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Sparò ai bimbi
tre anni
a Merluzzi

Giudiziaria 1
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La catena di grande distribuzione svedese aprirà i battenti entro il prossimo mese, finisce un’epoca

H&M assume a Latina e il centro cambia

I prosciutti di Bassiano
sognano il marchio

Per l’incarico ricevuto dal sindaco Zaccheo
iniziato il processo da
Santa Inquisizione a
Fortunato Lazzaro reo di

aver accettato l’incarico, affidato dal
nemico Zaccheo, per curare i rap-
porti tra comune e Asl.
I compagni hanno iniziato la solita
cagnara, il solito processo pubblico
(i vizi sono sempre privati).
Lazzaro ha già un difetto d’origine
per gli eredi del Pci, è socialista.
Questa cosa conta e tanto nel Pd. E’
una sorta di “ospite indesiderato”. Il
caso di Ottaviano Del Turco non è
una mosca bianca, anzi…
Poi il nostro si è offerto: ha fatto le
primarie per il candidato sindaco, si
è candidato al consiglio comunale,
era in predicato per fare il manager
della Asl, poi il direttore sanitario.
Niente, non se lo è filato nessuno. La
sanità pontina è gestita da bravissi-
mi professionisti ma è pur sempre
che a Ceriara sta persa, a Priverno ci
arriva solo con il satellitare, a Lenola
sta all’estero. Gente che, come dice
un mio amico che ha le scuole alte,
ma di politica, di conoscenza del ter-
ritorio non mastica proprio.
Fortunato ha sopportato, ha incas-
sato rifiuti amari.

SSEEGGUUEE AA PPAAGG 1188

È

Nino Lazzaro,
il mio mito

L’Arcirnormale

Il fatto del giorno
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Rapinarono 
10 pazienti,
condannati
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E’arrivata puntuale la sco-
munica, Lazzoro vade retro
gli ha detto il giovin De

Marchis. L’erx compagno di strada
è reo di aver accettato un incarico
da Zaccheo. I duri e puri del parti-
to non gli consentono vita propria.

N

La catena di grande distri-
buzione svedese sbarca a
Latina e apre alle richieste

di assunzione. Latinmoda diventa
internazionale, la globalizzazione
fa di queste cose. Si comprerà
svedese nel paese della moda e
del gusto, come già si fa nei
mobili nel paese dei mobilieri.

I
Alessia Tomasini

Lidano Grassucci

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

Scontro nel partito democratico di Latuina

De Marchis mette
al rogo Lazzaro

Vie crucis
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na vera e propria dele-
ga politica mascherata
da incarico di consu-
lenza». È il coordinato-

re comunale di Latina del Partito
Democratico, Giorgio De Marchis,
a tuonare contro la consulenza sui
temi della Sanità affidata dal sin-
daco, Vincenzo Zaccheo, a
Fortunato Lazzaro, che di De
Marchis fu predecessore (come
segretario cittadino dei Ds). Un
incarico che De Marchis invita
Lazzaro «a rifiutare, per non inflig-
gere un altro duro colpo all’imma-
gine della polita locale e per non
andare in soccorso di una destra
locale in grande crisi ed immersa
nelle difficoltà». Secondo De
Marchis, «se Zaccheo avesse
voluto consigli sulla Sanità da
parte di Nino Lazzaro, avrebbe
avuto tempo e luogo dove ricevere
questi suggerimenti senza dover
ricorrere ad una operazione di
questo tipo. Si tratta dell’ennesimo
tentativo del sindaco di insinuarsi
tra le file dell’opposizione, al fine
di indebolirne la portata dell’azio-
ne politica. Con questa bieca ope-

razione da retrobottega, Zaccheo
cerca di acquisire consensi che
servono ad occultare i tracolli di
un’azione politica sempre più
paralizzata. Proprio per questo
non si capisce come Nino Lazzaro
possa aver messo le sue compe-
tenze e professionalità al servizio
di un governo cittadino ormai in
frantumi. Sicuramente, in questo
momento, sarebbe stato necessa-
rio elevare il livello di opposizione
critica nei confronti di un’ammini-
strazione fallimentare piuttosto

che giungere in suo soccorso». Un
fatto che il coordinatore comunale
del Pd non esita a definire «inop-
portuno», dato che Lazzaro, ricor-
da De Marchis, «è stato ex segre-
tario cittadino dei Ds, candidato
alle primarie nel dicembre 2006
(quando fu sconfitto da Maurizio
Mansutti) come antagonista del
sindaco Zaccheo, nonché dal
1997 al 2005 sui banchi del
Consiglio comunale sempre
all’opposizione delle giunte di cen-
tro destra che si sono succedute a

Latina, che ha ricoperto importan-
ti incarichi nell’ambito della sanità
pubblica, e che era stato nomina-
to solo poco tempo fa responsabi-
le provinciale del Pd per la Sanità.
Questa cosa non si giustifica né
dal punto di vista politico, né da
quello tecnico, anche perché non
è un incarico professionale e a
Latina non sembra ci siano le con-
dizioni per una Commissione
Attali, a meno che non si confonda
l’inesistente azione amministrati-
va di Zaccheo con un progetto

riformatore». De Marchis ragiona
anche in termini di assetti futuri
del Consiglio comunale: «Nino
Lazzaro, inoltre, è anche il primo
dei non eletti dei Ds alle ultime
Comunali. Se qualcuno di chi lo ha
preceduto in lista si dimettesse
per scelte personali o in seguito ad
altra elezione, dato che l’anno
prossimo ci sono le Provinciali e lo
statuto del Pd vieta i doppi incari-
chi, cosa accadrebbe? Divenuto
Consigliere Comunale Lazzaro
resterà nel Pd, aderirà ad un altro

gruppo del centrosinistra oppure
andrà anche lui a rinfoltire, dopo
Silvestro Messina transfuga dalla
Margherita, le file del centrode-
stra?». Il coordinatore comunale
del Pd trova un solo aspetto posi-
tivo nella vicenda, e spiega che «ci
conforta almeno un fatto: la nomi-
na di Lazzaro conferma che, mal-
grado la destra governi questa
città da oltre quindici anni, non ha
ancora formato una classe diri-
gente appropriata e si trova con
personaggi non in grado di ricopri-
re adeguatamente ruoli importan-
ti, pertanto quando può è costretta
a pescare altrove». Infine, una
mano tesa a Lazzaro per il quale
«c’è ampio spazio all’interno del
Pd ove fornire il suo importante
contributo nel settore della Sanità,
oppure nelle altre forze del centro-
sinistra alle quali ritenesse di voler
aderire». Non vuole entrare in
polemiche Fortunato Lazzaro, che
preferisce riflettere sulla vicenda,
prima di ribattere, limitandosi a
precisare che «metto le mie com-
petenze, tecniche, al servizio della
città».

«Lazzaro, ci hai tradito»
«Si tratta di una vera e propria delega politica mascherata da incarico di consulenza. Dovrebbe rinunciare»

Andrea Apruzzese

L’analisi

«U

Attacco del consigliere comunale del centrosinistra, Giorgio De Marchis, al collega dopo l’incarico per la sanità
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Personale, il Comune resta sospeso
Carnevale: «Sono mesi che inserisco questo punto all’ordine del giorno ma non si riesce a discuterne»
A.A.

Il punto

ncora nulla di fatto: nei cor-
ridoi del Comune di Latina
si vedono pochi consiglieri

e il giorno in cui - teoricamente - è
terminata la pausa per le festività
natalizie, segna una volta di più il
rinvio di diverse sedute di commis-
sioni consiliari. Ieri è accaduto per
tre organi consiliari, rispettivamen-
te alla Viabilità, al Personale e al
Decentramento. Nel primo e nel

terzo caso, le commissioni non
sono riuscite a formare il numero
legale minimo per l’avvio della
seduta. Nel caso di Personale,
invece, è stata ancora una volta
l’assenza dell’assessore al ramo,
Paolo Fragiotta, a determinare il
rinvio del punto all’ordine del gior-
no, un argomento peraltro sul tavo-

lo della commissione da diverso
tempo, come ricorda il presidente,
Alessandro Carnevale (Udc):
«Dobbiamo affrontare il tema della
scheda di valutazione per i dipen-
denti comunali, ed è un punto che
metto all’ordine del giorno da
diversi mesi». Sollecitato da diversi
consiglieri comunali, in particolare

da Gianni Chiarato, quello della
scheda di valutazione, e del merito
delle attività svolte dai dipendenti,
con polemiche annesse, tiene
banco da quasi un anno nei corri-
doi di piazza del Popolo, con richie-
ste di modifica dei criteri di giudi-
zio, per fornire voti alti solo al per-
sonale che li merita. «È giusto che
solo chi merita sia premiato», ricor-
da Carnevale, che sottolinea come
«non si riesce a mettere la parola
“fine” su questo tema». La motiva-
zione è stata la mancata partecipa-
zione dell’assessore Fragiotta:
«Sono parecchie settimane, cinque
o sei sedute, che l’assessore non
partecipa», prosegue Carnevale,
che aggiunge: «Spero di poter par-
lare con Fragiotta in questi giorni:
se non mi assicura la sua presen-
za, per mercoledì prossimo potrei
non convocare la seduta». Per
mancanza di numero legale è inve-
ce saltata la seduta della commis-
sione Decentramento, impegnata
nel giro di audizioni sulla sicurezza
nelle circoscrizioni. Ieri il presiden-

te, Raimondo Tiero (FI), aveva con-
vocato il presidente della IV circo-
scrizione, Antonino Lizzio, per
ascoltarne la relazione sui problemi
di controllo del territorio. Il 10
dicembre scorso, l’organo consilia-
re aveva proceduto all’audizione
del presidente della III
Circoscrizione, Marilena Sisca, che
aveva presentato il documento
approvato diversi mesi fa dal
Consiglio circoscrizionale, in cui
spiccavano i problemi derivanti
dalla presenza della ex Svar.

A

La commissione non riesce a procedere nell’esame degli atti per l’assenza dell’assessore

IL COMUNE DI LATINA

DA SINISTRA GIORGIO DE MARCHIS E NINO LAZZARO

I lavori 
delle

commissioni
stentano 

a riprendere

Manca
il numero

legale 
per altre due
commissioni

Il caso

pproderà lunedì prossimo in
commissione Viabilità il
Piano parcheggi del

Comune di Latina. Atteso da tempo,
la bozza del documento è stata
completata dagli uffici, ed ha anche
passato il vaglio dei singoli piani
particolareggiati nelle sette
Circoscrizioni amministrative del
territorio comunale. Un piano che
ridisegnerà gli scenari di parcheggio
nel capoluogo, e che il presidente
dell’organo consiliare, Giovanni Di
Giorgi (An), non esita a definire «un
vero e proprio piano regolatore dei
parcheggi, che segue l’approvazio-
ne del Piano sosta». Approvato lo
scorso 15 luglio, il Piano sosta stabi-
lì, tra l’altro, il pagamento del con-
trassegno per i residenti del centro
storico, la riduzione degli importi per
gli abbonamenti ordinari, annuale e
mensile, dei parcheggi, e diverse
agevolazioni per i lavoratori del cen-
tro storico, redatte insieme alle
associazioni di categoria. Dopo il
piano dei parcheggi si dovrà proce-
dere anche all’esame del piano del
traffico, che potrebbe includere la
realizzazione di un’oasi pedonale nel
centro storico.

Piano 
parcheggi,
si parte
R.P.

A



e vetrine sono coperte da
una vernice bianca.
Sbirciare all’interno dei

locali che per anni hanno accom-
pagnato i cittadini e le velleità
fashion dei residenti di Latina è
diventato il passatempo di molti.
Farne a meno è quasi impossibile.
L’interrogativo si aggirava ormai da
alcuni mesi per la città senza che
alcuna risposta certa venisse forni-
ta. Le ipotesi sull’attività commer-
ciale che sostituirà quella che è
stata “Latin Moda” si sono susse-
guite. Ma? Alla fine ha vinto l’unica
attendibile. Quella che punta
all’apertura di un punto vendita del
colosso svedese H&M. Ad agosto è
stato sottoscritto l’accordo. Entro
un mese e mezzo le vetrine dovreb-
bero essere illuminate per la gioia
di tutte le donne affette da quella
sottile malattia che si chiama shop-
ping mania. Il 31 dicembre l’azien-
da, fondata a Västerås nel 1947 da
Erling Persson, ha chiuso le selezio-
ni per il personale. La campagna di
reclutamento, aperta a giovani
dinamici, entusiasti del mondo
della moda, capaci di star dietro ai
ritmi di uno store targato H&M,
disposti a lavorare anche i fine set-
timana con esperienza nel campo
tessile, era stata lanciata a settem-
bre. L’azienda cercava collaboratori
alle vendite e magazzinieri per il
nuovo negozio di Latina. In questo
caso la selezione era aperta a per-

sone con buone capacità organiz-
zative, interessate al settore del
tessile, flessibili e abituate al lavoro
di squadra. Come dire che non
c’era alcun dubbio che H&M avreb-
be fatto il suo esordio a Latina.
L’arrivo della catena porterà con sè

un vento di cambiamento anche sul
versante dell’organizzazione e della
concezione della grande distribu-
zione in una logica di innalzamento
degli standard qualitativi a costi
comunque contenuti. Latina in que-
sti ultimi tempi sembra essere

diventata la meta preferita dei
grandi centri commerciali e della
distribuzione su ampia scala. Ci
sono proposte e progetti. Non ci
sono vincoli di concessione da
parte del Comune di Latina visto
che H&M andrà a posizionarsi negli

stessi locali in cui l’attività com-
merciale era già quella dell’ abbi-
gliamento. La strategia dell’azienda
si è affinato negli anni mettendo a
disposizione dei clienti forme inno-
vative e veloci di acquisto. E’ il caso
degli ordini via sms. Una rivoluzione

che entra in un sistema, quello tra-
dizionale dei tour per negozi o sui
siti internet, e che spezza una lan-
cia a favore della casa svedese di
moda. L’avvento - evento della
catena svedese è il simbolo di un
passato che viene archiviato, di un
pregiudizio che viene spazzato via
a suon di nuovi investimenti.
L’uragano economico, quello che a
Latina e nella sua provincia ha
nome e volto di una crisi strutturale
e costante, è stato arrestato.
L’azienda non a caso ha investito,
risorse consistenti, sul territorio
pontino. Lo ha fatto perchè ha intra-
visto nuove opportunità di crescita
per l’impresa, e non per spirito
samaritano, che porta il marchio
H&M e che non ha mai chiuso uno
dei punti vendita aperti in Italia. Il
colosso svedese segue un principio
molto semplice: quando il mare è in
tempesta è meglio avere una nave
grande. La grande distribuzione
smette così di far paura e diventa
un punto di forza per Latina senza
trascurare il potere di attrazione
che il colosso dell’abbigliamento
potrebbe esercitare sul resto del
territorio. L’Ikea dei vestiti, belli, alla
moda e con un pizzico di estroso
che non fa mai male attracca nel
capoluogo con un carico di aspet-
tative soprattutto da parte dei citta-
dini e di speranze da parte di chi
magari è in cerca di un posto di
lavoro.

H&M a Latina: selezioni
chiuse, inizia lo shopping
Ad agosto è stato siglato il contratto, a dicembre è “scaduto” il reclutamento del personale
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Alessia Tomasini

L’APERTURA DEL NEGOZIO H&M IN SVEZIA

stata fondata a Västerås
nel 1947 da Erling
Persson e vendeva solo

abiti femminili e si chiamava
Hennes (in svedese di Lei). Nel
1968 Persson acquisì un nego-
zio di Stoccolma, chiamato

Mauritz Widforss, che vendeva
abiti maschili e che fece espan-
dere il giro di affari dell'azienda
anche in questo campo.
Rinominata Hennes & Mauritz,
poi abbreviata H&M, l'azienda
aprì nuovi negozi.

Un’azienda giovane ma con oltre
sessanta anni di carriera 

È uò contare su oltre 1600
punti vendita in 22 paesi
e più di 50.000 dipenden-

ti. Grande investitore dell'azien-
da è la Chiesa di Svezia. Nel
2006 si apre il sodalizio tra la
casa di moda svedese e la can-

tante Madonna: dopo aver dise-
gnato i costumi per il
Confessions Tour, H&M le ha
affidato la realizzazione della
linea "M by Madonna", entrata
in commercio ad Hong Kong nel
marzo 2007.

P ultimo, ma solo in ordine
di tempo, è stato il nego-
zio aperto da H&M a

Vicenza, il quarto del Veneto.
L’azienda in tutti suoi punti ven-
dita nel mondo offre al pubblico
le collezioni donna modern clas-

sic ed every day, ma anche
underwear e accessori. Con
quello vicentino, i punti vendita
della catena svedese raggiungo-
no quota 39 in Italia. Il trend H&M
per la prossima stagione prevede
il ritorno al romanticismo.

L’

H&M può contare su 1600
punti vendita in 22 Paesi

In Italia taglio del nastro
per 39 negozi “low-cost”

L
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ra stato arrestato per una
rapina alla banca di Roma,
assolto 22enne. Manuel

Cangianiello, giovane pontino con
alcuni precedenti penali era stato
arrestato perché considerato l'au-
tore di un colpo commesso ai
danni della filiale della banca di
Roma di via Piave a Latina, insie-
me ad un'altra persona. Il giova-
ne, processato ieri pomeriggio di
fronte il collegio penale del tribu-
nale di Latina, composto dal pre-
sidente Toselli e dai giudici
Minunni e De Robbio, ha ricevuto
l'assoluzione. Il giovane era difeso
dall'avvocato Daniele Giordano
che per distruggere l'impianto
accusatorio, ha puntato molto
sulle criticità rilevate nel corso dei

riconoscimenti fotografici, in par-
ticolare nella comparazione di
queste con le immagini delle tele-
camere dell'istituto di credito.
Secondo il legale, che aveva chie-
sto l'assoluzione sulla base di
questi elementi, le prove non era

idonee ad incastrare il 22enne.
Inoltre, un testimone, presente
quel giorno all'interno ella banca
non avrebbe riconosciuto Manuel
Cangianiello come uno dei rapina-
tori che lo scorso 30 aprile di pre-
sentarono armati di taglierino.

E

MURES VOICU

Prostituzione, la sentenza
re anni e trecento euro di
multa per sfruttamento
della prostituzione. Queste

le accuse che pendono sulle spal-
le di Mures Voicu, rumeno di 32
anni e Giovanni Pepe, 65 anni,
entrambi arrestati lo scorso giu-
gno dalla polizia pontina e proces-
sati ieri di fronte il collegio penale
del tribunale di Latina. Il pubblico
ministero Falcione aveva chiesto
per entrambi quattro anni di
reclusione mentre i giudici hanno
deciso di condannarli a tre anni e

trecento euro di multa. I tre erano
stati fermati lo scorso 14 giugno
dagli agenti della Volante a bordo
in un'auto insieme ad una ragaz-
za rumena di 30 anni. Raggiunta
la questura la donna aveva
denunciato un fatto grave: a mag-
gio era stata contattata dal con-
nazionale di 31 anni, la proposta
era quella di raggiungere l'Italia
per una vita migliore. Il marito
della 30enne, per aver provocato
un incidente, era finito in carcere
e lei viveva con i figli di 3 e 5 anni.

Giunta a Latina avrebbe dovuto
incontrare in un ristorante un
uomo italiano che le avrebbe
cambiato la vita. Il 65enne, con la
complicità del 31enne di naziona-
lità rumena, l'avrebbe invece
costretta a vivere in una roulotte
di una stanza, a concedersi al
31enne e a prostituirsi per conto
dei due sotto il ponte di Borgo
Bainsizza. Entrambi erano stati
immediatamente tratti in arresto
per sfruttamento della prostituzio-
ne.

T

Emmeci

apinarono e imbavagliarono 10 pazienti di uno studio medico,
condannati due napoletani. Si è svolta ieri mattina l'udienza pre-
liminare per Paolo Ciardiello e Pasquale Vastano, i due parteno-

pei arrestati lo scorso autunno dai carabinieri dopo i fatti del 30 genna-
io scorso. In due fecero irruzione imbavagliati e armati di pistola e col-
tello all'interno di uno studio medico di Aprilia, imbavagliarono dieci
pazienti che attendevano di essere visitati e il medico, li rapinarono di
tutti i loro averi, per un totale di 3mila euro. Grazie ai riscontri del Ris,
alle tracce lasciate dai due sul nastro isolante e alle impronte, vennero
arrestati in due diversi momenti. Processati ieri con il rito abbreviato e
difesi dall'avvocato Giuseppe Lauretti il giudice Iansiti ha condannato
Vastano a tre anni e quattro mesi e Ciardiello, con un precedente spe-
cifico per rapina aggravata, a sei anni e otto mesi, mentre il pubblico
ministero aveva chiesto rispettivamente una condanna a quattro e sei
anni. Avevano già compiuto insieme una rapina all'ombra del Vesuvio,
per la quale Vastano sta scontando la pena ai domiciliari e Ciardiello nel
carcere di Poggioreale.

R

Aprilia

Sparò al gruppo di bimbi,
tre anni per lesioni gravi
Per Ermanno Merluzzi è caduta l’accusa di tentato omicidio. Risarcimenti per due
Melina Santelia

ra balzato sulle prime
pagine dei giornali per il
grave episodio di cui si era

reso protagonista. Torna a far par-
lare di sé Ermanno Merluzzi, il
settantenne macellaio di Sonnino.
La sera del 5 febbraio 2008, ulti-
mo giorno riservato all'allegria del
carnevale, l'uomo aveva imbrac-
ciato il fucile e aveva  fatto fuoco,
nella centralissima piazza
Garibaldi sulla quale si affaccia il
balcone della sua abitazione, con-
tro un gruppo di ragazzi con i
quali da alcuni giorni era in atto
una sorta di sfida al lancio di
uova. Quattro ragazzi, di cui una
bambina, erano stramazzati a
terra colpiti dai pallini impazziti
che erano schizzati verso il viso,
gli occhi, le braccia del gruppo
intento a festeggiare la giornata di
allegria. Per due di loro, un ragaz-
zo di 14 anni e una bimba di 9
anni, le ferite riportate a seguito
del folle gesto hanno purtroppo
determinato lesioni permanenti
alla vista. Per Ermanno Merluzzi si
erano immediatamente spalanca-
te le porte del carcere di Latina,
con un arresto che in prima istan-
za era stato convalidato  dal Gip

Coccoluto che non aveva conces-
so gli arresti domiciliari. Troppo
grave le era apparso il gesto che
aveva "evidenziato violenza e
superficialità". Giudizio completa-
mente ribaltato dalla sentenza
emessa ieri, in udienza prelimi-
nare, dal giudice Iansiti.
Derubricata l'accusa da tentato
omicidio a lesioni gravi: tre sono
gli anni a cui Ermanno Merluzzi è
stato condannato, senza sospen-
siva di pena, a fronte dei 6 che
erano stati richiesti dal Pubblico
Ministero. Sono state accolte,

infatti, tutte le attenuanti che l'av-
vocato di Merluzzi, Carlo Alberto
Melegari, del foro di Latina, aveva
presentato a difesa del suo assi-
stito. Prima tra tutte è stata accol-
ta l'attenuante data dalla provo-
cazione alla quale era stato sotto-
posto, anche nei giorni preceden-
ti il fatto, il macellaio da parte di
alcuni ragazzi del paese che ave-
vano fatto del suo negozio un ber-
saglio abituale per il lancio delle
uova. Molti gli elementi che hanno
deposto a favore della derubrica-
zione del reato: innanzitutto il

modo con il quale Ermanno
Merluzzi ha utilizzato il fucile, che
non è stato imbracciato, ma
appoggiato sulla cintola dei pan-
taloni. Il solo unico sparo lascia
intendere a un momento unico di
scarsa lucidità, poiché il macella-
io non ha ricaricato con l'intento
reale di uccidere. Basso il colpo,
non esploso ad altezza d'uomo,
con il solo intento, quindi, di
minacciare. Anche la cartuccia
utilizzata, una calibro 12 in uso ai
cacciatori, è stata letta come
attenuante al fatto. Certamente un
peso di non minore conto è stato
dato al fatto che in casa erano
presenti al momento anche altre
munizioni che non sono state uti-
lizzate. Presente, inoltre, una
pistola calibro 7,65, anch'essa
non utilizzata. Al momento della
sentenza erano presenti anche gli
avvocati di parte civile, Angelo
Fiore e Giusi Grigoli. Importante  il
risarcimento ottenuto dalla parte
offesa. Per il ragazzo che ha ripor-
tato lesioni permanenti alla vista
sono stati fissati 40mila euro,
mentre 30mila euro per la ragaz-
zina sempre per problemi visivi
importanti e irreversibili.

E

Sonnino

Rapina, assolto 22enne
Latina

Manuel Cangianiello era accusato del colpo alla Banca di Roma

Rubano a Panorama,
condannati in due

Latina

vevano rubato al negozio
Panorama del centro com-
merciale Latina Fiori ma

per Stefan Misa, 21 anni e
Valentino Fata, di appena 19 anni
un semplice furto si era trasfor-

mato in accusa di rapina, a causa
di alcune complicazione scattate
dopo essere stati sorpresi. I due
sono stati condannati alla pena di
tre anni e seicento euro di multa
dal collegio penale di Latina.

A

Rapina e sequestro
di persona,
due condanne

veva messo in rete mate-
riale pedopornografico,

condannato a due anni, pena
sospesa. Le indagini erano state
condotte dalla polizia postale di
Venezia che aveva rintracciato
l'utenza di un 32enne, titolare di un
negozio di parrucchieri, poi chiuso.
Il giovane, difeso dall'avvocato
Amleto Coronella, era accusato di
aver divulgato materiale pedopor-
nografico: alcuni file scaricati con
un programma e divulgati in rete
grazie alla modalità peer too peer.
Ieri mattina il pubblico ministero
De Pasquale aveva chiesto una
condanna a tre anni e sei mesi
mentre il collegio penale ha con-
dannato il giovane a due anni pena
sospesa e 15mila euro di multa.

Pedopornografia,
due anni
per un 32enne

A

Imbavagliarono 10 pazienti di uno studio

Casalvieri, assolti
dall’abuso d’ufficio

Sabaudia

buso d'uffico, assoluzione
per D'Arcangelo e Ciolli.
Concessione in assenza di
piano particolareggiato di

esecuzione e con eccesso di volu-
metria. Queste le motivazioni che
avevano portato al sequestro di una
palazzina di tre piani in piazza
Oberdan a Sabaudia. Accusati di

abuso d'ufficio e concessione ille-
gale il dirigente comunale
D'Arcangeli e il privato che ha trat-
to giovamento dal provvedimento,
rappresentato da Paolina Ciolli,
difesi da Armando Argano e Andrea
Nascani, entrambi assolti ieri di
fronte il collegio penale del tribuna-
le di Latina.

A

Peculato in tribunale,
ascoltato testimone

Latina

scoltato ieri un testimone
dell'accusa per il proces-
so che vede imputata

Silvana Baldassarre, cancelliere
del tribunale di Latina, accusata di
peculato. Dovevano essere 10 le
persone ad essere ascoltate dal
collegio penale ma le loro testi-

monianze sono saltate per omes-
se notifiche. L'udienza è stata rin-
viata al 4 marzo. L''ex cancelliere
dell'ufficio recupero crediti di
piazza Buozzi è accusata di falso
e peculato, dopo che aveva tratte-
nuto parte del denaro per le spese
di giustizia.

A

Latina



oveva trovarsi a casa per-
ché sottoposto alla misu-
ra cautelare degli arresti

domiciliari e invece era al bar a
bere. Un 38enne di Latina è stato
arrestato martedì dagli uomini
dell'Arma pontini dopo essere
stato sorpreso fuori casa. Le
manette ai polsi dell'uomo, che
era tranquillamente seduto al
tavolino di un bar a sorseggiare
una birra, sono scattate con l'ac-
cusa di evasione, nel corso di un
normale servizio di controllo del
territorio. I militari hanno notato
un volto per nulla sconosciuto ai
loro archivi e hanno deciso di
accertare la sua identità. Da un
veloce controllo infatti il 38enne è
risultato essere sottoposto alla
misura ed è stato immediatamen-
te accompagnato in via
Aspromonte.

Più morti nel 2008
Il vicequestore abbandona la dirigenza pontina: «Otto anni e mezzo di intenso lavoro, tanto per la prevenzione»

Mariangela Campanone

Le attività

Dumentano gli incidenti mor-
tali nel'anno 2008. Questo
uno dei dati più preoccupan-

ti che emerge dal bilancio tracciato
dal vicequestore Bruno Agnifili nel
corso della conferenza stampa di
ieri, in merito alle attività svolte nel-
l'anno 2008 dagli agenti della
Polstrada di Latina e da tutti i reparti
distaccati della provincia pontina.
Ancora l'alta velocità la causa princi-
pale alla base dei sinistri stradali rile-
vati dalla polizia:1208 incidenti  nello
scorso anno con 42 persone dece-
dute (stesso trend del 2006), rispetto
ai 1195 con 26 morti nel 2007.
«Un'impennata improvvisa  - com-
menta il vicequestore Agnifili - cau-
sata più che altro da incidenti "pluri-
mortali", ovvero sinistri in cui sono
decedute più persone. Hanno gioca-
to negativamente in questo 2008
anche i frequenti sbalzi meteorologi-
ci, cambiamenti climatici che hanno
causato strane alternanze di piogge,
vento e condizioni atmosferiche
avverse anche in primavera ed esta-
te». Il picco si è manifestato nei mesi
di luglio e agosto. Oltre all'alta velo-
cità, che resta purtroppo un vero e
proprio neo collegato alla tipologia
delle strade pontine, la responsabili-
tà dei sinistri è da attribuire a tutte le
altre norme del codice della strada
che non vengono osservate dagli

automobilisti. A confermare questo
aspetto i 1039 provvedimenti presi
dagli agenti in relazione all'inosser-
vanza delle cinture di sicurezza e i
143 del mancato uso del casco. «E'
labile la linea che divide il rispetto del
codice della strada e l'inosservanza
delle regole più basilari», prosegue
Agnifili. Spesso gli incidenti sono
causati da distrazioni di vario tipo,
come rispondere al telefono mentre
si è alla guida. La troppa sicurezza
nel condurre i veicoli è un altro dato
che emerge dall'analisi delle attività
messe in campo lo scorso anno:
«Spesso ci si sente troppo convinti

mentre si percorrono le strade, la
sicurezza eccessiva alla guida è
sinonimo di imprudenza» e questo si
evince dalle tipologie di incidenti che
sono stati rilevati. «Gli automobilisti
pontini sono così sicuri mentre gui-
dano perché conoscono bene le
strade che percorrono», molti degli
incidenti infatti sono classificati nella
categoria degli autonomi: quelli che
avvengono uscendo fuori strada, la
maggior parte delle volte dopo aver
perso il controllo del mezzo. Quelli
mortali sono stati rilevati su strade
statali e regionali (55%), ma anche
sulle secondarie, come le provinciali

e le migliare (45%), dove le persone
che le percorrevano si trovavano a
pochi chilometri dalle proprie abita-
zioni. Nello specifico la Pontina si
conferma la strada di sangue,con 13
mortali, due sono stati rilevati sulla
Flacca, sette sull'Appia.
Diversamente dal 2007 è stata
riscontrata maggiore uniformità in
merito alla localizzazione degli inci-
denti mortali. Aumentano anche i
volumi di traffico sulle strade ponti-
ne, causati dalla vicinanza della pro-
vincia con Roma e Napoli e dal-
l'apertura dei grandi centri commer-
ciali. Non ci sono giorni e orari in par-

ticolare in cui avvengono gli inciden-
ti e neanche una categoria come
quella delle stragi del sabato sera
che ha caratterizzato gli anni prece-
denti. «Le malattie le abbiamo tutte -
commenta - ma non in maniera esa-
sperata».
A preoccupare è anche un altro dato,
quello relativo alle fasce di età delle
persone coinvolte nei sinistri, quelle
che vanno dai 24 ai 27 anni e dai 39
ai 42. In totale le infrazioni rilevate
sono 53225 infrazione rilevate, 246
le patenti ritirate per guida in stato di
ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di
stupefacenti.

