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Vaccarella 
e la fortuna 
a perdere

L’ARCINORMALE

LIDANO GRASSUCCI

Fantasmi
RACCONTO

LATINA -  Accordo bilaterale in Provincia sulla realizzazione del termovalorizzatore

Rifiuti alla Versace

Rocambolesco incidente ieri
pomeriggio poco dopo le 15,30
lungo la Pontina. Per cause
ancora al vaglio della polizia
stradale cinque persone che sta-
vano viaggiando in direzione
Terracina sono finite nel canale
dopo essere volati dal ponte.
Intervento del 118, della
Stradale e dei Vigili del Fuoco.

BIANCONI A PAGINA 5

E’ croce e delizia del territorio
pontino. Si tratta della questione
dei rifiuti su cui le istituzioni loca-
li continuano ad interrogarsi
anche a conclusione del commis-
sariamento da parte della
Regione. In commissione pro-
vinciale ambiente si è cercato un
accordo per arrivare alla firma di
un documento congiunto. Il cen-
trosinistra ha aperto alla possibili-
tà di creare un termovalorizzato-
re ma a partire dal 2013. Intanto
a Minturno il sindaco Sardelli
procede con il progetto di creare
un vagliatore per la selezione dei
rifiuti. Oggi la conferenza dei
capigruppo indetta da Forte.

Le tute blu hanno messo in
atto due blocchi stradali anche
in provincia di Latina. Ieri mat-
tina i metalmeccanici hanno
protestato contro il mancato
rinnovo del contratto colletti-
vo nazionale che non vede una
via d’uscita per l’assenza di un
accordo.

La Benacquista Latina dopo
aver sconfitto in casa il
Potenza, si prepara per un’altra
partita da codice rosso. Gli
uomini di Zanchi saranno
infatti impegnati sabato sera
sul parquet del Porto Torres.
Intanto la Lega ha dato la vit-
toria a tavolino ai pontini con-
tro il Potenza per un tessera-
mento irregolare dei lucani.

MASSIMI E MAGLIOZZI A PAGINA 2 E 13

Ho plaudito il commissario della
Camera di commercio di Latina,
Autieri, che ha tolto i responsabili delle
associazioni dai vari consigli di ammi-
nistrazione sostituendoli con i funzio-
nari. Il commissario ha il dovere di
essere neutro, di non entrare nel con-
fronto tra organizzazioni di categoria.
Con lo spirito di quel plauso mi chie-
do: perché Enzo Vaccarella direttore
della Cna, ex membro di giunta, di
consiglio, già vicepresidente della
Camera, attuale presidente del
Consorzio industriale Roma-Latina
sta ancora nel consiglio del Palmer (il
parco tecnologico del Lazio meridiona-
le)? Se la filosofia è quella, corretta,
della neutralità la cosa dovrebbe valere
anche per il Palmer. Certo non arrivo
a chiedere le dimissioni dello stesso
dalla guida del Consorzio industriale
in virtù del commissariamento della
Camera di commercio che lo aveva
indicato. Qui siamo a sofismi liberali
che capisco da solo. Mi chiedo poi se la
Cna, i suoi dirigenti intendo, condivi-
dano questi passaggi. Ribadisco, si
tratta di sofismi politici, di opportuni-
tà, di tesi sul filo dell’eleganza politica.
Siccome a me la politica piace, mi piace
elegante, coerente. Chi fa scelte politiche
vince quando vince, ma quando perde
rimette in gioco tutto. L’elezione di
Zottola alla guida della Camera di
commercio è stata una grande vittoria
di Enzo Vaccarella, del suo movimen-
tismo, della esaltazione della rendita di
posizione della Cna, allo stesso modo
il commissariamento è la sua sconfitta.
Se gli italiani perdono la guerra non
possono pretendere di tenere le colonie
in Africa, le isole del Dodecanneso,
infatti gli sono state tolte. Se perdi a
Roma non puoi comandare ad
Asmara. Complicato? Non mi pare.
Sandro Salvatori non sta più a Seci,
Zottola non sta più alla guida della
Camera, Vaccarella sta ancora al
Palmer e sta all’Asi. Ci vuole fortuna
pure a perde? 

OPINIONI

Caro Lidano, il Papa ha annun-
ciato che non parteciperà
all’inaugurazione dell’anno
accademico, alla quale era stato
invitato dal rettore Guarini.

Luciani prova la Suzuki 750
sul circuito di Valencia

MOTOCICLISMO -  Per il giovane di Cisterna il sogno si avvera

Volo dal ponte sulla 148
Un operaio di 50 anni di Fondi è in fin di vita al San Camillo. Gravissimo anche un 53enne

Ospedale,marcia anti Battaglia

LATINA - Una Ford Fiesta è finita nel canale all’altezza del km 69,100 a Borgo Piave

Maggioranza ed opposizione hanno sottoscritto un documento congiunto per salvare la sanità

Il ritorno dei metalmeccanici
LATINA -  Ieri mattina gli operai del settore hanno protestato sull’Appia per il rinnovo del contratto

Vincenzo Quaranta, segretario della Fiom Cgil, ha annunciato altre manifestazioni di protesta

A Minturno il sindaco Sardelli pronto a creare il vagliatore per la selezione dei rifiuti

GAETA - In consiglio comunale dibattito di quattro ore per salvare il Di Liegro
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Guercio:
“Referendum
avanti tutta”

LATINA

La Benacquista
si prepara per
Porto Torres

BASKET SERIE B1

TOMASINI  A PAGINA 2

SEGUE  A PAGINA 15

In tanti, troppi, stanno dalla parte del
Papa a cui 4 studenti e un pugno di
insegnanti su d’età avrebbero impedito
di andare a La Sapienza. Pubblico il
discorso di Pietro Nenni sull’articolo 7
della Costituzione. Anche allora i chie-
rici volevano far passare per libertà di
una parte, sia pur maggioritaria,  come
libertà di tutti, se non passa il concor-
dato ci sarà la guerra di religione. 
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Lamparelli:
“Pronto a dare
sicurezza”

LATINA
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DOCUMENTI

ANDREA PASSAMONTI

Cacciato il Papa?
Si è ritirato lui

Laicità, Nenni
parla
alla Costituente
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LA SVOLTA
Sui rifiuti si cerca la mediazione, A
puntare a trovare il massimo consen-
so ci penserà il presidente del consi-
glio provinciale Michele Forte. Forte
cercherà, con i capigruppo, di trova-
re la sintesi
che non è riu-
scita ieri in
commissione
ambiente. C’è
una base sulla
quale tutti ave-
vano convenu-
to per cercare
di arrivare, al
consiglio pro-
vinciale con-
vocato per il
p r o s s i m o
lunedì, con
una posizione
unitaria. La
bozza di
accordo pre-
vedeva la rea-
lizzazione di
due impianti,
così come pre-
vede anche il
piano regiona-
le, per la pro-
duzione di
Cdr e tre sta-
zioni di trasfe-
renza, con
l’obiettivo di
arrivare quanto prima alla chiusura e
alla bonifica delle due discariche di
Borgo Montello, con un ulteriore
potenziamento della raccolta diffe-
renziata. L’unica divergenza riguarda
la posizione sulla eventuale realizza-
zione di un termovalorizzatore. La

maggioranza di centro destra chiede
che si faccia a Latina, peraltro non
prevista dal piano del commissario
regionale Piero Marrazzo, mentre
l’opposizione di centro sinistra si è
sempre dichiarata contraria. Anche
su questo punto, però, l’accordo si è
cercato in commissione.
Il centro sinistra, in particolare il par-
tito democratico che rappresenta la
quasi totalità dei consiglieri di oppo-
sizione, una apertura era disponibile
a farla nei confronti della posizione
sostenuta dal presidente Armando
Cusani e dall’assessore provinciale
all’ambiente Massimo Giovanchelli.
Ovvero la possibilità che, verificato il
carico di produzione di Cdr, nel
2013 si potesse pensare alla realizza-
zione, se i dati lo permettono, di un
termovalorizzatore nella provincia di
Latina.
Una apertura e una posizione di
mediazione che vedeva, alla fine, la
convergenza della quasi totalità dei
capigruppo. A rimettere in discussio-
ne la possibilità dell’accordo la presa
di posizione del capogruppo di
Alleanza nazionale Roberto Migliori.
Migliori chiedeva che nel documento
fosse chiara l’intenzione di realizza-
re, nel sistema provinciale dei rifiuti,
il termovalorizzatore e un solo

impianto per la produzione del Cdr.
Una presa di posizione che ha porta-
to alla rottura e che ha visto scende-
re in campo, a questo punto, diretta-
mente il senatore Michele Forte.
Questa mattina Forte ha convocato i

capigruppo e spetterà a loro trovare
la sintesi della discussione. Nessuno
vuole rompere, un documento
comune che tenesse, anche per il
2013, la volontà di realizzare il ter-
movalorizzatore e fosse votato anche

dal partito democratico, sarebbe
comunque una vittoria per la mag-
gioranza di centro destra rimasta
sola, a Latina, a sostenere la necessi-
tà della chiusura del ciclo dei rifiuti
sul territorio provinciale.

LATINA - Il presidente del consiglio Michele Forte, incontrerà questa mattina i capigruppo per arrivare ad una sintesi

Termovalorizzatore, accordo vicino
L’obiettivo è arrivare alla conferenza dei sindaci di lunedì con una posizione unitaria. Nella commissione provinciale sull’ambiente c’è stata un’aper-
tura del centrosinistra sulla possibilità di realizzare l’impianto sul territorio ma a partire dal 2013 quando i dati ne supporteranno l’esigenza

GIANCARLO MASSIMI

An si prepara
a programmare

lo sviluppo
made in Latina
La rivoluzione di Alleanza nazio-
nale riparte, dopo il congresso di
luglio che ha portato ai vertici la
nuova classe dirigente, dalla con-
ferenza programmatica che si
svolgerà domani a Piana delle
Orme. A presentare l’evento che
preannuncia la conferenza nazio-
nale che si terrà tra la fine di feb-
braio e la prima metà di marzo
c’erano il presidente provinciale
Fabio Bianchi, gli assessori comu-
nali Maurizio Guercio e paolo
Fragiotta, il coordinatore di area
Carlo Alberto Zaccheo, il respon-
sabile degli enti locali, Giuseppe
Mochi e il coordinatore cittadino,
Francesco Davoli. “An è un parti-
to pesante - spiega Fabio Bianchi
- che ha radici profonde che
nascono dalla condivisione di
valori ed obiettivi comuni che in
questa occasione saranno rinsal-
dati attraverso l’apertura di una
nuova fase di dialogo con la base
e la presentazione di progetti che
mirano a raggiungere lo sviluppo
di questo territorio”. Tanti i temi
che saranno affrontati. Si parte
dalle criticità di settori come quel-
lo sanitario, il caso dei rifiuti, ma
anche del rapporto con gli alleati,

della risoluzione dei nodi che
coinvolgono alcune amministra-
zioni locali. “Vogliamo dare -
spiega Giuseppe Mochi - risposte
unitarie a tutta la provincia con la
consapevolezza che questo è un
partito solido che può fare la dif-
ferenza sul territorio”. Tante le
aspettative in una fase di rinnova-
mento che da voce all’esigenza
dei cittadini di scalzare il fantasma
di partiti chiusi in se stessi ed inca-
paci di interagire con il territorio
su cui operano. “L’apertura alla
base - interviene Carlo Alberto
Zaccheo - sarà l’elemento distinti-
vo di un’inversione di logica che
caratterizzerà An da oggi in poi”.
I disaccordi, le tensioni, le rivendi-
cazioni personali devono essere
archiviate. “La conferenza pro-
grammatica - conclude Guercio -
sarà l’occasione per presentare i
33 dipartimenti che consentiran-
no al partito di ampliare la base
partecipativa e di procedere alla
realizzazione del suo modello di
provincia assumendo posizioni
precise anche in accordo con le
altre forze del centrodestra”.

LATINA - I cittadini pronti a marciare per cambiare la legge elettorale in vigore

Guercio: “Svolta referendum”
“Dobbiamo colmare il gap che si è creato tra gli eletti e i cittadini riducendo il potere dei piccoli partiti”

Chi ha paura del referendum deve
mettersi l’anima in pace. La Consulta
ha deciso. La Corte costituzionale il 16
gennaio ha dichiarato ammissibili i tre
quesiti referendari, che riguardano il
divieto di candidature multiple, l'abro-
gazione per Camera e Senato del col-
legamento tra liste e l'attribuzione del
premio di maggioranza alla lista che
raccoglie più consensi e non più alla
coalizione. La parola passa ai cittadini.
La legge elettorale sarà modificata.
Questo ha mandato i leader dei partiti,
quelli piccoli in particolare, nel pallone.
La questione si trasferisce sul piano
strettamente
politico. Dal
centrodestra
al centosini-
stra sono tutti
c o n c o r d i
sulla necessità
di cambiare le
regole ed arri-
vare al bipar-
titismo.
Ma come per
la ricetta del
ragù ciascuno
ha la sua. C’è
quella Bianco,
si fa spazio
quella in ver-
sione tedesca
e comincia ad
avanzare una
proposta Casini. Mettere tante teste in
accordo non sarà una sfida semplice
da vincere. Latina nella raccolta di
firme per arrivare al referendum, la cui
data dovrà essere stabilita dal governo
tra il 15 aprile e il 15 giugno, è stata
protagonista. L’assessore alla qualità
urbana del Comune, ed esponente di
Alleanza nazionale, Maurizio Guercio
è stato il promotore di numerosi ban-

chetti che si sono dislocati nelle piazze
principali della città e sono arrivati a
superare la soglia delle 2000 firme
consegnate a Giovanni Guzzetta, il
presidente del comitato promotore del
referendum sulla riforma legge eletto-
rale. “L'attuale sistema si basa sul pro-
porzionale – spiega Maurizio Guercio
- con premio di maggioranza, di cui
possono beneficiare singole liste o
coalizioni. Il primo e il secondo quesi-
to abrogano l'assegnazione del premio
alle coalizioni, sia alla Camera sia al
Senato. Il premio di maggioranza
viene così attribuito alla lista singola
che abbia ottenuto il maggior numero
di seggi”. La legge elettorale non piace

ma è certo
che ai piccoli
partiti fa

comodo visto
che aumenta
il loro potere

d’acquisto all’interno delle coalizioni
rendendoli non solo primi attori ma i
burattinai dei fratelli maggiori.
“L’attuale legge elettorale ha acuito
l’abisso tra eletti ed elettori. Abbiamo
bisogno di rivoluzionare questa logica
– spiega Guercio – in modo da dar
voce al Paese reale e allo sviluppo del
territorio”. L’obiettivo è di ridurre il
potere “di ricatto” dei partiti minori.

La foresta di alberi e fiorellini che tro-
neggia in Parlamento deve essere
abbattuta. Il referendum crea i presup-
posti per la governabilità e la rappre-
sentatività del Paese. Elementi preclusi
dal proliferare di accordi elettorali e
non politici. Il nodo da sciogliere resta
quello dell’assenza di una classe diri-
gente. Sul territorio e nel resto d’Italia
si assiste a scontri tra persone che
hanno superato la soglia dei 70 anni.
“C’è un processo di cambiamento in
corso.
La politica ha bisogno di rinnovarsi –
spiega Maurizio Guercio – si deve
abbandonare la mentalità corporativa
che ha portato i partiti a difendere
posizioni acquisite e i parlamentari a
difendere la propria poltrona inne-
scando il sistema deleterio dell’antipo-

litica”. Il siste-
ma elettorale
che uscirà dal
referendum
potrebbe spin-
gere verso il
bipartitismo
con un margi-
ne di tutela per
le minoranze
più consistenti
in termini di
c o n s e n s o .
L'obiettivo è
abbattere la

frammentazione, facendo apparire
sulla scheda un solo simbolo, un solo
nome, una sola lista per ciascuna coa-
lizione. “La marcia è iniziata, ora si
dovrà andare alle urne con la consape-
volezza che i cambiamenti – conclude
Maurizio Guercio - non sono portato-
ri di declino ma di capacità di rinno-
varsi e migliorarsi offrendo ai cittadini
un sistema più consono alle loro esi-
genze, capace di riportare fiducia nei
partiti che non possono essere ridotti a
centri di collocamento per poltrone”.

Maurizio Guercio

Michele Forte Roberto Migliori

Fabio Bianchi

ALESSIA TOMASINI

ALESSIA TOMASINI

A rimettere in discussione la
possibilità dell’accordo la presa
di posizione del capogruppo di
An, Roberto Migliori che ha
chiesto di inserire nel docu-
mento l’intenzione di realizza-
re, nel sistema provinciale dei
rifiuti, il termovalorizzatore e
un solo impianto per la produ-
zione del Cdr

La Corte costituzionale  ha
dichiarato ammissibili i tre que-
siti referendari, che riguardano
il divieto di candidature multi-
ple, l'abrogazione per Camera 
e Senato del collegamento tra
liste e l'attribuzione del premio
di maggioranza alla lista che 

raccoglie più consensi 
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Latina è la città
più ricca del Lazio
dopo la Capitale

LATINA

Nonostante le numerose mancanze la provincia
pontina si conferma la seconda del Lazio dopo
Roma, secondo i dati diffusi dall’istituto
Tagliacarne, e tra le prime 50 città italiane dopo
Siena. La Provincia di Latina si attesta al 46° posto
ed è la prima del centro – sud Italia guadagnando
un posto in più rispetto al 2006 e ben 8 posizioni
rispetto al 2004, segui-
ta da lontano da
Frosinone (56°
posto), Rieti (65°) e
Viterbo (68°). Il pro-
dotto interno lordo
pro capite è cresciuto
fissandosi sui 26.538
euro per ciascun abi-
tante, oltre 1.000 euro
in più rispetto a
Frosinone. La
Provincia di Latina
guida la forza produt-
tiva del Lazio con una crescita rispetto al 2006 del
5,2% con più di 14 milioni di euro, a fronte dei 12
milioni di euro di Frosinone, 6 milioni di Viterbo e
3 di Rieti. “Il risultato conseguito – spiega il presi-
dente Cusani – conferma la capacità produttiva
delle piccole e medie imprese operanti sul territo-
rio. Il tutto a dispetto di una Regione Lazio che su
questo territorio investe soltanto in chiacchiere”.

Una cosa è certa: Sandro Bartolomeo
non sarà lo sfidante di Armando
Cusani l’anno prossimo per la carica di
presidente della Provincia di Latina.
Questa è l’unica certezza nel centro
sinistra. Il sindaco di Formia ed ex sfi-
dante, sconfitto nel 2004, lascia la par-
tita ad un altro. Mentre Cusani ha già
iniziato da circa un mese la campagna
elettorale, con l’apertura di un suo
blog, nel centro sinistra ancora si è in

alto mare. Manca ancora più di un
anno e mezzo e se cade il Governo, ci
potrebbero essere anche le elezioni
anticipate, con un rimescolamento
delle carte sulle candidature. Accanto
alla certezza sulla non candidatura di
Bartolomeo c’è anche quella, come
dicono i sondaggi e gli umori, di una
sicura vittoria dello stesso Cusani al
primo turno. Il centro destra a Latina

e provincia va forte e rischia di supe-
rare la soglia del 60% già al primo
turno. Bartolomeo ha deciso di rinun-
ciare, di farsi da parte. Il sindaco di
Formia deve ancora sciogliere la riser-
va sulla sua eventuale riproposizione
come candidato a Sindaco del centro
sinistra a Formia, la quarta città della
provincia. Bartolomeo è oggi, nel par-
tito democratico, l’unico in grado di
poter tenere compatto il centro sini-
stra, dal partito democratico alla sini-
stra radicale. Per il momento nella
maggiore città del sud pontino non ci
sono candidati alternativi a
Bartolomeo, mentre nel centro destra
è cominciata la lunga caccia all’avver-
sario da mettere in campo. Il centro
sinistra, in particolare il partito demo-
cratico, deve fare i conti con la elezio-
ni dei segretari comunali e, a seguire,
di quello provinciale ora temporanea-
mente occupato da Loreto

Bevilacqua. Il sindaco di Roccagorga,
nel 2009 al suo secondo ed ultimo
mandato, potrebbe essere il candidato
da mettere in campo anche se, dentro
il partito democratico, da più parti si
pensa ad una candidatura esterna,
capace di raccogliere consensi in una
provincia fino ad oggi amara per il
centro sinistra. Cusani non ha avversa-
ri, di questo ne è consapevole il presi-
dente uscente. L’unica novità potreb-
be essere, se si decidesse, ancora una
volta rappresentata da Fabrizio Cirilli.
Dopo l’assalto fallito a Vincenzo
Zaccheo, il consigliere regionale
potrebbe decidere di trovare uno spa-
zio al suo movimento in provincia,
puntando su una lista civica. Chissà
che questa volta Cirilli non abbia mag-
giore fortuna. Su tutte queste scelte
incombono le eventuali elezioni anti-
cipate. L’unico ad essere tranquillo è il
presidente Cusani.

LATINA - Passo indietro del sindaco di Formia nella corsa alle provinciali

Bartolomeo non sarà l’anti Cusani
Il centrosinistra punterà su un altro candidato da contrapporre al presidente uscente. In prima linea Bevilacqua

La battaglia per garantire le agevolazioni destinate agli over 65

Giù le mani dalla farmacia comunale. I sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e
Uil lanciano il grido di allarme per salvaguardare la vendita dei medicinali nei
locali comunali. Una lunga battaglia quella dei pensionati affinché gli over 65
avessero lo sconto del 20% che non vorrebbero perdere nelle more di una
privatizzazione che potrebbe mettere a rischio qualche diritto acquisito. Spi,
Fnp e Uilp “non comprendono – dichiarano in coro Calliope Iannarelli,
Bruno D’Amico e Francesca Salvatore – le motivazioni sottese alle decisioni
che sta assumendo l’amministrazione comunale di Latina. Non dovrebbero
esserci motivazioni economiche se si afferma che la stessa farmacia ha gran-
di potenzialità economiche commerciali (la spesa farmaceutica pro capite è
tra le più alte in Europa) tanto da ritenere congrua una base d’asta di vendita
non inferiore ai 3 milioni di euro”. La sussistenza di una farmacia comunale
– si parla del locale che sta porpiro attaccato all’ospedale santa Maria Goretti
– serve anche per la funzione calmierante per i prezzi in un momento stori-
co in cui i sindacalisti dei pensionati denunciano che qua si fa fatica anche ad
arrivare alla terza settimana del mese con le retribuzioni che si percepiscono.
L’altra farmacia comunale, aperta da poco, sta i viale Kennedy, in una zona
abbastanza decentrata e non facilmente raggiungibile da tutti. Di conseguen-
za Iannarelli, D’Amico e salvatore chiedono al sindaco Vincenzo Zaccheo di
sospendere ogni decisione sulla vendita della farmacia comunale di via Guido
Reni e la convocazione di un incontro urgente.

LATINA- Cgil,Cisl e Uil pensionati sul piede di guerra

“Scrivimi, quando il vento avrà spogliato gli
alberi, ci vuole poco per sentirsi più vicini”.
Non è proprio il primo verso della canzone
di Laura Pausini ad aprire la lettera che il sin-
daco di Latina, Vincenzo Zaccheo ha inviato
al presidente Marrazzo ma l’obiettivo è lo
stesso. Il primo cittadino, su mandato di tutte
le associazioni di categoria del territorio, dei
sindacati, delle istituzioni locali ha ribato la
posizione della provincia pontina su alcuni
temi determinanti per lo sviluppo.
"L’assemblea, all’unanimità – scrive Zaccheo
- mi ha confermato un mandato di coordina-
mento e rappresentanza in virtù del quale
sono qui a riprendere le fila di un discorso
che ad oggi, e nonostante quel protocollo ed
i tempi e scadenze inequivocabilmente in
esso indicati, è rimasto lettera morta”. Il rife-
rimento torna al progetto Latina, alla manca-
ta realizzazione del sistema impiantistico per
l’autosufficienza gestionale dell’ambito di
Latina e quindi per la chiusura del ciclo dei
rifiuti in provincia. Si passa poi alla metropo-
litana leggera, alla necessità di creare un siste-
ma aeroportuale, alla  portualità destinata a
rivoluzionare l’economia turistica pontina e
regionale. Secondo il protocollo, sottoscritto
e disatteso, entro il 30 giugno si doveva riuni-
re un tavolo per la verifica dei percorsi proce-
durali finalizzati all’inserimento delle opere di
interesse dell’amministrazione comunale di
Latina all’interno della programmazione
regionale. "Da questi punti, oltre che dalle
prospettive che continuiamo a ritenere irri-
nunciabili circa l’insediamento di un aeropor-
to regionale, intendiamo ripartire – spiega il
sindaco - rinnovando la richiesta di formale
istituzione del tavolo di concertazione previ-
sto dal Protocollo e la disponibilità a ripren-

dere il sereno confronto interistituzionale e
fra queste e le forze economiche, sociali e
politiche che operano in questa provincia”.
Dopo due anni di governo della Regione
Lazio, quello che doveva essere l’uomo della
Provvidenza, non ha regalato nulla alla pro-
vincia di Latina. Non si è vista neanche l’om-
bra di strade o di soluzioni tangibili a nodi
quali la mancanza di infrastrutture o di ossi-
geno per le aziende in perenne crisi economi-
ca. “L’ampio mandato ottenuto mi spinge a
ritenere possibile l’avvio di una costruttiva
stagione di dialogo, al di là e al di sopra di
steccati e divisioni ideologiche e di parte,
tenendo a mente solo - conclude Zaccheo -

gli interessi della comunità, le sue legittime
aspettative di crescita”. Il sindaco di Latina a
conclusione della lettera che non dice nulla di
nuovo, ma alimenta future speranze chiede al
governatore del Lazio di fissare un incontro
per discutere delle proposte sostenute da
tutto il territorio. Vista l’esperienza passata,
l’ultima è quella che riguarda la riunione che
doveva mettere intorno allo stesso tavolo
Mrrazzo, Cusani e Zaccheo sulla qustione
dell’aeroporto, il consiglio che Latina dovreb-
be seguire è quello che si da di solito alle
amanti deluse: evitare di restare attaccati al
filo del telefono in attesa di un trillo che
potrebbe non giungere mai.

ALESSIA TOMASINI

GIANCARLO MASSIMI

TERESA FATICONI

LATINA - Il sindaco si fa portavoce in Regione delle istanze di sviluppo del territorio

“Caro Marrazzo ti scrivo”,
parte l’offensiva Zaccheo

Dopo la riunione con i sindacati, le associazioni di categoria e i rappresentanti delle istituzioni locali si cerca un canale
di dialogo con il governatore del Lazio per ottenere il rispetto degli accordi sottoscritti a marzo dello scorso annoPiero Marrazzo

Sandro Bartolomeo

Sindacati uniti per salvare 
la farmacia comunale

“Le interrogazioni che i consiglieri
regionali presentano sono un modo
per avere dagli assessori competenti
risposte concrete e tempestive  su
determinate questioni, per lo più con-
tingenti. L’inserimento all’ordine del
giorno dei lavori del consiglio regio-
nale  di interrogazioni presentate più di un anno fa,
è completamente inutile ed un pessimo modo, da
parte della Giunta regionale, di amministrare”.
Poche parole ma molto chiare quelle utilizzate dal
consigliere regionale dell’Udc Aldo Forte.
“Nell’ottobre del 2006 ho presentato all’assessore
alla sanità Battaglia un’interrogazione a risposta

immediata avente per oggetto il ritardo nei paga-
menti degli stipendi ai medici di medicina generale
della Asl di Latina. Solo il 16 gennaio 2008 Battaglia
ha risposto alla mia richiesta di chiarimenti. E’
assurdo che un assessore risponda con tanto ritar-
do a questioni che, nel momento in cui si verifica-
no, hanno carattere d’urgenza e bisogno di risposte
immediate”. I rapporti alla Pisana restano tesi. Il

territorio pontino continua ad essere
la ruota di scorta del Lazio e questo
non viene digerito dai suoi rappresen-
tanti istituzionali che sono pronti alla
ricolta. “Purtroppo questa è la realtà
della complessa macchina ammini-
strativa regionale frutto dell’atteggia-

mento arrogante della giunta regionale e dei suoi
componenti verso i consiglieri, specie se apparte-
nenti all’opposizione  – conclude Forte – C’è poi da
registrare come ancora una volta il governo regio-
nale dimostri la sua disattenzione per la provincia di
Latina e i suoi problemi. Ma questo ormai non fa
più notizia.”

Forte: “Interrogazioni
inutili in Regione”

IL CASO

Armando Cusani

Vincenzo Zaccheo
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La tute blu hanno messo in atto
due blocchi stradali anche in pro-
vincia di Latina. In linea con quan-
to accaduto in tutto il Paese ieri
mattina i metalmeccanici hanno
messo in scena una fortissima pro-
testa contro il mancato rinnovo
del contratto collettivo nazionale
che non vede una via di uscita per
il mancato accordo sulla parte eco-
nomica. Oltre 600 dipendenti delle
aziende metalmeccaniche del nord
ella provincia hanno aderito alla
manifestazione. La protesta è
cominciata sulla Pontina davanti
allo stabilimento della Selex.
Bloccata la strada con oltre dieci

chilometri di coda. La manifesta-
zione era stata decisa due giorni fa
dalle rappresentanze sindacali uni-
tarie. Hanno aderito anche i lavo-

ratori delle aziende metalmeccani-
che limitrofe: Tecnoprima,
Estrusione, Koch. Nonostante il
tempo non fosse clemente una
delegazione di lavoratori si sono
spostati ieri mattina sulla via Appia
dove all’altezza della Sicamb c’era-
no già alcuni lavoratori che stava-
no protestando. Anche qui il bloc-
co della strada. Con i lavoratori
c’erano anche Vincenzo Quaranta,
segretario generale della Fiom
Cgil, Sergio Di Manno, della Fim
Cisl. La situazione è destinata a
non sbloccarsi fino a che
Federmeccanica non deciderà di
aprire alla concertazione con i sin-
dacati. “Non si tratta solo di una
questione salariale – puntualizza
Vincenzo Quaranta – ma chiedia-

mo precise garanzie per la cosid-
detta flessibilità dell’orario di lavo-
ro e per la precarietà che non aiuta
i nostri giovani ad avere un loro
stabile”. Federmeccanica, infatti,
vuole aumentare i salari di 120
euro in trenta mesi anni, dilazio-
nando così i tempi del contratto
collettivo di sei mesi. I sindacati ne
vogliono 117 in due anni. Ma la
questione dell’orario di lavoro è
quella che più sorprende i lavora-
tori: la proposta della parte dato-
riale prevede un monte ore annuo
non giocato sui turni, ma sette
giorni su sette e poi i lavoratori
starebbero a casa recuperando
quando non c’è molto lavoro. Per
la questione delle precarietà sem-
bra più difficile: c’è la legge Biagi e
da quella non si torna indietro. A
livello nazionale si gioca tutto, il
ministro del lavoro Damiano ha
lanciato un appello al buon senso
per evitare che atti unilaterali deci-
dano di una situazione che investe
migliaia di lavoratori in Italia. Il
riferimento è ad alcune aziende
che hanno deciso di dare un
aumento ai lavoratori mettendoci
in proprio i soldi per gli stipendi.
Insomma, così non si va avanti.
Soprattutto in provincia di Latina,
molte sono le aziende che decido-
no – ma la crisi non investe solo il
settore metalmeccanico – di ridur-
re produzioni e personale, fino
addirittura alla smobilitazione.
Servono regole certe e condivise.
Intanto Quaranta annuncia che se
a livello governativo non si trove-
ranno soluzioni sono in program-
ma altri due blocchi: uno sulla
Nettunense organizzato per il 213
gennaio che coinvolgerà
Italmeccanica, Impress, Italcaps,
Comecel e Avdel. Poi si passa alla
156 dei Monti Lepini. Un protesta
che si allarga a macchia d’olio e
che si riempie di contenuti ogni
giorno che passa.

Ieri mattina i metalmeccanici hanno protestato sulla Pontina davanti alla Selex e sull'Appia davanti alla Sicamb

Vincenzo Quaranta, segretario generale della Fiom Cgil, annuncia altre manifestazioni di protesta eclatanti se la situazione con Federmeccanica non troverà soluzioni

Tute blu, due blocchi stradali in provincia
TERESA FATICONI 

Il termine per iscriversi al corso da
carabiniere è stato prorogato. La
presentazione delle domande per il
190esimo corso accademico per
ufficiali dell’Arma dei carabinieri.
Il corso prevede l’ammissione di
50 nuovi allievi al primo anno al
“corso dell’accademia per la for-
mazione di base degli ufficiali
dell’Arma dei carabinieri. Le
domande alla partecipazione
potranno essere presentate fino a
sabato 26 gennaio 2008, secondo
le modalità indicate nel bando
dove è allegato l’apposito modello,
disponibile anche presso i coman-
di stazione carabinieri e sul sito
internet www.carabinieri.it, dove

verranno specificate tutte le moda-
lità relative. Gli aspiranti militari
dell’Arma dovranno presentare

alcuni requisiti per partecipare alle
selezioni. Innanzitutto la cittadi-
nanza italiana, dovranno essere in

possesso del diploma di istruzione
di secondo grado o essere in grado
di conseguirlo al termine dell’anno
scolastico 2007/2008. Il titolo di
studio deve consentire l’iscrizione
al corso di laurea in scienze giuridi-
che. Inoltre dovranno essere in
possesso dei requisiti morali, di
condotta e fisici, tra cui quello del-
l’altezza non inferiore a 170 centi-
metri se di sesso maschile e a 165
centimetri se di sesso femminile.
Gli allievi devono aver compiuto
diciassette anni e non superare i 22
alla data indicata dal bando di con-
corso; e non essere stato ammesso
a prestare “servizio civile” ai sensi
della legge numero 230 dell’8
luglio 1998.

“
”

Una protesta
che si sta 

allargando
a macchia

d’olio 

Il corso prevede l’ammissione di 50 nuovi allievi al primo anno al “corso dell’accademia”

Gli allievi devono aver compiuto diciassette anni e non superare i 22 alla data indicata dal bando di concorso

IL PUNTO

La Selex 

Dieci chilometri di coda sula
strada regionale Pontina. Ieri
mattina la manifestazione dei
cinquecento lavoratori della Selex
ha causato non pochi disagi alla
circolazione. Il blocco della stra-
da iniziato verso 8 di ieri mattina
è durato circa quindici minuti,
ma ha causato comunque un
disordine non indifferente.
All’altezza del chilometro 65 ieri
mattina non si camminava. Era
l’ora di punta, la gente si reca al
lavoro e i mezzi di trasporto affol-
lano la strada. Ad intervenire la
polizia stradale di Latina, che è

giunta sul posto al fine di allevia-
re i disagi. Dopo l’intervento

delle forze dell’ordine
la situazione è tornata
alla normalità.
Sgomberata la strada,
i mezzi di trasporto e
le autovetture hanno
ripreso a circolare
tranquillamente e nel
rispetto delle norme di
sicurezza. Verso le 10
il corteo si è poi spo-
stato  sulla strada sta-
tale Appia, all’altezza
dell Sicamb. Anche lì
qualche disagio alla
circolazione ma poco

dopo la situazione è tornata alla
normalità.

La polizia stradale al lavoro nel tentativo di agevolare la circolazione degli automobilisti 

Disagi sulla circolazione stradale. Ieri mattina la manifestazione sulla Pontina

Giovanni Gioia
sostituisce Luca

Battistini al vertice
Flai Cgil

LATINA SCALO 

Giovanni Gioia sostituisce Luca
Battistini al vertice della Flai Cgil,
la categoria dei lavoratori delle
agroindustrie. Il comitato direttivo
del sindacato, riunitosi mercoledì
mattina presso il Victoria a Latina,
ha votato all’unanimità Gioia
quale segretario generale della
categoria. Alla riunione c’erano
anche il segretario generale della
Camera del lavoro Cgil di Latina,
Salvatore D’Incertopadre, il segre-
tario generale della Flai del Lazio
Marco Gentile, e quello della Flai
nazionale Stefania Crogi. Proprio
da questo gruppo è partita la pro-
posta che vede ora Giovanni
Gioia alla guida della categoria. Il
tutto rientra in una politica di rin-
novamento che la Cgil sta perse-
guendo da qualche tempo. Giuria,
infatti, ha 31 anni. E’ cresciuto
professionalmente nel gruppo
Plada e dall’azienda di Borgo
Grappa ha proseguito il suo per-
corso nell’organizzazione sindaca-
le di via Solferino. Ma anche per
Battistini c’è un incarico impor-
tantissimo pronto pronto: il segre-
tario provinciale uscente va a rico-
prire il ruolo di segretario regiona-
le. Un attestato di stima da parte
dei vertici dell’organizzazione, ma
anche una giusta ricompensa dopo
gli anni passati in questa provincia
e le battaglie sostenute nelle azien-
de a favore della legalità. A
Battistini – che andando a Roma si
riavvicina alla famiglia – e a Gioia
vanno gli auguri della Cgil, ma
anche quelli di chi scrive. La cultu-
ra dei diritti del lavoro parte anche
da menti fresche ed energiche.

TIEFFE

MARIANGELA CAMPANONE 

ILARIA MIRIMIN  

Concorso dell’Arma, termine prorogato

Dieci chilometri di coda sulla 148

Rami pericolanti,
pompieri al lavoro

LATINA SCALO 

Rami pericolanti, l’intervento dei
vigili del fuoco. Proseguono senza
sosta le misure di sicurezza messe in
campo dalla sala operativa del 115.
A causa del maltempo e soprattutto
delle forti farriche di vento e delle
piogge che stanno interessando il
capoluogo pontino, la sicurezza
sulle strade implica un monitoraggio
costante dei fattori di rischio che
possono incidere sulla viabilità.
Proprio mercoledì sera una squadra
dei vigili del fuoco si è recata in via
Quarto intono alle 22 per interveni-
re rispetto alla pericolosità di alcuni
alberi presenti all’interno dei giardini
condominiali. I rami pericolanti
interessavano proprio l’incrocio tra
via Garigliano e via Quarto.
All’altezza del semaforo le dirama-
zioni degli alberi erano considerate
pericolose proprio perché oltrepas-
savano i recinti del condomio e
sporgevano verso le corsie. I vigili
del fuoco sono intervenuti imme-
diatamente e grazie ai mezzi a dispo-
sizione hanno provveduto a tagliare
i rami pericolanti.

MARIANGELA CAMPANONE 

Vincenzo Quaranta 
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Un volo dal ponte fino ad arrivare
nel canale. Cinque uomini erano a
bordo di una Ford Fiesta e stavano
viaggiando in direzione Terracina
quando, per cause che sono ancora
al vaglio degli agenti della Polizia
Stradale, il conducente dell'auto ha
perso il controllo. Il sinistro è avve-
nuto sulla Pontina all'altezza del
chilometro 69+100 all'altezza di
"Giulio Arredamenti". Un volo ter-

ribile: l'auto, dopo una carambola, è
finita sotto il ponte. Alcuni auto-
mobilisti, che hanno assistito impo-
tenti alla scena, hanno chiamato i
soccorsi. Immediata si è messa in
moto la perfetta macchina dei soc-
corsi tra personale del 118, Vigili
del Fuoco, polizia e carabinieri.

Una corsa contro il tempo anche
perché sono apparse subito parti-
colarmente gravi le condizioni di
un operaio di 50 anni che è rimasto
incastrato tra le lamiere. Con lui in
auto viaggiavano altri quattro ope-
rai che rientravano a Fondi dopo
una giornata di lavoro. Oltre al con-
ducente, un uomo di 30 anni, sulla
Ford Fiesta c'erano un 55enne, un
collega di 53 anni ed un 38enne
anche lui residente a Fondi.
Dall'ospedale Santa Maria Goretti
di Latina si è levata in volo l'eliam-

bulanza che ha trasportato il
50enne direttamente all'ospedale
San Camillo di Roma dove resta
ricoverato nel reparto di rianima-
zione. Le condizioni dell'uomo
sono delicatissime. Nello stesso
reparto, ma nel capoluogo pontino,
è ora ricoverato anche Sante
Moscarini, di 53anni, e anche per
lui la prognosi resta riservata. Il
30enne è finito con un codice verde
all'Icot mentre fortunatamente
sono lievi le ferite che hanno ripor-
tato gli altri passeggeri.

