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nizia sotto il segno di Claudio
Fazzone l’avventura made in
Latina del Popolo della libertà.

La nomina è passata indenne a criti-
che come un passaggio naturale per
chi è sempre stato a capo del cen-
trodestra anche in formato Casa
della libertà. Rispettate le quote pre-
viste in prima battuta con il famoso
30 ad An e 70% a Forza Italia. Gli uo-
mini di Fini portano a casa il coordi-
natore regionale nonostante i mal di
pancia di Aracri.
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Il giudice Cario ha respinto la richiesta di archiviazione

diretto da Lidano Grassucci
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LL’’aarrcciinnoorrmmaallee

riecco l’Holiday, pensavo che fosse finita. Invece si
ricomincia. La magistratura italiana ha assunto il

modello della fabbrica di San Pietro: il lavoro non finisce
mai. Le inchieste diventano tormentoni, si intorcinano su
se stesse, ricominciano sempre senza finire mai. Perché
siamo un paese fuori dall’Europa? Uno dei motivi è il si-

stema giuridiziario più farraginoso del mondo, se incappi
dentro il meccanismo della giustizia sei destinato a mo-
rire senza sapere se, per lo Stato, sei buono o cattivo. Ci
sono miei colleghi che si impappinano con queste cose,
che hanno assunto forme mentali così contorte che du-
bitano anche di se stessi davanti allo specchio.
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Lidano Grassucci

Il leader confermato capo del centrodestra
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Ratificate le scelte dei coordinatori provinciali e regionali. Passa il nome del leader pontino di Forza Italia 

Il Nuovo Territorio Mercoledì 8 Aprile 20092 PPoolliittiiccaa

E alla fine arriva Fazzone
Al senatore spetta il compito di mobilitare le truppe ed evitare strappi interni al Pdl

Alessia Tomasini

l risiko delle nomine dei coordi-
natori provinciali e regionali
sembra essersi concluso. Clau-
dio Fazzone è stato incoronato.

Le decisione ratificata.Nessuna oppo-
sizione sembra essere stata mossa nei
confronti di quello che per la maggior

parte degli esponenti del cen-
trodestra altro non è se

non un passaggio natu-
rale. I carri armati
sono stati posizio-
nati. Alleanza na-
zionale ha
incassato il coor-
dinatore del Lazio,
regione conside-

r a t a

serbatoio di voti per l’ex partito di Fini
con un accordo che vede in prima
linea il parlamentare Vincenzo Piso,
della fazione Alemanno-Augello, che è
riuscito a superare l’ostruzionismo
dell’uscente Francesco Aracri. La base
da cui si è partiti per far quadrare il
cerchio è l’intesa sottoscritta da Forza

Italia e An prima del
congresso della ripar-
tizione delle quote ri-
spettivamente nel 70 a

30. Ma? Al di là dei soliti
giochi di composizione
e scomposizione di
nomi e poltrone il

punto vero riguarda il
potere che confluisce

nelle mani di chi viene
nominato da Berlu-
sconi in ruoli-chiave

a livello territoriale. Il
motivo? Il coordinatore

regionale  avrà il compito
di selezionare la classe di-

rigente locale visto che,
come stabilito dallo statuto del

Popolo della libertà, a loro spetta
la nomina dei coordinatori co-
munali in accordo con i com-
missari provinciali. Dal tavolo
di Fazzone passerà quindi il
futuro, in termini di uomini,del
centrodestra pontino. Il leader
ex azzurro non ha mai na-
scosto di voler rendere più
incisiva l’azione sul territo-
rio della compagine politica
con l’obiettivo di evitare

quella frammentazione che in passato
ha determinato la perdita di alcune
sfide con lo sviluppo. La prima batta-
glia da incassare con il massimo del
risukltato possibile è quella cojn le pro-
vinciali e le europee di giugno.Da que-
sta tornata si creeranno i presupposti
per un’ascesa regionale del Popolo
della libertà impegnato a sottrarre a
Marrazzo lo scettro della Pisana. Una
strada in salita che deve essere com-
piuta con prudenza e mettendo in atto

tutta la suprema arte del compro-
messo cercando sempre di non rom-
pere quegli equilibri che esistono dal
1994 ma che non sono mai stati dav-
vero stabili. Il leader c’è, si deve creare
il resto. Partire da anni di esperienza
maturata nella casa dei dissidi po-
trebbe essere un ottima base di par-
tenza verso la vittoria anche sui mal di
pancia.
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CLAUDIO FAZZONE

‘Ai coordinatori
regionali
e provinciali 
è attribuito 
il “potere”
di scegliere la nuova
classe dirigente
del centrodestra
anche in provincia

l Partito socialista è con Domenico Guidi. Lo
conferma il segretario provinciale, Lidano
Lucidi, secondo cui «la scelta del candidato

alla presidenza della Provincia spetta alla fede-
razione locale, che in assemblea, con convin-

zione ed
entusiasmo, ha
scelto di appog-
giare Domenico
Guidi». Una
scelta che si
stacca quindi da
quella effettuata
lunedì nei tavoli
regionali del
centro sinistra, in
cui il Partito so-
cialista ha ade-

rito, insieme ad
altre forze, alla candidatura proposta dal Pd, ov-
vero Sesa Amici. Lucidi aggiunge che «conti-
nuiamo a ritenere Guidi persona valida,
preparata e meritoria di questo riconoscimento

per il grande lavoro che ha svolto in questi anni.
La conoscenza e la visibilità che Guidi ha sul ter-
ritorio, oltre la sua impostazione politico-pro-
grammatica, ci spingono a spenderci per
sostenere la sua figura. Oltre ai temi dell'acqua
e dei rifiuti, siamo impegnati ad elaborare propo-
ste per il rilancio economico del territorio, per-
ché vediamo la disoccupazione come un
dramma cui destinare la nostra energia per con-
trastarla».Per Guidi – che ieri sera ha proseguito
i colloqui con Rifondazione comunista per giun-
gere ad una definitiva intesa sulla sua candida-
tura alla presidenza della Provincia – si apre ora
la delicata fase della composizione della sua lista
“Provincia futura”.Tra i nomi sicuri c'è quello del
consigliere comunale del Pd (eletto nei Ds)
Mauro Anzalone. Se Anzalone venisse eletto in
Consiglio provinciale, e se si dimettesse da con-
sigliere comunale, potrebbe entrare nell'assise
di piazza del Popolo il primo dei non eletti, For-
tunato Lazzaro, ex segretario comunale dei Ds,
ed attuale consigliere per la sanità del sindaco
Vincenzo Zaccheo.

Guidi in campagna acquisti
Elezioni

Il caso

Partito socialista e Rifondazione restano con il dissidente del Pd

I
Andrea Apruzzese

igliaia di bandiere tricolore che, dai
pali della luce, preannunciano già la
festa dell'82esima Adunata nazionale

degli Alpini, e cominciano ad accogliere a Latina
le prime “penne nere”. Sono quelle che il gruppo
Alpini di Borgo Montello sta montando in questi
giorni, lavorando in particolare nelle ore serali. In
totale, saranno circa 3.800 bandiere, distribuite
su tutto il territorio comunale di Latina. Il gruppo,
capitanato dall'alpino Primo Caron, ha anche
ideato e costruito il particolare aggancio della
staffa al lampione, che sarà facilmente amovi-
bile una volta terminata la manifestazione, e per
realizzare il quale sono stati già acquistati ed uti-
lizzati 13 quintali di metallo. Un ringraziamento
per l'iniziativa è stato pronunciato dal capo-
gruppo di An in Consiglio provinciale, Renzo
Scalco, secondo cui «il saluto alle centinaia di
migliaia di Alpini che giungeranno in occasione
dell'Adunata rappresenta una grande manife-
stazione di affetto, nonché di vicinanza ai valori
espressi dalle “penne nere”, primo tra tutti
l'amore per la Patria». L'organizzazione del-

l'evento procede intanto in maniera sempre più
spedita. Rispetto alle numerose richieste giunte,
la commissione Commercio del Comune ha ieri
confermato che gli spazi e i giorni in cui i com-
mercianti potranno utilizzare il suolo pubblico
sono quelli già stabiliti, e concordati in partico-
lare con Prefettura e forze dell'ordine.

Il tricolore parla solo alpino
Il punto

Le bandiere che costellano Latina sono state acquistate dall’Ana

M
Roberta Ardizzoni

GLI ALPINI

MAURO ANZALONE

lezioni che vai, contestazioni
che trovi. Non c’è nella storia
una sola campagna elettorale

in cui all’interno e all’esterno dei par-
titi non si inserisca una sorta di tiro al
piccione. Una logica che sta stretta a
chi come Titta Giorgi è la storia del
centrosinistra pontino e della politica
made in Latina. «Le “voci di corridoio”
mi impongono di precisare alcune
cose. La mia storia e la mia linearità
politica e partitica - spiega l’espo-
nente del coordinamento regionale
del Partito democratico - è dimostrata
dai fatti e dalla mia coerenza. Quanti
oggi mi chiedono dichiarazioni di ap-
partenenza,dovrebbero prima di tutto
guardare alla loro storia politica e par-
titica».Parole chiare, dirette all’indi-
rizzo di chi sta cercando di ricamare
su una posizione, quella a sostegno
delle primarie e della legittimità della
candidatura di Domenico Guidi, ormai
archiviata dopo la scelta operata dalla
maggioranza della direzione provin-
ciale. «La lealtà, la storia e gli obiettivi
di servizio sono stati alla base della
mia appartenenza a questo partito,
alla cui storia, anche con sofferenza,
ho sempre partecipato.La coerenza è
la mia forza,così come l’aver compar-
tecipato alla nascita del PD è per me
momento di onore e di vero servizio
alla comunità stessa».Insomma il
nodo è sciolto. «In realtà - conclude
Giorgi - non è mai esistito e certe di-
chiarazioni da parte di esponenti del
Pd non fanno che indebolire la candi-
dature di Sesa Amici»

Giorgi,ho sempre
lavorato 
a sostegno del Pd

E
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4 pilastri per la provincia Cusani
Milioni di euro di investimento in tutti i settori e un sogno: la creazione di una Regione della province

Il presidente chiude cinque anni di amministrazione con il bilancio consuntivo del 2009 giùà approvato

Primi tagli per Latina ambiente 
A rischio uno dei settori di punta del Comune

LatinaIl caso

Sanità e asili nido, un piano
per tante ristrettezze

n Peg insufficiente per tutte
le esigenze di programma-
zione dell'assessorato. È

quello della Sanità e asili nido del
Comune di Latina, presentato nella
commissione dall' assessore
Galardo, e dalla dirigente del set-
tore. Le emergenze potrebbero
presentarsi sul fronte degli asili
dove, secondo quanto analizzato
dal presidente dell'organo consi-
liare, Sandro Boccatonda, «si
rischia di non poter soddisfare
tutte le domande che pervengono
all'amministrazione: occorre quin-
di liberare fondi, eliminando servi-
zi come i controlli sanitari nei cen-
tri anziani, che rappresentano un
duplicato di quelli offerti dal
Servizio sanitario nazionale».
Critiche sono venute anche dal-
l'opposizione: secondo Mattioli «è
un Peg deludente, che presenta
ristrettezze sugli asili, sul canile,

sulla guardia medica estiva». La
commissione ha inoltre approvato
all'unanimità la creazione di un
centro sociale anziani a Borgo
Podgora, proposta dallo stesso
Fabrizio Mattioli, da Campagna e
dal capogruppo in circoscrizione
Claudio Bottan. «Nasce dalla reale
esigenza manifestatami da centi-
naia di cittadini – spiega il consi-
gliere Pd – come altri borghi,
Podgora sta crescendo a livello
residenziale, a fronte della carenza
di servizi alla persona. Diamo atto
a tutta l'amministrazione, e alla
sensibilità di Boccatonda e
Galardo, per aver raccolto questa
volontà». «Mi è giunta una nota
con centinaia di firme – ricorda
Boccatonda – il centro va a colma-
re una lacuna, e non avrà costi per
l'amministrazione, dato che sarà
realizzato nei locali della circoscri-
zione».

U 00mila euro di risparmio.
Sono i tagli di Latina
Ambiente, al Piano economi-

co e finanziario 2009, presentati in
commissione Ambiente. L'obiettivo
di raggiungere i 18,5 milioni di euro,
in luogo dei 21.106.402 euro propo-
sti, «si potrebbe ora quasi consegui-
re», secondo il presidente della com-
missione Angelo Tripodi. Secondo le
cifre riportate da Valerio Bertuccelli,
Ad della società, Latina Ambiente ha
tagliato 180.572 euro sul costo dei
carburanti, 216.549 euro sulle spese
per i sacchi della differenziata,
49.523 euro eliminando il servizio di
cancellazione delle scritte, 132.872
euro dalla mancata implementazio-
ne della differenziata, 7.366 euro dal
mancato lavaggio dei cassonetti,
50mila euro dal taglio delle consu-
lenze, e altri 16.000 per la minore
quota di ammortamento per gli inve-
stimenti non svolti. In più, si abbas-

sano i costi di raccolta e trattamento
del multimateriale, grazie all'avvio
dell'impianto della società.Un rispar-
mio totale di 835.017,20 euro, che
porta il Pef a 20.271.385,29 euro.
Una cifra «che scenderà a
19.870.000 con ulteriori tagli; ci
saranno poi altri risparmi e contribu-
ti per scuole e fasce deboli, con cui
scenderemo a circa 19 milioni» spie-
ga Tripodi. Con il totale presentato
dalla società, secondo Bertuccelli, e
«rispetto alla banca dati attuale, ci
sarà un pareggio, se non una dimi-
nuzione, per le bollette Tia delle
utenze domestiche». Cifre criticate
dall'assessore al Bilancio, Marco
Gatto, secondo cui la società «non ha
ancora dato risposte sulle esternaliz-
zazioni e sui costi del personale». Un
risultato insufficiente, che potrebbe
portare lo stesso Gatto, e l'assessore
all'Ambiente, Patrizia Fanti, a non fir-
mare le delibere necessarie per por-

tare il Pef, e il regolamento tariffario,
in Consiglio. Ampio il dibattito, in cui
Giuseppe Di Rubbo ha chiesto di
«trovare 200mila euro di contributo
per la pulizia delle scuole, che costa
320mila euro e per il quale il ministe-
ro ne dà 120mila, e altri 200mila per
le categorie commerciali». Fondi di
cui Gatto ha però chiarito l'indisponi-
bilità. Se Rinaldo Di Fazio ha chiesto
«uno sforzo in più per i commercian-
ti, che sia anche inserito nel regola-
mento tariffario», Gianni Chiarato ha
sollecitato «chiarimenti sui costi di
pulizia del mercato e interventi per
lavoratori licenziati». Dal Pd, e dal
consigliere Giorgio De Marchis è
giunto un “sì” ai 200mila euro per le
scuole, ma anche una richiesta di
maggiori tariffe per banche e centri
commerciali, e il mantenimento del
contributo del Comune per abbassa-
re le tariffe delle utenze, «dato l'at-
tuale periodo di crisi».
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intesi, pragramatismo, cen-
tralità della persona, svilup-
po. Sono questi i quattro

assi sui quali il presidente della
Provincia Armando Cusani ha foca-
lizzato cinque anni di amministra-
zione. La consiliatura si è conclusa.
Le elezioni sono alle porte. Tracciare
un bilancio delle cose fatte e di quel-
le ancora da mettere in cantiere non
è semplice. Così la scelta della pro-
vincia è ricaduta sulla comunicazio-
ne. Anche in questo settore le diret-
tive del presidente sono state impo-
state sulla linearità e la concretezza
seguendo il principio che vede nel-
l’essere prolisso solo una strategia
per dare una forma a quello che non
esiste. A tenere banco sono, in ogni
settore, i numeri. Solo nella forma-
zione grazie alla collaborazione tra
la Provincia e la Latina formazione
lavoro sono stati creati 60 posti di
lavoro con i progetti obiettivo, 500
cittadini diversamente abili sono
stati coinvolti in MetaLavoro, 1000
studenti sono stati coinvolti in
MetaOrientamento, 35 sono i corsi
frequentati da 735 allievi tra il 2008
e il 2009. «Abbiamo messo le perso-
ne, e soprattutto i giovani, al centro
di ogni intervento sia strutturale che
amministrativo - spiega Cusani -
tante cose sono state fatte con il

massimo dell’impegno ma certo
possiamo migliorare. Tirando le
somme posso dire di essere soddi-
sfatto sufficientemente». L’azione
della Provincia si è contraddistinto
per l’impiego delle risorse a soste-

gno delle fasce più deboli, come nel
caso della gestione delle risorse idri-
che. Ma? Anche i Comuni a livello
infrastrutturale hanno visto inter-
venti consistenti con 6.092.611
euro destinati ad opere pubbliche,

oltre 8 milioni di euro di finanzia-
menti agli Enti locali. «Tutto questo e
molto altro ancora è stato messo in
cantiere grazie al lavoro costante e
condiviso svolto dagli assessori e
dal personale di questa amministra-
zione. Se saremo rieletti il nostro
obiettivo - continua Cusani - sarà la
riduzione dei tempi della burocrazia
che resta un punto debole per l’Italia
e per questo territorio». La Provincia
ha combattuto una guerra solitaria
per lo sviluppo. Dalla Regione poco
o nulla è stato destinato in termini di
risorse al territorio. I 250 interventi
per migliorare, mettere in sicurezza
e sviluppare le strade hanno visto
investimenti per 150 milioni di euro.
«In quanto fatto qualche punto
debole c’è ma abbiamo dato il
meglio. Ora dobbiamo guardare
avanti. I cittadini decideranno se -
continua il presidente - sono soddi-
sfatti o meno del lavoro svolto e l’8
giugno avremo il verdetto». Facendo
un salto temporale, arrivando subito
al post elezioni, quale è il primo atto
che porterà in cantiere? «La delibe-
ra per chiedere al parlamento un
referendum - conclude Cusani -
finalizzato alla nascita di una
Regione delle province con Latina,
Frosinone, Rieti e Viterno e Roma
Capitale con potestà legislativa».

S
Alessia Tomasini
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Il presidente Cusani sul caso
Fondi ha sollevato un quesito:
«Perchè il prefetto non ha sospeso
il consiglio comunale?»

DDoommeenniiccoo GGuuiiddii

«Aveva tutto il diritto - spiega
Cusani - dopo 5 anni di opposizio-
ne di ambire ad essere candidato
per il Pd»

ARMANDO CUSANI
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L’azienda ha ridotto il piano economico e finanziario di 800 mila euro

L’amministrazione non ha fondi per la società, si deve limare ancora



iffamazione a mezzo stam-
pa. Il consigliere comunale
del Pd, Mauro Visari, e il diri-
gente scolastico Sergio

Andreatta sono i destinatari di una
denuncia querela presentata dai
legali della Sodexo Italia spa per dif-
famazione a mezzo stampa. La
vicenda riguarda il presunto ritrova-
mento di vermi o larve di vermi nella
pasta e fagioli servita nelle scuole
per l'infanzia di Borgo Isonzo,
Giovanni Paolo II e di via Sezze a
Latina il 6 febbraio. Alla vicenda
seguirono le indagini da parte degli
enti preposti e diverse dichiarazioni
degli interessati a mezzo stampa. La
multinazionale, tramite gli avvocati,
ripercorre le fasi salienti dell'episo-
dio. Alle 12.20 del 6 febbraio la
responsabile della società veniva
informata sulle anomalie riscontrate
e della presenza di corpi estranei,
presunti insetti, e si recava subito nel
plesso in questione. Secondo i legali
«già una prima ispezione visiva rile-
vava che non si trattava di insetti ma
di residuo di macinatura, nonostante
ciò, il dirigente scolastico, Andreatta,
inviava un fax facendo riferimento a
molteplici colonie di insetti marroni
sculettanti 6-8 millimetri di lunghez-
za». La Sodexo, dopo la richiesta di
intervento ai Nas per i controlli, dava
disponibilità a collaborare per accer-
tare la veridicità del caso. Il controllo
sui campioni prelevati dava esito
negativo trattandosi di "materiale
privo di qualsiasi struttura riferibile a
insetti o ad altri organismi biologici,
derivante presumibilmente dalla
frammentazione dei fagioli stessi".
Sempre secondo gli avvocati, il

direttore didattico "iniziava una
campagna diffamatoria nei confronti
della Sodexo, in particolare in un
articolo lasciava intendere come la
società non fosse nuova ad inconve-
nienti simili (testualmente: l'inciden-
te accaduto nella cucina di Sezze
Scalo non è il primo della serie in
verità)". Andreatta invia quindi una
nota al sindaco Zaccheo per la tute-
la delle "sporzionatrici" per cui si
paventava «una preventiva preoccu-
pazione contro una ventilata ipotesi
di atti ritorsivi». Sull'episodio, secon-
do i legali, seguivano le dichiarazioni
del consigliere comunale del Pd,
Visari, sul ritrovamento nel pasto «di
intere colonie di insetti». La società
leader nella produzione di prodotti
alimentari ritiene «grave e dall'inten-
to diffamatorio» le dichiarazioni e
«addirittura Andreatta ha insinuato
eventuali interferenze della Sodexo
sul lavoro dei laboratori analisi quan-
do afferma: è un miracolo il vino si è
trasformato in acqua e l'acqua si è
trasformata in vino». Inoltre i legali
evidenziano come «la condotta di
Visari e di Andreatta appare condan-
nabile per l'uso strumentale che si è
fatto». «Appare evidente - concludo-
no i legali - come ci si trovi di fronte
a una grave manipolazione di notizie
che si risolve in una vera aggressio-
ne all'onorabilità della società che
può provocare danni gravissimi alla
Sodexo. Per una società di tali carat-
teristiche la reputazione e l'immagi-
ne rappresentano patrimonio e fonte
di reddito, pertanto il discredito get-
tato può provocare gravissimi danni
alterando il regolare andamento dei
titoli e dei mercati».

LLaa SSooddeexxoo ddeennuunncciiaa
VViissaarrii ee AAnnddrreeaattttaa
Il 6 febbraio scorso erano state trovate anomalie nella pasta e fagioli distribuita a mensa

La querela per diffamazione fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate sul caso

D

MAURO VISATI

Sergio Corsetti

AAnnccoorraa tteerrrroorree tteerrrreemmoottoo
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«Non ho mai visto nulla di simile, questo è davvero l’inferno vero» 

Intervista a Francesca Innocenti, volontaria pontina della Cri

MMoonnddoo ssiinnddaaccaallee

a segreteria territoriale della
Ugl esprime il suo profondo
cordoglio ai familiari delle

vittime del terribile terremoto.
La Ugl a livello nazionale  così
come in altre occasioni, non farà
mancare il proprio appoggio, per-
tanto ha istituito una raccolta di
fondi dal nome:"Ugl Pro terremoto
Abruzzo". Versamenti si possono
effettuare presso qualsiasi ufficio
postale Ugl Pro terremoto Abruzzo
cc Bancoposta n. 95817862
Oppure, tramite bonifico bancario
da una sportello di qualunque isti-
tuto di credito utilizzando le
seguenti coordinate: "Ugl Pro terre-
moto Abruzzo" c/c Bancoposta  N°
95817862. IBAN IT07 T076 0103
2000 0009 5817 862. Un piccolo
gesto potrebbe rappresentare la
svolta per le persone colpite.

UUggll,, ccoonnttoo 
ccoorrrreennttee ppeerr ddaarree
uunn aaiiuuttoo 
aallll’’AAbbrruuzzzzoo

L

Daniela Bianconi

on ci sono parole. Non posso descrivere a paro-
le quello che ho visto e sto vedendo da lunedì
sera alle 21:30 qui a L’Aquila». Francesca

Innocente è una volontaria della Croce Rossa di Latina
che lunedì sera è partita alla volta delle terra colpita dal
terremoto. «É stato molto difficile fare in modo che le per-
sone mantenessero la calma, dopo la seconda scossa di
questa mattina che se non sbaglio ha raggiunto quota
cinque nella scala Richter, tanto che è stata avvertita
anche a Roma. Io da quando sono arrivata mi preoccupo
del coordinamento nella sala radio e sono in contatto con
i sindaci dei comuni vicini e mi occupo della rimozione
dei corpi. Qui ci sono stati 279 morti, ma il  numero mano
a mano che si scava è destinato a crescere e se a que-
sto aggiungiamo il fatto che si stima che almeno cinquel-
mila animali domestici siano morti, è facilmente intuibile,
quanto possa essere alto il rischio di un’epidemia». Con
Francesca Innocente sono partiti anche infermieri volon-
tari e professionisti che stanno lavorando nei 15 ospeda-
li da campo che sono stati allestiti anche in considerazio-
ne del fatto che la struttura centrale è inutilizzabile per il
90%. Molti volontari sono stati destinati a presidiare la
casa dello studente e sono rimasti lì fino alle 4:30 di ieri
mattina. Dopo alcune scosse di assestamento anche i
Vigili del Fuoco hanno dovuto smettere di scavare e
hanno preferito far trasferire i familiari delle vittime in una
scuola della Guardia di Finanza. Dopo la scossa di ieri
mattina due edifici che erano già lesionati sono crollati
definitivamente e altri che presentavano delle crepe sono
peggiorati. «Si sta allestendo - ha continuato Francesca
Innocente - una  nuova tendopoli a San Gregorio vicino a
L'Aquila anche questa è completamente autonoma, ha la
cucina da campo ma anche i bagni e sono arrivati viveri
e capi di abbigliamento. Noi staremo qui  per almeno altri
dieci giorni, ma io per motivi universitari andrò via vener-

dì». Intanto il  comitato provinciale  di Latina ha attivato
una raccolta di materiali e generi di prima necessità.
Nello specifico servono viveri a lunga scadenza, vestiario
nuovo (con etichetta), scarpe (nuove in scatola), giochi
per i bambini e materiale per l'igiene della persona (per
adulti e bambini). Il materiale potrà essere portato nelle
sedi Cri di tutta la provincia dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle
19 tutti i giorni (Latina, Aprilia, Cisterna, Priverno, Fondi,
Formia, Gaeta, Itri, Castelforte e Minturno). «Sono sicuro
nella più ampia risposta da parte dei pontini. Già in altre
occasioni i residenti nella nostra provincia hanno fatto
conoscere e dimostrato concretamente la loro grande
generosità». Queste le dichiarazioni del commissario pro-
vinciale Cri Giancarlo Rufo. Intanto i Vigili del Fuoco del
capoluogo pontino che erano giù partiti con due squadre
distinte per un tolare di deici mezzi e ventuno uomini
sono in allerta. Tra domani o al massimo tra due giorni
altre due squadre dovrebbero raggiungere L’Aquila e dare
il cambio ai colleghi che sono nelle zone colpite dal simsa
da lunedì mattina. Ieri alle 19.50 un’altra scossa.

N
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HHoolliiddaayy VViillllaaggee,, oorraa ttuuttttii
ssoonnoo rriinnvviiaattii aa ggiiuuddiizziioo
Il provvedimento conferma i contrasti tra il magistrato e Mancini

Fondi - Il Gip Cario respinge la richiesta di archiviazione 

Irene Chinappi

olpo di scena nel caso
"Holiday Village". Ieri il gip
Giuseppe Cario ha disposto

l'imputazione coatta del reato di
abusivismo edilizio nei riguardi
della struttura che da più di un
anno è al centro di una battaglia
che sembra giocarsi sul piano giu-
diziario quanto su quello politico.
Con tale provvedimento il gip ha
ufficialmente respinto la richiesta
di archiviazione del caso Holiday,
proposta dal procuratore di Latina,
Giuseppe Mancini per l'insussi-
stenza del reato. Ma andiamo per
ordine. L'8 marzo dello scorso
anno, a pochi giorni della riapertu-
ra stagionale, il Nipaf, su disposi-
zione del sostituto procuratore
Giuseppe Miliano, sequestra la
struttura turistica del litorale fon-
dano. Mentre i dipendenti scate-
nano la protesta il Riesame

respinge due volte la richiesta di
dissequestro. Circa una mese
dopo scoppia il caso Fazzone-
Cario. Il senatore fondano, dopo
aver riportato al giudice le proble-
matiche delle decine di dipenden-
ti del campeggio rimasti senza
occupazione, viene accusato di
pressioni. Ma l'intervento del
Consiglio superiore della magi-
stratura placa le polemiche soste-
nendole infondate. Pochi giorni
dopo il procuratore Mancini sot-
trae il caso al sostituto procurato-
re Miliano e dispone il disseque-
stro del villaggio poiché, con l'ap-
provazione del nuovo piano terri-
toriale paesistico della Regione
Lazio, la struttura non risulta abu-
siva. Mancini allora, chiede l'ar-
chiviazione della vicenda giudizia-
ria tra le polemiche sorte per la
sua presa di posizione. La risposta

di Cario tarda ad arrivare. A feb-
braio, però, il gip lascia intendere
che non è intenzionato ad acco-
gliere l'archiviazione e rinvia tutto
all'udienza fissata per il 26 marzo.
In quell'occasione Cario continua
a non pronunciarsi. Ieri, infine,
dispone l'imputazione coatta,
senza nemmeno concedere alla
Procura di rivedere il caso.
Tutti i responsabili della struttura
sono stati rinviati a giudizio. In
attesa del processo tuttavia il
campeggio continuerà a funziona-
re, fino alla decisione definitiva
che sarà presa nelle sedi giudizia-
re competenti. Il caso Holiday,
dunque, torna a fare scalpore in
un momento caldo per la battaglia
elettorale ed evidenziando ancor
di più i contrasti tra la Procura di
Latina e il magistrato responsabi-
le del caso.

C

IL CROLLO

Dibbi

i sono svolti ieri tra una folla
commossa i funerali di Lidano
Monti e Domenico Cicciarelli.

La chiesa nel cuore del centro storico
di Prossedi non ce l'ha fatta a conte-
nere tutte le persone, parenti e amici
che si sono raccolti intorno alla fami-

glia dei due operai stroncati dal crol-
lo del campanile nella chiesa del
cimitero giovedì della scorsa settima-
na. Restano intanto quattro le perso-
ne indagate per la tragedia con l'ac-
cusa di omicidio colposo. Le indagini
vanno avanti.

