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Latina - Firmata la convenzione tra il Comune e la ditta Damiani per l’ampliamento della struttura

Tutto il bello del cimitero

Fondi 
e il bluff
della mafia

LL’’AArrcciinnoorrmmaallee

ntra anche la Guardia di
Finanza nelle indagini con-
seguenti il suicidio del

segretario generale del Comune
di Terracina Marino Martino. Le
Fiamme gialle stanno passando al
setaccio la documentazione rela-
tiva ad alcune gare d’appalto. I
carabinieri, intanto, continuano a
spulciare gli atti legati alle assun-
zioni interinali effettuate dall’am-
ministrazione comunale tramite la
società GeVi di Fondi. nel 2006 in
pieno periodo preelettorale. Erano
state già dichiarate illeggitime
dalla Corte dei Conti.

E
Francesco Avena

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

I militari stanno passando al setaccio i documenti relativi alle assunzioni di interinali e ad alcune gare d’appalto

L’aeroporto vola
almeno in Comune

Finanza a Terracina
Assenti i rappresentanti di Latina Scalo

Passa in consiglio la realizzazione dell’opera

Latte di bufala, salta
ancora il vertice 
L’assessorato ha rimandato tutto a venerdì

Ieri in Regione non si è tenuto l’incontro

ncora una volta salta il previsto vertice regionale. Ieri presso
l’asessorato alla Regione Lazio doveva tenersi una riunione per
dirimere la questione che vede contrapposti gli allevatori di
latte di bufala e i caseifici sul prezzo del latte. Nei giorni scorsi

la situazione - dopo la manifestazione degli allevatori della Valle
dell’Amaseno davanti al caseificio Francia di Pontinia - sembrava stes-
se per esplodere. Ma poi per due volte c’è stata una fumata nera.

A
ono mesi che i moralisti
(immorali) stanno aspet-
tando lo scioglimento del

consiglio comunale di Fondi, che
non arriva. Stanno lì a montare la
guardia, ma sto scioglimento non
arriva. Ora, se a Fondi c’erano i
mafiosi in consiglio non ci sarebbe
una città italiana ma una piccola
Chicago ai tempi del proibizioni-
smo. Invece a Fondi la gente lavo-
ra, paga le tasse, va a fare la spesa,
si incazza con le banche che taglia-
no il credito: come a Roma, come a
Milano, come a Venezia. I nostri
montano la guardia, con il senatore
Giuseppe Ciarrapico che dalla torre
di guardia più alta chiama alle
armi: “ecco l’invasore, l’ho visto”,
gli schierati prendono posto per la
battaglia finale e… non succede
niente. Macci sta lì con le truppe di
Priverno pronto ad assaltare
Sonnino e ad invadere Fondi, Conte
da Formia non riesce a organizzare
neanche una partita a scopetta (per
mancanza di giocatori) ma si dice
fiducioso che al momento della
pugna saranno almeno tre. E non
succede nulla. Il senatore
Ciarrapico pare abbia già finito
tutto quello che c’era nei magazzi-
ni, ma si dice fiducioso nei rinforzi.

S
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Teresa Faticoni

Avvocati soddisfatti:
il ministro si impegna
Presto un secondo incontro per la soluzione

La delegazione pontina ricevuta da Alfano

lfano ieri ha ricevuto le toghe pontine in un incontro giudicato
più che soddisfacente dal presidente del consiglio dell’ordine
degli avvocati Giovanni Malinconico.

A
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Rapinarono l’Italcarni
due gli arrestati
A tradirli i tatuaggi e i piercing nei filmati

Aprilia - I carabinieri dopo 8 mesi li beccano

ra luglio del 2008 quando Stefano Fiorucci e Gianluca Grimaldi
rapinarono l’Italcarni in via Vallelata ad Aprilia. Dopo 8 mesi di
indagini sono stati arrestati dai carabinieri.

E
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opo un anno e mezzo, da quel 3 dicembre 2007 che vide svolgersi
una seduta straordinaria congiunta tra il consiglio comunale e quel-
lo provinciale, l’assise di piazza del Popolo ha finalmente approvato
l’ordine del giorno in favore della realizzazione dello scalo civile.

Molta acqua è passata sotto i ponti da quel 3 dicembre: il terzo scalo del
Lazio è stato assegnato a Viterbo, ma il ministro delle Infrastrutture, Altero
Matteoli, ha detto che «l’aeroporto commerciale a Latina si può fare».

D
AA PPAAGGIINNAA 22

Andrea Apruzzese

Lidano Grassucci

renta anni di concessione.
Quasi 47 milioni di euro
l’investimento. 20 mila

loculi in costruzione su una
superficie di 85 mila metri qua-
drati. 17 mila metri quadrati di
parcheggio. Numeri impressio-
nanti a cui si aggiungono novità
sul piano della gestione e della
logistica. «Il cimitero deve avere
un’anima», spiega Ottavio
Damiani.

T
Alessia Tomasini
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Politica

Il punto
n progetto preliminare di
fattibilità, a cura di un tavo-
lo tecnico-istituzionale

degli enti interessati, un protocollo
d’intesa tra Comune, Provincia e
ministeri della Difesa e delle
Infrastrutture e la salvaguardia del-
l’area dell’aeroporto “Comani” di
Latina Scalo. Dopo un anno e
mezzo, da quel 3 dicembre 2007
che vide svolgersi una seduta stra-
ordinaria congiunta tra il Consiglio
comunale e quello provinciale, l’as-
sise di piazza del Popolo ha final-
mente approvato l’ordine del giorno
in favore della realizzazione dello
scalo civile. Molta acqua è passata
sotto i ponti da quel 3 dicembre: il
terzo scalo del Lazio è stato asse-
gnato a Viterbo, ma il ministro delle
Infrastrutture,Altero Matteoli, dome-
nica scorsa ha detto che «l’aeropor-
to commerciale a Latina si può
fare». Proprio da quelle dichiarazio-
ni, rese al congresso di An, la
Conferenza dei capigruppo ha
riscritto ieri un ordine del giorno,
superando quello che fu presentato
il 12 dicembre 2007. Il documento è
stato ieri approvato all’unanimità dei
presenti, ovvero 23. Vedendo l’aula
vuota, il vice presidente della
Provincia, nonché consigliere comu-
nale di An, ha richiesto il voto per
appello nominale, «affinché gli
assenti si assumano le loro respon-
sabilità». Tra questi, figurano anche
il sindaco, Vincenzo Zaccheo, e il
presidente dell’assise, Nicola
Calandrini. Assenze importanti in
maggioranza: l’opposizione era
schierata compatta, anche se tra le
file del Pd mancava Mauro
Anzalone, che ha il suo collegio elet-
torale proprio a Latina Scalo, come
peraltro il presidente Calandrini.
L’ordine del giorno ripercorre le
vicende legate all’iter dell’aeroporto:
nelle premesse si afferma che «la
realizzazione è una scelta che, in
continuità con il passato, l’ammini-
strazione comunale ribadisce e per-
segue con determinazione e forte
volontà politica». Viene anche ricor-
dato che l’infrastruttura «permetterà
il rilancio dello sviluppo economico,
con un forte incremento occupazio-
nale», che «il “Comani” rappresenta
la localizzazione prioritaria in via
preliminare, percorribile solo in pre-
senza di fattori di compatibilità» e
che «è comunque necessario poten-
ziare adeguatamente le infrastruttu-
re di supporto e collegamento aero-
portuale ed intermodali»; l’aeropor-
to, inoltre, «deve essere un servizio e
non una servitù». Relativamente alla
presenza dei militari, nel documento
si rammenta che «è condivisibile il
progetto di utilizzo promiscuo con
l’attuale attività del 70° Stormo
dell’Aeronautica, anche alla luce
delle recenti dichiarazioni del mini-
stro alle Infrastrutture, e dei prece-
denti accordi sottoscritti dal Capo di
Stato Maggiore». Premesso tutto
questo, il Consiglio ha impegnato il
sindaco a «nominare un tavolo tec-
nico-istituzionale degli Enti locali
interessati, composto da esperti nel
settore, che dovrà elaborare un pro-
getto preliminare di fattibilità», «a
predisporre gli atti amministrativi ed
urbanistici necessari a salvaguarda-
re nel tempo l’area del “Comani” e

le fasce territoriali circostanti per la
realizzazione dell’aeroporto, da
approvare in Consiglio», e a redige-
re un protocollo d’intesa con la
Provincia e i ministeri. Secondo
Maurizio Mansutti (capogruppo del
Pd), «il dibattito sulla questione
aeroportuale, in Italia, è tuttora aper-
to: vediamo se ci sono spazi per il
Comani»; per Giorgio De Marchis
(Pd), «il problema dei militari non è
mai stato affrontato fino in fondo, e
l’Enac non ammette i voli notturni,
se non per gli scali intercontinenta-
li». Per Giuseppe Di Rubbo (capo-
gruppo di Forza Italia), «occorre
essere tutti convinti che Latina è la
scelta migliore, dato che con la scel-
ta di Viterbo abbiamo già subito
un’ingiustizia». Rammarico è stato
infine espresso da Massimiliano
Carnevale (capogruppo dell’Udc),
«per le dichiarazioni di Matteoli, che
esprimono l’impossibilità di supera-
re la scelta di Viterbo».

U

Aeroporto, decollo in Comune
Andrea Apruzzese

Periscopio

A maggioranza è stato votato un nuovo documento per la realizzazione dell’opera commerciale al Comani 

IIll 44 oottttoobbrree ffeessttaa nnaazziioonnaallee,,
ppaassssaa llaa pprrooppoossttaa BBrruunnii
Far riconoscere nuovamente dal Governo il 4 ottobre, giorno di San
Francesco, quale Festa nazionale. È l’ordine del giorno presentato dal
capogruppo di An, Cesare Bruni, e votato ieri all’unanimità dal
Consiglio comunale. Con il documento, l’assise «fa voti affinché il
Governo voglia riconoscere la fest», e si impegna a promuovere e
sostenere, in occasione del 4 ottobre, giorno di San Francesco e gior-
nata del dialogo e della conciliazione, iniziative volte alla diffusione del
messaggio francescano di pace e solidarietà tra le genti. L’ordine del
giorno sarà ora inviato al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e
al presidente del Consiglio comunale di Assisi. Proprio dalla città
umbra infatti, è partita la proposta, come ricordato nelle premesse, che
sottolineano anche il fatto che «il nostro territorio ha dato i natali a
tante illustri personalità del cattolicesimo e del francescanesimo, tra
cui San Carlo da Sezze, ed il beato Tommaso da Cori». L’aula ha inol-
tre approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato da Marilena
Sovrani (An), che impegna sindaco e presidente del Consiglio a «pro-
cedere alle attività propedeutiche necessarie all’insediamento della
commissione Pari Opportunità, prevista dal vigente regolamento».
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Assenti tutti i rappresentanti di Latina scalo e il sindaco Zaccheo. Dura la posizione di De Monaco sulle defezioni in aula

SALVATORE DE MONACO

e primarie sono ormai un
errore e il Partito demo-

cratico deve indicare Domenico
Guidi (capogruppo in Consiglio
provinciale) quale candidato alla
presidenza della Provincia nelle
prossime elezioni. Torna all’attacco
Mauro Anzalone, consigliere
comunale del Partito democratico,
che ha ieri convocato una confe-
renza stampa per ribadire il suo
sostegno a Guidi. Il ragionamento

di Anzalone parte però dall’ipotesi
di elezioni primarie per la scelta
del candidato alla presidenza,
emersa due sere fa nell’incontro
che il partito ha avuto con le altre
forze politiche di centro sinistra.
Una riunione in cui, ancora una
volta, il Partito democratico si è
presentato a mani vuote, dopo il
“no, grazie”, espresso da Dino
Lucchetti all’ipotesi di una sua
candidatura.
Un “no” che ha seguito di poche
ore quello di Francesco Damiani:
dinieghi pesanti, per il centro sini-
stra, da parte dei rappresentanti
della società civile, che avrebbero
potuto rappresentare una candida-
tura “esterna”, in grado di supera-
re gli ostracismi di parte sulle ipo-
tesi interne. Per risolvere l’impas-
se, il centro sinistra ha quindi ini-
ziato a parlare di primarie di coali-
zione, e contro queste si lanciano
ora gli strali di Anzalone, nonostan-
te sia stato tra i primi a chiederle,
due mesi fa, insieme al collega di
partito Alessandro Aielli. «Quando
dicemmo che occorrevano le pri-
marie, fummo attaccati e ci fu

risposto che ormai era tardi. Ora,
quando siamo ormai a metà
marzo, si pensa di farle, ma non ci
sono più i tempi per organizzarle:
si finirebbe per svolgerle il 20 apri-
le, a 45 giorni dal voto». Secondo
Anzalone, «si tratta solo di una
messa in scena, orchestrata contro
Domenico Guidi, che non gode le
simpatie di alcune frange dello
stesso Partito democratico. Frange
che intenderebbero arrivare al
congresso provinciale per candi-
dare il segretario, per alzata di
mano.
È però Guidi quello che ha più pos-
sibilità: è stato presidente della
Comunità montana, presidente del
Consiglio comunale di Bassiano,
ottimo capogruppo in Provincia, e
tutti i partiti del centro sinistra lo
apprezzano. Lui ci può portare al
ballottaggio con Armando Cusani
(attuale presidente dell’ente di via
Costa, alla scadenza del primo
mandato, ndr). Mi chiedo perché il
direttivo provinciale si stia espo-
nendo così contro Guidi. Questi
attacchi e questo ostracismo non
sono più politici, ma stanno diven-
tando personali: è la stessa espe-
rienza che ho subito anche io,
quando nel 2007 qualcuno nel par-
tito fece di tutto per non farmi can-
didare in Consiglio comunale».
Anzalone ha dedicato una battuta
anche all’ipotesi di una candidatu-
ra del deputato Maria Teresa
Amici: «Sarebbe una candidatura
istituzionale di una persona molto
valida, che si impegna sul territo-
rio, ma che forse non sarebbe
compresa dall’elettorato».

L

«Sciagura primarie. Pd sos Guidi»
And Apru

Il punto

Il consigliere comunale del Partito democratico rigetta le elezioni teradive di un candidato da contrapporre a Cusani

e ne riparla in commissione.
È ancora lungo il percorso
del progetto della Metro di

Latina, che collegherà la stazione
ferroviaria con il centro cittadino e
poi con il Lido. La Conferenza dei
capigruppo del Consiglio comunale,
riunitasi prima della seduta di ieri
della massima assise del capoluogo,
ha infatti stabilito che tutto l’iter, tec-
nico, procedurale, amministrativo,
burocratico, economico-finanziario,
vada nuovamente analizzato all’in-
terno degli organi consiliari preposti.
Una decisione in tal senso era stata
presa lo scorso 4 marzo, nella prece-
dente seduta del Consiglio comuna-
le, in cui il previsto dibattito sulla
metro fu rinviato in favore di ulteriori
approfondimenti. Nicola Calandrini,

presidente del Consiglio, ha quindi
convocato ieri i rappresentanti dei
gruppi per superare l’impasse istitu-
zionale e trovare una proposta con-
divisa sull’avanzamento del dibattito:
la soluzione è stata individuata in
particolari sedute che si svolgeranno
alla presenza della conferenza dei
capigruppo e delle commissioni
Bilancio, Viabilità e Lavori pubblici. In
pratica, ha commentato il capogrup-
po del Pd, Mansutti, «faremo una
sorta di Consiglio comunale...».
Calandrini convocherà il primo
appuntamento entro la fine della
prossima settimana. In quella occa-
sione si inizieranno ad esaminare i
dubbi, che da anni l’opposizione, e in
particolare il Pd, esprime sul proget-
to. Incertezze che partono non solo

dal percorso stesso che dovrà copri-
re la metro (la larghezza della sede di
via Epitaffio è infatti ritenuta insuffi-
ciente),ma anche dalla stessa soste-
nibilità economica dell’opera. Dubbi
su quest’ultimo aspetto erano stati
sollevati anche dal gruppo Progetto
per Latina: l’ex consigliere comunale
Fabrizio Cirilli, analizzando il piano
economico, aveva evidenziato nello
scorso ottobre che «il costo al chilo-
metro è di 7,5-8 euro, mentre la
Regione, con i suoi contributi, non
può conferire una cifra superiore a
1,8-2 euro: questo varia il piano di
svariati milioni di euro, non recupe-
rabili in altro modo,e pone il Comune
alla mercè del soggetto privato che
realizzerà l’infrastruttura, dovendo
far fronte a tutti gli oneri».

S

Latina

DA SINISTRA MAURO ANZALONE E DOMENICO GUIDI

La metro torna in commissione
La conferenza dei capigruppo ha rimandato il progetto per nuove verifiche
A.A.

Mauro Anzalone si schiera a sostegno del capogruppo provinciale nella guerra interna per le elezioni di giugno
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l cimitero di Latina risorge.
Un gioco di parole per la
firma della convenzione tra il

Comune e la ditta Damiani per met-
tere in cantiere il progetto di finan-
za di ampliamento della struttura di
viale Kennedy. Un momento storico
non solo per i cittadini ma per
Latina che vede diventare realtà il
primo dei tanti progetti di finanza
presentati.Al centro dell’aula consi-
liare il plastico che illustra una rivo-
luzione nell’assetto e negli spazi di
quella che rischiava di diventare
una Cenerentola pontina. Si tratta di
un’opera monumentale. Trenta anni
di concessione. Quasi 47 milioni di
euro l’investimento. 20 mila loculi
in costruzione su una superficie di
85 mila metri quadrati. 17 mila
metri quadrati di parcheggio.
Numeri impressionanti a cui si
aggiungono novità sul piano della
gestione e della logistica. «Il cimite-
ro deve avere un’anima - spiega
Ottavio Damiani - e con questo
obiettivo sono state effettuate tutte
le scelte che si vedono concretizza-
te in questo progetto che prevede
anche la riqualificazione della parte
storica della struttura». L’atmosfera
nell’aula consiliare è mista di sod-
disfazione e orgoglio. Il motivo è
semplice e non è legato solo
all’ampliamento del cimitero che ha
dovuto superare cinque anni di lun-
gaggini burocratiche per raggiun-
gere i cantieri. «Questo progetto di
finanza dimostra come ci siano su
questo territorio - interviene il sin-
daco di Latina, Vincenzo Zaccheo -
intelligenze, professionalità ed
imprese che hanno la capacità di
investire sullo sviluppo della città.
Mi auguro che l’esempio della ditta
Damiani possa essere uno stimolo
per tutti ad un maggior coinvolgi-
mento su progetti analoghi». Un
passaggio questo, diretto alle
aziende locali, che il sindaco aveva
fatto più volte anche in relazione ad
un altro project financing vicino allo
start come quello del mercato
annonario e del parcheggio sotter-
raneo di via Verdi. «Grazie a questo
strumento l’amministrazione non
solo non dovrà tirar fuori neanche
un euro dal bilancio ma risparmierà
circa 2 milioni di euro l’anno tra
spese per i servizi e per il persona-
le, ma vedrà - continua Zaccheo -
creati nuovi posti di lavoro per i cit-
tadini in un momento certo non
favorevole sul piano dell’occupa-
zione». Protagonisti di questa svolta
sono oltre all’amministrazione
Zaccheo, sotto la spinta dell’asses-
sorato alle grandi opere di Marino
Di Girolamo e del dirigente Lorenzo
Le Donne, la Damiani Costruzioni,
capogruppo mandataria dell'
Associazione temporanea di impre-
se con la Damiani Marmi e Pro Deo,
aggiudicatarie della concessione.
La realizzazione dell’intervento, a
totale partecipazione di capitale pri-
vato, è prevista per fasi esecutive in
8 lotti. Ai cittadini solo l’onere di un
contributo annuo di 15 euro a locu-
lo. La proposta della Damiani inclu-
de i servizi per il mantenimento del

cimitero e relativi, fra l’altro, alla
raccolta rifiuti, alla pulizia dei per-
corsi interni (circa 32 mila metri
quadrati) e alla spazzatura dei per-
corsi esterni (circa 42 mila metri
quadrati), alla manutenzione del
verde pubblico, degli edifici e degli
impianti, alla custodia dei locali e
alla sorveglianza interna. «Tra le
novità del progetto - continua
Ottavio Damiani - una nuova viabi-
lità con la realizzazione di una stra-
da di collegamento tra via
dell’Agora e l’attuale piazzale del
cimitero. Sarà poi attivato il servizio
creamatorio con due forni in una
struttura a margine del nuovo par-
cheggio, sale di commiato e di atte-
sa».
Ogni intervento è stato studiato nei
minimni particolari per ottenere la
massima integrazione con la strut-
tura principale. Ma? A fare la diffe-
renza sarà sempre il cittadino al
centro di un percorso innovatico
anche sul piano dei servizi in uno
dei momenti più difficili, quanto
inevitabili, nella vita di ciascuno.
«Abbiamo pensato di creare oltre
ad un servizio di sorveglianza inter-
na, con il supporto di associazioni di
volontariato, un supporto a persone
disabili ed anziani per andare -
conclude Damiani - a trovare i pro-
pri cari. Prevista anche un’assisten-
za psicologica a famiglie con bam-
bini per evitare ai più piccoli traumi
che potrebbero trascinarsi per tutta
la vita». Quindi? L’emergenza è
rientrata. per colmare il gap dei
ritardi saranno creati subito circa
2000 nuovi loculi.

Rivoluzione cimitero, si parte
dalla logistica e dai servizi 
Novità sul piano dell’offerta: sarà introdotta la cremazione. Prevista una strada di collegamento con via dell’Agora

L’analisi

Firmata la convenzione tra Comune di Latina e la Damiani per la costruzione di circa 20 mila loculi

I ‘Il progetto
di finanza prevede
l’affidamento 
della gestione 
della struttura 
per trenta anni. Per
evitare l’emergenza
saranno creati subi-
to 2000 loculi‘Quasi 47 milioni 

di euro 
l’investimento.
20 mila loculi in
costruzione su una
superficie di 85
mila metri quadrati.
17 mila metri 
quadrati 
di parcheggio

IL PLASTICO DEL CIMITERO

SOPRA UN PARTICOLARE DEL PATIO

OTTAVIO DAMIANI

LA FIRMA DELLA CONVENZIONE

SOPRA IL SINDACO ZACCHEO, IL VICE GALARDO, L’ASSESSORE ROSOLINI E OTTAVIO DAMIANI. SOTTO TRE PARTICOLARI DEL PROGETTO

Alessia Tomasini

TRIBUNALE DI LATINA

VENDITA SENZA INCANTO 

Il Notaio Carla Quattrociocchi avvisa che per l' Esecuzione
Immobiliare n. 115/05 R.Es. procederà alla vendita senza incanto il
giorno 13 maggio 2009 ore 16,30 eseguenti  in  Latina, Via Vincenzo
Rossetti n. 24, presso il Victoria Residence Palace.

LOTTO UNICO: Immobile  sito  nel  Comune  di Aprilia, Via
Bacchiglione n. 40 (già Via Genio Civile), e  più precisamente: - abita-
zione in villino, capotesta di una schiera formata da più unità immo-
biliari, composta da locale interrato non rifinito e da un piano terra
composto da soggiorno/pranzo/cottura a giorno, disimpegno, tre
camere da letto e un bagno, oltre a corte esclusiva di pertinenza. Il
piano interrato misura una superficie complessiva di mq. 110 circa;
il piano terra è della superficie utile di mq. 88 circa, oltre mq. 33 di
portico, mentre l'area cortilizia misura una superficie di mq. 300
circa. Prezzo base d'asta euro 166.200,00 

OFFERTE PREZZO: in busta chiusa (contenente domanda di parteci-
pazione ed assegno circolare non trasferibile intestato al notaio dele-
gato e seguito dal numero dell'esecuzione, pari al 10% del prezzo
offerto) dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno precedente
l'asta presso lo studio del Notaio delegato -  Dottoressa Carla
Quattrociocchi, Latina, Via del Lido n. 104, e saranno esaminate il
giorno dell'asta. L'immobile potrà essere visitato, previo accordo.

Informazioni, consultazione e visione perizia:   
Notaio  Carla  Quattrociocchi,

Via del Lido n. 104 - Latina  -  Tel. 0773/602388 - 608091

Latina

l viaggio che ha visto ieri
nella tarda mattinata il sin-
daco di Latina andare a

Roma è stato ricco di risultati.
Vincenzo Zaccheo è tornato dal
ministero con un doppio bottino
nelle tasche. Il primo cittadino di
Latina è riuscito, nello stesso gior-
no in cui sono stati affidati i lavori
per la realizzazione del cimitero, il
via libera da parte del ministero per
i progetti dell’ex Icos e della nuova
caserma dei carabinieri in Q4 e
Q5.Si preparano ad uscire dal cas-
setto dei sogni due progetti deter-
minanti per lo sviluppo della città. Il
primo intervento mira allo sposta-
mento della Guardia di Finanza dal
palazzo M alla struttura dell’ex

Icos. I lavori di bonifica del sito,
abbandonato per anni e diventato
una discarica a cielo aperto, sono
ancora allo stato embrionale.
Intorno all’area ci sono le transen-
ne per evitare che qualcun altro
decida di lasciare nella piazzola
altri rifiuti ingombranti. Sono i primi
segni tangibili che qualcosa sta
cambiando. L’obiettivo è  conse-
gnare i lavori per la messa in sicu-
rezza del cantiere ex Icos e l’avvio
della progettazione esecutiva che
doveva consentire l’inizio dei lavori
entro il 2005. Si tratta dell’edificio
polifunzionale da destinare a
comando provinciale della Guardia
di finanza di Latina. Sarà il
Provveditorato alle opere pubbliche
ad occuparsi della bonifica e della
ristrutturazione del sito mentre
palazzo M sarà uno dei perni
dell’Università pontina. Prende il via
l’idea di Zaccheo di costituire una
cintura di sicurezza intorno alla
città, spostando il comando dei
carabinieri in un’area di Latina
scalo con la creazione nei nuovi
quartieri Nascosa e Nuova Latina di
una nuova Caserma. Due obiettivi
sensibili che potrebbero contribuire
alla nascita di una Latina del futuro
targato Zaccheo.
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Ex Icos e nuova caserma,
Zaccheo incassa l’intesa
Alessia Tomasini

L’EX ICOS



etti che vuoi commettere
a segno una rapina. Per
prima cosa c'è bisogno di

un piano e allora pensi al luogo e in
relazione all'obiettivo prescelto sce-
gli anche come muoverti. Stili una
specie di elenco di quelli per fare la
spesa. Questo hanno fatto Stefano
Fiorucci, 42enne di Aprilia e il suo
compare Gianluca Grimaldi di 34
anni. Pistola? C'è. Moto? C'è.
Qualcosa per coprirsi il volto? C'è. Ed
allora rapina sia. Nel luglio del 2008
i due a volto coperto e armati di
pistola fecero irruzione nella ditta
Italcarni  in via Vallelata. Dopo aver
minacciato il titolate scapparono con
quattro mila euro. «Prima di far per-
dere definitivamente le loro tracce-
ha precisato il maggiore Luca Nuzzo
- pensarono bene di aggredire  lo
stesso titolare che aveva tentato
inutilmente di bloccarlo.A quel punto
scapparono definitivamente. Le
nostre indagini condotte con il meto-
do tradizionale ci permisero di
restringere la cerchia dei sospettati.
Le immagini non erano ottimali
soprattutto quelle all'esterno dove è
iniziata la colluttazione ma il tatuag-
gi li hanno traditi». In particolare
Stefano Fiorucci, era latitante fino
all'agosto dello scorso anno quando
fu intercettato mentre era a bordo di
uno scooter sulla Pontina. L'uomo,
per sfuggire alla cattura abbandonò
il mezzo e proseguì la fuga a piedi.
Furono anche esplosi dei colpi di
pistola e poco dopo fu bloccato. Ieri
mattina i carabinieri del Nucleo
Operativo e Radio Mobile che hanno
agito sotto le direttive del tenente
Alfredo Cangiano sono riusciti hanno
notificato nel carcere di Regina Coeli
l'ordinanza firmata dal giudici per le
indagini preliminari Nicola Iansiti su
richiesta del sostituto procuratore
Gregorio Capasso, nel carcere capi-
tolino hanno notificato l'ordinanza al

42enne. Sempre per precedenti reati
commessi contro il patrimonio era
agli arresti domiciliari anche
Gianluca Grimaldi che ora ha guada-
gnato l'accesso nel carcere di via
Aspromonte. «Tra gli elementi che
abbiamo preso come punto di riferi-
mento per arrivare alla cattura dei
due presunti rapinatori - ha precisa-
to il tenente  Alfredo Cagiano- e che
hanno spinto il pm a mettere l'ordi-
nanza ci sono anche le testimonian-
ze raccolte dai passanti che hanno
visto i due banditi allontanarsi appe-
na dopo il colpo».Ma non è solo que-
sto il risultato importante messo a
segno dai carabinieri. I militari hanno
anche scoperto nelle aperte campa-
gne  un garage che era stato trasfor-
mato da due rumeni in un vero e
proprio bazar nel quale erano state
depositate merce di ogni genere
rubate in diversi colpi messi a segno
in tutta la provincia. In manette con
l'accusa di ricettazione sono finiti
Costica Raduran, di 40 anni e il suo
connazionale Costantin Cristinel di
22 anni.«Sulla base delle denunce -
ha  proseguito Nuzzo - che abbiamo
ricevuto e grazie alle quali abbiamo
potuto restituire gran parte della
merce rubata, abbiamo accertato
che il primo furto risale ad agosto
mentre l'ultimo è stato messo a
segno a febbraio. Ma ci sono ancora
otto pezzi per lo più trapani, ma
anche frese agricole che non sono
state riconosciute.
Questo perché crediamo che il furto
sia stato commesso tra Lanuvio,
Ardea e Tor San Lorenzo, per questo
invitiamo tutti colore che riconosces-
sero parte della merce sottratta a
recarsi nella sede della Compagnia
dei carabinieri di via Tiberio con la
denuncia precedente del furto subi-
to. Il valore complessivo della merce
recuperata si aggira intorno a 10mila
euro».

Dibbi

i ha provato, ma non gli è
andata affatto bene. Alla
fine non solo è fallito il

colpo, ha anche guadagnato l'in-
gresso nel carcere di via
Aspromonte dove resterà ancora
per un latro anno e quattro mesi.
Lui é Maurizio Ponzo, un volto
conosciuto negli archivi dei cara-
binieri. L'uomo, nato e cresciuto a
Latina, è stato sorpreso da una
pattuglia del Nucleo Operativo e
Radio Mobile mentre in via Guido
Reni,con alcuni oggetti atti allo
scasso, ha provato a forzare la
portiera della macchina. Si tratta
di una Mercedes classe 200 che
in quel momento era stata
posteggiata. Una pattuglia duran-
te il vasto servizio di controllo
disposto dal colonnello ha notato

l'uomo mentre tentava di rubare
la macchina. A questo punto i
militari gli hanno intimato di fer-
marsi, ma è stato tutto inutile e lui
ha proseguito la sua corsa a

bordo della macchina rubata. I
carabinieri sotto le direttive del
tenente che guida il nucleo opera-
tivo e radio mobile hanno insegui-
to la macchina per alcuni metri.
Poi come nei migliori film d'azione
gli è stata tagliata la strada e a
quel punto non ha potuto fare
altro che fermarsi allo stop. I mili-
tari, non solo hanno restituito la
macchina al legittimo proprieta-
rio, ma hanno anche arrestato
l'uomo per furto aggravato. I fatti
si sono svolti due pomeriggi fa.
Ultimata l'azione Maurizio Ponzo è
stato accompagnato nelle camere
di sicurezza dell'Arma dei carabi-
nieri in attesa del processo che si
è celebrato ieri con il rito per
direttissima nella sede del
Tribunale di Latina. L'uomo è

stato condannato dal giudice e
ora dovrà restare in carcere per
un anno e quattro mesi, questo
perché i suoi piccoli precedenti gli
sono costati l'azzeramento dei

bonus previsti per buona condot-
ta. L'azione di prevenzione dei
carabinieri non si è conclusa e
andrà avanti ininterrottamente nei
prossimi giorni e sarà particolar-

mente intensificata nel fine setti-
mana quando con l'aumento delle
persone sulle strade sarà anche
più probabile che si commettano
più reati.
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IL COLONNELLO ROBERTO BOCCACCIO

Arriva a piedi e ruba una Mercedes, arrestato

a

ulla da dire sul nascondiglio,
mentre sul reato sarà il pro-

cesso a stabilire se Auren Stania sia
colpevole o innocente. L'azione dei
carabinieri del Nucleo Operativo
coordinati dal tenente Camillo Meo,
su input dei colleghi di Sezze agli
ordini del maresciallo Michele
Carfora Lettieri da alcuni giorni tene-
vano sotto controllo Auren Stania,
rumeno di 36 anni che da mesi vive
bel comune lepino. I militari sospet-
tavano che l'uomo gestisse qualche
attività illecita, particolare che è
stato confermato dalla successiva
perquisizione che è stata svolta
nella sua abitazione. I militari, senza
l' ausilio delle unità cinofile e questo
è un valore aggiunto al sequestro,
hanno trovato 16 chilogrammi di
sigarette di contrabbando. Le stec-
che erano state abilmente nascoste
in un vano ricavato dentro un muro
e coperto da un'armadio. La prima
verifica svolta aveva dato esito
negativo, ma questo non ha fermato
i carabinieri che hanno proseguito
nell'azione fino ad arrivare a scopri-
re il volume della merce di contrab-
bando.«Le indagini - ha precisato il
tenente Camillo Meo - sono lontane
dall'essere concluse. Dobbiamo
capire attraverso quale canale le
sigarette abbiano raggiunto il comu-
ne lepino. Ieri mattina il cittadino
rumeno, arrestato per contrabban-
do, è stato giudicato con il rito per
direttissima e il giudice lo ha con-
dannato a un anno e quattro mesi
da trascorrere in carcere anche per-
ché ha un passato burrascoso con la
giustizia e non sono ammessi più
sconti».