Una Ford Fiesta con cinque uomini a bordo termina la sua corsa nel canale dopo un volo dal ponte

Un 50enne è stato trasportato in eliambulanza al San Camillo. Un 53enne ricoverato al Goretti. Sulle cause dell’incidente indaga la Stradale

Fuori strada sulla Pontina, gravi in due
DANIELA BIANCONI

LA PRESENTAZIONE

Ecco Lamparelli: “Il nostro
scopo è vendere sicurezza”

“Inizia un  nuovo percorso
con un nuovo rapporto dopo
la brillante esperienza di
Ascoli”. Queste le parole pro-
nunciate da Nicolò D’Angelo
per presentare il vicequestore
aggiunto Fausto Lamparelli
che da due giorni è al coman-
do della Squadra Mobile di
Latina. Il vicequestore aggiun-
to, da 18 anni in polizia, è spo-
sato, ha prestato servizio a
Bologna dove ha lavorato
nella Squadra Volante, poi ha
svolto importanti ruoli all’an-
tidroga e alla omicidi. Dal
2003 al 2007 è stato capo della Squadra Mobile di Ascoli ed anche in quel-
l’occasione ha lavorato al fianco del questore D’Angelo.
“L’esperienza maturata mi consentirà di avere gli strumenti necessari per
operare anche nel capoluogo pontino. Il mio sarà un impegno materiale
finalizzato a contrastare sia i piccoli reati, come i furti, passando per le
rapine fino ad arrivare alla criminalità organizzata. Arrivando ho trovato
un gruppo di uomini molto affiatati. Il nostro scopo è quello di vendere
sicurezza basandoci su una fitta attività di collaborazione con gli altri cin-
que commissariati di polizia”. Gli strumenti per operare anche su una real-
tà territoriale diversa a quella pontina arrivano dalle operazioni messe a
segno nelle Marche. In particolare, quella che ha permesso di sgominare la
banda del Bancomat, un gruppo specializzato nel far saltare in aria le casse
continue. Era il maggio del 2005 quando furono arrestati  a Bologna gli
otto componenti, sorpresi con tutti i mezzi tecnici e logistici. “Viaggiavano

sulla Porche – ha preci-
sato Lamparelli – ed
avevano causato 31
esplosioni in tutta Italia.
Tra i ricordi delle opera-
zioni svolte anche l’arre-
sto di due latitanti ucrai-
ni ricercati per omicidio.
Ma non voglio più parla-
re di quello che è stato
ora la mia attenzione si
concentra nel capoluogo
pontino”.

DANIELA BIANCONI

IL PUNTO 

Il contributo dell’agriturismo
“Il contributo dell’Agriturismo al Territorio
Pontino”, questo il tema del convegno che
riterrà domenica nell’aula magna dell’istituto
agrario San Benedetto di borgo Piave. Nel
1997 le aziende agrituristiche italiane erano
8469, nel 2004 sono diventate 14.017, un
incremento del 65,5%. Anche in provincia il
fenomeno ha seguito un andamento simile. In
particolare l’agriturismo ha prodotto il recu-
pero del patrimonio edilizio rurale talora di
notevole pregio, dalle ville toscane al dammu-
so dantesco, la valorizzazione della enoga-
stronomia locale, con il recupero di ricette del
mondo agricolo. Inoltre si è venuto a creare
quel rapporto tra centro urbano e mondo
rurale, essenziale per evitare di creare due
realtà culturali distinte, e cosa importante il
mantenimento del territorio rurale ed in par-
ticolare del paesaggio, in un paese geologica-
mente dissestato come il nostro. Il recupero di
strumenti e attrezzi rurali, anche per ricor-
dare la storia del territorio, quella che fu la
palude dell’Agro pontino. Sicuramente da
non sottovalutare l’essere una fonte di reddi-
to, che in una fase di bassi redditi agricoli e
forse peggiori nel prossimo futuro, può con-
sentire una salvaguardia della ruralità con
tutti i suoi risvolti positivi. In più la creazio-
ne di contesti ambientali, che favoriscono
l’avvicinamento dell’uomo alla natura, per
elevarne il benessere e la qualità della vita. Il
convegno è organizzato dall’associazione
Laureati in Scienze Agrarie e Forestali
della provincia di Latina, insieme all’asso-
ciazione culturale,  Nuova Immagine, pre-
sieduta da Franco Borretti. Ad aprire i
lavori Giorgio Lo Surdo, direttore
dell’Agriturist nazionale, che sulla base
della sua pluriennale conoscenza del compar-
to a livello nazionale, evidenzierà i presup-
posti per il consolidamento di uno  sviluppo

agrituristico ed anche le sue ricadute sociali,
economiche e ambientali. Poi sarà la volta di
Luigi Gallo dell’università “La Sapienza”
di Roma, sul tema “Il ruolo del paesaggio
nella società odierna”, per evidenziare come
l’agriturismo costituisce un motivo in più per
la valorizzazione del territorio, che insieme
ad altri aspetti va a costituire quella che chia-
miamo la qualità della vita, che ha nell’am-
biente il suo presupposto. Daniela Santori,
presidente della coltivatori diretti, avrà l’in-
combenza di evidenziare i “Punti di forza e
limiti delle aziende agrituristiche in provin-
cia di Latina”, perché dalla consapevolezza
di questi, le istituzioni pubbliche e l’impresa
privata possano, insieme, elaborare risposte
efficaci. Roberto Campagna, direttore della
rivista ”I Lepini” e autore di diversi libri sul
tema, proporrà una sorta di viaggio imma-
ginario attraverso le perle dell’
“’Enogastronomia Pontina” e potrebbe sol-
lecitare la valorizzazione di altre nascoste
nelle pieghe delle antiche tradizioni Lepine e
della costa tirrenica. Pier Giacomo
Sottoriva,  direttore dell’azienda di
Promozione Turistica della provincia di
Latina, aiuterà a scoprire gli aspetti che pos-
sono attrarre e affascinare l’agriturista.
Giancarlo Siddera, presidente Stile, società
di servizi al turismo, che costituisce una
risposta moderna alle esigenze di valorizza-
zione e fruibilità di un comparto turistico
articolato, che si estende tra mediterraneo e
Appennino, con due poli di utenza come
Roma e Napoli. A Domenico Di Resta,
presidente Commissione regionale, innovazio-
ne, sviluppo economico e turismo, il compito di
cogliere gli spunti più significativi degli inter-
venti, per tracciare una ipotesi di sviluppo del
comparto agrituristico provinciale, conside-
rando gli orientamenti della Regione Lazio.

Rissa a borgo San Michele, rumeno ferito con un
coltello. Con molta probabilità si sono picchiati per
motivi legali al lavoro i due protagonisti della lite
avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 18 a borgo San
Michele. Ci sono voluti pochi minuti per passare
dalle parole ai fatti. Prima un diverbio verbale, poi gli
animi si sono scaldati e dalle mani si è arrivati all'ar-
ma da taglio. Anche alcuni residenti hanno assistito
al litigio tra il rumeno rimasto ferito e di un altro gio-
vane, forse un suo connazionale. La chiamata è arri-
vata al 118. Ad inoltrarla è stato proprio la vittima
dell'aggressione. Il giovane rumeno dopo essere
stato ferito al sopracciglio sinistro da una lama ha

infatti chiamato il pronto soccorso dell'ospedale
Santa Maria Goretti. L'ambulanza ha tempestiva-
mente raggiunto il borgo ed ha soccorso il giovane.
La segnalazione, dopo che i sanitari hanno accertato
il ferimento da arma da taglio, è stata inoltrata anche
agli uffici della Questura. Una volante si è immedia-
tamente portata sul posto ed ha ascoltato la vittima
dell'aggressione. Il giovane ha raccontato la sua ver-
sione dei fatti e gli agenti si sono immediatamente
messi sulle tracce dell'aggressore. Il rumeno dopo
essere stato curato dai sanitari del 118 se la caverà
con 10 giorni di prognosi per la ferita al sopracciglio.
Gli agenti, dopo aver raccolto tutti i particolari utili
alle ricerche, sono ora sulle tracce dell'aggressore.

BORGO SAN MICHELE

MARIANGELA CAMPANONE

Alcuni residenti hanno assistito al litigio tra connazionali ed hanno avvertito il 118. La
segnalazione è stata inoltrata anche agli uffici della Questura, che è sulle tracce dell’aggressore

L’episodio si è verificato alle porte del capoluogo pontino ieri alle 18

Rissa con coltello, ne fa le spese
un rumeno ferito ad un sopracciglio

Lamparelli con il questore D’Angelo e Pepe

Si è conclusa con un grande successo di parteci-
panti l’assemblea degli edicolanti convocati dallo
snag-confcommercio. La riunione, che si è tenuta
nella sede della confcommercio del capoluogo è
stata indetta per esprimere la contrarietà al piano
di liberalizzazioni della amministrazione provin-
ciale di Latina. Gli edicolanti, infatti, giudicano
illegittima la possibilità data ai nuovi esercenti di
aprire un’attività senza il rilascio dell’autorizzazio-
ne amministrativa e senza i piani previsti dalle
normative vigenti. Alla presenza dei dirigenti dello
snag- confcommercio nazionale Riccardo De
Vitofranceschi e regionali, Lino Maesano, e della
confcommercio provinciale di Latina, il vice presi-
dente Italo Di Cocco, gli operatori hanno appro-
fondito la problematica scaturita dalla proposta di
liberalizzazione. La proposta prevederebbe la pos-
sibilità di aperture illimitate in ogni città con una
semplice comunicazione di inizio attività, prescin-
dendo dal rilascio della specifica  autorizzazione
da parte dei comuni, da ogni programmazione dei

territori comunali, come imposto dalle leggi regio-
nali e nazionali, vigenti e mai abrogate da nessun
organo amministrativo. La proposta sembra però
non essere ben accetta agli edicolanti. Per questo
motivo - prima ancora che tale iniziativa possa
essere avviata dando la stura alla possibile prolifi-
cazione di edicole senza alcuna legittimità in ogni
comune della provincia, con conseguenti conten-
ziosi – lo Snag e gli operatori, assistiti dall’avvoca-
to Dario De Vitofranceschi, promuoveranno
un’istanza all’amministrazione provinciale tesa a
bloccare l’approvazione di tali norme. I numerosi
operatori presenti, peraltro provenienti da tutto il
territorio della provincia, hanno manifestato la
volontà di costituire il sindacato provinciale dello
Snag, all’interno della confcommercio. Grande
soddisfazione è stata espressa dal presidente della
Confcommercio di Latina, Enzo Zottola, per la
grande partecipazione degli operatori ed ha assi-
curato il massimo sostegno per la risoluzione della
problematica.

La riunione è stata indetta per esprimere la contrarietà al piano di liberalizzazioni dell’amministrazione provinciale

L’evento si è svolto nella sede della confcommercio del capoluogo pontino

Assemblea degli edicolanti, un successo

L’eliambulanza

Fausto Lamparelli

“
”

Il sinistro
al chilometro

69+100
della Pontina

                                    



Nella terza circoscrizione è allarme
rifiuti. “Numero dei cassonetti per la
raccolta differenziata insufficiente,
carenze nella distribuzione delle buste e
nella frequenza dello smaltimento dei
rifiuti, luoghi e giorni di raccolta indica-
ti in modo inadeguato. Insomma, di
questo passo ci troveremo presto in
emergenza, con il rischio che si ripeta
una situazione di crisi simile a quella
della Campania”. E’ questo l’allarme
lanciato dal Partito democratico della
terza circoscrizione. In virtù di tali pro-
blematiche gli eponenti del partito
hanno deciso di chiedere il sostegno
del consiglio comunale. Nel mirino
delle accuse mosse la cattiva gestione
dei rifiuti da parte della Latinambiente.
In primo piano è il disservizio denun-
ciato direttamente dai residenti della

terza circoscrizione. Una forte contra-
rietà rispetto all’insufficienza del servi-
zio è stata espressa più volte: Il servizio
è caro e non garantisce un corretto
procediemento di gestione, non riu-
scendo a mettere in atto una regolare
pulizia delle strade. Le indicazione degli
esponenenti del Partito democratico
sono tre e si riferiscono agli interventi
rispetto quali  la Latinambiente dovreb-
be urgentemente prestare più attenzio-
ne al fine di garantire un maggiore
rispetto del principio di vivibilità delle
aree di residenza. “Occorre evitare –
dichiarano i consiglieri circoscrizionali
– che le nostre strade si trasformino in
vere e proprie discariche, a causa
soprattutto dei mucchi di immondizia
accumulatisi nel fine settimana”.
Quello che si vuole scongiurare è che
l’attuale situazione delle strade degeniri,
fino a lanciare un vero e proprio cam-

panello d’allarme. La formazione dei
cittadini, secondo i consiglieri del Pd è
il primo punto su cui bisogna lavorare.
“Molti residenti non conoscono anco-
ra i giorni della raccolta differenziata -
spiegano i consiglieri -  e lasciano i sac-
chetti con residui di alimenti nelle buste
di plastica anche per giorni, alla mercè
degli animali randagi che, rovistando
tra la spazzatura alla ricerca del cibo,
spargono i rifiuti per tutta la zona circo-
stante”. Occorre quindi rafforzare l’at-
tività di sensibilizzazione, mettendo in
campo una campagna informativa
radicata con forza sul territorio. Altro
percorso fondamentale per andare
incontro all’urgenza è intervenire sulle
modalità di raccolta dei rifiuti. I casso-
netti presenti non bastano a contenere
il consumo dell’immondizia. Ne occor-
rono di più, soprattutto in determinate
zone. Da incrementare però è anche la

frequenza con la quale viene attuata la
raccolta, aumentando anche la distribu-
zione delle buste per la raccolta diffe-
renziata. In tal modo sarà possibile
eviare che i cittadini lascino adagiate
per la strada le buste stracolme di rifiu-
ti, evitando inoltre di servirsi delle buste
della spesa spesso utilizzate a tale
scopo.
“E’ importante indicare adeguatamen-
te  i luoghi di raccolta della spazzatura–
aggiungono gli esponenti del Pd facen-
do attenzione a non collocarli, come
purtroppo avviene, né troppo vicino
alle abitazioni né troppo lontano, evi-
tando che ci siano luoghi senza gli spe-
cifici bidoni di raccolta, come le ferma-
te dei pullman di Gionchetto e
Pantanaccio, dove alcuni abitanti, pre-
occupati dal degrado, hanno deciso di
smaltire da soli i rifiuti accumulati”.
Serve quindi un monitoraggio costante

delle zone di raccolta. Solo seguendo
tali indicazioni si potrà evitare il verifi-
carsi di situazioni di degrado, che
potrebbero anche incidere sulle condi-
zioni di salute dei residenti. Gli espo-
nenti del partito hanno inoltre coinvol-
to l’assessore comunale all’Ambiente
Patrizia Fanti e il presidente della com-
missione competente Orlando Angelo
Tripodi, che hanno mostrato una gran-
de disponibilità al dialogo, mettendo a
disposizione le forze per la program-
mazione degli intereventi. Grande
impegno è già stato dimostrato in  con-
siglio comunale attraverso una serie di
proposte avanzate dal consiglio di cir-
coscrizione. “Crediamo – concludono
gli esponenti del Pd – che sia assoluta-
mente urgente agire subito, visto che
entro il 2010 la raccolta differenziata
deve arrivare per legge al 50 per cento,
mentre oggi siamo soltanto al 31%”.
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“Di questo passo ci troveremo presto in emergenza, con il rischio che si ripeta una situazione di crisi simile a quella della Campania”. Nel mirino le accuse 
mosse alla cattiva gestione dei rifiuti da parte della Latinambiente. In primo piano è il disservizio denunciato direttamente dai residenti della terza circoscrizione 

MARIANGELA CAMPANONE 

Rifiuti, ora è allarme nella terza circoscrizione
Altro percorso fondamentale per andare incontro all’urgenza è intervenire sulle modalità di raccolta dei rifiuti. Monta la protesta  
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PRIVERNO | Inizia oggi e proseguirà domani la presentazione dei primi volti dei possibili aspiranti a sindaco

Umberto Macci si ripropone per guidare nuovamente la città, domani sarà la volta del Partito democratico, domenica ci saranno invece le primarie del centrosonistra 

Questa sera alle 18, presso l'aula con-
siliare del comune, ci sarà la presenta-
zione ufficiale della ricandidatura di
Umberto Macci alla guida della città,
mentre domani ci sarà l'assemblea del
Partito Democratico di Priverno, e
domenica le primarie interne del Pd
per la scelta del futuro candidato alle
primarie del centrosinistra.
Stasera vedremo quali partiti appog-
geranno la candidatura del sindaco
uscente, che sicuramente potrà conta-
re su Alleanza Nazionale, sulla parte
"minoritaria" di Forza Italia e sui con-
siglieri indipendenti.
Il problema riguarda soprattutto la
"maggioranza" di Forza Italia capeg-
giata dal coordinatore Tommaso
Palluzzi poiché, anche se finora c'è
stata una totale contrarietà alla candi-
datura di Macci, è da parecchio tempo
che non si hanno più notizie del par-
tito e stasera si saprà se la frattura è
definitiva o si è nel frattempo ricom-
posta.
L'Udc finora ha agito sempre in
accordo con la parte di Forza Italia

che fa capo al coordinatore Palluzzi, e
salvo novità stasera sapremo se que-
sto feeling continua.
Più complicata la scelta del candidato
da parte del Partito Democratico che

domani alle 17.00 presenterà i suoi
candidati, sempre nella sala consiliare
del comune.
Dopo la presentazione inizieranno le
votazioni che proseguiranno il giorno

dopo, domenica 20, dalle 8.00 alle
20.00 e di nuovo nella stessa sede, cui
seguiranno le operazioni di scrutinio
per la determinazione del candidato
del Pd.
Il vincitore delle primarie all'interno
del partito dovrà, poi, confrontarsi
con i candidati degli altri partiti della
coalizione alle primarie del 17 febbra-
io prossimo, i quali altri candidati
sono: Federico D'Arcangeli, consi-
gliere provinciale appoggiato da
Sinistra Democratica, Verdi,
Rifondazione Comunista e
Comunisti Italiani, Pierantonio
Palluzzi, appoggiato dalla Rosa nel
Pugno, e Francesco Abbate, appog-
giato dall'Italia dei Valori.
Discorso a parte va fatto per l'Udeur
che non ha ancora resa nota la sua
posizione in merito alla partecipazio-
ne alle primarie, e se si, allo stato
attuale non si sa se vi prenderà parte
con un proprio candidato o appog-
giando un candidato di un altro parti-
to. Si ricorda che per procedere alla
votazione delle primarie del Pd è
necessario sottoscrivere l'adesione al
partito di Veltroni.

RAFFAELE PONGELLI

Quando uno spazio non è abbastanza. Se un vasto appez-
zamento di terra non è sufficiente per accatastare le auto che
l'autorimessa deve rottamare allora si prende la terra del vici-
no. Peccato però che l'attività di appropriazione di una cosa
che propria non sia legale. A Pontinia, il centro demolizioni
e rottamazioni "Pontinia" dopo aver occupato tutto il suo ter-
reno, legalmente autorizzato, per accatastare le vetture in disu-
so, ha pensato bene di allargare la propria attività senza dare
nessuna comunicazione agli organi amministrativi competen-
ti su un'area di 10000 metri quadrati, adiacente al suddet-

to centro.. Dopo una lunga attività di indagine, i carabinieri
del comando stazione di Pontinia, in sinergia con i militari
del Nucleo operativo ecologico di Roma, hanno fatto scattare

una denuncia a carico di un 53enne, in  qualità di rappre-
sentante legale dell'impresa. I militari sono intervenuti a segui-
to di alcune segnalazioni di alcuni residenti della zona. I rot-
tami delle auto da buttare, materiali che non possono essere
smaltiti, aggiunti ai liquidi che le vetture possono perdere sono
elementi critici e inquinanti per l'ambiente. Il legale è stato
segnalato alla procura della repubblica per violazione delle
norme ambientali e mancata autorizzazione comunale per lo
stoccaggio dei veicoli dichiarati fuori uso. L'area è stata sotto-
posta a sequestro. (I.M.)

Ai nastri di partenza la sfida a sindaco

Umberto Macci

La delegazione
di Eysines
in visita

SONNINO 

PRIVERNO

PONTINIA

Lunedì si svolgerà il consiglio ragazzi

I giovani 
per l’Unicef

Lunedì  21 gennaio alle ore 9 presso l'aula consi-
liare del comune di Priverno si terrà il consiglio
comunale dei ragazzi delle classi V del I e II circo-
lo didattico di Priverno.
I ragazzi dovranno discutere della conferenza
sull'Unicef, a cura del presidente comitato provin-
ciale per l'Unicef di Latina; della presentazione IV
edizione del Giornalino dei Ragazzi; e dell'inaugu-
razione mostra mercato pro - Unicef.
La mostra, promossa dall'assessorato ai servizi
sociali di Priverno, cui è delegata Elvira Vitarelli,
in collaborazione con il consiglio comunale dei
ragazzi, resterà aperta il lunedì dalle 11 alle ore 18
e il martedì  dalle 9.30 alle 17.30.
Nell'occasione interverrà la responsabile Unicef
di Latina che terrà una breve conferenza
sull'Unicef e sui diritti dei  bambini, cui seguirà
l'inaugurazione della mostra mercato pro - Unicef.
L'iniziativa è di notevole spessore educativo, in
quanto rappresentano il frutto di un lavoro porta-
to avanti con i numerosi bambini che frequentano
il servizio ludoteca e il laboratorio di democrazia
partecipata i quali, con il supporto degli operato-
ri, hanno scritto articoli e composto disegni per il
giornalino, si sono fatti promotori della raccolta di
oggetti per allestire il mercatino pro - Unicef e,
soprattutto, hanno conosciuto e approfondito
nuove tematiche.

Si era conclusa il tre di ottobre
l'ultima visita che 48 ragazzi di
Sonnino, insieme ad alcuni rap-
presentanti dell'amministrazione
comunale ed alcune famiglie del
paese, avevano compiuto ad
Eysines, cittadina francese d'in-
cantevoli pregi.
Domani e domenica la promessa
di amicizia che il sindaco
Gasbarrone fece in quell'occasio-
ne al sindaco di Eysines, Pierre
Brana, nell'impegno di prestare
fede ad un patto di completa fra-
tellanza fra i paesi, giungerà
finalmente a concretezza. È pre-
vista, infatti, proprio per queste
giornate, la visita di una delega-
zione francese che ufficializzerà
l'accordo raggiunto durante una
cerimonia molto sentita, celebra-
ta  proprio ad ottobre ad Eysines,
in cui al primo cittadino di
Sonnino simbolicamente furono
donate le chiavi della cittadina
francese.
Era  stato  stipulato, per l'occa-
sione, anche un accordo scritto
di alleanza amichevole tra le
città, così distanti territorialmen-
te ma affini nei sentimenti.
L'esperienza del gemellaggio,
iniziata 9 anni fa, si è concretiz-
zata, così, in un momento di spe-
ranza, di solidarietà e di pace. Un
progetto che costituisce anche
un esempio: una "fiaccola" da
consegnare certamente nelle
mani dei presenti, attivi ideatori
dell'iniziativa, ma anche in quel-
le delle generazioni future, alle
quali gioverà l'onore di una così
intensa amicizia. La delegazione
di Eysines in questi giorni visite-
rà, accompagnata dalle famiglie
ospitanti e da numerosi rappre-
sentanti amministrativi, le attivi-
tà industriali del territorio: il
caseificio Francia per latticini e
derivati, la Cooperativa Santina
delle Fate per l'olio e per le olive
ed altre industrie agro- alimenta-
ri della zona.
Domenica, poi , alle 18.00 presso
l'Auditorium San Marco anche
Sonnino potrà restituire l'onore
della consegna delle chiavi: il sin-
daco Gasbarrone dopo aver letto
un "Patto di Gemellaggio" per,
come si evince dalle sue parole,
"promuovere scambi culturali,
turistici ed economici, certo di
rispondere alle profonde aspira-
zioni e ai bisogni reali delle
popolazioni quali ho la responsa-
bilità di reggere gli interesse più
diretti" donerà al sindaco Pierre
Brana il "chiavistello" di
Sonnino, definendolo così citta-
dino onorario del paese.
Successivamente alla cerimonia,
il gruppo francese sarà allietato
dalle danze del gruppo folk
"Raggi d'Oro", dalle musiche
della banda musicale "V. Bellini"
diretta dal maestro Paolo
Grenga. In occasione della visita
della delegazione francese sarà
inaugurato anche il progetto sco-
lastico  "Diritti e Colori", pro-
mosso dall'impegno sinergico
delle istituzioni scolastiche, del-
l'ammministrazione comunale e
provinciale, nella persona di
Roberto Migliori.

RAFFAELE PONGELLI

MELINA SANTELIA

Discarica abusiva,
denunciato 53enne
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APRILIA | Bujar Gipsi, rumeno 37enne era stato condannato a 16 anni di carcere con l’accusa di sfruttamento della prostituzione 

L’uomo aveva cambiato nome e nazionalità. E’ stato rintracciato dai carabinieri mercoledì pomeriggio nei pressi di un ristorante sulla Pontina

Si spacciava per rumeno, preso latitante
L’accusa di sfruttamento della pro-
stituzione minorile gli era costata la
condanna a 16 anni di carcere, ma da
tempo Bujar Gipsi, 37enne di nazio-
nalità albanese, si era rifugiato nel
nord pontino, facendo perdere le
sue tracce alla giustizia e creandosi
una nuova vita ed una nuova identi-
tà.
Pensando di potersi facilmente con-
fondere tra i numerosi cittadini stra-
nieri presenti nella zona, aveva indi-
viduato tra questi la comunità più
integrata e numerosa e per eludere i
controlli delle forze dell’ordine si era
anche procurato una patente di
guida ed una carta di identità falsi.

Aveva cambiato nome e persino
nazionalità. I documenti infatti
erano intestati a Alin Ridvon, cittadi-
no rumeno. Ma a scoprire la sua vera
identità sono stati i Carabinieri del
Nucleo Operativo e Radiomobile
della Compagnia di Aprilia, che mer-
coledì pomeriggio intorno alle 15 lo
hanno fermato. Una delle pattuglie
impegnate nel controllo del territo-
rio, ha notato tre persone nei pressi
di un ristorante situato sulla Pontina
e così i Carabinieri hanno deciso di
procedere ad un controllo. A bordo
dell’automobile fermata dai carabi-
nieri si trovavano due italiani ed uno
straniero, quest’ultimo in possesso
di una carta di identità rumena.
L’esperienza e l’intuito dei due
Carabinieri hanno fatto si che essi si
accorgessero che il documento
aveva qualcosa di strano. Lo stranie-
ro, credendo di poter facilmente
convincere i militari,a quel punto ha
deciso di consegnare anche una
patente di guida, sempre rilasciata
dalle autorità rumene, e che riporta-
va le medesime generalità del docu-
mento di identità. I Carabinieri però,
fingendo di essere stati convinti,
decidevano di approfondire i con-
trolli accompagnando l’uomo in
caserma. Qui i documenti venivano

esaminati approfonditamente accer-
tando che erano falsi. Il fermato giu-
rava però che erano documenti reali
e che quelle erano le sue reali gene-
ralità. I militari procedevano all’esa-
me delle sue impronte digitali grazie
alle quali, in pochi minuti, si riusciva
a stabilire che il suo vero nome non
era quello riportato sui documenti
bensì Bujar Gipsi, 37enne di nazio-
nalità albanese e non rumena. Il per-
ché dei documenti falsi è stato sco-
perto subito dopo: l’uomo era lati-

tante ed era ricercato dall’Interpool
perché doveva scontare ben 16 anni
di carcere inflitti dal Tribunale di
Tirana per sfruttamento della prosti-
tuzione minorile. La storia criminale
dell’uomo lo inquadra come un
aguzzino che per tanto, troppo
tempo, aveva costretto, con minacce
e violenze di ogni tipo, alcune ragaz-
ze albanesi, anche minorenni, a pro-
stituirsi. I fatti erano iniziati in
Albania nel 2002 ma erano poi con-
tinuati in Italia fino al 2004. Bujar
GIPSI in passato era stato coinvolto
anche in Italia in indagini inerenti lo
sfruttamento della prostituzione ma,
quando era venuto a conoscenza del
provvedimento di cattura, aveva
fatto perdere ogni sua traccia.

L’arrestato si trova attualmente
recluso presso il carcere di Latina in
attesa di essere estradato in Albania
dove finalmente sconterà la condan-
na.

E’ confermato, il Carnevale sarà griffato Cinecittà

Il Carnevale ad Aprilia, si farà.
Come già annunciato nei giorni
scorsi su queste colonne, il rinvio
della manifestazione è stato scon-
giurato grazie alla cessione in
comodato d’uso delle maschere e
dei costumi che gli
studio di Cinecittà
hanno concesso ad
Aprilia. Ieri ad uffi-
cializzare la notizia è
l’assessore alla
Pubblica Istruzione,
Sport e Tempo libe-
ro del Comune di
Aprilia, Augusto Di
Lorenzo, unitamente
al vice sindaco
V i n c e n z o
Giovannini e al
nuovo comitato che
si è costituito e che ieri mattina nel
corso della riunione che si è svolta,
ha tracciato le indicazioni di un
programma che ha trovato tutti in

pieno accordo. Dunque domenica
3 Febbraio e martedì 5, si celebrerà
un Carnevale che, anche senza carri
allegorici, sarà destinato a firmare
una delle pagine più belle della tra-
dizione sul tema. 130 Costumi del
‘700 e dell’800, provenienti diretta-

mente da
Cinecittà, daran-
no al Carnevale
di Aprilia, quella
importanza e
quella particola-
rità che forse
nessuno si aspet-
ta, il tutto
accompagnato e
arricchito da
gruppi folclori-
stici, animazione
e concerti, con il
coinvolgimento

dei comitati di quartiere. Le sfilate
sono programmate con uscite di
gruppi formati da 25 persone, e  i
costumi usati per le grandi scene

dei film più visti e conosciuto al
mondo, renderanno il Carnevale
apriliano, altrettanto importante e
divertente. Soddisfatti gli ammini-
stratori Di Lorenzo e Giovannini,
che hanno evidenziato l’importan-

za di aver recuperato un carnevale
che per questo 2008, sembrava
essere partito male, ma altrettanta e
piena soddisfazione è stata manife-
stata dal Comitato organizzatore
che ha ricevuto l’impegno che
dopo il 5 febbraio, potrà mettersi a
lavoro per l’edizione del 2009.
“Grazie alla volontà e alla passione
del Comitato - commenta il vice
sindaco Vincenzo Giovannini -

siamo riusciti a non spezzare una
tradizione molto importante e sen-
tita per tutta la popolazione, e
siamo certi che sarà un gran diver-
timento per tutti”.

“
”

Grazie alla 
verifica delle

impronte 
digitali sono 

risaliti alla sua
vera identità 

Festa al Cral, esordio di Sotto la lente

Sabato, l’Associazione “Aprilia Sotto la Lente” si presenta alla
cittadinanza e lo fa vestendosi a festa.
A partire dalle 19.00, infatti, presso i locali dell’ex Cral, verrà
dedicato uno spazio alla musica dal vivo, con i “Bombelvis
and the hound dogs”, per la prima volta live ad Aprilia, e
saranno offerte degustazioni enogastronomiche gratuite.
L’ingresso è ovviamente libero.
Sarà l’occasione per illustrare scopi e iniziative dell’associa-
zione e offrire lo spunto ad altre realtà associative, comitati di
quartiere e spontanei, che partecipando all’evento, avranno la
possibilità di proporre idee e iniziative costruttive, così da
rispondere all’esigenza, ormai sempre più diffusa, di mettere
a sistema quello straordinario mondo dell’associazionismo
cittadino.
Non solo un momento ludico, dunque, ma anche un’occasio-
ne in più per avviare collaborazioni proficue che contribuisca-
no a migliorare il tessuto sociale e culturale della Città.

Alla guida senza patente, in manette un 30enne

L’intento di quei serrati con-
trolli era mirato a contrastare
l’escalation di furti in apparta-
mento registrati di recente a
Campoverde, ma i Carabinieri
della locale Stazione coordinati
dal Maggiore Luca Nuzzo
hanno scoperto che un 30enne,
con numerosi precedenti alle
spalle era alla guida di un’auto
senza avere la patente di guida.
L’uomo, nonostante gli fosse
stata revocata la patente perché
più volte sorpreso alla guida in
stato di ebbrezza, era tranquil-
lamente alla guida della sua
autovettura. Immediata è scat-
tata la denuncia alla Procura

della Repubblica di Latina.
E sempre a proposito dell’atti-
vità di contrasto al fenomeno
dei furti è stato celebrato il pro-
cesso al giovane rumeno arre-
stato qualche giorno fa perché
sorpreso di notte a rubare all’in-
terno di un bar di Campo di
Carne. In quella circostanza,
dopo un inseguimento a piedi,
gli uomini dell’arma riuscirono
a bloccare solo uno dei sei mal-
viventi. Al termine del processo
il giovane, che già nel 2006  era
stato arrestato per un fatto
identico, è stato condannato ad
un anno di reclusione con pena
sospesa.

L’associazione invita i cittadini a presentare proposte 

C.P.

IL PUNTO

A partire dalle 19 verrà dedicato uno spazio per la musica dal vivo

CARMEN PORCELLI

IL FATTO

CARMEN PORCELLI.

“
”

Era ricercato
dall’Interpool
per minacce e

violenze su
alcune ragazze

Domenica 3 e martedì 5 febbraio sfileranno 130 maschere del ‘700 e dell’800, provenienti direttamente dagli studi cinematografici. Per le strade anche i costumi delle pellicole più famose

Dopo le indiscrezioni dei giorni passati, arriva la conferma del vicesindaco Giovannini e dell’assessore al tempo libero, Di Lorenzo

Il documento gli era stato revocato per guida in stato di ebrezza. Processato il rumeno accusato di furto

Il giovane, con numerosi precedenti, è stato fermato dai carabinieri

Bujar Gipsi

Il Maggiore Luca Nuzzo

L’assessore Augusto Di Lorenzo

La caserma dei carabinieri

“
”

Un evento che
sarà destinato
a firmare una
delle pagine

più belle “
”

Viva 
soddisfazione

è stata 
espressa dal

Comitato 
organizzatore

Il vicesindaco Giovannini
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APRILIA |  L’atteggiamento ambiguo della Regione Lazio non fa che aumentare la preoccupazione dei cittadini 

Il vicesindaco Vincenzo Giovannini lancia il guanto di sfida a Marrazzo: “O si decide ad incontraci e a lavorare, altrimenti andremo avanti da soli”

Turbogas, il Comune rompe il tavolo della salute

In effetti a dicembre ad Aprilia ci
è venuto, ma Marrazzo in quel-
l’occasione è riuscito a far cam-
biare il vento alla barca, guadag-
nandosi tutti gli applausi – lui che
ha bene messo in chiaro che la
turbogas se si deve fare si farà – e
mettendo in ridicolo l’amminis-
trazione comunale davanti alla
platea del Teatro Europa. Ma non
è il rancore a spingere il vicesin-
daco a lanciare il guanto di sfida e
a mandare all’aria il tavolo della
salute, piuttosto la strafottenza
del presidente della Regione
Lazio che neanche si
degna di rispondere
all’invito dei 14 comu-
ni che hanno chiesto
un incontro da mesi
oramai. Sì è riaperto
all’insegna dei malu-
mori, ieri pomeriggio
in via del Tintoretto, il
tavolo per il gruppo di
lavoro sulla Turbogas.
Il vicesindaco del
Comune di Aprilia,
Vincenzo Giovannini,
che ha rappresentato il
Sindaco e l'intera
A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, con l'occasione ha las-
ciato una nota diretta al
Presidente della Regione Piero
Marrazzo e per conoscenza
all'assessore Zaratti, manifes-
tando un forte disappunto nei
confronti del Presidente per l’at-
teggiamento assunto sul proble-

ma Turbogas.
“ Con profondo rammarico- ha
dichiarato il vicesindaco
Giovannini - osserviamo, l’asso-
luta indifferenza del Governatore
del Lazio, verso una problematica
che continua a destare grande
preoccupazione a questa
Amministrazione e a tutta la
popolazione. Nonostante un doc-
umento condiviso e firmato da
ben 14 sindaci dei comuni non
solo limitrofi al nostro, con la
esplicita richiesta di un incontro
politico urgente per affrontare
l’argomento, il presidente

M a r r a z z o ,
non solo non
ha fissato dal
mese di
d i c e m b r e ,
alcun appun-
tamento ma
non si è deg-
nato neanche
di rispettare le
Istituzioni con
una semplice
nota di rispos-
ta”.
“Alla luce
degli ultimi
s v i l u p p i ,

anche giudiziari sulla vicenda, si
ravvisa da parte della Regione
Lazio una mancanza di strategia
politica efficace e atta a con-
trastare il Progetto ipotizzato a
Campo di Carne. Se da una parte
la Regione Lazio, continua nella
convocazione di tavoli tecnici o

gruppi di lavoro, per studiare la
problematica in tutti i suoi aspet-
ti, dall’altra è pur vero che non ha
saputo neanche garantire questa
Amministrazione facendo
rispettare alla Società Sorgenia le
condizioni poste, ossia la sospen-
sione di qualunque atto di diffida
o ricorso nel corso dei tavoli di
lavoro aperti. Stessa cosa – dice
ancora Giovannini - dicasi per la
non risposta verso un parere
richiesto sul piano di viabilità, e
sul quale la Regione è stata com-
pletamente evasiva”.
“L’atteggiamento della Regione

Lazio, appare sempre più
ambiguo e contraddittorio, con-
tinua il Vicesindaco, e per tanto
questa Amministrazione, non
siederà più a questo tavolo tecni-
co, poiché sono venute meno  le
condizioni per lo svolgimento di
un serio lavoro e soprattutto per
una battaglia che bisogna  verifi-
care quanto sia realmente condi-
visa – conclude duramente il
vicesindaco - fino a quando il
Presidente della Regione Lazio
non adempierà a quanto richiesto
nel documento firmato da noi e
da altri 13 sindaci”.

CARMEN PORCELLI

“
”

Il presidente
non si è
neanche

degnato di
dare una
risposta

Aser, nuova interrogazione parlamentare
Nuova interrogazione parlamentare sulla vicenda
Aser. Stavolta, a presentarla sono stati i deputati di
Rifondazione comunista Giovanni Russo Spena e
Santo Liotta, all'indirizzo del Presidente del
Consiglio dei Ministri Romano Prodi. “Il
Consiglio comunale di Aprilia”, si legge, “nella
seduta del 19 marzo 1999 ha deliberato di costi-
tuire una s.r.l. a maggioranza pubblica denomina-
ta Aser, per la gestione dei tributi comunali, entra-
te patrimoniali, servizio pubbliche affissioni, patri-
monio immobiliare e relativi servizi, rifacimento
arredo urbano e sistemazione-ristrutturazione
aree a verde pubblico, per la durata di venti anni
con possibilità di proroga; nella stessa seduta veni-
va approvato lo statuto della società nonché lo
schema del bando di gara ed il relativo capitolato
e, inoltre, venivano indicati la procedura di con-
corso ristretta prevista dal decreto legislativo
157/1995 ed i criteri di aggiudicazione per la scel-
ta del socio privato; la Giunta comunale di Aprilia,
con deliberazione n. 138 del 1° aprile 1999,
approvava la lettera d’invito a gara, le modalità di
pubblicazione e dava atto che “si procederà con
successivo provvedimento alla aggiudicazione
anche nel caso di una sola offerta ritenuta valida";
il 7 maggio 1999 la commissione composta da
alcuni dipendenti del Comune dichiarava la non
ammissibilità a gara del raggruppamento di
imprese (Publiconsult s.p.a., Socea s.p.a., Paghera
s.p.a. e S.eR.T. s.r.l. con sede in Chiavari – Genova)
che entro il termine fissato nel bando di gara
aveva prodotto l’unica offerta; la Giunta con atto
n. 222 del 26 maggio 1999 deliberava di “proce-
dere all’individuazione del socio privato della
costituenda società attraverso trattativa privata,
ricorrendo nel caso in esame la fattispecie di cui
all’art. 7 comma 2 lett. a) decreto legislativo 17
marzo 1995 n. 157” e deliberava, altresì, “di richie-
dere al raggruppamento costituito dalla società
Publiconsult s.p.a. – capogruppo mandataria –
Socea s.p.a., S.eR.T. e Paghera s.p.a., titolare del-
l’unica domanda di partecipazione alla procedura
dichiarata deserta, la presentazione di un’offerta
rispondente alle esigenze ed agli obiettivi esplicati
nella deliberazione n. 14 del 19 marzo 1999”,
all’uopo trasmettendo lettera invito nella quale
“saranno precisate le caratteristiche dell’offerta ed

i requisiti richiesti in capo al potenziale contraen-
te” e contestualmente veniva nominata la com-
missione per la valutazione dei requisiti; la Giunta
con atto n. 302 del 24 giugno 1999 procedeva
all’aggiudicazione a trattativa privata a favore del
raggruppamento di imprese citato nella delibera-
zione sopra richiamata, quale socio privato di
minoranza della A.ser s.r.l.; approvava lo schema
dell’atto costitutivo dell’A.ser; approvava lo sche-
ma di convenzione tra il Comune e A.ser, prende-
va atto della convenzione tra A.ser e Publiconsult
affinché quest'ultima, in qualità di capo mandata-
ria, eseguisse nei confronti del Comune le presta-
zioni oggetto dell’affidamento ricevendo il 70%
del compenso pattuito tra Comune e società
mista (pari all’aggio del 30% sulle somme riscos-
se)”. Dopo aver ricostruito tutte le vicende giudi-
ziarie e le varie delibere emesse dal Comune, si
passa ad analizzare gli aspetti negativi del contrat-
to con Aser: “Anni di gestione dell’A.ser dei ser-
vizi di riscossione dei tributi hanno contribuito ad
aggravare lo stato delle finanze del Comune di
Aprilia, considerato anche che le somme riscosse,
detratte dell’elevato aggio del 30%, pervengono al
Comune non direttamente dall’A.ser., ma dal
socio privato San Giorgio s.p.a., che riscuote i tri-
buti e li trattiene sui propri conti correnti per
molto tempo”, scrivono ancora i deputati; “negli
ultimi anni il Comune di Aprilia ha accumulato
ingenti debiti nei confronti delle ditte fornitrici di
servizi e di numerosi fornitori ed ha una situazio-
ne di bilancio ormai prossima al dissesto finanzia-
rio”. Russo Spena e Liotta, in considerazione
dello scioglimento del Consiglio comunale di
Nettuno, chiedono di sapere “se, considerata la
gravità della vicenda e il difficile stato delle finan-
ze del Comune di Aprilia, non si ritenga indispen-
sabile avviare un’indagine ministeriale attraverso
l’accesso presso il Comune al fine di verificare la
regolarità dell’operato dell’A.ser e del suo socio
privato San Giorgio s.p.a. e di appurare eventuali
responsabilità degli amministratori comunali
attuali o precedenti; se non si ritenga inoltre
necessario avviare un’indagine ministeriale attra-
verso l’accesso presso il Comune al fine di verifi-
care il rispetto del patto di stabilità da parte del-
l'amministrazione di Aprilia”.