PPrroosssseeddii

TTuuttttoo iill ppaaeessee uunniittoo
ppeerr ssaalluuttaarree llee vviittttiimmee
ddeell ccrroolllloo aall cciimmiitteerroo
Ieri pomeriggio i funerali dei due operai

S

eri si è svolta presso l'aeropor-
to militare di Latina, sede del
70esimo stormo dell'aeronau-

tica Militare "Giulio Cesare
Graziani", la manifestazione di soli-
darietà "in volo per un sorriso"
organizzata in collaborazione con
la associazione Onlus "Alessia ed i
suoi Angeli". All'iniziativa hanno
partecipato alcuni ragazzi diversa-
mente abili e i bambini del "Coro
delle Voci Bianche" di Latina. In
tale occasione è stato possibile far
visitare ai piccoli ospiti l'aeroporto
ed effettuare delle fotografie a
bordo degli aerei Aermacchi
SF260EA in dotazione alla scuola di
volo. Al termine della giornata il
"Coro delle Voci Bianche" ha ese-
guito alcuni brani del proprio reper-
torio e successivamente il perso-
nale della Scuola di Volo ha fatto
dono ai ragazzi delle tradizionali
uova di Pasqua.Durante i giorni che
hanno preceduto l'evento, i militari
del 70° Stormo hanno inoltre effet-
tuato una raccolta fondi da desti-
nare ai progetti che l'Associazione
"Alessia ed i suoi Angeli" sta rea-
lizzando: allestire una stanza di

prima emergenza pediatrica pres-
so l'ospedale S.M. Goretti di Latina
e il finanziamento di una Casa
Famiglia in Madagascar. "Sono
molto soddisfatto dell'esito della
giornata" precisa il Colonnello
Giovanni Magazzino Comandante il
70° Stormo "questa iniziativa in
corrispondenza della Santa Pasqua
conferma ancora una volta l'impe-
gno sociale del 70° Stormo e, in
senso più ampio, dell'Aeronautica
Militare".

I

LLaattiinnaa SSccaalloo GGiiuuddiizziiaarriiaaSSooccccoorrssii

Ivan Eotvos

ono partiti l'altro ieri dal piaz-
zale di via XVIII dicembre 33,
una decina di soccorritori

con un camion di pronto emergenza
(la cosiddetta "partenza") una jeep,
generatori elettrici e torri illuminan-
ti.Mezzi messi a disposizione dalla
protezione civile, che insieme ai suoi
volontari, una decina come detto,
hanno puntato dritto verso le zone
colpite dalle scosse di questi giorni in
Abruzzo. Scatta l' operazione
"Emergenza Abruzzo" per il soccorso
pontino capeggiato da Vincenzo
Campo che sul posto dice "Non
abbiamo delle dispense operative,
almeno non per ora. Attualmente
siamo assegnati alla distribuzione dei
viveri che abbiamo raccolto e per le
torrette luminose. Comunque siamo
a totale disposizione delle autorità
che dirigono i lavori in loco, e siamo
certi che c'è molto da fare".In effetti
non mancherà il lavoro supplemen-
tare, con oltre 70.000 sfollati da
gestire. Nel piazzale di XVIII si respi-
rava un' aria allegra ma non leggera.
I volti erano concentrati e tutti sem-
bravano non veder l' ora di entrare in
azione, di aiutare il prossimo. Per

questo si diventa volontari, ovvia-
mente. I beni di primo conforto che i
volontari portavano con se, erano
stati raccolti nella stessa giornata di
ieri, attraverso il passaparola propo-
sto dal dirigente di Casapound, Enzo
Savaresi su Facebook e con tutti i
mezzi a disposizione di Casapound. Il
discusso centro sociale, come è già
noto, "ospita" nel retro della  sede, il
soccorso pontino. Cosa piuttosto
strana vista l' utilità della protezione
civile. Utilità della quale oggi la nostra
città può andare orgogliosa anche al
di fuori dei suoi confini. Rimane per
tanto l' incognita, più volte evocata
dallo stesso Campo. Perché non si
trova una sede per questa fonda-
mentale associazione di volontari?La
raccolta di beni di prima necessità,
prosegue intanto a Casapound.
Chiunque può partecipare portando
acqua, abiti, cibi inscatolati, omoge-
neizzati e pannolini per i più piccoli.
Una bella iniziativa, al di la delle pole-
miche che questo centro sociale può
scatenare con la sua ideologia. Qui le
ideologie, non centrano. Centra la
solidarietà, verso dei cittadini italiani
e stranieri.

S egrado nel sito della ex Pozzi
Ginori: da Borgo Piave la
vicenda rimbalza a Piazzale

Buozzi. Nell'area dove una volta fiori-
va un'industria oggi ci sono edifici
abbandonati, macerie e rottami e una
imbarazzante situazione igienico
sanitaria: per questo la polizia provin-
ciale nel 2003 aveva proceduto al
sequestro giudiziario della struttura,
rilevando la presenza di rifiuti in modo
incontrollato. Ieri un'ulteriore udienza
sulla vicenda.

DDeeggrraaddoo PPoozzzzii
GGiinnoorrii,, iieerrii
nnuuoovvaa uuddiieennzzaa

D

LLaa ccaarriiccaa ddeeii 2211 ppeerr aaiiuuttaarree
cchhii èè ssttaattoo ccoollppiittoo ddaall ssiissmmaa
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UN  MOMENTO DELL’EVENTO

““IInn vvoolloo ppeerr uunn ssoorrrriissoo””,,
eevveennttoo aallll’’aaeerrooppoorrttoo CCoommaannii

IInn AAffggaanniissttaann 

a mia stretta di mano è
quella di tutti i cittadini di
Latina» Questo ha com-
mentato Zaccheo per

salutare  Andrea Tomasello, 27 anni 
di Pontinia, primo caporal maggiore
del secondo reggimento alpini di
Cuneo che ha perso il piede destro a
causa di un ordigno esploso a Kabul.

MMiilliittaarree ffeerriittoo,,
llaa ssoolliiddaarriieettàà

«L



PPaassssiioonnee ppeerr llee pprriimmaarriiee
e primarie sono davvero lo strumento
più efficace, più diretto per avvicinare i
cittadini alla politica? Ad Aprilia il segre-

tario cittadino Gianni Cosmi ha lanciato la pro-
posta, accolta inizialmente con scetticismo,
ma via via ha finito per alimentare le aspettive
e gli entusiasmi di molti. Un caso?
«No, affatto» e ad affermarlo è davvero un in-
tenditore.
Anzi un convinto fautore, un appassionato
come Osvaldo Miraglia, dirigente del Pd di Fi-
renze e responsabile per le primarie che si
svolte nel comune del giglio, primarie che
hanno visto la partecipazione di 40mila citta-
dini.
LL’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee ddeellllee pprriimmaarriiee
É vero, sono una appassionato fautore di que-
sto strumento democratico. Per spiegarmi con
chiarezza devo però fare una premessa:delle
primarie, così come erano state immaginate
dall'assemblea, dagli organismi nazionali,
anche dopo l’emanazione dei regolamenti re-
gionali, non si erano ben comprese le reali
conseguenze. Certo, questo si può affermare

solo con il senno di poi, ma alcuni problemi
non si potevano mettere in conto. Penso al-
l’assoluta  libertà di presentazione, tramite au-
tocandidature non supportate
necessariamente da una spinta, da un appog-
gio da parte del partito. La conseguenza di-
retta è stato l’allargamento del numero dei
partecipanti. Poi, la possibilità sempre per spi-
rito democratico, di aprirsi anche agli esterni al

partito, come iscritti o elettori, di
potersi presentare con un congruo
numero di firme di cittadini elet-
tori, ha fatto sì che si presentas-
sero, oltre a chi è all'interno della
nomenclatura, degli assessori,
dei dirigenti del partito si pote-
vano candidare anche altri cit-
tadini. Ciò ha fatto sì che a
Firenze si venisse a creare una si-
tuazione abbastanza particolare. Fi-
renze è una città dove c’è una forte
vivacità politica, voglio aggiungere
che alle ultime politiche un fioren-
tino su due ha votato
Pd. Abbiamo
registrato
un alto
numero
di candi-
dati, ai
qua t -
t r o

candidati del Pd se n'è
aggiunto un quinto e
le primarie, da prima-
rie di partito, si sono
tramutate in prima-
rie di coalizione. In-
fatti si è aggiunto
anche un altro can-
didato, sostenuto dal
raggruppamento
della Sinistra. Un’al-
tra eccezione che

mi sento di sollevare è quella di avere una
lunga campagna elettorale per le primarie. A
Firenze la prima candidatura è arrivata a fine
di luglio 2008, mentre le primarie si sono
svolte il 15 febbraio. Questo, però, ha fatto sì
che i candidati incontrassero l'intera città, e
ciò anche se molto faticoso è stato un bene.
Comunque sia, le primarie hanno creato inte-
resse, hanno fatto emergere le specificità di
ciascun candidato anche se tutti appartenenti
al medesimo quadro programmatico.
RRiissuullttaattii iinnaassppeettttaattii

Partita la lunga campagna elettorale, ab-
biamo effettuato diversi sondaggi.

Non ci interessava sapere chi
avrebbe vinto, piuttosto se lo
strumento al quale avevamo
pensato rispondesse alle esi-

genze dei fiorentini. Un rispet-
tabile campione del 70% ci
ha confermato la volontà e
l'apprezzabilità di parteci-
pare. Hanno votato in
40mila. Dal punto di
vista organizzativo è
stata abbastanza
dura, abbiamo supe-
rato il numero dei
votanti delle prima-
rie che hanno de-
signato leader
Veltroni.
II cciittttaaddiinnii hhaannnnoo
aapppprreezzzzaattoo
La città di Firenze
ha apprezzato
tantissimo. I can-

didati sono stati a
contatto con i cittadini, li hanno incontrati nelle
loro case, nei luoghi di lavoro, c'è stata una
conoscenza diretta. Non voglio fare polemica
politica, ma il candidato del centrodestra è
stato scelto direttamente dal suo capo, Silvio
Berlusconi.
Giovanni Galli, ex calciatore della Fiorentina e
del Milan, lo ha scelto Berlusconi. Lui doveva
essere il candidato.
UUnn pprrooggrraammmmaa ppiiùù rriiccccoo
Il contatto diretto con i cittadini ha fatto sì che
il programma si arricchisse. Le proposte e i
confronti non sono mancati. Anche per questo
credo che le primarie siano uno strumento va-
lido per avvicinare la gente alla politica.

L

Il programma è il frutto del serrato confronto con i cittadini. É stata dura, ma molto bello

Le primarie 
a Firenze si sono
concluse con la
sua vittoria.
Ha ottenuto  il
40,52% dei voti

OSVALDO  MIRAGLIA‘
‘

AAbbbbiiaammoo iiggnnoorraattoo
ttuuttttii ll’’eeffffeettttoo ddiirroommppeennttee
cchhee aavvrreebbbbeerroo aavvuuttoo
llee ccoonnssuullttaazziioonnii..
II cciittttaaddiinnii hhaannnnoo
rriissppoossttoo ccoonn ggrraannddee 
eennttuussiiaassmmoo.. CCoonnoossccoo
AApprriilliiaa.. VVii ffaacccciioo ii mmiigglliioorrii
aauugguurrii
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Matteo Renzi

Osvaldo Miraglia, dirigente del Pd di Firenze, ha organizzato le elezioni che hanno visto vincere Renzi



nche la lista civica Stiamo
con Aprilia ha aderito alla
proposta del Partito

Democratico «di aderire ad una
coalizione che permetta un con-
fronto trasparente e di partecipa-
zione attiva dei cittadini ad esem-
pio attraverso le primarie o del suf-
fragio popolare».
Renato Laurita chiarisce così la
posizione della lista civica nata nel
quartiere Toscanini, ma che vuole
avere un respiro ed un raggio di
azione non circoscritti alla zona
dalla quale è nato questo progetto.
Non sono una lista di quartiere,
insomma. I confronti avuti con altre
forze politiche, e che si sono svolti
in questi giorni in maniera più con-
vulsa, hanno confermato sempre di
più questa tendenza. Il pericolo per
le liste civiche è quello di restare
incapsulati nei meccanismi politici
è molto forte e  reale, per questo
l’ipotesi di un’alleanza con chi pro-
muove le primarie è quella più
naturale. Naturalmente il loro can-
didato è Arcangelo Tataranno. Non
vogliono le primarie ma danno per

scontato che i cittadini debbano
darsi fiducia a prescindere  dalle
urne, sono quelli della Rete che
precisano che non si candideranno
all’interno delle liste socialiste.
«Nonostante la simpatia personale
per alcuni degli esponenti presenti
in tale area - riportano in una nota
Rita Leli, Mark Simeoni e
Gianfranco Iencinella - non abbia-
mo mai espresso l'intenzione di
entrare in tali liste in nessuna
occasione pubblica, né tantomeno
dato tale disponibilità ai responsa-
bili di tale schieramento politico.
Riteniamo che alle prossime ele-

zioni amministrative tutti gli schie-
ramenti che si presenteranno
dovrebbero prendere atto di un
chiaro messaggio che gli stanno
loro inviando i cittadini».
«La politica tradizionale - recita
ancora la nota - dovrebbe fare un
passo indietro e dare la possibilità
ad un esponente della società civi-
le di dimostrare le sue proprie
capacità e dimostrare che la politi-
ca non è un lavoro, ma solo un
incarico a tempo determinato in cui
mettere a disposizione della collet-
tività la passione, le esperienze e le
qualità acquisite nel corso della

sua formazione o vita lavorativa».
Anche Giuseppe Colaiacovo
dell'Italia dei Valori, inizialmente
molto scettico sulle primarie, ha
ceduto in parte anche se "restiamo
scettici sui tempi e modalità, ma
ciò non toglie che il Pd, come le
altre forze del centrosinistra che
aderiranno alla consultazione, sono
libere di prendere la loro strada.
Noi staremo a guardare. Quando
sarà designato il candidato a sin-
daco, quando uscirà un nome dalle
urne, allora decideremo. Se quel
nome ci sarà gradito, allora, faremo
le nostre valutazioni e non avremo
problemi a far parte della coalizio-
ne. Non avremo alcuna remora ad
accettare un nome che non è arri-
vato dal nostro partito, ma che se ci
sarà gradito appoggeremo senza
alcuna riserva». Naturalmente
bisogna accelerare i tempi, è
necessario che  le consultazioni si
svolgano a breve. Dopo l’adesione
dei Verdi, adesso all’appello del
centrosinistra manca soltanto
Rifondazione Comunista.
E c’è poco tempo.

Stiamo con le primarie
La lista nata nel quartiere Toscanini dice «sì» alla proposta del Partito Democratico

Colaiacovo dell’Idv: «Valuteremo il candidato». La Rete: «Non andremo nella lista del Ps»

A
Carmen Porcelli Cippò

l 25 Aprile grande appuntamen-
to alla Mostra Agricola
Campoverde con il Tractor

Pulling. L'agricoltura diventa spet-
tacolo con questa straordinaria
disciplina che per la prima volta
sbarca in Provincia di Latina.
Tractor Pulling Italia è nata a Parma
il 14 settembre 1999. Ad oggi sono
ancora gli unici in Italia in questo
strano sport, nato in America circa
50 anni fa e diffuso da parecchi
anni in molti paesi europei. Questa
singolare disciplina consiste nel
traino di un apposito rimorchio
zavorrato, chiamato in gergo "slit-
ta",da parte di trattori apposita-
mente attrezzati su di una pista di
terreno battuto lunga 100 metri.
Non fatevi ingannare dalla defini-
zione semplicistica, la slitta può
arrivare ai 25000 kg di peso e i
mezzi che la trainano devono sfo-
derare tutti i loro cavalli per riuscire
a portarla più lontano dell'avversa-
rio.
I mezzi che gareggiano sono i veri
protagonisti della scena, sono sud-
divisi in 5 categorie in base al loro
peso ed alla loro potenza ma ognu-

no di loro è un oggetto unico, crea-
to dal suo pilota, che a sua volta è
anche costruttore e meccanico del
suo mezzo; e qui la realtà supera
davvero la fantasia! Uno spettacolo
davvero imperdibile che arricchirà
la Mostra Agricola di Campoverde
2009.
Intanto, fervono i preparativi per la
XXIV edizione della Fiera, che vedrà
non solo spettacoli e convegni, ma
anche la promozione del territorio

grazie ai saloni del Vino, dell'Olio e
del Bio, oltre alla fattoria didattica
che permetterà ad ogni bambino di
entrare in contatto con gli animali
della fattoria.
Appuntamento in fiera con il Tractor
pulling il 25 aprile. La Mostra
Agricola Campoverde, Fiera
Nazionale dell'Agricoltura si svolge-
rà dal 23 al 26 aprile presso l'Area
Fiere di Campoverde di Aprilia (info
su www.mostracampoverde.it)

I

Tractor Pulling a Campoverde
La Mostra

La disciplina sportiva nata a Parma nel 1999 alla Fiera Agricola

IL TRACTOR PULLING

Il commento

orse non ho chiaro i meccasi-
nismi sinistri che si celano
dietro le primarie. A me pare

una forma democratica per sce-
gliere un rappresentante. Quale
modo più giusto per uscire fuori dai
binari della politica schiava dei par-
titi e degli ordini imposti dall’alto
altrimenti? Certo, mi direte, poi
bisogna avere i voti, c’è bisogno di
qualcuno che ti appoggi. E allora?
Prendiamo la Rete no alla Turbogas
come esempio. Va bene che si
schieravano contro la centrale di
Campo di Carne, ma erano certi
che avrebbero ottenuto tutto que-
sto successo di popolo quando
hanno indetto la prima manifesta-
zione? Si sono misurati nelle piaz-
za, uno, dieci, cento, mille e sono
andati avanti. Per questo motivo
non capisco la loro ritrosia sull’ar-
gomento. Cosa c’è di più bello e
chiaro che ritornare ai cittadini
come se si scendesse in piazza? La
società civile, a volte, ha un brutto
difetto: quello di salire dal piedi-
stallo e di non voler più scendere. I
podi, però, li allestiscono altrove.

O le primarie
o l’acquisto
a scatola chiusa

F
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missione di soccorso: que-
sta è l’accusa rivolta nei
confronti di un 31enne

rumeno. I carabinieri a conclusione
delle indagini inerenti il sinistro
stradale con feriti verificatosi alle
23 del 5 aprile hanno deferito per il
reato di omissione di soccorso
Vasile Tanasecu, 31enne rumeno,
residente in Italia e senza fissa
dimora.
Il giovane mentre percorreva in
auto piazza Benedetto Croce alla
guida  dell'autovettura  Ford Focus

per cause in corso  di accertamen-
ti, collideva con altra autovettura
Punto che, a seguito dell'urto, il
conducente perdeva il controllo del
veicolo urtando contro un muro di
cinta di privata abitazione. Sia il
conducente della Fiat che i passeg-
geri, riportavano lesioni giudicate
guaribili in cinque giorni dai
Sanitari del locale Pronto Soccorso.
Immediatamente dopo il sinistro il
citato rumeno, abbandonava il vei-
colo allontanandosi senza prestare
soccorso ai feriti.

Denunciato un 31enne per omissione di soccorso

Scappa con l’auto

O

Cronaca /1

enunciato in stato di libertà
alla competente autorità
giudiziaria  per detenzione

ai fini di spaccio di sostanze stupe-
facenti un 43enne di Aprilia, di pro-
fessione operaio. L’uomo, a seguito

di perquisizione personale, veniva
trovato in possesso di 10 grammi
di sostanza stupefacente di
hashish.
La sostanza stupefacente è stata
sottoposta a sequestro.

Denunciato dai carabinieri un operaio di 43 anni

Preso con hashish

D

Cronaca /2

A SINISTRA ARCANGELO TATARANNO, ACCANTO RITA LELI



a lunga marcia della citta-
dinanza femminile».
Sabato scorso, in aula
consiliare, la giornata è

stata organizzata all’insegna delle
“Pari Opportunità”. L’evento è stato
curato ed organizzato dal comune di
Cisterna e dalla provincia di Latina.
Inoltre, l’amministrazione provinciale
ha allestito una mostra fotografica
documentaria, con iniziativa del pre-
sidente del consiglio comunale,
Stefania Salis. Questa mostra, è pre-
sente dal 30 marzo a Cisterna, all’in-
terno dell’aula consiliare e «vi rimarrà
ancora per qualche giorno». L’ evento
è stato voluto per sensibilizzare in
particolar modo i giovani alla parità
dei diritti, tra uomo e donna. La mani-
festazione, è stata anticipata, da un
lavoro degli studenti dell’istituto
superiore W.O.Darby, con lezioni a
tema e, la presentazione di oltre una
quindicina d’opere elaborate sul tema
delle pari opportunità. Tra i più rile-
vanti argomenti «messi in luce: quel-
lo della mancanza delle pari opportu-
nità nel mondo del lavoro, con
l’esempio di stipendi più bassi per le
donne e, la difficoltà per una donna di
raggiungere cariche importanti ma,
anche la condizione della donna nelle
varie parti del mondo costretta a
subire mutilazioni (come l’infibulazio-
ne), violenze (come la lapidazione nei
paesi Islamici), la donna obbligata a
nascondere se stessa sotto veli, e

ancora il fenomeno dello Stalking,
diventato reato in Italia solo una setti-
mana fa». Il dibattito è stato arricchi-
to, dalla delegata provinciale alle pari
opportunità, Paola Bernoni.
L’amministrazione comunale, era
presente all’evento, con il primo citta-
dino, Mauro Carturan, il vice sindaco
Gildo di Candilo, il presidente del con-
siglio comunale, Stefania Salis, gli
assessori comunali Claudio Chinatti,
Carlo Sciarretta, Antonello Merolla,
Roberto Belvisi e Antonio Vincenzo
Bellotto. Stefania Salis, ha dichiarato:
«mi sono sempre fatta portavoce del
ruolo della donna nella società.
Questa mostra – dibattito è un ulte-
riore contributo all’affermazione della
necessità di costruire una cultura
delle pari opportunità partendo pro-
prio dai giovani».

a spaccatura evidente nel
centro sinistra, lascia perples-
so non solo lo stesso elettora-

to, ma anche alcuni esponenti della
stessa area, che faticano a compren-
dere alcune prese di
posizione.<<Non capisco perché ad
Aprilia si fanno le elezioni primarie ed
a Cisterna no, forse c’è una volontà di
far vincere il centro destra al primo
turno?>>. Queste le dichiarazioni di
Silla Tommasini, coordinatore di
Rifondazione Comunista. Tommasini,
dopo aver provato, con una serie di
incontri informali, a fare un discorso
unitario, insieme ad alcuni rappre-
sentanti della “potenziale coalizio-
ne”, dichiara con rammarico:«sicura-
mente, in questa fase, non c’è asso-
lutamente la volontà politica di riuni-
re la coalizione. Alla luce di quanto
sta succedendo in una cittadina
come Aprilia, abbiamo anche noi

ancora una possibilità, ovviamente
chiedo a Minervini, a Campoli e a Di
Mario di fare un passo indietro e
riflettere. Con questo chiarisco che
non voglio attaccare nessuno, chiedo
solo di far scegliere ai cittadini il can-
didato a sindaco del centro sinistra.
Le primarie sono fisiologiche a sini-
stra, almeno che non ci sia una
volontà di far tenere a questi livelli
l’intera area di sinistra, non si spiega
altrimenti. Abbiamo ancora tempo –
spiega Tommasini- almeno che, non
abbiano 5000 voti ciascuno e non
siano sicuri di andare al ballottaggio.
A chi fa comodo il centro sinistra
spaccato?» Interpellati i diversi
segretari e coordinatori della coali-
zione, e quindi direttamente interes-
sati, le risposte sulla “questione” pri-
marie sono state diverse, anzi : varie
ed eventuali. Renato Campoli dichia-
ra:«potrei essere disponibile per le

primarie aperte a tutti, senza parlare
di regolamenti vari, sempre se ci
siano ancora margini di tempo». Si
prosegue con le dichiarazioni di
Gianni Isacco, coordinatore cittadino
Pd: «Se si riapre un tavolo di discus-
sione del centro sinistra,che unisce

l’intera coalizione, possiamo anche
fare una riflessione diversa.
Ovviamente siamo interessati a fare
le primarie con “i partiti” che sono
nella coalizione e con le civiche rap-
presentate in consiglio comunale,
quindi: Italia dei valori, Rifondazione e

Lista amo Cisterna. Ribadisco però
che in diversi non le hanno volute
fare, in una fase precedente a que-
sta, le primarie, quando il Pd le ha
chieste. Comunque – continua
Isacco - se c’è una coalizione che è
disposta a discuterne, siamo disponi-
bili a vagliare solo risposte concrete.
Astenersi perditempo». Per quanto
riguarda l’Italia dei valori, la posizione
del consigliere Luigi Minervini è la
seguente: «volendo i tempi per orga-
nizzare le primarie ci sarebbero pure.
Ovviamente le risposte devono arri-
vare dal partito principale della coali-
zione, il Pd. In questo momento –
continua Minervini – stiamo aspet-
tando risposte da loro. Le trattative
sono in corso, sia a livello regionale
che provinciale ed inevitabilmente ci
saranno anche a livello locale».
E’ proprio il caso di dire : Buona
Pasqua a tutti.

CCuullttuurraa

D.D.G

eccellenza nella ricerca
universitaria è da tempo
sbarcata a Cisterna. Il
"Giornal of mine action"

rivista di settore, di una certa rile-
vanza per gli addetti ai lavori, ha
dedicato il suo ultimo  numero al
lavoro svolto da alcuni ricercatori del
università La Sapienza, in merito alla
sperimentazione, attraverso le
nuove tecnologie, per il cosi detto
"sminamento umanitario". Il labora-
torio dove vengono svolte le ricerche
e, dove vengono effettuate  delle
vere e proprie simulazioni, si trova
proprio a Cisterna, nella zona ex
Nalco. Tra i ricercatori, più impegna-
ti in questo lavoro, c'è Marco Balsi
che, ha al suo attivo ben 90 pubbli-
cazioni internazionali. «Il nostro lavo-
ro - spiega il ricercatore - consiste
nella ricerca di nuovi mezzi che con-
sentano lo sminamento delle così
dette mine anti persone. Si chiama
umanitario, perché si compie dopo
che ci sono stati i conflitti. Questo
lavoro, viene svolto con il fine di
restituire, alle popolazioni colpite
dalla guerra, il loro territorio.
Parliamo di mine, di bombe a grap-
polo, di proiettili e di tutti i residui,
che sono rimasti inesplosi . Come
laboratorio - precisa Balsi - non ci

occupiamo dello sminamento vero e
proprio, di quello si occupano in
genere le organizzazioni umanitarie
e le forze armate così dette di pace.
Il nostro compito, è quello di studia-
re strumenti innovativi che ci possa-
no aiutare a trovare le mine che,
sono in genere situate, sotto diversi
centimetri di terra. Attualmente,
neanche il metal detector è più utile
per trovarle, perché le nuove mine
sono di plastica. In alcuni casi anche
l'uso dei cani può essere utile ma, se
gli ordigni sono troppo vecchi, il cane
non sente più l'odore. Siamo conten-
ti di avere trovato a Cisterna, lo spa-
zio necessario per effettuare le
nostre prove di laboratorio, abbiamo
per esempio applicando un nuovo

prototipo per lo sminamento.
Abbiamo un grande "cassone" di
sabbia con dentro delle mine, ovvia-
mente finte e, stiamo effettuando
delle simulazioni. Quello che oggi
stiamo provando e sperimentando, è
uno strumento utile per l'applicazio-
ne in campo. Per esempio, con lo
spazio che abbiamo qui, a nostra
disposizione, abbiamo la possibilità
di simulare un vero e proprio campo
minato dove dei robot, muniti di
appositi  sensori , possano essere
"provati" per le simulazioni di smi-
namento». Mauro Balsi lavora nei
laboratori a Cisterna e insegna
all'università di Ingegneria a Latina,
nel corso d'ingegneria delle informa-
zioni.

SILLA TOMASINI

Si discute nella coalizione sul da farsi alle prossime amministrative. Il tempo stringe e non si ha il quadro chiaro

Silla Tomasini di Rifondazione Comunista rivolge un appello agli alleati del centrosinistra: «Facciamo le primarie»

««VVoogglliioonnoo ffaarr vviinncceerree iill PPddll»»

Marco Balsi, ricercatore universitario, illustra i contenuti del progetto

SSmmiinnaammeennttoo,, ssuucccceessssoo
ppeerr iill llaabboorraattoorriiooEvento per le pari opportunità in aula consiliare

DDoonnnnee iinn mmaarrcciiaa

«L
L’

IInniizziiaattiivvee

L
Daniela Del Giovine

STEFANIA SALIS
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BBMMWW XX55 33..00 DD
Anno: 05/2002, 164.000
Km., diesel, carrozzeria
fuoristrada, 5 posti,
5 porte, 2.926 cmc,
potenza: 135/184
(Kw/CV), cambio 
automatico, nero 
metallizzato, ABS,
Airbag, alzacristalli 
elettrici, antifurto,
autoradio con lettore

CD, cerchi in lega, chiusura centralizzata,climatizzatore ,
fendinebbia, immobilizer, servosterzo, computer di bordo,
interni in pelle, park distance control, navigatore, trazione
integrale.

