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Dopo l’incidente
torna a casa
Piercarlo Giorgi

Gabriele Viscomi

Volley 
Coppa Italia,
tutto sulla disfida 
di Isernia
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UNA RAGAZZA DI 19 ANNI SI GETTA DAL TERZO PIANO DEL REPARTO DI GINECOLOGIA DEL SAN GIOVANNI DI DIO A FONDI
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na ragazza di 19 anni di
Monte San Biagio martedì
notte si è gettata dal terzo

piano dell’ospedale San Giovanni
di Dio di Fondi dopo aver scoperto
di essere incinta. Ai medici del
Pronto Soccorso la 19enne aveva
chiesto la pillola del giorno dopo.
Portata nel repartro di ginecologia
dell’ospedale, di fronte ad un’atte-
sa forse troppo lunga, si è gettata
dal terzo piano. Gli infermieri
hanno allertato i carabinieri. I soc-
corsi sono stati immediati. Il per-
sonale dell’emergenza ha recupe-
rato la 19enne sottoposta a tutti i
controlli necessari. Nonostante il
volo di otto metri, è illesa.

Latina - Ieri si è presentata in Confindustria la società tedesca che ha acquistato il sito di Borgo San Michele

Haupt Pharma è meglio della Pfizer
AA PPAAGGIINNAA 1122AA PPAAGGIINNAA 33

Due anni di stabilizzazione dei lavoratori e quattro di mantenimento dei volumi produttivi sono le garanzie offerte

U

i fosse foco ardarei ‘l
mondo, si fosse acqua i’
l’annegherei. Partiamo da

qui, da Cecco Angiolieri, dalla lingua
che nasce per dire: ma cosa acca-
de? Leggiamo di classi dirigenti
delegittimate, di scontento diffuso.
Poi? Il sindaco di Latina è l’ottavo
sindaco per popolarità d’Italia, il pre-
sidente della Provincia ci arriva
tacca tacca, come si dice dalle mie
parti. Che ci sia una delegittimazio-
ne non di chi è raccontato ma di chi
racconta? Non è che noi giornalisti
raccontiamo la superficie facile del
mondo e non il mondo? Zaccheo
gode di una pessima pubblicistica,
ma di ampi consensi.
Lo stesso vale per Cusani. Allora a
chi parlano i giornali, di cosa parla-
no?
La vicenda dell’ex Orsal e del
Consorzio di bonifica è vecchia, da
pensione anche per Brunetta.
Tranne per i giornali e i giornalisti
che dimenticano di specificare che,
nelle more, sia Riccardo Spagnolo
sia Guido Maria Di Fazio sono stati
rieletti dai consorziati. Per dirla
meglio: gli interessati ritengono che
il presidente ed il suo vice abbiano
fatto gli interessi dell’Ente.
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Il sindaco Zaccheo e il presidente dell’ordine degli avvocati Malinconico a Roma per l’emergenza

Giustizia e cittadella al Senato
La situazione del tribunale di Latina è al limite collasso. Si cerca il supporto del Governo

Il foco 
di Zaccheo 
e Cusani

L’Arcirnormale
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i è spento ieri Felice
Ferrazza, primo presidente
della Ab Latina, un pezzo

della storia dello sport pontino.

Sn via Guido Reni, l’uomo aveva rapinato una donna in dolce atte-
sa minacciandola con una siringa. In questa occasione interven-
ne un marinaio che venne picchiato dall’aggressore. L’autore fu

poi arrestato. Ieri la sentenza per rito abbreviato.

I

Addio a Felice
Ferrazza, storia
dello sport

Il saluto

FFAATTIICCOONNII AA PPAAGG.. 1100

jay Rattan è il nuovo
responsabile dello sportello
per gli immigrati della Uil a

Terracina.

A

Immigrati,
la Uil verso
l’India

Terracina

Irene Chinappi

l sindaco di Latina riporta
l’emergenza giustizia sul
tavolo del Senato. Ieri l’in-
contro con il presidente

della commissione giustizia cui ha
preso parte il presidente dell’ordi-
ne degli avvocati Malinconico. Si
cercano cittadella e Corte d’ap-
pello.

I
Alessia Tomasini

l futuro del sito Pfizer di
Borgo San Michele si colo-
ra di nero, giallo e rosso.

La Haupt Pharma si insedierà uffi-
cialmente in via dei Monti Lepini il
3 febbraio. Il piano industriale
prevede l’allargamento della mis-
sion a servizi quali le analisi clini-
che. Moderatamente soddisfatti i
rappresentanti dei lavoratori. Il 22
nuovo vertice.
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I
Teresa Faticoni

Lidano Grassucci

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

Latina - Sentenza per l’uomo che rischiò il linciaggio

Rapinò donna incinta,
condannato a 30 mesi

La giovane, illesa, era andata al pronto soccorso per chiedere la pillola del giorno dopo

Morire per un bimbo?
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ommercianti soddisfat-
ti per gli obiettivi rag-
giunti dopo la firma del

protocollo d’intesa con il
Comune di Latina e la Latina
Ambiente. «Siamo riusciti ad
ottenere alcuni risultati – com-
menta il presidente della
Confcommercio Italo Di Cocco
– a partire dalla creazione di un
canale diretto tra la Latina Ambiente e i commercianti con la nascita di uno
sportello informativo dedicato, presso la società, già attivo da oltre tre mesi».
Il protocollo prevedeva la verifica e la rettifica di fatture non conformi a quel-
lo che prescrive il regolamento e un impegno concreto da parte di Comune e
società al fine di ridurre, già nel 2009, le tariffe. «Dalla firma del protocollo ad
oggi – prosegue Di Cocco – è stato tutto realizzato. L’ultimo tassello è stato
messo con la delibera che il Consiglio Comunale ha prodotto nel mese di
dicembre, grazie alla quale il Comune ha predisposto la rateizzazione delle
fatture in corso». Il 16 gennaio alle 17, sulla questione Tia, si terrà un incon-
tro tra Comune, Latina Ambiente e i rappresentanti degli ambulanti.

cittadini che vivono sul lungomare
hanno diritto alla tranquillità, anche nel
periodo invernale, quando i controlli

diminuiscono». È l’appello del capogruppo di
Forza Italia nel consiglio della IV circoscrizione,
Gianluca Di Cocco, lanciato ieri, durante la sedu-
ta della commissione Decentramento del
Comune di Latina, dedicata ancora all’analisi dei
problemi di sicurezza nei sette distretti ammini-
strativi del territorio. Secondo Di Cocco, «la costa
è molto controllata da giugno a settembre, ma
negli altri mesi esistono rischi di infiltrazione di
microcriminalità». Per questo, il capogruppo del
partito azzurro ha riportato in commissione la
proposta di alcuni commercianti di dotare le pro-
prie attività di telecamere per un servizio di video-
sorveglianza. Servizio che, secondo Di Cocco,
«potrebbe essere collegato ad una centrale, dato

che sia a Borgo Grappa che ha Borgo Sabotino
esistono due comandi dei Carabinieri». Di Cocco
ha anche sottolineato che «lungo gli argini dei
canali Colmata e Mastropietro ci sono infiltrazio-
ni abusive negli stabili abbandonati nel periodo
invernale». Secondo Giorgio De Marchis (Pd) «è
però pericoloso per le istituzioni che i commer-
cianti, oppure i singoli cittadini, procedano auto-
nomamente nell’organizzazione di attività volte a
garantire la loro sicurezza, compito che spetta
allo Stato o agli enti locali: ciò fa pensare che sul
territorio esista un problema di microcriminalità e
che venga sottovalutato». De Marchis ha quindi
proposto l’istituzione di un assessorato alla
Sicurezza, «dato che la delega già affidata non è
funzionale, non essendo dotata né di fondi, né di
strutture». Sulla stessa linea Giuseppe Campagna
(Pd), secondo cui «l’impegno del Pd sarà di pro-

porre l’istituzione dell’assessorato, prevedendo
semmai la cancellazione di qualcuno esistente,
come quello della Sanità che, considerate le
competenze del Comune, è inutile». Proposta
avanzata anche dal capogruppo di “Per Latina”,
Sandro Catani, che ha parlato di «un responsabi-
le della sicurezza, che interagisca anche con le
forze dell’ordine». Contrario all’istituzione dell’as-
sessorato si è invece detto il capogruppo del
Movimento per l’autonomia (Mpa), Silvestro
Messina, secondo cui «un responsabile della
sicurezza lo abbiamo già, ed è rappresentato
dalle forze dell’ordine, che svolgono un ottimo
lavoro. Piuttosto, dobbiamo assistere, con i servi-
zi sociali, e creando eventualmente specifiche
funzioni del corpo dei vigili urbani, le persone
disperate». Il dibattito sulla sicurezza nelle circo-
scrizioni si concluderà nella prossima seduta.

A.A.
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Litorale, un appello alla sicurezza
Latina

In commissione decentramento la richiesta di maggiori controlli sul lungomare anche durante l’inverno

Senza tetto, il Comune non
può intervenire da solo
Andrea Apruzzese

Periscopio

l problema dei “senza tetto” è
stato affrontato da sempre
dal Comune in maniera ade-

guata, ma alla sua base esistono
altre emergenze, che necessitano di
interventi sanitari, oltre che sociali. È
la sintesi della risposta fornita dal-
l’assessore ai Servizi sociali del
Comune di Latina, Stefano Galetto,
alla commissione al ramo, convoca-
ta ieri dal presidente, Michele Nasso
(FI), per analizzare lo stato dell’arte
degli interventi di assistenza agli
“homeless”, dopo il caso del barbo-
ne morto nel perimetro dell’ospeda-
le “Santa Maria Goretti”. Secondo
Galetto, «non ci occupiamo solo ora
di questo problema, ma abbiamo da
sempre messo in campo atti che
hanno dato risposte importanti al
problema; interventi che non sono
improvvisati, ma che sono il frutto di
un’azione sinergica tra l’ammini-
strazione, il volontariato, il privato
sociale, gli enti locali. La soluzione
radicale e strategica giungerà
comunque con la realizzazione del
dormitorio pubblico, la cui variante è
stata approvata a novembre dal
Consiglio comunale. Gli uffici hanno
già predisposto la gara di appalto,
per un valore di 420mila euro, e la
struttura sarà pronta per la prossima
stagione invernale. Ma il Comune ha
comunque attivato, da anni, un’azio-
ne sinergica, finanziando un dormi-
torio presso un appartamento gesti-
to dalla Caritas, che ha la rete più
efficiente ed efficace sul territorio
comunale. Nel dormitorio però, que-
ste persone non possono essere
portate contro la loro volontà: su
nove posti letto disponibili, stanotte
ne erano occupati solo tre». Per l’as-
sessore, quindi, «il gap è semmai
rispetto a problemi di carattere sani-
tario (come l’alcolismo) e per i quali,
quando sono cronici ma non è pre-
visto il ricovero, la Croce Rossa sta

predisponendo una tenda con la
disponibilità di un’ambulanza».
Acceso il dibattito sulla relazione
tenuta da Galetto, dai tecnici del set-
tore Servizi sociali del Comune e
della responsabile delle unità di
strada degli Angeli custodi di
Provincia e Prefettura, definita
“fumosa” dal consigliere del Pd,
Giuseppe Campagna. «La sensazio-
ne - ha affermato l’esponente di
centro sinistra - è che si sia gestito
il problema solo quando si è presen-
tata l’emergenza, mentre è una
gestione da fare in continuazione.
Occorre una relazione che si basi su
dati precisi, da analizzare in com-
missione, per poter poi programma-
re gli interventi, come turni di assi-
stenza anche notturni». Anche
secondo Maurizio Scalia (Progetto

per Latina), che ha riconosciuto il
lavoro svolto dal volontariato e dalle
Unità di strada, «servono dati certi
su cui fare un discorso omogeneo in
tutte le sfaccettature». «La relazione
non è “fumosa”, ma suffragata da

valanghe di dati sulle persone assi-
stite - ha controbattuto Galetto - e
che possiamo portare in una prossi-
ma seduta, compresi i costi soste-
nuti dal Comune». L’assessore ha
inoltre annunciato, come esempio,

che «è ormai pronta la bozza della
delibera per il registro dei mediatori
culturali, richiesto a gran voce dai
dirigenti scolastici». Per il consiglie-
re di An, Angelo Tripodi, il problema
è soprattutto sanitario: «Il Comune fa
tutto quello che può fare: semmai,
manca il collante con la Asl».
Secondo Sandro Catani (Per Latina),
«è necessario calendarizzare le
sedute della commissione, per fare
il punto della situazione ogni 30-45
giorni: la situazione varia infatti a
seconda di influssi esterni, come
quelli climatici». Salvatore De
Monaco (An) ha invece proposto
«una rintracciabilità di queste perso-
ne, da effettuare con un braccialetto
elettronico»; perplessi però gli altri
commissari, che hanno citato le nor-
mative vigenti in materia.

I

In commissione servizi sociali si affronta l’emergenza dei clochard: la tematica è troppo complessa

Il punto

a scheda di valutazione dei
dipendenti del Comune di
Latina sarà rivista, come

richiesto dalla commissione
Personale. È l’assicurazione giunta
ieri dall’assessore al ramo, Paolo
Fragiotta, che ha partecipato alla
seduta dell’organo consiliare.
Fragiotta ha precisato che si tratterà
di un iter lungo e complesso, parte
del contratto decentrato sulla pro-
duttività degli impiegati, e che coin-
volge quindi, nel percorso interno,
anche le trattative con le rappresen-
tanze sindacali. Fragiotta ha chiesto
ai commissari di presentare le loro
proposte sulla variazione dei criteri
della scheda. Nel corso del dibattito,
sono state anche affrontate, in
maniera informale, le problematiche
sui tempi per i cambi di residenza,
che, secondo alcuni cittadini, arrive-
rebbero anche a quattro o sei mesi.
Secondo il presidente della commis-
sione, Alessandro Carnevale (Udc),
«c’è da fare una distinzione: se una
persona sposta la sua residenza da
Milano a Latina, o da una via all’al-
tra della città; in questo secondo
caso, devono essere più spediti. Il
problema può essere legato alla
scarsità della pianta organica dei
vigili urbani che devono effettuare i
controlli».

Il caso

Personale
sotto esame,
parola
dell’assessore
Fragiotta

L

L’amministrazione,secondo l’assessore Galetto e il presidente Nasso,è sempre stata a sostegno degli homeless

a Borgo Faiti a Pontemaggiore,
seguendo l’antico tracciato ferrato
della littorina pedemontana che

collegava Velletri a Fossanova. Sono le
decine di chilometri su cui si snoderà il
progetto della “Via Francigena del sud”, un
percorso pedonale e ciclabile sulla strada
(e che renderà navigabile il canale Pio VI),
lungo l’Appia, seguendo il tragitto dei pel-
legrini che dall’Europa giungevano a Roma
e da lì ripartivano verso la Terrasanta. Il
progetto, elaborato dall'assessore al ramo,
Enrico Tiero, è stato illustrato ieri nel corso
della seduta della commissione Turismo
del Comune di Latina dal dirigente del set-
tore, Giovanni Tasciotti. Finanziato dalla
Regione Lazio per 2,3 milioni di euro nel
2008, di cui 470mila euro solo per il

Comune di Latina (ma ulteriori fondi
potrebbero essere stanziati nel 2009),
capofila degli enti coinvolti nell’area inte-
grata “Latina Tellus”, il percorso prevederà

anche apposite “stazioni di posta” o di
riposo per i turisti, come vi erano nell’anti-
ca via Francigena. Tra queste, alcune pub-
bliche ed altre private, sono state ipotizza-
te la casa cantoniera di Tor tre ponti, Mesa
di Pontinia, Bocca di fiume; per attirare
anche l’imprenditoria privata, il Comune
intende proporre agevolazioni per le
ristrutturazioni e cambi di destinazione
d’uso; il recupero degli edifici passerà poi
necessariamente attraverso un bando
pubblico. L’intero progetto è stato inviato il
15 dicembre scorso alla Regione Lazio,
che dovrà approvarlo. Secondo il presiden-
te dell’organo consiliare, Marilena Sovrani
(An), che intende anche presentarlo alla Bit
di Milano (dal 19 al 22 gennaio) «è un pro-
getto fondamentale per la programmazio-

ne turistica del territorio». Per il capogrup-
po di Forza Italia, Giuseppe Di Rubbo, «l’in-
vestimento deve però essere funzionale,
per poter mettere in moto il circuito
imprenditoriale». Perplessità sono giunte
da parte del consigliere del Pd, Mauro
Visari, secondo cui «è necessario puntare
sia sulla sinergia con organizzazioni come
l’Opera romana pellegrinaggi, sia sulla
potenzialità ricettiva di strutture come i
campeggi». Favorevole all’opera Rinaldo Di
Fazio (An), che avverte: «Bisogna privile-
giare la costruzione delle infrastrutture:
realizziamo un tratto, anche breve, ma che
sia finito dalla A alla Z come pista ciclabile,
come visite nelle zone limitrofe e come
sinergia con il mare e con Roma: non rea-
lizziamo “cattedrali nel deserto”».

Via Francigena, progetto milionario
Illustrato il percorso e le caratteristiche dell’iniziativa dell’assessore al turismo Tiero finanziata dalla Regione Lazio

MARILENA SOVRANO E IL PROGETTO 

IL COMUNE DI LATINA

LA COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI

D
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Tariffa rifiuti, convocata
la riunione con gli ambulanti
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Sos giustizia, Zaccheo risponde
con cittadella e Corte d’appello 
L’obiettivo è trovare una soluzione immediata sul piano delle strutture e del personale per evitare il collasso definitivo
Alessia Tomasini

Periscopio

Il sindaco di Latina e il presidente dell’ordine degli avvocati Malinconico ricevuti dal presidente della commissione al Senato

a giustizia di Latina è sull’or-
lo di una costante crisi di
nervi. La situazione degli

uffici dove le pratiche si ammuc-
chiano e moltiplicano a causa del
sottodimensionamento della struttu-
ra e del personale, hanno portato
l’ordine degli avvocati alla mobilita-
zione. Alla ricerca di una soluzione
immediata il sindaco di Latina ha
incontrato il presidente della com-
missione giustizia del Senato.
Zaccheo ha partecipato alla riunione
con il presidente dell'ordine degli
avvocati Giovanni Malinconico, il
segretario Carlo Macci e il tesoriere
Aldo Panico. Solo un mese fa il sin-
daco aveva sollecitato il confronto
sottoponendo alcune priorità al
senatore Berselli che ha assunto
l'impegno di interessarsi del caso,
studiando una serie di iniziative
capaci di fronteggiare e risolvere le
emergenze. Zaccheo ha sottolineato
anche in questa occasione la neces-
sità di chiudere la realizzazione della
cittadella giudiziaria e il reperimento
dei fondi necessari. All’appello, per
portare a termine i lavori, mancano
ancora tre milioni di euro. L’unica
strada percorribile è quella del
Ministero di grazia e giustizia. Dato
l’importo e lo stato delle casse
comunali non esistono alternative ad
un supporto del governo centrale.
Secondo elemento su cui si deve
lavorare è la nascita a Latina di un

distaccamento della Corte d' appello
di Roma che potrebbe assicurare la
riduzione della pressione che grava
sulla sede della Capitale. Nel corso
dell’incontro il sindaco ha ribadito la
criticità della giustizia made in
Latina. «Il sistema della giustizia
pontina, nonostante il sacrificio quo-
tidiano dei suoi addetti, passerà dal-
l'attuale sofferenza al collasso.
Questo importante presidio giudizia-
rio – spiega Zaccheo - va rafforzato
con un aumento dell'organico dei
giudici e del personale di cancelleria

di almeno 15/20 unità, da coprirsi
rapidamente. Questo per adeguarlo
alle risorse umane di cui sono
mediamente dotati gli altri tribunali
del Paese». Il tribunale di Latina,
l'unico della provincia, articolato in
due sezioni, Terracina e Gaeta, oltre
alla sede centrale, ha un bacino di
utenza di circa 522.000 abitanti. «Si
tratta di un ufficio di grande impor-
tanza che – continua il sindaco di
Latina - unito alla sezione del Tar e
alle sezioni decentrate della com-
missione tributaria regionale, fanno

della provincia pontina un potenziale
polo giudiziario, anche per la sua
strategica collocazione che la pon-
gono quale crocevia tra il sud del-
l'area romana e quella ciociara». Il
suo circondario si estende dalle
porte di Roma ai confini con i territo-
ri casalesi della provincia di Caserta
ed ha un volume di affari giudiziari
che lo collocano al 24° posto in ordi-
ne di importanza sui 164 tribunali
italiani e al 2° posto nel Lazio. «Il tri-
bunale - continua il sindaco - è in
condizioni di straordinaria emergen-

za, essendo da tempo vacanti tutti e
tre i posti di presidente di sezione
nonché quello di presidente del tri-
bunale e di dirigente della cancelle-
ria». Ma? Anche un organico com-
pleto sarebbe inadeguato al volume
di lavoro in pendenza e in afflusso.
Una situazione evidenziata nelle
tabelle statistiche comparative alle-
gate alla relazione del gennaio 2008
dal presidente della Corte d'Appello
di Roma sull'amministrazione della
giustizia nel distretto da cui emerge
che il carico di lavoro gravante pro

capite sui giudici del tribunale di
Latina è il doppio di quello della
media di quelli laziali e italiani. «Negli
ultimi tempi si sono accentuati nella
zona sud di questo circondario feno-
meni di infiltrazioni camorristiche
provenienti dall’area del casertano e
di Castelvolturno, mentre il posto di
presidente della sezione penale di
questo tribunale è vacante da oltre
18 mesi. E' una situazione dramma-
tica – conclude Zaccheo - che ha
pochi eguali nell'intero Paese a cui si
deve porre fine».

L ‘I nove tribunali 
del distretto della Corte
d'Appello di Roma sono
dotati di 560 giudici e
poiché il carico di lavoro
gravante sul Tribunale
di Latina è pari ad 1/8
di quello complessivo
spetterebbero a questa
sede 70 giudici (1/8 di
560), mentre l'organico
ne prevede solo 41 
(29 in meno),
con presenza effettiva
di 35 unità, la metà di
quelle necessarieDA SINISTRA LA CITTADELLA GIUDIZIARIA E IL SINDACO DI LATINA, VINCENZO ZACCHEO

e il buongiorno si vede dal
mattino per il Partito demo-
cratico non ci saranno che

mesi di gran mal di pancia. Ieri il
segretario provinciale del Pd, Loreto
Bevilacqua, ha incontrato separata-
mente i leader di Rifondazione
comunista, Comunisti italiani, Verdi,
Sinistra democratica e Partito
socialista. Sembra che la logica
seguita da Bevilacqua sia quella del
dividi et impera. Tradotto cerca di
prendere i possibili alleati al di fuori
di quel muro di accordo che i cin-
que della sinistra sembrano aver
già creato sulla scorta di programmi
ben chiari e soprattutto condivisi.
Nella sostanza si sta cercando di
correre ai ripari, di ritrovare il filo di
un percorso ormai tutto ad ostacoli.
Il Partito democratico ha perso di
vista gli obiettivi da raggiungere a
causa di un costante impegno
mirato alla distruzione dell’avversa-
rio, vedi Zaccheo e Cusani, dimenti-
cando di dover prima di tutto serra-
re le file interne del proprio partito. Il
Pd ha sottolineato in questi mesi
tutti i limiti di un matrimonio in cui
la luna di miele è finita ancor prima
di cominciare.Tutti i nuovi inizi sono
sinonimo di un passo in più com-
piuto verso il burrone. Siamo in

gennaio e il Pd che dovrebbe esse-
re il cuore e il corpo di un centrosi-
nistra rinnovato, riformista e propo-
sitivo è diventato una larva.
L’amalgama tra Demnocratici di
sinistra e Margherita non è mai riu-
scita. Quella che doveva essere
nutella si è rivelata un surrogato di
cioccolato alle nocciole. E il punto è
che nessuno, in zona vertici, sem-
bra essersene accorto. Nessuno
sembra far caso al fatto che rispet-
to ad una novità come il Popolo
della libertà che, nonostante i tanti
acciacchi di stagione come quella
elettorale, la sinistra non può più
neanche fare affidamento sull’effet-

to sorpresa. Il partito è sfibrato, i
suoi esponenti a tutti i livelli sono
demotivati e fiacchi. Ogni annuncio
di ripresa si rivela così niente più di
una semplice aspirazione ad una
rinascita sempre più lontana dal-
l’essere compiuta. L’unico vero
defibrillatore per il Partito democra-
tico potrebbe stare nella scelta e
nella presentazione di un candidato
credibile, convincente, spendibile e
con tanta voglia di fare non rispetto
agli avversari sul piano elettorale
quanto nei confronti delle città o
della provincia che si vuole ammini-
strare. Solo in questo modo si
potrebbe assistere ad un vero inizio.

Ale Tom

Sinistra... alzati e cammina
Il Pd incontra possibili alleati ma resta incapace di uscire dall’anonimato

S

L’analisi

LORETO BEVILACQUA

eno male che l’Udc dove-
va essere tra i principali
partner della corsa alle

provinciali del Partito democratico.
E’ bastato un argomento, la sanità,
per accendere un fuoco di oincom-
prensioni e polemiche. Tutti gli
amministratori dell’Udc hanno chie-
sto, dopo aver analizzato la situazio-
ne sul territorio, a Zaccheo la covo-
cazione immediata della conferenza
dei sindaci sul tema. «Sull’atto
aziendale della Asl - interviene il
consigliere regionale del Pd, Claudio
Moscardelli - non si comprende
l’obiezione. Si tratta dell’applicazio-
ne del piano sanitario provinciale
approvato dalla conferenza dei sin-
daci pontini».Alle accuse, mosse nei
confronti della gestione del settore
da parte del presidente Marrazzo,
che vedono nei tagli e nelle riconver-
sioni una penalizzazione del territo-
rio il Pd risponde ricordando l’istitu-
zione al Goretti di Latina di un Dea di
II livello. «Per le strutture private
come la clinica San Marco e Villa
Azzurra sono già stati concordati e
sottoscritti - continua Moscardelli -
nuovi servizi da attivare con il man-
tenimento dei budget, consentendo
la salvaguardia dei livelli occupazio-
nali. D’altra parte, sia le rispettive

proprietà che i sindacati si sono
espressi favorevolmente per l’accor-
do raggiunto e sottoscritto». Per
l’Icot di Latina è in corso un confron-
to per attivare un partenariato tra Asl
e struttura privata accreditata per
sopperire alle esigenze di interventi
chirurgici programmati, abbattendo
le liste d’attesa stante la vocazione
dell’ospedale Santa Maria Goretti
all’emergenza. La questione solleva-
ta dall’Udc riguarda il fatto che le
conversioni e gli interventi previsti
dalla Regione, non sono ancora rea-
lizzati e ai tagli effettuati non corri-
sponde che il nulla. «Condividiamo
quanto affermato dai sindaci Udc. I

provvedimenti adottati - interviene il
coordinatore di An, Francesco Davoli
- non sono in grado di determinare
risparmio. Serve una conferenza dei
servizi più volte richiesta e di una
conferenza dei sindaci che il sindaco
Zaccheo ha già richiesto». L’obiettivo
comune per il centrodestra è rag-
giungere l’autonomia sanitaria della
provincia dalle strutture romane.
Raggiungere l’integrazione ospeda-
le-territorio idonea a soddisfare le
necessità diagnostiche e terapeuti-
che che non hanno necessità di
ospedalizzazione e che potrebbero
consentire una reale riduzione delle
liste di attesa facendo ricorso a quel-
le strutture dimesse degli ospedali
chiusi. «L’Udc è una forza politica
che da sempre governa provincia e
comuni pontini e che ha governato
la Regione nella passata legislatura.
Sarebbe facile - interviene il segre-
tario provinciale, Loreto Bevilacqua -
chiedere cosa hanno fatto per la
sanità della provincia. La verità è che
nonostante le notevoli difficoltà eco-
nomiche il centrosinistra ha saputo
dare risposte concrete». Come dire
che al centro resta l’emergenza
sanità mentre la politica ruota intor-
no a distanza sempre meno ravvici-
nata.

Andrea Pinelli

E’ Forte la rottura con il Pd
An sostiene la posizione dell’Udc mentre la sinistra risponde al fuoco con il Dea
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Latina

CLAUDIO MOSCARDELLI



Rapinatore condannato
Daniela Bianconi

Giudiziaria

L’uomo ha rischiato il linciaggio. Ieri è stata accolta la sua richiesta di patteggiamento a 2 anni e 6 mesi 

Marco Cerrocchi aveva aggredito una donna in dolce attesa appena fuori l’ospedale civile di Latina 

a richiesto il patteggia-
mento ed è stato con-
dannato a due anni e sei

mesi di reclusione Questa è la sen-
tenza che ieri mattina il giudice ha
emesso nei confronti di Marco
Cerrocchi, 45enne residente a
Pontinia. L'uomo era stato arrestato
a dicembre dalla polizia per rapina.
In quell'occasione aveva rischiato
anche  il linciaggio. I fatti si erano
svolti  in via Guido Reni a due passi
dall'ospedale Santa Maria Goretti di
Latina. L'uomo aveva atteso che
una donna in dolce attesa uscisse
dal pronto soccorso per mettere in
atto i suoi piani. In un attimo il
45enne l'ha bloccata e  minacciata
con una siringa. Dopo averle punta-
to la siringa si è fatto consegnare la
borsa e poi ha provato a scappare.
Un marinaio in servizio a La Spezia
che aveva notato la scena aveva
tentato di bloccare il rapinatore. Ne
scaturì una lite al termine della
quale il militare aveva riportato

diverse ferite al viso e sul corpo. Le
contusioni sono state giudicate
guaribili in sette giorni. Ad attirare

l'attenzione dei passanti durante
quella breve azione erano state pro-
prio le urla della donna, che nono-

stante tutto, fortunatamente, non è
rimasta ferita, ma in via precauzio-
nale è stata accompagnata al pron-

to soccorso dell'ospedale Santa
Maria Goretti di Latina dove ha rice-
vuto le cure del caso.A quel punto è
scattata la segnalazione agli agenti
della polizia. Gli uomini della
Volante, che hanno operato sotto le
direttive del vicequestore  Paolo di
Francia poco dopo sono riusciti a
bloccare Marco Cerrocchi. L'uomo
era stato arrestato con l'accusa di
rapina, ma qualche istante prima ha
rischiato di finire tra le mani dei
passanti esasperati dal suo com-
portamento. Negli uffici della que-
stura la polizia ha ricostruito l'intera
vicenda grazie alla testimonianza
del soccorritore rimasto ferito  e di
altri due testimoni. Durante la per-
quisizione personale gli agenti
hanno trovato la siringa, contenente
della sostanza, presumibilmente
stupefacente, insieme al suo conte-
nitore. Il legale dell'uomo Carla
Bettini, aveva inoltrato la richiesta di
patteggiamento che è stata accolta.
Ora sconterà la pena in carcere.

H

pere d'arte rubate, Latina è
una città in prima linea.

Sono stati i carabinieri del Nucleo
Patrimonio e tutela culturale a sco-
prire in un Camper nel quartiere
Parioli colmo di opere d'arte di par-
ticolare pregio. Parliamo di tele
dipinte dal Parmigianino ma anche
da altri importanti autori fiammin-
ghi. Il furto risale al 2004, ma i mili-
tari sono riusciti a ritrovare le tele
sottratte che stavano per essere
spedite in Svizzera e a denunciare il
titolare del camper per ricettazione.
Il ministro dei beni culturali Sandro
Bondi, due mattine fa durante la
conferenza stampa organizzata dai
carabinieri del Nucleo tutela del
patrimonio culturale ha precisato
come migliorare il sistema di anti-
furto nei diversi musei. Il numero
dei colpi non è in alcun modo pre-
occupante, ma resta il fatto che
questa tipologia di furto dovrebbe
essere definitivamente eliminata.
Quest'anno saranno fatti  degli

attenti sopralluoghi in tutti i musei
sia privati che statali per controllare
se il sistema di sicurezza sia a
norma o meno. Durante la confe-
renza i carabinieri hanno anche
fatto riferimento a Latina anche
perchè forse pochi sanno che il
nucleo è specializzato anche nei
sopralluoghi nelle aree definite di
maggiore interesse archeologico. In
particolare a Campoverde, i carabi-
nieri hanno portato a luce il
Laghetto del Monsignore, una stipe
che prende il nome dal fatto che lì

fino a qualche tempo fa c'era un
lago. Nell'ambito della vasta opera-
zione sono state eseguite anche
delle perquisizioni a Latina dove
l'attenzione si è concentrata mag-
giormente in alcuni borghi dove era
stata segnalata la presenza di pro-
babili ricettatori che con il furto di
alcuni anni fa stavano per assicu-
rarsi un introito di 4 milioni di euro,
per fortuna i carabinieri sono arriva-
ti prima che le opere fossero spedi-
te al mittente. E' il caso di dire que-
stione di tempismo.

