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Sorpreso a cedere la droga ad un 41enne

a chiamano crisi, la chia-
merei paura. Abbiamo
paura perché il domani è

incerto, ci spiegano. Perché quando
mai è stato certo? “Di doman non
v’è certezza, chi vuol essere lieto
sia” così, più o meno, inizia la lette-
ratura italiana. Sono passati secoli,
crisi e sviluppo, ma l’unica certezza
di domani è che ci sarà.
Dico questo perché comincia a
diventare stucchevole la retorica
della crisi, comincia a diventare un
alibi per chi vuol barare al gioco.
Il prodotto interno lordo calerà,
secondo Banca d’Italia, del 2% nel-
l’anno in corso. L’economia ameri-
cana nel ’29 crollò per un terzo. Ha
ragione Tremonti: “guardate che
non torniamo al medioevo”. Fino a
luglio era tutto “sviluppo”, ora è
tutta una crisi.Non voglio nasconde-
re la testa sotto la sabbia, ma anche
oggi le persone dovranno mangiare,
andare a lavoro, se si romperà la
lavatrice la dovranno comperare
nuova, se finisce la benzina all’auto
dovranno fare il pieno.
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Il lusso
della crisi

L’Arcinormale
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Il 20 gennaio
stop per i rifiuti
destinati
alle discariche

Latina

Lidano Grassucci

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

Ieri il processo per direttissima,rinvio a martedì

Giovane preso con 25
grammi di cocaina 

Eroe lepino
morto da eroe lo studente
venezuelano ma di origini
privernesi assassinato il
19 dicembre in Venezuela.

Il 24enne, Ugo Alexander
Codastefano, mentre lavorava
come taxista ha visto che due
uomini in moto rapinavano una
donna. Nel tentativo di sventare il
colpo è stato raggiunto da un pro-
iettile alla testa. Trasferito d’ur-
genza all’ospedale è morto duran-
te l’intervento chirurgico. La noti-
zia della sua scomparsa è arriva-
ta ieri a Priverno dove vivono i
parenti. I carabinieri sono sulle
tracce dell’assassino.

Ieri il bilancio del procuratore Giuseppe Mancini che ha parlato anche del collasso della giustizia

In crescita gli infortuni mortali sul lavoro 
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Buoni i risultati rispetto al fenomeno dell’abusivismo edilizio. Nuovi servizi e riorganizzazione del sistema interno

È

li incidenti mortali sui luo-
ghi di lavoro aumentano
rispetto al 2007. Questo

uno dei dati più rilevanti del bilan-
cio del procuratore capo Giuseppe
Mancini che ha anche parlato dei
nuovi servizi nati negli ultimi
tempi come l’apertura di due
sportelli delle sedi distaccate.

G

I ladri hanno danneggiato la Bmw e rubato computer e cellulare

Vandali a casa De Monaco
Dall’auto è sparita anche una macchina fotografica. Indagano i carabinieri

Daniela Bianconi

la seconda volta che il vice
presidente della giunta
provinciale di Latina,
Salvatore De Monaco, è

stato preso di mira dai vandali.
Questa volta i ladri si sono accani-
ti sulla sua Bmw ed hanno sottrat-

to il cellulare, un computer porta-
tile e una macchina fotografica
per un valore totale di 1.500 euro.
i carabinieri, che stanno indagan-
do sul caso, non escludono che
possa essersi trattato di furto ese-
guito su commissione.

È
Daniela Bianconi

Nato da padre privernese e madre venezuelana il 24enne è morto in ospedale. Dolore a Priverno
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ulla compromette l’attuazio-
ne del Contratto di quartiere
“Latina Scalo”, né i relativi

accordi stabiliti con gli enti finanzia-
tori. Lo assicura l’assessore
all’Urbanistica del Comune,Massimo
Rosolini, rispondendo alle critiche
mosse ieri dal coordinamento comu-
nale di Latina del Pd, secondo cui, in
base al deliberato della giunta comu-
nale dello scorso 13 gennaio, «i lavo-
ri previsti non possono essere appal-
tati e, forse, neanche una parte degli
stessi», dato che «l’impegno finan-
ziario contabilizzato con il progetto
esecutivo supera di gran lunga l’en-
tità del finanziamento accordato».
Rosolini risponde ricordando tutti i

passaggi amministrativi. «Secondo
la procedura di legge dello strumen-
to urbanistico – prosegue l’assesso-
re – il Piano di recupero è stato con-
tro dedotto con delibera di Consiglio
nel 2005. Nel 2006, il Comune ha
chiesto alla Regione di promuovere
la sottoscrizione di un accordo di
programma per l’approvazione del
piano di recupero. A tal fine è stata
realizzata una conferenza di servizi
che ha reso possibile raccogliere tutti
i pareri e i nulla osta necessari. Il 7
settembre 2007 il presidente della
Regione e il sindaco hanno sotto-
scritto l’accordo di programma, poi
ratificato dal consiglio. L’accordo è
stato poi approvato e adottato con

decreto del presidente della Regione.
Il protocollo d’intesa per l’avvio della
progettazione esecutiva del contratto
di quartiere di Latina Scalo è stato
firmato tra Comune di Latina, mini-
stero delle Infrastrutture, Regione
Lazio e Ater della provincia di Latina
il 19 febbraio 2008». In tutto questo,
precisa Rosolini, «la Regione ha
emesso nel 2007 il nuovo prezziario
relativo a materiali e lavori per opere
pubbliche, determinando oggettiva-
mente un incremento di costi rispet-
to ai quadri economici iniziali, ma
nulla compromette l’iniziativa in
corso. Peraltro, il Comune ha già
ottenuto dalla Regione un ulteriore
finanziamento di 2,8 milioni di euro».

lavori non si sono mai inter-
rotti, ma c’è stata l’esigenza,
per problemi riscontrati in

corso d’opera, di procedere a peri-
zie di variante, che hanno allunga-
to i tempi. È la motivazione fornita
ieri, alla commissione consiliare
Lavori pubblici del Comune di
Latina, dall’assessore Enrico Tiero
sui ritardi nella realizzazione delle
opere previste a Borgo Grappa e a
Borgo Sabotino, come il parcheg-
gio, la tensostruttura, i marciapie-
di. Tra i problemi riscontrati, l’esi-
genza di ammodernare l’impianto
fognante che, ad una analisi effet-
tuata durante i lavori, si era dimo-
strato ormai vetusto. Oppure la

necessità di spostare la tenso-
struttura rispetto alla posizione
originariamente inserita nel pro-
getto. Infine, la possibilità di realiz-

zare, con fondi comunali, un ulte-
riore tratto del marciapiede di
Borgo Sabotino, dopo che, grazie
alle risorse della Provincia, era
stata progettata anche la rotonda.
Tutte modifiche per cui sono state
necessarie perizie di variante,
approvate dalla giunta comunale
nello scorso mese di dicembre.
Ora i lavori sono ripartiti: ammo-
dernate le fogne, effettuati gli
scavi per la tensostruttura, instal-
lati i 39 pali della pubblica illumi-
nazione presso il parcheggio, Tiero
ha assicurato che entro due mesi,
quindi per fine febbraio, o i primi
giorni di marzo, tutto sarà comple-
tato.

A.A.

I

Le varianti bloccano i borghi
Latina

Secondo l’assessore Tiero a stoppare le opere pubbliche sono le perizie

Mercato coperto, è cantiere
Andrea Apruzzese

And Apru

Latina

lavori per la nuova struttura
del mercato annonario di
Latina potrebbero partire

entro la fine della primavera o l’ini-
zio dell’estate. È la previsione del-
l’assessore comunale ai Lavori
pubblici, Marino Di Girolamo, che
ha ieri presentato alla commissione
al ramo, presieduta da Gianni
Chiarato (An), un quadro generale
dei progetti di finanza avviati dal-
l’ente di piazza del Popolo. Di
Girolamo ha chiarito che la delibera
per l’adozione della variante ineren-
te il progetto di finanza del merca-
to, del valore di 8 milioni di euro e
che vedrà la demolizione e ricostru-
zione dell’attuale palazzo, «è quasi
pronta, e nelle prossime settimane
approderà in Consiglio comunale
per la sua approvazione». Di
Girolamo precisa che, su 56 proget-
ti di finanza inseriti nel Piano trien-
nale delle opere pubbliche, «12-13
sono quelli che hanno in particolare
suscitato l’interesse dei soggetti
privati, ed è per noi un successo, se
pensiamo che, ad esempio,

Frosinone ne ha realizzati due in
sette anni. In questo elenco, inoltre,
non figurano interventi come la
metro leggera, né il porto di Foce
Verde». Quello del mercato annona-
rio sarà il secondo ad essere realiz-
zato, dopo l’avvio dei lavori per la
nuova ala del cimitero cittadino,
opera urgente dato l’esaurimento
della disponibilità dei loculi della
precedente struttura. Tra gli altri
progetti futuri, anche la riqualifica-
zione del Parco cittadino, intitolato
ad Arnaldo Mussolini che, per la sua
peculiarità, è seguito dall’assessore
alla Qualità urbana, Maurizio
Guercio. L’obiettivo su cui punta
maggiormente l’attenzione Di
Girolamo è però l’offerta di servizi
per i cittadini che emerge dai pro-
getti di finanza, in particolare da
quelli che riguardano nuove aree di
parcheggio: «Diversi progetti sono
relativi a parcheggi o a strutture che
li comprendono, dalla ristrutturazio-
ne dei capannoni dell’ex Consorzio
agrario a quella di via Verdi fino al
parcheggio per l’università in via

Neghelli. Progetti su cui va fatta
anche un’analisi sinergica, dato che
vanno integrati con il Piano del traf-
fico ed il Piano parcheggi (la cui
bozza lunedì sarà in commissione
Viabilità, ndr), per ridisegnare la via-
bilità della città». L’assessore sotto-

linea inoltre l’aspetto legislativo dei
progetti di finanza, dalla cui legge
statale, «a giugno, quando abbiamo
approvato il piano triennale delle
opere, era stata tolta la figura del
promotore. Ora invece è stata rein-
serita, e questo suscita un nuovo

interesse da parte dei soggetti pri-
vati. Lo Stato si è reso conto che i
Comuni, da soli, non hanno fondi
sufficienti per la realizzazione di
queste opere». Il numero totale, 56,
afferma Di Girolamo, «può sembra-
re elevato, ma dobbiamo conside-
rare che andiamo da progetti del
valore di poche centinaia di miglia-
ia di euro a svariati milioni, in cui i
promotori possono scegliere. Quelli
cui vorrei dare priorità sono quelli
meno complessi, per dare subito un
volano all’economia locale». Opere
che rimarranno sempre di proprietà
del Comune, e per le quali i privati
potranno recuperare l’investimento
grazie alla gestione delle strutture,
che potrà essere anche trentenna-
le. A garanzia di tutto ci sarà l’asse-
veramento da parte delle banche,
che valuteranno la garanzia di flus-
so di cassa offerta dal progetto. «Il
Comune, in definitiva, non ha
rischi», conclude Di Girolamo,
ammonendo che «si tratta però di
procedure complesse, per portare
avanti le quali il Comune deve strut-
turarsi. Per fare un esempio, un
progetto di finanza spesso sfocia in
varianti urbanistiche». I vari proget-
ti saranno ulteriormente esaminati,
nel corso delle prossime settimane,
dalla commissione.

I

L’assessore ai lavori pubblici del Comune, Marino Di Girolamo, annuncia che i lavori dovrebbero iniziare in primavera

MARINO DI GIROLAMO E IL MERCATO ANNONARIO DI LATINA

N

«Contratti di quartiere salvi»
Il punto

L’assessore all’urbanistica Rosolini rassicura sull’attuazione dei progetti

a giustizia a Latina ha
l’aspetto di un colabrodo.
Gli avvocati insorgno, le

pratiche si sommano e il sindaco
di Latina, Vincenzo Zaccheo cerca
una soluzione. Giovedì, al tribuna-
le di Latina, si svolgerà l’incontro
tra il primo cittadino, il presidente
della commissione Giustizia del
Senato Filippo Berselli, il presiden-
te dell'ordine degli avvocati,
Giovanni Malinconico, il presiden-
te della Provincia, Armando
Cusani, il procuratore della
Repubblica e il presidente del tri-
bunale. «L’obiettivo è fare il punto
della situazione e delineare -
interviene il sindaco di Latina

Zaccheo - una strategia d'inter-
vento per far fronte alla situazione
in cui versano gli uffici giudiziari di
Latina». Il primo buco da colmare
è il sottodimensionamento della

struttura e del personale. «Un qua-
dro drammatico - conclude
Zaccheo - che comporta l'impos-
sibilità di assicurare servizi essen-
ziali ed un disagio assoluto ed
intollerabile nelle attività che
comunque si riesce a disimpe-
gnare». Due i programmi su cui il
sindaco di Latina sta lavorando. Il
primo è portare a conclusione i
lavori della cittadella giudiziaria
per la quale mancano ancora
risorse per 3 milioni di euro. Il
secondo è di ottenere, come più
volte annunciato nella passata
consiliatura, a Latina la sezione
distaccata della Corte d’appello di
Roma. A mandare in volata questi

progetti, facendo leva sulla dispo-
nibilità del governo centrale, sono
i numeri. Il sistema della giustizia
pontina è in sofferenza.
L’imperatico è ottenere un
aumento dell'organico dei giudici
e del personale di cancelleria di
almeno venti unità. Il suo circon-
dario del tribunale di Latina si
estende dalle porte di Roma ai
confini con i territori casalesi della
provincia di Caserta ed ha un
volume di affari giudiziari che lo
collocano al 24° posto in ordine di
importanza sui 164 tribunali italia-
ni e al 2° posto nel Lazio. Cifre che
richiedono un intervento imme-
diato.

Giustizia colabrodo, la marcia di Zac
Giovedì in tribunale l’incontro tra sindaco,senatore Berselli e presidente Malinconico per l’ordine degli avvocati

L

ette società partecipate dal
Comune di Latina, in varia
percentuale, per altrettanti

incarichi nei rispettivi consigli di
amministrazione, in base al peso
della partecipazione. O quasi. Nomi
e cifre sono ovviamente pubblici,
come impone la legge in materia
(n. 296 del 27 dicembre 2006) e
sono pubblicati sul sito del
Comune, con aggiornamento
semestrale. Tra le società più
importanti, figurano Acqualatina,
con una partecipazione del 10,85
per cento, ma nel cui cda il
Comune non ha propri incaricati, e
Latina Ambiente (partecipazione
del 51 per cento), la società mista
pubblico-privata che gestisce la
raccolta dei rifiuti in città, con il
presidente ed un membro del cda.
Appaiono poi le Terme di Fogliano
(partecipazione dell’85,92 per
cento), con il commissario liquida-
tore, la Step (4 per cento la parte-
cipazione) e la Slm-Società logisti-
ca merci di Latina Scalo (parteci-
pata quasi integralmente, al 95,33
per cento). Tra quelle meno note, la
“Gabetti property solutions” (le cui
finalità recitano «Servizi speciali-
stici connessi all'acquisizione, rea-
lizzazione, gestione e dismissione
di beni immobili»), con una parteci-
pazione minima, pari allo 0,018
per cento e nessun incarico. Nella
lista è presente anche il Consorzio
per lo sviluppo industriale Roma-
Latina, partecipato dal Comune
all’8,42 per cento: una percentua-
le, anche in questo caso, relativa, e
nessun incarico, in una struttura
che potrebbe rivestire un impor-
tante ruolo per il rilancio dell’eco-
nomia del territorio.

VINCENZO ZACCHEO

ENRICO TIERO

Curiosità

Sette società
partecipate
per incarichi
senza pretese

S

And Apru

Tra i 56 progetti di finanza inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche circa 12 dovrebbero essere messi in campo

Ale Tom
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a potenza rivoluzionaria del
Partito democratico si è
ridotta ad una lista di aspira-

zioni mancate. A cinque mesi dal
voto per le elezioni provinciali ed

europee quella che doveva essere
la roccaforte del centrosinistra si è
rivelata un fortino sfornito di gene-
rali e di colonnelli pronto a difender-
lo. Il tentativo di spaccare l’accordo

sottoscritto tra Rifondazione comu-
nista, Comunisti italiani, Verdi,
Sinistra democratica e il Partito
socialista è fallito miseramente. I
cinque hanno alzato la voce e impo-

sto un incontro unico con il segreta-
rio provinciale del Pd, Loreto
Bevilacqua. Risultato? Le posizioni
sono rimaste lontane. Esempio lam-
pante del fatto che il Partito demo-
cratico, e i suoi leader, non abbiano
ancora consapevolezza che i ruoli
sulla scacchiera politica sono cam-
biati, invertiti. L’estrema debolezza
strutturale evidenziata dal matrimo-
nio tra Democratici di sinistra e
Margherita ha come contraccolpo
rafforzato le fila delle altre forze
della sinistra rimaste all’esterno

della bolla di sapone nata con il par-
tito unico. Il nodo che il Pd dovrebbe
sciogliere è semplice quanto scon-
tato. Si dovrebbe partire dall’assun-
to che non si può dare una risposta

esatta se non si fa la domanda giu-
sta. I cittadini come gli eventuali
alleati non hanno ancora capito che
tipo di programma si intende mette-
re in campo per trovare soluzioni
alla crisi economica, all’occupazio-
ne. A questo si aggiunge la man-
canza di un leader accreditato, cari-
smatico e determinato, capace di
aggregare e di far convogliare sul
Partito democratico il consenso dei
cittadini e quello di eventuali sup-
porter. Imporre un nome, come
potrebbe essere quello dello stesso
segretario provinciale Loreto
Bevilacqua, solo perchè risponde ad
una logica di mero apparato signifi-
ca accedere al tavolo delle trattative
con la superbia del vincitore e la
forza di un novellino. Allo stato
attuale a sinistra lo schema è sem-
plice. da una parte c’è un Pd demo-
tivato e privo di appeal, dall’altra
una sinistra che ha voglia di revan-
ce. Vincerà chi riuscirà a rendere la
coalizione anti Cusani non solo
un’avventura ma una realtà intellet-
tuale e affascinante.

Pd isolato e accerchiato
da cinque cavalieri in rosso
Il fronte alternativo al partito di Bevilacqua regge ai tentativi di compromesso in vista delle provinciali

Alessia Tomasini

L’analisi
Rifondazione, Comunisti italiani, Verdi, Sinistra democratica e Partito socialista restano compatti

Latina

no stabilimento balneare
attrezzato per disabili,
l’emergenza dei “senzatet-

to”, i sostegni alle famiglie in diffi-
coltà economica, l’assegnazione
delle case Ater, l’affidamento della
gestione dei campi sportivi. Sono
alcuni degli argomenti che la com-
missione Servizi sociali del Comune
di Latina si troverà ad affrontare. I
temi sono stati fissati ieri, nel corso
della seduta convocata dal presi-
dente Michele Nasso (FI), per stilare
il calendario dei futuri appuntamen-
ti. Tra i temi emersi, Tripodi (An), ha
proposto la creazione di uno stabili-
mento balneare gestito e destinato
principalmente (ma non unicamen-
te) alle persone disabili, con pannel-
li visivi per sordomuti, sistema
audio per non vedenti, pedane per
far giungere le carrozzine fino al
mare. «Ne esiste già uno a San
Felice – spiega Tripodi – ma sono
pochissimi, sia in Italia che in
Europa. Il Comune potrebbe anche
usufruire di fondi regionali e statali,
ma si potrebbe coinvolgere anche
la Provincia, per avere contributi se
non economici almeno tecnici».
Giuseppe Campagna (Pd) ha propo-
sto di affrontare nuovamente
l’emergenza degli “homeless” in
maniera più approfondita rispetto a
quanto già fatto tre giorni fa.
Sempre Campagna ha anche chie-
sto di esaminare la legge regionale
in favore dell’integrazione dei citta-
dini extracomunitari, ed il piano
sociosanitario di zona, «per vedere
su quali dei capitoli approvati dalla
conferenza dei sindaci si può inci-
dere con scelte politiche, alla luce
dei 2 milioni di euro di finanziamen-
to regionale».

Servizi sociali,
il Comune al passo
con l’emergenza

U

LORETO BEVILACQUA

‘Nessun passo indietro
rispetto all’accordo
sottoscritto tra i partiti
alternativi alla sinistra
del Partito
democratico sempre
meno attraente

L



Distrutta auto a De Monaco
Daniela Bianconi

Il fatto

Nella notte qualcuno ha preso di mira la macchina del vicepresidente della giunta provinciale. Ingenti i danni causati al politico 

Non è la prima volta che qualcuno si accanisce sul veicolo. Tra le ipotesi prevale quella che si possa trattare di un furto

n furto dietro il quale si
nasconde un attentato o
un colpo finito male?

Sono i carabinieri che stanno lavo-
rando nel tentativo di svelare cosa
si celi dietro il danneggiamento
dell'auto del vicepresidente della
giunta provinciale Salvatore De
Monaco. «Non è la prima volta - ha
precisato il polito di Alleanza nazio-
nale - che la mia auto riceve que-
sto trattamento. La macchina era
posteggiata in via XXIV Maggio
sotto casa mia e qualcuno l'ha
danneggiata. Ieri mattina quando
sono sceso per andare a lavorare
ho notato quanto era accaduto e ho
denunciato tutto ai carabinieri.
Qualcuno aveva frantumato il vetro
anteriore della mia Bmw e ha por-
tao via il cellulare, un computer e
una macchina forografica. Non è la
prima volta che subisco un simile
furto e questa volta il danno è stato
di 1.500 euro». Sembra che dietro
tutto si celi una banda di ladri

quanto meno inesperti che, non
solo non sono riusciti a rubare
nulla, ma che non hanno provato

neanche a rubare la macchina. Ma
al momento i carabinieri che hanno
raccolto la denuncia del politico

non escludono nessuna ipotesi.
Neanche quella che possa essersi
trattato di un atto intimidatorio vero

e proprio. L'azione più che di furto
mancato ha il sapore di un dispet-
to. Se quella che fino ad ora è solo
una ipotesi venisse confermata
allora il quadro acquisterebbe con-
torni ben più definiti e allo stesso
tempo più gravi. Solo due notti fa
ma a Priverno un esponente della
Destra è stato vittima di un attenta-
to incendiario in piena regola com-
messo ai danni della sua macchi-
na. Nessun collegamento tra i due
episodi, ma è comunque prematu-

ro escludere qualsiasi ipotesi. I
carabinieri della Compagnia di
Latina, che hanno operato sotto le
direttive del capitano Francesco
Sessa, al momento non se la sen-
tono di escludere nessuna pista e
per fare chiarezza su quanto acca-
duto nel cuore della notte ieri mat-
tina hanno eseguito un attento
sopralluogo sull'auto del vicepresi-
dente della giunta provinciale. Le
tracce e gli indizi che sono stati tro-
vati sono stati repertati e trasmessi
al reparto di investigazioni scientifi-
che di Roma che ora analizzeranno
tutti gli elementi raccolti e nei pros-
simi giorni trasmetteranno i risulta-
ti agli uomini della Compagnia che
ora stanno lavorando sul caso. Il
politico, ascoltato dai militari, ha
dichiarato di non aver mai subito
minacce o intimidazioni di alcun
genere, ma il fatto è che sia stata
presa di mira la sua macchina per
la seconda volta, sembra più che
una semplice coincidenza.

U

n congresso per lo svilup-
po. La Cisl comunica che il

XVI Congresso provinciale si svol-
gerà il 19 e 20 febbraio a
Sabaudia, alll'Hotel Oasi di Kufra.
Lo slogan scelto: "Responsabilità e
solidarietà: uniti per lo sviluppo".
«Abbiamo scelto come tema del
dibattito congressuale lo sviluppo -
afferma Pasquale Verrengia,
segretario generale della Cisl - e
non poteva che essere così vista la
situazione dell'economia locale. Le
soluzioni, lo sappiamo, verranno
soltanto se tutti i soggetti in campo
sapranno avere atteggiamenti
responsabili, uniti nell'ottica di una
solidarietà sociale di base che
deve avere nelle priorità quella di
garantire un lavoro dignitoso per
tutti. Su questo fronte non c'è un
minuto da perdere, visto anche il
quadro generale di crisi». In previ-
sione del congresso generale, nelle
tre settinane precedenti si svolge-
ranno tutti i congressi territoriali di
categoria. Si comincerà il 22 gen-
naio con la Scuola, per chiudere il
10 febbraio con pubblico impiego
e chimici. Al congresso della Cisl

parteciperanno 120 delegati eletti
dai congressi di categoria, in rap-
presentanza di 55.600 iscritti di
tutta la provincia. Il segretario evi-
denzia come «nell'ultimo anno la
Cisl di Latina è cresciuta di oltre
1700 iscritti, con una linea di trend
superiore al dato nazionale, una
crescita che si concentra al 95%
tra i lavoratori attivi. I settori con gli
incrementi maggiori sono stati edi-
lizia, commercio e agroalimentare.
Ma ottimi tassi d'incremento
hanno fatto registrare anche le
nostre associazioni immigrati, gio-
vani e lavoratori atipici, un dato di
grande valore strategico per il

futuro dell'organizzazione e per lo
sviluppo del proselitismo tra i lavo-
ratori. Puntiamo, per il futuro, a
consolidare il nostro primato di
sindacato più rappresentativo a
livello provinciale». «Sempre di più,
nel futuro, ci sarà bisogno di ver-
tenzialità territoriale - conclude
Verrengia - parlo dei servizi pubbli-
ci, soprattutto. Scuola, sanità, assi-
stenza, servizi sociali, amministra-
zione: la difesa di uno standard di
qualità su questi capitoli, anche in
rapporto alle tasse che paghiamo,
passa attraverso il confronto con le
istituzioni locali, e queste non
devono bypassare le parti sociali».

Un congresso per lo sviluppo
La Cisl pontina celebrerà l’assise provinciale il 19 e il 20 febbraio a Sabaudia  

U

Sindacale

n preda alla disperazione i
senzatetto hanno occupato

un'ala dell'ex Rossi-Longhi. Sono
almeno dieci gli immigrati che vivo-
no in condizioni di grave degrado in
un'ala dell'ex campo profughi, in  via
XXIV Maggio a Latina. Tre tunisini,
cinque polacchi e due rumeni.
Alcuni sono alcolisti,presenti da
molti anni a Latina. In precedenza
vivevano in vari siti già noti per
essere rifugio di immigrati. Altri,
come i tre giovani tunisini, si sono
insediati in una delle stanze del
campo profughi. Le condizioni igie-
nico sanitarie sono pericolose per-
ché l'area è colma di sterpaglie e
immondizia. Ieri pomeriggio un'
unità di strada degli angeli custodi
della sala operativa sociale della
Provincia e della Prefettura li ha
notati. Per entrare è stato sufficiente
superare il cancello di recinzione
dell'ex centro d'accoglienza. Alcune
stanze sono invase dall'acqua pio-
vana. In altre sono ammassati rifiuti
di ogni genere. Pochi minuti prima la
stessa unità di strada aveva trovato
un altro immigrato , un polacco di 45
anni, che vive in un rifugio fatto di

cartoni e rami tagliati, a ridosso di
un container, alle spalle della chiesa
dell'Immacolata. A confermare la
situazione di difficoltà che colpisce i
più poveri, il fatto che altri immigra-
ti senzatetto sono tornati ad occupa-
re l'arcata del ponte di via dei
Bonificatori sempre a Latina.
Aumenta, inoltre, il numero degli
indiani senzatetto. Ieri sera due
indiani singh, giunti da poco in pro-
vincia, hanno trascorso la notte
all'interno della stazione ferroviaria
di Aprilia. Altri tre indiani singh
hanno passato  la notte davanti la

Chiesa dell'Immacolata a Latina, in
aggiunta ai due che vi pernottano da
mesi. Si aggiungano, ancora, i due
che stazionano nella zona della
chiesa Santa Maria Goretti, mentre
un connazionale dorme all'interno di
un  porticato condominiale nel quar-
tiere campo boario. Un ulteriore
indiano singh di 35 anni, è giunto da
qualche tempo a Formia dove è
stato trovato dagli angeli custodi del
sud pontino. Dorme all'interno di un
edificio fatiscente e abbandonato.
L'indiano che vive a Santa Maria
Goretti è gravemente malato.

Clochard occupano la ex Rossi
Gli angeli custodi della provincia sorprendono 10 stranieri ammassati

I

Il degrado

Sergio Corsetti

Anche quest’anno la Chiesa Pontina
celebra il convegno per la pace nel
Centro Pastorale della Curia Vescovile,
in Via Sezze, Interverrà don Domenico
Pompili, Direttore dell’Ufficio
Nazionale per le comunicazioni socia-
li della Conferenza Episcopale Italiana.
«E’ un altro passo - ha detto il vesco-
vo Petrocchi verso la costruzione della
comunione della "Chiesa più una»

Al via convegno
sulla pace

Che Rossella Rotondo ha saputo farsi
amare negli anni che l'hanno vista
alla direzione dell'Agenzia delle entra-
te di Latina. «E' stata un'esperienza
ottima, dal punto di vista umano e
professionale: abbiamo raggiunto gli
obiettivi fissati dal Ministero e instau-
rato un dialogo con il contribuente» ha
dichiarato la Rotondo,chiamata a diri-
gere l'agenzia regionale del Molise.

Rotondo va 
a lavorare in Molise
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Il Rotary Club Latina ha donato al
servizio immunoematologia e medi-
cina Trasfusionale dell'ospedale
"Santa Maria Goretti" del capoluogo
un completo complesso informatico
per l'allestimento del reparto di rice-
zione dei pazienti. «L'iniziativa - spie-
ga il past president del Club, Galileo
Costanzo - è legata alla programma-
zione del "Concerto dei Vincitori".

Il Rotary dona
macchinario

LA SEDE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI LATINA

PASQUALE VERRENGIA SEGRETARIO GENERALE DELLA CISL

L’INTERNO DOVE VIVONO GLI  STRANIERI

SALVATORE DE MONACO



umentano gli incidenti
mortali sul lavoro nel

2008. Un anno drammatico per le
morti bianche quello appena tra-
scorso: si passa da un incidente
mortale nel 2007 a otto nel 2008.
Questo uno dei dati emersi nel
bilancio tracciato dal procuratore
capo Giuseppe Mancini che, nel
corso della conferenza stampa di
ieri mattina, ha anche analizzato
nel dettaglio gli altri fenomeni
che caratterizzano la giustizia
pontina. Di questi otto solo tre
risultano oggetto di trattazione da
un punto di vista penale, due si
sono consumati all’interno di
industrie e uno in una ditta arti-
gianale. I restanti quattro in terre-
ni privati, uno all'interno di una
zona agricola, che ha visto vitti-
ma un lavoratore senza regolare
contratto. «In questo caso - com-
menta Mancini -  il problema è
che il lavoro in nero risulta diffi-
cilmente controllabile. Un dato
questo che speriamo vada a
modificarsi». Diminuiscono
comunque gli incidenti sul lavoro
non mortali, che passano da 450
nel 2007 a 390 nel 2008, aspetto
questo che scongiura l'allarme
sicurezza nei posti di lavoro. «La

cosa positiva è che riusciamo a
mandarli in giudizio nell'arco di
pochi mesi, da quando ci arrivano
le indagini della Asl, che ha forni-
to ottimi dati riguardo alle ispe-
zioni effettuate, questo grazie al
nostro impulso e all'impegno dei
dirigenti del dipartimento di pre-

venzione e di ispezione». Uno dei
punti di forza della procura ponti-
na è la tenace lotta all'abusivi-
smo edilizio. «Si parla - spiega
Mancini - di centinaia di immobi-
li posti sotto sequestro per 52
ettari di terreno, aree e costruzio-
ni annesse. Per tale reato risulta-

no anche due condanne in primo
grado, due richieste in corso di
sequestro per tre ettari di terreno
che attendono la decisione del
Gip». E ancora, dati alla mano,
quella di Latina è una procura
che risparmia. «Grazie ad un
lavoro di riorganizzazione del

sistema e dei metodi operativi
abbiamo raggiunto ottimi risultati
anche in materia di spese». In
riferimento alla spesa globale,
che comprende quelle ordinarie,
come le intercettazioni telefoni-
che, consulenze tecniche, spese
di custodia, si è passati da quat-

tro milioni nel 2006 ai 2,3 del
2008. Nel 2004 la Procura conta-
va ben 2000 veicoli posti sotto
sequestro, che portano a sborsa-
re fior di quattrini, mentre nel
2008 se ne contano solo 197. Tra
questi ovviamente anche tutti qui
veicoli intestati a persone sorpre-
se alla giuda in stato di ebbrezza
alcolica o sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti, soggette
alla confisca obbligatoria. Per
risparmiare si torna a dare la
macchina in custodia, ovviamen-
te non utilizzabile. Per le spese di
custodia infatti si passa da 160
mila euro nel 2006 a 94 mila
euro nel 2008. «Sono rimasto uno
dei pochi procuratori che procede
alle demolizioni. In relazione a
questo non è possibile usufruire
della convenzione del Ministero
con il Genio militare, una proce-
dura troppo complessa con dei
costi altissimi, che prevede la
fase di demolizione ma non quel-
la di bonifica». «Per quanto
riguarda la lotta alla criminalità
stiamo impegnati su vari fronti,
come quelle delle misure di pre-
venzione. La criminalità spunta in
terreni fertili e noi stiamo facendo
terra bruciata».

Bilancio del 2008:
più morti sul lavoro

Sequestrati 52 ettari di terreno. Tenace la lotta all’abusivismo edilizio
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UN MOMENTO DELLA CONFERENZA

Preso con 25 grammi di coca
orpreso a spacciare cocaina,
processato per direttissima.
I carabinieri di Latina lo

hanno arrestato nel corso di un ser-
vizio di controllo, dopo aver notato
l'illecito scambio. Ieri mattina
Cristian Liuzzi, 24 anni, già noto alle

forze di polizia è stato tratto in arre-
sto con l'accusa di detenzione ai
fini di spaccio. Quando i militari lo
hanno sorpreso stava cedendo ad
un 41enne pontino 3,9 grammi di
cocaina, e nel corso della perquisi-
zione sono stati rinvenuti nella sua

abitazione altri 20,50 grammi. Il
giovane è stato processato per
direttissima ieri mattina, il suo
legale Luca Melegari ha chiesto i
termini a difesa e il giudice, confer-
mando la custodia cautelare ha rin-
viato il processo a martedì.

