Copia Omaggio

SABATO 3 GENNAIO 2009 - DIREZIONE REDAZIONE AMMINISTRAZIONE: VIA CAPOGRASSA, N. 966 04010 BORGO SAN MICHELE (LATINA) - TELEFONO 0773.2539 FAX 0773.250668
REDAZIONE DEL GOLFO: VIA APPIA 624 - 04028 SCAURI MINTURNO - calimanstudio@tin.it - 0771.682446 - FAX 0771.614163 - ANNO VI - NUMERO 002 EURO 0,50
www.parvapolis.it - POSTE ITALIANE S.p.A. SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE D.L. 353/2003 (CONVERTITO IN LEGGE 27/02/2004 N.46) ART.1 COMMA 1 DCB (LATINA) - redazione@ilterritorio.info

Latina

Latina

Sezze

La Lega Nord
a gamba tesa
sulla provincia

Attesa terminata,
il Pd pronto
alla sfida politica

Lazio Tv
s’acCosta
all’auditorium

Andrea Apruzzese

Andrea Apruzzese

Sergio Corsetti
A PAGINA 3

A PAGINA 2

A PAGINA 7

LATINA - OGGI ALLE 15 I FUNERALI DI EMILY E SIMONA. I GUIDATORI, NEGATIVI ALL’ALCOL TEST, ENTRAMBI INDAGATI

Una tragedia
per tre ipotesi
Al via oggi gli sconti in città. I consigli per spendere bene

Mariangela Campanone

L’arcinormale

La speranza nei saldi S

Il senso
di una foto
che non c’è

i svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa
di Santa Maria Assunta a
Cisterna i funerali di Emily
Passariello e Simona Cerasoli, vittime dell’incidente di giovedì.
Intanto l’alcol test sottoposto ai
due guidatori è risultato negativo,
ma entrambi sono indagati per
omicidio colposo. Restano gravi le
condizioni dei due bambini ricoverati a Roma, mentre migliora il
quadro clinico del fratellino di
Emily. Al vaglio della stradale tutte
le ipotesi dello scontro.
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Lidano Grassucci

A
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SIMONA CERASOLI

L’ordinanza della Guardia Costiera vieta l’uscita in mare ai motopescherecci per la presenza della barra sabbiosa

Terracina, porto mini e lento
Teatro

Francesco Avena
utti all’ancora i motopescherecci di Terracina.
Un’ordinanza
della
Capitaneria di Porto vieta
l’uscita in mare alle barche fino al
miglioramento delle condizioni
meteomarine. Si tratta di un provvedimento di sicurezza contro la
barra sabbiosa.
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Eventi

T

“Se il tempo Successo
fosse
per i concerti
un gambero” di Capodanno
GUARINO A PAG.16
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Dissenso

Non plaudo Radetzky,
sono italiano
Lidano Grassucci
i scuserete ma ogni volta che ascolto la marcia di Radetzky
provo orgoglioso disgusto e non mi viene certo da applaudire.
Sono italiano e libero e non posso gioire per la memoria di un
invasore, del rappresentante di un imperatore straniero, per
chi teneva il nord Italia al gioco dell’imperatore austriaco con ferro e
fuoco. Ma si sa la Patria e l’orgoglio nazionale dalle nostre parti non ha
fatto breccia mai se non nelle fanfaronate militaresche del Duce degli
italiani. Un paese è serio se conosce la sua storia.

M

SEGUE A PAG.16

nno nuovo ritorno all’etica
vecchia. Ci spieghiamo,
siccome crediamo che l’informazione debba essere
libera, per esserlo non deve abusare della libertà. Perché tutte le
libertà se non autogovernate nel
limite delle altre libertà in gioco
diventano abuso e dopo l’abuso
arriva, sempre, come una cambiale, il censore. Noi oggi non
pubblicheremo la foto della bimba
di 12 anni coinvolta nell’incidente
di Capodanno. Perché i bambini,
le tragedie dei bambini, non debbono servire a vendere o a far leggere un giornale in più. Quella foto
nulla aggiunge e nulla toglie
rispetto alla tragedia che da due
giorni raccontiamo, se mai c’è sul
giornale rende solo ignobile questo lavoro. Dobbiamo cominciare
a difendere noi stessi difendendo
la dignità e la libertà delle persone coinvolte.
SEGUE A PAG.18
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Politica
Il caso

Andrea Apruzzese

P

rima le aspre critiche sulla
gestione di Acqualatina e
di Latina Ambiente, e dopo le
negative osservazioni alle classifiche sulla qualità della vita in
provincia, pubblicate dal "Sole 24
Ore". Sono stati questi i primi atti
della neonata sezione di Latina
della Lega Nord Lazio. Un attacco
duro, rivolto sia alla maggioranza
di centrodestra che governa il
territorio, sia al centrosinistra,
all´opposizione a livello pontino
(in Provincia e nel Comune capoluogo) e al governo a livello regionale. I massimi dirigenti della formazione politica di Umberto
Bossi, al Governo nazionale con il
centro destra, erano stati chiari,
durante la presentazione avvenuta lo scorso 18 dicembre: «Al
centro del nostro programma ci
sarà sempre il cittadino», aveva
precisato Lilli D´Ottavi, mentre
per il senatore Roberto Mura
«anche se a livello nazionale
siamo in alleanza con il Pdl, non
si dà nulla per scontato». Primo
punto che devono rispettare gli
alleati, in Parlamento, è il federalismo fiscale, sul quale il partito,
aveva ribadito Mura, «non accetta sgambetti da nessuno». Solo
dopo, quindi, si potranno verificare le eventuali alleanze per le

IL TAVOLO DELLA LEGA NORD DURANTE LA PRESENTAZIONE DI DICEMBRE

La Lega Nord si affaccia
a Latina a gamba tesa
Intanto il partito di Bossi insiste per avere un consigliere in Provincia
prossime elezioni amministrative.
L´avvio, sul territorio pontino, non
è stato però dei più morbidi:
Latina Ambiente, ad esempio, è
stata criticata per gli aumenti
della Tia, registrati nel 2008, in

particolare a carico delle utenze
commerciali. Analisi negative
anche per Acqualatina, e il mutuo
da 114,5 milioni di euro contratto
con l´irlandese Depfa Bank: dopo
l´approvazione del prestito da

parte della Conferenza dei sindaci, secondo la Lega Nord, «la
nostra acqua è totalmente nelle
mani di una banca estera, e la
beffa è che per questo dovremo
anche pagare». Critiche che sono

AMMINISTRAZIONE

L’anno nuovo parte all’insegna della calma: saltano
le prime due commissioni consiliari del 2009
A. A.

N

ulla da fare per le prime due sedute del 2009 delle commissioni consiliari del Comune di Latina, i cui appuntamenti
erano stati fissati per ieri mattina. La prima, Commercio, è
andata deserta; il presidente, Giancarlo Palmieri (Dc), ha fissato, già
da giorni, una ulteriore, nuova seduta per lunedì 5 gennaio. Non ha
avuto migliore esito, anche per l'assenza dell'assessore convocato, la commissione Lavori pubblici, convocata dal presidente,
Gianni Chiarato (An), per analizzare il peg (documento di programmazione economica) del delegato all'Arredo e decoro urbano,
Maurizio Guercio. Anche in questo caso, la seduta sarà nuovamente convocata per la prossima settimana. Complice quindi il clima
ancora natalizio, l'attesa ripresa dell'attività dei consiglieri comunali del capoluogo non si è verificata. Le nuove convocazioni sono
per lunedì prossimo, 5 gennaio, data posta peraltro tra il fine settimana e la festività dell'Epifania: per la mattina sono stati fissati gli
appuntamenti degli organi consiliari all'Avvocatura e al
Commercio, rispettivamente per le ore 9.00 e per le ore 9.30, come

orari massimi di appello dei commissari. A parte gli appuntamenti di
lunedì e la festività di martedì, la
prossima settimana appare al
momento dotata di una scarna
agenda di impegni: allo stato attuale non sono state infatti convocate
commissioni per mercoledì 7 e, per
giovedì 8, è finora prevista solo la
seduta dell'organo consiliare alla
GIANCARLO PALMIERI
Cultura, convocato dal presidente,
Gianfranco Antonnicola (FI). Un avvio a rilento, quindi, per la ripresa dell'attività consiliare in piazza del Popolo, contrariamente a
quanto avverrà in via Costa, subito alle prese, il 9 gennaio, con una
seduta di Consiglio provinciale. Secondo le valutazioni di diversi
consiglieri comunali, l'attività politico-amministrativa potrebbe
riprendere con lena solo intorno alla metà del mese.

state viste di buon occhio da
parte del Pd, ed interpretate
come una presa di distanza dalle
politiche e dal programma del
centro destra. L´attenzione dei
partiti si sposta quindi ora su

quello che la Lega Nord intenderà fare in vista delle prossime
elezioni amministrative, sia per le
provinciali, sia per il rinnovo di
diversi comuni, alcuni dei quali
rilevanti,
come
Cisterna,
Sabaudia, Sermoneta. Un appuntamento cruciale, al quale mancano ormai meno di sei mesi.
Secondo il deputato Angelo
Alessandri, presidente federale
del partito di Bossi, i colloqui
«non potranno iniziare prima di
febbraio»: il tempo necessario
per conoscere la situazione pontina, nuova per la Lega, e, allo
stesso tempo, per consentire alla
cittadinanza ed al sistema politico locale di conoscere i nuovi
arrivati. I segnali potrebbero però
arrivare prima: il primo appuntamento rilevante sarà infatti
venerdì 9 gennaio, quando in via
Costa il Consiglio provinciale
dovrà decidere sull´eventuale
decadenza dalla carica di consigliere del leader di Azione
Sociale, Alessandra Mussolini, a
causa delle sue ripetute assenze
dall´aula. In caso affermativo,
subentrerebbe la prima dei non
eletti del partito, Lilli D´Ottavi, nel
frattempo approdata proprio alla
Lega, che potrebbe così ottenere
subito il suo primo consigliere.

Casapound raccoglie
giocattoli per orfanotrofi
C. M.

C

asapound per una volta fa i
conti con se stessa. Infatti il
gruppo politico compie il
secondo anno di occupazione presso la palazzina sita in viale XVIII
Dicembre con un’azione ‘spettacolare’. Così, in concomitanza con il
suo anniversario il comitato d’occupazione organizza una raccolta di
giocattoli usati che verranno poi
regalati ai bambini degli orfanotrofi
della provincia e al reperto di pediatria dell’ospedale Santa Maria
Goretti il giorno dell’Epifania.
Quindi, dopo le bottiglie di plastica
all’interno della fontana di piazza
del Popolo per urlare contro il caro
mutui, il babbo Natale di plastica
riverso a terra per denunciare uno
status di crisi economica o le statue
incappucciate ecco un’altra iniziati-

LA ‘SEDE’ DI CASAPOUND

ca targata Casapound, che stavolta
guarda i più piccini.
Per chi fosse interessato a contribuire a questa iniziativa, il comitato
ha instaurato punto di raccolta dei
giocattoli usati proprio pressola
sede di Casapound in viale XVIII
Dicembre la mattina dalle 10 alle
13 e il pomeriggio dalle 16 alle 20.
La raccolta si concluderà la sera del
5 gennaio. Nei giorni successivi i
ragazzi penseranno a distribuire i
giocattoli agli orfanotrofi.
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Andrea Apruzzese

L’

attesa è finita, ed è
tempo di iniziare i colloqui con i possibili
alleati. È l´indicazione
emersa ieri sera, durante la riunione del neonato ufficio politico

del Partito democratico di Latina,
organo nominato lo scorso 23
dicembre, insieme alla "delegazione trattante" e alla "commissione istruttoria per i collegi elettorali provinciali".

della "vela" chiederemo una
riflessione programmatica, prima
ancora di un tavolo ufficiale di
confronto, in particolare sui temi
dell´ambiente e dello sviluppo».
Solo accenni, invece, nella riunio-

sumere che si possano creare
condizioni di rottura con il Pdl». È
ovviamente troppo presto per
determinare se Pd e Lega possano incontrarsi, ma il segretario
provinciale del massimo partito di

Riunioni

Steso il tavolo su come mediare con le altre forze politiche per sancire alleanze

Pd, l’attesa è finita
Al centro del dibattito studiate strategie per avvicinare l’Udc e il ‘neopartito’ della Lega Nord
La questione

Sulla vicenda Aprilia il Pd glissa
per non fare un torto all’Udc

T

ra le questioni affrontate dal
Partito democratico in questo tavolo provinciale anche
la spinosa vicenda di Aprilia,
dove il centrosinistra ha dapprima
operato il ribaltone cedendo alle

lusinghe dell’Udc di Santangelo e
ora invece siede tra i banchi dell’opposizione. Ma il sindaco resta
ancora in sella. Ma i passaggi sono
stati deboli: probabilmente per non
urtare gli umori Udc.

Le trattative con i partiti, sia di
centro sinistra che del mondo
moderato, che potrebbero entrare
a far parte della coalizione che
lancerà la sfida ad Armando
Cusani, inizieranno la prossima
settimana, subito dopo la festa
dell´Epifania. Nonostante le festività, i massimi vertici pontini del
Pd hanno deciso di vedersi ieri per
iniziare a stabilire una strategia,
soprattutto organizzativa, in vista
delle prossime elezioni. «Iniziamo
le procedure per attivare i percorsi che ci porteranno a stabilire le
alleanze» spiega il segretario provinciale del Pd, Loreto Bevilaqua,
sottolineando che «nel corso della
riunione abbiamo cominciato a
discutere delle modalità organizzative del tavolo di confronto con
le altre forze politiche».
Ancora una volta, al centro del
dibattito è stato l´Udc, ma
Bevilacqua precisa che «al partito

ne di ieri, a proposito della situazione di Aprilia, dove il partito ha
deciso di avviarsi verso l´opposizione.
Moderato interesse anche verso
le vicende della neonata sezione
di Latina della Lega Nord Lazio,
che, ammette Bevilacqua, «in
base ai primi interventi, ad esempio su Acqualatina, sta operando
distinguendosi dal Pdl, e ponendosi su posizioni di contrasto alla
maggioranza di centro destra.
Non so se questo sia però legato
a richieste di posizioni di potere
oppure ad un concreto contrasto
programmatico. Certo, il tema di
Acqualatina è molto importante, e
su questo l´amministrazione provinciale si è spesa molto, anche
con scelte forzate, e su
Acqualatina stessa è caduta la
giunta di Aprilia.
Se la Lega si pone in contrasto su
un tema del genere, tutto fa pre-

centro sinistra afferma che even-

tuali contatti «saranno frutto di
riflessione politica svolta all´interno delle sedi politiche del partito:
cercheremo di fare alleanze con
tutti quelli che sono all´opposizione di Berlusconi; se un partito è in
maggioranza, ma si pone in contrasto con il centro destra, vedremo come muoverci». Il tutto però,
ribadisce Bevilacqua, «deve avvenire su comuni basi programmatiche». Il coordinatore provinciale
del Pd, infine, dedica un passaggio anche all´Italia dei Valori, dopo
che il suo esponente Nicola Reale
aveva avuto parole di critica nei
confronti del Partito democratico
sulla lotta alla criminalità: «L´Italia
dei Valori - afferma Bevilacqua parteciperà al tavolo delle trattative, su cui porteremo le nostre
proposte: se si convergerà sui
temi, bene, altrimenti ne prenderemo atto; sarebbe riduttivo,
anche se importante, discutere
solo del nome del candidato».

IL SEGRETARIO DEL PD LORETO BEVILACQUA
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Oggi si parte anche a Latina. Gli sconti di questi giorni potrebbero rappresentare una ripresa per le vendite

La speranza è nei saldi
I commercianti: «Speriamo nelle svendite, visto il periodo critico». A Natale male l’abbigliamento, meglio gastronomia
CONSIGLI ADOC

S

aldi al via. Dopo Napoli,
Trieste e Potenza le prime
città che hanno dato il via alla stagione invernale degli sconti, oggi
si parte anche a Latina e in altre
città italiane, fino al 13 febbraio.
Quest'anno per i commercianti
pontini e non solo la parola saldi
sta ad indicare una speranza di
ripresa. Visto il periodo natalizio
che oltre alle temperature ha
gelato anche i consumi ora si
spera in una ripresa. Tante le
lamentele dei commerciati di
Latina che, stando ad un primo
bilancio delle vendite in queste
festività, non si dichiarano per
nulla entusiasti dei risultati.
Maggiormente insoddisfatti i tito-

Pareri
discordanti
sulla
previsione
delle vendite

Occhio agli sconti,
molti non sono autentici

S

otto accusa è sempre la natura autentica degli sconti
messi in atto dalle attività commerciali. Secondo l’Adoc
a forma di tutela più funzionale per evitare di essere
truffati è quella di mettere in atto un controllo dei cartellini dei
prezzi. In molti casi i costi dei capi di abbigliamento sono indicati a penna. E' quasi impossibile trovare casi in cui vengano
apposti i cartellini precedenti, con la rispettiva cifra, che fa
riferimento al costo originale del prodotto. Diffidare quindi di
tutti quei capi che non presentano il cartellino originale. Il
meccanismo è quello di sempre: evitare di rendere visibile il
costo originario del capo di abbigliamento per esempio. In
questo modo sulla targhetta preparata in vista delle svendita,
il prezzo originario viene gonfiato e solo dopo averlo modificato viene applicato lo sconto. Risultato? Il prodotto viene
acquistato allo stesso prezzo con cui poteva essere comprato il giorno prima.

UN NEGOZIO DEL CENTRO

lari dei negozi di abbigliamento.
«Solo negli ultimi due giorni del
2008, in previsione del capodanno, c'è stata una maggiore
affluenza di persone - dichiara
una commerciante di piazzale
Carturan - nel corso delle feste
abbiamo venduto poco e niente, la
gente non ha soldi e qualcuno ha

preferito spendere per i viaggi e
naturalmente, da buoni italiani
che non si smentiscono mai, non
hanno rinunciato alla cucina.
Speriamo in questi saldi, potrebbero rappresentare una ripresa
per tutti noi, sono l'unico modo
per risollevare le sorti, visto il
periodo natalizio davvero critico».

Una giusta deduzione quella della
negoziante pontina, visto che
qualche nota positiva sulle vendite proviene proprio dai negozi di
generi alimentari.
«Per fortuna la gente anche quest'anno non ha rinunciato a mangiare - commenta il titolare di
un'attività del centro -. Non possiamo lamentarci, siamo andati

bene, quasi come lo scorso anno,
qualche giorno prima di Natale
abbiamo addirittura raddoppiato
gli ordini».
Sulla stessa scia il titolare di un
tabacchi, che vende anche articoli da regalo e prodotti alimentari
tipici: «Rispetto agli scorsi anni la
gente ha preferito fare regali puntando sulla gastronomia, abbiamo

venduto diverse confezioni di dolciumi e bottiglie di vino». Quanto
alle previsioni a livello nazionale
quelle delle associazioni sono
discordanti:
mentre
per
Confcommercio ogni famiglia
spenderà in media poco meno di
450 euro per abbigliamento, di
parere opposto è il Codacons
secondo il quale questa previsione è a dir poco ottimistica. Per
l'associazione in difesa dei consumatori quello dei saldi natalizi
sarà un "flop totale", con un calo
delle vendite pari al 30%. Ma è
proprio in periodi di sconti che
l'attenzione dei cittadini deve
essere più vigile, per evitare di
cadere in brutte sorprese.

La stagione
durerà
fino
al tredici
febbraio
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La tragedia

Si terranno oggi alle 15 i funerali di Emily Passariello e Simona Cerasoli, mamma e figlia, morte nello scontro di giovedì

Scontro, tutte le ipotesi
Indagati per omicidio colposo i due conducenti. Restano gravi le condizioni dei due ragazzini di sette e nove anni ricoverati a Roma
Mariangela Campanone

S

i attende la verità sullo
scontro di via Vespucci. Al
vaglio degli agenti della
Polizia stradale ci sono quasi tutti gli
elementi a disposizione per ricostruire nel dettaglio le dinamiche
dellincidente di giovedì pomeriggio
che ha causato la morte di Emily
Passariello di nove anni e di sua
madre Simona Cerasoli, 33 anni. I
funerali si terranno oggi pomeriggio
alle 15 nella chiesa di Santa Maria
Assunta di Cisterna dove risiedevano e dove amici e parenti si recheranno per l'ultimo saluto. Sarà presente anche il sindaco Mauro
Carturan che ha chiesto ai commercianti di tenere le saracinesche
abbassate durante la cerimonia. Ieri

I guidatori
sottoposti
all’alcol test,
risultato
negativo

in tarda mattinata sono stati effettuati gli esami esterni sui corpi delle
due vittime dal medico legale
Buchicchio, che confermano la
morte causata dalle gravi lesioni
riportate nello scontro. Intanto,
come atto dovuto, i conducenti delle
auto coinvolte nell'incidente sono
stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo, mentre ieri mattina i due sono
stati sottoposti ai test dell'etilometro, per accertare la presenza dell'alcol nel sangue al momento dello
scontro, e dai quali sono risultati
entrambi negativi. Tutti e due sono
stati ascoltati dagli agenti, Angelo
Gentile, il ragazzo di 21 anni a bordo
della Passat, l'auto che ha perso il
controllo, ha solo ricordi confusi: ha
detto di aver sterzato, di essersi
improvvisamente trovato vicina l'altra auto. Gli agenti della Stradale,
coordinati dal vicequestore Bruno
Agnifili, hanno inoltrato le prime
comunicazioni al magistrato di
turno Chiara Riva, riservandosi su
alcuni aspetti relativi alle dinamiche
del sinistro, che richiederanno
ancora qualche giorno per essere
analizzati nel dettaglio e completare così il quadro. Quello che appare
certo rispetto alla dinamica dell'incidente è che non c'è stato un
impatto forte tra le due auto, che si
sono toccate mentre viaggiavano

l'una accanto all'altra, a determinare il tragico bilancio in questo caso
è stata la sorte. La Multipla una
volta finita fuori strada si è andata a
schiantare sulla colonnina della
pompa di benzina. L'auto ha impattato contro il sostegno che regge la
struttura d'acciaio. Un percorso
assurdo quello compiuto dalla Fiat:
«L'auto - ha spiegato il vicequestore Agnifili - mentre sbatteva, roteava in senso orario, dopo l'urto sulla
colonnina ha cambiato rotazione e
le lesioni più gravi sono state di
sicuro riportare dalle persone che
viaggiavano dietro, a ridosso dello
sportello sinistro». Accertata
comunque l'alta velocità di entrambe le macchine che percorrevano
via Vespucci, un tratto sul quale il

IL LUOGO DELL’INCIDENTE

SIMONA CERASOLI

limite previsto è di settanta chilometri orari. Intanto restano gravi le
condizioni dei due bambini di sette
e nove anni, figli del conducente,
entrambi ricoverati in rianimazione,
uno all'ospedale Gemelli, l'altro al
Bambin Gesù, mentre risulta meno
preoccupante il quadro clinico del
fratellino di Emily, che la madre ha
avuto dal secondo compagno, che
ha perso qualche mese prima a
causa di un tumore. Il bambino si
trova al Santa Maria Goretti, ma per
fortuna non è in pericolo di vita. A
bordo della Multipla giovedì pomeriggio alle sei c'erano nove persone,
che erano partite da Cisterna per
andare al circo per trascorrere la
serata. Di fronte la concessionaria
"Autoitalia", dopo aver effettuato la

curva di via Vespucci, sulla strada
che collega borgo Piave con viale
Le Corbusier, si è scatenato l'inferno, un impatto talmente forte da far
arrivare le auto a centinaia di metri
di distanza dal punto dello scontro.
Dopo l'impatto laterale la Passat ha
girato tre volte su se stessa, poi ha
divelto un palo dell'illuminazione
oltrepassando l'aiuola che funge da
spartitraffico, finendo sull'altra corsia di marcia, dove per fortuna non
giungeva nessuno.
La Multipla ha invece preso la direzione opposta, finendo la corsa
all'interno del distributore di benzina. Una coppia che viaggiava su
un'altra auto a poca distanza ha
assistito alla terribile scena ed ha
allertato i primi soccorsi. Sei le

Forse un litigio

La perdita di controllo

lcune testimonianze parlano di un litigio
avvenuto mentre le due auto erano in corsa.
Una delle due tentava di sorpassare l'altra, ma
non riusciva a trovare lo spazio per il passaggio:
questo il motivo che potrebbe aver portato i due
ad inveire l'uno contro l'altro, fino a piazzarsi vicini. Li avrebbero visti agitarsi e litigare, fino al
momento della collisione.

otrebbe essere stata una perdita di controllo
causata dall'alta velocità o da una distrazione del conducente ad aver provocato l'impatto che ha fatto finire fuori strada la Passat e la
Multipla. Dai primi elementi raccolti dalla
Polstrada sembrerebbe che sia stato il giovane di
Latina a perdere il controllo della propria autovettura, sbandando e andando a toccare la Fiat.

A

Latina,
2 gennaio 2009

Paolo Picca si unisce
al dolore dell’amico
Antonio per la
scomparsa
della mamma
MARIA ANTONIETTA
BONFIGLIO
in Gutterez

Latina,
2 gennaio 2009

Gli amici del muretto
sono vicini all’amico
Antonio
in questo momento
di dolore

Siamo su internet:
www.ilnuovoterritorio.blogspot.com Su Facebook cerca Il Nuovo Territorio

P

L’arresto

Storie

autoambulanze giunte in via
Vespucci: purtroppo Emily è morta
pochi minuti dopo essere giunta in
ospedale, la madre è spirata sotto i
ferri, mentre i medici provavano a
fare il possibile per salvarla.
Sull'auto, oltre ad Emily e a sua
madre Simona, c'erano alla guida
Carlo Cavazzina, 38 anni, sua
moglie, Vanessa Rocco, 34 anni di
Cisterna, i loro figli, Cristian e
Simone di sette e dieci anni, i due
fratelli di Emily, Diego Passariello di
14 anni, che non ha riportato ferite
e Samuele Marini di sette, la nipote
della coppia Martina Patrizi di 16
anni, fidanzata di Diego. Il conducente della Passat Angelo Gentile è
rimasto miracolosamente illeso.

Migliora
il quadro
clinico
del fratello
di Emily

Un guasto meccanico
in dal primo momento un'ipotesi presa in
considerazione è quella del guasto tecnico.
Gli amici del 21enne hanno subito detto che
il giovane avrebbe avuto un problema con lo sterzo, che improvvisamente si sarebbe bloccato. Un
aspetto questo che sarà accertato dalle verifiche
degli agenti della polizia stradale. In questo caso
cadrebbe ogni responsabilità del guidatore.

F

Terracina

Non rispetta
il decreto,
in manette

Muore da solo
in casa
a 77 anni

Minaccia per amore,
ieri la direttissima

A

U

M

rrestato 27enne per inottemperanza al decreto di
espulsione. I carabinieri
della stazione di Borgo Grappa al
termine di attività di identificazione di cittadini extracomunitari,
hanno tratto in arresto un 27enne
cittadino indiano per inottemperanza al decreto di espulsione.
Nel corso dello stesso servizio di
controllo, sono stati emessi
decreti di espulsione dal territorio
italiano nei confronti di altri due
cittadini, sempre di origine indiana, entrambi privi del permesso di
soggiorno.
Il ragazzo di 27 anni è stato processato ieri mattina per direttissima e tornato in libertà.

na storia di solitudine che
di certo non si sposa bene
con i festeggiamenti dei
primi giorni dell'anno. Proprio ieri
infatti un anziano signore di 77
anni è stato trovato dai carabinieri privo di vita nella sua abitazione
di via Emanuele Filiberto, la strada
che collega piazzale Gorizia a
piazza del Popolo. Sono stati gli
uomini dell'Arma della stazione di
Latina a intervenire, dopo essere
stati allertati dai vicini, che avevano provato a chiamare l'anziano,
bussando più volte ma non ottenendo
nessuna
risposta.
L’ennesima storia di solitudine
ancora più trsite se contestualizzata in questo periodo.

inaccia il suocero con un
coltello per amore, ieri il
processo per direttissima. Il legale del 20enne arrestato
giovedì a Terracina, ha chiesto per il
giovane i termini a difesa e il giudice ha rinviato l'udienza al 9 di questo mese. Intanto per lui l'arresto è
stato convalidato e come misura
cautelare è stata scelta quella dell'allontanamento dalla città. Igino
Palmacci, 20 anni perseguitava la
ragazza, di 14, fino a quando, dopo
diverse telefonate, è giunta la
denuncia inoltrata dal padre. Il giovane, nel pomeriggio di martedì era
stato raggiunto dagli agenti di polizia e invitato a mettere un punto a
questa storia, ma il ragazzo ha pre-

Arresto
convalidato,
dovrà
allontanarsi
dalla città
ferito vendicarsi e ha dato un
appuntamento al padre della
14enne per chiarire: invece di chiudere la storia si è presentato con un
coltello ed è stato arrestato.
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Aprilia I Cisterna

Aprilia

Aprilia

Dopo l’ultimo consiglio comunale i partiti cercano di serrare le fila e disegnare strategie

Le Fiamme
Gialle in azione:
sequestrati 400
capi contraffatti
a quattro
Prosegue l’azione personale di chi occupa le poltrone: il 9 la conferenza dell’assessore Di Lorenzo extracomunitari

Aspettando la politica
Consuelo Noviello

L

a fine dell´anno è stata
festeggiata e si ricomincia
a parlare di politica e prossimi appuntamenti. In realtà dal
29 dicembre, giorno dell´ultimo
consiglio comunale, le polemiche
non si sono placate. In questo
momento proseguono le manovre
politiche. La giunta Santangelo,
resta al suo posto e l´amministrazione comunale rappresentata
dalle varie figure istituzionali programma incontri e conferenze
stampa per l´anno nuovo. Prima
conferenza stampa in programmazione è quella organizzata per
il 9 gennaio dall´assessore allo
sport, cultura, spettacolo, tempo
libero e pubblica istruzione
Augusto Di Lorenzo, ricordiamo
che l´anno scorso, l´assessorato
da lui diretto, ha organizzato
numerose conferenze stampa per
gli aggiornamenti sugli eventi e le
manifestazioni programmate.
Augusto Di Lorenzo ricopre l´incarico di assessore dal 2002, rientrato nel ruolo di assessore in
quota al partito repubblicano italiano, facciamo questo piccolo
passaggio per puntualizzare il
nesso tra partiti politici ed ammi-

nistrazione comunale. Ma perché
facciamo questo ragionamento?
Perché l´attuale crisi a palazzo
comunale, è dettata proprio da
queste regole e se non si rispettano le logiche di partito gli assessori diventano strumento di baratto. Abbiamo visto nel penultimo
consiglio comunale il consigliere
Colaiacovo dell´Idv apostrofare
l´assessore Giovanni Forcina
come il suo assessore, reo di aver
firmato l´accordo alla conferenza
dei sindaci in sostituzione del sindaco, contravvenendo alle disposizioni del suo partito. Questo
atto, misto tra impegno istituzionale e direttive interne di partito,
ha fatto traballare la poltrona di
Forcina e messo a rischio il voto
favorevole in consiglio di
Colaiacovo. Il punto è questo, la
macchina amministrativa spesso
trova gli impedimenti proprio per
il sistema interno dei partiti e per
le logiche delle alleanza di turno,
come possiamo definire quelle di
Aprilia. Oggi i partiti sono a lavoro,
chi per restare all´opposizione chi
per pianificare le azioni future in
maggioranza. In questi delicati
equilibri gli assessori svolgono i

Aprilia

O

loro impegni istituzionali sembrando al di fuori della situazione
caotica all´interno del palazzo.
Organizzano conferenze stampa
prospettando impegni prossimi in
un clima costruttivo e positivo
mentre, l´organo rappresentativo
dei cittadini, l´assise consiliare è
in forte confusione e contrasto,
come dire le due facce della stessa moneta. Intanto An, in questa
confusione
nata
anche
dall´assenza di Fi in assise, chiede
chiarezza. Dice Paolo Verzili, coordinatore cittadino: «Dobbiamo
lavorare per un unico gruppo consiliare con Fi, serve l´impegno
delle direzioni provinciali per
avviare un coordinamento Pdl
locale ed un comitato promotore»;
prosegue Ilaria Bencivenni:
«Vogliamo coerenza politica, non
saremo terra di conquista per le
provinciali».
Quindi An continua nel suo percorso verso il Pdl, puntualizzando
le priorità. Intanto aspettiamo il
prossimo consiglio comunale per
capire i nuovi assestamenti politici e forse la nuova formazione di
giunta, vista la dipendenza diretta
tra i due aspetti istituzionali.

IL SINDACO SANTANGELO

Aprilia

Cori

La Rete Noturbogas Il decennale di Tres Lusores
La compagnia rinascimentale festeggerà uno storico traguardo
oggi in piazza
col vin brulè
Aiuto e denaro per chi colpito dai verbali
C. N.

L

a Rete oggi alle 17 in piazza Roma presso il gazebo
allestito No turbogas organizza un incontro sorseggiando
del vin brulè. Patricia Renzi nel
coordinamento Rete, entra nel
dettaglio sugli ultimi appuntamenti dicendo che «abbiamo organizzato lo scorso 30 dicembre presso
l'Alfa una cena sociale per autofinanziamento, la raccolta di fondi
servirà per proseguire le nostre
azioni anche a sostegno dei cittadini che in questi giorni stanno
ricevendo le multe per il blocco
della Pontina. Ringraziamo il presidente dell'associazioni legali di

Aprilia, l'avvocato Chiusulo che
nel caso di vertenze penali si è
reso disponibile a titolo gratuito.
Sono circa venti le persone raggiunte dal verbale e stiamo parlando di un importo che oscilla tra
i 2mila500 euro ai 10mila. La Rete
sostiene tutti i coinvolti, infatti
lunedì saremo nello studio legale
Farì che predisporrà il ricorso per i
multati - conclude la Renzi - l'incontro di oggi è per di far capire
che la Rete prosegue nel suo
cammino abbiamo solo spostato il
luogo del presidio». Continua così
l’opera di sensibilizzazione della
Rete no Turbogas.

