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MARCO CERROCCHI È STATO ARRESTATO DOPO AVER DERUBATO UNA SIGNORA INCINTA
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arebbe bello un paese
dove, semplicemente, cia-
scuno facesse il suo lavo-

ro. Così facendo ciascuno avrebbe
rispetto per il lavoro che non sa
fare. Mi spiego: i giornalisti fanno
fatica a raccontare la normalità,
allora diventano giudici, poliziotti,
moralisti; i giudici, a loro volta,
trovano noioso applicare la legge
e allora fanno sociologia, politica,
storia, ecologia; gli amministrato-
ri trovano irritante, poco nobile,
riparare le strade e fare le leggi e
allora litigano e fanno i dispetti ai
colleghi.
Nel ’93 quelli di sinistra che ave-
vano aperto la “questione morale”
(ma la morale è una questione?)
hanno gettato le monetine al “cor-
rotto” Bettino Craxi. Passano gli
anni, e a contarli, anche i minuti
direbbe De Andrè, ma non ho visto
lanciare monetine al sindaco di
Napoli, a quello di Pescara, a
Bassolino. Niente, la piazza tace e
le monete restano nel borsellino.
Quando saltano le regole saltano
per tutti, non distinguono simpati-
ci da antipatici, belli da brutti.
Capite la ragione per cui ci stiamo
preoccupando, e non poco, del-
l’eventuale commissariamento di
Fondi? Lo facevamo quando arre-
stavano i socialisti ed i democri-
stiani, lo facevamo quando gli ex
Pci si sentivano superiori. Anche
oggi si sentono superiori rispetto
a Fondi, anche oggi non si preoc-
cupano del fatto che lo sciogli-
mento del consiglio comunale li
coinvolgerebbe direttamente (va a
casa maggioranza e opposizione,
perché “tutto” il consiglio sarebbe
colpevole).
Quando le regole si cominciano
ad interpretare per gli avversari,
poi qualcuno le interpreta per gli
amici.

S

on ci ha pensato due volte
e, nonostante la vittima
fosse una donna incinta,
ha deciso di rapinarla. Ha

rischiato il linciaggio pubblico
Marco Cerrocchi arrestato dalla
polizia poco dopo il colpo.
L’azione è scattata due sere fa
poco dopo le 21 quando con una
siringa sporca di sangue ha
minacciato la signora e si è fatto
consegnare la borsa e le chiavi
della macchina, prima di scappa-
re a piedi. Nel tentativo di fuggire
ha litigato con i passanti.
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Unilever,
la Uil 
non ci sta

Cisterna

AA PPAAGG..66

Le monetine
che nessuno
getta

L’arcinormale

La Fondazione Roma investe sulla provincia in innovazione

Fondi - L’uomo era stato arrestato per usura

20 milioni di beni 
tolti a Garruzzo

enti milioni di beni sono stati sequestrati a Vincenzo
Garruzzo.L’uomo era agli arresti domiciliari perché era stato fer-
mato dai carabinieri nell’ambito dell’operazione Damasco per

associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata all’usura.
L’appuntamento ora è per febbraio quando si riunirà la camera di con-
siglio per rendere definitiva la confisca ora solo preventiva. L’uomo
aveva accumulato attraverso tassi usurai un patrimonio da capogiro 

V
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opo l’inaugurazione della
sede si pensa ai program-
mi. Entro 50 giorni si svol-
gerà l’assemblea organiz-

zativa e si valuteranno possibili
alleanze per le provinciali.

D
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Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione dei passanti che volevano picchiare il 45enne residente a Pontinia

Lidano Grassucci

Daniela Bianconi

a Fondazione Roma ha com-
pletato il piano biennale di
sostegni alle scuole medie e
istituti superiori e ha investi-

to a fondo perduto 5 milioni di euro
alle scuole del territorio pontino. Si
tratta di quasi 10 miliardi delle vec-
chie lire che, secondo il programma
stilato dalla Fondazione destinati
alla realizzazione di aule multime-
diali e multifunzionali, di nuovi labo-
ratori, attrezzature informatiche e
audiovisive di ultima generazione e
software specifici per alunni diver-
samente abili. I finanziamenti sono
destinati agli istituti superiori.

L

a Uila Uil non ha sottoscrit-
to lo spacchettamento
della Unilever. La società
non avrebbe mantenuto la

promessa di riportare la produzio-
ne dei bastoncini Findus nello sta-
bilimento di Cisterna.

L

Diktat Wyeth:
licenziare
di più

Aprilia
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i è conclusa con un manca-
to accordo la trattativa per
i licenziamenti della Wyeth.
La casa madre della multi-

nazionale farmaceutica chiede di
aumentare gli esuberi. Si sciopera
il 12 gennaio.

S
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Alessia Tomasini

Rapina una donna,
rischia il linciaggio

5 milioni alle scuoleLa Lega Nord tira
dritto in provincia

Il partito pronto all’assemblea di gennaio

ove sono le polemiche,
non può esserci intesa. È
da questo presupposto
che Fazzone parte per

spiegare la coesione di un Pdl che
va oltre le percentuali.

D

Fazzone: «Intesa
An oltre i numeri»

Il leader di Forza Italia guarda al Pdl unito

Di Perna assessore?
Crisi interna al Pd

Gaeta - Lo sfogo del consigliere Pina Rosato
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asce la Lega Nord in salsa pontina. Giovedì, alla pre-
senza del presidente federale del partito, il deputato
Angelo Alessandri, e i senatori Piergiorgio Stiffoni e

Roberto Mura il partito si è presentato alla città. A tirare le fila
di questa impresa tutta made in Latina Alberto Panzarini e
Danilo Calvani, presidente nazionale dei Comitati riuniti agri-
coli. Quello che ha incuriosito molti è stata la decisione di
creare a Latina un nuovo partito e capire come sarà organiz-
zato. «La nostra impostazione - spiega Panzarini - è contenu-
ta nel simbolo che è formato da quattro spighe e non da cin-
que per mettere in primo piano quello che per noi conta mag-
giormente, il programma». Il riferimento corre alle aspirazio-
ni secessioniste? «No, parte dai dati di fatto. Questo territorio
- continua Panzarini - soffre dello strapotere esercitato dalla
Capitale. Si deve creare un’alternativa che può essere rap-
presentata solo dalla nascita di una regione Lazio formata da
quattro province esclusa Roma e con Latina capitale. E’ una
questione di equilibrio amministrativo. Non vogliamo cambia-
re la geografia». Le posizioni assunte dalla Lega in questi anni
sono sempre state molto forti. E’ il caso dell’immigrazione, o
ancora della scelta di opporsi alla proposta della Turchia di
entrare nell’Unione europea. «Non siamo xenofobi ma usiamo

il buon senso. Siamo un Paese ospitale ma abbiamo regole
che chi decide di vivere in Italia deve rispettare - interviene
Danilo Calvani - in base al principio per cui siamo tutti padro-
ni in casa nostra». Proprio Calvani proviene dal mondo agri-

colo. un settore in cui è più alto l’impiego di lavoratori stra-
nieri. «E’ vero ed è proprio perchè siamo in costante contatto
con loro che sosteniamo la necessità del rispetto delle rego-
le. Siamo favorevoli nei confronti di chi sceglie questo paese
per vivere e lavorare ma in regola». La Lega in questi anni ha
effettuato scelte precise nel campo delle alleanze che
vedranno il partito al fianco del Popolo della libertà anche in
provincia di Latina? «Prima di tutto dobbiamo organizzarci.
Tra cinquanta giorni si svolgerà l’assemblea provinciale.
Quello che è certo è che dobbiamo partire dai programmi -
continua Alberto Panzarini - che ci vedono vicini al centrode-
stra». Ma alle provinciali andrete con Cusani? «In linea di
massima potrebbe essere questo l’orientamento ma - spiega
Danilo Calvani - valuteremo le proposte e non escludiamo
una lista della Lega con un candidato presidente». Quindi
avete il nome di un leader da proporre visto che i tempi, sul
piano della campagna elettorale stringono. «Il nostro è un
partito organizzato in modo orizzontale e non verticale. Non
stiamo facendo demagogia - concludono all’unisono - ma
quello che conta davvero per noi sono la base, i cittadini, le
loro esigenze, siamo un partito aperto e con un’indeipenden-
za forte a livello locale. I leader vengono dopo».

Politica

iaggiare per i giovani, under
25, sarà da oggi più sempli-
ce. La Regione ha approva-

to lo stanziamento di 12 milioni di
euro l’anno per l’istituzione di un
fondo per l’esenzione dei giovani
dai costi del trasporto pubblico
locale e regionale. A partire dal
2009 tutti i ragazzi con un reddito
Isee inferiore ai 20 mila euro
potranno viaggiare gratuitamente
su treni, bus e metropolitana.«Si
tratta - spiega il consigliere regio-
nale del Pd, Domenico Di Resta - di
una misura di investimento impor-
tante soprattutto sul piano econo-
mico perchè solleva giovani pendo-
lari dai costi del trasporto in un
periodo in cui la crisi economica ed
il caro vita rendono difficile la
gestione dei bilanci familiari». Entro
il 31 marzo la giunta definirà le
modalità di accesso alle risorse.

V

Di Resta:
«12 milioni
per gli under 25»

Trasporti pubblici

Roberta Ardizzoni

N

Lega Nord pronta a combattere alle provinciali
Latina

Tra un mese e mezzo la prima assemblea organizzativa. Il partito pronto a valutare le proposte in vista delle elezioni del 2009

l Popolo della libertà c’è. C’è
una maggioranza di governo
che guida l’Italia sotto questa

bandiera. C’è il pieno consenso dei
cittadini alle urne. Ci sono i lavori in
corso in Europa per la nascita di un
gruppo unico. Ma? In provincia di
Latina tra Alleanza nazionale e Forza
Italia qualcosa nel meccanismo
sembra essersi bloccato. Restano i
sorrisi, le strette di mano ma manca
ancora quella convinzione da parte
degli uomini guidati da Fabio Bianchi
e Vincenzo Zaccheo a procedere
sotto un solo simbolo e in un grande
partito unico. Un malumore sottile
che non trova sponda nell’euforia di
Forza Italia riunita giovedì sera alla
conviviale organizzata da Michele
Nasso a cui hanno preso parte tutti i
leader azzurri dal presidente della
Provincia Armando Cusani, al parla-
mentare europeo Stefano Zappalà
per arrivare a tutti i consiglieri e gli
assessori comunali e provinciali di
Latina. Il clima è sereno. Ci sono le
idee, c’è una classe dirigente che ha
accettato la sfida con il futuro, c’è
tanta voglia di mettersi alla prova. Il
leader di Forza Italia arriva in tarda

serata. «Scusate – interviene
Fazzone – ero ad una cena con
Berlusconi». Tutti sorridono. Poi il
senatore prende la parola. E’ un
fiume in piena. Richiama i suoi all’or-
dine e al rispetto costante dei ruoli
istituzionali che ricoprono a qualsiasi
livello. Passa dai consiglio provincia-
le a quello comunale ribadendo che

il sindaco o il presidente sono stati
eletti dai cittadini e per questo vanno
supportati nell’azione di governo
certo sempre mantenendo alto il
livello di dialogo e di confronto. Un
imperativo a lasciare a casa gli
yesman e a portare in primo piano
progetti e idee che devono essere
l’unico terreno di scontro e confronto

politico. «Il Popolo della libertà non è
un contenitore è contenuti e soprat-
tutto è già una realtà. Questo signifi-
ca che si deve lavorare insieme, più
e meglio di quanto fatto sinora come
centrodestra». Il consenso è qualco-
sa che viene dal basso e che i citta-
dini, non Forza Italia nella provincia di
Latina, hanno costruito sui program-

mi e sulla capacità di realizzarne gli
obiettivi. Fazzone punta a raggiunge-
re quel patrimonio di cittadini che
ruotano intorno al centrodestra ma
che restano un bottino inesplorato.
Per farlo si deve mettere fine a scioc-
che bagarre interne al Popolo della
libertà e soprattutto a rivendicazioni
che feriscono a mezzo stampa ma
non hanno alcun valore in termini di
progetto. «Il nostro nemico non è
interno ma esterno. Non ci sono
distinzioni tra An e Forza Italia. Siamo
due partiti che hanno deciso di opta-
re per un’evoluzione e per una cre-
scita. Le rivendicazioni non hanno
alcun senso soprattutto quando si fa
parte di un’unica grande famiglia». A
parlare però è chi ha la certezza dei
numeri e delle percentuali nel pac-
chetto azionario del Popolo della
libertà. Il famoso 70% di rappresen-
tatività a Forza Italia e 30% ad An sta
stretto a qualcuno. Molti in Alleanza
nazionale vedono il Pdl come una
chimera. Serpeggia l’idea che il Pdl
sia una manovra azzurra per un’an-
nessione della destra destinata a
scomparire. «Come in ogni grande
partito anche in questo ciascuno tro-

verà la sua collocazione come avve-
nuto nella Casa della libertà. Non
capisco i timori di qualcuno visto che
il lavoro svolto in questi anni sul ter-
ritorio, grazie alla collaborazione di
tutti gli alleati del centrodestra, ci ha
portato a governare, ad aumentare il
consenso e a consolidare un’espe-
rienza di governo che si farà più forte
con la conferma di Cusani alle pro-
vinciali e di Zappalà alle europee». Il
coordinatore provinciale di Forza
Italia parla a braccio, con lo sguardo
abbraccia tutti i presenti. Parla di
federalismo, di autonomia del territo-
rio pontino rispetto ai soprusi roma-
ni, accenna ad una Regione tiranna e
da riconquistare, affonda sulla
necessità di unire le forze per porta-
re sviluppo ed occupazione nella
provincia pontina. Fazzone è cauto,
parla da padre nobile della Popolo
della libertà e mantiene un atteggia-
mento morbido nei confronti del-
l’amministrazione Zaccheo. Ma su
un punto non cede. «Dobbiamo
migliorare la nostra azione su questo
territorio e crescere ancora, ce lo
chiedono i cittadini, lo chiede il popo-
lo della libertà».

I

«Nessun conflitto con An»
Alessia Tomasini

L’intervista

Il leader di Forza Italia parla del Popolo della libertà e ribadisce l’assenza di prevaricazioni nei confronti degli alleati

MMiicchheellee NNaassssoo ee FFeelliiccee PPaalluummbboo

Presto in consiglio comunale a Latina
nascerà il gruppo unico del Popolo della
libertà. Oggi e domani i gazebo per la
raccolta di firme e la nomina dei delega-
ti al congresso nazionale

AArrmmaannddoo CCuussaannii,, SStteeffaannoo ZZaappppaallàà ee FFaazzzzoonnee

Sono i leader di Forza Italia e del futuro
Popolo della libertà. Il coordinatore pro-
vinciale degli azzurri ha ribadito la can-
didatura di Cusani e di Zappalà per tutto
il centrodestra nel 2009

VViinncceennzzoo BBiiaanncchhii ee CCllaauuddiioo FFaazzzzoonnee

I rapporti con gli alleati restano distesi. Si
deve lavorare sui progetti e sui program-
mi mettendo da parte rivendicazioni e
personalismi che non producono altro
che confusione nei cittadini

CLAUDIO FAZZONE E MICHELE NASSO

Il Nuovo Territorio Sabato 20 Dicembre 20082

Richiamo all’ordine per tutti gli azzurri riuniti alla conviviale organizzata da Michele Nasso. «Massimo rispetto per chi amministra»

ALBERTO PANZARINI E DANILO CALVANI
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a Fondazione Roma comple-
ta il piano biennale di soste-
gni alle scuole medie e isti-

tuti superiori e la provincia di Latina
cresce. L’Ente, di cui è parte del

consiglio di amministrazione l’ex
presidente della Camera di com-
mercio di Latina, Alfredo Loffredo,
ha investito a fondo perduto 5 milio-
ni di euro alle scuole del territorio
pontino. Si tratta di quasi 10 miliar-
di delle vecchie lire che, secondo il
programma stilato dalla Fondazione
sono destinati alla realizzazione di
aule multimediali e multifunzionali,
di nuovi laboratori, attrezzature
informatiche e audiovisive di ultima
generazione e software specifici per
alunni diversamente abili. I finanzia-
menti sono destinati agli istituti
superiori. «Tutto questo è stato
possibile – spiega Alfredo Loffredo
– grazie alla grande disponibilità
della Fondazione ed alla sensibilità
del suo presidente Emanuele
Emmanuele che da sempre mostra
piena attenzione alla crescita del
territorio pontino nei settori del-
l’economia sociale, della cultura,
dell’istruzione e della ricerca scien-
tifica con l’obiettivo di rispondere in
modo concreto alle esigenze della
collettività». La scuola è il luogo in

cui si costruisce il futuro. In America
a seconda dei college che si fre-
quenta si decide il futuro di uno stu-
dente. Harward ha dato vita a molti
presidenti, la New York University è

il gotha di figli dei grandi petrolieri.
A Latina si sta creando la nuova
classe dirigente. La qualità nella for-
mazione la garantiscono i professo-
ri che devono trovare strutture ed

attrezzature adeguate per accom-
pagnare gli studenti verso un futuro
dove la cultura è il solo traino che
può fare la differenza. I giovani che
si presentano nel mondo del lavoro

non hanno spesso i requisiti di alta
specializzazione che le aziende
richiedono. L’obiettivo della
Fondazione Roma è proprio quello
di superare questo limite rendendo
la formazione snella ed in linea con
la dinamica internazionale creando
una rete dedicata alla ricerca e
all’alta tecnologia con scambi
costanti con il sistema produttivo
locale. Una città che cresce deve
vivere il presente ma saper imma-
ginare il futuro. Una prova che si
deve vincere se si vuole entrare nel
quadro di riferimento nazionale ed
europeo. La scelta della Fondazione
Roma di partire dai più giovani per
arrivare ad una ricapitalizzazione di
risorse professionali su un territorio
che sulla strada dello sviluppo ha
bisogno di nuova e costante linfa
vitale potrebbe essere la prima
scommessa vinta di una provincia
che cerca competitività.

L

La Fondazione Roma investe
5 milioni di euro sul territorio
L’obiettivo è accrescere la formazione puntando sull’acquisto di strumenti innovativi e ad alta tecnologia

Alessia Tomasini

L’analisi
Concluso il programma di investimenti biennale a favore delle scuole superiori della provincia

a Provincia guidata dal presidente
Cusani ha vinto la sua sfida. Il bilancio
di previsione 2009 è stato approvato. Il

Bilancio 2009 della Provincia di Latina è carat-
terizzato da un volume complessivo di oltre
193.000.000 euro rispetto ai 152.153.906
euro dello scorso anno di cui  105.000.000
euro destinati agli investimenti per viabilità,
edilizia scolastica ed ambiente. L’incremento di
circa 41 milioni d’euro «Abbiamo rispettato i
tempi di legge nell’approvazione della manovra
finanziaria, sin da gennaio 2009 la provincia
sarà in grado - spiega il presidente Cusani - di
operare con la certezza delle risorse assegna-
te e senza dover ricorrere alle modalità del-
l’esercizio provvisorio». Circa 88 milioni di euro
saranno destinati agli interventi relativi alla
solidarietà, trasporti, formazione professionale,

alla promozione e valorizzazione della cultura,
turismo, sport  e all’organizzazione di tutti i ser-
vizi nel territorio. «Seppur in un contesto finan-
ziario difficile – interviene l’assessore al bilan-
cio Giuseppe Tatarelli -  viste le limitazioni di
spesa a cui gli enti sono sottoposti, il nostro
lavoro ha comportato un cambiamento struttu-
rale nei diversi ambiti economici e sociali di
questa provincia». Confermato per il 2009,
l’esonero dal pagamento della Cosap, reinve-
stito nell’ambiente i proventi dei tributi ambien-
tali, promosso in tutti i Comuni la raccolta diffe-
renziata e elargendo contributi agli enti  più vir-
tuosi con conseguente abbattimento sul prelie-
vo fiscale sui cittadini. Portata avanti la politica
del contenimento dei costi e dei tagli agli spre-
chi, avviata sin dall’inizio dal nostro governo,
ritenendo prioritaria ogni iniziativa utile al repe-

rimento di risorse da destinare in campo socia-
le.Approvato dal copnsiglio provinciale anche il
secondo e ultimo punto all’ordine del giorno: la
realizzazione di una unica sede degli IISS
“Enrico Fermi” e “Filangeri” in Comune di
Gaeta. «Si tratta di un atto d’indirizzo per la
realizzazione di un complesso unico delle due
scuole di Gaeta – spiega l’assessore Giuseppe
Schiboni - che prevede l’acquisto della ex
scuola americana  dove confluiranno il Fermi e
il Filangieri». Il provvedimento si avvarrà del
Comune di Gaeta per la variazione di destina-
zione d’uso delle strutture. La società proprie-
taria della scuola americana cede la sua strut-
tura in cambio di un fabbricato che la provincia
realizzerà. L’iter burocratico sarà chiuso dopo
le autorizzazioni del Comune di Gaeta e della
Regione Lazio.

L

Il bilancio passa indenne in aula
Approvato in Provincia il documento finanziario 2009 e la fusione degli istituti Fermi e Filangeri
Andrea Pinelli‘

Investire 
sulle scuole 
significa accrescere
le professionalità
locali e consentire
lo sviluppo 
e la competitività 
di tutto 
il territorio pontino

AAllffrreeddoo LLooffffrreeddoo



Daniela Bianconi

a rischiato di essere lincia-
to a due passi dall'ospeda-
le Santa Maria Goretti. L'ha

combinata davvero grossa Marco
Cerrocchi 45enne residente a
Pontinia. Due sere fa appena dopo
le 21 l'uomo si è avvicinato ad una
donna in dolce attesa nel parcheg-
gio dell'ospedale e le ha puntato in
volto una siringa sporca di san-
gue.
Davanti alle minacce la donna,
visibilmente spaventata, gli ha
consegnato la borsa. Un marinaio
in servizio a La Spezia notando la
scena ha tentato di bloccare il
rapinatore.

Ne è scaturita una lite al termine
della quale il militare ha riportato
diverse ferite al viso e sul corpo.
Le contusioni sono state giudicate

guaribili in sette giorni. Ad attirare
l'attenzione dei passanti durante
quella breve azione sono state
proprio le urla della donna, che
nonostante tutto, fortunatamente,
non è rimasta ferita, ma in via pre-
cauzionale è stata accompagnata
al pronto soccorso dell'ospedale
Santa Maria Goretti di Latina dove
ha ricevuto le cure del caso.
Immediata è scattata la segnala-
zione agli agenti della polizia. Gli
uomini della Volante, che hanno
operato sotto le direttive del vice-
questore  Paolo di Francia poco
dopo sono riusciti a bloccare
Marco Cerrocchi.
L'uomo è stato arrestato con l'ac-
cusa di rapina, ma qualche istante
prima ha rischiato di finire tra le
mani dei passanti esasperati dal
suo comportamento. Negli uffici
della questura la polizia ha rico-
struito l'intera vicenda grazie alla
testimonianza del soccorritore
rimasto ferito  e di altri due testi-

moni.
Durante la perquisizione persona-
le gli agenti hanno trovato la sirin-

ga, contenente della sostanza,
presumibilmente stupefacente,
insieme al suo contenitore.

Tutto sarà inviato ai laboratori per
le analisi. Ieri mattina nella sede
del Tribunale di Latina è stato pro-
cessato con il rito per direttissima.
Assistito dal legale Carla Bettini, è
stata inoltrata la richiesta di  pat-
teggiamento che però è stata
respinta dal giudice. L'udienza è
stata quindi rinviata al 14 gennaio
dell'anno prossimo. Fino a quella
data Marco Cerrocchi, volto noto
agli archivi della polizia per prece-
denti reati commessi contro il
patrimonio, resterà in carcere a
completa disposizione dell'autori-
tà giudiziaria competente.

H Rapina una donna incinta,
rischia il linciaggio 
Marco Cerrocchi è stato arrestato dalla polizia. L’ha minacciata con una siringa

L’operazione

I soccorsi
Un marinaio 
ha sentito 
le urla spaventate
della donna 

LA POLIZIA IN AZIONE

emplicemente particolare. Il presepe realizzato
quest'anno dai carabinieri del comando provin-
ciale di Latina ha dell'incredibile. I militari

hanno "trasferito"la natività direttamente all'interno del
comando. Con del polistirolo hanno ricostruito perfetta-
mente la sede del comando e poi si sono concentrati
sulla natività con San Giuseppe e Maria appena fuori
dalla caserma e sorvegliati a vista da due appuntati

schierati all'ingresso. Per il  resto il presepe, fermo
restando la particolarità della natività che è stata posta
sopra lo stemma tipico dell'Arma dei carabinieri, rap-
presenta i commercianti del posto e i re magi che, gui-
dati dalla stella cometa, cercano di raggiungere la
capanna di Maria e Giuseppe riscaldata solo dal bue e
dall'asinello. Non mancano anche gli altri animali che
per una volta circondano la caserma.

Un presepe da carabiniere
Tradizioni Indagine

S

Bella ricostruzione della natività nella sede del comando della Cimmarrusti

Falso allarme

onna e con l'atteggiamento
sospetto. Un addetto alla
sicurezza della banca ha

notato qualcosa di strano nel com-
portamento della donna e ha deciso
di bloccarla. Addosso non le è stato
trovato nulla, particolare che lascia
presupporre che non era nelle sue
intenzioni mettere a segno un colpo,
ma visto il periodo e la frequenza
con la quale in questo periodo ven-
gono commesse rapine, non è pos-
sibile sottovalutare neanche il mini-
mo sospetto anche quello più super-
ficiale. Al fine di evitare di trovarsi in
situazioni simili o peggio ancora più
pericolose la polizia e i carabinieri
hanno deciso di intensificare i con-
trolli.

Tentata rapina
alla popolare 
di Fondi in centro

onostante la Pontina a
Latina, gli incidenti  sono in
calo. Questo secondo la

ricerca svolta dall'Istituto nazionale
di statistica. L’anno scorso, almeno
per il momento gli inicidenti  sono
stati 2.369 con un calo del 2,7%. I
feriti sono stati in pratica lo stesso
numero dell'anno prima. Mentre i
decessi sono fortunatamente pas-
sati da 92 del 2006 a 69 nel 2007.
Ventitre' vittime in meno che hanno
fissato l'asticella della percentuale a
meno 25%. Un dato confortante,
anche se non deve spingere nessu-
no a cnatr vittoria perchè la situazio-
ne nel corso del 2008 dati alla mano
è decisamente peggiorata.
Dall’inizio dell’anno ci sono stati 78
incidenti mortali e la Pontina conti-
nua a mantenere il suo più brutto
primato. E’ la terza strada più peri-
colosa di Italia. Ma sono da conside-
rare tratti a rischio, sia per la scarsa
illuminazione, che per l’assenza dei

dossi anche la Flacca e la Marittima.
Tra le cause che la polizia stradale
individua come quelle che determi-
nao maggiormente gli incidenti stra-
dlio bisogna considerare come
prima in assoluto il mettersi alla
guida quando si è ubriachi mentre
non può non essere considerato
anche il fatto che spesso tra le altre
cause va messo in conto anche l’as-
senza di indicatori di velocità. Sono
diversi i tratti individuati dove gli
autovelox sono stati installati ma
non funzionano. Una è proprio sulla
Pontina all’altezza di Latina per non
parlare di quello posizionato lungo la
156 al quale la Provincia non ha
installato un software necessario
per il corretto funzionamento del-
l’apparato. La polizia stradale sta
valutando una nuova campagna di
sensibilizzazione per indurre soprat-
tutto i più giovani a non nadare forte,
ma per il momento il rischio c’è e
resta sempre molto alto

N

In città, sono in calo
gli incidenti stradali
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Le reazioni
Gli agenti hanno
evitato che l’uomo
finisse nelle 
mani dei residenti

DUE  IMMAGINI DEL PRESEPE ALL’INTERNO DELLA CASERMA

TIPOLOGIA COMUNE INDIRIZZO CARATTERISTICHE PREZZO
Sup. Lorda Balconi Garage RICHIESTO CONSEGNA

Mq
Appartamento uso u!cio Latina Via Milazzo I° Piano Mq. 81,00 48,80 Mq. 16,00 280.000,00 Marzo 2009

Mq
Appartamento civ. abitaz. Borgo Faiti Via Foro Appio I° Piano Mq. 64,34 13,18 Mq. 16,00 190.000,00 Dicembre 2009
Appartamento uso u!cio Latina Via Tagliamento I° Piano Mq. 50,00 Mq. 6,63* 130.000,00 disponibile
Negozio Latina Via degli Elleni Piano Terra Mq. 98,38 Mq. 21,00 220.000,00 disponibile
* cantina

Per informazioni: 348/3813587Per informazioni:  348/3813587

Società vende direttamente i seguenti immobiliSocietà vende direttamente i seguenti immobili
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enta di dare fuoco agli uffici
della Damiani, carcere con-
fermato per Giuseppe Della

Rocca. Si è svolto ieri mattina l'in-
terrogatorio per il 29enne, difeso
dall'avvocato Giorgio Granato,
arrestato con l'accusa di attentato
incendiario in concorso con altre
persone. Il giudice per le indagini
preliminari Campoli ha convalidato
l'arresto per Della Rocca, che da
lunedì si trova rinchiuso nel carce-
re di via Aspromonte. Intanto sono
ancora in corso le indagini degli
uomini diretti dal vicequestore
Fausto Lamparelli che stanno
lavorando su due fronti: prima di
tutto gli accertamenti sono indiriz-
zati all'individuazione degli altri
due giovani che, in compagnia del

29enne, lunedì si sono recati nella
sede amministrativa della ditta
Damiani costruzioni di piazzale
Prampolini, e dopo aver sparso tre
taniche di benzina per dare alle
fiamme i locali, sono riusciti a fug-
gire, sparando nel nulla. Ma le

indagini, coordinate dal sostituto
procuratore Capasso, titolare del-
l'inchiesta, proseguono senza
sosta anche per tentare di com-
prendere se i tre siano gli stessi
che il 29 settembre hanno dato
fuco alle tre escavatrici della stes-
sa ditta nella sede di viale
Kennedy. La banda è stata colta i
sul fatto e, grazie all'intervento
della Squadra Volante, il loro piano
è fallito. Gli agenti sono riusciti a
bloccare il 29enne, con numerosi
precedenti penali alle spalle. Dopo
l'incendio del mese di settembre
gli agenti della  Mobile hanno ini-
ziato a tenere sotto controllo tutte
le sedi della Damiani, con l'obietti-
vo di prevenire un altro raid incen-
diario.

T

Hashish nell’armadio, ai domiciliari

opo l'interrogatorio in car-
cere di ieri mattina il giu-
dice Campoli ha deciso

per la misura degli arresti domici-
liari per Cristi Marius Ion, il 23enne
di etnia rom arrestato mercoledì
dagli agenti della Mobile con l'ac-
cusa di detenzione ai fini di spac-
cio. Nel corso di una perquisizione
domiciliare i poliziotti hanno trova-
to, chiusi nell'armadio della came-
ra da letto, 60 grammi di hashish.
Immediato per il giovane è scatta-
to l'arresto e l'accompagnamento

in via Aspromonte. Il gip ieri ha
deciso di convalidare l'arresto per
il 23enne e convertite la misura
cautelare del carcere con quella
dei domiciliari. L’arresto di merco-
ledì è scattato nell'ambito di un'in-
tensificazione dei controlli predi-
sposta dal questore di Latina
Nicolò D'Angelo, che ha deciso di
incrementare i servizi di vigilanza
del territorio, in prossimità delle
feste natalizie. Particolare atten-
zione ai reati collegati con lo di
spaccio di droga.

D

Emmeci

rano stati incastrati dalle
immagini ma la qualità
degli stessi filmati è stata

considerata talmente scarsa da
non poter provare l'identità di
quella persona. Per Domenico
Lupoli, che si trovava fino a ieri
agli arresti domiciliari per l'atten-
tato incendiario del 5 giugno, si è
svolto ieri mattina il processo di
fronte al giudice monocratico
Carta, che ha deciso di scarcerare
il 22enne, difeso dagli avvocati
Gaetano Marino e Pierluigi Palma,
sostituendo la misura cautelare
con quella degli obblighi di polizia
giudiziaria. Domenico Lupoli,
insieme ad Alessandro Zoff e
Salvatore Travali, era stato arre-
stato con l'accusa di incendio
doloso: secondo gli agenti della
Mobile i tre erano gli autori dell'in-
cendio appiccato alle auto di un
dirigente dell'ente Provincia di
Latina. Il movente era stato indivi-
duato nell'interruzione del rappor-
to che Alessandro Zoff avrebbe
intrapreso con la figlia, che nel
corso della testimonianza ha detto
al giudice di non riuscire ad indivi-
duare il Lupoli nei filmati. Il profes-
sor Vittorio Delfino Pesce, antro-

pologo, ha dichiaro ieri  l'impossi-
bilità di riconoscimento dal video, i
tratti non sono ben definiti a causa
della scarsa qualità delle riprese.
Nel corso del processo, rinviato al
15 gennaio, il pubblico ministero
Saveriano ha richiesto una perizia,
sulla quale il giudice si è riservato
di decidere. Le altre due persone,
accusate insieme a Lupoli per lo
stesso episodio, verranno giudica-
te in un processo separato, con il
rito abbreviato. I tre sarebbero
entrati nei garage di via Doninzetti
e dopo aver cosparso di benzina le
auto a avergli dato fuoco sarebbe-
ro scappati, inconsapevoli delle
telecamere istallate.

