
Rumeni, ardua integrazione
opo la rissa e la spedizione
punitiva presso il canale
delle Acque Medie, è allarme
sociale nei confronti della

comunità rumena. Un fatto grave che
si aggiunge alla cronaca nera prece-
dente, dalla barbara uccisione della
gioielliera Piera Sari a Terracina al
delitto Giangrasso in pieno centro di
Latina. Ma ci sono anche gli esempi
positivi di integrazione. Intanto l’Istat
dice che in provincia i residenti
rumeni sono oltre 7mila.
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ott. Lidano Grassucci
Direttore "II Nuovo Territorio".

Direttore,

Ai sensi della legge sulla stampa
Le richiedo la rettifica, con lo
stesso spazio e nella stessa pagi-
na apparso sul quotidiano da Lei
diretto "Il Nuovo Territorio" pag. 3
edito dal sig. Lidano Grassucci, il
giorno 12/04/2008, a chiusura
della campagna elettorale, in
quanto diffamatorio e lesivo della
mia onorabilità.
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embra che la soluzione per
il salvataggio della
Pettinicchio possa arrivare

da Francia. È un po’ come quando
la Fiat comprò l’Alfa Romeo: due
concorrenti storici che si fondono
in un gruppo grazie all’acquisizio-
ne della società che riesce a
sopravvivere alle difficoltà. Ma die-
tro l’operazione potrebbe esserci
un’altra multinazionale, Lactalis.

S
Teresa Faticoni
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aro Onorevole Gianfranco
Conte prendo atto che su
40 giorni di campagna

elettorale Ella è stato impegnato
per 15. La immagino dal 15 marzo
al 25 dello stesso mese solo,
soletto a “organizzare” la campa-
gna elettorale, chissà quanta fati-
ca… 15 incontri elettorali è roba
da sudare. Lei che è deputato da
4 legislature, poi si dice i miraco-
li, che è stato Sottosegretario di
Stato.
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Ti prego
non sudare 
Lidano Grassucci
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iovanchelli torna sui
suoi passi e si dice
pronto ad appoggiare

Michele Forte a sindaco di
Formia. Intanto Tallerini passa
con Bartolomeo. Il pentimento
dell’assessore provinciale che
torna all’ovile.

G

Giovanchelli
il pentito
Andrea Apruzzese
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Gambro occupata,
protesta operaia

La proprietà cerca di traslocare gli impianti, i lavoratori si oppongono

Oggi dovrebbe essere reso noto il nome del nuovo imprenditore
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Ladri in chiesa a Santa Domitilla,
prese offerte per 4mila euro
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agliata l’Ici sulla prima
casa ma per i cittadini di
Latina è previsto un

aumento dell’aliquota Irpef.

T

Ici tagliata,
l’Irpef no
Giancarlo Massimi
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Bombe a Santa Fecitola
Si tratta di materiale della seconda guerra mondiale
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GoodYear, le condanne
Pene complessive pari a 31 anni per l’inquinamento del sito
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Ladri in chiesa ieri sera a Santa
Domitilla a Latina. I malviventi
hanno puntato direttamente alle

offerte ed hanno trovato un pic-
colo tesoretto: 4mila euro. In
contanti, naturalmente.

L’INTERVISTA

IL LAVORO TRADITO

Air France per l’Alitalia
Francia per Pettinicchio
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pedizioni punitive, con-
fronti verbali che si tra-
sformano in violente

risse, avance che diventano
abusi, gelosie che si trasformano
in omicidi. Crescono i reati nei
quali sono protagonisti i cittadini
di nazionalità rumena. Una situa-
zione delicata, dove spesso non
mancano dei casi di esasperazio-
ne anche all'interno della comuni-
tà stessa. Sabato sera uno dei
tanti episodi di ordinaria violenza.
Un ragazzo di 25 anni si è recato

in un bar in via Pionieri della
Bonifica. Qui, per cause che sono
ancora al vaglio degli agenti della
Squadra Mobile della Questura di
Latina, ha iniziato a discutere con
tre connazionali. Un diverbio
come tanti altri, ma forse in que-
sto caso qualcuno aveva alzato il
gomito. Il titolare del bar ha prefe-
rito allontanare i protagonisti che
avevano dato in escandescenze.
Poteva finire tutto in quel momen-
to, ma così non è stato. Il 25enne
aveva alzato la voce e mancato,

forse, di rispetto a qualcuno: ecco
il perchè della spedizione puniti-
va. Dieci persone lo hanno segui-
to fino a via delle Idrovore nei
pressi del canale delle Acque
Medie. Qui, dopo aver cosparso
con del liquido infiammabile la
baracca, hanno appiccato l'incen-
dio. Solo a quel punto si sono resi
conto che la loro vittima viveva in
un'altra abitazione fatiscente e a
quel punto si sono concentrati
sull'altra struttura. Bingo! Dopo

aver tirato fuori con la forza il
rumeno, i connazionali lo hanno
picchiato. Gli agenti della Squadra
Mobile sono riusciti ad acciuffare
due dei presunti autori di 24 e di
36 anni. Per loro le accuse sono
quelle di incendio doloso e lesioni
gravi. Il questore, considerando
che i due possono essere consi-
derati soggetti pericolosi, ha già
avviato le procedure per l'espul-
sione. "Le indagini vanno avanti -
ha precisato il vicequestore
Fausto Lamparelli - per chiudere il
cerchio sugli altri che hanno par-
tecipato alla spedizione punitiva".
A Sezze, meno di tre settimane fa
in via Collemeso, un rumeno di 33
anni accecato dalla gelosia ha
accoltellato la sua ex moglie per-
chè non riusciva a superare il
distacco. Facendo un passo indie-
tro, ci sono altri delitti, altre storie
che seguono lo stesso filone. A
maggio del 2005 a Terracina fu
assassinata la gioielliera Piera
Sari, le indagini dei carabinieri e
della polizia permisero di arrivare
agli autori: si tratta Daniel Tanase

e Ion Apetroaei, rispettivamente
nipote e zio di nazionalità rumena.
Qualche mese fa, al Bar Ruzza a
Sezze, è nata una violenta lite al
termine della quale è stato ucciso
a bottigliate un cittadino rumeno.
Le successive indagini accerte-
ranno che ancora una volta tutto è

maturato nell'ambiente rumeno.
Episodi violenti nati in uno stesso
contesto. Spesso è troppo facile
generalizzare ed esternare facili
giudizi, troppo semplice puntare il
dito. Esistono delle classi di reato
e non delle classi di persone che li
compiono.

Daniela Bianconi 

Chi li commette

S

Il Nuovo Territorio Martedì 22 Aprile 20082
Inchiesta 

Dietro l’omicidio di via Cesare Battisti 
i ritrovavano spesso nel
quartiere Santa Maria
Goretti a Latina con altri

connazionali. Calin Cazan e Florin
Bogdan Hristea raccontano al giu-
dice di aver conosciuto la loro vitti-
ma proprio in quella zona. L'inizio
di una storia come tante: il primo,
45 enne romeno, in Italia da circa
un anno con un lavoro saltuario,
invita il giovane nipote rimasto nel
paese natio a raggiungerlo nel
capoluogo pontino con la speranza
di trovare forse un lavoro. Il secon-
do coglie la palla al balzo e lo rag-
giunge. Non un obiettivo, non una
certezza. Florin Bogdan Hristea

aveva messo piede nel Bel Paese
da poco tempo quando lo zio gli
presenta Antico Giangrasso, il
commerciante che, da lì a poco,
uccideranno brutalmente. Il
60enne non poteva sapere che la
disponibilità mostrata nei confronti
di quei due stranieri sarebbe stata
fatale. Mai avrebbe immaginato
che ospitarli per una notte lo
avrebbe condotto alla morte. E'
piena estate, l'aria è calda e
pesante. Latina dorme sonni tran-
quilli mentre in un piccolo apparta-
mento in pieno centro al civico 5 di
via Cesare Battisti la crudeltà dei
due si scatena senza possibilità di

ritorno. La notte tra il 4 e il 5 ago-
sto 2006 Antioco Giangrasso apre
il portone d'ingresso ai suoi aguz-
zini - quando i Vigili del Fuoco
intervengono sono costretti a sfon-
darlo -. Scoppia una lite che presto
degenera. Calin Cazan e Florin
Bogdan Hristea non fanno sconti,
colpiscono il 60enne con calci e
pugni, gli legano mani e piedi con
il filo elettrico di una lampada, gli
spingono con forza un cuscino
sulla bocca fino a togliergli l'ultimo
respiro. La loro brutalità non ha
confini, uccidono senza pietà.
Freddi e calcolatori arraffano soldi,
orologi, un bracciale in oro e un

cellulare. Poi scappano pronti a
prendere il primo treno per Roma.
Quando i carabinieri entrano in
casa trovano solo il corpo privo di
Antioco Giangrasso, i due hanno
già fatto perdere le loro tracce. Un
mese dopo la Polizia li blocca alla
stazione Anagnina di Roma mentre
tentano di cedere un telefonino -
quella della vittima - a un maroc-
chino. Zio e nipote decidono di
dividersi. Le forze dell'ordine rin-
tracciano il 45enne a Zagabria,
mentre il 25enne viene arrestato
dopo aver fatto ritorno in Romania.
Oggi, entrambi in carcere in Italia,
si accusano a vicenda.

Alessandra Ceci 

S

Sono stati
denunciati
per lesioni

gravi
due uomini

L’IMMAGINE DI UNA BARACCA

Omicidi, risse e violenze.
Protagonisti: i rumeni
Gli agenti della Mobile proseguono le indagini dopo l’agguato in via Idrovore

LA PORTA D’INGRESSO DELL’APPARTAMENTO DI GIANGRASSO 

Omicidio Giangrasso Omicidio Siomona Petru Aggressione in via delle Idrovore 

Per Calin Cazan e il nipote Florin
Hristea l’accusa è quella di omici-
dio. Sarebbero stati loro ad assas-
sinare Antioco Giangrasso. Il delit-
to risale al 5 agosto del 2005. Il
commerciante è stato trovato
seminudo e lagato alle mani e ai

piedi. Il medico legale contastò la
morte per asfissia. Il 60enne era
stato soffocato. I carabinieri riu-
scirono a risalire dopo un’attenta
attività di indagine ai due presunti
autori. Ora devono rispondere
anche di rapina e lesioni.

Il delitto in centro 
Marcu Petru in preda ad un rapts
di follia ha scavalcato la finestra
dell’appartamento di via
Collemeso dove la moglie lavora-
va come badante e l’ha uccisa. In
quel momento in casa con lei
c’era anche il datore di lavoro, un

uomo di 68 anni. Romano Salvati
ha provato ad evitare che si con-
sumasse la sequenza di assoluta
violenza ma è stato del tutto inu-
tile. Marcu ha poi tentato di
togliersi la vita. Ora è rinchiuso
nel carcere di via Aspromonte.

Il movente passionale 
Un rumeno di 25 anni si è recato
in un bar in via Pionieri della
Bonifica. Qui per cause che sono
ancora al vaglio degli agenti della
Mobile ha iniziato a discutere ani-
matamente con alcuni connazio-
nali. Sembrava fosse finito tutto in

quel frangente. Ma qualcuno si è
sentito colpito nel vivo ed ha
organizzato una vera e propria
spedizione puntiva nei confronti
del 25enne. La banda ha dato alle
fiamme la baracca dell’uomo e lo
ha picchiato.

Spedizione punitiva al canale 



ebbene ci si ostini a chia-
marli stranieri, in realtà i
rumeni sono oggi 'cugini'.

Dal 1° gennaio 2007 infatti la
Romania è entrata nell'Europa unita
e questo ha chiaramente avuto
dirette conseguenze sui flussi diret-
ti dell'immigrazione. Al 1° gennaio
2007 gli stranieri residenti in Italia
sono 2.938.922, rispetto all'anno
precedente gli iscritti in anagrafe
sono aumentati di 268.408 unità
(+10,1%). Va precisato che nel
periodo 2002-2004 il forte aumen-
to dei residenti stranieri era stato in
gran parte determinato dall'ultimo
provvedimento di regolarizzazione
governativa. E questo si denota
anche nei rapporti Istat sui rumeni:
il dato complessivo in Italia è che i
rumeni residenti sono 342mila; nel
Lazio nel 2001 erano 74mila i
rumeni registrati, cresciuti a
177mila nel 2004 e giunti alla con-
siderevole cifra di 249mila nel
2005, comunità più numerosa dopo
gli albanesi e i marocchini. Fino al
2005 gli stranieri in provincia di
Latina erano 13.900, numero cre-
sciuto in modo esponenziale in un
biennio, se si pensa che oggi sono a
quota 24mila; nella classifica la
provincia pontina precede quelle di
Viterbo e Frosinone, che contano
nei loro registri 18mila immigrati,
seguiti dai 6mila fissati nel reatino.
Dal 1° gennaio 2007 a Latina e pro-
vincia vivono oltre 15.567 (il 3% del

totale della popolazione provinciale)
cittadini stranieri registrati come
residenti: 7.704 sono uomini e
7.863 sono donne. La comunità più
numerosa è proprio quella rumena
con 4.657 cittadini residenti (2.455
uomini e 2.202 donne), seguita da
quella indiana con 1.391 cittadini
residenti, poi quella albanese con
1.371, ucraina con 1.059 (ma
siamo fermi ai dati Istat del 31
dicembre 2005). La concentrazione
più alta delle percentuali di presen-
za di rumeni in provincia spetta a
Latina e a Sezze (a cui è stato affib-
biato il nomignolo di Sezze
Rumeno) ma arrivare a un numero
preciso è pressochè impossibile,
considerato il facile afflusso di cui
godono gli immigrati rumeni, ormai

comunitari: ergo, sembra che a
Latina città siano 3.292 i rumeni
residenti sul totale di 7.410. "Da
quando non c'è più l'obbligo di

entrata come turista il numero di
rumeni che varcano i confini
dell'Italia è cresciuto costantemen-
te -precisa Ewa Blasik, rappresen-

tante dell'Anolf Cisl, l'associazione
che tutela i diritti degli immigrati e
che si impegna soprattutto nell'in-
tegrazione sociale- ma poi è note-

volmente aumentato da quando la
Romania fa parte integrante della
Comunità europea". Quello che è
certo è che prima dei 3 mesi per gli

immigrati non c'è nessun obbligo
amministrativo, sucessivamente
ecco che scattano le richieste per la
residenza e "soprattutto la doman-

da per la richiesta sanitaria, la vera
priorità per ogni cittadino stranie-
ro", precisa Ewa Blasik.
L'integrazione tra cittadini rumeni e

italiani hanno talvolta sollevato
grandi problemi: dai furti agli scippi
fino a passare ai recenti episodi di
nera.

La metà degli stranieri
sono cittadini rumeni
Dal primo gennaio del 2007 la Romania è entrata a far parte dell’Europa
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Gian Luca Campagna 
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I RUMENI IN FILA 

Tante le zone a rischio...è allarme 
sistono ambiti territoriali
definiti dove le comunità di
rumeni sono particolar-

mente radicate. Qualche anno fa
l'afflusso di quelli che allora erano
cittadini extracomunitari è iniziato
partendo dall'occupazione di aree
periferiche. Dalle baraccopoli del
canale delle Acque Medie fino allo
stanziamento in vari quartieri della
città. Tra le zone maggiormente
caratterizzate dalla presenza dei
gruppi rumeni, il quartiere Santa
Maria Goretti, il Nicolosi, Villaggio
Trieste.Ad oggi i nostri vicini di casa
sono sempre più vicini: tante anche
le famiglie assegnatarie di edifici di

edilizia popolare. Fatto sta che,
nonostante una buona parte sia ben
integrata in città, l'allarme sicurez-
za-rumeni continua ad essere un
binomio inscindibile. A poche setti-
mane fa risale la protesta dei resi-
denti del quartiere Santa Maria
Goretti, che lamentavano la presen-
za di rumeni che, all'interno dei
giardini di fronte la chiesa, iniziava-
no a bere dalle prime ore del matti-
no, infastidendo i passanti. Tante
anche le lamentele giunte più volte
dai residenti di via Don Morosini. La
zona del palazzo Pennacchi infatti è
quella in cui più frequentemente si
sono verificati episodi di violenza.

Sempre a causa di qualche bicchie-
re di troppo, da animate discussioni
si è passati più volte ai fatti. In quei
giardini spesso si sono consumate
aggressioni con tanto di coltelli e
bottoglie rotte. Una delle aree in cui
la presenza degli stranieri ha com-
portato disagi è il quartiere Nicolosi.
Nello specifico via Romagnoli, poco
prima dell'incrocio con piazzale
Gorizia, è da tempo invasa dalla loro
presenza. Ma è proprio in quel
quartiere che i rumeni sono ben
integrati. Molti di loro si recano la
mattina presto lungo la circonvalla-
zione esterna, poco prima del
Villaggio Trieste, aspettando qual-

cuno che gli offra un lavoretto gior-
naliero. Fanno i lavori più duri pur di
guadagnarsi la giornata. Dalla rac-
colta nei campi ai cantieri. Sono
tutti giovani e meno giovani in cerca
di occupazione.
L'allarmismo in crescita, rafforzato
anche dai recenti fatti di cronaca a
livello nazionale, è da attribuire alla
particolare dedizione per alcune
tipoligie di illeciti: tanti i gruppi spe-
cializzati in furti nelle abitazioni e
rinomata la loro abilità con la tecno-
logia, che gli permette nei casi spe-
cifici di disattivare gli antifurti con
una certa facilità, e di clonare le
carte di credito.

Mariangela Campanone 

E

IL NUMERO DI CITTADINI DELL’EST
EUROPA CHE SONO ARRIVATI 
IN  ITALIA È AUMENTATO DOPO
CHE LA ROMANIA È ENTRATA 
A FAR PARTE DELL’EUROPA UNITA

IL CANALE DELLE ACQUE MEDIE DOVE
IL RUMENO È STATO AGGREDITO DA
DIECI CONNAZIONALI 

NICOLOSI 

Alle elezioni: popolo integrato Omicidio Sari Gli usi e i costumi 

Un termometro di come l'integra-
zione stia progressivamente avve-
nendo anche a Latina. Alle scorse
amministrative del capoluogo
nelle liste c'erano anche candidati
rumeni. Il caso eclatante di
Constantin Ciltea, medico, che è

stato candidato consigliere comu-
nale nelle file di Alleanza naziona-
le ottenendo 77 voti. L'elezione
non è avvenuta, però Ciltea rap-
presenta un precedente e un
punto di riferimento per molti suoi
connazionali.

La corsa al palazzo comunale 
La gioielliera è stata uccisa da zio
e nipote. Ion Apetroaei e Daniel
Tanase avevano escogitato di
svaligiare la gioielleria nel centro
della città del Monte Giove. Ma
quella mattina qualcosa non andò
per il verso giusto. Piera Sari fu

uccisa da undici coltellate. I mili-
tari grazie elle telecamere a cir-
cuito chiuso che erano state
installate in Piazza del Duomo riu-
scitono ad avere un identikit degli
auotori che furono arrestati in
Romania e in Austria 

Un delitto a scopo di rapina 
Tante le iniziative portate avanti dai
cittadini rumeni in città. Gli usi e i
costumi del loro paese non si dimen-
ticano ma al contrario devono esse-
re mantenuti in vita. E i rumeni rie-
scono a farlo, grazie a importanti
manifestazioni. Nel corso della notte

bianca in città, tra le tante iniziative,
anche quella di un gruppo di rumeni
che al  Cafaro si sono esibiti in canti
e balli, riscuotendo grande succes-
so. Esito positivo anche per il locale
"Anaconda" da loro gestito e fre-
quentato.

Notte bianca made in Carpazi 



top all’abusivismo nelle affis-
sioni pubblicitarie nella città di
Latina. È l’orientamento

emerso dalla commissione Viabilità
del Comune di Latina, chiamata ieri
ad esprimersi in margine al redigen-
do bando per la pubblicità. I commis-
sari si sono espressi all’unanimità
per affidare agli uffici tecnici il man-
dato affinché venga costituita una
squadra per la rimozione dei cartelli
non in regola. Una scelta che non
comporterà nuovi oneri finanziari a
carico dell’amministrazione comu-
nale: sarà infatti il privato che si
aggiudicherà la gara per l’affissione
a gestire il tutto. Secondo l’assesso-
re alla Qualità Urbana, Maurizio

Guercio, presente ieri alla riunione
per illustrare il bando, “sarà interes-
se dello stesso privato: rimuovendo
gli abusivi, automaticamente si libe-
rano spazi per le affissioni regola-
mentari”. Guercio ha affermato che
«risultano attualmente 3.500 le affis-
sioni abusive, nelle diverse forme».
L’assessore ha inoltre annunciato
che oggi avrà un incontro con il col-
lega al Bilancio, Gatto,“per verificare
le fonti di introito del bando per le
affissioni pubblicitarie”. Un bando
che dovrebbe aumentare i guadagni
per il Comune:“Se è vero – secondo
Guercio – che eliminiamo le affissio-
ni invasive nel centro storico, per
liberare la visione dei monumenti, e

limitiamo l’utilizzazione dei 6 per 3,
scelta attuata anche da altre città, è
anche vero che aumenteranno gli
spazi. Quello che stiamo realizzando
è un vero e proprio piano regolatore
dell’impiantistica pubblicitaria”.
L’affidamento sarà inoltre basato su
lotti funzionali (la città sarà divisa in
cinque ambiti), e l’impiantistica sarà
gestita da due o tre società. “Questo
consentirà di avere un incremento
dell’offerta, per supplire ad una
domanda che il Comune spesso non
riesce a coprire”, conclude Guercio.
Le norme anti-abusivismo dovranno
poi includere anche la concreta
applicazione delle multe ed il deposi-
to delle affissioni abusive.

centri anziani risorgono. La
regione Lazio ha stanziato i
fondi necessari alla qualifica-

zione dell’attività dei centri anziani
comunali. Per la Provincia di Latina
sono stati messi a disposizione
510.669 euro. Al capoluogo sono
stati assegnati 100.174 euro. La
somma è stata suddivisa tra i comu-
ni in ragione della consistenza della
popolazione con età pari o superiore
a 65 anni e del numero dei centri
anziani. I comuni interessati dal
provvedimento sono 25. «Con que-
sto stanziamento – ha spiegato il
presidente della Regione Marrazzo –
andremo a finanziare progetti che
saranno portati avanti dai centri
anziani comunali presenti sul nostro
territorio.Una grande opportunità per
promuovere occasioni di svago,
socialità e cultura dirette al migliora-
mento dell’autosufficienza e al
benessere della persona anziana». A
Cisterna sono stati destinati 27.116
euro, a Cori 17.694 euro, a Fondi
22.163, a Formia 69.330, a Gaeta
25.381, a Itri 15.965 euro, a Lenola
18.887 euro, Maenza 7.251 euro, a
Monte San Biagio 9.255 euro, a
Norma 7.954 euro, a Pontinia
12.425 euro,a Priverno 13.453 euro.

Cala l’Ici, sale l’Irpef
Per la seconda abitazione i cittadini saranno tartassati con una aliquota pari al sette per mille

Pubblicità abusiva addio

Giancarlo Massimi

IL SINDACO DI LATINA VINCENZO ZACCHEO

Andrea Apruzzese

Il caso

L’intervista

Andrea Apruzzese

Andrea Pinelli

I

Latina

pari a 56 euro di media ad
abitazione principale. E’ il
risparmio dei contribuenti

del comune di Latina in caso di
cancellazione della tassa per la
prima abitazione. Un risparmio che
si aggiunge a quello già deciso,
con la legge finanziaria del 2008,
dal governo di Romano Prodi.
Secondo i dati del Sole24 Ore a
fronte di una media di 110 euro
derivante dal gettito sulla prima
casa, che colloca Latina tra gli ulti-
mi posti in Italia, 56 euro di sconto
sono quelli previsti dall’attuale
legge finanziaria mentre la restan-
te parte verrebbe cancellata da un
eventuale provvedimento del
nuovo governo. Lo sconto dovreb-
be essere ancora maggiore anche
in considerazione del taglio, previ-
sto dal Comune, di un ulteiore 0,25
per mille rispetto all’attuale aliquo-
ta del 4,65, a fronte di una media
nazionale per la prima abitazione
del 5,04. Un ulteriore risparmio,
quello previsto dall’abolizione
dell’Ici, che ricade in particolare
sugli immobili con rendite elevate
rispetto a quello di edilizia residen-
ziale pubblica che già, con le
norme della finanziaria, vedrebbe-

ro eliminata o ridotta per la quasi
totalità l’imposta. L’incasso per il
Comune di Latina per la prima abi-
tazione è pari a poco meno di sei
milioni di euro, circa il 25% dell’in-
tero introito dell’Ici dove circa il
60% delle entrate deriva dalla
seconde abitazioni, oltre 13 milioni
di euro. Seconda abitazione forte-
mente tartassata con una aliquota

del 7 per mille. I minori trasferi-
menti Ici saranno compensati da
trasferimenti da parte del governo,
così come prevede la Costituzione,
ovvero la riduzione dell’imposta

andrà a pesare dalle tasche del
singolo cittadino a quello della
fiscalità generale. La riduzione Ici
non comporterà una riduzione
delle entrate ma un suo trasferi-
mento sui soggetti. Il comune di
Latina, comunque, a fronte di una
riduzione dell’aliquota Ici ha ritoc-
cato al rialzo dello 0,2 l’aliquota
Irpef. La tassa sulla prima casa
assume particolare rilievo sui
comuni interni della provincia di
Latina. A Sezze gli introiti pesano
per circa il 30% dell’intero incasso
dell’imposta, a Roccagorga per il
50%. Minore peso gli introiti sulla
prima casa hanno, invece sui
comuni costieri dove i 2/3 del get-
tito è rappresentato dalle seconde
abitazioni con aliquote del 7 per
mille. Nei bilanci già approvati e in
quelli in via approvazione non ci
sono stati ritocchi anche se, a fron-
te delle decisioni del governo, per
coloro che sono in via di approva-
zione (il termine ultimo sarà il 31
maggio) si potrebbe ipotizzare un
incremento dell’aliquota in questa
fase considerato che, con l’even-
tuale abolizione da parte del gover-
no, non ci sarebbe la possibilità di
utilizzare questa leva fiscale.

E’

MARCO GATTO MAURIZIO GUERCIO

S

na scelta di coerenza riven-
dicata fino in fondo. Così la
definisce Massimo

Giovanchelli, assessore provinciale
all’Ambiente attualmente sospeso
da An per non aver sostenuto nel
primo turno la candidatura a sinda-
co di Formia di Michele Forte ed
avere deciso di candidarsi come
capolista per Maurizio Tallerini, pro-
postosi come sindaco per le liste
civiche “Per Tallerini sindaco” e “Un
progetto di crescita per Formia”.
Dopo l’annuncio di Tallerini di voler
sostenere al ballottaggio il sindaco
uscente Bartolomeo, Giovanchelli
domenica ha annunciato di appog-
giare Forte nel secondo turno. Un
“ritorno” nel Pdl che, secondo l’as-
sessore provinciale, rappresenta
una scelta di coerenza, come lo era
stata quella di sostenere Tallerini:
«Il passaggio in una lista civica –
spiega Giovanchelli - era un transi-
to necessario, essendo stato
sospeso da An. Oggi il nostro è un
appoggio convinto a Forte. Il grup-
po consistente uscito da An è già
proiettato oltre, al Pdl, in un’ottica
che non avrà più le barriere dei
partiti, ma sarà un contenitore
unico di moderati. Abbiamo allar-
gato il contenitore, un capitale
umano di progettualità che mettia-
mo a disposizione della casa
comune del centro destra». Si
potrebbe però pensare ad una stra-
tegia premeditata: appoggiare
Tallerini per portare Forte e
Bartolomeo al ballottaggio e porta-
re poi nuovamente i voti al centro

destra. Come ribatte? «Sarebbe
stato strategico il contrario, avrei
avuto più da guadagnare a farmi
eleggere nel Pdl. I numeri dimo-
strano che andare per la terza stra-
da era una scelta doverosa, altri-
menti non ci sarebbe stato un
cuscinetto al primo turno, che ha
consentito a tanta gente di ritrovar-
si intorno a un progetto nuovo». Per
Giovanchelli il rientro nel Pdl è
quindi tranquillo? «Non è un rientro,
non possiamo tornare dove erava-
mo rimasti perché non c’è più.
Piuttosto, è la compartecipazione

alla costruzione della casa comune
di moderati». Tallerini ha parlato del
suo appoggio a Bartolomeo come
quello di un “garante delle istituzio-
ni”. Il suo appoggio a Forte come si
qualificherà? «Con l’appoggio a
Forte dò continuità all’opposizione
politica che in questi 15 anni abbia-
mo fatto a Bartolomeo».
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La Regione
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ncora nulla di fatto per i
lavori della commissione
Avvocatura del Comune di

Latina. Anche ieri la seduta è stata
aperta e chiusa senza poter discu-
tere gli argomenti sul tavolo. Pur
avendo registrato, all’inizio, la pre-
senza del numero legale, era però
assente il dirigente richiesto dai
commissari, il legale rappresen-
tante del Comune, Francesco Di
Liginio. Quando è giunto, la seduta
era ormai sciolta.
I commissari intendevano iniziare
una presa d’atto dei contenziosi
legali in cui è coinvolto il Comune
di Latina. Secondo Rinaldo Di
Fazio (già consigliere del gruppo
“Progetto per Latina – L’altra fac-
cia della politica”, da cui è stato
sospeso) “è necessario avere un
quadro completo delle cause, sia
di quelle attualmente in essere sia
di quelle in cui l’amministrazione
potrebbe incorrere, per compren-
dere eventuali rischi di debiti fuori
bilancio”.
L’argomento è sul tavolo ormai dal
31 marzo, data in cui la commis-
sione ha eletto il suo presidente,
Mario Giulianelli (FI), dopo le
dimissioni di Corrado Lucantonio
(FI), risalenti ad ottobre 2007. Un
lungo stop che ha bloccato i lavo-
ri dell’organo consiliare. La seduta
è stata aggiornata a lunedì prossi-
mo. Questa volta la riunione non si
terrà di mattina, ma nel primo
pomeriggio, per evitare concomi-
tanze di orario con eventuali dibat-
titi nelle sedi legali.

In commissione

Per tanti 
contenziosi,
nessuna analisi
And. Apru.