A

Controlli

Agli arresti
domiciliari
sopreso
dai carabinieri
a bere al bar
con gli amici

Preoccupante il bilancio tracciato dalla Polstrada: ancora l’alta velocità a causare i mortali
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opo otto anni e mezzo di dirigenza Bruno Agnifili lascia
l'incarico di vicequestore della Polizia stradale di Latina,
per andare a Frosinone. Per il mese si febbraio si attende

il nuovo dirigente, Francesco Cipriano da Benevento. «Sono stati
anni intensi e importanti - commenta Agnifili - abbiamo fatto
tanta strada insieme, un buon lavoro; abbiamo innovato tanti
protocolli e ci siamo battuti per i programmi ministeriali in meri-
to alla possibilità di avvicinare i ragazzi al tema della sicurezza
stradale». Tante le attività di prevenzione messe in campo nelle
scuole pontine e finalizzate alla sensibilizzazione.
«Occorrerebbe fare scuola anche ai loro genitori».

Agnifili lascia Latina

CAMBIO DI GUARDIA

D

UN MOMENTO DELLA CONFERENZA



eri mattina, il rientro a scuola dei
ragazzi della scuola primaria Marconi,
è iniziato con molti disagi.

Sotto accusa le infiltrazioni di acqua che
al piano superiore hanno interessato le
classi delle quinte A e B e la parete dan-
neggiata ad angolo corrispondente alla
quinta A.
Già prima della chiusura per le vacanze
natalizie, le due classi sono state sposta-
te per sicurezza.
Al  rientro a scuola, la notizia che i lavori
di manutenzione non sono stati eseguiti,
ha fatto perdere la pazienza ai genitori
che hanno chiamato i vigili del fuoco,
dopo aver parlato con il dirigente scola-
stico Giovanni Tasciotti.
Immediato l'intervento del 115 che ha
constatato la pericolosità della parete
della quinta A e le gravi infiltrazioni che
dal terrazzo hanno interessato a tratti il
soffitto di un'ala del plesso. Sono interve-
nuti sul luogo anche gli agenti della poli-
zia municipale e il tecnico del comune
l'ingegnere Nazzareno Ferracci.
Nella mattinata, sono state molte le per-
plessità se apporre i sigilli solo alla clas-
se interessata o a tutta l'area.
Certo è che le altri classi che si trovano
nella parte terminale del corridoio, le 5° C
e D, sarebbero state isolate sia per i ser-
vizi igienici che per l'uscita, problematica
simile alle 2° A, B e C che si trovano di
fronte alla parete a rischio, quindi per
arrecare meno disagio e garantire lo stato
di sicurezza, i vigili del fuoco guidati da

Daniele Pacini e dal capo turno provincia-
le Rocco De Parolis hanno sigillato l'inte-
ro piano.
Ovviamente questa operazione è avvenu-
ta nell'arco della mattinata, visto che
sette classi dovevano essere evacuate. Il
dirigente Giovanni Tasciotti e la vice
Leonarda Buscaino, hanno fatto control-
lare ai vigili del fuoco tutta la struttura,
chiarendo che carteggio alla mano:
"Sono quattro anni che chiediamo degli
interventi efficaci, non solo la tinteggiatu-
ra per coprire i reali problemi, queste
classi, ad aprile sono state tinteggiate, i
danni e le crepe all'esterno non sono
state oggetto della manutenzione. Sono
anni che chiediamo degli interventi effi-
caci, nell'interesse dei ragazzi.
Siamo stati il primo plesso, unitamente
alla Pascoli a redigere nel 1998 il piano di
sicurezza in rete, supportati dalla Cri ed
Alfa, ed abbiamo una serie di richieste
protocollate in comune per la richiesta
della manutenzione, a tutt'oggi inevase"
Ed ora che succederà? 
Il dirigente Tasciotti ha già elaborato il
piano di servizio dicendo: " Nell'attesa
che i lavori vengano eseguiti e che venga
rilasciata la perizia tecnica di agibilità,
organizzeremo i turni pomeridiani per
sopperire la carenza di aule, questo signi-
fica che dalle 30 alle 20 ore settimanali e
turni dalle 8.10 alle 12.40 e dalle 13.10
alle 17.30.
Sarà un disagio per i ragazzi, il corpo
docente ed il personale ata, ma vogliamo

avere delle garanzie ufficiali prima di
riportare gli alunni nelle proprie classi".
Intanto è stato effettuato il sopralluogo da
una ditta di fiducia del comune per realiz-
zare i lavori che già da oggi dovrebbero
iniziare per riportare alla normalità la
situazione in tempi brevi.

Consuelo Noviello

Aprilia

I
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L’UMIDITÀ SUI SOFFITTI

Marconi, rientro coi sigilli
Restano sotto accusa le infiltrazioni d’acqua che hanno danneggiato diverse classi dell’istituto. Lamentele dei genitori

Aprilia 

eri alle 13 rapina al distributore Total in via
Nettunense al km.23 e 900 nella zona industria-
le di fronte alla Isagro. Ai primi rilievi sembra

che la dinamica sia la stessa della scorsa volta, circa
un mese fa. Ricordiamo che all'epoca due autovettu-
re, una Fiat Uno bianca ed una Audi, si fermarono e
presero di mira una delle ragazze lavoranti, la giova-
ne alla vista di un'arma nella Uno, senza perdersi
d'animo, cominciò ad urlare scappando ed allarman-
do anche le socie del Sister's bar poco distante.
Questa reazione mise in fuga i malviventi, senza bot-
tino. Questa volta invece è andata diversamente. Una
Lancia Y10 bianca con a bordo un uomo, verso le 13
si è avvicinata al distributore, non appena il giovane
addetto si è avvicinato per il rifornimento, l'uomo gli
ha intimato di dargli l'incasso, sotto la minaccia di
una pistola. Il ragazzo terrorizzato gli ha consegnato
la somma di denaro, che dopo gli accertamenti,
sembra  essere sui settecento euro. Immediata la
chiamata al 113, i carabinieri della locale stazione,
sono intervenuti ed hanno raccolto la dichiarazione
del giovane addetto ancora sotto shock. Questo
luogo ormai non sembra essere più sicuro, troppo
spesso è oggetto di rapine lampo, sembra a detta dei
ragazzi in servizio presso il Total che questa autovet-
tura già era stata notata al distributore precedente
all'altezza di Anzio e che forse per qualche ragione
non è riuscita nel tentativo di rapina ed ha optato per
il Total. Certo, è pericoloso, come ci spiegano le
ragazze addette: «Il nostro turno è in orario continua-
to -dicono-, quindi se i malviventi pensavano di tro-
vare una forte somma di denaro arrivando in orario
di chiusura, hanno sbagliato i calcoli, perché noi,
vista l'intera giornata di apertura, non teniamo
somme consistenti di denaro». Ovviamente, guar-
dando la stazione di servizio, la memoria arriva alla
notte di Natale, quando al Sister's bar, inaugurato da

neanche un mese, dei malviventi approfittando dei
giorni di chiusura per le feste hanno tagliato l'infer-
riata a protezione e rotto la vetrata. Sono entrati a
colpo sicuro come dicono le socie del locale Dora e
Lidia: «Hanno rubato i liquori e l'incasso della slot
machine per diversi migliaia di euro. Ancora oggi,
dobbiamo riparare la vetrata, siamo riuscite a far
saldare solo la parte in ferro, considerando che
abbiamo cominciato da poco la nostra attività è
comprensibile al difficoltà economica per ripianare i
danni che i ladri ci hanno provocato. Noi continuia-
mo la nostra attività con ottimismo anche se resta la
preoccupazione per la criminalità ed i reati che ven-
gono commessi in questa zona». In questo posto a
distanza di pochi mesi tre azioni ad opera di malvi-
venti. È vero che l'intervento dei carabinieri è sem-
pre molto tempestivo ed in questi anni l'azione di
monitoraggio del territorio ha permesso la riuscita di
numerose operazioni ma è anche vero che questa
zona sulla Nettunense che collega Aprilia ad il litora-
le è molto isolata e desta preoccupazione.

Rapinato distributore Total 
sulla Nettunense. Ormai è psicosi
C. N.

I

Il primo giorno di scuola si è tramutato in una beffa per gli studenti: intervengono i Vigili del Fuoco

I CORRIDOI DELLA SCUOLA

IL DISTRIBUTORE TOTAL SULLA NETTUNENSE



e nel centrodestra la fusio-
ne Forza Italia e An nean-

che con l'olio di ricino si digerisce,
"la fusione fredda" tra Margherita
e Ds ancora non viene ingoiata.
Questa la questione generale, anzi
la digestione generale ma, come
stanno le cose a Cisternao? Tutti
credono di essere D’Alema, Che
Guevara, Zapatero o cavaliere Jedi
dall'animo puro e coraggioso. In
tanti vogliono fare il sindaco da
destra a sinistra a liste civiche
comprese. Tutto ciò a chi vede
esternamente la faccenda fa sorri-
dere un po', soprattutto quando si
cercano risposte e le bocche
rimangono cucite. Segreto di
stato? Indagando nella psicologia
politica locale, probabilmente stia-
mo parlando di superstizione politi-
ca. Più precisamente, non si dice
mai il nome del candidato a sinda-
co troppo presto. Perché non si può
dire? Perché la tradizione vuole
che se il nome del sindaco esce in
maniera troppo anticipata il nome
"è bruciato" come la befana in
piazza. Ma chi saranno mai, questi
cattivoni che vogliono così tanto
male ai un partiti che si apprestano
ad andare a governare la città'
Attentatori dei futuri sindaci sono
propri gli stessi appartenenti alle
varie coalizioni. Nel pd la prima
bombaruola è stata scagliata da

Mariano Angioletti (ex democristia-
no di ferro) in consiglio pre capo-
danno, con la sua dichiarazione
"mi dimetto da capogruppo" senza
aggiungere spiegazioni. Silenzio. Il
Pd tace e tenta di far finta di nien-
te. Ma la rivendicazione ritrovata
sulla bombetta riporta fedelmente
la firma con uno scudo crociato
con su scritto: "non me sta bene
quello che state a decide." Ma nel
centrodestra come stanno le cose?
Mazzoli è da un anno che vuole
cambiare la poltrona da assessore
in quella più comoda di sindaco. E
però bisogna dare atto al giovane
assessore "trendy" grande orga-
nizzatore di eventi che almeno lui
ha il coraggio di dirlo l'ha avuto. Il
sindaco attuale, Mauro Carturan,
se potesse cambiare l'attuale

legge elettorale che impedisce il
terzo mandato non ci penserebbe
due volte a ricandidarsi. E se è
vero che prepara ancora liste civi-
che, chi metterà a guida delle stes-
se come sindaco? Forza Italia ha
come uno dei possibili nomi Luigi
Ganelli. Ma anche qui se a qualche
esponente di Forza Italia si chiede
se è ufficiale il nome di Ganelli la
risposta è: «Il 15 gennaio ci riunire-
mo per parlare della coalizione e
soprattutto di programmi». Quando
i politici parlano di programmi elet-
torali significa che ancora non ci
sono accordi su possibili nomi.
Insomma aspettiamo i comunicati
ufficiali, magari aspettiamo che
siano finite l'elezioni per dirci che
cosa avete deciso e se avete
accontentato tutti.

Totosindaco senza grandi clamori
L’unico finora uscito allo scoperto è il giovane assessore Mazzoli. Chance per Ganelli e Angioletti
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Daniela Del Giovine

S

D. D. G.

ntonello Merolla, nomina-
to il 13 dicembre asses-

sore con delega all'agricoltura,
all'industria, al commercio, all'ar-
tigianato e promozione artistica di
Palazzo Caetani, inaugura il 2009
con una iniziativa che coinvolge
alcuni di punti economici impor-
tanti per il nostro territorio, ovvero
il commercio. In tempo di crisi
economica è un settore nevralgi-
co per la città di Cisterna e, gesti-
re al meglio la crisi significa
intanto parlarne con gli addetti ai
lavori. Antonello Merolla ha fissa-
to quindi per oggi un incontro con
i rappresentanti delle associazioni
di categoria per il commercio
ambulante, in sede fissa, ed i
pasticceri.
«La riunione - si legge in una nota
del Comune di Cisterna- si terrà
nella sala giunta presso il nuovo
palazzo comunale ed avrà il dupli-
ce scopo di formalizzare il primo
incontro ufficiale tra il nuovo dele-

gato al ramo e gli operatori locali
del settore commercio, e quello di
improntare una strategia comune
per fronteggiare la crisi».
«Ritengo - ha detto l'assessore
Antonello Merolla - che il com-
mercio rappresenti una parte
importante non solo dell'econo-
mia ma anche della tradizione di
Cisterna. Sarà questo il primo
incontro ufficiale con i rappresen-
tanti di categoria nella mia veste
di loro referente all'interno del-
l'amministrazione comunale.
Oltre a presentarmi formalmente,
lo scopo dell'incontro sarà quello
di avviare un confronto sulle pro-
blematiche del settore. Spero che
si possa aprire un tavolo di con-
fronto per capire come, ciascuno
secondo le proprie competenze, si
potrà collaborare insieme, com-
mercianti, assessorato e Sportello
unico per le attività produttive, per
fronteggiare la generale situazio-
ne di crisi economica».

A

Cisterna

L’assessore Merolla 
rilancia l’economia
Oggi la riunione coi commercianti 

Cisterna

Comincia il countdown per scoprire chi verrà candidato a primo cittadino a destra e a sinistra

a storica e più famosa rivi-
sta di fotoromanzi, Grand
Hotel, ha un nuovo attore. Si

chiama Stefano Giannini, 29 anni ed
è di Cisterna di Latina. Ad agosto
Stefano Giannini partecipa al
Concorso Miss e Mister City
Fotoromanzo, a Cisterna, evento
organizzato dal regista Marco
Marcelli e si aggiudica la corona di
Mister City Fotoromanzo. Ad ottobre
Giannini inizia alcune intense setti-
mane di scatti fotografici e, a dicem-
bre il suo debutto nella rivista. Grand
Hotel, leader del genere narrativo
illustrato è stato oggetto di vero
culto negli anni ‘60 e ‘70 e, trampo-
lino di lancio per moltissimi attori,
tra cui l'affascinante Massimo
Ciavarro. Stefano Giannini, nel n.51
di Grand Hotel, in edicola a partire
dal 19 dicembre scorso, ha interpre-
tato il ruolo di Alex nel fotoromanzo
dal titolo "Rivali in amore", Stefano è
co-protagonista. «La storia vede due
giovani, Eugenio (interpretato da
Gerardo Doto) ed Alex (Stefano
Giannini) festeggiare insieme la lau-
rea in Lettere di Eugenio. Dopo que-
sto importante traguardo, i due
amici discutono sui prossimi obietti-
vi: trovare un buon lavoro e magari
una brava ragazza con la quale tra-
scorrere il resto della vita. Sarà pro-
prio quest'ultima, la bella Dorotea
(interpretata da Cristina Giuliani), a
mettere in crisi quello che finora era
stato un saldo rapporto di amicizia».

Stefano Giannini
a Grand Hotel 

IL SINDACO CARTURAN 

Lo sportello immigrati
alla ricerca di fondi

Sette associazioni hanno inoltrato la richiesta per la legge 286

C. N.

Aprilia

portello immigrazione a
sostegno dei minori e fami-
glie. Il progetto Sportello

integrato immigrazione, presentato
dal comune di Aprilia con la parteci-
pazione di sette associazioni locali
che sono l'Associazione senza confi-
ne, la Dialogo onlus, Il Colosseo
onlus, la Dacia, l'Anolf Cisl, il Centro
famiglia e vita e la Croce Rossa,è alla
ricerca dell'ottenimento del finanzia-
mento in base alla legge 286.
Importanti i temi che svilupperà que-
sto progetto, ogni associazione darà
il suo contributo per il settore di inte-
resse e partecipazione. Il settore del
sostegno all'individuo, sarà curato
dalla Anolf Cisl che hai fra i suoi col-
laborati e volontari vari professionisti.
Altro punto importante è il sostegno
alla famiglia, qui interverrà l'associa-
zione Centro famiglia e vita, il settore
di sostegno ai minori sarà curato
dalla Croce Rossa  in collaborazione
con i servizi sociali dei comuni inte-
ressati.Gli altri  due settori, interessa-
no principalmente le tematica stra-
niere, infatti l'associazione  Dialogo

onlus e la Senza confine, si occupe-
ranno del sostegno alle comunità
straniere, dell'educazione e della for-
mazione. Tutte le associazioni, ognu-
no per le finalità e le disponibilità di
settore, si occuperanno di costruire
una rete per il miglioramento dei ser-
vizi agli stranieri. In sintesi, le finalità
che si propongono di raggiungere
sono la realizzazione di un centro che
sia una risorsa per le attività di docu-
mentazione, consulenza, raccordo e
formazione per chi opera nel mondo
del sociale per promuovere e sup-
portare l'accoglienza, l'inserimento e
l'integrazione degli stranieri nella
società civile, nelle scuole di ogni
ordine e grado. L'impegno è fornire
un servizio di consulenza e promo-
zione circa  le opportunità  offerte ai
cittadini stranieri dalle istituzioni  dai
corsi di formazione ai bandi all'
avviamento imprese agli annunci di
lavoro. Questo progetto raggiunto
l'obiettivo di finanziamento sarà uno
strumento di monitoraggio del feno-
meno dell'immigrazione, in tutte le
sue principali componenti come il

sesso, la nazionalità, la distribuzione
sul territorio, il motivo del permesso
di soggiorno, le difficoltà linguistiche,
la scuola ed il coinvolgimento in atti-
vità devianti. Alcune delle iniziative
che saranno operative sono: l'educa-
zione civica, l'educazione alla legali-
tà, la sicurezza sul lavoro alle mae-
stranze edilizie, la ricerca ed accom-
pagnamento al lavoro, la prevenzione
alle malattie infettive e sessualmente
trasmissibili e la mediazione familia-
re.

S

L
D. D. G.

IMMIGRATI IN FILA



na Befana all’insegna
della solidarietà, quella
organizzata dal Moto

Club Sezze.
L’associazione setina, presieduta
da Francesco Molinari, ha rinno-
vato una simpatica iniziativa che
si protrae nel comune lepino da
diversi anni. Si tratta di una vera e
propria tradizione portata avanti
dai centauri setini nel giorno
dell’Epifania. La Befana del Moto
Club Sezze, infatti, anche per il
2009 ha fatto visita ai tanti bam-
bini che sono ospiti presso le case
famiglia presenti nel territorio
comunale, ed in quella di

Bassiano. Ai piccoli ospiti sono
state donate le tradizionali calze
colme di dolciumi, offerte grazie
alla collaborazione tra gli stessi
centauri e diverse attività com-
merciali del paese. Rispetto agli
anni passati, però, le avverse con-
dizioni meteorologiche non hanno
consentito alla simpatica vecchi-
na di arrivare in moto, così come
si addice ad ogni buon centauro:
“Voglio ringraziare tutti i soci e le
tante attività commerciali del
paese –ha affermato il presidente
del Moto Club Sezze -per la pre-
ziosa collaborazione prestata nel-
l’organizzazione di questa iniziati-

va e per la disponibilità con la
quale ogni anno rispondono al
nostro invito. Siamo giunti alla
quarta edizione di questa manife-
stazione di solidarietà ed il mio
augurio, personale e dell’associa-
zione che rappresento, è che que-
sta tradizione possa consolidarsi
sempre più nel corso degli anni.
L’unica nota stonata della magni-
fica giornata le avverse condizioni
atmosferiche, che non ci hanno
consentito di far arrivare la
Befana scortata da un corteo di
moto così come è sempre acca-
duto negli anni precedenti per
l’ulteriore gioia dei bambini”.

La maggioranza guidata dal sindaco Campoli ha preparato tutti gli atti per andare presto in aula

Il primo appuntamento per l’amministrazione comunale riguarda il piano regolatore generale 

Epifania tra dolci e Moto Club

Giovanni Rieti

Politica

Teatro

G.R.

Ricorrenze

i appresta a rimettersi in
moto la macchina ammini-
strativa setina dopo la pausa

per le festività natalizie. Una sosta
che sembra aver imposto nuovi
regimi al quadro politico locale con
la maggioranza che si avvia ad un
rafforzamento delle proprie posizio-
ni, anche se dal punto di vista
meramente numerico. Per contro si
accentua la frammentazione all’in-
terno dell’opposizione consiliare,
che perde pezzi e continua a fare i
conti con l’incompiuto Pdl. In que-
sto clima, che sembra aver dato
nuovo respiro alla coalizione di
governo guidata da Andrea
Campoli, si sta per aprire una nuova
stagione politica in cui dovranno
essere affrontati temi portanti. Il

primo appuntamento dopo la
pausa, infatti, riguarderà i lavori per
dare un nuovo strumento urbanisti-
co al paese. La maggioranza ha
predisposto il piano di azione, che
ha già subito ritardi in virtù della
vicenda legata al nuovo depuratore,
brillantemente superata con l’indi-
zione della gara. Entro la fine del
2008, infatti, sarebbe dovuta arriva-
re una delibera consiliare di indiriz-
zo, che probabilmente vedrà la luce
entro la fine di febbraio. La maggio-
ranza ha già stilato una bozza poli-
tica, che sarà all’attenzione nella
prossima settimana quando ripren-
derà l’attività amministrativa. Una
volta che la coalizione che sostiene
Campoli approverà al suo interno la
bozza, la stessa verrà portata all’at-

tenzione della commissione Assetto
del Territorio per l’opportuna
discussione. Il testo, infatti, rappre-
senterà una proposta sulla base
della quale discutere ampiamente
con le opposizioni consiliari e con la
cittadinanza. Spetterà successiva-
mente ai tecnici tradurre le indica-
zioni politiche in atti concreti. Va
detto che il vecchio Piano
Regolatore è fermo alle calende
greche, visto che venne introdotto
nel lontano 1976. In questi trentatre
anni trascorsi, Sezze è profonda-
mente cambiata. Il centro storico è
stato gradualmente abbandonato in
favore dell’immediata periferia, in

cui i setini hanno trovato spazi più
ampi a propria disposizione. Quali
le azioni da mettere in campo per il
suo recupero? La Conca di Suso è
stata violentata da una serie di
varianti, che hanno colpevolmente
compromesso la natura del territo-
rio. Mentre rimangono immutate le
difficoltà di collegare le tre diverse
aree del paese (pianura, collina e
Conca di Suso). Per non parlare dei
siti archeologici, la cui salvaguardia
e rivalutazione non può più essere
rimandata, anche alla luce delle
nuove, interessantissime scoperte.
Ma ad essere mutate sono anche le
esigenze di chi il paese lo vive e di

quanti hanno sviluppato al suo
interno la propria attività imprendi-
toriale: quali le risposte da dare agli
artigiani ed alla piccola e media
impresa, prima che si trasferisca in
massa in centri vicini? Una sfida
che attende la maggioranza
Campoli, chiamata a dare risposte
a chi attende di veder riconosciute
legittime aspettative; ma anche per
le forze di opposizione, il cui contri-
buto potrebbe essere determinante
per instaurare un clima di collabo-
razione, di dialogo, per giungere
alla formulazione di un nuovo stru-
mento urbanistico veramente con-
diviso e partecipato.

S

arà Gianmarco Tognazzi
l’atteso protagonista del
secondo appuntamento

con la stagione invernale di teatro
all’auditorium “Mario Costa” di
Sezze, evento inserito all’interno
del calendario del Natale Setino
2008. Dopo il grande successo di
“Muratori”, lo spettacolo d’esor-
dio che ha visto in scena Nicola
Pistoia e Paolo Triestino, il cartel-
lone propone la performance di
Tognazzi che porta in scena un
testo di Friedrich Durrenmatt dal
titolo: “La Panne – ovvero la notte
più bella della mia vita”. Lo spet-

tacolo è fissato per domani sera
con inizio alle 21. Accattivante la
trama. Un banale incidente
costringe un rappresentante di
tessuti ad una sosta indesiderata.
Questi trova ospitalità a casa di un
vecchio giudice che è in compa-
gnia di due amici, un pubblico
ministero e un avvocato in pen-
sione, che lo coinvolgono nel loro
unico passatempo: ricelebrare
alcuni importanti processi storici
come quello a Socrate, a Gesù e a
Federico di Prussia.
Tra una bottiglia di vino e l’altra, in
un’atmosfera sempre più inquie-

tante, il rappresentante di tessuti
si trova ad essere lui stesso un
vero e proprio imputato. Il prota-
gonista inizia così la sua confes-
sione di un delitto di cui si è vera-
mente macchiato e non manche-
ranno sorprese. In scena insieme
a Gianmarco Tognazzi ci saranno:
Lombardo Fornara, Franz
Cantalupo e Lidia Giordanor. La
regia è di Armando Pugliese,
l’adattamento di Edoardo Erba.
L’iniziativa culturale, promossa
dalla Oikos Comunicazione, con il
sostegno del comune di Sezze, la
collaborazione dell’Atcl
(l'Associazione Teatrale fra i
Comuni del Lazio) e il patrocinio
della regione Lazio e della provin-
cia di Latina, presenta un cartello-
ne ricco, composto da sette spet-
tacoli di grande livello. Il biglietto
d’ingresso per lo spettacolo di
domani sera è di ? 21 (ridotto ?
18).
Per informazioni, abbonamenti e
biglietti è attivo un botteghino
presso il centro sociale di Sezze
intitolato alla memoria di monsi-
gnor Ubaldo Calabresi. Per ulterio-
ri informazioni questi i contatti
telefonici: 0773.88107 –
328.2775083. Nelle prossime
settimane sul palcoscenico del
“Costa” continueranno ad alter-
nerarsi alcuni tra i maggiori prota-
gonisti del teatro italiano, dal più
impegnato al leggero: da Giobbe
Covatta a Giorgio Tirabassi, fino a
Michele Placido, che chiuderà la
rassegna il 23 aprile.

S

Eventi

n occasione del 339’ anni-
versario della morte di San
Carlo da Sezze, l’omonimo

Centro Studi e la parrocchia di Santa
Maria hanno organizzato una cele-
brazione eucaristica. La Santa
Messa si è tenuta nel giorno
dell’Epifania alle 10,30 presso la
cattedrale setina, ed è stata officiata
dal vescovo diocesano, monsignor
Giuseppe Petrocchi. Per festeggiare
la ricorrenza, inoltre, si è proceduto
all’apertura straordinaria del Museo
Casa Natale di San Carlo, sia nel
giorno dell’Epifania che ieri pome-
riggio. Il Museo è diretto da Mauro
Oppo e si articola in tre diversi piani.
Al piano terra si trova la reception,
usata per ospitare mostre. Lungo le
scale che conducono al primo piano
sono esposti quadri realizzati da
semplici cittadini aventi come tema
la figura di San Carlo.Al primo piano
è allestita la riproduzione della figu-
ra del santo, che indossa il saio cap-
puccino, in preghiera davanti
all’Eucarestia, da cui fu stimmatiz-
zato. Nell’ultimo piano è stata alle-
stita una mostra iconografica ed una
biblioteca riguardante le opere di
San Carlo e tutte le pubblicazioni
che riguardano la sua figura. E’ stato
questo il primo di una serie di
appuntamenti che caratterizzeranno
l’attività del Centro Studi per il 2009.
Il 12 aprile di quest’anno verranno
organizzati una serie di appunta-
menti per celebrare il 50’ anniversa-
rio della canonizzazione.

San Carlo,
commemorazione
alle porte
G.R.

I

L’associazione setina ha dedicato l’evento alla solidarietà ai più piccoli

Tognazzi apre la stagione ‘09
Domani sera alle 21 all’auditorium “Mario Costa” lo spettacolo “La Panne”

LA BEFANA CON I BAMBINI

GIANMARCO TOGNAZZI
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Antonio Maurizi
L’assessore 
all’urbanistica ha seguito
tutto l’iter del nuovo
piano regolatore

IL CONSIGLIO COMUNALE



Da Greco a Amici è toto sindaci
Sfida grande per le riconferme degli uscenti Greco, sostenuto da Solli, Mastracci e Giovannoli. Scontro pieno a Roccagorga

Raffaele Pongelli

L’analisi

Priverno

R.P.