IL PUNTO

A presentarla sono stati i deputati di Rifondazione Comunista

“
”

Sono venute
meno le 

condizioni 
per un serio

lavoro
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Manterrà Rino Garlant al suo banco
di consigliere comunale di Sabaudia,
o sarà Giuseppe Ventitti a prender-
ne il posto? Lo sapremo il prossimo
22 gennaio al termine delle opera-
zioni di riconteggio  delle schede e
di riesame di altro materiale eletto-
rale, riferito alle consultazioni
amministrative della primavera
scorsa disposte dalla Sezione
Staccata del Tar di Latina, dopo aver
accolto il ricorso di Venditti, contro
il Comune di Sabaudia e contro
Garlant ai fini dell'annullamento
della proclamazione, al quale fece
seguito l'immediato controricorso
della parte avversa. Entrambi i
ricorrenti erano in lizza per la lista
civica "Moderati per Sabaudia",
facente parte della coalizione a
sostegno della candidatura a sinda-
co di Salvatore Schintu. A dividerli,
a scrutinio effettuato subito dopo la
chiusura delle urne, appena un voto
(76 per Venditti, assessore al
Bilancio dell'Amministrazione
caduta nell'autunno del 2006, uno in
più per l'avversario)  La decisione
del Tribunale Amministrativo matu-
rò durante la riunione del 21 dicem-
bre 2007, al termine della quale i
giudici decretarono per la verifica
delle preferenze espresse nelle
sezioni 3, 4, 5, 6, 13 e 15, allestite
nei Borghi di Bella Farnia e San
Donato ed a Sabaudia centro, inve-
stendo del compito il dirigente del-
l'ufficio elettorale della Prefettura di
Latina. I lavori di revisione dei suf-

fragi attribuiti ai due contendenti
nei seggi indicati inizieranno alle ore
10,30 presso gli uffici della

Prefettura. I risultati saranno suc-
cessivamente trasmessi al Tar che
ha fissato per il 22 febbraio la pros-

sima udienza pubblica. Come si
ricorderà, dopo aver fatto pensare
ad un suo trasferimento in Alleanza
Nazionale, qualche giorno dopo
l'insediamento del nuovo consiglio
comunale, Rino Garlant decise di
lasciare l'unico seggio riservato ai
"Moderati per Sabaudia", dichiaran-
dosi indipendente dalla lista di pro-
venienza e collocandosi nel gruppo
misto.
Nel novembre scorso poi aderì e
confluì nella compagine di Alleanza
per Sabaudia, andando ad impin-
guare la maggioranza di governo
guidata da Alessandro Maracchioni.

SABAUDIA | Il 22 gennaio avrà fine per mano del Tar di Latina la guerra di ricorsi e controricorsi tra i due Moderati

A dividerli, a scrutinio effettuato subito dopo la chiusura delle urne, appena un voto: 76 per l’ex assessore al bilancio della giunta Schintu, uno in più per l'avversario

Garlant o Venditti? Si ricontano le schede
ANTONIO PICANO

SAN FELICE CIRCEO

PPuunntteerruuoolloo,,
lloottttaa sseennzzaa 
ccoonnffiinnee

Si terrà alle ore 09,00 di sabato pros-
simo, presso il teatrino comunale di
piazza Lanzuisi, il confronto pubbli-
co sul tema "Punteruolo rosso della
palma: minaccia per il litorale e spe-
ranze di soluzioni efficaci", promos-
so dal Comune di San Felice.
All'incontro, che sarà introdotto dal
sindaco Vincenzo Cerasoli e dall'as-

sessore all'agricoltura della Regione
Lazio Daniela Valentini, partecipe-
ranno professori universitari, esperti
a livello internazionale della materia
e rappresentanti delle istituzioni. In
illustrazione le esperienze raccolte
fino ad oggi in Italia e all'estero per
l'individuazione di strategie di lotta
che, se adottate su larga scala, attra-
verso un'opportuna informazione a
tecnici, operatori del settore  e citta-
dini stessi, potrebbero dare maggio-
ri probabilità di successo alla solu-
zione del problema All'incontro sarà
presente l'agronomo Nabawy
Metwaly della Green World
Consulting, che illustrerà il metodo
di difesa endoterapico per la salva-
guardia del patrimonio delle palme
già sperimentato in Arabia Saudita e
in Egitto. Un metodo che il
Comune di San Felice Circeo ha
deciso di adottare, già dal mese di
dicembre, dando mandato alla stes-
sa Green World Consulting e alla
Green Mouse Pest Control
Operator di effettuare i trattamenti
endoterapici sulle piante di proprie-
tà comunale. Il procedimento di
Metwaly è tuttora sperimentato
dall'Università di Viterbo e a
Palermo ed è stato utilizzato da
diversi privati che hanno visto le
palme rifiorire. Nel corso della mat-
tinata sarà presentata la I.A.R.C.,
associazione che si occuperà dello
studio e del controllo dell'emergen-
za nel corso degli anni. Ad avvicen-
darsi al tavolo degli interventi saran-
no, inoltre, Giovanna Sinatra, diri-
gente dell'Area Servizi tecnici e
scientifici della Regione Lazio: prof.
Pasquale Mazzone, dott. Emilio
Caprio e Gennaro Di Prisco,
Dipartimento di Entomologia e
Zoologia agraria Filippo Silvestri,
Università di Napoli Federico II;
prof. Gianvito Zizzo e dott.ssa
Simona Aprile, Unità di ricerca per il
recupero e la valorizzazione delle
specie floricole mediterranee;
Barbara Invernizzi, Ordine dei
Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di Roma, Consigliere
responsabile commissione verde
urbano; Augusto Burini e Francesco
Messina, Ufficio alberate - Servizio
giardini del comune di Roma.

A.P.

Rino Garlant

TERRACINA | Difficile la circolazione in molte strade

La friabilità del terreno ha provocato una caduta massi dal sant’Angelo

Maltempo causa incidenti 
e frane: una donna ferita

L'indirizzo alberghiero approda
finalmente a Terracina. Manca
poco all'apertura delle preiscri-
zioni per l'anno scolastico
2008/2009 presso l'istituto pro-
fessionale 'A.Filosi', che ospiterà
a partire dal prossimo anno il
corso di formazione dedicato ai
lavori della ristorazione e del
ricevimento. Una grande conqui-
sta per la scuola del preside
Salvatore di Tucci, la seconda -
dopo Gianola - specializzata
nella professione alberghiera in
tutta la provincia di Latina. La
presentazione del nuovo indiriz-
zo per i 'Servizi Alberghieri e
della Ristorazione' verrà ufficia-
lizzata il prossimo lunedì 21 nel
corso della conferenza stampa
organizzata presso la Sala
Valadier dell'istituto, alla quale
parteciperanno le figure istitu-
zionali, gli operatori del settore e
tutti i soggetti pubblici e privati
protagonisti dello sviluppo turi-
stico ed economico del territo-
rio. "Negli oltre novant'anni della

sua storia - dichiara il preside di
Tucci-  l'I.P.S. 'Filosi' ha arricchi-
to e rinnovato la propria offerta
formativa in sintonia con le esi-
genze, molteplici ed in continua
evoluzione, del territorio. Così, al
tradizionale corso di studi per i
'Servizi Commerciali', è seguita
l'attivazione degli indirizzi per i
'Servizi Turistici' ed i 'Servizi
Sociali'. Negli ultimi anni poi, al
fine di rispondere alle forti
richieste espresse direttamente
dagli operatori del settore turisti-
co-ricettivo e della ristorazione,
l'Istituto ha investito importanti
risorse culturali, professionali ed
economiche nella sperimentazio-
ne di un percorso di formazione
dedicato ai 'Servizi Alberghieri'.
Con il piano di dimensionamen-
to delle istituzioni scolastiche, il
Ministero della Pubblica
Istruzione - Ufficio Scolastico
Regionale ha ufficialmente rico-
nosciuto il valore di tale iniziati-
va, decretando l'attivazione del-
l'indirizzo alberghiero per l'anno
scolastico 2008/2009".

Crollano massi, si aprono voragini e
una donna è stata operata d’urgen-
za dopo essere stata investita sulla
strada bagnata. Il maltempo è tor-
nato a far danni a Terracina. Ieri
mattina, quando la città ha iniziato a
prendere vita, numerosi sono stati i
disagi lamentati da cittadini e auto-
mobilisti che si recavano al lavoro o
a sbrigare le più semplici faccende
quotidiane. Circolare
era già abbastanza
difficile lungo le arte-
rie principali, figurar-
si nelle strade interne.
L’acqua piovana insi-
nuatasi nell’asfalto ha
fatto cedere il manto
stradale creando
grandi voragini fan-
gose al centro delle
carreggiate. Il centra-
lino del comando dei
vigili urbani ha inizia-
to così a squillare
insistentemente. Numerosi sono
stati i disagi che hanno provocato
grossi problemi al traffico in via
Cristoforo Colombo come in via
Roma e in viale Circe, tra le strade
già normalmente più intasate della
città. Gli agenti del comandante
Vincenzo Pecchia si sono dati subi-
to da fare per allertare gli uffici
comunali responsabili della manu-
tenzione del manto stradale.
Intorno alle 13 e 30, nel caos del
traffico cittadino e probabilmente
anche a causa della viscosità del-
l’asfalto, uno scooter ha investito
un’anziana donna all’altezza dell’in-
crocio di via Roma con viale della

Vittoria, uno dei punti di snodo
principali della città. La donna, tra-
sportata al Pronto Soccorso del
‘Fiorini’ sarebbe stata operata d’ur-
genza per una frattura alla spalla e
ricoverata nel reparto di ortopedia,
tuttavia le sue condizioni non
sarebbero gravi. Nel pomeriggio
poi la friabilità del terreno indeboli-
to dalle infiltrazioni della pioggia ha
provocato una caduta di massi dal

versante sud del
monte Sant’Angelo,
dove evidentemente
sarebbe necessaria
un’apposita rete di
protezione come
quella apposta da
poco sui versanti
dell’adiacente Pisco
Montano. Il grave
rischio infatti è che i
blocchi di roccia
possano cadere sulle
auto di passaggio
lungo la trafficata

via Appia, all’ingresso sud della
città. La zona è stata momentanea-
mente transennata dagli agenti della
Polizia Municipale in attesa che il
pericolo di ulteriori frane diminui-
sca. Simili disagi sono stati riscon-
trati a Fondi dove, tuttavia, già nelle
ore mattutine gli operai del comune
si sono messi al lavoro per tappare i
cedimenti dell’asfalto lungo i tratti
più a rischio, come la provinciale
Fondi-Sperlonga all’altezza del
bivio con via Diversivo
Acquachiara, la strada che conduce
al Mof, tratto già difficoltoso per i
numerosi cedimenti del manto stra-
dale.

I.C.

TERRACINA | Presentato ieri il nuovo indirizzo

Una grande conquista per la scuola del preside Salvatore di Tucci

L’alberghiero al Filosi,
al via le iscrizioni

Palme sotto attacco

Non potevano non stimolare la reazione
del delegato All'Ambiente e al Demanio
Marittimo, Alberto Cuccaroni, le pungenti
dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dai
consiglieri di opposizione Salvatore Schintu
e Nicola Bianchi, circa la cattiva gestione,
sia tecnica che politica, del problema chio-
schi e stabilimenti balneari da parte
dell'Amministrazione Comunale in carica
dal giugno 2007.  "E' chiaro come la pole-
mica sollevata dai consiglieri di minoranza
- esordisce l'esponente di Alleanza per
Sabaudia - sia, come al solito, del tutto pro-
pagandistica e poco incentrata sui fatti".
"Che il P.U.A. non scada - spiega - non è
certo un elemento acquisito da sempre, anzi
è vero il contrario, dal momento che il primo
ostacolo da superare è stato quello di far
comprendere sia agli altri Enti che agli ope-
ratori di tutti i settori proprio che tale stru-
mento di pianificazione non sarebbe scadu-
to. Semmai bisognerebbe chiedersi come mai

questa credenza si fosse radicata e chi trae-
va beneficio da tale radicamento". Non
credo - continua - che i due consiglieri igno-
rino che le autorizzazioni all'installazione
scadevano prima della concessione demania-
le e che l'installazione temporanea dei
manufatti, diventata definitiva sfruttando
l'escamotage delle cure elioterapiche (cosa
che fa sorridere al solo pensiero), non potes-
se comunque andare oltre il limite della sca-
denza indicata proprio nell'autorizzazione
temporanea all'installazione degli stessi".
"Chi ha beneficiato di questo espediente?"
si chiede il responsabile politico del settore,
mostrandosi stupito del fatto "che oggi si
sollevano da qualsiasi responsabilità gli
altri Enti (vedi Regione e Parco) e si indi-

vidua il colpevole nella sola
Amministrazione Comunale, la quale, per
inciso, i documenti a cui si riferiscono
Schintu e Bianchi avrebbe dovuto richieder-
li un anno prima, quando cioè era perfetta-
mente in sella il governo guidato dallo stes-
so Salvatore Schintu". "A chi sarebbero
quindi da ascrivere tali responsabilità?
Non certo all'attuale maggioranza eredita-
ria di una situazione che definire confusio-
naria è solo puro eufemismo" precisa
Cuccaroni prima di rispondere al richiamo
fatto dagli "attaccanti" sulle strutture da
smontare che dovrebbero diventare del
Comune. In merito al quale così conclude il
suo intervento:  "Chiediamoci piuttosto
come mai ai cittadini di Sabaudia sia stata
tolta la possibilità di usufruire di spiagge da
sempre al servizio della cittadinanza e
quali interessi aveva il Comune ad andare
ad occupare proprio quei tratti di spiag-
gia…".

Stabilimenti,
Cuccaroni docet

SABAUDIA

IRENE CHINAPPI

Le ragazze del Filosi
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GAETA | Quattro ore di discussione in consiglio comunale su un unico punto all’ordine del giorno: l’ospedale Di Liegro

Un documento congiunto maggioranza- opposizione votato all’unanimità con la sola astensione di Matarazzo per chiedere garanzie rispetto al futuro della sanità

Se si volesse tentare di sintetizzare le
quattro ore di discussione   che il con-
siglio comunale di Gaeta ha dedicato
all'unico punto all'O.d.G: "Presidio
Ospedaliero di Gaeta. Problematiche
relative alla politica sanitaria inerente
l'Ospedale "Mons. Di Liegro", si
potrebbe dire che da dopodomani si
nascerà a Formia . In futuro…forse si
morirà a Gaeta. Ma aldilà della frase
ad effetto con la quale abbiamo tenta-
to racchiudere il tutto, faremmo torto
alla  verità se ci dovessimo fermare
qui.
Procediamo con ordine. Ha iniziato il
fuoco di sbarramento dell'opposizio-
ne il Consigliere Matarazzo, chieden-
do tre cose, la prima al Sindaco e agli
altri consiglieri comunali che hanno
aderito al PD di farlo anche in
Consiglio;
ha poi invitato i colleghi consiglieri a
non ritirare, il contrassegno per par-
cheggiare negli stalli riservati agli
amministratori comunali, per coeren-
za anti-casta come ovviamente farà
lui. Infine ha chiesto  di esprimere la
solidarietà al Papa per il grave atto
d'inciviltà subito nella questione della
mancata visita alla "Sapienza". Su
quest'ultimo punto il Presidente del
Consiglio si è riservato di discuterne
alla prossima Conferenza dei capi-
gruppo.
Il secondo è caduto nel silenzio del-

l'aula, mentre sul prima ci sono stati
una serie d'interventi di Vaudo,
Costabile, Vecchio, che si potrebbero
condensare nella battuta di Cienzo,
che ha detto di aver sì ritirato l'attesta-
to di socio fondatore del PD, ma che
"sarà civico fino alla morte". E' evi-
dente che sulla questione, su cui cer-
tamente si tornerà, in questo momen-
to Raimondi e i suoi non hanno con-
venienza a fare dichiarazioni di appar-
tenenza di sorta. Una specie di politi-
ca del doppio forno:civici all'interno

per evitare  - almeno per ora - som-
movimenti e malcontenti; PD
all'esterno in prospettiva futura e per
questioni di filiera politica . Ma venia-
mo al piatto forte del Consiglio:
l'Ospedale Di Liegro: Com'è noto la
polemica dei giorni scorsi verteva
sulla chiusura di alcuni reparti, in par-
ticolare quello di Neonatalità, e relati-

vo trasferimento a Formia. Il tutto
deciso da tempo ma finora mai attua-
to. Quest'ultimo sarebbe solo l'ultimo
di una serie di trasferimenti da Gaeta
a Formia  nel quadro di una ristruttu-
razione del presidio sanitario sud,
deliberato qualche anno fa, che indivi-
dua il Presidio Ospedaliero di Gaeta
come sede per la continuazione delle

cure delle sub e post acuzie e quello di
Formia come struttura dedicata alla
gestione delle emergenze e alle tecno-
logie avanzate. La materia del conten-
dere consiste nel fatto che finora tutti
i reparti che da Gaeta dovevano esse-
re trasferiti a Formia lo hanno fatto,
mentre quelli che da Formia doveva-
no andare a Gaeta non ci sono anda-

ti.
A Gaeta pertanto non vogliono mol-
lare  Ostetricia e Ginecologia, un po'
per l'orgoglio di nascere a Gaeta e
soprattutto perché non si fidano -
sulla scorta delle passate esperienze  -
del rispetto del piano. Sul punto sono
stati presentati due O.d.G uno da
Ranucci per la minoranza e uno di
Gallinaro per la maggioranza. Dopo
una serie d'interventi politici del
Sindaco, Matarazzo, Ranucci,
Magliozzi, Guerra, Padovani,
Saccone e uno tecnico della Rosato e
una sospensione per ricercare con
una conferenza dei Capigruppo una
soluzione condivisa dall'intero consi-
glio in modo da essere politicamente
più forte, si è giunti ad esprimere un
voto unanime con la sola astensione
di Matarazzo, che pur condividendo-
ne gli obiettivi non è ritenuto abba-
stanza garantito della sua effettiva e
puntuale attuazione.
Il documento votato impegna il
Sindaco, a) Gli eventuali spostamenti
di reparti da Gaeta siano contestuali
all'arrivo delle nuove strutture previ-
ste;b) i lavori di ristrutturazione previ-
sti per le nuove strutture avvengano
in tempi rapidi e  certi previa adegua-
ta copertura finanziaria;c) avvenga il
trasferimento dei reparti di cardiolo-
gia, nefrologia, ecc, non necessari
all'emergenza; d) che il distretto sani-
tario Gaeta-Formia sia localizzato in
città stipulando un protocollo d'intesa
con la ASL di Latina definendo tempi
e risorse; e) Implementazione del Day
Surgery per le patologie meno invasi-
ve di Oculistica, ORL, con le relative
sale operatorie, potenziamento dia-
gnostica per immagini(ECO, TAC).

In definitiva il 19, cioè domani,
Raimondi inaugurerà insieme all'as-
sessore Battaglia  i nuovi reparti già
pronti, ma i trasferimenti effettivi non
si faranno se non contestuali e dopo
aver avuto precisi impegni sul resto.
La speranza è l'ultima a morire.

FRANCO SCHIANO

Gli hanno fatto gola gli attrezzi da lavoro di
due operai edili e li ha rubati. Ma il furtarello
si è aggiunto alla violazione di un provvedi-
mento di espulsione già emesso nei suoi confron-
ti e gli è costato la galera. Un algerino di 26
anni con la fedina penale immacolata ha adoc-
chiato il furgone di una ditta di Itri parcheggia-
to a Fondi. Quando ha notato i due operai
allontanarsi dal mezzo, evidentemente indaffa-
rati per lavoro in città, e lasciare lo sportello
aperto, si è spinto furtivamente vicino al
camioncino e ha arraffato le due borse da lavo-
ro degli operai, confidando, probabilmente, nel
loro contenuto. Ma qualcuno ha notato i suoi
movimenti e, al grido di 'al ladro' il clandesti-
no ha tentato di fuggire a gambe levate. Ma
mentre si stava allontanando i due operai sono
riusciti a braccarlo e lo hanno consegnato ai
carabinieri, denunciando il furto. È proprio
negli uffici della Compagnia di Gaeta, diretta
dal capitano Cosimo Damiano Di Caro, che i
militari del Nor hanno effettuato i controlli di
routine sulla posizione del ladruncolo. Ed è così
che gli inquirenti hanno scoperto che l'algerino
era stato 'pizzicato' senza il permesso di sog-
giorno ed espulso con un provvedimento della
Questura di Latina dai confini nazionali lo
scorso 27 settembre. Tuttavia, nonostante tutto
non aveva mai lasciato Fondi. L'arresto per
furto aggravato e violazione delle disposizioni
in materia di immigrazione è stato convalidato
dal sostituto procuratore di turno che provvede-
rà ad ulteriori disposizioni. La refurtiva, del
valore stimato in circa 200 euro, è stata invece
restituita ai legittimi proprietari.

Ruba attrezzi,
arrestato
26enne

FONDI

Ospedale: battaglia contro Battaglia
LA FRECCIATINA DI KOCIS

L'ospedale di Fondi continua a far
parlare. E, nonostante l'andamento
eccellente delle diverse équipe spe-
cialistiche dei vari reparti, se ne
parla male. Torna a protestare,
infatti, il dirigente della Cgil provin-
ciale del settore sanità, Franco
Addessi. Dopo la richiesta di
rimuovere dalle loro funzioni i
responsabili della distribuzione dei
premi di produzione, che in alcuni
casi non sarebbero stati erogati per
l'anno 2006, Addessi torna a tuona-
re contro i dirigenti del presidio
sanitario centro. Sotto accusa prima
di tutto il Pronto Soccorso del 'San
Giovanni di Dio'. La struttura, già
denunciata in passato per la cronica
carenza di personale, sarebbe infat-
ti facilmente accessibile a tutti colo-
ro che volessero introdursi nelle
stanze dedicate all'emergenza,
rischiando di arrecare disturbo in
momenti di particolare delicatezza
per le condizioni di salute dei
pazienti. Questo a causa di una
semplice porta, la cui serratura è da
tempo fuori uso, posta sul retro
della struttura e senza controllo. La
riparazione era stata chiesta ben tre
volte con solleciti scritti il 9 e il 12
novembre 2006 e l'ultimo il 25 giu-
gno 2007. "Basterebbero al massi-
mo mille e cinquecento euro - com-

menta Addessi - nulla se si pensa
che la lavanderia affidata a gestione
privata è costata circa trentacinque
mila euro". E nel corso dei mesi di
attesa non sono mancati tentativi di
aggressione da parte di sconosciuti
introdottisi furtivamente nel repar-
to emergenze, nei confronti del
personale medico e degli infermieri.
Senza contare che proprio accanto
alla porta malfunzionante è situato
un magazzino contenente attrezza-
ture molto costose. "Denunciamo
inoltre la mancata corresponsione -
solo a Fondi - dei buoni pasto"
aggiunge il dirigente della Cgil.
Problema che a Terracina non si
pone poiché all'interno del 'Fiorini'
è presente una struttura per la
mensa estremamente efficiente.

E' tornato alla casa del Padre l'arcivescovo emerito di Gaeta 

Addio monsignore,
è morto Farano

FONDI | Denuncia del rappresentante della Cgil Addessi

Pronto soccorso,
manca sicurezza

L'Arcivescovo Emerito di Gaeta
Vincenzo Maria Farano è spirato
presso la sua abitazione di Gianola
un'ora dopo aver lasciato l'Ospedale
Civile Santa Scolastica di Cassino,
dove era ricoverato.
Domani mattina, dalle 9 presso la
Chiesa della Madonna delle Grazie in
Gianola di Formia sarà aperta la
camera ardente che resterà accessibi-
le ai fedeli anche di notte, sino al tra-
sferimento delle spoglie mortali del
Presule nella Cattedrale di Gaeta
dove sabato 19 gennaio 2008 alle 10
si terranno le solenni esequie presie-
dute dall'Arcivescovo di Gaeta S.E.
Mons. Fabio Bernardo D'Onorio.
Sono invitati a partecipare i presbite-
ri, i religiosi e le religiose, i diaconi, i
rappresentanti delle istituzioni civili e
militari e tutto il popolo di Dio.
Tutti ricordano l'ultima uscita pub-
blica dell'Arcivescovo Emerito
Mons. Farano in occasione dell'inse-
diamento di Mons. D'Onorio, anche
se limitato su una carrozzella.
Era nato a Trani il 21 luglio 1921 ed
era stato ordinato presbitero il 3 giu-
gno 1944. Ordinato a 52 anni
Vescovo, il 30 settembre 1973, ha
operato per lungo tempo come nun-
zio apostolico sia in stati asiatici che
sudamericani.
Era stato trasferito dal Pontefice alla
sede di Gaeta il 14 agosto 1986 che

ha retto fino al 12 aprile 1997, per
circa undici anni. Con Lui sono ini-
ziate le ordinazioni di diaconi perma-
nenti nella nostra diocesi e si è vissu-
ta l'indimenticabile Giornata di
Gaeta con il Santo Padre Giovanni
Paolo II ospite della diocesi gaetana
il 25 giugno 1989. E ancora ricordia-
mo la visita di Madre Teresa di
Calcutta che coinvolse tutti i giovani.
Nel pomeriggio di sabato le spoglie
mortali del nostro amato
Arcivescovo saranno accolte in
Trani, sua città natale, dal Vescovo di
Trani - Bisceglie - Barletta S.E.
Giovan Battista Pichierri e dai pre-
sbiteri tutti per essere accompagnato
alla sepoltura.

IRENE CHINAPPI
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Arrestato 
spacciatore
casertano

E' stato tratto in arresto dopo
essere stato trovato con ben 200
grammi di hashish. I
Carabinieri della stazione di
Scauri, nel corso di un serrato
servizio di controllo del territo-
rio effettuato sulla Via Appia
nelle ore notturne, hanno arre-
stato per il reato di detenzione
di sostanze stupefacenti ai fini
di spaccio un pregiudicato di 35
anni, originario di Caserta ma
residente da anni nella frazione
di Minturno, il quale è anche
ritenuto uno dei maggiori spac-
ciatori della zona. L'uomo è
stato fermato ad un posto di
blocco a bordo della propria
autovettura. Fin da subito si è
mostrato insofferente alla pre-
senza dei militari, i quali notan-
do il suo particolare stato di
agitazione e per i suoi prece-
denti penali hanno pensato
bene di effettuare un controllo
più approfondito passando alla
perquisizione sia veicolare che
personale. Ben occultati nel
cruscotto dell'auto gli uomini
dell'Arma hanno trovato due
involucri di cellophane conte-
nenti complessivamente 200
grammi di hashish, posti suc-
cessivamente sotto sequestro
amministrativo. Per il 35enne
sono immediatamente scattate
le manette e, dopo le formalità
di rito, è stato associato presso
la Casa circondariale di Latina
a disposizione della competen-
te Autorità Giudiziaria.

MINTURNOMINTURNO| Il sindaco Giuseppe Sardelli vuole dimezzare così l’immondizia. Resta l’incognita “turisti”

Il costo dell'operazione è intorno al milione di euro ma bisognerà potenziare il servizio di raccolta differenziata

Contro la soppressione del punto di Formia anche una sessantina di professionisti che hanno scritto ad Autieri Intervento di Erminia Cicione e Gerardo Forte dopo la rissa tra senzatetto

Rifiuti, ecco il vagliatore
E' ormai a buon punto l'iter per la
realizzazione di un vagliatore per la
selezione dei rifiuti solidi urbani nel

comune di Minturno. Caduta l'ipo-
tesi dell'inceneritore e del termova-
lorizzatore il sindaco Pino Sardelli
si dice soddisfatto in quanto tale
strumento dimezzerà il costo della
spazzatura per i cittadini.
"Attualmente - spiega il primo cit-
tadino - la raccolta differenziata è al
15 percento. Purtroppo i nostri
sforzi sono resi vani durante il

periodo estivo, in quanto con l'arri-
vo dei turisti, soprattutto campani,
la separazione dei rifiuti non esiste.
Per questo abbiamo pensato al
vagliatore che ci permetterebbe di
separare la frazione organica dai
materiali ferrosi per ottenere del
terriccio da poter vendere, mentre
le altre frazioni contenenti metalli
sarebbero compattate in ecoballe
per il termovalorizzatore". Il costo
dell'operazione è intorno al milione

di euro ma nonostante tutto biso-
gnerà comunque potenziare il ser-
vizio di raccolta differenziata, per-
ché il vagliatore non divide la fra-
zione organica da quelle contenenti
metalli diversi dal ferro. Sardelli,
inoltre, respinge al mittente gli
attacchi portati avanti dagli espo-
nenti del gruppo "Tradizioni e
Valori", che accusano
l'Amministrazione comunale di
non aver mai effettuato la raccolta

porta a porta degli umidi, la quale
però "è stata comunque pagata
oltre 500mila euro annui dai cittadi-
ni". "Sono accuse infondate - dice il
sindaco Pino Sardelli - e non ho
mai attribuito colpe ai cittadini. Il
vagliatore è uno strumento neces-
sario per risolvere il problema dei
rifiuti a Minturno, altrimenti finire-
mo con il vedere gli stessi scenari
che in questi giorni ci vengono
mostrati da Napoli".

GIUSEPE MALLOZZI

G.M.

FORMIA | Alcuni servizi del Comune non sono usati

Immigrati, servono regole

"Quello che è avvenuto nelle grotte
romane dietro il Porto
Commerciale di Formia, con
aggressione e violenze tra persone
alla ricerca di un posto per dormire,
ci impone una riflessione su un
fenomeno che nella nostra città
rischia di diventare una vera e pro-
pria emergenza, soprattutto per il
numero delle persone coinvolte". A
parlare sono i consiglieri Erminia
Cicione e Gerardo Forte che inter-
vengono sulla rissa tra i cinque clo-
chard avvenuta l'altro ieri presso il
Molo Vespucci. "Sono questi i
fenomeni - proseguono Cicione e
Forte - che riguardano tante città
del nostro paese, dell'Europa, del
mondo intero. L'Amministrazione
Comunale di Formia non è stata, in
questi mesi, con le mani in mano,
ed ha attivato servizi e sostegni, sia
per le ore diurne che per le ore not-

turne, al fine di aiutare queste per-
sone, quasi tutte provenienti da
paesi europei ed extraeuropei. Lo
ha fatto attraverso associazioni di
volontariato, come la Caritas, che
con il Comune ha stipulato un
accordo: potranno dormire in un
luogo adeguato. La città di Formia è
ospitale e solidale. Non siamo mai
venuti meno a questi principi, ma
l'ospitalità e la solidarietà hanno
bisogno di regole. Se queste perso-
ne non intendono utilizzare i servi-
zi che la città mette a loro disposi-
zione, devono cambiare città, per-
ché Formia non è più disposta ad
accettare nelle proprie strade, in
pieno centro, fenomeni di degrado
che costituiscono un pericolo,
anche di natura sanitaria.
Chiediamo, pertanto, al Sindaco -
concludono Erminia Cicione e
Gerardo Forte - di attivare le proce-
dure previste dal recente decreto
del Governo verso coloro che non
intendono avvalersi del nostro
aiuto, per evitare il protrarsi di sta-
zionamenti per le strade, in condi-
zioni di disagio, e per far prevalere i
sentimenti di umanità che sono alla
base di ogni corretta convivenza
civile".

G.M.

I sindaci dei Comuni del sud della provincia chiedono il mantenimento dello sportello

Camera di commercio, no alla chiusura

I sindaci dei comuni del Sud
Pontino sono in allarme dopo
aver appreso la notizia della pro-
babile chiusura della sede decen-
trata della Camera di Commercio
di Formia. Al fine di evitare che
una simile ipotesi si possa con-
cretizzare, stanno deliberando
una richiesta rivolta al
Commissario dott. Autieri affin-
ché lo stesso eviti "ogni iniziativa
e decisione che possa penalizzare
fortemente il territorio che le pre-
cedenti giunte camerali, legitti-
mamente designate dalle associa-
zioni di categoria rappresentative
del territorio avevano voluto inci-
sivamente valorizzare o potenzia-
re".
Una analoga iniziativa è stata
assunta da una sessantina di pro-
fessionisti che giornalmente lavo-
rano utilizzando l'importante
sportello decentrato della Camera
di Commercio di Formia. La
chiusura della sede di Formia
comporta diversi problemi, in
quanto copre un bacino di utenza
che interessa ben 14 comuni
quali: Campodimele, Castelforte,
Fondi, Formia, Gaeta, Itri,
Lenola, Minturno, Monte San
Biagio, Ponza, Spigno Saturnia,
Sperlonga e Santi Cosma e
Damiano con una popolazione
complessiva di circa 153.000 abi-
tanti. Da evidenziare inoltre
diversi altri punti e cioè: che nel-
l'area interessata sono presenti
circa 16.000 operatori economici
che rappresentano il 30% circa
delle imprese della provincia di

Latina; che la sede decentrata di
Formia assorbe una notevole
mole di operazioni ed adempi-
menti amministrativi fornendo
un notevole supporto agli
imprenditori e ai professionisti;
che l'attivazione del telematico
ha interessato solo alcuni dei ser-
vizi erogati presso la sede decen-
trata di Formia e che notevole è il
numero degli utenti che si rivol-
gono allo sportello di Formia per
visure e certificati; che il numero
di quanti si rivolgono allo sportel-
lo di Formia è notevole anche per
l'esame e la definizione delle pra-
tiche telematiche per il Registro
delle Imprese; che il Comune di
Formia costituisce per l'intera
area circostante un vero e proprio
polo del decentramento ammini-
strativo accogliendo le sedi della
Capitaneria di Porto,
dell'Ispettorato Provinciale per
l'Agricoltura, dell'Agenzia delle

Dogane, dell'Agenzia delle
Entrate, dell'Inail, dell'Inps, del
Servizio Riscossioni Tributi, della
Provincia di Latina, dell'Azienda
Promozione Turistica, del
Tribunale e Consorzio
Industriale Sud Pontino a Gaeta,
del Mof a Fondi. I Sindaci del
comuni del sud pontino, inoltre,
sottolineano la necessità di un
potenziamento della sede di
Formia e ciò soprattutto dopo la
chiusura della sede decentrata di
Fondi con l'implementazione e
l'attivazione dei serguenti servizi:
riattivazione del servizio informa-
tivo sui finanziamenti alle impre-
se; accettazione delle istanze per
la cancellazione dei protesti;
accettazione dei depositi di mar-
chi e brevetti; accettazione di pra-
tiche al Registro delle Imprese
con il supporto informatico come
previsto dalla normativa vigente;
deposito denunce Mud.

G.M.

Il sindaco Sardelli

Erminia Cicione

Una notizia che ha stupito anche
alcuni degli esponenti dei
Comunisti italiani. Il segretario del
partito Luigi Scipione ha diffuso
una nota stampa nella quale dichia-
ra la sua, e a questo punto immagi-
niamo solo sua e non condivisa,
vicinanza con i Moderati di centro.
Ora: che tra il partito dei Comunisti
italiani e Sandro Bartolomeo non

corresse buon sangue era cosa
conosciuta. Ma che addirittura
mentre a livello nazionale nasce a
sinistra la Cosa rossa, a Formia il
segretario si butta al centro,. Un
questione di opportunità, ovvio, ma
che lascia perplessi gli stessi iscritti
al partito che hanno partecipato a
una difficile, complicata e combat-
tuta riunione nella quale non si era
votato. Non si era deciso nulla pro-

prio per aspettare che gli animi si
calmassero. E poi la boutade di
Scipione. "Già da quanto emerge,
in ordine alle questioni poste dai
Moderati di Centro, si ravvisano
diversi punti di convergenza pro-
grammatica con le proposte fatte
dai Comunisti", dichiara il segreta-
rio del Pdci. Altro che Arcobaleno,
qua ne vedremo di tutti i colori fino
al momento del voto.

Comunisti con i Moderati: lo scisma rosso
Il sergetario del Pdci si avvicina alla nuova compagine ma nel partito si apre la discussione sulla Cosa rossa

TERESA FATICONI

Riparte l'iniziativa dell'amministra-
zione comunale volta a sensibiliz-
zare gli studenti sulla problematica
dei rifiuti. Dopo la positiva espe-
rienza dello scorso anno con gli
alunni dell'Istituto Comprensivo
"P. Mattei" a S. Pietro, e della
Scuola Elementare "G. Rodari" a S.
Giulio", l'Assessore Claudio
Marciano, delegato all'Igiene
Urbana, ha dato il via, in questi
giorni, ad una nuova serie di incon-
tri settimanali con i giovani studen-
ti della Scuola Media Inferiore
Vitruvio Pollione, anche in previ-
sione dell'imminente estensione
territoriale del nuovo sistema
"porta a porta" . "Questa esperien-
za - dichiara l'Assessore Marciano -

vuole affermare un metodo di rela-
zione fra l'Istituzione Comune e
l'Istituzione Scuola, per ricondurre
ad un unico progetto l'attuazione
concreta della raccolta differenziata
come pratica organizzativa e cultu-
rale. Il canovaccio è molto sempli-
ce: i ragazzi vengono sensibilizzati
attraverso la conoscenza del pro-
blema rifiuti e la coscienza che è
nelle loro mani la risoluzione dello
stesso. Sono poi guidati nella speri-
mentazione attraverso la cono-
scenza delle modalità della diffe-
renziata (come si fa, dove vanno i
rifiuti differenziati, come si ricicla),
quindi realizzano, nel loro contesto
scolastico, la differenziazione dei
rifiuti ed, infine, elaborano e ren-
dono partecipi i loro compagni di
quanto appreso e sperimentato.

Ritengo, infatti, che l'amministra-
zione comunale, oltre che effettua-
re la raccolta differenziata, debba
anche marcare una presenza di
natura culturale preparando le
nuove generazioni alle grandi sfide
del futuro". "Questa iniziativa
rivolta alle scuole è dovuta - dichia-
ra l'Assessore ala Pubblica
Istruzione Enrico Paone - in quan-
to esse sono tutte chiamate a realiz-
zare la raccolta differenziata, ma,
soprattutto, assume un'importanza
particolare perché rivolta ai giovani
cui spetterà prendere le decisioni e
fare le scelte fondamentali per lo
'sviluppo sostenibile' della società.
Abbiamo concordato con
l'Assessore Marciano l'estensione
del progetto a tutte le realtà scola-
stiche del territorio".

La differenziata si impara a scuola
Iniziativa dell’assessore Marciano: parte la campagna di sensibilizzazione rivolta agli studenti per il porta a porta

G.M.