IL GAZEBO NOTURBOGAS A PIAZZA ROMA

UN BALLO RINASCIMENTALE DEI TRES LUSORES (FOTO EDOARDO ALESSI)

Claudio Mascagni

L

a Compagnia Rinascimentale
"Tres Lusores" nell'ambito
delle festività natalizie chiuderà i festeggiamenti per il proprio
decennale con uno spettacolo inedito all'interno dell'Abbazia di
Valvisciolo di Sermoneta il giorno
dell'Epifania. Ma la celebrazione
migliore resta quella del decennale
da parte del gruppo di Cori. Le danze
del Rinascimento erano sia di partecipazione che di presentazione,
grandiosi intrattenimenti servivano
per affermare il potere e l'importanza delle famiglie aristocratiche,
come la nobile famiglia dei Caetani,
specialmente quando ricevevano
ospiti illustri; questi spettacoli ideal-

ltre 400 capi contraffatti
sequestrati da parte della
Guardia di Finanza. Le
Fiamme Gialle di Aprilia proprio sotto
le festività natalizie, nel quadro degli
interventi predisposti a livello provinciale per il controllo del territorio,
hanno sottoposto a sequestro oltre
400 capi contraffatti e di provenienza illecita. Proprio ieri i finanzieri
notavano circolare un furgone e
un’autovettura con a bordo quattro
cittadini extracomunitari che agivano in modo sospetto. Dopo un breve
inseguimento, le Fiamme Gialle
hanno proceduto al fermo degli
automezzi e al relativo controllo, rinvenendo oltre 400 capi contraffatti
stivati alla rinfusa all’interno del
mezzo. Tra la merce sottoposta a
sequestro, scarpe e giubbotti riproducenti marchi, modelli, segni
distintivi e confezione di prestigiose
griffe (Nike, Hogan, Woolrich,
Moncler, Cesare Paciotti). I quattro
responsabili sono stati denunciati
alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Latina. Due dei quattro
soggetti, in quanto sprovvisti di permesso di soggiorno, sono stati inoltre sottoposti a fermo ed accompagnati presso la Questura di Latina.

mente univano la poesia, le arti, la
musica e la danza, ed in questo
periodo il Caroso fu uno dei più
ricercati organizzatori ed animatore
di feste e banchetti, bravissimo nel
celebrare il prestigio dei suoi protettori. Con la nascita della danza "aulica" si volle soprattutto mettere in
evidenza la differenza con la danza
popolare, e nello spettacolo del 6
gennaio saranno presentate anche
alcuni balli popolari come il saltarello, danza popolare rinascimentale
della campagna romana, allora
comprendente anche i monti Lepini,
a cui si ispirarono alcune danze di
corte dell'epoca.
La Compagnia Rinascimentale "Tres

Lusores" in dieci anni di attività
(www.treslusores.it) ha saputo coinvolgere ballerine e ballerini di diverse città del territorio (Cori,
Sermoneta, Cisterna, Latina,
Carpineto e Nettuno), elaborando nel
tempo un particolarissimo spettacolo, unico nel suo genere, che ricrea
un'atmosfera di emozioni e piaceri
antichi. Per le musiche ed i canti la
Compagnia si avvale dell'importante
collaborazione di maestri appartenenti al Complesso Strumentale
"Fanfarra Antiqua". Consapevole
dell'alto valore artistico/coreografico
raggiunto, la Compagnia con il
decennale chiude un periodo di
importanti successi.

Enzo Salvi arriva
con la Befana

G

rande successo per lo
"Zelig Show" ad Aprilia
nell'ambito della rassegna di cabaret "Risate in Poltrona" organizzata
dalla "X-Event". Le numerose
richieste avanzate dal pubblico
hanno spinto l'associazione a fissare, infatti, una seconda data. In
molti già accorsi lunedì 29 dicembre sono tornati, il 30 dicembre, per
godere della seconda data di uno
show travolgente che ha regalato
due ore di vero spettacolo agli
appassionati della nota trasmissione di Canale 5. Sul palco si sono
alternati con grande maestria:
Bruce Ketta, Kalabrugovic e Jonny
The Groove.
La rassegna "Risate in Poltrona" si
rinnova negli appuntamenti con la
risata il giorno della Befana. Il 6
gennaio, infatti, nel pomeriggio si
darà spazio alle Winx e a
Spiderman, mentre la sera Enzo
Salvi proporrà il suo nuovo spettacolo "Due e mezzo e sto". Nel
pomeriggio alle 16.30 ad Aprilia i
protagonisti saranno i bambini.
L'associazione culturale "X-Event"
ha in programma una grande sorpresa per i più piccoli. Presso il teatro Europa di via Giovanni XXIII, si
terrà lo spettacolo di intrattenimento "Winx contro Spiderman". Ci
saranno musica, balli e i bambini
potranno interagire con i loro supereroi. Alle 21.30, invece, sarà il
turno del comico romano e Mariano
D'Angelo: con questo nuovo spettacolo i due comici interpretano
personaggi divertenti e graffianti,
che con il loro umorismo, mettono
a nudo le debolezze e le contraddizioni dei nostri tempi.
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Progetti

Fervono le trattative tra l’ente comunale e il patron dell’emittente televisiva per la gestione dell’auditorium

Sciscione s’acCosta
La struttura, dedicata al parlamentare Dc, importante sito culturale verrebbe utilizzato come sala cinematografica
Sergio Corsetti

A

uditorium Mario Costa in
gestione a Lazio Tv? Lavori
in corso. La proposta che il
patron dell'emittente pontina,
Gianfranco Sciscione, aveva lanciato già da tempo all'amministrazione
comunale setina, sembra avere
ricevuto un'accelerazione in questo
ultimo periodo. Un ritorno di fiamma.
Il piano imprenditoriale prevede lo
sfruttamento della struttura situata
in via delle Piagge Marine principalmente come sala cinematografica.
Considerato che il paese lepino
ormai da anni è sprovvisto di un

Il Comune
cederebbe
la gestione
parziale
del sito

cinema l'idea non sarebbe niente
male. Il Comune, da parte sua, riceverebbe un compenso per l'utilizzo
dell'auditorium e potrebbe conservare un certo numero di serate per
la programmazione degli spettacoli
culturali che negli ultimi tempi
hanno ripreso a caratterizzare la vita
culturale setina. Indiscrezioni parlano di una somma molto vicina ai
40mila euro per all'incirca 200 serate. Le altre 150, invece, verrebbero
lasciate per le iniziative culturali promosse o patrocinate dall'ente
comunale. Il problema su cui la trattativa già in passato subiva rallentamenti o si arenava riguardava lo
sfruttamento dell'auditorium nel fine
settimana. Indubbiamente le giornate di fine settimana, venerdì, sabato
e domenica, rappresentano quelle
più appetibili sia per gli spettacoli
cinematografici che per gli appuntamenti musical-teatrali. A prima vista
si tratta di un bel colpo per l'amministrazione che riceve denaro per la
gestione di una struttura che indubbiamente ha dei costi elevati, si
colma una lacuna come può essere
per un paese di 25mila abitanti la
mancanza di una sala cinematografica e infine, ma non per ultimo,

Iniziative

crearsi nutre legittime aspettative
l'associazione Passione di Cristo,
che sul modello della città tedesca
di Oberhammergau, vorrebbe rappresentare lo spettacolo teatrale
anche in periodo estivo e far diventare l'Anfiteatro vero attrattore del
territorio lepino. Nei mesi scorsi era
stato approvato il regolamento di
utilizzazione del sito mentre è prevista la creazione di una fondazione
che dovrebbe essere presieduta da
un esponente della lista “Tutti per
Sezze”
di
Gianni Orlandi.
Comunque, se son rose fioriranno...

L’INAUGURAZIONE DELL’AUDITORIUM

posti di lavoro per la gestione più
continua del sito. Per altri versi, invece, c'è chi evidenzia come dare in
concessione a privati una struttura
così importante per la vita del paese
e che tante risorse economiche ha
visto investite per la sua realizzazione, rappresenterebbe una sorta di
sconfitta per quanto riguarda la
capacità amministrativa di gestire
un
sito
così
importante.
L'Auditorium Mario Costa, dedicato
al parlamentare democristiano, è

Manifestazioni

Arriva il digitale

Costa, domani
l’orchestra
bulgara

stato realizzato grazie all'intervento
dell'ente provinciale che tante risorse ha profuso nella costruzione della
struttura. Più volte, nel corso della
realizzazione, il sito che si trova in
una zona periferica del paese, ha
subito furti, scassi e atti vandalici
che hanno reso necessario ulteriori
interventi di sistemazione in particolar modo del parquet e delle finestre.
C'è da evidenziare, inoltre, che la
zona con la conclusione dei lavori
all'Anfiteatro diventerà il cuore cul-

turale del paese lepino. Con i fondi
della Comunità europea si è smantellata la vecchia struttura, con
annesso campo di calcio, che dava
sulla collinetta sulla quale negli anni
sessanta veniva rappresentata la
Sacra rappresentazione della passione di Cristo, per la realizzazione
di una struttura semicircolare in
cemento armato più moderna ma
che tante polemiche politico-architettoniche ha suscitato e suscita. Sul
teatro all'aperto che verrebbe così a

L’area
rappresenta
il cuore
culturale
setino

Istituzioni

Sos consiglio dei giovani
Il grido d’allarme lanciato dai rappresentanti Madonna e Mirabella
Giovanni Rieti

L’

UN MOMENTO DEI CONTROLLI

S

arebbe dovuta essere una
delle strenne natalizie dell'amministrazione comunale
setina; ma sotto l'albero i setini non
hanno trovato l'agognata piattaforma digitale terrestre. Nemmeno la
vecchia Befana porterà in dono il
nuovo servizio, nonostante siano
state sbrigate tutte le pratiche
burocratiche del caso. Nel corso
della penultima settimana del
mese di novembre, infatti, i tecnici
del Ministero dello Sviluppo
Economico-Comunicazioni hanno
effettuato gli opportuni controlli in
diverse zone del territorio comunale. Lo scopo: accertare la fattibilità
per la trasmissione del pacchetto
del digitale terrestre su Sezze,
sfruttando i canali individuati dal
tecnico incaricato dal comune di
Sezze, Giuseppe Ceritello. Nella
mattina di martedì 25 novembre i
controlli effettuati dai tecnici del
ministero hanno dato esito positivo.
Il nuovo canale individuato è risultato libero e privo di interferenze in
tutto il territorio comunale. Dopo
questa verifica tecnica, è stato

necessario attendere poco più di
una ventina di giorni per ottenere
l'autorizzazione all'attivazione del
canale per la diffusione del digitale
terrestre. Anche in questo caso è
giunta la risposta positiva, che è
stata comunicata all'ente setino
poco prima del Natale. Infine, è già
pronto il sito di Monte Trevi dal
quale dovrà essere diffuso il segnale. Insomma, tutto è pronto ma c'è
ancora da attendere. L'ente comunale dovrà acquistare gli strumenti
per poter irradiare il segnale sul
territorio comunale.
Si parla di una cifra irrisoria per
l'acquisto dei trasmettitori per la
ripetizione del segnale Mediaset,
circa 25000 euro, che dovranno
essere attinti da apposito capitolo
di bilancio. Non dovrebbe essere
un'impresa insormontabile, nemmeno per un'amministrazione
comunale come quella setina che
si trova a fare i conti con le ristrettezze economiche imposte dai
minori trasferimenti dal governo
centrale e, soprattutto, dal famigerato lodo Dondi.

amministrazione comunale
di Sezze saluta l'arrivo del
nuovo anno sulle note della
musica classica. Domani alle 18,
presso l'auditorium "Mario Costa" di
Sezze, si esibirà l'Orchestra da
Camera Bulgara di Gabrovo, con la
partecipazione straordinaria di
Vladislava Garvalova, soprano solista del Teatro dell'Opera e Balletto di
Russia dal 2000. L'evento rientra nel
calendario del Natale Setino 2008,
previsto dall'assessorato alla cultura
del comune di Sezze. A dirigere l'orchestra sarà il maestro Ivan
Stoyanov, che dal 1992 è il direttore
della Gabrovo Chamber Orchestra. I
dodici musicisti ed il soprano
Vladislava interpreteranno arie
d'opera, musica sacra, cameristica,
sinfonica e arie tratte dal repertorio
natalizio. L'orchestra da Camera
Bulgara di Gabrovo venne fondata
nell'autunno del 1969 seguendo
l'iniziativa del compositore, musicologo e direttore d'orchestra Hristo
Pitev. Il soprano Vladislava
Garvalova, invece, ha perfezionato
l'aspetto musicale e vocale con i
Maestri Yarvin Petrova, Irina
Blasevich. Ha vinto numerosi concorsi, tra cui il Concorso Lirico
Internazionale di Sofia nel 2005. Ha
debuttato nel 1996 in Don Giovanni
al Teatro Lirico di Sofia, interpretando successivamente numerosi ruoli.
Ha cantato al Teatro Lirico di Oslo,
Teatro Opera e Balletto di Skopije,
Manoel della Valletta, Isabel de La
Catolica di Granada.

«A

iutateci a tenere in vita
il consiglio dei giovani
di Sezze». A lanciare il
grido d'allarme sono Stefano
Madonna, consigliere delegato agli
esteri, e Alessia Mirabella, vice
presidente del consiglio dei giovani, che nutrono perplessità sul
rispetto della tempistica: «Questa
volta siamo arrivati veramente alla
fine -spiegano i due esponenti dell'assise giovanile -molto probabilmente il consiglio non riuscirà a
riunirsi entro il 28 gennaio. Il regolamento regionale dice che il consiglio dei giovani deve riunirsi una
volta ogni tre mesi. Ci preme ricordare che già nel periodo estivo i tre
mesi furono superati; ora si rischia
la ripetizione, perché l'ultima riunione si è tenuta il 28 ottobre. Il
consiglio, rientrando a lavorare il
10 gennaio, dovrà sperare di portare entro il 22 gennaio dei punti
utili da discutere, anche perché i 5
giorni di anticipo per regolamento
sono solo per un consiglio straordinario. Occorre anche augurarsi che
ci siano 11 consiglieri presenti,
cosa molto difficile se si tiene
conto di quanto accaduto negli
ultimi consigli, dei quali molti sono
saltati per mancanza del numero
legale. Non essendo stato approvato il regolamento interno del
nostro consiglio dall'assise comunale degli adulti, il riferimento normativo fa capo al regolamento istitutivo della regione Lazio per i consigli dei giovani. A questo punto

STEFANO MADONNA

rischiamo lo scioglimento se non
adempiano per la seconda volta
alla norma". Per evitare questa
debacle i due esponenti dell'assise
giovanile fanno appello ad un rinnovato interesse verso l'organo
consultivo: «Sappiamo che il consiglio dei giovani è stato l'evento

L’organo
delude
le tante
attese
riposte

più atteso del 2008 -concludono
Stefano Madonna e Alessia
Mirabella -ma siamo anche consapevoli del fatto che le attese sono
state ampiamente deluse; basta
pensare che non abbiamo speso
neanche i 1000 euro concessici
dall'assessorato alle politiche giovanili del comune di Sezze per aiutarci nelle nostre attività.
Chiediamo che ci siano finalmente
delle soluzioni e che da parte degli
ex coordinatori di lista, che all'inizio di questa avventura ci erano
molti vicini, ci sia la volontà di aiutarci a superare questi problemi,
perché vediamo che non c'è volontà da parte di tutti i consiglieri eletti a lavorare per il proprio consiglio.
Chiederemo che nel prossimo
incontro dell'assise giovanile setina partecipi anche il presidente
provinciale dei consigli dei giovani,
Andrea Dell'Omo».
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Lepini
Sermoneta

Sonnino

Un’Epifania
rinascimentale

Isola ecologica, l’orgoglio
di questa amministrazione

Il 6 gennaio all’abbazia di Valvisciolo

Il servizio di raccolta differenziata partirà dal 10 gennaio a San Bernardino
Melina Santelia

Silvia Petrianni

S

i può pensare di trascorrere
un'Epifania diversa dalle
altre, tuttavia continuando a
vivere anche l'ultimo giorno delle
festività in un clima tradizionale e
sognante. Così per il 'Natale a
Sermoneta' è stato deciso di riprodurre un clima tutto rinascimentale con lo spettacolo del complesso
strumentale 'Fanfarra Antiqua' di
Cori. Tra menestrelli e abiti d'epoca, il complesso diretto dal maestro Fabrizio Caroso, ballerino, teorico e inventore di scene del tardo
Rinascimento, proporrà all'interno
dell'abbazia di Valvisciolo Brani
musicali del XV e XVI secolo. Non si
tratta di un'occasione diversa, il
complesso della 'Fanfarra Antiqua'
vede luce nel 2001, sin dal principio con l'intento primario di diffondere la cultura rinascimentale, tramite l'esecuzione di melodie dell'epoca, come quelle dei menestrelli di corte, dei musicanti delle
piazze e delle fanfare musicali.
Questa particolare attività è supportata e ha alla base un vero proprio studio musicale e delle tradizioni rinascimentali, al quale partecipano specialisti del settore. La
parte danzante, dedicata alla fami-

glia nobile dei Caetani, verrà eseguita dalla compagnia 'Tre
Lusores', fondata nel 1997 da
Tommaso Ducci e anch'essa fondata su un'attività di ricerca portata avnti in particolar modo da la
professoressa Claudia Celi, danzatrice e docente di storia della
danza e con gli insegnanti Paolo di
Segni e Francesca Trenta. Nel
corso del 2008 l'attività musicale
della 'Fanfarra Antiqua' ha coinvolto l'intera regione del Lazio, come
Boville Ernica, Cori, Sermoneta,
Paliano, Rocca Massima, Roma,
Sezze, ma anche del resto d'Italia,
è il caso di Padula e Narni, e di
alcune esibizioni all'estero a
Nicosia e Cipro. Il complesso è
molto aperto alle collaborazioni e
per i vari spettacoli, come quello
previsto per il 6, si è avvalso del
contributo di maestri di musica
antica come Mauro Salvatori,
Giovanni Monti, Carlo Vittori, Carlo
Marchionne,
Paolo
Rocca,
Alessandro Mazziotti, Claudio Di
Meo, Orazio Fanfani, Rita
Tumminia, Anna Maria Gentile,
Cesare Gonnella, Roberto Cacciotti,
Paolo Fantini, e dei soprani, Maria
Letizia Troiano e Rossella Porce.

S

e il sindaco di Sonnino,
Gino Cesare Gasbarrone,
non nutre dubbi sul fatto
che saranno i lavori di ampliamento della Provinciale sonninese,
strada di accesso al paese, il fiore
all'occhiello dell'impegno profuso
negli anni da questa amministrazione di destra a favore dei cittadini, è pur vero che un altro è il traguardo che, ormai raggiunto, lo
inorgoglisce come primo cittadino.
Si tratta dell'apertura, a breve- fissata per sabato 10 gennaio- della
moderna isola ecologica, struttura
di conferimento dei rifiuti , sita in
località San Bernardino. «Si trattaspiega Gasbarrone- di un'opera
importantissima che contribuirà ad
aumentare la percentuale di raccolta differenziata sul territorio di
Sonnino. Non dimentico, in questo
frangente, che tagliamo questo
risultato forti di essere stati anche
il primo comune del Lazio, e lo dico
con molto orgoglio, ad adottare il
sistema di raccolta differenziata
dei rifiuti porta a porta». L'isola
ecologica sarà un servizio che
potrà essere utilizzato autonomamente dai cittadini, che troveranno
a loro disposizione contenitori per

Sermoneta

Bilancio positivo chiude il 2008
Il consiglio vota il documento di assestamento finanziario
Silvia Petrianni

I

l Comune di Sermoneta
conclude l’anno positivamente con l’assise del 29
dicembre, convocata dal presidente Luigi torelli, e che ha visto il
sindaco Giuseppina Giovannoli
confrontarsi con i consiglieri
comunali, rispondendo in modo
esauriente e propositivo all’interrogazione presentata dal capogruppodel Pd Scarsella. Una
seduta vivace. Tali, infatti, sono
stati gli interventi di alcuni consiglieri. Al centro delle discussioni
l’assestamento del bilancio per
l’esercizio finanziario del 2008.
All’unanimità in comune è stato
approvatoi il ‘Piano sociale di
zona’, descritto dal neo assessore
Alberto Battisti e fortemenet

Si lavora
in vista
delle future
elezioni
di primavera

LUIGI TORELLI

appoggiato dalla Giovannoli, per il
triennio 2008 -2010, tra i comuni
del distretto di Latina, l’azienda
della Asl e la Provincia di Latina,
che tra le avrie cose, prevede
l’adeguamento della pubblica illuminazione nel centro storio di
Sermoneta, la riapertura di via
delle Sevole e i provvedimenti per
il ripristino della funzionalità della
rete fognaria in località Valle e via
Nuova. Altri impoertanti punti
all’ordine del giorno, di carattere
economico e sociale, sono stati
affrontati
da
Gilberto
Montechiarello, presidente della

commissione urbanistica, e votati
all’unanimità dal consiglio. Essi
hanno riguardato il Ppe e la presa
d’atto della mancanza di osservazioni ai piani di completamento di
Pontenuovo est, per l’adzione
definitiva e al piano di lottizzazione convenzionata in località bivio
di Doganella.
Il bilancio generale del comune di
Sermoneta sembra quindi chiudersi positivamente e il 2009 inizia con buoni propositi per le
prossime amministrative comunali che sono previste per la primavera.

GINO CESARE GASBARRONE

il recupero di ogni tipo di materiale, smaltendo in proprio ciò che
non viene raccolto quotidianamente col tradizionale ciclo dei rifiuti.
L'apertura di questo importante
servizio tornerà, però, certamente
utile anche all'amministrazione
comunale, che potrà ulteriormente
intervenire nella riqualificazione
del processo di raccolta differenziata, attraverso le fasi di separazione ulteriore che avverrà direttamente all'interno dell'isola ecologica.«In concomitanza di questo

evento- spiega Gino Cesare
Gasbarrone- inizieremo a censire
alcuni atteggiamenti che ancora
inficiano il senso civico molto forte
dimostrato dalla maggior parte dei
miei cittadini. Mi riferisco a quelli
che nell'accezione comune vengono ormai definiti gli eco-furbi, persone, cioè, che conservano la cattiva abitudine di gettare nei fossati
i loro rifiuti. Paradossalmente ho
avuto modo di verificare che molti
di essi vestono addirittura abiti
intellettuali e la cosa, se è possibi-

le, incide ancora di più nel senso di
disagio che avverto nel dover
intervenire con urgenza contro tali
reiterati malcostumi. A breve, pertanto, sarà indetto un bando per la
costituzione del corpo di controllo
del territorio definito Sentinelle
dell'ambiente. A loro il compito di
limitare, se possibile allontanare
definitivamente, i danni addotti
dagli eco-furbi. Stiamo valutando
ancora le modalità di espletamento del bando, ma già da oggi sento
di non poter escludere che sarà
una competenza che divideremo in
aree, al fin di rendere più incisiva la
presenza di questo controllo esteso soprattutto agli anfratti isolati
delle periferie del paese, luoghi da
sempre privilegiati per l'abbandono di materiale di rifiuto. In concomitanza di questo, valuteremo l'urgenza di tornare a fare opera di
sensibilizzazione alla raccolta differenziata nelle scuole, da sempre
anello di congiunzione con la famiglie. Stiamo preparando incontri e
a breve in tutte le classi di tutti i
plessi delle scuole di Sonnino
saranno forniti kit per la raccolta di
carta e plastica, abolendo, di fatto
i poco educativi cestini unici».
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Terracina

La Capitaneria ha emesso un’ordinanza: la barra sabbiosa non permette l’uscita in mare delle imbarcazioni

Porto, barche all’ancora
Per questioni di sicurezza i motopescherecci resteranno fermi alla banchina fino al miglioramento delle condizioni meteomarine
Francesco Avena

A

causa della barra sabbiosa, la guardia costiera
lascia all’ancora le barche
più pesanti. Se le condizioni
meteorologiche e marine non
sono rassicuranti, tutti fermi nelle
banchine. Sono le disposizioni
entrate in vigore dal primo gennaio nel porto di Terracina. I
comandanti dei motopescherecci
e delle imbarcazioni dovranno
attenersi alle limitazioni di praticabilità del porto contenute nell’ordinanza emanata dalla guardia costiera e dal tenente di
vascello Cosmo Forte. Nel testo
dell’ordinanza, Forte ordina ai
natanti di percorrere il tratto di
entrata e uscita dal porto a moto
lento. I comandanti dei vari motopescherecci sono poi invitati a
«tenere conto di ogni accorgimento per accertare se ci siano le
condizioni di sicurezza per il transito in prossimità della barra sabbiosa». Per questo è fondamentale valutare il peso del pescaggio
massimo della barca, e la situazione meteo marina favorevole
all’attività portuale. In ogni caso è
vietata l’uscita dal porto delle
imbarcazioni più grandi, quelle
che abbiano cioè un pescaggio
massimo di 2 metri e mezzo.
Naturalmente, afferma il comandante della capitaneria di porto
Cosmo Forte, saranno effettuati
tutti i necessari controlli per verificare che le prescrizioni contenute nell’ordinanza vengano
rispettate da tutti. La decisione di
limitare l’attività dei motopescherecci è l’ennesima prova di come
il problema costituito dalla barra
sabbiosa stia penalizzando l’attività
portuale
terracinese.
L’ordinanza della guardia costiera
è stata emessa, ovviamente, per

questioni di sicurezza.
Con il fondale troppo alto è facile
che gli scafi s’incaglino, cosa tra
l’altro accaduta già diverse volte
a motopescherecci e traghetti.
L’ultimo episodio proprio il 31
dicembre, quando il traghetto
leggero Maria Maddalena si era
pericolosamente incagliato all’altezza della spiaggia di Levante.
L’imbarcazione aveva dovuto
effettuare difficili manovre che
l’avevano spinta quasi sulla
spiaggia, prima di riuscire, facendo marcia indietro, ad aggirare la
barra sabbiosa e a imboccare la
via del Molo.

BARCHE FERME AL PORTO

Dopo la visita dei tecnici inviati
dalla Regione Lazio, alcuni giorni
fa, sono stati decisi i lavori di
livellamento della barra sabbiosa
con «somma urgenza». Ciò significherà procedere al prelevamento della sabbia in eccesso tramite
dragaggio. Lavori che dovranno
iniziare quanto prima per consentire al porto di tornare efficiente.
Anche se questo tipo d’intervento
non sarebbe per propria natura
risolutore. Il pericolo, infatti, è che
a qualche settimana di distanza
la barra sabbiosa torni a ricostituirsi. A quel punto non sarebbe
cambiato nulla.

Due auto a fuoco nella notte
Secondo la polizia che indaga sui roghi, gli incendi non sarebbero collegati tra loro
F. A.

D

ue auto a fuoco nella
notte tra giovedì e venerdì. Gli incendi, sulla cui
origine gli agenti del commissariato di polizia di Stato di Terracina
hanno avviato le indagini, non
sembrerebbero tra loro collegati.
Anche perché avvenuti ad ore di
distanza l’uno dall’altro e in due
differenti punti della città. Il primo,
verificatosi intorno alla mezzanotte in via delle Arene, ha mandato
in fiamme una Citroen C1, parcheggiata davanti l’abitazione del
proprietario. I vigili del fuoco intervenuti a spegnere il rogo, non
hanno rinvenuto indizi tali da
poter supporre la matrice dolosa
dell’incendio. Sempre a parere

I VIGILI DEL FUOCO DI TERRACINA

dei pompieri, ad innescare il
fuoco sarebbe stato un cortocircuito interno alla piccola utilitaria.
Se nel primo caso è un guasto
tecnico a spiegare le fiamme, nel
secondo incendio l’origine dolosa

Sabaudia

sembrerebbe avvalorata dalla
presenza di materiale infiammabile sui pneumatici della macchina, una fiat Idea. Il rogo si è generato intorno alle 3 del mattino in
via Pantanelle, a pochi passi dal-

l’istituto Leonardo Da Vinci di
Terracina. L’autovettura di proprietà di un idraulico, ha preso
fuoco danneggiando in particolare
la parte posteriore. Anche in questo caso il pronto intervento dei
vigili del fuoco di Terracina, che
hanno impiegato meno di un’ora
per aver ragione delle fiamme,
hanno impedito che il fuoco
potesse propagarsi pericolosamente coinvolgendo altre automobili. Su questo caso i poliziotti,
coordinati dal vicequestore Rita
Cascella, stanno indagando per
cercare di risalire a eventuali
responsabili dell’incendio. Al
momento non si tende ad esclude
nessuna pista.

Spiaggia sporca
e centro nel degrado
Spiaggia sporca, centro storico in
più punti ricoperto da erbacce e
degrado. Per Gianni Percoco «la
situazione è allarmante». Il consigliere Udc in un’interpellanza
inviata al sindaco Stefano Nardi
ha individuato nell’arenile uno
dei punti su cui maggiormente
criticare l’aspetto di Terracina. A
causa delle mareggiate, ma
anche dell’inciviltà delle persone
che, tra una passeggiata e l’altra
sul lungomare Circe, gettano in
spiaggia di tutto, dalle bottiglie di
vetro vuote alle cartacce, da
pneumatici a sacchi della spazzatura, sul litorale si sono create
delle piccole discariche a cielo
aperto. Molta sporcizia si è
ammassata, in particolare, nei
pressi del Lido, dove rami portati
a riva dalle mareggiate, petardi
esplosi a capodanno e bottiglie di
spumante vuote, sono rimaste in
spiaggia. «Chiedo di chi sia la
competenza – scrive Percoco – e
come si voglia procedere per
garantire un minimo di rispetto
per la città, e se non sia possibile pianificare degli interventi in
tale direzione. L’obiettivo di presentare meglio Terracina sul
piano dell’immagine e su quello
igienico ambientale è fondamentale per il rilancio turistico della
città».

Sabaudia

Il Pd apre ai moderati

Soldi al Parco nazionale

Un documento del partito in cerca di alleanze. Secco no alle primarie

610mila euro in arrivo: Benedetto annuncia la redazione del Piano

Daniele Triolo

N

ovità in casa Pd. Durante le
vacanze di Natale, si è riunito il coordinamento locale
del partito e sono state deliberare le
linee guida da seguire in vista delle
elezioni amministrative di giugno. E’
stato votato, dalla maggioranza dei
membri, un documento politico,
frutto di una “sintesi” della mozione
presentata dal capogruppo in consiglio comunale, Antonio De Angelis, e
di quella presentata dai componenti
del direttivo Veronica Tecchio e
Simone Calvani. Ne è scaturita la
volontà di ricostruire il centrosinistra
cittadino, e di cercare un’alleanza,
nel quale il Pd deve fungere da
“perno”, con le forze politiche d’ispirazione moderata, a sostegno di un
candidato sindaco condiviso. Porta
aperta, quindi, per tutte quelle compagini, anche di centrodestra, che
non si sentono vicine al Pdl e strada
sbarrata, al contrario, per le elezioni

amministrative, di indicare il candidato da proporre all’alleanza oppure
di vagliare le proposte provenienti
dalle altre forze.

G

li ultimi giorni del 2008
sono stati decisivi per il
Parco Nazionale del Circeo.
Sugli avanzi di Bilancio 2008 sono

Terracina
VERONICA TECCHIO

IL PRESIDENTE BENEDETTO

primarie. «Le primarie che si svolgono in una realtà come quella di
Sabaudia, dove oltre il 70% dell’elettorato vota a destra e dove
sono i piccoli numeri che decidono
le sorti, possono essere tranquillamente inquinate – si legge -. Esse
riproporrebbero in maniera inalterata le vecchie logiche politiche e le
occasioni di divisione che, come
hanno dimostrato le scorse primarie
cittadine, hanno affossato il partito
nel suo primo anno e mezzo di vita».
Proposta, infine, la nomina di un
organismo direttivo che abbia la
responsabilità di dettare la linea
politica da tenere nelle prossime

stati infatti stanziati i fondi richiesti dall’Ente Parco sia per la
gestione ordinaria che per il Piano
del Parco. Si tratta complessivamente di 610mila euro, 200mila
dei
quali
per
l’incarico
all’Università di Latina che è incaricata della redazione del Piano
sulla base del “Documento
Direttore Preliminare di Piano”
predisposto dagli uffici dall’Ente
ed in approvazione definitiva al
prossimo Consiglio del 19 gennaio. «Finalmente riusciremo a procedere anche nella redazione del
Piano del Parco – sottolinea
Gaetano Benedetto, presidente -. I

Piovono pigne dagli alberi. Una pigna
è precipitata sul tettuccio di una Smart
frantumandolo. È successo in via Bottasso.

lavori, avviati da tempo, erano in
una situazione di stallo proprio per
mancanza di uno specifico stanziamento. Si tratta di un fondo
ancora insufficiente per tutti i
lavori del Piano, ma comunque
capace di garantire all’Università
di Latina di far lavorare per tutto il
2009 il gruppo multidisciplinare
individuato. Vedremo comunque
ora di accelerare i tempi». Il direttore Giuliano Tallone, con
Elisabetta Castelli (consulente
dell’Ente per gli aspetti amministrativi) e con il direttore Cosentino
, sta già predisponendo l’individuazione dei capitoli di spesa. Tra
questi di particolare importanza
quelli relativi al rinnovo della
Convenzione con il Corpo
Forestale dello Stato e quello per
una specifica task force che smaltisca le pratiche di condono edilizio giacenti ormai da troppi anni.
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Golfo
Il consigliere comunale, membro del consiglio di Acqualatina, si difende dalle accuse del ‘Comitato contro’

Simeone al contrattacco
«Solo falsa demagogia. Sono organismo sedicente non riconosciuto in qualsiasi associazione e che non svolge funzioni»
Simona Gionta

S

empre maggiori sono i
casi in cui la parola dei cittadini è contro quella delle
istituzioni. Ora due sono le soluzioni: o le istituzioni non rispondono alle lamentele e alle osservazioni dei cittadini oppure tutto
deriva da un gruppo ristretto di
popolazione che ama fare polemica e ingigantisce un problema.
Così si può semplificare la polemica avanzata in questi giorni dal
‘Comitato di lotta contro
Acqualatina’ che torna a chiedere
al comune di riprendere la delibera approvata dalla precedente
giunta per l’uscita dell’ente gestore del servizio idrico. Il comitato
punta il dito contro il primo cittadino che in una conferenza dei
sindaci tenutasi il 12 dicembre ha
autorizzato un aumento della
tariffa del 10% con l’aggiunta di
un altro 8% secondo una delibera
di giugno e per pareggiare il
bilancio passivo del 2008. Il
secondo dito viene puntato contro
il consigliere di maggioranza Pino
Simeone, membro del consiglio di

Acqualatina: «Invitiamo il sindaco
a chiedere al suo consigliere chiarimenti su quanto sta succedendo, anche per giustificare il suo
stipendio di circa 40000 euro
annui. Non vorremmo fossero
soldi buttati». Non possiamo che
dare la parola al diretto interessato che secondo il gioco che vede
contrapposte istituzioni - cittadini
ha risposto: «Questa è una scemenza. Non esiste alcuna normativa che permetta questo. La delibera è stata annullata dal Tar perché illegittima, non è possibile da
parte di un comune questa operazione». Simeone da spiegazioni
anche sull’aumento della tariffa
del 18%: «E’ un adeguamento che
la tariffa subisce ogni anno come
tutti i servizi, come l’Enel e la
Telecom. I cittadini stiano tranquilli non è niente di straordinario». Il comitato di lotta contro
Acqualatina ha denunciato anche
la mancanza di acqua potabile per
la seconda volta in due mesi:
«Non si vedono neanche possibilità di soluzioni a breve termini».

