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Cisterna

Sabaudia

L’eurobilancio
in positivo
di Zappalà

Martedì l’ultimo
saluto ad Andrea
Di Pietro

Una mareggiata
cancella spiaggia
e un parcheggio

Alessia Tomasini

Daniela Del Giovine

Antonio Picano
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L’Arcinormale

Caro Benedetto
tolga le foglie
Lidano Grassucci

D

i tanto in tanto sento parlare
un funzionario dello Stato, un
tal Gaetano Benedetto, di
come dovrebbe andare il parco
nazionale del Circeo. Il funzionario ci
spiega che qui, a Latina, siamo cattivi che vogliamo distruggere quello
che la natura ci ha dato. Siamo vandali, incolti e pure brutti. Vogliamo
buttare giù, pensate, addirittura un
ponte (quello sul lago).
E lui è il paladino della morale.
Premetto che la mia gens (i La
Jattuccia) vivono qua da secoli, ed
hanno intenzione di continuare a
farlo. Se oggi c’è un parco, un bosco
è perché per secoli la mia gente ha
vissuto qui. Non so di dove sia questo Benedetto, ma sicuramente con
il bosco di Sabaudia non ha nulla a
che fare. Visto che il parco è lì da
sempre, che se fosse stato per noi ci
sarebbero ancora le paludi, sarebbe
il caso che facesse il suo mestiere: il
funzionario del parco, facesse coltivare il bosco (che sta morendo perché nessuno lo pulisce in nome
della natura), si preoccupasse di
ricevere gli ospiti. Il resto, come sarà
quel patrimonio, mi consenta lo
decidiamo noi, noi che qui stiamo da
qualche secolo, da qualche decennio, o che abbiamo deciso di venirci
a vivere ora. Per dirla altrimenti:
quando parla Lucci sul parco è cassazione, perché lui rappresenta la
gente che qui vive. I funzionari eseguono, non hanno funzioni pedagogiche. Non so da dove viene lei, ma
noi non ci permettiamo di spiegare
ai suoi compaesani come devono
vivere, ci eviti (per eleganza) la lezione. Caro Benedetto se vuole pianificare il nostro territorio si candidi,
prenda i voti e poi dica la sua.
Altrimenti? Tolga le foglie dalle strade. Non abbiamo bisogno di maestri
campiamo da soli, e bene, qui da
secoli. Per favore torni umile.
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LA SODEXO SMENTISCE IL RITROVAMENTO DI INSETTI NELLA MINESTRA SERVITA A MENSA

Pappa buona
Non si tratterebbe di animaletti ma di residui di macinazione dopo la cottura dei fagioli
Latina - La Sogin accelera i lavori per realizzare i capannoni di stoccaggio temporaneo

Nucleare, via l’amianto
arrivano nuovi depositi

L

Alessia Tomasini

a Sogin sta accelerando i lavori di dismissione della centrale
nucleare di Borgo Sabotino. Nel 2008 è stato rimosso l’amianto
presente nel sito e sono iniziati gli interventi mirati alla realizzazione dei depositi temporanei di stoccaggio dei rifiuti radioattivi. Per il
2011 saranno rimosse anche le turbine.

Teresa Faticoni

L

a Sodexo, la società di
ristorazione che gestisce
in regime di proroga il servizio di mense nelle scuole di
Latina, smentisce categoricamente il ritrovamento di insetti nella
minestra servita venerdì. Si tratterebbe dei residui della macinazione dei fagioli, frullati per essere
più appetibili ai bambini. Intanto,
in vista della pubblicazione del
bando per il nuovo appalto, il
mistero si infittisce.
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Latina - Il ragazzo stava litigando con un minore, il 50enne ha provato a separarli ed è stato aggredito

19enne picchia un uomo
con la mazza da baseball
Il giovane è stato denunciato per il reato di lesioni gravi. La vittima se la caverà in venti giorni
Sezze - L’Idv chiede un consiglio straordinario sulla vicenda

Tutti per Simeoni
Il ciclista setino, campione d’Italia, e la sua squadra esclusi dal Giro
RIETI A PAGINA 9

Aprilia

Multiservizi,
un caffè
troppo caro

È

intervenuto per placare
una lite ma alla fine ci ha
rimesso. Vittima un uomo
di 50 anni residente a Latina che,
nel tentativo di fermare un
19enne, è stato colpito più volte
con una mazza da baseball.
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Politica
Periscopio

Il parlamentare di Forza Italia effettua un’analisi dell’attività svolta in anni di legislatura a Strasburgo

Eurobilancio per Zappalà
Al leader azzurro si devono gli interventi che hanno riformato in Italia la legge sugli appalti pubblici e sulle professioni
Alessia Tomasini

Latina

S

tefano Zappalà è stato
scelto, pesato, misurato e
giudicato idoneo al ruolo di
parlamentare europeo. Lo dimostrano i dati. Quelli offerti dalle pagine de L’Espresso e che fanno riferimento ai fascicoli sulle presenze e
l’operatività dei politici stanziati a
Strasburgo. Per molti il parlamento
europeo è una scatola vuota, una
sorta di paradiso perduto in cui
mandare i politici di “seconda classe”. Quelli insomma che non sarebbero riusciti a sfondare il muro elettorale in patria intesa come
Comuni, Province, Regioni o
Governo. In realtà, ad oggi, il parlamento europeo è l’unico eletto con
il sistema delle preferenze, quindi
l’unico nel quale l’elettore di tutti gli
Stati che fanno parte della
Comunità europea sceglie direttamente da chi essere rappresentato
indicando nome e cognome sulla
scheda. Ed è proprio su questo passaggio che Stefano Zappalà, sull’onda della terza legislatura in
Europa, si indigna e rilancia. «Certo
è che il parlamento europeo è visto
come un organismo più lontano, e
non solo a livello di collocazione, dai
cittadini. Ma quello che - spiega - si
dovrebbe guardare è il risultato del
lavoro che viene svolto a
Strasburgo». Il riferimento corre al
numero di relazioni che proprio
Zappalà ha effettuato.Tre è il numero perfetto della Cabala ma non
quello che molti sceglierebbero per
indicare un contributo cospicuo
all’attività svolta dal parlamento.
«Secondo i dati riportati dal settimanale, che non giudico ma ritengo
parziali, ho effettuato poche relazioni. Il punto è che si deve guardare al
loro contenuto e alle loro ripercussioni nel panorama europeo ed italiano nel particolare». In questi anni
l’attività di Zappalà si è concentrata
in particolar modo su due direttrici.
La prima riguarda la riforma delle
professioni e il riconoscimento reciproco da parte degli stati membri
dei diplomi. La seconda si inserisce
in quella che è considerata una
piaga: l’immigrazione clandestina.
«Si tratta di interventi che hanno
richiesto circa quattro anni di lavoro
ciascuno e che - continua - hanno
portato tra le altre cose alla riforma
della legge Merloni e degli appalti
pubblici in Italia». Insomma non
stiamo parlando di aria fritta ma di
interventi che hanno modificato
anche il sistema che governa il Bel
Paese. Quello che in molti non sembrano considerare è che il parlamento europeo è un organismo
determinante per la vita dei cittadini di 27 Stati per un totale di circa
500 milioni di persone ed esercita
un controllo democratico sull'intera
attività comunitaria. «Potere che - e
non mi sembra poco conclude il
parlamentare europeo di Forza
Italia- in origine era svolto solo nei
confronti della commissione per
estendersi poi al consiglio dei ministri, al consiglio europeo, alla banca
centrale europea e ad altri organi
della cooperazione politica e in
materia di giustizia e affari interni,
che sono tenuti a rendere conto al
parlamento europeo del loro operato».

Gazebo a sinistra contro
la violenza sulle donne
Una raccolta di firme contro la violenza sulle donne. È questo il tema per
cui il Partito democratico incontrerà oggi i cittadini, presso il gazebo di
piazza del Popolo a Latina, dalle 10 alle 13. Accanto alla raccolta delle
firme, saranno anche distribuite cartoline da inviare al Presidente del
Consiglio dei ministri, «per protestare - si afferma in una nota del Pd contro il disinteresse e l'atteggiamento offensivo espresso attraverso
farsi infelici nei giorni scorsi su questo tema tanto delicato e che, dopo i
recenti fatti di cronaca, ripropone la necessità di adottare urgentemente
opportune politiche». «Come ha registrato una recente ricerca dell'Istat –
si legge nell'appello di Vittoria Franco, ministro ombra per le Pari
Opportunità, che i cittadini saranno chiamati a sottoscrivere - sono 7
milioni le donne tra i 16 e i 70 anni ad avere subito, nel nostro Paese, violenza sessuale o fisica nel corso della vita, pari a una donna su tre. Di
queste, 5 milioni hanno subito violenza sessuale, 1 milione ha subito stupri o tentati stupri». Il Pd chiederà quindi all'amministrazione comunale di
Latina ed al Governo di mettere in campo una concreta campagna antiviolenza .
STEFANO ZAPPALÀ

Il punto

La carta dell’ultimatum giocata dal segretario provinciale Loreto Bevilacqua non ha sortito effetto sull’Udc

Il Pd perde ogni speranza Forte
L’incontro tra il partito della Vela e il centrosinistra per un possibile accordo in vista delle provinciali non è stato fissato
Andrea Apruzzese

N

iente di nuovo sul fronte
occidentale. Che, nel caso
del Pd, significa guardare al fronte
Udc. Nell'attuale fase di studio a
distanza, non sembra vicino l'incontro a livello provinciale tra il partito
di Veltroni e quello di Casini. «Non
abbiamo notizie», precisa il segretario territoriale del Pd, Loreto
Bevilacqua, che aggiunge come
«noi siamo impegnati a realizzare il
nostro percorso, mentre l'Udc fa il

DA SINISTRA LORETO BEVILACQUA E MICHELE FORTE

Il caso

Concorso interno da rivedere
La selezione del Comune di Latina per quattro funzionari va in Trasparenza
And Apru

U

n approfondimento che
partirà sin da domani
mattina. È quello che
diversi consiglieri comunali intendono fare sulle voci relative ad un
ipotetico concorso dell'amministrazione comunale per quattro
funzionari, circolate nei giorni
scorsi. Sia da parte della maggioranza che dell'opposizione, vari
esponenti affermano di voler comprendere meglio la vicenda.
Indagini che i membri del
Consiglio comunale starebbero
conducendo - per il momento - in
maniera singola. Il presidente
della commissione Trasparenza,
Maurizio Scalia (Progetto per
Latina) afferma infatti che «ancora
non sono giunte richieste ufficiali

di porre la questione all'ordine del
giorno di una prossima seduta».
Commissione che, nella seduta di
domani mattina, tornerà ancora
una volta sulla vicenda del Bar
"Poeta" di piazza del Popolo.
Vicenda questa, posta ufficialmente dal capogruppo del Pd, Maurizio
Mansutti che, nella seduta della
scorsa settimana, la sintetizzò con
una battuta: «Volevo andare a
prendere un caffé al Bar Poeta, ma
mi dicono che è ancora chiuso...».
L'assessore
comunale
al
Commercio, Alessandro Calvi,
convocato alla seduta di domani
insieme al direttore generale dell'ente, Mario Taglialatela, e al dirigente del settore, Alfio Gentili, ha
però rassicurato nei giorni scorsi

sullo stato di avanzamento del
bando: la bozza del documento, le
cui linee furono approvate dal
Consiglio il 30 novembre del
2006, è ormai pronta, e sarà presentata
alla
commissione
Commercio nella seduta di martedì. Sia Calvi che Gentili, però, non
potranno portare questa rassicurazione anche alla commissione
Trasparenza di domani, in quanto
avevano già precedenti impegni.
Trascorsi quindi due anni dall'indirizzo espresso dal Consiglio, il bar
"Poeta" potrebbe riaprire i battenti nei prossimi mesi, anche se difficilmente potrà farlo in tempo per
l'Adunata nazionale degli Alpini
(dall'8 al 10 maggio), come auspicato da diversi consiglieri.

L’Udc resta
fedele
alla linea
del Pdl
di Cusani
suo». L'ipotesi formulabile ora deriva dalle dichiarazioni ufficiali del
coordinatore provinciale, Michele
Forte, secondo cui il partito della
"vela", in vista delle elezioni provinciali, «dialogherà sia con il centro
destra che con il centro sinistra», e
in parte da quelle - non ufficiali - di
altri esponenti della formazione
politica di Pier Ferdinando Casini: da
un lato si afferma che «Il Pd ci ha
mandato un invito all'incontro, che
accettiamo: dialoghiamo e poi si
deciderà, in base agli esiti dell'in-

contro», dall'altro si riflette che «In
provincia di Latina siamo attualmente legati al centro destra e ad
Armando Cusani». L'ipotesi potrebbe quindi sì propendere per un
incontro, che però l'Udc farebbe un
po' per seguire la linea nazionale (e
in parte regionale) del partito, un po'
per non precludere del tutto un possibile accordo con il centro sinistra,
riferibile però non all'immediato
futuro, ma alle elezioni regionali che
si terranno tra un anno . Nel centro
sinistra, intanto, fervono gli incontri
per mettere a punto la linea unitaria
in vista dell'imminente turno elettorale. Il principale, due sere fa, è
stato quello di quasi tre ore tra Pd,
Rifondazione comunista, Comunisti
italiani, Sinistra democratica, Verdi
e Italia dei Valori. «Siamo entrati nel
merito di alcune situazioni, per
approfondire i temi di carattere programmatico, ed ora ciascuno ne
riferirà ai propri organi», racconta
Bevilacqua. Tra gli argomenti trattati, le infrastrutture, la sicurezza e la
legalità in una trasparente azione
amministrativa, l'acqua, il ciclo dei
rifiuti, l'occupazione, i riflessi a livello pontino della crisi. L'auspicio,
afferma Bevilacqua, «è che da queste comuni valutazioni possa emergere un quadro sintetico che conduca ad una chiusura della coalizione, con un programma per la
Provincia che tiene conto di tutti i
percorsi fatti. Con queste forze d'altronde governiamo la Regione
Lazio, e non c'è quindi molto da
discutere, si tratta solo di precisare
alcuni temi specifici per l'area pontina».
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Alessia Tomasini

È

il mostro che per molti continua ad allungare la sua
ombra sul territorio pontino.
E’ l’incubo dei cittadini che temono

ancora, a causa di cattiva informazione e strumentalizzazioni politiche, effetti devastanti. E’ stata l’occasione di crescita e sviluppo di

L’analisi

questa provincia alla fine degli anni
‘50. E’ la centrale nucleare di Latina
ora in corso di dismissione. La bonifica, portata avanti dalla Sogin,

delle strutture interne dell’edificio
turbina, diesel e sala soffianti est. E’
iniziato, e si concluderà nel 2011, lo
smontaggio delle condotte superiori

La società che gestisce la dismissione degli impianti in Italia sta realizzando gli edifici di stoccaggio

Nucleare, eliminato l’amianto
Sogin accelera sui depositi
In attesa dell’identificazione di strutture permanenti per i rifiuti nel 2011 si concluderà lo smontaggio delle turbine
Sull’area,
in parte
di proprietà
della Sogin,
il Comune di Latina
e il sindaco
Zaccheo vogliono
realizzare un porto
turistico

LA CENTRALE NUCLEARE DI BORGO SABOTINO

punta a creare in quello che è stato
il luogo del progresso e del futuro
industriale e scientifico italiano un
grande prato verde. In questa direzione nel 2008 i lavori di decommissioning hanno subito un’accelerazione. La società che gestisce la
dismissione degli impianti in Italia
ha portato a termine la demolizione

del circuito primario. Si sono conclusi gli interventi di bonifica dei materiali contenenti amianto che erano
ancora presenti nella centrale. Ma?
Cosa più rilevante è iniziata la
costruzione del deposito temporaneo per lo stoccaggio dei rifiuti già
presenti sul sito ed è stato formalizzato il contratto per la realizzazione
del sistema di trattamento dei fanghi radioattivi e degli splitters prodotti durante l’esercizio della centrale. I lavori dovrebbero essere conclusi il prossimo anno. Questo significa che, nonostante le barricate e in
attesa che venga identificata l’area
su cui realizzare il deposito definitivo per i rifiuti radioattivi, Latina
dovrà arrendersi ad un dato di fatto.
I depositi verranno non solo realizzati ma rischiano di diventare, come
molte delle cose presentate come
momentanee in Italia, eterni. A nulla,
infatti sono serviti i tentativi di
sospendere procedure che hanno
un valore extra provinciale e regionale visto che la Sogin è compartecipata dal governo. La scelta di

3

creare il deposito sul territorio pontino era contenuta nell’ordinanza dell’ex commissario della Sogin, Carlo
Jean. Nel deposito di Latina dovrebbero essere messi in sicurezza i
rifiuti radioattivi, materiali a contatto
con le radiazioni, ancora presenti
all’interno della centrale di Borgo
Sabotino. Per la realizzazione delle
strutture, si tratta di edifici civili ed
industriali oltre che impianti tecnologici, l’importo complessivo dei lavori è di 5,250 milioni di euro. Il timore, che c’era e resta, è che queste
opere, in assenza della individuazione del deposito nazionale, possano
essere utilizzate non solo per i rifiuti
radioattivi ancora presenti a
Sabotino ma anche per quelli, peraltro negato sempre dalla stessa
Sogin, presenti in altre centrali.
Ipotesi questa che ha visto negli
anni la mobilitazione del sindaco di
Latina, Vincenzo Zaccheo, e del
coordinamento dei Comuni italiani
soggetti a servitù nucleare. In diversi documenti è infatti stato chiesto,
in modo esplicito, al governo di
impedire che i depositi possano
essere utilizzati per recepire materiale esterno a quello presente nell’impianto in dismissione di Borgo
Sabotino. Allo stesso modo si è
“imposto” che in prospettiva di un
ritorno al nucleare dell’Italia, come
annunciato da Berlusconi, il territorio
pontino non venga preso in considerazione. Il tutto con la consapevolezza, quella dell’amministrazione guidata da Vincenzo Zaccheo, di vedere realizzato su una parte dei terreni
di proprietà della Sogin il porto turistico di Foceverde che dovrebbe svilupparsi lungo il pontile esterno della
centrale stessa e su cui sembra sia
stato raggiunto un accordo di massima con la società. Nel 2020 i lavori di dismissione dovrebbero essere
conclusi e la pagina dell’esperienza
nucleare targata Latina potrebbe
essere archiviata definitivamente.
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La tragedia

Il caso

Scontro lungo via
Chiesuola, oggi
i funerali del 64enne
L’uomo è risultato positivo all’alcol test

La Sodexo smentisce i ritrovamenti nelle minestre: «Sono residui di macinazione»

«Nessun insetto è finito
nella minestra dei bimbi»
Intanto la polemica si sposta sul piano politico: l'opposizione chiede la testa dell'assessore Creo

Daniela Bianconi

Teresa Faticoni

S

N

i svolgeranno oggi pomeriggio nella chiesa di santa Maria a Cori, i
funerali di Tommaso Scarnicchia, il 64enne morto in seguito al grave
incidente di venerdì mattina in via della Chiesuola. L'uomo stava viaggiando su un Fiorino quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo. Il mezzo ha invaso la corsia opposta finendo per schiantarsi
prima contro una Lancia Y e poi sotto un Tir. L'uomo alla guida del mezzo
pesante ha provato in tutti i modi ad evitare l'impatto spostandosi il più possibile a destra, ma non c'è riuscito ed ha anche rischiato di finire nel canale e di ribaltarsi per quanto ha sterzato a destra. Sono apparse subito particolarmente gravi le condizioni del 64enne che è stato rianimato dopo che i
Vigili del Fuoco della centrale di Latina sono riusciti ad estrarlo dalle lamiere accartocciate del Fiorino. Tommaso Scarnicchia è stato intubato e trasferito con estrema urgenza all'ospedale di Latina dove è stato ricoverato in
condizioni disperate. L'uomo però non ce l'ha fatta. Troppo gravi sono state
le lesioni che ha riportato per salvarsi. Il suo cuore ha smesso di battere
venerdì pomeriggio poco dopo le 17. Via della Chiesuola è stata chiusa al
traffico per consentire alla polizia stradale di eseguire i rilievi. Ieri mattina,
come ha disposto il sostituto procuratore titolare dell'inchiesta, il medico
legale ha eseguito l'autopsia e oggi parenti e amici potranno riunirsi in chiesa per celebrare i funerali. Come la procedura richiede in questi casi l'uomo
è stato sottoposto sia all'alcol test che al droga test. E' risultato che aveva
un tasso alcolemico superiore a quello previsto. Nell'assurda dinamica sono
rimaste ferite, ma fortunatamente in maniera lieve le due ragazze che viaggiavano sulla Lancia Y mentre illeso ma sotto choc il conducente del Tir.
Prosegue la protesta da parte dei residenti della via che all'Appia consente
l'accesso al Borgo Piave. «Sono anni che promettono che la situazione cambierà- ha raccontato il signor Mario, ma poi alla fine è rimasto tutto come
era solo promesse al vento fatto prima delle elezioni. Tra le idee ci avevano
detto che avrebbero messo dei dossi, che sarebbe stata costruita una strada parallela per evitare che il traffico fosse coì intenso, ma poi alla fine tutto
è finito. Gli incidenti qui sono all'ordine del giorno e sembra che la cosa scivoli addosso agli amministratori».

essun insetto nella minestra, ma quelle piccole
pecette nere sono "i residui
della macinatura dei legumi". La
Sodexo, la ditta che gestisce le
mense nelle scuole di Latina in regime di proroga con un appalto che
sarà rinnovato tra dieci giorni (che
tempismo!), smentisce categoricamente in una nota il ritrovamento di
animaletti nei pasti serviti nelle
scuole Giovanni Paolo e Borgo
Isonzo. Venerdì, come precisa la
società di ristorazione, la pietanza
"incriminata" è stata preparata per
3.000 bambini che hanno mangiato

LE CUOCHE AL LAVORO

la minestra di fagioli in 60 plessi e
solo in tre di questi (in cui in totale
si consumano 110 pasti) ci sono
stati i ritrovamenti. Una specie di
mistero, dunque. Perché tutte le
minestre non erano "contaminate"? La Sodexo, chiamata in causa
dal tam tam mediatico specifica
che i fagioli, per essere più appetibili ai bambini, sono stati passati
dopo la cottura. Evidentemente
deve essere rimasto qualche residuo. Tutte le fasi, dal ricevimento
della merce alla distribuzione, sono
controllate da un rigido protocollo
secondo il quale "qualora si fosse
verificata un'anomalia sarebbe
immediatamente scattata la procedura di allarme che avrebbe comportato l'eliminazione del prodotto
dal ciclo di produzione e distribuzione". Si infittisce, dunque, un mistero che si sta trasformando in un
giallo. La Sodexo, comunque, precisa che è in grado di fornire un campione dei pasti distribuiti a Latina
che sarà messo a disposizione delle
autorità competenti per la verifica.
Scatteranno da domani mattina i
controlli della Asl e dei Nas. Intanto
in città la polemica monta. Mauro
Visari, consigliere comunale del Pd

LA MINESTRA

e paladino del comitato delle
mamme nato in occasione delle
battaglia contro il caro mense, ha
diffuso ieri pomeriggio un comunicato congiunto con il coordinatore
comunale del partito Giorgio De
Marchis sottolineando come la
vicenda debba uscire dall'ambito
del rapporto tra l'assessore Bruno
Creo e la Sodexo. "Il consiglio
comunale deve sapere - dice Visari
- e proprio a questo proposito ho
telefonato al presidente Calandrini
per annunciargli che lunedì formalizzeremo la richiesta di inserire in
via d'urgenza, nel consiglio convocato per mercoledì, che l'assessore
presenti una relazione dettagliata
sull'accaduto. Non ci fidiamo più né
di Creo, che non ha vigilato, né della

Sodexo che porta una grave
responsabilità sulle spalle".
"L'incidente accaduto nella cucina
di Sezze Scalo della Sodexo - ha
precisato Sergio Andreatta, il dirigente scolastico dei plessi dove si
sono verificati i misteriosi ritrovamenti - non il primo della serie in
verità, e che ha sparso i suoi effetti,
come un aperto vaso di Pandora su
tutte le mense scolastiche servite
del capoluogo, è stato rilevato al
termine della catena grazie alla presenza di insegnanti di scuola dell'infanzia del IV circolo didattico
(che ringrazio) sempre super attente".
Sull'episodio
anche
Rifondazione comunista di Latina
che chiede l'intervento della magistratura. Una vicenda ripugnante, e
non solo nel merito, ma anche nel
metodo. Perché sono coinvolti bambini, che andrebbero tutelati sempre e comunque. Dello scottante
caso se ne parlerà domani mattina
in Comune dove l'assessore Creo
ha convocato la società per le verifiche del caso. Ma solo quando
saranno stati effettuati gli esami di
laboratorio, sarà il momento dell'assunzione di responsabilità. E
potrebbero esserci sorprese.

L’azione

Pattuglione

Droga, arrestati Bar sporchi, una pioggia di multe
due tunisini

Gli agenti della Digos hanno setacciato i locali e i diversi circoli privati presenti sul territorio

Controlli a tappeto della polizia: due gli arresti
Jessica Persi

U

n piano straordinario di
controlli sul territorio per
cercare di garantire la sicurezza nella provincia di Latina. E'
quanto avvenuto nel pomeriggio
del 6 febbraio e nella mattinata del
7, quando il personale della questura di Latina, in contemporanea
con i commissariati di Cisterna,
Fondi, Formia, Gaeta e Terracina
hanno attuato un coordinato e
vasto servizio straordinario di controllo sul territorio. Per assicurarsi
ciò hanno impiegato circa ottanta
uomini della Questura, i quali
hanno tra l'altro eseguito due arresti e denunciato in stato di libertà
due persone. Occupandosi principalmente di servizi tesi alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti,
gli uomini della polizia di stato
hanno agganciato, nella zona delle
autolinee, due persone in distinte
circostanze. Nel primo caso è finito
in manette un algerino, Bovaoini
Yazid, accusato di attività di spaccio verso una giovane donna, precedentemente vista ricevere dall'uomo un piccolo involucro in
cambio di denaro. All'esito dell'accertamento emergeva che era
stato perfezionato un caso di spaccio di eroina.
Infatti il narcotest effettuato sulla
sostanza contenuta nel sequestrato
involucro, rivelava quella natura di
stupefacente. L'algerino, immediatamente bloccato da un altro grup-

po di operanti, è stato trovato in
possesso della somma versata
dalla donna, nonché di altre banconote, verosimile provento di ulteriore attività di spaccio. La ragazza,
studentessa all'ultimo anno delle
superiori, ha successivamente
testimoniato, affermando il consumo di stupefacenti, a cui era dedita
e confermando l'avvenuta cessione
dell'eroina. L'arrestato dovrà
rispondere del seguente reato. Il
secondo caso è relativo ad un cittadino di origine indiana visto aggirarsi nella zona delle autolinee ed
avvicinare personaggi dediti al
consumo di stupefacenti. Dopo
qualche appostamento, gli uomini
della polizia di stato hanno bloccato il giovane sottoponendolo a perquisizione. Purtroppo l'esito della
stessa è risultato negativo in ordine
al possesso di stupefacenti, ma ha
determinato l'individuazione dell'autovettura dell'indiano piena di
merci varie, di probabile provenienza illecita. L'uomo, identificato per
Rahman
Emon,
nato
in
Bangladesh, è risultato inottemperante ad un decreto di espulsione
emesso da altra provincia italiana e
pertanto è stato arrestato in attesa
della celebrazione del rito direttissimo. Nel corso dei controlli sono
state verificate anche la regolare
posizione dei soggetti sottoposti
alle misure degli arresti domiciliari
e della sorveglianza speciale.

Jessica Persi

I

ntensificata l'attività di vigilanza e di prevenzione
all'interno della provincia di
Latina. Nell'ambito dei controlli
straordinari del territorio indetti
dalla questura di Latina, sono
emersi una serie di dati. Tra questi spicca il numero elevato di
persone identificate, ben 291, tra
cui 95 pregiudicati, tutti sorpresi
in diverse circostanze. La polizia
di stato ha effettuato anche notevoli e molteplici controlli ai veicoli
dei soggetti fermati: ben 186 le
vetture sottoposte a controlli. Due
le persone arrestate per spaccio
di stupefacenti e per traffico di
droga e altrettante due denunciate in stato di libertà. Le forze dell'ordine hanno anche identificato

LA QUESTURA

15 cittadini stranieri, per inosservanza di alcune disposizioni di
legge, e ne hanno espulso uno.
Sono stati effettuati 25 posti di
controllo mentre le persone arre-

state sono state due, come swono
state due le person denunciate.
Nell’ambito dell’azione messa in
campo per contrastare l’immigrazione clandestina e i reati ad essa

collegati sono stati identificate 15
persone e di questi uno è sttao
arrestato ed espluso, Quattro
sono stati i bar controllati e due i
circoli privati passati sotto la lente
di ingrandimento dei circoli privati. Cinque sono state le perquisizione svolte per conto del questore mentre sono state 24 le contravvenzioni elevate al codice
della strada. Cinquantuno le persone già arrestate sottopostoa
controllo. Infine sono tre i fogli di
via emessi nei confronti di altrettante persone sono stati emessi
per firma del questore dei provvedimenti di via obbligatori in base
ai quali le persone non potranno
rinetrare in provincia per i prossimi tre anni

Violentatore, nuovi elementi
Dibbi

M

IL CAPOTANO FRANCESCO SESSA

entre domani mattina in
carcere potrebbe essere
ascoltato il 47enne che ha
violentato, drogato e picchiato il
figlio, le indagini degli uomini coordinati dal capitano Francesco Sessa
vanno avanti senza escludere nessuna ipotesi investigativa. I fatti
risalgono al 21 gennaio del 2009
quando la donna mentre usciva dall’ascensore e si stava dirigendo
verso la sua abitazione è stata
aggredita dall’ex che in quel
momento impugnava un coltello da

cucina. Con l’uso della forza l’ha
costretta ad aprire la porta dell’appartamento del quale aveva cambiato la chiave. Una volta dentro
sotto minaccia, dopo averla picchiata l’ha costretta ad assumere delle
dosi di cocaina, poi l’ha violentata
più volte e alla fine si è accanito
contro il bambino di appena tre anni
che aveva concepito con la donna
quando ancora stavano insiema. Ma
non finsisce qui la ripetuta violenza
alla quale è stata sottoposto le ha
“causato” una nuova gravidnza. In

attesa che le indagini facessero il
loro corso, i carabinieri hanno
comunque arrestato il 47enne con
l’accusa di detenzione ai fini di
spaccio di sostanza stupefacente
perchè all’interno dell’abitazione
sono stati trovati cinquanta grammi
di cocaina, dieci grammi di hashish
e tutto il materiale per il taglio e il
confezionamento delle dosi. Le
indagini dei carabinieri hanno portato a nuovi elementi e la posizione
dell’uomo potrebbe aggravarsi ulteriormente.
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Il fatto

Il 50enne ha tentato di separare l’aggressore da un giovane che lo stava colpendo, ma alla fine è rimasto gravemente ferito

Steso a colpi di mazza
La Squadra Volante ha denunciato per lesioni gravi un ragazzo di 19 anni che ha picchiato l’uomo intervenuto a sedare la lite
Daniela Bianconi

T

ra i due litiganti il terzo ci
rimette. Questo è quanto
accaduto ad un uomo di 50
anni che nel tentativo di difendere un
minorenne dalle grinfie di un ragazzo di 19 anni alla fine è stato ferito a
colpi di mazza da baseball. I fatti si
sono svolti ieri mattina in pieno centro a Latina. Erano da poco passate
le 10 quando l'uomo mentre stava
passeggiando si è reso conto che un
19 enne armato di mazza ha iniziato
a colpire un ragazzo.A quel punto ha
provato a farlo calmare ma non ha
fatto neanche in tempo a dire:«fermati che così lo ammazzi» che è
stato colpito sul fianco. Botte a non
finire fino a quando la stessa mazza
si è spezzata. Dopo averlo lasciato
steso a terra è scappato a folle velocità a bordo della sua macchina, ma
nonostante le gravi ferite riportate
l'uomo, ha fatto in tempo a trascrivere la targa. In quel preciso istante un
passante vedendo la scena ha
accompagnato l'uomo in ospedale.

IL VICEQUESTORE PAOLO DI FRANCIA

Sottoposto ad un attenta visita medica dall'equipe del pronto soccorso
dell'ospedale Goretti del capoluogo
pontino,che ha giudicato che le sue
ferite potevano essere guaribili in 20
giorni. Direttamente l'ospedale
capendo che le ferite non potevano
essere compatibili con una ferita
accidentale, hanno chiamato la polizia. Pochi istanti dopo sono sopraggiunti gli agenti della Squadra
Volante che hanno subito ricostruito,
anche sulla base del racconto della

Latina Scalo

stessa vittima, quanto era accaduto.
Il 19enne è stato accompagnato in
questura per tutti gli accertamenti
del caso.Considerando che non
aveva alcun precedente alle spalle è
stato denunciato alla competente
autorità giudiziaria con l'accusa di
lesioni gravi. La polizia scientifica ha
anche sequestrato la mazza da
baseball e alcuni frammenti utili a
ricostruire quanto era da poco accaduto. L'episodio si inquadra in un più
ampio fenomeno di violenze, atti
vandalici e bullismo, oggetto di particolare attenzione da parte della polizia di Stato. Gli accertamenti andranno avanti anche per capire cosa si
celi dietro la spedizione punitiva che
si è consumata nei confronti del
19enne.
Tra le ipotesi quella che possa
nascondersi anche un debito non
pagato, ma sulla natura e sul perché
sia stata usata una tale violenza, i
dubbi restano. Per le risposte bisogna attendere.

L’azione

Spari, ascoltati i testimoni Ladro in azione in un bar
Valzer di persone ieri mattina in questura per ricostruire quanto accaduto

Un 23enne di nazionalità rumena è stato bloccato con l’accusa di furto

Dibbi

Jessica Persi

N

E

on finiscono gli accertamenti da parte della polizia dopo
l'agguato che si è consumato nella
notte tra giovedì e venerdì in via
Parmenide a Latina Scalo. Erano da
poco passate le sei di due mattina
fa, quando è arrivata una chiamata
alla sala operativa del 113. Dall'altro
capo del telefono una donna che ha
dichiarato di aver appena subito il
furto della sua auto. Dal viale della
sua abitazione era sparita una Opel
Corsa, ma come se non fosse già
abbastanza, qualcuno aveva sparato cinque colpi da una pistola calibro
9x19 contro la Ford Focus del marito. In un attimo una pattuglia della
Squadra Volante ha raggiunto Latina
Scalo in compagnia degli uomini
della polizia scientifica, che, grazie
ai bossoli, è riuscita a risalire al
modello della pistola usata per crivellare la Ford Focus. In un primo
momento sembrava che non ci fossero testimoni e anche le stesse vittime hanno raccontato di non aver
mai subito minacce o intimidazioni
di alcun genere e hanno aggiunto
che non hanno sentito nessun
rumore. Per gli uomini della Squadra
Mobile, coordinati dal vicequestore

IL VICEQUESTORE FAUSTO LAMPARELLI

Fausto Lamparelli, restano in piedi
diverse ipotesi: sia quella del
movente passionale - e proprio per
questo stanno scavando nella vita
personale della coppia - quella del
dispetto, ma ieri mattina dopo che
sono stati ascoltati alcuni testimoni
che hanno raccontato di aver sentito un'auto schizzare a folle velocità
dalla periferia di Latina Scalo proprio
qualche istante dopo gli spari, ecco
spuntare anche la terza ipotesi quella della vendetta. Gli agenti hanno
svolto un attento sopralluogo e fatto
circolare in rete il numero di targa

dell’auto per essere certi che la
macchina possa essere facilmente
rintracciabile dalle autorità. La polizia scientifica ha sequestrato alcuni
reperti sui quali verranno fatte tutte
le analisi del caso nel tentativo di
ricostruire nei minimi dettagli quanto era accaduto. La donna lavora
stabilmente come commessa in un
negozio del capoluogo pontino,
mentre il marito da alcuni mesi è
disoccupato. Forse involontariamente hanno commesso qualcosa di
sbagliato nei confronti di persone
che poi si sono vendicate.

nnesimo arresto per furto: è
la sorte toccata ad un ventitreenne romeno. Nonostante la giovane età, il ragazzo è stato sorpreso
mentre rubava un registratore di
cassa all'interno di un bar. È avvenuto proprio nella mattinata di ieri,
quando i carabinieri del Nucleo operativo e radio mobile della compagnia di Latina, che hanno operato
sotto le direttive del capitano
Francesco Sessa., nel corso di servizio di controllo del territorio, hanno
colto il giovane nell'atto di tentare il
colpo all'interno di un locale. Ad
essere stato preso di mira il bar
"Arte del caffè". L'autore: il rumeno
di 23 anni, dopo aver divelto la porta
d'ingresso ed essersi accertato che
non scattasse il sistema di allarme
collegato direttamente con la sede
del comando provinciale dei carabinieri in largo caduto Nassiyria, ha
messo in pratica il suo piano. Nella
sua testa sarebbe dovuto filare tutto
liscio, ma alla fine i militari prontamente intervenuti su segnalazione
di un passate, che aveva notato
qualcosa di strano, hanno mandato
all'aria il suo progetto di mettere le

LA CASERMA DEI CARABINIERI

mani sull'eventuale contante presente nella cassa del bar. L'uomo
alla vista dei carabinieri ha tentato
quella che posi si è rivelata un inutile fuga. Gli uomini dell'Arma grazie
anche all'ausilio di una seconda
pattuglia partita dalla stazione
distaccata di Borgo Grappa, sono
riusciti a bloccarlo. L'uomo, che dai
riscontri fatti immediatamente con
il centro elaborazione dell'Afis, è
risultato non avere una dimora stabile a Latina è stato arrestato con
l'accusa di furto aggravato dalla flagranza. A quel punto il cittadino

dell'Est Europa, come la procedura
richiede in questi casi, è stato
accompagnato nella sede del
comando provinciale dei carabinieri
di Latina per essere sottoposto al
rito del foto segnalamento. I carabinieri hanno controllato anche se
avesse un qualsiasi precedente alle
spalle, ma non sono emersi precedenti reati nei suoi confronti. In attesa del processo con il rito per direttissima che sarà celebrato domani
mattina nella sede del Tribunale di
Latina, l'uomo è stato condotto in
caserma.