FORMIA

FORMIA

                                     



In tanti, troppi, stanno dalla parte
del Papa a cui 4 studenti e un pugno
di insegnanti su d’età avrebbero impe-
dito di andare a La Sapienza.
Pubblico il discorso di Pietro Nenni
sull’articolo 7 della Costituzione.
Anche allora i chierici volevano far
passare per libertà di una parte, sia
pur maggioritaria,  come libertà di
tutti, se non passa il concordato ci
sarà la guerra di religione. Il Papa ha
il diritto di parlare dove vuole, quan-
do lo ritiene, ma c’è anche il diritto di
dissentire, di difendere, come i cattoli-
ci fanno con le istituzioni religiose, le
istituzioni laiche. Non vado a messa
a parlare di libera scienza come in
laboratorio non serve il messale.
Parla Nenni:
“Onorevoli colleghi, l’appello
che l’onorevole De Gasperi ha
rivolto a tutti i repubblicani
perchè meditino sulle conse-
guenze che un voto negativo
all’articolo che stiamo discu-
tendo, potrebbe avere sulla
pace, non soltanto religiosa,
ma politica, non modifica la
posizione che il Partito socia-
lista italiano ha preso fin dal
primo momento. Con la
coscienza di fare il nostro
dovere verso la Nazione e
verso la Repubblica, noi vote-
remo contro l’articolo 7 per
ragioni di principio e di
coscienza. Le ragioni di prin-
cipio si richiamano alla nostra
concezione dello spirito laico
e dello Stato laico. Siamo pro-

fondamente convinti che la
pace religiosa è un grande
bene. Per noi la garanzia della
pace religiosa è nello Stato
laico fondato sulla separazio-
ne delle responsabilità e dei
poteri. Fuori di questo princi-
pio vi è la lotta che non cer-
chiamo, che non accettiamo
per quanto io sia convinto che
nell’intransigenza di cui ha
dato prova la Democrazia cri-
stiana nel corso di queste
discussioni, vi sia un invito
esplicito alla lotta. Noi lo
lasciamo cadere. Il nostro
caso di coscienza si pone in
rapporto alle origini, al conte-
nuto e all’interpretazione del
Concordato. All’origine del
Trattato del Laterano vicino
alla firma del Sommo
Pontefice vi è quella di Benito
Mussolini che non è certo
garanzia di libertà. Il Trattato
è diventato possibile solo nel
‘29 autorizzando il sospetto di
una collusione che pesa anco-
ra sulla coscienza di molti ita-
liani, come una macchia e una

vergogna. Quando voi, colle-
ghi della Democrazia cristia-
na, prendete l’iniziativa di
inserire subdolamente i Patti
lateranensi nel testo stesso
della Costituzione, ci obbliga-
te ad aprire il Trattato e il
Concordato e a vedere se in
essi figurano convinzioni che
offendono la nostra coscienza
di uomini liberi decisi a
rispettare la vostra libertà di
coscienza, ma decisi anche a
chiedervi di rispettare la
nostra libertà di pensiero. E
allora ci imbattiamo subito
appena apriamo il testo del
Trattato nell’articolo 1 che
non possiamo approvare per-
chè dice: ‘L’Italia riconosce e
riafferma il principio consa-
crato nell’articolo 1 dello
Statuto del Regno 4 marzo
1848, per il quale la religione
cattolica, apostolica e roma-
na, è la sola religione dello
Stato’. Se apriamo al
Concordato troviamo all’arti-
colo 36: ‘L’Italia considera
fondamentale e coronamento

dell’istruzione pubblica l’in-
segnamento della dottrina cri-
stiana secondo la forma rice-
vuta dalla tradizione cattoli-
ca’. Se voi vi illudete di sbar-
rare per sempre la via alla
revisione dando ai Patti valore
costituzionale, allora vi dirò
che è vano drizzare contro la
storia delle barriere di carta
pesta, perchè la storia passa e
passerà malgrado il testo delle
Costituzioni che vale per oggi,
ma non per l’eternità.
Abituato a dire le cose come
le penso, anche se questo ha
degli inconvenienti, dirò
molto lealmente che è mia
convinzione che l’origine di
tanta vostra intransigenza va
cercata fuori di qui, nella
posizione assunta dall’Azione
cattolica e dall’Osservatore
romano. Nel corso delle
recenti polemiche, è
l’Osservatore romano che ha
sospesa sul vostro capo la
minaccia che un voto contra-
rio all’articolo 7 possa non
soltanto turbare la pace reli-

giosa, ma addirittura di riapri-
re la questione romana.
Onorevoli colleghi, votando
contro l’articolo 7 noi sociali-
sti confermiamo che la nostra
concezione sullo Stato laico e
della scuola laica non costitui-
sce una minaccia, una offesa,
una menomazione della
coscienza religiosa e dei prin-
cipi morali del Cristianesimo.
Penso che per consolidare la
Repubblica bisogna fondare
lo Stato, e lo Stato non si
fonda sul concetto di una
diarchia di poteri. La
Repubblica che abbiamo fon-
dato avrà un senso e un signi-
ficato se continuerà, superan-
dolo, il Risorgimento, non se
tornerà indietro. Voi ci chie-
dete di tornare indietro e da
ciò nasce la nostra inquietudi-
ne di socialisti, ma soprattutto
di italiani, giacché voi, signo-
ri del centro e della destra,
volontariamente o no, umi-
liando lo Stato, umiliate la
Repubblica e la Nazione, che
vogliamo forti nella piena
coscienza della loro missione
sociale e politica”
Pietro Nenni, discorso alla
assemblea costituente 25
marzo 1947

PS: l’articolo sette è passato,
socialisti e liberali votarono con-
tro, comunisti e democristiani a
favore.
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Il vittimismo
dei chierici

LIDANO GRASSUCCI

A proposito della visita del Papa a La Sapienza e dell’“esclusività” cattolica

Discorso di Pietro Nenni all’assemblea costituente sull’articolo 7

                   



Caro Lidano,
il Papa ha annunciato che non parteci-
perà all’inaugurazione dell’anno acca-
demico, alla quale era stato invitato dal
rettore Guarini. Ora io non voglio sof-
fermarmi sull’invito dato che sull’argo-
mento hai già espresso un opinione
che condivido pienamente, ma vorrei

parlare di quella che è stata definita una
violazione dell’articolo 21 della costitu-
zione: sembra che sia stato impedito al
Santo Padre di parlare. Ritengo che
non siano stati i professori o gli stu-
denti a impedire al Papa di parlare,
bensì lui stesso. Secondo il Ministero
dell’Interno c’erano tutte le condizioni
per adempiere all’invito senza che si

venissero a creare problemi di ordine
pubblico. I contestatori, più della liber-
tà del Papa ad esprimere la propria opi-
nione, si opponevano all’invito, secon-
do loro, secondo me, secondo molti,
inopportuno. Inopportuno per tutto
quello che si è detto e si sta continuan-
do a dire riguardo alla revisione della
194. Trovo normale quindi che come

Ferrara si
prenda fischi
a Milano
durante la
presentazio-
ne della
moratoria da
lui proposta,
il Papa se li
prenda come
sostenitore
di Ferrara.
Quindi il
p r o b l e m a
non è tanto
consta tare
che non sia
stata garanti-
ta la libertà di
parola del
p r o f e s s o r
Ratz inger,
ma che sia

stata messa in discussione quella di chi
non condivideva le scelte del rettore
sull’invito e del Papa in politica.
La protesta nasce spontanea quando le
persone che la propongono non
hanno altra possibilità di sedere allo
stesso tavolo di Ratzinger e dibattere
con lui attraverso la forza delle parole e
delle idee. Rinunciando al suo invito il
Vaticano ha dato l’idea di avere paura
di una certa contestazione e, così

facendo ha ripreso il coltello dalla parte
del manico e ha proceduto ha un’ope-
ra di demonizzazione dei non credenti
italiani. Temo, caro Lidano, che questa
storia venga strumentalizzata per
dipingere i laici come il male di questo
paese, ma più di una sconfitta della lai-
cità, qui si dovrebbe parlare di una
sconfitta di un’istituzione che rinuncia
a un confronto  e si oppone alla legitti-
mità di un dissenso nei confronti di
una politica antiscientifica che dall’ini-
zio dei suoi tempi il Vaticano porta
avanti. Questa non è una critica ai cre-
denti, sia ben chiaro. La mia critica è
rivolta solo ad una mercificazione di
un credo religioso, mercificazione del
quale, se fossi un fedele anch’io mi sen-
tirei  più offeso di ogni altro. Sarò il
primo sostenitore di un’eventuale visi-
ta del Santo Padre ad una lezione su
temi di cui Ratzinger è forse uno dei
massimi esponenti al mondo, trovo
meno giusta, come già hai scritto tu nel
tuo editoriale di ieri, la sua presenza
all’inaugurazione di una università
pubblica.
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“L’intolleranza di un’esigua minoranza offende le coscienze”

IL PUNTO

“Per il Ministero dell’Interno c’erano le condizioni per adempiere all’invito senza che si venissero a creare problemi di ordine pubblico”

“La mia critica è rivolta solo ad una mercificazione di un credo religioso, mercificazione del quale, se fossi un fedele anch’io mi sentirei  più offeso di ogni altro”
Cacciato il Papa? Si è ritirato lui

Andrea Passamonti

L’Arcivescovo di Gaeta S. E. Monsignore Fabio Bernardo D’Onorio è rimasto profondamente scosso e
addolorato per quanto accaduto al Santo Padre in merito all’invito che aveva ricevuto dal Chiarissimo
prof. Renato Guarini Rettore dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma di partecipare all’inaugu-
razione dell’anno accademico.
L’Università di Roma reca la data di nascita del 20 aprile 1303. In questo giorno venne infatti promulga-
ta da Papa Bonifacio VIII Caetani la Bolla In Supremae praeminentia Dignitatis, con la quale veniva
proclamata la fondazione in Roma dello ‘Studium Urbis’. Attualmente La Sapienza è la più grande
Università Statale d’Europa. L’intolleranza di un’esigua minoranza offende le coscienze di tutti coloro
che credono nel dialogo e nella tolleranza.
L’Arcivescovo ieri in occasione dell’inaugurazione della Scuola di formazione socio - politica presso il
Palazzo De Vio in Gaeta ha ricordato il grande pensatore francese Voltaire che affermò “Non condivido
le tue opinioni, ma darei la mia vita affinché tu possa esprimerle.”
Quindi stamattina ha dato disposizioni perché fosse inviato a Sua Santità Benedetto XVI un telegram-
ma con il seguente testo: “Chiesa diocesana con presbiteri e religiosi e associazioni e fedeli tutti strin-
gesi con filiale affetto e devozione alla persona della Santità Vostra e assicura fedeltà indiscussa Sua alta
parola di magistero e chiedono apostolica benedizione”.

Egregio professor Odifreddi,
nonostante i miei soli diciotto anni la seguo da molto
tempo e sono rimasto affascinato da come, con la sola
forza delle sue parole, riesce a dare voce a quella cultura
laica in cui mi riconosco. Ho letto alcuni suoi libri e da
sempre apprezzo l’entusiasmo delle sue ragioni a difesa
del laicismo e della necessità di un continuo confronto tra
opinioni diverse, senza che si sfoci, come sempre in questo
paese, nel compromesso. Per questo motivo sono rimasto
molto deluso quando ho letto la sua intervista su “Il
Messaggero” di Domenica 13 Gennaio. Non le nascon-
do che proprio nei suoi libri e nel suo pensiero avevo tro-
vato ragioni fondamentali per non aderire al Partito
Democratico. Non capisco, in particolare, come si possa
da una parte contestare la natura “compromessostorici-
sta” del PD, evidente a tutti, e dall’altro accettare questa

stessa logica sedendo accanto alla Binetti sulla base del
principio tipicamente compromissorio del “si può andare
d’accordo senza essere d’accordo”. Credo che nella cultura
italiana esistano ideali e valori ispirati al socialismo
democratico e riformista che possano rappresentare invece
un messaggio chiaro e comprensibile per le nuove genera-
zioni.  Voglio sperare che lei capisca quanto sarebbe
importante per i laici di questo paese trovare una casa
comune in cui siano definiti nettamente i propri valori.
Sicuramente quella casa è rappresentata non da quelli che
lei stesso chiama “baciapile”, ma da chi quella cultura la
ha nel proprio Dna, l’ha macerata nel corso della storia e
non l’ha mai rinnegata. Confido in un suo ripensamento,
in una sua illuminazione. Spero che possa finalmente
capire quanto la sua posizione sarebbe di maggiore utili-
tà in un contesto diverso, dove venga esaltata e non, come
le accade oggi, disprezzata.

ANDREA PASSAMONTI

...DALLA PRIMA

Il Papa ha il diritto di parlare dove vuole, quando lo ritiene, ma c'è anche il dirit-
to di dissentire, di difendere, come i cattolici fanno con le istituzioni religiose, le
istituzioni laiche. Non vado a messa a parlare di libera scienza come in labora-
torio non serve il messale.
Parla Nenni:
"Onorevoli colleghi, l'appello che l'onorevole De Gasperi ha rivolto a tutti i
repubblicani perché meditino sulle conseguenze che un voto negativo all'artico-
lo che stiamo discutendo, potrebbe avere sulla pace, non soltanto religiosa, ma
politica, non modifica la posizione che il Partito socialista italiano ha preso fin
dal primo momento. Con la coscienza di fare il nostro dovere verso la Nazione
e verso la Repubblica, noi voteremo contro l'articolo 7 per ragioni di principio
e di coscienza. Le ragioni di principio si richiamano alla nostra concezione dello
spirito laico e dello Stato laico. Siamo profondamente convinti che la pace reli-
giosa è un grande bene. Per noi la garanzia della pace religiosa è nello Stato laico
fondato sulla separazione delle responsabilità e dei poteri. Fuori di questo prin-
cipio vi è la lotta che non cerchiamo, che non accettiamo per quanto io sia con-
vinto che nell'intransigenza di cui ha dato prova la Democrazia cristiana nel
corso di queste discussioni, vi sia un invito esplicito alla lotta. Noi lo lasciamo
cadere. Il nostro caso di coscienza si pone in rapporto alle origini, al contenuto
e all'interpretazione del Concordato. All'origine del Trattato del Laterano vicino
alla firma del Sommo Pontefice vi è quella di Benito Mussolini che non è certo
garanzia di libertà. Il Trattato è diventato possibile solo nel '29 autorizzando il
sospetto di una collusione che pesa ancora sulla coscienza di molti italiani, come
una macchia e una vergogna. Quando voi, colleghi della Democrazia cristiana,
prendete l'iniziativa di inserire subdolamente i Patti lateranensi nel testo stesso
della Costituzione, ci obbligate ad aprire il Trattato e il Concordato e a vedere
se in essi figurano convinzioni che offendono la nostra coscienza di uomini libe-
ri decisi a rispettare la vostra libertà di coscienza, ma decisi anche a chiedervi di
rispettare la nostra libertà di pensiero. E allora ci imbattiamo subito appena
apriamo il testo del Trattato nell'articolo 1 che non possiamo approvare perchè
dice: 'L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1 dello
Statuto del Regno 4 marzo 1848, per il quale la religione cattolica, apostolica e
romana, è la sola religione dello Stato'. Se apriamo al Concordato troviamo
all'articolo 36: 'L'Italia considera fondamentale e coronamento dell'istruzione
pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla
tradizione cattolica'. Se voi vi illudete di sbarrare per sempre la via alla revisione
dando ai Patti valore costituzionale, allora vi dirò che è vano drizzare contro la
storia delle barriere di carta pesta, perchè la storia passa e passerà malgrado il
testo delle Costituzioni che vale per oggi, ma non per l'eternità. Abituato a dire
le cose come le penso, anche se questo ha degli inconvenienti, dirò molto leal-
mente che è mia convinzione che l'origine di tanta vostra intransigenza va cer-
cata fuori di qui, nella posizione assunta dall'Azione cattolica e dall'Osservatore
romano. Nel corso delle recenti polemiche, è l'Osservatore romano che ha
sospesa sul vostro capo la minaccia che un voto contrario all'articolo 7 possa
non soltanto turbare la pace religiosa, ma addirittura di riaprire la questione
romana. Onorevoli colleghi, votando contro l'articolo 7 noi socialisti confermia-
mo che la nostra concezione sullo Stato laico e della scuola laica non costituisce
una minaccia, una offesa, una menomazione della coscienza religiosa e dei prin-
cipi morali del Cristianesimo. Penso che per consolidare la Repubblica bisogna
fondare lo Stato, e lo Stato non si fonda sul concetto di una diarchia di poteri.
La Repubblica che abbiamo fondato avrà un senso e un significato se continue-
rà, superandolo, il Risorgimento, non se tornerà indietro. Voi ci chiedete di tor-
nare indietro e da ciò nasce la nostra inquietudine di socialisti, ma soprattutto di
italiani, giacché voi, signori del centro e della destra, volontariamente o no, umi-
liando lo Stato, umiliate la Repubblica e la Nazione, che vogliamo forti nella
piena coscienza della loro missione sociale e politica".
Pietro Nenni, discorso alla Assemblea Costituente 25 marzo 1947

PS: l'articolo sette è passato, socialisti e liberali votarono contro, comunisti e
democristiani a favore.

ANDREA PASSAMONTI

IL PUNTO

In nome della
sana laicità,

Scienza e Vita a 
Piazza San Pietro

“Noi ci saremo”. Così l’Associazione
Scienza & Vita annuncia la propria
presenza domenica, in Piazza San
Pietro, all’Angelus. 
“Noi ci saremo in nome di quella sana
laicità che non chiude mai le porte al
dialogo e crede nel valore del confronto
tra fede e scienza, poiché esse non posso-
no che servire l’uomo nella sua interez-
za e in ogni fase della sua vita”. Così
l’Associazione Scienza & Vita, for-
mata da credenti e non credenti, annun-
cia la propria adesione alla proposta del
cardinale Ruini. “Siamo convinti –
aggiunge Scienza & Vita – che in
questo momento il Paese debba offrire
un segno di unità attorno ai valori del
dialogo, del rispetto, del pluralismo. La
battaglia delle idee, cartina di tornasole
dello stato di salute della democrazia,
non deve mai trascendere nella prevari-
cazione. E il fatto che un gruppo di
intolleranti abbia colpito così in alto,
può solo preoccupare quanti hanno a
cuore l’agibilità democratica in tutte le
sedi in cui la società civile si esprime.
Ecco perché l’incontro di domenica, se
da un lato è per i credenti la manifesta-
zione di un sincero sentimento di grati-
tudine nei confronti di Benedetto XVI,
dall’altro è per tutti – credenti e non cre-
denti – l’occasione per esprimere il rifiu-
to senza appello ad ogni tipo di intolle-
ranza che voglia comprimere la libera
espressione delle idee”. 

“Dai pentiti di mafia ai pentiti dell’antimafia, Noi”
IL COMMENTO

Le affermazioni fatte dal Procuratore Capo della Repubblica di Latina,  in occasione della relazione relativa alle attività svolte dalla
Procura  nell’anno 2007, paiono in palese contrasto con quelle fatte nelle scorse  settimane dai procuratori Ormanni della D.D.A. di
Roma ed Ardituro e  Curcio della D.D.A. di Napoli. Le medesime, non sembrano collimare con quanto sostenuto e relazionato  negli
ultimi anni dalle varie commissioni parlamentari antimafia, dalla direzione investigativa antimafia e dal Ministero dell’Interno. Senza
spirito di polemica, pare assistere al vecchio gioco dell’oca dove  ogni tanto qualcuno, tirando i dadi, finisce nella casella del “torna  alla
partenza”. Vale a dire che, partendo da “niente mafia”, “tentativi di infiltrazioni  mafiosi”, “controllo mafioso di pezzi dell’econo-
mia”, “ e”radicamento  mafioso”, si torna a negare l’esistenza stessa del fenomeno. Si torna alla famosa teoria “dell’isola felice”.
Ricordiamo a noi stessi, prima ancora che agli organi di stampa ed ai  cittadini di questa provincia che circa due anni fa il procurato-
re  aggiunto di Latina dr. Francesco Lazzaro ebbe a lanciare l’allarme sulla  gravità del fenomeno in provincia di Latina ed in par-
ticolare, sugli  interessi della camorra all’economia del sud pontino. Ricordiamo sempre a noi stessi alcuni inquietanti episodi ai quali
non  sappiamo dare definizione e classificazione criminologica quali:  l’arresto avvenuto ad opera della D.D.A. di Reggio Calabria di
due  nostri concittadini, uno di Aprilia e l’altro imprenditore di Borgo  Sabotino, entrambi di origine calabrese rimasti coinvolti nelle
indagini  relative ai tragici fatti di Duisburg. Ci sfugge,altresì, come interpretare i numerosi arresti di latitanti che  scelgono spesse volte
la provincia di Latina come dorato soggiorno per  sfuggire ai rigori della legge. L’ultimo arresto avvenuto sul litorale di Terracina lascia
sgomenti per  la capacità di procacciare complicità locali. Altri fatti che riguardano  personaggi di spessore delle mafie presenti nella
provincia riempiono  quotidianamente le cronache della stampa locale e nazionale al punto che  anche distratti lettori percepiscono la
sensazione che il Mof a Fondi è  notoriamente interessato all’agire di gruppi criminali, che Aprilia  annovera la storica presenza di
clan mafiosi e della ‘ndrangheta i quali  da anni si sono inseriti nell’economia del territorio, così come nella  città capoluogo familiari
di noti e storici esponenti della camorra  esercitano attività imprenditoriali. Nel sud pontino queste presenze sono storicamente radica-
te e confermate  da numerosi procedimenti penali in corso e conclusi e da innumerevoli  provvedimenti di confisca di beni operati.
Ricordiamo sempre a noi stessi che è consolidata nel Paese la tesi che  le mafie agiscono e attecchiscono laddove la politica favorisce feno-
meni  di corruzione, clientelismo e malaffare. Che dire delle indagini e del loro esito sui personaggi illustri della  politica, citati dalla
stampa, riguardanti spregiudicate operazioni  clientelari nei settori della sanità pubblica, dei pubblici concorsi, o  sui capannoni indu-
striali che vanno a fuoco nella città capoluogo in cui  sembrano coinvolti politici non proprio di secondo piano? Come definire, inoltre,
gli attentati incendiari ad attività  imprenditoriali a Terracina o i colpi di arma da fuoco esplosi contro  gli esercizi pubblici? 

Il diavolo e l’acqua santa non convivono

L’arcivescovo D’Onorio scosso per quanto accaduto al Papa in merito all’invito de La Sapienza

ASSOCIAZIONECAPONNETO

Discorso di Pietro Nenni alla
Costituente sull'articolo 7

                                   



Un concerto per festeggiare il
Santo Patrono dei Vigili Urbani,
San Sebastiano: questa sera, a
partire dalle 21, il teatro
D'Annunzio si illuminerà delle
note dell'orchestra di fiati
"Rossini" di Latina in occasione
della Festa del Corpo della
Polizia Municipale. In scena
anche il coro dei Vigili Urbani
preparato dal Maestro Monica
Molella. Solista d'eccezione il
Maestro Carlo Torlontano, dirige
il Maestro Raffaele Gaizo

Dopo l'inaugurazione domenica
scorsa con "Il lago dei cigni", la
stagione di danza "Figure nel
vento" presenterà domenica 20
gennaio alle 17.30 sul palcoscenico
del Teatro D'Annunzio di Latina il
suo secondo appuntamento con il
balletto: in scena "Carmen", inter-
pretato dal Ballet Flamenco Jerez
de la Frontera, con la direzione
artistica di Maria Sereno Lozano
(in arte Chiqui de Jerez); coreogra-
fia della stessa Lozano e di Carlo
Carbonell. La musica, composta

da brani di Bizet e di flamenco,
sarà eseguita dal vivo da: Sandra
Rincon Jesus e Manuel Soto
Contrera (canto), Miguel Ramos
Ortiz (chitarra), Manuel Cabrales
Contrera (percussioni). Gli inter-
preti sono: Maria del Rocio
Romero Delgado (Carmen),
Carlos Carbonell (Don Josè), Juan
Francisco Garcia Bermudez
(Torero). Ci sarà inoltre il corpo di
ballo composto da undici ballerini;

costumi di Josè Jimenez. Le musi-
che in programma sono:
"Tacabalera"-"Habanera" (corpo
di ballo), "Detencion seguirillas"
(corpo di ballo e solista),
" Pe n s a m i e n t o " - " R o m a n c e
Alegrias" (solista), "Paso a dos"-
"Torero"-"Muerte"-"Fin de fiesta"
(corpo di ballo). Il Ballet
Flamenco Jerez de la Frontera è in
tournée in Italia dal 1° gennaio e

ha toccato le più importanti città
d'Italia; dopo la tappa di Latina,
continuerà a portare "Carmen" i
molti altri importanti teatri della
penisola per tutto il mese di feb-
braio.
Il Ballet Flamenco Jerez de la
Frontera arriva dall'Andalusia,
culla della grande tradizione del
flamenco più autentico. Con talen-
to e originalità sul palcoscenico del

D'Annunzio sarà protagonista
un'arte che sa essere allegra e sola-
re, ma allo stesso tempo passiona-
le, romantica e malinconica: essa

nasce dalla seducente mescolanza
di varie culture mediterranee, con-
servando nel tempo il suo indiscu-
tibile fascino misterioso, che sa
trasmettere agli spettatori intense
emozioni. Straordinari ballerini e
musicisti della nuova generazione
"flamenca" faranno conoscere al
pubblico il profondo gusto del
vivere e del sentire "flamenco"
attraverso l'avvincente storia di un
intramontabile classico, una delle
opere più amate del mondo.
Nell'atmosfera popolare gitana
della Siviglia del 1830 rivivranno
sentimenti universali ed eterni
quali l'amore e l'odio, la rabbia e la
passione, il rimpianto e il deside-
rio, la gelosia e la libertà: essi s'in-
trecceranno nell'avvincente storia
di un soldato (Don Josè) che
abbandona tutto per una gitana
(Carmen) fino a diventare un fuo-
rilegge e ad esserne poi tradito. Per
informazioni: tel. 0773.652631.
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Alle 21 con l’orchestra “Rossini”

Concerto
di San

Sebastiano

“Carmen”, il fascino della passione
DANZA / Domenica, secondo appuntamento al D'Annunzio con la rassegna "Figure nel vento"

Sulle note delle musiche di Bizet e dei brani popolari eseguiti dal vivo, il Ballet Flamenco Jerez de la Frontera con la direzione artistica di Maria Serena Lozano, che cura anche la coreografia 

LUISA GUARINO

Prenderà il via domani sera, sabato 19 gennaio,
"Atto comico", la mini rassegna di cabaret d'au-
tore organizzata dalla "X-Event" presso il teatro
Moderno di via Sisto V a Latina. Cinque spetta-
coli, tutti di qualità, sui quali calerà il sipario il 24
marzo. Quasi tre mesi di risate e divertimento
assicurato, quindi.
Ma veniamo al protagonista di domani sera:
Rocco Barbaro. Nato a Torino da genitori reggi-
ni, ha trascorso in Calabria l'infanzia e la giovi-
nezza. Dopo aver frequentato la scuola di dizio-
ne e recitazione presso il Teatro Calabria diretto
da Rodolfo Chirico e Gianni Diotayuti, frequen-
ta a Milano per tre anni il Laboratorio dell'attore
diretto da Raul Manso. Ha iniziato la sua carriera
con alcune esperienze nel cinema, nel teatro e in
televisione, poi il successo arriva allo Zelig di
Milano a fianco di David Riondino per trionfare

al Festival Nazionale dell'Umorismo Amore Mio
di Grottammare. Rocco Barbaro ha lavorato per
Rai 2, Telemontecarlo e Radio 105 ed ha debut-
tato nei più prestigiosi teatri italiani come il
Parioli di Roma e il Ciak di Milano. Ha trovato
anche il tempo per scrivere un libro dal titolo
"Menefotto!". Brillante autore ed interprete, rac-
conta in tono ironico la sua esperienza di emi-
grante alle prese con la stressante realtà milanese.
I prezzi: 13 euro poltrona, 8 euro galleria. Info:
0773.47.19.28 - 329.42.79.097. www.xevent.it

Prossime date della rassegna
2 Febbraio - Alessandro Di Carlo
23 Febbraio - Dado
15 Marzo - Giovanni Cacioppo
24 Marzo - Chatrooms “La prima commedia
in chat”

Al via domani sera, presso il teatro Moderno di via Sisto V, la rassegna “Atto comico” organiz-
zata dalla X-Event. In programma cinque spettacoli con i migliori cabarettisti in circolazione

Rocco Barbaro, un sabato tutto da ridere
LATINA

D’ANNUNZIO

A El Paso questa sera, a partire dalle
22.30, notte indiavolata con la Deep
Purple tribute band "Bloodsucker" mentre
domani, sabato 19, è protagonista la musi-
ca dal vivo '70 '80.  Al 24mila Baci que-
sta sera si balla a ritmo latino americani.
Salsa con il dj Ivan el Samurai, mentre
nella sala Genny's di scena la bachata.
Domani, invece, musica disco commerciale,
con animazione e laser show. Sempre al
24mila la sala Genny's propone invece
musica dal vivo revival anni '70'/80. E
per finire, la sala Baci & Abbracci per
cenare prima di iniziare le danze. Info:
0773.242301. Dopo il grande successo
dell' inaugurazione continuano tutti i saba-
ti salseri al Dada disco di Borgo Sabotino
con il dj Ivan El Samurai de Cuba ed
Hector. Al Canneto domani si balla il
liscio con la musica dal vivo dei Gin Fizz. 

Tra 70-80,salsa
e bachata 

LOCALI
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CAMPOVERDE| Stasera grande evento con la presenza di un partner d'eccezione, la Pioneer.In anteprima le nuove tecnologie per il mondo della notte

Ancora un appuntamento con il
grande jazz questa sera al Museo
Cambellotti di Latina, dove sarà di
scena il trio di Eddy Palermo per il
quarto appuntamento con la ras-
segna "Latina Jazz Contest" giun-
ta    alla settima edizione. Si
comincia alle 21  con Eddy
Palermo alla chitarra, Daniele
Basirico al contrabbasso e Lucio
Turco alla batteria.
Romano di nascita, Eddy Palermo
ha cominciato a suonare la chitar-
ra all'età di 10 anni da autodidatta
e ora è considerato uno dei più
impor tan t i
r i fe r iment i
per la chitarra
jazz in Italia.
L ' i ncon t ro
professionale
più significa-
tivo è del
1988 con Joe
Pass, che lo
invita a suo-
nare come
ospite nel
corso di alcu-
ni concerti
tenuti al Saint
Louis di
Roma. Da
Joe Pass,
grandissimo

virtuoso della chitarra jazz, trae
l'ispirazione per orientare il pro-
prio stile sempre più verso il "solo
guitar". Ha inciso numerosi CD e
dal 98  la sua attività si sposta  in
Brasile, dove ha vissuto per un
certo tempo facendo una lunga
serie di concerti per sola chitarra e
iniziando a collaborare con musi-
cisti affermati come Sizao
Machado, Josè Bertrami, Nico
Assum, e tanti altri. Il nome di
Eddy Palermo figura all'interno
della Grande Enciclopedia del
Jazz, Ed. Curcio, 1982.

Eddy, chitarra magica
Questa sera alle 21 al Cambellotti con LucioTurco e Daniele Basirico

Allo Smaila’s lo stile soulfull
Nel locale sulla Pontina, atmosfere che accarezzano l'anima e per la cena una serie

di portate studiate ad hoc dallo chef. Ospiti straordinari Ben dj e Piero Berti, 
oggi il meglio nella nuovissima pratica che unisce musica e video 

LATINA JAZZ CONTEST

S'intitola "Soulfull" e contiene tutte
le premesse di un evento straordi-
nario la serata in programma que-
sto venerdì allo Smaila's di
Campoverde, il locale che si trova
in Via Pontina 34 (tel.
06.92903213; www.smailascampo-
verde.it). La serata inizierà con una
cena scandita da portate create
appositamente dallo chef del loca-
le: un cuoco unico che realizza i
suoi menù pensando anche e
soprattutto alla colonna sonora che
precederà ogni portata: una cena
quindi doppiamente raffinata, sia
per le pietanze sia per la musica.
Un dj passerà per l'occasione i
brani selezionati dallo chef: un
concentrato di chill out, lounge e
soul. In alcuni momenti, alla sele-
zione musicale si alternerà una
compagnia di ballo che grazie a ori-
ginali coreografie rappresenterà la
filosofia soulfull, il nuovo atteggia-
mento con cui affrontare le ore di
relax serale. Un'atmosfera fatta di
profumi velati, colori tenui, cibi
afrodisiaci, musiche coinvolgenti:
un concentrato di elementi che
vogliono riempire di emozioni le
notti italiane. Sul palco salirà quin-
di, ad accendere ulteriormente la
serata, Ben dj, ultimo in ordine
d'arrivo nella scuderia del noto
talent scout Lele Mora: di origine
tunisina, Ben è ormai il cerimonie-
re musicale di tutti gli eventi impor-

tanti dei vip italiani.
Partner di gran
classe della serata
sarà la Pioneer. La
società giapponese
tramite la filiale ita-
liana presenterà in
anteprima proprio
allo Smaila's le
nuove tecnologie
inventate per
migliorare e arric-
chire le strutture
ricettive del mondo
della notte sotto il
profilo tecnologico.
Protagonista sarà in
anteprima europea il nuovissimo
SVM-100, il mixer audio/video per
miscelare musica e video: ospite

della serata il dj
Piero Berti, oggi il
numero uno al
mondo in questa
nuova pratica. Le
performance tecno-
logiche saranno
curate dal service
Remix Sound di
S p e r l o n g a .
L'evento, nella sua
unicità, è realizzato
dalla direzione dello
Smaila's nella perso-
na di Gabriele
Gambini, dalla
compagnia Relais, il

gruppo di successo di pubbliche
relazioni che opera nel Lazio e in
Campania, e la M Entertainement.

LUISA GUARINO

Eddy Palermo

Dj Piero Berti

Ben dj

                   



Da molti decenni la città di Latina,
nonostante la sua relativa giovane età,
ha mostrato la sua vocazione nei con-
fronti della musica. Ne sono testimo-
nianza la nascita di numerosissime
associazioni concertistiche, associa-
zioni corali, bande musicali e manife-
stazioni come la recente  "Festa del
Diritto alla Musica" dell'11 gennaio
2008, presso i teatri e gli spazi  della
"Casa della cultura", a cura del DaM
www.dirittoallamusica.it  e con la par-
tecipazione dell'assessorato alla cultu-
ra della città di Latina.
Nella città di Latina, oltre al
Conservatorio  di Musica
"O.Respighi" è presente anche una
scuola media con indirizzo musicale,
altre sette sono presenti sul territorio
della provincia. Le scuole ad indirizzo
musicale sono state istituzionalizzate
sul territorio nazionale grazie alla
Legge 124 del 3 maggio 1999 e al
D.M. n.201 del 6 agosto 1999.
Il territorio della città di Latina è
molto vasto ed è anche coronato da
borghi molto popolati, una sola scuo-
la con indirizzo musicale non soddi-
sfa la domanda da parte della popola-
zione  testimoniata non solo dalle
realtà musicali pregresse di cui sopra
si accennava ma anche dalle numero-
se richieste, negli ultimi anni, per
l'apertura di nuovi corsi da parte delle

scuole medie presenti sul territorio
che comunque non hanno ottenuto
un riscontro.
Nella regione Lazio le altre città che
hanno un conservatorio sono Roma,
con ben più di cinquanta scuole
medie ad indirizzo musicale e
Frosinone con tre scuole medie ad
indirizzo musicale sul territorio
comunale e altre nove su quello pro-
vinciale, pur avendo una popolazione
scolastica inferiore a quella di Latina.
In un'altra provincia limitrofa come
quella di Caserta ci sono ben dician-
nove scuole medie con indirizzo
musicale di cui tre sul capoluogo.

La nascita di altre scuole ad indirizzo
musicale nella città di Latina è indi-
spensabile per rendere più omogeneo
e diffuso tale indirizzo su tutto il ter-
ritorio comunale (essenziale sarebbe
la presenza di almeno  tre scuole con
tale offerta) e per creare una base per
la futura istituzionalizzazione di un
liceo con indirizzo musicale, tipologia
già contemplata dalla legge di riforma
n.53 del 28 marzo 2003, anello man-
cante ed indispensabile per la vertica-
lizzazione degli studi musicali  e che
dovrebbe accogliere entro il 2010,
grazie ad alcune direttive europee,
parte della popolazione scolastica dei

conservatori in quanto Istituti
Superiori di Cultura, equiparati agli
studi universitari. L'aspirazione per la
creazione di nuove scuole medie ad
indirizzo musicale da parte dei cittadi-
ni di Latina non si limita solamente
alle esigenze di un giusto percorso
curriculare degli studi musicali, essa
tiene conto della forte valenza che gli
studi musicali di base possono avere
in quanto attività potenzialmente
aggreganti nei quartieri privi di servi-
zi culturali oltre che sostegno verso
realtà dove è presente la dispersione
scolastica spesso causa di un malesse-
re sociale. Nella prospettiva di svilup-
pare l'indirizzo musicale nella provin-
cia di Latina è nato nel febbraio del
2007 il Coordinamento
dell'Orientamento Musicale - Sezione
di Latina affiliata al Coordinamento
Nazionale con sede a Milano
(www.comusica.name) - che raggrup-
pa i docenti di strumento impegnati
nei corsi della provincia di Latina e
che si fa carico di sensibilizzare le isti-
tuzioni amministrative competenti e
tutte le forze sociali affinché si svilup-
pino un maggiore interesse e una viva
attenzione verso le esigenze del terri-
torio. Quest'anno, come gli altri anni,
ben cinque istituti di Latina hanno
fatto richiesta per l'apertura dei corsi
ad indirizzo musicale, si auspica nella
sensibilità dell'Ufficio Scolastico
Provinciale e nelle rappresentanze

politiche e sociali di questa città affin-
ché non vengano deluse le aspettative
di dirigenti scolastici, personale della
scuola e soprattutto delle famiglie e
degli alunni che hanno fino ad ora
aderito alle pre-iscrizioni per l'even-
tuale apertura di nuovi corsi musicali.

* Referente provinciale del Coordinamento
dell'Orientamento Musicale

Prospettive di sviluppo dell'indirizzo musicale nelle scuole di Latina. Nel  2007 è nato, a livello territoriale, il Coordinamento dell'Orientamento Musicale 

Manifestazioni come la recente  "Festa del Diritto alla Musica" hanno evidenziato una realtà estremamente vivace e di otti-
mo livello. Numerose le richieste, negli ultimi anni, per l'apertura di nuovi corsi da parte delle medie presenti sul territorio

Più musica tra i banchi
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MASSIMO FORNETTI*

Tornano all'Hotel Miramare di
Capoportiere le serate dedicate al
mondo dei viaggi. L'Angolo di
Avventure nel Mondo di Latina apre
questa sera la rassegna di reportage del
2008 con la Sicilia, i riti e le feste
popolari che difficilmente vengono
riportate sulle riviste turistiche.
"Finalmente torniamo in Italia -
dichiara Roberto Gabriele, vicepresi-
dente di Viaggi Randagi, la sezione di
AnM del capologo pontino - e lo fare-
mo con Angelo Maggio, il nostro
esperto di cultura popolare calabrese e
siciliana che parlerà della nostra splen-
dida Italia. Saprà coinvolgerci, come
ha già fatto lo scorso anno in una riu-
scitissima occasione dedicata alla
Calabria, nella quale i rituali e le foto-
grafie sono stati esposti con grande
competenza e ironia. Stavolta andre-
mo insieme nella terra
del sud, parleremo di
Sicilia attraverso le
immagini ma anche
con la musica di un
nostro concittadino di
Latina: Angelo
Giuliani, etnomusico-
logo ed esperto
costruttore e suona-
tore di tamburi e per-
cussioni". Giuliani ha
una intensa attività
concertistica con il
suo gruppo. Porta la
sua musica popolare
Italiana nelle piazze di tutta Europa.
Tradizioni e cultura attraverso gli scat-
ti di Angelo Maggio, che si reputa un
uomo fortunato per aver assistito, gra-
zie ai suoi amici del Folkstudio di

Palermo, a riti e per-
formance fuori dal
comune.
"Certo che la situazio-
ne non è tutta rose e
fiori - spiega Maggio -
ma, se da un lato si
assiste al declino di
alcune attività, come
ad esempio il canto,
altre sono particolar-
mente vive e di domi-
nio assoluto dei giova-
ni del paese. Vedremo
poi che anche la stessa
Palermo, città super-
fotografata, mostrerà
un lato diverso ed
a n a c r o n i s t i c o " .
Questa sera al
Miramare si entrerà al
ballo dei Santi dei

paesi della zona occidentale della
Sicilia, ci si siederà alle tavole imbandi-
te in onore di San Giuseppe a
Mirabella in Baccari, si assisterà alle
feste in onore di San Sebastiano a
Cerami e alla Settimana Santa a

Barrafranca. E a condurre i presenti
nell'atmosfera siciliana rievocandone
anche le musiche, gran merito dovrà
riconoscersi anche ad Angelo
Giuliani. Il programma della serata è
stato pubblicato anche sul Forum di
Viaggi Randagi: www.robertogabrie-
le.it/forum.

Si ricorda di prenotare la cena, costo a
10 €, allo 0773.273470. I primi 50
iscritti alla cena riceveranno in regalo il
libro su "La Settimana Santa a San
Luca" con foto e cd audio a cura di
Angelo Maggio.