Giudiziaria

«Aumenti
delle tariffe
accadono
normalmente
nei servizi»
PINO SIMEONE

Infatti secondo il comitato senza
un’opposizione decisa dell’amministrazione il gestore continuerà
«Ad abusare della sua complicità
per prenderci in giro». Simeone
risponde: «Assolutamente non mi
risulta, anzi al contrario una volta
la crisi idrica nel nostro golfo era

una costante mentre ora è solo
un’eccezione. Questa è falsa
demagogia». Evidentemente i
rubinetti dei membri dell’intero
comitato perdono. Altro argomento di opposizione è l’ancora terribile situazione della spiaggia di
VIndicio. Infatti all’insorgere della

questione Acqualatina si era difesa dicendo che i rifiuti plastici
erano ancora il risultato allo sversamento di due anni fa, comunque non giustificabile, ma i controlli dell’Agenzia Regionale
Protezione Ambientale della
regione Lazio, riporta il comitato,
hanno rilevato che in realtà i
detriti sono recenti. Da qui la
denuncia dell’ormai persa credibilità del gestore idrico. La parola

Appello per la Pace

Prende 27 multe ma
il giudice è con lui

alle istituzioni e Simeone risponde: «Sono loro poco credibili.
Queste citate sono fonti di informazione che conoscono solo loro
e assolutamente non ufficiali». E
ancora sulle polemiche sollevate
e il ruolo del comitato afferma:
«Non mi va neanche di controbattere a un gruppo fuori da qualsiasi organismo ufficiale. E’ solo un
organismo sedicente, non riconosciuto in qualsiasi associazione e
che non svolge alcuna funzione,
neanche la tutela del consumatore». Dopo queste affermazioni il
dualismo si fa ancora più sentire.
Il tutto potrebbe essere risolto da
un faccia a faccia concreto in cui
il comitato porti concretamente i
dati raccolti al membro del consiglio e il consigliere comunale si
assuma il compito di verificare,
prendere atto e eventualmente
intervenire. Non costa a nessuno
e evita lamentele che ormai vanno
avanti da troppo tempo. Insomma
Acqualatina colpisce ancora e il
fondo del pozzo sembra sempre
più lontano.

Appuntamenti

Il Forum Sudpontino invita alla mobilitazione per la striscia di Gaza

In città le finali
regionali
di calcio a 5

A

L

«La strage va fermata»

Francesco Furlan

A

Orvieto sta facendo notizia
un 35enne formiano,
Massimo Mollica, che
recentemente si è visto annullare 5
delle 27 multe che gli erano state
comminate dalle telecamere della
Ztl della città umbra. «Buona fede,
e mancata conoscenza del divieto».
Una manciata di parole, tanto è
bastato ad un automobilista per
avere l’annullamento. La firma
sulla sentenza è del giudice di pace
Alberto Guadagno. «La pur stringatissima motivazione del ricorso – si
legge nella motivazione della sentenza – è sufficiente per avere
conoscenza della reale esigenza
del ricorrente». Il giudice, infatti,
nello stracciare sistematicamente
tutti i verbali delle infrazioni registrati dal varco di Piazza del Popolo

(l’80% del totale), continua a ribadire di parlare per conoscenza
diretta: «La campagna informativa
e le relative segnalazioni – ribadisce il giudice Guadagno - sono
state carenti e insufficienti, nulla o
scarsa la vigilanza al varco anche
in concomitanza dell’entrata in funzione della nuova normativa, inadeguata la rilevanza grafica della cartellonistica. Si deve invece constatare – conclude la sentenza - come
ancora oggi (anche dopo l’istallazione degli impianti semaforici) la
segnaletica non risulti un esempio
di chiarezza». Nessun dietrofront si
registra sul fronte dell’amministrazione locale decisa a ricorrere fino
all’ultimo grado di giudizio. Una
battaglia ancora lunga per il formiano.

seguito delle recenti notizie
di guerra provenineti dal
medio oriente e in particolare dalla striscia di Gaza il Sud
Pontino Social Forum prende posizione e invita tutti gli aderenti a scrivere all'ambasciata israeliana e ai
rappresentanti di Hamas perchè
quanto sta accadendo abbia termine. «Come Forum Sudpontino
impegnato contro le guerre - spiegano i responsabili - non possiamo
non unirci all'appello per il cessate
il fuoco unilaterale e al rispetto
immediato del diritto internazionale,
come l'appello rilanciato dai centinaia di governi, dall'Onu, dai premi
nobel e gli intellettuali di tutto il
mondo. In soli 6 giorni di offensiva
sono morti bambini palestinesi

DISTRUZIONE A GAZA

innocenti, la cui unica colpa è stata
quella di nascere e vivere nella
Striscia di Gaza, adulti innocenti
abitanti israeliani e palestinesi. Tutto
questo è inaccettabile e non può più
essere permesso». E osservano:
«Vogliamo andare oltre la cinica

aritmetica dei morti, perché i morti
sono morti, e siamo perfettamente
consapevoli, che nessuno sterminio
di innocenti porterà mai i due popoli da nessuna parte. Se al terrorismo
si risponderà sempre con altro terrorismo, questo, non cesserà mai».

a città di Formia ospiterà
per la prima volta la fase
finale regionale di Calcio a
Cinque – serie C1 maschile e
Serie C femminile. La manifestazione sportiva – con riferimento al
calendario e all’organizzazione sarà illustrata dall’assessore allo
Sport Carlo Bianco nel corso di
una conferenza stampa che si
terrà oggi alle 11 presso la struttura comunale coperta sita a via
Cinole località San Rocco a
Maranola. Alla conferenza sarà
presente una delegazione guidata
dal Consigliere Regionale della
Lega
Nazionale
Dilettanti
Giuseppe Russo. Un importante
appuntamento, ottima vetrina per
la città.

A Castellone domani si gioca a tombola

D

VIGILI URBANI AL LAVORO

omani a Castellone di
Formia dalle 16 giro delle
vie del quartiere con
partenza dal cancello del gruppo
folkloristico le tradizioni di Spigno
Saturnia ed esibizione finale in
piazza Sant’Erasmo. Organizzato
dall’associazione culturale Formia
Nostra e dall’amministrazione
comunale, ecco la tombolata di
inizio anno in cui un simpaticissimo animatore condurrà il gioco
con la collaborazione di due bellissime hostess in abito da Babbo

Natale sexy. Con l’ausilio di un
Personal computer, sarà infatti
possibile visualizzare su un Maxy
schermo allestito per l’occasione
il tabellone che si aggiornerà in
tempo reale con i numeri estratti
dalle due simpatiche vallette. Il
pubblico, che si spera numeroso,
sarà protagonista perché oltre a
giocare con le cartelle, estrarrà i
numeri, leggerà la tradizionale
smorfia, vincerà i premi (ambo,
terna, quaterna, cinquina e
tombola).

TOMBOLATA
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Politica

Intervento del Movimento Democratico Popolare sul programma opere pubbliche dell’amministrazione

«La città sta cambiando»
Al via i cantieri in diverse zone della città. Pesigipolemico sull’Ici con il Pdl: «Invitano a non pagare e poi votano con noi»
Francesco Furlan

I

ntervento di Cosmo Pesigi del
Movimento
Democratico
Popolare a difesa del programma opere pubbliche dell’amministrazione Raimondi a Gaeta.
«In questi giorni – dice Pesigi - la
città di Gaeta sta assistendo al
consueto stillicidio a opera dei
partiti della minoranza che, attraverso un costante e demagogico
attacco intendono fare disinformazione riguardo ai numerosi
interventi di manutenzione che
questa amministrazione sta mettendo in cantiere dopo anni di
incuria e di completa assenza da
parte degli amministratori. Ma ciò
che davvero colpisce numerosi
cittadini è la mancanza di onestà
intellettuale che continua ad animare gli interventi del ‘Popolo
delle Libertà’ di Gaeta. Riguardo ai
progetti ereditati dall’amministrazione precedente – entra nello
specifico Pesigi - non mi sembra
che l’amministrazione Raimondi
abbia mai vantato la paternità,
anzi, al contrario essa ha sempre
coerentemente asserito che i
buoni progetti ereditati sono stati
portati a compimento grazie
anche al proprio impegno. Infatti,

tutti i cittadini devono sapere che
per acquisire finanziamenti e
mettere in cantiere le opere pubbliche è necessaria una prassi
burocratica abbastanza lunga, dal
momento in cui si apre la fase
istruttoria per richiedere i finanziamenti fino all’apertura dei cantieri stessi. Si può affermare chiaramente che, se l’amministrazione Magliozzi è riuscita ad ottenere i finanziamenti ed ha curato la
fase preliminare e la progettazione iniziale, tutta la fase successiva e finale è toccata all’amministrazione Raimondi». E ancora:
«La città è in piena frenesia di
cambiamenti dal punto di vista
strutturale. Continuare a dire che
si tratta solamente di ordinaria
amministrazione sembra a dir
poco risibile. I cantieri sono ovunque e dopo circa un anno e mezzo
l’amministrazione Raimondi con
le pochissime risorse a disposizione sta provvedendo a una pianificazione degli interventi: opere
di ristrutturazione dei marciapiedi
di via Firenze, Lungomare Caboto
(Porta Carlo III), Villa delle Sirene,
e sono stati portati a termine ed in
corso d’opera, con fondi stanziati

Amministrazione

da questa stessa amministrazione, i marciapiedi di Via Cagliari,
Via Piave e traverse, Via Veneto,
Via Garibaldi, nonché la riqualificazione di Piazza E. Tonti». E
riguardo al prossimo futuro:

A breve
i lavori
alla struttura
geodetica
in via Venezia

GAETA

«Apriranno altri nuovi cantieri: il
rifacimento e la pavimentazione
di Vico 13 e 21 di Lung.re Caboto,
la nuova illuminazione pubblica in
Via Duomo e Via Docibile nel centro storico di Gaeta S. Erasmo, in
Via Fontania, ed ancora, in Piazza
della Libertà e lungo tutto viale
Montesecco. È inoltre, in predi-

sposizione la nuova pubblica illuminazione di Via Marina di Serapo
e Via Firenze, mentre sono stati
consegnati i lavori alle ditte per il
rifacimento dei seguenti marciapiedi: Via Genova, Via Firenze (lato
Piazza XIX Maggio e lato alberghi), Villa delle Sirene, 1^ Trav.
Calegna, Piazza della Libertà.
Infine, prenderanno il via i lavori di
messa a norma delle centrali termiche e degli impianti elettrici
degli immobili comunali, ovvero
scuole, uffici e magazzini. In ultimo stanno per essere consegnati
i lavori per il rifacimento della
struttura geodetica di via
Venezia». Infine la questione Ici e i
manifesti del PdL. «Resto sempre
più perplesso. Il PdL, dopo aver
invitato ripetutamente i cittadini a
non pagare l’Ici, tassa nazionale,
e non avendo poi avuto il coraggio
di affermarlo apertamente in consiglio comunale, infine, ha approvato all’unanimità, e quindi, insieme alla maggioranza di governo
la delibera consiliare n° 105 del
19/12/2008
dall’oggetto:
‘Approvazione di modifiche al
regolamento
dell’Imposta
Comunale sugli Immobili’».

Politica

Polizia municipale,
arriva Donato Mauro

«Sono assenti le politiche sociali»

M.R.

F.F.

D

«I

onato Mauro è il nuovo
comandante della Polizia
Municipale di Gaeta ed
assumerà anche il compito di dirigente amministrativo. Il dottor
Donato, che ha preso servizio il 31
dicembre, è risultato vincitore del
concorso indetto dal Comune di
Gaeta l’8 aprile 2008. «Ringrazio il
comandante uscente, il maresciallo
Pasqualino Polisi, per l’incarico
svolto fino a questo momento e gli
auguro di proseguire il suo lavoro
con la Polizia Locale con la dedizione e la professionalità dimostrata
fino ad oggi – esordisce il Sindaco –
Il dottor Mauro, in cui ripongo grande fiducia, metterà a disposizione
della nostra città il suo carico di
esperienza professionale maturata
durante la sua carriera. Con questo
nuovo incarico, in un anno e mezzo
questa amministrazione è riuscita a
sostituire la metà dei dirigenti, tre
su sei, assumendone uno con un
concorso pubblico e due attraverso
l’articolo 110. Il cambiamento c’è
stato anche in questo campo. Si
può finalmente progettare ed organizzare il definitivo rilancio del
corpo di Polizia Municipale che avrà
delle ricadute positive sulla vita
della città. Non si tratta solo di regolare la viabilità, ma anche di combattere gli abusi commerciali ed
edilizi e di effettuare un primo controllo dell’ordine pubblico, fondamentale per Gaeta che vuole fare
del turismo la sua principale voce
economica – prosegue Raimondi –.
Ci sono tre aspetti di una città che i

POLIZIA MUNICIPALE

concittadini e i turisti guardano
prima degli altri: la pulizia, l’efficienza dei Vigili Urbani e i lavori pubblici. Molto si sta già facendo su questi punti e con il dottor Mauro ci
sarà piena collaborazione per organizzare al meglio le azioni del corpo
di Polizia Locale, essendo il comandante alle dirette dipendenze del
Sindaco, per migliorare ulteriormente la qualità della vita e la sicurezza a Gaeta». Il comandante
Donato Mauro è stato dipendente
del ministero dei Lavori Pubblici
(funzionario abilitato ai servizi di
polizia stradale art.12 comma 3 del
C.d.S.) ed è abilitato all’esercizio
della professione di avvocato. Nel
2001 vinse il concorso come
comandante del servizio associato
di Polizia Municipale dei comuni di
Lioli, Sant’Angelo dei Lombardi e
Torella dei Lombardi in provincia di
Avellino. Inoltre, è docente alla
scuola regionale della Polizia Locale
della Regione Campania e ha frequentato con esito positivo il master
in Sicurezza Urbana organizzato
dalla scuola regionale della
Campania di Polizia Locale e dall’università del Sannio.

Forti critiche dal segretario Giovanni Giubbetto, Dc per le Autonomie, all’amministrazione
l contributo una tantum di
100 euro stabilito dall’amministrazione comunale è soltanto una sterile manovra populistica, per certi versi
offensiva della dignità delle persone, che non incide in maniera
intelligente sul miglioramento
delle condizioni di vita dei cittadini
indigenti».
Così
Giovanni
Giubbetto, segretario cittadino Dc
per le Autonomie. «Il provvedimento voluto dal sindaco Raimondi prosegue - ci offre, però, l’opportunità di denunciare l’assenza di
politiche sociali a tutela della persona e della famiglia che vadano
alla radice dei problemi. Anche su
questo fronte Raimondi ha smentito il suo programma di governo.

GIOVANNI GIUBBETTO

Nel suo programma elettorale a
pag. 11 si legge che ‘per attuare
una politica adatta è fondamentale la conoscenza approfondita del
tessuto sociale ed essere in grado
di capire le ragioni profonde di un
disagio che riguarda i genitori,

bambini, disabili ed anziani’. L’una
tantum - dice Giubbetto - non
credo proprio che vada in questa
direzione, perchè dietro non vi è
un disegno di intervento studiato e
ad ampio respiro, che non si limiti
esclusivamente all’erogazione
pura e semplice di un modesto
contributo, utile soltanto per fare la
spesa di beni di prima necessità.
Tra le altre cose il bonus potrà
essere consumato nei bar e nelle
gioiellerie. Non crediamo che tali
esercizi commerciali rappresentino una priorità nei consumi delle
persone con difficoltà economiche. Pare inoltre che tale misura
sia stata varata per sostenere gli
esercizi commerciali, davvero mi
sembra poca cosa se questo è

stato l’intendimento dell’amministrazione. Non conosciamo, ma
perchè non vi sono, quali politiche
sociali
l’amministrazione
Raimondi intende perseguire.
Manca un disegno complessivo di
interventi sulla sfera sociale che
affronti le varie categorie del disagio. Il sindaco si preoccupa soltanto di approvare provvedimenti
tampone che non servono a più di
tanto. Sono questi - conclude
Giubbetto - i motivi che ci inducono a bocciare i pochi e confusi
provvedimenti presi, e al contempo a sollecitare l’amministrazione
ad attivarsi in maniera concreta ed
intelligente nelle politiche sociali,
nelle politiche per gli anziani, per i
disagiati in genere, per i giovani».

Gaeta, Gran Galà Calanne

T

ermina oggi con il Gran
Galà ‘Calanne’ in Piazzale
Di Liegro, un vero e proprio
show con la premiazione dei
gruppi che maggiormente si sono
distinti, il progetto dell’associazione culturale ‘Le Tradizioni’ di
Gaeta. Durante la manifestazione
conclusiva, oltre ai gruppi locali, si
esibirà il gruppo ‘Buco buco’ che
eseguirà il tipico canto di fine
anno della città di Sessa Aurunca.
Il giorno seguente i gruppi più
rappresentativi della città di Gaeta

saranno invitati ad esibirsi nella
città di Sessa. «I cittadini di Gaeta
sentono molto questa singolare
tradizione e spero che il nostro
lavoro e i nostri sforzi siano
apprezzati, anche perché secondo
noi potrebbe divenire un evento di
forte attrazione turistica» spiegano Mauro Di Nitto e Gianluca
Andretta, rispettivamente presidente dell’ Associazione Culturale
‘Le Tradizioni’, e codirettore artistico della manifestazione. «Per
questo motivo abbiamo deciso di

inserire un gruppo di un paese
limitrofo per poi esportare successivamente la nostra tradizione
fuori dalla città di Gaeta. E’ un piccolo passo da fare adesso in
visione di un futuro sempre più
fiorente per le tradizioni di questa
città – affermano Mauro Di Nitto e
Gianluca Andretta - a tal proposito ringraziamo la Provincia di
Latina che, credendo nelle nostre
capacità, ha finanziato l’intero
progetto rendendolo fattibile, e il
Comune di Gaeta per la fornitura

CAPODANNO

dei palchi e per la disponibilità
della Chiesa di Santa Lucia».
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Minturno

Nell’aula consiliare del Comune la premiazione del concorso organizzato dall’associazione Giorgio La Pira

Vivere la solidarietà
Il presidente Gianfranco Fedele: «L’associazione ha come scopo la promozione sociale e il coinvolgimento dei cittadini»
Marcello Caliman

D

ARMANDO CUSANI

ROMOLO DEL BALZO

omani nella sala consiliare
del Comune di Minturno si
terrà la manifestazione
‘Vivere la Solidarietà’organizzata
dall’associazione Giorgio La Pira
di Minturno. La serata vedrà la
partecipazione dell’Arcivescovo di
Gaeta Mons. Fabio Bernardo
D’Onorio, che terrà una relazione
sulla ‘solidarietà oggi’, preceduta
da un intervento del presidente
della neonata associazione
Gianfranco Fedele. «Abbiamo
voluto costituire insieme ad altri
amici di Minturno l’associazione
Giorgio La Pira - dice il presidente
- che ha come scopo principale la
promozione sociale, con finalità
culturali, sportive, educative,
ricreative, assistenziali di volontariato e che si ispira ai principi etici
della religione cattolica e non ha
scopo di lucro. Vorremmo coinvolgere i nostri concittadini per condividere con noi la necessità di
essere protagonisti della vita del
nostro territorio rendendosi
coscienti dei propri doveri e dei
diritti civili e democratici». Nel
corso della serata ci sarà la premiazione del concorso ‘Vivi la
solidarietà’ che l’associazione ha

Giuseppe Sardelli, il presidente
della Provincia di Latina Armando
Cusani il presidente del consiglio
comunale Romolo Del Balzo e
l’assessore alla cultura Livio
Pentimalli. L’associazione è stata

L’arcivescovo
interverrà
sul tema
‘Solidarietà
oggi’

IL COMUNE DI MINTURNO

organizzato nelle scuole elementari. La serata sarà allietata dal
coro Centro Attività Musicale di

Minturno diretto dal Maestro
Emilia Alicandro. Interverranno ai
lavori il sindaco di Minturno

GIUSEPPE SARDELLI

promossa e sostenuta nei suoi
primi passi dal medico ospedaliero Franco Tuccinardi, delegato alla
sanità della Provincia di Latina e
consigliere comunale a Minturno,
da sempre politico di chiara formazione e cultura cattolica. Gli
organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare.

FRANCO TUCCINARDI

plesso
monumentale
dell’Annunziata, sede dei Servizi
Culturali Integrati – afferma l’assessore alla cultura Salvatore Di
Ciaccio –. Un’ulteriore riprova dell’interesse suscitato da questa
mostra è dovuta alla grande
affluenza dell’evento ‘Una Notte ai
Musei’ del 26 dicembre scorso:
dalle 22 alle 3 più di 200 persone

hanno visitato la mostra e grazie
alla disponibilità del Centro
Storico il tratto di via Annunziata
con i suoi siti culturali ha espresso tutte le sue potenzialità attrattive. Anche questo è uno di quegli
appuntamenti che contribuiscono
a destagionalizzare il turismo e a
far venire numerosi visitatori al di
fuori dei mesi estivi».

Gaeta

Vedutismo nel secolo dei lumi
Successo per l’esposizione allestita nel museo del Centro storico culturale in via Annunziata
Elisabetta Pampena

L

SALVATORE DI CIACCIO

a mostra dal titolo ‘Il
Vedutismo nel secolo dei
lumi’ sta riscuotendo a
Gaeta un grande successo di pubblico attirando, a poco più di tre
settimane dall’inaugurazione,
anche visitatori stranieri. La
mostra resterà aperta al pubblico
per tutto il mese di gennaio nel
museo del Centro storico
Culturale in via Annunziata.
L’esposizione, inserita nel programma delle manifestazioni
natalizie cittadine promosse dall’assessorato alla cultura, intende
presentare ai cittadini e ai turisti
una vasta raccolta di paesaggi
arcadici e di gustosi ‘capricci’ con
antiche rovine. È possibile ammirare, inoltre, un considerevole

Di Ciaccio:
«Accogliere
turisti anche
durante
l’inverno»
numero di inchiostri acquerellati
coevi, con vedute di città italiane
del Grand Tour e antiche rovine
(tutte provenienti da collezioni pri-

vate cittadine) e una serie di incisioni del grande Piranesi, architetto, autore delle monumentali raccolte di stampe delle antichità
romane e laziali (di proprietà del
Centro Storico Culturale). Al forte
e suggestivo impatto scenografico delle vedute fanno eco, nella
mostra, in originali e in video, le
incisioni delle ‘Natività’ di Tiepolo,
Maratta, Conca ed altri insigni pittori del Sei e Settecento. «Molti
visitatori, dei quali alcuni stranieri, sono rimasti soddisfatti per
l’eccellente lavoro svolto dai soci
del Centro Storico Culturale coordinati dal presidente, Erasmo
Vaudo, e dalla direttrice della
biblioteca comunale, Maria Grazia
Zona, operativi nell’antico com-

L’ANNUNZIATA

Santi Cosma e Damiano, la mostra dei presepi
Manuel Ricuperato

P

rosegue con grande partecipazione la settima edizione
della Mostra dei Presepi,
allestita anche quest’anno a cura
della Pro Loco di Santi Cosma e
Damiano. Il luogo scelto riconcilia
la tradizione con la storia suscitando l’evolversi di sentimenti che
sembrano proiettare in tempi
ormai passati e difficili dall’immaginario. La mostra, infatti, è stata
allestita in un locale caratteristico,
in uno dei vicoli più antico del
paese, in Via Cesare Battisti, nei

pressi del seicentesco Palazzo
Tibaldi. Sullo svolgimento è intervenuto il presidente Cilio Casale il
quale ha espresso piena soddisfazione per il prosieguo della Mostra,
e per i numerosi visitatori che
stanno susseguendosi nella visita
ai presepi, soddisfazione ancora
maggiore se si pensa che difficoltà
impreviste di carattere organizzativo ne avevano fatto slittare la data
di apertura facendo addirittura
temere il regolare svolgimento
realizzato, invece, solo grazie ed

esclusivamente al sacrificio di
pochi componenti del direttivo che
ne hanno curato l’allestimento e
l’apertura
al
pubblico.
L’inaugurazione, lo ricordiamo, si
era avuta lo scorso venti dicembre
in occasione dell’ottava edizione
della Sagra dei Piccilatiegli, caratteristico prodotto natalizio simbolo
della gastronomia locale in occasione di queste festività! La mostra
rimarrà aperta fino all’11 gennaio,
data prorogata proprio per recuperare il tempo perduto, ma soprat-

tutto per consentire anche agli
alunni delle varie scuole locali di
poter visitare la mostra, anche perché alcuni dei meravigliosi presepi
esposti sono proprio frutto del
lavoro delle varie classi di ogni
ordine e grado scolastico. Non
mancano anche alcune opere di
pregio realizzate da professionisti
del settore, qualI Clara Pia
Corrente, Anacleto La Starza,
Carmine Vellucci. In tutto questo
viene ad inserirsi la festa
dell’Epifania, ormai alle porte,

tanto attesa soprattutto dai più piccoli che si concretizzerà martedì
mattina in Piazza Tommaso Rossi
quando al termine della Santa
Messa, che inizierà alle 10.30, vi
sarà l’incontro di Babbo Natale con
la Befana che distribuiranno delle
simboliche calzette a tutti i bambini presenti, mentre nel pomeriggio,
con inizio alle 16, nell’Auditorium
di Cerri Aprano, si sarà un grande
pomeriggio di festa per tutti i bambini nel nome della Befana con,
ovviamente, molte sorprese.

UNO DEI PRESEPI ALLESTITI
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Christi praeponere

Don Francesco Guglietta

Il nuovo
anno 2009
è pieno
di aspettative

comunicazioni
sociali@arcidiocesigaeta.it

L’anno che si apre è pieno di
aspettative. Liete, spesso.
Aspettative che saranno mantenute dalle cose che accadono, dall’impegno che ci mettiamo. O che saranno deluse o
anche superate. Ogni anno è
così: l’apertura al nuovo ci
apre alle infinite possibilità del
futuro e al gioco dei desideri
che vorremmo si realizzassero.
Capita raramente che le cose
funzionino proprio come desideriamo. Più spesso eccedono.
A volte in meglio, a volte in
peggio. E poi tutto l’inaspettato, l’inatteso! Ogni anno è
anche preparazione a quello
che non è programmabile e che
ci accade. È uno sport per
animi giovani accogliere l’anno nuovo. Però accanto alle
aspettative ci sono le paure. E
molti le hanno sottolineate per
il 2009. Perfino il Papa ha parlato delle diverse situazioni di
crisi. Soprattutto quella morale. Ma anche quella economica
nel mondo occidentale, quella
delle guerre nell’Asia, quella
della povertà e della sussistenza in Africa e in diversi luoghi
del sud del mondo. Per non
dire anche della crisi energetica su cui proprio la Santa Sede
ha fatto grandi scelte.
Insomma su quest’anno che
comincia delle nubi oscure
sembrano alzarsi. Quelle che si
levano da Gaza sembrano una
metafora di questo inizio 2009.
Un mondo, il nostro, che globalizza anche le ansie e le
paure. Che ci rende sempre più
consapevoli dei rischi, delle
catastrofi possibili e ci impegna alla sostenibilità. A lasciare, cioè, alle generazioni che
vengono un mondo vivibile. Ai
cristiani è chiesto di essere
persone di speranza. Persone
che annunciano che la speranza ha casa sulla nostra terra.
Dio si è fatto carne. Dio abita
la nostra terra. Dio cammina
con l’uomo e conduce la storia
al suo approdo di pace.
L’incognita “libertà dell’uomo” non riesce a oscurare
totalmente questo impegno di
Dio, questa storia che Dio ha
intrecciato con quella dell’umanità. A chi cristiano non è
c’è il volto di Cristo con cui
confrontarsi. Pietra di inciampo posta nella vita del mondo
per non arrendersi al fatalismo
o al paganesimo dei valori.
Una possibilità di superare
ogni china c’è: l’ipotesi Gesù
di Nazareth. Per tutti c’è un
anno da gustare, da sorseggiare. Da vivere. Che sia un anno
di pace per tutti!