E

Latina

Uccise la moglie,
condannato a 20 anni
Marcu Petru aveva accoltellato Simona Marcu nella casa dove lavorava come badante
Mariangela Campanone

veva ucciso la moglie, poi
aveva provato a togliersi la
vita. Per l'omicidio di

Simona Marcu, la 32enne di origine
rumena uccisa il 30 marzo a Sezze,
è stato condannato a venti anni il
marito Marcu Petru, arrestato subi-
to dopo l'orrendo delitto commesso
nell'abitazione di Romano Salvati, il
68enne, datore di lavoro della
donna. Ieri mattina, nel corso del-
l'udienza preliminare al tribunale di
Latina, il giudice Tiziana Coccoluto
ha deciso per venti anni di carcere,
riconoscendo l'aggravante del rap-
porto coniugale. Per Petru, rumeno
33eenne, difeso dall'avvocato
Umberto Chialastri del foro di
Roma, il pubblico ministero
Giancristofaro aveva chiesto una
condanna a trent'anni di carcere,
mentre il legale il minimo della
pena. Il giudice Coccoluto non ha
riconosciuto il carattere della pre-
meditazione per l'omicidio di quel-
la domenica mattina: Petru, infatti,
si recò a casa del Salvati, in via
Collemeso, senza armi. Solo in un
secondo momento, nel corso della
lite, impugnò un coltello prelevato
dalla cucina del 68enne e scagliò la
sua furia contro l'ex compagna. Ieri

la condanna per omicidio volontario
dopo quasi un anno e mezzo dai
fatti che sconvolsero non poco la
comunità setina. «Stiamo già pen-
sando all'appello - ha dichiarato
l'avvocato Chialastri - , attendiamo
intanto i novanta giorni per le moti-
vazioni del giudice». In un primo
momento si era parlato dell'esclu-
sivo movente passionale, dell'ac-
cecante gelosia del 33enne, ma
l'accusa ha in seguito valutato la
pista del denaro, secondo la quale
l'uomo avrebbe litigato con la
moglie per farsi consegnare dei
soldi. Quest'ultima ipotesi in rela-

zione ad una testimonianza fornita
da un'amica della vittima. La cop-
pia giunta dalla Romania qualche
anno prima aveva vissuto a Sezze
nella stessa abitazione, fino a due
mesi prima dell'omicidio, quando il
rapporto venne interrotto brusca-
mente. Quella domenica mattina
Petru si era recato al civico 15 poco
prima delle 11; i due avevano ini-
ziato a discutere animatamente, in
presenza del pensionato, che nel
corso dell'aggressione aveva rice-
vuto uno schiaffo, finendo sul pavi-
mento in stato confusionale. Nel
frattempo Marcu Petru aveva già

impugnato il coltello e colpito più
volte sua moglie e prima di allonta-
narsi dall'abitazione, aveva lasciato
una scritta con una crema da viso
bianca sul vetro della finestra: «Che
Dio mi perdoni». Poi la fuga nei
pressi di un ponticello di via Delle
Fontane a pochi metri dall'abitazio-
ne del Salvati.
Proprio lì aveva tentato di commet-
tere il gesto estremo, ferendosi
all'altezza della gola con lo stesso
coltello con cui aveva appena ucci-
so la moglie. Poi l'arrivo dei soccor-
si e degli uomini dell'Arma, allerta-
ti dai vicini di casa. Per Simona
Marcu non c'era stato nulla da fare.
Marcu Petru venne trovato a terra
privo di sensi e trasportato imme-
diatamente in ospedale in eliambu-
lanza.

A

Sezze

I CARABINERI SUL LUOGO DEL DELITTO

Della Rocca resta dentro
Latina

Era stato sorpreso mentre stava per dare fuoco agli uffici della Damiani

Preso con la coca,
l’interrogatorio

Latina

esta in carcere Kreshnik
Peposhi, il 24enne di origi-
ne albanese che mercoledì

è stato arrestato dagli agenti della
Mobile con l'accusa di detenzione
ai fini di spaccio di sostanze stupe-
facenti. Ieri mattina in carcere si è
svolto l'interrogatorio di garanzia
per il giovane, incensurato, ma non
regolare in Italia. Il giudice per le
indagini preliminari Campoli ha
deciso di convalidare l'arresto e
confermare la misura cautelare in
carcere. Il ragazzo era stato ferma-
to dai poliziotti mentre era con l'au-

to in via Don Torello. Immediata era
scattata la perquisizione dalle quale
erano spuntati i 140 grammi di
cocaina.

R

Auto in fiamme,
scarcerato Lupoli.
Processo rinviato

ucignolo" alle prime bat-
tute. E' iniziato ieri il pro-
cesso per l'operazione

della squadra Mobile che lo scorso
anno arrestò una banda dedita a
vari illeciti. In sei erano finiti in
manette con l'accusa di rapina
aggravata, furto, ricettazione e
spaccio di droga, con l'aggravante
per tre di loro di associazione per
delinquere. Nella rete tesa dagli
investigatori erano finiti Gianfranco
Mastracci, Carlo Peluso, Andrea
Falzarano, Vincenzo Palaia, Mario
Esposito. Ieri i legali di alcuni impu-
tati hanno sollevato varie eccezioni
e in aula si tornerà il prossimo sette
gennaio. Tutti i proventi dell'attività
illecita venivano reinvestiti nel mer-
cato della droga.

“Lucignolo”,
al via 
il processo

“L

Per l’episodio accusati anche Zof e Travali

Latina

er il processo "Stranamore"
si rinvia.Doveva celebrarsi ieri
di fronte al collegio composto

dai giudici Parasporo, Di Nicola,
Muninni e invece si tornerà in aula il
19 gennaio del prossimo anno per
concludere il processo dell'operazio-
ne "Stranamore" che nel 2002 sgo-
minò un' associazione a delinquere
finalizzata all'introduzione e al favo-
reggiamento della permanenza di
clandestini e allo sfruttamento della
prostituzione. In carcere, grazie alle
indagini della Mobile, finirono in

manette quattro persone: Luciano
Fanti, 56 anni, Olga Tiparescu, 38
anni, Rosalba Cornacchia, 47 anni e
Saverio Pietricola, 30 anni, tutti di
Latina. Venivano fissate precise
ricompense per mettere in piedi finti
matrimoni tra personaggi di Latina  e
giovani donne provenienti più che
altro dall'est europeo. Le organizza-
zioni di sfruttamento della prostitu-
zione si rivolgevano alla banda ponti-
na, a cui chiedevano di cercare un
marito a prezzi che variavano  dai
5mila ai settemila euro.

P

“Stranamore”,
rinvio a gennaio

LE AUTO INCENDIATE NEL ROGO

l giudice del tribunale del
Riesame si è risercato di
decidere sul ricorso per

Francesco Pinna, difeso da Luca
Giudetti e Giancarlo Vitelli e arrestato
insieme ad Adriano Selva, Gabriele
Maddoni, Giancarlo Ferrerio, Giorgia
Mohamed, Paolo Leone e Salem
Afiane nell’ambito dell’operazione
“Le Isole”. La Mobile aveva sgomi-
nato un gruppo di persone che si
dedicava allo spaccio di sostanze
stupefacenti ad Aprilia.

“Le Isole”,
si ricorre
al Riesame

In breve
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uciano Chiarucci, di sassolini
nelle scarpe da togliersi in
questi giorni ne ha tanti. «E'

un fiume in piena: Cisterna- sostie-
ne Chiarucci- ha bisogno di un sin-
daco che provenga da una prece-
dente esperienza politica. Le carat-
teristiche che per me, deve avere il
futuro candidato sono diverse. In
primo luogo, è fondamentale
l'esperienza politica, ed in seconda
battuta è preferibile che chiunque
vada abbia già rivestito incarichi
politici. Gli obiettivi a cui deve pun-
tare il futuro sindaco- continua
Chiarucci- sono quelli volti alla
costruzione di una città di servizi
utili (cinema, teatro, campo sporti-

vo, piste ciclabili) , questa è una
priorità. Il nostro territorio deve
essere rivalutato, bisogna valorizza-
re le tradizioni e i prodotti locali per-
ché la vera attrazione per Cisterna è
offrire una migliore qualità della
vita. I nostri ragazzi sono costretti
sempre ad andare fuori se vogliono
fare qualcosa e da una parte, per
fortuna che stiamo a soli 50km da
Roma». Non risparmia ovviamente
critiche all'attuale amministrazione:
«Cisterna- dichiara- versa in un
degrado enorme, vie abbandonate
con illuminazioni spente, per non
parlare di tutte quelle opere che
dovevano essere già realizzate e
non sono ancora finite».

a Uila Uil non ha sottoscritto
l'accordo per lo spacchetta-
mento in 3 della Unilever.

Tante le motivazioni, alcune di ordi-
ne puramente formale, altre più
generali di strategia. Queste atten-
gono allo stabilimento di Cisterna di
latina per il quale secondo la segre-
teria nazionale degli agroindustriali
della Uil non sarebbero state mante-
nute le promesse fatte dalla holding,
Nelle scorse riunioni di coordina-
mento nazionale, infatti, si era parla-
to di riportare in via Appia la produ-
zione dei bastoncini Findus che era
stata de localizzata in Germania
negli anni Settanta. Ma a quelle
dichiarazioni d'intenti non è stato
dato seguito e da qui nasce la pre-
occupazione della Uila: «La separa-
zione delle attività commerciali e
logistiche - si legge in una nota dif-
fusa ieri - se non smentite formal-

mente e sostanzialmente (inserendo
finalmente le nuove produzioni a
Cisterna) risulta essere oggettiva-
mente un lasciapassare per i pro-
getti di Unilever che né sindacal-
mente né istituzionalmente possono
e devono essere assecondati». In
questi giorni la Uila nazionale sta
preparando il ricorso per attività
antisindacale dell'azienda - non
sarebbero stati rispettati i tempi di
convocazione ai sindacati per la
procedura di spacchettamento
che p stata presentata alle orga-
nizzazioni di rappresentanza dei
lavoratori solo a cosa fatta - e «si
farà parte attiva per coinvolgere le
istituzioni a livello locale affinché
facciano sentire la loro voce a
tutela di quel grande patrimonio
industriale occupazionale rappre-
sentato dallo stabilimento di
Cisterna».
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LO STABILIMENTO DELLA FINDUS

Cisterna

L

Accordo Unilever,
la Uil non ci sta

Daniela Del Giovinie

L

Chiarucci: «Questa 
è la città del degrado»

d Aprilia, importante opera-
zione della guardia di finan-
za locale che ha scoperto

due uomini, che svolgevano l'attività
di trasporto passeggeri, senza le
autorizzazioni.
I due abusivi, sono stati scoperti nella
stazione di Campoleone.
Gli uomini della finanza, hanno
osservato gli spostamenti dei due
con le loro autovetture; stranamente,
nelle prime ore della mattina, in con-
comitanza con l'arrivo alla stazione
ferroviaria di Campoleone dei pen-
dolari, sopraggiungevano le autovet-
ture che, come in una normale
situazione di taxi nelle stazioni,
sostavano, attendevano l'arrivo di
due o tre passeggeri al massimo e
lasciavano la stazione diretti ad
Aprilia. La Finanza, ha provveduto al
controllo degli autoveicoli e l'identi-
ficazione degli uomini alla guida.
Immediata la constatazione dell'as-
senza delle autorizzazioni comuna-
li e dei requisiti e segni distintivi. In
pratica, i due autisti, utilizzavano le
loro autovetture come servizio di
trasporto persone, in particolare, i
pendolari che dalla stazione di
Campoleone, dovevano raggiunge-
re dei luoghi nel comune di Aprilia.
La Finanza, fatti gli accertamenti,
ha sanzionato gli abusivi, con una
multa che va dai 143 a 547 euro,
ha sospeso la carta di circolazione,
per un periodo che varia dai 2 agli
8 mesi. Continua, l'importante lotta
contro le irregolarità ed il lavoro
sommerso da parte della Finanza
su tutto il territorio provinciale.

La Finanza
blocca due
autisti abusivi

equestrati reperti archeolo-
gici dal valore inestimabile.

Preziose opere antiche rapinate ad
un collezionista nel 2007; un mosai-
co romano in vendita su Internet.
Sono questi i tre più importanti recu-
peri effettuati dal Comando
Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale grazie alle indagini e ai
controlli svolti nell'anno in corso. A
portare a galla la verità è stata l'ope-
razione Satricum che è scattata in
seguito di una segnalazione della
Soprintendenza per i beni archeolo-
gici per il Lazio riguardante la pre-
senza di reperti archeologici a
Campoverde ad Aprilia in località
"Laghetto del Monsignore". Durante
l'ispezione, nei tumuli di terra ricava-
ta dalla pulitura del fondale dello pic-
colo lago è stata scoperta una note-
vole quantità di reperti di natura
archeologica, alcuni dei quali ancora
integri. I militari  hanno proceduto al
sequestro dell'area e dei reperti per
consentire alla Soprintendenza di
eseguire, in seguito, lo studio del ter-
ritorio ed il recupero dei moltissimi
oggetti ancora in situ. Vista la tipolo-
gia e la fattura dei reperti recuperati,
si ritiene, infatti, che il laghetto
custodisca ancora, sul fondale,
un'importantissima stipe votiva, pro-
babilmente pertinente ad un santua-
rio assolutamente sconosciuto al
mondo scientifico. Altri 500 "reperti
miniaturistici integri" sono stati
sequestrati nell'abitazione del pro-
prietario del terreno, che in un primo
momento aveva detto di possedere,
e consegnato ai carabinieri.

Reperti
archeologici,
scatta il blitz

S

Sgominata la banda 
del buco, tre gli arresti 
I carabinieri hanno bloccato un rumeno, un macedone e un bulgaro per furto
Daniela Bianconi

calzi, robusti e veloci. Negli
ultimi mesi avevano semi-
nato il terrore tra i residenti

di Anzio, Nettuno, Aprilia, Cisterna,
Sermoneta, Latina Scalo e Pomezia.
Dietro un centinaio di furti tutti com-
messi ai danni di appartamenti
c'erano loro. Sono stati arrestati con
l'accusa di furto aggravato un rume-
no di 20 anni, un bulgaro di 31 anni
e un macedone di 35 anni. La banda
detta del buco perché con una par-
ticolare punta di trapano forava le
serrature di porta e finestra aveva
svaligiato con una tecnica infallibile
un centinaio di appartamento. A
bordo di un Audi,rigorosamente
rubata, i ladri raggiungevano l'obiet-

tivo - che era stato prima analizzato
durante una serie di sopralluoghi
supportati anche da materiale foto-
grafico, e poi scattava l'azione. Due
notti fa i carabinieri della Compagnia
di Aprilia in sinergia con i colleghi di
Cisterna hanno bloccato i tre in via
Fossignano nel loro quartier genera-
le. In un'abitazione abbandonata,
sulla quale sono ancora in corso
accertamenti per risalire al proprie-
tario, avevano creato una base.
All'interno, oltre a vari strumenti
usati per lo scasso, i militari hanno
trovato dei seggiolini da auto per i
bambini, e diverso abbigliamento da

donna. «Poca merce rispetto a quel-
la - ha precisato il maggiore Luca
Nuzzo - che era stata rubata, ma
questo perché non appena accumu-
lavano un po' di refurtiva provvede-
vano ad imballarla e a spedirla nei
loro paesi natali. Per far questo si
avvalevano sicuramente della colla-
borazione di qualche vettore, credia-
mo che la banda sia molto più
numerosa, ma le indagini sono
ancora in corso. Non abbiamo trova-
to degli spray narcotizzanti, ma cre-
diamo che visto che in molti casi, i
proprietari erano in casa, li abbiano
usati. La svolta è arrivata dopo alcu-

ni giorni di indagine, durante le quali
è stato anche fondamentale il lavoro
svolto dai cittadini che hanno colla-
borato attivamente, quando abbia-
mo scovato la base. Partendo dal
presupposto che sapevamo che
agivano in diversi posti l'unico modo
per bloccarli era quello di attenderli
a Fossignano. Durante la notte
abbiamo notato una Croma rubata a
Pomezia e li abbiamo bloccati. Nella
macchina abbiamo trovato alcuni
walki toki attraverso il quale comu-
nicano tra loro durante le loro scor-
ribande. Ma c'erano anche 1.500
euro in contanti, diversi bancomat,
stivali, borse e pellicce da donna e
ancora seggiolini per autovetture».A
quel punto per loro si sono aperte le
porte del carcere di via Aspeomonte
e dopo solo alcune ore i carabinieri
sono riusciti a scoprire che proco
prima della cattura avevano svali-
giato 4 appartamenti. «Non agivano
mai con un colpo per volta - ha con-
cluso il maggiore Nuzzo - ogni volta
in batteria svaligiavano quattro o
cinque ville ma sempre in luoghi
diversi. Preferivano gli appartamenti
al pian terreno e una volta guada-
gnata la via di accesso mettevano in
pratica il piano».

S

Natale Sicuro

UN MOMENTO DELLA CONFERENZA STAMPA. IN ALTO E IN BASSO  LA MERCE SEQUESTRATA

Teresa Faticoni

ancato accordo: si chiude così la prima fase della trattativa tra
Wyeth e le organizzazioni sindacali rispetto agli esuberi dichia-
rati dal colosso farmaceutico di Aprilia. Troppe le distanze regi-

strate nell'incontro di ieri che si è tenuto nella sede di Confindustria
Latina rispetto ai passi avanti che erano stati fatti nei nove vertici prece-
denti. Sembrava che si potesse giungere di comune accordo a una solu-
zione meno dolorosa di quella che si prospetta oggi. Ieri il direttore dello
stabilimento di vie Nettunense ha comunicato che la proposta di gestio-
ne degli esuberi non è stata approvata dalla casa madre. In particolare
sono emerse difficoltà rispetto alla rinuncia da parte di Wyeth alla terzia-
rizzazione delle attività di logistica (che sembrava invece possibile fino a
pochi giorni fa). La compagnia ha giudicato non soddisfacente il saving
ottenuto dalla terziarizzazione dei servizi generali alle condizioni propo-
ste dalle organizzazioni sindacali. In ultimo non c'è stata condivisione del
numero degli esuberi totali di sede e stabilimento così come già concor-
dato in sede di trattativa, ritenuti troppo bassi dalla compagnia (175 in
tutto). In sostanza il diktat di Wyeth è: licenziare di più. Questo per quel
che attiene allo stabilimento. Per quanto invece riguarda il settore com-
merciale, il punto di rottura va rinvenuto nel gap tra la richiesta di buo-
nuscita per gli informatori scientifici del farmaco che passano al nuovo
gruppo con il quale Wyeth sta concludendo l'accordo di copromotion
avanzata dalle organizzazioni sindacali (28 mensilità, come già nella
scorsa procedura di mobilità) e quanto offerto dall'azienda (21). Da qui il
verbale di mancato accordo. Ora restano 30 giorni virtuali, una quindici-
na effettivi con le festività di mezzo, per cercare di ridurre le distanze.
«Auspichiamo che in questo lasso di tempo si ricreino le condizioni per
proseguire il confronto», ha detto a margine della riunione Dario
D'Arcangelis, segretario generale della Filcem Cgil di latina. Intanto le
sigle di rappresentanza dei lavoratori hanno dichiarato lo stato di agita-
zione. Lunedì in fabbrica si terrà l'assemblea sindacale di Filcem Cgil;
Femca Cisl; Uilcem Uil nella quale si deciderà per uno sciopero di otto
ore che si dovrebbe tenere il 12 gennaio.

M

Aprilia

Diktat Wyeth:
la compagnia impone
di licenziare di più
Si va allo  sciopero di 8 ore del 12 gennaio

Aprilia

A

L’operazione Cisterna

Consuelo Noviello
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Sezze

G. R.

l tumore si sconfigge bal-
lando”. Con questo slo-
gan, dopo un silenzio

durato quasi due anni, l’associa-
zione sportiva dilettantistica
Spring Time Due torna alla ribalta
portando sul palcoscenico dell’au-
ditorium “Mario Costa” di Sezze il
“Christmas Life 2008, sport, spet-
tacolo, solidarietà”. L’iniziativa,
che andrà in scena questa sera
alle 20.30, è ormai giunta alla
sesta edizione, senza però aver
mai dimenticato lo spirito benefico
che l’ha vista nascere. La serata,
infatti, che si snoderà tra coreo-
grafie di danza e classici della
canzone internazionale, passando
attraverso sketch teatrali, avrà
come scopo la raccolta di fondi da
destinare alla sezione provinciale
della Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori (Lilt). L’intervento
del presidente Rossi, atteso per la
metà della serata, sarà utile a
coloro che interverranno all’even-
to per capire come l’operato della
Lega tocchi i livelli più alti della
solidarietà italiana. Ad esibirsi
saranno le Majorettes Butterfly,
capitanate da Stefania Calabresi, i
corpi di ballo moderno e hip-hop,
rispettivamente guidati da
Alessandra Fasolilli e Iole
Costantini. Intervalleranno la sera-
ta le voci di Emanuela Panfilio e
Annamaria Giorgi, oltre che l’estro

e il carisma di Luigi Tasciotti. Una
serata di durata modesta, che
avrà il piacere di regalare, oltre
alle emozioni tipiche del Natale,
anche dei premi, grazie all’estra-
zione di alcuni biglietti fortunati.
Doverosa sarà la consegna dei
ringraziamenti al sindaco di
Sezze, Andrea Campoli, che ha
patrocinato l’evento, al presidente
dell’Astral, Giovan Battista Giorgi,
sponsor ufficiale della serata, e al
presidente della sezione provin-
ciale di Latina della Lega Italiana
per la Lotta ai Tumori.
L’associazione Spring Time Due
ricorda che gli inviti validi per l’in-
gresso possono essere ritirati, a
fronte di un’offerta minima, solo
presso i locali della propria sede
siti in Via Variante 23 a Sezze. º

“I

Solidarietà

La “Città nelle mani”
per avere uffici efficienti
II progetto approvato dalla Regione Lazio per 50mila euro illustrato dalla Berti

Giovanni Rieti

ontinua ad essere un tema
di strettissima attualità la
semplificazione della mac-

china amministrativa. In tal senso
l’amministrazione comunale seti-
na ha ottenuto un finanziamento
di 50000 euro da parte della
regione Lazio che consentirà la
modernizzazione della macchina
amministrativa. L’ente setino ha
visto approvare e finanziare il pro-
getto “Città nelle mani”, presenta-
to sulla base dei bandi predisposti
dalla regione Lazio per il cofinan-
ziamento di progetti mirati alla
modernizzazione degli enti locali.
Ne ha dato l’annuncio la delegata
alla semplificazione amministrati-
va, tutela dei consumatori e pari
opportunità, Enza Berti.
L’assessore setino senza portafo-
glio ha posto un altro importante
tassello nel mosaico che ha come
fine l’innovazione dell’ente e la
creazione di un moderno rapporto
tra cittadini e pubblica ammini-
strazione. La delegata del sindaco
Campoli sta portando a compi-
mento una serie di iniziative che
hanno il pregio di avvicinare la
gente al “palazzo”, ma anche
quello di costare poco o niente
all’ente, in virtù dell’attenzione
che si sta ponendo riguardo alla
possibilità di attingere fondi attra-
verso la presentazione di progetti
che rispondono a bandi predispo-

sti da altri enti istituzionali:
«Attraverso gli uffici competenti
–spiega Enza Berti –abbiamo atti-
vato una serie di progetti che ci
consentiranno di semplificare e
modernizzare il rapporto tra i cit-
tadini e l’ente comunale. Un atto
dovuto da parte di un’amministra-
zione attenta alle esigenze della
popolazione, ancor di più in un
territorio così vasto com’è quello
setino. Sezze ha avuto uno svilup-
po residenziale su tre vaste aree,
arrivando ad essere un paese
policentrico in cui non è pensabi-
le ricondurre tutti i servizi all’in-
terno del palazzo comunale.
Grazie al progetto sarà possibile
la digitalizzazione della pubblica

amministrazione, che creerà
nuove opportunità relazionali tra
cittadini e comune». Non a caso il
progetto è stato denominato
“Città nelle mani”, pensando alla
possibilità di accedere ai servizi
pubblici ed alle attività istituziona-
li facendo scorrere le mani sulla
tastiera del computer. Si partirà
con la realizzazione di una rete
interna che colleghi tutte le posta-
zioni di lavoro e tutte le sedi
distaccate dell’ente setino; si pas-
serà poi alla graduale sostituzione
dei documenti cartacei con quelli
digitali. Il primo step consentirà ai
cittadini di accedere attraverso
internet ai servizi anagrafici. La
digitalizzazione dei documenti

storico culturali, invece, ha come
obiettivo quello di favorire lo svi-
luppo della ricerca e dello studio
del territorio.
Mentre si otterrà un accrescimen-
to del livello di trasparenza attra-
verso la pubblicazione degli atti
amministrativi sul sito istituziona-
le: “L’idea che sta muovendo la
nostra azione, e che sta incon-
trando la preziosa collaborazione
dell’assessore regionale alla sem-
plificazione amministrativa, Mario
Michelangeli, è quella di rendere
maggiormente fruibili i servizi
dell’ente. Ci stiamo già adoperan-
do –conclude Enza Berti -per rea-
lizzare totem informatici in luoghi
pubblici, in cui i cittadini possano
usufruire dei servizi telematici
dell’ente”.

C

Iniziative

ENZA BERTI

«Crea
migliori
relazioni 
cittadini

Comune»

Spring time 2, ballo
e lotta ai tumori.
Una serata benefica 
Stasera al Costa a partire dalle 20.30

I fondi 
raccolti
saranno
destinati
alla Lilt
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ggi alle 17 presso l'audito-
rium comunale "Manfredo
Tretola", Stella Gigli pre-

senterà la sua ultima il libro "Mal
D'Africa". L'iniziativa culturale,
patrocinata dall'amministrazione
comunale e dalla pro-loco, vedrà
la partecipazione del sindaco,
Loreto Bevilacqua, dell'assessore
alla cultura, Carla Amici, di Angela
Coia, del sociologo Giulio Ricci e
di Elsa Nardi come moderatrice. Il
libro, in parte autobiografico,
riflette attraverso la protagonista
Fiammetta "la nostalgia che si
prova nell'allontanarsi dal proprio
paese, la stessa che vive chi ritor-
na da un viaggio in Africa.
Nostalgia simboleggiata, magi-
stralmente nel romanzo, da una

roccia dalla caratteristica forma
del continente africano che è per
la protagonista la propria terra,
dalla quale non può stare lonta-
na". Stella Gigli, maestra cono-
sciuta in città, è già autrice di altri
opere letterarie, di numerose poe-

sie in dialetto e di commedie dia-
lettale per le quali è anche stata
una brillante attrice; tra le più
apprezzate ricordiamo: "Figliemo
professore", "Quando se sposavo
Livisetta", "Tutto a
isso","Bambole, bambolotti e…
bombaccioni" tutte portate in
scena dal gruppo teatrale dell'isti-
tuto comprensivo "Anna Frank" di
Roccagorga. I suoi racconti "Il
Prato dei fiordalisi" e "Cinque in
un baccello" sono stati pubblicati
dalla provincia di Latina sul volu-
me "Con parole di donna". Il
manuale è edito da Centro
Edizioni Minerva e sarà venduto al
prezzo di 12 euro. Un appunta-
mento immancabili dunque quello
di oggi nel comune lepino.

O

ROCCAGORGA

FABIO MARTELLUCCI

Energie alternative, convegno
ercorsi ed energie
alternative, questo il
titolo del convegno

promosso venerdì dall’amministra-
zione comunale di Priverno, di con-
certo con la Provincia di Latina.
Scopo dell’iniziativa la divulgazio-
ne del “Laboratorio territoriale e
provinciale per la Formazione e
l’Educazione Ambientale di San
Martino”. L’inizio lavori, dettato dal
vice-sindaco Fabio Martellucci
nonché assessore all’ambiente del
comune di Priverno, ha visto poi

alternarsi le proposte delle tante
personalità intervenute che, a vario
titolo, si sono fatte promotrici della
validità della proposta didattica- e
non solo- del laboratorio territoria-
le di San Martino. Ecco perché
nutrita è stata la rappresentanza
delle scuole del paese, a cui il pro-
getto è principalmente rivolto. Ecco
anche perché, l’intervento di
Nicoletta Valle, dirigente provincia-
le del settore ecologia ed ambien-
te, ha puntato alla creazione di un
clima di collaborazione tra ammi-

nistrazione e giovani che si faccia
volano di nuove e fruttuose rifles-
sioni in merito alle problematiche-
ambiente. Calato alla realtà del-
l’inesperto in materie energetiche
ma attento pubblico presente, l’in-
tervento dell’assessore provinciale
all’ambiente Roberto Migliori ha
puntato a dare i primi strumenti
per avviare il percorso auspicato:
dai protocolli di Kyoto, di interesse
mondiale, all’esigenza di essere in
primis ed a casa propria attenti
risparmiatori energetici.

Melina Santelia

“P

R. P

ncontriamo il sindaco di
Roccasecca dei Volsci, Orazio
Balzarani, in occasione della

riapertura, dopo due anni, della
chiesa S. Maria Assunta in Cielo.
Come era la situazione della
chiesa?
La chiesa, sorta in epoche prece-
denti fu, nel 1600, modificata dai
Massimo e, da allora, non era
stata più interessata da interventi.
S. Maria Assunta in Cielo, assieme
a palazzo Massimo, al tempietto
di S. Raffaele e quello di S. Maria
della Pace, costituisce una parte
del patrimonio artistico di
Roccasecca dei Volsci.
Che cosa ha riguardato in par-
ticolare il restauro?
Il lungo intervento di restauro ha
riguardato la pavimentazione, gli
impianti e tutti gli elementi deco-
rativi e architettonici, oltre alle
due grandi pale dell'Assunzione e
della Natività.
I lavori sono stati possibili grazie
ad un finanziamento del ministero
per i beni culturali  per un impor-
to di  245 mila euro sul quale si
sono impegnati in modo sinergico
l'amministrazione comunale e il
senatore Michele Forte.

La già complessa opera di restau-
ro ha registrato una problematica
aggiuntiva dovuta alla scoperta
sia delle pessime condizioni strut-
turali del pavimento sia di reperti
storici interessanti; questa condi-
zione ha indotto l'amministrazio-
ne comunale a chiedere l'incre-
mento del contributo per realizza-
re il consolidamento di tutta la
pavimentazione.
L'ulteriore finanziamento di 222
mila euro ha permesso alla ditta
"Il cenacolo" di Roma di portare a
termine i lavori, con grande sod-
disfazione sia delle autorità reli-
giose che civili.
Come sarà la cerimonia di ria-
pertura?
La riapertura al culto della chiesa
sarà celebrata nella cerimonia di
domenica.
La mattinata inizierà alle 9 a
palazzo Massimo con il coro degli
alpini di Latina che poi accompa-
gnerà alle 11 la santa messa offi-
ciata dal vescovo Giuseppe
Petrocchi insieme al parroco,
padre Michele Tuch.
Alla cerimonia parteciperanno
autorità civili, religiose e politiche
sia provinciali che regionali.

I

Roccasecca dei Volsci

Per il restauro del centro
storico un milione di euro
I lavori interesseranno la chiesa di Sant’Angelo e la scalinata del Belvedere

Raffaele Pongelli

ermoneta: partono i lavori
per migliorare uno dei gio-
ielli architettonici della pro-

vincia. È ai nastri di partenza il
restyling del centro storico della
città dei Caetani  per l'importo di
circa 1 milione di euro, reperito nei
vari finanziamenti richiesti dal-
l'amministrazione Giovannoli. I
lavori più importanti riguarderanno
il completamento del restauro
della chiesa di Sant'Angelo e della
scalinata del belvedere. Nello spe-
cifico è stata indetta la gara per
appaltare il secondo stralcio ese-
cutivo per il restauro della chiesa
di San Michele Arcangelo, base
d'asta  650 mila euro, per farla
diventare uno spazio espositivo,
sala conferenze e mostra perma-
nente delle strutture difensive di
Sermoneta. Inoltre è stata indetta
anche la gara per appaltare l'arre-
do urbano del centro storico, per
un importo 480 mila euro, che
riguarderà principalmente il
restauro della scalinata del belve-
dere.
Per il sindaco Giuseppina
Giovannoli, continua  l'impegno
straordinario dell'amministrazione
comunale e del suo ufficio tecnico

per valorizzare le bellezze architet-
toniche ed artistiche di Sermoneta.
Si stanno concretizzando una serie
di opere pubbliche, è sempre il sin-
daco a parlare, sulle quali l'ammi-
nistrazione aveva rivolto il proprio
interesse curando con estrema
attenzione il reperimento delle
risorse economiche da Stato,
Regione, Provincia e Comunità
Europea con annesso difficile iter
burocratico. Secondo i dati riferiti
dall'amministrazione, Sermoneta è
riuscita  a convogliare sul proprio
territorio, in questa legislatura, una

mole di finanziamenti che supera-
no abbondantemente i 12 milioni
di euro, dei quali solo il 10% è la
quota parte a carico del comune.
«I numeri delle opere parlano chia-
ro - interviene il sindaco Giovannoli
- a settembre abbiamo appaltati i
lavori di consolidamento e di
restauro conservativo vecchio edi-
ficio scolastico Doganella di Ninfa,
per una base d'asta 399 mila euro,
grazie al quale alla ripresa delle
lezioni dopo le vacanze di Natale i
ragazzi potranno tornare nel ples-
so scolastico; a ottobre abbiamo

appaltati i lavori per la realizzazio-
ne del 'nodo logistico' di Carrara
per una base d'asta di 1 milione e
500 mila euro; a dicembre è stata
indetta la gara per appaltare la
tensostruttura sportiva polivalente,
con una base d'asta 260 mila
euro, e il restauro di un altro tratto
delle mura urbane, per un'altra
base d'asta  di 1 milione 200 mila
euro. L'ufficio tecnico in questi
giorni sta  lavorando all'appalto
dell'arredo urbano di Monticchio
per una base d'asta  di 400 mila
euro; per l'appalto della pista cicla-
bile su via Le Prate, con base
d'asta  328 mila euro; per la realiz-
zazione del tetto del welcome
point, con base d'asta 70 mila
euro; per l'appalto del nuovo ples-
so scolastico di Doganella di Ninfa,
con base d'asta 1milione 500 mila
euro; infine per la realizzazione dei
marciapiedi in via fiume Ninfa, a
Doganella».
Due curiosità a proposito dei lavo-
ri: la chiesa di S. Michele
Arcangelo è famosa ai cultori dei
templari per le raffigurazioni pre-
senti al suo interno, mentre dal
belvedere si può ammirare tutta la
pianura pontina.

