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Il capogruppo dell’Udc in consiglio regionale, Aldo Forte, in corsa alle europee del 6 e 7 giugno

Bruxelles, prenotazione Forte
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Arrestato 
per droga,
condannato
a sei anni

Giudiziaria

Potrebbe essere questa la strategia del partito della Vela che ancora non si è schierato al fianco del Popolo della libertà

Oggi in Regione un incontro nel quale si concerterà il prezzo del latte di bufala. Critica la situazione in provincia

L’autopsia sul corpo di Danilo Ciccarino non scioglie i dubbi sull’accaduto

na serie di dubbi ancora tutti da chiarire sulla
morte di Danilo Ciccarino avvenuta domenica
sera in circostanze misteriose a Mazzocchio.

L’autopsia non ha chiarito se nei polmoni del giovane
ci fosse del fumo. Sarà necessario l’esame tossicolo-
gico per escludere il suicidio o l’omicidio.

U

n farmaco degno erede del
Viagra. Alla Janssen Cilag
di via Monti Lepini a Latina

sarà prodotto dalla prossima pri-
mavera il “Priligy” una pillola rivo-
luzionaria contro l’eiaculazione

precoce. Tacciono ora tutte le cas-
sandre della provincia: grazie al
brevetto di proprietà della multi-
nazionale si superano i problemi
occupazionali dello scorso anno
con la chiusura di un reparto.

U

Siamo su internet: www.ilnuovoterritorio.blogspot.com - Su Facebook cerca Il Nuovo Territorio
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Il farmaco è contro l’eiaculazione precoce

Alla Janssen Cilag sarà prodotto il “Priligy”

Rivoluzione sessuale,
Latina in prima linea

Latte versato
omani è il nostro comple-
anno, sono cinque anni che
usciamo.

Ogni giorno. Non abbiamo fondi
pubblici, non abbiamo la mortadella
gratis che ci aiuta a vendere il
nostro pane. Ci siamo sentiti in que-
sti anni come i carristi dell’Ariete
mandati con piccoli carri a fermare
dei giganti. Siamo anche stati presi
in poca considerazione per via del-
l’amore, che è italico e pontino, di
stare sempre dalla parte dei più
forti.
Non siamo un popolo di eroi, ma di
“reduci” dopo la vittoria che non
abbiamo determinato. Noi qui ogni
giorno, goccia dopo goccia.
Restando fedeli a un modo di rac-
contare la città che sia semplice-
mente, solamente, “onesto”.
Ogni giorno abbiamo messo in
vetrina quello che gli altri non vole-
vano far vedere.Abbiamo dimostra-
to che si può fare questo mestiere
rispettando le persone di cui rac-
contiamo, di farlo senza luoghi
comuni e in dispregio per il politica-
mente corretto.

D

Leggere 
e il vizio 
di scrivere

L’Arcinormale

Lidano Grassucci
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La procura apre un fascicolo. Oggi alle 15 i funerali a Fossanova
Solo mistero a Mazzocchio
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uove aree destinate a servizi, sistemazione della viabilità,
previsione di parcheggi. Sono gli interventi previsti nel piano
particolareggiato di Latina Scalo, approdato ieri all’analisi

della commissione Urbanistica del Comune, per un primo esame
del lavoro svolto dagli uffici tecnici del settore. Un quartiere che
rappresenta, secondo le premesse, un “punto di snodo importan-
te”, dato che al suo interno figurano già infrastrutture di rilievo
come la stazione ferroviaria, ed altre future, come la metro ed i
nuovi collegamenti stradali. Il documento rappresenta la prosecu-
zione del primo piano di recupero, finalizzato ai contratti di quar-
tiere, e nasce dall’accoglimento delle osservazioni, rimodulate per
la nuova pianificazione. Tra le nuove proposte, nuove aree verdi con
parchi giochi, parcheggi a servizio della scuola e un piccolo palaz-
zetto dello sport. Non sono previsti invece nuovi insediamenti, dato
che la volumetria prevista è esaurita, e quella residuale potrebbe
essere utilizzata al più per soddisfare il concetto di perequazione.
«È un’operazione che lega idealmente il territorio dello Scalo al
centro cittadino», ha commentato l’assessore al ramo, Massimo
Rosolini. L’esame della pianificazione proseguirà ora nelle prossi-
me sedute della commissione.

ecisione, motivazione, inarrestabilità. Su
questi tre binari si sta muovendo l’azione
del sindaco di Latina, Vincenzo Zaccheo,

per la questione che riguarda la realizzazione di un
nuovo ospedale. Il primo cittadino e il manager della
Asl, Ilde Coiro, hanno incontrato il vice presidente
della Regione Lazio, Esterino Montino. Obiettivo illu-
strare l'ipotesi di realizzazione del nuovo ospedale di
Latina e formalizzare la richiesta di inserirlo nella
nuova programmazione sanitaria. Il sindaco ha con-
centrato l’attenzione sul rispetto dei tempi visto che
il piano triennale prevedeva entro il 2009 il comple-
tamento del piano di fattibilità, sulla non più riman-
dabile esigenza di garantire un livello adeguato di
servizi sanitari, sulla economicità dell'opera che sarà
realizzata su un'area di proprietà pubblica e con pro-
ject financing. Il vice presidente della Regione
Montino ha mostrato apprezzamento per il progetto

e lo stato dell'iter rinviando ad una successiva riu-
nione ulteriori approfondimenti riguardanti in parti-
colare l'analisi dei costi. L’amministrazione comuna-
le di Latina sulla necessità di mettere in cantiere una
nuova struttura non ha mai avuto dubbi. L’ospedale
Goretti, anche per posizione, ormai sembra avere a
livello di spazi più limiti che virtù. Già nella scorsa
consiliatura era stata identificata l’area, a ridosso di
borgo Piave e sulla direttrice della tangenziale nord
e del corridoio tirrenico, per veder sorgere il nuovo
ospedale. Il sindaco Zaccheo è riuscito a non far car-
tolarizzare il Goretti creando tutti i presupposti per
uno scambio, equo e conveniente, con chi è interes-
sato ad investire sul territorio. A questo si aggiunge
il fatto che l’area su cui si costruirà è in parte pro-
prietà del Comune il che abbasserà ulteriormente i
costi di investimento. Per la sanità un nuovo matto-
ne è stato posto.

Ale Tom

D

Ospedale, atto di forza di Zac in Regione
Latina

Il sindaco e il manager della Asl, Ilde Coiro, hanno illustrato al vice presidente Montino il progetto

Aracri stoppa l’Udc e apre
la fronda pre elettorale
Alessia Tomasini

Periscopio

aro Udc è arrivato il
momento dei saluti e baci.
Potrebbe essere questa la

sintesi delle parole del segretario
regionale di Alleanza nazionale,
Francesco Aracri. L’intervento è
motivato da quell’accelerazione,
naturale quanto destabilizzante, che
colpisce la politica nella fase pre
elettorale. Ad An, già alle prese con
un passaggio non del tutto indolore
nel Popolo della libertà, non va giù
l’atteggiamento indipendentista del
partito guidato da Michele Forte.
Aracri su questo è determinato ed
irremovibile. «Siamo arrivati ad un
punto - spiega Aracri - in cui fare
chiarezza è indispensabile. Si deve
affrontare il tema della strategia
elettorale per capire se il Popolo
della libertà possa avere, come
credo, numeri e programma validi
per vincere la sfida alle provinciali».
Ogni riferimento è puramente volu-
to ai rapporti non ancora stabiliti in
modo ufficiale con l’Udc di Michele
Forte. L’obiettivo che Aracri vuole
incassare è la convocazione imme-
diata di un tavolo di confronto con
tutti i partiti decisi ad entrare nel
grande partito unico del centrode-
stra. I tempi delle incertezze sono
stati archiviati. Solo un paio di setti-
mane fa proprio il segretario regio-
nale di Alleanza nazionale aveva
stoppato tutte le trattative politiche
con gli alleati fondatori del Pdl. «Una
posizione - spiega Aracri - resa
necessaria alla luce di candidature,
liste elettorali proposte senza alcu-
na condivisione e rese note solo a
mezzo stampa». E proprio sui pro-
grammi e sulle scelte che determi-
neranno lo sviluppo del territorio
Aracri non concede nulla a nessu-
no. Parlare di elezioni significa met-
tere nero su bianco un’idea, di città
e di provincia, che possa trovare in
tutte le forze politiche che la possa
attuare con un governo stabile e

una coesione totale. «A mero titolo
esemplificativo - continua il segre-
tario regionale di An - non si può
pensare ad una alleanza con il par-
tito di Casini se il consigliere regio-
nale Aldo Forte ritiene condivisibile
l’ipotesi dell’apertura di una centra-

le nucleare a Latina, in netto contra-
sto con le posizioni espresse dal
presidente della Provincia Cusani e
dal sindaco Zaccheo». Quindi? I
tentennamenti e il gioco al rialzo
che Forte sta cercando di intavolare
per chiudere la corda intorno al
Popolo della libertà in queston
modo rischia di arenarsi. Resta da
vedere quale sarà la linea, nucleare
a parte, che l’Udc assumerà rispet-
to agli alleati di sempre. Se infatti i
rapporti con Alleanza nazionale
sono sempre stati contraddistinti da
scene in stile arsenico e vecchi
merletti, quelli con la Forza Italia di
Cusani e Fazzone sono stati sempre
ottimi tanto da garantire a Forte un
posto al sole a Formia. Ancora una
volta la guerra si combatte a Latina
e nella sua provincia ma la pace si
cerca a Roma.

C

Il segretario regionale di Alleanza nazionale mette in dubbio il matrimonio elettorale con l’Udc di Forte

Il caso

na proroga per tutto il
2009 per la dilazione delle
cartelle di pagamento del

settore agricolo. È quella richie-
sta al Governo dalla Provincia di
Latina, annunciata dall’assesso-
re all’Agricoltura della Provincia
di Latina, Enrico Tiero, nel corso
della riunione del Tavolo Verde,
organizzata appositamente per
esaminare le problematiche ine-
renti la manodopera extracomu-
nitaria e le possibili soluzioni per
snellire i relativi iter burocratici.
Nel corso della discussione, è
emersa la necessità di porre in
essere specifiche soluzioni per
far fronte alle oggettive difficoltà
delle aziende agricole pontine,
alla luce dell’attuale situazione
di crisi economica globale. In
conclusione della seduta, l’as-
sessore Tiero ha preannunciato
che convocherà a breve uno spe-
cifico Tavolo Verde con i Comuni,
per affrontare le emergenze abi-
tative della manodopera extra-
comunitaria. Tra le diverse solu-
zioni ipotizzabili, l’utilizzo di spe-
cifici alloggiamenti prefabbrica-
ti, per i quali i Comuni dovranno
regolare le modalità di installa-
zione.

Latina
Tiero punta
a risollevare
le sorti 
dell’agricoltura
pontina

U

Non è stata digerita la posizione del partito della Vela sulla questione nucleare. Presto un vertice a Latina

n milione di euro ad Acqualatina
per la gestione del Fondo sociale
per il sostegno di 31.001 utenze

deboli. È la cifra stanziata per il 2009 dalla
giunta della Provincia di Latina, con una
delibera del 26 febbraio scorso, in base
alla convenzione del 2005 con la società
che gestisce il servizio idrico. Il fondo però
non avrebbe potuto essere stanziato,
secondo il presidente della commissione
Trasparenza di via Costa e capogruppo in
consiglio del partito democratico,
Domenico Guidi, che ha posto la questione
all’ordine del giorno della seduta di ieri, alla
presenza del dirigente del settore Servizi
sociali. «La delibera triennale - spiega
Guidi - era relativa agli anni 2005, 2006 e
2007, ed è quindi scaduta. La giunta, con

la delibera attuale, ha voluto sanare il 2008
e predisporre il 2009, ma non poteva farlo,
dato che, essendo un piano triennale, la
competenza è del Consiglio». Ma c’è di più:
«Gli utenti non riguardano i Comuni di
Sezze, Sabaudia e Campodimele, che
hanno altri gestori; inoltre, Acqualatina
gestisce anche altri Comuni fuori provin-
cia, quattro nel territorio di Frosinone e due
di Roma, quindi c’è una disparità di tratta-
mento. I soldi vengono anche dati in antici-
po alla società, che solo dopo un anno for-
nisce un riscontro alla Provincia: a questo
punto, più che un contributo ai cittadini, è
ad Acqualatina. Sarebbe stato meglio ero-
garli direttamente alle utenze». Utenze tra
cui figurano i titolari di pensioni minime,
oltre ai residenti nel territorio provinciale

che appartengano alla categoria tariffaria
denominata “utente ordinario prima abita-
zione, con reddito inferiore a 14mila euro”
(corretto a mano in 15mila). Secondo la
convenzione, l’ente di via Costa si impegna
a versare ad Acqualatina il fondo per
l’esercizio 2009 entro 30 giorni dalla stipu-
la della convenzione, mentre la società for-
nirà solo a gennaio 2010 un rendiconto
analitico degli utenti che hanno beneficia-
to dell’abbuono.
«La commissione Trasparenza - conclude
Domenico Guidi, capogruppo provinciale
del Partito democratico - ha chiesto alla
dirigente del settore di fornire, nella sedu-
ta di martedì prossimo, tutte le fatture rela-
tive agli utenti agevolati nei 29 Comuni
della provincia».

Acqua meno cara grazie alla Provincia
L’Ente guidato dal presidente Armando Cusani ha istituito un fondo a sostegno di oltre 31 mila utenze

ARMANDO CUSANI

FRANCESCO ARACRI
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Latina scalo risorge
in commissione urbanistica

VINCENZO ZACCHEO

‘Si fanno tesi 
i rapporti tra
Udc e An.
Resta da capire
come si 
collocherà
Forza Italia
in una bagarre
a due



ualcosa sta bollendo in casa Udc.
L’arrendevolezza non è mai stata una
delle caratteristiche del leader del

partito della Vela, Michele Forte. La scelta di
sostenere alle provinciali il Popolo della liber-
tà senza colpo ferire sarebbe una non strate-
gia che poco appartiene al dna politico di
Forte. Sempre più insistente si sta facendo la
voce che vorrebbe Aldo Forte, figlio di Michele
e attuale capogruppo dell’Udc in consiglio
regionale, pronto a correre alle europee. A
sostegno di questa ipotesi la presenza e l’in-
tervento di Aldo Forte su tutti gli argomenti,
vedi il nucleare e la sanità, che si pongono
come interrogativi ai cittadini. Una candidatu-
ra che si aggiungerebbe, e scontrerebbe, con
quella certo oggi più accreditata di Stefano
Zappalà per il resto del centrodestra formato
Pdl. Ogni passaggio è legittimo ma quello che
non si capisce è come una scelta del genere,
per il 6 e 7 giugno, possa coniugarsi con una
posizione che alle provinciali dovrebbe esse-
re allineata e coperta sul nome e sul pro-
gramma del presidente uscente Armando
Cusani. A giocare a favore di questa opzione
c’è anche il sondaggio della Ipr marketing,
pubblicato da Repubblica.it, secondo il quale
lo scenario elettorale con vista su Strasburgo
sarebbe cambiato a favore dell’Udc, che
rispetto alle politiche del 2008 è passato dal
5,6 all'8%, e dell’Italia dei valori, dal 4,4
all'8%, in netta ripresa sia rispetto ad un
moribondo Partito democratico, che passa dal
33,2 al 22%, che di un Popolo della libertà in
leggera flessione, dal 37,4 al 36%. Michele
Forte sta giocando la sua partita in vista delle
elezioni di giugno. Il suo partito è l’oggetto dei
desideri di questa tornata pre elettorale. Il

Popolo della libertà lo cerca, il Partito demo-
cratico lo brama e lui si fa semplicemente
desiderare. Ormai la parola scissione, quella
dal centrodestra come inteso per tradizione,
sta assumendo una valenza nuova che affon-
da in un serpeggiare di sospetti che avvelena
la politica made in Latina. Su questo sfondo la
candidatura alle europee di Aldo Forte potreb-
be assumere un ruolo che in molti hanno sot-
tovalutato. L’entrata in campo di Forte nella
campagna elettorale di giugno è figlia
dell’Udc e di quella ricerca di autonomia che
passa per la nascita non ancora ratificata di
una grande costituente di centro che rappre-
senta una scommessa politica certo non
indolore soprattutto per chi ne sta assumen-

do la guida. Questi passaggi in una provincia
dove la tentazione di saltare sul carro del vin-
citore, che oggi ha il simbolo e i colori del
centrodestra, potrebbe alimentare nuovi con-
trasti in un già debole gruppo dirigente e
accentuare le tentazioni scismatiche. E’ pro-
babile che questi siano solo gli esiti di una
lunga militanza in file secondarie di un cen-
trodestra ormai governato dalla legge dei più
forti, An e Forza Italia, riportando in primo
piano striscianti minacce di spaccature, musi
lunghi nei singoli Comuni, caduti o in tenuta
instabile, e attriti con gli alleati. L’Udc ha scel-
to di restare fuori dalle ammucchiate. Quelle
dei simboli che compongono i due partiti nei
quali si riconoscono il centrodestra e il cen-

trosinistra. Ma? L’Udc, per quanto corteggia-
to, era e resta davanti al tribunale dell’inquisi-
zione. Il motivo è semplice. Ai rappresentanti
di Forza Italia e Alleanza nazionale, che hanno
deciso di aderire al Popolo delle libertà sotto
la guida di Fini e Berlusconi, non va giù il dop-
pio atteggiamento del partito. Mentre qualcu-
no potrebbe gridare alla liberazione resta da
risolvere il nodo politico. Essere chiari è cosa
dovuta quando si parla del futuro dei cittadini
e dello sviluppo di un territorio. Si comprende
la posizione dell’Udc destinata, secondo la
linea nazionale, ad andare all’opposizione, ma
anche quella di chi come Forza Italia ed An
stanchi di tenere accanto chi preferisce gio-
care su due tavoli.

Politica

Q
Alessia Tomasini

L’analisi
Il capogruppo regionale dell’Udc sembra essere in corsa alle elezioni europee del 6 e del 7 giugno

Forte prenota Bruxelles
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inquemila posti auto in più. È
il Piano urbano parcheggi del
Comune di Latina, presenta-

to ieri in commissione Viabilità dal-
l’assessore al ramo, Patrizia Fanti, e
dal dirigente del settore, Lorenzo Le
Donne. Articolato su 18 strutture,
realizzabili in progetto di finanzia,
suddivise tra interne ed esterne alla
circonvallazione, il Piano «intende
dare una risposta alla mobilità citta-
dina, in particolare con i parcheggi
che saranno posti a servizio di inter-
scambio con la metro leggera»,
come ha spiegato l’assessore. Tutti
interrati i parcheggi interni alla cir-

convallazione: via Pio VI (ex autoli-
nee) che avrà una capienza di 265
auto, ex Consorzio agrario (400),
piazza del Mercato (195), via
D’Azeglio (150). Interno alla circon-
vallazione, e sempre interrato,
sarebbe anche quello di piazza del
Popolo, valido per 350 posti, che
sarà però analizzato separatamente
dalla commissione. In corrisponden-
za della circonvallazione, e sempre
interrati, sono poi previsti quello di
via Neghelli (300 posti), dei Salesiani
(150) e presso la ex sede della
Finanza (200). Al di fuori del centro
sono invece posti il parcheggio del
parco San Marco e di via Verdi
(interrato, da 250 posti). Ampio poi il
panorama dei parcheggi di inter-
scambio, a servizio della metro di
superficie: via Ezio (multipiano fuori
terra, da 350 auto), autolinee nuove
(multipiano fuori terra, da 300 posti),
stazione Fs di Latina Scalo (multi-
piano fuori terra, da 400 vetture), ex
distributore di Latina Scalo (a raso,
150 auto), via Epitaffio-via Appia (a
raso, 300 posti), via Epitaffio-strada
congiunte destre (a raso, 300 vettu-
re), ex Orsal (interrato, 300 posti),
viale Nervi in corrispondenza del
Palazzo di Vetro (interrato, 300
auto). I parcheggi di interscambio -
ricorda il Piano - «sono inseriti nei
nodi principali della linea 1 della

metro, al fine di finalizzarli ad un
diverso utilizzo della mobilità urba-
na. Per la linea 2, transitando in aree
urbanizzate e dotate di sufficienti
standard di sosta, in questa fase
non si prevedono ulteriori aree di
parcheggio». Perplessità sul piano
sono state però espresse da
Corrado Lucantonio (FI) relativa-
mente alla zona di via Ezio. Secondo
Lucantonio, in particolare, «i resi-
denti nell’area già ora lamentano la
carenza di posti e la situazione
potrebbe peggiorare creando un
parcheggio solo di interscambio».
Angelo Tripodi teme invece «l’ester-
nalizzazione della seconda vettura
che potrebbero fare i residenti del
centro, che avranno diritto a par-
cheggiare gratis la prima auto all’in-
terno della circonvallazione».
L’assessore Fanti ha prospettato
quindi «la possibilità di reperire
aree, di concerto con la commissio-
ne Urbanistica, compensandole con
la perequazione». Ulteriori perplessi-
tà, sia di Lucantonio che di Silvestro
Messina (Mpa) sul fatto che i par-
cheggi saranno realizzati in project
financing. Secondo Le Donne, però,
«nella società di progetto ci saranno
più soggetti, qualificati e differenzia-
ti, che potrebbero partecipare alla
società che il Comune farà per la
gestione dei parcheggi».

Andrea Apruzzese

C

Latina regina dei parcheggi

Periscopio

Sono 18 le strutture proposte realizzabili con progetto di finanza

Il piano prevede la realizzazione di circa 5000 nuovi posti auto

Restano da chiarire i rapporti con il resto del centrodestra pontino formato Popolo della libertà A.A.

ocumenti sulla bonifica inte-
grale, carte catastali di Latina
a partire dal 1948, collezioni

di fotografie d’epoca dell’ingegnere
Giuseppe Nicolosi,modelli in legno di
edifici storici della città e oltre due-
mila volumi, tra cui importanti testi
originali e riviste di architettura tra le
due guerre. È l’imponente raccolta
documentaria dell’associazione
Casa dell’architettura onlus, che,
grazie ad una convenzione con il
Comune, sarà ora esposta nei locali
dell’ex Step in via Diaz, dove sarà
creata una sorta di museo. La relati-
va proposta di delibera di Consiglio
comunale è stata esposta ieri in
commissione Cultura dall’assessore
al ramo, Bruno Creo, e dal direttore
scientifico dell’associazione, archi-
tetto Pietro Cefaly. L’intera documen-
tazione, raccolta in oltre dieci anni di
attività, e contenente anche le colle-
zioni di progetti originali inerenti l’at-
tività di singoli progettisti, è stata
dichiarata di particolare interesse
storico dal ministero per i Beni cultu-
rali-Sovrintendenza archivistica per il
Lazio. Come ha ricordato Cefaly, i
decreti del ministero impongono di
catalogare, conservare e non smem-
brare il patrimonio e di metterlo a
disposizione degli studiosi. Per l’affit-
to dei locali, l’energia elettrica, riscal-
damento e manutenzione e per
avviare il progetto, sarà il Comune ad
impegnare 80mila euro per il 2009.
A partire dagli anni successivi, i fondi
per l’affitto saranno stanziati dal
ministero. La proposta è stata votata
a maggioranza dai commissari.

In commissione

C’era una volta
la Step, c’è oggi
il museo storico
di Latina

D

n quadro economico-finan-
ziario di grave crisi, sia per
le famiglie che per le azien-

de della provincia di Latina. È quello
che emerge dalla relazione del
senatore Maurizio Calvi, che ha pre-
sentato ieri lo studio “La crisi econo-
mica nella provincia di Latina”, rea-
lizzato dal Centro ricerche sociali, di
cui è presidente. L’obiettivo è punta-
to in particolare sulla situazione
delle famiglie, con un debito che
ammonta a 243 milioni a livello pro-
vinciale e che a Terracina raggiunge
il dato limite di 890 euro, superiore a
quello del capoluogo (617 euro); a

Gaeta va invece la palma di città
meno indebitata, con 166 euro pro
capite. Al capoluogo va invece il
record per le sofferenze delle impre-
se: quelle non finanziarie accumula-
no infatti un debito di 169 milioni di
euro, mentre il dato provinciale
ammonta a 731 milioni di euro. Uno
dei dati più preoccupanti, secondo lo
studio, è però relativo alla diminu-
zione della richiesta di mutui.A gen-
naio 2009, la richiesta è scesa del
18%, contro una media nazionale di
-15%. Relativamente agli importi
richiesti, la classe che ha registrato
le maggiori preferenze è stata quel-
la compresa tra 100mila e 150mila
euro (oltre il 31% di domande),
seguita da quella fino a 75mila euro
(22%). Per la durata, invece, le mag-
giori richieste si sono registrate, a
gennaio, di nuovo nella fascia
“lunga” dei 25-30 anni (32%, contro
il 36% del 2008). Grave poi la situa-
zione delle crisi industriali in provin-
cia, in cui lo studio elenca i posti di
lavoro a rischio, partendo dai 160
della Delfo Sud di Aprilia, per finire
con i 10 della Nuova Hi-G di
Cisterna, passando per Yale (116),
Aprilia Ingranaggi (107), Nuova
Mistral (95), Comont (62), Site (60),
Aviointeriors (50). Una situazione
che denota, secondo quanto riporta-
to dalla Cisl, «numeri da brivido»: se

nel 2007 gli addetti delle aziende in
difficoltà erano 5230, nel 2008
siamo passati a 7640, e la fabbrica-
tipo in crisi conta oggi 283 dipen-
denti, contro la media di 187 del
2007. Per Calvi, occorrono quindi
«amministratori evoluti, in grado di
affrontare la crisi, al posto degli
“amministratori di prossimità” che
ci sono in provincia». Se per Ciarlo,
in provincia, «manca un sistema di
welfare», per il consigliere regionale
del Pd Di Resta «il preoccupante
scenario può determinare una spira-
le da cui sarà difficile uscire».
Concludendo i lavori, l’assessore
alla Piccola e media impresa della
Regione Lazio, Francesco De
Angelis, ha ricordato i provvedimen-
ti già assunti nella Finanziaria regio-
nale, come il sostegno a famiglie e
alle Pmi: «Abbiamo stanziato 75
milioni di euro, di cui 30 per la patri-
monializzazione delle Pmi, e altret-
tanti per il potenziamento dei
Confidi. Gli ultimi 15 milioni di euro
sono destinati al sostegno delle
imprese che vantano un credito nei
confronti delle amministrazioni». De
Angelis ha ricordato la validità del
bando da 5 milioni di euro per il
distretto della Nautica, «che ha rice-
vuto 60 progetti finanziabili e svilup-
perà investimenti nel settore per 15
milioni di euro».

And Apru
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Il caso

L’analisi effettuata dal centro ricerche presieduto da Maurizio Calvi 

Gli strumenti della Regione per uscire dall’instabilità economica

PATRIZIA FANTI MAURIZIO CALVI

DA SINISTRA ALDO FORTE, STEFANO ZAPPALÀ E MIICHELE FORTE

«Ricetta anticrisi per famiglie»



Condannato a 6 anni per droga
Silvia Petrianni

TTrriibbuunnaallee

L’imputato era stato trovato in possesso della sostanza durante una perquisizione dopo la denuncia della sua ragazza

Ieri mattina la ferma sentenza del giudice Di Nicola per l’uomo accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti

ei anni e ventimila euro di
multa. Questa la pena che
Maurizio Baglieri dovrà

scontare per il detenzione e spaccio
di sostanze stupefacenti. Una sen-
tenza dura per essere stata emessa
in un’aula di un monocratico. Il Pm
Bruognolo aveva fatto una richiesta
per cinque anni e quindicimila euro.
L’uomo era stato arrestato a genna-
io, dopo essere stato denunciato
dalla sua compagna per violenza
sessuale. La donna, incinta di tre
mesi, aveva dichiarato agli agenti di
polizia di essere stata costretta a
drogarsi con la cocaina dal suo
compagno e di essere stata pic-
chiata e stuprata. La situazione di
disagio, raccontava ancora la
donna, andava avanti ormai da
tempo. A seguito della denuncia gli
agenti si erano recati presso l’abita-
zione di Baglieri e dopo la perquisi-
zione avevano trovato dell’hashish
e cinqueanta grammi di cocaina.
Baglieri è stato immediatamente

portato in carcere, dove l’arresto
era stato convalidato il giorno dopo
dal Gip. Ieri l’udienza finale del pro-
cesso per rito abbreviato, che si è
conclusa con un colpo di scena. È,
infatti, insolito che un imputato
venga condannato a sei anni di car-
cere per droga in giudizio monocra-
tico. Evidentemente il giudice Paola
Di Nicola, che ha messo la senten-
za, ha avrà avuto le sue motivazio-
ni, sulle quali già qualcuno ha incoi-
minciato a chiacchierare, sostenen-
do che il giudice abbia voluto con-
dannare l’uomo anche per le lesioni
provocate alla donna. Senza poter
affermare nulla di simile ma nean-
che di dissimile, si attendono i
novanta giorni per sapere cosa ci
sia davvero dietro le decisioni del
magistrato.
Per quanto riguarda Baglieri, ades-
so lo attende un nuovo processo,
quello in cui è imputato per le lesio-
ni a quella che ora è la sua ex-
fidanzata.

S

n paniere di prodotti alimen-
tari gratis per gli associati. È
una delle iniziative dell´Admi

provinciale di Latina. L´operazione è
già attiva nei Comuni i cui Consigli
hanno deliberato la convenzione
con l´associazione, Sezze, Fondi,
Bassiano, Roccagorga, Aprilia,
Pontinia, Sabaudia, Norma,
Roccamassima, Santi Cosma e
Damiano, oltre a Latina. Pur non
avendo ancora deliberato la con-
venzione, infatti, nel Comune capo-
luogo l´iniziativa è stata resa possi-
bile grazie al patrocinio del delega-
to alla Terza età della Provincia di
Latina, Paolo Pastore. Altri Comuni
che stanno per deliberare la con-
venzione saranno inoltre inseriti
nella campagna. Diversi i prodotti
inseriti nel paniere: un chilo di

pasta, un litro di olio extravergine di
oliva, un chilo di zucchero, un chilo
di farina, un barattolo da 400 gram-
mi di fagioli borlotti, un litro di latte
a lunga conservazione, una confe-
zione da sei bottiglie da 1,5 litri di
acqua minerale naturale, un barat-
tolo di pomodori pelati da 1 chilo.
Per avere diritto al paniere, sarà
sufficiente avere la tessera
dell´Admi, dal costo di 15 euro
all´anno: sarà l´associazione stessa
a fornire i panieri agli associati, gra-
zie alle convenzioni attivate con le
principali catene di distribuzione
presenti sul territorio nazionale.
Dopo il primo, ogni paniere succes-
sivo sarà disponibile al costo scon-
tato di 6,50 euro. L´iniziativa, realiz-
zata dal presidente provinciale
dell´Admi, Marco Cocchieri, è inoltre

indipendente dalle condizioni socio-
economiche dei nuclei familiari e va
a sommarsi agli altri servizi gratuiti
forniti dall´associazione, come il tra-
sporto di malati o persone non
autosufficienti per le visite mediche
o per gli esami clinici, i prelievi di
sangue a domicilio, il servizio Caf,
sempre a domicilio, l´assistenza
legale, rivolti in particolare (questi
ultimi) ad anziani e a famiglie con
reddito Isee inferiore ai 6mila euro.
Ulteriori sconti sui servizi sono inol-
tre disponibili per nuclei familiari
che denuncino sempre un disagio
economico. «Si tratta - ricorda il
delegato alla Terza età della
Provincia di Latina, Paolo Pastore -
di un progetto pilota, che intendia-
mo estendere via via a tutto il terri-
torio provinciale.

Paniere gratis per associati
È un’iniziativa dell’Admi provinciale di Latina già attiva nei Comuni

U
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omenica primo marzo
l'aula magna dell'istituto
superiore Marconi ha

ospitato l'assemblea dei soci
dell'Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti della sezione pro-
vinciale di Latina. In questa occa-
sione i soci hanno dato il loro voto
al bilancio consuntivo dell'eserci-
zio 2008 e alla relazione morale.
Un altro momento dell’assemblea
è stato quello dell’elezione del
nuovo consigliere regionale che
deve rappresentare la sezione di
Latina nelle successive riunioni a
livello regionale. I lavori si sono
aperti alle ore 9.30. Erano presen-
ti Annita Ventura, presidente
dell'Uic consiglio regionale del
Lazio, Claudio Cola, presidente
della sezione di Frosinone),
Marcello Iommetti, presidente
della sezione di Roma, Lucia
Merola, presidente Uic della
sezione di Latina, e Alessandro
Fantin, vicepresidente della Uic
della sezione di Latina. La presi-
dente regionale Annita Ventura ha
diretto i lavori d’assemblea in
quanto eletta alla carica di presi-
dente all'unanimità dei presenti.
Numerosi sono stati gli interventi

di personaggi politici quali:
Stefano Galetto, assessore ai ser-
vizi sociali del Comune di Latina,
Enrico Tiero, assessore allo sport,
Pasquale Maietta, consigliere
comunale, e Enrico Milani, porta-
voce dell'associazione Gaci
(Giovani Autotrasportatori del
Centro Italia). Tutti, hanno rinno-
vato la loro vicinanza alla Uic e si
sono resi disponibili per organiz-
zare molteplici iniziative in siner-
gia. Prima di porre ai voti i docu-
menti assembleari, alcuni soci
hanno chiesto di prendere la
parola per esprimere il loro pare-
re sulle attività organizzate dal
direttivo della sezione e altri
hanno spaziato in altri settori
come il servizio civile e la man-
canza di specifiche normative che
garantiscano i pieni diritti delle
persone disabili. Dopo i voti posi-
tivi dati dai partecipanti a questi
documenti, tutti i soci sono stati
chiamati alle urne per esprimere
la loro preferenza ai due candida-
ti per ricoprire il ruolo di consiglie-
re regionale.
Alla chiusura dei seggi, ha riporta-
to 44 voti favorevoli Angelo
Ciccone, attuale responsabile
dello sportello Uic di Fondi.

I bilanci della Uic
Domenica scorsa la riunione in assemblea

D
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Andrea Apruzzese

Sequestrò e violentò
prostituta, pena
a 4 anni e 8 mesi

IL TRIBUNALE DI LATINA
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eri mattina un curioso furto
in tribunale, subìto da una
dirigente di sezione penale
che si è accorta di essere

stata derubata del portafoglio al
seguito di un messaggio telefoni-
co che la avvertiva che la sua tes-
sera bancomat era stata utilizza-
ta. Chi frequenta le anguste e
operosissime stanze degli uffici
del tribunale lo sa. Persone che
vanno e vengono, parenti, giorna-
listi, guardie carcerarie e avvento-
ri di ogni tipo che girano tra gli
uffici e gli operatori. Tra gli impie-

gati si dice che il furto sia stato
compiuto da una donna sui tren-
t'anni che indossava una maglia
scura. La donna si srebbe intrat-
tenuta per più minuti a parlare
con il personale di cancelleria. A
voler essere allarmisti si direbbe
che se si può essere derubati
anche in un tribunale allora siamo
veramente alla frutta. Più ragione-
volmente la ladra (già identificata
dagli inquirenti) potrebbe aver
agito proprio cavalcando la tran-
quillità che un tempio della giusti-
zia ispira.

Furto nelle stanze del tribunale
Una dirigente è stata derubata da una donna che si aggirava per gli uffici

I
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Ivan Eotvos

uattro anni e otto mesi per
sequestro e stupro di una
donna. È la sentenza del

giudice Nicola Iansiti per l’uomo
che qualche tempo fa aveva
sequestrato una prostituta, l’ave-
va portata nelle campagne intorno
ad Aprilia e qui aveva abusato di
lei. Era stato subìto denunciato
dalla sua vittima e identificato
dalle forze dell’ordine.
Ieri mattina, nell’udienza prelimi-
nare, il Gup Iansiti lo ha condan-
nato
Molto probabile il ricorso alla
Corte d’Appello da parte del giudi-
cato.