Il 2008 in viaggio comincia dalla Sicilia 
Attraverso l’arte e la passione che ne guida la mano si entrerà al ballo dei Santi dei paesi della zona occidentale della Sicilia, ci si siederà alle tavole imban-
dite in onore di San Giuseppe a Mirabella in Baccari, si assisterà alle feste in onore di San Sebastiano a Cerami e alla Settimana Santa a Barrafranca

Questa sera 20.30 all'Hotel Miramare con l'Angolo di Avventure nel Mondo di Latina. Foto di Angelo Maggio, musiche di Angelo Giuliani

FABIO FEDERICI

Questa sera alle 20,30, presso
l'Arts Academy di via G.
Guattani 17 (zona Piazza
Bologna), a Roma, si terrà il
Concerto Inaugurale
Stagione Musica Da Camera
Arts Academy. In programma
l'esibizione del  Quartetto
AVOS con Mario Montore al
pianoforte, Mirei Yamada al
violino, Diana Bonatesta alla
viola e Amedeo Cicchede al
violoncello che eseguiranno
musiche di Schumman -
Quartetto Op. 47 in Mi b M -
e Brahms - Quartetto Op. 60
in Do m. Ingresso gratuito su
prenotazione. Info:
0644252303 - e-mail:
fabio.artsacademy@tiscali.it

ROMA

Arts Academy,
concerto 

inaugurale
Un momento della “Festa del Diritto alla Musica”

                          



Francamente non ho capito per quale motivo Graziano
Cecchini, già autore di un gesto clamoroso a Fontana di
Trevi, abbia lanciato cinquecentomila palline colorate a

Trinità dei Monti. Dicono
sia un creativo e che per
l'ultima azione abbia trova-
to uno sponsor che gli
pagasse le palline, ma nes-
suno ha spiegato esatta-
mente quale fosse l'obietti-
vo. Poco importa:
Graziano Cecchini ha fatto
qualcosa di molto originale
che è stato riportato su tutti
i media nazionali e su molti
internazionali. L'hanno
arrestato e, anche se poi è

stato rilasciato, m'è sembrato provvedimento esagerato.
Nessuno s'è fatto male (e non poteva essere altrimenti) e nes-
suno ha comunque riportato conseguenze negative. Anzi,
verrebbe da dire che per una volta ci siamo messi alle spalle
il grigiore abituale e assistito a qualcosa di veramente origina-
le. Diciamolo chiaramente: tutti noi avremmo voluti trovarci
in piazza di Spagna per sentirci bambini e poter giocare con
quella cascata di palline.
E poi in un momento nel quale all'estero ci prendono in giro
per i rifiuti in Campania perlomeno in questo caso dimostria-
mo di poter essere simpatici e fantasiosi.
Piuttosto una cosa mi sorprende, il fatto che alcune di quelle
palline siano state messe in vendita su e-bay a prezzi esorbi-
tanti. Mi chiedo come si possa essere così fessi da pensare di
comprare delle semplici palline colorate a cinquanta euro
l'una. Non sono la testimonianza di un fatto storico ma solo
di una goliardata, simpatica quanto vogliamo, ma sempre e
solo una goliardata.

07:15 Le Pillole - Programma di Maurizio Guercio
Repliche ore 09:00 - 14:00 - 20:00 - 23:00
07:30 TgE Edicola 1ª edizione Rassegna stampa di
quotidiani locali
Repliche alle 08:00 - 08:30 - 08:55 - 12:20
07:40 Previsioni del tempo 
Repliche 09:50 - 14:25 - 18:05 - 20:20 - 23:30
09:15 Approfondimento Edicola in diretta 0773/253931
Repliche alle 09:50 - 10:30 - 12:40

10:15 Cinema al cinema - Informazione 
cinematografica
11:40 Cavalli ruggenti - Programma di motori
13:10 Cinema al cinema - Informazione 
cinematografica
13:45 Tge pomeriggio 1ª edizione 
14:10 Tg Romania a cura di Diana A.Harja
14:45 Tge pomeriggio 2ª edizione 
15:10 Tg Romania a cura di Diana A.Harja
15:30 Io e gli Altri ®
16:30 I viaggi di Sabino - Informazione culturale a cura
di Sabino Vona ®
17:20 Cinema al cinema - Informazione cinemato
grafica
18:00 Tge Flash 
18:25 Corticontro - Rassegna di videocorti
19:00 Maurotto di venerdì ®
19:30 Tge sera
20:20 Previsioni del tempo
20:25 Il fatto del giorno con Lidano Grassucci e 
Maurizio Bernardi
Replica alle 23:30 
21:00 Time Out condotto da Gabriele Viscomi
22:45 Tge sera 2ª edizione
00:30 Tge sera 3ª edizione 
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06:05 RUBRICATg 2 Costume 
e società - di costume

06:20 DOCUMENTARIO 
La Ruta Maia

06:40 RUBRICATg 2 Sì, viaggiare -
di viaggi

06:55 RUBRICA Quasi le sette 
- di attualità

07:00 RUBRICA Random - per 
ragazzi

09:15 RUBRICATGR Montagne 
- di ambiente

09:45 RUBRICA Un mondo a colori 
- di società

10:00 ATTUALITÀ Tg2punto.it
11:00 VARIETÀ Piazza Grande
11:25 SPORT Coppa del mondo 

- Sci alpino
13:00 TELEGIORNALE Tg 2 

Giorno
13:30 RUBRICATg 2 Costume e 

società - di costume
13:50 RUBRICATg 2 Sì, viaggiare -

di viaggi
14:00 RUBRICA L'Italia sul Due

- di costume
15:50 TALK SHOW Ricomincio

da qui
17:20 TELEFILM Streghe
18:05 TELEGIORNALE Tg 2 

Flash L.I.S.
18:10 NEWS Rai Tg Sport - Sport
18:30 TELEGIORNALE Tg 2
19:00 SITUATION COMEDY Piloti
19:10 TELEFILM The Sentinel
20:00 GIOCO Pyramid
20:30 TELEGIORNALE Tg 2 20.30
21:05 TELEFILM E.R. medici in 

prima linea
22:40 TELEFILM Medical 

Investigation
23:30 TELEGIORNALE Tg 2
23:45 ATTUALITÀ Confronti
00:30 RUBRICATg Parlamento - di 

politica
00:40 TEATRO Palcoscenico
01:50 PREVISIONI DELTEMPO 

Meteo 2
01:55 RUBRICAAppuntamento al 

cinema - di cinema
02:00 RUBRICATg 2 Costume e 

società - di costume
02:15 MINISERIE Il colore della 

vittoria
02:45 RUBRICA Onorevoli 

acquisti - di costume
03:00 DOCUMENTARIO 

Misteri notte
03:25 VIDEOFRAMMENTI 

Zibaldone - Cose a caso
03:45 SITUATION COMEDY

Senator
04:15 RUBRICA NET.T.UN.O 

- di didattica
05:45 RUBRICA Quasi le sette - di 

attualità
05:50 ATTUALITÀ Rainews

06:15 RUBRICA Se con do voi - 

di attualità

06:20 RUBRICA Peste e corna 

e gocce di storia 

di attualità

06:25 TELEFILM Quincy

07:00 TELEVENDITA

Mediashopping

07:30 TELEFILM Magnum P.I.

08:30 TELEFILM Nash Bridges

09:30 TELEFILM Hunter

10:30 SERIE TV Saint Tropez

11:30 TELEGIORNALE Tg 4 - 

Telegiornale

11:40 SOAP OPERA Febbre 

d'amore

12:00 TELEROMANZO Vivere

12:30 TELEFILM Un detective in 

corsia

13:30 TELEGIORNALE Tg 4 - 

Telegiornale

14:00 RUBRICA Sessione

pomeridiana: il tribunale 

di Forum - di costume

15:00 TELEFILM Wolff - 

Un poliziotto a Berlino

16:00 SOAP OPERA Sentieri

16:15 FILM La valle dell'Eden 

18:50 SOAP OPERA Tempesta 

d'amore

18:55 TELEGIORNALE Tg 4 - 

Telegiornale

19:30 ROTOCALCO Siparietto 

del Tg 4

19:35 SOAP OPERA Tempesta 

d'amore

20:20 TELEFILM Walker Texas 

Ranger

21:10 FILM Anna and the King 

00:10 RUBRICA I bellissimi di 

Rete 4 - di cinema

00:15 FILM Two Sisters 

02:35 TELEVENDITA Tre minuti 

con Mediashopping

02:40 RUBRICA Tv Moda 

- di moda

03:10 FILM Le sette folgori 

di Assur 

04:40 RUBRICA Peste e corna 

e gocce di storia di attualità

04:45 TELEFILM Un dottore 

tra le nuvole

05:40 TELENOVELA Il segreto 

della nostra vita

06:35 Dora l'esploratrice

06:50 CARTONI ANIMATI Sagwa

07:05 CARTONI ANIMATI Faireez

07:20 CARTONI ANIMATI Heidi

07:50 Le avventure di Piggley 

Winks

08:15 Doraemon

08:30 Tom & Jerry Kids

08:50 Scooby & Scrappy Show

09:25 TELEFILM Happy Days

10:20 Dharma & Greg

10:50 Hope & Faith

11:15 Tre minuti 

con Mediashopping

11:20 SITUATION COMEDY Prima 

o poi divorzio!

11:45 TELEFILM Still Standing

12:15 RUBRICASe con do voi - di 

attualità

12:25 TELEGIORNALE Studio 

Aperto

13:00 NEWS Studio Sport - Sport

13:40 Le avventure di Lupin III

14:05 CARTONI ANIMATI Naruto

14:30 CARTONI ANIMATI What's 

My Destiny Dragon Ball

15:00 TELEFILM O.C.

15:55 Malcolm

16:50 Ned - Scuola 

di sopravvivenza

17:15 Mermaid Melody - 

Principesse sirene

17:30 Hamtaro piccoli criceti, 

grandi avventure

17:45 SpongeBob

18:00 Occhi di gatto

18:30 TELEGIORNALE Studio 

Aperto

19:00 TELEVENDITATre minuti 

con Mediashopping

19:10 SITUATION COMEDY The 

War at Home

19:40 I Simpson

20:05 Futurama

20:30 GIOCO La ruota della fortuna

21:10 FILM Infiltrato speciale 

23:00 FILM The Punisher 

01:25 NEWS Studio Sport - Sport

01:50 TELEVENDITATre minuti 

con Mediashopping

01:55 TELEGIORNALE Studio 

Aperto - La giornata

02:10 TELEVENDITATre minuti 

con Mediashopping

02:15 QUIZ The Box Game

04:05 TELEVENDITA Shopping By 

Night

04:30 SHOW Talk Radio

04:35 FILM TV La vera storia di 

John Lennon - Drammatico

08:00 TELEGIORNALE Tg 5 

Mattina

08:45 ATTUALITÀ Tg 5 Insieme

09:00 FILM TV Il grande giorno - 

Commedia

11:00 RUBRICA Forum 

di costume

13:00 TELEGIORNALE Tg 5

13:40 SOAP OPERA Beautiful

14:10 TELEROMANZO 

CentoVetrine

14:45 TALK SHOW Uomini 

e donne

16:15 REAL TV Amici

16:55 TELEGIORNALE Tg5 

minuti

17:05 FILM TV Insieme per forza -

Commedia

18:50 QUIZ Chi vuol essere 

milionario?

20:00 TELEGIORNALE Tg 5

20:30 TG SATIRICO Striscia la 

notizia - La voce 

della persistenza

21:10 SHOW Arcizelig

23:30 ATTUALITÀ Matrix

01:20 TELEGIORNALE Tg 5 

Notte

01:50 TG SATIRICO Striscia la

notizia - La voce della persistenza

02:20 TELEVENDITA

Mediashopping

02:30 REAL TV Amici

03:15 TELEVENDITA

Mediashopping

03:25 TELEFILM Tre nipoti e un

maggiordomo

03:55 TELEVENDITA Tre minuti

con Mediashopping

04:00 TELEGIORNALE Tg 5

04:30 TELEFILM Chicago Hope

05:25 TELEVENDITA Tre minuti

con Mediashopping

05:30 TELEGIORNALE Tg 5

08:05 RUBRICA La storia siamo 
noi - di storia

09:05 RUBRICA Verba volant 
- di cultura

09:15 RUBRICA Cominciamo 
bene - Prima - di cultura

09:55 SPORT Coppa del mondo -
Sci alpino

11:15 RUBRICA Cominciamo 
bene - di costume

12:00 TELEGIORNALE Tg 3
12:25 RUBRICA Tg 3 Cifre in 

chiaro - di e con omia
12:45 ATTUALITÀ Le storie - 

Diario italiano
13:15 TELEFILM Stargate SG-1
14:00 TELEGIORNALE Tg 

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

di scienza
15:00 RUBRICA TGR Neapolis - 

di media e comunicazione
15:10 TELEGIORNALE Tg 3 

Flash LIS
15:15 RUBRICA Trebisonda 

- per ragazzi
17:00 GIOCO Cose dell'altro Geo
17:50 RUBRICA Geo & Geo 

- di natura
18:15 PREVISIONI DEL TEMPO 

Meteo 3
19:00 TELEGIORNALE Tg 3
19:30 TELEGIORNALE Tg 

Regione
20:00 NEWS Rai Tg Sport - Sport
20:10 ATTUALITÀ Blob
20:30 TELEROMANZO 

Un posto al sole
21:05 RUBRICA Mi manda Raitre 

- di società
23:10 TELEGIORNALE Tg 3
23:15 TELEGIORNALE Tg 

Regione
23:25 ATTUALITÀ Tg 3 Primo 

piano
23:45 SHOW Tintoria Show
00:35 TELEGIORNALE Tg 3
00:45 RUBRICAAppuntamento al

cinema - di cinema
00:55 RUBRICA E con omix 

- di e con omia
01:25 RUBRICA ApriRai 

- di media e comunicazione
01:35 RUBRICA Fuori Orario. 

Cose (mai) viste - di cinema
01:40 FILM Manhattan by 

Numbers 
03:30 FILM A, B, C... Manhattan 
05:00 FILM Marathon enigma 

a Manhattan 

LA

06:10 TELEFILM La nuova 
famiglia Addams

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

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

- di politica
08:00 TELEGIORNALE Tg 1
08:20 ATTUALITÀ Tg 1 Le idee
09:00 TELEGIORNALE Tg 1
09:30 TELEGIORNALE Tg 1 

Flash
10:50 RUBRICAAppuntamento al

cinema - di cinema
11:00 RUBRICA Occhio alla 

spesa - di e con omia
11:25 PREVISIONI DEL TEMPO
Che tempo fa
11:30 TELEGIORNALE Tg 1
12:00 GIOCO La prova del cuoco
13:30 TELEGIORNALE 

Telegiornale
14:00 RUBRICA Tg 1 E con omia 

- di e con omia
14:10 RUBRICA Festa italiana - 

Storie - di costume
14:45 TELEROMANZO 

Incantesimo 10
15:50 RUBRICA Festa italiana 

- di costume
16:15 ATTUALITÀ La vita 

in diretta
16:50 RUBRICA Tg Parlamento - 

di politica
17:00 TELEGIORNALE Tg 1
17:10 PREVISIONI DEL TEMPO 

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

Telegiornale
20:30 GIOCO Soliti ignoti - 

Identità nascoste
21:35 GIOCO Affari tuoi - Speciale

per due
23:05 TELEGIORNALE Tg 1
23:10 ATTUALITÀ Tv7
00:10 RUBRICA L'appuntamento 

- di costume
00:40 TELEGIORNALE Tg 1 - 

Notte
01:15 RUBRICAAppuntamento al

cinema - di cinema
01:20 RUBRICA Sottovoce - di 

costume
01:50 RUBRICA E-Cubo - di 

ambiente
02:30 VIDEOFRAMMENTI 

SuperStar
03:00 Overland 4 - Dal Portogallo 

alla Cina
03:50 FILM Crying Freeman 
05:25 VIDEOFRAMMENTI Homo 

Ridens
05:45 ATTUALITÀ Euronews
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Il fatto del giorno
Tele Etere 

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

Vengo dopo il tiggìI PROGRAMMI 

Maria Corsetti

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

- di letteratura
09:30 TELEFILM In tribunale 

con Lynn
10:30 TELEFILM Il tocco 

di un angelo
11:30 TELEFILM Cuore 

e batticuore
12:30 TELEGIORNALE Tg La7
12:55 NEWS Sport 7 - Sport
13:00 Il commissario Scali
14:00 FILM I miserabili 
16:50 Atlantide. Storie di uomini 

e di mondi
18:00 TELEFILM Star Trek 

Enterprise
19:00 JAG -  Avvocati in divisa
20:00 TELEGIORNALE Tg La7
20:30 FILM I cannoni 

di Navarone 
23:45 TELEFILM Law & Order 

I due volti della giustizia
00:35 TELEGIORNALE Tg La7
01:00 25ª ora Il cinema 

espanso di cinema
02:25 TELEFILM The Agency
03:25 TELEFILM Star Trek:
Deep Space Nine
04:25 Due minuti un libro 

di letteratura
04:30 ATTUALITÀ CNN News

TgE Edicola
Tele Etere 

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

Le palline di piazza di Spagna
MAURIZIO BERNARDI

TELECOMANDO

Maurizio Bernardi 01.00 - 06.30    NOTTE DI NOTE

06.30 - 06.40  L'OROSCOPO DI MARTA

06.40 - 09.00
BUON GIORNO IN MUSICA
con Enzo Caucci

09.00 - 09.10 L'OROSCOPO DI MARTA

09.10 - 12.15    
BONJOUR BONJOUR  con
Tiziana Mammucari

12.15 - 15.00    AUTORADIO

15.00 - 18.00
RADIOBOX con Luciano De
Donatis 

18.00 - 19.00 AUTORADIO

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

20.30 - 23.00    AUTORADIO

23.00 - 01.00
FUTURA: LA NOTTE ALLA
RADIO IN DIRETTA

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

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

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

con Marco Ciriaci e Tiziana
Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30: 
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Radio

TgE Flash
Tele Etere 

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



In questi giorni il lavoro è più
piacevole e stimolante del
solito, vuoi perché ricevi
numerosi incoraggiamenti
da parte di colleghi e compa-
gni, vuoi perché sei pervaso
da una bella vitalità che rende
meno stancanti le ore passate
a faticare. La Luna nella casa
del denaro è favorevole ai
movimenti finanziari: se devi
chiedere un prestito o far
rientrare crediti oggi e doma-
ni sono giorni perfetti.

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

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

SERVIZI COTRAL LATINA | ROMA

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

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

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

TRENI PER ROMA

DA LATINA
ORARI FERIALI: 4.35 - 5.20* - 5.30 - 5.55* - 6.00* - 6.10 - 6.20 - 6.40*- 6.50 - 7.00 - 7.05 - 7.15 - 7.35 **
7.45 - 8.00** - 8.15 -8.15*- 8.45** -  9.05** - 9.15 - 9.45** - 9.55 - 10.15 - 10.25** - 10.45 - 11.20** - 11.40
- 11.45 - 12.00 - 12.10 - 12.20 - 12.25 - 12.40** - 13.00 -  13.40** - 13.40 - 14.00 - 14.15 - 14.35 - 14.45**
- 15.00 - 15.25 - 15.40** - 15.50 - 16.05 - 16.25 - 16.35** - 16.50 - 17.10 - 17.45**-  18.05** - 18.40 - 19.10**
- 19.50** - 20.10 -  21.00** - 22.00** - 23.00**
AUTOLINEE - VIA E. FILIBERTO - VIALE VITTORIO VENETO - PIAZZALE NATALE PRAMPOLINI
- STADIO - VIALE LAMARMORA– PALAZZO M - VIALE XXI APRILE - VIADELLO STATUTO – TRI-
BUNALE - VIALE XXIV MAGGIO - CORSO GIACOMO MATTEOTTI - VIA EPITAFFIO - STAZIONE
FF.SS - VIALE DELLA STAZIONE - VIA EPITAFFIO - VIALE XVIII DICEMBRE - VIA E.FILIBERTO -
AUTOLINEE

DA PIAZZALE STAZIONE FS
ORARI FERIALI: 4.55 - 6.00 - 6.15 - 6.20** - 6.40- 6.50 - 7.05** -  7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35 - 7.45 - 8.00
8.10** -8.30**- 8.45  -  9.10** - 9.20* - 9.35** - 9.45 - 10.10 - 10.20** - 10.40 -10.50 - 11.00 - 11.10** - 11.50
- 12.05** - 12.15 - 12.40 - 12.50 - 12.55 - 13.00 - 13.15** - 13.35 - 14.10** - 14.35 - 14.40* - 14.50 - 15.10**
- 15.20 - 15.35- 16.00 - 16.15** - 16.30 - 16.40 - 17.00 - 17.10**- 17.25 - 17.45 - 18.10** - 18.40** - 19.10
- 19.40** - 20.20 -  20.45 - 21.35** - 22.30** - 23.25**
P.LE STAZIONE - LATINASCALO - VIAEPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZZADEL POPOLO
- CORSO DELLA REPUBBLICA - VIALE XVIII DICEMBRE - VALE XXI MAGGIO - VIALE DELLO
STATUTO - VIALE XXXI APRILE - VIALE LA MARMORA - VIA DEI MILLE - VIA VILLAFRANCA -
VIA ROMAGNOLI - AUTOLINEE 

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

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

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

OSPEDALE VETERINARIO 
“Amici degli animali” via Monte Lepini km 51,400 Latina - Tel. 0773/265073
“Pacifico SRL” via Fontana Murata 8  Latina Scalo - Tel 0773/319073 Fax 0773/316005

NUMERI UTILI

CAREMAR (motonavi ed aliscafi) Ponza e Ventotene
Formia 0771 22710 - 23800 - Ponza 0771 80565 - 809875 -
Ventotene 0771 85182

SNAP (motonavi) Terracina - Ponza 
Ponza 0771 820092 - Terracina 0773 790055

VETOR (aliscafi) da Anzio e Formia
Anzio 06 9845083 - 9845004 - Ponza 0771 80549
Ventotene 0771 85195 85196 - Napoli 081 7612348 -
Formia 0771 700710 700711

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

TRAGHETTI

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

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

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

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

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

COMANDI DI PORTO

OSPEDALI

LATINA

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

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

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

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

Via Franco Faggiano
Borgo Isonzo - Tel. 0773/6511

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

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

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

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

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

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

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

GAETA
OSPEDALE
PRONTO SOCCORSO
Salita Cappuccini Tel. 0771/779242

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

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

SCAURI
PRONTO SOCCORSO
Lungomare -  Tel. 0771/680812

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

Istituto Fisioterapico 

di Rieducazione 
C. Franceschini
Selvapiana del Circeo 
Tel. 0773/596093

SEZZE
OSPEDALE SAN CARLO
Via S. Bartolomeo Tel. 0773/8011

TERRACINA
OSPEDALE FIORINI
Via Firenze - Tel. 0773/7081 

Clinica “Villa Azzurra”
Lungomare Matteotti
Tel. 0773/7971

VENTOTENE
PRONTO SOCCORSO
Via Roma, 22 - Tel. 0771/851 
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AGENDA

Puoi contare su un venerdì
effervescente, vivace e diver-
so dagli ultimi giorni.
Favorite tutte le attività di
comunicazione in tutte le
loro accezioni. Non rifiutare
né nuove responsabilità né
un breve viaggio, perchè
tutto ciò che intraprendi con
impegno ti darà presto buoni
risultati. La concentrazione
su nuovi interessi potrebbe
stimolare positivamente la
tua ambizione. Vita sociale in
primo piano.

ARIETE
21 marzo - 19 aprile

OROSCOPO DEL GIORNO

TORO
20 aprile - 20 maggio

La mutevole Luna che si
scontra con il saggio
Saturno non promette
grandi vantaggi. Possibili
blocchi emotivi, specie in
ambito familiare, intro-
versione e sospetti su
tutti. Non lasciarti pren-
dere la mano da questi
stati d’animo confusi e
negativi, alleggerisci il tuo
essere recuperando il pia-
cere di vivere la vita in
ogni suo contesto.

GEMELLI
21 maggio - 21 giugno

CANCRO
22 giugno - 22  luglio

Bella e socievole questa Luna
che oltre a farti tornare il sor-
riso porta serenità e armonia
nei rapporti basati sulla com-
plicità affettiva e sessuale.
Equilibrio e collaborazione
nella professione sono alla
base del buon andamento
della giornata. Leader indi-
scusso del tuo gruppo di
amici, riscuoti un ottimo suc-
cesso nelle uscite in compa-
gnia.

LEONE
23 luglio - 22 agosto

Lo scontro Luna-Saturno
lascia prevedere un venerdì
all’insegna della variabilità
d’umore. L’ideale sarebbe
uscire e cercare di conoscere
gente interessante, capace di
catturare la tua attenzione e i
tuoi pensieri. Unico consi-
glio: cerca di non farti abba-
gliare dalle apparenze, limita
azioni e discorsi troppo
impegnativi se non vuole
screditare la tua immagine
agli occhi di una persona
molto importante.

VERGINE
23 agosto - 22 settembre

E’ una bella Luna quella di
oggi che lascia prevedere
risvolti positivi. Cerca di
mantenere un atteggiamento
affermativo nei confronti
della vita e pensa all’amore.
Preparati a riaprire il tuo
cuore con entusiasmo, anche
a costo di correre qualche
rischio per gettarti con gene-
rosa sincerità tra le braccia
della persona che ami.
Ottima affinità dei sensi con
i segni d’Aria (gemelli,
Bilancia, Acquario).

BILANCIA
23 settembre - 23 ottobre

Soddisfa le tue curiosità oggi
che la Luna è spiritosa, aper-
ta al nuovo, alla rinascita inte-
riore e a farti star bene con te
stesso e con il mondo intero.
Hai bisogno di sentirti al cen-
tro dell’attenzione: via libera
alle tue esibizioni a patto di
evitare battute di spirito che
potrebbero ferire qualcuno
che ti ammira. Giornata
adatta anche ai movimenti di
denaro e all’ispezione del tuo
patrimonio economico.

SCORPIONE
24 ottobre - 21 novembre

SAGITTARIO
22 novembre - 21 dicembre

Grazie a un sostanziale equili-
brio del tuo organismo, la
salute e la forma assicurano di
mantenersi al meglio per
parecchie settimane. Va
benissimo se scegli oggi e
domani per sottoporti ad un
check-up medico preventivo.
Per quanto riguarda la vita
professionale il tuo atteggia-
mento sincero e amichevole
con tutti ti permette di intrat-
tenere buoni rapporti con chi
opera al tuo fianco.

CAPRICORNO
23 dicembre - 20 gennaio

La Luna di oggi e domani è
foriera di belle gratifiche
d’amore ed è propizia al rag-
giungimento dei tuoi obietti-
vi professionali. Con la sua
complicità puoi veleggiare
tra dolci illusioni e sentimen-
ti all’insegna di un buon coin-
volgimento emotivo.
Soddisfazioni amorose e sti-
molanti conoscenze sono
garantite per chi ha in pro-
gramma un viaggio.
Probabili, felici sviluppi di
flirt nati durante le ultime
vacanze.

ACQUARIO
21 gennaio - 19 febbraio

Se stai imbastendo una
nuova storia d’amore e
vuoi che duri a lungo,
lima gli spigoli del tuo
carattere apparentemente
accondiscendente, ma
anche estremamente vul-
nerabile. Non pretendere
troppo dal rapporto e
asseconda i desideri del
partner senza paura di
essere troppo dolce e
remissivo. Tieni sotto
controllo la salute di un
tuo familiare.

PESCI
20 febbraio - 20 marzo

CALABRESI - via Romagnoli, 58

- Tel. 0773/691738

FARMACIA DI TURNO

Giornata adatta all’introspe-
zione. Prendi con maggiore
filosofia le piccole avversità
della vita, cerca di essere più
indulgente con le persone
che collaborano con te e
vedrai che l’armonia regnerà
sovrana nell’ambiente dove
vivi e operi ogni giorno.
Ricorda che dentro di te c’è
una forza speciale: imparare
a seguire il flusso del lato più
dolce e sensibile del tuo
carattere e a schiuderti alle
indicazioni della tua voce
interiore.

Non lasciarti andare al pessi-
mismo,o peggio alla tristezza,
e non assumere l’atteggia-
mento fatalistico di chi pensa
che tutto sta andando per il
verso sbagliato. Non abban-
donare un progetto profes-
sionale o un’iniziativa perso-
nale che ti sembrano irrealiz-
zabili, perché l’esito ti stupirà
positivamente. Già da dome-
nica potrai verificare di perso-
na che le cose non vanno poi
così male.
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La FEDERCACCIA PROVINCIALE DI
LATINA ha organizzato una gara cinofila
su fagiani con coppia di concorrenti con
regolamento San’Umberto.
La manifestazione in due giorni di gara, si
è svolta all’interno dell’Azienda
Faunistico Venatoria Di Priverno su un
terreno idoneo che ci è stato gentilmente
messo a disposizione dal Presidente Avv.
Vivenzio DI LEGGE, il quale ha anche
donato due magnifici trofei che sono stati
assegnati alla coppia di vincitori.
La Federcaccia ha voluto proporre ai cino-
fili pontini questa prova innovativa per la
nostra provincia ed i risultati sono stati
molti soddisfacenti. Nei due giorni di gara,
n. 16 coppie di concorrenti con i loro ausi-
liari, si sono confrontati per contendersi la
vittoria. Un merito per la realizzazione
della competizione va senz’altro data alla
disponibilità del presidente dell’Azienda

Faunistica Venatoria Avvocato
DI LEGGE e al Proprietario del
terreno Sig. Ludovico TACCO-
NI che hanno accettato con pia-
cere la nostra richiesta, conce-
dendoci il territorio per la gara.
Un’ulteriore  ringraziamento và
anche agli amici cinofili Mario
D’ERRICO, Paolo D’ERRICO,
Antonio DI COSTANZO,
Roberto RADICIOLI e
Federico SACCHETTI, che
hanno attivamente lavorato per
realizzare questo evento che sen-
z’altro non sarà l’ultimo. I con-
correnti sono stati giudicati dai
nostri giudici federali Sandro
BEGO, Antonio ALICANDRO
che hanno ottimamente svolto il
loro incarico.
La domenica prima di dare inizio
al pranzo presso il ristorante
MACALLE’ di Angelo Frasca,
nello stesso è stata consegnata
una targa di riconoscimento al
merito al figlio ERMINIO
(Federcacciatore) per la grande
vittoria nella coppa del mondo

svoltasi a Belgrado (YU), ancor prima di
dare inizio alle premiazioni il Presidente
FIDC Luciano Pieralli e i Consiglieri
Luigino AMBRIFI, Biagio TAMBURRO e
Salvatore GUGLIETTA ringraziando i
partecipanti, gli amici presenti, i collabora-
tori e i giudici hanno espresso viva soddi-
sfazione per la bella gara, rimarcando che
quando ci sono volontà, capacità organiz-
zativa e persone valide, la riuscita dei pro-
positi è scontata, dando poi a tutti un cor-
diale arrivederci a presto

CLASSIFICA sono risultati vincitori:

I CLASSIFICATI :
ALBERTO E LUIGI RADICIOLI

II CLASSIFICSATI:
ANNA VIOLO E LELLO BUCO

III CLASSIFICATI:
DEMETRIO ZECCHIERI E BARTOLOMEI

IV CLASSIFICATI:
ATTILIO CAPELLI E MARCATO

V CLASSIFICATI:
F. PATRIARCA E  F. MICCI

VI CLASSIFICATI:
F. SCACCIA E A. RADICIOLI

VII CLASSIFICATI:
CIPOLLA E SPERDUTI

VIII CLASSIFICATI
D. CIPOLLA E M. D’ERRICO

I trofeo d'inverno “città di Priverno”

               



[quarto capitol-
lo]
L’aria fredda la
colpì in pieno
viso come uno
schiaffo. Non
sapeva quanto
era rimasta chiu-
sa in quella sof-
fitta. Quando
vide Giulio inse-
rire la chiave
nella porta sentì
un immediato
senso di libera-
zione. La donna
mentre uscivano
stava nuova-
mente tornando
dall’ombra dalla
quale emergeva
a tratti. Aveva
ancora quel ghi-
gno disegnato
sul viso. Alice si
voltò cercando
di rimuoverne
l’immagine. Era
notte ma non
sapeva con esat-
tezza che ore
fossero né tanto
meno in quale
giorno erano
finiti. Tra le
pareti di quella
stanza il tempo
era diventato un
elemento inutile.
I grilli cantavano
accelerando il
ritmo di un
pezzo che asso-
migliava ad una
marcia funebre.
Era come se la
natura la volesse
avvertire di qual-
cosa ma fosse
incapace di tro-
vare le parole
adeguate a dare
forma a quella
che restava una
sensazione tetra
sepolta nel
fondo del suo
cuore. Alice alzò
lo sguardo.
Giulio era anco-
ra al suo fianco.
“Dove volevi
portarmi” le
chiese sorriden-
dole. “Seguimi”
gli rispose
“voglio verifica-
re una cosa”.
Accelerò il
passo. Si diresse sicura sotto l’albero di
nocciolo nell’angolo destro del grande
giardino che circondava la casa. La
luce della luna era diventata un faro
che si concentrava nel cuore di un
groviglio di radici esposte dalle zolle di
terra rimosse e lasciate sollevate da
qualche passante distratto. Alice si
gettò in ginocchio. Passò la mano sulla
terra. Avvertì delle profonde righe sot-
tili. “Non è possibile” pensò tra se.
“Ehi, cosa succede” le chiese Giulio
come se avesse percepito il filo dei
suoi pensieri. “Qualcuno è stato qui”
rispose Alice. Cominciò a scavare. Il
lavoro più semplce di quanto avrebbe
mai pensato. Era chiaro che qualcuno
poco prima di lei era stato in quel
posto con le stesse intenzioni. Dopo
poco sentì tra le dita lo scricchiolio del
legno. Infilò anche l’altra mano al cen-
tro della buca imperfetta. Ne tirò fuori
una scatola rettangolare. Gli angoli
erano stati mangiucchiati dal tempo, il
legno sulle pareti laterali si era gonfia-
to a causa dell’umidità e della pioggia
filtrata nel terreno. Su un lato spiccava
ancora qualche puntino luminoso che
ricordava una serratura che un tempo
doveva essere stata dorata. Il lucchetto
era spezzato. Alice aprì la scatola e la
trovò vuota. Si girò verso Giulio.
“Guarda” urlò “qualcuno deve aver
preso il mio diario. Ma nessuno pote-

va sapere che lo avevo nascosto qui
tanti anni fa. La pagina, quella pagina
che aveva tra le mani gli è stata sottrat-
ta”. Giulio la guardava senza dire
nulla. Alice non riusciva a distogliere
gli occhi dal fondo della scatola. Era
come se stesse cercando risposte nei
nodi del legno. Si intravedeva ancora
l’ombra del diario che era rimasto
sepolto in quel luogo per quindici
anni. “E’ solo un altro passo verso la
decisione che devi assumere” le disse
Giulio. “Non capisci e non vuoi capi-
re – gli disse Alice – era l’unica che
poteva avere interesse a leggere il con-
tenuto del mio diario. E’ la sola che
cercava sin da quando ero piccola di
conoscere cosa pensavo, ha sempre
tentato di entrarmi nella testa. Tu non
sai quanto sia stato complicato tenerla
lontana, quanto abbia dovuto fare leva
su tutte le mie forze per sviarne gli
attacchi frontali e per aggirare quella
dolcezza che subentrava quando si
rendeva conto che con il muro contro
muro non otteneva nulla”. Giulio la
fece alzare. I loro occhi si incontraro-
no un istante. Alice sentì tornare nello

stomaco quella sensazione. Aveva la
certezza che le stesse leggendo nei
pensieri. Era infastidita. Cercò di
deviare l’onda di un magnetismo a cui
non sapeva resistere ma che allo stes-
so tempo la intimoriva. Sino a quel
giorno aveva aggirato quel polo di
attrazione abbassando la testa, rifu-
giandosi in qualche angolo dello spa-
zio che restava tra loro quando erano
vicini. Perché adesso non le riusciva?
La sottile linea dorata che delimitava la
sua pupilla si fece più spessa. Alice
notò per la prima volta che gli occhi di
Giulio erano neri e profondi come un
pozzo in cui sarebbe stato semplice
naufragare. Desiderava abbandonarsi
a quall’abbraccio invisibile. Vide le sue
labbra stringersi come in una morsa di
dolore. Giulio fece un passo indietro.
La scansò con tanta forza da farla tra-
ballare. Riuscì a mantenere l’equilibrio
solo grazie allo steccato diroccato che
aveva alle spalle e che delimitava la
discesa verso il canale che circondava
la casa. Respirò profondamente e riu-
scì a tirare fuori qualche parola. Si
avvicinò a Giulio che teneva il gomito

alzato quasi a metterla in guardia.
“Cosa hai?” gli chiese. “Non so quan-
to ancora riuscirò a resistere Alice, ti
prego, lasciami solo qualche istante.
Non voglio farti del male, non me lo
perdonerei mai. Non lo farei proprio
adesso che ti ho vicina e che posso
sapere se voi restare con me per sem-
pre”. Alice sorrise. La parola per sem-
pre e aveva dato sin da piccola una
sensazione di precarietà. I suoi amici
ridevano di gusto della sua teoria che
nasceva agli occhi delle persone da un
profondo paradosso. Aveva sentito
discutere dell’amore per sempre, del-
l’amicizia per sempre, dell’affetto per
sempre, della sofferenza per sempre.
Ma nulla secondo lei poteva essere per
sempre. L’unico sempre che conosce-
va e che aveva assaporato era  quello
che provava nell’istante in cui era
accanto ad una persona speciale e fini-
va nello stesso momento in cui lo sen-
tiva salire in gola. Alice credeva in
altro, nell’istante che può durare ma
che deve rinnovarsi in nuovi istanti.
Vedeva così anche il suo possibile,
quanto improbabile matrimonio.

Aveva deciso che
avrebbe detto sì
all’unico uomo che
in quel preciso
secondo necessario
a pronunciare quelle
due lettere le avreb-
be fatto percepire
un senso di eternità.
“Questa volta – le
disse Giulio  restan-
do di spalle – ti ren-
derai conto che ti sei
sbagliata. Il sempre
esiste e una volta
che avrai imboccato
quella strada non
potrai più tornare
indietro”. Alice sor-
rise. Se non fosse
stato per il tono
della sua voce
avrebbe cominciato
a prenderlo in giro.
A tratti non ricono-
sceva l’amico che le
era stato vicino
tante volte e che le
sembrava parte della
sua vita in un modo
tanto naturale da
diventare ecceziona-
le. La luna cambian-
do posizione gettò
un fascio di luce sul
viso di Giulio. Alice
fece un passo indie-
tro. La sua pelle
chiara era diventata
quasi trasparente. Le
labbra mettevano in
evidenza una tensio-
ne che non aveva
mai visto sul suo
viso. Gli occhi erano
diventati color por-
pora. I nervi tesi del
collo, le braccia
come due lastre di
acciaio. “Giulio”
sussurrò con voce
tremante. Tra loro
c’erano alcuni metri.
In un battito d’ali di
farfalla se lo trovò
addosso. La abbrac-
ciò con forza.
“Decidi Alice, deci-
di” le disse. Per la
prima volta i ruoli si
erano invertiti. Era
la sua testa a
nascondersi tra le
braccia di Alice.
Percepiva il suo
malessere come se
un dolore straziante
gli stesse infiam-
mando le vene

anche se il suo corpo era freddo come
una lastra di marmo. Senza renderse-
ne conto Alice alzò la mano destra e la
affondò tra i suoi capelli. Voleva rassi-
curarlo. Provava una grande dolcezza
nei suoi confronti. Le passarono
davanti i momenti che avevano tra-
scorso così, avvolti dal silenzio, nella
notte, nell’indifferenza del mondo
come due sopravvissuti. Avrebbe dato
qualsiasi cosa per poterlo proteggere.
Giulio alzò di nuovo gli occhi. Alice
notò che il porpora aveva lasciato spa-
zio al rosso rubino. Si sentiva terribil-
mente attratta da ogni angolo del suo
viso. Le loro labbra si avvicinarono.
Giulio fece un nuovo passo indietro.
Poi tornò su di lei. Affondò il viso nel-
l’incavo del collo di Alice che sentì un
brivido percorrerle la schiena fino a
raggiungere la base del collo. Le mani
di Giulo le tenevano il viso piegando-
lo indietro. Le sue dita sembravano
lame sulla pelle. Di colpo le girò il
volto. La fissò negli occhi con fermez-
za. “Non so quanto ancora riuscirò a
resistere. Il tempo a tua disposizione
sta scadendo Alice, dopo di chè non
potrò più fare nulla. Ti restano sei
notti. Decidi! ” e scomparve.