16 Kg di rosse
nascoste 
nel muro, preso

IL MATERIALE SEQUESTRATO

Daniela Bianconi 

In manette sono finiti Stefano Fiorucci e Gianluca Grimaldi. Fuggirono con 4mila euro di bottino

Rapinarono la Italcarni,
incastrati dal tatuaggio
M

N

Stipati negli stabili,
scovati 22 clandestini
Azione dei carabinieri nell’area della Ex Somal, sedici le espulsioni 

In  manette un uomo residente a Latina che ha tentato il colpo in via Guido Reni

importanza del controllo
sul territorio. In trentasei
ore abbiamo ottenuto
brillanti risultati tra

Aprilia e Latina, in particolare, ma
anche nel sud pontino arrivando a
quota sedici arresti. I reati accertati
spaziano in ogni direzione si va dai
furti, all'immigrazione clandestina
fino ad arrivare alla ricettazione».
Soddisfatto del lavoro svolto dai sui
uomini il colonnello dell'Arma
Roberto Boccaccio  commenta

l'azione svolta in tutto il territorio
pontino. A Sperlonga sono stati arre-
stati due cittadini indiani di 23 e 24
anni in Italia senza fissa dimora. Ma
l'azione più importante è stata quel-
la condotta dai militari del tenente
Camillo Meo nell'area della ex
Somal. «Abbiamo controllato - ha
precisato il tenente Meo - sette
immobili tra Borgo Podgora e Bella
Farnia dove erano stipati 32 lavora-
tori di nazionalità indiana.Ventidue di
loro sono risultati non in regola con il

permesso di soggiorno. Sei sono
stati arrestati perché non avevano
dato seguito ad un precedente prov-
vedimento di espulsione mentre
sedici sono stati destinatari del figlio
di via e anche denunciati per man-
canza di documenti personali». Il sin-
daco di Sabaudia per evitare che gli
indiani vivano in condizioni pietose
ha emesso un'ordinanza che stabili-
sce un numero massimo di persone
per metro quadro. Bisogna risalire
ora ai proprietari dello stabile.

«L

L’operazione

LA MERCE SEQUESTRATA

I carabinieri
lo hanno
fermato

dopo alcuni
metri

Prosessato 
è stato 

condannato
ad un anno
e 4 mesi

L’azione
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ornano fiduciose le toghe
pontine dall'incontro con il
ministro della Giustizia

Angelino Alfano. Ieri il guardasigilli
ha ricevuto la delegazione formata
dal presidente dell'ordine degli
avvocati, Giovanni Malinconico, dal
segretario Carlo Macci e dal consi-
gliere Umberto Salvadori. Oltre al
ministro erano presenti il capoga-
binetto, il direttore generale del
personale e l'onorevole Gianfranco
Conte.
«Si è trattato di un colloquio molto
serio - ha riferito Malinconico -
durato sicuramente più di mez-
z'ora che ci ha consentito di illu-
strare in maniera dettagliata la
nostra realtà. Come primo risultato

abbiamo ottenuto che Alfano ha
dato incarico al direttore generale
di stilare una relazione circa la
situazione del tribunale di Latina e
di formulare nel contempo propo-
ste realmente perseguibili. Siamo
rimasti colpiti dal fatto che non ci
sono stati promessi miracoli, che
avrebbero avuto solo il sapore di
un proclama senza seguito.
Chiedere soluzioni fattibili è un
modo serio di affrontare il proble-
ma. Il primo impegno che abbiamo
richiesto è quello di contenere
l'impatto che su Latina dovrebbero
avere i tagli del personale previsti
in tutti i tribunali d'Italia. Quindi
abbiamo evidenziato la necessità
di coprire posti vacanti, come quel-
lo del dirigente di cancelleria, con-
sapevoli però che non sarà cosa
facile, perché i dirigenti sono
pochi. Assunta questa consapevo-
lezza abbiamo comunque insistito
per avere la figura del dirigente di
cancelleria, in quanto per noi si
tratta dell'insostituibile interfaccia
che permette già di risolvere diver-
si problemi attraverso una serie di
intese. Quindi abbiamo affrontato
anche il problema della pianta
organica della magistratura, non-
ché del fatto che a tutt'oggi non è
stato nominato un nuovo presiden-
te del tribunale. Ma su quest'ulti-

ma circostanza pare che qualcosa
si stia muovendo. Torno a ripetere:
il ministro ci ha ascoltati con molta
attenzione, d'altra parte la visita
del senatore Filippo Berselli aveva
permesso di rendere evidenti le

nostre carenze nell'interrogazione
presentata al ministro: basta dire
che un avvocato quando deve
depositare un atto si trova ad avere
anche 250 persone davanti. A que-
sto punto non ci resta attendere la

relazione del direttore generale del
personale: non appena sarà con-
segnata il ministro ha promesso di
riceverci di nuovo per trovare
insieme le soluzioni concretamen-
te attuabili».

Soluzioni, non solo parole
Un incontro esaustivo al quale ne seguirà un secondo dopo che il direttore generale del personale avrà stilato una relazione
Maria Corsetti
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Una delegazione del consiglio dell’ordine degli avvocati di Latina è stata ricevuta ieri dal ministro Alfano

eri mattina, maxi intervento
congiunto della Squadra
Mobile, Squadra Volanti, Ufficio

Immigrazione, commissariati di
Formia e Gaeta per un "sevizio
straordinario" sul territorio del
capoluogo e sud Pontino. Numeri
importanti quelli ottenuti da que-
st'azione: 206 persone identificate,
delle quali 41 sono risultate pregiu-
dicate, 95 veicoli controllati su 15
posti di controllo. 180 cittadini stra-
nieri identificati dei quali 15 hanno
ricevuto un decreto di espulsione.
Infine 3 arresti, due dei quali avve-
nuti dallo stesso atto criminoso
(furto e aggressione).
Parallelamente a questa operazio-
ne, la "Squadra Volante" e il repar-
to Prevenzione Crimine Lazio
hanno portato a termine un control-
lo degli stranieri sul territorio nazio-
nale. Sono state espulse ed
accompagnate alla frontiera due
soggetti di origine marocchina dai
numerosi trascorsi con le forze del-
l'ordine per storie di droga e spac-
cio. Proprio nel corso di questi con-
trolli è stato arrestato un cittadino
tunisino per false attestazioni,Artafi
Samir classe 1973, il quale sareb-
be risultato identificato nel conso-
lato tunisino in Italia con un nome
falso (Hsosuna Ibrahim) ma era
stato segnalato più volte per il suo
comportamento.

Ivan Eotvos
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saltata ancora una volta la
riunione in Regione Lazio
per dirimere la controver-

sia che vede opposti i produttori di
latte di bufala ai caseari.

Ieri ci doveva essere il tavolo
convocato presso l'assessorato
all'agricoltura guidato da Daniela
Valentini, ma ancora una  volta -
questa è la seconda - il vertice è
stato rimandato a venerdì.
Sembra che dietro le continue
dilazioni temporali ci siano impe-
gni più urgenti dei convocati, ma

non si capisce perché due setti-
mane fa la situazione sembrava
sul punto di esplodere mentre
oggi si continua a dire domani.
La questione era nata con uno
sciopero messo in campo degli
allevatori di bufale che recrimina-
vano contro i prezzi che Francia
stava applicando. Gli allevatori si
erano riuniti in una manifestazio-
ne di protesta proprio davanti al
caseificio a Pontinia nella quale di
denunciava l'impossibilità di
coprire le spese, ma non si tratta-
va di conferitori di Francia.
Lo stesso ha circa 2 milioni di
prodotto non trasformato stoccato
in una cella frigorifera che non si
riescono a smaltire, per via della
contrazione del mercato conse-
guente allo scandalo della diossi-
na della Campania dello scorso
anno.
Nonostante ciò Francia sta conti-
nuando a ritirare il latte e a pagar-
lo a 30 giorni. Serve, a questo
punto, una situazione globale. Che
coinvolga i caseifici di Lazio e
Campania. Le due regioni dovreb-
bero in accordo ritirare tutto il
latte nei magazzini, magari tra-
sformato preventivamente in for-
maggio, in modo da resettare il
comparto e riconciare da zero.
Così, forse, per le leggi di merca-
to, i prezzo potrebbero risalire.

Latte di bufala, salta
ancora l’incontro

n brutto episodio di violenza
quello avvenuto ieri a Borgo
Isonzo nei confronti di un

33enne romeno. Un suo connazio-
nale, spalleggiato da un cittadino
polacco, lo aggredisce selvaggia-
mente rompendogli il naso, minac-
ciandolo con un coltello e arrivando
perfino a percuoterlo con un tondino
di ferro. Il tutto per impossessarsi di
una bicicletta, dopo ovviamente
aver frugato nelle tasche in cerca di
danaro. Il rapinatore è un 32enne
che risponde al nome di Iacob
Neclai, che insieme al cittadino
polacco Andrzej Maksymowkz,
40enne, non si è accontentato di
derubare la sua vittima. Dopo aver
dilaniato il suo giubbotto con un col-
tello, avrebbe minacciato di sgoz-
zarlo se non gli avrebbe dato la bici-
cletta. In seguito ha infierito con

calci e pugni causando brutte esco-
riazioni al volto del connazionale e
rompendogli il naso. Non pago, ha
raccolto una sbarra di ferro da can-
tiere e l'ha usata per accanirsi ulte-
riormente sulla sua vittima.Solo l'in-
tervento di una volante della Polizia,
fortuitamente impegnata in una
vasta operazione sul territorio pro-
prio ieri, ha impedito il peggio.
Lesioni, aggressione e tentata rapi-
na, queste potrebbero essere le
accuse che gli inquirenti presumibil-
mente rivolgeranno ai due stranieri
colti sul fatto e subito arrestati. Il col-
tello usato per minacciare e il tondi-
no di ferro sono stati sequestrati. Un
brutto episodio di violenza che è
partito tutto da una disputa sul reale
possesso della bicicletta contesa
probabilmente di uso comune dei
tre stranieri. I tre sono risultati tutti
ubriachi il che già di per se la dice
lunga sull'ambiente in cui ha avuto
luogo la "disputa", visto che è avve-
nuta in mattinata. La vittima è stata
trasportata e curata al pronto soc-
corso dell'ospedale Goretti, dove,
salvo complicazioni postume dovute
alle lesioni ricevute, gli è stata asse-
gnata una prognosi di dieci giorni.
Nulla in confronto a quello che pote-
va accadere se solo gli agenti non
fossero stati nei paraggi e non aves-
sero avuto la possibilità di interveni-
re per tempo.
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Rapina e botte, presi
Aggressione in piena regola ai danni di un rumeno

GIOVANNI MALINCONICO

Molta 
concretezza

da parte 
del 

guardasigilli
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ANGELINO ALFANO

IL DIRIGENTE DI FRANCIA

aaLL’’aazziioonnee

CLAUDIO FRANCIA
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Stranieri 
ma anche 
clandestini

ngelo Pelagatti è stato ricon-
fermato alla guida del sinda-
cato autonomo di polizia

(Sap). Si è tenuto martedì presso il
Park Hotel il settimo congresso pro-
vinciale dell'organizzazione. Lo slo-
gan scelto per la manifestazione è:
"Una polizia efficiente e serena per
una società libera e sicura".
Una frase che trova particolarmen-
te il suo significato nel momento
che stiamo vivendo, in cui sulla
stampa nazionale rimbalza il tam
tam della scarsità degli organici.
All'assemblea congressuale hanno
partecipato il segretario regionale
del Sap Cesario Bortone, e i delega-
ti eletti nei vari congressi locali.
Prima dei lavori congressuali la pla-
tea dell'organizzazione sindacale
ha ricevuto la visita del questore di
Latina Nicolò D'Angelo, dell'asses-
sore Paolo Francesco Panfili, del-
l'assessore alle politiche sociali
Stefano Galetto, del sindaco di
Sabaudia Maurizio Lucci, del consi-
gliere Mario Giulianelli e del segre-
tario provinciale del Siulp Nicola
Conte.I delegati hanno riconferma-
to all'unanimità il segretario provin-
ciale uscente Pelagatti rinnovando
inoltre le cariche di vice segretario
aggiunto a Luigi Piccinini; segreta-
rio amministrativo a Giancarlo
Bisogno; segretario organizzativo a
Gianni Milanese.
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Polizia,
il congresso
degli autonomi 

Ivan Eotvos

ito ordinario, testimoni
ammessi e rinvio al prossi-
mo 27 maggio per la vicen-

da che la notte dello scorso  scor-
so 27 febbraio ha visto un trenta-
trenne a irrompere in uno degli
alloggi del corpo della forestale e
arrivare alle mani con un agente.
Una questione tutta da chiarire
per le circostanze in cui sono
accaduti i fatti. Si parla di vicende
familiari, fino ad arrivare a storie
di prostituzione e di droga. E
ancora percosse e lesioni in una
notte dove gli orari non quadre-
rebbero, accuse molto gravi da
parte del trentatreenne all’agente
della Forestale. Infine la chiamata
al 112 che permise quanto meno
di calmare le acque. Saranno i
testimoni ora a raccontare come
andarono le cose in quella notte di
fine febbraio.

R
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Irruzione
in casa:
ammessi 
i testimoni 

IÈ
Teresa Faticoni



È di nuovo incubo rom
Azione Giovani ha protocollato ieri in Comune una petizione sottoscritta da oltre duemila cittadini. «Chiudete i lotti»

Carmen Porcelli

IIll ccaassoo

on abbiamo ancora
scampato il pericolo di
vedere realizzato ad
Aprilia il campo rom.

L’ipotesi alla Prefettura di Roma è
ancora in piedi».
L’allarme viene lanciato all’unisono
da Azione Giovani e da Luigi Gallo
del coordinamento provinciale della
Lega Nord. Carola Latini ed Edoardo
Baldo, Presidente e Responsabile
delle politiche di legalità e sicurezza
di Azione Giovani Aprilia, hanno pro-
tocollato  un documento contro il
campo nomadi corredato da una

raccolta di firme di oltre 2 mila citta-
dini contrari alla creazione di
un’area attrezzata. Latini e Baldo
chiedono ai Commissari «un’atten-
zione particolare per non consentire
la creazione di campi nomadi sul
territorio apriliano». E questa atten-
zione consiste nel chiedere ai pro-
prietari dei lotti incolti posti all'inter-
no del centro cittadino a provvedere
alla loro chiusura per non renderli
accessibili a chiunque voglia entra-
re.
Ma quanto è reale il pericolo di
vedere realizzato ad Aprilia un
campo rom? La questione fu rilan-
ciata quando il Comune di Roma,
sollecitato da gravi fatti di cronaca
che lo obbligavano al riordino  dei
nomadi presenti nel proprio territo-
rio, attraverso il super Prefetto Serra
indicò nella cinta periferica della
Capitale la realizzazione di nuove
aree attrezzate. Aprilia era nel miri-
no della Prefettura, indicato come
uno dei possibili siti. Il consiglio
comunale si era espresso sull’argo-
mento, approvando un anno fa una
delibera con la quale si esprimeva
parere negativo a questa ipotesi. Poi
è stato un susseguirsi di fatti di cro-
naca: in città la presenza di nomadi

e senza tetto provenienti soprattutto
dall’Est Europa ha visto anche
l’esplosione di fatti di intolleranza.
Il mancato controllo del territorio,
con la conseguente occupazione di
edifici abbandonati, il forte degrado
sociale e le pessime condizioni igie-
nico sanitarie nelle quali vivevano i
cittadini che occupavano quegli sta-
bili, hanno reso necessario a più
riprese l’intervento della forza pub-
blica. Gli sgomberi, però, sono stati
dei palliativi: Canebi, Enotria ed ex

Bullonificio - quest’ultimo mai
sgomberato - sono nuovamente
rifugi per disperati. Naturalmente i
cittadini temono per l’ordine pubbli-
co: gli episodi di intolleranza sono
rimasti circoscritti all’opera, mai
realmente accertata, di balordi. La
notizia di questi giorni dell’ingresso
di due bimbi rom, recuperati dalla
strada dagli Angeli della Provincia,
nella scuola elementare di Piazza
Marconi è stata accolta positiva-
mente dal personale docente e dai

genitori dei piccoli alunni. Segno che
Aprilia mantiene il suo positivo
atteggiamento di città votata all’ac-
coglienz, pur restando vigile sugli
eventuali sviluppi futuri e quindi del
pericolo di vedere realizzato un
campo nomadi. A premere l’accele-
ratore sui controlli e il recupero della
città è Luigi Gallo della Lega  che da
poco ha presentato alla città i due
referenti locali, Gabriella Stella e
Claudio Stampiglia. «Aprilia è una
città rimasta ferma al dopoguerra,

dove chiunque ha amministrato ha
gestito i propri affari e non gli inte-
ressi collettivi. La risposta è nell’ipo-
tesi del campo attrezzato che è
reale: come mai Aprilia si autocandi-
da sempre ad ospitare situazioni
limite? Noi della Lega ci presentere-
mo con una lista e con un nostro
candidato per proporre un modello
di governo che altrove ha prodotto
brillanti esempi di gestione. Questa
città deve compiere uno scatto di
orgoglio: continuano a costruire
case su case, ma a chi servono?
Sono affari per le tasche dei costrut-
tori. Invece i cittadini, i giovani di
questa città attendono da anni la
nascita di strutture sportive, di teatri
di un palacultura.Aprilia terza, quar-
ta città del Lazio non ha niente di
tutto questo e la responsabilità è di
tutti, della destra come della sini-
stra».
La Lega, visto il quadro negativo
dipinto del coordinamento provin-
ciale, dovrebbe fare incetta di voti.
«Puntiamo a prendere i consensi
degli scontenti, sia del Pdl che del
centrosinistra. In questa provincia se
ci fosse stata una opposizione seria,
non consociativa, le conse sarebbe-
ro andate meglio».

«N

L’appello al commissario Federico. Gallo della Lega rilancia: «La città è ancora tra i siti scelti da Roma»

C.Po

tipendi in arrivo alla
Multiservizi. Ieri mattina il
commissario prefettizio

Cono Giuseppe Federico ha ricevuto
una delegazione di lavoratori della
società speciale del Comune di
Aprilia , i quali chidevano di essere
informati del perché di questo ritar-
do.
Proprio ieri sarebbe stato dato man-
dato alla banca di procedere con i
corrispettivi, giusto qualche giorno -
i soliti tempi tecnici- e i lavoratori
saranno pagati. Intanto per mercole-
dì 17 marzo alle 17:00 il
Commissario Federico ha fissato un
incontro con i dipendenti dell’azien-
da, incontro le rappresentanze sin-
dacali unitarie hanno inoltrato a
Piazza Roma oltre un mese fa.
Oggetto dell’incontro l’adeguamen-
to salariale e la questione commis-
sariamento dell’azienda in vista
delle consultazioni elettorali. Intanto
sul futuro dell’azienda desta qual-
che perplessità  il ritorno dell’ipotesi
di trasformarla in una società per
azioni. Così avrebbe  ammesso nei
giorni scorsi dopo aver visionato la
documentazione riguardante la
società municipalizzata del Comune
di Aprilia, ed ascoltato il parere di
alcuni ex consiglieri comunali, il rap-
presentante del governo a Piazza
Roma. L'ipotesi di trasformare la
Multiservizi in Spa era già stata
avanzata dall’ultima amministrazio-
ne incarica ed aveva pure ottenuto il
parer negativo dalla Corte dei Conti.
Il 23 novembre del 2007 l’organo di

controllo deliberò in un documento
nel quale si scriveva che "maggiori
perplessità desta, poi, l'avviata pro-
cedura di trasformazione in società
per azioni  ex art. 115 Testo unico
degli enti locali dell'Azienda Aprilia
Multiservizi, sulla quale - con riserva
espressa di ulteriori approfondimen-
ti mirati - non si può omettere di
avanzare seri dubbi di legittimità».
L'organo di controllo chiariva che la
norma  diretta a favorire il processo
di privatizzazione, riguardava fisiolo-
gicamente l'ipotesi in cui l'azienda
originaria presenti conti in attivo , la
trasformazione nella specie delibe-
rata dal Comune di Aprilia risulta
immediatamente rivolta a realizzare
scopi diversi ed ulteriori, rispetto a
quelli contemplati dal legislatore.
«Con essa, infatti - scriveva la Corte
dei Conti - come espressamente
dichiarato dall'Amministrazione, si
intende conseguire, senza impiega-

re risorse finanziarie, l'obiettivo del
risanamento dell'azienda originaria
per consentirle il ricorso al credito
indispensabile per ottenere la liqui-
dità necessaria ad estinguere le
obbligazioni in carico».
Come garanzia alla voragine finan-
ziaria della società, l'allora ammini-
strazione comunale indicò l'ex
Claudia e il Cral. i fare il
Commissario. «Un principio,diceva
ancora la Corte dei Conti, che obbli-
ga gli enti a ripianare le perdite di
esercizio delle proprie aziende spe-
ciali, sia pure nei limiti di cui allo sta-
tuto, qualificandole come debiti fuori
bilancio riconoscibili  si rivela con-
cretamente come un artificio conta-
bile volto a non far gravare sul bilan-
cio dell'esercizio 2007 passività
latenti che avrebbero comunque, in
alternativa, dovuto essere soddi-
sfatte dall'Ente con risorse liquide,
non provenienti da  indebitamento».
Insomma un artificio finanziario uti-
lizzato addirittura «senza neanche
conoscere preventivamente l'esatto
valore di stima del bene da utilizza-
re per il ripiano e senza ulteriori
garanzie, ciò che appare palese-
mente in contrasto con i principi di
sana gestione finanziaria».
Insomma prima ancora di trasfor-
mare in società per azioni la società
occorrerebbe ripianare i debiti. Tutti.
Per fare ciò erano stati aggiunti
alcuni servizi, come i parcometri.
Operazione che ad oggi può ben
definirsi come l’ennesimo buco nel-
l’acqua.

S

Multiservizi, stipendi ok
OOccccuuppaazziioonnee

Il commissario prefettizio riceve i dipendenti. Martedì nuovo vertice
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L’opzione
di una spa

incassò il no
della Corte
dei Conti 

ALCUNI SENZATETTO MENTRE PENETRANO NELLA EX CANEBI IN VIA MASCAGNI. SOPRA LUIGI GALLO DELLA LEGA«Aprilia
paga

l’incapacità
di destra

e sinistra»

Consuelo Noviello

rrivano le nuove iscrizioni
per il prossimo anno scola-
stico in zona Toscanini ed

ancora dopo anni, il cantiere dove
dovrà sorgere il nuovo plesso scola-
stico nella zona 167 resta  fermo.
Tutto intorno si continuano a costrui-
re complessi residenziali a ritmo fre-
netico. Segno del forte sviluppo della
zona ma le scuole per i ragazzi? E'
una domanda che con enorme rab-
bia si pongono dei genitori che stan-
no iscrivendo i figli alla Arturo
Toscanini che è l'unica scuola
materna ed elementare della zona.
Monica dopo aver iscritto il figlio alla
materna dice: " La scuola materna è
al piano terra di una palazzina di otto
piani, ma come si può far stare dei
bambini dai tre ai cinque anni in una
pseudo scuola con degli apparta-
menti modificati per realizzare le
classi. Ho iscritto mio figlio, perché
non posso permettermi una scuola a
pagamento, altrimenti l'avrei man-
dato volentieri in un luogo a misura
di bambino.
Dove sono i servizi per i residenti
che ci hanno promesso in tutti que-
sti anni? Sono delusa  da questo
abbandono ed infuriata per futuro
che si prospetta per mio figlio" A
pochi passi, la mamma di Francesco
che frequenta la terza elementare
interviene:" Qui abbiamo la scuola
materna al piano terra e la primaria
al primo piano. Parlano di sicurezza
dei bambini, ma qui l'accesso per le
classi, realizzate nei padiglioni, è
una rampa di scale, e tutto intorno ci

sono i balconi degli appartamenti. I
bambini vivono in questo contesto,
vorrei capire se questo è a norma ed
è salutare per l'apprendimento".
Augusto, che da anni vive in via
Lione ed ha due figli iscritti alla
Toscanini con attenta analisi com-
menta:" E' vero che questa struttu-
ra, questa palazzina non possiamo
definirla una scuola, me ne guarde-
rei bene dal farlo. Ma il nostro diri-
gente ha messo in condizione gli
alunni di far frequentare serena-
mente le lezioni pur con tutti i disagi
immaginabili. Se da un lato, parlan-
do in questi anni con altri genitori
possiamo ritenerci soddisfatti del-
l'andamento scolastico dei nostri
figli e delle attenzioni rivolte dal per-
sonale docente nell'insegnamento
dall'altro lato, l'amministrazione
comunale latita in maniera grave ed
incomprensibile. Non si può lasciare
un intero quartiere con un alta den-
sità abitativa priva delle più basilari

strutture e servizi di cui necessita.
Qui non vogliamo parlare delle stra-
de che ovunque sono disastrate ma
vogliamo parlare di scuola, che è un
servizio pubblico al quale nessuno
può rinunciare". La dirigenza cono-
sce perfettamente la situazione gra-
vosa di questo istituto ed in questa
situazione che resta invariata da
anni, il segretario del plesso
Toscanini, in particolare dice: "
Questa struttura, abbiamo cercato di
renderla più funzionale possibile per
essere una scuola. Se ci guardiamo
intorno anche la materna Da Vinci è
in una abitazione, purtroppo è un
problema diffuso la carenza di strut-
ture" E' un problema ancora più
grave vedere un cantiere fermo da
anni e bambini che vivono nel disa-
gio di strutture prestate alla scuola,
come se tutto questo rientrasse
nella giustificazione, da parte degli
organi competenti di carenza di
strutture.

A

L’INGRESSO DEL PLESSO SCOLASTICO A TOSCANINI

Toscanini, nodi al pettine
SSccuuoollaa 

Il boom di iscrizioni porta a galla la carenza di strutture adeguate



Biomasse, la città vola
al 19esimo posto in Italia
Indagine di Legambiente. L’assessore all’Ambiente Damiani: «Si può fare di più»
D.D.G

isterna di Latina al dicianno-
vesimo posto in Italia per
sfruttamento di biomasse e

combustione di rifiuti. La notizia è
contenuta nell’indagine condotta da
Legambiente dal nome Comuni rin-
novabili 2009” dove la Regione
Lazio è la seconda in Italia per l’uti-
lizzo di queste energie alternative. Il
merito per questo posizionamento
va a Cisterna di Latina che produce

10 Mega watt da biomassa e 5,556
Mega watt w da biogas ed è la
diciannovesima città italiana in una
classifica che vede  in vetta un
comune del cosentino con 41 Mw»
“Il sole 24 ore” ha ricavato un serio
confronto con  i dati rilevati nel
2007, evidenziando come anche il
fotovoltaico sia cresciuto in tutto il
Lazio.
In questo periodo non si fa altro che
parlare di ricorso al nucleare quan-

do, proprio nei territori locali, esiste
un sistema “virtuoso” che non va
assolutamente abbandonato anzi,
va potenziato e usato come modello
da portare come simbolo di “rispet-
to per l’ambiente”. Certo, lo veniamo
a scoprire sempre dagli altri, quello
che di buono c’è sul territorio di
Cisterna ma, meglio che niente. Le
fonti di energia da biomassa sono
sostanze di origine animale e vege-
tale, non fossili, che possono essere
usate come combustibili per la pro-
duzione di energia. La legna, è una
delle fonti, per esempio che, non
necessita di subire ulteriori tratta-
menti; mentre gli scarti vegetali o i
rifiuti urbani devono essere proces-
sate attraverso un “digestore” Nel
rapporto analizzato dal Sole 24 ore,
Cisterna ha anche a disposizione del

biogas ma, di che cosa si
tratta?Oltre ai vegetali coltivati,
anche i rifiuti vegetali e liquami di
origine animale possono essere sot-
toposti a “digestione” o alla così
detta “fermentazione”anaerobica
(cioè in assenza di ossigeno). La bio-
massa viene chiusa in un digestore
nel quale si sviluppano micro orga-
nismi e, attraverso la fermentazione
dei rifiuti formano il cosiddetto bio-
gas. Dopo il trattamento depurativo,
questo può essere usato come car-
burante, combustibile per il riscalda-
mento e per la produzione di energia
elettrica. Anche dai rifiuti raccolti
nelle città si può ricavare energia e,
questo oltre ad essere un buon
metodo di smaltimento dei rifiuti,
perché non finiscono in discarica,
diminuisce anche l’ uso di energia

proveniente da fonti cosi dette: non
rinnovabili (petrolio). L’assessore
Alvaro Damiani aveva rilanciato nei
giorni scorsi: E' necessario conosce-
re, in questa fase, quale è il piano
energetico in Provincia di Latina, per
poter procedere alla creazione del-
l'autosufficienza locale e provincia-
le, attraverso il solo utilizzo delle
fonti rinnovabili (eolico e fotovoltai-
co). Il mio obiettivo è quello di far
diventare, attraverso queste risorse,
Cisterna autosufficiente, producen-
do energia pulita. Per quanto riguar-
da la zona dove potremmo produrre
da fonti alternative, credo che ci si
debba orientare tra Olmobello e
Borgo Montello, soprattutto su que-
st'ultimo perché si prenderebbe il
vento che proviene dal mare”.
Speriamo si avveri.

C

Cronaca

NELLA FOTO UN’IMMAGINE DI CISTERNA
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uesta mattina la Selex
Comunication Spa incon-
trerà il Ministro Scajola.

L’incontro tra Giancarlo Grasso,
amministratore delegato Selex
Communication e il ministro, avver-
rà alle ore 12, presso il salone degli
arazzi, in via Veneto, sede del dica-
stero. Scajola parteciperà alla firma

del “contratto di programma” con la
Selex Communication Spa. Il con-
tratto da sottoscrivere, tra azienda e
ministero, è destinato specificata-
mente : «allo sviluppo dell’econo-

mia, della comunicazione e della
competitività de Lazio e della
Liguria». La Selex, società del grup-
po Finmeccanica, ha attualmente
quattro sedi dislocate tra Genova e
Cisterna di Latina. L’erogazione dei
fondi vede coinvolti proprio questi
siti. Nel 2006, alcuni finanziamenti
erano stati bloccati dal Cipe e,non
erano stati erogati a favore di Selex.
Proprio quei fondi sono stati sbloc-
cati da Scajola e, corrispondono in
contributi pari a 28 milioni. Questi
finanziamenti sono finalizzati per la
“ricerca”industriale. Saranno coin-
volti proprio i centri di ricerca che si
trovano a Genova, collegati con il
centro di eccellenza e sviluppo per

la banda larga e la facoltà di inge-
gneria.
La Selex Communication, a fronte di
questi contributi da parte del
Ministero, reinvestirà una cifra di
circa 100 milioni di euro in strutture
e programmi per banda larga per il
superamento del “digital divide”. In
particolar modo, ne beneficeranno
proprio le zone dove ci sono i siti
della Selex. Tra gli obiettivi che si
vogliono raggiungere attraverso
questo “ contratto di programma”
c’è anche il rilancio occupazionale:
si parla di un possibile aumento di
unità lavorative, collegato alla salva-
guardia dei posti di lavoro già esi-
stenti.

Selex, si firma a Roma
Daniela Del Giovine

Sindacale

Q

Oggi dal Ministro Scajola il contratto per lo sviluppo della competività 

on solo calcio a Cisterna.
Sabato alle 15,30 il Città
di Cisterna (squadra di

calcio a 5) in occasione della
22esima giornata di Capionato,
serie C2, provvederà alla raccolta
fondi per la piccola Benedetta
Attisano di Doganella. Ai margini
del campo di calcio sarà posto il
salvadanaio per Benedetta. La
piccola ha bisogno di cure e d'in-
terventi specifici che, solo negli
Stati Uniti può fare. Il Comune si è
adoperato in varie manifestazioni,
rendendosi partecipe della raccol-
ta fondi per la bambina.
Benedetta ha 14 mesi e sin dalla
nascita è affetta da  paralisi cere-
brale infantile. Per questo motivo,
la bambina soffre di insufficienza
respiratoria per cui è portatrice di
tracheotomia e gastrostomia. Ha
quindi bisogno di molte cure e
tutte sono molto costose. Per i
genitori, Francesco e Diletta: «la
speranza di una cura passa per
l'associazione internazionale
"Amici del risveglio Onlus
"Antonella Caruso" che ha aiutato
la bambina, portandola  negli Stati
Uniti. Lì Benedetta è stata sotto-

posta ad un primo trapianto d'or-
gani costato 30mila dollari.
Il prossimo è fissato per il 18 apri-
le. Al momento ne sono stati pre-
visti altri 6 d'interventi per un
costo di circa 12.500 dollari cia-
scuno». Sabato prossimo, la
squadra di calcio a 5 Città di
Cisterna, incontrerà, nel campo di
calcio di Magni presso il
Bagaglino sporting club in via
delle Quercie 25, la squadra
Arcobaleno di Velletri. Le squadre
sono solo a 3 punti di distanza tra
loro ma, la vera partita la gioche-

ranno insieme tutti i tifosi e gli
amici presenti che vorranno aiu-
tare Benedetta Attisano a sorride-
re. Per aiutare Benedetta Attisano,
è anche possibile effettuare un
versamento sul conto IT
8610350014701000000004405
intestato ai genitori, Attisano
Francesco e Maceratesi Diletta,
presso la filiale di Latina Scalo del
Banco di Brescia; oppure utilizza-
re la post pay per versamenti sul
conto numero
4023600472579517. Per saperne
di più : www.sorridiabenedetta.it.