S

Sermoneta

LA CHIESA DI SANT’ANGELO

Il mal d’Africa della Gigli
Roccagorga Priverno

Oggi alle 17 all’auditorium “Manfredo Tretola” la presentazione del libro 

Sonnino

Melina Santelia

i fa? Non si fa? Un consiglio
comunale messo in forse fino
all’ultimo momento per la

mancanza del numero legale dei
consiglieri di maggioranza. La svolta
è stato l’arrivo in ritardo dell’asses-
sore Del Monte Saverio, sull’appello
del  Presidente del consiglio
Giuseppe Cencia che non avrebbe
consentito alla maggioranza di aver il
numero legale per svolgere il consi-
glio. L’esordio tutto di Roberto
Migliori, vice-sindaco nonché asses-
sore al bilancio, che riesce senza
troppo difficoltà a convincere anche
la minoranza della bontà elle varia-
zioni di bilancio effettuate. Il quasi
unanime voto su tutti i punti all’ordi-
ne del giorno, depone a favore che
continua il clima di distensione inau-
gurato nell’assise precedente. Rari
gli spunti polemici. La sottolineatura
che le previsioni per quanto riguarda
il costo sui rifiuti hanno avuto uno
spostamento di oltre 40mila euro,
rendendo di fatto non credibili le pre-
visioni iniziali. Così pure sull’apertura
di una nuova strada nella frazione di
Frasso, l’opposizione ha rimarcato
che gli interventi sulla viabilità ven-
gono fatti tutti a ridosso delle tornate
elettorali. In precedenza anche l’as-
sessore ai servizi sociali, Gino
Mancini, aveva avuto modo di far
valere il sui buon lavoro propinato a
favore delle famiglie indigenti del
paese. La dialettica politica non è
scesa di tono quando la parola è
passata a Giulio Del Monte, assesso-
re ai Lavori Pubblici, che ha illustrato
il piano Triennale delle Opere

Pubbliche. Non una semplice enun-
ciazione di opere da mettere in can-
tiere, ma l’anima che ha mosso la
pianificazione. “Partecipazione
popolare”, “cultura”, “rispetto del-
l’ambiente” e “sviluppo socio-eco-
nomico”, questi i veri  4 pilastri degli
interventi che l’ente comunale inten-
de realizzare sul territorio. Il primo
aspetto, la partecipazione popolare,
ha visto l’inserimento di tutte le
opere proposte dai cittadini a segui-
to del bando comunale partecipativo;
il rispetto dell’ambiente muove dalla
considerazione che la natura è un

bene da preservare e non da aliena-
re nell’ambito delle pur moderne
costruzioni ; cultura e sviluppo socio-
economico, due aspetti a braccetto:
l’uno ritiene che ci debba essere
rispetto delle tradizioni e della storia
del paese, l’altro che questa storia
deve continuare nella prospettiva di
un auspicabile sviluppo.

S

Forti 
incertezze  

per 
il numero

legale

Santa Maria Assunta
appartiene alla storia
del città e del popolo

cittadini e negozi di Priverno e
Prossedi che si trovano sulla
156 sono senza telefono da

giorni.
L'ondata di maltempo che si è
abbattuta nei giorni scorsi in Italia
non è stata certo di proporzioni
normali e anche i territori circo-
stanti sono stati sottoposti a una
prova severa di resistenza.
Da venerdì alle 18 la zona è priva
di collegamento telefonico.
Le attività commerciali e i cittadi-
ni hanno provato a comunicare il
problema all'operatore sentendosi
dapprima rassicurare di un celere
intervento che poi non c'è stato e
con il passare dei giorni, risposte
sempre meno garbate e anche
comunicazioni interrotte di botto.

Maltempo,
senza telefono
da giorni

I

Intervista al sindaco Orazio Balzarani

Un consiglio tutto
rose e fiori



Sabaudia Sabaudia

Antonio Picano

onvocazione alle 18 di
martedì 23 dicembre del
consiglio comunale di

Sabaudia chiamato alla ratifica
delle nomine ad assessore di
Giovanni Secci e Daniela Picciolo
e delle deleghe assegnate a
Marilena Gelardi e Gianni
Capponcelli. Provvedimenti adot-
tati dal sindaco reggente
Maurizio Lucci dopo un incontro
svoltosi a Latina alla presenza
del vice coordinatore provinciale
di Forza Italia, Vincenzo Bianchi,
e del coordinatore pontino di An,
Fabio Bianchi, e resi operativi al
termine della successiva riunio-
ne dei capigruppo di maggioran-
za.
«L’accordo – recita la nota diffu-
sa nella giornata di ieri dai grup-
pi consiliari di maggioranza
comunale – è stato raggiunto in
pieno conformità con le indica-
zioni fornite dai vertici provincia-
li dei partiti interessati e nell’otti-
ca degli assetti unitari che il
costituendo Pdl suggerisce, con
l’auspicio che tale slancio unita-
rio rappresenti il viatico per la
realizzazione del programma di
governo che la maggioranza si
diede all’atto del suo insedia-
mento». «Si è quindi altresì con-
venuto – si legge – che d’ora in
avanti ogni decisione verrà

assunta d’intesa tra le segreterie
locali e quelle provinciali, le sole
autorizzate a formulare ogni tipo
di comunicazione verso l’ester-
no, nell’evidente finalità di
meglio gestire il lavoro in vista
della tornata elettorale del giu-
gno 2009». Nel corso dell’assise

comunale di martedì prossimo,
sarà ufficializzato l’ingresso in
consiglio di Federico Magnanti e
Maurizio Casalati, primi non elet-
ti nelle rispettive liste di Forza
Italia e Udc, in sostituzione dei
neo assessori Secci e Picciolo. E,
nell’immediato futuro, in agenda,
il riequilibrio degli assetti delle
commissioni consiliari perma-
nenti.

C

In consiglio
comunale
entrano

Magnanti
e Casalati

Martedì la ratifica
della nuova giunta

i è concluso giovedì scorso
il vertice tra i responsabili
locali della Democrazia

Cristiana per le Autonomie, convo-
cato al fine di provvedere alla nomi-
na dei componenti il nuovo coordi-
namento sabaudiano del partito. Nel
corso dei lavori, svoltisi alla presen-
za dei segretari regionale e provin-
ciale, Massimo Nardi e Franco
Tuccinardi è stato formalizzato l’in-
gresso nei quadri di Antonio Ciriello,
già presidente del Circolo della
Libertà “Sabaudia Città d’Europa”.
Insieme a quella di Ciriello, da regi-
strare la new entry di Franco
Baretta. Nella riunione, tesa a dare
un assetto stabile alla compagine
scudocrociata nella città di
Sabaudia, si è inoltre deciso di affi-
dare il coordinamento cittadino ad
un quadrumvirato nel quale figurano
il vice segretario pontino, Enrico
Gambacurta, il segretario di
Sabaudia, Franco Masetti, Antonio
Baretta, investito della carica di vice
segretario, e lo stesso Antonio
Ciriello, nelle vesti di responsabile
della campagna elettorale, per la
parte Dca del Popolo della Libertà.
Gambacurta ha infatti comunicato
agli intervenuti di aver già acquisito
diverse richieste di adesione da
parte di esponenti politici del luogo,
che verranno vagliate in una prossi-
ma riunione dell’esecutivo locale.

Nuovo assetto
per la Dc per 
le autonomie
A. P.

S

F. A.

erracina Ambiente in crisi, il consigliere Gino Di Mauro spiega i
punti deboli della società mista. «I problemi di fondo sono due:
aver indetto e aggiudicato una gara solo per la pulizia e il tra-

sporto; e nell’aver scelto amministratori funzionali alla lottizzazione tra
partiti più che a un  funzionamento della società ai fini per cui era stata
concepita e istituita». Secondo il Verde il malessere della Terracina
Ambiente non dipende da un appalto aggiudicato a un prezzo troppo
basso, come dichiarato dal presidente Alfonso Cangiano. È che a diri-
gere la mista c’è un gruppo di amministratori troppo legati alla politica
e poco al funzionamento della macchina societaria. Oltre che a un ser-
vizio mutilo della parte più onerosa, cioè lo smaltimento dei rifiuti. La
Terracina Ambiente raccoglie e trasporta, lo smaltimento lo paga solo il
Comune. Di Mauro suggerisce «l’apertura di un confronto tra maggio-
ranza e opposizione per chiarire ogni aspetto della gestione del servi-
zio d’igiene urbana».

T

Polemiche

GINO DI MAURO

Mancati pagamenti? Nardi:
«È tutta colpa della banca»
Intanto si profila un Natale amaro per la Coop Insieme: non si vede lo stipendio

Francesco Avena

l prefetto di Latina Bruno
Frattasi riceve posta. Stavolta
a scrivergli è il Comune di

Terracina con Giuliano Masci e
Stefano Nardi. L’assessore al
bilancio e il primo cittadino chie-
dono al prefetto che «intervenga
presso la tesoreria generale della
Unicredit – Banca di Roma per
sbloccare un’assurda situazione».
Questa: il Comune di Terracina nei
giorni scorsi, precisamente tra il
10 e il 16 dicembre ha emesso
una serie di mandati di pagamen-
to per retribuire «gli stipendi di
coloro – si legge nella lettera spe-
dita a Frattasi – che hanno pre-
stato servizi nei confronti Comune
di Terracina». Tra cui la Terracina
Ambiente. Ma i soldi non sono
stati ancora versati. Il problema è
tecnico, e la banca non rispetta la
convenzione stipulata con il muni-
cipio. Infatti i rapporti con i teso-
riere della banca stabiliscono che
a 24 ore dall’emissione del man-
dato il pagamento deve essere
effettuato. Dinanzi al ritardo l’as-
sessore Masci non è rimasto ad
aspettare, e ha preso contatti con
il responsabile comprensoriale
della Tesoreria Unicredit. Alle
richieste di velocizzare i tempi,
questa la risposta: nonostante i
numerosi solleciti alla sede cen-

trale non riceve indicazioni. Ecco
perché il Comune di Terracina si è
rivolto al prefetto Frattasi perché
sblocchi l’«assurda situazione»
dei mandati emessi ma non liqui-
dati. Prevedibile che tra gli stipen-
di di coloro che hanno lavorato e
da tempo aspettano le retribuzio-
ni ci siano anche gli operatori
sociali della Coop. Insieme. Il loro
è un commento amaro sulla situa-
zione attuale dei fatti, queste le
dichiarazioni di Anna Di Scala,
presidente della coop. sociale.
«L’impegno preso dal sindaco
Stefano Nardi davanti al prefetto
non è stato, ad oggi, mantenuto.

Anche con i sindacati avevamo
pressato il sindaco a retribuirci
non per mandato, ma dietro paga-
mento diretto di una, sia ben chia-
ro, solo una mensilità che ci può
versare». Mentre gli arretrati, è
evidente, si accumulano mese
dopo mese. «Invece i soldi percor-
reranno i soliti giri tra banca e isti-
tuzioni, e nelle tasche degli opera-
tori sociali entreranno di certo
nell’anno nuovo. Quando intanto
un’altra mensilità non sarà stata
corrisposta, quella di dicembre».
La presidente Anna Di Scala ha
perso la speranza di veder esau-
dite le proprie richieste. Prima di

Natale con ogni probabilità lo sti-
pendio non arriva. E su questo
punto le rassicurazioni fatte da
Nardi al prefetto Frattasi erano
rimaste ambigue. Pagare prima
del 20 dicembre una cifra di circa
200mila euro derivata dall’entrata
dell’Ici sulle seconde case. Il
mandato è stato emesso, ma è
proprio sul metodo di pagamento
che si era rimasti in forse. Forse il
sindaco paga direttamente, forse
per mandato. «Di certo – com-
menta Anna Di Scala – non si è
avuta la volontà di pagarci prima
delle festività. Ci vogliono almeno
20 giorni lavorativi prima che i
versamenti facciano tutto il per-
corso. Con le feste di mezzo, è
probabile che ci voglia anche di
più. Se solo si fosse voluto, si
sarebbe potuto risolvere la que-
stione, come già altre volte in
passato». Gli operatori della Coop.
Insieme temevano un epilogo
simile della vicenda, tant’è che
avevano concentrato la protesta
sul finire di novembre proprio per
«prendere in tempo lo stipendio
prima di Natale». Non ce l’hanno
fatta, e per le tredicesime ci sarà
da sudare ancora. Come per tutti
gli altri arretrati. Intanto della
«factoring della salvezza» non si
hanno notizie.

I

Terracina

LA PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA INSIEME ANNA DI SCALA

Di Mauro: «La politica
inquina la Terracina
Ambiente»
Duro l’affondo del consigliere verde
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enti milioni al sapore di
Mafia. Cinquantuno immo-
bili, sette negozi, tredici

terreni, due negozi, un fabbricato,
quote di partecipazione, depositi di
risparmio, conti correnti e un'utili-
taria. Questi i beni intestati a
Vincenzo Garruzzo, a sua moglie
Maria Marasco e allo società
Garruzzo e Fiore snc. Sono frutto di
provenienza illecita. Questo è
quanto  emerso dall'attività di
indagine portata avanti dalla divi-
sione anticrimine della polizia.
«Siamo ormai impegnati nei
sequestri nei confronti di esponen-
ti della criminalità - ha precisato il
questore Nicolò D'Angelo -

Vincenzo Garruzzo era stato già
arrestato nell'ambito dell'operazio-
ne Damasco alcuni mesi fa.
L'accusa era quella di associazio-
ne a delinquere finalizzata all'usu-
ra e all'estorsione. Dopo il fermo di
Di Fazio abbiamo pizzicato il com-
pagno di merende del fondano e
ora attendiamo l'esito della came-
ra di Consiglio che si riunirà a feb-
braio.
Per mettere in atto questo seque-
stro preventivo siamo arrivati fino a
Rosarno in priovincia di Reggio
Calabria». «Le nostre verifiche - ha
proseguito il primo dirigente
Annabella Cristofaro - sono partite
da un'attenta analisi fatta al patri-
monio di Garruzzo e in particolare
negli ultimi 20 anni abbiamo con-
frontato il valore delle sue proprie-

tà con quanto veniva dichiarato al
fisco. Vincenzo Garruzzo era stato
arrestato per associazione a delin-
quere di stampo mafioso finalizza-
ta all'usura. Era uno strozzino che
applicava tassi di interessi fino al
120% annui. Inizialmente una delle
tante società che erano a lui inte-
stata aveva come ragione sociale
ditta ortofrutticola, ma poi è diven-
tata immobiliare fino ad arrivare ad
essere una società in nome collet-
tivo finalizzata a prestare servizi
alle aziende. I suoi primi clienti in
difficoltà sia privati che commer-
cianti venivano reclutati nel
Mercato Ortofrutticolo di Fondi, ma
poi il giro  dei clienti si è allargato.
Ma quando i diversi clienti non cor-
rispondevano le somme versate,
come da accordi Garruzzo di riva-

leva sulle diverse ipoteche che
aveva acceso nei diversi beni
immobili.
Tra i beni sequestrati anche un
fabbricato che è collocato appena
fuori il mercato ortofrutticolo di
Fondi dove ha un capannone di
mille metri quadrati che gestisce
insieme al fratello Salvatore».
Anche quest'ultimo è collegato
come il fratello alla  Bellocco-
Pesce di Rosarno specializzato nei
sequestri di persona, traffico di
armi e di droga, estorsioni, truffa
ed usura. Fitti i legami anche con
Salvatore La Rosa volto noto alla
polizia per precedenti reati com-
messi nell'ambito dello spaccio di
droga. I legami sono emersi anche
nell'ambito dell'inchiesta legata a
Carmelo Giovanni Tripodo impa-

rentato con il noto boss dell'
'ndrangheta di Archi don Mico
Tripodo assassinato 32 anni fa a
Napoli, affiliati alla cosca di San

Luca. In meno di due mesi sono
stati tolti alla mafia  oltre 28 milio-
ni di euro. Per Garruzzo non sarà
davvero un Buon Natale.

Daniela Bianconi

V

Tutto è iniziato il 13 febbraio all’alba
utto è iniziato il 13 febbraio
scorso. Alle prime luci del-
l'alba il frastuono di elicot-

teri e sirene aveva svegliato gran
parte della popolazione fondana. I
carabinieri della Direzione investi-
gativa antimafia e della squadra
mobile di Latina avevano organiz-
zato quattro blitz nel cuore di
Fondi. Erano entrati nelle case di
Vincenzo Garruzzo, Massimo
Anastasio Di Fazio Peticone,
Domenico Capotosto e Giuseppe
De Carolis. Tutti e quattro i perso-
naggi erano usciti dalle loro abita-
zioni scortati dalle divise dei cara-
binieri. Erano incolpati di usura ed
estorsione in concorso aggravata
dalle modalità mafiose. Quello che
facevano era prestare soldi a chi
ne aveva un bisogno disperato.
Per lo più si trattava di piccoli
commercianti o operai che crede-
vano di non avere altra scelta. Gli
aguzzini prima pagavano e poi,
attraverso minacce e intimidazio-

ni, pretendevano il risarcimento.
Con interessi da capogiro. Il più
delle volte le vittime erano
costrette a cedere ai boss le loro
proprietà. E così è nato un impero.
La festa però a febbraio è finita.
Le accuse sono gravissime e oggi

gli investigatori stanno smantel-
lando pezzo dopo pezzo il patri-
monio acquisito illegalmente dai
responsabili. I quattro sono stati in
carcere per qualche mese poi,
uno alla volta, sono stati trasferiti
ai domiciliari in attesa del proces-

so che avrebbe dovuto avere ini-
zio una settimana fa ma è stato
rinviato per un vizio di notifica. Per
Vincenzo Garruzzo, da sempre
considerato il boss del sodalizio
fondano, la motivazione del tra-
sferimento sono stati alcuni pro-
blemi di salute. Il secondo ele-
mento era Massimo Di Fazio
Peticone, titolare di un'agenzia
immobiliare, al quale i carabinieri
hanno confiscato 8 milioni di beni
immobili, probabilmente derivati
dall'attività criminale. La posizio-
ne di Domenico Capotosto, inve-
ce, sembra essere meno compli-
cata. Per lui infatti è decaduta
l'aggravante delle modalità
mafiose. Potrebbe essere stato,
dunque, solo una pedina utilizzata
da Garruzzo e Peticone per risol-
vere alcuni affari.
Ma bisognerà aspettare gennaio
per entrare nel clou dei processi
che vedranno coinvolti tutti e
quattro gli imputati.

Irene Chinappi

Tl comune di Fondi non è mai
stato coinvolto nelle indagini
relative all'operazione

Damasco. Le indagini volte a sgomi-
nare la banda di estorsori e il patri-
monio da loro acquisito attraverso
l'attività criminale hanno disegnato i
contorni di una vicenda che resta
legata al sodalizio dei quattro. Più
volte gli inquirenti hanno ribadito
che «l'attività di usura veniva svolta
secondo modalità simili a quelle uti-
lizzate dalle grandi organizzazioni
malavitose ma che con queste non
c'era nessun collegamento diretto».
Insomma una sorta di piccola mafia
fatta in casa con i suoi crimini, le sue
minacce, i suoi attentati intimidatori.
E un giro di denaro pazzesco ma
che fa un baffo ai grandi boss di
mafia, camorra e 'ndrangheta. Nulla
a che vedere, poi, con gli ammini-
stratori della città. »L'operazione
Damasco - aveva ribadito il questo-
re di Latina Niccolò D'Angelo in

occasione della conferenza stampa
sul sequestro dei beni a Massimo Di
Fazio Peticone - non c'entra nulla
con le indagini della commissione
antimafia in comune né con l'even-
tuale scioglimento del Consiglio
comunale di Fondi».

Irene Chinappi

I

Damasco non ha invaso 
il comune di Fondi

è anche Ettore Mendico,
esponente dell'omoni-
mo clan, tra gli inquilini

di via della Stazione dove

Vincenzo Garruzzo aveva diversi
beni immobili. Ennesima dimo-
strazione di quanto sia forte il
legame tra certi personaggi

Tra gli affittuari un nome 
su tutti quello di Ettore Mendico

C’

Sempre con il fiato sul collo
delle vittime per avere denaro

Una dichiarazione dei redditi
sproporzionata alle entrate

UN MOMENTO DELLA CONFERENZA STAMPA

La truffa
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Golfo
Il modus operandiL’inquilino

ronti a fronteggiare le richie-
ste di denaro. Una sorta di
mutuo soccorso per venire

incontro alle richieste di soldi, e

subito ipoteche sugli immobili a
garanzia delle somme che erano
state prestate in modo da veder cre-
scere ancora il patrimonio.

P ono state controllate le
dichiarazioni dei redditi degli
ultimi 20 anni e il massimo

dichiarato da  Garruzzo erano 45 mila

euro a fronte di un patrimonio accer-
tato di 20 milioni senza considerare
le quote che aveva con il socio.
Queste sono state risparmiate.

S

VINCENZO  GARRUZZO 

Venti milioni di beni
sequestrati alla mafia

Confiscati i beni a Garruzzo. Era ai domiciliari da mesi per associazione a delinquere finalizzata all’usura 

LA CONFERENZA

ANNABELLA CRISTOFARO



ncora senza soluzione la
questione inerente il riassetto
delle piante organiche della

casa di cura Sorriso sul Mare. Ieri
una delegazione di lavoratori della
casa di cura è stata accolta dall’as-
sessore con delega alla Sanità del
comune di Formia, Amato La Mura,
e dall’assessore ai servizi sociali,
Giuseppe Treglia, per discutere del
futuro della struttura sanitaria. Gli
assessori, coinvolti nella grave
situazione occupazionale della strut-
tura sanitaria, hanno fornito ai
dipendenti della Sorriso sul Mare,
una dettagliata panoramica dell’at-
tuale riassetto sanitario della provin-
cia di Latina che prevede un depau-
peramento progressivo dei servizi
sanitari del sud pontino. Il taglio alla

sanità atteso dal piano  aziendale va
al di là delle percentuali previste
dalla Regione Lazio e che dovrebbe-
ro aggirarsi tra il 10 e il 20 per cento
«mentre nel nostro territorio - preci-
sano i lavoratori della clinica - si
supera la percentuale del 24. La
situazione nel nord della nostra

Provincia prevede uno scenario
diverso, un intervento nella misura
del 4 per cento che andrà a colpire i
servizi sanitari offerti. Perchè questa
penalizzazione del territorio?
Abbiamo capito che i servizi pubbli-
ci subiranno una contrazione dell’of-
ferta assistenziale e i lavoratori
saranno destinati ad un futuro che
non contempla la loro professionali-
tà. Allo stato attuale sembra che i
servizi psichiatrici saranno concen-
trati nella struttura Marica 2 sita a
Marina di Minturno e ritenuta idonea
e in possesso di tutte la autorizza-
zioni necessarie. Oggi però questa
risulta essere chiusa, senza attrez-
zature, arreti e quanto necessario
per una dignitosa assistenza a
pazienti con gravi problematiche».

M.R.
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LA CASA DI CURA SORRISO SUL MARE

IL COORDINATORE PDL COSMO MITRANO

Tornano i gazebo del Pdl
ggi e domani nelle piazze e
nelle vie di Gaeta saranno
allestiti gazebo per dare

inizio alla costituzione formale del
Popolo della Libertà. Già la scorsa
settimana nei gazebo è stata regi-
strata una massiccia presenza di
cittadini che liberamente hanno
votato per i delegati al primo con-
gresso nazionale del Partito delle
Libertà ed hanno chiesto di voler
aderire formalmente alla forma-
zione del nuovo soggetto politico.
Per il coordinatore cittadino

Cosmo Mitrano l’affluenza della
scorsa settimana fa ben sperare:
«È stato successo ben oltre le
aspettative: invitiamo i cittadini
simpatizzanti ad esprimere la loro
preferenza. Questa iniziativa –
aggiunge – è stata organizzata in
vista della costituzione ufficiale
del nuovo soggetto politico, il Pdl,
che avverrà nei primi mesi del
prossimo anno».I gazebo saranno
allestiti nei pressi della scuola
Principe Amedeo, a piazza San
Carlo, piazza Traniello, corso

Cavour, Villa delle Sirene e piazza
Mare all’Arco.
Il coordinatore cittadino del costi-
tuendo Pdl Cosmo Mitrano avrà
modo di spiegare ancora una
volta che «Noi non ci limitiamo
solo a criticare le scelte del sinda-
co Raimondi. Non solo critiche ma
proposte concrete: come centro-
destra e Popolo della Libertà sap-
piamo indicare quello che noi
vogliamo fare per Gaeta. Il nostro
compito è realizzare quello che i
cittadini chiedono e desiderano».

M.R.

O

M.R.

escato con 400 euro in tasca, i proventi di un furto alla cassa di
un bar. Sono scattate così le manette per il 29enne Stefano
Orgera, pregiudicato formiano, sorpreso dagli agenti di polizia del

commissariato di Formia, diretto dal vicequestore Cristiano Tatarelli,
ancora all’interno del bar Universal di Pentiro dove era stato segnalato
il furto. Giunti immediatamente sul posto gli agenti di polizia hanno
constatato la presenza di una finestra violata, quindi si sono introdotti
presso l’altra sala del bar e qui hanno fermato il 29enne che aveva nelle
tasche una busta con i 400 euro presi dalla cassa. Pertanto, si è proce-
duto all’arresto di Stefano Orgera per furto aggravato.

P

Polizia

LA POLIZIA IN AZIONE

La crisi interna nel Pd,
lo sfogo di Pina Rosato
Di Perna assessore? Il consigliere attacca il modus operandi del suo partito
Manuel Ricuperato

nico consigliere comunale
del Pd, Pina Rosato, non
poteva non intervenire per

dire il proprio basta alla situazione
attuale che sta coinvolgendo il suo
partito, intento a risolvere il quesito
circa la figura del suo coordinatore
Cosmo Di Perna. Il ruolo del partito
in seno all’amministrazione cittadi-
na non è stato finora rilevante, e le
turbolenze recenti della Rosato
confermano questo stato di cose.
Ora, alla vigilia del consiglio comu-
nale sull’Ici la Rosato abbandona
ogni diplomazia per spiegare la sua
posizione: «Credo sia giunta l’ora di
porre fine a questa commedia degli
equivoci che sta svilendo quanto di
buono fatto con la costituzione del
pd a Gaeta. Non posso che consta-
tare - spiega la Rosato -, con pro-
fonda tristezza, che le diverse com-
ponenti del partito guardano al pro-
prio passato in perenne conflitto tra
loro per l’acquisizione di posizioni
di potere. La cosa fa perdere di
vista il vero obiettivo, acquisire
un’identità culturale e politica nella
città e nella società. Constato che
chi è stato eletto chiamato, anche
se solo a maggioranza, a radicare il
partito tra la gente superando i

vecchi meccanismi corre attratto
dal canto della sirena, pronto ad
accettare accordicchi senza aver
chiaro che le alleanze si fanno con-
correndo con pari dignità alla rea-
lizzazione di un programma con-
cordato. Alla condizione di emer-
genza in cui versa il partito concor-
re fortemente questa lusinga di un
possibile quanto improbabile coin-
volgimento nella gestione
dell´amministrazione comunale.
Chimera che ha scatenato gli
appetiti più disparati e ha finito col
provocare lo sfilacciamento ed una

certa sofferenza politica nella mag-
gioranza. A questo gioco al massa-
cro, cercato e voluto da chi, anche
nelle cocenti sconfitte degli ultimi
anni, ha ricevuto incarichi remune-
rativi a nome e per conto del parti-
to o da chi crede che si possa gui-
dare un partito senza esserci den-
tro totalmente manipolando sem-
plici pedine, io non ci stò, sia come
capogruppo comunale eletta nella
Margherita sia come delegata
nazionale che come membro di
direzione provinciale del partito
democratico. Credo che al partito

occorrà assumere l’iniziativa politi-
ca che in questi mesi è mancata,
coinvolgendo i cittadini con propo-
ste proprie. Bisogna che il partito
dica la sua sul Waterfont, sulla
vetreria, sul pua, e tante altre cose.
Tutto questo riconoscendo le diffi-
coltà attuali, senza negare o tacere
l´evidenza, per non alimentare
spaccature, senso di delusione in
coloro che si sono spesi ed avvici-
nati al partito democratico, e con le
imminenti elezioni provinciali dietro
l´angolo. Abbiamo un partito ma
dobbiamo riempirlo di contenuti
solo dopo si potrà sapere e capire
se esistono le condizioni e le con-
vergenze possibili politico-culturali
per un impegno diretto nella ammi-
nistrazione civica perché è eviden-
te a tutti che quelle condizioni allo
stato attuale, nonostante i miei
sforzi in ambito amministrativo e
che datano da più di qualche anno,
non ci sono ancora. Ogni altra pos-
sibilità è cosa che non mi appartie-
ne, non appartiene a coloro che
con il loro voto mi hanno permesso
di rappresentarli nel consiglio
comunale della città e a quanti cre-
dono ancora nel progetto del
Partito Democratico.» 
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IL CONSIGLIERE COMUNALE DEL PD PINA ROSATO

Sorriso sul mare, la crisi
Formia Formia

Ieri i dipendenti della clinica sono stati in Comune; soluzione lontana

Gaeta

Franco Schiano

onsiglio comunale pre natal-
izio, ma clima tutt’altro che
tranquillo. Dopo un’intervento

del consigliere Vaudo che ha
espresso solidarietà alla videoteca
cittadina, distrutta da un incendio
doloso è la volta del consigliere
Erbinucci, che prende la parola per
rinfacciare a Raimondi l’uso dei ter-
mini «codardi» e «conigli» rivolti da
quest’ultimo nei confronti dei con-
siglieri di Forza Italia che nell’ultimo
consiglio comunale sulla richiesta
del risarcimento danni ai Savoia,
abbandonarono polemicamente
l’aula prima dell’inizio della discus-
sione. La reprimenda di Erbinucci
coinvolge anche il presidente del
consiglio Magliuzzi, reo – sempre
secondo il consigliere di Forza Italia
– di non aver preso le difese dei
consiglieri offesi durante la loro
assenza. Fuori onda immediata arri-
va la replica di Raimondi: «quello
sulla richiesta di risarcimento danni
ai Savoia è stato un ordine del
giorno storico per la città di Gaeta,
non certo ridicolo come semplicisti-
camente definito dal consigliere
Erbinucci.» Ma l’atmosfera si sur-
riscalda ulteriormente a seguito del-
l’intervento di Matarazzo, che sem-
pre in fase preliminare, accusa il
sindaco e la giunta di aver stravolto
quanto deliberato dal consiglio in
sede di assestamento di bilancio.
Sempre secondo il capogruppo Udc,
che parla di «atto truffaldino» della
giunta che avrebbe «distratto»
27mila euro dal fondo di 60mila
euro destinati alle famiglie bisog-

nose. Si scatena una discussione
nella quale interviene anche la
Rosato che si dice «particolarmente
indignata per l’utilizzo improprio
delle somme stanziate per le
famiglie in difficoltà» – di cui era
stata la promotrice - e si unisce a
Matarazzo nel richiedere l’immedia-
ta rettifica della delibera di giunta
incriminata con la quale 27mila euro
sono stati impropriamente destinati
all’Istituto della Santissima
Annunziata. «Se non si provvede
seduta stante alla rettifica chiederò
l’intervento dei carabinieri – afferma
Matarazzo.» Fra lo sconcerto gen-
erale si sospende il consiglio e viene
convocata una conferenza dei capi-
gruppo per decidere il da farsi a
seguito di questo, purtroppo non
isolato, incidente di percorso. Dopo
una lunga sospensione la maggio-
ranza prende atto dei rilievi in meri-
to all’uso improprio della somma di
27mila euro e assume l’impegno di
provvedere alla rettifica con la
prossima seduta di giunta, ridesti-
nando l’intera somma di 60mila
euro alle necessità delle famiglie in
difficoltà. Per quanto riguarda i
27mila euro per l’Annunziata si farà
ricorso probabilmente al fondo di
riserva. Al momento di andare in
macchina il consiglio è ancora nella
fase preliminare senza che sia
affrontato il primo dei quattro punti
all’ordine del giorno. Tutto lascia
pensare che anche stavolta si andrà
avanti fin nella notte, pertanto del
resto vi daremo conto nell’edizione
di domani.

C

Ruba 400 euro
dalla cassa del bar
arrestato 29enne

aranno presentate questa
mattina, alle 11, in una
conferenza presso la sala

Sicurezza del comune di Formia le
progettazioni del centro commer-
ciale naturale Le Due Torri. Il pro-
getto, approvato recentemente
dalla giunta comunale, si pone
l’obiettivo di rilanciare i negozi di
vicinato e promuovere l’intera
rete commerciale che insiste
all’interno nella città storica. Le
azioni di promozione e di gestione
del nuovo centro saranno illustra-
te da Giuseppe Russo dell’univer-
sità di Cassino e dall’assessore
allo sviluppo economico del
comune di Formia, Silvio D’Arco.
Presiederà la conferenza il sinda-
co di Formia, Michele Forte.

Le Due Torri
si presenta
questa mattina

S
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Carissimi, a Natale ricordiamo
e celebriamo la nascita di un
bimbo, eccezionale e unico,
Cristo Gesù; non possiamo
allora non pensare anche ad
una famiglia, pure eccezionale
e unica, la Sacra Famiglia con
Maria e Giuseppe. Spontaneo il
pensiero corre in questa occa-
sione alle famiglie
dell'Arcidiocesi di Gaeta per
dire loro la mia vicinanza, il
mio affetto e augurio per le
feste di Natale. La famiglia
rimane sempre al centro dell'at-
tenzione della Chiesa: è il
luogo più autentico dell'amore
di un uomo e una donna, è la
culla della vita che sboccia ad
allietare la grande famiglia
dell'umanità, ed è la palestra
della crescita e dell'educazione
delle nuove generazioni. In
ogni famiglia bisogna entrare
con rispetto e con venerazione
perché è proprio lì che il
Signore riversa la sua benedi-
zione grande e eterna. Con
l'augurio natalizio vengo ad
annunziarvi che nel nuovo
anno la nostra Chiesa di Gaeta

darà inizio al Sinodo
Diocesano, che vuole essere un
cammino fatto insieme per un
risveglio di fede e di prassi, al
quale tutti possono dare il pro-
prio contributo. In questo rin-

novamento anche di strutture
ogni famiglia ogni famiglia è
chiamata a trasmettere la fede
adulta, con novità e convinzio-

ne. Conto sull'apporto di ognu-
no: l'antica Chiesa di Gaeta
possa essere sale e luce per
risplendere di opere buone e
belle secondo il desiderio del
Signore Gesù. Vi saluto con
grande affetto.
Dalla segreteria del Sinodo

contestualmente evidenziano:
L'Arcivescovo di Gaeta Mons.
Fabio Bernardo D'Onorio indi-
rà solennemente il Sinodo

Diocesano mercoledì 8 aprile
2009 in occasione della Messa
del Crisma. L'Arcivescovo
Fabio Bernardo propone alla
veneranda Chiesa di Gaeta
l'esperienza bella e antica del
Sinodo Diocesano. La parola
sinodo: Il termine Sinodo deri-

va dal greco synodos, compo-
sto dalla preposizione syn
(Insieme) e dal sostantivo
hodòdos (strada). Cos'è un

Sinodo? Il Sinodo è un percor-
rere una strada insieme per rin-
novare noi stessi, nella mentali-
tà e nelle strutture e per annun-
ciare con novità Cristo Gesù,
salvatore del mondo oggi e
sempre. A cosa serve il Sinodo?
A rinnovare tutti i membri della

Chiesa di Gaeta nella sua
responsabilità: dall'annuncio
del Vangelo, alla celebrazione
dell'Eucarestia e dei Sacramenti

e della testimonianza della
Carità. Dove si svolge il
Sinodo? Si volge a livello dio-
cesano, foraniale, parrocchiale
e nelle diverse esperienze
ecclesiali. Però soprattutto si
svolge nel cuore di ogni cre-
dente, con una decisiva revisio-
ne di vita, avendo a guida la
Parola di Dio. Necessaria sarà
la preghiera di tutti affinché,

mediante il costante sostegno
del Signore, tale evento possa
essere significativo e fruttuoso
per la nostra Chiesa. 
Come si svolge il Sinodo? Il
Sinodo necessita di una lunga
fase preparatoria durante la
quale una Commissione nomi-
nata dall'Arcivescovo lavorerà
per elaborare proposte su cui
riflettere nelle Assemblee
Sinodali. Tale lavoro si volgerà
in sinergia con gli organismi di
partecipazione, le esperienze
ecclesiali e non ecclesiali ope-
ranti nella nostra Chiesa dioce-
sana. Gaeta e i sinodi: Il
Sinodo, solennemente annun-
ciato il 27 ottobre 2007
dall'Arcivescovo Fabio
Bernardo D'Onorio, sarà il
primo celebrato nell'Arcidiocesi
dopo il Concilio Vaticano II. 
I Sinodi precedenti sono stati
indetti da: Mons. Pietro de Ona
nel 1611, Mons. Giuseppe Sanz
de Villaragut nel 1690, Mons.
Carlo Pergamo nel 1779 e
Mons. Dionigi Casaroli nel
1934. 
Info: www.arcidiocesigaeta.it e
segreteriasinodo@arcidiocesi-
gaeta.it e telefono e fax
0771.4530202. 

