
SERVIZI ALL’INTERNO

ei operai della Formula am-
biente sono rimasti intossicati
durante le operazioni di sele-

zione dei rifiuti. Ieri mattina è scat-
tata la procedura d’urgenza per la
contaminazione chimica.
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CARMEN PORCELLI A PAG.10

l numero di stranieri, soprattutto
indiani, che entreranno in Italia
per lavorare nel settore primario

è in netto aumento. A Latina in soli
due giorni dall’apertura delle richie-
ste, si è registrato il record.
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BIANCONI A PAG.7

ichiamare i turisti a Cisterna
sfruttando l’onda lunga del
successo di visite nell’oasi di

Ninfa: è questo il programma par-
tito dall’amministrazione comunale
per promuovere le bellezze locali.
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CONSUELO NOVIELLO A PAG.9

antoro in televisione critica i
soccorsi in Abruzzo, ma lui
non ha spostato neanche un

mattone. Lo stesso vale per Vauro
che fa il comunista con i soldi
della capitalistissima Rai. Natural-
mente entrambi hanno il diritto di
criticare, di dirne di cotte e di
crude, ma non con i soldi dello
Stato. Abbiamo i rivoluzionari pa-
gati dal governo. Dico questo per-
ché questa gente che critica ma
non fa è un mare. Ora ci sono le
elezioni europee, provinciali e co-
munali, è tutto un coro di gente
che attacca i candidati, che critica
gli amministratori ma che, pun-
tualmente, non si candida. Non
mette la faccia. Siamo un paese
dove nessuno si vuole compro-
mettere, dove è meglio borbottare,
ma non fare. I parlamentari sono
ladri, prendono troppi soldi, poi se
cerchi qualcuno disposto ad im-
pegnarsi arrivano tante scuse.
Mi chiama un ragazzo di Latina
scalo Fabrizio Porcari, è candidato
alla provincia per il Pd, mi sottoli-
nea che in molti lo hanno consi-
gliato a desistere: “Guarda che ti
bruci”.
Perché ci sono le provinciali o
hanno aperto un forno? La logica
è quella di non rischiare, di gio-
care sempre facile. Mi sembra la
storiella che mi raccontava
mamma sulla bicicletta: «un si-
gnore faceva sempre i compli-
menti a chi comperava una
bicicletta nuova, aggiungendo che
lui l’avrebbe comperata dopo così
“quando la bicicletta tua sarà vec-
chia, la mia sarà nuova”».
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iformisti, socialisti, cattolici,
Movimento per le autonomie.
Insieme compongono “Rifor-

mismo e libertà - Movimento per le
autonomie”, nuova lista a sostegno
della candidatura alla presidenza
della Provincia di Latina di Armando
Cusani. La nuova proposta politica è
stata presentata ieri nel capoluogo,
nel corso di un incontro in cui Cu-
sani ha definito la lista «un valore
aggiunto per il Pdl», ha ricordato i
punti principali del suo programma,
e ripercorso il lavoro svolto finora.
Un programma che parte, ha preci-
sato il presidente, «dalla difesa del-
l’identità di questa provincia» e che
«guarda all’Europa, perché nulla si
può fare se non si guarda al conti-
nente. Per questo, è necessario ri-
vedere l’assetto istituzionale da dare
alla Regione, principale interlocutore
dell’Europa». Cusani ha centrato il
suo intervento soprattutto sullo svi-
luppo del territorio, sul turismo e sul
ruolo delle industrie, con particolare
riferimento ai distretti, «la cui nor-
mativa deve assicurare regole certe,
oltre alla disponibilità di fondi». Cu-
sani è poi tornato sul tema di “Roma
capitale”, affermando che «è neces-
sario costruire un assetto con pote-
stà legislativa: siamo pronti ad un
referendum su questo, il Parlamento
ci deve ascoltare». Il presidente ha
ricordato poi le opere svolte, come
sulla sicurezza stradale («i numeri
dei morti sono da guerra, non pos-