Tele rubate, blitz a Latina
I carabinieri di Roma hanno svolto alcune perquisizioni in periferia

O

L’azione

Nuova puntata nell'ambito dell'ag-
gressione che subì due anni fa il
capo della Squadra Mobile della
Questura di Latina Fabio
Ciccimarra. Ieri nell'udienza in tri-
bunale si è avuta una nuova inte-
grazione sul caso fornita dal diretto-
re del carcere che ha raccontato
quale era lo stato di salute di due
imputati quando sono arrivati in via
Aspromonte, condizione conferma-
ta anche dalle fotografie. Ieri è stata
richiesta anche la collaborazione
per quanto riguarda il capo della
Mobile dal Tribunale di Roma e un
dispositivo da Genova. Su quest'ul-
timo il giudice si è riservato. Inoltre
era stato presentato il curriculum
del vicequestore ma è stato  ricon-
segnato al pm. L'udienza è stata
ora rinviata al 24 marzo.Fabio
Ciccimarra ora capo della Mobile a
Cosenza è stato alla guida del
reparto della Mobile per quattro
anni prima del trasferimento.

Giudiziaria

Pugni al capo
della Squadra
Mobile, ieri 
stabilito in aula
il rinvio 
a giudizio

uesta non è certo la terra di
nessuno e l'aggressione in

piena regola nella quale è rimasto
coinvolto un vagabondo di naziona-
lità indiana non ha lasciato di certo
indifferenti  ne i residenti ne tanto-
meno i consiglieri di circoscrizione.
Proprio in seguito alla recente
aggressione avvenuta alla Stazione
Ferroviaria di Latina Scalo , il capo-
gruppo di Alleanza nazionale Bruno
Federico e il consigliere circoscri-
zionale Nicoletta Altobelli del VII
distretto, ed il consigliere comuna-
le Gianni Chiarato  stanno portando
avanti il discorso già intrapreso dal
consiglio circoscrizionale nel quale
il gruppo di An presentò un docu-
mento approvato ad unanimità nel
2008 con un progetto inviato al
Comune di Latina e al Prefetto, di
un presidio di polizia ferroviaria
all'interno della stazione di Latina
Scalo per garantire maggiore sicu-
rezza ai molti frequentatori della
stessa. Quindi i consiglieri si faran-
no portavoce di un disagio comune
che potrebbe essere risolto in
breve tempo. E' chiaro che il senso
di sicurezza in quella zona è davve-

ro basso. Immaginatevi di dover
viaggiare su un treno perchè stu-
denti e di finire le lezioni all'univer-
sità in questo caso sareste costret-
ti a prendere il treno delle 20:45 e
stare a Roma alle 21:30 quando la
stazione è desolata e già questo è
sintomatico del fatto che c'è un
rischio. A dimostrazione di questo
stato di cose ci sono i furti, i vaga-
bondi che vivono nella sala di atte-
sa dei pendolari e d ecco che non si
è fatta aspettare l'aggressione in

piena regola. Anche in considera-
zione dei frequenti atti vandalici
commesse in più zone come nel
parcheggio e dello stesso senso di
insicurezza dei pendolari ecco che
gli esponenti di An hanno chiesto
che sia maggiore sicurezza e con-
siderando il numero degli utenti
che frequentemente fanno quella
tratta, la presenza di un posto di
polizia, una vera e propria Polfer
potrebbe rappresentare un deter-
rente.

Botte ai clochard, l’azione 
Dopo quanto accaduto alla stazione ferroviaria, si chiede sicurezza

Q

Latina Scalo

Dibbi

Sono iniziati i lavori di manutenzione
dei passaggi pedonali rialzati in tutto
il territorio del Comune di Latina. I
lavori sono eseguiti dalla ditta Nuova
Elettroedile srl. Verranno inseriti
opportuni rialzamenti della sede
stradale, introducendo una variazio-
ne altimetrica della stessa, in coinci-
denza degli attuali attraversamenti
pedonali a raso (passaggi pedonali).

Latina, parte
la sicurezza

Sta meglio Piercarlo Giorgi, il 69enne che due sere fa per cause che sono
ancora in corso  di accertamenti da partedegli agenti della polizia stradale è
finito con l'auto nel canale di Rio Martino. Gironalista, molto conosciuto per
aver fondato il Pontin Sportivo e segretario della commissione antimafia del
Senato e direttore sportivo di diverse squadre di calcio  in provincia e ora
scrittore appassionato della terra africana, è rimasto per più di 30 minuti in
acqua prima che i Vigili del Fuoco riuscissero ad estrarlo. Dopo aver trascor-
so per tutti gli accertamenti del caso, una notte in ospedale ieri mattina è
stato dimesso ed è potuto tornare a casa. Difficile capire cosa sia accaduto
durante l'incidente forse è stata una banale distrazione.

Auto nel canale, sta meglio
Piercarlo Giorgi il noto giornalista

Il Nuovo Territorio Mercoledì 15  Gennaio 20094
Cronaca

L'assessorato ai servizi sociali del
Comune di Latina ha messo in
campo una serie di iniziative a favo-
re delle scuole del territorio che
hanno aderito al progetto "Io, tu, l'al-
tro" per l'anno scolastico 2008-
2009.Il progetto, nell'intento di faci-
litare l'integrazione degli alunni stra-
nieri, prevede corsi di alfabetizzazio-
ne e di mediazione culturale.

“Io, tu, l’altro”
vola l’idea

IL TRIBUNALE DI LATINA E MARCO CERROCCHI

UNO DEI DIPINTI RECUPERATI LA STAZIONE FERROVIARIA



I tedeschi arriveranno ufficial-
mente a Borgo San Michele il
3 febbraio. In quella data sarà

effettiva la cessione dello stabili-
mento Pfizer alla Haupt Pharma
che ieri in Confindustria si è pre-
sentata. Ha presentato i dettagli
del progetto industriale che ha
intenzione di mettere in campo
nel sito di via Monti Lepini che il
primo gruppo al mondo nel setto-
re farmaceutico si appresta a

lasciare. L’incontro di ieri è stato
puramente informativo, perché la
procedura della legge 428, quella

sulla cessione di ramo d’azienda,
non prevede il coinvolgimento
nella trattativa delle organizzazio-
ni di rappresentanza dei lavorato-
ri. La Haupt Pharma è quarta nel
rank mondiale delle aziende pro-
duttrici per conto terzi. Si tratta di
una società costituita nel 1937 e
negli anni si è strutturata sempre
attraverso acquisizioni di stabili-
menti, alcuni anche importanti da
Wyeth e Bristol. Attualmente ha 8
stabilimenti sparsi nel mondo di
cui uno in Giappone e uno in
Francia con un totale di oltre
2.200 dipendenti. Con l’acquisi-
zione della fabbrica Pfizer, la più
importante fatta dal gruppo negli
ultimi anni, la Haupt mette piede
in Italia e ha intenzione di rima-
nerci e di starci anche bene. Il
piano industriale prevede infatti
un accordo commerciale, spiega-
to ieri alle sigle sindacali tramite
una serie di slide esplicative, in
base al quale per i prossimi 4
anni saranno mantenuti gli attua-
li volumi produttivi e le produzio-
ni a marchio Pfizer. Di più: la mis-
sion aziendale prevede non solo
la produzione di farmaci per
conto di grandi multinazionali, nel
qual caso per la Pfizer, ma anche

l’espansione in termini di pro-
spettiva futura. La Haupt Pharma
vorrebbe caratterizzarsi come

fornitore di servizi per attività
come le analisi cliniche  e lo svi-
luppo di prodotti Una produzione
avanzata, quindi, di una società
solida e importante che potrebbe
anche prevedere l’espansione
dell’organigramma. Ora sono
impiegate in via Monti Lepini 473
persone, che passeranno tutte in
blocco alla nuova azienda.
L’accordo con il colosso america-
no prevede la stabilizzazione dei
lavoratori per i prossimi due anni.
Su questo punto il moderato otti-
mismo delle sigle sindacali si è
un po’ raffreddato: Cgil, Cisl, Uil e

Ugl hanno chiesto che siano por-
tati a 5 gli anni di produzioni
Pfizer e a tre gli anni di stabilizza-

zione del personale. La Haupt,
con ferrea logica teutonica, ha
risposto con l’annuncio di 2 o 3
milioni di euro di investimenti
all’anno espandibili a seconda
delle commesse. Per tradizione,
però, l’implementazione alla
Haupt è sempre avvenuta dopo il
primo lustro di attività nelle
nuove realtà.
«Abbiamo espresso moderata
soddisfazione – ha dichiarato
Luciano Tramannoni, della Femca
Cisl a margine del vertice di ieri -
, abbiamo  riscontrato una solidi-
tà dell’azienda, che è leader tra
quelle per conto terzi.
Auspichiamo relazioni sindacali e
industriali avanzate». «La Ugl
Chimici  - fanno eco Luigi Ulgiati
e Armando Valiani rispettivamen-
te segretario nazionale e provin-
ciale della categoria - pur
apprezzando quanto emerso della
nuova azienda e nella consape-
volezza di non far parte più di un
network importante come quello
Pfizer, ha espresso tra le varie
richieste, maggiori garanzie
attraverso un accordo commer-
ciale tra Pfizer e Haupt Pharma e
un patto di stabilità  per i lavora-
tori di più lunga durata».

Ingegneri

C. M.

Ordine degli ingegneri
della provincia di Latina ha
presentato ieri alle 16,30,

nella sala dell' Hotel Europa in via
Emanuele Filiberto a Latina, il par-
tner assicurativo per la copertura
della responsabilità civile professio-
nale per i professionisti e per i tecni-
ci del settore pubblico. Si tratta del
colosso assicurativo inglese Arch
Insurance Company (Europe), che in
Italia opera attraverso la specialista
Dual Italia SpA, che proporrà una
soluzione che pone particolare
attenzione alle coperture contro i
rischi professionali di ogni genere,
incluse le coperture obbligatorie
previste dal Codice dei contratti
pubblici.L'esplorazione del mercato
alla ricerca della soluzione più ade-
guata era stata affidata dal consiglio
dell'ordine ad una società specializ-
zata affinché svolgesse un'indagine
conoscitiva per la stipula di una con-
venzione con compagnie assicurati-
ve a livello internazionale da propor-
re agli iscritti, che ha portato alla
individuazione del gruppo britannico
e del suo partner italiano. La formu-
la proposta si rivolge ai professioni-
sti in generale, nonché a dipendenti
di Enti nell'esercizio dell'attività libe-
ro-professionale. Una particolare
attenzione è rivolta ai giovani pro-
fessionisti. Soluzioni mirate saranno
presentate per la categoria dei

dipendenti pubblici a copertura della
Rc Patrimoniale.Le garanzie offerte
a copertura della Rc Professionale
riguardano tutte le attività consenti-
te dalla Legge e dai regolamenti e si
estendono all'assicurato e a tutti i
suoi collaboratori con retroattività da
un minimo di 5 anni a illimitata. I
dettagli dell'offerta saranno, quindi,
chiariti ed esposti durante il meeting
di domani dall'amministratore dele-
gato della Società  individuata,
Maurizio Ghilosso, e dal suo staff
che sarà lieto di rispondere ai quesi-
ti che vorranno esposti in occasione
dell'incontro. "Se in precedenza le
compagnie assicurative offrivano
dei prodotti 'adattati'  ora, finalmen-
te, abbiamo un prodotto dedicato
specificamente ai professionisti del
settore - spiega l'ingegnere Fabrizio
Ferracci, presidente dell'Ordine
degli ngegneri della provincia di
Latina -, che risponde a tutte le
nostre esigenze".

L’

I

La società
mette per la
prima volta

piede in Italia
a Latina

Haupt meglio di Pfizer
Il piano industriale prevede due anni di stabilizzazione del personale e 4 di mantenimento delle produzioni

Teresa Faticoni

Borgo San Michele

Dal 3 febbraio la società tedesca leader mondiale si insedierà nel sito di via Monti Lepini

Responsabilità e lavoro,
arriva l’assicurazione 

HA OTTO STABILIMENTI NEL MONDO IN
CUI IMPIEGA OLTRE 2.200 DIPENDENTI.

A LATINA VUOLE AMPLIARE LA SUA
MISSION, INTRODUCENDO ANCHE SER-

VIZI COME LE ANALISI CLINICHE

HAUPT PHARMA, QUARTA NEL RANK
MONDIALE DELLE SOCIETÀ 

DI PRODUZIONE PER CONTO TERZI

‘
Abbiamo 
riscontrato
un’azienda soli-
da. Auspichiamo
relazioni sinda-
cali e industriali
avanzate

ossicodipendenti anche in
dolce attesa, ecco la
nuova realtà. Per non

emarginare, chi, per motivi diversi
è caduto nel tunnel della tossico-
dipendenza e cercare di agevolare
il processo di integrazione cultura-
le oggi  nella  sede della Comunità
Saman in via delle Vergini Nuove
al civico  1308 a Borgo Sabotino
verrà inaugurato il "Programma
Natale", modulo di intervento
destinato ad accogliere, in partico-
lare, madri tossicodipendenti con
figli minori o donne tossicodipen-
denti in gravidanza. Il progetto

nasce da diverse esperienze
maturate da Saman, in varie
regioni italiane, in collaborazione
con altre associazioni, istituti e
dipartimenti. L'analisi di tali inter-
venti ha portato all'elaborazione di
un percorso terapeutico residen-
ziale, il "Programma Natale". Il
fine del progetto è quello di evita-
re che le persone che soffrono di
questa particolare dipendenza si
sentano isolate e soprattutto
emarginate dalla società. Anche
perchè questa situazione di diffi-
coltà non pesa solo sui genitori,
ma di riflesso va a condizionare
anche la vita dei figli dei ragazzi
che soffrono di problemi di dipen-
denza da droga. Punti cardine del
programma sono il lavoro di rete,
coinvolgimento dei vari servizi
quali Sert, tribunale per i minoren-
ni e I  servizi sociali comunali con-
siderato la base di partenza per la
progettazione delle varie azioni, la
focalizzazione dell'intervento sul
minore mirato ad assicurarne uno
sviluppo il più possibile armonico,
la progettualità diretta ad avviare,
per il genitore, il recupero e il rin-
forzo delle capacità genitoriali,
quando questo sia possibile. Sono
state individuate sei diverse per-
sone per le quali è indispensabile
ricevere un trattamento ad hoc. In
primo luogo è necessario garanti-

re l' inserimento in comunità di
mamme unitamente ai figli minori
di età compresa fra gli 0 e 5 anni
Inserimento in comunità di
mamme unitamente ai figli minori
di età compresa fra gli 0 e 5 anni
in cui sia presente anche un par-
tner. ·
Anche progetti di riavvicinamento
fra le madri ospiti della comunità e
i figli minori anche di età superio-
re ai 5 anni attraverso accoglienza
part time (fine settimana, vacanze
estive), · donne in gravidanza che
vogliano successivamente svolge-
re il programma comunitario
insieme al proprio figlio. ·Anche
progetti di sostegno alla relazione
padri tossicodipendenti ospiti della
comunità e figli minori.

Programma Natale per le mamme
con problemi di tossicodipendenza 

Iniziative

DONNA IN DOLCE ATTESA

LUCIANO TRAMANNONI

T
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d Aprilia, nove consiglieri stanno
in attesa  della prossima mossa
del sindaco. Tutto tace a palazzo

comunale, non sembrano essere avviate
le consultazioni e quindi forse il primo cit-
tadino sta ancora aspettando di valutare
tutti i pro ed i contro di una situazione

amministrativa, iniziata con scosse di
assestamento e poi proseguita con veri e
propri terremoti. Abbiamo parlato di nove
consiglieri, ma a chi ci riferiamo? La
risposta è presto detta, parliamo già del
Popolo della libertà, di coloro che si rico-
noscono nella nuova formazione politica

e che periodicamente si riuniscono per
stabilire le loro linee guida ad Aprilia. Gli
esponenti sono i consiglieri di Fi:
Lanfranco Principi, Nello Romualdi e
Luciano Coser; del partito di An: Mario
Berna, Giovanni Raffa e Vincenzino
Palombo; del partito popolare liberale,

della corrente di
Giovanardi: Nicolò
Pio, Roberto Boi e
Nicolò Tartaglia. Un
gruppo convinto
della forza politica
sul territorio. Ma
cosa chiedono al
sindaco o a quali
condizioni sono
disposti a rientrare
in maggioranza a
sostegno di
Santangelo? Senza
dubbi, il consigliere
Giovanni Raffa,
capogruppo di An,
ribadisce la posizio-
ne dei nove:
«Vogliamo l'azzera-
mento delle cariche,
capire quale è il pro-
gramma che intende

portare avanti e quali

i punti prioritari, se non ci sarà condivi-
sione dei punti, è inutile parlare di com-
pattare la maggioranza che di fatto ha
lavorato per la coalizione sul territorio,
portando Calogero Santangelo ad essere
primo cittadino. Il nostro veto, non è solo
la condivisione delle scelte politico
amministrative ma chiudere ogni even-
tuale parentesi o ritorno di fiamma a sini-
stra, non accetteremo che nella maggio-
ranza ci siano elementi o forze politiche
che non siano quelle della coalizione di
allora». Categorico nell'esposizione ma,
le consultazioni stanno iniziando e
soprattutto le segreterie provinciali
rispetto alla forza dei nove? Il consigliere
Raffa precisa: «Noi siamo il territorio,
viviamo le problematiche e mettiamo la
nostra faccia, quindi pur non escludendo
un ragionamento a livello provinciale, noi
siamo Aprilia». E le altre forze politiche
che dicono di essere nel Pdl? Risponde il
capogruppo alleanzino: «Non ci sono vie
di traverso, nel Pdl a livello nazionale, il
Pri è un partito apparentato e la Dc è
nella costituente del Pdl. Quindi come a
livello nazionale, si rispettano tali regole,
anche a livello locale deve essere mante-
nuta la stessa strategia. Abbiamo due
assessori che sono espressione, uno del
Pri ed una della Dc di Cutrufo, parlo

rispettivamente dell'assessore Augusto
Di Lorenzo che ha le deleghe alla cultura,
sport e pubblica istruzione e dell'asses-
sore Gaetano Pichi delegato alle finanze.
Quindi i consiglieri Arnaldo  Cocilova del
Pri e Michelino Tedesca della Dc, compia-
no questo atto di condivisione della Pdl e
facciano restituire le deleghe degli asses-
sori nelle mani del sindaco. Allora avremo
un vero programma condiviso. Potremo
così parlare di richiesta di azzeramento
delle cariche, in questa situazione, diven-
ta difficile parlare dello stesso progetto a
grandi livelli con diversa lingua a livello
locale». L'ultima parola spetta al sindaco,
è tempo di attesa.

Consuelo Noviello

Aprilia

A
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Ecco la prova dei nove
Raffa: «Noi siamo il territorio: vogliamo l’azzeramento delle cariche e sapere qual è il programma del sindaco Santangelo»

Aprilia 

l preliminare alla prossima conferenza di servizio
è andata ok. La riunione che si è svolta a Roma
tra il sindaco di Aprilia, Calogero Santangelo, il

tecnico architetto Giovanni Brilli e la società
Autostrade Lazio che ha vinto l'appalto per la realiz-
zazione dell'autostrada Roma-Latina, ha visto la
viva soddisfazione del primo cittadino.
«Fra le note positive -ha commentato Calogero
Santangelo- anche quella che tutte le osservazioni
che su questo progetto erano state fatte pervenire
alla Regione Lazio, sono state recepite. Tra le osser-
vazioni più significative quelle avanzate dalle  varie
Associazioni e dalle realtà produttive del territorio,
così come la località di Campoverde che vede sal-
vato il vecchio Borgo Storico, grazie ad una modifi-

ca effettuata su progetto originario che con una
nuova curva, viene allontanato il tracciato dell'auto-
strada dalla zona sopra citata». Infatti ad essere
preso in considerazione anche la modifica sullo
svincolo di Aprilia Nord, che sarà collegato alla via-
bilità urbana, e poi in fase di valutazione, l'allarga-
mento e la messa in sicurezza di Via dei Giardini,
così come quella di Via Apriliana che favorirebbe
anche la viabilità fra Aprilia Nord e la Stazione di
Campoleone. «Se il progetto, così come è stato
modificato nelle fasi successive, viene accolto nella
sua interezza -prosegue- possiamo considerare
l'infrastruttura che sul nostro territorio avrà un
grande impatto, con una valenza importante anche
per la nostra città».

Autostrada Roma-Latina, eccezioni ok
Claudio Mascagni

I

A palazzo tutto tace: le consultazioni sono ferme e nessuno si muove. Ma qualcosa cova sotto la calma apparente

Carturan e Fazzone,
incontro interlocutorio

Si anima il dibattito sulla scelta del nuovo candidato a sindaco 
D. D. G.

Cisterna

cende in campo un arbi-
tro a  regolare il derby
che sta animando la poli-

tica di Cisterna. Nei mesi scorsi la
partita "interna" si è disputata in
più riprese tra Forza Italia e
amministrazione Carturan a colpi
di comunicati stampa e a colpi di
"assenze in consiglio comunale".
Alle porte della campagna eletto-
rale è necessario fare chiarezza e
il sindaco di Cisterna, da attac-
cante, si ferma e chiede l'inter-
vento dell'arbitro Fazzone da
Latina. Lunedì scorso l'incontro
tanto atteso e, al termine il sinda-
co Mauro Carturan ha dichiarato
che «l'incontro è stato positivo
perché c'erano tutti. La riunione
l'ho richiesta io e quindi, così
arrogante non sono. Mi auguro
che i buoni intendimenti di oggi ci
siano veramente. Bisogna
costruire insieme il futuro della
città. Considerando che tutti fac-
ciamo parte della Pdl dobbiamo
andare verso un progetto unico. È
chiaro che questa amministrazio-
ne vuole terminare il suo manda-
to nel miglior modo possibile.
Continueremo su questa strada e
penseremo anche al futuro pro-
gramma politico». L'incontro di

lunedì con gli esponenti locali di
Fi e l'arbitro, probabilmente non
sarà l'ultimo. La settimana prossi-
ma ci sarà un altro incontro  per
parlare ancora. Ma di cosa
dovranno tanto parlare in questi
giorni di così importante? Molto
probabilmente del solito "tormen-
tone elettorale": i nomi dei candi-
dati a sindaco. Chi avrà la meglio
è tutto da vedere. Certo che Forza
Italia ha una sua struttura e un
suo coordinatore così come
Alleanza Nazionale ha la sua
ossatura e, i posti si riducono,
anche i posti da coordinatore si

riducono. Quindi oltre al nome del
candidato a sindaco del centrode-
stra altro nome che rimane da
capire è quello del coordinatore
della futura Pdl a Cisterna.
Ricapitolando, Carturan procede
con gli incontri con la Pdl, ma
ancora non si sa il nome del can-
didato a sindaco, il nome del futu-
ro coordinatore della Pdl e soprat-
tutto non si sa se Carturan alla
fine deciderà in solitaria la fuga
verso la tornata elettorale. Intanto
il centrosinistra si prepara alla
battaglia con ripetuti incontri e
rendez-vous.

S

IL SINDACO SANTANGELO

Cisterna

uesta mattina alle alle 10.30 a Doganella il
sopralluogo dei sindaci Mauro Carturan,
Giseppina Giovannoli e del presidente della

Provincia Armando Cusani. I lavori, iniziati qualche
tempo fa, riguardano la messa in sicurezza dell'in-
crocio al centro del borgo di Doganella di Ninfa e il
recupero e sistemazione delle aree limitrofe.
L'opera è frutto dell'accordo tra i comuni di Cisterna
e Sermoneta con l'amministrazione  provinciale e
riguarda la realizzazione di una rotatoria con al cen-
tro uno spazio verde. L'intervento  prevede anche
un sistema di marciapiedi per ricucire i collegamen-
ti pedonali tra i punti strategici del borgo (chiesa,
posta, scuola, parcheggio); bande rumorose sulle
corsie stradali, installazione di cartelli indicatori,
quattro lanterne semaforiche lampeggianti al centro

del rondò, e sia al centro che lungo i quattro rami
viari, pali per la pubblica illuminazione e, il  fontani-
le completamente  ristrutturato con le due vasche
ripristinate nella dimensione originale.

Doganella, sopralluogo per la rotatoria
D. D. G.

Q

IL SINDACO CARTURAN E IL PRESIDENTE CUSANI

IL SENATORE CLAUDIO FAZZONE



ualche giorno fa il comuni-
cato stampa dei giovani

democratici sulla richiesta dell'ap-
plicazione anche a Cisterna della
"Carta Giovani". Ma che cosa è la
Carta Giovani? Il Lazio è la prima e
unica Regione in Italia ad avere
previsto il rilascio gratuito di una
"Carta Giovani" per tutti i ragazzi
residenti o domiciliati nel territorio
regionale.
La Carta Giovani della Regione
Lazio è una delle azioni di sistema
del Piano Triennale ed è ricono-
sciuta ed utilizzabile anche in 40
paesi in Europa (sono attualmente
più di  4 milioni i giovani che la uti-
lizzano in 200.000 punti conven-
zionati per accedere a servizi,
sconti  e agevolazioni)
Questa carta permette: l'accesso a
tariffe ridotte nei musei di interes-
se regionale e locale, nonché alle
iniziative e manifestazioni culturali,
musicali e sportive promosse o
finanziate dalla Regione Lazio
direttamente o mediante il trasferi-
mento di fondi regionali agli enti
locali (è previsto uno sconto del
20% su tutte le iniziative culturali
inserite nel circuito regionale tea-
trale e musicale); convenzioni con
alberghi e ostelli della gioventù e,
altre agevolazioni finalizzate a
sostenere il processo di crescita,
formazione e inserimento lavorati-

vo dei giovani, con particolare
riguardo agli scambi internazionali.
Per averla basterà recarsi presso
gli uffici del comune di residenza o
in uno degli altri punti di rilascio
individuati dai comuni stessi
(Informagiovani etc.), esibire un
documento di riconoscimento vali-
do e compilare il relativo modulo di
iscrizione. Il Comune di Cisterna
ieri ha pubblicato sul proprio sito
gli esercizi convezionati, attual-
mente sono solo 5 ma, l'assessore
alle politiche giovanili Marco
Mazzoli auspica che " altri esercizi
commerciali possano conve-
zionarsi e specifica che la
Carta Giovani si può compila-
re e ritirare nella  biblioteca
comunale".
La Carta Giovani sarà accom-
pagnata dalla guida"Carta
Giovani X te", guida ai servizi
per i soci. Inoltre l'
Associazione Carta Giovani
sarà presente dal 15 al 18
gennaio alla Fiera Incontro
Aziende Studenti - fiera di
riferimento sui temi del
recruitment, della formazione
e dell'orientamento che da
oltre 16 edizioni offre un
reale servizio informativo
sulle possibilità di assunzio-
ne e sull'organizzazione del
lavoro in Italia ed in Europa,

sui centri di formazione, sulle uni-
versità e sui master post laurea. Al
Padiglione 7, stand A 29 della
Nuova Fiera di Roma
l'Associazione oltre alle informa-
zioni relative alle oltre 3.600 con-
venzioni in Italia e alle 100.000 in
Europa darà la possibilità di ritirare
gratuitamente la Carta Giovani
2009.
Da quest'anno l'Associazione Carta
Giovani ricorda che anche i ragazzi
fino a 30 anni non compiuti posso-
no ritirare la Carta.

I democratici si giocano la carta giovani
Il Lazio è l’unica regione ad aver previsto il suo rilascio: tariffe agevolate per eventi culturali
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Daniela Del Giovine
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ncora un rinvio. Infatti è
stata rinviata a data da

destinarsi l'udienza prevista per
ieri presso il Consiglio di Stato
sulla vicenda Turbogas.
«Con la scadenza di ieri -ha
dichiarato il sindaco di Aprilia,
Calogero Santangelo- doveva
essere discussa l'appartenenza
della competenza ad esprimere il
parere sulla Compatibilità
Territoriale, rammentando sempre
che le due sentenze precedenti del
Tar sono assolutamente discor-
danti fra loro: se nella prima si
chiede l'urgenza del parere da
parte del primo cittadino in un
tempo massimo di 30 giorni altri-
menti sarebbe subentrato un com-
missario ad acta, nella seconda
invece lo stesso Tar del Lazio, su
ricorso proposto dalla società
Sorgenia, dichiara che la compe-
tenza risulta essere di un organo
tecnico, quale appunto il Ctr». Una
situazione poco chiara e per que-

sto il comune apriliano vuiole gio-
carsi le sue carte fino in fondo.
«Come amministrazione -prose-
gue il sindaco- vogliamo raggiun-
gere la massima chiarezza, per
tanto continueremo ad intrapren-
dere tutte le strade possibili,
Istituzionali e giuridiche, affinché
sulla vicenda si mantenga alto il
livello di osservazione. Intanto, mi
preme comunicare, che con una
nota pervenuta questa mattina,
l'Arpa Lazio ci mette a conoscenza
che nell'anno 2008, la stazione di
rilevamento ubicata in via dei
Larici, ha registrato 7 volte il supe-
ramento del valore limite della
media giornaliera previsto per il
parametro PM/ 10. Considerando
che la vigente normativa prevede
un valore limite di 24 ore pari a
50ug/m3 e tale limite non può
essere superato per più di 35 volte
nell'arco dell'anno civile, sarà
nostra immediata premura assu-
mere i dovuti provvedimenti».

A

Aprilia

Turbogas, il Consiglio
di Stato rinvia ancora
Intanto l’Arpa assicura il superamento di limiti

Cisterna

Dopo la richiesta da parte della sezione dei Ds di applicare in città si crea l’interesse

n arresto per spaccio di
droga. Ad Aprilia nella
serata di ieri, i carabinieri

della stazione di Campoverde
hanno arrestato nella flagranza
del reato di detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacenti
un 21enne del luogo.
Il giovanotto, a seguito di perqui-
sizione domiciliare presso la pro-
pria abitazione, veniva trovato in
possesso di grammi 60 di mari-
juana suddivisa in 33 confezioni e
numero 50 semi di canapa india-
na.
Nel medesimo contesto operativo
veniva rinvenuto materiale atto al
taglio e confezionamento dosi,
nonché appunti concernenti l'atti-
vità di spaccio.
L'arrestato è stato ristretto presso
le camere di sicurezza in attesa
della celebrazione del rito direttis-
simo fissato per questa mattina.
Ad Aprilia martedì 13 i carabinieri
della stazione di Campoverde
hanno arrestato un minore di
etnia rom, domiciliato nel borgo,
in esecuzione alla misura cautela-
re in carcere emessa dal Tribunale
per i minorenni di Roma, in quan-
to ritenuto responsabile del delitto
di  furto aggravato in abitazione. Il
giovane, espletate le formalità di
rito, è stato condotto presso
l'Istituto Penale minorile di Roma.

21anni, arrestato 
per droga

LA LOCANDINA CARTA GIOVANI

U
C. M.



Occhio alla penna
Maggioranza in fibrillazione. Forti critiche al sindaco Campoli un po’ da tutte le parti: Idv, Rifondazione e Sezze per tutti
Sergio Corsetti

Politica

n conto è l'adesione al
Partito democratico, a
cui in ogni caso spetta

la decisione autonoma, altro è l'al-
largamento della maggioranza che
non è assolutamente all'ordine
politico e in ogni caso, eventual-
mente, avverrebbe sulla base delle
regole che ci siamo dati  e andreb-
be condivisa con gli alleati". Il
capogruppo del Partito democrati-
co in consiglio comunale, Enzo
Eramo, puntualizza la posizione del
partito dopo le considerazioni pole-
miche assunte dalla lista civica
"Tutti per Sezze". Gianni Orlandi si
è scagliato contro il sindaco Andrea
Campoli e contro il capogruppo del
Pd per non aver mantenuto il patto
preelettorale che prevedeva il man-
tenimento della composizione della
coalizione. Ora la precisazione.
"Noi rimaniamo fedeli al risultato
elettorale e al relativo programma
di governo - dice il capogruppo del
Pd - tutta la nostra attenzione è
rivolta alla risoluzione dei problemi
reali del paese auspicando uguali

atteggiamenti da parte di tutti". Le
dichiarazioni di Eramo rappresen-
tano un invito alla responsabilità e
alla risoluzione delle controversie
interne alla maggioranza di gover-
no setina negli enti a esse deputa-
te. Riunioni di coalizione, conferen-
ze dei capigruppo e quant'altro. Al
di là dell'intervento da pompiere
del capogruppo del Pd e della
volontà di minimizzare che arriva
dal Partito democratico appare evi-
dente che la situazione politica a
Sezze si va incancrenendo. C'è
fibrillazione. Azioni e reazioni che ai
cittadini appaiono fuori luogo se
non senza senso. Soprattutto se si
tiene in considerazione la situazio-
ne dell'opposizione. Nel centrode-
stra setino è in corso, ormai da
tempo, una vera e propria lotta
intestina che dovrebbe consentire
all'amministrazione Campoli di
governare in tranquillità. Invece? È
la stessa coalizione di maggioranza
che si aggroviglia in se stessa. E
come un sasso gettato in uno sta-
gno ora le conseguenze comincia-

no a diventare incontrollabili. I soli-
ti buoni informati danno oramai per
certo, oltre all'adesione di Lino
Cerrone al Pd, l'ingresso di Roberto
Reginaldi nell'area dell'Italia dei
Valori e l'intervento del consigliere
contrario al voto sembra conferma-
re tali voci. Ma a questo punto
potrebbe essere Luciana Lombardi

la pedina successiva a spostarsi
nello scacchiere verso il Pd, area
Margherita. Insomma il quadro
politico setino potrebbe essere
smontato e rimontato diversamen-
te nei prossimi giorni. Tanto che la
visita istituzionale ad Auschwitz del
sindaco, del presidente del consi-
glio e di diversi consiglieri di mag-
gioranza e opposizione potrebbe
registrare al ritorno un vero e pro-
prio terremoto politico. Consiglieri
che partono in maggioranza e
magari tornano esiliati all'opposi-
zione. Due nomi a caso? Ernesto Di
Pastina e Gianni Orlandi mentre
entrano Lino Cerroni e Roberto
Reginaldi. Un vero e proprio ritorno
al passato alle fibrillazioni che
hanno destabilizzato il percorso
dell'allora sindaco Lidano Zarra. Se
Andrea Campoli non vuole incorre-
re in tali rischi non deve far altro
che ristabilire le regole del gioco
politico all'interno della maggioran-
za. La storia è, in ogni caso, mae-
stra di vita.
Anche e soprattutto in politica.