Buche, con la
pioggia è caos

Polenta, oggi
nuovo evento

Evade dai domiciliari, arrestato
per la seconda volta 21enne

Nonostante anche nei giorni scorsi in
più di un'occasione abbiamo segnalato le vibranti proteste dei residenti di
via del Piccarello per le condizioni del
manto stradale, non è cambiato nulla.
La pioggia battente ha azzerato i tentativi di messa in sicurezza fatti alla
meno peggio a macchia di leopardo
con asfalto buttato a caso nel tentativo di migliorare la situazione.

Proseguono gli eventi enogastronomici a base di polenta e sugo di salsiccia. Oggi dopo la messa l'appuntamento è a Latina Scalo per la consueta sagra del prodotto tipico che anche
quest'anno si ripeterà in piazza San
Giuseppe a Latina scalo. Dopo la
messa il parroco provvederà, alla
benedizione del piatto che è stato
importato dalla tradizione veneta.

E' stato arrestato perchè evaso dagli arresti domiciliari: è quanto successo ieri mattina ad un giovane tunisino. Il ventunenne, residente a Sabaudia,
è stato colto in flagrante al di fuori della sua abitazione. Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Latina Scalo
hanno arrestato il ragazzo, notato dai militari operanti nei pressi delle autolinee. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, si prescrive
all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione, atto considerato
reato. L'arrestato è ora in attesa del rito direttissimo.
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Q4 / Q5
La denuncia

I cittadini, evidentemente assuefatti da questo lassismo, sembrano non accorgersene. Eppure altrove...

La “normale” inciviltà
Le immagini del degrado nei nuovi quartieri sulle pagine del portale www.q4q5.it. Un eucaliptus in cattivo stato
Ferdinando Cedrone, Francesca Suale e Salvatore Amici

A

ncora degrado nei nuovi
quartieri, a denunciarlo sul
portale www.q4q5.it questa volta è un ragazzo di 15 anni,
Lorenzo Bassetti, il quale invia
diverse immagini di una pianta, un
eucaliptus, con in rami completamente sradicati dal tronco e caduti sul marciapiedi che impedisce il
passaggio dei pedoni e che sta lì
da giorni e giorni nell'incuria più
totale. La prima domanda che gli
utenti del sito si pongono è quella
di sempre: "è mai possibile che
nessuna delle figure istituzionalmente incaricate si accorga ed
intervenga?", in altri termini: "è
mai possibile che Vigili urbani (o
altri rappresentanti delle forze dell'ordine) non si accorgano mai di
questo genere di cose e non le
segnalino ai settori di competenza?", oppure, ancora: "è mai possibile che una volta fatta la segnalazione, questa non sortisca alcun
effetto?". In un paese civile, viene
spesso detto, ciò non dovrebbe
accadere, qui da noi invece tutto
ciò sembra normale. Già, la normalità, il tema di questo articolo è
proprio "la normalità". Crediamo
infatti che il male peggiore che sta
deteriorando il nostro paese e la
nostra città, sia legato alla consuetudine,
all'assuefazione,
all'abitudine cioè ad osservare il
degrado senza che questo ci
disturbi più. Magari ce ne accorgiamo solo quando andiamo fuori,
quando facciamo un bel viaggio
nel Nord Italia o meglio all'estero.
Solo allora ci rendiamo conto di
cosa significhi osservare la bellezza di un parco ben tenuto, di una
strada senza buche, di un marciapiedi senza barriere architettoniche, di muri e cartelli stradali
senza scritte, della gente che parcheggia bene, che rispetta i semafori, che da la precedenza a chi
attraversa sulle strisce pedonali e
così via. Stiamo parlando di paesi

civili, ovviamente, la categoria alla
quale anche i cittadini del nostro
paese e della nostra città, dicono
(o credono) di appartenere. Ad
essere sinceri però, risulta sempre
più difficile annoverare la nostra
città, Latina e L'Italia intera, tra i
luoghi meritevoli di tale appellativo, figuriamoci i quartieri Q4 e Q5,
dove da sempre regna l'anarchia e
chiunque può deturpare l'ambiente o comportarsi incivilmente
senza essere mai preso sul fatto,
un luogo senza controlli, dove non
solo i teppisti ed i vandali agiscono indisturbati e senza alcuna
fretta, ma anche un luogo dove
per giorni e giorni un albero può

Tanti
i pericoli
per i pedoni
che
transitano

NELLE IMMAGINI LE CONDIZIONI DELL’EUCALIPTUS E IN BASSO A DESTRA LO STATO DELLA AREA PEDONALE

creare ostacoli al passaggio pedonale, deturpare l'ambiente, e
costituire un reale pericolo
(soprattutto per i bambini), senza
che nessuno si degni di intervenire. Se almeno tutto questo fosse
ritenuto uno scandalo, fosse elemento di discussione, ci preoccuperemmo un po' meno, invece
nessuno parla, nessuno si arrabbia (per non usare termini più adeguati) e le cose vanno avanti così,
nell'indifferenza comune e nella
desolazione più completa. Ed allora non ci rimane che pensare che
tutto ciò sia normale, o meglio, sia
la nostra "normale" inciviltà!...

Il punto

Quartieri connessi incontra la Fanti
Affrontati diversi argomenti, tra questi la raccolta differenziata dei rifiuti e i suoi problemi
Francesca Suale e Ferdinando Cedrone

I

PATRIZIA FANTI

l 5 febbraio l'associazione
Quartieri Connessi ha incontrato l'assessore all'ambiente, Patrizia Fanti. Diverse le tematiche affrontate in un'ora di discussione, durante la quale non sono mancati i riferimenti al nuovo sistema di
raccolta differenziata che, in Q4-Q5,
presenta ancora diverse difficoltà di
assimilazione alle abitudini di vita
dei residenti. In particolare i giorni e
gli orari di conferimento non vengono rispettati da tutti i residenti,
ragion per cui i sacchi gialli (carta) e
azzurri (multimateriale) restano a
giacere per giorni accanto ai cassonetti conferendo ai quartieri un
aspetto ancora più sciatto e degradato del solito. L'Assessore ci ha
rassicurato sull'imminenza dei con-

trolli che saranno messi in atto da
alcune guardie ecologiche, persone
incaricate che hanno seguito uno
specifico corso di formazione, le
quali vigileranno affinché vengano
rispettate le nuove regole, richiamando inizialmente i contravventori,
nel tentativo di far leva sull'amor
proprio ed il senso civico, contribuendo al contempo ad un'ulteriore
campagna di informazione rivolta a
quei cittadini che ancora non hanno
le idee chiare. Sempre nell'ottica di
veicolare valori quali l'educazione
all'ambiente, il senso civico e quindi
il rispetto delle regole, l'associazione
Quartieri Connessi ha proposto
all'Assessore di organizzare in collaborazione, la prossima primavera,
un altro appuntamento dedicato alla

Tutte
accolte
le proposte
arrivate
dai cittadini
pulizia dei quartieri, con il coinvolgimento delle scuole e dei cittadini,
inserendo nel contesto anche un'al-

tra raccolta dei rifiuti ingombranti.
L'Assessore non solo ha accolto
positivamente la proposta ma ha
espresso la volontà che questa
manifestazione possa diventare un
appuntamento fisso per i quartieri
Q4-Q5, da ripetersi ogni anno, in
maniera tale da entrare nelle abitudini di vita dei cittadini.
Naturalmente i dettagli organizzativi
di questa iniziativa saranno concordati nei prossimi incontri, in ogni
modo si tratterà di coinvolgere
soprattutto i giovani, ai quali il messaggio è principalmente diretto, in
considerazione del fatto che le
nuove generazioni devono formarsi
su questi valori fondamentali, se
davvero vogliamo migliorare il
nostro futuro.
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Sociale

Centoventi bambini sostenuti grazie all’impegno dei volontari e attraverso le donazioni. Il racconto di Marco e Chiara

La Palestina, Betlemme e...Sting
La Crèche, la Mangiatoia, è la struttura gestita dalle Figlie della Carità di San Vincenzo che ospita orfani
Giorgio Pedrazzi

“

… A un passo da
Gerusalemme…sotto un
cielo di milioni di stelle… c'è una
città nel deserto dove riposa la vanità di un antico Re…", è una vecchia
canzone di Sting che Marco Sarallo
cita per sintetizzare la chiacchierata
che abbiamo fatto nel suo studio di
Latina Scalo. Perchè Marco, oltre ad
essere un bravo odontoiatra, è una
persona che, una volta all'anno, con
sua moglie Catia a far da assistente,
si reca in Palestina, come volontario,
per curare i bambini presso l'Istituto
di Suor Sophie Boudri, "La Crèche"
(La Mangiatoia) in Betlemme. Una
struttura gestita dalle Figlie della
Carità di San Vincenzo, dal 1895, e
che accoglie fino a 120 bambini
poveri o orfani dei territori palestinesi e che vive attraverso le donazioni
ed il sostegno esterno dei volontari.
E proprio l'UNITALSI, nell'agosto
2003, ha donato all'Istituto un
modernissimo e completo studio
odontoiatrico dove, insieme ad un
medico palestinese, si alternano nel
corso dell'anno sei odontoiatri italiani. " Essere volontari nel paese dove
è nato Gesù ti dà ancor più la gioia
di essere utile agli altri. Durante il
periodo natalizio, poi, ti sembra di
rivivere i momenti della s. Natività,
quasi facessi parte di un moderno
presepe!" ci dice Marco "I pazienti
che si rivolgono a noi ci riempiono di
gioia e gratificazione con i loro sorrisi, sguardi e con il loro modo gentile
e composto di porsi. Non importa se
tu non parli la loro lingua: sei una
persona che ha fatto loro del bene e
per questo ti sono riconoscenti,
regalandoti dei sorrisi che riempiono
il cuore e l'animo di gioia."
Poi, però " l'incantesimo" si è rotto
perchè sono iniziate ad arrivare le

CATIA, MARCO E UNA PICCOLA PAZIENTE NELL’AMBULATORIO UNITALSI. NELLA FOTO IN BASSO CHIARA NEL NIDO DELLA CRÈCHE

prime notizie dei bombardamenti
nella striscia di Gaza da parte delle
truppe Israeliane." Un "sms" ci
allertava: "Causa crescente tensione, si raccomanda la massima cautela. Per emergenze contattare
Consolato
Generale
di
Gerusalemme al numero….F.to
Unità di crisi Ministero degli Affari
Esteri". Certo, seppur privilegiati per
il nostro passaporto Italiano, inizia a
crearsi in noi un certo timore per
l'evoluzione degli eventi, soprattutto
perché avevamo con noi Chiara,
nostra figlia."
Da quel giorno l'atmosfera si è trasformata: da suggestiva e raggiante,
a tetra e cupa: quella di un paese
che era entrato in guerra! I posteggi
dei pulmans dei pellegrini completamente vuoti come quei pochi ristoranti ed alberghi. Le mete più significative per i cristiani, prima prese
d'assalto, trasformate in luoghi spo-

L’iniziativa

polati e silenziosi. Nei locali pubblici,
quasi deserti, i proprietari ed il personale tutti davanti alla tv per seguire l'evoluzione della guerra e,
soprattutto, l'inizio della "conta" dei
morti a Gaza. Una situazione che ha
stravolto l'economia già precaria dei
Palestinesi di Betlemme, basata
prevalentemente sul turismo religioso, unica fonte di sostentamento.
"Anche il nostro lavoro nell'ambulatorio Odontoiatrico è cambiato radicalmente all'inizio del conflitto: rare
le richieste per cure odontoiatriche
programmate o programmabili, ci
siamo trovati a trattare quasi esclusivamente patologie urgenti quelle
per togliere immediatamente il dolore: praticamente un servizio di pronto soccorso odontoiatrico. La popolazione rimandava le cure perché
non c'era "l'urgenza". I bambini che
si presentavano allo studio, non
avevano certo lo sguardo spaventa-

to e piangente dei bambini di Gaza,
ma era ugualmente cupo, triste,
come di attesa di qualcosa di brutto,
quasi di rinuncia alla gioia."
Nonostante questo, la vita è andata
avanti, qualche "coraggioso" pellegrino non ha voluto rinunciare a visitare i luoghi santi, persone provenienti da ogni parte del mondo, tra i
quali un gruppo di Latina, accompagnato da don Gianni Toni, venuto ad
assistere alla consacrazione a
Diacono di frà Alessandro Coniglio,
francescano originario di Latina,
nella cattedrale del SS.mo Salvatore
in Gerusalemme. " E qui il Patriarca
Latino Fouad Twal ha ricordato che
in Terra Santa c'è il massimo accentramento di religioni diverse e quindi dovrebbe esserci il massimo dell'amore, della fratellanza, del rispetto degli uni verso gli altri, ed invece
c'è permanentemente una situazione di conflitto in atto: e questo è un
controsenso!!!" Affermazioni alle
quali è certamente estremamente
difficile poter dare una risposta
senza rischiare di cadere nella retorica: perché l'uomo deve arrivare a
questo punto? Perchè muoiono tanti
innocenti: donne, bambini anziani?
Perché tutta questa follia? "… A un
passo da Gerusalemme…sotto un
cielo di milioni di stelle… c'è una
città nel deserto dove riposa la vanità di un antico Re…", continua a
ripetere Sting, nel silenzio e nella
tranquillità dello studio di Latina
Scalo." Ecco", ci dice Marco "speriamo che quelle stelle non siano
bagliori di bombe nel cielo, ma luce
che illumina i cuori e le menti dei
governanti per far si che questa cronica conflittualità tra Palestinesi ed
Israeliani veda la conclusione". Ce
lo auguriamo.

Opere Pubbliche

Giornata della prevenzione Lavori in corso a scuola
E’ tutto pronto per ospitare la manifestazione sulle malattie della tiroide

È

tutto pronto a Latina
Scalo, per ospitare, questa mattina la prima
giornata pontina per la prevenzione
delle malattie della tiroide, lo studio
finalizzato alla prevenzione. I volontari, che da giorni stanno lavorando
intorno alle due strutture coperte,
appositamente installate nel giardino della 7 Circoscrizione, stanno
predisponendo gli ultimi ritocchi per
permettere il regolare e confortevole svolgimento della manifestazione.
Lo studio, completamente gratuito,
consiste in una visita medica endocrinologica ed in un esame ecografico per tutte quelle persone, uomini
e donne di ogni età, che ne facciano
richiesta. L'attività partirà alle ore
10.00 e terminerà alle ore 19.00. Le
persone interessate dovranno recarsi, per tempo, presso i locali messi a
disposizione dal Centro Sociale
Anziani di Latina Scalo per ritirare il

Sono state
installate
due
strutture
nel giardino
numero progressivo di visita e per la
compilazione di un apposito modulo. Successivamente avrà luogo
l'esame ecografico che si svolgerà
nelle strutture coperte. Data la complessità dell'iniziativa, il numero
delle prenotazioni , dovrà essere,

necessariamente,
limitato.
L'iniziativa, patrocinata dalla
Presidenza del Consiglio Comunale
di Latina, dalla Asl di Latina, dall'
Ordine dei Medici di Latina e dal
Consiglio della 7 Circoscrizione è
organizzata
dall'Asssociazione
"Tendi la Mano " AIPOM-Onlus
(Associazione Italiana Patologie
Osteometaboliche) in collaborazione con ATTA Lazio ( Associazione
Regione Lazio degli Ammalati di
tumore della tiroide ed associatiOnlus) Alla giornata di studio e prevenzione, daranno il loro contributo
volontario, con mezzi e personale
specializzato, l' Ospedale "Regina
Apostolorum" di Albano Laziale, il
"S. M. Goretti" di Latina, il " S.
Andrea" , il " S. Giovanni", il "Santo
Spirito" ed il "Sandro Pertini" di
Roma,l' Università "La Cattolica" di
Roma e l'Università Campus
Biomedico di Trigoria-Roma.

Partita la riqualificazione dell’area antistante al plesso. Risolti così i disagi

U

n comunicato dei tre capi
gruppo di maggioranza alla
7 circoscrizione, Vincenzo
Mancin di Forza Italia, Bruno
Federico di Alleanza Nazionale e
Bruno Pappacena dell'UDC, informa
che sono iniziati i lavori di riqualificazione dell'area antistante la scuola elementare Camillo Caetani di
Latina Scalo. La ditta incaricata ha
iniziato il lavoro di sbancamento
della zona interessata che, alla fine
dei lavori, sarà trasformata in
un'area transitabile, senza fango e
con decine di nuovi parcheggi.
Saranno, così, eliminate tutte quelle
problematiche che si sono avute
fino ad oggi. La superficie, è interessata dal progetto dei Contratti di
Quartiere, ma in attesa che il lungo
e complicato iter burocratico giunga
a compimento, l'Amministrazione
Comunale, ha deciso di realizzare
un primo intervento, atto a tampo-

nare la situazione esistente, ed eliminare il disagio che un'area incolta
di quel tipo, crea alle famiglie residenti, ai genitori che accompagnano
i bambini a scuola ed ai frequentatori della palestra.
Dopo che i proprietari delle aree,
hanno dato la disponibilità alla loro
cessione, il Comune di Latina, ha
potuto iniziare le procedure atte alla
riqualificazione della zona.
Questo intervento, continuano nella
nota i tre Capo Gruppo, è stato possibile grazie all'interessamento ed

all'azione del Presidente del
Consiglio
Comunale
Nicola
Calandrini e del Sindaco Vincenzo
Zaccheo, sempre attenti alle problematiche di Latina Scalo.
Inoltre l'intervento è stato predisposto alla luce del progetto esistente
del Contratto di Quartiere che, proprio lì, prevede una zona di viabilità,
parcheggi e verde. Quindi, buona
parte dei lavori che si stanno per
compiere, saranno un'anticipazione
di quanto già prevede il progetto
stesso.
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Cronaca

Griffe e dvd,
la Finanza
svela i falsi
Lotta alla contraffazione: sequestrati 600 supporti Cd e Dvd e
circa 100 capi di abbigliamento
rigorosamente falsi. L'operazione,
condotta dalla Guardia di Finanza
di Aprilia, si è svolta nelle strade
del centro di Aprilia, durante i quotidiani controlli effettuati dalle pattuglie del "117". Supporti musicali e giochi per Play Station, Dvd di
recenti pellicole cinematografiche
e scarpe griffate Nike, Prada,
Gucci, Hogan ed Adidas del un
valore complessivo di circa
10.000. Il materiale era detenuto
ed esposto per la vendita da un
ambulante
extracomunitario,
sprovvisto del permesso di soggiorno e, quindi, sottoposto a
fermo ed accompagnato presso la
Questura di Latina per i rilievi
fotodattiloscopici, per procedere
all’espulsione. Denunciato a piede
libero il responsabile per riproduzione, detenzione e commercio di
materiale videofonografico.

Anziana colta
da malore
alle Poste
Ieri mattina, una signora di 90 anni
ha avuto un malore mentre si trovava in fila presso l’ufficio poostale di
Cisterna. La signora, era in attesa
del suo turno allo sportello quando
si è accasciata a terra, svenendo per
qualche minuto. Passano solo pochi
attimi e, la 90enne rinviene e si
rimette tranquillamente in fila per
pagare le bollette. Intanto i presenti
all’ufficio postale per sicurezza
hanno provveduto a chiamare il 118
che, immediatamente è accorso sul
luogo. L’anziana signora è stata portata poi al pronto soccorso di
Cisterna dove, il medico di turno, ha
provveduto a compiere diversi
esami come: elettrocardiogramma e
analisi del sangue. Dopo questi
primi controlli, la 90enne è stata trasporta alla Dea di Latina.

Fibrillazione
tra i politici
per Bologna
Una notizia che riguarda la riscossione dei tributi a Bologna ha mandato
in tilt la politica apriliana. Nella mattinata si parlava addirittura di arresti,
inventati, che avrebbero coinvolto
un’azienda della San Giorgio. Da
Bologna ad Aprilia, passando per
l’Aser, il passo è breve. Le agenzie,
non riportavano nulla, a meno che
chi ha messo in giro la notizia non ha
informazioni di prima mano direttamente dalla magistratura. L’unica
notizia accertata riguarda la maxi
multa decisa dalla Corte dei Conti
emiliana nei confronti della Gestor,
concessionaria per la riscossione dei
tributi per il Comune di Bologna. La
Gestor, rea di non aver reso al
Comune i conti giudiziali della propria gestione, è stata rilevata nella
primavera scorsa dal gruppo San
Giorgio, che ha cambiato nome in
Tributi Italia spa. Sulla società é
stata avviata anche una inchiesta su
fideiussioni sospette tra il 2007 e il
2008. Prosegue anche l’inchiesta di
Nettuno. La San Giorgio, in una nota
stampa, confida nella magistratura.
E si augura si faccia piena chiarezza sulla vicenda. Chi era in agitazione, dunque, può stare tranquillo.

Aprilia / Cisterna
Il caso

Intanto per i debiti dell’azienda municipalizzata ogni cittadino paga di tasca propria 480 euro

Un caffè troppo caro
Il bar del Cral gestito dalla società Multiservizi nel 2004 è servito appena a pagare il dipendente
Carmen Porcelli

N

ovemila euro, tanto è
costato nel 2004 mantenere il bar che opera
all’interno del Cral di via delle
Margherite, gestito direttamente
dall’azienda speciale Multiservizi.
E’ solo una delle tante spese
“pazze”che sono state individuate
nelle pieghe dei bilanci presentati
dalle varie gestioni in questi anni.
Bilanci che non sono stati mai
portati in consiglio comunale, né
approvati, con la buona responsabilità di tutte le maggioranze e di
tutte le forze politiche che si sono

Il consiglio
comunale
non ha mai
approvato
un bilancio

succedute alla guida della città
dal 2004 ad oggi. E così si scopre
oggi che, proprio per quell’esercizio commerciale, le entrate - o
meglio gli incassi - sono ammontate a 15.300 euro, l’acquisto
delle materie prime (coca cola,
aranciata, acqua, gelati etc) è
costato invece 11.412 euro, mentre il costo per il personale - un
dipendente - sostenuto è stato di
circa 15mila euro. Fatte le debite
addizioni e sottrazioni si ottiene
una perdita per 10mila euro.
Nessun bar ad Aprilia, è possibile
ipotizzare, presenta conti così
disastrosi. Non si spiegherebbe
perché gli esercizi commerciali
più numerosi sono proprio i bar.
Questa perdita sembra piuttosto
sfuggire alle regole del mercato,e
rispondere a quella brutta consuetudine secondo la quale tutto
ciò che è pubblico è destinato a
fallire. Ne è una prova la grave
perdita della Multiservizi. Il costo
sociale che la collettività apriliana
ha sostenuto negli ultimi quattro
anni, per offrire i servizi erogati
dall'azienda speciale è pari a
28.884.303 euro - la somma dei

LA SEDE DEL CRAL DI VIA DELLE MARGHERITE

trasferimenti comunali e delle
perdite - e facendo la media su
60mila abitanti, 480 euro a cittadino. Il 60% del buco economico
deriva dagli aumenti del costo del
personale: in un anno, era il 2004,

Aprilia

Cisterna

i dipendenti sono passati da 198
unità a 303, compresi quelli a
tempo determinato, e sempre a
partire dal 2004 il consiglio
comunale non ha mai approvato
un solo bilancio. La Multiservizi

incassa poco eppure eroga dei
servizi. Anno dopo anno le perdite
si sono accumulate perché
l'azienda, se le sue previsioni di
spesa erano sempre disattese dai
fatti.

Cronaca

Tono dimesso
per l’intitolazione

Stanziati i fondi
per la nuova
dogana

Martedì i funerali
di Andrea Di Pietro

Daniela Del Giovine

Consuelo Noviello

Daniela Del Giovine

L

È

C

ommozione ieri nelle tre
cerimonie svolte per l'intitolazione di altrettante nuove
vie cittadine a persone di Cisterna
che con il loro operato, si sono
distinti per il loro lavoro svolto in
favore dei loro concittadini.
Le cerimonie sono state svolte in
tono dimesso e, il primo cittadino
ha preferito essere presente, alla
cerimonia, senza la fascia tricolore. Al suo fianco il Presidente
Regionale e Vice Presidente
Nazionale
dell'Associazione
Europea Familiari e Vittime della
Strada, Giovanni Delle Cave.
"Che queste strade - ha dichiarato il sindaco- siano luogo di incontro e di festa, e non più di tragedie.
E' innaturale - ha continuato - che
il cordone ombelicale che lega una
mamma ad un figlio venga reciso
al contrario. Ringrazio Giovanni
Delle
Cave
e
Giancarlo

Carapellotti,
rappresentanti
dell'Associazione
Europea
Familiari e Vittime della Strada di
essere qui affinchè giunga all'unisono la solidarietà alle famiglie
colpite da simili sciagure ed il
monito affinché non debbano ripetersi in futuro".
Le cerimonie hanno preso il via
intorno alle ore 10 con l'intitolazione al dottor Ferdinando Parisella
della traversa che congiunge via
Machiavelli con la strada di collegamento Centro Urbano-San
Valentino. A seguire, alle 10,30,
sempre nella zona di nuova
espansione C8/C9, in coincidenza
con il costruendo Corso Italia, si è
tenuta l'intitolazione di via Daniele
Montellanico.
Infine, alle 11,30, nella nuova area
di espansione di Borgo Flora, si è
tenuta l'intitolazione di una nuova
via a Don Luigi Zangrilli.

UN MOMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

a Provincia di Latina ha
finanziato i lavori per la realizzazione della dogana
nello stabilimento della ex Claudia
Così come aveva espresso l’amministrazione comunale di Aprilia,
per riconvertire la struttura che
sorge sulla Pontina.
La Provincia di Latina ha approvato il finanziamento di 190mila
euro, per i lavori di ristrutturazione, dei locali dell'ex Claudia destinati alla Dogana di Aprilia. L'ex
Sindaco Santangelo si assume la
paternità e il merito della riuscita
di questo intervento per i nuovi
locali da destinare alla dogana
sottolineando l'aspetto politico:
"Aprilia avrà la sua nuova dogana,
un altro obiettivo raggiunto dall'amministrazione
firmata
Santangelo”. Il sindaco precisa
che il finanziamento è stato
approvato all'unanimità dal consiglio provinciale di Latina. Sono
stati stanziati 190 mila euro, per
la dogana di Aprilia da realizzare
all'ex Claudia. “Sono soddisfatto
della finalità raggiunta attraverso,
l'impegno del consigliere provinciale e segretario dell’ Udc
Michele Forte, che si è fatto promotore della nostra richiesta, per
mantenere questa struttura strategica per tutto l'asse industriale
del territorio". Il percorso istituzionale, è stato compiuto come di
prassi, adesso non resta che
attendere che tutto prenda il via. E
sperare che non si tratti di un progetto irrealizzabile.

ancora sgomenta la città
dopo la morte di Andrea
Di Pietro, il giovane ex
calciatore di Cisterna, deceduto
nella notte di giovedì a bordo
della sua autovettura. Andrea
viaggiava su una Classe A, quando a Campoverde, frazione di
Aprilia, è andato a finire fuori
strada.
Andrea, titolare di un bar che
sorge nel pieno centro di
Cisterna, stava rientrando a casa.
Il giovane trentacinquenne di
Cisterna è morto sul colpo.
I Carabinieri di Aprilia, che sono
intervenuti per rilevare l’incidenANDREA DI PIETRO, LA VITTIMA

L’estremo
saluto
dopo
l’autopsia
del giovane
te hanno provveduto a compiere
tutte le operazioni di rito. L’auto
su cui viaggiava Andrea, era
ridotta in un ammasso di lamiere
e questo ha richiesto l’intervento
dei vigili del fuoco. Per quanto
riguarda la dinamica dell’inci-

dente rimangono in piedi diverse
ipotesi. Tra le prime cause molto
probabilmete anche le condizioni
disastrate del manto stradale L’
asfalto, dopo la pioggia battente
di questi giorni, risulta oramai
troppo “viscido”. Naturalmente
sono solo delle ipotesi, sulle reali
cause cercheranno di fare luce i
carabinieri di Aprilia.
Intanto il medico legale procederà domani con l’autopsia e, se
darà il suo nullaosta, già martedì
si svolgerà sicuramente il funerale del ragazzo. Andrea era
molto stimato e apprezzato,
soprattutto nel mondo sportivo,
tra le ultime squadre di calcio
dove il giovane ha militato, anche
la Virtus Latina.
A Cisterna lo ricordano tutti per la
sua simpatia e spontaneità.
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Politica

L’Italia dei Valori chiede un consiglio comunale straordinario per fare luce sull’esclusione del ciclista

Senza Simeoni non è Giro
Il Campione d’Italia non ammesso con la sua squadra alla corsa che assegna la maglia rosa. Ritorsione pro - Armstrong?
Giovanni Rieti

L’

esclusione di Filippo
Simeoni dal Giro d'Italia è
stata accolta con disappunto nel comune lepino. Un dissenso talmente aspro e condiviso
dall'intera cittadinanza da portare
la politica locale ad occuparsi
della vicenda. Il direttivo dell'Italia
dei Valori ha prontamente investito la maggioranza del paese dell'affaire. Il partito rappresentato in
consiglio comunale da Enzo
Polidoro e Luciana Lombardi ha
chiesto ed ottenuto che il primo
cittadino si facesse promotore di
un consiglio comunale straordinario per discutere della vicenda. Già
la prossima settimana dovrebbe
essere convocata la riunione straordinaria dell'assise cittadina, che
sarà aperta al contributo delle
associazioni, dei cittadini, ma
soprattutto degli eletti in consiglio
regionale e nei due rami del
Parlamento del Lazio. Verranno
invitati a presenziare al consiglio
straordinario i senatori Fazzone e
Ciarrapico; gli onorevoli Amici,

Conte, Orlando e Pedica; i consiglieri regionali Bucci, Del Balzo, Di
Resta, Forte e Moscardelli; nonché
i presidenti delle cinque province
laziali e i rappresentanti del comune di Roma, dove quest'anno si
concluderà la corsa rosa. Vista
l'importanza dell'iniziativa, che
richiamerà la presenza di tantissimi cittadini, l'assise si terrà presumibilmente nel centro sociale
Calabresi: «Abbiamo ritenuto
doveroso farci promotori di una
discussione ampia sulla vicenda
legata all'esclusione di Filippo
Simeoni dal Giro d'Italia. Ci sembra fuori luogo - afferma il segretario setino dell'Idv, Agostino
Perugini - che nella manifestazione che ospiterà i più grandi campioni del ciclismo si tenga fuori il
padrone di casa, ovvero colui che
indossa la maglia di campione
nazionale. Ci sembra quanto mai
strano che nella più importante
manifestazione ciclistica nazionale, la nostra federazione e gli organizzatori non abbiano tenuto in

Simeoni
Si laurea campione
d’Italia il 29 giugno
a Bergamo

FILIPPO SIMEONI PREMIATO DAL SINDACO ANDREA CAMPOLI

Senza tricolore non è più una corsa rosa
Monza senza la Ferrari. L'Olimpico senza la Roma o il Meazza senza
l'Inter. Il Quirinale senza il tricolore. Berlusconi senza i tacchi. Bossi
senza fregnacce. E l'elenco potrebbe continuare all'infinito. Ma un Giro
d'Italia di ciclismo senza il campione nazionale, senza la maglia tricolore, è una cosa impensabile. Vendetta o cos'altro? Prosegue la saga delle
ripicche poste in essere dal clan del campione americano e dai tanti
ciclisti che si sentono chiamati in causa dalle accuse di doping lanciate da Filippo Simeoni? Se così fosse non sarebbe un gran comportamento da un mondo sempre più chiamato in causa per i comportamenti non
limpidi dei suoi protagonisti. E' dell'altro giorno la notizia dell'ultimo giovane ciclista morto in circostanze misteriose, il belga Frederiek Nolf.
Probabilmente chi governa il ciclismo nazionale intende proseguire sulla
scia degli anni precedenti. Probabilmente Filippo Simeoni è un atleta e
un uomo scomodo all'interno di un mondo che vuole restare chiuso in
se stesso e non vuol dare una ventata di pulizia. Se così fosse sarebbe
solo una sconfitta per uno degli sport più amati dagli italiani. Per lo sport
della passione. Per le divisioni storiche tra Coppi e Bartali, tra Gimondi e
Motta; Moser e Saronni. Per il ciclismo sarebbe la fine. (Esseci)

Iniziative

alcuna considerazione il campione
d'Italia in carica. Ci saranno diverse maglie di campioni nazionali,
ma il tricolore non sarà presente al
Giro; crediamo che la nostra
nazione non ci faccia una bella
figura negando la presenza a colui
che, in sostanza, è come se fosse
il padrone di casa». L'intento

dell'Italia dei Valori è quello di
spingere su un ripensamento di
queste posizioni, attraverso il
coinvolgimento di tutti i rappresentanti politici locali e regionali:
«Vogliamo arrivare ad un deliberato del consiglio comunale straordinario di Sezze, che provvederemo
ad inviare alla federazione ciclistica nazionale ed agli organizzatori
del Giro. Tale pronunciamento commenta il capogruppo consiliare dell'Idv, Enzo Polidoro -auspichiamo possa essere la base di
una serie di interpellanze che verranno presentate sia in consiglio
regionale, sia presso la Camera
dei Deputati». Va detto che, in
seguito al disgelo dei rapporti tra i
due ciclisti, l'Italia dei Valori ha
promosso in seno alla maggioranza la possibilità di un incontro tra
Filippo Simeoni e Lance
Armstrong da tenersi a Sezze alla
fine
del
Giro
d'Italia.
Manifestazione che vede in prima
linea anche l'Avis, per la quale
Filippo Simeoni è testimonial.

Armstrong
Il campione Usa
ha vinto sette volte
il Tour de France

Polemiche

Dondi, pesi e misure

Archi tutti da restaurare

Iniziativa dell’opposizione per i rimborsi dopo la sentenza della Consulta Vittorio Accapezzato chiede più attenzione al patrimonio archelogico
G. R.