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 1188..550000,,0000

MMGG MMGGFF 11..88 ii
Anno: 09/2000,

125.000 Km., benzina,

cabrio, 2 posti, 2 porte,

1.796 cmc, potenza:

88/120 (Kw/CV), cam-

bio automatico, servo-

sterzo, grigio chiaro

metallizzato, ABS,

Airbag, Airbag passeg-

gero, alzacristalli elettrici, antifurto, autoradio con lettore

CD, cerchi in lega, chiusura centralizzata,climatizzatore,

immobilizer, interni in pelle, 

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 66..550000,,0000

MMEERRCCEEDDEESS BBEENNZZ
CCLLKK227700 CCOOUUPPEE CCDDII
AAVVAANNTTGGAARRDDEE
Anno: 11/2003,
115.000 Km., diesel,
carrozzeria coupé, 4
posti,2 porte, 2.685
cmc, potenza: 125/170
(Kw/CV), cambio
manuale, lilla metalliz-
zato, ABS, Airbag,
Airbag laterale e pas-
seggero, alzacristalli
elettrici, antifurto, auto-

radio con lettore CD, cerchi in lega, chiusura centralizza-
ta,climatizzatore con controllo automatico,  fendinebbia,
immobilizer, servosterzo, computer di bordo, cruise con-
trol, interni in pelle, regol.elettr.sedili, tettuccio apribile,

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 1133..880000,,0000

KKIIAA SSPPOORRTTAAGGEE TTDD
Anno: 05/2001, 
80.000 Km., diesel,
1.998 cmc, potenza:
61/83 (Kw/CV), 
carrozzeria: fuoristrada,
cambio manuale, 
servosterzo, rosso 
metallizzato, 5 porte, 
5 posti, ABS, Airbag,
alzacristalli elettrici,
autoradio e lettore
CD,cerchi lega,
chiusura centralizzata,

climatizzatore , immobilizer,  trazione integrale

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII --  EEuurroo 66..550000,,0000

AALLFFAA 114477 11..66 TTWWIINN
SSPPAARRKK 
PPRROOGGRREESSSSIIOONN
Anno: 12/2006,
uniproprietario, 13.000
Km., benzina, 
carrozzeria 5 porte, 5
posti, 1598 cmc, poten-
za: 88/120 (Kw/CV),
cambio manuale, servo-
sterzo, grigio metallizza-
to, ABS, Airbag, Airbag

laterale e passeggero, alzacristalli elettrici, antifurto, autoradio 
con lettore CD, cerchi in lega, chiusura centralizzata,
climatizzatore, controllo automatico trazione, ESP, 
fendinebbia, immobilizer, navigatore,, 

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 88..880000,,0000

MMGG ZZRR 22000000 TTDDII
Anno: 09/2004, 90.000
Km., diesel, 1.396 cmc,
potenza: 83/113
(Kw/CV), cambio
manuale, servosterzo,
grigio metallizzato, 3
porte, 5 posti, ABS,
Airbag, airbag 
passeggero, alzacristalli
elettrici,  autoradio e let-
tore CD,cerchi lega,

chiusura centralizzata,climatizzatore , fendinebbia, 
immobilizer, interni in pelle,

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII --  EEuurroo 55..000000,,0000

LLAATTIINNAA
VViiaa EEppiittaaffffiioo,, 3399

TTeell.. 00777733..669966771177 -- 00777733..669966885599
FFaaxx 00777733..669955991177

LLAATTIINNAA
VViiaa SSaann FFrraanncceessccoo,, 4411

((VViiaa TToorr TTrree PPoonnttii))
TTeell.. 00777733..661111334400

FFOORRMMIIAA
VViiaallee UUnniittàà dd’’IIttaalliiaa,, 8800
TTeell.. ee FFaaxx 00777711..226677992211

wwwwww..bbooddeemmaaaauuttoo..iitt
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ei prossimi 10 giorni Sezze
aprirà le sue porte ai turisti,
che avranno l'opportunità di

confrontarsi con la spiritualità e le
tradizioni del popolo setino. Dieci
giorni ricchi di eventi, tutti profonda-
mente legati alla storia del paese
lepino. Si parte venerdì con la Sacra
Rappresentazione della Passione di
Cristo. Circa 400 tra attori e figuranti
riproporranno il Dramma del Cristo,
così come si faceva nel Medio Evo.
Una tradizione secolare che venne
ripresa nel 1933 dall'avvocato
Filiberto Gigli e che continua a segna-
re la spiritualità del popolo setino. Un
evento coinvolgente, capace di far
emozionare chi lo segue per la prima
volta, ma che non lascia mai indiffe-
renti nemmeno coloro che ogni anno
attendono lo scorrere dei quadri nelle
anguste vie del centro storico. Il
2009, inoltre, verrà ricordato come
l'anno in cui si torna ad illuminare la
grande croce in ferro che sovrasta la
pianura pontina dallo sperone roccio-
so del colle dell'Anfiteatro. Grazie ad
un protocollo d'intesa realizzato con
una ditta che sta realizzando impian-
ti fotovoltaici, l'amministrazione
comunale ha ottenuto che l'energia

solare potesse illuminare il grande
simbolo della cristianità che sovrasta
Sezze. In pochi ricordano il preceden-
te momento in cui la croce venne illu-
minata. Era il 1957, anno in cui, a fini
turistici, la Passione venne riproposta
anche nel mese di settembre. In
quell'occasione la croce venne illumi-
nata dai fuochi di lampade votive
poste su numerosi tripodi. Venerdì
mattina si terrà la conferenza stampa
di presentazione dell'evento. Il 12
aprile, invece, ricorrerà il 50° anni-
versario della canonizzazione di San
Carlo, che venne elevato agli onori
degli altari nel 1959 da papa Giovanni
XXIII. 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 genna-
io 2010, periodo denominato "Anno
Caroliano". Si tratta di un evento
importante per la comunità setina, in
concomitanza del quale saranno
organizzate manifestazioni per pro-
muovere la conoscenza della figura
del Santo e per dare il doveroso risal-
to ad un così illustre figlio di Sezze.
Sabato 18 aprile la reliquia del santo
tornerà per la quarta volta nella sua
città e si sta preparando un cerimo-
niale per la sua accoglienza. L'ultimo
atteso evento si terrà dal 16 al 19
aprile, con la Sagra del Carciofo che
spegne la quarantesima candelina.
Dieci giorni in cui Sezze sarà prota-
gonista, nella speranza che anche la
macchina organizzativa possa essere
da 10.

Ncittadini ti hanno accordato
fiducia, ora aspettano che
riparti a marcia avanti e
non indietro». A stimolare il

primo cittadino è Vittorio
Accapezzato, insegnante in pensione
che spesso si intromette nelle fac-
cende della politica con interventi pic-
canti: «Questo periodo di mandato è
trascorso tra controversie sulla spar-
tizione di poltrone. Si sta facendo la
solita politica della "zazzicchia", divi-
dendo la città a spicchi e protettorati.
La tua amministrazione ancora non
parla di progetti e di vera politica, per
rilanciare il paese verso una crescita
sociale e uno sviluppo economico.
Ripartire non significa spartire, signi-
fica operare per il bene collettivo,
abbandonare i vecchi schemi, cam-
biare strada e procedere ad alta velo-
cità. Rinnovare significa essere nuovi
nel modo di amministrare con regole

democratiche e trasparenti, puntando
sul coinvolgimento dei cittadini alla
vita pubblica». Ben altra cosa dalla
politica del «tirare a campare allar-
gando il fronte della maggioranza».
Per Accapezzato non può avere capa-
cità di ripresa una coalizione nata per
vincere e non per governare, occorro-
no punti ideali da cui ripartire: «Siamo
al punto più negligente degli ultimi 20
anni. E' inutile il tentativo di rincorre-
re le responsabilità, se siano della
classe politica, di quella civile, di quel-
la dirigente o intellettuale: l'una
rispecchia la nullità dell'altra. Il pro-
blema è che alla nullità operativa di
oggi seguirà quella di domani.
Ripartire è possibile. Si metta da parte
l'immobilismo. Il nostro paese votan-
doti -chiude Accapezzato rivolto al
sindaco -ha dato fiducia al cambia-
mento e al rinnovamento. Chi li ha
visti?».

Tra le tappe da non perdere la storica rappresentazione della Passione
AAppppuunnttaammeennttii

CCrrooccee,, ssee ffoossssee aacccceessaa
ssaarreebbbbee aanncchhee ppiiùù bbeellllaa
In una settimana ricca di eventi anche l’illuminazione del simbolo sacro

AAccccaappeezzzzaattoo:: ««SSoonnoo ffiinniittii
ii tteemmppii ddeellll’’aatttteessaa,,
oorraa CCaammppoollii ddeevvee aaggiirree»»

«I

Per l’insegnante è la politica della “zazzicchia”

naugurata sabato scorso la nuova
palestra per l’arrampicata.La strut-
tura spotiva, fortemenet voluta dal-

l’associazione Mountai Freedoom si
troca nel centro sociale Calabresi.

AArrrraammppiiccaattaa,,
iinnaauugguurraattaa
llaa ppaarreettee

I

PPoolleemmiicchhee

LA CROCE

l sisma che ha colpito l'Abruzzo
ha lasciato un profondo sgomen-
to nell'intera nazione, che ha

immediatamente dato il via ad una
gara di solidarietà. Il capogruppo in
consiglio comunale del Popolo delle
Libertà invita il sindaco di Sezze,
Andrea Campoli, ed il presidente del-
l'assise cittadina, Giovanni Zeppieri,
ad attivarsi in tutte le forme possibili
e nelle facoltà dell'ente setino e di
tutti gli amministratori per «produrre
un aiuto concreto alle popolazioni
degli Abruzzi, così gravemente colpi-
te. Il Pdl di Sezze, i suoi iscritti, tutti i
suoi militanti ed il suo gruppo consi-
liare -afferma Rinaldo Ceccano nel-
l'istanza presentata ieri mattina alle
massime cariche cittadine -è a
disposizione per ogni tipo di inter-
vento». Il capogruppo del partito di
opposizione evidenzia che la storia
di Sezze ha saputo esprimere grandi
momenti di solidarietà proprio in
queste occasioni così tragiche della
vita della nostra nazione: «E' suffi-
ciente ricordare gli interventi nel
Belice ed in Irpinia; ed il grande con-
tributo dato nell'immediato e, suc-
cessivamente, nell'opera di ricostru-
zione»".

AAbbrruuzzzzoo,,
ddiimmeennttiiccaarree
èè iimmppoossssiibbiillee

I

SSppoorrtt CCaallaammiittàà
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icevano di essere stati
incaricati dal proprietario di
scaricare la merce dal

camion ribaltato ma non era vero:
sei persone denunciate per aver
rubato della Pepsi cola.
Sembrerebbe che - ma è ancora da
confermare - i presunti ladri con
questa giustificazione abbiano
risposto alla domanda dei carabi-
nieri, che avevano chiesto loro chi
fossero e che cosa stessero facen-
do lì. Quella che stiamo per raccon-
tare è il "furto del secolo", l'opera-
zione criminale che nemmeno gli
autori del film "Ocean's eleven"
sarebbero stati in grado di immagi-
nare. I nostri sei "Arsenio Lupin"
lepini, forse a causa della loro
eccessiva sete, hanno pensato
bene di sfruttare l'occasione dell'in-
cidente stradale di un camion con-
tenente Pepsi cola. Lunedì pome-
riggio a Priverno, in via Marittima, in
seguito a un incidente stradale, si è
parzialmente ribaltato un grosso

autoarticolato che trasportava alcu-
ne tonnellate di lattine di Pepsi cola,
la celebre bibita analcolica gasata.
La  notizia è circolata in città - e non
solo - e così sei persone, un 45enne
di Priverno, autotrasportatore, un
27enne sempre di Priverno, opera-
io, un 18enne della città lepina, stu-
dente, un 31enne di Sonnino, bari-
sta, un 22enne sempre di Sonnino,
inoccupato, e infine un  21enne del

comune ausono, inoccupato, hanno
deciso di mettere in atto il "colpo
dell'anno": rubare tutta la Pepsi dal
camion ribaltato per poi forse dis-
setarsi e magari rivenderla guada-
gnandoci un po' di euro.
Sicuramente l'allestimento del
piano non deve essere stato facile
dato il poco tempo a disposizione;
comunque e nonostante ciò, i nostri
eroi hanno deciso di tentare il tutto

per tutto e di mettersi all'opera.
Poco dopo l'incidente, i sei sono
giunti sul posto e hanno cominciato
a togliere il "prezioso carico" dal
mezzo pesante, fermo orami da
qualche ora sul margine di via
Marittima. Purtroppo se la fortuna  è
cieca, la sfortuna ci vede benissi-
mo: sono giunti sul posto i carabi-
nieri della stazione di Priverno per i
rilievi di rito. I militari - sembrereb-
be da indiscrezioni non confermate
- avrebbero chiesto ai sei cosa
stessero facendo, ricevendo come
risposta quanto già scritto all'inizio:
svuotare il camion per conto del
proprietario del mezzo. I carabinieri,
diretti dal maresciallo Massimo Di
Mario, hanno da subito avuto dei
dubbi sulle dichiarazioni e hanno
contattato il proprietario dell'auto-
articolato, il quale ha smentito di
aver autorizzato l'operazione in
corso. A quel punto per i sei è scat-
tata la denuncia a piede libero per
furto.

La Pepsi cola fa gola
I carabinieri li hanno sopresi sul fatto. Sono finite in manette sei persone per furto aggravato

Priverno - Un camion si è ribaltato in via Marittima. I ladri hanno finto di recuperare la merce

D

UN CAMION DELLA PEPSI

Raffaele Pongelli

MUSEO COMUNITÀ MONTANA

arte nella sacralità", in
occasione della
Pasqua allestita a
Priverno una mostra di

arte sacra. Saverio Palladini,
G i o v a n n i
G i o v a n n o n e ,
Crocifissa Del
Frate, Luigi Locci,
Anna Colaiacovo,
Pino Zanda, Gianni
M a s t r a n t o n i ,
Tiziana Pietrobono,
K a t i u s c i a
Z o m p a r e l l i ,
Natalia Kulbakina,
Giorgio Iannucci,
Vitaliano Nardacci,
Achille Faiola,
Guido Baratta,
Tommaso Brusca,
questi i nomi degli
autori delle opere
esposte fino al 30
aprile presso l'Art Cafè Palombini in
via Caradonna, mostra organizzata
dall'associazione delle Arti. Tutti gli
artisti esporranno opere pittoriche
sul tema della sacralità, sentimento
assai sentito dagli artisti stessi.
Ognuno con il proprio stile, con la
propria sensibilità, con la propria

personalità, con la propria fantasia
immaginativa, ha scritto con i pen-
nelli e con i colori un importante
capitolo di sacralità rivolto per il
momento ai privernati, salvo poi

portare in qual-
che altro sito la
mostra stessa.
Per quanto con-
cerne i temi
della sacralità
molti si rifanno
alla dolorosa
vicenda del
Nazzareno e
quindi alla pas-
sione, alla cro-
cifissione, alla
depos iz ione ,
alla resurrezio-
ne, alla
Madonna, ma vi
saranno anche

altri spunti sui
santi e gli angeli che ognuno com-
porrà nel proprio modo originale di
dipingere. Arte moderna soprattutto
che va a trattare temi assolutamen-
te classici, ma con il vigore e lo spi-
rito di ogni artista. Una mostra da
non perdere data la bellezza delle
opere esposte.

Priverno

«L’

«L’arte nella sacralità 
per una Pasqua da vivere»

LA PASSIONE

onsiglio comunale di
Sermoneta ieri per l'ado-
zione delle varianti di recu-

pero di Doganella, Piazzalunga e
Monticchio. Il presidente del con-
siglio comunale,
Luigi Torelli, ha
aperto ieri alle
19 l'assise cit-
tadina per
discutere del-
l'istituzione del
consiglio comu-
nale dei giovani
e delle varianti
speciali per i tre
quartieri della
città. Il primo
punto, la
discussione e
l'approvazione
del regolamento
del consiglio
comunale dei giovani, ha istituito
un organo consultivo atto a coin-
volgere alla vita politica i ragazzi di
Sermoneta. Il regolamento è stato
discusso prima dalla commissione
regolamenti e poi è stato approva-
to dal consiglio. Poi si è affrontato
il piano particolareggiato esecuti-
vo di Pontenuovo-est e tre lottizza-

zioni convenzionate per le quali è
stata chiesta l'approvazione defi-
nitiva. Infine si è parlato delle tre
varianti speciali per il recupero dei
nuclei spontanei abusivi di

M o n t i c c h i o ,
Zellone e
Doganella. "Il
criterio utilizzato
è stato quello
del recupero
urbanistico e del
degrado esi-
stente - spiega il
s i n d a c o
G i u s e p p i n a
Giovannoli -
attraverso la
realizzazione di
quei servizi
essenziali tesi a
migliorare la

qualità della vita
dei cittadini". Nelle tre varianti
viene data priorità e spazio alla
realizzazione di servizi: una nuova
viabilità, aree verdi attrezzate,
strutture e servizi in generale.
Individuate anche delle aree per
l'edilizia residenziale convenzio-
nata di qualità per l'associazioni-
smo sociale.

Sermoneta

C

Varianti di recupero ieri 
è arrivato l’ok del comune

IL CONSIGLIO COMUNALE

R.P.

Priverno

umata nera. Non siamo a
Città del Vaticano in occa-
sione dell'elezione del

nuovo Papa ma a Priverno per la
nomina della giunta della comu-
nità montana. Il consiglio della
13^ comunità montana, presie-
duto dal consigliere anziano
Luigi Torelli, non ha portato per
l'ennesima volta a nulla. Già l'ini-
zio è risultato travagliato: dopo
ben 45 minuti di attesa, all'ap-
pello sono risultati presenti 22
consiglieri e Torelli ha dichiarato
valida la seduta. Dopo un minuto
di raccoglimento per le due vitti-
me sul lavoro di Prossedi e per la
tragedia del terremoto in
Abruzzo, si è passati alla conva-
lida del consigliere neo-eletto di
Sermoneta, Mauro Mariotti, e alla
discussione sulla nomina della
giunta dell'ente montano. Di fatto
da circa un mese non si riesce a
trovare l'accordo politico e,
nonostante il commissario Solli
abbia esplicitamente ammesso
che non esista la maggioranza
politica  per  procedere alla ele-
zione  della giunta, e sebbene il
presidente Torelli, replicando,
abbia chiesto all'assemblea di
dare una risposta proponendo
una  sospensione della seduta
per dare vita, di fatto, alla elezio-
ne di una giunta istituzionale, al
rientro in aula è stato lo stesso
commissario Solli a dichiarare:
«Fino ad oggi abbiamo  avuto
una giunta diversa da quella isti-
tuzionale e non ce la sentiamo di
modificarne la composizione
proprio ora. Prendo atto  che non
è possibile eleggere la giunta da
me proposta  e di conseguenza
resterò commissario senza giun-
ta continuando a governare l'en-
te comunitario». I consiglieri,
preso atto che la maggioranza
del commissario non aveva i
numeri per procedere alla elezio-
ne dell'esecutivo, hanno deciso
di  abbandonare l'aula per far
venire meno il numero legale.
Fine della seduta.

Giunta 
della Comunità
Montana,
fumata nera

F
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Passaggio obbligato dei turisti è un pessimo biglietto da visita
OOppppoossiizziioonnee

ia delle Scalette, punto di
raccordo tra la parte alta e
la parte bassa della città.

Passaggio obbligato per tutti i turisti
che vogliano salire da Terracina
«bassa» al centro storico alto: er-
bacce, escrementi, sporcizia. Il
gruppo consiliare del Pd ha presen-
tato ieri un’interrogazione urgente al
sindaco Stefano Nardi e al presi-
dente del consiglio comunale Patri-
zio Avelli. Appurato il degrado in cui
versa un luogo così importante per

la città, «e che andrebbe quindi riva-
lorizzato e salvaguardato» – dichiara
il Pd, i componenti della minoranza
hanno deciso di portare il problema
sulla scrivania del sindaco. Il Pd in-
terroga il primo cittadino Stefano
Nardi per sapere per quale motivo
nell’area regni il degrado, perché
non si proceda a una bonifica e di-
sinfestazione immediata di via delle
Scalette. Dove tra le erbacce e gli
escrementi scorazzano, di tanto in
tanto, anche i topi. Si chiede inoltre

cosa intenda fare il governo cittadino
per porre rimedio a quella che defi-
nisce «una grave situazione di de-
grado igienico e ambientale».
L’amministrazione è chiamata a
dare una risposta immediata non
solo al Pd, ma anche al resto dei cit-
tadini e, in previsione, a tutti quei tu-
risti che decideranno di percorrere il
camminamento di via delle Scalette
per ammirare la bellezza, e non
certo il degrado, del centro storico
alto.

La denuncia è contenuta in una interrogazione comunale del Pd
DDeeggrraaddoo aa vviiaa ddeellllee SSccaalleettttee
F.A

a rabbia dei frequentatori del
cimitero di via Anxur. Sono di-
spiaciuti di come alcuni viali
siano ricoperti di erbacce. Di

come i bagni siano inagibili perché non
vengono puliti da molto tempo. Qual-
cuno sostiene addirittura settimane.
Infine di come siano obbligati a gettare
i fiori secchi a terra perché i cestini
sono pieni. Due soli operai ingaggiati
per mantenere pulito e decoroso il ci-
mitero. Un impiegato e custode non
solo del cimitero di via Anxur ma
anche di quello di borgo Hermada.
Anche il problema relativo ai loculi di-
sponibili per ospitare nuove sepolture

è tutt’altro che risolto. A oggi sono ri-
maste soltanto 15 tombe a disposi-
zione per seppellire i defunti, mentre i
lavori per la costruzione dei nuovi lo-

culi si sono fermati.Ricapitolando il ci-
mitero di via Anxur resta una struttura
che funziona, anche se a fatica e gra-
zie allo sforzo degli operai che rie-
scono, nonostante la gravissima
carenza di personale, a reggere l’im-
pegno. Ma la situazione non può an-
dare avanti ancora per molto. Per il
momento i cittadini sono stati avvertiti
che il cimitero potrebbe restare chiuso
durante i giorni festivi. Non è ancora
accaduto di trovare il cancello d’in-
gresso sbarrato la domenica, e forse
non succederà neppure a Pasqua.
Ma dalle prossime settimane nei giorni
festivi il cimitero sarà inagibile di do-
menica. Carenza di personale che si
ripercuote sulla cura di viali e prati. I
raccoglitori per la spazzatura sono
stracolmi. Ai due operai non si può
chiedere di certo di dedicarsi contem-

poraneamente alla pulizia dei prati, dei
cestini dei rifiuti, della tumulazione dei
morti. Basta che l’unico impiegato del
cimitero si ammali o abbia bisogno di

un permesso, per bloccare l’attività
burocratica del camposanto. Basta
che uno degli operai non si rechi al la-
voro per pochi giorni per vedere er-
bacce e sporcizia ovunque. A questa
situazione di emergenza continua i cit-
tadini chiedono all’amministrazione di
porre una soluzione, magari assu-
mendo un numero adatto di operai.
Quelli attualmente impiegati si incon-
treranno in questi giorni con il dirigente
affari generali Giancarlo De Simone,
per fare il punto della situazione e sta-
bilire nuove misure per mandare
avanti un cimitero che presenta gravi
carenze.

Francesco Avena

L CCiimmiitteerroo,, ssccooppppiiaa
ll’’iirraa ddeeii ppaarreennttii
I viali ricoperti di erbacce, rifiuti e fiori secchi sono ovunque

L’ERBACCIA  TRA I LOCULI I CESTINI DEI RIFIUTI STRACOLMI

IIll CCoommiittaattoo ddeell bbuuoonn ggoovveerrnnoo
“Comitato del buon governo” è l'idea che fa al caso di Terra-
cina. Dove i problemi sono tanti, ma che troppo spesso si
pensa più a denigrare che risolvere. Ecco dunque la proposta
di Germano Bersani di Azione Sociale (PdL): "istituire un orga-
nismo che senz'altro sarà accolto favorevolmente perché ga-
rante dei diritti del cittadino, occhio vigile sull'operato della
giunta e fautore di proposte alternative quando quelle dell'am-
ministrazione risultassero indigeste ai cittadini. Tale Comitato
deve quindi nascere con il presupposto di agevolare l'ammi-
nistrazione nei fatti postivi e contrastarne l'azione nelle solu-
zioni degenerative. Deve anche essere punto di riferimento
per il contribuente, di supporto per chi vuol fare impresa, con
un reparto appositamente predisposto per cogliere le occa-
sioni che Regione, Stato ed Europa offrono". Il Comitato po-
trebbe essere un modo per passare dalla critica all'azione, per
mettere il governo cittadino davanti non solo ai problemi, ma
anche a proposte concrete per risolverli.«Tutte le organizza-
zioni e associazioni - termina Bersani - sono chiamate a ri-
spondere all'appello». Un'idea concreta, un'idea realizzabile,
un'ottima idea.

IInn bbrreevvee

ggi pomeriggio alle 17 consiglio
comunale con manifestazione cit-
tadina. Il comitato «Terracina rial-

zati» ha organizzato il «jatevenne day»,
un’espressione a metà tra dialetto terraci-
nese e lingua inglese che significa «è il
momento che ve ne andiate». Ovvio che
destinatari dell’invito provocatorio sono
gli amministratori comunali, accusati più
volte dal circolo di non riuscire a gestire la
politica cittadina e aver contribuito al de-
grado della città. «Dobbiamo dimostrare a
questa classe dirigente – ha dichiarato
Fulvio Carocci, animatore del comitato –
che i cittadini sono stufi di questa ammi-
nistrazione comunale». Per questo invita i

tanti cittadini, le associazioni di categoria,
i circoli cittadini che anche in passato
hanno aderito alle manifestazioni di prote-
sta nei confronti del governo guidato da
Stefano Nardi, a protestare in piazza Mu-
nicipio alle 17 durante lo svolgimento del
consiglio comunale.  

OOggggii ppoommeerriiggggiioo lloo jjaatteevveennnnee ddaayy

O l canile di via delle Industrie è quasi
finito il cibo. I cani ospitati nella strut-
tura rischiano seriamente di restare a

digiuno. Dal Comune da circa 21 mesi non
arrivano più fondi alla struttura municipale,
con la conseguenza che i responsabili del
canile nel corso del tempo hanno acquistato
cibo e medicine ottenendo crediti dai nego-
zianti o anticipando di tasca propria. Adesso
pare che nessuno voglia più fare credito al
canile municipale. E il cibo a disposizione
basta a sfamare i cani ospitati solo per i
prossimi due giorni. Non di più. Dopodiché
gli animali resteranno a digiuno e senza me-
dicine, e potrebbero essere rimessi in
strada, con tutto quello che ciò comporte-

rebbe per il fenomeno del randagismo. Pe-
raltro già abbastanza diffuso a Terracina.
Una situazione che si trascina da quasi due
anni e che rischia di far collassare il canile
municipale. Senza che, al momento, si sia
trovata una soluzione.

CCaannii sseennzzaa cciibboo,, eemmeerrggeennzzaa aall ccaanniillee

A
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ruppo unico del Popolo
della Libertà in
Consiglio Comunale per
marciare compatti
verso l'ormai imminen-

te apertura della campagna eletto-
rale». L'idea porta la firma del con-
sigliere di Sabaudia, Francesco
Sanna, a pochi giorni dalla costitu-
zione anche in sede provinciale
dell'entità unica del centrodestra
voluta da Silvio Berlusconi. Una
proposta quella dell'esponente di
maggioranza che mira a dare sere-
nità all'ambiente politico e alla città
tutta per partire con il piede giusto
verso l'assemblamento di una
squadra di governo «che nasca in
un clima di rinnovato entusiasmo e

con la consapevolezza e l'accordo
di dare finalmente aderenza a quel
programma, congegnato dalla coa-
lizione-Maracchioni, che purtroppo
le note, dolorose vicende che tutti
conosciamo hanno impedito di por-
tare alla completa finalizzazione».
«Con l'attuazione di questo proget-
to - dice con convinzione l'ex dele-
gato alla Sicurezza della passata
Amministrazione - vogliamo tra-
smettere un segnale chiaro e forte
di coesione non solo all'elettorato
di centrodestra, ma a tutta la citta-

dinanza, un po' disorientata nelle
ultime settimane dalle voci di pre-
sunte spaccature in seno alla mag-
gioranza e dal proliferare di liste
civiche 'fai da te' che ruotano nel-
l'orbita del centrodestra». C'è in
Francesco Sanna la tensione ad
evitare che il corso principale del
Popolo della Libertà vada a dira-
marsi in mille rivoli, che a livello
locale il partito vada a frammentar-
si in altrettante piccole anime. Tutti
insieme appassionatamente, quin-
di, per giungere al definitivo supe-

ramento di quelle logiche di cor-
rente che, come anche fisiologico
che sia dopo tanti anni di corsa
solitaria, ancora albergano all'in-
terno del soggetto unitario.
«Ritengo - aggiunge il consigliere -
che quella del gruppo consiliare,
allargato a quanti si riconoscono
nei valori del Pdl, possa rappresen-
tare un'ottima base di partenza per
dirimere le controversie interne
apertesi sul nome del candidato a
sindaco di Sabaudia, al quale è
legato anche il destino del candi-
dato Pdl al collegio provinciale. E,
di conseguenza, facilitare nella
scelta il compito dei vertici regio-
nali e pontini del partito». Nitido
appare il ragionamento di Sanna:

allestire un tavolo di confronto tra
ex azzurri, ex aennini e gli altri
cespugli del giardino di casa, per
levigare le smussature e trovare
convergenze sul personaggio da
proporre alla guida della città. E
naturalmente anticipare eventuali
imposizioni provenienti dalle
segreterie politiche sovracomunali.
Ma si riuscirà con il semplice dialo-
go a trovare intese sul punto più
spinoso della diatriba che verte
appunto sul dualismo Lucci-Secci
accesosi nelle ultime settimane?
Sanna non ha dubbi.
«Assolutamente sì - afferma -.
Bisogna depersonalizzare il percor-
so politico perché è sì importante
l'indicazione del candidato alla
guida della città, ma è altresì fon-
damentale la costruzione della
maggioranza e della compagine di
governo, con la quale il primo citta-
dino sarà chiamato a lavorare nel-
l'ottica dello sviluppo del territo-
rio». «Il gruppo consiliare del Pdl -
conclude Sanna - potrebbe essere
il trampolino di lancio verso una
ritrovata unità d'intenti. Ed in tal
senso i tempi ci impongono una
brusca accelerazione, visto che
manca meno di un mese all'inizio
della campagna elettorale».

Il Pdl unito come non mai
A poche settimane dalle elezioni per la scelta del sindaco proseguono frenetiche le attività politiche

L'idea porta la firma del consigliere di Sabaudia, Francesco Sanna. Nasce in un clima politico ideale

«G

FRANCESCO SANNA E GIANFRANCO FINI

Antonio Picano

abaudia offre la sua solida-
rietà alla popolazione
abruzzese, letteralmente in

ginocchio dopo i noti e catastrofici
eventi sismici dei giorni scorsi. Il
Sindaco di Sabaudia, Maurizio
Lucci, il delegato per la Sicurezza,
Alberto Chiarato, e il coordinatore
responsabile del Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile,
Girolamo Terranova, informano
infatti che, per quanto riguarda la
gravissima situazione d'emergen-
za venuta a crearsi a L'Aquila e nei
ventisei piccoli comuni del circon-
dario, rimasti distrutti o particolar-
mente danneggiati dal terremoto,
sono in stretto contatto con la
Prefettura di Latina e con la sala
operativa della Regione Lazio, che
si sta occupando di coordinare gli
aiuti necessari. A tal proposito
comunicano che, nonostante la
loro disponibilità, gli organi sovra-
comunali in materia di ordine pub-
blico hanno risposto che al

momento non occorrono né la pre-
senza di uomini, né l'invio di aiuti
umanitari. Solo davanti ad una
richiesta d'intervento il gruppo
comunale di protezione civile met-
terà in campo la propria professio-
nalità ed esperienza al servizio
degli amici abruzzesi procedendo,
in caso di bisogno, ad una raccolta
di generi vari di sostentamento. Per
il momento quindi i volontari di
Sabaudia restano a casa, pronti
però a rispondere ad eventuali
chiamate, poiché un intervento
senza alcun coordinamento da
parte dei responsabili dell'emer-
genza causerebbe solo disagi ulte-
riori ad una popolazione già prova-
ta. In ogni caso l'Amministrazione
Municipale «esprime i più sinceri
sentimenti di vicinanza a tutti colo-
ro che hanno subito danni e perdi-
te a causa del terremoto e alle
amministrazioni locali che si trova-
no ad affrontare una tragedia di
immani proporzioni».