«U

Il capogruppo del Partito democratico, Enzo Eramo, chiarisce la posizione della compagine politica

ontinua la stagione "Sezze
In - Con - Tra il teatro" con
lo spettacolo "Aspettando

Totò". Domani sera alle 21, presso
l'auditorium "Mario Costa", andrà in
scena lo spettacolo "Aspettando
Totò" della Compagnia teatrale
"L'arte del Teatro". Il testo, scritto e
diretto da Daniel Martinez, è inter-
pretato da Mariano Di Martino,
Gianni Giolitto, Zina Palma,
Margherita Calcolini, Daniele Pagani
e Patrizia Podda. "Aspettando Totò"
è un omaggio ad uno dei più grandi
attori comici italiani che, poco
tempo prima di morire, espresse la
paura che nessuno dopo la sua
morte lo avrebbe più ricordato.
Eppure, a più di trent'anni non è vivo
solo il suo ricordo, ma lui stesso
sembra ancora essere tra noi. La
sua comicità, la sua ironia, la sua
umanità sembrano nati ieri ed il per-
sonaggio Totò ci appare immortale.
"Aspettando Totò" è anche il ricordo
di un'epoca, quella del dopoguerra,
in cui si susseguirono anni difficili
perchè l'economia, la politica, l'or-
goglio italiano erano stati messi a
dura prova dagli eventi. Tutto era
stato opacizzato da una guerra inu-
tile e ingiusta. L'arte italiana, però,

continuò a brillare ed il principe De
Curtis fu una delle stelle più lumino-
se del firmamento artistico di quegli
anni. Le stesse canzoni riflettono
quell'epoca (tra gli anni venti e cin-
quanta) come "Carmè" tipica di
Totò, "O Sole Mio", scritta nello stes-
so anno di nascita di Totò, "Nini Tira
Busciò" simbolo della "Belle
Epoque". Dopo il successo di
"Rumori fuori scena" della
Compagnia Teatrale "Le Colonne",
continua la stagione teatrale inver-
nale, promossa dall'assessorato alla
cultura del comune di Sezze. La
manifestazione "Sezze In - Con- Tra
il teatro" è stata dedicata intera-

mente alle compagnie locali. La ras-
segna, infatti, si propone di valoriz-
zare le tante compagnie locali che
stanno avendo un ruolo importante
nella diffusione della cultura nel ter-
ritorio dei Lepini. Ma anche di pro-
muovere il teatro, grazie all'intera-
zione che viene a crearsi tra spetta-
tori ed artisti alla fine di ogni rappre-
sentazione. Oltre allo spettacolo di
domani sera sono previsti altri sette
appuntamenti con questa rassegna,
che terrà compagnia ai setini sino al
24 aprile, giorno in cui la Compagnia
"Acta Teatro"  presenterà lo spetta-
colo "Sedie", che chiuderà la rasse-
gna teatrale.

C

PREPARATIVI AL COSTA

Teatro, aspettando Totò
Manifestazioni

Lo spettacolo domani sera alle 21 all’auditorium Mario Costa
Giovanni Rieti

i torna in aula questo pome-
riggio per la riunione del
consiglio comunale di Sezze

dedicata al question time. L'assise
cittadina, in un primo tempo prevista
per venerdì scorso, è stata rinviata
ad oggi per problemi tecnici legati al
mancato funzionamento dell'im-
pianto di registrazione. Solo rinviato,
quindi, il fuoco incrociato delle
opposizioni cui la maggioranza
dovrà rispondere. Su tutte vanno
evidenziate le interpellanze di
Antonio Vitelli e Serafino Di Palma,
che sono pronti a dare battaglia. I
due esponenti di opposizione voglio-
no mettere alle corde la maggioran-
za su due questioni che sono state
ampiamente dibattute negli ultimi
mesi, portando anche a scontri
cruenti. Si tratta del rispetto delle
norme che regolano il consiglio
comunale e la sentenza della Corte
Costituzionale n. 335 del 2008. Sul
tema del rispetto delle regole in
seno all'assise cittadina, Vitelli e Di
Palma hanno presentato un'interro-
gazione ciascuno che verte sul
mancato rispetto dell'articolo 63 del
regolamento del consiglio comuna-
le. Il riferimento è alla riunione del-
l'assise in cui vennero ritirati i punti

all'ordine del giorno riguardanti le
indennità dei consiglieri comunali e
la toponomastica. Nelle due interro-
gazioni gli esponenti di opposizione
evidenziano il fatto che sarebbero
state violate le norme che regolano
il consiglio comunale, che stabili-
scono che il ritiro dei punti all'ordine
del giorno è regolato dall'articolo 63
del regolamento del consiglio comu-
nale. Vitelli e Di Palma obiettano sul
fatto che non sia possibile "revoca-
re d'imperio" dei punti all'ordine del
giorno, se non dopo apposita vota-
zione unanime da parte dei consi-
glieri comunali. Per i due esponenti
di minoranza tale procedimento non

sarebbe stato rispettato nella sedu-
ta dell'assise cittadina oggetto delle
interrogazioni. Serafino Di Palma,
inoltre, tornerà a proporre un'inter-
rogazione sul tema della sentenza
n. 335 del 2008 della Corte
Costituzionale, che ha stabilito che
non deve essere pagato il canone
della depurazione quando essa non
viene effettuata. Il presidente della
commissione trasparenza ha
annunciato che presenterà in ogni
question time interrogazioni in
merito alla vicenda, sin quando non
verrà deciso di non far pagare il
canone della depurazione agli uten-
ti setini.

S

IL CONSIGLIO

Question time, si replica
Istituzioni

Oggi le interrogazioni rinviate la settimana scorsa per problemi tecnici

ANDREA CAMPOLI 

Vota Antonio, vota Antonio ...anzi no

Il caos politico setino è ingarbugliato dalla presa di posizione di
Roberto Reginaldi, che invita i residenti della campagna a disertare
le urne nelle elezioni per il rinnovo dell'amministrazione provinciale:
«Siamo stanchi di essere ricordati solo nel momento del bisogno e
delle tasse, siamo stanchi di promesse e menzogne. Le strade sono
una vergogna, insicure, prive di segnaletica. Ogni anno ci viene pro-
messa la riqualificazione del territorio, ma sono solo promesse per
accaparrare voti. Eppure molti politici frequentano le vie della cam-
pagna, dovrebbero conoscerne lo stato, ma come fanno a ricordar-
lo se l'ultima volta che le hanno percorse è stato prima delle ammi-
nistrative? Ora, visto l'appuntamento per il rinnovo dell'amministra-
zione provinciale, li rivedremo scorrazzare in lungo e in largo per la
campagna. Ma stavolta ci troveranno preparati ad accoglierli. Il mio
invito a tutti i cittadini della campagna è quello di disertare le urne
fin quando non verranno mantenute le promesse fatte in passato.
Non votateli! Da loro non veniamo considerati.
Dobbiamo distaccarci dalla politica dei soliti del paesello, che scen-
dono solo alla raccolta e ricerca di consensi elettorali». (Gierre)

Gianni Orlandi
«La maggioranza
è, e rimane, quella
che ha vinto»

Enzo Eramo
«L’allargamento
non è all’ordine
del giorno»
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orna la secolare 'Sagra della
polenta' a Sermoneta. Il
programma è iniziato nei

giorni scorsi con l'esposizione del-
l'immagine di S. Antonio abate
nella chiesa di S. Maria e prevede:
il 15, 16 e 17 gennaio alle 17 nella
chiesa di S. Maria il triduo di pre-
parazione alla festa; il 18 gennaio
la vera e propria 'Sagra della
polenta' per tutto il giorno. Alle 6 in
piazza del Popolo c'è l'inizio dei
preparativi per la cottura della
polenta; alle 8 nella chiesa di
Santa Maria, santa messa; alle 9
in piazza San Lorenzo e loggia dei
mercanti, mostra d'arte e di arti-
gianato locale; alle 11, chiesa di
Santa Maria, santa messa e a
seguire solenne processione con

la sacra immagine di Sant'Antonio
abate durante la quale, a Fuori
Porta, benedizione dei campi e
degli animali, accompagnerà la
processione la banda musicale di
Sermoneta; mentre nella loggia
dei mercanti c'è la guida alla

conoscenza dei migliori oli extra-
vergine di oliva di Sermoneta a
cura dell'associazione Capol; alle
12, al rientro dalla processione,
benedizione della polenta sul
luogo della cottura in piazza del
Popolo  e benedizione e distribu-
zione dei pani in chiesa; alle 12.30
in piazza del Popolo, sagra della
polenta e inizio della distribuzione
della polenta con ragù e salsiccia
che si protrarrà per tutto il pome-
riggio; alle 13 pomeriggio in musi-
ca con Oreste al sassofono e
Cristian Nota fisarmonica e voce;
alle 15.30 esibizione degli sban-
dieratori "Ducato Caetani" di
Sermoneta; alle 18 estrazione
della sottoscrizione a premi pro
festeggiamenti.

T

L’EDIZIONE DELLO SCORSO ANNO

PRIVERNO

Priverno, il mediatore c’è già
a Regione Lazio approva la
legge sulla mediazione
familiare mentre Priverno

ha già la sua struttura funzionan-
te. La legge appena approvata è
la prima in assoluto in Italia e
finalmente regolamenta una pro-
fessione che fino a oggi vedeva
molti soggetti - psicologi e assi-
stenti sociali - i quali si qualifica-
vano 'mediatori familiari' senza
averne alcun titolo. A darne noti-
zia è Giacinta Di Legge, mediato-
re familiare e coordinatrice

dell'Issass di Priverno. Qual è il
ruolo del mediatore familiare?
Attivare un servizio che accompa-
gni e sostenga i genitori in un per-
corso volontario di costruzione di
una genitorialità condivisa; attiva-
re un servizio di consulenza fina-
lizzato alla prevenzione e alla
risoluzione delle problematiche
legate alla crisi, a sostenere la
genitorialità anche in presenza di
situazioni di emarginazione e
disabilità; attivare un servizio di
ascolto, sensibilizzazione e infor-

mazione rivolto ai minori che
hanno bisogno di essere ascoltati
e supportati nell'affrontare pro-
blematiche connesse all'infanzia
e all'adolescenza, quali difficoltà
relazionali di gruppo o di autosti-
ma; attivare un servizio di ascolto,
formazione e informazione rivolto
ai genitori, per la promozione
delle pari opportunità anche di
fronte a situazioni conflittuali; atti-
vare un servizio di assistenza pre-
ventiva ed per riequilibrare le
relazioni genitoriali.

L

R. P.

ssessore ai lavori pub-
blici Montechiarello,
provi a passeggiare in

via dell'Irto e si renderà conto dei
disagi che sopportano giornalmen-
te i residenti». Con queste parole di
Antonio Scarsella continua la que-
relle tra il capogruppo del Pd e il
vicesindaco di Sermoneta. L'ex
sindaco del comune lepino,Antonio
Scarsella, attacca il vicesindaco
nonché assessore ai lavori pubbli-
ci, Gilberto Montechiarello, denun-
ciando il mancato funzionamento,
ormai da settimane, della pubblica
illuminazione all'ingresso di via
Torno e di via Piazza Lunga. Tale
disfunzione permette al leader del
Pd sermonetano di sferrare la pro-
pria critica evidenziando che, a
causa della situazione verificatesi,
per le vetture e i pedoni sia perico-
loso immettersi o uscire verso via
Le Pastine. «È sempre più evidente
che la sicurezza della viabilità -
polemizza Scarsella - la realizza-
zione di marciapiedi su via Piazza
Lunga sono essenziali e non più
rinviabili, l'assessore
Montechiarello, non se n'é accor-
to? Sono mesi che sollecitiamo la
realizzazione dei marciapiedi su via

dell'Irto e la sistemazione del par-
cheggio a Pontenuovo; sono mesi
che sollecitiamo la sistemazione di
via Battaglia di Lepanto». La stoc-
cata finale di Scarsella segue alla
replica di Montechiarello di ieri a
mezzo stampa: «Assessore
Montechiarello - ironizza Scarsella
- ha da anni ormai la delega ai
lavori pubblici, ritiene che i proble-
mi siano sempre colpa degli altri?».
L'ultimo capitolo della saga
Montechiarello-Scarsella risale a
ieri allorchè Montechiarello affer-
mava: «Ogni utenza avrà dunque la
possibilità, facoltativa, di allacciarsi
alla rete del metano di Eni Italgas,
pagando la quota di allaccio.
Affronteremo l'argomento in una
apposita commissione urbanistica
e informiamo i residenti che l'am-
ministrazione comunale ha indetto
una serie d'incontri  pubblici per
fare chiarezza»; mentre sullo stes-
so punto Scarsella riteneva che per
le modalità con le quali la rete
possa essere ampliata, per i costi
per gli utenti e per la partecipazio-
ne del comune ci debba essere una
riunione della commissione urbani-
stica-lavori pubblici con la presen-
za di Eni-Italgas.

«A

Sermoneta

Elezione dei sindaci,
parte l’avventura
Avvisati - Mazzocchi, il derby atteso a Bassiano. Incertezze negli altri paesi

Raffaele Pongelli

a situazione politica nei
lepini: i due candidati a sin-
daco di Bassiano e non

solo.
A Bassiano la coalizione di centro-
sinistra composta da Pd e Nuovo
Psi con l'appoggio esterno dei
Comunisti Italiani si compatta
nella lista "Insieme" e sosterrà di
nuovo l'attuale sindaco Vincenzo
Avvisati che dichiara di essersi
messo a disposizione della coali-
zione la quale è sempre la "sovra-
na" di tali decisioni. Per Avvisati la
sua riconferma permetterebbe di
dare sia continuità alla politica
bassianese e sia potrebbe essere
il segnale del buon lavoro fatto
dalla sua compagine negli anni.
Sul fronte dell'opposizione il can-
didato a sindaco è Giuseppe
Mazzocchi - Azione Sociale -
sostenuto dalla lista civica
"Azione per Bassiano" di matrice
Pdl e "benedetta" dal presidente
della provincia Armando Cusani.
Attualmente in consiglio siedono
2 liste distinte, quella del centro-
destra - adesso spaccata tra
Mazzocchi e Cacciotti - e una lista
civica; lo scenario è tutto da deli-
neare e tutto dipenderà dalle

decisioni dei leader locali tra i
quali spiccano in particolar modo
Ruggero Cacciotti - Fi - e
Agrippina Porcelli - lista civica -:
si spazia dalla possibilità di
un'unione tra le due liste del cen-
trodestra con Mazzocchi sindaco
- con o senza la Porcelli - fino al
mantenimento delle tre coalizioni,
una con Mazzocchi, l'altra con
Cacciotti e la terza - se sarà con-
fermata - con la Porcelli. Secondo
indiscrezioni ci sono manovre in
vista per creare solo 2 coalizioni -
anche in vista della costituenda
Pdl - una che sosterrebbe il sin-
daco e l'altra dell'opposizione,

però non tutto filerebbe liscio in
entrambi i poli politici e non
sarebbe del tutto improbabile che
alla fine escano ben 4 liste eletto-
rali.
A Prossedi il sindaco uscente
Franco Greco sarà ricandidato
dalla sua lista di matrice Udc  e
quasi sicuramente avrà ancora il
sostegno di Franco Solli, mentre
l'opposizione, attualmente com-
posta da due liste, "Amo
Prossedi" che fa riferimento a
Raul De Michelis, e "Ramoscello
d'ulivo" che fa capo a Nella
Passarelli, si è ricompattata in una
sola coalizione contro Greco. A

Maenza il sindaco uscente
Francesco Mastracci si ricandide-
rà per ottenere il suo secondo
mandato con l'appoggio del cen-
trodestra maentino e di qualche
indipendente; sul fronte del cen-
trosinistra tra l'ex sindaco
Alessandro Pucci e il Pd di Paola
Cacciotti non c'è ancora l'accor-
do; a ciò si aggiungano i due ex
assessori di Forza Italia che
potrebbero fare una loro lista di
centrodestra.
Da Roccagorga arrivano le prime
indiscrezioni su chi potrebbero
essere i futuri candidati a sinda-
co. Nonostante manchi l'ufficialità
i nomi che si fanno sono: Loreto
Bevilacqua stesso - se venisse
approvata in tempo la legge sul
terzo mandato da sindaco per i
piccoli comuni - o Carla Amici per
il centrosinistra, Gino Bonanni per
il centrodestra. A Sermoneta il
sindaco uscente, Giuseppina
Giovannoli, appoggiato da una
lista trasversale, dovrà contender-
si il posto da primo cittadino con
Ugo Marcocci sostenuto da un'al-
tra lista trasversale.
A Rocca Massima tutto è ancora
da definire.

L

Bassiano

VINCENZO AVVISATI

È l’ora della Sagra
Sermoneta Priverno

Iniziate le attività previste per la tradizionale manifestazione popolare

Sermoneta

l Brasile ha concesso lo status
di rifugiato politico a Cesare
Battisti, l'ex militante dei

Proletari Armati per il Comunismo
condannato all'ergastolo in Italia
per quattro omicidi tra il 1977 e il
1979. Di Battisti, che è nato
Sermoneta 55 anni fa, da tempo era
stata chiesta l'estradizione.
Ricordiamo che è stato a lungo in
Francia, dove ha beneficiato, insie-
me ad altri terroristi, della dottrina
Mitterrand, e dove è diventato uno
scrittore apprezzato di romanzi noir.
Il ministro brasiliano della Giustizia,
Tarso Genro, ha diffuso una nota
stampa nella quale segnala tra l'al-
tro che Battisti e' stato condannato
solo dopo la sua fuga in Francia nel
1981, sulla base di accuse non fon-
date su prove certe, ma della testi-
monianza del pentito Pietro Mutti.
Una decisione che però non ha tro-
vato consensi nello stesso Brasile.
«Mi sembra - ha commentato il pre-
sidente del Senato Garibaldi Alves
Filho - una decisione precipitosa
considerato che c'erano stati pareri
contrari e tenendo conto delle pos-
sibili conseguenze della vicenda».
Per quanto riguarda l'Italia prevedi-
bili le reazioni, ad iniziare dal mini-
stro della giustizia: «Siamo assolu-
tamente dispiaciuti e delusi dalla
decisione del governo brasiliano di
concedere lo status di rifugiato poli-
tico a Cesare Battisti» ha detto
Angelino Alfano aggiungendo che
incontrerà al più presto il ministro
degli esteri Franco Frattini per con-
cordare delle iniziative. Dalla

Farnesina intanto è arrivata una
nota: «Nell'esprimere apprezza-
mento per la decisione adottata a
fine novembre scorso dal Comitato
che aveva negato, nell'ambito delle
sue competenze, il riconoscimento
dello status di rifugiato al terrorista
Battisti, l'Italia rivolge un appello al
Presidente Lula da Silva perché
vengano esperite tutte le iniziative
che possano promuovere, nel qua-
dro della cooperazione giudiziaria
internazionale nella lotta contro il
terrorismo, una revisione della deci-
sione giudiziaria adottata.

Ciò vale a maggior ragione in un
momento in cui i Paesi del G8 e
quanti con essi hanno un rapporto
di intensa collaborazione, come il
Brasile, saranno chiamati a confer-
mare un impegno solenne e a pro-
muovere azioni sempre più efficaci
per sconfiggere il terrorismo inter-
nazionale».

I

Scarsella attacca
Montechiarello 
su via dell’Irto

oteva finire peggio ma for-
tunatamente solo ferite
lievi. Brutto incidente stra-

dale ieri mattina all'incrocio tra
via Marittima e la strada d'acces-
so alla stazione di Fossanova a
Priverno. Secondo le prime rico-
struzioni una Ford grigia stava
uscendo dalla strada d'accesso
alla stazione ferroviara mentre un
tir proveniva da Pontinia verso
Priverno: l'impatto è stato inevita-
bile e i mezzi coinvolti, nonostan-
te le frenate, per l'inerzia del moto
si sono fermati sull'opposta corsia
di marcia di via Marittima.
Immediati i soccorsi che hanno
condotto i feriti all'ospedale di
Terracina e l'intervento dei vigili
del fuoco.

Via Marittima,
brutto scontro
ma incruento

P

Ancora polemiche sui lavori pubblici

Battisti rifugiato,
il Brasile dice sì 

CESARE BATTISTI



Uil, prospettiva India
Presso la sede di via Arene il giovane responsabile dello sportello offre anche consulenza ai datori di lavoro

Teresa Faticoni

Attualità

i chiama Ajay Rattan, ha 31
anni, è indiano, ha girato
mezzo mondo prima di

approdare in terra pontina, è lau-
reato in scienze biologiche e parla
tante lingue. È il nuovo acquisto
della squadra Uil a servizio degli
immigrati. Ce lo presenta Luigi
Garullo, segretario generale della
Uil di Latina, nella sede provinciale
del sindacato in via Fabio Filzi.
Rattan, vestito di tutto punto, viene
da Terracina dove il pomeriggio
lavora in una famosa pasticceria
del centro e la mattina mette le sue
competenze a servizio degli immi-
grati che si trovano a doversi con-
frontare con la burocrazia italiana,
che non tiene conto della vita, ma
solo dell’esistenza. Rattan, infatti,
attrezzato con un computer porta-
tile e una penna per l’accesso a
internet il lunedì mattina si piazza
nell’androne del commissariato
della città del Monte Giove, in via
Petrarca, per aiutare coloro che
devono ottenere per la prima volta

o rinnovare il permesso di soggior-
no. È un grandissimo aiuto anche
per gli addetti allo sportello: la pra-
tica arriva a loro già completa, nes-
suna fotocopia da fare, nessun

ulteriore approfondimento da
andare a ricercare. Rattan ha già
sistemato la documentazione e
via. La comunità indiana è molto
presente a Terracina, basti pensa-

re, come ci spiega il ragazzo, che
solo a Borgo Hermada ci sono
circa 1.200 presenze. Stare vicino
a queste persone è complicato, se
c’è una persona che conosce i loro

problemi specifici, che parla le loro
lingue (Rattan parla Pujabi e Indi),
che si pone in maniera propositiva
rispetto al futuro troppo spesso
incerto, le vicende personali diven-

tano meno drammatiche, le vicen-
de professionali meno faticose.
L’attenzione della Uil in questo
ambito è altissima. Lo sportello
servizi per gli immigrati ha tre sedi
a questo punto: una a Latina, la cui
responsabile è Mariagabriella
Vitiello, e una a Sabaudia la cui
responsabile è Tatiana Burkova,
una giovane ragazza russa. Ora
anche a Terracina gli immigrati
potranno chiedere di essere soste-
nuti e coadiuvati nelle richieste di
rinnovo del permesso di soggiorno,
nel rilascio della carta di soggior-
no, nel ricongiungimento familiare
e nella consulenza per i datori di
lavoro. Lo sportello si trova in via
delle Arene al civico 234 bis pres-
so il patronato Ital-Uil al palazzo
Inps vicino al supermercato oriz-
zonte. È aperto martedì dalle 16
alle 18 e giovedì dalle 8 e 30 alle
11 e 30. I riferimenti telefonici
sono 0773 733532 e
3208454982. In basso le informa-
zioni sono state tradotte in punjabi.

S

A Terracina Ajay Rattan, 31 anni, si occupa delle relazioni e del sostegno agli extracomunitari indiani

AJAY RATTAN

Sono tre 
gli sportelli
immigrati
della Uil 

in provincia

Un aiuto da
chi conosce
i problemi
in modo
specifico

Presso il commissa-
riato di Terracina
Ajay Rattan aiuta a
compilare le doman-
de per la richiesta o
il rinnovo del per-
messo di soggiorno.

GIUBBOTTI ADESIVI ISTITUZIONI

Distribuiti con un
volantino informati-
vo: rappresentano un
piccolo gesto ma
concreto di sstegno
ai lavoratori immi-
grati.

La Uil effettua la
distribuzione dei
giubbottini catari-
frangenti per coloro
che vanno nelle
strade di campagna
in bicicletta

Lo sportello del
capoluogo è in via
Costa di fonte la
Provincia ed è aperto
dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12.30 e
dalle 15 alle 18.

SANITÀ TERRACINA LATINA

La sede dello spor-
tello immigrati Ital
Uil si trova in via
Arene 234 bis.è
aperta martedì
pomeriggio e giovedì
mattina.

Previsto un centro di
assistenza sanitaria
per coloro che non
hanno il permesso di
soggiorno. Ci sono
ambulatori con
medici volontari.

Tieffe

a nostra è un’attenzio-
ne straordinaria verso i
settori deboli, dove si

consumano storie di sofferenze
per persone che lavorano a testa
bassa». Luigi Garullo, segretario
generale della Uil di Latina, dise-
gna con pennellate precise il qua-
dro dell’immigrazione in provincia
e anche oltre. Garullo in questi
anni sta implementando in

maniera esponenziale i servizi
che il suo sindacato offre agli
immigrati. Uno staff giovane e
competente aiuta tutti coloro che
chiedono lumi nel buio intricato di
carte e vincoli. In questa occasio-
ne parliamo della comunità india-
na, «che soffre tanti problemi,
sono penalizzati anche nella sud-
divisione dei flussi migratori».
Garullo ci racconta di una comu-
nità che sta cambiano aspetto: se
fino a qualche anno fa arrivano
uomini sulla 40ina, ora il profilo
anagrafico si sta abbassando
notevolmente. Accogliamo ragazzi
sempre più giovani, con tante
speranze di riscatto. «La nostra
attenzione è rivolta al sociale per-
ché non dimentichiamo che que-
ste persone sostengono la nostra
economia, sono parte di noi».

«L

L’intervista

Garullo: «L’attenzione
è alta, sostengono 
la nostra economia»
La Uil ha implementato il servizio

razie alla collaborazione
con l'Ital, il patronato della
Uil, l'ufficio immigrati

dispone del collegamento con il
portale dedicato al rilascio e rin-
novo del titolo di soggiorno, come
introdotto dalle nuove disposizioni
ministeriali. Svolge inoltre un pre-
zioso lavoro di informazione e
divulgazione delle novità normati-
ve e di tutto ciò che concerne la
legislazione sull'immigrazione.
Inoltre grazie alla collaborazione
con il CAF, presente presso la
Camera Sindacale della UIL di
Latina, è possibile ricevere assi-
stenza lavorativa e fiscale, riguar-
do la regolarizzazione della posi-
zione lavorativa di un cittadino
straniero, e in particolare di colf e
badanti. E' possibile, infatti, esse-
re seguiti dall'assunzione al licen-

ziamento della colf/badante:
apertura della posizione lavorati-
va presso gli uffici necessari, pre-
disposizione delle buste paga,
conteggio e compilazione del bol-
lettini per il versamento dei con-
tributi, eventuale chiusura della
posizione lavorativa con calcolo
del tfr.
Latina, responsabile
Mariagabriella Vitiello: dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 12.30 e
dalle 15.00 alle 18.00. Tel
0773.66 39 10 oppure 334 730
83 77
informastranieri@uillatina.itOrario
Sabaudia, responsabile Tatiana
Burkova: mercoledì e venerdì
dalle 15.30 alle 18.30
tel. 0773. 513 127 oppure 328
066 97 66  informastranieri@uil-
latina.it

G

L’offerta

Disponibili tutte
le informazioni
necessarie
Lo staff è giovane e competente

I servizi

LUIGI GARULLO

Il Nuovo Territorio Giovedì 15 Gennaio 200910
Speciale Immigrazione



iccolo “terremoto” all’inter-
no del locale direttivo del
Partito Liberale Italiano. Nei

prossimi giorni, infatti, il segretario
comunale Marcello Montanari con-
segnerà al responsabile provincia-
le, Renzo Reggi, le proprie dimis-
sioni. Le motivazioni sono da indi-
viduare nella scelta, compiuta dal
segretario nazionale, Stefano De
Luca, di appoggiare il centrosini-
stra nelle elezioni provinciali del
2009: una decisione, questa, che
limita la libertà di manovra delle
sezioni locali del partito.
«L’amicizia che lega De Luca a
Rutelli nella Capitale, e le decisioni
verticistiche che ci sono state rati-
ficate, mi impediscono di prose-
guire l’esperienza all’interno del Pli
– ha affermato ieri Montanari -:
credevamo di poter essere autono-
mi nelle decisioni, ed eventual-
mente appoggiare il centrodestra

alle amministrative qui a Sabaudia,
ma abbiamo constatato che le trat-
tative per un accordo con il Pd, in
ambito nazionale e provinciale
sono già in fase più che avanzata,
quindi mi trovo costretto a compie-
re questo passo». Montanari, com-
merciante di professione, aveva
assunto la carica di segretario del
Pli nel dicembre 2007, e in un
anno di lavoro, è riuscito a creare

un discreto seguito elettorale,
composto prevalentemente da
operatori del suo stesso settore, il
commercio, pronto a spostarsi in
blocco con lui verso una «nuova
casa». «Ci sentiamo di centrode-
stra – ha concluso Montanari -, ed
alle elezioni intendiamo portare i
nostri voti alla causa». Con quale
simbolo, bandiera e consistenza, è
ancora tutto da verificare.

ltre a rivendicare la parteci-
pazione nelle decisioni, il
Coordinamento Attività

Produttive di Sabaudia detta le sue
richieste in prossimità del Consiglio
Direttivo dell’Ente Parco del 19
gennaio, chiamato all’approvazione
del Documento Direttore
Preliminare di Piano che sarà stru-
mento di lavoro per la redazione
definitiva del Piano da parte
dell’Università di Latina.
In primis il Cap chiede che nel redi-
gendo progetto siano incluse le
osservazioni al Ptpr avanzate dal
Comune di Sabaudia e dalle
Associazioni riconosciute e previ-
sta, tra le altre, la predisposizione
di zone di comparti produttivi e dei
vari gradi di tutela e di interventi a
favore dell’occupazione giovanile,
la presa d’atto della pubblicità delle
acque del lago di Paola e l’istituzio-
ne di un apposito capitolo di bilan-

cio per indennizzare gli esercizi
commerciali in difficoltà. Viene
chiesta poi la partecipazione del
legale rappresentante dell’Ente
Parco «ad accordi di programma e
protocolli d'intesa anche tra pubbli-
co e privato, per assicurare il coor-
dinamento delle azioni e per deter-
minare i tempi, le modalità, il finan-
ziamento ed ogni altro connesso
adempimento». Inoltre «rilevato
che il Comune di Sabaudia, rispet-
to agli altri comuni facenti parte
della comunità del Parco, ha oltre i
tre quarti del proprio territorio com-
presi nel perimetro del Parco, si
chiede che eventuali progetti di altri
comuni che vengano, sotto il profi-
lo ambientale, a incidere ancorché
presuntivamente sul territorio del
Comune di Sabaudia venga predi-
sposto nel Regolamento la previ-
sione di richiesta di parere delle
associazioni scriventi riconosciute

di categoria». E nel caso entra il
progetto del porto del Comune di
Latina che dovrebbe essere munito
del parere di competenza del
Sindacato Italiano Balneari. Nella
parte finale del documento, indiriz-
zato a tutte le istituzioni comunali e
sovracomunali e nel quale viene
fatto un conciso ma esauriente
excursus storico del territorio  in
questione, a partire dall’Uomo di
Neanderthal e toccando le vaie
epoche, gli imprenditori di
Sabaudia, «auspicando una presa
d’atto degli enti competenti, tengo-
no ad evidenziare “come la città di
Sabaudia, già messa alla stretta da
una grave crisi economica che ha
portato alla cessazione di numero-
se imprese e alla perdita di miglia-
ia di posti di lavoro, sia stata negli
ultimi mesi, interessata da una
campagna mediatica coordinata di
insulti e offese ineguagliabili».