G. R.

N

È

el comune di Sezze si usano
due pesi e due misure nei
confronti della concessionaria dei servizi idrico e fognario.
Questo il succo dell'iniziativa tenutasi presso il centro sociale
"Calabresi" con all'ordine del giorno
la discussione sulla sentenza n. 335
della Corte Costituzionale, che ha
dichiarato l'illegittimità delle norme
che prevedono che la quota di tariffa
riferita al servizio di depurazione è
dovuta dagli utenti anche nel caso in
cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente
inattivi. L'evento ha visto i consiglieri
comunali di opposizione Claudio
Casalini, Serafino Di Palma, Antonio
Piccolo, Roberto Reginaldi ed
Antonio Vitelli evidenziare le mancanze dell'amministrazione comunale sull'intera vicenda. Presente un
folto pubblico, che ha seguito con
grande interesse il dibattito ed ha
provveduto a far verificare le proprie
bollette per predisporre il ricorso per
il rimborso della quota di depurazione. Strali sono stati lanciati contro la
coalizione di governo, in particolare
nei confronti del sindaco Andrea
Campoli e dell'assessore ai lavori
pubblici Pietro Bernabei, accusati

UN MOMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

dalle opposizioni di «tutelare gli interessi della Dondi, a danno di quelli
dei cittadini. Non si spiega altrimenti
il fatto che la concessionaria non sia
stata obbligata a non far pagare il
canone di depurazione agli utenti
che non debbono pagarlo, lasciando
il tutto affidato ai ricorsi dei cittadini.
Un escamotage per tutelare la ditta
di Rovigo, in quanto chi avendone
diritto non si preoccuperà di fare
ricorso continuerà a pagare il canone di depurazione». Non è passato
inosservato nemmeno il parere
dell'Arpa Lazio arrivato in concomitanza con la manifestazione: «Una

cosa che ci indigna, in antitesi con
quanto da sempre affermato
dall'Arpa sull'operatività dei depuratori di Sezze. A questo punto l'Arpa
spieghi perché sia necessario spendere oltre sei milioni di euro per la
costruzione di un nuovo depuratore
se i due esistenti assolvono il proprio
compito». Infine, così come anticipato in consiglio comunale, i cinque
esponenti di opposizione hanno ribadito che si costituiranno parte civile
ed intenteranno causa alla Dondi per
chiedere un risarcimento per i danni
ambientali provocati dalla mancata
funzionalità dei due depuratori.

sempre più diffusa nel
comune di Sezze la volontà di
recuperare e tutelare il patrimonio archeologico, a fronte delle
conseguenze negative di uno sviluppo che ha mutato l'assetto della
città, dei borghi e delle campagne:
«Col passare degli anni sono state
alterate vaste aree a forte potenziale
archeologico e cancellate importanti
testimonianze del passato. E' giunta
l'ora - commenta Vittorio
Accapezzato - di accrescere l'attenzione nei confronti di questi siti.
Occorre definire e realizzare un programma di ricerche preventive, finalizzate alla redazione dei progetti di
restauro, consapevoli del fatto che
ricerca archeologica, architettonica,
paesaggistica, restauro, valorizzazione e godimento, sono elementi indispensabili per un'efficace azione di
tutela». Per il professore in pensione,
anima critica del paese, ogni paesaggio è il risultato dell'operosità
dell'uomo nella natura, che parte da
quando l'uomo ha cominciato a trasformare l'ambiente per creare i luoghi dell'abitare: «La conoscenza dei
paesaggi in tutta la loro complessità
deve diventare un nostro obiettivo.
Leggere il paesaggio - continua

GLI ARCHI DI SAN LIDANO

Accapezzato - significa capire la
natura, la storia e la cultura di un
luogo. E' una lettura importante per
recuperare i segni del passato e
accostarli ai più recenti segni di trasformazioni. Le forme riconoscibili di
un paesaggio rivelano pagine di una
lunga storia, dalla tradizione alla
modernità. Perché esso è insieme
moderno e antico». Di qui l'invito agli
amministratori a ridare dignità a un
territorio degradato: «Il nostro patrimonio architettonico conta diversi
siti, ma tutti abbandonati a se stessi,
lasciati a deteriorarsi sotto gli effetti
del tempo. L'attuale coalizione si è

impegnata a recuperare e rendere
accessibili tutti i siti d'interesse
archeologico per inserirli in un sistema turistico-culturale. Nonostante
ciò - conclude Vittorio Accapezzato i nostri siti sono in declino inesorabile per le prolungate omissioni. Ora, in
occasione della costruenda Strada
Regionale 156, che si aspetta a promuovere progetti per il recupero
delle due opere romane ubicate nelle
sue vicinanze, così come promesso
in campagna elettorale? Parlo degli
Archi di San Lidano, risalenti al II
secolo Ac e della tomba romana
detta La Torre o Torre Petrara».
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Lepini
Priverno

Sezze

e l’universo
50° della canonizzazione, L’uomo
al centro del prossimo
Carnevale privernate
parte l’anno caroliano
Gli eventi in onore di San Carlo si terranno dal 19 aprile al 6 gennaio 2010
Giovanni Rieti

Raffaele Pongelli

I

l 12 aprile del 1959 papa
Giovanni XXIII elevava agli
onori degli altari il setino
Giancarlo Marchionne. Per celebrare il 50° anniversario della
canonizzazione di San Carlo, il
comune di Sezze, il Centro Studi
San Carlo da Sezze e la
Parrocchia di Santa Maria daranno vita ad una serie di iniziative
che si protrarranno dal 18 aprile
al 6 gennaio 2010, periodo denominato "Anno Caroliano". Si tratta
di un evento importante per tutta
la comunità setina, in concomitanza del quale saranno organizzate manifestazioni per promuovere la conoscenza della figura
del Santo, le sue opere e per dare
il doveroso risalto ad un così illustre figlio di Sezze. Per poter coordinare i lavori di organizzazione
delle varie iniziative, la giunta
comunale ha deliberato l'istituzione di un'apposita commissione,
con il compito di qualificare sotto
l'aspetto religioso e culturale
l'evento. Della commissione
faranno parte il sindaco Andrea
Campoli, o un suo delegato, ed il
dirigente del terzo settore, in rappresentanza del comune di Sezze.

1° e 2° circolo con l’associazione Insieme

L’URNA DI SAN CARLO

Per la Parrocchia di Santa Maria il
parroco don Luigi Libertini e don
Massimiliano Di Pastina, rappresentante del Capitolo dei Canonici
della Cattedrale. Il Centro Studi
San Carlo da Sezze sarà rappresentato dal presidente Giuseppe
Oppo e da Lidano Pagani.
Presidente onorario della commissione sarà il consigliere anziano Giovan Battista Giorgi. Alle
sedute della commissione, su
richiesta unanime, potranno prendere parte, per un loro contributo
e un parere consultivo, la

Iniziative

Consulta delle Associazioni, e le
associazioni locali e nazionali che
intendono dare risalto e celebrare
eventi sulla figura di San Carlo da
Sezze. Alla commissione compete
la programmazione di tutte le attività, la ricerca delle fonti di finanziamento e la promozione delle
iniziative. Sarà la stessa commissione ad indicare gli indirizzi delle
iniziative culturali che saranno
organizzate nel corso dell'Anno
Caroliano, nel rispetto del carattere storico e religioso e dell'importanza dell'evento. La delibera

della giunta comunale con la
quale si istituisce la commissione
ha anche individuato in bilancio
una somma di 10000 euro da
destinare all'organizzazione delle
varie iniziative. Tra le tante manifestazioni l'evento più significativo sarà il ritorno della reliquia del
santo setino. L'urna contenente le
spoglie di frate Carlo arriverà a
Sezze il 18 aprile e resterà esposta alla pubblica venerazione
presso la cattedrale di Santa
Maria sino al 5 luglio, giorno in cui
si concluderanno le celebrazioni
in onore dei santi patroni Lidano e
Carlo. Non si tratta di una novità,
visto che la reliquia è tornata altre
tre volte nel paese lepino. Il 18
aprile i setini avranno l'occasione
di riabbracciare il proprio Santo
nel quarto "viaggio" delle sue
spoglie nel paese natale. Il 5 luglio
l'urna contenente la reliquia tornerà all'interno della cappella
dedicata a San Michele Arcangelo
nella chiesa del convento di San
Francesco a Ripa, dove il Santo
setino visse i suoi ultimi giorni, in
quello che sarà un arrivederci e
non certo un addio tra San Carlo e
la sua comunità.

É

in arrivo il Carnevale. Anche quest'anno il 1°circolo didattico
'Don Andrea Santoro' e il 2° circolo didattico 'Madonna del Calle'
di Priverno, con la collaborazione dell'associazione 'Insieme'
presieduta da Luigi Sulpizi, e del nucleo di protezione civile, organizzano il 3° "Carnevale a Priverno" per il 24 febbraio. I bambini, oltre ad
impegnarsi nella rappresentazione di balli e canti, potranno apprendere a livello didattico una delle più appassionanti realtà storiche dell'uomo: la Genesi. Quest'anno verranno ripercorse le tappe storiche dell'uomo, dalla creazione dell'universo alla formazione dei primi robot in
un mondo surreale e fantastico. «Essendo il Carnevale di Priverno alla
sua terza rappresentazione con la presenza di circa 800 bambini spiega Sulpizi - si può dire con fierezza che è divenuto una delle più
belle realtà paesane e come tale va difeso, avvalorato ed incentivato in
tutti i suoi canoni.
Ogni tradizione per restare in vita comporta sacrificio e impegno, ma
ciò si forma come tradizione diventando anche ricchezza culturale della
città. L'associazione Insieme vuole ringraziare anticipatamente quanti
si stanno adoperando per la realizzazione dei costumi, ovvero le insegnanti e le mamme che con pazienza e maestria stanno preparando i
costumi, purtroppo quest'anno per mancanza di fondi a carico delle
famiglie, e Gianni Fantozzi che sta preparando i balli e i canti, infine
gli sponsor che ci aiuteranno per la realizzazione della manifestazione».
La festa del Carnevale offre lo spunto a Sulpizi per un resoconto di
quella organizzata il 25 gennaio nella sala 'Pio XII' della cattedrale.
«C'era molta gente per la manifestazione "Bambini in festa ... in solidarietà" - continua Sulpizi -. Sono stati raccolti 76 quadernoni, 124 pezzi
tra penne e matite, 6 scatole di colori e 16 pezzi di cancelleria varia. Il
tutto è stato consegnato a don Giovanni Gallinari, che ringraziamo per
l'ospitalità, il quale provvederà ad inviarlo alle missioni in Africa.
Durante l'animazione della giornata è stato messo in risalto il fatto che
in un mondo sempre più globalizzato ci siano migliaia di persone che
non possono nè leggere e nè scrivere».

Priverno

Sermoneta

Arrivano i fondi
per la polizia locale

Urbanizzazione subito

R. P.

R. P.

S

oldi per la polizia locale di
Bassiano,
Norma,
Roccagorga e Rocca
Massima. La Regione Lazio ha
finanziato i progetti presentati da
questi comuni per l'acquisto di
attrezzature necessarie al potenziamento dei corpi di polizia locale
del Lazio. I progetti finanziati sono
un efficace contributo per rendere
più capillare l'azione di tutela nel
territorio da parte delle polizie
locali, anche nelle città medie e nei
piccoli comuni della Regione. In
totale gli investimenti regionali
sono per 84 progetti di altrettanti
comuni del Lazio, il 50% dei quali
relativi a piccoli comuni come
quelli dei lepini, che permetteranno di dotare i corpi di polizia locale
di strumentazioni tecnologiche di
ultima generazione. In particolare i
progetti finanziati permetteranno
di allestire sale operative, di rinnovare il parco veicolare dei corpi di
polizia attraverso l'acquisto di
mezzi, di dotare corpi di polizia
locale di moderni sistemi informatici operativi e di corrispondere a
numerose richieste di strumenti di
rilevazione automatica di velocità e
di misurazione del tasso alcolemico. Il finanziamento, destinato dall'assessorato agli affari istituzionali enti locali e sicurezza, alle amministrazioni che hanno presentato
istanza di contributo per l'anno in
corso, ammonta in totale a oltre 1
milione di euro, da ripartire ai vari
comuni. "Per la prima volta - ha
commentato l'assessore agli enti

locali, Daniele Fichera - la Regione,
accertata l'ammissibilità e la fattibilità dei progetti presentati, ha
voluto accogliere tutte le richieste
di finanziamento pervenute. In
questo modo la polizia locale dei
comuni della Regione Lazio potrà
rafforzare la propria dotazione
strumentale per rispondere con più
efficacia alla domanda di sicurezza
dei territori. Garantire la sicurezza
ai cittadini e alle imprese del Lazio
è una priorità per questa istituzione regionale". Oltre agli uomini
anche i mezzi sono importanti per

Finanziati
i progetti per
l’acquisto
di mezzi
e strumenti
il lavoro di prevenzione delle forze
dell'ordine, soprattutto per chi,
come gli agenti di polizia locale,
lavorano su strada. Gli strumenti
poi debbono essere sempre
all'avanguardia ed essere sempre
in dotazione dei mezzi di polizia,
altrimenti le vetture non sarebbero
idonee.

Scarsella e Minniti chiedono urgenti interventi per il centro e Monticchio

S

carsella e Minniti chiedono
la realizzazione dell'urbanizzazione primaria a
Monticchio a Sermoneta. I due
consiglieri comunali propongono
al sindaco Giovannoli che si eseguano: la realizzazione delle reti
di scolo e adeguamento idrico e
fognario sulla via della Torre e la
via Della Sorgente; la realizzazione di marciapiedi,l'adeguamento
della viabilità e della pubblica illuminazione sulle stesse vie con la
messa in sicurezza delle strade
dove sono presenti scavi, tombini
e tubi a cielo aperti pericolosi per
chi usa le vetture e per i pedoni; la
sistemazione della viabilità nell'area delle vie dei Faggi, via dei
Pini, area nuovo centro civico, il

ANTONIO SCARSELLA

collegamento con la via Frassetto
interessata da mesi ad uno stato
di degrado non più tollerabile per
la presenza di fango e buche; il
tombinamento, oltre a quello di
maggiore portata finanziato dalla
regione sul Fosso del Monticchio,

delle scoline lungo la via
Monticchio per la realizzazione di
aree di sosta, e messa in sicurezza e adeguamento della pubblica
illuminazione; la manutenzione
delle traverse interne di via
Frassetto. Per Scarsella e Minniti
nonostante le promesse di un
pronto intervento fatte nelle due
assemblee pubbliche dall'amministrazione comunale la situazione resterebbe di forte disagio.
Inoltre sarebbe in ritardo l'apertura del nuovo centro civico. Nuovo
attacco dell'ex sindaco di
Sermoneta e capogruppo del Pd
in consiglio comunale in vista
delle elezioni comunali del prossimo 6 e 7 giugno. La tensione politica in città è sempre alta.

Pisa chiede
interventi
per i disabili

«V

isto che si sta provvedendo alla realizzazione di una scalinata per
facilitare il transito dei pedoni in
via Del Falzarano a Priverno, data
la sua brutta pendenza; cosa si
intenderà fare per facilitare il
transito anche a genitori con passeggini, anziani con difficoltà
delle deambulazione e a chi è
costretto a muoversi su una carrozzella?». Antonio Pisa chiede al
sindaco Macci delle risposte per
tutelare i disabili e, con l'occasione, domanda come mai i cancelli
del percorso che da borgo S.
Antonio portano alla sede Asl sono
chiusi già da diversi mesi, essendo unico accesso alla struttura
per chi non ha buone gambe.

Melis, polemiche sul Parco

M

ROBERTO MIGLIORI

igliori contro Di Resta.
Grenga
contro
De
Angelis. Mai alcun neonato provocò tante polemiche a
Sonnino come il Parco degli
Ausoni. Anzi, ancora nascituro, già
in paese qualcuno si preoccupava
di spigarne l'utilità. Parole sparse
al vento, come oggi denuncia
Melis, segretario della S.d «Già
nell'estate del 2007 la S.d.di
Sonnino organizzò una conferenza
che vide la partecipazione di autorevoli ospiti politici- tra cui lo stes-

so Di Resta, Giorgi e D'Arcangeli- e
di studiosi del territorio. Unici
assenti ingiustificati, perché invitati a partecipare, sindaco e vicesindaco del paese». Melis è, però,
ormai uomo che guarda al futuro.
«In questo periodo lo scenario politico sonninese è sostanzialmente
cambiato nel centrosinistra, portando la nostra componente ad
una ricerca più incisiva di unità ed
ad un distacco più visibile dalla
politica seguita dal Pd. Nonostante
questo, faremo fronte unico contro

la destra». Una dichiarazione di
guerra agli amministratori attuali,
definiti da Melis "parrucconi ed
arroganti" o lo scadere di belligeranza tra Pd e Sd di Sonnino che
da oggi viaggeranno all'unisono
contro Gasbarrone e la sua giunta?
Si profilano "ritorni di fiamma"
dopo la diaspora della sinistra,
dove forse la preoccupazione di
difesa del Parco avrà ruolo marginale rispetto alla verifica dei consensi per la prossima tornata elettorale, quella di giugno.
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Sabaudia

Una violenta mareggiata ha abbattuto il parcheggio dello stabilimento Il Giunco. Cancellata la spiaggia

Frana la strada del mare
Una squadra della protezione civile ha interdetto la zona. In rivolta gli operatori del settore: «Ci hanno abbandonato»
Antonio Picano

C

ade ormai a pezzi il litorale
di Sabaudia. E, per simpatia, cade a pezzi l’economia
turistica della città, quella che da
sempre costituisce la maggiore
fonte di sostentamento della città.
Vento un po’ più forte del consueto
ed ecco il mare ingigantirsi fino
generare flutti che trasformano la
situazione
in
mareggiata.
Incontrollabile, irrefrenabile, irresistibile. L’acqua salata avanza e
divora metri e metri di spiaggia,
che non vomiterà più, se non in
minima parte, s’incunea subdolamente nella duna mediterranea, vi
scava dentro, apre voragini sensibili. Aiutata dalla pioggia, va ad
insidiare e indebolire le fondamenta della strada che la costeggia e i
sostegni degli stabilimenti balneari
che dominano lo scenario. La
distesa di sabbia, una volta tra le
più quotate e ammirate d’Italia per
la sua argentea ampiezza, si riduce ad una lingua sottile, scomparendo addirittura in alcuni tratti.
Senza protezione adeguata, la
Lungomare Pontina frana e le
strutture di supporto alla balneazione rischiano di fare la stessa
fine. Come periodicamente succede, purtroppo, mandando all’aria il
lavoro di diverse famiglie. Ieri mattina, durante un normale sopralluogo, la Polizia Municipale di
Sabaudia, ha constatato il cedimento dell’area di parcheggio ricavata nell’area attigua al lido-ristorante La Giunca, già minacciato dal
devastante fenomeno erosivo.
Durante la notte, l’accentuato
moto ondoso, permanente ormai
da molti giorni, oltre a determinare
la scomparsa della spiaggia, era
entrato profondamente all’interno
della duna, abbattendo l’attigua
passerella di discesa e provocando

In breve
lo smottamento della parte iniziale
del piccolo piazzale di sosta. Il
comandante Ugo Tomei ha inviato
sul posto la squadra di servizio del
nucleo di protezione civile comunale con il compito di interdire la
zona, affinché non ne scaturissero
guai maggiori. «Ci hanno lasciati
soli – diceva ieri mostrando il disastro Franco Natale, gestore di
un’attività
produttiva
sulla
Lungomare -. La spiaggia non c’è
più, la strada è diventata impraticabile, quella che non lo è rimane
per mesi chiusa al traffico per
lavori e il tratto Bufalara-Rio
Martino è ormai interrotta da circa

IL PARCHEGGIO CROLLATO

25 anni e mai più sarà ripristinato». «Di interventi per fronteggiare
l’erosione nemmeno l’ombra, tranne semplici e tenui palliativi, rivelatisi inconsistenti. Deboli cannucce
a far da frangiflutti e sacchi di terreno buttati in acqua nel tentativo
di contrastare la furia del vento e
del mare. Come dire ad un peso
mosca di fare a pugni con Cassius
Clay». Calzante la metafora, per
sollecitare le autorità competenti
ad attuare progetti capaci di contenere gli effetti di quello che, secondo Natale, «può definirsi, sì a giusta ragione, un vero e proprio
scempio ambientale».

Porto, pescatori in rivolta
Non arriva la draga per rimuovere la barra sabbiosa e il pericolo aumenta
F. A.

P

orto ostruito, la barra sabbiosa continua a creare
disagi e polemiche. Nel
pomeriggio di venerdì il motopeschereccio di Domenico Monti,
presidente della cooperativa «La
Sirena» ha rischiato di incagliarsi
per l’ennesima volta. E a questo
stato dei fatti, dopo che la draga
Rita C non è ancora giunta a liberare il porto dalla sabbia in eccesso, lo sfogo del presidente Monti è
forte e comprensibile. «Ci era
stato detto che la draga avrebbe
dovuto passare dei collaudi, mettersi a posto da un punto di vista
burocratico. E che sarebbe giunta
in condizioni meteo marine non
proibitive. Ci sembra una presa in

PARANZA NEL PORTO DI TERRACINA E IN ALTO DOMENICO MONTI

giro il fatto che ancora non sappiamo nulla, noi pescatori ci sentiamo abbandonati alla nostra
disperazione». Il disagio subito
dalla marineria prosegue nonostante l’interessamento del pre-

Terracina

fetto di Latina, lo stanziamento di
200mila euro dalla Regione Lazio
e l’emanazione di un’ordinanza
della capitaneria di porto che
spiegava tutti i particolari dei
lavori. Ma proprio quando sem-

brava che i lavori fossero a un
passo dalla partenza, è iniziato il
giallo della draga. Giorno dopo
giorno sono passata più di due
settimane. I pescatori non ne possono più, anche perché ogni volta
uscire in mare diventa sinonimo
di rischio. «È la disperazione che
ci manda a pescare – dice Monti
– ma si lavora poco e male. Poco
perché non si può stare troppo
tempo fuori dal porto a causa
delle maree. Male in quanto si ha
sempre la paura di poter fare
danni agli scafi. E chi ci risarcisce? Io venerdì mi sono insabbiato, ho rischiato di non rientrare nel
porto e restare in alto mare. Non
si può andare avanti così».

Asl: il Fiorini
sarà presto
più sicuro
La Asl risponde al tribunale dei
diritti del malato di Terracina. Pur
riconoscendo le condizioni non
proprio efficaci di sicurezza in cui
versa l’ospedale Fiorini nelle ore
notturne, come denunciato dall’associazione
terracinese,
l’azienda sottolinea che è giunto
ad uno stato avanzato il progetto
di videosorveglianza con una gara
d’appalto. Il servizio di videosorveglianza dovrebbe partire non
più tardi di giugno. In più sarà
garantita la presenza di un vigile
notturno a controllo dei reparti.

Giovani verso
il Pdl: Foibe,
una strada
Per l’anniversario del massacro
delle Foibe il 10 febbraio, i
«Giovani verso il Pdl» chiedono
che si faccia memoria.
«L’intitolazione di una via o di
una piazza in memoria delle vittime delle Foibe – propone il portavoce Daniele Pecchia - è un
atto di assoluta importanza per
onorare il ricordo di 10mila persone che negli anni drammatici a
cavallo del 1945, sono state
uccise a Trieste e nell’Istria controllata dai partigiani comunisti
jugoslavi e gettate nelle voragini
naturali del Carso dette Foibe».

Terracina

Eternit lasciato in strada Immigrazione, un tavolo
In via Stradone la Valle a Calcatore qualcuno ha abbandonato una lastra L’assessore Zicchieri propone l’istituzione di una «Giornata dell’amico»
F. A.

F. A.

E

«L’

ternit abbandonato in strada,
i cittadini insorgono e chiedono più rispetto per la salute di
tutti. Non bastavano i soliti materassi, lavatrici e televisori vicino i cassonetti. Da ieri mattina in via
Stradone la Valle, nel quartiere
Calcatore, ha fatto la sua comparsa
anche una pericolosa lastra di eternit, il materiale utilizzato per costruire prefabbricati e dannoso per la
salute in quanto sprigiona nell’aria
particelle di amianto cancerogene.
Qualche cittadino sprovveduto ha
abbandonato quella lastra nei pressi
di un cassonetto dell’immondizia,
provocando la reazione degli abitanti del quartiere. È necessario adesso
che si provveda alla sua rimozione.
Una competenza che sarebbe spettata a chi si è disfatto di quel rifiuto
senza farsi troppi scrupoli, o forse
perché disinformato. In tanti non
sanno che per liberarsi di un rifiuto

LA LASTRA DI ETERNIT ABBANDONATA ACCANTO AL SECCHIONE

pericoloso come una lastra di eternit, occorre rivolgersi alla Asl e programmare lo smaltimento. Non di
certo provvedere da sé o abbandonarlo per strada. Un episodio che si
collega al poco buon senso più volte
manifestato dai cittadini che, pur
potendo recriminare su un servizio
di raccolta rifiuti non efficiente come
quello messo in atto dalla Terracina
Ambiente, tuttavia ci mettono del
proprio per peggiorare la situazione.
Basti pensare a quante discariche a

cielo aperto si siano create in strada
nelle periferie terracinesi. O a quante volte non si faccia abbastanza per
mantenere decorosa la pulizia della
città, centro storico e monumenti
compresi. Un problema anche a
livello educativo e culturale cui le
scuole, le associazioni e l’amministrazione dovrebbero porre un rimedio tramite puntuali campagne
informative. L’eternit non è un rifiuto
come un altro, non si può abbandonare in strada.

integrazione
della
popolosa comunità di
immigrati nel territorio
terracinese è un tema che sta a
cuore all’amministrazione», con
queste parole l’assessore Francesco
Zicchieri ha inaugurato un nuovo
capitolo delle politiche sociali.
Venerdì Zicchieri ha ricevuto il presidente della comunità degli immigrati terracinesi Shadadi Alì. Immigrati
provenienti in prevalenza da India,
Pakistan, Bangladesh, Marocco e
che da anni vivono nel territorio
lavorando e mettendo su famiglia.
La prospettiva che si è aperta è di
quelle che lasciano presagire sviluppi dai risvolti sociali positivi. Alla luce
di fatti di cronaca come risse e sintomi di difficile convivenza avvenuti
in passato, si vuole ottenere adesso
un «dialogo con la comunità degli
immigrati – ha spiegato Zicchieri perché cittadini di Terracina da anni,

FRANCESCO ZICCHIERIÌ

e degni di ricevere un riconoscimento». La nascita di questa iniziativa è
partita dal presidente della comunità degli immigrati Alì con una lettera
indirizzata al Comune. «Quella lettera – ha detto Alì – intendeva richiedere un riconoscimento per chi,
come molti di noi, da anni popolano
Terracina, lavorano per l’economia
della città e si sentono cittadini al
pari degli altri. È la prima volta che ci
viene data la possibilità di inaugurare un dialogo con le istituzioni». Tra

le iniziative da intraprendere per
favorire l’integrazione degli immigrati nel tessuto cittadino, l’assessore Zicchieri ha proposto l’organizzazione di una «Giornata dell’amico».
«L’iniziativa - dice Zicchieri –
vedrebbe coinvolti giovani italiani e
immigrati per visitare i luoghi della
città, con i terracinesi che spiegano
le origini e la storia di Terracina ai
coetanei stranieri». Altra idea sarebbe quella di far nascere una consulta degli immigrati.
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Trentaquattrenne pluripregiudicato da Caserta trasferitosi a Sperlonga su internet conosce una dottoressa

Da amante a persecutore
Chiede alla donna 87mila euro con una scusa e non ottenendo l’intera somma diventa il suo aguzzino, arrestato
Marcello Caliman

U

na brutta storia, di quelle
che non vorremmo più raccontare perché ci appare
assurdo che nel terzo millennio ci
siano ancora essere umani che si
fanno suggestionare a tal punto da
divenire succubi del partner del
momento. Sperlonga, suo malgrado, è divenuta con la sua incomparabile bellezza scenario per le bravate di un trentaquattrenne casertano, iniziali T. A., «credenziali» da
pluripregiudicato. Spacciandosi
per un imprenditore laureato con
conoscenza delle lingue inglese e
bielorussa amava condurre la sua
esistenza nel lusso. Disponeva di
una stupenda casa immersa nel
verde a poche decine di metri dalla
costa di Sperlonga e belle macchine, perfetto specchietto per le allodole. Per pagarsi però ogni agio
certamente non lo faceva con il
sudore della sua fronte ma adescando donne facoltose tramite
internet e facendo credere loro di
avere rendite elevate e di essere in
cerca della donna ideale. L’ultima
vittima è stato un medico. La dot-

toressa cade nel tranello e per non
perdere la stima e l’affetto del
fascinoso partner comincia a
ostentare un livello di vita superiore alle sue reali possibilità. Una
volta raggiunto un’adeguata intesa, culminata con tre giorni di convivenza nella villa di Sperlonga, il
delinquente comprende che è il
momento di dare corso al disegno
criminoso e rappresenta alla dottoressa di dover pagare un’oblazione
di 87.000 euro per un processo
penale che ha subito in passato. La
vittima inizia a raggranellare soldi
presso parenti e amici preoccupata dell’eventualità di poter perdere
il suo partner, ma l’importo è elevato per cui la vittima incontra
subito delle difficoltà che palesa
all’uomo, che muta, repentinamente, atteggiamento in quanto
alle minacce di interrompere la
relazione fa seguire gravi intimidazioni. Giunge al punto di terrorizzare la donna riferendo che conosce
esponenti del clan dei casalesi e
che già ha eseguito un omicidio
per conto loro e che sarebbe pron-

to a squartarla in due. Dopo averle
più volte puntato una pistola al
capo il delinquente comincia a
usarle violenza fisica, attraverso
pugni, calci, la sbatte più volte
contro un muro a tal punto che la

Il medico
ricoverato
in ospedale
per trauma
cranico

POLIZIA IN AZIONE

donna deve essere ricoverata in
ospedale per un trauma cranico. In
questo lasso di tempo contrassegnato da incessanti violenze riduce
la vittima in tale stato di soggezione che riesce a far accendere alla

vittima diversi rapporti di conto
corrente bancario presso numerosi
istituti di credito presenti nel sud
pontino, nonché poste pay e acquistare telefoni cellulari, e ancora le
fa stipulare diversi contratti per
acquisto di autovetture. Alla fine la
donna disperata e traumatizzata
trova la forza di confidarsi con
un’amica che, a sua volta, si rivolge agli agenti della Polizia di Stato
del Commissariato di Genzano,
diretto dal dirigente Maria Sironi. Il
commissario dopo aver raccolto la
denuncia ed effettuati tutti i riscontri probatori, non escluse le fotografie delle ferite inflitte, ha informato la Procura della Repubblica
di Latina, che sulla scorta degli
elementi forniti ha richiesto e ottenuto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La dottoressa ora
non è più vittima del suo carnefice;
deve trovare la forza per riprendersi a livello psico-fisico e, quindi,
riassestarsi economicamente.
L’amore poi lo troverà, quello vero;
si riveda il film in bianco e nero
«Poveri ma belli».

Il caso Franchini

I Ris nella «villetta degli orrori»
Martedì le perizie; domani nuovo interrogatorio per Giovanni Morlando da parte del gip
M.R.C.

C’

GIOVANNI MORLANDO

è molta attesa sia a
Formia che a Scauri per
lo sviluppo che potrebbero avere le indagini congiunte
della Polizia di stato e dell’Arma
dei Carabinieri per fare piena luce
sull’omicidio di Igor Franchini, il
diciannovenne ballerino di Scauri
ucciso a coltellate e poi parzialmente dato alle fiamme. I riflettori sono sempre puntati sulla villetta bifamiliare in località Santo
Janni dove abitava, fino a qualche
giorno fa, uno dei giovani indagati. Villetta che è stata sequestrata
dai Carabinieri perché proprio qui
sarebbe stato ucciso con ben
quaranta coltellate Igor Franchini.
Gli inquirenti hanno posto sotto
sequestro le automobili di pro-

prietà dei sei indagati in quanto
saranno sottoposte a mirate verifiche. Il sostituto procuratore della
Repubblica di Latina Raffaella
Falcione, il magistrato titolare
delle indagini, ha dato mandato ai
Ris dei Carabinieri e ai periti
dell’Ert, gli esperti del rilievo delle
tracce della Polizia, di effettuare
un mirato sopralluogo all’interno
della villetta del Parco Tartaglione
in località Santo Janni. I periti
della Procura della Repubblica
passeranno al setaccio altri luoghi
scenario di questo gravissimo
fatto di sangue. E’ stato nominato
difensore di fiducia di Giovanni
Morlando l’avvocato Pasquale
Cardillo Cupo che affiancherà nel
lavoro difensivo l’avvocato

Luciano Riccardelli. Domani mattina alle 9 è stato disposto un
nuovo interrogatorio dal Gip Cario
del ragazzo accusato dell’omicidio del Franchini. La difesa valuta
positivamente questo fatto perché
potrebbe far credere che la versione fornita dal Giovanni
Emanuele Morlando, definitosi
innocente fin dal primo momento,
possa trovare credito. Ma sono,
per ora, soltanto loro congetture.
Ma il momento più delicato è
quello che vedrà martedì mattina
gli esperti dei Carabinieri e della
Polizia lavorare insieme nella villetta. Una villa definita dagli abitanti di Santo Janni “maledetta”,
in quanto a metà degli anni ottanta in questo stesso immobile si

Castelforte, ok al Piano terme

LA VILLETTA DI SANTO JANNI

consumò un altro assassinio. In
quell’occasione si trattò di un
delitto
passionale
poiché
un’amante tradita, originaria del
napoletano, uccise a coltellate il
suo compagno. Ha scontato la sua
pena nel penitenziario di Regina
Coeli e ora è ricoverata in una

struttura sanitaria. Da quel
momento sembra che la villetta
sia stata interessata da diversi
passaggi di proprietà e da lunghi
periodi senza inquilini sino alla
presa in affitto da parte di alcuni
giovani. Tutto da approfondire,
ancora.

Incidente stradale
M.R.

I

l consiglio comunale di
Castelforte ha approvato con
voto unanime il piano di sviluppo
quadro per le terme di Suio «E’ un
risultato - dice l’assessore all’urbanistica Pasquale Fusco- di
grande rilievo per il futuro dello
sviluppo dell’area termale. Il documento è stato approvato con il voto
unanime del consiglio, a
dimostrazione che quando si lavora
insieme maggioranza e minoranza
avendo davanti il bene del paese si
possono raggiungere convergenze

che aiutano e fanno bene alla città».
Il documento redatto dallo studio
del professor Umberto De Martino
che ha già predisposto il vigente
piano regolatore generale consente
di scrivere un ulteriore importante
tassello nelle regole di pianificazione urbanistica del territorio
con particolare riguardo a quello
dell’area termale. La massima
assise cittadina ha anche approvato il protocollo d’intesa sottoscritto
dal sindaco Gianpiero Forte per
l’ampliamento della SS 430, la stra-

da di collegamento tra il nodo del
Garigliano e il casello autostradale
di San Vittore. «Il protocollo - ha evidenziato il sindaco Forte - va nella
direzione giusta, quella che da
tempo il nostro comune sostiene
come la più importante occasione
per realizzare un collegamento di
accesso alle terme veramente di
svolta». Il protocollo vede la partecipazione di due regioni, il Lazio e la
Campania, da tre province, Latina,
Caserta e Frosinone e dai comuni
attraversato dalla SS 430.