Terremoto

S

Una citta pronta ad aiutare
la popolazione abruzzese
Antonio Picano

Vogliamo 
trasmettere 
un segnale

chiaro e forte 
di coesione

Il gruppo 
consiliare

del Pdl sarà
il trampolino 

di lancio
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a vita stroncata di Maria
Civita Mignano, giovane
ventiquattrenne di

Castelforte, è il tributo di sangue
della nostra terra al terremoto che
ha colpito duramente la città de
L'Aquila. Sino all'ultimo si è spera-
to che la notizia non fosse confer-
mata ma infine ci si è dovuti rasse-
gnare dinanzi all'evidenza. Maria
Civita viveva in un appartamento
del centro storico de L'Aquila con
altre due amiche. Al momento del
crollo del caseggiato per le violen-
ti scosse telluriche una sua amica
è riuscita a fuggire incolume men-
tre sotto le macerie sono rimaste
lei e la sua amica del cuore, quella
con cui aveva anche vissuto l'ado-
lescenza nella casa famiglia che
l'aveva amorevolmente ospitato.
Racconta il parroco di Castelforte
don Cristoforo Adriano, duramente
colpito dalla notizia: «Stamattina
ho dovuto dare la ferale notizia ai
genitori. Ho seguito Maria Civita
sin quando era undicenne. Il padre
dall'età di 41 anni è rimasto non
vedente e la madre costretta su
una sedia a rotelle, con condizioni
economiche di conseguenza
ristrette. Quattro figli da mantene-
re: Alessandro, Maria, le gemelle
Maria Civita e Filomena. Presi con-
tatto con la Casa Famiglia ‘Maria
Ausiliatrice’ tenuto dalle suore
salesiane a L'Aquila che l'accolse-
ro con affetto e il Comune di
Castelforte ha provveduto al loro
mantenimento sino alla maggiore
età con un contributo anche della
Parrocchia di appartenenza che è
quella di San Michele di Suio Alto.
Dopo la maggiore età le due sorel-
le decisero di restare nel capoluo-
go abruzzese. Filomena si è sposa-
ta e ha creato una sua famiglia.
Maria Civita aveva preso casa nel
centro storico, l'aria più colpita dal
sisma, insieme a due amiche». Per
lei e la compagna di sempre quel-
la casa si è trasformata nella loro
tomba. Il sindaco Gianpiero Forte, a
nome dell’amministrazione comu-
nale e dell’intera cittadinanza si
unisce al dolore dei genitori, che
vivono da sempre nella frazione di
Suio, e dell’intera famiglia
Mignano. Osserva il primo cittadi-
no: «Questa notizia ci tocca in
maniera molto da vicino e aggiun-

ge alla tragedia della popolazione
abruzzese anche il dolore profondo
di tutta la nostra comunità, che era
molto legata a Maria Civita e alla
gemella Filomena. Da qualche
anno, Maria Civita lavorava e
aveva anche un fidanzato.
Desidero anche esprimere la mia
vicinanza a due altre ragazze di
Castelforte, che sono rimaste ferite
nel corso del terremoto, una delle
quali in forma più grave. So però
che la cittadina de L’Aquila era fre-

quentata anche da altri studenti
universitari di Castelforte e dei
paesi circostanti ai quali va il
nostro pensiero in questo momen-
to così particolare per la terribile
esperienza che hanno vissuto». Le
due ragazze ferite sono la ventu-
nenne Marilisa Ciorra, figlia del
consigliere comunale del Pd
Vittorio, che ha rischi di cancrena a
una gamba ferita piuttosto seria-
mente e la ventiquattrenne Valeria
Galletto che si è fratturata una

caviglia. Sua sorella Anna è inse-
gnante nel Plesso scolastico di
Fontana Perrelli a Marina di
Minturno. La studentessa universi-
taria Valeria è prossima alla laurea,
gli manca di sostenere un solo
esame presso l'Ateneo aquilano.
Per le esequie di Maria Civita si
attendono notizie, o vi saranno
quelle istituzionali a L'Aquila o
quelle private a Suio Alto. Per ora si
parla della giornata di venerdì, ma
è da confermare.

CCaattttiivvee nnoottiizziiee ddaallll’’AAbbrruuzzzzoo
Sono rimaste gravemente ferite anche la 21enne Marilisa Ciorra e la 24enne Valeria Galletto

Maria Civita Mignano, 24enne castelfortese, è rimasta uccisa a L’Aquila nel crollo di un appartamento

L
Marcello Caliman

a parte sua il presidente
della Provincia Armando
Cusani ha inviato alle fami-
glie pontine colpite dalla

luttuosa tragedia nel terremoto che
ha sconvolto la città dell’Aquila e la
sua provincia. Il presidente Cusani
nello stare vicino alle famiglie
castelfortesi ha voluto esprimere
così il proprio cordoglio e dell’inte-
ra Provincia di Latina per la venti-
quattrenne morta e un augurio di
pronta guarigione per le altre due
ragazze. Lo stesso presidente
Cusani e il delegato provinciale alla
Protezione Civile Serafino Di
Palma, fanno sapere, inoltre, che
la stessa Provincia ha dato il suo
pieno appoggio al Comune di Onna
con l’invio di derrate alimentari e
aiuti di primo soccorso. Sottolinea
il presidente Cusani: «Il dramma
che sta vivendo l’Abruzzo, è un
dramma che coinvolge l’intero
Paese. Quanto accaduto ci lascia
profondamente turbati e sicuro di
interpretare i sentimenti dell’intera
comunità pontina esprimo un sen-
tito cordoglio alle famiglie delle vit-
time e stando vicino alla popolazio-
ne abruzzese in questo grave
momento di dolore, così come a
tutti coloro che si sono mobilitati,
con professionalità e abnegazione,
per fornire i soccorsi». Solidarietà
per le vittime del terremoto in
Abruzzo è stata espressa anche

dal senatore Michele Forte, sinda-
co del Comune di Formia che ha
invitato alla mobilitazione imme-
diata tutti i cittadini di Formia. Il
Comitato Provinciale di Latina della
Croce Rossa Italiana ha attivato su
tutto il territorio provinciale una
raccolta di beni di prima necessità
quali indumenti nuovi, viveri a
lunga scadenza, materiale ludico,
materiale per l’igiene della persona
da inviare, attraverso la struttura
regionale Cri del Lazio, nei vari
centri allestiti dalla Croce Rossa,
nelle zone colpite dagli eventi
sismici. I materiali possono essere
consegnati sin da oggi presso le
sedi Cri dalle 10 alle 12 e dalle 17
alle 19. La sede della Croce Rossa,
delegazione di Formia, è situata in
via Appia lato Napoli,110 - telefono

0771.723286. La responsabile
della struttura Cri di Formia è la
signora  Matilde Aratari. E ancora il
sindaco del Comune di Minturno
Giuseppe Sardelli ha inviato un
telegramma al presidente della
Regione Abruzzo Giovanni Chiodi,
al presidente della Provincia
Stefania Pezzopane e al sindaco
dell’Aquila Massimo Cialente per
esprimere «La solidarietà dei min-
turnesi nei confronti della popola-
zione colpita dal violento terremo-
to. Se il Dipartimento della
Protezione Civile lo riterrà opportu-
no la città di Minturno sarà pronta
e disponibile a ospitare in strutture
abitative le persone rimaste prive
di alloggio in seguito al sisma. E’
stato allertato l’Ufficio Comunale
della Protezione Civile, che resta a

disposizione per qualsiasi richie-
sta». Da parte sua l'Arcivescovo di
Gaeta Mons. Fabio Bernardo
D'Onorio ieri mattina durante la
santa messa ha pregato per le
popolazioni de L'Aquila così dura-
mente colpite e affidato alla mise-
ricordia del Signore le vittime.
Purtroppo tra queste la giovane
ventiquattrenne Maria Civita
Mignano appartenente alla comu-
nità parrocchiale di San Michele di
Suio Alto, di cui riferiamo in altro
servizio in pagina. Nel contempo
don Mariano Parisella, responsabi-
le della Caritas diocesana e dele-
gato regionale per il Lazio, informa
che oggi (ieri per chi legge ndr) la
Caritas Italiana sta effettuando sul
posto un monitoraggio delle
necessità più impellenti ascoltando
l'Arcivescovo Mons. Giuseppe
Molinari, che il nostro Pastore ha
anche raggiunto telefonicamente,
e i vari parroci delle comunità più
colpite. Al più presto farà sapere in
che modo è opportuno intervenire
evitando iniziative estemporanee
senza risultato pratico e dispersi-
ve. Si ricorda che per sostenere gli
interventi in corso, con causale
‘Terremoto Abruzzo’ si possono
inviare offerte a Caritas Italiana tra-
mite conto corrente postale nume-
ro 347013 o tramite Unicredit
Banca di Roma spa IBAN IT38
K03002 05206 000401120727.

MMoobbiilliittaattee CCaarriittaass ee CCrrooccee RRoossssaa IIttaalliiaannaa
Intervengono l’arcivescovo Mons.D’Onorio, il presidente Cusani, i sindaci Forte e Sardelli 

VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

D
M.R.C.

Ponza
Maxi sequestro
immobiliare
delle Fiamme Gialle
Francesco Furlan a pagina 19

Fondi
Ospedale,
tutta la notte
con i Nas
Irene Chinappi a pagina 18
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ome una folata d'aria fresca,
la rassegna di teatro con-
temporaneo "Sentieri

d'ascolto" giunta alla XIII edizione e
intitolato a Latina "La scena obli-
qua", ha portato in città per quattro
giorni delle interessanti novità.
Peccato che siano stati in pochi a
'respirarle'. Nonostante l'iniziativa di
Atcl, Comune e Fondazione Palazzo
della cultura sulla carta coinvolges-
se sette istituti superiori del capo-
luogo, se contassimo gli studenti

che hanno assistito alle quattro rap-
presentazioni, arriveremmo a non
più di una ventina. Per il resto il pub-
blico, che è sempre piuttosto scarso
come previsto e prevedibile perché
sono pochi gli appassionati autentici
e coloro che hanno voglia di speri-
mentare, era composto di docenti e
addetti ai lavori. Per non parlare
delle videoproiezioni, in pratica igno-
rate.
A questo proposito, come abbiamo
già avuto modo di rimarcare nei
giorni scorsi, la qualità tecnica dei
dvd era molto scarsa: bisognerà
tenerne conto per il futuro, così
come bisognerà cercare di offrire un
po' di visibilità all'iniziativa, che ha
proposto un excursus su attori e
compagnie che hanno fatto la storia
del teatro d'innovazione, da Carmelo
Bene a Leo de Berardinis, Magazzini
criminali, La Gaia Scienza, Societas
Raffaello Sanzio, coprendo un arco
di tempo che va dagli anni '70 a
oggi. E bisognerà anche trovare un
periodo più adatto alla programma-
zione: il mese di aprile, tra gite sco-

lastiche e festività pasquali, è dav-
vero poco indicato per una manife-
stazione già di per sé non di facile
presa e parecchio di nicchia. Validi
gli spettacoli serali, soprattutto "La
canzone degli fp e degli im" di Elsa

Morante, messo in scena dal Teatro
delle Albe e "Natura morta in un
fosso" dell'Atir di Milano: testo di
Fausto Paravidino, regia di Serena
Senigaglia. Il lavoro, in scena da
dieci anni nell'interpretazione di

Fausto Russo Alesi, e vincitore del
Premio Ubu, ha messo magistral-
mente la parola fine alla rassegna.
Una rappresentazione ancora più
sorprendente e singolare poiché
coniuga due termini apparentemen-

te antitetici: il teatro e il genere noir;
una messa in scena che si apre con
uno sgangherato ballo in discoteca
e, dopo una narrazione serrata, coin-
volgente e spesso spiazzante, si
conclude con la più terribile e aber-
rante delle verità.
E per il quale definire l'accaduto sol-
tanto "uno squarcio di ordinaria fol-
lia" non rende giustizia all'intensità
del testo. A questo punto, tracciando
un bilancio di "Sentieri d'ascolto"
2009, vogliamo leggerlo nonostante
tutto in senso positivo, perché inizia-
tive del genere devono continuare
ad esistere e ad essere portate
avanti. Inevitabile per l'occasione,
non rivolgere un pensiero al sempre
nostro Carlo Fino, che per "Sentieri
d'ascolto" si è battuto senza sosta, a
dispetto delle difficoltà e della scar-
sa risposta da parte della città.
Dovunque sia ora, sicuramente
Carlo ci avrà guardato con un sorri-
so ironico e un tantino compiaciuto:
insistete, amici miei - ci sembra di
sentirlo -, sennò tutta la mia passio-
ne sarà stata vana.

Quei Sentieri 
da percorrere
ancora

Luisa Guarino

Nonostante qualche neo,
la rassegna dedicata alla 
sperimentazione teatrale 
ha rinnovato per alcuni giorni 
la scena del capoluogo:
un'iniziativa da ripetere 
e migliorare. E per l'occasione,
il pensiero va a Carlo Fino,
che l'ha sempre 
sostenuta e amata

ell'ambito della VI edizione
della Rassegna musicale
2008-2009, il Comune di

Latina - Assessorato alla Cultura ha
organizzato il "Concerto dedicato
alla Santa Pasqua".
L'Orchestra da camera Giuseppe
Tartini di Latina, diretta dal maestro
Antonio Cipriani, eseguirà le due
"Melodie elegiache" di Edvard Grieg
e lo "Stabat Mater" di Giovan
Battista Pergolesi per soli e orche-
stra. Le voci soliste sono del sopra-
no Mascia Carrera e del contralto
Flavia Caniglia.
L'orchestra da camera Tartini", uno
dei più giovani gruppi strumentali
italiani, è una realtà consolidata

della provincia di Latina, proiettata
da anni sulla scena internazionale:
riscuote ovunque unanimi consensi.
Il concerto si terrà nel Teatro

D'Annunzio domani, giovedì 9 apri-
le, alle 21: sarà a ingresso gratuito
con invito. Per informazioni si può
contattare l'Ufficio Teatri del

Comune di Latina, tel. 0773/652631
- 0773/652626 - 0773/652627
L'orchestra sinfonica Giuseppe
Tartini nasce per iniziativa del mae-
stro Antonio Cipriani, animatore,
ideatore e fondatore dell'omonima
accademia musicale, costituita pre-
cedentemente nel 1994.
L'orchestra segue le orme del
Sistema Orquesta Nazional Juvenil
del Venezuela (Paese d'origine di
Cipriani) in quanto l'educazione è
sensibilizzazione della musica d'in-
sieme, ricercandone sempre le basi
sulle quali costruire in maniera soli-
da la crescita singola di ogni suo
componente. Maestri di chiara fama
come Donato Renzetti (di cui

Antonio Cipriani è stato assistente
dal '98 al 2002), Luis Bacalov,
Vincenzo Mariozzi e molti altri
hanno più volte dichiarato davanti a
platee gremite che "realtà come
queste in Italia non ci sono".
L'orchestra Tartini, con il supporto
tecnico dell'orchestra internaziona-
le d'Italia, dopo aver presentato un
progetto all'Amministrazione pro-
vinciale di Latina, è stata ricono-
sciuta come "Orchestra sinfonica
Giuseppe Tartini della provincia di
Latina". Il maestro Antonio Cipriani,
in qualità di preparatore e concerta-
tore, tra l'altro collabora con grandi
istituzioni musicali italiane e inter-
nazionali.

Domani sera al teatro D'Annunzio di Latina, nell'ambito della sesta Rassegna 2008-2009, con ingresso gratuito a invito

Orchestra Tartini, concerto per Pasqua

N
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La magia della notte con i suoi
suoni, con gli odori, le luci e le
ombre regalate da una luna piena,
saranno i protagonisti dell'escur-
sione "A cavallo della luna" su
Monte Orlando il 9 aprile.
L’iniziativa è a cura del program-
ma La Primavera nel Parco ed è
guidata da Francesco Gelso del-
l'associazione Equitrek.

Possono partecipare coloro che
hanno una buona dimestichezza
di gestione di un cavallo.
Il costo dell'escursione è di 25
euro a persona. Appuntamento,
quindi, giovedì 9 aprile al par-
cheggio Monte Orlando, Gaeta,
alle 19.30 per sellare e bardare i
cavalli.
Info e prenotazioni: 0771.743070 

Gaeta - Monte Orlando

Metti una notte “A cavallo della luna”

In programma due Melodie elegiache di Grieg e Stabat Mater di Pergolesi: soprano Mascia Carrera, contralto Flavia Caniglia

Luisa Guarino

Si avvicina Pasqua. Qualcuno partirà, qualcuno resterà.
Per dare modo a tutti di non perdere la nostra prossima
serata - dicono gli amici dell'Angolo dell'avventura di
Latina - l'abbiamo anticipata di un giorno. Ci vedremo
quindi di giovedì e per essere precisi domani, giovedì 9
aprile, non di venerdì come sempre, perché sarà Venerdì
Santo e molti potrebbero muoversi per Pasqua.
Questa volta l'appuntamento è con Stefania Marini, che
verrà da Roma per presentare il suo "Libia Acacus
breve": la zona desertica di un Paese che in tre anni di
attività ancora non abbiamo mai visto, un grande classi-
co dei viaggi di Avventure nel mondo in un Paese molto
vicino a noi, meraviglioso e poco battuto.
Gli orari sono sempre gli stessi: appuntamento alle 21
alla Casa del combattente di Piazza San Marco, per ini-
ziare la proiezione alle 21,30. La Libia è una terra splen-
dida, vicina e poco conosciuta: l'appuntamento di doma-
ni servirà a farcela conoscere un po' più da vicino ma
soprattutto a far nascere o crescere nei presenti il desi-
derio andare sul posto di persona.

Angolo avventura: il deserto della Libia
VIAGGI

Domani sera appuntamento con Stefania Marini e il suo racconto per immagini della zona dell'Acacus

Proiezione speciale al Circeo per Pa-
ra-da, il film fresco vincitore della
quinta edizione "Premio Cinema
Giovane". La pellicola, diretta da
Mario Pontecorvo, sarà proiettata
domani sera alle 21.15 al cinema
Anna Magnani di San Felice Circeo.
L'ingresso è gratuito fino all'esauri-
mento dei posti disponibili. Pa-ra-da
si è aggiudicato il premio Opera
Prima della rassegna cinematografi-
ca organizzata dal Cinecircolo roma-
no che si è conclusa venerdì scorso
presso l'Auditorio San Leone Magno
di Roma. Durante la manifestazione,
che  ha registrato il tutto esaurito in
sala per un totale di circa 10mila
presenze, sono stati assegnati
anche i premi come miglior attore e
miglior attrice rispettivamente a
Beppe Fiorello e a Donatella

Finocchiaro per Galantuomini di
Edoardo Winspeare, e come migliore
attrice non protagonista a Micaela
Ramazzotti per Tutta la vita davanti
di Paolo Virzì.

San Felice Circeo

“Pa-ra-da” al Magnani
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Sperlonga

I.C.

pproda questa sera in Consi-
glio comunale il piano del
colore.

L’amministrazione sperlongana
dovrà valutare e votare l’adozione di
un progetto che prevede la regola-
mentazione della tinteggiatura degli
edifici del centro storico e del lun-
gomare, secondo i parametri emersi
dall’attenta analisi degli esperti in-
caricati dall’ente provinciale.
«È doveroso ringraziare la Provincia
di Latina - commenta l’assessore
all’urbanistica Toni De Simone - che
si è fatta carico di tutte le spese re-
lative al progetto che altrimenti non
avremmo mai potuto realizzare con
le risorse comunali».
Secondo la ricerca storica degli stu-
diosi il piano prevede la ristruttura-
zione degli edifici secondo la
colorazione originale.
«Un tempo - spiega De Simone - le
case di Sperlonga erano colorate a

seconda delle vernici che i pesca-
tori avevano a disposizione e per
questo ogni edificio assumeva un
colore diverso. È nel dopoguerra, in-
vece, che per questioni di igiene le
case sono state imbiancate dalla

calce».
All’ordine del giorno ci sono anche
le controdeduzioni della minoranza
sulle case cooperative, una variante
al Prg e la convenzione con Acqua-
latina.

A

Solidarietà

Irechina

a forza della solidarietà si mi-
sura nei momenti più difficili.
È nata dalla volontà dei citta-

dini e dei commercianti di Sperlonga,
l’idea di raccogliere quanto più ma-
teriale possibile da inviare, con un au-
totreno che partirà nei prossimi
giorni, ai terremotati dell’Abruzzo, im-
mediatamente supportata dall’ammi-
nistrazione comunale che ieri ha
messo a disposizione la tensostrut-
tura del campo sportivo comunale
per raccogliere i beni di prima neces-
sità. «Tutti coloro che intendono dare
il loro contributo - fa sapere il porta-
voce del Comune di Sperlonga - pos-
sono contattare Francesco
D'Arcangelo al  3356698907, per
avere maggiori informazioni su orari e
modalità di conferimento dei pro-
dotti». È già enorme, tuttavia, la par-
tecipazione dei commercianti locali
che stanno contribuendo con grandi
quantità di prodotti sia nel settore del-

l’abbigliamento (si accettano solo
capi nuovi) che dell’alimentazione e
di beni per i bambini, come pannolini,
latte in polvere, biscotti e omogeneiz-
zati.Tutti i prodotti dovranno essere a
lunga scadenza. Anche a Fondi, ne-
gozi, supermercati e grandi magaz-
zini hanno assicurato la loro
partecipazione alla raccolta, possibile
anche presso la ditta autotrasporti
Tullio di via Ponte Gagliardo che farà
partire un tir domani. Un messaggio
di solidarietà arriva anche dal Pd di
Fondi che ha messo a disposizione
della protezione civile, delle ammini-
strazioni locali colpite, del governo, le
proprie strutture e le proprie sedi e la
disponibilità dei propri militanti come
volontari secondo le richieste e le in-
dicazioni che verranno dalle autorità
competenti. «Invitiamo - aggiungono
gli esponenti locali - a sostenere la
raccolta fondi che la Caritas sta orga-
nizzando».

L

Nas, una notte in ospedale
Setacciati tutti i reparti per verificare la regolarità dell’organizzazione sanitaria nelle ore notturne

Irene Chinappi

ono andati dritti al pronto
soccorso del San Giovanni di
Dio i quattro carabinieri del

Nucleo antisofisticazione e sanità di
Latina che lunedì sera hanno ispezio-
nato da cima a fondo il nosocomio di
via San Magno. Erano quasi le 23
quando i militari hanno varcato la so-
glia del reparto emergenze per ana-
lizzare attentamente i servizi e i
disservizi dell’intera struttura durante
le ore notturne. L’interesse dei mili-
tari, tuttavia, sarebbe ricaduto parti-
colarmente sull’uso dei Poct, le
macchinette che  vengono utilizzate
di notte al posto del laboratorio di
analisi al fine di ottenere risultati im-
mediati. Le stesse che sarebbero
candidate a sostituire interamente la
struttura locale dedicata alla diagno-
stica di laboratorio. Gli investigatori
hanno verificato e messo a verbale
che ad usare lo strumento in grado di
effettuare a detta del personale

l’emocromo e il triage cardiaco, sono
gli infermieri. Non, quindi, i tecnici di
laboratorio, come prevede la norma-
tiva regionale e le sentenze dei tribu-
nali. D’altronde al San Giovanni di Dio
degli analisti nelle ore notturne non
v’è nemmeno l’ombra. E dunque,
sebbene i carabinieri abbiano chiesto
di visitare il laboratorio di analisi, ciò
non è stato possibile poiché la strut-
tura era evidentemente chiusa. Sotto
la lente dei Nas sono finiti pure tutti i
disservizi di cui il nosocomio soffre a
partire dalle 20 e fino alle 8 del mat-
tino. Nelle ore notturne, infatti, non
sono funzionanti, malgrado siano pre-
senti, il reparto di radiologia e il labo-
ratorio di analisi, com’è stato
dimostrato tra l’altro da un caso
esemplare che i carabinieri hanno vo-
luto portare all’attenzione dell’auto-
rità incaricata di indagare sulla
questione. Si tratta di un paziente,
giunto al pronto soccorso intorno alle

22 e 30. A causa dell’impossibilità di
utilizzare la tac presente a Fondi,
l’uomo è stato trasferito all’ospedale
di Terracina dal quale è rientrato solo
dopo la mezzanotte con il risultato
dell’esame diagnostico. Nel frat-
tempo gli investigatori hanno passato
in rassegna tutti i reparti del San Gio-
vanni di Dio, annotato la quantità di
personale al lavoro e il rispetto delle
turnazioni nonché la quantità di letti
occupati. Il settore più operativo è ri-
sultato quello della ginecologia e del-
l’ostetricia, dove erano attivi un
medico, due ostetriche e tre infer-
mieri. I carabinieri hanno  preso nota
del fatto che il reparto di medicina e
quello di chirurgia, i cui posti letto
erano tutti occupati, sono sprovvisti

del medico di turno che resta reperi-
bile di notte in caso di necessità.
Un’irregolarità è invece emersa nelle
turnazioni del personale medico. Due
guardie infatti si erano sostituite a
quelle previste dal piano di guardia,
senza comunicarlo alla Asl. Il lavoro
dei Nas è poi andato avanti fino alle 2
del mattino, quando hanno redatto il
verbale conclusivo della loro visita.
L’indagine servirà a valutare l’effet-
tiva efficienza dell’ospedale e il ri-
spetto della normativa sanitaria
anche da parte della Asl di Latina.
L’inchiesta, a quanto pare, è stata av-
viata dopo le proteste dei cittadini e
della Cgil per la decisione della ma-
nager Asl Ilde Coiro di chiudere a giu-
gno il laboratorio di analisi.

S

I militari del nucleo speciale sono tornati al San Giovanni di Dio per indagare sui Poct

L’INGRESSO DEL SAN GIOVANNI DI DIO

UNA VEDUTA DEL CENTRO STORICO

Un Poct
L’apparecchio per il
triage è poco più
grande di una penna

LLaa lliissttaa nneerraa ddeellllaa CCooiirroo

Il calendario di chiusura dei laboratori
prevede che la struttura di Fondi
smetta di operare a giugno. Il docu-
mento, datato 5 dicembre 2008, è
stato consegnato alla Regione Lazio.

LLaa pprriimmaa vviissiittaa ddeeii NNaass

Lo scorso 25 febbraio i militari hanno
voluto sentire sul caso Poct il dirigente
sanitario del presidio centro Sergio Par-
rocchia e quello amministrativo Mas-
simo Marciano, al San Giovanni di Dio.

LLaa pprrootteessttaa ddeeii cciittttaaddiinnii

Il primario Amendolea ha dichiarato
pubblicamente di aver effettuato tra-
sfusioni di sangue a chi non ne aveva
bisogno, a causa di valori errati identi-
ficati dal Poct.

IIll ddooccuummeennttoo ddeeii mmeeddiiccii

L’inefficienza notturna della sala ope-
ratoria pesa notevolmente sull’ostetri-
cia. Per questo, dopo un drammatico
episodio, i medici del presidio centro
hanno inviato un documento alla Asl.

LLee ddiicchhiiaarraazziioonnii ddii AAmmeennddoolleeaa

Quasi 20mila sono le firme raccolte dai
comuni del comprensorio per chiedere
a Marrazzo di non chiudere il laborato-
rio di analisi di Fondi.

È partita a Fondi e a Sperlonga la raccolta di beni

Due Tir per L’Aquila
Questa sera il Consiglio comunale valuterà il nuovo piano della tinteggiatura

Abitare tra i colori degli avi
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servizi Ambientali del gruppo
Ama in collaborazione con il
comune di Formia sollecita la

cittadinanza e dà indicazione per
un corretto svolgimento della rac-
colta differenziata ‘Porta a porta’.
Probabilmente per ovviare ancora
a qualche furbo e per chiarire i
dubbi, le domande dei cittadini gli

enti hanno sintetizzato in un
volantino alcune direttive utili per
il servizio di smaltimento dei rifiu-
ti. I servizi ambientali del comune
e l’Ama avvisano i residenti dei
quartieri di Castellone, San Giulio,
San Pietro, San Remigio, Via
Vitruvio e traverse, Via Lavanga e
aree limitrofe che sono in distribu-

zione i sacchetti biodegradabili per
il conferimento differenziato del
rifiuto organico. I sacchetti potran-
no essere ritirati: il 14 aprile pres-
so il campo sportivo polivalente di
via Palazzo Condotto (quartiere
San Giulio) dalle 14.30 alle 18.30,
questo pomeriggio presso la sede
comunale di Piazzetta delle Erbe
dalle 14.30 alle 18.30 , l’11 aprile
dalle 8.30 alle 12, il 9 e 15 aprile
presso Piazza S.Anna (Cisternone)
dalle 14.30 alle 18.30 e l’11 apri-
le presso la scuola media P.Mattej
(quartiere San Pietro) dalle 8.30
alle 12. I cittadini possono rivol-
gersi anche al centro servizi in Via
Santa Maria in Cerquito (ex Enaoli)

tutti i giorni esclusi i festivi dalle 8
alle 11, Servizi Ambientali e
Manutentivi in Via Mamurra, 31
nei giorni di apertura al pubblico,
fino a tutto il 30 aprile. In queste
occasioni verranno distribuiti 60
sacchetti in mater-bi, materiale
biodegradabile, sufficienti per un
periodo di tre mesi. L’utente dovrà
soltanto presentare al momento
de ritiro la cartella esattoriale
Tarsu dell’anno 2008. Gli enti
danno anche delle direttive ai cit-
tadini su come utilizzare i sacchet-
ti: evitare rotture o sgocciolamen-
ti, non debbono essere introdotti
cibi liquidi (minestre, salse ecc.),
qualora siano stati versati cibi

troppo umidi è importante aggiun-
gere nel sacchetto materiale
assorbente quale: tovaglioli di
carta, carta da cucina, carta del
pane; è inoltre necessario che il
sacchetto venga utilizzato senza
avvolgerlo o introdurlo in altri sac-
chetti di plastica in quanto que-
st’ultimi inquinano il materiale
organico. Finalmente per i più furbi
il comune avvisa che sono partiti i
controlli sul corretto conferimento
dei materiali raccolti in ordine alle
prescrizioni secondo le ordinanze
sindacali del 2007 e 2008.
Speriamo che chi ancora persiste-
va nel disertare la differenziata
abbia così una vita meno facile.

Cocaina, eroina, metadone
2 fermati in via Condotto
Tentano la fuga ma vengono presi. Oggi processo a Gaeta

La Polizia arresta Francesco Valerio e Agostino Fusco

Francesco Furlan

uova operazione degli
agenti del Commissariato
di Polizia di Formia che

hanno tratto in arresto per deten-
zione e spaccio di sostanze stupe-
facenti due formiani: il 31enne
Francesco Valerio e il 28enne
Agostino Fusco. Il posto di blocco
predisposto nel centro cittadino in
via Condotto non ha dato scampo
ai due che già da diverso tempo
erano seguiti dagli agenti diretti
dal vice questore aggiunto
Cristiano Tatarelli.
Quando i due, a bordo di un moto-
ciclo, si sono visti intimare l’alt
dagli agenti, questi non hanno
arrestato la loro marcia e hanno
anzi tentato la fuga.
Ne seguiva quindi un breve inse-
guimento, durante il quale i due
occupanti del motociclo venivano
notati mentre tentavano di disfarsi
di un involucro, immediatamente
recuperato.