Antonio Picano

O

MARCELLO MONTANARI, SOSTENITORE DELLA CAUSA DEL CENTRODESTRA

Cap protagonista al Parco
Sabaudia

Il coordinamento attività produttive stila un decalogo per il piano futuro

Investe pedone e fugge
Il commissariato di polizia è sulle tracce del pirata della strada. La vittima è stata trasportata all’ospedale Fiorini

Francesco Avena

Terracina

irata della strada investe
un pedone e fugge, è suc-
cesso ieri mattina nella

centralissima via Roma, intorno a
mezzogiorno. Il commissariato di
polizia di Terracina ha aperto le
indagini sui responsabili del
grave episodio. Una macchia di
sangue in mezzo alla strada, rico-
perta dalle forze dell’ordine, è ciò
che è rimasto dell’incidente stra-
dale. Stando alle prime ricostru-
zioni, due ragazzi a bordo di uno
scooter, con ogni probabilità un
mezzo di piccola cilindrata, forse
un motorino 50, percorrevano via
Roma a velocità sostenuta. Nel
frattempo un uomo, un 75enne di
Terracina, attraversava sulle stri-
sce pedonali dal lato destro di via
Roma, percorrendo la strada in
direzione sud, al versante oppo-
sto di piazza della Libertà.
L’impatto tra pedone e motorino
sarebbe stato violento, a tal punto
da attirare l’attenzione dei pre-
senti. L’uomo cade subito a terra
e, secondo le prime testimonian-
ze su cui il commissariato di poli-
zia sta lavorando per ricostruire
con certezza la dinamica degli
eventi, anche il passeggero a
bordo dello scooter sarebbe finito
sull’asfalto ferendosi. Forse sue
le macchie di sangue lasciate al
centro della carreggiata. Il pas-
seggero, per ipotesi ferito, si
sarebbe rialzato subito da terra,
balzando rapidamente sullo
scooter. Ripartito a gran velocità e
dileguatosi in pochi secondi. Il
mezzo a due ruote si sarebbe
fatto largo svoltando per la vicina
piazza della Libertà, per imbocca-
re via Salita Annunziata prima
che qualcuno riuscisse ad indivi-
duare il modello del motociclo e il
numero di targa. Di cui soltanto le

prime tre cifre sarebbero a dispo-
sizione degli agenti del commis-
sariato in via Petrarca. L’uomo
ferito a terra, per fortuna, non
presenta gravi condizioni.
Allertato il 118, in pochi minuti i
sanitari del pronto soccorso arri-
vano sul posto e trasportano l’an-
ziano all’ospedale Fiorini. Per lui i
medici hanno evidenziato un
trauma cervicale guaribile al
massimo in tre giorni. Si tratta
adesso di chiarire la dinamica
dell’incidente, provocato forse
dalla velocità con cui i due a
bordo dello scooter percorrevano
via Roma, come al solito molto

trafficata all’ora in cui si è verifi-
cato il sinistro. O una distrazione
del conducente del mezzo sareb-
be stata decisiva. Resta grave
l’omissione di soccorso di cui si
sono resi responsabili entrambi i
giovani, tali dovrebbero essere i
due sullo scooter, non fermando-
si a prestare soccorso all’uomo
investito. Anzi dileguandosi il più
in fretta possibile per non essere
identificati dai molti testimoni.
Cosa che appesantisce di più la
loro posizione. Dai numeri di
targa del motorino e dalle dichia-
razioni dei presenti è partita la
ricerca dei due pirati della strada.

P

Sul lato destro di via Roma un 75enne sulle strisce è stato sbalzato in aria da un motorino di piccola cilindrata

VIA ROMA, IL LUOGO DELL’INCIDENTE

Daniele Triolo

P

I liberali perdono il capo
Sabaudia

Contro l’alleanza con il Pd si dimette il segretario Marcello Montanari

asciare che persone
condannate per reati
contro l’ambiente

continuino ad occuparsi di
ambiente è come lasciare ad
Erode la gestione di un asilo». In
modo ironico i rappresentati del
Comitato di Mazzocchio commen-
tano la sentenza emessa lunedì
scorso dal Tribunale di Latina con-
tro Vittorio Ugolini, amministratore
della Sep- condannato a 10 mesi
di reclusione. Il Comitato attende
di leggere nel dettaglio le motiva-
zioni della sentenza, ma lascia
intendere che la condanna è letta
con  chiave di conforto nel sentire
lo Stato vicino, rappresentato dalla
Magistratura e dalle Istituzioni

nelle persone del Sindaco di
Pontinia e del  Prefetto di Latina..
Si chiude, però, con questa consi-
derazione la porta degli elogi per
aprire una piccola finestra su
alcune altre questioni che chiedo-
no ancora attenzione. «I disagi
nella zona - esordiscono i rappre-
sentanti del Comitato -  persisto-
no, non avendo la Sep ancora ter-
minato i lavori di adeguamento
della propria struttura concordati
nel tavolo tecnico istituito dal
Prefetto di Latina.
Si era stabilito, in quella sede, che
tali lavori sarebbero dovuti essere
ultimati entro il 30 agosto 2008,
fatto che con evidenza non si è
verificato». L’auspicio di oggi è

quello di tornare  di nuovo a discu-
tere della situazione dinanzi al
Prefetto di Latina Frattasi, senten-
za di condanna contro Ugolini  in
mano, per verificare altri buchi

neri che la Sep non ha colmato:
«non ha dotato i portoni di ingres-
so di barriere di aria per impedire
la fuoriuscita di cattivi odori- elen-
ca il Comitato- il bio-filtro è anco-
ra in rifacimento; ci sono ancora
cumuli di vaglio all’esterno che
vengono poi rilavorati e raffinati
mentre all’esterno ci dovrebbe
essere solo prodotto finito e per-
tanto non mal odorante».
L’investimento  per la messa a
norma dello stabilimento dovreb-
be ammontare a qualche milione
di euro, ma il comitato ha l’im-
pressione che la proprietà non
abbia la volontà (più che le risorse)
per  investire seriamente su que-
sto sito produttivo.

Sep, sicurezza che manca
Il Comitato di Mazzocchio contro la proprietà che non mette a norma il sito
Melina Santelia

«L

Il porto di Terracina ha trovato la
sua draga. La Regione Lazio,
sezione genio civile, ha affidato
l’incarico di rimuovere la barra
sabbiosa alla ditta Lasermar di
Gaeta che, rallentamenti burocra-
tici permettendo, dall’inizio della
prossima settimana si metterà in
azione. Dopo l’incontro di marte-
dì a Terracina, cui erano presenti
anche il comandante della capita-
neria Forte, l’assessore ai lavori
pubblici Ferrari e l’ingegner
Milazzo responsabile del genio
civile di Latina, ieri l’aggiudicazio-
ne dei tanto sospirati lavori alla
Lasermar. La draga utilizzata
potrà assorbire sabbia e risputar-
la in mare a oltre 700 metri di
distanza dal porto. E non più ai
400 metri come si era progettato
nei primi studi della Regione. La
sabbia dal porto verrà spostata
nell’area marina antistante la
Torre Gregoriana, davanti al litora-
le di Tor Canneto fino a
Sant’Anastasia. Così facendo sarà
evitato il pericolo che alla prima
mareggiata la sabbia torni davan-
ti al porto canale. Del patrimonio
sabbioso non beneficerà quindi il
litorale di ponente, ma i pescatori
di Terracina potranno riprendere
presto la via del mare.
Soddisfazione dalla
Confcooperative Lazio.

Draga per il porto
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I lavori
dovevano

essere
effettuati

per agosto
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ue ville sono state
sequestrate dai carabi-
nieri della stazione di Itri,

agli ordini del maresciallo
Giovanni Persico, perché non
erano in regola con le leggi sul-
l’edilizia. Benché la cittadina
aurunca sia ormai conosciuta per
la sua strenua lotta alla cementi-
ficazione selvaggia volta a far
fronte alla diffusa abitudine a
costruire ville e casette senza
autorizzazione, l’attività dei mili-
tari in questo senso aveva subìto
una battuta d’arresto al termine
di decine di operazioni concluse
solo nel 2008. Ma adesso la
breve tregua è terminata. Il primo
sequestro del nuovo anno ha
riguardato due abitazioni, del

valore di 300 mila e250 mila euro
sbucate in località Monte Vivoli,
costituito da terreni agricoli, che
collega Itri a Gaeta. I rispettivi

proprietari, un 33enne e un
23enne del luogo, in sostanza
avevano violato la concessione
edilizia rilasciata per la costruzio-

ne di depositi a destinazione agri-
cola e avevano pure ampliato la
quantità di superficie concessa
dal Comune. Dai controlli effet-
tuati è emerso che le abitazioni
erano state maggiorate rispetti-
vamente di 26 mq e 27 mq. I due
proprietari sono stati denunciati
per violazione delle norme di
ampliamento in difformità alla
concessione edilizia ed assenza
della prescritta tabella. I cantieri,
invece, sono stati sottoposti a
sequestro. Proseguono intanto le
indagini dei carabinieri di Itri volte
a smascherare gli abusivi mentre
si attende ancora dal Comune
l’esito di 360 richieste di condono
edilizio, nessuna delle quali è
stata ancora accolta.

Irechina

D

CARABINIERI

LA LOCANDINA DEL FESTIVAL

Itri, un venerdì da briganti
Itri tornano i briganti. Ma
niente paura, nulla di
serio: è solo un revival di

vecchie tradizioni. Il museo del
brigantaggio ha organizzato, a
cura dell’ "Istituto di storia e di
arte del Lazio meridionale" un
seminario di studi intitolato "I
Briganti – Musiche e storie –
Due casi di brigantaggio". «Fatta
eccezione per il compatriota
giornalista e scrittore Fernando

Riccardi e dei capobriganti che
interverranno con le loro musi-
che - avverte una nota - si
segnala a tutti coloro che vor-
ranno intervenire che gli orga-
nizzatori dell'evento sono di pro-
vata fede giacobina».
L’appuntamento, con un ricco
programma è per venerdì 16
gennaio alle 15. Si inizia con una
visita guidata al museo per poi
accomodarsi ad ascoltare gli

interventi, coordinati da
Vincenzo Padiglione, di
Gioacchino Giammaria  che par-
lerà del rapimento del colonnello
Conte di Condenhave e di
Fernando Riccardi   che aprirà il
tema: “Briganti, spie o patrioti?”
Seguirà un piccolo concerto con
i suoni delle strade dei briganti, il
Canzoniere dell'Appia, i Musicisti
Basso Lazio e Musicalia
Aurunca.

A

Irene Chinappi

a disperazione fa compiere
gesti terribili. Eppure a
scatenare quello compiuto

martedì notte da una donna (lo si è
chiaramente a 19 anni) di Monte
San Biagio, sotto i neon delle cor-
sie del reparto di  ginecologia del
San Giovanni di Dio, non è stata
una tragedia. Ma il miracolo della
vita. Uno dei doni più belli di que-
sto mondo. Era poco più tardi del-
l’una quando la giovane, della
quale per il rispetto dovuto ai
drammi personali non riveliamo
l’dentità, ha varcato trafelata l’in-
gresso del Pronto Soccorso.
L’angoscia in fondo la opprimeva
solo perché si era lasciata andare
ad una sana e travolgente passio-
ne assieme al suo compagno. Le
cose belle però purtroppo a quel-
l’età spesso cozzano con il timore
di commettere ‘errori’ e di perdere
la propria dignità davanti ai fami-
liari. Ai medici del Pronto Soccorso
la 19enne ha chiesto subito la pil-
lola del giorno dopo per cancellare
immediatamente ogni traccia di
quell’errore madornale e mettere
fine una volta per tutte alle com-

plicazioni che un figlio le avrebbe
provocato. Troppe, evidentemente,
per rinuciare all’interruzione di
una gravidanza appena comincia-
ta. Dal pronto soccorso la 19enne
è stata accompagnata nel reparto
di ostetricia e ginecologia diretto
dal primario Giuseppe Sorrenti,
per poter affrontare la questione
con l’aiuto di uno specialista che
avrebbe potuto, salvo se obiettore
di coscienza, somministrarle il far-
maco che tanto lei desiderava. Ma
in un reparto di ginecologia gli
imprevisti sono all’ordine del gior-
no. Proprio mentre la giovane si
accingeva ad incontrare il gineco-
logo, tutto il personale si è trovato
coinvolto nell’urgenza di far parto-
rire una paziente. La giovane
avrebbe dovuto attendere. Ma lei
persuasa del fatto che nessuno le
volesse dar retta, ha perso la
ragione. Si è avvicinata ad una
finestra e ha iniziato a sporgersi.
Per attirare l’attenzione del perso-
nale medico e infermieristico ha
iniziato ad urlare che si sarebbe
gettata nel vuoto. Dal terzo piano,
dove si trova il reparto di ginecolo-

gia e ostetricia, fino al terreno
erboso sottostante c’erano quasi
otto metri di nulla.
Immediatamente gli infermieri, il

cui organico presso il reparto negli
utlimi tempi è ridotto all’osso,
hanno allertato i carabinieri del
luogotenente Emilio Mauriello e i

vigili del fuoco del distaccamento
di Terracina. Lunghe sono state le
trattative dei militari per evitare
che la donna compisse il gesto

disperato. Ma alla fine a nulla sono
valse. La giovane si è gettata nel
vuoto per atterrare miracolosa-
mente in piedi e senza nemmeno
un graffio, sulla scarpata erbosa
che circonda il nosocomio. I soc-
corsi tuttavia sono stati immediati.
Il personale dell’emergenza si è
precipitato a recuperare la 19enne
che è stata subito sottoposta a
tutti i controlli necessari. Lastre,
analisi e esami hanno confermato
che nonostante il volo di otto
metri, la ragazza era praticamente
illesa. Ieri mattina, poi, la giovane
è stata accompagnata, per il trat-
tamento sanitario obbligatorio
richiesto in questi casi dalla pras-
si, al Cim di Formia dove per sua
facoltà ha firmato subito le dimis-
sioni ed è tornata a casa. La trage-
dia, dunque, per uno strano caso
del destino è stata evitata. Nei
prossimi giorni la giovane si sotto-
porrà a nuovi controlli per verifica-
re se anche il minuscolo embrione
ha superato il colpo. Se così fosse
ci sarebbe davvero da riflettere sul
significato di una simile vicenda e
dei suoi incredibili sviluppi.

L

Fondi

L’OSPEDALE DI FONDI

Sigilli alle ville del Monte Vivoli
Itri

300mila e 250 mila euro è il valore delle costruzioni sequestrate a due abitanti del luogo

Parola all’Arpa
Antenne

I.C.

l Comune di Fondi entra in
gioco e prende la sua posizio-
ne sui ripetitori di telefonia

mobile che spuntano in città
come funghi. Martedì sera la
Commissione urbanistica ha
infatti deciso di intervenire con i
fatti. Su proposta del consigliere
Enzo D’Ambrogio, presidente del
comitato San Magno contro le
antenne, i membri della commis-
sione hanno discusso della nor-
mativa vigente in materia, del
rispetto delle varie norme, della
corretta installazione e anche dei
problemi sollevati dal comitato
San Magno che ha raccolto più di
900 firme. «Alla presenza del
presidente della commissione
Claudio Spagnardi, dell'assessore
Salvatore De Meo, del dirigente
del settore urbanistica Martino di
Marco, del vice sindaco  e asses-
sore all'ambiente Giulio Di Manno,
del sindaco Luigi Parisella e dei
componenti della commissione
tra i quali il sottoscritto - riporta
D’Ambrogio -, si è discusso della
necessità di affrontare il problema
e prendere il toro per le corna. Ne
è scaturita una richiesta all'Arpa
per un incontro urgente da fare
con la commissione stessa in
tempi rapidi, richiesta già Partita
stamattina (ieri) dal Comune». La
proposta del comitato è quella di
delineare una mappa delle anten-
ne e assicurare un monitoraggio

costante attraverso tre centraline,
così come poposto dagli speciali-
sti che hanno partecipato ad un
apposito convegno a dicembre -
che saranno posizionate subito
nei posti indicati dai vari comitati
di quartiere. «Dovranno essere
fissati incontri anche con i gestori
telefonici per far sì che i siti si
possano concordare con il
Comune stesso, e possibilmente
in area comunale, affinchè gli utili
siano goduti da tutti i cittadini e
non dai singoli» propone infine il
consigliere D’Ambrogio. Le prote-

ste ultimamente si erano fatte più
fitte per le antenne sorte in via
Ponte Tavolato e a San Magno.
Perfino il parroco di San Paolo
aveva avviato una raccolta di
firme.

I

Il comitato
San Magno
ha raccolto
oltre 900

firme

La Commissione Urbanistica prende posizione

Incinta, si getta nel vuoto
Era giunta al pronto soccorso del San Giovanni di Dio per chiedere la pillola del giorno dopo ma avrebbe dovuto aspettare

Una 19enne ha fatto un volo di otto metri dal reparto di ginecologia del terzo piano ed è rimasta illesa

Golfo



La spaccatura nel Pd
Documento congiunto della Rosato, Di Ciaccio, Valente e Madonna in cui si esprime il dissenso sulla gestione del partito
Franco Schiano

Politica

on sono state mai troppo
tranquille le acque all’inter-
no del Pd gaetano, fin dalla

sua nascita. Già in occasione del-
l’elezione del coordinatore non si
riusci ad arrivare ad una scelta uni-
taria e fu necessario andare ad una
conta per eleggere Momo Di Perna.
Nel frattempo le cose non sono
migliorate, anzi. Da quando il sinda-
co Raimondi ha annunciato l’in-
gresso in giunta di un rappresen-
tante del Pd, le cose sono andate
ancora peggio. Con l’inserimento
del nome del coordinatore nella
terna consegnata al aindaco per la
scelta dell’assessore, è esploso lo
scontro tra i favorevoli e i contrari
all’ingresso nell’esecutivo di
Raimondi. Un documento sottoscrit-
to dai delegati del circolo di Gaeta
presso gli organismi provinciali e
nazionali del Pd, certifica in manie-
ra inequivocabile una spaccatura
profonda in seno al partito di
Veltroni. Una spaccatura che gros-
somodo divide il partito a metà. Ma
quella di oggi in fondo è solo la cer-
tificazione di una situazione che è
stata sempre evidente a tutti e che
solo Raimondi - per uno strano stra-
bismo politico – sembra finora voler

ignorare. Nel documento di cui
facevamo cenno – inviato al coordi-
natore provinciale Bevilacqua e a Di
Perna - Pina Rosato, Damiano Di
Ciaccio, Gino Valente e Nunzia
Madonna «esprimono il loro dissen-
so per il modo in cui, negli ultimi
tempi, si sta gestendo la questione
inerente la presenza nella giunta
Raimondi del pd. Contrariamente a
quanto ripetutamente richiesto
durante i direttivi sull’urgenza della
definizione delle linee programma-
tiche necessarie ad un coinvolgi-
mento nell’esecutivo, tutta l’atten-
zione si è spostata invece sui nomi
con proposte che, in concreto,
azzerano tutto il percorso verso
l’unitarietà del partito. Ci si è dimen-
ticato che l’elezione del coordinato-
re locale del pd è avvenuta a mag-
gioranza per cui si sarebbe dovuto
lavorare soprattutto per superare
tale divisione. Si è voluto invece
ulteriormente forzare una decisione
che, al di là delle incompatibilità, di
fatto sta frantumando il pd di Gaeta.
Responsabilmente ed in linea con
quanto dichiarato anche in questi
giorni da Veltroni non è questo il
momento per chi ha la responsabi-
lità di guidare il partito alle prime

elezioni, di lasciare il timone. Un
partito debole e diviso in questo
momento danneggia non solo se
stesso ma anche l’amministrazio-
ne. E’ più di un mese che il direttivo
locale del partito non si riunisce

nonostante il bisogno di sviscerare
le problematiche sempre più impel-
lenti nella sede opportuna. A livello
amministrativo si sono già verifica-
te situazioni di forte criticità che
hanno determinato conseguente-
mente uno sfilacciamento della
maggioranza su importanti atti
amministrativi tali da non consenti-

re in questo momento una tranquil-
lità rispetto alla gestione della città.
C’è bisogno di chiarezza e di tempo.
I sottoscritti ritengono non più
sostenibile tale situazione e si
appellano al senso di responsabilità
individuale e politico di ciascuno,
relativamente ai propri ruoli.»
Ognuno potrà cogliere le diverse
sfumature contenute nei vari pas-
saggi del documento che, proprio
per questo, abbiamo voluto riporta-
re nella sua interezza. In ogni mag-
gioranza ci sono e ci saranno sem-
pre problemi e fibrillazioni – quella
di Raimondi non fa eccezione. Però
è abbastanza palese che essi sono
aumentati o forse semplicemente
esplosi – per motivi di segno oppo-
sto – da quando il sindaco ha lenta-
mente, ma decisamente abbando-
nato la sua civicità, per marciare
verso il pd. Il dissenso di Laselva e
Vecchio, da un lato, quello della
Rosato dall’altro, Luciani e Fantasia
in libera uscita sul Pua e Avir,
Gallinaro in continua altalena, sono
sintomi gravi di uno sfilacciamento
della maggioranza che forse sareb-
be più saggio cercare di risolvere
realisticamente piuttosto che sfida-
re.

N

Continuano a essere agitate le acque nel Partito democratico mentre si attende il nome dell’assessore

PINA ROSATO

«Attenzione
rivolta solo

al nome
del futuro

assessore»
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La tragicommedia di Raimondi
n questi giorni a Gaeta si fa un
gran parlare di rimpasti di giunta
con l’entrata del Pd nella squa-

dra di governo di Raimondi. Forza
Italia, tramite il suo coordinatore
Cosmo Mitrano, interviene sulla
questione, definita tragicomica per i
contorni che attualmente sta assu-
mendo: «Il sindaco Raimondi non si
preoccupa delle emergenze cittadi-
ne ed alle nostre argomentazioni
politiche replica con la solita arro-
ganza e con motivazioni ridicole. Di
certo c’è che la maggioranza non è

più compatta. Quotidianamente si
levano voci di dissenso da parte di
consiglieri della sua stessa coalizio-
ne. La Selva e Vecchio hanno evi-
denziato la necessità di imporre
priorità come il piano spiagge. Il
consigliere Fabio Luciani evidenzia
problemi per non parlare del consi-
gliere del Pd Pina Rosato, da sempre
critica nei confronti dell’amministra-
zione. Intanto il pd scalpita per
entrare in giunta, così come è in
fibrillazione il Mdp che poi sarebbe
la forza politica collocata all’opposi-

zione dal risultato elettorale ma pas-
sata subito al potere. Una vicenda
comica perché ha tutti gli elementi
della sceneggiata: i nomi di uscenti
e sostituti cambiano ogni giorno.
Raimondi annuncia solo due intoc-
cabili, Ciano e Di Ciaccio che sono di
famiglia. E gli altri?Birilli. Siamo in
attesa di tutto: del Pua, del decollo
dei piani di edilizia popolare, del
potenziamento della differenziata
Raimondi ha fretta solo di voler pre-
sentare il progetto di riqualificazione
dell’Avir che solo lui conosce.»  

Manuel Ricuperato

I

rano le 10 di ieri quando la
motocisterna Mar Daniela
ha contattato la sala opera-

tiva della capitaneria di porto di
Gaeta per una richiesta d’inter-
vento. Una chiamata di soccorso
con la quale si richiedeva l’inter-
vento del personale per scongiu-
rare un incendio divampato a
bordo del natante, sul lato sinistro
della prora. Immediatamente è
scattata l’allerta, ma senza la tra-
dizionale tensione che accompa-
gna il personale alle chiamate
d’emergenza. Infatti si è trattata
di un’esercitazione che ha visto
impegnati guardia costiera, piloti,
rimorchiatori del porto di Gaeta e i
vigili del fuoco del comando di
Gaeta. Una simulazione in grande

stile. Sono state messe in atto,
infatti, le procedure pre - pianifi-
cate di intervento poste in essere
dall’autorità marittima, la quale
per competenza istituzionale,
detiene il coordinamento delle
operazioni anticendio in ambito
portuale. Una squadra da terra,
coordinata dal nostromo del
porto, ha  prontamente raggiunto
il pontile dove la Mar Daniela era
ormeggiata, per presiedere alle
operazioni di contenimento delle
fiamme dal bordo in attesa dei
mezzi specializzati, interdicendo
lo specchio d’acqua interessato.
Una simulazione che ha permesso
di testare la prontezza operativa
delle infrastrutture portuali del
porto di Gaeta.

Raffaele Vallefuoco

E

Cronaca

Ciano: vinti 2 bandi
elle casse del Comune di
Gaeta presto entreranno ben
220mila euro. L’annuncio è

dell’assessore Antonio Ciano che
loda l’attività degli uffici comunali
che, con il loro lavoro hanno per-
messo di vincere ben due bandi
regionali. «È ufficiale – afferma
Ciano - l’inserimento di Gaeta tra i
pochi comuni del Lazio che benefi-
ceranno di un contributo di 120mila
euro per l’illuminazione di tutti i
bastioni della cinta di terra della for-
tezza di Gaeta. I bastioni Carlo V

saranno illuminati con luci policromi
che daranno nuova visibilità alla
città e alla zona di Serapo. Inoltre
sono stati recuperati 25mila metri
quadri di terreni che la magistratu-
ra aveva sequestrato alla camorra
acquisiti ai beni comunali – prose-
gue Ciano - Per questo motivo, il
mio assessorato ha partecipato a
un bando di 100mila euro per
ristrutturare una casa che insiste su
questa area che sarà destinata a
scopi sociali ai sensi della legge
Rognoni - La Torre».

R.V.

N

F.S.

arissimo sindaco, presi-
dente del consiglio, con-
siglieri e assessori tutti,

il pua deve avere priorità assoluta
per garantire il lavoro agli operatori
e per garantire i servizi a tutti i citta-
dini di Gaeta». E’ la richiesta forte
che la Coop. S.Agostino ha mandato
- con un documento diffuso ieri –
all’amministrazione comunale.
Dopo aver ringraziato i consiglieri
Vecchio, La Selva, Fantasia e Luciani
per aver sostenuto la priorità del
pua, quale strumento per garantire e
tutelare tante piccole realtà lavorati-
ve gaetane e migliorare l’offerta turi-
stica della città, la cooperativa ricor-
da come ha inutilmente più volte
sollecitato l’attenzione dell’ammini-
strazione sul pua. «Più volte - scrivo-

no i soci della S.Agostino - è stato
richiesto un incontro ma purtroppo
si è ancora in attesa di essere rice-
vuti. Il 6 dicembre la Coop, ha pre-
sentato, a tutta l’assise e quindi al
sindaco, agli assessori Ciano,
Avitabile e Reale, nonché personal-
mente a tutti i consiglieri comunali e
al presidente del consiglio, una
richiesta di impegno ufficiale e for-
male da parte dell’amministrazione
indicante i tempi precisi per il pua e
relativa attuazione, atto di garanzia
per gli operatori turistici e anche per
tutta la città che da oltre un decen-
nio attende il piano di utilizzazione
degli arenili.» «La volontà più volte
espressa – prosegue la nota - dal-
l’amministrazione a voler rilanciare
un’immagine diversa della città,

sicuramente turistica, attraverso la
realizzazione di progetti con la
messa in campo e la valorizzazione
delle potenzialità purtroppo non col-
lima con la mancanza di concretez-
za e la mancanza di piani come il
pua. Le attività esistenti sulla Piana

sono delle vere risorse della città da
tutelare e consolidare, in un periodo
di crisi congiunturale così particola-
re. Ora non possiamo più attende-
re!!» La cooperativa opera sul terri-
torio da venticinque anni e vede tra i
propri iscritti tutti operatori di Gaeta,
proprietari sia delle attività che dei
terreni su cui operano. Infine c’è da
segnalare che dalla casa comunale
è stata confermata per domenica 1
febbraio la presentazione del pro-
getto Avir presso il teatro Ariston. Per
quanto riguarda il pua ufficialmente
finora non c’è stata nessuna reazio-
ne alle dichiarazioni dei consiglieri,
mentre fonti ufficiose fanno sapere
che pur essendo pronto, del pua se
ne parlerà solo dopo aver approvato
il progetto dell’ex Vetreria.

«C

ANTONIO RAIMONDI

La Coop S.Agostino reclama il Pua
Gaeta

Fonti ufficiose fanno sapere che del piano si parlerà solo dopo la presentazione del progetto Avir

Barca in fiamme, è
solo una simulazione



Eroi anonimi della strada
Tecnici e cantonieri provvedono alla messa in sicurezza della circolazione in occasione di incidenti e nubifragi
Marcello Caliman

Viabilità 

li eroi oscuri dei momenti più
difficili. Chi sono? Sono i
dipendenti della Provincia di

Latina che hanno come mansione
lavorativa la manutenzione delle
strade pontine di pertinenza della
Provincia di Latina. Nei momenti di
crisi si parla dei volontari della
Protezione Civile e degli uomini dei
Vigili del Fuoco ma mai degli agenti
della Provincia addetti alle strade
che nel buio della notte, prima che il
sole albeggi, sono già all’opera per
consentire a noi automobilisti di
poter raggiungere le varie località
senza particolari disagi anche
quando le calamità naturali sono tali
da trovarsi in presenza di veri nubi-
fragi. Questo servizio ha il compito
di «dare a Cesare quel che è di
Cesare». La provincia di Latina è
divisa in quattro settori e ogni grup-
po è diviso in sottogruppi. L’area 4,
quella che interessa il sud pontino,
è scissa in tre sottogruppi. Il Settore
Viario della Provincia di Latina deve
curare la messa in sicurezza ordi-
naria delle strade provinciali e
regionali. E’ da tener presente che
le strade si dividono in comunali,
provinciali, regionali (di pertinenza
Astral) e nazionali (di pertinenza

Anas). Sulle strade provinciali e
regionali in caso di allagamenti è la
Provincia a dover provvedere alla
messa in sicurezza, con i suoi uomi-
ni. E così i tecnici e i cantonieri della
Provincia sono sempre oberati di
lavoro, e nel contempo sempre lon-
tani dai riflettori e dalle telecamere
delle varie televisioni e dai taccuini
dei giornalisti. L’amministrazione
della Provincia sta facendo un
discorso di messa in sicurezza di
tutte le strade di competenza, con
una serie di adempimenti fonda-
mentali per la regolare circolazione.
Le strade provinciali sono a nord del
sud pontino la Fondi – Sperlonga e
la Itri - Sperlonga. Da noi interpella-
to spiega dalla sede distaccata di
Formia della Provincia di Latina il
responsabile del settore viario
Roberto Chinappi: «In caso di inci-
dente siamo noi a mettere in sicu-
rezza le strade. In caso di alluvione
chi le chiude e soprattutto chi è
deputato alla loro riapertura siamo
noi». Le strade, infatti, devono esse-
re riaperte dall’organo competente.
Una presenza costante attraverso la
reperibilità. Il settore viario, infatti,
prevede che al termine dell’orario di
lavoro una squadra è sempre dispo-

nibile nel caso in cui si verificassero
incidenti o altre problematiche sulle
strade di competenza della
Provincia. A Formia partendo dalla
rotonda dei Carabinieri e arrivando
fino alla frazione di Gianola la stra-
da è comunale, da qui diventa poi

provinciale fino ad arrivare al corso
d’acqua del fiume Garigliano. Da
non dimenticare: la maggior parte
dei problemi che gli utenti stradali
incontrano nella circolazione sono
risolti proprio dal settore viario della
Provincia di Latina. Diversi sono gli
interventi per i quali questo settore,

che risponde alla sede pontina di
Via Costa 1, si è distinta negli anni,
come il recente straripamento del
fiume Garigliano, verso  il quale si
concentrano doverosamente spes-
so le attenzioni della Provincia. O il
caso del pericolo bomba che nel
2005 paralizzò la città di Formia e
nel corso dell’emergenza fu la
Provincia di Latina a chiudere le
strade del centro e a provvedere
alla necessaria cartellonistica.
Servizi, anche quotidiani, di notevo-
le importanza per la collettività
come il servizio spargi sale che con
frequenza viene attivato, ad esem-
pio, sul territorio comunale di
Lenola. Un settore decentrato, la cui
centrale operativa risiede in via
Olivastro Spaventola, dove tra l’altro
sono disponibili numerosissimi altri
servizi come, oltre alla viabilità,
anche l’edilizia scolastica, l’edilizia
fabbricati, caccia e parco e polizia.
Spiegano dalla sede di Via Olivastro
Spaventola: «Settori operativi per
evitare che i cittadini debbano arri-
vare sino a Latina per i servizi di cui
hanno bisogno». Tutto quello che
riguarda il Gruppo 4 è concentrato a
Formia. A loro il nostro grazie,
incondizionato.