A
Sono 3500 le affissioni non regolari rilevate sul territorio comunale

I minori 
trasferimenti
Ici saranno
compensati
dallo Stato

Il Comune di Latina a fronte di un riduzione della tassa sulla casa ha aumentato l’aliquota
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Giovanchelli: «Forte
coerenza anti sinistra»



on uno ma due candi-
dati alle europee del
prossimo anno». Enrico

Tiero, assessore al turismo del
Comune di Latina, non ha dubbi.
«Per le europee, argomento scottan-
te di questi giorni, la provincia di
Latina può aspirare ad aumentare la
propria presenza. La circoscrizione
comprende quindici candidati, due
dovrebbero appartenere al nostro
territorio. Latina è una città matura
che pretende rispetto – spiega Tiero
- ma il rispetto va anche guadagna-
to al di fuori dai nostri confini».
L’atteggiamento supino della classe
dirigente, il continuo ricorso ai tavoli
romani per chiudere questioni sem-
plici che a Latina diventavano mon-
tagne ha impedito a questa provin-
cia di presentarsi sull’altare Italia
con quella capacità di autodetermi-
narsi fondamentale per poter conta-
re al momento delle scelte. Il centro-
destra formato Popolo della libertà
ha vinto grazie anche al supporto
della provincia pontina. Aspettare
ancora per far sentire la propria
voce non è più permesso. I tempi
stringono. Il calendario delle sca-
denze a cui ottemperare è stato fis-
sato. Prima tappa è ottobre con il

congresso nel quale si prevede lo
scioglimento di Alleanza nazionale e
la fusione definitiva con Forza Italia
nel nuovo grande partito. Le scissio-
ni, i litigi interni alla Casa delle liber-
tà sono storia nota a tutti. I nodi da
sciogliere sono ancora molti. Il dis-
senso circola sottile e ha portato al
crollo e tracollo di alcune ammini-
strazioni locali. Per stare insieme si
deve partire almeno con la certezza
che questo cambiamento è condivi-
so e voluto dalla maggioranza dei
due grandi alleati del centrodestra. I
cittadini hanno già deciso e votato il
governo che li dovrà rappresentare,
resta da mettere a punto la parte
organizzativa. Resta da capire quale
debba essere lo strumento migliore
per stabilire la leadership. «Non
bisogna fare fughe in avanti fino a
quando non sarà celebrato il con-
gresso. Non mi dispiace l’idea avan-
zata dall’assessore Guercio con le
primarie aperte ai cittadini e non
solo ai tesserati. Va bene – spiega
Tiero - allargare la base elettorale
perchè le battaglie per i candidati
non devono essere fatte all’interno
del territorio, ma al suo esterno. Lo
dimostra il fatto che An nelle ultime
politiche ha ottenuto una posizione

non eleggibile per il loro candidato a
differenza di Forza Italia». Il Popolo
della libertà ha vinto con larga mag-
gioranza a discapito del Partito
democratico. Il  centrosinistra è
imploso. La strada per il centrode-
stra è tutta in discesa, o quasi.
Restano da mettere a punto alcuni
passaggi, come la ratifica di un par-

tito che ha superato il primo banco
di prova ma non ancora vinto la
guerra. «Assistiamo quotidianamen-
te a litigi più o meno velati e pareri
sulla leadership locale in merito al
nuovo partito – continua l’assessore

al turismo - ma sbagliamo l’approc-
cio, perché partiamo con personali-
smi e polemiche sottili e pretestuo-
se che non hanno ragione d’esse-
re». I numeri parlano chiaro. Il
Popolo della libertà è volato oltre il
60%. Se la matematica non è opi-
nione, è stata posta un’ipoteca con-
sistente sulla partenità del partito a
livello provinciale dove Forza Italia
resta in testa per consensi. «Forza
Italia rappresenta il 70% dell’eletto-
rato e del consenso del Pdl e questo
fa pendere l’ago della bilancia nel-
l’operazione delle scelte a favore del
partito di Berlusconi. Se siamo riu-
sciti – spiega Tiero - ad esprimere
un senatore e un deputato e già
abbiamo un deputato regionale e un
europarlamentare forse è perché sul
territorio siamo rappresentativi delle
esigenze dei cittadini». E le regiona-
li del 2010 su cui sembra essere
certa una sua candidatura Enrico
Tiero chiude: «Non è fondamentale
che sia candidato Tiero, Di Matteo,
Galetto, Bianchi o Calvi, l’importante
è che da parte di questi vi sia l’im-
pegno totale per il bene della provin-
cia, perché non va dimenticato che
gli uomini passano ma il territorio
resta».

inviata la direzione del par-
tito democratico sul risulta-
to elettorale. Doveva esse-

reci questo pomeriggio l’incontro
della direzione provinciale, poi è
arrivato il rinvio. La direzione pro-
vinciale è chiamata ad un doppio
adempimento: la nomina dell’ese-
cutivo che dovrà sostenere Loreto
Bevilacqua e una analisi di quello
che è stato il risultato elettorale in
provincia di Latina. Sull’esecutivo
per il momento bocche cucite
anche se l’orientamento prevalente
è quello di confermare assieme a
Bevilacqua i responsabili che finora
hanno seguito alcuni settori del par-
tito democratico, a cominciare da
Mauro Visari, Andrea Calcagnini,
Marcello Biondi e Franco Mansutti.
Atteso, invece, il confronto in dire-
zione sull’analisi del voto. Difficile
imputare il risultato al nuovo gruppo
dirigente, ma comunque una rifles-
sione ulteriore va messa in campo.
C’è una doppia analisi da fare: quel-
la sul dato nazionale e quella loca-
le. Il partito democratico ha perso le
elezioni ma, in rapporto alla
Margherita e ai Ds, ha incrementa-
to consensi sia in termini di voti che
di percentuali che, però, non hanno
compensato la scomparsa della
sinistra arcobaleno. A Latina e pro-
vincia il dato del Pd, superiore di tre
punte percentuali rispetto all’insie-
me dei due ex partiti, è stato ritenu-
to sia da Giorgio De Marchis, segre-
tario comunale, che da Claudio
Moscardelli, consigliere regionale,
positivo. C’è, però, un interrogativo

di fondo. Il Popolo delle libertà ha
incassato poco meno del 60% dei
consensi mantenendo ed incre-
mentando il suo consenso in pro-
vincia. Non solo, il Pdl ha recupera-
to consensi anche dove, come a
Sezze, il Partito democratico aveva
vinto le amministrative e dove in
campo alla Camera c’erano due
candidati locali. Il Pd è, infatti, mag-
gioranza solo in alcuni piccoli
comuni dell’area lepina, oltre che a
Ventotene, con percentuali attorno
al 25% nei grandi centri urbani
della pianura e della costa. Un risul-
tato che, considerato in funzione
della bipolarizzazione ed in vista
delle provinciali dello scorso anno,
non appare soddisfacente nella

sfida per la presidenza della
Provincia e ancor più nelle ammini-
strative dove, nel turno legato alle
politiche, hanno visto il Pd vincente
nei comuni che sono andati al voto
con il rischio, reale, di perdere
anche il governo di Formia, unico
medio centro amministrato da un
sindaco del Pd. Motivi di riflessione
ma quello che sembra mancare,
all’interno del Pd in provincia di
Latina, è un vero dibattito interno.
Non tutti tra i componenti del consi-
glio direttivo sembrano disposti a
digerire una discussione che sem-
bra apparire scontata ma nessuno,
fino a questo momento, ha alzato i
toni del confronto che rischia di
essere scontato.

Giancarlo Massimi

Pd incartato in direzione
Periscopio

Rinviata l’analisi del voto restano latenti gli scontri interni al centrosinistra

Il Nuovo TerritorioMartedì 22 Aprile 2008 5
Politica

l centrosinistrra ha perso le
elezioni politiche. Il presi-
dente della Regione Lazio è

ancora con il cerino rifiuti ta le mani
e, rispetto al passato non ha più le
spalle politicamente coperte dal
governo Prodi. Scottarsi a ventiquat-
tro mesi dalle elezioni per il rinnovo
della Pisana è impensabile. Questo
significa che,allo scadere del 30 giu-
gno e del commissariamento, tutte
le competenze verranno scaricate
sulla Provincia di Latina. Un colpo
gobbo che rivela una duplice valen-
za. La prima sul piano politico. Dopo
secoli di commissariamento di solu-
zioni per il territorio pontino non se
ne è vista neanche l’ombra. Non ci
sono termovalorizzatori perchè il
centrosinistra li ha voluti creare solo
nell’area romana. Le discariche sono
in esaurimento nonostante gli invasi
siano stati ampliati a colpi di ordi-
nanza. Il 31 diecembre è vicino e la
spazzatura dal 2009 non si saprà
dove metterla. Il prossimo anno ci
saranno le elezioni provinciali e la
matassa ricadrà tutta sul candidato
del centrodestra nonchè presidente
uscente,Armando Cusani. La secon-
da è di natura tecnica. Il piano dei
rifiuti avanzato è solo un mucchio di
carta inutilizzabile. Non contiene
risposte concrete per prevenire
l’emergenza ma solo un rimedio
“omeopatico” ad un processo che in
tutte le regioni italiane ha trovato
sbocco solo nel processo di indu-
strializzazione e di innovazione tec-
nologica.Marrazzo gioca la sua carta
senza calcolare la contromossa.

«Due candidati europei»
Gli azzurri, in vista del congresso, fanno leva sui numeri e rispetto ad An chiedono la leadership del Popolo della libertà
Alessia Tomasini

ENRICO TIERO

L’intervista

Alessia Tomasini
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Aspettando
Marrazzo 
è caos rifiuti

L’assessore di Forza Italia, Enrico Tiero, rivendica due posti per le elezioni a Bruxelles del prossimo anno

GIORGIO DE MARCHIS
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Forza Italia
a Latina

è al 70%,
An poco

oltre il 20%

Comunità Montana dei Lepini

Gia. Mas.

n incremento demografico
per l’area dei Lepini di oltre
5mila unità. Il presidente

della Comunità Montana Franco
Solli sollecita, la regione, a rivedere i
trasferimenti in funzione di questa
situazione demografica nuova
rispetto al censimento del 2001. I
dati presenti nel piano strategico dei
12 comuni dell’area dei Lepini
mostrano una generale modificazio-
ne dell’intera area non solo dal
punto di vista demografico ma
anche da quello produttivo. In parti-
colare appare evidente la forte pre-

senza, in alcuni settori come quello
dell’agricoltura, di lavoratori comu-
nitari, che hanno costituito, nei
comuni dei Lepini, vere e proprie
“colonie”. «A questi, con piena tito-
larità di residenti,- precisa Solli -
vanno aggiunti un numero non defi-
nibile ma sicuramente significativo
di lavoratori in “nero” che in specie

durante le campagne di raccolta e
semina dei prodotti “invadono”la
piana di Sermoneta, Sezze, Pontinia
e Priverno». La crescita demografica
maggiore ha riguardato Sezze,
Priverno, Sermoneta dove, in parti-
colare per Sermoneta, accanto ad
una presenza di comunitari si regi-
stra uno spostamento di popolazio-
ne dai centri vicini e dalla stessa
capitale Tali incrementi demografici
attestano, sottolinea ancora Solli,
«tre  dati di rilievo : crescita presso-
ché zero della popolazione  locale e
qualche accentuato fenomeno di
ulteriore abbandono soprattutto dei
residenti dai centri storici; crescita
esponenziale dei nati tra i cittadini
comunitari; presenza significativa di
cittadini comunitari con  compensa-
zione e  incremento della popolazio-
ne residente. In qualche caso come
nel Comune di Sermoneta  si regi-
strano  sensibili fenomeni di urba-
nizzazione e di incremento di resi-
denti nelle aree di pianura favorite
da condizioni di vivibilità e dall’offer-
ta di servizi con riferimento alla
mobilità ferroviaria da e verso
Roma». Una situazione nuova che
pone le amministrazioni locali di
fronte a nuove scelte e dove comin-
ciano ad evidenziarsi situazioni pro-
blematiche nel settore del lavoro,
della casa e della stessa sicurezza
dei cittadini. «E’ in tale contesto che
si muove l’elaborazione del Piano
Strategico dal quale far scendere le
proposte e i progetti di sviluppo
socio-economico dell’intera area
lepina».
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Solli:«Più abitanti,
più risorse regionali» 



n progetto contro il bulli-
smo. L'area Minori del
Comune di Latina, coordi-

nata dall'assistente sociale Flora
Viola, ha avviato una serie di iniziati-
ve finalizzate a combattere il feno-
meno del bullismo. La tutela dei
minori è considerata infatti una delle
priorità per le politiche sociali e, per
tale motivazione, il servizio ha deci-
so di intraprendere una stretta colla-
borazione con le forze dell'ordine e
con le istituzioni scolastiche. Per
l'attività progettuale è stata scelta
come scuola pilota la media
Giovanni Cena di Latina. Un percor-
so analizzato nei minimi dettagli è
stato programmato da un gruppo di
professionisti, da sempre impegnati
nel settore del diagio giovanile. La
prevenzione è la parola chiave di
questa importante iniziativa volta a
reprimere un fenomeno considerato
oramai una vera e propria piaga non
solo in riferimento al nostro territo-
rio. Due psicologi e un educatore si
sono recati all'interno dell'istituto
scolastico per osservare il disagio
vissuto dagli studenti. Sono stati
anche organizzati dei colloqui con le
insegnanti e con il personale non
docente per approfondire le dinami-
che di tale fenomeno. «Dopo questo
primo passo - spiega l'assessore ai
servizi sociali del Comune di Latina
Stefano Galetto - verranno sommi-
nistrati dei questionari a delle classi
campione (tre prime, tre seconde e
tre terze) e si cercherà di capire
come i ragazzi intendono le loro
azioni e i loro comportamenti. Una

volta elaborati i dati si lavorerà sulle
singole classi attraverso la proiezio-
ne di film che riguardano il proble-
ma (bullismo, disagio), per portare i
ragazzi ad una riflessione. Il secon-
do step, prevede un pool di psicolo-
gi che lavorerà nelle scuole sui
disturbi del comportamento, inter-
venendo direttamente sulla classe,
sui singoli alunni e sulla genitoriali-
tà. Infine, c'è la proposta sportiva
(softboxe) per incanalare l'aggressi-
vità dei ragazzi a rischio ed educarli
ai valori, al rispetto dell'altro e delle
regole». Un fenomeno che va com-
battuto con il rispetto delle norme
sociali, e con una mirata politica di
integrazione e prevenzione.

uando non esistono limiti,
quando si supera ogni
ragionevole linea di confi-

ne, quando non si conosce il termi-
ne "avere degli scrupoli", quando
si decide di non fare i conti con la
propria coscienza. Ladri blasfemi,
che non si sono fermati davanti a
nulla pur di mettere le mani su
4mila euro. Hanno svaligiato l'of-
fertorio della chiesa di Santa
Domitilla in via De Chirico. L'azione
è scattata domenica sera tra le 20
e le 22, quando all'interno della
chiesa non c'era nessuno. Gli auto-

ri, presumibilmente due persone,
hanno atteso che il sacerdote Don
Gianni ultimasse la celebrazione
domenicale e solo a quel punto
hanno deciso di agire. La porta
della chiesa resta aperta per con-
sentire ai fedeli di recarsi nel luogo
sacro. Quando poco dopo le 22 il
sacerdote è tornato in chiesa ha
fatto i conti con l'amara sorpresa.
Qualcuno aveva svaligiato la cas-
setta delle offerte. Gli autori hanno
agito nell'arco delle due ore, quan-
do la porta della chiesa era rimasta
aperta. Dopo aver messo le mani
sul denaro, 4mila euro, sono scap-
pati senza lasciare tracce.
Immediata è scattata la segnala-
zione alla centrale operativa dei
carabinieri. I militari, sotto le diret-
tive del tenente Camillo Meo,
hanno svolto il primo sopralluogo
alla ricerca di qualche indizio utile
a dare un nome ed un volto agli
autori del furto, ma al momento
non sono emersi particolari inte-
ressanti. Sembrerebbe comunque
che ad agire siano state due per-
sone. Alcuni testimoni hanno rac-
contato di aver visto le sagome di
due ragazzi allontanarsi poco dopo

le 21:30. Al momento sono solo
supposizioni non avvalorate da
prove concrete ma i carabinieri
sembrano aver definito la pista.
Ladri spregiudicati, fermi e decisi,
che con ogni probabilità hanno
agito quando erano sicuri di trova-
re all'interno della cassetta una
sostanziosa somma di denaro, che

era stata raccolta durante le varie
celebrazioni domenicali. Non è la
prima volta che i ladri decidono di
varcare la soglia di un luogo sacro.
Qualche mese fa era stata presa di
mira la parrocchia di San Giuseppe
a Latina Scalo. In questa occasione
la coppia di fidanzati era stata
arrestata poco dopo. Chi proprio ha

esagerato è stato il ladro che ha
sottratto un quadro di San
Tommaso nella chiesa di
Sant'Oliva a Cori. Anche in questo
caso poco dopo la tela è stata
recuperata. Non resta altro da fare
se non sperare che anche Don
Gianni possa tornare a mettere le
mani sulle offerte.
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Ladri anche in chiesa 
I malviventi hanno portato via 4mila euro dalla cassetta delle offerte nella sacrestia. Indaga il 112
Daniela Bianconi

FABIO BIANCHI 

Cronaca

Q

In breve 

L’azione nella parrocchia di Santa Domitilla è scattata domenica sera intorno alle 21 

Stavano passeggiando mano nella
mano in via Umberto I quando
sono stati accerchiati. Erano da
poco passate le 19 di ieri quando
la donna è stata avvicinata da un
giovane. A volto scoperto il ragaz-
zo si è affiancato alla donna e le
ha strappato la borsa.
Nell’assurda concitazione - nella
quale l’uomo ha cercato di difen-
dere la compagna - i coniugi sono
finiti a terra. La coppia ha raggiun-
to il pronto soccorso dell’ospedale
Santa Maria Goretti di Latina. Le
loro ferite sono state giudicate
guaribili in sette giorni. Sul caso
sono in corso le indagini dei cara-
binieri. Nella borsa oltre agli effet-
ti personali c’erano 20 euro.

Scippati in
pieno centro

Pasquale Seccia, residente a
Sabaudia, è stato tratto in arresto
dagli agenti del commissariato di
San Severo per il reato di rapina,
grazie alle immagine registrate dal
sistema di telecamere interne a cir-
cuito chiuso installate nella Banca
Popolare di Ancona. In manette, oltre
a Pasquale Seccia, anche
Alessandro Dell’Erba. Entrambi sono
accusati di rapina in concorso.
Fondamentale per le indagini l’attivi-
tà della polizia scientifica che il 20
dicembre del 2006 ha eseguito par-
ticolari accertamenti tecninci. Il
provvedimento è stato emesso dal
Gip di Foggia Dedda. Sercia si era
reso responsabile anche del colpo al
Banco di Brescia a Latina nel 2007.

Rapina, preso
in trasferta 

Telethon chiama e Tele Etere e il
Nuovo Territorio rispondono. Al
quotidiano e alla TV  Il Nuovo
Territorio, è stato consegnato l'at-
testato di merito per l'attenzione
ricevuta durante i vari eventi del-
l'ultima Maratona. Sul blog c’è il
più vivo ringranziamento per la
collaborazione dimostrata. Grazie
per la vostra partecipazione atti-
va.

Telethon: grazie
a Teleetere

Ladri di fiori. Questa volta ad
essere preso di mira è stato il
vivaio Lazzeri lungo la Pontina a
Sabaudia. Nel cuore della notte gli
auotori, dopo aver scavalcato il
muro di recinzione sono entrati
nel cortile dell’attività e senza
destare alcun sospetto hanno
messo le mani su piante e vasi.
Presumibilmente tutta la merce è
stata caraicata su un mezzo
pesante e una volta messa al
sicuro la refurtiva i ladri sono
scappati a folle velocità portando
via il bottino. L’amara sorpresa è
arrivata ieri mattina quando i tito-
lari si sono recati al lavoro. Sul
caso sono in corso le indagini dei
carabinieri.

Vivaio preso di
mira dai ladri

Il caso

Alcuni 
testimoni

hanno riferito
di aver visto
due persone

otrebbero arrivare oggi i
risultati degli esami istolo-
gici sul corpo di Giancarlo

De Santis, il 68enne trovato senza
vita nel freezer della villetta di
Doganella di Ninfa. L'equipe del-
l'università Tor Vergata, dovrebbe
ultimare e inviare gli esiti delle
analisi tossicologiche entro il 18
maggio ma con molta probabilità
oggi si potrebbe aggiungere un
tassello fondamentale al quadro
accusatorio che vede Stefania
Orlola Scarlata incriminata per
tentato omicidio e occultamento di
cadavere. L'esito degli esami isto-
logici chiarirà le cause del deces-
so.
Si potrà quindi comprendere quale
fattore ne abbia provocato la
morte. Il 68enne sarebbe decedu-
to per cause naturali ma è ancora
da chiarire se l'arresto cardiocir-
colatorio sia stato provocato dalla
digossina, l'estratto di un farmaco
che agisce aumentando la forza e
la velocità di contrazione delle
fibre del cuore. Intanto Stefania
Orsola Scarlata si trova rinchiusa
nel carcere di Rebibbia della capi-
tale. Nel corso dell'ultimo interro-
gatorio ha dichiarato di conoscere
da tempo il De Santis ma ha anche
ribadito di non saper nulla di quel
cadavere chiuso nel congelatore
della sua villetta in via Giulio II a
Doganella. Nel corso del riesame il
giudice ha deciso di confermare il
carcere. La Scarlata è considerata
un soggetto pericoloso e capace di
manipolare le persone.

Giallo di
Doganella,
oggi i risultati
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Sociale/1

M.C.

U

Bullismo, si parte
dalla prevenzione

Sociale/2

ntusiasti di andare a scuo-
la. I due gemellini salvati
qualche giorno fa dagli

Angeli Custodi della sala operati-
va sociale coordinata da
Prefettura e Provicia di Latina
erano talmente contenti di intra-
prendere un nuovo percorso che
hanno deciso di iniziare subito. Il
dirigente dell’istituto aveva fissato
per sabato il primo giorno di scuo-
la ma i due ragazzini hanno anti-
cipato a venerdì la nuova espe-
rienza. Frequenteranno la scuola
media Giovanni Cena, scelta per
la vicinanza con la loro abitazione.
Il dirigente Paolo Ippoliti  li ha
accolti con vivo entusiamo e i
gemelli di origine albanese erano
stati trovati dagli operatori la
scorsa settimana all’interno di un
cassonetto della Caritas nel quar-
tiere Santa Maria Goretti. Gli ope-
ratori, dopo aver visto le gambe
spuntare dai contenitori, si erano

avvicinati ed avevano estratto i
due ragazzini di 13 anni che si
erano infilati lì per curiosare. I loro
genitori hanno entrambi un’occu-
pazione ma i loro figli non erano
mai stati iscritti a scuola.
Trascorrevano quindi i loro pome-
riggi girovagando per le strade
senza impegnare il loro tempo in
modo costruttivo e cacciandosi
nei guai come ha dimostrato l’epi-
sodio di qualche giorno fa.
L’esperienza didattica servirà per
intraprendere un vero e proprio
percorso di integrazione. I gemel-
li si ambienteranno in un contesto
che li ha accolti con entusiasmo
fin dal principio, grazie al contri-
buto delle insegnanti. I due sono
stati accompagnati da due opera-
tori, uno dei quali di lingua alba-
nese per l’iscrizione, il quale assi-
cura che i ragazzini hanno appre-
so l’italiano discretamente davan-
ti la televisione.

E

I bimbi salvati dagli
Angeli vanno a scuola 

Tre ordigni bellici in via Acciarella.
Il proprietario dell’abitazione, un
uomo di mezza età, ha ritrovato
tre bombe, una a amano e due di
diverso tipo. Immediata è scatta-
ta la segnalazione al comando
della polizia municipale del capo-
luogo pontino. Gli agenti hanno
constato la presenza dei tre ordi-
gni ed hanno immediatamente
contattato la Prefettura e le forze
dell’ordine. L’area è stata chiusa
in attesa dell’arrico degli artifice-
ri che nei prossimi giorni faranno
brillare le tre bombe 

Residuati
bellici
all’Acciarella



Gambro, è occupazione
Oggi pomeriggio dovrebbe essere svelato il nome del nuovo acquirente e il piano industriale per salvare il sito di via Appia
Teresa Faticoni

Latina

rrivare in fabbrica e trova-
re l'amara sorpresa della
smobilitazione. I lavoratori

della Gambro, quelli del primo
turno, giungono alle 6 in punto in
azienda. Alcuni sono 30 anni che
ripetono lo stesso rito. Ma ieri
mattina la sorpresa è stata di
quelle che nessuno si aspetta:
alcuni camion di una ditta di tra-
sporti stavano portando via i mac-
chinari della produzione. Da voci
non confermate si tratterebbe di
un gruppo di macchine inoperati-
ve in questi giorni, per via della
riduzione della produzione messa
in atto da un anno a questa parte.
"Sembra una provocazione", tuo-
nava ieri mattina Eliseo Fiorin
della Ugl. Il clima si è fatto imme-
diatamente molto acceso. I lavo-
ratori hanno bloccato il trasloco
delle macchine. In una situazione
quale quella di una azienda che
chiude e di un futuro che ha il
colore amaro dell'incertezza i
macchinari e il sito sono l'unica
garanzia alla quale i lavoratori si

possono aggrappare. Immediata è
stata la reazione dei dipendenti e
dei sindacalisti. In quel sito lavora
Pietro Galassi, che è anche segre-
tario generale della Confail, l'or-
ganizzazione sindacale cui aderi-
scono tutti i rappresentanti sinda-
cali unitari della Gambro di via
Appia. Galassi si è messo alla
testa dei lavoratori e ha immedia-
tamente organizzato dalle 10 alle
11 una assemblea non retribuita -
in sostanza una sorta di sciopero
- e poi dalle 11 è partita l'assem-
blea permanente. A quel punto c'è
stata un po' di bagarre fuori dallo
stabilimento, perché per ordine
della direzione nessuno è stato
più autorizzato a entrare nella
fabbrica. Nemmeno i lavoratori
che attaccavano con il turno
seguente: qualche discussione ,
qualche imbarazzo da parte del
guardiano e poi la diluizione delle
frizioni con l'entrata in azienda dei

dipendenti che arrivavano. Fiorin,
però, non ha avuto l'autorizzazio-
ne a entrare.
"Vogliamo condividere con
Gambro tutto il percorso che ci si
prospetta di fronte - ha dichiarato
il sindacalista dell'Ugl -, ma azio-
ni come quelle di oggi, del trasfe-
rimento di due macchine, non

approvate da entrambe le parti
non fanno altro che rendere diffi-
cile i rapporti tra lavoratori e
azienda". I dipendenti nel frattem-
po stavano nella parte del magaz-
zino dove si stavano smontando le
macchine per evitare che venis-
sero portate via. "Non consentire-
mo la smobilitazione fino a che

non saranno definiti gli accordi",
hanno detto Galassi e Fiorin.
Venerdì scorso nei locali di
Confindustria Latina si è tenuto il
primo incontro interlocutorio per
gestire la procedura di mobilità
aperta dalla Gambro. Dal momen-
to della dichiarazione devono tra-
scorrere, per legge, 75 giorni
duranti i quali si tiene la contrat-
tazione sindacale per la gestione
degli ammortizzatori sociali. Il
tempo scade esattamente il 31
giugno, che sarebbe l'ultimo gior-
no di Gambro in terra pontina. A
quella data, infatti, la multinazio-
nale sposterà la produzione a
Medolla, in provincia di Modena.
Perché tutta questa fretta di por-
tar via le macchine, dunque? Il
sospetto è che il nuovo imprendi-
tore abbia un piano industriale
che non comprenderebbe tutti e
78 i lavoratori.
A proposito del nuovo imprendito-

re - sul nome del quale permane
il più stretto riserbo - pare ormai
certa la firma dell'accordo con
Gambro, che dovrebbe essere
stato sottoscritto ieri mattina pro-
prio a Medolla. Oggi pomeriggio
alle 15 i sindacati sono stati con-
vocati dall'assessore provinciale
alle crisi industriali Paolo
Francesco Panfili per il tavolo di
concertazione per conoscere il
nuovo acquirente del sito Gambro,
e il percorso del piano industriale
di riconversione e riassorbimento
di tutti i lavoratori. In tutto ciò c'è
anche da registrare la rottura del
fronte sindacale: non fa certo
bene all'evolversi della situazione
che Cgil, Cisl e Uil trattino del
destino dei lavoratori in un tavolo
diverso da quello di Confail e Ugl.
La vicenda Tetra Pak ha insegna-
to che solo uniti si riesce a risol-
vere la situazione di incertezza e
pericolo nella quel si sentono
sprofondare 80 persone che
rischiano di rimanere senza lavo-
ro da domani.

A

Ieri i dipendenti hanno impedito a due camion di portar via i macchinari. Sono in assemblea permanente

I CAMION CHE ASPETTANO DI PORTAR VIA I MACCHINARI DELLA GAMBRO

Il presidio
andrà avanti

fino al
momento

dell’accordo

Ieri mattina
situazione
molto tesa 
davanti allo
stabilimento

Gambro è una società
globale di tecnologia
medica, leader nello svi-
luppo, nella produzione e
nella commercializzazione
di prodotti, terapie e ser-
vizi per emodialisi, dialisi
peritoneale, trattamenti
renali intensivi e tratta-
menti epatici per la cura
ospedaliera e domiciliare.
Gambro è stata fondata
nel 1964. Ha oltre 8.000
dipendenti, stabilimenti
produttivi in 11 Paesi,
concessionari di vendita
in oltre 40 Paesi e attività
commerciali in più di 100
Paesi nel mondo. A
Medolla Gambro conti-
nuerà ad investire e a raf-
forzare le attività di R&D.
Sempre a Medolla si con-
centreranno le produzioni
caratterizzate da un ele-
vato contenuto tecnologi-
co e di innovazione.

I numeri I protagonisti Chi è Gambro

Si è rotto il fronte sinda-
cale. Da una parte la trat-
tativa sarà portata avanti
da Cgil, Cisl e Uil, catego-
rie chimici. Dall'altra ci
sono Confail e Ugl. La
Confail è l'unico sindacato
rappresentato tra gli Rsu
dello stabilimento di via
Appia. Il 4 ottobre scorso,
dopo qualche mese di
avvisaglie, il presidente
del gruppo svedese ha
annunciato la decisione
della multinazionale di
chiudere lo stabilimento.
Della vicenda è stato
immediatamente investito
il prefetto Bruno Frattasi.
Di tutte le fasi della tratta-
tiva per la scelta di un
nuovo imprenditore che
rilevi sito e lavoratori se
ne è fatta granate l'asso-
ciazione industriali di
Latina. I lavoratori, intan-
to, aspettano.

Sono 73 i dipendenti
Gambro a tempo indeter-
minato e 7 con contratto a
tempo determinato. La
multinazionale svedese ha
deciso di spostare la pro-
duzione di componenti per
le macchine per la dialisi
a Medolla, in provincia di
Modena, e lo stabilimento
chiuderà ufficialmente i
battenti il 30 giugno. A
quella data scatta anche
la procedura di mobilità
per la quale non sono stati
ancora definiti i dettagli.
L'imprenditore che rileve-
rà il sito non ha ancora
reso noto il suo piano
industriale e i dubbi
rispetto al completo rein-
tegro delle maestranze
sono tutti ancora in piedi.
Oggi pomeriggio ci sarà
un incontro in Provincia
dove sarà svelato 
il mistero.

Francia

Alceo Francia, scomparso
pochi mesi fa, cominciò la
sua avventura nel 1951. Ma il
caseificio, creato con i suoi
due fratelli, è nato ufficial-
mente nel 1966. In più di
quaranta anni l'inconfondibile
marchio è diventato leader in
Europa. Ha tre stabilimenti:
uno a Sonnino, uno a Pontinia
e un altro in Germania dedi-
cato esclusivamente alle pro-
duzioni biologiche. Tutti pro-
dotti sono certificati ISO
9002, in base al quale viene
accuratamente controllato
l'intero corso produttivo.

Lactalis

La sede del gruppo è a Laval
nel nord ovest della Francia.
È stato fondato nel 1933. È
presente in 148 Paesi nel
mondo. Il giro d’affari nel
2007 ha raggiunto i 9,6
miliardi di euro, di cui il 54%
circa in Francia. Attualmente
occupa circa 333.500 per-
sone di cui il 55% in
Francia. Possiede 125 stabi-
limenti industriali nel
mondo. E’ il secondo gruppo
agroalimentare del mondo, il
primo di formaggi in Europa.
Nel settore latte è secondo
in Europa e nel mondo.

Tieffe

na delegazione di lavoratori
Pettinicchio è stata ricevute
ieri mattina dal sindaco di

Sermoneta Giuseppina Giovannoli.
Un modo per esprimere ancora
una volta il dissenso contro la
chiusra dello stabilimento e il tra-
sferimento del marchio a Bologna,
casa madre della Granarolo. La
stessa delegazione questa matti-
na alle 8 e 30 sarà in piazza della
Libertà sotto la prefettura. Il rap-
presentante territoriale del gover-
no Bruno Frattasi cercherà di
ascoltare le richieste dei lavorato-
ri – 157 persone che dall’11 giu-
gno si ritroveranno senza un posto
– e soprattutto cercherà di fron-
teggiare il gravissimo impatto
sociale che va delineandosi con la
situazione di via Appia. Al di là dei
pacchetti di sciopero già procla-

mati, i dipendenti stanno organiz-
zando altre e plateali manifesta-
zioni di protesta. I cassintegrati,
per esempio, saranno in presidio
permanente davanti ai cancelli
dello stabilimento. Ma i sindacati
si stanno muovendo su tutti i tavo-
li istituzionali possibili. E’ partita la
richiesta ufficiale di convocazione
alle tre regioni interessate dalla
razionalizzazione – uguale taglio –
del gruppo bolognese del settore
lattiero caseario, Piemonte, Emilia
Romagna e Lazio. Ma prima di
questo vertice il presidente della
Regione Lazio Piero Marrazzo
incontrerà i rappresentanti dei
lavoratori giovedì. La Granarolo,
intanto, continua a boicottare ogni
possibile spiraglio di acquisizione
di sito e marchio e maestranze da
parte delle cordate locali.