Il colpo
è stato
messo
a segno

ieri mattina
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Ieri mattina
cerimonia
di donazione
al Goretti

eri mattina, all’ospedale
Santa Maria Goretti, si è
svolta la cerimonia di dona-
zione delle apparecchiature

sanitarie acquistate con il ricava-
to della serata tenuta lo scorso 13
gennaio al Teatro D'Annunzio in
ricordo di Alessia Berardi, scom-
parsa due anni fa nel pieno della
sua carriera artistica.
Un impegno - ha detto il sindaco
Vincenzo Zaccheo  rivolto ai geni-
tori di Alessia - che vi fa onore.
Nel dolore della perdita di una
figlia che amava sorridere e che
aveva una grande voglia di vivere,
avete trovato la forza per aiutare il
prossimo. Un bel gesto - ha pro-
seguito il primo cittadino - per
ricordare la nostra giovane pro-
messa del teatro, forte e tenace,
che già da giovanissima non si è
mai dimenticata degli altri».
La apparecchiature sono andate
al reparto di malattie infettive. Lo
stesso sindaco, pre provare l’effi-
cienza dei macchinari si è sotto-
posto a un elettrocardiogramma.
Oltre a lui, erano presenti Erano
presenti l'assessore alla sanità,
Maurizio Galardo, l'assessore alla
cultura, Bruno Creo, il manager
della Ausl, Ilde Coiro, il primario
del reparto, Fabrizio Soscia, li
familiari di Alessia Berardi e l’at-
tore Pino Insegno, compagno di
lavoro di Alessia, che ha espresso
la sua soddisfazione e che ha
tenuto a precisare le sue origini
latinensi. «È raro incontrare per-
sone come voi - ha detto - Latina
ha dimostrato ancora una volta
che è una città solidale. Questo ci
sprona ad andare avanti con l'as-
sociazione il Sogno di Alessia per
realizzare nuovi progetti sempre
nel suo ricordo».

BBeenneeffiicceennzzaa
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Sono stati
eletti

i principali
responsabili

regionali



Latte amaro
I titolari dell’azienda avrebbero ridotto il prezzo del ritiro per via delle difficoltà del mercato che risalgono all’anno scorso

Teresa Faticoni

La protesta

uanto costa un litro di
latte? Ieri mattina doman-
de e risposte circolavano

sula migliara 52, davanti allo sto-
rico caseificio Francia. In una
stradina di campagna alla perife-
ria di Pontinia  si sono ritrovati
una trentina di trattori provenienti
dalla valle dell’Amaseno partiti
dalle loro aziende alle 7 del matti-
no per protestare contro la deci-
sione del titolare del caseificio di
ritirare il latte di bufala a un prez-
zo che si aggira sugli 80 centesi-
mi. Mentre, secondo gli allevatori
che stavano davanti al caseificio,
il prezzo reale sarebbe di un euro
e 5 centesimi nella stagione
invernale e di un euro e 50 nella
stagione estiva. Una protesta che
era stata anticipata qualche setti-
mana fa anche dagli allevatori di
mucche i quali avevano chiesto
un patto sociale perché il latte
vaccino veniva “svenduto” a 24
centesimi al litro, mentre in altre
zone (vedi la Germania), costa
anche 45 centesimi. A metà mat-
tinata, ieri, si è anche svolto un
incontro tra i titolari del caseificio,
i sindaci di Amaseno, Giuliano di
Roma, Villa Santo Stefano, il pre-
sidente della provincia di
Frosinone Scalia, l’assessore pro-
vinciale ciociaro all’agricoltura
Celletti e i titolari del caseificio
che hanno esposto le loro ragioni.
Hanno fatto anche la loro compar-

sa il sindaco di Pontinia Eligio
Tombolillo e l’assessore provin-
ciale di Latina all’agricoltura
Enrico Tiero. Un incontro che non
è servito a molto, se non a per-
mettere alle parti di esporre le
proprie ragioni. Ma si tratta di un
muro contro muro, perché ognuno
ha una serie di problemi cui far
fronte. I prezzi alla produzione
sono diminuiti di molto rispetto
allo scorso anno. Il latte per
esempio è sceso dell’8%.
«Chiediamo che il latte di bufala

sia venduto al prezzo giusto per i
lavoro svolto con coscienza dai
nostri allevatori - ha dichiarato il
sindaco di Amaseno Giannantonio
Boni -. Questa situazione di crisi
globale si sta trasformando in una
situazione svantaggiosa per gli
allevatori e vantaggiosa per i
caseifici. Perché non si spiega
come la mozzarella nel 2008
costava di più e loro invece
dichiarano di essere in perdita».
«Non accettiamo una riduzione
arbitraria – gli fa eco il presidente

provinciale della Confederazione
nazionale degli agricoltori (Cia) di
Frosinone Mario Mancini – non
c’è stata nessuna consultazione.
La cosa grave è che gli altri tra-
sformatori cercano di imporre lo
stesso prezzo di Francia che lo ha
ridotto. Ci hanno costretto a que-
sta forma di lotta che non attua-
vamo da 15 anni». In sostanza gli
allevatori che ieri stavano a
Pontinia non sono i conferitori di
Francia, ma sono andati a lamen-
tarsi per una sorta di concorrenza

sleale. Perché gli altri caseifici
vorrebbero adeguarsi al prezzo di
Francia. «Andremo avanti a
oltranza se non si trova una solu-
zione», annuncia Walter Beroni di
Confcooperative Lazio. La prote-
sta, tranquilla e civile (Massimo
Francia, uno dei titolari, accoglie-
va le donne manifestanti nella
struttura per la toilette o qualche
altra esigenza) è stata seguita
dalle forze dell’ordine dalla matti-
na al pomeriggio, fino alla smobi-
litazione dei trattori. Nel frattempo

dentro Claudio Francia cercava di
spiegare le sue ragioni.
«Continuiamo a ritirare il latte e a
pagarlo a trenta giorni – dichiara
il titolare del caseificio – nono-
stante abbiamo stoccati 2 milioni
di euro di prodotto non trasforma-
to congelato in una cella frigorife-
ra che abbiamo affittato. Abbiamo
mantenuto i nostri clienti, ma ven-
diamo molto di meno. Vogliamo
continuare a ritirare il latte, e con-
tinueremo a pagarlo in pochi gior-
ni, ma non possiamo sostenere i
costi». La mazzata al settore della
mozzarella di bufala è arrivata lo
scorso anno con lo scandalo della
diossina, quando Francia arrivò
anche a produrre fino al 42% in
meno. La soluzione? Si potrebbe
trovare oggi in Regione dove
presso l’assessorato dell’agricol-
tura si terrà un incontro convoca-
to per il pomeriggio. Gli allevatori
esporranno le loro lamentele.
Francia proporrà all’amministra-
zione Marrazzo di concerto con
quella Bassolino di comprare tutte
le scorte di latte di bufala di Lazio
e Campania – che saranno pre-
ventivamente trasformate in for-
maggio – per immetterlo nelle
mense di tutti i generi. In questo
modo si riaprirebbe un po’ il  mer-
cato, ingolfato di rimanenze da
smaltire. Altrimenti il latte si farà
amaro, più di quanto non lo sia
oggi.

Q

Ieri mattina gli allevatori di bufale della Valle dell’Amaseno hanno manifestato davanti il caseificio Francia
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LA PROTESTA DI IERI MATTINA

era che più nera non si
può. E dire che parliamo
dell’oro bianco, il latte. La

nostra provincia sta ancora suben-
do le difficoltà conseguenti allo
scandalo, tutto campano, della
diossina nel latte di bufala. Ma si
aggiungono anche altre difficoltà
legate al contesto. C’è un surplus
di latte nella nostra provincia che
non è legato solo alle quote latte,

tornate tristemente agli onori della
cronaca nazionale in questi giorni
con il decreto del ministro Zaia. La
centrale del latte di Roma, per anni
destinazione privilegiata degli alle-
vatori di questo territorio, da quan-
do è diventata cooperativa - la
maggior parte del capitale è del
gruppo Parmalat - ha deciso di
attivare una politica protezionistica
nel senso di raccogliere materia
prima principalmente da allevatori
dell’area romana. E ancora: Latte
Più, socio della centrale per il 30%,
ha difficoltà nel conferimento alla
Centrale: che fine farà qual latte?
Negli anni passati abbiamo visto le
bruttissime scene di latte sparato
nelle campagne, buttato pur di non
pagare le multe della Comunità
europea. Non le vorremmo rivede-
re mai più.

N

La situazione

Che fine farà il latte
che non va più
alla centrale di Roma?
Surplus di materie prime in provincia

tieffe

on sono nostri confe-
ritori». Claudio
Francia è abbastanza

sorpreso della manifestazione di
protesta che gli allevatori ciociari
hanno inscenato davanti il suo
caseificio. Mentre parliamo nel suo
ufficio gli arriva una telefonata di
un suo cliente, uno di quelli che fa
la sostanza del fatturato mensile di
un caseificio come questo, per
chiedere la riduzione del prezzo
della mozzarella di bufala. La
situazione è precipitata dallo scan-
dalo della diossina in Campania lo
scorso anno quando la produzione
si è anche dimezzata. «Dobbiamo
ridurre il prezzo del ritiro - asseri-
sce - per stare sul mercato. Siamo
gli unici al mondo - scherza - che
pagano a trenta giorni». Il proble-
ma è che con le minori vendite si è

accumulata una marea di latte di
bufala che non si riesce a smaltire.
Francia trasforma oltre 200 quin-
tali di latte al mese, ma su base
annua la produzione si è ridotta
anche del 25%. Si parla tanto di
filiera, e tutti sono pronti a riempir-
si la bocca di questa parola, ma
quando poi è il momento di mette-
re in campo la solidarietà di filiera,
qualcuno fa il passo indietro.

«N

L’intervista

«Una marea di latte,
lo comprino le Regioni
Lazio e Campania»
Claudio Francia propone la soluzione

CLAUDIO FRANCIALA CENTRALE DEL LATTE DI ROMA



Yale, accordo raggiunto
Stipendi assicurati agli ex dipendenti. Vincenzo Quaranta della Fiom Cgil: «L’azienda si piega davanti al Prefetto»

Carmen Porcelli

Sindacale

o stipendio a partire dal 15
marzo, data per la quale la
società di Salvatore

Graniglia riceverà i versamenti
dall’Inps, mentre a breve la par-
tenza del piano di reindustrializza-
zione. Sono questi i due punti
fermi che i sindacati Cgil Cisl e Uil
ieri pomeriggio sono riusciti a
ottenere davanti al prefetto di
Latina Bruno Frattasi.

L’imprenditore Graniglia aveva ini-
zialmente chiesto di rivedere l’ac-
cordo sottoscritto due anni fa, ma

non aveva concesso alcuna
garanzia ai lavoratori rimasti da
mesi senza stipendio. «Non pote-
vamo consentire all’azienda - dice
Vincenzo Quaranta, segretario
provinciale della Fiom Cgil - di
uscire con il doppio beneficio dello
stabilimento e dell’accelerazione
del piano senza l’apertura di uno
spiraglio per gli ex dipendenti Yale
che da giorni manifestano nello
stabilimento di via dei Rutuli in
attesa di una risposta.»
Un ottimo risultato quello conse-
guito ieri pomeriggio se si pensa
alla fumata nera di qualche giorno
fa.
I dipendenti della Yale oggi acqui-
sita dalla Ats, Aprilia Logistic Park,
sono in stato di agitazione da oltre
una settimana perché non ricevo-
no lo stipendio. Il sito, che doveva
essere oggetto di un restyling già
due anni fa, dovrebbe ospitare un
polo logistico ed un albergo.
L’attività avrebbe dovuto ricolloca-
re 130 dipendenti, ma dopo
numerosi incontri tra le parti in
Regione restava ancora da scio-
gliere il nodo sulla mancata corre-
sponsione dei contributi della
cassa integrazione di 33 dipen-

denti, il mancato versamento dei
contributi pensionistici nel fondo
Cometa da circa quattro mesi e la
mancata corresponsione di circa
due mesi di stipendio per gli 80
dipendenti in forza.
A settembre scorso doveva sorge-
re un nuovo stabilimento dove
dovrebbero essere inserite 300
unità lavorative. Gli accordi siglati
all'epoca del piano di reindustria-
lizzazione riguardavano un proget-
to oggi fermo alla fase della confe-

renza dei servizi, per la quale stia-
mo attendendo la valutazione del-
l'impatto ambientale. Venerdì
scorso Roberto Caccavello Uilm, di
Vincenzo Quaranta Fiom e di
Andrea Minniti  Cisl  hanno incon-
trato il commissario prefettizio
Cono Federico per fare  chiarezza
sulla crisi che stanno vivendo gli
operai in cassa integrazione che
attendono da dicembre di essere
pagati. Nell'incontro avuto a
palazzo comunale in rappresen-

tanza della  Graniglia c'erano i
dirigenti Manlio Cingolani e
Gaetano Bozzi. Il commissario
prefettizio ha dato la sua disponi-
bilità alla definizione della confe-
renza dei servizi ed a dare le auto-
rizzazioni necessarie per l'avvio
dei lavori di riqualificazione indu-
striale non appena ricevuta e
visionata l'intera documentazione,
compresa la valutazione dell'im-
patto ambientale che dovrà rila-
sciare la Regione. I sindacati

hanno posto l'accento sul proble-
ma di liquidità dell'azienda che di
fatto da dicembre non paga i
dipendenti. I dirigenti del gruppo
imprenditoriale, hanno chiesto
telefonicamente a  Graniglia
Salvatore la sua posizione.
L'imprenditore non ha acconsenti-
to alla firma dell'impegno aggior-
nando l'incontro con il commissa-
rio per ieri mattina, per essere
presente al tavolo di concertazio-
ne.

L

Il vertice di ieri pomeriggio a Latina ha portato ottimi risultati per il futuro occupazionale del sito industriale

Consuelo Noviello

osa bolle nella pentola del
centrosinistra per le pros-
sime elezioni amministra-

tive?Per quanto riguarda le ele-
zioni per il rinnovo del consiglio
comunale, ben poco. Soprattutto
per quanto riguarda il Partito
Democratico molto preso nel defi-
nire la rosa di candidati alle ele-
zioni provinciali da preentare ai
vertici del partito a Latina.
Domani sera alle 19 si riunirà il
direttivo del Partito Democratico e
in quella sede sarà decisa la rosa
di candidati provinciali. Al
momento su due collegi su tre si

giocherà almeno un derby: al col-
legio uno, Aprilia centro, il testa a
testa tra Irene Giusti e Omar
Ruberti - entrambi giovani,
espressione della minoranza del
Pd, a divergere solo il pedegree la
prima proveniente dalla Sinistra
Giovanile, l'altro dal mondo catto-

lico - al collegio due sembra si
contenderanno la candidatura
esponenti del mondo ambientali-
sta che si sono distinti per la lotta
alla centrale turbogas, come
Monica Laurenzi e Gabriele
Marziali. Solo al collegio 3 sembra
già essere tutto definito: Gianni
Cosmi, la cui autocandidatura è
giunta nel corso dell'assemblea di
sabato scorso, dovrebbe essere
l'unico al momento. Ieri pomerig-
gio il Partito Democratico ha
incontrato l'Italia dei valori dell'ex
Ds Giuseppe Colaiacovo, mentre
giovedì sarà la volta dell'area
della sinistra democratica. Il
Partito Democratico, una volta
definite le candidature a livello
provinciale, può dunque concen-
trarsi sulle alleanze alle prossime
amministrative. Dove niente è
dato per scontato. Lo conferma
anche il segretario del Pd, Gianni

Cosmi che sulle voci della candi-
datura di Roberto Cotterli, da
sempre vicino all'Udc, alza le
mani.
«Siamo aperti a tutte quelle ipote-
si interlocutorie che ricalcano
l'opposizione al governo naziona-
le. Teniamo fuori però l'Udc, un
partito incapace di calarsi nella
realtà territoriale poiché agisce
secondo le direttive che partono
da Formia e Latina. Il nostro obiet-
tivo è quello di cacciare la destra
dal governo di questa città».
La campagna elettorale si annun-
cia una sfida all'ultima lista: come
si organizzerà il Pd al di là delle
alleanze politiche che si  spera si
costruiranno di qui a breve? "Per
quanto mi riguarda, credo che
l'esperimento da ripetere è quello
del 1995,quando il centrosinistra
quasi al completo si presentò agli
elettori con il sostegno di due liste

civiche. Credo che quel modello
strategico si possa replicare  a
patto che le liste civiche siano
forti.
Liste fatti di uomini e donne, sulla
base di un programma da scrive-
re insieme e con un candidato
che faccia da garante. Un candi-
dato che dovrà essere cercato
utilizzando una intelligenza tatti-
ca, penso ad una persona fresca,
nuova, magari scelta attraverso le
primarie". Questo sarebbe suffi-
ciente a sfrattare la destra dal
governo cittadino: sette anni da
dimenticare secondo Gianni
Cosmi. Ma sette anni è anche la
durata dei primi due governi tar-
gati Cosmi. Un numero magico,
misterioso e simbolicamente
ricco di significati. Sette i vizi
capitali e sette le virtù. Il parago-
ne tra quell'esperienza la cui
durata coincide tra centrodestra e

centrosinistra?  «Durante i sette
anni in cui ho governato Aprilia è
stato costituito il consorzio
Ecolazio, sono stati fatti importan-
ti acquisti, è stata movimenta
l'economia, creato un piano di
distribuzione del commercio,
aperto un nuovo ufficio postale,
nate case di cura che hanno ade-
guato l'offerta sanitaria ad una
domanda che il pubblico non
poteva soddisfare.
E' stata avviata la costruzione
nella zona 167. Insomma si può
fare molto altro ancora, ma alla
base di tutto deve esserci umiltà,
tutti dobbiamo fare un passo
indietro».
Insomma così come aveva detto
anche la presidente del Pd, Lina
Varricchio, per ripartire la sinistra
avrebbe bisogno di replicare
esportando il modello Nettuno.
Alessio Chiavetta docet.

C

NELLA FOTO A SINISTRA GIANNI COSMI SEGRETARIO DEL PD E ACCANTO GABRIELE MARZIALI PRESIDENTE DI ALT

Pd, dopo le “provinciali” si pensa al sindaco
PoliticaBrevi

Domani sera nel direttivo sarà definita la rosa di candidati. Il segretario Gianni Cosmi: «Una persona giovane e fresca»

Aprilia

«Nei sette
anni 

di governo
della destra
solo danni»

NELLE FOTO IL SINDACALISTA VINCENZO QUARANTA E I DIPENDENTI DELLA EX YALE DAVANTI ALLO STABILIMENTO

enunciato per il reato
di spaccio di sostan-
ze stupefacenti. I

carabinieri del nucleo opera-
tivo e radiomobile della
Compagnia do Aprilia ieri
mattina hanno denunciato
un 18enne di Aprilia. Il
ragazzo, nel corso di una
perquisizione personale e
domiciliare, è stato trovato in
possesso di  7,8 grammi di
hashish, suddivisa in 2 dosi.
I carabinieri sono impegnati
nella lotta allo droga, una
piaga giovanile.

Spacciava,
denunciato
un 18enne

D

Un ottimo
risultato per
i lavoratori
in sciopero
da giorni 

inque auto sono rima-
ste coinvolte in un
incidente avvenuto

ieri mattina a Casalazzara.
L’incidente stradale, fortuna-
tamente, si è risolto senza
gravi conseguenze per le
persone che si trovavano a
bordo e alla guida delle
automobili. Ad intervenire
per effettuare  i rilievi di rito
e risalire alle responsbailità
sono stati i carabinieri della
stazione di Aprilia. Ancora
una volta la strada periferica
è teatro di un incidente.

Cinque auto
coinvolte
in un incidente
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ngòra co' ss'aeropor-
to". Esordisce in
Cisternese puro,
Umberto Pichi, presi-

dente del Comitato per Cisterna,
in una sua nota sull'aeroporto
commerciale a Latina. «Dopo aver
letto, su questo stesso giornale-
dichiara Pichi- l'articolo di pagina
2 del 26 febbraio scorso, dal tito-
lo: "Aeroporto a tutti i costi", nel
quale Salvatore De Monaco, che
mi dicono essere il vicepresidente
della provincia, ma che non ho il
piacere di conoscere, rivendica
fortemente l'aeroporto commer-
ciale a Latina, mi sento di ribadire
fortemente alcuni concetti fonda-
mentali. Le mie precedenti prese
di posizione, risalenti alla prima-
vera del 2007, peraltro sollecitate
dalla fondazione Castani e condi-
vise dal sindaco di Cisterna,
Mauro Carturan, vertevano princi-
palmente sul grave impatto

ambientale che tale realizzazione
avrebbe comportato per il nostro
comune, il cui centro cittadino è
posto a soli 6 chilometri, sull'asse
delle pista di decollo del Comani.
Nel territorio di questa
Cenerentola che si chiama
Cisterna, insistono due fra i giar-
dini più belli del mondo e sono:
l'Oasi di Ninfa, che si trova a
meno di 4 chilometri dal Comani
ed il castello di Torrecchia con il
suo parco, di poco più distante.
Passando a parlare di costi…ma
chi li paga, se a poterne usufruire
con regolarità saranno quattro
starlette del cinema e altrettanti
politici, che fra l'altro viaggiano
con i nostri soldi. Non riesco a
capire questa mania tutta Italiana
di volere un aeroporto in ogni pro-
vincia, quando non si parla d'altro

che di razionalizzazione e riduzio-
ne delle spese. A questo proposi-
to vorrei portare un esempio. Fra
poco più di un mese farò un viag-
gio in Germania, partendo da
Ciampino, che dista trentacinque
chilometri da Cisterna e atterran-
do a Francoforte che si trova ad
ottanta chilometri da Mannheim,
la città di 350.000 abitanti (tre
volte Latina), dove mi devo recare
(chi vuol capire capisca). Carina-
continua Pichi - la foto di De
Monaco che ironizza esponendo
un volantino con su scritto "Ed ora
il porto a Rieti", ma che dire, inve-
ce dei due porti che si vogliono
fare a Latina? Vada per quello di
Rio Martino, ma come si concilia
quello di Foce Verde con la nuova
centrale nucleare che si vuole
costruire al posto di quella dimes-

sa? Allora perché non considerare
l'ipotesi di farne un altro a
Capoportiere? Vorrei ricordare a
De Monaco che, chi rappresenta
questa provincia è tenuto a fare
gli interessi di tutto il territorio e
non solo della città capoluogo.
Invece di sognare in grande e
senza alcun costrutto, perché non
si concentrano le energie nella
messa in cantiere di opere che
stiamo aspettando da decenni?
Leggasi collegamento autostrade
con Roma e bretella di Cisterna
Valmontone, oltre al necessario
ammodernamento del materiale
carrozzabile delle ferrovie. Solo
così potremo preservare e valoriz-
zare il grande patrimonio turistico
e ambientale di cui tanto si parla».
Umberto Pichi , è anche uno scrit-
tore di un certo spessore, ha pub-
blicato diverse opere di poesie,
una commedia, oggi è in tutte le
librerie di Cisterna con il suo libro
"il dialetto ritrovato".

Daniela Del Giovine

«A

LO SCRITTORE CISTERNESE UMBERTO PICHI

D.D.G

l Gruppo Comunale, A.i.d.o
" Mirella Ciuffa" di Cisterna
di Latina, sabato 7 marzo,

alle 17, si riunirà in assemblea,
presso la sede dell'Aido, sita in
via Giovanni Falcone, 14 (zona
167). L'assemblea annuale inter-
media, sarà caratterizzata da: un
momento di riflessione e confron-
to in merito al lavoro svolto nel
corso degli anni passati  dall'as-
sociazione stessa e, da un lavoro
rivolto a tracciare le linee guida
per il lavoro futuro. L'associazione
donatori organi a Cisterna di
Latina si è costituito il 26 marzo

del 1983 ed è formato da tutti
quei cittadini che sono favorevoli
alla donazione volontaria, anoni-
ma e gratuita di organi, tessuti e
cellule. E' una associazione apar-
titica, aconfessionale, interetnica

e senza scopo di lucro. Per chi
volesse conoscere nei dettagli
l'attività svolta dall'Associazione
italiana donatori organi: l'assem-
blea annuale intermedia del 7
marzo può essere una occasione.
Per chi volesse chiedere maggiori
dettagli : aidocisterna@libero.it.

I

Cisterna

Rifondazione Comunista
sola per il centrosinistra
Il leader del partito Tomassini bacchetta gli alleati: «Rimboccatevi le maniche»

Daniela Del Giovine

i f o n d a z i o n e
Comunista c'è» lo
conferma il suo

segretario locale Silla Tommasini.
Nel periodo e nella diatriba interna
al Pd, tra segreteria e gruppo
Renato Campoli, è stato doveroso
chiedere a chi storicamente a sini-
stra ha fatto e sue battaglie, che
cosa ne pensasse. «Dobbiamo lavo-
rare affinché il centro sinistra possa
riunirsi- dichiara Silla- In questo
momento, non possiamo perdere
l'occasione che ci viene offerta dal
centro destra, visto le problemati-
che sulle diverse posizioni interne
tra Mauro Carturan e "gruppo del
calcetto”.
C'è una cosa che più mi colpisce in
questo periodo e, riguarda tutte le
contrapposizioni che ci sono nei
vari schieramenti, se si guarda
bene sono tutte divergenze su dei
nomi, queste non hanno il loro fon-
damento su diversità di vedute dei
programmi. Sono semplici contrap-
posizioni su questo, piuttosto che
quella persona». Rispetto alla
domanda se Ezio Comparini può
essere l'ennesimo problema per il
centro sinistra, Silla Tommasini
risponde: «Come può un'eventuale

lista civica di Ezio Comparini, costi-
tuire un problema per tutto il centro
sinistra? Qualora lo fosse, signifi-
cherebbe che i partiti tradizionali
starebbero proprio allo sbando». Da
tempo Rifondazione era rimasta un
po' alla finestra e, i dubbi in merito
alla sua presenza alle prossime
amministrative sono venuti a molti
ma, Tommasini rassicura tutti i suoi
elettori e dichiara: <«Rifondazione
Comunista ci sarà alle prossime
elezioni. Per questo fine settimana
sarà convocata la segreteria  del
partito per discutere sul da farsi.

Personalmente sono per le primarie
di coalizione e chiedo di ritornare al
tavolo di discussione con tutte le
altre forze di centro sinistra. Le pri-
marie di coalizione si faranno in
gran parte dei comuni d'Italia e
avrei piacere ad attuarle anche a
Cisterna. Ovviamente noi porteremo
il nostro candidato». Non si fa altro
che parlare di leader e di leadership
in questo periodo ma, quali sono le
caratteristiche che deve avere un
leader per essere chiamato tale?:
«Un leader deve aver innanzitutto
una piena conoscenza del territorio,

deve saper ascoltare e, deve agire
con decisone per il bene del
paese». Quando si parla di temi di
sinistra la domanda su economia e
occupazione è doverosa e,
Tommasini risponde: «sono tra
quelli che più aspettavano questa
crisi economica, questo sistema
non poteva continuare a reggere.
Oggi quando sento parlare di nazio-
nalizzazione mi viene da sorridere.
Dobbiamo cominciare a reinvestire
sulla produzione. Come non si è
potuto pensare che questa econo-
mia finisse. Quando chiuse la
GoodYear, proposi di utilizzare quel
terreno per scopi pubblici. Se pro-
prio si vuole fronteggiare la crisi,
partendo dal locale, bisogna inter-
venire con un sostegno reale alle
famiglie in difficoltà. Una proposta è
quella di fare una società di produ-
zione pubblica a Cisterna dove
poter collocare le persone, se lo fa
Obama perché noi nel nostro picco-
lo non lo facciamo? 
C'è ancora una questione importan-
te a Cisterna e, riguarda il problema
abitativo, abbiamo nella nostra zona
la necessità di attuare un piano di
sviluppo economico per le case
popolari».

«R

Cisterna

IL LEADER DI RIFONDAZIONE COMUNISTA, SILLA TOMASSINI

«Angòra co’ ss’aeroporto?»
Cisterna

Lo scrittore Umberto Pichi presidente del Comitato per Cisterna è contrario all’opera

Aprilia

Consuelo Noviello

cercare qualcuno contrario
alla realizzazione della cen-
trale Turbogas si corre il

rischio di fare un buco nell’acqua:
chi potrebbe mai dirsi favorevole ad
un progetto tanto impopolare? E
invece c’è chi, da anni, si ostina a
trovare qualcosa di buono nell’im-
pianto che dovrebbe sorgere a
Campo di Carne. E’ Daniele
Maughelli presidente dei Floricoltori

pontini che invita il commissario
prefettizio ad agire con sapienza e
con coscienza sulla vicenda. «Esiste
un numero elevato, e sono la mag-
gioranza, di cittadini che non la pen-
sano come il comitato del no - dice
Maughelli - si dice che chi non cam-
bia idea è un imbecille. Ribadisco, la
linea del no è antiproduttiva e mino-
ritaria, sono migliaia le persone che
si sono schierate favorevolmente,
sono migliaia le persone che non
manifestando comunque si dichia-

rano favorevoli, il commissario pre-
fettizio non si faccia influenzare da
posizioni solo politiche e che non
hanno nulla di scientifico. Provi a
parlare con i cittadini e scoprirà una
realtà differente da quella che si
prospetta sui giornali, chieda ai cit-
tadini e scoprirà che la posizione del
tanto peggio, tanto meglio è solo
strumentalizzata da attivisti politici
che non vanno oltre alle conviennze
di partito». «Aprilia sta vivendo uno
dei peggiori momenti economici -
dice ancora Maughelli - sia sotto
l'aspetto amministrativo che econo-
mico, lo stato di abbandono è la
prima causa del degrado sociale e
culturale. A.Ser, Multiservizi e come
è stata gestita l'intera amministra-
zione comunale è tema di dibattito
universitario e sono i tre nodi da
sciogliere, chi ha avuto l'onere e
l'onore di amministrare dovrebbe
farsi un bell'esame di coscenza e
scomparire dalla compagine politi-
ca. Assunzioni parentali, piccole Iri
per trombati dovrebbero essere il
tema principe per creare una nuova
classe dirigente, invece, pur ottene-
re un pò di visibilità si propongono
cose assurde, come quella di rifiuta-
re 5 milioni di euro da Sorgenia,
soldi che potrebbero in appena
pochi mesi e se spesi bene, cambia-
re, quantomeno, il volto, o meglio, il
manto stradale diroccato su tutto il
territorio, senza parlare delle con-
venzioni che avevamo stipulato e
che avrebbero ridotto l'inquinamen-
to e portato vantaggi, sopratutto
economici a tutta la cittadinanza».
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«La linea
del no
è fuori
dubbio

minoritaria»

«Ci pensate
ai danni

che 
potrebbero
derivarne?»

Il gruppo
Mirella
Ciuffa
è nato

nel 1983

Aido in assemblea
per tracciare
il cammino futuro
Sabato prossimo nella sede alla 167

Maughelli dice sì:
«E Turbogasiamoci»

IL LOGO DELL’AIDO

«L’oasi
di Ninfa
sarebbe
un luogo
a rischio»



er le 16.30 di sabato 7
marzo nella splendida cor-
nice dell'auditorium San

Michele Arcangelo di via Garibaldi
a Sezze è stata fissata la manife-
stazione pubblica dal titolo
"Genere femminile, altro che
festa". L'evento è stato organiz-
zato da Cgil con il patrocinio del
Comune setino. Un evento provo-
catorio ma che segue delle ragio-
ni ben precise e che riguardano la
scarsa considerazione di cui nella
nostra società godono le donne.
Questo dal punto di vista sociale,
lavorativo e ancora dal punto di
vista sessuale. Quindi si tratta di
un'occasione per ricordare che
nonostante i passi avanti che pure
sono stati fatti negli anni la condi-
zione femminile è comunque
ancora su una posizione di infe-
riorità rispetto a quella del genere
maschile. Comunque non sarà

una manifestazione dal tono
pesante ma un momento di unio-
ne per riflettere, per soffermarsi
sulle problematiche e arricchita
da momenti di spessore culturale.
Parteciperanno all'evento il sinda-
co di Sezze Andrea Campoli, il
coordinamento delle donne, il
segretario generale della Cgil
Salvatore D'Incertopadre e sono,
inoltre, stati invitati i ragazzi della
Consulta dei giovani e i rappren-
tanti femminili impegnati nelle
istituzioni e nelle associazioni.
Dopo l'introduzione dell'evento ci
sarà la proiezione di alcuni film
tematici, si ascolteranno canzoni
popolari con il gruppo Canusìa e
l'incontro con l'autrice di Pensieri
e Parole.
Una manifestazione che sicura-
mente unirà tutti a prescindere

dal colore politico e, si spera, dal-
l'identità di genere. Sabato 2
marzo, alle 16.30 appuntamento
all'auditorium San Michele
Arcangelo di Sezze.

a "giornata del consuma-
tore pontino" è una inizia-
tiva promossa dall'asses-

sorato tutela dei consumatori e
lotta all'usura di Latina  e dalla-
consulta provinciale utenti e con-
sumatori.
L’evento si terrà il 6 marzo all'ho-
tel Europa di Latina. Alla manife-
stazione interverranno il sindaco
di Sezze, Andrea Campoli, quello
di Latina, Vincenzo Zaccheo e
personalità della politica e dell'in-
dustria della provincia, insieme a
rappresentanze dei consumatori.
Nel corso della mattinata saranno
aperti al pubblico gli stands di
tutela del consumatore, mentre
alle 17.30 si terrà il convegno
"Consumatori e contratti di servi-
zio".
Durante il convegno saranno trat-
tati vari argomenti d'interesse
diretto dei consumatori della pro-
vincia, con temi attuali come la
social card, le detrazioni per gli
asili nido, Il pacchetto anticrisi,
agevolazioni sugli affitti ed altri
con relatori ed esperti dell'industri
e della politica pontina. La serata
si concluderà con una cena di
gala.
L’evento è aperto è aperto a tutti
coloro che sono interessati all’ar-
gomento.

Santia lascia da signore
Ex consigliere comunale ricopriva il ruolo da oltre un anno. Trombato in vista delle candidature provinciali

Donne, Cgil a raccolta

Sergio Corsetti
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uardo alla bandiera e
non a chi la porta». Con
queste semplici parole,
piene di partecipazione

alla vita di partito, il segretario loca-
le del Partito democratico, Cristian
Santia, commenta le dimissioni da
segretario e da membro del diretti-
vo. Santia ha formalizzato la decisio-
ne al presidente del partito Anna De
Renzi, dopo aver anticipato la deci-
sione ai suoi più fidati collaboratori e
amici. La notizia era nell'aria dall'al-
tro ieri, subito dopo il risultato del
direttivo del Pd che aveva deciso la
terna di nomi da proporre alla segre-
teria provinciale per l'indicazione del
candidato alle provinciali relativa-
mente al collegio Sezze centro.Dalla
votazione Enzo Eramo aveva ricevu-
to 31 voti, Cristian Santia 16 e Anna
Terenzi 1. Il risultato era stato rag-
giunto al termine di tre assemblee
che avevano consentito di approfon-
dire le varie posizioni politiche.
L'esito rappresenta per Santia un
brusco rifdimensionamento e una
sconfitta per la sua segreteria politi-
ca. Da qui la decisione di mollare.
Per l'ex segretario «un partito che
deve affrontare a breve una compe-
tizione elettorale non può presentar-
si diviso e spaccato». «Non rimpro-

vero nulla al direttivo - afferma
Santia - si è trattato di una scelta
democratica, di grande partecipa-
zione e mi rimetto alla decisone.
Certo che ho visto facce mai pre-
senti negli ultimi mesi, personaggi
che sono spuntati in occasione del
voto». «Ringrazio tutti quelli che
hanno collaborato con me in questi
mesi  - ribadisce l'ex segretario -
puntualizzo, però, che non ho mai
rivendicato nulla e sono sempre
stato a  disposizione del partito». Poi
conclude usando le parole con le
quali ha anticiapato ai suoi aficiona-
dos la dolorosa decisione: «Vi comu-
nico che la mia esperienza da
segretario è terminata per la man-
canza di fiducia nei miei confronti».
Ora il Partito democratico si trova di
fronte un'altra importante stagione.
Inizia un percorso che deve portare
a una nuova segreteria figlia dei
nuovi equilibri e nei nuovi rapporti di
forza che si sono determinati all'in-
terno del Pd. Il patto d'acciaio venu-
to meno tra Campoli e Santia
potrebbe rappresentare un indeboli-
mento per il sindaco e per la sua
maggiornza alle prese con l'ennesi-
mo tagliando. Ieri sera la coalizione
è stata chiamata a una riunione di
maggiornza per arrivare al chiari-

mento sulla base delle richieste
dell'Idv. Il partito rappresentato da
Enzo Polidoro e Luciana Lombardi
aveva contribuito nei giorni scorsi a
far saltare la seduta del consiglio
comunale chiedendo la verifica poli-
tica sulla questione revisori dei
conti. Il sindaco Andrea Campoli ha
confermato le scelte dell'ammini-
strazione in merito ai due revisori
dei conti da nominare ponendo una
sorta di questione di fiducia sulla
vicenda. Insomma, si è arrivati a una
sorta di conta: chi sta con la mag-
gioranza e chi sta fuori.