Bloccati e identificati, nell’involu-
cro che i due avevano tentato di
occultare, venivano rinvenuti 33
cilindri di plastica contenenti
sostanza che all’esame della
Polizia Scientifica è risultata esse-
re cocaina e un cilindro contenen-
te sostanza risultata poi essere
eroina, per un peso complessivo di
31 grammi.
Inoltre, nel bauletto del motociclo

di proprietà di Valerio gli agenti
rinvenivano due flaconi di metado-
ne, consegnati allo stesso dal Sert
di Formia, ma mai utilizzati per la
terapia prevista e invece conser-
vati per essere rivenduti.
Per i due l’autorità giudiziaria ha
disposto il processo per direttissi-
ma da celebrarsi questa mattina
presso il Tribunale di Latina -
Sezione di staccata di Gaeta.

N

IL MATERIALE SEQUESTRATO

F.F.

axi operazione a Ponza
della Guardia di Finanza
del Gruppo di Formia agli

ordini del capitano Alessandro
Lobello. Sequestrati un immobile
e tre vaste aree realizzate per
l’edificazione di altri immobili
ricavate dallo sbancamento di
rocce e terreni. L’operazione fa
seguito a un’attenta osservazione
del territorio isolano al fine d’indi-
viduare immobili, aree e scavi ille-
gali eventualmente eseguiti, con
particolare attenzione a ogni tipo
di realizzazioni edilizie in zone
sottoposte a precisi vincoli pae-
saggistici in quanto facenti parte
della cosiddetta ‘macchia medi-
terranea’. Il monitoraggio esegui-
to, che ha impegnato i militari
della Brigata della Guardia di
Finanza che operano sull’isola, ha
permesso di individuare dei veri e
propri ‘scempi ambientali’ perpe-
trati in spregio di ogni normativa e
tutela paesaggistica. Al termine
dell’attività svolta sono stati
sequestrati beni immobili, terreni

ed aree pari a circa 300 metri
quadrati per un valore complessi-
vo di oltre 700.000 euro e sono
state denunciate, alla Procura
della Repubblica di Latina, sei per-
sone in concorso tra loro. Inoltre,
durante le operazioni, sono state
sequestrate attrezzature e mate-
riale industriale  serviti per i lavori
edili abusivi oggetto delle  indagi-
ni. Nell’abito della lotta al som-
merso, sono stati individuati 15
lavoratori  impiegati ‘in nero’ dalle
ditte edili che svolgevano i lavori.
Sono in corso ulteriori accerta-
menti  al fine di stabilire eventuali
altri responsabili in relazione alla
mancata sicurezza sui luoghi di
lavoro; sicurezza riconducibile
proprio ai cantieri individuati e
sottoposti a sequestro. Rimane
quindi assiduo il controllo econo-
mico del territorio pontino, isole
comprese, da parte della Guardia
di Finanza, con particolare atten-
zione al contrasto all’economia
sommersa ed alla salvaguardia
dell’ambiente.

Ponza

Maxi sequestro edilizio
sull’isola: un immobile
e tre aree edificabili
La Finanza individua 15 lavoratori in nero

M

CronacaL’Approdo

rogetto ‘Scuola: luogo di pre-
venzione’, dell’associazione
L’Approdo.Vince la classe 3^

H dell’Istituto comprensivo Vitruvio
Pollione. «Il video da noi proposto –
hanno detto gli studenti vincitori –
presenta con un linguaggio sempli-
ce ed efficace, i molteplici problemi
legati all’assunzione di alcool e

droga, al fine di responsabilizzare i
giovani e numerose ricerche scien-
tifiche dimostrano che la prevenzio-
ne effettuata come intervento pre-
coce sia efficace. Ogni ragazzo
porta con sé la voglia di vivere, di
crescere, di formarsi una famiglia e
di insegnare ai propri figli ciò che si
è imparato dai genitori».

P Formia, nel corso di un
servizio di controllo sulla
circolazione stradale, i

Carabinieri del Nor della locale
Compagnia, hanno deferito in
stato di libertà alla competente
autorità giudiziaria per guida in
stato di ebbrezza un 33enne ope-
raio. Per lui patente ritirata.

Ubriaco
alla guida:
denunciato

A

‘Scuola e prevenzione’,
vince la 3 H del Pollione

Differenziata

Simona Gionta

I

Sacchetti in distribuzione,
controlli in aumento

UNO DEI CANTIERI SEQUESTRATI
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lle 3:32 di notte tremo nel
letto della mia cameretta.Anzi
no: trema tutto il resto.

Scricchiola il mobile, sussultano i tre
piani del palazzo sotto di me, oscilla
il lampadario. Esco fuori dal sonno
pesante, fuori da un sogno che già
non vale più la pena di ricordare,
sono fuori dal letto col piede sinistro
e ancora sento il mondo tremare. Il
piede scalzo incollato al pavimento. Il
pavimento che trema. Dunque, è un
terremoto. Sono svegli pure i miei
genitori. Mio padre misura l’intesità
dalla catastrofe con la sua personale
scala Ritcher commisurata alla
pesantezza del suo sonno: «Se mi
sono svegliato io allora deve essere
davvero qualcosa di grave». Mia
madre ha già misurato le tempistiche
di un’eventuale evacuazione condo-
miniale dal terzo piano e ci fa sapere
che comunque non avremmo avuto
speranze: «Il tempo di mettersi le
scarpe e la vestaglia e sarebbe già
finita». Mi ricordo che quando anda-
vo a scuola ci raccomandavano di
non correre mai in strada durante i
terremoti. Alziamo le persiane: per le
strade è buio, non c’è anima viva,
tutti sembrano dormire, cinguettano
un po’ di uccelli. Forse ci siamo
inventati tutto. Invece no. Mia madre
accende la tv. C’è Marzullo che inter-
vista un vecchio imperturbabile con
gli occhiali da sole sulla prima rete.
Docenti di chimica quantistica già
cadaverici per conto loro sugli altri
canali, oppure film concettuali in sot-
titoli, o televendite dall’aria beata

sulle reti del capo del governo, o cen-
traliniste porno dall’aria perplessa
ma tutt’altro che spaventata.
L’ultim’ora di Televideo non da segni
di vita, è rimasta a Obama che ieri
sera a Praga prometteva di impe-
gnarsi per un futuro senza bombe
atomiche, il che è già qualcosa. Una
botta così forte sotto i piedi in vita
mia non l’avevo mai sentita. Se si è
sentita una scossa così lunga e così
forte qui a Gaeta allora da qualche
parte deve esserci stato qualcosa di
davvero grosso. Chissà dov’è l’epi-
centro. Chissà dove sono i miei amici
lontani. Chissà com’è sentirsi come
impotenti formiche in mezzo agli
scarponi. Se la terra trema fino a
svegliarti nel cuore della notte allora
riaddormentarsi è difficile, anche se
attorno a te tutto sembra essere a
posto. Quasi tutto: il lampadario
ancora dondola. Cerco informazioni:

accendo il computer, mi connetto a
internet. Così mi trovo a illustrare le
formidabili potenzialità del liveblog-
ging ai miei genitori: su Twitter, su
Friendfeed, su Facebook è pieno di
gente che racconta minuto dopo
minuto quello che succede, tenta di
capire in realtà cosa succede, prima
che i mezzi di informazione ufficiale
si sveglino. In questi casi che si fa: si
scende in strada o si scende in Rete?
E si resta in pigiama? «Se continuate
così vi ritroveranno tutti sotto le
macerie attaccati ai vostri computer»
commenta mio padre di fronte al
twitter che si allunga ogni dieci
secondi. A uno gli si è aperto l’arma-
dio. Un’altra si chiede se è stato il
tram. Un altro se ne torna a dormire
ma domattina vuole scrivere un post
sul fatto che alle 3 e mezza la prima
cosa che abbiamo fatto è stato
accendere il computer e twittare il

terremoto. Il mio amico Paolo da
Roma, nel mio stesso quartiere (via
Facebook): «Qua qualcuno è sceso,
ma pure risalito. Mio nonno nell’altro
terremoto non volle scendere prima
di essersi messo la cravatta». Torna
in mente la geografia delle disgrazie:
come in Irpinia trent’anni fa, come in
Umbria dieci anni fa, come da picco-
lo a Pozzuoli, come in Molise pochi
anni addietro, era pomeriggio e stavo
seduto su una sedia. Un sito gover-
nativo americano sui terromoti da la
prima notizia un pò più precisa:
magnitudo 6.3, a 95 km a nord-est di
Roma, profondità di appena 6.2
miglia. Secondo Wikipedia al suddet-
to valore della scala Richter corri-
spondono effetti quali panico, crollo
delle case, spesso feriti, pericolo di
vita, onde alte. Si dice che un secon-
do prima delle catastrofi naturali gli
uccelli si alzino tutti in volo. Il mio
amico Yuri (via Facebook) pensa che
sarebbe stato lo sfollato più elegan-
te: «Nella fretta mi ero messo la giac-
ca dello smoking». Più tardi parte la
diretta web su Repubblica.it e quella
tv su RaiNews24, dove i due giorna-
listi si beccano pure una schicchera
per la seconda scossa mentre sono
in onda, nello studio di Roma.
L’epicentro è in Abruzzo, dicono,
all’Aquila ci sono palazzi crollati, pro-
babilmente vittime. Vorrei tornare a
dormire, ma mi è passato il sonno.
Quali cose veramente indispensabili
lasciare sulla sedia, in caso di fuga?
Secondo la mia amica Lucia: «soldi,
cellulare, il portatile ed una chiavetta

usb». La Rai trasmette le prime
immagini: macerie, gente che scava
a mani nude, colonne di auto nella
notte. Le prime vittime accertate.
Non saranno poche. Le istruzioni
della protezione civile, chissà se ser-
vono volontari. Si comincia a parlare
un ricercatore del Gran Sasso che
qualche giorno fa ha lanciato l’allar-
me per un terremoto disastroso in
arrivo. Pare che le montagne abruz-
zesi traballino da settimane. Lo ave-
vano denunciato per procurato allar-
me, gli avevano detto di starsene
zitto. Nel web in molti solidarizzano
con lui, in tv insistono a dire che è
tutto falso, i terremoti - come è sem-
pre stato fino ad oggi - non si preve-
dono. La mattina presto Bbc e Cnn
cercano testimoni via twitter per
potere avere informazioni di prima
mano. Un mio amico italiano da
Boston, che è originario dell’Aquila,
ha parenti lì, mi chiede notizie al
computer. La Rete, per noialtri che
non riusciamo più a prendere sonno,
sembra essere la migliore agenzia di
notizie a disposizione. Un’agenzia di
sentimenti più che di vere e proprie
notizie, a volte col rischio della mor-
bosità.Poi viene facile lasciarsi anda-
re a previsioni precoci e sconsolate:
«tra 24 mesi esatti il primo servizio di
Report sui terremotati che ancora
stanno nelle roulotte ed è un’inde-
cenza signora mia, è tutto un
magna-magna, qua non sappiamo
più quando stiamo andando su que-
sta terra eccetera». Fuori comunque
è già giorno.

QQuuaannddoo llaa tteerrrraa hhaa ttrreemmaattoo
Dopo la disgrazia abruzzese si riflette su quello che poteva essere evitato e si pensa già al domani

Il racconto di una scossa di terremoto avvertita nel cuore della notte anche nelle case gaetane

A

UN’IMMAGINE DELLE MACERIE LASCIATE DAL TERREMOTO 

Blogger Luca Di Ciaccio

e volessimo lanciare una
corda che leghi assieme
passato e presente di questa

città, uno dei suoi capi dovremmo
fissarlo qui alla Peschiera. La
Peschiera, uno dei pochi posti dove i
visi di oggi sono uguali a quelli di
100 anni fa. Le stesse rughe, le
stesse movenze, le stesse facce di
sale e di fatica. Gli stessi odori di
mare, di alghe e di venti provenienti
da chissà dove e rimasti intrappola-
ti chissà come nei pescherecci e da
questi portati fino al porto. Il pro-
gresso c'è stato. Prima per mare ci
si andava con le lampare. Si usciva
di notte e giunti al largo si spegne-
vano i motori si accendevano le luci
e si aspettavano le bolle d'aria sali-
re a galla; erano i pesci che arriva-

vano sotto la barca. Poi la rete che la
circondava, il sacco che si chiudeva
e il pesce che veniva tirato a bordo.
Ora le barche sono più grandi e più
attrezzate; si pesca con le reti a
strascico a tre miglia dalla costa e
non oltre la batimetrica dei 50 metri.
Si esce in piena notte e si rientra al
tramonto successivo. Il progresso
c'è stato ma le facce, quelle, sono le
stesse. Ed è la stessa anche la
Peschiera, che ogni giorno da cen-
t'anni assiste alle partenze delle
barche e al loro ritorno. Ad aspettar-
le sulla banchina ci sono vecchi
pescatori, curiosi, familiari. Anche le
mogli, che pure all'attesa sono abi-
tuate, lanciano uno sguardo verso il
largo per scorgere quel segno
inconfondibile che fa riconoscere

anche da lontano quella dove c'è il
fratello, il proprio uomo, o un figlio.
Una piccola parte del pescato viene
venduta sulla banchina dai pescato-
ri. Il pesce si può acquistare anche
nel mercato ittico, dall'altra parte del
lungomare. Non è questa la sede
migliore per il mercato ittico; condi-
zioni igieniche non garantite e una
catena del freddo non si sa fino a
che punto rispettata fanno propen-
dere per il suo spostamento. Da anni
si parla di una sua nuova sede. Gli
ex cantieri Canaga, un’area dismes-
sa a ridosso della Peschiera. Qui nel
corso degli anni avrebbero dovuto
sorgere: piattaforme missilistiche,
scale per arrivare in paradiso, mega
cantieri, sale giochi, casinò. Per ulti-
mo avrebbe dovuto esservi costruito

anche il nuovo (mega) mercato itti-
co. I cantieri navali con le navi che si
affacciano direttamente sul lungo-
mare. Le navi in riparazione spunta-
no dai capannoni, come se un’onda
gigantesca le avesse portate fin lì e
depositandole su un tetto a pochi
metri da noi e dalle nostre auto.
Davanti al molo esterno della
Peschiera si allunga il molo petroli.
Qui scaricano le petroliere che rifor-
niscono i serbatoi della ex raffineria
Agip, poco distante. Sotto i nostri
piedi, sotto il lungomare, corrono le
condotte che trasportano 2.000
metri cubi l'ora di combustibile.

Dicono che non succederà mai nulla
di grave, ma se accadesse la cosa si
vedrebbe dallo spazio. Il molo petro-
li è lì da più di 50 anni. Oggi si parla
di dismetterlo e riconvertirlo in un
approdo per navi da crociera. Il porto
turistico per navi da crociera. Un
porto fantastico di cui nessuno
conosce le dimensioni e la forma. La
corsa sul molo «Gaeta, borgo di
pescatori» si legge su qualche guida
turistica; ora ne sapete qualcosa di
più. Di Gaeta, della Peschiera, di
quello che le sta attorno. E qui sotto
potete anche sentire un pò di quel
vento di cui si parlava sopra.

S

IIll mmiirraaccoolloo ddeellllaa PPeesscchhiieerraa
GGaaeettaa

Un posto sempre simile a se stesso, legato al mare e ai pescherecci
Blogger Lince 
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CCii mmaannccaavvaa aanncchhee iill tteerrrreemmoottoo
Dopo aver vissuto questi momenti di vita, si cominciano a scindere le cose che hanno veramente valore

Ma quanti erano in giro e al Circo Massimo?

Massimo Memoli

La demagogia si spreca in queste occasioni, vi è la corsa a chi è più solidale ma poi mancano i fatti

i mancava anche il terre-
moto. Decine di morti, di-
spersi e danni enormi. Si

assiste in silenzio a queste trage-
die, mentre si leggono le notizie in
rete. Tutto quello che di solito co-
stituisce materia d'informazione e
riempie quotidiani, siti web e TV,
svanisce. Tutta la superficialità ed
inutilità di un mare di notizie
troppo spesso inutili perde d'im-
provviso ogni valore e si torna,
brutalmente, a capire il significato
di ciò che è essenziale, che conta
nella vita. Ci vuole un terremoto
per ricordarcelo. In queste occa-
sioni, ma non solo, leggo i titoli e
provo, come sempre, una sensa-
zione di fastidio di fronte alle im-
mancabili notizie d'apertura delle
prime pagine. E' un'osservazione
che ho fatto spesso, talvolta con
ironia, altre volte più seriamente.
C'è una cosa che mi dà terribil-

mente fastidio in questi casi,
ancor più di fronte alle tragedie: le
dichiarazioni delle autorità. Le
trovo inutili, di circostanza e prive
di senso. Così, per esempio, oggi
in bella evidenza, oltre alle cifre
della tragedia, troviamo le dichia-
razioni ed i messaggi del Presi-
dente Napolitano, del Papa e di
varie personalità.
Dall'ANSA: "La solidarietà di Na-
politano, del Papa e dell'Unione
europea". "ROMA - Il Presidente
della Repubblica, Giorgio Napoli-
tano, profondamente colpito dalle
tragiche notizie relative al terre-
moto che ha colpito l'Abruzzo e le
cui conseguenze sono ancora in
via di doloroso accertamento, ha
espresso al Presidente della Re-
gione, al Sindaco de L'Aquila e
alle altre autorità locali i suoi sen-
timenti di vicinanza e solidarietà."
Cosa vuol dire? Non intendo il

senso letterale del messaggio,
che è chiarissimo. Intendo il suo
senso pratico, la sua utilità reale,
Cosa significa e che incidenza ha
nell'opera di soccorso, una dichia-
razione di "vicinanza e solida-
rietà"? Il suo valore pratico è
tendente allo zero. Ricordo che
molti anni fa era consuetudine che
i Presidenti inviassero messaggi
simili. Non c'era tragedia, di qua-
lunque tipo, che non venisse ri-
portata dai TG che,
immancabilmente, riferivano che
"Il Presidente della Repubblica ha
inviato ai parenti delle vittime un
messaggio di cordoglio". Ed io, già
allora, mi ponevo la solita do-
manda: a che serve? Non solo a
che serve il messaggio di cordo-
glio, ma, soprattutto, a cosa serve
che il TG lo comunichi a milioni di
italiani che non sono né familiari,
né parenti, né amici, né cono-

scenti delle vittime. E continuo an-
cora a chiedermelo. Lo so, può
apparire un discorso fuori luogo,
specie in questa occasione, e inu-
tilmente polemico. Ma non lo è.
Perché è cercando di rispondere a
questa semplice domanda che si
può capire il vero significato delle
cose reali, delle cose che contano
e del loro giusto valore. E' la diffe-
renza fra il dire ed il fare, fra le
azioni pratiche ed i discorsi e le
frasi di circostanza, fra ciò che ha
un senso e ciò che non lo ha. E
potremmo scoprire che tutto il no-
stro mondo mediatico è costituito,
in gran parte, da fatti, eventi, di-
chiarazioni, opinioni che non
hanno alcun valore reale. Tutto
qui. Mi viene in mente una vec-
chia storiella che circolava ai
tempi della fine della guerra in
Vietnam e dell'occupazione del
Vietnam del sud da parte delle

truppe comuniste. Allora la popo-
lazione, per sfuggire all'occupa-
zione, cercava di scappare
attraverso l'unica via di scampo:
il mare. Così si avventuravano in
barche e barchette ed alcuni,
come mostravano le foto del-
l'epoca, anche cercando di rag-
giungere a nuoto imbarcazioni al
largo. Ed ecco la storiella. Una
madre ed il suo bambino stanno
nuotando verso una di queste bar-
che. Il bambino chiede alla madre
"Mamma, cos'è il comunismo?".
E la madre: "Zitto... e nuota".
Ecco, di fronte alla tragedia del
terremoto, mi verrebbe da dire:
chi deve assumere decisioni le
assuma, chi deve fare faccia e chi
non fa taccia. A tutti coloro che
lanciano messaggi di vicinanza e
di solidarietà, dico che, forse, sa-
rebbe meglio che tacessero:
"Zitto... e scava..."

ttualmente il Partito
Democratico è al
24,5% e l'obiettivo del

segretario è raggiungere alle
Europee di giugno quota 27%.
Affaritaliani.it rivela in esclu-
siva i sondaggi segreti che cir-
colano nel quartier generale
del Pd e la strategia di Dario
Franceschini. Il successore di
Walter Veltroni ha più volte
detto di non voler correre alle
primarie di ottobre e che il suo
mandato scade con il con-
gresso. Ma un risultato soddi-
sfacente alle elezioni di giugno
- considerato appunto almeno
il 27% - farebbe cambiare idea
all'ex coordinatore della Mar-

gherita. Che potrebbero così
sfidare Pierluigi Bersani e altri
eventuali candidati subito

dopo l'estate. Per quanto ri-
guarda gli altri partiti, l'Italia
dei Valori è ferma al 6,5%.
Bene la lista che unisce Rifon-
dazione Comunista e il Pdci, al
4%, ovvero lo sbarramento per
ottenere eurodeputati. Al 2,5%
invece Sinistra e Libertà di
Nichi Vendola, Sd, Verdi e So-
cialisti. Per quanto riguarda
l'Udc la percentuale si attesta
al 6%, stabile rispetto alle Po-
litiche dell'anno scorso.
Nella maggioranza il Popolo
della Libertà è attorno al 38-
39%, con la Lega Nord in netta
crescita al 10,5%. Mpa e De-
stra insieme raggiungono il
3%.

LLaa ssiinniissttrraa ttrraa aallttii ee bbaassssii
E si aspetta il congresso autunnale per giudicare Franceschini

M. M.

Attobre 2008, PD-Day al Circo
Massimo, Veltroni dichiara:
siamo 2 milioni e 500 mila, la

questura: erano 200 mila. (12,5 volte
in meno) Febbraio 2009,sciopero Cgil,
Epifani dichiara: siamo 700 mila, la
questura: erano 50 mila (14 volte in
meno) Aprile 2009, Cgil e PD al Circo
Massimo,Epifani dichiara:siamo 2 mi-
lioni e 700 mila, la questura:erano 200
mila. (13,5 volte in meno) In quei casi
è molto facile mentire, dopotutto sem-
bra non si faccia del male a nessuno
ad esagerare le cifre (in realtà non è
verità e quindi è deformazione della re-
altà sulla quale poi si formeranno opi-
nioni, sbagliate, e si prenderanno
decisioni),quindi in questi casi la bugia
diventa veritiera,diventa cartina torna-
sole di un'anima che senza freni inibi-
tori mostra il suo vero volto. Se
andiamo però a pescare una manife-
stazione del 2003, "1 milione e 500
mila contro le nuove pensioni Non ci
fermeremo", la questura: erano 250
mila ('solo' 6 volte in meno)  Possiamo
pure scegliere l'unità di misura, la cre-
sta. La cresta al numero dei parteci-
panti alle manifestazioni o agli scioperi
può essere un interessante parametro
in grado di rivelare alcune caratteristi-
che, e lo stato, di un gruppo. In questo

periodo  il valore delle affermazioni
della sinistra politica, e difatti sono
quasi sempre menzogne e strumen-
talizzazioni, è uguale a 1/13, un tredi-
cesimo, di quanto dichiarato o
affermato.

O

QQuueeii nnuummeerrii uunn ppòò ttrruuccccaattii
iill lluuppoo ppeerrddee iill ppeelloo ee nnoonn ssoolloo
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Il Poeta in abiti da sera

LLee ppeerrllee ddeell BBoorrgghheessee

Credo che Dio ogni
tanto ci ricordi 
chi comanda.
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emifinale di Coppa Italia:
Vemsistemi - Ab Latina, gara
tra le squadre più forti della

serie A Dilettanti. Hanno vinto rispet-
tivamente il Girone A e il Girone B e si
scontreranno nella seconda sfida in
programma questa sera. Al Palafiera
di Forlì la manifestazione tricolore si
aprirà alle 18:30 con in campo l'Fmc
Ferentino e l'Assigeco
Casalpusterlengo. A seguire, alle ore
20:30, ci sarà il match tra l'Ab Latina
e i padroni di casa, in una gara dagli
spunti tecnici notevoli. La Vemsistemi
è una squadra molto fisica e sotto i
tabelloni lascia davvero poco agli
avversari. Per questo ci sarà da lavo-
rare per Bisconti, Ochoa e Chiumenti.
Il giocatore più acclamato dai forlive-
si è Mauro Liburdi, lungo completo
che sa farsi valere sia con giocate di
ottimo livello, con cui spesso ha tra-

scinato la sua squadra, e sia con il
suo temperamento indomito. Per lui
sarà un derby piuttosto sentito visto
che è ciociaro di Cassino. Ma Forlì
può contare anche su cestisti di
esperienza come il 36enne Damiano
Brigo, anche lui pivot di sostanza. Il
pacchetto dei lunghi è completato
dal talentuosissimo Michele

Benfatto, che sta crescendo sotto le
sapienti mani di coach Di Lorenzo, e
soprattutto Stefano Masciadri
20enne già padrone dell'area pittura-
ta. Le ali Federico Tassinari, anche lui
veterano di mille battaglie, e Matteo
Frassinetti sono molto pericolosi dal-
l'arco e spesso in campionato sono
stati decisivi per la loro capacità di

saper leggere la partite. I due play
maker sono da tenere sotto controllo.
Il più pericoloso dal punto di vista
offensivo è l'argentino Forray che
ultimamente ha chiuso con percen-
tuali notevoli (86% dal campo a
Jesolo). L'altro play è Davolio, spe-
cialista negli assist ma soprattutto
nella fase difensiva è una garanzia
per i suoi. L'Ab Latina si presenta a
Forlì con il roster al completo e in otti-
ma forma dopo l'ultimo exploit in
campionato a Palestrina. Gli arbitri
saranno i signori Roberto Vaccarini di
La Spezia e Nicola Ranaudo di
Milano. Una delegazione di tifosi
nerazzurri farà sentire la propria voce

nel mare biancorosso forlivese. Sarà
una sfida tutta da vivere, un appunta-
mento importante per una quadra
che vuole portare a Latina la coppa
come ama ricordare spesso Giovanni
Benedetto.

LL’’AAbb pprroovvaa aa ssbbaannccaarree FFoorrllìì
Basket A dilettanti - Alle 18.30 grande sfida al Palafiera. Presente una folta rappresentanza di tifosi pontini

Fabrizio Agostini

Stesera semifinale di coppa Italia per il Latina contro i padroni di casa in una gara che si annuncia entusiasmante

Calcio
Fc e Virtus 
in amichevole 
per la solidarietà
Domenico Ippoliti

Hockey
Secondo posto 
in pericolo 
per Latina
Stefano Scala

portS

S

UN TIME OUT 

Ci siamo soffermati altrove sulla
nobile causa che ha ispirato l’al-
trettanto nobile iniziativa del-
l’amichevole tra Fc e Virtus, in
programma domani alle 17 al
Francioni. In queste righe voglia-
mo invece sottolineare un altro
piacevole aspetto, prettamente
sportivo. La manifestazione pro
Abruzzo appare infatti il primo
passo verso la fusione, attesa
ormai per la prossima estate. I
due Latina sembrano procedere a
braccetto, con un feeling e
un’unione d’intenti che pare
anche andare oltre la splendida
iniziativa di domani. Piace anche
rilevare il ruolo di mediazione
svolto nell’occasione dal sindaco
Zaccheo e dall’assessore Tiero:
che siano finiti i tempi delle pole-
miche e delle scaramucce? Ci
auguriamo di si, e ci auguriamo
che il Palazzo inizi ad essere
veramente il fulcro di una rinasci-
ta calcistica e sportiva. E non più
il seme della discordia.

La solidarietà che
unisce

PPaallllee ggiirreevvoollii

Domenico Ippoliti

atina, prima in classifica in A
dilettanti, guarda con interesse
alla grande riforma del basket

italiano. Ci sarà, in futuro, una sola
serie professionistica, con la legge
91 sempre in vigore. Dino Meneghin,
monumento nazionale dell'italico
basket, vuole dare un nuovo e deci-
sivo impulso a tutto il movimento, in
piena crisi dopo la mancata qualifi-

cazione alle Olimpiadi di Pechino
2008 ed agli Europei 2009 in
Polonia. Occorrono interventi urgenti
per risalire la china. Meneghin insi-
ste sui settori giovanili: «I dirigenti
dei club debbono capire che puntare
sui vivai significa abbattere i costi di
gestione». La serie A sarà l'unico

campionato professionistico, con 16
squadre al via. La Lega 2 non esiste-
rà più, dopo la massima serie ci
saranno due gironi da 18 squadre
ciascuno, con giocatori dilettanti e la
possibilità di utilizzare tre stranieri. I
due raggruppamenti, alla fine della
stagione regolare, interagiranno con
play off incrociati, come era anni fa
per A1 e A2. Il seguito della struttu-
ra sarà a forma piramidale, saranno
escluse solo pochissime squadre. Si
vuole così rafforzare il campionato
più importante e dare maggiore spa-
zio ai giocatori italiani nelle altre
serie. Marco Bonamico, ex azzurro,
opinionista televisivo, da poco tempo
eletto presidente della Lega 2 è con-
trario all'ipotesi di scioglimento della
sua serie prediletta: «La Lega 2 è un
ottimo campionato, quest'anno ha
riscosso molti consensi, non vedo il
motivo di eliminarla». L'era di Dino
Meneghin come nuovo presidente
della Federazione Pallacanestro
Italiana parte da 17,1 milioni di italia-
ni interessati al basket ed 1,1 milio-
ni di appassionati al campionato di
basket serie A (Fonte: StageUp -
Sport & Leisure Business e Ipsos). Le
cifre sono emerse durante la tavola
rotonda 'Il gioco di squadra: fare

sistema nello sport come nel busi-
ness' organizzata dalla Felice
Scandone Avellino presso 'Casa
Avellino', il quartier generale della
società irpina a Bologna per la TIM
Cup Final Eight 2009. «Il gioco di

squadra della Lega - ha affermato il
presidente della Lega Basket di serie
A, Valentino Renzi - non può essere
fine a se stesso ma, dobbiamo con-
frontarci con tutte le altre compo-
nenti. I prossimi anni saranno abba-
stanza difficili a causa della situazio-
ne economica contingente, quindi,
dobbiamo portare avanti un discorso
univoco. Occorre lavorare tutti insie-
me con la consapevolezza di avere
un bel prodotto qual è la pallacane-
stro». Naturalmente, l'interesse
maggiore nel basket ueropeo è sem-
pre per l'Euroleague che non vedrà,
purtroppo, nessuna italiana impe-
gnata nelle final four di Berlino.
«L'Euroleague esprime il suo gioco
di squadra - ha spiegato Andrea
Bassani, Television Director
Euroleague - attraverso meccanismi
di solidarietà sotto forma di minimi
garantiti che possano permettere
alle piccole società di competere con
le grandi. Quest'anno ad esempio
abbiamo assistito al miracolo del
palasport di Avellino, ampliato in bre-
vissimo tempo per rispondere alle
esigenze dell'Euroleague, questo a
conferma che anche le piccole real-
tà possono competere in un contesto
internazionale».