Tra qualche giorno è
Natale. Non sta bene
parlarne. Tutti lo faran-
no. Noi si vuole parla-

re di altro. Del fatto, ad esem-
pio, che nonostante tutto una
delle massime cariche dello
stato in Italia abbia accusato la
Chiesa cattolica di reticenza
durante la penosa esperienza
delle leggi razziali nel periodo
nazista. Stava parlando davanti
a non pochi esponenti della
comunità ebraica, va bene. E il
politically correct impone di far
vedere che si sta dalla parte di
chi ascolta. Però quando avvie-
ne in modo da negare la verità
storica e quando questo lo fa
un’istituzione della Repubblica,
questo è preoccupante. La cosa
è ancora più grave se si pensa al
merito della questione. Che non
è da poco. L’idea è questa: «I
fascisti hanno promulgato le
leggi razziali, ma tutta la socie-
tà – e nella società sottolineia-
mo la Chiesa cattolica – ha  con-
tribuito con il proprio silenzio e
la tacita accettazione». In prati-
ca lo stesso principio espresso
da don Milani come idea forza
nella sua difesa al processo sul-
l’obiezione di coscienza: la
mancanza di senso critico gene-
ra le peggiori catastrofi storiche.
Ora proprio qui invece l’igno-
ranza del presidente della
Camera dei Deputati è grave.
Perché proprio molti cattolici da
una parte e il Vaticano dall’altra
erano tra le forze nella società
italiana che più lavoravano con-
tro l’ideologia fascista. Non con
clamore. Ma attraverso la for-
mazione delle coscienze e
un’azione che era efficace pro-
prio perché non eclatante. Alla
base di questo impegno c’era la
chiara coscienza tra le persone
di Chiesa che Dio si era fatto
uomo e che in tal modo si era
fatto solidale ad ogni persona.
L’azione culturale della Chiesa
e dei cattolici nel periodo fasci-
sta avrebbero condotto alla
grande stagione della cultura
politica italiana del dopoguerra
e, per altre vie, alla primavera
del Concilio Vaticano II. E il
Natale, alla fine, c’entra. Perché
proprio dalla rivelazione del
volto di Dio è possibile partire
per il rinnovamento dell’umani-
tà e il ristabilimento di una mag-
giore serietà della vita politica.
Anche in Italia. Auguriamoci un
buon Natale. Per non rassegnar-
ci alla mancanza di speranza.
Per trovare la forza di essere al
sevizio dell’umanità. Senza
discriminazioni politically cor-
rect. Senza “razzismi” di como-
do.
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Percorrendo la via
che porta al Sinodo 

Il Natale e le
esternazioni
inopportune
sulla Chiesa
e gli ebrei  

EDITORIALE

Nel clima festoso del Santo Natale l’Arcidiocesi D’Onorio presenta le tappe 

Don Francesco Guglietta
comunicazioni 
sociali@arcidiocesigaeta.it

S.E. Mons. Fabio Bernardo D’Onorio - Arcivescovo di Gaeta

L’ingresso del Campanile al Duomo di Gaeta, riprodotto nel pieghevole di presentazione del Sinodo diocesano

Nihil amori Christi praeponere 

SETTIMANALE DELL’ARCIDIOCESI DI GAETA

A Natale
ricordiamo 

la nascita 
di un bambino

assai unico 

Preghiera del Sinodo
Signore nostro Padre, 
guarda benigno a noi, Chiesa di Gaeta,
impegnati nel cammino sinodale 
di rinnovamento personale e comunitario. 
Riconosciamo le nostre colpe ed omissioni;
perdonaci e rafforza la nostra volontà di bene. 
Con la forza dello Spirito Santo 
La Tua Parola 
sia lampada per la nostra vita, 
l'Eucarestia e i Sacramenti
rafforzino la nostra fede, 
l'amore verso di Te e verso i fratelli
ci renda testimoni convinti di Cristo, 
che per noi è morto e risorto.
Concedi, o Signore, 
che ogni parrocchia dell'Arcidiocesi, 
mediante la tua grazia
e la conversione dei cuori, 
diventi comunità viva di preghiera e di carità
e sappia manifestare la forza rinnovatrice
del Vangelo di Gesù
il quale sempre chiama, 
affascina e attira ogni uomo,
che lo cerca con cuore sincero. 
Amen

Fabio Bernardo  D'Onorio
Arcivescovo di Gaeta



Arcivescovo di Gaeta
S.E. Mons. Fabio
Bernardo D'Onorio
ha accolto, come

l'anno scorso, l'invito a visita-
re, in occasione delle festività
natalizie, gli ospedali e le case
di cura presenti nel territorio
diocesano e sarà accompagna-
to da don Luigi Ruggiero,
responsabile dell'Ufficio dio-
cesano della Pastorale della

Salute. Le visite ai nosocomi
saranno effettuate secondo il
seguente calendario: oggi
venerdì 19 con inizio alle 9
Ospedale degli Eroi di
Minturno, attualmente ospita-
to presso la limitrofa struttura
Rsa; domani sabato 20 alle
11.30 Casa di Cura del Sole –
Clinica Costa e a seguire la
Clinica Sorriso sul Mare,
entrambe a Formia; lunedì 22

alle 9 Ospedale Dono Svizzero
di Formia; martedì 23 alle 9
Ospedale San Giovanni di Dio
a Fondi e alle 12 Ospedale
Mons. Luigi Di Liegro di
Gaeta. Con l'occasione il
Presule non esternerà soltanto
la sua vicinanza ai degenti e al
personale medico e paramedi-
co che opera nelle strutture ma
anche la solidarietà della
Chiesa che è in Gaeta ai lavo-

ratori in difficoltà della Casa
di Cura Sorriso sul Mare di
Formia. Bisogna registrare che
l'anno scorso fu accolto ovun-
que con grande simpatia e cor-
dialità. I degenti , sopratutto
quelli affetti da patologie
gravi, videro in lui la Chiesa
consolatrice, che nei momenti
di sconforto e di preoccupa-
zione si presenta a portare il
messaggio salvifico dei van-
geli. Giustamente don Luigi
Ruggiero, che cura la pastora-
le diocesana della salute, evi-
denzia: «Chi è malato non lo è
soltanto nel fisico ma anche
nello spirito in quanto lo stato
di salute precaria induce il
soggetto interessato a rifles-
sioni che solitamente non si
fanno quando si è presi total-
mente dal quotidiano e ci si
sente lontani dalla paura di
una malattia che possa incom-
bere. Invece lo stato di degen-
za ci lascia dei tempi lunghi di
riflessione e di ricerca dell'es-
senzialità della vita. E ci si
avvicina anche a Dio e molte
volte si ritrova quella fede
sopita da tempo».
L'Arcivescovo Mons, Fabio
Bernardo D'Onorio non
saprebbe vivere compiuta-
mente come pastore e come
persona il Natale senza aver
prima incontrato i fratelli e le
sorelle in difficoltà. Da tali

motivazioni e ragioni nascono
questi quattro giorni di visite
tra coloro che soffrono, con

un'attenzione doverosa anche
a coloro che per professione e
generosità li assistono.         

Si inaugura lunedì pros-
simo alle 20, dopo la
santa messa presiedu-
ta dall'Arcivescovo

con la partecipazione degli
operatori socio-culturali che
si tiene alle 18.30 nella Chiesa
della Santissima Annunziata,
un’interessante esposizione
nel Museo Diocesano di
Gaeta di pastori e presepi dei
secoli XVIII e XIX. I pezzi in
mostra, tutti originali del-
l’epoca, provengono da colle-
zioni private di Gaeta, Roma e
Cassino: nella fattispecie,
aprono una finestra sul prese-
pe napoletano del Settecento,
un fenomeno quanto mai com-
plesso caratterizzato da innu-
merevoli aspetti spesso in
contrasto fra loro. La straordi-
naria commedia dell’arte che
è il presepe partenopeo verrà
analizzato anche attraverso un
breve apparato didattico che
darà maggiore preziosità ai
materiali antichi esposti. In
questa sede, possiamo solo
accennare brevemente ai
materiali esposti. Il presepe
napoletano del Settecento è

“figlio” della sua epoca, il
secolo dei Lumi, per l’aspetto
enciclopedico così evidente:
quel desiderio di indagare,

selezionare, catalogare. In
ogni scena allestita si presenta
sempre un’ampia selezione di
oggetti: cestini d’ogni tipo

genere, utensili, vasellame,
ecc utilizzati nella Napoli del
XVIII secolo. Discorso a
parte spetta al popolo degli

umili, contadini, pastori, per-
sonaggi curiosi, goffi, e non
solo. 
Interessante è tutto il mondo

dei finimenti, vassoi, coppe,
scimitarre d’argento, opere
dei più grandi argentieri del-
l’epoca; strumenti musicali,

chitarre, mandolini, tromboni,
zampogne, tricca - ballacche
realizzati perfettamente in
scala da maestri liutai; gioiel-

li, collane, orecchini d’oro,
d’argento, di corallo. Ma
anche le vestiture, opera di
abili sarti, riproducevano in
scala, utilizzando per i vestiti
più preziosi le sete degli opifi-
ci borbonici di San Leucio, i
costumi delle varie popolazio-
ni del Regno. Nella mostra del
Museo Diocesano, al di la dei
pezzi settecenteschi, rarità tra
le rarità, saranno esposte
anche alcune “accademie”
(secolo XIX) che, diversa-
mente dagli altri “pastori”
sono realizzate a tutto tondo.
Le accademie rappresentano
l’esercizio artistico per eccel-
lenza per gli scultori di arte
presepiale che per mezzo di
esse, poterono dimostrare
tutta il loro estro e talento arti-

stico. La mostra resterà aperta
fino al 18 gennaio, dal marte-
dì alla domenica dalle 16 alle
20.
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Natale al Museo, storia 
e presepi napoletani  
Si apre un’interessante esposizione con statuette risalenti al XVIII secolo presso il Palazzo De Vio 
Lino Sorabella - giornalista 

Locandina Natale 2008

L’Arcivescovo visita gli ammalati
Ieri mattina il Pastore all’Ospedale degli Eroi. Nei prossimi giorni Formia, Gaeta e Fondi
Marcello Caliman - capo ufficio stampa Arcidiocesi di Gaeta

L’Arcivescovo con a sinistra il sindaco Sardelli e a destra don Elio Persechino

L’Arcivescovo con l’equipe del nosocomio minturnese L’Arcivescovo che accarezza amorevolemnte un paziente presso la struttura Rsa

Statuetta di un pastore



ell’era della globaliz-
zazione e della libera cir-
colazione delle professioni

secondo le nuove normative della
comunità europea, ecco che
ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della provincia di
Latina ha organizzato per questa
mattina, presso palazzo De Vio a
Gaeta, il convegno «Il ruolo degli
ordini e delle professioni intellet-
tuali oggi in Italia e in Europa. Il
valore della tradizione e le sfide
del futuro». Il convegno segue
l’immissione del recente stru-
mento che l’Ordine di Latina ha
messo in campo e che accorcerà
le distanze tra medico e paziente,
ponendo l’intera categoria a
servizio totale e globale della col-
lettività. Da gennaio  sarà disponi-
bile l’albo dinamico on-line, dove,
tutti i medici che lo desiderano
potranno inserire il proprio profilo
professionale: su www.cer-
camedicodentista.it il paziente
con un semplice clik potrà
reperire orari, tariffe, servizi e
disponibilità di tutte le categorie
mediche del territorio provinciale.
L’ordine dei medici di Latina si
pone all’avanguardia in Europa
dato che in merito vi sono pochi
esempi, valorizza le proprie com-
petenze e regola una sana com-
petitività tra colleghi. Inoltre, pres-
so lo stabile della Santissima
Annunziata verrà creato un centro
studi sulla storia della medicina e
ricerca, punto di riferimento e di
aggregazione medico per il

Sudpontino. Il programma della
giornata prevede, alle 10 e 30
apertura dei lavori con il saluto
del sindaco di Gaeta, Antonio
Raimondi, dell’Arcivescovo di
Gaeta, Mons. Fabio Bernardo
D’Onorio, del presidente della
Provincia di Latina, Armando
Cusani, e del prefetto di Latina,
Bruno Frattasi. Dalle 11 e 30 si
entra nel vivo del convegno con
l’introduzione del dottor Giovanni
Maria Righetti, presidente dell’or-
dine dei medici chirurghi e odon-
toiatri della provincia di Latina,
seguiranno gli interventi di
Pierangelo Sardi, presidente con-
siglio europeo professioni liberali
e consigliere Cnel, quindi alle 12 e
20  ci sarà la consegna del premio
dell’ordine «Per il mondo delle
conoscenze» a uno studente
meritevole di Gaeta, alle 12 e 40 il
professor Luigi Cardi, docente

universitario di geografia storica
farà un resconto storico sugli
ospedali. Alle 13 ci sarà la sotto-
scrizione del protocollo di collabo-
razione tra Ipab ‘Stabilimento SS.
Annunziata ed Annessi’ di Gaeta,
l’università degli Studi ‘La
Sapienza’ di Roma e l’Ordine dei
Medici di Latina per la preser-
vazione del patrimonio storico e
dei valori locali legati alle vicende
dell’ospedale SS. Annunziata;
coinvolti Raniero De Filippis, com-
missario straordinario SS
Annunziata, il professor Luigi
Frati, rettore dell’università La
Sapienza, e Giovanni Maria
Righetti, presidente dell’ordine. Al
termine del programma è prevista
la cerimonia di premiazione con la
consegna di un attestato a tutti
coloro che a vario titolo hanno
ricoperto ruolo direttivi all’interno
dell’ordine.

onsiglio comunale partito
con insolita calma per poi
concludersi con un batti-

becco finale tra il sindaco e la
minoranza che si appella al para-
dosso. Infatti dall’importante
discussione sulla critica situazio-
ne della clinica Sorriso Sul Mare si
è degenerati come sempre a sin-
gole discussioni su singole posi-
zioni che ha portato il primo citta-
dino a giudicare la minoranza
“guastafeste” e non costruttiva.
Due gli odg al centro della discus-
sione dell’assise: il parcheggio
multipiano della stazione e il futu-
ro della struttura psichiatrica. Nel
primo caso il 31 dicembre scadrà
la concessione del servizio e
l’amministrazione si è attivata nel
deliberare una proroga di tre mesi

per avere il tempo di incontrare la
Formia Servizi e verificare. Tra la
discussione sulle competenze del
consiglio a proposito e lo scettici-
smo di Bartolomeo sulla necessi-
tà di questa verifica si passa alla
tanta attesa discussione sulla cli-
nica.
Un dibattito tra La Mura e
Bartolomeo figura perfettamente
le due posizioni contrastanti:
secondo l’assessore i tagli hanno
gravato soprattutto nel Sud
Pontino  mentre secondo il consi-
gliere hanno interessato l’intera
regione. La maggioranza si appel-
la alla possibilità di portare in
regione il problema, la minoranza
a capire il perché dei tagli e a
chiarire che i lavoratori saranno
reintegrati nelle cooperative.

esperto del comparto
Erminio Italo Di Nora annun-
zia: «Il Parlamento interviene

con misure a favore della pesca e
dell’acquacoltura, qualche associa-
zione si «sciacqua» la bocca».
Approvati dalla Camera due impor-
tanti emendamenti al disegno di
legge di conversione del decreto
legge n. 171/2008. Sono questioni
che l’On. Gianfranco Conte, presi-
dente della VI commissione Finanze
della Camera, su interessamento
diretto e costante del dinamico
Erminio Di Nora direttore dell’asso-
ciazione Pescatori del Golfo, seguiva
da molto tempo. Gli emendamenti
rispondono alle reali esigenze del
settore della pesca in quanto si trat-
ta dell’estensione degli accordi di
filiera al settore ittico, una sorta di
Farmer’s Market del mare, come
illustrato anche al Ministro per le
Politiche Agricole, On. Luca Zaia,
proprio in una nota dell’esperto del
comparto pesca Di Nora. Per l’ac-
quacoltura si estende, con efficacia
retroattiva a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legisla-
tivo 154/2004, il canone ricognitorio
di cui al regio - decreto 1604/1931

anche ai soggetti non cooperativi. In
una lettera, datata 18 novembre
2008, si denota il lavoro svolto di
concerto con l’On. Conte. Scrive il
parlamentare: «La problematica
relativa alle lagune polesane, com-
prendendo con esso il demanio e la
gestione delle valli e delle aree da
sempre adibite alla molluschicoltu-
ra, non può essere oggetto di una
imposizione «sic et simpliciter», se
non il frutto di una serie di misure
rivolte alla tutela dei beni dello stato,
ma anche e in primo luogo al man-
tenimento dei livelli occupazionali. Il
lavoro svolto dal dottor Erminio Di

Nora, ieri e oggi, in collaborazione
con i miei uffici, sono stati apprezza-
ti e valorizzati anche dall’opposizio-
ne, e dall’amico onorevole Giorgio
Benvenuto, prima e dopo il suo
mandato di Presidente della
Commissione Finanze. Questo
dimostra che solo la concertazione
può donare la giusta visibilità al
comparto, spesso all’ombra per
ragioni di carattere socio - economi-
co, e di scelte assistenzialistiche.
Intendo con questa mia, sottolineare
anche l’importanza del parere
dell’Autorità garante per la
Concorrenza e il libero mercato,

nella parte in cui, alla richiesta della
Regione Marche, di verificare la
costituzionalità del pagamento del
canone meramente ricognitorio per
le cooperative, e circa trenta volte
superiore per le altre forme giuridi-
che di impresa, il Garante ha rispo-
sto che rappresenta una vera lesio-
ne della concorrenza, e una dispari-
tà di trattamento. A tale proposito,
mi impegno personalmente a evi-
denziare questa situazione al
Ministro per le Politiche Agricole,
onorevole Luca Zaia, di cui è già a
conoscenza, e allo stesso modo di
convocare i responsabili del dema-

nio per una audizione in tal proposi-
to. Gaeta, d’altra parte, rappresenta
una realtà da tutelare come tante in
Italia, e io farò la mia parte. Grazie a
tutti per i chiarimenti e al dottor
Erminio Di Nora per la sua preziosa
collaborazione». Per gli imprenditori
impegnati negli allevamenti di
Gaeta, come scritto in calce alla let-
tera stessa, quello dei canoni con-
cessori dovrebbe restare solo un
brutto ricordo. Conclude l’esponente
dell’associazione Pescatori del Golfo
Di Nora: «non è bello polemizzare
con nessuno, ma è giusto chiamare
le cose con il loro vero nome».

Aiuti per la pesca
Benefici anche per l’attività di acquacoltura. Per i pescatori di Gaeta spariranno i canoni concessori
Marcello Caliman

ERMINIO ITALO DI NORA

IL PALAZZO COMUNALE DI FORMIA

Società

L’

La Camera dei deputati ha approvato due disegni di legge in favore del comparto ittico

Formia

Simona Gionta

C

Consiglio, il sindaco
contro l’opposizione

N

In breve 

Determina del sindaco di Formia
Michele Forte che anticipa lo svolgi-
mento del mercato settimanale.
«Vista la richiesta dell’Ascom, tesa
ad ottenere l’autorizzazione allo
svolgimento del mercato del giovedì
nei giorni di lunedì 22 e 29 dicem-
bre, tenuto conto dell’attuale crisi
del settore commerciali, ritenuto di
poter disporre la modifica per il
periodo natalizio determina di con-
sentire l’anticipazione dei mercati di
giovedì 25 dicembre e 1 gennaio
alle date suddette, con termine
delle operazioni di vendita alle 13 e
con l’obbligo di lasciare sgombra la
piazza, assicurando la pulizia della
stessa. Il comando di polizia munic-
ipale e gli organi di polizia sono
incaricati del controllo sull’osser-
vanza della presente determina.»

Formia, mercati
settimanali
anticipati

Prima donazione di sangue orga-
nizzata dalla neonata sezione
dell’Avis di Sperlonga. Questa
mattina dalle 8 alle 10 e 30, pres-
so l’ambulatorio comunale di piaz-
za Municipio, messo a dispo-
sizione dall’amministrazione
comunale, i responsabili della
struttura dei volontari del sangue
cercheranno di raccogliere il mag-
gior numero di sacche possibile di
plasma. «E’ un modo concreto
anche per dare un senso al Natale
- ha sottolineato la neo presidente
Maria Claudia Centola».
A scendere in campo inoltre la
vice, Tiziana Galli, la responsabile
amministrativa, Cristina Toscano, i
dirigenti comunali Joseph Maric,
Dora Ronga, Andrea Soccodato e
Claudio Zuena, i revisori dei conti
Susanna Salotti e  Giovannangelo
Leone, Luigina Festa, direttrice
sanitaria della sezione, e il presi-
dente provinciale dell’Avis, Enzo
Piccaro, e il responsabile provin-
ciale per i prelievi, il dottor
Giovanni Savilli.

Solidarietà,
l’Avis debutta
a Sperlonga

Doppio arresto da parte della
guardia di Finanza di Fondi, com-
pagnia diretta dal tenente Antonino
Costa, che ha fermato due 20enni
di Terracina, Fernando Di Girolamo
e Davide Todisco, per reati in mate-
ria di droga. Una pattuglia del
nucleo mobile ha fermato i due gio-
vani  provenienti da Napoli all’altez-
za di Sperlonga; i due avevano in
auto 8 grammi di crack e 4,5 gram-
mi di eroina purissima oltre ad un
bisturi da sala operatoria. Gli uomi-
ni del maresciallo Mauro Masiello,
responsabile del nucleo mobile,
dopo aver trovato nelle parti intime
dei due la droga custodita in ovuli,
disponeva una perquisizione all’in-
terno delle loro abitazioni di
Terracina. Presso la casa di Todisco,
fresco di condanna a 7 mesi di pena
sospesa per furto aggravato, veniva
trovato un bilancino di precisione, e
presso casa Di Girolamo l’occor-
rente per confezionare le dosi. Ieri
mattina si è consumato il processo
per direttissima con il giudice
Perinelli che li ha condannati, in
sede di patteggiamento, ad un anno
di arresti domiciliari e 4mila euro di
multa.

Pusher 20enni
arrestati
dalla Finanza

Oggi medici a confronto
Gaeta

Convegno a Palazzo De Vio sul ruolo futuro della professione medica

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE GIOVANNI MARIA RIGHETTI

L’ONOREVOLE GIANFRANCO CONTE
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ffriamo a te il calenda-
rio 2009: tu offri a un
bambino malato di

fibrosi cistica la speranza di guarire.
Dai un contributo". È questo l'invito
che i supermercati Sisa- Cassandra
di Latina rivolgono a tutti i loro clien-
ti. Nei giorni 23 e 24 dicembre, anti-
vigilia e vigilia di Natale, gli esercizi
commerciali del gruppo si sono
mobilitati per sostenere la ricerca
sulla fibrosi cistica. Per tutto l'orario
d'apertura in queste due giornate,
presso i quattro punti vendita che si
trovano in Viale Paganini zona Q4,
Largo Cirri zona Q5, Via Picasso
Centro commerciale Morbella, Via
Priverno, si raccoglieranno fondi per
sostenere la ricerca scientifica su
questa patologia. I clienti potranno
ritirare in omaggio un bel calendario
e donare un'offerta all'Associazione
laziale fibrosi cistica onlus che fa
capo alla Lega italiana fc, la quale si
trova in Via Lago di Paola, 4 - 00010

Villa Adriana (Roma); tel.
0774/381216; e-mail: info@fibrosi-
cisticalazio.it. Giunta al suo 32mo
anno di vita, l'Associazione laziale
fibrosi cistica è impegnata sia nella
ricerca scientifica sia nell'assisten-
za. Negli ultimi anni ha finanziato
importanti progetti di ricerca, tra i
quali uno sull'"analisi mutazionale"
completa di tutti i malati afferenti al
Centro regionale fc; uno studio fina-

lizzato a completare "il sequenzia-
mento del gene Cftr"; uno studio
sulla risposta infiammatoria e del
metabolismo dell'acido arachidoni-
co nei neutrofili di pazienti con fc;
uno studio sull'efficacia di una solu-
zione salina ipertonica. «Questi con-
tributi alla conoscenza - secondo la
dottoressa Quattrucci, responsabile
del Centro regionale fibrosi cistica
presso il Policlinico Umberto I di

Roma - si potranno tradurre in
breve tempo in interventi terapeuti-
ci/dietetici mirati». L'impegno a
360 gradi nella lotta alla malattia ha
permesso di allungare notevolmen-
te l'aspettativa di vita dei pazienti,
migliorandone sensibilmente la
qualità. «Nonostante i dati incorag-
gianti - afferma Silvana Colombi,
presidente dell'Associazione laziale
fc - ancora non c'è una terapia riso-
lutiva e le cure applicate curano i
sintomi ma non la causa della
malattia. Tutti noi, coinvolti dalla
malattia come genitori o malati,
vogliamo scrivere la parola fine alla
cura della fibrosi cistica. Si stanno
sviluppando importanti filoni di
ricerca che lasciano ben sperare
per il futuro e che vanno sostenuti
finanziariamente: la partecipazione
di tutti è fondamentale». Un motivo
sacrosanto per raccogliere tutti l'in-
vito di Sisa-Cassandra in prossimità
delle feste.

Un calendario contro la fibrosi
Luisa Guarino

“O

Latina

Oggi, alle 18, all’auditorium San
Michele Arcangelo di Sezze, l’as-
sociazione culturale Le colonne
presenta ‘Il colpevole è Maigret’,
edito dalla casa editrice Zedde
Editore, per la quale Giancarlo
Loffarelli, uno degli autori, ha
pubblicato, nel 2007, il suo
romanzo ‘Lo scrigno’.Insieme a
Arrigo Casalini, Laura De Bortoli,
Gabriella Geddo, Antonietta
Lombardozzi, Anna Maccario e
Pierpaolo Rovero, sotto la direzio-
ne di Francesco Rodolfo Russo,
direttore editoriale della
‘Giancarlo Zedde’, scrittore,
poeta e animatore culturale,
Giancarlo Loffarelli ha potuto

sperimentare una particolare
forma di scrittura partecipata,
che costituisce la caratteristica
principale di questo romanzo
Dopo essere stato presentato
nell'edizione 2008 della Fiera del
libro di Torino, "Il colpevole è
Maigret" giunge a Sezze, offren-
do  una valida occasione per
conoscere e interagire con l'au-
tore e per ascoltare alcuni brani
tratti dal lavoro di   Giancarlo
Loffarelli, che verranno interpre-
tati dagli attori Marina Eianti,
Roberto Baratta e Elisa Ruotolo,
della compagnia teatrale ‘Le
colonne’

‘Il colpevole è Maigret’
SEZZE

La rassegna natalizia ‘Incontri
musicali’, organizzata dall’asso-
ciazione ‘Il Canto di Eea’, giunge
alla sua seconda edizione. Questa
sera, alle 20-30, al Porta del
Parco in piazza Lanzuisi, si esibirà
il ‘Classico Terzetto Italiano’, for-
mazione cameristica nata nel
2005 e composta dal falutista
Ubaldo Rosso, dal violinista Carlo
De Martini e dal chitarrista
Francesco Biraghi.
Il terzetto presenta abitualmenti
programmi originali del primo
ottocento, alternando pagine a tre
con duetti flauto-chitarra e violi-
no-chitarra, risorsa che consente
un’espansione notevole del reper-
torio.
Altro dato caratteristico del terzet-
to è il dialogo col pubblico sotto
forma di presentazione del pro-
gramma: l’ascoltatore viene così
guidato in un prezioso viaggio tra
autori, stili e paesi e alla scoperta
di un sound lontano nel tempo ma
modernissimo e sorprendente-
mente efficace.
Il gruppo  musicale sta tenendo
svariati concerti in Italia e all’este-
ro (Germania, Finlandia, America
centrale) ed è imminente la realiz-
zazione di un cd monografico
contenente musiche di Joseph
Kreutzer.
Si preannuncia quindi un altro
concerto di assoluta qualità. In
programma ci sono altre due
date, sempre presso la Porta del
Parco: il 22 dicembre il Freon
Ensemble e il 26 dicembre l’acca-
demia Ottoboni.

Il Classico
Terzetto
Italiano

Il 23 e il 24 dicembre i quattro supermercati Sisa-Cassandra del capluogo lo regaleranno i loro clienti, i quali saranno invitati
a ricambiare con un’offerta all’associazione laziale, nata oltre trent’ani fa, che opera nel campo della ricerca e dell’assistenza

San Felice

Al teatro D’Annunzio, nell’ambito
del progetto ‘Leggere per ballare’,
che dal 1996 coinvolge le scuole
di danza associate alla Fnasd
(Fedrazione nazionale delle asso-
ciazioni scuole di danza), l’asses-
sorato alla cultura di Latina, in col-
laborazione con la Fondazione
Nazionale Danza, in collaborazio-
ne con l’assoziazione Progetto
Danza Latina e con il progetto
Formazione del pubblico del teatro
comunale di Latina, hanno orga-
nizzato lo spettacolo ‘Navis, l’eter-
na danza del mare’. L’evento,
ideato dal maestro Arturo
Cammistrà, regista e coreografo, e
Framcesco Germini, musicista e
compositore, si basa sul progetto
culturale della professoressa
Bianza Belvederi Bonino. Lo spet-
tacolo ha una sua diffusione for-
mativo-culturale nelle scuole di
danza dell’associazione ‘Progetto
Danza’ di Latina, i cui allievi dan-
zeranno in questo spettacolo
attraverso seminari-laboratori di
carattere culturale, letterario, sto-
rico-navale, coreografico, musica-
le, tenuto dai docenti stessi realiz-
zatori del progetto Navis. Questo
percorso navale, dalle prime zat-
tere a Luna Rossa, parallelamente
rivissuto attraverso coreografie
dalla primitiva danza dell’hip hop e
alla break dance è sostenuto da
scelte letterarie in cui prevale il
rapporto travagliato tra l’uomo e
l’acqua. Ingresso: soirèe 10 euro,
matinèe 5 euro, previa prenotazio-
ne al botteghino del teatro comu-
nale

‘Leggere
per
ballare’

Teatro

Alle 18 all’auditorium San Michele Arcangelo, verrà
presentato l’ultimo romanzo pubblicato da Zedde Editori

Cultura
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Latina Teatro Cafaro

i rinnovano gli appuntamenti con il Regina Deluxe di
Campoverde. Stasera il club - ristorante ospiterà la band di
Stefano Masciarelli. Dalle 21 il regina aprirà le porte a tutti
coloro che vorranno gustare il ricco menù ideato per que-

sto sabato, accompagnato da musica selezionata appositamente
per la cena. Dopo aver soddisfatto il palato e lo stomaco si partirà
con lo spettacolo/danza della compagnia del Regina, la Quattrotto
Dance Company della coreografa Giovanna Rinaldi. «L'idea -
dichiara il direttore Gabriele Gambini - è nata cercando di interpre-
tare il gusto delle persone. Stiamo cercando di comprendere quel-
le che possano essere, in un momento storico così duro per l'eco-
nomia generale, le idee che raccolgano adesioni da parte del
nostro pubblico. Dall'inizio di dicembre stiamo lavorando su più
eventi, sempre diversi tra loro, sia per ospiti protagonisti, che per
tipologia di festa. I risultati sono veramente entusiasmanti, riuscia-
mo così ad essere un centro nevralgico per il divertimento di un
target d'età estremamente vario. Per la festa di questo sabato
abbiamo voluto invitare un protagonista della comicità italiana, ma
soprattutto un cantante con un voce sorprendente ed una band
composta da professionisti».