siamo fare finta che non esistano»),
e sui rapporti con i Comuni, «incen-
trati sul principio della sussidia-
rietà». Massima attenzione ha infine
assicurato per i temi proposti dalla
nuova lista: ambiente, sicurezza, in-

frastrutture, semplificazione buro-
cratica, formazione professionale.
Accanto a Cusani, il neo commissa-
rio provinciale del Popolo della li-
bertà, Claudio Fazzone, che ha
sottolineato come «il turismo rap-

presenta oltre il 50% del Pil della
provincia, e bisogna superare gli
ostacoli della politica o della giusti-
zia che impediscono agli operatori
di allargare un albergo o un cam-
peggio: l’ambiente deve essere tu-

telato ma anche fruito». Sostegno
alla candidatura di Cusani è stato
espresso anche da Francesco Sa-
ponaro, capogruppo del Gruppo
misto in Consiglio regionale. Il pro-
motore della lista, nonché assessore
alle Attività produttive in via Costa,
Silvio D’Arco, ha evidenziato che la
formazione messa in campo «sarà
un vero e proprio movimento cultu-
rale, sociale e politico, che intende
portare nel governo provinciale e nel
Pdl la tradizione del riformismo so-
cialista, autonomista e liberaldemo-
cratica», mentre Fausto Faticoni,
commissario provinciale del Movi-
mento per le autonomie, ha eviden-
ziato che il progetto «è in linea con
il congresso nazionale di febbraio,
in cui fu deciso il sostegno al Pdl».
Silvestro Messina, consigliere co-
munale del Movimento, ha annun-
ciato che la direzione provinciale ha
stabilito di nominare un ulteriore
commissario, Alberto Arbao, «per
rendere il partito più condiviso pos-
sibile. I tre commissari, Faticoni,
Messina ed Arbao, assumeranno le
loro decisioni in maniera collegiale
e democratica, insieme al direttivo,
composto da 18 membri». Annun-
ciato anche il prossimo appunta-
mento, il 6 maggio a Latina, quando
il governatore della Sicilia, Raffaele
Lombardo, e il sottosegretario Stefa-
nia Craxi, apriranno la campagna
elettorale e presenteranno i candi-
dati di lista.

Riformismo e libertà
sposano il Pdl di Cusani

Riformisti,socialisti,cattolici e Movimento per le autonomie in campo

Andrea Apruzzese

R

DA SINISTRA SILVIO D’ARCO, SILVESTRO MESSINA, FRANCESCO SAPONARO, CLAUDIO FAZZONE E ARMANDO CUSANI 

Il programma del centrodestra procede nella campagna acquisti
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«Patrimonio mai in svendita»
Gatto sottolinea che le entrate derivanti saranno utilizzate per investimenti e non per la spesa corrente

L’assessore al bilancio spiega la necessità di vendere terreni e immobili per evitare il tracollo del Comune

Alessia Tomasini

n bilancio dettato dalla
necessità. E’ l’esigenza di
sopravvivere il filo conduttore

del documento economico e finan-
ziario del Comune di Latina che,
come ogni anno, si avvicina in modo
stanco e lento all’aula del consiglio
per l’approvazione. La matematica
non è un’opinione e far quadrare i
conti non è cosa semplice. Per far
fronte ad una situazione tutt’altro che
rosea, quella dei conti in rosso e per
rimpinguare le casse dell’Ente, l’am-
ministrazione è costretta a vendere i
terreni e gli immobili.A conti fatti, ma
solo sulla carta, si parla di entrate per
circa un milione e 400 mila euro sui
quali l’opposizione guidata da Giorgio
de Marchis ha sollevato un problema
di illegittimità. «Data l’attuale con-
giuntura economica e le strozzature
dei trasferimenti statali e regionali, il
bilancio di previsione - spiega l’as-
sessore Marco Gatto - prevede tra le
poste in entrata gli importi presunti
derivanti dalla vendita dei beni e vin-
colando a queste entrate, uscite per
investimento». In sostanza si parla di
somme inesistenti, di conti fatti
senza l’oste visto che i terreni non
sono ancora stati venduti. Tra le
entrate sono iscritte anche somme di
possibili plusvalenze derivate dal-
l’alienazione di aree del patrimonio