Sapina alla Mobil, ieri il rico-
noscimento in questura per
uno degli indagati. Ieri mat-

tina il giudice Cario si è recato negli
uffici di Corso della Repubblica per
il riconoscimento di un giovane
indagato per la rapina al distributo-

re di carburante  Mobil del 26 apri-
le dello scorso anno.
Il 35enne di Aprilia, difeso dall'avvo-
cato Oreste Palmieri, è stato ricono-
sciuto da una persona che in quel
momento si trovava sul luogo della
rapina.

R

Rapina alla Mobil,
ieri il riconoscimento

ermo restando risorse
materiali umane che in
procura oramai sono

ferme da molti anni, grazie all'ope-
ra di riorganizzazione che abbiamo
fatto in questi ultimi anni, siamo
riusciti ad avere buoni risultati.

Siamo in positivo nella definizione
dei procedimenti, riusciamo a defi-
nirne un numero maggiore di quel-
li che sopravvengono, soprattutto
in quelli contro noti, parliamo di un
105% rispetto a quelli sopravvenu-
ti».

Tra procedimenti sopravvenuti
e definiti il bilancio è in attivo

«F onostante la Procura pontina
riesca a far fronte ai numero-
si procedimenti che soprav-

vengono, è in piazza Buozzi che il
sistema si blocca. «In tribunale il per-
sonale amministrativo non viene
sostituito, c'è in generale carenza di

organico». Per quanto riguarda la
procura Mancini ci spiega che si
danno priorità a determinati procedi-
menti, come quelli legati ai reati di
usura, estorsione, violenza sessuale
sui minori, in ragione dell'allarme
sociale e della gravità dei fatti

N iù vicini alle richieste dei
cittadini. «Abbiamo per-
fezionato il nostro sito per
essere più trasparenti, i

dati della giustizia si possono
visualizzare sulla nostra home
page». Inoltre sono state apportate

delle migliorie ad alcuni servizi,
come l'apertura di due sportelli per
il ritiro dei certificati, uno a Gaeta e
uno a Terracina.
E ancora la richiesta per quelli
penali da potrà ora essere inoltra-
ta anche on line.

P

Resta il collasso della giustizia
che si blocca in tribunale

Servizi più veloci e trasparenza,
aprono sportelli a Gaeta e Terracina

LAVORO DISAGI SERVIZI



questo punto, l'apparen-
te calma dell'ammini-

strazione comunale che sembra
preludere ad una tempesta, non è
ben vista dall'unità socialista.
Questo atteggiamento di fermo
della macchina amministrativa-
presta il fianco all'ennesimo
attacco, questa volta interviene il
coordinatore cittadino dei sociali-
sti Vittorio Marchitti che precisa:
che «la crisi politica in atto  è la
replica di un film già visto,
un'amministrazione ed un territo-
rio allo sbando, cittadini disgusta-
ti, nessun risultato oggettivo rag-
giunto, nessun intervento struttu-
rale degno di nota dall'Aser ad
Acqualatina, dalla Turbogas
all'urbanistica selvaggia, dalla
Multiservizi alla manutenzione
ordinaria delle strade, dai tra-
sporti ai servizi sociali, passando
per la cultura ed il degrado
ambientale, fino ad arrivare alla
Progetto Ambiente, sulla cui
gestione si è dovuta ripescare
una soluzione che i socialisti ave-
vano già proposto. Scellerata la
scelta di soccorrere Santangelo
da parte del Pd, che preferì le
convenienze del momento anzi-
ché consolidare la leadership del-
l'opposizione e costruire una pro-

spettiva futura. Oggi si persevera
nell'errore consentendo a
Santangelo di rimanere a galla.
Troppo rumore hanno fatto le
assenze strategiche in entrambi
gli schieramenti, in occasione

dell'ultimo consiglio comunale.
Assisteremo di nuovo al balletto
delle consultazioni, che ci conse-
gnerà, una nuova precaria mag-
gioranza, fatta di singoli consi-
glieri in cerca d'autore. Se

dovesse nascere una nuova
maggioranza, avrà una breve
durata e sarà figlia, ancora una
volta, di accordi siglati lontano da
Aprilia, in funzione di equilibri ed
interessi politici e di potere che

nulla hanno a che fare con il ter-
ritorio ed i cittadini. In uno scena-
rio, occorre ribadire con orgoglio,
che l'unità socialista per Aprilia si
è sottratta a queste mercanzie,
mantenendo un profilo chiaro e

coerente di opposizione.
Chiediamo con nota ufficiale, che
il sindaco si dimetta, apra uffi-
cialmente la crisi e nei 20 giorni
canonici si verifichi se c'è la pos-
sibilità di approdare ad un gover-
no di transizione, in cui i partiti si
assumano ufficialmente la
responsabilità di partecipare, un
governo che sia in grado di
affrontare alcuni grandi temi.
Diversamente, riconsegni nelle
mani dei cittadini il sacrosanto
diritto di tornare a votare e volta-
re finalmente pagina. Noi daremo
il nostro contributo lavorando
unicamente con comitati, asso-
ciazioni, forze civiche e politiche
disponibili a confrontarsi per pro-
vare ad intraprendere, una volta
per tutte, quello che la gente
chiede: un nuovo corso, condivi-
so, fatto di uomini e progetti,
prima che di etichette politiche».
In questo clima acceso dove la
forza dei nove consiglieri aspetta
un programma dal sindaco, per il
rientro nella maggioranza e dove,
voci di corridoio parlano di un
immediato consiglio comunale
per fare la prova di forza con i
numeri cioè tutti dimissionari.
Così i socialisti si preparano il ter-
reno per rafforzarsi sul territorio.

D’Alessio spara a zero
sul governo Santangelo

«La crisi è un film già visto: dove sono i risultati per Aser, Acqualatina e Turbogas?»

Aprilia
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IL CONSIGLIO COMUNALE (FOTO IACCARINO)

er il quinto anno consecuti-
vo il Comune di Cisterna,
con il patrocinio e contribu-

to della Provincia di Latina, è pro-
motore ed ente capofila della visita
degli studenti pontini al campo di
concentramento di Auschwitz in
occasione della celebrazione della
Giornata Europea della Memoria.
Ieri mattina, l'incontro tra le istitu-
zioni, gli studenti che partiranno il
prossimo 25 gennaio ed il presiden-
te della Fondazione Museo Shoah di
Roma, Leone Paserman.
Erano presenti il sindaco Mauro
Carturan e in questo caso presiden-
te della commissione provinciale
alla cultura, più i consiglieri provin-
ciali Renzo Scalco, Francesco
Aversa, Mario Cassoni, Claudio
Cardogna, il sindaco di Rocca

Massima Angelo Tomei, per il
Comune di Cori era invece presente
Pietro Vitelli, più vari docenti delle
scuole pontine aderenti all'iniziati-
va. I circa 300 studenti faranno
rientrera il 2 febbraio e visiteranno
il campo di concentramento di
Auschwitz, Vienna, Cracovia, il
quartiere ebraico e la fabbrica di
Schindller, le miniere di Salgemma
di Wielicka, la Foiba di Basovizza, la
casa di Papa Giovanni Paolo II in
Wadowice.

Daniela Del Giovine

P

Per non dimenticare,
le scuole ad Auschwitz

IL TAVOLO DEI RELATORI

associazione culturale Ribalta in questo anno ha lavorato
senza sosta, al teatro Europa, presentando importanti rap-
presentazioni teatrali, che hanno coinvolto diverse compa-
gnie teatrali ed associazioni. Nell'edizione 2008, le tema-

tiche affrontate hanno riguardato l'educazione alla legalità, il bulli-
smo e l'integrazione. Temi recepiti in maniera costruttiva ed educati-
va, dagli studenti di molte scuole, che in questi mesi hanno visto le
rappresentazioni. Il responsabile dell'associazione Ribalta, Marco
Patrignani, ci spiega: «Come ogni anno, le rappresentazioni teatrali
che hanno partecipato al circuito Ribalta vengono esaminate da una
giuria attenta e conoscitrice di tutti gli aspetti. Questo anno, la giuria
ha decretato vincitori del premio Ribalta 2008: l'opera ‘Cinderella
Vampirella’ rappresentata dal teatro Pirata come miglior spettacolo e
scenografia; per la recitazione ha scelto l'attrice Mara Pieri del
Teatroincorso per Pinocchio. La giuria ha assegnato la menzione spe-
ciale allo spettacolo "Ho visto passare il 900" della compagnia tea-
trale Ribalta - conclude Patrignani - a chiusura di questo ciclo del

premio Ribalta 2008, abbiamo organizzato un importante incontro,
per ufficializzare le premiazioni e per la consegna delle targhe ai vin-
citori. L'incontro è in programma per il 24 gennaio alle 17 presso la
sala biblioteca Manzù ad Aprilia. Le targhe saranno realizzate dalla
Regione Lazio, la provincia di Roma, il comune di Aprilia, l'Imaie e il
Sipario».

Un anno vissuto intensamente, l’associazione Ribalta 
pronta a ufficializzare premiazioni e targhe per il teatro

C. N.

L’

IL CASO

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE MARCO PETRIGNANI (A SINISTRA)

al 10 gennaio è stata organizzata dagli amici di Tony Di Nicola, l'arti-
sta scultore, di origini abbruzzese morto pochi mesi fa, una mostra
alla sala Manzù che terminerà domani. In questi giorni, molte classi

dei plessi vicino hanno visitato la mostra, dimostrando interesse e curiosità.
Gli amici di sempre raccontano della sua vita fra sacrifici ed impegno costan-
te. In particolare Antonino Randisi, quello che fortemente ha voluto la realiz-
zazione di questa mostra, supportando la moglie dell'artista e rispettando il
desiderio di Di Nicola dice: «Tony Di Nicola ha lavorato molti anni e le sue
opere scultoree, i suo illustri busti, rappresentano in molti aspetti la vita e i
personaggi che si sono contraddistinti per la città  Possiamo iniziare parlan-
do del fondatore della Casa di Cura Città di Aprilia, il dottor Giovanni Sirri, il
busto si trova all'interno del nosocomio. Gli altri due busti che ancora sono
nel suo studio e aspettano da tempo una collocazione sono quelli realizzati in
ricordo di Giacomo Manzù ed il dottor Salvo Raffaele. Oltre che all'importan-

za dell'artista, c'è da sottolineare la scelta di vivere ad Aprilia, più precisa-
mente al Colle di Manzù, sulla via Apriliana. La scelta di intitolare questa sala
a Manzù è un importante riconoscimento all'artista, che dovrebbe completar-
si con la sistemazione del busto in suo onore. Purtroppo, anche se da tempo
abbiamo rassicurazioni sull'interesse di allocare il busto, tutto è fermo. L'altro
busto che per noi, amici di Tony,è molto importante è quello di Raffaele Salvo,
che è stato il primo medico condotto di Aprilia, conosciuto da tutti e punto di
riferimento per consigli e pareri.Questo busto, realizzato da Tony, è stato inte-
ramente pagato da noi amici che nel momento della decisione di realizzarlo
abbiamo fatto una colletta. Questo busto, a differenza di quello di Manzù che
dovrà essere valutato, è oggetto di donazione all'amministrazione comunale.
Ovviamente le volontà dell'artista erano di  allocarlo all'interno del poliambu-
latorio di Aprilia. Il nostro rammarico è che in tutto questo tempo non si è
ancora provveduto alla sistemazione di questa opera».

D
La guerra dei busti, dagli artisti Manzù e Di Nicola al medico Salvo 
Aprilia

ALUNNI IN VISITA ALLA MOSTRA DI TONY DI NICOLA 

Consuelo Noviello
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enato Campoli, militante da
sempre nel centrosinistra
analizza l'attuale situazione
politica a Cisterna. La politi-

ca è da sempre parte integrante
della sua vita. Da giovane milita

nel Pci e segue tutte le evoluzioni
nel centrosinistra, approda fin
dalla sua costituzione, nel Partito
Democratico di Walter Veltroni. «In
questo periodo c'è molto fermento
in tutti gli ambienti politici - sostie-

ne Campoli - abbiamo chi è impe-
gnato nella costruzione di nuovi
partiti (Pdl) e, chi è impegnato sul
fronte delle coalizioni di sostegno
(Pd). In questa fase si compongo-
no "pacchetti" da sottoporre agli
elettori. Tutto questo avviene sulla
testa dei cittadini che si trovano
davanti ad una scelta: prendere o
lasciare. Il Pd nasce come partito
"leggero" che vuole rivolgersi
direttamente alla gente per eleg-
gere i suoi organismi dirigenti, nel
panorama politico nazionale  que-
sta è una vera novità. Il Pd si è dif-
ferenziato perché per eleggere i
suoi organismi dirigenti ha attuato
un metodo che, di fatto è una vera
e propria novità assoluta, pren-
dendo così le distanze da tutti gli
altri schieramenti che, normal-
mente si affidano alle loro aziende
(partito - azienda). Spero - dichia-
ra Campoli- che in questo
momento politico il Pd e, tutti i

partiti della coalizione di centrosi-
nistra, non si rinchiudano all'inter-
no delle proprie sezioni per indica-
re gli eventuali candidati a sindaco
della città. Bisogna - continua-
evitare di costruire programmi

lontani dall'esigenze della città . È
necessario allargare le maglie per
dare ampia partecipazione ai cit-
tadini di Cisterna. In prima istanza,
è importante  mettere in campo lo
strumento delle "primarie", tutto
ciò a favore di un’ampia parteci-
pazione. È importante, inoltre,
dare la  possibilità a tutti quei cit-
tadini che vogliono "mettersi in
gioco" di apportare nuove idee e
di arricchire il dibattito politico
attuale, solo così si può ridurre di
fatto quella distanza che esiste tra
la politica e gli elettori. Nella mia
lunga militanza nel centrosinistra,
ho sempre interpretato la politica
come servizio e non come mezzo
per farsi condurre "negli ambiti
posti istituzionali". Tutte queste
cose, insieme alla mia passione
politica mi inducono a fare questo
appello, non avendo attualmente
nessun ruolo all'interno della poli-
tica se non quello di semplice elet-

tore. Devo precisare che: non mi
sono candidato alla nomina del
coordinamento del Pd, a suo
tempo, per poter dare voce e spa-
zio alle giovani generazioni i quali
però, a tutt'oggi non sembra che

abbiano dato risposte adeguate
rispetto alle problematiche della
nostra città, nonostante l'attuale
amministrazione Carturan offra
molte occasioni di dibattito. Per
occasioni di discussione intendo
riferirmi all'attuale situazione eco-
nomica del Comune di Cisterna
dove l'attuale amministrazione ha
gestito le finanze con molta alle-
gria, sperperando soldi a dritta e a
manca. Tutto ciò lo dimostra la dif-
ficoltà all'interno della stessa
maggioranza in fase di approva-
zione di bilancio». A breve di sicu-
ro qualche altro esponente del
centrosinistra vorrà dire la propria
sul quadro politico che si sta deli-
neando in vista della prossima tor-
nata elettorale del 7 giugno, che
coincide col rinnovo della carica di
sindaco.
Centrodestra e centrosinistra
ancora non sciolgono le riserve
per i propri candidati.

R

RENATO CAMPOLI

Campoli, idea primarie
«In questo modo si accorciano le distanze con l’elettorato. La politica va interpretata come un servizio»

Daniela Del Giovine

Cisterna

Analisi a tutto tondo del quadro politico del centrosinistra e della città. Accuse a Carturan

Aprilia

assessore all'agricoltura
Giuseppe Gabanella ha
incontrato i tecnici Astral, i

quali hanno reso noto che a breve
inizieranno i lavori di messa in sicu-
rezza della strada provinciale
Nettunense. Pertanto dovranno
obbligatoriamente essere abbattuti
alcuni pioppi che fiancheggiano il
tratto di strada interessato.

L'assessore Giuseppe Gabanella,
dopo aver preso atto del lavoro che
l'Astral inizierà sia per l'allargamen-
to della strada fra le più trafficate e
pericolose del territorio, è stato
messo a conoscenza che in cambio
di questo intervento l'Astral metterà
a disposizione migliaia di piante da
piantumare nei diversi siti e località
della città.

Gabanella
ha incontrato
i tecnici
dell’Astral
per la sicurezza
della Nettunense

L’
L’ASSESSORE GABANELLA



i è tenuto giovedì pomerig-
gio alle 18 presso la sala
delle conferenze della

Biblioteca Comunale "Caio Valerio
Flacco", il quinto incontro tra
l'amministrazione comunale e le
associazioni locali per  l'organiz-
zazione dell'edizione 2009 del
Carnevale Setino. All'assemblea,
convocata dall'assessore alla cul-
tura Remo Grenga, hanno presen-
ziato il dirigente del settore servi-
zi culturali del comune di Sezze,
Piero Formicuccia, il presidente
della Consulta delle Associazioni,
Ignazio Romano, le associazioni
"Il Baule" e "Setia Leonis", la
cooperativa sociale "La Città del

Divertimento", i gruppi di majoret-
tes "Butterfly" e "Green Angels",
il Museo Etnografico del
Giocattolo - Ludus e Franco
Savelli, come cittadino autonomo.
Il dirigente comunale Piero
Formicuccia ha invitato le asso-
ciazioni impegnate nell'organiz-
zazione del Carnevale ad inviare
all'ufficio protocollo, entro il 20
gennaio, la propria proposta di
progetto con relativo piano econo-
mico. Si tratta di un atto necessa-
rio a far si che gli uffici competen-
ti possano predisporre gli impegni
di spesa per rispondere al meglio
alle esigenze delle varie associa-
zioni. Nel corso dell'assemblea si

è proceduto alla discussione della
bozza di programma della mani-
festazione, che era stata già stila-
ta durante il precedente incontro.
La kermesse carnascialesca seti-
na prevede una serie di iniziative,
che si svolgeranno nel territorio
comunale tra il 19 ed il 24 febbra-
io, che spaziano dalle sfilate di
carri allegorici sino ad un concor-
so canoro per bambini; dal matri-
monio di Peppalacchio e Peppa,
tipiche maschere setine, a feste in
maschera. Il sesto ed ultimo
incontro del Carnevale Setino è
stato fissato per martedì 27 gen-
naio alle 18 presso la Biblioteca
Comunale "Caio Valerio Flacco".

el variegato mondo del-
l'associazionismo setino
sta per arrivare

l'Associazione per la Sinistra:
«Siamo di fronte ad una crisi glo-
bale del capitalismo, che sta
facendo leva sulle paure della
gente. Questa crisi rende più che
mai il bisogno di sinistra, intesa
come luogo di partecipazione,
aggregazione, ricerca, condivisio-
ne, che superi la politica tradizio-
nale italiana, che ormai è vuota di
contenuti. E' nostra intenzione -
spiega il circolo setino di
Rifondazione Comunista -dare
risposte a quei cittadini stanchi dei
ceti politici che governano il nostro
paese da decenni. Per questo sen-
tiamo l'esigenza di creare un
nuovo soggetto politico che rap-
presenti le fasce più deboli della
società. Auspichiamo che questa
associazione per la Sinistra diventi
un soggetto politico unitario, all'in-
terno del quale entreranno a far
parte uomini e donne di diversa
estrazione sociale e culturale, che
siano portatori di innovazione,
legalità e trasparenza». Per adesio-
ni 3479285986, per ulteriori infor-
mazioni info@rifondazionesezze.it.

«Idv, la sbugiardata»
Il consigliere del Pdl, Antonio Vitelli, critica la posizione assunta dai responsabili dell’Italia dei Valori

Al lavoro per il Carnevale

Giovanni Rieti

Politica

Istituzioni

N

EventiNuove tecnologie

ccade a volte nella vita
di trovarsi dentro un
meccanismo perverso

per cui si commette un errore, poi
un altro, poi un altro ancora, e di
nuovo, continuamente, fino a
ritrovarsi totalmente paralizzato,
impossibilitato ad ogni movimen-
to, poiché fatalmente corrisponde,
in ogni caso, ad un altro errore.
Come se ci si ritrovasse dentro le
sabbie mobili, condannati a morte
certa, che può solo essere affret-
tata da tentativi goffi, che invece
di tirarti su ti spingono più veloce-
mente verso la fine».
Con questa similitudine Antonio
Vitelli spiega la condizione attuale
dell'Italia dei Valori "continua-
mente sbugiardata, delegittimata
ed umiliata" dalla maggioranza
che sostiene, e che ora ha deciso
di "toccare il fondo" smentendo
se stessa, il suo gruppo consilia-
re, il suo assessore.
L'esponente del Pdl si riferisce ad
una serie di vicende. In primis
quella della localizzazione del
nuovo depuratore. L'Idv aveva
annunciato la volontà di modifi-
carne l'ubicazione, con la mag-
gioranza che ha deciso di farlo

dove era stato deciso. Altra que-
stione la richiesta di verifica della
coalizione e la rotazione delle diri-
genze: «L'unico dirigente rimosso
era il responsabile dei servizi
sociali (la delega del vice-sindaco
Marchionne, dell'Idv), che aveva
esperienza, competenza e titoli
necessari per quel settore».
Infine, la dichiarazione di auto-
sufficienza della maggioranza
uscita dalle urne, proprio nel gior-
no in cui Cerrone aderiva al Pd ed
entrava in maggioranza. Ora, l'Idv
ha deciso di "toccare il fondo",
con la posizione contro il gettone
di presenza ed i lavori delle com-
missioni consiliari, ritenuti da Di
Capua totalmente inutili: «Il buon
Di Capua dovrebbe sapere che il
suo gruppo consiliare non ha mai
sdegnato le indennità nei 7 anni in
cui sono state erogate, ma le ha
sempre riscosse fino all'ultimo
euro. Il vice sindaco Marchionne
nel marzo 2008 ha proceduto a
votarsi l'aumento del 40% della
propria indennità, insieme al sin-
daco ed alla giunta. Lo stesso Di
Capua, quando è stato nel Cda
della Spl, ha riscosso fino all'ulti-
mo euro, salvo fare causa al

comune il giorno dopo la sua
rimozione.
Se le commissioni consiliari sono
inutili, certamente non può saper-
lo lui, visto che in consiglio non ci
è andato mai per volontà degli
elettori, pur essendosi candidato
fino alla nausea con risultati elet-
torali inconsistenti. Gli elettori,
sono certamente migliori degli
eletti, e ci giudicheranno per cosa
sapremo produrre in termini di
battaglie politiche e risultati
amministrativi.
I gettoni previsti per legge ben
poco influenzeranno il loro giudi-
zio. Tuttavia, se Di Capua e il
gruppo dell'Idv volessero vera-
mente dare un segnale di corret-
tezza ed etica politica, appoggian-
do la proposta che prevede il
divieto per tutti i medici che si tro-
vano nelle commissioni di accer-
tamento delle invalidità e delle
pensioni di potersi candidare alle
amministrative che coincidono
per territorio, poiché potrebbero,
anche solo indirettamente, trarne
dei benefici elettorali, allora -con-
clude Antonio Vitelli -sarei il primo
ad aiutarli in questa battaglia di
civiltà e moralità politica».

«A

CARNEVALE

S

assessorato allo sviluppo
locale ha indetto un concor-
so per l'assegnazione di tre

premi in denaro di euro 5mila ad
imprese femminili che intendano
impiantare o innovare un'attività
economica innovativa nella città di
Sezze: «Questa amministrazione -
ha dichiarato l'assessore Sergio Di
Raimo - continua a perseguire una
politica atta a favorire il sostegno
delle attività produttive ed economi-
che del territorio e con questa ini-
ziativa favorisce e sostiene le attivi-
tà economiche poste in essere dalle

donne del nostro paese. Nonostante
gli evidenti miglioramenti il lavoro
femminile presenta ancor oggi diffi-
coltà inerenti l'accesso, la perma-
nenza e il rientro al lavoro specie
dopo un'interruzione. Spesso, infat-
ti, di fronte alla nascita di un figlio o
alla necessità di prendersi cura di
un familiare, le donne si trovano ad

affrontare una molteplicità di com-
piti che complicano particolarmente
l'accesso o lo sviluppo delle oppor-
tunità lavorative.
L'amministrazione, grazie anche
all'interesse dimostrato dalle due
esponenti femminili del consiglio
comunale, Luciana Lombardi e
Sonia Ricci, ha voluto contribuire al
superamento di queste difficoltà
favorendo l'occupazione di lavora-
trici in situazione di precarietà, l'ac-
cesso all'impresa di giovani neolau-
reate e neodiplomate, il reinseri-
mento lavorativo di donne uscite dal
mercato del lavoro dipendente e il
consolidamento di imprese al  fem-
minile». La domanda va presentata
entro il 31 marzo, corredata di un
dettagliato progetto imprenditoriale
per il biennio 2009/2010 che illustri
le caratteristiche dell'impresa e
consenta la valutazione secondo i
parametri stabiliti dal bando.
L'attività imprenditoriale, affinché
possa beneficiare dell'erogazione
del premio, dovrà essere operativa
non oltre il 30 giugno 2009. Il bando
di concorso è pubblicato sul sito del
Comune di Sezze
www.comune.sezze.lt.it al menu
Bacheca: «E' l'ennesima dimostra-
zione -ha concluso Di Raimo -che il
governo politico di questo paese è
sensibile ai problemi legati allo svi-
luppo economico e allo sviluppo
occupazionale, tanto più in questo
periodo caratterizzato da una pro-
fonda crisi che vede la contrazione
della produzione e la crescita della
disoccupazione».

L’

Iniziative

Associazione
per la Sinistra,
dare risposte
alla grave crisi
globale 
capitalista

a pochi giorni sul sito del
comune di Sezze
www.comune.sezze.lt.it è

stato attivato il servizio  di consul-
tazione del registro degli atti
amministrativi. L'ente ha così
voluto rispondere alla crescente
richiesta di trasparenza. A darne
notizia è l'assessore agli affari
generali Bruno Cardarello: «Una
volta entrati nel sito ufficiale del-
l'ente comunale, dal menu
"Servizi", i cittadini potranno con-
sultare il registro degli atti ammi-
nistrativi, quali delibere di giunta,
di consiglio e determinazioni di
cui è indicato numero ed ogget-
to». Gli utenti potranno accedere
anche alla consultazione di bandi,
gare e dei verbali delle commis-
sioni consiliari degli anni 2007 e
2008. Sul sito, inoltre, sono pub-
blicate le convocazioni delle
sedute del consiglio comunale
con il relativo ordine del giorno e
l'archivio delle sedute precedenti.
Oltre a ciò è stato attivato, già dal
2008, il servizio di rassegna
stampa on-line degli articoli di
interesse locale sull'attività del-
l'amministrazione comunale:
«L'attivazione dei nuovi servizi -
ha concluso l'assessore -risponde
all'esigenza di rendere chiara l'at-
tività amministrativa per poter
soddisfare i diritti di informazione
e di partecipazione dei cittadini.
Essere trasparenti nei confronti
del cittadino è diventato uno degli
obiettivi prioritari delle ammini-
strazioni pubbliche italiane».

Consultazione
on-line atti
amministrativi

D
Prosegue l’organizzazione per la festa che ci sarà dal 19 al 24 febbraio

La questione delle indennità dei consiglieri comunali ancora al centro del dibattito politico

ANTONIO VITELLI

Le domande
vanno

presentate
entro 

il 31 marzo

Sezze

Di Raimo, un premio 
alle imprese femminili
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rtigiani e piccola e media
impresa, questa è una vera
e priorità per il rilancio eco-

nomico di Sermoneta e del Lazio.
"Uniti per Sermoneta" ritiene
prioritario per il recupero produtti-
vo ed economico  del nostro terri-
torio  il sostegno alle piccole e
medie imprese e a alle attività
artigianali  di produzione e di ser-
vizio. E' l'economia il settore che
mette in moto la base per lo svi-
luppo del paese. Diventa determi-
nante riuscire a far rilanciare
l'economia per far crescere l'eco-
nomia del comune medioevale. In
una situazione di grave incertezza
economica, le piccole e le medie
imprese rappresentano, pur in
mezzo a mille difficoltà, un moto-

re essenziale per il nostro Paese e
per la provincia di Latina. Per que-
sto  gli esponenti del gruppo Uniti
per Sermoneta e in particolare il
candidato a sindaco Ugo
Marcocci debba continuare a rap-
presentare un comune all'avan-

guardia nel settore , proseguendo
nei prossimi anni la positiva espe-
rienza dell'area artigianale e pic-
cole e medie imprese  di
Monticchio-Tufette nell' area Asi.
Centrali per lo sviluppo futuro di
Sermoneta e del territorio limitro-
fo sono : il completamento della
zona artigianale di Tufette nell'
area Industriale; il recupero del
sito ex Mistral di Carrara;  ma
anche il rilancio produttivo del sito
Pettinicchio-Granarolo; la capaci-
tà di mettere in campo con la
Regione progetti di innovazione
tecnologica, servizi alle imprese e
accesso  agevolato al credito.
Nelle prossime settimane si terrà
una apposita riunione operativa
con i consiglieri regionali Di Resta

e Moscardelli al fine di illustrare le
misure e le opportunità in corso e
individuare gli obiettivi e gli impe-
gni per gli interventi strutturali.
Per Ugo Marcocci oltre che preoc-
cuparsi della crescita economica
del comune bisogna anche ese-
guire nel più breve tempo possibi-
le dei lavori come  la realizzazione
delle reti di scolo e adeguamento
idrico e fognario sulla via della
Torre e la via Della Sorgente; la
realizzazione di marciapiedi,
l'adeguamento della viabilità e
della pubblica illuminazione sulle
stesse vie con la messa in sicu-
rezza delle strade dove sono pre-
senti scavi, tombini e tubi a cielo
aperti pericolosi per chi usa le
vetture e per i pedoni, eccetera.

A

UGO MARCOCCI

UMBERTO MACCI

Macci: «È stato un atto vile»
sprimo sdegno per il
vile atto compiuto da
chi non rispetta il con-
fronto democratico».

Il sindaco di Priverno, Umberto
Macci, esprime la sua solidarietà
istituzionale e personale a
Francesco Del Broccolo, segreta-
rio locale de La Destra, al quale
l'altro ieri è stata incendiata
un'automobile. Il sindaco intende
ribadire «l'indirizzo di isolare chi
cerca di avere comportamenti
prevaricatori. Esprimo solidarietà

al segretario comunale de La
Destra e a tutti gli iscritti a tale
movimento».
L'attentato intimidatorio era stato
già stato stigmatizzato dal segre-
tario Francesco Storace e dal
segretario provinciale Andrea
Stabile. L'auto di Del Broccolo,
una Lancia Musa, aveva preso
fuoco verso le 23 di mercoledì e
nonostante l'immediato interven-
to dei vigili del fuoco è andata
quasi completamente distrutta.
Mentre i carabinieri di Priverno,

agli ordini del capitano
Alessandro Giordano Atti e del
maresciallo Massimo Di Mario,
hanno svolto le indagini trovando
una bottiglia con tracce di liquido
infiammabile. L'ipotesi più accre-
dita, quindi, è quella dell'incendio
doloso. Da parte dell'autorità
investigativa viene mantenuto il
più stretto riserbo su di un fatto
che nei tempi recenti è la prima
volta che accade a Priverno. E
che tante polemiche politiche ha
sollevato e continuerà a creare.

«E

Melina Santelia

orna a Sonnino in primo
piano il tema delle cave. La
storia di questa ultima vicen-

da ha radici non molto lontane che
affondano  nell'atto del Consiglio
comunale del luglio 2008. In quella
sede l'amministrazione assunse l'
impegno di attivare tutte le procedu-
re necessarie per l'ampliamento
della attività estrattiva in esercizio da
parte della ditta cave Sonnino s.r.l. in
località Monte Castello. Oggi la noti-
zia che l'amministrazione comunale
di Sonnino ha espresso  parere
negativo per la richiesta di amplia-
mento del sito estrattivo inoltrato da
Cave Sonnino  motivando il diniego
su due cardini fondamentali: la ditta
Cave Sonnino, in modo del tutto
autonomo, ha presentato alla
Regione un progetto di coltivazione
senza l'assenso del comune e
manca di fatto la disponibilità dei ter-
reni da parte del richiedente per cui

si rileva l'improcedibilità. Più impor-
tante ancora il fatto che l'impatto
paesaggistico è negativo, in quanto
comporta un abbassamento della
parte sommitale di Monte Castello
visibile in un raggio di oltre 30 chilo-
metri. Le motivazioni vengono
meglio spiegate dal sindaco di
Sonnino Gasbarrone che, nel ruolo
che gli compete, assume la posizio-
ne del garante dei procedimenti
adottati: «Si chiude con un bilancio
del tutto positivo per l'amministra-
zione. L'allarmismo indotto con chia-
ro fine politico mascherato da inte-
resse ambientalista, di fatto è annul-
lato dalla posizione oggi adottata
dall'Ente comunale. Si persegue di
fatto uno sviluppo  ecosostenibile
con la considerazione che se cava
deve essere, è opportuno che i
benefici economici derivanti da tale
attività ricadano sulla collettività e
non sul singolo».