Le serate al Regina Deluxe: il
cibo si sposa con la musica

CENA

l circolo cittadino si rende
nuovamente protagonista di
una manifestazione culturale,

questa volta in occasione del
Natale, volta all'incontro e alla
socializzazione dei cittadini. Dal 20
dicembre al 6 gennaio, infatti, nello
spazio aperto del circolo di piazza
del Popolo verrà collocata una ten-
sostruttura che accoglierà le inizia-
tive delle diverse associazioni che
collaborano al progetto. L'evento è
il frutto dell'intesa collaborativa
della C.A.P.I.T. di Latina con l'asses-
sorato alle attività produttive del
Comune di Latina, l'associazione
Maia. L'evento si chiamerà
'Intendiamoci', durante il quale si
svolgeranno mostre d'arte, a cui
parteciperanno, tra i tanti artisti,
M.L. Leboroni, Franchina Tresoldi e

S.M. Alessandroni. A questo si
aggiungerà la degustazione di vini
tipici di 'Villa Gianna'e 'Aziende del
Borgo', di cioccolato con il negozio
di Cioccolati e specialità natalizie,
con 'Eventi Confetti' di Sulmona e
'Forno dal Compare', esposizioni di
artigianato artistico, divertimenti
sia per i grandi che per i bambini,
con 'Casino Party', ruota della for-
tuna, giochi di società e tombolata,
con ‘Ludoteca fantasticando', gio-
chi per bambini, case di Babbo
Natale e altri, una rassegna sul car-
tone animato, organizzata dall'as-
sociazione Playtoon, l'esposizione
di oggetti sacri da parte dell'asso-
ciazione Textum e l'esibizione bar
tender con cocktail e promozione
delle attività da parte della St.
George School. Istituto italiano i
cucina e pasticceria. Quindi, piazza
del Popolo con il circolo citatdino si
preaparano per accogliere i cittadi-
ni durante il periodo natalizio.

Di nuovo il circolo cittadino,
tra arte, musica e realtà locali

I associazione culturale
Musicamica di Latina pre-
senterà questa sera sul
palcoscenico del Teatro

Cafaro, in Viale XXI Aprile, lo spetta-
colo "Un mondo d'amore-

Natale2008", canti e pensieri in
musica sui valori universali del
Natale.L'inizio è fissato per le 20.30.
Ingresso libero e gratuito. La mani-
festazione ha il patrocinio
dell'Assessorato alla cultura della
Provincia e del Comune di Latina, e
giunge non solo in occasione delle
festività natalizie, ma a conclusione
di un anno particolarmente fecondo
e felice per l'associazione, che nei
mesi scorsi, e in particolare durante
il periodo estivo, ha rappresentato il
suo spettacolo "Un mondo d'amo-
re" sia nel capoluogo sia in provin-
cia. Dovunque, è quasi superfluo
dirlo, i giovanissimi hanno incontra-
to grande successo e simpatia da
parte del pubblico. La formula di

questo gruppo, attualmente compo-
sto da quindici elementi, è infatti
collaudata e vincente: merito della
freschezza delle loro voci e del
repertorio scelto con estrema atten-
zione. Lo spettacolo di questa sera

inoltre... ha una marcia in più, poi-
ché punterà soprattutto sui brani
natalizi, quelli che da soli, specie
quando sono interpretati dalle voci
dei bambini, da soli sanno creare
un'atmosfera piena di magia. Oltre
al coro di Musicamica, in cui tutti i
componenti sono allo stesso tempo
coristi e solisti, si esibiranno in veste
di ospiti alcuni artisti più grandi, che
a loro volta hanno 'militato' tra le file
del gruppo e in seguito hanno conti-
nuato a coltivare la loro passione per
il canto. Inoltre la seconda parte
della serata sarà aperta da un'esibi-
zione degli allievi della scuola di
danza Tersicore di Latina, con una
coreografia anch'essa ispirata alle
festività di fine anno.

Musicamica presenta
‘Un mondo d’amore’

L’S

Eventi
per adulti
e bambini

in occasione
del Natale

Dal 20 dicembre al 6 gennaio parte ‘Intendiamoci’ Appuntamento alle 20.30. Ingresso libero e gratuito
Luisa Guarino



rmai fa parte della tradi-
zione della città di Latina .
Così giunge alla sua venti-

duesima edizione il prestigioso
concerto di Capodanno organizza-
to dal Campus Internazionale della
Musica. Non solo: talmente alto è il
valore dell’evento che ormai sem-
pre più aziende del territorio pro-
vinciale si fanno coinvolgere nella
collaborazione con il Campus.
Proprio per questo, nella giornata
di ieri, il programma del concerto è
stato presentato presso lo stabili-
mento dell’Ilsap. Hanno presieduto
la presentazione il sindaco di
Latina Vincenzo Zaccheo e Renzo
Calzati, oltre, naturalmente, all’ar-
chitetto Cerocchi e il maestro
Franco Petracchi, che dirigerà

l’Orchestra Roma Classica giovedì
primo gennaio 2009 al teatro
D’Annunzio. La giornata di ieri è
stata la consacrazione simbolica di
un progetto importante dal punto

di vista culturale, che coinvolge le
imprese pontine in un progetto
ampio, quello voluto dalla
Federlazio, insieme al Campus e al
Comune di Latina, e che è volto a
creare un rapporto sinergico tra
cultura e impresa.
L’Orchestra Roma Classica è  stata
fondata nel 1989 ed è composta
da prime parti soliste e da stru-
mentisti della Fondazione
Accademia Nazionale di santa
Cecilia, da docenti di conservatori
musicali e da latri musicisti di

fama internazionale. Tramite le più
importanti società concertistiche
europee, ha tenuto concerti in tutto
il mondo: dal Sud Anerica, al
Giappone. È stata per molti anni
l’orchetsra dei ‘Concerti del
Mercoledì’ di Roma e a tutt’oggi
l’orchestra dei ‘Concerti al
Gianicolo’.
Per l’occasione sarà guidata da un
maestro eccezionale: il direttore
d’orchestra Franco Petracchi,
anch’egli proveniente dagli studi
accademici del Santa Cecilia di

Roma, dove si è diplomato con
Guido Battistelli. Subito dopo il
diploma comincia la sua attività
concertistica e prosegue la specia-
lizzazione con in ‘Composizione’
con Di Donato e Margola e in
‘Direzione d’orchestra’ con Franco
Ferrara. Nel 1960 si esibisce al
festival di Musica Contemporanea
di Venezia, primo evento davvero
prstigioso della sua carriera con il
concerto Firminio Sifonia per con-
trabasso e orchestra. Nello stesso
anno vince il concorso di primo

contrabasso alla Rai di Torino e nel
1962 si trasferisce a Roma, dove
diventa primo contrabasso titolare
fino al 1980. Dall’80 , inaffti,
riprende l’attività di solista e di
direttore d’orchestra senza smet-
tere mai di esaltare l’insegnamen-
to dei più importanti maestri d’or-
chestra con cui ha avuto il grande
onore di suonare, cercando di tra-
sferire il valore della queste espe-
rienze nei suoi allievi.Con il
Campus Internazionale della
Musica ha un rapporto ormai tren-

tennale. Infatti, conduce i celebri
corsi internazionali di Sermoneta
organizzati dal Campus e che si
svolgono nel periodo estivo nel

corso della stagione del Festival
Pontino della musica. Il program-
ma che verà eseguito il primo gen-
naio prevede opere di Franz von
Suppé, Josef strauss, Gioacchino
Rossini, Johann Strauss e
Armando Trovajoli. A conclusione
del concerto seguirà il tradizionale
ed elegante brindisi augurale.
La prevendita dei biglietti inizierà
lunedì 22 dicembre. Sarà possibile
acquistarli presso la biglietteria del
teatro D’Annunzio al prezzo intero
di 20 euro e a quello ridotto di 15
euro, secondo i seguenti orari: il
22, 29 e 30 dicembre dalle 9 alle
13 e dalle 16 alle 19; il 23 dalle 9
alle 13 e dalle 16 alle 18; il 24 e il
31 dalle 9 alle 13. Info e prenota-
zioni: 0773.605551 e dal 22
dicembre 339.3851642

Cultura

L’Orchestra Roma Classica e il maestro Franco Petracchi hanno

omaggiato della loro presenza anche l’edizione 2008 del

concerto augurale di Capodanno garantendo un’esecuzione

eccellente

O

Saranno
presenti
anche

le figure
istituzionali
della città

DA SINISTRA IL DIRETTORE D’ORCHESTRA FRANCO PETRACCHI, L’ARCHITETTO  RICCARDO CEROCCHI E IL SINDACO DI LATINA VINCENZO ZACCHEO

Si esibirà l’Orchestra Roma Classica diretta dal maestro Franco Petracchi. Verrano eseguite le opere dei più importanti compositori classici

Capodanno, tradizione del Campus
L’evento, giunto alla ventiduesima edizione, è organizzato in collaborazione con la Federlazio e con il Comune di Latina

Silvia Petrianni

Lo scorso primo gennaio il Teatro D’Annunzio si è riempito

in occasione dell’evento. Oltre ai cittadini anche le figure

istituzionali della città hanno preso parte alla serata augura-

le. Quest’anno le aspettative di partecipazione sono le stesse

Maurizio Martena, titolare dell’I.L.S.A.P., Industria lavorazione

sottoprodotti di origine animale, una delle imprese che colla-

bora nel progetto tra Federlazio e Campus, e che ieri ha

ospitato la conferenza di presentazione del concerto

Un’iniziativa
che

nel corso
del tempo
aumenta

di prestigio
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La mendicità non è
considerata un atto
illecito, ma quando a
chiedere l’elemosina

è un bambino non si può rima-
nere insensibili. A quel bambi-
no sono stati estorti i diritti più
comuni. Il diritto alla scuola, il
diritto di giocare, il diritto alla
felicità sono inalienabili. Per
contrastare, quindi, questo tri-
ste fenomeno sono impegnati
gli Angeli Custodi. Il progetto,
coordinato dalla Provincia e
dalla Prefettura di Latina,
nasce per contrastare la baby-
mendicità. “Angeli Custodi” è
un’iniziativa promosso dall’as-
sessorato alle Politiche sociali
e aderiscono i comuni dell’in-

tera provincia, la Asl di Latina,
l’Ufficio scolastico regionale
Csa di Latina, il ministero
della Giustizia – ufficio servizi
sociali per i minorenni -, Cesv,
Unicef, Telefono Azzurro,
Croce Rossa Italiana e vari
altri enti aderenti. Il problema
dei diritti fondamentali sottrat-
ti ai babymendicanti è troppo
importante per essere risolto
da una sola componente della
società. Sono necessarie, quin-
di, iniziative integrate. Le isti-
tuzioni, le associazioni, il
volontariato, i singoli cittadini
sono invitati a chiamare e a
sostenere gli “angeli”. Per que-
sta ragione è stato istituito il
numero verde 800585200, al

quale si può segnalare la pre-
senza di bambini e di minori di
anni 18, utilizzati per chiedere
l’elemosina, soli o accompa-
gnati. La sala operativa degli
Angeli Custodi risponde alle
chiamate tutti i giorni dalle 9
alle 22. Utilizzare i bambini
per la richiesta di elemosina è
vietato dalla legge, perché i
bambini hanno diritto ad un
presente migliore e a un futuro
diverso. La babymendicità è
un fenomeno che colpisce le
nostre coscienze e ridurla è un
impegno di tutti. Un progetto,
quello degli Angeli Custodi,
ambizioso perchè mette in atto
concreti percorsi di scolarizza-
zione. 
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La dimensione dell’ascolto nella Liturgia
Nel corso dell’assemblea diocesana degli operatori liturgici si è posta massima attenzione ai luoghi della celebrazione eucaristica

Martedì scorso si è
tenuta l'assemblea
diocesana degli
operatori liturgici.

La liturgia nella vita della
Chiesa è “la fonte” da cui pren-
de vitalità ogni cammino di
fede  e  il “culmine” in cui  si
celebra  la  lode del  Salvatore,
come anticipo della beatitudine
eterna. Per questo all’inizio del
nuovo Anno liturgico e in sinto-
nia con il cammino pastorale
della diocesi, su richiesta del
nostro Arcivescovo, l’Ufficio
Liturgico ha invitato a parteci-
pare tutti  i  membri dei Gruppi
di Animazione Liturgica delle
parrocchie all’assemblea svol-
tasi  presso la tensostruttura di
Gianola. E’ stato un incontro di
conoscenza degli operatori fra
di loro e con l’Arcivescovo, di
condivisione circa le esigenze
di  una  degna  liturgia, ma
anche di domande su questioni
aperte e di consigli raccolti dal-
l’ufficio. Dopo una introduzio-
ne sul tema della speranza cri-
stiana fatta da chi scrive nella

sua qualità di direttore,
l’Arcivescovo Fabio Bernardo
ha presentato una dettagliata
relazione partendo dalla dimen-
sione dell’ascolto: nella liturgia
tendiamo l’orecchio a un Altro
che è presente nella duplice
mensa della Parola e
dell’Eucaristia. Occorre pertan-
to prestare la massima attenzio-
ne e venerazione ai luoghi della
celebrazione: ALTARE: luogo
in cui Cristo continuamente si
incarna nel pane consacrato; sia
dignitoso e non ripostiglio di
oggetti vari…AMBONE: icona
spaziale di Cristo risorto che
parla al suo popolo: che sia rial-
zato e utilizzato solo per la pro-
clamazione della Parola; PRE-
SIDENZA: sede del presidente
che agisce in nome e in persona
di Cristo nella guida dell’as-
semblea. Il Pastore, tra le tante
sottolineature, ha  insistito sulla
preparazione dei lettori che
danno voce alla Parola di Dio,
con competenza e meditazione;
inoltre il servizio del Coro nella
celebrazione è quello di aiutare

l’assemblea e coinvolgerla  nel
canto: il miglior coro è quello
che fa cantare il popolo! Al
contrario farà un bel concerto
ma non un atto liturgico…La
serata si è conclusa con la bene-
dizione ed il mandato ai nuovi
ministri straordinari della
comunione eucaristica per il
prossimo biennio: è un servizio
di carità in cui la chiesa manife-
sta la sua vicinanza verso gli
ammalati e gli anziani. Come
direttore mi sono dichiarato
abbastanza soddisfatto della
partecipazione (circa 150 pre-
senti), seppure guardando alla
diocesi molte sono state le par-
rocchie assenti (a onor di crona-
ca spiccavano le assenze delle
foranie di Fondi e di Gaeta); e,
ringraziando il Signore per tutti
gli operatori e parroci sensibili
a questa  specifica  formazione,
colgo l’occasione per invitare ai
prossimi incontri che l’ufficio
comunicherà, sui temi del ser-
vizio della Parola, dell’arte flo-
reale liturgica e della musica
liturgica.

Don Erasmo Matarazzo

Don Erasmo Matarazzo

L’Arcivescovo tra scuola e lavoro
Grande attenzione del Pastore gaetano ai settori attraversati da una difficile congiuntura internazionale

Giovanbattista Albano - giornalista

Costante attenzione del
nostro Pastore per il
mondo della scuola e
quello del lavoro, in

particolare in questo difficile
momento internazionale.
Grande successo ieri della
prima giornata del Business
Game – “Piccoli” imprenditori
per “Grandi” imprese tenutosi
presso l’Hotel Flamingo di
Gaeta. Il villaggio espositivo è
stato preso d’assalto dai visita-
tori incuriositi dal lavoro degli
allievi e delle allieve dei tre isti-
tuti scolastici. Un visitatore
d’eccezione è stato
l’Arcivescovo di Gaeta S. E.
Mons. Fabio Bernardo
D’Onorio. L’Arcivescovo di
Gaeta si è complimentato con

gli studenti e con le studentesse
che hanno preso parte ai gruppi
di impresa, con i vari staff di
lavoro e con tutti coloro che
stanno contribuendo alla riusci-
ta di un progetto che ha posto in
primo piano il coinvolgimento
degli allievi dell’ultimo anno
dei tre istituti scolastici nella
creazione di imprese simulate.
L'Arcivescovo di Gaeta ha con-
diviso le motivazione del pro-
getto voluto dalla Provincia di
Latina, che ha individuato i
contenuti giusti per calamitare
l’attenzione degli studenti e
delle studentesse. Le diverse
idee che si sono tradotte in
impresa hanno generato una
competizione stimolante e affa-
scinante per gli allievi e le allie-

ve, un “business game”, dove si
confronteranno i prodotti e i
servizi realizzati, le indagini di
mercato effettuate, la vendita, il
marketing e la finanza. Il presi-
dente Armando Cusani con
questo progetto conferma la
sensibilità e l’attenzione della
Provincia alla crescita e alla
formazione degli studenti in
un’ottica che avvicini il mondo
della scuola a quello del lavoro,
offrendo agli studenti stessi le
competenze necessarie. Nel
corso di un gran gala, a seguito
di una valutazione sui contenu-
ti del progetto e sulle capacità
espositive, saranno premiate
oggi le migliori imprese ma
verrà, altresì, riservato un rico-
noscimento a tutte le aziende e

a tutti gli studenti coinvolti. Il
convegno su tematiche legate
all’importanza della formazio-
ne, dell’impresa e dello svilup-
po di nuove modalità didattiche
si terrà oggi sabato con inizio
alle ore 10.30. Interverranno il
presidente della Provincia
Armando Cusani, il dirigente
del Settore Lavoro e
Formazione Professionale della
Provincia Aldo Silvestri e il
responsabile provinciale della
formazione professionale
Francesco Ulgiati. Il progetto è
finanziato dalla Provincia di
Latina ed è  coofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo, dal
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e dalla
Regione Lazio.  Mons. D’Onorio 

Lotta senza quartiere alla baby mendicità
Raffaele Vallefuoco

Sabato 20 
Saluto dell'Arcivescovo ore
10.30 al Convegno
dell'Ordine dei Medici 
presso Palazzo De Vio in
Gaeta 
Visita dell'Arcivescovo ore

11.30 alla Casa di Cura del
Sole Clinica Costa e subito
dopo la Clinica Sorriso sul
Mare
Associazione Volontari
Ospedalieri: IX corso di for-
mazione 
Test di verifica - Formia
Dono Svizzero dalle 17 alle
19
Domenica 21 

Avvento di Fraternità 
Lunedì 22
Visita dell'Arcivescovo ore 9
all'Ospedale Dono Svizzero
di Formia, Chiesa della
Santissima Annunziata ore
18.30
Celebrazione Eucaristica
dell'Arcivescovo di Gaeta, 
partecipano le associazioni
presenti in città
Martedì 23
Visita dell'Arcivescovo ore 9
Ospedale San Giovanni di
Dio a Fondi;
ore 12 Ospedale Mons. Luigi
Di Liegro Gaeta. 
Mercoledì 24

Chiesa della Santissima
Annunziata Gaeta
ore 23.30 Veglia di Preghiera
ore 24.00 Celebrazione euca-
ristica dell'Arcivescovo
Giovedì 25 
Natale del Signore ore 12
Celebrazione Eucaristica
dell'Arcivescovo nella Chiesa
dell'Annunziata Gaeta
Venerdì 26 
Santo Stefano – Protomartire
Chiesa di San Nilo ore 11
Celebrazione Eucaristica
dell'Arcivescovo 
e consegna del mandato ai
vari diaconi permanenti
Azione Cattolica: Campo
scuola giovani dal 26 al 30.

Agenda dell’Arcidiocesi di Gaeta

Servizi 
Arcivescovo Mons. Fabio
Bernardo D’Onorio; 
Arcivescovo Mons. 
Rino Fisichella
Presidente della Pontificia
Accademia per la vita;
Mons. Ambrogio Spreafico
Vescovo di Frosinone;
Giovanbattista Albano; 
Emilia Alicandro;
Rosa Bottone;
Andrea Brengola;
don Antonio Cairo;
Gian Paolo Caliman;
diac.Marcello Caliman;
don Massimo Capodiferro; 
Federica Casaburi;
Adele Caramico;
Pino Casale;
don Stefano Castaldi; 
Francesco Contestabile;
Francesco D’Agostino; 
Attilio D’Amante;
don Antonio De Arcangelis;
Francesco De Chirico; 
Anna Maria Del Giudice;
Francesco Del Pozzone;
Juan Manuel de Prada;
Giovanni De Santis;
Filippo Di Cuffa;
Zaira Di Rocco; 
Maria Teresa Di Sarcina;
don Adriano Di Gesù;
don Simone Di Vito;
Maria Teresa D’Urso;
Francesco Furlan;
Paolo Fusco;
Simona Gionta;
Maria Graziano;
don Francesco Guglietta;
Bruno Guizzi; 
Giovanni Ialongo; 
Adriana Letta;
Antonio Lepone;
Libero Mancini; 
Annibale Mansillo;
Don Erasmo Matarazzo;
Casimiro Mazzetta;
Antonio G. Miele;
Diego Morgera;
Gaetano Orticelli;
don Mariano Parisella;
don Antonio Punzo;
Antonio Ragosa;
Loredana Recco; 
Manuel Ricuperato;
padre Luigi Rossi;
Lucetta Scaraffia; 
Franco Schiano; 
Lino Sorabella;
Grazia Sotis;
Margherita Spada;
Antonio Sparagna;
don Giuseppe Sparagna;
Adele Teseo
diac. Vincenzo Testa; 
Ugo Tomassi
Grafica 
e Redazione
Raffaele Vallefuoco;
Corredo fotografico 
Lino Sorabella
Mirella Schiappelli
Traduzioni
Diana Caliman

Gli ‘Angeli custodi’ è un progetto di contrasto al fenomeno predisposto dalla Provincia e dalla prefettura di Latina

Il Dialogo:
l’indice degli
autori ospitati



Lunedì 15 dicembre
alle 18.30 nella tenda
d e l l ’ I n c o n t r o
dell’Istituto “Mater

Divinae Gratiae” in Gianola di
Formia si è svolta l’assemblea
diocesana dei catechisti e degli
operatori pastorali dell’evange-
lizzazione presieduta dal
nostro Arcivescovo  S.E.
Mons. Fabio Bernardo
D’Onorio. L’iniziativa, deside-
rata fortemente da Mons.
D’Onorio e organizzata
dall’Ufficio Diocesano per
l’evangelizzazione e la cate-
chesi, è stata per tutti i parteci-
panti il punto di arrivo di un
lungo percorso fatto fin ora e il
punto di partenza per una
nuova esperienza pastorale di
servizio alla comunità cristiana
più attiva, piena e consapevole,
sostenuta dalla lettera del
Pastore alla Chiesa locale sul
ruolo della Parola di Dio nella
vita ecclesiale, scritta e donata
«per dare anima e fondamento
alla pastorale per nuovi percor-
so». L’ufficio catechistico dio-
cesano, arricchito della sezione
per l’ecumenismo con l’incari-
cato diacono Marcello
Caliman, della sezione del-
l’apostolato biblico con don
Giuseppe Rosoni e della sezio-
ne pietà popolare con don
Guerino Piccione, a tutt’oggi si
pregia di possedere una bella
memoria storica caratterizzata
dal lavoro instancabile dei
direttori che hanno preceduto il
servizio di don Antonio Cairo:
don Pio Rossi, don Gianni
Cardillo, don Gian Luigi
Valente e don Guerino
Piccione. In questi anni ha
lavorato molto nell’approfon-
dimento del documento di base
“Il rinnovamento della cate-
chesi” e dei catechismi della
CEI, pilastri insostituibili per il
percorso di completamento
dell’Iniziazione Cristiana dei
tanti fanciulli e ragazzi che
popolano le parrocchie della
diocesi. I convegni estivi
annuali, celebrati al Santuario
della Madonna della Civita con

la partecipazione di autorevoli
relatori impegnati a livello
nazionale, danno testimonianza
di questo percorso animato dai
direttori con la collaborazione
di una valida equipe diocesana.
Negli anni 2005 – 2007 l’uffi-
cio ha cercato di orientare
aggiornamenti e approfondi-
menti con i catechisti, attraver-
so incontri zonali e convegni
diocesani, sulle tre note
sull’Iniziazione Cristiana del
consiglio permanente della
CEI: 1 - Iniziazione Cristiana
degli adulti del 1997 con l’in-
tervento di Mons. Walter
Ruspi, già direttore dell’ufficio
catechistico nazionale e
responsabile del servizio
nazionale per il catecumenato;
2 - iniziazione cristiana dei
ragazzi dai 7 ai 14 anni del
1999 con l’intervento di Suor
Lorenzina Colosi, già direttore
dell’ufficio catechistico della
diocesi di Roma e responsabile

del servizio diocesano per il
catecumenato; 3 - il risveglio
della fede degli adulti battezza-
ti del 2003 con l’intervento di
Mons. Luca Brandolini, vesco-
vo di Sora e già membro della
commissione episcopale per la
catechesi e, a tutt’oggi per la
liturgia. A questi momenti dio-
cesani sono succeduti altri
incontri di gruppi parrocchiali i
quali hanno continuato a lavo-
rare approfondendo le tre note,
fino ad arrivare agli ultimi
quattro incontri a carattere
foraniale presieduti e guidati
dall’attuale direttore durante i
quali i catechisti sono stati cal-
damente invitati a puntare l’at-
tenzione sul Rito
dell’Iniziazione Cristiana degli
Adulti – RICA, quale perla
preziosa da conservare nella
pastorale della catechesi e del-
l’annuncio in quanto aiuta la
comunità tutta a cogliere la
propria esperienza di Chiesa

all’interno di un processo glo-
bale, sempre in atto che si chia-
ma appunto «Iniziazione
Cristiana». L’assemblea pasto-
rale è stata introdotta dalla pre-
ghiera dell’Arcivescovo e dal
saluto del direttore; i numerosi
catechisti intervenuti si sono
presentati all’Arcivescovo
menzionando la parrocchia di
appartenenza favorendo la
conoscenza dei  nuovi operato-
ri e il rinnovato saluto dei vec-
chi compagni di viaggio nel
ministero dell’annuncio.
L’Arcivescovo, prendendo la
parola ha invitato tutti a rivisi-
tare il testo della lettera pasto-
rale: «La Parola di Cristo abiti
tra voi nella sua ricchezza», del
quale ha ripreso i contenuti di
fondo per riproporli in maniera
nuova e vivace ai presenti,
quale invito pressante a rinno-
vare personalmente e comuni-
tariamente il rapporto con la
Sacra Scrittura evidenziando

come l’ignoranza delle
Scritture sia ignoranza di
Cristo. Ponendo in evidenza il
ruolo del lezionario nella sua
forza simbolica per la vita della
parrocchia ha messo in risalto
il primato dell’annuncio Parola
sia nel percorso iniziatico dei
fanciulli che dovranno comple-
tare l’iniziazione con il sacra-
mento della Eucaristia e della
Confermazione che nella vita
stessa di ogni cristiano convo-
cato dallo Spirito per la cele-
brazione della domenica quale
giorno del Risorto. La Parola
proclamata con competenza e
attenzione mira a  convertire la
vita, ad aprire il cuore e la
mente alla conoscenza di Gesù,
ad aprire se stessi nella dispo-
nibilità a collaborare per l’edi-
ficazione della Chiesa, a mette-
re in comunione perenne i cre-
denti con il Cristo e formando,
gradualmente, il cristiano
maturo capace di testimoniare
la fede nel mondo. La Parola di
Dio è vero sacramento di
Cristo che anima tutto il cam-
mino dell’anno liturgico e
pastorale della Chiesa. Di qui
la necessaria attenzione all’im-
pegno nella formazione dei let-
tori per la proclamazione dei
testi biblici nella liturgia e alla
cura del canto del salmo
responsoriale quale risposta
biblica dell’assemblea cele-
brante alla Parola proclamata.
Accanto a quest’impegno
apparentemente facile deve
esservi, ha asserito
l’Arcivescovo citando la costi-
tuzione dommatica sulla divina
rivelazione “Dei Verbum”, una
particolare attenzione al luogo
della Parola nella considerazio-
ne di “mensa della Parola” e
“polo celebrativo” della prima
parte di tutta l’azione rituale
della Santa Messa. E’ il
momento in cui si manifesta il
dialogo tra Dio che chiama e il
popolo che ha risposto alla
chiamata, tra Cristo Sposo e la
Chiesa sposa, tra il Risorto e i
suoi amici. Ecco, allora, l’am-
bone che è luogo sacro, solen-
ne, bello ed elevato, esclusiva-
mente destinato alla proclama-
zione della Parola di Dio, del
Vangelo e della preghiera dei
fedeli. Un'attenzione al libro e
al luogo della Parola orienta
tutta la celebrazione eucaristica
a ciò che essa è veramente:
manifestazione del Risorto che
parla ai suoi. Dopo la riflessio-
ne del Pastore è stata data la
possibilità di alcuni interventi
in assemblea i quali hanno
avuto la caratteristica della gra-
titudine per quanto fatto negli

anni precedenti e la manifesta-
zione di urgente aiuto in consi-
glio e discernimento continuo
sul come coinvolgere le fami-
glie dei fanciulli e dei ragazzi
nel percorso iniziatico.
L’assemblea si e conclusa con
l’omaggio del Vescovo a tutti i
presenti nel dono del libro
“Guida essenziale alla sacra
scrittura” di Pietro Principe
edito dalla Libreria Editrice
Vaticana e risposta di gratitudi-
ne da parte di tutti a Mons.
D’Onorio. Giudizio
finale…voci….critiche? E’ un
incontro da ripetersi spesso!
Voce di popolo! 
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Una nuova organizzazione pastorale
Rinnovamento del servizio alla comunità cristiana che sia più attivo, pieno e consapevole della sua testimonianza
Don Antonio Cairo 

Dio lotta con noi
e le nostre superbie
Stralcio dall’intervento
dell’Arcivescovo in occasione
dell’incontro con i catechistiIl grande poeta e dram-

maturgo Paul Claudel
scrive che il rispetto dei
cattolici per la sacra

scrittura è senza limiti e si
manifesta sopratutto con lo
stare lontani. Nella Bibbia
Dio lotta con noi, con tutte le
nostre illusioni e superbie.
Sant'Agostino dice che noi
sbagliamo quando parliamo
di lotta con il demonio, per-
ché noi andiamo d'accordo
benissimo con il demonio; è
di lotta con  Dio che dobbia-
mo parlare perché è Lui che ci
contrasta e da sempre ci mette
in movimento. Questo aspetto
della lotta io l'ho visto vera-
mente perché ho visto perso-
ne recuperare il loro rapporto
nella famiglia, con la propria
salute, con il proprio passato;
ho visto persone correggere il
loro rapporto con il denaro,
che è la cosa più difficile:
questo per dire che non è
tempo perso mettere la Bibbia
nelle mani delle persone. Ma
è difficile una lettura persona-
le della Bibbia, che non deri-
vi dalla sua proclamazione
liturgica come prolungamen-
to: senza questa forza sacra-
mentale possiamo ridurci a
leggere la Bibbia come si
legge l'Odissea. Sempre il
Concilio nella Dei Verbum al
n. 25 ci raccomanda: «Si
ricordino però che la lettera
della scrittura deve essere
accompagnato dalla preghie-
ra, affinché possa svolgersi il
colloquio tra Dio e l'uomo,
poiché quando preghiamo
parliamo con Lui, Lui ascol-
tiamo quando leggiamo».  

L’Arcivescovo di Gaeta e don Antonio Cairo in occasione del suo ingresso in Diocesi

La Tenda dell’Incontro di Gianola durante una recente funzione presieduta dall’Arcivescovo

Arriva il Natale
e il settimana-
le Il Dialogo
non va in

vacanza. Anzi raddop-
pia. La prossima setti-
mana, infatti, sarà in edi-
cola con uno speciale sul
Natale mercoledì 24
dicembre. In occasione
delle festività, poi, il

consueto appuntamento
con il settimanale dioce-
sano è spostato a merco-
ledì 31. Quindi, sempre
in clima natalizio, il tra-
dizionale appuntamento
del sabato  in edicola
riprende sabato  3 gen-
naio. Sinceri Auguri
dalla redazione a tutti i
nostri fedeli lettori. 

I prossimi appuntamenti 
col settimanale Il Dialogo



Lettere&Commenti
L’eretica

Il commento

La città cresce grazie alla solidarietà
dei commercianti

assessore provinciale alle politiche sociali,
Fabio Bianchi, si è incontrato questa mattina
con Patrizia Cormio presidente dell’associa-

zione commercianti di via Emanuele Filiberto, una
delle più importanti e frequentate strade del centro
storico di Latina. L’assessore Bianchi ha voluto in tal
modo ringraziare a nome dell’intera comunità provin-
ciale la presidente Cormio e tutti commercianti di via
Emanuele Filiberto per l’iniziativa solidale da loro
organizzata per queste festività natalizie: una raccol-
ta di prodotti alimentari che saranno consegnati
all’unità di strada Angeli Custodi ed alla sala operati-
va sociale coordinata da Provincia e Prefettura. La
raccolta è iniziata il 10 dicembre e terminerà il 22 di
questo mese. Nel corso dell’odierno incontro l’ass.
Bianchi e la presidente Cormio hanno fatto il punto su
quanto finora raccolto esprimendo unanime soddisfa-
zione per il buon cuore dimostrato in questa occasio-
ne dai latinensi che in numero cospicuo hanno dona-
to generi alimentari di ogni tipo (pasta, tonno, olio,
legumi in scatola, latte a lunga conservazione ecc…).
In particolare si è notato come detta raccolta non

abbia interessato soltanto chi abita in via Emanuele
Filiberto o nella altre vie attigue, ma abbia visto dona-
zioni da parte di cittadini di tutto l’intero territorio
comunale, borghi compresi. «Nel ringraziare tutti
coloro che hanno partecipato – ha detto la presiden-
te Cormio – mi aspetto che in questi ultimi giorni di
raccolta ci sia un ulteriore sprint nel segno del buon
cuore e della solidarietà, così da essere sempre più
vicini a chi vive in condizioni di disagio e povertà». A
sua volta l’ass. Bianchi ha sottolineato l’importanza di
questa collaborazione in cui una volta tanto è il sog-
getto privato che sostiene l’impegno della pubblica
amministrazione. «Segno questo - ha detto il respon-
sabile delle politiche sociali provinciali - di una comu-
nità locale che sente nel profondo la necessità di
essere parte in causa nelle azioni solidali. La positivi-
tà riscossa dall’iniziativa dei commercianti di via
Emanuele Filiberto testimonia della presenza sul
nostro territorio di una riserva di energie, disponibilità
e competenze che trova nelle associazioni un
momento di forte espressione e che è auspicabile
continui a riscuotere sempre maggiore successo».

L’

a scelta di fare del Natale un momento in cui
tutti uniscono le proprie forze per offrire un
sorriso e un sostegno ai più disagiati è lodevo-

le. La Provincia di Latina, i commercianti hanno dato
un ottimo esempio sul piano dell’umanità e della
capacità dei pontini di essere solidali tra loro. Resto
però dell’idea che non si debba attendere il Natale e

che questi gesti, anche in modo meno plateale, si
possano compiere ogni giorno. Tutti possiamo essere
protagonisti di piccoli gesti quotidiani che magari a
noi non costano nulla ma che possono far sorridere
gli altri. La solidarietà è una parola che non tollero.
Dovrebbe essere uso normale aiutarsi ed invece ren-
diamo queste cose eccezionali.