(…continua)
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ALESSIA TOMASINI

Fantasmi
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SPORT

PALLAVOLO SERIE A1| Domenica arriva al Palabianchini il sestetto allenato da Julio Velasco

Lo schiacciatore brasiliano della Top Volley ritiene archiviato il punto conquistato a Trento contro l’Itas in vista della gara di domenica

Zanuto, bisogna pensare al Montichiari
“E’ stato importante conquistare un
punto a Trento contro una grossa
squadra come l’Itas ma non vi è
assolutamente tempo per pensare
alla gara di mercoledì. Fra 48 ore
saremo un’altra volta in campo con-
tro il Montichiari in un confronto
che ci dovrà dare un altro segnale
forte per la classifica”. Queste sono
state le prime parole dette da Bruno
Zanuto appena arrivato ieri a Latina
dopo la gara con l’Itas. Per lo
schiacciatore brasiliano si è vista in
campo una Top Volley molto carica:
“ Non posso non affermare che la
squadra è molto cresciuta. In questo
periodo di sosta abbiamo lavorato
tanto ed i frutti si sono visti. A
Trento poteva andare, forse, anche
meglio se avessimo conquistato il

secondo set ma, poi, siamo stati
bravi a fare nostro il parziale succes-
sivo rientrando in partita. Nel quar-
to set abbiamo giocato proprio
bene ma nel tie break abbiamo sof-
ferto un po’”. Con Trento Bruno
Zanuto, che sicuramente è stato il
migliore in campo nella gara di mer-
coledì sera, sembra avere i conti in
sospeso: “In effetti anche lo scorso
anno contro l’Iats ho giocato una
bella partita ma l’importante è stata
la conquista del punto che ci ha
fatto muovere la classifica. Per me è
importante aiutare i miei compagni
di squadra ma ormai dobbiamo
pensare alla Gabeca”. Idee chiare
quelle dello schiacciatore brasiliano
così come una risposta forte vi è
stata da parte di tutta l’Andreoli in
quel di Trento contro un sestetto

veramente forte e che ha avuto un
bomber di assoluto livello nel bul-
garo Kaziyski ormai il posto 4 più
forte al mondo. E’ stato lui che ha
portato l’Itas al successo anche se
Della Lunga al servizio e Jeroncic a
muro, ben 8, non sono stati da
meno. Per il direttore sportivo
Candido Grande era importante la
risposta sotto l’aspetto del gioco: “A
Trento si è visto che ora i ragazzi in
campo hanno maggiore convinzio-
ne nei loro mezzi e riescono ad
esprimersi con maggiore fluidità di

gioco. Avevamo detto alla vigilia
che questa sosta ci aveva ritemprato
e così in effetti è stato. A Trento
abbiamo giocato un’ottima partita
ed è un segnale davvero positivo per
la nostra squadra in vista del girone
di ritorno che per noi sarà davvero
decisivo”. La gara di Trento ha dato
sicuramente un segnale positivo sia
sotto l’aspetto tecnico che quello
morale. Dal punto di vista tecnico,
anche se vi sono stati tanti errori in
battuta ed in ricezione, Gilson e
compagni sono terribilmente cre-
sciuti. Sotto l’aspetto psicologico il
fatto che il sestetto allenato da
Flavio Gulinelli sia riuscito a rien-
trare in partita, portare Trento al tie
break dopo essere stato ad un passo
dalla sconfitta per 3-0, rappresenta
qualcosa di molto importante anche

se in classifica non è cambiato
molto. Sono rimasti invariati i
distacchi da
Corigliano e
Taranto anch’essi
protagonisti con-
tro Modena e
Roma portate al
quinto set. In
quest’ottica il
punto conquista-
to contro l’Itas
rappresenta un
segnale molto
importante. Ma
solamente se
domenica la crescita  sarà confer-
mata contro l’Acqua Paradiso
Montichiari. Crescita che ha visto

coinvolto anche Giorgio
Barbareschi che utilizzato al posto

dell’appena arrivato,
dalle qualificazioni
alle Olimpiadi con
la nazionale statuni-
tense, Salmon non
ha deluso. Anche
questo un segnale
molto importante
per il tecnico
Gulinelli. Adesso si
attende il girone di
ritorno che dovrà
essere affrontato
con il puglio giusto.

lottando su ogni pallone, set dopo
set senza lasciare nulla di intentato
per fare punti.

Da sn. Barbareschi, Cardona e Messana

“
”

L’Andreoli
ha avuto
a Trento
un ottimo

Barbareschi

GABRIELE VISCOMI

Bruno Zanuto grande protagonista a Trento

Dimostrare la propria superiorità
sul campo ma anche di valere la
vetta della classifica. Ai Mammuth
Latina non è proprio andata giù la
vittoria a tavolino nella trasferta di
Palermo. L'impianto scoperto e la
pioggia battente che ha caratterizza-
to il pomeriggio siciliano non
hanno permesso alle due squadre di
proseguire l'incontro. E così, dopo
neanche 4 minuti di gioco, il diretto-
re di gara non ha potuto far altro
che mandare tutti negli spogliatoi,
assicurando il 5-0 a tavolino ai pon-
tini. "E' assurdo pensare che la Lega
dia ancora proroghe a team che non
dispongono di un impianto coperto
- commenta il diesse nerazzurro
Parcesepe - capiamo come si stia

cercando di incentivare le compagi-
ni del Meridione, ma così facendo si
rischia di creare enormi disagi alle
altre società". Il match che doveva
segnare il ritorno in campo dei
Mammuth Latina dopo la lunga
pausa per le festività natalizie è
durato ben poco, allungando ulte-
riormente l'astinenza da gare uffi-
ciali dei giocatori pontini. Se i tre
punti conquistati a tavolino non
possono che far piacere, quello che
proprio non va giù alla dirigenza
pontina è la lunga assenza da impe-

gni di un certo spessore, che
potrebbe portare i Mammuth
Latina ai play off con una condizio-
ne tutt'altro che ottimale. "Il divario
tra i due gironi - commenta il tecni-
co nerazzurro Zagni - è veramente
enorme. Arrivare agli spareggi pro-
mozione dopo una stagione così
frastagliata non può che farci parti-
re svantaggiati. Dobbiamo comun-
que rimanere concentrati e lavorare
sodo". Non sarà semplice, conside-
rando che l'occasione per tornare
ad assagiare il campo per i tre punti
si presenterà solo il 26 gennaio,
quando i Mammuth se la vedranno

in casa contro il Napoli. La forma-
zione partenopea, rispetto all'umi-
liante 17-0 dell'andata, potrà conta-
re su innesti di spessore, come due

volti storici del panorama locale,
nonché un nuovo acquisto finlande-
se. Lo stesso, però, può dirsi per i
Mammuth Latina, che hanno tesse-
rato Alessandro Filipponi, attaccan-
te classe '87 proveniente dalle giova-
nili dell'Arezzo. Una mossa che
dimostra come la società punti a
dare spazio anche ai più giovani. La
dirigenza nerazzurra si era mossa
anche per organizzareArr una gara
amichevole, ma è davvero difficile
trovare team "liberi" da impegni di
campionato. Il basso livello tecnico
ed atletico resta croce e delizia del
girone Sud della serie A2.

“
”

Domenica
inizia

il girone
di ritorno

della serie A1

“
”

Fare i play off
dopo un anno

così frastagliato
ci rende molto

svantaggiati

HOCKEY IN LINE SERIE A2 | I nerazzurri si sono rinforzati con Filipponi, attaccante proveniente dalle giovanili dell’Arezzo

Mammuth e quel problema di astinenza da gioco
La squadra di Latina è reduce dalla vittoria a tavolino conquistata a Palermo: tre punti utili per la classifica ma non per la condizione

atletica. Tra festività natalizie e pause forzate, gli uomini allenati da Zagni torneranno in campo solo il 26 gennaio contro il Napoli

DOMENICO ANTONELLI

Coach Zagni e la panchina nerazzurra

Un time out dei Mammuth Latina

                       



Sembrava un sogno, adesso sta
diventando sempre più realtà.
Dapprima un inizio sulle mini
moto nel circuito di Borgo Carso
quasi come divertimento, poi pian
piano l'accesso al motociclismo che
conta. La passata stagione con una
moto non eccezionale la partecipa-
zione alla Coppa Italia Sp. Una
serie di prestazioni eccellenti, la
conoscenza dei vari circuiti e

soprattutto la buona impressione
lasciata negli addetti ai lavori. A fine
2007 l'aggancio con un team di
tutto rispetto con le prime prove a
Vallelunga, poi  nei giorni scorsi,
finalmente, il primo test motocicli-
stico con una moto di un certo
"peso" a Valencia in Spagna. Si pro-
fila un futuro importante per il gio-
vane pilota di Cisterna Lorenzo
Luciani che è entrato a far parte del
motociclismo che conta. Un 2008
che sembra illuminato da un sole
splendente così come il tempo bel-
lissimo con tanto sole ed un vento

fresco di casa a Valencia. Ma mai
come quello di Vallelunga quando
Lorenzo Luciani cominciò ad
entrare in contatto con una Suzukii
600 del 2001. Soddisfatto il giovane
driver di Cisterna: "Il test, se così si
può definire, ma in realtà è stato un
approccio conoscenza con la suzu-
ki 750 de trofeo (european cup), è
servito per familiarizzare con que-

sta ciclistica che a quanto pare è
quasi identica alla nuovissima 600
che proprio in questi giorni arriverà
in Italia e con la quale parteciperò
alla Coppa Italia 600 stok. Il lavoro
svolto è stato tantissimo senza
alcun risparmio di energie. Il team
Celani si è presentato in pista con 3
piloti oltre al sottoscritto e 3 tecni-
ci per assisterli. Da sottolineare la

grande professionalità del team,
che ci ha messo a disposizione
un'auto noleggiata appositamente
per gli spostamenti aeroporto-pista,
pista-albergo, oltre ad un furgone
di gomme a disposizione . In pista
tutto è andato bene. Dopo un paio
di entrate per conoscere moto e
pista si è cominciato a lavorare sulle
sospensioni adattandole di turno in
turno. Senza nessuna pressione da
parte dei
tecnici e
g i r a n d o
s e n z a
r i s c h i a r e
più di tanto
si è arrivati
a 2 secondi
dalla pole
della cate-
g o r i a
"European
Cup 750 del
2007,. E'
i n d u b b i o
che si è
notata subi-
to la diffe-
renza di
moto tra
una 125 ed
una 750.
Dopo due giornate di prove è stato
naturale avere qualche dolore alle
mani, al fondo schiena ed alle
gambe ma ritengo di essere sula
buona strada anche grazie alla pre-
parazione atletica che sto facendo.

Il feeling con la moto è stato subi-
to buono ed il prossimo obiettivo
sarà quello di girare ancora in pista
con la nuova 600 per acquisire sicu-
rezza e padronanza del mezzo per
poi tuffarsi nel campionato che ini-
zierà a marzo.
La strada da percorrere è tanta e

dura con tanti piloti più esperti di
me ma la voglia di fare è tanta. Un'
ultima considerazione positiva è

che con
il tempo
d i
Valencia
s a r e i
p a r t i t o
in terza
fila nella
gara del
2007 e
conside-
r a n d o
che era
la 1°
v o l t a
che sali-
vo su
una 750
la spe-
ranza è
alta". E'
i n d u b -

bio che la fiducia che sta avendo in
lui il team di Daniele Celan rappre-
sentano un fatto importante per
Lorenzo Luciani che farà del uttto
per ricambiare con ottimi risultati
in pista.

Da lunedì prossimo gli atleti del
gruppo olimpico si ritroveranno su
lago di Sabaudia, per una settimana
di allenamenti insieme allo staff tec-
nico, che dovrà valutare la condizio-
ne di ciascuno, affinando metodi di
preparazione ed obiettivi.
Soprattutto il Dt Andrea Coppola -
il primo partner di Giuseppe
Abbagnale con Peppiniello Di
Capua al timone a conquistare, nel
1977, con i colori dello Stabia, il tito-
lo italiano in "due con" - sta metten-
do a punto le strategie per formare
delle coppie "vincenti" per centrare
il traguardo della qualificazione in
altre specialità. Tra l'altro, qualche
problema - questo inverno non sta

guardando in faccia nessuno, ti sbat-
te a letto in mezza giornata - con il
settore rosa, Laura Milani ed Erika
Bello si sono prese l'influenza una
dietro l'altra, e Gabriella Bascelli è in
Sudafrica ("si allena al remoergome-
tro, è una ragazza forte ma delicata,
come i purosangue; vorremmo
innanzitutto qualificarla in singolo,
poi vedremo se utilizzarla pure sul
doppio" dice Coppola). Finalmente
un posto diverso dal solito lago ter-
nano di Piediluco. Sul bacino ai piedi
del Circeo, dove lo stesso Dt ha
remato quando era in forza al
Centro Remiero delle Forze Armate,
tante nazioni prediligono svernare e
preparare ogni anno i grandi appun-
tamenti della stagione, e poi ci sono

i centri sportivi militari che con le
loro collaudate strutture offrono
garanzie logistiche agli atleti azzurri.
Per il resto, barche corte fino a feb-
braio, poi sui quattro, in formazioni
contrapposte. "Li devo incentivare e
tenere col fiato sul collo fino a
marzo.
Dopo ci penseranno le gare a crea-

re la giusta tensione" asserisce il Dt
per spronare la truppa.
Il gruppo dei senatori non fa sconti,
lavora sodo, ciascuno bada a se stes-
so per non perdere il posto in barca;
nel fisico d'altronde troverai quello
che ci hai messo dentro nella prepa-
razione invernale di oggi. L'idea-
guida? "Pochi equipaggi ma buoni,
la strada che percorrono molte
nazioni di vertice. Miglioriamo quel-
li che abbiamo, senza sfasciare per
fare solo rumore". Il parco imbarca-
zioni al solito è dei migliori, tutti del-
l'italianissima Filippi ("stiamo pro-
vando gli scalmi ad ala monobloc-
co"), tranne un
Empacher per
il 4 senza pesi
l e g g e r i .
Azzardiamo,
medaglie a
Pechino? "Due
andrebbero già
bene". Questi
gli atleti invitati
al raduno di
Sabaudia da
lunedì 21 fino a
lunedì 28 gen-
naio 2008:
SENIOR - UOMINI: Luca
Agamennoni (Fiamme Gialle),
Sergio Canciani (Fiamme Gialle),
Francesco Fossi (Canottieri
Firenze), Pierpaolo Frattini
(Canottieri Aniene), Rossano
Galtarossa (Canottieri Padova),

Federico Gattinoni (Fiamme Gialle),
Luca Ghezzi (Corpo Forestale),
Raffaello Leonardo (Canottieri
Aniene), Carlo Mornati (Canottieri

Aniene), Simone
Raineri (Fiamme
Gialle), Alessio Sartori
(Fiamme Gialle),
Simone Venier
(Fiamme Gialle).
DONNE - Elisabetta
Sancassani (Fiamme
Gialle), Laura
Schiavone (Olimpica
Salerno). PESI LEG-
GERI - UOMINI:
Catello Amarante
(Fiamme Gialle),

Salvatore Amitrano (Fiamme Oro),
Lorenzo Bertini (Fiamme Oro),
Daniele Danesin (La Sportiva
Lezzeno), Daniele Gilardoni
(Canottieri Lario), Elia Luini
(Canottieri Aniene), Bruno
Mascarenhas (Canottieri Roma),
Marcello Miani (Canottieri
Ravenna), Jiri Vlcek (Canottieri

Gavirate). DONNE: Erika Bello
(Canottieri Lazio), Laura Milani
(Fiamme Gialle).
Il collegiale sarà condotto dal diret-
tore tecnico Andrea Coppola coa-
diuvato da Antonio Alfine (coadiu-
tore dt), Franco Cattaneo (responsa-
bile settore coppia senior e pesi leg-
geri), Luigi De Lucia (responsabile
settore femminile), Valter Molea
(responsabile settore punta senior),
Giuseppe Polti (responsabile settore
coppia senior e pesi leggeri),
Giovanni Santaniello (responsabile
settore punta pesi leggeri), Nicola
Pucci (medico), Daniele Bertamini
(chiropratico). Gli atleti Lorenzo
Carboncini (Fiamme Oro) e
Niccolò Mornati (Canottieri
Aniene), per particolari esigenze tec-
niche, svolgeranno una prima fase
(fino a venerdì 25 alle ore 13) presso
la Canottieri Limite sull'Arno, dove
saranno seguiti dal tecnico Renzo
Borsini, e si sposteranno poi a
Sabaudia per concludere il raduno
con il resto del gruppo.
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MOTOCICLISMO | Il giovane pilota di Cisterna ha provato la nuova Suzuki 750 sul circuito di Valencia

“
”

Per Lorenzo “il lavoro svolto è stato tantissimo, senza alcun risparmio di energie e con grande professionalità”

Olimpionici a raduno sul lago di Sabaudia

GABRIELE VISCOMI

Il gruppo azzurro si ritroverà da lunedi prossimo nella città pontina per una settimana di allenamenti

Un 2008
che si annuncia

ricco di
soddisfazioni

Lorenzo Bertini

Luciani, test d'inizio anno in Spagna

CANOTTAGGIO

Lorenzo Luciani

AUGUSTO MARTELLINI

Ecco il percorso
della fiaccola

Presentato a Pechino il lungo e affascinante
cammino della torcia olimpica in vista dei
Giochi che si disputeranno nel prossimo
mese di agosto in Cina. Il percorso, annun-
ciato dal presidente del Bocog Liu Qi (lea-
der del Partito Comunista di Pechino) e dal
presidente del Comitato Olimpico
Internazionale (Cio) Jacques Rogge lo scor-
so aprile e oggi definito nei suoi dettagli, è il
più lungo della storia delle Olimpiadi:
137mila chilometri, 19 fermate all'estero e
113 in tutte le 31 province della Cina, con
un passaggio sulla montagna più alta del
mondo, l'Everest o Qomolangma, in mag-
gio. La fiaccola arriverà a Pechino il 31
marzo e il giorno seguente partirà per il suo
giro del mondo. Farà poi ritorno in terra
cinese il 2 maggio, arrivando ad Hong Kong
da Ho Chi Minh City, in Vietnam. Dopo
un viaggio che la porterà dalle moderne città
della costa fino al Tibet e al deserto della
Mongolia, la fiaccola farà ritorno a Pechino
il 6 agosto, due giorni prima della cerimonia
di apertura dei Giochi del 2008.

OLIMPIADI

“
”

Pochi equipaggi
ma buoni

è il pensiero
del dt Coppola

L’entrata del circuito di Valencia

Franco Cattaneo

AUGUSTO MARTELLINI

                          



Attenzione rivolta ai play out.
Archiviata la prima parte della stagio-
ne con il terzultimo posto, la Cestistica
è adesso concentrata a raggiungere nel
minor tempo possibile la permanenza
nella terza serie nazionale. Un compi-
to assolutamente non arduo, soprat-
tutto in virtù della caratura delle diret-
te concorrenti. La prima grossa novi-
tà è che il girone play out della

Cestistica Latina non sarà come gli
altri tre ad otto squadre, bensì a sette,
in virtù dell'assenza di Perugia, società
che si è ritirata dal campionato e quin-
di prima retrocessa. Diretta conse-
guenza è uno slittamento della data

d'inizio dei play out, che prenderanno
il via il 2 febbraio, con un ritardo di
due settimane rispetto agli altri gironi.
La Cestistica Latina si ritrova a dover
competere, oltre con Quartu S.Elena,
Selargius e Santa Marinella (compagi-

ni del suo girone), anche con Pisa,
Sassari e Sulmona. Solo sei gare atten-
dono dunque le nerazzurre in questo
secondo girone. L'ultima classifica
farà compagnia al Perugia tra le retro-
cesse, le prime due saranno salve.

Dalla terza alla sesta, infine, si gioche-
ranno la salvezza con gare di andata e
ritorno ed eventuale bella in casa della
squadra meglio classificata. Pisa, che si
presenta con un misero "zero" alla
voce punti all'attivo, rischia di svolgere
il fastidioso ruolo di squadra materas-
so, ma ce la metterà tutta per raggiun-
gere almeno il S.Elena, ferma a 2.
S.Marinella, 14 punti, non dovrebbe
avere grossi problemi a conquistare la
salvezza diretta. Latina, invece, sarà
probabilmente nel gruppone a giocar-

si la seconda piazza in compagnia di
Sulmona, Sassari e Selargius.
L'atmosfera in casa Cestistica è serena.
Le buone prestazioni offerte negli
ultimi turni di campionato fanno ben
sperare la dirigenza nerazzurra. Per il 2
febbraio, coach Ciaralli potrà anche
contare sul recupero delle infortunate.
A cominciare dalla Picchio - tra le
punte di diamante della squadra del
capoluogo - per proseguire con
Alessandra Ciaravino, ai box da ormai
troppo tempo. Con la squadra al com-
pleto, la Cestistica non dovrebbe
incontrare grosse difficoltà nel rag-
giungere un posto al sole.

Non c'è modo di fallire, non si può
sbagliare di nuovo. E non è un caso
che al termine della gara con il
Potenza coach Andrea Zanchi abbia
ritenuto di dover ribadire la più
veritiera tra le cantilene: queste
sono partite maledette, dove se
vinci hai fatto il tuo dovere, se perdi
entri nell'occhio del ciclone. Una
tensione  palpabile già nei primi
minuti dell'ultima uscita di Ochoa e
soci.
Una sofferenza lunga 40 minuti che
si è rivelata "inutile" in quanto la
gara è stata data vinta a tavolino ai
pontini per 20-0 in quanto il tesse-
ramento di Ferrari (schierato in
campo da coach Di Lorenzo) non è
stato ritenuto regolare dalla Lega.
Dettagli che poco (o molto, a
seconda dei punti di vista) aggiun-
gono ad una Benacquista pronta
per una trasferta in Sardegna da
codice rosso.
Il Porto Torres, ultimo in classifica
con appena 2 punti, rappresenta
infatti il più pericoloso tra gli avver-
sari possibili per il delicato momen-

to nerazzurro. Una partita maledet-
ta appunto, dove i possibili alibi
stanno a zero. Ciò non deve indurre
però ad un approccio timoroso,

perchè la paura di non farcela può
far male molto più di Rotondo e del
resto della compagnia allenata da
coach Michelini. Intanto, dopo la
cessione in prestito di Bini alla
Tiber, anche il mercato in entrata
potrebbe apportare delle novità
significative.
La società  sta vagliando  alcune
valide soluzioni per rinforzare ulte-
riormente il pacchetto dei tiratori.
In questo senso la settimana prossi-
ma dovrebbe essere quella giusta, a
prescindere comunque dal risultato
maturato in Sardegna.
Ma in casa nerazzurra le notizie non
finiscono qui. Donato Cutolo è
stato infatti convocato per il primo
raduno del progetto "Selezione
LNP Under 22". Si tratta di un'ini-
ziativa promossa dalla Lega
Nazionale Pallacanestro che punta a
valorizzare i giovani atleti che mili-
tano nei Campionati Nazionali
Dilettantistici. L’obiettivo è quello
di comporre una squadra azzurra
che possa giocare questa estate con-
tro alcune formazioni americane del
campionato universitario NCAA.

Antonio Siniscalco, playmaker del
Serapo Marvecs Gaeta, si difende
dalle accuse di razzismo piovutegli
addosso dopo il derby di domenica
sul parquet dello Scauri. Il giocatore
gaetano avrebbe infatti rivolto delle
frasi ingiuriose durante il match nei
confronti di Marcelo Damiao, pivot
di colore dei padroni di casa. Una
querelle che sta tenendo banco in
questa travagliata settimana post
derby e che vede finalmente uno dei
due giocatori tirati in ballo dire la
sua versione dei fatti. "Ho ritenuto
fare chiarezza su quanto denunciato
da Damiao e da alcuni organi di
stampa, - asserisce Siniscalco - e

voglio dire una volta per tutte che
non ho mai pronunciato alcuna
frase a sfondo razziale nei confron-
ti dello stesso giocatore dello Scauri.
Essere additato quale discriminato-
re razziale in
maniera così
infamante e gra-
tuita, credo sia
molto difficile da
metabo l i zza re
per chiunque,
specie per chi ha
avuto ed ha, non
solo nel mondo
del basket, forti legami di amicizia
con persone di colore. Colgo l'occa-
sione , - conclude il play del Serapo

- per ringraziare società, compagni
di squadra e le tante persone comu-
ni che continuano a rinnovarmi
attestati di stima e solidarietà".
Dichiarazioni concilianti quelle di

Siniscalco, che  ten-
tano di mettere la
parola fine ad una
polemica che non
arricchisce di certo il
panorama del basket
pontino e non solo.
Ora la "palla" passa
a Damiao e al
Basket Scauri, auspi-

cando che il derby delle ingiurie tra
due realtà importanti quali Gaeta e
Scauri finisca al più presto.

Latina, con il Porto Torres è un altro esame 
BASKET B1|Intanto la gara con il Potenza è stata data vinta a tavolino ai pontini per il tesseramento irregolare di Ferrari  
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Mentre la squadra si prepara alla delicata trasferta sarda si attendono novità dal mercato. Cutolo convocato nel progetto “Selezione LNP Under 22”

“Non ho offeso Marcelo Damiao”

JONATHAN GAVIN

Tutte le migliori in gara per il trofeo “Vini Ganci”

Il 27 gennaio si daranno appunta-
mento a Latina le squadre più bla-
sonate che l'atletica del Lazio
possa offrire per il primo trofeo
"Vini Ganci" : tra queste, le
Fiamme Gialle, la Forestale,
l'Esercito e l'Aeronautica. Le
migliori, uscenti dalle due prove
regionali, quella svoltasi a Roma il
13 gennaio e, appunto quella che
si svolgerà a Latina, si incontre-
ranno a Modena il 17 febbraio
per disputare la finale nazionale.
Il "Primo Trofeo Vini ganci", che
si aprirà con i 6 km riservati agli
'amatori', vedrà impegnate tutte le
altre categorie di atleti, sia
maschili che femminili: dalle 'pro-
messe' agli 'allievi' agli 'juniores'
che dovranno sfidarsi su un terre-

no non facile. Ecco come Alberto
Corvo, direttore tecnico della
gara insieme a Giampiero
Trivellato, spiega le particolarità
del percorso: "Si correrà su terre-
no sabbioso, quindi su un terreno
capace di assorbire con facilità
l'eventuale pioggia, senza render-
si 'pesante'.
Il tracciato, per la maggior parte
rettilineo, non consentirà molte
variazioni di ritmo, ma garantirà
una elevata velocità e favorirà gli
atleti in possesso di un'eccellente
tecnica di corsa: quella, per inten-
derci, non dispendiosa, che scari-
ca tutta la potenza nel piede,
senza eccessivi movimenti del
resto del corpo. Di conseguenza,
saranno più avvantaggiati gli atle-

ti che sono già avanti con la pre-
parazione e già abituati al mezzo-
fondo veloce, cioè a gare e allena-
menti sui 5000 metri: sarà una
bella lotta perché si attendono i
grossi nomi della specialità".
Il percorso è stato studiato in
maniera tale da garantire la visibi-
lità degli atleti per la sua quasi
totale interezza, facendo sì che
tutti possano godere della spetta-
colarità di una gara che assegnerà
il titolo di Campione Regionale a
Squadre. Si ricorda che la manife-
stazione è valida come Seconda
Prova CdS Regionale di Cross
A/J/P/S e come Seconda Prova
CdS Regionale di Cross corto
P/S.
Le iscrizioni devono essere invia-

te alla società organizzatrice entro
le ore 12.00 di venerdì 25 genna-
io 2008, via fax al numero
0773/486457, o via email all'indi-
rizzo latinafidal@libero.it 
Il ritrovo è fissato per le ore 9 del
27 gennaio presso l'azienda agri-
cola Vini Ganci raggiungibile da
Roma/Viterbo/Rieti percorren-
do la SS 148, prendendo l'uscita
per Borgo Isonzo/ICOT e da
Borgo Isonzo prendendo direzio-
ne Borgo Grappa (verso il lago di
Fogliano); da Frosinone/Napoli
raggiungendo la SS 148 direzione
Roma, a Latina uscendo a Borgo
Isonzo/ICOT e da Borgo Isonzo
prendendo direzione Borgo
Grappa (verso il lago di
Fogliano).

Il direttore tecnico della manifestazione Alberto Corvo presenta così il percorso: “Non consentirà molte variazioni di ritmo”

ATLETICA

“ ”
Si attendono

i recuperi
di Ciaravino

e Picchio

“
”

Ho forti legami
di amicizia

con persone
di colore

Antonio Siniscalco

BASKET SERIE C1| Siniscalco, play del Gaeta, si difende dalle accuse di razzismo

Cestistica, play out a sette squadre
BASKET SERIE B1 FEMMINILE|  Le umbre hanno ritirato il proprio team. Il campionato inizierà solo il 2 febbraio

Le nerazzurre inserite nel girone con Pisa, Sassari e Sulmona. Perugia già retrocessa

JONATHAN GAVIN

DOMENICO ANTONELLI

Andrea Zanchi

Donato Cutolo

                         



Tutto sommato...poteva andare
peggio. Il Giudice Sportivo si è
pronunciato ieri sui disordini avve-
nuti allo stadio “Mastrangeli” dopo
il triplice fischio nel match tra
Zagarolo e Latina. In quel concita-
to post gara si era registrato un
contatto piuttosto “animato” tra
pontini e locali all’interno degli
spogliatoi e sul terreno di gioco,
tanto da far temere gravi conse-
guenze e pesanti strascichi per
entrambe le società protagoniste. I

più pessimisti avevano perfino ipo-
tizzato una squalifica del campo,
ma per fortuna le pià catastrofiche
previsioni non hanno avuto segui-
to. Il sodalizio nerazzurro è stato
punito infatti con una multa di due-
mila euro, una cifra comunque rag-
guardevole considerando il campio-
nato di riferimento. Si è deciso per
tale punizione perchè, si legge nel
comunicato, “sostenitori lanciava-
no contro la terna arbitrale botti-
gliette di vetro e di plastica, accen-

dini, monete e sassi, uno dei quali
colpiva l'arbitro ad un braccio cau-
sandogli un'escoriazione; inoltre gli
stessi tifosi lanciavano sul terreno
di gioco una scala metallica, senza
colpire. Sempre a
fine gara, i suddetti
sostenitori sputava-
no contro un assi-
stente arbitrale
attingendolo alla
testa e ad una
mano”. Lo
Zagarolo se l’è
cavata invece con
una multa di 300
euro, per la presen-
za a bordo campo
proprio della scala
“incriminata”. Appiedato per un
turno, invece, il tecnico di casa
Manrico Berti, ma solo per l’espul-
sione rimediata durante la partita.

Inibito fino al primo febbraio, infi-
ne, l’accompagnatore nerazzurro
Alberto Marini, reo di aver rivolto
“frasi offensive” all’indirizzo del-
l’arbitro. A piazzale Prampolini

dovranno dunque
affrontare questa
ulteriore spesa per
motivi disciplina-
ri, a coronamento
di una mattinata
da dimenticare
per tutti. Lo stes-
so Buccilli, del
resto, aveva preso
le distanze da
certi comporta-
m e n t i :
“ C o m p r e n d o

l’amarezza per il risultato e la rabbia
per certe provocazioni - aveva
affermato - ma non tollero queste
reazioni, perchè noi protagonisti

abbiamo il dovere di salvaguardare
l’immagine del Latina, inteso come
squadra ma anche come città”.
Anche altri due club della provincia
pontina, però, saranno costretti a
versare una somma non trascurabi-
le: 500 euro il Fondi, perchè
“durante la gara un proprio sosteni-
tore gridava più volte insulti di tipo
razzista contro un calciatore di
colore della squadra avversaria”, e
400 euro il Terracina, perchè
“durante la gara propri sostenitori,
a seguito di una decisione tecnica,
scuotevano con forza la rete di
recinzione ed inveivano contro l'ar-
bitro ed un assistente. Uno di tali
tifosi lanciava in campo una botti-
glia, senza colpire. A fine gara gli
stessi sostenitori colpivano ripetu-
tamente un cancello di ingresso agli
spogliatoi e rivolgevano offese e
minacce alla terna arbitrale”.
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CALCIO ECCELLENZA | Resi noti ieri i provvedimenti relativi ai disordini di domenica: una sanzione pesante per la categoria

Per il parapiglia al “Mastrangeli”, avvenuto tra romani e pontini dopo il triplice fischio, il Giudice Sportivo ha punito il club nerazzurro con
un’ammenda di duemila euro. Inibito fino a febbraio il dirigente Marini, un turno al tecnico di casa Manrico Berti. Forse poteva andare peggio... 

Latina, multa salata per i fatti di Zagarolo

La sera scorsa, al termine della sfida
di Coppa Italia tra Tecnocar e
Azzurra Pagani, al Palabianchini si
respirava aria di tempesta. Per colpa
dell’invasione di campo, e di spo-
gliatoi, da parte di alcuni sostenito-
ri di casa. Quell’episodio era stato
commentato con grande amarezza
dallo storico dirigente dei nerazzur-

ri di Mattone, Carlo Genovesi:l’ac-
caduto, a suo dire, era stato “studia-
to a tavolino”, e aveva finito per
rovinare in una sola serata anni di
duro lavoro. Ma sul comportamen-
to di quegli spettatori sono state poi
rese ulteriori dichiarazioni, partite
dal quartier generale del sodalizio
di serie B all’indirizzo di “altre real-
tà del Capoluogo”. E certe insinua-
zioni, come sono state definite,
hanno provocato la sdegnata rea-
zione di chi, con quei disordini,

non aveva nulla a che fare. E’ il caso
della PaOil Latina, e in particolare
del suo presidente, Giacomo
Mignano: “Certe dichiarazioni,
nella speranza che non siano rivol-
te al nostro club, appartengono a
mera fantasia. Se nel corso delle
altre partite, a differenza delle
nostre, maturano alcune ed incredi-
bili  situazioni di intolleranza che
coinvolgono gli spettatori non è
certo colpa nostra. Respingiamo
categoricamente certe insinuazioni,

nel leggere che
“gli stessi perso-
naggi assistono
alle partite del
Latina C5 tifando
in maniera com-
posta, e allora
perché soltanto
con noi si com-
portano in modo
teppistico? E' forte il sospetto che
vengano deliberatamente spinti a
danneggiarci, da chi e perché lo

posso soltanto intuire". La PaOil
Latina C5 non si è mai interessata
di ciò che accade in casa altrui per-
tanto chiediamo fermamente a tutti
il massimo rispetto, lo stesso che
noi stessi siamo soliti riservare agli
altri. Del resto non può essere

ignorato che se la
Tecnocar attual-
mente si trova in
serie B, lo deve
anche alla nostra
società che, per
favorire lo sport
pontino, ha fatto in
modo di cederle  il
proprio titolo, il

quale era già destinato per scelte
politiche federali ad una formazio-
ne siciliana”.

“ ”
Tifosi spinti a
danneggiarci,

il sospetto 
è forte

Giacomo Mignano

Una triste 
considerazione

No, così non
ci siamo pro-
prio. La
Juventus ha
"scoperto" a
Catania di
essere fragile,
macchinosa,
prevedibile.
In poche
parole non competitiva per un
primo posto in campionato che
se a inzio stagione poteva sem-
brare quasi possibile, ora è dive-
nuto improponibile. Inutile spe-
rare nelle disgrazie altrui, l'Inter
dello svedese non si addormen-
terà e la Roma difficilmente
subirà istinti suicidi. Sui vari siti
e blog dei tifosi bianconeri
impazzano le considerazioni sui
punti persi, gli insulti alla diri-
genza e, last but not least, non
mancano neppure vibranti pro-
teste nei confronti del cambio di
guardia a Tuttosport: via
Padovan, dentro il "rosaiolo"
De Paola, reo, secondo i sosteni-
tori juventini, di voler intrapren-
dere una linea più morbida e
distensiva nei confronti dei
nemici bianconeri che risiedono
a Milano. Il popolo della Juve è
sul piede di guerra e non gli si
può dare torto visto le sberle
che deve subire quotidianamen-
te dai mezzi d'informazione
senza che la dirigenza muovi un
dito per far valere le proprie
ragioni. Cobolli Gigli e soci
sono divenuti gli zimbelli del
piccolo schermo e della carta
stampata: basta rivedersi l'ultima
puntata della "Domenica sporti-
va", con Ernesto Bronzetti che
parlava del mercato della Juve in
termini tragicomici: nessun
botto, solo botte ricevute da
mezza europa con Van Der
Vaart e Huntelaar già prenotati
da Valencia e Liverpool. Per non
parlare della disparità di tratta-
mento tra il rigore concesso a
Del Piero a Catania e quello
dato all'Inter a Siena: inventato il
primo mentre il secondo "ci
poteva stare". Tutto ciò ci fa
intuire che Calciopoli non è fini-
ta, i suoi strascichi perdureranno
per anni, la juve sarà fuori dai
giochi per un bel po'.
A Torino lo scudetto sarà cosa
sconosciuta per almeno 4 o 5
anni, forse addirittura qualcosa
in più. Un posto in Champions
diverrà il massimo obiettivo sta-
gionale, i veri campioni difficile-
mente accetteranno di approda-
re alla Juve.
Intanto prendiamo schiaffi. E
cerchiamoli di prenderli con
dignità almeno.

PALLA & PALLE

JONATHAN GAVIN

DOMENICO IPPOLITI

PaOil e Tecnocar, infuria la polemica
Il club di serie A2 ha risposto “indignato e offeso” ad alcune dichiarazioni rilasciate dalla dirigenza dei cugini

D.I.