Prossedi e a Maenza si
cominciano a delineare i
primi schieramenti in

vista delle comunali del 2009. A
Prossedi il sindaco uscente
Franco Greco sarà ricandidato
dalla sua lista di matrice Udc  e
quasi sicuramente avrà ancora il
sostegno di Franco Solli, mentre
l’opposizione, attualmente com-
posta da due liste, “Amo
Prossedi” che fa riferimento a
Raul De Michelis, e “Ramoscello
d’ulivo” che fa capo tra gli altri a
Nella Passarelli dopo la scompar-
sa del leader Roberto Passarelli,
forse potrebbe ricompattarsi e
proporre una sola coalizione con-
tro Greco.
A Maenza il sindaco uscente
Francesco Mastracci si ricandide-
rà per ottenere il suo secondo
mandato con l’appoggio del cen-
trodestra maentino e di qualche
indipendente; tuttavia Mastracci
esclude categoricamente un rien-
tro in lista dei due ex assessori di
Forza Italia ai quali ha ritirato la
delega tempo fa. Sul fronte del
centrosinistra l’unica voce di rilie-
vo che a tutt’oggi si solleva è

quella dell’ex sindaco Alessandro
Pucci, ma non c’è nessun nome in
vista – nemmeno quello di Pucci -
per contendere la massima carica
cittadina a Mastracci.
La battaglia politica è apra in par-
ticolare a Sermoneta e a
Roccagorga dove le coalizioni
sono già scese in campo con una

dura lotta. A Roccagorga iniziano
le nuove manovre politiche e
incominciano ad arrivare le prime
indiscrezioni sul dopo Loreto
Bevilacqua  e su chi potrebbero
essere i due futuri candidati a sin-
daco. Nonostante manchi l’uffi-
cialità a Roccagorga i nomi che si
fanno sono due: Gino Bonanni per

il centrodestra e Carla Amici per il
centrosinistra essendo Bevilacqua
oramai per legge incandidabile. A
Roccagorga una sconfitta del
centrosinistra, e nello specifico
del Pd, sarebbe anche una scon-
fitta del partito a livello provincia-
le, in quanto, non dimentichiamo-
lo, Loreto Bevilacqua è  anche il

coordinatore provinciale del parti-
to di Veltroni. A Sermoneta il sin-
daco uscente, Giuseppina
Giovannoli, appoggiato da una
lista trasversale, dovrà contender-
si il posto da primo cittadino con
Ugo Marcocci sostenuto da un’al-
tra lista trasversale. In città l’atti-
vità e la lotta politica sono le più

accese di tutti i lepini e  si respira
un’aria di incertezza sui possibili
esiti del voto; si può tuttavia affer-
mare che la Giovannoli dovrebbe
avere, come tutti i sindaci uscen-
ti, un margine – seppur minimo –
di vantaggio rispetto all’avversa-
rio.
Ovviamente la situazione potreb-
be giocare a favore di Marcocci se
la popolazione sentisse il bisogno
di un  rinnovamento al vertice
delle istituzioni cittadine; inoltre
non è scritto in nessuna legge
scientifica che il sindaco uscente
rivinca, piuttosto è una possibilità
statistica – esempi: Macci e Renzi
a Priverno, Bevilacqua a
Roccagorga, Zaccheo a Latina e
Nardi a Terracina, per restare al
locale -. Nei lepini sono ben 6 su
10 i consigli che termineranno il
proprio mandato nel prossimo
giugno poichè Sezze, Priverno,
Sonnino e Roccasecca dei Volsci
non saranno della partita. A
Bassiano tutto è ancora da defini-
re come pure a Rocca Massima.
Ovviamente la situazione politica
nei lepini è in itinere e tutto può
accadere.

abato prossimo alle 17 si
presenta ufficialmente il
circolo culturale “La città

delle donne”. Su iniziativa dell’
I.s.s.a.s. onlus  nasce a Priverno il
circolo che sarà “tenuto a battesi-
mo” con un convegno presso l’ho-
tel ‘Antico borgo’ di Fossanova nel
quale interverranno Fabio Bianchi,
assessore ai servizi sociali della
provincia di Latina, Paola Bernoni,
delegata alle pari opportunità della
provincia di Latina, Alessandra De
Rose, coordinatore del corso
“Donne  politiche e istituzioni” nel-
l’università “La Sapienza” di Roma
– sede di Latina, e Angelo
Scarpellino, medico psichiatra e
docente presso l’università “La
Sapienza”di Roma. Fanno parte
del circolo tutte le donne, nessuna
esclusa, e la sua nascita non ha
avuto nulla di casuale ma si situa

lungo un percorso evolutivo
dell’Issas di Priverno: dal 2004 la
sede distaccata dell’Issas opera a
Priverno con un prestigioso ‘centro
di mediazione nazionale’ inaugu-
rato dall’assessore regionale Silvia
Costa; da allora l’Issas ha poten-
ziato le proprie attività a favore dei
soggetti più fragili istituendo i cen-
tri ‘antimobbing’, ‘antiviolenza
donne’ e ‘antibullismo’. Il  Circolo
culturale “La città delle donne” ha
come scopo precipuo la promozio-
ne degli studi dei fenomeni relati-
vi alla collocazione della donna
nella moderna società, attraverso
lo scambio delle conoscenze nel
campo sociale, del lavoro, dei
fenomeni della droga, violenza,
sesso, arte, del lavoro, spettacolo,
dei servizi sociali, dibattiti e corsi
di aggiornamento, su problemati-
che di attualità.

S

Priverno

La Befana
“europea” ha
allietato i cittadini

Iniziano a delinearsi gli schieramenti in vista delle amministrative del prossimo anno a Prossedi, Maenza e Sermoneta

Lepini

“La città delle donne”,
un circolo tutto in rosa

orneo di Natale nel segno
della solidarietà a
Sermoneta. La squadra di

calcio ‘Città di Sermoneta’ confer-
ma di avere un cuore grande. La
15’ edizione del ‘Torneo di Natale’,
organizzato dalla società in collabo-
razione con il Comune di
Sermoneta, e riservato ai bambini
fino a 9 anni, ha permesso di desti-
nare una parte del ricavato a
Benedetta Attisano, la bambina di
un anno che il prossimo 10 genna-
io partirà con i genitori alla volta del
Messico, dove sarà sottoposta ad
un trapianto di cellule staminali.
Benedetta è affetta da paralisi cere-
brale fin dalla nascita, e questa
cura potrebbe farle recuperare la
funzionalità anche del 100%. Ma
servono molti soldi per le cure: così,
la Asd Città di Sermoneta ha deciso
di dedicare alla piccola sermoneta-
na la 15^ edizione del torneo, che
ha visto fronteggiarsi nel campo
comunale di Le Prate sei squadre -
Sermoneta A, Sermoneta B, R11
Latina, Priverno, San Michele e
24mila baci - in cinque giornate
durante le festività natalizie. La
finale è stata disputata il 6 gennaio:
a trionfare è stato il 24mila baci che
ha ricevuto una coppa  e le meda-
glie direttamente dalle mani del
sindaco di Sermoneta Giuseppina
Giovannoli, dell'assessore allo sport
Giuseppe Corelli e del delegato alle
politiche giovanili Mauro Mariotti.
Secondo posto per il Priverno, terzo

classificato il San Michele. 22 i
premi messi in palio nella lotteria di
Natale, i cui biglietti sono stati tutti
venduti: le combinazioni vincenti
sono state estratte martedì 6 gen-
naio, prima dell'inizio della cerimo-
nia di premiazione. Ecco i biglietti
vincenti, dall'ultimo al primo pre-
mio: Q682 – A734 – AC295 – I028
– H944 – I857 – F069 – N740 –
I189 – R109 – O424 – G860 –
N357 – B128 – I481 – M710 –
R988 – H003 – R654 – L712 –

T678 – AA402. Nel suo saluto il
primo cittadino ha ringraziato la
società di calcio di Sermoneta per
la grande generosità di mostrata:
«Lo sport deve soprattutto far
emergere i valori di fratellanza e di
condivisione, incentrata alla cresci-
ta sana dei più piccoli – ha detto il
sindaco -. La Asd Sermoneta sta
svolgendo un ottimo lavoro di edu-
cazione ai valori». Premiata anche il
S. Michele come squadra più
numerosa.

La solidarietà nasce nel cuore
dei bimbi e arriva sui campi
Successo per il Torneo organizzato dal “Città di Sermoneta” e dal Comune
Raffaele Pongelli

Sermoneta

rande successo per i
festeggiamenti dell’epifania
organizzati dall’associazio-

ne Priverno-Europa. La manifesta-
zione “E’ arrivata la Befana”, iniziata
intorno alle 15,30 è stata molto
apprezzata dai bambini, soprattutto
quando la Befana è arrivata dal cielo
e ha  svolazzato per il borgo di
Fossanova. Durante la manifestazio-
ne due Befane hanno distribuito dol-
ciumi e carbone ai numerosi bambi-

ni presenti
e hanno
effettuato
l’estrazione
della sotto-
scrizione a
p r e m i .
Nella piaz-
za di
Fossanova i
b a m b i n i
hanno gio-
cato libera-

mente saltando qua e là sui giochi
gonfiabili del Ludobus. Per l’intera
durata dell’evento l’associazione
Priverno Europa ha offerto gratuita-
mente dolciumi e le “pizzitelle”
calde, i tipici dolci locali preparati
per tradizione in occasione dell’epi-
fania. «È stata un’occasione nuova
sia per noi che per turisti di passag-
gio a Fossanova per riscoprire un
antico sapore tramandato dalle
nostre nonne – spiegano i ragazzi
dell’associazione -. Ringraziamo per
l’aiuto logistico il nucleo protezione
civile Priverno, gli sponsor e  tutti i
partecipanti all’evento».

G
R.P.

I RAGAZZI CON IL SINDACO GIOVANNOLI

T

LORETO BEVILACQUA FRANCO GRECO

A

FABIO BIANCHI
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er il porto e la barra sab-
biosa non c'è altra soluzio-
ne che l'intervento per

"somma urgenza". Ciò significa

200mila euro di spese per la
Regione Lazio, il prelievo di
25mila metri cubi di sabbia rispu-
tata in mare a 400 metri di distan-

za. E la probabilità che fra qualche
settimana si è punto e a capo.
I lavori non potranno iniziare
prima del 15 di gennaio, per l'im-

possibilità al momento di mettere
in funzione una qualsiasi draga.
Questo il quadro emerso da una
giornata concitata per la marine-
ria terracinese. In mattinata c’era
già stato l'incontro con il prefetto
di Latina Bruno Frattasi, con il
vicesindaco Giuliano Masci, i pre-
sidenti delle due cooperative dei
pescatori Dario Venerelli e
Domenico Monti, insieme all'av-
vocato che sostiene la loro posi-
zione, Valerio Masci, per discutere
a livello istituzionale dell’intera
questione.
Il tavolo aperto ieri con il prefetto
Frattasi è stato accolto benevol-
mente dai diretti interessati della
questione barra sabbiosa.
È emersa l'esigenza di mettere in
mare i traghetti. In particolare il
Maria Maddalena, già incagliatosi
proprio sul finrie dell’anno, preci-
samente alla vigilia di San
Silvestro, il 30 dicembre.
Fondamentale il ripristino del col-

legamento con Ponza per il rifor-
nimento di gasolio e per il traspor-
to dei rifiuti a terra.
Su questo punto i pescatori nutro-

no qualche timore.
«La nostra paura - ha detto
Domenico Monti presidente della
cooperativa La Sirena - è che,
risolto il problema dei traghetti, il
fermo obbligato per i pescatori
passi in secondo piano. Mentre ci
sono intere famiglie che stanno
cadendo in disgrazia per l'inattivi-
tà della pesca».
L'esito dell'incontro con Frattasi è
stato illustrato ieri pomeriggio in
un dibattito, in alcuni momenti
anche acceso, in cui i pescatori e
l'amministrazione comunale, pre-
sente gran parte dei consiglieri
comunali e assessori, hanno tro-
vato un confronto, che non è stato
di certo sereno, considerate le
tematiche che sono state affron-
tate.
L'obiettivo era pianificare una
strategia comune, individuata nel
proseguire con questo tavolo isti-
tuzionale apertosi ieri tra prefetto,
rappresentanti della marineria e

amministrazione comunale.
Sempre ieri pomeriggio, presso la
sede della capitaneria di porto,
alla presenza del sindaco Stefano
Nardi, del comandante del tra-
ghetto "Carlforte" Antonio
Romano, e del tenente di vascello
della guardia Cosmo Forte, due
tecnici della Regione Lazio hanno
spiegato cosa si farà nei prossimi
giorni per liberare il porto dal-
l'ostruzione della barra sabbiosa.
I geometri Lucarelli e Ragozzo
hanno ricostruito, con l'aiuto del
comandante Forte, la loro attività
e i risultati del loro lavoro.
L'intervento cosiddetto di
"somma urgenza" non prevede
una risoluzione definitiva del pro-
blema, ma magari resta come
soluzione tampone.
Senza girarci troppo intorno, i tec-
nici e il comandante Forte hanno
spiegato come questo sia solo il
primo passo di un percorso che
dovrà necessariamente essere
più articolato. Per esempio con
cambiamenti strutturali del porto
o con la previsione di un dragag-
gio periodico della foce del porto
canale. Per consentire in tempi
immediati la fruibilità del porto, si
ricorrerà alla "movimentazione
acqua-acqua", con il dragaggio di
25mila metri cubi di sabbia da
sputare a largo con un braccio
che non può essere più lungo di
400metri.
Mentre per l'inizio dei lavori biso-
gna attendere che si liberi la
draga "Giove", al momento
all'opera nel porto di Anzio. Sarà
disponibile non prima del 15 gen-
naio, cui si devono aggiungere i
lavori per il livellamento della
barra sabbiosa. "Tempi lunghissi-
mi" dicono i pescatori.
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Porto delle sabbie, si interviene 
con somma urgenza con 200mila euro

Previsto il prelievo di 25mila metri cubi di sabbia risputata in mare a 400 metri di distanza

Francesco Avena

Terracina

Terracina

nche per il 2009 il movi-
mento politico de La Destra
proporrà iniziative, incontri,

progetti che riguarderanno la città
di Terracina. Lo annunciano il
segretario comunale Gianluca Di
Natale e il dirigente provinciale
Emilio Perroni. «Faremo proposte
reali per il sociale, la sanità, la rac-
colta dei rifiuti, il porto e la sua por-

tualità, il turismo culturale e soste-
nibile, per i giovani, vero patrimonio
per un futuro migliore». Questi i
campi in cui gli esponenti di La
Destra promettono di "impegnarsi
quotidianamente", spinti dall'orgo-
glio di poter affermare «di avere un
progetto, di fare politica a diretto
contatto con la gente ascoltando i
loro consigli e le loro proposte». Il

timore avvertito dagli esponenti de
La Destra è che la gente sia ormai
stufa della politica e voglia allonta-
narsi da essa. Per evitare che que-
sto avvenga dichiarano di voler
«scendere nelle piazze» a coinvol-
gere di più i cittadini, che non con-
siderano «clienti da contattare
solamente in prossimità delle ele-
zioni».

La Destra, il 2009 si apre con iniziative volte al sociale. 
Lo annunciano i coordinatori Gianluca Di Natale ed Emilio Perroni
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Sabaudia

I Pd locale denuncia lo stato
desolante della spiaggia di
Sabaudia durante le festività.

Lo spettacolo desolante per via
dei rifiuti gettati sulla spiaggia
dalle recenti mareggiate. «Il
periodo natalizio attira ancora
molte persone -si legge su una
nota-, non sarebbe costato molto
affidare, magari ad una cooperati-

va, la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti, al fine di  presentare ai
turisti  un  ambiente  più  pulito. E'
possibile che  in una  città  che
dal turismo ricava  una  grande
parte  delle proprie  entrate , non
sia possibile  pensare  ad  orga-
nizzare delle  pulizie programma-
te della spiaggia durante il perio-
do invernale?».

Il Pd denuncia: «Spiaggia 
desolante durante le festività»

I

Contro il fenomeno bullismo
La richiesta nasce per arginare un fenomeno molto diffuso a livello locale
F. A.

ullismo, la richiesta: «chiediamo a que-
st'amministrazione che si faccia carico,
in collaborazione con l'Arma dei carabi-

nieri e la polizia di Stato, di istituire una specia-
le commissione che si occupi in modo serio e
responsabile del mondo dei giovani e dei proble-
mi che esso comprende».
La pretesa d'intervenire per arginare un feno-
meno che non solo a Terracina, ma anche altro-
ve nella provincia di Latina, ha preso piede in
forme gravi e violente, giunge dal circolo cittadi-
no di An XXIV maggio.
Dopo l'ultimo episodio di violenza con protago-
nista un giovane, il 19enne che la sera del 30
dicembre scorso ha tentato di accoltellare il
padre di una 14enne di cui si era invaghito
senza esserne corrisposto, ce n'è abbastanza
per lanciare un allarme bullismo anche per

Terracina.
Zone come quella di piazza Garibaldi e della
spiaggia di Levante sono da tempo considerate
aree a rischio secondo molti residenti, costretti
a convivere con schiamazzi, risse, sporcizia ed
escrementi fin dentro il portone di casa. Tutto
questo, secondo l'avviso del circolo XXIV mag-
gio, "non è più tollerabile".
La proposta è di pianificare «una turnazione
interforze comprendente in modo da avere tutti
i giorni un servizio di pubblica sicurezza serale
e notturno oltre a quello già efficientemente
svolto dalle forze dell'ordine di giorno».
Se è vero che questa «amministrazione locale
aveva nel suo programma il rilancio delle politi-
che giovanili, non può subire passivamente
l'evolversi e l'aggravarsi del problema bulli-
smo».
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Terracina

F. A.

rima il danno, poi la beffa.
La piscina comunale, uno
degli spot più gettonati

durante l'ultima campagna eletto-
rale dalla riconfermata ammini-
strazione Nardi, è pubblicizzata
da alcuni giorni su maxi cartelloni
affissi in più punti della città. C'è
scritto che i lavori per la realizza-
zione dell'impianto sportivo ter-
mineranno entro la fine del 2009.
Il gruppo consiliare del Pd inter-
viene con un'interpellanza in cui
chiede al sindaco Nardi «per
quale motivo viene sponsorizzata
la conclusione dei lavori e perché,
nonostante la situazione econo-
mica e finanziaria in cui si trova,

ha sostenuto le spese per realiz-
zare dei maxi cartelloni pubblici-
tari». Desidera anche conoscere
l'entità di queste spese. «Mentre
l'amministrazione fa pubblicità
per semplice propaganda» come
accusa il Pd, per completezza
d'informazione si ricorda come la
piscina nei pressi dello stadio
Mario Colavolpe, iniziata nel
novembre del 2005, avrebbe
dovuto concludersi già il 28 mag-
gio del 2006.
Nel corso dei due anni e mezzo
trascorsi dall'inizio dei lavori ad
oggi sono stati sospesi e ripresi
più volte a causa di varianti al
progetto originale.
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Il Pd chiede lumi 
sullo stato dei lavori
della piscina comunale
Sono apparsi anche cartelloni pubblicitari

LA DIRIGENZA DEL CIRCOLO XXIV MAGGIO

F. A.

EMILIO PERRONI



estano serrate le indagini
degli inquirenti sulla

morte di Roberto Migliozzi, il
28enne trovato carbonizzato
all’interno di una capanna in
muratura nelle campagne di
Fondi, l’antivigilia di capodanno.
Negli ultimi giorni sarebbero state
prese in considerazione ipotesi
che potrebbero iniziare presto a
produrre risultati utili a dissipare
qualche nube attorno al mistero.
Mentre resta in ballo, ma con con-
torni meno definiti, l’ipotesi del
suicidio, nuovi elementi sono al
vaglio degli agenti del
Commissariato di Polizia del vice
questore Eugenio Marinelli, coor-
dinati in questa occasione dal pm
Chiara Riva. Si tratta al momento
di semplici ipotesi, senza nessun
riscontro ufficiale ma è probabile
che nel corso delle indagini volte
a ricostruire le sue ultime ore di
vita e le relazioni con altre perso-
ne, gli inquirenti abbiano preso in
cosiderazione anche la possibilità
che il decesso di Roberto
Migliozzi non sia avvenuto all’in-
terno della capanna ma altrove. E
magari mentre era assieme ad
altre persone. Solo successiva-
mente il 28enne potrebbe essere
stato trasportato all’interno della
costruzione al civico 21 di via
Capocroce (la stradina che
costeggia la stazione ferroviaria).
E proprio sulla scia di questa ipo-
tesi, dunque, i poliziotti avrebbero
proceduto al sequestro  l’altro ieri
del furgone Iveco di  proprietà di
Johnny Lauretti, amico di Roberto

Migliozzi. La pista, che comunque
resta plausibile al momento quan-
to qualsiasi altra ipotesi, in man-
canza di elemti concreti, dovrà
essere confermata dai risultati
degli esami che la squadra scien-
tifica sta effettuando a bordo del
mezzo utilizzato da Johnny
Lauretti per  trasportare materiali
in ferro. Gli specialisti sono alla

ricerca di tracce di sangue ricon-
ducibili alla vittima o di liquido
infiammabile. Resta irremovibile
intanto la posizione del legale di
Lauretti. «Il mio assistito - ha riba-
dito ancora ieri l’avvocato Cardillo
Cupo - è completamente estraneo
ai fatti, non è stato indagato e
ritengo che sia del tutto innocen-
te». E sul sequestro del mezzo

commenta: «mi auguro che gli
inquirenti esaminino al più presto
il camioncino  sequestrato poiché
è il mezzo con cui Lauretti lavora
e costutuisce, tra l’altro l’unica via
di sostentamento per sé e per le
sue due figlie minorenni». Resta
difficile tuttavia il lavoro degli
inquirenti. Sul corpo del 28enne il
medico legale, Filippo Milano, non

trovò alcuna contusione e deter-
minò che il decesso era avvenuto
per lesioni provocate dalle fiam-
me e da un’insufficienza  cardio-
respiratoria dovuta ad asfissia. La
morte, secondo il primo esame
esterno, doveva essere soprag-
giunta di primo mattino, il 30
dicembre. Sono tanti insomma gli
interrogativi a cui si tenta di dare
una risposta. E i poliziotti stanno
lavorando intensamente al miste-
ro che ha chiuso la cronaca fon-
dana del 2008. Si cerca anche nel
passato di Roberto Migliozzi che
lo scorso ottobre era stato arre-
stato assieme ad un fondano e ad
un ghanese con 40 grammi di
cocaina appena acquistata a
Castelvolturno al prezzo di 3 mila
euro. E come lui, anche Johnny
Lauretti in passato ha avuto a che
fare con la droga. Lo scorso apri-
le era stato arrestato, quando, già
detenuto agli arresti domiciliari
per spaccio, i carabinieri lo pizzi-
carono assieme a ‘cattive compa-
gnie’, ossia pregiudicati dai quali
gli organi giudiziari gli avevano
imposto di stare alla larga. Una
semplice casualità? O il trait-
d’union che potrebbe condurre
alla soluzione del caso? Agli inter-
rogativi dovranno rispondere
prima di tutto i risultati degli
esami sul camioncino di Lauretti e
poi eventualmente le deduzioni
degli inquirenti. Resta il fatto che
le indagini sono complesse e che
nonostante il sequestro dell’Iveco,
i poliziotti tengono gli occhi aperti
a 360 gradi.

Mistero intricato
Mentre si attendono i risultati degli esami sul Fiat Iveco di Johnny Lauretti le indagini proseguono

Irene Chinappi

Fondi
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Gli inquirenti battono nuove piste sulla morte di Roberto Migliozzi, ma nessuna è esclusa
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LA CAPANNA MESSA SOTTO SEQUESTRO DAI POLIZIOTTI

Fondi serve
natura e 
tradizione
alla Fiera
alimentare

osa c’entri Ulisse con l’ac-
qua è difficile spiegarlo in
due parole. Ma dovrebbe

bastare sapere che il mitologico
viaggiatore ha solcato, grazie all’in-
chiostro di Omero, parecchi mari
per capire come ci sia finita la sua
testa, custodita nel Museo
Archeologico di Sperlonga alla
mostra ‘Anima dell’acqua’ allestita
nel Palazzo Reale di Milano fino al
29 Marzo. Perché assieme ale
opere di Panicale, Caravaggio e
Tintoretto anche quel reperto che
da decenni ormai è il simbolo
archeologico della costa sperlon-
gana, è una goccia che con-
tribuisce a dare forma all’anima
dell’acqua. Molto è dovuto al sag-
gio dello studioso Bernard Andreae,
che ad Ulisse e agli scavi sperlon-
gani ha dedicato buona parte della
sua carriera. E proprio al capo di
Odisseo il Museo di Sperlonga deve
la sua fama nazionale, accresciuta

notevolmente negli ultimi anni. Il
reperto fu rinvenuto assieme ai
frammenti che costituivano il grup-
po di Scylla e la rappresentazione

dell’accecamento di Polifemo, che
ancora oggi costituiscono i pezzi
più importanti del museo archeo-
logico. Tutte le sculture dovevano

servire ad ornare di arte e mitologia
la residenza estiva dell’imperatore
Tiberio, all’interno della grotta che
porta il suo nome. «Ci si domanda -
ha scritto ieri Marco Vallora su La
Stampa -  il perché del destino
mediatico di certi strani percorsi
carsici di mostre, più che nobili, che
però hanno un risultato in sordina e
quasi soffocato, rispetto a tante
mostre ignobili e strombazzate, che
però incantano i media: bel tema
da ricerca. Qui, non foss’altro, ci
sono alcuni pezzi formidabili, che
basterebbero a richiamare folle
consapevoli, a parte l’interesse,
forse un po’ sgusciante, del tema.A
noi basterebbero, a parte notevoli
reperti di vasaria classica, il celebre
volto del presunto Ulisse di
Sperlonga (oggetto d'un memora-
bile saggio di Andreae) e la
Madonna di Masolino (testè restau-
rata dalla Dnart) a rendere appeti-
tosa la mostra.

Irechina

Ulisse in trasferta a Milano
Sperlonga

Il reperto archeologico del museo sperlongano esibito a Palazzo Reale

C

LA TESTA DI ULISSE

etti un’antenna di telefo-
nia mobile. Metti i citta-
dini spaventati dalle
conseguenze che quel

mostro di tecnologia potrebbe
avere sulla propria salute. E metti
un parroco. Alla fine la questione
approda sul pulpito ed è servita
nell’omelia della santa messa. A
diffondere il verbo è stato Don
Mariano Parisella, già vicario del-
l’arcivescovo emerito di Gaeta,
mons. Pierluigi Mazzoni, nella
chiesa di San Paolo, nei pressi del
quartiere  popolare 167. La
minaccia rappresentata dalla
nuova antenna di telefonia in zona
Ponte Tavolato, fonte di diffusione
di onde elettromagnetiche che
possono essere dannose per la
salute umana, non ha scaturito
solo la pubblica denuncia. Il par-
roco ha infatti invitato i cittadini a
costituirsi in un comitato che
chieda  alle sedi competenti se le

aziende hanno praticato i lavori in
regola con la normativa in vigore.
Nel caso contrario, Don Mariano
ha invitato gli organi competenti
alla rimozione del ricevitore. Alla
fine della funzione i fedeli hanno
potuto poi firmare la petizione
esposta dal parroco su un tavolino
davanti l'ingresso della sua chie-
sa. Il parroco si è pure impegnato
affinché anche la dirigente della
vicina scuola media don Lorenzo
Milani dia vita a manifestazioni di
protesta contro il rischio inquina-
mento elettromagnetico, impe-
gnando in prima persona gli stes-
si alunni, potenziali vittime delle
radiazioni emesse dalla struttura
contestata. Lo scorso dicembre in
un convegno tenutosi nel quartie-
re San Magno, dov’è sorto un altro
comitato, medici e specialisti del
settore avevano assicurato i valo-
ri innocui delle emissioni elettro-
magnetiche registrate a Fondi.

I.C.

Proteste

M

Omelia contro le
antenne a San Paolo

Golfo

rovare amore per le
proprie origini e per
i prodotti dell'arte

contadina è il modo più
concreto di promuovere la
propria terra. Salvare una
varietà in via d'estinzione,
conservare gli antichi
sapori, recuperare una
ricetta, vuol dire preserva-
re un ambiente e diffonde-
re cultura del territorio.
Con tali premesse, si terrà
a Fondi dal 13 al 16 feb-
braio, la Fiera agroalimen-
tare dei prodotti tipici, che
offrirà un momento di
grande visibilità al patri-
monio agroalimentare,
enologico, paesaggistico e
ricettivo del basso litorale
laziale (la "Costa di
Ulisse") e del suo entroter-
ra. Un'occasione d'incon-
tro per un turismo fuori
dagli schemi, non solo
marino e vacanziero ma
rurale ed enogastronomi-
co, caratterizzato da espe-
rienze di confronto e di
arricchimento della propria
identità attraverso un’inte-
grazione autentica con il
territorio e le realtà locali,
orientato all'esplorazione
di aree ad alto valore
ambientale e paesaggisti-
co, vicine alle direttrici del
turismo di massa ma poco
frequentate. Natura, agri-
coltura, enogastronomia,
tradizione ed arte, faranno
da cornice a momenti di
approfondimento su tema-
tiche specifiche, visite gui-
date e degustazioni dei
migliori prodotti dell'area,
con l'obiettivo di contribui-
re alla difesa delle tradizio-
ni produttive pontine, con-
tro l'omologazione e a
favore dell'economia loca-
le.
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e ultime vicende politiche
relative ad un probabile
riequilibrio della giunta

Raimondi con l’ingresso della sini-
stra e la richiesta della lista civica
Movimento Democratico Popolare di
un assessore mi lasciano alquanto
perplesso». Lo scrive Claudio
Carlucci, lo scorso anno candidatosi
con la lista di Magliuzzi  in una lette-
ra indirizzata proprio al segretario
della lista civica Mdp. «Perplesso
perché con la richiesta d’ingresso in
una futura giunta di centro sinistra di
fatto si tradisce quello spirito civico
della lista e che ha visto candidarsi
nelle sue fila uomini di destra, di
centro e di sinistra, quello stesso

spirito civico che ha fatto si che io
accettassi per la prima volta di can-
didarmi. Sento il dovere per onestà
intellettuale e coerenza di comuni-
care ufficialmente ai miei elettori,
alla città e a lei, la mia ufficiale presa
di distanza dalla lista. Per dovere di
cronaca le ricordo che grazie
all’adesione al MDP del movimento
di opinione “Esempio Gaeta” che
rappresento e del conseguente
numero di preferenze riportate dal
sottoscritto che, nell’assegnazione
dei seggi del consiglio comunale, il
Mdp ha riportato l’elezione dell’at-
tuale consigliere Luca Gallinaro. Ciò
ha permesso al Mdp di risultare la
prima forza politica della coalizione

con due eletti. I fatti sono sotto gli
occhi di tutti; al successo politico
della lista non’è seguita la capacità
o la volontà di condividere decisioni
e strategie da parte degli eletti, ma
si è passati da una gestione organiz-
zativa condivisa pre-elettorale ad
una gestione operativa oligarchica
post-elettorale, di fatto depapeuran-
do gran parte del consenso ottenuto
con diversi abbandoni eccellenti, tra
cui l’abbandono del candidato
Raffaele Matarazzo (151 preferenze)
del mio (115 preferenze), per citare i
maggiori portatori di consenso.
Adesso giocatevi pure le poche
carte rimaste! Ma ricordatevi che
l’elettore non dimentica.»

Di Ciaccio l’ottimizzatore
L’uomo più vicino al sindaco Raimondi parla di un bilancio assolutamente positivo di questi diciotto mesi di attività

Mdp, l’addio di Carlucci

Franco Schiano

M.R.

Politica

Gaeta

F.F.