L’arcinormale

Le monetine che nessuno getta

arebbe stato dignitoso
rispondere la verità quando

Craxi chiese a tutti di pronunciarsi
se erano esenti da peccato.
Nessuno lo fece, erano falsi, men-
daci. Forse per questo la sinistra
non affascina più, era la parte delle
idee, delle utopie, è la parte di quel-
li che hanno barato con la storia.
Erano moralisti non morali. Tutto
qui. Naturalmente crediamo nella

innocenza degli amministratori del
Pd, crediamo che dimostreranno
nei fatti la loro estraneità agli adde-
biti. Avremmo tanto gradito che
avessero usato la stessa cortesia
nei confronti di socialisti e democri-
stiani, è troppo. Non arriveranno le
monetine a Veltroni, non andranno
esuli all’estero i dirigenti del Pd per
fortuna. A giocare con i giudici ci si
fa male.

S

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com
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Il punto

Rio Martino, lo sviluppo
della marina inizia da qui

approvazione del proget-
to definitivo della messa
in sicurezza del canale

Rio Martino è un grande risultato
conseguito dall’amministrazione
guidata dal presidente Armando
Cusani, dall’intera compagine
giuntale e della maggioranza di
centro destra che sostiene il gover-
no provinciale. E’ un importante
risultato perché la zona che gravita
intorno a Rio Martino sarà bonifica-
ta e restituita ad una migliore frui-
zione pubblica, oltre per la messa
in sicurezza della foce del canale,
oggi in balia del moto ondoso e
pericolo immanente per tanti
diportisti che entrano ed escono
dall’imboccatura. Il progetto favo-
revolmente passato al vaglio degli

uffici regionali sarà un vanto per
l’amministrazione provinciale, una
volta terminati i lavori che impe-
gneranno oltre due milioni di euro,
anche sotto l’aspetto della tutela e
salvaguardia dell’ecosistema e
della biodiversità della foce. Il per-
corso posto in campo per Rio
Martino da parte della provincia di
Latina sarà poi fondamentale per
l’incentivazione dei flussi turistici,
importante segmento di reddito
per tante attività latinensi, in virtù
della realizzazione di una banchina
di attracco per le navi veloci diret-
te alle isole Ponziane, interrompen-
do, di fatto, anche l’atavico isola-
mento con esse.
*capogruppo di An in consiglio pro-
vinciale

L’
Renzo Scalco*

Comunicazione di servizio

Acqualatina, apertura pubblico
degli sportelli per le feste

l Gestore comunica le variazio-
ni nell’orario di apertura al pub-
blico degli sportelli in occasione

delle festività natalizie.Si rende noto
che, in occasione delle festività
natalizie, gli sportelli principali di
Acqualatina sul territorio (Latina,
Nettuno, Aprilia, Terracina, Priverno,
Fondi e Formia) non subiranno
modifiche all’orario di apertura al
pubblico (Lunedì e Venerdì 8:30-
12:30; Martedì e Giovedì 8:30-
12:30 e 14:00-16:30). Gli sportelli di
Minturno, Cisterna di Latina, Lenola
e Bassiano, resteranno chiusi nelle

giornate di mercoledì 24 e mercole-
dì 31 dicembre 2008, diversamente
da quanto previsto dal consueto
orario di apertura. Si ricorda che è
possibile consultare la lista degli
sportelli ed i relativi orari diretta-
mente dal sito www.acqualatina.it,
oppure telefonando al numero
verde clienti 800 085 850 (199 50
11 53 da cellulare) dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00
ed il sabato dalle
ore 8:00 alle ore 13:00.
Servizio Comunicazione
Acqualatina S.p.A.

I

L

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

Tariffe per una pubblicazione a spazio, riquadrato:
- 1 spazio (dimensioni b x h in mm: 44x82 - circa 20/25 

parole senza la croce): Euro 30,00 + IVA 20%;
- 2 spazi (b x h in mm: 92 x 82): Euro 55,00 + IVA 20%
Il pagamento  dovrà avvenire, nel caso di consegna c/o i
ns. uffici, contestualmente alla consegna stessa oppure,
nel caso di utilizzo del fax, a ricevimento fattura con le
modalità indicate nella stessa (la Pubblimedia s.r.l. si
riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare
quelle necrologie provenienti da Privati e/o Aziende, non
incluse nella sua anagrafica clienti. In questo caso sarà
cura della Pubblimedia srl, avvertire tempestivamente il
mittente attraverso il numero di telefono da esso indicato).

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

Telefono 0773.25391 –  info@pubblimedia-latina.it
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Turismo, le associazioni si organizzano
e la Confcommercio si riunisce

ncontro dall’esito positivo
quello che si è tenuto  presso
la sede della Fipe-

Confcommercio di Latina,
Federazione Italiana Pubblici Esercizi.
Attorno al tavolo del dibattito il presi-
dente Fipe provinciale, Italo Di Cocco,
il presidente del Sib regionale,
Sindacato Italiano Balneari, Fabrizio
Fumagalli, la vice-presidente Ascom
di Latina, Gabriella Passon ed un
nutrito numero di  gestori di stabili-
menti balneari della Marina di Latina.
. Il Presidente Italo Di Cocco ha
dichiarato: «E’ nostra intenzione,
come già proposto all’Assessore al
Demanio marittimo del Comune di
Latina Enrico Tiero, lavorare di con-
certo con le varie categorie su un
calendario di iniziative, che pianifichi
gli interventi ed abbia come  compito
prioritario quello  di agire per lo svi-
luppo del turismo, non solo nell’am-
bito della Marina di Latina. In questo

modo anche l’indotto ne trarrà van-
taggio». Dello stesso parere anche il
presidente regionale del Sib,
Fumagalli: “Dobbiamo lavorare insie-
me per fornire la maggior assistenza
al cliente e adattarci ai suoi bisogni.
La soluzione non sta nel limitare
l’operato degli imprenditori al contra-
rio bisogna collaborare per moltipli-
care il numero di presenze sul lungo-
mare, forti anche delle doti naturali-
stiche e architettoniche della provin-
cia”. La vice presidente della Ascom-
Confcommercio,delegata alla Marina
di Latina,sottolinea come nessuno ce
l’abbia pregiudizialmente con i chio-
schi o con gli stabilimenti: «Qui si
rischia di scatenare un’inutile guerra
tra poveri. L’unica cosa che chiedia-
mo è il rispetto delle regole. Si è pen-
sato solo a far crescere il numero di
chioschi ma non si è fatto un piano di
marketing, una mappa dei servizi del
territorio che potesse essere da pro-

mozione sia per loro che per gli eser-
cizi in sede fissa». Il punto del rispet-
to delle normative trova tutti concor-
di. E’ necessaria una azione comune
contro gli abusivi  per poter essere
tutelati. E a correre in loro aiuto sarà
proprio la Fipe-Confcommercio, su
invito del presidente del Sib Lazio:
«La Confcommercio deve farsi veico-
lo di informazione ed elaborare una
proposta per il rilancio del litorale che
accomuni tutti, magari fissando una
commissione mista, tra ristoratori,
gestori di bar, ed altri esercenti, per
ragionare insieme sul da farsi».
Soddisfatti dell’esito della riunione i
vertici Fipe-Confcommercio che
hanno ribadito quanto sia importante
e necessario far partire nell’immedia-
to un percorso attraverso il quale
capire le problematiche dei diversi
Associati e risolverle,anche con l’aiu-
to delle Amministrazioni Comunale e
Provinciale.

I

Regione Lazio

Risorse per sicurezza e lotta alla criminalità
Claudio Moscardelli, vice capogruppo del Pd alla Pisana

a Finanziaria regionale presentata in Consiglio è
una risposta solida ed immediata alla grave
recessione in atto, ed ha l’obiettivo di attenuarne

gli effetti sulle famiglie e sull’economia del Lazio. Sono
previsti 20 milioni di euro ad integrazione dei fondi desti-
nati al piano socio assistenziale, 45 milioni per il triennio
2009-2011 per la gestione degli asili nido con particolare
attenzione all’offerta didattica a tempo pieno,9 milioni per
l’assistenza alla donna, alla famiglia, e al bambino, 110
milioni per le RSA, 10 milioni di euro l’anno per l’integra-
zione socio-sanitaria, un fondo integrativo per il diritto allo
studio scolastico di 7 milioni per il 2009, l’istituzione di
nuove sezioni di scuole dell’infanzia con uno stanziamen-
to di 3 milioni l’anno ai Comuni.A ciò si aggiunge l’impor-
tante finanziamento di 3 milioni di euro della legge sulla

famiglia rispetto ai 900mila del 2005, e un fondo di soli-
darietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti
mortali sul lavoro. Importanti le risorse previste per la
sicurezza e la lotta alla criminalità, con un fondo di
500mila euro l’anno per le vittime della criminalità, uno
stanziamento previsto di 300mila per la ristrutturazione e
riqualificazione dei beni immobili confiscati alla criminali-
tà organizzata, e un fondo di contrasto all’abuso di alcoli-
ci (400mila euro l’anno). Le misure previste per l’emersio-
ne del lavoro sommerso di collaboratori e assistenti fami-
liari, quelle a sostegno e di assistenza diurna ai senza
fissa dimora presso la stazione Termini di Roma, e la pro-
mozione – conclude – di un percorso assistenziale nei
confronti delle persone affette da sclerosi laterale amio-
trofica (SLA).

L



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

06:10 Incantesimo 9

06:30 Sabato & Domenica

09:35 Settegiorni

10:25 Aprirai

10:35 Appuntamento

al cinema

10:36 Che tempo fa

10:40 Tuttobenessere

11:30 Occhio alla spesa

12:00 La prova del cuoco

13:30 TG1

14:00 Easy Driver

14:30 Effetto sabato

17:00 TG1

17:05 Che tempo fa

17:10 A sua immagine

17:40 TG1 L.I.S.

17:45 Passaggio a Nord Ovest

18:50 L'eredità

20:00 TG1

20:30 TG Sport

20:35 Affari tuoi

21:30 Ornella ancora più di me

23:50 TG1

23:55 Gran Premio 

Internazionale di Venezia

00:50 TG1 Notte

01:00 Applausi

01:40 Che tempo fa

01:45 Estrazioni del Lotto

01:50 Appuntamento 

al cinema

01:55 Il magico Natale 

di Rupert

03:15 Rainotte

03:16 Pioggia Sporca

03:45 Detective coi tacchi 

a spillo

05:10 SuperStar

05:50 Agenzia RiparaTorti

06:00 Zibaldone...cose a caso

06:10 TG2 Sì, Viaggiare

06:20 L'Avvocato risponde

06:30 Inconscio e magia

06:45 Mattina in famiglia

07:00 TG2 Mattina

08:00 TG2 Mattina

09:00 TG2 Mattina

09:30 TG2 Mattina L.I.S.

09:35 Meteo 2

10:00 TG2 Mattina

10:05 Sulla via di Damasco

10:40 Coppa del Mondo 

2008/2009

12:10 Coppa del Mondo 

2008/2009

13:00 TG2 Giorno

13:25 Dribbling

14:00 Scalo 76

17:10 Sereno variabile

18:00 TG2

18:05 Meteo 2

18:10 The District

19:00 X Factor - I casting

19:35 Friends

20:00 Piloti

20:25 Estrazioni del Lotto

20:30 TG2 - 20.30

21:05 Cold Case

22:00 Cold Case

22:40 Rai Sport Sabato Sprint

23:20 TG2

23:30 TG2 Dossier

00:15 TG2 Storie - I racconti 

della settimana

01:00 TG2 Mizar

01:30 TG2 Motori

01:50 X Factor - I casting

02:20 Meteo 2

02:25 Appuntamento 

al cinema

02:30 Rainotte

02:31 TG2 Sì, Viaggiare

02:50 Il caffé

03:45 Cercando Cercando

04:15 NET.T.UN.O.

05:00 Cultura e società

05:45 Quarto Potere

05:50 Spensieratissima

07:00 L'arancia di Natale
07:10 Drago:Amici amici
07:35 Il videogiornale 

del Fantabosco
08:10 Che animale sei
08:45 Il mondo di Stefi
08:55 I giorni dell'avvento
09:00 Rai Educational Tv talk
10:30 Rai Educational Art News
11:00 TGR I nostri soldi
11:15 TGR Estovest
11:30 TGR Levante
11:45 TGR Italia Agricoltura
12:00 TG3
12:05 Rai Sport Notizie
12:10 Meteo 3
12:25 TGR Il Settimanale
12:55 Coppa del Mondo 

2008/2009
13:30 TGR Mediterraneo
13:40 Appuntamento al cinema
14:00 TG Regione
14:05 TG Regione Meteo
14:20 TG3
14:30 TG3 Pixel
14:40 Meteo 3
14:50 TGR Ambiente Italia
15:50 TG3 Flash L.I.S.
16:20 Magazine Champions

League
17:10 Sportabilia
17:25 Campionato Italiano 

2008/2009
18:10 90° Minuto - Serie B
18:55 Meteo 3
19:00 TG3
19:30 TG Regione
19:35 TG Regione Meteo
20:00 Blob
20:10 Che tempo che fa
21:30 Ulisse il piacere 

della scoperta
23:25 TG3
23:40 TG Regione
23:45 Un giorno in Pretura
00:30 Meteo 3
00:45 TG3
00:55 TG3 Agenda del mondo
01:10 TG3 Sabato notte
01:25 Appuntamento al cinema
01:35 Rainotte
01:45 Fuori orario.

Cose (mai) viste
02:00 Path to War
04:00 La magnifica bambola

06:00 Prima Pagina

07:55 Traffico

07:57 Meteo 5

08:00 TG5 Mattina

08:50 Loggione

09:30 Amici libri

10:00 Finalmente soli

10:30 Cocoon - L'energia 

dell'Universo

11:24 TGCom - Meteo 5

13:00 TG5

13:39 Meteo 5

13:40 Il supermercato

14:10 Amici

15:30 Verissimo - Tutti i colori 

della cronaca

18:50 Chi vuol essere

milionario - Edizione 

Straordinaria

20:00 TG5

20:30 Meteo 5

20:31 Striscia la Notizia

La voce della supplenza

21:10 Zelig svisti mai visti

23:30 Montecarlo 8° Film 

Festival della Commedia

00:30 Nonsolomoda - Globish 

news

01:00 TG5 - Notte

01:29 Meteo 5

01:30 Striscia la Notizia 

La voce della supplenza

02:05 Mediashopping

02:20 La vera storia di 

"Arnold"

03:44 TGCom - Meteo 5

04:17 Mediashopping

04:29 TG5 - Notte

04:59 Meteo 5

05:00 Otto sotto un tetto

05:27 Tre minuti 

con Mediashopping

05:30 TG5 - Notte

05:59 Meteo 5

06:00 Prima o poi divorzio!
06:50 Tre minuti 

con Mediashopping
06:55 Teodoro e l'invenzione 

che non va
07:10 Garfield e i suoi amici
07:15 Garfield e i suoi amici
07:25 I puffi
07:35 Baby Looney Tunes
07:50 Tom & Jerry Kids
07:58 Tom & Jerry Kids
08:05 Bratz
08:20 Le avventure di Jimmy 

Neutron
08:40 Imbarchiamoci 

in un grande viaggio
09:05 Mermaid Melody 

Principesse sirene
09:35 Mostri e Pirati
09:50 Transformers
10:15 Yu-Gi-Oh! GX
10:40 Bernard
10:45 Una pupa in libreria
11:20 V.I.P.
12:25 Studio Aperto
12:58 Meteo
13:00 Studio Sport
13:35 TGCom
13:37 Tre minuti 

con Mediashopping
13:40 La vita secondo Jim
14:10 Dungeons & Dragons

Che il gioco abbia inizio
15:02 TGCom - Meteo
16:20 Tarzan il mistero 

della città perduta
16:57 TGCom - Meteo
18:00 La tata
18:30 Studio Aperto
18:58 Meteo
19:00 Tre minuti 

con Mediashopping
19:05 Speciale Madagascar 2
19:10 Randall, un'oca sotto 

l'albero
20:02 TGCom - Meteo
21:00 Che fine ha fatto 

Santa Clause?
21:57 TGCom - Meteo
23:10 Borders
00:40 Studio Sport
01:05 Tre minuti 

con Mediashopping
01:10 Ciak Speciale
01:20 Shopping by night
01:45 The contract killer
02:42 TGCom - Meteo
03:30 La leggenda 

del Drago Rosso
03:55 TGCom - Meteo
04:50 Studio Sport
05:15 Classe di ferro

06:00 TG La7

06:10 Meteo

06:20 Oroscopo

06:30 Traffico

06:40 Informazione

07:00 Omnibus - Weekend

09:20 L'intervista

09:50 Cacciatori 

dei tesori perduti

10:35 Tempo d'estate

12:30 TG La7

12:55 Sport 7

13:00 Mai dire sì

14:00 Jack Frost

16:00 Prepotenti più di prima

17:50 Colpo vincente

20:00 TG La7

20:30 Vivo per miracolo

21:35 Il federale

23:50 La valigia dei sogni

00:30 The Practice 

Professione avvocati

01:30 TG La7

01:55 M.O.D.A

02:30 25ª ora - il cinema

espanso

04:30 CNN news

06:30 Rotazione musicale

09:30 The Club

10:00 Rotazione musicale

11:30 Inbox 2.0

13:00 All news

13:05 The Club

14:00 Community

15:00 Classifica Album

16:00 All news

16:05 Transeurope

17:00 Rotazione musicale

19:00 All news

19:05 Rotazione musicale

19:30 The Oblongs

20:00 Inbox 2.0

21:00 Playlist

22:00 m2 All Shock

00:00 The Club

01:00 All night long

i hanno fatto credere che stesse tornando
Meteore, quel programma di Italia 1 nel
quale si riportavano in tivvù personaggi che

erano spariti dal teleschermo. Una trasmissione cari-
na per chi ama la televisione, un po’ perchè l’amar-
cord certe volte fa nascere un tenero sentimento di
nostalgia che non essendo accompagnata da impli-
cazioni personali non è malinconica. Un po’ per
vedere come si sono trasformati quelli che magari
hanno attirato la nostra attenzione negli anni passa-
ti. Tanta pubblicità su tutte le reti Mediaset, molto
clamore. Tanto che tu che non ti aspetti niente di
meglio di un po’ di intrattenimento senza approfon-
dimento il giovedì sera ti piazzi davanti la televisio-
ne. Sorpresa, amara sorpresa. La trasmisione non è
assolutamente di nuova fattura, ma è un appicio mal
confezionato di tutte le putate degli anni scorsi. Il
presentatore è Enrico Papi, che non è affatto simpa-
tico. Che sia un rappiccico fatto pure male te ne
accorgi dopo i primi minuti, perchè Papi cambia
montatura di occhiali e taglio di capelli a ogni bloc-
co. Poi i vestiti del pubblico: per niente alla moda. I
comici in studio sono di quelli che non appaiono più
nemmeno nei tetrini sotto casa. Quelli sì vere meteo-
re, forse anche qualcosa di meno. Nel senso che una
meteora un po’ di luce in una scia la lascia, questi,
invece, che erano simpatici ai loro amici e quindi
sono assurti al rango di comici non se li ricorda più
nessuno. La Famiglia Bradford, il simpatico Arnold e
Richard Chamberlain, l’affascinante padre Ralph di
Uccelli di Rovo. Ma anche cantanti: miti degli
anni’80, per esempio, che hanno fatto una sola can-
zoane e poi rimangono noti solo alle loro famiglie.
Tanto che le canzoni te le ricordi benissimo e le canti

a karaoke, ma loro se li incontri per strada non corri
certo a chiedere l’autografo. Sono di quelli che nem-
meno all’Isola dei famosi farebbero fortuna. E poi gli
ospiti: passati e trapassati. Il programma è misto con
Matricole, cioè quella trasmissione che fa vedere gli
esordi dei personaggi famosi. Solo che i personaggi
proposti erano famosi all’epoca della trasmissione,
ora non lo sono più. Sono spariti: delle vere meteore
nel panorama dello spettacolo. Ecco, in questo quan-
to meno si rinviene un senso della trasmissione:
gente sconosciuta ai più che ha fatto qualche pas-
setto nello show business. Solo che ora sono ana-
cronistici, non hanno più appeal e ti inducono imme-
diatamente a cambiare canale. Oltre tutto quando ti
accorgi che ti hanno rivenduto per nuova una cosa
trita e ritrita ti girano e allora manderesti una lettera
di protesta. Solo che in mano hai uno strumento
potente, che è il telecomando. E lo usi.

Matricole-Meteore, bufala vestita di nuovo.

Invito all’uso consapevole dle telecomando

Vengo dopo il tiggì

07:30 TgE Edicola 1ª edizione Rassegna 

stampa di quotidiani locali 

Repliche alle 08:00 - 08:25 – 08:45

09:05 – 12:30

09:55 Cinema al cinema

11:30 Cinema al cinema

13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione 

14:20 Cinema al cinema - Informazione 

cinematografica

14:45 TgE pomeriggio - 2ª edizione 

Programmi

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

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

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

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA 
con Laura Bendoni

Programmi

OGNI GIOVEDI  ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

15:30 Time Out informazione a cura 

di Gabriele Viscomi®

17:40 Cinema mio – Informazione 

cinematografica

18:05 TgE Flash 

18:25 Interrupt

19:30 TgE sera

20:15 Il fatto del giorno 

Replica alle ore 23:30

21:00 Film

22:45 TgE sera 2ª edizione

00:30 TgE sera 3ª edizione  

7,30

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

TgE Edicola

18,05

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

TgE Flash

06:00 Prima Pagina

07:55 Traffico

07:57 Meteo 5

08:00 TG5 Mattina

08:50 Loggione

09:30 Amici libri

10:00 Finalmente soli

10:30 Cocoon - L'energia 

dell'Universo

11:24 TGCom - Meteo 5

13:00 TG5

13:39 Meteo 5

13:40 Il supermercato

14:10 Amici

15:30 Verissimo - Tutti i colori 

della cronaca

18:50 Chi vuol essere 

milionario - Edizione 

Straordinaria

20:00 TG5

20:30 Meteo 5

20:31 Striscia la Notizia 

La voce della supplenza

21:10 Zelig svisti mai visti

23:30 Montecarlo 8° Film

Festival della Commedia

00:30 Nonsolomoda 

Globish news

01:00 TG5 - Notte

01:29 Meteo 5

01:30 Striscia la Notizia

La voce della supplenza

02:05 Mediashopping

02:20 La vera storia 

di "Arnold"

03:44 TGCom - Meteo 5

04:17 Mediashopping

04:29 TG5 - Notte

04:59 Meteo 5

05:00 Otto sotto un tetto

05:27 Tre minuti 

con Mediashopping

05:30 TG5 - Notte

05:59 Meteo 5

20,30

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

Il fatto
del giorno

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

Sala 1 - 16.00/18.10 - 20.20/22.30
Natale a Rio

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Ultimatum alla Terra

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Madagascar 2

Sala 2 - 16.00/18.10 - 20.20/22.30
Natale a Rio

Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30
Solo un padre

Sala 3 - 22.30
Saw V - V14

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183

Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Il cosmo sul comò
Sala 2 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Come un uragano
Sala 3 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Come Dio comanda
Sala 4 - 16.30/18.30
Bolt - Un eroe a quattro zampe
Sala 4 - 20.00/22.00
Il cosmo sul comò

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

Sala 1 - 16.30 - 18.30 - 21.00/22.30
Baby Love
Sala 2 - 16.30
Tiffany e i tre briganti
Sala 2 - 18.00 - 21.00
Racconto di Natale
Sala 3 - 16.40 - 18.40 - 20.40/22.40
The Millionaire
Sala 4 - 16.40 - 18.40 - 20.40/22.40
Rachel sta per sposarsi

Radio&Televisione

Tieffe

C
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Ospedali

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

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

CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

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

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

SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

TEL. 0773/480030-484851

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

CISTERNA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

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

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

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

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

MINTURNO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

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

SCAURI
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

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

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

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

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

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

Farmacia

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

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

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

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

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

TTEELLEEFFOONNOO 0066 99883300661155 -- 99883311113366
PER IL COMUNE DI PONZA

TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8800668877
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8855118866

Guardia Medica Notturna

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

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

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

Ospedali Veterinari

FFAARRMMAACCIIAA DDII TTUURRNNOO

VVIIRRGGOOLLIINNOO
VIA DUCA DEL MARE, 52 
TTEELLEEFFOONNOO 00777733//669955774466

Servizi Cotral Latina Roma

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

DA LATINA PER ROMA LAURENTINA

DA ROMA LAURENTINA PER LATINA

DA LATINA AUTOLINEE

DA PIAZZALE FS

Treni per Roma
DA LATINA PER ROMA

DA ROMA PER LATINA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agenda

Ariete
21/3-20/4
potresti trovarti nei
pasticci per qual-
che bugia mal
detta. Rischiosi gli
incontri clandesti-
ni. Non alimentare
gelosie in amore,
perché potrebbero
scaturire l’inizio di
una vera e propria
crisi di coppia.

Toro
21/4-20/5

Gemelli
21/5-21/6

Cancro
22/6-22/7

Leone
23/7-23/8

Vergine
24/8-22/9

Bilancia
23/9-22/10

Scorpione
23/10-22/11

Sagittario
23/11-21/12

Capricorno
22/12-20/1

Acquario
21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

Gli sforzi prolunga-
ti sono tutti punti
deboli per te.
Pause e relax sono
il tuo toccasana.
Molto spesso vieni
accusato di pigri-
zia, ma gli altri non
sanno che rima-
nendo a letto tu ti
rigeneri.

Goditi questo magico
weekend: certe
occasioni non capita-
no spesso. Hai a
disposizione una
gran dose di creativi-
tà che permette l’otti-
ma riuscita di proget-
ti professionali dove
sono richiesti buon-
gusto e fantasia.

Continua ad appli-
carti con metodo e
grande abilità pro-
fessionale insi-
stendo su tutti
quei dettagli che
fanno la differen-
za, ai quali già
rivolgi una buona
dose di considera-
zione.

Clima sereno
anche per chi ha
deciso di stare con
i parenti e con gli
amici di sempre.
Se sei ancora libe-
ro sentimental-
mente è prevista la
possibilità di un
f i d a n z a m e n t o
lampo.

Non avere timore
di manifestare
sentimenti in con-
trasto con la situa-
zione che stai
vivendo e non
rifiutare nuove
occasioni che ti
aiutano a scoprire
il tuo vero poten-
ziale amoroso.

E’ possibile una
situazione un po’
complicata e confusa
in campo professio-
nale, ma forza di
volontà e creatività ti
aiutano per una
buona riuscita i tuoi
intenti. Evita esami e
colloqui e dai più
spazio all’amore.

L’equilibrata Luna
ti permette di
approfondire e
valorizzare i senti-
menti che ti legano
al partner di sem-
pre e ti fa riflettere
su quello che provi
realmente per quel
lui/lei che incontri
in segreto.

Gli astri conduttori di
queste magiche sin-
tonie sono in una
vibrante posizione e ti
suggeriscono di vive-
re l’amore come più ti
aggrada.Può scocca-
re un bel colpo di ful-
mine con una perso-
na che fa parte del
tuo entourage.

Allearsi e scende-
re a dei piccoli
compromessi è
molto meglio che
fare la guerra. Se
non sei prepara-
tissimo evita
prove di studio
troppo impegnati-
ve e colloqui
importanti.

Lasciati andare più
del solito, magari
cercando di cono-
scere e sperimenta-
re situazioni e sensa-
zioni nuove con il tuo
amore di sempre. I
tre segni d’Aria
(Gemelli, Bilancia e
Acquario) sono par-
tner perfetti.

Già dalla prossima
settimana avrai più
soldi in tasca e
l’opportunità di
riflettere su serie
proposte di lavoro
e di miglioramento
personale. Fatti
trovare pronto a
sfruttare le buone
occasioni.

Oroscopo
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Pallanuoto serie A1

Latina, sarà una battaglia
A Civitavecchia Burburan e compagni giocheranno in un ambiente molto caldo ma cercheranno il tris di vittorie
Gabriele Viscomi

rriva, finalmente, il
momento tanto  atteso.
Dopo la sosta della scor-

sa settimana, riprende quest’oggi il
massimo campionato di pallanuoto
con la Latina Pallanuoto che alle 16
scenderà nella vasca Galli di
Civitavecchia per affrontare la loca-
le formazione. Un impegno difficile
per il settebello pontino visto che i
tirrenici si trovano in fondo alla gra-
duatoria con un sol punto all’attivo
mentrre Burburan e compagni con
due vittorie consecutive con
Bogliasco e Catania hanno comin-
ciato a respirare. E’ evidente che la
squadra di casa, probabilmente
meno forte dei pontini sotto l’aspet-
to tecnico e fisco, metterà in acqua
tutta la grinta, la “cattiveria” possi-
bile. E proprio il particolare ambien-
te che sempre Latina ha trovato a
Civitavecchia a rendere la gara
odierna lontana da ogni pronostico.
In casa Latina ieri ultima sgamba-
tura proprio all’orario di pranzo in
vista del confronto che se vinto.
come ci si augura, farebbe chiude-
re il 2008 nel modo migliore. Il tec-
nico Nando Pesci sa molto bene

che sarà un incontro duro, ma
nutre grande fiducia nei mezzi a
disposizione dei propri giocatori:
"Ci aspetta un match molto delica-
to. Loro sono una squadra che,
soprattutto tra le  mura amiche, rie-
sce a giocare una buona pallanuo-
to, sospinta anche dall'affetto del

proprio pubblico. Noi dovremo
tenere i nervi molto saldi  e gioca-
tore con la stessa attenzione
mostrata in più riprese sia contro il
Bogliasco, che nell'ultima gara

prima della sosta contro il Catania.
Non è un segreto il fatto che una
vittoria a Civitavecchia, oltre a farci
trascorrere le feste natalizie in
maniera tranquilla e serena, ci
garantirebbe una classifica decisa-
mente migliore, al riparo almeno
momentaneamente da pericoli, ma
non sarà facile, ripeto, perché
anche il Civitavecchia ha bisogno
assoluto di punti. Noi vogliamo
chiudere il 2008 nel migliore dei
modi, ma per farlo dovremo gioca-
re una grande partita, perché il
Civitavecchia giocherà sicuramen-
te una gara agonisticamente molto
valida, cercando di metterci in diffi-
coltà sin dall'inizio. Noi dovremo
scendere in acqua con molta umil-
tà, concentrati su ogni pallone, su
ogni azione. In caso contrario
sarebbe assai difficile uscire da
Civitavecchia in modo positivo".
Della stessa opinione il direttore
generale Carmine Lungo: “Ci
aspetta indubbiamente una bella
partita, molto interessante. E’ chia-

ro che deve essere affrontata con
la dovuta concentrazione e con la
consapevolezza delle proprie capa-
cità. Indubbiamente troveremo un
ambiente che non sarà a noi favo-
revole come è tradizione.
Ma anche noi avremo l’apporto di
un considerevole numero di tifosi”.

Intanto è pronto ad inziare anche il
campionato under 17. Il settebello
pontino allenato da Paccariè
affronterà nella prima giornata pre-
vista per l’11 gennaio in casa il
Tuscolano mentre il secondo turno
sarà giocato a Roma con la Vis
Nova.

A

a un lato una squadra che
viene da cinque vittorie

consecutive, da un cambio del
tecnico con Carmine Pesce al
posto di Leopoldo Eramo, dall'altra
una Fidia Roma reduce dalla
pesante, inaspettata sconfitta
casalinga, 1-3 il punteggio finale,
dell'ultimo turno con il Central
Motor Rieti, penultimo in classifi-
ca, arrivata dopo tre vittorie con-
secutive e dopo aver vinto facil-
mente il primo set. Questa sera
alle 18.30 nella palestra del liceo
classico Dante Alighieri Ast Latina
e Fidia Roma si scontreranno per
la terza volta in questi mesi e mar-

tedì prossimo le due squadre
potrebbe essere nuovamente
avversarie nella seconda fase di
Coppa Italia che si giocherà a
Santa Croce sull'Arno. In mattina-
ta il Fidia giocherà con il
Biancoforno S.Croce e la vincente
alle 21 affronterà l'Ast Latina. Le
due già giocate lo sono state in
Coppa Italia e si sono concluse
sempre con la vittoria del sestetto
pontino, anche se in casa Grando
e compagne dovettero soffrire fino
al tie break. Verrebbe spontaneo
dire non c'è due senza tre e lo
diciamo anche a titolo scaraman-
tico ma in campo sarà ben altra

storia. Sarà anche la prima partita
casalinga del nuovo allenatore
Carmine Pesce fino troppo esper-
to, però, per avere la minima emo-
zione. Le "emozioni" saranno sul
rettangolo di gioco. Il Fidia ha il
suo punto di forza nell'opposto
Bruni capace, nel bene e nel male,
a condizionare le sorti della pro-
pria squadra ma Carmine Pesce
non si fida di tutto l'organico ospi-
te: "Faremo un grave errore se
scendessimo in campo convinti di
conquistare la terza vittoria anche
perché conosco il tecnico del Fidia
Giandomenico e so che in Coppa
preferisce ruotare le giocatrici.

Sarà sicuramente una gara diffici-
le  in cui dovremo mantenere la
concentrazione fino all'ultimo pal-
lone. Il  Fidia è una squadra molto
organizzata e non ha evidenti
punti deboli, per cui le ragazze
dovranno essere molto attente.
Noi comunque siamo consapevoli
della nostra forza e degli ampi
margini di miglioramento che
abbiamo e penso che il lavoro che
stiamo svolgendo alla lunga
pagherà , perché abbiamo delle
individualità importanti. Certo, allo
stato attuale , non siamo ancora al
massimo del nostro potenziale,
soprattutto nell'organizzazione del

gioco, ma sono convinto che
domani faremo una grande gara .
L'importante è che le ragazze gio-
chino con tranquillità e serenità."
Nessun problema di formazione
per Pesce che partirà con  Marta
Rovetta in regia, Chiara Marchetto
nel ruolo di opposto, Roberta
Taddei e Cristiana Giovannini in

ricezione coadiuvate  al  centro dal
capitano Samantha Grando in
coppia con Valentina Morelli; il
libero sarà come di consueto
Valentina Mastruzzi. Per il Fidia il
tecnico Giandomenico utilizzerà
Moretti, Liguori, Palmeri,
Marcacci, Bruni, Scalambretti,
Mariani, Caporaso, Gismondi.