Benny, partita del cuore
D.D.G

L’evento

N

Iniziativa sportiva per raccogliere fondi a sostegno della bambina

LA SQUADRA ARCOBALENO

Grazie
a Cisterna
la Regione
è seconda

in Italia

D.D.G

n consiglio comunale oggi, l'ap-
provazione del regolamento che
istituisce "il mercato del conta-

dino" a Cisterna. Dopo l'esperimen-
to del 14 e del 21 dicembre scorso,
il Comune istituzionalizza la figura
dei Farmer's market.
Frutta e verdura direttamente dal
campo alla tavola. Prodotti freschi,
locali, a prezzi competitivi grazie
all'abbattimento di un lungo tratto
della filiera mettendo a diretto con-
tatto il produttore con il consumato-
re. Diventa, quindi, operativo il lavo-
ro di progettazione e di incontri svol-
ti dall'assessore Antonello Merolla,
dal vicesindaco Gildo Di Candilo e
dei tecnici del servizio attività pro-
duttive S.u.a.p. con i produttori agri-
coli locali e l' associazione Coldiretti.
I farmers sono dei mercati già spe-
rimentati in varie parti d'Italia, sono
caratterizzati dalla vendita di pro-
dotti su scala locale (provinciale-
regionale).
L'idea è tutta nel concetto del con-
sumo sostenibile, anche perché si
evita il trasporto su lunghe distanze,
con conseguente ritorno anche
ambientale perché si inquina di
meno. L'obiettivo è quello di risco-
prire il rapporto con il proprio territo-
rio e, con l'accorciamento della filie-
ra il prezzo per il consumatore fina-
le risulterà più vantaggioso.
Considerato il periodo di crisi econo-
mica che il paese sta attraversando,
questo può essere un valido aiuto
alle famiglie. L'assessore al com-
mercio Antonello Merolla spiega

così la normativa comunale che si
andrà ad approvare in Consiglio:
«diamo seguito all'esperimento fatto
nei mesi scorsi - ha dichiarato- il
regolamento comunale sul mercati-
no è stato concepito in maniera
molto semplice.
Abbiamo sostanzialmente istitituzio-
nalizzato i farmers, le modalità del-
l'utilizzo delle piazze e, abbiamo
anche intenzione di istituire un mer-
catino a tema, per esempio un mese
sarà dedicato al vino e via dicendo».
Sempre in aula sarà portato anche
l'approvazione del regolamento per
la disciplina di acconciatore ed este-
tista.
Regolamento che è teso all'emer-
sione del lavoro sommerso. Infatti
queste due figure professionali,
hanno in comune un alto tasso di
lavoro non dichiarato. Sempre
Antonello Merolla  sulla questione
precisa: «Vogliamo dare modo, a chi
non è in regola, di adeguarsi alle
normative vigenti.
Abbiamo avuto una grande disponi-
bilità dalla Asl di Latina, per quel che
riguarda l'aspetto igenico sanitario.
Diamo la possibilità anche a chi
lavora da solo, nella propria abita-
zione e, non ha dipendenti, di aprire
una attività di questo genere. Ci
tengo a precisare che - continua
l'assessore- questi regolamenti ser-
vono affinchè tutti siano sullo stesso
piano».
Per informazione rivolgersi al Suap e
all'ufficio commercio del Comune di
Cisterna.

I

Amministrazione

Farmer’s market,
risposta alla crisi
dell’agricoltura

Oggi sarà presentato il regolamento 

LO STABILIMENTO SELEXIn arrivo
fondi
rivolti

alla ricerca
industriale



Interventi Movimenti

G. R.

ia Cappuccini è una delle
strade di ingresso al paese
lepino che riveste un'im-

portanza fondamentale per quanti
debbono raggiungere Sezze dalla
Conca di Suso. In passato molte
polemiche si sono levate sulle dif-
ficoltà di transito nella strada,
sempre in preda a parcheggio sel-
vaggio. I residenti hanno più volte
messo in risalto il fatto che lungo i
due lati della carreggiata, nono-
stante le tante proteste, continua
ad essere consentito il parcheg-
gio, riducendo così lo spazio a
disposizione degli autoveicoli in
transito. Logico il conseguente
caos che si genera quando ad
incontrarsi lungo la strada sono i
mezzi pubblici che collegano
Sezze ai paesi viciniori, che maga-
ri si incrociano con i mezzi pesan-
ti che effettuano le consegne di
merce nelle tante attività commer-
ciali in zona. Ora, i residenti di una
traversa dell'importante arteria,
situata subito dopo i cosidetti
Palazzi Bianchi, puntano il dito
accusatorio nei confronti della Asl
per i problemi di sicurezza che
derivano dalla presenza di un'am-
bulanza all'ingresso della traversa
stessa. Il mezzo di soccorso è
spesso parcheggiato all'imbocco
della traversa, causando disagio
per quanti debbono immettersi su

Via Cappuccini. L'ambulanza,
infatti, impedisce la visuale agli
automobilisti. A nulla sono valse le
richieste da parte dei residenti
della zona, che hanno interessato
della vicenda la Asl e l'ammini-
strazione comunale. A farsi porta-

voce della protesta è Umberto
Marchionne, noto imprenditore
edile locale, che risiede proprio
nella traversa in cui viene par-
cheggiata l'ambulanza della
discordia: «La situazione non è più
sostenibile -commenta -ogni gior-
no rischiamo di andare incontro ad
un incidente. Non ci sembra cosa
degna di un paese civile. Invitiamo
chi di competenza ad intervenire
per sanare un evidente disagio».

V

Cappuccini, incrocio
da ambulanza 

n nuovo simbolo per
Iniziativa Sociale. Il
Movimento, nato nel

comune di Sezze come lista civica
presentatasi alle ultime elezioni
comunali in alternativa sia al cen-
trodestra che al centrosinistra,
sposta in avanti il proprio progetto
politico. Dopo essersi dotato di un
sito internet  (www.lavocelibera.it),
che ha raccolto in pochi mesi circa
ventimila visite, aprendo collabora-
zioni con altri siti in tutta Italia e
con altri movimenti, esce dall'am-
bito localistico, proiettandosi verso
più ampi spazi. Il primo passo è
quello di dotarsi di una nuova
denominazione, quella di
Movimento Libero, caratterizzando
in tal modo la propria vocazione
all'indipendenza ed alla autono-
mia, diventando così Movimento
Libero Iniziativa Sociale: «La risolu-
zione grafica -commenta il diretti-
vo del Movimento -è semplice e
chiara, basata sui nostri colori,
l'azzurro ed il tricolore. Il
Movimento intende essere punto
di riferimento per chi è in grado di
sviluppare un pensiero libero, in un
panorama politico ormai appiattito.
Sarà  laboratorio di idee, tendente
a fare opinione, e movimento poli-
tico, che vuole incidere nella real-
tà. Con una vocazione nazionale,
popolare e sociale».

Nuovo simbolo
per Iniziativa
sociale

U

Avis

o scorso 6 marzo la sezione
comunale dell'Avis di Sezze

ha provveduto a rinnovare gli inca-
richi all'interno del direttivo.
Confermato alla presidenza Ubaldo
Brandolini, così come rimangono in
carica il vice presidente Luigi
Palombi, l'amministratore Franco
Rosella e la segretaria Paola
Rapone. Il direttivo, invece, è stato
profondamente rinnovato con l'in-
nesto di quattro giovani e la ridu-
zione del numero dei consiglieri,
che scendono da 13 a 7. Il confer-
mato presidente ha espresso sod-
disfazione per l'incremento che
annualmente si registra sul nume-
ro dei donatori e, conseguente-
mente, sulle donazioni: "Nel corso
del 2008 -ha affermato Ubaldo
Brandolini -abbiamo avuto cento
donatori in più; un risultato più che
soddisfacente, che ci sprona a con-
tinuare sulla strada intrapresa con
il coinvolgimento delle giovani
generazioni nei nostri progetti". Per
il presidente della sezione comuna-
le dell'Avis di Sezze non solo rose e
fiori: "La nota dolente viene dal
rapporto che non riesce a decollare
con l'amministrazione comunale
setina; nonostante i nostri ripetuti
inviti non abbiamo mai l'omnore di
avere ospiti nelle nostre assemblee
i rappresentanti della giunta o della
maggioranza. Questo -conclude
con amarezza Ubaldo Brandolini -
sta impedendo di costruire un rap-
porto di collaborazione, che potreb-
be consentire di raggiungere quegli
standard di donazioni che stiamo
inseguendo con caparbietà".

Brandolini
confermato
presidente

L
Maggioranza - opposizione,
polemiche su tutti fronti 
Il consigliere Roberto Reginaldi attcca l’assessore Marcello Ciocca sulla questione della viabilità

Il question time ha evidenziato le solite posizioni contrapposte tra centrodestra e giunta

Giovanni Rieti

a riunione del consiglio
comunale di Sezze dedi-
cata al question time

tenutasi martedì sera ha lasciato
uno strascico polemico. Il consi-
gliere comunale di Forza Italia,
Roberto Reginaldi, ha avuto un
nuovo scontro con l'assessore
alla viabilità Marcello Ciocca. E'
un copione visto e rivisto, così
come non sono nuovi gli scontri
dialettici tra l'esponente del
Movimento Democratico,
Serafino Di Palma, e l'assessore
ai lavori pubblici, Pietro Bernabei,
sul tema della cosidetta "questio-
ne Dondi". Uno scenario ormai
consolidato, che vede recitare da
tutti i protagonisti un ruolo già
scritto, per cui i due esponenti di
opposizione incalzano i rappre-
sentanti della giunta Campoli;
mentre questi ultimi hanno ormai
deciso di fornire risposte essen-
ziali per cercare di non dare adito
a polemiche, che puntualmente
arrivano. L'ultima in ordine di
tempo riguarda quella che vede
Roberto Reginaldi punhjtare l'in-
dice accusatorio nei confronti
dell'assessore alla viabilità:
«Credevo di aver visto tutto nel
corso di questi ultimi due anni,
ma evidentemente non si finisce

mai di imparare. Nel question
time di martedì abbiamo registra-
to che il presidente del consiglio
ha imposto, secondo un suo per-
sonale regolamento, il numero
delle interrogazioni che può pre-
sentare un consigliere, nonché la
sequenza delle interrogazioni a
prescindere dalla data di presen-
tazione, ma rispondente alle esi-
genze degli assessori che, per
motivi personali, ne hanno fatto
espressa richiesta, anche se si
dovrebbe rammentare agli asses-
sori che percepiscono un lauto ed
invidiabile stipendio per la loro
prestazione». Da qui parte l'invet-
tiva nei confronti dell'assessore
Ciocca, accusato di «menefreghi-

smo», nonché di «incapacità»
nella soluzione delle problemati-
che riguardo la viabilità: «Ma
addirittura l'altra sera beffeggia-

va l'interrogante e la cittadinanza
spettatrice, senza degnare di
risposta, con una serie di sorrisi
tipici di un infante che lo fa per

dispetto, all'ennesima interroga-
zione presentata dal sottoscritto
riguardo le condizioni dello stato
delle nostre vie. Comunque per
l'ennesima volta, la maggioranza
di questo paese, non riesce a
dare risposte serie e concrete alle
interrogazioni poste da un consi-
gliere comunale rappresentate
del popolo che assiste a compor-
tamenti infantili da persone che,
però, percepiscono stipendi da
adulti e professionisti. Nel prossi-
mo Question Time riporterò in
consiglio la discussione sullo
stato delle nostre strade e quan-
do inizieranno i lavori per la
manutenzione, l'interrogazione la
inoltrerò all'assessore ai lavori
pubblici, almeno avremo un con-
fronto quantomeno adulto». Ma
Reginaldi non ha mandato giù
nemmeno il resoconto della
stampa, soprattutto per quanto
concerne le risposte fornite da
Marcello Ciocca: «L'assessore
alla viabilità è rimasto in silenzio
ed ora sono due le cose: o tutti
siamo vittime di allucinazioni e
quindi abbiamo letto tutti la stes-
sa cosa; oppure i referenti locali
della stampa hanno inventato a
loro piacimento le dichiarazioni
dell'assessore Ciocca».

L

Istituzioni

LA GIUNTA

L’AMBULANZA
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Facemo, facemo. L'unica soluzione positiva per la
crisi politica setina è appunto quella del fare. L'unico
segno di discontinuità con il passato. Dopo la tempe-
sta, sembra essere tornato il sereno nell'amministra-
zione Campoli. Segno che qualche colloquio riconci-
liatore tra il sindaco Andrea Campoli e i responsabili
dell'Idv deve esserci stato. Così come il fatto che in
question time e in commissione assetto del territorio
erano presenti gli esponenti del partito di Polidoro.
Ciò vuol significare che la crisi è rientrata e che sta
tutto a posto. O almeno così pare. L'unica cosa che
lascia un po' pensare è l'assenza da tutti e due gli

appuntamenti istituzionali del vicesindaco Umberto
Marchionne. Casualità o disegno politico? Qualcuno
lascia intendere che potrebbe essere prossimo il
cambio che rientrava tra gli accordi preelettorali
nell'Idv: Perugini al posto di Marchionne. Ma il sinda-
co concorda su tale passaggio? L'impressione è
negativa, nel metter mano al rimpasto di giunta si sa
da dove si parte ma non dove si può arrivare. Ora
non resta che attendere gli eventi. Se a breve parti-
ranno le iniziative attese (Prg, campi da tennis e stra-
de) allora vorrà dire che la coalizione è unita e coesa
altrimenti ...un tagliando al mese (Essecci)

L’indiscreto setino... l’ora del fare
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enerdì alle 21 "Il medico
per forza" con Carlo
Croccolo al teatro comuna-

le di Priverno. Protagonista della
vicenda è Sganarello, uomo ubria-
cone e manesco. La moglie
Martina, per vendicarsi delle conti-
nue "botte" ricevute, decide di
punirlo facendolo passare per
grande medico. Troverà lavoro in
casa del ricco Geronte che lo obbli-
gherà, a suon di bastonate, a cura-
re la figlia Lucinda. La giovane è
colpita da un improvviso mutismo,
il quale non ha altra causa che il
suo amore contrastato per
Leandro. Contraffacendo il gergo
della facoltà, Sganarello se la cave-
rà egregiamente e riuscirà a far
riacquistare alla fanciulla la salute

e la favella perduta e rimarrà medi-
co. La regia è di Maurizio Annesi
che sottolinea: "la comicità di
"Medico per forza" non ci appare
mai chiassosa e grossolana. È stre-
pitosa, immediata e pungente, fatta
anche di fine ironia, di garbato

umorismo, di satira sociale e persi-
no di acuta penetrazione psicologi-
ca. E il clown/Sganarello/Carlo
Croccolo, prima taglialegna, poi
medico, incendia la scena di un riso
purificatore, di un eroismo teatrale
che cancella ogni sopruso, e dona
quel riscatto col mondo reale che
Molière ci ha abituato a cercare e a
trovare nelle sue opere". Accanto a
Carlo Croccolo, altri nove attori di
provata bravura che fanno vivere la
commedia con ritmi rapidi che mai
lasciano cadere l'attenzione; le
scene e i costumi danno allo spet-
tacolo un'enorme freschezza. Per
informazioni ci si può rivolgere
presso la biblioteca comunale
oppure telefonare allo
0773912501.

V

CARLO CROCCOLO

I LUPI VOLANTI

In Semprevisa i lupi volanti
h challenge Semprevisa, il
21 e 22 marzo si vola con
la mountain bike lungo la

montagna simbolo dei lepini.
L'asd 'Lupi volanti' di Sezze, che si
è fatta promotrice di una intensa
attività di freestyle con le moun-
tain bike, in collaborazione con la
Compagnia dei Lepini, Libertas-
Centro nazionale Sportivo, e l'am-
ministrazione comunale di
Bassiano, organizza una due gior-
ni all'insegna del ciclismo su ster-
rato sulla Semprevisa, ricca disce-

sa di canaloni, salti di trampolini
naturali, resi spettacolari dai salti
acrobatici i freestyler. Il program-
ma prevede sabato 21 marzo,
dalle 9 e per tutta la giornata iscri-
zione e sistemazione dei parteci-
panti presso il circolo 'Valle del
principe' a Bassiano con possibili-
tà di campeggiare; dalle 9 alle 12
prove libere; dalle 12 alle 14
pausa pranzo; dalle 14 alle 17
prove libere; il tutto per un costo di
10 euro. Per domenica 22 marzo:
dalle 9 alle  12 iscrizione e prove

libere; dalle 13 alle 14:30 1^
manche e a seguire la 2^ man-
che; alle 17 premiazione e chiusu-
ra manifestazione. Sul sito è previ-
sta la possibilità di prenotare negli
alberghi e nei bed & breakfast
della zona; il costo è di 15 euro. La
dh del monte Semprevisa è una
pista che parte da una strada ster-
rata a un'altitudine di circa 880
metri e dopo circa 2,5 km e 240
metri di dislivello finisce su una
strada asfaltata.
Per info www.lupivolanti.it.

D

Raffaele Pongelli

riverno è una città che
continua a cambiare
volto». L'assessore ai

lavori pubblici Camillo Libertini con
queste parole commenta la situa-
zione sulle opere pubbliche in corso
messe in atto dal comune di
Priverno. «Vogliamo una città che
diventi sempre più vivibile e a misu-
ra d'uomo che possa rendere non
solo servizi ai residenti, ma presen-
tare un'immagine più competitiva
di sé anche all'esterno». Alle parole
dell'assessore segue l'elencazione
dei lavori in atto: centro storico,
piazza San Giovanni, sistemazione
della piazza con selciato con siste-
mazione delle fogne e delle tubatu-
re, i lavori sono già partiti;
'Welcome point' di Fossanova, al 1°
piano realizzazione di una sala pro-
iezione, che fungerà anche da
punto turistico, dove saranno pro-
iettatati materiali promozionali su
Priverno, mentre al 2° piano realiz-
zazione di una sala multimediale
con la creazione di un piano soppal-
cato dove sarà possibile utilizzare
anche una sala computer e dove
nascerà una sala lettura, i lavori
stanno per essere ultimati; rotatoria
Osteria dei Pignatari, i lavori stanno

per essere ultimati con l'installazio-
ne di lampioni per l'illuminazione,
ultime rifiniture; rotatoria via Salvo
D'Acquisto-Madonna delle Grazie, i
lavori stanno per essere completati
con ultime rifiniture, per quanto
riguarda le rotatorie, l'assessore
Libertini sottolinea che oltre a rego-
lamentare il traffico, sono state pro-
gettate con la finalità di migliorare
esteticamente gli ingressi alla città
con l'aggiunta di elementi di arredo
urbano; palazzo Valeriani-Guarini, il
primo piano è solo da ultimare
mentre si sta procedendo alla
messa in sicurezza degli affreschi
del secondo piano prima di poterlo
ultimare, i lavori sono in corso; por-
tici palazzo comunale, sistemazione
dei portici con l'aggiunta di vetrate
che delimiteranno l'intera area
destinata, oltre che a luogo di
incontro e ritrovo, anche a mostre
ed esposizioni, i lavori sono in
corso; isole ecologiche, i lavori sono
ultimati e hanno consentito anche il
miglioramento di numerosi angoli
della città; Fontana Vecchia, recu-
pero del sito per lo smaltimento dei
rifiuti con la creazione di elementi di
arredo urbano e illuminazione, in
fase di ultimazione.

«P

Priverno

Furti, droga e pistole:
scatta il blitz dell’Arma
I carabinieri hanno denunciato due persone. L’operazione ieri mattina all’alba

Raffaele Pongelli  Daniela Bianconi

zione finalizzata al contra-
sto dello spaccio e dei furti.
È con questa finalità che i
carabinieri della compa-

gnia di Terracina hanno eseguito
una vasta azione di controllo.
Sotto la lente di ingrandimento dei
militari, che hanno operato sotto
le direttive del capitano
Alessandro Giordano Atti, sono
finiti i comuni di  Priverno e
Sonnino. Circa 30 militari dell'ar-
ma provenienti dai comandi di
Terracina e di Gaeta, con l'ausilio
del nucleo cinofilo di Roma non-
ché con la collaborazione dei
carabinieri di Priverno, agli ordini
del maresciallo Massimo Di
Mario, e di Sonnino, hanno messo
in campo dalle prime ore del mat-
tino di ieri una maxi operazione
per la prevenzione/repressione
dei reati di spaccio di stupefacen-
ti e reati connessi. Mettendo in
campo un servizio prevalente-
mente stradale, i carabinieri
hanno controllati ben 150 perso-
ne, tra le quali hanno denunciato
a piede libero per spaccio di stu-
pefacenti un immigrato 30enne di
origine indiana; mentre un altro
30enne proveniente dalla ciociara

è stato denunciato per illegale
porto d'arma poiché deteneva
dentro il cofano della propria auto
una mazza da baseball; inoltre
sono state segnalate altre 2 per-
sone per uso di stupefacenti e
sono state ritirate 6 carte di circo-
lazione. Le persone fermate, dopo
essere state identificate, sono
state sottoposte a perquisizione
personale e domiciliare. Per svol-
gere meglio l'operazione alcune
pattuglie dei militari dell'arma
hanno effettuato un servizio di
controllo nel mercato settimanale
che era in corso, per prevenire e
reprimere tra l'altro i cosiddetti

reati predatori, ovvero il taccheg-
gio e simili. L'operazione come
anticipato è iniziata alle prime ore
del mattino e la città si è vista
insolitamente circondata dai
carabinieri, i quali si sono posizio-
nati nei posti strategici per meglio
gestire la grande operazione, pro-
seguita per tutta la mattinata per-
mettendo in questo modo di rag-
giungere gli ottimi risultati appena
descritti. L'azione che è stata
disposta direttamente dal colon-
nello dell'Arma dei carabinieri
Roberto Boccaccio, è scaturita in
tutta la provincia per porre un
freno all'escalation di furti che

sono stati messi a segno nelle
zone periferiche di Priverno e
Sonnino. Ma a peggiorare ulterior-
mente la situazione anche il fatto
che nella zona di Porta a Romana
a Priverno dove ogni mercoledì
mattina viene allestito il mercato
settimanale ci sono stati diversi
furti. Lo scopo preventivo ha
avuto gli esisti sperati e ovvia-
mente le verifiche disposte
andranno avanti anche nei prossi-
mi giorni. «Sono solito - ha preci-
sato il colonnello Boccaccio - pre-
disporre dei controlli mirati anche
perché mi sono reso conto che
non mancato frutti particolarmen-
te interessanti come quello di due
settimane fa quando a Sonnino
abbiamo sequestrato una pistola
che era in uso ad un uomo già
conosciuto perché invischiato in
precedenti reati. Ci concentrere-
mo anche nei diversi mercati set-
timanali per una doppia finalità: la
prima è quella di evitare borseggi,
la seconda è quella di evitare il
fenomeno dell'abusivismo com-
merciale  che si è già manifestato
in altre occasioni e che mette in
difficoltà chi regolarmente paga
per vendere».

A

Priverno

IL CAPITANO ALESSANDRO GIORDANO ATTI

In scena Croccolo medico
Priverno Sermoneta

Venerdì alle 21 al comunale con lo spettacolo “Il medico per forza”

Sonnino

Melina Santelia

a siamo a scuola? Solo
in quell'ambito il segre-
tario locale dell'Udc, Pio
Musilli, riesce a concepi-

re a possibilità di assegnare voti e
meriti agli "alunni" come in una
pagella. Per il resto, le osservazioni
sollevate dal consigliere del suo
stesso partito, Claudio Ambrifi, gli
appaiono come "irrispettose" della
serietà e del ruolo assunto nel con-
testo comunitario soprattutto da un
politico come il presidente di consi-
glio Giuseppe Cencia, ora assegna-
tario delle deleghe assessorili dei
dimissionari Iannotta e Mancini. «È
doveroso, piuttosto, in questo con-
testo, porre rilievo alle qualità che
hanno sempre contraddistinto un
uomo che è stato in primis educa-
tore della comunità sonninese,
oltre che persona catalizzatrice di
molte funzioni sociali». Esclude a
priori , Musilli, che si sia aperta,
all'interna del partito dell'Udc, una
frattura e relega a considerazioni
del tutto personali i dubbi sollevati
dal consigliere Ambrifi relativi ad
una presunta scarsa visibilità e
mancato ruolo catalizzatore asse-
gnato all'Udc dalla maggioranza.
L'Udc sarebbe  spalla e stampella
dell'amministrazione? «Ricordo
soltanto che in questo momento-
chiarisce con toni pacati Musilli-
Giulio Del Monte, esponente del
partito, ricopre all'interno della
maggioranza uno dei ruoli di mag-
giore responsabilità dettato dalla
delega all'assessorato al Territorio
e mi preme ricordare che Maurizio

Lattanzi è assessore alla comunità
montana». Anche lo stesso Ambrifi,
del resto, era entrato in giunta
ancora prima che vi giungesse  Del
Monte, il più votato trai  politici che
compongono l'attuale classe
amministrativa sonninese ed è
stato, poi, volontario dimissionario
del ruolo assunto.«All'interno di
una maggioranza- spiega ancora
Musilli- non dovrebbero esistere
note dissonanti, ma bisognerebbe,
ognuno per proprio conto, operare
nell'ambito di una auspicabile con-
certazione di intenti. I più giovani  in

termini di esperienza, consapevoli
di dovere seguire il viatico dei più
esperti. Mi preme in chiusura ricor-
dare uno dei  cardini attorno al
quale si è a lungo giustificata l'atti-
vità governativa di De Mita: in poli-
tica i ruoli non sono  mai  assegna-
ti, ma solo registrati». Chi può,
comprenda.

M

Opere pubbliche,
il Comune lavora 
per cambiare volto

Verdi di Sermoneta dicono
'no' al nucleare. Annuncia la
portavoce, Antonietta Pagani,

che il suo partito si impegna per la
lotta contro il nucleare, spinto dal
governo Berlusconi che promette
4 centrali nucleari di terza gene-
razione in Italia.
Per la Pagani le centrali nucleari
non sono ancora sicure e produ-
cono notevoli scorie radioattive
deleterie per la salute, in più lo
strappo di Berlusconi è il voler
scavalcare il 'no' popolare del
referendum del 1987. Per la
Pagani la centrale di borgo
Sabotino è in forte rischio riaper-
tura.
I Verdi si stanno già organizzando
anche per occupare le centrali.

I Verdi contro
la centrale
nucleare

I

Il commento dell’assessore Libertini

Udc, il segretario
Pio Musilli replica 



ssunzioni di dipendenti
interinali, i carabinieri lavo-
rano sui documenti acqui-

siti in Comune e presso gli uffici
dell’agenzia interinale GeVi a
Fondi. Negli ultimi giorni anche la
guardia di finanza di Terracina si è
aggiunta alle indagini. Le fiamme
gialle hanno acquisito documenti
e controllato la situazione relativa
agli appalti assegnati tramite gara
a trattativa sia pubblica che priva-
ta dal Comune di Terracina a ditte
e aziende che negli ultimi cinque

anni hanno lavorato su incarico
dell’ente municipale. Un ulteriore
ampliamento alle indagini che
potrebbe aprire nuove strade
all’inchiesta. Tuttavia l’azione
investigativa delle fiamme gialle
non rientrerebbe nel filone più
generale delle inchieste affidate ai
carabinieri dopo il suicidio del
segretario generale Marino
Martino. L’impressione a questo
punto è che le indagini si stiano
estendendo, e che dall’enorme
mole di documenti sequestrati e al

momento al vaglio degli inquirenti
possano essere accertate irrego-
larità. Le fiamme gialle si sono
poste a fianco dei carabinieri per
un’accelerazione delle indagini
che scavano sempre più a fondo
nella gestione amministrativa ed
economica dell’ente comunale. Le
ricerche predisposte dalla Procura
e affidate ai magistrati Chiara Riva
e Luigia Spinelli proseguono a
ritmi serrati. Sott’occhio le modali-
tà tramite cui dal Comune partiva-

no le richieste all’agenzia interina-
le di individuare dipendenti da
impiegare a tempo determinato
presso l’ente comunale. Al vaglio
anche le presunte irregolarità
negli atti, contestate da chi indaga
per cercare di capire quanto
abbiano potuto incidere quelle
decine di assunzioni in periodo
elettorale sul segretario generale
Marino Martino. La Corte dei conti
si era già espressa proprio in rela-
zione a quella messe di assunzio-
ni in periodo non consentito, visto
che si andava incontro alle elezio-
ni del 2006. E con grave danno per
il bilancio comunale, poiché inci-
devano pesantemente sulle casse
dell’ente, infrangendo il patto di
stabilità interno cui il segretario
generale avrebbe dovuto sempre
fare riferimento nella sua attività
di controllo.
Lo studio sui documenti acquisiti
presso la sede GeVi a Fondi e
presso gli uffici comunali impegna
in queste ore gli uomini del capita-
no Alessandro Giordano Atti.
L’inserimento delle fiamme gialle

nelle indagini è un segnale che la
Procura vuole vederci chiaro su
molti aspetti della gestione comu-
nale. Probabile che dall’analisi dei
documenti finora condotta dai
carabinieri siano emerse altre pre-
sunte irregolarità, tali da richiede-
re anche l’intervento della guardia

di finanza.
Le fiamme gialle analizzano asse-
gnazioni di appalti con gara a trat-
tativa sia pubblica che privata
negli ultimi anni. Le forze dell’ordi-
ne ormai indagano a tutto campo
sulla conduzione amministrativa
della città.

Francesco Avena

Indagini

A
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Al vaglio 
presunte

irregolarità
su gare e
assunzioni

IL CAPITANO ALESSANDRO ATTI

Interinali e appalti,
arriva anche la Finanza
I militari passano al setaccio l’enorme mole di faldoni acquisiti in Comune

essun progetto presenta-
to dagli uffici comunali,
rischiano di andare persi

i fondi regionali previsti per la
ristrutturazione e messa in sicu-
rezza dell’istituto scolastico
comprensivo di borgo Hermada.
La scuola elementare in via dei
bonificatori della palude ponti-
na, da tempo aspetta un’opera
di ristrutturazione. Infiltrazioni
d’acqua, arredo fatiscente, nei
mesi scorsi i vigili del fuoco
erano intervenuti più volte per
ripristinare la fruibilità dell’edifi-
cio dopo allagamenti e altri
inconvenienti. La Regione Lazio
aveva preventivato una spesa di
320mila euro per la ristruttura-
zione dell’edificio scolastico, ma
dagli uffici comunali non è stato
al momento presentato nessun
progetto come richiesto per
ricevere i fondi. La denuncia
arriva dal presidente del Circolo
della libertà delle frazioni
Pierpaolo Marcuzzi. Nel 2007 la
Regione Lazio comunica la pos-
sibilità di spendere 320mila
euro per il restyling della scuola
elementare «Hermada». Si dà
tempo agli uffici tecnici di redi-
gere un progetto entro il mese
di luglio del 2008 e con una pre-
visione di spesa non inferiore ai
400mila euro. Il Comune chiede
e ottiene una proroga per la pre-
sentazione del progetto, ma il
19 febbraio l’ente regionale
informa il Comune che i termini
per ottenere il finanziamento
sono in scadenza. O meglio,

visto che i lavori di cui benefice-
rebbero gli aiuti economici non
possono spingersi oltre la fine
del 2009, tra presentazione del
progetto e tempi tecnici, si
rischia seriamente che i finan-
ziamenti vadano perduti. La
Regione ha sollecitato gli uffici a
stringere i tempi. Seppure i

finanziamenti dovessero arriva-
re, i lavori sarebbero realizzati
non durante il periodo estivo,
come previsto. Visti i ritardi, i
lavori verrebbero effettuati da
settembre a dicembre, intral-
ciando il regolare svolgimento
delle lezioni. Dura la critica di
Marcuzzi. «Morale della favola è
che oltre ad essere amministra-
ti da gente non in grado di farlo
siamo amministrati da bugiardi
che hanno preso in giro per un
anno dirigenza scolastica e
genitori, senza escludere i gio-
vani alunni innocenti di Borgo
Hermada». Con il dubbio che a
frenare la redazione del proget-
to ci sia, più che un’inefficienza
dell’ufficio preposto, la mancan-
za di soldi. La Regione mette sul
piatto 320mila euro su 400mila.
Il Comune dispone dei restanti
80mila euro? Forse qui sta il
problema.

Scuola, fondi a rischio
Marcuzzi denuncia: «Nessun progetto presentato»

F. A.

N

e dimissioni del vicesinda-
co Giuliano Masci restano
un’ipotesi ancora aperta.

Dopo il no del sindaco Stefano
Nardi alle dimissioni dell’assesso-
re al bilancio, dalla maggioranza
non si ha la certezza che tutto
rimanga così com’è. Questa sera
in una nuova riunione di maggio-
ranza, potrebbero emergere
diverse posizioni da parte dei
gruppi consiliari. E non è escluso
che qualcuno non rimetta in
discussione l’assessorato di
Giuliano Masci e il suo ruolo di
vicesindaco. In un’altra riunione di
maggioranza, svoltasi martedì
sera, voci di corridoio parlano di
un presunto documento da far
sottoscrivere ai componenti del
governo cittadino, a favore o con-

tro la sfiducia a Masci. Forza Italia
si sarebbe tirata indietro dal porre
la propria firma in calce al docu-
mento, in attesa che dai colleghi
della maggioranza giungessero

iniziative cui affiancarsi. Ad esem-
pio una richiesta ufficiale al primo
cittadino di sfiduciare Masci, dopo
che proprio Nardi aveva già mani-
festato la sua intenzione a non
rimuoverlo dai suoi importanti
incarichi amministrativi. Il consi-
gliere Mazzucco, che nella riunio-
ne di lunedì aveva osteggiato più
degli altri la permanenza dei
repubblicani in maggioranza, non
è stato neppure invitato alla riu-
nione di martedì. An e Forza Italia,
ormai Pdl, sarebbero ancora
intenzionate a far fuori repubbli-
cani e Masci dal governo. Incontri
tra i partiti si susseguono quoti-
dianamente per fare chiarezza
sull’ennesima crisi amministrati-
va terracinese. Adesso Nardi è
chiamato a decidere.