Gaeta

i Ciaccio l’ottimizzatore.
Così - secondo noi - si
potrebbe sintetizzare il per-

sonaggio pubblico che ne è uscito
dalla conferenza stampa di ieri.
Stiamo parlando di Salvatore Di
Ciaccio, vice sindaco di Raimondi
con un ampio numero di deleghe
assessorili che vanno dalla cultu-
ra, allo sport, passando per scuo-
le, beni culturali, musei, grandi
eventi ecc., per finire con i servizi
sociali. Ed è proprio quest’ultimo
settore, forse, il nervo scoperto di
quello che da tutti viene ritenuto il
primo collaboratore del sindaco.
Infatti in questi giorni era stato da
più parti criticato per un presunto
scarso impegno nel settore, dove
sembra esservi una certa latitanza
d’iniziativa. Naturalmente non è
d’accordo il diretto interessato
che, proprio ieri durante la confe-
renza stampa della mattinata, ha
ricordato come stia per arrivare in
aula - dopo essere stato licenziato
dalla commissione - il provvedi-
mento che porta da 3.100 a 5.000
euro la soglia di esenzione Isee,
mentre per l’assistenza domici-
liare il limite sarà portato a 7.600
euro... Anche se per quest’ultimo

l’iter è un po’ più indietro. Non è
potuto, ovviamente, mancare il
richiamo al ‘Natale Solidale’.
Sarebbero 167 le persone che
hanno fatto domanda per acce-
dere ai tanto discussi buoni acqui-
sto da 100 euro. A questo punto,
quando sembrava esaurito il capi-
tolo servizi sociali, l’assessore ha
sostenuto la tesi - alquanto inedi-
ta - che, sia la famosa stabilizza-
zione dei 59 precari effettuata dal-
l’amministrazione durante il 2008,
che gli altrettanto celebri marcia-
piedi che sono in corso di rifaci-
mento, «sono interventi da ascri-
versi indirettamente alle attività
dei servizi sociali». I primi per l’in-
negabile impatto sociale positivo
di poter programmare la propria
esistenza dal punto di vista socio-
economico, i secondi perchè,
«oltre a creare lavoro, migliorano
la qualità della vita degli anziani
che così potranno evitare di rom-
persi un femore». Anche la tanto
discussa ‘Villetta di Serapo’,
secondo Di Ciaccio è in qualche
modo riconducibile al suo asses-
sorato come importante servizio
all’infanzia e agli anziani.
Raccontando poi l’impegno nei

campi d’azione delle varie deleghe
assessorili, Di Ciaccio sciorina un
lungo elenco di cose realizzate
meglio e con costi ridotti rispetto
al passato: ottimizzazioni come lui
stesso le definisce. La chiusura
del centro anziani di via Europa, in

locali in cui il Comune pagava un
affitto, e il suo trasferimento in via
Amalfi in locali di proprietà del
Comune. Il trasporto degli alunni
portato a circa 160.000 euro
annui, prima costava circa
300.000 euro all’anno, ovvero
circa 2.700 euro per ognuno dei

113 bambini che usufruivano del
servizio a bambino. Altro esempio
è il Premio Letterario Città di Gaeta
che nel 2006 costava da solo circa
26.000, mentre nel 2008 con
appena 16.000 si è realizzato
anche il Premio Cortometraggi. In
sintesi, omettendo per brevità
l’elenco dettagliato, un totale di
oltre 500.000 euro di risparmi.
Visibilmente soddisfatto per gli
eventi e le iniziative sia estive
che invernali, «realizzate grazie
alla bravura delle 63 associazioni
locali ben supportate economi-
camente e organizzativamente
dall’amministrazione che ha
messo in campo anche una buona
comunicazione». Sempre a propo-
sto di comunicazione: il marchio ‘E
se la meta fosse Gaeta’ è stato
ceduto a titolo gratuito dall’asso-
ciazione Gaetavola al Comune che
adesso cercherà di sfruttarlo per
comunicare la città. Insomma un
bilancio di questi 18 mesi di
assessorato assolutamente positi-
vo. Quasi a voler mettere un punto
sul lavoro fatto finora, in vista una
diversa distribuzione delle deleghe
assessorili in occasione del previ-
sto reimpasto della giunta.

D

CLAUDIO CARLUCCI

«L

ssolto dall’accusa di vio-
lenza sessuale nei con-
fronti di una minorenne. Il

tutto era accaduto durante una
festa promozionale di una nota
emittente televisiva nazionale
celebrata a Gaeta il 6 agosto del
2006. Il 70enne protagonista della
vicenda, stando all’iniziale accu-
sa, si era avvicinato alla minoren-
ne in questione palpeggiandola
ripetutamente in parti intime. Il
giorno successivo era scattata
immediata la denuncia all’autorità
giudiziaria da parte dei famigliari
della giovanissima, sostenuta
nella parte civile dall’avvocato
Vincenzo Macari. Difeso dall’av-
vocato Giovanni Lauretti, il pen-
sionato aveva sempre sostenuto

la propria innocenza e ieri, al ter-
mine dell’udienza, anche il pub-
blico ministero Raffaella Falcione
ha infine chiesto l’assoluzione
non avendo riscontrato nella con-
dotta dell’uomo particolari degni
di essere sanzionati. Dopo una
breve camera di consiglio, il tribu-
nale collegiale di Latina composto
da Toselli, Di Robbio, Minunni ha
assolto l’anziano per non aver
commesso il fatto.

ACondannato a quattro anni e quat-
tromila euro di multa il 35enne pre-
giudicato, già detenuto presso la
Casa Circondariale di Latina,
Raffaele Marsilio. La decisione è
giunta al termine di una breve
camera di consiglio da parte del
Giudice per l’udienza preliminare
Nicola Iansiti. Marsilio, che in aula
era difeso dall’avvocato Pasquale Di
Gabriele, era stato tratto in arresto lo
scorso 5 settembre, di ritorno da
una trasferta a Napoli, con 32 dosi
tra eroina e cocaina. Arrestato dalla
Polizia alla stazione ferroviaria, a
inchiodarlo era stata una telefonata
di un compratore giunta proprio al
momento dell’arresto.

In breve

Droga, 35enne
condannato
a quattro anni
Francesco Furlan

Candidato al consiglio lascia la lista civica in disaccordo con i vertici

Conferenza del vice sindaco di Gaeta che risponde alle accuse rivoltegli come assessore ai servizi sociali
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IL VICE SINDACO DI GAETA SALVATORE DI CIACCIO

Stabilizzazione
dei precari

e marciapiedi
rientrano

nel settore

In cerca di Bryant
ncora nessuna novità per
quanto riguarda l’americano
impiegato presso la Nato

scomparso martedì mattina. L’uomo
si chiama Raymond Bryant, ha 43
anni, ed è impiegato presso la base
militare della VI Flotta della Us Navy
di Gaeta. Il 43enne è nato a Little
Rock, in Arkansas, e lavora nel set-
tore amministrativo dell’ammiraglia
«Mount Whitney». L’uomo manche-
rebbe all’appello da sabato quando,
in base ai racconti di alcuni militari
interrogati, era uscito proprio con

dei colleghi per trascorrere qualche
ora in un pub. Secondo quanto rac-
contato dai colleghi il 43enne avreb-
be alzato un pò il gomito. A serata
conclusa si sarebbe intrattenuto per
qualche istante davanti l’ingresso
della base militare insieme agli stes-
si colleghi fino a quando ha ricevuto
una telefonata e si è allontanato. Da
allora nessuno lo ha più visto.A que-
sto punto le ricerche sono allargate
a tutto il golfo di Gaeta e non è
escluso che gli stessi militari avviino
una serie di controlli anche in mare.

A
Condannato a 4 anni di detenzione,
oltre a 40mila euro di multa, il
22enne Giancarlo De Meo sorpreso
dai carabinieri del nor della compa-
gnia di Formia lo scorso 5 settem-
bre a Scauri con 581 grammi di
hashish suddivisi in sei panetti.
Difeso dall’avvocato Armando
Caporicci la condanna è arrivata al
termine dell’ultima udienza di fron-
te al Gup del Tribunale di Latina
Nicola Iansiti. Il giovane era stato
all’epoca sorpreso a seguito di una
perquisizione domiciliare d’iniziati-
va effettuata con l’ausilio di perso-
nale del Nucleo Carabinieri cinofili
di Ponte Galeria - Roma.

Scauri, mezzo
chilo d’hashish,
la sentenza

Violenza sessuale:
assolto pensionato



‘Sussulto di educazione’
I genitori non debbono abdicare al loro ruolo di controllo e di formazione dei loro figli, in particolare nell’età adolescenziale
Marcello Caliman

Disagi minorili

l recente episodio di cronaca
in cui un minorenne a Formia è
stato violentemente picchiato

da un coetaneo mentre altri quattro
minori stavano a guardare senza
intervenire ha destato particolare
sconcerto e tristezza nel nostro
Arcivescovo. Un pestaggio così vio-
lento sino al punto da rendersi
necessaria l’asportazione d’urgen-
za della milza dopo un trasferimen-
to dal nosocomio di Formia a quel-
lo di Terracina. L’episodio che è
ancora affidato all’inchiesta della
magistratura e delle forze dell’ordi-
ne, in particolare dei Carabinieri, è
solo uno dei tanti  sintomi di un
malessere diffuso che riguarda i
nostri giovani. L’Arcivescovo di
Gaeta Mons. Fabio Bernardo
D’Onorio ha appreso con piacere le
notizie che parlano di massima
allerta in tale settore da parte della
Questura di Latina. Apprezzamento
per il questore dott. Niccolò
D’Angelo che ha istituito nell’ambi-
to della Squadra Mobile un gruppo
di lavoro che svolge attività investi-
gativa in merito a episodi di violen-
za minorile, baby gang e bullismo
nelle scuole. L’Arcivescovo condivi-
de totalmente la posizione preoc-
cupata del Questore che ritiene
questi fenomeni sempre di più una
vera e propria piaga con ripercus-
sioni sotto il profilo sociale e psico-
logico; coinvolgendo nel maggior
numero dei casi giovani tra i tredi-
ci e i diciotto anni. I giovani coinvol-
ti in tali episodi non appartengono
esclusivamente a famiglie malavi-
tose ma anche a nuclei familiari
facoltosi e al di sopra di ogni
sospetto. E’ allarme sociale per

pestaggi, risse, violenze e minacce
verso i più deboli e facilmente
influenzabili, che subiscono anche
forti pressioni psicologiche.
L’Arcivescovo chiede alle forze del-
l’ordine che anche nel sud pontino

ci siano specialisti che seguano i
disagi minorili e potenziali forme di
bullismo nelle scuole. Ma
l’Arcivescovo ‘non assolve’ genitori
e famiglie che sempre più sono
impotenti e distratte nel loro ruolo

educativo. Il Presule chiede ai
genitori ‘un sussulto’ di educazio-
ne. A cominciare dagli orari di rien-
tro dei loro figli. In molte sue ome-
lie l’Arcivescovo  ha invitato i geni-
tori a un controllo reale sul rientro

del sabato sera o meglio della
domenica mattina dei loro figli. Ha
visitato tanti genitori distrutti dal
dolore per la perdita repentina di
loro cari ma per i giovani dopo ore
di musica ad alto volume, uso di

alcool e alcune volte anche di stu-
pefacenti il rientro in auto a casa
diventa un’autentica corsa ad osta-
coli. L’Arcivescovo si rende conto
che la società attuale rende il ruolo
pedagogico dei genitori ancora più
difficile ma i genitori sono i primi e
principali educatori dei propri figli e
nel campo dell’educazione hanno
«una fondamentale competenza:
sono educatori perché genitori»
come scrive Benedetto XVI nella
lettera inviata al Cardinale segreta-
rio di Stato, Tarcisio Bertone, con
cui quest’ultimo è nominato legato
pontificio per il sesto incontro mon-
diale delle Famiglie che si terrà a
Città del Messico dal 13 al 18 gen-
naio sul tema ‘La famiglia formatri-
ce ai valori umani e cristiani’,
citando la lettera ‘Gratissimam
sanae’ di Giovanni Paolo II, datata 2
febbraio 1994. Benedetto XVI ricor-
da inoltre che «La famiglia è chia-
mata a svolgere il suo compito
educativo nella Chiesa, partecipan-
do così alla vita e alla missione
ecclesiale. La Chiesa desidera edu-
care soprattutto attraverso la fami-
glia, a ciò abilitata dal sacramento
del matrimonio, con la grazia di
stato». L’Arcivescovo conclude
ricordando che ricorre anche il
venticinquesimo della promulga-
zione della ‘Carta dei diritti della
famiglia’, redatta in dodici articoli,
a firma del Santo Padre Giovanni
Paolo II su istanza del Sinodo dei
Vescovi. Ribadisce Mons. Fabio
Bernardo D’Onorio: «Solo un sus-
sulto di educazione» può salvare i
nostri giovani, non dimenticando
che tutti, nessuno escluso, vanno
recuperati.

I

L’arcivescovo di Gaeta plaude alle iniziative del questore di Latina e invita le famiglie a una maggiore attenzione

BULLISMO

Il Nuovo Territorio Giovedì 8 Gennaio 200814
Minturno | Formia | Golfo

«Occorre
maggiore
attenzione

nei fine
settimana»

Il questore
ha attivato

gruppi
di controllo
sul bullismo

IL QUESTORE DI LATINA NICCOLÒ D’ANGELO MONS. D’ONORIO CON I GIOVANI DELL’AZIONE CATTOLICA

Minturno, è crisi all’Iver

resso gli uffici di
Confindustria Latina si è

svolto ieri l’ incontro tra la dele-
gazione della Ugl - Chimici e i
vertici della I.Ver industria  spe-
cializzata nella verniciatura della
plastica. L’incontro è stato neces-
sario dopo che la I.Ver ha comu-
nicato l’apertura della procedura
di  mobilità per cessazione delle
proprie attività. I motivi che
hanno portato la società a intra-
prendere tale percorso sono deli-

neati da una crisi che sta colpen-
do il settore dell’ auto, per cui a
tale procedura sono interessati
tutti e 73 i lavoratori dello stabili-
mento di Minturno. La società ha
anche dichiarato la possibilità
che un acquirente possa essere
interessato allo stabilimento e a
una parte dei lavoratori. Armando
Valiani della Ugl ha dichiarato:
«Sono preoccupato per le sorti
dei 73 dipendenti e chiediamo
alla società percorsi alternativi ai

licenziamenti, ribadendo che il
sud pontino già sta vivendo una
situazione difficile e la chiusura
della I.Ver sarebbe un’ulteriore
terremoto economico nella
Provincia di Latina». Per la com-
plessità della vertenza aperta la
Ugl e la società si sono date
appuntamento nella giornata di
oggi presso la Confindustria di
Latina. Un’altra tegola sulle già
difficili situazioni occupazionali
nel sud pontino.

Francesco Furlan

P

Il punto sulla Formia Servizi
l sindaco Forte ha voluto incon-
trare ieri il personale della
Formia Sevizi per una informa-

tiva approfondita della vicenda
societaria. Alla riunione ha parteci-
pato anche il presidente del Cda
Giacomo De Luca. «Dopo pochi
giorni dal mio insediamento – ha
esordito il sindaco - mi sono trova-
to la bomba dei licenziamenti. Non
mi si può addebitare alcuna
responsabilità: ero appena arrivato.
Qualcuno prima aveva gestito male
il personale e aveva programmato

cose che andavano al di là della
gestione della sosta». Un concetto
chiave che il sindaco ribadisce in
seguito. «Non mi ha fatto piacere
leggere alcune vostre critiche con-
tro di me. Il Comune ha la maggio-
ranza delle quote, Vernetti non
difende nessuno, non ha titolo. Lui
è venuto a Formia per i parcheggi,
non a fare il costruttore. Il nostro e
vostro interesse è fare gli interessi
della città. In passato questo non è
avvenuto vedi parcheggio di Largo
Paone e Poste. L’amministratore ha

chiuso per tre anni di fila con bilan-
ci in rosso. Noi abbiamo bisogno di
programmare e trovare altre solu-
zioni per salvaguardare anche le
vostre posizioni». E sulla mobilità:
«Tutto il personale dovrà osservare
una rotazione». Al momento sono
11 i dipendenti in cassa integrazio-
ne. «La situazione generale – ha
concluso il primo cittadino -  non è
buona a causa dello sforamento del
patto di stabilità (cinque milioni di
euro). Sarò costretto a mandare a
casa 10 vigili urbani».

F.F.

I



opo le dichiarazioni rila-
sciateci ieri da Francesco
Carta e Maurizio Tallerini

anche il centro destra non si tira
indietro, segno che almeno in que-
ste situazioni di disagio anche le
polemiche e i soliti battibecchi,
vedi quello La Mura - Bartolomeo
durante l’ultimo consiglio comuna-
le, vengono messi da parte per

dare spazio alla solidarietà e ai ten-
tativi di soluzione. L’assessore alle
politiche sociali e del lavoro  non-
ché ex dipendente Asl Giuseppe
Treglia ha affermato: «Venerdì ci
sarà il tanto atteso incontro in cui il
sindaco e l’amministrazione si bat-
terà per salvare questa clinica,
unica nel territorio, con un grande
bacino d’utenza sottoposta a dei

tagli non imposti al resto del terri-
torio». L’assessore si preoccupa
anche per la sorte dei pazienti: «Se
veramente verranno tagliati i posti
letti dovranno garantire a questi
malati neocronici l’assistenza con-
tinua di cui hanno bisogno. Il 70%
degli utenti sono del C.S.M e
pazienti del territorio che troveran-
no molta difficoltà ad essere segui-

ti». Impegnato anche professional-
mente in una situazione che lo
coinvolge da vicino l’assessore alla
sanità La Mura dichiara: «L’ho
detto alla Coiro, alla Asl in generale
e a tutti quelli che stanno parlando
di questa situazione che i pazienti
neocronici sono una categoria a
parte e l’Rsa di Minturno, dove
dovrebbero essere trasferiti, oltre-

tutto non è agibile. La regione ha
rimandato tutta la situazione psi-
chiatrica ad aprile, i provvedimenti
presi per 11 cliniche di Roma  su
12 sono stati sospesi. Non si capi-
sce ora questo accanimento per
questa struttura che copre un ser-
vizio di 200 km». L’assessore
passa a chiarire le intenzioni del-
l’amministrazione: «Faremo un
consiglio comunale per questo.
Sono dei tagli che esulano dallo
scempio del piano aziendale che
tra l’altro nessuno approva, che
dovrebbe risparmiare ma che, al
contrario, aumenta le spese
dell’8%. Non faremo passare nulla
che vada a discapito della povera

gente. Qui bisogna solo bloccare e
ridiscutere tutto». Insomma una
posizione ferma da parte della
nuova amministrazione che spe-
riamo non scada in una semplice
promessa cosiddetta ‘politica’.
Meglio essere scettici per poi non
rimanere delusi.

Simona Gionta

na pioggia incessante cade-
va ieri sulla nostra città e
mentre molti erano al caldo

a casa o in ufficio i lavoratori della
clinica ‘Sorriso sul mare’ hanno
continuato la loro protesta sotto il
tendone allestito fuori la struttura.
Armati di cappelli, sciarpe e caffè
caldo i dipendenti non si arrendo-
no. Arrivati ormai al quinto giorno
affermano: «Siamo qui anche con
la pioggia, con la nostra protesta
che vuole essere di più una pre-
senza.Abbiamo avuto un consenso
da parte dell’opinione pubblica
straordinaria e inaspettata». Infatti
solo durante la giornata di ieri sono
state raccolte 1500 firme.
Sembrano, inoltre esserci alcune
novità. Ieri è stato ufficializzato
l’incontro regionale del 9 gennaio a
Roma a cui parteciperanno il sin-
daco di Formia, l’assessore alla
sanità e i lavoratori. E’ stato inoltre

annunciato un secondo incontro
per martedì 13 gennaio che consi-
sterà in un tavolo regionale con
l’assessore alle politiche del lavoro
per discutere sulla mobilità dei
lavoratori. Infatti l’incontro di
venerdì servirà soltanto a definire il
destino della clinica e gli ingiustifi-

cati tagli dei posti letti ma non
deciderà il futuro dei lavoratori,
mentre ci si augura che la loro
posizione verrà chiarita martedì
quando tutti sperano che la mobili-
tà non diventi licenziamento. A
entrambi gli incontri i lavoratori
parteciperanno attivamente. Sono

già pronti a partire tutti insieme
con un pullman organizzato e
autorizzati dalla Questura.
«Andremo a esercitare come sem-
pre una presenza silenziosa ma
forte», dichiarano. Ma come è in
questi giorni la situazione all’inter-
no della clinica? I lavoratori spie-
gano come i turni siano stati pro-
grammati fino al 10 gennaio, oltre
quella data sono tutti sospesi, in
attesa di sapere cosa verrà deciso.
Lo stop dell’attività riguarderà tutti:
dagli infermieri, agli ausiliari, ai
dottori, agli psicologi. Dopo l’an-
nuncio di questo secondo incontro
i dipendenti sembrano determinati
a voler continuare il sit in perma-
nente fino al 13, giorno in cui spe-
riamo che le tante chiacchiere si
tramutino in fatti e si abbiano
risposte concrete sul futuro di que-
sti cittadini e famiglie prima che
lavoratori.

U

IL PRESIDIO IERI SOTTO LA PIOGGIA
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opo le repliche, in ordine di
apparizione, del consigliere
comunale Pino Simeone e

del sindaco Michele Forte al
Comitato di Lotta contro
Acqualatina, è lo stesso Comitato a
rilanciare il guanto di sfida con una
lettera aperta indirizzata agli eletto-
ri del centro destra di cui, evidente-
mente, Simeone e Forte sono
espressione. Scrive: «Vi chiediamo:
ma in queste condizioni è giusto
continuare a pagare le bollette del-
l’acqua? E’ giusto che per il solo
2009 vi sia un aumento del 18%
delle bollette dell’acqua dopo che
negli ultimi 5 anni le bollette dell’ac-
qua sono aumentate del 850% a
Formia centro e del 120% nella
zona di Formia precedentemente
gestita dal Consorzio degli Aurunci?

E’ giusto continuare a pagare l’ac-
qua considerato che dal 30 ottobre
scorso, fino a tutt’oggi, l’acqua è
stata potabile solo per due giorni?
E’ giusto che una famiglia normale
paghi nell’arco dell’anno bollette da
600 – 700 euro? E’ giusto che fino-
ra, a fronte di queste bollette,
Acqualatina non abbia investito un
solo euro, dico un solo euro di
finanziamento proprio, per ammo-
dernare la rete idrica del territorio
comunale di Formia, la cui disper-
sione ammonta a circa l’83%? E’
giusto che i contribuenti del
Comune di Formia, con le dovute
proporzioni, si accollino un debito di
circa 250 miliardi per un prestito
bancario, e accollarsi un mutuo che
di soli interessi ammonta a roba
come 150 miliardi di vecchie lire?

Non sono domande retoriche le
nostre. Sono domande rivolte
essenzialmente agli elettori del
centrodestra formiano. Quello stes-
so centrodestra che in 5 anni di
opposizione riteneva vessatorio un
abbonamento di 40 euro l’anno per
i parcheggi a pagamento, chieden-
do per 5 anni di ridurre lo stesso
abbonamento di venti euro, sostan-
zialmente facendo in 5 anni una
cruenta battaglia per 20 euro che, a
sentir loro, avrebbe strangolato le
famiglie formiane, quello stesso
centrodestra formiano che ha vinto
legittimamente le elezioni perché
favorevole a una diminuzione della
pressione tributaria e tariffaria,
quello stesso centrodestra formiano
che ha sempre posto le condizioni
materiali delle famiglie formiane

come elemento prioritario delle
questioni sociali. Si, ci rivolgiamo
proprio al popolo del centrodestra
formiano, verso il quale nutriamo un
indubbio rispetto per la scelta politi-
ca che hanno compiuto la primave-
ra scorsa. E con lo stesso rispetto
chiediamo loro di spiegarci come
sia possibile che proprio grazie al
loro sindaco oggi ci troviamo in
queste condizioni. Come è possibile
che un sindaco vada ad una confe-
renza dei sindaci, senza neanche
aver ascoltato il consiglio comunale
di Formia, e voti con disinvoltura il
‘vero strangolamento’ delle famiglie
formiane? Come è possibile non
sentire il minimo imbarazzo di fron-
te a scelte così importanti? Come fa
a non avere dubbi sulla legittimità di
tale scelta? Insomma, può Fazzone

continuare a dettare gli orientamen-
ti amministrativi di questa città in
nome di equilibri, anzi, di egemonie
politiche che oramai subiamo quoti-
dianamente? Può Formia continua-
re ad agire a sovranità limitata e a
restare una dependance del
Comune di Fondi? Lo chiediamo a
voi, elettori del centro destra for-
miano, che il giovedì affollate gli
sportelli del Comitato Spontaneo di
Lotta contro Acqualatina per chie-
dere come sia possibile pagare bol-
lette che arrivano fino a 1.500 euro.
Lo chiediamo a voi, senza retorica e
senza nessun elemento di dietrolo-
gia: non credete che sia ora di inter-
venire in modo altrettanto cruento
per chiedere un minimo di diritto di
cittadinanza in questa città? L’altro
giorno il nostro Comitato ha diffuso

un violento comunicato stampa
contro la scelta del sindaco di
Formia (per altro determinante in
fase di votazione) di aumentare le
bollette del 18%. Sapete cosa ha
risposto? Ha risposto che convo-
cherà una apposita seduta consilia-
re nella quale chiederà l’intervento
dell’amministratore delegato di
Acqualatina per spiegare ai cittadini
di Formia quanti investimenti sono
stati fatti nella nostra città. E come
se io chiedessi che ore sono e l’in-
terlocutore risponde: «Oggi ho man-
giato pasta e fagioli». Noi a quel
consiglio comunale vogliamo
andarci, e chiediamo a tutti i cittadi-
ni di partecipare, chiedendo a ognu-
no di loro di portare  quella giusta
dose di rabbia e di indignazione che
serve in circostanze simili».

Lettera aperta agli elettori
di maggioranza
Il Comitato contro Acqualatina rilancia dopo le repliche degli esponenti PdL e Udc

F.F.
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La Giunta si schiera pro clinica
Giuseppe Treglia: «Ci batteremo»; Amato La Mura: «Si deve bloccare e ridiscutere tutto»

Anche sotto la pioggia
i lavoratori restano lì
Quinto giorno di presidio alla clinica Sorriso sul Mare. Raccolte 1.500 firme

Formia

Francesco Furlan

l tempo stringe e anche il sin-
daco Michele Forte si muove
per la situazione della Clinica

Sorriso sul Mare, dei suoi assistiti
e dipendenti. Lo fa con una lette-
ra indirizzata al governatore della
Regione Piero Marrazzo. La com-
plicata e per certi versi drammati-
ca situazione occupazionale e
sanitaria della Casa di Cura
‘Sorriso sul Mare’ potrebbe sfo-
ciare - per una verifica a tutto
campo - in una seduta straordina-
ria del consiglio comunale di
Formia da tenersi in una data da
concordare. Questo il senso della
nota trasmessa dal sindaco al
presidente nonché commissario
alla sanità della Regione Lazio
Marrazzo. «Vista la situazione
venutasi a creare – scrive il primo
cittadino – per la Sanità locale
con particolare riferimento alla
casa di cura ‘Sorriso sul Mare’ di

Formia che pone in crisi l’intera
attività; viste le numerose richie-
ste pervenute alla scrivente
amministrazione ai fini di una
convocazione straordinaria di un
consiglio comunale per affrontare
le pertinenti problematiche, si
chiede di stabilire una data con-
cordata per la discussione relati-
va al suddetto argomento con la
Vostra gradita presenza. Si resta
in attesa di una Vs risposta –
Sindaco Michele Forte -».
L’iniziativa del sindaco tende in
questo modo a dare una svolta
alla vertenza in piedi ormai da
mesi. La Regione attraverso il
presidente Marrazzo – commis-
sario governativo con delega alla
sanità - dovrà dare risposte
immediate sulla funzionalità della
clinica evitando nel contempo
anche la messa in mobilità di 24
dipendenti.

I

Dalla Casa Comunale

E Michele Forte 
scrive al governatore
Piero Marrazzo
«Vieni in consiglio a parlare della clinica»

AMATO LA MURA



Sarà proiettato domani, venerdì 9 gennaio alle 19, presso il Teatro
Cafaro di Latina il film "Sottosuolo", scritto e diretto da Sebastian
Maulucci e interpretato da Riccardo Mallus e Chiazzetta.
Il film è prodotto dallo stesso Maulucci, da Gabriele Graziani e sostenu-
to dal Centro Sperimentale di cinematografia - Scuola nazionale di
Cinema di Roma. L'evento è patrocinato dalla Fondazione Palazzo della
Cultura, dall'assessorato alla cultura di Latina, dall'amministrazione
provinciale e sostenuto dal cinecircolo Blackmaria dell'Uicc, Unione ita-
liana circoli di cinema.
Al film hanno partecipato Nino Bernardini, Lina Bernardi, Luciano
Melchionna, Gianfranco Pannone, Antonio Pennacchi, Annamaria Teresa
Ricci, Giuliana Bocconcello, Massimo Pompeo, Ersilia Sarrecchia, Enzo
Provenzano e Roberto Prosseda.
La fotografia è di Roberto Zazzara, il montaggio di Marco Tosti, le musi-

che sono composte, orchestrare e dirette da Francesco Ruggiero, il
montaggio del suono è di Vincenzo Schiavo, il missaggio è di Federico
Savina effettuato presso la sala mix del Centro Sperimentale di
Cinematografia.
"Sottosuolo" è un film-documentario che nasce dalla voglia di raccon-
tare un'altra Latina, quella degli artisti che vivono e lavorano nella città
pontina e di quelli che l'hanno lasciata per realizzare il loro sogno.
Partendo da questa idea, si è sviluppato un racconto sulla vita delle per-
sone che svolgono attività artistiche nella nostra città, contribuendo a
formare un panorama variopinto dal punto di vista culturale ma anche
complesso e contraddittorio. Il tutto è raccontato attraverso la storia di
due giovani aspiranti artisti che si interrogano sul viaggio da loro intra-
preso e sul loro rapporto con la città.
L'ingresso è gratuito.

arà per quella Maga
Maghella che era la bam-
bola più amata da tutte le

bambine agli inizi degli anni '70
che per me Raffaella Carrà non si
tocca. E' grandiosa, sempre.
Quando torno da un successo che
l'aveva vista protagonista nei
paesi dell'America del sud pre-
sentando al mondo il suo nuovo
compagno, Sergio Japino, non ho
avuto dubbi: anche se non era
bellissimo quell'uomo doveva per
forza avere un irresistibile fascino
latino americano. Da allora non ho
mai approfondito le origini di
Japino. Finché ecco la rivelazione
nel giorno della befana: Japino è
di Ventotene. E' la stessa Raffa a
dirlo nella serata in cui si estrag-
gono i premi della lotteria Italia.
C'è un tripudio pontino: da Tiziano

Ferro a Manuela Arcuri, Latina è
rappresentatissima. Esce fuori
anche che a Latina abbiamo un
modo particolare di salutarci tra di
noi e Tiziano approfitta delle gra-
zie della bella Manuela per dare la
dimostrazione pratica, toccandole
il seno. Boh, noi che giocavamo
con Maga Maghella continuiamo
a salutarci con una stretta di
mano o un paio di baci sulla
guancia. Ma le generazioni nuove
sono più spigliate, evidentemente
hanno avuto da subito la Barbie.
Si parla di Latina per cinque
minuti almeno e Raffa ci mette il
carico da novanta rivelando che
Japino è di Ventotene. Gulp! E
questa era sfuggita anche a Paolo
Iannuccelli che sa tutto di Latina,
Ponza e Ventotene ed è in grado di
risalire alla genealogia di ogni

residente fino alla settima gene-
razione. Wikipedia rivela il vero
nome di Japino, che si chiama
Sergio, ma di secondo nome fa
Candido. E se ti chiami così per
forza di Ventotene devi essere.
Qualche telefonata ai meglio
informati fa scoprire che la
mamma di Japino (vero cognome
Sabino) è una pura ventotenese. E
questa dobbiamo rivendercela,
assolutamente. D'accordo,
Ventotene, oltre a essere un'isola
bellissima, con il Manifesto di

Altiero Spinelli ha da tempo trova-
to il suo filone di marketing, ma
un po' di sana mondanità mica ci
sta male. E mica solo Ponza è
l'isola dei vip. E pensare che quel-
li di Sezze se la tirano tanto per-
ché c'hanno Martufello. Da oggi
qualcosa in più da sfoggiare nei
discorsi ufficiali: Latina "bona"
(Arcuri, Salvalaggio, Santarelli,
Spada) e super conquistatrice se
un figlio di questa terra sta insie-
me alla più grande star della tele-
visione italiana.