CALCIO A 5 |Spiacevoli strascichi dopo il caos della sera scorsa al Palabianchini

“
”

Sanzioni anche
per Fondi 

e Terracina,
responsabili di
intemperanze
e frasi razziste

Carlo Genovesi

Alberto Marini

“
”

Se la Tecnocar
si trova in B 

lo deve anche
alla nostra

società

                                  



Continuano le esperienze internazionali per la
Scuola Numero Uno di portieri diretta da
Giuseppe De Fidio: stavolta i giovani allievi
del suo team sono stati protagonisti a Malta in
uno stage di grande rilevanza tecnica. Nei
giorni scorsi, infatti, l’ex istruttore granata ha
organizzato il 6° stage tecnico riservato ai por-
tieri di calcio: presente alla manifestazione
anche il portiere Mario Muscat della
Nazionale isolana, che ha difeso la porta del
Malta in occasione delle qualificazioni agli
Europei 2008. “Un’altra esperienza suggestiva
che ha arricchito il bagaglio tecnico ed umano
di tutti gli intervenuti – commenta il direttore
tecnico De Fidio – dopo il volo a Washington
ora anche l’approdo sull’isola di Malta: è pro-
prio il caso di dire che le nostre parate hanno
assunto un carattere internazionale. Abbiamo
iniziato il 2008 con i migliori auspici in attesa
di avvicinarci ai grandi appuntamenti che ci
attendono in Primavera con le nostre grandi
iniziative dell’Esibizione di Parate a
Valmontone e Parate in Piazza, precisamente
in Piazza del Popolo a Roma grazie alla dispo-
nibilità del Delegato allo Sport Gianni Rivera.
Sono sicuro che nell’hinterland della provincia
di Latina ci siano giovani portieri di grandi
prospettive che potrebbero ambire al salto di
qualità e categoria con un’adeguata prepara-
zione tecnica specifica: la terra pontina è stata
sempre prolifica di giovani talenti, in tutti i
ruoli, che meritano di essere seguiti e valoriz-
zati con attenzione e professionalità,a altri-
menti questi talenti in erba finiscono per per-
dersi. Ma la nostra Scuola è anche sinonimo di
amicizia e solidarietà: tra le nostre più recenti
iniziative a dicembre la tradizionale cena di
Natale presso l’Hotel Holiday Inn sull’Aurelia
con i nostri giovani portieri, una bellissima
serata che ha visto la partecipazione anche dei
rispettivi familiari, davvero un simpatico
momento di incontro per lo scambio di augu-
ri per il nuovo anno e per i rispettivi impegni
di campionato”. Preparatore dei portieri della
Nazionale Dilettanti e della Scuola Calcio della
SS Lazio, l’istruttore Giuseppe De Fidio è da
diciotto anni il regista di questa Scuola specia-

lizzata di numeri uno che ha lanciato tanti gio-
vani nel mondo professionistico: “Operiamo
dal 1990 e siamo pertanto la prima Scuola di
portieri nata in Italia ed ancora in attività –
spiega De Fidio – da alcuni anni cominciamo
con orgoglio a raccogliere i frutti del lavoro
svolto: su tutti Marco Storari, classe ’77, parti-
to dalle giovanili della Roma, poi al Ladispoli
fino al grande salto in serie A col Messina, una
parentesi anche nel Milan e nel Levante, ora al
Cagliari. Ma altri nostri allievi sono approdati
nel professionismo come Luca Anania al
Lecce in serie A nel 2004, Giacomo Bindi alla
Primavera dell’Inter con esordio in serie A nel
2004, Davive Buono alla Primavera del Bari
con debutto in serie B nel 2004, Pierluigi
Frattali al Frosinone con esordio in serie B nel
2006 e nella Nazionale Under 21 di serie B”.
Ma tra gli illustri allievi della Scuola Numero

Uno va ricordato un big come Attilio Gregori
che in carriera ha vestito in serie A le maglie di
Roma, Verona, Bari e Venezia, mentre tra i
testimonial ci sono stati Curci (Roma), De

Santis (ex Udinese), Marchegiani (ex Lazio e
Torino), Fiori (Milan), Castellini (preparatore
portieri dell’Inter, ex campione del Torino e
del Napoli), Lido Vieri (ex gloria del Torino),
tanto per citarne qualcuno, oltre all’ex granata
Fabrizio Lorieri uomo immagine dell’Errea,
sponsor proprio della Scuola Numero Uno.
“La nostra Scuola prevede anche corsi di per-
fezionamento in pallavolo e velocità, riservati
ai portieri più abili, al fine di valorizzare ed
esaltare le capacità coordinative ed acrobatiche
e le potenzialità psico-motorie: in queste due
specifiche attività collaterali ci avvaliamo dei
massimi esperti del settore come l’ex olimpio-
nico Claudio Di Coste per la pallavolo e per la
velocità dell’ex primatista del mondo Pietro
Mennea dei 200 metri”. Ma le giovani promes-
se, come puntualizzava De Fidio, devono esse-
re seguite nel loro cammino di crescita e non
sempre le società dilettantistiche sono all’altez-
za di mettere a disposizione dei ragazzi istrut-
tori competenti e altamente qualificati: “La
nostra Scuola – conferma l’istruttore della
Lazio – opera proprio per colmare alcune
lacune delle scuole calcio e delle squadre ago-
nistiche, offrendo ai ragazzi la possibilità di
apprendere quelle nozioni tecniche quanto
mai fondamentali in un ruolo così delicato
come quello del portiere il cui allenamento
viene infatti spesso trascurato dalle società per
mancanza di strutture, orari e preparatori spe-
cifici. Un ruolo, quello del portiere, che più di
ogni altro, abbina la fatica ed il sacrificio
all’amore ed alla passione per lo sport”.
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PROMOZIONE| I borghigiani, alle prese con croniche carenze in fase d’attacco, si affidano a un bomber dal passato importante

L’ex centravanti di Spal e Lucchese promette gol e grandi prestazioni alla formazione allenata da Fabrizio Lucidi

Baratta: “Borgo Flora, ti salverò”
Un ariete al servizio del Borgo
Flora, impegnato nella corda alla
salvezza in Promozione. Per il tec-
nico Fabrizio Lucidi una freccia in
più nel suo arco, con il chiaro inten-
to di centrare l’obiettivo della per-
manenza in campionato. Parliamo
di Alessandro Baratta, classe ’80, un
passato illustre in società come Spal
e Lucchese, arrivato nel mercato di
riparazione alla corte del club
cisternese.Cresciuto calcisticamen-
te nel Nuovo Latina, passato al Cos

Latina dove vinse un campionato
nella categoria Giovanissimi, l’anno
successivo si laureò campione
regionale con l’Agora S.Rita nella
categoria Allievi Sperimentali, poi il
salto prestigioso in serie C con la
maglia gloriosa della Spal, insieme
ad un altro setino come l’ex neraz-
zurro Fabrizio Di Emma. La sua
carriera prosegue nel Poggibonsi,
società toscana satellite di molti
club di serie A, quindi la grande
occasione con la Lucchese dove
arriva alle soglie della prima squa-
dra. Ma la fortuna non assiste
Baratta che deve fare i conti con gli
infortuni. La sua storia più recente
lo vede vestire ancora le maglie
dell’Agora S.Rita, quindi Sezze e
Terracina. Dai tigrotti quest’anno il
consensuale divorzio: “Avevo biso-
gno adesso di stimoli diversi –

commenta l’attaccante Alessandro
Baratta – ringrazio tecnico e com-
pagni per l’ottimo feeling con cui
ho potuto far parte del gruppo: alla
squadra auguro i migliori risultati”.
Ma qualche sassolino nella scarpa
lo vorrebbe togliere nei confronti
della dirigenza che non ha saputo
valorizzare le sue potenzialità: evi-
dentemente nel calcio non bastano

impegno e curriculum per meritare
la fiducia incondizionata di un pre-
sidente. I cavalli si vedono all’arri-
vo: vedremo alla fine chi avrà avuto
ragione tra Baratta e il Terracina.
Intanto l’ex punta della Lucchese
ha trovato il calore e la fiducia della
dirigenza del Borgo Flora che si è
voluta affidare al suo talento per
centrare il traguardo della salvezza

nel campionato di Promozione:
“Ringrazio tutta la società del
Borgo Flora – commenta
Alessandro Baratta – per aver cre-
duto nella mia persona e nelle mie
qualità tecniche: sono orgoglioso di
poter fare parte della squadra che a
mio avviso ha tutte le credenziali
per centrare la salvezza, un obietti-
vo che è tranquillamente alla porta-
ta della squadra per tutto quello che
ha finora dimostrato in campiona-
to. Credo che l’attuale classifica non
renda merito al valore della squadra
che avrebbe infatti meritato una
posizione lontana dalla zona retro-
cessione: è una squadra che vanta
delle ottime individualità con un
buon mix tra i più esperti e i giova-
ni di sicuro avvenire. Un ringrazia-
mento particolare al mister
Fabrizio Lucidi che ha voluto pun-
tare sul sottoscritto: un allenatore
giovane che ha saputo mettere in
mostra la sua preparazione in tutto
il girone di andata, dimostrando di
credere nei giovani e questo è un
punto fondamentale perché girano
da anni troppi alle-
natori che voglio-
no affidarsi solo ai
giocatori esperti
trascurando le gio-
vani leve. Io posso
promettere di met-
tere al servizio
della squadra tutta
la mia professiona-
lità accumulata in tanti anni di cal-
cio vissuto anche a livello profes-
sionistico: spero davvero di contri-
buire con le mie prestazioni e i miei
gol al raggiungimento di una sal-
vezza che una società seria come il
Borgo Flora merita ampiamente.
Vorrei rivolgere la mia sentita rico-

noscenza al direttore sportivo
Candido De Felice per le attestazio-
ni di stima nei miei riguardi: lui è un
personaggio che ha sempre dato
tantissimo al calcio qui nel borgo,

una delle figure
carismatiche di
questa società che
da quando rag-
giunse la catego-
ria Promozione
ha valorizzato
negli anni tantissi-
mi giocatori.
Credo che siamo

sulla strada giusta: la vittoria di
domenica scorsa contro il Tord de
Cenci è stata importante: tre punti
pesanti che ci hanno regalato il giu-
sto entusiasmo e la dovuta convin-
zione per continuare il cammino in
campionato con entusiasmo ed
ambizione”.

MARCO TOSARELLO

Dopo l’esperienza a Washington la Scuola Numero Uno di Giuseppe De Fidio è

stata protagonista anche a Malta, nella sesta edizione di un prestigioso stage

Parate internazionali 
per i baby portieri pontini

MARCO TOSARELLO

GIOVANILI | “La provincia di Latina – ha affermato l’ex granata – è da sempre prolifica di piccoli talenti che andrebbero tutelati e valorizzati”

Giuseppe De Fidio con Mario Muscat, numero uno della nazionale maltese

Alessandro Baratta

Fabrizio Lucidi

I ragazzi della Scuola dei Portieri

“ ”
Ringrazio mister
Lucidi e il diesse
De Felice, hanno
voluto puntare

su di me

“ ”
Ho lasciato

Terracina perchè
avevo bisogno 

di stimoli diversi

                          





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

padre ignoto. Telefonare ore serali al 334/3234524
Vendo cuccioli da caccia razza Bredon e Setter tricolori.
Telefono 0773/273439
Vendesi appartamento 85 mq - due camere, cucina, due
bagni, sgabuzzino, due posti macchina, area barbeque.
Aprilia, zona Vallelata - Euro 145.000. Rif. tel.06/92704420
Zona Latina centro vendo seminterrato per uso magazzi-
no mq 87 circa. Telefonare al numero 339/6083362
Sardegna  costa smeralda golfo  di Arzachena Cannigione
multiproprietà   sette settimane due di aprile due di maggio
e tre di luglio anche divisibili otto posti letto  due bagni due
camere letto    una cameretta   soggiorno con sala pranzo
divano letto angolo cottura - televisore - telefono piscina
190 metri dal mare telefonare  allo 0773/697283 -
06/82000769 - cell.329/2947461 
Roma-zona eur mostacciano nei pressi ospedale s.
Raffaele, vendesi prestigiosa villa su 4 livelli n. 22 vani con
ascensore , parco piscina dependance. € 2.000.000,00  tel.
335-6498610
Vendesi a Sabaudia città attico disposto su due livelli in
palazzina signorile di recente costruzione (3 anni) con solo
8 condomini: ottime rifiniture, condizionato (arredato o
non) composto da: (3° piano) sala, cucina abitabile, 2 came-
re, 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, terrazzo di 80 mq. Vista Circeo. Cantina e
box auto. No agenzie. Cell. 333/5865188
Affittasi grazioso monolocale, per tutto l'anno, in villa,
ingresso indipendente, angolo cottura e bagno, con giardi-
no. Zona centrale Sabaudia. Max. 2 persone. Tel.
339/7182920.
Vendo appartamento mq. 100, Viale Le Corbusier a
Latina, locato per ancora 2 anni (uso investimento). Euro
160.000,00. Tel. 339/7182920.
Terracina vendesi villa unifamiliare mq. 160 circa + por-
tico + mq. 3500 terreno, possibilità mutuo. Info
331/6268620
Cedesi attività di ortofrutta ben avviata a Latina quartie-
re Nascosa. Per info 0773/531305
Vendesi appartamento presso la rotonda di Borgo Piave,
60 m_ + garage di 20 m_, causa trasferimento. No agenzia.
Telefonare ore serale ai seguenti numeri 349/2382818 -
0773/403049. Trattativa riservata.
Latina - Borgo Bainsizza - vendo lotto di terreno di mq.
2.300 circa - euro 25.000,00 - info 338.862.11.03
Latina - tran. Corso Matteotti - vendo appartamento in
piccola palazzina (4 appartamenti totali) - disposta su 2
piani - mq. 140 circa commerciali - ingresso, ampio salone,
cucina abitabile, 3 cQamere, 2 bagni, 2 ampi balconi.
Possibilità di mutuo fino al 100% - info: 338.862.11.03
Latina - viale P. L. Nervi - Palazzo di Vetro- vendo appar-
tamento uso ufficio A/10 - l ° piano - mq. 150 circa - com-
pletamente cablato - aria condizionata - rifiniture di lusso.
€. 450.000 - info: 338.862.11.03
Latina - affitto capannone commerciale - mq. 100 circa +
ufficio + piazzale recintato di circa 6001800 mq. - info:
338.862.11.03
Latina - vendo attività di tabacchi in zona semicentrale,
piccola metratura ma ottimo incasso mensile. Info: 33
8.862.11.03
Terracina - vendo attività di bar con totocalcio e pizzeria
con forno a legna. Ottimo incasso. Possibilità di avere i
giornali per tutto l'anno. (ora solo nel periodo estivo).
Prezzo 120.000 €. Info 338.862.11.03
Terracina - Borgo Hermada - vendo villa allo stato grez-
zo, solo struttura in cemento con tetto finito. Mq. 90 circa
+ seminterrato 100 mq. circa. Terreno ad angolo di 5.000
mq. vero affare. Possibilità mutuo fino al 100% . Volendo
è possibile rifinirla. Info: 338.862.11.03
Terracina vendesi villa rifinitissima in trifamiliare. Sita in
resicene lato mare.
Composta da sogg. Americana con camino, cucinino e
bagnetto piano rialzato + 3 camere con pasquette e bagno
al piano superiore a cui si accede da una splendida scala in
legno. Armadio a muro in camera e ingressetto piano notte.
+ seminterrato di circa 60 mq. con 2 docce per il mare.
Impiantistica nuova inerente riscaldamento, elettricità, tele-
fonia, antifurto, antennistica. Info: 338.862.11.03
Latina - centro commerciale vendo attività di abbiglia-
mento avviatissima. Ottimi incassi Prezzo 70.000 €. Info:
338.862.11.03
Latina - Borgo Faiti - vendo appartamenti in costruzione
consegna fine 2008.Piccola palazzina di soli 2 piani, con 2
scale e 2 ascensori. Negozi di circa 400 mq. divisibili.
Minimo anticipo e possibilità di mutuo fino all'80 - 100%.
Info: 338.862.11.03
Latina - Borgo Bainsizza - cedo prenotazione di n.2
appartamenti piccola metratura. Composti da sogg. Con
angolo cottura, camera e bagno + ampio balcone e p. auto.
C. 115.000 Info. 33 8.862.11.03 Cerco urgentemente terre-
no edificabile zona Lazio. Gradita possibilita' di permuta
con il realizzato. Chiamare 331.62.68.620Cerco terreno
agricolo fronte strada principale per esposizione in acquisto
o in affitto. Cerco anche terreno agricolo ampia metratura
fino a 350/400 ha. Chiamare 331.62.68.620

Vendo garage uso locale tecnico con superficie utile di c.
20 mq., subito disponibile. Ubicato in Latina Scalo, Via
Carrara, trav. snc. Trovasi in posizione molto utile, ubica-
to alle spalle di strada in doppia corsia in via di completa-
mento con Via del Murillo. Rifinito con pavimentazione.

Impianto aria condizionata, serranda elettrica, porta auto-
matica con vetrata di rilevante comodità. Presenza di arre-
damento per ufficio, utenza elettrica attivata, cancello ester-
no di sicurezza, illuminazione notturna. Euro 32.000,00.
No agenzie e perditempo. Info 329-3218910
Azienda Agricola cerca terreno preferibilmente con serre,
da affittare/acquistare in provincia di Latina minimo 6 Ha.
Contatti 335-1043764 - 335-1043763.
Avviatissima attività di ristorazione, cedesi nei pressi del-
l'abbazia di Fossanova (LT), ottimo investimento docu-
mentabile. Prezzo interessantissimo, anche dilazionato. Tel.
328-8379664.
Vendesi a Nettuno, località Zucchetti, 1800 m2 di terre-
no agricolo, prossimo passaggio edificabile a piano regola-
tore. Prezzo euro 60.000,00 trattabile. Tel. 333-1731262.
Vendesi in località Tre Cancelli 11.500 m2 circa di terre-
no agricolo, prossimo passaggio edificabile a piano regola-
tore. Prezzo euro 120.000,00 trattabile. Tel. 333-1731262.
Privato vende in Latina Via Fiuggi grande appartamento,
3 letto, doppio salone, 2 balconi, 2 bagni, cucina, ripostiglio,
posto auto coperto, termoautonomo. Telefono 320-
1137731.
Latina Scalo - vendo nuovissimo appartamento
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, came-
ra da letto con terrazzo, ampio bagno, disimpegno con
secondo armadio, posto auto scoperto, ascensore. Utenze
tutte attivate, cantina condominiale. Vero affare - no agen-
zie - no perditempo - no sconti. Euro 160.000,00 Info
329/3218910
Vendo garage uso locale tecnico con superficie utile di c.
20mq. Subito disponibile. Ubicato in Latina scalo, via
Carrara. Trovasi in posizione molto utile, alle spalle di stra-
da in doppia corsia in via di completamento con via del
Murillo. Rifinito con pavimentazione, impianto aria condi-
zionata, serranda elettrica, porta automatica con vetrata di
rilevante comodità. Presenza di arredamento per ufficio.
Utenza elettrica attivata. Cancello esterno di sicurezza.
Illuminazione notturna. € 32.000,00. No agenzie e perdi-
tempo. Info 329/3218910
Vendesi a Latina zona centrale ad alto transito attivita' di
abbigliamento ed intimo donna. Locale di mq. 40 ben rifi-
nito comprensiva stigliatura ed arredamento nuovo di
buona manifattura. Per info contattare 392-1935343.
Vendesi in Borgo Sabotino centro porzione di quadrifa-
miliare seminuova su tre piani con piccolo giardino e corte
di pertinenza. due posti auto scoperti. rifiniture ed esposi-
zione ottime. Prezzo molto interessante. Tel. 0773-648344
Alessandra
Lido di Latina, vendesi villa 300 mt  dal mare , tre came-
re da letto, salone doppio con camino, cucina abitabile,
bagno, portico, 860 mt. di giardino. Euro 220.000,00 Tel.
335-6498610.
Formia Vindicio vendita porzione villa bifamiliare 250
mq coperti + 400 mq. giardino privato terrazzatissima
posto auto 100 mt. dalla spiaggia 760.000,00 euro Agenzia
Imm. 328-2812420.
Cercasi in vendita appartamento o casa Latina Lido
vista mare. Telefono 328/0414266
Nizza, Costa Azzurra (Francia), affittasi mesi estivi ele-
gante bilocale, con grande cucina e terrazza. Tutti comfort,
4 posti letto. Tel. ore pasti 320-0226925 / 0773-697770.
Vendesi villa prestigiosa vicino al mare, zona verde resi-
denziale, 350mq; seminterrato, 1° piano, 2° piano + balco-
ni e giardino pavimentato e aiuole. Scauri (LT) Telefono
338/4948502 - 0771/461255
Affitto locale di 200mq per feste e compleanni immerso
nel verde a Campo di Carne 339/4358207
Vendesi a Borgo San Michele appartamento 1° piano, 95
m_ circa, 2 camere, 2 bagni, cucina, sala, rispostiglio, gara-
ge e rispostiglio esterno. No agenzie. Euro 185.000,00. Tel.
247-2120140.
Sabaudia affittasi da maggio 2007, appartamento vicino
centro, climatiz. Satellit. Nuovo appartamento in residence
con giardino tel. 328.9657667  
Latina Scalo via Parmenide in un contesto condominiale
privato vende appartamento indipendente disposto come
una villa a schiera capotesta per un totale di 125 mq calpe-
stabili più terrazzi balconi e scale, disposta su quattro livel-
li, piano terra ingresso ampio con ripostiglio, primo piano
cucina abitabile, doppia sala, bagno di servizio, balcone abi-
tabile con tenda, due ripostigli con scaffalature, secondo
piano camera da letto di ampia metratura, cameretta, due
bagni uno con doccia e l'altro con vasca, ultimo piano
ampia camera adibita a lavanderia stireria sfruttabile anche
come seconda cameretta, due terrazzi solarium grandi,
termo autonomo, tutte le stanze sono climatizzate, rifini-
ture interne di pregio, ingresso indipendente con cancello

automatico, corte esclusiva di 50 mq, cortile e giardino con-
dominiale, due posti auto coperti, esposizione solare per
tutto il giorno. No perditempo. Tel. 3470878307-
0773632642.
Vendo attività BAR a Cori, prezzo equo, no perditempo.
Tel. 392-9393639
Cercasi in affitto casa piccola zona Cisterna di Latina,
affitto circa euro 250,00 oppure contro prestazione incari-
co di guardiano. T. 348-0379733.
LATINA Borgo San Michele  vendesi TERRENO
30.000 mq., edificabile per circa 1000 metri cubi 129.000
euro. Tel. 06-82000769 cell. 329-2947461 Bianca Veronica
SARDEGNA: Canniggione nel golfo di Arzachena.
Vendesi Multiproprietà  dal 16 al 30 aprile; dal 6 al 21 luglio;
dal 16 al 30 maggio e dal 22 al 29 luglio. Otto posti letto,
due bagni, due camere + cameretta, soggiorno con angolo
cottura, terrazzo vista mare. TEL 06-82000769  cell. 329-
2947461  Dr. Veronica 
Affittasi appartamento arredato, salone, 1 camera da
letto, angolo cottura, disimpegno, bagno con vasca e doc-
cia, 2 balconi. Zona tranquilla. Per informazioni chiamare
0773-472617 oppure 329-5458282.
Vendesi attività avviato minimarket zona in forte espan-
sione abitativa Sermoneta Scalo mq. 135 utilizzabili, repar-
to detersivi, frutta e verdura, ampia cella frigo, banco salu-
mi 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 passaggio, parcheggio. Trattativa
riservata. Tel. 0773-661906.
Sabaudia, casale d'epoca ristrutturato 240mq, com-
forts, adiacente Parco Circeo, con rustico e magazzini 150
mq., tettoie, giardino, pineta 6000 mq. vendesi 750.000 euro
anche parzialmente no agenzie 
Tel .348/2484121  
Vendo attività avviata bar - pasticceria, centralissimo
zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetrina, prezzo ottimo.
Telefono 388/1728202
Affittasi appartamento Latina Lido, fronte mare, ben
arredato, mesi invernali (novembre-maggio) euro 400. Tel.
328-0231661
Borgo Sabotino centro, vendesi attivita' di videoteca con
1200 tesserati + vendita e riparazione elettrodomestici
trentennale. Trattativa privata. Tel. 329-7357036.
Vendesi a Borgo Sabotino circolo sportivo composto da
4 campi da tennis, 1 di calcetto, spogliatoi, magazzino, bar,
cucina, parcheggio più 2 appartamenti adiacenti con
ampio giardino. Trattativa privata 0773-645263 / 328-
3140146.
Vendo a Cori attività di bar gelateria centralissimo, paten-
tino tabacchi, internet-point, posti all'aperto. Tel. 06-
9677595  - 339-2753452
Affittasi o vendesi tre fabbricati su 12.000 mq, ben strut-
turati. Aprilia  tel.339-4358207
Affittasi a Terracina in zona centralissima locale di 35
mq. uso ufficio /agenzia /studio tecnico.Per info telefona-
re : 3387589062.
Privato affitta Villetta indipendente, 75mq, termoautono-
ma, per 2-4 persone max, Situata in collina a 4 Km da
Priverno (LT). Restaurata nel 2003, mura esterne in pietra
viva, ben coibentata internamente, con 2.000 metri di giar-
dino privato e parcheggi interni recintati. Immersa nel
verde all'interno di un parco di 2,5 ettari interamente recin-
tato ed utilizzabile dagli inquilini. Contratto annuale rinno-
vabile, affitto da concordare, completamente ammobiliata,
posti macchine interni. Da vedere sul sito WWW.BBPLA-
NET.it - appartamento - Abbazia di Fossanova (foto e
descrizione ulteriori). Visitabile  anche su appuntamento:
chiamare il 338-8800387 (orario 8,30 - 20,00)
VENDESI in Agro Pontino, Comune di Sezze, azienda
agricola di ha. 20 irrigui, accorpati e pianeggianti. Ideali col-
ture e produzioni IGP e DOP. Esenzione ICI e riduzione
60% contributi INPS. Trattativa riservata. Tel.
328/4187427
Giovane coppia cerca appartamento in affitto zona latina
lido - nettuno. Max 300-400 euro. Telefonare ore pasti ai
numeri 340.7656458 0 allo 0773.404077(anche fax).
Gaeta alta, Viale Oceania, vendesi euro 400.000,00, appar-
tamento 3° e ultimo piano di 110 mq. panoramicissimo,
salone, 2 camere, 2 servizi, cucina abitabile, cantina, tutto
balconato. Tel. 347-6514117.
Cellole (CE), Via Domiziana, prossimità Baia Domizia,
vendesi euro 600.000,00 complesso immobiliare composto
da palazzina con locale 140 mq. con 4 docce e servizi, con
sovrastante appartamento 140 mq. più, a parte, locale com-
merciale di 165 mq., più spazio esterna carrabile e prato di
circa 5.000 mq. tutto recintato, più 10.000 mq. terreno. Tel.
347-6514117.
Affittasi in zona centrale (tribunale) ufficio arredato solo a
professionista. Info 349 - 7328106
Consulente del lavoro disposto a condividere studio in
zona centrale (tribunale) arredato. Info 349/7328106
Affittasi locale commerciale / magazzino mq. 540 in zona
Borgo San Michele. Tel. 0773 - 250031 ore pasti.
Impiegata 30enne cerco ragazza condividere apparta-
mento. Contattare 3389989325
Nettuno - in zona s. Giacomo - sullo splendido litorale

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

Alleanza Assicurazioni S.p.A. cerca nelle zone di Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno, anche part-time o prima espe-
rienza, garantiamo formazione  ed affiancamento, portafo-
glio clienti in zona; carriera ed inquadramento, alti guadagni
e incentivi. Per informazioni rivolgersi all'ispettore Nassa.
Tel. 0773/487586 Mob. 329/7433573 Fax 0773/487587
E-Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
Alleanza Assicurazioni ricerca per le zone di Latina,
Sezze, Priverno e Sabaudia, 10 collaboratori anche part-
time a cui affidare portafoglio clienti “gratuito”, alti guada-
gni , carriera ed inquadramento Ania.
Rag. Nassa Bartolomeo tel. 0773-47586/7 cell. 329-
7433573 
E-mail bartolomeo.nassa@alleanza.it
Gruppo musicale con propria sala prove cerca Chitarrista
e Bassista per cover di David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop,
Doors, Roxi Music.
Telefonare: 338/3330086  3286958152
Alleanza Assicurazioni S.p.A. ricerca in zona Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno personale anche part-time e
anche prima esperienza, si offre portafoglio clienti gratuito
formazione ed affiancamento, possibilità di carriera ed
inquadramento, alti guadagni ed incentivi. Per informazio-
ni rivolgersi all'ispettore di zona Nassa. Tel.
0773/487586/7 Mob. 329/7433573 Fax 0773/487587 E-
Mail Bartolomeo.Nassa@Alleanza.it
Offresi addetta acquisti logistica. Esperienza decennale.
Gestione ordini clienti - fornitori - emiss. Ddt - prefattura-
zione. In cassa integrazione. Tel.392-2241544
America Bar - Steak House di imminente apertura in
Terracina, cerca personale per cottura carne alla brace e
personale femminile addetto alla sala. Telefono
348/3153294 Sig. Gianni
Cercasi urgentemente un lavorante e un apprendista par-
rucchiere uomo/donna, zona di Latina. Telefono
393/8231662
Si ricerca operaio agricolo che svolgerà attività a titolo
gratuito di manutenzione, pulizia durante tutto l'anno e rac-
colta delle olive in Cori (LT). Tel. 393-5297929 mail
cima.italia@hotmail.it
Affittasi locale di mq. 300 a Cori, ampio locale ad uso
attivita' commerciale e/o magazzino, comodo su ampia
strada con parcheggi, di facile manovra con Tir, grandi
ingressi con serrande  elettriche. Euro 2.500.00 al mese,
anche per un solo mese. Tel. 393-5297929 mail  cima.ita-
lia@hotmail.it
Alleanza Assicurazioni S.p.A. ricerca in zona Latina,
Sezze, Sabaudia e Priverno personale anche part-time e
anche prima esperienza, si offre portafoglio clienti gratuito

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

OPERAI SPECIALIZZATI. Cerchiamo per primaria
Industria di Pneumatici di Roma - Castel Romano.
Titolo di studio: diploma. Richiesta precedente esperienza
nell'ambito della produzione industriale; disponibilità a
lavorare su turni h:24; resistenza allo stress e alla fatica.
tiseo@interim25italia.com ; Tel: 06.20190101  Fax:
06.20190102
CONDUTTORE PROVE PNEUMATICI.
Cerchiamo per primaria Industria di Pneumatici di Roma -
Castel Romano.
Titolo di studio: PERITO ELETTRONICO/MECCA-
NICO. Votazione minima: 50/60 o 90/100. Età max 30.
Richiesta esperienza nell'ambito dei sistemi di misurazione
presso laboratori elettronici; attitudine alla guida; conoscen-
za del Pacchetto Office e inglese. Il candidato sarà impiega-
to nelle prove su strada del pneumatico e affiancherà gli
ingegneri in specifici progetti di sviluppo del pneumatico.
tiseo@interim25italia.com;
Tel: 06.20190101 Fax: 06.20190102
Cercasi collaboratori/segnalatori in tutta la regione
Lazio. Per informazioni tel. 346-2111083.
Vuoi vendere gelato senza investire tanti soldi ?
Chiamami 06-9678611.
Ghenda Srl ricerca per struttura presso Latina: operatori di
call center con esperienza in teleselling e presale per turni di
5/8h al giorno ai quali si richiede: buona dialettica e cultu-
ra di base, orientamento alla vendita e al risultato, flessibili-
tà e capacità relazionali, uso del pc e di internet e orienta-
mento al raggiungimento degli obiettivi. E' previsto un
fisso mensile più provvigione (Rif. OPCPL 0207) Coloro
che volessero partecipare alle selezioni sono pregati di
inviare un dettagliato curriculum vitae indicando la propria
Redemption, completo di autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del DLgs 196/03, al numero di fax al
010/4316550 o al seguente indirizzo e-mail
selezione@ghenda.it specificando in oggetto il riferimento
della posizione di interesse.
Ghenda Srl ricerca per l'apertura della nuova importante
struttura presso Latina: 40 operatori di call center ai quali si
richiede buona dialettica e cultura di base, orientamento alla
vendita e al risultato, flessibilità e capacità relazionali, uso
del pc e di internet e orientamento al raggiungimento degli
obiettivi. Costituisce titolo preferenziale una precedente
esperienza nei call center in attività di vendita telefonica.
(Rif. OPCLT12/06).
Coloro che volessero partecipare alle selezioni sono prega-

ti di inviare un dettagliato curriculm vitae, completo di
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
DLgs 196/03, al numero di fax al 010/4316550 o al segu-
nete indirizzo e-mail selezione@ghenda.it specificando in
oggetto il riferimento della posizione di interesse.
Gruppo di aziende seleziona n. 2 figure: FRIGORISTA
e STRUMENTISTA con provata esperienza da inserire nel
proprio organico dipendenti presso azienda farmaceutica
di Pomezia (RM). Inviare curriculum vitae al numero fax
0775/834338
Muratori qualificati per costruzioni e ristrutturazioni,
siamo disponibili per cantieri edili e privati, anche per even-
tuali collaborazioni, esperienza 
pluriennale, italiani, seri e affidabili. Zone di lavoro Roma e
provincia - Aprilia, Latina e provincia. Tel. 333-2760549
fiorediamant@hotmail.it
Animatore - cantante feste per tutti karaoke ballo giochi
ecc. assicurasi divertimento. Tel. 339-2032925
Pensionato del pubblico impiego - 58 anni - Conoscenza
Windows - Massima serietà e affidabilità - Cerco occupa-
zione anche part/time zona Latina - Tel. 320/9497089
La nostra azienda opera nel settore della logistica e
distribuzione, al fine di potenziare il parco automezzi
ricerchiamo vettori con provata esperienza, zona di lavoro
latina e provincia, per informazioni chiamare al
06/96050015 dalle 09.00 alle 12.00.
Lavaggio auto cerca ragazzo. Per informazioni telefona-
re al 328/9561912
Selezioniamo consulenti da avviare nel settore del benes-
sere. Formazione gratuita, possibilità di carriera, part time o
full time. Si richiede buona attitudine alle pubbliche relazio-
ni. Guadagni immediati. Per informazioni tel. 393-8694407.
Extreme People società leader del commercio, cerca 15
rappresentanti di sesso maschile per suddividere varie zone
del lazio, si richiede massima serietà, per info www.zonaex-
treme.com oppure telefonando al numero 320-9557767
Società di Latina che offre soluzioni aziendali nell'ambito
delle telecomunicazioni seleziona telefoniste da inserire nel
proprio call center. Si richiede massima serietà e professio-
nalità. Per informazioni chiamare il numero 393/9592735
Cercasi parrucchiere qualificato con esperienza, zona
Formia. Offresi euro 1.100,00 al mese più incentivi. Info
329/9177575 (Simone)
Palliatore avviamento esperto, per uomo e donna, cerco
lavoro zona Latina - Roma. Tel. 338-8820422.
Enel agenzia cerca business account per sviluppo pro-
getto ENEL ENERGIA –ENEL GAS zona Latina e pro-
vincia. Telefonare al seguente N° 329-6535494
Agenzia di primaria Società di Leasing, cerca operato-

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

Vendesi Daewoo station wagon 1600, anno 1998,
impianto GPL, ABS, clima, airbag. Tel. 320/1473575
Vendo fiat punto cabrio manuale 1.2 benz. Col.nero.
Ottimo stato. Anno 2001. In garage da 3 anni. Euro
6.000,00 trattabili. Tel. 340/3203927  
Vendesi Citroen SAXO 1100 plus, 3 porte, celeste meta-
lizzato, immatricolato 03/2003, revisione 03/2007, km.
35.000, no accessori, ottimo stato. Euro 2.850,00 no tratt.
Tel. 0773/697511 ore pasti.
Vendesi FIAT PUNTO 55 S tre porte anno 1997 Km
70.000 gommata mai incidentata tel 3478553486
Vendesi Opel Zafira “Cosmo” 7 posti con sedili poste-
riori a scomparsa, alimentazione metano originale opel
immatricolata novembre 2006, tagliandi opel in regola,
garanzia fino a novembre 2008. Perfetta, sempre garage full
optional. Prezzo interessante. Per contatti tel. 328/8329357
Vendo Suzuki Burgman 400 anno 2001 grigio metal. km.
33.000 con bauletto e n°2 caschi ottime condizioni, prezzo
trattabilissimo. Tel. 349/4334688
Vendesi causa non utilizzo Mercedes classe A 160 ele-
gance 2° serie lunga anno 2002. Revisionata fino a dic.
2008 km. 70.000 circa, stereo, Esp, tettino elettrico, cambio
automatico con sequenziale, cerchi in lega, doppio allarme,
clima automatico, alza vetri elettrico post. radica, ecc.
gomme nuove, ottime condizioni, disponibile a qualsiasi
prova, prezzo trattabilissimo. Tel. 338/7622427
Vendesi Peugeot 306 S.W. 1,9 TD vera occasione sempre
tagliandata, motore e meccanica perfetti, carrozzeria e
gomme in buono stato, cerchi in lega, anno 1998, revisio-
nata. Prezzo euro 2.000,00 trattabili, in contanti. Cell.
333/5865188 Riccardo
Vendesi Harley Davidson 883 accessoriata - colore nero
- anno 2006 - km. 5.00 circa.. vendo. Info: 338.862.11.03
Vendesi SMART passion importata (manca a.c.) - anno
2000 - colore blu e nero - full optional - cerchi lega - dop-
pio cambio - radio con possibilità cd (da mettere caricatore
dietro) abs - 2 air bag - ha inoltre... tendina per sole sul sof-
fitto e cappelliera copri bagagli. - inoltre ha gonnelline late-
rali sportive in tinta. - si esamina eventuale permuta con
pari o valore inferiore di piccola cilindrata. - info:
338.862.11.03
Vendesi Smart mod. Pulse motore benzina full optional
anno 2003 colore giallo. Ottime condizioni, tagliandata, già
revisionata, gomme nuove, km 92.000 - € 5.500,00 trattabi-
li.
Telefono 320/4634277 Fabio
Vendesi FORD Mondeo 1600ie 16 valvole, station
wagon, argento metallizzato, accessoriata, tagliandi e cera
semestrali, uniproprietario, km. 90.000 veri, revisionata
luglio 2007, affare. Da vedere e provare, euro 2.700,00.
Rivolgersi 333-7009700.
Vendesi Peugeot Expert 3 posti, km. 51.000, anno 2003,
con allarme, unico proprietario, tutti tagliandi fatti in
Peugeot, gommato nuovo. Vendesi per cessata attività. Tel.
334-6005121.
Vendesi Piaggio Liberty 50cc 4 tempi 3.600 km, colore
grigio silver, parabrezza e pedaline passeggero, sempre in
garage come nuovo, no graffi € 1.000,00. Info
328/3169647
Vendesi ROVER 75 1800 Club benzina, km 56.000, colo-
re british green. Condizioni perfette. F.O. Immatricolata
novembre 2000. Prezzo € 5.800,00. Info: 347-8559060.
Vendesi roulotte Adria 350T accessoriata con stufa
Trumatic 2200, veranda e tendalino. € 1.500 trattabili.
Telefono 0773/692834
Vendesi Ford Mondeo 1600 16 valvole, station wagon
argento metallizzato, uniproprietario, km 88.000, appena
revisionata, full opzional, qualsiasi prova, euro 3.500,00
trattabili. Rivolgersi al 333/7009700Vendesi Rover 75 1800
Club benzina, km 55.000 colore british green. Condizioni
perfette. F.O. Immatricolata novembre 2000. Euro 6.000,00
Info: 348-3390223 solo feriali.
Privato vende Lancia Y benzina 1200 16V
anno 2004, km 17000, colore avorio. Euro 8.000,00 trat-
tabili Cell. 348-3390223  solo feriali.
Vendesi maxi scooter, Peugeot Elyseo 50CC, color
argento, seminuovo, sempre in garage, usato pochissimo,
marmitta e batteria nuove, qualsiasi prova, euro 900,00.
Rivolgersi al 333/7009700
Vendisi opel corsa sport 1500TD anno 2000 grigio meta-
lizzato. Tagliandi sempre effettuati. Carrozzeria perfetta.
Full optional. Km 120.000 euro 3.500,00 Fabio cell. 349-
8332009 tel. 06-9678473.
Vendesi Golf - IV serie 1900 TDI Highline - 110Cv -
color argento anno 1999 km 126.800 euro 5.500,00 tratta-
bili. Telefono 320/1133171
Vendesi in Latina Audi A3 Ambition color titanio, 3
porte, immatricolata Maggio '04, km 82.000 "veri. Ottimo
stato gomme 225/45 R 17, sempre garage, tagliandi origi-
nali Audi dimostrabili, disponibile prova. € 15.500 Dottor
Franchini 334-7091619.
Vendesi moto Yamaha buldog bt 1100 anno 2002/08
con 23000 km, grigio e nera, gommata, originale mai pista,
tenuta in ottimo stato sempre garage. Valuto permute con
smart di stesso valore o con Honda Hornet 600/900. €
4500,00 info 347/9023367
VENDESI  causa inutilizzo, SCARABEO 50cc 4
tempi grigio, luglio 2004. Bollo 2007 pagato Solo 6.500
Km. Completo di parabrezza nuovo di zecca + bauletto
porta oggetti in tinta + lucchetto per freno a disco anterio-
re, sempre garage. VERO AFFARE. NO PERDITEMPO.
EURO 1400.00   cell. 328.8321945
Vendesi Peugeot 106 open 3 porte, bianca, uniprò, otti-
mo stato, tagliandata, freni e cinghia distribuzione nuovi,
stereo Kenwood, km. 89.000, € 1.200,00 trattabili. Tel. 334-
7091619.
Fabia skoda wagon familiare - diesel  bassissimi consumi
carrozz. Perfetta  col. Argento  5 porte gommata nuova km
59.000 originali sempre tagliandata unico proprietario sven-
do per passaggio ad utilitaria a euro 8.000 cell. 338.5454193
# 331.4372273 
Vendo Audi A6 1,8t. a metano (impianto 2 mesi di vita!),
anno 2003, km. 86000, colore blu avion, interni in pelle
chiara,navigatore,full optional, gommatissima. perfetta.
prezzo 18500 euro tratt. contattatemi al 347/7250689
Vendesi camper Rimor 5 posti  2500 diesel 89000 km
gemellato ottime condizioni con pannelli solari  doppio ser-
batoio acqua, serbatoio gas , vano bagno e vano doccia  e
allarme. Per informazione telefonare a Marco 328/6868154
Vendesi Ypslon 10 blu metallizzata, anno 1993 con anti-
furto e stereo, revisionata, in ottime condizioni. Euro
800,00. Telefono 0773/693430
Vendesi Suzuki Burgman 400, anno 2000, argento
metallizzato, bauletto, gommato, 28.000 km, cinghia nuova.
Euro 1.800,00. Tel. 347-4812271
Vendesi ALFA GT 1.9 MJT 16v progression, immatri-
colata: novembre 2004, cerchio 16” in lega, grigio chiaro,
interni: alfatex nero, gommata, comandi dello stereo al
volante, km 80.000 documentabili con tagliandi Alfa, prez-
zo     18.500,00 euro trattabili. Luigi 329-6817485.
Cercasi minicamper preferibilmente MB100 o similare,
anche vecchio ma funzionante, acquisterei massimo €
5.000,00 o permuto con Fiat Punto 1200 benzina 3 porte
come nuova di meccanica e carrozzeria colore grigio scuro,
valutazione € 4.500,00 - telefono 0823/933672 o
347/6514117
Vendo Lancia Ypslon 1300 LX del 1996 Km 100.000 gri-
gio metallizzato, climatizzatore, cerchi in lega, alcantara,
radica, tetto elettrico, full optional, ottime condizioni euro
3.100,00. Telefono 338/2975430
Vendesi a migliore offerente AUTOCARAVAN ARCA
350; motore Renault diesel 1.800 completamente revisiona-
to Cellula bellissima e in ottimo stato. Visitabile a Latina.
Cell. 329.53.87.445
Vendo autovettura lancia ypslon 10 anno 1993 colore
blu metallizzato con accessori, antifurto e autoradio, in otti-
me condizioni euro 900,00 trattabili. Telefono
0773/693430
Vendesi Opel Vectra CDTI 2200 elegance, dicembre
2000, pluriaccessoriata. Euro 6.000,00.
Bruno 329/6115645.
PiaggioX9 con bauletto sempre in garage, colore nero per-
lato km. 2.000 - antifurto con telecomando, spienale, casco,
tuta nuova accessoriata, causa inutilizzo vendo o permuto
con moto da strada. Bruno 329/6115645
Vendesi Mercedes C200 CDI Elegance, anno 2006, km.
7000, qualsiasi prova. Euro 24.000,00 non trattabili. Tel.
0773-876717 328-2114826.
Vendesi autocarro Fiat 616 ribaltabile con motore
nuovo euro 3.000,00.
Telefono 329/7917127
Vendesi Fiat Brava td 100 elx, anno 1998, full optional,
buone condizioni, colore blu scuro. Euro 1500. Tel
328/6297347
Ford Fiesta van, blu met., v.e., aria cond. Servosterzo,
gomme nuove. Barre portatutto, revisionata. €
2000,00+iva. Tel. 348/2939630.
Fiat Brava  5p  80sx 16valvole cc1200 benzina- anno 1999
-cerchi in lega-aria condizionata - servosterzo. € 2.300,00.
Tel. 348/2939630.
Vendo scooter piaggio exagon 180  4 tempi inurtato come
nuovo completo di caschi e bauletto porta caschi revisiona-
to ottobre 2006 vendo a 1.200,00  tel. 328/7055378
VENDO Scooter Malaguti CIAK Master 150 anno
2004, Km 5800, completamente accessoriato, tagliandato.
Euro 1.600,00 trattabili. Tel. 347-6718132.
Vendesi PEUGEOT 206 Benzina, anno 2002, ottimo
stato, km. 44.ooo, unico proprietario, color argento metal-
lizzato, ottima occasione. Euro 6.500,00 trattabili. Tel. 335-
5233426
Vendesi Y10 anno 1993, blue metallizzato, con autoradio e
antifurto, in buone condizioni. Euro 1.000,00 trattabili. Tel.
328-3217821