comunale. «Tali entrate, seguendo
quanto previsto dalla normativa
vigente ed in particolare dalle leggi
finanziarie 2004 e 2005, nella previ-
sione di bilancio per l’annualità 2009
vanno a finanziare spese - continua
Gatto - a carattere non permanente,
non ripetitive e correnti». Con queste
somme si vanno a sostenere spese
non contrattualizzate e non obbliga-
torie, in quanto il mancato realizzo di
plusvalenze potrebbe portare all’in-
sufficienza delle risorse per la coper-
tura delle spese. «Il nostro bilancio
senza tali entrate sarebbe comunque
in equilibrio. Gli uffici stanno predi-
sponendo - spiega l’assessore al
bilancio - la cartolarizzazione dei beni

dell’Ente, che verrà approvata con
delibera di giunta e costituirà atto
propedeudico per la realizzazione del
“piano delle alienazioni e valorizza-
zioni", che dovrà essere deliberato
dal consiglio e solo dopo potrà esse-
re allegato al bilancio». Il documento
si prepara intanto ad entrare nello
spazio di analisi della commissione.
Ma l’iter anche per il 2009 sembra
essere tanto scontato quanto noto. Si
arriverà al foto finish e in meno di 48
ore si dovranno effettuare le modif-
che al bilancio mentre resta ferma
l’impressione che la scelta di convo-
care il consiglio sempre e solo a
ridosso della scadenza prevista per
legge sia solo una strategia per evta-

re eccessive polemiche e battaglie. Il
31 maggio è l’ultimo giorno utile per
procedere all’approvazione del docu-
mento economico finanziario. Il
bilancio sin dalla sua prima appari-
zione è stato sofferto tanto che ha
faticato anche a superare il passag-
gio nella giunta guidata dal sindaco
Zaccheo con o senza il caso della
vendita dei gioielli di “famiglia”.
«Prima delle future alienazioni sarà
redatto un regolamento per assicura-
re criteri di trasparenza - conclude
Gatto - non volendo con le alienazio-
ni far favori ad alcuno ma sopperire
alla carenza dei trasferimenti che
tanto stanno mettendo in difficoltà
tutti i comuni d’Italia».

DA SINISTRA MARCO GATTO E IL SINDACO DI LATINA VINCENZO ZACCHEO

U

L’eurodeputato inaugurerà la sala Cambellotti

Il caso

La Meccano passa in consiglio
aspettando l’arrivo di Tajani

arà l’eurodeputato Antonio
Tajani, vicepresidente della
Commissione europea, ad

inaugurare lunedì prossimo la
restaurata “Sala Cambellotti” della
Provincia di Latina, nel corso della
seduta del Consiglio provinciale
appositamente convocata. Lo ha
annunciato il presidente dell’assise
di via Costa, Michele Forte, nel
corso della seduta di ieri, in cui è
stata approvata all’unanimità la
variazione di bilancio relativa
all’anticipazione di cassa di
175mila euro in favore del piano di
reindustrializzazione della Meccano
Aeronautica. Un provvedimento che
- ha ricordato il presidente dell’en-
te di via Costa, Armando Cusani -
«consentirà di sospendere la cassa
integrazione di circa 100 operai».
Nel corso del dibattito, il capogrup-
po del Pd, Domenico Guidi, ha
richiesto che «i fondi vadano inte-
gralmente in favore dei lavoratori».