U

Sermoneta

Pettinicchio, si va
verso lo scontro
con Granarolo
I lavoratori oggi saranno dal Prefetto

T. F.

alla fine arriva anche
Francia. Il caseificio ponti-
no più conosciuto al mondo

sarebbe intenzionato ad acquisire
Pettinicchio. Qualcuno avrebbe
anche organizzato un incontro
informale in prefettura per capire
i margini possibili dell’operazione.
Sarebbe, questa, la quarta delle
possibilità di rilevare Pettinicchio,
ma ad oggi Granarolo non ne
accetta nemmeno una. Il gruppo
bolognese, infatti, non mette a
disposizione i dati economici rela-
tivi allo stabilimento di via Appia
affinché chi volesse comprare
possa fare due conti e stilare un
piano economico finanziario. La
cordata capitanata da Sandro
Scavazza, il cui piano industriale è
stato redatto dal commercialista
pontino Luca Protani, sta pres-

sando in ogni modo, ma a doman-
da non corrisponde nessuna
risposta. Nella ridda di voci che si
avvicendano giorno dopo giorno,
gira anche quella che il gruppo
francese Lactalis, in forte espan-
sione in Europa, avrebbe messo
gli occhi proprio sullo stabilimen-
to Francia. Per quello che concer-
ne la fusione tra Granarolo e
Parmalat, parrebbero non essere
confermate le voci girate nei gior-
ni scorsi. L’azienda di Collecchio,
infatti, avrebbe avuto
dall’Antitrust l’indicazione di
dismettere il settore latte.
Comunque la fusione non signifi-
cherebbe salvare lo stabilimento
Pettinicchio. Granarolo è inten-
zionato a tenersi il marchio. Il
resto lo butterebbe volentieri alle
ortiche.

E

Ipotesi

Finanza creativa,
Francia e l’arrivo 
di Lactalis
Ridda di voci sui possbili acquirenti
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ampoli non può giocare
con la salute dei nostri
cittadini».

Rinaldo Ceccano e Roberto
Reginaldi, consiglieri comunali del
Pdl setino, denunciano seri rischi
per la salute dei cittadini a seguito
del “grave inquinamento delle
acque del fosso “Brivolco” e del suo
corso sino all’affluenza del fiume
Ufente”. Per gli esponenti del Pdl
esistono atti protocollati in comune
dai quali si evince che “l’acqua sia
fortemente inquinata sia dal punto
chimico che dal punto microbiologi-
co, con effetti devastanti per la flora
e fauna. Tali atti invitavano con

urgenza il sindaco Campoli, ad ema-
nare un’ordinanza che vieti l’uso
delle acque per uso irriguo e/o
comunque alimentare per  la tutela
della salute pubblica”. Per Ceccano
“non è ammissibile che per tutelare
gli interessi della Dondi si continui a
permettere che il depuratore non
funzioni e che tutte le fogne della
città siano scaricate a valle senza
che siano trattate. Basta. Il sindaco
emetta l’ordinanza a tutela dei nostri
cittadini e avvii tutti i procedimenti
previsti di rivalsa nei confronti della
Dondi e soprattutto emetta l’ordi-
nanza per obbligare la concessiona-
ria a ripristinare il funzionamento del
depuratore dei Casali”. Per il Pdl
“l’inquinamento è dovuto, sicura-
mente al persistente  mancato fun-
zionamento del depuratore dei
Casali. Siamo fortemente preoccu-
pati per la salute cittadini e chiedia-
mo perché ancora non siano stati
emessi i provvedimenti consigliati
dall’Asl; perchè la cittadinanza non
sia stata messa al corrente, così
come gli operatori agro-zootecnici e
le scuole visto la preoccupazione
legata al rischio salmonella”. Per
Ceccano e Reginaldi “persino la
magistratura si è interessata al
mancato funzionamento del depu-
ratore e il sindaco conosce la situa-

zione e fa finta di niente. Questi sono
i risultati. Il dramma è che comincia-
no ad essere a rischio le nostre falde
acquifere”. «Ma cosa possiamo
aspettare da un sindaco che non ha
emesso alcun provvedimento per
affrontare la questione sicurezza –
concludono gli esponenti del Pdl -
che in un anno ha bloccato tutte le
opere pubbliche avviate da Zarra,
che è ostaggio dei poteri forti? Che
ci possiamo aspettare da un sinda-
co il cui unico atto significativo è
stata la promozione di Francesco
Petrianni? Campoli se ci sei batti un
colpo a favore dei cittadini e contro
la Dondi». La vicenda depuratori

torna alla ribalta. E’ stato conferma-
to dalla Regione Lazio il finanzia-
mento di 4milioni di euro per la rea-
lizzazione di un depuratore nuovo
capace di trattare le acque reflue
dell’intero territorio setino.
Contestualmente resta la vicenda
del contenzioso tra amministrazione
setina e Dondi che dovrebbe essere
risolto da un arbitro. Il condizionale è
d’obbligo in quanto, dopo lo slitta-
mento del giudizio alla fine di mag-
gio, sembra che emergano problemi
tali da determinare ulteriori slitta-
menti nella definizione dei rapporti
economico finanziario tra comune e
Dondi.

Il Nuovo Territorio

i Legge sostiene Macci.
L’ex assessore della giun-
ta Macci 1, ora solo consi-

gliere, chiarisce le sue esternazioni
pronunciate nel consiglio comunale
d’insediamento della Macci bis,
interpretate da alcuni come un suo
allontanamento dalla compagine
amministrativa. “Dopo il consiglio
comunale d’insediamento – dichia-
ra Vivenzio Di Legge - sono stati
riportati alcuni commenti sulla
stampa locale riguardanti lo scri-
vente. Nello specifico veniva evi-
denziato che il sottoscritto, non
essendo stato inserito nella squadra
di giunta, si dissociava dall’attuale
maggioranza, entrando di fatto a far
parte della compagine di minoran-
za. Tale circostanza è assolutamen-
te lontana dalla realtà e la si conte-
sta con forza. Durante la discussio-
ne assembleare ci si è soffermati ad
evidenziare quanto, nel corso del
primo mandato del sindaco Macci,
sia stato fatto anche grazie al con-
tributo del sottoscritto e quindi che
il mantenimento dell’incarico
assessorile fosse opportuno anche
per il secondo mandato”. Di Legge
quindi sarà ancora a disposizione di
Macci.

Olio tarocco, il blitz
In manette Stefano Carmine Napolitano. Il 43enne è accusato di associazione a delinquere

Mariangela Campanone

Roccagorga

Raffaele Pongelli

D ssociazione a delinquere
finalizzata alla produzione e
al commercio di olio extra-

vergine di oliva sofisticato. Con que-
ste accuse è stato tratto in arresto
Stefano Carmine Napolitano, 43
anni di Roccagorga, appartenente
alla vasta organizzazione criminale
sgominata due giorni fa dal Nas di
Bari. L’indagine, coordinata dalla
Procura della Repubblica di Foggia,
ha permesso di disarticolare un
vasto sodalizio criminale radicato in
tutta la Puglia. Una rete di sofistica-
tori provvedeva a trasfomare olio di
semi, che proveniva dall’America, in
olio extravergine di oliva, grazie
all’aggiunta di clorofilla per modifi-
care il colore e di betacarotene per
confondere il gusto. L’olio non era
comunque destinato alla grande
distribuzione ma a piccoli mercati
rionali o minimarket. Stafano
Carmine Napolitano era partito da
Roccagorga in direzione Cerignola
per rifornire la sua piccola attività di
prodotti locali. L’indagine del nucleo
antisofisticazione di Bari, coordinata
dal tenente Antonio Citarella, era
partita due anni fa. Napolitano infat-
ti era stato fermato proprio nel
dicembre del 2006 a Candela in

provincia di Foggia. In quell’occa-
sione, nel corso della perquisizione
veicolare, gli uomini del Nas aveva-
no rinvenuto nel bagagliaio dell’au-
to 300 lattine, con l’etichettatura
intestata a una ditta inesistente.
Grazie alle intercettazioni telefoni-
che le forze dell’ordine hanno
accertato la sua appartenenza
all’organizzazione criminale. In tutto
sono 39 le persone arrestate, sette
oleifici e 25mila litri di olio seque-
strati. Le perquisizioni e i provvedi-
menti di custodia cautelare sono

stati eseguiti in tutta la penisola:
Foggia, Milano, Napoli Brindisi,
Campobassi, Latina, Salerno, Bari e
Varese. Seconda l’accusa la frode è
stata messa in piedi mediante un
preciso meccanismo. I processi di
sofisticazione avvenivano in locali e
casolari fatiscenti e in vari opifici
della zona. In particolare i sigilli
sono stati posti all’oleificio
Sinerchia di Cerignola e Vaira di
Foggia. A capo dell’organizzazione
quattro gruppi: i “Pedico”, “Errico”,
“Sinerchia-Giannatempo e Merra”.

Un procedimento criminale messo
in piedi grazie ad un percorso stan-
dardizzato: prima di tutto si provve-
deva alla realizzazione di una ditta
fittizia, poi si individuava un presta-
nome al quale intestare l’attività
commerciale e poi si associavano
marchi quali “Il Nobile”, “Antiche
Tradizioni”, “Spremuta d’olio” e il
“Frantoio”. Una rete di fornitori
americani importava olio, già gene-
ticamente sofisticato. Nell’indagine
sono coinvolte anche le ditte di tra-
sporti “Totano Autotrasporti” e
“M.G. Trasporti” entrambe cerigno-
lane. Il commercio dell’olio “alla clo-
rofilla” era indirizzato perlopiù verso
i mercati tedeschi e svizzeri. Nel
corso del blitz sono state seque-
strate 15mila lattine litografate con
marchi inesistenti, 33mila etichette,
5mila lattine da cinque litri, 2.800
bottiglie da un litro e 250 chilo-
grammi di clorofilla. Le 39 ordinan-
ze di custodia cautelare, delle quali
25 in carcere e 14 agli arresti domi-
ciliari, sono state eseguite all’alba di
domenica. L’associazione finalizza-
ta alla truffa, frode in commercio,
alla contraffazione a alla commer-
cializzazione di sostanze alimentari
pericolose per la salute pubblica,

produceva olio, gran parte del quale
sarebbe giunto sulle tavole degli
italiani e dei mercati esteri se non
fosse stato sequestrato dai militari
nel corso del 2006 e del 2007. Con
tale operazione è stato bloccato il
tentativo di esportare un ingente
quantitativo di olio contraffatto negli
Stati Uniti e in Germania. All’interno
dell’organizzazione vie era un grup-
po specifico che fabbricava le false
etichette applicate su bottiglie e lat-
tine, acquistate da una ditta di
Modugno, posta sotto sequestro.

A
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Priverno

Di Legge:
«Circolano 
solo bugie,
resto vicino
al sindaco
Macci»

L’organizzazione sgominata dal Nas produceva e commercializzava prodotti contraffatti

IL CANALE BRIVOLCO

Brevi

l bilancio comunale arriva in
consiglio. Si terrà stasera
alle 17 l’assise per discute-

re ed approvare il documento con-
tabile fondamentale per il funzio-
namento dell’amministrazione.
Oltre al bilancio l’ordine del giorno
prevede, dopo l’approvazione dei
verbali delle sedute precedenti e

le eventuali comunicazioni del sin-
daco e del presidente, l’iscrizione
all’albo comunale delle associa-
zioni “Atletica Setina” e “Atletica
Studentesca Sezze” e l’ integra-
zione dei criteri generali per la
definizione di nuove norme del
regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi.

Sezze, il bilancio preventivo
stasera approda in consiglio

I

attesa per un nuovo consi-
glio durava a Sonnino dal
1° febbraio: una lunga

sospensione, interrotta solo da
alcune polemiche nella campagna
elettorale  che ha  coinvolto le
appartenenze partitiche del paese.
Oggi ben 12 i punti  all’ordine del
giorno, molti di ponderata impor-

tanza, per il nuovo consiglio con-
vocato alle 18 presso l’Auditorium
San Marco. Si discuterà di detra-
zioni Ici per l’anno 2008, dell’ap-
provazione del programma trien-
nale delle opere pubbliche, tra cui
quelle di canalizzazione, del trasfe-
rimento delle competenze delle
strade provinciali di Mazzocchio.

Sonnino, Ici e opere pubbliche
presto in assemblea

L’

utto da rifare a Maenza. Il
consiglio comunale tenutosi
qualche giorno fa non ha

risolto le questioni più spigolose.
Tanto che ieri è stata convocata una
riunione dei capigruppo per discu-
tere proprio la “questione” piani
particolareggiati e fissare la data
del prossimo consiglio comunale.

Una riunione necessaria poiché
l’opposizione ha chiesto esplicita-
mente di “riportare” la discussione
piani particolareggiati nel prossimo
consiglio. L’opposizione ha fatto tale
richiesta poiché non ha gradito l’ap-
provazione di una delibera che di
fatto va a modificare  quanto defini-
to  dai piani approvati.

Maenza, riunione dei capigruppo
sui piani particolareggiati

T

«Brivolco, meglio vietare
l’uso delle acque irrigue»
Rinaldo Ceccano e Roberto Reginaldi denunciano l’inquinamento del canale
Sergio Corsetti

«C

Sezze

«Per tutelare
la Dondi il
depuratore
ancora non
funziona» 

L’uomo
era stato
fermato 
in Puglia
nel 2006

UNA FASE DELLA LAVORAZIONE DELL’OLIO



arturan, Maggiacomo e
Mantini per la sanità pubblica
a Cisterna. Cade ogni stecca-

to ideologico quando a dibattere si è
sul tema diritto alla salute e sulle
misure più idonee a garantire una
migliore offerta di servizio pubblico
sanitario locale al cittadino. Un con-
siglio comunale straordinario, dun-
que, inaspettatamente dai toni
pacati, che ha visto protagonisti pro-
prio i tre suddetti leader politici, che
a turno si sono alternati nei loro
interventi al cospetto, del direttore
generale della Asl, Ilde Coiro, ospite
illustre durante l’assise comunale di
ieri. Messa a tacere ogni polemica,
si passava a discutere del primo
punto all’ordine del giorno ed a
prendere la parola era il consigliere
del gruppo della Sinistra Arcobaleno,
Mantini, il quale rivolto al direttore
dell’azienda Sanitaria, asseriva :
“siamo oggi uniti maggioranza ed
opposizione per  garantire un miglior
servizio sanitario locale al cittadino.
E chiediamo in questo che da
Cisterna parta un piano regolatore
generale dell’intero distretto Asl

(Cisterna-Aprilia) in grado di regola-
re con dettaglio misure di cura e
prevenzione da fornire all’utenza sul
territorio, secondo un programma
esecutivo ben concertato tra i
Comuni”. Maggiacomo, in qualità di
presidente della commissione con-
sigliare sulla sanità, è intervenuto
sul tema del rapporto sinergico che
sempre deve sussistere tra istituzio-
ni ed organismi provinciali della Asl,
sottolineando che: “quella di oggi
(ieri) costituisce una data storica per

la città, in quanto finalmente comin-
ciano a vedersi gli effetti positivi
concreti del lavoro compiuto dal-
l’amministrazione, che si appresta
ad offrire il suo primo polo-presidio
sanitario, accorpativo di tutti i servi-
zi sanitari attualmente disparsi sul
territorio, venendo cosi a colmare
quel gap un tempo sussistente con
altre realtà della Provincia”.
Carturan ha posto l’accento sull’im-
pegno profuso sino ad oggi  dall’am-
ministrazione in tema di sanità infor-
mava tutti che: “se verranno rispet-
tati i termini previsti dal codice degli
appalti, entro il 2010 avremo anche
in città il nostro polo-presido sanita-
rio. Il Direttore Generale Coiro, a
conclusione degli interventi ha tenu-
to a sottolineare che: “pur innanzi
l’ingente situazione debitoria attual-
mente sussistente in Regione in
materia sanitaria, è intenzione del-
l’azienda consentire che anche
Cisterna, possa godere di tutti quei
servizi sanitari utili alla cura e pre-
venzione della salute pubblica e
dunque anche la sua efficiente Casa
della Salute”.

L’EX SITO DELLA GOODYEAR

Goodyear, chiesti 31 anni
Il pubblico ministero Gregorio Capasso ha concluso la requisitoria avanzando le richieste di pena per ogni imputato

Alessandra Ceci

Giudiziaria

Le accuse parlano di omicidio colposo e lesioni plurime. L’inchiesta partì nel 2001 dopo alcuni esposti

1 anni di carcere, è questa
la richiesta avanzata dal
sostituto procuratore

Gregorio Capasso nei confronti dei
vertici Goodyear. Sono state
necessarie due udienze per riassu-
mere i momenti cruciali di un’in-
chiesta tanto delicata e vagliare la
posizione di ogni dipendente dece-
duto o affetto da tumore. Il giudice,
dopo aver ripercorso passo dopo
passo la storia dello stabilimento di
via Nettuno a Cisterna fino alla
chiusura - avvenuta a marzo del
2001, - ha concluso la requisitoria
formulando le pene per ognuno dei
nove imputati. La condanna più
pesante è stata richiesta per

Richard Grano, presidente del con-
siglio di amministrazione della
multinazionale americana, per il
quale il magistrato ha avanzato
l’ipotesi di 6 anni di reclusione. 4
anni di carcere per Pierdonato
Palusci, 2 per Antonio Corsi, 5 anni
e 6 mesi per Arthur Ricchiuti, 4
anni di reclusione per Edaward
Lucas, stessa richiesta per Charles
Grunger, tre anni di carcere per
Michael Murphy, 2 anni e 6 mesi
ad Adalberto Muraglia e 1 anno e 2
mesi per Jeffrey Smith. Gli imputa-
ti hanno ricoperto la carica di pre-
sidenti e direttori di produzione dal
1974 al 2001 e sono accusati a
vario titolo di omicidio colposo e

lesioni gravi ai danni di oltre 40
persone, tra morti e malati. Ma la
vicenda della Goodyear inizia tanto
tempo fa. Già nel 1978 un’ispezio-
ni inviata dal procuratore capo di
Latina scopre che il reparto
Benbury , quello in cui vine fusa la
gomma per creare gli peneumatici,
non rispetta la legge. Il reparto
viene chiuso per 40 giorni.
L’azienda chiede di riaprire e si
impegna a sistemare tutti i proble-
mi seguendo le indicazioni
dell’Università Cattolica di Milano.
Vengono montati alcuni aspiratori
e delle cabine isolate acustica-
mente per le zone più rumorose. E’
solo l’incipit. Da quel momento in

poi i controlli si susseguono sem-
pre più frequentemente fino al
giorno della chiusura. Gli operai
che hanno contratto varie forme di
tumore e i familiari di ex dipenden-
ti morti presentano un esposto in
procura che avvia una serie di
accertamenti che culminano con la
richiesta di rinvio a giudizio.Al cen-
tro del dibattimento il nesso di
causalità tra la malattia e il luogo
di lavoro. La relazione depositata
dai periti Ammaturo e Bizzarri nel
corso dell’incidente probatorio
conferma che per molti operai la
malattia è derivata dal contatto
quotidiano con polveri e fumi car-
cerogeni.

3

Il giudice

Occorrerà aspettare ancora un
mese. L’obiettivo del giudice
Cinzia Parasporo che ha fissato
un serrato calendario di udien-
ze è quello di concludere il pro-
cesso entro la fine di maggio.
Le parti civili, cento tra eredi e
danneggiati, “gridano giusti-
zia”. Una battaglia giudiziaria
che si gioca sul rapporto tra la
morte, le lesioni o la malattia e
le presunte violazioni sulle
norme di sicurezza. La relazio-
ne depositata dai periti,
Francesco Ammaturo e Mariano
Bizzarri, mette in risalto che su
62 operai, di cui 19 malati e 43
deceduti, per 17 non si è potu-
ta correlare la patologia mani-
festata con l’attività lavorativa.
Per 30 casi, invece, può sussi-
stere il nesso causale. Per altri
13, sulla base del confronto con
i dati del registro dei tumori del
capoluogo pontino, le malattie
possono aver avuto origine da
motivi totalmente indipendenti
dalle mansioni svolte.

Cinzia Parasporo

La difesa 

«Siamo tranquilli per come si sta
svolgendo il processo che arri-
verà, come auspicato, a senten-
za quanto prima -commenta
l’avvocato Corrado de Simone,
che rappresenta gli imputati
insieme ai colleghi Giovanni
Lauretti, Chiara de Simone,
Fabio Raponi e Antonio Musti-. I
nostri consulenti hanno analiz-
zato ogni singolo caso smontan-
do la relazione depositata nel
corso dell’incidente probatorio».
La difesa mira a demolire la
perizia che conferma la dipen-
denza tra la morte o la malattia
e le mansioni svolte nell’azienda
di Cisterna. «Una perizia che nel
corso del dibattimento - conclu-
de il legale - ha mostrato tutte le
contraddizioni che contiene e
che lascia spazio a diverse inter-
pretazioni perchè non è stata
svolta da periti che hanno rela-
zionato su materie che conosco-
no solo in parte». Il 29 aprile si
torna in aula. A scendere in
campo sono le parti civili.

Corrado de Simone

Emiliano Cerro

C

La “salute” in Consiglio 
Cisterna

Intervento del direttore generale della Asl Ilde Coiro sul tema della sanità

arà obbligatoria l’installa-
zione di pannelli solari per
tutte le nuove costruzioni

ad Aprilia, se il Comune metterà
mano al nuovo regolamento edili-
zio.
Nell’ultimo Consiglio Comunale,
all’unanimità è stata votata una
mozione che impegna il Comune
a redigere un nuovo regolamento
edilizio. La mozione, presentata
dai consiglieri Di Cesare e
Venditti, impegna, quindi, il
Comune a redigere un nuovo
regolamento edilizio, la cui ultima
modifica risale al lontano 1961,
che renda obbligatoria l’installa-
zione di pannelli solari per la pro-
duzione di acqua calda in tutti in
palazzi e le case di nuova costru-
zione. Gli edifici pubblici, invece,
dovranno munirsi di impianti foto-
voltaici per l’auto-produzione di
energia elettrica.
In conformità dagli impegni
assunti dall’Italia durante la con-
ferenza di Kioto, la Regione Lazio
prevede incentivi per chi acquista
e installa impianti solari. La

Regione Lazio ha stanziato
1.645.000 euro per incentivare le
persone residenti nella regione e
anche piccole e medie imprese
all’installazione di impianti solari
termici volti a produrre acqua
calda per uso domestico. Per i
privati il contributo è di 400 euro,
mentre per i condomini è di 200
euro per ogni appartamento. In
tutti i casi il contributo non può

superare il 15% del costo dell’im-
pianto da installare.
Per gli impianti fotovoltaici invece
sono stanziati 4 milioni di euro per
l’installazione di impianti tra 1 e
20 kw collegati alla rete elettrica.
Possono accedere pubblici e pri-
vati a copertura del 75% delle
spese dell’impianto dietro presen-
tazione di domanda agli uffici
regionali competenti.

Marilena Ferraro

S

Pannelli solari, le novità
Aprilia

Nell’ultimo consiglio è stata votata all’unanimità l’istallazione obbligatoria

PANNELLI SOLARI

Occorre 
un piano 

regolatore
del distretto

nord
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erché Chiarato e Secci
non rendono manifesti
gli obiettivi dei loro

strali?» Cosi il presidente del
Circolo della Libertà “Sabaudia
Città d’Europa”, Antonio Ciriello, in
replica al comunicato di sostegno
a Stefano Zappalà emesso da
Forza Italia, guarda caso, proprio
all’indomani della nota con la
quale lo stesso Ciriello aveva preso
le distanze da alcuni opinioni
espresse dall’europarlamentare in
tema di Parco Nazionale del Circeo
e sicurezza. “E’ bastato esprimere
un semplice pensiero sulle “ester-
nazioni” di Zappalà – dice – per
dar modo al coordinatore comuna-

le e al capogruppo consiliare
azzurri di mostrare i loro nervi sco-
perti e di rispondere con tono pic-
cato, senza peraltro avere il corag-
gio di fare nomi e cognomi”. “I due
illustri esponenti di Forza Italia –
continua – hanno dimostrato di
avere scarsa memoria e di mutare
repentinamente atteggiamento nel
valutare le persone in quanto nel
corso di pochi giorni sono passati
da una corte asfissiante per il pas-
saggio in Forza Italia ‘di chi all’in-
terno del Pdl pensa di avere ruoli e
meriti che non ha’ a frasi sibilline
successive al diniego, atteggia-
mento questo sintomo di scarsa
coerenza”. Da decifrare poi quel

conclusivo “A buon intenditor
poche parole…..” che, secondo
Ciriello, potrebbe prestarsi a sva-
riati interpretazioni: “velate minac-
ce, messaggio in codice o scarsa
dimestichezza con la penna”? . Il
presidente del Circolo della Libertà
ribadisce tuttavia di non volersi
arrogare meriti o consensi altrui,
ammessi che ve ne siano, né di
aspirare a cariche politiche, “ma
solo ad un rinnovamento della
classe dirigente di Sabaudia per
risollevare le sorti di una città allo
sbando”. E per quanto riguarda la
ricandidatura di Zappalà? “La cosa
non riguarda noi – conclude
Ciriello – ma solo gli elettori”.

ncora un giovane denun-
ciato per guida in stato di
ebbrezza. Sono ormai

all'ordine del giorno i provvedi-
menti a carico di conducenti che,
dopo aver trangugiato bevande
alcoliche, si mettono alla guida
della propria auto. Ieri i carabinie-
ri del Norm di Terracina nel corso
di speciali controlli effettuati al
fianco dei militari delle stazioni di
Terracina, Priverno e Monte San
Biagio, hanno sottoposto al test
alcolemico un operaio terracinese
di 25 anni fermato al posto di
blocco.
Il risultato nettamente positivo
dell'esame ha fatto subito scatta-
re la denuncia. Gli stessi militari
hanno poi sorpreso anche un
altro operaio, 24enne di
Terracina, con un grammo di
hashish. Quest'ultimo è stato
segnalato all'autorità prefettizia
mentre la droga è stata seque-
strata. Proseguono i controlli
delle forze dell'ordine per mette-
re un freno all'irresponsabilità di
chi si fa beffe delle regole met-
tendo in pericolo la propria inco-
lumità e quella degli altri utenti
della strada.

Palme, soluzioni ko
L’università di Viterbo ha avviato la sperimentazione a piazza Roma nel 2006, ma i risultati tardano

«Azzurri, fuori i nomi»

Antonio Picano

OPERAZIONI SULLE PALME IN PIAZZA ROMA

A. P.

Sabaudia

Terracina

Irene Chinappi

Irene Chinappi

A

Sabaudia

ualche certezza, ma ancora
molti lati oscuri nella meto-
dica della lotta al famigera-

to punteruolo rosso che sta distrug-
gendo il prezioso patrimonio di
palme a Sabaudia ed in provincia
pontina ed estendendo la sua vora-
cità in altre regioni del nostro
paese, ultime in ordine di tempo la
Toscana e la Liguria. Questa, in
linea di massima, la situazione
attuale, così come sortita dal reso-
conto, illustrato ieri dal professor
Stefano Speranza dell'università
"Tuscia" di Viterbo sui risultati della
sperimentazione voluta sul territo-
rio dall'amministrazione di
Sabaudia, nelle persone dell'asses-
sore all'agricoltura D'Ambrosio e
del delegato all'Ambiente
Cuccaroni, grazie anche al soste-
gno economico e logistico della
ditta "Technogreen" di Cesena e
alla fattiva collaborazione del
Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile. La prova prelimi-
nare, iniziata nell'agosto 2006, è
consistita nella valutazione delle
possibilità di successo dell'endote-
rapia nel controllo del punteruolo,
nel determinarne le classi di infe-
stazione, nell'evidenziare la neces-

sità del ricorso a personale qualifi-
cato per il monitoraggio ed il
momento più corretto per il tratta-
mento, per formulare infine la stra-
tegia più incisiva di controllo inte-
grato con il minimo impatto
ambientale. In considerazione sono
state prese diciotto piante, per lo
più situate nel parco "Luigi Tavanti
Tommasi" di Piazza Roma, di grado
d'infestazione oscillante tra il sesto
ed il settimo, vale a dire già com-
promesse e condannate alla morte
entro i sei e gli otto mesi, rinun-
ciando ad esaminare quelle non
ancora completamente aggredite
dal famelico coleottero. Di ognuna
è stata compilata una scheda, cui è
seguito il trattamento endoterapico
a base rispettivamente dei principi
attivi "metomverde" e "vermercti-
na", per la cui utilizzazione su suolo
pubblico l'ateneo viterbese e
l'azienda romagnola avevano chie-
sto deroga al Ministero della salute,
competente per materia. Trascorsi i
tempi canonici, si è proceduto
all'analisi dei risultati, attraverso la
vivisezione delle piante sottoposte
alla sperimentazione. Dai quali
sarebbe emerso, l'incremento della
mortalità delle larve, a testimonian-

za che reazioni positive, seppur
timide, sono effettivamente scatu-
rite dalla cura. Un esito che invita,
come ha sottolineato Speranza, i
soggetti interessati a un controllo
più costante e capillare sulle
palme, in particolare di natura pre-
ventiva più che curativa, a frequen-
ti ispezioni della corona e del capi-
tello, ma soprattutto ad una mag-
giore attenzione nel lavoro di pota-
tura al fine di non creare ferite che
potrebbero spalancare le porte
d'accesso e consentire al parassita
di introdursi facilmente per dare il
via alla sua azione destabilizzante.
Considerazione finale: non esiste
una risoluzione unica, miracolosa e
definitiva, ma nella lotta ingaggiata
con il punteruolo rosso è fonda-
mentale eseguire ed amalgamare
tre attività ineludibili: monitoraggio,
trattamento preventivo e corretta
gestione agronomica.
Non a caso dal 2007 è operante un
decreto ministeriale che impone ad
istituzioni e privati l'obbligo di com-
battere il fenomeno che ha già
ucciso ben 700 palme nel solo
Lazio. Queste le cifre ufficiali, ma
forse altrettanti sono i casi non
segnalati.

Q

IL COMUNE DI SABAUDIA

«P

na tragedia sfiorata per un
soffio è quella che ieri
mattina ha avuto per sce-

nario lo svincolo sud della varian-
te Appia. Il conducente di un auto-
articolato sul cui rimorchio era
adagiata un'enorme e pesante
fresa per lo scavo dei tunnel si è
trovato a dover affrontare l'arrivo
di un'auto in controsenso. Quando
si è immesso sulla variante Appia
dalla via Flacca ha proseguito
lungo la carreggiata incontrando
alla sua sinistra l'uscita delle auto
provenienti da Latina e dirette sul
litorale di Fondi, poi ha incontrato
un bivio: quello che a destra con-
duce a Monte San Biagio e Fondi
e a sinistra prosegue lungo la
variante in direzione del capoluo-
go di provincia, per passare sotto
la galleria del Monte Giove.
Secondo la testimonianza rila-
sciata poi dal conducente del
mezzo pesante alle autorità, nel
momento in cui ha iniziato a ster-
zare a sinistra per immettersi
sulla diramazione nord dello svin-
colo, si è visto parare davanti
un'auto che evidentemente pro-
cedeva in senso contrario. La vet-
tura lo avrebbe così costretto a
sterzare all'improvviso per andare
a sbattere contro il guard rail.
L'auto nel frattempo sarebbe
schizzata via mentre la carrozze-
ria dell'autoarticolato si è piegata
con l'urto e la grossa fresa è bal-
zata in avanti a causa dell'impat-
to, sfondando la cabina del con-
ducente. È uscito fortunatamente

illeso l'uomo che ha subito chia-
mato i vigili del fuoco e la società
che ha disposto il trasporto del
macchinario. Ci sono volute due
squadre di pompieri, quella di
Terracina e quella di Fondi, più
due gru, una della quali è giunta
dal capoluogo della provincia, per
risistemare la fresa sul rimorchio
e sganciare la cabina motrice per
sostituirla con una nuova, inviata
poco dopo dall'azienda. Le conse-
guenze sono state notevoli per il
traffico che è rimasto bloccato per
tutta la mattina in direzione

Napoli-Roma. A gestire le opera-
zioni sono stati gli agenti della
Polstrada di Terracina, mentre i
vigili urbani hanno dovuto affron-
tare l'emergenza traffico in città e
anticipato il lavoro già previsto
per il mese di maggio, quando la
galleria resterà chiusa per il rifaci-
mento del manto stradale.