S

L’ASSESSORE PASQUALE FUSCO

pettacolare incidente nel
pomeriggio di ieri in località
Penitro di Formia. Poco
prima delle 17, probabilmente a
causa del manto stradale reso
viscido dalle abbondanti pioggie
cadute dalla mattina, tre autovetture si sono scontrate, fortunatamente senza ripercussioni per le
persone che erano alla guida.
Traffico bloccato in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco del
distaccamento di Gaeta che
hanno provveduto alla messa in

sicurezza del manto stradale ed
alla rimozione dei mezzi.
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Sviluppo del litorale:
intervento della Regione

Un’opportunità
per Formia precisa
il sindaco Forte

Interessa anche i Comuni di Fondi, Sperlonga, Gaeta, Formia e Minturno

«E’ un salto di qualità ambientale»

Marcello Caliman

I

mportanti contributi per lo
sviluppo economico del litorale che interessa nel sud pontino Fondi, Sperlonga, Gaeta,
Formia e Minturno. La giunta
della Regione Lazio ha deliberato
un finanziamento di 10 milioni di
euro da destinare al litorale laziale. Il fondo fa parte del piano
triennale di interventi straordinari per lo sviluppo economico del
litorale e interesserà ventidue
comuni costieri più le due isole di
Ponza e Ventotene. Nel bando è
specificato che gli obiettivi da
raggiungere riguardano la riqualificazione dei lungomare, i centri
urbani e storici, la fruibilità degli
arenili, l’assistenza e la sicurezza
delle spiagge. Il Piano triennale è
finanziato per dieci milioni di
euro per ciascuna delle annualità
del triennio 2008/2010. I Comuni
interessati potranno beneficiare
dalla Regione Lazio di contributi
che partiranno da un minimo di
cinquantamila euro fino ad arrivare ad un massimo di due milioni di euro. I Comuni del litorale
dovranno entro novanta giorni
presentare alla direzione regionale sviluppo economico, ricer-

I

l Comune di Formia sulla base delle indicazioni contenute nel bando
sta lavorando su una proposta progettuale di riqualificazione di tutta
la fascia costiera del litorale. Dichiara il sindaco Michele Forte:
«Abbiamo la possibilità di definire una serie di interventi sulla nostra
costa in maniera da realizzare uno sviluppo economico - turistico di
tutta l’area, un salto di qualità ambientale, un recupero del degrado,
una rivalutazione dell’arredo urbano, un rilancio artistico e architettonico di siti archeologici e marini. Il turismo è una nostra priorità programmatica di sviluppo per il rilancio economico e ambientale del territorio.
Questo progetto regionale ci mette nelle condizioni di riorganizzare un
comparto produttivo e vitale per la nostra città».

IL LITORALE DI FONDI

ca, innovazione e turismo, l’elaborato progettuale esecutivo al
fine di procedere all’impegno
contabile. Il Piano tende ad elevare l’immagine e l’offerta turistica del litorale laziale valorizzando l’ambiente e il paesaggio
ed elevando il livello qualitativo

degli arenili liberi attraverso
nuovi servizi rivolti all’utenza
pubblica.
Gli enti potranno avvalersi dell’assistenza della Litorale Spa
per sviluppare e coordinare
un’adeguata valutazione delle
idee progettuali. La concertazio-

Formia

ne tra gli enti interessati e la
Litorale Spa rappresenta un elemento di programmazione e di
predisposizione degli interventi
proposti. Ora sta alla professionalità di amministratori e dirigenti di non far perdere ai loro
comuni questa opportunità.

IL LITORALE DI FORMIA

Formia

Foibe, verità da ricordare Lavorare contro l’alcol
Il Comune commemora l’evento martedì con la deposizione di una corona Un progetto dell’associazione L’Approdo per sconfiggere gli abusi
M.R.C.

Simona Gionta

F

C

ormia commemora la
Giornata del Ricordo, per
non dimenticare le foibe e
ciò fa onore all’amministrazione
comunale. Il delegato alle politiche giovanili del Comune di
Formia Stefano Zangrillo fa sapere che «il Comune di Formia martedì 10 febbraio commemora la
Giornata del Ricordo, istituita con
legge dello Stato 92 del 30 marzo
2004. L’omaggio della nostra città
alla memoria delle migliaia di italiani trucidati nelle foibe carsiche
dalle barbarie comuniste dei partigiani titini, quest’anno assume
un significato molto più profondo
poiché si riflette sul genocidio
palestinese, drammi del passato e
del presente che intrecciano le
proprie radici storiche nell’onorevole ratio dell’identità dei popoli. I
nostri connazionali, furono
ammazzati a migliaia solo per
aver difeso la propria terra, la loro
unica colpa era quella di essere
italiani, un’onta per l’ideologia
assassina comunista da cancellare nel gelo dei campi di sterminio
in Siberia e nel buio delle foibe
carsiche.
L’amministrazione
comunale si associa a tutte le
manifestazioni nazionali e locali
per la celebrazione della Giornata
del Ricordo. Il 10 Febbraio è prevista la deposizione della corona
al Monumento ai Caduti in Piazza
della Vittoria». Sia consentito al
cronista una nota storica ed etica.
Che nessuna dica che si tratta
della solita retorica di destra in

IL RECUPERO DEI RESTI DI ALCUNI INFOIBATI DAI TITINI

quanto nelle foibe del Carso furono gettati decine di migliaia di
persone responsabili soltanto di
essere di lingua e nazionalità italiana. Fu epurazione etnica, la
stessa che fu tentata a danno
della minoranza di fede mussulmana poi quando si sfaldò la
Jugoslavia. I titini cominciarono
dalla classe dirigente, presidi e
docenti, quindi impiegati e tecnici,
per rendere acefala la componente italiana e spingerla poi alla
fuga, se non volevano finire nelle
fosse comuni. E’ giusto ricordare i
nostri fratelli morti, quelli vivi che
ripararono nel resto della penisola
come profughi furono trattati

all’inizio ostilmente. Non potremo
dimenticare che quando un treno
di rifugiati giunse nella stazione di
Bologna dagli operai dell’impianto, tutti di fede comunista, fu rifiutata persino dell’acqua potabile e
sul treno vi erano donne e bambini, vecchi e malati, oltre a uomini
validi. Con la Giornata del Ricordo
noi chiediamo perdono a coloro
che non sapemmo o non potemmo difendere, con la corona di
allora al Monumento ai caduti di
Formia vengono deposti idealmente ai piedi della statua anche
la nostra comune fede nell’Italia e
il sentire di italiani che amano la
propria Patria.

ome ci aveva già annunciato Stefania Valerio, presidente
dell’associazione
L’Approdo, partirà dalla prossima
settimana il progetto di prevenzione dell’uso e abuso di alcol.
L’organizzazione e l’iter per l’approvazione dell’iniziativa va avanti
già da alcuni mesi e ha confermato la sua importanza dopo i recenti
fatti di cronaca che vede i giovani
coinvolti in primo piano. Afferma il
delegato alle politiche giovanili
Stefano Zangrillo: «Questo è il
segno che l’amministrazione fa
politica con progetti concreti,
un’opera di prevenzione direttamente con i ragazzi. Abbiamo
intenzione di affiancare questa
esperienza con un secondo progetto sulle droghe leggere. Non è
assolutamente una campagna di
proibizionismo» L’iniziativa si articolerà in tre incontri con le scuole
Vitruvio, Mattei e Pollione per un
totale di settecento ragazzi. Con le
parole di un’assistente sociale e
dell’autoscuola Rossini, grazie
anche all’utilizzo di cassette e filmati, i ragazzi potranno capire
quali sono i reali rischi dell’alcol.
Alla fine del ciclo di incontri i ragazzi saranno invitati a compilare un
questionario anonimo che servirà
agli organizzatori per una sintesi e
una valutazione dei risultati del
progetto e a realizzare un elaborato materiale di quanto imparato
dall’esperienza. L’amministrazione
comunale e l’associazione valuteranno in un convegno finale l’ela-

IL DELEGATO ALLE POLITICHE GIOVANILI STEFANO ZANGRILLO

borato più bello premiando la
scuola vincitrice. «Non siamo riusciti ad abbracciare tutti ma è un
progetto pilota che speriamo abbia
ottimi risultati. Il convegno finale ci
darà uno spaccato di vita giovanile
potendo anche notare quale sia la
situazione delle tre zone strategiche in cui si trovano le scuole.
Vogliamo comunicare una sana
educazione alla salute, messaggi
semplici come che si può essere
felici vivendo tranquillamente
senza rovinarsi così. I dirigenti scolastici ci hanno dato la piena disponibilità per un progetto simile rendendosi conto che parlare con una
professoressa non è la stessa
cosa», dichiara la presidente
Stefania Valerio. Parallelamente al
ciclo di conferenze nelle scuole la
prossima settimana partirà anche il
centro d’ascolto per soggetti o
familiari di persone afflitti dal problema dell’alcolismo. Il centro, grazie alla collaborazione del Comune,

è stato collocato al piano terra del
palazzo comunale e sarà disponibile il mercoledì dalle 9 alle 13, il
venerdì dalle 9 alle13 e dalle 15.30
alle 17.30 mantenendo del tutto
l’anonimato degli assistiti. Il delegato alla politiche giovanili si sente
di rispondere a Enrico D’Angelis
che lo aveva invitato a portare la
questione giovanile in consiglio
comunale: «Quello che sta accadendo è l’eredità che ci è stata
lasciata dalla politica nazionale e
soprattutto locale. E’ inutile portare
in aula la questione dove la politica
ha già fallito. Sicuramente non
voglio dire che ciò che è successo
poteva essere evitato ma neanche
nessuna prevenzione è stata mai
fatta. Mi sta chiedendo di tornare
indietro dove già è stato fallito, preferisco rispondere con progetti
concreti. Mai nessuno se ne era
interessato ed è la prima volta che
un’amministrazione comunale partecipa a un progetto simile».
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Gaeta

Progetto Avir

Il sodalizio gaetano replica punto su punto al progetto presentato recentemente dal sindaco Antonio Raimondi

Le critiche di ‘A sinistra’
Dal diritto di prelazione, alle disponibilità finanziarie del Comune, una dura reprimenda all’operato sulla ex vetreria
Franco Schiano

I

n un lungo comunicato, che per
motivi spazio non possiamo
pubblicare per intero, il gruppo
'A Sinistra per Gaeta' elenca le inesattezze dette e scritte da
Raimondi sul progetto di riqualificazione dell'area ex Avir. «Diritto di
prelazione da parte del Comune di
Gaeta sull'area ex vetreria non
esercitato dal Comune nel lontano
2001. Una grande bufala, un falso
clamoroso buttato lì volutamente
per distogliere dal suo operato, del
tutto subalterno al soggetto privato,
le critiche sempre più diffuse.
Essendo l'area ex vetreria in mano
a un privato, giuridicamente non
esisteva, come non esiste ora,
alcun diritto di prelazione da parte
del Comune. Esisteva allora, come
esiste ora, il diritto all'esproprio per
opere di pubblica utilità. La contrapposizione dell'acquisto dell'area Cuostile a quella dell'ex
vetreria. Altra grande bufala! Era
nella disponibilità finanziaria del
Comune acquisirle entrambe. La
superficie del commerciale.
Raimondi, per rintuzzare le critiche
al suo operato, dice essere di soli
2000 mq mentre, dal progetto presentato, risultano essere 4196

mq. Numero degli appartamenti.
Raimondi li riduce a circa 30, quando possono essere almeno 43 da
50 mq, ai quali bisogna aggiungere
circa 80 residence, che, al di là del
nome, sono sempre miniappartamenti estivi. Tempi certi e rapidi per
la riqualificazione dell'area e progetto Gaim il migliore possibile.
Ribadiamo che il progetto è speculativo. L'unica cosa certa è che
saranno fatti appartamenti, uffici
e negozi; degli alberghi non vi è
certezza, perché ad oggi non vi è
alcun soggetto che si è dichiarato

disponibile a realizzarli, e la Gaim
non ha le competenze né l'interesse a costruirli; ma anche perché la
cessione di parte dell'area, guarda
caso quella, a quanto si dice, sulla
quale devono venire costruiti buona
parte degli appartamenti, degli uffici e dei negozi, a due dei soci della
stessa Gaim, lascia sospettare che
appartamenti, uffici e negozi saranno realizzati subito, il resto resterà
lì in attesa di un'ulteriore variante a
residenziale. Quindi, altro che
tempi rapidi e determinati! Le funzioni pubbliche. Sono molto meno

LA VETRERIA AVIR

IL SINDACO ANTONIO RAIMONDI

di quelle chieste nel 1997 dal consiglio comunale (oltre cinquemila in
meno di verde e piazza). I 9.400 mq
di verde, piazza e strade, la saletta
convegni e il piccolo museo che
saranno ceduti al Comune, fanno
parte degli standard minimi di
legge che qualsiasi privato voglia
fare quell'intervento deve necessariamente cedere al Comune. Non ci
sono le risorse per fare un intervento pubblico. Un'altra favola!
L'assessore al bilancio della regione Lazio si è dichiarato disponibile
a intervenire nel progetto. Ma già il

Comune di Gaeta con il solo suo
bilancio sarebbe in grado, di pagare il costo di esproprio: un mutuo
trentennale per pagare i circa otto
milioni dell'esproprio costerebbe
alle casse comunali intorno ai 400
mila euro annui, una cifra abbordabile facendo scelte serie nella
destinazione delle risorse e eliminando sprechi e spese improduttive varie, riducibile comunque a non
più di 200 mila euro annui con il
contributo della Regione Lazio. Per
la riqualificazione, si può puntare
sui fondi comunitari, statali e regio-

nali. Il ripristino della ferrovia
Formia Gaeta. Non possiamo tacere il millantato credito di Raimondi,
che si attribuisce il merito della ferrovia, quando il progetto risale al
1997, nascendo da un accordo tra
i Comuni di Gaeta e Formia e il
Consorzio Industriale nell'ambito
del prustt del Golfo di Gaeta (guarda un po', merito di quel conservatore dell'assessore Mola!). Da
allora il progetto ha visto il sostegno di tutte le amministrazioni
comunali succedutesi, tant'è che il
progetto definitivo è stato approvato dal consiglio comunale e i lavori
sono iniziati ben prima dell'elezione di Raimondi. L'attuale sindaco,
insieme al sindaco di Formia, come
è naturale e normale, ha portato
avanti l'opera avviata". Un requisitoria puntale che conclude con una
dichiarazione piccata del sodalizio
gaetano: "Non si amministra con la
propaganda. Un buon amministratore riconosce il lavoro fatto da altri
prima di lui. Se non lo fa, è semplicemente borioso. Ma la boria alla
lunga allontana gli altri (vedi i due
consiglieri usciti dalla maggioranza, vedi la rottura nel partito democratico)!»

Politica

Rilancio del comprensorio

L’Europa come valore aggiunto
L’associazione Pesca Turismo village ha promosso un importante incontro al Celletti sul ruolo della Ue

A Gaeta il congresso
del Partito del Sud

R.V.

L’

Unione Europea come valore aggiunto’ è il titolo di un
seminario svoltosi venerdì
all’istituto alberghiero Celletti di
Formia, patrocinato dal Comune formiano, Provincia di Latina e Parco
Regionale Riviera d’Ulisse, cui
hanno partecipato, in qualità di relatori, Giovanna Pierucci, presidente
dell’associazione Pesca Turismo
Village, e Andrea Pierucci, capo di
gabinetto del presidente della Cese
- Comitato economico e sociale
europeo -. Il seminario, moderato
dal collega Francesco Furlan, è
stato organizzato per i ragazzi delle
scuole per far comprendere alle giovani generazioni le dinamiche
dell’Europa come valore aggiunto
rispetto al singolo stato. L’incontro

UN MOMENTO DELL’INCONTRO

tenutosi all’istituto alberghiero in
realtà ha costituito solo il primo di
una serie di successivi appuntamenti. Tra le varie tematiche affrontate durante questo primo evento,
grazie all’ottimo contributo di
Andrea Pierucci, da almeno trent’anni impegnato nelle istituzioni e
insegnante presso l’università
Orientale di Napoli, spicca il ruolo

dell’Italia nel processo di integrazione europea attraverso una breve
ricognizione storica, seguito da una
descrizione del sistema politico-istituzionale e arrivando al ruolo dei cittadini. Partendo da questa base si è
approfondito tematiche quali l’immigrazione e le relative leggi allo
studio, nonchè la risposta alla crisi
mondiale che in questo ultimo anno

ha coinvolto il continente. Inevitabile
una dinamica analisi sull’andamento dei salari europei. Infine considerazioni sul ruolo della mobilità, personale e dei popoli, hanno introdotto all’intervento della presidente
dell’associazione Pesca turismo
Village Giovanna Pierucci. Una sigla
che nasce per contribuire al lavoro
della Riviera d’Ulisse per rendere il
Golfo di Gaeta un luogo di vacanze
per tutto l’anno attrezzato, sia per
normalmente che diversamente
abili. Unica nota stonata di una mattinata interessante la colpevole
assenza, ingiustificata, di molti rappresentanti delle istituzioni, colmata, però, dall’attenzione riservata
all’evento dai ragazzi dell’alberghiero.

Lavori alla Flacca Alla guida ubriaco

M

ercoledì 10 febbraio,
alle ore 11, presso la
sala conferenze di via
Fabio Filzi, avrà luogo la conferenza stampa a cura della Provincia di
Latina di presentazione del progetto preliminare dei lavori di realizzazione del tracciato alternativo
della S.R. 213 Flacca, dalla
Galleria Scarpone fino all’innesto
con la strada provinciale di
Sant’Agostino. Parteciperanno
all’incontro, tra gli altri, il presidente Armando Cusani e l’asses-

D

sore ai lavori pubblici Salvatore De
Monaco. Un progetto importante e
particolarmente atteso per migliorare la viabilità del sud pontino.

eferito per guida in stato di
ebbrezza. E' l'ennesima
misura scattata nel sud
pontino contro un trentenne del
luogo che, a seguito di accertamenti è risultato positivo all'etilometro. L'uomo, sottoposto a controllo nel centro gaetano, nel
corso di un servizio mirato, è stato
immediatamente denunciato dai
carabinieri della locale compagnia
che, hanno anche provveduto a
ritirare i documenti di guida come
prevede la normativa vigente.

CARABINIERI

C

ontinua l’impegno dei
meridionalisti per costituire
un grande partito del sud,
che possa incidere come la Lega
Nord a livello nazionale e ancora
prima a livello locale e interregionale. L’infaticabile Antonio
Ciano, segretario nazionale del
Partito del Sud, e ancor prima
uomo di onestà intellettuale
cristallina, fa sapere che, probabilmente, si svolgerà a Gaeta a
metà marzo il primo congresso
nazionale del Partito del Sud con
mille delegati da tutta Italia.
Precisa a tal riguardo che si sta
lavorando anche sull’isola siciliana. Racconta l’eurodeputato
Beniamino Donnici che, ha costituito in seno all’alleanza liberal
democratica del Parlamento
europeo un gruppo meridionalista: «Non vogliamo lanciare nessuna sfida al presidente
Lombardo, ma proseguire anche
in Sicilia il percorso già avviato
per la costituente meridionalista.
Ogni giorno si aggiungono altri
movimenti e associazioni alle
venti sigle che hanno sottoscritto,
nelle settimane scorse a Cosenza,
un patto di unità e che ieri ad
Acireale, insieme a numerose
associazioni della Sicilia, hanno
tratto un primo bilancio e hanno
discusso dei passaggi successivi». Beniamino Donnici, Enzo
Maiorana, presidente di Noi
Meridionali, ed Erasmo Vecchio
del Partito del Sud e gli esponenti
di tante altre associazioni siciliane

hanno tenuto un incontro ad
Acireale ieri presso il Centro
Congressi
San
Paolo.
Precedentemente
l’onorevole
Donnici ha incontrato a Palazzo
Madama la senatrice Adriana Poli
Bortone, che ha organizzato a Bari

ANTONIO CIANO

per il 14 febbraio un altro grande
evento per discutere della
prospettiva di un movimento unitario. Ha concluso Donnici: «Il
meridione è una realtà plurale e
nessuno può immaginare di
averne il copyright. Ma la nostra
impressione è che questa volta
l’individualismo stia lasciando il
passo al desiderio di convergenza
e di unità. Speriamo lo capisca
anche Lombardo, perché in certi
momenti la vera forza sta nell’umiltà».
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Blogger Luca Di CIaccio

A

nche questa mattina mi sono
svegliato e dalla finestra di
casa mia ho visto quella ciminiera in mattoni rossi che è ormai a
tutti gli effetti il terzo campanile di
Gaeta, dopo quello civile del

seller di Saviano che parla delle
nostre terre confinanti ormai perdute a sè stesse e di sicuro contagiose. Nel cartellone laterale spicca il
nome del grande attore Carlo
Croccolo, prossimamente in tour-

auto la metà dei quali comunali, un
grande spiazzo pubblico con alberi a
disposizione per ogni tipo di evento,
2000 metri quadri di strutture commerciali di cui poco più di 1000
destinati alla grande distribuzione e

persino di dinamite, rimodellò la città
uscita dalla guerra. Quello stesso
Corbo che nella prima convention
elettorale di Raimondi, due anni fa
proprio su quello stesso palco
dell'Ariston, ammonì: «Non c'è più

Progettistica

Il sindaco di Gaeta Antonio Raimondi ha presentato il progetto Avir al cinema teatro Ariston

Il sogno della vetreria
Comunità divisa tra ambizioni turistiche, intrighi politici e un paese da cambiare completamente

IL SINDACO ANTONIO RAIMONDI DURANTE LA PRESENTAZIONE AL TEATRO ARISTON

Municipio e quello religioso della
Cattedrale, ecco il campanile che fu
per decenni quello dell'industria e
della classe operaria ma che, da
venticinque anni a questa parte,
all'incirca la mia età, è il campanile
simbolo dell'inefficienza gaetana,
delle occasioni perdute, dell'inconcludenza di chi amministra questa
città. Per questo, in questa grigia
domenica mattina d'inverno, al vecchio Teatro Ariston di Gaeta, ormai
assurto a luogo della moderna politica da convention paesana, c'era il
pienone. Stasera al cinema daranno
"Italians" con Verdone e Scamarcio,
ennesima commedia all'italiana
indulgente sui vizi di questo paese.
Nel foyer fanno bella mostra di sé le
locandine dello spettacolo teatrale
"Gomorra", tratto dal famoso best-

née, e qualche signora impellicciata
si stupisce, «è ancora vivo?». Ma il
titolo che faceva bella mostra di sé
sotto le storiche insegne dell'Ariston
era ben altro, o forse tutto questo
assieme:
"Gaeta
Presente
Prossimo". Sottotitolo: "Progetto
Area Ex Avir". Il sindaco Anthony
Raimondi si è presentato sul palco in
completa solitudine, sullo sfondo di
una penombra e di un sipario,
davanti a un tavolo per poggiare i
fogli che tuttavia assomigliava vagamente a un "pacco" bardato dei
colori municipali bianco e rosso, un
pacco come quelli del famoso quiz
televisivo, che non sai quale contenuto ti riserverà finchè a tue spese
non lo apri. Ha esordito dicendo:
«Dicono che quello di oggi è un teatrino, non è vero, è la democrazia!
Noi abbiamo disinquinato l'aria della
città!». Applausi. Ma in realtà l'aria
della città è inquinatissima. Dalle
polemiche: abitanti e politici divisi
come fazioni in lotta tra loro, stillicidio di offese, lotte personali, fuochi
di sbarramento, in quello che è stato
definito un vero "tiro al piccione"
contro il sindaco in carica. «Una
sorta di nemesi storica che vede
quello stesso sindaco ieri fatto
oggetto di osanna popolari, essere
oggi ritenuto responsabile di tutti i
mali del luogo» ha scritto Lince, anonimo ma seguitissimo commentatore dei fatti locali sul sito Telefree.it.
Ed ecco che invece, sostiene
Anthony l'Americano, grazie all'Avir
Gaeta diventerà un cantiere futurista, come una scossa tellurica capace di risvegliare una città addormentata, una città che ora questa grande opera costringerà a rinascere
oppure morire, comunque ad ascoltarsi, a guardarsi allo specchio, a
farsi il check-up. Quella che fu la
fabbrica di bottiglie al centro della
città, nata 100 anni fa e defunta da
25, avrà un albergo a 5 stelle vista
mare con relativo centro benessere,
un altro a tre stelle, un residence
alberghiero con una trentina di
miniappartamenti, un piccolo museo
della vetreria, un auditorium comunale, 5mila metri cubi destinati a
appartamenti per privati, 800 posti

spazi per uffici. Circa 72mila metri di
cubatura, rispetto ai circa 40mila
esistenti della vecchia Avir, e ai
52mila fissati dall'ultima delibera
sull'argomento, redatta nel 1997
dall'allora amministrazione di centrosinistra, che ebbe la possibilità di
comprarsi l'area pare per 5 milioni di
euro, ma lasciò inspiegabilmente
cadere il diritto di prelazione. Molti
più spazi negoziati per uso pubblico,
rispetto al passato progetto dell'amministrazione Magliozzi di centrodestra. E poi ci sarà la Via dei due Mari,
l'ampia arteria che unirà il lungomare Caboto a Serapo rinominando le
vecchie vie Corso Cavour e Via
Mazzini, troppo filo-risorgimentali e
ormai fuori moda. E di fronte a ciò,
con immancabile rotonda all'incrocio, ecco la stazione della nuova
Littorina, già finanziata dalla Regione
e in via di costruzione, che riporterà
il treno da Formia a Gaeta. La platea
osserva le slides colorate, prova ad
applaudire ma senza esagerare, si
fa un paio di conti, si prende il giusto
tempo per pensare. Ebbene, sarà
pure vero che a vedere i modelli in
3D degli architetti anche Punta
Perotti o le Vele di Scampia sembrerebbero belle, tuttavia questa vetreria risorta ci affascina davvero. Solo
l'urbanistica infatti può stimolare la
città a diventare più città, a progettare il proprio futuro, perfino in questi
dannati tempi di crisi. E certo il progetto Avir espone Gaeta e chi la
amministra, la mette a rischio: insidie politiche, ma soprattutto debiti,
conti bancari scoperti, infiltrazioni
camorristiche su cui alzare la guardia. Però cambiare il volto urbanistico di una città è la scusa di tutti i
politici che vogliono passare alla
cassa, ma anche la fissa di tutti i
politici che invece vogliono passare
alla storia: basterebbe citare - senza
azzardare paragoni - il duce
Mussolini che costruiva città littorie
sulle paludi bonificate, oppure il
costruttore Berlusconi che tirava su
la sua Milano Due tutta bianca e
ordinata. In fondo l'unico sindaco
gaetano rimasto nella memoria collettiva, nel bene o nel male, fu quel
Corbo che, a colpi di pragmatismo e

spazio per litigare: è ora di finirla di
essere maestri del nulla». Contro il
progetto Avir, prima ancora che
fosse reso noto, si sono scagliati
proprio i maestri paesani del nulla al
gran completo. Politici di provincia la
cui vita è lastricata di buone intenzioni fallite assieme a vecchi soloni
dell'establishement gaetano si sono
incanagliti sulla sola idea che dopo
un quarto di secolo di immobilismo
qualcosa finalmente si muovesse.
«Troppa fretta» ha osato dire qualcuno, sfidando il senso del ridicolo.
«Serve un tavolo largo» hanno obiettato altri, dietro la solita nebbiosa
formula che non porta mai a nulla. Si
sono viste perfino inedite alleanze
tra la Sinistra radicale e il Popolo
delle Libertà, coi disinvolti berlusconiani che gentilmente ospitavano nei
loro inserti a pagamento su un giornale locale i superstiti compagni
comunisti, in nome della lotta contro
"la speculazione". Diciamo la verità:
ogni dieci critiche e attacchi ascoltati sul caso Avir solo un paio saranno
stati ispirati dal merito del progetto e
dalla volontà di migliorarlo, il resto
era tutta animosità dietro cui si celava un solo pensiero, «mannaggia
che non possiamo metterci le mani
noi». Opposte previsioni di spesa e
cubature si fronteggiano sugli spalti
dei giornali e dei blog avversari, ma
sono dati che non andrebbero contrapposti ma invece giustapposti. I
vantaggi del progetto Avir infatti non
andrebbero assolutizzati e gli svantaggi non andrebbero drammatizzati. Bisognerebbe lavorare per ridurre
l'area degli svantaggi e accrescere
quella dei vantaggi. Questa è la politica. Quello che invece spesso è
mancato (ah, metafora di così tante
cose in Italia) non è il dibattito, ma è
un'assunzione di responsabilità.
Comportarsi da adulti, insomma.
Rifare l'ex vetreria di Gaeta è
un'opera complicata e da far tremare i polsi: molti ci hanno provato ma
non ci sono riusciti. Ora ci lavora
qualcun'altro. E non è facile per
niente: ragione in più per insistere,
per fargli le pulci e anche per fare
dibattiti. Ma alla fine anche per decidere, grazie. Adesso il sindaco

comunicatore ha difficoltà a comunicare: organizza una conferenza
stampa al mese, se la prende coi
giornali che non mettono in risalto le
cose fatte, attacca le opposizioni,
sciorina elenchi di progetti in realtà
finora rimandati, tutte cose belle ma
in realtà alte non più di venti centimetri, dai marciapiedi alle villette,
dalle strade asfaltate all'imminente
piano spiagge. E però sa, Raimondi,
che sull'Avir si gioca tutto. La madre
di tutte le battaglie. Oppure «la
madre di tutte le bottiglie» come
dice scherzando all'entrata del teatro il barbuto vicesindaco Di Ciaccio.
Cosicchè Anthony l'Americano, con
quel sublime paraculismo di cui lui è
capace, può lasciare ammutolita la
platea dell'Ariston fregiandosi
dell'Avir sia come vittoria di destra
(«è il trionfo dell'impresa, è un modo
per fare soldi!») sia come vittoria di
sinistra («abbiano negoziato spazi
pubblici, è stato un esproprio proletario!»). Alla fine mette in mezzo
finanche gli ignavi della Divina
Commedia di Dante e poi la passione di Gesù Cristo nella Bibbia
(«Donne di Gerusalemme, piangete
su voi e sui vostri figli se non ci sarà
la riqualificazione dell'Avir!»).A noi in
platea, viene da soffermarsi sui dettagli superflui: nei video risalenti
all'ultimo dvd elettorale si intravedeva all'incrocio con via Serapide la
Panda bianca di mio padre, mentre
nelle slides tridimensionali sul nuovo
Corso Italia con le palme circolano
solo berline tipo Mercedes.All'ultima
slide appare la domanda che il sindaco vorrebbe come una sentenza:
«Vogliamo allora... cambiare
Gaeta?». «Si» dice la sala, ma è un
«si» non corale, come tutti gli
applausi finora sentiti. Chi non è con
noi, aveva fatto capire il sindaco, è il
male, o un conservatore, o un nemico del progresso, o forse pure un
mezzo lefebvriano. Ma la città resta
divisa, o forse non si fida più.
Comunque sia quello di oggi - ha
specificato il sindaco - è solo un
punto di partenza che adesso dovrà
affrontare tutta una serie di passaggi istituzionali prima di giungere
all'approvazione in Consiglio
Comunale, e quindi non sono escluse possibili modifiche migliorative.
Solo dopo il piano passerà alla
Regione per la definitiva approvazione. Vedremo solo lì se la vetreria di
Raimondi non si rivelerà un'impresa
unicamente mediatica e virtuale,
come ogni tanto ci viene da sospettare. Intanto a fine spettacolo lui,
l'Americano, osserva i posti vuoti dei
cinque consiglieri dissidenti della
sua maggioranza civico-Pd, lancia
uno sguardo ai volantini lanciati («in
stile futurista!») dalla galleria dai giovani contestatori di destra di Casa
Pound, si beve una spremuta di
limone e commenta: «Vedete, è
andato bene, è stato un po' come il
festival di Sanremo, lo vediamo tutti
e tutti vogliamo sapere chi ha vinto».
La torre è sempre lì, fuori dalla mia
finestra.

Porto, il Consiglio di Stato è con Scafetta
Blogger Carmine D’Angelis

M

artedì 3 febbraio il
Consiglio di Stato, con
l'ordinanza 674/2009, ha
stabilito la definitiva e incontrovertibile legittimità in merito all'elezione di Francesco Scafetta nel
Comitato portuale. Tale ordinanza
annulla di fatto gli effetti della sentenza 1867/2008 pronunciata dal
Tar che accoglieva il ricorso presentato da Girondino e riteneva illegittimo l'annullamento di una scheda che sarebbe stata determinante
affinché fosse lui, e non Scafetta a

prendere il seggio per il Comitato
portuale. I regolamenti per l'elezione prevedono che i candidati si
presentino all'interno di una lista. Il
seggio spetta pertanto alla lista che
ha ottenuto più voti e di conseguenza al candidato che all'interno
della stessa abbia ottenuto il
numero maggiore di preferenze. In
questo caso è accaduto che le liste
di Scafetta e Girondino hanno ottenuto lo stesso numero di voti, ovvero 19, ma il maggior numero di
preferenze è andato al primo che

ne ha ottenute 19 rispetto alle 12
del secondo, garantendone pertanto l'elezione. Questo risultato fu
ritenuto clamoroso, ed evidentemente questa cocente sconfitta
convinse Girondino ad iniziare questa controversia. Nel frattempo
Francesco Scafetta oltre a difendersi presso le sedi opportune ha
iniziato e portato avanti il suo lavoro da membro effettivo del
Comitato portuale, facendosi portavoce di importanti istanze presentate degli operai portuali. Il giudizio

del Consiglio di Stato, che sancisce
l'effettiva legittimità dell'elezione,
pone fine al calvario giudiziario a
cui il Dott. Scafetta è stato costretto a sottoporsi e da il definitivo via
ad una politica di rinnovamento
della gestione portuale che già in
questi pochi mesi di operatività
aveva portato i suoi frutti soprattutto nell'ambito che riguarda il
miglioramento della qualità del
lavoro degli operai portuali, molti
dei quali hanno appreso con soddisfazione questa notizia.

IL PORTO DI GAETA
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Al Cafaro la versione femminile della commedia di Neil Simon per il XIII cartellone Fita. Sentimento in agrodolce e risate per tutti

La strana coppia e Sunshine
Doppio appuntamento per il pomeriggio domenicale a Latina: al D’Annunzio la coppia Somma-Boccoli diretta da Giorgio Albertazzi
Luisa Guarino

A

nche oggi, come da qualche anno fortunatamente
accade sempre più spesso, entrambi gli spazi teatrali del
Palazzo della cultura, D'Annunzio e
Cafaro, saranno impegnati in due
diverse rappresentazioni, ognuna
delle quali convoglia in sala un
folto numero di spettatori.
Cominciamo dal Teatro D'Annunzio
dove, dopo la prima di ieri sera,
verrà replicata alle 17.30 la commedia "Sunshine" con Sebastiano
Somma e Benedicta Boccoli, presentata da Camelia srl e Te.Ma.
produzioni. Il testo è di William
Mastrosimone, con traduzione e
adattamento di Giorgio Albertazzi,
che ne firma anche la regia.
Accanto ai due protagonisti in
scena ci sarà Francesco
Montanari. Scene di Alessandro
Chiti; costumi Mariolina Bono. I
motivi di richiamo per questo spettacolo sono diversi: dall'avvenenza
e bravura dei protagonisti (Somma
abbiamo avuto modo di apprezzarlo in diverse fiction e film per la tv;
Benedicta ha affinato negli anni le
sue capacità accanto a un mostro

sacro del nostro teatro 'leggero'
come Maurizio Micheli) alle indiscutibili doti di un mattatore come
Giorgio Albertazzi, che in questo
caso si colloca dall'altra parte del
palcoscenico. Sunshine è un testo
trasgressivo e delicato al tempo
stesso - si legge nella scheda di
presentazione -. È l'incontro tra un
principe azzurro in agrodolce e una

giovane da salvare e redimere. Una
storia nata così, per caso. Armando
è un uomo forte ma nello stesso
tempo dolce. Una persona che si
aggrappa al senso che ha voluto
dare alla sua vita, nel tentativo di
non scivolare nel mondo di
Sunshine. Scopriamo così la fragilità di un uomo dallo sguardo di
lupo, che come Ulisse sembra non

Latina

voler altro che riconquistare il suo
nido. E lo sguardo spaurito ma
sapiente di Sunshine lo scruta, con
un candore sempre più irresistibile. Si colpiranno a vicenda senza
pietà, in una sorta di gioco delle
parti condotto sul filo sottile della
seduzione. Il biglietto per assistere
allo spettacolo va dai 25 euro del I
settore di platea (ridotto 23) ai 16
euro dei palchi di galleria (ridotto
14). Infoline: 0773.652642652637.
Trasferiamoci da Viale Umberto a
Viale XXI Aprile. Qui sul palcoscenico del Cafaro alle 17.30 sarà replicata la nota commedia di Neil
Simon "La strana coppia" in versione femminile, messa già in
scena ieri sera a favore
dell'Associazione Agesci di Latina.
Lo spettacolo fa parte del XIII cartellone Fita, organizzato con il
patrocinio della Fondazione
Palazzo della cultura di Latina e
dell'Assessorato alla cultura del
Comune, con la direzione artistica
di Gabriele Sanges. La pièce, che
racconta le vicende dell'irascibile e
disordinatissima Olivia e della

maniaca e depressa Fiorenza nonché dei loro degni amici e conoscenti, è interpretata dalla compagnia di Porcari di Lucca Teatro
Insieme: sul palcoscenico Marusca
Cinerai, Elisa Simi, Roberta
Soraggi, Marika Andolfi, Roberto
Benedetti, Fabio Cinerai. La regia è
del collettivo Teatro Insieme con la
collaborazione di Andrea Berti;
anche le scene e i costumi sono

curati dallo stesso collettivo. Per
quanto riguarda la solidarietà,
sempre presente nelle iniziative
Fita, l'incasso di oggi detratte le
spese sarà devoluto alla Lila. Il
biglietto costa come sempre 10
euro: chi ne è ancora sprovvisto
potrà acquistarlo oggi al botteghino del Cafaro, dalle 10 alle 13 e
dalle 16.30 in poi. Infoline:
333.5286125

Aprilia

Rosalba Silvestri, racconti in un libro La cultura ha bisogno dei suoi spazi
Il 14 febbraio al Museo Cambellotti la presentazione di ‘Premiata pasticceria Nella giornata di ieri ‘Asso di picche’ ha convocato le altre associazioni in un
dei sentimenti’, illustrato da Flavia Viola, con prefazione di Marianna Vicinanza convegno volto alla formulazione di proposte per la risoluzione del problema
Consuelo Noviello

L.G.