«G

Pome deciso dalla riunione
del 27 febbraio avvenuta
nella sede del palazzo

comunale a cui aveva partecipato
anche il sindaco Andrea Campoli
si provvederà a riportare il santo
setino San Carlo di Sezze, la cui
canonizzazione è avvenuta esat-
tamente cinquant'anni fa ad
opera di Papa Giovanni XXIII, nella
sua città natale proveniente dalla
basilica S. Francesco da Ripa. La
commissione ha stabilito che:
dopo una breve sosta presso la
chiesa parrocchiale di S. Carlo da
Sezze, dove si provvederà a tra-
sferire l'urna con il corpo su
un'apposita automobile scoperta,
le forze dell'ordine locali e gli altri
presenti scorteranno l'urna fino a

Ferro di Cavallo.
Qui, è prevista l'accoglienza uffi-
ciale, per le 17.30 circa, da parte
di tutte le autorità interessate,
oltre che dai fedeli. L'onorevole
Giorgi ha proposto di organizzare
per il mese di maggio due conve-
gni: il primo relativo agli scritti di
San Carlo; il secondo incentrato
sulla figura del santo, facendo
riferimento a dei testi inediti. Il
sindaco puntualizza di come que-
sta iniziativa potrebbe entrare in
un circuito mediatico molto favo-
revole, visto che oltre queste cele-
brazioni religiose si offriranno
anche manifestazioni consolidate
come la rappresentazione del
venerdì santo o la sagra del car-
ciofo.

C
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Giornata
del consumatore
tra gli stand
e  le idee

iorgio Tirabassi arriva a
Sezze domenica 8 marzo
con il suo spettacolo teatra-

le "Coatto unico, senza intervallo"
che viene descritto come "spezzoni
di quotidianità, personaggi esilaranti
nella loro normalità, momenti di vita
che aprono lo spazio a grandi rifles-
sioni". Giorgio Tirabassi ripropone,
con storie e situazioni in gran parte
nuove, l'esilarante spettacolo che da
dieci anni riscuote grande successo.
Le storie che Tirabassi racconta
hanno come protagonisti i "coatti"
veri, personaggi di vita quotidiana
che trascorrono la loro intera esi-
stenza nello stesso quartiere, con gli
stessi amici e allo stesso bar di
sempre. Dall'evasore fiscale arro-
gante e strafottente al "tossico" che
ironizza sulla sua condizione; dai
due rapinatori ad un padre alle
prese con le domande imbarazzanti
del figlio. Lo spettacolo è ambienta-
to a Roma, nei quartieri popolari ma
per i suoi contenuti e la freschezza
del suo spirito potrebbe essere
ambientato in qualsiasi periferia di
grandi città. Spaccati del nostro
tempo insomma, con il quale lo
spettatore può riconoscere parte del
proprio mondo e della propria attua-
lità. Regista dello spettacolo (nonché
autore) Giorgio Tirabassi si fa
accompagnare per questa ennesi-
ma avventura Daniele Ercoli al con-
trabbasso e Giovanni lo Cascio alle
percussioni. Per informazioni e pre-
notazioni si può contattare lo
0773.88107.

Tirabassi,
da vero coatto
al Costa

G

Sabato alle 16.30 manifestazione all’auditorium San Michele Arcangelo

Il segretario del Pd ha rassegnato le dimissioni dalla carica a seguito delle scelte del direttivo

CRISTIAN SANTIA AL CONGRESSO

TIRABASSI

SALVATORE D’INCERTOPADRE, SEGRETARIO CGIL LATINA

Anche
il sindaco
di Sezze
partecipa
all’evento

SSeezzzzee

San Carlo, verso
la festa in suo onore

Film, musica
e parole

per riflettere
sui passi

futuri

«Divisi
non

possiamo
affrontare
le elezioni»

Ivan Eotvos
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Una lettera a De Monaco sull’intervento fatto a Gricilli

Priverno

Raffaele Pongelli

a situazione della strada
provinciale Gricilli a Priverno
era insostenibile, allora

Macci  e Miccinilli hanno scritto a De
Monaco per ringraziarlo del suo
intervento in sostegno della siste-
mazione.
La viabilità nelle frazioni di Casale e
Boschetto era critica ma ora la
situazione è stata quasi risolta gra-
zie all'imminente inizio dei lavori di
manutenzione da parte dell'ammini-
strazione provinciale e che riguarda-
no il miglioramento della segnaleti-
ca e il rifacimento del manto strada-
le dall'intersezione tra via Madonna
delle Grazie e Boschetto fino a su
per la collina. Questi interventi, più
volte sollecitati dai cittadini al comu-
ne di Priverno, e da questo segnala-

ti all'amministrazione provinciale,
grazie anche alla sensibilità dei tec-
nici responsabili miglioreranno di
gran lunga le condizioni di sicurezza
della zona.
La speranza dell'amministrazione
comunale di Priverno e dei residenti
è che, attraverso gli interventi citati,
migliori anche la regimentazione dei
flussi delle acque meteoriche  che
garantirebbe il mantenimento del
buono stato del manto stradale ed
eliminerebbe molti disagi lungo la
strada provinciale, a vantaggio dei
cittadini che avevano anche segna-
lato questo stato di cose negli incon-
tri organizzati nell'ambito del bilan-
cio partecipativo. Nella lettera si

legge che «la situazione lungo la
suddetta strada, anche per la sua
stessa conformazione, è allo stato
molto rischiosa, sia per residenti che
per le autovetture che vi transitano
poiché il manto stradale è partico-
larmente usurato e sarebbe oppor-
tuno che fosse asfaltato. In partico-
lare, il tratto che necessiterebbe di
un intervento urgente di rifacimento
del manto stradale è quello che va
dal km 0 al km 2. A questa proble-
matica, che i residenti della zona
stanno evidenziando e lamentando
con una certa insistenza, va ad
aggiungersi quella legata alla regi-
mentazione delle acque meteori-
che».

L

Questi lavori
erano
attesi

da tempo
dai residenti

Acqua e strade, Macci ringrazia

R.P

ronto il programma religioso
per la festa di S. Tommaso
D'Aquino patrono di Priverno.

La città che si onora di essere stata
l'ultima casa del Dottore Angelico -
morto a Fossanova il 7 marzo 1274
- si prepara a festeggiare l'illustre
santo con un calendario liturgico
ricco, i cui culmini saranno la pro-
cessione del 6 marzo con la con la
reliquia della testa del santo portata
per le strade della città, e la tradizio-
nale fiera per le strade del centro
cittadino il 7 marzo, giorno della
ricorrenza della morte del santo, con
la messa presieduta dal vescovo.
Analizziamo in dettaglio il program-
ma: domenica nella cattedrale di
Santa Maria Annunziata è stata
esposta la reliquia del cranio di S.
Tommaso; domani alle 16.30 santa
messa con preghiera per i malati e
per la terza età; giovedì mattina
incontro con i ragazzi delle scuole,
alle 16.30 santa messa e preghiera
per le vocazioni; venerdì alle 17,
sempre nella cattedrale di Santa
Maria, si celebrerà la messa solen-
ne alla presenza delle autorità civili,
militari e religiose, e delle confrater-
nite, seguita dalla processione per le
vie della città con il cranio dell'insi-

gne filosofo e teologo. Purtroppo la
celebrazione eucaristica e la pro-
cessione ogni anno comportano
polemiche sul percorso e sull'orario.
Per molti fedeli infatti il percorso è
da rivedere e ampliare perché breve
e anomalo per essere la festa di un
patrono; tale modifica potrebbe
essere invece il simbolo dell'unione
della parte nuova con quella vecchia
della città con un percorso da stu-
diare nel tratto dalla chiesa di San
Tommaso a borgo S.Antonio; inoltre
la questione riguarderebbe anche
l'orario perché il culmine liturgico -
messa e processione - verrebbero
fatti in orari dove la gente lavora e,
non essendo festa di precetto, non
permettono il doveroso e sentito tri-
buto dei fedeli al santo; per questo
motivo c'è la proposta di posticipare
alle 20 o, ancora, di anticipare alla
domenica precedente o posticipare
a quella successiva il tutto mante-
nendo gli stessi orari. Per il 7 marzo,
giorno della festa, le strade principa-
li della città ospiteranno la tradizio-
nale fiera mentre alle 11 in cattedra-
le ci sarà la santa messa solenne
presieduta da s.e. mons. Giuseppe
Petrocchi. La festa di S. Tommaso è
un appuntamento importante.

P

Priverno

Nuclei abusivi, il sindaco 
incontra i cittadini
I piani di recupero riguardano le zone di Doganella, Monticchio e Piazza Lunga
Raffaele Pongelli

artono gli incontri dell'am-
ministrazione Giovannoli
per illustrare e discutere i

piani di recupero di Doganella,
Monticchio e Piazza Lunga a
Sermoneta.
I piani di recupero che saranno
portati a conoscenza dei cittadini
di Sermoneta sono il frutto del
lavoro portato a termine dagli uffi-
ci tecnici comunale per il recupero
urbanistico dei nuclei abusivi
spontanei attraverso le varianti
speciali. Questo lavoro nasce
anche in armonia con le osserva-
zioni ai piani territoriali paesistici
regionali  recentemente adottati
dal consiglio comunale e già tra-
smessi alla regione Lazio per la
definitiva ratifica. «Auspichiamo la
presenza di tutti i cittadini, non
soltanto quelli interessati diretta-
mente nei piani di recupero - spie-
gano il sindaco di Sermoneta
Giuseppina Giovannoli e il vicesin-
daco Gilberto Montechiarello - i
cittadini possono in questo modo
capire in quale senso quest'ammi-
nistrazione sta lavorando per dare
un assetto e dei servizi a un terri-
torio lasciato in balia della cemen-
tificazione per troppi anni". Si ini-

zia domani 4 marzo con l'incontro
pubblico a Piazza Lunga, alle
20.30 presso l'aula magna della
scuola elementare di Pontenuovo;
giovedì 5 marzo sarà la volta dei
piani di recupero di Monticchio,
dove l'amministrazione comunale
incontrerà i cittadini a partire dalle
20.30 nel centro civico; venerdì 6
marzo, infine, ci sarà l'incontro
pubblico per i piani di recupero di
Doganella di Ninfa alle 20.30
presso la scuola elementare di
Doganella. Per la Giovannoli è
interesse di tutti i residenti com-

prendere e capire quali saranno le
prossime trasformazioni del terri-
torio.
«Da parte di questa amministra-
zione - spiega la sindaco - c'è
stata e c'è l'intenzione esclusiva di
concepire uno sviluppo urbanisti-
co che sia integrato e compatibile
con il tessuto paesaggistico e la
vocazione agricola dell'intero ter-
ritorio, ma vuole pure essere
espressione di un metodo traspa-
rente e partecipato mirante alla
condivisione delle scelte con tutti i
cittadini. Questo è l'unico modo

per dimostrare che le politiche
clientelari e l'uso elettorale dello
strumento urbanistico apparten-
gono a una concezione politica di
un passato, anche recente, il quale
non ci appartiene, ma di cui pur-
troppo se ne vedono gli effetti in
alcune scelte urbanistiche sconsi-
derate, con l'eccessiva  cementifi-
cazione di parecchie porzioni della
pianura sermonetana. Stiamo
lavorando per il recupero del terri-
torio cercando i rimedi meno inva-
sivi agli errori del passato, non per
il mero consenso elettorale, anche
a costo di andare contro gli inte-
ressi di qualcuno; stiamo lavoran-
do per servizi, verde pubblico e
viabilità, senza ampliare ulterior-
mente il perimetro delle varianti».
«Invitiamo i cittadini a partecipare
- conclude il vicesindaco - perché
come sempre le loro idee e il con-
fronto sono per noi uno strumento
di lavoro importante, che ci porta-
no ad assumere scelte consape-
voli nell'interesse generale del ter-
ritorio». I piani di recupero sono
uno degli argomenti di maggiore
scontro tra la maggioranza
Giovannoli e l'opposizione guidata
da Marcocci.

P

Sermoneta

IL SINDACO DI SERMONETA  GIUSEPPINA GIOVANNOLI

IL SINDACO DI PRIVERNO UMBERTO MACCI

San Tommaso, fitto
calendario di eventi
per la data più attesa
I festeggiamenti per il santo patrono

Lepini
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Pontinia

LA COCAINA SEQUESTRATA

a tentato di ingoiare un involucro di cocaina, ma i finanzieri lo hanno bloccato. La Guardia di finanza
di Terracina ha messo a segno una nuova operazione antidroga con l’arresto di un 50enne di Pontina
che deteneva 30 grammi di droga, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento delle dosi e
due bilancini elettronici di precisione. L’uomo era sotto osservazione da tempo, ma il blitz è scattato

ieri a opera dei finanzieri diretti dal comandante della tenenza di Terracina e coordinati dal comandante del
gruppo di Formia che da tempo seguivano i vari spostamenti dell’uomo. Da alcuni suoi atteggiamenti sospet-
ti le Fiamme gialle avevano deciso di approfondire le indagini ed erano partiti i pedinamenti. Ieri mattina,
sapendo che sarebbe stato a Pontinia, i finanzieri lo hanno fermato proprio nei pressi della sua abitazione.
Alla vista degli agenti in divisa ha tentato di scappare e di ingoiare l’involucro che conteneva 10 dosi di cocai-
na per circa 15 grammi totali di sostanza stupefacente. I militari lo hanno bloccato, evitando anche conse-
guenze nefaste per la salute del 50enne. Dalla perquisizione personale sono saltati fuori altri 15 grammi di
cocaina già pronti per essere venduti sul mercato locale degli stupefacenti. I finanzieri hanno anche perqui-
sito l’abitazione dell’uomo dove hanno scoperto 30 grammi di sostanza da taglio e buste e nastri per prepa-
rare le dosi. Il magistrato di turno, il sostituto procuratore Giuseppe Milano, ha disposto il trasferimento in
carcere a Latina del 50enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tenta di ingoiare cocaina, bloccato dai finanzieri

H

Un centro storico vivibile
I consiglieri di opposizione propongono la ricetta per la riqualificazione turistica
Antonio Picano

a ricetta per la riqualificazione dell’offerta
turistica della città di Sabaudia nel settanta-
cinquesimo anniversario della sua fondazione

condensata nel comunicato redatto congiuntamente
dai comitati civici “Rispettiamo Sabaudia e “Per il
Centro Storico”, che i consiglieri d’opposizione
Antonio De Angelis, Giuseppe Venditti, Salvatore
Schintu, Amedeo e Nicola Bianchi hanno fatto perve-
nire al sindaco Maurizio Lucci con preghiera di inse-
rirne l’oggetto all’ordine del giorno della prossima
assise comunale. L’estate si avvicina a grandi passi
e i promotori dei comitati, composti anche da non
residenti, cercano di giocare d’anticipo affinché il
documento sia da base all’azione dell’amministra-
zione che uscirà vincente dalle  prossime elezioni.
Nelle corde del presidente Giuliano Giuli e degli ade-

renti ad entrambe le compagini la lotta all’inquina-
mento acustico e il decentramento degli avvenimen-
ti riservati al popolo dei giovani, nell’obiettivo di pre-
servare il centro storico di Sabaudia, definito all’epo-
ca “un dolce poema d’amore”, da Le Courbusier, uno
dei più grandi architetti del Novecento. Di valorizzar-
lo, di riportarlo ai suoi antichi splendori, di evitare
quelle manifestazioni di massa assordanti e poco
eleganti, consumate spesso in prossimità di residen-
ze prescelte per un buen retiro, che mal si concilia-
no con le peculiarità del sito e con le aspirazioni del
turismo di qualità per anni vantato dalla città. Quel
centro che si vorrebbe ovattare, porre sotto una
campana di vetro animandolo solo attraverso «il pre-
gio e la discrezione degli eventi che si sono tenuti nel
museo Greco, nella corte comunale e che potrebbe-

ro tenersi nell’ex Palazzo delle Poste di Mazzoni, una
volta completato il restauro». In sintesi: via dal cen-
tro storico di Sabaudia raduni, fiere, concerti e altri
eventi di massa e caciaroni «che ne imbottigliano le
strade e ne distruggono quell’atmosfera magica che
è insita nei caratteri originali più volte richiamati ed
esaltati in Italia e all’estero». A tal proposito, Giuli
plaude all’esperimento-Carmen Consoli effettuato
con grande successo all’interno del Parco Nazionale
del Circeo ed individua in alcune aree di proprietà
comunali ai limiti della città il luogo in cui dar corso
a tali affollati momenti di evasione. Tra le proposte, il
comitato avanza quella di far sorgere una discoteca
nell’area dell’ex caseificio Carbonelli «coinvolgendo
in primo luogo gli esercenti locali ed evitando
comunque le megastrutture commerciali, devastanti

per una città che al massimo copre tre mesi conti-
nuativi di stagione turistica». Alla quale va ad
aggiungersi quella relativa «allo spostamento del
mercato settimanale troppo invasivo nei confronti
dei giardini comunali, dove sarebbe il caso di alloca-
re una rassegna annuale di scultura open air».
Secondo i sodalizi questa la terapia giusta da oppor-
re al «mordi e fuggi degli ultimi tempi stimolato dalla
crescita incontrollata del numero di pizzerie e gela-
terie». “Rispettiamo Sabaudia” e “Per il Centro
Storico indicano la strada a vecchi e nuovi ammini-
stratori per una scelta di qualità che sin d’ora trovi
ufficializzazione attraverso delibere e provvedimenti
consiliari. E su questo concordano anche i cinque
consiglieri d’opposizione che affiancano i comitati
nella loro battaglia.

L

Sabaudia

A. P.

erché la Residenza Sanitaria per Anziani in località Borgo
San Donato non è ancora operativa?» E’ l’oggetto dell’in-
terrogazione con risposta in consiglio comunale inviata ieri

dai consiglieri di minoranza Antonio De Angelis e Nicola Bianchi al sin-
daco di Sabaudia Maurizio Lucci e, per conoscenza, la presidente del
Consiglio Salvatore Bellassai. Nelle premesse gli esponenti di partito
Democratico e Impegno per Sabaudia, citano la legge 67/85 con la
quale veniva assegnata al comune di Sabaudia un finanziamento da
oltre tre milioni di euro per la costruzione della Rsa in località Borgo San
Donato e il relativo contratto di affidamento sottoscritto con l’azienda
San Raffaele il 5 luglio del 2005, repertoriato al numero 3548, conte-
nente la clausola che a partire dal quarto anno della gestione, «il con-
cessionario fosse tenuto a corrispondere al Comune la somma del
prezzo pattuito». Di seguito evidenziano «che la somma di partecipazio-
ne pubblica all’investimento in questione è stata di 3.955.185,35 euro,
oltre all’affidamento in concessione trentennale del terreno sul quale è
ubicata la struttura». E rilevano che ad oggi la residenza non è operati-
va e, quindi, chiusa alla pubblica fruizione, nonostante le esigenze più
volte rappresentate dagli anziani di Sabaudia. Per quanto precede,
Antonio De Angelis e Nicola Bianchi chiedono che vengano chiarite le
motivazioni per le quali la Rsa di San Donato non è ancora operativa, e
chiedono di conoscere anche le iniziative intraprese dall’amministra-
zione municipale a tutela dei propri interessi a fronte delle inadempien-
ze. Ricordiamo che, qualche tempo fa, gli stessi consiglieri comunali
avevano già sollevato contestazioni, “cadute nel vuoto” affermano,
sulle procedure seguite per l’appalto e l’affidamento della struttura
sanitaria.
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Sabaudia

Mazzocchio, è mistero 
sulla morte di Ciccarino
L’autopsia non scioglie i dubbi. Oggi alle 15 i funerali all’abbazia di Fossanova
Maria Corsetti

l mistero rimane, almeno fin-
ché non arriveranno i risultati
dell’esame tossicologico volto

ad accertare la presenza di fumo
nel sangue. Ieri doveva essere il
giorno della verità sulla morte di
Danilo Ciccarino, il 28enne agen-
te di polizia penitenziaria, trovato
carbonizzato e con un colpo di
pistola sparato in bocca, all’inter-
no della sua auto nella zona indu-
striale di Mazzocchio, tra Priverno
e Pontinia nella notte tra domeni-
ca e lunedì. Quello che in un
primo momento sembrava essere
stato un suicidio, ha, nel corso
delle ore, assunto toni diversi,
tanto da indurre la Procura ad
aprire un fascicolo con l’accusa di
omicidio contro ignoti. Ieri si spe-
rava che l’autopsia – eseguita dal
medico legale Giovanni Arcudi –
potesse sciogliere l’enigma. Infatti
se si fossero trovate tracce di
fumo nei polmoni sarebbe stato
verosimile che il giovane, dopo
aver appiccato il fuoco alla sua
auto, si fosse sparato un colpo di
pistola. Al contrario l’ipotesi
sarebbe completamente diversa:
qualcuno dopo aver ucciso il
ragazzo, ne avrebbe incendiato

l’auto per cancellare ogni traccia.
Ma, come ha chiarito Arcudi, i il
corpo del ragazzo è rimasto
avvolto dalle fiamme per un’ora
circa, rendendo così impossibile
effettuare l’esame sui polmoni,
troppo rovinati per dare risposte.
Per la stessa causa risulta impos-
sibile stabilire la traiettoria del
proiettile. A questo punto i carabi-
nieri, coordinati dal sostituto pro-
curatore Gregorio Capasso, non
hanno voluto escludere nessuna
ipotesi. Danilo Ciccarino, lo ricor-
diamo, era originario di Sonnino,

ma lavorava a Torino. Era in visita
ai suoi familiari che lo descrivono
come un ragazzo della sua età,
senza apparenti grossi problemi
che avrebbero potuto far pensare
a un gesto così disperato. Solo
una storia d’amore con una
ragazza finita dopo due anni pote-
vano in questo momento rappre-
sentare per lui un dolore. Alla luce
di tutto questo la mamma di
Danilo non riesce a credere che il
figlio possa aver messo fine alla
sua vita in una maniera anche
così articolata. Non si capisce

perché avrebbe dovuto rendere
ancora più drammatico il suicidio
distruggendo in quel modo il suo
corpo. Su questo dubbio feroce
ruota tutta la vicenda che altri-
menti sarebbe una questione pri-
vata, da trattare senza clamore.
Possibile però che il ragazzo, qua-
lora si fosse trattato di una delu-
sione amorosa, avesse deciso di
farla finita così, senza neanche un
biglietto? Certo che domenica
sera aveva oleato la pistola prima
di uscire di casa, dicendo che
doveva essere in ottime condizio-
ni per un’ispezione al suo rientro
in servizio che sarebbe dovuto
avvenire questa mattina. Forse la
ex fidanzata avrebbe potuto forni-
re qualche particolare, ma pare
che in queste ore non si sia fatta
sentire. Ovviamente le indagini
stanno vagliando tutti i contatti
che Danilo Ciccarino ha avuto nel
suo ultimo scampolo di vita. Oggi
alle 15, presso l’abbazia di
Fossanova, gli sarà dato l’estremo
saluto. Un saluto angoscioso,
senza sapere cosa è successo
quella notte, in una zona, come
quella di Mazzocchio, persa nella
pianura pontina.

I

Pontinia

IL  LUOGO DEL RITROVAMENTO

Che fine ha fatto 
la residenza 
per anziani?
Interrogazione di Bianchi e De Angelis



Scacco alla Asl pontina
La situazione resta critica a Formia, dov’è stata appena chiusa una stanza con 4 posti destinati ai malati dializzati

Irene Chinappi

Fondi

essuno dei pazienti dia-
lizzati del centro
Diavernum di Fondi verrà

trasferito a Monte San Biagio. E’
quanto ha deciso la sezione di
Latina del Tar del Lazio, in meri-
to al ricorso inoltrato dal centro
di assistenza fondano contro la
dirigenza della Asl pontina.
Una direttiva dello scorso
dicembre in sostanza ribadiva
l’obbligo di legge per il centro
dialisi  Diaverum di Fondi di
rispettare il paramentro di uti-
lizzazione dei posti dialisi impo-
sto dalla Regione Lazio. In base
a tale parametro tutti i centri
dialisi privati accreditati e con-
venzionati della Regione posso-
no utilizzare  ogni posto dialisi
per un massimo di quattro
pazienti. Pertanto il centro diali-
si Diaverum di Fondi, e non
solo, sarebbe oltre il limite con-
sentito. Quasi nelle stesse gior-
nate il direttore generale della
Asl Ilde Coiro, scriveva all'asso-
ciazione Malati di reni che nes-
sun paziente "in esubero"
sarebbe stato trasferito ad altro

centro senza il consenso espli-
cito. A comunicarlo è Roberto
Costanzi, segretario generale
dell'associazione Malati di reni,
che si è battuto perché il servi-
zio rimanesse attivo. «Credo
che abbiamo raggiunto un pic-
colo successo impedendo che i
pazienti diventassero dei pacchi
che per beghe che non ci
riguardano potevano essere tra-
sferiti da un centro all'altro, ma

- afferma Costanzi - ora la Asl
che ha preteso la corretta appli-
cazione della norma regionale
deve pensare ad incrementare
la ricettività dei centri dialisi
pubblici, ad iniziare dal centro
dialisi dell'ospedale di Formia,
nel quale nei mesi scorsi è stata
chiusa, senza che ne conoscia-
mo il motivo, una stanza con
quattro posti dialisi».
L'ordinanza del Tar pur riferita

ad un solo centro dialisi, apre
un problema per tutti i centri
dialisi privati che (se le norme
valgono per tutti), non potranno
più accogliere nuovi pazienti
fino a quando non avranno
ridotto l'attività, ovvero, tutti i
nuovi pazienti che entreranno in
dialisi, vedranno ridotta la pos-
sibilità di scelta del centro diali-
si più idoneo e recarsi, in
assenza di posti dialisi pubblici

liberi, solo in alcuni centri diali-
si privati fino ad ora sottoutiliz-
zati. «Far rispettare le norme è
giusto, - prosegue Costanzi -
ma è moralmente doveroso for-
nire dei servizi pubblici idonei,
ora, proprio perché il direttore
generale ci scrive che «le politi-
che aziendali sono da sempre
tese a garantire il pieno rispetto
del diritto del malato alla libera
scelta della struttura sanitaria
cui farsi curare» ci aspettiamo
l'immediata riattivazione dei
posti dialisi all'ospedale di
Formia e l'incremento dell'atti-
vità in tutti i centri dialisi pub-
blici della provincia.»
Il paventato trasferimento dei
pazienti, dunque, è stato evitato
grazie all’intervento del tribuna-
le. Ma potrebbe essere solo il
primo caso legale, di una lunga
serie, che la Asl pontina potreb-
be presto dover affrontare. Molti
sono i servizi radicati a Fondi
che potrebbero venire a manca-
re per i cittadini del comprenso-
rio, stando alle polemiche tutto-
ra in corso tra il personale sani-

tario del San Giovanni di Dio, la
Cgil sanità, il sindaco di Fondi
Luigi Parisella e, dall’altro lato,
la dirigenza della Asl pontina. In
gioco ci sono il laboratorio di

analisi dell’ospedale, il reparto
di ginecologia e ostetricia (che
senza i servizi di base non
potrebbe più operare), il diparti-
mento di prevenzione con il
veterinario, il consultorio fami-
liare  e l’igiene pubblica.

N

Il Tar dà ragione al centro dialisi Diavernum contro il trasferimento dei pazienti a Monte San Biagio 

I.C.

e per tirare su una famiglia
non basta uno stipendio,
c’è chi non disdegna di

darsi allo spaccio di sostanze stu-
pefacenti. A quanto pare per i
coniugi Lauretti arrotondare lo sti-
pendio con il commercio di droga
era una cosa normale. Johnny
Lauretti, 31enne unico indagato
per la misteriosa morte di Roberto
Migliozzi, trovato carbonizzato in
una baracca della periferia di via
Capocroce l’antivigilia di capo-
danno, è finito in manette dopo
essere stato sorpreso, lunedì, a
vendere cocaina. E per un curioso
scherzo del destino pure la

moglie, 30enne, è finita ieri in
Commissariato. Sono stati i cara-
binieri invece ad arrestare Johnny
Lauretti lunedì pomeriggio.
Nel corso di un’indagine coordina-
ta dalla Procura della Repubblica
di Latina, i militari del luogotenen-
te Emilio Mauriello assieme ai col-
leghi del Nucleo operativo e radio-
mobile della Compagnia di Gaeta,
hanno adocchiato Johnny Lauretti
e Daniele Pannone (25enne di
Fondi, anche lui già noto alle forze
di polizia) mentre cedevano ad
una 36enne, tossicodipendente
del luogo, un involucro in cel-
lophane, per poi allontanarsi. I

carabinieri non hanno esitato,
allora, a fermare l’acquirente
mentre rientrava a casa. Il pac-
chetto appena scambiato con il
denaro conteneva 0,70 grammi di
cocaina. Per questo i militari sono
partiti all’inseguimento del veicolo
con a bordo Lauretti e Pannone,
ritrovandoli nei pressi dell’abita-
zione di uno dei due. La sostanza
è stata sottoposta a sequestro e i
due spacciatori sono finiti in
manette. Nel primo pomeriggio di
ieri, invece, la consorte di Lauretti
è stata pizzicata dai poliziotti di
via Evangelista mentre cedeva
alcune dosi di cocaina. La sua

posizione è stata valutata ieri
pomeriggio negli uffici del
Commissariato diretto dal vice
questore Massimo Mazio. Gli arre-
stati, trattenuti nelle camere di
sicurezza, come disposto dall’au-
torità giudiziaria, dovranno pre-
sentarsi questa mattina per il rito
direttissimo, davanti al giudice del
tribunale di Terracina. L’arresto
non avrà nessuna implicazione,
secondo i difensorei di Lauretti
Giulio Mastrobattista e Pasquale
Cardillo Cupo, sulle indagini in
corso per risalire alle cause che
hanno portato a l decesso di
Roberto Migliozzi.

S

Johnny Lauretti finisce in carcere 
Cronaca

L’indagato per il giallo Migliozzi arrestato per spaccio, il giorno dopo in manette anche la moglie
Irechina

a Regione Lazio ha approva-
to all’unanimità il Piano plu-
riennale di sviluppo socio

economico. Uno strumento impor-
tante per promuovere nuove inizia-
tive ed attività economiche sul ter-
ritorio ricadente nell’area protetta.
«L’approvazione del Piano  – spiega
il presidente Giovanni Ialongo -
traccia le linee dello sviluppo e le
finalità sociali ed economiche
attraverso  le quali l’imprenditoria
privata e gli stessi enti locali potran-
no fare riferimento per progettare

nuovi investimenti produttivi. E’ un
risultato importantissimo per il terri-
torio che fungerà da volano per
l’occupazione e de il turismo. In
particolare ci attendiamo una inte-
grazione dell’economia locale della
zona costiera e del versante interno
e il potenziamento delle attività arti-
gianali ed agrozootecniche. Non
ultimo, la valorizzazione della cultu-
ra aurunca e delle tradizioni e dei
prodotti tipici locali. Il tutto insieme
alle azioni di tutela del sistema
montano e del patrimonio naturali-

stico presente nell’area aurunca».
Nei prossimi mesi verrà redatto il
piano di assetto del Parco, che per-
metterà di individuare le aree sulle
quali si potranno pianificare nuovi
interventi per valorizzare l’ambiente
sia sotto l’aspetto naturalistico che
economico. «L’ente effettuerà
opportune verifiche - aggiunge
Ialongo - per rendere ancora più
certi e visibili i confini dell’area pro-
tetta che consentiranno ai cittadini
di avere anche certezze degli obbli-
ghi e dei diritti».

L

Una terra per lo sviluppo
Approvato in Regione il piano per la crescita socioeconomica degli Aurunci

Il Nuovo TerritorioMercoledì 4 Marzo 2009 11

Il problema
è risolto 

a Fondi ma
resta per gli
altri centri

ILDE COIRO

Parco

rrivano un milione e 800
mila euro dalla Regione

Lazio per la valorizzazione delle
strutture dell’area carsica dei
monti  Aurunci.
«Si tratta di un mega progetto -
spiega l’ufficio stampa del Parco
dei monti Aurunci - che si artico-
lerà in più fasi d’intervento, ai fini
di una maggiore fruibilità dell’a-
rea protetta e che è finalizzata ad
assicurare ricadute economiche
sul territorio.
Si realizzerà attraverso la ridefi-
nizione di un sistema di strutture
e percorsi naturalistici, archeolo-
gico e storico, per attrarre il turi-
smo sostenibile su tutto il territo-
rio dell’area Parco.
Per accedere al finanziamento
l’ente ha presentato al diparti-
mento territorio un master plan
che prevede, attraverso una serie
di interventi preminenti (da rea-
lizzare in tempi brevi) e comple-
mentari (progetti strutturali di
completamento del progetto), il
recupero e la riqualificazione di
alcune aree marginali, il comple-
tamento delle infrastrutture
ricettive e turistiche già esistenti
nel Parco e la definizione di per-
corsi culturali secondo le specifi-
che vocazioni del territorio.
Il complesso sistema integrato è
finalizzato a creare una rete
sostenibile nel Parco dei monti
Aurunci e nei dieci comuni che
ne fanno parte (quattro in provin-
cia di Frosinone quali Esperia,

Pico, Pontecorvo, Ausonia, e sei
in provincia di Latina,
Campodimele, Itri, Formia, Fondi,
Lenola, Spigno Saturnia).
Il progetto ha ottenuto, infatti, un
finanziamento secondo l’obietti-
vo strategico che la Regione
Lazio ha indicato nel piano ope-
rativo regionale per la valorizza-
zione delle strutture di fruizione
delle aree protette».
Soddisfatto il presidente del
Parco, Giovanni Ialongo che ha

così commentato: «I fondi Por
(Piano operativo regionale) che la
Regione Lazio ha destinato al
nostro territorio sono importan-
tissimi, in quanto rappresentano
quella linfa tanto attesa che sarà
utile per rimettere in moto gli
investimenti e l’economia locale
- conclude Ialongo - in un
momento critico come questo».

A

Una cascata di soldi
per il Parco Aurunci

ervizi potenziati per la
Polizia di Fondi, affiancata
dal Reparto Prevenzione

Crimine. Lunedì sera gli agenti
hanno effettuato controlli a tappeto
sul territorio nel corso dei quali
sono state fermate 56 persone,,
controllati 35 autoveicoli, elevate 8
contravvenzioni al codice della
strada.; sono stati effettuati 4 con-
trolli amministrativi ad esercizi
commerciali e a 2 internet point.
Inoltre il personale intervenuto ha
eseguito una perquisizione ai sensi
della legge sugli stupefacenti su
una persona con atteggiamento
sospetto, con esito negativo.