Raffa ama
Ventotene,
anzi Candido
Maria Corsetti

Il vero nome di Sergio Japino è Sergio Candido Sabino. La mamma è un’isolana doc

Il fatto 

Lo scultore Tony Di Nicola,
recentemente scomparso,
sarà ricordato con una mostra
nella Sala Manzù della
Biblioteca comunale di Aprilia
che sarà inaugurata dopodo-
mani, sabato 10 gennaio alle
17. La mostra è stata organiz-
zata dalla moglie, Ussia
Rosetta e da Antonino
Randisi, sotto il patrocinio del-
l'assessorato alla cultura del
Comune di Aprilia.
Si può visitare fino al 18 gen-
naio dalle 9 alle 13 e dalle 16
alle 19 nei giorni feriali, dalle
10 alle 13 e dalle 16 alle 19
in quelli festivi.

In mostra  le
opere di Tony
Di Nicola

APRILIA

S

Enrico Montesano torna sul pal-
coscenico e sceglie Latina per il
suo debutto nazionale. Ci sono
ancora biglietti disponibili per
assistere a "Quantunque io…" in
programma sabato 17 gennaio
alle 21.15 al Teatro D'Annunzio,
in occasione della stagione
2008/2009 di Palco Comico. Un
attore, una soubrette e un musi-
cista accompagneranno
Montesano sullo sfondo di una
scenografia firmata da Gaetano
Castelli. Info: 0773.414521 

LATINA

Ultimi biglietti per MontesanoLa chitarra di Davide Papaleo al Doolin
a chitarra di Davide
Papaleo protagonista que-
sta sera dei giovedì live al
Doolin, l’irish pub di via

Adua a Latina. Si comincia alle 22
tra le pinte di birra Guinness.
Papaleo comincia a suonare la chi-
tarra all’età di 12 anni e forma la
sua prima band all’età di 15.
Durante il periodo del liceo suona
in differenti gruppi, cimentandosi
in svariati generi musicali: dal funk
al rock, al blues. Nel 1999 entra a
far parte della Travelin band,con la

quale registra 2 dischi autoprodot-
ti, il primo nel 2000 dal titolo “spe-
ciale” e il secondo nel 2001 dal
titolo “pazzi amici”. Partecipano a
numerosi festival,arrivando alle
finali del festival di sanremo nel
2000 e vincendo nel 2007 il
Festival dell’isola Liri. Nel 2004
forma il trio blues dal nome “Cold
shot”. Nell’ottobre 2005 la cold
shot band ha avuto una recensione
come cover band ufficiale italiana
di Stevie Ray Vaughan sulla rivista
“Chitarre”. Negli anni a seguire a

lavorato con diversi artisti, chitarri-
sti, cantanti; quali Moses, Franco
Vinci, Fabrizio Festa, Max Trani,
Maurizio Campisi, Massimiliano
Pietrosanti, Lino Perez Wilson.
Attualmente continua a collaborare
con la Travelin band e Fabrizio
Festa e sta ultimando il primo
disco della Cold shot band. stru-
mentazione: chitarra artigianale
modello strato Roberto Angelini ,
strato messicana , ampli fender
twin reverb silverface del ‘76 ,
laney vc 30.

Domani al Teatro Cafaro
il film scritto 
e diretto da Sebastian
Maulucci 
e interpretato 
da Riccardo Mallus 
e Chiazzetta

Locali

“Sottosuolo”, l’altra 
faccia di Latina

SEBASTIAN MAULUCCI

L

Il Nuovo Territorio Mercoledì 8 Gennaio 200916
Cultura



ono figlio di un mari-
naio, mio padre si
chiamava Umberto
Prudente e comanda-
va un piroscafo da

carico, il Richard». Ernesto non
perde mai tempo, è un vulcano in
eruzione, i libri li divora, li scrive, li
regala, li commenta. E rivedendolo,
col sorriso acuto di sempre davan-
ti al suo bar "Welcome", capisco
che la classe di Ernesto Prudente
affonda le sue origini non nei nata-
li ma in quel suo incredibile senso
di appartenenza ad un luogo, di cui
custodisce la storia, le tradizioni,
l'inestimabile bellezza, unica al
mondo. Ponza nel cuore, un amore
viscerale. Ernesto Prudente, ex
maestro elementare, di Ponza ha
catalogato tutto: lingua, proverbi,
aneddoti, facendo così tesoro dei
lunghi mesi trascorsi in eremitag-
gio a Palmarola, da ottobre a mag-
gio, isolato dal resto del mondo,
con un televisore a fargli compa-
gnia, pronto a raccogliere asparagi
selvatici e fare i mazzetti. E' stato
pubblicato per i tipi di GraficArt di
Formia dei fratelli D'Arco il
"Vocabolario illustrato del dialetto
parlato dai pescatori e marinai
ponziani", una lunga e dettagliata
raccolta dalla a alla z di termini
legati al mare, di personaggi mitici

come Raffaele Vitiello, il primo pon-
zese che all'inizio del ventesimo
secolo si trasferì in Sardegna per la
pesca delle aragoste, per poi ven-
derle a Genova o Marsiglia. Il libro
di Prudente, già a partire dal titolo,
rimanda all'idea di un dialogo mai
interrotto, di ricordi sgranati davan-
ti al mare, di storie di personaggi la
cui vita altrimenti andrebbe perdu-
ta. Ernesto, o "Zi'Erne' ", come lo
chiamano gli amici, è un viso pun-
gente da lupo di mare, occhi cele-
sti, penetranti che hanno incantato
in gioventù, così si dice, schiere di
turiste appena sbarcate sull'isola,
anche se il suo cuore è sempre
appartenuto alla simpatica moglie
Luciana che lo adora. In questi anni
il pimpante Ernesto è stato prota-
gonista di numerosi servizi televisi-
vi e documentari sull'arcipelago
ponziano, perché Prudente è una
miniera di storia della sua isola, è il
tipo che non lesina una piacevole
conversazione a nessuno. Ecco
perché è un continuo fermarlo,
chiamarlo di gente che fa capolino
alla cassa e lo guarda sorridendo,
cercando un suo libro, una sua bat-
tuta. Con il vocabolario che ha pub-
blicato in questi giorni, Ernesto si è
davvero superato. E' sicuramente
la sua migliore pubblicazione.
Bella, colta e difficile.

Le parole dei pescatori
L’ex maestro elementare ha catalogato tutto: lingua, proverbi, aneddoti, facendo così tesoro dei lunghi mesi trascorsi in eremitaggio a Palmarola

Paolo Iannuccelli

«S

Pubblicato il “Vocabolario illustrato del dialetto parlato dai pescatori e dai marinai ponziani”. Un lavoro firmato Ernesto Prudente

Libri
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Domenica 11 gennaio, il ciclo di appuntamenti con la “Musica senza
Frontiere“ ad Aprilia firmati dall’associazione culturale “Vaso di
Pandora“, propone un incontro con il Gruppo Unavantaluna. Con lo
spettacolo “Novi jorna e novi misi” il quintetto presenta la tradizione del
Natale in Sicilia attraverso la memoria della Novena come simbolo di
religiosità ma anche del miracolo della nascita. L’appuntamento è alle
18 presso l’auditorium dell’Istituto Rosselli di Aprilia in via Carroceto.

MUSICA SENZA FRONTIERE

“Novi jorna e novi misi”

Primo appuntamento del 2009 con la rassegna del
giovedì Musical Hospital a El Paso di Borgo Piave:
sul palco salirà una band pop-rock, gli Otherwise. Si
comincia alle 22. E' consigliata la prenotazione dei
tavoli allo 0773 666445.

Locali

A El Paso pop-rock
con gli Otherwise

Applausi e tante risate per il giorno della Befana
ad Aprilia nell'ambito della rassegna "Risate in
Poltrona" della X-Event. Enzo Salvi e Mariano
D'Angelo hanno stregato il pubblico con due ore
di battute e sketch memorabili. "Due e mezzo e
sto" è il nuovo spettacolo durante il quale i due
comici hanno interpretato personaggi divertenti e
graffianti, che con
il loro umorismo,
hanno messo a
nudo le debolezze
e le contraddizioni
dei nostri tempi.
Prossimo appunta-
mento con la ras-
segna di cabaret al
Teatro Europa di
Aprilia, Pino
Campagna. Il 22
gennaio alle 21.30
l'artista pugliese
proporrà lo spetta-
colo "Non solo
ultras". In "Non
solo ultras" lo dice
il titolo stesso, Pino
Campagna, oltre a
cimentarsi nel per-
sonaggio che lo ha
reso famoso,ovve-
ro,il Papy Ultras,
darà anche spazio all'ultimo personaggio esila-
rante che attualmente sta portando in televisione
con Zelig.
Info: www.xevent.it
338/52.33.086

Il prossimo ospite di
“Risate in poltrona” è  Pino
Campagna. Salirà sul palco
dell’Europa il 22 gennaio 

Aprilia

Aspettando “Non
solo ultras”

L'Offishina di via Isonzo a
Latina torna questa sera
con un nuovo spettacolo
di cabaret. Direttamente
da Zelig Off arriva infatti
Max Paiella. Attualmente
il comico è nel cast di
Zelig Off dove interpreta
un cantante italoameri-
cano che reinterpreta i
grandi classici della
musica italiana. Si inizia
alle 22.
Info: 340.52.56.470 

Offishina: si ride 
con Max Paiella 

Ad Aprilia nell’ambito della stagio-
ne di prosa, andrà in scena “Niente
sesso siamo inglesi”.
L’appuntamento è per le 18 di que-
sta domenica 11 gennaio al teatro
Europa. La regia è di Renato
Giordano. Sul palco Gianfelice
Imparato e Valerio Santoro con la
partecipazione di Erica Blanc. Si
tratta di una commedia spumeg-
giante che descrive una società
troppo attenta alla forma e poco
alla sostanza.
Info: 334.2220641.

APRILIA

“Niente sesso, siamo inglesi”



Lettere&Commenti
L’eretica

Pontinia

opo le dichiarazioni del
sindaco Tombolillo in meri-
to al suo rinvio a giudizio

sono necessarie alcune precisazio-
ni.
Si deve premettere, che il sotto-
scritto, ha evitato di fare commenti
e dichiarazioni su questa vicenda
che riguarda la storia recente della
nostra città, ma allo stesso tempo
non è permesso al Sindaco di fare
delle affermazioni che rappresen-
tano il solito gioco delle tre carte,
pensando che si possa distorcere
quella che ormai è una verità già
appurata. Sembra che Tombolillo
ignori la sentenza ultima scorsa
con la quale il Consiglio di Stato ha
definitivamente chiuso il discorso
del Dissesto, decretando una volta
per tutte che quella era la situazio-
ne economica e finanziaria dell’en-
te nell’anno 2004.
Visto che la sentenza non è più
appellabile il Sindaco in quale sede
e a chi vuole dimostrare il contra-

rio? Non solo, nella stessa senten-
za il Consiglio di Stato bacchetta gli
stessi ricorrenti dicendo di aver
promosso una  lite temeraria, ma al
Sindaco non sembrano irriguardo-
se e offensive tali affermazioni
rispetto a giudici che con il loro
lavoro hanno  contribuito al ripristi-
no della verità? Sostenendo infatti
che ci sono stati errori contabili, il
Sindaco afferma che i magistrati
hanno sbagliato le loro valutazioni
fatte su documenti contabili e non
su chiacchiere di paese.
Il Sindaco se ne faccia una ragione,
il dissesto è un capitolo chiuso, e la
smetta di fare dichiarazioni che
lasciano sempre intravedere cose
diverse rispetto a quella che è la
realtà, solo così contribuirà a ripri-
stinare quel clima di serenità
necessario alla nostra comunità
cittadina.
Al Sindaco sfugge inoltre, che tale
sentenza del Consiglio di Stato, ha
messo in moto l’accertamento

delle responsabilità da parte della
Corte dei Conti, così come prevede
la legge. Recentemente infatti, il
Procuratore Montella ha nuova-
mente impugnato la sentenza della
TRASCO, citando nel rinvio a giudi-
zio come la società partecipata sia
stata una delle cause del dissesto
nella nostra città.
Il prossimo 12 maggio, il giorno del
processo, Tombolillo non dovrà
dimostrare se c’era o meno il dis-
sesto già appurato dal massimo
organo della giustizia amministrati-
va, ma spiegare al giudice se è vero
quello che ha scritto sul quel volan-
tino che era teso solo a diffamare la
mia persona visto che poi, anche
se in altra sede, qualcuno ha già
fatto chiarezza in tal senso!
L’auspicio è quello che ognuno di
noi la smetta di sostituirsi agli orga-
ni giudicanti e accetti in maniera
serena quelle che saranno le deci-
sioni su le tante questioni aperte
nella nostra città! 

D

«Tombolillo ignora la sentenza sul dissesto»

La scuola che sarà, la scuola che è, la scuola non c’è

l Pd a distanza di qualche giorno dalla revisio-
ne della riforma Gelmini torna a parlare di
scuola e evidenzia tutta la demagogia e i limi-

ti del provvedimento adottato dal governo Berlusconi.
Ad avviare i lavori è stato il segretario provinciale
Loreto Bevilacqua che insieme alla responsabile pro-
vinciale per l’ istruzione  del Pd Laura Mariottini ha isti-
tuito la consulta sulla scuola.
Un lavoro delicato quando fondamentale quello da per-
seguire, visto l’importante tema da trattare, per la con-
sulta che come prima cosa dovrà portare a maturazio-
ne una approfondita riflessione sulle prospettive del
mondo scolastico dopo la riforma del governo
Berlusconi. Un metodo quello della consulta, spiega
Bevilacqua, che per quanto riguarda il PD è parte inte-
grante dello statuto nazionale. Sono convinto che in
termini di patrimonio umano siamo il partito che vanta
le migliori intelligenze e figure professionali. Fanno
parte della consulta, maestri, professori, presidi, geni-
tori, rappresentati dei sindacati e dell’ associazionismo.
Inoltre, conclude lo stesso, per superare i limiti che
hanno caratterizzato alcune scelte poco felici attuate
dal centro destra dobbiamo per forza di cose attivare
una seria concertazione tra più soggetti possibili e la
consulta in questo trova la sua migliore finalità. Non
solo quella sulla scuola ma anche sanità, sviluppo e
territorio sono alcune dei gruppi di lavoro costruiti da

Bevilacqua. Tornando alla scuola, la prima riflessione
da farsi è la costatazione che attraverso una serie infi-
nita di incontri ed attività, organizzate dal Pd, in qual-
che modo, si è raggiunto un risultato positivo con la
revisione della riforma Gelmini. Il Ministro per l’istru-
zione, preso atto della grande protesta del comparto
scuola, ha riformato la sua stessa riforma e, non pote-
va che essere altrimenti, afferma la responsabile pro-
vinciale della scuola per il Pd, poiché la legge messa in
atto dalla Gelmini è da considerarsi del tutto improvvi-
sata e certamente non condivisa con gli operatori sco-
lastici e pertanto da ritenersi motivata da ragioni eco-
nomiche più che da “perché” pedagogici. Grazie allo
sciopero del 30 ottobre, ricorda Laura Mariottini, e alle
numerose iniziative che abbiamo organizzato a livello
nazionale, regionale e locale per cercare il confronto
con tutte le parti sociali, comunicare il disagio e trova-
re spunti per nuove e più lungimiranti riflessioni, siamo
riusciti ad ottenere una significativa correzione (se non
inversione!) di rotta da parte del Governo. La scuola,
oggi più di ieri, è lo strumento principale non solo per
far apprendere la didattica ma soprattutto per favorire
i processi di integrazione dovuti ad un quadro sociale
completamente mutato. Non accettiamo, continua la
Mariottini, un’ idea della scuola basata sui valori dell’
esclusione e per questo ripudiamo la logica delle clas-
si separate.

I

o preso un estratto del comunicato stampa del Pd con un solo
intento: ribadire che il problema qui non sono le riforme ma sono
gli insegnanti. Non so voi, ma continuo a scontrarmi con ragazzi,

spesso più giovani di me, sempre laureati, che non sanno scrivere due
parole in italiano corretto o peggio che gettano le parole a caso come

fosse il cacio sui maccheroni. Non voglio parlare poi del fatto che la storia
è diventata una macchietta. Forse questa ignoranza che dilaga è sintomo
di una scuola che non funziona, di un’istruzione che non c’è, e di profes-
sionisti che forse quando correggono i compiti di italiano, solo per fare un
esempio, guardano da un’altra parte.

H

L’Arcinormale

Nino Lazzaro, il mio mito

stato un uomo di Destra a
proporgli di dare un contri-
buto, perché no.
Quale lesa maestà, quale

chiesa ha tradito?
Sto con Fortunato Lazzaro, per
solidarietà socialista per prima
cosa, ma anche perché è un uomo
che ha dignità.
Ho avuto come amico e collabora-
tore Sabino Vona, lui era stato
segretario provinciale del Pci, e
per il Pci sindaco di Roccagorga.
Quando si era messo a fare attivi-
tà culturale ha ricevuto riconosci-
menti dal presidente della provin-
cia Cusani di Forza Italia, da Fabio
Bianchi di An, e da Mauro Carturan
sindaco di Cisterna di Forza Italia.
Quelli di sinistra? Se si esclude
Titta Giorgi nessuno se lo è filato.
La sinistra a Latina non c’è, c’è
una consorteria di gestione di

poteri residui calati da Roma.
Zaccheo ha chiamato Fortunato
Lazzaro, la sinistra lo ha dimenti-
cato.
Al giovane (ormai manco tanto) De
Marchis suggerisco di fermarsi un
attimo: quello che hanno fatto a
Nino Lazzaro potrebbe capitare a
chiunque (gli ex Pci non ti perdo-
neranno mai di essere stato socia-
lista). La sinistra è una madre
ingrata, premia sempre gli stessi
figli, alcuni li considera parenti
indesiderati, altri li dimentica.
Se continuano a escludere le per-
sone tra poco nel Pd non possono
organizzare neanche una partita a
traversone. Sto con Lazzaro.
Meglio vivo con Zaccheo, che
morto con Di Resta. Del resto, caro
Nino, se quelli del Partito demo-
cratico a te ci tenevano ti avrebbe-
ro proposto qualche cosa.

È

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com
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Il punto

a Federazione
Provinciale del PdCI di
Latina esprime la pro-

pria solidarietà al popolo pale-
stinese oppresso ed aggredito
da Israele ed il cordoglio agli
abitanti della striscia di Gaza
che hanno perso famigliari ed
amici.
È un’aggressione brutale che
diventa criminale per l’uso
delle bombe al fosforo bianco,
armi terribili di distruzione di

massa, il cui uso è proibito
nelle zone ad alta densità di
popolazione dalla Convenzione
di Ginevra del 1980, per gli
enormi danni che può causare
alle persone. La presa di posi-
zione dei Comunisti Italiani
contro lo Stato di Israele è netta
e decisa. Non sono tollerabili né
gli attacchi ai civili né la chiu-
sura della striscia di Gaza agli
aiuti umanitari internazionali e
ai rifornimenti alimentari. Si

colpisce, in questo modo, un
popolo che è già allo stremo
delle forze per avere subito
mesi e mesi di embargo aereo,
marittimo e terrestre .
Praticamente un assedio  che
ha paralizzato la vita nella stri-
scia di Gaza e che ha reso oltre-
modo difficoltosa l’esistenza di
migliaia di persone .

*segretario della Federazione
Provinciale del PdCI di Latina

L

«A sostegno del popolo palestinese»
Vittorio Proietti*

Lidano Grassucci (...dalla prima)

Opinioni

«No ai bimbi sui giornali»

entile direttore, ho letto con
grande interesse il suo
pezzo "Iene e silenzi". Mi

permetta alcune considerazioni.
Sul problema relativo alla pubblica-
zione delle foto dei bambini sui
giornali, in generale, e non solo per
fatti di cronaca nera, sono d'accor-
do con lei. Non andrebbero pubbli-
cate. Il motivo? Sta tutto nell'età
dei protagonisti. I bambini, come gli
anziani, vanno salvaguardati e non
c'è regola di cronaca nera che
tenga. Detto questo, nel suo pezzo,
ad un lettore sprovveduto parrebbe
che lei unisca il diavolo con l'acqua
santa. Cita Bettino Craxi. Lo fa cor-
rettamente, riportando il discorso
fatto in parlamento dal ex segreta-
rio del PSI. Lei sa, e le riconfermo,
che a differenza di altri, non dimen-
tico che fu lui a sdoganare la destra
in Italia. Quando Craxi disse in par-
lamento: "se c'è qualcuno che è
fuori da questo sistema con la
coscienza di non essere smentito

dalla storia lo dica". Tutti tacquero.
Lei commenta: Craxi è morto in
esilio, i comunisti della Fgci sono
diventati presidenti del consiglio.
Tutto vero, ma lei dimentica che a
tirargli le monetine al Hotel
Raphael di Roma c'erano anche
coloro che oggi governano. C'erano
di fatto e anche non fisicamente,
tutti i garantisti dell'ultima ora,
quelli che una volta avevano fidu-
cia nella magistratura, quelli che la
morale e l'etica venivano innanzi-
tutto. Sono le stesse persone che
ubriacate dal potere andranno a far
parte in quota minoritaria del
Popolo delle Libertà. Bene ha fatto
quindi direttore a dire la sua sulla
questione delle foto dei bambini, e
a ricordare Craxi. Le cose hanno
più nesso di quanto si pensi.
Un'ultima considerazione. L'Italia è
il paese di tutti noi, non solo di
qualcuno. Grazie a Dio la cittadi-
nanza italiana non è frutto di accor-
di elettorali, ne si porta dal notaio.

G
Nando Cappelletti

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 pub-
blicazione richiesta. Dovranno contenere il testo (dattiloscritto
o chiaramente leggibile), con indicati i dati per la fatturazione
(nome e cognome oppure ragione sociale in caso di azienda,
indirizzo fiscale e/o indirizzo al quale inviare la fattura, codice
fiscale e/o partita iva, numero di telefono-non saranno pubbli-
cate le necrologie che non includono uno soltanto di questi
dati).

Tariffe per una pubblicazione a spazio, riquadrato:

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

- 2 spazi (b x h in mm: 92 x 82): Euro 55,00 + IVA 20%

Il pagamento  dovrà avvenire, nel caso di consegna c/o i ns.
uffici, contestualmente alla consegna stessa oppure, nel caso di
utilizzo del fax, a ricevimento fattura con le modalità indicate
nella stessa (la Pubblimedia s.r.l. si riserva, a suo insindacabi-
le giudizio, di non accettare quelle necrologie provenienti da
Privati e/o Aziende, non incluse nella sua anagrafica clienti. In
questo caso sarà cura della Pubblimedia srl, avvertire tempesti-
vamente il mittente attraverso il numero di telefono da esso
indicato).

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

Telefono 0773.25391 –  info@pubblimedia-latina.it
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n disciplinare che sap-
pia indicare al consu-
matore la strada giusta
per gustare il vero pro-

sciutto di Bassiano: è la sfida che
lancia Ruggero Reggiani, titolare
della Prosciutto di Bassiano,
l'azienda dove ogni anno miglia-
ia di cosce di maiale si trasfor-
mano nel delizioso affettato che
quando arriva in tavola presenta
quel gusto unico conosciuto fin
dai tempi degli antichi romani.
Nel percorso, volto a ottenere il
marchio Igp, indicazione geogra-
fica protetta, Reggiani ha un
alleato importante: la
Confartigianato pontina, presie-
duta da Loris De Vicario. «L'Igp -
spiega Reggiani - sarebbe un'ot-
tima guida per il consumatore
oltre a garantire la tracciabilità
del prodotto. Nella nostra azien-
da - prosegue Reggiani - utiliz-
ziamo solo maiali allevati in Italia,
prevalentemente in Umbria, di
cui si conosce ogni passaggio.
Per quanto riguarda la lavorazio-
ne i nostri procedimenti sono
molto rigorosi: un errore nella
salatura o nei tempi di stagiona-
tura e in prodotto non è più lo
stesso». Ma perché proprio a
Bassiano riescono prosciutti così
gustosi? «La particolarità sta nel
microclima, che non significa
solo giusto equilibrio tra tempe-
ratura e umidità, ma anche
aroma. La vegetazione che cir-
conda Bassiano è fatta di arbusti,
gli aromi sono intensi: per questo
il gusto è così caratteristico. A
Parma, invece, c'è una vegeta-
zione diversa e il gusto risulta più
delicato». Quindi si può dire che i
prosciutti respirano, ma a questo
punto dobbiamo pensare che
stanno all'aria aperta. «Nelle
stanze di stagionatura - spiega
Reggiani - le finestre rimangono

aperte, tranne nei giorni di piog-
gia o in quelli di caldo eccessivo.
Se così non fosse si perderebbe
gran parte del gusto». Alla
Prosciutto di Bassiano lavorano
dieci persone che ogni giorno

hanno a che fare con circa sette-
cento prosciutti: non è azzardato
dire che li conoscono uno a uno.
«Il rapporto tra prodotto e chi lo
lavora è strettissimo e le dimen-
sioni non grandissime dell'azien-

da permettono di seguire le fasi
della lavorazione in maniera
scrupolosa». C'è da ammettere
che una visita all'azienda diventa
un percorso culturale: da quando
i prosciutti arrivano ancora fre-

schi e passano per la pressatura
per far uscire dall'arteria femora-
le il sangue rimasto, quindi la
salatura, fatta rigorosamente a
mano, massaggiando con vigore
la coscia con il sale, quindi tre

mesi di riposo sugli scaffali a
temperatura e umidità controlla-
ta per poi passare alla fase di
stagionatura dove i prosciutti
vengono protetti con il grasso per
evitare che si secchino. E ancora
prima, proprio all'inizio c'è la
fase della rifilatura, che serve per
eliminare il superfluo e dare al
prosciutto la sua forma caratteri-
stica: operazione che ha una
finalità non ha solo estetica, ma
che è fondamentale per la riusci-
ta del prosciutto. Inutile aggiun-
gere che la parte più emozionan-
te è quando si passa ai "piani
alti", quelli dove centinaia di pro-
sciutti mandano l'aroma incon-
fondibile di norcineria, di quando
entri in quei negozi che vendono
solo cose squisite e dove è
impossibile  uscire senza panino
espresso. Non a caso quel gusto
si è costruito attraverso i secoli.
Cosa distingue il prosciutto di
oggi da quello del passato?
«Sicuramente è più magro, c'è
molta più attenzione all'alimen-
tazione dei maiali». Il mercato del
prosciutto di Bassiano? «Non si
può andare, per questioni quanti-
tative, molto oltre i confini regio-
nali. Ma a noi sta bene così. La
qualità è quella che conta - con-
clude Reggiani - e se questa
qualità fosse certificata per noi
sarebbe davvero un traguardo
importante». Idee parzialmente
diverse quelle di Loris De Vicario,
che interpreta alla perfezione il
suo ruolo di rappresentante degli
artigiani pontini: «Dobbiamo svi-
luppare le nostre produzioni di
eccellenza: il prosciutto di
Bassiano è una ricchezza solo
nostra, incrementarne la quantità
significherebbe dare anche
risposte concrete alle crisi che
ogni giorno dobbiamo affronta-
re».

Prosciutto al gusto
di Bassiano
La trasmissione serale di Tele Etere ha visto protagonista l’azienda
di Ruggero Reggiani. Confartigianato: «Ci batteremo per l’Igp»

U

I segreti per il miracolo 
della carne che diviene sapore

I PROSCIUTTI 
ARRIVANO ANCORA
FRESCHI 
E PASSANO 
PER LA PRESSATURA
PER FAR USCIRE 
DALL'ARTERIA 
FEMORALE 
IL SANGUE RIMASTO

LA PRIMA LAVORAZIONE

Si dice che i segreti di un buon prosciutto siano sei:
poco sale, nessun conservante, aria giusta, stucca-
tura accurata e tempo, molto tempo.
Per ottenere un buon prosciutto bisogna avere cura
della qualità della materia prima: il maiale dovrà
essere di buona razza italiana, ben alimentato e
pesare almeno 160 chili. Poi la lavorazione. Prima la
pressatura che va eseguita ad arte per far uscire
dall'arteria femorale il sangue rimasto, quindi la

salatura che ancora va fatta rigorosamente a mano,
massaggiando con vigore la coscia con il sale, sì da
far assorbire lo stesso uniformemente.
E' il momento del riposo. Novanta giorni sugli scaf-
fali a temperatura ed umidità controllata. Ed ecco
che è l'aria che diventa l'elemento principale per la
riuscita di un ottimo prodotto. E' l'aria del luogo dove
vengono fatte tutte le operazioni, è l'aria delle colli-
ne di Bassiano.