U

Intanto è
stata chiusa
la galleria 

in direzione
sud

Terracina

Strade sicure
nel week end,
i carabinieri
bloccano 
un ubriaco 
alla guida

onsiglio giovani, si riparte.
Questa volta, forse, in
maniera definitiva. O, perlo-

meno, si spera. Dopo il giallo della
scorsa settimana, legato ad una
misteriosa sparizione di fondi
(13mila euro) in realtà mai avvenu-
ta, laddove invece dei finanziamenti
per l'istituzione e la gestione dell'or-
gano sono stati stanziati, questo
pomeriggio, alle 16.45, presso l'au-
la consiliare "Fichera" del Comune
di Sabaudia, si terrà una seduta
straordinaria della giovane assise
civica. Saranno notificate le dimis-
sioni del Presidente Dimitri Coli e del
suo vice, Nicola Pace, i quali,
comunque, rimarranno in consiglio
con la carica di consigliere sempli-
ce, e si procederà alla nomina del
nuovo Presidente e del nuovo vice.
"Voci di corridoio" danno per sicura
la nomina di Moreno Calabrese a
presidente, mentre, per il vice, si
fanno i nomi della Giovannangeli e di
Marcoccia. Infine, cinque nuovi con-
siglieri prenderanno il posto degli
uscenti Santini, Gramegna, Palossi e
Benedetti. "Il Consiglio è ad una
svolta cruciale", ha affermato il pre-
sidente pro - tempore Andrea Di
Girolamo. "Dopo le dimissioni di
presidente e vice, al momento prive
di formali giustificazioni, l'assise è in
fase di riassetto generale per il con-
solidamento di un nuovo gruppo di
lavoro compatto, grintoso, e con la
voglia di far tornare il Consiglio al
centro dell'attenzione non più attra-
verso polemiche, ma con progetti ed
iniziative".

Sabaudia

Consiglio
Giovani, seduta
straordinaria
Daniele Triolo

C
Duro intervento del coordinatore del Circolo della libertà, Antonio Ciriello

Dall’analisi della Tuscia sono ancora molti i lati oscuri nella lotta contro il punteruolo rosso
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Scontro sulla variante
blocca tutto il traffico



eri Armando Cusani, presi-
dente della Provincia di
Latina, è stato ospite d’ecce-

zione alla manifestazione d’apertu-
ra del Job Meeting che è in corso a
Gaeta. Al termine dei lavori si è
intrattenuto con noi spiegando il
suo pensiero al riguardo a questa
importante opportunità di indirizzo
lavorativo per i giovani che stanno
per conseguire il diploma di scuola
media superiore. “E’ mio fermo
obiettivo – ha precisato – che la
nostra provincia sia territorio di
importazione di lavoro e non di
esportazione di disoccupazione. I
nostri giovani debbono trovare nella
loro terra le opportunità di inseri-
mento lavorativo. Nel 2007 rispetto
all’anno precedente abbiamo fatto

registrare un incremento di sviluppo
del 5,8%, ben superiore agli stan-
dard nazionali. Abbiamo 50.000
aziende impegnate nei diversi set-
tori. E come istituzione intendiamo
sostenere coloro che operano nelle
arti e nelle varie forme di artigiana-

to per stimolare nuove forme di
inserimento nel mondo del lavoro.
Ma i giovani debbono capire che il
problema del loro futuro non lo pos-
sono scaricare sui genitori e sulla
ricerca di raccomandazioni.
Debbono impegnarsi personalmen-
te nello studiare le soluzioni più
congrue alle loro inclinazioni e pre-
parazioni. Ad esempio rispetto ai
giovani residenti nel comprensorio
del Golfo di Gaeta vi sono a cin-
quanta – sessanta chilometri varie
opportunità lavorative. Non è un
dramma praticare il pendolarismo o
risiedere poco distante dal luogo di
origine. Occorre affrontare il proble-
ma avendo conoscenza del merca-
to e preparandosi ad esso”. Come
affermare il contrario?

Marcello Caliman

I

ARMANDO CUSANI

In moto la sicurezza stradale
etti in Moto l’autoin-
telligenza», progetto
velociraptor giovedì

prossimo alle ore 10.30 andrà in
scena presso l’Aula Magna del
Liceo Scientifico “Leon Battista.
Alberti” di Minturno. Il progetto
sulla sicurezza stradale tra gli stu-
denti delle scuole ha già riscosso
un notevole successo presso l’isti-
tuto Caboto che ha ospitato il
secondo dei tre incontri/dibattito. Al
secondo incontro hanno partecipa-
to ragazzi, di età compresa tra i 17

e i 19 anni, degli Istituti “Fermi” e
“Caboto” di Gaeta. L’ iniziativa, tra-
mite il sito www.stopvelociraptor.it,
propone un concorso on line: i
primi 15 classificati potranno vin-
cere il corso di guida per la paten-
te B. Basterà registrarsi al sito e
compilare, entro il 30 aprile 2008,
un test dal quale deriverà il punteg-
gio per aggiudicarsi il premio. All’
incontro con gli studenti hanno
preso parte l’ ispettore Pasquale
Canzano, comandante della pol-
strada di Formia, lo psicologo

Roberto Giorgi, l’ istruttore Ezio
Nardoni, l’ ingegner Alessandro
Andreoli di Renault Italia, Giancarlo
Nicolò, presidente della Consulta
Provinciale Studentesca e Renzo
Calzati, promotore del progetto. Si è
trattato senza dubbio di un’ ottima
occasione per creare quel dialogo
costruttivo con i giovani su tema
della sicurezza stradale che è
diventato l’ unico canale percorribi-
le per cercare di arginare la morta-
lità sulle strade, vera emergenza
mondiale oltre che nazionale.

F.F.

«M

F.F.

l sindaco Raimondi interviene
sull’approvazione della deli-
bera regionale che ha stanzia-

to 26 milioni di euro per la riatti-
vazione della ferrovia Gaeta-
Formia. Il progetto prevede tre
fermate intermedie nel comune di
Gaeta, Bevano, Monte Tortona e
Calegna, con i relativi parcheggi
di scambio e le strutture di sicu-
rezza lungo il tracciato. “Questo
atto dimostra che il presidente
Marrazzo, che ringrazio per l’at-
tenzione nei confronti della nostra
città, quando è venuto in visita
istituzionale nel comune di Gaeta
non ha fatto campagna elettorale,
ma ha detto cose che poi ha man-
tenuto – dichiara Raimondi – In
meno di un anno di amministra-
zione la prima grande opera
annunciata nel programma di
governo è stata finanziata, grazie
alla ferma volontà di questa
amministrazione di portarla a ter-
mine, e tra due anni sarà comple-
tata con il finanziamento regiona-

le. I lavori cominceranno subito e
andranno avanti spediti fino al
2010. Un ringraziamento va
all’assessore Franco Dalia che ha
capito l’importanza del trasferi-
mento su rotaia per il basso Lazio
ma, soprattutto, per i comuni del
Golfo – prosegue il sindaco –. La
Littorina, che diventerà la metro-
politana di superficie tra Gaeta e
Formia, potrà contribuire fattiva-
mente alla diminuzione del traffi-
co veicolare su strada. La ferrovia
– conclude Raimondi – si inseri-
sce in un discorso più ampio di
riqualificazione del centro di
Gaeta e fa parte di una visione
organica della città che tra pochi
anni vedrà completata anche
un’altra grande opera presente
nel nostro programma: la riqualifi-
cazione dell’ex Vetreria. Il traspor-
to su rotaia insieme con la piena
funzionalità dell’ex area Avir sono
interventi strategici per lo svilup-
po di Gaeta nei prossimi decen-
ni”.

I

Gaeta

Violenza su una disabile,
condannato un 75enne
Un anno e due mesi, ma il Tribunale respinge la richiesta di risarcimento
Francesco Furlan

ondannato a un anno e due
mesi di reclusione, pena
sospesa, un 75enne, A.B.,

imputato per violenza sessuale su
una ragazza disabile e minorenne.
Di fronte al Tribunale Collegiale di
Latina, Toselli – Campoli – Cialoni,
pubblico ministero Raffaella
Falcione ieri è stato il giorno delle
conclusioni. Un anno e nove mesi
la richiesta della pubblica accusa.
Stesse richieste da parte della
parte civile che ha inoltre fatto
richiesta danni per 30mila euro in
favore della ragazza oltre a 15mila
euro per la famiglia. Richiesta di
assoluzione da parte del collegio
difensivo, avvocati Angelo
Palmieri e Sinuè Luccone.
L’arringa della difesa si è basata,
infatti, sul fatto che non ci fossero
prove e testimoni che avallassero
del tutto quanto affermato dalla
vittima. Al termine di una breve
camera di consiglio, il Tribunale
giudicante ha respinto ogni richie-
sta di provvisionale e accolto solo

in parte le richieste dell’accusa
riducendo la pena contro cui la
difesa ha già preannunciato ricor-
so in appello. Secondo la ricostru-
zione dell’accusa, la ragazza,
all’epoca quindicenne, il 9 set-
tembre 2004 sarebbe stata avvici-
nata sul Lungomare di Serapo
dall’uomo mentre il cugino che
l’accompagnava si era allontanato

per andare ad acquistare delle
sigarette. Con la scusa di accom-
pagnarla a prendere un gelato alla
Montagna Spaccata, l’uomo cercò
di farla entrare in auto palpeg-
giandole, nel tragitto verso l’auto,
il seno. La scena venne notata
dall’amico, titolare di un negozio
nelle vicinanze che, in una passa-
ta udienza, testimoniò, “ho visto

l’uomo cercare di farla entrare in
auto, ma quando ha notato che mi
avvicinavo, ha desistito e si è
allontanato”, proseguendo il rac-
conto, “Chiesi alla ragazza cosa
era successo, ma mi sembrava
sconvolta e così l’accompagnai
dalla madre”. La madre della
ragazza raccontò: “Ha cambiato
atteggiamento da quel giorno. Si è
chiusa ancora di più di quanto non
lo fosse già precedentemente”. Va
detto che nel corso di esame e
controesame la ragazza non riuscì
a ricordare alcuni particolari resi
all’epoca dei fatti come l’offerta di
200 euro da parte dell’anziano se
fosse salita sulla sua macchina o
il particolare di più palpeggiamen-
ti ricevuti nel tragitto dal litorale
alla macchina. Da notare infine
che al vaglio del sostituto procu-
ratore Gregorio Capasso c’è un
ulteriore fascicolo riguardante
l’imputato per un episodio analo-
go con vittima una giovane ameri-
cana.

C

Giudiziaria

IL TRIBUNALE DI LATINA

Cusani stimola i giovani
Lavoro

«Voglio una provincia di opportunità di lavoro e non di disoccupati»

Politica

Franco Schiano

urissimo attacco del consi-
gliere d’opposizione
Giovanni Erbinucci  sulle

modalità della ZTL previste dalla
giunta Raimondi a Gaeta Sant’
Erasmo per la prossima estate.
Erbinucci, che in questa circostan-
za ha accantonato i suoi abituali
toni pacati, si scaglia con veemen-
za contro la delibera di Giunta
numero 69 del 14.04.2008, in cui
sono previsti ben 6 varchi elettroni-
ci, per una spesa di oltre 230.000
euro. «Un provvedimento a mio
avviso insensato e irresponsabile
sotto tutti i punti di vista.- afferma
Erbinucci - Un atto, anche questo,
privo di buon senso e di un minimo
di considerazione nei confronti di
una realtà produttiva che fa fatica a
sopravvivere alla crisi già in atto del
nostro sistema turistico ricettivo.
Come si può pensare che – prose-
gue  il capogruppo -  nel nostro
centro storico di Sant’ Erasmo, si
possano installare sei varchi elet-
tronici di accesso posizionati in
prossimità di: via Begani, via
Annunziata, via Angioina, Piazza
Traniello, via Lucio Munazio Planco
- via d.Breccia, Lungomare Caboto
- Porta Carlo III°. Il capogruppo
Giovanni  Erbinucci prosegue la sua
disamina di totale censura del
provvedimento dicendosi  forte-
mente preoccupato per il futuro
delle attività commerciali della
zona medioevale nonché dello
spreco di risorse pubbliche per
mettere in funzione un sistema
definito “ farraginoso, complesso,

poco funzionale ed inadatto” che in
altre città ha già dimostrato i suoi
difetti, tanto che molte di esse lo
stanno dimettendo. Dopo un riferi-
mento a probabili accordi preletto-
rali, Erbinucci sferra la parte la
parte più veemente del suo attac-
co: “Personalmente non posso che
valutare negativamente il provvedi-
mento adottato in quanto dannoso
per l’intera città ed iniquo nei con-
fronti dei nostri concittadini.
Pertanto ritengo che l’assessore al
ramo Giovanni Ialongo debba ras-
segnare le proprie dimissioni, in

quanto, anche in riferimento ad
altre situazioni incresciose ed
atteggiamenti inopportuni che con-
tinuamente si verificano in consi-
glio comunale nei confronti di tutti i
rappresentanti delle forze politiche
di minoranza, non è in grado di
assolvere al compito ed al ruolo
istituzionale che gli compete.”

D

Sotto accusa 
le modalità
di gestione
della ZTL

estiva

Professioni

Raimondi entusiasta
dell’avvio dei lavori
per la nuova Littorina

n una gremita sala conferenze
presso l’Hotel Serapo di Gaeta,
ha preso il via  ieri il Campus di

Orientamento alla scelta formativa
e professionale - Job Meeting,
giunto alla sua quinta edizione.
Presentati i progetti e le azioni per
la tre giorni di confronto sulle
opportunità professionali del post
diploma. All’apertura dei lavori
sono intervenuti Franco Ulgiati,
responsabile alla formazione pro-
fessionale alla Provincia di Latina,
il sindaco di Gaeta Antonio
Raimondi e il preside dell’istituto
Nautico  Antonio Troisi. Al centro del
meeting quest’anno una sezione
dedicata  al mondo della sport e
alle opportunità professionali che
offre ai giovani diplomati.

E’ partita 
la 3 giorni 
del Job Meeting

I

Dalla Regione Lazio 26 milioni di euro
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Giovanni Erbinucci:
«Ialongo, dimettiti»



Carta va contro Simeone
Il consigliere: «Il premio di maggioranza sarà attribuito al candidato sindaco che prevarrà nel prossimo ballottaggio»
Marcello Caliman

Politica

l consigliere comunale del
PD Francesco Carta replica
alle spiegazioni tecniche di

Pino Simeone da noi pubblicate
ieri e alle osservazioni di Michele
Forte, ospitate in un altro servizio
in pagina. Osserva: «Il premio di
maggioranza sarà attribuito al
candidato Sindaco che prevarrà al
ballottaggio. Perciò la partita è
aperta e si deciderà domenica.
Michele Forte non è stato eletto
deputato, basta guardare sul sito
del Ministero dell’Interno dove
compare il nome dell’On. le
Dionisi. Quanto alle argomenta-
zioni sostenute da Forte in rela-
zione alla Pedemontana e alla
caserma dei carabinieri è neces-
sario fare chiarezza». Quindi spie-
ga la posizione e il pensiero del
suo schieramento: «Sulla
Pedemontana, Forte ha testual-
mente affermato che i finanzia-
menti della Regione potranno arri-
vare tra due anni, solo dopo che il
centro destra avrà cacciato
Marrazzo. Si tratta di affermazioni
gratuite, gravi e fuorvianti. La
Regione Lazio, a causa degli sper-
peri e delle truffe avallate da
Storace, Fazzone e gli amici di

Michele Forte è costretta a impe-
gnare il 70%  del suo bilancio
sulla sanità per pagare i debiti
delle ASL. L’appalto della
Pedemontana fu bloccato da Forte
perché invadeva terreni e immo-
bili di proprietà di suoi amici. Il
nuovo progetto, da lui fortemente
voluto, è altamente impattivo per
il bacino di rifornimento delle sor-
genti, costosissimo, di difficile, se
non impossibile, realizzazione.
Sono stati stanziati, dal secondo
governo Berlusconi, 18 milioni di
euro per opere accessorie alla
Pedemontana, di cui 2 milioni e
800mila  sono stati assorbiti dalla
progettazione. Il governo Prodi,
cancellando il ponte sullo stretto
di Messina, ha stanziato 75 milio-
ni di euro, spalmati su 15 anni.
Nell’ultima finanziaria, sempre
Prodi, ha stanziato 15 milioni di
euro esigibili in 15 anni. Perciò
allo stato attuale disponiamo di
105 milioni a fronte degli oltre
500 necessari. Berlusconi ha
dichiarato di voler riproporre il
ponte sullo stretto e tutto fa pen-
sare che quei 75 milioni riprende-
ranno il volo verso la Sicilia.
Perciò affermare come fa Forte

che questo progetto si potrà rea-
lizzare solo con la cacciata di
Marrazzo significa imbrogliare gli
elettori». Francesco Carta incalza:
«Formia ha bisogno di soluzioni
immediate, finanziariamente

sostenibili. Lo scavalcamento
della città deve essere progettato
in modo credibile, con  soldi,
“pochi, maledetti e subito”.
Prendo atto che il progetto di col-
legamento stazione ferroviaria -
via Solaro - Madonna di Ponza, da
noi voluto e rifinanziato dalla
Regione Lazio, è condiviso anche

dal centro destra. Intanto il milio-
ne di euro disposto dall’Astral va
speso sulla rotonda dei carabinie-
ri per completare la strada sotto-
stante lato mare e il sottopasso
pedonale da realizzare con lavori
notturni. Consiglierei a Forte di
lasciar stare le rotonde e faccia
piuttosto un sopralluogo su quella
della ex Salid ma senza portarsi
dietro il tecnico da lui incaricato
(Provincia) che l’ha realizzata in
quel modo». Carta conclude con
un affondo: «Sulla caserma dei
carabinieri, inserita nel progetto
della ex D’Agostino, approvato dal
centrosinistra nel 2000, occorre
chiarire che fu depennata, assie-
me ad altre opere di utilità pubbli-
ca, dal centro destra tra il 2001 e
2002. Bisognerebbe chiedere a
Erasmo Picano, allora assessore
all’urbanistica, come mai il pro-
getto da noi approvato, in cui
c’era la caserma, fu abbandonato
e sostituito da un altro in cui pre-
valevano appartamenti. Oggi il
tema si può tranquillamente ripro-
porre a condizione di non imitare
Pinocchio». I tempi ci consentono
ora di concedere la replica al cen-
tro destra.

I

La replica punto su punto dell’esponente Pd Francesco Carta che incalza il consiglio comunale e Michele Forte

FRANCESCO CARTA

«Da Forte
arrivano solo
affermazioni

gratuite
e fuorvianti»

È allarme furti d’auto
llarme furti nei quartieri del
centro di Formia. Nello
scorso fine settimana i cit-

tadini residenti nei popolosi quar-
tieri di San Giovanni e
Scacciagalline hanno segnalato
una serie di furti d’auto avvenuti
durante la notte. Comune denomi-
natore il modello d’auto rubata: il
vecchio modello della Fiat Punto.
Quattro auto portate via nel giro di
qualche giorno da ignoti evidente-
mente alla caccia di pezzi di
ricambio per il modello fuori com-

mercio della Punto. Un fenomeno
sociale, quello dei furti d’auto, che
viaggia sempre su dimensioni e
numeri consistenti. Questo nono-
stante le recenti statistiche parli-
no di un fenomeno in costante
diminuzione. Il calo di furti è
dovuto principalmente alle tecno-
logie sempre più importanti degli
antifurti per auto. A rubare auto-
mobili sono quindi essenzialmen-
te sbandati o tossicodipendenti
rispetto alle organizzazioni mala-
vitose. Oltre a questo bisogna

notare come le pene emesse dai
giudici chiamati a sentenziare sui
ladri d’auto siano sempre più lievi,
volte più alla rieducazione che alla
punizione del reato commesso.
Quindi ad incassare il furto sono
quasi sempre persone comuni
che non possono permettersi un
sofisticato sistema di protezione
auto, costretti ad accontentarsi
del parziale rimborso garantito
dalle assicurazioni che coprono
quasi sempre solo in minima
parte il danno.

Manuel Ricuperato

A
Tir fuoristrada 

orologio segnava le 7
quando ieri mattina un
autocarro che trasporta-

va un trivella per gallerie, percor-
rendo la via Appia a Fondi ha regi-
strato un pericoloso fuoristrada,
fortunatamente senza conse-
guenze. Secondo una prima rico-
struzione l’autocarro procedendo
sulla via nazionale avrebbe urtato
il guard rail esterno della corsia,
quindi l’autista avrebbe perso il
controllo del mezzo, finendo fuori-
strada. Sul posto sono intervenuti

i vigili del fuoco del distaccamen-
to di Terracina e Fondi in soccorso
dell’autista del mezzo. Ma è stato
necessario anche l’intervento
della gru del distaccamento di
Terracina, mediante la quale è
stata posizionto sulla strada la
cabina sinistrata del tir. Nessuna
conseguenza per l’autista, uscito
incolume dal mezzo che conduce-
va, ma gravi disagi per la circola-
zione cittadina, rallentata a causa
della messa in sicurezza del trat-
to viario.

R.V.

L’

Raffaele Vallefuoco

e decisioni su eventuali
accordi con i candidati sin-
daco al ballottaggio non

spettano a Massimo Giovanchelli.
Parola di Maurizio Tallerini che
attacca l’ormai ex collega
Massimo Giovanchelli, con il quale
ha condiviso un sodalizio breve,
ma intenso. Sembra oramai sanci-
ta la rottura tra i due esponenti
della politica formiana. Un divorzio
all’italiana volendo fare forzata-
mente una citazione cinematogra-
fica. «Tutte le decisioni su even-
tuali accordi politico programmati-
ci sono state democraticamente
prese dall’unico organo delegato a
farlo e cioè la maggioranza del
gruppo di coordinamento delle
liste. In occasione della riunione –

rivela Maurizio Tallerini – che ho
avuto con il gruppo di coordina-
mento, si è deciso a maggioranza
di appoggiare il candidato sindaco
Sandro Bartolomeo perché, tale
accordo consente al sottoscritto di
porsi come garante tra i cittadini e
le istituzioni». Una decisione
maturata dal vaglio dei programmi
dei due candidati. Un nuovo soda-
lizio che si basa sul confronto dei
programmi. «E’ verificata la com-
patibilità tra il programma presen-
tato da Sandro Bartolomeo e i
punti programmatici irrinunciabili
del nostro progetto politico. Questi
- continua Maurizio Tallerini - i
presupposti per l’intesa con
Sandro Bartolomeo.
Un’ufficializzazione    che giunge a

meno di cinque giorni dal ballot-
taggio. Un attacco frontale al’or-
mai ex compagno di merende
Massimo Giovanchelli. «Inutile
aggiungere che il risultato eletto-
rale personale dell’avvocato
Giovanchelli, che oggi rivendica il
suo personale sostegno alla parte
avversa, non gli avrebbe permesso
di essere eletto in alcuna delle liste
del centro-destra e che, pertanto il
suo presentarsi nella nostra coali-
zione civica è stato frutto di un
mero calcolo personalistico e non
di condivisione del nostro proget-
to. Ritengo altrettanto importante
– sottolinea Tallerini - smentire
l’ennesima bugia di questi giorni,
chiarendo ai nostri concittadini-
elettori, che le liste del centro-

destra non hanno raggiunto il 50%
e che pertanto alcuna ipoteca è
stata messa sulla composizione
della maggioranza consiliare.
Pertanto in caso di vittoria il sinda-
co Bartolomeo potrà contare su
una maggioranza di oltre 19 consi-
glieri, quindi assolutamente stabile
ed in grado di amministrare la
città». Un’alleanza siglata all’inse-
gna della coerenza amministrati-
va, sembra sottoscrivere Tallerini.
«Formia non ha bisogno di altre
bugie e soprattutto di rivivere
l’esperienza fallimentare della
passata amministrazione di cen-
trodestra, che fu eletta nel 2001 e
che dopo appena un anno e mezzo
fu sciolta a causa della sfiducia di
quegli stessi consiglieri, che oggi

appoggiano il candidato Forte».
Pubblicate le partecipazioni delle
nuove nozze, Maurizio Tallerini
invita a nozze tutti gli eletori che
sin qui hanno abbracciato la sua
scelta. Una scelta che proprio ora
registra il momento più importan-
te. Una scelta che da qualunque

ottica la si guardi non può che
essere definita coraggiosa. «A tutti
coloro che hanno avuto fiducia in
me - conclude Tallerini - chiedo di
continuare a credere nel progetto
che abbiamo portato avanti, per-
ché assicuro a tutti che sarò  il loro
garante.”

L

Un nuovo matrimonio elettorale
Formia

Tallerini: «Con il candidato Sandro Bartolomeo è stata un’alleanza di idee e di programma»
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«Formia è come Berlino» 
E su Formia Servizi: «Fa pagare ai pendolari 600 euro l’anno di parcheggio senza che Sandro Bartolomeo dica nulla»

Marcello Caliman

Politica

l candidato a sindaco del
centrodestra formiano
Michele Forte in visita al

quartiere storico di Castellone ha
osservato: «Dobbiamo ridare vivi-
bilità a questo quartiere, stretto
nella morsa del traffico intenso e
caotico». Una priorità per  il candi-
dato Forte, per il quale la viabilità
resta un punto fondamentale.
«Riprenderemo l’idea progettuale
di realizzare la copertura del tratto
che da questa piazza va a svilup-
parsi lungo la sottostante galleria
per circa trecento metri e, seguen-
do la tratta ferrata, fino a giungere
all’altezza dell’edificio del dopola-
voro ferroviario. Otterremo in tal
modo una grande area di par-
cheggio e renderemo questa piaz-
za e l’intero quartiere più accessi-
bile e più vivibile». Lo ha ribadito
nel comizio di sabato sera nella
piazzetta antistante la torre di
Castellone puntualizzando ancora
una volta che “la scarsa qualità
della vita a Formia è dovuta a pro-
blemi che il centrosinistra non ha
saputo affrontare e risolvere in
questi ultimi 15 anni”. E spiega:
«La viabilità è la croce dei formia-
ni che trascorrono ore in auto per

spostarsi da un lato all’altro della
città con il pericolo di incappare in
qualche incidente specie alla rota-
toria in prossimità dei carabinieri.
Formia è diventata una città come
Berlino durante la guerra fredda,
divisa fra est e ovest: al posto del
muro c’è la rotonda. Questa ormai
sta diventando un problema dai
risvolti sociali notevoli che sbilan-
cia la città da un lato verso Gaeta
e dall’altro verso Minturno disgre-
gando il tessuto sociale. La sosti-
tuiremo con un sottopasso». Poi
Forte accenna all’importanza della
strada pedemontana per cui è riu-
scito a reperire nei mesi scorsi un
ulteriore finanziamento di 10
milioni di euro, ma aggiunge che
«l’inerzia del presidente della
Regione Lazio Piero Marrazzo ha
impedito fino ad ora di avviare
l’apertura dei cantieri». Alla viabili-
tà è naturalmente legata anche la
sosta degli autoveicoli. Su questo
tema Forte insiste: «noi dobbiamo
ridurre l’abbonamento per la sosta
a venti euro annui»; e poi ripropo-
ne l’idea di attivare il disco orario
nel centro della città, con la prima
ora gratis, al fine di favorire le atti-
vità economiche messe in ginoc-

chio dall’amministrazione di cen-
trosinistra”. Quindi Michele Forte
denuncia “lo scandalo” della
Formia Servizi precisando: “appli-
ca una gabella esosa che i viag-
giatori pendolari sono costretti a

pagare per la sosta del proprio
veicolo nel parcheggio della sta-
zione ferroviaria. Ogni viaggiatore
paga alla Formia Servizi 2 euro al
giorno che, moltiplicati per 25
giorni lavorativi, fanno un totale di
50 euro al mese. Moltiplichiamo
50 euro per 12 mesi e ci rendiamo
conto che il lavoratore pendolare

versa 600 euro all’anno nelle
casse della Formia Servizi. Una
tariffa 15 volte superiore a quella
di 40 euro che oggi un formiano è
costretto a pagare per parcheg-
giare la propria autovettura e che
noi vogliamo dimezzare del 50 per
cento. E cosa ha fatto Bartolomeo
finora? Proprio niente”. Conclude
Michele Forte: “A chiacchiere
parla di politiche sociali, nei fatti
consente alla Formia Servizi di
applicare una politica tariffaria
vessatoria nei confronti di chi è
costretto a spostarsi in treno per
raggiungere il posto di lavoro pre-
levandogli dalle tasche 600 euro
all’anno che incidono molto sul
bilancio familiare che deve preve-
dere anche le spese per il viag-
gio». E poi l’affondo: «Io non so
ancora che cosa abbia fatto
Bartolomeo nei suoi 15 anni di
amministrazione. Tutti abbiamo
notato che solo alla vigilia delle
elezioni si è dato da fare a mette-
re su cantieri, ad asfaltare strade,
a fare concorsi e ad assumere
personale in Comune per benefi-
ciare di qualche consenso: è que-
sto il bilancio delle sue tre ammi-
nistrazioni?».

I

Michele Forte all’attacco dell’amministrazione sulla questione viabilità. Pesante critica sulla rotonda

MICHELE FORTE

L’onorevole
vorrebbe
ridurre
la sosta

a 20 euro
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i scrive un socio del centro
anziani “Amici Scauri”, che
vorrebbe maggiore chiarez-

za in particolare sulle spese stra-
ordinarie del centro. Rivolgendosi
al presidente del centro il socio
chiede «perché non è stato aperto
un conto corrente su cui versare
tutte le entrate; perché le spese
effettuate per l’inaugurazione, per
l’arredamento del locale e per il
buffet, non sono state approvate
in dettaglio; perché sono stati
effettuati acquisti senza l’autoriz-
zazione di tutti i membri, come
per le plafoniere; perché i soci del
centro anziani non sono stati
informati sulle modalità e le rego-

le di partecipazione di persone
esterne in occasione delle feste
organizzate nel fine settimana;
perché i soci non sono stati infor-
mati sulle entrate ed uscite in det-
taglio, tramite relazione illustrati-
va, come previsto dall’articolo 10
dello statuto; perché alcuni soci
non versano la quota mensile e da
chi hanno avuto tale autorizzazio-
ne; perché non è stata risolta la
questione della gestione delle
bibite, con grande danno in con-
sumi di energia; quali provvedi-
menti sono stati presi per le
minacce fatte al segretario, che
aveva preso le difese dei soci;
perché si permette che i soci

incassino in denaro le vincite dei
giochi, in contrasto con l’articolo
12, che stabilisce la possibilità di
effettuare giochi da vario tipo,
purché non siano a profitto perso-
nale». Il socio vorrebbe maggiore
trasparenza, ritenendo di avere il
diritto di essere coinvolto nelle
decisioni per la gestione delle
spese, e ci tiene a sottolineare che
“il centro anziani dovrebbe essere
amministrato secondo le regole
stabilite nello statuto, che rimarrà
in atto fino ad un’eventuale modi-
fica, che comunque può essere
fatta solo dall’assemblea dei
soci». Aspettiamo la replica del
presidente.

Bagarre al centro anziani

M.S.P.