G

Dipendenti della Provincia di Latina sono responsabili della manutenzione quotidiana di numerose vie

LA SEDE DECENTRATA DELLA PROVINCIA DI LATINA A VIA OLIVASTRO SPAVENTOLA

IL GABBIOTTO DELLA FORMIA SERVIZI

Formia servizi, proroga Cigs
na boccata d’ossigeno per i
dipendenti della Formia
servizi. L’incontro di marte-

dì presso gli uffici della Regione
Lazio hanno portato ad un accor-
do che favorisce i dipendenti
della società con una proroga
almeno fino al prossimo dicem-
bre. «Le sigle sindacali Cisl, Cgil e
Uil comunicano che il 13 gennaio
presso gli uffici dell’assessorato
Regione Lazio con delega al lavo-
ro, alle pari opportunità e alla
politiche giovanili, alla presenza

del presidente della Formia
Servizi, Giacomo De Luca, del
Comune di Formia rappresentato
dall’assessore al bilancio
Raffaele Manna, e del funzionario
della Regione Lazio Fontana, si è
svolto l’incontro finalizzato al pro-
lungamento della cassa integra-
zione e guadagno (Cigs) in favoe
dei dipendenti in deroga per l’an-
no 2009.» 
Un incontro fortemente voluto dai
dipendenti della Formia servizi e
teso a salvaguardare le piante

organiche attualmente iscritte
presso la società mista.
L’intervento della Regione è ser-
vito anche a stemperare il clima
attuale di tensione esistente nella
Formia servizi tra Comune e socio
privato. Dopo ampio ed approfon-
dito confronto tra le due parti
queste hanno raggiunto un soddi-
sfacente accordo a favore dei
dipendenti della Formia servizi
spa che potranno beneficiare,
fino a tutto dicembre, dell’ulterio-
re proroga.

U

rmai siamo entrati nel
cuore del nuovo anno e il
vice presidente dell'asso-

ciazione Commercianti
Minturnae Pasquale Angelino
interviene con alcune sue consi-
derazioni sull'andamento del set-
tore mercantile nel territorio
comunale. Nelle parole dell'im-
prenditore commerciale lo scon-
forto di un settore che a Scauri, a
Marina di Minturno e a Minturno
segna indubbie difficoltà. Infatti
osserva. «Già il periodo natalizio
ha fatto registrare delle contra-
zioni nelle vendite e nel flusso di
clientela. Pochi i residenti che si
fermano nel loro comune a fare
acquisti, molti si trasferiscono nei
centri commerciali di Formia tra
Itaca, Brico e Orlandi. E allora si
assiste all'assurdo che comuni
limitrofi con una popolazione
superiore alla nostra hanno ulte-
riore clientela mentre il nostro già
penalizzato nella bassa stagione
dall'esigua popolazione residente
si trova a dover pagare una pena-
le ulteriore. Un'emorragia sem-
pre più dolorosa per un territorio
che vede continuamente esercizi
commerciali che chiudono dopo
un paio di anni nel corso dei quali
hanno solo resistito e sovente
restano a carico dei titolari cano-
ni di locazione da pagare e con-
tributi da saldare. Dobbiamo
unire gli sforzi e studiare soluzio-
ni concrete che invoglino i nostri
concittadini a prediligere il com-
parto commerciale del loro

comune anziché andare fuori
depauperando la propria terra.
Persino i saldi hanno visto i miei
colleghi procedere in ordine
sparso». A questa redazione, nel
contempo, sono sopraggiunte
segnalazioni di vari commercian-
ti che ci chiedono di sollecitare il
Comune per una politica diversa
in merito ai parcheggi a paga-
mento. In particolare che durante
l'estate sul lungomare la tariffa
giornaliera non superi i cinque
euro e sulla via nazionale Appia
in bassa stagione di domenica
non ci siano pedaggi da pagare
per i non abbonati in modo da
facilitare la frequentazione dei
centri di Scauri e di Marina di
Minturno.

Gian Paolo Caliman 

O

Minturno

iqualificare i mercatini riona-
li. Questa la nuova sfida del-
l’assessore allo sviluppo eco-

nomico della città di Formia, Silvio
D’Arco. Le strutture tecniche e
amministrative comunali sono già a
lavoro per effettuare una ricognizio-
ne generale e la conseguente grafi-
cizzazione cartografica di tutti gli
spazi pubblici attualmente destinati
allo svolgimento dei mercatini riona-
li, giornalieri e settimanali.
«L’obiettivo - afferma D’Arco - è
potenziare i servizi, assicurare una
migliore accessibilità e promuovere
i prodotti e le attività dei mercati
giornalieri e settimanali, anche
attraverso un nuovo regolamento
capace di uniformare esteticamente
i banchi di vendita e le attrezzature

logistiche compatibili con i contesti
storici ed ambientali dei luoghi di
vendita. Delimitare, identificare e
qualificare meglio i servizi dei mer-
cati corrisponde alle esigenze sia
degli operatori commerciali che  alla

rivitalizzazione della vita sociale dei
quartieri. Inoltre la rete dei mercati-
ni, se organizzata e promossa, può
rappresentare anche un forte richia-
mo di attrazione turistica, in partico-
lare durante l’intero periodo della

stagione turistico-balneare. Un pro-
getto ambizioso e qualificante, attor-
no al quale vogliamo costruire la
massima condivisione da parte delle
associazioni di categoria, dei consu-
matori e dell’insieme degli operatori
operanti sul territorio della città,
nonché, della competente commis-
sione consiliare. A questo proposito
- conclude D’Arco - ho già previsto
nell’ambito del bilancio comunale
2009, le prime risorse finanziarie
necessarie per definire ed approva-
re un programma di riqualificazione
e attivare conseguentemente,
anche d’intesa con gli assessori ai
lavori pubblici e trasporti, i primi
interventi di riqualificazione dei prin-
cipali spazi destinati ai mercati rio-
nali, giornalieri e settimanali.»

R

L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO SILVIO D’ARCO

«Il rilancio passa per i mercati»
Formia

L’assessore D’Arco al lavoro per la riqualificazione degli spazi all’aperto destinati ai mercati
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Il Settore
provvede

a controllare
il livello del
Garigliano

I commercianti: Ora
troviamo le soluzioni

PASQUALE ANGELINO



luogo comune sentir
definire i politici locali
come «buoni solo a par-

lare». A difendere la categoria dei
politici è intervenuto invece Mario
Aversano, consigliere comunale di
Ponza, che di fronte all’emergen-
za è passato con veemenza ai
fatti. Per rifornire di acqua gli abi-
tanti di Le Forna, frazione di
Ponza, alle prese, ormai da quat-
tro giorni, con una situazione di
siccità completa, Aversano ha
disposto l’attivazione dell’autoci-
sterna in dotazione alla locale
protezione civile. Circa tremila litri
di acqua sono stati distribuiti alla
gente delle case popolari e alle

scuole di via Cavatella. Lo stesso
consigliere ha agito materialmen-
te brandendo la manichetta della
cisterna e riempendo in maniera
equa i pozzetti delle abitazioni cje
sull’isola sono degli autentici ser-
batoi d’acqua per uso domestico.
Aversano non si è fermato neppu-
re quando, dopo essere caduto ed
aver battuto la testa, si è procura-
to un taglio alla testa suturato poi
con tre punti presso l’ambulatorio
di primo intervento in località Tre
Venti. La carenza idrica di Le
Forna va avanti ormai da sabato,
causata da una frana in località
Cala dell’Acqua, dove attracca la
nave cisterna che rifornisce l’iso-

la. Dopo diversi giorni dall’evento,
l’emergenza non era stata ancora
risolta, per cui la nave cisterna
non ha potuto attraccare per
pompare l’acqua a terra. Se da un
lato è immaginabile la soddisfa-
zione dei cittadini di Le Forna
paradossalmente il gesto non ha
fatto piacere all’amministrazione
che, avendo chiesto per l’isola lo
stato di calamità naturale per il
terribile nubifragio di pochi giorni
fa, stava usando l’emergenza idri-
ca della frazione come uno dei
pungoli determinanti nei confronti
della lentezza della Regione nel
decretare lo status richiesto dal
sindaco Rosario Pompeo Porzio.

Forte replica piccato
Il primo cittadino fa osservare che il suo staff costa molto di meno di quello messo in piedi da Sandro Bartolomeo 

Falchi, il bilancioPonza, l’acqua d’Aversano

Marcello Caliman

Politica

GolfoEmergenza idrica

i registra una ferma replica
del sindaco di Formia alle
critiche degli esponenti del

Partito Democratico che accusava-
no l'amministrazione comunale di
aver deliberato spese ingiustificate
per l'apparato dello staff del sinda-
co, proprio alla vigilia di san
Silvestro, il 29 dicembre. Osserva il
senatore: «Il Pd farnetica, non ci
sono colpi di mano. Il partito
Democratico e l’ex sindaco di
Formia si lasciano andare in affer-
mazioni non rispondenti alla realtà
dei fatti. Un giornale ( si riferisce a
un quotidiano concorrente n.d.r.)
poi nel fare corretta informazione
dovrebbe verificare alla fonte la
veridicità di certe dichiarazioni». Dal
palazzo municipale fanno rilevare
che la premessa del sindaco
Michele Forte serve a sgombrare
subito il campo dalle illazioni e dai
titoloni di prima pagina. Sotto tanti
aspetti il polverone alzato potrebbe
ritorcersi come boomerang proprio
contro la passata amministrazione.
Spiega il sindaco: «Per otto mesi ho
lavorato da solo, non avevo nem-
meno la persona che mi curava la
corrispondenza. Di cosa parla
Bartolomeo? Dove sta lo spreco?

Semmai bisognerebbe parlare nel
corso di questi mesi di un notevole
risparmio di risorse economiche
per le casse dell’Ente. La situazione
sul personale è cambiata dal 1 gen-
naio con i pensionamenti di dirigen-
ti e impiegati. Per pura necessità
sono stato costretto a prendere in
mobilità un dirigente al bilancio e
due persone da utilizzare presso lo
stesso ufficio. Cosa avrei dovuto
fare chiudere l’Ufficio Bilancio?
Quanto poi allo staff vale la pena
precisare e correggere alcune ine-
sattezze: l’addetto stampa svolge
anche le funzioni di portavoce.
L’incarico è unico ed è stato svolto
a costo zero dal mese di maggio e
sino al 29 dicembre. Il cerimoniere
è un part - time, il capo gabinetto è
inquadrato a un livello economico
di gran lunga inferiore rispetto
all’allora direttore generale Franco
Brugnola e del successivo capo
gabinetto Enrico D’Angelis».
Conclude il sindaco: «Il mio staff
non raggiunge i 175 mila euro altro
che 500 mila così come sbandiera-
to dal Pd. Perché Bartolomeo non
cita i costi del suo staff? Perché non
ci racconta la vicenda “Di Rollo”,
non ci parla del maresciallo Belli e

delle tante comparse che allietava-
no la sua corte? Chi normalmente
provoca un polverone dovrebbe poi
avere le carte in regola. L’ex sinda-

co invece ha un armadio di schele-
tri. Non dovrebbe parlare a vita e
invece assurge al ruolo di moraliz-
zatore. Mi sembra Antonio Di Pietro,
dovrebbe iscriversi all’Italia dei
Valori». Sulla polemica interviene
anche l’assessore al Bilancio
Raffaele Manna: «Il personale è
stato preso il 29 - 30 dicembre
2008 per il semplice motivo che
non sarebbe potuto entrare nel

2009 a causa dello sforamento del
patto di stabilità, non rispettato nel
2006. L’Ente oltretutto non ha potu-
to beneficiare delle successive
modifiche apportate alla legge
finanziaria in conto 2009 proprio
per non aver rispettato nel 2006 il
patto nel triennio precedente 2005
- 2007. Questo personale in mobili-
tà serve a coprire temporaneamen-
te i posti in organico a seguito di
pensionamenti avvenuti. Il solo ser-
vizio economico - finanziario ha
perduto quattro unità, dirigente
incluso. Nel corso del 2009 andran-
no in quiescenza altri tre impiegati.
Il nuovo dirigente all’Urbanistica
l’architetto Guratti è stato preso per
seguire l’iter del PRG a fianco del
progettista architetto Purini. La
spesa complessiva sul personale
risulta di gran lunga inferiore a
quella degli anni precedenti. Ho la
vaga impressione che il Pd, con
l’appoggio di qualche testata loca-
le, abbia tentato solo di anticipare i
tempi ed i temi della campagna
elettorale. Quisquilie diceva Totò!» E
abbiamo assistito – fanno rilevare
gli analisti politici – solo a un nuovo
round di un incontro – scontro che
non si concluderà molto presto.

S

L’ISOLA DI PONZA

È

ncora un anno in positivo
per i volontari di Fondi. Con
l’inizio del nuovo anno arri-

va il bilancio stilato dai Falchi della
protezione civile, che hanno sede a
Fondi. «Prima di menzionare molte-
plici interventi in ambito comunale,
provinciale, regionale e nazionale -
commenta il presidente Mario
Marino - vorrei ringraziare i volonta-
ri che hanno svolto, con impeccabi-
le professionalità e serietà, la loro
attività di pronto intervento. E’ stato
un anno intenso in cui abbiamo
garantito la nostra presenza a 360
gradi sul territorio portando con noi
tutto il bagaglio professionale
acquisito grazie alla frequenza dei
corsi di aggiornamento organizzati
dalle istituzioni. Anche quella appe-
na trascorsa è stata una stagione di
intensa lotta agli incendi boschivi,
dove si è operato anche 24 ore di
continuo perché le fiamme minac-
ciavano le abitazioni ed aree
boschive di grande pregio; siamo
intervenuti contemporaneamente
su più fronti». Nell’anno appena tra-
scorso la sala operativa dell’asso-
ciazione di volontariato della prote-
zione civile dei Falchi ha contato
circa 210 interventi su richiesta
della sala operativa regionale di
Protezione civile, dai singoli cittadi-
ni e autorità civili e militari. «Colgo
l’occasione - continua il presidente
Marino - per ringraziare le autorità e
gli enti per la fiducia nei confronti
dell’associazione. Una fiducia che
nasce dall’impegno dei volontari dei
Falchi i quali hanno avuto la forza di

sacrificare le tanto attese ferie esti-
ve per dedicarsi interamente agli
incendi che non  avevano orario. Gli
interventi sono stati effettuati in
sinergia con le forze dell’ordine ed
istituzioni e in alcuni casi anche da
soli. Interventi di varia natura:
incendi macchia mediterranea, par-
chi, boschi, lotti incolti, sterpaglia,
canneti, pinete, deposito della
Nettezza Urbana, cassonetti, azien-
de agricole (serre), autovetture, abi-
tazioni, canne fumarie. Non sono
mancati gli interventi per sinistri
stradali, purtroppo anche mortali,
ricerche di  persone, fughe di gas,
soccorso a persone, recupero vola-
tili, assistenza a manifestazioni
pubbliche, prevenzione e controllo
quotidiano sul territorio. In occasio-
ne di perturbazioni atmosferiche
abbiamo rimosso alberi divelti e
prosciugato allagamenti, oltre ad
essere stati impegnati a Roma per
l’emergenza della Piena del Tevere.
Dal mese di novembre i Falchi si
sono trasferiti nella nuova sede in
via Vittorio Occorsio, 14. Inoltre
anche quest’anno dal 3 novembre l’
associazione dei Falchi ha dato la
possibilità a quattro giovani di poter
svolgere i 12 mesi nel servizio civi-
le vazionale nella città di Fondi nel
progetto di protezione civile Bianca
e Bernie del Cesv. Conclude il presi-
dente Marino « quello che più ci dà
soddisfazione è la consapevolezza
di essere diventati ancora di più
riferimento per i cittadini e un sup-
porto indispensabile per le autorità
che operano nel settore».

Ampegnati in una operazione di
controllo del territorio per
quanto riguarda la lotta agli

abusi edilizi, i carabinieri della
stazione di Santi Cosma e
Damiano hanno registrato l’enne-
sima violazione alla legge. Ad
essere deferito in stato di libertà
presso la competente autorità
giudiziaria per il reato di violazio-
ne dei sigilli è un 85enne del
posto. A seguito di un servizio di
acceramento, infatti, emergeva
che il predetto aveva effettuato
dei lavori strutturali su un immo-
bile già sottoposto a sequestro da
parte dei carabinieri lo scorso 6
luglio del 2007. In pratica quindi i
proprietari della struttura, intesta-
ta come spesso accade all’anzia-
no, avevano comunque continua-
to a portare avanti i lavori. Il fab-
bricato del valore complessivo di
circa 80mila euro è stato nuova-
mente sottoposto a sequestro.

Santi Cosma

Abuso edilizio
da parte
di un 85enne

I
Clamoroso gesto del consigliere comunale per la zona di Le Forna Fornito il resoconto di un anno di attività

Il sindaco respinge al mittente le critiche formulate dal Partito democratico cittadino sulle delibere di fine anno
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IL SINDACO DI FORMIA MICHELE FORTE

Interviene
anche

l’assessore
al Bilancio

Manna

M.R.
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on il sostegno della
Regione Lazio e
dell'European Forum of

World Music Festivals, il sud pon-
tino si anima per il quindicesimo
anno consecutivo con uno dei
festival che si avvicina più di tutti
al concetto di tradizione popolare
in Italia: 'La Zampogna. Festival di
Musica e Cultura Tradizionale'.
L'evento, che fa parte delle inizia-
tive della Rete del Folklore del
Lazio, avrà inizio domani, venerdì
16, e proseguirà fino a domenica
18 gennaio, coinvolgendo
Maranola, Formia, Castelnuovo
Parano, Itri, Monte San Biagio e
Lenola. La manifestazione anime-
rà questi sei centri con un'intensa
attività culturale: concerti, semi-
nari, mostre di strumenti, mostre-
mercato e fotografiche, percorsi
enogastromomici e stand di pro-
dotti tipici.
Sono oltre cinquecento gli artisti
italiani e stranieri che prenderan-
no parte all'evento. Ricordiamo
che sabato tutto inizierà con i
concerti di 'Terramatta', formazio-
ne siciliana, dei sardi 'Actores
Alidos', dei macedoni Majovci
Group' e dei solisti rumeni

Ferentz Jànos, Csibi Szabolcs,
Ferentz Péter. Ma il vero incanto,
dedicato in particolar modo a stu-
dio e specialisti, sarà la mostra
dei liutai. Quella dei liutai è un'ar-
te che risale al XVII secolo, una
delle poche che ancora oggi rie-
sce a preservare la tradizionale
lavorazione manuale nel produrre
strumenti di altissimo livello.
Tanto che gli strumenti di liuteria
artigianale hanno qualità e conse-
guentemente prezzi più alti di
quelli della produzione seriale
industriale. Questi ultimi vengono
utilizzati solo nei primi anni di stu-
dio, non essendo possibile con
essi riuscire a eseguire adeguata-
mente brani impegnativi tecnica-
mente e musicalmente. La mostra
dei liutai si svolgerà nel borgo
medievale di Maranola.
Quattordici liutai, rappresentanti
delle principali aree culturali
dell'Italia, esporranno le proprie
creazioni all'interno del centro
studi 'A. De Santis' di Torre
Caetani. Quattro giorni di tradizio-
ne in tutte le sue sfaccettature,
per un vento ricco di appunta-
menti, che è impossibile perdersi.
Info: www.lazampogna.it

A suon di zampogna
Oltre cinquecento gli artisti che prenderanno parte all’evento. Da Maranola a Formia, Castelnuovo Parano, Itri, Monte San Biagio e Lenola

Silvia Petrianni

C

Il sud pontino si anima per il quindicesimo anno consecutivo del festival che più interpreta il concetto di tradizione popolare in Italia

Musica
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Nuovo appuntamento con Latina e il teatro d’autore. Giovedì 29 genna-
io, alle 22.30, presso il ristorante “Bacco & Venere”, in via P.R.Giuliani,
il regista Matteo Tarasco proporrà delle letture tratte dal teatro teatrale
“Opinioni di un clown” di Heinrich Boll. Alla performance che si intitola
“Laughing through tears”, ha collaborato Luca Geata, e prevede la par-
tecipazione dell’attore Salvatore Rancatore.
Info e prenotazioni: 328.4129002

BACCO & VENERE

Teatro al ristorante

Serata tutta dal vivo quella di oggi a El Paso di Borgo
Piave dove ci sarà il secondo appuntamento del
mese con la rassegna del giovedì Musical Hospital.
Sul palco saliranno due band alternative rock: i
Circle of Moebius e gli Overlook Hotel. Si inizia alle
22. E' consigliata la prenotazione dei tavoli allo
0773.666445. "Il progetto Circle of Moebius nasce
nel 2004 grazie a Paolo "P2K" Salvati. Dopo nume-
rosi cambi di line up, nel 2006 comincia a prendere
forma parte della line up che, poi, sarà quella defini-
tiva, con l'ingresso di Luciano Stelo (basso) e di Saul
Greco (batteria). La formazione diventa definitiva nel
settembre 2006 con l'ingresso di Valeria Di
Domenicantonio (voce). Lo "Staff" dell'OVERLOOK
HOTEL nasce nella seconda metà del 2002 come
band a cinque. Optando per una formazione a quat-
tro, dopo due anni rinuncia al sound della seconda
chitarra, diventando così una rock band standard ed
essenziale. elodioso ed elegante, abbinabile con
ogni colore. Gli Overlook Hotel sono formati da
Claudia Loddo, lead vocal, acoustic guitar, backing
vocals, Luca Cacciatore, lead vocal, electric guitar,
acoustic guitar, piano, keyboards, backing vocals.
Gianluca Sechi, drums, percussions, backing vocals.
Riccardo Colabattista, bass.

El Paso

Al 24Mila Baci il fine settimana inizia da questa
sera quando dalla consolle del dj resident, Alex
Dj, sarà musica per gli appassionati dell'intrat-
tenimento by night tra le migliori selezioni
house e commerciale. Note che condurranno
fino a domani sera, quando il testimone sarà
passato ai caldi ritmi latinoamericani. Perché la
notte del venerdì,
al 24Mila Baci, è
all'insegna del
sound proveniente
da Cuba e
Puertorico. Dalle
22 le migliori sele-
zioni salsere dello
stivale. E, per chi
non ha dimesti-
chezza con termini
come rumba e
merengue, pronti i
'70-'80 delle
migliori selezioni
internazionali nella
sala Genny.
Eleganza e buona
musica sì, ma in
sicurezza. Per gli
ospiti del locale,
infatti, sarà riser-
vata un'area dove
soprattutto i più
giovani, con l'ausilio del personale di servizio ed
attraverso le tabelle alcolometriche e gli alcol-
test, potranno misurare il loro tasso alcolico
prima di uscire per affrontare il rientro in asso-
luta tranquillità.

Enrico Montesano 
parte dal D’Annunzio

Nel locale ci sarà un’area
riservata dove i ragazzi
potranno misurare il tasso
alcolico prima di uscire

24Mila Baci

Grande musica 
e tanta sicurezza

Tra Circle of Moebius 
e Overlook Hotel 

Ritmo U2 questa sera al Doolin,
l'irish pub di via Adua a Latina. A
portare le note del gruppo di
Dublino saranno i romani Reunion.
La band è nata dall'idea di
Alessandro Vedovini , ex chitarrista
dei The One. Il loro prossimo pro-
getto e' di portare al piu' presto
uno spettacolo senza precedenti: il
mitico film degli U2 suonato com-
pletamente live durante la proie-
zione. Nel frattempo è da non man-
care l’appuntamento di stasera. Si
inizia alle 22.

DOOLIN

Sulle note degli  U2

Con grande felicità di tutto il capoluogo Enrico
Montesano ha scelto proprio il contesto di Latina e
più precisamente la cornice del Teatro D'Annunzio
per la prima nazionale del suo ultimo spettacolo
teatrale 'Quantunque io', stesso titolo scelto nel
1977 per il programma, della stagione televisiva
del 1977, in cui Montesano ironizzava sui perso-
naggi di spicco dell'Italia di quei tempi e che lo lan-
ciò come 'one man show'. Sabato sera, alle 21.15,
all'interno della rassegna 'Palco comico', il sipario
di via Umberto I si aprirà per l'esibizione di uno
degli attori e comici romani più amati in tutta la
penisola. Il filo conduttore dello spettacolo è la lotta
tra il bene e il male e a condurci nella trattazione di
quest'eterno contrasto, che tormenta l'essere
umano dalla notte dei tempi, saranno due figure
storiche, una in senso letterale e una in senso lato:
Marco Aurelio, l'imperatore un po' filosofo, stoico
per la precisione, che osserva Roma dalla statua
equestre che troneggia in Campidoglio, e 'Er
Pomata', personaggio tratto dal film 'Febbre da
cavallo'. Dopo 'Er Pomata' che, vista la crisi, si
arrabatta per fare la statua di Marco Aurelio, si
alternano nello spettacolo altri personaggi famosi
della carriera di Montesano: la romantica signora
inglese, ( la frase "molto pittoresco" forse può rin-
frescare la memoria dei più), Torquato il pensiona-
to, fino a personaggi più attuali della televisione e
della politica, da Ilaria D'Amico a Giulio Tremonti,
Sandro Bondi e Nicolas Sarkozy.

E’ tutta pontina la prima tappa di ‘Quantunque io’ in scena
sabato sera nell’ambito della rassegna Palco comico

LATINA

S. P.



Si svolgerà domani, venerdì 16 gennaio la dodicesima edizione della
rassegna musicale a cadenza bimestrale "Carni Alternative". A partire
dalle 22 sul palco di "El Paso"  si esibiranno tre band locali che propon-
gono musica inedita: i Crystal Maze, gli Emikrania e i Coffee Shop.
Ciò che accomuna i tre gruppi è il rock, genere che ognuno di loro  pro-
pone con stili differenti. Si parte dalle melodiche canzoni dei Crystal
Maze per arrivare al punk dei Coffee Shop e al frizzante rock'n roll degli
Emikrania. Il "Carni Alternative" nasce dall'iniziativa delle band
"Michele Esposito Uscito Dal Coma" e "Vintage" con lo scopo di pro-
muovere la musica inedita locale in un territorio ricco di talenti ma
povero di spazi. Grazie al crescente successo, l'evento è diventato un
punto di riferimento per i musicisti della provincia di Latina, un polo no
profit della cultura undeground. La rassegna non è un concorso, ma
una vetrina che mira a far conoscere i giovani artisti.

Per ulteriori informazioni: www.carnialternative.it e
www.myspace.com/carnialternative. I Crystal Maze nascono nel 2004
dall'iniziativa di Valentina Tavan (cantante), Roberto Giordano (chitarri-
sta), Michael Bertin (batterista) e Luca Domina (bassista). Inizialmente
la band propone cover di Anouk, Elisa e Cranberries. Gli EMIKRANIA ini-
ziano la loro carriera suonando cover in pub e piazze locali. Il gruppo di
Cisterna propone musica inedita a partire dal 2004, anno in cui vinco-
no il Rock'n'Roll Music Show con il brano "A marcozogno piacerà".
Fanno parte della band Emanuele Ciarrocchi e Andrea Murri (chitarra e
voce), Roberto Randi (basso) e Vito Mastrangelo (batteria). I COFFEE
SHOP nascono nel 2007 dall'incontro di musicisti già attivi nel panora-
ma rock locale: Alessio Alessandro e Stefano De Angelis (chitarra e
voce), Jacopo Peruzzo (basso e voce) e Andrea Giovannetti (batteria).

dal 1953 che con quei
paioli si prepara la
polenta. Doganella di
Ninfa, terra abitata da

veneti scesi soprattutto da
Venezia e Mestre per popolare le
terre appena bonificate, è nata
con il piatto tipico della tradizione
veneta. Una volta la polenta era
un rituale, piatto povero veniva
servito dopo una lunga prepara-
zione durante la quale non si deve
mai smettere di girare e cambiare
senso di rotazione, in un piatto
unico di legno. Ciò che rende la
polenta particolarmente gustosa è
proprio la rotazione. Si gira la
polenta sempre nello stesso
verso, quello orario, in modo che
la polenta non faccia grumi. La
più tipica è quella condita con il
sugo di spuntature di maiale e
salsicce e tutti intorno alla tavo-
lozza. Tradizione che si è mante-
nuta anche se con alcune varia-

zioni. In commercio ora esistono
dei piatti di legno dove viene ser-
vita la polenta calda. Nel vecchio
sistema in uso almeno fino a 20
anni fa ci si metteva a tavolo e
ognuno iniziava a mangiare la
polenta. Domenica si ripropone la
più tradizionale delle feste per il
borgo che sorge intorno all'oasi di
Ninfa, la festa di Sant'Antonio
Abate protettore degli animali.
Dopo la celebrazione solenne in
chiesa, si parte per la processione
alla quale partecipano anche i
trattori: a mezzogiorno in punto il
parroco provvede alla benedizione
della polenta e poi viene servita al
pubblico. Ogni piatto viene acqui-
stato con una piccola offerta e si
può gustare con delizioso vino
rosso. La tradizione vuole che i
residenti facciano la fila per rice-
vere la loro porzione di polenta
benedetta e di pane. E' possibile
consumarla davanti alla chiesa di

Santa Maria Assunta, dove per
l'occasione saranno allestiti degli
stand, o portarla via. I "polentari"
di Doganella con la loro media di
10mila porzioni ogni festa si sono
guadagnati una certa importanza
al punto di essere chiamati a
cucinare come è accaduto per la
recentissima moto befana a
Pontinia dove hanno riscosso un
vero successo. Nulla li spaventa
neanche il fatto che lo stesso
giorno c'è la stessa festa a
Sermoneta. Quest'anno sarà
anche allestita in occasione di

uno dei due santi protettori del
borgo, l'altra è Santa Maria
Assunta che si festeggia ad
Agosto, una mostra fotografica
nella quale ci sono gli scatti delle
prime tradizionali feste della
polenta. Alle 15 con la pancia
piena è la volta dei giochi popola-
ri con l'albero della cuccagna e le
pignatte. A rallegrare la giornata
di festa ci saranno anche le ban-
carelle con dolci tipici della tradi-
zione. Appuntamento quindi a
domenica per la tradizionale festa
di Sant'Antonio. Non mancate.

Polenta, il gusto
che arriva 
da lontano
Daniela Bianconi

Domenica prossima torna la tradizionale sagra preceduta dalla santa messa e dalla processione

Doganella di Ninfa

Non è nostra, la tradizione della
polenta è veneta e sono stati loro
ad esportarla in terra pontina. Le
prime coltivazioni di mais si ebbe-
ro trent'anni dopo la scoperta
dell'America, in Andalusia, per
opera di agricoltori di origine
araba che lo usavano come man-
gime per gli animali. Dal Golfo di
Biscaglia, il mais si diffonde nel
XVII secolo in tutta Europa, anche
per la spinta che viene dai coloni
americani, e si espande lungo una
fascia precisa, attraverso la
Spagna, la Francia, l'Italia, i Paesi
danubiani, l'Ucraina, fino al
Caucaso. La preparazione è ovun-
que la stessa: si fa cuocere la fari-
na gialla in acqua o brodo, vi si
aggiunge, alla fine, burro, latte,
formaggio, sughi e carne. Le
attuali ricette della polenta impa-
stizada, della polenta infasolà e
della polenta onta si rifanno a que-
sto antico uso, derivato dalla
maniera di preparare la puls
romana. La parola "polenta",
infatti, conserva la sua origine lati-
na, puls, plurale pultes. Allora, la
polenta era fatta con il farro, un
cereale più grosso e duro del
comune frumento, e non offriva la
consistenza della polenta di farina
gialla. Si condiva con latte, for-
maggio, carne di agnello, oppure
con salsa acida e maiale. La puls
era conosciuta in tutta l'area
mediterranea e Apicio ci parla
della puls punica, fatta con farina,
formaggio fresco,miele e uova.Lo
stesso autore ci riporta la prepara-
zione delle pultes julianae, le
polente friulane e venete con la
spelta o il panico, con l'aggiunta di
olio o latte, formaggio e sughi di
carne. La polenta di Doganella è
ancora più buona perché i "polen-
tari" dal 1953 si sono specializza-
ti nella preparazione del piatto.

LA STORIA

E’

ROMA

Latitudine Teatro in scena nella capitale‘I soliti ignoti’ allo Scottish pub
omani sera, presso il pub
Scottish di via Neghelli a
Latina a suonare saranno ‘I
soliti ignoti’, duo acustico

di Latina, formato da Bruno
Tamiozzo (voce e chitarra) ed Enzo
ferlazzo (chitarra e cori). Il duo
nasce nel 2008, quindi si tratta di
un neonato risultato, dato dal-
l'unione professionale e musicale
di due amici: Bruno Tamiozzo, foto-
grafo di professione, ma cantante
e musicista per passione, ed Enzo
Ferlazzo, musicista professionista

proprietario e insegnante in una
scuola di musica di Latina. I due,
già collaboratori musicisti da
diverso tempo, decidono un giorno
come tanti di metter su questo duo
per poter suonare. Così improvvi-
sano una serata, senza un nome,
senza brani di repertorio studiati,
senza una scaletta vera e propria,.
ma improvvisano alcuni brani
conosciuti. La serata ha successo
e per questo i due pensano di con-
tinuare. A domani sera per vedere
i risultati.