LA SALATURA 
E’ FATTA 
RIGOROSAMENTE 
A MANO, MASSAG-
GIANDO CON VIGORE
LA COSCIA CON 
IL SALE, QUINDI 
TRE MESI DI RIPOSO
SUGLI SCAFFALI

MICROCLIMA NON
SIGNIFICA SOLO 
GIUSTO EQUILIBRIO
TRA TEMPERATURA 
E UMIDITÀ, MA ANCHE
DALL’AROMA CHE
DERIVA DALLA VEGE-
TAZIONE CIRCOSTANTE
FATTA DI ARBUSTI

Maria Corsetti

Il Fatto del Giorno
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LA SALATURA IL MICROCLIMA

RUGGERO REGGIANI E LORIS DEL VICARIO 



2008: UN ANNO DI SUCCESSI

OLTRE IL 50% DI INCREMENTO DELLA RACCOLTA PUBBLICITARIA NELL’ULTIMO TRIMESTRE 2008
OLTRE IL  15%  IN PIU’ DI FATTURATO RISPETTO AL 2007
115% DI INCREMENTO DI NUOVA CLIENTELA
NUOVI MEDIA ACQUISITI IN GESTIONE
COPERTURA TOTALE SULLA PROVINCIA DI LATINA, PER TARGET E PER BACINO DI UTENZA : OLTRE
2.000.000 DI CONTATTI POTENZIALI
UN’ OFFERTA UNICA DI PRODOTTI E SERVIZI PER TUTTE LE ESIGENZE DI COMUNICAZIONE 

OLTRE 250 CLIENTI SODDISFATTI:

GRAZIE PER QUESTI RISULTATI PER LA FIDUCIA E LA FEDELTA’ CHE CI AVETE DIMOSTRATO:

AAllll ccoommmmuunniiccaattiioonn sseerrvviiccee ooff yyoouurr bbuussiinneessss..

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

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

ché mi sono svegliato?”.
Questo è stato il mio giorno. Di
solito sono preciso, uno puntuale
che mette le cose al suo posto.
Macchina pulita, pedalini abbinati
alla camicia, scarpe pulite. Anche
quando sono fuori posto sono
appostissimo. Per i capelli mi ha
aiutato il signore, cancellandoli di
suo.
Questa mattina sono partito in
forma, è il caso che mi ha rovina-
to.
Mettiamola così: sono partito
Gastone, ho chiuso come Pippo.
Così si capisce quando gira a rove-
scio.
Parto e sono a posto, poi vado nel
mondo e mi dice bene. Come un
lupo che parte per la foresta ho
preso quasi subito la preda, la mia
preda.
Cosa fa un uomo dell’età giusta
quando ha messo gli artigli sulla
preda? La porta alla sua donna.
Ecco, forse qui mi sono fregato.
Ero contento avevo un pezzo di
prosciutto, le sette bellezze, e pure
un pezzo di guanciale che profu-
mava. I miei avrebbero detto, per
descriverne la magnificenza,
“parla da solo”.
Mi dico: è fatta, debbo portare la
preda alla mia bella, mi apprezze-
rà di più.
Faccio un salto, non sul cavallo
bianco, non si usa più, ma sulla
mia berlina.
Arrivo davanti il cancello di casa,
scendo lesto dalla vettura e sono
davanti alla porta bianca. Lei esce
sorpresa, mostro la mia preda. Mi
sento un leone.
Il gesto è una enciclopedia: “vedi
che uomo hai cara, anche oggi
sono andato al mondo e dal mondo
sono tornato da eroe e con pane e
companatico”.

A lei brillano gli occhi. Plastico
“arredo” il frigo. La mia bella esce
per dare soddisfazione a me
davanti agli amici. Come facevano
le dame nei duelli che, alla fine,

lanciavano la rosa al vincitore per
farsi vedere dagli astanti.
Fatto.
Ormai ho in pugno la situazione.
Pagherò cara questa mia sicurez-

za.
Esco per dire alla mia bella: “ho
fatto, stai tranquilla”.
Invece? Una folata di vento, il
destino che, quando ci si mette è

sempre cinico e baro, chiude la
porta di casa. L’unica porta di casa
aperta in questa fredda giornata
d’inverno. Si chiude senza la corte-
sia di tirar fuori la chiave dalla

toppa interna.
Sbatte con suono beffardo e ci
lascia… fuori, a me e alla mia
bella. Il tonfo sordo rompe l’armo-
nia, in quel preciso attimo Gastone
che ero diventa Pippo. Lei mi guar-
da stupita, fa freddo, diventa un
pulcino in preda alle intemperie.
Ora risolvo da uomo ed entro dalla
finestra, sfondo la porta, salto sul
tetto.
Niente, di niente. Sono nudo con la
mia impotenza, le passo il mio
giubbotto. Ma non è la stessa cosa,
capisco che ho perso la mano, che
non è cosa mia.
Mi invento un trasferimento di
colpa: “è stato il vento”.
Ma è come se Hitler dicesse: “Gli
ebrei? Sono andati nel forno per
stare al caldo”. Non ne esco.
Chiedo aiuto, viene in soccorso
mia figlia. Ma ho perso.
Lei mi dà un bacio in fronte, ma è
materno consolatorio, io lo volevo
da eroe.
Salgo in auto da sconfitto, non vor-
rei vedere nessuno. Mi accompa-
gna un amico. Scendo mogio dalla
sua vettura, lo saluto, andrò sulla
mia.
Scendo, saluto, faccio pubblica
ammenda.
L’amico parte, io metto le mano in
tasca per prendere le mie chiavi.
Per sentire il mio motore. Invece?
Le chiavi non ci sono più, stanno
andando via per conto suo sulla
macchina del mio amico.
Mi siedo, non è giornata. Mi pento,
mi dolgo.
Sono Pippo all’ennesima potenza
e… sto pure a piedi.
La giornata non è finita, prego che
finisca presto, molto presto. Per
andarmene da solo, per conto mio.
Per sfangarla questa giornata.
Giuro, da domani sarà diverso.
Sarò di nuovo Gastone. Intanto
azzanno un pezzo di prosciutto, per
consolarmi almeno un po’.

C

Racconti

Una giornata da
Pippo di un Gastone

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

CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

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

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

SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

TEL. 0773/480030-484851

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

CISTERNA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

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

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

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

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

MINTURNO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

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

SCAURI
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

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

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

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

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

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

Farmacia
FFAARRMMAACCIIAA DDII TTUURRNNOO

LLAATTIINNAA EESSTT 
VIA DON TORELLO, 13
TTEELLEEFFOONNOO 00777733//666644880000

Agenda
Servizi Cotral Latina Roma

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

DA LATINA PER ROMA LAURENTINA

DA ROMA LAURENTINA PER LATINA

DA LATINA AUTOLINEE

DA PIAZZALE FS

Treni per Roma
DA LATINA PER ROMA

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

Ariete
21/3-20/4
Buone occasioni,
lucide intuizioni e un
pizzico di fortuna
sono perfetti per far
procedere a meravi-
glia lavoro, studio e
vita sociale. I contat-
ti con altre persone
sono favoriti sia dalle
stelle che dall’eccel-
lente dialettica.

Toro
21/4-20/5

Gemelli
21/5-21/6

Cancro
22/6-22/7

Leone
23/7-23/8

Vergine
24/8-22/9

Bilancia
23/9-22/10

Scorpione
23/10-22/11

Sagittario
23/11-21/12

Capricorno
22/12-20/1

Acquario
21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

La determinazione,
la forza e lo charme
che Marte, Sole e
Venere ti regalano
vanno utilizzati
anche per rendere
la vita quotidiana
più bella e per con-
tinuare ad essere la
persona costruttiva
quale sei.

Nel rapporto di cop-
pia non trovi le sod-
disfazioni che ti
aspettavi, ma potre-
sti essere tu che pre-
tendi troppo. A tuo
favore un’eloquenza
che incanta. Se devi
sottoporti a colloqui,
prove di studio o
esami, fallo oggi.

E’ bene ascoltarsi e
dare credito anche
alle percezioni.
Nell’ambiente di
lavoro non manca
mai, purtroppo, chi
è pronto a semina-
re velenose dicerie.
Non prendertela e
prosegui a testa
alta.

Con questa bella
Luna tutto sembra più
facile, anche trovare
la soluzione dei tuoi
problemi. Non man-
cano le opportunità di
ricevere aiuti sostan-
ziali da parte di amici
e persone influenti
nell’ambiente dove
operi.

Si prevede un giove-
dì frenetico per l’atti-
vità ma anche occa-
sioni insperate per
fare passi avanti e
migliorare la tua
immagine pubblica
con iniziative intelli-
genti. Favoriti i viaggi
di lavoro e i contatti
con l’estero.

Luna e Mercurio sono
disponibili a darti una
mano per ricucire
alleanze e rapporti
che si erano incrinati
nel passato.
Sciogliendo molti
nodi potrai trattare
con profitto alcune
faccende di non faci-
le soluzione.

Stelle favorevoli alle
operazioni finanzia-
rie ti permettono di
ottenere un prestito
o accendere un
mutuo con più facili-
tà. Problemi econo-
mici non dovrebbe-
ro sussistere, occa-
sioni per accrescere
i tuoi guadagni.

E’ un’ottima giornata
per siglare un con-
tratto, concludere
affari,presentarti a un
colloquio di lavoro,
iniziare uno stage.
Luna e Venere in
disaccordo indicano
che è bene occuparsi
delle incombenze più
fastidiose.

In questo periodo che
sei più socievole e
aperto al nuovo prova
a cambiare atteggia-
mento.Passeggiare o
nuotare in compa-
gnia potrebbe piacer-
ti più di quanto pensi.
Oggi e domani sono
giorni perfetti per farti
un check-up.

In amore sei molto
ricercato e molto
amato. Sai perfetta-
mente come muo-
verti e leggere nel
pensiero i bisogni e i
desideri dl partner.
Anche sms e mail ti
riescono bene: se
devi scrivere a qual-
cuno fallo oggi.

Fai l’elenco delle
situazioni passate in
cui la superficialità e
l’incostanza sono
state causa di collisio-
ne  col partner e la
famiglia. Individuato
l’errore, e ammetten-
do almeno a te stesso
lo sbaglio, ti sarà più
facile sovrastarlo.

Oroscopo

BARI  66  70  63  26  61
CAGLIARI 81 16 70 31 34
FIRENZE 40 39 13 20 14
GENOVA 31 60 4 74 55
MILANO 50 4 60 34 89
NAPOLI 14 12 83 3 51
PALERMO 35 36 76 25 5
ROMA 40 31 65 69 36
TORINO 81 75 54 19 44
VENEZIA 68 37 42 9 27
NAZIONALE  16  43  70  55  33

Estrazioni del lotto n° 03
Mercoledì 7 Gennaio 2009

Estrazioni superenalotto n° 03
Mercoledì 7 Gennaio 2009

Sestina vincente

Montepremi: ¤ 35.415.033,52
Prossimo Jakpot: ¤ 26.200.000,00  

Jolly
Super 
Star

14 31 35 40 50 66 1668

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

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
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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 TG1
06:40 Previsioni sulla viabilità
CCISS Viaggiare informati
06:45 Unomattina
06:50 Che tempo fa
07:00 TG1
07:30 TG1 L.I.S.
07:35 TG Parlamento
07:40 Che tempo fa
08:00 TG1
08:20 TG1 Le idee
08:50 Che tempo fa
09:00 TG1
09:30 TG1 Flash
10:00 Verdetto Finale
10:50 Appuntamento 

al cinema
11:00 Occhio alla spesa
11:25 Che tempo fa
11:30 TG1
12:00 La prova del cuoco
13:30 TG1
14:00 TG1 Economia
14:10 Festa Italiana
16:15 La vita in diretta
16:50 TG Parlamento
17:00 TG1
17:10 Che tempo fa
18:50 L'eredità
20:00 TG1
20:30 Affari tuoi
21:10 Il Commissario Manara
22:10 Il Commissario Manara
23:15 TG1
23:20 Porta a Porta
00:55 TG1 Notte
01:15 TG1 Le idee
01:25 Che tempo fa
01:30 Estrazioni del Lotto
01:35 Appuntamento 

al cinema
01:40 Sottovoce
02:10 Rai Educational 

Fuoriclasse - canale 
Scuola Lavoro

02:40 Rainotte
02:41 SuperStar
03:10 Divina creatura
05:00 SuperStar
05:45 Euronews

06:00 Videocomic
06:10 TG2 Medicina 33
06:25 X Factor - I casting
06:50 Quasi le sette
07:00 Cartoon Flakes
07:01 Lilo & Stitch
07:31 American Dragon
07:35 American Dragon
08:00 Shaun vita da pecora
08:05 Sandokan le due tigri
08:30 Fantasmi Detectives
08:55 Pororo
08:55 Pororo
09:10 Sylvanian Families
09:40 Winx in concerto
09:45 Rai Educational 

Un mondo a colori
magazine

09:58 Meteo 2
10:00 TG2punto.it
11:00 Insieme sul Due
13:00 TG2 Giorno
13:30 TG2 Costume e Società
13:55 Medicina 33
14:00 Scalo 76 Cargo
14:45 Italia allo specchio
16:15 Ricomincio da qui
17:20 Law & Order
18:00 Meteo 2
18:05 TG2 Flash L.I.S.
18:10 Rai TG Sport
18:30 TG2
19:00 X Factor - I casting
19:35 Squadra Speciale 

Cobra 11
20:30 TG2 - 20.30
21:05 Tomb Raider

La culla della vita
23:10 TG2
23:15 TG2 Punto di vista
23:25 Elektra
00:55 TG Parlamento
01:05 X Factor - I casting
01:35 Wolff - Un poliziotto 

a Berlino
02:20 Almanacco
02:25 Meteo 2
02:30 Appuntamento 

al cinema
02:35 Rainotte
02:36 TG2 Costume e Società
03:00 A che punto è la notte
03:35 Inconscio e magia
03:50 TG2 Medicina 33
03:55 Cercando Cercando
04:15 NET.T.UN.O.
05:00 Topografia Antica
05:45 TG2 Costume e Società

06:00 RAI News 24 
Morning News

06:15 News Rassegna stampa
06:30 Il caffé di Corradino Mineo
06:45 Italia, Istruzioni per l'uso
07:30 TGR Buongiorno Regione
08:00 RAI News 24 

Morning News
08:01 Il caffé di Corradino Mineo
08:15 Rai Educational 

La Storia siamo noi
09:15 Verba volant
09:20 Cominciamo Bene

Prima
10:00 Cominciamo bene
12:00 TG3
12:05 Rai Sport Notizie
12:20 Meteo 3
12:25 TG3 Chièdiscena
12:45 Le storie - Diario italiano
13:05 Terra nostra
14:00 TG Regione
14:15 TG Regione Meteo
14:20 TG3
14:40 Meteo 3
14:50 TGR Leonardo
15:00 TGR Neapolis
15:10 TG3 Flash L.I.S.
15:15 La TV dei ragazzi
15:20 I racconti del giardino 

di corallo
16:00 TG3 GT Ragazzi
16:30 La Melevisione
17:00 Cose dell'altro Geo
17:50 Geo & Geo
18:55 Meteo 3
19:00 TG3
19:30 TG Regione
19:55 TG Regione Meteo
20:00 Blob
20:10 Agrodolce
20:35 Un posto al sole
21:05 TG3
21:10 Medium
22:10 Medium
23:00 Medium
23:25 Parla con me
00:00 TG3 Linea notte
00:10 TG Regione
00:55 Meteo 3
01:00 Appuntamento al cinema
01:10 Rai Educational 

Off Hollywood
01:40 La Musica di Raitre
02:25 Fuori orario.

Cose (mai) viste
02:30 Rainotte
02:31 RAInews 24

06:00 Prima Pagina

07:55 Traffico

07:57 Meteo 5

07:58 Borsa e Monete

08:00 TG5 Mattina

08:40 Mattino Cinque

10:30 TG5 - Ore 10

11:00 Forum

13:00 TG5

13:39 Meteo 5

13:40 Beautiful

14:10 CentoVetrine

14:45 Uomini e Donne

16:15 Amici

17:00 TG5 Minuti

17:05 Rosamunde Pilcher:

L'arco di Cupido

17:49 TGCom - Meteo 5

18:50 Chi vuol essere 

milionario - Edizione 

Straordinaria

20:00 TG5

20:30 Meteo 5

20:31 Striscia la Notizia

La voce della supplenza

21:10 Due mamme di troppo

22:40 TGCom - Meteo 5

23:30 Ragazze interrotte

00:30 TGCom - Meteo 5

02:00 TG5 - Notte

02:28 Meteo 5

02:29 Striscia la Notizia

La voce della supplenza

03:00 Mediashopping

03:13 Amici

04:01 Mediashopping

04:11 Squadra emergenza

05:30 TG5 - Notte

05:59 Meteo 5

06:15 Prima o poi divorzio!
06:35 Draghi e draghetti
06:50 Doraemon
07:05 Vipo
07:20 Le avventure 

di Piggley Winks
07:50 Alla ricerca 

della Valle Incantata
08:15 Casper
08:20 Casper
08:30 Scooby Doo
09:00 La tata
09:30 Ally McBeal
10:20 Will & Grace
10:50 E alla fine arriva 

mamma!
11:20 Friends
11:50 Friends
12:15 Secondo voi
12:25 Studio Aperto
12:58 Meteo
13:00 Studio Sport
13:40 What's my destiny

Dragon Ball
14:05 Naruto Shippuden
14:30 I Simpson
15:00 Paso adelante

Riassunto
15:05 Paso adelante
15:55 Zack e Cody 

al Grand Hotel
16:50 Spiders riders
17:05 Idaten Jump
17:30 Cattivik
17:40 Cattivik
17:50 My Melody sogni 

di magia
18:05 Che campioni Holly 

e Benji!
18:30 Studio Aperto
18:58 Meteo
19:00 Studio Sport
19:35 Love Bugs 3
20:05 Camera Cafè Ristretto
20:15 Camera Cafè
20:30 La Ruota della fortuna
21:10 Gossip Girl
22:10 Gossip Girl
23:05 Dirty Sexy Money
00:00 L'altra metà dell'amore
00:57 TGCom - Meteo
02:00 Studio Sport
02:30 Talent 1 - Player
02:50 Shopping by night
03:05 Rescue me
03:50 Shopping by night
04:05 Spettri
05:35 Studio Sport

06:00 TG La7
06:05 Meteo
06:10 Oroscopo
06:15 Traffico
06:20 Informazione
07:30 Omnibus - Live
08:00 Omnibus - Rewind
09:20 Punto TG
09:25 2' Un Libro
09:35 Animal Face Off
10:30 Il tocco di un angelo
11:30 Matlock
12:30 TG La7
12:55 Sport 7
13:00 Cuore e batticuore
14:00 I giganti del mare
16:05 Mc Gyver
17:05 Streghe
18:05 Streghe
19:05 Stargate SG-1
20:00 TG La7
20:30 Le interviste barbariche
21:10 Crossing Jordan
22:10 Crossing Jordan
23:00 Crossing Jordan
23:40 Delitti
00:35 TG La7
01:00 Star Trek

Deep Space Nine
02:00 Alla corte di Alice
03:00 2' Un Libro
03:05 CNN news

06:30 Star.Meteo.News

09:00 The Club

10:00 Deejay chiama Italia

12:00 Inbox 2.0

13:00 All news

13:05 The Club

14:00 Community

15:00 Mono

16:00 All news

16:05 Street Voice

16:35 Rotazione musicale

19:00 All news

19:05 Playlist

20:00 Inbox 2.0

21:00 Mono

22:00 Deejay chiama Italia

23:30 Code monkeys

00:00 Sons of Butcher

00:30 The Club

01:30 All night long

ià da qualche anno tra i regali consigliati
per Natale c’è la saponetta - fatta a forma
di saponetta - confezionata rigorosamente
con sostanze supernaturali e dalla profu-

mazione che sa di mulino bianco. Quella che scivola
dalle mani come un’anguilla ogni volta che la usi e
che impiastra tutto il bagno mentre cerchi di recupe-
rarla. Avercela è come gustare la frutta antica dai
sapori dimenticati: servirla in tavola sarà tanto chic,
ma all’atto pratico preferiamo mangiare mele, aran-
ce e ciliege attuali. Quindi nelle stanze da bagno -
tranne che durante le feste quando dobbiamo sfog-
giare quello che c’è in casa - protagonista è il
dispenser di sapone liquido. Nella versione ecologi-
caly correct con ricarica. “C’è un sapone tutto nuovo,
è il sapone nel flacone, è Supersoap”: e chi se lo
dimentica questo slogan inizi anni ’80. Lo spot aveva
una variante (o forse era la prima versione): una tor-
retta di sapone solido, una mano armata di coltellino
che la tagliava a strisce – rigorosamente senza
guanti, allora dell’igiene si aveva un’idea diversa – e
da lì nasceva il flacone. Con quel sapone una
mamma e il suo bimbo si lavavano il viso. Vi risulta
che qualcuno lo faccia ancora? Le pubblicità succes-
sive ci hanno propinato il “sapone non sapone” che
non rovina la pelle, per passare ai detergenti che non
intaccano il ph acido e arrivare agli oli che lavano. E
quella signora che per 5 anni si è fatta il bagno con
Camay? E che dire di  Nastassja Kinski che nel 1986,
a rivoluzione sapone nel flacone iniziata, si schiuma-
va il volto con Lux versione saponetta? Nonostante
abbia sempre giocato su un fascino un po’ ombroso,

la bellissima Nastassja balla e sorride nello spot.
Ancora andava di moda così. Infatti erano contente
anche le ragazze che si facevano lo shampoo con
Cleo al latte cantando un jingle che fa il verso a
"Summer Nights" dalla colonna sonora di "Grease".
Sempre negli anni ‘80 la grande Ornella Vanoni can-
tava felice “Vai Valentina” contornata dalle mille
bolle del Felce Azzurra Paglieri.
Quanto alla ragazza dalla indomita criniera bionda
dello shampoo Mantovani: oltre al suo sorriso oggi
sarebbe impensabile una chioma così sguinzagliata
e piena di vita. Anche a dodici anni i capelli sono
color naturale e rigorosamente fonati.
Ci siamo forse persi qualcosa per la strada?

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 -12:05

09:25 Approfondimento Edicola 

Repliche alle 10:05 - 10:45 - 12:30

11:15 Cinema al cinema

Informazione cinematografica

11:40 Corticontro

Videocorti sul piccolo schermo

13:00 Ciak giovani – Rubrica di cinema

13:45 Tge pomeriggio 1ª edizione 

Programmi

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

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

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

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA 
con Laura Bendoni

Programmi

OGNI GIOVEDI  ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

14:15 “La sovranità appartiene al popolo”
a cura di Memi Marzano

14:45 Tge pomeriggio 2ª edizione 
15:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano
17:40 Cinema mio  - Rubrica di cinema
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 Film
22:45 Tge sera 2ª edizione
23:15 “La sovranità appartiene al popolo”

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

06:30 Mediashopping

06:45 Mediashopping

07:05 Quincy

08:05 Hunter

08:55 Nash Bridges

10:10 Febbre d'amore

10:30 Bianca

11:30 TG4

11:38 Vie d'Italia notizie 

sul traffico

11:40 My life

12:40 Un detective in corsia

13:30 TG4

13:54 Meteo

14:00 Pomeriggio con Rete 4

14:05 Sessione pomeridiana:

il tribunale di Forum

15:00 Wolff - Un poliziotto 

a Berlino

15:55 Sentieri

17:05 Una povera bimba 

milionaria

17:35 TGCom - Vie d'Italia 

notizie sul traffico

18:35 Tempesta d'amore

18:50 Pomeriggio con Rete 4

18:55 TG4

19:19 Meteo

19:35 Tempesta d'amore

20:20 Walker Texas Ranger

21:10 Thirteen Days

22:40 TGCom - Meteo

23:45 I bellissimi di Rete 4

23:50 Una cena quasi perfetta

00:20 TGCom - Meteo

01:40 TG4 Rassegna Stampa

02:05 Quando la coppia 

scoppia

03:35 Peste e corna 

e gocce di storia

03:40 L.A. Dragnet

04:25 Febbre d'amore

05:20 TG4 Rassegna Stampa

05:35 Secondo voi

05:40 Peste e corna 

e gocce di storia

05:45 Kojak

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

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Natale a Rio

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
The Strangers 

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665

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

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Natale a Rio

Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
La Duchessa

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183

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

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

Sala 1 - 16.30 - 18.30 - 21,00
The Spirit
Sala 2 - 16.30/18.30 - 21.00
Il giardino di limoni
Sala 3 - 16.40/18.40 - 21.00
The Millionaire
Sala 4 - 16.40/18.40 - 21.00
La felicità porta fortuna

Radio&Televisione

G
Maria Corsetti

7,30

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

TgE Edicola

18,00

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

TgE Flash

14,15

Lettura e commento degli articoli
della Costituzione italiana in occa-
sione dei sessanta anni dalla sua
entrata in vigore.
Con Memi Marzano e Lidano
Grassucci.

La sovranità appartiene
al popolo 1948-2008

Saponi anni ’80
e chiome domate
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Pallanuoto serie A1

A Firenze per dimenticare
In casa Latina c’è ancora tanta amarezza per la beffa subita ad un secondo dalla fine nella gara con il Nervi
Gabriele Viscomi

na beffa. E' stata un'au-
tentica beffa per la
Latina Pallanuoto priva

per di più di capitan Burberan
che, comunque, nonostante le sue
non buone condizioni di salute, ha
voluto essere presente a bordo
vasca. Non tanto e non solo per
aver subito il gol della sconfitta a
solo 1" ed anche meno dal termi-
ne, quanto per quello che è suc-

cesso in acqua

con decisioni arbitrali finali ai
limiti della scorrettezza tecnica.
Sarebbe quasi da dire nebbia in
Val Padana. Quella sottile nebbio-
lina che ad un certo punto della
partita, quando è diventata sem-
pre più stridente la differenza di
temperatura fra l'acqua calda
della piscina ed il freddo all'ester-
no e che ha "annebbiato" la vista
al duo arbitrale, si è alzata a pelo
d'acqua. E' indubbio che il punto
perso con il Nervi, che stava per
essere conquistato dopo un lungo
rincorrere, ha lasciato l'amaro in
bocca sia in tutto lo staff della
Latina Pallanuoto sia nel pubblico
presente, circa 450 spettatori che
non sono assolutamente pochi
viste le rigide condizioni del
tempo. E proprio la presenza del
pubblico mette in risalto il diretto-
re generale Carmine Lungo: «Il
nostro pubblico è quel qualcosa in
più che può soltanto fare del bene
al mondo della pallanuoto. Oggi
Latina, da questo punto di vista, è
davvero un'isola felice. Tutta quel-

la gente il giorno dell'Epifania e,
soprattutto, con quel freddo non
me l'aspettavo. Un grazie di cuore

a tutti e mi auguro che i media
mettano in risalto questo, perché
Latina sta facendo grandi cose

per la pallanuoto e per il suo svi-
luppo». Aldo Ercolano, sabato
prossimo sarà l'ex di lusso nella
trasferta di Firenze, non è tenero
nei riguardi del comportamento
degli arbitri: «Il nostro è uno sport
povero, che sta attraversando un
periodo di grande difficoltà. Avere
una piazza come Latina, dove c'è
grande interesse ed entusiasmo,
è un qualcosa che andrebbe sal-
vaguardato. L'arbitraggio con il
Nervi è da condannare. Latina è
una piazza giovane, che sta dando
molto alla pallanuoto. In altre
piscine tutta la gente che c'era in
tribuna se la sognano. La
Federazione non può non tenere
conto di questo. Non può non
prendere in esame i grandi sacri-
fici che i dirigenti della Latina
Pallanuoto stanno facendo e,
soprattutto, il grande ritorno di
immagine che questa piazza può
regalare al nostro sport. Quello
che è successo, però, può rovina-
re tutto e non fa bene al mondo
della pallanuoto e ad una piazza

come Latina che è sicuramente
un veicolo pubblicitario in positivo
per il nostro mondo».

U

nizia con una vittoria  il
nuovo anno dei Mammuth

che ottengono i primi tre punti
nella gara contro Massa  con il
risultato di 7-2 giocando un'otti-
ma gara. I pontini sono sembrati
nei primi minuti di gioco lenti e
macchinosi, il gioco però non ha
tardato molto ad arrivare e così
nel giro di sei minuti prima una
doppietta di Santilli e le reti di
Pernarella e Rossi poi portavano i
padroni di casa sul 4-0 a dimo-
strazione della differenza del
gioco espresso in campo dalle
due formazioni. Il Massa  non
rimaneva a guardare e così,
approfittando di un calo di tensio-
ne, accorciava le distanze per ben
due volte riaprendo la partita.
L'illusione di una possibile rimon-
ta durava però fino a quando
Lucantoni, bravo a sfruttare un
assist di Sommavilla, trovava un
buco difensivo e riusciva ad allun-
gare nuovamente mandando le
squadre negli spogliatoi sul 5-2.
Nella seconda frazione di gioco il
Massa scendeva in campo con la
decisione e la voglia di recupera-
re la partita provando anche la
carta del secondo portiere, ma il
ritmo sostenuto dei nerazzurri ha
di fatto schiacciato i toscani nella
loro metà campo e tolta qualche
sporadica azione ben controllata
dalla retroguardia a farla da

padrone sono state le incursioni
dei ragazzi di Zagni che con una
doppietta di Pernarella  fissavano
sul 7-2 il risultato finale. «Ci tene-
vamo a iniziare l'anno nel miglio-
re dei modi e possiamo dire che
quest'esordio in casa è stato
molto positivo. Siamo partiti sicu-
ramente un pò sotto tono, ma
questo potevamo anche metterlo
in preventivo, non è mai facile
ripartire dopo le soste e comun-
que non ci abbiamo messo molto
ad entrare in partita. Tre punti

importantissimi che abbiamo
meritato». Queste le dichiarazioni
del Direttore Sportivo Parcesepe
al quale seguono quelle del Coach
Zagni: «La squadra ha lavorato
bene durante questa periodo e
posso ritenermi soddisfatto della
prestazione di tutti, dovremo rive-
dere ancora qualche cosa nei
meccanismi difensivi perché non
possiamo permetterci troppe
disattenzioni, ma stiamo trovando
il giusto assetto e tra poco sono
convinto che vedremo il vero

Latina. Ora  cerchiamo di mante-
nere la concentrazione pensando
già alla sfida di domenica contro
Catania, il campionato è ancora
lungo».Positivo l'esordio di Verga
al quale solo una traversa ha
impedito la gioia del gol: «Sarebbe
stato un bel modo di ringraziare la
società per gli sforzi fatti per por-
tarmi in nerazzurro, ma spero che
sia solo rinviato, l'importante era
vincere e sono contento per i tre
punti conquistati oggi, abbiamo
giocato una buona gara riuscendo
a controllarla fin dall'inizio. Mi
sono trovato benissimo con i
compagni di linea, con loro è stato
tutto molto facile già dai primi
allenamenti e sono certo che con
il passare del tempo andrà sem-
pre meglio».