F. A.

L

Comune, tsunami azzurro
Forza Italia non sottoscrive il sostegno al vicesindaco

Ogni giorno
si tengono

febbrili 
riunioni di

maggioranza

LA SCUOLA DI BORGO HERMADA E NEL RIQUADRO PIERPAOLO MARCUZZI

La Regione
ha sollecitato

il Comune 
a stringere 

i tempi

Borgo Hermada
Politica
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Al via le firme per il comitato “Genitori per Sabaudia”
in via di costituzione un
comitato spontaneo di
cittadini denominato

"Genitori per Sabaudia". All’inizia
hanno finora risposto positiva-
mente circa 120 genitori con figli
in età prevalentemente adole-
scenziale. La nuova compagine
associativa, che presto sarà uffi-
cializzata, non tende assoluta-
mente a scopi politici, mirando
esclusivamente all’obiettivo
sociale della tutela e della salva-
guardia morale delle giovani
generazioni. Per puntare compiu-
tamente alle finalità di fondo, il
Comitato ha già espresso le pro-

prie ansie e le proprie paure al
Consiglio dei Giovani per il disa-
gio di cui sono vittima i ragazzi di
Sabaudia, richiedendone la colla-
borazione al fine di far fronte ai
rischi che possono scaturire
appunto dalla mancanza di sti-
moli culturali e di attività alterna-
tive da condividere al di là del
normale orario scolastico. «La
nostra iniziativa – precisano i
promotori – non nasce nell’idea
di far politica sul territorio, bensì
dal bisogno di tutelare in modo
collettivo la serena ed edificante
quotidianità dei nostri ragazzi».
«La nostra città – si legge in una

nota informativa - è sprovvista di
qualsiasi punto di aggregazione e
di spazi dedicati al tempo libero
dei nostri figli. Il nostro allarmi-
smo nasce dalla poca sorveglian-
za e dallo scarso controllo del ter-
ritorio, dalle numerose aree pub-
bliche scarsamente illuminate
che favoriscono il divulgare di
fenomeni ormai tristemente
conosciuti, quali droga e sballo,
vandalismo, alcolismo, bullismo,
e altre forme di esternazione del
malessere giovanile, come gli
ultimi episodi stanno a conferma-
re». «Quali interventi hanno
posto finora in essere le varie

amministrazioni succedutesi
negli ultimi tempi per sanare
quella che oggi rappresenta una
vera e propria piaga sociale».
Questo l’accorato quesito che i
genitori di Sabaudia lanciano al
governo cittadino invitandolo
all’apertura di un tavolo di con-
certazione per elaborare ed
attuare nell’immediato i necessa-
ri provvedimenti. E, chiamato
direttamente in causa, non si è
fatta attendere la risposta del
Consiglio dei Giovani di Sabaudia,
che ieri ha immediatamente gira-
to al sindaco Maurizio Lucci, agli
assessori Daniela Picciolo (Sanità

e Pari Opportunità), Ermenegildo
Ceci (Servizi Sociali), Felice
Pagliaroli (Pubblica Istruzione) e
ai delegati Giovanni Pietro Fogli
(Sport) e Alberto Chiarato
(Sicurezza) la proposta della neo-
nata associazione. «La situazione
è assai preoccupante – scrive il
presidente Moreno Calabrese che
più volte ha cercato di accendere
le luci sul delicato problema -
specie per i giovani al di sotto dei
20 anni che si trovano spesso allo
sbando e senza luoghi di pubbli-
co accesso presso i quali ritrovar-
si, trascorrere le ore pomeridiane
e serali, senza doversi necessa-

riamente riversare nelle strade
cittadine dove, spinti dalle ten-
denze negative, dalla noia e da
altri fattori propri del disagio
legato al mondo giovanile-adole-
scenziale, potrebbero dar corso
ad atti vietati dalla legge e in par-
ticolar modo dannosi per loro
stessi e a volte per la comunità
tutta». «Il segnale che giunge
dalle famiglie è forte – conclude
Calabrese -. Siamo certi comun-
que che la sensibilità morale
prima che politica dell'ammini-
strazione non resterà indifferente
di fronte a tali richieste d’inter-
vento».

A. P.

È

ono io e solo io il dele-
gato alla campagna
elettorale della

Democrazia Cristiana per le
Autonomie a Sabaudia». Mette i
puntini sulle “i” l’esponente locale
del partito di Gianfranco Rotondi,
Antonio Ciriello, al quale è stato

affidato il compito di dirigere la
campagna propagandistica in vista
delle consultazioni per il rinnovo
del consiglio comunale in calenda-
rio il prossimo 7 giugno.
Sconfessando quanti, in questi
ultimi tempi, «tentano di incunear-
si nel Popolo della Libertà, attra-

verso la Democrazia Cristiana per
le Autonomie». «Per il rispetto che
porto a tutti coloro che hanno fatto,
stanno facendo o vogliono iniziare
un percorso politico nella nostra
città, per evitare che componenti
locali della Democrazia Cristiana
per le Autonomie siano clamorosa-
mente smentiti nelle promesse
fatte o accordi presi e perdano
definitivamente ogni credibilità
politica» scrive Ciriello ribadendo
che «per incarico conferito dal Sen.
Cutrufo, dal Segretario Regionale
Massimo Nardi e dal Segretario
Provinciale Franco Tuccinardi, il
responsabile della campagna elet-
torale della Dca a Sabaudia è
Antonio Ciriello». Tutto questo per
precisare ancora una volta che a
lui, per mandato ricevuto dalle
massime autorità interne, spetta la
rappresentanza della compagine
di centrodestra nei rapporti con le
altre componenti il Pdl e nell’indivi-
duazione dei candidati alla carica
di consigliere comunale. «Compito
– conclude - che  intendo svolgere
pienamente e senza deleghe, con

correttezza verso tutte le compo-
nenti il Popolo della Libertà e con
rispetto anche per gli avversari
politici». «Non c’è nessun docu-
mento ufficiale dei vertici del parti-
to che attesti il conferimento del
mandato al signor Ciriello per il
coordinamento della campagna
elettorale a Sabaudia». Laconica la
risposta del vice segretario provin-
ciale della Dca, Enrico
Gambacurta.

Antonio Picano

Sabaudia

«S

ANTONIO CIRIELLO

Democrazia cristiana,
Ciriello contro tutti
Il senatore Cutrufo gli avrebbe affidato il coordinamento della campagna elettorale

Terracina Molella Sabaudia

Caos Tarsu, cittadini in cerca di
rimborsi. La sentenza del Tar che
ha annullato gli aumenti del 20%
sulla tassa ha mandato in tilt i
contribuenti. Il Comune ha reso
noto che, per chi non ha pagato le
spettanze del 2008, è possibile

recarsi presso gli sportelli di
Equitalia Gerit ed effettuare il
pagamento dell’importo sul quale
viene sospeso il 16,6%. Ma da
Equitalia i cittadini vengono rispe-
diti in Comune. I cittadini chiedo-
no spiegazioni.

Tarsu, caos per i rimborsi
«Vogliamo che il comune ci informi
per iscritto se i documenti per la
Variante Speciali di Molella, inviati
all’Ente Parco Nazionale del Circeo,
sono conformi alle deliberazioni del
Consiglio Comunale». Così il porta-
voce del Comitato di frazione

Molella-Mezzomonte-Palazzo alla
recenti dichiarazioni dell’assessore
Pagliaroli. «Vogliamo risposte certe
– dice Cestra – altrimenti ci vedre-
mo costretti a chiedere alla Regione
Lazio un Commissario ad acta che
faccia piena luce sulla situazione».

Cestra chiede un commissario
Alle 18 di stasera, alla caserma
“Santa Barbara” di via Caporale
Tortini, secondo appuntamento con
la storia delle origini di Sabaudia.
Tema “La vita quotidiana nel pode-
re a Sabaudia e nella palude appe-
na bonificata, la conferenza rientra

nel novero delle celebrazioni per il
75^ anniversario della fondazione
della città. Protagonisti i signori
Amedeo Gabrielli, Vittorino Fortini e
Luigi Casalvieri, l’incontro sarà
coordinato dai giornalisti Romano
Tripodi e Antonio Picano.

Oggi convegno sulla lestra

lcune defezioni hanno
caratterizzato l’incontro
riservato ai Comuni di

Sabaudia, San Felice, Terracina, Itri,
Fondi, organizzato dalla Provincia di
Latina, tema di discussione la siste-
mazione alloggiativa dei lavoratori
agricoli. Convocati nell’occasione i
componenti degli uffici tecnici dei
citati comuni per valutare le ordi-
nanze di San Felice e Terracina sul-
l’installazione di unità abitative
mobili temporanee per ospitare la
manovalanza agricola. Alla chiama-
ta dell’assessore provinciale al
ramo, Enrico Tiero, hanno risposto il
dirigente dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Sabaudia, ing.
D’Arcangelo, l’assessore all’agricol-
tura di San Felice Circeo e il collega
di Sabaudia, Evio D’Ambrosio. Il
quale così si è espresso, al termine
della riunione: «Sono rammaricato
della mancata partecipazione di
alcuni miei colleghi, ma confido che
nel prossimo incontro». Presenti
inoltre all’appuntamento i dirigenti
delle Asl e dell’Ufficio Igiene di
Latina.

A. P.

A

Iniziative

D’Ambrosio:
«Troppi assenti
all’incontro 
sui container
per lavoratori
immigrati»

Gambacurta
nega che 

ci sia stato 
un incarico

ufficiale



Irene Chinappi

azienda sanitaria di
Latina ha dichiarato il
falso pur di scagliarsi

contro l’ospedale di Fondi».
L’ultimo affondo del sindaco
Luigi Parisella contro la dirigenza
della Asl pontina    nasce dal
riscontro dei fatti. Ieri mattina il
primo cittadino di Fondi, il suo
vice Giulio Cesare Di Manno, il
sindaco di Monte San Biagio
Gesualdo Mirabella e il suo
assessore Mario Brancaleone
hanno visitato personalmente il
laboratorio analisi del San
Giovanni di Dio e gli altri reparti
del nosocomio dove hanno potu-
to vedere con i propri occhi che
le strutture sanitarie del nosoco-
mio di via San Magno sono tut-
t’altro che da buttare.
«Protesteremo con tutte le nostre
forze, ci legheremo davanti
all’ospedale se sarà necessario -
ha dichiarato Parisella appena
uscito dalla struttura -. Ma la

prima cosa che faremo, adesso,
sarà di contattare un legale per
poter valutare un ricorso al Tar.
Nel frattempo segnalerò la situa-
zione alla Procura della
Repubblica e alla Corte dei
Conti». Sarebbero proprio i conti
fatti dall’azienda, infatti, a non
essere chiari. «Nei documenti
inviati dalla manager Ilde Coiro
alla Regione Lazio (tra i quali
ricordiamo il calendario di chiu-
sura dei laboratori di analisi) il
risparmio che l’azienda vanta

con la chiusura della struttura
fondana, in realtà è solo un
falso». I presupposti per ricorrere
alla giustizia, dunque, ci sareb-
bero tutti. «Secondo le tabelle
della Coiro - prosegue il sindaco

- la spesa attuale per il persona-
le e la gestione dei laboratori di
patologia clinica operanti presso
la Ausl di Latina sarebbe di ben 6
milioni di euro. Con la cosiddetta
“riorganizzazione” invece

l’azienda spenderebbe poco più
di 4 milioni. Ma basta leggere
con attenzione i dati per render-
si conto che è tutto un falso. In
sostanza la Asl gioca sul piano
organico attualmente in vigore.
Tale piano, effettivamente,
costerebbe all’azienda 6 milioni

di euro. Sì, se fosse stato appli-
cato. Il problema è che in tren-
t’anni di attività l’azienda sanita-
ria di Latina non ha mai avuto
tutto il personale previsto da
quel piano. Qual’è la spesa reale
allora? Ebbene la Asl spende a
tutt’oggi, e cioè prima della

famosa “riorganizzazione” circa
4 milioni di euro, ossia la stessa
cifra che dovrebbe spendere
dopo la chiusura dei laboratori.
Questo perché, insomma, nelle
strutture di patologia clinica non
hanno mai operato 154 dipen-
denti, come dichiarato dal-
l’azienda, bensì 112, e cioè
quanto la Asl prevede di spende-
re in futuro. Il personale sarebbe
solo spostato da una struttura
all’altra, ma di certo non può
essere licenziato. Una magagna,
insomma, che, qualora fosse
verificata dalle istituzioni prepo-
ste, sarebbe solo una presa per i
fondelli nei confronti degli utenti
dell’ospedale fondano e di quelli
di tutta la provincia.»

«L’ «L’Asl dichiara il falso 
pur di chiudere i servizi»
I sindaci pronti a rivolgersi in Procura, alla Corte dei Conti e a ricorrere al Tar

Sanità

L’OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO DI FONDI

olpo di scena all’interno
del Partito Democratico di

Itri. Le voci che danno per certa
la scelta di Igor Ruggieri, di can-
didarsi nella lista dell’Udc con
Michele Forte, si sono concretiz-
zate quando martedì sera il rap-
presentante locale del Partito
Democratico ha preso ufficial-
mente parte alla Costituente di
Centro che ha riunito nell’aula
Bruno Zauli di Formia il senatore
Michele Forte, suo figlio Aldo e
Ciriaco De Mita.
Un coup de théatre davvero ina-
spettato, visto che meno di due
settimane fa il direttivo locale del
Pd aveva votato all’unanimità
proprio la candidatura di Igor
Ruggieri nella lista per le elezio-
ni provinciali. Lui, lusingato,
aveva risposto che ci avrebbe
pensato. Poi, nei giorni successi-
vi, l’ipotesi del “tradimento” si
era iniziata a far largo negli
ambienti politici fino alla palese
conferma, l’altro ieri sera, della
nuova alleanza.
La mossa di Ruggieri non sarà
senza conseguenze. Innanzitutto
a livello locale, dove il quadro
politico che si era delineato dopo
le elezioni comunalli del 2006 è
stato totalmente stravolto, con la
sconfitta definitiva dei partiti di
sinistra e la rimonta dell’Udc che
oggi è, al fianco di Forza Italia, il
primo partito della città (ne fanno

parte Aristide Iacotucci, Mario
Petrillo, Pietro Di Mascolo e Igor
Ruggieri). Il partito azzurro conta
infatti 4 rappresentanti e non più
5 (Paolo Stamegna aveva scelto
la strada dell’indipendenza), e
altrettanti ne conta il partito di
centro dopo l’arrivo di Ruggieri.
La grossa perdita, invece, è quel-
la della lista civica, tendente a
sinistra, “Itri sei tu” che  se nel
2006 contava 5 membri, oggi ne
conta solo 2 (Italo La Rocca e
Giovanni Ialongo), con la diparti-
ta di Piero Ruggieri (indipenden-
te), Luca Iudicone (Pri) e, infine,
Igor Ruggieri.
Quanto allo scenario provinciale,
la probabile candidatura di
Ruggieri sotto l’egida di Michele
Forte scansarebbe la figura di
Giuseppe Tatarelli, nominato
assessore nella giuta Cusani.

Udc piglia tutto
Irechina

Itri Fondi

C

Igor Ruggieri, candidato del Pd, cede a Forte

Ambiente

nde elettromagnetiche ad
un palmo di mano o servizio

di telefonia scadente? Mettere
d’accordo i gestori di telefonia
mobile con i cittadini, giustamente,
preoccupati per la propria salute,
non è affatto affar semplice. Il
Comune di Fondi ci sta provando
con tutte le sue forze. Questa mat-
tina a Palazzo San Francesco si
terrà un incontro a  tra gli specialisti
del settore, i gestori interessati
(Wind, Tim, Vodafone e H3g) e l’as-
sessore all’urbanistica Salvatore De
Meo, affiancato da altri rappresen-
tanti del Comune. «Impegno del-
l'amministrazione, condiviso anche
dai comitati - ha spiegato l'asses-
sore De Meo - è quello di arrivare
ad un monitoraggio permanente di
tutti gli impianti esistenti e indivi-
duare delle aree, di proprietà comu-
nale o private in accordo con i pro-
prietari consenzienti, su cui realiz-
zare i nuovi impianti e trasferire
quelli già esistenti. La normativa di
riferimento, agevola l'installazione
di tali impianti equiparandoli addirit-
tura ad opere di urbanizzazione pri-
maria come strade, fogne e pubbli-
ca illuminazione. L’obbiettivo è
quello di stendere un piano che
possa soddisfare i cittadini e le esi-
genze dei gestori interessati e di
realizzare un sistema di controlli
incrociati tra il Comune di Fondi. il
Ministero delle telecomunicazioni , i
gestori e l’Arpa Lazio».

Caso antenne,
i gestori oggi 
in Comune

I.C.

l nuovo leader del Partito
Democratico è chiamato a inter-

cedere sulla vicenda Fondi. Al suc-
cessore di Walter Veltroni si rivolgo-
no i consiglieri regionali del Pd
Claudio Moscardelli e Domenico Di
Resta. «Il Governo non può conti-
nuare a far finta di nulla - scrivono
Moscardelli e Di Resta - di fronte
alla relazione della Commissione di
accesso prefettizia di Latina sulle
infiltrazioni camorristiche nel
Comune di Fondi. Le istituzioni, in un
momento in cui la malavita mette
radici nel Lazio, devono collaborare
a tutela e nell’interesse dei cittadi-
ni». I due consiglieri annunciano,
dunque, di aver intrapreso «una ini-
ziativa con il segretario nazionale
del Pd Dario Franceschini e con i
capigruppo parlamentari Antonello
Soro e Anna Finocchiaro per chiede-
re al Governo Berlusconi come
intende tutelare le istituzioni e assu-
mere le risultanze della
Commissione di accesso prefettizia
sulle infiltrazioni camorristiche a
Fondi». «Condividiamo in questo
senso – aggiungono - le parole che
Marrazzo ha usato all’apertura della
‘Settimana della legalità’. Marrazzo,
nel suo ruolo di Presidente della
Regione, ha voluto ancora una volta
e nel rispetto dei rispettivi ruoli isti-
tuzionali, ricordare al Governo e al
Ministero dell’Interno che, davanti
alla relazione della Commissione di
accesso prefettizia occorrono rispo-

ste trasparenti e immediate. Il silen-
zio infatti non giova a nessuno –
spiegano – e i cittadini devono
sapere se ci sono le infiltrazioni della
malavita organizzata nell’ammini-
strazione di Fondi». «Crediamo sia
un dovere del Governo – proseguo-
no i due democratici -, che in cam-
pagna elettorale ha puntato tanto su
sicurezza e legalità, affermare la
legalità a Fondi e nelle altre ammini-
strazioni locali». Secondo i consi-
glieri del Pd «sottovalutare la piaga
della criminalità organizzata signifi-
ca mettere a rischio non soltanto la
sicurezza e la libertà dei cittadini,
ma anche lo sviluppo sociale ed
economico del Lazio. Negare l’evi-
denza, da parte di alcune ammini-
strazioni locali e di quella provincia-
le, su quanto sta avvenendo in pro-
vincia di Latina – concludono - è il
peggior servizio che si può fare ai
cittadini onesti e laboriosi della
nostra comunità». Ad ormai più di
un anno dall’insediamento della
commissione d’accesso, tuttavia,
nessun provvedimento restrittivo è
stato preso, né avvisi di garanzia
sono mai giunti a destinazione dei
rappresentanti comunali. Se la giu-
stizia non si è espressa, dunque, ora
tocca solo al Governo scrivere la
parola fine a margine di una vicen-
da che ha tutto il sapore della trama
politica generata contro il centro
destra pontino che proprio a Fondi
ha la sua roccaforte.

I

Mafia, il Pd scomoda
pure Franceschini
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I Nas continuano a indagare sui Poct

Proseguono a ritmo serrato, intanto, le indagini del Nucleo antiso-
fisticazioni e sanità dei carabinieri per chiarire il mistero dei Point
of care testing, le macchinette elettroniche che dovrebbero sosti-
tuire il laboratorio analisi di Fondi. Sotto inchiesta ci sarebbe non
solo l’attendibilità dei risultati ma anche l’eventuale violazione di
alcune leggi che ne regolarizzano l’uso in ospedale. Non sarebbe
legale, infatti, l’emissione dei referti senza la firma di un medico
responsabile, così come l’utilizzo da parte degli infermieri, senza
la supervisione di uno specialistadi laboratorio. Oltretutto la stes-
sa Regione Lazio ne sconsiglia l’uso anche per motivi di rispar-
mio, rispetto ad un laboratorio tradizionale.

Parisella:
«Siamo
pronti 

a incatenarci
davanti

all’ospedale»

Golfo

O

Giudiziaria

a ottenuto uno sconto di
pena di quattro anni

Giovanni Masella, il piromane
arrestato dagli uomini del Nucleo
investigativo di polizia ambientale
il 28 luglio del 2007, dopo essere
stato colto in flagranza di reato
mentre appiccava il fuoco alle
sterpaglie, in località Le Molelle a
Fondi. Gli agenti lo avevano sor-
preso mentre, dopo essere sceso
da una Fiat Marea, il 39enne
appiccava il rogo alle sterpaglie e
poi fuggiva. Partiti all’inseguimen-
to, i poliziotti bloccarono Masella
in contrada Scerpano a Itri, poco
lontano dal rogo, ma lui riuscì a
divincolarsi e a scappare nuova-
mente. L’uomo, infine, venne tro-
vato nascosto nel bagagliaio di
una Lancia Y.
Il risultato ottenuto è un successo
per gli avvocati Pasquale Cardillo
Cupo e Maria Antonietta Cestra
che hanno difeso l’imputato
davanti alla prima sezione della
Corte di Appello di Roma, dopo
che il giudice unico di Gaeta lo
aveva condannato a sei anni e sei
mesi di reclusione. Lo scorso otto-
bre, inoltre, l’uomo aveva ottenuto
di poter scontare la pena ai domi-
ciliari.
Gli avvocati, tra l’altro, non voglio-
no fermarsi qui. E’ probabile,
infatti, che decidano di rivolgersi
persino alla Corte di Cassazione
nella difesa del loro assistito.

Corte d’Appello,
ridotta la pena
al piromane

H

MICHELE FORTE
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amministrazione comuna-
le di Formia concorrerà
all’avviso pubblico appro-

vato dalla giunta regionale relati-
vo a un piano di interventi per lo
sviluppo delle strutture culturali
nel Lazio. «Il bando prevede il
finanziamento di 700 mila euro –
spiega l’assessore alla cultura
Amato La Mura – mirato alla rea-
lizzazione di un progetto per un
teatro all’aperto nell’ex Gil. Un
anfiteatro con una importante
funzione di riqualificazione del
territorio in un’area strategica per
lo sviluppo e l’offerta di spettaco-
li dal vivo. Il progetto è finalizzato
all’interesse culturale e alla par-
tecipazione attiva del mondo gio-
vanile a iniziative artistiche ed

eventi di spettacolo». Rivalutare
un sito come quello dell’ex Gil
dotando la struttura di servizi,
infopoint, parcheggi, arredo pub-
blico, verde, percorsi pedonali

rappresenta sicuramente per
l’amministrazione un salto di
qualità ambientale in una cornice
turistica suggestiva. «L’Anfiteatro
all’aperto arricchisce l’offerta

culturale della città – dichiara il
sindaco Forte – e soprattutto
offre nuove forme di opportunità
per lo svolgimento di attività
ricreative e di spettacolo ai nostri
giovani, una valvola di attrazione
e di aggregazione collettiva». Va
ricordato che sull’area dell’ex Gil
insisteva un progetto della vec-
chia amministrazione che preve-
deva un finanziamento di 7 milio-
ni di euro. Un investimento consi-
stente che difficilmente avrebbe
trovato copertura. La soluzione
adottata da parte dell’esecutivo
Forte di scegliere la via del bando
regionale di fatto consentirà vice-
versa  in tempi rapidi – entro il
2010 –  di realizzare il progetto
dell’Anfiteatro.

Francesco Furlan

L’

L’AREA EX GIL

Pericolo di frane
orna d’attualità l’emergenza
maltempo con i violenti
temporali che ieri pomerig-

gio hanno colpito il golfo. E torna
parimenti d’attualità il pericolo
frane per quanto riguarda le isole
di Ponza e di Ventotene. Ma il
pericolo esiste ed incombe anche
su Formia, lungo uno dei versanti
del monte Redentore. I cittadini
residenti a Maranola di Formia,
nei pressi della ristrutturata
Chiesa di San Rocco, hanno
segnalato da diverse settimane il

pericoloso smottamento di una
parte della montagna. La frana è
avvenuta in seguito alle violente
pioggie di gennaio e febbraio.
Come è visibile nella foto a sini-
stra la situazione di pericolo
riguarda un albero, incombente su
un’abitazione, radicato su una
roccia, rimasta miracolosamente
attaccata alla montagna mentre
tutto intorno la roccia è franata.
Situazione ampiamente denun-
ciata ma per la quale ancora nulla
è stato fatto.

T

S.G.

l dibattito sull’isola pedonale è
rimasto più che mai in sospeso
forse per porre rimedio a pro-

blematiche che creano ben più
disagi. La nuova amministrazione
infatti aveva lanciato la volontà di
un’area a traffico naturale con più
criterio e non con le due transenne
che limitano il traffico a via Vitruvio.
Abbiamo chiesto a Gargano, presi-
dente dell’Ascom la posizione dei
commercianti a sei mesi circa dalla
sospensione dell’isola pedonale e
con una raccolta firme per il ripristi-
no portata avanti dai socialisti: «Con
tutti i parcheggi chiusi e la situazio-
ne tragica della viabilità l’isola è
improponibile. Non siamo d’accor-
do con l’isola pedonale in questa
situazione. Con via Cristoforo
Colombo chiusa e il parcheggio
delle poste e Largo Paone bloccato,
è assurda. Pensiamo prima a siste-
mare il traffico.Aspettiamo che fini-
sca tutto e poi ne parliamo».
Insomma la viabilità è ormai al cen-
tro di tutto. Una sorta di reazione a
catena: i disagi nel traffico influen-
zano il turismo, l’isola pedonale e
quindi il commercio. Eppure l’ex
isola pedonale era per i cittadini
un’occasione importante: un punto

di incontro, un momento per pas-
seggiare per il centro della città
senza respirare smog concedendo-
si un po’ di tranquillità nel tardo
pomeriggio domenicale. Molti citta-
dini soffrono dei marciapiedi stretti
e affollati del fine settimana formia-
no, quando molti sono costretti a

salire e scendere, per non parlare
dei passeggini e carrozzine.
D’altronde è anche vero che sareb-
be davvero impossibile, ancor di più
oggi con i tanti cantieri avviati,
attraversare in auto Formia senza
passare ore e ore negli abitacoli.

I

Viabilità

GIANNI GARGANO, PRESIDENTE ASCOM

In difesa dell’immagine
cittadina, Forte all’attacco
Il sindaco: «La nostra città paragonata ad altre con cui non ha nulla in comune»
Simona Gionta

opo la conferenza stampa
del Pd di sabato mattina la
storia continua e sembra

avere una lunga eco nel tempo. Il
sindaco Michele Forte apre il con-
siglio comunale con una riflessio-
ne personale: «leggendo sui gior-
nali ho appreso che è stata rivolta
un’accusa al vicequestore, se è
vero dovrò chiedere un incontro
con il ministro per vedere real-
mente se una persona che rap-
presenta lo stato sia davvero col-
pevole di questo». Il primo cittadi-
no continua: «Bartolomeo aveva
confidato al vicequestore la pre-
senza di possibili infiltrazioni. Noi
ne veniamo a conoscenza oggi.
Sinistra o destra che ci sia ad
amministrare bisogna controllare
la situazione.» Nuovamente Forte
fa riferimento alla sua vicenda
personale e rivela pubblicamente
al consiglio la sua volontà di
difendere i consiglieri e prendere
posizioni per salvaguardare la
città. «Dobbiamo decidere come
comportarci e ragionare con la
nostra testa», afferma il sindaco.
Sandro Bartolomeo ribadisce la
scorrettezza del comunicato della
polizia: «noi non ci fermeremo e in

tutte le sedi dove sarà possibile
sosterremo la nostra posizione
perché per colpire sono necessa-
rie prove valide». Sia il sindaco
che il consigliere d’opposizione
difendono la città di Formia sulla
sua onestà senza nascondere il
rischio infiltrazioni. Il capogruppo

della maggioranza Simeone
dichiara: «sembrerebbe che
vogliono sbattere Formia alla
gogna mediatica». Il consiglio
comunale esprime la sua solida-
rietà ai personaggi sotto indagine
e sembra in molte occasioni con-
dividere l’opinione del sindaco di

un attentato all’immagine della
città paragonata ad altre con cui
Formia  non ha niente in comune.
Salvatore Forte rivela come già
un’azienda di Torino e un’attività
interessata allo scalo delle merci
nel porto di Gaeta abbiano
espresso, dopo l’accaduto, un
ripensamento sugli accordi presi.
Si passa al secondo punto all’or-
dine del giorno. L’assessore al
bilancio Manna annuncia una
variazione di bilancio riguardante
il settore delle opere pubbliche.
Nel 2006 la regione aveva con-
cesso dei finanziamenti per la
sicurezza degli edifici pubblici ma
ancora non sono stati concretiz-
zati. Da quest’estate i mutui,
nonostante siano a carico della
regione, devono figurare nel
bilancio comunale. Da qui la deci-
sione dell’amministrazione di
togliere dai progetti le opere non
ancora esecutive e riprogrammar-
le in seguito. L’opposizione dimo-
stra il suo scetticismo sulla que-
stione dato che le opere non figu-
rano nel piano triennale e che la
nuova soluzione non permetterà
la realizzazione del ponte tra via
Cassio e la stazione.

D

Politica

IL SINDACO MICHELE FORTE

L’ex Gil? Ne facciamo un teatro
Iniziative

L’amministrazione comunale parteciperà al bando regionale per lo sviluppo di strutture culturali

Eventi

M.R.

er un giorno Formia si trasfe-
risce in America. Il primo cit-
tadino Michele Forte infatti,

sarà sabato negli Stati Uniti per
celebrare il venticinquesimo anni-
versario del sodalizio Comunità
Formiani d’America. L’invito per il
primo cittadino è giunto dal presi-
dente della comunità, Erasmo
Maddalena, figura più importante
del sodalizio che annovera un cen-
tinaio di iscritti, formiani o con radi-
ci formiane che vivono a New York.
Alla cerimonia parteciperà inoltre il
console generale d’Italia Francesco
Maria Talò, cosa che renderà anco-
ra più importante l’evento che sarà
utile a rinsaldare ulteriormente i
vincoli tra concittadini divisi
dall’Oceano Atlantico. La ricorrenza
assume una valenza ancor più
significativa in quanto cade in coin-
cidenza con i 25 anni dalla istituzio-
ne del sodalizio nato con l’obiettivo
di sviluppare sempre più i legami
affettivi, sociali e culturali con la
città di Formia. Accompagnato da
alcuni assessori e consiglieri comu-
nali, il sindaco Michele Forte avrà
anche una serie di incontri istituzio-
nali durante la sua permanenza
negli Usa. Il 13 marzo incontrerà il
segretario generale della Camera di
commercio italo-americana, Franco
De Angelis e subito dopo il direttore
dell’Enit-Ente nazionale italiano per
i turismo, Riccardo Strano.Altre due
importanti tappe di una intensa
giornata di incontri si terranno il
lunedì: in mattinata la delegazione
guidata dal senatore Forte si reche-

rà nella sede di Park Avenue dove
incontrerà il console generale
d’Italia a New York Francesco Maria
Talò. Il pomeriggio della stessa gior-
nata la delegazione incontrerà il
direttore esecutivo dell’Ice-Istituto
Commercio Estero di New York,
Aniello Musella. A questi faranno da
cornice anche altri incontri con rap-
presentanti della comunità formia-

na e dell’associazionismo italoame-
ricano in genere. È previsto anche
un incontro con il presidente della
Columbus Foundation che opera
prevalentemente per organizzare la
principale celebrazione a livello
nazionale per la comunità italiana:
Columbus Day.A seguito del ricono-
scimento dell’operato dei formiani
d’America, da un paio di anni anche
i rappresentanti della Comunità
Formiana sfilano per le strade di
New York in occasione della gran-
diosa parata del Columbus Day.

P

L’isola pedonale, sei
mesi dopo. Gargano:
«Ora è improponibile»
Il problema per l’Ascom è la viabilità

Formiani d’America
la visita del sindaco

Cerimonia
per i 25

anni della
comunità
formiana



Golfo da Gustare
ormia da Gustare porta a
tavola i sapori e i profumi
della Primavera La rassegna

enogastronomica Formia da
Gustare apre l'edizione 2009, la
sesta, portando a tavola fino a
venerdì i sapori e i profumi della pri-
mavera pontina: un mix gustoso
non a caso dedicato agli ortaggi,
verdure e marzolino". I prodotti
della terra sono quelli dell'azienda
Cobal di Fondi, collaboratore della
settimana; il marzolino da gustare è
invece quello tipico della pastorizia

locale maranolese ed aurunca, dalla
pasta morbida e dal sapore deciso e
intenso. Ad esaltare il menu di que-
sto mese saranno i vini dell'azienda
agricola Casale del Giglio (Le
Ferriere-Latina), altro storico colla-
boratore della kermesse promossa
dall'Araf presieduta da Giancarlo
Simeone. Ma al centro di questo
primo appuntamento con l'enoga-
stronomia locale c'è  sicuramente
la serata de "I Venerdì da Gustare",
che per l'occasione si svolgerà
presso il ristorante Sirio.

F.F.

F

Castelforte Diocesi

Marcello Caliman

l dinamico vice sindaco di
Castelforte Giancarlo
Cardillo è stato indicato dal

presidente della Legaautonomia
del Lazio Bruno Manzi, quale
coordinatore degli amministrato-
ri della Provincia di Latina del-
l'associazione. Tale incarico,
osserva il presidente Manzi
all'assessore Cardillo è in virtù
delle «capacità e dell'esperienza
amministrativa da te maturata.
L'obiettivo primario che ci pro-
poniamo è quello di rafforzare la
presenza e il ruolo della Lega nel
territorio, attraverso iniziative e
progetti, mirando alla costituzio-
ne di un coordinamento degli
amministratori della Provincia di
Latina che, mettendo a confron-
to gli enti locali, sappia racco-
gliere istanze e problemi territo-
riali e conseguentemente elabo-
rare proposte». Al vice sindaco
castelfortese Giancarlo Cardillo
sono giunti i complimenti del
sindaco Gianpiero Forte e del-
l'assessore Pasquale Fusco che
hanno sottolineato il rilievo di
questo incarico che è, prima di
tutto, un riconoscimento signifi-
cativo per un amministratore
che è da sempre impegnato nel
delicato settore degli enti locali.
Da parte sua, dopo l'approvazio-
ne del bilancio di previsione
2009, l'assessore all'urbanistica
Pasquale Fusco insieme al presi-
dente della Commissione urba-
nistica Antonio Castelli, ha pro-
grammato una riunione della

Commissione Consiliare per esa-
minare una variante normativa al
Piano Regolatore Generale.
Osserva l'assessore all'urbani-
stica Pasquale Fusco: «Ciò al
fine di consentire una semplifi-
cazione burocratica e venire
maggiormente incontro alle esi-
genze dei cittadini. Si tratta, a
ogni buon conto, di una variante
che consentirà ai cittadini, nel
pieno rispetto di tutte le norma-
tive vigenti di poter mettere
mano a nuove realizzazione o
all'adeguamento dell'esistente
senza intaccare tutte le giuste e
sacrosante limitazioni e vincoli
esistenti. Questa variante,
comunque, ha lo scopo di favori-
re a livello burocratico l'iter pro-
cedurale delle varie autorizza-
zioni favorendo l'incremento del-
l'edilizia in un momento di sta-
gnazione come quello che stia-
mo vivendo». Insomma, dopo
l'approvazione del piano di svi-
luppo termale è questa la prossi-
ma tappa in cantiere alla quale
farà seguito l'incarico per la
redazione dei piani particolareg-
giati. Tutto ciò darà sicuramente
un impulso al settore rimettendo
in moto l'economia. Conclude
l'assessore all’urbanistica
Pasquale Fusco: «Tutto ciò dovrà
avvenire con la piena condivisio-
ne delle minoranze che certa-
mente sapranno comprendere il
momento delicato che stiamo
vivendo sotto tutti i punti di
vista».