I

S

torie d'amore moderne e
intense, raccontate nelle
forme più inconsuete, sono
la materia dei racconti contenuti nel
libro "Premiata pasticceria dei sentimenti" di Rosalba Silvestri, edizioni
Nardini Roma, 2009, con prefazione
di Marianna Vicinanza e illustrazioni
di Flavia Viola, che sarà presentato
sabato 14 febbraio alle 17 presso il
museo Cambellotti di Latina dall'assessore alla cultura Bruno Creo.
L'elemento comune che emerge dai
racconti, che saranno letti da Carlo
di Sarra, è la vita della gente comune, in cui il sogno si mescola al quotidiano e la tenerezza affettiva delle
donne è sempre una sorpresa,
capace di segnare in un momento
irripetibile l'orizzonte di uomini
'nuovi'. Nei racconti di Rosalba
Silvestri, così come nella vita - si
legge nelle note di presentazione del
testo -, prendono corpo e s'intrecciano il silenzio, la complicità, la
gelosia, la tenerezza, il gioco delle
passioni (da cui l'ironia implicita
nella scelta del titolo, che è anche
quello del primo racconto) che,
ovviamente e per fortuna, continueranno a esercitare il loro richiamo.
Ma anche il dolore o la rinuncia, che
sempre generano una rinnovata
speranza. L'idea centrale della raccolta è la seguente: «Se vogliamo
una lingua che sia a noi comune,
senza ripensamenti o ricette, dobbiamo affidarci alla centratura del
cuore, perché nulla è così semplice

UN MOMENTO DEL CONVEGNO

come l'amore, a dispetto delle complicazioni che noi sappiamo
costruirci sopra». «Sono piccole storie - spiega l'autrice - intrecciate di
quella tenerezza affettiva fantasiosa
che hanno le donne, aperte agli
influssi del sogno o alle ferite che
procurano i sentimenti, ma sempre
pronte a condividere, scartare la
regola fissa, gettare ponti per andare avanti. In questi racconti la poesia
del sogno si mischia al nostro quotidiano, dove le cose sono sorprese
nel loro stato profondo e dove sovrano regna l'abbandono all'apertura
del cuore...».
Rosalba Silvestri, giornalista, autrice
di teatro e conduttrice di animazioni
teatrali, è nata e vive a Latina, dove
tiene da anni corsi dedicati ai pro-

blemi della scrittura. Tiene fede a un
tipo di linguaggio letterario nitido e
immediato, che si fonde con lo stato
d'animo dei personaggi, al servizio
dell'efficacia narrativa di ciò che si
racconta. Alcune storie del libro
"Premiata pasticceria dei sentimenti" diventeranno soggetti per cortometraggi. Flavio Viola, pittrice, ha
illustrato i racconti trasferendo nelle
immagini la tecnica affascinante del
segno e la poesia del colore che la
caratterizzano. La voce di Carlo di
Sarra, interprete radiofonico, inviterà
il pubblico a cogliere il clima emotivo delle piccole storie narrate. La
presentazione sarà accompagnata
dalle esecuzioni al pianoforte del
maestro Andrea Calandrini e di
Massimo Siviero alla fisarmonica.

eri, è stato organizzato un
convegno dall'Asso di
Picche, sulla necessità di
spazi sociali ad Aprilia. Molte le
associazioni che hanno presentato
progetti ed iniziative. Il punto cardine di questo incontro è stata la
necessità di trovare spazi pubblici
per le associazioni. Si è sviluppata, una proposta, da presentare
alle istituzioni firmata da Mario
Amore della Kick Off Aprilia,
Emanuele Campilongo di Asso di
Picche, Vincenzo Daniele del
Centro Anziani Aprilia), Patricia
Renzi de L'Abbraccio, Stefano
Giammatteo dei Comitati Riuniti
Agricoli, Giuliano Del Prete di
Oceano Blu, Carmelo Terzo della
Confesercenti Aprilia, Andrea

«Le imprese
dovrebbero
investire
in questo
settore»

UN MOMENTO DEL CONVEGNO

Sadocco di Inversione a U,
Antonino Marchese della Pro Loco
Aprilia, Marco Spadoni dei liberi
Cantores, Andrea Raponi di arcipelago Scec, Alessia Labbadia di
La Casetta Onlus. Il reggente
dell'Asso di Picche, Emanuele
Campilongo precisa la proposta:
«La situazione delle strutture dedicate alla cultura ad Aprilia è critica. Non ci sarebbe bisogno di fare
molti chilometri per vedere in altri
luoghi come la cultura e lo sport
vengono visti anche come occasione di investimento. Bisogna far
capire questo ed agire come stimolo e supporto delle istituzioni
con l'ausilio della classe imprenditoriale. Un lavoro di coesione va
svolto dalle associazioni che per la

frammentazione sul territorio,
hanno perso l'opportunità di
finanziamenti dalla Provincia e
dalla Regione. E' chiaro che esistono degli spazi da utilizzare, servono interventi di manutenzione.
Un esempio è lo stadio Quinti
Ricci, dove nei sotterranei e nella
parte a livello strada, esiste lo spazio per un centro di cultura adibito
a convegni, spazi per l'integrazione, sala prove per gruppi musicali
locali. Risolvere la questione è
semplice, basta cambiare strategia. Esistono le opere compensative, quelle che dovrebbero eseguire gli imprenditori in cambio dell'edificazione, bene, perché non
puntare sulla ristrutturazione dei
luoghi da destinare alla cultura?»
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Locali

Cinque anni dell’Anonima
‘Giovani spiriti’: per parlare Anna Grigorenko, ucraina
ai ragazzi dei rischi dell’alcol e pontina ora vola negli Usa scrittori, reading all’Offishina

B

I

l teatro si sposa con il sociale.
Per il 'Teatro Ragazzi', da
domani e fino all'undici febbraio arriva sul palcoscenico dal
Cafaro di Latina 'Giovani spiriti'. Lo
spettacolo, presentato da due compagnie di Bergamo, 'Pkd' e 'La
Pulce', vede la regia è di Filippo
Arcelloni, Antonio Russo e Enzo
Valeri Peruta. La rappresentazione
affronta con ironia e volontà educativa un argomento molto sentito in
questi ultimi anni: l'abuso di alcol
da parte dei più giovani.
Recentemente, infatti, l'età media
di chi inizia a bere alcolici si è
abbassata notevolmente, insieme
al consumo delle sostanze stupefacenti. Molto spesso i ragazzi non
conoscono i rischi correlati, d'altronde il senso del pericolo aumen-

Andrà
in scena
da domani
e fino all’11
febbraio

ta con la crescita, in altri casi sanno
benissimo a cosa vanno incontro
ma il gusto dell'evasione è troppo
grande per fermarli. Si necessità
perciò di un intervento da parte
degli adulti, che non miri solo alla
condanna ma anche al conferimento del senso di tresponsabilità.
Quale metodo migliore di quello
artistico. L'esperienza insegna,
d'altra parte, che la proibizione
totale di qualcosa, soprattutto nei
giovani, scatena l'effetto contrario.
'Giovani spiriti' cerca, con allegria,
di informare sui rischi e di insegnare le regole e i limiti, cioè un uso
corretto delle sostanze alcoliche.
Lo spettacolo ha un ritmo sostenuto, proprio perché diretto ai più giovani e a tratti assume uno stile irriverente, per la forte chiarezza con
cui inserisce il messaggio. Nelle
varie scene si sffrontano le principali problematiche alcol-correlate:
le relazioni sentimentali, il rapporto
con la famiglia, il lavoro e la guida
di automezzi. Il tutto andrà in scena
da domani all'undici, alle 10 della
mattina e alle 14 del pomeriggio.

ella è bella. Anna Grigorenko, 27 anni, nata a Sebaspopoli in
Ucraina, è pontina d’adozione. Abita a Terracina con la sua
famiglia. Una ragazza mora, alta, con tutti i numeri giusti per
sfondare. Un curriculum di tutto rispetto, preso in considerazione
da molte agenzie leader nel mondo dello spettacolo e della moda.
Riccardo Gai, da Milano, l’aveva chiamata a far parte della sua scuderia. Ma a quell’epoca, parliamo di un paio di anni fa, Anna era in
dolce attesa della sua prima bambina, che ora ha un anno e mezzo.
E’ stata miss Yalta, è stata protagonista di molti calendari (tutti visibili on line sul suo sito personale www.annagrigorenko.com. Molte
delle foto sono state scatatte dal suo compagno), la volevano
anche a Playboy America. L’amore per la famiglia l’ha trattenuta,
ma ora Anna ha deciso di volare alto. Sbarcherà presto negli Stati
Uniti, perchè in Italia il mercato è difficile da aggredire, soprattutto
se non hai la famosa “spintarella”. Non basta essere belle e avere
grinta, senza qualche santo in paradiso non si sfonda. E Anna porta
con sè tanta energia e un corpo da urlo. Una ragazza dell’est con il
piglio mediterraneo e la grinta e la determinazione delle sue origini. Cercando su google il suo nome compaiono 23mila siti sui quali
la si può ammirare.

L’

Anonima scrittori festeggia cinque anni e decide
di festeggiarli con gli
amici. Questa sera, infati,
al locale Offishina di via Isonzo, a
partire dalle 21.30, ci sarà il reading al quale parteciperanno i
componenti dell’associazione letteraria, insieme ad Angelo
Zabbaglio e Marco Russo e i
Monochrom.
Seguirà un momento veramente
speciale dal titolo ‘Microfono
aperto’. Tutti avranno infatti la
possbilità di partecipare al reading dei propri scritti. Ci sono già
moltissimi prenotati ma la lista
resterà aperta fino all’inizio dello
spettacolo.
«Anonima scrittori - si legge sul

Anche
il pubblico
potrà
leggere
i propri scritti

sito www.anonimascrittori.it - è
un laboratorio in cui si conducono
esperimenti letterari. I vari progetti cui stiamo dando vita hanno il
fine di liberare energie creative.
Stimolarci a uscire da quella pigrizia mentale che a volte ci impedisce di sederci davanti a una pagina bianca con una penna in
mano. I progetti di Anonima scrittori si basano essenzialmente su
dei vincoli: temporali, di lunghezza, di idpirazione. Questo nella
convinzione che il concetto di
limite, lungi dall’inibire la creatività, può essere stimolo e opportunità. D’altronde: cosa c’è di
meglio dell’approssimarsi di una
scadenza per spronarci a terminare un lavoro?».
L’appuntamento è per stasera alle
21.30.
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Il giudizio

Pubblicata la ventiduesima edizione del volume dello Slow Food-Gambero Rosso “Vini d’Italia”

I quattro finalisti pontini
Le etichette della provincia che ottengono i due bicchieri rossi sono il Mater Matuta, il Bellone, il Moro
In affanno
e l’Oppidum moscato secco di Terracina che entrano nell’Olimpo delle migliori bottiglie italiane

la vitinicoltura
di tutto il Lazio

Roberto Campagna

Q

uattro vini pontini hanno
raggiunto le “degustazioni
di finale” degli esperti
dello Slow Food che ogni anno
redigono la guida “Vini d’Italia”
del Gambero Rosso. In pratica,
vengono presentati in questa
guida con due bicchieri rossi.

Due bicchieri
rossi per la
presentazione
nell’ultima
degustazione
Insomma, il Moro ‘06 dell’azienda
agricola biologica di Marco
Carpieti di Cori, l’Oppidum
Moscato di Terracina secco ‘07
dell’azienda agricola Sant’Andrea
di Borgo Vodice, il Bellone ’06
della Cooperativa Cincnato di Cori
e il Mater Matuta dell’azienda
agricola Casale del Giglio de Le
Ferriere non hanno ottenuto per
pochi voti il massimo punteggio,
ossia i tre bicchieri. Comunque, si
tratta di vini che, per questo risultato, entrano nell’Olimpo delle
migliori etichette italiane. Il Moro
di Marco Carpineti aveva raggiunto la finale anche l’anno passato. La sua, dunque, è una conferma “grazie ad una versione
ricca, quasi opulenta, ma nello
stesso tempo elegante ed equilibrata” «La novità – continua gli
esperti dello Slow Food – di far
fare al 30% della massa barrique
nuove e conseguente malolattica
VINI

AGROALIMENTARE

C

irce Gourmet, il primo
sito
d’informazione
agroalimentare della
provincia di Laina, diventa
testata giornalistica multimediale. A dirigerla sarà la sua
ideatrice, Alice Lupi. «Abbiamo
sempre voluto essere - afferma - un interlocutore privilegiato tra i lettori-utenti e il settore rurale pontino. La redazione si è caratterizzata, in questo
biennio, per la sua tenacia, per
aver cercato di fare un'informazione vera, così come lieta
e piacevole. Sempre attenti a

non cadere nella facile trappola del catastrofismo e del pessimismo, che non hanno mai
tracciato strade verso i traguardi più solidi e soddisfacenti. Circe Gourmet crede nel
Made in Italy e nel territorio
pontino che è parte integrante
dello stesso. Nonostante siano
tempi difficili la redazione –
conclude Lupi - ha sempre
cercato di fare informazione
percorrendo la strada di un
giornalismo non aggressivo, un
giornalismo dalle venature ottimiste».

I successi delle
altre bottiglie
della provincia
Altri 29 vini della provincia di
Latina hanno ottenuto i due bicchieri, quelli neri, però, perché,
appunto non hanno raggiunto la
finale. Si tratta, comunque, di vini
di una certa fattura. Alcuni sono
prodotti dalle quattro cantine che
hanno raggiunto la finale, ossia la
Casale del Giglio, la Cincinnato, la
Marco Carpineti e la Sant’Andrea;
altri da cantine storiche dei Monti
Lepini e dell’Agro Pontino, come
la Tenuta Pietra Pinta di Cori e
Villa Gianna di Borgo San Donato,
e da aziende nuove, come la
Giangirolami di Borgo Montello,
che raggiunge questo traguardo
con il Sauvignon Regius ‘07 e lo
Syrah Prodigo ’06, e i Pampini di
Borgo Sabatino – Località
Acciarella che ottiene i due bicchieri con il Coboldo’05, e La
Terra delle Ginestre di Spigno
Saturnia con Stellaria ’07. La cantina pontina che ha ottenuto più
riconoscimenti è la Casale del
Giglio: dieci vini conquistano i due
bicchieri. La Cincinnato, Marco
Carpineti e la Sant’Andrea piazzano quattro vini ciascuno.

Quel vecchio ricordo
della pizza alla “stagnarola”

Con una nuova grafica
alla Bit di Milano

È

Nata due anni fa, nei prossimi giorni
Circe Gourmet aggiornerà la veste
grafica, anche se la testata lascerà
il giusto spazio ancora alle sue due
vecchie versioni on line, non solo
perché esse rappresentano l'archivio del lavoro finora svolto ma
rimangono a testimonianza dell'evoluzione giornalistica e mediale che
ha compiuto. Circe Gourmet sarà di
nuovo presente alla Bit di Milano,
dal 19 al 22 febbraio 2009.

I piazzamenti

AL FORNO DELLA BELLA LISA

Il futuro

Circe gourmet diventa
testata giornalistica

sembra poi promettere ulteriori
sfacettature”. Il Mater Matuta
della Casale del Giglio viene definito un “bordolese di razza in una
versione che sposa con sapienza
frutto e legno, naso ricco di frutti
rossi, bocca ampia ed elegante
insieme». Oltre che i vini, i degustatori della guida hanno giudicato anche l’operato dei dirigenti e i
tecnici della cantina Cincinnato di
Cori: «Pensavamo di aver esaurito, con le schede degli anni passati, gli elogi alla cantina
Cincinnato, al lavoro e alla bravura del presidente Nazareno Milita,
dell’enologo Carlo Morettini e di
tutti i soci. E invece abbiamo
assistito a dei nuovi exploit in
particolare quello del Bellone ’06,
che arriva con pieno merito alle
finali e segna, almeno finora, la
zenit cui questo vitigno, spesso
sottovalutato, può ambire: ne sottolineiamo la coerenza gustoolfattiva, l’eleganza, la bella persistenza». Infine, per quanto
riguarda l’Oppidum Moscato di
Terracina secco «per una bella
circostanza che avrà fatto la gioia
di Gabriele ed Andrea Pandolfo, la
prima annata a Doc del Moscato,
il 2007, è coincisa con una vendemmia straordinaria, che ha
dato vita al miglior vino di sempre. Un gioiello che è arrivato di
slancio alle finali, grazie alla pulizia varietale, alla gradevole aromaticità, alla bocca sapida, intensa e dal finale lungo e pulito».

Secondo gli esperti dello Slow
Food è “difficile parlare dei risultati del Lazio vitivinicolo”.
“Difficile perchè da un lato dobbiamo registrare un piccolo passo
indietro per i tre bicchieri, ridotti a
un “uno più uno” certo poco brillante, mentre dall’altro registriamo un aumento del livello medio
della produzione regionale, come
sottolineiamo omai da due tre
anni. Le regione nel suo complesso sembra essere sempre più
orientata verso una produzione di
qualità”.

rimasto solo il ricordo della pizza alla
“stagnarola”.
Un ricordo che sopravvive a fatica nella
mente di qualche anziano.
Di solito la si preparava con lo stesso impasto del
pane, oppure al posto della farina di grano duro si
utilizzava quella gialla di granturco. Erano scelte
dettate quasi sempre dal bisogno e non dal desiderio. Insomma la pizza alla stagnarola era un
espedienti che le massaie lepine utilizzavano per
sopperire alle carenze di cibo. Questa era una
pizza molto alta, appunto perché realizzata con
l’impasto del pane. Tuttavia quando non la si realizzava con questo impasto se ne preparava uno
molto simile senza però lasciarlo lievitare a lungo.
Si faceva questo per non avere poi una pizza trop-

po spessa e piena di mollica. Condita con olio
veniva consumata subito, appena preparata. Si
chiama alla “stagnarola” perché cotta appunto
nelle “stagnarole”, cioè nelle antenate delle
moderne teglie in cui normalmente si prepara la
pizza.
Le “stagnarole” venivano realizzate con i ritagli di
lamiera dagli “stagnini”, gli artigiani che riparavano gli utensili per la cucina e che provvedevano
alla stagnatura delle pentole di rame. Le pizze in
questione avevano tuttavia un’altra particolarità:
venivano cotte nei forni insieme al pane.
Soprattutto a Sezze, quando la “cariatora” passava a prendere le pagnotte da cuocere, insieme a
queste era solita prendere e portare al forno
anche qualche “stagnarola” di pizza.
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IL COMUNE
DI GAETA

Gruppo consiliare Forza Italia
Massimo Magliozzi (capogruppo)
Giovanni Erbinucci
Luigi Coscione
Pasquale Ranucci
Vertici politici del Pdl
Cosmo Mitrano (Forza Italia)
Giovanni Giubbetto (Dc per le
Autonomie)
Giovanbattista Balletta (Alleanza
Nazionale)
VEDUTA DI GAETA

Politica

L’ingresso in giunta di Di Perna (Pd) e di Vecchiariello (Mdp) apre le porte della crisi in maggioranza ormai sfilacciata

Raimondi ormai alle corde
Laselva e Vecchio contestano Raimondi. Si dimettano il sindaco, Magliuzzi e Gallinaro per aver tradito il voto degli elettori
Cosmo Mitrano

I

COSMO MITRANO

Cosmo
Mitrano:
Raimondi
politico
paroliere

l comportamento del sindaco
Raimondi stupisce sempre di
più. Le sue cadute di stile
sono oramai pane quotidiano,
condite con frasi ingiuriose,
aggettivi ed espressioni sempre
ricche di astio e di odio, oltre ogni
decenza consentita che rivolge,
normalmente in occasione dei
consigli comunali, ma anche nel
corso dei suoi incontri con la
stampa, nei confronti di chi
mostra dissenso al suo operato.
Evidentemente l’uomo del dialogo, e colui che ha letto la Bibbia in
televisione, mostra una doppia
faccia: disponibile ed accomodante con chi è d’accordo con lui, terribilmente livoroso e sprezzante
con chi non la pensa come lui.
Siamo davvero sconcertati.
Evidentemente nel curriculum di
Raimondi, ricco di esperienze
improntate al dialogo ed alla
moderazione per un uomo vicino

alla Chiesa, occorre aggiungere
tali aspetti caratteriali. Le vicende
dell’ultimo consiglio comunale
mostrano un sindaco alle corde,
oramai in dirittura d’arrivo. Prima
si è scagliato con veemenza contro i consiglieri Giampaolo Laselva
ed Alfredo Vecchio i quali giustamente avevano fatto rimarcare la
fine della civicità della compagine
raimondina con l’ingresso in giunta dei rappresentanti del Pd (Di
Perna) e dell’Mdp (Vecchiariello).
Poi, non contento, ha definito animali i consiglieri d’opposizione.
Ne esce un quadro desolante. Da
quando si è insediato alla guida
della città Raimondi, con la convinzione di essere un monarca
assoluto, solo perché eletto dalla
città, o meglio da una parte della
città, ha sprizzato veleno contro
tutto e tutti: la vecchia classe politica della città, i partiti politici,
l’Ascom, i commercianti in gene-

re, gli imprenditori, i lavoratori
della ditta Offshore. La verità e
che Raimondi non conosce l’arte
della moderazione e del dialogo,
del buon gusto e del rispetto. Non
ama il confronto. Lui è uomo da
monologo, come accaduto
all’Ariston con la presentazione
del progetto Avir, un palcoscenico
interamente per lui senza contraddittorio. Possibile che a Gaeta
sinora sul piano politico ci sia
stato il nulla prima dell’arrivo del
messia?. Emblematica di tale
considerazione smisurata della
propria persona la vicenda legata
alla sua autocandidatura nel Pd
nella corsa alle elezioni alle provinciali. Non avendo avuto alcuna
risposta positiva, e non poteva
essere altrimenti, ha sparato a
zero contro il partito ritenendolo
ingessato e vecchio, poi però ha
nominato in Giunta il coordinatore
cittadino del Pd creando la spac-

catura nel partito. Un quadro
desolante che pone in primo
piano la pochezza politica di un
uomo che in campagna elettorale
aveva annunciato l’avvio della
rivoluzione di velluto come accaduto nel 1990 a Praga. Altro che
velluto. Raimondi è solo un imbonitore e la sintesi della sua azione
amministrativa l’ha offerta eloquentemente la consigliera Pina
Rosato del Pd, parafrasando il
titolo di una famosa canzone intitolata «Parole, parole, parole». La
maggioranza è anch’essa alle
corde. A cosa servono i pressantii
inviti del sindaco, di Ciano e dii
Pesigi rivolti ai due consiglieri
affinché si dimettano per cedere il
posto in consiglio ad altri di loro
gradimento? Laselva e Vecchio
sono stati accusati di essere traditori.
Ma loro si sentono invece i i veri
consiglieri «civici» e contestano al

sindaco di aver tradito il mandato elettorale e di avere scelto la
strada della politica partitocratica:
«il sindaco pensa alle poltrone
politiche candidandosi per il Pd
ora alle elezioni provinciali e
domani forse a quelle europee:
noi invece avevamo creduto alle
sue parole pronunciate in campagna elettorale allorquando escludeva l’ingresso nella politica politicante dei candidati consiglieri
espressioni delle liste civiche». Si
dimettano invece il sindaco per
aver tradito il mandato di civico, e
i consiglieri Magliuzzo e Gallinaro,
entrambi espressioni l’uno del
centrosinistra e l’altro dell’Mdp,
schieramenti che sono stati battuti sonoramente alle elezioni del
2007. Loro hanno tradito il mandato elettorale non certo Laselva
e Vecchioai quali va invece riconosciuto il coraggio di volere
essere fedeli ai propri elettori.

Bartolomeo-Raimondi: un abbraccio letale
Giovanni Giubbetto
intervento dell’ex sindaco di Formia Sandro
Barto-lomeo a sostegno di Raimondi sulla
questione
dell’Avir
conferma, qualora ve ne fosse
ancora bisogno, che l’appartenenza del sindaco di Gaeta al Pd
è lampante. Le sue dichiarazioni,
poi, contrapposte alle considerazioni del consigliere regionale del
Pd Claudio Moscardelli, denotano
anche la fazione di appartenenza
all’interno di quel variopinto e
disgregato mondo del partito
democratico di Gaeta. Le quali
sono avvalorate dalla nomina di
un assessore, tale Momo Di
Perna, segretario cittadino del

L’

Partito Democratico, osteggiato
all’interno del partito ed all’esterno ma di fiducia del sindaco; si
aggiunga poi l’invito a dimettersi
dei consiglieri Laselva e Vecchio
rei di voler conservare la natura
civica della coalizione. Cicli e ricicli che si ripetono. Bartolomeo
non è nuovo a questi abbracci
mortali con i sindaci della città.
Forse è meglio che pensi a cosa
ha lasciato in eredità alla sua
città. Bartolomeo dimentica che
in 13 anni di amministrazione non
è riuscito a combinare nulla. I
problemi di Formia sono tutti irrisolti: pedemontana, viabilità,
sanità, commercio, porto turistico, ed infine, nonostante vari pro-

getti di sistemazione, anche le
aree dismesse della ex Salid e
D’agostino. Per non parlare poi
del Pua regolamentato da vari
anni ma oggetto di impugnative al
Tar ogni qualvolta si fa un bando.
Non si può ergere sicuramente
a maestro. Un accordo tra
Raimondi e Bartolomeo, e con i
politici che rappresentano quest’ultimo a Gaeta esiste, ed è
chiaro. Ultimamente sembrano
due candidati che lottano a chi la
spara più grossa. Entrambi del Pd
aspirano a ricoprire ruoli importanti e sgomitano per farsi largo.
Egoisticamente dovremmo gioire
del fatto che Raimondi, dopo tanti
ambigui salti mortali, negando

l’appartenenza al centrosinistra,
anche quando come primo atto
ha portato in maggioranza il candidato sindaco di tutto il centrosinistra Magliuzzi ed il fido
Gallinaro, abbia buttato la
maschera: altro che civicità!
Siamo lieti per la chiarezza ma
preoccupati dell’immobilismo
dell’amministrazione Raimondi. Il
sindaco sembra preoccuparsi
solo dell’Avir. Bartolomeo non
può insegnare nulla a nessuno ed
i gaetani, come D’amante ha
potuto constatare anni addietro,
sanno leggere le situazioni e tutto
desiderano fuorché tornare ad
essere una colonia di Formia. Noi
questo non lo permetteremo.

GIOVANNI GIUBBETTO
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A dispetto dei trionfalismi del sindaco, la presentazione del progetto al teatro Ariston si è rivelata un flop

Avir: la verità non detta
Un progetto così rilevante per Gaeta non può essere appannaggio di pochi ma deve essere condiviso dalla collettività
Giovanni Erbinucci
area dell'ex vetreria Avir
ed il ripristino della ferroviaria Gaeta-Formia
sono i due progetti che il
sindaco Raimondi ha presentato al
teatro Ariston. È una vera coincidenza che gli appuntamenti il sindaco li faccia coincidere sempre
con il mese di febbraio, in pieno
inverno e non in estate. Comunque
credo che sia la prima volta, nella
storia della politica gaetana, che il
primo cittadino sponsorizza un
progetto privato di tali dimensioni
in pompa magna, bacchettando
tutti gli amministratori che l'hanno

L’

Raimondi
accusa
chi non
la pensa
come lui

preceduto con un atteggiamento di
prepotenza, di sarcasmo e di narcisismo che sfiora l'inverosimile.
Sicuramente Raimondi lo ha fatto
per ragioni sue, che noi non tutti
riescono a comprendere. Noi del
Popolo della Libertà ci soffermiamo sui dubbi, sulle conseguenze
nefaste che l'approvazione di questo progetto comporterebbe sulla
nostra città per i prossimi decenni.
Ci poniamo una serie di interrogativi, gli stessi che le migliaia di persone assenti all'Ariston si pongono. A tale proposito vogliamo ribadire tutta la nostra stima e comprensione al presidente della
Confcommercio di Latina Enzo
Zottola, le cui osservazioni sono
state denigrate da Raimondi. Il sindaco ha attaccato tutti coloro che
hanno osato esprimere perplessità
sul suo progetto: il consigliere
regionale del Partito Democratico
Claudio Moscardelli, l'operatore
turistico Leandro La Croix, suo ex
sostenitore. Per non parlare degli
esponenti politici dei partiti del
centrodestra ai quali ha addirittura
riservato parole volgari, indegne di
un sindaco. Tutto questo non
desterebbe meraviglia se a monte
ci fosse stato un sereno dibattito

Politica e ingiurie

nelle sedi istituzionali tra tutte le
forze politiche, coinvolgendo
anche quelle che attualmente non
sono presenti in consiglio comunale e le associazioni di categoria,
per meglio valutare le ripercussioni sul tessuto socio economico
della città. Invece si fanno e si
disfanno ancora ipotesi progettuali ed accordi limitatamente tra
pochi eletti, senza tener minimamente conto che nessun partito
politico di centrodestra, di centrosinistra, di sinistra, di destra, e di
centro ne condivide gli indirizzi che
l'attuale amministrazione, fino a
ieri civica, ha fornito alla proprietà
per la redazione del progetto. A
questo punto lecita sarebbe stata
l'illustrazione della riattivazione
della linea ferroviaria per il trasporto passeggeri Gaeta-Formia in
quanto il progetto, redatto dal
Consorzio Industriale del Sud
Pontino è stato già approvato in
consiglio comunale nel lontano
2006. Nessuna forza politica ha
mai negato la necessità di voler
procedere alla riqualificazione dell'area ex Avir, ma tutte si sono
sforzate di partire con il piede giusto, rispettando il programma presentato agli elettori. Raimondi ha

dimenticato di sottolineare
all'Ariston che nel suo programma
non erano previsti né appartamenti e né residence facilmente
suscettibili di trasformazione in
unità abitative, come del resto è
riportato in tutti i programmi delle
altre coalizioni politiche che hanno
partecipato alle elezioni amministrative del 2007. Non dobbiamo
dimenticare che una forza politica
come l'Mdp di Magliuzzi - che ha
perso le elezioni ma che oggi siede
tranquillamente tra i banchi della
maggioranza addirittura come
presidente del consiglio - aveva
scritto nel programma elettorale
che per l'ex Avir bisognava procedere all'acquisizione dell'area. A
questo punto la domanda viene
spointanea: come si può cambiare
idea a distanza di così poco
tempo? Noi del Popolo della libertà
non abbiamo mai cambiato idea
ed è per questo che serenamente
ci rivolgiamo ai nostri concittadini
per indurli a valutare chi con coerenza dice la verità e chi solo quello che conviene dire ad una platea
desiderosa solo di cambiamenti.
Invece occorre distinguere che il
consenso alla riqualificazione del
sito non significa necessariamente

consenso al progetto di recupero
presentato per l'area ex Avir dalla
Gaim: si tratta di due concetti
diversi su cui ha giocato il sindaco-imbonitore. Ad oggi l'Ufficio
tecnico del Comune non ha ancora
gli elementi sufficienti per poter
fare le dovute valutazioni urbanistiche della proposta progettuale
presentata dal soggetto privato.
Solo successivamente dovranno
essere valutate dalla commissione
competente e dalle associazioni di
categoria per poi approdare in
consiglio comunale. Pertanto non
si riesce a capire Raimondi di che
cosa abbia parlato, noi pensiamo

solo di aria fritta. Vogliamo ancora
una volta sollecitare il sindaco e
quello che resta della maggioranza
ad aprire un tavolo di confronto
con le forze politiche, con le associazioni di categoria e con la città.
Tutto questo per addivenire ad una
soluzione condivisa e di reale sviluppo socio-economico del nostro
territorio, in considerazione che la
proposta progettuale che ne uscirà
dovrà essere esposta alla città
attraverso un modello, che la
riproduce fedelmente e in scala
per verificare il coefficiente di
impatto ambientale sulle aree circostanti.

DA SINISTRA: PASQUALE RANUCCI, MASSIMO MAGLIOZZI,GIOVANNI ERBINUCCI

Solidarietà

Perché Raimondi Le donne azzurre “adottano”
perde la bussola l’ospedale Monsignor Di Liegro
Fulvia Frallicciardi, coordinatrice di Azzurro Donna

Massimo Magliozzi

D

opo aver elargito rimproveri a destra e a manca
senza risparmiare nessuno il sindaco, l’ex civico Raimondi,
ormai solo con la sua sempre più
striminzita maggioranza, si aggrappa al salvagente lanciatogli dall’ex
sindaco di Formia Bartolomeo. Nei
giorni scorsi Raimondi ha lanciato
strali densi di livore, ricorrendo in
più di una circostanza a espressioni colorite, rivolte oltre che ai rappresentanti dei partiti del centrodestra e della Sinistra, anche a
Claudio Moscardelli (consigliere
regionale del Pd), a Enzo Zottola
(presidente provinciale della
Confcommercio e dell’Ascom di
Gaeta). Tutto ciò finalizzato a difendere il progetto della società Gaim
nell’area dell’ex Avir di cui il sindaco si è fatto portavoce. La verità è
che Bartolomeo e Raimondi viaggiano sulla stessa barca: entrambi
sono molto critici nei riguardi dei
vertici provinciali Pd e dei consiglieri regionali: la bocciatura dell’autocandidatura di Raimondi alla
presidenza della provincia di Latina
e l’aspirazione repressa di
Bartolomeo a ricoprire ruoli di prestigio nel Pd sono elementi che
hanno accomunato i due politici a
fare fronte comune. Questa volta il
terreno che li unisce è quello dell’ex Avir. Ma Bartolomeo, conoscendo le problematiche gaetane
solo a livello superficiale, ignora
che le altre forze politiche sono
anche entrate nel merito facendo

proposte concrete. In verità il sindaco è fuori controllo. Non comprendo il significato dei suoi attacchi all’opposizione. Noi siamo sempre stati collaborativi e disponibili al
dialogo, come dimostrato nell’ultima seduta di consiglio comunale
nella condivisione della mozione
presentata dalla collega Pina
Rosato. Peraltro occorre stigmatizzare ancora una volta il rinvio del
punto relativo al riconoscimento
della legittimità dei debiti fuori
bilancio. In merito a tale punto noi
ribadiamo che non si possono
pagare importi per parcelle pari a
140.000 euro, questa responsabilità se lo assumessero i consiglieri di
maggioranza.
Evidentemente
Raimondi è nervoso, la sua megalomania ha subito un duro contraccolpo considerato che all’Ariston
non c’è stata quell’ovazione di folla
come da lui auspicato. Raimondi ha
perso la bussola. Il suo unico obiettivo è legato alla conclusione del
progetto dell’Avir. Egli amministra
solo per quello, a dispetto delle
tante emergenze della città: Pua,
Puap, occupazione, cooperative
edilizie. Quello che non accettiamo
però sono le ingiurie e le espressioni che egli rivolge nei nostri confronti. Se il sindaco dovesse persistere in questo atteggiamento
saremmo costretti a scrivere una
lettera al Prefetto di Latina per
denunciare il mancato rispetto del
ruolo dell’opposizione da parte di
Antonio Raimondi.