Hymer Eriba Sporting club GT la Ferrari nel settore del
caravan meglio che nuova. Vera occasione. Anno ’04 due
posti. Tel. 333 - 66.23.087
Lancia Lybra 1.9 st.wangon anno 2001 Km.70mila
color argento ottime condizioni salvo qualche graffio
ritoccabile. Sconto sul valore commerciale. Tel. 339 -
76.45.318

Cercasi auto-camper modello westfalia tetto apribile
anni recenti da permutare con Lancia Lybra st.wagon
1900 o con roulotte Hymer Eriba 2 posti. Adeguata con-
tropartita. Tel. 06-91.01.40.63
Vendo Honda CN250 anno'98, colore bordeaux, ottimo
stato, qualsiasi prova, km 25.000 sempre tagliandato, revi-
sionato, gomme all'80%, con bauletto in tinta e due caschi
seminuovi. Prezzo: euro 1.400,00 + passaggio. Per contat-
ti: 329/0517245
Vendo maxi scooter exagon piaggio 180 4 tempi  perfetto
grigio metallizzato inurtato e sempre tagliandato piaggio
rev. 10/10/2006 sostituzione cinta agosto 06 con bauletto
porta caschi + 2 caschi compreso 6 mesi di assicurazione
euro 1.200,00 no  perditempo tel. 328/7055378
VENDESI Renault Vel Satis 2.2 16V dCI Inititiale '04
blu notte Cerchi in lega 18'', ABS,EDB,ASR,ESP,fari
XENO, GPS, interni pelle/radica, cambio automatico, limi-
tatore/reg. velocità, sedili elettrici/risc.,lettore 6 cd, sensore
parcheggio, computer di bordo.Gomme 245/45 nuove.
Km 55.000.sempre garage.2 anni garanzia. vero affare.
Euro 23.000,00 NO PERDITEMPO. 328-8321945
VENDESI Volkswagen PASSAT SW, 1,9 TDI, revisio-
nata sett. 2006, mai incidentata. VERO AFFARE: 4.000
euro + passaggio (trattabili). Praticamente inutilizzata da 10
mesi per disponibilità di vettura aziendale. Dotazioni: Aria
Condizionata, Radio-CD, colore verde foresta metallizzato,
interni grigi. Modello Comfortline, imm. 10/1997, Km
200.000 effettivi, qualsiasi prova. Auto visibile a Sabaudia
(LT) previo appuntamento con il proprietario (dr.
Gianpaolo): chiamare il 338 - 8800387.
Vendesi Y multi-jet diesel, anno 2004, ottimo stato, full
optional. Euro 12.000,00. Tel. 339-2516555
Acquisto camper, Mercedes MB100 o minicamper simi-
le acquisterei se occasione in buone condizioni, da visiona-
re possibilmente a Formia. Tel. 347-6514117.
Vendesi mini couper nera, ottimo stato, super accessoria-
ta, fari xeno, sedili in pelle, 6 airbag, € 12.500,00 telefono
339/1043427
Vendesi Y-10 colore blu metallizzato, anno 1996, compre-
so autoradio, in buonissimo stato.
Euro 1.200,00 trattabili. Tel. 328-3217821.
Vendesi Citroen C2, anno 2004, omologato autocarro, 2
posti. Euro 6.000,00. Tel. 0773-623225.
Vendesi Mercedes 200 CDI SW anno 1999, full optional,
commata, cerchi da 16”, cambio automatico. Euro
8.500,00. Tel. 392/8004203.
Vendesi VESPA Piaggio PX 125 E, azzurro metalizzato,
sempre in garage. Euro 500,00. Tel. 393/5297929 oppure
393/5298421.
Vendesi VOLVO 740 Station Wagon, turbo intercooler a
benzina, grigio metallizato, unico proprietario, sempre in
garage, km. 100.000. Euro 5.000,00. Tel. 393/5297929
oppure 393/5298421.
Vendesi FIAT 500 Giardinetta, originale da restaurare,
funzionante. Euro 5.000,00. Tel. 393/5297929 oppure
393/5298421.
Vendo FORD Mondeo 2000, anno 1994, impianto GPL
del 2000, impianto stereo, climatizzato. Euro 1.000,00 trat-
tabili. Tel. 389 – 5103396
Vendesi Smart CDI Passion diesel anno 2002 bellissima,
come nuova, appena gommata, 2 airbag, ABS , chiusura
centralizzata a distanza, climatizzatore manuale, fendineb-
bia, radio, vetri elettrici.
Tel. 340 - 7731787.
Vendesi furgone Ford anno 83. Euro 300,00 trattabili,
costo relativo al passaggio di proprietà a parte. Per maggio-
ri informazioni telefonare allo 348 - 3328994
Vendesi Yamaha Buldog BT 1100 anno 2002, perfetta, km
190  00 euro 4400. Per informazioni Gianluca
347/9023367
Vendesi Smart CDI anno 2002 full optional. Cerchi in
lega originali Mercedes. Euro 8.000,00 intrattabili. Cell. 320
– 6172135.
Vendesi Moto KTM 640LC, giugno 2005, km. 2000,
Euro 8.000,00. Tel. 338-3698346
Vendesi Volvo V70 TDI anno 98, garanzia Volvo, km
145.000, gommata, prezzo euro 9.800,00. Tel.
328/5910443
Vendo Mini Cooper S grigia con tetto e retrovisori
neri;imm.07/04 con 25000km;equipaggiata con pacchetto
chili per cooper S e tetto apribile;versione italiana;unico
proprietario;libretto tagliandi.Per-info 3407118703 Daniele.
VENDO ad Anzio Renault Megane Classic 11/97, uni-
pro,meccanica perfetta, clima, servosterzo, stereo, marmit-
ta nuova, gommatissima E 2500,00. Tel. 06 9870897
Vendesi Vespa Piaggio 125 PX elettronica, moto d’epo-
ca, bollo e assicurazione ridotto, in buono stato anno 1983
€ 650,00 – Telefono 348/9025165 –0773/310205
VENDESI scooter aprilia sr di - thec 50 c.c. immatrfic
olato nel 2001, percorsi km 20.000 c.c. si include casco e
guanti. Euro 1.000,00. Tel. 0773 - 531472. No perditempo.
Vendesi auto Nissan Primera SW 2000 turbo diesel anno
1999, gomme nuove, climatizzatore, color grigio argento, in
perfette condizioni, qualsiasi prova euro 5.500,00 trattabili.
Telefono 338/8977510 
vendesi fiat brava anno ‘98 TD 75 CV SX 1,9, 135.000
kmm climatizzata verde met., euro 2.100,00. Tel. 329 -
2406961 oppure 328 - 8981544.
vendo volvo 940 polar del ‘94, impianto GPL, verde met.,
gomme nuove, revisioinata a giugno, stereo, c.c., condizio-
natore, sedili riscladati. Prezzo accessibile. Tel. 338 -
4309313 Marco.
Vendesi Mercedes S anno 2000, in ottime condizioni.
Trattativa riservata. Telefono 335 - 8255537
Affittasi Mer-cedes S con autista per cerimonie o accom-
pagnamenti. Telefono 339 - 5654063
Affittasi Maggio-lone cabrio per cerimonie. Telefono 339
- 5954063
Vendesi Mercedes classe “A” – 140 classic anno 2000.
Metallizzata, 5 poggiatesta, sedili per bambini, tettino elet-
trico, climatizzatore, antifurto, vetri elettrici, chiusura cen-
tralizzata, servosterzo abs, airbag conducente, passeggeri e
laterali. Perfette condizioni, qualsiasi prova. Telefono
340/8252710 – 328/3864952
Vendesi VW Golf 1.9 TDI edition anno 2001  -   90.000
km  -  5 porte Grigio Argento - ottimo stato  ESP (control-
lo elettronico stabilità) -Clima - immobilizer - cerchio 16’ -
Autoradio - antifurto sonoro - chiusura centralizzata con
telecomando - ABS - poggiatesta posteriori – 4 airbag - 4
vetri elettrici – ecc., bollo pagato fino a Dic. 2005, revisione
4° anno effettuata, Uni-proprietario, mai incidentata,
tagliandi Volkswagen. Euro 10.000 Ruggero
tel.349/2951382
Vendesi scooter Malaguti Madison 125, anno 2002, Km.
16.000, con bauletto  e poggia schiena in ottimo stato, euro
1.600,00 Telefono 328/2690021
Vendesi LAND ROVER DISCOVERY TDS, aprile
1999, km 105.000, doppio tettuccio apribile, Televisione –
Radio – CD, full otional, tagliandi solo dal concessionario,
tenuta sempre in garage, nuovissima, Euro 19.000,00. Per
informazioni tel. 335/6523445
Vendesi barca in vetro resina, Rajor 20’ mt. 5,90, moto-
re Yamaha 25 cv. pilotina centrale doppiofondo autopom-
pa, ecoscandaglio, cuscineria e tendalino, luci notturne,
equipaggiata a norma di legge. Regalo motore 2 cv. Prezzo
Euro 3.300,00 trattabili. Rivolgersi Antonio 347/4807678.
Vendesi per ricambi Fiat coupé colore nero 2000 16 val-
vole – anno ’97. Buono stato. Per inf. Tel.: 392 - 9907323
oppure 349 - 8240495
Vendesi Fiat 500 anno 1970 per amatori, unico proprieta-
rio, documenti in regola. Tel. 329/6884086
Vendesi Fiorino 750 benzina, motore e carrozzeria nuova,
pneumatici nuovi, revisionato bollino blu. Euro 950,00 –
Telefono 06/70474629
Vendesi moto 500 MODELLO “Custom” anno 1994,
come nuova. Km. 10.000, tenuta sempre in garage. Euro
2.000,00. Si accettano anche permute con scooter cilindra-
ta max. 400 c.c. Tel. 06/9679489 ore serali.
Vendo Aprilia Classic 50 colore giallo /nero metallizzato
Euro 1.000,00 possibilità di vedere foto. Tel. 328/9065120
no perditempo.
MBK skyliner 125, fine 99, ottimo stato, colore blu.
Vendo compreso di due parabrezza. Euro 1.100 trattabili.
Tel. 349 - 4236657
MAZDA 323F  16v. vendo ricambi originali: vetri, pastic-
che nuove freni, motore, portiere, sedili ed altro. Tel. 339
6951542
Vendo MBK skylinre 125, 8kw anno 2000 km 15000. 2
parabrezza+schienalino revisionato tagliandato ottimo
stato euro 850,00 tel 346/2335557
VENDESI Fiat Punto TD 70 Style, agosto 1998, km.
105.000, aria condizionata, air-bag lato guida, unico pro-
prietario. Euro 4.100,00. Gianluca 349-8221695
VENDESI Opel Zaffira 2000 TD 16V con gancio trai-
no, ABS, full-optional, grigio metalizzato. Dicembre 2001.
Euro 13.000,00 trattabili. Tel. 338-9946938.
Vendo DUCATI Monster 600 del 1997, gialla, cupolino e
codino in tinta, frecce e carter carbon-look, km. 34.000,
gommata, revisionata, perfetta. Euro 2.700,00. Tel.
338/2975430
Vendo VOLVO 480 Turbo, anno 1993, nera metallizzata,
ABS, aria condizionata, interni in pelle, tetto apribile, full
optional, gommata, revisionata, ottime condizioni. Euro
1.600,00. Tel. 338/2975430
Vendesi 500 Young del 1998, revisionata, Km 30.000 -
euro 2.000,00. Telefono 340/6675786
Vendesi RANGE ROVER 2500TD, anno 1996, full
optional. Euro 11.000,00 trattabili. Tel. 339/2623108
Vendesi Moto Yamaha R6, giugno 2004, come nuovo.
Tel. 0773/623225  ore pomeridiane.
Vendesi roulotte HYMER  ERIBA  Sporting club GT  la
Ferrari nel settore del caravan  meglio che nuova perché
nuova ma scontata del 20 per cento. Anno 2004 due posti.
Tel. 333-66.23.087

Vendesi  Lancia Lybra 1900 stationwagon anno 2001
Km.70mila color argento ottime condizioni salvo qualche
graffio carrozzeria metallizzata. Sconto sul valore quattro
ruote. Tel. 339-76.45.318
Acquistasi  auto-camper modello 
Westfalia tetto apribile  anni recenti  eventualmente per-
mutasi con Lancia Lybra stationwagon  1900  adeguata
contropartita. Tel. 06-91.01.40.63
Vendesi carrello porta moto, 3 pedane, ottimo stato.
Euro 650,00. Tel. 0773/691325

Vendesi box rettangolare, cm. 110x75. Euro 20,00.
Tel. 348/6109873
Vendesi seggiolino auto, verde. Euro 15,00.
Tel. 348/6109873
Vendesi carrozzina Chicco, come nuova, telaio blu e
navicella panna e blu, con zanzariera, sacco imbottito, borsa
e copertina. Euro 200,00 trattabili. Tel. 348/6109873
Per cessata attività vendesi stigliatura per parucchiere
seminuova, anche separatamente. Tel. 347-5080968.
Vendesi moto YAMAHA BULDOG BT 1100 anno
2002, km 22000, grigio tagliandata e gommata.Euro
4.500,00 trattabili. Valuto permute con maxi scooter, moto
stradali o autovetture dello stesso valore.Per informazioni
tel 347-9023367.
Vendesi fucile Benelli 90, extra leggereo, munito di 3
strozzatori. Euro 400,00 intrattabili. Tel. 0773/250066
Vendo n°4 cerchi in lega con gomme ottime per Suzuki
Vitara prezzo ottimo. Telefono 340/3099317
Lettini per massaggi, carrelli per studi medici, scrivanie
per computer , poltroncine e 40 sedie, in ottimo stato ven-
diamo per chiusura associazione. Claudio tel. 06/82000769.
Vendo cubature edificabili per abitativo e servizi. varie
zone. - info: 338.862.11.03
VELA pubblicitaria su furgone Fiativeco Diesel vendo
-- armo 98 - misura vela 550 x 280 - €.15.000 - info:
338.862.11.03
Vendesi sterilizzatore professionale per parrucchiere ad €
50,00 + appendiabiti larghezza m. 1 e altezza m. 1,80 circa
Vendesi nr. 2 poltrone da salone per uomo. Per informa-
zioni rivolgersi al tel. 393-8231662 e chiedere di Francesca
Vendesi carello appendice, completo di coperchio, euro
700,00. Tel. 0773-273439  /  328-0871949.
Vendesi gruppo elettrogeno 3kW a benzina, quadro
accensione automatica, euro 1.200,00 tratt. Tel. 0773-
273439  /  328-0871949.
Vendesi barra rotante per taglio fieno, euro 800,00 tratt.
Tel. 0773-273439  /  328-0871949.
Vendesi ruspa posteriore orientabile per ruspare terreno,
euro 800,00 tratt. Tel. 0773-273439  /  328-0871949.
Vendesi seminatrice da grano 2,5 m. larghezza con dop-
pia vasca per seme e concime. Euro 1.500,00. Tel. 0773-
273439  /  328-0871949.
Vendesi balloni di fieno seminato a euro 25,00 cad. Tel.
0773-273439  /  328-0871949.
Vendo nr. 100 casse in plastica per frutta, in buonissimo
stato, a soltanto 1 euro cad. Tel. 0773/250066
Causa trasferimento vendesi cucina semi-nuova modello
“Veneta Cucine” acero-ciliegio, mt. 5 con angolo, compre-
si elettrodomestici: forno ventilato, piano cottura, lavastovi-
glie, frigo congelatore. Euro 1.800,00. Tel. 349-7524552.
Vendesi scrivanie  con sedioline per  bambini fino a 11 anni
piano ribaltabile e lavabile ottimo stato  tel. 329/2947461
Vendesi mobile da salotto colore avorio altezza fino al
soffitto con vano per televisore  e sei sportelli, tel 329
2947461
Oggettistica per mercatini in blocco Claudio
329/2947461
Vendesi lettini per massaggi, pieghevoli e non. Ottimi
prezzi. Tel 329 29 47461
Vendesi casse in plastica per frutta, in buonissime con-
dizioni. Quantità circa 100. Prezzo euro 1,00 cad. Tel. 0773-
250066.Arredamento vendesi: Due credenze moderna-
riato, anni 60 , una marrone ed una chiara in ottimo stato,
vendo causa trasferimento. Tavolo antico rustico, tipo frati-
no 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
Vendesi Persiane in alluminio, colore verde, orientabili.
Nr. 2 alt. 1,50 x largh. 1,10, nr. 1 alt. 1,50 x largh. 0,50.
Tel. 329-5387265.
Vendo lettino Foppapedretti, modello “Dorothy”, com-
pleto di materassino e zanzariera, come nuovo. €. 100,00 -
TEL. 0771/267427
Nokia 6280, 1 anno di vita + 1 di garanzia, perfettamente
funzionante, marchiato 3, vendo miglior offerente
Telefono 331.4372273
Belstaff blu originale, impermeabile, interni staccabili
valore commerciale 90 euro - svendo a 35 euro Chiamare
ore pasti    telefono 331.4372273
Vendo doppia piastra in vetroceramica per cotture ali-
menti, e un biliardo classico con buche all' italiana. Prezzi
interessanti. Per informazioni tel. 06-9678611.
Vendesi arredamento bar IBA gelateria e pasticceria,
buono stato, occasione, telefono 06/9682516
Vendesi contenitore per olio da 100 litri, usato pochissi-
mo, con rubinetto e pedana di ferro  per  50 Euro da ritira-
re a Sonnino Scalo (LT). Chiamare massimo 338/4178861 
Vendesi Tastiera Yamaha PSR 450 comprata il mese
scorso, perfetta, vendo a 350 Euro a Latina. Chiamare
Massimo 338/4178861.
Vendo mobile letto colore marrone chiaro, usato, m. 1,20
altezza - cm. 92 larghezza e cm 43 profondità. Euro 80,00.
Telefono 0773-486051.
Vendo causa trasferimento due credenze modernariato,
anni 60 , una marrone ed una chiara, in ottimo stato. Tel.
329-2947461.
Vendo tavolo antico rustico, tipo fratino mt 1.50 x 0.70.
Tel. 329-2947461.
Vendo scrivanie con sedioline per  bambini fino a 11
anni, piano ribaltabile e lavabile, ottimo stato. Tel. 329-
47461.
Vendo mobile da salotto colore avorio, altezza fino al sof-
fitto, con vano per televisore  e sei sportelli. Tel. 329-
2947461.
Vendesi lettino bimbo/a legno chiaro, ottime condizio-
ni euro 100,00. Telefonare al 338/8797537 (mattina).
Vendesi bellissimo vestito da sposA, comprensivo di
velo, guanti, acconciatura con rose, custodia antingiallimen-
to. Euro 350,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in poi.
Vendesi cappotto in pelle, lungo fino alla caviglia, imbot-
tito. Euro 50,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in poi.
Vendesi vestito bellissimo, adatto per serate eleganti /
testimoni / damigella d'onore, tutto in raso di seta e pizzo
lavorato a mano, strascico staccabile, color rosa antico e
panna. Euro 300,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in
poi.
Vendesi lettino per bimbo/a, nuovo, composto da spal-
liera muovibili o fisse più 2 cassettiere grandi più materasso
estate/inverno. Euro 250,00. Tel. 333-8797687 dalle ore
20,00 in poi.
Cercasi friggitrice per esterno tipo catering o friggitrice
facilmente trasportabile.
Telefono 328/3745090
Vendesi bicicletta mountain-bike col. nero metallizzata
euro 150,00.
Telefono 328/3745090
Vendesi completi da moto-cross : taglia L (corpetto,
pantalone e stivali mis. 45) euro 250,00, taglia XL (pantalo-
ne e stivali mis. 45) euro 150,00. Come nuovo! Tel. 0773-
630600
Cedesi miglior offerente salotto Doimo composto da
divano e due poltrone. Tel. 340/6305262 
Vendesi bancone per negozio come nuovo, cm. 158 x cm
70. Euro 600,00 - telefonare al 348/8089228 chiedere di
Alvaro 
Vendesi stufa a legna con rivestimento in ceramica colo-
re beige e decoro floreale a rilievo.
Per info tel. 06-96881631 ore serali.
Permuto 2 mountain bike diametro 24 e 26 con 2 bici
da passeggio. Info line 0773-611004, dopo h 14.00.

30-enne, laureata in relazioni internazionali, di origine
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, agen-
te turismo) max. serietà. Tel: 346-7798133
Vasta conoscenza nelle telecomunicazioni e impianti-
stica generale, 45 enne cerca occupazione
presso ditta seria massima motivazione e professionalità,
ottimo curriculum. Info line 338-8257190 oppure 339-
8125210
Vendesi abiti da sposa completo di accessori taglia 46
e abito da sposo taglia 50. Ottimo stato, euro 1.000,00 trat-
tabili. Telefonare ore pasti al 06/9677464
Vendesi roulottes euro 500,00. Telefonare ore serali al
334/3234524
Vendo lettino "Foppapedretti" - modello Dorothy -
completo di materasso e zanzariera, in buone condizioni.

Euro 100,00. Telefono 0771/267427
Vendesi lettino singolo, bianco, semi-nuovo, con mate-
resso, rete e cassetto biancheria. Euro 85,00 trattabili. Tel.
0773-693430.
Vendesi videocamera Panasonic mod. NV - VS4 -
VHS, 220 x Digital zoom, 20 x optical zoom, come nuova,
se interessati telefonare al 338/2632083
Vendo gabbia zincata per canarini completa di accessori.
Euro 15,00. Tel. 338/7622427
Vendo battitappeto aspiratore completo di sacchetti.
Euro 15,00. Tel. 338/7622427
Vendo gabbia per criceti con accessori. Euro 15,00. Tel.
338/7622427
Vendesi a soli autorizzati fucile Trap Rizzini Premier con
calcio regolabile, perfette condizioni. Euro 1.000,00 –
Telefono 335 - 8274408
Vendesi letto singolo compreso di rete e materasso, mai
usato, euro 100,00. Telefono 335/8255537
Vendesi tavoli da disegno con tecnigrafi, euro 100,00.
Telefono 335/8255537
Vendesi lampada da terra con faretti alogeni, colore nero,
euro 70,00. Telefono 335/8255537
Vendo Fotocamera Canon EOS 50 E con obbiettivo 28-
70 imballata. Euro 250,00. Tel. 0773-242787 ore ufficio.
Vendesi LGIER novembre 2002, accessoriata con stereo,
chiusura centralizzata e vetri elettrici. Trattativa riservata.
Telefono 0073/648317
Vendesi telefonino marca SENDO’ più carica, usato
poche volte. Euro 60,00. Telefono 329/7310842
Vendesi Coppia poltrone Bergère, molto belle, legno con
velluto oro, visibili Baia Domizia/Cellole. Euro 500,00 cad.
irr. Tel. 347/6514117
Vendesi trattore Same Antares 130 ore lavoro 3400 per-
fetto stato con pala Angeloni omologata.Vendesi attrezza-
tura per agricoltura varia,Vendesi autocarro Eurocargo
Iveco 3 assi 120E23 con ribaltabile trilaterale ottimo stato
No perditempo, telefono 06/9601513 – 337/764639
Vendesi tappezzeria completa, parti di carrozzeria,
motore completo Renault Twingo 1994 € 600,00 possibili-
tà vedere foto. Telefono 328/9065120
Vendo causa chiusura negozio arredamento completo
per vetrine ed espositori da locale. Mensole modulari rego-
labili in larghezza e profondità in base alle varie esigenze.
No bancone. Nuovo in ottimo stato. Per info 339/8576206
Vendo abito da sposa usato 1 volta, manufatto in atelier
di Milano, già lavato, bianco in raso e seta. Corpetto ricama-
to con perline finissime, velo corto taglia 44. guanti in raso
decorati con perline finissime. Euro 1.000 trattabili.
0773/668268
Vendo camera da letto matrimoniale stile Chipendale in
radica di noce, anni 30, ottimo stato composta da letto,
comodini, toilette con specchiera, armadio a 3 ante con
specchio centrale, comò con specchio. Euro 1.200 trattabi-
li. 0773/668268
Cedesi motobarca da pesca completa di licenza e di ogni
attrezzatura. Ottimo affare! Per informazioni rivolgersi  allo
0771 – 24649 oppure 347 - 9816228.
Barca in vetroresina mod. ELAN mt.5 accessoriata moto-
re Jonson 737 IIP 40 CV senza patente con carrello. Euro
5.500. Tel. 0773 – 258414.
Vendesi barca “Sessa 380” metri 4,70 motore evinrude 25
cv. guida a destra, con doppio fondo in vetroresina, auto-
pompa ecoscandaglio, cuscineria e tendalino, luci notturne,
equipaggiata a norma di legge. Prezzo euro 2.200,00 tratta-
bili, rivolgersi  339 - 1582730 Gianni
Carrello Ellebi 460 in ottimo stato a euro 1.200,00, rega-
lasi gommone Eurovinil 380 (da riparare) e motore Jamaha
8 cavalli con librettino. Tel. 0773 - 310205 oppure 06 -
9697185  omnitel 348/9025165.
Barca MT4 con motore Marine 25 cv ottimo stato
euro 2.000,00 per informazioni. Tel. 328 - 4539647 oppure
320 - 1193015
Vendesi calcolatrice professionale (per studenti superio-
ri&universitari scientifici) HP 48G+, con kit completo di
manuali d'uso. Necessaria in certi esami universitari. Nuova
a prezzo di usato:150 € Cell. 347 - 1022017
Vendo macchina fotografica CANON ELPH 2 (ottima
per foto panoramiche), fodero&batteria integra. Nuova a
prezzo di usato: 60€ non trattabili. Cell. 347/1022017
Tex 3 stelle, M. Mystere orig., Dylan Dog orig., Topolino,
Diabolik, romanzi Harmony e Bluemooon, gialli monda-
dori vendo prezzi interessanti. Cell. 349/6125219.
Vendesi autoradio Sony XPLOID con caricatore cd.
L'autoradio è ancora imballato, prezzo da definire. Per
informazioni 347/5209000 - 393/0969746 chiedere di
Diego
Vendesi maxi scooter Piaggio modello super exagon
GTX 250 anno dicembre 2001 km 3.000 tagliandato
Piaggio. Prezzo da concordare, regalo inoltre tre caschi non
integrali mai usati, Per informazioni pregasi contattare i
seguenti numeri: 393/0969746 - 347/5209000 chiedere di
Diego
Vendesi attrezzatura da Pizzeria : friggitrice da 5 litri -
impastatrice 5 kg - bilancia da 10 kg -
tritamozzarella/pomodori. Tel. 0773/623225 
ore pomeridiane.
Vendesi pianola elettrica. Prezzo da concordare. Tel.
0773/623225 ore pomeridiane.

Vendo canna e mulinello per tonni mai usati Italcanna
“Iscamorada” al carbonio LBS 50 Mulinello Shimano gra-
fite TLD 2 speed 50 LBS già combinato tutto compreso
euro 500,00 trattabili. Telefonare ore pasti al 0773/621710
Desidero conoscere a Latina o dintorni signora italia-
na separata max 50 anni per un nuovo percorso insieme.
Telefono 329/4922303
Giovani 18-30 anni per realizzare squadra di calcetto a
Cori (LT) anche prima esperienza per divertirsi creando
competizioni sportive sia locali 
che regionali. Per iscrizioni inviare da subito una mail
(cima.italia@hotmail.it) con nome cognome recapito tele-
fonico indirizzo.
Donne 18-30anni per realizzare squadra di calcetto femmi-
nile a Cori(LT) anche prima esperienza per divertirsi crean-
do competizioni sportive sia locali che regionali. Per iscri-
zioni inviare da subito una mail (cima.italia@hotmail.it) con
nome cognome recapito telefonico indirizzo.
Distinto signore 57-enne cerca compagna a Latina. Tel.
329-4922303.
Vedova 60 anni cerca compagno, possibilmente di Latina,
assoluta serietà. Tel. 340-7659890
Cerco persona di nome Patrizia di Terracina sposata con
figlio conosciuta nel 2004 in ospedale di Formia (marito
rappresentante di biscotti). Telefonare al 349/1493597
Anna
Se sei una donna carina e vuoi uscire dalla solita routine,
chiamami .... cerco e offro amicizia. Sono serio e affidabile.
Telefono 338/1956510
Quarantatreenne con figlio, serio e perbene cerco una
compagna. Telefono 347/0870042
Pensionato, ex rappresentante di commercio, fisicamente
un pò invalido ma mentalmente valido, cerca lavoro da
svolgere a mezzo telefono di casa o cellulare. Tel. 347-
6514117.
35enne di bello aspetto, serio e dinamico cerca compagna.
Telefonare dopo le ore 18 al seguente numero

333/9158010
Sono un 45enne serio e perbene, cerco persona. Telefono
338/1956510

Collaboratrice italiana, molto dinamica, con esperienza
anche con i non vedenti offresi per lavoro diurno a Latina.
Telefono 328/4711244
Statale ex capo ufficio in pensione, 69 anni, molto serio e
onesto, colto, simpatico, giovanile, benestante, vive in una
triste e nera solitudine. Esiste una donna anche essa sola e
bisognosa di amicizia, affetto, aiuto e comprensione per
affettuosa amicizia, convivenza o eventuale matrimonio. Si
assicura massima correttezza e serietà assoluta. Tel. Casa
0773/663727. Ore maggiore reperibilità 06.30/08.30 –
13.30/16.30 – 21.00/23.00
Musica dal vivo per ogni evento (gestori di ristoranti /
hotels) e privati. Demo su www.scandurramusica.it   Tel.
329-0117247.
Venditore su cantiere assume incarichi da costruttori in
tutto il Lazio. -anche per piccole realizzazioni. - info:
338.862.11.03
Docente, Ingegnere Meccanico 110 e lode, impartisce
ripetizioni a qualsiasi livello di Matematica, Fisica,
Meccanica,
Elettrotecnica, Macchine, Tecnologia meccanica e Chimica.
Preparazione test ammissione universitari, concorsi, recu-
pero debiti formativi, tesine d'esame. Tutorato on-line. Info
e costi su <www.ripetizionilatina.it> oppure 3356312301.
Diplomata istituto alberghiero con titolo di segretaria
d'albergo, esperienza triennale come cameriera di sala, bar e
segreteria, cerca lavoro a Latina o zone limitrofe. A richie-
sta referenze e curriculum, max serieta'. e-mail:
dardo51@msn.com.
Insegnante laureata in lingue e letterature straniere
moderne impartisce lezioni di inglese e tedesco per recupe-
ro debiti formativi e conversazione lingua. Tel. 340-
3601807
Giardiniere offresi per manutenzione giardini, potatura
piante e sistemazione aiole. Per contatti rivolgersi a Gianni.
Tel. 338-2324749.
Insegnante di materie umanistiche e scientifiche, Diploma
Internazionale di Lingua Inglese al British Council, con
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 professionale.
Percorsi personalizzabili. Metodi interattivi. Su richiesta
anche ripetizioni a distanza tramite computer. Tel.
06/9281917 (ore pasti) 338/2392631 
Cerco lavoro come autista, patente B-C-D-E. Disposto
anche ad altri incarichi. Tel. 329-7046949.
Ragazza 20-enne cerca lavoro come barista. Disposto
anche ad altri incarichi. Tel. 329-2004580.
Cantautore 49-enne, con notevole esperienza RAI e cur-
riculum 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 soda-
lizio artistico. Astenersi insicuri e dilettanti, solo seri ed
amanti musica “non venali”. Per serate-concerti-feste di
piazza e meeting. Massima serietà ed urgenza. Tel. 348-
0379733 Salvatore Di Roberto.
Musicista cerca per completamento band 2 coriste e 1 chi-
tarrista, zona Latina o Cisterna di Latina. Max urgenza e
professionalità. Telefono 348/0379733
Pensionato del pubblico impiego - 58 anni - massima
serietà e affidabilità - cerco occupazione anche part/time a
Latina - Cell. 320/9497089
Galantuomo 55enne esperienza affidabilità cerca lavoro di
custode con alloggio. Tel . 347/1179586.
Paliadori avviamento esperto per uomo e donna, cerco
lavoro zona Latina e Roma. Tel. 338-8820422.
Insegnante e formatore in materie umanistiche e scienti-
fiche, Diploma Internazionale di Lingua Inglese al British
Council, con esperienza di lavoro presso scuole ed univer-
sità, impartisce ripetizioni di Storia, Filosofia, Diritto,
Italiano, Informatica, Ragioneria e Inglese a: studenti
(medie-licei-istituti tecnici), lavoratori temporaneamente
inoccupati, e persone che per motivi di lavoro necessitano
di una riqualificazione professionale. Percorsi personalizza-
bili. Metodi interattivi. Utilizzo di tecnologie informatiche
per l'apprendimento a distanza. Tel. 06/9281917 (ore pasti)
338/2392631.
Sono un amante delle pulizie ed è un pregio che mi
porto dietro fin da bambino. Cerco lavoro in qualche
impresa di pulizia. Disponibile a spostamenti, ricerco relati-
va serietà. Tel. 339-2338106.
Cantautore con esperienza RAI cerca sponsor in zona
Roma - Latina per partecipazione festival “Italia in musica”
di Lazio TV satellitare. Tel. 348-0379733.
Animatore-cantante: ballo - karaoke - giochi ecc. anche
per Capodanno. Divertimento assicurato. Tel. 339-
2032925.
Cerco lavoro come commessa--promoter--venditrice
(zona Latina e prov.) Ottima dialettica e predisposizione ai
rapporti interpersonali. Diverse esperienze lavorative.
Disponibilità part o full-time. Tel.338-2858149
Infermiere professionale neolaureato cerca impiego.
Giuseppe telefono 320/7088413
60enne serio, perbene, amante animali, con auto propria,
offresi per accompagnamento, compagnia ed assistenza ad
anziani e non , preferibilmente zona Sud Pontino o per
viaggi fuori zona. Tel. 347/6514117
Cerco lavoro come muratore specializzato, ristrutturo
appartamenti e ville, pistrellista bagno e cucina con ottime
rifiniture. Max serietà Maurizio telefono 338-378687
Badante 30 anni, nazionalità rumena, cerca lavoro a
Latina presso persona anziana. Massima fiducia.
Esperienza. Tel. 328-8166868.
Ragazza cerca lavoro come commessa, disponibilità
full-time, zona Latina e dintorni. Esperta nel settore vendi-
te. Telefono 338/1666485
Diplomata in Tecnico della Gestione Aziendale con
votazione 100/100, specializzata in marketing, esperienza
di tirocinio, 23 anni, buona conoscenza in inglese, spagno-
lo e francese, pacchetto Office ed Internet Explorer, auto-
munita, cerca impiego come segretaria zona Latina e din-
torni. Disponibile full time. Tel. 333-3834110
Cerco lavoro come autista, patente B e CAP, addetto alla
sicurezza e guardiano. Telefono 347/8685936
Ragazza straniera con regolare permesso di soggior-
no cerca lavoro.Telefono 340/0579899
30enne, laureata in relazioni internazionali,di origine
straniera, residente permanente in latina, di bella presenza,
cerca lavoro serio (full time) presso aziende,ditte o privati in
latina e le località limitrofe (esperienza: segretaria, agente
turismo). Offro e chiedo massima serietà. Tel.346 -
7798133
Babysitter o aiuto compiti. Laureata in sociologia, 29 anni,
massima serietà. Disponibile da subito, anche nei week-end.
Chiamare il 334/7735393.
Pianista, tastierista cerca gruppo per serate. Emiliano 347
- 2735273
Cercasi, per lavoro commerciale e amministrativo, perso-
na ordinata, versatile, diligente e disponibile. Buona attitu-
dine all'uso del computer, preferibilmente patentata anche
di primo impiego. Telefono e-mail: commer@panservice.it
Cuoco esamina proposta di lavoro. Tel. 335/5800875
Straniera laureata con regolare permesso di soggiorno,
patentata, di bella presenza, seria ed onesta, conoscenza pc
e lingue straniere, cerca lavoro come segretaria (escluso
conoscenze contabili) presso aziende private in Latina.
Telefono 329/4064870
Giovane polacco con permesso di soggiorno disponibile
lavoro ore 07.00 – 15.00 tutti i giorni. Per inf.: 349/4741760
Siamo una famiglia di ristoratori. Cerchiamo lavoro
come cuoco o pizzaiuolo o cameriere. Siamo interessati ad
una eventuale gestione, pronti al trasferimento purché
alloggio. Tel 338/1565949.
Studentessa universitaria impartisce lezioni di matemati-
ca,fisica,italiano, storia, geografia e inglese a studenti.Prezzi
modici.Tel 340/6143892.
Feste di compleanno o di laurea, matrimoni, addii al celi-
bato, ricorrenze o serate in locali si allietano (anche in case
private) con latino americana, balli di gruppo, liscio, revival
o black e tanta animazione a prezzi modici. Massima pro-
fessionalità. Cell. 349/6125219.
Dj, speaker e animatore generi latino americana, balli di
gruppo, liscio, revival e black, con propria attrezzatura allie-
ta (anche in case private) feste di compleanno o di laurea,
matrimoni, adii al celibato, ricorrenze o serate in locali.
Prezzi modici. Cell. 349 - 6125219
Cerco Lavoro come Ingegnere Meccanico o Navale o
simile. 27 anni, ottimo curriculum, massima motivazione e
professionalità. Cell. 347/1022017 – 347/0603173
Laureato in ingegneria offre ripetizioni private di
MATEMATICA, FISICA,... a studenti di medie & superio-
ri. Zona di Sezze. Prezzi modici. Cell. 347/1022017
Ragazza 29enne con esperienza, cerca lavoro, gestibile
dalla propsia abitazione. Indagini e ricerche, contatti clienti-
fornitori. Telefono 339 - 8576206
Cerchiamo lavoro come cameriere, aiuto cuoco, pizzaiolo,
cuoco scheff siamo in piemonte, ma disponibile al trasferi-
mento anche separatamente purchè alloggio. Telefono 340
- 4915524
Insegnante qualificato laureato in matematica, plurien-
nale esperienza nella scuola pubblica e privata, massima
serietà, impartisce lezioni di matematica, fisica, informatica,
geometria, algebra, analisi numerica, calcolo delle probabi-
lità e statistica. Preparazioni esami universitari e tesi di lau-
rea. Prezzi modici. Per informazioni telefonare al 349 -
7367969
Logistic manager in pensione (59.enne) si propone per
consulenza - tel. 340 - 8682899 
Pizzeria in Germania cerca pizzaiolo giovane per forno
elettrico (utilizzo padelline), disponibile a trasferimenti,
offresi vitto e alloggio, Pizzeria Roma. Tel.
+39.389.4255015.
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