L'adorazione dei Re Magi
in un dipinto
della Chiesa di San Francesco
a Gaeta

L’Epifania nelle varie diocesi
italiane sta diventando sempre
più una vera «Festa dei Popoli».
Appuntamento di immigrati
mescolati a italiani nella cattedrale per celebrare assieme al
vescovo la chiamata di tutte le
genti all’unica fede in Cristo. Il
nostro Arcivescovo Mons. Fabio
Bernardo D’Onorio terrà il
solenne pontificale alle 12 nella
Chiesa
della
Santissima
Annunziata a Gaeta. Alla vigilia
dell’Epifania offriamo alcuni
spunti, dono dei Pastori della
Chiesa cattolica in Italia. A
Palermo Mons. Paolo Romeo:
«Nei Magi riconosciamo il compimento di una profezia: Dio
ama l’intera umanità e tutti i
popoli della terra sono chiamati
ad andare verso di lui. Anche in
questa cattedrale sembra di rivivere l’evento universale della
visita dei Magi. Per questa presenza sono grato a tutti voi che,
provenendo da varie parti del
mondo, condividete con noi il
cammino umano di pacifica convivenza a Palermo». A Napoli il
Cardinale Crescenzio Sepe presenta la celebrazione come «l’incontro della gioia, che unisce e
che rafforza». Infatti «valori
come l’accoglienza, l’ospitalità,
la solidarietà sono preziosi come
il valore dell’integrazione tra
culture e religioni di popoli
diversi. Come tante famiglie
sono insieme e creano unità, fondamento della pace in tutto il
mondo…Nella Festa dei Popoli
si manifesta anche il volto della
Chiesa ecumenica e missionaria,
che accoglie in sé tutti i popoli
del mondo». A Rimini Mons.
Francesco Lambiasi presiede la
festa - celebrazione eucaristica
in cattedrale, preceduta dalla

Tettamanzi celebra la Festa dei
popoli nel Duomo. Per la
Migrantes celebrare l’Epifania
come Festa dei popoli è una felice provvidenziale ispirazione,
che predispone alla celebrazione
della Giornata Mondiale delle
Migrazioni della domenica successiva, ma non può sostituire
questa Giornata, la quale estende
l’attenzione a tutti i migranti e
non solo ai cattolici e va celebrata non soltanto in cattedrale, ma
in tutte le parrocchie della diocesi. Nella coralità la crescita della
Chiesa italiana che accoglie con
amore i flussi migratori che scelgono di vivere in Italia in pace ed
armonia. Tra le opere pittoriche
presenti in Gaeta che riprendono
il tema dell’Epifania di Nostro
Signore Gesù Cristo dobbiamo
necessariamente ricordare due
grandi tele. La prima nel presbiterio della chiesa di San
Giacomo
Apostolo:
un’Adorazione dei Magi firmata
da Nicola Malinconico (16631721). L’opera di alto livello
artistico mostra la Sacra
Famiglia mentre riceve l’omaggio dei Re Magi. Il quadro si presenta in buono stato grazie al
restauro eseguito nel 1956 ad
opera della Soprintendenza comsità nell’unità. «C’è una parola
che tutti comprendiamo: comunione, cioè unione nella diversità. La vostra presenza, fratelli
che venite da lontano, è una
risorsa; rende la nostra comunità
più ricca. Felici le persone che si
ricordano che ogni cristiano è un
fratello, che ogni persona è unica
e sanno che essere diversi non

popoli e re, cioè l’intera umanità
socialmente e politicamente
organizzata. Il cammino delle
genti non è diretto verso il caos e
la disgregazione totale, sotto il
peso della violenza. Esso è diretto verso un centro di unità, la
santa Gerusalemme, che con la
sua luce attira chi abita nelle
tenebre e nell’ombra di morte».

diverso. Siamo tutti fratelli nella
famiglia di Dio, dove le differenze non sono contrapposizioni,
ma contributi alla ricchezza
generale». Il Direttore diocesano
e regionale Migrantes, don
Fredo Olivero, precisa che
oggetto di particolare attenzione
sono le seconde generazioni di
immigrati che vivono spesso

L’Epifania occasione
di vera integrazione

Riflessioni importanti nelle parole dei Pastori della Chiesa italiana

«sfilata delle nazioni» rappresentate a Rimini dagli immigrati,
con le loro quaranta bandiere. Il
tema di fondo dell’omelia: diver-

Marcello Caliman - capo ufficio stampa Arcidiocesi di Gaeta
Lino Sorabella - storico e giornalista

significa essere avversari». A
Bologna il Cardinale Carlo
Caffarra ricorda che «esiste un
centro verso cui convergono

A Torino il Cardinale Severino
Poletto fa una proposta coraggiosa: «La Chiesa ha il dovere di
cancellare le parole straniero e

sospesi tra i legami con i Paesi di
origine e quelli con la città dove
la famiglia è radicata da tempo».
A Torino il Cardinale Dionigi

Il nostro
Arcivescovo
terrà il solenne
pontificale
all’Annunziata

petente.
L’altra opera che pone in evidenza l’Epifania proviene dalla
chiesa di San Francesco. Si tratta
di una pittura di scuola napoletana del XVII secolo, oggi bisognevole di restauro. La tela, da
oltre due anni è esposta nelle sale
del Museo Diocesano di Gaeta,
dove ha ricevuto un primo intervento di manutenzione e pulitura. La rimozione dalla parte sommitale dell’abside della chiesa
dedicata al santo d’Assisi, di
certo, gli ha reso maggiore giustizia in merito alla qualità dell’opera. L’immagine sacra raffigura la scena presepiale dei Re in
adorazione del Bambino Gesù
tra una ricchezza di personaggi e
angeli; sovrasta l’intera figura la
stella cometa. Il quadro rientra in
quella serie di pitture provenienti da Capodimonte e trasferite a
Gaeta ad opera di Ferdinando II
di Borbone proprio per dare
maggiore vigore alla chiesa
appena restaurata.
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Oltre il Te Deum, vicino
agli ultimi e ai sofferenti
Sabato 3 Gennaio 2009

Il nostro Arcivescovo Mons.
Fabio Bernardo D’Onorio non
ha voluto far mancare la sua
solidarietà di Pastore agli

rivolgeva San Bernardo all’imperatore Lotario II. «Domani e
domani e domani, scivola a
piccoli passi, giorno per gior-

diventa Madre!» Ma il nostro
Pastore non si è limitato alle
parole poiché in questi giorni si
è recato a trovare i malati rico-

sona a visitare l’Arcivescovo
Emerito Mons. Pier Luigi
Mazzoni e tutti i presbiteri
malati o ritiratisi per l’età avan-

Il nostro Arcivescovo Mons. Fabio Bernardo D’Onorio è solidale con tutti coloro che sono in disagio
Marcello Caliman

anziani, ai malati e a coloro che
vivono disagi familiari ed economici, in particolare prima
che scattasse la fatidica mezzanotte del 31 dicembre che vede
ogni anno tanti in festa e tanti,
nel contempo, soffrire una solitudine senza speranza. Poco
prima il Te Deum nella Chiesa
della Santissima Annunziata in
Gaeta, che ha visto una straordinaria e confortante presenza,
senza precedenti, di fedeli e di
rappresentanti delle istituzioni
civili e militari, nonché della
società civile e del mondo economico. Ben quattordici i primi
cittadini presenti con fascia tricolore, la Provincia di Latina
con il suo presidente Armando
Cusani, tre assessori e due
delegati. Il parlamentare
Gianfranco Conte, il consigliere regionale Aldo Forte e tanti
comandanti di Polizia Urbana.
Già nel suo discorso di fine
anno l’Arcivescovo di Gaeta ha
toccato, tra l’altro, i vari temi
legati alla crisi economica e a
un decadimento dei valori
familiari. L’apertura della sua
omelia è significativa: «Non
dico semper, non dico saepe,
sed interdum redde teipsum
tibi»: non dico sempre, non
dico spesso, ma ogni tanto
rientra in te stesso” così si

Le riflessioni dell’Arcivescovo sono state raccolte in una pubblicazione donata ai presenti

I tanti primi cittadini presenti al Te Deum

no, fino all’ultima sillaba del
tempo prescritto”: così recita
Shakespeare e viene a ricordarci che il 31 dicembre è tempo
prescritto per convenzione, ma
di fatto è tempo volato via! Per
questo fine anno 2008 credo
che la raccomandazione di san
Bernardo di rientrare in se
valga anche per noi: da una
parte ci fa riconoscere le nostre
debolezze e dall’altra ci fa
rivolgere fiduciosi al Signore
«quei che volentier perdona!»,
come ci ricorda Dante.
Dobbiamo di conseguenza
chiederci: «Quale Natale
abbiamo celebrato?» Se il
Natale non lo riduciamo a un
po’ di sentimentalismo, se non
lo riteniamo solo folclore, se
non lo facciamo diventare
appuntamento annuale per
ritrovarci insieme, per mangiare un po’ meglio e un po’ di
più, allora anche noi abbiamo
scoperto quel che davvero è il
Natale di Gesù. Natale è Dio
che si fa uomo e non si fece
ebreo come asseriva un po’
perturbato Nietzsche. Natale è
l’abbassarsi di Dio per rendere
più facile all’uomo poterlo
cercare e trovare. Natale è una
Vergine di nome Maria che

L’Arcivescovo mentre espone il suo pensiero di fine anno

verati nei vari ospedali e case
di cura del comprensorio, tra
Fondi, Gaeta, Formia e
Minturno. Ha registrato la personale fiducia di ogni ricoverato nell’assistenza medica loro

zata. Un’attestazione di vicinanza che idealmente trasferisce, con il cuore, a tutti coloro
che vivono la loro quarta età, in
particolare se soli e privi del
calore indispensabile della

rare assistenza materiale e terapeutica
a giovani, anche
coniugati e con figli, in preda
alla dipendenza dall’uso di
droga o di alcool, vuole far pervenire la sua vicinanza a tutti i
papà e le mamme che vivono
nelle mura domestiche questi
disagi, sovente veri e propri
drammi fatti di abbrutimento e
di violenza, affrontati quotidianamente soltanto in nome dell’amore infinito che i genitori
nutrono verso le proprie creature. E ancora il disagio economico che vivono sempre più
persone afflitte dalla povertà,
sovente affrontata con grande
dignità e decoro. E’ il tempo in
cui bisogna rivedere i personali stili di vita e cancellare il
superfluo per vivere la propria
esistenza liberi da schemi e
riferimenti che la cultura del
consumismo ha imposto a tutti
negli ultimi anni. A tutti la
Chiesa è vicina, non soltanto
con la parola e la preghiera, ma
anche con le sue strutture caritatevoli che l’Arcivescovo sta
potenziando ancor più, incoraggiato da quelle istituzioni
pubbliche che hanno compreso
che ogni goccia d’aiuto affidata alla Chiesa diventa ristoro
certo per gli ultimi, che, proprio per questo, sono i nostri
primi fratelli e sorelle in Cristo.
L’Arcivescovo ha chiuso la sua
omelia osservando: «Fra poche
ore si aprirà il nuovo Anno
2008 e per bene iniziarlo e poi
per ben continuarlo ci aiutano
le parole di san Paolo: «Non
stanchiamoci di fare il bene e a
suo tempo mieteremo». Ma già
dal IV secolo a.C. il filosofo
cinese Mencio ammoniva: «Se
riconosci che qualcosa è ingiusto, cerca di impegnarti subito

Al termine l’Arcivescovo saluta il Presidente della Provincia di Latina Armando Cusani

riservata, ma si è anche chiesto
quale sia l’entroterra familiare
di ognuno di loro. Gli anziani
sono la sua prima preoccupazione. Ha voluto recarsi di per-

In primo piano i sindaci di Gaeta e di Formia

famiglia di appartenenza.
Lacerazioni che si acuiscono
maggiormente nei periodi di
festa. E ancora l’Arcivescovo,
sovente interessato per procu-

a porre fine all’ingiustizia; perché mai dovresti aspettare
domani?». Un chiaro invito
alla giustizia, individuale e collettiva.

Tante divise di comandanti della Polizia Urbana
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Itri

Formia

Doppio furto nella notte,
scassinate due attività

Incidente sull’Appia,
camionista finisce
contro 4 mucche

Vittime il Bar Maurice e la Profumeria Blue Line. Indagano gli agenti del Commissariato

Le bestie pascolavano libere sulla strada

Francesco Furlan - Simona Gionta

F.F.

D

P

ue furti nella stessa notte
nella centrale via Vitruvio a
Formia. Vittime di ignoti il
Bar Maurice e la profumeria Blue
Line. I ladri, probabilmente balordi,
hanno agito velocemente con le
stesse modalità. Prima sono entrati,
scassinandone la serranda, nel Bar
Maurice di proprietà di Maurizio
Perone. Qui hanno trafugato il poco
denaro presente in cassa, peluche e
cioccolatini per un danno totale di
450 euro. Non contenti si sono avvicinati alla profumeria, ubicata proprio affianco, di proprietà di Maria

ercorrere tranquillamente la propria corsia di marcia e improvvisamente, dopo una curva,trovare sul proprio cammino quattro mucche. E’ successo a un camionista della ditta Giovanni Stravato di
Itri che l’altra sera alle 21.30, viaggiando scarico sull’Appia in direzione
Itri, all’altezza del km 131,100, si è visto improvvisamente sbarrare la
strada dalle quattro mucche lasciate al pascolo brado. Fortunatamente
illeso il camionista, stessa sorte non hanno avuto il camion e le mucche
per cui si sono dovuti muovere i vigili del fuoco della squadra 5 A di
Gaeta, caposquadra Franco Conte, i carabinieri di Itri, quelli del Nucleo
operativo radiomobile della compagnia di Gaeta, la polstrada di Formia e
il veterinario Roberto Mancini dell’Asl provinciale. Per ripristinare la viabilità ci sono volute circa quattro ore.

Il raid
ha fruttato
un bottino
da non più
di 650 euro
IL BAR MAURICE

Alessandra Stefanelli e hanno
forzato la serranda della vetrina
impadronendosi di tutto quanto era
in esposizione per un totale quantificato in circa 250 euro. I due proprietari delle attività commerciali si
sono accorti del furto subito solo
ieri mattina quando si sono recati
presso le loro attività per cominciare la loro normale giornata. A indagare su entrambi i furti gli agenti del
commissariato di Polizia di Formia,
diretti dal vice questore Cristiano
Tatarelli, che ieri hanno ricevuto la
denuncia da parte dei proprietari
delle due attività commerciali. Non
sono nuovi in quella zona di Formia

LA PROFUMERIA BLUE LINE

Sperlonga

i furti e le rapine. Circa un mese fa
era infatti stata rapinata la Banca
popolare di Lodi e, più in là nel
tempo, aveva subito una rapina
anche la Popolare di Fondi. In
entrambi i casi i due furti erano stati
messi a segno da persone dal
chiaro accento campano. In
entrambi i casi un aiuto era stato
fornito dal circuito di video sorveglianza delle banche. Nei casi della
notte scorsa, invece, è presumibile
che i ladri non siano dei professionisti ma piccoli criminali locali alla
ricerca di una svolta per la serata.
Di certo hanno provocato più danni
che ottenuto guadagno.

MUCCHE SULLA STRADA

Golfo

Fondi

Angelo Raciotti resta
in carcere a Latina

Accordo Arabo Saudita

F.F.

M.R.

C

V

onvalidato l’arresto dell’autista del sindaco di
Genzano, il 36enne Angelo
Raciotti, fermato lo scorso 30
dicembre dai carabinieri della stazione di Sperlonga in località Lago
Lungo e trovato con oltre tre etti di
sostanza stupefacente del tipo
hashish. Nel corso della perquisizione sul posto erano stati rinvenuti anche quattro telefoni cellulari e 625 euro in contanti. L stupefacente era invece nascosto
accanto ai fusibili dell’autovettura
Nissan Micra di cui era alla guida
in direzione Sperlonga. L’uomo
resta pertanto agli arresti presso
la casa circondariale di via
Aspromonte a Latina ma a
Genzano le indagini già avviate

TRIBUNALE DI LATINA

proseguono con l’intento di svelare nuovi risvolti dell’attività del
pusher frequentatore della piana
di Sant’Agostino.

Il consorzio Italgood stringe un importante accordo pro made in Italy
isita dell’inviato della Casa
Reale Arabia Saudita a
Fondi. Il neonato Consorzio
Italgood composto da vari gruppi
imprenditoriali importanti di Fondi
e dell’intera regione capitanati
dal presidente Franco Cardinale
allo scopo di mirare all’internazionalizzazione commerciale, ha
concluso un importante accordo
con Faisal Al Saddik (manager
della compagnia Saudi Arabian
Airlines e componente essenziale
della Casa Reale araba).
L’accordo è quello di iniziare una
commercializzazione di tutti gli
articoli ‘made in italy’ con il
mondo Arabo Saudita. Nei primi
mesi di gennaio una delegazione
di Fondi si recherà a Ryadh,

T

MOF DI FONDI

importante città commerciale
della penisola arabica per defini-

re tutti i dettagli e le strategie
commerciali.

SixInVoice, il gospel arriva al Castello

‘S

ixInVoice’, il gruppo
Gospel e di vocalità
moderna si esibirà
domani sotto il castello di Fondi,
per un concerto ben augurante
per l'anno nuovo, in un mattinée
che avrà inizio alle 11. L'evento,
dapprima programmato per il
giorno di Santo Stefano scorso, è
stato spostato per motivi di maltempo. A organizzare l'evento la
‘Next’ associazione di promozione
sociale, Canale7 Tv, Magic Service
e sarà presentato da Gaetano

Orticelli. ‘SixInVoice’ è un gruppo
corale Gospel e di vocalità moderna nato nel 2007 per volontà del
maestro Stefano Spallotta. E’
composto, oltre che dal maestro
stesso in qualità di baritono, direttore artistico e arrangiatore, da
altri 5 vocalists, e si avvale della
partecipazione artistica della cantante Maria Chiara Fontana e della
pianista Nicoletta Evangelista. Il
suo repertorio abbraccia diversi
linguaggi, facendo dello stile a
cappella la chiave di lettura princi-

pale dei brani proposti. Ha all’attivo numerosi concerti su territorio
nazionale e collaborazioni importanti. ‘SixInVoice’ è tuttora in tour
italiano, sia con il proprio repertorio che come gruppo di supporto a
Marcello Cirillo nel suo ‘Gospel
Italiano’. Il programma del concerto di domani vede brani quali
Goin’Up Yonder, Oh Come, All Ye
Faithful, Kumbaia, Praise the Lord,
Climbin’Up The Mountain, Total
Praise, Jingle Bell Rock, We Shall
Overcome, Happy Xmas, God Will

Capodacqua,
acqua torbida
alla sorgente

Make a Way, Silent Night, The First
Noel, Joshua Fit the Battle of
Jerico, Amazing Grace, Joyful
Joyful. Vale la pena ricordare che
il gruppo nasce nel 2007. Tra i
successi del maestro Spallotta,
nel 2006, il progetto ‘Vivae Voces’,
12 coristi con i quali esplora il
repertorio di stampo polifonico dal
rinascimento al barocco, ottenendo lusinghieri consensi in concerti e concorsi (Concorso "G.
Tosato” - Anguillara S. ed. 2006,
2007).

STEFANO SPALLOTTA

orbidità alla Sorgente
Capodacqua. I controlli
eseguiti da Acqualatina ieri
presso la Sorgente Capodacaqua
hanno evidenziato valori di torbidità al disopra delle medie stagionali. Le cause sono imputabili alle
abbondanti precipitazioni. E’ consigliato di limitare l’uso della
risorsa per gli scopi igienico sanitari. Le zone interessate dal fenomeno sono i comuni di Minturno,
Spigno Saturnia, Castelforte, Santi
Cosma e Damiano, Formia per le
frazioni di Penitro, Giannola, Trivio,
Maranola, Castelonorato e San
Giulio, Coreno Ausonio, Ausonia.
Sarà cura del gestore informarvi
sull’evolversi del fenomeno,
attualmente monitorato.

16

Il Nuovo Territorio Sabato 3 Gennaio 2008

Cultura

Teatro Cafaro

QUESTA SERA

La compagnia Teatromania di Latina rappresenta la nota commedia

In scena “Se il tempo
fosse un gambero”

Il Coro degli Alpini
per Benedetta
Concerto del Coro
dell’Associazione
Nazionale degli Alpini
questa sera alle
20.30 presso la parrocchia di S. Maria
Assunta a Doganella
di Ninfa.
La manifestazione è
in
favore
di
Benedetta, una bambina di un anno di
Latina che ha bisogno di cure specialistiche da effettuare
negli Stati Uniti.

Luisa Guarino

U

na commedia musicale
famosissima, scritta da Iaia
Fiastri e Bernardino Zapponi,
messa in scena al Sistina di Roma
da Pietro Garinei e interpretata da
Enrico Montesano e Nancy Brilli.
Chi tra gli appassionati di teatro
non ricorda "Se il tempo fosse un
gambero"? Interpretato dalla compagnia Teatromania di Latina, lo
spettacolo andrà in scena al Teatro
Cafaro di Latina questa sera alle 21
e domani alle 17.30 nell'ambito
della VI Stagione teatrale "Armando
Cafaro" organizzata dalla compagnia Il Sorriso del capoluogo, con la
direzione artistica di Gabriele
Sanges. Il costo del biglietto è
come sempre di 10 euro: parte dell'incasso sarà devoluto alla Suore
missionarie scalabriniane. Per l'acquisto dei biglietti e informazioni, il
botteghino del Cafaro oggi sarà
aperto dalle 10 alle 13 e dalle
16.30 in poi; domani dalle 16 in poi
(tel. 0773.486937). Infoline:
333.5286125. La compagnia
Teatromania è nata a Latina cinque
anni fa, mettendo in scena un'altra
notissima commedia musicale,
"Aggiungi un posto a tavola" e
dopo varie rappresentazioni in pro-

vincia e a Roma si ripresenta al suo
pubblico con questo nuovo lavoro.
Sul palcoscenico del Cafaro troveremo: Alessio Di Fazio, Bettina
Filippi, Nunzia Mazza, Angelo
Soldera, Loredana Trovalusci,
Daniela Golotta, Maurizio Soldera.
Accanto a loro ci saranno: Jessica
Soldera, Ramona Campagna,
Sabrina Soldera, Alessandra
Soldera, Pina Raucci. Il corpo di
ballo è composto, in ordine alfabetico, da Beatrice Agostini, Beatrice
Ciacciarelli, Rachele Ciacciarelli,
Valentina Dian, Jessica Girolimetto,
Serena Pantaneschi, Ilaria Sarti,

Scritta
da Iaia
Fiastri
e Bernardino
Zapponi

Martina
Santarelli,
Chiara
Senarighi, Giorgia Spirandelli,
Alessia Tarda, Federica Tedesco,
Cristina Trovò. Scenografie Simona
Ferrante; consulente musicale e
coro Bettina Filippi; tecnico di
scena Maurizio Soldera; tecnico
audio-luci Mixintime; assistenti di
scena e costumi Teatromania;
coreografie Adriana Mancinelli.
Regia Angelo Martufi.
La vicenda di "Se il tempo fosse un
gambero" si svolge a Roma intorno
al 1928 (ma la compagnia ha preferito ambientarla nel 1948).
Adelina è una vecchietta ottantenne un po' sorda, con un segreto
desiderio: tornare giovane per non
morire illibata, tanto che sarebbe
disposta a vendersi l'anima. Max,
un diavolo di passaggio, sente la
sua richiesta e ne approfitta: la ringiovanisce e la riporta indietro nel
tempo, con la promessa di avere la
sua anima. La donna torna quindi
indietro nel tempo, al momento in
cui un principe le faceva la corte a
Campo de' fiori. Ma sia Max che
Adelina non hanno previsto alcuni
risvolti della vicenda... che il pubblico avrà il piacere di scoprire a
teatro.

Giorgia Paradiso
a “Intendiamoci”

Sarà Giorgia Paradiso a firmare l’intrattenimento di questa sera a “Intendiamoci”, la
manifestazione che si sta svolgendo presso il
teatro tenda allestito dietro il circolo cittadino
di Piazza del Popolo a Latina

Dalla prima...

Non plaudo Radetzky, sono italiano
Lidano Grassucci
La marcia del maresciallo austriaco per noi è l'inno ad
un invasore.
Quando sento quelle note mi viene in testa una poesia di Giusti, Sant'Ambrogio è stata scritta nel 1845,
ma gli italiani l'hanno dimenticata.
Ecco per questa poesia e per Verdi vale la pena
applaudire
Vostra Eccellenza, che mi sta in cagnesco
per que' pochi scherzucci di dozzina,
e mi gabella per anti-tedesco
perché metto le birbe alla berlina,
o senta il caso avvenuto di fresco,
a me che, girellando una mattina,
capito in Sant'Ambrogio di Milano,
in quello vecchio, là, fuori di mano.
M'era compagno il figlio giovinetto
d'un di que' capi un po' pericolosi,
di quel tal Sandro, autor d'un romanzetto
ove si tratta di promessi sposi...
Che fa il nesci, Eccellenza? o non l'ha letto?
Ah, intendo: il suo cervel, Dio lo riposi,
in tutt'altre faccende affaccendato,
a questa roba è morto e sotterrato.
Entro, e ti trovo un pieno di soldati,
di que' soldati settentrionali,
come sarebbe Boemi e Croati,
messi qui nella vigna a far da pali:
difatto, se ne stavano impalati,
come sogliono in faccia a' Generali,
co' baffi di capecchio e con que' musi,
davanti a Dio diritti come fusi.
Mi tenni indietro; ché piovuto in mezzo
di quella maramaglia, io non lo nego
d'aver provato un senso di ribrezzo,
che lei non prova in grazia dell'impiego.
Sentiva un'afa, un alito di lezzo:
scusi, Eccellenza, mi parean di sego
in quella bella casa del Signore
fin le candele dell'altar maggiore.
Ma in quella che s'appresta il sacerdote
a consacrar la mistica vivanda,
di sùbita dolcezza mi percuote
su, di verso l'altare, un suon di banda.
Dalle trombe di guerra uscìan le note
come di voce che si raccomanda,
d'una gente che gema in duri stenti
e de' perduti beni si rammenti.
Era un coro del Verdi; il coro a Dio
là de' Lombardi miseri assetati;
quello: O Signore, dal tetto natio,
che tanti petti ha scossi e inebriati.
Qui cominciai a non esser più io

e, come se que' cosi doventati
fossero gente della nostra gente,
entrai nel branco involontariamente.
Che vuol ella, Eccellenza, il pezzo è bello,
poi nostro, e poi suonato come va;
e coll'arte di mezzo, e col cervello
dato all'arte, l'ubbie si buttan là.
Ma cessato che fu, dentro, bel bello
io ritornava a star come la sa:
quand'eccoti, per farmi un altro tiro,
da quelle bocche che parean di ghiro
un cantico tedesco lento lento
per l'âer sacro a Dio mosse le penne.
Era preghiera, e mi parea lamento,
d'un suono grave flebile solenne,
tal che sempre nell'anima lo sento:
e mi stupisco che in quelle cotenne,
in que' fantocci esotici di legno,
potesse l'armonia fino a quel segno.
Sentìa nell'inno la dolcezza amara
de' canti uditi da fanciullo; il core
che da voce domestica gl'impara,
ce li ripete i giorni del dolore:
un pensier mesto della madre cara,
un desiderio di pace e di amore,
uno sgomento di lontano esilio,
che mi faceva andare in visibilio.
E quando tacque, mi lasciò pensoso
di pensieri più forti e più soavi.
"Costor", dicea tra me, "Re pauroso
degl'italici moti e degli slavi,
strappa a' lor tetti, e qua senza riposo
schiavi gli spinge per tenerci schiavi;
gli spinge di Croazia e di Boemme,
come mandre a svernar nelle maremme.
A dura vita, a dura disciplina,
muti, derisi, solitari stanno,
strumenti ciechi d'occhiuta rapina,
che lor non tocca e che forse non sanno:
e quest'odio, che mai non avvicina
il popolo lombardo all'alemanno,
giova a chi regna dividendo, e teme
popoli avversi affratellati insieme.
Povera gente! lontana da' suoi,
in un paese qui che le vuol male,
chi sa che in fondo all'anima po' poi
non mandi a quel paese il principale!
Gioco che l'hanno in tasca come noi".
Qui, se non fuggo, abbraccio un caporale,
colla su' brava mazza di nocciolo,
duro e piantato lì come un piolo
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IL CONCERTO DI SABAUDIA

Successo per i concerti di capodanno che si sono tenuti a Latina e a Sabaudia. Il pubblico pronto ad accompagnare la marcia di Radetzky

M

usica a capodanno,
musica tutto l'anno. E'
scivolato sulla passione
per le sette note il primo gennaio
in terra pontina. Tutto esaurito per
i concerti proposti dal Campus al
Teatro D'Annunzio di Latina - si
trattava della 22esima edizione e sold out anche a Sabaudia dove
l'evento, a cura della Lega Navale
Italiana, si è tenuto per la prima
volta. In un inizio anno segnato
dai venti della crisi, dove tutti si
sono dati da fare per spendere di
meno, la tradizione che arriva da
Vienna ha vinto su ogni corsa al
risparmio. E, nonostante che da
più di qualche anno ormai la Rai
trasmetta in diretta da Venezia e
non più dalla capitale austriaca,
nonostante che alla Fenice la
selezione sia stata tutta italiana
con chiusura affidata al brindisi
della Traviata, da queste parti la
Marcia di Radetzky - di cui tutti
abbiamo archiviato, se non

Strauss amatissimo
in terra pontina
Al D’Annunzio l’Orchestra Roma Classica diretta da Franco Petracchi, presso l’aula magna
della Scuola del Corpo Forestale l’orchestra di fiati “Rossini”, diretta da Raffaele Gaizo
Maria Corsetti
dimenticato, il significato storico è il momento più atteso. L'altro
ieri al D'Annunzio è bastato sentire le prime due note perché il
pubblico iniziasse a battere le
mani a ritmo, tanto che il maestro
Franco Petracchi, che dirigeva
l'Orchestra Roma classica, ha
dovuto per qualche secondo fre-

nare gli entusiasmi per poi
lasciarli scatenare e concludere
con un applauso davvero liberatorio. Stesso successo presso l'aula
magna della Scuola del Corpo
Forestale di Stato, dove si è esibita
l'orchestra di fiati "G. Rossini" di
Latina, diretta dal maestro

Raffaele Gaizo. Presentato un
repertorio classico di grande suggestione e uno spettacolare
arrangiamento di brani moderni. Il
pubblico ha potuto ammirare un
mix fatto di note, luci e colori per
uno spettacolo che si propone di
diventare un classico per il futuro.
Il concerto si è aperto con "Sul

Danubio Blu" di Strauss, con un
affascinante valzer in costume
d'epoca proiettato sullo sfondo;
altri filmati, montati dal maestro
Roberto Stivali, hanno accompagnato i brani successivi.
Quanto agli "scherzi" del direttore
d'orchestra, altra tradizione che
arriva da Vienna, mentre a Latina

Petracchi offriva caramelle e cioccolatini rossi al pubblico e agli
orchestrali, a Sabaudia Raffaele
Gaizo si è
improvvisato suonatore di una
zucca creata al momento allietando gli spettatori al ritmo di Jingle
Bells. Sempre a Sabaudia si sono
alternati affermati e giovani solisti
pontini: Sergio Alessandroni
all'euphonium ha suonato il
"Nessun Dorma" tratto dalla
Turandot di Puccini, Rolando
Vetica al clarinetto "Blues" tratto
da un "Americano a Parigi" di
Gershwin, Ambra Guccione
all'oboe "Gabriel's oboe" la
colonna sonora del
film Mission di Ennio Morricone,
Andrea Tassini al mellofono ha
suonato "Blows" di Raffaele
Gaizo. Anche qui battito di mani
per la Marcia di Radesky che però
non ha concluso: a scrivere la
parola fine, infatti, è stato l'Inno
d'Italia.
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L’arcinormale

L’intervento

Il senso di una foto che non c’è

Turbogas, eccezioni formali alla sua realizzazione

Lidano Grassucci (...dalla prima)

N

on faremo sconti ai
furbi, ai banditi, ma cercheremo di tutelare i minori,
quelli che per accidente incappano in inchieste (talvolta anche
strampalate) senza aver commesso alcun reato.
L’anno è nuovo, noi non vogliamo
essere boia, giudici, poliziotti
vogliamo essere giornalisti. Nel
senso che dobbiamo raccontare,
anche commentare, ma non possiamo diventare sacerdoti di una
moralità che non è umana, non è
di questo mondo ma che è l’alibi
per cancellare la libertà e la
dignità degli altri.
Non metteremo la foto della
bimba morta con le stesse ragioni per cui giudichiamo innocenti
tutti coloro che ancora non
hanno risposto ai rilievi dell’accusa con le ragioni della loro

difesa. Vogliamo riportare le tesi
di chi fa rilievi tanto quanto quelle di chi li contesta. Per questo
non giudichiamo mafiosi i consiglieri comunali di Fondi, non riteniamo che chi amministra e non
è mio amico è ladro, furfante o
ignobile.
Insomma continueremo ad essere garantisti a preoccuparci
davanti a giornalisti-giudici, a
galeotti-morali, a giornalisti con
il diritto di sputtanare il prossimo.
Tutto intorno ad una foto? E’ un
simbolo, ci sono tanti limiti a
questo mestiere: uno è la pietà, il
rispetto per il dolore. Quel rispetto che chiederemo per noi e che,
necessariamente,
dobbiamo
riconoscere ad altri.
Parigi è troppo poco per una
messa.

È

Giorgio Libralato

Latina

Nicolosi, tutto fermo allo scoppio
Comitato Spontaneo Quartiere Nicolosi

A

Latina il 27 ottobre 2008,
nel quartiere Nicolosi alle
5.30 del mattino in una
palazzina di 12 famiglie avviene
un’esplosione per una fuga di
gas. Da quel giorno i residenti
non riescono più a dormire tranquilli. La mattina della disgrazia
sono venute tutte le autorità politiche della città con il sindaco in
prima linea per dare sostegno
morale, solidarietà e rassicurare i
poveri sventurati ma oggi, dopo
poco più di due mesi, non rispondono neanche al telefono. La
situazione attuale non è cambiata, la palazzina è sotto sequestro,
gli abitanti stanno cercando un
luogo dove vivere e non si possono recuperare gli effetti personali
all’interno degli appartamenti con
conseguente assalto di ladri –
sciacalli che, nottetempo, entrano
ed escono indisturbati. Queste
persone non sono solo vittime di
una disgrazia ma ogni giorno
sono ancora vittime dell’indifferenza, della burocrazia, dei ladri,
in balia di uffici pubblici per cercare una soluzione senza poter
fare nulla. Si ritrovano a tentare di
ricostruire la propria vita non
potendo fare affidamento su nessuna delle autorità competenti

come, per il Comune, dove per la
nomina di un perito per fare un
sopralluogo sull’accaduto e dare
la facoltà di accedere agli appartamenti due mesi non sono sufficienti e non esiste nessun referente a cui chiedere notizie in
merito. A quanto pare lo spirito
delle feste non è riuscito a far
muovere le carte dalle scrivanie
comunali e questa è solo l’ennesima conferma dell’inefficienza
della classe politica e dirigente di
questa città che anche durante
un evento drammatico come
questo non ha l’umanità e la
capacità di andare incontro alle
esigenze dei propri cittadini.
Sicuramente è una gran fortuna
che non sia successa una strage
ma cercare di riprendere una vita
normale implica il poter riavere i
propri oggetti cari, i ricordi, i propri averi per i quali si è spesa una
vita per poterli comprare, ogni
essere umano ha bisogno della
propria storia e questa è fatta
anche di cose, le stesse che
ognuno di noi da per scontate
ogni sera quando rientra a casa.
Si augura a tutti un buon anno
avendo la speranza che le persone giuste abbiano fatto i giusti
propositi.