Legalità

Maria Sara Pappa

Scauri 

LA SEDE DEL CENTRO ANZIANI DI SCAURI

C

ggi, alle 17, presso la sala
Restagno del comune di
Cassino, si terrà un incon-

tro dibattito con Giovanni Impastato
e con Umberto Santino e Anna
Pugliesi, sociologi fondatori del
centro siciliano di documentazione
Peppino Impastato, sul tema “cento
passi verso la giustizia, legalità,
solidarietà”, a cura dell’associazio-
ne culturale Peppino Impastato.
Queste le parole con cui l’associa-
zione ricorda Peppino: “Il valore
della vita, tutto racchiuso in Cento
Passi, la distanza che divide i sogni

dalla realtà, la verità dalla falsità.
Ideali ammucchiati in un angolo,
nascosti dal tappeto dell’omertà,
preda dei giudizi degli ipocriti. Nulla
muore per sempre, come Peppino,
risorto mille e mille volte nei cuori
dei giovani”. L’immagine di
Peppino, della sua voce, delle sue

parole tanto coraggiose quanto
intense, della sua audacia, dei suoi
occhi che raccontano, la sua poe-
sia, la sua musica, la sua forza
sono non solo un simbolo per i gio-
vani di tutta Italia, ma il ricordo di
un eroe, nei panni di un ragazzo
qualunque. La storia di Impastato,
dopo il film “I cento passi”, è nota
ai più: nato a Cinisi nel 1948, in una
famiglia bene inserita negli
ambienti mafiosi locali, si avvicina
presto alla politica, in particolare al
PSIUP, formazione politica nata
dopo l’ingresso del PSI nei governi
di centro-sinistra. Con altri giovani
fonda un giornale, «L’Idea sociali-
sta», sequestrato dopo alcuni
numeri. “Approdai al PSIUP con la
rabbia - parole di Peppino - e la
disperazione di chi, al tempo stes-
so, vuole rompere tutto e cerca
protezione”. Nel 1975 organizza il
Circolo «Musica e Cultura», all’in-
terno del quale trovano spazio il
«Collettivo Femminista» e il
«Collettivo Antinucleare». Del 1977
la realizzazione di Radio Aut,
un’emittente autofinanziata che
indirizza i suoi sforzi nella satira nei
confronti della mafia e degli espo-
nenti della politica locale. Nel 1978
partecipa con una lista che ha il
simbolo di Democrazia Proletaria
alle elezioni comunali. Viene assas-
sinato il 9 maggio 1978, poco
prima delle elezioni, dopo l’esposi-
zione di una documentata mostra
fotografica sulla devastazione del
territorio operata da speculatori e
gruppi mafiosi.

O opo i risultati delle ultime
elezioni, Giancarlo Cardillo,

vice sindaco di Castelforte e diri-
gente locale del PD, comunica le
sue considerazioni a riguardo: «Il
Popolo delle Libertà ha vinto
anche a Castelforte, ma il Partito
Democratico ha ottenuto un gran-
de successo, sia in termini assolu-
ti che di percentuale. Sono d’ac-
cordo con il sindaco Gianpiero
Forte quando afferma che questa
vittoria o questa sconfitta non
sono merito o demerito dei rap-
presentanti locali, ma la conse-
guenza del fenomeno Berlusconi.
Come Partito Democratico si pote-
va ottenere un risultato migliore,
ma ci possiamo veramente ritene-
re soddisfatti. Possiamo guardare
ai prossimi appuntamenti elettora-
li con più fiducia. Infatti se si som-
mano i voti di Castelforte, Santi
Cosma e Damiano e Spigno, che
costituiscono il collegio provincia-
le, si ottiene la consistente cifra di
2000 voti. Dobbiamo dimostrare
agli italiani - prosegue Cardillo -
che la soluzione ai loro problemi
non è Berlusconi. Riponiamo tutta
la nostra fiducia in Veltroni, per
rispettando la volontà degli eletto-
ri». Conclude Cardillo: «Chiudo con
un appello a tutti gli amici del
comprensorio. In vista del ballot-
taggio a Formia, ci dobbiamo
impegnare affinché Sandro
Bartolomeo vinca le elezioni, per lo
sviluppo economico e politico non
solo di Formia ma di tutto il nostro
territorio».

Castelforte

Cardillo:
«Per il PD 
un successo» 
M.S.P.

D
A chiederlo è uno dei soci del circolo, critico sulla gestione delle risorse

PEPPINO IMPASTATO

Peppino Impastato:
oggi il dibattito



ono ormai in dirittura d’arri-
vo i lavori della commissio-
ne d’accesso al Comune di

Fondi, incaricata di prelevare i
documenti necessari a verificare
se l’attività amministrativa sia
stata ‘inquinata’ da infiltrazioni
malavitose. Un lavoro iniziato lo
scorso 11 febbraio su incarico del
Prefetto di Latina Bruno Frattasi,
la cui durata era stata stabilita in
90 giorni. A meno di tre settimane
dalla scadenza pare che – secon-
do voci non ufficiali - i membri
della commissione guidata dal
viceprefetto di Messina Antonio
Contarino abbiano già raccolto
elementi sufficienti a comporre il
quadro della situazione. Nel frat-
tempo attorno all’intoccabile sfera

dei commissari hanno iniziato a
gravitare una serie di satelliti che
animano le discussioni in città. A
generare i dibattiti è stato in pri-
mis il ricorso al Tar presentato dal
Comune di Fondi per verificare la
legittimità dell’insediamento della
commissione. Da allora sono sorti
comitati di cittadini schierati a
difesa dell’una o dell’altra parte.
Scenario che si è riflesso sulla
sfera politica collocando da un
lato il Pd che ha presentato una
sorta di controricorso e dall’altro il
partito del sindaco. Una conse-
guenza importante si era poi sca-
tenata all’interno del Pdl quando
l’amministrazione aveva tolto
l’assessorato a Riccardo Izzi, il
quale aveva preso le distanze

dagli azzurri e puntato tutto sulla
comunicazione. Ultima trovata: un
sito internet personale. Ma, chiac-
chiere a parte, la commissione è
tornata ieri e sarà anche oggi in
Comune. La verità è solo nelle sue
mani.

I.C.

S

BRUNO FRATTASI

LUIGI PARISELLA

«La Tac è a mezzo servizio»
a Asl ha speso i soldi per
acquistare la Tac ma l’ospe-
dale di Fondi non può usar-

la. “È grave – commenta il sindaco
Lugi Parisella - che l’attività della
Tac dell’ospedale di Fondi non sia
assicurata e garantita quotidiana-
mente dalle 20 fino alle 8”. E chie-
de alla manager Asl Ilde Coiro “di
adottare i provvedimenti mirati
esclusivamente a garantire,
soprattutto nei casi di urgenza ed
emergenza, la funzionalità di servi-
zi e strumenti sanitari indispensa-

bili alla salvaguardia della vita
delle persone”. I pazienti dei
comuni di Fondi, di Sperlonga e di
altri comuni vicini sono infatti
costretti a rivolgersi all’ospedale di
Terracina poiché al San Giovanni di
Dio non è assicurato un funziona-
mento costante del servizio. E
intanto questa mattina l’ospedale
di Fondi si prepara ad accogliere
un ospite d’eccezione. Ascanio
Pacelli, infatti, si recherà in visita al
reparto di pediatria di via San
Magno per salutare i bambini rico-

verati. La presenza del personag-
gio che ha partecipato ad un’edi-
zione del Grande Fratello, è dovuta
alla partita di calcio in beneficenza
che avrà luogo sabato prossimo.
Nello stadio di via Arnale Rosso si
confronteranno i ragazzi della
famoso reality contro lo staff di
‘Striscia la Notizia’. Se ne parlerà
anche in una conferenza stampa
che avrà luogo questa mattina alle
10 presso l’aula magna dell’istitu-
to tecnico commerciale ‘Libero de
Libero’.

I.C.

L

ornano a sperare di poter conoscere presto la sorte che è toccata
a Stefano Fragione (il giovane di origine sperlongana scomparso in
Venezuela lo scorso 4 gennaio) e a sua moglie Fabiola Napoli, i

familiari e gli amici delle rispettive famiglie dei dispersi, inclusi i parenti
e i conoscenti di Sperlonga. Sembrerebbe infatti che sia stata individua-
ta una massa di acciaio, simile a un relitto aereo, in fondo al mare di Los
Roques. “Sapremo di più verso la metà della prossima settimana –
annuncia Debora Napoli, cognata di Stefano - quando saranno fatti ulte-
riori rilievi. Anche nel caso in cui si trattasse di un aereo, bisogna verifi-
care se si tratta di quello su cui viaggiavano i nostri cari; anche perché
quel punto è un vero e proprio ‘cimitero’ di aerei”.

T

Sperlonga

I CONIUGI SCOMPARSI

Soccorre una donna,
il caso impazza sulla rete
Uomo salva una giovane alla fermata del bus infastidita da due extracomunitari 
Irene Chinappi

a salvato una donna dal-
l’aggressione di due uomi-
ni ubriachi. Un cittadino di

Fondi ha raccontato ieri la sua
avventura su internet, invitando la
comunità ad un dibattito, divenuto
vivace nel giro di poche ore. Quello
che è accaduto ha in effetti molte
analogie con gli ultimi avvenimen-
ti nazionali che hanno visto le due
città principali italiane, Milano e
Roma, al centro di due episodi di
violenza provocati da cittadini
stranieri. Nel secondo caso in par-
ticolare era stato determinante
l’intervento tempestivo di un citta-
dino che aveva allertato i carabi-
nieri. Non hanno fatto in tempo a
toccare la donna che stava aspet-
tando l’autobus sotto la pensilina
di via Nazario Sauro, i due extraco-
munitari che le ronzavano attorno
domenica scorsa dopo aver tran-
gugiato tanto alcool da compiere
azioni decisamente moleste. Il gio-
vane fondano ha notato la scena e
poi ha visto chiaramente uno dei
due stranieri avvicinarsi alla pare-
te del palazzo che affaccia su una
delle strade principali della città,
sbottonarsi i pantaloni e urinare.
Solo dopo averli richiamati però il

fondano ha notato che i due erano
talmente ubriachi da non riuscire a
reggersi in piedi. Convinto che la
ramanzina fosse bastata ha prose-
guito per la sua strada ma dopo
pochi passi la signora che aspetta-
va il bus alla fermata ha chiesto il
suo aiuto. I due extracomunitari le
si erano avvicinati e senza alcun
freno inibitorio avevano iniziato ad
infastidirla. La malcapitata dunque
non ha esitato a chiamare il giova-
ne che si è precipitato in suo soc-

corso. Con l’arrivo del bus, che il
fondano ha fatto fermare a debita
distanza dalla pensilina, la signo-
ra ha potuto fare rientro a casa
sana e salva. Poi il soccorritore ha
chiamato il 113. Uno dei due fur-
fanti è riuscito a mettersi in fuga
dai poliziotti mentre l’altro è stato
acciuffato e trovato, tra l’altro,
senza alcun tipo di documento. Gli
agenti si sono poi accorti che
l’immigrato non solo era clande-
stino in Italia ma che era già stato

espulso tre mesi fa dal territorio
nazionale. Il caso è dunque balza-
to su internet nel momento in cui
l’attenzione dell’opinione pubblica
è rivolta più del consueto alle
questioni di sicurezza e di leggi
sull’immigrazione. Sono in molti a
criticare il sistema legislativo in
materia e più in generale la mac-
china giudiziaria. Questioni sulle
quali ci si torna ad interrogare
ogni qual volta accadono gravi
fatti di cronaca, come le violenze
a Roma e Milano della scorsa set-
timana e l’aggressione da parte di
un romeno in cui ha perso la vita
Giovanna Reggiani più di un anno
fa nella capitale. Il contenimento
del numero degli immigrati tutta-
via non risolverebbe il problema
della sicurezza. Lo dimostra il
fatto che proprio a Fondi, una set-
timana fa, un semplice incidente
ha scatenato una rissa con coltel-
li tra pregiudicati del posto e che
a Lenola due giovani sono stati
accusati di tentato omicidio. Forse
a volte l’opinione pubblica giusti-
fica gli italiani con disagi derivan-
ti dalla sfera sociale ma non è
disposta a guardare con lo stesso
occhio critico gli stranieri.

H

Fondi

Commissione al lavoro
Fondi

In dirittura d’arrivo l’attività dei membri inviati dal prefetto Frattasi

Itri

I.C.

i è riunito ieri sera il diret-
tivo di Forza Italia di Itri
per decidere quali saran-

no i prossimi passi del partito nel-
l’impresa iniziata giovedì scorso
quando i tre assessori Claudio
Cardogna (vice sindaco), Andrea
Di Biase e Franco Cannella hanno
riconsegnato nelle mani del sin-
daco Giovanni Agresti le loro dele-
ghe (rispettivamente all’ambiente,
alle politiche agricole e viabilità e
alla protezione civile). Il motivo,
secondo i dimissionari, sarebbe
da attribuire all’inerzia dell’ammi-
nistrazione comunale e il gesto
servirebbe solo ad ingrassare gli
ingranaggi della macchina ammi-
nistrativa più che a provocare una
vera  e propria crisi. Difficili da
registrare, in questi giorni, invece,
le reazioni del sindaco che in un
primo momento si era detto subi-
to disposto a collaborare con gli
azzurri per dare nuova linfa ai
progetti inclusi nel programma
elettorale. Tant’è che sembrava
che la crisi sarebbe rientrata nel
giro di pochi giorni dopo che le
due parti si sarebbero incontrate
per discutere del problema. Fatto
sta che fino a ieri Agresti non ha
annunciato di aver preso ufficial-
mente nessuna decisione in meri-
to e l’unica riunione certa è rima-
sta quella del direttivo di Forza
Italia, svoltasi ieri sera. Le solite
voci non ufficiali, però, da un lato
vedono il primo cittadino impe-
gnato nel rimpiazzo degli asses-
sori sganciati dalla giunta con,

pare, alcuni rappresentanti pas-
sati alla minoranza in seguito a
improvvisi divorzi con il proprio
partito. Dall’altro lato sembrereb-
be che il sindaco fosse disposto
ad andare incontro agli azzurri e
avrebbe intenzione di proporre
loro una riunione all’inizio della
prossima settimana. “Siamo con-
vinti – ha spiegato Mauro Renzi,
coordinatore cittadino del partito
– che il sindaco abbia capito le
ragioni del nostro gesto”. Una
specie di rivoluzione è quella a cui
mirano gli azzurri ad Itri. Il perso-

nale, gli LSU, la macchina ammi-
nistrativa, i progetti per l’ambien-
te, il piano regolatore e la viabilità
sono solo alcuni dei settori che
secondo il coordinamento cittadi-
no andrebbero stravolti.

S

Cronaca

Tragedia in Colombia:
forse ritrovato
il relitto dell’aereo

ue muri di troppo sono
comparsi in località
Sant’Anastasia, all’interno

di un’area demaniale. Un fondano
di 47 anni aveva ammassato abu-
sivamente alcuni blocchi di cemen-
to per ampliare il suo fabbricato.
Ma i carabinieri se ne sono accorti
e lo hanno denunciato. Le opere
abusive, invece, del valore di 20
mila euro, sono state sequestrate.
A Sperlonga, invece, i militari del
maresciallo Ciulla hanno trovato un
coltello a serramanico di 20 cm
nella Fiat Punto condotta da un
37enne di Grottaferrata (Rm).
L’arma è stata sequestrata e l’uo-
mo denunciato per “porto abusivo
di armi e strumenti da punta e
taglio senza giustificato motivo”.

Abusivismo
edilizio:
denunciato

D

A bordo del velivolo i coniugi Fragione
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Crisi di giunta,
si riunisce Forza Italia
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ggi alle 17.30 al Teatro
Cafaro di Latina sarà pre-
sentato l'atteso spetta-

colo "Donchisciotte", momento
finale del laboratorio di teatrotera-
pia del Dipartimento Salute
Mentale della ASL di Latina. È
diventato un appuntamento fisso
quello con gli spettacoli teatrali
della Compagnia Integrata Momi,
composta da pazienti del
Dipartimento Salute Mentale della
ASL di Latina, utenti del Centro
Diurno e della Struttura
Residenziale Psichiatrica Socio
Riabilitativa Santa Fecitola, perso-
nale sanitario e assistenti volonta-
ri; la Compagnia nasce dal pro-
getto di teatroterapia denominato
"Valige" che il Dipartimento
Salute Mentale svolge dal 2004 a
fini riabilitativi con la collaborazio-
ne e consulenza della Compagnia
Matutateatro. "Dopo le esperienze
degli anni passati, con il
"Donchisciotte" si dà il via a una
nuova trilogia dedicata in modo
esplicito alla follia - dichiara Titta
Ceccano, attore, regista e teatro-
terapista - il personaggio di
Donchisciotte impazzisce ascol-
tando il racconto della follia di
Orlando e, inadeguato al mondo,
parte per un viaggio sgangherato
tra libri, bastoni e letti di ospeda-
le; uno spettacolo che comunica
amore, coraggio e rivoluzione par-
lando, al tempo stesso, di attuali-
tà.
Se il mondo è da salvare solo i
poeti e i folli possono farlo". Maria
Carfagna, responsabile della
Struttura Residenziale
Psichiatrica Socio Riabilitativa
Santa Fecitola che ha seguito fin
dalla nascita la Compagnia Momi,
spiega: "Lo spettacolo è la chiu-
sura di un percorso teatrale che
ha come fine l'integrazione indivi-
duale e sociale; nel gruppo ogni

partecipante è educato alla per-
cezione del proprio movimento
corporeo e vocale in relazione con
l'altro, se stesso e la propria crea-
tività interpretativa, fino alla for-
mazione di un personaggio che
ritrae il proprio io. Lo spettacolo in

scena altro non è che la restitu-
zione di tutti i vissuti del gruppo a
un pubblico esterno che, siamo
sicuri, ne percepirà le dinamiche
e gli effetti".
Si replica domani mattina alle 11,
l'ingresso è gratuito.

Cultura

Nel cuore di “Donchisciotte”
Il progetto è in collaborazione con la compagnia Matutateatro per il progetto Valigie. Si replica domani mattina alle 11

Filomena Marzano

O

Oggi alle 17.30, presso il Teatro Cafaro di Latina, il momento finale del laboratorio di teatroterapia a cura del Dsm

Teatro

LA COMPAGNIA INTEGRATA MOMI E’
COMPOSTA DA PAZIENTI DEL
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE DELLA
ASL DI LATINA, UTENTI DEL CENTRO
DIURNO E DELLA STRUTTURA
RESIDENZIALE PSICHIATRICA SOCIO
RIABILITATIVA SANTA FECITOLA

assessorato alla cultura
di Latina organizza un

incontro al fine di creare una
Consulta degli Artisti del Comune
di Latina. Appuntamento oggi
pomeriggio alle 18, presso la sala
conferenze del Palazzo della
Cultura, dove l’assessore Bruno
Creo si confronterà con gli artisti
pontini al fine di valorizzare tutte
le attività legate al mondo delle
arti visive, figurative e le risorse
presenti sul territorio al fine di
perseguire obiettivi per lo svilup-
po di una cultura artistica. Ma
come si configurerà la consulta?
L’idea della consulta vede al coor-
dinamento l’assessore alla cultura
e e otto membri, quattro incarica-
ti dallo stesso assessore e quattro
eletti in sede assembleare. Le

finalità sono quelle di incentivare
il processo di crescita culturale
della città, incentivare la collabo-
razione tra le diverse associazio-
ni, degli artisti con gli Enti e gli
organismi pubblici, la produzione
nel territorio comunale e sul terri-
torio nazionale comunitario e
internazionale delle associazioni e
degli artisti iscritti, l’istituzione di
un sito web, la produzione bien-
nale di un bollettino di informazio-
ne degli iscritti, l’istituzione di un
premio, l’istituzione di iniziative di
rilevanza internazionale, censire i
luoghi di appartenenza del comu-
ne dove poter presentare manife-
stazioni ed esposizioni.
Tutte le persone interessate all’ar-
gomento sono invitate a parteci-
pare.

Consulta degli artisti, l’idea che non c’era
Incontro aperto al pubblico oggi pomeriggio alle 18 tra gli artisti pontini e l’assessore Bruno Creo

L’

BRUNO CREO

In breve

La VI stagione concertistica “I
Concerti di Primavera” del
Conservatorio di Musica
“Ottorino Respighi” di Latina
propone per domani, mercoledì
23 aprile, un doppio incontro
con il celeberrimo pianista e
musicologo statunitense Charle
Rosen, il quale terrà, presso
l’auditorium del Conservatorio,
alle 11 una conferenza sul
tema “La recente riscoperta
della prassi esecutiva del XIX
secolo” e alle 19 un concerto.
L’ingresso è libero.

Charle Rosen
Appuntamento con la bellezza
questa mattina, a partire dalle
10, a Latina, presso il negozio
di biancheria intima Carillon di
via a Pontinia35.
Ospite la bella diciottenne
MIss Italia 2007, Silvia Battisti.
Una ragazza dal fascino sem-
plice e timido, che disarma
con il suo sguardo da ragazza
moderna e di altri tempi.
Un evento simpatico  per
conoscere l’ambasciatrice
della bellezza italiana nel
mondo.

Silvia Battisti

"Se ci fosse luce - i misteri del
caso Moro", sarà in scena questa
sera alle 21 presso il Teatro
D'Annunzio di Latina. Scritto e
diretto da Giancarlo Loffarelli,
vede in scena, oltre allo stesso
Loffarelli, Emiliano Campoli,
Marina Eianti, Luigina Ricci, Elisa
Ruotolo e Maurizio Tartaglione.
Le scene e i costumi sono di
Mario Tasciotti, il direttore della
fotografia è Fausto Carboni, la
voce fuori campo è di Fabio
Federici. Audio di Armando Di
Lenola, luci di Fabio di Lenola,
foto di scena di Marcello
Scopelliti, ricerche video di

Gemma Giovannelli. L'evento è a
cura della Unicaeventi di
Gianluigi Polisena in collabora-
zione con l'assessorato alla cul-
tura e l'assessorato all'università
del comune di Latina.

“Se ci fosse luce”, in scena il caso Moro
D’Annunzio
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re giorni in compagnia del
Piccolo Teatro di Milano: un
lusso da non lasciarsi

sfuggire. A proporli è Giorgio
Maulucci, dirigente del Liceo clas-
sico Dante Alighieri di Latina, da
sempre legato all'istituzione mila-
nese e al suo indimenticato fonda-
tore Giorgio Strehler. Sul palco
dell'auditorium questa sera alle
20.30, la prima delle quattro rap-

presentazioni in programma de
"La barca dei comici", fantasia
teatrale di Stefano de Luca da un
passo dei "Mémories" di Carlo
Goldoni. Il lavoro prende le mosse
da uno degli episodi più noti e
romanzeschi della vita di Goldoni -
la fuga, da adolescente, su una
barca che portava in tournée una
compagnia di comici: da qui il
Piccolo e Teatro Gioco Vita presen-
tano uno spettacolo per i più gio-
vani che racconta il modo in cui il
padre del teatro italiano moderno
scoprì la propria vocazione teatra-
le. Il testo originale dei Mémoires
di Goldoni, da cui Giorgio Strehler
trasse una sceneggiatura per la tv,
quindi un copione teatrale ma che
non riuscì mai a trasformare in
spettacolo, ha offerto a Stefano de
Luca, regista e allievo di Strehler,
l'occasione per accompagnare i
giovani in un "viaggio al centro del
teatro".
«Goldoni - spiega Giorgio
Maulucci - nasce nel 1707,
Strehler muore nel 1997: trecento
anni dalla nascita, dieci anni dalla
morte. Si tratta di due tra i più
geniali uomini del teatro moderno
e contemporaneo. L'uno per aver
rivoluzionato - "inventato" - il tea-
tro partendo dalla innovazione

della commedia dell'arte, facen-
done uno specchio della società,
con una spiccata simpatia per la
gente umile, l'altro per aver prose-
guito su quella strada perseguen-
do l'obiettivo di un teato "popola-
re" (pubblico), senza mai rinuncia-
re alla grande tradizione e lezione
della stessa commedia dell'arte. Il
Piccolo Teatro di Milano iniziò la
sua gloriosa storia nel 1947, con
"Arlecchino servitore di due
padroni" di Goldoni regia di
Strehler, uno spettacolo simbolo
del Piccolo, rappresentato ininter-
rottamente da allora fino ad oggi.
Si può ben considerare
l'Arlecchino l'ambasciatore del
teatro italiano in Europa e nel
mondo. Strehler, sebbene sia
notoriamente un brechtiano con-
vinto, non ha mai rinunciato a
Goldoni (indimenticabile il suo
allestimento della "trilogia della
villeggiatura"), con il quale amava
identificarsi soprattutto per la pas-
sione teatrale, per essere un uomo
di teatro a tutto tondo (autore,
capocomico, regista, direttore di
scena)».
Ma veniamo allo spettacolo che,
oltre a questa sera alle 20.30, sarà
in scena domani e dopodomani
mattina alle 10 e domani pome-

riggio alle 16. "Cos'è la barca dei
comici" si legge nelle note di
regia: «La Barca dei comici è lo
spazio magico del teatro. La Barca
dei comici è il nostro tappeto 7
metri per 7. Il luogo dove tutto è
possibile. Nient'altro. É l'incontro
con la dimensione ludica dell'esi-
stenza attraverso la comunicazio-
ne teatrale. O il suo ritrovamento.
É la scoperta della complessità del
mondo. E le Memorie di Carlo
Goldoni? Il copione di una vita».
Lo spettacolo si struttura come un
gioco teatrale, una fantasia a dif-
ferenti livelli. Il primo livello è il
semplice impulso a raccontare
una storia. Quali che siamo i mezzi
a disposizione. Come scrive
Strehler "con le parole o con un
pezzetto di legno o con i gesti..."
Raccontare comunque. Per la
gioia di farlo. Per il desiderio e la
fiducia che sia possibile stabilire
una comunicazione tra uomo e
uomo. Il secondo livello è lo spun-
to offerto dall'episodio dei
Mémoires. Carlo, Carletto,
Goldoni, fuggendo la noia della
filosofia scolastica, si affaccia a
questo mondo che sarà la sua vita
intera, il Teatro. Una vita vissuta
nel teatro, la sua. Da quella barca
Goldoni non scenderà mai più. Le

onde del mare, quella distanza
che separa il ragazzino fantasioso
dalla mamma, spingono al viag-
gio. E dunque alla scoperta della
bellezza e della complessità del
mondo.
Giorni di grande teatro, dunque, al
Liceo classico Dante Alighieri che
si conferma luogo dove la parola
cultura può scriversi con la lettera
maiuscola. A neanche due setti-
mane di distanza dall'incontro
conferenza su Medea, un altro
evento di altissimo livello sale sul
palco dell'auditorium di via Oriani.
E lo fa per ben tre giorni. Segno
che il pubblico non manca, se l'of-
ferta è di qualità.
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Latina

iù di duemila persone
hanno assistito nel fine
settimana, presso il teatro

D'Annunzio di Latina, alla messa in
scena della Traviata, che ha chiuso
la stagione 2007/2008 a cura della
Latina Lirica. Un segnale evidente
di quanto in città sia amato questo
genere di spettacolo e di quanto
sarebbe opportuno proporre un'of-
ferta più ampia invece di limitarsi
ai tre spettacoli in cartellone.

Pienone, super pienone nei tre
appuntamenti: il primo giovedì
mattina con le scuole, gli altri due
venerdì sera e domenica pomerig-
gio con il pubblico degli "affeziona-
tissimi". In rarissime occasioni la
sala del D'Annunzio si riempie fino
ai palchi di secondo ordine, finora è
successo solo per il Concerto di
Capodanno e per l'opera lirica.
Come dire la domanda c'è, l'offer-
ta potrebbe essere più ampia.

«D'altra parte - spiega Domenico
Cappelli - anima della Latina lirica,
non è facile far quadrare tutto. C'è
da mettere insieme orchestra, can-
tanti, costumi, allestimenti, fare le
prove. Un impegno economico,
oltre che di tempo, non indifferen-
te. Quando ci si trova a dover fare
tutto da soli, aiutati soltanto dalla
famiglia, non è certo facile riuscire
a proporre di più. Anche se mi pia-
cerebbe, per il grande affetto e l'in-

teresse che dimostra ogni volta il
pubblico di Latina e non solo di
Latina, visto che tanta gente viene
da fuori"». E l’apprezzamento del
pubblico si è fatto sentire con
applausi a scena aperta, ad inizia-
re dalla festa in  casa di Violetta
Valéry. Poi la storia prenderà una
piega drammatica, ma è inevitabi-
le, pensando alla Traviata, ricorda-
re il celeberrimo brindisi e ai calici
che inneggiano alla gioia.

M.C.

Teatro D’Annunzio

Il fascino insuperato della Traviata
Più di duemila persone per la messa in scena della celebre opera a cura della Latina Lirica

"LA BARCA DEI COMICI", FANTASIA TEATRALE DI STEFANO DE LUCA DA UN PASSO 
DEI "MÉMORIES" DI CARLO GOLDONI, PRENDE LE MOSSE DA UNO DEGLI EPISODI 
PIÙ NOTI E ROMANZESCHI DELLA VITA DI GOLDONI - LA FUGA, DA ADOLESCENTE,

SU UNA BARCA CHE PORTAVA IN TOURNÉE UNA COMPAGNIA DI COMICI

UN VIAGGIO AL CENTRO DEL TEATRO FIRMATO STEFANO DE LUCA

LA TRAVIATA: IL BRINDISI

Emozioni 
da Goldoni 
a Strehler

Maria Corsetti

In scena da questa sera  al Liceo
Alighieri “La barca dei comici”,

a cura del Piccolo teatro di Milano 

T
“La Barca
dei comici 
è lo spazio

magico 
del teatro”

P
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“LA BARCA DEI COMICI” SARA’ IN SCENA QUESTA SERA ALLE 20.30,
DOMANI ALLE 10 E ALLE 16, GIOVEDÌ 24 APRILE ALLE 10

TRE GIORNI IN COMPAGNIA DEL
PICCOLO TEATRO DI MILANO

vederla tutta piena fa un
certo effetto la platea del
Teatro Europa di Aprilia. Da

spazi così, vecchi cinema, si sono
da tempo ricavate le multisale
tanti sono i metri quadri a disposi-
zione. Questo per spiegare quanti
spettatori deve ospitare il Teatro
Europa prima di poter appendere
il cartello "tutto esaurito". Non è
facile, eppure sabato sera è acca-
duto: sul palco c'era Gianni
Bernardo, un'icona dello spetta-
colo apriliano, con il suo racconto
musicale in forma di concerto
"C'è un'isola in mezzo al mare",
tratto dal suo ultimo cd.
Dell'album si è detto che si collo-
ca tra il pop-etnico e la world
music, che al lavoro hanno colla-
borato  musicisti di grande spes-
sore, che è ispirato a Pantelleria,
suggerita da vecchie ballate e dai
conflitti e le contraddizioni della
società moderna. Tutto questo si è
detto, senza però forse riuscire a
rendere l'essenza dello spettaco-
lo, che scorre forte e gradevole
come un bicchiere di vino pante-
sco, che riesce a snodarsi per due
ore senza stancare, che presenta
un grado di professionalità più
che altissimo, invidiabile.
Gianni Bernardo lo abbiamo visto
recitare tante volte, sempre inec-
cepibile, bravo. Però quando
canta la "sua" Pantelleria esce

fuori la marcia in più, quella diffe-
renza tra l'apprezzabile e il fuori
dal comune. Sarà che il mondo
che racconta è sconosciuto, lon-
tano, noto solo, e molto parzial-
mente, ai turisti che d'estate non
possono che rimanere incantati di
fronte a un mare di cristallo, ai
dammusi bianchi, ai profumi e ai
sapori di un angolo di Sicilia
immerso in un Mediterraneo

ancora più mediterraneo di quello
della stessa Sicilia. Colpisce l'al-
legria di quelle musiche fatte di
sole e aria della sera, bruciate dal
tramonto e rinfrescate dall'alba.
Colpisce il modo di raccontarle,
scherzoso. Alle volte è questo che
manca negli spettacoli di musica
popolare, lo scherzo, la voglia di
vita che c'è nelle ballate, la voglia
di guardare l'orizzonte per riem-

pirlo di significati. Tutto questo
Gianni Bernardo lo ha fatto pro-
prio, lo ha messo insieme in uno
spettacolo bellissimo, continua a
raccontarlo con il suo cd.
Un desiderio? Rivedere "C'è
un'isola in mezzo al mare" al più
presto, magari sotto le stelle di
luglio, quando fa tanto caldo e
aspetti la gioia di un soffio d'aria
di mare.