T

Sonnino

Sventa una rapina, ucciso
Ugo Alexander Codastefano Ruiz, originario di Priverno ammazzato in Venezuela. Il dolore di chi conosceva la famiglia dello studente

Daniela Bianconi

orire da eroe. In un roman-
zo, diventato poi uno dei
film più gettonati nelle sale

"Twilight", Bella nella prima scena
quando ha soli 18 anni dice: «Non ho
mai pensato a come morire, ma farlo
per qualcuno che si ama è davvero
bello». Ugo Alexander Codastefano
Ruiz, 24anni figlio di Giuseppe
Codastefano nato a Priverno è morto
a Cumanà città venezuelana non  per
qualcuno che amava, ma per aiutare
una signora vittima di una rapina.Per
un mese solo il silenzio nessuno
aveva pensato di avvertire la famiglia
su quanto era accaduto il  19 dicem-
bre poco dopo le 18. Il ragazzo, stu-
dente nell'università di sociologia
cercava di pagarsi gli studi lavoran-
do come tassista. In quel maledetto
giorno mentre era a bordo della sua
Toyota stava  percorrendo via
Carúpano vicino allo scuola
dell'Immacolata ha assistito alla
drammatica scena. Due ragazzi in
moto con il volto coperto dal casco
integrale e armati di pistola stavano
strattonando una donna che cammi-
nava a piedi con il solo scopo di
rubarle la borsa. Il ragazzo, dopo
aver assistito impotente alla scena,
ha deciso di intervenire.Si è prodiga-

to per aiutare la donna che nell'as-
surda concitazione si era ferita alla
fronte cadendo a terra. Hanno impie-
gato solo una frazione di istanti
prima di impugnare la pistola e di
sparare dritto alla testa del 24enne.
Avrebbero potuto puntare alle
gambe, ferire il giovane studente di
striscio, ma non hanno voluto corre-
re rischi e lo hanno ucciso. In pochis-
simi istanti Ugo Alexander Ruiz ha
raggiunto L'ospedale Universitario
Antonio Patricio de Alcalá, dove è
stato sottoposto ad un delicato inter-

vento chirurgico. Purtroppo il ragaz-
zo  ha perso la sua battaglia più dura
ed è deceduto durante l'operazione
chirurgica. Immediatamente su
Facebook, dove il ragazzo era iscrit-
to, è arrivato il cordoglio degli amici.
Sconvolti anche i cugini della vittima
che vivono ancora a Priverno. Il
padre di Ugo Alexander Codastefano
Ruiz, Giuseppe si era trasferito diver-
si anni fa da Priverno in Venezuela
dove lavora per conto di una ditta di
costruzioni specializzata nella realiz-
zazione delle strade la Vanini. E qui

ha sposato una venezuelana. Sotto
choc tutti quelli che conoscevano la
famiglia anche perché in pese tutti
conoscevano molto bene il nonno
Ugo che portava il suo stesso nome.
Le indagini de los carabinieros,
almeno fino a questo momento, non
hanno portato ad alcun risultato. I
militari hanno ascoltato la donna sal-
vata dai due banditi ma, avendo i
rapinatori il volto completamente
coperto da casco integrale, non ha
potuto fornire alcun particolare utile
a dare un nome e un volto agli
aggressori. Grazie ad alcuni testimo-
ni è stato però possibile risalire al
fatto che a premere il grilletto contro
la testa del ragazzo è stato il motoci-
clista seduto posteriormente.
Puntuale è arrivato anche il cordoglio
del cugino che vive a Latina,ma nato
a Priverno, Giovanni Codastefano,
che ha voluto evitare che la ricostru-
zione dell'efferato delitto fosse ine-
satta. "In alcune agenzie - ha dichia-
rato il legale - era stato scritto che
mio cugino era armato, particolare
che non corrisponde affatto alla real-
tà". Ugo Alexander Codastefano non
ha scelto come morire qualcuno gli
ha tolto la vita solo perché ha difeso
chi in quel momento era in difficoltà.

M

Priverno

UGO ALEXANDER  CODASTEFANO RUIZ

Pmi, Marcocci punta al rilancio
Sermoneta

Le proposte del candidato sindaco per la ripresa delle piccole e medie industrie locali

Sonnino

re note, che Antonio Melis-
coordinatore della S.d., cir-
colo "Trentin" di Sonnino-

scrive a puntualizzare posizioni ed
attività che il suo partito metterà in
cantiere nei prossimi giorni. Una
prima e significativa sottolineatura
è relativa alla serie di eventi «che
riteniamo importanti e significativi
per il proseguo  degli impegni che
come Forza Politica della Sinistra,
avevamo preso con i cittadini e con
i nostri elettori. A breve  la ratifica
del documento provinciale da parte
di tutte le forze politiche della sini-
stra che, condividendo tematiche e
scelte programmatiche, hanno
deciso di confederarsi in un unico
soggetto  per essere determinanti
nello scenario provinciale in vista
della prossima tornata elettorale».
La successiva puntualizzazione è
diretta a salutare in forma positiva
la tanto contestata nascita del
Parco degli Ausoni, riserva naturale
che abbraccia circa dieci comuni
del comprensorio che ricadono
sulle Province di Latina e
Frosinone. Sonnino vi è a pieno tito-
lo inserito.
«Questo parco- spiega Melis- con-
forma il territorio per una reale
possibilità di sviluppo e di crescita
per tutta la comunità locale. A
nome di tutto il partito, faccio i miei
personali  auguri di un buon lavoro
al neo incaricato presidente della
Regione Lazio Piero Marrazzo
quale commissario del nuovo ente
ed a Onorato Mazzarino al quale
chiederemo a breve un incontro per

conoscere gli sviluppi e i progetti
inerenti il territorio». Ultimo, ma non
trascurabile punto sottolineato da
Melis, riguarda  la nascita
dell'Associazione Nazionale "La
Sinistra" sottoscritta dagli espo-
nenti nazionali quali Claudio Fava e
Nichi Vendola.
Tale nascita riprende con forza,
secondo Melis, la discussione per
la nascita di un soggetto unico
della sinistra nazionale, moderno e
contemporaneo «Proprio in virtù di
un'accelerazione verso questa
direzione- ancora chiarisce Melis-

anche nel nostro territorio ci siamo
attivati affinché  si possa discutere
con tutti coloro che credono in que-
sto progetto di forte apertura e cre-
scita della sinistra italiana. Siamo
convinti che l'appuntamento di
domani a Priverno sarà per questo
un momento importante della
riflessione politica locale».

T

Il Parco 
è una buona
opportunità
di crescita 

e di sviluppo

Cave, parere negativo
Il progetto chiede l’allargamento del sito

Melis, vogliamo 
rafforzare la Sinistra
Melina Santelia



l raddoppio del Porto di
Anzio? Una vera iattura per
le coste e per l'economia di

Sabaudia. Ribadisce il suo parere
sul tema il Comitato Attività
Produttive in prossimità della deli-
berazione favorevole che le ammi-
nistrazioni locali si appresterebbero
ad emettere. Malgrado le risultanze
dello studio scientifico commissio-
nato, nel febbraio del 1990,
dall'Amministrazione Provinciale
all'istituto Volta di Savona, dal quale
si evince come la realizzazione del-
l'opera potrebbe acuire esponen-
zialmente il fenomeno erosivo
assoggettando le dune di Sabaudia
e Latina al rischio-sparizione.
«Studi di cui non si è tuttora avuta
notizia commenta amaramente il
presidente Mario Gangi. E una città
che vive essenzialmente di turismo
marino non può subire il disequili-
brio della linea costiera, suscettibile
di degrado paesaggistico e riduzio-
ne del valore economico della
spiaggia. Nella composita relazione
inviata a Comune di Sabaudia,
Regione, Provincia, all'Ente Parco
Nazionale del Circeo e Ministeri
competenti, il Cap denuncia inoltre
«la mancanza di una seria vigilanza
Regionale, per non dire di una tota-
le latitanza della politica impegnata
su un serio e compatibile sviluppo
del turismo di qualità, e di quanti
avevano l'obbligo civile e morale di
verificare gli effetti di tale opera e di
darne opportuna conoscenza e
divulgazione». E già prevede danni
erariali «che l'intera collettività

regionale dovrà sopportare per la
realizzazione di opere di ripasci-
mento che costeranno milioni di
euro dovuti dalla costruzione di tale
struttura che tutti sanno (o fanno
finta di dimenticarsene) creerà
enormi problemi di erosione».
Nonché danni all'ambiente e al
paesaggio «che si ripercuoteranno
su centinaia di chilometri a sud del
porto di Anzio, con un cambiamen-
to nell'ambiente e nel paesaggio, in
particolare nell'area protetta del
Parco Nazionale del Circeo, dove
ancora oggi sono presenti dune tra
le più belle d'Europa»; danni econo-
mici "a carico delle popolazioni
residenti che vedrebbero scompari-
re attività produttive tradizionali esi-
stenti da decenni come il turismo
legato alla fruizione delle nostre
spiagge e spuntata qualsiasi possi-
bilità di crescita turistica di qualità,
e danni sociali "per il radicale muta-

mento del territorio". Illustrata la
situazione che si andrebbe a pro-
durre in caso di finalizzazione del-
l'opera portuale, il Cap, «a nome
delle associazione che rappresenta,
della popolazione della città di
Sabaudia, degli uomini e delle
donne che hanno a cuore il  futuro e
lo sviluppo turistico di tutto il litora-
le laziale», chiede ai destinatari del-
l'esposto, di pesare con attenzione i
pochi pro e i tanti contro che scatu-
rirebbero dalla realizzazione del
progetto del progetto ed, in caso di
ok, «di pretendere  garanzie concre-
te, ultra partes, sul futuro dell'im-
menso patrimonio costituito dalla
costa pontina". Dicendosi pronto,
"in caso di inadempienza da parte
di chi riveste responsabilità tecni-
che e politiche, a farsi promotore di
una azione collettiva a fini risarcito-
ri  (class action) per tutelare i tutti i
soggetti coinvolti».

Il neo assessore intenzionato a svolgere un ruolo importante nell’amministrazione

Sandro Monti e Luciano Masella hanno aderito al Gruppo Misto consiliare 

Il porto di Anzio fa paura 

Francesco Avena

Terracina

Sabaudia

rancesco Zicchieri, ex
capogruppo di An, nuovo
assessore alle attività pro-

duttive, al demanio turistico,
all'edilizia privata e alle politiche
giovanili. Subito dopo la nomina, il
salto dei consiglieri Roberto
Bellezza e Domenico Pietricola dal
Partito Repubblicano del vicesin-
daco Giuliano Masci al gruppo
misto. Ma è tutto un bluff, forse.
Alla notizia del passaggio dei due
consiglieri del Pri al Gruppo Misto
non è seguita una dichiarazione
ufficiale. Anche se è certo il loro
avvicinamento al cambio di
casacca da un partito all'altro.
Fatto il passo avanti, i due sareb-
bero già sul punto di fare marcia
indietro e tornare sotto il simbolo
dell'Edera, dopo un incontro chia-
rificatore in Comune con Giuliano
Masci. Cosa si muove nella mag-
gioranza? Non si sa ancora. Di ieri
l'indiscrezione che anche due
esponenti di An, i consiglieri
Sandro Monti e Luciano Masella,

abbiano preso la strada del
Gruppo Misto. Cosa che gettereb-
be ancor più nel caos la maggio-
ranza. Certo è che la nomina
all'assessorato per Francesco
Zicchieri ha accelerato alcuni pro-
cessi in atto nella compagine
amministrativa terracinese. Il sin-
daco Nardi, dopo aver affermato
all'inizio dell'anno di non essere
per nulla intenzionato a restituire
le deleghe sottratte a luglio agli ex
assessori Mariano De Gregorio
(ambiente) Massimiliano Di
Girolamo (attività produttive) e
Sandro Marigliani (cultura), "Non
ne sento la necessità" aveva
detto, cambia idea e delega allo
sviluppo economico Francesco
Zicchieri, capogruppo del suo par-
tito. Sul perché i due ex, o presun-
ti tali consiglieri del Pri Bellezza e
Pietricola, abbiano preso la deci-
sione di cambiare schieramento si
sa poco. Come è tutta da confer-
mare l'indiscrezione sull'abban-
dono di An da parte di Monti e

Masella. Gli importanti compiti
riservati all'assessore ad attività
produttive, demanio turistico, edi-
lizia privata e sportello unico
Suap, richiederebbero una certa
esperienza alle spalle che, vista la
giovane età di Zicchieri, l'aennino
non può possedere. E questo ha
fatto storcere il naso a più di qual-
cuno nella maggioranza di centro
destra. Comunque Zicchieri, con-
sapevole delle difficoltà, si è detto

"volenteroso di svolgere la sua
parte grazie all'appoggio di tutti i
membri del proprio partito, e di
supportare il disegno politico trac-
ciato dall'amministrazione Nardi".
Un ruolo tanto più delicato se si
pensa a quanto fosse ambito sia
dal partito repubblicano che da
altri esponenti di An. Come si era
più volte previsto, infatti, per rico-
prire la delega da poco assegnata
a Zicchieri il candidato numero
uno avrebbe dovuto essere
Antonio Acanfora, altro consigliere
di An. Insomma, a più di qualcuno
non sarà piaciuta la nuova nomi-
na, qualcun altro si aspettava un
trattamento migliore.
Un nuovo assessore che ha fatto
discutere, consiglieri che si spo-
stano di partito, verso un Gruppo
misto che si gonfia a dismisura.
Le prime pedine sono state spo-
state, anche se l'assessorato che
scotta di più, quello all'ambiente,
è ancora faccenda del sindaco
Nardi.

F

Terracina

avori pubblici inesistenti, è
questa la denuncia che
parte dal Circolo della liber-

tà delle frazioni e dal suo presi-
dente Pierpaolo Marcuzzi. Al dos-
sier sulle strade piene di buche,
con tanto di spalle dei ponti peri-
colanti, segnali staradali fermi in
mezzo alla carreggiata per lunghi
periodi, non ha fatto seguito nes-
sun intervento degno di conside-
razione. E se la situazione delle
strade di borgo Hermada resta un
punto fermo della critica di
Marcuzzi, il circolo torna a chiede-
re all'assessore alle opere pubbli-
che Franco Ferrari un intervento
anche sulla struttura scolastica
del borgo. «Erano i primi di dicem-
bre - spiega Marcuzzi - quando
presso le scuole medie ed ele-
mentari di Borgo Hermada è stato
necessario l'intervento dei vigili
del fuoco per verificare i danni e i
pericoli creati dalle numerose
infiltrazioni d'acqua. Dal sopraluo-
go si decise di chiudere il terzo
piano dello stabile per motivi si
sicurezza. Gli uffici competenti e
l'assessore avevano garantito che
durante le vacanze di Natale
avrebbero provveduto ai lavori di
riparazione, ma come spesso
accade: solo promesse e fatti con-
creti zero». Una situazione che si
trascina da settimane e che crea
disagi ai giovani alunni della scuo-
la elementare e media quotidiana-
mente. Per risolvere l'impasse, il
Circolo chiede a gran voce d'inter-
venire.

Lavori pubblici,
la denuncia 
arriva dal Circolo

L

La realizzazione del doppio approdo metterebbe in ginocchio la costa

Il Nuovo Territorio Sabato 17 Gennaio 200910
Litorale 

Rimpasto in giunta,
per An entra Zicchieri 

I
Antonio Picano 

utto pronto per la rimozio-
ne della barra sabbiosa, il
porto tornerà a breve frui-

bile da tutte le imbarcazioni della
marineria terracinese. Ieri mattina
un incontro presso la sede del
genio civile di Latina ha messo
intorno a un tavolo l'ingegner
Milazzo, responsabile del genio
civile, Claudio Moscardelli per la
Regione Lazio, il comandante della
capitaneria di porto Cosmo Forte,
per i pescatori i presidenti delle
cooperative Dario Venerelli e
Domenico Monti. Dal tavolo tecni-
co è emerso che già da oggi la
Lasermar, la ditta di Gaeta incari-
cata dall'ente regionale di dragare
la barra sabbiosa, inizierà l'instal-

lazione dei tubi che serviranno a
sputare la sabbia a 700 metri di
distanza dal molo. La cui durata si
aggira, condizioni meteo marine
permettendo, sui due mesi e
mezzo. Si scaverà un corridoio
transitabile anche dalle imbarca-
zioni più pesanti, quelle cui l'usci-
ta del porto era stata interdetta
dall'ordinanza della capitaneria di
porto. I motopescherecci e il tra-
ghetto potranno uscire dal porto
attraverso questo passaggio rea-
lizzato ad hoc. È stata anche avan-
zata l'idea di acquisire, tramite
convenzione con la Regione Lazio,
una draga che di tanto in tanto
effettui la manutenzione sul porto
di Terracina.

Porto, tutto pronto
per l’inizio dei lavori

Terracina

T
F. A.

na garza dimenticata
nell'addome di una
14enne, all'ospedale

Alfredo Fiorini è stata sottoposta
ad un'operazione chirurgica per
rimuovere un lembo di stoffa
dimenticato in seguito all'inter-
vento cui la giovane pontina si era
sottoposta un anno prima. Con
ogni probabilità, infatti, quella
garza che di tanto in tanto procu-
rava forti dolori all'adolescente è
rimasta nel suo addome proprio
dopo un banale intervento d'ap-
pendicite, svoltosi al Santa Maria
Goretti di Latina. Quando alcune
sere fa la 14enne terracinese,
accompagnata al pronto soccorso
del Fiorini per dei forti dolori
addominali, era stata esaminata
dai sanitari, si era profilata l'ipo-
tesi che ci fosse qualcosa di stra-
no nel caso clinico. Esclusa da
subito l'idea che si trattasse di
dolori intestinali, gli esami radio-
grafici effettuati nel reparto di
radiologia hanno chiarito ogni
dubbio: a causare quei disturbi
era la presenza di un corpo estra-
neo nel ventre della ragazza, vitti-
ma di uno dei più diffusi esempi
di malasanità. Quello di corpi
estranei lasciati nelle ferite, che
rimangono nell'organismo finché
non generano infezioni, a volte
pericolosissime se non fatali. Un
episodio di cui, ma su questo sarà
probabilmente l'Asl di Latina a
chiarire tutti gli aspetti qualora

ritenesse opportuno aprire un'in-
dagine, sarebbero responsabili i
sanitari dell'ospedale di Latina.
La posizione della garza rinvenu-
ta nell'addome della 14enne, fa
pensare che sia stata utilizzata
durante l'operazione d'appendici-
te dell'anno prima. Una conviven-
za quanto mai duratura, che però
ha dato il via ad un'infezione che
solo con l'intervento dei medici
del Fiorini è stato possibile sco-
prire e debellare. Ieri mattina
l'operazione per rimuovere il
lembo di stoffa e curare l'infezio-
ne. I chirurghi della squadra
medica di Franco Stagnitti hanno
eseguito tutto il necessario in
poco più di un'ora. Al momento la
sventurata 14enne è ricoverata
presso il reparto di Chirurgia del
nosocomio di Terracina, sotto l'at-
tenta osservanza del personale
sanitario e dei genitori. Spetterà
a loro decidere sul da farsi, se
sporgere o meno denuncia nei
confronti dei responsabili di un
episodio che, tutto sommato, si è
concluso nel migliore dei modi. Di
bende, garze e pezzi di stoffa
dimenticati nei corpi dei pazienti
è piena la malasanità. Purtroppo,
però, non sempre le vicende ter-
minano con un lieto fine. Per la
14enne terracinese le cose sono
andate bene, tanto che con qual-
che giorno di degenza nell'ospe-
dale Fiorini tornerà tutto come
prima.

Dimenticano la garza,
ok l’operazione bis

Terracina

U
F.A.

FRANCESCO ZICCHIERI

SABAUDIA

Azienda leader nel settore dal 1960  ricerca  agenti rappre-
sentanti e/o procacciatori d’affari da inserire nella zona di
Latina e provincia.
Offre: fisso mensile 600,00/ provvigioni e incentivi – parco
clienti – zona di competenza – formazione specifica teorico
pratica – guadagno medio mensile 3.000/4.000 euro.
Richiede: età 22/45 – disponibilità immediata – automuniti
– fortemente motivati ad inserirsi nel commercio.
TELEFONARE A: 0773/661996 15,00-20,00
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ambulanza della Croce
Rossa si schianta contro
il guard-rail. Tutti illesi i

passeggeri a bordo ma il furgone
è distrutto. Rientrava da un servi-
zio di trasporto infermo a Telese
Terme (BN) quando percorrendo
la Strada Statale Telesina, a causa
del fondo stradale reso viscido
dalla pioggia, il mezzo è improvvi-
samente sbandato e, nonostante
la tempestiva manovra dell’auti-
sta, è finito in testacoda contro il
guard-rail della corsia opposta
rotolando poi in una scarpata. Le
tre persone a bordo hanno ripor-
tato solo qualche ferita ma l’am-
bulanza è irrecuperabile. «La per-
dita del mezzo di soccorso - spie-
ga il presidente del comitato Cri
Pietro Cacciola - inciderà in
maniera negativa sul servizio

quotidianamente richiesto e finora
assicurato regolarmente. Il disa-
gio che ne deriverà sarà notevole
se si considera che nel 2008 l’
Unità Mobile di Rianimazione è
stata impiegata in 332 servizi e
nell’intera durata del suo utilizzo
ha soddisfatto circa 4mila presta-
zioni. Il mezzo fu donato al
Comitato CRI di Fondi dalla
Fondazione “S. Giovanni di Dio”
nel 1999. Mentre manifesto - pro-

segue Cacciola - il mio sollievo
per l’incolumità del personale
coinvolto nell’incidente stradale al
quale va tutta la mia gratitudine
per l’ impegno volontaristico e la
dedizione sempre mostrata al
contempo esprimo sincera preoc-
cupazione, consapevole che un
adeguato funzionamento del ser-
vizio in grado di soddisfare le
richieste di soccorso di una vasta
popolazione territoriale e com-
prensoriale, non potrà essere
assicurato con una sola ambulan-
za. Non resta che confidare nella
sensibilità di enti, istituzioni e cit-
tadini, al fine di assicurare tale
importante servizio di trasporto
Infermi e di assistenza sanitaria di
una nuova ambulanza in sostitu-
zione di quella andata distrutta
dall’ incidente stradale».

L’

PARTICOLARE DELL’AMBULANZA

A scuola si crepa di freddo
e andare a scuola per qual-
che bimbo è già di per sé
una fatica, al Salto di Fondi

lo è ancora di più. O almeno così
sembra stando a quanto riportano
alcuni cittadini della zona. Perché
la scuola elementare dell’area di
Fondi vicina al mare non ha un
impianto di riscaldamento. L’unico
mezzo per scaldare le aule sono
alcune stufette elettriche che però
non possono essere accese, poi-
ché fanno scattare l’automatico. E

così i bambini restano al gelo. E
ad immaginare la fatica che inse-
gnanti e alunni devono fare per
resistere alle rigide temperature
invernali, sembra quasi di rivivere
le sensazioni di coloro che a
scuola ci andavano quando il
riscaldamento ancora non esiste-
va. E non esistevano nemmeno le
stufette. Non c’era bisogno del-
l’attaccapanni perché il cappotto
lo tenevano tutti addosso. Pensare
invece che siamo nel 2009,

andiamo nello spazio e siamo
invasi da aggeggi supertecnologi-
ci. «Se le cose stanno veramente
così – dichiara un cittadino –
dovremmo chiederci come mai
nessuno ha mai sollevato la que-
stione fino ad ora. Pare strano,
considerato che un rappresentan-
te dell’amministrazione comunale
è un sostenitore dei diritti degli
abitanti del Salto. Magari è a lui
che bisognava dirlo prima di gri-
dare allo scandalo».

Irechina

S

Irene Chinappi

arebbe sufficiente un
impronta, un capello, una
traccia di benzina, di un
indumento incenerito, del

dna di Roberto Migliozzi, e Johnny
Lauretti, già indagato per omicidio
volontario e occultamento di
cadavere, sarebbe davvero nei
guai. Per tutta la giornata di ieri gli
uomini della squadra scientifica
hanno setacciato, milimetro dopo
millimetro, reagente dopo reagen-
te, il furgone Iveco dell’amico del
28enne trovato senza vita, carbo-
nizzato nella sua baracca in una
travesra di via Capocroce la mat-
tina del 30 dicembre scorso.
Hanno perlustrato il mezzo fino a
notte fonda, finché non sono stati
certi di aver completato il lavoro.
E già oggi si potrebbe sapere se il
furgone potrà essere disseque-
strato e restituito a Johnny
Lauretti che al momento, sostiene
il suo difensore Pasquale Cardillo
Cupo «è in ferie forzate poiché
quello è il suo unico mezzo di
lavoro». Nessuno ieri è mancato
all’appuntamento. Gli operatori

del corpo speciale sono arrivati
intorno alle 11 e 30 e un quarto
d’ora dopo hanno dato inizio alle
operazioni alle quali hanno parte-
cipato il vice questore del
Commissariato di Polizia di Fondi,
Eugenio Marinelli, gli avvocati
Cardillo Cupo e Giulio
Mastrobattista per la difesa.

All’esterno della struttura ha fatto
capolino anche l’indagato che
malgrado tutto ha mostrato un
atteggiamento tranquillo e socie-
vole. Il portellone del deposito si è
chiuso non appena la squadra è
entrata per rimanere blindato fino
al calar del sole, quando le opera-
zioni sono terminate. Nessuna

notizia è trapelata dal bunker
degli investigatori nel corso delle
delicate operazioni e si presume
che le bocche degli inquirenti
restino per il momento cucite. Un
segnale potrebbe però essere la
decisione di tenere ancora sotto
sequestro il furgoncino per appro-
fondire le analisi o, al contrario

quella di dissequestrarlo subito.
Notizie queste che già oggi
potranno essere diffuse. Cardillo
Cupo parla invece del sopralluogo
di ieri  come di un «atto irripetibile,
un passaggio dovuto da parte della
Magistratura che, con il pm Chiara
Riva, sta conducendo le indagini. Per
il mio assistito - prosegue il legale -
risulta paradossalmente vantaggio-
so, perché nei panni di persona a
conoscenza dei fatti l'intervento
della scientifica avrebbe fatto regi-
strare tempi più lunghi. In qualità di
indagato, invece, il lavoro si è velo-
cizzato.» Altrettanto soddisfatto è
stato Johnny Lauretti che deve pen-
sare a sostenere le sue due figlie. «Il
mio assistito è innocente - conclude
Cupo - e avremo modo di dimostar-
lo. Se mi chiedete chi e in che modo
possa aver provocato il decesso del
Migliozzi, vi ribadisco che il tutto mi
risulta estemamente confuso, così
come nessuna verità comprovata ha
coronato per ora il meticoloso e
doveroso lavoro svolto dagli inqui-
renti.» Il ritmo delle indagini intanto
si fa sempre più fitto.

S

Giallo Migliozzi

IL DEPOSITO IN CUI HA OPERATO BLINDATA LA SQUADRA SCINETIFICA

CRI perde l’ ambulanza
Servizi

Il mezzo distrutto in un incidente avvenuto lunedì sulla SS Telesina
Tapiro al Parco

L’opinione

I.C.

arrazzo e Mazzarrino
“attapirati”? Alcuni fonda-
ni pensano che dovrebbe-
ro esserli. E che merite-

rebbero la visita di Valerio Staffelli,
l’inviato di Striscia La Notizia. Il moti-
vo? Tanto palese quanto le dichiara-
zioni dell’ex sindaco, Onorato
Mazzarrino che oggi è commissario
del Parco Naturale del Lago di Fondi
e, per l’emplein, anche di quello
degli Ausoni su nomina del presi-
dente della Regione Lazio Piero
Marrazzo. «Probabilmente nella
motivazione della nomina, - scrive
un cittadino in un colorito intervento
sul web - giunta nella serata di lune-
dì (queste nomine strano caso ma
giungono sempre in serata e mi
chiedono se arrivano da sole o con
tanto di cerimoniere e festeggia-
menti) il Presidente avrà giustificato
che l'ex sindaco commissario vanta
nel suo curriculum la già esercitata
funzione di commissario, oltre a
tutto il resto che evito di ricordare.
Quindi chi meglio di un commissario
per fare il commissario? Ma la cosa
che resta non chiara. Il commissario
al quadrato viene remunerato al
quadrato? In più il godimento sta nel
fatto che il tutto lascia intendere che
il commissario del commissario del
commissario sarà il prossimo presi-
dente del neo nato parco degli
Ausoni. Come si dice a Fondi ‘sta
creature nasce sfurtunate’». Ma
quel che più sbalordisce è la dichia-
razione rilasciata pochi giorni fa dal
neo commissario sull’abusivismo
dell’Isola dei Ciurli. «Con il

Monumento del Lago di Fondi la
Regione ha sventato un tentativo di
lottizzazione da 15 mila presenze
sul litorale di Fondi. E in quest’ottica
il Parco costituisce uno strumento di
tutela ancora più efficace». Lo scal-
tro utente però scartabella le intervi-
ste del passato e dal cappello estrae
una spaventosa dichiarazione del-
l’ex sindaco di Fondi, per la sua can-
didatura nel 2006, nella veste di
difensore dell’ecomostro abbattuto
poco più di un anno fa. « Non è un
ecomostro ma una esagerazione
giornalistica e chi conosce realmen-
te l’isola dei Ciurli non può che dare
un giudizio positivo della vicenda:
semplicemente quel complesso
immobiliare dà fastidio a qualcuno.
Poiché le sanatorie edilizie portano
la mia forma, sfido chiunque a
dimostrare il contrario. L’ecomostro
invece sono le lottizzazioni esistenti
a meno di 200 metri dall’Isola dei
Ciurli, ad esempio Rosa dei Venti e la
costruendo lottizzazione dell’ex pro-
prietà Bisleti, che prevede la costru-
zione di una vera e propria città di
circa 6.000 cittadini. Questo signifi-
cherebbe costruire città come Baia
Domizia o Villaggio Coppola sul
Volturno. Poi, per trovare un altro
ecomostro basta spostarsi in città in
località Spinete e osservare come
hanno costruito.» Finale della storia:
Mazzarrino diventa commissario del
Parco che include l’area dove un
tempo sorgeva l’ecomostro, ché
ecomostro è stato – e non altro - per
quarant’anni. La morale vien da
sola.

M

Doppio commissario, doppia faccia sui Ciurli

Politica

ulla di fatto nemmeno ieri.
La prima riunione del
Consiglio dei Ministri del

2009, che a Fondi si attendeva con
particolare fermento, non ha portato
da nessuna parte. I Ministri non
hanno infatti nemmeno discusso
dello scioglimento del Consiglio
comunale di Fondi. Ormai sono
quattro mesi che la decisione è in
mano al Ministro dell’Interno
Maroni. Qualcuno sostiene che sia
stata già presa. Tuttavia, per essere
ufficializzata, è necessaria l’appro-
vazione del Consiglio dei Ministri
prima e del Presidente della
Repubblica dopo. La riunione di ieri
ha invece riguardato temi come i
“confini mobili sulla linea dei ghiac-
ciai” tra Italia e Svizzera oltre alla
centrale termoelettrica di Rovigo e lo
stato d’emergenza per l’Emilia
Romagna.

Fumata nera 
in Consiglio
dei Ministri

N

Cronaca

n’Ape con un carico di 60
kg di tubi di rame accar-

tocciati viaggiava ieri nelle strade
di Fondi. Sospettando che quello
accatastato sul veicolo parcheg-
giato in via Casatoandrea (una
strada periferica della città) fosse
materiale rubato, gli agenti del
Commissariato di Polizia diretti dal
vice questore Eugenio Marinelli, si
sono messi a cercare il proprieta-
rio. Ne è venuto fuori che proprio
quell’Ape era stata rubata e il pro-
prietario aveva sporto denuncia
pochi giorni fa. L'Ape gli è stata
restituita ma l’uomo ha dichiarato
di non essere il proprietario del
rame. Sono in corso accertamenti
per individuare la provenienza del
materiale che come spesso acca-
de, potrebbe essere stato rubato in
un cantiere edile.

Un’Ape carica
di rame, era
tutto rubato

U

Sperlonga

na giornata dedicata alla
Shoah. Le quinte classi
della scuola primaria e la

scuola secondaria dedicheranno
tutte le ore di lezione, il prossimo
23 Gennaio, allo studio del più
grande massacro del ‘900.
All’iniziativa, promossa
dall’Istituto comprensivo
Michelangelo Buonarroti in colla-
borazione con l' amministrazione
comunale e il Centro di cultura
ebraica di Roma, parteciperà
anche Laura Supino. L'intento è
quello di far "ricordare" la Shoah
quale evento "unicum" della sto-
ria dell' umanità e di facilitare la
costruzione di una memoria col-
lettiva. I ragazzi partiranno poi per
il "Viaggio della memoria" ad
Auschwitz organizzato dalla
Provincia di Latina.