NECROLOGIE

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

- 1 spazio (dimensioni b x h in mm: 44x82 - circa 20/25
parole senza la croce): Euro 30,00 + IVA 20%;
- 2 spazi (b x h in mm: 92 x 82): Euro 55,00 + IVA 20%

Il pagamento dovrà avvenire, nel caso di consegna c/o i ns. uffici,
contestualmente alla consegna stessa oppure, nel caso di utilizzo del
fax, a ricevimento fattura con le modalità indicate nella stessa (la
Pubblimedia s.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non
accettare quelle necrologie provenienti da Privati e/o Aziende, non
incluse nella sua anagrafica clienti. In questo caso sarà cura della
Pubblimedia srl, avvertire tempestivamente il mittente attraverso il
numero di telefono da esso indicato).
Pubblimedia srl – Via Capograssa, 996
Borgo S.Michele (LT)
Telefono 0773.25391 – info@pubblimedia-latina.it

nulla la convocazione della conferenza dei servizi del 13 gennaio per centrale a biomasse di
Pontinia? Secondo la sentenza del Tar della
Sicilia, la convocazione dell’amministrazione
provinciale di Latina per il giorno 13 gennaio che ha
indetto la conferenza dei servizi decisoria “al fine di
valutare gli aspetti di competenza degli Enti e Servizi
coinvolti nello svolgimento del procedimento e di
acquisire pareri o richiesta di documentazione integrativa sulla sussistenza di eventuali elementi ostativi al
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, è
nulla?
Sembrerebbe
di
sì
leggendo
(http://www.ambientediritto.it/Giurisprudenza/VIA.htm)
: VIA - DPR 12 aprile 1996, art. 2 - Nozione di “Comuni
interessati”- Criterio territoriale della delimitazione
amministrativa - Insufficienza - Comuni destinatari di
possibili effetti o ricadute del progetto sottoposto a VIA
- Relazione effettiva e comprovata di utilità con una o
più matrici ambientali correlate al progetto. La nozione
di “comuni interessati”, di cui all’art. 2 del DPR 12 aprile 1996 (a mente del quale l'Autorità che cura l'istruttoria dei progetti soggetti alla V.I.A. trasmette copia
della richiesta di compatibilità ambientale alla Provincia
Regionale ed ai "Comuni interessati" chiamati a pronunciare il proprio parere entro 60 giorni dalla suddetta trasmissione), non può essere rapportata ad un criterio meramente territoriale. Invero, il bene ambiente,
nella sua oggettività, non e' riconducibile alla delimitazione amministrativa delle competenze degli Enti locali, ben potendo essere oggetto di interessi molteplici e
concorrenti di più Enti locali, a seconda delle esternalità proprie del bene stesso. (cfr. Consiglio di Stato, V, 17
maggio 2005, n. 2460). D'altronde, una nozione più
ampia di pubbliche amministrazioni che include nel
novero di quelle legittimate a partecipare al procedimento di VIA non solo i Comuni territorialmente interessati, ma anche quelli che sono comunque destinatari di
possibili effetti o ricadute ambientali del progetto pro-

posto alla suddetta VIA, si trova nella direttiva
85/337/CEE il cui art. 1 comma 2 include nel "pubblico
interessato" gli enti che subiscono o possono subire gli
effetti delle procedure decisionali in materia ambientale e dunque conferma, in maniera sistemica, che la
nozione di “Comuni interessati” va correlata non al territorio, ma alle concrete ricadute ambientali di un determinato progetto sottoposto al VIA. I Comuni che hanno
titolo a partecipare alla procedura di VIA, ai sensi del
DPR 12 aprile 1996 sono pertanto tutti quelli che si trovano in un legame territoriale di prossimità o nella titolarità, giuridica o di fatto, di qualsiasi altro tipo di interesse sostanziale, consistente in una relazione effettiva
e comprovata di utilità con una o più matrici ambientali correlate al progetto. Tale interesse, che comunque
deve essere oggettivamente sussistente e non meramente speculativo, è da accertare caso per caso da
parte dell’Amministrazione competente per la V.I.A., e
determina il coinvolgimento del Comune nella suddetta procedura. Difatti risulta invitato alla conferenza dei
servizi predetti il solo comune di Pontinia mentre
andrebbero sicuramente invitati i comuni limitrofi ubicati a poche centinaia di metri dall’area del consorzio
industriale di Mazzocchio, cioè almeno Priverno e
Sonnino, se non i comuni dell’intero comprensorio,
quindi certamente anche Terracina, Sabaudia,
Roccassecca. Così appunto a tal proposito recita la
sentenza “D'altronde, una nozione più ampia di pubbliche amministrazioni che include nel novero di quelle
legittimate a partecipare al procedimento di VIA non
solo i Comuni territorialmente interessati, ma anche
quelli che sono comunque destinatari di possibili effetti o ricadute ambientali del progetto proposto”. Per questi motivi sarà presentata immediata istanza di chiarimenti agli Enti interessati.
L’amministrazione provinciale di Latina rischierà un
procedimento che potrebbe essere annullato oppure
riconvocherà la conferenza?

Bilancio

Latina Film Commission, tutte le attività
Rino Piccolo*

L’

esercizio 2008 è stato
caratterizzato dalla realizzazione di attività di start
up organizzativa e di lancio comunicativo dello strumento Film
Commission, pensato dallo statuto
della Fondazione Latina Film
Commission, quale attrattore di
investimenti e sostegno all’industria locale nel settore audiovisivo.
Lo sviluppo dell’attività sociale è
strettamente legato al conseguimento degli obiettivi dello statuto
della fondazione. Nella sua configurazione legislativa e statutaria,
la Fondazione LFC trae vantaggio
dalla snellezza operativa e organizzativa. I costi fissi di gestione
sono assai contenuti, in ragione
della fluidità organizzativa. Per
l’esercizio 2008 l’attività della
Fondazione è consistita nella
costruzione di politiche di comunicazione istituzionale attraverso il
portale web www.latinafilmcommission.it che raccoglie gli operatori e le location della provincia di
Latina; nell’espletamento di servizi
gratuiti di accoglienza e accompagnamento sul territorio provinciale
delle produzioni cinematografiche
e audiovisive italiane e internazionali, nella presentazione della
stessa LFC al mondo delle produzioni e nella provincia di Latina in
occasione delle conferenze stampa e delle attività di pubbliche relazioni con le produzioni ospitate,
nella costruzione di un network di
rapporti con operatori del settore e
produttori interessati alla provincia
di Latina come area di investimento. Alle iscrizioni alle associazioni
nazionali e internazionali delle Film
commission, ad altri costi di comunicazione e veicolazione del marchio LFC presso produttori nazionali e internazionali.

Il 2008 e’ stato segnato da una
ricca attivita’ audiovisiva, da produzioni indipendenti come ad
esempio: la OSNA Productions con
il cortometraggio “La promessa”
considerato di interesse culturale
nazionale dal dipartimento del
cinema del Ministero per i Beni e le
attivita’ Culturali. Tra i protagonisti
Carlo Croccolo, gli spot televisivi
della Campagna abbonamenti RAI
2009 con la regia di Alessandro
D’Alatri realizzato nella spettacolare scenografia naturale del
Fogliano. Alla AZZURRA PRODUZIONI con il film “Almeno speriamo
che sia domenica” per la regia di
Vincenzo Corvino con la partecipazione di Tony Sperandeo, Antonella
Ponziani e Marisa Laureto. Dove
sono stati investiti sul territorio
circa 120.000 euro tra utilizzo di
risorse umane, tecniche e per la
parte logistica. Alle piu’ prestigiose: ZEN ZERO Produzioni con il film
“Il compleanno” con la regia di
Marco Filiberti e come protagonisti
Alessandro Gassman e Maria De
Medeiros. Dove sono stati investiti
sul territorio per quattro settimane
di riprese circa 300.000 euro tra
logistica e professionalita’. Alla
VESUVIO Produzioni con il film
“Colpevole” di Vincenzo De Carolis.
Dove ono stati spesi sul territorio
circa 150.000 euro in professionalita’ e logistica. Alla VIDEO 80 ha
realizzato alcune riprese per il film
“Un’estate al mare” di Carlo
Vanzina nel porto di S. Felice al
Circeo. Ed altre produzioni televisive per le TV tematiche satellitari de
La 7 e RAI Sat. E’ con soddisfazione che la Fondazione Latina Film
Commission saluta il 2008, augurando alla Provincia di Latina un
nuovo anno pieno di lavoro e di
produzioni audiovisive nazionali ed

internazionali. Venendo all’anno
nuovo, il 2009 sarà aperto dalla
realizzazione di uno “Film Fund”,
un fondo economico a sostegno di
sceneggiature documentaristiche
ambientate nella provincia di
Latina. Il progetto prevede un programma di sostegno per quelle
sceneggiature, opzionate per una
reale fattibilita’ di prodotto cinematografico od audiovisivo, che
hanno come ambientazione o
come elementi predominandi bellezze geografiche, architettoniche,

Il 2009 sarà
aperto dalla
creazione
di un Film
Fund
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L’essere e il gran correre per voler sembrare
IL DIALOGO
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Si ignora che l’essere è il vero piedistallo del vivere, quello che tiene autenticamente in piedi il significato dell’esistenza

Il Dialogo:
l’indice
degli autori
ospitati

Rosa Bottone

Essere e sembrare. Nell’oggi è
constatabile un gran correre al
sembrare. E’ diffuso, malgrado
che il livello culturale medio
sia cresciuto, l’ignorare che
l’essere è il vero piedistallo del
vivere, quello che lo tiene in
piedi autenticamente, e non
esclude affatto i fattori esteriori,
che rappresentino una cornice
adeguata, e per la persona, e per
il suo ambiente di vita. Ma
l’inflazione del sembrare predomina a tutto campo, rendendo l’esistenza priva di radici.
Un’esistenza di tal fatta è
esposta allo smarrirsi, allo
svuotarsi di senso e di giustificazioni. In una tale situazione
esistenziale non si regge a
lungo. Prima, o poi, si affaccerà un malessere, dato che
trascende la vita stessa. Questa,
in sè e per sè, non è sufficiente
a dare una risposta adeguata perchè si vive, quale è la ragione
del vivere, in quale direzione
esso va. Si tratta di interrogativi per cui l’essere umano

Credere per dare
alla propria vita
autentica
nobiltà
esistenziale

avverte, prima o poi, l’esigenza
di una risposta. Ed essa non è
eludibile sia per la sua ragione
che per il suo spirito. In molti
casi le risposte risultano semplicemente accennate, esigendo
l’ordine interiore, e fanno dell’esistenza una realtà oscillante
tra il credere nella vita e l’atteggiarsi a sufficienza verso di
essa, fino a ritenerla qualcosa
che non abbia un effettivo valore. Tale problematica, a dispetto delle apparenze, è latente,
talvolta, anche in chi si
atteggia a interprete positivo
del vivere. Un terreno ‘fertile’,
questo, ai fini della ricerca di
compensi immediati, come la
droga, il fumo eccessivo, il
sesso ecc..
La società pullula, come tutti
sappiamo, di evasione del
genere, che, in molti casi, sono
autenticamente distruttive per
la persona. Si pensi, ad esempio, ai novantamila morti
all’anno, in Italia, a motivo del
fumo. Trattasi di evasioni sintomatiche di un vuoto esistenziale, che invoca un rimedio sia
pur momentaneo. La crescita
ontologica della persona, la
consapevolezza di un sè
maturo, adeguate risposte
all’interrogativo relativo al fine
della vita, l’affacciarsi all’orizzonte del trascendente, che,
come già si diceva, è realtà
eminentemente giustificativa
del perchè si vive, sono i fattori
che possono sanare le ferita
profonda che è nella persona
non disponente di una giustificazione adeguata per il suo
vivere,
riportandone
un
malessere che risulta nocivo
per sè e per gli altri. Esso è alla
base di molte devianze che
affliggono la nostra società, ne
rappresentano la radice ultima,

verso cui non è mai entrata in
gioco qualcuna delle agenzie
educative, prevalentemente orientate, fatte le debite eccezioni,
verso un sapere scisso della
trascendenza, con cui ogni
essere umano ha bisogno di
incontrarsi per autoidentificarsi
con compiutezza, deducendone
le sue finalità più vere e più
autentiche.
Di fronte al quadro di una società, per tanta parte, smarrita, si
pone l’impegno costante, serrato, di ampio respiro della

Chiesa, che condivide come
sposa con Gesù, il Figlio di

Ciascuno di noi
è il riflesso
dell’amore
di Dio verso
le sue creature

Dio, l’anelito sofferto a restituire all’essere umano la sua

La creazione di Adamo nel mirabile affresco del grande Michelangelo

piena dignità, offrendogli la
consapevolezza di essere chiamato a un destino eterno, reinserendolo, pertanto, nel reale
con la sua autoidentificazione
compiuta, quale figlio di Dio,
rigenerato dal sangue del
Signore Nostro Gesù Cristo.
E, tenuto conto di tale finalità
della Chiesa, e del suo impegno
universale nel perseguirla, noi
credenti non saremo mai abbastanza consapevoli del dover
porci in sintonia con essa a livello di «essere», ovvero a livel-

lo di adesione, non formale, ai
valori del Vangelo, quindi di
equilibrio relazionale escludente
ogni discutibile individualismo, verso cui ci incentiva il
saperci figli di Dio, rigenerati
dalla grazia. Pertanto, affinando
la consapevolezza del dono, di
cui siamo destinatori, occorre
farci sempre più portatori di un
messaggio di fede nella vita,
rispettano tutte le sue implicanze, che si riassumono nell’essere ciascuno riflesso
dell’Amore che Dio è.

Lenola, recuperare finalmente la struttura parrocchiale
don Adriano Di Gesù

Oggi sabato 3 gennaio alle
ore 16 presso il cantiere della
Chiesa parrocchiale di Lenola
alla presenza della stampa la
committenza, i tecnici, i
responsabili delle soprintendenze saranno lieti di illustrare i lavori di restauro fin’ora
eseguiti e quelli ancora da realizzare e lo straordinario
impegno che l’intera comunità sta compiendo per portare a
termine tali lavori, nel più
breve tempo possibile. I lavori, iniziati nel 2007 grazie ai
contributi dell’Assessorato
Regionale ai Lavori Pubblici
e in seguito anche della
Provincia di Latina, attualmente sono fermi per mancanza di fondi. Questa prima
fase dei lavori ha portato alla
luce sotto la coltre di fumo e
pellicole di vernici intersanti
opere pittoriche, altari in
stucco seicenteschi, decorazioni murarie e non in ultimo
ha portato alla luce l’epigrafe
marmorea relativa alla ricostruzione dell’Abbazia di San
Magno a Fondi, promosso
alla fine del 1400 dal nuovo
conte di Fondi Prospero
Colonna, e di cui si erano

perse le tracce da oltre 150
anni e ancora altro materiale
marmoreo, molto più antico e
di diversa natura, sempre
riconducibile alla medesima
Abbazia fondana. Tutto que-

La Chiesa parrocchiale di Lenola

sto materiale, certamente
estraneo al contesto storico
architettonico di Lenola, presumibilmente fu prelevato
dalla soppressa Abbazia e riutilizzato nella ristrutturazione

ottocentesca della chiesa parrocchiale di Lenola. Si
potrebbe, al caso qui di ripetere l’adagio: «Quod non fecerunt barbari fecerunt Fundani
et Ynulani!». Ma l’adagio
oggi però trova una clamorosa e significativa smentita
perché alla Chiesa parrocchiale di Lenola, va riconosciuto
il merito, di fatto, di aver
prima custodito e conservato,
e oggi ridato alla luce, sotto
la guida delle soprintendenze
romane, ciò che invece sicuramente a Fondi sarebbe andato
definitivamente perso: è noto
a tutti infatti lo stato di totale abbandono e degrado in cui
versava fino a non poco
tempo fa l’Abbazia di San
Magno ridotta a poco più di
un glorioso rudere. E’ auspicabile che questi straordinari
risultati, accelerino il reperimento di altri fondi che consentano nel più breve tempo
possibile il completamento
dei lavori di restauro e la riapertura al culto della chiesa
parrocchiale le cui funzioni
con non poco disagio si svolgono presso il Santuario del
Colle.
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IL DIALOGO

Essere oggi
diaconi nella
nostra Chiesa

Sabato 3 Gennaio 2008

Marcello Caliman

A lato pubblichiamo la lettera di
congedo che due diaconi permanenti hanno fatto alla loro comunità parrocchiale di origine nel
trasferirsi per nuovi incarichi,
come deciso dal nostro
Arcivescovo. Idealmente rappresentano tutti i diaconi trasferiti
che salutano con affetto i componenti delle parrocchie dove hanno
operato sino ad oggi. E in basso
il saluto dell’assessore provinciale d’origine castelfortese Pasquale
Fusco. Un riconoscimento al
lavoro che i diaconi portano avanti nelle comunità dove operano. Il
giorno dell’Epifania martedì 6
gennaio, come disposto dal
nostro Pastore, i diaconi saranno
presentati dai parroci alle comunità dove sono stati assegnati. E’
un momento importante per la
Chiesa che è in Gaeta. Hanno
ricevuto dall’Arcivescovo precisi
mandati. Si recano forti dei decreti episcopali per essere non più –
come nella vecchia cultura – una
via di mezzo tra sacrestani e chierichetti ma parte attiva del clero
diocesano, ordinati per la predicazione del Vangelo e presiedere alla
carità a favore degli ultimi delle
comunità dove operano.
Il giorno dell’Epifania non è stato
proposto a caso dal presbitero
delegato episcopale per i diaconi
permanenti don Antonio Cairo.
Epifania deriva dal greco epifaneia, che significa manifestazione,
apparizione, venuta, presenza
divina. Nella forma come precisa San Giovanni Crisostomo,
assume la valenza di Natività di
Cristo, oltre che di Epifania,
come noi la intendiamo. E
l’Epifania dell’anno del Signore
2009 segni il passo dei diaconi
permanenti della Chiesa che è in
Gaeta.

Il congedo dalla propria comunità

Due diaconi permanenti salutano con evidente commozione la loro realtà parrocchiale
Alfonso Falconetti e Vincenzo Testa

I diaconi permanenti Alfonso
Falconetti e Vincenzo Testa
hanno scritto in data 1 gennaio
2009 la seguente lettera aperta
alla comunità parrocchiale di
San Giovanni Battista in
Castelforte nella quale hanno
prestato il loro servizio sino ad
oggi: «Carissimi amici, il 26
dicembre 2008, festa di Santo

Un congedo
nel rispetto
di quanto deciso
dall’Arcivescovo
Mons. D’Onorio

Stefano, diacono e primo martire della Chiesa, il nostro
amato Arcivescovo S.E.
Mons.
Fabio
Bernardo
D’Onorio ha voluto conferirci
un nuovo mandato a servire la
Chiesa destinandoci rispettivamente alla Parrocchia di
Sant’Antonio da Padova in
Santi Cosma e Damiano
(Alfonso) e alla Parrocchia di
San Pietro Apostolo in
Minturno
(Vincenzo).
Abbiamo accolto con disponibilità e senso ecclesiale questa
volontà dell’Arcivescovo che ci
ha permesso di esprimere il
nostro “eccomi” a servire la
Chiesa dove la Chiesa ci ha
chiesto di farlo. Condividere
con Voi questo momento è
veramente necessario e trovare
il modo di farlo prima del 6
gennaio 2009, giorno nel quale
saremo presentati alle nuove
comunità parrocchiali, lo riteniamo un dovere al quale non
possiamo, non vogliamo e non

dobbiamo sottrarci. Non si
tratta di un ringraziamento formale, ma di un grazie che pro-

Il loro saluto
simbolicamente
rappresenta
tutti i 26 diaconi
permanenti

viene dal nostro cuore e che,
quindi, ci sollecita ad esprimere i nostri sentimenti per Voi.
Desideriamo ringraziare ciascu-

no di voi per la pazienza con la
quale avete accolto la nostra
presenza come diaconi. Non
sappiamo se siamo riusciti,
come avremmo voluto, a fare
ciò che dovevamo ma abbiamo
sempre cercato di fare del
nostro meglio. Se, perciò,
qualche volta vi è sembrato che
abbiamo fatto qualcosa che non
dovevamo siamo certi che ci
avete
già
perdonato.
Continueremo con le nostre
famiglie ad abitare tra le vostre
case stando in mezzo a voi pur
svolgendo, per il prossimo
periodo, il nostro ministero
diaconale in altre parrocchie.

Il riconoscimento del lavoro svolto

Da un rappresentante delle istituzioni l’apprezzamento al servizio diaconale

Pasquale Fusco - assessore della Provincia di Latina

Apprendo che l’Arcivescovo di
Gaeta S.E. Mons. Fabio
Bernardo D’Onorio ha disposto
un progetto di riorganizzazione
della diocesi che coinvolge
quasi tutti i diaconi permanenti
in servizio nelle varie parrocchie. Si tratta di una notizia che
tocca non solo la vita ecclesiale ma anche quella civile delle
singole città dove i diaconi
sono in servizio. Quella del
diacono permanente, infatti, è
una figura che abbiamo imparato ad apprezzare per la sua par-

«Auguro
a ciascuno di loro
di proseguire
l’impegno
nella Chiesa»

ticolare vicinanza e per il suo
essere anello di collegamento
tra il popolo e il sacerdote. In
questo senso e per i riflessi
esterni alla vita delle singole
comunità parrocchiali credo che
sia doveroso da parte delle istituzioni civili esprimere a tutti i

diaconi il più vivo e sentito
ringraziamento per l’opera che
hanno svolto nelle realtà ove
sono stati in servizio. Il loro
contributo è stato molto
apprezzato e in varie circostanze si sono resi protagonisti di
un lavoro spesso poco noto e
poco pubblicizzato ma che è
riuscito, invece, ad incidere nel
tessuto sociale delle singole

realtà in maniera importante e
significativa.
A questo proposito desidero
esprimere, soprattutto ai diaconi dei comuni di Castelforte e
di Santi Cosma e Damiano il
ringraziamento sincero per la
loro opera che fatta con discrezione e nel silenzio non è rimasta, però, sconosciuta essendo
apprezzata da quanti sanno

L’assessore provinciale Pasquale Fusco

cogliere i segni di una presenza
autentica nella realtà del popolo. Auguro a ciascuno di loro di
proseguire l’impegno nella
Chiesa e anche nel sociale con
intensità sempre maggiore perché la loro presenza è una bella
novità che abbiamo imparato
ad apprezzare e speriamo che
possa sempre più crescere di
intensità.

I diaconi durante il Te Deum del 31 dicembre

L’essere diacono, infatti, non
ha confini e le persone chiamate a svolgere un ministero
sacro lo sono sempre, in ogni
luogo e in ogni circostanza.
Statene certi che mai ci potremo sottrarre a questo servizio
ovunque
ci
troveremo.
Desideriamo inoltre ricordare
tutti i parroci, vivi e defunti,
con i quali in vario modo
abbiamo collaborato ed esprimere il nostro grazie a don
Cristoforo Adriano e ai suoi
collaboratori, sacerdoti e diaconi, alle Suore Trinitarie e a
tutti gli operatori pastorali con
i quali abbiamo condiviso il

nostro ministero diaconale per
le tante belle cose che, insieme, a loro abbiamo vissuto.
Con il cuore e la mente pronti
a recepire le indicazioni che
continueranno a giungere
dall’Arcivescovo per il bene
della Chiesa diocesana e delle
Comunità parrocchiali siamo
certi che continuerete, come
sempre, la vostra partecipazione alla vita e alla costruzione
della Comunità in perfetta
comunione con l’Arcivescovo
e il parroco cui siete affidati.
Con gratitudine vi salutiamo
in Cristo Gesù, unico salvatore del mondo».

Sant’Albina di Scauri
si distingue per il presepe
Gian Paolo Caliman

Don Simone Di Vito parroco
della Chiesa di Santa Albina
in Scauri ci invia una foto
globale del presepe costruito
dall’equipe addetta al presepe,
per una sua pubblicazione.
Osserva: «Lo stupore di fronte alla bellezza di una tradizione che intenerisce il
cuore, non distolga il nostro
sguardo da quanto c’è da ricostruire in religiosità e in
socialità nel contesto del
nostro territorio e, di riflesso, nel mondo per il nuovo
anno». Da registrare che la
comunità parrocchiale di
Santa Albina si contraddi-

Il presepe attualmente esposto

stingue da tempo per la preparazione annuale di un presepe diverso.
Sono sempre di pregevole
fattura, vere e proprie opere
d’arte. Lunghe serate di lavoro nella stagione autunnale
consentono di presentare
ogni anno un’opera d’arte.
L’equipe è diretta dall’artista
Gino Serra.
A don Simone il merito di
aver incoraggiato da sempre
la tradizione presepiale,
facendola diventare patrimonio anche dei giovanissimi
che frequentano i corsi catechistici.
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Radio&Televisione
Vengo dopo il tiggì

17:40 Cinema mio
Informazione cinematografica

Befana, ultima frontiera per spacciare
regali non graditi ricevuti a Natale

7,30

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

11,30

Cinema al Cinema
Viaggio nel mondo del cinema.
Una serie di interviste e servizi su
sceneggiature, riprese, costumi,
montaggio e colonne sonore
rispetto gli ultimissimi film in uscita nelle sale italiane e straniere.

18,05

TgE Flash
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

RAI 1
06:00 Euronews
06:10 Incantesimo 9
06:30 Sabato & Domenica
09:35 I cetacei dei ghiacci
10:25 Aprirai
10:35 Appuntamento
al cinema
10:36 Che tempo fa
10:40 Tuttobenessere
11:30 Occhio alla spesa
12:00 La prova del cuoco
13:30 TG1
14:00 Easy Driver
14:30 Effetto sabato
17:00 TG1
17:05 Che tempo fa
17:10 A sua immagine
17:40 TG1 L.I.S.
17:45 Passaggio a Nord Ovest
18:50 L'eredità
20:00 TG1
20:30 TG Sport
20:35 Affari tuoi

06:00
06:10
06:20
06:30
06:45
07:00
08:00
09:00
09:30
09:35
10:00
10:25
10:55

23:50 Applausi
00:30 TG1 Notte
00:40 Che tempo fa

11:25
11:35
13:00
13:30
17:10
18:00
18:05
18:10
19:00
19:35
20:00
20:25
20:30
21:05
21:50
22:50
23:20
23:30
00:15

00:45 Estrazioni del Lotto
00:50 Gran Galà
per la consegna
dei World Music Award
2008
01:50 Appuntamento
al cinema
01:55 Rainotte
01:56 Quiz show
04:05 La Segnorina
05:00 SuperStar
05:50 Agenzia RiparaTorti

L

01:00
01:30
01:50
02:20
02:25
02:30
02:31
02:45
03:45
04:15
05:00
05:45
05:50

Cercando Cercando
TG2 Sì, Viaggiare
L'Avvocato risponde
Inconscio e magia
Mattina in famiglia
TG2 Mattina
TG2 Mattina
TG2 Mattina
TG2 Mattina L.I.S.
Meteo 2
TG2 Mattina
Sulla via di Damasco
Ragazzi c’è Voyager!
Speciale Feste di Natale
Aprirai
Mezzogiorno in famiglia
TG2 Giorno
Scalo 76
Sereno variabile
TG2
Meteo 2
The District
X Factor - La settimana
Piloti
Friends
Estrazioni del Lotto
TG2 - 20.30
Cold Case
Justice - Nel nome
della legge
Justice - Nel nome
della legge
TG2
TG2 Dossier
TG2 Storie - I racconti
della settimana
TG2 Mizar
TG2 Motori
X Factor - La settimana
Meteo 2
Appuntamento
al cinema
Rainotte
TG2 Sì, Viaggiare
Il caffé
Cercando Cercando
NET.T.UN.O.
Topografia Antica
Quarto Potere
Spensieratissima

boom, dovuto anche al forte periodo di crisi che l'intero pianeta sta
attraversando. Insomma, siamo un
po' tutti più partenopei, nel senso
buono del termine, quindi della
creatività e della fantasia: la
necessità del resto, come insegna
il tipico costume italico, aguzza
l'ingegno. Se pensate che anche il
pianeta libri ha registrato fatturati
positivi, fortemente in controtendenza rispetto agli anni passati,
vuol dire che il mondo sta veramente trasformandosi: regalare un
buon libro non è soltanto un gesto
intelligente ma è anche salutare
per il portafogli, vista la forte scontistica che molti professionisti del
settore hanno mantenuto anche
sotto le feste. Pensate che
Amazon.com ha annunciato di aver
registrato una stagione record a
Natale: infatti, la maggiore libreria
online ha sottolineato di aver ricevuto ordini per oltre 6 milioni di titoli,
qualcosa come 73 prodotti al
secondo.
Non solo, un altro dato che invita a
riflettere è che anche i ricchi in questi tempi di magra hanno tirato un
po' la cinghia e hanno preferito
risparmiare sui regali di 'lusso'. I

RAI 3
07:00
07:10
07:35
08:10
09:00
10:00
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:05
12:10
12:25
12:55
13:20
13:40
14:00
14:05
14:20
14:30
14:40
14:50
15:20
16:30
17:30
18:55
19:00
19:30
19:35
20:00
20:30
22:45
23:00
23:05
00:30
00:40
00:50
00:50
00:55
04:00
04:00
05:00

18:25 Interrupt

Programmi

La piccola renna
Drago: Jane e il drago
Il videogiornale
del Fantabosco
Il quarto re
Rai Educational Lampi
di genio in TV
Rai Educational
La Storia siamo noi
TGR I nostri soldi
TGR Estovest
TGR Levante
TGR Italia Agricoltura
TG3
Rai Sport Notizie
Meteo 3
TGR Il Settimanale
TGR BellItalia
TGR Mediterraneo
Appuntamento al cinema
TG Regione
TG Regione Meteo
TG3
TG3 Pixel
Meteo 3
Coppa del Mondo
2008/2009
TG3 Flash L.I.S.
Speciale Olimpiadi
L'Azzurro di Pechino
Memorial Mimmo
Fusco 2008
Meteo 3
TG3
TG Regione
TG Regione Meteo
Blob
Maverick
TG3
TG Regione
Tu mi turbi
TG3
Appuntamento al cinema
Meteo 3
Rainotte
Fuori orario.
Cose (mai) viste
Opera Jawa
Mosè e Aronne
Brigadoon

RETE 4
06:20

20:15 Il fatto del giorno
Replica alle ore 23:30

Informazione cinematografica
14:45 TgE pomeriggio - 2ª edizione
15:30 Time Out – Informazione sportiva
a cura di Gabriele Viscomi®
OGNI GIOVEDI ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE
con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

dati riscontrati dall'indagine del
mensile 'World & Pleasure' dicono
che lo champagne è andato in netto
calo (con la pronta riscossa dello
spumante, che ha fatto riscontrare
un meno accettabile del 20%),
facendo registrare un nerissimo
meno 70%. I doni hanno visto, però,
protagonisti i gioielli, considerati da
sempre beni-rifugio, che hanno
fatto registrare il calo più sweet (il
25%). In calo anche le vacanze
(35%) e picchiata per la moda
(70%). Non resta che riciclare anche
le promesse. Chissà se si può.

CANALE 5
Prima Pagina

06:35

Vita da strega

07:05

Mediashopping

07:57

Meteo 5

08:00

TG5 Mattina

07:20

Mediashopping

08:50

Dietro le quinte

07:35

Tre minuti

08:57

Tom & Tomas:
Un solo destino

con Mediashopping
09:35

TGCom - Meteo 5

10:53

Dietro le quinte

11:00

Il segno dei quattro
10:40

TGCom - Meteo

11:30

TG4

11:38

Vie d'Italia notizie

Tre minuti
con Mediashopping

11:03

Sua Maestà viene
da Las Vegas

12:00

TGCom - Meteo 5

13:00

TG5

sul traffico

13:39

Meteo 5

11:40

Dio ci ha creato gratis

13:40

Il supermercato

13:30

TG4

14:10

Amici

15:30

Tre minuti

13:54

Meteo

14:00

Forum: sessione

15:33

Il Mammo

pomeridiana del Sabato

16:03

Il Mammo

16:33

L'uomo bicentenario

17:15

TGCom - Meteo 5

18:50

Chi vuol essere

con Mediashopping

15:00

Poirot

15:53

TGCom - Meteo

17:00

Detective Monk

milionario - Edizione

18:00

In mare aperto

Straordinaria

18:55

TG4

19:19

Meteo

19:35

Walker Texas Ranger

21:30

Wallander

22:40

TGCom - Meteo

23:25

Avalanche Alley

20:00

TG5

20:30

Meteo 5

20:31

Striscia la Notizia
La voce della supplenza

21:10

Zelig - Svisti e mai visti

23:30

Sai che c'è di nuovo?