I ontinuano le visite nei vari
istituti scolastici presenti
nel territorio diocesano da

parte dell'Arcivescovo di Gaeta
Mons. Fabio Bernardo D'Onorio,
accompagnato dal presbitero don
Simone Di Vito, responsabile del
Servizio Diocesano per
l'Educazione, la Scuola e
l'Università e direttore dell'Istituto
di Teologia “Mons. Lorenzo
Gargiulo”. Stamattina su invito del
dirigente scolastico Ornella
Rossillo, direttore del Secondo
Circolo Didattico di Minturno
Scauri, l'Arcivescovo visiterà i
plessi scolastici di Scuola
Elementare e Scuola per l'Infanzia
di Scauri in Via Italo Balbo, di
Tremensuoli, di Marina di
Minturno e di Scauri in Via
Cistrelli. Ogni volta il Presule ha
attenzione per tutti gli scolari che
incontra e ha modo apprezzare
l'impegno, estremamente profes-
sionale, profuso dai docenti e dal
personale non docente.

L’arcivescovo
in visita
nelle scuole
Gian Paolo Caliman

C
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Cardillo coordinatore 
comuni della Provincia

Lettera a Trenitalia
Valter Creo: «Ancora disagi e ritardi sulla tratta Napoli - Roma. Sia sanata la situazione della sala d’aspetto occupata»
Raffaele Vallefuoco

Collegamenti

ncora disagi per i viaggia-
tori pendolari di Scauri e
Minturno. A farsi portavoce

di un malessere diffuso, che asso-
miglia per vero più a rassegnazio-
ne, è l'associazione Pro Loco
attraverso una lettera all'assesso-
rato alla mobilità della Regione
Lazio, alle direzioni regionali del
Lazio e della Campania di
Trenitalia. Valter Creo, presidente
del sodalizio minturnese, spiega:
«Si segnalano le continue e pre-
occupanti difficoltà che quotidia-
namente affrontano i viaggiatori
che usufruiscono dei treni dalla
stazione di Minturno - Scauri.
Considerata l’impossibilità di
poter rivolgersi al personale di
Trenitalia, sono giunte» all'asso-
ciazione «segnalazioni di disservi-
zi, in particolar modo da parte di
pendolari che utilizzano la tratta
Latina - Roma, che riportano
comportamenti poco decorosi da
parte del personale addetto in
stazione. Infatti - scrive Creo - a
tale personale sembrano interes-
sare poco le esigenze della clien-
tela composta principalmente da
studenti e lavoratori i quali, pro-
prio per raggiungere in tempo la

propria destinazione, cercano di
servirsi dei treni  originari da
Sessa Aurunca e Minturno, i quali
possono maggiormente garantire
la puntualità nella loro percorren-
za». Invece, secondo la denuncia
della Pro Loco, non è sempre così:
«come nel caso dei treni 12290 e
12292, utilizzato da almeno 600

viaggiatori. Il personale Trenitalia
spesso annuncia informazioni
vaghe abbandonando la clientela
a decisioni affrettate e mettendo-
la a rischio per diverse soluzioni di
viaggio». A questo quadro si
aggiunge un’altra questione, già
nota alla cronaca: l’occupazione
della sala d’aspetto. Una situazio-

ne drammatica a lato dei disagi
quotidianamente patiti dai pendo-
lari. «Si segnala, inoltre, un parti-
colare registrato nella mattinata
di ieri. Mentre l’addetto di stazio-
ne annunciava l’ennesimo ritardo
in partenza del treno 12292 senza
alcuna motivazione, suscitando il
malcontento e le perplessità di

gran parte dei viaggiatori, dalla
attigua sala di attesa “l’occupante
di turno” - scrive Creo - si per-
metteva di minacciare alcuni di
questi in quanto, a suo dire, si
sentiva disturbato, stando a ripo-
sare in quel luogo. Di tale argo-
mento, si ricorda alla direzione
regionale Campania la vicenda,

già comunicata in una precedente
nota, con la quale venivano
segnalate problematiche relative
all’impossibilità di poter usufruire
della sala d’aspetto». Impossibilità
afferma Creo: «dovute alla pre-
senza di persone, in stato di disa-
gio sociale, che avrebbero potuto
ledere la sicurezza dei viaggiatori.
Tale segnalazione sembra non
abbia avuto alcun beneficio con-
creto, pur essendoci stato un
incontro al Comune di Minturno».
Ai viaggiatori, infatti, «è ancora
proibito utilizzare tale locale» Per
questo «si chiede di poter intra-
prendere, per quanto di propria
competenza, le necessarie azioni
atte ad alleviare gli enormi disagi
che incontra l’utenza la quale, si
trova ad essere “sballottata” tra le
due direzioni regionali senza otte-
nere eguali servizi, pur essendo
riferimento di un bacino di utenza
di oltre 70mila abitanti, senza
considerare il periodo estivo
quando si aggiungono altri 20/25
mila vacanzieri». Interventi urgen-
ti per tutelare i diritti dei pendola-
ri e ridare dignità a chi non ha
altro rifugio se non la sala
d’aspetto della stazione.

A

La Pro Loco di Minturno scrive all’assessorato regionale alla mobilità e alle direzioni regionali delle ferrovie

LA STAZIONE FERROVIARIA DI SCAURI - MINTURNO LA SALA D’ASPETTO DELLA STAZIONE

MONS. D’ONORIO

carabinieri della stazione di
Santi Cosma e Damiano hanno
tratto in arresto la notte scorsa

un 54enne e un 19enne di Napoli,
entrambi pregiudicati per reati
contro il patrimonio, per un tentato
di furto in un appartamento nella
centrale via Francesco Baracca. Ai
due sono stati sequestrati arnesi
da scasso e quant'altro. Entrambi
trattenuti presso le Camere di sicu-
rezza della stazione di Santi Cosma
e Damiano restano in attesa del
processo per direttissima.

I

Topi d’appartamento
arrestati a S.Cosma

Manca l’acqua per 
lavori sulla condotta

L’autobotte 
c’è ma l’acqua
manca uguale
R.V.

ualche malpensante avrà
detto tra sé: «Figurati se a
Minturno metteranno a

disposizione le autobotti!». Detto
fatto. L’amministrazione stupisce
critici e scettici predisponendo un
servizio sostitutivo per l’interruzio-
ne dei servizi idrici. Per tutto il
pomeriggio l’autobotte nel piazzale
ex Sieci, nei pressi della sede del-
l’ente Parco, fa bella mostra di sé. Il
Comune ha rispettato le regole
della comunicazione sintetizzabili
nella massima: «Fare, fare bene e
comunicare». Solo una pecca.
Sono passato alle 15.50 e ancora
alle 16.46 ma non ho trovato pro-
prio nessuno che mi versasse un
bicchiere d’acqua.

Q

Scauri Commento

G.P.C.

eri gravi disagi per i cittadi-
ni di Minturno a causa di un
guasto improvviso sulla rete

adduttrice che consente la forni-
tura d'acqua nelle civili abitazio-
ni da parte di Acqualatina. I tec-
nici durante la giornata hanno
individuato la perdita e sono
stati al lavoro l'intera giornata
per il ripristino del normale ser-
vizio. Le zone interessate all’in-
terruzione sono state località
Marina di Minturno e località
Scauri. Per tutto il periodo inte-
ressato dai disservizi è stato
disponibile un servizio sostituti-
vo a mezzo autobotti site nei
pressi della Delegazione
Comunale di Piazzale Sieci in

località Scauri e nei pressi della
piazza antistante la Chiesa di
san Biagio in località Marina di
Minturno. La normalizzazione
del servizio è avvenuta intorno
alle 20.

I

AUTOBOTTE ALLE SIECI



opo una lunga sospensio-
ne, il consiglio comunale
di Gaeta prende atto che

il dirigente Mauro non è in grado
di esprimere un parere sulla spi-
nosa questione della Soes, e per-
tanto si aggiorna sul punto. La
data fissata per la trattazione è il
17 marzo ore 9. Salvo errore è la
quarta volta che il consiglio non
riesce a giungere ad una decisio-
ne sulla questione. Speriamo che
la prossima sia la volta buona,
anche se i presupposti non
lasciano sperare molto. Il consi-
glio prosegue con la trattazione
degli altri punti all’odg., previo
un’altra inversione dell’ordine del

giorno, si tratta il punto relativo
alla concessione di un’area
comunale per l’istallazione di un
chiosco per la rivendita di giorna-
li. Dopo una certa discussione il
punto viene approvato con l’uni-
ca astensione di Gallinaro. Stesso
esito positivo per il successivo
argomento che riguarda un pro-
getto in variante al PRG, per un
impianto di rottamazione auto-
veicoli in località Casalarga, che
viene approvato all’unanimità. A
questo punto, cui sarebbe l’ac-
cordo di sospendere il Consiglio
per riprendere la trattazione dei
restanti argomenti nella seduta
del 17, Gallinaro non è d’accordo

e ingaggia una “colluttazione”
verbale con quasi tutto il resto
del consiglio (eccetto Ciccariello
e Paone, che si esprimono in
contrapposizione con il capo-
gruppo Guerra) nel tentativo di
far approvare almeno i debiti
fuori bilancio prima della pro-
grammata sospensione. Alla fine
interviene anche il Sindaco e
Gallinaro è costretto a cedere. E
tutti possono andare a vedere la
Juve. Ma aldilà del singolo episo-
dio, di per se di scarsa rilevanza,
non possiamo fare a meno di rile-
vare che questa amministrazione
sembra sempre più Gallinaro
dipendente.

ontrolli ieri mattina su alcu-
ni siti ospitanti cantieri
navali a Gaeta. Guardia di

Finanza di mare, Capitaneria di
Porto e Polizia Provinciale sono
intervenuti in sinergia presso i can-
tieri navali Saricomar suscitando
non poche apprensioni da parte di
titolari e dipendenti che a giorni
attendono la soluzione della verten-
za, lunedì c’è stato in proposito un
positivo incontro in Regione, relativa
alla concessione di spazi per le loro
attività così come stabilito durante il
periodo di commissariamento del
Comune dal prefetto Frattasi e poi
non ripresa puntualmente dall’at-
tuale amministrazione. Presso i
cantieri, richiamati dai dirigenti del-
l’azienda, si sono recati in mattina-
ta anche l’assessore all’urbanistica
Avitabile e il dirigente Astarita per
ricomporre positivamente la situa-
zione. I controlli, a quanto trapela,
proseguiranno secondo un piano
prestabilito nei prossimi giorni su
altre aziende del ramo cantieristico.
All’attenzione delle forze dell’ordine
soprattutto scarichi a mare ed
emissioni aeree ma non solo. Una
sorta di punto della situazione sullo
stato della cantieristica locale.

L’Eni prende il mare
Aperta la trattativa per lo spostamento del pontile petroli dal quartiere Peschiera - Villa delle Sirene

Soes, tutto ancora rinviato 

Franco Schiano

F.S.
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Francesco Furlan
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i è tenuto, ieri mattina
presso il comune di Gaeta,
un tavolo tecnico tra

Comune, Eni, Autorità Portuale e
Capitaneria di Porto per discutere
della delocalizzazione del Pontile
petrolifero dell’Eni. Finalmente
qualcosa si muove. Il problema
della petroliera che scarica e cari-
ca benzina a pochi metri dalle
case del quartiere Peschiera-Villa
delle Sirene sembra cominciare a
passare dalla fase dei desideri a
quella, sia pure ancora lontana,
della realizzazione. Sono anni che
un comitato di cittadini, animato
da Salvatore Delio, si batte affin-
ché la petroliera di turno smetta di
attraccare a quel pontile pericolo-
samente vicino alle case e vada ad
operare altrove, lontano da lì. Ieri
c’è stato il primo incontro che è
servito ad aprire ufficialmente le
trattative per lo spostamento del
pontile, sancendo in sostanza la
volontà di Comune ed Eni di giun-
gere a questo obiettivo, che come
ha affermato l’assessore Di Perna
«Restituirà alla città il pontile
petroli per convertirlo al traffico
crocieristico» e allo stesso tempo
permetterà anche una riqualifica-

zione della zona Peschiera a bene-
ficio dei residenti e dei turisti. Ma,
come si evince dallo stesso comu-
nicato diramato dal sindaco
Raimondi, nessuna decisione ope-
rativa è stata ancora presa, salvo
quella generica ed elastica sui
tempi del trasferimento. «Il
Comune ha fatto capire che se il 1
gennaio 2010 non sarà completa-
ta la delocalizzazione non si pro-
cederà per allontanare l’Eni: si sta
predisponendo per il prossimo
comitato portuale una delibera di

proroga della concessione, che
scade il 31 dicembre 2009, fino a
quando non l’Eni non sarà in con-
dizione di operare in altro modo».
Nulla viene invece detto sul come
verrà effettuato questo trasferi-
mento, rimandando evidentemen-
te il tutto alla decisione abbastan-
za generica «di aggiornare il tavo-
lo nella seconda metà di aprile
previo un attento studio tecnico da
parte di tutti, da portare già in
occasione della prossima riunione,
che preveda la delocalizzazione».

Possiamo aggiungere che in que-
sto frattempo ci saranno una serie
di mini  incontri bilaterali per con-
cordare e coordinare l’intervento a
seconda delle singole competenze
dei quattro soggetti interessati
(Comune, Autorithy, Capitaneria,
Eni). Quindi in attesa delle propo-
ste concrete che dovrebbero arri-
vare entro i prossimi 45 giorni,
proviamo ad ipotizzare quali sono
gli scenari di trasferimento possi-
bili. La soluzione più auspicabile
sarebbe quella di spostare al largo

le operazioni di bunkeraggio,
come avveniva un tempo nel
campo boe. Allo stato sembra che
il vecchio campo boe non sia più
utilizzabile, sia perché la vecchia
pipe line sembra interrotta in più
punti, ma sopratutto perché la
nuova localizzazione della mitili
coltura ha invaso sia pure in parte
l’area del vecchio campo boe. Si
dovrà studiare quindi una nuova
localizzazione, per cui è indispen-
sabile un coordinamento tra
Capitaneria di Porto e Autorithy, sia
che si scelga la soluzione mono
boa che quella del campo boe.
Oltre alle auspicabili soluzioni off-
shore, sicuramente sarà valutata
anche quella di costruire un nuovo
pontile petroli nell’ambito del
Porto Commerciale. Insomma la
trattativa è cominciata. Ne sapre-
mo di più nel prossimo incontro
previsto per dopo Pasqua, ma è
abbastanza chiaro che la partita
che si sta giocando non è solo tec-
nica, anzi è squisitamente politica.
Speriamo solo che non abbia
tempi biblici, la sicurezza dei citta-
dini della Peschiera e gli sperati
flussi di crecieristi non possono
attendere all’infinito.

S

IL  PALAZZO COMUNALE DI GAETA

D

enunciati i vertici della
Capitaneria di Porto di
Gaeta, attraverso un espo-

sto alla Repubblica in cui la
Medfish, in una nota, ha relazio-
nato in merito agli avvenimenti
correlati alle fasi di delocalizza-
zione degli impianti di
Pescicoltura presenti nel Golfo di
Gaeta, poiché a fronte di protocol-
li d’intesa, conferenze di servizio
ed in presenza di un atto e deter-
minazione 2154 del 2007 della
Regione Lazio, la Capitaneria di
Porto di Gaeta, avrebbe effettuato
atti discriminatori non preceden-
temente rilevati durante lo spo-
stamento degli impianti di miticol-
tura. L’accusa, in sintesi, è rivolta
agli organi della Capitaneria di
Porto, che anziché adottare una
posizione equidistante, avrebbero
appoggiato in pieno le motivazio-
ni del capogruppo dell’Udc, Aldo
Forte, sebbene tutti gli atti ed
autorizzazioni rilasciate attestas-
sero il contrario. Una vicenda arti-
colata quella della delocalizzazio-
ne che è stata oggetto di moltepli-
ci conferenze di servizio a cui
hanno partecipato tutti gli Enti in
cui non sono state sollevate
osservazioni tali da impedire la
delocalizzazione e trasferimento
delle gabbie nelle aree assegnate.
«Pertanto - conclude la Medfish -
mal si comprende il comporta-
mento della Capitaneria di Porto
di Gaeta che nel caso della delo-
calizzazione degli impianti di miti-
coltura non ha provveduto ad

alcuna obiezioni e contestazione
nei confronti dei concessionari.
Situazione ben diversa per il com-
parto dell’acquacoltura. Resta
pertanto il dubbio che la
Capitaneria di Porto di Gaeta, Ente
deputato unicamente all’esecu-
zione e applicazione della legge,
si pone in contrasto con quanto
disposto dal legislatore, la
Regione Lazio che aveva asse-
gnato le aree ai sensi dell’art. 38
codice della navigazione, con
motivazioni non pertinenti, che
stanno creando danni e disagi agli

operatori ed Enti coinvolti nel-
l’adeguamento infrastrutturale del
Porto di Gaeta». Alla Procura della
Repubblica viene chiesto di verifi-
care i fatti e il Ministro Altero
Matteoli viene sollecitato di atti-
vare un’azione ispettiva di con-
trollo per verificare eventuali ano-
malie e responsabilità.

D

Per l’accusa
è mancata

equidistanza
nel prendere
le decisioni

CCrroonnaaccaa

Blitz ai cantieri
di Provinciale,
Finanza e 
Guardia Costiera.
In soccorso
l’assessorato

associazione Novecento -
Pinacoteca Comunale
Giovanni da Gaeta si appre-

sta a inaugurare la stagione 2009
con un programma particolarmente
ricco anche quest’anno che va dalla
Mostra temporanea ‘Tra sogno e
alchimia’ in collaborazione con l’as-
sociazione In form of art, espongo-
no Marco Chiuchiarelli e Carlo
Alberto Palumbo, la cui inaugura-
zione è prevista per sabato alle18.
Più avanti nel tempo, il 16 maggio,
la mostra temporanea ‘Lo sguardo
e la visione’ a cura di Gabriella
Pace; espongono Francesco
Balsamo, Corrado Bonicatti, Monica
Ferrando, Pierluigi Isola, Ana Kapor,
Vladimir Pajevic. Quindi il tradizio-
nale appuntamento con il Porticato
Gaetano giunto alla ventunesima
stagione a cura della Direzione
Artistica della Pinacoteca che aprirà
i battenti il 26 luglio. Il 4 ottobre
quindi, la premiazione. Tra le altre
manifestazioni in via di definizione
la mostra temporanea ‘Il Circo
volante’ di Svjetlan Junakovic’
(Croazia), incontri con le scuole del
territorio programmati in tutti i mesi
dell’anno; tra aprile e maggio la
premiazione degli allievi delle scuo-
le e presentazione dei corsi di for-
mazione che si terranno presso la
Pinacoteca per gli alunni seleziona-
ti nei mesi di settembre e ottobre. E
ancora incontri con gli artisti; incon-
tri dibattito sui movimenti artistici
dell’ ’800 e del ‘900; programma-
zione di visite a grandi mostre e
Musei.

Pinacoteca,
prende il via
la stagione
F.F.

L’

Per la quarta volta l’assise non riesce a raggiungere una decisione

Incontro tecnico ieri mattina tra Comune, Eni, Autorità Portuale e Capitaneria di Porto
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IL PONTILE PETROLI A GAETA

La Medfish denuncia
la Capitaneria di Porto
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enultimo appuntamento fuori abbo-
namento domani mattina alle 11 con
un matinée riservato alle scuole e
sabato 14 marzo alle 21 con una
soirée per tutto il pubblico, per il

cartellone di danza 2008-2009 del teatro
D'Annunzio di Latina, dove andrà in scena
lo spettacolo "Il piccolo principe", libera-
mente tratto dal celebre libro di Antoine de
Saint-Exupéry.
Nell'ambito del progetto "Leggere per…
ballare", che dal 1996 coinvolge le scuole
istituzionali, le scuole di danza associate
alla Fnasd (Federazione nazionale delle
associazioni scuole di danza), e
l'Assessorato alla cultura del Comune di
Latina che ha coordinato il progetto,
l'Associazione Latina Danza in collabora-
zione con la Fondazione nazionale danza,
con il Progetto formazione del pubblico del
Teatro Comunale di Latina presentano
appunto, nell'ambito della VI Stagione
"Città di Latina", "Il piccolo principe". Il bal-
letto ha visto una sua diffusione formativo-
culturale presso le scuole di danza
dell'Associazione Latina Danza i cui allievi
si esibiranno in questo spettacolo, attraver-
so seminari-laboratori di carattere cultura-
le, letterario, coreografico e musicale, tenu-
ti dai docenti stessi che realizzano il pro-
getto. La regia è di Arturo Cannistrà, assi-
stente Marta Giardili, scenografie Cristina

Scardovi e Michele Giovanazzi, consulente
musicale Alessandro Baldrati, voce Enrico
Vagnini e Serena Bassetti, musiche di auto-
ri vari; coreografie degli insegnanti delle
scuole di danza associate nella Latina
Danza. Regia, ideazione artistica, sceno-
grafica e alcune coreografie sono del mae-
stro Arturo Cannistrà (Fondazione
Nazionale Danza). Tutte le altre coreografie
sono degli insegnanti dell'Associazione
Latina Danza. I costumi sono realizzati dalle
scuole dell'Associazione Latina Danza.
L'ingresso alla soirée di sabato costa 10

euro; quello del matinée di domani, vener-
dì 13, costa 5 euro per gli studenti, previa
prenotazione al botteghino del teatro
D'Annunzio: tel. 0773.652642. Infoline:
0773.652631
"Il piccolo principe" dunque torna a danza-
re, e lo fa con le nuove vesti ideate e crea-
te da Arturo Cannistrà, che interpretando la
diversa visione della realtà adulto-bambi-
no, ne sintetizza il rapporto conflittuale con
la frase: «Chissà perché gli adulti non capi-
scono mai il mondo dei bambini... e pensa-
re che tutti i grandi sono stati bambini una

volta...» La danza - si legge nelle note di
presentazione - esprime un linguaggio uni-
versale e ha il grande pregio di comunica-
re in maniera diversa a seconda di chi crea,
così l'idea del regista pone la scenografia
come visione della storia da parte degli
adulti e la danza come visione della storia
da parte dei bambini.
Il sesto cartellone della Stagione "Città di
Latina" si concluderà il 24 marzo con uno
spettacolo che recupera quello inaugurale
in programma a fine ottobre, annullato per
motivi tecnici.

In scena “Il piccolo principe”
La rappresentazione fa parte del progetto “Leggere per... ballare”: protagonisti gli allievi della Latina Danza. Regia di Arturo Cannistrà

Luisa Guarino

P

Lo spettacolo, liberamente tratto dal libro di Antoine de Saint Exupéry, sarà rappresentato domani mattina e sabato sera fuori abbonamento

Danza
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La danza esprime un linguaggio universale 
e ha il grande pregio di comunicare 
in maniera diversa a seconda 
di chi crea, così l'idea del regista 
pone la scenografia 
come visione della storia da parte 
degli adulti e la danza 
come visione della storia da parte dei bambini

Il linguaggio universale

Appuntamento oggi alle 18,
presso il Circolo cittadino in
Piazza del Popolo a Latina, con
Antonio Saccoccio che terrà una
conferenza, accompagnata da
video proiezioni, su “La moda
futurista. Invenzione e rivoluzio-
ne nell’abbigliamento italiano”.
La conferenza fa parte di una
serie di eventi promossi dall’as-
sociazione Novecento, con il
patrocinio dell’assessorato alla
Cultura della Provincia di Latina,
in occasione del centenario
della pubblicazione del primo
Manifesto Futurista. Antonio
Saccoccio, studioso di futuri-
smo, svilupperà un percorso
sulle teorie e sulle creazioni
futuriste nel campo della moda.
A partire dall’idea di una “rico-
struzione futurista dell’universo”
si porterà alla luce una realtà
che ancora oggi si presenta ric-
chissima di spunti 

Futurismo:
il fascino
della moda

LATINA



n 8 marzo all'insegna della
musica! Questa la propo-

sta realizzata ad opera dell'asso-
ciazione Suoni Nuovi di Latina,
che presso l'elegante Hotel Rose
ha organizzato, nella giornata
della festa della donna, una sorta
di open day totalmente dedicato
alla chitarra.
Durante la mattinata, dalle 9 alle
12, la sala conferenze dell'hotel
ha ospitato Victor Villadangos e
Eduardo Garrido, grandi interpreti
del chitarrismo internazionale che
hanno dato vita ad una vera e pro-
pria Masterclass dedicata allo
strumento a sei corde.
L'iniziativa ha riscontrato un note-
vole successo e una grande par-
tecipazione di un pubblico estre-
mamente vario, che composto da
semplici uditori e grandi appas-
sionati ha riempito la location
scelta per l'evento. L'incontro si è
svolto in un susseguirsi di brani
eseguiti da allievi di ogni età, che
dopo una prima esecuzione, sono
stati seguiti passo passo dai mae-
stri e corretti nei passaggi più dif-
ficili riscontrati all'interno della
partitura.Oltre ad un approccio

prettamente tecnico, con corre-
zioni dirette fra le righe del penta-
gramma, i due grandi concertisti
hanno trasmesso agli allievi, molti
fra i quali giovanissimi, i "piccoli

segreti" del palcoscenico descri-
vendo quanto sia importante il
modo in cui l'artista si pone nei
confronti del pubblico. In partico-
lar modo, Eduardo Garrido ha evi-

denziato la necessità per un buon
concertista di trasmettere l'emo-
zione e la passione della musica
anche tramite i gesti delle mani e
soprattutto l'espressione del
volto, per dare il giusto "colore"
alle note. Alla luce dell'ottimo
riscontro avuto domenica scorsa,
Valeria Tarsetti della Ut Orpheus,
ha dichiarato di voler riproporre
l'iniziativa circa una volta all'an-
no, affermando quanto sia impor-
tante dar spazio e voce ad uno
strumento, la chitarra classica,
che troppo spesso non gode di
quell'appeal che invece hanno
altri strumenti.
La giornata è poi proseguita con
la presentazione di interessanti
novità editoriali, concludendosi in
serata presso il museo
Cambellotti, dove alle 18 si è svol-
to il concerto dei solisti
Villadangos, Garrido e Kohan
(direttore dell'Orchestra Suoni
Nuovi).
Infine al termine del concerto gli
artisti hanno potuto godere del-
l'ospitalità dell'intero staff
dell'Enolojico, uno tra i più ele-
ganti e ricercati locali di Latina.

8 marzo a suon di chitarra
In mattinata si è tenuta una masterclass all’Hotel Rose. Nel pomeriggio un concerto al Cambelloti, quindi brindisi finale all’Enolojico

Francesca Pantaleo

U

Successo per l’iniziativa a cura della associazione Suoni Nuovi che domenica ha dedicato l’intera giornata allo strumento a corde

LLaattiinnaa

La rassegna “Risate in Poltrona”
dà appuntamento a sabato 14
marzo con il Colorado Show, sul
palco: Luciano Lembo, Carmine
Farmaco e Bianchi e Pulci. Lo
spettacolo si terrà come sempre
al teatro Europa di Aprilia alle
21.
Luciano Lembo, cabarettista, a
trent’anni entra a far parte della
famiglia del “Gildo cabaret”, sto-
rico locale della Capitale, dove
sono passati i più grandi attori
dell’ultima generazione di caba-
rettisti. Lembo è imitatore, can-
tante e poeta. Carmine Faraco
dopo essersi diplomato presso
l'istituto d'arte ha frequentato la
scuola di teatro Alessandro
Fersen di Roma. Il suo debutto
nel mondo dello spettacolo è al
fianco di Massimo Troisi nel
1981 in Ricomincio da tre.
Bianchi e Pulci (noti anche come

Michi e Lesc) è il nome di un duo
comico formato da Michelangelo
Pulci e Alessandro Bianchi. I due
artisti si sono conosciuti alla
Scuola di recitazione del Teatro
Stabile di Genova, in cui si sono
diplomati entrambi nel 1995.
Info e prevendite:
338/52.33.086

APRILIA

Arriva il Colorado Show

Si è costituita in Latina l'associazine 'Lucani a Latina'. Il sodalizio si
prefigge di essere punto di riferimento associativo e culturale per i
Lucani residenti a Latina e provincia, esaltando la cultura e la tradi-
zione della Lucania e stabilendo un proficuo interscambio tra Lucani
e Latinensi, e rispettivi amministratori. I Lucani sono presenti a
Latina dai tempi della fondazione della città e hanno concorso al
suo sviluppo, operando nei diversi settori, facendosi apprezzare per
serietà e impegno come professionisti, operai, spose e madri.
Presidente dell'associazione è Saverio D'Amelio, vice presidente
Carmela Brigida Celentano.
Saverio D'Amelio, per molti anni senatore della Repubblica e sotto-
segretario alla Pubblica Istruzione nonché al Ministero dei Lavori
Pubblici, è sposato da trent'anni con la latinense Liviana Riccardo,
e frequenta Latina da oltre trent'anni;
negli ultimi anni ha avuto rapporti con
gli amministratori comunali e con i
semplici cittadini, distinguendosi per
la sua cordialità e semplicità. In parti-
colare a Latina sono state presentate
diverse sue pubblicazioni, nel corso di
manifestazioni che hanno visto l'auto-
revole presenza deI presidente Giulio
Andreotti e la partecipazione di un
vasto pubblico, su iniziativa del libraio
latinense Edoardo Castagnina: gli
incontri sono stati presentati dalla
giornalista e conduttrice Anita
Madaluni.
L'Associazione 'Lucani a Latina' ade-
risce alla Capit provinciale di Latina
(Confederazione di azione popolare
italiana, Ente per il tempo libero e di promozione sociale), e ha la
sua sede di riferimento in via Marchiafava, 73 - info: 346.7866316
- Apertura lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 20;
capitlatina@libero.it - www.capitlatina.com
lucanilatina@libero.it.

Un punto di riferimento 
culturale per valorizzare 
le tradizioni della terra
d'origine: presidente 
il senatore Saverio
D'Amelio. 
La comunità 
è presente nel capoluogo
pontino dall’epoca 
della fondazione

NNoovviittàà

Nasce l'associazione
“Lucani a Latina”

Pochi giorni fa è stata festeggiata la donna in tanti modi, con cene,
fiori, canti e balli ma a Borgo Isonzo, quest'anno, ci si aspettava
qualcosa in più. Molte volte gli abitanti di questo borgo hanno otte-
nuto delle promesse da parte dell'amministrazione locale che -
polemicamente dichiarano gli stessi- in occasione delle passate
elezioni ha solo promesso locali per il centro sociale, panchine per
riposarsi all'ombra degli alberi, un sistema di fognature, una
migliore viabilità che conduca in sicurezza alla locale chiesa, alla
scuola elementare, al centro anziani e alle case stesse degli abi-
tanti del borgo: «parole, parole, solo parole -dichiara il presidente
del centro sociale Borgo Isonzo, Silvestro Fiorin- sono i risultati
delle promesse che ci vengono regolarmente fatte. In prossimità
delle elezioni gli incontri elettorali hanno sempre come argomento
i miglioramenti della vivibilità del borgo ma puntualmente ogni
impegno viene disatteso. La festa della donna, l'8 marzo, poteva
essere l'occasione per avere, dall'amministrazione, la disposizione
di un locale per le 140 persone del centro sociale e invece ci siamo
dovuti adattare, come succede da sempre, e abbiamo chiesto, e
gentilmente ottenuto, l'ospitalità da parte della parrocchia San Pio
X di Don Felice». Non tutti i cittadini sono fruitori degli stessi diritti
ma sono ottimi voti.

LATINA

Festa della donna?
A Borgo Isonzo 

ci si aspettava di più

SOPRA: UN MOMENTO DEL CONCERTO - IN ALTO: VILLADANGOS (FOTO VALERIO VIGGI

Si conclude oggi pomeriggio alle 18 al liceo scientifico Ettore
Majorana di Latina la rassegna di film dal titolo 'La Germania dalla
divisione alla riunificazione ' curata dall'ICIT (Istituto di Cultura
Italo-Tedesco) presieduto dalla professoressa Isabella Pugliese.
'The Innocent' è il lungometraggio proposto, girato nel 1993 da
John Schlesinger e tratto dal romanzo 'Lettera a Berlino ' dell'in-
glese Ian Mc Ewan che firma anche la sceneggiatura. La trama è
imperniata su di una vicenda storica davvero avvenuta: l'opera-
zione Gold, con la quale fu scavato un tunnel nella Berlino divisa

del 1955, in collaborazione tra i servi-
zi segreti americani (Cia) e quelli bri-
tannici (M16), sotto la zona sovietica
per raggiungerne i cavi telefonici e
accedere alle comunicazioni riserva-
te. Al centro della storia c'è un giova-
ne esperto e timido ingegnere di
nome Leonard, (Campbell Scott) arri-
vato da Londra per l'operazione, che
si innamora della bella berlinese
Maria (Isabella Rossellini) sposata ad
un ubriacone brutale e violento che,
scoperta la relazione dei due amanti,
viene da entrambi fatto fuori. Il proble-
ma per Leonard e Maria è di come
sbarazzarsi dell'ingombrante cadave-

re, rocambolescamente sistemato in due valigie. Ma verrà in loro
soccorso l'ufficiale americano Glass (Anthony Hopkins), che però
s'innamora di Maria.. Il film copre un arco di tempo di oltre tren-
t'anni, arrivando fino al giorno festoso della caduta del Muro. Il
film si avvale di un cast internazionale di tutto rilievo, particolar-
mente riuscita l'interpretazione di Campbell Scott nel ruolo con-
vincente dell'innocente, minuzioso ed accurato il lavoro registico
di ricostruzione dell'ambiente d'epoca, avvincente e serrato il
ritmo di suspence. La proiezione, ad ingresso libero, è preceduta
da una breve introduzione di Claudio Ruggiero, esperto di cultura
tedesca.