I

Mammuth, esordio con successo
Inizia nel migliore dei modi l’anno per il Latina che ottiene una gran vittoria contro Massa per 7-2

UN AZIONE DI GIOCO DEL MAMMUTH

Hockey in line - A2

Sport

ALDO ERCOLANO

DAVID BURBURAN
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acebook è sicuramente il
social network più popola-

re del momento, nato per far ritro-
vare compagni di banchi dei quali
si erano perse le tracce, è ormai
diventato un punto di riferimento
per tutti, all' interno della piatta-
forma virtuale.Ovviamente tra gli
iscritti non potevano mancare i
unners, infatto scorrendo le pagi-
ne di Facebook è sempre più faci-
le imbattersi in amici e conoscen-
ti che hanno cambiato il loro stile
di vita grazie alla corsa. Cosi, ad
Antonello Cipullo, già residente
dell' Atletica Sabaudia, è venuto n
mente di fondare un gruppo, il
Facebook Runners Team", che ha
lo scopo di accomunare tutti i fre-
quentatori del social network in

questione, amanti della corsa in
tutte le sue sfumature. Per poter-
ne farne parte basta seguire oche
regole: iscriversi a Facebook,
creare un proprio profilo e iscri-
versi al gruppo "Facebook
Runners Team". Obbiettivo princi-
pale del gruppo è quello di mette-
re in contatto tra di loro migliaia di
runners in modo veloce, simpati-
co e gratuito. Ma lo Staff insegue
anche il sogno dell' organizzazio-
ne di un evento podistico riserva-
to solo agli iscritti, ma per portar-
lo a termine il Facebook Runners
Team ha bisogno anche di voi, il
vostro contributo consiste nel
sposare la causa e diventare
membri del gruppo. Il Facebook
Runners Team vi aspetta.

Tutti di corsa
con Facebook
Curiosa iniziativa in corso a Sabaudia

Podistica

F

«Tre punti
importanti

che
abbiamo 
meritato»

«L’arbitraggio
con 

il Nervi
è da 

condannare»

Ercolano:«Avere una piazza del genere dove c’è grande interesse ed entusiasmo è qualcosa che va salvaguardato»



oppia seduta di allena-
mento anche il giorno
dell'Epifania per i gioca-

tori dell'A.B. Latina in vista del
prossimo appuntamento di cam-
pionato: domenica 11 gennaio
alle ore 18.00, i pontini, infatti,
affronteranno, per la prima partita
del girone di ritorno e prima tra-
sferta del 2009, la Nuova Virtus
Molfetta al PalaPoli.
Gli atleti nerazzurri stanno crean-
do i presupposti per sostenere in
maniera brillante anche la secon-
da parte della stagione e prepa-
rarsi in modo corretto al rush fina-
le:"Nell'ultimo periodo, l'assenza
di Coronini, per il noto infortunio, e
la non perfetta condizione di
Svoboda e Ochoa, hanno innesca-
to un meccanismo che ci ha crea-
to dei problemi - conferma il pre-
paratore fisico Marco Sist - Ora
stiamo lavorando sul completo

recupero sia di Ariel Svoboda e
Nacho Ochoa, cercando di ritrova-

re il loro livello di forma ideale, sia
sulla riabilitazione di Giovanni
Coronini che è uno degli elementi
più veloci e dinamici della squa-
dra. Il ripristino della figura di
Giovanni, playmaker titolare, darà
senza dubbio una maggiore inten-
sità alle azioni di gioco e consen-
tirà maggiori rotazioni tra i gioca-
tori.
E' importante, in questo momen-
to, bilanciare bene le fasi di lavo-
ro con quelle di recupero, si dovrà
lavorare in maniera ancor più
meticolosa ed attenta per consen-
tire il conseguimento dei migliori
risultati nel minor tempo possibi-
le. Il campionato è ancora lungo
ed è fondamentale arrivare in otti-
me condizioni fisiche alla post-
season, dove il risultato di ogni
singola partita è determinante e la

forma fisica diventa uno dei punti
di forza".
Grande mole di lavoro, quindi, ma
anche grandi soddisfazioni, per il
team latinense che, con la bella
prestazione di domenica scorsa
nel derby con Palestrina, ha
messo in luce in particolare
l'unione della squadra, come sot-
tolinea capitan Ochoa:"E' stata
una bella partita, siamo stati con-
tenti del risultato, ma soprattutto
dello spirito di gruppo con cui
abbiamo affrontato la gara.
Stiamo recuperando fisicamente,
siamo più freschi e riposati dopo
questo periodo di feste, e pronti a

proseguire il nostro cammino con
grande forza di volontà senza per-
dere di vista l'obbiettivo. Siamo
una buona squadra, lo abbiamo
dimostrato già nella prima parte
del percorso, ma siamo intenzio-
nati a migliorarci ancora ed a far
vivere altre grandi emozioni ai
nostri sostenitori"

Basket A dilettanti

Matteo Rossi

D

Adriana Done lascia la Cestistica
La giocatrice rumena ha rescisso consensualmente il contratto con il club 

opo la pausa
dell'Epifania, la
Polisportiva Cestistica

Latina è tornata  al lavoro nella
palestra Einaudi per proseguire la
marcia di avvicinamento alla sfida
con la R. Motors Toyota Palermo
in programma sabato 10 gennaio
alle ore 17 al PalaBianchini. Tutto
questo mentre in seno alla squa-
dra guidata da Nevio Ciaralli ci
sono entrate ed uscite. La società
pontina, infatti, ha ufficializzato
l'ingaggio di Simona Ranieri, in
avvio di stagione in forza al
Palestrina. Una pedina che va a
rinforzare in maniera importante il
roster a disposizione del coach
Ciaralli.
Di comune accordo, invece,
Adriana Done e la Polisportiva
Cestistica Latina hanno deciso di
interrompere il proprio rapporto. Il
presidente Tasciotti ha incontrato
la giocatrice e le ha restituito il
cartellino. Ciaralli, intanto, prose-
gue la sua marcia di avvicina-
mento alla prima sfida della

"Poule Promozione D" e si è
mostrato molto soddisfatto del
lavoro svolto durante questa
lunga pausa natalizia dalle sue
ragazze: "In effetti abbiamo lavo-
rato davvero molto bene - ha
spiegato il coach - Arriviamo,
dunque, a questa sfida con il

Palermo, non solo con il morale
alto ma anche consapevoli di
poter affrontare, a livello fisico e
tattico, questa seconda parte di
stagione davvero nel migliore dei
modi. Sono davvero contento
delle mie ragazze, di quanto
hanno fatto e dell'impegno che ci

stanno mettendo. Mi auguro che
ora il campo ci dia ragione".
Allenamento, dunque, ieri e repli-
ca oggi, sempre alla palestra
Einaudi di Latina. Facoltativo,
invece, l'allenamento di venerdi
sera alle ore 20.30 al
PalaBianchini.

D

B femminile

La formazione di coach Benedetto si prepara a disputare la prima di ritorno sul campo del Molfetta

Ab Latina, lavoro intenso
Sedute molto accurate al Palabianchini in vista di una sfida che si preannuncia difficile per i nerazzuri pontini

MAMMUNTH DURANTE UN ALLENAMENTO
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ala Mario Valerio saluta il Basket Scauri per accasarsi al Porto
Torres in B dilettanti. La notizia del trasferimento era nell’aria da
tempo ed è stata ufficilizzata nel primo pomeriggio di ieri dal-

l’ufficio stampa della società tirenica. La soddisfazione per la posizione
di classifica raggiunta è evidente nello staff scaurese che traspare dalle
statistiche ucciali. Tempo di bilanci, infatti, in casa Autosoft Scauri dopo
l'ultima giornata di andata nel campionato di serie B dilettanti (girone
C). La meritata vittoria della matricola pontina (70-56) sul Basket Olbia
consolida il nono posto in classifica a quota 14 e permette al team di
Enrico Fabbri di azzerare le distanze con il Cecina che occupa al
momento l'ultimo posto utile per partecipare ai play-off, avendo vinto lo
scontro diretto. Se la capolista Perugia è lontana 8 lunghezze, lo Scauri
al giro di boa aumenta il proprio vantaggio (+6) sulle inseguitrici (Stella
Azzurra e Olbia) in piena zona play-out.
Un campionato altalenante per la formazione tirrenica: inaugurato bene
con la vittoria sulla Scuola Basket Arezzo, poi un sali e scendi di risul-
tati con le tre sconfitte consecutive (Castelfiorentino, Perugia e Porto
Torres) nel mese di novembre e l'entusiasmante prestazione casalinga
contro la quotata Empoli. Ecco il ruolino di marcia nel girone di andata:

Sette vittorie e sei sconfitte, 972 punti realizzati (74.8 di media) e 955
subiti (73.5). Il top scorer della squadra biancoazzurra è l'ala Ambruoso
(158 punti) che con il 44 per cento è il miglior realizzatore da tre
(32/72). Il centro Crespan lo è invece da due con il 73 per cento (36/49),
il playmaker Richotti (62 rimbalzi e 36 assist totali) è il giocatore più uti-
lizzato con 382 minuti di presenza sul parquet, mentre dalla lunetta il
play guardia Moroni è il più preciso con il 77 per cento (41/53). L'ultimo
arrivato in casa Autosoft l'ex Nazionale e Scavolini Pesaro, Federico
Pieri, ha già giocato tre gare e in 99 minuti ha segnato 51 punti (50%
da due, 37% da tre, 65% dai liberi). L’arrivo dell’esperto giocatore pesa-
rese ha dato affidabilità al gioco dello Scauri che può avvalersi di un
uomo capace di gestire con acume tattico anche le situazioni più diffi-
cili. Un ingaggio indovinato da parte di Iannarilli.

Mario Valerio passa
al Porto Torres

B dilettanti

Intanto lo Scauri traccia un bilancio dell’andata

Tommaso Ardagna

Svoboda 
e Ochoa
verso il
pieno 

recupero

IL NUOVO ACQUISTO VERGA

ADRIANA DONE

L’
MARIO VALERIO

Scuola Basket Arezzo - Autosoft Scauri 61-62 (+1)

Autosoft Scauri - Gualdo Tadino 108-114 (-6)

Co.Ge. Anagni - Autosoft Scauri 84-75 (-9)

Autosoft Scauri - Pall. Lucca 96-69 (+27)

Stella Azzurra Roma - Autosoft Scauri 75-77 (+2)

Autosoft Scauri - Castelfiorentino 72-76 (-4)

Perugia - Autosoft Scauri 73-65 (-8)

Autosoft Scauri - Porto Torres 72-81 (-9)

Autosoft Scauri - Tiber Roma 70-62 (+8)

Montevarchi - Autotosoft Scauri 60-75 (+15)

Autosoft Scauri - Empoli 70-62 (+8)

Basket Cecina - Autosoft Scauri 82-60 (-22)

Autosoft Scauri - Basket Olbia 70-56 (+14)



omenica, alle 18.30, al
palasport di Fondi la
Benacquista  Assicurazioni

affronta la forte Virtus Frusino,
rivelazione del campionato di C2.
I ciociari rappresentano un test
molto difficile per i fondani di
coach Alex Iacozza, primi in clas-
sifica e vincitori del memorial
Vittorio De Luca.. La sintesi della

gara di finalissima con l'ottimo
Alatri , che ha proietta i ragazzi
pontini al primo posto nel torneo
nelle parole del tecnico: "Loro
avevano preparato molto bene la
gara e hanno prodotto una grande
difesa contro la quale non siamo
riusciti ad avere la meglio per lar-
ghi tratti della gara; alla fine, però,
hanno fatto di tutto per perdere,

commettendo negli ultimi minuti
diversi falli, perdendo palloni,
sbagliando improvvisamente al
tiro dopo aver ottenuto splendide
percentuali. Certo noi non abbia-
mo fatto una partita bellissima, ho
visto qualcosa di buono solo in
difesa, ma prendere due punti
importanti in un memorial così
importtante anche nelle serate
storte è un bel segnale per tutti
noi". Ovviamente è del tutto
impossibile analizzare una sfida
del genere sulla base della logica
e dei principi della scienza cesti-
stica, e l'assurdità consiste nel
fatto che per Alatri il risultato fina-
le è stato un'autentica beffa ma
che Fondi non ha rubato nulla

perché in una serata poco brillan-
te dal punto di vista tecnico e tat-
tico ha tirato fuori gli attributi

necessari per non mollare mai la
presa neanche nei momenti in cui
gli avversari si esaltavano al mas-
simo senza sbagliare nulla, dimo-
strando che il gruppo è di solidis-
simo calcestruzzo e disposto
sempre a seguire le indicazioni
della panchina. La gioia della vit-
toria, prestigiosa, non deve però
nascondere quanto di negativo
c'è stato nella prestazione dei
rossoblu: la non ottimale condi-
zione fisica determinata probabil-
mente dagli inevitabili eccessi
delle festività. Adesso il pensiero
dei fondani è alla dura partita
interna di domenica sera con il
Frosinone di Fall, il top scorer del
torneo di C2.

Matteo Rossi

Domenica difficile impegno interno al Palasport di Fondi per il quintetto di coach Iacozza

Benacquista nel derby
con la Virtus Frusino
D

Basket C2

sperienza positiva per i
piccoli cestisti dello Sport

Management Group Latina, impe-
gnati in questi primi giorni del
2009, nei tornei di Santarcangelo
di Romagna e Palestrina. Eventi
che hanno visto la partecipazione
di società blasonate del basket
italiano e internazionale, in arrivo
addirittura da Lettonia ed Estonia,
note terre di canestri. Nello speci-
fico, gli esordienti guidati dal-
l'istruttore nazionale Fabio Bagni,
si sono piazzati all'7° posto al
Memorial Garattoni, che si è svol-
to in terra romagnola dal 3 al 5
gennaio. Nello stesso periodo gli
under 13, allenati per l'occasione
dall'istruttore Simonetta Tesori,
nell'ormai tradizione appunta-
mento del torneo Internazionale di

Palestrina, Memorial Iaia, hanno
chiuso all'ottavo posto. Sedici le
squadre partecipanti in ogni tor-
neo. Al di là del risultato ottenuto
in terra romana, che ha visto
Picarazzi e compagni piazzarsi di
poco sopra la metà classifica, ciò
che più conforta sono i continui
progressi del collettivo.?Il gruppo
ha tenuto testa in tutti gli incontri
ai pari età avversari, senza mai
incappare in cali di tensione,
mostrandosi pronto per un finale
di stagione che li vedrà sicura-
mente protagonisti nel proprio
campionato di categoria.?Dopo
avere perso nell'incontro di aper-
tura di misura contro la Tiber
Roma, i piccoli orange si sono
imposti  senza problemi contro gli
estoni del Rekvere ed i toscani del

Castelfiorentino.?Nelle finali per il
5° - 8° posto sono arrivate due
sconfitte entrambe di 5 punti: la
prima contro La Foresta Rieti e la
seconda contro la Stella Azzurra
Roma. Esperienza positiva anche
per gli esordienti in Romagna. I
miniatleti orange hanno ottenuto
un ottimo 7° posto, figlio di tanto
impegno e gioco di squadra. Nella
gara di apertura l'Smg Latina ha
vinto con il punteggio di 54 a 47
contro la Pallacanestro Cantù, per
poi imporsi con prepotenza contro
il Santarcangelo. Nella terza gara
valida per il primo posto del giro-
ne, De Marchi e compagni stavol-
ta non riescono ad avere la meglio
sui pari età della Fortitudo
Bologna. Nella semifinale dal 5°
all'8° posto gli orange perdono

contro la Bluorobica Bergamo, per
poi vincere la semifinalina contri il
Civitanova Marche. <Siamo sod-
disfatti dei risultati e del gioco
espresso - afferma l'istruttore
Fabio Bagni - abbiamo affrontato i
tornei, senza innesti esterni, come
si usa fare in queste occasioni,
per favorire la crescita del grup-
po>. Da segnalare anche l'esor-
dio dell'istruttore Mauro Giancarli,
valida spalla sia per Fabio Bagni,
che per i ragazzi.I tornei hanno
permesso ai giovani del Nascosa
di socializzare con i parietà di
altre società di fare una utile
esperienza sia in campo sportivo
che sociale. Gli orange disputare-
anno altri importanti tornei a
carattere nazionale nel periodo
pasquale come tradizione.

CLASSIFICA FINALE
X° MEMORIAL "IAIA",
PALESTRINA
1° SCAVOLINI PESARO
2° BASKET RIGA LETTONIA
3° BK 2000 BOSNIA
4° TIBER ROMA
5° LA FORESTA RIETI
6° STELLE MARINE
7° STELLA AZZURRA
8° SMG LATINA
9° AURORA BRINDISI
10° VIRTUS ROMA
11° SAN CESAREO
12° CASTELFIORENTINO
13° EUROBASKET
14° MONTECATINI
15° U.S.PALESTRINA
16° RAKVERE ESTONIA

Sport Management, bilancio ok
I ragazzi di via Nascosa hanno partecipato a importanti manifestazioni a carattere nazionale con buoni risultati sul campo

Bondatti primo tra i pontini
La guardia del Sabaudia è al sesto posto con 217 punti all’attivo

elle prime posizioni figura,
come lo scorso anno, l’italo-

argentino Bartoli che si dimostra
grande realizzatore, con continuità
di rendimento. Il primo dei pontini è
Bondatti della Rizzardi di Sabaudia.
GIRONE B
1 Marcario CONTIGLIANO 256
2 Bartoli MONTEROTONDO 248
3 Marietti ST.CHARLES 223
4 Petrucci CONTIGLIANO 222
5 Fiorini M. ALATRI 219
6 Bondatti SABAUDIA 217
7 Martinez SABAUDIA 215
8 Coraggio FORTITUDO 206
9 Ciancio  ALFA OMEGA 202
10 Lungwitz MONTEROTONDO 200
11 Bragalone ALATRI 192
12 Marini ST.CHARLES 186
13 Peruzzi MONTEROTONDO 176
14 Donadio TORVAIANICA 174
15 Ciavarro MARINO 168

16 Bucci TORVAIANICA 163
17 Chialastri COLLEFERRO 159
18 Cecchetti EUROBASKET 158
18 Cardella TORVAIANICA 158
20 Zanier BULL BASKET 153
21 Bonafiglia TORVAIANICA 147
22 Rotondo MONTEROTONDO 145
23 Benini MONTEROTONDO 144

23 Santoro TORVAIANICA 144
25 Valeriani OSTIENSE 138
26 Giani SMIT 136
27 Di Raimo SABAUDIA 132
28 Velocci ALATRI 129
29 Turani CONTIGLIANO 124
29 Di Lucente SMIT 124
31 Stoilov CONTIGLIANO 

N
e classifiche marcatori dopo
la 10° giornata: 4 stranieri in

testa. Il senegalese Fall, dicianno-
ve anni, tesserato con il Basket
Veroli di A2 e in prestito alla Virtus
Frusino è il miglior realizzatore del
girone grazie alle sue grandi capa-
cità offensive. Si tratta di un ragaz-
zo molto promettente che il prossi-
mo anno esordirà nel massimo
campionato.
GIRONE A.
1 Fall  FRUSINO 279
2 Rodriguez CASSINO 257
3 Petroni LA FORESTA 256
4 Romano VIRTUS FONDI 253
5 Carlotta VIRTUS FONDI 207
6 De Fabritiis MINERVA 204
7 Luzzi VALMONTONE 199
8 Mateo VIRTUS FONDI 198
9 Kunkel BASKET FONDI 197
10 Matuozzo LUMAX FRASC. 193
11 Bertoldo VITERBO 191
12 Selis CIVITAVECCHIA 189
13 Odone CASSINO 177
14 Laguzzi BASKET FONDI 171
15 Barberini  VIGNA PIA 170

16 Iannone  MINERVA 169
17 Patuzzi VITERBO 163
18 Boscaro SMG 162
19 Pennacchia VEROLI 161
20 Rocchi CASSINO 160
21 Delle Cave MINERVA 154
22 Briglianti ERNICA VEROLI 152
22 Leita FRUSINO 152
24 Polozzi CIVITAVECCHIA 147
25 Cozzolino FRUSINO 146
26 Cappiello VIRTUS FONDI 143
27 Pedone FOX 136
28 Cavolata LA FORESTA 135
29 Garofalo VALMONTONE 134
29 Lelli G. VIGNA PIA 134
31 Mazzilli CIVITAVECCHIA 130
32 Vulekovic BASKET FONDI 126
32 Bucci VIGNA PIA 126
34 Stazi  ERNICA VEROLI 125
35 Rutolini FOX 118
36 Castiglioni VITERBO 117
36 Di Martino SMG 117
36 Bronzino VALMONTONE 117
39 Parisi SMG 115
40 Rinaldi  CIVITAVECCHIA 112
41 Falovo BASKET FONDI 111
42 Ranati LUMAX FRASCATI 110

L

Marcatori girone A

Fall, dal Senegal
con passione
Il top-scorer gioca nella Virtus Frusino

EDOARDO BONDATTI

IL COACH IACOZZA

rogramma e arbitri della
13° di andata

GIRONE A.
Sabato 10-01 18,30:
OASI DI KUFRA FONDI - VIGNA PIA.
Arbitri: Ferrara di Avellino e Marino
di Mercogliano.
PalaVirtus - Via Liguria 6 - Fondi.
Sabato 10-01 19,00:
MINERVA - CIVITAVECCHIA.
Arbitri: Gallina  di Viterbo e
Raimondo di Roma.
Arena Altero Felici - Via Flaminia
867 - Roma.
Sabato 10-01 20,00:
FRASCATI - ERNICA VEROLI.
Arbitri: Siciliano di Pomezia e
Lardo di Roma.
Palazzetto Banca D'Italia - Via
Luigi Einaudi - Località Vermicino -
Frascati.
Sabato 10-01 20,30:
LA FORESTA RIETI - VALMONTONE
Arbitri: Ramacciani di Viterbo e
Pedace di Tarquinia.
PalaLeoni - Piazzale Leoni - Rieti.
Domenica 11-01 18,00:
MICHELINI VITERBO - FOX.
Arbitri: De Mattia  di Trevignano e
Mocci di Civitavecchia.
Palazzetto dello Sport - Via Monti
Cimini - Viterbo.
Domenica 11-01 18,30:
LONGO SPA PAGANO ASSICURA-
ZIONI CASSINO - S.M.G.
Arbitri: Bianco di Massa Lubrense
e Maggio di Napoli.
Palazzetto dello Sport - Via Appia
Nuova - Cassino.
Domenica 11-01 18,30:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI
FONDI - FRUSINO.
Arbitri: Brutto  e Di Leva di Roma.
Palazzetto dello Sport - Via S.
Bartolomeo - Fondi.
GIRONE B.
Sabato 10-01 17,30:
SAN PAOLO OSTIENSE - MONTE-
ROTONDO.
Arbitri: D'Agostino  di Roma e
Marino di Civitavecchia.
Oratorio San Paolo - Viale San
Paolo 12 - Roma.
Sabato 10-01 18,00:
CECILIA AUTOTRASPORTI CONTI-
GLIANO - MARINO.
Arbitri: Grigioni  di Roma .
Palestra scuola media - Piazza
degli Eroi - Contigliano.
Sabato 10-01 18,00:
ST. CHARLES - GRIFF SMIT.
Arbitri: Ciolfi di Ciampino e Picchi
di Ferentino.
St. Charles - Via Oderisi da Gubbio
16 - Roma.
Sabato 10-01 18,00:
ALATRI - BULL BASKET LATINA.
Arbitri: Mazzoni  e Ringoli  Pio di
Roma.
Palazzo dello Sport - Via Colleprata
snc - Alatri.
Sabato 10-01 19,30:
FORTITUDO - INRIZZARDI SABAUDIA.
Arbitri: Panatta  e Quaranta  di
Roma.
Oratorio San Paolo - Viale San
Paolo 12 - Roma.
Domenica 11-01 18,00:
COLLEFERRO - TORVAIANICA.
Arbitri: Calzolari  e Bellamio  
Palazzo dello Sport - Viale Europa
angolo viale America - Colleferro.
Martedì 13-01 21,00:
EUROBASKET - ALFA OMEGA.
Arbitri: Ferraro di Formia e Zaccari
di Ferentino.
Polisportiva Città Futura - Via
dell'Arcadia 100 - Roma.

Il programma
orario
dell’ultima
giornata 
di andata

Serie C2
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Marcatori girone B
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n casa Monte San Biagio si
sperava che la partita casalin-
ga contro il Podgora permet-

tesse di prolungare la striscia
positiva iniziata a fine novembre,
che aveva permesso ai bianco-
verdi di recuperare terreno in
classifica con una serie di pre-
stazioni convincenti, sia in casa
con due 0-0 contro Pro Calcio e
Sabotino, sia in trasferta con le
prime due vittorie stagionali con-
tro Latina Scalo ed Hermada. La
sconfitta contro i borghigiani di
Magrin scombussola i piani della
truppa di Orticelli che cominciava
a vedere da vicino le prime posi-
zioni. «Nelle ultime partite del
2008 – spiega il presidente dei
biancoverdi Franco Contestabile
– la mia squadra ha avuto una
rendimento soddisfacente sia dal
punto di vista del gioco che da
quello dei risultati, ha giocato
alla pari con le prime due della
classifica ed ha vinto due volte in
trasferta su campi difficili. Contro
il Podgora, che non si trova per
caso al secondo posto, il risulta-
to non è arrivato ma i ragazzi
hanno dimostrato di essere
all’altezza degli avversari che, a
mio parere, rappresentano una
bella realtà con la quale chi vorrà
vincere il campionato dovrà
necessariamente fare i conti.
L’incontro, come spesso accade
quando c’è molto equilibrio, si è
deciso con degli episodi che,
purtroppo, non sono stati a
nostro favore.»

«Le nostre prospettive – prose-
gue Contestabile – non cambiano
con questa sconfitta. Credo che
la squadra abbia il potenziale per
far bene nel prosieguo del cam-
pionato.»
Ben diversa è la situazione che
riguarda la formazione juniores
guidata da Giulio Rizzo che si
trova al comando del girone C del
campionato provinciale juniores
del quale è campione in carica.
Ragazzi terribili quelli di Rizzo
che hanno iniziato il 2009 con
una bella vittoria sul campo della
Nuova Circe.
Le statistiche parlano di nove vit-
torie in undici partite e della
migliore difesa del girone, cifre
importanti che nemmeno lo stes-
so mister si aspettava.
«Devo riconoscere – dice Rizzo -
che un inizio di stagione così

positivo ha sorpreso anche me.
Nonostante io conoscessi le
potenzialità dei ragazzi credevo
che la mia squadra avesse biso-
gno di tempo per rendere al
meglio. Soprattutto, sono rimasto
piacevolmente sorpreso dalla
maturità con cui i giocatori
affrontano le partite, in particola-
re quelle in trasferta.
Nella stagione passata andammo
in fuga quasi subito e nessuno
riuscì a riprenderci mentre, que-
sto torneo e caratterizzato da un
grande equilibrio. Basti pensare
che solo poche settimane fa le
prime sette della classifica erano
tutte racchiuse in soli tre punti.
Ora la situazione è leggermente
diversa, migliore dal nostro punto
di vista, ma bisogna ancora
affrontare tanti esami da qui alla
fine.»

Il gruppo a disposizione dell’alle-
natore è stato solo parzialmente
rinnovato per ragioni dovute
all’età. Grazie alla fiducia del tec-
nico stanno trovando spazio gio-
catori come Guglielmelli e
Stefanelli, entrambi classe ‘92
che stanno dando un grosso con-
tributo in termini di qualità del
gioco ma anche di gol.
«Sì, sto dando spazio – prosegue
il tecnico – a diversi ragazzi
“sotto età”, classe ’91 e ’92, pro-
dotti del nostro settore giovanile
che hanno grande entusiasmo,
voglia di far bene e di mettersi in
mostra. I risultati positivi, per
quanto mi riguarda, rendono il
mio lavoro molto più agevole.» 
Insomma, un mix tra giocatori più
esperti e giovani esordienti che
sta avvicinando il Monte San
Biagio al titolo di Campione d’in-
verno.
In conclusione una curiosità: nel-
l’incontro casalingo del 20
dicembre contro il San Lorenzo la
rete del definitivo 2-0 è stata
siglata al 92’dal secondo portiere
Persichino subentrato tre minuti
prima all’attaccante Obialo e
schierato lui stesso come prima
punta.
Una sostituzione a cui il mister
era stato costretto per necessità
dovendo ovviare alle numerose
assenze per infortuni e squalifi-
che con cui aveva dovuto fare i
conti. Quando si dice «una squa-
dra in cui tutti danno il proprio
contributo…»

M.R.

I

IL PRESIDENTE FRANCO CONTESTABILE

alutata la coppa Italia regionale è tempo di coppa Italia a livello di
serie C2 per quanto riguarda il calcio a 5. La tensostruttura di via
Amendola a Formia, palcoscenico della final four martedì sera ospi-

terà gli ottavi di finale della coppa tra Atletico Formia e Lazio. Confronto dif-
ficile per i formiani contro la squadra capolista del girone A. Le gare di
andata sono previste tutte per martedi sera, calcio di inizio alle 21, mentre
il retour match andrà in scena due settimane dopo. Questi gli accoppia-
menti comunicati dal comitato regionale: Ariston Colleferro- Villa Tiberia;
Atletico Formia- Lazio; Città di Anagni- Spes Montesacro; Civitavecchia-
Aloha; Junior Lazio- Olimpus; Pisana Club- Città di Colleferro; Sabaudia-
Anni Nuovi Ciampino; Virtus Stella Azzurra- Real Romanina.

S

Calcio a 5

Allianz, il 2009 inizia bene
e domenica c’è l’Anagni
Netta affermazione contro Spoleto (3-1), prossimo turno in casa della capolista
Manuel Ricuperato

uovamente seconda in clas-
sifica in attesa dell’esito dei
posticipi giocati ieri sera.