00:30

TGCom - Meteo 5

01:30

TG5 - Notte

Inferno di ghiaccio

01:59

Meteo 5

00:35

TGCom - Meteo

02:00

Striscia la Notizia

01:35

TG4 Rassegna Stampa

01:50

02:15

La voce della supplenza
02:32

Mediashopping

02:45

Un amore americano

Ieri e oggi in Tv Special

03:30

TGCom - Meteo 5

Tre minuti

04:47

Mediashopping

con Mediashopping

04:59

Tutti amano Raymond

05:27

Tre minuti

Premiatissima '82

00:30 TgE sera 3ª edizione

14:20 Cinema al cinema

Traffico

Sherlock Holmes

22:45 TgE sera 2ª edizione

09:05 – 12:30

13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione

06:00

Renzo e Lucia

Repliche alle 08:00 - 08:25 – 08:45 -

11:30 Cinema al cinema

07:55

10:00

21:00 Film

09:55 Cinema al cinema

TG4 Rassegna Stampa

07:40

19:30 TgE sera

07:30 TgE Edicola 1ª edizione
Rassegna stampa di quotidiani locali

a Befana è l'ultima frontiera. Nel senso che è l'ultima
delle festività in calendario
per consegnare e ricevere
doni e regali. Quindi, l'occasione
migliore per 'disfarsi' di quei pacchi
poco graditi che si è ricevuto la
notte di Natale o la notte di San
Silvestro. Abbiamo sorriso a denti
stretti davanti a un fiocco scartato
con all'interno una sorpresa poco
gradita, ma poco male. Alzi la mano
o invii un'email chi non si è mai
imbattuto in situazioni del genere. Il
'riciclaggio' di regalo sporco è uno
sport molto diffuso, tanto che su
internet vi sono indirizzi appositi
dove poter relegare pacco e contropacco e sperare che qualcuno lo
acquisti o lo scambi con qualcosa di
maggiormente gradito. La moda,
però, non è italiana, nel senso che la
paternità è tutta francese: sono sei
anni infatti che i nostri vicini di casa
già dal 25 dicembre mettono su
web i doni ricevuti e non grati. Sono
state le donne a lanciare questo
costume che ha immediatamente
contagiato altri ambienti europei,
soprattutto quelli più giovani. E quest'anno, nel Natale appena trascorso, si è registrato il vero e proprio

RAI 2

21:30 Notre Dame de Paris
23:45 TG1

Gian Luca Campagna

18:05 TgE Flash

04:00

TGCom - Meteo

04:50

Mediashopping

05:30

TG5 - Notte

05:05

Febbre d'amore

05:59

Meteo 5

con Mediashopping

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

ITALIA 1
06:30 Prima o poi divorzio!
06:50 Tre minuti
con Mediashopping
06:55 Angelina ballerina
07:10 Garfield e i suoi amici
07:15 Garfield e i suoi amici
07:25 I puffi
07:35 Baby Looney Tunes
07:50 Tom & Jerry Kids
07:58 Tom & Jerry Kids
08:05 Bratz
08:20 Le avventure
di Jimmy Neutron
08:40 Imbarchiamoci in un
grande viaggio
09:05 Mermaid Melody
Principesse sirene
09:35 Mostri e Pirati
09:50 Transformers
10:15 Yu-Gi-Oh! GX
10:40 Bernard
10:45 Una pupa in libreria
11:20 V.I.P.
12:25 Studio Aperto
12:58 Meteo
13:00 Studio Sport
13:35 TGCom
13:37 Tre minuti
con Mediashopping
13:40 La vita secondo Jim
14:05 All'inseguimento
della pietra verde
15:02 TGCom - Meteo
16:10 Il gioiello del Nilo
16:57 TGCom - Meteo
18:05 La tata
18:30 Studio Aperto
18:58 Meteo
19:00 Tre minuti
con Mediashopping
19:05 Il Codice Casanova
19:35 Balto 2 - Il mistero
del lupo
20:32 TGCom - Meteo
21:00 Chiamatemi
Babbo Natale
21:57 TGCom - Meteo
22:55 Borders
00:10 Golden Skate Awards
01:50 Shopping by night
02:20 Dogma
03:22 TGCom - Meteo
04:30 Santa's Slay
05:45 Highlander

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

LA 7
06:00
06:05
06:10
06:15
06:20
07:30
08:00
09:25
09:55
10:30
12:30
12:55
13:00
14:00
16:00
18:00
20:00
20:30
21:10
23:00
23:40
00:45
01:10
01:45
04:10

TG La7
Meteo
Oroscopo
Traffico
Informazione
Omnibus - Live
Omnibus - Rewind
L'intervista
I Tesori dell’umanità
Un professore
a tutto gas
TG La7
Sport 7
Senti chi viaggia
Il comandante
Robin Crosue
Lassie e Neeka
Due fuggitivi e mezzo
TG La7
Otto e mezzo
Speciale 2008
Umberto D.
La valigia dei sogni
The Practice
Professione avvocati
TG La7
M.O.D.A
La città delle donne
CNN news

Cinema

ALL MUSIC
06:30 Rotazione musicale
09:00 The Club
10:00 Rotazione musicale
11:30 Inbox 2.0
13:00 All news
13:05 The Club
14:00 Classifica Album
16:00 All news
16:05 Transeurope
17:00 Rotazione musicale
19:00 All news
19:05 Rotazione musicale
19:30 Inbox 2.0
21:00 Playlist
22:00 m2 All Shock
00:00 The Club
01:00 All night long
CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183

SUPERCINEMA
Latina: Corso della Repubblica, 277
Tel: 0773.694288
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Natale a Rio
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
The Strangers

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Madagascar 2
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Natale a Rio
Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
La Duchessa

Sala 1 - 16.00/18.15
Il cosmo sul comò
Sala 2 - 16.00/18.15- 20.30/22.30
Come un uragano
Sala 3 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Il bambino con il pigiama a righe
Sala 4 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Davanti agli occhi

CINEMA OXER
Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044
Sala 1 - 16.30 - 18.30
Baby Love
Sala 1 - 21.00 - 22.40
The Spirit
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30 - 22.30
Il giardino di limoni
Sala 3 - 16.40/18.40 - 20.40 - 22.40
The Millionaire
Sala 4 - 16.40/18.40 - 20.40 - 22.40
La felicità porta fortuna
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OLTRE IL 50% DI INCREMENTO DELLA RACCOLTA PUBBLICITARIA NELL’ULTIMO TRIMESTRE 2008
OLTRE IL 15% IN PIU’ DI FATTURATO RISPETTO AL 2007
115% DI INCREMENTO DI NUOVA CLIENTELA
NUOVI MEDIA ACQUISITI IN GESTIONE
COPERTURA TOTALE SULLA PROVINCIA DI LATINA, PER TARGET E PER BACINO DI UTENZA : OLTRE
2.000.000 DI CONTATTI POTENZIALI
UN’ OFFERTA UNICA DI PRODOTTI E SERVIZI PER TUTTE LE ESIGENZE DI COMUNICAZIONE
OLTRE 250 CLIENTI SODDISFATTI:

GRAZIE PER QUESTI RISULTATI PER LA FIDUCIA E LA FEDELTA’ CHE CI AVETE DIMOSTRATO:
3M AUTO
AGROFRUIT
AGROVERDE
ALLEANZA NAZIONALE DIR.PROV.
ANGELETTI
ARCA PRODOTTI FINANZIARI
ASD GOING
ASD VIRTUS CISTERNA
ASS. VALENTINA
ASSOC.NAZIONALE DENTISTI ITALIANI
ASTRAL
AUTOITALIA
AUTOMAR
AZIENDA AGRICOLA CARUCCI
BANCA POPOLARE DEL LAZIO
BAR AS TABACCHI LATINA
BILLY BAR SEZZE
CAMERA COMMERCIO DI LATINA
CARIGE ASSICURAZIONI
CASA BIONDINI ARREDAMENTI
CASE PONTINE
CASSA EDILE PROV. DI LATINA
CINELLI COLORIFICIO
CITY FINANCIAL CISTERNA DI LATINA
COMPUTER DISCOUNT
COMUNE DI CORI
COMUNE DI FORMIA
COMUNE DI LATINA
COMUNE DI SEZZE
COMUNE DI SANTISSIMI COSMA E DAMIANO
CONFAGRICOLTURA
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA LATINA
DE SANTIS GOMME
DCD
DOMA
ECAR
ECOLOGIA VITERBO
ECO MOTORI LATINA
ENOTECA LUVETO
EUROCAR PICCARO
EURONICS ANDREOLI
F.LLI DESIDERIO
F.LLI TOLDO
F.LLI LA BUFALA LATINA
FANTASY
FARMACIA D'OTTAVI
FATTORIA SOLIDALE DEL CIRCEO
FINANZA E FUTURO LATINA
FORZA ITALIA DIR. PROV.
FORZA ITALIA DIR. NAZ.
GAVIGLIA SERMONETA
GAVILLUCCI ARREDAMENTI
GERIT ROMA
GIULIA EDIL SERVICE
GRAN CAFFE' GIOIA

GRAN CAFFE' S. MARCO
GRUPPO BODEMA AUTO
GRUPPO TUO SUPERMERCATI LATINA
GS SUPERMARKET GRUPPO DESERTI
GSA CONFARTIGIANATO
HOTEL MIRAMARE LATINA
INA ASSITALIA AG. LOFFREDO
ICAR RENAULT
IGNARRA MOTORS
IMMOBILIARE LUNGO
IMMOBILIARE SPADARI
IN.CA. CAFFE'
INDALO/C.C. LATINAFIORI
K2 SPORTING CLUB
LATINASSICURA
LATINA FORMAZIONE
LATINA HUMANITAS
LG TV COLOR COMMUNICATION
M.G.T. S. FELICE CIRCEO
MAIL BOXES ETC. LATINA
MANZO RISCALDAMENTI
MAX RELAX MAIORANI
MEDIAGRAPHIC
MOD
MONDO AUTO
NIAGARA PULICENTER
NOTAIO FUCCILLO
NUOVA MOTORI
ORANGE BAR
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI LATINA
ORG.NE EVENTO LATINA SPOSI EXPO'
ORG.NE EVENTO NON SOLO SPOSI LATINA
PAOIL
PECORILLI IMMOBILIARE
PICCA PREFABBRICATI
PLANET SEDIA
PONTINA 4 X 4
PRESENTE E FUTURO
PROVINCIA DI LATINA
PULSINELLI CENTRO ESTETICO
PUNTO AUTO
RAG. SILVANO RUSSO
REGINALDI EDILIZIA
RISTORANTE CITTA' DELLA FENICE
RISTORANTE IL RITROVO
RISTORANTE IL TARTUFO
RISTORANTE LA QUERCIA
ROLANDO ACCAPEZZATO
SINFOTEL
SORGENIA
STEP SERV. E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA PONTINA
STUDIO GUERCIO
ZORRO/DI MATTEO
ZM AUTO
ZURICH ASSICURAZIONI

All communication service of your business.
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Agenda
Servizi Cotral Latina

Traghetti e Comandi di Porto

Roma

DA LATINA PER ROMA LAURENTINA
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

DA ROMA LAURENTINA 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

Servizio Bus linea Latina

Stazione FF.SS.

DA LATINA AUTOLINEE
PERCORSO
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
FERIALI
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**

DA PIAZZALE FS
PERCORSO
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
FERIALI
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**
* EFFETTUA IL SEGUENTE PERCORSO: P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - Q4/Q5 - BRETELLA SS148 - P.LE STAZIONE
** ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

Treni per Roma

ANZIO UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO
(PER LA ZONA DI LATINA SABAUDIA) MOLO TELEFONO
06/9844683 - 9844525
FORMIA UFFICIO MARITTIMO
LOCALE PIAZZA VESPUCCI
TELEFONO 0771/21552
GAETA CAPITANERIA DI PORTO
PIAZZA CABOTO TELEFONO
0771/460088 - 460100
LATINA - SABAUDIA UFFICIO
MARITTIMO DISTACCATO RIO
MARTINO - TELEFONO
0773/20581
MINTURNO-SCAURI DELEGAZIONE
DI SPIAGGIA TEL. 0771/681209
PONZA UFFICIO MARITTIMO
LOCALE VIA MOLO MUSCO TELEFONO 0771/80027
S. FELICE CIRCEO DELEGAZIONE
DI SPIAGGIA - TELEFONO
0773/548072
SPERLONGA DELEGAZIONE DI
SPIAGGIA - TELEFONO
0771/549705
TERRACINA UFFICIO
CIRCONDARIALE MARITTIMO TELEFONO 0773/720060 720061 - FAX 0771/720060
VENTOTENE UFFICIO MARITTIMO
LOCALE TELEFONO 0771/85291

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

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

TELEFONO 0773 662175 - 661038
PER I COMUNI DI TERRACINA E
SAN FELICE CIRCEO

TELEFONO 0773 702491
PER I COMUNI DI CASTELFORTE, CAMPODIMELE, FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI, LENOLA, MINTURNO,
MONTE SAN BIAGIO, SPERLONGA, SPIGNO, SATURNIO E SANTA COSMA E DAMIANO

TELEFONO 0771 771144
PER I COMUNI DI APRILIA, CISTERNA, CORI E ROCCAMASSIMA

TELEFONO 06 9830615 - 9831136
PER IL COMUNE DI PONZA

TELEFONO 0771 80687
PER IL COMUNE DI VENTOTENE

TELEFONO 0771 85186

Ospedali Veterinari
AMICI DEGLI ANIMALI
VIA MONTE LEPINI KM 51,400
LATINA - TEL. 0773/265073

PACIFICO SRL
VIA FONTANA MURATA 8
LATINA SCALO - TEL 0773/319073
FAX 0773/316005

LATINA

FONDI

SABAUDIA

OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI
VIA CANOVA TEL. 0773/6553503
ASL CENTRALINO TEL. 0773/6551

OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO
L.GO SANTO MAGNO - TEL. 0771/5051
PRONTO SOCCORSO
TEL. 0771/505765

PRONTO SOCCORSO
V.LE CONTE VERDE - TEL.
0773/520861-4

Ospedali

CLINICA SAN MARCO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601
CENTRO DI RIANIMAZIONE
LUNGOMARE B.GO SABOTINO
(ESTIVO) TEL. 648264

DA LATINA PER ROMA

CAREMAR (MOTONAVI ED ALISCAFI) PONZA E VENTOTENE
FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771 80565 - 809875
VENTOTENE 0771 85182
SNAP (MOTONAVI) TERRACINA - PONZA
PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773 790055
VETOR (ALISCAFI) DA ANZIO E FORMIA
ANZIO 06 9845083 - 9845004 - PONZA 0771 80549
VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081 7612348
FORMIA 0771 700710 70071
LINEA PONTINA (MOTONAVI) STAG. DAL CIRCEO PER PONZA
PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773 544157

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO I.C.O.T.
VIA F. FAGGIANO
B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511

FORMIA
OSPEDALE DONO SVIZZERO
VIA APPIA LATO NAPOLI
TEL. 0771/7791
CLINICA CASA DEL SOLE
CLINICA POLISPECIALISTICA
SERVIZIO DI AUTOAMBULANZA
VIA G. PAONE, 58 - TEL. 0771/32491

Estrazioni superenalotto n° 02

Sabato 2 Gennaio 2009

Sabato 2 Gennaio 2009

BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA
NAZIONALE

48
36
34
79
29
19
64
16
47
53
34

77
51
11
39
82
30
48
68
3
22
25

34
76
43
22
89
69
34
69
79
20
1

67
56
53
48
74
35
18
55
46
46
55

46
55
40
14
28
37
63
35
66
84
56

Super
Jolly Star

Sestina vincente

16 19 29 34 48 64
Montepremi: ¤ 27.383.211,89
Prossimo Jakpot: ¤ 25.200.000,00
6 punti Jackpot 0

¤ 0,00

5+ punti
5 punti
4 punti
3 punti

¤ 771.505,66
¤ 30.454,18
¤ 369,02
¤ 17,86

1
19
1.568
64.777

5 stella
4 stella
3 stella
2 stella
1 stella
0 stella

53

3
16
311
4.314
27.819
61.313

34

¤ 761.354,50
¤ 36.902,00
¤ 1.786,00
¤ 100,00
¤ 10,00
¤ 5,00

SEZZE
OSPEDALE SAN CARLO
VIA S. BARTOLOMEO TEL. 0773/8011

TERRACINA
GAETA

TEL. 0773/480030-484851

MINTURNO

OSPEDALE FIORINI
VIA FIRENZE - TEL. 0773/7081
CLINICA “VILLA AZZURRA”
LUNGOMARE MATTEOTTI
TEL. 0773/7971

APRILIA

OSPEDALE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

VENTOTENE

PONZA

PRONTO SOCCORSO
VIA ROMA, 22 - TEL. 0771/779337

SERVIZIO AMBULANZE

OSPEDALE MON SIGNORDI LIEGRO
VIA DEI CAPPUCCINI - TEL.0771/779242

AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

Estrazioni del lotto n° 02

IST. FISIOTERAPICO DI RIEDUCAZIONE
C. FRANCESCHINI
SELVAPIANA DEL CIRCEO
TEL. 0773/596093

CLINICA CITTÀ DI APRILIA
VIA DELLE PALME, 25 - TEL.
06/92704125

CISTERNA
PRONTO SOCCORSO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

CORI

POLIAMBULATORIO
LOC. TRE VENTI - TEL. 0771/6613492

PRIVERNO
OSPEDALE REGINA ELENA
VIA SS VITO E STELLA
TEL. 0773/9101

Farmacia
FARMACIA DI TURNO

OSPEDALE CIVILE
VIA MARCONI - TEL. 06/966181
PRONTO SOCCORSO
TEL. 06/96618761

PRONTO SOCCORSO
LUNGOMARE - TEL. 0771/680812

TRIBUNALE
VIA DELLO STATUTO, 3
TELEFONO 0773/696565

SCAURI

Oroscopo
Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

21/3-20/4

21/4-20/5

21/5-21/6

22/6-22/7

23/7-23/8

24/8-22/9

23/9-22/10

23/10-22/11

23/11-21/12

22/12-20/1

21/1-19/2

20/2-20/3

Weekend all’insegna della perfetta
fusione tra l’intelligenza e la sensibilità. Molto bene se
hai deciso di sottoporti ad un test,
un colloquio di
lavoro o ancora di
firmare un contratto importante.

Nel lavoro e sulla
scena
mondana
veleggi con il vento
in poppa verso il
successo, nonostante
qualcuno
tenti di metterti il
bastone tra le ruote.
Il tuo carisma, da
oggi potenziato da
Venere alleata.

I rapporti a due che
funzionano si colorano di passionalità, mentre chi è
libero e disponibile
all’avventura non
può certo lamentarsi per mancanza
di stimoli. Viaggi e
cultura vanno di
pari passo.

Con Venere da oggi
contraria sarai più
propenso a spendere per cose futili e
questo potrebbe
disorientarti anche
verso gli acquisti
dei prossimi saldi.
Quando hai un dubbio, chiedi: è la cosa
migliore da fare.

Sono possibili sbalzi
d’umore con ripercussione sulla vita di
relazione. Lascia correre gli scontri con il
partner e cerca di sintonizzarti con la parte
migliore di te. Un pizzico di prudenza è
d’obbligo se pratichi
sport invernali.

Frequenta ambienti
nuovi, lontani da
casa, viaggia e vai in
vacanza, anche a
casa di amici. Fai
solo attenzione a non
farti tentare da curiosità amorose insolite
perché Mercurio dissonante segnala sregolatezze.

Le coppie già affiatate hanno sicure
prospettive di felicità
in un clima di tenerezze piacevoli e di
un
interessante
scambio intellettuale
grazie alle stelle del
periodo che sanno
infondere dolcezza e
comprensione.

Ti salvano dall’irritazione e dalle difficoltà
i grandi slanci di carica umana che ti pervadono.Puoi decidere
di dedicare più tempo
alle relazioni sociali,
alla famiglia e alle
amicizie che promettono di sostituire piacevolmente l’amore.

Oltre ai buoni rapporti
con le persone che
vivono accanto a te
nel quotidiano, puoi
dedicare il tuo tempo
agli affari, agli scritti,
allo studio, alle informazioni e comunicare
con un fervore ammirevole.
Un’ottima
disponibilità.

Non
mancano
apprezzamenti da
parte di qualche
esperto e questo è
vantaggioso in caso
di nuove collaborazioni. Weekend ideale
per prenderti cura di
te e del tuo tempo
libero: fai qualcosa di
gratificante.

Non mancano le
opportunità di allacciare nuove fortunate
amicizie e importanti
conoscenze,
che
potrebbero esserti utili
anche per realizzare
un progetto ambizioso. La spiccata dialettica ti permette di attirare l’attenzione.

Succede a tutti di
aver bisogno di stare
un po’ soli: assecondare queste necessità fa bene allo spirito e ricarica il corpo
di energie positive.
Evento
astrale
importante:
la
nuova, favorevole
posizione di Venere.

Pesci
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Sport
Volley serie A2

La Top Volley vuole vendicare lo stop subito al tie break nella prima di campionato

Andreoli, arriva il Cavriago
Giombini e compagni cercano questo pomeriggio alle 18 in via dei Mille il quinto successo consecutivo
Gabriele Viscomi

O

biettivo quinto successo
consecutivo.
Questo
pomeriggio
alle
18
l'Andreoli Latina cerca di cominciare il nuovo anno con lo stesso slancio con il quale si è chiuso il 2008. Il
calendario fa iniziare quest’oggi il
girone di ritorno ed in via dei Mille
arriva l’Edilesse Cavriago che nella
gara inaugurale della stagione,
molto a sorpresa, diede il primo
dispiacere alla Top Volley sconfitta al
tie break. E’ indubbio che Giombini
e compagni possono conquistare
l’ennesimo successo dopo i 12 punti
ottenuti con le vittorie con il Città di
Castello, dapprima, successivamente nei due confronti esterni, Mantova
e Bologna, infine con l’ultima gara
del 2008 al palabianchini con la
Samgas Crema. Per Toni Kovacevic
l’Andreoli è molto diversa della gara

UN ATTACCO DI LEONDINO GIOMBINI

d’andata: “Sono sicuro che faremo
molto meglio di quanto non abbiamo fatto tre mesi fa. Il nostro cammino è ormai cambiato e dopo le
quattro vittorie consecutive la quinta è d’obbligo”. Il giocatore croato

Così in campo
ANDREOLI LATINA

CAVRIAGO

1 ZELIG
3 TOMASETTI
4 TORRE
6 CORTINA
7 SBROLLA
8 M.CE CECCO
9 SCUDERI
10 ROSALBA
11 KOVACEVIC
13 TOMASELLO
14 L.DE CECCO
15 MORETTI
17 GIOMBINI
18 DE MARCHI

1 LUPPI
3 CAVALLINI
4 RABEZZANA
5 KRUMINS
7 PADURA DIAZ
8 QUIROGA
10 PRANDI
11 FABBIANI
12 BUSI
16 CANZANELLA
17 BURGSTALER
18 BALDASSERONI
ALL. GUIDETTI

ALL. RICCI

della Top Volley vede con serenità il
vantaggio
del
Bassano:
“Sicuramente i veneti stanno
andando molto bene ma noi dobbiamo guardare in casa nostra e se riusciamo a continuare nella nostra
striscia positiva ritengo che il
Bassano non ci darà molto fastidio
anche se l’ultima parola la dirà sempre il terreno di gioco”. Per Matteo
De Cecco lo stop nella prima di
campionato è rientrato nella logica
delle cose: “Ricordo ciò che mi disse
anni fa un mio vecchio allenatore
con un’affermazione che allora mi
lasciò perplesso. E’ facile che nelle
gare di inizio campionato la squadra
non di primo livello possa sconfiggere un sestetto che ha aspirazioni
di successo. Così è successo a noi
in terra emiliana. Adesso noi siamo
cresciuti tanto e ci troviamo al terzo
posto in classifica”. E per oggi, è
inutile nasconderlo, si attendono
buone nuove proprio da Bassano
dove Tamburro e compagni dovran-

no affrontare il Goia del Colle, in
grande crescita dopo un inizio di
campionato sottotono ed, aggiungiamo noi, da S.Croce dove è di
scena l’altra compagine pugliese
del Castellana. Solo un punto, infatti, separa i pontini dai toscani e cinque dal Bassano. Un recupero può
essere possibile. Il direttore sportivo
della Top Volley Candido Grande
ospite ieri sera della trasmissiione
Time Out è sulla stessa lunghezza
d’onda: “Veniamo da una bella serie
di vittorie e non vogliamo fermarci
proprio ora. Gennaio sarà un mese
importante se non decisivo, visto
che ci sarà da disputare anche la
Coppa Italia e quindi dobbiamo fare
di tutto per continuare nel nostro
cammino verso la vetta del torneo".
Parole in libertà, ma non tanto, da
parte di Grande e quest’oggi si
aspetta il “forte” appoggio del pubblico che dovrà dare una mano ai
suoi giocatori in questa prima esibizione del 2009 che sarà subito replicata il 6 gennaio con la trasferta ad
Isernia.

16° giornata
CITTA’ DI CASTELLO

VOLLEY CATANIA

ANDREOLI LATINA

EDILESSE CAVRIAGO

MEZZA ROMA

CASTELFIDARDO

ESSETI LORETO

ISERNIA

SAMGAS CREMA

BOLOGNA

BASSANO

GIOIA DEL COLLE

LUPI S.CROCE

CASTELLANA GROTTE

CLASSIFICA
BASSANO VOLLEY

36

M.ROMA VOLLEY

19

CODYECO SANTA CROCE

32

CANADIENS MANTOVA

18

ANDREOLI LATINA

31

MATERDOMINI VOLLEY

17

ESSE-TI CARILO LORETO

30

EDILESSE CAVRIAGO

16

NAVA GIOIA DEL COLLE

24

SP CATANIA

13

OLIO PIGNATELLI ISERNIA

23

GHERARDI CARTOEDIT

9

WAYEL BOLOGNA

21

LA NEF CASTELFIDARDO

8

SAMGAS CREMA

18

Martedì
6 gennaio
trasferta
insidiosa
ad Isernia
UN AZIONE D’ATTACCO

PALLAVOLO SERIE B1 FEMMINILE

Sabaudia-Ast Latina, è tempo di derby
Le padrone di casa cercano il terzo successo mentre le ragazze di Carmine Pesce vogliono continuare la serie delle vittorie consecutive
Gabriele Viscomi

c

omincia con il derby il
2009 per l’Ast Latina.
Oggi, infatti, alle 18.30 “trasferta”
del sestetto allenato da Carmine
Pesce in quel di Sabaudia contro le

ragazze di Daniela Casalvieri. La
classifica sembrerebbe parlare
chiaro a favore di Grando e compagne forti del loro terzo posto in classifica con 19 punti a quattro lun-

IL TECNICO PESCE CON IL PRESIDENTE BACALONI

ghezze dalla vetta dell’Edilcost
Ancona. Le padrone di casa, invece,
sono ancora ferme ai due successi
di inizio campionato e da allora è
stata una lunga serie di stop. E’ evidente, però, che come ogni derby
anche Caffè Circi Sabaudia-Ast
Latina va aldilà di qualsiasi pronostico. Considerazioni di carattere
tecnico non sempre portano al successo.
Al primo posto vanno messe le
spinte emozionali che un derby presenta sempre e nel caso del
Sabaudia vanno aggiunti anche i
bisogni di tornare alla vittoria che
manca da fin troppo tempo. Di tutto
ciò ne è consapevole anche
Carmine Pesce, il tecnico delle
ragazze del presidente Bacaloni:
“Sicuramente il Caffè Circi ha bisogno di punti. Dobbiamo scendere in
campo con tanto rispetto verso le
ragazze allenate da Daniela
Casalvieri ma anche con la consa-

Oggi
sarà
una gara
dagli stimoli
particolari
pevolezza della nostra forza.
Indubbiamente le padrone di casa
non hanno nulla da perdere e ciò
potrà dare loro stimoli particolari.
Da parte nostra in questo periodo di
sosta, intramezzata dal concentramento di Coppa Italia, abbiamo
lavorato tanto sulla cotrrelazione
muro-difesa e sulla ricezione. Vi

UN MURO DI MORELLI E MARCHETTO

sarà tempo per mettere a fuoco
anche gli altri fondamentali.
Saremo al completo anche se
Samantha Grando solo ieri ha ripreso ad allenarsi per un’infiammazione muscolare”. Anche perchè

sabato prossimo nella palestra
amica di via Oriani arriverà
l’Edilcost Ancona, prima in classifica e bisognerà che le ragazze siano
tutte nelle migliori condizioni fisiche.

26

Il Nuovo Territorio Sabato 3 Gennaio 2009

Sport

Hockey in line Serie A2

Sul campo capitolino, sede delle gare interne, i ragazzi di Zagni cercano i primi tre punti stagionali

Mammuth, arriva il Massa
Il nuovo acquisto Pietro Lupo Verga all’esordio. Intensi allenamenti in vista del confronto odierno che avrà inizio alle 18
Tommaso Ardagna

Basket

F

inite le feste si torna a
fare sul serio e i
Mammuth scaldano i
motori per l'esordio casalingo che
li vedrà oggi scendere in pista
contro il Massa. Dopo la sconfitta
esterna contro Cittadella i nerazzurri cercano il riscatto tra le
mura amiche del "Palamunicipio
Roma XI" dove anche durante le
festività sono andati avanti senza
sosta gli allenamenti cercando di
mantenere un buono stato di
forma. Nella gara di oggi vestirà
per la prima volta la casacca
nerazzurra il nuovo acquisto
Pietro Lupo Verga, l'ex giocatore
del Forlì sarà infatti a disposizione
di Coach Zagni "Sono contentissimo di aver fatto questa scelta e
non vedo l'ora di scendere in
campo con i miei nuovi compagni" queste le prime parole dell'atleta milanese "La decisione di

MAMMUNTH DURANTE UN ALLENAMENTO

scendere di categoria non è stata
semplice,ma l'entusiasmo e le
ambizione dell'Hockey Latina mi
hanno convinto fin da subito.
Questo è un ambiente che ti coinvolge e sono orgoglioso di vestire
questa maglia spero di poter dare
tutto il mio contributo per poter

IL NUOVO ACQUISTO VERGA

ripagare la fiducia che tutti mi
stanno dimostrando"Il nuovo arrivato in casa Mammuth nonostante l'età, è infatti classe '84, milita
da molti anni in Serie A1 ed è
stato uno dei "ragazzi terribili"
che nel 2005 con il Milano 17
Rams sorpresero tutti vincendo la
Coppa Italia contro la corazzata
Asiago e la Coppa di Lega.
Artefice di quei successi fu anche
il coach che ora ritroverà a Latina,
Zagni, dal quale sono giunte parole di stima "Verga per me è molto
più che un giocatore, si può dire
che l'ho visto crescere e ho seguito da vicino la sua carriera. Nelle
ultime due stagioni giocate a Forlì
è molto maturato sia fuori che
dentro il campo e sono certo che
potrà dare molto a questa squadra"Una pedina in più nello scacchiere della formazione pontina
che con il nuovo innesto cercherà
di essere sempre più competitiva
e proverà già contro il Massa ad
ottenere i tre punti importantissimi per rimanere in corsa con le

grandi, già perché il campionato
si presenta molto duro ma nello
stesso tempo molto omogeneo e i
nerazzurri possono dire la
loro."Vogliamo fare un buon esordio in casa e conquistare i tre
punti" decisione nelle parole del
Direttore Sportivo Parcesepe
"Durante le feste la squadra ha
continuato a lavorare in vista di
questa gara cercando di migliorare a fronte degli errori commessi
nella prima partita. Il Massa è una
neopromossa, ma questo non può
farci stare tranquilli non possiamo
assolutamente sottovalutare la
situazione anche perché è proprio

Rodaggio
regolare in
vista di un
match da
non fallire
in questi momenti che si rischiano
brutte cadute. I ragazzi sono carichi e pronti a scendere in pista,
c'è molta serenità nello spogliatoio e questo ci fa ben sperare, in
più potremo finalmente vedere in
pista il nostro nuovo arrivo Verga
che oggi indosserà ufficialmente
la maglia nerazzurra"

Podismo

Mario D’Ercole batte tutti a Gaeta
L’atleta di Latina al primo posto nella classica competizione “Pizzo e punta”
Matteo Rossi

C

on la classica "Pizzo e
punta" di Gaeta, si è concluso il circuito UISP
2008. Sui 9 km di percorso che,
per l'ultima gara dell'anno, hanno
portato gli atleti a correre tra
asfalto e sabbia, Mario D'Ercole
ha sovrastato tutti, confermandosi anche per l'anno appena trascorso, il re incontrastato della
corsa nell'intera provincia di
Latina: 31'08" il tempo impiegato
dal trentaquattrenne di Latina per
ottenere la vittoria. "E' una classica, questa, a cui tengo moltissimo
-ha dichiarato D'Ercole all'arrivoe come tradizione vuole, è stata
coronata con l'ultimo bagno dell'anno in queste acque splendide!
Tornando alla gara, il forte vento
incontrato ha modificato un po' la
mia velocità di percorrenza, portandomi a rallentare leggermente,
ma senza mettere mai in pericolo
il risultato". Dopo questa ennesima consacrazione, per il giovane
atleta di Latina lo stato di forma
sembra esserci pienamente, con-

siderando anche i duri allenamenti in cui si è sottoposto in
questi giorni di festa.Per la Latina
Runners, in gara a Gaeta anche
Tiziano Diadei: il vincitore della
maratona di Timisoara è arrivato
sesto assoluto e primo di categoria con 33'03": "Per me il 2008 ha commentato il forestale di
Rocca di Papa - è stato un anno
davvero importante in cui le fatiche degli allenamenti sono state
ampiamente ripagate dai risultati:
dai due 'personali' in maratona, a
Roma e a Treviso, in due sole settimane, alla vittoria in Romania, al
quinto posto assoluto a Sabaudia,
agli ottimi piazzamenti sulle
mezze maratone; ed oggi, infine,
una distanza che a me piace
molto per divertirmi un po' e sciogliere le gambe". E con un altro
primo posto di Mario D'Ercole si è
concluso l'anno per la Latina
Runners: un 2008 in cui la società pontina ha saputo far fronte ad
infortuni importanti grazie ad un
avvicendarsi straordinario di

ragazzi che hanno sempre dato il
massimo, consentendole di avere
atleti nelle prime posizioni assolute di ogni gara. Il 2009 si aprirà
per la Latina Runners con un altro
importante banco di prova: grazie
al neo eletto Presidente Regionale
della Fidal Marco Pietrogiacomi, e

al Presidente Provinciale della
Fidal Franco Mansutti, è alla
società dell'Ing. Alberto Spagnoli
che, dopo il successo dell'edizione 2008, è stata affidata, per il
secondo anno consecutivo, l'organizzazione della seconda prova
regionale di cross a squadre.