C

ome appartenenti ad un
gruppo che si è formato
per cercare di migliorare
la vita dei nostri concittadini, ci
siamo guardate intorno ed abbiamo chiesto, e ci siamo chieste,
quali siano le problematiche che
stanno più a cuore ai gaetani.

FULVIA FRALLICCIARDI

Inutile dire che le risposte sono
state tante e su svariati argomenti
ci siamo meravigliate di come
poco interesse fosse attribuito ai
marciapiedi (ogni marciapiede
ristrutturato viene definito cantiere) ed alla “diatriba con i Savoia”:
cose di cui si parla tanto sui giornali e sui forum. Dei tanti problemi
citati ci ha colpito il dispiacere
delle giovani coppie che non
potranno avere figli nati a Gaeta e
dei disagi che la chiusura di vari
reparti dell’ospedale “Mons. Luigi
Di Liegro” ha prodotto sui cittadini
di tutte le età. L’avventura di una
giovane coppia in procinto di avere
un bambino che dopo tante peripezie, rifiutati da Formia che li ha
dirottati a Frosinone ed anche qui

rifiutati,
sono
arrivati
a
Campobasso dove in un ospedale
sono stati accolti e trattati umanamente e dove hanno potuto finalmente vedere la nascita della loro
creatura, ci ha colpito profondamente. Tutto questo è accaduto
durante le feste di Natale ma i
poveretti non pensavano di dover
partecipare ad una sorta di presepe vivente! Per questo e per altri
motivi abbiamo deciso di “adottare” l’ospedale di Gaeta. Un piccolo
passo lo abbiamo già fatto allestendo una biblioteca nel reparto
oncologico. Una nostra associata
Laura Uttaro, periodicamente si
intrattiene in reparto sia come consulente per la biblioteca, sia per
condividere con i pazienti quei

periodi di attesa per le terapie. Un
prossimo passo sarà quello di
accontentare le richieste delle persone che utilizzano il Day Hospital
(per le analisi) per lo più anziani,
che ci hanno chiesto di mettere un
apparecchio televisivo nella sala
d’attesa in quanto, alle volte
costretti ad intrattenersi per l’intera giornata, perdono le loro trasmissioni preferite. E’ vero che
cercare di salvare questa struttura
da una chiusura definitiva, voluta
più per motivi politici che logici,
sembra una missione impossibile
ma il personaggio il cui nome è
legato a questo ospedale, Mons. Di
Liegro, ci ha insegnato a non fermarci di fronte a quelli che sembrano ostacoli insormontabili.

Quando la storia è maestra di vita
Daniela Varani

F

are politica o quantomeno
entrare in un contesto in
cui si fa politica non può
prescindere da una conoscenza
approfondita della realtà che ci circonda. E per comprendere la realtà
e il momento storico che stiamo
vivendo non possiamo non conoscere la nostra storia, l’insieme di
quei fatti concatenati e conseguenti, che hanno contribuito alla nascita della nostra società. Le grandi
rivoluzioni, le ideologie, costituisco-

no il bagaglio dell’umanità senza il
quale, le conquiste dell’uomo
moderno non esisterebbero e staremmo qui a chiederci il perché di
dinamiche e accadimenti nel
mondo. Ecco perché lo studio e la
lettura della storia, possibilmente
senza filtri ideologici, sono di fondamentale importanza soprattutto per
i giovani. L’esperienza che stiamo
portando avanti noi di Azzurro
donna e Giovani per la libertà di
Gaeta va proprio in questa direzio-

ne. Perché accanto alle lezioni di
diritto pubblico, assistiamo con
interesse alle illuminate lezioni di
storia del prof. Vanni Albano, che
rispondono ai tanti perché della storia contemporanea. Il conflitto
arabo-israeliano, la cui genesi ci è
stata narrata con fare discorsivo,
ricco di aneddoti, ha perso così la
sua difficile comprensione, per
lasciare il posto ad una consapevolezza dei perché di un conflitto tra i
più lunghi e sanguinosi della nostra

storia. L’importanza di questa iniziativa, sta proprio in questo: formare le coscienze, rendere le donne e
i giovani sempre più consapevoli,
perché nella nostra società in continua evoluzione, non si può ignorare
o nascondersi alla realtà. E soprattutto le donne hanno il diritto e il
dovere di uscire dall’isolamento
intellettuale, di cui molte hanno sofferto, per contribuire in modo adeguato e soprattutto competente al
miglioramento della società.
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Il punto

L’eretica

Fini, coniglio o leone?

Sporchi da morire e per scelta

Rodolfo Carelli

I

A

gli elettori che mi hanno
dato la loro fiducia
dal1960(elezioni amministrative) fino al 1992 (quinta ed ultima elezione a deputato) e che mi
hanno rimproverato di essere andato con la sinistra,ho immancabilmente risposto: la mia scelta non è
in andare con questa o quella parte
politica ma in difesa della
Costituzione, perché ritengo che
Berlusconi sia pericoloso per la vita
democratica del nostro Paese. Per
una costituzione ad personam
sarebbe capace di tutto. Qualcuno
dei miei amici più severi ,dispiaciuto
di non avermi più come punto di
riferimento politico,ora incomincia a
ricredersi, specie quando gli faccio
notare che il suo scandaloso conflitto d’interessi,l’unico esempio così
ostentato nelle democrazie occidentali, accoppiato ad una spregiudicatezza senza limiti pur di raggiungere
i suoi scopi, sta oltrepassando ogni
limite di decenza costituzionale: ha
spogliato i cittadini del loro diritto di
scegliersi i propri rappresentanti , ha
reso ingestibile il Senato per consegnare la governabilità del Paese al
pacchetto di mischia della Lega, ha
varato e fatto approvare una riforma
costituzionale con un Premier di
stampo sudamericano,che tiene
sotto scacco il Parlamento col potere di scioglimento e relega il Capo
dello Stato da garante a notaio dei
suoi voleri. Tutto questo pur di salire
al Quirinale,da dove,defilato da
compiti diretti di governo e quindi dal
conflitto di interessi, possa continuare a sminestrare” pro domo sua “,
disponendo peraltro del maggiore
partito politico del Paese. Un pericolo per la Repubblica( sventato dal
voto popolare in occasione del referendum confermativo) ma che si
accinge
a
riproporre.
Espressamente ha dichiarato che, a
coronamento del federalismo fiscale
di stampo leghista e della riforma
della giustizia , con gli immancabili
spunti ad personam, verrà la volta
del presidenzialismo,quello già bocciato, tutt’al più in un’edizione rottamata su misura, che non troverebbe più resistenze, grazie ad una
desistenza morale dell’opposizione,
leggibile nell’abboccare alla tecnica
della foglia di carciofo(prima il federalismo fiscale e poi la giustizia),
senza una visione d’insieme dell’emergenza repubblicana che stiamo attraversando. L’ultima in ordine
di tempo ma che potrebbe costargli
cara è la forzatura contro due delle
più alte cariche dello Stato.
Inutilmente messo sull’avviso, congiuntamente dal Capo dello Stato e
dal Presidente della Camera, peraltro socio fondatore del PDL,ha sfidato tutto e tutti con un decreto non
controfirmato dal Capo dello
Stato,del cui diniego ampiamente
motivato era stato preavvertito, sic-

chè per tutta risposta rilancia con
l’annunzio di varare una legge ad
hoc in3 giorni. E’ la tipica azione di
ritorsione che per la sua incontinenza può far vacillare paurosamente la
sua egemonia. A questo punto mi
auguro che vada in porto la legge da
lui auspicata e minacciata, perché
subito dopo scatterebbero le firme
per il referendum abrogativo con la
prevedibile scrollata di dosso del suo
delirio d’onnipotenza e l’‘amaro ma
doveroso(per ogni sincero credente)
ridimensionamento della pretesa
della Curia romana di fare dell’Italia
un Paese a sovranità limitata, incorrendo con ogni probabilità in una
sconfitta voluta e cercata di una
pesantezza perfino maggiore a
quelle subite sul divorzio e sull’aborto. A ben vedere l’impuntatura di
Berlusconi obbedisce anche alla
logica di riaffermare, a partire da
Fini,che lui e solo lui è il padre
padrone del nascente PDL. La
domanda più ricorrente a questo
punto è: che farà Fini? Il coniglio che
si accuccia e rientra nel cilindro del
Cavaliere o il leone che rivendica la
sua autonomia? Personalmente non
avrei dubbi avendo dinnanzi a sé
non una strada ma un’autostrada
che lo porterebbe dritto dall’Italia in
Europa. Primo atto: per ora non più
il partito unico ma solo una federazione per mantenere gli impegni
contratti col Paese, essendoci un
dissenso profondo sulla
legalità repubblicana. Secondo
atto:porre fine allo sdoganamento
berlusconiano sia in Italia che in
Europa nel PPE,nel quale le affinità
con le ultime posizioni espresse da
Fini sono molte più diffuse di quello
che si potrebbe pensare,a partire
dalla Merkel, che proprio in questi
giorni non ha diplomatizzato il suo
scontro con la Curia vaticana, chiedendo al Pontefice atti conseguenti
alle condanne verbali , arrivando alla
esclusione dalla Chiesa dei vescovi
negazionisti. A proposito di Chiesa è
certo che con governanti democristiani non è mai arrivata a questi
livelli di invadenza politica e che
sarebbe ora che la collegialità auspicata dal Concilio divenisse costume
della Chiesa,consentendole di evitare il ripetersi di errori di valutazione
,seguiti da penose smentite e doverose correzioni di rotta. Un dato è
certo ed è che chi giustamente
rivendica la supremazia su altre religioni richiamandosi al principio
evangelico:”Date a Cesare quel ch’è
di Cesare e a Dio quel di Dio” incorrerebbe in una bestemmia se volesse dare la sensazione di sostituire “a
Dio quel ch’è di Dio” con “Alla
Chiesa quel che è della Chiesa”
dimenticando che oltre alla sua
natura divina c’è nella Chiesa anche
quella umana, passibile di errori ed
missioni.
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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
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C

aro Giorgio hai ragione.
La differenziata dovrebbe essere uno stile di
vita invece sembra essere
diventata una scusa per gettare
di tutto ovunque. E’ una questione di cultura. Ma su una
cosa non sono d’accordo. Dire
che la presenza di centrali turbogas o biomasse aumenta l’incidenza di patologie tumorali
non è dimostrabile. Non creiamo allarmismo ma sosteniamo
sempre la buona informazione.

mportante iniziativa ieri nella Protomoteca
del Campidoglio con i professori con
Antonietta Gatti, Stefano Montanari, Paul
Connett, Giovanni Ghirga e il Sindaco di San
Francisco della città simbolo di Zero Waste (Rifiuti
Zero), Gavin Newsom. Durante il convegno il regista
Marco Carlucci è stato presentato in anteprima
mondiale un video tratto da "Sporchi da Morire"
Film Documentario in preparazione sulla gestione
dei rifiuti in Italia e all´estero e sulle possibili alternative virtuose agli impianti di incenerimento. La sala
era piena con tanti posti in piedi con oltre 400 persone e decine di telecamere per registrare e diffondere quello che l´informazione di regime non vuole
che si sappiano. Anche la durata (3 ore) e le numerose domande da parte di un pubblico coinvolto e
interessato sono la dimostrazione che iniziative
simili andrebbero ripetute e amplificate.
Nanoparticelle, diossine, polveri sottili sono diventati, purtroppo, argomenti noti a causa del diffondersi
di casi, malattie, tipo di cancro, dati epidemiologici
sempre più gravi.Solo chi non vuole sapere, chi perderebbe guadagni e potere ostacola la diffusione
della verità, delle notizie, delle conoscenze. Connet è
stato chiaro, c´è chi tratta i cittadini, gli amministrati
come amici e chi invece come nemici con le armi,
come avviene dove non c´è democrazia né bene
comune. Chi, per esempio, impedisce la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e chi manda i militari per imporre quello che la scienza e il buon senso
rifiutano, oltre alla democrazia, cioè gli inceneritori.
Da una parte c´è l´economia, dall´altra il fallimento, le
centrali elettriche a carbone, turbogas, biomasse.
Raccolta differenziata significa futuro e vita, l´ince-

nerimento la morte (ricordati che sei polvere e polvere ritornerai). L´alternativa è semplice, volete recuperare e risparmiare energia e materie prime, creare posti di lavoro oppure continuare a far finta che
tutto va bene. Fino a quando non capita come ad
una Signora che ha raccontato la sua esperienza e
quella del figlio che a 8 viene diagnosticato un cancro alla prostata con ingrossamento della stessa,
tipico di un uomo anziano. La causa? La sua famiglia vive tre 2 inceneritori e nel suo organismo sono
stati trovati metalli pesanti, tipici dell´incenerimento,
che in un corpo umano non dovrebbero esserci.
Questo è, purtroppo, solo uno dei tanti esempi.
Quando a Stefano Montanari gli ho ricordato quando
ci siamo sentiti e scambiati qualche mail, da dove
venivo (Pontinia) e i 2 progetti a poche centinaia di
metri (centrali elettriche a turbogas e a biomasse),
forse è meglio sorvolare....... Mi tengo la dedica del
suo libro come auspicio. A Latina, per esempio, non
è nemmeno pensabile, ma chissà che non avvenga
il miracolo. Ma in quello che una volta si chiamava
centro sinistra non mi pare le cosa vadano meglio né
che i predecessori di Alemanno saranno ricordati per
le iniziative in favore dell´ambiente.D´altronde della
nostra provincia che io conosca, eravamo in 3, c´era
anche il rappresentante del WWF di Terracina che da
decenni prova a promuovere la raccolta differenziata. Di amministratori della nostra provincia nemmeno l´ombra. Forse sono troppo impegnati a pensare
a quale altra schifezza proporre nell´area industriale
di Mazzocchio, sovradimensionata, quindi inutile e
dannosa.
Giorgio Libralato

Opinioni

Loculi, rimborsi e incompetenze
Lettera firmata

C

aro direttore,
dopo circa un anno dalla
richiesta lo scorso fine settimana mi è arrivata la notifica del
rimborso relativo alla restituzione di
un loculo al cimitero di Latina.
Il martedì mattina mi sono recato
alla tesoreria comunale di Latina
dove l’impiegato, dopo avermi chiesto il tesserino del codice fiscale e la
carta di identità mi comunicava che
il codice fiscale del mandato era
diverso dal codice fiscale indicato
dal mio tesserino. Sono stato invitato ad andare all’ufficio cimiteriale
per la opportuna correzione. Avevo
altri impegni per la mattinata e per
la correzione sono andato mercoledì. Alla mia richiesta di come poteva
esserci stato quell’errore l’impiegato dichiarava di aver trascritto sul
mandato “quello che gli avevano
dato”. Sono tornato alla tesoreria
comunale dove l’impiegato con cui
avevo parlato il giorno prima non
c’era. Chi lo sostituiva, dopo una
rapida occhiata alla lettera con la

correzione richiesta, dichiarava che
ci voleva anche la firma di un dirigente della ragioneria perché non
riconosceva sufficiente la correzione.Alla domanda “Perché non me lo
avete detto ieri?” la risposta è stata
“Non rispondo di quello che le ha
detto il collega!” Prima domanda:
“Ma se il giorno prima avessi avuto
il tempo di farmi fare la correzione e
tornare in tesoreria, l’altro impiegato mi avrebbe dato il rimborso?”
Vado alla ragioneria e sulla porta
l’avviso che il pubblico non si riceveva di mercoledì. Vado il giorno
dopo, giovedì. L’impiegata, con una
moderata dose di disagio, alla
domanda come poteva essere che
ancora si sbagliava la trascrizione
del codice fiscale alzava le spalle
non sapendo cosa rispondere.
Giovedì alle 11 e 30 sono tornato in
tesoreria e ho avuto il rimborso.
Quel che mi preme dire è che contemporaneamente a me un altro
signore stava facendo la stessa trafila per lo stesso errore e da mezze

battute dette dagli impiegati ho
capito che i codici fiscali di quel
mandato cumulativo erano sbagliati, se non tutti almeno in buona
parte. Vorrei capire, caro Direttore,
perché mai quel mandato non è
stato corretto, visto che sapevano
dell’errore. Vorrei capire cosa di un
timbro apposto in modo che neanche si leggeva quale mansione
avesse il dirigente della ragioneria e
di una firma illeggibile possa aver
rassicurato l’impiegato della tesoreria. Devo dire che l’arroganza di
quest’ultimo è stata pari alla dabbenaggine di chi ha commesso l’errore sul mandato di pagamento. Ma
come è possibile che i codici fiscali
di un mandato cumulativo possano
essere sbagliati? Possibile che al
Comune di Latina utilizzino un programma per elaborare tali codici
che non funziona correttamente? E
poi perché avrebbero dovuto elaborarli, c’erano scritti sulle domande di
rimborso
i
codici
fiscali!
Sinceramente sconcertato.

Il caso
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Jessica Spelda
zione del trattamento terapeutico.
Hanno praticamente detto sì
all'EUTANASIA. MA ELUANA E'
D'ACCORDO ? Non puo' controbbattere, non è nella posizione di difendere nè il suo diritto alla vita , nè il
suo diritto a morire. Ogni suo diritto
è stato violato e cio' che è piu' grave
è che le leggi e le sentenze stanno
istituzionalizzando queste violazioni.
E' giusto riflettere perche' questo
caso apre un vero e proprio dibattito
sui diritti. Troppo spesso quando ci
sono interessi economici viene
menzionata la parola LIBERTA' tuttocio' è ipocrita.....ognuno dovrebbe
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Eluana è d’accordo?
luana Englaro è la protagonista della triste storia che
la vede attrice principale di
un caso rilanciato dalla Stampa a
livello Mondiale nel luglio 2008.
Infatti la giovane 37enne a causa di
un'incidente stradale vive in uno
stato vegetativo da 16 anni ed il
padre Beppino Englaro ha ritenuto
che la scelta piu' giusta fosse interrompere il trattamento di idratazione
ed alimentazione forzato che permette alla figlia di sopravvivere.
Purtroppo qualche giorno fa i giudici
della Corte d'Appello civile del Trib di
Milano hanno autorizzato l'interru-

Anno V
Registrazione al Tribunale di Latina
n° 806 del 24 | 02 | 2004

decidere per se, nel rispetto degli
altri. Il momento della nascita e
quello della morte , la nostra entrata
e la nostra uscita dal mondo sono 2
momenti topici dell'esistenza di ciascun essere umano e fino a poco
tempo fa erano due eventi al di fuori
del nostro controllo... ora non è piu'
così. La morte e la sua privatezza
sono diventate un argomento pubblico nel caso di Eluana. Qualcuno
ha scelto per lei. La vita e la morte
non sono decidibili e nessuno puo'
decidere di spegnere quella macchina o ordinare a qualcuno di farlo!!
Eluana è d'accordo?
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Radio&Televisione
Vengo dopo il tiggì

cinematografica

Champagnino, tacco 12
e una bicchierata in faccia

6,30

Speciale TgE

23

18:00 Speciale Tge
19:30 TGE sera
20:30 Telecronaca

Programmi

di calcio Flaminia - FC Latina
22:45 TGE sera - 2ª edizione

06:30 Speciale Tge

00:30 TGE sera - 3ª edizione

08:30 Sinergie

Riepilogo dei principali avvenimenti della settimana attraverso una
selezione dei servizi prodotti quotidianamente per i notiziari. Vengono
trattati argomenti inerenti a cronaca, politica, sport e tempo libero.

Maria Corsetti

09:05 Concerto lirico

G

li uomini dicono e la natura fa per conto suo.
Convegni, pubblicazioni,
trasmissioni, libri per spiegare che
dagli Appennini alle Ande diventeremo un immenso deserto. Dal
quale, evidentemente, sono escluse le Dolomiti. Sepolta in un mare
di neve, immersa in un paesaggio
che sembra disegnato da Walt
Disney, non posso fare a meno di
pensare che mouse e telecomando
sono la salvezza del naufrago
urbano in trasferta. Tv a tutto spiano: la scenata del Grande Fratello
non ha più segreti per me. Colpisce
che non sono solo le reti Mediaset
a mandarla in onda per una legitti-

ma promozione, ma anche il raffinato Blob di Rai 3 non si sottrae al
fascino del bicchiere scagliato
dalla biondissima Fede contro il
supernapoletano. A seguito di questo i ragazzi avrebbero chiesto al
Grande Fratello di squalificare la
tacco 12 e champagnino. Il Grande
Fratello venerdì ha deciso e lunedì
comunicherà la propria decisione.
Intanto Federica rimane dentro.
Riassumendo:
1. Federica considerata pericolosa
e quindi espulsa lunedì (dopo sei
giorni dall'accaduto e tre dalla
decisione del GF): si segue una
logica tipicamente italiana che se
uno è accusato di violenze in fami-

glia viene messo agli arresti domiciliari.
2. Federica considerata non pericolosa e quindi rimane (chiunque
abbia spartito il percorso della sua
infanzia-adolescenza con fratelli e
sorelle sa che lanci di bicchieri,
piatti e posacenere sono compresi
nel normale protocollo delle
discussioni): si segue una logica
tipicamente italiana che il colpevole viene individuato prima di conoscere le decisioni di chi ha competenza a farlo.
3. L'audience è altissima e quindi
Federica rimane. Così si potrà dare
la colpa all'audience, dimenticando che l'audience siamo noi.

CINEMA GIACOMINI

CINEMA CORSO

CINEMA OXER

Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665

Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183

Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044

SUPERCINEMA

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Sala 1 - 16.30 - 18.30

Latina: Corso della Repubblica, 277

Italians

Ex

Viaggio al centro della terra

Tel: 0773.694288

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Sala 2 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

Sala 1 - 21.00 - Il sol dell'avvenire

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Revolutionary Road

Frost/Nixon - Il duello

Sala 2 - 16.30 - 18.30/21.00

Ex

Sala 3 - 16.30

Sala 3 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

Defiance - I giorni del coraggio

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Tutti insieme inevitabilmente

Operazione Valchiria

Sala 3 - 16.40/18.40 - L'ospite inatteso

The Horsemen

Sala 3 - 18.30 - 20.30/22.30

Sala 4 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

Sala 3 - 21.00 - Valzer con Bashir

Sette anime

Il dubbio

Sala 4 - 16.40/18.40 - 21.00 - Milk

17,50

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

Cinema

RAI 1
06:00

SETTEGIORNI

06:30

SABATO & DOMENICA

09:30

STELLA DEL SUD

10:00
10:30

LINEA VERDE ORIZZONTI
A SUA IMMAGINE

10:55

SANTA MESSA

12:00

RECITA DELL'ANGELUS

12:20

LINEA VERDE

13:30

TELEGIORNALE

14:00

DOMENICA IN

15:15

DOMENICA IN... SIEME

16:30
18:00

TG 1 L.I.S.
DOMENICA IN

20:00

TELEGIORNALE

20:35

RAI TG SPORT

20:40

AFFARI TUOI

21:30

TUTTI PAZZI PER AMORE

23:35

TG 1

23:40

SPECIALE TG 1

00:40

OLTREMODA

01:15

TG 1

01:30

CHE TEMPO FA

01:35

CINEMATOGRAFO

02:35

COSI 'E' LA MIA VITA...
SOTTOVOCE

03:35

SUPERSTAR

05:10

SUPERSTAR

05:45

EURONEWS

RAI 2
06:00
06:10
06:15
06:45
07:00
08:00
09:00
09:30
10:00
10:05
10:30
10:45
11:30
13:00
13:25
13:35
13:45
15:30
17:05
18:00
18:05
19:00
19:25
20:00
20:30
21:00
21:30
22:35
00:30
01:00
01:20
01:50
02:20
02:25
02:30
03:15
03:45
04:10
04:15
05:00

05:45

ZIBALDONE... COSE A CASO
L'AVVOCATO RISPONDE
INCONSCIO E MAGIA
MATTINA IN FAMIGLIA
TG 2 MATTINA
TG 2 MATTINA
TG 2 MATTINA
TG 2 MATTINA L.I.S.
TG 2 MATTINA
RAGAZZI C'E' VOYAGER!
CARTOON FLAKES WEEKEND
ART ATTACK
MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA
TG 2 GIORNO
TG 2 MOTORI
TG 2 EAT PARADE
QUELLI CHE... ASPETTANO
QUELLI CHE IL CALCIO E...
STADIO SPRINT
TG 2
90° MINUTO
NUMERO 1
PILOTI
FRIENDS
TG 2 20.30
N.C.I.S.
CRIMINAL MINDS
LA DOMENICA SPORTIVA
LA DOMENICA SPORTIVA SPRINT
TG 2
PROTESTANTESIMO
X FACTOR - LA SETTIMANA
ALMANACCO
METEO 2
INCONSCIO E MAGIA PSICHE
REQUIEM PER VOCE
E PIANOFORTE
VIDEOCOMIC
I NOSTRI PROBLEMI
NET.T.UN.O
ALBERTO MORAVIA 2007.
A CENTO ANNI DALLA NASCIATA
"LA PASSIONE CIVILE"
TG 2 COSTUME E SOCIETA'

RAI 3
06:00

FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE

07:00

ASPETTANDO E' DOMENICA PAPA'

07:50

E' DOMENICA PAPA'

08:10

AMITA DELLA GIUNGLA

08:45

TARATABONG

09:05

AIA!

09:35

APPUNTAMENTO AL CINEMA

09:40

TIMBUCTU

11:15

TGR BUONGIORNO EUROPA

11:45

TGR REGIONEUROPA

12:00

RAI SPORT NOTIZIE

12:25

TELECAMERE

12:55

CAMPIONATI MONDIALI

14:00

TG REGIONE

14:15

TG 3

14:30

IN 1/2 H

15:00

TG 3 FLASH LIS

15:05

ALLE FALDE DEL KILIMANGIARO

18:00

PER UN PUGNO DI LIBRI

18:55

METEO 3

19:00

TG 3

19:30

TG REGIONE

20:00

BLOB

20:10

CHE TEMPO CHE FA

21:30

PRESA DIRETTA

23:20

TG 3

23:30

TG REGIONE

23:35

TATAMI

00:35

TG 3

00:45

TELECAMERE

01:35

APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:45

FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE

RETE 4
06:10
06:55
07:05
07:25

09:30
10:00
11:00
11:30
11:38
11:40
12:10
13:25
13:30
13:54
13:58
14:05
15:00
16:00

17:38
18:50
18:55
19:19
19:23
19:35
21:30
22:30
22:40
00:55
01:20
01:35
03:15
04:00

COMMISSARIATO SAINT MARTIN
ECCESSO DI DIFESA
TG4 RASSEGNA STAMPA
MEDIA SHOPPING
QUESTA CASA NON E' UN
ALBERGO -- LA GRANDE
ILLUSIONE
PIEMONTE - DALLA
VAL CHISONE A ROCCONIGI
S. MESSA
PIANETA MARE
TG4
VIE D'ITALIA - NOTIZIE
SUL TRAFFICO
PIANETA MARE
MELAVERDE
ANTEPRIMA TG4
TG4
METEO
TG4
DONNAVVENTURA
PEACEMAKERS-UN DETECTIVE
NEL WEST -- LA PROVA DECISIVA
POMERIGGIO AL CINEMA
LE MINIERE DI RE
SALOMONE
METEO
ANTEPRIMA TG4
TG4
METEO
TG4
COLOMBO DOPPIO GIOCO
SISKA LA MORTE TRA
LE TUE BRACCIA
CONTRO CAMPO POSTICIPO
CONTRO CAMPO
FUORI CAMPO
TG4 - RASSEGNA STAMPA
NOTTE D'ESSAI -- THE BANK
IL NEMICO PUBBLICO
L.A. DRAGNET
FEBBRE D'AMORE

11:25 Interrupt
13:00 Speciale Tge
13:45 TGE pomeriggio – 1ª edizione
14:20 Ciak giovani
14:45 TGE pomeriggio – 2ª edizione
17:50 Cinema al cinema informazione

con Laura Bendoni
OGNI GIOVEDI ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE
con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

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

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

OGNI MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA

Gabriele Viscomi
e Augusto Martellini

06:00

PRIMA PAGINA

07:55

TRAFFICO

07:57

METEO 5

08:00

TG5

08:51

LE FRONTIERE DELLO SPIRITO

09:42

TGCOM

09:45

VERISSIMO

12:30

GRANDE FRATELLO 9

13:00

TG5

13:39

METEO 5

13:40

GRANDE FRATELLO 9

14:10

AMICI

16:30

QUESTA DOMENICA

18:50

CHI VUOL ESSERE MILIONARIO
EDIZIONE STRAORDINARIA

20:00

TG5

20:39

METEO 5

20:40

PAPERISSIMA SPRINT

21:30

DR. HOUSE IL PRURITO/
EMANCIPAZIONE

23:30

MAURIZIO COSTANZO SHOW

01:30

TG5

01:59

METEO 5

02:00

PAPERISSIMA SPRINT

02:50

MEDIA SHOPPING

03:03

UN'INSOLITA MISSIONE
MEDIA SHOPPING

05:30

TG5-NOTTE-REPLICA

05:59

METEO 5

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

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

CANALE 5

05:15

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

ITALIA 1
06:05
07:00
07:45
08:00
08:15
08:35
09:00
09:25
09:45
09:50
10:00
10:25
10:50
10:55
11:25
12:25
12:58
13:00
14:00
16:44
16:47
17:45
18:28
18:30
18:58
19:00
19:30
21:30
00:00
01:35
02:05
02:25
04:05
04:20
05:15

STUDIO SPORT
ROBIN HOOD
IL LABORATORIO DI DEXTER
I PUFFI
LE AVVENTURE DI PIGGLEY WINKS
MY MELODY SOGNI DI MAGIA
MERMAID MELODY
PRINCIPESSE SIRENE
MOSTRI E PIRATI
CATTIVIK-IL TRASMUTATORE
CATTIVIK-MUSICA MAESTRO
BIKER MICE FROM MARS
IDATEN JUMPMOTOTOPO AUTOGATTO
RAVEN -- UN SABATO
CON LA MAMMA
WILLY, IL PRINCIPE DI BEL-AIR
STUDIO APERTO
METEO
GUIDA AL CAMPIONATO
CICLO: "FANTASTICA AVVENTURA"
TGCOM
METEO
LIZZIE MCGUIRE
STUDIO APERTO- ANTICIPAZIONI
STUDIO APERTO
METEO
TUTTO IN FAMIGLIA
JOHNNY ENGLISH
COLORADO
LE IENE
STUDIO SPORT
SHOPPING BY NIGHT
THE EYE - LO SGUARDO
SHOPPING BY NIGHT
HIGHLANDER -- IL CACCIATORE
DI SCALPI
HIGHLANDER -- SECOLI DI ODIO

LA 7
06:00
07:00
09:15
10:05
10:10
10:25
10:30
12:30
12:55
13:00
14:00
15:40
17:55
18:00
20:00
20:30
20:35
21:30
23:40
00:47
01:10
01:25
03:20

TG LA 7
OMNIBUS WEEK END
OMNIBUS LIFE
MOVIE FLASH
LA SETTIMANA
MOVIE FLASH
ALLA CONQUISTA DEL WEST
TG
SPORT 7
GLI STRAORDINARI VIAGGI
DI TIPPI
NEW TRICKS
RUGBY 6 NAZIONI
SCOZIA VS GALLES
MOVIE FLASH
ASSASSINO A BORDO
TG
SPORT 7
J.A.G. AVVOCATI IN DIVISA
LA RECLUTA
REALITY
SPORT 7
TG
LE BELLE FAMIGLIE
CNN NEWS

ALL MUSIC
12:00
13:00
13:05
14:00
15:00
16:00
16:05
19:00
19:05
20:00
21:30
22:30
23:30
00:30

MUSICALE INBOX
TELEGIORNALE ALL NEWS
MUSICALE INBOX
RUBRICA STELLE E PADELLE
DI MUSICA
MUSICALE PLAYLIST
TELEGIORNALE ALL NEWS
MUSICALE ROTAZIONE MUSICALE
TELEGIORNALE ALL NEWS
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Agenda
Servizi Cotral Latina

Roma

Traghetti e Comandi di Porto

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

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

Servizio Bus linea Latina

Stazione FF.SS.

DA LATINA AUTOLINEE
PERCORSO
AUTOLINEE - VIA E. FILIBERTO - VIALE VITTORIO VENETO - PIAZZALE NATALE PRAMPOLINI - STADIO - VIALE
LAMARMORA – PALAZZO M - VIALE XXI APRILE - VIA DELLO STATUTO – TRIBUNALE - VIALE XXIV MAGGIO
CORSO GIACOMO MATTEOTTI - VIA EPITAFFIO - STAZIONE FF.SS - VIALE DELLA STAZIONE - VIA EPITAFFIO
VIALE XVIII DICEMBRE - VIA E.FILIBERTO - AUTOLINEE
FERIALI
4.35 - 5.20* - 5.30 - 5.55* - 6.00* - 6.10 - 6.20 - 6.30 - 6.40*- 6.50 - 7.05 - 7.15 - 7.35 ** 7.45 - 8.00** 8.15 -8.15*- 8.45** - 9.00 - 9.05** - 9.00 - 9.15 - 9.45** - 9.55 - 10.15 - 10.25** - 10.45 - 11.20** - 11.40
- 11.45 - 12.00 - 12.10 - 12.20 - 12.25 - 12.40** - 13.00 - 13.15 - 13.30 - 13.40** - 13.40 - 14.00 - 14.15
- 14.35 - 14.45** - 15.00 15.25 - 15.40** - 16.05 - 16.25 -16.35**- 16.40** - 16.50 - 17.10 - 17.45**18.05** - 18.40 - 19.10** - 19.50** - 20.10 - 21.00** - 22.00** - 23.00**

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

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

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

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

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

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

TELEFONO 06 9830615 - 9831136
PER IL COMUNE DI PONZA

TELEFONO 0771 80687
PER IL COMUNE DI VENTOTENE

TELEFONO 0771 85186

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

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

LATINA

FONDI

SABAUDIA

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

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

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

DA PIAZZALE FS
PERCORSO
P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA EPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZZA DEL POPOLO - CORSO DELLA
REPUBBLICA - VIALE XVIII DICEMBRE - VALE XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATUTO - VIALE XXXI APRILE - VIALE
LA MARMORA - VIA DEI MILLE - VIA VILLAFRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLINEE
FERIALI
4.55 - 6.00 - 6.15 - 6.20** - 6.40- 6.50 - 7.00 - 7.05** - 7.10 - 7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35 - 7.45 - 8.05
8.15** -8.30** - 8.45 - 9.00 - 9.10** - 9.15 - 9.20* - 9.35** - 9.45 - 10.10 - 10.20** - 10.30 - 10.45 -10.55
- 11.05 - 11.10** - 11.30 - 11.50 - 12.05** 12.10 - 12.40 - 12.55 - 13.05 - 13.15** - 13.40 - 13.55 -14.10**
- 14.35 - 14.40* - 14.50 - 15.10** - 15.20 - 15.35- 16.00 - 16.15** - 16.30 - 16.50 - 17.10**- 17.25 17.50 - 18.10** - 18.20 - 18.40** - 18.50 - 19.10 19.40** - 20.10 - 20.30 - 20.45**- 20.50 - 21.35** 22.30** - 23.25**
* EFFETTUA IL SEGUENTE PERCORSO: P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - Q4/Q5 - BRETELLA SS148 - P.LE STAZIONE
** ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

Ospedali

CLINICA SAN MARCO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601
CENTRO DI RIANIMAZIONE
LUNGOMARE B.GO SABOTINO
(ESTIVO) TEL. 648264
ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO I.C.O.T.
VIA F. FAGGIANO
B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511

Treni per Roma
DA LATINA PER ROMA

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

TEL. 0773/480030-484851

MINTURNO

APRILIA

OSPEDALE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

VENTOTENE

PONZA

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

R = REGIONALE

|

E = ESPRESSO

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

CISTERNA

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

|

IR = INTERREGIONALE

|

D = DIRETTO

|

IC = INTERCITY

|

T = ROMA TIBURTINA

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

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

SERVIZIO AMBULANZE

DA ROMA PER LATINA

SEZZE

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

AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

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

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

PRONTO SOCCORSO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

CORI

POLIAMBULATORIO
LOC. TRE VENTI - TEL. 0771/6613492

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

Farmacia
FARMACIA DI TURNO

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

PRONTO SOCCORSO
LUNGOMARE - TEL. 0771/680812

TRIBUNALE
VIA DELLO STATUTO, 3
TELEFONO 0773/696565

SCAURI

Oroscopo
Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

21/3-20/4

21/4-20/5

21/5-21/6

22/6-22/7

23/7-23/8

24/8-22/9

23/9-22/10

23/10-22/11

23/11-21/12

22/12-20/1

21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

Domenica esuberante, foriera di
occasioni divertenti, di maggiore
espansione sentimentale e sessuale. La bella Luna
incontra la tua
Venere e insieme
promettono amore
a piene mani.