La Shoah 
raccontata
ai giovani

U

Golfo

In cerca delle tracce
Oltre agli operatori della scientifica erano presenti il vice questore, gli avvocati e, fuori, l’indagato

Le indagini della scientifica sul furgone di Jhonny Lauretti sono andate avanti fino a sera



circoli e il gruppo consiliare del
Partito Democratico non rispar-
miano critiche al governo cittadi-

no per la delibera di fine anno:
«L’operazione ‘23 Dicembre 2008’ si
carica di illegalità e, in un caso, di
vero e proprio reato penale. Fabio
Pezone avrebbe dovuto dimettersi
prima dell’adozione della delibera
421 con la quale veniva designato
come Capo di Gabinetto del sindaco
e soprattutto non avrebbe dovuto
essere presente e votare in giunta
per se stesso. Quanto accaduto si
configurerebbe oggettivamente
come ‘interesse privato in atti d’uffi-
cio’. Non solo, ma lo stesso ha anche
votato l’immediata esecutività della
delibera. Pezone ha votato anche

tutte le altre delibere di assunzione.
Le delibere sono state adottate il 23
dicembre 2008 e  affisse all’Albo
Pretorio del Comune in data 30
dicembre allo scopo di aggirare le
disposizioni di legge che vietano le
assunzioni nel caso in cui nel triennio
o nell’anno immediatamente prece-
dente sia stato forato il patto di sta-
bilità. Nell’anno 2006 il patto fu fora-
to ma rispettato nel 2007. Nel 2008
è probabile lo sforamento in quanto
la nuova normativa del governo
include anche le spese d’investi-
mento. Molte opere pubbliche sono
state completate nel 2008 e i lavori
effettuati dovevano necessariamen-
te essere liquidati. Considerato che
tali assunzioni non si potevano deli-

berare nel 2009, le delibere sono
state adottate entro il 30 dicembre
2008. Lo conferma pubblicamente
l’assessore alle Finanze Raffaele
Manna in una dichiarazione alla
stampa. Anche in questo caso
potrebbe configurarsi il dolo. Detto
ciò tutte le suddette delibere dovreb-
bero essere annullate. Su questo ci
riserviamo di agire nelle sedi prepo-
ste. Il Comune di Formia resta
comunque in buone condizioni
finanziarie tant’è che a fine anno l’at-
tuale amministrazione ha potuto
impegnare circa un milione di euro
per assunzioni e incarico per il nuovo
piano regolatore (488.000 più
500.000). Tornando al ‘23 dicembre
2008’. I settori Lavori Pubblici e

Urbanistica, all’inizio del 2008 erano
diretti dagli architetti Terreri e Della
Notte. Dopo l’allontanamento dell’ar-
chitetto Terreri dai lavori pubblici, era
stato incaricato ad interim l’architet-
to Della Notte. E’ solo in conseguen-
za di questi spostamenti, con il tra-
sferimento di Della Notte ai Lavori
Pubblici che viene conferito l’incarico
dirigenziale all’architetto Roberto
Guratti per l’Urbanistica. Anche in
questo caso è la giunta a valutare
titoli e capacità professionali, moti-
vando l’incarico con la necessità di
coadiuvare l’architetto Purini nella
stesura del nuovo Prg. Si dà il caso
che l’architetto Franco Purini ha otte-
nuto un incarico di euro 206.000 più
1.500 per spese di viaggio. I restanti

294.000 fino alla somma complessi-
va di 500.000 euro saranno destina-
ti all’Iva e alle consulenze specialisti-
che da affidare ad altrettanti profes-
sionisti. Le successive ed eventuali
prestazioni professionali, compreso
l’esame delle osservazioni od oppo-
sizioni, nonché l’aggiornamento del
Regolamento Edilizio, saranno com-
pensate a parte. Il professore Vezio
De Lucia per l’intera operazione
ottenne circa la metà, oltretutto
essendo un urbanista con ripetute
esperienze nella realizzazione di
piani regolatori. La decisione di
assumere un addetto al cerimoniale,
nonché portavoce del sindaco è fan-
tasiosa e allo stesso tempo ridicola!
Questa specie di Gran Ciambellano

dovrebbe attendere alle “pubbliche
relazioni, al cerimoniale, alle relazio-
ni nazionali e internazionali, ai con-
tatti con organismi europei e interna-
zionali, alla collaborazione con
l’Ufficio programmazioni e finanzia-
menti del Comune” (che non ci risul-
ta esistere). A questo punto ce lo
aspettiamo come inviato speciale del
sindaco per dirimere la disputa sul
gas russo, tra Georgia e Gazprom
(non è Georgia ma Ucraina ndr)!
Vorremmo segnalare il fatto - con-
clude la nota -  che il sito del
Comune di Formia resta carente
nella pubblicazione della gran parte
degli atti amministrativi, ivi compre-
se le delibere di consiglio comunale
e giunta, gare e altri provvedimenti».

Il Nuovo Territorio Sabato 17 Gennaio 200812
Gaeta | Formia

Raimondi contro tutti
Dall’Avir al Pua, passando per la fusione mal riuscita di Ds e Margherita e annuncia: «Il Pd e l’Mdp avranno entrambe un assessorato»

Franco Schiano

Politica

agenda politica non
me la faccio dettare
da nessuno, né da

giornalisti, né da singoli consiglieri,
né da associazioni di categoria».
Con questa categorica affermazio-
ne, che poi forse ha cercato di
mitigare un po', Raimondi ha
risposto ai vari inviti di anticipare il
Pua rispetto all'Avir che gli sono
arrivati in questi giorni, da più parti
a mezzo stampa. Ha detto, senza
giri di parole, che non intende fare
un passo indietro su nulla. Né sulla
nomina dei due nuovi assessori,
né sull'ordine d'approvazione dei
vari progetti (Avir, Water front, Pua).
Poi, in merito a questo secondo
aspetto, come dicevamo ha
ammorbidito la posizione aprendo
uno spiraglio: «A decidere quale
progetto arriverà prima in
Consiglio, saranno i tempi ammini-
strativi. I vari passaggi
(Commissioni, pareri, istruttorie
tecniche, incontri con le associa-
zioni di categoria, convenzioni,
piani finanziari, ecc.) che i tre pro-
getti dovranno affrontare prima di
arrivare in aula per l'approvazione
definitiva. Non c'è tatticismo politi-
co da parte mia». Come a dire: io

non cedo, ma se poi per una que-
stione di iter ,"di tempi amministra-
tivi", in aula dovesse arrivare prima
il Pua o il water front rispetto
all'Avir, non ci sarà nessuna trage-
dia, sarà stato solo il caso (magari
con un aiutino). Per l'Avir ci sono da
fare ancora tante cose. Per ora è
pronto solo il planovolumetrico,
servono la convezione, il piano eco-
nomico, il cronoprogramma, ed
altro. Così come per il Pua, è pron-
ta la parte grafica, ma anche qui
occorrono tempi tecnici per incon-
tri con le categorie, ecc.
«Commetterebbe un omicidio col-
poso chi vuole continuare a tenere
aperta nella città la ferita dell'Avir,
che rimane il progetto n° 1, ma -
ribadendo il concetto delle priorità-
non è detto che andrà per primo in
aula». «Se, come dicono, fossi
l'Ipata - aggiunge il primo cittadino,
probabilmente riferendosi alle
dichiarazioni della Rosato - molti
provvedimenti sarebbero già stati
approvati, invece la maggioranza
sta ancora discutendo, proprio per
il principio della condivisione».
Prima della conclusione bisogna
fare un breve flash back sulla
parte iniziale della conferenza,

durante la quale Raimondi ha par-
lato del conflitto in Palestina, dicen-
dosi dispiaciuto dello spargimento
di sangue innocente di bambini e
civili. Ha detto anche della crisi
economica mondiale ironizzando
pesantemente con Tremonti, defini-
to «infausto per il nostro paese».
«Mi hanno venduto un Pd diverso

da quello che poi è stato. - ha detto
l'Amerikano parlando della crisi del
sistema politico italiano - se il Pd
rimane Ds più Margherita, non mi
sento più attratto da questo sog-
getto politico. Il PD andrà incontro

ad una sconfitta clamorosa!» Ma,
nonostante tutto si va avanti nella
strada tracciata, nessun passo
indietro, nessun ripensamento.
C'è un documento politico che dice
che il Pd è in maggioranza, come
l'Mdp. Entrambi avranno l'assesso-
re. «Per oggi aspetto la terna
dell'Mdp, (Davide Vecchiariello,
Sabrina De Luca, Barbara Ciano,
nda) quella del Pd già c'è l'ho da
tempo - ha detto Raimondi - le
scelte le farò entro pochissimi gior-
ni. I fatti interni dei partiti non m'in-
teressano - ha aggiunto - mi atter-
rò alle loro decisioni. Unica condi-
zione le rose di nomi su cui sceglie-
re. Mai da nessuno accetterei
l'imposizione di nome secco».
Infine , con quel pizzico di spaval-
deria che lo ha sempre contraddi-
stinto, ma che tende ad accentuare
nei momenti più difficili, Raimondi
si è detto molto contento del movi-
mento, delle fibrillazioni, delle
discussioni e dei mal di pancia
che attraversano ultimamente la
maggioranza: «segno che stiamo
facendo cose grosse». Ultima chic-
ca: «E se questa è una democrazia»
è il titolo del libro che scriverà a fine
mandato di sindaco.

«L’

Il sindaco di Gaeta a tutto campo nel corso della conferenza stampa tenuta ieri al Palazzo comunale

ANTONIO RAIMONDI
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Offensiva del Partito Democratico
Politica 

Il partito ha attaccato l’assessore Pezone e la delibera del 23 dicembre: «Operazione illegale»

LA DELIBERA IN QUESTIONE 

Il Comune replica: Pezone non ha votato 

assessore Fabio Pezone
non ha votato: la prova
nell’originale della delibe-

ra. Dal palazzo municipale osserva-
no: «La foto della delibera originale
allegata al presente comunicato
sta a  dimostrare inequivocabil-
mente che l’assessore Fabio
Pezone non partecipava e non
votava in giunta sulla sua nomina a
capo gabinetto. Il Partito
Democratico ha prodotto sull’epi-
sodio un comunicato non rispon-
dente alla verità dei fatti. Una certa

stampa poi ci ha ricamato. Eppure
bastava effettuare una preventiva
verifica alla fonte per stabilire la
veridicità dei fatti e non incorrere in
un clamoroso flop. I consiglieri del
Pd  pensavano di creare un caso
“23 dicembre” con scenari apoca-
littici sul piano del conflitto d’inte-
resse e invece alla fine si sono
ritrovati con un pugno di mosche in
mano. Presumibilmente sono stati
tratti in errore dall’atto deliberativo
affisso all’Albo Pretorio. Un errore
di trascrizione degli uffici – non è la

prima volta o il primo caso -  avreb-
be generato l’equivoco? Ma una
forza politica che si rispetti prima di
sparare a zero sulle persone avreb-
be dovuto e potuto usare tutte le
accortezze e le precauzioni del
caso. Invece si è preferito alzare un
inutile polverone e gridare allo
scandalo. In una chiave di lettura
più politica l’episodio poi si presta
ad alcune considerazioni: a Latina
l’Udc e il senatore Michele Forte
vengono corteggiati dai vertici pro-
vinciali del Partito Democratico. I

vari Bevilacqua, Moscardelli, Di
Resta fanno a gara per aprire un
tavolo di trattativa con l’Udc. A
Formia questo scenario cambia al
punto che assistiamo al tentativo di
aggressione e linciaggio messo in
campo dai vari Bartolomeo e Carta
all’indirizzo del senatore Forte. Una
nota stonante che contraddice la
linea politica provinciale del Pd. Se
ne rende conto Bevilacqua?» Sin
qui la nota del governo cittadino, a
noi cronisti che abbiamo preferito
pubblicare nella stessa pagina le

contestazioni dell'opposizione e le
precisazioni della maggioranza una
considerazione va consentita: valu-
tata la delicatezza della materia un
po' di maggiore precisione da parte
degli uffici comunali andava spesa!

Marcello Caliman 

L’

FABIO PEZONE 

I VERTICI LOCALI DEL PD

Il sindaco
annuncia

l’intenzione
di scrivere

un libro



La Commissione
Episcopale per il
Clero e la Vita
Consacrata della CEI

presenta il messaggio curato
per la 13a Giornata mondiale
della vita consacrata che si
celebra il 2 febbraio 2009
rivolto alle consacrate e ai
consacrati, ai sacerdoti, ai dia-
coni e ai fedeli laici: «Sono
stato crocifisso con Cristo, e
non vivo più io, ma Cristo
vive in me. E questa vita, che
io vivo nel corpo, la vivo nella
fede del Figlio di Dio, che mi
ha amato e ha consegnato se
stesso per me» (Gal 2,20).
Con queste parole l’apostolo
Paolo ci comunica la sua tota-
le conformazione a Gesù.
Esse esprimono in modo
sublime la bellezza della vita
consacrata e ad esse vogliamo
ispirarci nell’ormai tradizio-
nale messaggio in occasione
della 13a Giornata mondiale
della vita consacrata, nella
festa della Presentazione del
Signore. Tale giornata offre a
tutta la Chiesa l’occasione per
ringraziare Dio per il dono dei
consacrati e delle consacrate,
e allo stesso tempo li incorag-
gia a vivere la loro particolare
vocazione con la passione di
san Paolo, ponendolo quale
modello e prototipo della loro
vita. Inaugurando l’Anno
Paolino, il Santo Padre
Benedetto XVI ha richiamato
la splendida professione di
fede dell’Apostolo, afferman-
do: «Tutto ciò che Paolo fa,
parte da questo centro. La sua
fede è l’esperienza dell’essere
amato da Gesù Cristo in modo
tutto personale; […] è l’essere
colpito dall’amore di Gesù

Cristo, un amore che lo scon-
volge fin nell’intimo e lo tra-
sforma; [...] è l’impatto del-
l’amore di Dio sul suo cuore»

(omelia nei Primi Vespri della
solennità dei santi apostoli
Pietro e Paolo, 28 giugno
2008). È questo il fondamento
della vita cristiana e della vita
consacrata in particolare: è il
Signore a irrompere nella sto-
ria dell’uomo, chiamandolo
ad appartenergli completa-
mente. Proprio così, in modo
straordinario sulla via di
Damasco, il Signore Gesù ha
folgorato e conquistato (cfr.
Fil 3,12) Saulo di Tarso. Nella
luce abbagliante dell’incontro
con Cristo, il consacrato è
chiamato a vivere tutta la sua
esistenza fino a poter dire:
«Cristo vive in me»; a lasciar-
si coinvolgere in un rapporto

interpersonale tanto appassio-
nato da non vedere altro se
non il Cristo crocifisso e
risorto, conformandosi a Lui

fino a portare nel proprio
corpo le sue stimmate.
Emergerà così, in modo sem-
pre più convinto e decisivo,
che «l’amore del Cristo ci
possiede» (2Cor 5,14). È stato
osservato che l’originale
greco ha tre sfumature: l’amo-
re agapico di Cristo ci avvol-
ge, ci coinvolge, ci travolge.
In ogni caso, Paolo arriva alla
certezza che nulla potrà mai
separarlo e separarci da que-
sto amore: la vita consacrata
diventa così “epifania del-
l’amore di Dio nel mondo”
(Giovanni Paolo II,
Esortazione Apostolica Vita
consacrata, cap. III). Questo
amore appassionato di Gesù

suscita una risposta totaliz-
zante da parte del consacrato
nella reciprocità amicale e
sponsale: «Ritengo che tutto

sia una perdita a motivo della
sublimità della conoscenza di
Cristo Gesù, mio Signore. Per
lui ho lasciato perdere tutte
queste cose e le considero
spazzatura» (Fil 3,8). “Per me
il vivere è Cristo” (Fil 1,21).
È proprio in questa luce che si
devono comprendere i voti
religiosi. San Paolo è modello
di obbedienza allo Spirito e
anche agli apostoli e agli
anziani (cfr. At 15,2), sceglie
una vita povera e dedita al
lavoro intenso per non essere
di peso ad alcuno, vive nel
celibato consacrato per essere
totalmente dedito al Signore e
alla comunità, si dona con
tutte le sue forze alla missione

dell’evangelizzazione in
mezzo a molte tribolazioni
(cfr. 1Tes 2,2). In questo oriz-
zonte, ci sembra particolar-

mente importante sottolineare
l’importanza dell’obbedienza,
anche perché la festa della
Presentazione del Signore
mette in evidenza più volte
come Maria, Giuseppe e Gesù
obbedirono umilmente alla
legge del Signore data a
Mosé. In tutta la sua vita Gesù
ha obbedito alla volontà del
Padre, “fino alla morte e a una
morte di croce” (Fil 2,8). La
recente Istruzione della
Congregazione per gli Istituti
di vita consacrata e le Società
di vita apostolica, Il servizio
dell’autorità e l’obbedienza,
invita a cercare “ogni mattina
il contatto vivo e costante con
la Parola che in quel giorno è
proclamata, meditandola e
custodendola nel cuore come
tesoro, facendone la radice
d’ogni azione e il criterio
primo d’ogni scelta” (n. 7).
Infatti, obbedendo alla Parola
di Dio che si rivela attraverso
le mediazioni umane, “ci inse-
riamo nel disegno con cui Egli
ci ha concepito con amore di
Padre. Dunque l’obbedienza è
l’unica via di cui dispone la
persona umana, essere intelli-
gente e libero, per realizzarsi
pienamente” (n. 5). Questa
Giornata sia per tutti i consa-
crati e le consacrate l’occasio-
ne per rinnovare l’offerta tota-
le di sé al Signore nel genero-
so servizio ai poveri, secondo
il carisma dell’Istituto di
appartenenza. Le comunità
monastiche e religiose siano
oasi nelle quali si vive il pri-
mato assoluto di Dio, della
sua gloria e del suo amore,
nella gioia della comunione
fraterna e nella dedizione
appassionata ai poveri, agli
ultimi, ai sofferenti nel corpo
e nello spirito. La Vergine
Maria, che si è associata com-
pletamente all’offerta di Gesù
dicendo “Ecco la serva del
Signore: avvenga per me
secondo la tua parola” (Lc 1,
37), accolga l’offerta della
vostra vita e la unisca stretta-
mente a quella del Figlio suo,
in un legame indissolubile che
la condurrà sino al Calvario:
“È lei la Vergine Figlia di
Sion che per adempiere la
legge presentò nel tempio il
Figlio, gloria d’Israele e luce
delle genti. Così, o Padre, per
tua disposizione, un solo
amore associa il Figlio e la
Madre, un solo dolore li con-
giunge, una sola volontà li
sospinge: piacere a te, unico
sommo bene” (Prefazio della
Messa Maria Vergine nella
Presentazione del Signore). 

Ha fatto molto discutere
in questi giorni la sto-
ria degli autobus
“atei”. Noi non ce ne

preoccupiamo più di tanto…
“Roba da paesi secolarizzati”
diciamo. “Da noi la gente alla
processione ci viene ancora”.
Saremmo un po’ illusi e poverac-
ci a pensar così. Però non è que-
sto il punto. È che un merito que-
sti autobus l’hanno avuto: portare
nell’opinione pubblica il discorso
di Dio. Se esista o meno. E quali
sono le conseguenze della sua
esistenza. Giusto per dovere di
cronaca riportiamo gli slogan:
quello inglese e spagnolo diceva
così: “Probabilmente Dio non
esiste. Smettila di preoccuparti e
goditi la vita!”, quello genovese
invece recitava testualmente: “La
cattiva notizia è che Dio non esi-
ste. Quella buona è che non ne
hai bisogno”. In questo noi italia-
ni ci siamo distinti per superficia-
lità: in effetti l’ateismo è un’op-
zione possibile e non una certez-
za. Certamente non è una notizia,
né bella né buona. Tuttavia gli
slogan “atei” concordano su un
punto: se Dio non esiste la vita
possiamo godercela. Finalmente.
Ed è qui che la questione non
convince. Sembra che dio sia una
sorta di assillo per chi crede.
Mentre invece sembrerebbe che
per chi non crede in Dio non ci
siano assilli. E invece conosco
fior di amici atei pieni di assilli e
di ansie. Forse di Dio non ne
hanno bisogno, ma di qualcos’al-
tro sì. E mi chiedo, allora: è pro-
prio vero che la vita è “rovinata”
dall’ipotesi dell’esistenza di Dio?
O non è vero, piuttosto, che die-
tro a questa idea c’è una precisa
immagine di Dio, concepito
come regolatore morale, come
“super ego” dell’uomo? Certo se
fosse così sarebbe auspicabile
che Dio non esistesse. Di un Dio
padre padrone non ne sente la
necessità nessuno. Soprattutto
chi crede. Che vede in Dio non
tanto un “normatore”, quanto,
piuttosto, un partner di strada
nella vita. La cui mancanza
sarebbe una sciagura. Questo
sarebbe da dare come notizia: se
Dio non esistesse il mondo sareb-
be un universo vuoto. L’uomo
sarebbe inevitabilmente solo. E
diventerebbe schiavo di se stesso
e delle proprie norme. La sua vita
sarebbe un vero inferno. Altro
che godersela. Se Dio invece esi-
stesse… allora le cose cambiano.
Se poi si scoprisse che fosse
buono – così buono da morire
d’amore per l’uomo – allora
avremmo fatto bingo! La vita
potremmo davvero godercela. E,
tra l’altro, sarebbe pure eterna.
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Lo stesso Santo Padre
Benedetto XVI ha
voluto ricordare a tutti
i cattolici che «que-

st'anno il Messaggio per la
Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato ha
come tema: "San Paolo
migrante, Apostolo delle
genti", e prende spunto dalla
felice coincidenza dell'Anno
Giubilare da me indetto in
onore dell'Apostolo in occasio-
ne del bimillenario della sua
nascita. La predicazione e
l'opera di mediazione fra le
diverse culture e il Vangelo,
operata da Paolo ‘migrante per
vocazione’, costituiscono in
effetti un significativo punto di
riferimento anche per chi si
trova coinvolto nel movimento
migratorio contemporaneo.
Nato in una famiglia di ebrei
emigrati a Tarso di Cilicia,
Saulo venne educato nella lin-
gua e nella cultura ebraica ed
ellenistica, valorizzando il con-
testo culturale romano».
Quindi «La missione della
Chiesa e di ogni battezzato si
dirige pure al variegato univer-
so dei migranti - studenti fuori
sede, immigrati, rifugiati, pro-
fughi, sfollati - includendo
coloro che sono vittime delle
schiavitù moderne, come ad
esempio nella tratta degli esse-
ri umani. Anche oggi va propo-
sto il messaggio della salvezza
con lo stesso atteggiamento
dell'Apostolo delle genti,
tenendo conto delle diverse
situazioni sociali e culturali, e
delle particolari difficoltà di
ciascuno in conseguenza della
condizione di migrante e di iti-
nerante. Formulo l'auspicio che

ogni comunità cristiana possa
nutrire il medesimo fervore
apostolico di san Paolo».  E
ancora: «Si realizza in tal modo

la promessa del Signore: ‘Io vi
accoglierò e sarò per voi come
un padre e voi mi sarete come
figli e figlie’ (2 Cor 6,17-18).
Se di questo siamo consapevo-
li, come non farci carico di
quanti, in particolare fra rifu-
giati e profughi, si trovano in
condizioni difficili e disagiate?
Come non andare incontro alle
necessità di chi è di fatto più
debole e indifeso, segnato da
precarietà e da insicurezza,
emarginato, spesso escluso

dalla società? A loro va data
prioritaria attenzione poiché,
parafrasando un noto testo pao-
lino, ‘Dio ha scelto ciò che nel

mondo è stolto per confondere
i sapienti, ciò che nel mondo è
ignobile e disprezzato e ciò che
è nulla per ridurre a nulla le
cose che sono, perché nessun
uomo possa gloriarsi davanti a
Dio’ (1 Cor 1,27-29)». E con-
clude: «Cari fratelli  e sorelle,
la Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato, che si
celebrerà il 18 gennaio 2009,
sia per tutti uno stimolo a vive-
re in pienezza l'amore fraterno
senza distinzioni di sorta e

senza discriminazioni, nella
convinzione che è nostro pros-
simo chiunque ha bisogno di
noi e noi possiamo

aiutarlo....Solo in questo modo
cresce l'amore tra i credenti e
verso tutti (cfr 1 Ts 3,12). La
Chiesa che è in Gaeta è in per-
fetta sintonia con le riflessioni
e gli appelli del Papa e
l'Arcivescovo S.E. Mons.
Fabio Bernardo D'Onorio invi-
ta tutto il clero diocesano e il
popolo di Dio ad adoperarsi in
comunione con quanto eviden-
ziato dal sommo Pontefice.
Nella nostra diocesi la Caritas
sia diocesana, che le varie

strutture parrocchiali, sono i
primi punti di riferimento di
tale attenzione verso i migranti.
Basti pensare che il Centro
Servizi San Vincenzo Pallotti
della Caritas diocesana ha, ad
oggi, accompagnato oltre due-
mila immigrati e migliorando
nel tempo i servizi stessi. Vi
sono medici volontari dislocati
nelle quattro foranie che pre-
stano servizio di assistenza
sanitaria anche a irregolari; non
mancano consulenze legali e
attenzione psicologica.
Attualmente sono operativi,
oltre sempre al sostegno che le
parrocchie offrono, i seguenti
centri di servizio all’immigra-
zione: “San Vincenzo Pallotti”
a Formia, Centro “Mons. Luigi
Di Liegro” a Gaeta, Centro
“San Paolo” a Fondi, Centro
“Madonna del Piano” ad
Ausonia: è altresì attivo
l’ascolto telefonico ( 0771-
4530351 ). Settimanalmente, il
mercoledì dalle 10 alle 11,
Radio Civita dedica un pro-
gramma alle problematiche
legate all’immigrazione, curato
sempre dalla Caritas diocesana.
La vicinanza e l’interessamen-
to ai nostri fratelli immigrati ha
fatto porre in essere iniziative
rilevanti come corsi di prima
alfabetizzazione della lingua
italiana, corsi di computer fina-
lizzati al conseguimento della
patente europea, ma in partico-
lare ci si sta impegnando per
assicurare un minimo di assi-
stenza spirituale, con la perio-
dica celebrazione della Messa
in riti orientali, assicurando
annualmente la celebrazione
del Natale ortodosso e della
Santa Pasqua. Momenti, que-
st’ultimi, vissuti con profonda
commozione da parte dei parte-
cipanti, pensando ai familiari
lontani e per cui oggi si affron-
tano tanti sacrifici venendo qui
in Italia. Noi speriamo che la
nostra gente non perda, anzi
rafforzi, la sua consolidata qua-
lità di essere popolo accoglien-
te. Anche per questo la Caritas
si è attivata negli anni, corri-
spondendo alla sua vocazione
di essere organismo di anima-
zione, infatti sempre più opera-
tori della Caritas sono coinvol-
ti in progetti educativi, collabo-
rando con varie istituzioni, nel
difficile, ma possibile, cammi-
no dell’integrazione.
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Domani la Giornata
Mondiale del Migrante 
Il Santo Padre ha ricordato la figura di San Paolo. L’Arcivescovo ha invitato a seguire le parole del Pontefice
don Mariano Parisella 
direttore della Caritas
Diocesana

Barcone di disperati giungono nelle acque territoriali italiane nella speranza di un futuro diverso

Si è svolto a Roma, nella
Nuova Fiera di Roma il
Primo Festival
Internazionale degli

Itinerari dello Spirito “Jospfest
- Journey of the Spirit
Festival”, promosso dall’Opera
Romana Pellegrinaggi. Il
Festival ha inteso dare spazio e
visibilità alle realtà, alle cultu-
re e ai territori che originano i
percorsi dello Spirito. JospFest
ha rappresentato un’occasione
di dialogo e ha consentito agli
espositori di far conoscere le
proprie offerte turistiche, reli-
giose e culturali. Nell’ambito
di questa manifestazione è
stato presentato uno spazio
espositivo dei Musei
Ecclesiastici organizzati in
seno all’Amei - Associazione
dei Musei Ecclesiastici italiani,
presieduta dal nostro
Arcivescovo Mons. Bernardo

D’Onorio. Nello stand dei
Musei è esposta una giganto-
grafia che illustra lo Stendardo
di Lepanto, custodito nel
Museo Diocesano di Gaeta e
che ha destato una singolare
ammirazione da parte degli

innumerevoli visitatori italiani
e stranieri. Si è svolto anche
un Seminario nel quale è stata
approfondita la funzione dei
Musei ecclesiastici nel territo-
rio e nella proposta culturale
della Chiesa.

Gaeta al primo Festival internazionale
degli itinerari dello spirito a Roma
Carlo Tatta – segretario Amei

L’Arcivescovo dinanzi allo Stendardo di Lepanto

Migrantes, conferenza
per aprire le menti

Mercoledì scorso
nella Sala
Marconi della
Radio Vaticana a

Roma si è tenuta la conferen-
za stampa per la Giornata
mondiale delle migrazioni
2009 incentrata su San Paolo
migrante, Apostolo delle genti
“Non più stranieri né ospiti
ma della famiglia di Dio” (cfr.
Ef 2,19) presieduta da S.E.
Mons. Lino Bortolo Belotti,
Vescovo ausiliare di Bergamo
e Presidente della
Commissione Episcopale per
le Migrazioni - CemiI e della
Fondazione Migrantes. La
presentazione del tema della
Giornata a cura di Mons.
Piergiorgio Saviola, direttore
generale della Fondazione
Migrantes, “Lo straniero
accolto nella comunità” a cura

di Mons. Antonio Pitta,
Ordinario “Nuovo
Testamento”, Pontificia
Università Lateranense,
Moderatore don Domenico
Pompili, direttore dell’Ufficio
nazionale per le comunicazio-
ni sociali della CEI. I direttori
nazionali della Migrantes per i
cinque settori della mobilità
umana (italiani nel mondo,
immigrati e profughi in Italia,
rom e sinti, fieranti e circensi,
marittimi e aeroportuali), sono
stati presenti e hanno fornito
tutte le delucidazioni richieste
dai colleghi giornalisti. E’ da
evidenziare che proprio la
suddivisione in tali comparti
rende leggibile la drammatici-
tà del tema. Noi cristiani
siamo impegnati  a non disco-
noscere il Magistero della
Chiesa, fondato dal Cristo. 



Oggi riflettori sulla città
Presenzia il presidente della Provincia di Latina Armando Cusani. Inizio del programma alle 18 presso la biblioteca
Marcello Caliman

Monte San Biagio

ggi l'appuntamento tanto
atteso. Generose le
espressioni di Gesualdo

Mirabella sindaco del Comune di
Monte San Biagio che precisa:
«L’agile volume della giovane cul-
trice di storia dell’arte Ilaria Brui
si colloca nel vivace fermento di
iniziative, ormai estese a livello
nazionale, tendenti a riscoprire e
valorizzare appieno i contributi
artistico - culturali di protagonisti
talora a torto definiti ‘minori’, atti-
vi in nuclei urbani dell’entroterra
in varie regioni d’Italia.
Riacquistano in tal modo vivo
splendore e rinnovato prestigio le
opere e i giorni di numerosi artisti
ricoperti a lungo dalla patina pol-
verosa dell’oblio a motivo della
labile memoria dei posteri. E si
recuperano ad un tempo squarci
altamente eloquenti e rappresen-
tativi di vita e di operosità delle
generazioni che ci hanno prece-
duto nell’inarrestabile trascorrere
dei secoli. Si realizza così una
meticolosa e multiforme attualiz-
zazione di tradizioni, iniziative,
attese ed aspirazioni che hanno
animato via via l’alacre esistenza
dei nostri conterranei del passa-

to. Inoltre si portano all’attenzio-
ne ed all’ammirazione dei poten-
ziali fruitori   contemporanei
opere analizzate con l’ausilio di
innovativi metodi di indagine che
spesso conducono ad esiti inspe-
rati e sorprendenti per il rilievo e
lo spessore delle acquisizioni
raggiunte. E tali risultati non
esauriranno il loro fascino e la
loro influenza in ambiti circoscrit-
ti, e non solleciteranno unica-
mente le emozioni di pochi culto-
ri iniziali, ma, grazie all’intrapren-
denza delle autorità a ciò prepo-
ste, accorte e lungimiranti,
potranno stimolare la sensibilità
estetica e il sano orgoglio locale
delle popolazioni coinvolte».
Quindi il primo cittadino conclude
annotando: «Sono pertanto parti-
colarmente lieto di poter espri-
mere il più caloroso apprezza-
mento alla nostra conterranea
Ilaria Brui per il contenuto del suo
studio sull'artista Cristoforo
Scacco, di cui ha saputo offrirci
un profilo denso ed esauriente,
pur nella sua asciutta concisione,
schiudendo nel contempo nuove
prospettive di ricerca che condu-
cano all’auspicabile definitiva

soluzione dei problemi ancora
aperti – tutti di indubbia allettan-
te suggestione – che permango-
no nella parabola esistenziale ed
artistica di questo notevole pitto-
re che ha saputo conseguire
fama e prestigio duraturi grazie
alla luminosa testimonianza del
suo talento nel nostro abitato e
altresì alle intense opere da lui
realizzate in varie località della
nostra bella Italia. Dimostrando
una costante sede di aggiorna-
mento ed una sempre vigile aper-
tura mentale, tese entrambe a far
tesoro degli esiti attinti dai grandi
pittori ed artisti a lui contempora-
nei – Bramante e Pinturicchio tra
gli altri – dei quali ha saputo
infatti filtrare proficuamente le
novità di concezione e d’impian-
to, rielaborandone con significati-
va originalità gli apporti fonda-
mentali». L'assessore alla cultura
Giuseppe Pascale ha lavorato ala-
cremente al progetto e precisa:
«La manifestazione culturale ha
inizio alle 18 presso la Biblioteca
Comunale dove vi sarà un semi-
nario di studi sul tema “Musiche
di festa” a cura del gruppo musi-
cale folcloristico laziale Calamus.

Al termine alle 19.30 trasferi-
mento in Piazza Vittorio Emanuele
per l'inaugurazione del Portico
dello Scacco e breve presentazio-
ne del libro “Cristoforo Scacco –
un bramantesco nel Meridione” di
Ilaria Brui, per la Herald Editore,
una casa editrice capitolina che
lavora da sempre con grande
professionalità e che sta valoriz-
zando la storia e il territorio pon-
tino. Infine alle 20.30 presso la
Chiesa Parrocchiale di San
Giovanni Battista concerto “Dagli
Appennini alle Alpi” con quattro
gruppi musicali. In particolare
quello locale degli “Zampognari
di Monte San Biagio”, dalla Valle
d'Aosta “Trouveur Valdoten”, dal
Friuli Venezia Giulia “Floreani e
Lugano” e il gruppo laziale dei
“Calamus”. Si chiude con l'esibi-
zione straordinaria di Ambrogio
Sparagna. Un evento da non per-
dere e che favorirà senz'altro il
ruolo turistico e culturale della
comunità monticellana».
Presenzia il presidente della
Provincia di Latina Armando
Cusani, attento e puntuale sulla
valorizzazione della “sua” provin-
cia.