D

Ast Latina, attenta al Fidia Roma
Il sestetto pontino allenato da Carmine Pesce, al suo esordio casalingo, vuole continuare a vincere

VALENTINA MORELLI

Volley Serie B1 femminile

Sport

CARISA RARI N. SAVONA 24

PRO RECCO 24

BRIXIA LEONESSA NUOTO 19

C. N. POSILLIPO 15

RARI NANTES SORI 14

SPORTIVA NERVI 13

S.S. LAZIO NUOTO 12

RARI NANTES BOGLIASCO 7

LATINA PALLANUOTO 6

RARI NANTES FLORENTIA 4

ENEL CIVITAVECCHIA 1

S.P. ENERGIA S. CATANIA 1

1 BAFFETTI AURELIO
2 CASTELLO ANDREA
3 COLEINE EMILIANO
4 TOMASIC MISLAV
5 RINALDI FABRIZIO
6 NIEVES URRELI JOSÃ¨
7 MUNERONI GIANLUCA
8 CHIARELLI MARCO
9 BERTINI MASSIMO
10 FOSCHI LORIS
11 ZANELLA VALERIO
12  PAGLIARINI MAURO
13 VISCIOLA GIORDANO

AL. PAGLIARINI MARCO

CIVITAVECCHIA        
1 MINA SIMONE
2 MALJKOVIC RISTO 
3 MAUTI EMANUELE
4 DI PATTI FABRIZIO 
5 BURBURAN DAVID 
6 BATTISTELLA STEFANO
7 JELENIC VIKTOR 
8 MANDOLINI IACOPO
9 ERCOLANO ALDO
10 SIMEONI DANIELE
11 TULLIO EMILIO
12 CALIOGNA ALESSANDRO 
13 RUFFELLI DANIELE

ALL. PESCI NANDO

LATINA

IL TECNICO NANDO PESCI

UN’AZIONE DIFENSIVA

CLASSIFICA

COSÌ’ IN CAMPO

9^ GIORNATA

SPORTIVA NERVI C. N. POSILLIPO

ENERGIA SICILIANA CATANIA RARI NANTES BOGLIASCO

S.S. LAZIO NUOTO  RARI NANTES FLORENTIA

RARI NANTES SORI CARISA RARI NANTES SAVONA

ENEL CIVITAVECCHIA  LATINA PALLANUOTO

PRO RECCO BRIXIA LEONESSA NUOTO

Gabriele Viscomi

Il Nuovo Territorio Sabato 20 dicembre 200824



Il Nuovo TerritorioSabato 20 Dicembre 2008 25
Sport

onsegnata la Medaglia
d'oro al valor atletico in
Marina a Gianluca

Barattolo. Onori alla città di
Sabaudia con la consegna della
Medaglia d'Oro al "Valor Atletico"
al timoniere Gianluca BARATTOLO,
in forza al Centro Sportivo Remiero
della Marina Militare di Sabaudia.
Nella serata di martedì, a Roma
presso il Salone d'Onore del
C.O.N.I., alla presenza di numero-
se autorità, è stata consegnata al
Sc. 2^ cl. IN/Ismef BARATTOLO
Gianluca, atleta di punta del
canottaggio nazionale (spec.
Timoniere) in forza al Centro
Sportivo Remiero della Marina
Militare di Sabaudia, la Medaglia
d'Oro al Valor Atletico. La massima

benemerenza sportiva è diretta
all'interessato per gli importanti
risultati sportivi conseguiti dall'in-
teressato nell'anno 2005. Infatti,
nella stagione agonistica 2005, il
Sottocapo BARATTOLO, in qualità
di componente la squadra azzurra,
si aggiudicava il 1° posto ai
Campionati del Mondo di
Canottaggio (tenutisi a GIFU in
Giappone dal 3 al 4 settembre
2005), specialità "otto con timo-
niere" Pesi Leggeri, conquista la la
medaglia d'oro. Alla cerimonia di
premiazione, in rappresentanza
della Marina Militare, era presente
il C.F. Marcello GIOE', attuale
Comandante della storica struttura
remiera di Sabaudia.

Sonia Tondo

C

Minibasket a Fondi, le finali provinciali
iornata finale di festa per il minibasket provinciale a Fondi dome-
nica 21 dicembre si terrà la giornata finale del XI TORNEO MINI-

BASKET "BASKET CITY" 2008 TROFEO BNL,riservato alla categoria
AQUILOTTI,nati nel 1998 e seguenti.
La manifestazione,organizzata in collaborazione con la società VIRTUS
FONDI,avrà luogo presso gli impianti ,adiacenti tra loro ,siti in Via
Liguria,e ,precisamente ,presso la struttura tensostatica e la palestra
della scuola Media Don Milani.
Un'occasione unica per vedere all'opera tutti i 20 centri minibasket
della provincia che sono stati impegnati da ottobre nelle varie partite
disputate;Maurizio Tosarello,Presidente provinciale FIP LATINA:"Una
giornata speciale per tutte le società della nostra provincia,per un
momento riservato ai più piccoli,che sono il futuro del nostro movimen-
to".Piero Baglio,Responsabile Regionale Minibasket:"E' sempre con

emozione che vivo questa giornata finale di un torneo che vede impe-
gnati quasi tutti i centri  della nostra provincia,nello spirito del miniba-
sket".Sarà un momento speciale ,dedicato soprattutto ai minicestisti
che vedrà anche una gara di solidarietà tra tutti i presenti ,dedicata alla
raccolta fondi per TELETHON.
Il torneo è patrocinato  dalla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO,GRUPPO
BNP ,che sarà presente all'evento conclusivo  del torneo nella persona
del DOTT.FERRARO.Il calendario degli incontri è il seguente:
VOLSCA PRIVERNO-BASKET ITRI; JUNIOR BK SCHOOL LATINA-BASKET
SCAURI; VIRTUS APRILIA -VIRTUS TERRACINA; SMG LATINA-VIRTUS
FONDI; BULL BASKET LATINA-BASKET TERRACINA; ANZIO BASKET-
SERAPO GAETA; STS SEZZE-BASKET FONDI 2005; FUTURA CISTERNA-
NUOVA VESCIA CASTELFORTE; FORTITUDO CISTERNA-I GIGANTI DEL
MINIBASKET; A.B.LATINA- FABIANI FORMIA

Matteo Rossi

empre sugli scudi l'Asd Dama Latina. Il maestro Roberto Di
Giacomo, ha conquistato la "Coppa Italia" di Dama Internazionale,
titolo assegnato ogni anno all'atleta che ha totalizzato il più alto

punteggio nella graduatoria generale, sulla base del numero di manifesta-
zioni cui si è partecipato e della rispettiva posizione conseguita in classi-
fica finale. Alle spalle di Di Giacomo un altro pontino, Daniele Macali,
entrambi già maestri nella specialità della Dama Internazionale.Un degno
riconoscimento per l'impegno profuso in questa nobile disciplina sportiva
nel corso dell'anno  e un  meritato premio alla capacità di saper combina-
re con profitto il personale dovere di studenti universitari con un'indomita
passione sportiva. Più volte quest'anno gli atleti dell'ASD Dama Latina
sono stati elogiati, vuoi per l'importanza delle competizioni cui hanno pre-
senziato, vuoi per i loro risultati conseguiti. Basti accennare alla partecipa-
zione ad ottobre 2008 di Roberto Di Giacomo, come atleta, e di Daniele
Macali, come tecnico convocato dalla Federazione Mondiale Dama
(FMJD), all'Olimpiade di Pechino per gli Sport della Mente, e alla presen-
za dello stesso Di Giacomo ai campionati mondiali juniores in corso di
svolgimento a Nidzica (Polonia), che si concluderanno domenica prossima
e di Daniele Macali, come coach.

S

Dama

LA FORMAZIONE PONTINA

Poker Asi, Telethon 
a De Blasio e la Vento
Manuel Ricuperato

Il Poker Asi 2008 si chiude
con un fuori-programma a
causa dell'emergenza mal-

tempo: invece del classico parco
S.Marco di Latina (dove si sareb-
be dovuto garreggiare in una
piscina) la manifestazione è ripie-
gata all'interno del campo comu-
nale di via Botticelli.Un percorso
"last minute", tracciato nelle ulti-
me  quarantotto ore prima della
gara che si è rivelato altamente
spettacolare e di particolare gra-
dimento da parte degli atleti con-
venuti."Le previsioni meteo ci
avevano messi di fronte al dilem-
ma se effettuare la manifestazio-
ne oppure no - ci ha detto
l'avv.Alessandro Marfisi, presi-
dente rieletto dell'Asi provinciale -
; ha prevalso la linea della positi-
vità indicata dal prof.Giampiero
Trivellato ed alla fine è stato un
successo a livello partecipativo ed
anche tecnicamente la gara ha
offerto spunti di rilievo. Il connu-
bio con Telethon ha smosso oltre
trecento partecipanti suddivisi tra
gara agonistica, non competitiva e
mini percorsi giovanili, per una
giornata di sport bellissima e toc-
cante sia sotto l'aspetto agonisti-

co che promozionale e della soli-
darietà. Per noi dell'Asi si chiude
un anno molto intenso e faticoso
ma in grande crescita e ricco di
soddisfazioni. Questa della Corsa
di natale per Telethon, è la ciliegi-
na finale su una torta molto ben
riuscita che ha portato il nostro
Ente ad occupare una posizione di
vertice in ambito provinciale. Un
grazie di cuore a tutti!"La giorna-
ta sportiva, organizzata dall'Asi
sotto l'egida della Fidal provincia-
le del presidente Franco Mansutti,
ed in collaborazione con il coordi-
natore provinciale di Telethon,

l'ing.Giorgio Genga, è iniziata con
i mini percorsi riservati ai più pic-
coli che hanno messo in luce
numerosi talenti in erba, così
come la non competitiva aperta a
tutti. Quindi si è passati ai tre giri
della gara ufficiale che è stata
molto appassionante. Dopo le
schermaglie iniziali è stato un
duello su alti ritmi  tra Mario
D'Ercole della Latina Runners e
Carlo De Blasio dell'Atletica Latina
80. Alle loro spalle si formavano
numerosi plotoncini a giocarsi le
posizioni utili per  punti fonda-
mentali in prospettiva delle classi-

fiche finali del Poker Asi. Tra loro
in evidenza il formiano Mallozzi, il
cisternese Sciullo, il romano
Tersigni, il castellano Diadei, il
pontino Venditti ed il terracinese
Iannarilli, capofila parziale del
poker asi. L'epilogo della gara si
celebrava anzitempo quando, pro-
babilmente un errore di valutazio-
ne di D'Ercole dava via libera al
talento del giovanissimo De Blasio
(solo diciannove anni) che si invo-
lava al traguardo.Negli ultimi
metri Mallozzi scavalcava un
deluso D'Ercole. Di notevole spes-
sore il nono posto di Mario
Romanzi di Roccagorga, solo
diciassette anni, promessa della
pista ed alla sua prima esperienza
in competizioni di questo genere.
Nella versione al femminile, più
tranquillo il successo della cassi-
nate Loredana Vento sul duo
lidense della "scuderia"
Schiavottiello, formato da Tiziana
Nesta e Roberta Falaschi.
Ora in settimana saranno dirama-
te le classifiche comparate della
gara e gli attesissimi responsi
finali della sempre più valida ker-
messe podistica promossa
dell'Asi provinciale.

L

Atletica leggera

Barattolo medaglia d’oro
Canottaggio

In festa la marina militare di Sabaudia, per il riconoscimento

Basket giovanile

M.R.

UNTO LORAN SABOTINO
BASKET - NUOVA FORTITU-
DO CISTERNA           82-63  

SABOTINO BASKET: Landini 8,
Libralato, Bovolenta 9, Monacelli,
Bonaccorso 4, Magagna,
Marzinotto 2, Alessandrini 25,
Carlaccini 3, Spagnul 16, Vecchio
7, Toldo 8. All.: Rubinato

NUOVA FORTITUDO CISTERNA:
Giancarli 6, Di Girolamo 18,
Pappacena 5, Giora, Puja,
Restante 2, Mathiouthi 3, Moretto
24, Temporin 5. All.: Maurizi 
Arbitri: Rocco e Valvoli di Latina

Un "derby" improntato sulla mas-
sima correttezza e sportività quel-
lo disputato tra il Sabotino e la
Fortitudo Cisterna nel campionato
regionale "under 19".
I ragazzi di Rubinato hanno
ampiamente riscattato la sconfitta
di un punto subita nella prima
giornata del girone di andata e lo
hanno fatto mettendo sul "par-
quet", per buona parte della gara,
un gioco corale bello da vedere in
attacco ed una attenta collabora-
zione difensiva che ne ha decre-
tato il successo 82-63, a dimo-
strazione che il gioco di squadra
premia e raramente sono i singoli
a vincere le partite.
Nella formazione di Tonino Maurizi
si sono messi particolarmente in
mostra Moretto e Di Girolamo, nel
Sabotino tutto il "roster" ha ruota-
to a dovere ed ha portato il suo
contributo alla vittoria finale.

BASKET SERAPO - PUNTO LORAN
SABOTINO BASKET            73-65
SERAPO: Vagnati 18, Leccese 11,
Manganiello, Nocella, Ioime 10,
Vellucci 26, Di Ciaccio, Del Bono,
Picano 1, Salerno 7. All.: Soscia

SABOTINO: Landini 6, Libralato 1,
Bovolenta 2, Monacelli,
Bonaccorso, Magagna 2,
Marzinotto, Alessandrini 3,
Carlaccini 6, Spagnul 6, Vecchio
16, Toldo 23. All.: Rubinato
Arbitri: Graziani di Fondi e
Marrone di Monte San Biagio

Perde invece in quel di Serapo
73-65 ma, se avesse avuto un
minimo di precisione in più nei
minuti finali, avrebbe portato a
casa un risultato positivo. Dopo
essere andato sotto di ben 22
punti il Sabotino non si perde
d'animo, mostra agli avversari
unghie e carattere, rispondendo al
pesante passivo con un "pres-
sing" tutto a campo.
Atteggiamento che porta i ragazzi
di coach Rubinato a  ridurre lo
svantaggio, -6 a 2 minuti dal ter-
mine, fallisce quattro personali di
seguito ed una facile conclusione
da sotto ed i giochi sono quindi
chiusi con la vittoria dei padroni di
casa. Molte le recriminazioni al
termine della gara, per il quintetto
borghigiano che avrebbe potuto
violare il difficile parquet del
Serapo Gaeta. Rimane comunque
la soddisfazione di aver tenuto
testa ad avversari molto quotati.

P

Roberto Di Giacomo
trionfa in Coppa
Italia con merito

i disputeranno a Borgo
Sabotino le finali provincia-
li del campionato open

maschile under 13: Gli incontri
rispetteranno il seguente calen-
dario: domenica 21 Dicembre alle
ore 15,00 finale per il terzo e
quarto posto; alle ore 17,00 finale
per il primo e secondo posto.
Concluse le due sfide andranno in
scena le premizioni del torneo.
Sarà sicuramente una manifesta-
zione che attirerà l'attenzione
degli addetti ai lavori e non sol-
tanto perchè in vetrina ci saranno
numerosi tra i migliori talenti di
tutta la provincia in questa cate-
goria; da non trascurare, infatti, il
probabile "superderby" tra le due
compagini della città.

Previste 
domenica le
finali under 13

S

Continua il boom dei giocatori pontini

Basket

Punto Loran supera
la Fortitudo Cisterna 

PICCOLI ATLETI IN FAVORE DELLA SOLIDARIETÀ

IL COMANDANTE BARATTOLO

G

Grande successo di pubblico e atleti registrato dalla finale del circuito dell'Asi 



aurizio Tosarello è stato
riconfermato, a larghis-

sima maggioranza, presidente del
comitato provinciale della
Federazione Italiana
Pallacanestro, per la terza volta

consecutiva. L’assemblea si è
svolta ieri sera presso l’aula
magna della scuola media
Giovanni Cena di Latina alla pre-
senza dei dirigenti di quasi tutte le
società pontine.

Basket B femminile

Una Cestistica d’assalto
Il quintetto allenato da Nevio Ciaralli cerca punti importanti per il quarto posto nell’incontro con il Città Futura

Per il tecnico pontino pesa solo l’assenza di Eleonora Mascolo che comunque partirà per la capitale

Gabriele Viscomi

uesta sera alle 19 la
Polisportiva Cestistica

Latina cercherà nella palestra
Keplero di Roma di chiudere al
meglio la prima parte della stagio-
ne, con un successo con il Città
Futura. Il quintetto pontino ha
lavorato molto bene in settimana e
vi sono tutte le possibilità per gio-
care una partita più che buona con
l'obiettivo sempre della quarta
posizione in classifica. Tranne
Eleonora Mascolo che comunque
andrà egualmente nella capitale, il
tecnico Nevio Ciaralli che avrà
tutte le altre atlete a disposizione,
ha alcune sensazioni particolari:
«Verrà con noi anche Mascolo, che
sta recuperando bene dal proble-
ma al ginocchio. Rispetto alla gara

dell'ultimo turno con il Potenza,
rientrerà in organico Vigna e vorrei
tanto che Alessandra Corona, prima di lasciarci, giocasse una

grande gara». La giovane atleta
pontina, infatti, per motivi di studio
si dovrà trasferire all'università di
Napoli per cui sarà costretta a
lasciare la Cestistica ma già si sta
allenando con le sue nuove, anzi
vecchie compagne in quanto si
tratta di un ritorno dopo la stagio-
ne amara di Palestrina, Ranieri.
«Sarà un innesto molto importante
- ha tenuto a precisare lo stesso
Ciaralli - così come Ciaravino, che
con il passare dei giorni sta acqui-
stando la forma giusta e sarà
pronta per le fasi cruciali di questo
campionato». Queste sono le con-
vocate per la partita odierna:
Corona, Ciaravino, Picchio, Orazi,

Boccoli, Varricchio, Mazzoli,
Morgagni, Vigna, Done e Mascolo.

ALESSANDRA CORONA

Q

Mammuth Latina, sale l’attesa
per l’esordio con il Cittadella 
Difficile impegno per la giovane formazione pontina alla prima gara in campionato

ale l'attesa per l'esordio in
questa stagione e ormai in
casa Mammuth c'è solo la

voglia di scendere in pista e gioca-
re. Dopo la pausa forzata della
scorsa settimana imposta dalla
Lega per i gravi disagi che hanno
colpito la capitale alle ore 19 i
nerazzurri saranno impegnati in
terra veneta ospiti del Cittadella
Hockey, squadra che negli ultimi
anni si è fortemente rivoluzionata
puntando molto sui giovani, pur
mantenendo alcuni elementi di
esperienza che fanno la differenza.
Un campionato nuovo quello di
quest'anno che per la prima volta
ha visto tutte le squadre di serie A2
raggruppate in un girone unico,
condizione che darà sicuramente
più stimoli ed interesse a le forma-
zioni che potranno finalmente
incontrarsi fin da subito senza
aspettare i Play-Off. Con la nuova
formula del girone unico il livello
del campionato si è alzato notevol-
mente spingendo molte società ad
ingaggiare giocatori provenienti
dalla massima serie, fattore che si

rivelerà determinante ai fini dello
spettacolo. Tornando alla gara
d'esordio si pensa come affrontare
il Cittadella di Coach Pierobon e per
questo motivo negli allenamenti
degli ultimi giorni i nerazzurri
hanno impostato le sedute cercan-
do di lavorare molto più sul profilo
tattico provando anche delle
varianti nelle linee "Non abbiamo
mai affrontato il Cittadella, ma l'ho
vista più volte giocare ed è vera-
mente un'ottima squadra ricca di
talenti" Queste le parole di Coach

Zagni alla vigilia che poi aggiunge
"La vittoria che hanno ottenuto
all'esordio contro Padova non è
stata una sorpresa per me, il loro
gioco è impostato sulla velocità e
grande movimento come d'altron-
de tutte le formazioni con molti gio-
vani e così facendo riesco a mette-
re sotto pressione chi li affronta,
per questo motivo noi dobbiamo
lasciare meno spazi possibili e non
farci schiacciare anche perché
abbiamo le qualità per fare gioco".
Intanto ci sono buone notizie dal-

l'infermeria, è tornato infatti a lavo-
rare con il gruppo il capitano
Gianmaria Ingrao che, dopo l'infor-
tunio al piede di due settimana fa,
ha svolto gli ultimi due allenamenti
senza grandi problemi e sarà rego-
larmente in pista. "Ci apprestiamo 
a iniziare questa nuova stagione
con molta voglia e determinazione
anche se sappiamo che non sarà
assolutamente facile, la formazioni
sono tutte di grandissima caratura
e le gare sono molte" Dichiara il
Direttore Sportivo Parcesepe che
poi precisa "Noi ce la metteremo
tutta come abbiamo sempre fatto
in questi anni, la squadra sta dimo-
strando grande motivazione e ha
una gran voglia di iniziare, ne è la
prova anche l'entusiasmo dei nuovi
innesti di quest'estate che si sono
da subito ambientati ed integrati
perfettamente nel gioco di Zagni”.
La società comunque fa sapere che
le lunghe trattative per portare un
nuovo giocatore in casacca neraz-
zurra si stanno ormai per conclude-
re e già dalla settimana prossima si
aspetta l'annuncio ufficiale.

S

Hockey in line

IL PORTIERE PIERALLI E LUCANTONI

Francesco Avena

utto pronto per i mondiali
di Grappling. A Losanna il

20-21 dicembre andrà in scena il
campionato internazionale, e
insieme ai lottatori provenienti da
tutto il mondo, Terracina sarà rap-
presentata dal 28enne Alfredo
Achilli. 95 kg di peso, esperienza e
vittorie da vendere in campo
nazionale. Il salto di qualità si
chiama campionato del mondo di
Grappling. La disciplina nata pochi
anni fa ha già raggiunto adesioni
da ogni parte del globo. Unire Ju-
jitsu, judo, lotta libera significa
conoscere tutte queste pratiche
marziali e saperne ricavare uno
stile di combattimento proprio e
originale. Proprio quello che è riu-
scito a fare Alfredo Achilli, convo-
cato dalla nazionale italiana alle-
nata dal coach Saverio Longo. La
scelta di far rientrare Achilli tra i
pesi massimi, con un massimo di
120 kg di peso corporeo, costrin-
gerà il lottatore nato all'ombra del
tempio di Giove a confrontarsi con
avversari più potenti di lui, almeno
fisicamente. Con i suoi 95 kg,
infatti, sarà tra i più leggeri della

sua categoria. Quello che si paga
dal punto di vista fisico si recupe-
ra in agilità e velocità: prerogative
indispensabili per sorprendere
l'avversario e stenderlo al tappeto.
Considerazioni teoriche, perché
poi nel combattimento sarà tutta
un'altra storia. Peso e tecnica,
certo. Ma pure esperienza, matu-
rità, capacità di dosare le forze in
un torneo che concentra in due
giorni molti match durissimi. E
allora Achilli è pronto a stupire di
nuovo, a regalare a Terracina
un'altra medaglia, da dedicare alla
città e al Musashi team in cui si
allena quotidianamente insieme a
tutti i suoi compagni. "Alfredo non
si accontenterà della partecipazio-
ne e darà, come sempre, tutto se
stesso sulla pedana, onorando il
compito di rappresentare l'Italia".
Queste le parole di Luciano Di
Sauro e Massimiliano Pecchia, gli
allenatori del team Musashi.
Statunitensi, brasiliani, giappone-
si, lottatori dell'est Europa: sono
loro i favoriti alla vittoria. Ma con
Alfredo Achilli all'Italia non fanno
paura.

T

Grappling

Terracina è pronta
Presto l’inizio degli attesi campionati mondiali

COACH NEVIO CIARALLI

«Vorrei che 
la Corona
ci lasciasse
con una

grande gara»

Sport 

MAURIZIO TOSARELLO

Si gioca 
alle 19

al campo 
“Keplero”
di Roma

Rinnovo cariche

Fip, eletto ancora
Maurizio Tosarello
Tanti consensi per il terzo incarico consecutivo

M
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Manuel Ricuperato

ltima giornata prima della sosta natali-
zia, prima gara invece con i nuovi arrivi
in casa Nuova Itri e Formia 1905. Match

da non sottovalutare per la capolista Itri che va
in casa del Supino, 19 punti in classifica ma
ben 16 presi in casa dove sono passate solo
Setina e Bassiano. La Nuova Itri può puntare
già al titolo di campione di inverno con una
gara di anticipo se vince e il confronto diretto
tra Sezze Setina e La Lucca in programma in
Ciociaria si conclude in parità. Mister Caneschi
ha fatto la conoscenza con i nuovi acquisti
Morrone, Gioia ed Allegretto, tutti giovani di
Lega, potrebbe quindi anche optare per la con-
ferma dell'esterno sinistro Gioia data l'assenza
per squalifica del laterale under Luca Russo.
Poi recupero completo per il portiere Camuso e
per l'attaccante esterno Marciano che dovreb-
be farsi preferire ad Esposito per completare il
tridente offensivo. Delicato confronto per il
Formia 1905 che va a fare visita all'altra squa-

dra di Sezze da inizio campionato nelle zone
basse della classifica. Il rendimento altalenan-
te dei formiani ha frenato le ambizioni di Papa
e compagni che dopo la vittoria esterna in casa
dello ScauriMinturno hanno ceduto il passo in

casa contro il modesto Vallecorsa. Milo e Di
Roberto, cinque gol a testa, guideranno l'attac-
co, Ajide va verso la panchina. Probabile l'esor-
dio di uno dei due nuovi acquisti, i difensori
Mirco Tarallo, 22 anni, proveniente
dall'Internapoli, e Alessandro Forcina, 22 anni,
di ritorno dall'Enea Fondi. Avranno il compito di
frenare l'attaccante Fiori, 4 gol in campionato
ma particolarmente ispirato nelle ultime setti-
mane. La società formiana ha intanto comuni-
cato di aver consegnato la lista di trasferimen-
to ai due centrali difensivi, Sergio Gallo e
Alessandro Cianciaruso che si vanno ad
aggiungere al partente portiere Giovanni
Minichino. Si giocano il quinto posto Vjs
Terracina e ScauriMinturno nel derby di doma-
ni. Ospiti provenienti dal bel pareggio in casa
del Bassiano, ma privi degli squalificati Luca
Sica e Mirko Neri, per di più giovani di lega.
Favoriti per la sostituzione Conte in difesa ed il
rientrante De Mari a centrocampo.

U

Itri sarà già campione d’inverno?
La capolista confida in un successo a Supino e in un pari nel match tra le inseguitrici

nizia ufficilamente il nuovo
corso del Bassiano. Contro il
Vallecorsa, infatti, farà il suo

esordio sulla panchina lepina
Piero Di Trapano. Tecnico chiama-
to dal patròn Campagna a risolve-
re i problemi di classifica della
sua ambiziosa creatura. Per l’ex
allenatore del Sezze si tratta di un
battesimo tutt’altro che morbido,
da disputarsi sul campo di una
formazione tradizionalmente osti-
ca, molto difficile da superare

quando si trova a giocare tra le
mura amiche. Probabile, comun-
que, che Di Trapano opti per una
formazione offensiva, con il trio

Varroni, Bassani e Pellerani soste-
nuti da un centrocampo dinamico
che vedrà il rientro del mediano
Pagliuca, reduce da un turno di
stop per squalifica. Inutile sottoli-
neare quanto importanti potreb-
bero essere i tre punti conquei-
stati, qualora l’intera posta in
palio finisse nelle tasche del
Bassiano. Che potrebbe così
riprendere la corsa verso il primo
gradino del podio, distante ora
ben otto lunghezze.

PIERO DI TRAPANO

estinazione La Lucca. Una
Setina al gran completo
parte alla volta della deli-

cata trasferta nel frusinate, con il
preciso obiettivo di ritardare il più
possibile la consegna del titolo di
campione d’inverno alla Nuova
Itri: team in vetta alla classifica
del girone D con due lunghezze di
vantaggio proprio su Maione e
compagni. Cesare Baroni chiude
una settimana che ha visto la sua
infermeria sfollarsi  definitiva-
mente: sette giorni utili per poter
tornare a contare sui vari
Scagliarini, Valev e De Bonis.
Importante, se non fondamentale,
il recupero del primo nome della
lista, elemento ritenuto dal tecni-
co irrinunciabile sia per gli equili-
bri della sua formazione che per
la fluidità di gioco della Setina;
tornato finalmente abile e arruola-
bile dopo gli acciacchi che ne
hanno contraddistinto le ultime
apparizioni in squadra. Problemi
d’abbondanza quindi, di quelli che
piacciano agli allenatori di tutte le
categorie, con il mister dei setini
ancora indeciso sul modulo da
adottare. L’ultima rifinitura, infatti,
ha fatto registrare alcune possibi-
li varianti alla formazione titolare.

Due i dubbi che, con tutta proba-
bilità, verranno sciolti solo a pochi
minuti dalla consegna dell’undici
ufficiale. Il primo riguarda il repar-
to avanzato. Data quasi per scon-
tata la rinuncia al tandem offensi-
vo visto all’opera contro
Vallecorsa e Sezze, Minotti e Serio
restano in ballottaggio per una
maglia da titolare. Stessa situa-
zione per quanto riguarda la zona
mediana del campo. Con
Scagliarini sicuro di un posto in
cabina di regia, Baroni dovrebbe
preferire i nomi di Forzan e Valev
a quello di Di Giorgio. Scelta non
proprio indolore, perchè da effet-
tuarsi nonostante la buona prova
offerta dall’esterno mancino al
suo esordio nel derby di domeni-
ca scorsa. Difficile, comunque,
che il tecnico scelga di fare a
meno, contemporaneamente, sia
delle incursioni del bulgaro che
degli inserimenti dell’ex Bassiano,
fin quì veri e propri punti cardine
della Setina. Più che probabile,
quindi, che al cospetto di una
grande come il La Lucca, l’allena-
tore opti per il classico schiera-
mento ad una punta, con uno tra
Serio e Minotti supportato da
Valev e Forzan.

MAIONE, CAPITANO DELLA SETINA (FOTO SPORTLEPINO.IT)

Luca Lombardini

La seconda e la terza forza del campionato si contenderanno domani il titolo di anti Nuova Itri

Setina, con il La Lucca
per diventare grande

D

Di Trapano, prima
con il Vallecorsa
Esordio sulla panchina lepina per l’erede di mister Lucidi

L.L.

I

Promozione

assessore allo Sport
Enrico Tiero aveva propo-
sto un incontro chiarifica-

tore all’FC Latina per spegnere
ogni polemica sulla delibera che
vietava ai nerazzurri di allenarsi al
Francioni durante la settimana.
Ieri il presidente Capitani ha
risposto a quell’invito. Con un
secco rifiuto: «Inutile per l'asses-
sore nascondersi dietro fantoma-
tiche riunioni - si legge nel comu-
nicato diffuso dalla società - è
stato preso un atto unilaterale
come la delibera di giunta che
modifica sostanzialmente la con-
venzione in essere tra il Comune e
l'FC Latina per l'uso del campo da
gioco. A questo punto a noi non
rimane che difenderci nelle sedi
opportune, pertanto non parteci-
peremo ad alcun tipo di incontro,
salvo che l'assessore non ritiri
l'atto deliberativo. Nel frattempo il
Comune, per non deteriorare il
terreno di gioco, non conceda a
chiunque, come ha fatto sinora,
l'uso dell'impianto; inoltre, pensi a
rifonderci delle spese che soste-
niamo per l'uso dell'impianto da
parte di altri ed a quelle sostenu-
te per gli interventi straordinari
eseguiti a seguito delle varie
manifestazioni tenutesi allo sta-
dio. Nel frattempo siamo pronti ad
incontrarci con il presidente
Condò per valutare le esigenze
della società Virtus». E’ guerra
aperta, dunque, tra FC e
Amministrazione: Pannozzo e soci
continueranno a lavorare sul
campo incriminato, e martedì non
ci sarà alcun incontro.

Capitani rifiuta
l’invito di Tiero:
è guerra aperta
Domenico Ippoliti

L’

L.L.

ue squadre in crisi o quasi.
Il Pontinia, da quando
Gerardo Bocchino ha svuo-

tato l’armadietto del “Comunale”,
sembra aver perso il feeling con
la vittoria. Gli amaranto, eccezion
fatta per il match interno contro il
Formia 1905, sono all’asciutto da
ormai tre giornate, turni di cam-
pionato che hanno visto Cerrocchi
e compagni chinare la testa di
fronte al Bassiano prima, e alla
Vis Terracina e alla Nuova Itri poi.
Proprio nel rocambolesco incon-
tro di domenica scorsa, i ragazzi
di Mancini hanno dimostrato
miglioramenti quanto meno dal
punto di vista caratteriale, doti

che il tecnico vorrà vedere anche
nella trasferta sul terreno
dell’Anitrella. Situazione diversa
in casa Samagor. I ragazzi di
Ciaramella hanno da tempo
smarrito il ricordo dell’ultimo suc-
cesso e cercheranno di tornare a
sorridere nello scontro diretto
contro il Lirenas Pignataro. Zona
salvezza che interessa anche al
Sezze di Parisi, che probabilmen-
te si affiderà ai rientranti Di Emma
e Centra nella partita del
“Tasciotti” con avversario il
Formia 1905. Per quanto riguarda
il girone C, invece, delicato impe-
gno casalingo per il Borgo Flora,
che riceve il Città di Marino.

D

Le altre sfide

Pontinia e Samagor,
ricette anti crisi
Il Sezze attende il Formia al “Tasciotti”

GENNARO CIARAMELLA (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

Bassiano

La capolista

MARIO CANESCHI

Vicenda Francioni
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Il programma
ANITRELLA-PONTINIA

LA LUCCA-SEZZE SETINA

LIR.PIGNATARO-SA.MA.GOR.