L’Allianz lascia alle spalle il momen-
to nero e si rituffa in campionato
dove inizia il 2009 superando netta-
mente anche la Lloyd Adriatico
Spoleto. Bisogna però aspettare gli
incontri posticipati di stasera, Monte
San Giusto-Ortona e Montorio-
Agnone, per capire se la classifica
rimarrà invariata, e se Gaeta potrà
andare, domenica prossima, ad
Anagni, per disputare uno scontro
diretto tra prima e seconda della
classe. «Lotteremo fino alla fine per
stare sempre su, in vetta». Questo il
commento del tecnico gaetano. E,
finora, la voglia di lottare sta sorten-
do gli effetti sperati. Almeno a vede-
re da quanto dimostrato in campo
contro Spoleto, la formazione umbra
travolta dalla furia dei ragazzi di
Tony Bove, resa evidente dai nume-
rosi aces, ben 18, quasi un intero
set, alla fine dell’incontro. Il punteg-
gio col quale si arriva al primo
tempo tecnico è un pò il riepilogo di
tutto l’incontro, 8-1 a favore dei
padroni di casa, dominio assoluto. Il
set prosegue senza particolari pro-
blemi, capitan Di Caprio esplode in

attacco e l’Allianz mantiene un
costante vantaggio di 5 punti sugli
avversari. 16-11 è il risultato del
secondo time out tecnico, mentre,
una volta rientrati in campo, il
distacco aumenta, 19-12 Allianz e
+7. Mister Salibra sostituisce il pal-
leggiatore ma la musica non cam-
bia, 23-16 Gaeta, e ci pensa un
attacco di La Rocca a chiudere il
primo parziale. 25-18. Il secondo set
si presenta molto più equilibrato, si
inizia sul 4-4, l’Allianz commette
qualche errore di troppo e la prima
interruzione obbligatoria è appan-
naggio Spoleto di misura. La fase di
equilibrio continua, 10-10 e poi 13-
13, Di Nucci è perfetto in difesa e

ricezione. Il distacco di 3 lunghezze
prosegue, 18-15, poi Bove intervie-
ne sul 19-16 e sul successivo 23-
19. Ma, come già è successo in altre
occasioni, a maggior ragione in
clima festivo, l’Allianz regala il
secondo set sul 25-22. È questo il
momento più delicato dell’incontro.
L’Allianz torna quella del primo set,
primo tecnico 8-5 mentre Bove
manda in campo Trabona su La
Rocca. Si ritorna a macinare punti,
distacco di +5 sull’11-6 che diventa
+6 con l’ace cattivo di Paris. Il tecni-
co umbro chiama il primo discrezio-
nale per evitare che i tirrenici pren-
dano definitivamente il largo quando
siamo sul 14-8. Niente da fare,

l’avanzata continua, 16-8 e secondo
time out tecnico. La superiorità
dell’Allianz diventa imbarazzante
quando si arriva sul 18-8, poi due
aces di Solimene e 20-9. È addirittu-
ra un errore in battuta del neo entra-
to Graziani a sancire lo schiacciante
25-11, 2-1 Allianz. Quarto set,
Trabona in campo dal primo minuto,
Di Nucci continua a stupire in difesa
e la prima interruzione obbligatoria
segna +4 Gaeta. L’esperto schiac-
ciatore dello Spoleto continua ad
incitare la sua squadra ma il nervo-
sismo è alle stelle in casa Lloyd
Adriatico. Così, dopo una flebile
rimonta i ragazzi di Tony Bove man-
tengono lo stesso vantaggio, 14-10,
poi 16-12 dopo un attacco da
applausi di Trabona. 20-16, +4, un
ace di Di Caprio, +5, un altro super
attacco di Trabona e +6, 22-16
Allianz. Il carattere dei gaetani è
uscito fuori, di Spoleto nessuna trac-
cia. Così, è ancora un’arguta deci-
sione di mister Bove a chiudere set
e partita. Un cambio in battuta, fuori
Di Fazio, dentro Carnevale. Che sca-
rica tutta la sua cattiveria agonistica
su quella palla, conquistando, con il
suo ace, il 25-17 ed il definitivo 3-1
per l’Allianz.
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Pallavolo

COACH TONY BOVE

Analisi in casa Monte San Biagio
Calcio

Dopo la sconfitta interna contro il Borgo Podgora parla il presidente dei biancoverdi, Contestabile
Coni, i raduni

Atletica

M.R.

nizia il nuovo anno e prende il
via tutta una serie di raduni
Fidal riservati ai vari settori e

che vedono la struttura Bruno
Zauli di Formia come una delle
mete preferite dagli atleti azzurri
per prepararsi alle gare di prima-
vera. Hanno già cominciato i
ragazzi degli ostacoli che da
domenica 4 sono impegnati in un
programma di allenamento pres-
so la scuola nazionale di atletica
leggera a Formia dove rimarranno
fino al 24. Questi i convocati: tra
gli uomini Emanuele Abate delle
Fiamme Oro, Leonardo Capotosti
del Bruni Atl.Vomano, Gianni
Carabelli e John Mark Nalocca in
forza ai Carabinieri, Andrea
Gallina del team Atl.Mercurio,
Giacomo Panizza dell’Atl.Lecc
Colombo Costr. e Stefano Tedesco
delle Fiamme Gialle, tra le donne
Micol Cattaneo dei Carabinieri. Da
oggi e fino al prossimo 17 è in
programma poi un raduno riser-
vato ai lanci, anche in questo caso
con arrivi e partenze scaglionate.
L’elenco dei partecipanti è il
seguente. Tra gli uomini: Federico
Apolloni dell’Atl.Fienze Marathon,
Roberto Bertolini e Nazzareno Di
Marco delle Fiamme Oro, Diego
Centi dell’Alto Lazio Asd, Giovanni
Faloci delle Fiamme Gialle,
Antonio Fent dei Carabinieri,
Emanuele Sabbio  del Bruni
Atl.Vomano. Tra le donne:
Valentina Aniballi, Silvia Maria
Koller e Luana Picchianti
dell’Esercito, Zahra Bani, Laura

Gibilisco e Laura Bordignon del
FF.AA., Clarissa Claretti
dell’Aeronautica e Silvia Salis
della Forestale.
L’11 gennaio infine prende il via
un raduno riservato ai velocisti.
Questi i convocati: Uomini: Enrico
Demonte e Isalbet Juarez delle
Fiamme Oro, Domenico Fontana
del Ga Bassano, Matteo Galvan
delle Fiamme Gialle, Alessandro
Guazzi e Teo Turchi per i
Carabinieri, Marco F. Vistalli
dell’Atl.Bergamo 1959. Tra le
donne sarà presente Libania

Grenot delle Fiamme Gialle.
Sempre a Formia, ma fino al 20,
saranno in allenamento gli altisti
Antonietta Di Martino e Andrea
Lemmi delle Fiamme Gialle,
Filippo Campioli della formazione
dell’Esercito, Silvano Chesani
delle Fiamme Oro e Marco
Fassinotti della Safatletica.

I

L’11gennaio
è previsto
un raduno
riservato
ai velocisti

Settimana di preparazione in diverse discipline

Si riparte dalla coppa
gli abbinamenti
per la serie C2
Si va in campo per l’andata degli ottavi

MISTER GIULIO RIZZO



nche ieri non si sono regi-
strate novità sul fronte del
nuovo attaccante dalle parti

di piazzale Prampolini. Fabio Di
Domenico non ha dato risposte, e
già questo “silenzio” lascia pensa-
re che l’ariete pugliese si sia ormai
accasato altrove. La società, dal
canto suo, ha proseguito con i suoi
sondaggi sul mercato per reperire
l’agognata prima punta. Una ricer-
ca difficile, quella dell’FC Latina,
anche perchè dalla lista dei papabi-
li si è voluto escludere a priori ele-
menti poco allenati o da tempo lon-
tani dai campi. La dirigenza non si
è certo data per vinta, però. E già il
fatto che non abbia confermato o
smentito l’interessamento per l’ar-
gentino Gabriel Amione fa capire
che ci sono delle trattative in corso,
anche oltre oceano. Lo stesso pre-
sidente Capitani, del resto, non

aveva escluso nei giorni scorsi il
ricorso al mercato dei professionisti
svincolati: dalla Seconda Divisione
potrebbe infatti spuntare un nome
nuovo, magari di un giocatore desi-
deroso di ritagliarsi maggiore spa-

zio tra i dilettanti, e magari invoglia-
to a lasciare il suo attuale club dal
prestigio e dalle ambizioni della
piazza pontina. Per ora, purtroppo,
si resta nel campo delle pure ipote-
si. L’unica certezza la si è registra-
ta ieri, ma per un movimento in
uscita: quello di Antonello Bertino, il
fantasista ex Cisco e Lupa Frascati,
classe ‘89, approdato in estate al
Francioni per volere di mister
Condemi e del diggì De Maio. Il
ragazzo ha salutato la truppa ieri,
confermando la sua volontà di riav-
vicinarsi a Roma e alla sua famiglia
per alcuni gravi problemi personali.
Maurizio Promutico dovrà dunque
fare a meno di questo prezioso tas-
sello, risultato tra i giovani più
impiegati nella prima parte di sta-
gione. I saluti di Bertino hanno
caratterizzato la giornata di ieri, tra-

scorsa dai nerazzurri con un’inten-
sa doppia seduta al Francioni. La
truppa, alla quale si è unito anche il
baby bomber Venerelli, era final-
mente al gran completo: un segna-
le incoraggiante per la trasferta di
domenica a Vignanello, terreno di
gioco temporaneamente utilizzato
dal Marta. Ad oggi, infatti, il solo
Arena dovrebbe saltare il primo
match del girone di ritorno, visto il
cartellino rosso rimediato nel finale
di gara con il Divino Amore. Per la
sua sostituzione sono due i compa-
gni in lizza, dando per scontato il
ritorno di Pannozzo nel cuore della
retroguardia: Borrino, parso in gran
forma nell’ultima gara, e Bellamio,
al rientro dal turno di stop. Se il
capitano dovesse ricoprire la posi-
zione di centrale il posto sulla sini-
stra sarebbe nuovamente affidato a
Piccolo, piuttosto convincente al
debutto.

MAURIZIO PROMUTICO

Domenico Ippoliti

Aspettando buone nuove dal mercato, ieri si è registrato un altro movimento in uscita: via il baby Bertino

FC, tutto tace per la punta
Eccellenza

Tigrotti sempre in sospeso
I biancazzurri dopo la bocciatura di Ciampino cercano nuovi acuti per ritrovare i vertici della classifica

Stefano Scala

A

a sconfitta di Ciampino ha
di nuovo arenato il

Terracina nel mezzo della classifi-
ca, dove gli obiettivi non hanno
chiarezza. Dopo la sconfitta di
Torrenova e il conseguente tris
calato: con il Fondi e i due 1-0

consecutivi rifilati a Priverno e
Torre Nuova, i tigrotti avevano la
ghiotta opportunità di agganciarsi
al trenino delle prime della classe.
Agganciando il Formia si poteva
respirare aria di vertice ma il
Ciampino non l’ha pensata così
con il 3-2 di domenica, lasciando
alla formazione biancazzurra solo
due calci di rigore. L’ultimo incon-
tro di campionato ha così scoper-
chiato i vecchi limiti della forma-
zione di Biagioni, opaca nelle gare
in trasferta, nonostante la buona
qualità deglie elementi in campo.
Inoltre i tigrotti hanno ancora un
conto aperto con il comune per
quanto riguarda l’utilizzo del pro-
prio campo di gioco, il
“Colavolpe”. Nonostante le batta-
glie relativa al campo la squadra
di Biagioni si è spesso comporta-
ta bene negli incontri casalinghi. Il
mese di Dicembre è stato certa-
mente da incorniciare anche con
l’ottimo innesto dei nuovi arrivati
Iezzi, Bernardini, Mirante e
l’estremo difensore Biasi. Proprio
per i primi due, ottime prestazioni
bagnate anche con i gol (doppiet-
ta di Iezzi nello spettacolare 4-1
contro il Fondi). In casa tigrotti
c’era speranza prima del filotto di

vittorie e quindi regna ancora l’ot-
timismo per poter dare ancora un
senso a questo campionato. La
concentrazione però dovrà essere
massima perchè anche se la zona
di vertice è a pochi passi, il bara-
tro non è così tanto distante. Il
Terracina ha comunque un intero
girone di ritorno per rifarsi e par
riaffilare gli artigli e ripartire
all’assalto dei vertici, nella spe-
ranza anche di un veloce rientro

di Giacco. Nella prima di ritorno
per i tigrotti ci sarà la trasferta di
Palestrina, vero scontro diretto tra
le due avversarie, a parimerito  in
classifica.L’obiettivo dovrà essere
la vittoria sia per rialzarsi veloce-
mente evitando la crisi, sia per
sfruttare al meglio i due turni suc-
cessivi che vedranno i tigrotti
impegnati in casa con la VJS
Velletri e poi in trasferta a
Colleferro.

L

GUIDO GATTI (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

Da Di Domenico non sono giunte risposte e per l’ariete argentino non ci sono state conferme. La società, comunque, non demorde

Terracina

Tutti 
disponibili

nella doppia
seduta svolta 
al Francioni

ora, Formia, Terracina e
Fondi. Il girone di ritorno, e
quindi l'intero campionato

della Virtus, si deciderà, molto pro-
babilmente, assieme all'esito di
queste quattro trasferte. Il pari con il
Pisoniano ha permesso alla forma-
zione di Sibilia di "girare" a meno
sei dalla vetta: ora, Facci e compa-

gni, si preparano ad entrare nel vivo
del torneo già sapendo di dover gio-
care la maggior parte delle partite a
rischio lontano dal campo amico del
Francioni. Si comincerà tra due set-
timane contro il Sora, per finire
all'ottava di ritorno all'Arnale Rosso
di Fondi. In mezzo, rispettivamente
alla quarta e alla sesta giornata, le
"visite" a Formia e Terracina. Il
punto ottenuto contro Juarez e soci,
però, pare aver letteralmente tra-
sformato i nerazzurri, tanto da por-
tare il direttore sportivo Mannarelli a
parlare di una finalmente raggiunta
quadratura del cerchio: "Contro il
Pisoniano - esordisce il diesse - ho
visto in campo la mentalità della
grande squadra. Un gruppo di gio-
catori che non si sono disuniti di
fronte all'inferiorità numerica, che
hanno saputo ribattere colpo su
colpo ad un avversario imbattuto
nonostante tutte le difficoltà". Un
pareggio che, sempre secondo il
pensiero e le parole di Mannarelli, è

sinonimo di compattezza e di con-
sapevolezza dei propri mezzi: "Con
il risultato del Don Aureli possiamo
finalmente dire di aver chiuso il can-
tiere dei lavori, i nuovi si sono inse-
riti, e da adesso le cose non potran-
no che migliorare". Un' euforia che
porta il direttore sportivo a guardare
il bicchiere mezzo pieno anche di
fronte al calendario decisamente in
salita: "Ci troveremo ad affrontare
quattro trasferte difficili, ma è altret-
tanto vero che Vis Artena e
Pisoniano dovranno cercare di por-
tar via punti dal nostro campo. A
questo punto del campionato, poi,
fare questo tipo di discorsi non
serve più di tanto. Le squadre vanno
affrontate tutte, in casa o in trasfer-
ta poco importa". Domani, intanto,
sarà una giornata molto importante
per l'immediato futuro della Virtus.
Paolo Fusco, infatti, sarà sottoposto
agli esami del caso. Per la punta
toscana si teme un lungo stop che,
qualora venisse confermato dagli
esiti della risonanza magnetica,
costringerebbe la società nerazzurra
a tornare rapidamente sul mercato
alla ricerca di una nuova punta.

L’analisi

Le quattro fatiche
della Virtus Latina

Luca Lombardini

GIANFRANCO MANNARELLI

S

Per i nerazzurri decisive le prossime trasferte

ANTONELLO BERTINO
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STAGIONE A RISCHIO PER PAOLO FUSCO

«A Pisoniano
mostrata 

la mentalità
della grande

squadra»

OBERDAN BIAGIONI

Dei problemi
personali

hanno spinto
Bertino 

a lasciare



Promozione

Sezze, due passi in avanti
Mister Parisi fiducioso sul futuro prossimo dei suoi: «La classifica è ancora deficitaria, ma la squadra sta crescendo»

I rossoblù, con il prestigioso e inatteso pareggio di Bassiano, hanno iniziato l'anno nel migliore dei modi

Luca Lombardini

egnali di risveglio. Il
Sezze, dopo aver chiuso il

2008 con la vittoria sul Formia
1905, ha tagliato il nastro di par-
tenza del nuovo anno trovando a
Bassiano il secondo pareggio
esterno della stagione, il primo
senza subire reti. Un risultato pra-
ticamente escluso dai pronostici
della vigilia, ma estremamente
meritato sul campo. La migliore
delle iniezioni di fiducia possibili,
per un ambiente tutt'ora alla
ricerca di quella spinta in grado di
trascinarlo fuori dalla zona play
out. La classifica, infatti, nono-
stante i due ultimi risultati utili
consecutivi, non è di certo delle
migliori, tanto che nel commen-
tarla, il tecnico Giuseppe Parisi,
non usa mezze misure: "Siamo
leggermente in ritardo rispetto
alla tabella di marcia -spiega il
mister- dopo il mercato di dicem-
bre speravamo di chiudere il giro-
ne d'andata con venti punti.

All'appello ne mancano due.
Resta comunque la soddisfazione
per un aver terminato in maniera
positiva un mini ciclo iniziato con
il Ceccano, che rischiava di con-
cludersi negativamente dopo la
netta sconfitta con la Setina".
Parisi non pensa assolutamente
che i problemi del Sezze siano
vicini alla soluzione, ma l'aria che

si respira attorno al "Tasciotti"
inizia a farsi sempre più ottimisti-
ca: "Strutturalmente la squadra
incomincia a prender forma, gli
arrivi di Di Emma e Centra hanno
dato esperienza e qualità al repar-
to difensivo e a quello di centro-
campo, il pieno recupero di
Capasso, invece, ci permette di
schierare con continuità un gioca-
tore con il fisico e i numeri del
centravanti. Il gruppo, infine, for-
mato in maniera forse un po' fret-
tolosa in estate, ha finalmente
compreso il peso di questa maglia
e le responsabilità che comporta
indossarla. Abbiamo impiegato un
girone d'andata per conoscere le
nostre potenzialità, ora l'obiettivo
è quello di mettere quanti più
punti possibili tra noi e la zona
play out." Un traguardo non facile
da raggiungere, una lunga corsa a
tappe che già nel mese di genna-
io metterà il Sezze di fronte ad
una serie di scontri diretti o quasi.
Vis Terracina, Pontinia, Anitrella e
ScauriMinturno formano il quadri-
latero di impegni che avrà inizio
domenica al "San Bernardino" di

Sonnino: "Prepariamo la partita
contro la Vis Terracina come se
fosse una vera e propria prova del
nove -commenta Parisi- non
dimentichiamoci che la vittoria
ottenuta all'andata contro la for-
mazione di Bartolomeo illuse
molti sulle nostre reali ambizioni.
Andremo a Sonnino convinti delle
nostre potenzialità, ma anche
consci dei rischi che una trasferta
del genere si porta dietro".

GIUSEPPE PARISI (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

S

Manuel Ricuperato

ll'andata decisa una stre-
pitosa doppietta del

16enne Lonardo la prima giornata
d'andata tra ScauriMinturno ed
Anitrella, sarà più difficile che al
ritorno il giovanissimo attaccante
sia altrettanto decisivo. Al massi-
mo dovrebbe partire dalla panchi-
na Lonardo ultimamente esentato
dall'impiego domenicale in prima
squadra ed impiegato con mag-
giore frequenza solo nelle forma-
zioni allievi e juniores. La gara di
domenica prossima in casa
dell'Anitrella si presenta come
molto complicata considerata la
difficile classifica dei ciociari par-
titi in campionato con ambizioni
da outsider ma immediatamente

ridimensionati e costretti ad un
campionato costantemente di
sofferenza. Una formazione parti-
colarmente in difficoltà tra le
mura amiche dove ha raccolto
appena 8 dei 18 punti in classifi-
ca e che solo recentemente è riu-
scita a sbloccarsi centrando però
due vittorie di prestigio contro
Bassiano e Pontinia. Ora riceve la
visita dello ScauriMinturno per
cercare di fare il tris di vittorie
interne e di allontanare ulterior-
mente il fondo della classifica.
Uno ScauriMinturno condizionato
da assenze e squalifiche e reduce
da un'inattesa battuta d'arresto in
casa del Pontinia, sconfitta che
però non ha fatto perdere ai min-
turnesi la quinta piazza in classifi-
ca. Con Lonardo in panchina, in
avanti Romano punterà ancora su
Riccio e Calabrese, la coppia di
attaccanti più utilizzata dall'alle-
natore napoletano che si prepara
alla trasferta in casa dell'Anitrella
con diversi dubbi per le numerose
assenze nell'organico a disposi-
zione. Sicuri assenti saranno i due
espulsi di domenica scorsa, il ter-
zino sinistro Campoli, e la mezza-
punta Martino, due classe 1988
espulsi nella gara di Pontinia.
Difficile ipotizzare al momento chi
potrebbe sostituirli considerando
le condizioni precarie di diversi
altri elementi in rosa. Ieri il grup-
po non si è allenato a causa del
violento temporale che si è abbat-
tuto su Minturno, quindi risulta
difficile ipotizzare le condizioni dei
vari Illiano, domenica scorsa
assente per infortunio, e Neri che
lamenta problemi ad una caviglia.
Va considerata poi la posizione di
Di Mari, altro assente nell'ultima
domenica di campionato, alle
prese con un attacco influenzale
non ancora smaltito. Insomma
l'infermeria resta piena ed allora
è probabile che Romano debba
ancora fare ricorso a diversi ele-
menti della juniores.

A

ScauriMinturno

I dubbi di Romano 
per l’esame Anitrella
Il mister alle prese con infortuni e squalifiche

FERRARO (FOTO MENNELLA)

FILIPPO DI MARCO

Filippo
Di Marco

indisponibile
per tre 

settimane
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MISTER ROMANO (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

Domenica
prova 

del nove
contro la Vis

Terracina

Marco Tosarello

l Gaeta espugna Latina nel
derby Giovanissimi di Coppa
Lazio: ai tirrenici basta un

gol ad inizio ripresa di Armenio
per centrare i tre punti che con-
sentono alla squadra di mister
Spinosa di respirare a centro
classifica, abbandonando

momentaneamente i bassi fondi.
L'FC Latina resta invece ferma al
quarto posto. Derby condizionato
dal pesante terreno di gioco per la
pioggia caduta, difficile macinare
un gioco fluido. Gaeta già insidio-
so nel primo tempo con un tiro di
Ottobre sventato dal portiere

Sassi e da un diagonale a fin di
palo di Scarabello. I nerazzurri
sfiorano il vantaggio prima con
Orelli e poi con Corrias. Al 5'st su
cross di Ottobre irrompe Armenio
che insacca il gol partita.
Risponde l'FC Latina con Pallucci
ma la sua deviazione centra la
traversa, poi è Allegretto a provar-
ci dalla lunga distanza.

I

Giovanissimi

Il Gaeta espugna l’ex Fulgorcavi
FC Latina battuto con un sigillo di Armenio in avvio di ripresa

FC Latina 0

La Partita

FC LATINA: Sassi, Corrias, Panzanella, Pallucci, Irè, Cavola (15'st Scaringi),
Assorati, Sarnataro, Berti, Orelli, Lo Raso (25'st Colongi). A disp. Piras. All.
Ceccaroni
GAETA: Pezzella, Lombardi, Magnifi, De Meo, Ienco, Turco, Armenio, Scarabello,
Centola (10'st Cardi), Allegretta, Ottobre (20'st Boccia). A disp. Di Fonso,
Bonaggio, Cristogami, Vecchio. All. Spinosa

MARCATORE: 5'st Armenio

Gaeta 1

MASSIMO CECCARONI (FCLATINA.COM)

rova di forza per gli Allievi
dell'FC Latina che vincono

in scioltezza sul campo del Tor de
Cenci. Con questo netto successo
i nerazzurri si attestano in quinta
posizione di classifica con 20
punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareg-
gi, 3 sconfitte, 17 gol fatti e 12
subiti. La squadra di mister
Mecozzi pare soffrire ad inizio
gara la tattica difensiva dei locali
che mettono in fuorigioco gli
attaccanti nerazzurri. Ma al 37'
sul filo dell'off side Perilli s'invola
a rete e serve un assist d'oro a
Calvani che non può sbagliare. Il
raddoppio dopo due minuti grazie
ad un tiro dalla distanza di Errico.
Nella ripresa il Tor de Cenci prova
a reagire e torna in corsa al 16'st:
punizione di Kamberi e testa vin-
cente di Di Nezza. Ma dopo tre
minuti ancora un assist di Perlli
per D'Andrea che chiude il match
sull'1-3.

Prova di forza
dei nerazzurri 
a Tor De Cenci
M.T.

P

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo Fiat 500f immatricolata 07/1969.
Targa e libretto originali. Motore ottime con-
dizioni, carrozzeria 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 trattabili. Tel. 329-7433573

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

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

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

Vendesi OPEL ASTRA GRIGIO MET 1.7 TDI Km
112000, anno 2000. Ottimo stato, full-optio-
nal. Prezzo euro 4.500,00. Contattare Remo
al: 0773-258677  /  333-4486963

BMW 320 Diesel Touring 150 cv, grigio, anno
2002, km. 90.000, full optional, navigatore
satellitare 16/9, condizioni perfette, libretto
tagliandi BMW, privato vende a euro
9.500,00. Tel. 349-4983606

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

Hyundai Tucson 4WD 2000 CRDI Dinamic,
anno 2005, come nuova, tagliandata dalla
casa, gomme nuove, cerchi in lega, clima,
ESP, CD mp3. Disponibile a qualsiasi prova.
Prezzo affare. Tel. 338-7622427
FABIA diesel sw argento 47kw cerchi lega
appena montati gomme nuove UNIPROPRIE-
TARIO  77.000KM   sempre tagliandata gara-
ge euro 4.900,00 no perditempo. Chiamare
392-0070010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMANDE LAVORO
Docente di scuola primaria cerca lavoro
come insegnante in scuole private di Latina
oppure come addetto alla formazione del
personale previo corso di formazione gratui-
to (Latina e provincia). Tel. 348-0379733

Ragazzo 21enne cerca da subito un qualsia-
si 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 decespu-
gliatore ed eseguo potature piante frutta.
Zona golfo di Gaeta. Tel. 347-8234166

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ex funzionario investigativo ed esattoriale
con esperienza in campo fiscale/ammini-
strativo offresi per incarichi di fiducia,
disponibile a spostamenti su tutto il territo-
rio nazionale. Massima serietà. Tel. 338-
8382631
56enne italiano cerca lavoro come usciere,
custode, guardiano, lettura contatori, benzi-
naio, anche part time, in Latina città provin-
cia nord e paesi castelli. Tel. 348-8750460

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCUOLE E LEZIONI
Laureata in Lingue (110 e lode), esperienza
di docenza, impartisce lezioni di materie
umanistiche. 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-

Da martedì
a sabato 
ritira la tua copia 
gratuita da:

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

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

Latina

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

B.go S.Michele

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

Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156 

B.go Faiti

Bar Sms - Via Le Pastine

Sermoneta

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

B.go Piave

Bar Katy Borgo Pasubio

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

Caffè 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

Tor Tre Ponti

Supermarket Testi Via Bortolotti, 3 
La Fornarina

B.go Sabotino

IMMOBILATINA
Offerte immobiliari dai

professionisti 
del settore

Latina Scalo - Cisterna di Latina
Tel 0773633022 - 348 4195533

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latina Scalo

Latina Lido

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391



5767671

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

busta paga. Tel. 347-1541933

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latina, zona Cucchiarelli, vendo porzione di
villa in bifamiliare. Composta da: soggiorno,

cucina, tre camere, doppi servizi, balconi.
Rustico, garage. Mansarda con bagno e ter-
razzo. Giardino di mq. 200 ca. Possibilità di
permuta. Tel. 328/7041091.

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

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

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

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

IMMOBILI COMMERCIALI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latina Scalo – vendo garage di circa 20 mq.,
subito disponibile, traversa di Via Carrara
collegata con Via del Murillo, rifinito con
pavimentazione, impianto aria condizionata,
serranda elettrica, porta automatica con
vetrata. Presenza di arredamento per ufficio,

utenza elettrica attivata, cancello esterno di
sicurezza con illuminazione. Euro 28.000,00
– no agenzie – no curiosi – no perditempo.
Info 329-3218910

AZIENDE/ESERCIZI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Autoradio/tv 4" lcd touchscreen cd-dvd-dvix-
mp3 - bluetooth mic - tlc slim - 4x50w fron-
talino estraibile ecc. ecc. vendo a euro
100,00. Contattare Mario 328-5341977 o
1at723@libero.it

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

star (classico) + microfoni(2 pz). totale euro
120,00. Per info 333-3951327

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

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

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

Vendesi faro anteriore destro nuovo mai
usato per Fiat Punto 2° serie Euro 80,00. Tel
0773-691325

MATRIMONIALI

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

Vendesi immobili agricoli annessi
capannoni zona Borgo Carso Latina, per
lavorazioni prodotti agricoli. Per infor-
mazioni tel. 388-6045046
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ILNUOVO TERRITORIO offre esclusivamen-
te un servizio, non riceve compensi nelle contrat-
tazioni, non effettua commerci, non è responsabi-
le per la qualità, provenienza e veridicità delle
inserzioni. La direzione di IL NUOVO TERRI-
TORIO si riserva il diritto di modificare, rifiutare
osospendere un’inserzione a proprio insindacabi-
le giudizio. L’editore non risponde per eventuali
ritardi o perdite causati dalla non pubblicazione
dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è nep-
pure responsabile per eventuali errori di stampa.
Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore
ogni spesa eventualmente da esso sopportata in
seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di
diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che
tutte le inserzioni relative a richieste od offerte di
lavoro debbono intendersi riferite a personale sia
maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi
dell’art. 1 della legge9/12/77 n. 903, qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto
riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente
dalle modalità d’assunzione e qualunque sia il set-
tore o il ramo di attività. E’vietata la riprodu-
zione totale e parziale di tutti i testi, i disegni,
le foto riprodotte su questo numero del giorna-
le.  Manoscritti, disegni, foto anche se non
pubblicati non vengono restituiti. Tutti i diritti
sono riservati.
Avvertenza: ai sensi dell’art. 10, legge
31/12/1996, n 675. La informiamo che i
Suoi dati, trattati sia manualmente che
elettronicamente e per l’esclusiva finalità
della pubblicazione della Sua inserzione,
saranno comunicati esclusivamente alle
società che realizzano la stampa per nostro
conto e saranno oggetto di diffusione in
forza della pubblicazione nel nostro quoti-
diano della Sua inserzione. I Suoi diritti
sono tutti indicati nell’articolo 13 della
legge n. 675/96 e, pertanto, potrà accede-
re agli stessi facendone apposita richiesta.

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)

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

AVVISO 
AI LETTORI

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

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

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

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

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

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

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

AANNNNUUNNCCII EECCOONNOOMMIICCII

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

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

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

EE CCIISSTTEERRNNAA;;

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

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

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

CCOOSSTTIITTUUIIRRAA’’ TTIITTOOLLOO PPRREEFFEERREENNZZIIAALLEE IILL PPOOSSSSEESSSSOO DDII PPRROOPPRRIIAA
PPAARRTTIITTAA IIVVAA

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

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391
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