LLaa rriiffoorrmmaa nneell cceessttoo

EEccccoo ccoommee ccaammbbiiaa iill bbaasskkeett iittaalliiaannoo

L
Paolo Iannuccelli 

IL PRESIDENTE DINO MENEGHIN

Verrà formato un solo campionato professionistico, poi una base piramidale per i giocatori dilettanti

Scomparirà
la lega2

nonostante
le insistenze
di Bonamico

CASALPUSTERLENGO-FERENTINO

AABB LLAATTIINNAA-VEMSISTEMI FORLI’

SSeemmiiffiinnaallii CCoossìì iinn ccaammppoo

LIBURDI
TASSINARI
VILLANI
FRASSINETTI
BRIGO
ARPAIA
MASCIADRI
BENFATTO
DAVOLIO
FORRAY

ALL. DI LORENZO

MURO
VANNINI
CANELO
SVOBODA
CORONINI
CHIUMENTI
PILOTTI
ROMANO
OCHOA
BISCONTI

ALL. BENEDETTO

VVeemmiissiisstteemmii FFoorrllìì AAbb LLaattiinnaa

AArrbbiittrrii:: VVaaccccaarriinnii ee RRaannaauuddoo 



Hockey in line A2 - Ora è in serio pericolo l’obiettivo secondo posto per i pontini

Il Latina conferma la sua febbre da trasferta e dopo il pari con il Modena cade 5-4 in terra veneta
AA MMeessttrree ddeelluussiioonnee MMaammmmuutthh

ammuth a corrente alter-
nata, dopo la grande prova
d’orgoglio mostrata contro

l’Invicta Modena cade incredibil-
mente in casa del Mestre. Partita
che era anche iniziata bene, i pon-
tini infatti riuscivano a portarsi in
vantaggio con Pernarella ad appena
23" di gioco. I nerazzurri accusano
il ritorno degli avversari che riesco-
no a prendere in mano la situazione
e far pendere dalla propria parte
l'andamento dell'incontro agguan-
tando prima il pareggio e poi addi-
rittura il raddoppio mantenendo il
risultato di 2-1, nonostante gli
attacchi nerazzurri , fino al termine
della prima frazione di gioco.

Ripresa con i Mammuth più propo-
sitivi impensierendo la retroguardia
veneta e nel giro di un minuto
Pernarella porta in vantaggio i suoi
con due gol. Il Mestre però tutt'altro
che domo continuava i propri affon-
di mostrandosi sempre più aggres-
sivo sotto porta. Al 30' della ripresa
i padroni di casa infatti trovavano il
momento giusto per regalarsi tre
punti meritati grazie a un gran tiro
di Dotto prima e un "jolly" di Olivetti
poi. Gli ultimi dieci minuti risultano

essere un vero e proprio assedio
alla porta bianco-arancio, ma il por-
tiere di casa riusciva ad arginare
qualsiasi attacco. Tre punti che
rimangono in veneto e che ora
vanno a complicare la situazione in
classifica dei Mammuth che, a due
gare dal termine della stagione
regolare e due gare da recuperare,
non possono più sperare solo in
loro stessi, ma anche negli errori
delle altre formazioni in corsa per il
secondo posto. «Sono veramente

dispiaciuto da questa situazione -
afferma il dièsse Percesepe - non
posso dire che la squadra abbia
giocato male anche perché se
andiamo a vedere l’andamento del-
l’incontro e la percentuale di tiri
siamo nettamente sopra i nostri
avversari, ma il gioco in trasferta
non è incisivo e concreto come
quando giochiamo nelle mura ami-
che. L’incontro è iniziato bene e
sembrava che stessimo tenendo
noi il gioco, ma poi ci è sfuggito di

mano e abbiamo pagato alcuni epi-
sodi che poi si sono rivelati decisivi
negli ultimi minuti poi i nostri sforzi
non sono stati premiati, avremmo
meritato sicuramente di più.
Andremo avanti nonostante questa
sconfitta e anche se manca ormai
poco alla conclusione del campio-
nato la matematica non ci fa perde-
re le speranze nella possibilità di
raggiungere il secondo posto,
abbiamo l’obbligo di crederci fino
alla fine».

Stefano Scala 

PIERALLI E LUCANTONI

M

omenico Maria Salviani del team romano Guazzolini Coratti si è
aggiudicato la terza edizione del memorial Valerio Rossella. Alla
manifestazione cui hanno preso parte oltre 190 atleti, si sono

classificati rispettivamente al secondo posto Mirko Ulivieri della Prartesi
Grassi ed al terzo posto Emanuel Roberti compagno di squadra del vinci-
tore Salviani. La competizione è stata organizzata dalle due formazioni
pontine il Pedale Apriliano di Massimo Saurini  e il Sezze Ortopedia Salati
di Antonio De Santis, insieme per rendere omaggio al giovane ciclista pre-
maturamente scomparso in un tragico incidente stradale mentre si alle-
nava. Una corsa scattata da
Piazza Roma ad Aprilia e che si è
rivelata avvincente per via dei
diversi tentativi di fuga. Due, quel-
le più importanti, si sono avute
all'altezza di Campoleone con
protagonisti Paolo Mori e Diego
Rossi; ed dalle parti di Cisterna
dove a staccare il gruppo è stato
Antonio Nibali, ripreso poi dagli
assalti dei gruppi vigili del fuoco e
Pedale Apriliano. La salita decisi-
va si è rivelata quella di via Chiesa
Nuova, dove il Salviani è riuscito a
fare il vuoto superando definitivamente i compagni di fuga e conquistan-
dosi fra il tripudio generale, il traguardo per primo. Tra i bikers latinensi, il
migliore è risultato essere il corridore dei Vigili del fuoco Marco Cardinali,
che si è aggiudicato il titolo di campione provinciale. Al termine della
corsa un lungo applauso della folla è stato rivolto alla memoria di Valerio
Rossella Tra i più entusiasti per questa competizione l'organizzatore
Massimo Taurini: «Sono felice, grazie sentito a tutti coloro hanno messo
in moto la perfetta macchina organizzativa».

D

Il tecnico striglia i suoi reduci dalla sconfitta interno contro la Florentia
PPaallllaannuuoottoo uunnddeerr 1177

trana partita quella disputa-
ta domenica scorsa nella
piscina all'aperto di via dei

Mille per la nona giornata del campio-
nato under 17 nazionale fra la Latina
Pallanuoto e la Rari Nantes Florentia.
Una partita che il settebello pontino
poteva e doveva vincere. Alla fine,
invece, i toscani sono tornati a casa
con la vittoria piena maturata nel
corso del terzo tempo durante il quale

i pontini, complice forse la bella gior-
nata di sole che ha inondato la vasca
di casa, si sono completamente
addormentati subendo un parziale di
5-1 veramente terrificante. Eppure i
ragazzi di Paccariè non avevano
cominciato male giocando il primo
tempo alla pari con i fiorentini, nono-
stante le assenze che alla fine hanno
pesato sull'andamento dell'incontro,
chiuso sul 3-2 per gli ospiti. Nella
seconda frazione di gioco dopo esse-
re andati sotto di un'altra rete, 2-4,
Cama e compagni avevano la forza di
impattare prima di andare nuova-
mente sotto sul finire del tempo, 4-5.
Assolutamente da dimenticare il terzo
tempo veramente inguardabile.
Naturalmente insoddisfatto il tecnico
Enrico Paccariè: «La sconfitta è stata
pesante ed ingiustificabile. Come
sempre non cerco alcun tipo di scusa
ma allo stesso tempo sono veramen-
te alterato con i miei giocatori. Sono
più deluso non tanto per il terzo
tempo assurdo  ma per le tante occa-
sioni che abbiamo fallito per chiudere
l'incontro nel momento giusto. E' ter-
minato il girone d'andata e non sono
per niente contento della situazione.
Cercheremo ora di far quadrato e
migliorare la nostra pallanuoto».

«E' terminata l'andata e non sono soddisfatto»

PPaaccccaarriièè ffuurriioossoo ccoonn iill LLaattiinnaa
Gabriele Viscomi

SANTILLI

S

CCiicclliissmmoo

arco Cardinali è il nuovo campione provinciale

IIll MMeemmoorriiaall RRoosssseellllaa 
aa DDoommeenniiccoo SSaallvviiaannii
Tommaso Ardagna

UN MOMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

LLaa ccllaassssiiffiiccaa 
SPORTLEALE MONLEALE 48 

ASIAGO VIPERS B * 33

FONDIARIA SAI INVICTA 28 

CITTADELLA HP 28 

HIL FORTE DEI MARMI 24 

MMAAMMMMUUTTHH LLAATTIINNAA **** 2222 

SKATING MESTRE 19 

GHOSTS PADOVA* 16 

CATANIA FLAMES 9

SC MASSA 0

GHOSTS PADOVA-MONLEALE  3-8  

INVICTA-FORTE DEI MARMI 1-1

CITTADELLA-CATANIA FLAMES 9-3  

SKATING MESTRE-MMAAMMMMUUTTHH  4-3 

MASSA-ASIAGO VIPERS 4-8 

LLaa ppaarrttiittaa

VERRECCHIA
ROANI
MADONNA 
CAMA                2 
ZAMPERIN
DESTRO
NATARELLA        2
CONTE
ABBALLE           1
D'ERME             3 
DI SANTO 
FALCO 

ALL. PACCARIÈ

DEL PANTA
GRAPPOLINI
DELL'AVERSANO 2
ACOSTA             5
RAMANCIA
MARTINO           1
PARDI
BRANCATELLO
D'ARIENZO         1
BANCHELLI         2
MATUCCI 
TUTINO 

ALL. FERRI

LLAATTIINNAA              88 FFLLOORREENNTTIIAA       1111
PPaarrzziiaallii:: 22--33,, 22--22,, 11--55,, 33--11

BBaasskkeett

omincia domani la sesta edi-
zione del Torneo nazionale di
Pasqua - Trofeo Sisa

Cassandra, organizzato dallo Sport
Management e Monelli Events che
vedrà a Latina la presenza di 20
squadre con  oltre 200 giovani cesti-
sti in campo, tanti genitori, tecnici ed
ufficiali di campo. Nato da un'idea di
Fabio Bagni, il torneo si è spostato a
Latina e diventando un momento di
incontro tra squadre della provincia  è
diventato un appuntamento fisso del
calendario nazionale dei tornei di
minibasket. L'inizio avverrà alle 9.45
con Fortitudo Cisterna - Anzio, presso
la palestra di via Ponchielli a Cisterna,
e Smg - Il Coccodrillo Formia, presso
la scuola Fabiano di Borgo Sabotino.
Alle 11 Itri - Veroli, a B.go Sabotino,
Priverno -  Lanuvio, a Cisterna,
Matera -  Palestrina, in via Nascosa.
Alle 16.30 sempre in via Nascosa
Rieti - Vigna Pia Roma, Sezze - Mini
& Basket Latina, a B.go Sabotino, alle
17.45 Brugherio - Portici, Galli -
Robbiate, entrambi in via Nascosa e
Palocco - Aprilia, a B.go Sabotino.

1166^̂ggiioorrnnaattaa
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Manuel Ricuperato

roppo forte la CariParma
Valledoro Modena per
l’Allianz Bank Gaeta che

cede il passo nella gara di semifi-
nale della coppa Italia di categoria.
3-1 per gli emiliani che si aggiudi-
cano così il passì per la finale di
questa sera mentre, oggi pomerig-
gio, a Gaeta non resta che puntare
al terzo posto. La formazione di
coach Tony Bove paga caro l’emo-
zione per questa final four che uffi-
cialmente sistema Gaeta tra le
grandi della pallavolo italiana. Il
primo set è infatti un monologo di
Modena che parte forte e al primo
cambio è gia 10-6. Gaeta recupera
e dimezza lo svantaggio ma con
qualche errore di troppo torna nuo-
vamente sotto 10-14 prima e 14-
18 poi. A nulla serve il timeout
chiesto da Bove, il primo set va in
archivio con la Cariparma avanti
25-15. Sciolta l’emozione Gaeta
entra in campo con maggiore
determinazione nel secondo set

anche se Trebbi, miglior marcatore
emiliano, porta i suoi avanti 14-10.
Gaeta ha un sussulto, parziale di 5-
1 ed è aggancio prima del sorpas-
so finale firmato Solimene: 25-22.
Larocca si fa male ed entra Trabona
ma il terzo set è un monologo
modenese con solo qualche sus-

sulto gaetano. 25-21 il finale per
Modena. Il quarto set è giocato
punto a punto fino all’infortunio di
Paris. Dentro Gionta ,a Cariparma
allunga e si porta sul 20-14. Poi
reazione Gaeta ma è troppo tardi, in
finale vanno gli emiliani, vittorioso
per 25-20.

T

CAPITAN DI CAPRIO DELL’ALLIANZ GAETA

erdono entrambe le forma-
zioni del golfo iscritte nel
girone B del campionato di

serie C maschile. Poco male per-
chè sia Minturno che Gaeta hanno
già abbondantemente festeggiato
la conquista dell’obiettivo minimo
stagionale. Impegnate entrambe
in trasferta, Minturno sul campo
della Pallavolo Velletri, Gaeta a
Veroli, sono incappate in una
sconfitta per 3-1. Nulla di grave
però perché proprio in questo fine
settimana, e nonostante la scon-
fitta, la formazione del coach Ciufo
ha brindato alla salvezza raggiun-

ta quando al termine della stagio-
ne regolare mancano ancora
quattro turni.
I minturnesi occupano infatti la
decima posizione in classifica con
26 punti, 15 in più del Prisma
Sabaudia prima delle squadre in
questo momento costrette ai pla-
yout.
Un gradino più in alto in classifica
dei minturnesi troviamo l’Asd
Volley Gaeta, battuto nel confronto
diretto di Veroli (25-12; 22-25; 25-
15 e 25-21 i parziali in favore dei
ciociari) ed ora staccato di quattro
punti proprio dai ciociari.

P

LA PALLAVOLO MINTURNO

MMiinnttuurrnnoo ee GGaaeettaa kkoo
SSeerriiee CC mmaasscchhiillee SSeerriiee DD

Entrambe sono salve a quattro turni dalla fine

RReeccoorrdd

ta vivendo un grande
momento il movimento palla-
volistico minturnese e grande

merito va alla capacità organizzativa
della società Pallavolo Minturno
competitiva su tutti i fronti, dalla
prima squadra maschile iscritta al
campionato di serie C, a tutte le
compagini giovanili, iscritte nei cam-
pionati under maschili e femminili. I
risultati fin qui ottenuti consistono
nel più importante riconoscimento
per il lavoro svolto dalla formazione
minturnese. Ma il più grande vanto
pallavolistico minturnese è rappre-
sentanto da un giovanissimo, 20
anni appena, atleta appena eletto
campione d’Europa. Si tratta di
Antonio De Paola, giocatore dell’Itas
Trentino volley che domenica sera si
è aggiudicata la finale di Champions
League. Una marcia trionfale che
non si è arrestata nemmeno all'ulti-
mo atto. A Praga l'Itas Diatec
Trentino ha conquista la Cev Indesit
Champions League di pallavolo
maschile ottenendo in finale la vitto-
ria numero 12 su altrettante gare
disputate nella competizione, alla
quale ha partecipato per la prima
volta quest'anno. I campioni d'Italia

in carica si sono imposti all'Iralklis di
Salonicco con il punteggio di 3-1. Ieri
mattina il sindaco di Minturno ,
Giuseppe Sardelli, e l’assessore allo
sport, tra l’altro grande appassionato
di pallavolo, Massimo Moni, hanno
inviato un messaggio augurale ad
Antonio De Paola. I due amministra-
tori si sono complimentati con il gio-
vane giocatore per la prestigiosa vit-
toria in Champions League. «A nome
dell’amministrazione comunale -
hanno scritto il sindaco e l’assessore
- ci congratuliamo per il successo
europeo, che costituisce un motivo
di orgoglio per l’intera città».

S lla ripresa del campionato
sarà derby tra la Pallavolo Itri
e la B&B Fondi che, domeni-

ca 19 aprile, si affronteranno presso
il palazzetto itrano per la 23esima
giornata di campionato. Entrambe le
formazioni hanno bisogno di punti
per raggiungere l’obiettivo stagiona-
le, la salvezza per gli itrani, la quali-
ficazione ai playoff per la formazio-
ne di coach Barboni. Non sono man-
cate le sorprese nell’ultimo wee-
kend ed i risultati meno attesi hanno
visto protagoniste proprio le due
squadre sud pontine. Cade in casa
Fondi ed è una scoppola pazzesca.
3-0 in favore della Patologi Priverno
Volley che ora prova ad insidiare
proprio il secondo posto in classifica
dei fondani. Impresa esterna per la
Pallavolo Itri che si impone al tiebre-
ak in casa della forte Acli Icaro (25-
23; 18-25; 21-25; 25-19 e 18-16 i
parziali) ed ora si trova a + 5 sulla
ViviVillalba, prima squadra in zona
playout. Vittoria tra le donne per la
Banca Popolare di Fondi, vincente 3-
1 su Grottaferrata. Non cambia la
posizione in classifica per le fonda-
ne, sempre seconde a meno due
dalla vetta.

IIttrrii-- BB&&BB FFoonnddii,,
ddeerrbbyy cchhee vvaallee
uunnaa ssttaaggiioonnee

A

UUnn mmiinnttuurrnneessee ssuull tteettttoo
dd’’EEuurrooppaa:: AAnnttoonniioo DDee PPaaoollaa

CCllaassssiiffiiccaa

MONTORIO TERAMO 52 

PALLAVOLO ANAGNI 51 

SIECO SERVICE ORTONA 49  

AALLLLIIAANNZZ BBAANNKK GGAAEETTAA 4477 

DST GUIDONIA 40 

PALL.MONTE S.GIUSTO 39 

ASD LIBERTAS GENZANO 32 

PAOLONI APPIGNANO 31 

AGNONE ISERNIA 30 

TRAFOMEC TODI 22 

VIRTUS PAGLIETA CHIETI 21 

PROMOVIDEO PERUGIA 20 

VIDEX ROYAL GROTTAZOLINA 20 

LLOYD ADRIATICO SPOLETO 8 

ANTONIO DE PAOLA

FFiinniissccee iill ssooggnnoo AAlllliiaannzz
iill MMooddeennaa vvaa iinn ffiinnaallee
Gaeta paga a caro prezzo gli infortuni di Larocca e Paris. Oggi finalina 

Pallavolo Coppa Italia - Sconfitta 3-1 nella semifinale di ieri CCaammppiioonnaattoo

NNeettttaa aaffffeerrmmaazziioonnee
ssuu AAggnnoonnee,, rriimmoonnttaattoo
uunn ppuunnttoo ssuu OOrrttoonnaa
La rincorsa del Gaeta si ferma per la Pasqua

n campionato intanto l’Allianz
Gaeta recupera un punto sulla
terza piazza alla Sieco Service

Ortona e, con quattro gare ancora
da disputare, punta con maggiore
convinzione a quel terzo posto che
vorrebbe dire playoff.
Tutto facile per la formazione di
coach Bove in casa contro Agnone,
battuta per 3-0 al termine di una
gara quasi senza storia. 25-22; 25-
18; 25-22 i parziali favorevoli ai
gaetani. Vincono tutte le prime della
classe ma la vittoria 3-2 di Ortona
permette a Gaeta di recuperare
quel punto perso domenica scorsa.
Gli abruzzesi si sono sbarazzati solo
al quinto set del Genzano. 3-0 netto
per la capolista Teramo che ha
sconfitto la Promovideo Perugia,
qualche patema in più per Anagni,
vittoriosa per 3-1 a Todi. Dopo la
sosta si riparte con Agnone-
Teramo; Anagni-Appignano;
Ortona- Monte San Giusto e Spoleto
- Allianz Gaeta.

I
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o hanno definito “Il derby
della solidarietà”, la partita
alla quale nessuno avrebbe

pensato di assistere solo pochi mesi
fa: Fc e Virtus scenderanno in campo
domani alle 17, nel loro Francioni,
per affrontarsi in un’amichevole
all’insegna della solidarietà. Il bigliet-
to d’ingresso costerà dieci euro,
daranno il loro contributo da devol-
vere interamente alle vittime del
sisma abruzzese gli addetti ai lavori,
i giornalisti, i dirigenti e gli stessi pro-
tagonisti in scarpini e divisa.
Un’iniziativa nata da una collabora-
zione tra i due sodalizi, con l’inter-
mediazione del sindaco Zaccheo e
dell’assessore allo sport Tiero. Un
primo passo verso quella fusione da
più parti già annunciata, ma soprat-
tutto un segnale forte dal mondo cal-

cistico latinense, a sostegno delle
decine di migliaia di persone colpite
dal terribile terremoto. Concetti riba-
diti e ribaditi ieri da entrambe le
sponde, a partire dal diggì Fc
Pasquale De Maio: «Questa iniziativa
dimostra che il calcio unisce e dimo-
stra la grande sensibilità di entrambi
i club. A tal proposito ringrazio le isti-
tuzioni e i vertici della Virtus per la
grande disponibilità, e rivolgo un
appello ai cittadini, ma anche alle
varie società sportive: intervengano
tutti, per una manifestazione tutta da
gustare e per una nobile finalità».
Sulla stessa lunghezza d’onda
Damiano Coletta, vicepresidente

Virtus: «Si tratta di un importante
segnale di solidarietà, un gesto con-
creto e tangibile da parte di tutti. Sia

noi che l’Fc ci stavamo attivando con
altre iniziative, ora era giusto unirsi
per questa causa». Un commento è
arrivato anche da uno dei protagoni-
sti della partita, il difensore virtussino
Paolo Chiavaroli, tra l’altro originario
di Pescara: «Come abruzzese mi
sento vicino alle famiglie delle
numerose vittime del terremoto e di
chi ha perso una casa. Se nel mio
piccolo riesco a poter fare qualcosa
per loro ben venga, se poi questo lo
riesco a fare con tutti i miei amici
della Virtus e con i "cugini" dell'Fc
allora è ancora meglio. Spero di
vedere le tribune dello stadio piene
di gente, anche perché dal punto di
vista calcistico cercheremo di offrire
al pubblico uno spettacolo sportivo
degno di nota».

FFcc ee VViirrttuuss iinn ccaammppoo ppeerr ll’’AAbbrruuzzzzoo
I due “Latina” hanno organizzato un’amichevole al Francioni domani, alle 17. Incasso destinato alle vittime del sisma

Eccellenza - La solidarietà unisce le realtà calcistiche del capoluogo: tutti gli sportivi invitati allo stadio

L
Domenico Ippoliti

UNA FASE DELLA SCORSA EDIZIONE

FFoonnddii

a 12esima edizione del
Torneo Nazionale Città di
Fondi (noto come Torneo di

Pasqua) riservata alla categoria
allievi è pronta al via. Oggi infatti
con la sfida d'apertura Bari e Isola
Liri prenderà il via il torneo (è pre-
vista sabato alle 11 la finalissima)
che avrà inoltre anche le formazio-
ni di Aprilia, Udinese (allenata dal-
l'ex mediano Fabio Rossitto), Rimini
e ovviamente i padroni di casa del
Fondi. Evento ormai entrato nella
storia sportiva della città pontina ed
ha particolare importanza tra le
kermesse giovanili. Manifestazione
che ha visto calcare il campo
dell'Arnale Rosso da giocatori del
calibro di Cassano, Mesto, Pepe,
D'Agostino e Bovo, tanto per citare
i più noti. Il Bari è la squadra che
presenta più successi (ben cinque).
Intanto la prima squadra squadra si
gode il grande successo di Artena e
il bel momento che tutta la città sta
vivendo. L’amore per la prima
squadra di calcio e le altre sta
salendo vertiginosamente tanto
che per la gara con il Terracina da
disputare dopo il turno pasquale è
previsto il pienone all’Arnale Rosso
come poi conferma il co-presiden-
te Ciarlone: «La città è vicina alla
squadra, penso che ci possa dare
una mano per questo finale di cam-
pionato e per la partita con il
Terracina».

AAll vviiaa ooggggii
iill TToorrnneeoo 
ddii PPaassqquuaa

L «Rivolgiamo 
un appello 

anche alle varie 
realtà sportive,
partecipate!»

el calcio, anche quello
giovanile, contano gli sti-
moli e le motivazioni: da

una parte il San Lorenzo in piena
corsa salvezza in grado di gioca-
re col coltello tra i denti, dall'altra
parte l'FC Latina fuori matemati-
camente dai
play off che
vive ormai alla
giornata senza
più mordente.
Si spiega così
il risultato fina-
le a favore dei
c a p i t o l i n i .
Nerazzurri in
fase calante, lontana copia da
quelli brillanti di inizio stagione
quando erano anche primi in
classifica, con ormai un quinto
posto in classifica che non rega-
la le finali. Nella ripresa
Fratangeli provava a riaprire i
giochi sul 2-1, ma i locali con il
colored Dieme chiudevano i conti
a tempo scaduto.

NNeerraazzzzuurrrrii
sseennzzaa ssttiimmoollii,,
aallttrraa ssccoonnffiittttaa
Marco Tosarello

N

PPrroommoozziioonnee

a salvezza del Formia 1905,
senza passare per quella
fastidiosa appendice chia-

mata playout, passa obbligatoria-
mente dallo ScauriMinturno che
nelle prossime due trasferte sagge-
rà la voglia di salvezza del Formia
1905 prima e della Vjs Terracina poi.
La situazione del girone D del cam-
pionato di Promozione per quanto
riguarda la zona salvezza resta
ancora incerta a 360 minuti dal ter-
mine del campionato ed ogni setti-
mana nuove formazioni si aggiun-
gono o si sottraggono da questa
lotta per la sopravvivenza. I 39 punti
del Ceccano infatti, così come i 38
del Supino, non garantiscono asso-
lutamente la certezza di non essere
coinvolte nella zona playout, anzi, a
rischiare c'è anche quello
ScauriMinturno che, con 41 punti,
oggi guarda tutte dall'alto di un con-
siderevole vantaggio. Ma anche alla
formazione di mister Romano
manca ancora qualche punto per
potersi considerare al sicuro. Per

questo sarà difficile immaginare alla
ripresa uno ScauriMinturno comple-
tamente mansueto nel derby di
campionato in casa del Formia
1905.Tre stagioni fa proprio una vit-
toria in rimonta contro un Formia
1905 già salvo, alla 33esima giorna-
ta permise ai minturnesi di restare
in lotta per una salvezza conquista-
ta la domenica successiva in casa.
Ora le cose sono diverse anche se al
Perrone il rendimento del Formia
1905 è assolutamente da primi

posti. Il calendario della formazione
di Raimondi resta comunque uno
dei più complicati se paragonato a
quello delle altre formazioni coinvol-
te nella zona playout. Per i formiani
infatti, dopo il derby ci saranno
ancora da giocare tre confronti con-
tro avversarie ancora impegnate a
raggiungere i propri obiettivi. Prima
la trasferta di Vallecorsa, poi in casa
contro il Sezze per andare a chiude-
re in casa della capolista La Lucca.
Difficile sperare in avversari più
morbidi... Calendario più o meno
simile per la Vis Terracina che nelle
prossime settimane affronterà
prima il Pontinia (ormai senza ambi-
zioni), poi ripeterà il cammino del
1905 andando a giocarsi le speran-
ze salvezza prima in casa
dell'Anitrella ormai salvo, poi contro
uno ScauriMinturno che potrebbe
aver già festeggiato la salvezza
prima di chiudere in casa del
Vallecorsa. Un calendario decisa-
mente più agevole rispetto a quello
dei formiani

L

IIll FFoorrmmiiaa 11990055 ee ll’’iinnccooggnniittaa SSccaauurrii

Manuel Ricuperato

LUCA MILO

Milo e soci alla ripresa affronteranno il team di Romano. Che non farà sconti

UNA FASE DI VIRTUS-FC DI COPPA ITALIA DELLO SCORSO ANNO

LLee ppaarrtteecciippaannttii 
FONDI  ALL.PARISELLA

UDINESE ALL.ROSSITTO

BARI ALL.CANNONE

ISOLA LIRI ALL.CECCARELLI

APRILIA ALL.CLEMENTE

RIMINI ALL.BORIONI

MISTER CENCIA

l mondo dello sport pontino ha risposto con grande sensibilità agli
appelli lanciati dall’emergenza abruzzese. Lo dimostrano le sva-
riate iniziative portate avanti da tanti sodalizi di diverse discipline
e di diverse località della provincia. Il Basket Fondi, per esempio,

ha aperto un conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Fondi,
con il numero T50C0529673979CC0050041281. Il Latina Calcio a 5,
invece, ha annunciato che sarà devoluto alle vittime del sisma l'incas-
so dell'ultimo match di campionato, il 18 aprile al Palabianchini contro
l’Acquedotto. Iniziativa simile per l’Aprilia Volley, in occasione del derby
con Roma, sabato alle 18 al Palalavinium.

SSoolliiddaarriieettàà ssuu ttuuttttii ii ccaammppii

I
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Luca Lombardini

enza peli, e veli sulla lingua.
Schietto e sincero, senza
paura di risultare scomodo,

Luca Bassani dice la sua sull’annata
senza gioie del Bassiano: «Ci stiamo
trascinando  al termine di una stagio-
ne disgraziata, dove una squadra dal
potenziale offensivo enorme ha otte-
nuto 11 pareggi per 0-0. Ora siamo
in difficoltà, senza stimoli, obiettivi e
uomini, tanto che ultimamente mi
sono riciclato come difensore. La
società, vista la situazione, preferisce
lasciare spazio ai giovani ed ha
ragione, anche se Franco, il migliore
che abbiamo, è infortunato». Un
momento, quello attuale, che secon-
do Bassani ha origini lontane: «A
dicembre si è dimesso un allenatore
che probabilmente non aveva l’espe-
rienza per tenere le redini di un grup-
po così importante. Pezzi da 90 come
Segatori e Monti hanno lasciato, e
non sono stati rimpiazzati adeguata-
mente. Di Trapano è arrivato a mer-
cato chiuso e si è ritrovato ad allena-
re una rosa esigua, tanto che Stocco,

una volta, è stato persino schierato
portiere. Abbiamo provato ad inverti-
re la tendenza, ma la sconfitta di
Ceccano ha chiuso i giochi. Poi la
scomparsa di Piero, terribile, doloro-
sa e lacerante per tutto l’ambiente.
Inutile dire che dopo la morte del
mister continuiamo ad allenarci, ma
con la testa da un’altra parte». Lucidi
rimpianti attraverso i quali ripercor-
rere un anno dove tutto è andato
come non sarebbe dovuto andare,
ma Bassani non si ferma alla sola
società lepina e, partendo dal con-
fronto con le avversarie del girone D,
allarga il tiro fino ad abbracciare tutta
la realtà calcistica pontina: «Faccio i
complimenti alle tre formazioni che
ci precedono in classifica -spiega
Bassani- ma allo stesso tempo non
temo smentite nel dire che negli
scontri diretti abbiamo dominato

tanto il La Lucca quanto Nuova Itri e
Setina. La formazione di Caneschi è
la prova di come la programmazione
a monte e un gruppo solido conti di
più degli esagerati investimenti,
identico discorso per quanto riguarda
la squadra di Ascenzo Bottoni, che
sta comunque facendo un gran cam-
pionato, sorretta com’è da quello
zoccolo duro che le ha permesso di
riconquistare la Promozione. Il La
Lucca, invece, è un’altra storia, per-
chè nel loro piccolo rappresentano il
modo di pensare e di lavorare nel e
con il calcio tipico del frusinate.
Dietro il primato meritato del La
Lucca c’è un progetto, una coesione
di idee e intenti che ha origini lonta-
ne, tutte cose che da noi mancano, Ci
sarà un motivo per il quale loro
hanno una squadra in B e noi sgomi-
tiamo per un posto in serie D?».