N.ROCCASECCA-FONTANA LIRI

SCAURI MINTURNO-VIS TERRACINA

SEZZE-FORMIA 1905

SUPINO-NUOVA ITRI

TECCHIENA-CECCANO

VALLECORSA-BASSIANO

DOMENICO CAPITANI



Prima categoria

Sabotino, serve la svolta
Domani i borghigiani di Micheletti ospiteranno all’Andriollo un rimaneggiato San Michele: è l’occasione per invertire la rotta

Massimo Soave

La Pro Calcio contro la rivelazione San Pietro e Paolo. Monte San Biagio in cerca del secondo successo esterno

iflettori puntati sul match
tra Atletico Sabotino e San
Michele in questa dodicesi-

ma giornata di andata nel girone G
di prima categoria. All'Andriollo di
Borgo Sabotino si affronteranno
due compagini decise al riscatto
dopo i deludenti pareggi ottenuti
nell'ultimo turno. Il team di
Micheletti, ampiamente rinnovato
nell'organico, continua a non con-
vincere. Il pari a reti bianche con-
tro il Monte San Biagio gli ha fatto
perdere la prima posizione ai
danni di una solidissima Pro Calcio
fondi, capace di espugnare il
campo della Folgore Amaseno. Per
i padroni da casa non sarà della
partita Giordani fermo per squalifi-
ca. Gli avversari di turno del San
Michele non arrivano certo nelle
condizioni migliori per affrontare
un match così importante. Ziroli
avrà il compito di inventare il cen-
trocampo, nella sfortunata partita

di domenica scorsa contro il
Latina Scalo, si sono beccati una
giornata di squalifica sia Petrussa
che il nuovo acquisto Cacciapuoti,

a questi si aggiunge la squalifica
di Montin che era sotto diffida.
Nonostante le assenze ci si aspet-
ta un match molto tirato e che

promette spettacolo. La capolista
Pro Calcio Fondi dovrà cercare di
mantenere inalterate le distanze
dall'immediata inseguitrice nel-
l'altro big match di giornata,
all'Arnale Rosso l'avversario di
giornata sarà il sempre più sor-
prendente San Pietro e Paolo sali-
to in terza posizioni. Il pronostico è
tutto per i padroni di casa ma i
ragazzi di D'Andrea hanno dimo-
strato di essere una squdra molto
solida capace di mettere in diffi-
coltà qualsiasi avversario. Ad
approfittare degli incroci fra le
prime della classe ci proverà il
Podgora di Magrin, l'impegno
casalingo contro il Città di
Sermoneta sembra alla portata dei
gialloblù che vogliono al più presto
tornare a contatto con la vetta.
Gara molto interessante in quel di
Borgo Bainsizza, i padroni di casa
reduci dal brutto tonfo di
Campoverde in cui sembrano aver

perso contatto dal treno di testa, si
troveranno di fronte una Nuova
Circe con l'acqua alla gola. La
squadra di Marzella, che è tornata

alla vittoria contro il Maenza, vuole
assolutamente i tre punti per tro-
vare quella continuità che le per-
metterebbe di risalire posizioni in

graduatoria. La striscia positiva
dell'Hermada si è fermata a
Sermoneta, gli uomini di
Ramazzotto dovranno cercare un
pronto riscatto contro il Monte san
Biagio. La truppa di Orticelli ha fin
qui ampiamente deluso lontana da
casa, ma cercherà di bissare il
primo successo esterno ottenuto a
Latina Scalo. Latina Scalo che
dopo il pareggio strappato al San
Michele cerca fermamente i tre
punti nel match casalingo contro
la Folgore Amaseno. Il Maenza
,che domenica scorsa si è visto
sorpassare in classifica dal
Campoverde, se la vedrà con l'R11
Latina di Giovannelli. Entrambe le
squadre non stanno attraversando
il loro momento migliore e i tre
punti sarebbero un toccasana per
il prosieguo del campionato.
Chiude il programma lo scontro
salvezza tra Enea Gonzaga Fondi e
Campoverde.LUCA FALSO, VOLTO NUOVO DEL SABOTINO

MORANO, MISTER VIRTUS CISTERNA

Montello-Cisterna, una è di troppo
Scontro diretto tra i ragazzi di Campo e la Virtus, entrambe all’inseguimento della capolista Pomezia
Stefano Scala

R

Seconda categoria

l Latina si gioca tutto in
questo ultimo turno prena-
talizio. La tredicesima gior-

nata di campionato di serie B
vedrà infatti i ragazzi d Berti impe-
gnati nella difficile trasferta in casa
de L’Acquedotto. Scontro diretto
dai sapori magici questo per i
nerazzurri che con un altro sforzo
potrebbero addirittura superare in

classifica i rivali di turno. Forse
però più di uno sforzo servirà una
vera impresa poichè i padroni di
casa sono imbattuti sul proprio
campo da ben tre anni e mezzo e
quindi un colpaccio del genere
renderebbe ancora piu esaltante
questa parte di stagione per i pon-
tini. Per la gara di oggi confermati
gli assenti Pardo, Corbucci e Gaito

con l’aggiunta di Cristofoli che è
fuori città. Oltre agli assenti già noti
sono reduci da un attacco influen-
zale sia Mannich De Santis  che
Andrea Terenzi. Unica nota lieta in
infermeria è quella del completo
recupero al ginocchio di Ronaldo,
arruolabile quindi per quest’incon-
tro. «Mi fa rabbia non esserci -
afferma Raffaele Gaito - soffro a

stare fuori però i compagni mi
stanno regalando grosse soddisfa-
zioni. Sono sicuro che anche con-
tro i romani de L'Acquedotto chi
andrà in campo saprà farsi valere.
I nostri compagni devono fare a
tutti noi infortunati un regalo in più
per Natale. Il nostro obiettivo è
restare, comunque, sempre più
vicini alla vetta e perché ciò acca-

da bisogna prendere punti in que-
sta partita. La nostra è una squa-
dra compatta - conclude poi
l’esterno pontino - e anche con i
"cerotti" è sempre capace di fare
risultato. Sono fiducioso».

S.S.

I

Con L’Acquedotto serve un’impresa
Trasferta romana per il Latina di Berti, con gli avversari imbattuti da ben tre anni e mezzo

Mister Ziroli
orfano 

di Montin,
Cacciapuoti
e Petrussa

l dodicesimo turno del
Girone N di Seconda
Categoria parte come

semper alla rincorsa della capoli-
sta Virtus Pomezia, uscita indenne
dalla scorsa negativa giornata. La
prima della classe si giocherà un
altro pezzo della stagione in casa
dell’Atletico Nettuno Sandalo. Chi
potrà sicuramente trarre vantag-
gio da questa gara sono il l’Agora
Santa Rita, Montello Calcio e la
Virtus Cisterna. Tra quest’ultime
però è scontro diretto con i bor-
ghigiani in netto vantaggio in
classifica con ben quattro lun-
ghezze. Per Gianluca Campo oltre
alla seconda possibilità di rag-
giungere la vetta c’è l’obiettivo di
cancellare subito la sfortunata
sconfitta di domenica scorsa in
casa del Bella Farnia. Non resterà
certo a guardare l’incredibile

Virtus Cisterna rinforzata in setti-
mana e pronta a dar battaglia per

le posizioni di vertice. Con questi
due incontri in calendario la ghiot-
ta opportunità potrebbe però
essere per il Santa Rita che, con
un incastro felice tra i risultati,
potrebbe rubare punti pesanti alle
squadre di testa. Sarà questa la
vera prova di maturità per i rosa-
nero che sanno di poter rientrare
subito in corsa per la vittoria fina-
le. Al campo di Via Bruxelles arri-
va il Cori che, ritrovata serenità e
rosa al completo, promette batta-
glia. Sarà guerra anche al
“Morgagni” perchè i padroni di
casa del Parrocchiale Borgo
Grappa non se la passano per
niente bene considerando che
non vince da fine Ottobre. Oltre
alla deficitaria posizione in classi-
fica i biancoblu sono anche la
peggior difesa del campionato e
quindi serve assolutamente una

svolta. Svolta di cui però è alla
ricerca anche l’Isonzo, ripresosi
dal periodo buio con quattro punti
in due difficili incontri e voglioso
di riprendere il volo. E’ un obietti-
vo che accumuna anche l’Olimpia
04, semper alla ricerca di una
propria identità e sopratutto di

equilibrio. Dopo il pari del “Verga”
la dirigenza potrebbe non manda-
re giu un altro stop e  così con il
Sales si cercano solo i tre punti.
Rischia moltissimo anche mister
Paolazzi che con il suo Sabaudia
non sa più vincere e si ritrova
incredibilmente nei bassifondi
della classifica. In casa con il Tre
Cancelli potrebbe essere il
momento giusto per risollevarsi.
Anche il Faiti vuole completare la
sua fase di recupero, dopo il ritor-
no alla vittoria di domenica. I
ragazzi di Piva ospiteranno però
un ritrovato ed entusiasta Bella
Farnia che può contare anche sul
recupero di molti dei suoi giocato-
ri. Chiude la giornata lo scontro
diretto tra Città di Pomezia e
Polisportiva Carso. Per Pavani e
soci momento difficile ma occa-
sione ghiotta per riprendersi.

I

Calcio a 5

Il programma
ATL. BAINSIZZA-NUOVA CIRCE

ATL. SABOTINO-SAN MICHELE

ENEA G. FONDI-CAMPOVERDE

HERMADA-M.SAN BIAGIO

LATINA SCALO-FOLGORE

MAENZA-R11 LATINA

PODGORA C.C.-SERMONETA

P.CALCIO FONDI-SS PIETRO E PAOLO

Il programma
AGORA S.RITA-CORI 

ATL. NETTUNO-V.POMEZIA  

CALCIO SABAUDIA-TRE CANCELLI 

CITTA DI POMEZIA-POL.CARSO 

FAITI 2004-BELLA FARNIA

MONTELLO-V.CISTERNA 

OLIMPIA 04-SALES LATINA 

P.BORGO GRAPPA-NUOVO LATINA I.

IAZZETTA, BORGO GRAPPA

Il programma
ALBANO-TEMPIO ALGUER

AURELIA NO-CIVIS COLLEFERRO

COAR ORVIETO-A.TREXENTA

FINPLANET FIUMICINO-POLARIS

L'ACQUEDOTTO-LATINA

PALESTRINA-BASILEA

CAPOTERRA-IMM.CASALUNA ORTE

MATTIA RONALDO
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Superenalotto

ue i centenari del lotto, con il 41 su Torino che ha toccato i 110
turni consecutivi di assenza, seguito a sette lunghezze dal 29 su

Bari. A quattro lunghezze  dal prestigioso traguardo dei 100 turni di
assenza  troviamo il 68 sempre sulla ruota  di Torino.

D

Lotto

LottoAmbi

Due i centenari
il “41” sulla ruota di Torino
il “29” sulla ruota di Bari

I NUMERI CONSIGLIATI

29-85-50-78-22  BARI

77-18-23-34-72 ROMA 

9-19-43-48-41 TORINO

9-19-20-23-80 NAPOLI

8-10-27-40-83 VENEZIA

67-88-72-42-90 TUTTE

BARI 70 27 10 13 16
CAGLIARI 35 66 13 65 05
FIRENZE 09 57 59 88 54
GENOVA 31 63 64 25 85
MILANO 31 56 65 03 49
NAPOLI 26 59 52 13 41
PALERMO 58 33 81 86 68
ROMA 29 62 32 83 27
TORINO 71 52 18 72 43
VENEZIA 21 68 10 88 72
NAZIONALE 43 38 36 52 72

Lotto numeri ritardatari

Lotto&Scommesse

Estrazioni del lotto n° 152
giovedì 18 dicembre 2008

Estrazioni superenalotto n° 152
giovedì 18 dicembre 2008

Sestina vincente

Montepremi: 19.977.861,59

Jolly Super Star

9 26 29 31 58 70

21 43

NAZ

2
rit. 79

BA

29
rit. 103

CA

88
rit. 74

FI

68
rit. 77

GE

23
rit. 93

MI

28
rit. 63

NA

9
rit. 64

PA

1
rit. 79

RM

77
rit. 82

TO

41
rit. 110

VE

40
rit. 76

TUTTE

78
rit. 9

Marcello Sarandrea

e festività di Natale e Capodanno cadono nelle giornate di
GIOVEDI, pertanto le estrazioni di Lotto e  Superenalotto
vengono collocate nei giorni MARTEDI’ e MERCOLEDI’,

quindi il 23, 24 e 30, 31 Dicembre.
La media di circa 4 milioni di euro, nonostante il consistente
jackpot iniziale, non fa decollare il montepremi del Superenalotto

L

Il prossimo jackpot  è
di 18.200.000,00 euro!
Il prossimo jackpot per sabato è di 18.200.000,00 euro

2 3 69 55 89 82 24 86 5 54 77 28 84 14 9
79 75 51 44 44 41 40 40 39 37 36 34 34 33 32

Numeri più frequenti
a partire dal 1 gennaio 2008 ad oggi 

22 85 19 50 78 90 42 61 72 8 14 33 38 43 49
16 14 13 13 13 13 12 12 12 11 11 11 11 11 11
42 47 73 15 17 33 78 88 41 43 58 74 81 1 12
14 14 14 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10 10
20 62 9 14 32 35 63 1 40 58 67 70 82 88 6
13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10
68 73 4 12 13 14 22 27 79 2 7 64 72 5 15
14 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10
16 17 7 8 53 78 82 24 36 57 65 80 81 87 56
15 15 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11
13 16 2 76 80 19 20 23 50 51 52 64 65 36 37
18 18 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10
62 88 30 35 40 42 63 74 75 86 89 26 39 47 54
14 14 13 12 12 12 12 12 21 12 12 11 11 11 11
20 84 34 72 18 53 23 28 42 55 63 37 54 80 81
17 15 14 14 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11
9 14 19 75 20 26 43 48 79 86 7 42 51 60 61

15 14 13 13 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11
8 73 27 84 52 83 7 9 19 34 51 53 58 78 85

16 15 13 13 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11

88 42 22 52 72 2 16 20 47 78 82 80 90 39 61
108 106 98 97 97 96 96 96 96 96 96 95 95 94 94

Nazionale
frequenza

Bari
frequenza

Cagliari 
frequenza

Firenze 
frequenza

Genova
frequenza

Milano 
frequenza

Napoli 
frequenza

Palermo 
frequenza

Roma 
frequenza

Torino 
frequenza

Venezia 
frequenza

Tutte Ruote
frequenza

I quindici numeri con maggior ritardo
sulle 10 ruote più nazionale e tutte

29 4 59 64 1 78 24 50 7 26 12 51 37 45 31
103 82 78 77 68 64 50 47 44 44 41 41 36 35 32
88 86 37 69 10 26 19 52 9 17 54 79 72 81 16
74 59 47 47 46 46 39 39 35 34 34 33 31 31 29
68 8 90 30 12 10 44 11 39 34 79 37 26 19 55
77 68 66 54 51 45 44 41 35 34 34 32 31 30 30
23 83 33 10 60 61 55 71 30 11 78 42 69 26 87
93 61 56 55 51 50 49 47 45 42 42 40 40 37 35
28 33 25 60 27 5 34 36 22 23 50 13 86 24 57
63 58 54 52 51 45 42 38 37 37 36 32 30 28 28
9 56 63 14 33 51 73 62 10 57 1 67 32 5 15
64 61 56 49 47 41 41 40 39 39 38 38 36 34 34
1 79 51 45 14 32 70 52 15 5 48 59 53 69 44
79 72 64 63 61 57 57 54 53 52 42 39 37 36 35
77 59 35 12 85 38 19 80 57 13 65 21 67 1 18
82 78 70 59 51 48 44 43 39 38 36 34 32 31 31
41 68 32 21 49 58 34 39 64 79 87 63 6 11 40
110 96 65 53 52 52 44 44 44 38 38 36 35 32 30
40 81 87 29 25 38 23 36 56 5 76 3 15 45 85
76 70 67 64 62 54 50 47 46 45 45 43 40 39 37

78 34 19 11 12 55 1 67 73 77 4 15 28 36 37
9 7 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3

NAZIONALE
ritardo

BARI
ritardo

CAGLIARI
ritardo

FIRENZE
ritardo

GENOVA
ritardo

MILANO
ritardo

NAPOLI
ritardo

PALERMO
ritardo

ROMA
ritardo

TORINO
ritardo

VENEZIA
ritardo

TUTTE RUOTE
ritardo

25 18 20 27 17 59 15 39 74 75 76 33 46 57 65
18 14 14 14 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11

LATINA Via Isonzo, 181 - Tel. 0773 666 308 - 695 161

MAXI SISTEMIMAXI SISTEMI

SISTEMI SISTEMI 
A CARATUREA CARATURE

da €. 10,00 
a €. 200,00

SSSSCCCCOOOOMMMMMMMMEEEESSSSSSSSEEEE
AAAA QQQQUUUUOOOOTTTTAAAA
FFFFIIIISSSSSSSSAAAA SSSSUUUU::::

CALCIO CALCIO 
MOTMOTORIORI
BASKET BASKET 

CICLISMOCICLISMO
TENNISTENNIS

SUPERENALOTTO
SISTEMA
Integrale

14 numeri
con quote da 
50,00 a 100,00

euro

Concorso n. 110 del 20 Dic. 2008

1
2
12
X
1X2
1
12
1X2
1
1X
1X
12
1
1X2

1 LAZIO - PALERMO
2 SIENA - INTER
3 ANCONA - TRIESTINA
4 EMPOLI - MANTOVA
5 FROSINONE - VICENZA
6 LIVORNO - SASSUOLO
7 MODENA - BARI
8 PIACENZA - PISA
9 RIMINI - ALBINOLEFFE
10 SALERNITANA - ASCOLI
11 TREVISO - AVELLINO
12 BOLTON - PORTSMOUTH
13 FULHAM - MIDDLESBROUGH
14 WEST HAM - ASTON VILLA

Concorso n. 111 del 21 Dic. 2008

X2
1X
1
1X2
1
12
X
1
1X
X
1X2
1
1X
1

1 ATALANTA - JUVENTUS
2 CAGLIARI - REGGINA
3 CATANIA - ROMA
4) CHIEVO - GENOA
5 LECCE - BOLOGNA
6 SAMPDORIA - FIORENTINA
7) TORINO - NAPOLI
8 VENEZIA - PRO SESTO
9 TERNANA - AREZZO
10 CESENA - VERONA
11 PRO PATRIA - PADOVA
12 CROTONE - FOGGIA
13 FOLIGNO - PISTOIESE
14 MILAN - UDINESE ORE 20:30 

NNAAZZ 0022--2255
BBAA 2299--0077
CCAA 8888--4455
FFII 6688--2211
GGEE 2233--3366
MMII 2288--5577
NNAA 0099--1177
PPAA 0011--1155
RRMM 7777--0066
TTOO 4411--0033
VVEE 4400--1100

NNAAZZ 0022--2200
BBAA 2299--7766
CCAA 8888--6655
FFII 6688--7788
GGEE 2233--6677
MMII 2288--7711
NNAA 0099--1133
PPAA 0011--7777
RRMM 7777--8844
TTOO 4411--8866
VVEE 4400--9900

PPrroossssiimmoo JJaacckkppoott ¤ 18.200.000,00
6 punti Jackpot 0 ¤ 0,00
5+ punti 0 ¤ 0,00
5 punti 11 ¤ 54.288,77
4 punti 2.004 ¤ 297,99
3 punti 73.100 ¤ 16,33

4 stella 7 ¤ 29.799,00
3 stella 298 ¤ 1.633,00
2 stella 4.501 ¤ 100,00 
1 stella 28.170 ¤ 10,00 
0 stella 60.887 ¤ 5,00 

11        LL’’IITTAALLIIAA  
3399      IILL FFRREEDDDDOO 
8822      LLEE PPIIOOGGGGEE

8855      LL’’IINNVVEERRNNOO
8899      LLAA NNEEVVEE

LL’’IITTAALLIIAA EEDD IILL MMAALLTTEEMMPPOO

Classifiche Campionati
ITALIA - SERIE A

INTER 39   16   12   3   1 29   10  
JUVENTUS 33   16   10   3   3   27   12  
NAPOLI 30   16   9   3   4   25   15  
MILAN 30   16   9   3   4   23   17  
FIORENTINA 29   16   9   2   5   24   14  
GENOA 26   16   7   5   4   23   17  
ATALANTA 24   16   7   3   6   20   16  
LAZIO 24   16   7   3   6   25   22  
PALERMO 23   16   7   2   7   21   20  
ROMA 23   15   7   2   6   19   20  
UDINESE 22   16   6   4   6   24   21  
CATANIA 22   16   6   4   6   15   18  
CAGLIARI 20   16   6   2   8   18   20  
SAMPDORIA 19   15   5   4   6   15   17  
SIENA 19   16   5   4   7   12   16  
BOLOGNA 14   16   3   5   8   19   27  
LECCE 13   16   2   7   7   14   24  
TORINO 12   16   3   3   10   17   29  
REGGINA 12   16   3   3   10   14   32  
CHIEVO 9   16   2   3   11   9   26 

SQUADRE      PUNTI GARE V   N   P       RF RS

ITALIA - 1^ DIVISIONE GIR. B

GALLIPOLI 33   16   10   3   3   27   15  
AREZZO 31   16   9   4   3   30   16  
CROTONE 27   16   8   3   5   24   16  
BENEVENTO 27   16   7   6   3   25   18  
CAVESE 26   16   7   5   4   20   17  
FOGGIA 26   16   7   5   4   19   17  
PESCARA 24   16   6   6   4   18   20  
PERUGIA 21   16   5   6   5   13   12  
VI. LANCIANO 21   16   6   3   7   24   25  
R. MARCIANISE 21   16   5   6   5   11   13  
PAGANESE 20   16   6   2   8   13   18  
TERNANA 18   16   4   6   6   16   17  
SORRENTO 18   16   4   6   6   17   19  
JUVE STABIA 18   16   4   6   6   14   19  
TARANTO 16   16   4   4   8   15   22  
POTENZA 14   16   3   5   8   12   16  
FOLIGNO 14   16   2   8   6   12   19  
PISTOIESE 11   16   1   8   7   8   19 

SQUADRE      PUNTI GARE V   N     P    RF RS

ITALIA - SERIE B

SQUADRE      PUNTI GARE V N  P          RF RS

ITALIA - 1^ DIVISIONE GIR. A

PRO PATRIA 30   16   9   3   4   27   13  
SPAL 28   16   7   7   2   21   12  
NOVARA 27   16   7   6   3   21   15  
PADOVA 26   16   7   5   4   21   17  
CESENA 25   16   7   4   5   21   15  
REGGIANA 24   16   6   6   4   17   19  
VERONA 23   16   5   8   3   17   15  
CREMONESE 22   16   6   4   6   20   18  
MONZA 19   16   4   7   5   18   23  
PRO SESTO 19   16   4   7   5   15   20  
VENEZIA 18   16   4   6   6   18   16  
LUMEZZANE 18   16   3   9   4   16   14  
CREMAPERGO 18   16   3   9   4   12   14  
RAVENNA 18   16   4   6   6   17   22  
LEGNANO 16   16   4   4   8   19   26  
PORTOGRUARO 16   16   4   4   8   15   24  
SAMBENEDETTESE 16   16   4   4   8   11   20  
LECCO 15   16   2   9   5   13   16 

SQUADRE      PUNTI GARE V   N     P    RF RS

SASSUOLO 32   18   9   5   4   29   17  
EMPOLI 31   18   9   4   5   24   18  
LIVORNO 29   18   6   11   1  23   12  
PARMA 29   18   7   8   3   22   15  
GROSSETO 29   18   8   5   5   30   28  
BRESCIA 29   18   8   5   5   20   19  
TRIESTINA 28   18   7   7   4   24   19  
BARI 28   18   7   7   4   18   17  
VICENZA 27   18   7   6   5   24   12  
PISA 26   18   7   5   6   26   24  
ALBINOLEFFE 26   18   6   8   4   18   17  
MANTOVA 24   18   6   6   6   18   18  
RIMINI 22   18   6   4   8   21   26  
FROSINONE 21   18   5   6   7   22   27  
ANCONA 20   18   5   5   8   24   23  
CITTADELLA 20   18   4   8   6   15   17  
SALERNITANA 20   18   5   5   8   17   25  
TREVISO 19   18   3   10   5 17   21  
PIACENZA 17   18   4   5   9   14   21  
AVELLINO 17   18   3   8   7   14   24  
MODENA 15   18   3   6   9   21   30  
ASCOLI 15   18   3   6   9   10   21  

INGHILTERRA - PREMIER LEAGUE

1  LIVERPOOL 38  17  11  5  1 26  11 
2  CHELSEA 37  17  11  4  2 36   7 
3  MANCHESTER UN 32  16  9  5  2  27  10 
4  ASTON VILLA 31  17  9  4  4  29  20 
5  ARSENAL 30  17  9  3  5 29  20 
6  HULL CITY 27  17  7  6  4  26  27 
7  EVERTON 25  17  7  4  6  23  25 
8  PORTSMOUTH 23  17  6  5  6  19  26 
9  WIGAN ATHLETIC 22  17  6  4  7  21  20 
10  FULHAM 21  16  5  6  5  13  12 
11  BOLTON WAND 20  17  6  2  9  20  23 
12  MIDDLESBROUGH 20  17  5  5  7  17  24 
13  STOKE CITY 20  17  5  5  7  17  27 
14  NEWCASTLE U 19  17  4  7  6  22  24 
15  TOTTENHAM H 19  17  5  4  8  19  21 
16  WEST HAM 19  17  5  4  8  18  25 
17  MANCHESTER C  18  17  5  3  9  30  25 
18  SUNDERLAND 18  17  5  3  9  17  25 
19  BLACKBURN R  13  17  3  4  10 17  34
20  WEST BROMWICH 12  17  3  3  11 12  32

SQUADRE      PUNTI GARE V   N  P   RF RS

GERMANIA - BUNDESLIGA

1  HOFFENHEIM 35  17  11  2  4  42  23 
2  BAYERN MÚNICH 35  17  10  5  2  39  24 
3  HERTHA BERLIN 33  17  10  3  4  27  20 
4  HAMBURGO 33  17  10  3  4  26  24 
5  B.LEVERKUSEN 32  17  10  2  5  36  21 
6  BORUSSIA D. 29  17  7  8  2  27  19 
7  SCHALKE 04  28  17  7  7  3  25  16 
8  WOLFSBURGO 26  17  7  5  5  35  25 
9  STUTTGART 25  17  7  4  6  26  23 
10  WERDER B  24  17  6  6  5  36  28 
11  COLONIA 20  17  6  2  9  19  26 
12  EINTRACHT F  19  17  5  4  8  23  29 
13  HANNOVER 96  17  17  4  5  8  20  32 
14  ARMINIA B 14  17  2  8  7  15  27 
15  EN COTTBUS 14  17  3  5  9  12  26 
16  KARLSRUHER 13  17  4  1  12 15  32 
17  BOCHUM 11  17  1  8  8  19  30 
18  BM’GLADBACH 11  17  3  2  12 18  35 

SQUADRE      PUNTI GARE V   N   P  RF RS
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Annunci
Vendo per cessata attività mobili ufficio,
colore grigio perla: bancone 2,05x2,25, 3
vetrine 80x200, scrivanie, poltrone, sedie,
fotocopiatrice. Euro 1.500,00. Tel. Roberto
349-4343174

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

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

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

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

Arredamento vendesi: Due credenze moder-
nariato, anni 60 , una marrone ed una chia-
ra in ottimo stato, vendo causa trasferimen-
to. Tavolo antico rustico, tipo fratino mt 1.50
x 0.70. Scrivanie  con sedioline per  bambi-
ni fino a 11 anni, piano ribaltabile e lavabile
ottimo stato. Mobile da salotto colore avorio
altezza fino al soffitto con vano per televiso-
re e sei sportelli. Tel. 329-2947461

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

Cucina semi-nuova vendesi causa trasferi-
mento, modello “Veneta Cucine” acero-
ciliegio, mt. 5 con angolo, compresi elettro-
domestici: forno ventilato, piano cottura,
lavastoviglie, frigo congelatore. Euro
1.800,00. Tel. 349-7524552

Due credenze modernariato vendo causa
trasferimento, anni 60, una marrone ed una
chiara, in ottimo stato. Tel. 329-2947461

AUTO

Vendesi SEAT CORDOBA 1.4 benzina 1996,
160.000 km, euro 1.000,00 trattabili. Tel.
328-2936401

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

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

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

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

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

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

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

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

Hyundai Tucson 4WD 2000 CRDI Dinamic,
anno 2005, come nuova, tagliandata dalla
casa, gomme nuove, cerchi in lega, clima,
ESP, CD mp3. Disponibile a qualsiasi prova.
Prezzo affare. Tel. 338-7622427

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTO
Scooter MBK300 Kilibre, anno 2003, Km
14000, bauletto 45 l. colore bianco perla +
casco, ottimo stato. Euro 1.700,00. Tel. 328-
2686842

BMW 650 Scarver, km. 2195 originali, grigio
metallizzato, cavalletto centrale, gomme
Metzer nuove, perfetta, neanche un graffio,
come nuova. Euro 3.900,00. Tel. 333-
1537843 / 328-0133410

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Causa inutilizzo vendo scooter Motom-250,
nero, luglio 2007, km 1300, praticamente
nuovo. Euro 2.000,00. Se interessati chia-
mare 329-3970146

Vendesi Hondo SH50 nero, anno 1999, revi-
sione ok, euro 250,00. Contattare Claudio
339-8163907

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMANDE LAVORO
Saldatore a filo continuo ed elettrodi cerca
lavoro, anche con altre competenze nell’edi-
lizia. Tel. 334-9528877

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Da martedì
a sabato 
ritira la tua copia 
gratuita da:

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

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

Latina

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

B.go S.Michele

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

Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156 

B.go Faiti

Bar Sms - Via Le Pastine

Sermoneta

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

B.go Piave

Bar Katy Borgo Pasubio

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

Caffè 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

Tor Tre Ponti

Supermarket Testi Via Bortolotti, 3 
La Fornarina

B.go Sabotino

IMMOBILATINA
Offerte immobiliari dai

professionisti 
del settore

Latina Scalo - Cisterna di Latina
Tel 0773633022 - 348 4195533

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANIMALI
Boxer, cuccioli di altissima genealogia ven-
desi. Tel. 349-7518142

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARREDAMENTO
Vendesi lettino per neonati fino a 4 anni,
colore bianco, con ruote piroettanti, ottime
condizioni, rete in doghe di faggio. Euro
80,00. Tel. Romano 329-6139824

Vendesi scrivania con cassettiera (4 casset-
ti) color legno di noce, come nuova. Mis. h.
77, largh. 160, prof. 83. Regalo poltroncina
girevole in pelle nera. Euro 150,00. Tel.
Francesco 328-0871955

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

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

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

Latina Scalo

Latina Lido

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latina centro commerciale Nascosa, vende-
si locale commerciale di 40mq piano terra,
con bagno ed antibagno, antistante portica-
to e notevole spazio condominiale.
Sottostante garage di 30mq libero. Euro
105.000,00 telefonare al 335/8357876

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

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

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

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

AZIENDE/ESERCIZI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MERCATINO
Vendesi pulitrice a nastro Samco EG3000,
nuova, 3 motori trifase, sollevamento,
nastro, aspiratore, 2 velocità con invertitore,
con aspiratore e sacchi, struttura in acciaio
di qualità FE37, totale assenza di vibrazioni,

bella, da vedere. Euro 2.600,00 trattabili
(nuova euro 5.000,00). Tel. Romano 329-
6139824

Vendesi combinata SCM l’invincibile C35 5
lavorazioni: pialla a filo, spessore, sega cir-
colare, toupie, bucatrice. Messa benissimo,
come nuova. Tel. Romano 329-6139824

Vendesi sega a nastro Giben G. Benuzzi
Bologna. Tel. Romano 329-6139824

Vendesi bucatrice a catena Caber – Serta e
figlia Torino. Buone condizioni. Tel. Romano
329-6139824

Vendesi porta scorrevole liscia, scorrimento
a mantovana, bella, nuova, in vero legno di
ciliegio, tamburata in legno, fatta dal fale-
gname. Misure esterne telaio: 209,6 x 78,6,
largh. 5 cm, spessore 3 cm. (comprensivo di
mostrine). Euro 380,00. Tel. Romano 329-
6139824

Vendesi carrozzina Inglesina “Ecco fatto”,
bella, come nuova, profuma ancora di nuova.
Euro 110,00. Tel. Romano 329-6139824

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

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

Autoradio/tv 4" lcd touchscreen cd-dvd-dvix-
mp3 - bluetooth mic - tlc slim - 4x50w fron-
talino estraibile ecc. ecc. vendo a euro

100,00. Contattare Mario 328-5341977 o
1at723@libero.it

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

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

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

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

Vendesi faro anteriore destro nuovo mai
usato per Fiat Punto 2° serie Euro 80,00. Tel
0773-691325
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ILNUOVO TERRITORIO offre esclusivamen-
te un servizio, non riceve compensi nelle contrat-
tazioni, non effettua commerci, non è responsabi-
le per la qualità, provenienza e veridicità delle
inserzioni. La direzione di IL NUOVO TERRI-
TORIO si riserva il diritto di modificare, rifiutare
osospendere un’inserzione a proprio insindacabi-
le giudizio. L’editore non risponde per eventuali
ritardi o perdite causati dalla non pubblicazione
dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è nep-
pure responsabile per eventuali errori di stampa.
Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore
ogni spesa eventualmente da esso sopportata in
seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di
diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che
tutte le inserzioni relative a richieste od offerte di
lavoro debbono intendersi riferite a personale sia
maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi
dell’art. 1 della legge9/12/77 n. 903, qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto
riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente
dalle modalità d’assunzione e qualunque sia il set-
tore o il ramo di attività. E’vietata la riprodu-
zione totale e parziale di tutti i testi, i disegni,
le foto riprodotte su questo numero del giorna-
le.  Manoscritti, disegni, foto anche se non
pubblicati non vengono restituiti. Tutti i diritti
sono riservati.
Avvertenza: ai sensi dell’art. 10, legge
31/12/1996, n 675. La informiamo che i
Suoi dati, trattati sia manualmente che
elettronicamente e per l’esclusiva finalità
della pubblicazione della Sua inserzione,
saranno comunicati esclusivamente alle
società che realizzano la stampa per nostro
conto e saranno oggetto di diffusione in
forza della pubblicazione nel nostro quoti-
diano della Sua inserzione. I Suoi diritti
sono tutti indicati nell’articolo 13 della
legge n. 675/96 e, pertanto, potrà accede-
re agli stessi facendone apposita richiesta.

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)

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

AVVISO 
AI LETTORI

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

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

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

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

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

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

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

AANNNNUUNNCCII EECCOONNOOMMIICCII

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

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

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

EE CCIISSTTEERRNNAA;;

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

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

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

CCOOSSTTIITTUUIIRRAA’’ TTIITTOOLLOO PPRREEFFEERREENNZZIIAALLEE IILL PPOOSSSSEESSSSOO DDII PPRROOPPRRIIAA
PPAARRTTIITTAA IIVVAA

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

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391
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