O

Manifestazione di grande spessore storico, artistico e culturale per valorizzare il territorio monticellano

IL POLITTICO DEL 1500 RAFFIGURANTE LO SPOSALIZIO DI SANTA CATERINA TRA I SANTI
GIOVANNI BATTISTA ED EVANGELISTA PRESENTE NELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI
BATTISTA A MONTE SAN BIAGIO (FOTO DI MICHELE TARQUINIO)

aurizio Tallerini, capogrup-
po delle liste per Tallerini e
Progetto di cresita per

Formia, ha presentato al sindaco di
Formia Michele Forte, all'assessore
alle Opere Pubbliche e al presidente
del consiglio, un'interrogazione sullo
stato della Pinetina di Vindicio.
«Ancora una volta - spiega l'espo-
nente della minoranza - mi vedo
costretto a fare una seconda interro-
gazione riguardo alle attività ricreati-
ve degli anziani nella pinetina di vin-
dicio. Gli anziani amanti della pineti-
na di Vindicio, hanno presentato da
diversi anni la necessità di trovare un
ambiente ricreativo nell'ambito della
pineta di Vindicio di Formia, anche
durante i mesi invernali. Un anno fa
fu organizzata dagli anziani una pre-

caria copertura, in modo da ripararsi
delle piogge. Ma dopo qualche mese
l'allora amministrazione comunale
rimosse con la promessa di costrui-
re a norna una pensilina di copertu-
ra a ridosso del campo bocce. A tut-
t'oggi - domanda il consigliere
comunale - a che punto è la prati-
ca?. Un segnale di buona volontà da
parte dell'amministrazione - chiari-
sce Tallerini - potrebbe essere il rifa-
cimento del fondo del campo bocce.
A queste carenze, poi, Maurizio
Tallerini aggiunge quella dell'impian-
to di illuminazione della pineta
«spento da prima di Natale». Quindi
«considerato che la pineta è luogo
di incontro si spera nella sensibilità
degli amministratori alla soluzioni dei
problemi esposti».

Raffaele Vallefuoco 

M

Formia

Sorriso sul Mare
i dilatano i tempi per la
risoluzione della querelle
‘Sorriso sul mare’ di

Formia. E’ stato rinviato, infatti,
al prossimo 21 gennaio il tavolo
tecnico previsto per ieri alla
Pisana tra la Direzione della Casa
di Cura ‘Sorriso sul Mare’ e i rap-
presentanti della Regione Lazio.
«Un rinvio - spiegano dalla
Clinica - che ha provocato sgo-
mento tra i lavoratori che si sono
visti procrastinare la scadenza
della loro mobilità e prorogata di

un ulteriore settimana la stesura
dei loro turni di lavoro. Inutile
commentare il loro stato d’animo
- si legge - decisamente provato
da tale attesa. I lavoratori - con-
cludono i dipendenti della Casa
di Cura sempre più preoccupati
per la loro posizione precaria -
preferiscono considerare tale
rinvio come una necessità per
poter visionare accuratamente
tutta la documentazione e poter
alla fine scongiurare i licenzia-
menti».

R.V.

S

opo aver approvato il proto-
collo d’intesa tra la
Provincia di Latina e il

Comune di Santi Cosma e
Damiano, per la realizzazione del-
l’intervento di messa in sicurezza e
adeguamento dell’incrocio Taverna
Cinquanta, la giunta provinciale ha
delegato il Comune di Santi Cosma
e Damiano alla realizzazione del-
l’opera e quindi, delle relative pro-
cedure espropriative dei terreni
interessati dall’intervento. La
Provincia di Latina, nel proprio pro-
gramma di governo approvato con
deliberazione del Consiglio
Provinciale, ha inteso esercitare la
propria competenza di ente coordi-
natore dei Comuni del territorio di
competenza, prestando particolare

attenzione agli interventi tesi a
favorire lo sviluppo coordinato ed
omogeneo del territorio.
Considerato poi, che la Provincia di
Latina ha inserito nel proprio pro-
gramma triennale delle Opere

pubbliche l’intervento che coinvol-
ge direttamente il territorio locale
in quanto è teso a regolamentare
l’incrocio tra le strade provinciali
Taverna Cinquanta, Ausente – San
Lorenzo e Stradone che sopporta i

flussi di traffico da e per il vicino
Comune di Minturno, la superstra-
da che collega con Formia e con la
Provincia di Caserta, la Provincia di
Provincia di Frosinone, il Comune
di Castelforte e le terme di Suio.
L’ente di via Costa provvederà
all’erogazione del contributo per la
realizzazione dell’intervento e
provvederà ad effettuare l’impe-
gno di spesa relativo secondo le
disponibilità di bilancio. Il presi-
dente della Provincia Armando
Cusani e l’assessore provinciale
all’urbanistica Franco Taddeo
hanno espresso grande soddisfa-
zione per la realizzazione di tale
opera pubblica che verrà realizzata
nel comune di Santi Cosma e
Damiano.

D

Interventi a Taverna Cinquanta
Santi Cosma e Damiano

La Provincia di Latina delega al Comune pontino la messa in sicurezza dello snodo viario 
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Scauri, abusivismo
n altro immobile abusivo è
stato scoperto dai carabi-
nieri nel sud pontino. A

Scauri, infatti, i militari della loca-
le stazione giovedì hanno denun-
ciato in stato di libertà un sessan-
taduenne del luogo. L'uomo,
come accertato dai militari ope-
ranti, pur essendo in possesso di
concessione edilizia, ha realizzato
un fabbricato in totale difformità a
quanto previsto dal titolo conces-
sorio. Una piaga, quella dell'abu-
sivismo, sempre dilagante nelle

nostre zone e rischia di sfigurare
tragicamente il nostro compren-
sorio.

R.V.

U
Assicurazione falsa

iovedì, nel corso di un ser-
vizio di controllo alla cir-
colazione stradale, i cara-

binieri del Norm della
Compagnia di Gaeta, hanno
deferito in stato di libertà per il
reato di ricettazione e uso di atto
falso un quarantasetteenne di
Cesa, paese in provincia di
Caserta. L'uomo, in località
Sant’Agostino sulla  Flacca, alla
guida dell’autovettura, veniva
sorpreso alla guida con contras-
segno assicurativo falso. Il veico-

lo, quindi, è stato sottoposto a
sequestro ed i documenti di cir-
colazione ritirati.

G

SANTI COSMA E DAMIANO 

Tallerini: si provveda
alla cura della Pineta



Associazione culturale
Musicamica di Latina, in
collaborazione con la I

circoscrizione Latina Centro e la
III circoscrizione Latina Est, sta
preparando la manifestazione
canora "Primi applausi" , un'ini-
ziativa gratuita riservata ai bam-
bini delle scuole elementari
ovunque residenti. In vista di tale
manifestazione, il cui titolo ricor-
da una trasmissione di molti anni
fa che è entrata a far parte della

storia dello spettacolo italiano,
domani, domenica 18 gennaio, i
bambini interessati potranno
presentarsi per le selezioni, ma
anche per semplici informazioni,
presso la sede dell'Associazione

Musicamica, Centro musicale di
Via Legnano 8 - Latina, dalle 11
alle 13 e dalle 17 alle 19; infoli-
ne: 368.3131229. Musicamica è
reduce dal recente successo del
concerto "Un mondo d'amore.

Natale 2008" presentato a teatro
durante le festività natalizie. Lo
scorso anno invece il brioso coro
di bambini aveva dato vita a un a
un'altra iniziativa molto gradevo-
le e divertente, ispirata ai brani

dello Zecchino d'Oro, dagli esor-
di ai nostri giorni. L'organico dei
giovanissimi cantanti, tutti solisti
e coristi allo stesso tempo, è
attualmente composto da quin-
dici elementi, ma l'organizzazio-

ne ha la consuetudine di aggior-
narlo e integrarlo di volta in volta
e a seconda degli spettacoli che
allestisce.
Per i bambini si tratta di un'espe-
rienza formativa e piacevole
insieme, che permette loro di
stare in compagnia, di imparare
ad affiatarsi, portando poi in
pubblico il risultato della loro
esperienza a Latina e provincia,
soprattutto durante la bella sta-
gione.
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Dopo diciassette anni, dall'espe-
rienza de La Piazza, il primo setti-
manale della città e della provincia,
nasce "Il Settimanale di Latina"
edito da Ali di Pan e diretto,
anch'esso, da Pietro Antonelli. "Il
Settimanale" sarà in edicola a par-
tire da oggi. «Dopo tanti anni -
spiega il direttore Antonelli - i letto-
ri non troveranno più in edicola "La
Piazza", ma al suo posto ci sarà "Il
Settimanale di Latina". Una rivista
che nasce dall'esperienza pregres-
sa e conferma l'intento di fornire un
panorama di quanto accade sul
nostro territorio, ma anche di offri-
re quegli spazi dedicati all'appro-

fondimento propri della periodicità
del magazine». La redazione, con
Antonia Liguori, Silvia Frisina e
Andrea Giansanti, e tutti i collabo-
ratori che avevano maturato la pro-
pria esperienza presso "La Piazza",
continuerà a rappresentare la spina
dorsale de "Il Settimanale di
Latina". «In questi diciassette anni
- prosegue Antonelli - abbiamo for-
mato tanti giornalisti che oggi rico-
prono ruoli di prestigio nelle reda-
zioni dei più importanti quotidiani
locali e anche dei media nazionali.
Non faccio nomi per non fare torto
a chi potrei dimenticare, ma si trat-
ta veramente di un numero consi-

derevole: per me è un grande orgo-
glio sapere che chi ha iniziato que-
sta professione insieme a me, oggi
prosegue con successo nella pro-
pria carriera». Il taglio de "Il
Settimanale di Latina" seguirà
fedelmente le linee già sviluppate
da "La Piazza". «Manterremo le
principali rubriche - conclude il
direttore - e i prestigiosi interventi
che caratterizzano la nostra linea
editoriale. Stiamo approntando il
sito internet www.ilsettimanaledi-
latina.it sul quale lanceremo inizia-
tive innovative come l'abbonamen-
to online che dà diritto a ricevere
ogni settimana nella propria casel-

la di posta elettronica il file pdf
della rivista. Abbiamo in program-
ma tante altre novità, perché cre-
diamo che sia il periodo giusto per
rilanciare l'attenzione sull'informa-
zione locale a Latina. Crediamo che
di questo possano beneficiare
anche gli altri media, a cominciare
da quotidiani e televisioni. Ci augu-
riamo che i lettori apprezzino que-
sto cambiamento e continuino a
seguirci fedeli e numerosi».
A Pietro Antonelli e ai redattori del
Settimanale di Latina vanno gli
auguri di tutta la redazione del
Nuovo Territorio e del direttore
Lidano Grassucci.

Nasce “Il Settimale di Latina”
In redazione Antonia Liguori, Silvia Frisina e Andrea Giansanti. Intanto si sta lavorando all’edizione on line

L’

Edito da Ali di Pan e diretto da Pietro Antonelli è in edicola da oggi. Nel segno della continuità con La Piazza 

Musicamica prepara “Primi applausi”

Novità

Domani le prime selezioni per la nuova manifestazione canora organizzata
dall'Associazione culturale, in collaborazione con la I e la III circoscrizione cittadina:
un'iniziativa gratuita riservata ai bambini delle elementari

LATINA

Tanti 
i giornalisti
che si sono
formati con

Antonelli



è un racconto india-
no, o parabola che
sia, che mi viene in

mente ogni volta che si apre,
anche fuori dalla sede propria,
etica e giuridica, il problema della
giustizia. Più che mai ora che
Alfonso Malinconico, con la dottri-
na di magistrato e la pratica assi-
dua di letterato, lo trasferisce sul
terreno più circoscritto, e forse per
questo meno frequentato, del rap-
porto tra letteratura e diritto».
Questo scrive Nino Borsellino nel-
l'introduzione alle centosettantasei
pagine del saggio di Alfonso
Malinconico "Diritto e Letteratura -
Manzoni e Pirandello" edito dalla
casa editrice romana Empirìa.
Dopo un breve excursus di autori
di tutti i tempi e di tutti i luoghi che
hanno trattato in letteratura i topoi
di giustizia e diritto, Malinconico si
sofferma sull'analisi di opere edite
e inedite di Manzoni e Pirandello.
Analisi grazie alla quale, come
afferma Nino Borsellino nell'intro-
duzione, «Malinconico ha scoperto
le carte che attribuiscono alla let-
teratura un di più di conoscenza
che è anche un di più di espressi-
vità, e così ha scoperto anche le

sue carte segrete di giudice e let-
terato».
Pur attingendo entrambi alla fusio-
ne di diritto e letteratura, Manzoni
e Pirandello affrontano questi temi
con una propria specificità lettera-
ria: il primo è il raffinato giurista
che giunge alla letteratura, il
secondo al contrario è il geniale
letterato che, senza grandi cono-
scenze giuridiche, riesce a rielabo-

rare aspetti giuridicamente rile-
vanti. Nella condanna manzoniana
del diritto risuonano la coesistenza
di consuetudini contrarie e il loro
contrasto con l'ordinamento giuri-
dico: se nei "Promessi Sposi" il
motivo della giustizia si risolve
nella sua realizzazione, in "Storia
della colonna infame" si giunge
alla mortificazione del diritto attra-
verso l'uso della tortura. Pirandello

va invece oltre la giustizia e avoca
ai suoi personaggi il diritto di inter-
pretarne le leggi, arrivando ad
unire formalismo e paradosso.
In appendice si presentano tre testi
che potrebbero contribuire ad indi-
viduare le scelte estetiche che
hanno portato i due autori ad
appropriarsi del diritto come mate-
ria poetico- narrativa: «La lettera al
Boccardo" di Manzoni, Duecento

anni or sono nasceva un genio
contemporaneo riferito a Manzoni
e "Pirandello: Dio, Piccolo
Padreterno, Faust».
Il giudice Alfonso Malinconico ha al
suo attivo molte pubblicazioni di
poesia e di saggistica, oltre ad una
vasta produzione pittorica. E il
rispetto della "Legge" è il tema
conduttore di tutte le sue opere. In
questo libro «ha narrato- scrive
sempre Borsellino- e rappresenta-
to la dura questione con una mes-
sinscena a-simmetrica delle pene
infernali, soprattutto di quelle, ma
non solo. In altri termini, conser-
vando l'ambiguità della legge, la
quale, quando assolve congiunge il
merito dell'eternità con quello
acquisito nel tempo, ma spesso,
quando condanna, separando la
sentenza iscritta nel sistema giudi-
cante dal diritto del personaggio a
far valere una riabilitazione della
sua memoria» 
Ma Manzoni non aveva potuto leg-
gere Pirandello e non sapeva che i
propri tormenti erano diffusi e con-
divisi. Se, come dice Goethe,
«attraverso i personaggi un autore
si compiace di rappresentare il suo
mondo morale»
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Nella condanna manzoniana del diritto risuonano la coesistenza 
di consuetudini contrarie e il loro contrasto 
con l'ordinamento giuridico. Pirandello va invece oltre 
la giustizia e avoca ai suoi personaggi il diritto di interpretarne le leggi

Pubblicato da Empirìa il saggio di Alfonso Malinconico “Diritto e letteratura - Manzoni e Pirandello”

Grandi giuristi,
grandi letterati

Leone D’Ambrosio

Pur attingendo entrambi alla fusione di diritto e letteratura, Manzoni e Pirandello
affrontano questi temi con una propria specificità letteraria: il primo è il raffinato
giurista che che giunge alla letteratura, il secondo al contrario è il geniale lette-
rato che, senza grandi conoscenze giuridiche, riesce a rielaborare aspetti giuridi-
camente rilevanti. Nella condanna manzoniana del diritto risuonano la coesisten-
za di consuetudini contrarie e il loro contrasto con l'ordinamento giuridico: se nei
Promessi Sposi il motivo della giustizia si risolve nella sua realizzazione, in Storia
della colonna infame si giunge alla mortificazione del diritto attraverso l'uso della
tortura.

I due letterati
In appendice si presentano tre testi che
potrebbero contribuire ad individuare le
scelte estetiche che hanno portato i due
autori ad appropriarsi del diritto come
materia poetico-narrativa: La lettera al
Boccardo di Manzoni, Duecento anni or
sono nasceva un genio contemporaneo
riferito a Manzoni e Pirandello: Dio,
Piccolo Padreterno, Faust.

L’appendice
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La Latina Film Commission, con il contributo del
consiglio Regionale del Lazio, presenta la prima
edizione del “Latina Film Fund”, bando di concor-
so per lo sviluppo di elaborati a carattere docu-
mentaristico sul tema “Raccontare la provincia di
Latina”: le sue storie, le identità delle sue genti, il
suo territorio.
Termine per la presentazione della domanda di
ammissione 28 febbraio 2009. Il bando e’ pubbli-
cato ed e’ scaricabile dal sito www.latinafilmcom-
mission.it
Il Latina Film Fund mette in palio 2 premi di
12.500 euro ciascuno da assegnare ai due miglio-
ri elaborati presentati. Il concorso intende premia-
re i proponenti di elaborati scritti, a carattere
documentaristico, che contengano cioè storie del
reale, ”non Fiction“ che restituiscano un racconto,
libero e variegato, delle attuale realtà e dei volti
della provincia di Latina: attraverso I suoi luoghi
e/o le persone che la popolano e ne compongono
i tratti connotati. Il premio si rivolge a tutti coloro
che vogliano proporre storie scritte per avviarne la
trasformazione in progetti di cinema documenta-

rio. La partecipazione è aperta a tutti gli autori,
senza limiti di età e di nazionalità, ma con residen-
za in Italia.
Potranno partecipare al concorso esclusivamente
persone fisiche, partecipando con storie del reale
in lingua italiana, originali, inedite e che non siano
già state trasformate in film documentari o di cui
siano gia’ state iniziate le riprese.
Gli elaborati dovranno illustrare la storia e come la
si vuole raccontare, evidenziando, il più possibile,
le sue potenzialità.
Gli elaborati vincitori saranno selezionati da una
giuria composta  da professionisti che operano a
vario titolo nell’ambito cinematografico (con espe-
rienze nel campo documentaristico) e/o da perso-
naggi di spicco della cultura nazionale. La data di
assegnazione dei premi è fissata a mercoledì 25
marzo 2009.
La comunicazione pubblica dei risultati avverrà
all’interno di un evento organizzato dalla Latina
Film Commission, che si terra’ nel
territorio della provincia di Latina, entro il 30
marzo 2009, alla presenza dei vincitori.

“Raccontare la provincia 
di Latina” con la pellicola

CONCORSO

L'iniziativa promossa dall'assessore
provinciale alla promozione culturale
Fabio Bianchi, di dar vita al coordina-
mento delle città italiane di Fondazione
con sottoscrizione da parte dei Comuni
italiani interessati di un protocollo
d'Intesa per l'elaborazione e attuazione
del programma integrato per la valoriz-
zazione del patrimonio architettonico e
ambientale delle  suddette città, trova
sempre più credito e interesse da parte
di alcuni organi di informazione nazio-
nali ed esteri.
Ieri è stata la volta della televisione
olandese RTL Nederland e del giornale
Trouw che hanno mandato una loro
inviata presso la sede della Provincia
per intervistare l'ass. Bianchi sui princi-
pi che hanno ispirato il coordinamento
delle Città di Fondazione e le iniziative
che si prenderanno da qui a breve,
prima tra tutte la realizzazione di una
mostra sul tema che si terrà a Venezia
organizzata insieme alla locale
Università IUAV.
«Il fatto che detto interesse - ha sottoli-
neato l’assessore Bianchi - provenga
da media di assoluto prestigio naziona-
le ed internazionale, mi conferma della
validità dell'iniziativa ed è sprone per
tutti noi affinché si continui sulla strada
finora intrapresa».

Le città di fondazione 
sulla televisione olandese

INIZIATIVE

L’emittente RTL Nederland e il giornale Trouw hanno mandato una loro
inviata presso la sede della Provincia per intervistare l'assessore
Bianchi sulle iniziative che si prenderanno a breve,
tra le quali la realizzazione di una mostra che si terrà a Venezia 

Appuntamento oggi pomeriggio
alle 16,30, presso il Cinema Teatro
Moderno, in Via Sisto V s Latina,
con la prima nazionale del corto-
metraggio "Differenti". Il corto è
stato scritto dai ragazzi dei gruppi
giovanili dell'Agesci Latina 1 e
Latina 6, che da tempo stanno svi-
luppando un lavoro educativo e di
impegno civico sui temi della lega-
lità. Alla proiezione assisteranno il
presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo, la presidente della
commissione sicurezza regionale
Luisa Laurelli, Marilina La Forgia e
Sergio Cametti del comitato cen-
trale dell'Agesci, e l'assessore alle
politiche giovanili del Comune di
Latina Stefano Galetto. L'approccio
originale alla stesura della sceneg-

giatura e la scelta di utilizzare un
regista professionista, Renato
Chiocca, una troupe e degli attori
professionisti come Antonello
Fassari, star della popolare fiction I
Cesaroni, e la latinense Serena
Iansiti, fra i protagonisti del telefilm
Centovetrine, sono serviti per rea-
lizzare un prodotto di alta qualità
che rappresentasse in maniera
efficace gli obiettivi prefissati.
Alla prima del cortometraggio, che
ha ottenuto il cofinanziamento
della presidenza del consiglio
Regionale del Lazio, seguiranno
proiezioni e dibattiti in alcune
scuole superiori di Latina secondo
un percorso didattico concordato
con gli insegnanti referenti del pro-
getto. Le scuole che, finora, hanno

aderito al progetto sono l'Iistituto
agrario "San Benedetto "di Borgo
Piave, il liceo politecnico "Sani-
Salvemini", i licei scientifici
"Grassi" e "Majorana".

«Ci auguriamo - affermano
Giuseppe Panico e Raffaele Russo,
responsabili dei gruppi giovanili
dell'Agesci Latina 1 e Latina 6 -
che possano seguire altri momenti
di diffusione delle nostre riflessioni
e della nostra proposta, magari in
collaborazione con le altre istitu-
zioni impegnate sul tema della
legalità e della costruzione di un
futuro migliore per il nostro territo-
rio».All'incontro di oggi pomeriggio
interverranno anche il prefetto di
Latina Bruno Frattasi, il vescovo
della Diocesi di Latina Monsignor
Giuseppe Petrocchi, i dirigenti sco-
lastici e gli insegnanti referenti
delle quattro Scuole aderenti al
progetto e il sindaco di Latina
Vincenzo Zaccheo.

“Differenti”, corto 
di impegno sociale
Sarà presente il presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo. Il progetto con le scuole

Stefania Saralli

Oggi pomeriggio alle 16.30, presso il Moderno di via Sisto V a Latina, la proiezione del film
Cinema

Scritto 
dai ragazzi
dell’Agesci.

Regia 
di Chiocca

Questa sera alle 21 al Teatro Fellini di Pontinia è in scena “Dux In
Scatola”, di e con Daniele Timpano

Calendario
Teatro

Dux in scatola
Oggi alle 21 ial Teatro Fellini di Pontinia

Questa sera alle 21.15, presso il Teatro D'Annunzio di Latina, c'è Enrico
Montesano con “Quantunque io..ovvero etica e cotica!

Latina

Quantunque io..ovvero etica e cotica
Oggi alle 21.15 presso il Teatro D’Annunzio

Doppio appuntamento con Il Bar delle Meraviglie, di Benni e Campanile:
al teatro Cafaro di Latina, alle 21 di questa sera e alle 17.30 di doma-
ni pomeriggio.
Sul palco la compagnia Nuovi Orizzonti Teatro di Latina

Cafaro

Il Bar delle Meraviglie
Questa sera e domani pomeriggio al Cafaro

Domani alle 17, nello Spazio Teatro MAT di Sezze, la Compagnia dei
Traditori presenta Cappuccetto Rosso, spettacolo di burattini e attori

Sezze

Cappuccetto Rosso
Domani alle 17, Teatro MAT

Domani alle 21.30, presso l'Ex Mattatoio, di via Cattaneo 2, il Cineclub
I Soliti Ignoti, propone il  film Il Divo di Paolo Sorrentino. Con Toni
Servillo. Ingresso libero 

Aprilia

Il Divo
Domani alle 21.30, Ex Mattatoio



La Settimana di
preghiera per l’unità dei
cristiani che inizia oggi
nella nostra arcidiocesi

quest’anno celebra il centenario
dell’istituzione del cosiddetto
“Ottavario per l’unità della
Chiesa”. Fu un pastore episco-
paliano, Paul Wattson, a istituire
cento anni fa a Graymoor,
Garrison, New York, un ottavario
di preghiera per l’unità dei cris-
tiani, celebrato per la prima volta
proprio dal 18 al 25 gennaio
1908. Esattamente sessanta anni
più tardi, nel 1968, le Chiese
cristiane di tutto il mondo
ricevettero per la prima volta il
materiale liturgico e omiletico
per la settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani, preparato
congiuntamente dalla
Commissione Fede e
Costituzione del Consiglio ecu-
menico delle Chiese - CEC e dal
Pontificio Consiglio per la pro-
mozione dell’unità dei cristiani.
Quest’anno il testo biblico scelto
per la settimana è tratto significa-
tivamente dalla prima lettera ai
Tessalonicesi 5,17, e ribadisce il
ruolo essenziale della preghiera
nella comunità cristiana:
“Pregate incessantemente” infat-
ti, è uno degli imperativi dell’a-
postolo Paolo ai Tessalonicesi.
Dal 1973 ogni anno una bozza di
testi per la settimana di preghiera
viene preparata e successiva-
mente adattata a un uso inter-
nazionale per poi essere diffuso
nel mondo intero. La Settimana
di preghiera per l’unità dei cris-
tiani si svolge tradizionalmente
dal 18 al 25 gennaio e coinvolge
diverse denominazioni cristiane
in tutto il mondo. Dal 1968 viene
promossa congiuntamente dalla
commissione Fede e
Costituzione del Consiglio ecu-
menico delle chiese - CEC, che
riunisce le principali denomi-
nazioni evangeliche, anglicane e
ortodosse nel mondo, e dal
Pontificio consiglio per la pro-
mozione dell’unità dei cristiani.
A Gaeta l'Ufficio Catechistico
Diocesano diretto dal presbitero
don Antonio Cairo e il Coro
Diocesano diretto dal presbitero
don Antonio Centola stanno
lavorando alacremente alla real-
izzazione della giornata di
giovedì prossimo mentre tutte le
comunità parrocchiali gaetane
sono impegnate nella
preparazione corale all'evento.
Tra l'altro la fiaccolata program-
mata per la pace in Terra Santa
giovedì sera riveste particolare
attualità considerato quanto sta
accadendo nella striscia di Gaza
dove si registrano già oltre mille
morti di cui oltre un quarto di età
minorile. La serata prevede un
inizio alle 19 nella Chiesa di San
Nilo Abate e la conclusione nella
Chiesa di San Paolo Apostolo.
Hanno già aderito rappresentanti
della Chiesa Valdese, della
Chiesa Luterana, della Chiesa
Avventista, della Chiesa
Anglicana – Episcopale della
Resurrezione, della Chiesa di
Scozia. Saranno presenti rev-
erendi di varie nazionalità: statu-
nitensi, rumeni, tedeschi e britan-
nici. Il nostro Arcivescovo pre-
siederà alla celebrazione ecu-
menica, che sta avendo un salto
di qualità per divenire un impor-
tante appuntamento annuale.
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Il linguaggio universale di Cristo 
Giovedì a Gaeta con i cattolici esponenti delle Chiese Valdese, Luterana, Avventista, Scozzese e Anglicana

Marcello Caliman 

ca. 1740 - Un movimento evan-
gelico scozzese con legami in
Nord America chiama per la
prima volta a pregare “per e
con tutte le Chiese”.  1821 - Il
pastore James Haldane Stewart
pubblica dei “Suggerimenti per
l’unione generale dei cristiani
nella preghiera per l’effusione
dello Spirito Santo”, proponen-
do la data del primo lunedì del-
l’anno. 1840 - Il pastore angli-
cano Ignatius Spencer, in segui-
to entrato in piena comunione
con la Chiesa cattolica, propo-
ne di istituire una ”Unione di
preghiera per l’unità”. 1846 -
L’Alleanza evangelica mondia-
le viene fondata durante un’as-
semblea a Londra e invita tutti i
cristiani ad una settimana di
preghiera comune a partire dal
primo lunedì di gennaio. 1867 -
Nel preambolo delle sue risolu-
zioni, la prima Assemblea dei
vescovi anglicani a Lambeth
sottolinea l’importanza della
preghiera per l’unità. 1894 -
Papa Leone XIII raccomanda
ai cattolici di tutto il mondo di
osservare un’ottava o novena di
preghiera per l’unità dei cri-
stiani nel giorno
dell’Ascensione o della
Pentecoste. 1908 - I pastori
anglicani Spencer Jones e Paul
James Wattson iniziano l’osser-
vanza di una nuova ottava, dal
18 gennaio (giorno in cui si
ricorda la cattedra di Pietro) al
25 gennaio (giorno in cui si
commemora la conversione di
Paolo), in nome dell’unità cri-
stiana intorno al pontefice
romano. 1910 - Papa Benedetto
XV estende la pratica della
nuova ottava alla Chiesa catto-
lica, ma il nesso tra unità cri-
stiana e pontificato cattolico
costituisce un ostacolo per la
partecipazione delle chiese non
cattoliche. 1920 - Il movimento
Fede e Costituzione, che nel
1948 sarebbe divenuto una
commissione del Consiglio ecu-
menico delle chiese (CEC),
promuove una settimana di pre-
ghiera che si conclude il giorno
di Pentecoste. 1926 - Fede e
Costituzione inizia la pubblica-
zione dei "Suggerimenti per
l’ottava di preghiera per l’unità
dei cristiani". 1935 - L’abate
francese Paul Couturier, per
superare l’ostacolo del concet-
to di unità intorno al pontefice,
promuove la "Settimana univer-
sale di preghiera per l’unità dei
cristiani" sulla base inclusiva
di una “unità che Cristo vuole,
come Egli vuole”. Per questo
Couturier è considerato il
padre della Settimana di pre-
ghiera. 1941 - Fede e
Costituzione adotta l’ottava di
gennaio. 1958 - Il Centro
"Unità cristiana" di Lione
intraprende la collaborazione
con Fede e Costituzione per
preparare i materiali per la
Settimana. 1964 - Il decreto sul-
l’ecumenismo del Concilio
Vaticano II sottolinea la pre-
ghiera come anima dell’ecume-
nismo e per la prima volta inco-
raggia i cattolici a pregare con
altri cristiani. A Gerusalemme
papa Paolo VI e il patriarca
Athenagoras I pregano insieme
la preghiera di Gesù "che siano
tutti uno" (Gv 17:21). 1966 - La
commissione Fede e
Costituzione del CEC e il
Pontificio consiglio per la pro-
mozione dell’unità dei cristiani
avviano la preparazione con-
giunta della liturgia della
Settimana. 1968 - Per la prima
volta la Settimana viene cele-
brata in base al testo redatto in
collaborazione da Fede e
Costituzione e dal Pontificio
consiglio per la promozione
dell’unità dei cristiani. 1975 -
Per la prima volta il testo per la
Settimana è redatto da un grup-
po ecumenico locale (australia-
no). 1994 - Il gruppo interna-
zionale che prepara la liturgia
della Settimana è allargato a
due organizzazioni ecumeniche
laiche, l’Unione cristiana dei
giovani e delle giovani
(YMCA/YWCA). 2005 - Per la
prima volta la liturgia della
Settimana è non solo prodotta,
ma anche pubblicata (nell’edi-
zione inglese e francese) unita-
mente dal CEC e dal Pontificio
consiglio per la promozione
dell’unità dei cristiani.

Cronologia

Ragazzi in un corso d’acqua dell’Amazzonia 

Nell'Arcidiocesi di
Gaeta quarta tappa
di un percorso di
spiritualità e forma-

zione missionaria in prepara-
zione all'esperienza estiva in
Turchia a cura della Missio –
Servizio di Pastorale
Missionaria – Movimento
Giovanile Missionario. Il tema
è sulla missione sofferenza “I
lebbrosi dell'Amazzonia e
l'imprenditore Marcello
Candia” a cura di padre

Roberto, missionario del Pime.
Si tiene venerdì 23 gennaio
alle 20 presso l'Ospedale
Civile Dono Svizzero di
Formia anche con una preghie-
ra comunitaria con ammalati,
medici, infermieri e operatori
guidata da don Luigi
Ruggiero, infaticabile incari-
cato diocesano pastorale sani-
taria e Maura, preziosa volon-
taria ospedaliera. Si invita a
visitare il blog:
mgmgaeta.splinder.com.

Venerdì prossimo quarto
appuntamento per la Turchia

Corteo di donne della Chiesa Valdese nelle loro valli piemontesi

Locandina dell’incontro ecumenico diocesano Locandina della Forania di Gaeta



Si terrà a Roma lunedì 19 e
martedì 20 presso il
Centro Congressi a
Roma in Via Aurelia 796

il convegno “Chiesa in rete 2.0”
promosso dall'Ufficio Nazionale
per le Comunicazioni Sociali e
dal Servizio Informatico della
Cei. “Nell’era di Internet e dei
social network non possono
mancare le condizioni affinché il
servizio alle diocesi e alle parroc-
chie possa meglio svolgersi con
la conoscenza e con l’uso corret-
to delle nuove tecnologie, che
non introducono solo un metodo
di lavoro, ma incidono sulla men-
talità e sul costume delle persone
- spiega don Domenico Pompili,
Direttore dell’Ufficio nazionale
per le comunicazioni sociali e
portavoce della Cei - Il convegno
sarà anche un modo per riflettere
sul tema della Giornata mondiale
delle comunicazioni sociali 2009
Nuove tecnologie, nuove relazio-
ni. Promuovere una cultura del
rispetto, del dialogo, dell’amici-
zia. La prospettiva prediletta dal

Santo Padre è positiva. Pur senza
negare l’ambivalenza del feno-
meno ‘nuove tecnologie’per quel
che comporta il ridisegnare le
dinamiche relazionali, l’invito è
ad andare oltre. Di qui le tre gran-
di mete verso le quali orientarsi:
il rispetto, il dialogo e l’amici-
zia”. Declinare il tema scelto da
Benedetto XVI per la Giornata

mondiale delle Comunicazioni
Sociali sarà l’impegno dalla
quale partiranno anche i relatori
che interverranno al convegno
del 19 e 20 gennaio prossimi.
Sarà S.E. Mons. Mariano
Crociata, Segretario Generale
della CEI, ad aprire l’appunta-
mento con un saluto. Seguirà
l’introduzione di Don Domenico

Pompili e la tavola rotonda,
moderata da Francesco
Ognibene, giornalista del quoti-
diano Avvenire, sul tema
“Internet e diocesi: tra comunica-
zione istituzionale e Web 2.0”. Il
convegno si rivolge ai webmaster
e ai responsabili dei siti diocesa-
ni, ai direttori degli uffici per le
comunicazioni sociali delle dio-
cesi, agli incaricati diocesani per
l’informatica e ai collaboratori
dei mass media diocesani.
“Vuole contribuire a collocare
più saldamente le iniziative dio-
cesane in questo contesto genera-
le, evidenziando anche il contri-
buto della Cei in termini di piat-
taforme comuni, strumenti, servi-
zi e competenze” precisa
Giovanni Silvestri, responsabile
del servizio informatico. Il
Si.Cei, da anni è impegnato al
fianco di diocesi e parrocchie, di
istituti religiosi, delle associazio-
ni e delle aggregazioni laicali sul
fronte delle nuove tecnologie del-
l’informazione e della comunica-
zione. Per valorizzare tutto il

patrimonio esistente in un territo-
rio diocesano, occorrono risorse,
ma è importante comprendere un
panorama complesso come
Internet”. Il convegno si tiene a
quasi nove anni di distanza dal
primo che nel duemila si svolse
ad Assisi sul tema “Chiesa in

rete. Nuove tecnologie per la
pastorale”. Verrà trasmesso in
diretta audio - video nel sito inter-
n e t
www.chiesacattolica.it/comuni-
cazione e anche all’indirizzo
www.chiesacattolica.it/chiesain-
rete. 