Maria Corsetti

Aprilia

Trionfo per l’isola di Gianni Bernardo
Le atmosfere pantesche di “C’è un’isola intorno al mare” incantano il pubblico del Teatro Europa

A

GIANNI BERNARDO IN “C’È’ UN’ISOLA IN MEZZO AL MARE”
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Tre giorni di Dialoghi Marciani 
Filomena Marzano

Eventi

Gli incontri si tengono a partire da oggi e fino a giovedì 24 aprile presso la cattedrale di San Marco di Latina

Con l’occasione sarà presentato lo spettacolo del Gen Verde che sarà in scena al Teatro D’Annunzio venerdì 2 maggio

Dialoghi Marciani sono
ormai giunti alla loro terza
edizione: gli incontri si ter-

ranno in tre giornate, a partire da
oggi, martedì 22 aprile, per conti-
nuare domani e concludersi gio-
vedì 24 aprile, nella cattedrale di
San Marco a Latina e sono dedi-
cati alle diverse forme di anima-
zione della vita cristiana per
ragionare insieme sull'attualità,
partendo dagli spunti offerti dal

Vangelo di Marco.
Gli incontri, preceduti da un'acco-
glienza musicale, cominceranno
questa sera alle 21 con Kiko
Augello, guida dei
Neocatecumenali; domani, sem-
pre alle 21, sarà la volta del
Rinnovamento dello Spirito con
Salvatore Martinez; del terzo e

ultimo incontro, giovedì 24 aprile,
alle 21, sarà ospite Michel
Vandeleene, successore della fon-
datrice del movimento dei
Focolari, Chiara Lubich, scompar-
sa di recente. Il programma della
giornata conclusiva il 25 aprile
prevede la mattina le prime
comunioni; alle 18 la Messa cele-
brata dal vescovo Monsignor
Giuseppe Petrocchi e, in chiusura,
due appuntamenti musicali; alle
19, un concerto della banda
Musicale di Latina e alle 20.30 il
concerto della Corale di San
Marco. Parte degli appuntamenti
de I Dialoghi Marciani sarà la pre-
sentazione, che avverrà giovedì
24 aprile, del Gen Verde, band
tutta al femminile nata dall'espe-
rienza del Movimento dei Focolari
fondato da Chiara Lubich. Gen
Verde é composto da 24 artiste di
13 nazionalità che suonano, dan-
zano, recitano, compongono,
organizzano tour, guidano
camion, allestiscono e smontano
il palco ad ogni spettacolo; nei
quarant'anni di attività si sono
avvicendate 131 artiste di 29
nazionalità, la band ha realizzato
122 tours, percorrendo più volte
le strade d'Europa, Asia e
America, facendo parlare di sé
giornali, radio e televisioni, testi-
moniando in 1200 spettacoli con
oltre 1.400.000 spettatori. La
finalità di questo gruppo è com-

porre le diversità e rendere unita
la grande famiglia umana e alla
base di tutto questo c'é la voglia
di credere all'esistenza di
un'enorme coperta che accolga
sotto di lei tutta l'umanità e faccia
incontrare le differenze di qualsia-
si credo, razza, cultura, che possa
scaldare, riparare, avvolgere e
proteggere. La Gen Verde é un
impegno concreto per la pace che
ha fatto tappa, oltre che in diversi
punti caldi del pianeta, anche alle
Nazioni Unite e al Parlamento
Europeo. Dalla fondazione del
movimento a oggi si sono conso-
lidate diverse attività in cui cia-
scuno ha messo a disposizione
professionalità e capacità perso-
nali per l'intera comunità portan-
do avanti una piena comunione di
beni materiali e spirituali; in poco
più di sessant'anni di vita ha rag-
giunto una diffusione mondiale,
182 Paesi, con oltre due milioni di
aderenti. Sin dagli inizi il movi-
mento verrà denominato dei foco-
lari dagli abitanti di Trento a causa
del fuoco dell'amore evangelico
che animava Chiara Lubich e le
sue prime compagne.
Lo spettacolo di Gen Verde sarà in
scena al Teatro D’Annunzio di
Latina venerdì 2 maggio.
Un’occasione per ammirare il par-
ticolare lavoro di queste artiste,
che stanno riscuotendo sempre
più successo nel mondo.

I

UN MOMENTO DELLO SPETTACOLO DEL GEN VERDE

GEN VERDE É’ COMPOSTO DA 24 
ARTISTE DI 13 NAZIONALITÀ 
CHE SUONANO, DANZANO, RECITANO,
COMPONGONO E ORGANIZZANO TOUR

Si comincia
questa 

sera alle 21 
con Kiko
Augello

nche quest'anno si rinnova al
ristorante Marconi23 di
Terracina di Gianluigi Alla l'ap-

puntamento con la serata "BBJ". In
programma per dopodomani, giovedì
24 aprile, c'è infatti un incontro a
tema intitolato "Birra, bufala e jazz":
si comincia alle 20.30, è gradita la
prenotazione allo 0773. 703951; e-

mail: info@marconi23.it. Per la degustazione in terraz-
za il prezzo è di 25 euro; per la degustazione più cena
di 45 euro. Per l'occasione, assolutamente da non per-
dere per i palati più raffinati, si ritroveranno tre realtà in
cui manualità, creatività e ingegno sono necessari per
sopravvivere. Birra del Borgo e il caseificio San Lorenzo
in Valle, di Amaseno, con la partecipazione straordina-

ria dei titolari, Leonardo di
Vincenzo e Giuliana
Laretti, presenteranno il
top della produzione. Birre
artigianali prodotte al con-
fine tra Lazio e Abruzzo e
prodotti di bufala: dalla
carne ai salumi, formaggi
freschi e stagionati in
grotta, massaggiate,
robiola, taleggio, gorgon-
zola, formaggelle e molto
altro si fonderanno in
un'unica serata, cui farà
da splendido sottofondo la
musica jazz. In questo
caso la scelta è affidata a
un perfetto intenditore del
genere, il dj Krumb. Con
tale manifestazione che si
colloca in una serata pre-
festiva quale il 24 aprile,

vengono riproposte le degustazioni del Marconi23, che
si trova a Terracina, in Via Marconi 23/31: tutte di altis-
simo livello e sempre mirate a valorizzare le produzioni
del territorio circostante. Ecco perché una volta tanto la
bevanda bionda per eccellenza giovedì sera parlerà ita-
liano, e la carne di bufala sarà presentata nelle forme
più varie, insieme a magnifici prodotti caseari.

Giovedì sera “BBJ” al Marconi 23
Birra, bufala e jazz per una degustazione ricca e all'insegna della creatività

A onferenza particolarmente
interessante, quella orga-
nizzata dal Lions Club

Latina Mare al Palacultura sul
tema "Ambiente e salute", e che
avrebbe meritato una maggiore
attenzione da parte della cittadi-
nanza. In collaborazione con i
Lions Club di Latina Host e
Sabaudia-San Felice, l'incontro,
introdotto dal vice governatore del
distretto 108 L, Pirone, ha fatto il
punto su un tema non solo di
grandissima attualità, ma che
tocca da vicino tutti i consumatori
italiani, come lasciava chiaramen-
te capire il sottotitolo "Fitofarmaci,
trasformazione nell'ambiente,
possibili fenomeni tossici sulla
catena alimentare". L'uso non
regolato dei fitofarmaci in agricol-
tura suscita forti preoccupazioni in
tutti: per questo il distretto 108 L
dei Lions Club di Lazio, Sardegna
e Umbria hanno proposto un tema
di studio distrettuale, di cui saran-
no in futuro diffusi gli atti. Al con-
vegno ha partecipato come mode-
ratore Mario Manganaro, gastro-

enterologo e coordinatore distret-
tuale dei Lions Club 108 L. Sono
intervenuti in veste di relatori l'as-
sessore all'ambiente del Comune
di Latina Patrizia Fanti; Emilio
Bottari, docente presso il
Dipartimento di chimica della
Facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali all'università La
Sapienza di Roma; il preside del-
l'istituto per l'agricoltura San

Benedetto di Latina, Nicola Di
Battista; il dottor Valerio Di Rienzo,
allergologo e pneumologo, del
Policlinico Gemelli di Roma; il
capitano Massimo Minicelli del
Comando Nas dei carabinieri di
Latina; il dottor Massimo Testa,
della Rete Bioetica, Roma; la dot-
toressa Marilena Rocchi, respon-
sabile Servizi igiene alimenti e
nutrizione della Asl di Latina.

Catena alimentare e sicurezza
Interessante il convegno organizzato dal club: relatori qualificati e interventi mirati 

c

Terracina Lions

Luisa Guarino
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Lettere&Commenti
Dialogo

Difendiamo i prodotti dell’agro pontino
senza avere paura di Roma

omenica 20 Aprile, ha avuto un grande suc-
cesso il Pranzo di Gala “L’Agro Pontino a
Tavola” percorso enogastronomico nel

nostro territorio, presso il Ristorante “IL RITROVO” di
Borgo Carso – Latina, in collaborazione con la
Federazione Italiana Somelier Albergatori Ristoratori
e la Direzione del Ristorante sede dell’iniziativa. Gli
oltre 250 partecipanti ha potuto gustare una serie di
prelibatezze pontine, alla presenza degli stessi pro-
duttori intervenuti per l’occasione. I vini sono stati
scelti e serviti dai Somelier della FISAL Federazione
Italiana Somelier Albergatori Ristoratori , mentre per
i vari piatti gustati occorre fare i complimenti alla
cucina ed al personale del Ristorante il Ritrovo per la
qualità del servizio messo in campo. È stata pero
una manifestazione che ha celebrato i nostri prodot-
ti agricoli, che non sono secondi a nessuno e debbo-
no godere di una propria originalità; una sorta di
riconoscimento alle nostre aziende agricole, ai nostri
produttori. Quella di domenica più che una protesta,
per la maggiore attenzione richiesta dal mondo agri-
colo, è stata una dimostrazione in giacca e cravatta
dell’attualità e delle potenzialità della nostra catena

agroalimentare. Discutibili le azioni messe in campo
dalla Regione Lazio, che prima classifica il Comune
di Latina “zona urbana” per la suddivisione dei
finanziamenti comunitari del nuovo PSR, creando
una discriminazione e conseguente danno alle
nostre aziende agricole, poi assegna 12 milioni di
euro al MOF di Fondi per sostenere la filiera corta,
azione che andava riservata ovviamente in favore
diretto dei produttori agricoli, ed infine decide di
inventarsi un marchio regionale della “nostra moz-
zarella” scippando al nostro territorio l’ennesima
“proprietà costruita sul campo”, (Pasquale
Pettinicchio  inventò il fiordilatte circa sessant’anni
fa ). Per la verità preoccupa con la stessa intensità,
che su tali decisioni regionali non si sia levato dal
nostro territorio alcun “grido istituzionale di opposi-
zione” figuriamoci poi in quanto a reali e concrete
azioni per rimuovere tali macigni gettati da
“Romaù”, che tra l’altro continua a giocare con le
richieste di riconoscimento dei distretti agroalimen-
tare ortofrutticolo, lattiero caseario e florovivaistico,
presentati dall’ amministrazione provinciale di
Latina.

uesto territorio muore di dimenticanza e di una
strana malattia che lo ha colpito rendendolo
un malato terminale: la sudditanza a Roma.

Finalmente qualcuno alza la voce e lo fa non a parole
ma con atti concreti, come l’organizzazione della
manifestazione che vi ha visti protagonisti domenica,
mettendo in primo piano le peculiarità e la qualità dei
prodotti made in Latina. Finalmente qualcuno dimo-
stra di non avere paura di dire che questo territorio sta
attraversando una crisi perenne a causa delle scelle-
rate scelte messe in atto dall’amministrazione regio-
nale senza dimenticare la responsabilità di chi, come

i pontini, non sono riusciti a contrastarle. Fa paura
vedere come la maggor parte dei nostri rappresen-
tanti siano padroni a casa propria e sudditi a Roma,
che in tanti continuano a recarsi alla corte della
Capitale con catene che si sono costruiti da soli e di
cui magari riescono ad essere anche orgoliosi.
Finalmente qualcuno rivendica il lavoro dei nostri alle-
vatori, agricoltori, imprenditori e non mi stupisce che
lo facciano coloro che, come i Veneti, questa provin-
cia l’hanno costruita non a chiacchiere ma con il
sudore e vederla distrutta dalla sudditanza non è
accettabile.

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

Alberto Panzarini, presidente dell’associazione Veneti nel Lazio
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L’Arcinormale

Ti prego,
non sudare

iguardo al fatto che io sia
“improvvido” e “superficia-
le”, le ricordo (spero che la

memoria non le faccia difetto) che
la seguo come cronista politico dal
‘93 , credo di averLe fatto anche la
prima intervista della sua vita (lavo-
ravo per Latina Oggi), ci incontram-
mo in quel di Santuccio a Sezze
dove Ella mi spiegò l’imposta sui fri-
goriferi negli esercizi pubblici, unico
argomento su cui la trovai ferrata
visto che aveva un albergo a
Formia, per il resto… Insomma ne
masticava poco o niente. Allora
nella mia intervista non la definii
improvvido o superficiale, sono un
professionista ma a volte ad essere
generoso ci si rimette. Da allora, e
seguo la cronaca politica quotidia-
namente (ci campo), l’ho incrociata
un paio di volte. Ma forse Ella è effi-
ciente onorevole, lavora poco e
rende tanto. Rettifico quello che ho
scritto ed ho telefonato alla
Zucchetti per prenotare gli asciuga-
mani, lei ha sudato 15 giorni su 40
in questa campagna elettorale. Me
coglioni…
Ora, mi raccomando riposi, e non
mandi questa sua ai colleghi della
Lega, quelli potrebbero trovare con-
ferma alle loro tesi che i meridiona-
li lavorano poco. Ma io non dico ai
contadini quanto è buono il formag-
gio con le pere e non faccio la spia,
anzi se le serve la conforto: Conte
ha lavorato tanto, e si è stancato. I
20.000 euro al mese se li guadagna
tutti come gli operai della Fiat di
Cassino che lavorano 8 ore al gior-
no per 1000 euro al mese.

R

Il punto

Conte: «Io lavoro e pure tanto»

o atteso l'esito elettorale
prima di richiederLe la rettifi-
ca, al fine di non violare le

leggi in materia, ben sapendo che la
raccolta dei consensi degli elettori
risultino essere la migliore risposta
all'articolo censurato. II cronista
dovrebbe sapere che Dio aiuta, ma i
meriti si conquistano lavorando e gli
sforzi profusi, durante le quattro legi-
slature ed in particolare in questa
campagna elettorale, oltre a non
essere silenziosi, sono stati efficaci
ed i voti raccolti delia PDL, sul
Territorio di competenza per quanto
nella quasi totalità attribuibili alla stu-
penda attività del nostro leader nazio-
nale Silvio Berlusconi rappresentano
l'unica e vera risposta al censurato
articolo a firma del Dr. Lidano
Grassucci. Comunque, il sottoscritto
ha svolto il seguente calendario di
manifestazioni, che è letteralmente
sfuggito all'improvvido cronista, ma
riportato da altre testate giornalisti-
che, che di seguito si enuncia:
25.03/2008 Organizzazione campa-
gna elettorale
27/03/2008 ore 18.30 Piano delle
Orme — Borgofaiti;
ore 20.30 Alatri — Fumone;
28/03/2008 ore 19.00 Atina;
29/03/2008 ore 16.30 Scajola
Frosinone;
ore 19.00 Scajola Formia;
ore 21.00 Gaeta — Confcommercio
incontro con Scajola; 30/03/2008 ore
18.00 Cassino on. Sandro Bondi;
Ore 21.00 Arpino on. M. Gasparri;
31/03/2008 ore 12.00 Latina
Confindustria;
Ore 18.00 Ausonia Conferenza Valle
dei Santi;
01/04/2008 ore 18.30 Ceprano
Conferenza On. Giorgia Meloni;
Ore 21.00 Roma con On. Meloni, On.
Gasparri e on. La Russa; 02/04/2008
ore 19.00 Terracina Conferenza Hotel
Mediterraneo; 03/04/2008 ore 19.00
Formia On. Barbara Contini c!o Appia
Grand Hotel; 05/04/2008 ore 18.30

Conferenza Castelforte;
06/04/2008 ore 10.00 Minturno
Conf. Lido Aurora; ore 12.30 Sezze;
ore 13.30 Privemo con i Sindaci
Zaccheo e Macci; ore 16.30 Colfelice
Conferenza;
ore 17.30 Roccasecca Conferenza;
ore 19.30 Arce Conferenza;
07/04/2008 ore 19.00 Atina
Conferenza;
08/04/2008 ore 17,00 Frosinone On.
Tremonti;
ore 21.00 Cassino On. Giovanardi;
09/04/2008 ore 19.00 Pratica on.
Pallone eon. Grasparri; ore 21.00
Aprilia;
10/04/2008 ore 19.00 Gaeta Sen.
Marcello Pera Hotel Serapo;
11/04/2008 ore 17.00 Terracina
incontro con cooperativa pescatori;
ore 19.00 Lenola Conferenza
ore 21.00 Formia chiusura Appia
Grand Hotel.
Il nutrito e fitto palinsesto smentisce
quanto affermato dal superficiale
cronista. Inoltre, per conoscenza del
cronista, apparso insufficientemente
documentato, dal Partito veniva sug-
gerito di evitare i manifesti raffiguran-
ti gli Onorevoli e Senatori uscenti, al
fine di non indurre ad errori volti ad
invalidare il voto.Tale direttiva è stata
pedissequamente rispettata dallo
scrivente che ha provveduto, a pro-
prie spese, come è facilmente dimo-
strabile dai resoconti contabili a rea-
lizzare una campagna di affissione a
spot televisivi tutta incentrata sul
simbolo PDL eseguita nel territorio
delle province di Latina e Frosinone.
Se, invece, alcuni Deputati e/o
Senatori hanno ritenuto di non rispet-
tarla per pubblicizzare con manifesti
la propria campagna elettorale, ciò
rientra in quelle scelte soggettive
sulle quali non vi a sindacato. Nulla
quindi è pervenuto per divina e propi-
ziatoria fortuna, ma solo per continuo
e costante lavoro svolto quotidiana-
mente per 1'intera circoscrizione
elettorale.

H

iorgio De Marchis ha per-
duto una buona occasio-
ne per tacere. Sulla prima

del Messaggero Latina di venerdì
scorso rilascia la seguente dichia-
razione: «L’appello del sindaco
Zaccheo a Berlusconi è inutile.
L’aeroporto civile “scippato” dal
governo Prodi a Latina? Di certo il
leader del suo partito non intende
fare di meglio: a Viterbo ha detto
che l’aeroporto si farà lì, e ha
aggiunto - in maniera poco ele-
gante - “che lo vogliamo fare a
Latina?”».
Indipendentemente dalla veridici-
tà di quanto attribuito a leader del
Pdl, il nocciolo della questione è
un altro. In tempi di magra, e mai
Latina e l’intera provincia ha vis-
suto un periodo di magra come
l’attuale, l’unica possibilità a
disposizione è quella di fare fron-
te comune.
Ammesso e non concesso, per
dirla con Totò, che ancora una
possibilità ci sia. Non è un’opinio-
ne esclusivamente personale, è
un assunto a cui fa riferimento
perfino Giampaolo Pansa sul
Bestiario dell’Espresso di questa
settimana, consigliando vivamen-
te a Uoltèr (come lo chiama
Travaglio) di tifare per Berlusconi
e dunque di intendere l’attività
oppositiva del suo governo ombra
nella declinazione più collaborati-
va possibile.
Del resto, commenta, se
Berlusconi non ce la dovesse fare
a tirar fuori il paese dalla dram-
matica situazione in cui versa, la

sconfitta sarebbe per tutti e non
solo la sua. Come dire, se esiste
una possibilità di sussurrare
all’orecchio del nuovo governo
che forse per condizioni orografi-
che, concomitanza della linea fer-
roviaria, assenza di ostacoli visivi
e posizione geografica rispetto la
Capitale sarebbe opportuno che il
nuovo scalo fosse Latina, De
Marchis farebbe meglio ad unirsi
al coro di voci che tifano Zaccheo,
ma soprattutto per l’aeroporto da
noi, piuttosto che assumere atteg-
giamenti disfattisti che alimenta-
no inconstitenze di contenuti
imbarazzanti.
Le vicende della Pettinicchio,
della Pfizer e della Gambro, solo
per citare le ultime in ordine cro-
nologico, dovrebbero far riflettere
sul dramma che vive quotidiana-
mente l’economia pontina e spo-
stare il pensiero sull’incapacità di
dare risposte politiche alla que-
stione.
Al tramonto del comparto indu-
striale non è corrisposta l’alba di
strategie politico-amministrative
della classe dirigente. A suffragio
di ciò, e in relazione all’aeroporto,
una semplicissima considerazio-
ne. Se ipotizzassimo un transito
annuo (ma le stime sono più otti-
miste) di un milione di passeggeri
in entrata e in uscita, associando
a ciascuno un caffè, l’affaire aero-
porto farebbe confluire nel nostro
sistema economico un milione di
euro l’anno, vale a dire mille posti
di lavoro a 1000 euro/mese. E’
così difficile da capire?

Gianni Caputo

Opinioni

De Marchis dimentica le priorità
Latina e non vede la crisi economica

G

aro Aurelio,
mi hanno detto che il voto
deve essere segreto.

Perché è giusto che ognuno di noi
metta la sua crocetta dove meglio
crede senza dover dare conto a
nessuno. Io questo precetto l’ho
sempre rispettato. Non mi sono
nemmeno mai permessa di chie-
dere ai miei colleghi di redazione
per chi votassero. E sorrido al pen-
siero che tutti quelli che scrivono
su questo quotidiano possano
aver fatto la stessa scelta. Credo,
ma non ne sono sicura, che possa
al massimo succedere alla reda-
zione de ‘Il Manifesto’. E so, pur-
troppo, che è già successo quando
a governare era Benito Mussolini,
ma so anche che in quel caso l’
ideologia dell’unico partito legitti-
mato veniva imposta da un ditta-
tore. Oggi vivaddio ognuno è libe-
ro di pensarla come vuole. Fin da
quando sono arrivata in questo
giornale che amo per la sincerità
delle penne che lo animano e di un
direttore che non cambierei per
uno stipendio più alto, mi è stato
detto che la libertà di esprimersi è
il primo comandamento. Le assi-
curo che ci sono persone in que-

sta redazione che hanno un credo
completamente diverso da tutti gli
altri. Non voglio con questo dire
che ‘Il Nuovo Territorio’ è un quoti-
diano obiettivo. Non credo nem-
meno che esista al giorno d’oggi
una testata che possa essere defi-
nita così, togliendo ‘forse’ i free-
press metropolitani che copiano i
lanci d’agenzia. Esistono delle opi-
nioni che quotidianamente ci sfor-
ziamo di tirare fuori perché pen-
siamo che siano sacrosante. Per
questo quando lei scrive ‘voi siete
i primi a dire largo ai giovani’ nes-
suno qui si sente chiamato in
causa. “Come avete potuto votare
per simili delinquenti” dice ancora
(e io sorrido ancora pensando alla
redazione che vota in massa lo
stesso partito).
Ma mi permetta di sottolineare un
cosa. Veltroni (la W sta nel Walter)
ha fatto una campagna elettorale
eccezionale. Le sue parole, i suoi
gesti (non si offenda se le dico
che, come quelli di Berlusconi,
erano studiati da esperti in comu-
nicazione) avevano un forte potere
di suggestione. Ma non ce l’ha
fatta. Adesso però non ci arrabbia-
mo.

Irene Chinappi (in risposta alla lettera di Aurelio da Terracina pubblica-
ta ieri a pagina 18)

Idee

Siamo tutti liberi di esprimere le
nostre opinioni

C
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Gianfranco Conte (dalla prima)



RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 ITALIA 1 LA 7 ALL MUSIC
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06:10 BALDINI E SIMONI

06:30 TG 1
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09:45 IN ITALIA
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11:05 PIAZZA GRANDE
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14:00 L'ITALIA SUL DUE
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20:25 ESTRAZIONI DEL LOTTO
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GHOST SHIP
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01:05 TG PARLAMENTO
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LIPSIA

02:00 ALMANACCO
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02:10 METEO 2
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AL CINEMA

02:20 TG 2 COSTUME

E SOCIET…
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03:40 VIDEOCOMIC
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06:00 RAI NEWS 24
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07:58 BORSA E MONETE
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10:00 TG5
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20:00 TG 5
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DELLA PERSISTENZA
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01:20 TG 5 - NOTTE
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01:51 STRISCIA LA NOTIZIA

02:21 MEDIASHOPPING

02:33 L'ALBUM DI AMICI

03:15 MEDIASHOPPING

03:27 TRE NIPOTI 

E UN MAGGIORDOMO 

04:01 TG 5

04:30 METEO 5

04:31 HIGHLANDER 

05:27 TRE MINUTI 

CON MEDIASHOPPING

05:30 TG 5

05:59 METEO 5

06:05 OTTO SOTTO UN TETTO
06:30 3 MINUTI 

CON MEDIASHOPPING
06:35 TEO & FRIENDS 
07:05 IL MONDO 

DI BENJAMIN BEAR 
07:20 ANNA DAI CAPELLI ROSSI 
07:50 BELLE E SEBASTIEN 
08:15 DORAEMON
08:30 I FLINSTONES
09:05 HAPPY DAYS 
10:00 DHARMA & GREG 
10:30 HOPE&FAITH 
10:55 3 MINUTI 

CON MEDIASHOPPING
11:00 PRIMA O POI DIVORZIO! 
11:25 WILL & GRACE -
12:15 SECONDO VOI
12:25 STUDIO APERTO
12:59 METEO
13:00 STUDIO SPORT
13:40 WHAT'S MY DESTINY 

DRAGON BALL
14:05 NARUTO 
14:30 I SIMPSON
15:00 O.C.
15:55 H2O
16:25 ZOEY 101 
16:50 LIZZIE MC GUIRE
17:15 MERMAID MELODY 

PRINCIPESSE SIRENE 
17:30 SUGAR SUGAR
17:45 YU-GI-OH GX 
18:00 UNA SPADA 

PER LADY OSCAR
18:30 STUDIO APERTO
18:58 METEO
19:00 LA VITA SECONDO JIM 
19:30 3 MINUTI 

CON MEDIASHOPPING
19:40 I SIMPSON 
20:05 FUTURAMA
20:30 LA RUOTA 

DELLA FORTUNA
21:10 BUONA LA PRIMA
22:10 MAI DIRE MARTEDI'
23:50 TALENT 1
00:50 STUDIO SPORT
01:15 3 MINUTI 

CON MEDIASHOPPING
01:20 STUDIO APERTO 
01:35 SHOPPING BY NIGHT
01:50 LOIS & CLARK 
03:10 SHOPPING BY NIGHT

06:00 SPECIALE TG LA7
07:00 OMNIBUS LA7
09:15 PUNTO TG
09:20 DUE MINUTI UN LIBRO
09:30 MATLOCK
10:30 IL TOCCO DI UN ANGELO
11:30 LE VITE DEGLI ALTRI
12:30 TG LA7
12:55 SPORT 7
13:00 ALLA CONQUISTA 

DEL WEST
14:00 L'ASSEDIO DELLE 7 

FRECCE
16:00 ATLANTIDE. STORIE DI 

UOMINI E DI MONDI
18:00 JAG - AVVOCATI IN DIVISA
19:00 STARGATE SG - 1
20:00 TG LA7
20:30 OTTO E MEZZO
21:10 SOS TATA
23:00 DOCTOROLOGY
23:30 CHIAMBRETTI SPECIALE
23:55 MARKETTE - TUTTO FA 

BRODO IN TV
01:10 TG LA7
01:35 OTTO E MEZZO
02:15 STAR TREK: DEEP

SPACE NINE
03:15 DUE MINUTI UN LIBRO
03:20 CNN NEWS

09:30 MUSICALE ROTAZIONE 

10:00 SHOW DEEJAY CHIAMA 

ITALIA

12:00 MUSICALE INBOX 2.0

12:55 TELEGIORNALE ALL NEWS

13:00 MUSICALE INBOX 2.0

13:30 TELEFILM EDGEMONT

14:00 MUSICALE COMMUNITY

15:30 MUSICALE CLASSIFICA 

UFFICIALE INDIE

16:30 MUSICALE ROTAZIONE 

16:55 TELEGIORNALE ALL NEWS

17:00 MUSICALE ROTAZIONE 

MUSICALE

18:55 TELEGIORNALE ALL NEWS

19:00 MUSICALE INBOX 2.0

21:00 DOCUFICTION ALBAKIARA 

RACCON TO 

DI UNA GENERAZIONE

21:30 REAL TV IN PROVA

22:30 SHOW DEEJAY 

CHIAMA ITALIA

00:00 SHOW LO SHOW PIÙ 

BUONO CHE CI SIA

01:00 MUSICALE ALL NIGHT

Radio&Televisione

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

2211
Sala 1 16:00 18:10 20:20 22:30

Ortone e Il Mondo Dei Chi
Sala 2 16:30 18:30
Il Cacciatore Di Aquiloni 
Sala 3  17:00 20:00 22:30

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

L'Amore Non Basta
Sala 3
16:30 18:30 20:30 22:30
L'ULTIMA MISSIONE
Sala 2
16:30 18:30 20:30 22:30

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

LA VELOCITÀ DELLA LUCE
Sala 1 
16:30 18:30 21:00

LA VOLPE E LA BAMBINA
Sala 2 
16:30 18:30
INTERVIEW
Sala 3 
16:40 18:40 21:00
NON PENSARCI
Sala 4 
16:40 18:40

SUPERCINEMA (LATINA)
CORSO DELLA REPUBBLICA 191
TEL.0773/694288 

Alla Ricerca Dell'Isola Di Nim
Sala 2 
16:30 18:30 20:30 22:30

ORTONE E IL MONDO DEI CHI
Sala 1 
16:30 18:30 20:30 22:30

Italia continua ad essere
un paese strano. E’ dal
1994 che in ogni elezio-

ne politica c’è l’alternanza, nel
senso che vince puntualmente
l’opposizione. Dunque tutto quel
che accade è frutto di quanto cen-
tro destra e centro sinistra hanno
fatto in questi 15 anni con relative
corresponsabilità. Invece ad ogni
elezione si mette su uno strano
gioco delle parti per cui l’opposi-
zione si pone davanti agli elettori
come se arrivasse da Marte,
senza storia né passato. Certo c’è
qualche eccezione, tipo Latina: lì
certo nessuno potrebbe mai
addossare colpe o responsabilità
amministrative ad una sinistra
che non ha mai vinto.
Tornando al discorso generale, in
questi ultimi giorni, causa alcuni
gravi fatti di cronaca, è tornata a
riechieggiare l’emergenza ordine
pubblico. Tema importante del
quale sarebbe utile parlare seria-
mente e non come hanno fatto
alcune trasmissioni di varietà
come “Buona Domenica”.
L’argomento è stato trattato con

una superficialità, approssimazio-
ne e allarmismo da lasciare sgo-
menti. Si perchè l’unica conclu-
sione cui giungeva il telespettato-
re è che bisogna serrarsi dentro
casa, con porte e finestre blinda-
te, e non aprire neanche al più
caro degli amici. Sentir dire dalla
signora Maria (per citare l’italiana
media) “Ormai non siamo sicuri
neanche più in casa nostra” va
bene, ma la stessa frase non
significa nulla se la pronuncia la
conduttrice di un programma
seguito da milioni di persone. Tutti
noi vogliamo maggiore sicurezza,
ma non per questo possiamo e
dobbiamo rinunciare ad avere
rapporti sociali. Ma peggio ancora
rispetto questa trasmissione

fanno i politici. Quelli di centro
destra affermano che ora che
andranno al Governo cambierà
tutto. Scusate, ma al Governo non
ci siete stati fino a meno di due
anni fa? E se risolvere questi pro-
blemi è così facile, perché non lo
avete fatto allora? Ma meglio non
vanno i rappresentanti dell’altra
parte. Rutelli parla di controlli più
ferrei per cacciare i clandestini.
Come prima: perché non lo avete
fatto nei due anni scorsi?
Insomma, l’impressione che ci
stiano prendendo in giro è forte.
Sapete come finirà? Tra qualche
settimana questi fatti di cronaca
andranno nel dimenticatoio e nes-
suno ne parlerà più. Fino alla
prossima volta… 

Maurizio Bernardi

L’

Allarme sicurezza

Vengo dopo il tiggì

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

07:40 Previsioni del tempo
09:15 Approfondimento Edicola

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

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

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

cinematografica
13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione 
14:20 Previsioni del tempo

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

14:25 Cinema mio – Rubrica 
cinematografica

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

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

di videocorti
19:30 TgE sera 
20:20 Previsioni del tempo
20:25 Il fatto del giorno 

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

7,30

20,25

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

TgE Edicola

18,00

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

TgE Flash

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

Il Fatto del Giorno

06:00 TG 4 - RASSEGNA

STAMPA

06:20 PESTE E CORNA E GOCCE 

DI STORIA

06:25 KOJAK

07:00 MEDIA SHOPPING

07:15 MEDIA SHOPPING

07:30 MAGNUM P.I.