S

PPrriimmaa ccaatteeggoorriiaa

LUCA BASSANI (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

Il cambio del tecnico, gli errori societari, la scomparsa di Di Trapano

««UUnn aannnnoo ddiissggrraazziiaattoo,,
eeccccoo ttuuttttii ii ppeerrcchhèè»»

Americo Battaglini
l San Pietro e Paolo è tra le
squadre più in forma di questo
periodo. Raggiunta, nello scorso

turno, la terza piazza a pari merito col
Podgora Chiesuola Carso i ragazzi di
Pino D'Andrea sperano di aumentare
la striscia di tre vittorie consecutive ai
danni di San Michele, Folgore ed
Enea Gonzaga. L'ultimo ko risale alla
partita interna col Città di Sermoneta,
vera e propria bestia nera dei latinen-
si. Il dirigente accompagnatore
Giovanni Montini ricorda quale era
inizialmente lo scopo della stagione:
«Siamo partiti per raggiungere una
tranquilla salvezza. Poi risultato dopo
risultato siamo riusciti ad arrivare
terzi e vogliamo restarci fino al termi-
ne della stagione, anche se sarà diffi-
cile, visto che dobbiamo ancora
affrontare in casa Pro Calcio Fondi ed
Atletico Sabotino». Poi il dirigente evi-
denzia il lavoro svolto da Pino
D'Andrea durante l'anno: «Il mister ha
saputo creare un bellissimo gruppo,
fatto di gente d'esperienza, come
Galassi e Bastianelli, e di molti giova-
ni, come i diversi juniores impiegati
(Ivan Sarra, Petrone e Ciurea). Sono
dodici anni che faccio parte di questa
società e devo dire che questo è uno
dei migliori gruppi avuti per quanto
riguarda la prima squadra. E' da
apprezzare, soprattutto, come il
mister ha gestito nel complesso la
squadra». Dopo la sosta pasquale, i
biancorossi attenderanno tra le mura
amiche la capolista Pro Calcio Fondi
di Luca Velletri, fermata già all'andata
sull'1-1: «Loro verranno, sicuramen-
te, per vincere, ma troveranno un San

Pietro e Paolo desideroso di riscatta-
re la beffa dell'andata, quando la loro
punta Vecchio pareggiò allo scadere,
lasciandoci con l'amaro in bocca»
Infine Montini osserva con occhio cri-
tico l'epilogo della stagione: «Il duello
per la vittoria finale si è fatto interes-
sante. Il Sabotino non molla un centi-
metro e appare in un grande momen-
to, mentre la squadra di Velletri sem-
bra un po' in affanno, ma credo che
alla fine riuscirà a spuntarla».

I

IIll SSaann PPiieettrroo ee PPaaoolloo 
iinn ffoorrmmaa ssmmaagglliiaannttee 
pprreeppaarraa lloo ssggaammbbeettttoo
Dopo la sosta Galassi e soci sfideranno la capolista

lla fine della gara con la Virtus
Pomezia molti musi lungi tra i gioca-
tori del Santa Rita, consapevoli di

aver messo a serio rischio la propria posizio-
ne in classifica. Musi lunghi che già si nota-
vano alla fine del primo tempo quando la for-
mazione di Maurizio Pinti si trovata già sotto
di una rete ma soprattutto con all’attivo un
solo tiro in porta su calcio piazzato. Certo non
è tutto perso però per i rosanero anche per-
chè la gara non disputata contro il Sales ora
assume un’importanza ancora più basilare.
Infatti quella domenica i ragazzi di provavano
l’assalto alla capolista Montello cercando
almeno di rimanere in scia, ora la vittoria per-
metterebbe almeno di conservare la seconda
posizione. Un secondo posto che ora fa gola
a tutti, dalla sorpresa Faiti 2004 o proprio alla

Virtus Pomezia senza dimenticare la squadra
che più ha entusiasmato in questo girone di
ritorno Olimpia 04. Ora quindi la formazione

pontina avrà questi 15 giorni per ricaricare le
pile e magari ritrovare il carattere che le ha
permesso questa spettacolare e imprevista
scalata al vertice. Una stagione quindi che
può ancora sorridere a Mariniello e compagni
anche se, sopportare i continui infortuni, non
è certo una cosa semplice. Domenica scorsa
infatti è iniziato il post-Orefice (purtroppo la
giovane punta rosanero ne avrà almeno per
un anno e mezzo) ma davanti la squadra non
è sembrata così pungente. Roma sembra
poco lucido e non sta riuscendo a ripetere le
fantastiche prestazioni di qualche tempo fa,
privi anche dell’esperienza di Nocella e
Ciammaruconi la squadra sembra aver perso
un pò di grinta in tutte le parti del campo. Il
reparto preso di mira potrebbe essere il cen-
trocampo.

Stefano Scala

A
Dopo la sconfitta con la Virtus Pomezia le speranze del Santa Rita sono legate al recupero con il Sales

UUnn ddeessttiinnoo aappppeessoo aadd uunn ffiilloo
SSeeccoonnddaa ccaatteeggoorriiaa

CAPITAN GALASSI

LA DELUSIONE DI MARCOTULLI

«Stiamo bene
e vogliamo
riscattare 
la beffa 

dell’andata»

«Il La Lucca
vince perchè
in Ciociaria
sanno fare

calcio»

Promozione - Luca Bassani a ruota libera sul Bassiano e non solo

YURI CLAZZER
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Cinema 
SUPERCINEMA

Latina: Corso della Repubblica, 277

Tel: 0773.694288

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Io & Marley

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

I mostri oggi

CINEMA GIACOMINI

Latina: Via Umberto I 6

Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Gli amici del Bar Margherita

Sala 2 - 16.30/18.30

Two Lovers

Sala 2 - 20.30/22.30

Push

Sala 3 - 16.30/18.30

Ponyo sulla scogliera

Sala 3 - 20.30/22.30

Diverso da chi?

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Mostri contro alieni
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Ballare per un sogno
Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Gran Torino
Sala 4  - 16.30/18.30 -20.30/22.30
I mostri oggi 

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

Sala 1 - 16.30 -  18.40 - 21.00

La verità è che non gli piaci 

abbastanza

Sala 2 - 16.30/18.30

La Pantera Rosa 2

Sala 2 -  21.00

L'onda

Sala 3 - 16.40/18.40 - 21.00

Fortapàsc

Sala 4 - 16.40/18.40 - 21.00

Il caso dell'infedele Klara

RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 ITALIA 1 LA 7 ALL MUSIC
06:10 INCANTESIMO 10
06:30 TG 1
06:45 UNOMATTINA
07:00 TG 1
07:30 TG 1 L.I.S.
07:35 TG PARLAMENTO
08:00 TG 1
08:20 TG 1 TURBO
09:00 TG 1
09:30 TG 1 FLASH
09:35 LINEA VERDE

METEO VERDE
10:00 VERDETTO FINALE
10:50 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
11:00 OCCHIO ALLA SPESA
11:25 CHE TEMPO FA
11:30 TG 1
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG 1 ECONOMIA
14:10 FESTA ITALIANA
16:15 LA VITA IN DIRETTA
16:50 TG PARLAMENTO
17:00 TG 1
17:10 CHE TEMPO FA
18:50 L'EREDITA'
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:10 REX
22:55 TG 1
23:00 PORTA A PORTA
00:35 TG 1 - NOTTE
01:05 CHE TEMPO FA
01:10 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
01:15 SOTTOVOCE
01:45 RAI EDUCATIONAL 

MAGAZZINI EINSTEIN 
THE MAKING 
OF PITTORI AL LAVORO

02:20 SUPERSTAR
03:00 IL MARESCIALLO 

ROCCA 5
04:30 STELLA DEL SUD:

BUDAPEST
05:20 HOMO RIDENS
05:45 EURONEWS

06:00 SPECIALE 
RINO GAETANO

06:25 IL MONDO 
DEI CORALLI

06:50 TG2 MEDICINA 33
06:55 QUASI LE SETTE
07:00 CARTOON FLAKES
07:01 CUCCIOLI
07:15 SCUOLA DI VAMPIRI
07:25 AMERICAN DRAGON
07:55 MATT & MANSON
08:05 LOLA E VIRGINIA
08:20 DIBO DEI DESIDERI
08:35 I MIEI AMICI TIGRO 

E POOH
08:55 IGGY PIGGY RANGER
09:15 I LUNNIS
09:30 PUCCA
09:45 UN MONDO A COLORI

FILES
10:00 TG2PUNTO.IT
11:00 INSIEME SUL DUE
13:00 TG 2 GIORNO
13:30 TG 2 COSTUME 

E SOCIETA'
13:55 TG 2 MEDICINA 33
14:00 X FACTOR
14:45 ITALIA ALLO SPECCHIO
16:15 RICOMINCIO DA QUI
17:20 LAW & ORDER
18:05 TG 2 FLASH L.I.S.
18:10 RAI TG SPORT
18:30 TG 2
19:00 X FACTOR
19:35 SQUADRA SPECIALE 

COBRA 11
20:30 TG 2 20.30
20:35 RAI SPORT
20:45 CALCIO: CHAMPIONS 

LEAGUE QUARTI 
DI FINALE ANDATA 
BARCELLONA - 
BAYERN MONACO

21:30 TG2
22:45 UN MERCOLEDI' 

DA CAMPIONI
23:20 TG 2
23:35 RAI EDUCATIONAL

LA STORIA SIAMO NOI
00:35 MAGAZINE SUL 2
01:05 TG PARLAMENTO
01:15 RAI SPORTREPARTO 

CORSE
01:45 ALMANACCO
01:50 METEO 2
01:55 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

06:00 RAI NEWS 24 
MORNING NEWS

06:30 IL CAFFE' 
DI CORRADINO MINEO

06:45 ITALIA, ISTRUZIONI 
PER L'USO

07:30 TGR BUONGIORNO 
REGIONE

08:00 RAI NEWS 24
08:15 LA STORIA SIAMO NOI
09:15 VERBA VOLANT
09:20 COMINCIAMO BENE

PRIMA
10:00 COMINCIAMO BENE
12:00 TG 3
12:25 TG3 AGRITRE
12:45 LE STORIE - DIARIO

ITALIANO
13:05 TERRA NOSTRA
14:00 TG REGIONE
14:20 TG 3
14:50 TGR LEONARDO
15:00 TGR NEAPOLIS
15:10 TG3 FLASH L.I.S.
15:15 LA TV DEI RAGAZZI
15:20 SERIOUS ANDES
16:00 TG3 GT RAGAZZI
16:30 MELEVISIONE
17:00 COSE 

DELL'ALTRO GEO
17:50 GEO & GEO
18:15 METEO 3
19:00 TG 3
19:30 TG REGIONE
20:00 BLOB
20:10 AGRODOLCE
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 TG 3
21:10 CHI L'HA VISTO?
23:10 PARLA CON ME
00:00 TG 3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
01:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
01:10 LA STORIA SIAMO NOI
02:10 FUORI ORARIO.

COSE (MAI) VISTE
02:15 RAI NEWS 24
02:16 NEWS
02:50 NEXT
03:00 NEWS METEO
03:10 NEXT - 2^ PARTE
03:30 NEWS METEO
03:40 RIFLETTENDO CON...
03:45 USA 24 H
04:00 NEWS METEO

06:00 PRIMA PAGINA

07:50 TRAFFICO - METEO 5

07:55 BORSE E MONETE

08:00 TG5 - MATTINA

08:40 MATTINO CINQUE

09:57 GRANDE FRATELLO

PILLOLE

10:05 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:40 BEAUTIFUL

14:05 LA FATTORIA 4

14:10 CENTOVETRINE

14:45 UOMINI E DONNE

16:15 POMERIGGIO CINQUE

18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

20:00 TG5

20:30 STRISCIA LA NOTIZIA

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

21:10 UNA NOTTE AL MUSEO

23:30 MATRIX

01:30 TG5 NOTTE - METEO 5

02:00 STRISCIA LA NOTIZIA

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

02:30 MEDIA SHOPPING

02:45 THE GUARDIAN

03:30 MEDIA SHOPPING

03:40 GRANDE FRATELLO 9

04:10 CAMELOT - SQUADRA 

EMERGENZA

05:30 TG5 NOTTE - METEO 5

06:05 STUDIO APERTO
LA GIORNATA

06:15 STILL STANDING
06:35 DRAGHI E DRAGHETTI
06:50 FRAGOLINA
07:05 DORAEMON
07:35 PIPPI CALZELUNGHE
07:50 L'ISOLA 

DELLA PICCOLA FLO
08:15 EVVIVA PALMTOWN
08:30 NAPO ORSO CAPO
09:00 HOPE & FAITH
09:30 ALLY MC BEAL
10:20 ALLY MCBEAL
11:20 PIU' FORTE RAGAZZI
12:15 SECONDO VOI
12:25 STUDIO APERTO

METEO
13:00 STUDIO SPORT
13:35 MOTOGP QUIZ
13:40 DRAGON BALL GT
14:05 NARUTO SHIPPUDEN
14:30 I SIMPSON
15:00 SMALLVILLE
15:50 KYLE XY
16:40 MALCOM
17:30 SPONGEBOB
17:40 SPONGEBOB
18:00 SPIDERS RIDERS
18:15 GORMITI - IL RITORNO 

DEI SIGNORI...
18:30 STUDIO APERTO

METEO
19:00 STUDIO SPORT
19:30 I SIMPSON
19:50 CAMERA CAFE' 

RISTRETTO
20:05 CAMERA CAFE'
20:30 LA RUOTA

DELLA FORTUNA
21:10 C.S.I.
22:05 C.S.I. NEW YORK
23:05 CHIAMBRETTI NIGHT

SOLO 
PER NUMERI UNO

01:45 STUDIO SPORT
02:10 STUDIO APERTO

LA GIORNATA
02:25 TALENT 1 PLAYER
02:45 MEDIASHOPPING
03:05 I SOPRANO
03:55 MEDIASHOPPING
04:10 STUPRO
05:35 STUDIO SPORT

06:00 TG LA 7
07:00 OMNIBUS LA7
09:15 OMNIBUS LIFE
10:10 PUNTO TG
10:15 DUE MINUTI UN LIBRO
10:20 MOVIE FLASH
10:25 F / X
11:25 MOVIE FLASH
11:30 MATLOCK
12:30 TG LA7
12:55 SPORT 7
13:00 L'ISPETTORE TIBBS
14:00 IL CANDIDATO
16:00 MOVIE FLASH
16:05 RELIC HUNTER
17:05 ATLANTIDE
19:00 JAG
20:00 TG LA7
20:30 OTTO E MEZZO
21:10 EXIT – USCITA 

DI SICUREZZA
23:35 VICTOR VICTORIA
00:50 TG LA7
01:10 MOVIE FLASH
01:15 OTTO E MEZZO
01:55 UN'ADORABILE IDIOTA
04:00 2' UN LIBRO
04:05 CNN NEWS

06:30 STAR.METEO.NEWS

09:45 THE CLUB

10:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

12:00 INBOX

13:00 ALL NEWS

13:05 INBOX

13:30 THE CLUB

14:00 COMMUNITY

15:00 ALL MUSIC LOVE INDIE

19:00 ALL NEWS

19:05 THE CLUB

19:30 INBOX

21:00 I LOVE ROCK N'ROLL

22:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

23:30 EXTR

01:00 THE CLUB

02:00 ALL NIGHT

06:35 MEDIA SHOPPING

07:10 QUINCY

08:10 HUNTER

09:00 NASH BRIDGES

10:10 FEBBRE D'AMORE

10:30 MY LIFE

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:35 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 UN DETECTIVE 

IN CORSIA

12:25 RENEGADE

13:25 ANTEPRIMA TG4

13:30 TG4 - TELEGIORNALE

14:05 SESSIONE 

POMERIDIANA:

IL TRIBUNALE 

DI FORUM

15:10 WOLFF UN POLIZIOTTO

A BERLINO

16:00 SENTIERI

16:40 MARCELLINO PANE 

E VINO

18:35 TEMPESTA D'AMORE

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER TEXAS 

RANGER

21:10 MR. CROCODILE 

DUNDEE II

23:15 I BELLISSIMI DI R4

23:20 L'ERBA DI GRACE

01:10 TG4 RASSEGNA 

STAMPA

01:35 TRIPLO GIOCO

03:25 ...E LO CHIAMARONO 

SPIRITO SANTO

05:00 PESTE E CORNA 

E GOCCE DI STORIA

05:05 FEBBRE D'AMORE

05:10 TG4 RASSEGNA 

STAMPA

05:30 SECONDO VOI

05:35 PESTE E CORNA 

E GOCCE DI STORIA

05:40 KOJAK

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

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

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

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

informazione cinematografica
13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione 

Programmi

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

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

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

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:

Programmi

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

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

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

14:25 Cinema al cinema
Informazione cinematografica

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

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

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

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

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

ono un uomo delle istituzioni perché solo le
persone che credono che esse esistano
possono esserlo». Sabino Cassese si svela
a Gigi Marzullo. L’ora è tarda. Il programma

su Rai 1 è Sottovoce: un modo per conoscere e per
conoscersi; il tema Il nuovo mondo del diritto - Un giu-
rista e il suo tempo. Raramente la televisone riesce a
dare spunti culturali e di riflessione, purtroppo sempre
a ora tarda. Sabino Cassese è uno dei più conosciuti
professori di diritto amministrativo, attualmente giudi-
ce della Corte costituzionale. Il protagonista confessa
che il suo sogno da bambino era quello di fare il pro-
fessore universitario e “l’ho fatto. Poi è stata la condi-
zione per arrivare alla Corte costituzionale”. “Quando
ho iniziato a studiare – evidenzia Cassese - il diritto
era lo Stato. Oggi tutto si è internazionalizzato”. Dal
racconto emerge il professore: “I giovani di oggi sono
cambiati. Sono più seri e vengono da ceti sociali diver-
si, ma due buone notizie non fanno una buona univer-
sità”. Il giudice affronta anche temi di psicologia, “chi
ha pochi ricordi ha avuto una buona infanzia”, familia-
ri “a casa c’erano molti libri. Per schedarli ho dovuto
leggerli”, d’attualità: “vivo perfettamente la contempo-

raneità perché sono legato ai giovani dell’università e
perché la Corte costituzionale affronta questioni che
riguardano il nostro tempo e il vivere”. La chiacchiera-
ta si conclude sul Cassese “severo perché esistono
delle regole che vanno rispettate e, inoltre, da profes-
sore, devo valutare il merito anche se penso che non
sempre questo vinca. Servirebbe una società più aper-
ta e più competitiva che ponga tutti gli individui sulla
stessa linea di partenza”.

Vengo dopo il tiggì

Sergio Corsetti

«S

Sottovoce, Sabino Cassese 
un giurista e il suo tempo
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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. 333-8797687
dalle ore 20.00 in poi

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

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

Regalasi cuccioli di meticci, razza piccola, affet-
tuosi. Tel. 340-3963632

Vendesi cuccioli di Pastore Maremmano purissi-
mi. Tel. 329-5387265

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

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

Da circa
un mese (gennaio 2009) ospitiamo, con piacere,
un cane (bellissimo, bravissimo, buonissimo, colo-
re beige, razza meticcia, età circa 20 mesi) che
sicuramente ha un padrone ... chi è? Mimmo 348-
8571891

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

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

Vendesi
coppia di Germani Reali. Tel. 0773-319876

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

Vendesi cuccioli Dobermann, razza selezionata,
taglia media, disponibili da febbraio. Per informa-
zioni 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. 0773-
250066

Vendesi
cane da caccia razza Bracco Tedesco, con pedi-
gree, specialista in beccacce. Vero affare. Euro
600,00. Tel. 340-7822204

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

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

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

Vendesi arredamento negozio per bambini com-
posto da varie scaffalature, castelli per vetrine,
bancone. Tel. 339-3788504

Vendo poltrona elettrica in pelle nuova con doppo
motore con massaggi. Poltrona relax professiona-

le. Pagata euro 1.400,00 con IVA 4%, vero affare,
prezzo da concordare. Tel. 380-3415581

Vendesi lettino bianco Foppapedretti per neonati
fino a 4 anni, completo di rete in doghe, materas-
so, cuscino, paracolpi laterali e zanzariera, ottimo
stato. Euro 75,00. Tel. 0771-267427

Vendo 2 vetrine antiche da salotto, anche separa-
tamente. Ottimo stato, prezzo interessante. Solo
privati, no antiquari. Tel. 333-2832414 
Vendesi lettino per neonati fino a 4 anni, colore
bianco, con ruote piroettanti, ottime condizioni,
rete in doghe di faggio. Euro 80,00. Tel. Romano
329-6139824

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

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

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

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

Vendo per cessata attività mobili ufficio, colore gri-
gio 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

Vendesi Hyundai TUCSON 4WD, benzina/GPL,
anno 2005, km 75000, grigio argento, ottimo
stato, tagliandata, gomme nuove, euro 11.000,00.
Ruggero 334-2269701

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scambio auto 600 del 2001 in ottime condizioni

con furgone Scudo o simili, pari prezzo. Per info
chiamare ore serali 331-4981907 Luciano

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Suzuki SV650 – 03/2001, revisionata, circolante
ed in buono stato, bollo 12/2009, vendesi per
mancato uso.

Vendo BMW 650F anno 1999 km. 130.000, colo-
re blu metallizzato, unico proprietario, bauletto,
gommato nuovo e tagliandata. Euro 3.000,00.Tel.
345-4346090

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

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

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

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

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

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

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 informazio-
ni chiamare 328-4714077 Bruno

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

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

Cerco camper qualsiasi tipologia purché lungo m.
5,00 x 2,00 circa. Possibilmente di pochi anni e
ben tenuto. Tel. 328-5653324 oppure
111059@email.it

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

Ducato Panorama diesel 1990 revisionato fino al
2010, buone condizioni generali, testata da ripara-
re, vendo a euro 700,00. Tel. 392-8252099

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

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

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

Ingegnere Aereospaziale cerca impiego zona
Latina – Roma – Firenze. Tel. 0773-664036  /
340-7657752

Uomo 39-enne cerca qualsiasi tipo di lavoro, pur-
ché serio ed onesto. Zona Latina e provincia. Tel.
331-4054017

Giovane elettricista con esperienza cerca lavoro
presso ditte zona Latina. Tel. 333-9461309

Ex sottufficiale carabinieri offresi per incarichi di
fiducia. Tel. 347-7927521 ore 9-13

Ragazzo 21enne cerca urgentemente un lavoro.
Sono tecnico delle industrie elettroniche 82/100
ho diversi attestati, patente B e motomunito. Ho
alcune esperienze lavorative e buone conoscenze
informatiche. Zona: Latina, Cisterna, Aprilia. Tel.
346-3853540

Signora italiana cerca lavoro come collaboratrice
domestica oppure solo stirare. Zona Latina. No
perditempo. Tel. 340-3818199

Giovane romena con esperienza cerca lavoro
come aiuto cuoco, banconista, babysitter, assi-
stenza anziani, lavori domestici a ore, zona città di
Latina. Tel. 349-2439097

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

Ragazza 25enne, laureata in riabilitazione infanti-
le, con esperienza in asili e scuole, offresi per
doposcuola e aiuto-compiti. Disponibile per lezio-

ni individuali o di gruppo. Anche per bambini e
ragazzi con problemi e/o disturbi dell'apprendi-
mento. Massima serietà. Per informazioni 328-
0740915

Ragazza 25-enne italiana cerca lavoro come col-
laboratrice domestica, baby-sitter o anche pulizie
uffici. Massima serietà. Preferibilmente zona
Latina. Tel. 340-7323510 Manuela.

Terapista della neuropsicomotricità effettua sedu-
te domiciliari di valutazione, prevenzione e riabili-
tazione per bambini e ragazzi con problematiche
e/o disabilità dello sviluppo. Max serietà ed espe-
rienza. Tel. 328-0740915

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

Pasticciere Napoletano 30-enne serio con espe-
rienze 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

Terapista della neuropsicomotricità effettua sedu-
te domiciliari di valutazione, prevenzione e riabili-
tazione per bambini e ragazzi con problematiche
e/o disabilità dello sviluppo. Max. serietà ed espe-
rienza. Tel 328-0740915

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 limi-
trofe. Tel. 328-3054677 – email
lucagarden63@libero.it

Ragazza 31 anni, diplomata ragioniera varie espe-
rienze lavorative, buona conoscenza PC, dinami-
ca, 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 accompagnato-
re per persone disabili e/o anziani. Sono un pen-
sionato 60-enne italiano di Latina. Tel. 340-
7657752

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

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

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

Responsabile della logistica di magazzino e della
distribuzione, in pensione, esperto anche di pro-
gettazione e organizzazione di magazzini automa-
tici e/o semiautomatici, si propone per collabora-
zione e consulenza. Tel. 339-2502405
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Docente di scuola primaria cerca lavoro come
insegnante in scuole private di Latina oppure
come addetto alla formazione del personale pre-
vio corso di formazione gratuito (Latina e provin-
cia). Tel. 348-0379733
Ragazzo 21enne cerca da subito un qualsiasi
lavoro.Sono diplomato in elettronica, ho diversi
attestati, patente B e motomunito. Ho alcune
esperienze lavorative e ho buone conoscenze
informatiche. Massima serietà tel: 346-3853540

Effettuo pulizia terreni incolti con 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 qual-
siasi 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 lavo-
rative. Ho patente B, sono motomunito, ho un
buon uso del pc. Massima serietà tel: 346-
3853540

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

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

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

Signora diplomata istituto magistrale impartisce
ripetizioni ad alunni di scuola elementare a proprio
domicilio. Tel. 338-5865515

Laureanda in ingegneria impartisce lezioni di
matematica, chimica, geometria, elettronica,
inglese e francese a prezzi modici. Tel. 340-
6143892

Laureata in Lingue impartisce lezioni di materie
umanistiche-letterarie per studenti di elementari,
medie e superiori. Prezzi modici. E-mail: maryli-
sa.muro@alice.it

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

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

Garden Centre a Sperlonga (LT) con attività di
vivaismo, progettazione, realizzazione, manuten-
zione di giardini, e attività di fiorista, cerca ragaz-
za/o (anche coppia con attività prevalente di fiori-
sta e di giardiniere) con passione, abilità manuali
per lavori interni ed esterni al negozio, e predispo-
sizione al rapporto con la clientela. Info: Maya
347 2634447

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

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

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

Cercasi ragazza italiana 24-30 anni, diplomata,
bella presenza e buona conoscenza PC, pacchet-
to Office, internet, automunita. Si richiede residen-
za 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 termoi-
draulica. Per info: 0773-239297

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

Parrucchiere in Cisterna di Latina cerca ragazza
(anche se ancora frequentante la scuola parruc-
chieri – estetisti) interessata a svolgere stage di
lavoro presso il proprio negozio nei giorni di giove-
dì, venerdì e sabato. Ottima opportunità per impa-
rare il mestiere direttamente in un negozio. Tel.
339-3678820.

Fittasi mese di luglio in Paestum (SA) casa per 4
persone in parco, a pochi minuti dal mare. Euro
1.300,00. Tel. 333-3378392

Nizza Costa Azzurra affitto brevi periodi e pasqua-
li bilocale ammobiliato con tutti i confort (cucina),
adatto a 4 persone. Tel. ore pasti 320-0226925

Docente scuola primaria separato cerca porzione
di appartamento e compagno per dividere spese
di affitto. Zona Latina centro/Scalo, Cisterna,
Sermoneta, Sezze. Tel. 348-0379733

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

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

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

Lanuvio – Cisternese – Nettunense, giovane fami-
glia acquista soluzione indipendente con terreno
circa 60 mq o appartamento anche da ristruttura-
re 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 appar-
tamento 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 com-
posto da soggiorno, cucina, tre camere, bagno 2
balconi. Euro 220.000,00 Tel. 328-6868144

Cisterna di Latina – Corso principale (in palazzina
in cortina in ottime condizioni), vendesi nuda pro-
prietà (abitato da Sig.ra di 84 anni) di apparta-
mento 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 condi-
zionata e tende da sole – 3° piano con ascenso-
re. 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, salo-
ne doppio, cucina abitabile, bagno, terrazzo di mq.
40. Piccola palazzina. Tel.328/7041091.