Confindustria  Latina e
C o n f c o m m e r c i o
Latina  con
Arcidiocesi di Gaeta

e Comune di Gaeta a  Josp Fest
per  sviluppare un  nuovo  turi-
smo religioso. “Journeys of the
spirir” Itinerari dello Spirito al
Josp Fest, da giovedì scorso e
sino a domenica alla Nuova
Fiera di Roma “Padiglione 8
journey”. La sottoscrizione del
“Protocollo d’intesa per la
valorizzazione turistica, cultu-
rale, storica monumentale e
religiosa della Città di Gaeta
come modello di innovazione e
sviluppo esportabile sul turi-
smo religioso” tra
l’Arcivescovo di Gaeta, il
Comune di Gaeta,
ConfCommercio della
Provincia di Latina,
Confindustria della Provincia
di Latina, Associazione Amici
di Gaeta Città d’Arte,
Associazione Albergatori di
Gaeta, Associazione Ristoratori
di Gaeta, Cat - Servizi Turistici
e Pro Loco Città di Gaeta, ha
consentito di progettare una
nuova idea di sviluppo turistico
che leghi Il sistema impresa al
sistema istituzionale, spirituale
e culturale, dando vita così ad
una nuova  “filosofia di turi-
smo”. La Confindustria eviden-
zia: attraverso la costruzione
del percorso “dal Mare alla
Francigena sud “utilizzando  la
città di Gaeta come laboratorio

sperimentale, i soggetti  coin-
volti coniano  un nuovo Format
“Lsm“ Leisure – Spitualità –
Misticismo che grazie ad un
sistema di sviluppo coeso e
innovativo fra enti e imprese
elabora  per   la vie  dello spiri-
to, itinerari turistici attraenti  e
fruibili. Il progetto si basa sul-
l’ambizioso lavoro di sviluppo
e messa a sistema dei compo-
nenti essenziali del nostro turi-
smo quali il sistema attrattivo,
lo snodo turistico, il servizio di
accoglienza e assistenza turisti-
ca, il prodotto commerciale, il
benchmarking. Il “Modello

Gaeta “ replicabile  in tutta la
provincia, sarà  caratterizzato
da  prodotti commerciali scom-
ponibili e variegati capaci di
cogliere, per qualità  e diversi-
ficazione dei servizi offerti, le
esigenze e i desideri dei diversi
target turistici». In particolare il
protocollo d’intesa per  la valo-
rizzazione turistica, culturale,
storica monumentale e religio-
sa  della città di Gaeta come
modello  di innovazione e svi-
luppo esportabile  sul turismo
religioso afferma che “la Città
di Gaeta ha un ricco patrimonio
culturale, storico, monumenta-

le e in particolare nell’ambito
religioso possiede beni come  il
Santuario della Trinità e la
Montagna spaccata, la Chiesa
della Santissima Annunziata
con la sua Cappella d’Oro, la
Chiesa di Santa Lucia, la
Chiesa di San Francesco, la
Cattedrale di Sant’Erasmo con
il suo Campanile, la Chiesa di
San Giovanni a Mare e tanti
altri luoghi dello spirito;
l’Arcidiocesi di Gaeta è rappre-
sentante e portatrice  della reli-
giosità e spiritualità del territo-
rio; il Comune di Gaeta ha una
naturale vocazione turistica e

l’amministrazione vuole dare
un forte impulso per lo svilup-
po  economico e sociale  della
sua città; l’Arcidiocesi di Gaeta
ha una grande esperienza  sul-
l’integrazione sociale, spiritua-
le e  religiosa ed è fortemente
motivata alla valorizzazione
del culto mariano; la
Confcommercio  della provin-
cia di Latina  tra i suoi fini isti-
tuzionali prevede la valorizza-
zione del patrimonio turistico
di cui il patrimonio ecclesiasti-
co, culturale artistico e monu-
mentale rappresenta un volano
di sviluppo territoriale ed eco-
nomico per le imprese del turi-
smo e del commercio; la
Confindustria Latina ritiene  il
turismo culturale/religioso
un’occasione di sviluppo loca-
le, che diversifica i “motivi di
visita”, collegando i luoghi
sacri ad altri fattori di interesse
culturale (gastronomia, artigia-
nato, folklore, architettura, etc.)
e paesaggistico e che, pertanto,
l’attenzione al motivo religioso
può diventare occasione di pro-
mozione del prodotto locale,
mettendo a sistema tutte le
risorse economiche presenti
nell'area di riferimento, rintrac-
ciando effetti sinergici derivan-
ti dalla stretta intercomplemen-
tarietà tra i servizi, culturali e
turistici, rivolti all'utenza ed
alle attività produttive collega-
te; l’Associazione Amici di
Gaeta Città d’Arte persegue il

fine della promozione culturale
e della valorizzazione del patri-
monio artistico e monumentale
locale; l’Associazione
Albergatori di Gaeta si propone
di incentivare l’organizzazione
dell’attività di promozione in
ambito turistico ed  il migliora-
mento della qualità del territo-
rio e dei servizi presenti sullo
stesso, il tutto anche nell’ottica
di una destagionalizzazione del
turismo medesimo;
l’Associazione Ristoratori di
Gaeta, tenuto conto di come
l’enogastronomia stia sensibi-
lizzando, negli ultimi anni, il
turista alla ricerca dei prodotti
tipici di ciascuna zona, si pro-
pone di valorizzare il  patrimo-
nio enogastronomico originario
per un rilancio del sistema turi-
stico locale; la Cooperativa
Centro Guide Turistiche si
pone l'obiettivo di incentivare
le presenze turistiche propo-
nendo una fruizione assistita e
consapevole del patrimonio
artistico culturale presente sul
territorio; la Pro Loco Città di
Gaeta ha individuato, attraver-
so un’attenta analisi, la possibi-
lità di poter realizzare una serie
di prodotti turistici integrati ed
un forte sistema attrattivo eco-
nomico - turistico, volti alla
valorizzazione delle potenziali-
tà naturalistiche, culturali, sto-
riche ed enogastronomiche».
Gli analisti economici confida-
no molto nel progetto.  
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Gaeta città d’arte, attivato protocollo d’intesa
Soddisfazione della Confindustria di Latina per la presenza alla Nuova Fiera di Roma del progetto turistico
Marcello Caliman - capo ufficio stampa Arcidiocesi di Gaeta

Fabio Mazzenga, presidente della Confindustria della Provincia di Latina

Comunicazione e Chiese in rete
Si terrà lunedì e martedì a Roma un importante appuntamento promosso dalla Cei
Gian Paolo Caliman - giornalista 

La stazione di Radio Vaticano a Roma

Domani domenica
presso la Parrocchia
di Maria Santissima
Immacolata a Scauri

nel campetto parrocchiale alle
15.30 ritrovo per la benedizione
degli animali per intercessione
di Sant'Antonio Abate. Alle 16
avverrà il rito della benedizione
degli animali e sono previsti
zuccherini per gli animali e
caramelle per i bambini. E' un
appuntamento ormai annuale a
Scauri e il parroco don
Massimo Capodiferro ha inteso
continuare la tradizione.
Sant'Antonio Abate si è spento
il 17 gennaio 357, era un eremi-
ta egiziano, ritenuto il fondatore
del monachesimo cristiano e il
primo degli abati. E' considera-
to il protettore degli animali
domestici, tanto da essere soli-
tamente raffigurato con accanto
un maiale che reca al collo una
campanella. Il 17 gennaio tradi-
zionalmente la Chiesa benedice

gli animali e le stalle ponendoli
sotto la protezione del santo. La
tradizione deriva dal fatto che
l'ordine degli Antoniani aveva
ottenuto il permesso di allevare
maiali all'interno dei centri abi-
tati, poiché il grasso di questi
animali veniva usato per ungere
gli ammalati colpiti dal fuoco di
Sant'Antonio. I maiali erano
nutriti a spese della comunità e
circolavano liberamente nel
paese con al collo una campa-
nella. Secondo una leggenda
veneta la notte del 17 gennaio
gli animali acquisiscono la
facoltà di parlare. Durante que-
sto evento i contadini si teneva-
no lontani dalle stalle, perché
udire gli animali conversare era
segno di cattivo auspicio. A
Scauri la tradizione vuole che si
effettuino le benedizioni la
domenica più prossima alla
ricorrenza. Si vedono nel cam-
petto animali di ogni genere, dai
cavalli agli uccellini in gabbia. 

Scauri, benedizione degli animali

Sabato 17 Gennaio
Giornata del Dialogo Religioso
Ebraico – Cristiano
Caritas: Seminario sui Centri di
Ascolto
Commissione Musica e Canto

Sacro: Incontro di formazione
per direttori di coro e coristi
Gaeta, Seminario dalle 15.30 alle
17.30
Ofs: Coordinamento dei
Ministri, Verifica Piano
Pastorale. 
Minturno, Convento San
Francesco alle 19
Domenica 18 
Settimana di Preghiera per

l'Unità dei Cristiani
Pastorale Familiare –
Consultorio: “La famiglia”;
assemblea soci e pranzo. Gaeta,
Seminario dalle 17.30 alle 19.30
Pastorale giovanile e Azione
Cattolica: Festa insieme a con-
clusione del Percorso di educa-
zione al Dialogo. Itri
Gianola di Formia ore 18 Primo
anniversario della scomparsa

dell'Arcivescovo Emertio
Vincenzo Maria Farano e bene-
dizione di tre campane, due delle
quali donate dallo stesso com-
pianto presule.
Lunedì  19
Caritas: Corso di formazione per
Equipe Caritas. Formia, Centro
San Vincenzo Palliotti alle 9.30
Ac: Convegno nazionale
Assistenti

Mercoledì  21
Forania di Gaeta: Incontro di
Presbiteri e Diaconi alle 19.30
Giovedì  22 
Incontro ecumenico diocesano a
Gaeta guidato dal nostro
Arcivescovo. Chiesa San Nilo
Abate e Chiesa San Paolo
Apostolo e Fiaccolata per la pace
in Terra Santa con inizio alle 19
dalla Chiesa di San Nilo

Cursillos: Eucarestia nella festa
della Conversione di San Paolo
Venerdì  23
Pastorale Missionaria: Incontro
del Mgm. Formia, Ore 20
Ospedale 'Dono Svizzero'
“I lebbrosi dell'Amazzonia e
l'imprenditore Marcello Candia”
guidata da don Luigi Ruggiero,
incaricato diocesano per la
pastorale sanitaria. 

Agenda 
diocesana



Lettere&Commenti
L’eretica

Il punto

er la prima volta in
Provincia di Latina e nel
Lazio si svolgerà, dal 23 al

30 gennaio 2009, presso la sede
provinciale ENS – Ente nazionale
sordomuti, un corso di Primo
Soccorso rivolto esclusivamente
agli iscritti dell’Ente nazionale sor-
domuti.
Questo corso, nato della volontà
dell’Infermiere Vettorino Vittorio e
accettato con entusiasmo dal pre-
sidente provinciale dell’Ente Cav.

Rag. Biagio Meschino, ha lo scopo
di offrire agli amici sordomuti la
possibilità di apprendere le tecni-
che di base per effettuare un primo
soccorso. Gli argomenti che ver-
ranno trattati sono molteplici, da
nozioni di anatomia e fisiologia
umana alle tecniche di emostasi e
trattamento di piccole ferite; dal-
l’approccio a lievi malori alle tecni-
che di BLS – Basic Life Support.
Vettorino Vittorio dal 1991 è impe-
gnato nel sociale e dal 1993 si

occupa di formazione. Nel 2005
subito dopo la chiusura dello stabi-
limento presso cui lavorava con
mansioni di tecnico si è per così
dire “rimboccato le maniche”
rimettendosi sui libri e raggiungen-
do il 25 novembre u.s. l’obiettivo
che si era posto laureandosi in
infermieristica con voto 110/110. Il
corso, completamente gratuito,
avrà una durata di 10 ore, al termi-
ne del quale verrà rilasciato atte-
stato di partecipazione.

P

Primo soccorso per sordomuti, il corso

Riqualificazioni parigine e silenzi pontini

iqualificare una città significa oggi affron-
tare il problema che i segni di un passato
recente, purtroppo non all'altezza della

grande tradizione dell'architettura e delle città
europee, hanno lasciato sui nostri territori.
L'indifferenza per la forma urbana e per la qualità
architettonica degli oggetti che in essa si sono
andati inserendo, ha purtroppo caratterizzato la
costruzione delle città negli anni che vanno dal
dopoguerra ad oggi. Latina in particolare per la sua
singolare storia di 
città fondata nel Novecento, vede un patrimonio
urbanistico, espressione del suo impianto origina-
rio, aggredito dagli interventi che si sono succedu-
ti negli ultimi decenni.
Il nostro obiettivo principale è stato da subito quel-
lo di restituire dignità agli spazi urbani recuperan-
done il valore storico da una parte e nello stesso
tempo immaginando il loro possibile aspetto futu-
ro." Firmato Vincenzo Zaccheo. Queste sono le
dichiarazioni rilasciate in occasione del viaggio a

Parigi per partecipare alla sessione d'insediamen-
to ed apertura lavori della Giuria del Prix del con-
corso per il restyling della Torre dell'acquedotto
voluto dalla Fondazione Wilmotte. Ma il sindaco sa
di cosa sta parlando? Come sempre alle buone
intenzioni non fa seguito una politica urbanistica
che salvaguardi il "patrimonio urbanistico".
Quando si accetta che nuove tipologie urbane
modifichino notevolmente lo skyline della città, che
si creino delle quinte architettoniche che modifica-
no l'aspetto originario della città storica, dove
ingombranti edifici "impallano" i palazzi di fonda-
zione, c'è poco da fare proclami sul valore storico.
Il sindaco si attenga al tema specifico, che ha
indubbiamente il merito di recuperare la torre del-
l'acqua del Giunchetto. Chapeau a Wilmotte. Non
vada oltre il sindaco. Per le considerazioni urbani-
stiche sulla città c'è bisogno di approfondire il
tema, magari in un incontro organizzato dal sinda-
co stesso con gli ordini professionali, i professioni-
sti e aperto a tutti i cittadini.

R

L’Arcinormale

Il lusso della crisi

nche oggi le persone si
innamoreranno o si lasce-
ranno. Come prima.

Qualcuno avrà freddo e deciderà di
comperarsi un cappotto, di usare
l’ombrello per difendersi dalla piog-
gia. Nonostante la crisi dobbiamo
vivere, nonostante lo sviluppo dove-

vamo campare. Ma non si vendono
più auto? Quando la nostra vecchia
vettura ci lascerà ne dovremo com-
perare una nuova. Come dicono
quelli che parlano bene: “è la vita”.
Chi vuol esser lieto sia, e siccome di
vita ne abbiamo una sola non pos-
siamo permetterci le crisi.

A

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com
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Il caso

seguito della decisione,
comunicata ieri dalla
Federlazio, di sospendere

per martedì 20 gennaio il conferi-
mento dei rifiuti dei Comuni pres-
so le aziende che gestiscono le
discariche del Lazio, la Regione
ha chiesto alla Federlazio un
incontro urgente per discutere la
situazione e vagliare ogni possibi-
lità per scongiurare tale blocco.
L’incontro tra la Regione Lazio e la
Federlazio è previsto per lunedì
19 alle ore 9 e si svolgerà a porte
chiuse presso gli uffici della
regione.
A conclusione dell’incontro saran-
no comunicate eventuali novità al
riguardo. Nonostante la soddisfa-
zione per la disponibilità dimo-
strata dalla Regione, la Federlazio

rende noto che il blocco del servi-
zio previsto per il giorno 20 gen-
naio rimane attualmente confer-
mato in attesa di ascoltare le pro-

poste che saranno avanzate, ed
interesserà tutti i Comuni del
Lazio e non solo quelli considera-
ti morosi, in quanto trattasi di
“stato di agitazione della catego-
ria”.
Infatti, le discariche coinvolte nel-
l’agitazione (Malagrotta, Guidonia,
Albano, Civitavecchia, Viterbo e
Rieti, Latina, Frosinone), riguarda-
no tutte le province del Lazio ed
interessano oltre il 90% dei
Comuni di tutta la regione. I
Comuni che vantano i maggiori
debiti (da soli coprono più del
90% degli oltre 200 milioni di
debito complessivo) sono: Roma,
Pomezia, Nettuno, Mentana e
Fontenuova, Rieti, Monterotondo e
Palombara, Ardea, Latina, Tivoli,
Ariccia, Fiumicino, Ciampino.

A

Conferimento rifiuti sospeso,
Federlazio incontra la Regione Lazio

l fatto che il sindaco di Latina Zaccheo abbia
deciso di guardare alla Francia, di lasciarsi affa-
scinare dalla Ville Lumiere per dare sfogo a tutte

le aspirazioni urbanistiche ed architettoniche del
Comune è una scelta. Come tale può essere condivisi-
bile o meno ma è pur sempre la posizione assunta dal-
l’unica persona deputata a farlo. Quello che contesto è
che ogni volta che ci sono incarichi da affidare dobbia-

mo girovagare per il mondo alla ricerca del nome di
grande prestigio e non ci guardiamo mai in casa. Il tutto
con il silenzio totale da parte degli ordini professionali
che mai alzano la voce per rivendicare un senso di
identità e di orgoglio di appartenenza. Si accetta, si tace
e si va avanti. Secondo lei non c’è alcuno a Latina capa-
ce di riqualificare la torre dell’acquedotto e che magari
parla solo italiano?

I

Nando Cappelletti

Lidano Grassucci (...dalla prima)

Opinioni

Fontana: «Diamo una mano alla
pace, missione umanitaria a Gaza»

l Centro Internazionale
Crocevia con Campagna
"Sport sotto l´assedio", pre-

senti in Palestina, su richiesta dei
partner palestinesi, stanno orga-
nizzando un primo intervento di
emergenza per alleviare le soffe-
renze della popolazione civile con
l´obiettivo di far entrare, appena
possibile, a Gaza una equipe
medica con strumenti chirurgici e
medicine. L´intervento sarà realiz-
zato con la collaborazione di
Medici Senza Frontiere, di altro
personale sanitario resosi disponi-
bile, e di operatori umanitari.
L´azione sarà coordinata dal

Ministero affari esteri, che si è
impegnato a facilitare l´ingresso a
Gaza delle missioni umanitarie.
Per il coordinamento e la realizza-
zione di questa missione sono
necessari fondi da poter utilizzare
immediatamente. Per questo
motivo il Gruppo Federato della
Sinistra alla Regione Lazio lancia
un appello a sottoscrivere con
generosità sul Conto Corrente
Postale intestato a: Centro
Internazionale Crocevia Ccp:
IT95C076010320000004306800
6"".
*Portavoce del gruppo federato `La
Sinistra´ alla Regione Lazio

I
Enrico Fontana*

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

Lo sciopero
previsto 

il 20 gennaio
riguarda

tutto il Lazio

CERCASI BARISTA ESPERTO

per bar centralissimo 
a Latina 

Per informazioni
rivolgersi allo 333 4060371

Il Nuovo TerritorioSabato 17 Gennaio 2009 21



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

06:10 Incantesimo 9

06:30 Sabato & Domenica

09:35 Settegiorni

10:25 Aprirai

10:35 Appuntamento 

al cinema

10:36 Che tempo fa

10:40 Tuttobenessere

11:30 Occhio alla spesa

12:00 La prova del cuoco

13:30 TG1

14:00 Easy Driver

14:30 Effetto sabato

17:00 TG1

17:05 Che tempo fa

17:10 A sua immagine

17:40 TG1 L.I.S.

17:45 Passaggio a Nord Ovest

18:50 L'eredità

20:00 TG1

20:30 TG Sport

20:35 Affari tuoi

21:30 Ballando con le stelle

00:05 TG1

00:10 Applausi

00:50 TG1 Notte

01:00 Che tempo fa

01:05 Estrazioni del Lotto

01:10 Appuntamento 

al cinema

01:15 La ragazza 

con l'orecchino di perla

02:45 Rainotte

02:46 Città Amara

03:15 L'ispettore Sarti

04:50 Aeroporto Internazionale

05:20 SuperStar

05:50 Agenzia RiparaTorti

06:00 Zibaldone...cose a caso

06:10 TG2 Sì, Viaggiare

06:20 L'Avvocato risponde

06:30 Inconscio e magia

06:45 Mattina in famiglia

07:00 TG2 Mattina

08:00 TG2 Mattina

09:00 TG2 Mattina

09:30 TG2 Mattina L.I.S.

09:35 Meteo 2

10:00 TG2 Mattina

10:15 Sulla via di Damasco

10:45 Quello che

11:25 Aprirai

11:35 Mezzogiorno in famiglia

13:00 TG2 Giorno

13:25 Dribbling

14:00 X Factor - Il processo

15:30 Scalo 76

17:10 Sereno variabile

18:00 TG2

18:05 Meteo 2

18:10 The District

19:00 X Factor - La settimana

19:35 Piloti

20:00 Friends

20:25 Estrazioni del Lotto

20:30 TG2 - 20.30

21:05 Cold Case

21:50 Justice - Nel nome 

della legge

22:45 Rai Sport Sabato Sprint

23:20 TG2

23:30 TG2 Dossier

00:15 TG2 Storie - I racconti 

della settimana

01:00 TG2 Mizar

01:30 TG2 Motori

01:50 X Factor - La settimana

02:20 Meteo 2

02:25 Appuntamento al cinema

02:30 Rainotte

02:31 TG2 Sì, Viaggiare

02:45 Il caffé

03:45 Cercando Cercando

04:15 NET.T.UN.O.

05:00 Topografia Antica

05:45 Quarto Potere

05:50 TG2 Sì, Viaggiare

07:00 Storie per bambini
07:10 Drago: Jane e il drago
08:00 Il videogiornale 

del Fantabosco
08:10 Racconti dal mondo
08:45 Accipicchia: ci hanno 

rubato la lingua!
09:00 Rai Educational Tv talk
10:30 Rai Educational Art News
11:00 TGR I nostri soldi
11:15 TGR Estovest
11:30 TGR Levante
11:45 TGR Italia Agricoltura
12:00 TG3
12:05 Rai Sport Notizie
12:10 Meteo 3
12:25 TGR Il Settimanale
12:55 TGR BellItalia
13:20 TGR Mediterraneo
13:40 Appuntamento al cinema
14:00 TG Regione
14:05 TG Regione Meteo
14:20 TG3
14:45 TG3 Pixel
14:48 Meteo 3
14:50 TGR Ambiente Italia
15:50 TG3 Flash L.I.S.
15:55 Sabato Sport
17:25 Campionato Italiano 

2008/2009
18:10 90° Minuto - Serie B
18:55 Meteo 3
19:00 TG3
19:30 TG Regione
19:35 TG Regione Meteo
20:00 Blob
20:10 Che tempo che fa
21:30 Speciale Superquark
23:25 TG3
23:40 TG Regione
23:45 Correva l'anno
00:35 TG3
00:40 Meteo 3
00:45 TG3 Agenda del mondo
01:00 TG3 Sabato notte
01:15 Appuntamento al cinema
01:25 Rainotte
01:40 Fuori orario.

Cose (mai) viste
04:00 Su per la discesa
05:00 Una strada chiamata 

domani

06:00 Prima Pagina

07:55 Traffico

07:57 Meteo 5

08:00 TG5 Mattina

08:50 Loggione

09:30 Amici libri

10:00 Finalmente soli

10:30 Maurizio Costanzo Show

13:00 TG5

13:39 Meteo 5

13:40 Grande Fratello

Riassunto

14:10 Amici

15:30 Verissimo - Tutti i colori 

della cronaca

18:15 Grande Fratello 9

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 La Corrida

Dilettanti allo sbaraglio

00:15 Maurizio Costanzo Show

01:30 TG5 - Notte

01:59 Meteo 5

02:00 Striscia la Notizia

La voce della supplenza

02:32 Mediashopping

02:45 My Beautiful Son

Strange relations

03:30 TGCom - Meteo 5

04:17 Mediashopping

04:29 Grande Fratello 9

05:00 Tutti amano Raymond

05:30 TG5 - Notte

05:59 Meteo 5

06:05 Studio Aperto

La Giornata

06:15 Still Standing

06:35 Still Standing

06:55 Angelina ballerina

07:10 Garfield e i suoi amici

07:15 Garfield e i suoi amici

07:25 I puffi

07:35 Baby Looney Tunes

07:50 Tom & Jerry Kids

07:58 Tom & Jerry Kids

08:05 Bratz

08:20 Le avventure 

di Jimmy Neutron

08:40 Imbarchiamoci 

in un grande viaggio

09:05 Mermaid Melody

Principesse sirene

09:35 Mostri e Pirati

09:50 Transformers

10:15 Yu-Gi-Oh! GX

10:40 Bernard

10:45 Una pupa in libreria

11:20 V.I.P.

12:25 Studio Aperto

12:58 Meteo

13:00 Studio Sport

13:35 TGCom

13:40 La vita secondo Jim

14:05 Per vincere domani

Karate Kid

15:02 TGCom - Meteo

16:35 Mai dire ninja

16:57 TGCom - Meteo

18:30 Studio Aperto

18:58 Meteo

19:00 Tutto in famiglia

19:30 Una promessa 

è una promessa

20:32 TGCom - Meteo

21:10 Mi sono perso il Natale

21:57 TGCom - Meteo

23:00 Invasion

23:50 Invasion

00:50 Poker1mania

01:50 Studio Sport

02:25 Ciak Speciale

02:35 Shopping by night

02:50 The Martins

04:30 Niente per bocca

06:00 TG La7
06:05 Meteo
06:10 Oroscopo
06:15 Traffico
06:20 Informazione
07:00 Omnibus - Weekend
09:20 L'intervista
09:50 Concerto Classico
10:40 L'assassino è quello 

con le scarpe gialle
12:30 TG La7
12:55 Sport 7
13:00 Cuore e batticuore
14:00 Jack Frost
16:00 Lassie: Missione di pace
17:55 Lo sbarco di Anzio
20:00 TG La7
20:30 Doctorology
21:10 Riusciranno i nostri eroi 

a ritrovare l'amico 
misteriosamente 
scomparso in Africa?

23:25 La valigia dei sogni
00:05 The Practice

Professione avvocati
01:00 TG La7
01:25 M.O.D.A
02:00 The Practice

Professione avvocati
02:50 The Practice

Professione avvocati
03:50 CNN news

06:30 Rotazione musicale

09:30 The Club

10:00 Rotazione musicale

12:00 Inbox 2.0

13:00 All news

13:05 The Club

14:00 Community

15:00 Classifica Album

16:00 All news

16:05 Transeurope

17:00 Rotazione musicale

19:00 All news

19:05 Human Guinea Pigs

19:30 Inbox 2.0

21:00 Playlist

22:00 m2 All Shock

00:00 Lo show più buono 

che ci sia Remix

01:00 The Club

02:00 All night long

uando una è la più grande
può permettersi davvero di
tutto. Se la ride contenta

Margherita Hack, lei che parla con
le stelle. Va a trovare Serena
Dandini e racconta che con il mari-
to "si cominciò a pomiciare per
scherzo all'università". Queste
sono frasi concesse solo a chi sta
dentro la casa del Grande Fratello.
Che se ne esca una 87enne fa tre-
mare le telecamere, mette in
imbarazzo la Dandini. "Fosse solo
matto Berlusconi" e continua a
sbellicarsi, sapendo che per lei
l'immunità è assoluta su tutto.
Racconta l'universo e racconta dei
gatti che le piacciono tanto e l'en-
tusiasmo è lo stesso. Chiacchiera
dell'eventualità di mondi paralleli,
non si scompone di fronte a nien-
te. Il fatto di essere donna - che fa
di lei un'eccezione, specie consi-
derando i tempi in cui ha iniziato la
sua carriera - sembra rappresen-
tare un evento fuori del comune
solo per gli altri. Sportiva in panta-
loni e maglioncino, scarpe basse e
un bastone che sembra più messo

lì per un fattore estetico che fun-
zionale, con i capelli grigi a
caschetto, saresti più pronto a farla
somigliante alla Strega Nocciola.

Solo un attimo e poi si rivela per
quello che è: una vera diva, una
regina uscita dalla penna di
Shakespeare.

Vengo dopo il tiggì

07:30 TgE Edicola 1ª edizione 

Rassegna stampa di quotidiani locali 

Repliche alle 08:00 - 08:25 – 08:45 -

09:05 – 12:30

09:55 Cinema al cinema

11:30 Cinema al cinema

13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione 

14:20 Cinema al cinema

Informazione cinematografica

14:45 TgE pomeriggio - 2ª edizione 

15:30 Time Out – Informazione sportiva 

a cura di Gabriele Viscomi®

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

17:40 Cinema mio

Informazione cinematografica

18:05 TgE Flash 

18:25 Interrupt

19:30 TgE sera

20:15 Il fatto del giorno 

Replica alle ore 23:30

21:00 Film

22:45 TgE sera 2ª edizione

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

06:25 TG4 Rassegna Stampa

06:40 Vita da strega

07:10 Mediashopping

07:25 Mediashopping

07:40 L'Avvocato Porta

09:55 Doppia indagine

10:35 TGCom - Meteo

11:30 TG4

11:38 Vie d'Italia notizie 

sul traffico

11:40 Le ali della vita

13:30 TG4

13:54 Meteo

14:05 Sessione pomeridiana:

il tribunale di Forum

15:00 Poirot

15:53 TGCom - Meteo

17:00 Detective Monk

18:00 Pianeta mare

18:55 TG4

19:19 Meteo

19:35 Walker Texas Ranger

21:30 The Hard Corps

22:40 TGCom - Meteo

23:35 Guida al Campionato

00:20 Atomic truck

01:15 TGCom - Meteo

02:10 TG4 Rassegna Stampa

02:25 Musicaneve '81-'82

03:25 I guappi non si toccano

05:00 Mediashopping

05:15 Febbre d'amore

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

Sala 1 -  16.30/18.30 -  20.30/22.30
Sette anime

Sala 2 -  16.30 -  20.30
Australia

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665

Sala 1 -  18.30 -  22.30
Australia

Sala 2 -  16.30/18.30 -  20.30/22.30
Yes Man

Sala 3 -  16.30/18.30
Madagascar 2

Sala 3 -  20.30/22.30
Sette anime

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183

Sala 1 - 16.00/18.15 -  20.30/22.30
Viaggio al centro della terra
Sala 2 -  16.00/18.15 -  20.30/22.30
Beverly Hills Chihuahua
Sala 3 -  16.00/18.15 -  20.30/22.30
Imago Mortis
Sala 4 -  16.00/18.15 -  20.30/22.30
Un matrimonio all'inglese

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

Sala 1 -  16,30 - 18.30
La Duchessa
Sala 1 -  20,30 - 22.30
Lasciami entrare
Sala 2 -  16,30/18.30 -  20.30/22.30
Il giardino di limoni
Sala 3 - 16,40/18.40 -  20.40/ 22.40
The Millionaire
Sala 4 - 16,40/18.40 -  21.00/ 22.40
Vuoti a rendere

Radio&Televisione

Q
Maria Corsetti

18,05

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

Margherita Hack:
la regina delle stelle

20,15

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

CCAALLAABBRREESSII
VIA ROMAGNOLI, 58
TTEELLEEFFOONNOO 00777733//669911773388

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

Comandi di Porto

I PIÙ SINCERI AUGURI

DI BUON COMPLEANNO

alla signora Maria Trevisini,

con affetto e immutata stima

dalla Famiglia Vallefuoco

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
Non compiere
gesti inconsulti
dettati dall’irruen-
za del momento,
perché potresti
essere spinto ad
eccedere in ogni
tuo gesto a scapito
della fiducia che
gli altri ripongono
in te.

Toro
21/4-20/5

Gemelli
21/5-21/6

Cancro
22/6-22/7

Leone
23/7-23/8

Vergine
24/8-22/9

Bilancia
23/9-22/10

Scorpione
23/10-22/11

Sagittario
23/11-21/12

Capricorno
22/12-20/1

Acquario
21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

La buona riuscita di
viaggi e vacanze
dovrebbe incorag-
giarti a staccare la
spina per una breve,
ma salutare pausa.
Venere dal canto suo
assicura buona riu-
scita nei cambi di
immagine e negli
acquisti.

Per sentirti più sicuro
nell’arte amatoria e
piacere al partner,
renditi ancora più
sexy, curando nei
dettagli il look. Metti
in risalto le tue spalle,
le tue braccia affuso-
late che astrologica-
mente sono i tuoi
punti migliori.

La casa e la famiglia
necessitano di inno-
vazioni e di attenzio-
ni: non trascurare i
tuoi doveri. Ad ogni
modo, alcune lotte o
c o n t r a t t e m p i
aumentano il valore
dei risultati. In amore
ci sono momenti
esaltanti.

Le stelle ti spronano a
osare per costruire
qualcosa di importan-
te per il futuro. La vita
sociale è molto inten-
sa e ricca di stimoli
per trascorrere le
fredde serate inver-
nali in compagnia di
nuovi amici o interes-
santi colleghi.