Sei sempre troppo
preso dalle varie
situazioni e finisci
con l’avere poco
tempo e minori
energie da dedicare
alle faccende familiari. Non essere
brusco quando vieni
richiamato ai tuoi
doveri.

Le stelle
di
oggi sollecitano i
single del segno a
vivere
fantasie
amorose, spingono verso nuove
avventure e relazioni intriganti. Per
la sessualità il
clima è dei più
caldi.

Si profila buono l’andamento del weekend. In particolare
risplende la tua personalità, grazie alle tue
risorse naturali. E’ illuminata la tua aspirazione a discostarti
dalle solite situazioni
per ampliare la tua
visione esistenziale.

Lo scontro tra la Luna
nel tuo segno con
Marte e Giove suggerisce di mantenere la
calma in ogni circostanza e di fare attenzione a non disperdere le tue finanze.I rapporti matrimoniali e
associativi sono a
rischio di una rottura.

Le stelle di oggi ti
suggeriscono di non
trascurare chi ti vive
accanto ogni giorno.
Non è da te sorvolare
sui problemi dei tuoi
cari, ma preso dai
tanti interessi che il
periodo ti offre potresti essere latitante
dalla vita domestica.

Domenica generosa
per la sfera affettiva,
per i rapporti di amicizia e divertente per
chi ama i rapidi e
passeggeri innamoramenti. Non per
questo si esclude la
possibilità di un bel
colpo di fulmine con i
giusti attributi.

Attento a rivalità e
gelosie professionali
che tendono ad offuscare la tua immagine. Evita ogni ambiguità e fa’ attenzione a
una persona invidiosa
che non vede l’ora di
farti lo sgambetto per
farti cadere dal tuo
meritatissimo trono.

Goditi
questo
momento e offri tutta
la tua attenzione alla
persona che ami e a
quella che intendi
conquistare.Gratifiche
anche in campo professionale, specie se
operi nel campo della
moda, della bellezza e
dell’arte

Pratico e costruttivo
come sei devi solo
guardarti intorno per
scoprire la fonte di
rinnovamento che
da tempo stai aspettando. Vitalità e
benessere psicofisico permettono la
buona riuscita dei
programmi.

Rimani con i piedi ben
piantati a terra se vuoi
ottenere ciò che desideri. Non si può chiedere agli altri dei
sacrifici che nemmeno tu sei disposto a
fare.stelle dispettose
abbassano il tuo tono
d’umore e la tua
spontaneità.

In questo periodo
dell’anno il tuo
organismo raggiunge i suoi vertici di
benessere. Dovresti
essere pieno di
energie, instancabile nel lavoro, agile
nei movimenti e
competitivo nello
sport.
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Sport
Pallavolo A2

Andreoli, si va in Puglia
Dopo la conquista della Coppa Italia il sestetto pontino affronta il Castellana Grotte in una gara difficile
Antonio Picano

Così in campo
Castellana

Andreoli Latina

1 TRIMARCHI .
3 MORO
5 CORVETTA
6 BARBONE
7 BENEDETTO
8 PEDA
9 ROSSO
10 QUARTI
14 KMET
15 CREUS
16 ZONNO
17 ARGILAGOS

1 ZELIC
3 TOMASSETTI
4 TORRE
6 CORTINA
7 DE CECCO M.
8 SCUDERI
10 ROSALBA
11 KOVACEVIC
13 TOMASELLO
14 DE CECCO L.
15 MORETTI
17 GIOMBINI
18 DE MARCHI

.
.

ALL. LATTARI

E

ffetto-coppa da tradurre
nel campionato. Viaggia
sulle ali dell'entusiasmo
l'ambiente della Top-Volley Latina.
La conquista della prestigiosa TimCup di A-2, primo trofeo dell'eraFalivene, ha trasmesso nuova linfa
alla squadra allenata da Daniele
Ricci, già carica per gli ottimi risultati confezionati negli ultimi tempi, che
le avevano concesso di toccare la
vetta della classifica, anche se con
una sola lunghezza in più rispetto al
Bassano, già fruitore del previsto
turno di riposo. E' sicuramente il
momento più bello della stagione
quello attualmente attraversato dai
biancazzurri pontini, saliti di tono in
maniera impressionante dopo un
girone d'andata abbastanza interlocutorio. Un momento che bisogna
continuare a cavalcare, senza
lasciarsi distrarre dall'euforia indotta
da una vittoria di indubbia importanza. Bisogna dimenticare festa e
festeggiamenti e rientrare immediatamente nel clima-campionato. Un
torneo che chiama gli uomini di
capitan Giombini alla trasferta di
Castellana Grotte, dove ad attenderli ci saranno i biancoblu della
Materdominni Volley.It. Un impegno,
a guardar la classifica, che almeno
nelle previsioni, non dovrebbe crea-

ALL. RICCI

Arbitri: Piluso-Amato

21° giornata
CAVRIAGO

ISERNIA

MANTOVA

CITTÀ DI CASTELLO

LUPI S.CROCE

LORETO

CASTELFIDARDO

BOLOGNA

CATANIA

BASSANO

CASTELLANA

LATINA

GIOIA DEL COLLE

ROMA

RIPOSA

CREMA

TOMASELLO E GIOMBINI A MURO

re soverchie difficoltà agli ospiti.
Specie in questo loro periodo di,
tutto sommato, annunciato benessere. 23 punti e quint'ultima posizione per i baresi, 42 e testa della graduatoria per Latina: chiara la differenza dei valori a confronto. In casa
però il sestetto affidato dal mese di
novembre 2008 alle cure del navigato brasiliano Radames Lattari, un
passato importante speso tra la
direzione tecnica delle nazionale del
suo paese e la guida di importanti
team italiani, tra i quali Itas Trentino
e Prisma Taranto, rappresenta un

Classifica
ANDREOLI LATINA

42

SAMGAS CREMA

27

BASSANO VOLLEY

41

CASTELLANA GROTTE

23

CODYECO S.CROCE

40

WAYEL BOLOGNA

23

ESSE-TI CARILO LORETO

39

EDILESSE CAVRIAGO

17

OLIO PIGNATELLI ISERNIA

31

SP CATANIA

16

NAVA GIOIA DEL COLLE

31

C.DI CASTELLO

14

CANADIENS MANTOVA

29

LA NEF CASTELFIDARDO

13

M. ROMA VOLLEY

28

DANIELE MORETTI

avversario da non prendere assolutamente sottogamba, come dimostra il 3-1 rifilato nell'ultima partita
interna alla Wayel Bologna, non
certo l'ultima arrivata, anche se in
fase calante. Sotto il frastuono di un
pubblico assai appassionato, che tra
l'altro ha segnalato la realizzazione
di una suggestiva scenografia, farà
molto caldo al palazzetto dello Sport
della zona 167 di Castellana Grotte.
Ciò nonostante i ragazzi dell'Agro
dovranno ugualmente macinare in
scioltezza e serenità il loro gioco di
qualità ed offrire, a livello individuale, quelle prestazioni fatte di classe e
carattere alle quali ci hanno abituati
nelle uscite più recenti, senza
lasciarsi influenzare dall'incandescenza dell'ambiente. Tra i padroni
di casa da tenere sotto osservazione
il talentuoso schiacciatore Mattia
Rosso, scuola-Cuneo, che le cronache vogliono in grande forma, dopo
un inizio di stagione tutt'altro che
esaltante. Con lui, da non perdere di
vista, il palleggiatore Corvetta, i centrali stranieri Kmet e Creus e l'opposto Stefano Moro che ha fatto il suo
esordio nel Castellana proprio nella

gara d’andata terminata 3-1 per
Giombini e compagni. Nessun cambiamento tra le fila dell'Andreoli
Latina. Squadra che vince non si
tocca, a meno di problemi dell'ultima ora, in campo mister Ricci manderà i soliti noti con il valore aggiunto di un Daniele Moretti, grande protagonista con i suoi inviolabili muri
della finale di Coppa Italia. La radiocronaca diretta dell’incontro potrà
essere ascoltata come al solito sulle
frequenze 97.300 di Radio Antenne
Errecci a partire dalle 17.58.

Nei pugliesi
la banda
Mattia Rosso
è in gran
forma

Pallavolo serie A2 femminile

Aprilia, gara salvezza a Benevento
Una vittoria potrebbe far festeggiare anticipatamente la permanenza in A2
Gabriele Viscomi

M

ors tua vita mea.
Potrebbe essere questo
il motto che accompagna la trasferta di questo pomeriggio dell’Acqua&Sapone Aprilia
a Benevento contro l’Accademia.
Le campane si trovano isolate
all’ultimo posto della classifica e
per rientrare nel firo salvezza
devono assolutamente conquistare la vittoria, le ragazze di
Cristofani, invece, con un successo potrebbero respirare dopo cinque sconfitte consecutive. Proprio
per questo motivo il confronto
odierno assume un’importanza

UN TIME OUT

fondamentale per il sestetto pontino, la gara della svolta, la partita
del rilancio in classifica e a livello
morale dal momento che la vittoria manca dal 26 dicembre con
Donoratico in casa, mentre in trasferta le atlete care al presidente
Cristofani non ottengono punti
dalla trasferta del 30 novembre
ad Urbino. Un digiuno molto
lungo, che potrebbe essere interrotto oggi sul campo di Benevento
che, nonostante la posizione in
classifica nasconde molte insidie.
L’Accademia sta lottando con i
denti per togliersi da quel ruolo

IL LIBERO KRASTEVA

scomodo di fanalino di coda.
Nell’ultima gara è andata a prendere un punto molto importante
sul terreno di Parma, rischiando
addirittura di portare a casa la vittoria. E’ evidente che la trasferta
odierna potrebbe essere determinante per le pontine di Cristofani
come conferma lo stesso tecnico:
“Sarà una partita fondamentale
una gara delicata. Se vinciamo
siamo salvi, dovremo fare i conti

con un Benevento che sta attraversando un buon momento, confido nelle motivazioni delle mie
ragazze. Dobbiamo cercare in
questi scontri diretti per la salvezza di far bene”. L’Acqua & Sapone
troverà un pubblico molto caldo,
un ambiente ostico e una squadra
che ha due bocche da fuoco molto
pericolose in Voronina e Zanotti,
due atlete da tenere particolarmente d’occhio.
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Sport

Basket serie A dilettanti

Per la squadra seconda in classifica è arrivato il momento del tour de force. Potenza primo grande ostacolo

Ab Latina, ora viene il bello
Prima di due trasferte consecutive per i nerazzurri in casa degli ex Grasso e Ruggeri. Svoboda: «Massima concentrazione»
Gabriele Viscomi

T

rasferta oggi, la prima di
due consecutive, per l’Ab
Latina. Il quintetto pontino, infatti,
si porterà a Potenza per affrontare
la Levoni del neo choach Luigi
Gresta che ha preso il posto di
Gianni Tripodi. Determinanti gli stimoli sia per la formazione locale,
che, undicesima in classifica a
quota 14 punti, mira a guadagnare posizioni per entrare in zona
play off sia per la squadra di
Gianni Benedetto che vuole mantenere la seconda posizione in
classifica. In tutto l’ambiente pontino vi è la consapevolezza che
nessuna partita è semplice e più si
va avanti con il campionato, più gli
incontri diventano decisivi e
affrontare il Potenza sarà difficoltoso tanto quanto scontrarsi con
qualsiasi altra squadra del girone.
Bisognerà scendere in campo
senza pensare alla gara d’ andata
quando al PalaBianchini i ragazzi
di coach Benedetto si imposero

LA PALLA A DUE DELLA GARA D’ANDATA

con un netto 95-56 al termine di
una partita giocata alla grandeture
contro gli ex Grasso e Ruggeri. Le
ultime due gare vinte con Firenze

e Sant’Antimo nonostante qualche
infortunio di troppo hanno messo
in luce l’energia e la volontà di fare
risultato partendo da pressanti

IL SALUTO DEI GIOCATORI

azioni difensive. E’ indubbio che
Ochoa e compagni dovranno continuare ad essere abili a limitare le
azioni offensive dei lucani e a
gestire con pazienza la partita.
Quella di domani sarà la prima di
una lunga serie di incontri difficiliI
dovendo incontrare le squadre più
forti quali Siena, Trapani, Osimo e
Ferentino.
Uno dei più attesi di questa trasferta è sicuramente Ariel
Svoboda che non si fida assolutamento dei padroni di casa: «Non
sarà per noi una traferta facile.
Dovremo scendere in campo con
molta concentrazione anche perchè tutte le squadre quando giocano davanti al pubblico amico
riescono a dare il meglio. Penso,
comunque, che si possa fare bene
anche se il carico di lavoro in queste settimane è veramente tanto.
Indubbiamente il Potenza vuole
tornare al successo dopo cinque
sconfitte conescutive e farà affidamento su giocatori molto esperti
come Grasso, Ruggeri e
Palombita.
Personalmente ritengo più pericolo quest’ultimo anche se al l
momento non sembra in grandii
condizioni di forma ma è sempre
in grado di fare la differenza».
Anche per il pivot pontino Luca
Bisconti non sarà una semplice
passeggiata: «Siamo attesi ad una
duplice trasferta. Oggi a Potenza e
la prossima settimana a Siena
prima di una serie di confronti
anche casalinghi che potrebbe
decidere il nostro cammino. In
terra lucana dovremo incontreremo una squadra che con il cambio
dell’allenatore ha acquisito nuovi
stimoli e tante altre motivazioni.
Da parte nostra gli ultimi due successi ci hanno fatto riprendere la
fiducia nelle nostre possibilità ed
abbiamo proprio voglia di conquistare i due punti».

In Campo
LEVONI POTENZA

AB LATINA

5 CHIARASTELLA
7 GRASSO
8 RUGGERI
9 VETRONE
10 FERRARA
11 RATO
13 PALOMBITA
14 SANTAMARIA
15 METZ
19 FEMMININI

4 MURO
5 VANNINI
6 CANELO
7 SVOBODA
8 CORONINI
10 CHIUMENTI
11 PILOTTI
12 ROMANO
14 OCHOA
16 BISCONTI

ALL. GRESTA

ALL. BENEDETTO

Arbitri: Bartoli-Baldini

18° giornata
TLC PALESTRINA

BANCA NUOVA TRAPANI

LEVONI POTENZA

BASKET LATINA

SMARTHOUSE-MABO FI

ITAL GREEN OSTUNI

BAWER MATERA

EDILCOST OSIMO

IGEA SANT'ANTIMO

BARTOLI-DONDUP FOSSOMBRONE

CENTRO AUTO MOLFETTA

FMC FERENTINO

IGEA BARCELLONA

CONSUM.IT SIENA

Classifica
1. FMC FERENTINO

28

8. TLC PALESTRINA

16

2. BASKET LATINA

26

9. IGEA BARCELLONA

14

3 CONSUM.IT SIENA

22

10. FOSSOMBRONE

14

4. EDILCOST OSIMO

22

11. LEVONI POTENZA

14

5. ITAL GREEN OSTUNI

18

12. CENTRO AUTO MOLFETTA 12

6. BANCA NUOVA TRAPANI

18

13 BAWER MATERA

8

7. IGEA SANT'ANTIMO

16

14. SMARTHOUSE-MABO FI

4

BASKET FEMMINILE

Ancora un esame di sicilano
Termini Imerese sulla strada della Cestistica nel quinto turno della “Poule Promozione D”
Gabriele Viscomi

L’

ultima giornata del
girone di andata della
"Poule Promozione D"
del campionato di B d'eccellenza
vede viaggiare in terra siciliana la
Cestistica Latina del presidente
Tasciotti. Oggi alle 17.30 il quintetto di Nevio Ciaralli giocherà,
infatti, a Termine Imerese contro l'
Ecolinkenerg. Infortuni, Vigna per
una brutta distorsione alla caviglia, e problemi di lavoro,
Ciaravino, non permetteranno al
tecnico Nevio Ciaralli di avere l'organico al completo. Solo otto,
infatti, saranno le giocatrici iscritte a referto: Ranieri, Picchio,
Orazi, Boccoli, Varricchio, Mazzoli,
Mascolo e Morgagni mentre
rimarranno a casa anche

Tagliaferri e Femina. La partita
contro la EcoLinkenerg Termini
Imerese si preannuncia interessante per il quintetto pontino
reduce da due sconfitte consecutive uscendo dal terreno di gioco
sempre a testa alta, nell'ultima
gara ha messo alle corde la
Carpedil Battipaglia, prima in
classifica. E' indubbio che le atlete di Ciaralli, come lo stesso conferma, cercheranno il colpo grosso sul terreno del quintetto quarto
in classifica: «Non avremo nulla
da perdere da questa sfida quindi
cercheremo di giocare la nostra
gara senza farci prendere dall'ansia e, soprattutto, cercando di tramutare in qualcosa di positivo
tutta la rabbia che ci portiamo

dietro dopo le ultime due partite
dalle quali potevamo raccogliere il
massimo visto e considerato
come si sono evoluti i match.
Questa, però, è acqua passata.
Dobbiamo guardare avanti e farlo
in maniera positiva. Il clima è di
nuovo molto disteso e le ragazze
sanno che da loro pretendo sempre il massimo, soprattutto da
quelle che in questa categoria
possono davvero fare la differenza. Mi auguro che ciò avvenga già
dalla gara di questo pomeriggio a
Termini Imerese. Sappiamo che
non sarà un match facile, ma così
come è accaduto con il
Battipaglia, noi avremo tutto da
guadagnare da questo confronto.
Voglio, però, vedere una squadra

'cattiva', pronta a lottare su ogni
pallone e molto più lucida sotto i
tabelloni. E' nelle nostre possibilità».

Ciaralli
dovrà fare
a meno
di Vigna e
Ciaravino
VERONICA MORGAGNI IN MARCATURA
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Hockey in Line Serie A2

Insidioso impegno per il team pontino guidato da coach Zagni atteso oggi dallo scontro con una grande dell’hockey

Mammuth, pericolo Padova
Capitan Ingrao introduce così la sfida: «Affrontiamo una formazione di assoluto livello, ma faremo la nostra partita»
Gabriele Viscomi

Pallanuoto Serie A1

N

on sarà certamente una
trasferta facile quella che
oggi dovranno affrontare i
Mammuth Latina. A rendere la vita
difficile ai pontini dopo il Mestre,
sarà un'altra veneta, il Padova. Un
avversario per niente abbordabile,
visti i trascorsi della compagine di
casa, ha giocato in A1 fino a due
stagioni addietro dove era considerata una delle squadre più forti vincendo anche uno scudetto nel
2003 e conquistando un prestigioso secondo posto in Coppa dei
Campioni, nella stagione successiva, e viste le non nascoste ambizioni del Padova che punta al rientro
nella massima serie. I Mammuth
dal canto loro non vogliono pensare al passato e a chi si troveranno
davanti , la formazione ha lavorato
bene in settimana e il coach Zagni
ha potuto testare le condizioni fisiche dei propri atleti con un amichevole giocata giovedì sera con il
Civitavecchia al termine della quale
è uscito molto soddisfatto:

«Il campo Latina al lavoro
potrebbe aspettando la
agevolare trasferta di Savona
le nostre Burburan e soci preparano il match di sabato
ripartenze»
Matteo Rossi

IL PORTIERE PIERALLI

"L'amichevole ci è stata molto
utile, abbiamo cambiato qualcosa
nelle linee anche perchè mi serviva
capire come avrebbero risposto i

ragazzi. Il Civitavecchia è un'ottima
squadra e stanno facendo un gran
campionato di A1, giocare contro di
loro ci ha dato la possibilità di alza-

MAMMUTH IN AZIONE

D

re il ritmo e devo dire che il test è
andato molto bene. Il Padova è un
avversario di primo livello e non
possiamo permetterci distrazioni, il
loro campo è particolare, ha una
superficie molto veloce e quindi
possiamo sfruttare le ripartenze,
ma senza esagerare perché loro
hanno molti pattinatori di esperienza e ottime individualità". Non
vuole considerare una partita da
semaforo rosso il capitano
Giammaria Ingrao: "Andremo a
Padova per fare la nostra partita
come è giusto che sia, sappiamo
che sono una squadra di gran livello, ma anche noi abbiamo dimostrato il nostro valore. E' la prima
volta in assoluto che ci incontriamo
e credo che anche loro non sono
molto tranquilli e non sottovaluteranno la gara, la classifica per ora
ci vede davanti e dobbiamo fare di
tutto per mantenere a distanza formazioni direttamente interessate
alla corsa finale per la promozione"
Per la trasferta in terra veneta i
nerazzurri dovranno fare a meno di
De Angelis, l'attaccante partenopeo
è stato infatti bloccato da un problema muscolare che non gli ha
permesso neanche di prendere
parte all'amichevole di giovedì, si
spera comunque che possa tornare
a disposizione già per la prossima
settimana.

omenica di riposo quella
odierna, ma da domani il
settebello della Latina
Pallanuoto tornerà nuovamente a
lavorare in vista della difficile trasferta di Savona di sabato prossimo. In questi giorni di waterpolo
non giocata la società sta continuando a lavorare per il futuro
come conferma il presidente
Francesco Damiani: “Più volte ho
dichiarato che uno dei nostri obiettivi consiste nel promuovere la pallanuoto a tutti i livelli. Avvicinare e
far conoscere la nostra disciplina
sportiva a più persone possibili,
diventare un punto di riferimento
sportivo per le famiglie che vogliono
avviare allo sport i propri ragazzi ed
a tutti coloro che vogliono godere di
un bellissimo spettacolo sportivo.
Ritengo che in pochi anni abbiamo
fatto molto, sia in termini di risultati
che in termini di pianificazione delle
nostre attività. Ribadisco che il settore giovanile rappresenta l'anello
di congiunzione con il futuro, certamente abbiamo fatto delle buone
cose, ma potevamo fare molto di
più. Purtroppo nella gestione di un
sodalizio come il nostro, gestito e
finanziato da un gruppo di appassionati tutto ciò non può essere
fatto velocemente. Una società invisibile per chi per primo dovrebbe
favorire lo sviluppo dello sport
soprattutto nel settore giovanile. Per
fare tutto e bene abbiamo bisogno

di aiuti, dalle Amministrazioni che
sono deputate nel creare le condizioni affinchè un movimento come
il nostro non si spenga, come già
avvenuto in altre discipline, ma
anche dai cittadini di Latina, dagli
appassionati di pallanuoto dai genitori dei ragazzi che militano nelle
nostre squadre giovanili che, più di
altri, dovrebbero sapere quante difficoltà si incontrano per far funzionare una organizzazione cosi' complessa. La società che rappresento
non è chiusa alle persone che la
compongono e che ci lavorano, ma
è di tutti coloro che vogliono collaborare ed impegnarsi con noi affinchè si possa sognare che un giorno
i ragazzi del capoluogo possano
emergere con la Latina Pallanuoto.
Questo è il nostro obiettivo e vogliamo fare di tutto per raggiungerlo”.

ché il campionato non sarà finito".
Ecco a detta di Paciucci i diversi
punti di forza avversari da tenere
d'occhio: "In questo gruppo militano giocatori come Brighina che ha
una media punti di 15,4 e Martina
con 2,4 di assist. Per non parlare
poi di Garofoli, uno dei migliori nel
suo ruolo e di Damagnini che ha
alle spalle l'esperienza della serie B.
Un quintetto di prim'ordine; speria-

mo che la gara con la Lazio Riano
non ci abbia dato alla testa". Il
coach fa anche il punto della situazione per quanto riguarda la condizione fisica: "I ragazzi dovrebbero
essere tutti a disposizione:
Tommasini è tornato ad allenarsi
con regolarità, lavorando per tutta la
settimana e credo che non ci siano
problemi a confermare i 10 che
hanno giocato a Roma". Per il tecni-

co, dunque, molte certezze e un
solo dubbio, il quintetto base:
"Ancora non ce l'ho in mente, perché è un problema che di solito mi
pongo poco prima della palla a due.
L'intenzione di far ruotare i giovani
c'è ma si devono valutare diverse
cose. Tutti comunque dovranno
essere pronti alla chiamata, aiutandoci l'un l'altro a sopperire alla
mancanza di Alessandro Simeoni."

FRANCESCO DAMIANI

Basket Serie C

Aprilia, un altro
banco di prova
Roberto Paciucci avverte i suoi: «Non voglio presunzione»
Tommaso Ardagna

R

oberto Paciucci si prepara
ad un altro difficilissimo
banco di prova. Oggi alle 18,
per la prima di due gare interne
consecutive, al Pallone Tensostatico
arriva la Barbetti Gubbio.
Un'avversario da prendere con le
molle e che attualmente occupa la
sesta posizione della classifica di
C1: "Un'altra partita difficile; - ha
commentato il coach - questa è una
delle squadre che, se presa con il
piglio sbagliato può farti molto male
e che nel girone di andata mi ha

impressionato di più, soprattutto
per quanto riguarda la fase difensiva". Un ostacolo impervio, ma che a
detta di Paciucci può essere superato se lo si affronta con lo stesso
spirito e la stessa filosofia di sempre: "La partita con la Lazio ci ha
riempiti di fiducia, soprattutto perché ci ha visti in grado di recuperare uno svantaggio di tanti punti,
come abbiamo anche fatto all'andata contro lo stesso Gubbio. Ma è
chiaro che non può essere sempre
festa. Non dobbiamo assolutamen-

te essere presuntuosi perché nel
basket la presunzione si paga a
caro prezzo; come in effetti è successo a Pontevecchio, dove abbiamo subito uno svantaggio di 15
punti che è rimasto tale. Bisogna
scendere in campo con la giusta
concentrazione e la giusta attenzione, rimanendo umili, perché in questo sport giocare in casa non è sinonimo di sicurezza e, cosa più importante, non guardando al classifica.
La strada per i play off è ancora
lunga e non mi sentirò al sicuro fin-

LA PANCHINA DELL’APRILIA
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Serie D

Vittoria per 2-0 nel test-match contro l’Isola Liri. Debutto per Robustelli, primo gol per De Palma

Gaeta, segnali di salute
Manuel Ricuperato

La Partita

I

l Gaeta conferma di attraversare un buon momento di forma fisica e mentale facendo sua anche la gara
amichevole contro l'Isola Liri,
organizzata dalle due società per
ovviare al turno di stop in calendario previsto per questa domenica. L'occasione per i biancorossi
per vedere all'opera Chiaromonte
e Osei, oltre a Robustelli, già a
Gaeta da due mesi ma mai titolare, e per applaudire la prima marcatura gaetana di De Palma che al
44' del primo tempo realizza il
punto del 2-0. Mancano Baiocco,
Massimo Esposito e Santucci nel
Gaeta, oltre ai lungodegenti
Manco e Macari: Capuccilli parte
da centrale di centrocampo al
fianco di Vitale, Osei è titolare in
fascia destra con De Palma Mariniello come coppia offensiva.
Una pioggia insistente caratterizza il match sin dal fischio di inizio,
il terreno del Riciniello è al limite
della praticabilità ma questo non
frena i biancorossi che prendono
a comandare le operazioni di
gioco sin dal fischio di inizio. La
rete del vantaggio gaetano al 20'

TESSITORE (FOTO GAETACALCIO.IT)

quando De Palma approfitta di un
errato disimpegno difensivo di
Risi, un tocco verso il portiere che
l'attaccante legge bene anticipando l'intera difesa ospite, quindi
tocco pregiato per Mariniello che,
tutto solo a centro area, non deve
fare altro che appoggiare la palla
in rete. Al 44' Capuccilli scatta sul
filo del fuorigioco con la difesa
ospite rimasta ferma a chiamare

la posizione di off side, l'attaccante setino è poi bravo a toccare
dentro per De Palma, tocco facile
dell'attaccante e palla ancora in
rete. Girandola di sostituzioni
dopo l'intervallo, Boccolini presenta al pubblico del Riciniello il
mediano Chiaromonte, quindi
manda sotto la doccia Vitale,
Serino, Cavaliere, De Palma, Osei,
Fiorillo e Capuccilli. Isola Liri stra-

Gaeta

2

Isola Liri

0

GAETA:
Robustelli,
Longo,
Colantuono (14'st Angiò), Vitale (1'st
Chiaramonte),
Serino
(1'st
G.Esposito),
Cavaliere
(1'st
Tessitore), De Palma (1'st Cordaro),
Osei (1'st De Simone), Mariniello
(22' st Marseglia), Capuccilli (1'st
Greco), Fiorillo (1'st Di Pietro). All.
Boccolini
ISOLA LIRI: Tomei (1'st Fiorini), Risi
(1'st Brunetti), Dolcemascolo (1'st
Bombara), Mollo (1'st D'Alessandro),
Cagnale (1'st Matrisciano), Esposito
(1'st Sannibale), Buiktus (1'st La
Cava), Barchesi (30'st Mastrantoni),
Pignalosa (1'st Ranalli), Mastrantoni
(1'st Giacalone), Rufo (1'st Luciani).
All. Zecchini
ARBITRO: Dei Giudici di Latina coadiuvato da Agostini e Scaccia di
Frosinone
MARCATORI: 20’ Mariniello, 44’ De
Palma

volta dal suo allenatore Zecchini e
gara che con il passare dei minuti perde di contenuti tecnici. Il
Gaeta continua a spingere ed a

Il Fondi cerca il grande poker
Momento magico dei rossoblu che puntano al colpaccio a Colleferro per mantenere la vetta

I

ALBALONGA-TORRENOVA
ALMAS ROMA-TERRACINA
COLLEFERRO-FONDI
MENTANA JENNE-FORMIA
PALESTRINA-FONTE NUOVA
PISONIANO-CIAMPINO
SORA-ZAGAROLO
V.J.S. VELLETRI-C.L.C. PRIVERNO
VIRTUS LATINA-VIS ARTENA

Terribili in dubbio per
il big match di Aprilia
L’ariete forse in panchina contro il Pomezia
Domenico Ippoliti

Tommaso Ardagna

Il programma

occupazioni all?ottimo Robustelli.
Finisce così, si riparte lunedì con
la ripresa degli allenamenti in
vista della delicata gara interna
contro il Flaminia Civitacastellana.

Girone A

Eccellenza Girone B

l quinto turno di ritorno
del girone B ci dice che
la storia di questo campionato è
ancora tutta da scrivere. Gli impegni delicati delle capoliste spingono le altre ad una vera riscossa.
Per questo un Fondi ritrovato dal
punto di vista tecnico e psicologico va alla caccia del quarto successo consecutivo nell'insidiosa
trasferta di Colleferro. La premiata ditta Carnevale-Parisella ha
prodotto una bella sequenza con
tre vittorie condite quattro reti
fatte e zero subite. Si proverà
quindi a contiuare su questa striscia felici di poter riarruolare una
pedina importante come Dionisio,
mancherà però Monforte, appiedato per due turni dal giudice
sportivo. Non saranno della gara
nemmeno gli infortunati Dima,
D'Angelo e Conte. Il Formia di
Mauro Pernarella, tenterà di bis-

MARINIELLO (FOTO GAETACALCIO.IT)

collezionare buone occasioni da
rete stoppate però dal portiere
ospite Fiorini. Poca cosa si dimostra l? Isola Liri, in difficoltà nel
costruire gioco e nel creare pre-

FABIO STRAVATO, FONDI (FOTO INGEKALLEN.COM)

sare il successo che ha gettato
nello scompiglio la Virtus Latina
sull’arduo campo del Mentana
Jenne. I biancazzurri, nel tentativo
di non perdere contatto con le
prime due della classe, si presenteranno al gran completo e con la
possibilità di impiegare l’undici
che ha affossato i pontini domenica scorsa. I romani però non sono
affatto da sottovalutare, poiché
tenteranno di approfittare di questo impegno casalingo per accaparrarsi punti salvezza. Qualche
disagio invece in casa Priverno; la
squadra di Stefano Rossi, a
Velletri, avrà l'obiettivo di risollevarsi ma dovrà farlo senza l'apporto di Nardin per un problema
muscolare e Pasquali per una
forte contusione alla tibia. Due
defezioni che apportano qualche
dubbio nella mente del mister.
L’allenatore è ancora incerto su
chi possa il posto di loro due, ma
confida comunque nel sicuro

apporto degli eventuali sostituti.
Chi vuole a tutti i costi tornare a
vincere è il Terracina di Oberdan
Biagioni. La squadra biancazzurra
testerà le proprie condizioni di
salute quello sul difficile campo

dell’Almas Roma, Una trasferta da
tenere d’occhio per i tigrotti che
non potranno schierare tra le loro
fila lo squalificato Gatti e gli
acciaccati Bernardini e Mancone,
rimasti ai box per un affatiicamento muscolare. A sorridere per
i biancoblù è il reparto offensivo;
per questa trasferta , infatti, torna
a disposizione, dopo due mesi,
Giacco, sul quale rimane il dubbio
se farlo partire dall’inizio o dalla
panchina. A spiegare il momento
della squadra è il direttore sportivo Mario Cuianciulli: «Molti
acciacchi non ci hanno fatto allenare come avremmo voluto, ma i
nostri obiettivi non cambiano.
Raggiungere una delle posizioni di
testa, alla luce di questo attuale
distacco, a mio avviso è ancora
possibile».