MARIO D’ERCOLE

Clinic e torneo oggi
sul campo di Fondi
Relazioni di Remo Saputo e coach Mario Blasone

IL GIOVANE BARONE

I

l 2009 comincia nel migliore dei modi per la pallacanestro pontina. Mario
Blasone questa mattina in cattedra a Fondi, prima di lui parlerà
Remo Saputo, in un clinic organizzato dalla Fip, dall'Alaip, dalla
Benacquista Assicurazioni Basket
Fondi. Il coach friulano illustrerà
come migliorare i fondamentali
individuali e il gioco 1 contro 1,
mentre Saputo, formatore del
Coni, sarà impegnato nel parlare
di preparazione atletica nella pallacanestro. "La formazione degli
allenatori è particolarmente
importante in questo dell'attività
di pallacanestro in Italia, vengo
molto volentieri a Fondi", ha affermato Blasone. Un' attività frenetica che non conosce soste quella
della Benacquista Assicurazioni
Fondi, capolista, tornata a lavorare già da molti giorni in vista dell'ultima gara del girone di andata
di serie C2 in programma il prossimo 11 gennaio al San
Bartolomeo di Fondi contro la
Virtus Frusino di coach Efficace.
Uno degli appuntamenti più
importanti per tutti gli appassionati è previsto per oggi e domenica quando andrà in scena il II°
Memorial in ricordo di Vittorio De
Luca, il pioniere della pallacanestro fondana nonché fondatore
della società, presieduta attualmente da Alessandro Lippa. Si
ricorda oggi un grande dirigente
sportivo, ricordato con vero e crescente affetto da tutti. Saranno
due giorni intensi di attività sportiva e, soprattutto, didattica con
l'importante clinic per gli allenatori organizzato dal club fondano
insieme al Cna e all'Alaip nella
giornata di oggi, con inizio alle ore
9.30 presso il palasport di Fondi,
con l'accredito rituale di tutti i
partecipanti, coordinati da
Marcello Zanda, Gianclaudio
Pennacchia, Pippi Pasquali.
Saranno presenti il presidente
provinciale Maurizio Tosarello, il
responsabile regionale miniba-

sket Piero Baglio, il presidente
dell'Alaip Maurizio Polidori, sempre molto attivo in favore della
categoria dei tecnici. Un momento di particolare interesse per tutti
i tecnici, diretto da Mario Blasone,
uno dei maggiori esperti di settore giovanile in Europa. Per i pochi
a non conoscere l'ottimo allenatore friulano, vale la pena ricordare
che Blasone ha allenato in passato, con buoni risultati, formazioni
di serie A1 come Verona. Ma il suo
fiore all'occhiello sono i 12 anni
trascorsi nel Settore Squadre
Nazionali Fip dove con i Cadetti,
Juniores e Under 22 ha ottenuto
ben dieci medaglie di spessore
internazionale, ha inoltre tenuto
stage in più di 60 paesi del
mondo. Il clinic, oltre che ad arricchire il bagaglio tecnico e culturale, assegnerà due crediti formativi fondamentali per il percorso
istruttivo e formativo degli allenatori, secondo il programma Poa
voluto dalla Federazione italiana
.Gara d'esordio del Memorial
dedicato al grande Vittorio De
Luca prevista per le ore 17,30 tra
il Sabaudia e Alatri, mentre a
seguire
la
Benacquista
Assicurazioni Fondi e la Bull
Latina si incontreranno per la
seconda semifinale. Un torneo
sicuramente di buon livello tecnico, con in campo formazioni quotate. Domenica alle ore 17.30 la
finale del terzo e quarto posto con
la finalissima prevista intorno alle
ore 19,30. Poi le premiazioni.
Lo scorso anno il Fondi si aggiudicò la prima edizione del Memorial
battendo in finale la formazione di
Itri, con il senegalese Fall, oggi
nella serie C2 calabrese a
Pianopoli, eletto il migliore giocatore del torneo. Quest’anno sono
tanti i pretendenti a questo titolo.
Il quadrangolare servirà all’allenatore Alessandro Iacozza per
verificare le condizioni della sua
squadra dopo il grande lavoro
svolto in stretta collaborazione
con i preparatori atletici.
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Manuel Ricuperato

F

ormia si prepara ad ospitare
le finali regionali di Coppa
Italia di calcio a 5 riservate
alle formazioni maschili di serie
C/1 e quelle femminili di serie C.
Una manifestazione prestigiosa e
di grande interesse che non man-

cherà di richiamare in riva al
Tirreno quanto di meglio possa
offrire il calcio a 5 regionale con il
suo seguito di tifosi, appassionati
e addetti ai lavori. Teatri della rassegna la Tensostruttura di Via
Amendola e il campo sportivo di

coperta sita a via Cinole località
San Rocco a Maranola. Alla conferenza sarà presente una delegazione guidata dal consigliere
regionale della Lega Nazionale
Dilettanti Giuseppe Russo.
In campo ci saranno quattro delle

semifinali che si giocheranno in
contemporanea sui due campi: a
Formia si ritroveranno i maschi,
ovvero Salaria Sport Village contro
Cogianco Genzano e, a seguire la
seconda semifinale tra la Real
Rieti e la Carlisport Ariccia, mentre

Calcio a 5

Tra oggi e domani a Formia appuntamento con la final fuor della coppa Italia regionale

Coppa, atto conclusivo
Stamattina la conferenza di presentazione della manifestazione che vede impegnate otto formazioni
Maranola che oggi e domani apriranno le porte alle magnifiche otto
compagini che si giocheranno
l’ambito alloro. A presentare la
manifestazione sportiva – con
riferimento al calendario e all’organizzazione - sarà un grande
appassionato di questo sport,
l’assessore allo sport Carlo Bianco
nel corso di una conferenza stampa che si terrà questa mattina alle
11 presso la struttura comunale

prime cinque formazioni in classifica nel campionato di serie C1
maschile, il meglio che questo
sport offre in questo momento a
livello regionale. Grande favorita
la Cogianco Genzano, ammazzacampionato finora, prima in classifica con un discreto margine di
vantaggio sulle inseguitrici. Ma si
sa che in un appuntamento come
la final four tutto può accadere. Si
inizierà sabato alle 16 con le

a Maranola, sempre alla stessa
ora, sarà la volta delle donne con
Lazio – Ciampino ed a seguire
Torrino – Time Sport Roma.
Domenica si terranno poi le finali,
con il campo di Maranola che, a
partire dalla 9.30 ospiterà quelle
per il terzo e quarto posto sia per
gli uomini e sia per le donne,
mentre il pomeriggio a Formia ci
sarà prima la finale riservata alla
serie C femminile (inizio previsto

per le 15) quindi a seguire in
campo scenderanno le due formazioni di serie C/1 maschile che
si giocheranno il titolo. Come
detto, dunque, un appuntamento
importante e di rilievo che porterà
benefici non solo a tutto il movimento sportivo locale ma anche
alla città di Formia alla luce delle
circa 200 persone (a partire dal
presidente della FIGC regionale
Melchiorre Zarelli, passando per i
massimi dirigenti federali) che
affolleranno il litorale durante la
rassegna. Una rassegna fortemente voluta dalle due maggiori
società locali di calcio a 5, ovvero
l’Atletico Formia ed il Città di
Formia, che con un certosino e
silenzioso lavoro hanno fatto si
che la città di Formia potesse
ospitare una delle manifestazioni
sportive più rilevanti dell’intero
panorama sportivo.
Salvatore Testa, presidente
dell’Atletico Formia, e Giovanni
Costa, massimo dirigente del Città
di Formia femminile, unitamente
all’amministrazione comunale,
hanno lavorato e stanno lavorando alacremente affinché tutto
possa svolgersi per il meglio e per
far sì che il connubio tra Formia
ed il calcio a 5 possa crescere
ancora di più.

Favorita il Cogianco Genzano ma occhio alla Real Rieti
Prima in classifica in campionato
la dirigenza della Cogianco
Genzano punta forte anche sulla
seconda competizione stagionale
per vedere accrescere il prestigio
di una compagine che spera di
tornare presto in serie A2. Rinata
cinque anni fa dopo un fallimento
il Genzano ha lasciato finora solo
un pareggio alla Real Rieti a fine
settembre. Da allora la formazione allenata da Marino Paolo
Cotichini conosce solo la parola
vincere. Miglior difesa del campionato con appena 16 gol incassati in 15 partite disputate la
compagine genzanese punta
forte proprio sulla solidità difensiva essendo priva di un bomber di
assoluto livello. Primo nella clas-

sifica marcatori per quanto
riguarda la Cogianco è Simone De
Bella, 13 reti finora realizzate.
Avversario della Cogianco sarà il
Salaria Sport Village terzo attualmente in classifica ad otto lunghezze dai genzanesi. Un buon
attacco guidato da Andrea Penna,
16 realizzazioni finora, ed una
discreta retroguardia, una squadra nel complesso molto equilibrata quella di mister Marco
Ripesi, allenatore giocatore del
Salaria. In campionato è finita 3-1
per il Genzano ma in campo neutro è un’altra partita. Undici gli
stranieri del Real Rieti, formazione più esterofila del campionato.
Nove sono brasiliani, quindi un
colombiano ed uno spagnolo

nella rosa agli ordini di Fabrizio
Ranieri. Stella indiscussa della
formazione azzurrogranata il centrale brasiliano Fernando Rocha
Soares, autore anche di 17 marcature finora. A seguire l’altro
brasiliano, ex Montesilvano in
serie B, Bruno Tesser, 12 le sue
reti, mentre 11 sono le realizzazioni di Salcedo Rodriguez,
32enne laterale colombiano. Il
Rieti vanta il miglior attacco del
campionato ed è l’unica formazione capace di fermare la corsa
del Genzano in campionato.
Quinta in classifica e sicuramente
di valore inferiore rispetto alle
altre formazioni è la Carlisport
Ariccia di mister Micheli. Lontana
in classifica dalle prime della

Il brasiliano del Rieti, Rocha Soares

classe la squadra aricciana punta
forte alla coppa per dare un
senso ad una stagione comunque
positiva. Stella della formazione
aricciana Alessandro Moroni,
finora 12 marcature in campionato.

SIMONE DE BELLA DEL COGIANCO GENZANO

Pallavolo

Allianz, che impresa. 3-0
all’Ortona e qualificazione
La formazione di coach Bove ribalta il risultato dell’andata ed accede agli ottavi
M.R.

È

fatta! L’Allianz Bank Gaeta
conquistando un netto 3-0
tra le mura amiche del
Palamarina di Gaeta, riesce a qualificarsi per la fase successiva della
Coppa Italia. Non era facile superare l’ostacolo Ortona, forte della vittoria per 3-1 dell’andata e del successo ipotecato, proprio in casa
Gaeta, in campionato, sempre per
3-1. Ma la prova d’orgoglio di Di
Caprio e compagni ha mandato
all’aria tutti i piani degli abruzzesi,
probabilmente già con la testa agli
ottavi di finale. Una splendida Allianz
è scesa in campo dimostrando tutta
la voglia di vincere e di dimenticare
le ultime sconfitte. I ragazzi di Tony
Bove scendono in campo determinati, gli sguardi concentrati come di
chi ha la possibilità di prendere un

treno decisivo e non vuole perderlo.
Il primo time out tecnico è appannaggio Allianz, 8-6, anche se i giochi ancora devono essere fatti. Si
riparte, Gaeta rimane avanti e
mister Lanci chiama il primo discrezionale sul 10-6 Allianz, dopo due
aces di Paris, stavolta artefice di
una delle sue migliori prestazioni.
Ortona si riprende con un break di
3-0 e si riporta sotto, Bove chiama a
sé i suoi ragazzi. Parità, 12-12, poi
ancora avanti Gaeta, secondo tecnico 16-13. Alle avanzate dei padroni
di casa rispondono i break degli
ospiti e si ritorna in parità, 21-21. È
questo il momento clou del match,
mister Bove utilizza il secondo
discrezionale, serve lucidità. 23-22
Allianz, Lanci ferma il gioco ma
ormai i gaetani sono in viaggio

verso la conquista del set. Chiude il
muro di Zoboli, 25-22, 1-0 Allianz. Il
primo passo è fatto. Bisogna continuare ad essere lucidi ed ipotecare
il secondo set. Ortona cambia il suo
opposto, Granata su Orsini. E guadagna la prima interruzione obbligatoria, 8-6, ma Gaeta rimane alle
costole. Si raggiunge la parità sul 99, poi c’è il sorpasso dei padroni di
casa, 10-9 ed 11-9. Lanci ferma il
gioco, mentre i suoi ragazzi iniziano
a commettere errori. Si arriva al
secondo tecnico, 16-11 Allianz, poi
Ortona torna in gioco con un break
di 3-0, 17-14 ancora Allianz. Mister
Bove richiama i suoi ma gli abruzzesi continuano a farsi sotto, parità
18-18, 21-21. Interruzione efficace,
Paris prende in mano la squadra ed
è 23-21 Allianz, Lanci ferma il gioco

per salvare il salvabile ma niente da
fare. Un super Solimene chiude
anche il secondo set sul 25-22. C’è
bisogno di un 3-0 per passare ai
quarti senza lo spauracchio del set
spareggio. Il terzo parziale inizia in
modo equilibrato, Ortona conquista
il primo tecnico nuovamente sull’86. Nessun problema, l’Allianz ritorna
in parità, 8-8, 10-10, poi inserisce la
freccia e sorpassa, 11-10 e 14-11
quando mister Lanci chiama il
discrezionale. Secondo time out
tecnico 16-13 Allianz, un super Di
Nucci aiuta i suoi compagni a salire.
Ormai non ce n’è più per nessuno,
22-17 Gaeta ed ancora un’interruzione di gioco obbligatoria di
Ortona. Il tecnico rimane seduto,
non proferisce parola, non c’è bisogno di commento. Lascia ai suoi

COACH TONY BOVE

ragazzi la volontà di riprendere set,
partita e qualificazione. Forse succede qualcosa, l’ultimo sospiro, 2320 Allianz e Bove decide che deve
finire qui. Chiama a raccolta i suoi
ragazzi, li carica al massimo e li
proietta verso la vittoria. E finisce
così, l’attacco di La Rocca chiude i
giochi. 25-22, 3-0, Allianz qualificata agli ottavi di finale. Ora giusto il
tempo di recuperare le forze, che
sabato si ritorna in campo per il
campionato. Per la Coppa, bisogna

aspettare il 31 gennaio, in cui Gaeta
si confronterà con Anagni,
Civitavecchia e Sparanise, nel concentramento che deciderà per l’accesso ai quarti. «La più grande soddisfazione del 2008. Abbiamo davvero chiuso nel migliore dei modi.
Sono davvero orgoglioso dei miei
ragazzi, ora dobbiamo proiettarci
verso il campionato. Ma dopo
esserci rilassati, come abbiamo
meritato, dopo la prestazione di stasera».
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Eccellenza

Atteso al Francioni Federico Gabrìel Amione, classe ‘84, centravanti con trascorsi in Inghilterra e Germania

Nuova pista argentina per l’FC
Domenico Ippoliti

C’

è un filmato su Youtube
che ritrae le sue gesta
nella serie C inglese e
nella “oberliga” tedesca: a vederlo
è un centravanti possente, specializzato nelle traiettorie aeree ma
ben dotato anche tecnicamente,
come dimostrato dalla tendenza
quasi maniacale ai colpi di tacco.
Lui si chiama Federico Gabriel
Amione, è nato a Buenos Aires 24
anni fa ed è alto 1.87. Lui, a quanto pare, è il nuovo obbiettivo
dell’FC Latina, in attesa di conoscere una risposta definitiva (e
probabilmente negativa) da Fabio
Di Domenico. A segnalarlo sarebbe stato il procuratore di Juan
Garat, deciso a strappare il suo

Terracina

Scirocchi si dimette
per “incompatibilità”

Il giovane
ariete
dispone
di doppio
passaporto

Confermato l’addio del direttore generale
D.I.

L

FEDERICO GABRIEL AMIONE

pupillo alla formazione argentina
del Los Andes. Amione dovrebbe
arrivare quanto prima a Latina, e

un suo eventuale tesseramento
non sarebbe neanche troppo complicato per l’aspetto burocratico,

L’evento

Virtus, presentato il libro
Testimonianze dirette e foto inedite a cura di Renato Di Bella

P

resentato ieri al Circolo
Cittadino di piazza del
Popolo il libro di Renato Di Bella
dal titolo “Virtus Latina, storia di
una grande avventura”, edizioni
Tuttostadio. L’opera del noto
giornalista sportivo,in distribuzione da oggi in tutte le edicole e
le librerie della città, è una ricostruzione della breve ma intensa
storia del sodalizio nerazzurro,

realizzata attraverso interessanti
dati statistici e centinaia di foto,
in gran parte inedite, ma soprattutto con numerose testimonianze dirette raccolte dall'autore.
Intervenuti alla presentazione
tutti i protagonisti della Virtus
Latina, attuali e passati, ma
anche le massime autorità locali
e svariati personaggi della storia
nerazzurra.

visto che il giocatore dispone di
doppio passaporto. Maurizio
Promutico lo terrà sotto osservazione e prenderà una decisione,
proprio come accaduto con
Gaston Conclon, l’altro sudamericano rispedito al mittente per un
perdurante fastidio ad un ginocchio. Aspettando buone nuove dal
mercato, intanto, la squadra ha
ricominciato a lavorare ieri, con la
novità Garat: l’attaccante, rientrato
in mattinata, ha preso parte regolarmente
all’allenamento,
mostrando anche di essere in
buone condizioni. Non a caso il
giocatore, prima di partire per le
vacanze natalizie, aveva studiato
con il preparatore Omar Berti un
dettagliato piano di lavoro. L’unico
assente alla seduta di ieri è stato
Antonello Bertino, alle prese con
una fastidiosa influenza. Con tutta
probabilità il baby non ci sarà contro il Divino Amore, e andrà così a
far compagnia all’altro indisponibile, lo squalificato Bellamio.

a notizia era nell’aria da giorni, e ieri è arrivata l’ufficialità:
il Terracina ha confermato
che Angelo Scirocchi non sarà più il
suo direttore generale. Lo storico
dirigente dei tigrotti ha deciso di
farsi da parte per “incompatibilità”
con la dirigenza, dovuta probabilmente ad alcune scelte compiute di
recente dal sodalizio del patron De
Filippis. Sodalizio che dal canto suo
ha ringraziato Scirocchi per il lavoro
svolto negli ultimi mesi. Dalla squadra, intanto, giungono notizie poco
confortanti in vista della trasferta di
Ciampino: a mister Biagioni mancheranno infatti gli infortunati
Giacco, Bove, Di Rocco Martinelli e
Nardone, oltre agli squalificati
Mancone e Morini. Nonostante
l’emergenza, però, mister Biagioni si
è mostrato fiducioso. Soprattutto
perchè negli ultimi giorni la sua
truppa ha lavorato sodo e ha risposto alla grande: «Dal 27 al 31
dicembre ci siamo allenati con
intensità per non perdere lo smalto
delle ultime partite - ha spiegato il
tecnico - e questo perché è nostra
intenzione dare seguito alla striscia
positiva. I ragazzi sanno che dopo

tre vittorie di fila le insidie sono dietro l'angolo e quindi non si sono mai
risparmiati proprio per evitare passi
falsi. Per quanto mi riguarda sono
fiducioso e convinto che faremo
bene anche a Ciampino».
L’avversario di domani non andrà

ANGELO SCIROCCHI

comunque sottovalutato, come
osservato dal diesse Cianciulli: «E’
una squadra tosta e che rispecchia
in pieno il carattere battagliero del
suo allenatore. Conosco Mario
Lenzini e so che è un tipo che non
molla mai. Sta di fatto che noi
vogliamo i tre punti e faremo di tutto
per conquistarli». Anche per questo
la truppa partirà in ritiro oggi.

Calcio a 5

Latina ricarica le pile e prepara l’assalto
Dopo le vittorie consecutiuve i pontini hanno avuto un momento di flessione ma sono pronti a ripartire
Stefano Scala

L’

L’ESTERNO MICHELE DI PASTENA

anno solare del Latina
paradossalmente potrebbe anche avere dei risvolti
nettamente positivi. Anche con una
brutta retrocessione sulle spalle i
nerazzurri hanno fatto, nella
seconda parte della stagione in A2,
grandi prestazioni contro avversarie di alto livello. Il problema è arrivato solo da una forma psicofisica
arrivata ai minimi termini e da
infortuni che non li hanno mai
abbandonati. L’inizio della stagione
in B si presenta con le stesse problematiche e una rosa nettamente
ristretta. Le prime partite del Latina
sono state all’insegna degli episodi sfavorevoli ma anche dei regali
alle avversarie. La dirigenza dopo
la trasferta di Orvieto è uscita allo
scoperto per il trattamento ricevuto, prendendosi le proprie responsabilità e cercando presumibilmente di scuotere l’ambiente. E’
stato proprio quello, forse stimolato anche da qualche critica, l’inizio
della grandiosa risalita pontina. Nel
momento
peggiore
al
Palabianchini arriva la rivelazione
del torneo Atletico Trexenta e i

Probabile
recupero
di Corbucci
per
Palestrina
nerazzurri cominciano a mostrare
gli artigli ottenendo la prima vittoria. Insieme al ritorno dell’entusiasmo Latina ritrova le vittorie anche
in coppa e soprattutto il pieno
apporto dei nuovi arrivati, come
Cristofoli e Angeletti. Gullì è inarrestabile, Silveira comincia raggiungere la sua forma ottimale e dietro
capitan Corbucci sembra nella sua
stagione migliore. I successi continuano a moltiplicarsi ma i primi
problemi cominciano a sorgere.
Pardo già out è seguito più tardi

IL PIVOT LUCA GULLÌ

proprio dal capitano Corbucci e
Raffaele Gaito concludendo poi
con l’uragano dell’addio definitivo
di mister De Simoni, in rotta con il
gruppo storico. Le vittorie comunque arrivano a sei consecutive ma
la squadra si ritrova di nuovo con
l’infermeria al completo e con il
solo Silveira a trascinare i pontini.
L’anno è stato chiuso con una

sconfitta in casa de L’Acquedotto
con le feste arrivate forse nel
momento migliore. Latina, ricaricate le pile, potrà subito rituffarsi
all’inseguimento dei playoff con la
trasferta di Palestrina. La squadra
inoltre ha anche un nuovo direttore
tecnico (Carlo Cundari), dal grande
curriculum e pronto a mettersi al
servizio della società. Alves è

ancora una meteora mentre Mattia
Ronaldo ha bisogno di m aturare in
pieno dopo l’esordio stratosferico
contro l’Aurelia. I nerazzurri sono
così chiamati a mantenere una
classifica di vertice contando
anche sulla continua crescita dei
giovani, da Terenzi a Silveira fino
ad arrivare all’ultima “stellina” del
vivaio pontino Mannich De Santis.
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Le altre sfide

Il Sezze sulla strada
di Piero Di Trapano

Pontinia, tre punti
anti crisi. Samagor
e Vis in emergenza

Il tecnico, alla seconda panchina con il Bassiano, ritrova domani la sua vecchia squadra Amaranto a digiuno di vittorie da quattro turni
L.L.

Luca Lombardini

L

e strade di Piero Di
Trapano e quelle del
Sezze tornano ad incrociarsi.
Domani l’ex allenatore dei rossoblù, alla seconda presenza sulla
panchina del Bassiano, incrocerà i
suoi vecchi colori. Non una partita
come tutte le altre, almeno dal
punto di vista emotivo, come lo
stesso tecnico tiene a precisare: «
Ci prepariamo ad affrontare una
partita molto sentita da ambo le
parti - esordisce il tecnico durante la quale mi troverò contro
dei colori allenati per due anni, dai
quali ho ricevuto molto e dato
altrettanto. Ho lasciato Sezze a
testa alta, orgoglioso dei campionati e dei risultati raggiunti. Nel
calcio capita spesso di cambiare
squadra, il presente, adesso, si
chiama Bassiano, e il nostro unico
obiettivo riguarda la risalita in
classifica». In casa Bassiano,
infatti, c’è poco tempo da dedicare ai ricordi. Anche perchè l’attua-

U

Luca
Bassani,
squalificato,
non sarà
della partita
lità incombe e prevede lo studio di
un’alternativa tattica che possa
ovviare all’assenza per squalifica
di Luca Bassani. Stando alle indicazioni provenienti dagli ultimi
allenamenti, Di Trapano sembrerebbe tentato dall’impostare il suo
undici con una sorta di 4-2-3-1:
con Varroni unica punta, supportato da Pellerani e uno tra Stocco

PIERO DI TRAPANO

e Luccone sulle corsie laterali.
D’Antimi, in questo caso, verrebbe
schierato nella posizione di centrocampista avanzato. Non è
comunque da escludere una conferma del classico 4-3-3.
Dall’altra parte del terreno di

gioco il Sezze di Giuseppe Parisi,
alle prese con alcuni influenzati di
lusso. Di Marco quasi certamente
non sarà della partita, mentre il
mister spera di recuperare
l’esterno Bologna, altro febbricitante.

Setina

Arriva il Tecchiena, tre forfait

na vittoria scaccia crisi.
Ecco cosa chiede il
Pontinia al primo impegno
del 2009. Gli amaranto non hanno
più confidenza con i tre punti da
ormai quattro turni, e sperano di tornare ad esultare nel match del
“Comunale”
contro
lo
ScauriMinturno. Privi dello squalificato Conti, Cerrocchi e compagni
dovranno guardarsi dalla vena corsara che ha contraddistinto le ultime
uscite del team tirrenico, capace di
imporre il pari alla Setina (uno a uno
al “Cesarino Tornesi”), e di sconfiggere a domicilio il Bassiano. Identico
discorso, ma con ansie di classifica
totalmente diverse, per quanto
riguarda la Samagor. I latinensi
affronteranno la diretta concorrente
Supino non potendo contare sulle
prestazioni di Ricchiuti, Gencarelli e
Manucci. I primi due fermati dal giudice sportivo, il secondo alle prese
con la ricaduta di uno strappo che
ne sta caratterizzando l’intera stagione. Assenze che, per quanto
pesanti, non dovranno condizionare
più del dovuto il rendimento dei
ragazzi di Gennaro Ciaramella, coinvolti in una risalita verso la quota
salvezza che non permette ulteriori
passi falsi, e che proprio attraverso
gli scontri diretti può e deve compie-

Oltre allo squalificato Serio, out anche l’infortunato Scagliarini e il febbricitante De Bonis

Il programma
BASSIANO-SEZZE
CECCANO-N.ROCCASECCA
FONTANA LIRI-LIR.PIGNATARO
FORMIA 1905-LA LUCCA
NUOVA ITRI-ANITRELLA
PONTINIA-SCAURI MINTURNO
SA.MA.GOR.-SUPINO
SEZZE SETINA-TECCHIENA
VIS TERRACINA-VALLECORSA
re il definitivo salto di qualità. Più
tranquilla la situazione in casa Vis
Terracina, che sul neutro del “San
Bernardino” di Sonnino riceverà la
visita del Vallecorsa. Non sarà della
partita il tecnico dei tigrotti (un turno
di stop per lui), così come difficilmente saranno presenti Lehdili,
Iannitti, Bartolomeo e Pierelli. Il bottino pieno al termine dei novanta
minuti contro la formazione del frusinate, permetterebbe alla sorprendente truppa di
Alderisio
Bartolomeo di confermarsi saldamente alle spalle dei primi posti,
consentendogli di mettere ulteriore
fieno in cascina verso il traguardo,
più volte proclamato, di una tranquilla salvezza.

L.L.

M

IL DIFENSORE DE BONIS

antenere inalterate le distanze. Questo l’obiettivo della Setina a
poche ore dal match interno contro il malandato Tecchiena, dal
quale mister Baroni si aspetta i tre punti, ma non la possibilità di
competere per il titolo d’inverno: «Vogliamo rimanere agganciati alla coppia
di testa -spiega il tecnico- questo turno deve servirci per mantenere intatte
le lunghezze di distacco dal vertice, perchè non credo che Nuova Itri e La
Lucca possano commettere passi falsi». La preparazione alla prima gara
dell’anno si è svolta con due certezze e una speranza. Le prime riguardano
le sicure assenze di Serio (squalificato per una giornata) e di Scagliarini (alle
prese con il riacutizzarsi di un vecchio acciacco muscolare), mentre la
seconda è relativa all’improbabile recupero del centrale difensivo De Bonis,
costretto a letto dalla febbre. Possibile, quindi, che l’allenatore setino riporti
di moda lo schieramento ad una sola punta, con Valev e Forzan pronti ad
approfittare degli spazi creati da Minotti. Da non sottovalutare, però, i jolly
Baratta e Maciucca, che potrebbero strappare una maglia in avanti.

GENCARELLI (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

Girone C

La capolista

Itri contro l’Anitrella, tifando Formia Il Flora in visita
alla quinta forza
L’undici di Caneschi, privo di Soscia e Mallozzi, confida in un’impresa dei cugini contro il La Lucca

I borghigiani sull’ostico campo della Roma VIII

Manuel Ricuperato

I

n palio c'è il titolo di campione di inverno.
Nuova Itri e La Lucca si contendono il platonico titolo di metà campionato nell'ultima giornata del girone d'andata del torneo di
Promozione in programma domani. Smaltita la
rabbia per la sconfitta di Supino, ultima gara del
2008, la formazione di mister Mario Caneschi
deve immediatamente ripartire ed il calendario
offre ai biancazzurri una buona occasione: al
comunale di Itri infatti verrà a fare visita l'Anitrella,
squadra di centro classifica con un buon ruolino
di marcia esterno. Una sola vittoria in casa della
Samagor e cinque pareggi per i ciociari che
hanno in Azzoli il proprio capocannoniere con
appena quattro centri. Importante nell'economia
di gioco dei neroverdi poi l'assenza dello squalificato Marco Mancini uno dei migliori nelle ultime
uscite. Di contro una Nuova Itri in buona forma
come dimostrato nell'amichevole vinta contro la
formazione Primavera del Frosinone, ma ancora
con problemi di formazione. Saranno assenti que-

ROBERTO SOSCIA

sta volta gli squalificati Roberto Soscia e Fabio
Mallozzi, due delle pedine più importanti della formazione biancazzurra. Probabile che Caneschi
opti, per la loro sostituzione, su Daniele Filosa
come centrale di centrocampo al fianco di
Auricchio mentre in attacco favorito è Raffaele
Esposito, sostituto naturale del fantasista formiano. La Nuova Itri tiferà poi per il Formia 1905

impegnato in casa contro l'altra capolista del
campionato, il La Lucca. I ciociari hanno raggiunto la Nuova Itri nell'ultima gara del 2008 ed ora
puntano per lo meno a rimanere attaccati alla
prima posizione. Questo significa però vincere al
Perrone, impresa tutt'altro che facile anche se la
formazione di mister Raimondi ha confermato un
andamento balbettante da inizio campionato.
Assente il mediano Rosato nel La Lucca, ci saranno però i due attaccanti Caci e Grillo, 13 reti in
due, ed i due ex Formia calcio, Ferdinandi, terzino
arrembante, ed il portiere Perna. Cerca ancora
una vittoria per confermare il quinto posto in classifica lo ScauriMinturno di mister Gaetano
Romano. Un impegno per nulla semplice in casa
del Pontinia proveniente da quattro sconfitte consecutive ed a caccia di punti per allontanare le
zone calde della classifica. Minturnesi al gran
completo, Calabrese e Riccio davanti con Martino
a tre quarti campo per provare a bissare il successo dell'ultima trasferta in casa del Bassiano.

L.L.

U

ltima, impegnativa, gara del
girone d’andata per il Borgo
Flora. I ragazzi di mister
Cristofori faranno visita alla Roma
VIII, quinta forza del torneo con 28
punti all’attivo, ben 12 in più rispetto a Ghirotto e soci. Un inizio d’anno
estremamente complicato, quindi, al
cospetto di un avversario capace di
chiudere il 2008 superando di misura e fuori casa il Lariano (diretta rivale del Borgo Flora), e in grado di vantare, con 25 reti all’attivo, il quarto
miglior reparto avanzato del girone
C. I capitolini, però, hanno il loro tallone d’achille nella retroguardia,
perforata per 21 volte in 16 incontri
fin qui disputati. Punto debole del
quale sarà meglio approfittare.
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Annunci
IMMOBILATINA

Offerte immobiliari dai
professionisti
del settore

ABBIGLIAMENTO
Casco SHOEI taglia L - Giubbotto + Pantaloni
CORDURA con protezioni taglia 50 - Stivali
NITRO taglia 43, euro 400,00 Tel. 3383956359
Bellissimo vestito da sposa vendesi , comprensivo 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
caviglia, imbottito. Euro 50,00. Tel. 3338797687 dalle ore 20.00 in poi

Latina Scalo - Cisterna di Latina
Tel 0773633022 - 348 4195533
Rif. 327C
Latina Scalo – Via Pitagora
Vendesi appartamento composto da: soggiorno,
cucina abitabile, n. 3 camere, n. 2 bagni, n. 2
balconi, posto auto coperto.
Rif. 337C
Latina – Loc.tà Q5
Vendesi appartamento composto da: soggiorno,
cucina, n. 3 camere, n. 2 bagni, n. 1 balcone, n.
1 terrazzo, garage, cantina. euro 295.000,00
Rif. 344C
Latina Scalo – Via del Murillo (Residence Azalea)
Vendesi appartamento composto da: soggiorno,
angolo cottura, n. 2 camere, n. 2 bagni, n. 1 balcone. euro 170.000,00
Rif 350C
Latina – Borgo Carso
Vendesi Villa su tre livelli: piano seminterrato
garage, cantina, piano rialzato soggiorno, cucina, wc, piano primo tre camere, wc,
giardino.euro 280.000,00
Rif. 356C
Sermoneta- vicinanze Stazione
Appartamento posto al piano primo composto
da soggiorno, angolo cottura, 2 ampie camere,
wc, balcone. euro 145.000,00
Rif. 359C
Sermoneta – Località Monticchio
Affittasi appartamento di nuova costruzione
posto al piano primo composto da soggiorno,
angolo cottura, camera, bagno, balcone, cantina
e garage.
Rif. 361
Sermoneta- Loc. Monticchio
Villa singola su due livelli oltre a manufatti esterni. Giardino di proprietà di mq 1200 circa. euro
370.000
Rif. 334C
Latina – località Gionchetto
Vendesi villa unifamiliare fronte strada principale con circa 400 mq. di giardino. Ottimo stato.
euro 250.000,00

Completi da moto-cross vendesi : taglia L
(corpetto, pantalone e stivali mis. 45) euro
250,00, taglia XL (pantalone e stivali mis.
45) euro 150,00. Come nuovi! Tel. 0773630600

ANIMALI
Boxer, cuccioli di altissima genealogia vendesi. Tel. 349-7518142
Vendo un tordo e un merlo, inanellati. Tel.
0773-250066
Vendesi cane da caccia razza Bracco
Tedesco, con pedigree, specialista in beccacce. Vero affare. Euro 600,00. Tel. 3407822204
Cane taglia media, meticcio, regalo. Solo per
amanti animali. Molto socievole. Massima
urgenza. Tel. 335-7535112
Vendesi cuccioli Breton nati il 26.10.2008,
padre bianco/nero, madre bianco/arancio.
Ottimi per beccacce. Euro 150,00. Tel. 07731711179 / 328-8931895
Vendesi cani da caccia di varie razze a prezzi modici. Tel. 338-9764600
Setter meticcia con Spring Spaniel, anni 6,
tatuata, tutta caccia e recupero, vendesi a
prezzo da concordare. Ore pranzo-cena tel.
347-1535605
Pointer da caccia, cuccioli vaccinati e sverminati. Euro. 100,00. Tel. 340-7822204
Vendesi Yorkshire Terrier Toy, genitori visibili. Tel. 338-1467655
KURZAR con pedigree grande cacciatrice,
vendesi. Telefono 338/9764600
Vendo cucciolo setter di 5 mesi già imparato euro 400, 00 Tel. 0773-250066
Yorkshire Terrier cuccioli, nati il 30/03/2007
vendo. Sverminati, prima vaccinazione effettuata, microchip. Tel. 328-0414237
Lollo cane meticcio, giovane, amante dei
bambini, abbandonato al mare, cerca padrone. Già tosato e vaccinato. Tel. 333-5698738
Boxer, allevamento amatoriale , disponiamo
di un maschio tigrato per le monte altissima
geneologia, figlio di Atos del Colle
dell'Infinito. Max serietà per informazioni
telefonare al 347-0138272