CCiinneemmaa

“The innocent” chiude
la rassegna Icit

Ultimo appuntamento in cartellone della rassegna teatrale organizzata
ad Aprilia dalla Compagnia “Teatro Finestra”. Martedì 31 marzo alle 2,
sul palco del Teatro Europa di via Giovanni XXIII, andrà in scena una
commedia divertente e appassionata: “Quaranta e non li dimostra” di
Peppini e Titina De Filippo. Sul palco, l’attore Luigi De Filippo, che firma
anche la regia. Informazioni al 334.2220641. La prevendita dei bigliet-
ti è presso il Botteghino del Teatro Europa.

APRILIA

“Quaranta e non li dimostra”

L’amarezza dei fruitori del centro sociale 
che da tempo chiedono un locale per le ricorrenze

Memi Marzano
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i terrà a Latina, lunedì 16 marzo presso la sala con-
ferenze della facoltà di economia in Viale XXIV mag-
gio, il primo simposio inerente lo stato dell’arte e le

prospettive attuali e future di impiego clinico delle cellule sta-
minali nelle principali patologie che risultano sensibili a tale
trattamento. L’interesse rispetto alle cellule staminali è dovu-
to al fatto che, oltre ad essere un argomento di grande attua-
lità, negli ultimi anni, proprio dai ricercatori del Polo universi-
tario pontino sono stati presentati e approvati finanziamenti
finalizzati a una futura traslazione clinica e terapeutica della
ricerca su cellule staminali. Questo pone il polo pontino come
futuro polo di eccellenza delle patologie suscettibili di cure

mediante la terapia cellulare. L’incontro di lunedì è stato pre-
sentato ieri sera davanti le telecamere di Tele Etere nell’am-
bito della rubrica “Il fatto del giorno” da David Rose – medi-
co, 25 anni, tra i primi laureati del polo pontino – e dallo stu-
dente del terzo anno Andrea Ceccacci. Rose e Ceccacci
hanno raccontato del loro impegnativo corso di studi in medi-
cina: impegnativo ma nello stesso tempo agevolato dalla gio-
vane età dei loro insegnanti, in grado di essere davvero vici-
no agli alunni. Il Polo pontino, hanno dichiarato, è un’univer-
sità altamente qualificata, con insegnanti competenti in grado
di soddisfare le esigenze dei giovani. Tornando all’incontro di
lunedì, un’intera giornata di studi, è da rilevare che il fine del-

l’iniziativa didattico-scientifica consiste nel portare a cono-
scenza della comunità studentesca pontina le reali e concre-
te possibilità che l’università può loro offrire nell’ambito della
ricerca di base e delle sue applicazioni cliniche. Un altro
intento è quello di costruire un filo diretto tra ricerca scienti-
fica e studenti al fine di diffondere e sensibilizzare questi ulti-
mi verso le ricerche di base. Nell’ambito del simposio gli stu-
denti provenienti da tutte le facoltà di Latina, potranno con-
frontarsi con docenti esperti nel settore, rivolgendo loro
domande critiche sulle tematiche biologiche, mediche, bio-
ingegneristiche ed etiche che tale argomento scientifico
pone. Info: 320.7260389 - davidrose@libero.it
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IIll  FFaattttoo ddeell GGiioorrnnoo

- 9.00  Saluto delle autorità - G. M.
Rigetti, presidente dell’ordine dei
medici di Latina;
- 9/9.30 Prof. Luigi Frati -
DDiiffffeerreennzziiaammeennttoo vvss
PPrroolliiffeerraazziioonnee cceelllluullaarree
- 9.30/10 Prof.ssa Elisa Messina -
SStteemm cceellllss:: ssttaattoo ddeellll’’aarrttee
- 10/10.30 Prof. Giuseppe Lembo
– MMoodduullaazziioonnee ddeeii ffaattttoorrii ddii
sseeggnnaallaazziioonnee iinn cceelllluullee ssttaammii--
nnaallii ppeerr llaa rriiggeenneerraazziioonnee ttiissssuu--
ttaallee
- 10.30/10.45 DDiissccuussssiioonnee –
Moderatori: prof.ssa M. Maroder,
G.A. Messano, D. Rose
- 10.45/11 – Coffe break
- 11/11.30 Dottor Giancarlo
Bellenchi – CCeelllluullee ssttaammiinnaallii nneell
ssiisstteemmaa nneerrvvoossoo cceennttrraallee
- 11.30/12 Prof.ssa Antonella
Calogero – CCeelllluullee ssttaammiinnaallii ee
bbiioollooggiiaa ddeeii ttuummoorrii
- 12/12.30 Prof. Giacomo Frati –
TTeerraappiiaa cceelllluullaarree ee iinnggeeggnneerriiaa
tteessssuuttaallee
- 12.30/12.45 DDiissccuussssiioonnee -
Moderatori: Prof. G. Battisti, P.
Palermo, L. Roberti
- 12.45/13.30 Lunch
- 13.30/14 Prof. Luigi Muzzi -
DDeelliivveerryy cceelllluullaarree nneellllee ppaattoolloo--
ggiiee ccaarrddiioovvaassccoollaarrii
- 14/14.30 Prof. Stefano De Castro
- MMooddeellllii ppeerr ll’’aannaalliissii qquuaannttiittaattii--
vvaa iinn vviivvoo ddeellllaa ffuunnzziioonnee vveennttrrii--
ccoollaarree nneellllaa tteerraappiiaa cceelllluullaarree
ccaarrddiiaaccaa
- 14.30/15 Dott. Giuseppe
Pugliese - CCeelllluullee ssttaammiinnaallii ee
tteerraappiiaa cceelllluullaarree:: pprrooffiillii bbiiooggiiuu--
rriiddiiccii
- 15/15.30 Prof. Gilberto Corbellini
- RRiissvvoollttii bbiiooeettiiccii ee bbiiooppoolliittiiccii
ddeellllaa mmeeddiicciinnaa rriiggeenneerraattiivvaa
- 15.30/15.45 Coffe break
- 15.45/16.30 TTaavvoollaa rroottoonnddaa:
studenti vs relatori sui temi trattati

S

IIll ppuubbbblliiccoo

Le studentesse della IV AS del liceo di Latina in questi giorni stanno frequentando uno stage nelle redazioni del Nuovo Territorio e di Tele Etere

DA SINISTRA: DAVID ROSE, MAURIZIO BERNARDI  E ANDREA CECCACCI

La classe IV as dell’istituo
Manzoni di Latina sta in questi
giorni svolgendo uno stage tecni-
co presso le redazioni del Nuovo
Territorio e di Tele Etere. Tra le
attività previste anche la parteci-
pazione in veste di spettatori alle
produzioni televisive e quindi
l’elaborazione di un articolo di
giornale che presenti quanto regi-
strato dalle telecamere. Le ragaz-
ze del IV As rimarranno in reda-
zione fino a venerdì, quindi da
lunedì arriverà un’altra classe
dello stesso istituto.
«Per noi è stata un’esperienza
nuova e interessante - hanno rife-
rito le studentesse - che ci ha
coinvolto e ci ha mostrato la real-
tà del lavoro in una redazione che
pensavamo fosse più semplice».
Ma veniamo all’argomento che

sarà trattato al simposio di lunedì.
«Assistere alla trasmissione ci ha
fornito lo spunto per una ricerca.
Abbiamo quindi appreso che le

cellule staminali sono: “cellule
primitive non specializzate dotate
della singolare capacità di tra-
sformarsi in qualunque altro tipo

di cellula del corpo. Molti ricerca-
tori sostengono che le cellule sta-
minali potranno potenzialmente
rivoluzionare la medicina, per-

mettendo ai medici di riparare
specifici tessuti o di riprodurre
organi”. Abbiamo inoltre appreso
che: “nella maggior parte dei

casi, dopo il parto, il cordone
ombelicale viene gettato insieme
agli altri rifiuti ospedalieri. In alcu-
ni ospedali però è possibile
richiedere la conservazione delle
cellule staminali cordonali. Le cel-
lule contenute nel cordone ombe-
licale sono staminali adulte”.
Infine “le cellule vengono conser-
vate perché si prevede che in
futuro saranno elemento di cura
contro i linfomi, leucemie e tumo-
ri, utile nella terapia genica e tis-
sutale, nel trattamento di patolo-
gie ereditarie. Per il momento
vengono utilizzate fondamental-
mente in alternativa al trapianto
di midollo osseo”. La trasmissio-
ne ci ha dunque stimolato a
saperne di più su una questione
di cui sentiamo parlare ogni gior-
no».

Cellule staminali: il convegno
per saperne di più
a cura della CLASSE IV AS DELL’ISTITUTO MANZONI

Le ragazze dell’istituto Manzoni

Ospiti della rubrica serale David Rose e Andrea Ceccacci della segreteria organizzativa dell’incontro che si terrà lunedì prossimo

25 anni, David Rose 
si è laureato 
presso il polo pontino

Il giovane medico

21 anni, Andrea Ceccacci 
è iscritto al terzo anno 
della facoltà di medicina

Lo studente

IL PROGRAMMA

Una giornata
intera per 
un  argomento 
di grande 
attualità

Appuntamento a partire dalle nove del mattino presso l’aula magna della facoltà di economia. Ingresso libero e gratuito
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L’eretica

Il caso

l Patto Sociale per lo svilup-
po, esclude il farsi giustizia
da sé, argina l’interesse

personale dei governi politici locali, e
di conseguenza toglie l’abuso di
potere politico anche a quelli che
vogliono l’esclusivo suo vantaggio.
Innovare la concertazione, cioè l’ef-
ficacia del metodo concertativo e/o
associativo rispetto alle decisioni
assunte per decreto della politica,
questo progetto sperimentale  non
può comunque essere considerato
un assioma, ma va costantemente
misurato sul territorio. Il 5 Marzo
2009, il comitato cittadino presso la
VII circoscrizione, ha consegnato
nelle mani del Presidente della cir-
coscrizione la copia riguardante la

proposta per il “Patto Sociale”, indi-
rizzato per conoscenza anche ai
Consiglieri Circoscrizionali e alle
forze politiche interne. Inoltre, il
comitato Cittadino fa richiesta alla
Presidenza della Circoscrizione, che
la proposta venga inserita nell’ordi-
ne del giorno della prossima seduta
del consiglio circoscrizionale, per
consentire a tutto il consiglio di apri-
re un primo e breve dibattito sul pro-
getto sperimentale. Qualora il consi-
glio circoscrizionale sia di parere
sfavorevole a questa iniziativa, il
comitato cittadino autonomo, indi-
pendente e libero continuerà il suo
cammino affianco ai cittadini, per
raggiungere la sede comunale di
Latina. Non accettiamo nessun tipo

di strumentalizzazione  politica, non
vogliamo  fungere da “zerbini” o
salire su tappeti volanti di questo o
di quel partito, di non accettare alle-
anze politiche ambigue di qualsivo-
glia bandiera. Ricordiamo all’opinio-
ne pubblica che il 4 Marzo 2009 il
progetto sperimentale del patto
sociale è stato da me trasmesso e/o
inviato tramite e-mail a tutto il
Consiglio Comunale e alla Giunta. Il
pensare divide, il sentire unisce, e
quando gli elefanti combattono è
sempre l’erba a rimanere schiaccia-
ta. Nella storia, i politici raramente
hanno preteso di inventare i valori
morali, ma hanno sempre giustifica-
to e rafforzato quelli immorali(di Carl
William Brown).

I
Patto sociale, si cerca chiarezza sui contenuti

Carcere, una nuova struttura significa
un nuovo punto a favore dello sviluppo 

gennaio il Consiglio dei Ministri, affermano
il Presidente di An Fabio Bianchi e il
Segretario di Idee e Valori Flavio Di Lascio,

ha dato il via libera al nuovo piano carceri naziona-
le designando il Capo Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria, il dott.Franco
Ionta, commissario straordinario per la questione.
Nei giorni scorsi è stato diffuso un programma di
massima per la realizzazione di una nuova, più
moderna ed efficiente edilizia carceraria.
L’elaborato prevede, tra le altre cose, la ristruttura-
zione di sezioni inutilizzate, la costruzione di nuovi
padiglioni in carceri già esistenti e la realizzazione
di nuovi penitenziari a Rieti, Cagliari, Trento, Savona
ed altre zone. Latina, almeno in questa fase non
sembra essere stata inserita. Il 6 Marzo il Cipe ha
anche approvato un finanziamento di 200 milioni
non ancora suddivisi. Ciò ci ha portato a presenta-
re, per il tramite dell’onorevole Marcello De Angelis
(Pdl), un’interrogazione a risposta scritta indirizzata
al Ministro della Giustizia Alfano, proprio per sapere
quale sia l’orientamento sulla questione carcere a
Latina. E’ sotto gli occhi di tutti, proseguono Bianchi
e Di Lascio, che oramai la situazione di via aspro-
monte non è più sostenibile, sia per i detenuti che
per gli agenti della polizia penitenziaria che vi svol-
gono servizio. Ciò è stato ribadito non solo dall’am-

ministrazione comunale ma da tutte le forze sociali
e sindacali del territorio. Latina necessita di una
struttura più moderna e funzionale. Ricordiamo che
il Comune aveva individuato, in via preliminare,
anche la nuova area di 13 ettari.
E’ stato ottenuto il parere favorevole del Ministero
delle Infrastrutture. Visto e considerato che il gover-
no ha attuato il nuovo piano penitenziario, abbiamo
chiesto al Ministro di sapere se Latina potrà essere
ricompresa nelle città che vedranno nei prossimi
anni la costruzione di nuovi complessi. Abbiamo
sentito, concludono Bianchi e Di Lascio, il dovere
morale di contribuire a questa battaglia. Il territorio
necessita di questa opera che attende da troppi
anni. Il sovraffollamento, la delicata posizione cen-
trale e il disagio degli utenti presenti devono essere
presi in seria considerazione nelle valutazioni del
ministero.
Da parte sua l’onorevole De Angelis afferma: “sono
molto fiero di poter dare il mio contributo positivo al
territorio pontino. Latina ha bisogno di un nuovo isti-
tuto penitenziario e sono certo che il Governo pren-
derà in seria considerazione tale eventualità nel
programma carceri approvato ed in fase di valuta-
zione. Anche alcuni sindacati della polizia peniten-
ziaria mi hanno manifestato i disagi in cui sono
costretti a lavorare gli agenti.

A

Sabaudia

Immigrazione, il Comune
penalizzato da Cusani

a Giunta regionale del
Lazio, con deliberazione  n.
93  del  27 febbraio scorso

ha deciso di  assegnare  i fondi per
gli interventi in materia  di immi-
grazione alle Province del Lazio.
La  ripartizione delle  somme
disponibili  è stata  fatta sulla  base
di quanto previsto dal  D.lgs
286/1998  e  dalle altre norme sta-
tali e regionali in materia  di immi-
grazione, utilizzando il fondo
regionale destinato alle politiche
sociali.
La  provincia di  Frosinone ha  rice-
vuto 924.179,00 euro, quella  di
Rieti  767.436,22 euro e  quella  di
Viterbo  996.107,01 euro.
La Provincia  di Latina, per la
quale  erano  stati previsti  ?
966.932,45  non ha  ricevuto nulla

perché non ha  presentato il pro-
getto. Com’è noto nella  città  di
Sabaudia  è presente  una  nume-
rosa  colonia  di  immigrati ( circa
1.000 )  con problemi  che  dovreb-
bero essere affrontati in maniera
appropriata  dai servizi sociali , ma
per fare  questo  è necessario
disporre  anche  di finanziamenti
finalizzati. La  mancata  presenta-
zione  del  progetto da  parte  del-
l’amministrazione provinciale
penalizza  ancora una volta
immeritatamente   la  nostra  città.
Faccio  appello al  Sindaco  ff.
affinchè  intervenga presso  il pre-
sidente della  Giunta  per la  pre-
sentazione  del  progetto , verifi-
cando che  le  esigenze degli immi-
grati che vivono  nella  nostra  città
vengano  garantite.

L

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com
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Il punto

ono soddisfatto, ma non
del tutto, del sopralluogo
che ieri come amministra-
zione provinciale abbiamo

fatto nel sito della ex centrale
nucleare. La Sogin, infatti, deve
accellarare i tempi di smantella-
mento per potere dare ai cittadini
servizi che vadano a compensare
la pesante schiavitù vissuta da
borgo Sabotino, per decenni. Nelle
altre città italiane dove erano situa-
te le centrale nucleari sono stati
realizzati marciapiedi, illuminazio-
ne, scuole. A Latina, invece, non è
successo niente di tutto ciò grazie
allo scarso interessamento delle
amministrazioni degli anni ’80 e
dell’allora dirigenza dell’Enel.
Persino il perimetro della vasta

area, in tutti questi anni, non è mai
stata illuminato La zona è comple-
tamente al buio! Ma bastavano
anche modesti contributi per le
attività sociali e culturali, ma non
abbiamo mai visto niente.
Ringrazio, invece, e sono soddisfat-
to della disponibilità e dei chiari-
menti avuti dagli ingegneri
Mazzoletti e Bastianini della Sogin
che ci hanno rassicurato sul fatto
che nei siti dove è in corso la
dismissione non possono essere
realizzate nuove centrali nucleari.
Ma un dubbio resta. La zona è di
oltre 140 ettari e quindi cosa dob-
biamo sperare che non decidano di
costruirne una a fianco? Sono pie-
namente d’accordo con quanto
dichiarato dal Ministro Matteoli,

domenica scorsa in occasione del
congresso provinciale di An, ma
resto fermo sulla mia posizione. No
al ritorno del nucleare a Latina per-
ché abbiamo già dato, perché la
presenza della centrale nucleare ha
causato una pericolosa erosione
della costa, uno dei gioielli della
nostra provincia su cui dobbiamo
invece iniziare a puntare, seria-
mente, per rilanciare il turismo.
Ma il mio no è legato in particolare
al progetto del Porto di Foce Verde,
fortemente voluto dal sindaco
Zaccheo, quanto mai necessario
alla nostra provincia per l’occupa-
zione, per la nautica e per i collega-
menti con “il resto del mondo.

*capogruppo di An in Provincia

S
Nucleare, serve maggiore attenzione
Renzo Scalco*

L’Associazione Culturale “Idee e Valori”

uovo carcere, nuovo ospedale e Latina
cambia volto in modo radicale. Una città
chge cresce si misura nel numero dei can-

tieri che vengono aperti. Lo scetticismo nei confron-
ti di alcuni progetti, soprattutto quelli di finanza, che

vengono presentati è immotivata per un semplice
motivo. Se le opere vengono realizzate ci guadagna
la comunità intera. In caso contrario i cittadini non
possono che tirare le somme. No cantieri? No voto.
E comunque al massimo restiamo come oggi.

NFranco Brugnola (candidato sindaco Pd)

Lidano Grassucci (...dalla prima)

L’Arcinormale

Fondi e il bluff 
mafia

a Fondi non si scioglie.
Ogni tanto arrivano quel-
li che ne sanno di più che

annunciano: “il ministro ha già fir-
mato”. “E’ cosa fatta”.
E non succede nulla. Hanno man-
dato su Fondi tutte le tv del
mondo, tutti i più grandi scienziati
antimafia, e non succede nulla.
Pare che anche la morte di un paio
di cardellini sia stata attribuita al
clan del Casalesi. Ma non succede
nulla, nulla.
A Fondi la gente lavora, fa la
spesa, paga le tasse, campa.
E non succede nulla.
Sono nato fesso, un po’ imbecille
(per citare Ciarrapico), ma vedo
quel che vedo. Ho l’età della matu-
rità, non quella della senilità, e non
ho il rimbambimento che porta

con se la gotta, la mancanza di
affetto per i nipoti, e vedo che il
consiglio comunale di Fondi non è
sciolto.
Allora mi sorge una osservazione,
da paesano, da imbecillotto: “ma
fosse tutta na stronzata?”.
È un dubbio, è una mancanza di
certezze.
Sarà perché non ho mai capito sti
mafiare, dalle parti mie non ci
siamo mai tolti il cappello davanti
ad alcuno, anche davanti a domine
iddio facciamo un cenno di saluto
con la testa, ma con il cappello al
posto suo. Sarà per questo,
comunque il consiglio comunale e
il sindaco sono lì. Anche perché
sullo stemma di Fondi c’è scritto
SPQF, senato e popolo di Fondi.
Gente libera, senza signori.

M

NECROLOGIE

Le necrologie possono essere consegnate c/o i nostri uffici
in calce indicati oppure possono  essere inviate via fax al n.
0773.250668 entro le ore19,00 del giorno precedente alla
pubblicazione richiesta. Dovranno contenere il testo (datti-
loscritto o chiaramente leggibile), con indicati i dati per la
fatturazione (nome e cognome oppure ragione sociale in
caso di azienda, indirizzo fiscale e/o indirizzo al quale invia-
re la fattura, codice fiscale e/o partita iva, numero di telefo-
no-non saranno pubblicate le necrologie che non includono
uno soltanto di questi dati).

Tariffe per una pubblicazione a spazio, riquadrato:

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

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

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

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

Telefono 0773.25391 –  info@pubblimedia-latina.it
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ufficio relazioni con il
pubblico del XIII
Municipio del Comune di

Roma accoglierà un nuovo spor-
tello specifico: lo "Sportello Amico
Lions".
L'inaugurazione si è tenuta lune-
dì, 23 febbraio, nei locali dell'URP
ad Acilia.
Erano presenti il Vice Presidente
del XIII municipio, Renzo Pallotta,
in rappresentanza del Presidente
Giacomo Vizzani, l'Assessore
Servizi Sociali Lodovico Pace, il
Vice Presidente Vicario del
Consiglio Angelo Paletta,
l'Assessore alle Attività Produttive
del Comune di Roma Davide
Bordoni, il Presidente del Lions
Club Roma Mare Alberto Vinci, il
Vice Presidente Giuseppe Bica,
Soci del Club e tanti altri Amici
Lions.
Il nuovo servizio, realizzato dal
Lions Club Roma Mare, rientra
nell'ambito del "Programma
2008/2009" presentato al
Municipio a  luglio scorso e forni-
rà adeguata assistenza nei rap-
porti tra il cittadino e le istituzioni
pubbliche, divulgando anche
informazioni utili per far conosce-
re le opportunità offerte.
L'ufficio è stato dotato di un com-
puter proveniente da una dona-
zione di un socio del Club, che
semplificherà il lavoro di Raccolta
e distribuzione di informazioni su
iniziative, campagne e progetti
del territorio;  Informazione, orien-
tamento, eventuale accompagna-
mento dei cittadini ai servizi;
Rilevazione della domanda e
costruzione di una banca dati del-

l'offerta di servizi dati. Tutti gli
interventi sono stati finalizzati ad
evidenziare il carattere strumen-
tale ed operativo dello
Sportello."Con questa iniziativa -
spiega Alberto Vinci, presidente
del Lions Club Roma Mare -
dimostreremo alle istituzioni che
le associazioni possono essere il
tramite qualitativamente più effi-

cace nelle relazioni tra il cittadino
e l'amministrazione locale".
«L'iniziativa è stata messa a frut-
to - ha aggiunto Giuseppe Bica,
Vice Presidente del Club - con le
risorse interne al Club, professio-
nisti, imprenditori e quant'altro
per dare un contributo a chi ne
avesse bisogno nel nostro motto
Lions "WE SERVE». "Quando ero
Presidente del XIII Municipio - ha
rilevato Davide Bordoni,
Assessore alle Attività Produttive
del Comune di Roma, firmammo
un protocollo d'intesa con il Lions
Club Roma Mare per soddisfare i
settori dove l'Istituzione era
carente. Lo "Sportello" è un ulte-
riore strumento di integrazione
che si mette a disposizione per
quello che sono i problemi del
quotidiano".
«L'inaugurazione di oggi -  ha
dichiarato, infine, Renzo Pallotta,
Vice Presidente del XIII Municipio
- è l'ennesima iniziativa in siner-
gia con l'Amministrazione e il
Lions Club Roma Mare» dove pro-
fessionisti di alta qualità sapranno
dare certamente il loro contributo
al territorio.
Così un nuovo tassello si è
aggiunto al mosaico dei bisogni
sociali.
Talvolta basta poco: un impegno
in più per rispondere a tante
domande e rimediare a molte
carenze. La forza del Lions sta
nell'idea che le cose possono
cambiare anche con semplici, ma
significativi, gesti.
Per questa prima fase lo
"Sportello" rimarrà aperto il gio-
vedì dalle 9 alle 13.
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TTaagglliioo ddeell nnaassttrroo

Il nuovo servizio, realizzato dal Lions Club Roma Mare, rientra nell'ambito del "Programma 2008/2009"

Apre lo sportello Amico Lions

Claudio Zappalà

L'ufficio è stato dotato di un
computer proveniente da
una donazione di un socio 

Gli interventi finalizzati ad
evidenziare il carattere
strumentale ed operativo

I mezzi Gli obiettivi



Ospedali

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

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

CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

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

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

SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

TEL. 0773/480030-484851

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

CCIISSTTEERRNNAA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

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

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

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

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

MMIINNTTUURRNNOO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

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

SSCCAAUURRII
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

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

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

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

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

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

Farmacia

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

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

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

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

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

TTEELLEEFFOONNOO 0066 99883300661155 -- 99883311113366
PER IL COMUNE DI PONZA

TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8800668877
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8855118866

Guardia Medica Notturna

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

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

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

Ospedali Veterinari

FFAARRMMAACCIIAA DDII TTUURRNNOO

CCAALLAABBRREESSII
VIA ROMAGNOLI, 58
TTEELLEEFFOONNOO 00777733//669911773388

Servizi Cotral Latina Roma

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

DDAA LLAATTIINNAA PPEERR RROOMMAA LLAAUURREENNTTIINNAA

DDAA RROOMMAA LLAAUURREENNTTIINNAA PPEERR LLAATTIINNAA

DDAA LLAATTIINNAA AAUUTTOOLLIINNEEEE

DDAA PPIIAAZZZZAALLEE FFSS

Treni per Roma
DDAA LLAATTIINNAA PPEERR RROOMMAA

DDAA RROOMMAA PPEERR LLAATTIINNAA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AAggeennddaa

AArriieettee
21/3-20/4
La situazione è dif-
ficile in amore e
nelle relazioni in
genere. Cerca di
essere più com-
prensivo con par-
tner e famigliari se
non vuoi creare
situazioni tese che
potrebbero sfocia-
re in crisi.

TToorroo
21/4-20/5

GGeemmeellllii
21/5-21/6

CCaannccrroo
22/6-22/7

LLeeoonnee
23/7-23/8

VVeerrggiinnee
24/8-22/9

BBiillaanncciiaa
23/9-22/10

SSccoorrppiioonnee
23/10-22/11

SSaaggiittttaarriioo
23/11-21/12

CCaapprriiccoorrnnoo
22/12-20/1

AAccqquuaarriioo
21/1-19/2

PPeessccii
20/2-20/3

Il campo della
salute risente del
surplus di lavoro e
delle tensioni che
quel Marte trau-
matico tende a
farti accumulare.
Forse è per questo
che non ce la fai a
liberarti di alcuni
disturbi.

Le configurazioni
astrali di oggi e
domani sono idillia-
che e ti caricano di un
vivo senso di benes-
sere. Un’iperbole di
stelle coalizzare in
segni amici sono
indice di un tripudio
di tenerezza, amore e
sesso.

Le scaramucce tra
Luna, Plutone e
Venere sono indice di
discussioni, malu-
mori in famiglia e
nell’ambiente di
lavoro. Il tutto mette
in evidenza i contra-
sti più profondi e le
insoddisfazioni laten-
ti.

Ordine e rigore
sono necessari sia
nel lavoro che nella
vita affettiva se
vuoi evitare le con-
fusioni dei giorni
passati. Il tuo ruolo
nell’ambiente di
lavoro e a scuola
ora può subire
cambiamenti.

E’ indispensabile
mettere a
punto l’immagine
perchè possa
riflettere adegua-
tamente            le
tue potenzialità.
Sono giorni questi
ideali per
effettuare movi-
menti di denaro

Venere Plutone
dispettosi creano
insofferenza, con-
flitti e un forte
rischio di rimanere
bloccato nei tuoi
tortuosi pensieri.
Non frenare la tua
espansione, specie
al lavoro e in
società.

Improvvise testimo-
nianze di simpatia da
parte di amici di vec-
chia data e di persone
che ti stanno a cuore,
ti fanno ritornare il
sorriso. Nell’ambiente
di lavoro risolvi le
complicazioni, metti
in atto azioni e propo-
siti semplici.

Una Luna positiva
garantisce una gior-
nata agevole allo
scambio tra l’azione e
la sensibilità, sostiene
le tue amicizie e ti
aiuta a portare a com-
pimento un progetto
importante anche
grazie all’aiuto di una
persona influente

Ci sono battaglie
stellari degne di
nota nel cielo di
oggi. I settori più a
rischio sono fami-
glia, vita di relazione
e carriera. Osserva
e rifletti attenta-
mente su quello che
oggi succede in
questi campi.

Stelle fortunate e
illuminanti portano
entusiasmo e otti-
m i s m o
all’Acquario, dise-
gnando contorni
ancora più sma-
glianti sia nell’am-
biente professio-
nale che nella vita
di relazione.

Con una grande forza
rigeneratrice donata
dalle stelle e dal tuo
ritrovato entusiasmo
puoi raccogliere i frut-
ti del lavoro svolto,
puoi constatare che la
situazione economica
è più stabile e i pro-
getti per realizzare i
tuoi sogni.

Oroscopo
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anti salti da Skraiset».
Fiorello è comparso
nella trasmissione di

Simona Ventura X Factor su Raidue
per pubblicizzare il suo nuovo pro-
gramma su Sky. Su Sky va in onda
uno spot con Mike Bongiorno,
uomo simbolo Mediaset e azienda-
lista di professione, che cita
Berlusconi e canale 5. Ora: Fiorello
è simpatico davvero, uno che sa
proprio far divertire la gente e sa
valorizzare gli ospiti. Ma che biso-
gno c’era di mettersi a fare il mar-
chettaro ovunque per dire che sta
facendo la sua nuova trasmissio-
ne? Murdoch sottraendolo a
mamma Rai e scippandolo sotto il
naso a Mediaset – una volta è
andato a pranzo con Berlusconi e i
giornali e i telegiornali gli hanno
dato più risalto che alla guerra in
Iraq - ha fatto il colpaccio, ma lo
poteva fare con un po’ di eleganza.
Soprattutto perché se uno vede
Raidue, vuole vedere Raidue in
considerazione del fatto che lo ha
scelto. Le incursioni non ci piaccio-
no, perché creano commistioni che
disorientano e invadono il libero
arbitrio che ognuno di noi può
gestire tramite il telecomando di

casa propria. Ma soprattutto. Che
mondo è questo se anche i concor-
renti vanno a braccetto e si strizza-
no l’occhiolino? Non per fare i
retroscenisti, ma che ci sia una
specie di appiattimento coatto (nel
senso di forzato e non di burino) è
palese. Sembra che vogliano
abbattere la nostre capacità criti-
che, in modo da sodomizzare i
nostri cervelli. Continueremo a

scegliere, sarà la rivoluzione del
videodipendente, con la resistenza
che passa per il tubo catodico.
Telespettatori del mondo unitevi.
Ps: La presenza di Fiorello ha fatto
schizzare in alto del 10% gli ascol-
ti di X factor. Ma a mio avviso il
pubblico non ha sempre ragione,
non è come il cliente. E paga il
canone alla tivvù pubblica. Almeno
per questo andrebbe rispettato.

Vengo dopo il tiggì

07:20 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano

07:30 TgE Edicola 1ª edizione 

Rassegna stampa di quotidiani locali 

Repliche alle 08:00 -  08:25 - 08:45 -

09:05 -12:05

09:25 Approfondimento Edicola 

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

11:15 Cinema al cinema

Informazione cinematografica

11:40 Corticontro

Videocorti sul piccolo schermo

13:00 Ciak giovani – Rubrica di cinema

13:45 Tge pomeriggio 1ª edizione 

Programmi

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

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

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

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA 
con Laura Bendoni

Programmi

OGNI GIOVEDI  ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

14:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano

14:45 Tge pomeriggio 2ª edizione 

15:30 I salotti di Aprilia®

17:40 Cinema mio  - Rubrica di cinema

18:00 Tge Flash 

19:30 Tge sera 

20:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano

20:30 Il fatto del giorno 

Replica alle 23:30 

21:00 Sinergie

22:45 Tge sera 2ª edizione

23:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano

00:30 Tge sera 3ª edizione 

7,30

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

TgE Edicola

Cinema 
SUPERCINEMA
Latina: Corso della Repubblica, 277

Tel: 0773.694288

Sala 1 - 16.30 - 19.15/22.00

Watchmen

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Due partite

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6

Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

The Wrestler

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

La Pantera Rosa 2

Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Live! Ascolti record al primo colpo

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148

Tel: 0773.693183

Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

Il mai nato  - V14

Sala 2 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

Iago

Sala 3 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

I Love Shopping

Sala 4 - 16.00 - 19.00/22.00

Il curioso caso di Benjamin Button

CINEMA OXER
Latina: Via P. Nervi 124

Tel: 0773.620044

Sala 1 - 16.30

Ex

Sala 1 - 18.30 - 21.00

La siciliana ribelle

Sala 2 - 16.30

Hotel Bau

Sala 2 - 18.30 - 21.00

Ti amerò sempre

Sala 3 - 16.40/18.40 - 21.00

Giulia non esce la sera

Sala 4 - 16.40/18.40 - 21.00

The Reader - A voce alta

Radio&Televisione

tieffe

«T

RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 ITALIA 1 LA 7 ALL MUSIC
06:00 EURONEWS

06:05 ANIMA GOOD NEWS

06:10 INCANTESIMO 9

06:30 TG 1

06:45 UNOMATTINA

07:00 TG 1

07:30 TG 1 L.I.S.