NON MUOIONO MAI

08:30 NASH BRIDGE 

09:30 HUNTER

10:30 SAINT TROPEZ 

11:30 TG 4 - TELEGIORNALE

11:38 VIE D'ITALIA NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 FEBBRE D'AMORE

12:00 VIVERE

12:30 BIANCA

13:25 SECONDO VOI

13:30 TG 4 - TELEGIORNALE

13:54 METEO

13:59 TG 4 - TELEGIORNALE

14:00 SESSIONE POMERIDIANA:

IL TRIBUNALE DI FORUM

15:00 WOLFF UN POLIZIOTTO 

A BERLINO

16:00 SENTIERI

16:20 STORIE DEL WEST 

IL PISTOLERO - 1 TEMPO

17:50 TGCOM

17:53 VIE D'ITALIA NOTIZIE

SUL TRAFFICO

17:55 IL PISTOLERO - 2 TEMPO

18:40 TEMPESTA D'AMORE

18:55 TG 4 - TELEGIORNALE

19:24 METEO

19:25 TG 4 - TELEGIORNALE

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:20 WALKER TEXAS RANGER 

21:10 QUALCOSA E' CAMBIATO

00:00 I BELLISSIMI DI RETE 4

00:05 IL SEME DELLA FOLLIA

02:00 TG 4 - RASSEGNA

STAMPA

02:25 NOTTE D'ESSAI
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Agenda

Ariete
21/3-20/4
Le stelle non esclu-
dono la possibilità
di ottenere un lode
da un superiore, un
complimento da un
collega e buone
notizie dal fronte
finanziario. Una
buona propensione
nell’ambito senti-
mentale.

Toro
21/4-20/5

Gemelli
21/5-21/6

Cancro
22/6-22/7

Leone
23/7-23/8

Vergine
24/8-22/9

Bilancia
23/9-22/10

Scorpione
23/10-22/11

Sagittario
23/11-21/12

Capricorno
22/12-20/1

Acquario
21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

Ospedali

Traghetti e Comandi di PortoServizi Cotral Latina Roma

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

DA LATINA PER ROMA LAURENTINA

Oggi invita a vivere
l’amore e la vita di
relazione con alle-
gria e manifestare
senza riserve quel-
lo che c’è nel tuo
cuore. L’eros è
intenso, specie con
i tre segni d’Acqua,
nessun disturbo
nella sfera affettiva.

Le ottime     confi-
gurazioni    astrali
e la tua giusta dose
di ambizione ti
spingono    a but-
tarti a      capofitto
in grandi       impre-
se         e a conqui-
starti       la fiducia
di persone che
contano.

Il rapporto con la
tua metà è molto
frizzante e più
malizioso del soli-
to. Insieme sentite
il bisogno di condi-
videre i piccoli
segreti che vi
accomunano e i
piccoli gesti quoti-
diani.

Luna e Mercurio
in  Toro   e    la
Luna   in  Scorpione
minacciano  ten-
sioni e    battibec-
chi pungenti  un
po’ con tutti.
Cerca  di  assume-
re   una        posi-
zione coerente e
decisa.

Approfondisci la
conoscenza ricor-
dando che   l’affini-
tà con le persone
dell’altro sesso
non è sempre
quella che percepi-
sci al primo
incontro. Lo
Scorpione ti fa
sognare.

Sono favorite le
attività che richie-
dono contatti e cha
hanno a che fare
con il denaro. Le
acque si smuovono
e le stelle ti diven-
tano sempre meno
ostili. E’ tempo di
agire per chi sogna
promozioni.

Con la primavera
alimenta avvenenti
prospettive di sedu-
zione e progetti di
facile successo
anche in campo
pratico. Proiettati
nella mischia: con
l’ottima protezione
non puoi che uscir-
ne bene.

Le buone energie
astrali e il tuo stato
psicofisico ne giova.
Ti senti insoddisfatto,
riuscendo così a
manifestare libera-
mente le tue emozio-
ni e stabilendo sinto-
nie meravigliose con
le persone che ti
vivono accanto.

L’istrionica Luna
nel segno dello
Scorpione in buon
aspetto al tuo
Giove è sinonimo
di un martedì for-
tunato e ti garanti-
sce momenti ricchi
di grande slancio
sia in amore che
nell’attività.

Rifiuta le  situazio-
ni che non sono
del tutto cristalline
e strade        da
percorrere che
si presentano
troppo facili:
in questo  modo
sarai sempre
dalla parte della
ragione.

Ci sono disegni
astrali degni di
nota nel tuo cielo
di oggi: tutti posi-
tivi. Hai a disposi-
zione quel sottile
e delicato fascino
personale oltre
che a dei buoni
aiuti da parte di
persone influenti.

DA ROMA LAURENTINA PER LATINA

DA LATINA AUTOLINEE

DA PIAZZALE FS

Treni per Roma
DA LATINA PER ROMA

DA ROMA PER LATINA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

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

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

SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

TEL. 0773/480030-484851

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

CISTERNA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

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

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

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

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

MINTURNO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

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

SCAURI
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

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

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

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

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

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

Farmacia

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

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

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

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

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

TTEELLEEFFOONNOO 0066 99883300661155 -- 99883311113366
PER IL COMUNE DI PONZA

TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8800668877
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8855118866

Guardia Medica Notturna

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

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

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

Ospedali Veterinari

Oroscopo

FFAARRMMAACCIIAA DDII TTUURRNNOO

VVIIRRGGOOLLIINNOO
VIA DUCA DEL MARE, 52 
TTEELLEEFFOONNOO 00777733//669955774466
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ieci minuti possono cam-
biare il corso di un anno
intero. Il Gaeta resta favori-

to per la vittoria del campionato ma
ieri, in dieci minuti, ha bruciato un
vantaggio di cinque punti passando
dalla promozione matematica in
serie D al vantaggio minimo di due
punti sulla principale antagonista, il
Formia. Amaro il punto realizzato al
Riciniello da Maglitto, ex di Formia e
Gaeta, quando il cronometro segna-
va l'80'. Già il gol del centravanti
fondano consigliava ai biancorossi
di riposare lo spumante in frigo
pronto per la festa promozione, poi
l'incredibile rimonta del Formia tar-
gata Medoro faceva scattare la
contestazione del sempre esigente
pubblico del Riciniello. Formia a
meno due e campionato nuova-
mente riaperto anche per l'unica
promozione diretta. Una promozio-
ne che il Gaeta può solo perdere
nelle prossime due settimane, in
trasferta ai castelli romani domeni-
ca prossima a far visita all'Artena,
quindi nel confronto casalingo con-
tro il Comprensorio Lepino Priverno

di Davide Palladino. Formiano ed ex
trainer del Gaeta. Come Maglitto. La
fiducia in casa biancorossa regna
comunque sovrana come dichiarato
dal patron Damiano Magliozzi:
"Vuol dire che festeggeremo in

casa il 4 maggio - ha commentato
il presidente biancorosso -". A con-
dizionare certamente la giornata del
Gaeta l'espulsione di Gennaro Vitale
al secondo cartellino rosso diretto al
Riciniello. E quando il biondo cen-

trocampista si fa espellere il Gaeta
cede punti al Riciniello: «La verità?
Ci è mancato l'undicesimo uomo in
campo - riprende Magliozzi -. Per
qualche momento eravamo addirit-
tura in nove con Fiorillo che si stava
facendo medicare a bordo campo,
quindi siamo stati bravi a passare
anche in vantaggio. Nessun bracci-
no corto, abbiamo pagato la giorna-
ta difficile di qualche nostro gioca-
tore che non ha reso al massimo».
Poche occasioni da gol nel primo
tempo per i biancorossi autori di
una prestazione sicuramente sotto
tono: «L'importante è che la squa-
dra stia fisicamente bene - conclu-
de Magliozzi -. Non credo che
domenica il Formia ceda il passo in
casa contro il Ciampino, noi dovre-
mo allora fare risultato pieno ad
Artena. Non sarà facile, conosco
bene il loro allenatore, sicuramente
schiererà una formazione ben
disposta in campo per andare alla
caccia dei tre punti. Ma se noi
abbiamo diciassette punti di van-
taggio in classifica, un motivo dovrà
pur esserci».DAMIANO MAGLIOZZI CON FORTUNATO TORRISI

Manuel Ricuperato

Eccellenza

D
Il commento

utto come un anno fa. Sono
passati dodici mesi - giorno
più, giorno meno - eppure i

protagonisti della storia non sono
cambiati. Ancora una volta Gaeta e
Fondi. Il primo nei panni dell'attore
principale, il secondo nelle vesti di
guastafeste. Il teatro è sempre il
girone B di Eccellenza. Poche gior-
nate dal termine del campionato e le
due squadre si ritrovano faccia a
faccia. Allora, il Gaeta rivestiva i
panni di una squadra in grandissima
forma e lanciata all'inseguimento
della capolista Lupa Frascati.
Quest'anno, invece, Santucci e
compagni sono impegnati nel ruolo
della capolista che deve difendersi
dall'attacco delle inseguitrici, Formia
in primis. Ebbene, il risultato non è
cambiato. Se un anno fa, tra mille
recriminazioni per un arbitraggio
giudicato non all'altezza, la contesa
si chiuse sullo 0-0, questa volta i
due protagonisti della storia danno
vita ad un match frizzante e diver-
tente che si chiude sul 2-2. Gaeta
spento nel primo tempo, brioso e
dinamico nella ripresa.A cambiare il
volto della partita ci ha pensato il
furetto tunisino Zaher Trabelsi, che
ha dimostrato una volta di più la sua
importanza. Con il suo ingresso,
l'esterno destro ha dato vivacità alla
manovra.Anche quest'anno le recri-
minazioni dei padroni di casa non
sono mancate, ma sono proprio loro
a dover fare il mea culpa. Mister
Torrisi per alcune decisioni forse non
condivise da gran parte del pubblico
di fede biancorossa (l'assenza di
Trabelsi dall'undici titolare in primis),
gli stessi giocatori per alcune inge-
nuità, come il fallo di reazione nel
quale è incappato Vitale in occasio-
ne del rosso. L'anno scorso il cam-
pionato si chiuse con la disfatta del
Gaeta. Chissà se questa nuova sto-
ria potrà avere un lieto fine.

Fondi bestia
nera per 
i biancorossi,
proprio come
un anno fa
Domenico Antonelli

T

Un invito a non mollare
Per Rossi la rincorsa ormai sfumata non indurrà i suoi ad abbassare la guardia

Latina

L’altalena di emozioni vissute domenica non scoraggia il patron Magliozzi: «Vorrà dire che festeggeremo il 4»

Il Gaeta dalla festa alla paura
In pochi minuti la capolista è passata dalla certezza matematica della promozione ad un distacco minimo sul Formia 

MAURO PERNARELLA

recento secondi per passa-
re dall'inferno della sconfit-
ta e del rischio aggancio da

parte del Boville al paradiso della
vittoria e del campionato nuova-
mente riaperto al vertice. Grande
protagonista della vittoria del
Formia a Nemi il numero 10
Giuseppe Medoro che dopo una
gara giocata a lungo con grandi
difficoltà si è inventato due gioca-
te nel finale per ribaltare il match.
Merito anche dello spostamento di
Medoro largo a sinistra, ordinato
da Pernarella con l'ingresso in
campo di Maggio all'85'. «Appena
spostato sulla fascia Medoro ha
fatto la differenza - commenta
Pernarella -. Molti giocatori si sono
dovuti adattare all'emergenza,
come Capomaccio, avevamo in
campo una formazione con molti
giovani di lega. Eravamo partiti
bene, la gara la stavamo facendo
noi quando abbiamo incassato gol
alla prima occasione. Poi la difesa
ha disputato una grande presta-
zione concedendo solo un tiro agli
avversari. Una buona difesa parte
da lontano, dall'aiuto che danno i
centrocampisti e gli attaccanti alla
fase difensiva». Per la gara interna
contro il Ciampino il Formia
dovrebbe recuperare Fulco, in
alternativa si rischierà l'impiego di
Borrino al centro della difesa con
De Santis nuovamente a centro-
campo. Tempi di recupero lunghi
invece per Parisi il cui rientro è
previsto per la trasferta a Latina
del 4 maggio, e per Spanò di
nuovo a disposizione per l'even-
tuale post-season. «Il primo
posto? Noi - conclude Pernarella -
dobbiamo vincere domenica per
garantirci il secondo posto, poi con
sei punti possiamo sperare in un
suicidio del Gaeta. Ma c'è tempo,
ora avanti con il Ciampino».

Le mosse 
in extremis 
di un mister
specializzato
in emergenze
M.R.

T

Formia

ollare la presa dopo il tra-
guardo sfumato?
Neanche per sogno. Lo

assicura Stefano Rossi, mister di un
Latina tornato finalmente a ruggire
in trasferta, dopo una serie infinita
di figuracce. Il pareggio ottenuto in
rimonta a Ciampino è servito a
poco, però: il Formia ha vinto, la
piazza d’onore ha definitivamente
preso il volo. Per questo si potrebbe
temere un rilassamento da parte
dei nerazzurri: senza mete da inse-
guire si rischia infatti di cedere di
fronte alle maggiori motivazioni
delle prossime avversarie, il
Comprensiorio affamato di punti
salvezza e il Formia tuttora in corsa
per il primato. A tale eventualità,
comunque, Stefano Rossi non ha
voluto assolutamente pensare:
«Non prendo assolutamente in con-
siderazione una simile ipotesi. Per
quanto mi riguarda, anzi, continuo a
ragionare e a lavorare come se
fossi ancora in corsa. Tutti noi
abbiamo ancora i nostri traguardi
da raggiungere, un finale in cre-
scendo può premiare sia il sotto-
scritto che i giocatori. Per questo
posso assicurare che non faremo
regali a nessuno: onoreremo l’im-
pegno, questo è certo, e vi assicuro
che non è una frase di circostanza».

Tali convinzioni nascono proprio
dalla prestazione offerta dal Latina
domenica: «Ho visto grande appli-
cazione e grande carattere da parte
di tutti - ha affermato l’allenatore,
costretto ad entrare in campo in
ritardo per un disguido “burocrati-
co” - ho ottenuto le risposte che
cercavo, il gruppo sta facendo
benissimo e contro il Ciampino ha
cercato anche di vincere la gara nei
minuti finali, nonostante l’inferiorità
numerica. Per questo motivo mi
sento di escludere un calo di tensio-
ne nelle prossime due partite: non
faremo favori a nessuno, dunque,
ma continueremo a dare il massi-
mo». Il prossimo match sarà quindi

tutt’altro che abbordabile per il
Comprensorio Lepino, obbligato a
vincere per evitare lo spettro dei
play out. Anche a Priverno, però,
l’undici pontino dovrà fare a meno
di diversi protagonisti. Alla lunga
lista degli indisponibili, infatti,
andranno ad aggiungersi gli squali-
ficati De Vizzi e Stancampiano: il
primo è stato espulso nel finale di
gara di Ciampino per somma di
ammonizioni, il secondo era in diffi-
da, e quindi pagherà a caro prezzo

il giallo rimediato in occasione del
rigore concesso al romano Pirillo. In
compenso si rivedrà il baby Piras, e
forse potrà riaffacciarsi a tempo
pieno tra i titolari l’ormai recuperato
Cherubini. Se poi ci sarà qualche
mossa da inventare per coprire i
vari “buchi”, Rossi non si farà pre-
gare: quel Liberti avanzato in
mediana rimane tutt’altro che un
azzardo, e anche Capuccilli nella
versione di regista avanzato non è
da sottovalutare.

UNA FASE DEL MATCH DI CIAMPINO. SULLO SFONDO, DIETRO LA RECINZIONE, ROSSI

«Abbiamo
ancora 
i nostri 

traguardi da
raggiungere»

Domenico Ippoliti

M

TRABELSI
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Agora Santa Rita - R11 Latina 0-0 R11 Latina - Borgo Grappa 2-1 R11 Latina - Cori 2-1

R11, dominio assoluto
Una squadra cinica e uno spogliatoio solido: queste le caratteristiche della formazione campione del girone L 

Stefano Scala

Seconda Categoria

Una stagione da incorniciare, dalle vittorie in extremis all’imbattibilità rovinata solo dal Divino Amore

na stagione trionfale quella
dell'R11 decisa nell’imporre
il suo passo inarrestabile sin

da subito. Una vittoria figlia di
diciannove vittorie, sette pareggi e
fino ad ora una sola sconfitta arriva-
ta in quel di Divino Amore. Latina
già da subito parte come un treno e
mostra le proprie intenzioni alle
dirette avversarie. L'armata di
Giovannelli infila subito sei vittorie
consecutive. Tra queste  due incon-
tri che mostrano la qualità principa-
le dei biancorossi, ovvero il caratte-
re. Sul proprio campo due successi
colti in extremis firmati entrambi Di
Raimo (83' contro il A.Nettuno e 91'
contro il Divino Amore). Ci troviamo
così alla sesta giornata già con otto
punti di vantaggio sul gruppetto
delle seconde. La superiorità sulle
altre concorrenti del girone si
assottiglia solamente un turno dopo

con il pareggio  in trasferta con il
Borgo Grappa e con il susseguente
+6. Da lì comincia l'altra ondata di
successi R11 e da quel momento in

poi tiene sempre un andamento
costante e deciso. Dietro è sempre
bagarre tra le varie Santa Rita,
Divino Amore, Indomita, Airone e
avanti l'undici di Giovannelli fa il suo
comodo arrivando ad un vantaggio
stratosferico già alle prime giornate
di ritorno con quattordici punti in più
sul Divino Amore. L'allenatore ha il
merito di dare stimoli e motivazioni
ai suoi giocatori di partita in partita
e insieme anche alla cocente delu-
sione della scorsa stagione la for-
mazione pontina è una macchina
da guerra cinica e incessante. In
questo scorcio di campionato l'R11
totalizza otto vittorie e due pareggi,
risaltano la goleada con il Nuovo
Latina (4-1) e altri due successi
ottenuti sul finale con le reti di
Vaccarella (contro l'Arsoli) e Ulgiati
(contro la Nuova Velletri) che valgo-
no ben sei punti. Andato via il giro-
ne di andata le altre hanno già quasi
mollato e cercano solo di acconten-
tarsi di quel poco che lascia la
capolista. Contro l'Ardea arriva il
primo momento delicato ma l'enne-
sima dimostrazione di carattere
della squadra, immagine perfetta
del loro tecnico. L'Airone, arrivato al
"Pantanaccio" per fare la partita
della vita, mette paura ai latinensi
fino all'ultimo ma poi due reti in
"zona R11" di Noviello regalano il
pari alla squadra. Dalla gara con gli
ardeatini alla prima sconfitta stagio-
nale in casa del Divino Amore arri-
vano cinque punti in quattro incon-
tri. Giovannelli perde il proprio
numero uno Ghirotto, infortunatosi
proprio in questa trasferta ma recu-
pera finalmente Di Raimo dopo una
lunga squalifica e Panaia out da
circa un anno per infortunio, così

torna a vincere e a trovare anche un
bel gioco. La prima da titolari per
entrambi gli attaccanti li porta a fir-
mare il 2-1 contro il Borgo Grappa
che apre la serie di vittorie finali,
quelle decisive. Così dopo il pareg-
gio interno con la Virtus Pomezia,
che poteva far tornare alla mente
brutti ricordi, arrivano due 1-0 con-
secutivi in trasferta ai danni di
Centro Primavera e Indomita
Pomezia e la possibilità di giocarsi
queste ultime quattro giornate con

la tranquillità di una squadra in van-
taggio di ben undici punti sulla
diretta inseguitrice. Festa arrivata
subito al primo match-ball utile,
Latina va sotto contro il Cori ma tra-
scinata da due meravigliose perle di
Panaia trova l'ennesima vittoria e la
sigillo finale sul campionato. Così il
grande salto in prima categoria è
arrivato merito di una difesa roccio-
sa, con Ghirotto tra i pali sempre
determinante (sostituito egregia-
mente poi da Fiorini), trascinata

dalla qualità di capitan Pavani e dal
carisma di Galzerano. Naturalmente
questi sono due nomi che non
coprono il lavoro fatto dai loro colle-
ghi di reparto come Capodiferro o
Mancini decisivi in qualche partita e
i vari Barattella, Ottocento, Eramo,
Barca e il terzo portiere Mascolo. Il
centrocampo è stato uno dei più
costanti e rocciosi dell'intera cate-
goria con la diga Castelli - Zaccarelli
abili ragionatori in mezzo al campo
aiutati da Ulgiati e Noviello, laterali

con il vizio del gol (cinque e nove
reti per i giocatori biancorossi). Le
ali hanno aiutato non poco il repar-
to offensivo dell'R11 che ha avuto
qualche difficoltà sotto il piano rea-
lizzativo ma ha avuto il merito di
fare tutti gol pesanti con gli esperti
Marco Vaccarella e Giuseppe Di
Raimo senza dimenticare poi l'ap-
porto di Dalla Zanna e Panaia.
Peccato invece per Barbu, tornato
in patria e Chianese infortunatosi
gravemente durante l’anno.

U

Cavalcata
inarrestabile

con ben
diciannove

successi 

La capolista arriva sul campo di via
Bruxelles forte dei dieci punti di
vantaggio sulla seconda e sedici
contro i rosanero. I locali cercano
di fare la partita ma sono impreci-
si la formazione di Giovannelli,
orfana di Di Raimo e Panaia si affi-

da ai singoli e nella ripresa va
addirittura vicino al gol con una
spettacolare conclusione di
Noviello deviata con un colpo di
reni da Viola in angolo. Poche emo-
zioni in campo ma primato conso-
lidato e imbattibilità confermata.

La gara coincide col rientro dalla
squalifica di Giuseppe Di Raimo
che torna a far coppia con il giova-
ne Panaia. Subito bel gioco in
campo e ospiti in totale balia del-
l'avversario. Apre le danze proprio
Panaia nel primo tempo con una

bella fuga sulla sinistra e nei primi
minuti della ripresa raddoppia Di
Raimo dopo un bello slalom. Solo
un rigore di Battisti a metà ripresa
riapre la gara che si concluderà
comunque sul 2-1 finale per i
padroni di casa.

L'R11 conferma l'imbattibilità
interna e supera con qualche
paura di troppo la formazione
corese. Dopo due traverse colpite
da Mancini e Noviello arriva la
doccia fredda per i locali con la
rete di testa di De Jacobis. Latina

sbanda un po' e cerca con troppa
foga di trovare la rete del pari. Ci
pensa poi un super-Panaia, da
poco entrato a punire il Cori. Prima
splendida rovesciata dal limite
dell'area e poi doppietta a tu per
tu con il portiere avversario.



ister Giovannelli ha vinto
il campionato di seconda
categoria ma non è

intenzionato a prendersi grandi
meriti. Non conta che la squadra
nei momenti di difficoltà è a
immagine e somiglianza della
grinta che il tecnico trasmette ai
ragazzi. Non conta nemmeno che
proprio nella gara decisiva il
mister ha cambiato in corsa
schema di gioco e poi ha deciso

l'incontro un giocatore appena
entrato dalla panchina. Per non
parlare poi delle statistiche da
record che parlano di una difesa
imbattibile e un imbattibilità
persa solo nel famoso match con
il Divino Amore. Il coach è fatto
così, sotto il sorriso della vittoria
nasconde la gioia delle sue
mosse azzeccate e si esprime in
modo positivo nei confronti della
squadra. "Finalmente possiamo
festeggiare tutti insieme dopo 

un‘annata fantastica, - dichiara
Giovannelli - non voglio prender-
mi meriti particolari perché come
ho già ricordato in passato l'ap-
plauso va a questi ragazzi stu-
pendi che anche oggi hanno
dimostrato di essere primi non
per caso. Sono loro i principali
protagonisti di queste  battaglie.
Ovviamente sono contento per
aver chiuso in anticipo il i giochi -
continua poi raggiante  il tecnico
biancorosso - ringrazio anche la
dirigenza che mi è stata vicina in
tutto il campionato. Abbiamo un
gruppo unito e tale è rimasto
anche in momenti difficili della
stagione dove abbiamo anche
perso giocatori importanti anche
per infortunio. Sono fiero per la
complicità che si è creata all'in-
terno dello 

spogliatoio tra me e i giocatori".
Quando poi viene stuzzicato sul
suo immediato futuro predica
immediatamente tranquillità cer-
cando di non forzare i tempi. -
"Ora voglio godermi questo gran-
de risultato, considerando anche
che è il mio primo anno su una
panchina poi tra un mese vedre-
mo sul da farsi per la prossima
stagione". Il coach dell'R11 poi
conclude dando un occhiata
all'immediato futuro, ovvero l'in-
contro che si disputerà tra sette
giorni al "Verga" contro il Nuovo
Latina che anch'esso ha poco da
chiedere a questo finale di sta-
gione. Non la pensa così però
Giovannelli: "Non voglio comun-
que perdere punti in questo fina-
le, perdere non fa mai piacere,
domenica contro il Nuovo Latina
sarà un'altra partita". Parole
sagge di un allenatore che al
primo anno su una panchina di
calcio (arrivato da una stagione
come secondo di Ciaramella alla
Samagor), ha subito ottenuto il
massimo risultato e ha riportato il
sorriso nell’ambiente. Infatti l’R11
era uscito clamorosamente scot-

tato dalla scorsa stagione dove
nelle ultime giornate si è materia-
lizzato un suicidio calcistico che
le è costata la prima categoria.
Salto ottenuto finalmente que-

st'anno in modo violento senza
dare scampo a nessuna rivale,
impotente di dire la sua in questa
stagione. La bravura del tecnico è
stat anche quella di saper far
convinvere e creare quindi un
indentità chiara e precisa tra il
vecchio gruppo e il nuovo arriva-
to dalla Samagor. Grazie alle pro-
prie qualità nè nata una squadra
cinica e soprattutto decisa sul
proprio obiettivo, ovvero vincere il
campionato.
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I protagonisti

L’ariete pontino porta in campo
la sua esperienza e centimetri
importanti per la categoria. Sono
poche le reti quest'anno ma
quasi tutte hanno sempre una
valenza particolare. Il momento
più difficile arriva nel girone di
ritorno dove si fa cacciare fuori
nei minuti finali e rimedia cinque
giornate di squalifica 

Giuseppe Di Raimo

Il difensore eredita la fascia di
capitano da Ottocento ed è uno
dei giocatori con più presenze in
questa stagione. Assieme al
compagno di reparto Galzerano
compone un mix di velocità e
fisicità non dando mai scampo
alle punte avversarie. Il risultato
ne è la migliore difesa del cam-
pionato con 17 reti subite.

Christian Pavani

Ha giocato poco causa un infor-
tunio che si portava avanti da
un anno ma al suo rientro ha
recuperato il tempo perduto. Va
in rete all’esordio con il Tre
Cancelli poi si ripete due gior-
nate dopo contro il Borgo
Grappa e infine regala alla sua
squadra il primato con una
doppietta di pregevole fattura.

Stefano Panaia

L’ala biancorossa è stata più
volte decisivo. Durante la sta-
gione anche con i suoi calci
piazzati sempre letali, lo dimo-
stra anche la traversa colpita
proprio nell'ultima giornata
contro il Cori. Eroe indiscusso
con una doppietta nella sfida
pareggiata in extremis contro
l'Airone Ardea per 3-3.

Daniel Noviello

Uno dei giocatori arrivato dalla
Samagor mette lo zampino sulla
vittoria finale nel momento più
caldo della stagione, proprio
quando la squadra arranca e
accusa problemi in avanti.
Cinque gol in quattro partite
consecutive regalano ossigeno
all'R11 che ne trae vantaggio
ottenendo dieci punti.

Fabio Ulgiati

L'estremo difensore non ha
potuto prender parte alla festa
sul campo causa il brutto infor-
tunio subito in casa del Divino
Amore ma fino a quel momento
ogni volta che era stato chia-
mato in causa ha sempre rispo-
sto presente, risultato decisivo
in alcune partite parando addi-
rittura tre rigori .

Stefano Ghirotto

LA “ZONA R11”
La famigerata "zona R11"

è risultata determinante ai fini
della vittoria del campionato.
Per i ragazzi di Giovannelli
minuti finali decisivi che

mostrano una forza caratteriale
sopra la norma. Sono ben 

cinque i gol-vittoria negli ultimi
dieci minuti e tre invece le reti
che sono valse il pari. Diciotto

punti in più quindi per la
classifica del Latina che

hanno mostrato come i bianco-
rossi non mollino mai niente a

nessuno.

UNA SOLA SCONFITTA
Solo il Divino Amore fino ad
ora è riuscito a mettere real-

mente il bastone tra le ruote ai
campioni. Nelle prime giornate
ci hanno provato sia l'Olimpia

che il Santa Rita, partite ad ini-
zio campionato come favorite
ma hanno trovato solamente
due punti in quattro incontri.

La formazione romana in casa
è riuscita a superare l’R11  per

1-0 dopo una strana partita
bloccata per più di mezz’ora
per il grave infortunio del-

l’estremo difensore Ghirotto.

LA DIRIGENZA
Dietro il dominio in questo

campionato c'è il lavoro di una
dirigenza solida. Giacomo

Barattella, Pierluigi Ottocento,
Lino Panzarini, Lugi Bozza e

Pasquale Davoli sono l’esem-
pio della serietà e 

attaccamento alla squadra,
sempre presenti in ogni 
incontro dell’R11 Latina.

I successi derivano dalla forza
di questa società che anche
con il suo presidente Carlo

Mancini non hanno mai fatto
sentire soli Giovannelli e i suoi

ragazzi

VITTORIE DI MISURA
L'altro dato importante per la
cavalcata biancorossa è stato
proprio quello di avere la forza

di fare sempre un gol in più
dell'avversario con ben quindi-

ci vittorie sulle diciannove
odierne arrivate con una rete
di scarto. Dalla prima giornata
contro il Città di Pomezia all'ul-
tima di domenica scorsa con-
tro il Cori sono otto 1-0 e sette
2-1, un dato unico nel campio-
nato. In ogni gara la faccia del
protagonista pontino è sempre
diversa ma ha sempre il peso

dei tre punti.