Domani sera a El Paso
si tiene la rassegna
bimestrale 
che dà spazio 
alla musica 
delle band emergenti

Locali

“Carni alternative”,
il rock è giovane

I CRYSTAL MAZE

D
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Continua il percorso attraverso il teatro civile della
compagnia Latitudine Teatro di Latina. Dal 22 al 24
gennaio presso il Teatro in Scatola di Roma, sul
lungotevere degli Artigiani, verrà portato in scena
lo spettacolo “Genova 01”, un testo che affronta
una pagina scomoda e dolora della nostra storia
umana e civile: gli scontri avvenuti a Genova per il
G8 nel luglio del 2001. L’ideazione a la messa in
scena è del regista pontino Stefano Furlan. Con
Adele Mattocci, Alessandra Gianolla, Fabrizio
Lucati, Gianluca Viola, Matteo Sacchi, Morris Sarra,
Roberto Ferra, Sara Negrosini, Valentina
D'Agostino. Lo spettacolo "non vuole essere una

ricostruzione fedele di quello che accadde in quei
giorni, ma una cronaca di quello che tutti i prota-
gonisti di Genova hanno potuto personalmente
osservare". Partendo da questa premessa, inizia il
lungo racconto di quei tre giorni di "sospensione
dei diritti umani" che hanno trasformato Genova in
una moderna Tebe, il palcoscenico ideale dell'anti-
ca tragedia Grecia. Ma in Genova 01 si racconta di
una tragedia al presente, di morti annunciate, di
scontri fomentati e poi repressi, in una girandola di
violenza e terrore che ancora non riesce a trovare
una risoluzione nei tribunali.
Info: 06.5815016 – 333.2854651
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Lettere&Commenti
L’eretica

Il kiwi parla cinese, pontini soddisfatti. 
Tutta la mia simpatia a Pechino e ai pechinesi

a Cina apre le porte ai kiwi italiani: è il primo
prodotto ortofrutticolo italiano ad ottenere il
via libera delle autorità di Pechino. E' un fatto

storico la caduta dell'embargo da parte del paese
asiatico verso questa tipologia di frutto molto impor-
tante per il sistema produttivo italiano e pontino. Sino
ad oggi ostacoli di carattere burocratico, sanitario ed
amministrativo (il più delle volte pretestuosi…) ave-
vano, infatti, bloccato le esportazioni precludendo il
mercato cinese alle imprese agricole del nostro
paese. Con la decisione del Governo di Pechino si
aprono invece una serie di opportunità per i nostri
produttori, anche in considerazione del fatto che
l'Italia è al primo posto al mondo per la produzione di
kiwi e la Provincia di Latina ricopre il primo posto in
Italia.
"Questo atto porterà in futuro effetti positivi sul setto-
re – dichiara Daniela Santori, Presidente Provinciale
Coldiretti Latina - considerato il fatto che in Cina si
stanno verificando delle crescite a due cifre percen-

tuali annue dei volumi dei consumi dei prodotti orto-
frutticoli che sta portando quel Paese a trasformarsi
da esportatore netto a interessante importatore.
Inoltre l'apertura a questo prodotto da parte della Cina
fa ben sperare per lo sdoganamento anche di altre
produzioni ortofrutticole italiane tuttora inibite ad
essere commercializzate in quel Paese ".
Dai 40kg medi di frutta a persona del 1998, i cinesi
sono arrivati oggi a consumarne circa 70kg (quasi
80kg a testa  per le classi più benestanti e appena
32kg per i più poveri, secondo i dati Robobank) e
tende, con lo sviluppo socio-economico in atto, ad
avvicinarsi rapidamente ai livelli europei ( in Italia
sono pari a circa 132kg pro-caoite all’anno)..
Esemplare il caso delle mele, che sono il frutto prefe-
rito nel paese asiatico. Si prevede che il consumo
complessivo di mele raggiungerà entro breve tempo
la ragguardevole cifra di 25.000.000 di tonnellate,
pari a circa dodici volte il totale del raccolto italiano,
tanto per intenderci.

L

oglio aprire un fan club a sostegno dei cinesi.
Sì, una cosa tipo fascia protetta. Una roba
come il Wwf. Al di là della notizia, senza dub-

bio degna di rilievo e considerazione per la portata e le
ricadute economiche che avrà per questo territorio e
per tutti i produttori di kiwi, mi chiedo come mai per

qualsiasi questione ormai a fare scalpore siano sempre
e solo i cinesi. L’economia crolla? E’ colpa dei cinesi.
L’economia respira? E’ merito dei cinesi. Sarà mica che
sono i più bravi? O forse siamo portati a rendere noti-
zia quello che non lo è? Per la risposta, ovviamente,
chiederò ai cinesi.

V

L’Arcinormale

Il foco di Zaccheo e Cusani

o letto ieri mattina su Il
Corriere della Sera un
interessante articolo di

Bernard Henry Levì. Racconta della
differenza tra i “pro Palestina” che
stanno al sicuro nelle capitali euro-
pee e i palestinesi che stanno in
Palestina. Moderati i secondi quan-
to radicali i primi. Insomma pronti
alla pugna con il sangue altrui.
Così i giornalisti nostrani diventati
estremisti della morale altrui, quan-
to i cittadini sono pragmatico, reali-
sti. La realtà è più complessa dei
facili giudizi dei commentatori che,
al caldo delle redazioni, spiegano il
freddo lungo i canali. A Parigi sono
eroi, ma muoiono quelli che stanno
a Gaza. A Roma sono eroi ma sono

i bimbi ebrei dei villaggi vicino a
Gaza a conoscere i missili degli
estremisti. Quando chi scrive, chi si
incarica di raccontare la comunità,
sbaglia clamorosamente il tiro non
è diverso dal chirurgo che sbaglia
una operazione, da un poliziotto
che eccede nell’uso della forza, da
un giudice che condanna un inno-
cente. Il sondaggio de “Il Sole 24
ore” sul gradimento agli ammini-
stratori è uno schiaffo a tanta ipo-
crisia. Magari se, come giornalisti,
cominciamo a farci qualche
domanda, se cominciamo a coltiva-
re il dubbio... Mi rendo conto che
diverremo liberali, ed essere liberi
per se e per gli altri è fatica, ma
forse diverremo più credibili.

H

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com
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Idee

l senso dell´impotenza della
politica può essere salutare se
mette a nudo e cura la fragilità

delle istituzioni. Una domanda
inquietante agita il Paese, evoca fan-
tasmi duri a morire o meglio per
alcuni politologi non si tratta di fanta-
smi del passato ma di un costume
che non è mai morto, che si è sem-
plicemente mimetizzato,con un bari-
centro trasferitosi altrove, dai partiti
alle istituzioni, dal cui potere, con-
centrato nei vertici, i partiti vengono
addomesticati asserviti infeudati.
Questa volta sotto il mirino dei giudi-
ci e delĺ opinione pubblica è preva-
lentemente il Pd e di striscio, come
sempre accade quando si sia eserci-
tato per un po´ di tempo il potere,
perfino il partito che della questione
morale per mano dei giudici, con
presunzione di infallibilità, ha fatto la
sua maggiore ragione sociale. Un
malcostume che vien fatto di pensa-
re sia il frutto di un ínfezione tra-
smessa alla seconda dalla prima
Repubblica, tanto da suggerire la
battuta che la corruzione non s´è mai
interrotta ma è diventata più costosa
per l’indennità di rischio che compor-
ta.Tornando alĺ attualità dei vistosi
segnali d ímpotenza della politica a
mettere riparo alle situazioni di
degrado, si constata che gli intenti
declamati a gran voce di voler ripuli-
re le sacche di manifesta inefficienza
e perfino di corruzione, in parallelo
con ĺ attività di accertamento della
magistratura, rimangono lettera
morta, nonostante gli inviti e gli
appelli reiterati a fare un passo indie-
tro, ritenendo di non potersi giustifi-
care la prosecuzione di un mandato,
ormai mediaticamente circondato da
un alone di reato, pur se non ancora
accertato in via definitiva. Ebbene sì,
la prima constatazione di una classe
dirigente alĺ altezza della situazione
sarebbe quella di constatare che la
stanza dei bottoni non è più preva-
lentemente nei partiti e che ogni
volta che si tenta di mandare un
segnale forte, il bottone tirato per

richiamare all´ordine questo o
quelĺ esponente, si stacca, le resta in
mano e fa toccare con mano che il
quadro di comando è altrove. Sì,
dalĺ onnipotenza dei partiti, i grandi
burattinai delle rappresentanze elet-
tive, le penelopi che tessevano e
disfacevano la tela del potere, la via
d´uscita parve quella di garantire
ĺ autonomia delle istituzioni invece
che con un supplemento di traspa-
renza nella fase deliberante e gestio-
nale e nelĺ esame dei risultati, ma
attraverso ĺ accentramento del pote-
re nel vertice con una possibilità
capestro sulle assemblee, il potere di
provocarne lo scioglimento. Sono
state così create le condizioni non
per uno stato federale ma feudale
data ĺ impossibilità di avvicendamen-
to senza provocare ĺ effetto l’azzera-
mento, una sorta di "Muoia Sansone
con tutti i filistei". A pensare che
ĺ ordinamento indica chiaramente la
strada per garantire la stabilità ai
livelli istituzionali più alti ricorrendo a
dei quorum di garanzia per metterli
al riparo da imboscate assembleari,
una costante della prima Repubblica.
Mi sono stancato di ripetere da anni
che la soluzione più saggia era quel-
la di prevedere la sfiducia costruttiva
ma con lo stesso quorum con cui i
vertici, sindaci o presidenti, si erano
insediati grazie anche al premio di
maggioranza introdotto a tutti i livelli,
per limitare al massimo gli episodi di
trasformismo e di svendita al miglio-
re offerente. La conseguenza
dell´inamovibilità ha provocato un
duplice effetto perverso: il primo è
quello stigmatizzato da Sartori quan-
do afferma che la rigidità del manda-
to, per ĺ impossibilità di ricambio, sta-
bilizza gli incapaci e/o i corrotti,
tenendo sotto la spada di Damocle
dello scioglimento le assemblee elet-
tive, che si legano al vertice per spi-
rito di sopravvivenza, a prescindere
dal merito delle responsabilità perso-
nali ma che comunque oggettiva-
mente sussistono.Questa logica per-
versa è indotta da istituzioni senza

possibilità di ricambio, che ingenera-
no solidarietà di sopravvivenza,
refrattarie ad ogni invito ad un sus-
sulto di responsabilità, che travolge-
rebbe tutto e tutti, sicchè appare
comprensibile rifiutarsi di andare
alĺ azzeramento, specie se su indica-
zione di chi avrebbe interesse alla
successione. Eppure proprio il Pd,
che ha il maggior insediamento negli
enti locali, rispetto ad un centrode-
stra spesso improvvisato, da lì
dovrebbe ripartire per proporre la
rivoluzione autonomistica che gli
esangui eredi del popolarismo sten-
tano a ricavare dalla loro eredità stur-
ziana, partendo proprio dalle regioni
che governa, per modellarle nel
senso sopra richiamato, della possi-
bilità di avvicendamento del presi-
dente per qualunque ragione ma con
un quorum qualificato, almeno pari a
quello con cui si è insediato. Sarebbe
questa un´uscita  di sicurezza contro
il vuoto istituzionale Un’occasione
d’oro per uscire dalla scena regiona-
le con onore per un Bassolino che
sapesse e volesse rinnovare ĺ ordina-
mento della sua regione. Ma c´è un
altro motivo che induce a superare la
rigidità del mandato senza alcuna
possibilità di avvicendamento ed è
quello che, comportando lo sciogli-
mento delle assemblee, si frappon-
gono vere e proprie barriere istituzio-
nali alĺ osmosi di classe dirigente dal
basso verso l’alto quando occorra,
evitando lo spettacolo indecoroso
delle cooptazioni a livello nazionale di
personaggi senza alcuna esperienza
nelĺ unica grande scuola formativa,
che è rimasta viva e vitale dopo il
superamento delle batterie di alleva-
mento ideologico, quella appunto
delle autonomie locali da salvaguar-
dare dai conati semplificativi perché
il risultato sarebbe il riproporsi con
forza della tentazione di un neocen-
tralismo regionale in perpetua conte-
sa con quello nazionale destinato a
rafforzarsi specie in vicende tempe-
stose come quelle che stiamo attra-
versando.

I
Il senso dell’impotenza della politica
Rodolfo Carelli

Lidano Grassucci (...dalla prima)

La lettera

Giovani, politica e motivazioni
tutte da trovare

o appena terminato di
leggere il redazionale
pubblicato nell'edizione

in oggetto, che evidenzia la crisi
generazionale del nostro paese.
Come darvi torto, è evidente sia
dal punto di vista delle figure(il
capo del governo ha 72 anni,)
ma ancor più diventa evidente
quando si tratta di trovare solu-
zioni che richiedono innovazio-
ne e freschezza d'idee.
L'autoreferenzialità della classe
politica italiana ha fatto sì che
non si crescono più nuovi diri-
genti, ma i giovani diventano
funzionali al consenso necessa-
rio per continuare a rimanere al
potere. Qualche sera fa in tv
hanno trasmesso uno special
sulla vita di Craxi, che giovanis-
simo ha avuto credito nel guida-
re il PSI, quando il consenso
aveva percentuali ad una cifra
facendolo diventare nel arco di
un decennio un partito parago-
nabile all'allora DC e PCI . Si ok,
non sono tutti Craxi e và bene,
ma se non si vuol cadere nel
baratro del nulla necessitano
energia nuove che nel loro pic-

colo possano dare nuova linfa
ad una "elite" oramai superata o
in fase di superamento. Il non
capire questo aspetto porta ad
un ulteriore allontanamento dei
giovani alla Politica.
Vorrei concludere questa mia
citando ad esempio quello che è
successo nelle votazioni per il
Consiglio Comunale dei giovani
della nostra città : da un corpo
elettorale avente diritto di
voto(15-25 anni) di 14.000
votanti, hanno votato solo poco
di più del 10%.
Ora senza sindacare se sia giu-
sto o no il consiglio giovani,
quello che dovrebbe far riflette-
re alla luce del vostro editoriale
è lo scarso interesse che, pur-
troppo, la politica suscita nei
giovani.
Grazie per il tempo che avete
dedicato alla lettura di questa
mail e ancora complimenti per il
pezzo che mi auguro faccia
riflettere come ha fatto riflettere
me sulla necessità di superare
anche la crisi generazionale e
non solo quella economica....
Un cordiale saluto 

H
Maurizio Patarini

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
(dattiloscritto o chiaramente leggibile), con indicati i dati
per la fatturazione (nome e cognome oppure ragione socia-
le in caso di azienda, indirizzo fiscale e/o indirizzo al quale
inviare la fattura, codice fiscale e/o partita iva, numero di
telefono-non saranno 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 moda-
lità indicate nella stessa (la Pubblimedia s.r.l. si riserva, a
suo insindacabile giudizio, di non accettare quelle necrolo-
gie provenienti da Privati e/o Aziende, non incluse nella
sua anagrafica 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

Il Nuovo Territorio Giovedì 15 Gennaio 200920



tempi dell’amore. Quella
sera la discussione era
incentrata solo su questo

argomento. Sofia era seduta al suo
posto, accanto ad una picola mon-
tagna di cuscini. Il locale scelto da
Silvia era di quelli bizzarri ma alla
moda. Trendy, per dirla come quel-
li che la sanno lunga. Uno dei
pochissimi posti in cui fosse anco-
ra consentito fumare. Il problema
era che ormai dal tavolo in su era
quasi difficiole riuscire a ricono-
scere il volto di chi avevi seduto di
fronte. Era circondata di coppie
freschissime. Nate tra la fine del-
l’estate e le prime folate di vento
autinnale. In sostanza i suoi amici
avevano quasi tutti trovato l’ìanio-
ma gemella. Spesso osservandoli
le facevano un’immensa tenerez-
za. Nella sostanza potevano esse-
re divisi in due squadre. da una
parte quelli che bruciavano la can-
dela da entrambi i lati. Di quelle
coppie che si scoprono innamora-
te all’istante. Fulminate, bruciate,
ridotte ad un mucchietto di ossa e
cuoricini. Roba da far venire la
tubercolosi da eccesso di zucche-
ri. Si avvinghiano per ore obvun-
que si trovano. Non stanno mai un
solo istante distanti. E mai fosse
che provi a parlare con uno dei due
piccioncini separatamente dalla
sua dolce metà. Ricevi risposte del
tipo. «Scusa ma non ho tempo
devo andare dalla mia Giovanna.
Sai, mi aspetta è dall’ora di pranzo
che non la vedo». «Ma devo dirti
una cosa importante». «Mandami
un messaggio». A quel punto alzi le
mani. Il problema è quando a dirti
cose di questo genere è uno o una
dei tuoi migliori amici. Di quelli che
ci passi intere giornate insieme, ti
diverti come un pazzo e che “puff”
scompaiono come se nulla fosse.
Sofia quella sera ne aveva due
proprio di questa specie accanto.
Lei lo chiamava topolino. Sofia
voleva urlare. Ma quale topolino?
Ha le dimensioni di un elefante
incinta e tu hai il coraggio di chia-
marlo topolino. Ma c’era di peggio
e se ne sarebbe accorta solo un
paio di ore dopo. Anche lui, il suo
amico di sempre. Uno di quei
ragazzi a cui affideresti la tua vita
perchè ti è sempre stato accanto
in modo maturo, profondo, totale
esclama “topina - ina - ina”. Ma
siete caduti nell’acido da piccoli e
solo ora si vedono le conseguenze
create dall’inalazione di sostanze
tossiche? Sveglia... avete trenta

anni. Neanche all’asilo si sentono
queste cose. Ed ecco che Cip e
Ciop ti rispondono in coro: «Ma dai
smettila di fare la cinica... se fossi
innamorata anche tu capiresti di

cosa stiamo parlando e ti compor-
teresti esattamente come noi».
«No, no, capisco perfettamente di
cosa parlate. State farneticando.
Se trovo un fidanzato e mi com-

porto come voi spero che qualche
cacciatore mi uccida subito. Non
vorrei svegliarmi una mattina e
scoprire che ho permesso a qual-
cuno di chiamarmi topina ina ina o

di farsi chiamare topino, bibino,
micino». Coppie che dopo un paio
di mesi sono passate da Cip e Ciop
ad una coppia di barracuda assa-
tanati di sangue. Nei loro sguardi

quello che era amore diventa altro
che calesse, si trasforma in un
vero e proprio campo di battaglia.
E a quel punto vedi l’amico o l’ami-
ca tornare con le orecchie abbas-
sate porgerti la domanda più
assurda del mondo: «Perchè non
me lo hai detto che lei non era
fatta per me. Perchè non mi hai
detto che mi stavo allontanando
dai miei amici?». Pure? Forse sala-
me peruviano perchè quando cer-
cavo di dirtelo mi dicevi che non
avevi tempo perchè dovevi tubare
con lei? Vai a leggerti il messaggio
che magari noti che ci ho provato.
L’altra opzione sono quelli che sco-
prono l’amore dopo anni e si
vogliono sposare, fare figli, com-
prare casa, il cane, e pure la sta-
tion vagon nel giro di cinque minu-
ti. E sempre nel giro di cinque
minuti divorziano. Rispetto ai primi
sono molto più compiti, meno
appiccicosi, ma terribilmente cal-
colatori. Ogni cosa quando due
così si incontrano deve incasellar-
si in modo perfetto altrimenti sono
crisi isteriche. Camminano mano
nella mano. Lui le porta la borsa,
lei gli sistema la cravatta. Dopo un
anno il nodo cerca di farglielo
sempre più stretto mentre lui la
borsa vorrebbe tirargliela dietro o
mettergliela in bocca per farla
stare zitta. Questi tornano dicendo
cose del tipo: «Ci conoscevamo da
troppo tempo, non avevamo più
nulla da dirci. Le ho sempre voluto
bene ma non era amore». E non
potevi pensarci prima di fare un
figlio che ora avrà solo la consape-
volezza di avere due genitori creti-
ni, o di aprire 151 mutui per com-
prare cose che dovranno essere
divise da un avvocato per il quale
vi toccherà aprire un finanziamen-
to aggiuntivo? Sofia si chiedeva
perchè tra i due estremi non
potesse esserci quella cosa tanto
semplice che si chiama modera-
zione. Soprattutto passati i trenta,
quando qualcosina della vita l’hai
vista, è il caso di non regredire in
modo così sciocco. L’amore alla
fine è altro. E’ la passione che
nasce in uno sguardo, la sensazio-
ne che ti prende allo stomaco
quando lo vedi arrivare. E’ la
costruzione di un percorso comu-
ne in cui la sfida non è tra Cip e
Ciop ma tra chi è capace di mette-
re un mattone dopo l’altro e chi li
getta alla rinfusa e alla fine si trova
con una castello crollato alla prima
botta di vento.

I

Racconti

La costruzione
di un amore 

Alessia Tomasini
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RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 ITALIA 1 LA 7 ALL MUSIC
06:00 Euronews
06:05 Anima Good News
06:10 Incantesimo 9
06:30 TG1
06:40 Previsioni sulla viabilità
CCISS Viaggiare informati
06:45 Unomattina
06:50 Che tempo fa
07:00 TG1
07:30 TG1 L.I.S.
07:35 TG Parlamento
07:40 Che tempo fa
08:00 TG1
08:20 TG1 Le idee
08:50 Che tempo fa
09:00 TG1
09:30 TG1 Flash
10:00 Verdetto Finale
10:50 Appuntamento 

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

al cinema
01:40 Sottovoce
02:10 Rai Educational 

Fuoriclasse - canale 
Scuola Lavoro

02:40 Rainotte
02:41 SuperStar
03:10 Liquirizia
04:50 Stella del Sud
05:05 SuperStar
05:45 Euronews

06:00 Videocomic
06:20 TG2 Medicina 33
06:25 X Factor
06:55 Quasi le sette
07:00 Cartoon Flakes
07:01 Lilo & Stitch
07:31 American Dragon
08:00 Shaun vita da pecora
08:05 Sandokan le due tigri
08:30 Fantasmi Detectives
08:55 Pororo
08:55 Pororo
09:10 Iggy Piggy Ranger
09:35 Iggy Piggy Ranger
09:40 Pucca
09:45 Rai Educational 

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

Cobra 11
20:25 Estrazioni del Lotto
20:30 TG2 - 20.30
21:05 Annozero
23:20 TG2
23:25 TG2 Punto di vista
23:40 TG Parlamento
23:50 Il sogno del Principe 

di Salina: L'ultimo 
Gattopardo

02:20 X Factor
02:50 Almanacco
02:55 Meteo 2
03:00 Appuntamento al cinema
03:05 Rainotte
03:06 TG2 Costume e Società
03:20 Un siciliano in Sicilia
04:00 TG2 Mizar
04:15 NET.T.UN.O.
05:00 Topografia Antica
05:45 TG2 Costume e Società

06:00 RAI News 24 
Morning News

06:15 News Rassegna stampa
06:30 Il caffé 

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

Morning News
08:01 Il caffé 

di Corradino Mineo
08:15 Rai Educational 

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

Prima
10:00 Cominciamo bene
12:00 TG3
12:05 Rai Sport Notizie
12:20 Meteo 3
12:25 TG3 Chièdiscena
12:45 Le storie - Diario italiano
13:05 Terra nostra
14:00 TG Regione
14:15 TG Regione Meteo
14:20 TG3
14:40 Meteo 3
14:50 TGR Leonardo
15:00 TGR Neapolis
15:10 TG3 Flash L.I.S.
15:15 La TV dei ragazzi
15:20 Il tesoro delle Fiji
16:00 TG3 GT Ragazzi
16:30 La Melevisione
17:00 Cose dell'altro Geo
17:50 Geo & Geo
18:55 Meteo 3
19:00 TG3
19:30 TG Regione
19:55 TG Regione Meteo
20:00 Blob
20:10 Agrodolce
20:35 Un posto al sole
21:05 TG3
21:10 Medium
22:10 Medium
23:00 Medium
23:25 Parla con me
00:00 TG3 Linea notte
00:10 TG Regione
00:55 Meteo 3
01:00 Appuntamento al cinema
01:10 Rai Educational 

Cult Book
01:40 La Musica di Raitre
02:30 Fuori orario.

Cose (mai) viste
02:35 Rainotte
02:40 RAInews 24

06:00 Prima Pagina

07:55 Traffico

07:57 Meteo 5

07:58 Borsa e Monete

08:00 TG5 Mattina

08:40 Mattino Cinque

09:57 Grande Fratello - Pillole

10:00 TG5 - Ore 10

11:00 Forum

13:00 TG5

13:39 Meteo 5

13:40 Beautiful

14:07 Grande Fratello - Pillole

14:10 CentoVetrine

14:45 Uomini e Donne

16:15 Amici

16:55 Pomeriggio Cinque

18:00 TG5 Minuti

18:50 Chi vuol essere 

milionario - Edizione 

Straordinaria

20:00 TG5

20:30 Meteo 5

20:31 Striscia la Notizia

La voce della supplenza

21:10 4 Padri single

22:10 TGCom - Meteo 5

23:30 Terra!

00:40 TG5 - Notte

01:09 Meteo 5

01:10 Striscia la Notizia

La voce della supplenza

01:42 Mediashopping

01:55 Amici

02:40 Mediashopping

02:52 Grande Fratello 9

03:24 Tutti amano Raymond

04:14 Squadra emergenza

05:30 TG5 - Notte

05:59 Meteo 5

06:00 Studio Aperto
La Giornata

06:10 Still Standing
06:35 Draghi e draghetti
06:50 Doraemon
07:05 Vipo
07:20 Le avventure 

di Piggley Winks
07:50 Alla ricerca 

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

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

Dragon Ball
14:05 One Piece

Tutti All'Arrembaggio
14:30 I Simpson
15:00 Paso adelante
15:50 Smallville
16:40 Drake & Josh
17:10 Spiders riders
17:30 Idaten Jump
17:50 My Melody sogni di
magia
18:05 Che campioni Holly 

e Benji!
18:30 Studio Aperto
18:58 Meteo
19:00 Studio Sport
19:35 Tutto in famiglia
20:05 Camera Cafè Ristretto
20:15 Camera Cafè
20:30 La Ruota della fortuna
21:10 Io, Robot
22:07 TGCom - Meteo
23:30 Gossip Girl
00:30 Gossip Girl
01:25 Studio Sport
01:50 Studio Aperto

La Giornata
02:05 Talent 1 - Player
02:25 Shopping by night
02:45 Rescue me
03:35 Shopping by night
03:50 Non avere paura 

della zia Marta
05:10 Studio Sport
05:35 Studio Aperto

La Giornata

06:00 TG La7
06:05 Meteo
06:10 Oroscopo
06:15 Traffico
06:20 Informazione
07:00 Omnibus
09:15 Omnibus Life
10:05 Punto TG
10:10 2' Un Libro
10:20 Il tocco di un angelo
11:30 Matlock
12:30 TG La7
12:55 Sport 7
13:00 Cuore e batticuore
14:00 Il padrone del mondo
16:05 Mc Gyver
17:05 Streghe
18:05 Streghe
19:00 Cold Squad
20:00 TG La7
20:30 Otto e mezzo
21:10 Crossing Jordan
22:00 Crossing Jordan
22:30 Crossing Jordan
23:40 Delitti
00:40 TG La7
01:05 Otto e mezzo
01:45 Star Trek 

Deep Space Nine
02:45 Alla corte di Alice
03:45 2' Un Libro
03:50 CNN news

06:30 Star.Meteo.News

09:30 The Club

10:00 Deejay chiama Italia

12:00 Inbox 2.0

13:00 All news

13:05 Inbox 2.0

13:30 The Club

14:00 Community

15:00 All Music Loves Rock

16:00 All news

16:05 Street Voice

16:35 Rotazione musicale

19:00 All news

19:05 The Club

19:30 Inbox 2.0

21:00 Mono

22:00 Deejay chiama Italia

23:30 Code monkeys

00:00 Sons of Butcher

00:30 The Club

01:30 All night long

he tristezza la televisione
ha perso le idee. In questi
giorni è tutta una invasio-

ne di Massimo Ranieri. Di comme-
morazioni così retoriche da essere
capaci di creare problemi anche ai
protagonisti. Fare retorica su
Fabrizio De André è come fare
l’elogio all’ateismo a San Pietro.
Una televisione che ormai riguarda
se stessa con compiacimento. Si è
arrivati all’assurdo di fare l’elogio,
in vita, di Andreotti. Lui era lì, la
mummia di se stesso con tanti
angioletti, anche loro non certo
bimbi, che svolazzavano intorno ad
un potere che non c’è più da
tempo. Poi i giornalisti si meravi-
gliano del fatto che Berlusconi si
senta giovane, appare alle com-
memorazioni tv è un bimbo che
ancora deve uscire dal nido.
L’innovazione? Il Grande Fratello
che fa ascolto per la sesta di una
concorrente è solo la copia delle
Lollo senza il loro fascino.
La Lollobrigida era la prima e poi in
francese che eleganza chiamarle
con il suo nome. La signorina del
Grande Fratello farà una compar-
sata di una stagione, non cambie-

rà certo il vocabolario. Televisione
triste? No, vecchia, vecchissima, e
anche triste. Meglio guardare i car-
toni animati almeno c’è fantasia.
PS: dimenticavo, è già cominciata
la marcia funebre per Sanremo.
Bel canto, belle donne, scalinate e

fiori. Come Wanda Osiris e pensare
che ci sono scienziati del format
già in azione. C’è la tv globale che
è tanto, ma tanto uguale al primo
canale degli anni ’50. C’è pure
Mike Bongiorno, la Tv fa bene solo
a chi la fa.

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 
14:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano

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

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

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

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

Replica alle 23:30 
21:00 Film
22:45 Tge sera 2ª edizione
23:15 “La sovranità appartiene al popolo”

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

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

06:30 Mediashopping

06:45 Mediashopping

07:05 Quincy

08:05 Hunter

08:55 Nash Bridges

10:10 Febbre d'amore

10:30 Bianca

11:30 TG4

11:38 Vie d'Italia notizie 

sul traffico

11:40 My life

12:40 Un detective in corsia

13:30 TG4

13:54 Meteo

14:05 Sessione pomeridiana:

il tribunale di Forum

15:00 Wolff - Un poliziotto 

a Berlino

15:55 Sentieri

16:25 Il piccolo colonnello

17:35 TGCom - Vie d'Italia 

notizie sul traffico

18:35 Tempesta d'amore

18:55 TG4

19:19 Meteo

19:35 Tempesta d'amore

20:20 Walker Texas Ranger

21:10 Red Dragon

22:40 TGCom - Meteo

23:35 I bellissimi di Rete 4

23:40 Spara che ti passa

00:20 TGCom - Meteo

01:50 TG4 Rassegna Stampa

02:15 Il gatto mammone

03:45 Peste e corna e gocce 

di storia

03:50 L.A. Dragnet

04:35 Febbre d'amore

05:20 TG4 Rassegna Stampa

05:35 Secondo voi

05:40 Peste e corna e gocce 

di storia

05:45 Kojak

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

Sala 1 - 16.00/18.10 - 20.20/22.30
Sette anime

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

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Yes Man

Sala 2 - 16.00/18.10 - 20.20/22.30
Sette anime

Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Madagascar 2

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183

Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Il cosmo sul comò
Sala 2 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Un matrimonio all'inglese
Sala 3 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Il bambino con il pigiama a righe
Sala 4 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Lasciami entrare

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

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

Radio&Televisione

GERONIMO STILTON

C
Lidano Grassucci

18,00

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

TgE Flash

Vecchi in una vecchia tv

20,30

Commento relativo ad una vicen-
da di attualità. In quello che è uno
dei programmi di punta di Tele
Etere, Maurizio Bernardi e Lidano
Grassucci, partendo da quanto
accaduto durante il giorno, analiz-
zano fatti e comportamenti, per-
sonaggi e questioni

Il Fatto del Giorno
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Ospedali
LATINA
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANNTTAA MMAARRIIAA GGOORREETTTTII
VIA CANOVA TEL. 0773/6553503
ASL CENTRALINO TEL. 0773/6551

CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

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

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

SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

TEL. 0773/480030-484851

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

CISTERNA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

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

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

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

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

MINTURNO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

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

SCAURI
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

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

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

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

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

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

Farmacia
FFAARRMMAACCIIAA DDII TTUURRNNOO

SSAALLVVAAGGNNII 
VIA DELL'AGORA, 30
TTEELLEEFFOONNOO 00777733//660011774455

Servizi Cotral Latina Roma

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

DA LATINA PER ROMA LAURENTINA

DA ROMA LAURENTINA PER LATINA

DA LATINA AUTOLINEE

DA PIAZZALE FS

Treni per Roma
DA LATINA PER ROMA

DA ROMA PER LATINA

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

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

Agenda

Ariete
21/3-20/4
Il vigore, l’energia fisi-
ca ti potrebbero man-
care vista l’ostilità di
Marte e Sole.
Incoraggia il buonu-
more e trasmettilo a
chi ti è vicino o alle
persone che conosci
e sai che stanno
attraversando un
momento difficile.