Polizia: controlli
sul territorio

S

Golfo

Verranno
realizzati
strutture 

e percorsi
naturalistici
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Strategie per le comunali
Al sindco uscente Pino Sardelli potrebbe proporsi come avversario Aristide Galasso; in tal senso sta operando l’Udc

Marcello Caliman 

PPoolliittiiccaa

A un anno dall’appuntamento elettorale si delineano le due possibili coalizioni che si confronteranno 

anca un anno o poco più
alle elezioni amministrati-
ve per il rinnovo del con-
siglio comunale e la con-

testuale elezione diretta del primo
cittadino. E le prossime elezioni
provinciali saranno la tribuna adat-
ta per saggiare strategie e determi-
nare quali sono “i cavalli di razza”
che correranno nell'arena cittadina
per l'alloro della vittoria. Si sta deli-
neando – per sommi capi – due
blocchi contrapposti. Il centro
destra rigiocherà la carta del sinda-
co Pino Sardelli che smentendo

quanto dichiarato nella precedente
campagna elettorale – un mandato
e uno solo – ritornerà a riproporsi.
Lo ha già personalmente confer-
mato. Può contare su un tridente
sicuro di appoggio: Romolo Del
Balzo, presidente del consiglio
comunale e consigliere d'opposi-
zione alla Regione Lazio, leader
indiscusso a livello locale di Forza
Italia che ha ereditato il patrimonio
elettorale di una vita del padre
Severino, protagonista per decenni
della politica cittadina e provinciale;
Paolo Graziano, sindaco per due

mandati consecutivi e attualmente
capo gruppo sia nel consiglio
comunale cittadino che nel consi-
glio della Provincia di Latina;
Fausto Larocca, assessore alla
qualità della vita, che è attualmen-
te il politico in maggiore crescita in
termini di consensi, grazie a una
gestione della cosa pubblica parti-
colarmente vicina alla gente e ai
suoi bisogni, esecutore operativo
delle istanze del sindaco e dell'in-
tera giunta dove vi sono, nel con-
tempo, personaggi che brillano per
assenza costante o per essere figu-
re opache. Poi vi sono personaggi
minori dello schieramento tra i
quali assessori fedeli “sino alla
morte” come Massimo Moni e
Maurizio Faticoni, per citare i più
rappresentativi. I primi quattro,
come Massimo Moni, sono tutti nel
partito azzurro di Berlusconi.
L'avvocato Faticoni invece provie-
ne dal Nuovo Psi che oggi è ai mini-
mi storici e praticamente in disso-
luzione come ghiaccio al sole. Gli
analisti politici lo danno in campo
con una forte lista civica  locale che
affiancherà Forza Italia nel soste-
nere il sindaco uscente. Nel con-
tempo punta Maurizio Faticoni a
ottenere in quest'ultimo anno di
mandato amministrativo anche
l'incarico di vice sindaco sostituen-
do il medico psichiatra Raffaele
Chianese che in tanti danno in par-
tenza da Alleanza Nazionale. E' da
verificare se resterà nello schiera-
mento di centro destra e in questo
caso potrebbe  presentarsi con la
lista civica Minturno Domani, il
movimento politico fondato a suo
tempo dal sindaco in carica, oppu-
re migrare addirittura verso la coa-

lizione opposta. Per ora bocche
cucite, siamo nella fase storica
della pretattica e tutto è possibile.
Quindi potremmo vedere, nel caso
che nasca definitivamente il Popolo
della Libertà – Pdl, almeno tre forti
liste sostenere Sardelli, in quanto al
fianco degli azzurri avremmo
Minturno Domani e la lista civica di
Faticoni. Per divenire consigliere
comunale occorrerà per i candida-
ti azzurri riscuotere una messe di
preferenze. Nell'attuale opposi-
zione tutto tace, in apparenza. Ma
nella sostanza il segretario comu-
nale dell'Udc Bruno Picano sta
lavorando alacremente per creare
un'alternativa vincente all'attuale
maggioranza che, secondo lui, ha
fatto il suo tempo distinguendosi
per insipienza amministrativa. Non
per nulla qualche settimana fa si è
dimesso l'assessore al turismo
Aristide Galasso, medico di famiglia
ed oncologo. L'Udc sta lavorando
per proporlo come avversario al
sindaco uscente a capo di una coa-
lizione che vedrebbe unite forze di
centro e di centro sinistra. La sini-
stra non è corteggiata, ritenuta
ingombrante e troppo “politicizza-
ta” e impresentabile a un elettorato
chiaramente conservatore. Si sta
lavorando nell'opposizione per
conquistare finalmente alla coali-
zione il medico di famiglia Pino

Russo e il segretario comunale
Maurizio Colacicco, da tempo
impegnati come esponenti di movi-
menti civici dopo la non adesione al
Partito Democratico quando La
Margherita, dove militavano, è con-
fluita nel nuovo partito. E ancora
Bruno Picano spera di conquistare

il sostegno del Pd stesso, che
dinanzi a una tale scelta perdereb-
be dei pezzi certamente, in partico-
lare provenienti dai Ds ma, d'al-
tronde, tutte le esperienze passate
elettorali non hanno premiato i
compagni a Minturno. Potrebbe
nascere un terzo candidato alla
carica di sindaco? Certamente si,
ma gli spazi sono chiusi. Sarebbero
voti gettati al vento quelli dati a pic-
cole formazioni politiche che
vedrebbero i candidati a sindaco
aspirare in sostanza solo a divenire
consiglieri comunali sostenuti da

una ventina di portatori d'acqua.
Ma col tempo tali “furbizie” sono
palesi a tutti e poi il ruolo di consi-
gliere comunale fine a se stesso
non porta da nessuna parte, non
consente di incidere nella vita poli-
tica e sociale cittadina. Tutto è pos-
sibile? Fino a un certo punto. Vi
sono sempre personaggi in cerca
d'autore, lo scrittore spagnolo
Cervantes li ha resi protagonisti
della sua opera più famosa, sono
divenuti figure immortali, ma i
mulini al vento stanno ancora lì,
intoccabili.
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MAURIZIO COLACICCO 

PINO RUSSO 

BRUNO PICANO 

ARISTIDE GALASSO

FAUSTO LA ROCCA

PAOLO GRAZIANO 

ROMOLO DEL BALZO 

PINO SARDELLI 

‘Il centro destra rigiocherà la
carta del sindaco Pino
Sardelli che smentendo
quanto dichiarato nella pre-
cedente campagna elettora-
le – un mandato e uno solo
– ritornerà a riproporsi. Lo
ha già personalmente con-
fermato. Può contare su un
tridente sicuro di appoggio:
Romolo Del Balzo,Paolo
Graziano e Fausto Larocca

COMUNE DI MINTURNO

‘Nell'attuale opposizione tutto
tace, in apparenza. Ma nella
sostanza il segretario comu-
nale dell'Udc Bruno Picano
sta lavorando alacremente
per creare un'alternativa vin-
cente all'attuale maggioran-
za che, secondo lui, ha fatto
il suo tempo distinguendosi
per insipienza amministrati-
va. Non per nulla qualche
settimana fa si è dimesso
l'assessore al turismo
Aristide Galasso, medico di
famiglia ed oncologo.



perazione degli agenti del
Nipaf, nucleo investigativo
provinciale di polizia

ambientale e forestale, che nella
mattinata di lunedì hanno posto i
sigilli ad un’area di circa 10mila
metri quadrati nel territorio comu-
nale di Santi Cosma e Damiano. In
località Cerri Aprano infatti gli
agenti del Nipaf hanno contestato
la presenza di un parcheggio abu-
sivo adibito per ora come area per
ospitare le roulotte. Tre i denun-
ciati per il reato di violazione del
vincolo  paesaggistico e per man-
canza di autorizzazioni, tutti del
posto. Si tratta di un 37enne, il
proprietario del terreno seque-
strato, di un 41enne direttore dei
lavori in corso al terreno e di un

28enne, titolare della ditta edile
che stava effettuando i lavori.
Questi consistevano nella realiz-
zazione di una recinzione in
cemento e nello smottamento di
terra e pietrisco per la realizzazio-
ne nel terreno degli impianti elet-

trici e idrici. In pratica i denuncia-
ti stavano trasformando il terreno,
di uso agricolo, in un’area di par-
cheggio senza aver ottenuto auto-
rizzazioni in un’area sottoposta a
vincoli paesaggistici ed in prossi-
mità del fiume Ausente.

Manuel Ricuperato

O

Parcheggio sequestrato
SSaannttii CCoossmmaa ee DDaammiiaannoo

Il Nipaf pone i sigilli a un’area di 10mila metri quadrati a Cerri Aprano

Incidente stradale
ue feriti sono il bilancio di un
incidente auto moto verifica-
tosi nel pomeriggio di ieri nei

pressi dell’ingresso per l’oratorio
Don Bosco di Formia lungo la traffi-
cata via Appia. Ad avere la peggio i
due sul motorino finiti rovinosamen-
te a terra. Sul posto sono intervenu-
ti gli agenti della polizia stradale e
un’ambulanza del 118 che ha pron-
tamente prestato le prime cure ai
feriti trasportandoli entrambi
all’ospedale Dono Svizzero di
Formia. Illeso l’automobilista.

D

Delocalizzazione, si parte
Il commissario cittadino di An, Balletta, attacca: «Qualche politico puntava a minare un comparto importante per la città»
Manuel Ricuoerato

GGaaeettaa

iovanni Balletta commis-
sario cittadino di Alleanza
Nazionale interviene for-

nendo una notizia importante: da
oggi parte la delocalizzazione
degli impianti collocati nel Golfo.
Innanzi tutto una premessa rivol-
gendosi al primo cittadino di
Gaeta: «Crea un certo imbarazzo
replicare al sindaco Raimondi in
merito alla questione della deco-
lalizzazione degli impianti di
acquacoltura nel Golfo di Gaeta.
Non era nostra intenzione aprire
una serie di repliche sulla stampa,
chiedevamo solamente un suo
concreto intervento verso tutti gli
enti coinvolti al fine di far rispetta-
re i contenuti del protocollo, pre-
cedentemente siglato da tutti,
anche da chi oggi è stranamente
contro. In tutto questo il sindaco è
venuto meno lasciando tutto il
comparto completamente allo
sbando. Nella sua replica il sinda-
co ha fatto male ad abbandonarsi
in dichiarazioni completamente
sbilanciate e prive di ogni riferi-
mento serio e attendibile. Perché
ha parlato con l’On. Perilli e l’On.
Marazzo che, ebbene chiarire, non
stanno assolutamente seguendo

la delicata questione della deloca-
lizzazione e non si è invece rela-
zionato con gli assessori Valentini
e Dalia direttamente coinvolti?
Perché sostiene che ci possiamo
rivolgere alle aziende di settore
interessate per apprendere l’im-
pegno della amministrazione
quanto non si è riunito una sola
volta con le aziende? E’ il circolo
di Alleanza Nazionale - Pdl di
Gaeta che si è attivato immediata-
mente e responsabilmente sia in
Regione che con il governo cen-
trare, coinvolgendo gli onorevoli
Antonio Cicchetto e Silvano Moffa,
per capire cosa stesse accadendo
a discapito delle aziende gaeta-
ne». Quindi racconta il retroscena:
«Abbiamo denunciato che, così
come avevano intenzione di fare
la Regione, si potevano correre dei
forti rischi sia per i livelli occupa-
zionali che per i lavori di potenzia-
mento del porto commerciale che
si possono realizzare solo a condi-
zione che si concluda definitiva-
mente l’iter della delocalizzazione
degli impianti. Realizzando tutte le
opportune pressioni verso le per-
sone giuste, e cioè gli assessori
Valentini e Dalia e lo stesso presi-

dente dell’autorità portuale Fabio
Ciani, finalmente, siamo riusciti a
mettere alle corde l’autorità por-
tuale attraverso un’analisi attenta
e puntuale». Quindi l’annunzio: «In
una nota ufficiale di ieri l’autorità
portuale comunica a tutte le parti
coinvolte che si procederà a parti-
re dal prossimo 4 marzo (oggi ndr)
e in maniera improcrastinabile
alla delocalizzazione degli impian-
ti nel golfo, secondo i contenuti
del protocollo. Una soluzione
diversa sarebbe stata scellerata e
assurda, sicuramente, avrebbe
aperto uno scenario completa-
mente diverso che non preannun-
ciava nulla di buono. Penso ai
ricorsi al Tar, alle richieste di risar-
cimenti per la ditta appaltatrice
dei lavori e al blocco dei lavori al
porto commerciale di Gaeta dove
ci sono ben ventisei milioni di euro
già stanziati». Quindi l’accusa:
«Unico obbiettivo di qualche politi-
co locale era quello di minare un
comparto importantissimo per la
nostra città, tutto questo non
potevamo assolutamente accet-
tarlo. Ora il pallino passa alla
Regione Lazio, resta inteso che
per Alleanza Nazionale - Pdl,

come già più volte affermato più
volte, il punto di partenza rimane il
protocollo e si deve procedere
speditamente con il prosieguo dei
lavori al fine di poter far stare
tranquillamente le aziende. Per il
momento siamo molto soddisfatti
di questo primo importante passo
ma la partita è ancora tutta da
giocarsi, noi non abbasseremo la
guardia fino a quanto il tutto non
sarà chiuso definitivamente attra-
verso un continuo confronto con
le aziende». Quindi Giovanni
Balletta fa la chiosa finale:
«Rimane l’amaro in bocca per un
sindaco che avremmo voluto al
nostro fianco per difendere le
aziende di Gaeta ma forse il sin-
daco ha purtroppo altri pensieri
che lo distraggono. La tutela dei
posti di lavoro è un tema fonda-
mentale e denunciamo il fatto che
il sindaco in tutta questa faccenda
avrebbe dovuto avere un compor-
tamento completamente diverso
da quello assunto fino ad oggi».
Certamente non mancherà da
parte del primo cittadino Antonio
Raimondi la replica istituzionale
che noi ospiteremo, in perfetta par
condicio.

G

Nota ufficiale dell’Autorità Portuale che comunica l’inizio, improcrastinabile, dello spostamento degli impianti

GIOVANBATTISTA BALLETTA, COMMISSARIO CITTADINO DI ALLEANZA NAZIONALE
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Info point Mdp, esperimento positivo
ontinua positivamente
l’esperimento intrapreso dal
Movimento Progressista di

Gaeta, nella sede di via Roma il
martedì ed il mercoledì dalle 16
alle 18. Qui i volontari hanno orga-
nizzato uno sportello informativo
per i cittadini che volessero riceve-
re notizie riguardo le ultime novità
in materia di ‘bonus famiglia’ ed
‘agevolazioni fiscali’, provenienti
dall’ultima finanziaria del governo.
«Le numerose persone che in que-
sti giorni hanno avuto la possibilità

di recarsi presso tale sportello –
dichiara il coordinatore Cosmo
Pesigi - hanno constatato la possi-
bilità di ricevere tutte le indicazioni
necessarie per la compilazione
della documentazione inerente ai
suddetti contributi sociali. Quando
le opportunità giungono, attraverso
un’informazione corretta, in
maniera equanime ai cittadini for-
nendo a tutti i mezzi per compren-
dere al meglio i meccanismi farra-
ginosi della burocrazia, la società
civile ne guadagna in termini di

efficienza e di progresso. Inoltre,
quando l’amministrazione della
‘cosa pubblica’ si avvicina in
maniera costante e diretta ai citta-
dini, e non solo in determinati
momenti o scadenze, cercando di
comprendere le loro istanze e le
loro proposte, essa si umanizza
riuscendo a decidere e ad ammini-
strare in maniera efficace sugli
interessi generali della collettività”.
Prosegue Pesigi: “Ringrazio senti-
tamente i cittadini per la fiducia
che ci stanno accordando e per le

numerose testimonianze di stima
che provengono in special modo
da tutti coloro che fino a oggi non
hanno avuto mai la possibilità di
esprimersi e di impegnarsi per il
bene della nostra comunità». Ferve
intanto l’organizzazione e la riunio-
ne dei primi dipartimenti del
Movimento Progressista, come
appunto quello sociale, che attra-
verso il confronto con la ‘società
civile’, nelle intenzioni dei cittadini,
apporterà nuova linfa e vitalità al
governo della città.

Francesco Furlan

C

L’OSPEDALE DONO SVIZZERO DI FORMIA

scomparso dopo una
lunga malattia all’età di
79 anni Giannino

Vellucci, personaggio di spicco
della politica gaetana negli anni
‘80. Ha ricoperto anche l’incarico
di vice sindaco e varie volte quel-
lo di assessore. Consigliere
comunale per un decennio  elet-
to nelle liste del Psi di cui è stato
anche Segretario Politico. La
passione nella politica e per la
gente lo ha accompagnato per
tutta la vita fino alle ultime
amministrative del 2007 quando
si candidò  l’ultima volta nelle
lista del Ds in quota al Partito
Socialista. Pur non risultando
eletto raccolse un buon numero
di suffragi. «Se fossi saggio non

mi sarei candidato», ci disse in
quella occasione, «ma la passio-
ne per la politica per me è una
malattia inguaribile. Non posso
fare a meno di impegnarmi per la
gente».
Si è sempre battuto per
l’Ospedale di Gaeta e a favore dei
più deboli. Diverse le opere pub-
bliche realizzate grazie al suo
fattivo interessamento. I suoi
molti amici gli hanno tributato
l’ultimo saluto ieri in una chiesa
di San Carlo gremita. Tra gli altri
erano presenti alla cerimonia
funebre i consiglieri comunali
dell’epoca Di Tucci, Cesarale e
D’Agnese insieme all’ex sindaco
Leccese. Alla famiglia le condo-
glianze della redazione.

Franco Schiano

Ultimo saluto a Giannino
GGaaeettaa

Ieri i funerali di Giovanni Vellucci, uomo di spicco della politica anni ’80

GIANNINO VELLUCCI

È



Epopea Sorriso sul mare
La Regione Lazio si era espressa positivamente sulla ristrutturazione ma i dipendenti aspettano il parere della Asl
Simona Gionta

Sanità 

embra paradossale o
incredibile, ma forse non
molto viste le eterne pro-

cedure della burocrazia italiana,
l’infinita epopea della clinica
“Sorriso sul mare”. La casa di
cura con malati e operatori anco-
ra aspetta una risposta alle trat-
tative che vanno ormai avanti da
più di cinque mesi. Eravamo
rimasti alla lettera lasciata dai
lavoratori della struttura alla
segretaria di Grippa, funzionario
regionale presente al tavolo di
discussione per sollecitare una
veloce conclusione delle trattati-
ve. La Regione, infatti, si era già
espressa positivamente per dare
il via ai lavori di ristrutturazione
della clinica  mantenendo opera-
tori e pazienti all’interno, in linea
con le iniziali intenzioni della pro-
prietà. La Regione aspettava sol-
tanto la risposta affermativa
dell’Asl di Latina. I lavoratori
commentavano così questa ulte-
riore richiesta di attesa:
«Aspettiamo con molta ansia la
risposta positiva e diventa davve-
ro urgente perché senza di essa
si darà seguito alla procedura di
mobilità e risulta inoltre rispon-

dente alle istanze di tutti gli atto-
ri coinvolti nella vicenda». In que-
sta già assurda situazione che va
dall’assenteismo alla negligenza
sarebbe davvero ancor più para-
dossale se addirittura gli operato-
ri dovessero perdere il lavoro a

causa del tira e molla tra
Regione, proprietà e Asl. La situa-
zione non è cambiata per niente e
ancora si aspetta questa decisio-
ne definitiva. Continuano gli
incontri tra Regione, Asl e pro-
prietà ma non si vede ancora una

via d’uscita. Abbiamo chiesto al
sindacalista che segue la proce-
dura qualche aggiornamento:
«Stanno ancora cercando in
Regione una soluzione. Pare si sia
rimasti sulla stessa posizione di
svolgere i lavori con operatori e

malati all’interno ma si sta cer-
cando il modo di attuarlo. Ci sono
stati dei rallentamenti nelle
discussioni per gli scandali vari

che ci sono stati nell’ultimo
periodo. Ci avevano detto che si
era a buon punto ma fino a quan-
do non si firma niente, sono solo
chiacchiere. Stiamo aspettando
novità», afferma Andrea
Coiandro. Insomma se una solu-
zione sembra essersi raggiunta,
cosa si aspetta? Ilde Coiro,
manager dell’Asl di Latina, aveva
dichiarato di essere disponibile a

qualsiasi decisione la regione
prendesse. E allora quale è il pro-
blema? Perché ancora questa
interminabile attesa? Malati e
lavoratori necessitano di una
risposta e sembra che l’agitazio-
ne e la lunga protesta degli ope-
ratori sia stata cancellata del
tutto. La situazione di una clinica
trentennale, unica nel suo genere
nel nostro territorio, con un rag-
gio d’utenza molto ampio passa
non in secondo ma in ultimo
piano. Sicuramente le trattative
necessitano di un certo periodo di
tempo per riflettere, discutere e
arrivare ad una soluzione comune
che metta tutti d’accordo soprat-
tutto in un periodo di crisi econo-
mica e sanitaria come quella di
oggi ma ormai sono passati mesi
e si sta arrivando al paradosso. Il
primo febbraio il sindacato e il
tavolo regionale avevano annun-
ciato che ormai si era arrivati
all’ultima settimana di discussio-
ne prima di una capitolazione ma
a quanto pare non era che una
bolla di sapone. Non ci resta che
attendere ancora sperando che
non sia davvero un’eterna epo-
pea.

S

I lavoratori della casa di cura sono ancora in attesa di risposte sul destino riservato alla struttura sanitaria

LA CASA DI CURA SORRISO SUL MARE 

Gli operatori
attendono
che siano

comunicate
le novità 

L’esercizio 2009 secondo Manna

prossimo alla presenta-
zione il documento di
programmazione eco-

nomica per l’esercizio ammini-
strativo 2009. Lo annuncia l’as-
sessore al bilancio del comune di
Formia, Raffaele Manna, in vista
del consiglio comunale dove que-
sto verrà discusso. «Un bilancio
sofferto - spiega l’assessore - in
considerazione delle enormi diffi-
coltà economica in cui come ente
ci troviamo. Reperire risorse per
garantire stabilità  al governo è

impresa non da poco. Alcune
manovre vanno fatte, come l’au-
mento della Tarsu, un 20 per
cento in più per sopperire ai costi
sulla differenziata. A questi si
aggiungono gli oneri della discari-
ca, del trasporto e del personale.
Altra operazione che stiamo met-
tendo in campo riguarda il recu-
pero delle economie accertate
attraverso residui attivi su mutui
giacenti. Sul piano della spesa –
continua  Manna – si dovrà pun-
tare ad una politica di conteni-

mento, tagliando gli straordinari al
personale e riducendo al minimo i
contributi per le manifestazioni
culturali e di spettacolo. Non è
mai piacevole per un assessore
aumentare la pressione fiscale e
colpire le tasche dei cittadini, ma
se si vuole mantenere uno stan-
dard accettabile nell’erogazione
dei servizi pubblici siamo chiama-
ti tutti a fare dei sacrifici. Il
momento economico a livello
generale impone scelte obbliga-
te».

Manuel Ricuperato

È

Silvia Petrianni 

imore e agitazione. Oltre i
contenuti delle testimonian-
ze, sono stati questi due fat-

tori a caratterizzare l’udienza di ieri
per il processo a carico delle 11 per-
sone accusate di far parte del cosid-
detto gruppo Mendico. Ancora una
volta solo le dichiarazioni dei militari
che presero parte alle operazioni
investigative sul clan legato ai casa-
lesi risultano chiare. È stato ascolta-
to il colonnello Vaccari che da
Napoli, nell’estate del 1996, venne
trasferito alla compagnia dei carabi-
nieri di Latina per prendere parte,
insieme al comandante
Tommasone, alle indagini volte a
individuare un’eventuale rete orga-
nizzativa celata dietro l’azione di
singoli criminali. Le indagini in meri-
to si basarono sui controlli di alcuni
cantieri del sud pontino, in cui alcu-
ne ditte avevano a che fare con
quella di Orlandino Riccardi, uno
degli accusati. Oltre a questo veni-
vano controllati gli spostamenti degli
indagati e le visite che effettuavano
tra di loro. Inoltre, l’omicidio di cui
venne accusato Antinozzi permise di
estendere le indagini. In  casa sua,
tra l’altro, vennero messe delle
microspie. Così, delle intercettazioni
emerse il ruolo di primaria impor-
tanza di Riccardi. In casa Antinozzi,
infatti, si parlava degli stipendi che i
familiari dei carcerati avrebbero
dovuto ricevere dal Riccardi ma che
non erano mai arrivati. È una regola
per le associazioni camorristiche,
infatti, occuparsi economicamente
dei familiari dei propri affiliati che si

trovano in galera. Comunque,
Riccardi, secondo le indagini, appa-
riva al vertice dell’organizzazione.
Ancora, venivano controllati i paga-
menti che la ditta di Riccardi avreb-
be dovuto effettuare per il noleggio
di escavatori di altre ditte e per le
riparazioni che alcune di queste
effettuavano sui suoi macchinari. Le
ditte cedevano i mezzi a Riccardi per
operare nei lavori cantieristici, una
sorta di noleggio. Di questi noleggi
non risulta nessun pagamento, per i
carabinieri questo fu un chiaro
segno di sottomissione a Riccardi.
Fatto sta che mentre le ditte del sud
non hanno mai sporto nessuna
denuncia in merito ai mancati paga-
menti, i titolari di due ditte, una di
Padova e una di Frosinone, avevano
immediatamente querelato Riccardi
per il mancato pagamento di centi-
naia di migliaia di euro, cercando di
risolvere il problema con azioni

legali. Poi, come al solito, tutti i par-
ticolari che sarebbero potuti emer-
gere con le testimonianze di altri
testi che all’epoca delle indagini
depositarono dichiarazioni accusa-
torie nei confronti dei membri del
gruppo Mendico, sono rimasti nel-
l’ombra perché i testi hanno ritratta-
to tutto. Si tratta di titolari di ditte e di
dipendenti di ditte che avevano
avuto rapporti di lavoro con quella di
Riccardi. Sono tutte persone che
allora probabilmente ebbero il
coraggio di dire qualcosa perché
erano angosciate e perché in una
stanza di una caserma dei carabi-
nieri è più facile parlare rispetto a
un’aula di tribunale, con i presunti
colpevoli di associazione a delinque-
re di stampo mafioso che osservano
da dietro le sbarre. Nella prossima
udienza, quella del 16 marzo, verrà
ascoltato in videoconferenza un col-
laboratore di giustizia.

T

IL TRIBUNALE DI LATINA 

Clan Mendico, le estorsioni  
Anni ‘90

Sentiti ieri i militari impegnati nelle operazioni investigative sui Casalesi
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opo lo scadere del periodo di
proroga, il primo marzo la
camera di commercio di

Formia ha chiuso i battenti. La sede
distaccata non era un ente inutile o
evanescente e anzi registrava
un’utenza settimanale di 300 perso-
ne interessando il 33% delle impre-
se dell’intera provincia. Basti pensa-
re che poco prima dell’annuncio di
chiusura era stato presentato un
progetto di ampliamento dei servizi
offerti dalla Cciaa di Latina anche
con una collaborazione con la
camera di commercio di Frosinone
al fine di creare un polo economico
integrato del basso Lazio.
Assistiamo ogni giorno a tanti spre-
chi pubblici ma di certo la camera di

commercio di Formia non rappre-
sentava uno di questi; eppure moti-
vi di bilancio e problemi di gestione
economica hanno portato alla capi-
tolazione negativa. Molti tentativi
sono stati fatti per cercare di evitare
la chiusura. Il 23 gennaio Aldo Forte
ha presentato una mozione votata
da tutti all’unanimità con cui il con-
siglio regionale impegnava il presi-
dente e la giunta ad adottare tutti i
mezzi possibili per evitare la chiusu-
ra della sede. Per non dimenticare il
tentativo della commercialista e
candidata nelle liste di Generazione
Formia Mafalda Satirio che aveva
annunciato una lettera al presidente
della Regione Lazio Piero Marrazzo
ed una petizione con 1200 firme al

commissario straordinario della
Cciaa di Latina, ai sindaci del Sud
Pontino, al presidente della giunta, ai
consiglieri regionali. Evidentemente
è stato tutto vano. Molta preoccupa-
zione c’è da parte delle attività com-
merciali di Formia che considerava-
no l’ente un punto di riferimento e
una struttura importante per il terri-
torio e le sue attività economiche.
All’indomani della chiusura il presi-
dente dell’Ascom Gargano si espri-
me così: «Venerdì faremo un consi-
glio camerale, eleggeremo il nuovo
presidente e vediamo come si può
intervenire. Cercheremo di indivi-
duare qualche associazione di cate-
goria che possa farsi carico di que-
sti incarichi e di questo peso».

D

Chiusa la sede camerale
Camera di Commercio

La sede offriva 300 utenze settimanali. Gargano: «Cerchiamo soluzioni»



LATINA
Via Epitaffio, 39

Tel. 0773.696717 - 0773.696859
Fax 0773.695917

LATINA
Via San Francesco, 41

(Via Tor Tre Ponti)
Tel. 0773.611340

FORMIA
Viale Unità d’Italia, 80
Tel. e Fax 0771.267921

www.bodemaauto.it

AUDI A3 2.0 TDI 
AMBITION
Uniproprietario, Anno:
01/2005, 102.000 Km.,
TurboDiesel, 1.968
cmc, potenza: 103/140
(Kw/CV), cambio
manuale a 6 marce,
servosterzo,grigio 
chiaro, 2/3 porte,ABS,
Airbag, Airbag laterale
e passeggero, alzacri-

stalli elettrici,  autoradio e lettore CD,cerchi lega,chiusu-
ra centralizzata,clima con controllo automatico, controllo
automatico trazione, computer di bordo,
fendinebbia,immobilizer,

GARANZIA 12 MESI - Euro 15.000,00

FIAT MULTIPLA 1.900
JTD 110 CV
Anno: 12/2000,
170.000 Km., 
turbodiesel, 1.900 cmc,
potenza: 81/110
(Kw/CV), 6 posti, 
cambio manuale, ser-
vosterzo,grigio metal-
lizzato, 4/5 porte,ABS,

Airbag, Airbag laterale e passeggero, alzacristalli elettri-
ci,  antifurto, autoradio e lettore CD,chiusura centralizza-
ta,clima,

GARANZIA 12 MESI - Euro 4.000,00

LAND ROVER 
FREELANDER 2.0 
DI SW
Anno: 09/2000, carroz-
zeria: fuoristrada,
160.000 Km., diesel,
1.994 cmc, potenza:
72/98 (Kw/CV), 
cambio manuale, 
servosterzo,grigio
metallizzato, 5 porte,
Airbag,  alzacristalli

elettrici,  antifurto, autoradio e lettore CD,cerchi
lega,chiusura centralizzata,climatizzatore , controllo
automatico trazione, immobilizer, trazione integrale,

GARANZIA 12 MESI - Euro 7.500,00

BMW 530 D AUT
Anno: 02/2006, 53.000
Km., Diesel, 2.993
cmc, potenza: 170/231
(Kw/CV), cambio auto-
matico, servosterzo,gri-
gio metallizzato, 4/5
porte,ABS, Airbag,
Airbag laterale e pas-
seggero, alzacristalli
elettrici,  antifurto,
autoradio e lettore

CD,cerchi lega,chiusura centralizzata,clima con controllo
automatico, controllo automatico trazione, computer di
bordo, cruise control, ESP, fari xenon, fendinebbia,immo-
bilizer,interni in pelle, park distance control, sistema di
navigazione,GARANZIA 12 MESI - Euro 27.000,00

ALFA ROMEO 156
SPORT WAGON 1.9
JTD
Anno: 12/2000, 91.000
Km., TurboDiesel, 1.900
cmc, potenza: 77/105
(Kw/CV), cambio
manuale,servosterzo,
blu metallizzato, 5 porte
– carrozzeria 
station wagon,ABS,
Airbag, Airbag 

passeggero, alzacristalli elettrici, antifurto, autoradio 
e lettore CD,cerchi lega,chiusura centralizzata,clima 
con controllo automatico,fendinebbia,
immobilizer,

Euro 5.000,00

LAND ROVER 
DISCOVERY TD6 SE
Anno: 04/2005, 
carrozzeria: fuoristrada,
153.000 Km., turbodie-
sel, 2.495 cmc, potenza:
140/190 (Kw/CV), 
cambio automatico, 
servosterzo,blu 
metallizzato, 5
porte,ABS, Airbag,
Airbag laterale 

e passeggero, alzacristalli elettrici,  antifurto, autoradio e let-
tore CD,cerchi lega,chiusura centralizzata,clima con control-
lo automatico, controllo automatico trazione, cruise control,
ESP, fari xenon,  fendinebbia,immobilizer, trazione integrale,
GARANZIA 12 MESI - Euro 20.000,00 (IVA deducibile)
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Mad, la rassegna di arte contemporanea a cura di
Fabio D'Achille, promuove da quattro anni iniziative
che si rivolgono a un pubblico vario, coinvolgendo
diversi linguaggi artistici..
Quest'anno tornerà ancora a Sabaudia nel Palazzo
Comunale, che accomuna il museo Emilio Greco e i
relativi spazi espositivi. Qui sabato 7 marzo sarà
presentata la rassegna "MadphotoDonna", nel con-
testo del giorno dedicato alle donne e degli eventi
dedicati ai 75 anni della fondazione della città. La
mostra, promossa da Daniela Picciolo, assessore
alle Pari opportunità del Comune di Sabaudia, pro-
pone oltre 60 fotografie in una collettiva di artiste. Il
titolo della mostra parla chiaro: l'occhio-obiettivo di
"Obiettive" inquadra la realtà e ne rilascia l'anima in
scatti che fermano e raccontano nello stesso
momento. Saranno esposte fotografie di: Federica
Bartoli Lucilla Bellini, Emanuela Carone, Claudia
Chittano, Robin Clerici, Daria De Benedetti, Anna Di
Prospero, Manuela Giusto, Giovanna Griffo, Rosaria
Iazzetta, Marina Misiti, Marella Montemurro, Laura
Niola, Barbara Oizmud, Antonietta Scarpari. La

mostra resterà aperta fino al 22 marzo, con ingres-
so libero, tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e
domenica dalle 10 alle 13.
Parallelamente alla proposta, si snoderà in uno spa-
zio dedicato all'interno del museo una serie di per-
formance video che hanno come leit motiv la donna
ripresa anche dal punto di vista maschile. È prevista

anche un'installazione fuori dal museo che prevede
una location a mo' di puzzle che annette la boutique
di Simona Siciliani Le Morgane, l'Hostaria Piazza
Grande e l'Incontro Snack Bar, luoghi "in rete" per
l'installazione "Polaroidonna - Un puzzle al femmi-
nile" di Barbara Oizmud a cura di Fabio D'Achille e
Valeria Conticiani.
Ci sarà infine "Quando la passione sposa il vino",
che completa l'evento con la degustazione a cura
de "L'altrovino" di Lina Battisti e Armando Iacovella
che presenta i vini dell'azienda "I Pampini" nata nel
'99 che si estende sul litorale laziale, a circa 2 chi-
lometri dal mare, in località Torre Astura.
La dimensione musica sarà protagonista domenica
8 marzo alle 17,30 con il concerto "Donna di cuore"
con Fernanda Raponi, Andreina Nascani, special
guest il contralto Oksana Iazareva, a cura
dell'Associazione Arteoltre.
La mostra sarà accompagnata da un
catalogo/magazine curato da Fabio D'Achille.
«Obiettive presenta il lavoro di artiste che hanno

fatto della macchina fotografica il loro strumento di
ricerca privilegiato - scrive tra l'altro il critico d'arte
Silvia Sfrecola Romani -. L'obiettivo (fotografico)
coincide con l'obiettivo della propria esistenza.
Obiettive è un gioco di parole che attinge ad una
pluralità di stimoli, che vanno dall'oggetto obiettivo
fotografico che, in questo contesto, diventa femmi-

nile plurale subendo un divertente slittamento
semantico, al concetto di obiettività ovvero l'essere
imparziali e senza pregiudizi. Non che tutte le donne
lo siano, ma la selezione dei lavori andrà in questa
direzione. Obiettive, dunque, nella visione curatoria-
le, non indica solo il dispositivo ottico (qui eccezio-
nalmente declinato al femminile) strumento indi-
spensabile della ricerca fotografica, ma anche la
volontà precisa di lavorare senza pregiudizi...».

aenza e i suoi vicoli, la
sua gente, il suo magni-
fico panorama che guar-
da verso il mare e la

terra di Circe; Maenza e il suo cielo
turchese al tramonto, i suoni e i
profumi della sua primavera che si
trasformano in un Golgota doloro-
so, che dentro di sé porta la resur-
rezione. Ogni anno, quando si
avvicina la Pasqua, il paese sospe-
so tra la pianura pontina e i Monti
Lepini si prepara alla notte del
Venerdì santo. Tutto è iniziato nel
1970, per iniziativa di Padre
Fastella, l'amato vecchio parroco
del paese: da allora, grazie all'as-
sociazione Sacra rappresentazio-
ne del Venerdì santo guidata da
Roberto Ciccateri, circa 300
maentini, uomini, donne, bambini,
mettono in scena la Passione. Una
storia che inizia con la Domenica
delle Palme, quest'anno cade il 5
aprile, con l'ingresso di Gesù in
paese  su di un'asina seguito dagli
Apostoli e accolto trionfalmente da
decine di maentini in costume
ebraico esultanti con le palme.
Lungo il percorso, che si snoda nel
centro storico, si possono ammira-

re le altre scene come l'incontro
con il centurione romano e il bat-
tesimo di Gesù ad opera di
Giovanni Battista, la guarigione del
cieco e la cacciata dei mercanti
dal tempio. Il tutto aspettando il 10
aprile, quando, grazie alle sceno-
grafie a grandezza naturale, alle

luci, alla colonna sonora, ai costu-
mi realizzati da Benito Trichei, alle
corazze e agli armamenti dei sol-
dati romani il piccolo centro acqui-
sta la tonalità di una piccola
Gerusalemme, con le scene distri-
buite nei luoghi più adatti a ripro-
porle: dall'ultima cena e la cattura

di Gesù nell'orto degli Ulivi che si
svolge in piazzale S.Rocco alla
periferia del Paese in una zona
densa di uliveti, al tribunale di
Caifa ambientato nel Castello, ai
tribunali di Pilato, che fa il suo
ingresso su una biga, ed Erode con
la sua scellerata corte nella piazza

F.Lepri, per finire con la scena cul-
minante della crocifissione sul
colle che domina la stessa piazza;
le scene sono preannunciate da
un "Profeta" e un "Evangelista"
che leggono passi del Vangelo ed
introducono le scene. La regia è di
Piergiulio Cantarano.