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

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

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

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

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

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

Sezze, loc. Suso, solo amatori, antica casa in pie-
tra 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 

B.go S. Michele - Vendesi o Affittasi capannone
commerciale mq. 240 con uffici ed ampio par-
cheggio Tel. 338-9622652

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

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

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

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

Latina via Epitaffio affittasi negozio commerciale
60 MQ. con bagno entrata indipendente e serran-
da automatizzata ad Euro 900,00 trattabili Tel.
338-3352046

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

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

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

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

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

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

Attività avviata bar - pasticceria vendo , centralis-
simo zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetrina, prez-
zo ottimo. Telefono 388-1728202

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 attrez-
zi. 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 

Vendesi biciclette da donna, colore viola, con cam-
bio, come nuova. Euro 90,00. Tel. 338-3180632

Vendo 1 tavolo ovale da riunione mt 2,30 color
ciliegio e alluminio, 1 parete da mt 2,50 con due
postazioni da computer con cassettiera centrale e
sportelli laterali stesso colore, 1 scrivania in colo-
re rovere sbiancato completa di cassettiera mobi-
le, 1 poltrona da scrivania in pelle bordò, 2 sedie
da ricevimento in pelle bordò, 1 tenda a pannelli
da parete lunga beige e bordò, 1 poltrona dirigen-
ziale in pelle nera, 2 poltroncine da postazione in
tessuto nero con braccioli, 10 sedie da sala da
aspetto in alluminio in vimpelle bordò, 2 sedie da
ricevimento ufficio colore grigio e nero, 1 ufficio
perimetrale in colore ciliegio alluminio e vetro sati-
nato con composizione a fioriera valido per una
stanza di dimensioni mt 3,50x4,80 unico nel suo
genere, 1 reception ciliegio e alluminio con base
apribile da mt 1,60 a mt 3,20. Tutto come nuovo
realizzato artigianalmente, vendo anche separata-
mente.Tel. 334-9852712

Vendo magnifico pianoforte Bechstein verticale,
legno olivo, tasti in avorio ed ebano, anno 1977.
Euro 3.800,00. Tel. 333-8673157

Vendo trio Peg Perego e accessori + box + steri-
lizzatore a vapore, come nuovi. Euro 200,00 tratt.
Tel. 338-9443543

Vedesi Nokia N70, come nuovo. Euro 70,00. Tel.
338-7571922

Vendo passeggino con 3 elementi della Peg
Perego mod. Pliko P3, come nuovo. Euro 150,00
tratt. Tel. 0771-681879

Vendo cancelletto di sicurezza BREVI con relativa
prolunga. Euro 50,00. Tel. 0771-681879

Ottimo affare: vendo impianto stereo auto radio-
CD Pioneer KEHP8800R con caricatore 12 CD
Pioneer CDXPI270 e subwoofer Pioneer TSWX205
20cm. Tutto nuovo ed imballato. Euro 200,00. Tel.
380-3415581

Vendo a pezzi di ricambio Ford Escort Cabrio XR3
1.8 16 valvole, cappotta nuova, carrozzeria e parti
meccaniche. Tel. 388-1834069

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

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

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

Vendo culla seminuova bianca ?. 100,00 comple-
ta di: materassino, lenzuola, piumone, paracolpi,
copriletto. Tel. 0773-631388  (ore serali)

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

Vendesi autoriadio CD Godo Ford, ottime condizio-
ni, 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 lat-
tice 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 trat-
tabili (nuova euro 5.000,00). Tel. Romano 329-
6139824

Vendesi combinata SCM l’invincibile C35 5 lavora-
zioni: pialla a filo, spessore, sega circolare, toupie,
bucatrice. Messa benissimo, come nuova. Tel.
Romano 329-6139824

Vendesi sega a nastro Giben G. Benuzzi Bologna.
Tel. Romano 329-6139824

Distinto 58-enne impiegato, separato, resi-
dente a Latina, desidera conoscere signora
solare, snella, indipendente, per seria unione.
Tel. 327-1870561

PPEERRSSOONNAALLII

MMEERRCCAATTIINNOO

TTEERRRREENNII

AAZZIIEENNDDEE//EESSEERRCCIIZZII

IIMMMMOOBBIILLII CCOOMMMMEERRCCIIAALLII

VVIILLLLEE VVEENNDDIITTAA

IIMMMMOOBBIILLIIAARRII VVEENNDDIITTAA

IIMMMMOOBBIILLIIAARRII AAFFFFIITTTTOO

OOFFFFEERRTTEE LLAAVVOORROO

SSCCUUOOLLEE EE LLEEZZIIOONNII

IILL NNUUOOVVOO TTEERRRRIITTOORRIIOO offre esclusivamente un ser-
vizio, non riceve compensi nelle contrattazioni, non effet-
tua commerci, non è responsabile per la qualità, prove-
nienza e veridicità delle inserzioni. La direzione di IL
NUOVO TERRITORIO si riserva il diritto di modificare,
rifiutare o sospendere un’inserzione a proprio insindaca-
bile 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, violazio-
ni di diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte
le inserzioni relative a richieste od offerte di lavoro deb-
bono intendersi riferite a personale sia maschile che fem-
minile, 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, indipen-
dentemente 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.
AAvvvveerrtteennzzaa:: 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 pub-
blicazione 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 facendo-
ne apposita richiesta.

CC OO MM EE  PP UUBB BB LL II CC AARR EE
UUNN AANNNNUUNNCCIIOO SSUU

TTeessttoo ddeellll’’aannnnuunncciioo ((ssccrriivveerree iinn ssttaammppaatteelllloo))

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
RRuubbrriiccaa::_________________________________
_______________________________________
CCooggnnoommee::_______________________________
NNoommee::__________________________________
IInnddiirriizzzzoo:________________________________
_______________________________________
TTeelleeffoonnoo::_______________________________

AAVVVVIISSOO AAII LLEETTTTOORRII

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

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

AA PPAAGGAAMMEENNTTOO
Sono a pagamento gli annunci di OFFERTE DI LAVORO da parte di Aziende o per 
prestazioni autonome, COMPRAVENDITA DI IMMOBILI sia da parte di privati che di Agenzie, salvo la
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 obbliga-
toriamente 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 saran-
no recuperati alla prima uscita valida.
INDIRIZZO: 
Pubblimedia srl – Via Capograssa, 996 – 04100 – BORGO S: MICHELE (LT)
PER INFORMAZIONI:
Pubblimedia Latina – tel. 0773.25391 -info@pubblimedia-latina.it – fax 0773.250668

AANNNNUUNNCCII EECCOONNOOMMIICCII
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Oroscopo

Ariete
21/3-20/4

Per affrontare la
giornata caratteriz-
zata dal forte con-
trasto interiore e da
impulsi destabiliz-
zanti è saggio man-
tenerti calmo, lonta-
no da quelle perso-
ne che riescono a
turbarti anche solo
con la loro presen-
za.Circondati di
gente positiva, che
vive lontano dal tuo
solito ambiente.

Qualcosa di impor-
tante sta per acca-
dere. Prospettive
inaspettate e solu-
zioni felici in campo
lavorativo. Le otti-
me configurazioni
astrali e la giusta
dose di ambizione ti
spingono a buttarti
a capofitto in grandi
imprese e a con-
quistarti la fiducia di
persone che conta-
no.

Nei prossimi due
giorni le stelle pro-
mettono grandi
cose nel settore
s e n t i m e n t a l e .
Interessanti incontri
e possibilità di con-
solidare l’unione già
esistente. Fai atten-
zione a non lasciarti
intrappolare in una
relazione clandesti-
na che ti toglierebbe
parecchio del tuo
entusiasmo.

I ricordi del pas-
sato che riguar-
dano i contrasti
familiari sono
ancora vivi in te e
ti procurano
dispiacere e
senso di insoddi-
sfazione. E’ inutile
rivangare, biso-
gna saper dimen-
ticare e proporsi
ai rapporti futuri
in modo benevolo
e ottimista.

ìLo stato d’animo
sereno ti predispo-
ne a dare e riceve-
re quelle attenzioni
speciali che fanno
bene ai rapporti
d’amore. Durante
un breve viaggio
potresti anche
incontrare una
persona molto
a f f a s c i n a n t e ,
capace di cattura-
re la tua attenzio-
ne.

Il lavoro e la pro-
fessione favori-
scono i nativi più
intraprendenti. La
tua immagine
non perde punti,
la stima per il
lavoro che svolgi
cresce: se incon-
tri degli intoppi
hai le capacità
per aggirarli. Sul
piano economico
si prevedono agi-
tazioni.

Non hai molta
aspirazione nel
dedicarti alle
questioni pratiche
come invece
dovresti o
comunque le
affronti con una
visione non ade-
rente alla realtà.
Sono i dispetti di
Venere e Plutone
che mettono agi-
tazione e malcon-
tento.

Sei caricato da
buone energie
astrali e il tuo
stato psicofisico
ne giova. Ti senti
i n t e r i o r m e n t e
soddisfatto, riu-
scendo così a
manifestare libe-
ramente le tue
emozioni e stabi-
lendo sintonie
meravigliose con
le persone che ti
vivono accanto.

Se avverti la neces-
sità di innovazioni e
se il super lavoro
rende troppo fatico-
so il periodo confida
sull’aiuto di un caro
amico che ti può
aiutare personal-
mente o indirizzare
verso persone
influenti per appor-
tare modifiche
sostanziali alla tua
pozione professio-
nale.

Hai nel cassetto
tanti progetti ma
oggi alcuni vincoli
familiari o profes-
sionali ti impedi-
scono di tradurli in
realtà? E’ normale
quando le stelle liti-
gano in questo
modo! Da venerdì
tutto si quieta e la
vita ritorna a sorri-
derti. Una pausa di
riflessione ti
potrebbe giovare.

Hai ben costruito la
tua immagine nel-
l’ambiente in cui
operi e ne ricevi
conferma ogni gior-
no. Esponi le tue
idee con fantasia e
se hai un momento
di insicurezza affi-
dati ai consigli di un
amico o di un colle-
ga esperto. Esiti
incerti se il tuo lavo-
ro richiede un viag-
gio.

Oggi sì che l’effet-
to Luna contraria si
fa sentire. E’ bene
cercare di elimina-
re l’eventuale avi-
dità affettiva e le
aspettative ecces-
sive nei confronti
della persona
amata. Alcune
stelle danno
impulso all’attività
altre inducono a
strafare e a sba-
gliare scelte.

Toro
21/4-20/5

Gemelli
21/5-21/6

Cancro
22/6-22/7

Leone
23/7-23/8

Vergine
24/8-22/9

Bilancia
23/9-22/10

Scorpione
23/10-22/11

Sagittario
23/11-21/12

Capricorno
22/12-20/1

Acquario
21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

Traghetti
AANNZZIIOO UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
(PER LA ZONA DI LATINA - SABAUDIA) MOLO TELEFONO
06/9844683 - 9844525
FFOORRMMIIAA UFFICIO MARITTIMO LOCALE PIAZZA VESPUCCI TELEFONO
0771/21552
GGAAEETTAA CAPITANERIA DI PORTO PIAZZA CABOTO TELEFONO
0771/460088 - 460100
LLAATTIINNAA -- SSAABBAAUUDDIIAA UFFICIO MARITTIMO DISTACCATO RIO MARTINO

Servizi Cotral Latina Roma

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

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

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

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

PPEERRCCOORRSSOO
P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA EPITAFFIO - CORSO MAT-
TEOTTI - PIAZZA DEL POPOLO - CORSO DELLA REPUBBLICA  -
VIALE XVIII DICEMBRE - VALE XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATU-
TO - VIALE XXXI APRILE - VIALE LA MARMORA - VIA DEI MILLE -
VIA VILLAFRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLINEE

FFEERRIIAALLII
4.55 - 6.00 - 6.15 - 6.20** - 6.40- 6.50 - 7.00 - 7.05** -  7.10
- 7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35 - 7.45 - 8.05 8.15** -8.30** - 8.45
- 9.00 -  9.10** - 9.15 - 9.20* - 9.35** - 9.45 - 10.10 - 10.20**
- 10.30 - 10.45 -10.55 - 11.05 - 11.10** - 11.30 - 11.50 -
12.05** 12.10 - 12.40 - 12.55 - 13.05 - 13.15** - 13.40 -
13.55 -14.10** - 14.35 - 14.40* - 14.50 - 15.10**  - 15.20 -
15.35- 16.00 - 16.15** - 16.30 - 16.50 - 17.10**- 17.25 -
17.50 - 18.10** - 18.20 - 18.40** - 18.50 - 19.10 19.40** -
20.10 -  20.30 - 20.45**- 20.50 - 21.35** - 22.30** - 23.25**

Comandi di porto
CCAARREEMMAARR ((MMOOTTOONNAAVVII EEDD AALLIISSCCAAFFII)) PPOONNZZAA EE VVEENNTTOOTTEENNEE
FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771 80565 - 809875
VENTOTENE 0771 85182
SSNNAAPP ((MMOOTTOONNAAVVII)) TTEERRRRAACCIINNAA -- PPOONNZZAA 
PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773 790055
VVEETTOORR ((AALLIISSCCAAFFII)) DDAA AANNZZIIOO EE FFOORRMMIIAA
ANZIO 06 9845083 - 9845004 - PONZA 0771 80549

DA  LATINA  PER  ROMA  EUR

DA  LATINA

DA  LATINA  A  ROMA DA  ROMA  A  LATINA

DA  PIAZZALE STAZIONE FS

DA  ROMA  EUR  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

Treni per Roma

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

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

5.01 E - 5.15 R - 5.33 IC - 5.49 D -  6.49 D - 7.27 IC - 7.49 R 8.27 IC -  8.49 D - 9.49 R -  10.27 IC - 10.35 D 11.27 IC - 11.49 R
12.27 IC - 12.49 D - 13.21 IC - 13.41 IC -  13.49 R - 14.01 IR 14.20 IC -  15.00 R - 15.27 IC 15.49 R - 15.55 R - 16.27 IC 16.49 D
- 16.53 IC - 16.57 R - 17.27 IC - 17.32 IR -17.49 R - 17.50 R 18.00 E - 18.22 IC - 18.27 IC - 18.49 D - 19.02 R 19.27 IC - 19.49
R -  20.27 IC - 20.35 D -  20.58 E - 21.27 IC 21.32 IC - 21.37 R -  22.02 IC - 22.23 E - 22.55 R - 23.32 R

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

- TELEFONO 0773/20581
MMIINNTTUURRNNOO--SSCCAAUURRII DELEGAZIONE DI SPIAGGIA TEL. 0771/681209 
PPOONNZZAA UFFICIO MARITTIMO LOCALE VIA MOLO MUSCO -
TELEFONO 0771/80027
SS.. FFEELLIICCEE CCIIRRCCEEOO DELEGAZIONE DI SPIAGGIA - TELEFONO
0773/548072
SSPPEERRLLOONNGGAA DELEGAZIONE DI SPIAGGIA - TELEFONO
0771/549705
TTEERRRRAACCIINNAA UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - TELEFONO
0773/720060 - 720061 - FAX 0771/720060 
VVEENNTTOOTTEENNEE UFFICIO MARITTIMO LOCALE TELEFONO 0771/8529

VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081 7612348
FORMIA 0771 700710 70071
LLIINNEEAA PPOONNTTIINNAA ((MMOOTTOONNAAVVII)) SSTTAAGG.. DDAALL CCIIRRCCEEOO PPEERR PPOONNZZAA
PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773 544157

Guardia Medica Notturna
PER I COMUNI DI LATINA, BASSIANO, MAENZA,
NORMA, PONTINIA, PRIVERNO, PROSSEDI,
ROCCAGORGA, ROCCASECCA DEI VOLSCI,
SABAUDIA, SERMONETA, SEZZE E SONNINO
TTEELLEEFFOONNOO 00777733 666622117755 -- 666611003388
PER I COMUNI DI TERRACINA E
SAN FELICE CIRCEO

TTEELLEEFFOONNOO 00777733 770022449911
PER I COMUNI DI CASTELFORTE, CAMPODIMELE,
FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI, LENOLA, MINTURNO,
MONTE SAN BIAGIO, SPERLONGA, SPIGNO,
SATURNIO E SANTA COSMA E DAMIANO
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 777711114444
PER I COMUNI DI APRILIA, CISTERNA, CORI E

ROCCAMASSIMA
TTEELLEEFFOONNOO 0066 99883300661155 -- 99883311113366
PER IL COMUNE DI PONZA
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8800668877
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8855118866

Ospedale Veterinario

Farmacia di turno

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

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

LLAATTIINNAA EESSTT 
VIA DON TORELLO, 13 -- TTEELLEEFFOONNOO 00777733//666644880000
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LATINA
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANNTTAA MMAARRIIAA GGOORREETTTTII
VIA CANOVA TEL. 0773/6553503
ASL CENTRALINO TEL. 0773/6551
CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601
CCEENNTTRROO DDII RRIIAANNIIMMAAZZIIOONNEE
LUNGOMARE B.GO SABOTINO
(ESTIVO) TEL. 648264
IISSTTIITTUUTTOO CCHHIIRRUURRGGIICCOO OORRTTOOPPEEDDIICCOO
TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIICCOO II..CC..OO..TT..
VIA F. FAGGIANO
B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511
SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE 
KRANKENWAGENSERVICE
TEL. 0773/480030-484851
APRILIA
CCLLIINNIICCAA CCIITTTTÀÀ DDII AAPPRRIILLIIAA
VIA DELLE PALME, 25

TEL. 06/92704125
CISTERNA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251
CORI
OOSSPPEEDDAALLEE CCIIVVIILLEE
VIA MARCONI - TEL. 06/966181
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
TEL. 06/96618761
FONDI
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANN GGIIOOVVAANNNNII DDII DDIIOO
L.GO SANTO MAGNO - TEL. 0771/5051
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
TEL. 0771/505765
FORMIA
OOSSPPEEDDAALLEE DDOONNOO SSVVIIZZZZEERROO
VIA APPIA LATO NAPOLI
TEL. 0771/7791 
CCLLIINNIICCAA CCAASSAA DDEELL SSOOLLEE
CLINICA POLISPECIALISTICA

SERVIZIO DI AUTOAMBULANZA
VIA G. PAONE, 58 - TEL. 0771/32491
GAETA
OOSSPPEEDDAALLEE MMOONN SSIIGGNNOORRDDII LLIIEEGGRROO
VIA DEI CAPPUCCINI - TEL.0771/779242
MINTURNO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101
PONZA
PPOOLLIIAAMMBBUULLAATTOORRIIOO
LOC. TRE VENTI - TEL. 0771/6613492
PRIVERNO
OOSSPPEEDDAALLEE RREEGGIINNAA EELLEENNAA
VIA SS VITO E STELLA
TEL. 0773/9101
SCAURI
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812
SABAUDIA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO

V.LE CONTE VERDE
TEL. 0773/520861-4
IISSTT.. FFIISSIIOOTTEERRAAPPIICCOO 
DDII RRIIEEDDUUCCAAZZIIOONNEE CC.. FFRRAANNCCEESSCCHHIINNII
SELVAPIANA DEL CIRCEO 
TEL. 0773/596093
SEZZE
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANN CCAARRLLOO
VIA S. BARTOLOMEO TEL.
0773/8011
TERRACINA
OOSSPPEEDDAALLEE FFIIOORRIINNII
VIA FIRENZE - TEL. 0773/7081 
CCLLIINNIICCAA ““VVIILLLLAA AAZZZZUURRRRAA”” 
LUNGOMARE MATTEOTTI
TEL. 0773/7971
VENTOTENE
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA ROMA, 22 - TEL. 0771/779337

Ospedali

BARI 89 73 87 51 38
CAGLIARI 31 61 82 68 15
FIRENZE 3 10 28 8 57
GENOVA 55 81 42 66 56
MILANO 37 56 32 2 50
NAPOLI 54 31 70 47 68
PALERMO 87 1 83 35 2
ROMA 65 43 56 54 34
TORINO 61 2 15 45 67
VENEZIA 58 64 19 10 17
NAZIONALE 16 11 32 44 68

Estrazioni del lotto n° 42
Martedì 7 Aprile 2009

Estrazioni superenalotto n° 42
Martedì 7 Aprile 2009

Sestina vincente

Montepremi: € 41.700.000,00
Prossimo Jakpot: € 43.435.485,43

Jolly
Super 
Star

5 stella 0 ¤ 0,00
4 stella 4 ¤ 34.112,00
3 stella 261 ¤ 1.844,00
2 stella 3.993 ¤ 100,00 
1 stella 26.494 ¤ 10,00 
0 stella 59.168 ¤ 5,00 

3 37 54 65 87 89 1658

6 punti Jackpot 0 ¤00.00
5+ 1punti 0 ¤00.00
5 punti 15 ¤35.568,41
4 punti 1.564 ¤341,12
3 punti 57.849 ¤18,44



Lettere&Commenti

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

L’ERETICA

a politica della Regione Lazio, sul piano dei
fondi da destinare a questo territorio, sia per le
infrastrutture che per la messa in sicurezza

delle strade fa sorridere per l’esiguità delle risorse. Ep-
pure non dovrebbe stupire visto che in cinque anni,
quasi, nulla è cambiato nonostante le richieste da

parte delle amministrazioni locali che in modo siste-
matico si sono scontrate contro un muro di indiffe-
renza e di dimenticanza. Forse la speranza per i
cittadini è che qualcosa possa cambiare davvero ma in
termini non politici quanto di competenze con la crea-
zione di una Regione autonoma da Roma.

L

n riferimento all’accordo di programma inviatoci
dalla stessa Regione Lazio prima di Natale, visto
che i fondi per interventi straordinari sulla viabi-

lità provinciale sostenuti da questa Provincia in occa-
sione dell’emergenza - calamità del mese di dicembre
che ha colpito la viabilità provinciale e dopo i vari in-
contri avuti in Regione, su iniziativa propria, ora la

stessa ci comunica che non hanno istituito alcun ca-
pitolo di bilancio per il ristoro degli interventi, a titolo
di contributo straordinario. A questo punto ritengo sia
doveroso nell’interesse della comunità pontina valu-
tare la possibilità di impegnare i fondi stanziati per la
messa in sicurezza del porto canale di Rio Martino per
ulteriori interventi sulla viabilità provinciale.

I

a Presidenza del Consiglio regionale del Lazio ha intitolato a Renato Cio-
fani un premio fotografico suddiviso in tre categorie, una riservata a pro-
fessionisti e praticanti, le altre due aperte a tutti i fotografi, a prescindere

dalla loro qualifica, purché residenti nel Lazio alla data del 31 dicembre 2008. Il
concorso fotografico "Premio fotoreporter del Lazio Renato Ciofani" è stato pre-
sentato oggi a Roma, nella sede del Consiglio regionale di via Poli, dal Presidente
del Consiglio regionale, Guido Milana, alla presenza del padre di Renato, Roberto
Ciofani e della vedova Alessia.Presenti anche il vicepresidente del Consiglio, Carlo
Lucherini e i consiglieri regionali Massimo Pineschi e Alessio D’Amato, colui che
ha proposto l’istituzione del premio.Renato Ciofani era un fotoreporter free lance,
collaboratore del Corriere della Sera, che un anno fa, a soli 38 anni, è morto in un
incidente motociclistico mentre era impegnato in un servizio a Viterbo, lasciando
la moglie Alessia e il figlio che sarebbe nato solo dopo pochi mesi. Il padre Ro-
berto, intervenuto alla presentazione, lo ha ricordato così:“Dal punto di vista pro-
fessionale era un perfezionista, sempre pronto a partire con la sua moto per
rappresentare un evento straordinario.Con i suoi modi gentili ma determinati riu-
sciva a scattare nel momento giusto e le sue foto rappresentano la realtà della città
di Roma che ciascuno di noi vive quotidianamente nell’ambito politico, culturale,
del lavoro e del disagio sociale. Chi l’ha conosciuto ha potuto apprezzarne le doti
umane e professionali di grande spessore, chi lo ha sottovalutato dovrà meditare
a lungo”. “E’ con grande orgoglio – ha dichiarato il presidente del Consiglio re-
gionale del Lazio, Guido Milana – che abbiamo istituito questo premio in ricordo
di Renato Ciofani, non solo per attestare la stima e l’affetto verso un professioni-
sta straordinario nonché uomo di grande sensibilità, ma anche per essere vicini,
come istituzione,ad un mondo,quello dei free lance,che rappresenta la faccia più
vera e sofferta dell’informazione. Ogni giorno – ha aggiunto Milana – tantissimi
sono i giornalisti e i fotoreporter che, come faceva Renato, corrono da una parte
all’altra del nostro territorio per raccontare,attraverso una foto o un articolo, i fatti
che accadono.Anche se vivono condizioni di precariato spesso sono loro i veri pro-
tagonisti dell’informazione”. Per il consigliere regionale Alessio D’Amato, che ha
proposto l’istituzione del premio,“si tratta di una iniziativa molto importante per-
ché in questo giornalismo fatto prevalentemente di volti televisivi, rende il giusto

tributo a una intera ca-
tegoria che svolge il
proprio lavoro lontano
dai riflettori ma che ha
un ruolo determinante
nella circolazione delle
informazioni. A me è
capitato di conoscere
Renato proprio per una
foto particolare, “car-
pita”alla famosa ‘Lady
Asl’ all’uscita del tribu-
nale di Roma,che nes-
sun altro era riuscito a
immortalare. Questo
premio, oltre a rendere vivo il ricordo di Renato Ciofani, sarà utile ai giovani che
si avvicinano per la prima volta alla professione di fotoreporter”. Il concorso,aperto
a tutti i fotografi residenti nel Lazio al 31 dicembre 2008, sarà articolato in tre ca-
tegorie. Ogni autore potrà partecipare scegliendo esclusivamente una delle se-
guenti sezioni: 1) Foto di cronaca (riservata a professionisti e praticanti); 2) Foto
di paesaggio e natura (aperta a tutti); 3) Foto ritratto (aperta a tutti). Alle migliori
immagini per ciascuna sezione saranno assegnati i seguenti premi in denaro: 1)
Categoria “Foto di cronaca”: 1° classificato euro 6.000,00; 2° classificato euro
3.000,00; 3° classificato euro 2.000,00; 2) Categoria “Foto di paesaggio”: 1°
classificato euro 2.000,00; 3) Categoria “Foto ritratto”: 1° classificato euro
2.000,00. Le prime 4 fotografie di ciascuna sezione saranno inserite nel Calen-
dario annuale del Consiglio regionale del Lazio. La Giuria sarà composta da 5
membri in rappresentanza del mondo del giornalismo e della fotografia. Affian-
cherà il loro lavoro un giurato speciale, congiunto del fotoreporter Renato Ciofani.
Presidente della giuria sarà il celebre fotografo romano Rino Barillari che cono-
sceva Renato personalmente. Il regolamento del concorso e tutte le informazioni
utili su come parteciparvi sono disponibili su: www.consiglio.regione.lazio.it 

L
Nasce il premio fotografico “Renati Ciofani”

Marrazzo taglia i fondi per la viabilità, a rischio Rio Martino
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Eventi

e vicende giudiziarie, poi, assumono accelerate incredibili alla vigilia
delle elezioni, come se la prospettiva del voto dei liberi cittadini met-
tesse il turbo alle inchieste.Turbo che il giorno dopo il voto si trasforma

in un freno a mano tiratissimo. Ad ogni vigilia di candidatura in cui era, lon-
tanamente, ipotizzabile la corsa di Gianni Cosmi, ex sindaco di Aprilia rispunta
l’inchiesta Aser che scompare subito dopo. Mo se vota e riecco l’Holiday. Però
ci vorrebbe maggiore fantasia, aprite nuovi canali, inventate inchieste nuove.
Tanto fregnacce pe fregnacce. Inchieste eclatanti, nomi eccellenti, non ho
memoria di condanne, neanche una. Come se alla Fiat annunciassero di pro-

durre 5 milioni di auto l’anno e poi non ne esce una finita. Sarò di una vec-
chia cultura. Sarà per questa mia idea che la politica, l’arte di governare la
città, sta sopra di tutto ma il golpe giudiziario che dura dal ’93 è stato il più
grande dramma di questo paese e lo sciame di inchieste che ne è seguito ha
prodotto non giustizia ma degrado sociale, morale, politico. Se i magistrati ita-
liani hanno ansie politiche debbono dimettersi per sempre dal proprio ruolo
di servizio e candidarsi, altrimenti si bara al gioco e in democrazia barare al
gioco è cosa gravissima perché il sistema prevede, come nel rugby, giocate
dure ma giocatori leali.

L
Holiday e magistrati senza fantasia
L’arcinormale

Lidano Grassucci (...dalla prima)

Salvatore De Monaco, vice presidente della Provincia

NECROLOGIE

Le necrologie possono essere consegnate c/o i
nostri uffici in calce indicati oppure possono
essere inviate via fax al n. 0773.250668 entro
le ore19,00 del giorno precedente alla pubbli-
cazione richiesta. Dovranno contenere il testo

(dattiloscritto o chiaramente leggibile), con
indicati i dati per la fatturazione (nome e co-

gnome oppure ragione sociale in caso di
azienda, indirizzo fiscale e/o indirizzo al

quale inviare la fattura, codice fiscale e/o par-
tita iva, numero di telefono-non saranno pub-

blicate le necrologie che non includono uno
soltanto di questi dati).

Tariffe per una pubblicazione a spazio riqua-
drato:

- 1 spazio (dimensioni b x h in mm: 41x 79 -
circa 20/25 parole senza la croce) : euro 30,00

+ IVA 20%;
- 2 spazi (b x h in mm: 87 x 79): euro 55,00 +

IVA 20%

Il pagamento  dovrà avvenire, nel caso di
consegna c/o i ns. uffici, contestualmente alla
consegna, oppure, nel caso di utilizzo del fax,
a ricevimento fattura con le modalità indicate
nella stessa (la Pubblimedia s.r.l. si riserva, a
suo insindacabile giudizio, di non accettare
quelle necrologie provenienti da Privati e/o
Aziende, non incluse nella sua anagrafica

clienti. In questo caso sarà cura della Pubbli-
media srl, avvertire tempestivamente il mit-
tente attraverso il numero di telefono da esso

indicato).

Indirizzo
Pubblimedia srl – Via Capograssa, 996 –

Borgo S.Michele (LT)
Telefono 0773.25391 – e-mail: info@pubbli-

media-latina.it



LA FORMICA
ATOMICA

Lidano
Grassucci

ono 228 i morti, la terra
è tornata ad essere
amara sulle montagne

dietro casa nostra. Terra male-
detta, terra che sembra voler
cacciae gli uomini. Le genti di
Abruzzo sono andate nel
mondo per faticare, con la fati-
ca hanno cercato le ragioni per
tornare, e qui tutto è finito: le
cose, gli uomini, i bambini.
Terra maledetta, ancora male-
detta per noi che nulla saremo
senza la terra nostra. Non si
sposta la gente d’Abruzzo,
rimane lì attaccata alla terra
quella terra che è assassina,
ingiusta, che balla. I contadini
sanno quanto è cattiva la terra,
ci viene fuori tutto tranne quel-
lo che le mani dell’uomo cerca-
no di tirarci fuori per campare,
terra maledetta. Sono creciuto
tra le imprecazioni blasfeme
dei contadini che dovevano
andare quando il freddo taglia-
va la pelle, che dovevano anda-
re quando la fronte diventava
torrente di sudore e il caldo ti
uccideva l’anima. Maledetta
terra che anche quando stai
fermo ti uccide. Eppure la rico-
nosci tra milioni la terra tua, la
mia è nera e sottile, quasi talco
che passa i pantaloni e sulla
carne ti disegna i pori, uno per
uno, uno ad uno. Quanto dolore,
quanto dolore, in questa terra
che maledico. Eppure sto qui e
non mi riesco a muovere, male-
dette le rocce, gli alberi. Ho le
gambe potrei fuggire eppure
sto qui. Hanno detto a quelli di
L’Aquila: “rifate la città un po’
più in là”. Loro no, loro la rifa-
ranno lì dove sta da secoli, dove
aspetterà la nuova spallata per
morire di nuovo.
Non mi chiedete perché resta-
no, non mi chiedete perché non
andranno a piangere i loro
bambini lontano da dove sono
morti.
Se levate ad un contadino, ad
un pastore, la terra lui, sempli-
cemente, non è più. E domani
torna a maledire questa terra
arcigna, assassina, ignobile
che ha rubato i bambini.
Non riconosco l’odore della
terra d’Abruzzo, ma capisco
quella gente sentendo l’odore
della terra mia, la sua sapienza.
Rifaranno le chiese dove stava-
no e torneranno a pregare Dio,
come sempre.

S

www.ilnuovoterritorio.blogspot.com
Quando la notizia
è a presa diretta
Il blog de Il Nuovo Territorio 
a cura di Teresa Faticoni

Fondi
Torna il tormentone Holiday,
respinta l’ achiviazione
Castelforte
Terremoto in Abruzzo,
tra le vittime una 24enne

Politica
Popolo della libertà, Fazzone
nominato capo provinciale 
Latina
La Sodexo denuncia Visari
e Andreatta per diffamazione

La terra 
trema,
terra 
maledetta
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