Toro
21/4-20/5

Gemelli
21/5-21/6

Cancro
22/6-22/7

Leone
23/7-23/8

Vergine
24/8-22/9

Bilancia
23/9-22/10

Scorpione
23/10-22/11

Sagittario
23/11-21/12

Capricorno
22/12-20/1

Acquario
21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

Se hai proposte da
avanzare o progetti
da realizzare, è il
momento ideale,puoi
fare affidamento sulla
tua creatività su una
concreta progettuali-
tà e tanta energia per
passare all’azione.
Non startene con le
mani in mano.

Non lasciarti intrap-
polare da dubbi e
incertezze su fami-
gliari, collaboratori e
colleghi e sii più
tenero con una per-
sona dal carattere
non facile. Nelle
relazioni sociali per-
segui la qualità e
non la quantità.

Non lasciarti sfuggi-
re serie occasioni
per migliorare la tua
posizione e la pre-
parazione profes-
sionale. Quello che
non si trasforma
muore, per questo è
bene cambiare
qualcosa nella tua
quotidianità.

Qualche invidioso
cerca di tagliarti la
strada.. Non preoccu-
parti, perché hai
comunque l’appoggio
di molte persone che
credono in te. Le stel-
le di oggi ti consiglia-
no di tenere sotto
controllo un malanno
persistente.

Non rifiutare respon-
sabilità o un viaggio,
perchè tutto ciò che
intraprendi con impe-
gno in questo mese ti
darà presto buoni
risultati. La concen-
trazione su nuovi inte-
ressi potrebbe stimo-
lare positivamente la
tua ambizione.

In parecchie circo-
stanze cerchi di atti-
rare l’attenzione e di
ottenere il sostegno
degli altri. Forse è
una reazione a senti-
menti di malinconia
o forse per un vuoto
affettivo, o ancora
per un calo di fiducia
in te stesso.

Il miglioramento è
assicurato dall’ap-
poggio di persone
interessanti sotto il
profilo umano.
L’impegno per rea-
lizzare i propri pro-
getti deve essere
quotidiano, costan-
te e attento ad ogni
piccolo particolare.

Un lieve subbuglio
interiore si fa sentire,
limita le tue azioni e la
gioia di vivere. Anche
se ti senti domare da
doveri di una condizio-
ne sociale che ora ti va
stretta guardati da
manifestazioni impul-
sive per non vanificare
gli sforzi fatti.

Lo spirito d’osserva-
zione, l’intraprenden-
za, la lungimiranza e
la disponibilità ad
allargare i tuoi oriz-
zonti mentali portano
al successo.Attività e
studi che richiedono
collaborazione con
gente e Paesi stranie-
ri sono avvantaggiati.

Precisione, affidabilità
e chiarezza espressi-
va sono i tuoi punti di
forza. Approfitta di
questi elementi per
metterti in luce o per
tentare un salto di
qualità, perchè la tua
immagine pubblica è
in una posizione
avvantaggiata.

Lo scontro Luna-
Urano ti rende
imprevedibile, faci-
le ai colpi di testa e
ti predispone ad
essere indispettito
nei confronti di un
socio d’affari.
Ottima la scelta di
startene un po’ da
solo a meditare.

Oroscopo

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

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

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

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

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

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

TTEELLEEFFOONNOO 0066 99883300661155 -- 99883311113366
PER IL COMUNE DI PONZA

TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8800668877
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8855118866

Guardia Medica Notturna

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

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

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

Ospedali Veterinari
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rova di forza dei Mammuth
che passano anche sul

campo del Catania e con una gara
in meno si portano nel gruppo delle
prime in classifica. Nella trasferta in
terra siciliana i nerazzurri, nono-
stante le assenze degli influenzati
Verga e De Angelis, hanno interpre-
tato un'ottima gara lasciando ben
poche possibilità ai padroni di casa.
Le premesse comunque non erano
delle migliori perché oltre all'indi-
sponibilità di alcuni atleti, che ha
costretto il coach Zagni a rivedere le
linee da schierare in campo, il fondo
di gioco reso scivoloso dalla forma-
zione di umidità ha creato fin dal

riscaldamento enormi difficoltà ad
entrambe le squadre. Dopo alcuni
minuti dall'inizio della gara, in cui le
due formazioni si sono studiate, i
Mammuth iniziavano a spingere
sull'acceleratore, questo netto
cambio di ritmo costringeva gli iso-
lani a chiudersi nella propria metà
campo, ma dopo vari tentativi
Sommavilla al settimo minuto riu-

sciva a trovare lo spazio necessario
per il tiro che di fatto sbloccava il
risultato. Da questo momento in poi
la prima frazione di gioco è stata

tutta nelle mani dei nerazzurri che
nel giro di otto minuti andavano
altre tre volte a segno con
Pernarella, Santilli e Lucantoni chiu-
dendo il primo tempo sul 4-0. Negli

spogliatoi però  Zagni ha cercato,
anche se il risultato dava una certa
sicurezza, di far mantenere alta la
concentrazione ricordando ai suoi
come la formazione siciliana sia in
grado di ribaltare le condizioni sfa-
vorevoli come accaduto la settima-
na precedente quando il Forte dei
Marmi chiuse la prima frazione in
vantaggio di 3-1 per poi perdere 3-
4. Come ci si immaginava infatti i
padroni di casa scendevano in
pista ben più organizzati nel gioco e
determinati a recuperare il risultato
riuscendo in più occasioni a render-
si pericolosi davanti la porta, ma
tutta la retroguardia pontina conte-
neva le incursioni senza troppi pro-
blemi. La carica ritrovata del
Catania ha fatto si che il secondo
tempo risultasse più piacevole e
divertente con continui capovolgi-
menti di fronte e occasioni per
entrambe le formazioni, il risultato
però rimaneva bloccato a favore dei
Mammuth fino a quattro minuti dal
termine della gara quando

Pernarella sotto porta batteva per la
quinta volta il portiere catanese. La
concentrazione dei padroni di casa
dopo il quinto sigillo nerazzurro ini-
ziava a calare e così c'era spazio
per altre due reti messe a segno da
Rossi e nuovamente Pernarella che
fissavano il risultato sul definitivo 7-
0. «Tre punti  importantissimi quelli
che abbiamo ottenuto sul difficile
campo del Catania. In settimana la
squadra è stata costretta ad alle-
narsi senza tre giocatori importanti,
ma siamo riusciti comunque a gio-
care una grande gara».
Soddisfazione nelle parole del
Direttore Sportivo Parcesepe al ter-
mine della gara che poi aggiun-
ge:«Siamo stati bravi all'inizio del
secondo tempo a contenere il ritor-
no del Catania, ci aspettavamo una
loro risposta ma la difesa non ha
avuto esitazioni e quando c'è stata
la possibilità di chiudere la gara non
abbiamo esitato».Dello stesso avvi-
so il Capitano Gianmaria
Ingrao:«Durante il riscaldamento

eravamo un pò preoccupati perché
si scivolava molto e avevano pro-
blemi nel pattinaggio, il problema è
stato risolto in parte dal cambio
delle ruote, il resto è venuto da se.
Questi punti sono importantissimi e
sono arrivati dopo una grande pre-
stazione, ora ci troviamo tra le
prime con una gara da recuperare,
dobbiamo rimanere concentrati e
pensare già alla gara di sabato con-
tro Forte dei Marmi».

rutta stella, coincidenze,
fatti normali che possono

sempre succedere. Sarà pure così
ma questi primi 15 giorni del
2009 non stanno portando bene
alla Latina Pallanuoto. Dopo la tra-
cheite febbrile di Burburan
costretto a saltare la partita con il
Nervi, le polemiche sorte dopo la
partita con i liguri, l’attacco
influenzale di Emilio Tullio pre
Florentia, la pesante sconfitta in
terra toscana, ieri è stata la volta
di Daniele Ruffelli e Alessandro
Caliogna alzare bandiera bianca e
risultare assenti nella doppia
seduta di allenamento svolta agli

ordini del preparatore atletico
Fabio Sarti che ha così commen-
tato lo stato fisico di Burburan e
compagni: «Questi sono stati
giorni di allenamento molto buoni,
svolti nell’assoluta concentrazio-
ne, anche perché si risente anco-

ra dello scossone di Firenze. Per
quanto riguarda la condizione in
realtà la definirei buona, come lo
era la scorsa settimana fatta
eccezione per la gara di Firenze,
che almeno dal punto di vista fisi-
co è inspiegabile da commentare.

Forse più la mente che il corpo
non ha partecipato a quella parti-
ta. Purtroppo dopo l’amichevole
con la Lazio devo notare un inizio
di stato influenzale per Ruffelli e
Caliogna, il resto della squadra
sta lavorando e nuotando molto
bene mentre capitan Burburan è
in netta ripresa». Per oggi, spe-
rando che Caliogna e Ruffelli
siano presenti, è prevista una sola
seduta tecnica sotto la guida di
Nando Pesci che torchierà i suoi
ragazzi dalle 12 alle 14 nella
piscina di via dei Mille in vista
della partita di sabato alle 15 in
casa con il Brescia.

Pallanuoto Serie A1

Si fermano Ruffelli e Caliogna
I giocatori assenti nel doppio allenamento in vista della gara di sabato in casa con il Brescia

Gabriele Viscomi

B

Prova di forza Mammuth,
anche il Catania è battuto
I ragazzi di coach Zagni passano in Sicilia e raggiungono i vertici della classifica

Hockey in line

Dopo i problemi avuti da Burburan e Tullio si fermano altre due pedine importanti

CALIOGNA

MAGNANI

RUFFELLI E DI PATTI

LUCANTONI

Sarti:
«Si risente

ancora
lo scossone
di Firenze»

«Tre punti
importanti
nonostante
le pesanti
assenze»

Il prossimo 
incontro

si giocherà
alle

ore 15

P
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brigata la pratica
Juniores, ormai a pieno
regime, in casa Vigili del

Fuoco Cinelli Latina il testimone
passa alle categorie Allievi ed
Esordienti. Anche per loro la sta-
gione 2009 parte ufficialmente
con la serie di visite mediche e la
consegna del materiale tecnico,
(quest'ultima prevista la prossima
settimana) momenti che sanci-
scono la ripresa dell'attività dopo
la rigenerante pausa invernale.
Le giornate di mercoledì 14 e gio-
vedì 15 gennaio sono dedicate
quindi all'adempimento dei con-
trolli medico-sportivi imposti dalla
federazioni e tenuti dal medico
ufficiale del Cycling Team pontino,
il dottor Colella. In un momento
importante della crescita del gio-
vane ciclista è fondamentale
affiancare alla figura del direttore
sportivo quella del medico. Non a
caso la federazione impone che
l'atleta venga sottoposto periodi-
camente a controlli ematici anti-
doping, di fatto monitorandolo nel-
l'arco di tutta la stagione. Oltre a
quanto previsto dall'Fci, il team di
Sergio Giuliani sottopone i ciclisti
a visite interne alla società e test
fisici con lo scopo di far compren-
dere al giovane atleta, sin dai
primi anni di attività, i limiti sui
quali poter lavorare accompa-
gnando poi all'attività sportiva un
regime alimentare corretto. Tutte
attenzioni che fanno dei Vigili del
Fuoco Cinelli una società all'avan-
guardia nel settore giovanile ormai
da 10 anni.
Insomma, una volta sbrigate le
pratiche tecniche, anche per i gio-
vani atleti del sodalizio pontino
arriverà il momento di
tornare in sella.
L'organigramma
praticamente è
rimasto invaria-
to rispetto al
2008 visto che
gli Allievi saran-
no seguiti anco-
ra da Daniele
Giuliani, direttore
sportivo oltre che
team manager,
mentre gli
E s o r d i e n t i

sono stati nuovamente affidati alle
sapienti cure della coppia di tecni-
ci formata dal giovane Alessandro
Minutilli e Antonello Dolo. Per
quanto riguarda gli Esordienti pos-
siamo azzardare che l'attività ago-
nistica sia vista dall'atleta ancora
come un sorta di gioco. Lasciata
alle spalle l'esperienza tra i
Giovanissimi, che vedeva i ciclisti
in erba cimentarsi con gimkane e
sprint, l'atleta comincia a prende-
re la mano con gare vere e pro-
prie. Già tra gli Allievi si comincia
già a fare sul serio, in modo da
preparare i ragazzi alla categoria
più affascinante, quella Juniores,
quindi gettare le basi per il ciclista
che verrà. Comunque nel 2008 è
stata proprio la categoria Allievi a

regalare maggiori soddisfazioni in
assoluto al sodalizio del presiden-
te Sergio Giuliani. Con la maglia
del Cycling Team Vigili del Fuoco
Cinelli Gianluca Giorgilli lo scorso
22 giugno a Valmontone conquistò
il titolo regionale, ma anche
Matteo Severa non fu da meno
mettendosi in luce soprattutto

grazie alle due vittorie stagio-
nali. Loro, come gran parte

degli altri validi Allievi, ora
compongono sono passa-
ti di categoria. I main
sponsor delle due forma-
zioni sono Elleci (Allievi) e
Colorificio fratelli Cinelli

(Esordienti), ma i Vigili del
Fuoco Latina possono con-

tare sul sostegno di
imprese locali come

Emolux 93, Grafidea e
Makkeroni.

Volley A2 

Andreoli, buona la prima 
Il sestetto pontino vince la gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia superando in trasferta l’Isernia

Gabriele Viscomi

lio Pignatelli Isernia   1
Top Volley Andreoli    3
Parziali: 22-25, 25-23,

23-25, 20-25
Olio Pignatelli Isernia: Valera 7,
Bertoli, Kindgard, Pagni 6, Libraro
12, Gemmi 11, Spampinato,
Peralta 9, D'Avanzo, Darraidou,
Mari 4, De Luca 12, Di Gabriele.
All. Fenoglio
Top Volley Andreoli Latina:
Tomasetti, Cortina, Scuderi,
Giombini 18, Rosalba 12,
Kovacevic 20, Tomasello 7, Moretti
6, De Marchi 5, Torre, Sbrolla, De
Cecco L. De Cecco M.
All. Ricci
Si attendeva la risposta alla brutta

gara di martedì della scorsa setti-
mana valevole per la seconda di
ritorno del campionato di A2. Il
campo era lo stesso, l’avversaria
anche. La gara d’andata del primo
turno della Coppa Italia ha visto
ieri sera la Top Volley Andreoli gio-
care ad Isernia dove aveva subito
una brutta sconfitta per 3-1 e che
aveva interrotto la striscia di cin-
que vittorie consecutive. Contro il
Castelfidardo domenica scorsa
Giombini e compagni avevano
dimostrato di aver assorbito in un
certo qual modo l’inaspettato stop
ed erano convinti di fare bella
figura sul terreno dell’Olio
Pignatelli Isernia. Contava poco
giocare bene. Bisognava solo vin-
cere approfittando dell’assenza di
Darridou fra i padroni di casa. Ed il

primo set corrispondeva alle
aspettative di Giombini e compa-
gni. La voglia di bloccare la com-
pagine molisana si vedeva dalle

prime battute. Alla fine arrivava un
25-22 prezioso e beneaugurante.
Nel secondo set, invece, arrivava
la reazione dei padroni  di casa
che si portavano in vantaggio sul
15-12 e chiudevono il set 25-23.
Tutto da rifare per i pontini. Tante
quilibrio nel terzo set. Le bande
pontine trovavano l’azione vincen-
te e la Top Volley non mollava la
presa. Si andava subito sul 5-8,
poi il recupero dell’Isernia 10-11,
nuovo break dei pontini, 15-18.
Poi continuo equilibrio fino al 23-
25. Nel quarto set andava sempre
avanti l’Andreoli. Al primo time ou
tecnico 5-8 e al secondo 13-16.
Arrivava la vittoria  25-20.

O

UN ATTACCO DI GIOMBINI

Chiumenti
diventa azzurro
L’ala dell’Ab Latina in nazionale A

a trasferta di Mofetta ha
lasciato l’amaro in bocca
all’Ab Latina, ma ieri una

pillola di dolce è arrivata a ralle-
grare l’ambiente pontino. Alberto
Chiumenti, l’ala forte della squa-
dra allenata da Giovanni
Benedetto è stato convocato da
coach Recalcati come giocatore a
disposizione della Nazionale "A"
Maschile, in occasione del raduno
collegiale in programma a Porto
San Giorgio dal 19 al 20 gennaio
2009. Nato a Schio (VI) il 1 luglio
1987, ala grande di 202 cm.
Chiumenti è stato più volte convo-

cato in Nazionale, prima con la
selezione degli Under 20, con i
quali ha conquistato il bronzo
europeo nel febbraio del 2008;
poi con gli Under 22.
Nel corso della tournée, che la
Selezione Nazionale Under 22, ha
disputato negli Stati Uniti ed in
Canada nel giugno dello scorso
anno, Alberto è stato scelto, da
coach Walter De Raffaele, come
capitano della squadra e si è
dimostrato uno dei fulcri del grup-
po, come emerso anche in occa-
sione dell'All-Star Game al
PalaLido.

L

Basket A dilettanti

uella di ieri doveva essere
la giornata dell'annuncio
del sostituto di Maestranzi

per dare a Zanchi e alla squadra
quella alternativa nel ruolo di play
che potesse liberare Rossini da
minuti e da tutte le responsabilità.
Così non è stato per una serie di fat-
tori e la prospettiva non è rosea. Se
non sopraggiungeranno novità
sostanziali la Fileni Bpa si presente-
rà all'appuntamento casalingo di
domenica prossima contro il Crabs
Rimini con lo stesso organico di
sabato scorso a Pavia. Le piste
erano duplici: Juan Manuel Fabi e
Svoboda, entrambi argentini con
passaporto italiano. Il primo, 26
anni, in forza all'Aget Imola il secon-
do, 23 anni, proprio con l’Ab Latina.
Il general manager Zenobi, già da
giovedì scorso, aveva puntato tutto
sul play di Imola con stagioni impor-
tanti trascorse in serie A a Capo
d'Orlando al fianco di Pozzecco.
Sembrava tutto fatto ma l'infortunio
a Pugi ha cambiato i piani del club
emiliano che ha ceduto il suo play
titolare l'americano Isahia Swann
per sostituirlo con un altro
Maestranzi play della
Fileniamericano Mikal Riley più
guardia che play che aveva iniziato
la stagione a Ferrara in serie A.
Questa operazione ha bloccato di

fatto Fabi che adesso assieme a
Ferri coprirà il ruolo di numero uno
nel quintetto di Bianchi. Anche la
pista Svoboda è stata battuta in
considerazione magari del fatto che
l'agente del giocatore è lo stesso di
coach Zanchi. Oltre al fatto che
Zanchi lo conosce bene per averlo
allenato lo scorso anno a Latina. Il
club laziale però non si è voluto pri-
vare di un giocatore importante per
i propri obiettivi. Il motivo che rende
l'operazione complicata è legata al
fatto che Jesi cerca o un italiano o
un passaportato. Quest'ultimo poi a
priori già sa che la sua vita in maglia
arancio blu sarà a tempo e di breve
durata perché al rientro di
Maestranzi dovrà obbligatoriamente
trovarsi un'altra sistemazione.

Svoboda piace
a coach Zanchi

Mercato

Q

ALBERTO CHIUMENTI

L’Aurora Jesi interessata al pontino

Giombini e compagni si rifanno con forza della sconfitta subita in campionato e cominciano bene il cammino

In strada anche 
esordienti e allievi
Obiettivo: fare meglio del 2008

Ciclismo Vigili del Fuoco

I ragazzi
di Ricci
passano
l’ostacolo

Isernia
L’ANDREOLI ESULTA

ALESSANDRO MINUTILLI

S

Una stagione
molto 

promettente
per tutti
gli atleti
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Addio presidente della vittoria
Una vita interamente dedicata all’associazionismo e al volontariato, godendo della stima di una città moderna

Si è spento recentemente Felice Ferrazza, uno dei personaggi storici dello sport del capoluogo pontino

morto ieri Felice Ferrazza, il primo presidente
dell'Ab Latina, un personaggio dai grandi risvol-
ti umani, un uomo vicino allo sport ed al mondo

e della solidarietà. Molti i messaggi di cordoglio, tra i
primi quello del sindaco di Latina, Vincenzo Zaccheo,
grande amico da sempre della famiglia Ferrazza.
«Scompare una figura esemplare di dirigente sportivo -
ha detto il primo cittadino -, che ha creato insieme a un
gruppo di amici un grande ed importante fenomeno di
aggregazione sportiva e sociale della nostra città.
Felicetto era stimato da tutti per il suo carattere mite, per
i suoi modi cortesi, per il suo impegno nel mondo del
volontariato cattolico». La storia dei Ferrazza  nasce a
Cappadocia, in provincia dell'Aquila, un centro montano
vicino ad Avezzano, per poi arrivare a Priverno, un paese
dove si fatti apprezzare per laboriosità, impegno, spe-

c i a l m e n t e
durante l'ultima
guerra mondia-
le, aiutando
famiglie di sfol-
lati. Angelo
Muzio, coach di
origine molisa-
na, commer-
ciante di profumi
e pelletteria, di
S a n t ' E l e n a
Sannita in
Molise, nel
1968, aveva
detto con sicu-

rezza ai ragazzi:
« F e l i c e t t o
Ferrazza sarà il
nostro presiden-
te - disse - par-
teciperemo ai
c a m p i o n a t i
Allievi e
Juniores, da
domani si lavo-
ra". Ferrazza, 80
anni, ha ricorda-
to lucidamente quel giorno proprio ai primi di settembre,
mentre era ricoverato all'ospedale Goretti: "Avevamo
tanto entusiasmo e voglia di fare, ottenemmo immedia-
tamente buoni risultati, vincendo due campionati provin-
ciali con pieno merito, pur avendo a disposizione pochi
giocatori come cambi. Da quel momento è nata la socie-
tà che ha collezionato più affermazioni nella storia spor-
tiva della provincia pontina, qualcosa di irripetibile". Un
susseguirsi di successi, qualche momento di appanna-
mento, ma sono passati quarant'anni e le radici sono
sempre solide. Ricordiamo i giocatori che hanno fonda-
to il glorioso club nerazzurro: Giulio Torella, Giancarlo
Faugno, Enzo Pompeo, Sandro Catani, Paolo Costanzo,
Vincenzo De Angelis, Massimo Esposito. I consiglieri:
Vittorio Paone, Luigi Marullo, Augusto Onori, Raffaele
Muzio, Boezio Zaralli. Presidente onorario fu nominato
Sergio Iucci, un ex giocatore pienamente coinvolto nel
progetto a carattere giovanile. Il primo anno l'Ab Latina
svolse la sua attività all'Oratorio Salesiano, poi su un
campo all'aperto in mattonato nei pressi dell'ex Opera

Balilla. L'Ab
Latina, appena
nata, ha subito
cercato ragazzi
nel comprenso-
rio, con la regia
sapiente di
Ferrazza. Enzo
Pompeo è oggi
uno stimatissi-
mo urologo che
ha fatto carriera

a Roma, tutti ne parlano davvero bene. Costanzo, Catani
e Faugno sono architetti molto gettonati, tra i migliori
della provincia pontina, tre creativi. Torella, ha abbrac-
ciato la professione di medico specializzato in dermato-
logia, frequenta spesso il palazzetto con passione intat-
ta, un figlio gioca a basket.Vincenzo De Angelis ha intra-
preso la carriera di attore teatrale e cinematografico,
adesso è un affermato tenore, lo hanno notato recente-
mente esibirsi su una rete Rai. Un artista nato. Esposito
è titolare di un'impresa di costruzioni. Le trasferte
dell'Ab Latina avvenivano a Formia (Fabiani ed Enaoli) e
Scauri, poi arrivarono Gaeta e Fondi dove si giocava su
un campo in terra battuta. Le righe venivano fatte con il
gesso prima del confronto, come nel calcio. Anche Itri si
affacciò alla ribalta insieme a Cisterna, tutto merito del-
l'istituzione da parte del Coni dei Giochi della Gioventù,
la più grande manifestazione di massa vista in Italia.
Angelo Muzio, che ha assistito amorevolmente Ferrazza
per due lunghi anni, era un patito dei fondamentali indi-
viduali, in ogni allenamento curava palleggio, passaggio,

tiro e difesa, guai a non fare bene quelle cose. L'unico
derby cittadino era quello, in Promozione, con il Foce
Verde di Enzo Cassoni, folletto imprendibile, all'arena
Sperandeo sul lungomare. Spesso il pallone finiva sulla
spiaggia, spinto dal forte vento invernale. Il ritrovo dei
"baskettari" era il centralissimo bar Di Russo, in piazza
della Libertà, dove ci si ritrovava all'uscita da scuola e
nel tardo pomeriggio. Dall'altra parte della piazza la bar-
beria di Bulgarelli, punto di riferimento per calciofili e
ciclisti della domenica, un luogo cult per gli sportivi. Le
convocazioni ai raduni federali furono enormi soddisfa-
zioni per la nascente e ambiziosa Ab Latina, guidata dal
pimpante  sempre presente Felicetto Ferrazza. Secondo
Carboni, fisico da granatiere, uno "schiaccione" a viale
Tiziano, nel cuore di Roma, impressionò il selezionatore
regionale Tonino Costanzo, allenatore della mitica Stella
Azzurra.I giovanissimi di Muzio si avvalsero, in alcune
partite, dell'apporto di Egidio Bosizio, classe 1942, fiu-
mano, ex fromboliere della Pallacanestro Latina di Pino
D'Alessandro, tiratore dalla mano calda. Arrivarono altri
pezzi da novanta come Gianclaudio Pennacchia, Franco
Rizzitiello, Dante Morandi, Roberto Mausoli, Vincenzo
Brignone, Piero Baglio, Sergio Mancini, Aldo Odone,
Mario Bellardini. Nell'ottobre del 1973 l'avvocato
Luciano Marinelli, direttore tecnico, in pieno accordo con
il presidente Felice Ferrazza, decise di affidare alla ditta
Plasteco di Milano i lavori per il nuovo pallone pressosta-
tico del Circolo cittadino, fu un segnale importante.
Centinaia di giovani si avvicinarono alla pala a spicchi,
più di 400, con Ferrazza sempre sorridente e pronto ad
accoglierli. Una Messa in suffragio verrà celebrata lune-
dì, alle 18.30, nella cattedrale di San Marco.

Al via il Città di Latina
L’Arco Club Pontino organizza l’edizione numero 6 della importante kermesse
Gabriele Viscomi

È

Tiro con l’arco

ncora novità per l’Antares
Latina che dopo la confer-
ma alla guida della Serie D

e degli Allievi di Vittorio Formoso,
campione della storica Canottieri
Napoli, e l’arrivo dell’ex numero
uno della Latina Pallanuoto
Cristiano Caccavello, nuovo alle-
natore dei portieri e delle giovanili
maschili, ha comunicato alla
stampa i nomi dei due allenatori
con i quali si completano i quadri
tecnici della società del Presidente
Alberico Davoli. Si tratta dei lati-
nensi doc Luca Bagni, che si
occuperà del settore femminile e
di Giovanni Borrelli che sarà il vice
di Formoso con la Promozione.
Luca Bagni ha giocato diversi
Campionati per l’Ambra Nuoto in
Serie C, conquistando le vittorie
più belle con le due promozioni in
Serie B e in A2 nel 2003 e nel
2004.
Come tecnico, sempre con la
società di Silvano Spagnoli, ha
seguito con buoni risultati il setto-
re giovanile maschile, mentre nel
2008 ha guidato la femminile
della Stella Maris nel Campionato
di Serie B. “Nonostante la retro-
cessione in C l’esperienza alla
Stella Maris è stata positiva, com-
menta Luca Bagni ho dato ma ho
anche ricevuto molto dalle ragaz-
ze sul piano tecnico e umano e
ringrazio la mia ex società per
l’opportunità ricevuta”.
“Quest’anno però dopo i primi

mesi di allenamento sono venute
meno tutte le condizioni e aspetta-
tive al progetto tecnico che propo-
nevo e ho comunicato alla dirigen-
za di non voler proseguire il rap-
porto”.
“L’arrivo all’Antares è stato conse-
quenziale, prosegue Bagni, qui ho
trovato ampia condivisione di idee
per portare avanti un percorso di
crescita comune e poi è un ritorno
a casa, per l’affetto che mi lega
dai tempi gloriosa Latina Nuoto al
Presidente Alberico Davoli e al
figlio Bruno, i miei primi Allenatori
di nuoto e di pallanuoto”.
“L’organico che eredito è compo-
sto da un buon gruppo di atlete
ben avviate nei loro primi tre anni
di agonismo da Bruno Davoli e la
mia scelta di fare un passo indie-
tro è legata all’ambizione di pro-
seguire nella loro formazione e
disputare in futuro campionati
Nazionali di alto livello”. Felice per
l’ingresso nei quadri tecnici anche
Giovanni Borrelli, una istituzione
della Pallanuoto pontina, che que-
st’anno, oltre a continuare l’attivi-
tà in veste di atleta, sarà il secon-
do di Formoso in prima squadra.
“Ringrazio il Presidente Alberico
Davoli per la fiducia che mi ha
concesso, commenta Borrelli, con
Vittorio c’è un ottimo rapporto
oltre che da giocatore anche a
livello umano e non avrò problemi
a cooperare con lui in questo mio
nuovo ruolo”.

A

Pallanuoto

Antares, c’è Bagni
nello staff pontino
Anche Giovanni Borrelli tra i tecnici

omincia la stagione inver-
nale 2009 del tiro con l'ar-

co. Sabato e domenica prossima,
infatti, nella civettuola struttura di
via Villafranca che sta diventando
sempre più un polo sportivo di
rilievo e di riferimento per gli
arcieri di tutta Italia, si svolgerà la
sesta edizione del trofeo Città di
Latina, organizzata dall'Arco Club
Pontino, riservata a tutte le divi-
sioni e tutte le classi. La gara è
valida per la qualificazione ai
prossimi campionati regionali
indoor che si terranno il 31 gen-
naio e il primo di febbraio a
Ceccano (FR. Sarà una due giorni
molto interessante con una mani-
festazione indoor interregionale,
specialità tiro alla targa indoor
sulla distanza dei 18 metri, suddi-
visa in quattro turni tra il sabato
mattina e la domenica pomerig-
gio. Si comincerà alle 9 con il
raduno ed i tiri prenderanno il via
al mattino, alle 9.30 e nel pome-
riggio alle 15, Domenica ancora
doppio turno con inizi alle 9.30 e
alle 14.30. Saranno presenti molti
tiratori provenienti da tutto il Lazio
e anche dalla Basilicata, l'Abruzzo
e la Campania. Dopo la gara di
questo fine settimana l'Arco Club
Pontino sarà impegnato nel "1°
Torneo delle terre pontine"  il 20-
21 e 22 febbraio, che si disputerà
sulla formula della doppia distan-
za dei 25+18 metri. Per chi voles-
se assistere alla manifestazione

sarà sufficiente presentarsi pres-
so la struttura negli orari di svolgi-
mento della gara e rendersi conto
di persona di quanto questa disci-
plina sia alla portata veramente di
tutti. Saranno presenti giovanissi-
mi, ragazzi e allievi di tutta la

regione. Oltre a chi gareggerà,
saranno presenti anche i vertici
della società, i tecnici, gli allena-
tori ed istruttori federali, che
saranno a disposizione di chi
vorrà per qualsiasi informazione.
Per maggiori dettagli potete visi-
tare il sito www.arcoclubpontino.it
oppure telefonare alla 
infoline 328 0725671 o mandare
una e-mail all'indirizzo
staff@arcoclubpontino.it.
Lo staff sarà a vostra completa
disposizione per ogni dubbio e
richiesta da porre.
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Saranno 
presenti 

giovanissimi
da tutta la 
regione

Paolo Iannuccelli



La riscossa di Scauri 
Fabbri ha faticato più del solito per via dei molti cambiamenti di giocatori all’interno della rosa 
Nico Janni

Pallacanestro

Autosoft Scauri ha iniziato
il girone di ritorno del cam-
pionato di Serie B dilettan-

ti con una netta vittoria in casa
contro i toscani della Scuola
Basket Arezzo con il punteggio di
81 a 58, portandosi al sesto posto
in classifica in piena zona play-
off. Il quintetto scaurese ha dispu-
tato la migliore partita di tutte
quelle fino ad oggi giocate, met-
tendo in mostra la solita arcigna
difesa, ma anche molta scioltezza
in attacco ed ottime giocate. Lo
spettacolo è stato gradevole, al
contrario di altre partite, che pur
vinte hanno messo in evidenza
una squadra contratta e alquanto
frenata negli schemi d’attacco,
basandosi su  azioni individuali ed
attacchi poco ortodossi sia contro
le difese ad uomo che a zona.
Nelle precedenti gare contro la
difesa individuale il quintetto in
campo, dopo il primo passaggio
gia si ammassava nella zona pit-
turata, non rispettando le spazia-
ture, ossia le giuste distanze tra i
giocatori, consentendo così alla
difesa avversaria di portare più
facilmente gli aiuti ed i raddoppi
di marcamento, cosa che avver-

rebbe con maggiore difficoltà se i
cinque giocatori in campo  gio-
cassero larghi, oltre la linea del
tiro da tre.
E con l’Arezzo si è visto un miglio-
ramento, tanto è vero chè sia
Richotti che Moroni sono stati i
migliori in attacco,avendo avuto la
possibilità di penetrare con mag-
giore facilità rispetto alle partite
precedenti.
D’altro canto la forza della squa-
dra in attacco sta nel pacchetto
esterno formato dai due menzio-
nati e da Pieri,oltre all’ala
Ambruoso e quindi per avere un
gioco più fluido e più concreto la
strada è stata segnata.
Certamente, con l’inserimento
della guardia Pieri, ci saranno
anche miglioramenti contro la
difesa schierata, attuando una
migliore circolazione della palla
ed avendo quest’anno ottimi tira-
tori da tre come Ambruoso e
Pignalosa.
In difesa, invece, la squadra attua
una valida difesa, sia ad uomo
che a zona, e bisogna dare atto al
coach Enrico Fabbri ed al Vice
Vincenzo Pontecorvo che hanno
fatto un buon lavoro, rispetto alle

prime gare giocate, in cui si vede-
vano i cinque giocatori in campo
che ognuno marcava il proprio
avversario senza curarsi di aiuta-
re i compagni o effetture dei
cambi o trascurare totalmente il
tagliafuori, concedendo rimbalzi
agli avversari. Ci sono ancora
delle sfasature, ma nel complesso
la situazione è migliorata molto e
la riprova è che difficilmente gli
avversari riescono a superare i 60
punti.
Da questo lato sapevamo, da
quello che si era visto nei due
campionati vinti, la filosofia del
tecnico scaurese, che non è venu-
ta meno anche quest’anno. Ha
dovuto, forse, faticare più del soli-
to, perché la squadra è stata
molto rinnovata, ma si può ritene-
re di aver raggiunto un buon tra-
guardo, grazie ai giocatori che
hanno capito che la difesa richie-
de massima abnegazione e sacri-
ficio e duro lavoro sul campo.In
attacco c’è ancora da lavorare per
avere un gioco di squadra colletti-
vo e sviluppare un contropiede,
che esalta lo spettacolo, coinvol-
gendo i tifosi come domenica
contro l’Arezzo.