La Passione che guarda il mare
Si comincia già dalla Domenica delle Palme tra scenografie a grandezza naturale nel cuore del paese lepino che si affaccia sul Tirreno

Egidio Palumbo

M

I preparativi della rappresentazione del Venerdì santo. Una tradizione nata nel 1970 e che coinvolge l’intero paese

MMaaeennzzaa
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Donne tra arte,
vita e fotografia

SABAUDIA

Maenza e il suo cielo turchese al tramonto, i suoni e i profumi
della sua primavera si trasformano in un Golgota doloroso, che
dentro di sé porta la resurrezione. Fu il parroco Padre Fastella 
ad avere l’idea oggi portata avanti dall’’associazione Sacra 
rappresentazione del Venerdì santo guidata da Roberto Ciccateri

"Il filo delle parole": il Centro
Donna Lilith  apre al  pubblico il
proprio patrimonio librario che
comprende due sezioni fonda-
mentali: la prima  riguarda le
tematiche relative alla sessuali-
tà, al lavoro, al diritto, alla fami-
glia alle condizioni dell'infanzia
e dell'adolescenza e alla violen-
za di genere; la seconda riguar-
da la riflessione filosofica sul-
l'identità di genere, la produzio-
ne letteraria delle maggiori
scrittrici mondiali dell'ottocento
e del novecento con un'atten-
zione particolare alla produzione
delle scrittrici italiane del
Novecento, di cui si possiede
un'ampia e articolata rappre-
sentanza. Il centro di documen-
tazione sarà inaugurato l'8
marzo presso la sede in via
Massimo D'Azeglio n.9 alle 18.

LATINA

Il Centro Donna
Lilith apre 
al pubblico 
la sua biblioteca

Luisa Guarino

Sarà inaugurata sabato, nell'ambito della rassegna MadphotoDonna, la mostra "Obiettive", curata da Fabio D'Achille e Silvia Sfrecola Romani

Parallelamente
alla proposta, si
snoderà in uno
spazio dedicato
all'interno del
museo una serie
di performance
video che hanno
come leit motiv
la donna ripresa
anche dal punto
di vista 
maschile.

LLaa ddoonnnnaa 
aanncchhee 
aall mmaasscchhiillee



ra i due italiani che sono
stati ammessi alla Youtube
Symphony Orchestra, un
trentenne di Latina: il
fagottista Fabio Gianolla.

La Youtube Symphony Orchestra è
la prima orchestra collaborativa
on-line del mondo e quindi della
storia. L'iniziativa è partita a
dicembre e  Fabio è stato selezio-
nato prima tra tremila musicisti
provenienti da tutto il mondo che
hanno inviato i loro video. Il cana-
le della Youtube Symphony
Orchestra ha ricevuto da dicem-
bre più di tredici milioni di visua-
lizzazioni. Adesso farà parte, quin-
di, dei duecento finalisti selezio-
nati che il 12 aprile saranno a
New York per quattro giorni per
seguire un seminario, a conclu-
sione del quale si terrà un grande
concerto, con Michael Tilson
Thomas, direttore della Carnegie
Hall. Lo abbiamo incontrato per
sapere qualcosa in più.

CCoommee hhaaii ffaattttoo aadd aarrrriivvaarree ddii
YYoouuttuubbee SSyymmpphhoonnyy OOrrcchheessttrraa??
«Ho fatto l'audizione su internet.
Io faccio audizioni per sport (com-
menta ironicamente). Ho inviato

due video che ho prodotto a casa:
il primo obbligatorio, si tratta del
brano scritto da Tandun per esse-
re eseguito alla Carnegie Hall, una
delle più importanti sale di New

York; l'altro brano era a scelta e io
ho deciso di eseguire la parte
orchestrale dell'ouverture delle
Nozze di Figaro di Mozart»
EE ppooii ccoommee sseeii ssttaattoo pprreessoo??
«I video venivano sottoposti a due
selezioni. La prima è stata effet-
tuata dalla giuria di esperi dell'or-
chestra e sono passato.
Dopodiché, per la seconda prova i
video potevano essere votati in
tutto il mondo dagli utenti di
Youtube»
MMaa ttii aassppeettttaavvii ddii eesssseerree sseellee--
zziioonnaattoo??
«No, però sapevo di aver presen-
tato un prodotto buono e convin-
cente»
QQuuaannddoo hhaaii ssccooppeerrttoo iill ttuuoo
aammoorree ppeerr llaa mmuussiiccaa??
«A sei anni. Avevamo un pianofor-
te in casa. Mio padre suonava
musica popolare nelle sale da
liscio. Le prime note le ho impara-
te ed eseguite da autodidatta, poi,
a dodici anni mi sono iscritto al

conservatorio. Ho fatto l'esame
con tre strumenti, pianoforte, chi-
tarra e fagotto, sono passato e ho
scelto come strumento proprio il
fagotto»
EE ppeerrcchhéé pprroopprriioo iill ffaaggoottttoo??
«Mi è piaciuto il suo odore, quello
del legno. Del primo fagotto che
ho avuto, che mi hanno regalato i
miei genitori, avrà avuto trenta
anni, era di quinta sesta mano,
non so, non dimenticherò mai
l'odore»
DDoovvee hhaaii aavvuuttoo ooccccaassiioonnee ddii
ssuuoonnaarree??
«Ho suonato nell'Orchestra del
Conservatorio di Santa Cecilia,
anche per il Presidente Ciampi.
Sono entrato tramite un'audizione
nel 1999.
Ne avevo fatta una anche per
l'Orchestra Giovanile Italiana ed
ero riuscito a entrare in tutte e
due, però ho scelto l'Orchestra del
Santa Cecilia»
RRiieessccii aa vviivveerree ddii mmuussiiccaa??

«Fino a ora sì. Ho suonato anche
con l'Orchestra Partenopea, e con
diversi gruppi dell'ambiente pop.
Si tratta di due percorsi differenti,
la classica e il pop»
CCoommee vvaannnnoo llee ccoossee ddooppoo qquuee--
ssttoo ssuucccceessssoo??
«Mi stanno riempiendo di telefo-
nate. È venuto a intervistarmi
anche il Tg1. Ieri sera mi avevano
mandato l'e-mail, per dirmi di
contattarli se volo fare l'intervista.
Ha telefonato un mio amico. Sono
venuti oggi pomeriggio».
CChhee eeffffeettttoo ttii hhaa ffaattttoo??
Per me è promozione. Magari
qualche bravo musicista italiano,
e ce ne sono in Italia, mi vede
e…e poi in Italia nessuno cono-
sce il fagotto, quindi è una promo-
zione anche per lo strumento.
MMaa ppeerrcchhéé ttrraa ttaannttii ssttrruummeennttii
hhaaii sscceellttoo pprroopprriioo iill ffaaggoottttoo??
«Perché non è il violino, non è il
clarinetto, non è il pianoforte…è il
fagotto»

Il fagotto alla conquista del web
Per l’orchestra online è stato selezionato anche Tino Balsamello, di Vigevano, che suonerà il pianoforte 

Silvia Petrianni

T

Fabio Gianolla, musicista trentenne di Latina, è stato uno dei due italiani ammesso alla Youtube Symphony Orchestra

TTaalleennttii ppoonnttiinnii

L’evento più importante del progetto si terrà 
il prossimo 15 aprile con il primo concerto,
diretto da Michael Tilson Thomas, nella storica
Carnegie Hall di New York
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a rivoluzione sessuale
passa per via dei Monti
Lepini. Ha tracciato un

primo solco di inchiostro blu alla
Pfizer con il Viagra e ora sta per
lasciare un indelebile segno alla
Janssen Cilag. Proprio nello stabili-
mento pontino della multinazionale
chimico farmaceutica dalla prossi-
ma primavera sarà prodotta la pil-
lola per chi ha problemi di eiacula-
zione precoce. Secondo LoveLine, il
programma di Mtv sulla sessualità
dedicato ai giovani, e la statistiche
più accreditate questo è il proble-
ma sessuale più diffuso al mondo.
Una tragedia che potrà esser risol-
ta con Priligy, un farmaco attual-
mente in fase di registrazione pres-
so il ministero della sanità e anche
nel resto d’Europa che risolverà il
disturbo sessuale più frequente. La
molecole si chiama Dapoxetina, ed
è stata presentata recentemente
ad un convegno di andrologia in
Spagna. Si tratta del secondo
passo nel percorso che porterebbe
alla soluzione dei problemi sessua-
li maschili, un cammino iniziato con
il Viagra che ha risolto i problemi
della funzione erettile, e che giunge
al completamento con il Priligy.
Qualora cui si fosse in presenza di
entrambe i problemi – i casi più
inguaiati, gli specialisti consigliano
di dare la precedenza alla pasti-
glietta blu puffo – e a pensarci
bene sembra anche un percorso
ovvio, se uno nemmeno può
cominciare, come fa a dire che fini-
sce subito? – anche se dal punto di
vista farmacologico non ci sono
controindicazioni all’assunzione di
entrambe le cure. Su internet – non
immaginiamo che al Vaticano (dove
si trovano prima o anche solo
medicinali che altrove non sono in
vendita) siano in commercio “osce-
nità” simili – già circolano kit com-
pleti di entrambe le compresse, per
i più audaci anche giochetti a tema.
Ma come funziona la Dapoxetina?
La molecola inibisce selettivamen-
te, a livello cerebrale, il trasporto
della serotonina, e aumentandone i
livelli facilita il ritardo dell’eiacula-
zione. Ha un’alta rapidità di azione
(un’oretta circa), e in meno di 4 ore
viene eliminato dall’organismo.
Giusto giusto il tempo per metterla

in azione. Per questo potrà essere
assunta un’ora prima del rapporto
sessuale, e gli effetti collaterali tipi-
ci degli antidepressivi – che funzio-
nano sulla serotonina anche essi -
(nausea, vomito, diarrea) sono
ridotti al minimo. L’intera produzio-
ne mondiale di questo farmaco

sarà realizzata a Latina. La moleco-
la è di proprietà della Janssen Cilag
ed è stata scoperta nella ricerca di
un farmaco antidepressivo negli
stabilimenti della Lilly, proprietaria
del Cialis. La dapoxetina, però,
come antidepressivo non valeva
granchè, da qui la Lilly ha venduto

il brevetto a Janssen che l’ha stu-
diata come farmaco contro l’eiacu-
lazione precoce. Una bella speran-
za anche per l’occupazione: final-
mente arrivano nuovi prodotti in
questa provincia che perde brevet-
ti e multinazionali.Tacciano tutte le
cassandre: l’economia pontina

passa anche attarverso questo
genere di innovazioni. Nuovi bre-
vetti, quello che tutti chiedevano da
tempo. Eccovi serviti: non è vero
che va tutto a rotoli. Anzi, qua si
produce ancora, e si fanno cose
buone per l’economia e per la
società. Insomma, con l’amore e

con il sesso si risolleveranno le
sorti della Janssen, troveranno
occupazione un po’ di nostri concit-
tadini, e si farà l’amore meglio di
prima. Sembra che una nuova pri-
mavera stia arrivando e che i pon-
tini ne saranno protagonisti. Basta
con i pessimisti.

soddisfazione almeno tra le lenzuola. Come i due giovani sposi descritti dal poeta core-
se Cesare Chiominto che non avevano di che sfamarsi, ma «de chell'ara cosa che era
naturale se facevano fa' male». Una sera d'inverno il marito torna e trova la moglie con
la pentola di brace tra le cosce. Un modo antico per ripararsi dal freddo. Inviperito lui le
rinfaccia di non metterci mai niente dentro quella pentola, neanche «'na cria de veleno».
E lei imperturbabile: «Te stogno a rescalla' la cena». Ma se la cena si brucia prima anco-
ra di essere servita...Una pasticca e via, il vigore è garantito. La crisi è risolta. Quella
occupazionale - per produrre il farmaco occorre personale e quindi niente licenziamen-
ti - e quella di coppia. Il cerchio che si chiude, i conti che tornano, tutti sono felici.
Sembra di essere tornati ai primi tempi del Viagra, quando su via dei Monti Lepini si pro-
duceva la pillola blu. Se vai a vedere la Janssen dista non più di cinquecento metri dalla
Pfizer. E allora perché non tirare fuori una vecchia idea, quella di intitolare la rotonda che
introduce a Borgo San Michele - equidistante tra i due stabilimenti - all'amore? Altroché
trattori, aratri e nostalgie del ventennio, la nuova epoca in terra pontina è targata Priligy.
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«Te stogno 
a rescalla’ la cena»

L’intera produzione mondiale di questo farmaco sarà realizzata in
Italia, a Latina. La molecola è di proprietà della Jansen Cilag, sco-
perta come antidepressivo negli stabilimenti della Lilly, proprietaria
del Cialis. E’ stata però venduta perché come antidepressivo non
rispondeva ai requisiti e da allora è stata studiata come farmaco
contro l’eiaculazione precoce. Un brevetto che potrebbe risollevare
le sorti occupazionali del sito, che ha da poco chiuso una procedu-
ra di mobilità per un intero reparto.

Soluzione per l’occupazione

LA JANSSEN

La Dapoxetina inibisce selettivamente, a livello cerebrale, il tra-
sporto della serotonina, ne aumenta i livelli consentendo il ritardo
dell’eiaculazione. Ha un’alta rapidità di azione (1 ora, contro vari
giorni degli antidepressivi), e in meno di 4 ore viene eliminato dal-
l’organismo. Per questo potrà essere assunta un’ora prima del rap-
porto sessuale, e gli effetti collaterali tipici degli antidepressivi
(nausea, vomito, diarrea) sono ridotti al minimo. Può essere assun-
ta anche contemporaneamente al Viagra.

Va bene anche con il Viagra

COME FUNZIONA

Dopo quelle contro la disfunzione erettile, in arrivo nella prossima
primavera la pillola per chi ha problemi di eiaculazione precoce.
La prima ricerca, relativa a 2600 uomini e pubblicata dalla presti-
giosa rivista Lancet, ha messo in evidenza che il controllo del
tempo di raggiungimento dell’orgasmo era quasi quadruplicato per
chi aveva assunto la dose maggiore di farmaco dopo 12 settimane
di trattamento. Arriva in Italia a primavera, ora è in fase di registra-
zione presso il ministero della sanità e preso altri Paesi europei.

In Italia arriva a primavera

L’ITER

L

Cattivik

La crisi economica devasta il mondo, le famiglie non ce la fanno ad andare avanti, la
quarta settimana del mese è un incubo. L'unica consolazione è fare l'amore. Quello
non costa. Sempre che tutto vada per il meglio, che la coppia senza soldi per paga-
re le cinquecento rate contratte in tempi di euforia, sia in grado di consolarsi con

Maria Corsetti

Un brevetto di proprietà della multinazionale chimico farmaceutica che supera così i momenti bui vissuti lo scorso anno

Latina, con Priligy la seconda
rivoluzione sessuale
Dalla Janssen Cilag di via Monti Lepini parte l’intera produzione mondiale del nuovo farmaco contro l’eiaculazione
precoce, il disturbo sessuale più frequente. Contro tutte le cassandre economiche, ecco il rilancio del territorio

Teresa Faticoni



GiovaneBorghese

l Consiglio Nazionale
degli Studenti Universitari
ha votato all'unanimità

un'interrogazione da presentare
al Ministro Gelmini in cui si chie-
de una chiara presa di posizione
su alcuni punti del DDL Mugnai,
nei quali la nuova riforma di
accesso alla professione di avvo-
cato contrasta palesemente con
le Linee Guida del Ministero
dell'Istruzione" fa sapere in una
nota Andrea Volpi, capogruppo del
centro destra in CNSU, annun-
ciando l'approvazione della sua
mozione presentata sul lavoro
della commissione "Rapporti tra
Università e mondo del Lavoro"
presieduta da Chiara Montaldo, di
Azione Universitaria. "Al Ministro -
aggiunge Volpi - chiediamo, nel
rispetto di quanto scritto nelle sue
Linee Guida per l'università, di
impegnarsi affinché alcuni punti
di questa bozza di riforma dell'ac-
cesso alla professione di avvoca-
to scritta sotto evidente dettatura
del Consiglio Nazionale Forense
siano modificati per agevolare i
giovani neolaureati nell'ingresso
nel mondo del lavoro garantendo

qualità alla loro formazione pro-
fessionale e non per difendere i
privilegi e le rendite della casta".
Accesso Professioni: Avvocatura,
una riforma non la chiusura
(02/2009) Azione Universitaria,
per diventare avvocato, i giovani
sfrutteranno i voli low cost per la
Spagna perché sarà più semplice
essere abilitati. Se la bozza di
Riforma dell'accesso alla profes-
sione di avvocato voluta dal
Consiglio Nazionale Forense e dal
suo Presidente Guido Alpa sarà
avallata e resa legge dal
Parlamento, l'Italia vedrà una
caduta di qualità dei futuri profes-
sionisti. Infatti, per gli aspiranti
avvocati italiani, il nuovo sistema
di accesso sarà un invito a sce-
gliere strade più semplici per
l'abilitazione professionale, come
quelle vigenti nella vicina Spagna,
dove con un semplice volo low
cost ed una serie di bolli si acqui-
sisce il titolo di avvocato e poi,
grazie alla libertà di circolazione
della Comunità Europea, si può
operare come tale anche in Italia
in barba alle regole sempre più
rigide imposte dalla casta. Questa

non è una semplice provocazione,
ma una libera scelta dei giovani
che noi sosterremo, ma che por-
terà alla dequalificazione della

professione". Così Andrea Volpi,
Capogruppo del Centro Destra al
Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari, sulla Legge in

discussione in Parlamento riguar-
do la riforma di accesso alla pro-
fessione di avvocato.
"Sostenendo questo chiusura così

netta degli accessi, si stanno
difendendo ancora una volta gli
interessi della casta e non quelli
degli studenti - prosegue il giova-
ne Dirigente Nazionale di Azione
Universitaria - per ciò il nostro
movimento organizzerà tutte le
proteste in tutti gli Atenei del
Paese e le azioni necessarie per
far cadere questa assurda propo-
sta di Riforma. Essa dovrà essere
sostituita con un progetto condivi-
so che punti in tempi rapidi ad
inserire il tirocinio all'interno del
corso di studio e nelle scuole di
specializzazione e, contempora-
neamente, a garantire la traspa-
renza, la meritocrazia e la valoriz-
zazione dei giovani, nonché la
qualità dell'operato dei futuri pro-
fessionisti". È partita questa mat-
tina la campagna di Azione
Universitaria in soccorso dei gio-
vani universitari delle Facoltà di
Giurisprudenza che ambiscono ad
accedere alla professione di avvo-
cati e che rischiano di rimanere
disoccupati a causa della bozza di
Riforma che il Parlamento sta
discutendo sotto dettatura del
Consiglio Nazionale Forense.

Un esame che non passa
Il capogruppo del centrodestra al Cnsu Andrea Volpi ha chiesto al ministro Gelmini un impegno in prima persona

“I

Il consiglio nazionale degli studenti ha deliberato una proposta per la riforma dell’accesso all’esame di avvocato

Senza fine

Vincenzo Caiani                 Valentina Parisi
Federica Trinchesi                Serena Del Monte
Diego Fragiotta Silvia Iadicicco
Manuel Di Giulio Fabio Rossi
Mauro Fragiotta Francesco Trevi

info@aglatina.itRe
da

zi
on

e

La scuola è sommersa da strati di
retorica. I professori amano gli alun-
ni come figli e del resto la parola
"alunno" deriva da "alere", nutrire.
Dunque è lecito immaginare la clas-
se come un posto in cui un saggio,
benevolo ed ispirato, offre il nettare
della cultura a discenti che l'aspet-
tano a bocca aperta, ansiosi come i
pulcini nel nido.Oh,che bella imma-
gine. La realtà è diversa. Non solo
perché per sua natura differisce dal
sogno, ma perché alunni che vene-
rassero la scuola come il tempio in
cui saranno formate le loro anime e
la loro cultura (cosa che pure è),
sarebbero da portare dallo psichia-
tra. In natura l'adolescenza non esi-
ste. Col raggiungimento della matu-
rità sessuale, la "minore età" fini-
sce. E infatti, presso i primitivi, dopo
una cerimonia di iniziazione, si
passa da fanciulli ad adulti. Nella
società evoluta invece le cure
parentali si prolungano molto di più.
Non basta che le ragazze siano in
grado di partorire e i maschi in
grado di cacciare: hanno ancora
molto da imparare. C'è dunque un
lungo periodo in cui gli esseri umani

sono fisiologicamente maturi ma
devono comportarsi come bambini;
vorrebbero essere autonomi ma
dipendono interamente dai genitori;
vorrebbero in primo luogo avere
attività sessuali e "sportive" e sono
costretti a star seduti e ad imparare
cose che non gli interessano per
niente. La scuola, anche se neces-
saria, è un'innaturale costrizione:
ecco perché i ragazzi che amano la
scuola sono allarmanti. I giovani
d'oggi non sarebbero contenti di
essere proclamati adulti a quindici
anni per poi vivere zappando o cac-
ciando dalla mattina alla sera. E
morire in media a venticinque anni.
Devono dunque capire che la scuo-
la è la migliore soluzione. Non si
tratta di amarla, si tratta di ricono-
scerne l'utilità. Per la verità, molti
provano a spiegarla, quell'utilità.
Dicono ai giovani che la matemati-
ca insegna a ragionare; che le
scienze gli danno un'idea della
natura; che la poesia è la luce del
mondo; che senza conoscere la sto-
ria non si capisce il presente. Una
serie di errori. Non che quelle affer-
mazioni non siano vere, anzi:ma chi

cerca di provare l'utilità della scuola
in questo modo è come se ammet-
tesse che se i destinatari non fosse-
ro convinti dalla perorazione, poi
avrebbero il diritto di non andare a
scuola o di non studiare. Invece
bisogna dire loro: "la scuola è utile
perché lo diciamo noi". E avendo
riconosciuto che è un'immane sec-
catura, avvertirli  che non gli sarà
risparmiata. Che anzi durerà di più
(bocciatura) se non si impegnano.
L'utilità della scuola la capiscono i
grandi e l'alunno deve anche com-
portarsi bene perché ciò è necessa-
rio per l'insegnamento. Non è più
complicato di così. Da qualche
decennio a questa parte, invece, la
mancanza di sanzioni ha provocato
un disastro. I giovani hanno speso
fra i banchi lo stesso tempo dei loro
nonni, si sono annoiati quanto loro,
ma ne hanno ricavato un'utilità
molto minore, in termini di cultura e
di formazione. Il diluvio di cinque in
condotta, conseguente alla riforma
Gelmini, sta lì a dimostrare la fru-
strazione di tanti e tanti docenti. Per
la stragrande maggioranza costoro
sono persone dal cuore tenero, tut-

t'altro che Cerberi, ma è chiaro che
non ne possono più. Non appena
hanno avuto un'arma in mano, se
ne sono serviti con entusiasmo. In
una classe su due c'è oggi un
ragazzo cui i professori hanno detto
che, se continuerà come in passato,
saranno costretti, indipendente-
mente dal profitto, ad usare l'arma
assoluta (e vagamente sleale) della
bocciatura. Che tristezza, che si sia
dovuti arrivare a tanto.
Bisognerebbe smetterla, con la
retorica. La scuola non sarà mai
divertente, interessante o addirittura
entusiasmante, come sognano certi
film e i poeti dell'insegnamento.
Come nessuno pretende che l'infer-
miere di notte, il becchino o l'impie-
gato del catasto si divertano,guada-
gnandosi il pane,non si vede perché
i ragazzi dovrebbero divertirsi, fre-
quentando la scuola. È il loro lavoro.
Il pranzo che troveranno in tavola ha
questo prezzo. Poi, magari, partiti
col piede giusto, e col professore
eccezionale, la scuola potrà anche
essere un bel posto in cui stare: ma
non bisogna né aspettarselo né,
soprattutto, pretenderlo.

Anni di politica scolastica perbenista hanno armato
la mano dei professori con il famigerato 5 in condotta

KRIPTONITE

Matite colorate

Un umorismo antisemita
In Iran centinaia di vignettisti contro Israele 

Iran, impegnato in una
martellante campagna
contro Israele, ha da
tempo elevato le vignette

a strumento politico del suo nega-
zionismo delirante. L'ultimo libro
voluto dal presidente
Ahmadinejad, intitolato
"Olocausto", è composto di
immagini che presentano la
Shoah come un'invenzione degli
ebrei, con i nasi adunchi tipici
della propaganda nazista. Il libro
mostra immagini di ebrei che var-
cano le camere a gas, un numero
segna "5,999,999". Un'altra vede
un paziente in ospedale avvolto
dalla bandiera israeliana che
respira lo zyklon B. "Come hanno
fatto i tedeschi a mettere il gas
dentro se non c'erano fori?" si
domanda. Risposta: "Zitto, crimi-
nale antisemita, come osi porre
questa domanda?". Pochi giorni
fa l'Iran ha convocato 810 vignet-
tisti nella sua quarta città, Tabriz,
famosa per i pregiati tapperi, per
un concorso dal titolo "No alla
guerra", geniale formulazione su
Gaza che ha attirato anime belle e
pattuglie dell'antisemitismo isla-
mico. Un'altra occasione del regi-
me per ritrarre Israele come

genocida e colonialista Vignette
apocalittiche, mortifere e di tabu-
la rasa. Primo si è classificato il
polacco Wlodek Wasilewski.
Dall'Italia è partita una folta dele-
gazione, la più cospicua fra le
nazioni europee assieme alla
Spagna. Ne facevano parte
Andrea Bersani, che come si
apprende dal suo sito Internet
sigla delle vignette anche per il
gruppo Espresso-Repubblica oltre
che per Liberazione; Flavio
Maracchia, Alessandro Gatto
(quinto nella classifica finale),
Gianluca Costantini, Mauro
Giovannini, Paolo Dalponte, Paolo
Lombardi, Santo Guerriero e Zaza
Leonardo (i suoi corti sono stati
trasmessi dalla Rai). Gatto era
stato premiato in un concorso che
sbeffeggiava l'Olocausto: la sua
vignetta mostrava una giacca da
internato con un riquadro, incorni-
ciato dalle righe bianche e azzur-
re edietro, come in prigione, il viso
triste di un palestinese. Alle pare-
ti della sala di Tabriz splendevano
i ritratti dell'ayatollah Khomeini. Il
quale ha chiaramente annunciato:
"Il regime che occupa
Gerusalemme va cancellato dalle
pagine della storia".

L’

Il Poeta in abiti da sera

Le perle del Borghese

Con un mitra che ti
strappa la vita 
la libertà sembra una
bambina,
che la notte si 
addormenta impaurita dal
coprifuoco in Palestina

Massimo Memoli

LA MANIFESTAZIONE DI AZIONE UNIVERSITARIA DAVANTI GIURISPRUDENZA
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trano paese il nostro, scrive
Lince ed enuncia le contrad-
dizioni del vivere quotidiano.

Strano paese davvero, aggiungo,
che non sa garantire alle donne
sicurezza e rispetto. Donne violen-
tate nell'anima e nel corpo. Donne
uccise dall'indifferenza, stuprate,
umiliate, offese, derise. Donne in
cui si tenta di instillare la paura, che
si tenta di rinchiudere tra le, a volte
poco sicure, pareti domestiche.
Oltraggiate, perseguitate, da imma-
gini che falsandone la natura, l'au-
tenticità, appaiono sulle riviste,
sugli immensi cartelloni pubblicita-
ri. Da dichiarazioni di media poco
attenti, che le vogliono sempre
belle, giovani, sorridenti, propositi-
ve. Condizionate da un cliché che
tende a snaturarle, che soddisfi
l'immaginario maschile. Donne
celate dal velo del disincanto. A
capo chino, obbedienti alle leggi
imposte dagli uomini: attenta a
come ti vesti, a come ti muovi, non
uscire la sera, non da sola. Eterne
Cappuccetto Rosso. Allora è giunto
di nuovo il tempo di ricominciare a
pretendere un'attenzione che non
siano solo una rosa a S.Valentino, o
un vago riconoscimento l'8 marzo.
E, purtroppo, bisogna anche ricono-
scere ed accettare con consapevo-

lezza quanto sia diventato difficile
parlare tra noi. Siamo separate,
ostili, competitive. Ci siamo piegate
ad un linguaggio maschile, spesso
volgare. Non riusciamo più a vince-
re la tentazione di giudicarci.
Emuliamo gli uomini, illudendoci di
piacer loro, di poter essere gradite.
Ma siamo diverse e dobbiamo
riprendere a dircelo e a gridarlo con
forza. Dobbiamo ritrovare quella
"sorellanza" che tanto fece discu-
tere, che ci fece commettere anche
degli errori, ma che turbò le
coscienze degli uomini. Dobbiamo
ricominciare a cercare luoghi ed
occasioni d' incontro. Come è avve-
nuto ieri, domenica 1 marzo, nella
sala del Collettivo Teatrale Bertolt
Brecht dove, a seguito di un'inizia-
tiva promossa dall'Udi (Unione
Donne in Italia) intitolata "Staffetta
contro la violenza sulle donne" e
con la collaborazione delle donne
dell'Aia. (Associazione
Internazionale Artisti), è stato accol-
to un singolare testimone, un'anfo-
ra. L'anfora, come riferisce Silvana
Turco, referente dell'Udi, ricorda il
corpo femminile. E' accogliente,
contiene cose buone, è fragile.
Durante l'incontro sono stati propo-
sti documentari di guerra -la violen-
za sulle donne parte da lontano-

letture sceniche con brani filmati da
"La Ciociara" di Vittorio De Sica,
testi di Alberto Moravia, Dacia
Maraini, Vania Chiurlotto.
Documentari di guerra. Hanno par-
tecipato Tanny Giser, Sivana Turco,
Enza Di Cola e, del gruppo teatrale
Bertolt Brecht, Francesca De
Santis, Paola Ricci. L'anfora ha ini-
ziato il suo viaggio il 25 novembre
2008 da Niscemi in Sicilia luogo in
cui, come hanno riferito le crona-
che, è stata trucidata una ragazza
di 14 anni. Verrà in seguito accolta
ad Ardea, Valmontone, Labico,
Frascati, Tivoli, Roma e proseguirà
verso l'Umbria, l'Abruzzo ed altre
regioni italiane completando il suo
viaggio il 25 novembre 2009 a
Brescia dove venne uccisa dall'in-
tolleranza dei suoi parenti, nell'ago-
sto del 2006, Hina, la ragazza paki-
stana che, scegliendo una vita
diversa, si contrappose alle regole
imposte dalla sua famiglia. Un viag-
gio lungo un anno. L'incontro è
stato intenso, commovente e signi-
ficativo. Resta l'amarezza per la
mancata partecipazione delle
donne della politica formiana.
Donne che, grazie al ruolo che rico-
prono, potrebbero e dovrebbero
meglio rappresentarci. E' una
domenica grigia di pioggia. Al ripa-

ro di un ombrello, Francesca ed io,
ci scambiamo una sigaretta e
poche parole... «Abbiamo perso
l'abitudine degli incontri, di parlare
di noi tra noi. Pensavamo di aver
vinto, invece ci hanno concesso
solo una tregua». No, mi risponde
Francesca, ci siamo abituate alla
solitudine. «Le donne portano pesi
sulle braccia e nel cuore i piccoli
figli al collo l'amore perpetuato
nella quotidiana fatica delle borse al
mercato. Lavano i visi ai morti

Cullano i genitori. Destinano alla
vita esorcizzano i dolori. Hanno
labbra gustose e seni generosi. Per
nutrire le speranze. Sostenere i
dubbiosi. Intrepide sono le donne

nel sorriso e nel cuore. Barattano la
vita. Per un gesto d'amore». Tanny
Giser Silvana Turco, Enza Di Cola e
del Collettivo Teatrale Bertolt Brecht
Francesca De Santis, Paola Ricci.