G

rande attesa al “Quinto
Ricci” per la partitissima di
questo pomeriggio tra le rondinelle di Paolo Pelucchini e il lanciatissimo Pomezia, seconda forza del
campionato. Amassoka e soci
hanno segnato la bellezza di tredici reti nelle ultime due partite e si
presentano all’appuntamento con
la chiara intenzione di non perdere
ulteriore terreno rispetto alla capolista Latina. L’Aprilia, dal canto
suo, punta alla vittoria di prestigio
per regalare finalmente un importante acuto alla sua stagione in
chiaro scuro. Il tecnico di casa, a
tal proposito, è stato molto chiaro
in settimana: «Dovremo essere
praticamente perfetti - ha affermato - perchè al cospetto di una
formazione così compatta e così
ben assortita un solo errore
potrebbe costarci caro. Degli

Il programma
APRILIA-POMEZIA
CENTRO ITALIA-ANZIOLAVINIO
FIDENE-DIVINO AMORE
FLAMINIA-FC LATINA
MACCARESE-N.TOR TRE TESTE
MARTA-TORRI IN SABINA
PESCATORI OSTIA-CECCHINA
S.MARINELLA-FIUMICINO
TANAS CASALOTTI-OSTIA MARE
IL RIENTRANTE GIACCO, TERRACINA (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

MARCO TERRIBILI (APRILIACALCIO.IT)

avversari temo soprattutto la rapidità della manovra: sono i più forti
del girone, ma noi possiamo
comunque giocarci le nostre
chances». Per lanciare l’assalto
alla corazzata, però, Pelucchini
dovrà fare i conti con l’assenza di
Corsetti, squalificato dopo il rosso
rimediato domenica. A complicare
ulteriormente la situazione del
reparto avanzato ci sono poi le
condizioni non ottimali di Terribili,
in dubbio fino all’ultimo e in ballottaggio con Campagna. Per il resto,
considerando anche il probabile
recupero di Rambaldi, saranno
tutti disponibili, fatta eccezione per
il solito Leoncini. Riguardo alle
altre sfide, invece, da segnalare il
debutto di Criniti contro il Cecchina
come mister del Pescatori, e l’ultima spiaggia con il Divino Amore
per le ambizioni del Fidene.
L’Anziolavinio, infine, fa visita al
pericolante Centro Italia.
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Eccellenza

Ostacolo sulla carta abbordabile, questa mattina, sul sintetico del “Rasi” di Rignano. Promutico, però, rimane cauto

FC Latina, meglio non fidarsi
Il Flaminia sarà privo di cinque titolari, ma farà leva su grinta e agonismo per tentare l’impresa: servirà l’ennesima prova di umiltà
Domenico Ippoliti

Virtus Latina

Giancarlo Sibilia I
resta senza punte
Cinelli schierato in avanti se Artiaco non recupera
Luca Lombardini

P

iove sul bagnato in casa
Virtus. I nerazzurri di
Giancarlo Sibilia rischiano
di affrontare il big match interno
contro la Vis Artena senza poter
contare sul proprio potenziale
offensivo. Oltre al già sicuro
assente Riccardo Mandarelli

LUIGI ARTIACO (FOTO BINIERO)

(squalificato per un turno dal giudice sportivo), il tecnico rischia di
non poter disporre di Luigi
Artiaco, tutt’ora alle prese con
una serie di problemi fisici che,
durante gli ultimi giorni, lo hanno
costretto ad allenarsi poco. Sibilia
farà di tutto per recuperare la
punta ex Gaeta ma, nel caso in cui
l’attaccante non dovesse farcela
ad essere della partita, potrebbe
essere Gasperino Cinelli a rilevarne il posto al centro del reparto
avanzato. Il fantasista di
Sabaudia, infatti, è stato provato
per tutta la seconda parte della
settimana nel ruolo lasciato scoperto. Una soluzione d’emergenza, l’unica, uomini alla mano,
disponibile per l’incontro del
Francioni. Discorso meno problematico, invece, per quanto riguarda la sostituzione di Moretto,
costretto anche lui ad uno stop
che si concluderà solo all’indomani della trasferta di Fondi. Due
i nomi in ballo per la fascia di solito coperta dal giocatore cresciuto
nelle giovanili dell’Empoli: Di
Emma e Ardia.

n
settimana
Maurizio
Promutico si è trasferito con
la sua truppa al centro Primavera
di Aprilia. Il trasloco è stato necessario per “riabituare” i giocatori al
sintetico, visto che il “Rasi” di
Rignano Flaminio presenta proprio
tale superficie. Pur cambiando
sede degli allenamenti, però, il
mister ha proseguito con il suo
metodo, provando varie soluzioni

LUIGI DE FALCO (FOTO GIANLUCA BINIERO)

tattiche e lasciando tutti i giocatori sulla corda in vista della nuova,
delicata trasferta di campionato.
Trasferta iniziata di fatto ieri, con
la partenza pomeridiana programmata per evitare il viaggio a ridosso della gara. Anche stavolta, dunque, sarà difficile azzardare un
undici di partenza dell’FC Latina.
Quasi sicuramente cambierà il
modulo, con un ritorno al 4-4-2
dettato dall’emergenza riguardante la mediana: mancando gli interni Martellacci e Piras, infatti, il tecnico giocherà lì in mezzo con un
centrale in meno e con due esterni puri. I principali indiziati per
coprire i fianchi di Pelle e Lepore
sono Corrado e Casaburi, anche se
non si esclude il ritorno tra gli
undici di Persichino. In difesa,
invece, si tornerà con tutta probabilità al tradizionale assetto
davanti a Castaldo, con Chiarucci,
Arena, Pannozzo e Bellamio in
linea. Se così fosse potrebbe liberarsi uno spazio in avanti per un
“senatore”, a discapito di quel
Venerelli che ha comunque guadagnato tutta la fiducia del mister
con le ultime convincenti prestazioni. In quel caso, infatti, si contenderebbero due maglie Garat,
Sannino e De Falco, con i primi
due
nettamente
favoriti.
Conoscendo l’allenatore, comunque, tutte queste ipotesi sembrano
destinate ad essere smentite dalle
consuete mosse a sorpresa. Al di
là della formazione di partenza,
però, sarà un altro l’aspetto sul
quale Promutico farà leva: l’approccio alla gara, e l’atteggiamen-

SIMONE CHIARUCCI(FOTO FRANCESCO MENNELLA)

to all’insegna dell’umiltà e della
cattiveria agonistica. La pioggia di
squalifiche abbattutasi sugli
avversari di turno potrebbe indurre infatti i nerazzurri a sottovaluta-

De Falco
in lizza per
una maglia;
emergenza
in mediana

Calcio a 5

Un grande cuore
non basta al Latina
I nerazzurri devono arrendersi alla Coar Orvieto 3-1 dopo una prova incoraggiante
Stefano Scala

U

n rimaneggiatissimo Latina
prova fino all’ultimo il grande colpo con la capolista, lottando
palla su palla, ma deve arrendersi
nei minuti finali. In campo, oltre ai
pochi superstiti dell’uragano squalifiche, Cundari manda gran parte
della formazione under 21, primo
su tutti Mannich De Santis, ormai in
pianta stabile in prima squadra. E’ il
baby nerazzurro infatti l’unica nota
lieta delle ultime due uscite negative al Palabianchini. Contro l’Orvieto
aumenta di gran lunga il ritmo delle
sue giocate e dopo solo un minuto
è protagonista nell’azione che porta
all’incredibile vantaggio nerazzurro
di Cristofoli. Una rete che comunque non dovrebbe distogliere l’attenzione dei pontini dalla blasonata
avversaria. L’1-0 locale infatti non
fa sbandare la formazione umbra

MANNICH DE SANTIS,

che pareggia con un azione ripetuta di Akira, bravo a beffare Tonini in
tunnel. Il vantaggio non si fa aspettare e vede ancora il giocatore
orientale battere Tonini dopo una
clamorosa palla regalata a limite
dell’area proprio dall’estremo

nerazzurro. Sul 2-1 cala subito il
ritmo dell’Orvieto per cercare di
contenere le sfuriate latinensi e
magari punire di ripartenza. Latina
è ancora trascinato dalle giocate di
De Santis che insieme a Cristofoli
confeziona le palle più pericolose. Il

primo tempo però lo chiudono gli
ospiti con una traversa colpita da
Chiucchiurlotto. Gli ospiti non fanno
più paura, considerando e la ripresa
è di marca nerazzurra. E’ di nuovo
De Santis a raccoglie applausi dal
pubblico: prima con un’intuizione
personale sulla destra con palla che
lambisce il palo e poi con un’azione
simile e l’assist a Cristofoli che
porta al rigore locale. A dieci minuti
dalla fine il Latina ha ancora la possibilità di pareggiare ma purtroppo
dal dischetto Cristofoli centra
Carpinelli e nemmeno De Santis
sulla ribattuta può fare nulla.
Occasione sciupata dal Latina ma
ottimo momento del quintetto di
Cundari che continua a prendere di
mira la porta di Carpinelli. E’ ancora
l’imprecisione di Cristofoli però a
condannare i nerazzurri con due

re l’impegno. Il Flaminia, già
messo male in classifica e con la
peggiore difesa del campionato,
dovrà fare a meno del velocista
colored Francis, protagonista
all’andata, ma anche della temibile punta sudamericana Tacon, del
valido regista Corsi, del possente
difensore centrale Ricozzi e del
terzino Roversi. Tutte pedine fondamentali per l’undici di Bernabei,
chiamato a rispondere all’emergenza con il furore battagliero e la
grinta, armi che di solito caratterizzano tutte le pericolanti. Questa
mattina, quindi, ci sarà comunque
da lottare e da soffrire in quel di
Rignano. Un’eventualità che però
non ha mai spaventato la capolista
pontina, sempre pronta ad offrire
risposte convincenti sul profilo del
carattere e della concentrazione.

Risultati

La Partita
Latina

1

Coar Orvieto

3

LATINA: Tonini, Mattarelli, Di
Pastena, Natalizia, Martufi, Bacoli,
Miraglia, Cristofoli, Angeletti, De
Santis,
D’Uva,
Chinchio.
Dir.Tecnico Cundari
COAR ORVIETO:
Carpinelli,
Capotosti, Cerrotta, Pellegrini,
Pirati, Lima, Chiucchiurlotto,
Pantarelli, Aldi, Akira, Canini. All.
Lima
ARBITRI: Calaprice di Bari e De
Fabritiis di Foggia
MARCATORI: 1’Cristofoli, 3’Akira,
4’Akira, 13’st Akira
NOTE - ammoniti: Tonini,
Cristofoli, Chiucchiurlotto, Akira,
Cerrotta. Tiri liberi 0\1. Al 9’
Cristofoli sbaglia un rigore.

opportunità in pochissimi minuti.
Anche Bacoli ha una buona occasione ma la sciupa. Dopo questo
lungo assedio la formazione pontina
accusa un pò di stanchezza e prende poi il 3-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Tonini ancora battuto da Akira.I due pali colpiti poi da
Cristofoli inchiodano sul 3-1 il risultato finale. Sono ora cinque le sconfitte per il Latina con Cundari ancora a secco di punti, sabato contro il
Trexenta, con il folto rientro dei titolari sarà la partita della verità.

L’ACQUEDOTTO-ALBANO

4-2

BASILEA-ATLETICO TREXENTA

4-8

P.CAPOTERRA-AURELIA NO

0-6

LATINA-COAR ORVIETO

1-3

I.CASALUNA ORTE-F.FIUMICINO 1-3
C.COLLEFERRO-PALESTRINA

3-0

TEMPIO ALGUER-POLARIS

2-14

Classifica Girone E
FINPLANET FIUMICINO

40

COAR ORVIETO

40

L’ACQUEDOTTO

37

CIVIS COLLEFERRO

33

ATLETICO TREXENTA

28

ALBANO

27

PALESSTRINA

26

AURELIA NORDOVEST

25

LATINA

22

POLARIS

21

PRO CAPOTERRA

17

TEMPIO ALGUER

14

BASILEA

10

IMM.CASALUNA ORTE

1

30
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Annunci
IMMOBILATINA

Offerte immobiliari dai
professionisti
del settore

ABBIGLIAMENTO
Casco SHOEI taglia L - Giubbotto + Pantaloni
CORDURA con protezioni taglia 50 - Stivali
NITRO taglia 43, euro 400,00 Tel. 338-3956359
Bellissimo vestito da sposa vendesi , comprensivo di velo, guanti, acconciatura con rose, custodia antingiallimento. Euro 350,00. Tel. 3338797687 dalle ore 20.00 in poi
Belstaff blu originale, impermeabile, interni staccabili valore commerciale 90 euro - svendo a 35
euro Chiamare ore pasti telefono 331-4372273
Cappotto in pelle vendesi , lungo fino alla caviglia, imbottito. Euro 50,00. Tel. 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

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

Per la pubblicità
su queste rubriche
contatta
0773 25391

ANIMALI
Vendesi cucciolo di Jack Russell di 2 mesi.
Ottima genealogia, vaccinato e sverminato, visibile insieme alla madre pluripremiata a Latina
(zona Vigili del Fuoco). Euro 400,00. Chiamare
Raffaele 338-2323687
Vendesi coppia di Germani Reali. Tel. 0773319876
Regalasi Akita Inu ad amante di animali. Tel.
347-2625941
Vendesi cuccioli Dobermann, razza selezionata,
taglia media, disponibili da febbraio. Per informazioni chiamare Ermanno 339-7938237 oppure Carlo 339-3941086
Boxer, cuccioli di altissima genealogia vendesi.
Tel. 349-7518142
Vendo un tordo e un merlo, inanellati. Tel. 0773250066
Vendesi cane da caccia razza Bracco Tedesco,
con pedigree, specialista in beccacce. 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

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 069682516
Arredamento vendesi: Due credenze modernariato, anni 60 , una marrone ed una chiara in
ottimo stato, vendo causa trasferimento. Tavolo
antico rustico, tipo fratino mt 1.50 x 0.70.
Scrivanie con sedioline per bambini fino a 11
anni, piano ribaltabile e lavabile ottimo stato.
Mobile da salotto colore avorio altezza fino al
soffitto con vano per televisore e sei sportelli.
Tel. 329-2947461
Bancone per negozio come nuovo vendesi, cm.
158 x cm 70. Euro 600,00 - telefonare al 3488089228 chiedere di Alvaro
Cucina semi-nuova vendesi causa trasferimento, modello “Veneta Cucine” acero-ciliegio, mt.
5 con angolo, compresi elettrodomestici: forno
ventilato, piano cottura, lavastoviglie, frigo congelatore. Euro 1.800,00. Tel. 349-7524552
Due credenze modernariato vendo causa trasferimento, anni 60, una marrone ed una chiara, in
ottimo stato. Tel. 329-2947461

AUTO
Vendesi Fiat Punto 1.2 benzina, anno 2001, 5
porte, aria condizionata, unico proprietario. Euro
2.600,00. Tel. 349-4447952
Nissan ZX 3000 biturbo anno 1998, bianca,
accessoriata, km. 19.000, perfetta come nuova,
vendo a euro 15.000,00 tratt. Tel. 0773-548768
ore pasti vendesi
Vendo Land Rover Discovery TDS, anno 2003, a
causa di esigenze familiari. Tel. 328-4757124
Lancia Y 1300 multijet anno 2005, vari accessori. Euro 8.000,00 trattabili. Tel. 340-5115050

Prezzo euro 4.500,00. Contattare Remo al:
0773-258677 / 333-4486963
BMW 320 Diesel Touring 150 cv, grigio, anno
2002, km. 90.000, full optional, navigatore
satellitare 16/9, condizioni perfette, libretto
tagliandi BMW, privato vende a euro 9.500,00.
Tel. 349-4983606
Golf vendo 1.9 TDI 105cv 69.000km, ottimo
stato, tagliandi Volkswagen, uni-proprietario,
euro 16.500,00. Tel. 349-2805768
Hyundai Tucson 4WD 2000 CRDI Dinamic, anno
2005, come nuova, tagliandata dalla casa,
gomme nuove, cerchi in lega, clima, ESP, CD
mp3. Disponibile a qualsiasi prova. Prezzo affare. Tel. 338-7622427
FABIA diesel sw argento 47kw cerchi lega appena montati gomme nuove UNIPROPRIETARIO
77.000KM sempre tagliandata garage euro
4.900,00 no perditempo. Chiamare 3920070010
Vendesi Alfa Romeo 156jtd classic 1900, berlina,
luglio 2004, km 63.000, tagliandata, metallizzata, full-optional, 8 airbag, computer di bordo,
fendinebbia, aria-c bizona. Telefono: 0773610457 / 347-0539770
Vendesi Ulisse 2001, km 250.000 benzina ELX 7
posti full optional, blu metallizzata, unico proprietario, tutti i tagliandi, revisionata, qualsiasi
prova. Ottimo stato. Prezzo: euro 5.000,00. Tel.
0773-632748.
Alfa GT Distintive diesel, grigio chiaro, anno
2006, pelle, cerchio 17, sedili riscaldati, sensori
parcheggio, BELLA. Vendo a Euro 19.500,00
tratt. Tel. 347-1102863
Vendesi Fiorino anno 1998 – ottime condizioni –
prezzo da concordare. Tel. 338-9764600
A. vendesi Alfa Romeo Spider Duetto cc 1600
anno 1987, iscritta ASI, ottime condizioni. Tel.
347-8553486
Vendesi Nissan Qashqai modello Tekno 1500
DCI, gennaio 2008, full optional, con tappezzeria
in pelle e tetto panoramico, km. 3000, ottimo
affare euro 23.000,00. Contattare 328-1411211

MOTO
Yamaha FZ600 anno 2007, km. 2.000. Tel. 3403088437

Scambio auto 600 del 2001 in ottime condizioni
con furgone Scudo o simili, pari prezzo. Per info
chiamare ore serali 331-4981907 Luciano
Vendo Fiat 500L anno 1968, con targhe e libretto originali. Perfetta. Prezzo euro 4.000,00. Tel.
338-9263040

Vendo Scarabeo 50, anno 2003, colore antracite, ottime condizioni. Euro 800,00. Tel. Umberto
338-8130561

Vendo Fiat 500f immatricolata 07/1969. Targa e
libretto originali. Motore ottime condizioni, carrozzeria da rivedere (no ruggine passante).
Prezzo da concordare. Tel. 320-3150874

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

Vendo cucciolo setter di 5 mesi già imparato
euro 400, 00 Tel. 0773-250066
Yorkshire Terrier cuccioli, nati il 30/03/2007
vendo. Sverminati, prima vaccinazione effettuata, microchip. Tel. 328-0414237

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 cassetti)
color legno di noce, come nuova. Mis. h. 77,
largh. 160, prof. 83. Regalo poltroncina girevole
in pelle nera. Euro 150,00. Tel. Francesco 3280871955
Vendesi cucina Stosa, semi-nuova, 3.30 x 1.35
m., colore ciliegio. Euro 2.000,00. Tel. 07731711179 / 347-0345987
Vendo letto matrimoniale vero ottone anni 50,
solo da lucidare, a 90,00 euro. Tel. 0773-66304
o 328-7055378
Tavolo antico del “600 tipo fratino, libreria
moderna con vano tv, credenze modernariato
anni 60, una di colore marrone, una verde chiara - avana. Sig. Orsini - tel 06-82000769 cell
329-2947461 email claudio.or@fastwebnet.it

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. 3480318275 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. 3485403386
Vendesi Opel Corsa anno 1998, 113.000 km,
colore blu. Euro 1.000,00 trattabili. Tel. 3933240441
Privato vende Maggiolino 1974, colore verde originale, perfettamente funzionante, revisionata,
iscritta Auto D’Epoca. Con assicurazione e bollo.
Tappezzeria, gomme e sistema frenante sono
nuovi originali. Tel. 334-9184269
Vendesi OPEL ASTRA GRIGIO MET 1.7 TDI Km
112000, anno 2000. Ottimo stato, full-optional.

Latina

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°

NAUTICA / CARAVAN
Affittasi posti barca a secco presso capannone
completamente chiuso sito in B.go Grappa (zona
Latina mare). Per informazioni rivolgersi a
Giampiero. Tel. 328-9771745
Cerco camper, cerco piccolo SEMI-INTEGRALE
Tikro oppure Ibis 500. Valuto anche altri purché
lunghi mt. 5,00 x 2,00. Tel. 328-5653324 e-mail
111059@email.it
Vendo carrello tenda marca Triganò Randeger
GT. 5 posti letto, gomme nuovissime, riverniciato e personalizzato. Tel. 347-8947438
Vendesi gommone Novamarine 360 chiglia rigida in vetroresina doppio fondo autosvuotante
con motore Envirude 521 e manubrio. Euro
1.000,00 Tel. 347-3659326

VEICOLI COMMERCIALI
Vendo IVECO Dayly 3510 Centinato km. 80.000.
Prezzo interessante. Chiamare Angelo 3292309830
Fiat Scudo 1.9 diesel 1997 gomme nuove. Altro
Fiat Scudo non marciante. Fiat Curier 1700 d
non marciante. Cell. 333-3537171
Ducato Maxi 2300 JTD anno 12/2003 bianco
tetto alto passo lungo, servosterzo, alzacristalli
elettrici, antifurto, autoradio, climatizzatore, airbag, ottimo stato. Euro 12.000,00 Massimiliano
347-6610189

DOMANDE LAVORO

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

Setter meticcia con Spring Spaniel, anni 6,
tatuata, tutta caccia e recupero, vendesi a prezzo da concordare. Ore pranzo-cena tel. 3471535605

Vendesi SEAT CORDOBA 1.4 benzina 1996,
160.000 km, euro 1.000,00 trattabili. Tel. 3282936401

Vendesi Hondo SH50 nero, anno 1999, revisione
ok, euro 250,00. Contattare Claudio 3398163907

Pasticciere Napoletano 30-enne serio con esperienze lavorative nelle più prestigiose pasticcerie
napoletane e refenziatissimo cerca lavoro presso seria e qualificata pasticceria Latina e provincia, disponibilità a trasferirsi in zona. Tel.
3200752948

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

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

Causa inutilizzo vendo scooter Motom-250,
nero, luglio 2007, km 1300, praticamente nuovo.
Euro 2.000,00. Se interessati chiamare 3293970146

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

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

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

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.
Te 389-8359184

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

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

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

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

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 / 3280133410
BURGMAN Suzuki bauletto Givi 250, argento
metallizzato, gomme e sella nuova, 1999 ma
motore perfetto. Euro 1.100,00. Chiamare 3920070010
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, parabrezza
incluso. Sempre in garage, ottimo stato. Euro
700,00. Tel. 393-6848567 Francesca
BURGMAN Suzuki bauletto Givi 250 argento
metallizzato gomme e sella nuova. 1999 ma
motore perfetto. Euro 1.000,00. Chiamare 3920070010
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

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

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

Ragazza diplomata operatrice turistica disponibile per pranzi e cene di lavoro, meeting, shopping, viaggi città nazionali ed esteri, disponibile
per tempo libero. Max. serietà, esclusi perditempo. Mira tel. 339-5887933
Ragazzo 32-enne, volenteroso tuttofare, cerca
impiego di qualsiasi genere zona citta' di Latina.
Tel. 329-5989979
Autista con patente A-B-C-D-E-K-ADR-CQC,
scheda tachigrafo digitale, con esperienza di
guida e conoscenza del territorio cerca lavoro
presso seria azienda. Disponibilità immediata.
Tel. 347-4109703
Ragazza 32-enne cerca lavoro come baby sitter
o segretaria. Buona conoscenza della lingua
inglese e del computer. Tel. 340-8636227
Cerco lavoro come giardiniere zona Gaeta e limitrofe. Tel. 328-3054677 – email lucagarden63@libero.it
Ragazza 31 anni, diplomata ragioniera varie
esperienze lavorative, buona conoscenza PC,
dinamica, volenterosa, cerca lavoro come segretaria, baby-sitter o altro, zona Latina città e limitrofe. Contattare: stileami77@yahoo.it
Cerco lavoro come autista patente C, anche
part-time. Tel. 328-0317407
Cerco lavoro come compositore grafico, ottima
conoscenza del sistema MAC, plotteraggio e
stampe digitali, attestato compositore grafico.
Tel. 328-0317407
Cerco lavoro come assistente ed accompagnatore per persone disabili e/o anziani. Sono un

pensionato 60-enne italiano di Latina. Tel. 3407657752
Pizzaiolo 37-enne con esperienza decennale
cerca ristorante / pizzeria seria per lavoro. Latina
e limitrofi. Tel. 340-7657752
Chef di cucina esamina proposte di lavoro. Tel.
329-4118195
Cameriere diplomato scuola alberghiera esamina proposte di lavoro. Tel. 328-6453039
Responsabile della logistica di magazzino e della
distribuzione, in pensione, esperto anche di progettazione e organizzazione di magazzini automatici e/o semiautomatici, si propone per collaborazione e consulenza. Tel. 339-2502405
Docente di scuola primaria cerca lavoro come
insegnante in scuole private di Latina oppure
come addetto alla formazione del personale previo corso di formazione gratuito (Latina e provincia). Tel. 348-0379733
Ragazzo 21enne cerca da subito un qualsiasi
lavoro.Sono diplomato in elettronica, ho diversi
attestati, patente B e motomunito. Ho alcune
esperienze lavorative e ho buone conoscenze
informatiche. Massima serietà tel: 346-3853540
Effettuo pulizia terreni incolti con decespugliatore ed eseguo potature piante frutta. Zona golfo di
Gaeta. Tel. 347-8234166
Saldatore a filo continuo ed elettrodi cerca lavoro, anche con altre competenze nell’edilizia. Tel.
334-9528877
Ragazza ucraina di 28 anni cerca lavoro di pulizia o assistenza anziani per mattina. Zona
Latina. Tel. 328-9315094
Esegue lavori di pittura appartamenti – facciate
– inferriate e muratura. Tel. 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 3464040030
Ragazze italiane serie cercano lavoro in zona
castelli romani, Pomezia e vicinanze.
Possibilmente su turni. Tel. 340-3098693
(Valentina) e 347-1347937 (Elisa).
Ragazze di 19 e 20 anni residenti a Genzano e
Cecchina cercano lavoro in zona, possibilmente
su turni. Disponibili anche zona Pomezia. Tel.
340-3098693 (Valentina) e 347-1347937
(Elisa).
Offresi maestro pizzaiolo napoletano per qualsiasi destinazione, anche all'estero. Provata
esperienza, 61enne.Contattare il cellulare
334.5969488
Ex funzionario investigativo ed esattoriale con
esperienza in campo fiscale/amministrativo
offresi per incarichi di fiducia, disponibile a spostamenti su tutto il territorio nazionale. Massima
serietà. Tel. 338-8382631
56enne italiano cerca lavoro come usciere,
custode, guardiano, lettura contatori, benzinaio,
anche part time, in Latina città provincia nord e
paesi castelli. Tel. 348-8750460
Donna automunita cerca lavoro come 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. 3472843387.
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. 3355767671
Signora seria e referenziata, cerca lavoro parttime 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

B.go S.Michele

Sermoneta

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

Bar Sms - Via Le Pastine

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

Latina Lido

Pontinia

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

Bar Katy Borgo Pasubio

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

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

B.go Sabotino
Supermarket Testi Via Bortolotti, 3
La Fornarina
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Annunci
SCUOLE E LEZIONI
Matematica lezioni offresi a qualsiasi livello per
studi di medie – superiori – università e/o per
cultura personale al proprio domicilio. Zona
Latina città. Tel. 329-0119078
Laureata in Lingue (110 e lode), esperienza di
docenza, impartisce lezioni di materie umanistiche. Prezzi modici. Telefonare al numero: 3381420630
Cantante professionista, provata esperienza e
collaborazioni prestigiose, impartisce lezioni di
canto
moderno
e
jazz.
wwww.myspace.com/delioc. Tel. 335-5767671
Giovane avvocato offre ripetizioni di diritto per
studenti universitari e scuole superiori. Prezzi
modici. Tel. 338-3672148
Latino, greco, italiano: insegnante qualificata,
pluriennale esperienza, impartisce lezioni. Prezzi
modici. Tel. 392/4805100
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
Cercasi segretaria età 23-30 anni, part-time,
diplomata, bella presenza e buona conoscenza
PC pacchetto Office, Internet, automunita. Si
richiede residenza in Latina. Inviare curriculum
a: maldi701@alice.it
Cerchiamo figuranti per sceneggiati e film-tv. Il
casting in ottobre/novembre verrà fatto al bar
Kalù in via Mascagni. Tutti i provini verranno
isti su www.roccamaenzalib.altervista.org/webcam, www.ballandoconlepantegane.org. Tel.
329/3150250
Cercasi ragazza italiana 24-30 anni, diplomata,
bella presenza e buona conoscenza PC, 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 attività di
assistenza caldaie domestiche e attività di termoidraulica. Per info: 0773-239297
Cercasi estetista massima serietà e disponibilità
per nuovo centro estetico a Borgo Sabotino. Tel.
0773-645753
Parrucchiere in Cisterna di Latina cerca ragazza
(anche se ancora frequentante la scuola parrucchieri – estetisti) interessata a svolgere stage di
lavoro presso il proprio negozio nei giorni di giovedì, venerdì e sabato. Ottima opportunità per
imparare il mestiere direttamente in un negozio.
Tel. 339-3678820.
Azienda specializzata nella distribuzione cerca 2
persone da inserire nella propria rete vendita di
prodotti da bar ed alimentari. Per informazioni
telefonare 328/3311821
Azienda cerca giovane ragioniera max età 24
anni per lavoro di carico e scarico bolle. Per
informazioni telefonare 349/2214146

IMMOBILIARI AFFITTO
Latina, affittasi appartamento finemente arredato: salone, angolo di cottura, disimpegno, 1
camera da letto, bagno con vasca e doccia, balcone. Per info 388-6946082 / 0773-472617
Affitto camera a Latina zona centrale a studente
o impiegato, ampia luminosa camera singola
uso cucina, 2 bagni, ascensore. Telefono
347/0048836
Latina
Lido, affitto per tutto l'anno, appartamento arredato, soggiorno, angolo cottura, camera, bagno,
terrazzo. Euro 450,00 mensili. Tel.
328/7041091.
Cori – Affittasi appartamento in villetta di nuova
costruzione composto da soggiorno, cucina, 2
camere matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio, portico
15 mq, entrata indipendente con posto auto e
giardino, vasca idromassaggio. Euro 600,00
tratt. Tel. 340-3963632 / 340-4619949
Borgo Piave, affittasi appartamento completamente arredato in palazzina condominiale al
piano terra composto da: 3 camere da letto (di
cui 1 con bagno in camera), bagno, cucina, salone, terrazzo pavimentato con aiuola, garage di
30 mq. Aria condizionata. Euro 800,00 compreso spese condominiali. Tel. 0773-665460 /
0773-648537

Appartamento affittasi a Pontenuovo, composto
da 2 camere con salone, angolo cottura. Euro
550,00. No condominio, solo italiani busta paga.
Tel. 347-1541933
Affitto
casa con parco, periodo estivo. Tel. 3394358207
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
Latina Scalo vendesi appartamento mq. 70 con
posto auto, ingresso, salone, 2 camere + 2
bagni, buone condizioni. Euro 125.000,00. Tel.
345-3492916
Vendesi appartamento Latina centro: ingresso,
soggiorno, 2 camere da letto e 2 bagni, discrete
condizioni, prezzo interessante. Tel. 3395340043
Lanuvio – Cisternese – Nettunense, giovane
famiglia acquista soluzione indipendente con
terreno circa 60 mq o appartamento anche da
ristrutturare a prezzo modico max. Euro
100.000,00. Contattare 347-1791559
Latina Scalo vendesi appartamento 2° piano:
salone con angolo cottura, camera, cameretta,
bagno, garage. Tel. 338-2026052
Vendesi appartamenti 2 unità, salone, cucina,
bagno, ripostiglio, camera, cameretta grande, no
condominio, privato, mq 100, piano terra. Da
vedere. Tel. 328-7733590
Latina, zona residenziale Nascosa, vendesi
appartamento nuovo, sala con angolo cottura,
camera, bagno finestrato, terrazzo abitabile,
garage di 30 mq, libero. Euro 160.000,00. Tel.
335-8357876
Latina zona centrale vendesi appartamento
composto da soggiorno, cucina, tre camere,
bagno 2 balconi. Euro 220.000,00 Tel. 3286868144
Cisterna di Latina – Corso principale (in palazzina in cortina in ottime condizioni), vendesi nuda
proprietà (abitato da Sig.ra di 84 anni) di appartamento di mq 83 composto da: salone, 1 camera da letto, cucina abitabile, bagno, ampio
ingresso (da sfruttare come salone all’americana), ampio ripostiglio, 2 balconi (con ottima
vista), aria condizionata e tende da sole – 3°
piano con ascensore. Ottimo per investimento.
Tel. 339-1608707.
Privato vende zona nuova Latina Cooperativa
Melania ampio luminosissimo appartamento al
6° piano composto da salone, 2 camere, cucina,
2 bagni, ripostiglio, 4 balconi vivibili. Telefono
347/0048836
Terracina, vendo appartamento di 3 camere,
salone doppio, cucina abitabile, bagno, terrazzo
di mq. 40. Piccola palazzina. Tel.328/7041091.

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

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

PUBBLIMEDIA SRL, PRIMARIA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA’
LOCALE, PER AMPLIAMENTO PROPRIO ORGANICO, RICERCA:

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

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

- N. 1 COLLABORATORE ESTERNO PER L’AREA DI APRILIA;
- N. 1 COLLABORATORE ESTERNO PER L’AREA PROVINCIA SUD
DI LATINA;
- N. 1 VENDITORE PER L’AREA CITTA’ DI LATINA, BORGHI
E CISTERNA;

Sezze, loc. Suso, solo amatori, antica casa in
pietra di mq 110; travi e solai in castagno; 1°P :
sogg. con camino; cucina; W.C. 2° P. camera con
stufa a legna, bagno padronale; mansarda abitabile. Terreno alberato mq. 2500; servizi pubblici;
da ristrutturare; no agenzie. Tel. 346-3158291
San Cesareo, vendesi casa di campagna con
3.500 mq di terreno, composto da 3 appartamenti + dependance. Euro 450.000,00. Per
informazioni
contattare
geppa2006@hotmail.com
Latina Scalo - Zona Stazione FF.SS. - Via
Bonifacio VIII - vendesi villino 2 livelli - pronta
consegna. P.T.: salone a.c., bagno, letto, giardino
50 mq, posto auto coperto 20 mq. 1° P.: (locale
tecnico), cameretta, terrazzo 70 mq, tetto 45
mq. No condominio, allarme, porte e finestre
blindate e con chiave, videocitofono, antenna
satellitare. Euro 157.000,00. Per info: 3492909472 (pomeriggio).

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 servizi di
mq. 400 circa, con piazzale antistante. Tel. 3477967666
Affittasi locale artigianale mq. 80 più cortile su
strada, libero da ottobre, Via Aspromonte 24 di
fronte entrata stadio tribune. Per informazioni
tel. 0773-696927
Latina – centro commerciale Nascosa, vendesi
locale commerciale di 40 mq piano terra, con
bagno ed antibagno, antistante porticato e notevole spazio condominiale, sottostante garage di
30 mq, libero. Euro 105.000,00. Tel. 3358357876
Latina
via Epitaffio affittasi negozio commerciale 60
MQ. con bagno entrata indipendente e serranda
automatizzata ad Euro 900,00 trattabili Tel. 3383352046
Affittasi locale commerciale 60 mq., serranda
automatizzata, entrata indipendente con bagno.
Tel. 338-3359046

Egitto, località Ulgata, vendesi appartamento di
mq. 82, arredatissimo. Euro 35.000,00. Tel. 3392308724 / 346-0983142

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

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

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

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

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

Latina vendesi appartamento 110 mq. composto
da ingresso, salone, cucina, 2 camere, bagno,
giardino, cantina, posto auto. Da ristrutturare.
Tel. 340-6675786
Latina, via Nicolai (trav. Corso Matteotti) vendesi
mini-appartamento piano terra con camera,
cucinotto e bagno, ristrutturato, locato a euro
350,00 mensili. Prezzo euro 68.000,00. Buon
investimento. Tel. 338-9172472 Angelo

VILLE VENDITA
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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 attività di
abbigliamento, locale completamente e ottimamente rifinito. Prezzo euro 25.000,00 Info: 3478106126

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

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

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

Latina – 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

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

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

TERRENI
Latina, tra la città, il mare e i monti, zona San
Michele, vendo terreno tre ettari, edificabile per
160 mq più 160, più 50 mq per magazzino
attrezzi. Euro 175.000,00. Tel. 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

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

Vendesi baracchino Alan 78 Plus 40 canali AMFM, ottime condizioni, euro 80,00. Tel. 3384025221
Vendesi autoriadio CD Godo Ford, ottime condizioni, euro 130,00. Tel. 338-4025221
Vendesi occasione N°4 cerchi in lega modello 4
razze (Fiat Uno RACING scorpion) R14, per info
0773-691325
Vendesi asse da stiro aria-aspirante professionale usata poco (2007). Vendesi inoltre 2 cuscini in lattice 100% analergici, prodotti sanitari,
mai usati. Tel. 349-3711513
Vendesi a Latina acquario 1 mese di vita, misure 60x30x40, completo di borsa, riscaldatore e
materiale filtrante + mobile nero di serie. Euro
100,00. Tel. 348-9203358
Vendesi pulitrice a nastro Samco EG3000,
nuova, 3 motori trifase, sollevamento, nastro,
aspiratore, 2 velocità con invertitore, con 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 circolare,
toupie, bucatrice. Messa benissimo, come
nuova. Tel. Romano 329-6139824

CERCASI BARISTA ESPERTO
per bar centralissimo
a Latina

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 3296139824
Vendesi porta scorrevole liscia, scorrimento a
mantovana, bella, nuova, in vero legno di ciliegio, tamburata in legno, fatta dal falegname.
Misure esterne telaio: 209,6 x 78,6, largh. 5 cm,
spessore 3 cm. (comprensivo di mostrine). Euro
380,00. Tel. Romano 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. 3489203358
Autoradio/tv 4" lcd touchscreen cd-dvd-dvix-

AVVISO
AI LETTORI

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

Per informazioni
rivolgersi allo 333 4060371
mp3 - bluetooth mic - tlc slim - 4x50w frontalino estraibile ecc. ecc. vendo a euro 100,00.
Contattare Mario 328-5341977 o 1at723@libero.it
Vendo Playstation 2 come nuova, usata pochissimo. Completa di: un controllo analogico,
memory card (8 mg) due microfoni sing star e
tutto il necessario per la sua funzione... in più 4
giochi originali: The Sims fuori tutti! Dancing
stage fever + tappeto, Sing star italian party +
microfoni (2 pz), Sing star (classico) + microfoni(2 pz). totale euro 120,00. Per info 3333951327

Per la pubblicità
su queste rubriche
contatta
0773 25391

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

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

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

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Rubrica:________________________________
________________________________________
Cognome:_______________________________
Nome:__________________________________
Indirizzo:_______________________________
________________________________________
Telefono:_______________________________