07:35 TG PARLAMENTO

08:00 TG 1

08:20 TG 1 LE IDEE

09:00 TG 1

09:30 TG 1 FLASH

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 BUTTA LA LUNA 2

23:15 TG 1

23:20 PORTA A PORTA

00:55 TG 1

01:25 CHE TEMPO FA

01:30 ESTRAZIONI DEL LOTTO

01:35 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:40 SOTTOVOCE

02:10 FUORICLASSE CANALE 

SCUOLA-LAVORO 

DOCUMENTARI:

MATURITA' OLIMPICA

02:40 SUPERSTAR

03:15 IL MARESCIALLO 

ROCCA 2

04:50 STELLA DEL SUD:

SCOZIA

05:20 HOMO RIDENS

05:45 EURONEWS

06:00 CERCANDO CERCANDO
06:20 TG 2 MEDICINA 33
06:25 X FACTOR
06:55 QUASI LE SETTE
07:00 CARTOON FLAKES
07:01 CUCCIOLI
07:15 MATT & MANSON
07:30 AMERICAN DRAGON
07:55 TELMO E TULA
08:00 L'ALBERO AZZURRO
08:20 DIBO DEI DESIDERI
08:35 I LUNNIS
08:50 PUCCA
08:55 IL CERCASAPORI
09:25 AARE (SVEZIA). SCI 

ALPINO: FINALI COPPA 
DEL MONDO SUPER 
GIGANTE MASCHILE

10:45 TG2 NOTIZIE
11:00 INSIEME SUL DUE
13:00 TG 2 GIORNO
13:30 TG 2 COSTUME 

E SOCIETÀ
13:55 TG 2 MEDICINA 33
14:00 X FACTOR
14:45 ITALIA ALLO SPECCHIO
16:15 RICOMINCIO DA QUI
17:20 LAW & ORDER - I DUE 

VOLTI DELLA GIUSTIZIA
18:05 TG 2 FLASH L.I.S.
18:10 RAI TG SPORT
18:30 TG 2
19:00 X FACTOR
19:35 SQUADRA SPECIALE 

COBRA 11
20:25 ESTRAZIONI DEL LOTTO
20:30 TG2
21:05 ANNOZERO
23:20 TG 2
23:35 PALCO E RETROPALCO
01:10 TG PARLAMENTO
01:20 X FACTOR
01:40 METEO 2
01:45 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
01:50 ALMANACCO
01:55 METEO 2
02:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
02:10 TG2 COSTUME 

E SOCIETÀ
02:25 LA STAGIONE 

DEI DELITTI
03:00 INCONSCIO E MAGIA
03:10 VIDEOCOMIC
03:35 MISTERI NOTTE
04:00 GLI OCCHI DI SIMONA - 

LA POSTA DI RAINOTTE
04:10 I NOSTRI PROBLEMI
04:15 NET.T.UN.O

06:00 RAI NEWS 24
06:30 IL CAFFE' DI CORRADINO 

MINEO
06:45 ITALIA, ISTRUZIONI 

PER L'USO
07:30 TGR BUONGIORNO 

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

PRIMA
10:00 COMINCIAMO BENE
12:00 TG 3
12:25 RAI SPORT AARE (SVEZIA)

SCI ALPINO. COPPA 
DEL MONDO FINALI 
SUPER GIGANTE 
FEMMINILE

14:00 TG REGIONE
14:20 TG 3
14:50 TGR LEONARDO
15:00 TGR NEAPOLIS
15:10 TG 3 FLASH LIS
15:15 MARINA DI CARRARA 

CICLISMO:TIRRENO - 
ADRIATICO 2  ̂TAPPA:
VOLTERRA - MARINA 
DI CARRARA

16:15 GT RAGAZZI
16:25 LA TV DEI RAGAZZI
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 FLIGHTPLAN - MISTERO 

IN VOLO
22:45 DAY BREAK
23:35 PARLA CON ME
00:00 TG 3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
01:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
01:10 E-CUBO AGIRE ORA
01:40 LA MUSICA DI RAI TRE
02:15 FUORI ORARIO.

COSE (MAI) VISTE
02:25 RAI NEWS 24
02:35 FUORI ORARIO.

COSE (MAI) VISTE
02:40 NEXT
03:10 NEXT
03:40 RIFLETTENDO CON...
03:45 USA 24 H
04:10 DENTRO LA NOTIZIA
04:15 MAGAZINE TEMATICO

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 AMICI

16:55 POMERIGGIO CINQUE

18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

20:00 TG5

20:30 STRISCIA LA NOTIZIA

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

21:10 SCHERZI A PARTE

23:40 TERRA!

00:45 NONSOLOMODA

GLOBISH NEWS

01:30 TG5 NOTTE - METEO 5

02:00 STRISCIA LA NOTIZIA

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

02:30 MEDIA SHOPPING

02:45 AMICI

03:30 MEDIA SHOPPING

03:40 GRANDE FRATELLO 

(REPLICA)

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
07:20 SPICCHI DI CIELO 

TRA BAFFI DI FUMO
07:50 ALLA RICERCA 

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

METEO
13:00 STUDIO SPORT
13:40 I CAVALIERI 

DELLO ZODIACO
14:05 ONE PIECE TUTTI 

ALL'ARREMBAGGIO
14:30 I SIMPSON
15:00 PASO ADELANTE
15:50 SMALLVILLE
16:40 MALCOM
17:30 SPONGEBOB
17:40 SPIDERS RIDERS
18:00 TWIN PRINCESS 

PRINCIPESSE GEMELLE
18:15 SPONGEBOB
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 BLOOD DIAMOND
23:15 LIVE- UN SETTIMANALE 

DI STUDIO APERTO
23:45 CHIAMBRETTI NIGHT

SOLO PER NUMERI UNO
01:40 CIAK SPECIALE
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 BUFFY 

L'AMMAZZAVAMPIRI
05:30 STUDIO SPORT
05:55 STUDIO APERTO

LA GIORNATA

06:00 TG LA7 - METEO
OROSCOPO - TRAFFICO

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

GEMELLI POLIZIOTTI
11:25 MOVIE FLASH
11:30 MATLOCK
12:30 TG LA7
12:55 SPORT 7
13:00 L'ISPETTORE TIBBS
14:00 MEMPHIS BELLE
16:00 MOVIE FLASH
16:05 MACGYVER
17:05 ATLANTIDE, STORIE 

DI UOMINI E DI MONDI
19:00 J.A.G - AVVOCATI 

IN DIVISA
20:00 TG LA7
20:30 OTTO E MEZZO
21:10 CROSSING JORDAN
22:00 CROSSING JORDAN
22:45 ISTANTANEA
00:10 THE L WORD
01:05 TG LA7
01:25 MOVIE FLASH
01:30 OTTO E MEZZO
02:10 ALLA CORTE DI ALICE
02:55 2 MINUTI UN LIBRO
03:15 CNN NEWS

06:30 STAR.METEO.NEWS

09:00 ROTAZIONE MUSICALE

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 LOVES YOU

19:00 ALL NEWS

19:05 THE CLUB

19:30 INBOX

21:00 CODE MONKEYS

21:30 SONS OF BUTCHER

22:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

23:30 I LOVE ROCK'N'ROLL

00:30 THE CLUB

01:30 ALL NIGHT

06:35 MEDIA SHOPPING

06:50 MEDIA SHOPPING

07:10 QUINCY

08:10 HUNTER

09:00 NASH BRIDGES

10:10 FEBBRE D'AMORE

10:30 ULTIME DAL CIELO

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:35 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 MY LIFE

12:40 DETECTIVE IN CORSIA

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 LA LUNGA ESTATE 

CALDA

18:35 TEMPESTA D'AMORE

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:23 TG4 - TELEGIORNALE

20:30 WALKER TEXAS 

RANGER

21:10 TEMPESTA D'AMORE

22:15 TEMPESTA D'AMORE

23:15 I BELLISSIMI DI R4

23:20 PARLA CON LEI

01:35 TG4 - RASSEGNA 

STAMPA

02:00 STASERA A TEATRO

02:05 CLIP PARADE

02:45 IL SINDACALISTA

04:20 FEBBRE D'AMORE

04:30 PESTE E CORNA 

E GOCCE DI STORIA

04:35 FEBBRE D'AMORE

05:10 TG4 - RASSEGNA 

STAMPA

05:30 SECONDO VOI

05:35 PESTE E CORNA 

E GOCCE DI STORIA

05:40 KOJAK

Skraiset. Fiorello
e le cadute di stile

11,15

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

Cinema al Cinema
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20,15

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

La sovranità appartiene
al popolo 1948-2008



civolava lenta su se stessa.
Il calore del sole la stava

abbandonando. Vedeva la spiaggia
inseguita dalle onde, abbracciata e

poi, di nuovo, abbandonata. Provava
un senso di pace, come se la sua
chioma venisse pettinata dolcemen-
te da ogni granello di sabbia, arric-
chita da ogni piccolo essere che ne
abitava i fondali. Tornava da quel
viaggio costante verso la terra arric-
chita una volta da un piccolo gran-
chio restio a lasciarsi trasportare
verso l’immensità, altre volte da un
paguro che abbandonava la sua
minuscola casa per restare aggrap-
pato con le zampette a un fazzoletto
di concretezza. La tenerezza che

c’era in ogni movimento la lasciava
affascinata. Esisteva da sempre, da
quando il tempo non era ancora
diventato una convenzione. Esisteva

da quando gli unici compagni di
quelle giornate infinite, nel ripetersi
su se stesse, erano solo il sole, la
luna e le stelle. Ma si era sempre
sentita incompleta. Mentre era
assorbita dai suoi pensieri sentì una
fragorosa risata infrangersi sul suo
ventre piatto e immobile. Una forza a
cui non riusciva a resistere e che
stava mettendo in sobbuglio tutto
quello che per lei erano universo,
tutto quello che per lei  era mondo.
Quella risata stava ribaltando il
metro che aveva sempre utilizzato

per distinguere il finito dall’infinito.
Poi una voce accompagnata da un
tuono roboante e da una freccia
luminosa colpirono in pieno la sua

superficie calma agitandola sino a
raggiungere gli abissi più profondi e
oscuri. «Allora non sei così impassi-
bile a quello che ti circonda come
sembra. Sei solo apparenza».
«Scusa? - rispose - E tu sei un male-
ducato che dovrebbe quanto meno
presentarsi prima di dare giudizi».
«Mi scusi principessa. Ma in realtà
viviamo insieme da un’eternità. Sono
sorpreso che non se ne sia accorta».
«Il suo spirito non è certo migliore del
suo esordio. Magari c’era poco da
ricordare». La risata aumentava ad

ogni parola. «Sono il vento che ti sve-
glia al mattino portando con sè la
leggera brezza della primavera o il
torrido scirocco estivo. Sono il vento
che ti ha accarezzato nelle notti in
cui cantavi la tua solitudine e la tua
disperazione. Sono l’abbraccio che
hai ricevuto nel silenzio di un inverno
senza stelle. Sono il vento che ha
sussurrato al tuo orecchio dolci
parole quando i tuoi occhi chiedeva-
no dell’amore». Era sorpresa di quel-
lo che le sue orecchie stavano ascol-
tando. Non era mai riuscita a dare
corpo, nome o semplice collocazione
a quello che provava in alcuni
momenti in cui sentiva che qualcosa
la stava proteggendo. «Sei tu allora -
gli disse - che quando ho chiesto al
cielo quale fosse il significato di
quella parola che i ragazzi scrivono
sulla sabbia mi hai risposto con un
sonetto? Sei tu che mi hai risposto
che non conosci cosa si nasconda
tra quelle lettere, che non ne conosci
neanche una capace di risollevarti
con gli occhi sentendo che dio ha
mandato un angelo sulla terra solo
per te,per salvarti dagli abissi dell'in-
ferno.
Sei tu che ami la libertà, essere libe-
ro di volare lontano, con i pensieri,
con le parole, con la melodia del tuo
movimento». «Sai, a volte si sbaglia.
Non rinnego nulla di quanto hai
descritto sinora. Ma grazie a te ho

imparato che schiavo non è chi ha
una catena al piede ma chi non rie-
sce più ad immaginare una vita in
libertà. Che a volte si rimpiange il
fatto di avere rimpianti, ma poi basta
che ti volti un istante per capire che
senza di loro, non sarei quello che
sono ora» le disse. «E allora, ti fermi
per un attimo a riflettere, e capisci
che, di destinazioni, ne hai avute
veramente tante, ma cambiavano
così velocemente ogni giorno, che
non hai mai avuto il tempo di render-
tene conto. Di solito quando arrivo
alla spiaggia, non vedo l’ora di ripar-
tire. Come te che hai mille “donne”
che mentre gli accarezzi i capelli ti
bramano ma a nessuna hai detto "ti
amo"». I loro discorsi, come le onde,
si conludevano l’uno nell’altro, inse-
guendosi, cercandosi, studiandosi.
«Non credi ai principi e alle belle
addormentate, ai vissero per sempre
felici e contenti, credi alle persone
che si sopportano, a quelli che ogni
tanto si dicono "ti odio" e maledico-
no il giorno in qui si sono incontrati e
altre volte "ti amo" e non si molle-
rebbero mai. Ho immaginato spesso
la nostra storia.
Ho cercato di guardarla da lontano,
da tutte le angolazioni. Siamo
improvviso, siamo il non calcolato.
Siamo il vento e il mare che si sco-
prono in un abbraccio» le disse
accarezzandola e il tuono cessò.

Alessia Tomasini

S

E il mare scoprì 
l’abbraccio del vento

Racconti
Il Nuovo Territorio Giovedì 12 Marzo 200924



ittoria doveva  essere e vit-
toria è stata ma quanto
sofferenza! Non sotto

l’aspetto tecnico, il settebello ponti-
no ha dimostrato  ampiamente la
sua superiorità nei confronti di un
Civitavecchia che, nonostante, l’ulti-
ma posizione in classifica ha onora-
to il confronto, ma sotto l’aspetto
mentale. Tanta tensione in acqua
nei ragazzi del presidente Damiani
anche perchè il successo che poi è
arrivato potrebbe anche non essere
sufficiente per raggiungere la sal-
vezza, la permanenza in A1. Adesso
mancano due turni alla conclusione
della regular season, sabato a Nervi
e la prossima settimana nuovamen-
te in casa con la Florentia ma sem-

pre con un occhio anzi due ai risul-
tati. la partita nel suo insieme non è
stata bella e non poteva essere altri-

menti ma la gara è stata contrasse-
gnata da tante reti di pregevole fat-
tura. Due sicuramente di Victor
Jelenic, una sciarpata effettuata con
la mano sinistra ha lasciato di stuc-
co giocatori avversari e pubblico,
una rete di capitan Burburan che è
rimasto in aria per qualche secondo
impedendo a Baffetti di intervenire
ed una rete di Jacopo Mandolini
altrettanto bella. La prima rete del
pomeriggio era di Jelenic che colpi-
va a 3’ e 36” dall’inizio. Latina rad-
doppiava a 1’ e 56”,con un tiro di
notevole precisione di Risto
Maljkovic che dopo aver fintato per
due volte l’assistenza al centro col-
piva alla sinistra del portiere tirreni-
co Un fallo da rigore di Tullio ai danni
di Buffardi permetteva a Coleine di
ridurre lo svantaggio ma Burburan
portava il divario nuovamente a
distanza di sicurezza a 16” dalla
conclusione del primo tempo.Anche
il secondo tempo si apriva nel segno

del Civitavecchia che conquistava il
secondo ingaggio. Il confronto era di
una tensione incredibile, Foschi in
superiorità numerica portava i tirre-
nici sul 3-2. La partita continuava
ad essere caratterizzata da molti
errori ma la pallanuonoto si riconci-
liava con lo spettacolo grazie a
Victor Jelenic che a 3’ e 55” dal ter-
mine della seconda frazione di gioco
beffava ancora Baffetti, seguito da
una rete di Aldo Ercolano che dava il
5-2 per il settebello pontino. Il terzo
tempo vedeva il cambio a difendere
la rete dei tirrenici con il giovane del
Lungo a prendere il posto di Baffetti
ma non cambiava la storia nell’in-
gaggio sempre conquistato dal
Civitavecchia. Entrambe le squadre
giocavano con il freno a mano tirato
in alcune occasioni ed in altre i due
settebelli erano molto sfilacciati e
lunghi in acqua. A 5’e 14” Burburan
realizzava la rete del 6-2 con una
bella “palomba”. La partita si velo-
cizzava e quando Tullio andava nel-
pozzetto Rinaldi solo nella zona dei
due metri andava a segno, 6-3 a 3’
e 32”. Latina, però, rimetteva subi-
to le cose a posto con un altro gol
del capitano Burburan bravo, a 2’ e
13” a beffare da posizione cinque e
in superiorità numerica con
Muneroni nel “pozzetto” il portiere
del Civitavecchia. Nemmeno il
tempo di ripartire ed era ancora
Rinaldi a battere Mina (1’ e 51”) per
il 7-4. . Civitavecchia ci credeva e
con Ercolano fuori, Tomasic siglava
il 7-5. Ad un secondo dalla fine,
però, Jelenic trovava la girata vin-

cente beffando Rinaldi e Del Lungo:
8-5. L’ultimo ingaggio era, finalmen-
te, del Latina con Mandolini che bef-
fava il compagno di squadra Di Patti
e rubava il pallone a Foschi. Era lo
stesso centro boa romano ad anda-
re subito in rete per il 9-5. A 6’ e
46” la reazione del Civitavecchia si
concretizzava con una rete di Mauro
Pagliarini bravo a sfruttare una
superiorità numerica. A 5’ e 39”,
invece, sempre in superiorità ,
Tomasic tirava in faccia a Mina e sul
capovolgimento di fronte era Tullio,

con Coleine fuori, a siglare il 10-6.A
3’ e 55” Foschi su rigore riduceva lo
svantaggio e Maljkovic a 1’ e 48”
andava nuovamente a segno.
Latina, però, invece, di controllare il
gioco andava fuori registro e
Simone Mina con i suoi compagni
schierati in attacco cercava di emu-
lare quanto fatto dal collega Del
Lungo con il Sori con un gol da porta
a porta ma otteneva solo una con-
trofuga degli ospiti che dava l’11-8
e po a  4”,dal termine Foschi colpi-
va ancora.
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Latina vince e spera ancora 
Il settebello pontino allenato da Nando Pesci contro il Civitavecchia trova i primi tre punti del girone di ritorno
Gabriele Viscomi

v

stata un'attesa più lunga e
sofferta di quanto fosse stata

combattuta sotto l'aspetto mentale
la gara del pomeriggio. Dalle 15.58
di ieri è cominciata un'altra partita
che si è conclusa alle 20.30 quando
gli arbitri hanno posto fine al con-
fronto tra Bogliasco e Catania. Certo
in acqua durante la gara tra Latina e
Civitavecchia la tensione è stata
tanta ma mai quanto ne hanno
avuto ogni appassionato di palla-
nuoto, tutto lo staff dirigenziale, tec-

nico e i giocatori letteralmente colle-
gati al sito della federnuoto per
seguire minuto dopo minuto la par-
tita cominciata alle 19.30. Mai
pomeriggio fu più lungo anche per-
ché il dopo partita con il
Civitavecchia era stato alquanto
nervoso per una discussione tra il
tecnico Pesci e il centro boa
Mandolini fortunatamente subito
composta per la maturità di entram-
bi e l'impegno messo in essere da
parte dei dirigenti pontini. E quando

alle 19.53 sul sito federale appariva-
no i primi risultato un gelo, peggio di
quello che si era visto a Latina
durante la gara con la Lazio, da
accapponare la pelle prendeva tutti.
Un 2-0 per il Catania che annullava
le minime possibilità del Latina di
pensare ancora alla salvezza. Poi 3-
1 per i siciliani. Si scatenava il
Bogliasco con una tripletta che
determinava il 4-3 del primo tempo.
A Latina si cominciava a respirare
ma si capiva, anche, che non sareb-

be stato facile per i liguri avere
ragione di un Catania con l'acqua
alla gola dopo la vittoria del settebel-
lo pontino nel pomeriggio. Alla fine
del secondo tempo il Bogliasco dava
una piccola possibilità, ancora, 7-6.
L'Energia Catania cercava il succes-
so, si portava sull'8-7 in proprio
favore ma all'inizio del quarto tempo
Camilleri pareggiava e poi per quasi
otto minuti è stata una partita a non
farsi male. Un risultato che non spo-
sta niente per Latina, anzi rimette in

discussione per la salvezza anche
Bogliasco che sabato prossimo avrà
sicuramente disco rosso a Recco e
dovrà poi vincere in casa con Nervi
che a questo punto diventa arbitro
della salvezza. Burburan e compa-
gni devono assolutamente conqui-
stare due vittorie a Nervi e con il

Florentia. E sabato in pochi chilome-
tri si giocherà il futuro del settebello
pontino. Latina giocherà a Nervi e
Catania a Sori. Che lotta, che batta-
glia. La Liguria è lontana ma ideal-
mente tutto il capoluogo pontino
sarà vicino a Nando Pesci e i suoi
giocatori.

Spasmodica attesa davanti al pc
Tutto lo staff e la squadra hanno seguito il match Bogliasco-Catania sul sito della Federnuoto

NANDO PESCI
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PRO RECCO 55 

CARISA RARI NANTES SAVONA 48 

C. N. POSILLIPO 45 

BRIXIA LEONESSA NUOTO 38 

RARI NANTES SORI 30 

SPORTIVA NERVI 28 

S.S. LAZIO NUOTO 22 

RARI NANTES FLORENTIA 21 

RARI NANTES BOGLIASCO 18 

S.P. ENERGIA SIC. CATANIA 17 

LATINA PALLANUOTO 14 

ENEL CIVITAVECCHIA 2

DAVID BURBURAN (FOTO SIMONESCHI)

MINA 
MALJKOVIC 2
MAUTI 
DI PATTI 

BURBURAN   3
BATTISTELLA   
JELENIC    3
MANDOLINI 1

ERCOLANO  1
SIMEONI  
TULLIO 1
CALIOGNA 
RUFFELLI 

ALL. PESCI 

LLAATTIINNAA                     1111

BAFFETTI
CIPOLLETTI
COLEINE  1
TOMASIC  1
RINALDI    2
NIEVES URRELI
MUNERONI   1
SERRA
BERTINI
FOSCHI      3
BUFFARDI
PAGLIARINI MAURO   1
DEL LUNGO

ALL.. PAGLIARINI MARCO
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LATINA PALLANUOTO-  ENEL CIVITAVECCHIA  11-9

RARI NANTES BOGLIASCO-CATANIA  8-8

BRIXIA LEONESSA NUOTO - PRO RECCO     25/3

RARI NANTES FLORENTIA - S.S. LAZIO  11-10

CARISA SAVONA - RARI NANTES SORI 6-6  

C. N. POSILLIPO - SPORTIVA NERVI  11-11

G.V.

È
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on sappiamo come finiranno le prossime
due partite, anche se il cuore ci porta a
pensare ai migliori risultati possibili, ma

l'eventuale salvezza del Latina sarebbe il giusto
merito per una società, per un tecnico e per un
gruppo di giocatori che alla prima esperienza in A1
sta continuando a coltivare "sogni" di salvezza. Un
titolo del massimo campionato di pallanuoto non
si trova dietro l'angolo. L'aver visto a Latina squa-
droni come Recco, Posillipo, Brescia, Savona ed
altri ancora fino a pochi anni fa non era assoluta-

mente immaginabile.Tanti sono stati finora i sacri-
fici economici  fatti dal presidente Francesco
Damiani ed i suoi collaboratori dal direttore gene-
rale Carmine Lungo, al direttore sportivo Roberto
De Gennaro e al team manager Egidio Cervini.
Tutti in più di qualche occasione hanno anteposto
gli interessi della squadra al proprio lavoro e agli
affetti familiari. Ancora 64 minuti di gioco a Nervi
ed in casa con la Florentia. E poi…chissà. E pro-
prio nell'anno delle premiazioni. Lunedì scorsi la
Latina Pallanuoto ha letteralmente sbancato  nella

nona edizione dell'"Atleta dell'Anno"  organizzata
dall'amministrazione comunale. A ricevere il pre-
mio il presidente Francesco Damiani e il tecnico
Nando Pesci. Il giusto riconoscimento per una pro-
mozione in A1. Ma accanto a loro è giusto ricorda-
re oltre al preparatore atletico Fabio Sarti anche
"loro" . Coloro che hanno permesso al presidente
Damiani e al tecnico Pesci di ricevere il premio.
Quando si vince si vince in 13 così come una
sconfitta è di tutti. Ma adesso ci vuole l'ultimo
sprint.

N
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FRANCESCO DAMIANIGabriele viscomi

E adesso
l’ultimo sprint

SSppoorrtt
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Latina ok a Massa
Primi venti minuti all’insegna dell’equilibrio, poi i pontini escono alla distanza

Gabriele Viscomi

Il Mammuth passa senza problemi sul campo del fanalino di coda del torneo

ertamente l'avversario non
era il Cittadella, terza in clas-
sifica, superato senza proble-

mi la scorsa settimana ma proprio in
una di quelle gare che ritenute facili
più di qualche volta danno i maggio-
ri problemi, si è avuta la conferma
del momento positivo che stanno
attraversando i Mammuth Latina
vittoriosi a Massa, ultima in classifi-
ca del campionato di A2 con il pun-
teggio di 8-3. Eppure il confronto si
è giocato sul filo del più completo
equilibrio almeno per i primi minuti
di gioco con i padroni di casa tosca-
ni più volte vicini a sfiorare la rete
del vantaggio che arriva, invece, per
i ragazzi del presidente Domenico
Pieralli con Pernarella capace di
andare a segno con un bel colpo dai
due metri. Sull' 1-0 per il Latina il
ritmo delle azioni cambiava. Il gioco
si faceva più aggressivo, i falli pena-
lizzavano ora un quintetto ora un
altro e proprio nel momento di infe-

riorità numerica i Mammuth subiva-
no il pareggio dei toscani, bravi a
trovare il varco giusto. Il sorpasso
però non tardava ad arrivare e dopo
appena trenta secondi, ristabilita la

parità numerica Santillli realizzava il
2-1. I Mammuth non volendo subire
il pari nuovamente iniziava un vero e
proprio assedio alla porta arancio-
nera e l'ottimo portiere di casa

doveva più volte superarsi per
respingere gli attacchi nerazzurri
fino al 9'38" quando arrivava il
momento di Sommavilla che dopo
aver ricevuto un passaggio davanti
porta infilava la rete senza pensarci
troppo. Il Mammuth continuavano a
forzare cercando di sfruttare il
momento favorevole e il Massa era
costretto nuovamente a subire,
prima con il capitan Gianmaria
Ingrao bravissimo a intuire una
ribattuta e poi ancora con
Sommavilla che, nonostante il ruolo
di difensore, ribadiva la sua attitudi-
ne al gol.
Nella seconda frazione di gioco la
situazione non cambiava, la diffe-
renza dei valori in campo si vedeva
tutta e i ragazzi di Zagni continuava-
no ad attaccare andando a segno
altre due volte in appena sei secon-
di, al 24'15" arrivava il sigillo di
Verga e al 24'21" Rossi di rovescio
spediva sotto l'incrocio il disco del

7-1. I padroni di casa, anche se il
risultato non lasciava molto margine
di recupero, dimostrano un gran
carattere e approfittando di un leg-

gero calo dei pontini reagiva alla
situazione di svantaggio e provava-
no ad insistere in zona di attacco.
Dopo aver messo in più occasioni a
dura prova Pecchioli (subentrato in
porta al posto di Lorenzo Pieralli nel
secondo tempo) trovavano due rea-
lizzazioni al  26'56" e al 29'10"
punendo il momento di rilassatezza
dei Mammuth. Riorganizzate le idee
era Pernarella a chiudere i conti fis-
sando il risultato sul definitivo 8-3
quando il cronometro era sul 32'24"
e gli ultimi otto minuti trascorrevano
senza troppi sussulti. Dopo questa
vittoria i Mammuth Latina si portano
in classifica ad un sol punto dal
Cittadella sconfitto in casa dalla
capolista Monleale e con due gare
da recuperare, la prima con l'Asiago
e l'altra con il Ghost Padova.

UN INGAGGIO 

La corazzata Pontinia punta 
con decisione verso i play off
Un soddisfattissimo Antonio Trani dispensa elogi alle sue ragazze e si gode il settore giovanile
Tommaso Ardagna

C
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i è concluso il terzo
Campionato provinciale di
ginnastica artistica, al

quale anno preso parte 150 atlete
appartenenti alle società aderenti
all'Uisp-Unione Italiana Sport per
tutti. Le gare collettive si sono
svolte presso la palestra del Liceo
Classico Dante Alighieri, e hanno
visto una serie di specialità asse-
gnate alle participanti divise per
fascie d’età. Per le categorie
Esordienti e Allieve i team parteci-
panti sono stati l'Asd Linea Club di
Velletri, l'Asd Lanuvium, l'Asd
Europa Aprilia, l'Energy Dance
Fondi e l'Uisp Latina. Tra le
"Esordienti" nell'esercizio al corpo
libero si è affermata l'Asd Europa

B, seguita dall'Asd Linea Club e
dall'Uisp Latina A, a pari merito. Al
cerchio ha prevalso l'Energy

Dance, davanti a Linea Club A e
Lanuvium, anche in questo caso
con lo stesso punteggio. Altra vit-
toria per l'Europa Aprilia alla palla,
davanti alle due squadre della
Linea Club Velletri, con la B sul
secondo gradino del podio davan-
ti al team A. Fra le "Allieve", l'eser-
cizio con la palla ha visto primeg-
giare a pari merito l'Asd Linea
Club A e l'Asd Uisp Latina A. Piazza
d'onore per l'Asd Linea Club D e
terzo posto per la squadra B di
Velletri. Nell'altro esercizio di
squadra delle "Allieve", il cerchio,
successo per l'Asd Europa Aprilia,
che ha piazzato la propria rappre-
sentativa davanti a quella della
Energy Dance Fondi, mentre la

terza piazza è andata all'Uisp
Latina. Alla fine, invece, vittoria
dell'Asd Lanuvium. Natalino
Nocera, presidente del Comitato
Provinciale, ha commentato così
la manifestazione: «Il primo inten-
to dell'Uisp è quello di offrire l'oc-
casione di fare sport, senza privi-
legiare la prestazione ma valoriz-
zando comunque la sana competi-
zione secondo le regole. Un
Campionato come quello che ha
visto protagoniste le nostre ginna-
ste esalta questi intenti, perché
abbina la performance all'oppor-
tunità di ospitare sul parquet
ragazze di tutte le età che si diver-
tono e creano un'occasione di
socializzazione e crescita».

S

Riuscita kermesse all’Alighieri  
Il Liceo Classico di Latina ha ospitato la terza edizione del campionato provinciale

Nocera:
«Vogliamo
fare sport
facendo
divertire» 

rande determinazione,
allenamenti più che regola-
ri e lodevole spirito di grup-

po. Sono questi gli ingredienti della
miscela vincente della pallamano
Pontinia femminile, che ha legitti-
mamente chiuso la propria regular
season nel campionato di A2 al
primo posto. Una squadra che ha in
dote delle vailde e giovanissime
giocatrici, che quest’anno non
hanno mai sfigurato ed un settore

giovanile eccellente, che più di una
volta è stato d’aiuto alla prima
squadra, fornendo delle splendide
giocatrici. L’ambiente trasuda sod-
disfazione e non poteva essere
altrimenti dopo un torneo ad altissi-
mi livelli; ed ora è arrivato i momen-
to dei tanto attesi play off il cui
primo turno la squadra giallonera
dovrà disputare il 4 e il 18 Aprile
contro chi avrà la meglio tra il Fondi
e il Terranova, due team sui quali le

pontine hanno già totalizzato quat-
tro vittorie su quattro . Entusiasmo
alle stelle anche per mister Trani
che alla domanda “Qualunque
sqaudra le piacerebbe affrontare in
questo primo round?” risponde: «
Sono entrambe buoni collettivi che
possiamo affrontare in una gara
equilibrata e uguale tatticamente.
Con entrambe tra andata e ritorno
abbiamo portato a casa l’intera
posta in palio. Se proprio devo sce-

gliere opterei per il Fondi per un
semplice motivo: la vicinanza». Per
Trani quest’anno è girato tutto a
meraviglia: «Credo che l’avere sem-
pre tutte a disposizione, con la
costanza negli allenamenti, abbia
contribuito a rivelarci le migliori in
tutti i reparti. Devo fare i compli-
menti a tutti, dal portiere Villano alla
Colasante, dalla Di Pastena
all’Andreolo, senza scordare
Collenori e Toselli». Anche Trani

tiene a precisare come il settore
giovanile si sia rivelato un vero e
proprio serbatoio per la squadra e
non solo: «Devo dire che il nostro
vivaio ci salva. infatti in prima squa-
dra abbiamo il piacere di avere una
brava giocatrice come Addonizio,
che proviene dall’under 14 ed
anche la nazionale spesso attinge
da esso. Non a caso puntiamo a
vincere il torneo under 18 nel quale
da due anni ci piazziamo terzi».