Blogger Margherita Spada 

S

UN MOMENTO DELLA STAFFETTA 

Tutti i pesi sopportati dalle donne
SSoocciieettàà 

Domenica 1 marzo il Teatro Bertolt Brecht ha promosso una staffetta contro la violenza 

Di questi tempi in Italia
Nel Belpaese è come se esistesse un apposito termografo per misurare istante per istante le sensazioni dei suoi abitanti
Blogger lince
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i questi ultimi tempi in Italia
ha preso vigore un singolare
modo di governare; consiste

nel seguire il più possibile i sondag-
gi di opinione, farli propri e legifera-
re di conseguenza. Insomma, è
come se nelle stanze di Palazzo
Chigi vi fosse un apposito termo-
grafo che misurasse istante per
istante le sensazioni degli italiani in
modo che le leggi possano il più
possibile confacersi alle esigenze
del momento. Questa metodologia
ha diversi lati positivi. 1) Tiene occu-
pate le pagine dei giornali e il movi-
mento di opinione che ne consegue
calamita l'attenzione dei cittadini. 2)
Come tutte le notizie anche quelle
da prima pagina dopo un po' retro-
cedono nelle pagine successive. E'
una buona cosa perché così il
Governo può lasciarla cadere nel
dimenticatoio, tanto che anche la
gente le ha dimenticate, e pensare
ad altro. 3) E' un tran tran che favo-
risce l'azione di governo perché
toglie spazio ad altre problematiche
sulle quali l'esecutivo può trovarsi
più o meno in difficoltà. 4) Tra un
tran tran e l'altro può dedicarsi ad
approvare quello che più gli interes-
sa, o che gli chiede ad esempio la
base di un partito di maggioranza.
Un governo che riuscisse ad appli-
care bene queste regolettte potreb-
be oltre che arrivare agevolmente a
fine mandato, anche essere eletto
per il successivo. Se a ciò si aggiun-

gesse un'opposizione impegnata in
tutt'altro che a fare il suo lavoro,
davvero la cavalcata di questo
governo sarebbe senza ostacoli. Ma
i vantaggi di tale modo di fare non si
fermano qui. Il continuo spettacola-
rizzare la vita politica fa produrre al
suo leader una corazza mediatica
tale da renderlo invulnerabile agli
attacchi che da più parte gli si rivol-
gono contro; attacchi ingiusti e
soprattutto quelli giusti. Una specie
di scudo spaziale ad personam
avente per di più l'avallo dei cittadi-
ni. Già, le critiche. Quelle che agli
occhi di molti osservatori (soprat-
tutto di voi europei) paiono anoma-
lie sostanziali da noi diventano sot-
tigliezze impercettibili. Quello che

altrove assume le sembianze dell'
abnormità in Italia acquista il sapo-
re amabile del gelato che tra una
chiacchiera e l'altra si gusta pas-
seggiando. Così chiacchierata per
chiacchierata non si degna atten-
zione a sentenze passate in giudi-
cato che hanno condannato parla-
mentari che però sono ancora in
carica. Non si degna attenzione alla
legge che ha bloccato i processi alle
prime quattro cariche dello Stato,
proprio nel momento in cui uno di
loro stava per essere giudicato per
corruzione in atti giudiziari.
Naturalmente non si presta nem-
meno attenzione al fatto che al
governo ci sia un premier plurinda-
gato e titolare di non so quanti gior-

nali e Tv. Non si presta attenzione a
quel decreto legge che vuole schie-
rare nelle strade cittadine 30000
soldati con funzioni di polizia, come
l'Argentina di vent'anni fa.
Nemmeno si presta attenzione a
quel parlamentare tutt'ora al gover-
no della repubblica, che annuncia
urbi et orbi di avere trecentomila
fucili padani puntati contro Roma (la
capitale d'Italia). E il bello è che chi
lo annuncia, pur essendo da sem-
pre antieuropeista, e proprio quell'
Umberto che alla commissione
europea di Bruxelles ci ha piazzato
mezza famiglia e tra un po' ci piaz-
zerà anche il secondogenito Renzo,
« la trota non ancora delfino».
Neanche si presta attenzione al

decreto che metterà in circolo per il
Paese migliaia di ronde cittadine
(non chiamatele così però), con i
compiti precipui della polizia giudi-
ziaria. Un paese che ha il maggior
numero di agenti di polizia per abi-
tante che sguinzaglia per le strade
squadre di volontari per il controllo
del territorio: non armati però, altri-
menti non vi sarebbe alcuna diffe-
renza tra loro e le squadre della
morte sudamericane. Nemmeno si
presta attenzione a quel decreto
che, mentre la disoccupazione sale
e la produzione industriale scende,
tende a limitare il diritto di sciopero
(per ora solo per i trasporti, poi chis-
sà), come se la colpa di tutto alla
fine fosse degli operai che stupidi
come sono non hanno saputo pre-

vedere l'arrivo della crisi mondiale.
Questa è la situazione da queste
parti amici europei. Ma non la rac-
contate agli italiani che nemmeno ci
crederanno. Anzi si arrabbieranno e
verrà a galla il loro orgoglio nazio-
nale. Un orgoglio nazionale da sot-
tomarino, che dura il giusto tempo
di mettere fuori il periscopio, prima
di ritirarlo e sprofondare di nuovo
negli abissi del pressappochismo.
Una cosa però accomuna gli italiani
tutti, maggioranza e opposizione
insieme. L'affluenza alle urne.
Quando i politici li chiamano all'ap-
pello gli italiani si fiondano nei seggi
come nessun altro in Europa. Eh si
perchè gli italiani hanno un alto
senso delle regole democratiche,
soprattutto sulla carta. Figuratevi
che pur essendo in maggioranza
favorevoli alla eliminazione delle
province ora che sta per comincia-
re la campagna elettorale per le
provinciali sono tutti lì a scalpitare.
Gli uni per candidarsi e gli altri per
andarli a votare. E' facile giocare
con gli italiani, si può fargli credere
tutto e il contrario di tutto; è facile
anche convincerli di essereun
popolo intelligente. Un po' come i
cricetini nel labirinto. Basta fargli
sentire l' odore dei semini e loro
faranno il percorso che vi aspettate
da loro. E state sicuri che la strada
per piluccarli la trovano, e anche
velocemente. Saluti dall'Italia. Saluti
dal feudalesimo prossimo venturo.

D

Lettera di un italiano qualsiasi a un cittadino europeo sul modo di governare oggi la nostra nazione

PALAZZO CHIGI
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‘E' facile giocare con gli ita-
liani, si può fargli credere
tutto e il contrario di tutto; è
facile anche convincerli di
essereun popolo intelligente.
Un po' come i cricetini nel
labirinto. Basta fargli sentire
l' odore dei semini e loro
faranno il percorso che vi
aspettate da loro.

PAOLA RICCI 



ono le tagliatelle di
nonna Pina un pieno di
energia, effetto vitami-

na mangiate calde col ragù”. Il ritor-
nello è la tortura dei tanti telespetta-
tori che guardano la televisione
prima di pranzo, intorno alle 13.30.
Mentre per i ragazzotti appena alza-
ti, dopo la lunga notte di bagordi, il
supplizio è non trovare più la pro-
sperosa e generosa Antonella
Clerici. La Antonellina nazionale,
causa maternità, è stata sostituita
dalla bella Elisa Isoardi, probabil-
mente più carina ma meno adatta
alla trasmissione. O al pubblico che
la segue. Tanto che si è acceso un
fondamentale dibattito sui social
forum: meglio il ritorno di Antonella o
la conferma di Elisa? Parliamo di
una trasmissione cult del palinsesto
Rai: La prova del cuoco. Un’idea
semplice e carina. Prepara, come

fosse un buon aperitivo, i succhi
gastrici. Le pietanze proposte dalle
tante cuoche che si propongono in
trasmissione stuzzicano ancor di più
la fame. Gli elaborati preparati degli
chef in gara poi rappresentano delle
vere tentazioni per chi ha appena il
tempo di preparasi due spaghetti
aglio olio e peperoncino o all’olio
crudo in caso di problemi allo sto-
maco. Lo studio è colorato e allegro.
Peproni verdi, pomodori rossi. Il pub-
blico è rumoroso e allegro al punto
giusto. Le sovraimpressioni infantili
ma che acchiappano. E poi, c’è il
mitico Beppe Bigazzi. Un uomo affa-
scinante, di cultura, un personaggio
che buca il video. I suoi interventi
sulle pietanze prelibate di ogni
borgo italiano sono da non perdere.
Il Bigazzi è diventato un’autorità in
campo culinario. Se vogliamo, il
rilancio dell’enogastronomia, dei

prodotti tipici locali, delle produzioni
alimentari di eccellenza ha la sua
paternità. Avete presente i suoi occ-
chi quando in sala arriva il produtto-
re sardo che apre una forma di for-
maggio evidenziando la gocciolina?
Oppure i segreti della nonna per la
cottura migliore della verdura di sta-
gione? Altro personaggio al quale la
trasmissione non può rinunciare è la
signora Anna Moroni. Basta guarda-
re la classe con cui lavora l’impasto
per le fettuccine all’uovo. Il tutto
senza perdere un filo di trucco o

senza denotare un abbigliamento
fuori luogo. Come non parlare del
momento della votazione?
Addirittura si riesce a creare la
suspance come fosse un premio
nobel.
Ogni pomodoro rosso o peperone
diventa una coltellata in un fianco
presupposto di gioie o dolori. Misteri
della televisione. Eppoi, in tempi di
crisi, allestire un pranzo partendo da
una borsa della spesa che costa
appena 12,20 euro è pur sempre
una grande impresa.

Vengo dopo il tiggì

07:20 “La sovranità appartiene al popolo”
a cura di Memi Marzano

07:30 TgE Edicola 1ª edizione 
Rassegna stampa di quotidiani locali 
Repliche alle 08:00 - 08:25 - 08:45 – 
09:05 - 12:15

09:25 Approfondimento Edicola 
Repliche alle 10:05 - 10:45 - 12:30

10:50 Sinergie
11:40 Cavalli ruggenti
13:00 Cinema al cinema 

informazione cinematografica
13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione 
14:15 “La sovranità appartiene al popolo”

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 

Programmi

con Laura Bendoni
OGNI GIOVEDI  ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

a cura di Memi Marzano
14:25 Cinema al cinema

Informazione cinematografica
14:45 TgE pomeriggio 2ª edizione 
15:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano
17:40 Cinema mio
18:00 TgE Flash 
19:30 TgE sera 
20:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano
20:30 Il fatto del giorno 

Replica alle 23:30
21:00 I salotti di Aprilia
22:45 TgE sera 2ª edizione
23:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano
00:30 TgE sera 3ª edizione 

SUPERCINEMA
Latina: Corso della Repubblica, 277
Tel: 0773.694288
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30

Inkheart

La leggenda di cuore d'inchiostro

Sala 1 - 22.30

Venerdì 13  - V14

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Ex

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Giulia non esce la sera

Sala 2 - 16.30/18.30

Impy Superstar - Missione Lunapark

Sala 2 - 20.30/22.30

Bride Wars - La mia migliore nemica

Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Italians

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183
Sala 1 - 16.00 - 19.00/22.00
Il curioso caso di Benjamin Button
Sala 2 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Iago
Sala 3 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
I Love Shopping
Sala 4  - 16.30/18.30
Space Chimps - Missione spaziale
Sala 4 - 20.30/22.30
Ex

CINEMA OXER
Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044
Sala 1 - 16.30/18.30 - 21.00
La siciliana ribelle
Sala 2 - 16.30 - 18.30
Viaggio al centro della terra
Sala 2 - 21.00
Aspettando il sole
Sala 3 - 16.40/18.40 - 21.00
The Reader - A voce alta
Sala 4 - 16.40/18.40 - 21.00
Milk

Radio&Televisione

Sergio Corsetti

“S

RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 ITALIA 1

LA 7 ALL MUSIC

06:00 EURONEWS

06:05 ANIMA GOOD NEWS

06:10 INCANTESIMO 9

06:30 TG 1

06:45 UNOMATTINA

07:00 TG 1

07:30 TG 1 L.I.S.

07:35 TG PARLAMENTO

08:00 TG 1

08:20 TG 1 TURBO

09:00 TG 1

09:30 TG 1 FLASH

09:35 LINEA VERDE

METEO VERDE

10:00 VERDETTO FINALE

10:50 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

11:00 OCCHIO ALLA SPESA

11:25 CHE TEMPO FA

11:30 TG 1

12:00 LA PROVA DEL CUOCO

13:30 TELEGIORNALE

14:00 TG 1 ECONOMIA

14:10 FESTA ITALIANA

16:15 LA VITA IN DIRETTA

16:50 TG PARLAMENTO

17:00 TG 1

17:10 CHE TEMPO FA

18:50 L'EREDITA'

20:00 TELEGIORNALE

20:30 GENOVA. CALCIO: TIM CUP 

SEMIFINALE

SAMPDORIA - INTER 

ANDATA

23:00 TG 1

23:05 PORTA A PORTA

00:40 TG 1 - NOTTE

01:10 CHE TEMPO FA

01:15 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:20 SOTTOVOCE

01:50 RAI EDUCATIONAL 

MAGAZZINI EINSTEIN 

ITALOARGENTINI

02:25 SUPERSTAR

03:00 FILM TV IL MARESCIALLO 

ROCCA 2:

04:35 TOTÓ UN ALTRO PIANETA

05:45 EURONEWS

06:00 SCANZONATISSIMA

06:20 TG2 MEDICINA 33

06:25 X FACTOR

06:55 QUASI LE SETTE

07:00 CARTOON FLAKES

07:01 PHINEAS AND FERB

07:25 HUNTIK

07:50 LA CASA DI TOPOLINO

08:15 DIBO DEI DESIDERI

08:30 PHINEAS AND FERB

08:50 IGGY PIGGY RANGER

09:10 I LUNNIS

09:25 PUCCA

09:45 UN MONDO A COLORI

FILES

10:00 TG2PUNTO.IT

11:00 INSIEME SUL DUE

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETA'

13:55 TG 2 MEDICINA 33

14:00 X FACTOR

14:45 ITALIA ALLO SPECCHIO

16:15 RICOMINCIO DA QUI

17:20 LAW & ORDER - I DUE VOLTI

DELLA GIUSTIZIA

18:05 TG 2 FLASH L.I.S.

18:10 RAI TG SPORT

18:30 TG 2

19:00 X FACTOR

19:35 SQUADRA SPECIALE 

COBRA 11

20:30 TG 2 20.30

21:05 VOYAGER - AI CONFINI 

DELLA CONOSCENZA

23:05 TG 2

23:20 RAI EDUCATIONAL

LA STORIA SIAMO NOI

00:20 MAGAZINE SUL 2

00:50 TG PARLAMENTO

01:00 X FACTOR

01:30 RAI SPORT

02:00 ALMANACCO

02:10 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

02:20 NEBBIE E DELITTI 2

04:10 I NOSTRI PROBLEMI

04:15 NET.T.UN.O. - NETWORK 

PER L'UNIVERSITÀ 

OVUNQUE CIVILTÀ EGEE

05:00 AFFETTI E RELAZIONI 

INTERPERSONALI

05:45 TG2 COSTUME E SOCIETÀ

06:00 RAI NEWS 24

06:30 IL CAFFE' DI CORRADINO 

MINEO

06:45 ITALIA, ISTRUZIONI 

PER L'USO

07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE

08:00 RAI NEWS 24

08:15 LA STORIA SIAMO NOI

09:15 VERBA VOLANT

09:20 COMINCIAMO BENE - PRIMA

10:00 COMINCIAMO BENE

12:00 TG 3

12:25 TG3 AGRITRE

12:45 LE STORIE - DIARIO ITALIANO

13:05 TERRA NOSTRA

14:00 TG REGIONE

14:20 TG 3

14:50 TGR LEONARDO

15:00 TGR NEAPOLIS

15:10 TG 3 L.I.S.

15:15 TREBISONDA

15:20 SERIOUS ARTIC

16:00 GT RAGAZZI

16:30 MELEVISIONE

17:00 COSE DELL'ALTRO GEO

17:50 GEO & GEO

18:15 METEO 3

19:00 TG 3

19:30 TG REGIONE

20:00 BLOB

20:10 AGRODOLCE

20:35 UN POSTO AL SOLE

21:05 TG 3

21:10 CHI L'HA VISTO?

23:10 PARLA CON ME

00:00 TG 3 LINEA NOTTE

00:10 TG REGIONE

01:00 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:10 LA STORIA SIAMO NOI

02:10 FUORI ORARIO.

COSE (MAI) VISTE

02:15 RAI NEWS 24

02:16 NEWS

02:50 NEXT

03:10 NEXT

03:40 RIFLETTENDO CON...

03:45 USA 24 H

04:05 METEO

04:10 NEWS

04:15 MAGAZINE TEMATICO 

DI RAINEWS 24

04:30 NEWS METEO

04:40 DENTRO LA NOTIZIA

04:45 MAGAZINE TEMATICO 

DI RAINEWS 24

05:00 SHOWNET

05:10 AMERICA TODAY

05:30 SHOWNET

05:40 DENTRO LA NOTIZIA

05:45 USA 24 H

06:00 PRIMA PAGINA
07:55 TRAFFICO
07:57 METEO 5
07:58 BORSE E MONETE
08:00 TG5 - MATTINA
08:40 MATTINO CINQUE
09:57 GRANDE FRATELLO

PILLOLE
10:05 MATTINO CINQUE
11:00 FORUM
13:00 TG5
13:39 METEO 5
13:40 BEAUTIFUL
14:07 GRANDE FRATELLO

PILLOLE
14:10 CENTOVETRINE
14:45 UOMINI E DONNE
16:15 AMICI
16:55 POMERIGGIO CINQUE
18:00 TG5 - 5 MINUTI
18:05 POMERIGGIO CINQUE
18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO
19:44 TG5 - ANTICIPAZIONE
19:45 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO
20:00 TG5
20:30 METEO 5
20:31 STRISCIA LA NOTIZIA

LA VOCE 
DELLA SUPPLENZA

21:10 AMICI
00:00 MATRIX
01:30 TG5 - NOTTE
01:59 METEO 5
02:00 STRISCIA LA NOTIZIA

LA VOCE 
DELLA SUPPLENZA

02:32 MEDIA SHOPPING
02:45 AMICI
03:30 MEDIA SHOPPING
03:40 GRANDE FRATELLO

(REPLICA)
04:10 CAMELOT

SQUADRA EMERGENZA
05:30 TG5-NOTTE-REPLICA
05:59 METEO 5 - NOTTE

06:05 STUDIO APERTO
LA GIORNATA

06:20 STUDIO APERTO
LA GIORNATA

06:20 STUDIO APERTO
LA GIORNATA

06:30 CIAK SPECIALE
06:35 DRAGHI E DRAGHETTI
06:50 FRAGOLINA
07:05 DORAEMON
07:20 SPICCHI DI CIELO 

TRA BAFFI DI FUMO
07:50 ALLA RICERCA 

DELLA VALLE INCANTATA
08:15 EVVIVA PALMTOWN
08:30 SCOOBY DOO .
09:00 HOPE & FAITH
09:30 ALLY MC BEAL
10:20 ALLY MCBEAL
11:20 PIU' FORTE RAGAZZI
12:15 CIAK SPECIALE
12:20 SECONDO VOI
12:25 STUDIO APERTO
12:58 METEO
13:00 STUDIO SPORT

ANTICIPAZIONI
13:02 STUDIO SPORT
13:40 WHAT'S MY DESTINY

DRAGON BALL
14:05 NARUTO SHIPPUDEN
14:30 I SIMPSON
15:00 PASO ADELANTE
15:50 SMALLVILLE
16:40 MALCOM
17:35 CIAK SPECIALE
17:40 SPIDERS RIDERS
17:50 SPIDERS RIDERS
18:00 TWIN PRINCESS

PRINCIPESSE GEMELLE
18:15 SPONGEBOB
18:28 STUDIO APERTO

ANTICIPAZIONI
18:30 STUDIO APERTO
18:58 METEO
19:00 STUDIO SPORT
19:30 I SIMPSON
19:50 CAMERA CAFE' RISTRETTO
20:05 CAMERA CAFE'
20:30 LA RUOTA DELLA FORTUNA
21:10 C.S.I.
22:05 C.S.I. NEW YORK
23:05 THE CLOSER
23:55 CHIAMBRETTI NIGHT

SOLO PER NUMERI UNO
01:30 CIAK SPECIALE
01:45 STUDIO SPORT
02:10 STUDIO APERTO

LA GIORNATA

06:00 TG LA 7
07:00 OMNIBUS
09:15 OMNIBUS LIFE
10:05 PUNTO TG
10:10 DUE MINUTI UN LIBRO
10:15 MOVIE FLASH
10:25 JEFF E LEO

GEMELLI POLIZIOTTI
11:25 MOVIE FLASH
11:30 MATLOCK
12:30 TG LA7
12:55 SPORT 7
13:00 L'ISPETTORE TIBBS
14:00 L'ASSEDIO DELLE SETTE 

FRECCE
16:00 MOVIE FLASH
16:05 MACGYVER
17:05 ATLANTIDE, STORIE 

DI UOMINI E DI MONDI
19:00 JAG
20:00 TG LA7
20:30 OTTO E MEZZO
21:10 EXIT – USCITA 

DI SICUREZZA
23:25 SEX AND THE CITY
00:00 THE L WORD
01:00 TG LA7
01:20 MOVIE FLASH
01:25 OTTO E MEZZO
02:05 ALLA CORTE DI ALICE
03:05 2' UN LIBRO
03:10 CNN NEWS

06:30 STAR.METEO.NEWS

09:45 THE CLUB

10:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

12:00 INBOX

13:00 ALL NEWS

13:05 INBOX

13:30 THE CLUB

14:00 COMMUNITY

15:00 ALL MUSIC LOVE INDIE

19:00 ALL NEWS

19:05 THE CLUB

19:30 INBOX

21:00 TRANSEUROPE

22:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

23:30 EXTRA

00:30 THE CLUB

02:00 ALL NIGHT

06:35 MEDIA SHOPPING

06:50 MEDIA SHOPPING

07:10 QUINCY

08:10 HUNTER

09:00 NASH BRIDGES

10:10 FEBBRE D'AMORE

10:30 SAINT TROPEZ

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:38 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 MY LIFE

12:40 DETECTIVE IN CORSIA

13:25 ANTEPRIMA TG4

13:30 TG4 - TELEGIORNALE

13:55 METEO

13:59 TG4 - TELEGIORNALE

14:05 SESSIONE POMERIDIANA:

IL TRIBUNALE DI FORUM

15:10 WOLFF UN POLIZIOTTO 

A BERLINO

15:55 SENTIERI

16:40 IL VENDITORE 

DI PALLONCINI

18:35 TEMPESTA D'AMORE

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:19 METEO

19:23 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER TEXAS RANGER

21:10 PASSWOR*D IL MONDO 

IN CASA

23:15 I BELLISSIMI DI R4

23:20 INTERVISTA COL VAMPIRO

01:45 TG4 RASSEGNA STAMPA

02:10 RAGAZZE DI CAMPAGNA

03:55 MA IL PORTIERE 

NON C'E' MAI?

04:05 PESTE E CORNA E GOCCE 

DI STORIA

04:10 FEBBRE D'AMORE

05:10 TG4 RASSEGNA STAMPA

05:30 SECONDO VOI

05:35 PESTE E CORNA E GOCCE 

DI STORIA

05:40 KOJAK

L’aperitivo
quotidiano

Cinema 
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Lettere&Commenti
L’eretica

Opinioni

remesso che in linea di
principio sono favorevole
all'uso del nucleare, neces-

sario per superare il gap energetico
che condiziona pesantemente lo svi-
luppo del nostro Paese e lo rende
totalmente dipendente da potenze
straniere, a proposito della situazio-
ne di Latina la mia posizione resta
quella di sempre e legata alla fine
senza ritorno di una storia, quella
della Centrale di Borgo Sabotino che
in quanto servitù ha contrassegnato
negativamente il processo di svilup-
po della marina e più in generale
della nostra economia. Ancora oggi,
comunque, ogni volta che viene evo-
cata la parola 'nucleare' c'è chi stra-
parla -specie se si è alla vigilia di
appuntamenti elettorali e c'è bisogno
di strumentalizzazioni propagandisti-
che per guadagnare i riflettori - e chi
dimostra con atti e fatti, con una
linea coerente di comportamenti, di
essere proiettato da tempo verso il

dopo-nucleare, ovvero verso un futu-
ro destinato a privilegiare il risana-
mento ambientale, lo sviluppo soste-
nibile e la qualità della vita.
L'assunzione di decisioni come l'ap-
provazione del progetto portuale, che
fa della valorizzazione della marina
la stella popolare del mio program-
ma di governo, sarebbe stata impen-
sabile senza aver prima prefigurato
la chiusura del sito nucleare di Borgo
Sabotino che, come abbiamo sottoli-
neato sempre in ogni premessa dei
nostri interventi, ha generato servitù
e condizionato lo sviluppo per oltre
cinquant'anni del nostro territorio. Se
solo si riflettesse su questo impegno
attorno al quale si è concretizzata la
motivata decisione del consiglio
comunale che con l'approvazione
dell'atto ha dimostrato di condivide-
re la scelta strategica destinata a
ridisegnare il futuro della nostra
marina e della nostra economia, e
dalla quale non si torna indietro, si

eviterebbe di assistere alla stanca
liturgia dei pronunciamenti antinu-
cleari dei soliti noti che puntualmen-
te rifioriscono ogni qualvolta si torna
a parlare di politiche energetiche e
nella fattispecie del ritorno all'impie-
go del nucleare qui a Latina.
Noi -l'ho già detto e ripetuto in tempi
diversi e a più riprese -: al nucleare
abbiamo già dato. Valeva ieri, vale
ancor più oggi con l'impegno politico
solenne assunto e contenuto nel
documento dei sindaci del Comuni
nuclearizzati concordi nel sostenere
la dismissione degli impianti che
hanno appunto generato servitù e
condizionato lo sviluppo dei territori
interessati per oltre cinquant'anni.
Questa era ed è la linea politica con-
divisa dalla mia maggioranza dalla
quale non intendo derogare consa-
pevole come sono, tra l'altro, di
avere il sostegno della stragrande
parte della città.

*sindaco di Latina

P

Latina libera da ogni servitù nuova e vecchia

Nucleare sì ma solo in aree attrezzate,
non strumentalizziamo la paura

bbiamo urgente bisogno di energia, ma le
grandi differenze nello sviluppo territoriale
delle Regioni e delle Province del Paese gio-

cheranno certamente un ruolo importante nella
localizzazione  dei nuovi impianti nucleari, che non
insisteranno sui territori meno attrezzati e più grava-
ti da servitù. Per questo credo che la perplessità del
Presidente Cusani e del sindaco Zaccheo sulla rea-
lizzazione di impianti sulle vecchie strutture di Borgo
Sabotino e del Garigliano non sia una voce stonata o
populistica e costituisca ben più che un semplice
“no” all’innovazione e alla modernizzazione. Il
Presidente ed il Sindaco conoscono bene il nostro
territorio e sanno che proprio ospitando nel passato
i due impianti nucleari di Borgo Sabotino e del
Garigliano, Latina ha già dato molto in questo senso.
Nello stesso tempo, per le inadempienze e l’immo-
bilismo amministrativo della Giunta regionale, il suo
territorio subisce ancora oggi molte “servitu’” terri-

toriali frutto di decisioni recenti della Giunta: innan-
zitutto la presenza di un gassificatore ad Aprilia
e la possibilità che un secondo venga realizzato a
Pontinia; poi la presenza di una grande discarica a
Borgo Montello. Nello stesso tempo, l’incapacità
della Giunta regionale ha negato a questo territorio
la
compensazione di moderne ed efficienti infrastruttu-
re come il mai realizzato Corridoio Tirrenico
Meridionale.
Per tutto questo a Latina si registra perplessità sulla
realizzazione di nuovi impianti di produzione di ener-
gia, mentre in altre Regioni meglio attrezzate questa
è vista ovviamente come una risorsa: sono convinto
si tratti di circostanze oggettive di grande rilevanza,
che dobbiamo responsabilmente sottrarre alla mera
polemica politica e di cui la progettazione del futuro
sistema nucleare nazionale non potrà non tenere
conto.

A

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com
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Vincenzo Zaccheo*

Romolo Del Balzo, consigliere regionale di Forza Italia e Popolo della libertà

Il punto

a mancanza di politiche di
concertazione da parte
della giunta regionale, sia

con le organizzazioni sindacali che
con gli enti locali, più volte denun-
ciata dall’Udc, ha finito per provoca-
re  lo stato di agitazione del perso-
nale della  sanità. Questo è l’effetto
del piano di riconversione della rete
ospedaliera predisposto nella totale
assenza di un metodo concertativo,
con provvedimenti che stanno pro-
vocando la chiusura di strutture pri-
vate con pesanti ripercussioni sul-

l’occupazione. Il numero di coloro
che rischiano il posto di lavoro nel
comparto sanitario è pari a quello
degli esuberi dell’Alitalia, ma non c’è
stata fino ad oggi alcuna seria e
forte mobilitazione per impedire la
cancellazione di tanti posti di lavoro
e ora, finalmente, le organizzazioni
sindacali si muovono con decisione.
Eppure questa giunta ha sempre
esaltato la funzione delle politiche
concertative, che invece allo stato
dei fatti non sembrano essere pre-
senti nell’agenda né di Marrazzo né

degli assessori. Se la sanità è ridot-
ta al collasso è perché sono stati
adottati una serie di provvedimenti
senza che né i sindacati né gli enti
locali venissero consultati e coinvol-
ti nelle decisioni prese. A tal propo-
sito è assai significativa l’iniziativa
intrapresa dai sindaci Udc della pro-
vincia di Latina che hanno chiesto e
ottenuto una riunione straordinaria
della conferenza dei sindaci sulla
sanità, per evidenziare proprio  la
mancanza di concertazione con gli
enti locali.

L
Sanità, manca la concertazione
Aldo Forte, capogruppo Udc in consiglio regionale

ulla questione della scelta strategica effettua-
ta dal Governo, per colmare il gap energetico
che ha fatto dell’Italia un Paese dipendente dal

resto dell’Europa con costi elevati, si sta innescando
un meccanismo di rigetto che comincia ad avere, da
parte del Popolo della libertà, il sapore della strumen-
talizzazione politica. Dire che il nucleare va bene ma

solo se gli impianti si realizzano a casa di qualcun
altro non è responsabile per una classe politica a cui,
bandiere a parte, è chiesta soprattutto la coerenza
nelle posizioni e il coraggio delle scelte. L’onda emoti-
va su cui si sta viaggiando non può bloccare lo svilup-
po. E’ una scena già vista, una pagina di storia già
scritta... male.

S

L’Arcinormale

Leggere e il vizio di scrivere

cco, il politicamente cor-
retto è una gramigna che
annebbia la capacità di

fare questo mestiere che è farsi
domande altre, non fermarsi ai luo-
ghi comuni, cercare di raccontare
da altre angolazioni.
Durante questi cinque anni tanti
ragazze e tanti ragazzi hanno lavo-
rato con noi, hanno iniziato con noi,
poi sono andati via, hanno fatto la
loro strada. Li ringraziamo per
quanto ci hanno dato. Diceva uno
dei miei padri, Riccardo Lombardi,
che è giusta “quella società che dà
a tutti le medesime opportunità”.
Ecco, questo ho cercato di fare,
dare possibilità in un mondo dove
si nasce già maestri. Sono felice
che in tanti abbiamo trovato collo-
cazione altrove, evidentemente,
scopriamo talenti. Altri hanno sco-
perto che non era cosa per loro,
questo non è lavoro per signorine.
Qui si gioca a rugby non a ruba-
mazzo, qui non si devono superare
i test d’ingresso all’università,
bisogna finirla. Qui si sta sul campo
di battaglia ogni giorno. C’è chi è
rimasto, chi è arrivato dopo. C’è chi

crede nella possibilità di cambiare
le sorti della battaglia, di fare un
lavoro onesto, di costruire il loro
futuro qui.
“Dare a tutti le stesse opportunità”,
poi la differenza la fanno i talenti di
ciascuno, le sue capacità. Spero
che tutto questo cominci a cammi-
nare con le proprie gambe, spero
che chi ci sta continui a credere nel
suo lavoro. Un grazie agli amici che
hanno accettato di partecipare a
questo progetto, grazie di cuore.
Quando quelli dai carri armati
grandi e minacciosi annunciano:
“vi schiacciamo”, noi rispondiamo
contando gli anni, i vecchi non pos-
sono che perdere.
Quelli della General Motors guar-
davano i piccoli giapponesi della
Toyota con schifo, la Toyota è la più
grande fabbrica di auto al mondo e
Gm rischia di chiudere. Le auto ita-
liane erano piccole, poco potenti,
ora la Fiat vende tecnologia alla
Chrysler e ne è diventata proprie-
taria in parte.
Cinque anni, buon compleanno a
noi, buon compleanno a voi che ci
leggete.

E
Lidano Grassucci (...dalla prima)

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 pubbli-
cazione 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, indi-
rizzo fiscale e/o indirizzo al quale inviare la fattura, codice fisca-
le e/o partita iva, numero di telefono-non saranno pubblicate le
necrologie che non includono uno soltanto di questi dati).

Tariffe per una pubblicazione a spazio, riquadrato:

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

Il pagamento  dovrà avvenire, nel caso di consegna c/o i ns. uffi-
ci, contestualmente alla consegna stessa oppure, nel caso di uti-
lizzo del fax, a ricevimento fattura con le modalità indicate nella
stessa (la Pubblimedia s.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudi-
zio, 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 mit-
tente attraverso il numero di telefono da esso indicato).

Pubblimedia srl – Via Capograssa, 996
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Idee

Azzeriamo la politica locale

ontinua il Braccio di Ferro
tra i Consiglieri della VII
Circoscrizione. In questi

due anni i “costi della politica”
hanno azzerato i conti nelle casse
dell’amministrazione comunale e
quelle delle circoscrizioni.
Ribadiamo per l’ennesima volta,
oggi più che mai; che la politica
locale ha bisogno della collabora-
zione e partecipazione dei suoi cit-
tadini, mentre i Consiglieri
Circoscrizionali ognuno nelle sue
convinzioni ideologiche, dovrebbe-
ro respingere la strumentalizzazio-
ne operata dalle “Lobby” partiti-
che, perché  fermano ogni proces-
so veramente democratico, ma allo
stesso tempo la VII Circoscrizione
nei confronti dei cittadini, deve
essere più forte nelle responsabili-
tà politiche sia quelle del “governo
di maggioranza” che quelle del
“governo di opposizione”. Ma è più
forte la voce dei cittadini, quella
voce del desiderio di partecipazio-
ne, di collaborazione con le istitu-

zioni e le forze politiche. Chi vuole
tirarsi fuori da questa “volontà”
non può usare le avversioni nei
confronti della popolazione, rischia
di cadere nel provincialismo più
immaturo. Pertanto, facciamo
prima a risolvere insieme quelle
“piccole problematiche” della cit-
tadinanza che quotidianamente
nella realtà vivono e affrontano
ostacoli,difficoltà e disagi, mentre
per le “grandi problematiche”
dopo, sarà più facile trovare tutte le
soluzioni. A proposito delle “picco-
le problematiche”; segnaliamo alla
VII Circoscrizione e alle commissio-
ni di lavoro interne, che da circa tre
mesi i residenti di Via Biancospino
(Latina Scalo), le fognature sono
sempre piene, intasate e maleodo-
ranti, sono circa trecento le fami-
glie interessate che vivono questo
disagio, cerchiamo di risolvere
questi “piccoli disagi”, per le gran-
di tematiche possiamo anche
aspettare. Più pazienti dei cittadini
non esiste nessuno!!!.

C
Gennaro Martone



Ospedali

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

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

CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

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

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

SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

TEL. 0773/480030-484851

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

CCIISSTTEERRNNAA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

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

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

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

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

MMIINNTTUURRNNOO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

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

SSCCAAUURRII
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

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

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

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

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

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

Farmacia

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

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

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

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

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

TTEELLEEFFOONNOO 0066 99883300661155 -- 99883311113366
PER IL COMUNE DI PONZA

TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8800668877
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8855118866

Guardia Medica Notturna

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

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

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

Ospedali Veterinari

FFAARRMMAACCIIAA DDII TTUURRNNOO

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

AAggeennddaa
Servizi Cotral Latina Roma

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

DDAA LLAATTIINNAA PPEERR RROOMMAA LLAAUURREENNTTIINNAA

DDAA RROOMMAA LLAAUURREENNTTIINNAA PPEERR LLAATTIINNAA

DDAA LLAATTIINNAA AAUUTTOOLLIINNEEEE

DDAA PPIIAAZZZZAALLEE FFSS

Treni per Roma
DDAA LLAATTIINNAA PPEERR RROOMMAA

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

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

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

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

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

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

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

AArriieettee
21/3-20/4
Le vostre armi miglio-
ri sono le qualità più
profonde ma evitate
un eccesso di vittimi-
smo e senso di sacri-
ficio altrimenti otter-
rete l'effetto contrario.
Amare non significa
legare a sè definitiva-
mente ma rispettare
l'individualità altrui.