ARREDAMENTO

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

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

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

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

Per la pubblicità
su queste rubriche
contatta
0773 25391

Vendesi cucina Stosa, semi-nuova, 3.30 x
1.35 m., colore ciliegio. Euro 2.000,00. Tel.
0773-1711179 / 347-0345987
Vendo letto matrimoniale vero ottone anni
50, solo da lucidare, a 90,00 euro. Tel. 077366304 o 328-7055378
Tavolo antico del “600 tipo fratino, libreria
moderna con vano tv, credenze modernariato anni 60, una di colore marrone, una verde
chiara - avana. Sig. Orsini - tel 06-82000769
cell
329-2947461
email
claudio.or@fastwebnet.it

Vendo per cessata attività mobili ufficio,
colore grigio perla: bancone 2,05x2,25, 3
vetrine 80x200, scrivanie, poltrone, sedie,
fotocopiatrice. Euro 1.500,00. Tel. Roberto
349-4343174

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

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

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

Vendo poltrona massaggiante elettrico,
nuova, doppio motore, in pelle colore beige.
Euro 1.000,00. Tel. 0773-605777
Acquario rio 180 juwel accessoriato di tutta
la strumentazione, doppia luce, completo di
mobile nero, vendo a Euro 150,00. Tel. 3205716394
Arredamento bar IBA gelateria e pasticceria
vendesi, buono stato, occasione, telefono
06-9682516
Arredamento vendesi: Due credenze modernariato, 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 trasferimento, modello “Veneta Cucine” acerociliegio, mt. 5 con angolo, compresi elettrodomestici: forno ventilato, piano cottura,
lavastoviglie, frigo congelatore. Euro
1.800,00. Tel. 349-7524552
Due credenze modernariato vendo causa
trasferimento, anni 60, una marrone ed una
chiara, in ottimo stato. Tel. 329-2947461

AUTO
Vendo Fiat 500L anno 1968, con targhe e
libretto originali. Perfetta. Prezzo euro
4.000,00. Tel. 338-9263040
Vendo Fiat 500f immatricolata 07/1969.
Targa e libretto originali. Motore ottime condizioni, carrozzeria da rivedere (no ruggine
passante). Prezzo da concordare. Tel. 3203150874

Alfa GT Distintive diesel, grigio chiaro, anno
2006, pelle, cerchio 17, sedili riscaldati,
sensori parcheggio, BELLA. Vendo a Euro
19.500,00 tratt. Tel. 347-1102863
Vendesi Fiorino anno 1998 – ottime condizioni – prezzo da concordare. Tel. 3389764600
A. vendesi Alfa Romeo Spider Duetto cc
1600 anno 1987, iscritta ASI, ottime condizioni. Tel. 347-8553486
Vendesi Nissan Qashqai modello Tekno 1500
DCI, gennaio 2008, full optional, con tappezzeria in pelle e tetto panoramico, km. 3000,
ottimo affare euro 23.000,00. Contattare
328-1411211
Vendo Audi A3 SPORTBACK ambition 2000
TDI color grigio scuro metallizzato, 4 porte
anno fine 2005 km 53000 accessori: assetto
e sedili sportivi, cerchi in lega gomme 17”,
navigatore, tagliandi AUDI tenuta sempre in
garage disponibile per prova. Euro
20.000,00. Per altre informazioni chiamare
Claudio 338-7761037
Citroen Xara Picasso combi 2.0 HDI elegance, 31 dic. 2002, 96.000 km, grigio metallizzato, clima, ABS, 4 airbag, comandi stereo
volante, porta pacchi, gancio traino. Euro
6.000,00. Tel. 335-7915258

MOTO
Scooter MBK300 Kilibre, anno 2003, Km
14000, bauletto 45 l. colore bianco perla +
casco, ottimo stato. Euro 1.700,00. Tel. 3282686842

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

BMW 650 Scarver, km. 2195 originali, grigio
metallizzato, cavalletto centrale, gomme
Metzer nuove, perfetta, neanche un graffio,
come nuova. Euro 3.900,00. Tel. 3331537843 / 328-0133410

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

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

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

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

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

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

Vendesi BMW 320D E46, anno 1999, 4 vetri
elettrici, 6 airbag, antifurto. Euro 6.000,00.
Tel. 348-5403386
Vendesi Opel Corsa anno 1998, 113.000 km,
colore blu. Euro 1.000,00 trattabili. Tel. 3933240441
Privato vende Maggiolino 1974, colore verde
originale, perfettamente funzionante, revisionata, iscritta Auto D’Epoca. Con assicurazione e bollo. Tappezzeria, gomme e sistema
frenante sono nuovi originali. Tel. 3349184269
Vendesi OPEL ASTRA GRIGIO MET 1.7 TDI Km
112000, anno 2000. Ottimo stato, full-optional. Prezzo euro 4.500,00. Contattare Remo
al: 0773-258677 / 333-4486963
BMW 320 Diesel Touring 150 cv, grigio, anno
2002, km. 90.000, full optional, navigatore
satellitare 16/9, condizioni perfette, libretto
tagliandi BMW, privato vende a euro
9.500,00. Tel. 349-4983606

Vendesi Honda Spazio 250, anno 2000, km
27.000, tenuto sempre in garage. Euro
1.600,00 trattabili. Tel. 333/6421389.
Vendesi Scarabeo 50, km 13.000, parabrezza incluso. Sempre in garage, ottimo stato.
Euro 700,00. Tel. 393-6848567 Francesca
BURGMAN Suzuki bauletto Givi 250 argento
metallizzato gomme e sella nuova. 1999 ma
motore perfetto. Euro 1.000,00. Chiamare
392-0070010
Vendo Ducati Monster 600S del 2001 color
rosso corsa, codino in tinta, manubrio in
ergal, freccette in carbonio. Ottimo stato,
visibile a Latina. Prezzo: euro 2.800,00. Tel.
338-2975430
Vendo causa inutilizzo scooter Pantheon cc.
125 km. 1.200, con bauletto, anno 2001.
Euro 1.000,00. Tel. Amedeo 338-1556995

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

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

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

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

Latina

Da martedì
a sabato
ritira la tua copia
gratuita da:

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

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

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

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

Vendesi Hondo SH50 nero, anno 1999, revisione ok, euro 250,00. Contattare Claudio
339-8163907
Vendesi Minicross Beta MX10, usata poco
(come nuova). Euro 600,00 trattabili. Tel.
393-8726391
Causa inutilizzo vendo T-MAX500 anno
2002, nero, nuovissimo, pochissimi km,
tenuto gelosamente sempre in garage. Tel.
335-6005361

NAUTICA / CARAVAN
Vendesi gommone Novamarine 360 chiglia
rigida in vetroresina doppio fondo autosvuotante con motore Envirude 521 e manubrio.
Euro 1.000,00 Tel. 347-3659326
Carrello portabarche di mt 5, marca Plini e
Gigliotti, immatricolato nell’anno 1994 vendesi ad euro 700,00. Tel. 348-7410104.
Vendo motore marino F.B. 4 tempi 50 cv di
marca Mariner, anno 1999, già rimessato,
ottime condizioni. Prezzo euro 2.800,00. Tel.
338-9263040
Vendo oppure permuto camper mansardato
con piccolo semintegrale, mezzo ricostruito
di sana pianta nel 2005 (quindi interni come
nuovo),meccanica dell'88 ma rifatto tutto
perfino testata sono stati spesi 17.000,00
euro documentabili e visibili . Vendo a Euro
8.500,00 riverniciato, gommato, tagliandato,
pagato compr. bollo pronto a partire nessun
dubbio qualsiasi prova. 111059@email.it
328/5653324

VEICOLI COMMERCIALI
Vendo IVECO Dayly 3510 Centinato km.
80.000. Prezzo interessante. Chiamare
Angelo 329-2309830
Fiat Scudo 1.9 diesel 1997 gomme nuove.
Altro Fiat Scudo non marciante. Fiat Curier
1700 d non marciante. Cell. 333-3537171
Ducato Maxi 2300 JTD anno 12/2003 bianco
tetto alto passo lungo, servosterzo, alzacristalli elettrici, antifurto, autoradio, climatizzatore, airbag, ottimo stato. Euro 12.000,00
Massimiliano 347-6610189

DOMANDE LAVORO
Effettuo pulizia terreni incolti con decespugliatore ed eseguo potature piante frutta.
Zona golfo di Gaeta. Tel. 347-8234166
Saldatore a filo continuo ed elettrodi cerca
lavoro, anche con altre competenze nell’edilizia. Tel. 334-9528877
Ragazza ucraina di 28 anni cerca lavoro di
pulizia o assistenza anziani per mattina.
Zona Latina. Tel. 328-9315094
Esegue lavori di pittura appartamenti – facciate – inferriate e muratura. Tel. 3453523895
Uomo 35 anni, patente B, volenteroso, cerca
qualsiasi tipo di lavoro. Tel. 320-9268956
Ragazzo 21enne cerca, a partire dal
17/12/2008, diversi tipi di lavoro. Sono
diplomato in elettronica, ho diversi attestati,
ed ho alcune esperienze lavorative. Ho
patente B, sono motomunito, ho un buon uso
del pc. Massima serietà tel: 346-3853540
28-enne Ragioniera, ottima conoscenza di
fatturazione, bilancio, buste paga, cerca
lavoro presso studio commercialista in zona
di Latina e dintorni. Tel. 340-3383696
Ragazza 21enne, diplomata ragioneria e
automunita, cerca qualsiasi tipo di lavoro. tel
346-4040030

strativo offresi per incarichi di fiducia,
disponibile a spostamenti su tutto il territorio nazionale. Massima serietà. Tel. 3388382631
56enne italiano cerca lavoro come usciere,
custode, guardiano, lettura contatori, benzinaio, anche part time, in Latina città provincia nord e paesi castelli. Tel. 348-8750460
Donna automunita cerca lavoro come
accompagnatrice anziani per visite mediche.
Anche pulizie. Part time e giorni festivi. Tel.
388-3434077.
Autista pat. B e C, pratico consegne su
Roma, Latina e provincia, cerca lavoro. Tel.
347-2843387.
Pasticcere con esperienza pluriennale cerca
serio lavoro anche part time. Tel. 077350692.
Cantante professionista, provata esperienza
mondo spettacolo, impartisce lezioni di
canto moderno e jazz.Zona Cisterna e
Latina. Tel. 335-5767671
Signora seria e referenziata, cerca lavoro
part-time come collaboratrice domestica e/o
presso uffici, assistenza anziani, baby sitter.
Max serietà. Zona Latina. Tel. 338-1626235
Autista patente A, B, C, E e patentino ADR,
esperto, cerca lavoro. Tel. 06/2011755 o
328/9516540
Signora italiana offresi per pulizia divani,
tappeti e materassi con metodo Kirby. Prezzi
modici. Tel. 392-0707872
Cerco lavoro come collaboratrice domestica
o solo stirare. Zona Latina. No perditempo.
Tel. 340-3818199
Ragazza italiana diplomata anni 25 cerca
lavoro come impiegata. Bella presenza,
buona conoscenza PC, pacchetto Office,
internet, automunita residenza Latina. Tel.
0773-607131 o 329-2075664
Diplomato nel campo industriale specializzato in elettronica e telecomunicazioni con
votazione 80/100, con ottime capacità nei
rapporti interpersonali e distinte capacità
nel lavoro di gruppo, ottima dialettica. Cerco
lavoro con stipendio fisso. Tel. 329-8946425
Autista con patente A-B-C-D-E-K-ADR con
esperienza di guida e conoscenza del territorio cerca lavoro c/o seria azienda. Tel.
347-4109703
Signora trentaduenne diplomata alla scuola
alberghiera, con esperienza, cerca urgentemente lavoro come cameriera di sala o
cameriera ai piani. Chiedere di Miriam. Tel.
0773-280309 o 329-3107842
Donna ucraina cerca lavoro come addetta
alle pulizie o lavapiatti, in mattinata, anche
part-time. Zona Latina. Tel. 389-8369780
Offro trattamenti Shiatsu gratuiti per imminente esame sulla materia. Dovendo documentare la pratica eseguito, si richiederà
unicamente di compilare una scheda con
commenti sul trattamento ricevuto. Tel. 3408577770
Ragazzo volenteroso cerca lavoro come
cameriere, barista o altro. No perditempo.
Tel. 347-6432514
Se avete bisogno di una governante italiana
seria che stiri, lavi, cucini dalle 9 alle 17
telefonate. Zona Gaeta/Formia/Scauri. Cel:
328-1558432

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

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

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

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

Offresi maestro pizzaiolo napoletano per
qualsiasi destinazione, anche all'estero.
Provata esperienza, 61enne.Contattare il
cellulare 334.5969488
Ex funzionario investigativo ed esattoriale
con esperienza in campo fiscale/ammini-

SCUOLE E LEZIONI
Laureata in Lingue (110 e lode), esperienza
di docenza, impartisce lezioni di materie
umanistiche. Prezzi modici. Telefonare al
numero: 338-1420630

B.go S.Michele

Sermoneta

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

Bar Sms - Via Le Pastine

B.go Faiti
Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156

Latina Lido

Pontinia

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

Bar Katy Borgo Pasubio

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

Tor Tre Ponti
Caffè 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

B.go Sabotino
Supermarket Testi Via Bortolotti, 3
La Fornarina
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Annunci
Cantante professionista, provata esperienza
e collaborazioni prestigiose, impartisce
lezioni di canto moderno e jazz.
wwww.myspace.com/delioc. Tel. 3355767671
Giovane avvocato offre ripetizioni di diritto
per studenti universitari e scuole superiori.
Prezzi modici. Tel. 338-3672148
Latino, greco, italiano: insegnante qualificata, pluriennale esperienza, impartisce lezioni. Prezzi modici. Tel. 392/4805100
Studentessa universitaria, diplomata con
ottimi voti, impartisce ripetizioni di tutte le
materie ad alunni di scuole elementari e
medie; e di italiano, filosofia, latino, inglese,
psicologia, pedagogia, biologia, diritto per
alunni di scuole superiori. Zona Latina.
Tel.328-5591580

OFFERTE LAVORO
Cerchiamo figuranti per sceneggiati e filmtv. Il casting in ottobre/novembre verrà fatto
al bar Kalù in via Mascagni. Tutti i provini
verranno
visti
su
www.roccamaenzalib.altervista.org/webcam, www.ballandoconlepantegane.org. Tel.
329/3150250
Cercasi ragazza italiana 24-30 anni, diplomata, bella presenza e buona conoscenza
PC, pacchetto Office, internet, automunita.
Si richiede residenza in Latina. Tel. 3342997214
Signora polacca con esperienza cerca lavoro
presso famiglia, hotel o agriturismo come
custode oppure badante. Tel. 335-8160479
Azienda cerca giovani apprendisti per attività di assistenza caldaie domestiche e attività di termoidraulica. Per info: 0773-239297
Cercasi estetista massima serietà e disponibilità per nuovo centro estetico a Borgo
Sabotino. Tel. 0773-645753
Parrucchiere in Cisterna di Latina cerca
ragazza (anche se ancora frequentante la
scuola parrucchieri – estetisti) interessata a
svolgere stage di lavoro presso il proprio
negozio nei giorni di giovedì, venerdì e sabato. Ottima opportunità per imparare il
mestiere direttamente in un negozio. Tel.
339-3678820.
Azienda specializzata nella distribuzione
cerca 2 persone da inserire nella propria
rete vendita di prodotti da bar ed alimentari.
Per informazioni telefonare 328/3311821
Azienda cerca giovane ragioniera max età
24 anni per lavoro di carico e scarico bolle.
Per informazioni telefonare 349/2214146
Parrucchiere Cristiano Rinaldi – Corso della
Repubblica 265 Latina – cerca personale
qualificato e non. No perditempo. Tel. 0773610087

IMMOBILIARI AFFITTO
Latina, affittasi appartamento finemente
arredato: salone, angolo di cottura, disimpegno, 1 camera da letto, bagno con vasca e
doccia, balcone. Per info 388-6946082 /
0773-472617
Affitto camera a Latina zona centrale a studente o impiegato, ampia luminosa camera
singola uso cucina, 2 bagni, ascensore.
Telefono 347/0048836
Latina Lido, affitto per tutto l'anno, appartamento arredato, soggiorno, angolo cottura,
camera, bagno, terrazzo. Euro 450,00 mensili. Tel. 328/7041091.
Cori – Affittasi appartamento in villetta di
nuova costruzione composto da soggiorno,
cucina, 2 camere matrimoniali, 2 bagni,
ripostiglio, portico 15 mq, entrata indipendente con posto auto e giardino, vasca idromassaggio. Euro 600,00 tratt. Tel. 3403963632 / 340-4619949
Borgo Piave, affittasi appartamento completamente arredato in palazzina condominiale
al piano terra composto da: 3 camere da
letto (di cui 1 con bagno in camera), bagno,
cucina, salone, terrazzo pavimentato con
aiuola, garage di 30 mq. Aria condizionata.
Euro 800,00 compreso spese condominiali.
Tel. 0773-665460 / 0773-648537

Appartamento affittasi a Pontenuovo, composto da 2 camere con salone, angolo cottura. Euro 550,00. No condominio, solo italiani
busta paga. Tel. 347-1541933
Affitto casa con parco, periodo estivo. Tel.
339-4358207
Taormina - giardini Naxos: Affittasi trilocale in
palazzina vicinissima al mare per 4-6 posti
letto, Giugno euro 1.500,00, Luglio euro
2.400,00, Agosto euro 3.000.00, Settembre
euro 1.400,00. Per info: 0942-52372 – 3351543860 Maria Teresa

IMMOBILIARI VENDITA
Lanuvio – Cisternese – Nettunense, giovane
famiglia acquista soluzione indipendente
con terreno circa 60 mq o appartamento
anche da ristrutturare a prezzo modico max.
Euro 100.000,00. Contattare 347-1791559
Latina Scalo vendesi appartamento 2°
piano: salone con angolo cottura, camera,
cameretta, bagno, garage. Tel. 338-2026052
Vendesi appartamenti 2 unità, salone, cucina, bagno, ripostiglio, camera, cameretta
grande, no condominio, privato, mq 100,
piano terra. Da vedere. Tel. 328-7733590
Latina, zona residenziale Nascosa, vendesi
appartamento nuovo, sala con angolo cottura, camera, bagno finestrato, terrazzo abitabile, garage di 30 mq, libero. Euro
160.000,00. Tel. 335-8357876
Latina zona centrale vendesi appartamento
composto da soggiorno, cucina, tre camere,
bagno 2 balconi. Euro 220.000,00 Tel. 3286868144
Cisterna di Latina – Corso principale (in
palazzina in cortina in ottime condizioni),
vendesi nuda proprietà (abitato da Sig.ra di
84 anni) di appartamento di mq 83 composto da: salone, 1 camera da letto, cucina
abitabile, bagno, ampio ingresso (da sfruttare come salone all’americana), ampio ripostiglio, 2 balconi (con ottima vista), aria condizionata e tende da sole – 3° piano con
ascensore. Ottimo per investimento. Tel.
339-1608707.
Privato vende zona nuova Latina Cooperativa
Melania ampio luminosissimo appartamento
al 6° piano composto da salone, 2 camere,
cucina, 2 bagni, ripostiglio, 4 balconi vivibili. Telefono 347/0048836
Terracina, vendo appartamento di 3 camere,
salone doppio, cucina abitabile, bagno, terrazzo di mq. 40. Piccola palazzina.
Tel.328/7041091.
Egitto, località Ulgata, vendesi appartamento
di mq. 82, arredatissimo. Euro 35.000,00.
Tel. 339-2308724 / 346-0983142
Latina Lido vendesi appartamento piano
terra ristrutturato.Tel. 335-7172815
Latina Q4 vendesi appartamento composto:
3 camere da letto, 2 bagni con finestra, sgabuzzino, salone, cucina abitabile, 2 balconi
per mq. 132, garage mq. 27, posto auto scoperto
mq. 9, residenziale in cortina,
3°piano di 4 con ascensore, nuovo, climatizzato, ottimo stato, no perditempo, trattativa
riservata. Per contatto tel. 338-9200572

Latina, zona Cucchiarelli, vendo porzione di
villa in bifamiliare. Composta da: soggiorno,
cucina, tre camere, doppi servizi, balconi.
Rustico, garage. Mansarda con bagno e terrazzo. Giardino di mq. 200 ca. Possibilità di
permuta. Tel. 328/7041091.
Sezze – località Suso – vendesi villa prestigiosa su unico livello, nuovissima, con 2000
mq. di terreno, con oliveto e frutteto. Prezzo
ottimo. Tel. 339-5302391
Sezze, loc. Suso, solo amatori, antica casa in
pietra di mq 110; travi e solai in castagno;
1°P : sogg. con camino; cucina; W.C. 2° P.
camera con stufa a legna, bagno padronale;
mansarda abitabile. Terreno alberato mq.
2500; servizi pubblici; da ristrutturare; no
agenzie. Tel. 346-3158291
San Cesareo, vendesi casa di campagna con
3.500 mq di terreno, composto da 3 appartamenti + dependance. Euro 450.000,00. Per informazioni contattare geppa2006@hotmail.com
Latina Scalo - Zona Stazione FF.SS. - Via
Bonifacio VIII - vendesi villino 2 livelli - pronta consegna. P.T.: salone a.c., bagno, letto,
giardino 50 mq, posto auto coperto 20 mq.
1° P.: (locale tecnico), cameretta, terrazzo 70
mq, tetto 45 mq. No condominio, allarme,
porte e finestre blindate e con chiave, videocitofono,
antenna
satellitare.
Euro
157.000,00. Per info: 349-2909472 (pomeriggio).

IMMOBILI COMMERCIALI
Vendesi immobili agricoli annessi
capannoni zona Borgo Carso Latina, per
lavorazioni prodotti agricoli. Per informazioni tel. 388-6045046
Vendesi negozio mq. 102 in Via degli Elleni Latina, nuova costruzione, posizione ad
angolo, n. 3 vetrine più garage mq. 21. Mai
utilizzato prezzo Euro 235.000,00 compreso
garage non scorporabile. Per informazioni
tel. 348-3813587
Affittasi locale artigianale con uffici e servizi di mq. 400 circa, con piazzale antistante.
Tel. 347-7967666
Affittasi locale artigianale mq. 80 più cortile
su strada, libero da ottobre, Via Aspromonte
24 di fronte entrata stadio tribune. Per informazioni tel. 0773-696927
Latina – centro commerciale Nascosa, vendesi locale commerciale di 40 mq piano terra,
con bagno ed antibagno, antistante porticato
e notevole spazio condominiale, sottostante
garage di 30 mq, libero. Euro 105.000,00. Tel.
335-8357876
Latina via Epitaffio affittasi negozio commerciale 60 MQ. con bagno entrata indipendente e serranda automatizzata ad Euro
900,00 trattabili Tel. 338-3352046

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

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

Latina, via Nicolai (trav. Corso Matteotti)
vendesi mini-appartamento piano terra con
camera, cucinotto e bagno, ristrutturato,
locato a euro 350,00 mensili. Prezzo euro
68.000,00. Buon investimento. Tel. 3389172472 Angelo

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

VILLE VENDITA

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

Vendesi villa a schiera di testa zona Latina
scalo Ponte Nuovo di mq 200 su 2 livelli +
rustico con scoperto di mq 250, ottime rifiniture. Euro 345.000,00 tratt. Tel. 3453492916

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

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

Latina Scalo – vendo garage di circa 20 mq.,
subito disponibile, traversa di Via Carrara
collegata con Via del Murillo, rifinito con
pavimentazione, impianto aria condizionata,

ANNUNCI ECONOMICI
GRATUITI
Riservati ai privati, alle DOMANDE/OFFERTE DI LAVORO (escluse Aziende o prestazioni autonome) ed alla
cessione gratuita di oggetti, animali, ecc. Possono contenere un massimo di 20 parole e possono essere
inviati a mezzo:
- e-mail: info@pubblimedia-latina.it
- fax utilizzando la cedola: 0773.250668
A PAGAMENTO
Sono a pagamento gli annunci di OFFERTE DI LAVORO da parte di Aziende o per
prestazioni autonome, COMPRAVENDITA DI IMMOBILI sia da parte di privati che di Agenzie, salvo la rubrica “OFFERTE IMMOBILIARI DAI PROFESSIONISTI DEL SETTORE”.
TARIFFE (max 20 parole):
- 20,00 euro (IVA compresa) per 7 gg. di pubblicazione.
Sono altresì a pagamento gli annunci MESSAGGI, AMICIZIE, MATRIMONIALI, FINANZIAMENTI, ASTROLOGIA. Soltanto per queste rubriche la prima pubblicazione, dovrà essere effettuata obbligatoriamente c/o i
ns. uffici in calce indicati, presentando un valido documento di riconoscimento ed il codice fiscale.
TARIFFE (max 20 parole):
- 30,00 euro (IVA compresa) per 7 gg. di pubblicazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente presso i nostri uffici, oppure tramite vaglia ordinario intestato a::
PUBBLIMEDIA S.R.L. - Via Capograssa 996 - 04100 - Borgo San Michele (LT)
La copia dello stesso, insieme alla cedola compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviato al fax: 0773.250668.
NOTE: Le pubblicazioni avverranno alla prima data raggiungibile. Eventuali errori ed omissioni saranno recuperati alla
prima uscita valida.
INDIRIZZO:
Pubblimedia srl – Via Capograssa, 996 – 04100 – BORGO S: MICHELE (LT)
PER INFORMAZIONI:
Pubblimedia Latina – tel. 0773.25391 -info@pubblimedia-latina.it – fax 0773.250668

serranda elettrica, porta automatica con
vetrata. Presenza di arredamento per ufficio,
utenza elettrica attivata, cancello esterno di
sicurezza con illuminazione. Euro 28.000,00
– no agenzie – no curiosi – no perditempo.
Info 329-3218910

AZIENDE/ESERCIZI
Latina - Zona centrale cedesi avviata attività di abbigliamento, locale completamente e
ottimamente rifinito. Prezzo euro 35.000,00
Info: 347-8106126
Gioielleria in Latina zona centrale, quarantennale attività, 40 mq. con retro soppalcato, affitto euro 1.100,00 scadenza 2016,
ristrutturato, vetri blindati, 2 porte metaldetector, allarme, cedesi attività. Tel. 3381672002
Latina – cedesi attività pub/ristorante zona
Isonzo, mq. 40 circa, 20 posti a sedere.
Gestione euro 800,00 mensili, possibilità di
acquisto euro 16.000,00. Tel. 338-2272838
ore pasti
Vendesi posti mercato Pontinia e Cisterna di
Latina. Tel. 329-3348045
Attività avviata bar - pasticceria vendo ,
centralissimo zona Cisterna, 80 mq_, doppia
vetrina, prezzo ottimo. Telefono 3881728202
Attività avviatissima di tabacchi vendo centrale di Latina - locale di mq. 60 circa
con 2 vetrine - arredato recentemente distributore di sigarette nuovo - ricariche on
line - marche on line - richiesta in corso per
avere il lotto - alto reddito - affitto locale
1.000 euro/mese circa o volendo possibilità
di acquisto anche delle mura - trattative
riservate - tel. 338-8621103 -annuncio
visibile anche su www.italiain.it
Attività avviato minimarket vendesi zona in
forte espansione abitativa Sermoneta Scalo
mq. 135 utilizzabili, reparto detersivi, frutta e
verdura, ampia cella frigo, banco salumi e
formaggi, magazzino interno e garage sottostante. Rivendita ricariche telefoniche e
abbonamenti e biglietti Cotral, ricariche on
line e prossimo pagamento bollette. Fronte
strada, ottimo passaggio, parcheggio.
Trattativa riservata. Tel. 0773-661906

TERRENI
Latina, tra la città, il mare e i monti, zona San
Michele, vendo terreno tre ettari, edificabile
per 160 mq più 160, più 50 mq per magazzino attrezzi. Euro 175.000,00. Tel. 3292947461 / 06-82000769
Prossimo edificabile, terreno mq 944 a
Campo di Carne, vendo ? 60.000,00. Tel.
339-4358207
Foce Verde: vendo terreno Consorzio S.Rosa,
1.000 metri recintato – cancello – pozzo –
Enel – 200 metri dal mare – no edificabile.
Euro 40.000,00. Tel. 0773-404072 / 3391822454

MERCATINO
Vendesi pulitrice a nastro Samco EG3000,
nuova, 3 motori trifase, sollevamento,
nastro, aspiratore, 2 velocità con invertitore,
con aspiratore e sacchi, struttura in acciaio
di qualità FE37, totale assenza di vibrazioni,
bella, da vedere. Euro 2.600,00 trattabili
(nuova euro 5.000,00). Tel. Romano 3296139824
Vendesi combinata SCM l’invincibile C35 5
lavorazioni: pialla a filo, spessore, sega circolare, toupie, bucatrice. Messa benissimo,
come nuova. Tel. Romano 329-6139824

AVVISO
AI LETTORI

ILNUOVO TERRITORIO offre esclusivamente un servizio, non riceve compensi nelle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza e veridicità delle
inserzioni. La direzione di IL NUOVO TERRITORIO si riserva il diritto di modificare, rifiutare
osospendere un’inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali
ritardi o perdite causati dalla non pubblicazione
dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali errori di stampa.
Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore
ogni spesa eventualmente da esso sopportata in
seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di
diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che
tutte le inserzioni relative a richieste od offerte di
lavoro debbono intendersi riferite a personale sia
maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi
dell’art. 1 della legge9/12/77 n. 903, qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto
riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente
dalle modalità d’assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività. E’vietata la riproduzione totale e parziale di tutti i testi, i disegni,
le foto riprodotte su questo numero 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
elettronicamente e per l’esclusiva finalità
della pubblicazione della Sua inserzione,
saranno comunicati esclusivamente alle
società che realizzano la stampa per nostro
conto e saranno oggetto di diffusione in
forza della pubblicazione nel nostro quotidiano della Sua inserzione. I Suoi diritti
sono tutti indicati nell’articolo 13 della
legge n. 675/96 e, pertanto, potrà accedere agli stessi facendone apposita richiesta.
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PUBBLIMEDIA SRL, PRIMARIA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA’
LOCALE, PER AMPLIAMENTO PROPRIO ORGANICO, RICERCA:
- N. 1 COLLABORATORE ESTERNO PER L’AREA DI APRILIA;
- N. 1 COLLABORATORE ESTERNO PER L’AREA PROVINCIA SUD
DI LATINA;
- N. 1 VENDITORE PER L’AREA CITTA’ DI LATINA, BORGHI
E CISTERNA;

SI OFFRE:
- PORTAFOGLIO CONTATTI;
- PORTAFOGLIO CLIENTI ATTIVI DA GESTIRE;
- ALIQUOTE PROVVIGIONALI AI PIU’ ALTI LIVELLI DEL SETTORE;
- INCENTIVI COMMISURATI AI RISULTATI.
SI RICHIEDE:
- PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI UMANI ED AL LAVORO
IN TEAM;
- MINIMA ESPERIENZA;
- CONOSCENZA DELLA ZONA;
- AUTO PROPRIA;
COSTITUIRA’ TITOLO PREFERENZIALE IL POSSESSO DI PROPRIA
PARTITA IVA
GLI INTERESSATI POTRANNO INVIARE UN LORO DETTAGLIATO
CURRICULUM AL FAX 0773/250668 O ATTRAVERSO E-MAIL
ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: info@pubblimedia-latina.it

Vendesi sega a nastro Giben G. Benuzzi
Bologna. Tel. Romano 329-6139824
Vendesi bucatrice a catena Caber – Serta e
figlia Torino. Buone condizioni. Tel. Romano
329-6139824
Vendesi porta scorrevole liscia, scorrimento
a mantovana, bella, nuova, in vero legno di
ciliegio, tamburata in legno, fatta dal falegname. Misure esterne telaio: 209,6 x 78,6,
largh. 5 cm, spessore 3 cm. (comprensivo di
mostrine). Euro 380,00. Tel. Romano 3296139824
Vendesi carrozzina Inglesina “Ecco fatto”,
bella, come nuova, profuma ancora di nuova.
Euro 110,00. Tel. Romano 329-6139824
ACQUARIO completo filtri pompa e varie misure 80x45x30 altezza 45 lunghezza 80
larghezza 30, ottime condizioni, vendo a 50
euro. Astenersi perditempo, l'acquario si
trova a Latina. Tel. 328-7055378
Vendesi, causa inutilizzo, pianoforte verticale
nero, marca Furstein, ottimo stato, qualsiasi
prova. Euro 1.000,00 incluso trasporto. Tel.
348-9203358
Autoradio/tv 4" lcd touchscreen cd-dvd-dvixmp3 - bluetooth mic - tlc slim - 4x50w frontalino estraibile ecc. ecc. vendo a euro
100,00. Contattare Mario 328-5341977 o
1at723@libero.it
Vendo Playstation 2 come nuova, usata
pochissimo. Completa di: un controllo analogico, memory card (8 mg) due microfoni sing
star e tutto il necessario per la sua funzione... in più 4 giochi originali: The Sims fuori

tutti! Dancing stage fever + tappeto, Sing
star italian party + microfoni (2 pz), Sing
star (classico) + microfoni(2 pz). totale euro
120,00. Per info 333-3951327
Retroproiettore Toshiba 50”, causa ingombro
vendo a euro 400,00. Tel. 333-7069239
Vendo cerchi in lega originali e gomme
misura 175/65 HR15 per Mini Cooper, ideali
anche per Mini One. Ottimo stato. Visibilità
Latina. Euro 400,00. Tel. 338-8382631
Vendesi n. 2 stufe a infrarossi a gas metano
del valore commerciale di euro 400,00. Vero
affare, come nuove, usate una sola stagione.
Prezzo totale: euro 150,00. Tel. 3295429261
Vendesi faro anteriore destro nuovo mai
usato per Fiat Punto 2° serie Euro 80,00. Tel
0773-691325

MATRIMONIALI
Vedovo 66 anni, giovanile, cerca signora
per convivenza o amicizia. Zona Latina.
Tel. 349-4119276

Per la pubblicità
su queste rubriche
contatta
0773 25391

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

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

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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________________________________________
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