Un po’ assopito appa-
re oggi il settore affet-
tivo, se necessario
cerca di ridimensio-
nare i desideri e non
preoccuparti se non
riesci a fare immedia-
tamente colpo sulla
persona che tanto ti
affascina.Ti rifarai già
da domani.

Proprio in questi
giorni stai riscopren-
do il piacere di un
rapporto intenso e
rassicurante, fatto di
dialogo e compren-
sione. Forse sei
meno sexy del solito,
ma le tue parole
sanno eccitare chi ti
ascolta.

Usa i momenti liberi
per riflettere. Forse in
passato hai com-
messo un torto: pen-
saci attentamente,
perchè ti capiterà
l’occasione di porre
rimedio e di recupe-
rare una relazione
interrotta che vale la
pena salvare.

Amicizie datate e
recenti portano aiuti e
buone notizie.
Riprendi i contatti con
un vecchio amico
d’infanzia,specie se è
un tipo colto e affasci-
nante. In tal caso
saprà stimolare con
vari argomenti il tuo
vivace intelletto.

Se stai imbastendo
una nuova storia
d’amore e vuoi che
duri molto a lungo,
lima gli spigoli del
tuo carattere
apparentemente
accondiscendente,
ma anche estre-
mamente autorita-
rio.

Il sabato è congeniale
per rendere più attra-
ente il mènage, per
apprezzare occasioni
di svago e di piacere
e per vivere nuovi
amori e amicizie.
Eccellenti prospettive
per chi studia o vuole
intraprendere nuove
filosofie di vita.

Fai attenzione a un
probabile colpo di ful-
mine capace di scon-
volgere esagerata-
mente la tua vita.
Forse è il grande
amore che stavi
aspettando. Non
risparmiare energie in
questo weekend
intenso d’amore.

Oroscopo
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Pallanuoto serie A1

Latina, arriva il Brescia
Il settebello pontino, allenato da Pesci, dopo la delusione di Firenze, affronta una delle grandi del campionato

Gabriele Viscomi

uardare sempre il cielo. In
questo modo è trascorsa
la settimana pre Brescia

con la speranza di vedere spuntare
il sole e di vederlo rimanere presen-
te almeno per il tempo dell’allena-
mento. Più di qualche volta è stata
una speranza vana. Solo ieri nel
primo pomeriggio Latina Pallanuoto
ha potuto svolgere in modo norma-
le l’ultima seduta prima del con-
fronto odierno. Una giornata fredda
ma senza pioggia. Quale sarà la
situazione oggi alle 15?. Bisognerà
solo attendere. Intanto la prima nota
negativa arriva da Jelenic.Infatti  il
centroboa pontino ha abbandonato
l’ultimo allenamento per un’improv-
visa indisposizione ed è in forte
dubbio per il match di oggi.
Comincia così un girone di ritorno
con quattro incontri consecutivi da
far accapponare la pelle. Brescia,
Recco, Posillipo, Savona. Un poker
di squadre che sono le formazioni
leader del campionato italiano. A
guidare la Latina Pallanuoto nel cer-
care punti preziosi con il Brescia
sarà capitan Burburan: «Il calenda-
rio è brutto ma noi lo possiamo fare

bello un po'. Già nel girone d'anda-
ta contro queste squadre più forti
d'Italia abbiamo dimostrato di poter
competere con loro in certi momen-
ti degli incontri e soprattutto con
Savona, la seconda forza della A1,
avevamo quasi strappato una vitto-
ria. Certo è che il nostro stato di
forma non è al massimo con tutti
questi acciacchi che stiamo aven-
do. Io stesso non sono al al 100%
ma davanti al nostro pubblico
anche con il Brescia possiamo fare
risultato. Indubbiamente non sarà
facile in quanto la squadra lombar-
da è costituita da un ottimo organi-
co, fisicamente è forte con una dife-

sa aggressiva per cui noi dovremo
giocare soprattutto con la testa ed
in questo caso la potremo mettere
in difficoltà. Certo è che il settebello
ospite ha due giocatori super come
il centro boa Perez e Molina, due
campioni del mondo spagnoli, il
naturalizzato Rath e giovani di sicu-
ro affidamento. Tutti possono tirare
e per noi sarà difficile controllarli
ma il nostro obiettivo è far dimenti-
ca la bruttissima prestazione di
Firenze. Sconfitte come quella subi-
ta in terra toscana bruciano tantissi-
mo ma nel corso di un campionato
di A1 passi a vuoto possono sempre
capitare. Abbiamo la fortuna che

dopo pochi giorni abbiamo l'occa-
sione di riscattarci». Non pensare a
Firenze è lo stesso obiettivo di
Alessandro Caliogna: «Ci manche-
rebbe altro. Una partita sbagliata
non può certo compromettere una
stagione. Ora, però, sarà importante
concentrarsi sulle prossime sfide,
che sulla carta appaiono proibitive,
ma che andranno giocate sino in
fondo per cercare di ottenere punti
utili alla nostra classifica. Certo è
che oltre alla nostra sconfitta di
sabato, si sono sommati purtroppo
dei risultati inattesi che hanno finito
per dare un altro volto alla classifi-
ca. Sarà importante, dunque, in

questo girone di ritorno fare più
punti possibili, soprattutto fuori
casa. Sarà importante cercare di
fare bene contro le squadre che,
come noi, lotteranno sino alla fine
per la salvezza. La sconfitta di
Firenze deve farci capire che per
arrivare a centrare questo traguar-
do, bisogna che in acqua diventia-
mo più squadra. Sabato scorso,

purtroppo, non è stato così.
Bisognerà d'ora in avanti fare qua-
drato, restare compatti e uniti, per-
ché il traguardo della salvezza è alla
nostra portata.Ad iniziare dalla gara
con il Brescia di sabato prossimo
dovremo cercare di far punti, sap-
piamo che non sarà facile, ma dob-
biamo provarci, abbiamo l'obbligo
di farlo».

G

otrebbe piovere sul bagna-
to. Non stiamo parlando di
condizioni atmosferiche

ma delle conseguenze che potreb-
be avere il gesto sconsiderato di
uno pseudo-tifoso accaduto nel
dopo Nervi. Dopo la beffa della
sconfitta all’ultimo secondo
potrebbe verificarsi anche il danno
come conferma il direttore gene-
rale Carmine Lungo: “La procura
federale ha impugnato quanto
deciso dal giudice federale che ha
ritenuto di non tener conto di
quanto dichiarato dagli arbitri nel
loro referto. Ci sarà una ulteriore
indagine e potranno esserci san-

zioni nei nostri confronti. Piove,
dunque, sul bagnato. Potrebbe
essere una multa ma potrebbe
arrivare anche una squalifica del
campo e ciò ci porterebbe a gioca-
re ad almeno 150 chilometri di
distanza con grave danno in un
momento della stagione veramen-
te difficile. L’episodio è stato
deprecabile, spiacevole, molto
scorretto ed è stato più amaro
della stessa sconfitta. Un episodio
del quale siamo assolutamente
incolpevoli ma del quale ci sentia-
mo responsabili, pur avendo chie-
sto personalmente ai due arbitri se
volevano essere accompagnati

fino all’auto così come i carabinie-
ri di servizio. Questo tipo di perso-
ne non fa assolutamente il bene
della pallanuoto. Sicuramente si
tratta di una persona squallida che
ha buttato fango su una intera
città e su dirigenti che si sottopon-
gono a grandi sacrifici economici.
Non posso non pensare che saba-
to scorso la squadra ha giocato
male anche perchè scossa per
quanto avevamo saputo il venerdì
pomeriggio”. Il tecnico Pesci con-
corda con il suo dirigente: “In
effetti si è trattata di una cosa
squallida che in tanti anni non ho
mai visto nel mondo della palla-

nuoto che non sta attraversando
un gran momento. Sono certo che
oggi il vero pubblico, che non ho
mai visto così numeroso in altre
piazze sarà al nostro fianco”. Per
quanto riguarda la partita il tec-
ndella Latina Pallanuoto non si
nasconde le difficoltà: “Sono, in
effetti, tante non solo per i nomi
che il Brescia ha ma anche per
l’elevato tasso tecnico anche se
non sta attraversando. Sulla carta
sembra una partita quasi scontata
ma cercheremo di rendere la vita
difficile. D’altronde giocare contro
una squadra nelle cui file ci sono
Calcatera, Binchi, Molina, Perez,

Gitto, Guidaldi ed altri ancora sarà
dura. Per ciò che concerne Firenze
si possono avere di questi
momenti negativi anche perchè
venivamo da una partita durante la
quale avevamo consumato parec-
chie energie. Bisogna tener conto
che abbiamo una squadra con un

minutaggio molto elevato e nessu-
no dei giocatori era abituato. Per
questo motivo si va incontro ad
affaticamento ma gli atleti sono
solo da elogiare in quanto si sotto-
pongono ad allenamenti molto pes
e ci tengono ad essere protagoni-
sti”.

P

Dopo la beffa anche il danno?
La Procura federale ha impugnato la decisione del giudice e potrebbero arrivare sanzioni

CARMINE LUNGO

L’Occhio indiscreto

Sport

1 MINA 
2 MALJKOVIC  
3 MAUTI 
4 DI PATTI 
5 BATTISTELLA  
6 ZAMPERIN 
7 JELENIC 
8 MANDOLINI I
9 ERCOLANO 
10  SIMEONI  
11  TULLIO 
12  CALIOGNA 
13 RUFFELLI 

ALL. PESCI 

LATINA
1FERRARI
2 GUIDALDI
3 MAGALOTTI 
4 FRESIA
5 MOLINA
6 CALCATERRA 
7 SCEBBA 
8 FORESTI
9 BINCHI
10 GITTO
11 PEREZ
12 RATH
13 CENCI 

ALL. BOVO

LEONESSA BRESCIA

IL SETTEBELLO PONTINO

COSI’ IN CAMPO
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UN’AZIONE OFFENSIVA

PRO RECCO 36 

CARISA  SAVONA 28 

C. N. POSILLIPO 24 

LEONESSA  BRESCIA 22 

RARI NANTES SORI 18 

S.S. LAZIO NUOTO 18 

SPORTIVA NERVI 17 

LATINA PALLANUOTO 9 

RARI NANTES BOGLIASCO 8

RARI NANTES FLORENTIA 7

S.P. ENERGIA SICILIANA CATANIA 7 

ENEL CIVITAVECCHIA 1

CLASSIFICA

12° GIORNATA

CIVITAVECCHIA PRO RECCO 2-18

ENERGIA SICILIANA CATANIA NERVI

LAZIO NUOTO POSILLIPO 

LATINA PALLANUOTO BRIXIA LEONESSA

BOGLIASCO CARISA  SAVONA 

RN SORI RN FLORENTIA



Basket C1 femminile

La parola a Nevio Ciaralli
Il coach è guardingo:«Dobbiamo scendere in campo con la massima concentrazione per affrontare una squadra di levatura»

Tommaso Ardagna

arricchio si Varricchio no,
Ciaravino si Ciaravino no.

E' questo l'interrogativo che ha
tenuto banco in casa Cestistica
nella settimana che ha preceduto
l'insidiosissima trasferta di
Pozzuoli, valida per la seconda
giornata dei play off. L'amletico
dubbio persisteva e come, poiché
le due guardie in settimana non si
sono allenate e si è dovuto aspet-
tare giovedì per vedere Ciaravino
ritornare a fare qualche movimen-
to nella palestra "Einaudi".
Stando comunque a quanto si
apprende dalle parole di coach

Ciaralli però il tutto si dovrebbe
risolvere in favore della seconda:
«Ciaravino potrà andare regolar-
mente in campo, mentre per
Varricchio credo sia difficile dato
che non si è potuta allenare
costantemente per via della sua
influenza». Poi lo sguardo del
coach è rivolto all'impegnativa
gara odierna: «Una gara difficilis-
sima, che vedrà affrontarsi due
squadre allo stesso livello, che
hanno avuto e hanno tuttora lo
stesso obiettivo e cioè arrivare tra
le prime otto». Già con Palermo
era stata difficile e dobbiamo vin-
cerle tutte, a partire da questa,
impegnandoci con la stessa grin-

ta e la stessa determinazione che
abbiamo già dimostrato nell'im-
pegno precedente». Ciaralli fa una
considerazione su quali possano
essere le insidie maggiori nell'af-
frontare un avversario di questo
calibro: «Penso che da parte loro
peserà molto il volersi riscattare
dalla sconfitta subita nella prima
partita e di conseguenza la loro
rabbia nel cercare il risultato. Noi
dobbiamo giocare la nostra parti-
ta non facendoci  intimorire, cer-
cando di mettercela tutta per far
si che ci si possa mettere due
avversarie alle spalle in classifi-
ca». Palla a due al palazzetto dello
sport "Errico" alle ore 14.

V

COACH NEVIO CIARALLI

Circi, duro test
Le pontine impegnate con il Casette

na Caffè Circi Sabaudia
ancora "malata" scende in

capo questo pomeriggio alle ore
18.30 contro il Casette per la penul-
tima giornata di andata. Il virus
influenzale che ha colpito in modo
particolare la formazione gialloblu la
scorsa settimana sta continuando
ad imperversare nella palestra di via
Conte Verde. A farne le spese in
questi giorni la Marrocco, Marrazza
e la Centi, costrette al riposo forzato
ma con molta probabilità al loro
posto questa sera contro le marchi-
giane. Oltre alla situazione inferme-
ria che preoccupa non poco l'allena-
trice Casalvieri, a rendere questo
turno di campionato ancora più pro-
blematico è stata la notizia del man-
cato tesseramento della Marini che
tutti speravano potesse finalmente
esordire con la maglia gialloblu. Una
burocrazia per certi versi inspiegabi-
le quella del comitato Regionale

che da oltre un mese sta "negando"
la possibilità alle giocatrici rimaste
senza squadra di tornare a giocare.
Pare, infatti, che per un analogo pro-
blema in campo maschile i tempi
per la risoluzione del problema
siano stati molto più brevi. Tutto
questo nonostante il neo presidente
della Comitato Regionale, Andrea
Burlandi, abbia evidenziato come il
movimento femminile sia di gran
lunga superiore a quello maschile .
Al di là dei problemi burocratici, la
Caffè Circi deve cercare questa sera
di raccogliere tutte la forze mentali e
fisiche per  muovere la classifica. Il
Casette che si presenterà a
Sabaudia non sarà certo la corazza-
ta vista all'opera lo scorso anno  che
si aggiudicò il passaggio in A2 , ma
una formazione comunque di tutto
rispetto che dei 15 punti fin qui otte-
nuti, 8 ne ha collezionati nelle gare
in trasferta.

U

Volley-B1 femminile

DANIELA CASALVIERI
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La Cestistica Latina impegnata oggi in trasferta a Pozzuoli nella seconda giornata della seconda fase

Volley-A2 femminile

Occasione
d’oro
per 

le ragazze
pontine

opo l'ottima gara offerta in
casa con Milano l'Aprilia
Volley si getta in una nuova

avventura in trasferta a Forlì.
L'Acqua & Sapone affronta oggi alle
ore 20,30, nell'anticipo della quindi-
cesima giornata, l'Infotel, una squa-
dra che, nonostante la graduatoria,
nasconde molte insidie. La classifi-
ca infatti inganna in quanto la squa-
dra del tecnico Abbondanza ha

gente di spessore come Percan e
Poli, in più ha acquistato spessore
con l'arrivo di Sofia Arimattei.Aprilia
avrà il compito di provare a fare bot-
tino pieno, una vittoria metterebbe
un'ipoteca sull'obiettivo della squa-
dra gialloblu, raggiungere la salvez-
za il prima possibile. L'Infotel occu-
pa la terzultima posizione con 13
punti, mentre Aprilia è sempre a
quota 18. Sarà un match da pren-
dere con le molle, le pontine
dovranno giocare come sanno
senza fare tanti calcoli o vedere gli
altri risultati. L'Acqua & Sapone
vuole tornare a vincere. «Dopo la
buona gara con Milano - afferma il
tecnico dell'Acqua & Sapone -, in
cui abbiamo prodotto molto, ma
raccolto poco sotto il profilo dei
punti, vuoi per alcuni infortuni vuoi
per una panchina corta, è giunto il
momento di badare al sodo.
Dovremo fare una partita concreta.
Sarà una gara molto difficile, dovre-
mo stare attenti, Forlì ha buone gio-
catrici ed è al completo. A
Benevento sono state sfortunate,
vincevano 2-0, poi con la perdita
della Percan, sono andate sotto.
Dovremo esser concentrati e fare
attenzione a tutto il loro potenziale
d'attacco, in particolare alla
Arimattei, che conosco avendola
allenata, una ragazza di grande
esperienza. Abbondanza poi è un
bravo allenatore, ha apportato delle
modifiche alla squadra».

Viaggio a Forlì
Dura prova per l’Acqua&Sapone Aprilia

D

Volley-B1 femminile

L'Ast vuole suonare la nona
Latina ha intenzione di continuare a Trevi l’incredibile serie positiva

ubbio Marta Rovetta. Essere
o non essere questo è il pro-

blema, diceva un grande del passa-
to. Lo stesso che avrà oggi nel tardo
pomeriggio Carmine Pesce, il tecni-
co dell'AST Latina impegnata nella
difficile trasferta di Trevi contro la
quarta in classifica. Un altro incontro
difficile per le pontine dopo la bella
vittoria di sabato scorso con
l'Edilcost Ancona, prima in classifi-
ca. La presenza o meno della pal-
leggiatrice sarà risolta poco prima di
scendere in campo ed è evidente
che una sua eventuale quanto
improbabile assenza, per lei al
momento è stata diagnosticata una
contrattura al polpaccio destro, non
sarebbe di poco conto. Dopo
Ancona in tutto l'ambiente vi è piena
consapevolezza delle possibilità
dell'Ast, di voler continuare nella
serie positiva giunta ormai all'ottavo
sigillo. Ma vi è anche la volontà di
rimanere con i piedi per terra senza
esaltarsi più di tanto. Si tratta anco-
ra di uno scontro diretto. Al

PalaGallinella della cittadina umbra,
Grando e compagne troveranno di
fronte una squadra molto agguerrita
e con il dente avvelenato per lo stop
della scorsa settimana nel derby di
Marsciano con l'Ecomet e che ha
permesso all'Ast di portare il suo
vantaggio proprio sul Trevi a quattro
punti. Proprio quattro sono i punti di
forza delle umbre: le due centrali
Zanella e Finastauri e le due bande
Giombini e Zeppoloni. Su di loro le
attenzioni del tecnico Pesce: «In
effetti il gioco della formazione
umbra è basata su un quartetto di
indubbio valore ma non è solo
l'aspetto tecnico a preoccuparmi
quanto il fattore ambientale. Il
sestetto del Trevi, infatti, gioca in un
impianto molto grande che non da
particolari punti di riferimento.
Dovremo per questo motivo giocare
molto concentrati. Indubbiamente
abbiamo il problema di Marta
Rovetta che ha una leggera contrat-
tura e solo prima di scendere in
campo decideremo sulla sua utiliz-

zazione. Sicuramente il confronto
odierno non sarà per noi molto sem-
plice ma dovremo essere capaci  di
giocare ad alti livelli come sabato
scorso per uscire con dei punti da
un campo ostico come quello
umbro».

IL TECNICO CARMINE PESCE

D
Gabriele Viscomi

stata una settimana di alle-
namenti intensi per i

Mammuth che, dopo la convin-
cente prova di Catania, saranno
impegnati nel difficile turno casa-
lingo al "Palamunicipio Roma XI"
(ore 20) contro il Forte dei Marmi.
La gara, valida per il quinto turno
del campionato nazionale di serie
A2, si preannuncia molto interes-
sante e vedrà contrapposte due
formazioni in netta crescita. Il
Latina punterà a non  perdere le
posizioni guadagnate in classifi-
ca, mentre il Forte dei Marmi cer-
cherà di riportarsi ai vertici. La
formazione toscana già dalla set-
timana scorsa si è rinforzata
notevolmente ufficializzando l'ac-
quisto del portiere Paolo Drago,

proveniente dall'Arezzo di serie
A1 e soprattutto di Niky Scudier,
uno dei nomi più importanti dell'-
hockey italiano reduce dalla vitto-
ria con l'Edera Trieste della super-
coppa italiana. Un Forte dei Marmi
decisamente cambiato e con
molta esperienza in più rispetto a
quello visto nelle prime gare di
campionato che sicuramente si
dimostrerà squadra dura da bat-
tere come ammette coach Zagni:
«I nuovi arrivi hanno dato sicura-
mente qualcosa in più ai nostri
avversari, sono due giocatori di
altissimo livello che riescono a
cambiare le sorti delle gare.
Subito dopo il loro inserimento il
Forte dei Marmi ha pareggiato
contro l'Asiago proprio con una
rete di Scudier. Il valore della
squadra che andremo ad affron-
tare è innegabile, ma noi non
siamo da meno e possiamo gio-
carcela se riusciremo a mettere in
atto tutto il lavoro svolto fin ora».
Proprio in settimana la squadra
ha ripreso ad allenarsi a ranghi
completi grazie al rientro dell'in-
fluenzati Verga e De Angelis. «Mi
aspetto una buona prova da parte
della squadra - afferma il diesse
Parcesepe. Come sempre da
parte nostra ci sarà il pieno
rispetto degli avversari, ma dob-
biamo in quei quaranta minuti
non pensare a chi abbiamo
davanti e fare la nostra gara».

Hochey in line

Prova di fuoco
Oggi a Roma Mammuth-Forte dei Marmi

PIERALLIKENNY MORENO

È



a Commissione Tecnica
della CEB, la Federazione
europea di baseball, ha

accettato la candidatura di Matino
proposta dalla FIBS per ospitare il
secondo girone della European
Cup. Sarà quindi la cittadina del
Salento ad organizzare l'evento
insieme al Nettuno (che avrà il
primo raggruppamento) dal 31
marzo al 4 aprile prossimi. La CEB
ha inoltre annunciato che le finali
dei due gironi, ciascuno composto
da 6 formazioni, non verranno
disputate per consentire di ridurre i
costi a partecipanti ed organizzato-
ri. La decisione è stata motivata dal
fatto che le due finaliste di ciascun
girone avevano comunque acquisi-
to il diritto di disputare le Final Four

di Barcelona, che assegneranno la
European Champions Cup, il 20-21
giugno. Nel girone assegnato a
Nettuno, figurano oltre alla Danesi
Caffè campione d'Europa in carica,
Amsterdam Pirates (Olanda),
Rouen Huskies (Francia), Marlins
Puerto Cruz (Spagna), Legionaire
Regensburg (Germania) e Antwerp
Greys (Belgio). Martedì 31 marzo il
Nettuno debutterà contro i tedeschi
del Ratisbona, mentre nell'altra
poule sarà subito derby tra Bologna
e San Marino. Il girone di Matino
vede invece FC Barcelona
(Spagna), Unipol Banca Bologna,
T&A San Marino, Draci Brno
(Repubblica Ceca), Corendon
Kinheim (Olanda) e Templiers
Senart.

Pallamano A2

Semat Fondi, ultima chiamata
Appuntamento alle 18 per un confronto che si preannuncia molto equilibrato. I tifosi rossoblu sono mobilitati

Matteo Rossi

bbene sì, per l’HC Semat
Fondi è già tempo di ulti-

ma chiamata: i rossoblu di mister
Manzi nello scontro diretto con la
Pharmapiù Citta Sant’Angelo si
giocano infatti le residue possibili-
tà di promozione in A1. Il sodalizio
del presidente Cardinale non ha
mai nascosto le proprie ambizioni
di vittoria del campionato, giustifi-
cate dalla crescita della squadra e
dall’ottimo campionato disputato
nella passata stagione, ma le due
sconfitte casalinghe maturate con-
tro due avversarie dirette rendono
attualmente più difficile il cammi-
no verso la serie superiore. La
società ci crede ancora, e per que-

sto ha concluso durante la pausa
natalizia alcune operazioni di mer-
cato: arrivano a Fondi i fratelli
Andrea e Giuliano Sangiuolo, che
stavano ben figurando in A1 nelle
file del Capua, mentre lascia la
Semat l’italo-argentino Facundo
Fuente. I nuovi arrivi avranno modo
di esordire oggi nell’atteso match
con i tradizionali rivali abruzzesi,
che si presentano sul parquet del
palazzetto fondano forti del secon-
do posto in classifica a due lun-
ghezze dalla capolista Ambra e
con un punto di vantaggio sui ros-
soblu. Gli uomini del tecnico
Massotti hanno iniziato alla grande
la stagione, andando a vincere lar-
gamente in casa dell’Ambra, ma
nelle ultime giornate hanno accu-
sato qualche battuta a vuoto, come
testimoniano la sconfitta di Gaeta
ed il pareggio casalingo con la
Roma; ad una rosa già competitiva
gli angolani hanno aggiunto que-
st’anno l’ala destra Facchini ed il
talentuoso centrale D’Arcangelo.
Nella scorsa stagione gli arancio-
neri conclusero al terzo posto,
disputando un gran girone di ritor-
no ed infliggendo la prima sconfit-
ta all’allora imbattuta Semat; agli
ordini dell’autorevole Massotti
hanno trovato nuova linfa la poten-

za del rumeno Ispas, la forza di
Martellini e la classe dei fratelli
Gabriele. Tutto ciò proietta gli
abruzzesi tra le favorite del girone
B di A2 e rende ancora più interes-
sante la partita di sabato. Per i
padroni di casa, oltre al debutto dei
fratelli Sangiuolo, è previsto il rien-
tro tra i convocati del jolly Di Lelio,
mentre sarà ancora assente De
Santis, la cui mancanza sta pesan-
do notevolmente negli equilibri
della squadra di Manzi. Mancherà

per impegni personali il portiere
Barlone, che lascerà spazio alla
convocazione del giovanissimo
Gionta. L’incontro di oggi si prean-
nuncia bello ed equilibrato, assolu-
tamente da non perdere per tutti
gli sportivi fondani che sono chia-
mati a riempire nuovamente gli
spalti del Palazzetto dello Sport di
Fondi e sostenere i rossoblu in
questa difficile sfida.
L’appuntamento è per  oggi pome-
riggio alle ore 18.

E

Scauri in gara
a Gualdo
Il team di coach Fabbri in splendida forma

mpegno delicato per
l'Autosoft Scauri nella
seconda giornata di ritor-

no del campionato di serie B
(girone C). La formazione di coach
Fabbri è attesa in Umbria, in casa
del Gualdo Tadino quinta forza del
girone a quota 18. La gara è in
programma domenica (alle 18) al
Palasport Luzi e potrebbe rappre-
sentare un punto di svolta per il
sodalizio pontino staccato di 2
punti dalla squadra di coach Loi.
La compagine tirrenica che si è
allenata forte per tutta la settima-
na arriva in terra umbra con alle
spalle cinque vittorie nelle ultime

sei giornate. Un bel biglietto da
visita per Pieri e compagni, ma il
Gualdo Tadino reduce dalla scon-
fitta con il Basket Olbia, è un
avversario duro da affrontare tra
le mura amiche (6v/1s). L'ultima
sconfitta davanti al proprio pub-
blico per il team di Loi risale alla
terza giornata di andata nel derby
umbro con la capolista Perugia. I
biancoazzurri chiamati alla gran-
de prova hanno l'occasione di
vendicare la prima sconfitta di
stagione, arrivata tre mesi fa sul
parquet del PalaBorrelli quando la
truppa biancorossa si impose con
il punteggio di 108-114, dopo tre
tempi supplementari. Scendere in
campo con tanto cuore e tanta
grinta, l'arma vincente
dell'Autosoft Scauri per conqui-
stare la posta in palio contro il
forte e completo quintetto umbro
dei play Tracchi (16.6 punti di
media, 55.1% da due, 42.4% da
tre, 84.4% dai liberi) e Tonetti
(11.1), delle ali Puleo (10.7),
Agostini (12.7) e Mugnai (6.3), e
dei lunghi Bacchi (9.9, 59.8% da
due) e Binetti ultimo arrivato in
casa Loi (34 punti in due gare,
64.3% da due, 80% dai liberi).
Arbitri della gara i signori Michele
Canazza di Solesino (PD) e Enrico
D'Orazio di Vittorio Veneto (TV).

I

Basket B dilettanti

a pallamano entra nel
vivo con la Geoter Gaeta
in buona forma in serie

A2, girone B, un raggruppamento
molto difficile ed impegnativo.
Parla il trainer Onelli. «Stiamo
attraversando uno smagliante
periodo di forma che, dopo una
partenza di stagione contraddi-
stinta da alti e bassi, adesso ci
vede nelle zone alte».
L'allenatore-giocatore esprime

ottimismo per il confronto interno
di oggi alle 18 contro il Tavernelle,
squadra toscana. Cinque vittorie
consecutive sono un ottimo
biglietto da visita per la forte
Geoter Gaeta che punta all'en
plein contro il fanalino di coda,
con un solo punto conquistato
nella seconda giornata in trasfer-
ta contro Guardiagrele (23-23).
Allenati da Franco Toccafondi, i
toscani condividono il  primato
della peggior difesa del girone
con 270 reti subìte, insieme al
Guardiagrele. La compagine del
Golfo è terza in classifica e punta
in alto. Assente nelle fila bianco-
rosse  il terzino Bruno Geretto, per
impegni lavorativi, mentre il por-
tiere italo-argentino Matias
Morettin, nonostante un problema
al gomito, sarà a disposizione.
Confermata la formazione guidata
dall'ala Fortunato Marciano, bom-
ber dei suoi con 44 reti davanti al
terzino Raffaele Perrone (41 reti).
Si gioca come sempre in via
Venezia, davanti al pubblico
amico. Ci sono ottime possibilità
per conquistare l’intera posta in
palio e continuare il cammino
verso le primissime posizioni
della graduatoria. Le ultime parti-
te lo hanno dimostrato ampia-
mente in casa gaetana.

Geoter pronta
al successo

Pallamano A2

L

FEDERICO PIERI

A Gaeta arriva il fanalino di coda Tavernelle

I ragazzi di Manzi impegnati nel pomeriggio al palazzetto con il Città Sant’Angelo. Residue speranze di A1

Coppa Europa
a Nettuno
Si giocherà anche a Matino

Baseball

Atteso 
esordio

per i nuovi
acquisti
fondani

L

SALVATORE ONELLI

i profila all'orizzonte un fine
settimana intenso che

vede, per la prima volta nella storia
recente del gran fondo, due gare in
concomitanza e in due località
diverse. Domenica, infatti, si gareg-
gia per la 3^ prova della Coppa Italia
di Fondo sia a Pisa, nell'ormai tradi-
zionale percorso previsto sull'Arno,
contro corrente, con partenza in
prossimità del Parco di San Rossore
e arrivo a Pisa in prossimità del
Ponte sull'Aurelia, su un percorso di
6.000 metri, ed al Lago di Pozzillo -
Regalbuto (EN) su un percorso a
bastone di m. 2000 con due giri di
boa, sempre sulla distanza totale di
6.000 metri. Un programma diverso
dagli scorsi anni per dare modo alle
Società di acquisire il punteggio
necessario alla partecipazione al

Campionato Italiano di Fondo ed al
Tricolore Master, previsto il 1° marzo
sul lago di Sabaudia, senza dover
per forza effettuare lunghe trasferte
con conseguente dispendio di pre-
ziose risorse economiche. Alle due
regate sono abbinate anche il Trofeo
"Totino Matracia", la Coppa Sicilia di
Fondo (prova di Pozzillo), ed il
Campionato regionale di fondo e
Regata Promozionale (Pisa). Dopo
Pozzillo e Pisa, la 4^ Prova si dispu-
terà l'8 febbraio, in concomitanza, a
Torino ("d'Inverno sul Po") ed a
Taranto sul percorso disegnato nel
Mar Piccolo. I Programmi delle rega-
te di domenica 18 gennaio 2009:
Pozzillo - inizio partenze alle ore
09,30 a distanza di 1' tra gli equi-
paggi concorrenti e 3' tra le specia-
lità Pisa, partenze alle ore 10.00.

Domani la Coppa
Italia di fondo

Canottaggio

Previste due gare molto interessanti

S
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Promozione

Bassiano, vincere è d’obbligo
Domenico Ippoliti

a Setina giocherà sul non
facile campo di Pignataro,
e dovrà fare a meno di pre-

ziose pedine del calibro di
Maione, De Simone e Incitti, tutti
appiedati dal Giudice Sportivo. La
capolista Nuova Itri dovrà invece
guardarsi dall’assalto dei cugini
dello ScauriMinturno, in un
“Caracciolo Carafa” che si annun-
cia gremito. Il La Lucca, infine,
ospiterà tra le mura amiche una
Vis Terracina abituata a far soffri-
re le antagoniste più blasonate. Il
quadro è dunque assolutamente
invitante per il Bassiano di Piero
Di Trapano. Visti gli impegni poco
abbordabili delle avversarie, infat-
ti, il team lepino non dovrà asso-
lutamente steccare nella trasferta
di Tecchiena, nella tana di una
formazione dagli evidenti limiti
tecnici. Bassani e soci sono chia-
mati quindi ad accorciare le
distanze dai vertici, ma per farlo
dovranno evitare innanzitutto di
sottovalutare l’undici di mister
Bellardini. E’ quanto voluto sotto-
lineare il tecnico, ben consapevo-
le delle insidie che può nasconde-

re la spedizione di domani: «Sarà
una battaglia - ha esordito Di
Trapano - perchè giocheremo su
un campo stretto contro un avver-
sario agguerrito e motivato. Per
far valere la nostra superiorità
tecnica dovremo affrontare la
gara con la massima concentra-
zione e la giusta umiltà, altrimen-

ti rischieremo di fare una brutta
figura. Chi ci precede in graduato-
ria potrebbe frenare il suo cammi-
no? Sinceramente non voglio
guardare in casa d’altri, anche
perchè siamo in una fase della
stagione nella quale è assoluta-
mente inutile fare calcoli.
Pensiamo soltanto alla nostra par-
tita, e cerchiamo di raccogliere
tutta la posta in palio, visto che
abbiamo tutti i mezzi per farlo».
L’allenatore ha ormai smaltito la
delusione per i due pareggi con-
secutivi interni, contro Sezze e La
Lucca. Anche perchè, soprattutto
nell’ultimo match, sono stati nota-
ti progressi importanti da parte
del collettivo: «Domenica scorsa -
ha ricordato il mister - ho visto
delle ottime cose nel corso della
ripresa. Nelle settimane passate
abbiamo dovuto risolvere delle
difficoltà, ma credo che almeno
nell’ultima gara avremmo merita-
to la vittoria. Sono sempre più
convinto della grande qualità di
questo organico, e resto del pare-
re che questo Bassiano possa

arrivare fino in fondo. Per coltiva-
re simili ambizioni, però, non pos-
siamo certo permetterci il lusso di
prendere sottogamba impegni
come quelli di Tecchiena: domani
mi aspetto un approccio giusto
alla partita, vogliamo e dobbiamo
vincere». All’appello mancheran-
no due pedine: il baby Franco,
ormai sulla via del pieno recupero
ma ancora “imballato”; il nuovo
arrivato Capparella, regista ex
Diana Nemi e Valmontone. Il cen-
trocampista deve finire di sconta-
re una squalifica, tornerà disponi-
bile nel prossimo match, contro il
Roccasecca.