TToorroo
21/4-20/5

GGeemmeellllii
21/5-21/6

CCaannccrroo
22/6-22/7

LLeeoonnee
23/7-23/8

VVeerrggiinnee
24/8-22/9

BBiillaanncciiaa
23/9-22/10

SSccoorrppiioonnee
23/10-22/11

SSaaggiittttaarriioo
23/11-21/12

CCaapprriiccoorrnnoo
22/12-20/1

AAccqquuaarriioo
21/1-19/2

PPeessccii
20/2-20/3

Decidete aiutandovi
con la comprensione
umana e con la
ragionevolezza.
Luna e Venere in
segni d' Acqua
richiedono lo svilup-
po di un atteggia-
mento più morbido,
più sensibile alle
problematiche altrui.

Trattate tutti con tatto
e diplomazia ma
andatevene prima
possibile, dovete ren-
dervi più impermea-
bili. Concentratevi sul
vostro lavoro, vi aiute-
rà.Un eccesso di sen-
sibilità vi fa soffrire un
po' ma accettatela
con tranquillità.

A livello sentimen-
tale, siete più sen-
sibili e recettivi,
cercate di abban-
donarvi alle sensa-
zioni più dolci. C'è
un amico che ha
bisogno di voi e vi
chiamerà inaspet-
tatamente. La salu-
te è in ripresa.

Potete partire alla
conquista di un
cuore che batte
intorno a voi e del
quale non vi eravate
ancora accorti.
Sfogate le vostre
nuove energie in
una bella, intensa
passione e vi senti-
rete di nuovo al top.

Le stelle vi sostengo-
no nella vita quotidia-
na e anche le piccole
cose danno soddi-
sfazione e creano
interesse. Otterrete
una promozione o
farete un salto di
qualità. Lasciatevi
vivere, non dovete
fare molto di più.

Affidatevi alla vostra
sensibilità pratica che
vi stimola ad agire, a
confrontarvi, a non
lasciar perdere occa-
sioni, a realizzare
molto.Provate il desi-
derio di rendere più
sicura una parte della
vostra vita che  sem-
bra sfuggirvi.

Una intensa dose di
sensibilità vi farà
incrociare la strada
con una novità,
ascoltate il cuore e
non la testa e agite di
conseguenza.Venere
non vi dà più fastidio
e vi sentirete meglio
nell' espressione del
vostro affetto.

a oggi potete riparti-
re con più entusia-
smo, leggerezza,
convinzione che tutto
andrà per il meglio.
Amate molto e fatevi
amare, non abbiate
paura a chiamare
una persona che vi
interessa, a cercare
un incontro.

Dovete tenere pre-
sente quali sono i
vostri veri valori
che non sono quel-
li ereditati o condi-
visi con gli altri.
Cosa conta vera-
mente per voi sarà
opportuno capirlo
in questa giornata
di fine marzo.

Avrete parecchie
sorprese. Amore
alle stelle, il cielo vi
sorride, oggi è il
giorno giusto per
innamoravi! Se
avete già qualcuno,
serata indimenti-
cabile. Tutti gli
amori passionali
sono favoriti.

Siete ancora vaga-
mente malinconici e
non è una condizione
facilmente accettabile
da voi. Una soluzione
è dedicare un po' più
di tempo alla famiglia,
alla casa, al vostro
nido. Siete ipersensi-
bili e la gente se ne
accorge.

Oroscopo

NNAAZZIIOONNAALLEE  1122  2255  8833  2266  3399
BBAARRII 7777 3333 1133 8866 8899
CCAAGGLLIIAARRII 1133 1155 7700 3366 6677
FFIIRREENNZZEE 3399 6644 3344 7755 55
GGEENNOOVVAA 5511 8866 1100 1122 77
MMIILLAANNOO 2200 2233 7799 6611 6600
NNAAPPOOLLII 4455 55 6600 6677 1122
PPAALLEERRMMOO 7744 1166 4411 8877 3322
RROOMMAA 4422 3311 7766 2244 5522
TTOORRIINNOO 2233 1111 5566 6655 1122
VVEENNEEZZIIAA 8811 8833 1188 8899 9900

EEssttrraazziioonnii ddeell lloottttoo nn°° 2266
Martedì 3 Marzo 2009

EEssttrraazziioonnii ssuuppeerreennaalloottttoo nn°° 2277
Martedì 3 Marzo 2009

SSeessttiinnaa vviinncceennttee

Montepremi: € 27.136.375,59
Prossimo Jakpot: € 25.300.000

JJoollllyy
SSuuppeerr 
SSttaarr

5 stella 0 ¤ 0,00
4 stella 12 ¤ 37.654,00
3 stella 237 ¤ 1.929,00
2 stella 4.176 ¤ 100,00 
1 stella 27.569 ¤ 10,00 
0 stella 62.029 ¤ 5,00 

20 39 42 45 74 77 1281

6 punti Jackpot 0 ¤00.00
5+ 1punti 0 ¤00.00
5 punti 17 ¤32.338,30
4 punti          1.460 ¤376,54
3 punti        56.973 ¤19,29
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BBaasskkeett AA ddiilleettttaannttii

Lavoro a ranghi ridotti
Ieri è ripresa la preparazione dell’Ab Latina in vista di Osimo: assenti Vannini, Canelo, Romano e Pilotti  
Gabriele Viscomi

bello tornare ad essere
solitari in testa alla classifi-

ca. La vittoria ad Ostuni ed il con-
temporaneo stop del Ferentino a
Fossombrone hanno ridato all’Ab
Latina il primo posto nel girone B
della serie A dilettanti. Servirà o
non servirà conta poco. Almeno

fino a ieri pomeriggio quando
Ochoa e compagni sono tornati a
scontrarsi con la dura realtà degli
allenamenti e soprattutto degli
infortuni che hanno consigliato al
tecnico Benedetto di rinunciare
ieri mattina alla seduta atletica
effettuata nel pomeriggio con un
organico ancora al minimo. Ieri
erano, infatti assenti Vannini, oggi
sarà operato a Livorno, Canelo,
confermata la distrazione musco-
lare alla coscia destra che lo farà
restare fermo per una ventina di
giorni, ai box anche Andrea Pilotti
e Daniele Romano mentre Muro è
sempre alle prese con la sua cavi-
glia. Roba da non crederci. In vista
della difficile gara di domenica
con l’Osimo, la terza forza del
campionato sono tanti i problemi
per il tecnico Benedetto che sicu-
ramente nessuno invidia. Per i
marchigiani un quintetto da urlo
guidato dall’ex play pontino Nicola
Basanisi e che ha i suoi punti di
forza nell’ala under Giancarlo
Ferrero, probabilmente il miglior
prospetto, e nel 31enne pivot di

scuola australiana, Pennisi, alto
solamente 208 centimetri. Un
Osimo che presenta il miglior
attacco con 1858 punti all’attivo
al quale, però, corrisponde una
difesa non monstre, 1750 punti
subiti con una differenza positiva
di 108 mentre l’Ab Latina segna
senz’altro di meno, 1676 ma in
zona difensiva il quintetto pontino

si fa senz’altro preferire con 1499
ed una differenza di +177.
Indubbiamente si affronteranno
due quintetti ai quali il bel gioco
non fa difetto ma Ochoa e compa-
gni devono rifarsi dello stop della
gara d’andata, 79-69 con Ferrero
top scorer con un bottino di 26
punti ma in quell’occasione la
squadra pontina scese in campo

senza il play Coronini così come
domenica prossima dovrà fare a
meno di Canelo. Il primo posto in
classifica nell’ambiente pontino
viene apprezzato ma non più di
tanto come conferma il vice alle-
natore Leo Ortenzi: “In effetti
stare in alto fa piacere ma senza
esaltarsi più di tanto così come
non c’eravamo abbattuti quando il

Ferentino ci aveva sorpassato.
Sappiamo che fra pochi giorni
avremo un altro duro ostacolo
come l’Osimo, terzo in classifica.
Una squadra che gioca un ottimo
basket e che davanti al proprio
pubblico ci sconfisse.
Indubbiamente dobbiamo centel-
linare le forze per i tanti infortuni
che stanno segnando il nostro
cammino ma ormai siamo abitua-
ti a far di necessità virtù”.

È

a Cestistica Latina aggiun-
ge un’altra freccia al pro-
prio arco: il fare di neces-

sità virtù. A dimostrarlo la vittoria
sulla Rainbow Catania, in un
match nel quale Nevio Ciaralli non
ha potuto fare a meno di gettare
nella mischia giocatrici in precarie
condizioni fisiche. Influenze e
acciacchi vari hanno infatti con-
trassegnato la settimana di alle-
namento delle pontine. Su tutte, a
risentirne di più è stata Eleonora
Mascolo, che ha saltato due sedu-
te, ma che alla fine è scesa in
campo riuscendo a dare il meglio
di sè da vera professionista. Ma
ad esaltare ancor di più le neraz-
zurre c’è stata anche la bella
prova corale caratterizzata da un
costante assedio nei confronti di
avversarie che per tutta la gara
non hanno mai mollato e che
sotto le plance hanno messo
paura più di una volta. A distin-

guersi, e c'è da ricordarlo, è stata
senza dubbio Melania Orazi, autri-
ce di una prova esaltante, sottoli-
neata in particolar modo anche
dal coach: "Melania ha tirato fuori
la grinta giusta con la quale ha
onorato alla grande questo impe-
gno. Lei e Mascolo si sono rivela-
te al di sopra di tutte, ma anche le

altre si sono dimostrate più che
all'altezza".Una quasi fotocopia
della gara d'andata , con la sola
differenza nel risultato e nella
precisione, e se vogliamo anche
di un pizzico di buona sorte, nelle
conclusioni a canestro. Una vera e
propria metamorfosi, si potrebbe
definire quella a cui è andata

incontro la Cestistica  in occasio-
ne di quest'ultimo incontro;
rispetto alla gara di andata, ma
anche alla sfida di Pozzuoli.
L'evoluzione maggiore si registra
sotto il profilo caratteriale; l'ap-
proccio molle dei primi due quarti
di gara si è tramutato in un atteg-
giamento aggressivo e battagliero
con il quale si è tenuto testa fino
alla fine ad un avversario mai
domo, battuto con una tripla a
pochi secondi dalla sirena dell'ul-
timo quarto. E' questa la squadra
che Nevio Ciaralli vorrebbe sem-
pre vedere: concentrata e reatti-
va, ma soprattutto lucida nell'in-
terpretare le partite: "Era impor-
tante vincere e consolidare la
buona posizione di classifica che
abbiamo occupato; dobbiamo
scendere in campo con questa
determinazione fino alla fine di
questo torneo e, perchè no, anche
nei play off".

L

La grinta ritrovata della Cestistica
Nonostante i vari malanni le latinensi hanno mostrato compattezza e carattere contro Catania 

Muro 
continua 

ad accusare 
problemi

alla caviglia 
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LUCA BISCONTI IN AZIONE (FOTO SILVIA PETRIANNI)

Tommaso Ardagna

G.V.

anto tuonò che piove. Dopo tante occasioni mancate, i Mammuth
sconfiggono il Cittadella, terza in classifica, per 7-2. Una grande

prestazione confortata dal risultato positivo mentre in altre precedenti
occasioni i pontini erano usciti dal terreno di gioco con tante belle paro-
le ma con le classiche pive nel sacco.Cambio nel reparto difensivo di
prima linea con l’inedita coppia Zolovkins-Magnani a supporto dei con-
solidati Pernarella-Santilli mentre nella seconda linea invece la difesa è
stata affidata al capitano Gianmaria Ingrao e al rientrante Migliore, in
attacco Verga e Rossi. Variazioni mai effettuate prima che  si sono subito
rivelate vincenti. In avvio di gara, il cronometro segnava 1’38”, Pernarella
passava tra due difensori e di rovescio batteva a rete per la prima rete
della serata e al 10’ raddoppiava Santilli. Solo a quattro secondi dal ter-
mine del primo tempo gli ospiti accorciavano le distanze con un tiro rav-
vicinato. Nella seconda frazione di gioco i nerazzurri, che si aspettavano
una reazione avversaria, rientravano in campo ancora più decisi e dal 23’
in poi iniziava un vero e proprio show del Latina che realizzava quattro
reti magnifiche, la più bella quella di Diego Santilli che dopo aver fatto
distendere il portiere con un finta andava a segno da posizione quasi
impossibile. Al 33’, a coronamento di un’ottima prestazione, Zolovkins
trovava spazio per il sigillo personale che portava a sette le marcature
pontine. Solo al 36’, a gara ormai finita, gli ospiti riuscivano con un’azio-
ne insistita sotto porta a mettere a segno la seconda rete fissando il risul-
tato sul 7-2 che consegnava i tre punti ai Mammuth.

T
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Magnifici Mammuth:
Cittadella al tappeto
I pontini vincono 7-2 con la terza della classe

l nome scelto avrà già attirato l’attenzione
dei nostri lettori, si spera. Parliamo della
nuova rubrica dedicata ai fatti di sport,

nostrani e non solo. Tratteremo di Ricci,
Promutico e Benedetto, ma anche di Mourinho
e di Galliani, giusto per fare qualche esempio.
Parleremo e sparleremo di tutto e di tutti,
insomma, cercando di focalizzare l’attenzione
sia sul minuscolo dettaglio che sul tema di
grande attualità. Oggi, per inaugurare le “Palle
girevoli”, abbiamo scelto un argomento rubato

agli studi sociologici, particolarmente inerente
la realtà latinense. Ci riferiamo allo scarso
seguito sul quale possono contare le varie real-
tà sportive del capoluogo.Volendo fare una rapi-
da panoramica, non ci risulta che il basket e il
calcio stiano riscuotendo il successo di pubbli-
co che meritano: i risultati stanno arrivando,
insomma, ma gli spalti del Francioni e del
Palabianchini continuano a presentare allar-
manti spazi vuoti. Se la passa anche peggio la
pallavolo, visto che i “modaioli” di qualche

tempo fa hanno preferito lasciare senza compa-
gnia i pochi, immancabili appassionati. Già, gli
immancabili. Forse è al loro encomiabile attac-
camento che ci si deve aggrappare per confida-
re in risposte migliori per il futuro. Il dato di fatto
attuale induce però alla prudenza. Perchè i lati-
nensi hanno poca confidenza con il termine
“campanilismo”, e ne hanno ancora meno con
il concetto di “spirito di appartenenza”. Allo sta-
dio e al palazzetto la gente non c’è perchè non
ci tiene. Meglio stare in poltrona, a vedere Sky.

I
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IL FRANCIONI DALL’ALTODomenico Ippoliti

Latina, hai 
quel che meriti

ELEONORA MASCOLO

ALEJANDRO MURO

SSppoorrtt
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ttraversare tutto
l'Appennino, portarsi dal

Tirreno all'Adriatico, andare da
Latina a Pescara dove domenica
scorsa alle 17 secondo il calenda-
rio si sarebbe dovuto svolgere il
confronto fra l'Osimo e Latina, arri-
vare e scoprire che il viaggio pote-

va anche essere stato inutile in
quanto la gara era stata anticipata
e spostata, alle 16 e ad Ancona.
Trasferimento a tappe forzate,
comprensione dei dirigenti locali
ed inizio, finalmente, alle 17.30.
Queste le traversie gli under 17
della Latina Pallanuoto scesi in
acqua stanchi e da ciò il pesante
4-1 dei primi otto minuti, risultato
che ha indirizzato la gara verso i
padroni di casa. Proietti e compa-
gni hanno provato a raddrizzare il
match aggiudicandosi il secondo
parziale per 4-2, prima di conse-
gnare l’intera posta in palio alla for-
mazione di Spaccasorci perdendo i
restanti due prima per due a zero e
successivamente per 4-2.Alla fine,
nonostante i bersagli centrati da
Roani, Madonna, Proietti, Cama e
Destro è arrivata una sconfitta per
12-7, ma il tecnico Enrico Paccariè
non cerca scusanti: «Per prima

cosa mi preme mettere in eviden-
za che i ragazzi hanno dato il loro
meglio mettendo in acqua un gran-
de impegno -commenta il coach-
anche se con l'Osimo potevamo
ottenere di più ma alcune disatten-
zioni ci sono state fatali tradendo
così le attese.
Sono estremamente convinto di
avere una squadra valida che va
comunque registrata giorno per
giorno quasi come una Ferrari, mi
scuso per il paragone, con un
nuovo motore che va registrato,
collaudato e migliorato per farlo
rendere. Quando ho accettato l'in-
carico ho accettato la sfida rimboc-
candomi le maniche mettendomi a
lavorare insieme a ragazzi che non
avevamo mai giocato insieme.
Certo sarà un lavoro lungo ma
credo in me stesso e soprattutto in
loro. La grande soddisfazione è
quella di far esordire nell'under 17

nazionale ragazzi di 15 anni, tra
questi Tasciotti che con l'Osimo si
è ben comportato, del collega
Gubitosa con il quale si è instaura-
to un forte rapporto di collaborazio-
ne, stima e soprattutto amicizia
che sta dando i suoi frutti»

Burburan e soci concentrati in vista della decisiva sfida di venerdì a Catania

Speranza Latina
Silvia Francesca

associazione Vigili del Fuoco scopre le carte in vista dell’inizio
della nuova annata sportiva. Il presidente Sergio Giuliani, infat-
ti, ha mostrato domenica pomeriggio i piani della rinnovata

società, salutando le formazioni che a breve saranno impegnate con le
prime gare della stagione. Numerosi i progetti messi in cantiere dai
Vigili del Fuoco che sono riusciti a portare avanti un progetto in grado
di caratterizzarla come una delle realtà più solide nel panorama ponti-
no. La stagione ormai alle porte vedrà come novità principale la suddi-
visione della società in due squadre: la As Vigili del Fuoco Colorificio
Cinelli Latina, che si occupa esclusivamente della promozione tra i
bambini, gestendo le categorie Giovanissimi ed Esordienti; mentre il
Cycling Team Vigili del Fuoco Camping Sant'Anastasia copre le catego-
rie Allievi e Juniores. Quest'ultima, poi, è la punta di diamante di una
struttura che si è rafforzata grazie anche alle collaborazioni nate sia sul
territorio regionale che a livello nazionale con importanti realtà del cicli-
smo giovanile. Il nome Vigili del Fuoco Latina sul fronte Juniores que-
st'anno sarà affiancato a quello dell'Uc Anagni Team Nereggi, una par-
tenership che fa il paio con quella stretta già dalla scorsa stagione. I
biancorossi, infatti, possono contare sull'interessante collaborazione
nata con il team emiliano Nial Nizzoli.

L’
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Ecco le formazioni
giovanili e societarie
dei Vigili del Fuoco
Sergio Giuliani ha presentato il nuovo team

DAVID BURBURAN
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Gabriele Viscomi

re settimane, quattro gare
e poi…. Sta arrivando a
conclusione la regular

season del campionato di A1 di
pallanuoto e per Latina sta arri-
vando il tempo dei fatidici bilanci
finali. Altri scontri diretti, in verità
nelle gare con Lazio, Sori e
Bogliasco, al termine delle quali
Burburan e compagni hanno por-
tato a casa un sol punto; un
numero nettamente inferiore alle
previsioni ed una salvezza che è
sempre vicina ma sembra irran-
giugibile. Venerdì a Catania, mer-
coledì della prossima settimana il
confronto casalingo con il
Civitavecchia ultima della classe,
dopo quattro giorni il viaggio a
Nervi ed infine la fine in casa
sabato 28 marzo con il Florentia.
Certo è che la prestazione di
Bogliasco ha lasciato un grande
amaro in bocca ma non perché la
conquista di punti fosse sfumata
per un nulla ma per la pochezza

del gioco messo in mostra dai
pontini e proprio nella gara in cui i
giocatori del presidente Damiani
sarebbero dovuti uscire dalla
vasca con il sangue in bocca,
metaforicamente parlando s'in-
tende. Ed invece una prestazione,
l'ennesima senza risultati positivi
sia nel punteggio che nel gioco.
La salvezza è sempre possibile
ma passa attraverso lo scomoda
trasferta di Catania, così come
prima passava per la Liguria. Ci
vorrebbe un poker di successi ma
la squadra siciliana che con
Giacobbo aveva già impressionato
nel confronto d'andata, è andata
ancora più crescendo con il rien-
tro di Palazzo. Non sarà assoluta-
mente facile come conferma
Daniele Simeoni, uno dei pochi a
dimostrare grinta, coraggio, voglia
di vendere cara la pelle mentre
sotto tono sono stati per quasi
tutta la stagione Miljkovic e
Jelenic : «Certo venerdì sarà per

noi, un'altra occasione da non
farci sfuggire, un altro spareggio
come tutte le gare che dovremo
ancora giocare. Non sarà ultima
spiaggia ma saremo pcomunque
costretti a vincere a Nervi oltre le
gare casalinghe con Civitavecchia
e Florentia. In tutti noi vi è la
voglia di dimenticare la grande
delusione arrivata al termine

della gara con Bogliasco, di porta-
re su il morale che è, inutile
nasconderlo, sceso parecchio
dopo venerdì sera». Cosa verrà
fuori è difficile anticiparlo. Troppe
delusioni finora, troppi calici
amari da ingoiare proprio nei
momenti fondamentali della sta-
gione. Ieri pomeriggio si è svolta
la solita seduta tecnico-tattica
nella piscina scoperta in via dei
Mille agli ordini dei tecnici Pesci e
Scannicchio. Tutti abili arruolati i
giocatori pontini concentrati verso
quella che sarà più di una sfida
verità per la formazione nerazzur-
ra. In vasca non vi era molta
voglia di scherzare. Le difficoltà
del momento sono chiare a tutti.
Tutti per uno, uno per tutti. Questo
deve essere il motto che deve
accompagnare Burburan e com-
pagni. Ogni gara deve essere con-
siderata una finale di Coppa dei
Campioni. Poi a fine marzo si tire-
ranno le somme.

T Simeoli:
«Bogliasco 
duro colpo

per il nostro
morale»

Spostato
all’ultimo
momento 
il luogo 

dell’incontro 

A

L’Osimo e un lungo viaggio condannano il Latina
La formazione di Enrico Paccariè esce sconfitta per 12-7 dal match di Ancona. Molte le traversie affrontate prima di scendere in vasca

COACH ENRICO PACCARIÈ

IL PRESIDENTE SERGIO GIULIANI 

UUnnddeerr 1177 nnaazziioonnaallii 

«Siamo
un’ottima
squadra,
abbiamo

dato tutto» 

G.V.
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aeta città perla del Tirreno,
Gaeta fiore all’occhiello
della nostra terra, Gaeta

sede ospitale e ideale della Vela.
La conferma si è avuta sabato
scorso presso la Fiera di Roma
dove si è tenuta la terza edizione
del Big Blu, il salone nautico di
Roma. Nel corso della rassegna i
cantieri hanno presentato le loro
migliori produzioni, con un intero
stand riservato alla città di
Gaeta, occasione di grande inte-
resse per gli appassionati di tutto
quello che rappresenta la cultura
del mare, attività sportive  inclu-

se. Dichiara a tal proposito l’as-
sessore comunale al Turismo
David Vecchiariello: «La manife-
stazione è stata l’ideale trampo-
lino di lancio del prossimo
appuntamento inerente la nauti-
ca che si terrà a Gaeta tra il 26 e
il 30 marzo, lo Yacht Med
Festival, ed è stata anche l’occa-
sione propizia per la presentazio-
ne delle tante ed importanti
manifestazioni veliche che
saranno ospitate dalla città nei
prossimi mesi. Si inizia con il
“Trofeo Punta Stendardo” il 1 - 3
maggio per proseguire con il pre-

stigioso “Bailli De Suffren” (2 - 5
luglio) con Gaeta quale tappa con
Porto Rotondo, Monaco e Saint -
Tropez, a cui parteciperanno le
più belle barche d’epoca del
mondo che si potranno ammirare
nello stesso periodo grazie alla
settima edizione dell’evento «Le
Grandi Vele». Infine, tra il 23 e il
29 agosto, ci sarà «Vele
d’Altura», il campionato italiano
assoluto di vela d’altura che que-
st’anno è stato assegnato ai cir-
coli velici della città, con ben set-
tanta imbarcazioni e relativi
equipaggi».

L’Allianz lancia la volata
Cade Montorio seppellito ad Ortona. Prossimo weekend con due confronti diretti mentre Gaeta va in campo domenica

La sede ideale della vela

Manuel Ricuperato

Marcello Caliman

Pallavolo

Calcio a 5

M.R.

GaetaPallanuoto

entrato l’obiettivo minimo,
battere in casa la Trafomec
Volley Todi, Gaeta Allianz

torna a vedere davvero da vicino i
playoff ed anzi, al termine della
diciassettesima giornata del cam-
pionato di serie B2 maschile, può
puntare addirittura al secondo
posto del Montorio, più in alto in
classifica di appena due punti. La
classifica del girone G presenta
infatti un campionato equilibrato
come era difficile attendersi.
Dietro ad un Anagni tornato a fare
incetta di vittorie dopo un periodo
di appannamento, è gran bagarre,
con cinque squadre in fila indiana,
tutte staccate di un punto rispetto
a quella che la precede. Ma tornia-
mo alla gara di sabato al
Palamarina di Serapo. Il sestetto di
coach Tony Bove attendeva la visi-
ta di un Todi affamato di punti,
coinvolto nella bagarre per evitare
la retrocessione diretta. I punti di
differenza in classifica erano tanti,
i motivi di questa differenza evi-
dente sin dai primi scambi. Gaeta
parte forte e chiude con facilità il
primo set, mandato agli archivi
con il punteggio di 25-17. Todi
prova a  reagire nella seconda

partita ma la reazione dell’Allianz
è veemente e la frazione si chiude
con Gaeta che va sul 2-0 in virtù
del 25-16 conclusivo. Il sussulto
d’orgoglio di Todi dura lungo tutto
il terzo set. Gli ospiti lo giocano
meglio, Gaeta rifiata e la partita
scorre via punto a punto. Un testa
a testa che si conclude con il suc-

cesso degli umbri per 25-22.
Gaeta inizia a temere per la parti-
ta, il rischio è di perdere anche
solo un punto, l’obiettivo di Todi è
conquistare anche il quarto set per
andarsi a giocare l’ultimo  parziale
con l’obiettivo del punto già gua-
dagnato. Qui però torna il scena
l’Allianz dei primi due frangenti,

una formazione concentrata e
determinata ad ottenere la vittoria.
25-17 il parziale in favore di Paris
e compagni e Gaeta che prende
altri tre punti importantissimi per
la volata finale. Ma le buone noti-
zie per l’Allianz giungono anche
dagli altri campi. Ad Ortona anda-
va in scena l’unico confronto diret-

to di giornata, tra l’Ortona, terzo in
classifica ed il Montorio secondo. I
padroni di casa, la formazione più
in forma del campionato, giungo-
no ad otto successi consecutivi, gli
ultimi tre tutti con lo stesso pun-
teggio, un eloquente 3-0. Dura
poco la resistenza dei teramani
mai capaci di andare oltre i diciot-

to punti per set. Ortona ruba così
ancora tre punti a Montorio ed ora
è divisa dalla Md’E di una sola lun-
ghezza. Tiene botta in testa alla
classifica Anagni impegnata
domenica nel confronto casalingo
con il fanalino di coda Perugia. Un
3-0 che conferma la forza dei cio-
ciari in vantaggio ora di sei punti
sulla seconda in classifica.
Vincono in casa Monte San Giusto,
un 3-2 sofferto contro il Paglieta, e
Genzano, più netto il 3-1 rifilato al
Paoloni Appignano, le altre due
formazioni in corsa per un piazza-
mento playoff. Mancano ancora
nove giornate, molti saranno
ancora i confronti diretti a partire
da quello in programma sabato
pomeriggio a Genzano tra i padro-
ni di casa e la capolista Anagni. A
Teramo poi andrà in scena la gara
tra il Montorio che deve mostrare
segnali di ripresa dopo la scoppo-
la di Ortona ed il Monte San Giusto
Macerata. Ortona va a
Grottazzolina a chiudere il pro-
gramma di sabato poi tutti ad
attendere, domenica pomeriggio,
a partire dalle 17 e 30 l’Allianz di
scena a Macerata contro il
Paoloni.

C

G

impresa della ventesima
giornata di campionato è
firmata dal Minturno che

batte per 3-1 la capolista Zagarolo,
in serie utile da ben 17 giornate.
Una vittoria che rafforza la posizio-
ne dei rossoblù in vista della volata
salvezza finale, specie in conside-
razione della prossima, difficile tra-
sferta in casa della Virtus Fondi. A
sei turni dal termine del campiona-
to il Minturno si trova in nona posi-
zione, la prima delle quattro forma-
zioni coinvolte nella zona playout,
con un distacco di cinque punti
dall’Ice Appalti Anagni che precede
proprio la formazione di Spinosa in
classifica. Il calendario sembra
venire in soccorso comunque dei
minturnesi che dopo Fondi gioche-
ranno contro Artena e Formia, for-
mazioni di centro classifica. Le reti
di sabato portano la firma di
Minutolo, Sandro Simeone e
Cresci, per i romani al bersaglio va
Lauro Chialastri. Sconfitta per la
Virtus Fondi che gioca bene ma
perde a Ferentino dopo tre succes-
si consecutivi. Nulla di compro-
messo, anzi la conferma della cre-
scita del gruppo a disposizione di
mister Argiolas. In vantaggio i cio-
ciari con una rete di Andrea
Bondatti pareggiata da Matteo Di
Martino. Nella seconda frazione di
gioco giungono le due reti del
Ferentino ad opera di Antonio Di
Ruzza e Fabio Pippnburg. Ferentino
lanciato verso la conquista della
terza piazza, Fondi che rimanda
alle prossime gare il sogno salvez-

za. A partire dalla prossima, sabato
pomeriggio, in casa contro il
Minturno. Chiusura su un Atletico
Formia con la testa rivolta alla
coppa Italia in programma ieri sera
a Roma. Il weekend si è concluso
con una sconfitta, 3-2, in casa del
Città di Colleferro. Una battuta d’ar-
resto che non pregiudica il cammi-
no dei formiani che hanno comun-
que disputato una buona prova
come testimonia non solo il pun-
teggio finale ma anche le occasioni
create. Inizio gara di marca ciocia-
ra, capaci di mettere a segno due

marcature e di comandare le ope-
razioni in campo; la rete formiana
di Benozzo riapre però la contesa.
Nella seconda metà di gara le due
formazioni si affrontavano a viso a
aperto e, dopo la rete del 3 a 1
siglata dai padroni di casa, il gol di
Palma serviva solo a rendere meno
pesante il passivo.

L’

Corsa 
salvezza
sabato

VirtusFondi
Minturno

n fine settimana amaro per il
settebello gaetano, nella
piscina di Santa Maria

Capua Vetere andava di scena un
match molto importante contro
l’Ede Nuoto che si è concluso con il
risultato di 8-7 in favore della for-
mazione romana. La partita era ini-
ziata bene per i ragazzi di coach
Baldassarre che nel primo tempo
andavano avanti sul 3–1, limitando
gli attacchi dei romani, nel secondo
tempo quando c’era da gestire la
partita e giocare un pò con il crono-
metro il settebello gaetano ha subi-
to la veemente reazione dei romani
che al termine del secondo quarto
hanno portato il match sul 4–4. Un
risultato che inevitabilmente ha
alzato il morale dei romani che nel
terzo tempo si sono portati avanti di
un gol, che poi al termine della par-
tita ha fatto la differenza nel risulta-
to. L’Ede Nuoto non è di certo l’ulti-
ma arrivata, l’anno scorso seconda
nel campionato. Nel corso del
match i romani, quando erano sotto
nel punteggio hanno avuto quella
calma che gli ha permesso prima di
pareggiare e poi vincere il match. Si
può riassumere cosi la partita, la
differenza tra le due squadre non
sono stati l’attacco o la difesa, ma
semplicemente la gestione del
match nei passaggi cruciali. La
Serapo ha subito gol a termine del
secondo e del terzo periodo a pochi
secondi dalla sirena, due gol evita-
bilissimi che hanno di fatto cancel-
lato ogni possibilità di vittoria per
Palazzo e compagni.

Serapo Gaeta
weekend
amaro

U
La conferma in occasione della terza edizione del salone nautico di Roma

Giornata importante la diciassettesima. Gaeta vince, ora è quarta ad un solo punto dalla terza e dai playoff
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L’impresa Minturno,
Fondi e Formia ko

CAPITAN DI CAPRIO L’ALLIANZ BANK GAETA IN AZIONE



na stagione in novanta
minuti. Lo ScauriMinturno
si va a giocare oggi ai

Castelli la qualificazione alla semi-
finale di coppa Italia, secondo
obiettivo stagionale dopo la salvez-
za nel campionato di Promozione. Il
margine di vantaggio sulla zona
calda nel suo girone mette quasi al
sicuro la formazione di Gaetano
Romano che può puntare forte su
questa competizione. Avversario
per l'ultima giornata del secondo
raggruppamento di coppa il Diana
Nemi di mister Pedini, formazione
che sta provando a vincere il giro-
ne C di Promozione. I risultati pre-
cedenti in questo raggruppamento
pongono le due formazioni su un
piano di  parità e se non fosse per
il fattore campo questa parità
sarebbe da considerare come
assolutamente perfetta. In caso di

pareggio infatti al termine dei
novanta minuti di gioco regolamen-
tari si procederà direttamente con
la lotteria dei calci di rigore dalla
quale potrebbe uscire qualsiasi
risultato. Normale quindi attendersi
una gara a lungo bloccata dalla
paura di incassare una rete da
parte di entrambe le formazioni.
Qualche problema in più tra i due
allenatori lo ha mister Romano che
deve fare i conti con due squalifi-
che pesanti, quella del terzino
destro Canali e quella dell'interno
Mirko Neri. Due elementi di espe-
rienza e di grande sostanza, fonda-
mentali nel gioco minturnese. Per
la sostituzione del primo il favorito
sembra essere Conte, più offensivo
di Canali, ma non va esclusa l'ipo-
tesi dell'impiego di Di Nitto. Questa
anche in ragione del recupero di
Martino, giovane di lega al pari di

Canali, in uno schieramento con
una punta centrale supportata dal
fantasista minturnese. Infine solo
questa mattina Romano scioglierà
le riserve sull'eventuale impiego di

Calabrese al fianco di Riccio.
L'attaccante formiano non si allena
da una settimana per una brutta
forma influenzale quindi le sue
condizioni saranno valutate solo

all'ultimo momento. In ogni caso al
calcio di inizio dovrebbe essere
Riccio l'unica punta. In mezzo al
campo D'Acunto e De Rosa con
Grassi e De Mari formeranno il
quartetto di partenza mentre in
difesa, al fianco dell'inamovibile
Illiano ci sarà ancora spazio per
Sica. A completare la terza linea
Campoli, schierato come al solito a
sinistra con Macrì tra i pali. Uno
sguardo anche al Nemi.
Formazione fortemente a trazione
anteriore con Pelliccioni punta cen-
trale nel tridente disposto da mister
Pedini. A completare il reparto
ancora il fantasioso Ognibene e
Dezi. Squadra esperta quella
castellana che conta su diversi ele-
menti presenti in Eccellenza lo
scorso anno come Aquilini, Verdini,
Barbaliscia, Maferri e Fabiani.
Calcio di inizio alle 15.

Manuel Ricuperato

MISTER ROMANO (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

PPrroommoozziioonnee

U

sistono partite che si trasformano nella
metafora stessa di un’intera stagione.
Durante quest’annata sportiva il

Bassiano ha sprecato e sbagliato molto, per-
dendo per strada tanti e pesanti punti. Le tre
vittorie consecutive contro Supino, Samagor e
Fontana Liri sembravano aver rimesso in corsa
l’undici di Di Trapano, la sconfitta di Ceccano,
invece, ha riportato tutti con i piedi per terra:
la realtà, infatti, ha l’immagine poco confor-

tante di un meno dieci in classifica. Lunghezze
che, con ben due squadre tra i lepini e il
secondo posto, non autorizzano certo a pensa-
re positivo. Partita, occasioni e episodi alla
mano il Bassiano non meritava di uscire scon-
fitto dal confronto con Maura e compagni, ma
purtroppo quando sei costretto ad inseguire e
hai già sbagliato tanto in precedenza, non puoi
permetterti di sprecare possibilità dagli undici
metri, e devi sempre sperare che la buona

sorte non ti volti le spalle. Al Bassiano è suc-
cesso tutto quello che non doveva accadere in
novanta minuti. Ora a Piero Di Trapano spetta
il compito più difficile: quello di tenere unito
uno spogliatoio sulla cui comunione d’intenti
si è parlato già troppo e di continuare a dare
alla sua squadra motivazioni per chiudere il
campionato in corso cercando quanto meno di
migliorare il quarto piazzamento conquistato
al termine della scorsa stagione.