LE GIOVANILI
Il settore giovanile cerca di
seguire la scia della prima

squadra. I responsabili
Mazzanti e Steccafienne si

sono tolti parecchie 
soddisfazioni con la vittoria dei

giovanissimi regionali di
Polidori e gli allievi arrivati

secondi e qualificatisi ai playoff
regionali. Da non dimenticare
Marcello Benini preparatore

dei portieri della prima squadra
e allenatore dei giovanissimi

'95 e Iavarone con i suoi
juniores provinciali arrivati
terzi nel loro campionato

«Domenica
con il Nuovo
Latina sarà

un’altra 
partita»

LA SQUADRA BIANCOROSSA POSA
SOTTO GLI STRISCIONI DEI PROPRI
TIFOSI AL TERMINE DELLA 
VITTORIOSA GARA CONTRO IL CORI

L’R11 LATINA VINCITRICE
DEL CAMPIONATO DI
SECONDA CATEGORIA GIRONE L

Stefano Scala

M «Il segreto? La forza di
questi fantastici ragazzi»
Al primo anno come allenatore Giovannelli ottiene subito la massima vittoria

ROBERTO  GIOVANNELLI



alutata la regular season
con una brutta prestazione
a Potenza, la Benacquista è

pronta a calarsi nell'intrigato labi-
rinto dei play off. Domenica al

PalaBianchini ci sarà l'Edilcost
Osimo di coach Ciani, un bruttissi-
mo cliente nonostante abbia
disputato un finale di campionato
non esaltante. Peccato non poter-

ci arrivare con il vestito tirato a
lucido, ovvero con una striscia
positiva di ben cinque match.
Cerella e company non hanno di
certo ridimensionato le ambizioni
di Latina ma hanno fatto squillare
un piccolo segnale d'allarme in
casa nerazzurra: "Volevamo chiu-
dere la regular season con un'altra
bella vittoria, - dichiara il playma-
ker Mauro Quaroni - ma purtroppo
non siamo stati lucidi come in
altre occasioni. Che questa scon-
fitta ci serva da lezione per la post
season. Cosa significano i play
off? Il coronamento di un anno di
lavoro e anche una bella rivincita
su chi ci dava per spacciati già a
gennaio. Abbiamo dimostrato di
essere un grande gruppo e di
poterci giocare le nostre possibili-
tà contro l'Edilcost. E mollare sul
più bello non fa parte del nostro
carattere". Dello stesso avviso è il
team manager nerazzurro Luca
Rallo: "La nostra è stata una sta-
gione più che positiva, ci dispiace
solo non averla chiusa con un
risultato diverso. Complimenti al
Potenza che ha dimostrato di

avere un ottimo gioco di squadra e
delle eccellenti individualità come
Bruno Cerella. Ora l'Osimo fa più
paura? Nutriamo grande rispetto
per i marchigiani ma conosciamo
bene le nostre potenzialità.
Arriviamo a questi play off consa-
pevoli della nostra forza e sappia-
mo di potercela giocare con
chiunque. Mi aspetto di vedere il
pubblico delle grandi occasioni al
PalaBianchini. Per battere Osimo
abbiamo bisogno anche dei nostri
tifosi".MAURO QUARONI

Jonathan Gavin

La pesante sconfitta di Potenza non ha ridimensionato le ambizioni della Benacquista in vista dei play off

Latina sente già aria di Osimo

Basket serie B1

Salvezza raggiunta per lo
Sport Management Group
Gli orange di coach Guratti battono in via Nascosa l’Alfa Omega per 85-74

S

a Sisa Cassandra Latina
chiude al nono posto in
classifica con 24 punti la

sua seconda stagione in C2, garzie
alla convincente vittoria sull'Alfa
Omega per 85-74. Davvero un
ottimo risultato per una squadra
rinnovata, con tanti giovani da
maturare, frutto del lavoro dei gio-
catori, degli allenatori e di tutta la
società, che ha premiato anche
quest'anno  la scelta di puntare

L solo sui ragazzi del proprio vivaio.
La terza vittoria consecutiva non è
però bastata per centrare i play-
off: contro un Alfa Omega Ostia
arrivata a Latina decisa a espu-
gnare un affollato  Pala-Nascosa, i
giovani pontini hanno disputato
una partita dall'alta tensione ago-
nistica. Dopo un iniziale vantaggio
ospite, tre triple consecutive di
Orlando, D'Anolfo e Boscaro, per-
mettevano agli orange di chiudere

in vanatggio la prima frazione. La
speranza di raggiungere i  play-off
spingeva il pubblico di casa ad
incitare continuamente i propri
ragazzi e nel quarto finale la Sisa
Cassandra Latina piazzava un
nuovo break, propiziato da Matteo
Scapin. Il lungo pontino infilava
sette punti di fila che portavano
Latina sul più 5 (56-51) e permet-
tevano agli orange di chiudere il
match in scioltezza.

Basket serie C2

Bull a valanga sul Ciampino

ll Ciampino arriva a Latina in
formazione ridotta senza più

ambizioni di classifica ma con la
ferma convinzione di poter disputa-
re una buona partitae per 3/4 di
gara la cosa gli riesce in pieno (59-
54). E' nell'ultima frazione che i
ragazzi di Cocco mettono le cose a
posto avendo ragione dei volente-
rosi ospiti che comunque eviden-
ziano delle buone individualità.
L'incontro si è disputato al
Palabianchini e questo non ha certo
facilitato il compito dei pontini che

ormai da una decina di giorni non
possono allenarsi nella loro pale-
stra. Ottima la prova dei lunghi
Zaccheo P. e Cardinali mentre non
sorprende la prestazione di capitan
Diglio in un periodo di forma strepi-
tosa che in 29' realizza 30 punti
con 38 di valutazione. Superato il
Ciampino (80-68) per i ragazzi del
presidente Costa si prospettano
due impegni difficili e probabilmen-
te decisivi per la promozione in C2,
in settimana andranno a Guidonia
per poi ospitare l'imbattuto Fondi.

I
Terracina pensa ai play out

n Terracina già proiettato ai
prossimi play-out perde sul
parquet della Minerva per

75-68. Un match che ha visto gli
ospiti sempre a contatto dei miner-
vini, che riuscivano a spuntarla
solo nel finale grazie alle giocate di
Giuliacci e del sempre più solido
Crosa. Da sottolineare, per il
Terracina, i 33 punti di un grandis-
simo Cardella con ben 6 triple. Ciò
non è bastato al quintetto di Di
Mario per chiudere la regular sea-
son con una vittoria.

U

«Grande
rispetto per
gli avversari
ma guai ad

avere paura»

MARIO CARDELLA

MATTEO SCAPIN
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Quaroni: «Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo e di poterci giocare le nostre possibilità contro l’Edilcost»

Baske serie C2

abaudia accede ai play off
grazie ad una splendida vit-
toria (102-90) sul parquet

del Colleferro . Partita dall'inizio
molto equilibrata, primo sorpasso
ai pontini al 13' ( 29-30 ). C'è il
controsorpasso di Giani e Baglieri
chiama a raccolta i suoi per istru-
zioni supplementari. La mossa
successiva è la zona che lascia
subito il tiro da 3 a Tagliente e
costringe al terzo  fallo Donadio
che, appena rientrato, deve
lasciare di nuovo il suo posto a
Pedone. Zanier risponde dall'arco,
ma Tagliente e Caporilli riescono
ad imbastire il contropiede e poi
Giani si fa perdonare lo 0 su 4
dalla lunetta con un canestro in
avvitamento ed un recupero per il
canestro di Spelta. I 2 canestri di

Simeone potrebbero mandare il
Sabaudia in vantaggio al riposo
lungo, ma Giani e Fitini rubano 2
palloni ed il secondo segna in
contropiede e dalla lunetta per il
+1 interno al 20'.Pedone segna
ma commette il 4° fallo, intanto
Fitini continua ad imperversare in
contropiede, oltre a difendere
bene su Martinez. Il punteggio è
comunque in parità al 3' dopo i
canestri di Del Signore e Spelta da
sotto, Di Raimo dalla lunetta e
Martinez in percussione ( 50-50 ).
Le 2 squadre continuano ad affi-
darsi alle soluzioni offensive, le
difese continuano invece a lascia-
re molto spazio e le palle perse
arrivano solo per fischi arbitrali
per passi. Nel finale, Il 2+1 di
Donadio ( 3° fallo di Giani ) rimet-
te a posto le cose, poi Simeone
sorpassa e Martinez allunga su
rimbalzo offensivo ( 67-70 al 12'
), intanto non era però stato
fischiato un netto fallo su Giani in
contropiede. Costantini prende
una botta in testa e rimane in cura
sulla panchina ospite, intanto
Martinez recupera un paio di pal-
loni ed offre l'assist per la 2°
bomba di Simeone, Donadio
strappa la palla sotto il canestro
avversario ed al 13' si passa sul
+8 esterno ( 67-75 ). I minuti fina-
li mostrano la forza del Sabaudia
che conquista i play off.

Sabaudia show
a Colleferro,
una vittoria
che significa
play off

Baske serie C2

ra preventivabile una parti-
ta tesa e "nervosa" in
quanto la posta in palio era

altissima. Il quarto posto non
significa solo avere in casa
l´eventuale bella nel primo turno
di play-off, ma sopratutto significa
l´esser riusciti ad evitare il tabello-
ne play-off in cui c´é anche la
Spes Rieti autentica corazzata in
grado di vincere 26 partite su 26
compresa quella con la Sam

Roma in trasferta che di fatto ha
sancito la conquista matematica
ed ufficiale dela quarta piazza da
parte dell´Oasi Di Kufra Fondi. Un
girone di ritorno da incorniciare
quello fatto registrare dai fondani
con 9 vittorie e solo 4 scontitte. Il
fattore casa sempre rispettato
negli scontri diretti con le altre
pretendenti al quarto posto e con
l´importantissimo successo in tra-
sferta di Ostia contro l´Alfa Omega
seconda forza del campionato.
La squadra di Andrea Conte ha
dimostrato determinazione e
capacitá di dare il massimo negli
incontri determinanti ove si gioca-
va per qualche cosa di importante
ed anche lo sprint finale di 5 suc-
cessi consecutivi la dice lunga
sulla capacitá di autodetermina-
zione dei rossoblú. La partita con
la Smit non é stata bella ed é pro-
prio stata la voglia di vincere a
fare la differenza. Savignani,
Romano e Gonzalez (il trio delle
meraviglie) ha ancora una volta
messo il segno sulla gara realiz-
zando 59 dei 71 punti, ma
l´apporto di Carnevale, Di Manno e
dei giovani Massarella e Cappiello
é stato altrettanto determinante.
Un altro fattore determinantissimo
e l´apporto del pubblico fondano
sempre piú vicino e piú in simbio-
si con la realtá della Virtus Fondi
che puó considerarsi una famigli
"allargata" alle 600 persone pre-
senti sabato sera al PalaVirtus. La
serata é stata allietata dalla pre-
senza delle Cheerleaders della
Virtus Fondi: Erika - Samantah -
Sara - Claudia - Virginia ottima-
mente coordinate dalla coreogra-
fa Laura Bier  Ora non resta che
attendere le gare play off contro la
ITIDET Cestistica Civitavecchia.

L’Oasi di Kufra
batte la Smit 
per 71-61
e si assicura
il quarto posto

PINO ROMANO

S

COACH ADRIANO BAGLIERI

E

Basket serie C2 Basket serie C2
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atch senza storia per le
ragazze del Serapo
Sport Gaeta contro

l'Igea Palermo, 17-6 il finale, par-
ziali 7-1, 3-2, 5-1, 3-1, nella quin-
ta giornata di ritorno del campio-
nato femminile di serie A2 di pal-
lanuoto. Troppa la differenza di
valori tecnici tra le due formazio-
ni, a tal punto che  il setterosa del
golfo non ha trovato nessun tipo
d'opposizione nell'indirizzare a
proprio favore l'andamento del-
l'incontro, progredendo col pas-
sare dei minuti nel distacco, ed
infine sommergendo sotto una
pioggia di gol la malcapitata com-
pagine siciliana. Nel contesto si

veste da goleador Luciana
Tagliamonte, migliore  realizzatri-
ce dell'incontro con 6 reti, mentre
non è da meno Teresa Ciccariello,
che ne mette a segno "solo"
quattro. Si conferma ancora una
volta in zona gol anche il capo-
cannoniere del gruppo Serapo,
Laura Dies, che segna una dop-
pietta al pari della napoletana
Roberta Anastasio, mentre De
Meo, Ottaviano e la rientrante
Taiano segnano una rete a testa.
In virtù del largo successo conse-
guito nel match odierno, ad ogni
modo, il team di coach Enzo
Baldassarre scala una posizione
in graduatoria, grazie anche alla

contemporanea sconfitta della
Unipol Guinness superata in casa
della Gifa Palermo per 7-8.
Mancano ancora quattro turni alla
fine della regular season e la for-
mazione gaetana punta con argo-
menti validi all'accesso ai play off
centrando una delle prime  quat-
tro posizioni della classifica. "
Domenica prossima il Serapo
affronterà un incontro facile sulla
carta con lo Swimming Palermo
ma la partita della verità sarà
sicuramente la prossima in casa
contro la Gifa Palermo, dove le
pallanuotiste tirreniche  si gioche-
ranno il  tutto per  tutto in chiave
play off".

uesta volta il tempo non ha
fatto le bizze ed i campio-
nati regionali di pattinag-

gio su pista, riservati alle catego-
rie allievi, ragazzi, juniores e
senior maschili e femminili, orga-
nizzati dalla Speedy Wheels
Latina si sono svolti in una tiepida
tipica giornata primaverile con
qualche picco massimo di caldo
nel primo pomeriggio. Ma non è
stato solamente il sole ad illumi-
nare dall'alto il pattinodromo di
via Botticelli ma anche qualche
stella di primissima grandezza fra
gli atleti. La palma del personag-
gio più rappresentativo è andata,
sicuramente, a Francesca
Lollobrigida, la seconda da destra
nella foto a lato gentilmente con-
cessa da Claudio Maurizi, del
Csen Roma che agli ultimi cam-
pionati mondiali svoltisi a Calì in
Colombia ha ottenuto un oro e
due medaglie d'argento, senza
tralasciare i campioni dell’agro
pontino come Antonio Raponi e
Mauro Corselli della Speedy
Wheels e Lisa Siligato dell'Arca
Latina che anche hanno nel loro
palmares hanno ottenuto brillanti
risultati sia in campo nazionale
che internazionale. Sono stati
oltre centi gli atleti partecipanti
alla manifestazione importante
non solo perché venivano asse-
gnati i titoli laziali ma soprattutto
perché gli stessi davano l'accesso
agli assoluti che  si svolgeranno
dal 31 luglio al 3 agosto in territo-
rio vicentino (Alte Ceccato). A
dominare ancora una volta la
classifica a squadre, così come
nei provinciali su strada e pista e
nei regionali su strada, è stata la
Speedy Wheels Latina del presi-
dente Franco Dissette prima con
244 punti, seguita dalla Csen
Roma con 107 e dall'Arca Latina
con 74. La Speedy Wheels allena-
ta da Alessandro Cividani ha otte-
nuto 11 titoli regionali con Luca
Trovato nei 500 sprint e 5000 a
punti senior, Antonio Raponi nei
500 sprint a pari merito con
Trovato e nei 300 crono senior,

Giorgia Ercolani, campionessa
regionale nei 500 sprint e nei
5000 a punti allieve, Mauro
Corselli, per lui un tris di successi
nei  300 a cronometro, 500 sprint
e 300 a punti allievi, Annapaola
Del Duca, prima nei 300 a crono-
metro categoria allieve. Gli ultimi
due titoli la Speedy Wheels li ha
ottenuti nelle americane seniores
maschili con Antonio Raponi,
Trovato e Menichini e nelle allieve,
con il trio Ercolani, Mingarelli e
Pretto. L'Arca Latina allenata da
Massimo D'Arienzo ha tenuto alto
l’onore del capoluogo pontino con
la conquista di quattro 4 titoli con
la senior Lisa Siligato che ha pre-
valso in tutte le gare alle quali ha
preso parte dai 300 crono e 500
sprint alla 5000 a punti ed insie-
me alle compagne di squadra Luzi
e Varuni prima nell’americana
seniores femminile. Le altre realtà
pontine hanno portato buoni piaz-
zamenti con la In Line Skaters
Aprilia grazie a due secondi posti
nella categoria ragazzi maschile
con Matteo Kiramarios nei 200
cronometro e 300 sprint, e la
Hermada Pattinaggio con
Alessandro Iannacci, terzo sem-
pre tra i ragazzi. La classifica fina-
le per società ha visto prevalere la
Speedy Wheels sulla C.S.E.N.
Roma Pattinaggio  giunta al
secondo posto e sull'Arca Latina
che è riuscita a conquistare la
medaglia di bronzo. Pochi giorni
di riposo e poi il movimento rotel-
listico riprenderà a spostarsi  nuo-
vamente in provincia di Latina,
questa volta a Terracina per la
disputa dei campionati regionali
strada riservato alle categorie
Giovanissimi ed Esordienti, dai 7
agli 11 anni. Non è difficile preve-
dere ancora una volta il predomi-
nio della società della provincia di
Latina che dovranno stare attenti
alla Csen Roma che grazie all’ef-
fetto delle sorelle Lollobrigida si
stanno sempre più affermando in
ambito non solo regionale. Ma
tutto è pronto per respingere tale
assalto.

LA CAMPIONESSA DEL MONDO  FRANCESCA LOLLOBRIGIDA, LA SECONDA DA  DESTRA, ALLA PARTENZA DEI 5000 A PUNTI

Gabriele Viscomi

Ai regionali di via Botticelli l’Arca Latina conquista quattro medaglie d’oro con Lisa Siligato

Speedy Wheels, 11 titoli
e primo posto a squadre

Q

Serapo Sport Gaeta,
vittoria per i play off
Le tirreniche superano senza problemi l’Igea Palermo
D.A.

M

Pattinaggio Hockey serie A2

enza timori reverenziali. I
Mammuth Latina sono
autori di una delle più belle

prestazioni stagionali, ma ciò non
basta ad aver la meglio della capo-
lista Ferrara, squadra già promos-
sa nella massima serie nazionale.
Con grinta e carattere i nerazzurri
interpretano nel migliore dei modi
la partita contro i quotati emiliani e
li mettono alle corde per buona
parte della durata. La gara inizia
subito bene per i Mammuth, che
impongono il loro ritmo con un
gioco fluido e organizzato e dopo
7' passano in vantaggio con
Pernarella. La rete del vantaggio
infonde ancora più coraggio alla
truppa di coach Zagni, che le prova
tutte per raddoppiare, ma un po' la
bravura degli arancio-bianchi, un
po' la sfortuna - due legni colpiti
prima da Santilli, poi dallo stesso
Pernarella - lasciano la partita
aperta ad ogni risultato. Al 15'
ancora Pernarella si vede sanzio-
nare, sotto lo sguardo incredulo
della sua squadra e del pubblico
del PalaMununicipio XI, una pena-
lità minore. In inferiorità numerica,
il Ferrara spinge alla ricerca del
pari, ma Pieralli si supera in più
occasioni tenendo i suoi in vantag-
gio. Contro i nerazzurri, però, ci si
mette anche il direttore di gara,
che sanziona anche Rossi. Due
contro quattro, i Mammuth cerca-

no di tenere ma proprio a pochi
secondi dal termine della penalità
di Pernarella gli ospiti trovano il gol
del pareggio. Tornata la parità
numerica, Latina riparte da dove si
era fermata, ovvero spingendo sul-
l'acceleratore e mettendo i brividi
ai romagnoli. Al termine di un'azio-
ne insistita, è ancora Pernarella a
siglare il secondo vantaggio a 3'
dal termine del primo tempo. La
gara si infiamma nella ripresa, con
gli imbattuti ospiti che non ci stan-
no a vedersi superati. E così, nel
giro di 10 minuti, Ferrara ribalta
completamente la situazione sfrut-
tando prima una nuova superiorità,
poi un errore difensivo. Nel finale
arriva anche il gol del definitivo 4-
2, con i Mammuth tutti avanti alla
ricerca del meritato pari. Resta
l’amaro in bocca tra i pontini per
una partita che avrebbero meritato
di vincere, almeno sotto il porfilo
della determinazione. Sfumata la
promozione diretta, per il salto di
categoria, non resta che attendere
l’avversario dello spareggio contro
una formazione di serie A1.

I Mammuth
combattono
ma cadono
con la capolista
Domenico Antonelli

rmai è tutto pronto a Fondi
dove giovedì e venerdì
prossimo si disputerà una

delle più importanti  manifestazioni
della pallavolo giovanile, il Trofeo
delle Province, organizzato dal
comitato regionale Fipav del Lazio
e dal comitato provinciale  di
Latina, presenti circa 200 dei
migliori atleti e atlete selezionati in
tutte le province del Lazio.
IL PROGRAMMA MASCHILE 
GIOVEDI' 24 APRILE 2008 -
Concentramento A: Palasport,
Fondi. Squadre partecipanti: Roma
1 .- Latina - Frosinone 

Orario: 16.00  Latina - Roma
1,17.30  Frosinone - Latina,19.00
Roma 1 -  Frosinone 
Concentramento B: Tensostruttura,
Via Salette, Sperlonga. Partecipanti:
Viterbo - Roma 2 - Rieti. Orario
gare: 16.00  Rieti - Roma 2,17.30
Viterbo - Rieti,19.00  Roma 2 -
Viterbo 
Venerdì 25 Aprile 2008  -
Orario: 09.30  1^ Semifinale :
2 A - 1 B, campo da stabilire 
09.30 2^ Semifinale:
1 A-2 B, campo da stabilire 
Orario: 11.00  finale 5° / 6° posto
Itc De Libero, Via San Magno, Fondi

3A  -  3B, H. 11.00 finale  3° / 4°
posto   Palasport, Fondi 
H. 17.30 Finale  1° / 2° posto
Palasport, Fondi
PROGRAMMA FEMMINILE
GIOVEDI' 24 APRILE 2008 
Concentramento A: Tensostruttura
Gobetti, Via Gobetti, Fondi 
Partecipanti: Roma 1 - Roma 2 -
Rieti. Orario: 16.00,Rieti- Roma
1,17.30  Roma 2-Rieti,19.00,
Roma 1-  Roma 2. Concentramento
B: Palestra L.C. Gobetti, via Gobetti,
Fondi  Squadre partecipanti: Viterbo
- Latina - Frosinone. Orario: 16.00
Frosinone - Viterbo, 17.30 Latina  -

Frosinone,19.00 Viterbo - Latina,
Venerdì 25 APRILE 2008 
Orario: 09.30  1^ Semifinale: 1 A -
2 B Tensostruttura Gobetti, via
Gobetti, Fondi 
09.30 2^ Semifinale: 2 A - 1 B
Palestra L.C. Gobetti, via Gobetti,
Fondi ,11.00  finale 5°/6° posto
Palestra L.C. Gobetti, via Gobetti,
Fondi   3A  -  3B 
H. 11.00 finale  3° / 4° posto
Tensostruttura Gobetti, via Gobetti,
Fondi 
H. 16.00 finale  1° / 2° posto
Palasport, via San Bartolomeo,
Fondi.

Eventi

O

Trofeo delle Province, si comincia
Giovedì e venerdì prossimi il meglio della pallavolo giovanile del Lazio si affronterà a Fondi

Pallanuoto Serie A2 femminile

IL PORTIERE NERAZZURRO PIERALLI

S
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Annunci

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuccioli di pastore maremmano vendesi
Telefono 329/5387265

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arredamento vendesi: Due credenze moderna-
riato, anni 60 , una marrone ed una chiara in
ottimo stato, vendo causa trasferimento. Tavolo
antico rustico, tipo fratino mt 1.50 x 0.70.

Scrivanie  con sedioline per  bambini fino a 11
anni, piano ribaltabile e lavabile ottimo stato.
Mobile da salotto colore avorio altezza fino al
soffitto con vano per televisore  e sei sportelli.
Tel. 329-2947461

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabia Skoda Wagon familiare - diesel  bassissi-
mi consumi   carrozz. Perfetta  col. Argento  5
porte gommata nuova km 59.000 originali sem-
pre tagliandata unico proprietario svendo per

passaggio ad utilitaria a euro 8.000,00 cell.-
338.5454193  331-4372273 

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

Fiat Punto cabrio manuale 1.2 benz vendo,
col.nero. Ottimo stato. Anno 2001. In garage da
3 anni. Euro 6.000,00 trattabili. Tel. 340-
3203927  
Ford Mondeo 1600 16 valvole station wagon
vendesi, argento metallizzato, uniproprietario,
km 88.000, appena revisionata, full opzional,
qualsiasi prova, euro 3.500,00 trattabili.
Rivolgersi al 333-7009700

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piaggio Liberty 50cc vendesi, 4 tempi 3.600 km,
colore grigio silver, parabrezza e pedaline pas-

seggero, sempre in garage come nuovo, no
graffi ¤euro 1.000,00. Info 328-3169647

SCARABEO 50cc 4 tempi grigio vendesi causa
inutilizzo,, luglio 2004. Bollo 2007 pagato Solo
6.500 Km. Completo di parabrezza nuovo di
zecca + bauletto porta oggetti in tinta + lucchet-
to per freno a disco anteriore, sempre garage.
VERO AFFARE. NO PERDITEMPO. Euro 1.400.00
Tel. 328-8321945
Suzuki Burgman 400 vendo, anno 2001 grigio
metal. km. 33.000 con bauletto e n°2 caschi
ottime condizioni, prezzo trattabilissimo. Tel.
349-4334688

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Offresi per lavori di giardinaggio. Tel. 329-
3387265

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

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

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

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

No perditempo. Tel. 340-3818199

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

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

Cantautore 49-enne, con notevole esperienza
RAI e curriculum interessante, cerca band di
Latina o di Cisterna di Latina genere rock-pop
melodico per promuovere il suo primo CD dal
titolo “Parole al vento” e per duraturo sodalizio
artistico. Astenersi insicuri e dilettanti, solo seri
ed amanti musica “non venali”. Per serate-con-

certi-feste di piazza e meeting. Massima serie-
tà ed urgenza. Tel. 348-0379733 Salvatore Di
Roberto

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

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

Collaboratrice italiana, molto dinamica, con
esperienza anche con i non vedenti offresi per
lavoro diurno a Latina. Telefono 328-4711244
Diplomata istituto alberghiero con titolo di
segretaria d'albergo, esperienza triennale come
cameriera di sala, bar e segreteria, cerca lavoro
a Latina o zone limitrofe. A richiesta referenze e
curriculum, max serieta'. e-mail:
dardo51@msn.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apprendista parucchiera cercasi  per attività

Latina zona tribunale. Tel. 393-8231662

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

Cantante, voce femminile cercasi per serate in
locali notturni, cerimonie ed eventi sul litorale
romano, Torvaianica Anzio, Nettuno e Latina.
Anche senza esperienza o alle prime armi. Ore
serali Tel. 320-6166897
Cercasi INGEGNERE DI PROCESSO/PROCESS
ENGINEER La figura professionale ricercata
verrà inserita all'interno dell'Ufficio Tecnico e si
occuperà di: -Assicurare che i metodi di calcolo,
gli standard e i dati siano uniformi alle richieste
del cliente; -Definire la scelta dello schema di
processo migliore sia dal punto di vista tecnico
che economico; -Rivedere il piano pilota e il
modello affinché il processo sia più in linea;-Far
sviluppare e approvare, quando siano completa-
ti, i diagrammi di processo, le specifiche delle
apparecchiature e le descrizioni di processo;-
Approvare tutti i commenti alla progettazione di
processo fatti sui process flow diagrams; -
Interfacciarsi ed essere disponibile presso i
clienti esteri. Il candidato ideale ha un'età media
compresa fra i 28 /35 anni, è in possesso di
Laurea in Ingegneria Chimica e ha una buona
conoscenza della lingua inglese. Costituisce
titolo preferenziale aver maturato esperienza
nell'area produttiva di aziende industriali di
medie dimensioni e ha un'ottima conoscenza di
Autocad. Completano il profilo buone capacità
relazionali, autonomia e capacità di program-
mazione/valutazione dei risultati. Sede di lavoro:
LATINA. Per candidarsi alla posizione gli interes-
sati di entrambi i sessi (L.903/77) sono pregati
di inviare il proprio c.v. a info@cmbernardini.it o
via fax al nr. 06-9699793, citando il riferimento
cmb012008

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

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

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

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

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

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

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

Da martedì
a sabato 
ritira la tua copia 
gratuita da:

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

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

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

Borgo S.Michele

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

Latina Scalo

Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156 

Borgo Faiti

Bar Sms Via Le Pastine

Sermoneta

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

Borgo Piave

Bar Katy Borgo Pasubio
Pontinia

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

Latina Lido

Caffe' 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

Tor Tre Ponti

Supermarket Testi Via Bortolotti, 3
Bogo Sabotino
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ti. Coordina le attività di progettazione, disegno
e codifica affidati a risorse interne o esterne di
supporto, collabora con il Reparto di produzione,
si mantiene aggiornato sui brevetti relativi ai
temi di ricerca e sulle normative di sicurezza
delle macchine. Il candidato ideale, di 24/30
anni, laurea in Ingegneria ad indirizzo
Meccanico. Sono richieste conoscenze dei soft-
ware di progettazione 2D/3D (Autocad), unita-
mente a competenze in progettazione meccani-
ca, automazione, di strumenti di calcolo e simu-
lazione, materiali e trattamenti. La conoscenza
della lingua inglese, buone capacità relazionali e
di lavoro in gruppo, spirito proattivo e dinami-
smo, doti organizzative, concretezza ed autono-
mia operativa, unitamente a versatilità, creativi-
tà e forte orientamento al problem solving, com-
pletano il profilo. Costituirà titolo preferenziale la
residenza nella provincia di LATINA. Per candi-
darsi alla posizione gli interessati di entrambi i
sessi (L. 903/77) sono pregati di inviare il pro-
prio c.v. a info@imecomechanical.it. I dati
saranno trattati e conservati per selezioni pre-
senti e future, garantendo i diritti di cui al D.Lgs.
196/2003. Sede: LATINA. Rispondere a:
info@imecomechanical.it

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

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

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

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

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

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

APPARTAMENTI
AFFITTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grazioso monolocale affittasi, per tutto l'anno, in
villa, ingresso indipendente, angolo cottura e
bagno, con giardino. Zona centrale Sabaudia.
Max. 2 persone. Tel. 339-7182920
Nizza, Costa Azzurra (Francia), affittasi mesi
estivi elegante bilocale, con grande cucina e ter-
razza. Tutti comfort, 4 posti letto. Tel. ore pasti
320-0226925 0773-697770

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

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

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

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

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

APPARTAMENTI

VENDITA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latina Scalo via Parmenide in un contesto con-
dominiale privato vende appartamento indipen-
dente disposto come una villa a schiera capote-
sta per un totale di 125 mq calpestabili più ter-
razzi balconi e scale, disposta su quattro livelli,
piano terra ingresso ampio con ripostiglio, primo

piano cucina abitabile, doppia sala, bagno di
servizio, balcone abitabile con tenda, due ripo-
stigli con scaffalature, secondo piano camera da
letto di ampia metratura, cameretta, due bagni
uno con doccia e l'altro con vasca, ultimo piano
ampia camera adibita a lavanderia stireria sfrut-
tabile anche come seconda cameretta, due ter-
razzi solarium grandi, termo autonomo, tutte le
stanze sono climatizzate, rifiniture interne di
pregio, ingresso indipendente con cancello
automatico, corte esclusiva di 50 mq, cortile e
giardino condominiale, due posti auto coperti,
esposizione solare per tutto il giorno. No perdi-
tempo. Tel. 347-0878307  0773-632642

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terracina vendesi villa rifinitissima in trifamilia-
re. Sita in resicene lato mare. Composta da
sogg. Americana con camino, cucinino e
bagnetto piano rialzato + 3 camere con
pasquette e bagno al piano superiore a cui si
accede da una splendida scala in legno.
Armadio a muro in camera e ingressetto piano
notte. + seminterrato di circa 60 mq. con 2
docce per il mare. Impiantistica nuova inerente
riscaldamento, elettricità, telefonia, antifurto,
antennistica. Info: 338-8621103

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

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

IMMOBILI

COMMERCIALI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORI. Oliveto 2200 mq. pianeggianti. 60 piante
D.O.P. di oliva ITRANA. Fronte strada provinciale
x Cisterna. Box, pozzo, luce.Alta resa produttiva.
Esposizione. Tel. 339-4356380
Nettuno, località Zucchetti vendesi 1800 m2 di
terreno agricolo, prossimo passaggio edificabile
a piano regolatore. Prezzo euro 60.000,00 trat-
tabile. Tel. 333-1731262

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oggettistica per mercatini in blocco Claudio
329-2947461

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

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

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

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

PERSONALI
Vedovo 65 anni cerca nuova compagna. Zona di
Latina. Tel. 334-1880703.

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)

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

AVVISO AI LETTORI

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

GLI ANNUNCI GRATUITI SONO RISERVATI AI PRIVATI

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

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

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