L’

Secondo successo consecutivo per l’Autosoft in crescita anche sotto il profilo del gioco
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a Semat Fondi crede alla
promozione e dopo aver
perduto la vetta della clas-

sifica del campionato di serie A2
si rafforza con l’obiettivo di
riprendersi immediatamente il
primato in campionato. La scon-
fitta casaligna contro Gaeta, l’ulti-
ma giornata del 2008, ha confer-
mato la bontà dell’organico a
disposizione di coach Manzi ma
ha anche confermato i difetti della
stessa rosa, alle prese con limiti
di esperienza e talvolta limitata
sotto il profilo della personalità.
Per questo la società ha operato
sul mercato di riparazione in que-
sti giorni chiudendo per una ces-
sione e due acquisti. In uscita da
Fondi Facundo Fuente, italo

argentino autore finora di presta-
zioni altalenanti. In entrata invece
i fratelli Sangiuolo provenienti da
Capua. Con un comunicato dira-
mato ieri, infatti, la società ha
reso noto di «aver raggiunto l’ac-
cordo con i fratelli Andrea e
Giuliano Sangiuolo, che da questa
settimana saranno a disposizione
del tecnico Manzi per disputare in
rossoblu le ultime tre giornate del
girone di andata e l’intero girone
di ritorno del campionato nazio-
nale di serie A2 - girone B. I due
atleti provengono dal Capua,
società con la quale hanno finora
ben figurato in A1, e debutteranno
con la maglia dell’HC Fondi saba-
to prossimo nell’importante
incontro con il Città Sant’Angelo».

M.R.

L

Pallamano

Anna Maria Del Giudice

hi si trova sotto i riflettori
ora è Stefano Patriarca, il
centraline di m. 2,05 della

Reima Crema, squadra di pallavo-
lo della serie A 2. Ventenne origi-
nario di Agnone, racconta della
sua esperienza pallavolistica
quindi parla un pò di… sé.
Stefano, giocare a pallavolo è
stata sempre la tua passione o
è stato un… incontro casuale?
Sinceramente giocare a pallavolo
non era un mio sogno. Quando ero
più piccolo, infatti, praticavo arti
marziali, karate. E dai 14 anni ho
cominciato a crescere in altezza
sempre di più. Mio padre vedendo
questo, mi ha proposto di provare
a giocare a pallavolo ed io ho
accettato. Provandoci ho scoperto
che era lo sport giusto per me.
Prima di arrivare a Crema sei
stato nella Lube macerata e
nella Codyeco S. Croce. Come
sono stati gli anni in questi
club?
Nella Lube ci sono stato sei anni.
Sono stati gli inizi della mia car-
riera professionale e anche della
mia formazione. In questi anni ho
avuto tanti bravi allenatori, come
Giovanni Rosichini, che oltre a
farmi crescere dal punto di vista
tecnico, mi hanno aiutato anche a
migliorarmi dal punto di vista
umano. Mi hanno fatto capire che
anche se si vedevano migliora-
menti, allenamento dopo allena-
mento, dovevo rimanere sempre a
testa bassa; a loro però devo
molto. Con i lupi, a S. Croce, è

stato un anno fantastico. Ero par-
tito come terzo centrale, ma alla
fine mi hanno dato tanto spazio,
soprattutto perché ogni volta che
andavo in campo facevo bene,
sostenuto anche da un caloroso
tifo.
Ora sei a Crema. La squadra
sta facendo un buon percorso;
proprio domenica avete giocato
un  partita da batticuore contro
Gioia del Colle e alla fine l’ave-
te spuntata al tie-break. Quali
sono state le “armi” vincenti?
Quest’anno la sfida della nostra
squadra è nota. Dall’inizio del
campionato entrambi i titolari di
banda si sono infortunati e non
potranno tornare in campo per
tutto il campionato. Ma per fortu-

na in banda abbiamo fatto un otti-
mo acquisto, Batista. Abbiamo
perso anche il libero Capriotti, ma
è stato sostituito da Mauro Ricci
Petitoni. Comunque le «armi»
della nostra vittoria, come sem-
pre, sono, oltre alla tecnica, un
grande cuore, ma anche la rabbia
per la sfortuna di quest’anno, per-
ché magari se ci fossero stati tutti
i titolari, avremmo potuto puntare
ai vertici della classifica.
Ora parliamo di Stefano…Chi è
e com’è Stefano dentro e fuori il
campo di gioco?
Beh… Stefano dentro il campo è
un ragazzo che urla, che incita,
che si fa sentire. E’ un ragazzo
che ha sempre pronta una
“pacca” di consolazione verso il

compagno che sbaglia. Cerco di
dare un aiuto non solo dal punto
di vista tecnico, ricoprendo il ruolo
di centrale, ma do un supporto
morale nei momenti facili e
soprattutto nei più complicati.
Stefano fuori campo è un ragazzo
che vuole bene a tutti e che ama
poco discutere, ma a cui piace
divertirsi molto. E’ una persona
che non si arrabbia mai, tranne in
casi particolari…insomma… una
brava persona!
A quale atleta vorresti somi-
gliare di più sotto ogni aspetto?
Per quanto riguarda la serietà e la
professionalità vorrei assomiglia-
re ad Ivan Milykovic. Quando ero a
Macerata ho avuto la fortuna di
conoscerlo e da lui ho imparato a
stare in società, il modo di com-
portarsi nel gruppo ed io conti-
nuerò a calcare le sue orme. A
livello tecnico, il mio modello è
Stefan Hubner, l’attuale centrale
della Sisley Treviso; per me lui è
un vero fenomeno; cerco di osser-
varlo con attenzione per capirne
le caratteristiche.
Qual è il tuo obiettivo, il tuo
sogno nel cassetto?
Il mio obiettivo è quello di ritorna-
re in serie A1 e di arrivare prima o
poi in Nazionale. Non ti nascondo
però che ho iniziato a giocare a
pallavolo credendo di non arrivare
da nessuna parte, ma piano piano
mi sono reso conto del contrario:
che lavorando e mantenendosi
sempre umili e con la testa bassa,
si può arrivare in alto.
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STEFANO PATRIARCA, CENTRALE DELLA REIMA CREMA

Stefano Patriarca si racconta
Pallavolo

Tra passato e presente, dentro e fuori dal campo, intervista al giovane centrale della Reima Crema

rutta sconfitta interna per
l’Atletico Formia di mister
Luca Cardillo che negli

ottavi di finale di Coppa Italia di
serie C2 cede di schianto al
cospetto della Lazio Calcetto.
Troppo forte la formazione capito-
lina, prima nel girone d’apparte-
nenza, per un Formia condiziona-
to oltremodo dalle assenze di
Sperandio, tornato solo lunedì dal
Brasile, e dal ritardo di condizione
di alcuni suoi elementi. Pronti via
e dopo 80 secondi gli ospiti sono
già in vantaggio grazie ad una
rete di Fabrizio Ferretti che trova
la complicità di Balzano, imperfet-
to nell’intervento. Benozzo colpi-
sce la parte interna della traversa
poi il palo, mentre ancora Ferretti
realizzava il due a zero. Secondo
tempo con Pimpinella tra i pali in
luogo di Balzano ma Lazio che si
porta sul 3-0 prima della fantasti-
ca rete realizzata per il Formia da
Antonio Propoli. Ancora Lazio al
bersaglio prima che Benozzo
inventi un gol da urlo, inutile però
per la quinta rete ospite. E’ di 5-2
infile il punteggio il finale per i
romani con un piede già nei quar-
ti di finale

M.R.

B

Calcio a 5

Male la prima,
Formia battuto
a domicilio
dalla Lazio
negli ottavi
di Coppa Italia

LA ROSA AL COMPLETO DELLA SEMAT FONDI

Doppio acquisto 
in casa Semat Fondi



ttenuto il secondo posto in
classifica il Gaeta non
vuole fermarsi e punta

dritto al primato già a partire da
domenica prossima, quando farà
visita al Castelsardo. Il derby tra
Villacidrese, attuale leader del
campionato, e Budoni potrebbe
riservare anche sorprese alla luce
della recente serie positiva di
questi ultimi, quindi per la forma-
zione di Boccolini si presenta l'op-
portunità di primato, ma a patto di
conquistare i tre punti in
Sardegna. Ci vorrà un Gaeta tipo
quello del secondo tempo contro il
Cynthia per fare propria l'intera
posta in palio, una squadra che ha
rimontato con carattere lo svan-
taggio del primo tempo e che è
molto piaciuta all'allenatore gae-
tano: "Una bella partita e direi una
gran buona reazione da parte
nostra. Abbiamo trovato di fronte
un avversario bravo e ben messo
in campo - ritorna sul match di
domenica Boccolini - ma con

grande carattere siamo riusciti a
superare le difficoltà incontra-
te."Unica nota stonata in casa
biancorossa la prestazione abuli-
ca, e non è la prima volta che fini-

sce dietro la lavagna, dell'attac-
cante De Palma. In soccorso della
seconda punta interviene ancora
mister Boccolini: "De Palma non è
stato l'unico a giocare un primo

tempo incolore (ritorna sulla gara
di domenica scorsa). Poi il secon-
do tempo non lo ha giocato.
Capita in ogni gara che qualche
giocatore rende di più, qualcun
altro rende di meno, è impossibile
avere sempre tutti al massimo".
Infine Macari, sempre presente
nei diciotto convocati fin quando è
stato a disposizione, domenica in
tribuna per una precisa scelta
tecnica dell'allenatore. Una scelta
inattesa che conferma però l'at-
tenzione di Boccolini verso tutti gli
elementi della rosa biancorossa.
Intanto si pensa al prossimo
avversario e alla quarta trasferta
da effettuare in Sardegna. Il grup-
po biancorosso partirà sabato
mattina alla volta della Sardegna
per preparare sull'isola la gara
contro i sardi. Una formazione

particolarmente temuta da
Boccolini che spiega: "Hanno
diversi elementi già presenti nella
squadra che ha concluso lo scor-
so anno il campionato al secondo
posto. Un avversario temibile,
occorrerà il migliore Gaeta". Tra
gli elementi di particolare valore il
32enne bomber Tribuna, 7 reti
quest'anno, con trascorsi anche
nei campionati professionistici. Il
momento del Castelsardo non è
però dei più positivi. Infatti ai ros-
soblù il successo manca addirit-
tura dallo scorso 7 dicembre
quando fu il Frascati a lasciare
l'intera posta in palio. Da allora un
pareggio e tre sconfitte per una
situazione di classifica ora diffici-
le. Nel Gaeta intanto dovrebbe
rientrare nella formazione tipo il
terzino destro Massimo Esposito
che va a riprendere la titolarità
della fascia destra della difesa
biancorossa. Tutti a disposizione
gli altri a partire da Cordaro parti-
colarmente carico dopo la buona
prestazione di domenica scorsa.

NILO SANTUCCI (FOTO GAETACALCIO.IT)

Manuel Ricuperato

Mister Boccolini avvisa i suoi: «Vietati i cali di concentrazione, nel prossimo match servirà una grande prova»

Gaeta, assalto alla vetta
Serie D

Confermata la soluzione interna
La società ha scelto Germano Carnevale e Alessandro Parisella come successori del dimissionario Pirozzi

Tommaso Ardagna

O

l Fondi guarda in casa pro-
pria. Dopo le dimissioni di

Egidio Pirozzi dalla guida tecnica
della squadra, in seguito alla bru-
ciante sconfitta per 3-2 sul
campo del modesto Fonte Nuova,
la società non vuole spingersi

oltre e affida le redini della forma-
zione rossoblù a due personalità
che mai come nessun altro sono a
conoscenza delle dinamiche
interne del gruppo. Questi rispon-
dono al nome di Germano
Carnevale e Alessandro Parisella.
Carnevale faceva già parte dello
staff tecnico ed inoltre è fratello
dell’ ex di Napoli e Roma Andrea il
quale, oltre ad esser presidente
onorario del Fondi, ricopre la cari-
ca di collaboratore tecnico
dell’Udinese e potrà rivelarsi una
pietra miliare  in chiave giovani in
età di Lega; si potrebbe parlare
dunque di novità in vista riguar-
danti il mercato ma per avere
maggiori certezze bisognerà
attendere i prossimi giorni.
Parisella, invece, era il secondo di
Pirozzi così come lo è stato anche
di Palladino e potrà rivelarsi molto
utile nel fornire consigli  in merito
alle condizioni ed alle caratteristi-
che dei giocatori. Una soluzione
interna dunque per la società del
co-presidente Ciarlone, per la

quale non è definito se il ruolo dei
due dovrà essere quello di sem-
plici traghettatori fino alla fine
della stagione o se verrà avviato
un nuovo progetto che li vedrà
alla guida della squadra anche
all’inizio della prossima . I rosso-
blù, con alla guida Davide
Palladino, comandavano il girone
B dell’Eccellenza; poi  la sconfitta
in casa del Formia che costò pri-
mato e panchina all’allenatore. Da

lì l’approdo di Egidio Pirozzi con il
quale il Fondi ha totalizzato solo 6
punti in altrettante partite, finendo
a -6 dalla vetta. Un ruolino di mar-
cia che ha scaturito la situazione
attuale con i due nuovi tecnici che
già dal prossimo incontro
all’Arnale Rosso contro il
Ciampino saranno abili e arruolati
sulla panchina rossoblù. Ai due

spetterà un gran bel lavoro, visto
che dovranno rimettere insieme i
cocci di una squadra che volava
fino a metà novembre e poi, per
una serie di motivi è finita in una
crisi che ad oggi non conosce via
d’uscita. Un duro compito, dun-
que, per due allenatori proiettati
su una ribalta così prestigiosa e
così piena di responsabilità.

I

STRAVATO E SOCI AL LAVORO

Il calendario sembra favorire gli ambiziosi propositi dei biancorossi. Ma domenica a Castelsardo ci sarà da soffrire

Fondi

MARIANO CORDARO
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Cordaro in
gran forma 
si candida
per una
maglia

uigi De falco ha fatto una
buona impressione a

Maurizio Promutico, anche nella
seduta di ieri: "Nonostante il fisico
imponente - ha osservato il mister
- si sta dimostrando molto agile
nei movimenti. Dovrà perdere
qualche chilo e ritrovare lo smalto
atletico, visto che non scende in
campo da oltre un mese, ma il
ragazzo dispone dei mezzi e delle
caratteristiche che fanno al caso
nostro". Le parole dell'allenatore
nerazzurro suonano dunque come
una vera e propria promozione
per l'attaccante ex Marsala,
anche se per il responso definitivo
bisognerà attendere la partitella in
famiglia, fissata per questo pome-
riggio a Borgo Santa Maria. Alla
sgambatura non prenderà parte il
baby Persichino, assente anche
ieri per una brutta influenza. Con
tutta probabilità l'esterno andrà
ad aggiungersi a Pelle, Pannozzo
e Arena, gli altri indisponibili per
domenica per via delle squalifi-
che.

De Falco 
ha convinto 
il mister. E oggi
arriva Amione

Domenico Ippoliti

L

FC Latina

«De Palma
non ha reso
al massimo,

ma può
capitare»

Si confida 
in Andrea
Carnevale

per reperire
validi baby

e improponibili condizioni
del campo di Borgo Grappa

stanno costringendo la truppa
nerazzurra a continui spostamenti
nell’ultimo periodo. Ieri Mandarelli e
soci hanno sostenuto l’allenamento
nell’impianto del Nuovo Latina, oggi
invece si sposteranno a Borgo Piave
per la consueta sfida in famiglia.
Quasi al gran completo l’organico a
disposizione di mister Sibilia.
Uniche eccezioni Marco Caputi e
Luigi Artiaco: il primo ha comunque
smaltito l’attacco influenzale accu-
sato nei giorni scorsi; il secondo ha
lavorato a parte per un affaticamen-
to muscolare.

Lavoro a parte
per Artiaco.
Oggi seduta 
a Borgo Piave
D.I.

L

Virtus Latina

NICOLA CIARLONE

GABRIEL AMIONE



Sport
L’intervista

A tu per tu con il Milan
Intervista esclusiva ad alcuni protagonisti rossoneri in occasione del raduno di Roma, prima del big match dell’Olimpico 

Marco Tosarello

Il dirigente Leonardo ci ha parlato di calcio giovanile: «Tecnica, fantasia e divertimento devono caratterizzare i vivai» 

n occasione del raduno del
Milan a Roma, siamo andati

a trovare la squadra rossonera all'-
hotel Villa Pamphili dove era arroc-
cato il quartiere generale rossone-
ro. Due giorni insieme alla forma-
zione di Carlo Ancelotti dove abbia-
mo cercato di studiare e imparare i
segreti dei tanti campioni in forza
alla rosa. E poi c'era molta curiosi-
tà per vedere all'opera lo Spice
Boy, quel David Beckham capace
di guadagnare le attenzioni di tutti i
mass media. Anche per noi che
eravamo in hotel è stata un'impre-
sa avvicinarlo, tra guardie del corpo
e uomini della security. Ma quel
poco è bastato per accorgersi che,
al di là dell'effetto mediatico e pub-
blicitario che lo contraddistingue, è
un professionista serio che si è
messo a disposizione del tecnico
Ancelotti con grande umiltà. Ma la
parte del leone allo stadio Olimpico
contro la Roma l'ha fatto il giovane
Pato capace di infilare alle spalle di
Doni una splendida doppietta. Per
la gioia dell'ex calciatore brasiliano

Leonardo che ora cura il calciomer-
cato nel Sudamerica: "Pato è un
talento destinato a raggiungere tra-
guardi altissimi - ha commentato
Leonardo mentre ci regalava un
autografo - a conferma di come la
generazione di talenti è sempre
prolifica in Brasile. Credo che potrà
ambire presto alla conquista del
Pallone d'Oro ripercorrendo così il
prestigio di Kakà e Ronaldinho. Il
calcio è tecnica, estro, fantasia:

sono prerogative fondamentali
nella costruzione di un giovane cal-
ciatore, cercate anche voi giornali-
sti di ricordarlo sempre agli istrut-
tori che spesso si fanno condizio-
nare da tatticismi anche nel settore
giovanile che soffocano soltanto le
qualità e le potenzialità tecniche dei
ragazzi, togliendo loro il piacere di
un dribbling che è invece il sale del
calcio". Chi non si è dimenticato
dei suoi esordi è il terzino Favalli
che, con l'umiltà che appartiene
solo ai veri uomini di sport, ha sot-
tolineato l'importanza del calcio

giovanile e dilettante: "Il professio-
nismo è l'ambizione di ogni calcia-
tore - ha affermato l'ex difensore
della Lazio - ma il pianeta calcio si
costruisce dalla base, con il settore
giovanile e con i campionati minori
come quelli che raccontate voi set-
timanalmente che sono l'anima di
questo sistema con i suoi tantissi-
mi tesserati. Ed ogni campione che
arriva in serie A è partito da un ora-
torio o da un campo di periferia".L’EX FANTASISTA LEONARDO IMPEGNATO A FIRMARE AUTOGRAFI. COMPRESO IL NOSTRO

Capitan Corbucci non molla,
nonostante il grave infortunio
Il portiere nerazzurro, fermo forse fino a fine stagione, carica i compagni e elogia Cundari

Stefano Scala

I

Calcio a 5

e attese per la prima gara del girone a tre dei
quarti di finale della Coppa Italia femminile di cal-
cio riservata alle formazioni che militano in serie
B sono andate deluse. Doveva essere la prima

partita del nuovo anno,una gara importante non solo per
la posta in palio, ma anche per avere risposte sullo stato
di salute dell'Ucf Sezze dopo la lunghissima sosta nata-
lizia. Verifica che verrà rinviata, in quanto domenica la
gara non si è potuta disputare a causa dell'assenza della

squadra ospite. Il Picenum ha disertato lo stadio Augusto
Tasciotti ed al direttore di gara non è rimasto altro da
fare che prenderne atto: "La società -spiega il presiden-
te Marco Berti -ha presentato richiesta di vittoria a tavo-
lino alla Lega, che deciderà nei prossimi giorni. Un atto
dovuto in attesa di conoscere i motivi di questa assenza
della formazione ospite". Non è azzardato supporre che
il giudice assegnerà i tre punti alla formazione allenata
da Manuela Tesse, a meno di clamorose sorprese del-

l'ultima ora. A questo punto la formazione setina ha la
concreta possibilità di raggiungere la semifinale della
competizione tricolore. Sarà decisiva la prossima partita
di Coppa Italia che è ancora lontana da venire. La tra-
sferta sul terreno emiliano del Packcenter Imola, infatti,
è prevista per il 31 Maggio. Impegno importante e pro-
bante per l'undici caro al presidente Marco Berti, che
dovrà vedersela con una formazione che si sta facendo
valere nel proprio girone di campionato, in cui sta lottan-

do per le primissime posizioni. Nel frattempo ci si rituf-
ferà nel campionato, con l'oneroso compito di recupera-
re lunghezze all'imbattibile armata dell'Acese, che con-
tinua la sua marcia a punteggio pieno. Sulla strada delle
setine domenica ci sarà la formazione campana del
Vesevus Trecase, quarta forza del girone.

Giovanni Rieti

L

L’UCF ad un passo dalla semifinale di Coppa
Pare scontata la decisione della Lega sulla mancata presentazione del Picenum. Domenica, intanto, sfida al Vesevus 

a sconfitta di Palestrina
ha segnato la seconda

disfatta consecutiva per il Latina
in campionato ma il dato che ha
fatto più male a squadra e diri-
genza è il nuovo infortunio di Luca
Corbucci. Per il capitano infatti è
ancora lo stesso ginocchio ad
aver ceduto ed ora la stagione
sembra praticamente compro-
messa. «Aspetto i risultati della
risonanza, spero di tornare in
campo, ma ora come ora non ci
sono grandi possibilità  - afferma
proprio il numero uno nerazzurro -
La squadra è comunque valida,
abbiamo giovani molto bravi. E’

anche vero che l'esperienza serve
ma, escluso me, in poche setti-
mane rientreranno tutti tra infor-
tuni e squalifiche». Il prossimo
impegno in casa con l’Albano
darà più di una preoccupazione a
Cundari che dovrà rinunciare con-
temporaneamente a Raffaele
Gaito, Christian Pardo e  proprio
capitan Corbucci per infortunio
senza dimenticare la squalifica di
Luca Gullì e Fabio Silveira Pinto.
L’arrivo del nuovo direttore tecni-
co infatti è stata segnata da que-
ste sfortunate coincidenze che
mettono sicuramente in salita la
strada del Latina, considerando

anche i vertici della classifica. «In
questo momento abbiamo un po'
di distacco dalle prime posizioni -

continua poi Corbucci - quindi non
dovremo guardare la classifica
ma vivere di partita in partita. Ora
abbiamo incontri molto duri, più in
là la strada sarà in discesa con
molti scontri diretti casalinghi e
quindi sono ottimista. Continuo a
credere nella squadra, se saremo
anche assistiti da un po' di fortu-
na potremo toglierci grandi soddi-
sfazioni». Il capitano nerazzurro
poi si elogia il suo nuovo direttore
tecnico, non dimenticando però
Paolo De Simoni. «Cundari mi ha
fatto una grossa impressione, -
afferma l’estremo pontino - ha
una concezione di gioco diversa

da quella a cui eravamo abituati.
De Simoni in quattro anni ci ha
cambiato e dato tanto, permetten-
doci di fare esperienze importanti.
Con Cundari sono cambiate pro-
prio le impostazioni tattiche e ora
stiamo lavorando su i suoi con-
cetti base di calcio a 5. Il suo arri-
vo comunque dimostra il grande

impegno della dirigenza, hanno la
concezione del lavoro e stanno
cercando di continuare questo
progetto». A sostituire il capitano
nerazzurro ci sarà ancora Tonini
che non dovrà farlo rimpiangere,
cercando di dimenticare in fretta
le prestazioni non proprio esaltan-
ti mostrate al Palabianchini.

L

«Un consiglio
agli istruttori:
dimenticate 
i tatticismi
esasperati»
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Calcio femminile

TONINI (FOTO FABIO VASTI)

LUCA CORBUCCI, IL SUO CAMPIONATO È’ ORMAI COMPROMESSO

FOTO RICORDO CON FAVALLI

CRISTINA COLETTA

«Il piacere di
un dribbling

non va
negato 

ai ragazzi » 
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Annunci
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 

Cucina semi-nuova vendesi causa trasferimen-
to, modello “Veneta Cucine” acero-ciliegio, mt.
5 con angolo, compresi elettrodomestici: forno
ventilato, piano cottura, lavastoviglie, frigo con-
gelatore. Euro 1.800,00. Tel. 349-7524552

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

AUTO
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

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

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

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

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

MOTO
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

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

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

Causa inutilizzo vendo scooter Motom-250,
nero, luglio 2007, km 1300, praticamente nuovo.
Euro 2.000,00. Se interessati chiamare 329-
3970146
Vendesi Hondo SH50 nero, anno 1999, revisione
ok, euro 250,00. Contattare Claudio 339-
8163907

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMANDE LAVORO
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.

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

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

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

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

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

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

Diplomato nel campo industriale specializzato in
elettronica e telecomunicazioni con votazione
80/100, con ottime capacità nei rapporti inter-
personali e distinte capacità nel lavoro di grup-
po, ottima dialettica. Cerco lavoro con stipendio
fisso. Tel. 329-8946425

Da martedì
a sabato 
ritira la tua copia 
gratuita da:

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

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

Latina

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

B.go S.Michele

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

Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156 

B.go Faiti

Bar Sms - Via Le Pastine

Sermoneta

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

B.go Piave

Bar Katy Borgo Pasubio

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

Caffè 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

Tor Tre Ponti

Supermarket Testi Via Bortolotti, 3 
La Fornarina

B.go Sabotino

IMMOBILATINA
Offerte immobiliari dai

professionisti 
del settore

Latina Scalo - Cisterna di Latina
Tel 0773633022 - 348 4195533

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bellissimo vestito da sposa vendesi , 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
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

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   

Lollo cane meticcio, giovane, amante dei bambi-
ni, abbandonato al mare, cerca padrone. Già
tosato e vaccinato. Tel. 333-5698738

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

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

Vendesi scrivania con cassettiera (4 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

Latina Scalo

Latina Lido

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391



SCUOLE E LEZIONI
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

Studentessa universitaria, diplomata con ottimi
voti, impartisce ripetizioni di tutte le materie ad
alunni di scuole elementari e medie; e di italia-
no, filosofia, latino, inglese, psicologia, pedago-
gia, biologia, diritto per alunni di scuole superio-
ri. Zona Latina. Tel.328-5591580

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

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

IMMOBILIARI AFFITTO
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, appartamen-
to arredato, soggiorno, angolo cottura, camera,
bagno, terrazzo. Euro 450,00 mensili. Tel.
328/7041091.

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

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

so spese condominiali. Tel. 0773-665460 /
0773-648537

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

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

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

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

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

Vendesi appartamenti 2 unità, salone, 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, giar-
dino, 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
Vendesi negozio mq. 102 in Via degli Elleni -
Latina, nuova costruzione, posizione ad angolo,
n. 3 vetrine più garage mq. 21. Mai utilizzato
prezzo Euro 235.000,00 compreso garage non
scorporabile. Per informazioni tel. 348-3813587

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AZIENDE/ESERCIZI
Latina - Zona centrale cedesi avviata attività di
abbigliamento, locale completamente e ottima-
mente rifinito. Prezzo euro 35.000,00  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
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

Autoradio/tv 4" lcd touchscreen cd-dvd-dvix-
mp3 - bluetooth mic - tlc slim - 4x50w frontali-
no estraibile ecc. ecc. vendo a euro 100,00.
Contattare Mario 328-5341977 o 1at723@libe-
ro.it

Vendo Playstation 2 come nuova, usata pochis-
simo. Completa di: un controllo analogico,
memory card (8 mg) due microfoni sing star e
tutto il necessario per la sua funzione... in più 4

giochi originali: The Sims fuori tutti! Dancing
stage fever + tappeto, Sing star italian party +
microfoni (2 pz), Sing star (classico) + microfo-
ni(2 pz). totale euro 120,00. Per info 333-
3951327

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

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

Vendesi faro anteriore destro nuovo mai usato
per Fiat Punto 2° serie Euro 80,00. Tel 0773-
691325
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ILNUOVO TERRITORIO offre esclusivamen-
te un servizio, non riceve compensi nelle contrat-
tazioni, non effettua commerci, non è responsabi-
le per la qualità, provenienza e veridicità delle
inserzioni. La direzione di IL NUOVO TERRI-
TORIO si riserva il diritto di modificare, rifiutare
osospendere un’inserzione a proprio insindacabi-
le giudizio. L’editore non risponde per eventuali
ritardi o perdite causati dalla non pubblicazione
dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è nep-
pure responsabile per eventuali errori di stampa.
Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore
ogni spesa eventualmente da esso sopportata in
seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di
diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che
tutte le inserzioni relative a richieste od offerte di
lavoro debbono intendersi riferite a personale sia
maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi
dell’art. 1 della legge9/12/77 n. 903, qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto
riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente
dalle modalità d’assunzione e qualunque sia il set-
tore o il ramo di attività. E’vietata la riprodu-
zione totale e parziale di tutti i testi, i disegni,
le foto riprodotte su questo numero del giorna-
le.  Manoscritti, disegni, foto anche se non
pubblicati non vengono restituiti. Tutti i diritti
sono riservati.
Avvertenza: ai sensi dell’art. 10, legge
31/12/1996, n 675. La informiamo che i
Suoi dati, trattati sia manualmente che
elettronicamente e per l’esclusiva finalità
della pubblicazione della Sua inserzione,
saranno comunicati esclusivamente alle
società che realizzano la stampa per nostro
conto e saranno oggetto di diffusione in
forza della pubblicazione nel nostro quoti-
diano della Sua inserzione. I Suoi diritti
sono tutti indicati nell’articolo 13 della
legge n. 675/96 e, pertanto, potrà accede-
re agli stessi facendone apposita richiesta.

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)

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

AVVISO 
AI LETTORI

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

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

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

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

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

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

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

AANNNNUUNNCCII EECCOONNOOMMIICCII

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

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

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

EE CCIISSTTEERRNNAA;;

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

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

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

CCOOSSTTIITTUUIIRRAA’’ TTIITTOOLLOO PPRREEFFEERREENNZZIIAALLEE IILL PPOOSSSSEESSSSOO DDII PPRROOPPRRIIAA
PPAARRTTIITTAA IIVVAA

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

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391

CERCASI BARISTA ESPERTO

per bar centralissimo 
a Latina 

Per informazioni
rivolgersi allo 333 4060371
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