E

L’Eccellenza resta un miraggio
La sconfitta sul campo del Ceccano ha definitivamente compromesso le speranze di rimonta lepine 

Ritorno Setina: di nuovo
terzo incomodo del girone  
Nonostante le assenze l’undici di Stravato non molla la presa su La Lucca e Nuova Itri  

na vittoria tanto sudata
quanto sofferta ha resti-
tuito alla Setina la consa-

pevolezza di essere ancora in
corsa per un sorprendente salto di
categoria. Contro il Formia 1905
la formazione di Loreto Stravato
ha confermato pregi e difetti del
suo attuale momento di forma,
strappando tre punti che le hanno
permesso di restare nella scia di
La Lucca e Nuova Itri. Tante e
pesanti le assenze che hanno
aumentato il livello di difficoltà
dell’ultimo incontro, defezioni che
però non hanno impedito alla
matricola di stanza al Tornesi di
ribadire la sua  inarrestabile mar-
cia casalinga. Restano comunque
alcune riserve, vedi la difficoltà di
manovra incontrate al cospetto di
un avversario giovane e di certo

non irresistibile, che hanno ricor-
dato ai più la fatica fatta per avere
la meglio sul Fontana Liri, sale
invece il morale di un gruppo
rimasto agganciato alle posizioni
di vertice, in attesa di disputare

l’atteso recupero contro il Lirenas
Pignataro per delineare con mag-
gior precisione i piani di rimonta.
Stravato è tornato a lavorare ieri
con i suoi giocatori, pianificando
con lo staff setino il recupero di

alcuni pezzi da novanta tutt’ora ai
box. L’obiettivo è quello di presen-
tarsi al prossimo appuntamento
con la migliore formazione possi-
bile. Domenica prossima, infatti,
la Setina farà visità al Bassiano di

Piero Di Trapano, formazione che
con la sconfitta di Ceccano ha
messo probabilmente la parola
fine hai già velleitari sogni di glo-
ria. Per Minotti e compagni l’oc-
casione giusta per prendere defi-
nitivamente convinzione dei pro-
pri mezzi e, allo stesso tempo, la
possibilità servita su un piatto
d’argento di lanciare un chiaro
messaggio al torneo. Da quando
Cesare Baroni ha lasciato la pan-

china rossoblù, Maione e soci non
sono riusciti ancora a portar via
l’intera posta in palio lontano dalle
mura amiche. La partita del
Lorenzo Picozzi, contro un avver-
sario con il morale sotto i tacchi e
con tutta probabilità poco in sinto-
nia con il suo pubblico, sarà una
prova del nove anche per questo.
Superarla equivarrebe a conse-
guire realmente il titolo di terzo
incomodo del girone.

U

IIll rriillaanncciioo

In programma a Nemi l’ultima gara del girone eliminatorio. Tirrenici orfani di Canali e Neri, in dubbio Calabrese

Scauri, il grande giorno
La squadra di Romano si gioca oggi l’accesso alle semifinali di coppa Italia, ma con la Diana ci sarà da soffrire

BBaassssiiaannoo

MINOTTI, MATCH WINNER CONTRO IL FORMIA 1905

LUCA BASSANI (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

Luca Lombardini
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L’INFORTUNATO ANDREA FORZAN (FOTO SPORTLEPINO.IT)

Domenica
prova 

del nove 
al Lorenzo

Picozzi

a seduta di ieri ha regalato
indicazioni incoraggianti a
Maurizio Promutico. Con

tutta probabilità, infatti, l’Fc Latina
potrà contare anche su Pelle e
Garat per l’importantissimo derby
di domenica ad Aprilia. Il primo ha
lavorato con maggiore intensità
rispetto ai giorni scorsi, dimo-
strando di aver ormai smaltito il
guaio muscolare accusato tre set-
timane fa. Il secondo si è unito
regolarmente al gruppo, e solo al
termine della seduta ha avvertito
un pò di fastidio alla caviglia col-
pita duramente da un giocatore
della Pescatori nell’ultimo match.
A questo punto i nerazzurri
potrebbero presentarsi al gran
completo al Quinto Ricci: fatta
eccezione per Persechino e Piras,
ancora out, l’unico vero dubbio da
sciogliere riguarda il portierino
Castaldo, sempre alle prese con il
risentimento alla schiena che gli
ha impedito di giocare contro i
gialloverdi.

Buone notizie
da Pelle e Garat

L

FFcc LLaattiinnaa

Domenico Ippoliti



Sport
Prima categoria

I rimpianti della Nuova Circe
Il match contro la Pro Calcio ha confermato tutto il valore dei rossoblù, ma le disattenzioni continuano a complicare i piani

Massimo Soave

Il mister Marzella:«Abbiamo sempre offerto un grande gioco, dispiace però per la distanza dalle prime»

nnesima grande presta-
zione della Nuova Circe,
che non riesce però anco-

ra una volta a concretizzare nel
migliore dei modi una partita con-
dotta dall'inizio alla fine. Nel
match di domenica contro l'imbat-
tuta Pro Calcio Fondi, la squadra di
Marzella ha confermato tutto il
proprio valore tenendo in mano le
redini del gioco e mettendo in
seria difficoltà la capolista.
Purtroppo per i rossoblù è stata
ancora una disattenzione difensi-
va a complicare i piani, nonostan-
te questo è da elogiare il carattere
di questi ragazzi che non si sono
persi d'animo, andando a conqui-
stare un pareggio e sfiorando la
vittoria nel concitato finale. Un
punto che lascia un po' l'amaro in
bocca, se da una parte il tecnico è
molto soddisfatto per il gioco
espresso dai suoi ragazzi, dall'al-
tra recrimina per quello che pote-
va essere ma non è stato. La stri-
scia di risultati utili è arrivata a
quota undici, ma in questo percor-
so sono stati lasciati troppi punti

per strada. Il rimpianto della
Nuova Circe è per quello sciagura-
to inizio di stagione, culminato poi
con l'esonero dell'allenatore che
aveva cominciato la stagione. Con
Marzella alla guida, dopo un breve
periodo di rodaggio, la squadra ha
trovato quella dimensione auspi-
cata in precampionato. Reazione
che è stata però un po' tardiva per
raddrizzare le sorti di questo cam-

pionato, considerando anche l'in-
credibile marcia delle prime.
Questo è quello che si evince dalle
parole del tecnico rossoblù, che
elogia i suoi ragazzi dal punto di
vista del gioco e del carattere, ma
si rende conto che questo sforzo
risulterà vano per questa annata.
"Sono molto soddisfatto delle pre-
stazioni offerte dalla mia squadra,
non a caso siamo imbattuti da ben

undici gare. Abbiamo sempre
imposto il nostro gioco, anche in
trasferta, e abbiamo giocato sem-
pre all'altezza delle migliori.
Dispiace essere così lontani dalle
prime, perché sono convinto che
con un pizzico di fortuna in più
avremmo potuto lottare fino in
fondo anche noi". Gli errori com-
messi quest'anno però potrebbero
tornare utili per affrontare al
meglio la prossima stagione, con
l'obiettivo della Promozione.CAPITAN SPERONIERO (FOTO BINIERO)

Faiti in agguato a fari spenti
Il presidente Favaretto:«Se gli altri saranno più bravi vinceranno il campionato, ma dovranno dimostrarcelo»

Stefano Scala

E

Seconda categoria

l Santa Rita ce la farà a
vincere il recupero per
poter partire in fuga in

testa alla classifica?E il Montello
come reagirà?Già, sono queste le
due squadre che tengono banco
dopo le ultime giornate di cam-
pionato, ma qualcuno, forse non
le due squadre al comando, ha
dimenticato che solo un punto
dietro c'è il Faiti 2004 di mister
Piva. Infatti i rossoblù si trovano
ad un solo punto da Montello e
Santa Rita e sono, mai come oggi,
in piena corsa per la vetta della
classifica. «Noi non guardiamo a
niente - afferma il presidente
Favaretto - pensiamo solamente
al campo e badiamo poco alle
chiacchiere. Vale quello che stia-
mo facendo ogni domenica, poi se

nessuno parla del Faiti è meglio,
così potremmo magari essere la
sorpresa finale. La cosa che ci
dispiace enormemente - continua
poi il massimo dirigente borghi-

giano - è che a dieci minuti dalla
fine della gara con il Tre cancelli
eravamo soli in vetta alla classifi-
ca. Il rammarico è di aver perso
quest'occasione anche se abbia-
mo pareggiato con un'ottima
squadra». Il sogno del sorpasso,
firmato Nardi, si è spento dopo un
quarto d'ora ma ha dato la consa-
pevolezza alla squadra di Piva di
essere in piena corsa per la vitto-
ria finale. «Prima o poi lì davanti
si fermeranno - continua poi
Favaretto il calcio è fatto di nume-
ri, se gli altri saranno più bravi
vinceranno, ma dovranno dimo-
strarcelo. I numeri dicono che ora
come ora non c'è una vera regina,
ci sono parecchie squadre tutte
là. Noi siamo consapevoli di aver
messo su un'ottima squadra,
abbiamo sempre giocato senza
aver paura delle nostre avversa-
rie». Ora come ora gli scontri

diretti non sorridono ai borghigia-
ni con tre sconfitte, un pari e la
sola vittoria contro il Montello

Calcio. Il ritorno però darà l'oppor-
tunità alla squadra di Piva di
potersi rifare (ci sono ancora le
gare di ritorno da disputare con
Virtus Pomezia, Montello e Agora).
«La società non dà pressione alla
squadra - conclude poi Favaretto
- noi lotteremo fino alla fine,
aspettando gli scontri diretti, ma
non dispereremo se poi arrivere-
mo terzi o quarti». Domenica
prossima intanto impegni casalin-
ghi per tutte e tre con l’Isonzo che
arriverà al Comunale di via
Frangipane con Agora e Montello
rispettivamente ad affrontare
Virtus Cisterna e Cori. Già il pros-
simo turno misurerà le vere ambi-
zioni della squadra di Piva, auten-
tica schiacciasassi negli incontri
casalinghi.

I
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NARDI, AUTORE DEL GOL DI DOMENICA SCORSA

«I numeri
dicono 

che ci sono 
molte squadre

in lotta»

ialzano subito la testa gli
Allievi dell'FC Latina dopo

il ko rimediato contro
l'Anziolavinio: la formazione di
mister Mecozzi torna alla vittoria
contro il Civitavecchia e resta in
quinta posizione. Come all'anda-
ta tra i protagonisti del match è
stato ancora una volta Perilli che

ha portato in vantaggio i neraz-
zurri su assist di Calvani. Il
Civitavecchia senza le punte
Gozzi ed Agozzino (quest'ultimo
a segno all'andata) punge poco e
subiscono nella ripresa il rad-
doppio ad opera di Savo che si
riscatta dopo due precedenti
occasioni fallite.

R

Allievi

Fc, immediato riscatto
Steso il Civitavecchia con i gol di Perilli e Savo

FC LATINA: Villani, Badini,
D'Andrea, Errico, Formato (10'st
Proietti Ciolli), Serri, Perilli (30'st
Savo), Crisanti, Di Vito (35'st
Onorato), Laudante, Calvani. A
disp. Mauti. All. Mecozzi
CIVITAVECCHIA: Giacobbo,
Lemme, Solari, Baldacci, Gallinari,
Pierini, Marchetta, Barzellotti,
Nunzi, Barcaroli, Righetti. A disp.
Giglio, Palmieri, Capolonghi, De
Felice, Zedde, Marconi, Saladini.
All. Stampeggioni
MARCATORI: 20'pt Perilli, 35'st
Savo
NOTE: espulso 38'st Calvani

Fc Latina 2
Civitavecchia 0

Marco Tosarello

L’ALLENATORE BORGHIGIANO PIVA

MISTER MARZELLA (FOTO GIANLUCA BINIERO)

Gli undici
risultati utili
consecutivi
fanno ben
sperare
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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 prez-
zo da concordare. Ore pranzo-cena tel. 347-
1535605

Pointer da caccia, cuccioli vaccinati e svermina-
ti. Euro. 100,00. Tel. 340-7822204

Vendesi Yorkshire Terrier Toy, genitori visibili. Tel.
338-1467655

KURZAR con pedigree grande cacciatrice, ven-
desi. 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 effettua-
ta, microchip. Tel. 328-0414237   

AARRRREEDDAAMMEENNTTOO
Vendesi lettino bianco Foppapedretti per neona-
ti fino a 4 anni, completo di rete in doghe, mate-
rasso, cuscino, paracolpi laterali e zanzariera,
ottimo stato. Euro 75,00. Tel. 0771-267427

Vendo 2 vetrine antiche da salotto, anche sepa-
ratamente. Ottimo stato, prezzo interessante.
Solo privati, no antiquari. Tel. 333-2832414 

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

Vendesi scrivania con cassettiera (4 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

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

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

Tavolo antico del “600 tipo fratino, libreria
moderna con vano tv, credenze modernariato
anni 60, una di colore marrone, una verde chia-
ra - 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, fotocopiatri-
ce. Euro 1.500,00. Tel. Roberto 349-4343174

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

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

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

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

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

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

AAUUTTOO
Vendesi VW Bora 1.6 benzina, anno 2003, km.
60.000 full optional, argento metallizzato, come
nuova, euro 8.500,00. Tel. 349-4447952

Vendesi Smart coupè anno 2004. Km. 45.000,
colore giallo, euro 5.600,00 tratt. Tel. 338-
9801254 

Vendesi Fiat 126 anno 82 restaurata e revisiona-
ta ed iscritta al registro storico. Euro 5.000,00.
Per info 0773-691325

Volkswagen Scirocco GT anno 1977, unico pro-
prietario, impianto anche metano, bollo annuale
? 27,00, ottimo stato. Tel. 333-9311360

Vendesi Chatenet Speedino 125cc, anno 2005,
buone condizioni, full-optional, cabrio, antifurto
motore e block shaft. Tel. 0771-223127

Vendesi Fiat Punto 1.2 benzina, anno 2001, 5
porte, aria condizionata, unico proprietario. Euro
2.600,00. Tel. 349-4447952

Nissan ZX 3000 biturbo anno 1998, bianca,
accessoriata, km. 19.000, perfetta come nuova,
vendo a euro 15.000,00 tratt. Tel. 0773-548768
ore pasti vendesi

Vendo Land Rover Discovery TDS, anno 2003, a
causa di esigenze familiari. Tel. 328-4757124

Lancia Y 1300 multijet anno 2005, vari accesso-
ri. Euro 7.500,00 trattabili. Tel. 340-5115050

Vendesi Fiat Panda 750 Fire in buone condizioni
ad euro 1.200,00. Tel. 347-1541933

Scambio auto 600 del 2001 in ottime condizioni
con furgone Scudo o simili, pari prezzo. Per info
chiamare ore serali 331-4981907 Luciano

Vendo Fiat 500L anno 1968, con targhe e libret-
to originali. Perfetta. Prezzo euro 4.000,00. Tel.
338-9263040

Vendo Fiat 500f immatricolata 07/1969. Targa e
libretto originali. Motore ottime condizioni, car-
rozzeria da rivedere (no ruggine passante).
Prezzo da concordare. Tel. 320-3150874
Vendesi SEAT CORDOBA 1.4 benzina 1996,
160.000 km, euro 1.000,00 trattabili. Tel. 328-
2936401

ULYSSE 2.0 jtd vendo, metallizzato, 7 posti,
luglio 2005, perfetta, stereo com. volante,
tagliandi regolari, barre originali. Euro
14.900,00. Tel. 338-54541893
BRAVA 1.4 BENZ metallizzata, comodissima 5
porte, buono stato. Euro 1.000,00. Tel. 348-
0318275 geom. Riccardo

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

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

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

Privato vende Maggiolino 1974, colore verde ori-
ginale, perfettamente funzionante, revisionata,
iscritta Auto D’Epoca. Con assicurazione e bollo.
Tappezzeria, gomme e sistema frenante sono
nuovi originali. Tel. 334-9184269

Vendesi OPEL ASTRA GRIGIO MET 1.7 TDI Km
112000, anno 2000. Ottimo stato, full-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

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

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

FABIA diesel sw argento 47kw cerchi lega appe-
na montati gomme nuove UNIPROPRIETARIO
77.000KM   sempre tagliandata garage euro

4.900,00 no perditempo. Chiamare 392-
0070010

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

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

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

MMOOTTOO
Vendo "Goldwing gl 1200 Aspencade" anno
1985 - cruscotto digitale - motore perfetto -
sospensioni pneumatiche anteriori e posteriori -
radio di serie e vari accessori. Vendo per motivi
di inutilizzo. Bollo pagato per tutto il 2009.
Prezzo euro 5.500,00 trattabili. Per info chiede-
re di  Bruno al 328-4714077

Vendo Honda 500 CBF anno 2004, 12.000 km,
euro 3.500,00. Tel. 0773-665104

Honda Hornet 600, anno 2003, colore nero,
gommata 90%, km. 12.000, prezzo euro
3.000,00. Tel. 388-1834069

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

Yamaha FZ600 anno 2007, km. 2.000. Tel. 340-
3088437

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

Vendo Ducati Monster 620i immatricolata a
Luglio 2003 colore blu Km 17000 mai incidenta-
ta - con accessori: giubbotto - guanti e casco
integrale marca Ducati – rete per serbatoio e
cavalletti alza moto. Prezzo ? 3.700,00 trattabi-
li. Per informazioni chiamare 328-4714077
Bruno

Vendo Scarabeo 50, anno 2003, colore antraci-
te, ottime condizioni. Euro 800,00. Tel. Umberto
338-8130561
Scooter MBK300 Kilibre, anno 2003, Km 14000,
bauletto 45 l. colore bianco perla + casco, otti-
mo stato. Euro 1.700,00. Tel. 328-2686842

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

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

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

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

Vendesi Honda Spazio 250, anno 2000, km
27.000, tenuto sempre in garage. Euro 1.600,00
trattabili. Tel. 333/6421389.
Vendesi Scarabeo 50, km 13.000, 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

NNAAUUTTIICCAA // CCAARRAAVVAANN
Affittasi posti barca a secco presso capannone
completamente chiuso sito in B.go Grappa (zona
Latina mare). Per informazioni rivolgersi a
Giampiero. Tel. 328-9771745

Cerco camper, cerco piccolo SEMI-INTEGRALE
Tikro oppure Ibis 500. Valuto anche altri purché
lunghi mt. 5,00 x 2,00. Tel. 328-5653324  e-mail
111059@email.it 

Vendo carrello tenda marca Triganò Randeger
GT. 5 posti letto, gomme nuovissime, rivernicia-
to e personalizzato. Tel. 347-8947438

Vendesi gommone Novamarine 360 chiglia rigi-
da in vetroresina doppio fondo autosvuotante
con motore Envirude 521 e manubrio. Euro
1.000,00 Tel. 347-3659326

VVEEIICCOOLLII CCOOMMMMEERRCCIIAALLII
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, air-
bag, ottimo stato. Euro 12.000,00  Massimiliano
347-6610189

DDOOMMAANNDDEE LLAAVVOORROO
Eseguo piccoli lavori di scavi, fognature, pulizia
fossi, giardini e cantine, forniture di materiali.
Tel. 388-1834069

Ragazza 25enne, laureata in riabilitazione infan-
tile, con esperienza in asili e scuole, offresi per
doposcuola e aiuto-compiti. Disponibile per
lezioni individuali o di gruppo. Anche per bambi-
ni e ragazzi con problemi e/o disturbi dell'ap-
prendimento. Massima serietà. Per informazioni
328-0740915

Ragazza 25-enne italiana cerca lavoro come
collaboratrice domestica, baby-sitter o anche
pulizie uffici. Massima serietà. Preferibilmente
zona Latina. Tel. 340-7323510 Manuela.
Terapista della neuropsicomotricità effettua
sedute domiciliari di valutazione, prevenzione e
riabilitazione per bambini e ragazzi con proble-
matiche e/o disabilità dello sviluppo. Max serie-
tà ed esperienza. Tel. 328-0740915

Tecnico riparatore di motoseghe e macchinari
giardinaggio con esperienza di magazzino e
vendita. Tel. 340-3897617

Pasticciere Napoletano 30-enne serio con espe-
rienze lavorative nelle più prestigiose pasticcerie
napoletane e refenziatissimo cerca lavoro pres-
so seria e qualificata pasticceria Latina e provin-
cia, disponibilità a trasferirsi in zona. Tel.
3200752948

Terapista della neuropsicomotricità effettua
sedute domiciliari di valutazione, prevenzione e
riabilitazione per bambini e ragazzi con proble-
matiche e/o disabilità dello sviluppo. Max. serie-
tà ed esperienza. Tel 328-0740915

Ragazza diplomata operatrice turistica disponi-
bile per pranzi e cene di lavoro, meeting, shop-
ping, viaggi città nazionali ed esteri, disponibile
per tempo libero. Max. serietà, esclusi perditem-
po. Mira tel. 339-5887933

Ragazzo 32-enne, volenteroso tuttofare, cerca
impiego di qualsiasi genere zona citta' di Latina.
Tel. 329-5989979

Autista con patente A-B-C-D-E-K-ADR-CQC,
scheda tachigrafo digitale, con esperienza di
guida e conoscenza del territorio cerca lavoro
presso seria azienda. Disponibilità immediata.
Tel. 347-4109703
Ragazza 32-enne cerca lavoro come baby sitter
o segretaria. Buona conoscenza della lingua
inglese e del computer. Tel. 340-8636227

Cerco lavoro come giardiniere zona Gaeta e limi-
trofe. Tel. 328-3054677 – email lucagar-
den63@libero.it

Ragazza 31 anni, diplomata ragioniera varie
esperienze lavorative, buona conoscenza PC,
dinamica, volenterosa, cerca lavoro come segre-
taria, baby-sitter o altro, zona Latina città e limi-
trofe. Contattare: stileami77@yahoo.it
Cerco lavoro come autista patente C, anche
part-time. Tel. 328-0317407
Cerco lavoro come compositore grafico, ottima

conoscenza del sistema MAC, plotteraggio e
stampe digitali, attestato compositore grafico.
Tel. 328-0317407

Cerco lavoro come assistente ed accompagna-
tore per persone disabili e/o anziani. Sono un
pensionato 60-enne italiano di Latina. Tel. 340-
7657752

Pizzaiolo 37-enne con esperienza decennale
cerca ristorante / pizzeria seria per lavoro. Latina
e limitrofi. Tel. 340-7657752

Chef di cucina esamina proposte di lavoro. Tel.
329-4118195

Cameriere diplomato scuola alberghiera esami-
na proposte di lavoro. Tel. 328-6453039

Responsabile della logistica di magazzino e della
distribuzione, in pensione, esperto anche di pro-
gettazione e organizzazione di magazzini auto-
matici e/o semiautomatici, si propone per colla-
borazione e consulenza. Tel. 339-2502405

Docente di scuola primaria cerca lavoro come
insegnante in scuole private di Latina oppure
come addetto alla formazione del personale pre-
vio corso di formazione gratuito (Latina e provin-
cia). Tel. 348-0379733

Ragazzo 21enne cerca da subito un qualsiasi
lavoro.Sono diplomato in elettronica, ho diversi
attestati, patente B e motomunito. Ho alcune
esperienze lavorative e ho buone conoscenze
informatiche. Massima serietà tel: 346-3853540

Effettuo pulizia terreni incolti con decespugliato-
re ed eseguo potature piante frutta. Zona golfo di
Gaeta. Tel. 347-8234166

Saldatore a filo continuo ed elettrodi cerca lavo-
ro, anche con altre competenze nell’edilizia. Tel.
334-9528877

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

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

Uomo 35 anni, patente B, volenteroso, cerca
qualsiasi tipo di lavoro. Tel. 320-9268956
Ragazzo 21enne cerca, a partire dal
17/12/2008, diversi tipi di lavoro. Sono diploma-
to in elettronica, ho diversi attestati, ed ho alcu-
ne esperienze lavorative. Ho patente B, sono
motomunito, ho un buon uso del pc. Massima
serietà tel: 346-3853540

28-enne Ragioniera, ottima conoscenza di fattu-
razione, bilancio, buste paga, cerca lavoro pres-
so studio commercialista in zona di Latina e din-
torni. Tel. 340-3383696

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

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

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

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

Ex funzionario investigativo ed esattoriale con
esperienza in campo fiscale/amministrativo
offresi per incarichi di fiducia, disponibile a spo-
stamenti su tutto il territorio nazionale. Massima
serietà. Tel. 338-8382631

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 accompa-
gnatrice anziani per visite mediche. Anche puli-
zie. 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.

DDaa mmaarrtteeddìì
aa ssaabbaattoo 
rr ii tt ii rraa llaa ttuuaa ccooppiiaa 
ggrraattuuii ttaa ddaa::

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

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

Latina

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

B.go S.Michele

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

Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156 

B.go Faiti

Bar Sms - Via Le Pastine

Sermoneta

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

B.go Piave

Bar Katy Borgo Pasubio

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

Caffè 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

Tor Tre Ponti

Supermarket Testi Via Bortolotti, 3 
La Fornarina

B.go Sabotino

IMMOBILATINA
Offerte immobiliari dai

professionisti 
del settore

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

Bellissimo vestito da sposa vendesi , comprensi-
vo di velo, guanti, acconciatura con rose, custo-
dia antingiallimento. Euro 350,00. Tel. 333-
8797687 dalle ore 20.00 in poi

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

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

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

AANNIIMMAALLII
Vendo cavalla maremmana anno 97 passaporto
ANAN punteggio 80; puledra figlia di Melampo
anno 2007 Castel Porziano; puledra figlia di Fato
anno 2008 Castel Porziano. Tel. 328-4757124

Regalo cuccioli Breton. Ottimi da caccia, nati il
19-01-2009 tel. 347-0877509

D a
circa un mese (gennaio 2009) ospitiamo, con
piacere, un cane (bellissimo, bravissimo, buonis-
simo, colore beige, razza meticcia, età circa 20
mesi) che sicuramente ha un padrone ... chi è?
Mimmo 348-8571891

Vendesi cucciolo di Pastore Maremmano di 7
mesi con pedigree. Tel. 329-5387265

Vendesi cucciolo di Jack Russell di 2 mesi.
Ottima genealogia, vaccinato e sverminato, visi-
bile insieme alla madre pluripremiata a Latina
(zona Vigili del Fuoco). Euro 400,00. Chiamare
Raffaele 338-2323687

Vendesi coppia di Germani Reali. Tel. 0773-
319876

Regalasi Akita Inu ad amante di animali. Tel.
347-2625941

Vendesi cuccioli Dobermann, razza selezionata,
taglia media, disponibili da febbraio. Per infor-
mazioni chiamare Ermanno 339-7938237 oppu-
re Carlo 339-3941086

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 affa-
re. Euro 600,00. Tel. 340-7822204

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

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

Latina Scalo

Latina Lido

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391



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

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

SSCCUUOOLLEE EE LLEEZZIIOONNII
Laureata in Lingue impartisce lezioni di materie
umanistiche-letterarie per studenti di elementa-
ri, medie e superiori. Prezzi modici. E-mail:
marylisa.muro@alice.it

Matematica lezioni offresi a qualsiasi livello per
studi di medie – superiori – università e/o per
cultura personale al proprio domicilio. Zona
Latina città. Tel. 329-0119078

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

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

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

Latino, greco, italiano: insegnante qualificata,
pluriennale esperienza, impartisce lezioni. Prezzi
modici. Tel. 392/4805100

OOFFFFEERRTTEE LLAAVVOORROO
Garden Centre a Sperlonga (LT) con attività di
vivaismo, progettazione, realizzazione, manu-
tenzione di giardini, e attività di fiorista, cerca
ragazza/o (anche coppia con attività prevalente
di fiorista e di giardiniere) con passione, abilità
manuali per lavori interni ed esterni al negozio, e
predisposizione al rapporto con la clientela. Info:
Maya     347 2634447

Cercasi Ragazzo appassionato, per lavori interni
al vivaio e per la realizzazione e manutenzione di
giardini. Sperlonga Vivai  Sperlonga (lt)  Info:
Maya    347 2634447 Urgente

Cercasi segretaria età 23-30 anni, part-time,
diplomata, bella presenza e buona conoscenza
PC pacchetto Office, Internet, automunita. Si
richiede residenza in Latina. Inviare curriculum
a: maldi701@alice.it

Cerchiamo figuranti per sceneggiati e film-tv. Il
casting in ottobre/novembre verrà fatto al bar
Kalù in via Mascagni. Tutti i provini verranno  isti
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, pac-
chetto Office, internet, automunita. Si richiede
residenza in Latina. Tel. 334-2997214

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

Azienda cerca giovani apprendisti per attività di
assistenza caldaie domestiche e attività di ter-
moidraulica. 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 parruc-
chieri – estetisti) interessata a svolgere stage di
lavoro presso il proprio negozio nei giorni di gio-
vedì, 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

IIMMMMOOBBIILLIIAARRII AAFFFFIITTTTOO

Latina, affittasi appartamento finemente arreda-
to: salone, angolo di cottura, disimpegno, 1
camera da letto, bagno con vasca e doccia, bal-
cone. 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 arre-
dato, 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. 340-3963632 / 340-4619949

Borgo Piave, affittasi appartamento completa-
mente arredato in palazzina condominiale al
piano terra composto da: 3 camere da letto (di
cui 1 con bagno in camera), bagno, cucina, salo-
ne, terrazzo pavimentato con aiuola, garage di
30 mq. Aria condizionata. Euro 800,00 compre-
so 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 – 335-1543860
Maria Teresa

IIMMMMOOBBIILLIIAARRII VVEENNDDIITTAA
Latina Scalo vendesi appartamento mq. 70 con
posto auto, ingresso, salone, 2 camere + 2
bagni, buone condizioni. Euro 125.000,00. Tel.
345-3492916

Vendesi appartamento Latina centro: ingresso,
soggiorno, 2 camere da letto e 2 bagni, discrete
condizioni, prezzo interessante. Tel. 339-
5340043

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. 328-
6868144

Cisterna di Latina – Corso principale (in palazzi-
na in cortina in ottime condizioni), vendesi nuda
proprietà (abitato da Sig.ra di 84 anni) di appar-
tamento di mq 83 composto da: salone, 1 came-
ra da letto, cucina abitabile, bagno, ampio
ingresso (da sfruttare come salone all’america-
na), 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, sgabuzzi-
no, 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 vendesi appartamento 110 mq. composto
da ingresso, salone, cucina, 2 camere, bagno,
giardino, cantina, posto auto. Da ristrutturare.
Tel. 340-6675786

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

VVIILLLLEE VVEENNDDIITTAA
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. 345-3492916

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, zona Cucchiarelli, vendo porzione di villa
in bifamiliare. Composta da: soggiorno, cucina,
tre camere, doppi servizi, balconi. Rustico, gara-
ge. 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 abita-
bile. Terreno alberato mq. 2500; servizi pubblici;
da ristrutturare; no agenzie. Tel. 346-3158291 

San Cesareo, vendesi casa di campagna con
3.500 mq di terreno, composto da 3 apparta-
menti + dependance. Euro 450.000,00. Per
informazioni contattare
geppa2006@hotmail.com

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

IIMMMMOOBBIILLII CCOOMMMMEERRCCIIAALLII
B . g o

S. Michele - Vendesi o Affittasi capannone com-
merciale mq. 240 con uffici ed ampio parcheg-
gio Tel. 338-9622652

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 note-
vole 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

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

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

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

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

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

AAZZIIEENNDDEE//EESSEERRCCIIZZII
Latina - Zona centrale cedesi avviata attività di
abbigliamento, locale completamente e ottima-
mente rifinito. Prezzo euro 25.000,00  Info: 347-
8106126

Gioielleria in Latina zona centrale, quarantenna-
le attività, 40 mq. con retro soppalcato, affitto
euro 1.100,00 scadenza 2016, ristrutturato, vetri
blindati, 2 porte metaldetector, allarme, cedesi
attività. Tel. 338-1672002

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

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

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

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

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

TTEERRRREENNII
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. 329-2947461 /
06-82000769

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

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

MMEERRCCAATTIINNOO
Vendo a pezzi di ricambio Ford Escort Cabrio
XR3 1.8 16 valvole, cappotta nuova, carrozzeria

e parti meccaniche. Tel. 388-1834069

Vendesi faro anteriore sinistro per Fiat Punto 2°
serie mai usato. Euro 50,00. Tel. 0773-691325

Vendesi macchina per ricarica aria condizionata
Motorex 626 nuova ad Euro 2.500,00. Tel. 0773-
691325

Cerco aratro cava-patate con attacco 3 punti per
trattore 50 cv. Tel. 338-4025221

Vendo culla seminuova bianca ?. 100,00 com-
pleta di: materassino, lenzuola, piumone, para-
colpi, copriletto. Tel. 0773-631388  (ore serali)

Vendesi baracchino Alan 78 Plus 40 canali AM-
FM, ottime condizioni, euro 80,00. Tel. 338-
4025221

Vendesi autoriadio CD Godo Ford, ottime condi-
zioni, euro 130,00. Tel. 338-4025221

Vendesi occasione N°4 cerchi in lega modello 4
razze (Fiat Uno RACING scorpion) R14, per info
0773-691325

Vendesi asse da stiro aria-aspirante professio-
nale usata poco (2007). Vendesi inoltre 2 cusci-
ni in lattice 100% analergici, prodotti sanitari,
mai usati. Tel. 349-3711513

Vendesi a Latina acquario 1 mese di vita, misu-
re 60x30x40, completo di borsa, riscaldatore e
materiale filtrante + mobile nero di serie. Euro
100,00. Tel. 348-9203358

Vendesi pulitrice a nastro Samco EG3000,
nuova, 3 motori trifase, sollevamento, nastro,
aspiratore, 2 velocità con invertitore, con aspira-
tore e sacchi, struttura in acciaio di qualità FE37,
totale assenza di vibrazioni, bella, da vedere.
Euro 2.600,00 trattabili (nuova euro 5.000,00).
Tel. Romano 329-6139824

Vendesi combinata SCM l’invincibile C35 5 lavo-
razioni: pialla a filo, spessore, sega circolare,

toupie, bucatrice. Messa benissimo, come
nuova. Tel. Romano 329-6139824

Vendesi sega a nastro Giben G. Benuzzi Bologna.
Tel. Romano 329-6139824
Vendesi bucatrice a catena Caber – Serta e figlia
Torino. Buone condizioni. Tel. Romano 329-
6139824

Vendesi porta scorrevole liscia, scorrimento a
mantovana, bella, nuova, in vero legno di cilie-
gio, 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 329-6139824

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

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

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)

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

AVVISO 
AI LETTORI

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

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

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

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

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

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

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

AANNNNUUNNCCII EECCOONNOOMMIICCII

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

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

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

EE CCIISSTTEERRNNAA;;

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

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

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

CCOOSSTTIITTUUIIRRAA’’ TTIITTOOLLOO PPRREEFFEERREENNZZIIAALLEE IILL PPOOSSSSEESSSSOO DDII PPRROOPPRRIIAA
PPAARRTTIITTAA IIVVAA

GGLLII IINNTTEERREESSSSAATTII PPOOTTRRAANNNNOO IINNVVIIAARREE UUNN LLOORROO DDEETTTTAAGGLLIIAATTOO
CCUURRRRIICCUULLUUMM AALL FFAAXX 00777733//225500666688 OO AATTTTRRAAVVEERRSSOO EE--MMAAIILL
AALLLL’’IINNDDIIRRIIZZZZOO DDII PPOOSSTTAA EELLEETTTTRROONNIICCAA:: iinnffoo@@ppuubbbblliimmeeddiiaa--llaattiinnaa..iitt 

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391
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