L

Pronostico scontato per la trasferta di domani a Tecchiena. Di Trapano: «Servirà la giusta concentrazione»

IL CENTROCAMPISTA PAGLIUCA (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

Sezze e Samagor all’assalto
L’undici di Parisi ospita un Pontinia in forma. Ciaramella si aspetta l’impresa sul Fontana Liri

D.I.

Le altre sfide

mozioni assicurate domani
al Tasciotti di Sezze, per un

derby che si annuncia da tripla. La
squadra di Peppe Parisi, reduce
dalla sconfitta con la Vis
Terracina, proverà in tutti i modi a
fare sua l’intera posta in palio
contro un Pontinia decisamente
rigenerato dalla pausa natalizia. I
lepini, ancora orfani del play
maker Filippo Di Marco, contano
di recuperare il baby ariete
Capasso per dare maggiore con-
sistenza al reparto avanzato. Sul
fronte opposto, invece, mister
Mancini dovrà fare a meno del
mediano Conti, ormai ristabilitosi
dall’infortunio ma ancora in cerca
della condizione ideale. In com-
penso tra gli amaranto si rivedrà
Zanutto, al rientro dalla squalifica.
Un’altra sfida importante in ottica
salvezza si disputerà domani

mattina al “Ceccarelli” di Latina:
contro l’ostico Fontana Liri, vitto-
rioso nel derby di domenica con il
Supino, la Samagor non potrà
concedersi passi falsi. Di questo
avviso il mister, Gennaro
Ciaramella: «Tutti gli impegni
casalinghi saranno per noi delle
autentiche finali, nelle quali sarà
assolutamente vietato concedere
qualcosa agli avversari di turno.
La nostra situazione di classifica è
delicata, è vero, ma io non mi

arrendo e anche i ragazzi non
intendono mollare. Lo hanno
dimostrato anche a Itri, del resto,
nella sfortunata gara di domenica
scorsa: il fatto che il portiere della
capolista sia stato il migliore in
campo la dice lunga su com’è
andata quella partita». I latinensi
domani saranno ancora orfani di
Nicosia e Vincenzi, oltre che dello
squalificato Lecce. Ancora indi-
sponibile anche il baby Di
Lorenzo, una defezione importan-
te considerando le tante difficoltà
dell’attacco. In compenso
Ciaramella dovrebbe recuperare
Manucci: il fantasista, con tutta
probabilità, dovrebbe essere
almeno in grado di entrare a par-
tita in corso. In caso contrario
sarà nuovamente riproposto Luca
Ceretta nelle inedite vesti di
punta, come accaduto domenica.

E

PEPPE PECORILLI, SEZZE

GENNARO CIARAMELLA

Manuel Ricuperato

enza lo squalificato
Roberto Milo ma nuova-
mente con in campo Ajide

il Formia 1905 prova a portare a
tre gare utili consecutive la pro-
pria serie positiva ed a cercare un
successo esterno che manca da
diverse settimane, precisamente
dal derby vinto in casa dello
ScauriMinturno. La buona posi-
zione di classifica conquistata
permette al Formia 1905 di
Raimondi di affrontare la trasferta
di Roccasecca senza troppi pate-
mi, al cospetto di un avversario
ancora impelagato nella zona
retrocessione. Tutti a disposizione
gli altri effettivi nella rosa formia-
na, probabile che Raimondi punti
però su una formazione più
abbottonata con Ajide a ruotare
attorno all'unica punta di ruolo Di
Roberto. Grande attesa invece a
Minturno per il derby di ritorno tra
lo ScauriMinturno e la Nuova Itri.

Al Caracciolo Carafa arriva la
capolista, unica formazione di
vertice ad imporsi all'andata con-
tro la formazione di mister
Romano. Rientra Campoli dalla
squalifica nelle fila dei padroni di
casa che lamentano però ancora
l'assenza del loro miglior giocato-
re, Martino, che deve scontare la
seconda giornata di squalifica.
Recuperato completamente Neri,
domenica in campo nonostante
un problema ad una caviglia ed
Illiano, Romano è orientato a
riproporre la coppia centrale com-
posta da questi e dal giovanissi-
mo Sica. Fasce occupate da
Campoli e Canali, quindi centro-
campo composto da De Rosa,
D'Acunto, Grassi, con Neri a sup-
portare l'azione di Calabrese e
Riccio. Possibile variante la rinun-
cia ad una delle due punte in
favore di un centrocampo irrobu-
stito dalla presenza di De Mari.
Tutti abili e arruolabili nella Nuova
Itri. Recuperato Patriarca mister
Caneschi ha problemi di abbon-
danza e di scelte. I tre giovani di
Lega saranno il portiere Camuso,
il difensore Vellone mentre per il
terzo nome la scelta ricadrà su
uno tra Allegretto e Gioia.
Conferma per il tridente d'attacco
composto da Mallozzi, Martucci e
Marciano.

S

La capolista

Lo ScauriMinturno
tenta lo sgambetto
Al “Caracciolo Carafa” attesa la Nuova Itri 

MICHAEL ADJEI, FORMIA 1905

Il programma
LA LUCCA-VIS TERRACINA

LIR.PIGNATARO-SEZZE SETINA

N.ROCCASECCA-FORMIA 1905

SA.MA.GOR.-FONTANA LIRI

SCAURI MINTURNO-NUOVA ITRI

SEZZE-PONTINIA

SUPINO-CECCANO

TECCHIENA-BASSIANO

VALLECORSA-ANITRELLA

PIERO DI TRAPANO

Debutto 
rinviato per
Capparella,
fermo per
squalifica 

ROMANO, MISTER DELLO SCAURIMINTURNOI (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

Insidiosa 
trasferta a

Roccasecca
per il 

Formia 1905
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ll'ultima giornata del girone
d'andata arriva la partita

più attesa della stagione, domani
pomeriggio al Comunale di Itri
andrà in scena il match tra le due
compagini che si giocheranno la
vittoria finale in questo girone G di
prima categoria. La Pro Calcio
Fondi affronta davanti ai propri
tifosi l'Atletico Sabotino dall'alto
delle sue quattro lunghezze di
vantaggio in classifica. Una vittoria
permetterebbe al team di Velletri
di mettere una seria ipoteca per la
conquista del campionato, gli
avversari al contrario non possono
più permettersi passi falsi se
vogliono rimanere aggrappati alla

capolista e raggiungere il loro
obiettivo primario. Danilo
Micheletti dovrà preparare al
meglio quella che è una gara fon-
damentale per il prosieguo della
stagione, la sfida più importante
dell'anno con tutta la pressione
addosso sarà la prova del nove per
testare la caratura tecnica e carat-
teriale dei biancoverdi. Pronto ad
approfittare dello scontro al verti-
ce il Podgora di Daniele Magrin,
dopo aver gettato al vento un'altra
vittoria contro il SanMichele, vuole
andarsi a prendere i tre punti ad
Amaseno. Impegno da prendere
con le molle per i gialloblù, visto
che la Folgore in casa ha dato filo

da torcere a qualsiasi avversario.
Sarà della partita Mario Zotti che
rientra dalla squalifica, mentre
rimarrà al palo Costa espulso
domenica scorsa. Turno sulla carta
abbastanza favorevole anche per
il SS. Pietro e Paolo che affronta
sul proprio terreno di gioco
l'Hermada, staremo a vedere
come reagiranno i biancorossi alla
sconfitta di Sabotino contro una
squadra sempre pericolosa visto il

tridente che schiera. Il San
Michele di Alberto Ziroli reduce
dall'incredibile rimonta di Podgora
se la vedrà contro un Maenza in
grossa crisi, gli avversari impela-
gati nei bassifondi della graduato-
ria, mancano alla vittoria da quat-
tro turni e sembrano destinati a
fare da vittima sacrificale nel
match di domani. Altra partita
molto interessante è quella che si
disputerà al Pantanaccio tra L'R11

Latina e la Nuova Circe. I ragazzi
di Giovannelli dopo un periodo di
flessione, hanno infilato due belle
vittorie e sono seriamente inten-
zionati a chiudere il girone d'anda-
ta con il tris. Stessa situazione
anche per gli uomini di Marzella,
che non vogliono arrestare la loro
scalata in classifica. Un Monte San
Biagio in caduta libera ospiterà
l'Atletico Bainsizza, questo è un
momento delicato per entrambe le
formazioni che stanno perdendo
quota nella graduatoria. Gara che
potrebbe fare da trampolino di
lancio per la vincente e spegnere i
sogni di gloria di chi uscirà scon-
fitto. Il Sermoneta di Campagna
dopo l'esaltante vittoria di
Bainsizza vuole chiudere in bellez-
za il girone d'andata nel match
casalingo contro il Campoverde. I
gialloblù con una vittoria si allon-
tanerebbero dalla zona calda e
staccherebbero ulteriormente gli
uomini di Giansanti, diretti rivali
nella lotta per non retrocedere.
Ultima gara in programma per
questa quindicesima giornata è lo
scontro in coda tra l'Enea Gonzaga
Fondi e il Latina Scalo.

Massimo Soave

Il ritrovato R11 ospita una Nuova Circe in gran forma. Ostacolo Bainsizza per un Monte San Biagio in crisi

Match point per la Pro Calcio

A

Prima categoria

Stefano Scala

cchi puntati sul Comunale
di Via Frangipane per l’ulti-
mo turno del girone d’an-

data del campionato di Seconda
Categoria. I padroni di casa del
Faiti sono chiamati a confermare
l’ottimo gioco mostrato sin qui
con il chiaro obiettivo dei tre
punti. Non si nascondono più
infatti in casa borghigiana dopo le
grandi vittorie e la vetta distante
solo quattro punti. Con una vitto-
ria i rossoblu potrebbero dare la
svolta decisiva a questo campio-
nato e abbandonare definitiva-
mente la etichetta di “sorpresa
del campionato”. Dall’altra parte
però regna l’ottimismo, soprattut-
to dopo la vittoria casalinga con il
Bella Farnia. Il Santa Rita ha sem-
pre creduto nella vittoria del cam-
pionato, anche nei momenti di dif-
ficoltà, ed ora in una gara del
genere punta anch’essa al suc-
cesso finale per potersi definitiva-
mente rilanciare. La spettatrice
principale di questo grande incon-
tro sarà il Montello di Gianluca
Campo, impegnato in casa contro
il fanalino di coda Città di
Pomezia. E’ l’occasione giusta per
i biancazzurri di risollevarsi dopo
il solo punto conquistato nelle
ultime due gare. Se parliamo di
vertice non possiamo dimenticare
la capolista Virtus Pomezia. Dopo
aver ritrovato la vetta la formazio-
ne romana difenderà il proprio
primato in casa contro il
Sabaudia, squadra in cerca di un
identità. In casa tirrenica non
sembra ancora traballare la pan-
china di Paolazzi ma certamente

la classifica non sorride di certo,
con la terz’ultima posizione. Ad
inizio stagione gli obiettivi della
squadra erano ben diversi e quin-

di il mister sabaudiense cercherà
ad ogni costo di uscire da questo
momento disastroso, magari con
il grande colpo. Impresa a
Pomezia che ha rilanciato il Nuovo
Latina Isonzo, ora tornato a metà
classifica. I ragazzi di
Sebastianelli dovranno vedersela
contro il Tre Cancelli al “Verga”
per risalire ancora la china.
Risalita che sta riuscendo in pieno
alla Polisportiva Carso, uscita dal
baratro della retrocessione e
pronta a misurare le sue reali
ambizioni contro l’Olimpia 04. I
sermonetani però insieme al
Sabaudia sono la vera delusione
del campionato e quindi, con la
nuova direzione tecnica del capi-
tano Marco Cippitani, dovranno
dimostrare il loro valore per non

precipitare in zona retrocessione.
Zona calda della classifica occu-
pata stabilmente dal Borgo
Grappa e il Sales Latina. Per la
prima, difficilissima trasferta in
casa del Cori, formazione in netta
crescita e praticamente al com-
pleto. Mister De Paris è sempre
alla ricerca del gol per la propria
squadra, limite ancora chiaro e da
risolvere per potersi salvare.
Problemi di prolificità che non ha
certo il Cori, con Vincenzo
Bosone, capocannoniere in carica
del campionato. Per il Sales di
mister Ciaramella invece l’impe-
gno potrebbe essere più abborda-
bile, ospitando la Virtus Cisterna.
La formazione di Morano è la
squadra con più pareggi all’attivo
e vorrà certamente cambiare rotta
con il Sales. Biancoverdi però alle
prese con una posizione in classi-
fica deficitaria e il rischio di per-
dere ancora terreno delle squadre
che la precedono in graduatoria.
Ciaramella dovrà sfruttare il buon

momento per poter ricavarne il
massimo. Chiude la giornata il
Bella Farnia, deciso a rifarsi dopo
l’1-0 con il Santa Rita, e pronto a
riprendere l’ottimo cammino in
campionato. I ragazzi di Orsini
però affronteranno l’Atletico
Nettuno, squadra decisa a non
mollare i vertici della classifica.

Faiti, partita della verità con l’Agora
Al Comunale i ragazzi di Piva cercano il successo e la definitiva consacrazione contro un Santa Rita pronto a rilanciarsi

DANILO MICHELETTI, MISTER DEL SABOTINO (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

Seconda categoria

O

TONINI, ESTREMO DEL FAITI 2004

CHRISTIAN ROMA, SANTA RITA

La partitissima di domani potrebbe consentire ai fondani di ipotecare la vetta. Il Sabotino, invece, non può sbagliare

Il programma
SERMONETA-CAMPOVERDE

ENEA G.FONDI-LATINA SCALO

FOLGORE-PODGORA C.C.

M.SAN BIAGIO-ATL. BAINSIZZA

PRO CALCIO FONDI-ATL.SABOTINO

R11 LATINA-NUOVA CIRCE

SAN MICHELE-MAENZA

SS PIETRO E PAOLO-HERMADA

Il programma
BELLA FARNIA-ATL.NETTUNO 

CORI-PARROCCHIALE B.GRAPPA

FAITI 2004-AGORA S.RITA

MONTELLO-CITTA DI POMEZIA 

NUOVO LATINA-TRE CANCELLI

POLISPORTIVA CARSO-OLIMPIA 04 

SALES LATINA-VIRTUS CISTERNA 

VIRTUS POMEZIA-SABAUDIA

EZIO VECCHIO

rriva nel momento meno
adatto l’atteso esordio tra
le mura casalinghe di

Carlo Cundari. Il nuovo direttore
tecnico infatti avrà grandi proble-
mi di formazione per la seconda
gara di ritorno del campionato di
serie B di calcio a 5. Assenze
molto pesanti per il quintetto
nerazzurro con cinque elementi di
spicco che dovranno dare forfait.
Questo però non vuole essere un
eventuale alibi per Cundari:«Non
piangiamoci addosso - dichiara
proprio il direttore tecnico neraz-
zurro - chi andrà in campo è con-
sapevole che dovrà dare più del
massimo anche per dimostrare di
saperci fare». Tra gli infortunati ci
sono Raffaele Gaito, Christian
Pardo e, per tutta la stagione, il
capitano Luca Corbucci. Oltre ai
tre infortunati di lusso Cundari
dovrà fare a meno anche di Luca
Gullì e Fabio Silveira Pinto,
entrambi squalificati dopo la gara
di Palestrina. Come già accaduto
in passato quindi la porta sarà
difesa da Sandro Tonini, secondo
di Corbucci, parso in difficoltà
nelle ultime uscite al

Palabianchini. E’ il reparto offensi-
vo però quello che potrebber però
preoccupare maggiormente, con-
siderando che la coppia Gullì-
Silveira fino ad ora è valsa ben
trenta gol (16 il brasiliano, 14 il
latinense). Sarà sicuramente l’op-
portunità di mettersi in mostra per
vari giovani, primo tra tutti Mattia
Ronaldo, oggetto misterioso dopo
il grandioso esordio contro
l’Aurelia. A dare una mano al ver-
deoro sicuramente sarà chiamato
agli straordinari Cristofoli, sempre
in rete nei momenti di crisi del
Latina. Responsabilità doppia per i
restanti, sperando in un’altra gior-
nata di grazia del baby Andrea
Terenzi. Entrambe le squadre non
passano di certo il momento
migliore della stagione, conside-
rando le due cocenti sconfitte
rimediate. Considerando l’unico
punto che li divide in classifica si
tratta di vero scontro diretto con
Fels che ancora tiene in sospeso
gli ospiti, solo nelle ultime ore
prima della gara si saprà se potrà
giocare.

Latina attende
l’Albano ma 
fa la conta
delle assenze

S.S.

A

Calcio a 5

Il programma
LATINA-ALBANO  

L'ACQUEDOTTO-AURELIA NO

TEMPIO ALGUER-COAR ORVIETO 

BASILEA-FINPLANET FIUMICINO 

IMM. CASALUNA ORTE-PALESTRINA

ATLETICO TREXENTA-POLARIS

CIVIS COLLEFERRO-CAPOTERRA

ANDREA TERENZI (FOTO IACCARINO)

L’Olimpia
di Cippitani
se la vedrà

con
il Carso
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Superenalotto

n solo centenario del lotto: il 68 su Torino che ha toccato i 108
turni consecutivi di assenza.

A sei lunghezze  dal prestigioso traguardo dei 100 turni di assenza  tro-
viamo il 77 sulla ruota  di Roma.

U

Lotto

LottoAmbi

Un solo centenario
il “68” sulla ruota di Torino

I NUMERI CONSIGLIATI

59-85-50-78-22  BARI

77-18-23-34-72 ROMA 

9-19-43-48-68 TORINO

9-20-55-80-90 NAPOLI

8-10-27-40-83 VENEZIA

67-88-72-42-90 TUTTE

BARI 44 86 05 85 82 
CAGLIARI 44 03 82 09 15 
FIRENZE 08 48 29 53 33 
GENOVA 80 26 66 18 07 
MILANO 15 41 65 30 51 
NAPOLI 08 55 90 80 85 
PALERMO 24 39 45 63 09 
ROMA 25 63 42 03 64 
TORINO 28 37 54 70 82 
VENEZIA 86 49 18 32 14 
NAZIONALE 76 46 03 90 89 

Lotto numeri ritardatari

Lotto&Scommesse

Estrazioni del lotto n° 07
giovedì 15 gennaio 2009

Estrazioni superenalotto n° 07
giovedì 15 gennaio 2009

Sestina vincente

Montepremi: € 33.773.546,96

Jolly Super Star

8 15 24 25 44 55

86 76

NAZ

2
rit. 91

BA

59
rit. 91

CA

26
rit. 58

FI

30
rit. 66

GE

83
rit. 71

MI

33
rit. 70

NA

9
rit. 76

PA

1
rit. 91

RM

77
rit. 94

TO

68
rit. 108

VE

40
rit. 88

TUTTE

72
rit. 12

Marcello Sarandrea

essun 6, mentre le giocate nonostante il jakpot interes-
sante che ha supertato i 30 milioni di euro, non superano
i quattro milioni .

Tutti i numeri delle serie vincenti della Lotteria Italia, sono pub-
blicati sul numero di Gioca con Noi di questa settimana.

N

Il prossimo jackpot  è
di 32.000.000,00 euro!
Il prossimo jackpot per sabato è di 32.000.000,00 euro

Numeri più frequenti
a partire dal 1 gennaio 2008 al  31 Dicembre 2008 
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Nazionale
frequenza

Bari
frequenza

Cagliari 
frequenza

Firenze 
frequenza

Genova
frequenza

Milano 
frequenza

Napoli 
frequenza

Palermo 
frequenza

Roma 
frequenza

Torino 
frequenza

Venezia 
frequenza

Tutte Ruote
frequenza

I quindici numeri con maggior ritardo
sulle 10 ruote più nazionale e tutte

26 19 54 79 72 21 23 57 89 42 28 59 78 68 8
58 51 46 45 43 41 38 36 36 35 34 34 34 33 32
30 44 79 37 19 55 67 58 24 5 47 22 51 56 3
66 56 46 44 42 42 40 38 36 33 29 28 25 25 24

59 64 1 45 35 68 56 19 73 75 20 21 22 90 55
91 89 80 47 44 41 40 39 37 37 36 36 34 34 32

9 63 1 67 5 72 36 70 40 47 75 6 28 38 42
76 68 50 50 46 42 39 39 37 36 34 33 30 29 29

77 38 19 57 13 21 1 18 86 76 74 75 82 26 28
94 60 56 51 50 46 43 43 40 37 35 35 34 33 31

1 79 70 59 44 73 60 72 4 11 27 65 22 55 17
91 84 69 51 47 44 43 43 42 42 39 37 35 31 30

40 29 25 38 23 56 76 3 15 45 1 65 44 77 82
88 76 74 66 62 58 57 55 52 51 46 44 43 40 40
72 1 59 62 11 19 61 68 81 10
12 9 8 8 5 5 4 4 4 3

77 38 19 57 13 21 1 18 86 76 74 75 82 26 28
94 60 56 51 50 46 43 43 40 37 35 35 34 33 31

NAZIONALE
ritardo

BARI
ritardo

CAGLIARI
ritardo

FIRENZE
ritardo

GENOVA
ritardo

MILANO
ritardo

NAPOLI
ritardo

PALERMO
ritardo

ROMA
ritardo

TORINO
ritardo

VENEZIA
ritardo

TUTTE RUOTE
ritardo
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LATINA Via Isonzo, 181 - Tel. 0773 666 308 - 695 161

MAXI SISTEMIMAXI SISTEMI

SISTEMI SISTEMI 
AA CARACARATURETURE

da €. 10,00 
a €. 200,00

SSSSCCCCOOOOMMMMMMMMEEEESSSSSSSSEEEE
AAAA QQQQUUUUOOOOTTTTAAAA
FFFFIIIISSSSSSSSAAAA SSSSUUUU::::

CALCIO CALCIO 
MOTMOTORIORI
BASKET BASKET 

CICLISMOCICLISMO
TENNISTENNIS

SUPERENALOTTO
SISTEMA
Integrale

14 numeri
con quote da 
50,00 a 100,00

euro

Concorso n. 3 del 17 Gen. 2009

1
1
1X2
1X
1
1X
1
1X2
1X
1X
2
2
1
X2

1 MILAN - FIORENTINA
2 SIENA - REGGINA
3 ANCONA - ALBINOLEFFE
4 BRESCIA - PISA
5 EMPOLI - AVELLINO
6 MODENA - TRIESTINA
7 PARMA - SASSUOLO
8 PIACENZA - VICENZA
9 RIMINI - CITTADELLA
10 SALERNITANA - MANTOVA
11 TREVISO - BARI
12 BLACKBURN R. - NEWCASTLE
13 MANCHESTER CITY - WIGAN A.
14 HULL CITY - ARSENAL

Concorso n. 4 dell’ 18 Gen. 2009

1X2
1X
X
2
1X
12
X2
1
2
1
1
1X
1
X2

1 ATALANTA - INTER
2 CAGLIARI - UDINESE
3 CATANIA - BOLOGNA
4 CHIEVO - NAPOLI
5 LECCE - GENOA
6 SAMPDORIA - PALERMO
7 TORINO - ROMA
8 PRO PATRIA - REGGIANA
9 VIRTUS LANCIANO - BENEVENTO
10 NOVARA - MONZA
11 SPAL - VERONA
12 VENEZIA - CREMONESE
13 PERUGIA - CAVESE
14 LAZIO - JUVENTUS (ORE 20:30)

NNAAZZ 0022--2255
BBAA 5599--0077
CCAA 2266--4455
FFII 3300--2211
GGEE 8833--3366
MMII 3333--5577
NNAA 0099--1177
PPAA 0011--1155
RRMM 7777--0066
TTOO 6688--0033
VVEE 4400--1100

NNAAZZ 0022--2200
BBAA 5599--7766
CCAA 2266--6655
FFII 3300--7788
GGEE 8833--6677
MMII 3333--7711
NNAA 0099--1133
PPAA 0011--7777
RRMM 7777--8844
TTOO 6688--8866
VVEE 4400--9900

Prossimo Jackpot € 32.000.000,00
6 punti Jackpot 0 € 0,00
5+ punti 0 € 0,00
5 punti 13 € 44.481,58
4 punti 2.370 € 243,99
3 punti 86.362 € 13,39

4 stella 6 € 24.399,00
3 stella 317 € 1.339,00
2 stella 4.620 € 100,00 
1 stella 28.186 € 10,00 
0 stella 57.636 € 5,00 

11        LL’’IITTAALLIIAA  
3399      IILL FFRREEDDDDOO 
8822      LLEE PPIIOOGGGGEE

8855      LL’’IINNVVEERRNNOO
8899      LLAA NNEEVVEE
RRUUOOTTEE :: GGEE-- MMII -- TTOO -- VVEE

LL’’IITTAALLIIAA EEDD IILL MMAALLTTEEMMPPOO

Classifiche Campionati
ITALIA - SERIE A

INTER 43   18   13   4   1 32   12  
JUVENTUS 39   18   12   3   3   31   13  
MILAN 34   18   10   4   4   30   20  
NAPOLI 33   18   10   3   5   26   16  
GENOA 32   18   9   5   4   27   17  
FIORENTINA 32   18   10   2   6   26   16  
LAZIO 30   18   9   3   6   29   24  
ROMA 27   18   8   3   7   25   25  
PALERMO 26   18   8   2   8   24   23  
CATANIA 25   18   7   4   7   18   21  
ATALANTA 24   18   7   3   8   23   22  
UDINESE 23   18   6   5   7   26   27  
CAGLIARI 22   18   6   4   8   20   22  
SAMPDORIA 20   18   5   5   8   16   21  
SIENA 19   18   5   4   9   13   19  
LECCE 17   18   3   8   7   16   25  
BOLOGNA 16   18   3   7   8   20   28  
TORINO 15   18   4   3   11   18   32  
REGGINA 13   18   3   4   11   17   36  
CHIEVO 10   18   2   4   12   10   28 

SQUADRE      PUNTI GARE V   N   P       RF RS

ITALIA - 1^ DIVISIONE GIR. B

GALLIPOLI 37   18   11   4   3 31   17  
AREZZO 33   18   9   6   3   33   19  
BENEVENTO 33   18   9   6   3   28   18  
CROTONE 33   18   10   3   5   26   16  
CAVESE 30   18   8   6   4   24   20  
FOGGIA 27   18   7   6   5   19   18  
PERUGIA 24   18   6   6   6   15   13  
PESCARA 24   18   6   6   6   19   23  
R. MARCIANISE 23   18   5   8   5   13   15  
SORRENTO 22   18   5   7   6   19   20  
JUVE STABIA 22   18   5   7   6   18   21  
VIRTUS LANCIANO 21   18   6   3   9   25   29  
PAGANESE 21   18   6   3   9   14   22  
TERNANA 20   18   4   8   6   17   18  
FOLIGNO 17   18   3   8   7   16   21  
TARANTO 17   18   4   5   9   16   25  
POTENZA 15   18   3   6   9   12   18  
PISTOIESE 14   18   2   8   8   10   22 

SQUADRE      PUNTI GARE V   N     P    RF RS

ITALIA - SERIE B

SQUADRE      PUNTI GARE V N  P          RF RS

ITALIA - 1^ DIVISIONE GIR. A

PRO PATRIA 33   17   10   3   4 29   14  
SPAL 32   18   8   8   2   23   13  
NOVARA 31   18   8   7   3   23   16  
REGGIANA 30   18   8   6   4   19   19  
CESENA 28   18   8   4   6   23   17  
PADOVA 27   18   7   6   5   22   19  
CREMONESE 24   18   6   6   6   22   20  
VERONA 24   18   5   9   4   18   17  
PRO SESTO 23   18   5   8   5   18   22  
LUMEZZANE 22   18   4  10  4   19   16  
RAVENNA 22   18   5   7   6   19   23  
PORTOGRUARO 22   18   6   4   8   19   26  
PERGOCREMA 19   18   3  10  5   12   15  
MONZA 19   18   4   7   7   21   28  
VENEZIA 18   18   4   6   8   20   20  
LEGNANO 18   18   4   6   8   20   27  
SAMBENEDETTESE 16   18   4   4  10 11   22  
LECCO 15   17   2   9   6   14   18 

SQUADRE      PUNTI GARE V   N     P    RF RS

LIVORNO 35   20   8   11  1 27   14  
BARI 34   20   9   7   4   21   17  
PARMA 33   20   8   9   3   24   16  
SASSUOLO 32   19   9   5   5   31   20  
EMPOLI 32   20   9   5   6   25   21  
GROSSETO 32   20   9   5   6   32   30  
BRESCIA 32   19   9   5   5   21   19  
TRIESTINA 31   20   8   7   5   27   21  
VICENZA 29   20   7   8   5   25   13  
ALBINOLEFFE 27   20   6   9   5   19   19  
MANTOVA 26   20   6   8   6   19   19  
PISA 26   20   7   5   8   27   28  
RIMINI 26   20   7   5   8   25   28  
ANCONA 23   20   6   5   9   27   26  
FROSINONE 23   20   5   8   7   22   27  
TREVISO 22   20   4  10  6   19   23  
CITTADELLA 21   20   4   9   7   15   18  
PIACENZA 21   20   5   6   9   15   21  
ASCOLI 21   20   5   6   9   13   22  
AVELLINO 20   20   4   8   8   19   29  
SALERNITANA 20   20   5   5  10   18   28  
MODENA 15   20   3   6  11   24   36 

INGHILTERRA - PREMIER LEAGUE

1  LIVERPOOL FC  46  21  13  7  1 35  13 
2  MANCHESTER UN 44  20  13  5  2  33  10 
3  CHELSEA 42  21  12  6  3  40  12 
4  ASTON VILLA 41  21  12  5  4  35  23 
5  ARSENAL 38  21  11  5  5  34  23 
6  EVERTON 35  21  10  5  6  29  25 
7  WIGAN ATHLETIC 31  21  9  4  8  25  22 
8  HULL CITY 27  21  7  6  8  28  39 
9  FULHAM 26  19  6  8  5  18  14 
10  WEST HAM UN 26  21  7  5  9 26  30 
11  NEWCASTLE UN 23  21  5  8  8 28  34 
12  BOLTON WAND 23  21  7  2  12 22  29 
13  SUNDERLAND 23  21  6  5  10 22  30 
14  PORTSMOUTH 23  20  6  5  9 21  33 
15  MANCHESTER C  22  20  6  4  10 38  30 
16  MIDDLESBROUGH 21  21  5  6  10  18  30 
17  STOKE CITY 21  21  5  6  10  18  33 
18  TOTTENHAM H 20  21  5  5  11  20  26 
19  BLACKBURN R 18  20  4  6  10  22  36 
20  WEST BROMW 18  21  5  3  13  17  37 

SQUADRE      PUNTI GARE V   N  P    RF RS

SPAGNA - LIGA

1  BARCELONA 47  18  15  2  1 54  13 
2  REAL MADRID 35  18  11  2  5 38  26 
3  SEVILLA 35  18  10  5  3 27  16 
4  VALENCIA 34  18  10  4  4 36  24 
5  ATL MADRID 30  18  9  3  6  41  30 
6  VILLARREAL 30  18  8  6  4  30  25 
7  DEP LA CORUÑA 30  18  9  3  6  23  22 
8  MÁLAGA 28  18  8  4  6  28  27 
9  SPORT GIJÓN 24  18  8  0  10 26  37 
10  REAL VALLADOLID 23  18  7  2  9  26  27 
11  ATHL.BILBAO 23  18  6  5  7  24  27 
12  R. SANTANDER 22  18  5  7  6  20  23 
13  GETAFE CF  21  18  5  6  7  24  29 
14  UD ALMERÍA 20  18  5  5  8  19  27 
15  CD NUMANCIA 20  18  6  2  10 24  36 
16  BETIS 18  18  5  3  10 22  25 
17  RECR HUELVA 17  18  4  5  9  15  28 
18  ESPANYOL 15  18  3  6  9  17  28 
19  MALLORCA 14  18  3  5  10 18  35 
20  OSASUNA 13  18  2  7  9  19  26

SQUADRE      PUNTI GARE V   N   P  RF RS
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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
Cerco camper, cerco piccolo SEMI-INTEGRALE
Tikro oppure Ibis 500. Valuto anche altri purché
lunghi mt. 5,00 x 2,00. Tel. 328-5653324  e-mail
111059@email.it 

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

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.

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

Il Nuovo TerritorioSabato 17 Gennaio 2009 31
Annunci

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

ANNUNCI ECONOMICI

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

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

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

EE CCIISSTTEERRNNAA;;

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

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

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

CCOOSSTTIITTUUIIRRAA’’ TTIITTOOLLOO PPRREEFFEERREENNZZIIAALLEE IILL PPOOSSSSEESSSSOO DDII PPRROOPPRRIIAA
PPAARRTTIITTAA IIVVAA

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

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391

CERCASI BARISTA ESPERTO

per bar centralissimo 
a Latina 

Per informazioni
rivolgersi allo 333 4060371
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