G

PIERALLI E LUCANTONI

UN MOMENTO DELLA PREMIAZIONE

SSppoorrtt

Il secondo
posto 

in classifica 
non è più 

un miraggio

L’ATTACCANTE SERENA COLASANTE

Luca Lombardini
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Cestistica, puoi migliorare
La gara di sabato contro Termini Imerese non è da sottovalutare, ma coach Ciaralli vuole un finale in crescendo
Tommaso Ardagna

La Polisportiva si appresta a chiudere la poule promozione tentando l’assalto alla sesta posizione

opo 7 vittorie e 10 sconfitte,
la Polisportiva Cestistica
Latina si appresta a chiude-

re questa poule promozione D
sabato al Palabianchini ricevendo
Termini Imerese. Il quintetto rosa
pontino ha fatto registrare un rendi-
mento pressoché altalenante, alter-
nando convincenti vittorie di caratte-
re a scialbe prestazioni segnate da
una sconfitta. Adesso il team di
coach Ciaralli dovrà sfruttare questo
ultimo turno casalingo per tentare
l'assalto alla sesta posizione in clas-
sifica proiettandosi così verso una
fase decisiva della stagione, i play
off, che sicuramente a vedranno tra
le protagoniste. Nella gara d' anda-
ta, le nerazzurre hanno ceduto il
passo alle siciliane perdendo soltan-
to 59-56 al termine di un match a
viso aperto; una formazione,
l'Ecolinkenergia, che appare
comunque alla portata delle ragazze
di Ciaralli, ma le pontine non devono
assolutamente perdere di vista il

fatto che anche dall'altra parte le
motivazioni non mancano. Le sicilia-
ne, infatti, puntano con decisione a
scalare un altro gradino nella gra-
duatoria raggiungendo il quarto
posto, ragion per cui c'è da aspet-
tarsi un match acceso. Le nerazzur-
re, dunque, sono chiamate a metter-
cela tutta per conquistare i due
punti, anche perché c'è assoluta-
mente da riscattare la sonora scon-
fitta di Battipaglia, pesante nel risul-

tato ma non sul piano del gioco.
Tutto l'ambiente è motivato ed
anche convinto che ci siano ampie
possibilità di far bene fino alla fine, e
che si debba capitalizzare al massi-
mo la possibilità di approdare al
sesto posto. C'è da sottolineare inol-
tre, come in tutto l'arco dell'anno, le
stesse giocatrici siano maturate
sotto ogni aspetto e come molte
delle quali spesso sono scese in
campo recuperando a tempo di

record, vedi Mazzoli e Morgagni, riu-
scendo sempre a dare il massimo.
Inoltre, alla Cestistica ha giovato la
buona intercambiabilità in ogni
ruolo, per il quale è stato ampia-
mente dimostrato come esista  più
di una risorsa. Accompagnate da
una grande forza di volontà ed una
concreta voglia di vincere le ragazze
di Ciaralli sono già al lavoro da lune-
dì ed il tecnico ha potuto testarne le
condizioni, avendole tutte a disposi-
zione. Soltanto ieri è stata tenuta a
riposo precauzionale Picchio per via
di una botta subita, ma per sabato la
giocatrice non sembra affatto esse-
re in discussione. Pieno d'entusia-
smo è anche lo stesso Ciaralli, il
quale tiene a precisare che da ades-
so in poi si può solo migliorare: «Ci
teniamo a chiudere bene e disputa-
re al meglio questi play off che sono
la ciliegina sulla torta per questa
stagione e che rappresentano non
un punto d'arrivo bensì di partenza,
poiché devono servirci per costruire

L’ora del riscatto
per la BGCom
Le terracinesi dopo tre turni negativi tentano di rilanciarsi 
Fabrizio Agostini

D
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n momento negativo che
continua per la BGCom
Futura Terracina nel cam-

pionato di Serie C femminile.
Sono saliti a tre i turni di campio-
nato senza vittorie per il sestetto
biancoblù e la situazione di classi-
fica diviene sempre più complica-
ta in chiave playoff. Vincenzi e
compagne sono cadute al cospet-
to della Pallavolo Roma senza
racimolare punti pagando a caro
prezzo un avvio di gara sotto tono.
Alle terracinesi è mancato il colpo
di reni negli ultimi scampoli per
potare a casa almeno un puntici-
no prezioso per la ricerca di un
posto nei playoff. Probabilmente è
mancata la concentrazione nei
momenti decisivi del match e
nella pallavolo le situazioni sfavo-
revoli in quei momenti si pagano a
caro prezzo. Invece è arrivato
questo ko che complica maledet-

tamente i piani. Nel prossimo
turno il calendario propone una
partita importantissima contro il
KK Eur, squadra solida ma che
può essere battuta solo dalla mil-
gior BGCom Futura. Se al
PalaCarducci il Terracina riuscirà
nell’impresa di piegare le avver-
sarie di turno allora il discorso
playoff si può riaprire. In caso
contrario il discorso poule promo-
zione diventerebbe una mera uto-
pia. Il sorriso può tornare in casa
delle tigrotte solo se verranno
meno quei problemi di formazioni
palesati nel turno precedente
contro la Pallavolo Roma. La
sconfitta a Roma è da imputare
soprattutto alle assenze che
hanno pesato in maniera decisiva
sull’andamento di una partita che
poteva senz’altro avere un altro
epilogo. L’incontro di sabato pros-
simo risulta complicato per una
serie di ragioni. La più importante

è l’ottimo stato di forma del KK
Eur che nel turno precedente ha
piegato il Sora volley in modo
imperioso. Inoltre nonostante i
risultati altalenanti i prossimi
avversari della BGCom Futura
Terracina sono una mina vagante
del campionato. A dire il vero il KK
non ha conseguito risultati
apprezzabili lontano dalle mura
amiche dove hanno invece incas-
sasto sconfitte pesanti come
quelle contro il G.S. Union Volley e
il derby romano contro la
Pallavolo Roma. Dunque la partita
risulta difficile ma se preparata
nel giusto modo, con la speranza
che anche qualche giocatrice
assente rientri, allora si può pen-
sare di tornare a volare. Il periodo
negativo sembra non passare
mai. Ormai sono tre turni che le
tigrotte non vedono il successo e
non raccolgono punti. E’ arrivato
il momento di invertire la rotta.

U

COACH NEVIO CIARALLI

Dopo il ko
contro Roma

la BGCom
prepara 
il riscatto

MARTINA VINCENZI, BGCOM 

Terracina, solo
un passo falso
Il sestetto di Ronci tenta la rincorsa playoff
F.A.

SSeerriiee DD ffeemmmmiinniillee

no stop inaspettato per lil
Terracina Volley. La squa-
dra di Ronci è stata scon-

fitta sabato scorso a Velletri dal
Rosavolley per 3 a 2. Eppure il
match si era incanalato sui binari
giusti per il sestetto ospite che
aveva vinto sia il primo che il
secondo set mettendo alla frusta le
avversarie castellane. Quando
Terracina stava per chiudere la par-
tita sono arrivati gli errori e il
Rosavolley si è galvanizzato. Le
pontine hanno pagato molto a livel-
lo mentale perchè pensavano di
aver già in tasca il successo e così
dopo lo shock non hanno più sapu-
to reagire, lasciando campo libero
al sestetto veliterno. Nel tie break
Terracina ha dato la sensazione di
potersela ancora giocare e invece è
stato soltanto un fuoco di paglia.
Comprensibile la delusione del tec-
nico e della società che si aspetta-
vano un altro tipo di prestazione. La

squadra del litorale ora avrà la pos-
sibilità di continuare la striscia
positiva interrotta proprio sabato
scorso a Velletri. Infatti domenica al
PalaCarducci arriverà il Sant’Elia
volley penultimo in classifica. Non
sarà certo un’impresa impossibile
battere i ciociari. In queste partite il
pericolo maggiore è l’approccio
sbagliato alla gara. La deficitaria
posizione in classifica del Sant’Elia
potrebbe indurre il Terracina Volley
a sottovalutare l’impegno. Se così
non sarà alllora con tutta probabili-
tà coach Ronci e le sue giocatrici
potranno riprendere la corsa verso
i playoff, obiettivo stagionale.
Saranno indispensabili i tre punti
per poi arrivare allo scontro diretto
con la Protesa Volley Laurentina in
condizione mentale e di classifica
ampiamente confortanti. Prima del
big match per l’entrata nella griglia
playoff c’è l’ostacolo Sant’Elia da
superare e da non fallire.

U

UN’AZIONE DI GIOCO (FOTO UFFICIO STAMPA TERRACINA VOLLEY)

Vittoria
al Latina
Scalo
Superata la Top
Gabriele Viscomi

11°°ddiivviissiioonnee

ince ma non convince
anche per i tanti infortuni il
Latina Scalo nel confronto
con la Top Volley Andreoli. I

pontini, reduci dalla buona presta-
zione di Velletri, devono rinunciare
in avvio a capitan Tonini, vittima di
un problema al menisco del ginoc-
chio destro e nel corso della gara
anche al libero Sechi. Al fischio
d'avvio, Latina scalo fatica ad adat-
tarsi ai bassi ritmi imposti dagli
avversari ma riescono comunque a
mantenere un discreto vantaggio
che gli permette di chiudere sul 25-
22. Nel secondo parziale,
Sangiovanni prende il posto di
Bruschi al centro. L'esperto Cecere
lascia il posto da zona 4 al giovane
Spinelli che non delude le attese e
conferma la sua spiccata attitudine
offensiva: 25-18, non prima di aver
assistito anche al debutto assoluto
in questa stagione del palleggiato-
re Forlesa. Altri cambi in avvio di
terzo set con Turchetta lasciato a
riposo per fare spazio a Bruschi, il
ritorno di Calcabrini nella zona di
competenza e la conferma di
Spinelli nello starting six. Latina
prova la reazione e i padroni di
casa si fanno cogliere colpevol-
mente di sorpresa., Latina scalo
prova a chiudere la gara. Torna in
campo Cecere per aumentare il
tasso di esperienza del sestetto. I
padroni di casa recuperano lenta-
mente terreno (erano sprofondati a
-7) e impattano sul 23-23. Ai van-
taggi, i giovanissimi ospiti devono
arrendersi  sul 26-24.

V

UNA DIFESA DELLA CIARAVINO
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Fondi, speranze di fuga
I rossoblù attendono con ansia la sentenza definitiva sul caso Colleferro: il distacco sulla seconda potrebbe aumentare

Stefano Scala

Carnevale non ha mai dubitato sul primato: «L’ho già ripetuto, non c’è mai stata legalità nei punti dati al Formia»

on ci sono più aggettivi per
poter descrivere il Fondi del
duo Parisella-Carnevale

che, giornata dopo giornata, è tor-
nata ad essere a pieno diritto la
favoritissima del girone B. Le vitto-
rie sono arrivate a grappoli e i pic-
coli passi falsi con Albalonga e
soprattutto Colleferro non hanno
intralciato la grande scalata alla
vetta. Un primato solitario conqui-
stato solo pochi giorni fa, complice
anche la sconfitta interna del
Formia. In casa Fondi però non la
pensano così: “Ho già dichiarato
che noi ci siamo sempre sentiti
primi – afferma uno dei due tecni-
ci fondani Germano Carnevale -
ora, con la sconfitta del Formia,
vedremo solo se staremo a +4 o
solamente a +1 su di loro.
Attenderemo oggi la sentenza fina-
le che confermi o no i loro punti, in
questo periodo non c’è stata mai la
legalità della giustizia e quindi
niente di ufficiale”. In ogni caso il
campionato fondano potrebbe
decidersi tra la 29° e 30° giornata

con in sequenza l’incontro casalin-
go proprio con il Formia seguito
dalla trasferta di Artena. Intanto in
casa rossoblù per evitare problemi
dovranno continuare a mantenere
gli standard di questo periodo.
Domenica c’è stata una grande
prova di carattere in casa di un
Mentana Jenne affamato di punti
salvezza. “Sicuramente è stata una
prova di forza, molto significativa –
continua poi Carnevale - anche se

i ragazzi nel primo tempo non mi
sono piaciuti, era una partita da
chiudere subito e invece abbiamo
sprecato moltissime azioni senza
mai concretizzare. Eravamo in
campo troppo tesi e non abbiamo
messo la solita personalità. Per
fortuna nel secondo tempo ci
siamo ripresi ed abbiamo fatto
tutto ciò che volevo”. Una squadra
che come ha ritrovato la forma dei
suoi migliori giocatori insieme alla
vena realizzativa di Guardabascio,
autore di una doppietta domenica
scorsa. In più l’infermeria sembra
definitivamente svuotata con il
rientro in gruppo di D’Angelo (dopo
il lungo strappo muscolare) e Dima
(out prima per un flessore della
gamba e più tardi per una distor-
sione alla caviglia). Con il loro
recupero i mister avranno certa-
mente due pedine eccellenti su cui
contare, in grado di poter solo
migliorare il cammino di questa
squadra. “Dima e D’Angelo sono
arruolabili e vedremo quando sarà
il caso di impiegarli – dichiara in
tal merito il tecnico rossoblù - la
qualità certamente ne guadagna.
Certo ora abbiamo una squadra
rodata che ha fatto parecchi risul-

tati soddisfacenti da quando io e
Parisella siamo sulla panchina, non
dobbiamo e non possiamo dimen-
ticare chi ha giocato bene fino ad
ora. È chiaro – conclude poi
Carnevale - che loro dovranno
darci dentro durante gli allena-
menti per farci vedere di meritare
una maglia da titolare e metterci
quindi in difficoltà nelle scelte”.
Nell’attesa di rivedere i due gioca-
tori, arrivati in Dicembre,
Carnevale in vista del delicato
match casalingo con il Sora dovrà
rinunciare a Germano squalificato.

UN MOMENTO DI ESULTANZA DEI ROSSOBLU’

IL DUO PARISELLA - CARNEVALE

N

opo la parentesi da alta classifica il Priverno torna a
concentrarsi sul suo campionato. Archiviato il derby
con la Virtus, i lepini hanno iniziato la settimana

consapevoli che domenica si troveranno di fronte ad una
delle partite chiave della stagione. Al Palluzzi, infatti, arri-
verà il Mentana Jenne, concorrente diretta per la perma-
nenza in categoria appena “schiaffeggiata” dal Fondi
capolista. Inutile nascondere l’obbligo dei tre punti, neces-
sari sopratutto alla luce di una giornata che vedrà altri sug-
gestivi incroci come Velletri-Colleferro, Torrenova-
Zagarolo, Palestrina-Albalonga e Ciampino-Almas Roma.
Proprio l’ultima vittoria ottenuta in campionato dal
Priverno, dovrà, secondo Rossi, servire da esempio a Testa
e compagni: «Contro il Mentana ci giocheremo buona parte
della nostra stagione -spiega il tecnico- quello con i roma-
ni sarà uno scontro diretto, vincendolo aumeteremo e di
molto le probabilità di centrare un’anticipata salvezza».
Obiettivo che, per essere raggiunto, dovrà passare per la
massima concentrazione di tutti i reparti e dei loro compo-

nenti. Sopratutto dietro, vedi le topiche con Albalonga e
Virtus, il Priverno ha lasciato a desiderare. Rossi liquida il
momento no del reparto guidato da un ultimamente sem-
pre più incerto Marini come una semplice fatalità: «Gli

errori individuali ci possono stare -spiega il tecnico- conti-
nuo a guardare alla prestazione generale e questa, fatta
eccezione per la gara con il Colleferro, è sempre stata di
livello. Spero che i ragazzi continuino su questa linea. Sono
convinto che se saremo in grado di ripetere quanto dimo-
strato contro la Virtus difficilemnete perderemo altri
punti».I buoni propositi non mancano, restano però i grat-
tacapi legti alle tante assenze che stanno falcidiando la
rosa a disposizione di Rossi. Domeinca dovrebbero ritrova-
re una maglia da titolare Botta e Nardin, mentre migliora-
no le condizioni di Maglitto, gettato nella mischia già sul
finire del match del Francioni. Rasenta il giallo, invece, la
situazione del centrocampista Pasquali. Ufficialmente il
mediano sembrava alle prese con terapie finalizzate a
risolvere una micro frattura alla tibia. Negli ultimi giorni,
invece, si è sparsa la voce di una lesione al crociato.
Difficile rivederlo in campo prima dell’ultimo mese di cam-
pionato. Oggi pomeriggio intorno alle 16, intanto, amiche-
vole di rifinitura al Palluzzi, contro il Santa Rita.

Luca Lombardini

D

Rossi pensa al Mentana e incrocia le dita
Il tecnico biancoblù spera nei rientri di Botta e Nardin. Le condizioni di Pasquali, intanto, diventano un giallo

Recuperati
Dima e

D’Angelo,
in lizza per
una maglia

PPrriivveerrnnoo

PASQUALI

MARINI (FOTO GIANLUCA BINIERO)

a prima sconfitta in campionato è stata un
episodio, una parentesi da chiudere al più
presto. Lo ha affermato lo stesso preparato-

re atletico dell’Fc Latina, Omar Berti, nel corso della
trasmissione “Il fatto del giorno, passione nerazzur-
ra”, in onda ogni martedì alle 20.10 su Tele Etere. Il
“prof” ha analizzato il rendimento di Pelle e compa-
gni, soffermandosi principalmente sugli aspetti psi-
cofisici: «Credo che quello di Aprilia sia stato un epi-
sodio - ha affermato - e non penso che sulla presta-
zione dell'Fc abbia influito la condizione fisica,
anche perché dai test sui singoli giocatori sono
emersi dati del tutto confortanti. La squadra è in
salute, insomma, e volendo fare dei numeri potrem-

mo ritenerci all'80% della forma ottimale. La vera
flessione l’abbiamo già accusata, a ridosso della
pausa natalizia. In quel periodo svolgemmo un lavo-
ro di recupero che ci consentì di ripartire alla gran-
de, ora non resta che procedere per mantenersi a
certi livelli. Domenica hanno lasciato il segno certe
pressioni di natura mentale, provocate soprattutto
dall'obbligo di rispondere alle vittorie del Pomezia,
partita dopo partita. Ora si tratta di ritrovare la giu-
sta serenità e le necessarie motivazioni: in questo
modo i ragazzi saranno in grado di affrontare al
meglio le prossime otto gare». Per domenica, intan-
to, c’è già una buona notizia: Castaldo ci sarà. Ieri,
infatti, il portierino ha partecipato alla seduta tattica.

L
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«Aprilia? Solo una parentesi»
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Il preparatore Berti esclude il rischio di una flessione di rendimento

OMAR BERTI

Germano
salterà 

il decisivo
match 

con il Sora

Domenico Ippoliti



ANDREA MARTUCCI

Sabbie mobili dei playout,
un serio rischio per due
Il Formia 1905 è in crisi, ma il calo delle ultime settimane preoccupa anche lo ScauriMinturno

Manuel Ricuperato

ecisamente un momento
no quello che stanno attra-

versando ScauriMinturno e
Formia 1905 coinvolte nella lotta
per non retrocedere in Prima
Categoria. Mancano otto turni al
termine del campionato, otto
domeniche utili ad entrambi per
allontanarsi dalla zona playout.
Con 34 punti in classifica la for-
mazione di mister Gaetano
Romano gode ancora di un
discreto margine di vantaggio
sulla sestultima, quattro punti in
più dei 30 del Formia 1905. Ma la
flessione recente non può lascia-
re tranquillo il tecnico napoletano.
Società e staff tecnico, salutato
l'impegno di coppa con la sfortu-
nata sconfitta in casa del Diana
Nemi, hanno individuato in quota
44 punti la linea di galleggiamen-

to per rimanere attaccati a questa
categoria. Quindi, non c'è bisogno
neanche di una calcolatrice,
ancora dieci lunghezze da coprire
per potersi ritenere al sicuro. Si
parte dalla prossima trasferta in

casa della Samagor, penultima
ma capace di imporsi al
Caracciolo Carafa nella gara d'an-
data. Un avversario da prendere
con le molle, in ripresa nonostan-
te la sconfitta di domenica scorsa
in casa dell'Anitrella. Ma lo
ScauriMinturno non ha più scuse,
non può più sbagliare per non
vedere ancora più assottigliato il
proprio vantaggio sulla sestulti-
ma. Fondamentale il recupero
dell'intero gruppo, compresi gli
influenzati che avevano saltato la
gara di campionato di domenica
scorsa. Unico assente sarà quindi
Sica che ha esaurito il bonus di
ammonizioni e resterà a guardare
per una gara.
Molto più complicata la situazione
del Formia 1905. La doppia tra-
sferta  in casa del Sezze prima e
della Nuova Itri poi ha lasciato
solo strascichi polemici per come

sono arrivati i risultati. Zero punti
e non bastano gli applausi e le
belle parole a spiegare le buone
prestazioni della formazione di
Davide Raimondi. La classifica
dice che oggi il Formia 1905
andrebbe a disputare gli spareggi
per rimanere in questa categoria,
un pericolo che la società non
vuole correre. Ma il calendario
non corre in aiuto dei biancazzur-
ri che nelle ultime otto giornate
dovranno affrontare ben cinque
dirette concorrenti. Tra queste tre
in trasferta, contro Vis Terracina,
Anitrella e Vallecorsa, e con la
serie ancora in corso di sei scon-
fitte esterne consecutive c'è poco
da stare allegri. La rincorsa sal-
vezza parte comunque da dome-
nica prossima, prima tappa, ospi-
te il Bassiano. Mancherà Centola,
squalificato, ma non esistono
alternative alla vittoria.

D
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M.R.

mpossibile identificare una
formazione con un solo
giocatore ma quando  quel

giocatore è di gran lunga il più
forte del campionato allora capita
che senza di esso puoi entrare in
crisi. Così è per la Nuova Itri e per
il suo cannoniere Andrea Martucci
che si è fermato a quota 25 gol
poi, tra un acciacco ed un altro ha
saltato le ultime partite della sua
squadra. E la Nuova Itri si è vista
rimontare tutto il proprio vantag-
gio dal La Lucca. Mallozzi sta
disputando comunque un grande
campionato ma sia Esposito che
Zottola hanno ancora palesato
limiti di maturità e di continuità.
La vittoria di domenica scorsa
contro il Formia 1905 ha confer-

mato le difficoltà che sta cono-
scendo attualmente la formazione
itrana, che stenta a trovare la via
del gol con continuità. Contro i
formiani sono stati necessari due
calci di rigore per trovare prima la
rete del pareggio e poi, in pieno
recupero, quella che ha dato i tre
punti alla formazione di Caneschi.
Domenica si riparte da Alatri,
avversario il Tecchiena terzultimo,
solita trasferta in terra ciociara,
finora parecchio indigesta alla
formazione itrana. Nell'attesa di
poter conoscere meglio le possi-
bilità di recupero di Martucci,
Caneschi dovrà trovare qualche
soluzione diversa in difesa dove
mancherà il leader naturale, il
regista arretrato Pelliccia.

I
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La “spuntata”
Nuova Itri aspetta
il suo bomber
Senza Martucci tutto più difficile per Caneschi

Marco Tosarello

I Savio inguaia l'FC Latina in
Coppa Lazio Allievi: alla ex

Fulgorcavi passano i giallorossi
capitolini ed i nerazzurri restano
sempre più in penultima posizio-
ne con lo spettro della retroces-
sione che incombe. Nemmeno la
cura del mister Fabrizio Cencia
riesce a dare i frutti sperati, le
possibilità di salvezza si riducono
per i pontini. Nerazzurri anche

sfortunati, avrebbero meritato di
più nel primo tempo con le con-
clusioni di Di Girolamo e Del
Grande a porta vuota, terminate
incredibilmente fuori. Nella ripre-
sa salvataggio sulla linea su tiro
di Saccaro, poi la beffa al 33'st
con Salvi che ruba in area la palla
a Leggeri e spedisce in rete la
palla del match. Un’autentica
beffa per i padroni di casa.

I
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Coppa Lazio, il Savio
inguaia l’Fc Latina
Nerazzurri sempre più in fondo alla graduatoria

Luca Lombardini

ei partite senza conoscere sconfitta. Nell’ultimo mese e mezzo
di campionato il ruolino di marcia del Pontinia risulta essere di
tutto rispetto. Gli amranto, infatti, non fanno registrare un ko dal

lontano 25 gennaio, domenica in cui consegnarono l’intera posta in
palio al La Lucca, che vinse per tre reti a uno al Comunale. Dopo quel-
lo scivolone interno una lunga serie di risultati utili consecutivi: con
quattro pareggi e due vittorie (contro Nuova Roccasecca e Lirenas
Pignataro). Cerrocchi e compagni, insomma, sembrano aver trovato la
loro strada, quella che dovrebbe condurli ad un campionato tranquillo,
a ridosso delle posizioni di vertice e lontani dalla zona playout. Quindi
perfettamente in linea con i programmi societari di inizio stagione.
Proprio questo sembra essere il merito principale di Moreno Mancini,
allenatore accomodatosi sulla panchina del Comunale a poche settima-
ne dalle inaspettate dimissioni di Gerardo Bocchino, e subito dopo la
soluzione transitoria rappresentata da Fabrizio Nogarotto. All’epoca
furono in molti a pronosticare per il Pontinia un campionato di sofferen-
za. Dopo un periodo di assestamento, invece, il nuovo corso ha rispo-
sto con i fatti al pessimismo di alcuni addetti ai lavori. La zona calda
non è ancora a distanza di sicurezza (il sestultimo Formia 1905 dista
soltanto cinque lunghezze) ma le premesse per chiudere senza tanti
patemi d’animo ci sono eccome. Ultime partite alla mano, infatti, il
Pontinia può addirittura recriminare. Tante, troppe le assenze che hanno
limitato le prestazione del team di Mancini. Defezioni illustri che rispon-
dono ai nomi di Conti, Todi e Cocuzzi, spesso concentrati in singoli
reparti, vedi quello di centrocampo, senza il quale è difficile avere la
meglio sull’avversario di turno. Per il prossimo impegno di Ceccano
sarà meglio. presentarsi con tutti gli effettivi disponibili.

S

Un Pontinia rimaneggiato ma imbattuto
LL’’aannaalliissii

RAIMONDI, MISTER DEL FORMIA 1905

MISTER ROMANO (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

Centola 
e Sica 
assenti

domenica
per squalifica

Molte le assenze tra le fila amaranto, ma i ragazzi di Moreno Mancini non perdono dal 25 gennaio

EMILIANO CONTI, PONTINIA
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FFCC LLAATTIINNAA: Angrisani, Milani, Cannistrà (25'st Piras), Saccaro, Leggeri (37'st
Livolsi), Formato, Del Grande (35'st Ciampini), Sagramola (15'st Varano), Carta
(22'st Mastralli), Di Girolamo, Altobelli (27'pt Giordani). A disp. Mauti. All. Cencia
SSAAVVIIOO: Dotta,Averami, Canali (37'st Bernisi), Fabiani, Ugolini, Ricciardi, Carchedi,
Gentili (15'st Vandini), Salvi, Abis, Bejdo (20'pt Caroselli, 25'st Mezzana). All.
Guglielmo
AARRBBIITTRROO: Botticelli di Aprilia

MMAARRCCAATTOORREE: 33'st Salvi

SSaavviioo 11
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Vendesi Yorkshire Terrier Toy, genitori visibili. Tel.
338-1467655

KURZAR con pedigree grande cacciatrice, ven-
desi. Telefono 338/9764600

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

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

ARREDAMENTO
Vendo poltrona elettrica in pelle nuova con
doppo motore con massaggi. Poltrona relax pro-
fessionale. Pagata euro 1.400,00 con IVA 4%,
vero affare, prezzo da concordare. Tel. 380-
3415581

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NAUTICA / CARAVAN
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, rivernicia-
to e personalizzato. Tel. 347-8947438

VEICOLI COMMERCIALI
Ducato Panorama diesel 1990 revisionato fino al
2010, buone condizioni generali, testata da ripa-
rare, 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, air-
bag, ottimo stato. Euro 12.000,00  Massimiliano
347-6610189

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Autista con patente A-B-C-D-E-K-ADR-CQC,
scheda tachigrafo digitale, con esperienza di
guida e conoscenza del territorio cerca lavoro
presso seria azienda. Disponibilità immediata.
Tel. 347-4109703

Ragazza 32-enne cerca lavoro come baby sitter
o segretaria. Buona conoscenza della lingua
inglese e del computer. Tel. 340-8636227

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

Ragazza 31 anni, diplomata ragioniera varie
esperienze lavorative, buona conoscenza PC,
dinamica, volenterosa, cerca lavoro come segre-
taria, baby-sitter o altro, zona Latina città e limi-
trofe. Contattare: stileami77@yahoo.it

Cerco lavoro come autista patente C, anche
part-time. Tel. 328-0317407

Cerco lavoro come compositore grafico, ottima
conoscenza del sistema MAC, plotteraggio e

stampe digitali, attestato compositore grafico.
Tel. 328-0317407

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

56enne italiano cerca lavoro come usciere,
custode, guardiano, lettura contatori, benzinaio,
anche part time, in Latina città provincia nord e
paesi castelli. Tel. 348-8750460

Donna automunita cerca lavoro come accompa-
gnatrice anziani per visite mediche. Anche puli-
zie. Part time e giorni festivi. Tel. 388-3434077.
Autista pat. B e C, pratico consegne su Roma,
Latina e provincia, cerca lavoro. Tel. 347-
2843387.

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

Da martedì
a sabato 
ritira la tua copia 
gratuita da:

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

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

Latina

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

B.go S.Michele

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

Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156 

B.go Faiti

Bar Sms - Via Le Pastine

Sermoneta

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

B.go Piave

Bar Katy Borgo Pasubio

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

Caffè 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

Tor Tre Ponti

Supermarket Testi Via Bortolotti, 3 
La Fornarina

B.go Sabotino

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendesi coppia di Germani Reali. Tel. 0773-
319876

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

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

Boxer, cuccioli di altissima genealogia vendesi.
Tel. 349-7518142

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

Vendesi cane da caccia razza Bracco Tedesco,
con pedigree, specialista in beccacce. Vero affa-
re. Euro 600,00. Tel. 340-7822204

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

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

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

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

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

Latina Scalo

Latina Lido

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391



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

SCUOLE E LEZIONI
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 elementa-
ri, medie e superiori. Prezzi modici. E-mail:
marylisa.muro@alice.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Azienda cerca giovani apprendisti per attività di
assistenza caldaie domestiche e attività di ter-
moidraulica. Per info: 0773-239297

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

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

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

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

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

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

Latina, affittasi appartamento finemente arreda-
to: salone, angolo di cottura, disimpegno, 1
camera da letto, bagno con vasca e doccia, bal-
cone. Per info 388-6946082 / 0773-472617

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

Latina
Lido, affitto per tutto l'anno, appartamento arre-
dato, soggiorno, angolo cottura, camera, bagno,
terrazzo. Euro 450,00 mensili. Tel.
328/7041091.

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

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

Appartamento affittasi a Pontenuovo, composto
da 2 camere con salone, angolo cottura. Euro
550,00. No condominio, solo italiani busta paga.
Tel. 347-1541933

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

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

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

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

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

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

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

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

Cisterna di Latina – Corso principale (in palazzi-
na in cortina in ottime condizioni), vendesi nuda
proprietà (abitato da Sig.ra di 84 anni) di appar-
tamento di mq 83 composto da: salone, 1 came-
ra da letto, cucina abitabile, bagno, ampio
ingresso (da sfruttare come salone all’america-
na), ampio ripostiglio, 2 balconi (con ottima
vista), aria condizionata e tende da sole – 3°
piano con ascensore. Ottimo per investimento.
Tel. 339-1608707.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMMOBILI COMMERCIALI
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
scorporabile. Per informazioni tel. 348-3813587

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

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

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

Latina via Epitaffio affittasi negozio commercia-
le 60 MQ. con bagno entrata indipendente e ser-
randa automatizzata ad Euro 900,00 trattabili
Tel. 338-3352046

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRENI
Latina, tra la città, il mare e i monti, zona San
Michele, vendo terreno tre ettari, edificabile per
160 mq  più 160, più 50 mq per magazzino
attrezzi. Euro 175.000,00. Tel. 329-2947461 /
06-82000769

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

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

MERCATINO
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 relati-
va 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 com-
pleta di: materassino, lenzuola, piumone, para-
colpi, copriletto. Tel. 0773-631388  (ore serali)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendesi, causa inutilizzo, pianoforte verticale
nero, marca Furstein, ottimo stato, qualsiasi
prova. Euro 1.000,00 incluso trasporto. Tel. 348-
9203358
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ILNUOVO TERRITORIO offre esclusivamen-
te un servizio, non riceve compensi nelle contrat-
tazioni, non effettua commerci, non è responsabi-
le per la qualità, provenienza e veridicità delle
inserzioni. La direzione di IL NUOVO TERRI-
TORIO si riserva il diritto di modificare, rifiutare
osospendere un’inserzione a proprio insindacabi-
le giudizio. L’editore non risponde per eventuali
ritardi o perdite causati dalla non pubblicazione
dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è nep-
pure responsabile per eventuali errori di stampa.
Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore
ogni spesa eventualmente da esso sopportata in
seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di
diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che
tutte le inserzioni relative a richieste od offerte di
lavoro debbono intendersi riferite a personale sia
maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi
dell’art. 1 della legge9/12/77 n. 903, qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto
riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente
dalle modalità d’assunzione e qualunque sia il set-
tore o il ramo di attività. E’vietata la riprodu-
zione totale e parziale di tutti i testi, i disegni,
le foto riprodotte su questo numero del giorna-
le.  Manoscritti, disegni, foto anche se non
pubblicati non vengono restituiti. Tutti i diritti
sono riservati.
Avvertenza: ai sensi dell’art. 10, legge
31/12/1996, n 675. La informiamo che i
Suoi dati, trattati sia manualmente che
elettronicamente e per l’esclusiva finalità
della pubblicazione della Sua inserzione,
saranno comunicati esclusivamente alle
società che realizzano la stampa per nostro
conto e saranno oggetto di diffusione in
forza della pubblicazione nel nostro quoti-
diano della Sua inserzione. I Suoi diritti
sono tutti indicati nell’articolo 13 della
legge n. 675/96 e, pertanto, potrà accede-
re agli stessi facendone apposita richiesta.
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Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente presso i nostri uffici, oppure tramite vaglia ordinario intestato a::
PUBBLIMEDIA S.R.L. - Via Capograssa 996 - 04100 - Borgo San Michele (LT)
La copia dello stesso, insieme alla cedola compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviato al fax: 0773.250668.
NOTE: Le pubblicazioni avverranno alla prima data raggiungibile. Eventuali errori ed omissioni saranno recuperati alla
prima uscita valida.
INDIRIZZO: 
Pubblimedia srl – Via Capograssa, 996 – 04100 – BORGO S: MICHELE (LT)
PER INFORMAZIONI:
Pubblimedia Latina – tel. 0773.25391 -info@pubblimedia-latina.it – fax 0773.250668

ANNUNCI ECONOMICI

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

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

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

EE CCIISSTTEERRNNAA;;

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

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

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

CCOOSSTTIITTUUIIRRAA’’ TTIITTOOLLOO PPRREEFFEERREENNZZIIAALLEE IILL PPOOSSSSEESSSSOO DDII PPRROOPPRRIIAA
PPAARRTTIITTAA IIVVAA

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

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391
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