L’assise provinciale ha poi approva-
to anche il Piano di previsione e
prevenzione di Protezione civile
della Provincia, definito da Cusani
«un piano intermedio, in collega-
mento con quelli regionali e nazio-
nali, cui aggiungiamo ulteriori ele-
menti scientifici». Desumendo i dati
dal documento, il presidente ha
precisato che «sulla fascia collinare
esistono possibili rischi legati ad
eventi sismici», mentre «molto alti
sono quelli legati alle presenze
industriali, soprattutto chimico-far-
maceutiche». Critiche sono però
giunte da Guidi, secondo cui «il
piano non si cala nelle realtà locali,
così come alcuni Comuni (dieci,
ndr) non vi hanno ancora aderito; i
dati sono inoltre riferiti agli anni
2005-2006, e sono quindi da
aggiornare. Occorrono poi ulteriori
valutazioni sul rischio idrogeologi-
co, e su quello legato al trasporto di
materiale radioattivo».
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Grand palace mercato coperto

Latina

n nuovo passaggio in com-
missione, questa volta al
Commercio, per verificare

la piena compatibilità del progetto
con le programmazioni di settore. È
il nuovo esame che dovrà affronta-
re il progetto di finanza del nuovo
mercato annonario, richiesto ieri
dalla commissione ai Lavori pub-
blici, in cui l’assessore al ramo,
Marino Di Girolamo, ha illustrato lo
stato di avanzamento dell’iter. «Una
volta effettuato il passaggio in
commissione Commercio - spiega
l’assessore - saremo pronti per
andare in Consiglio comunale, che
dovrà approvare la necessaria
variante al piano regolatore, dato
che il centro storico (R0) non ha un
piano particolareggiato. La variante
dovrà poi essere vagliata dalla
Regione, che avrà 60 giorni di
tempo per esaminarla. Subito
dopo, potremo procedere all’aper-
tura dei cantieri». Tre piani fuori

terra (per ospitare, rispettivamente,
i 50 box, ulteriori superfici com-
merciali, ed uffici), ed uno interrato
(che accoglierà le celle frigorifere),
per un progetto di 8 milioni di euro
di valore, che sarà realizzato dal
proponente, una società di
Frosinone, detentrice dei diritti
(riscuoterà gli affitti) per i successi-
vi 30 anni. Il vecchio mercato
annonario sarà abbattuto e questo

ha ieri lasciato perplesso il capo-
gruppo di Progetto per Latina,
Fabio Cirilli: «È un patrimonio stori-
co della città, uno degli ultimi edifi-
ci di fondazione rimasti: non si può
cambiare il centro storico della
città per aggiungere due piani di
commerciale e servizi, realizzando
un edificio ultramoderno. Se non lo
si può ristrutturare, si costruisce in
un altro punto della città, restau-
rando quello antico per quanto
possibile e usandolo come merca-
tino rionale». Di Girolamo rassicura
però che «l’edificio non è impattivo
dal punto di vista visivo, e si integra
con l’urbanistica della città. Certo,
sarà moderno, ma lo realizzeremo
con materiali che possano richia-
mare il centro storico». «Comunque
- conclude Di Girolamo - il proget-
to dovrà andare in Consiglio, dove
si potrà anche modificare, proce-
dura possibile fino al giorno prima
dell’apertura dei cantieri».

U
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Previsti nuovi 50 box e uffici che saranno distribuiti su tre piani

Il progetto di finanza è tornato ieri in commissione commercio

MARINO DI GIROLAMO

Provincia

na linea amica non solo nel
nome dell’iniziativa ma nei
contenuti. E’ questo il servi-

zio, attivo dal 25 marzo, istituito dal
Ministro per la pubblica amministra-
zione Renato Brunetta, a cui hanno
aderito la Provincia di Latina e i
Comuni di Cisterna e Sperlonga. I cit-
tadini telefonando al numero 803001
(dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17),
potranno ricevere risposte per risol-
vere qualunque tipo di problematica
inerente i servizi erogati dalla pubbli-
ca amministrazione o ricevere infor-
mazioni utili per semplificare i rap-
porti con gli enti pubblici. Il Contact
Center di Linea Amica, inoltrerà le
richieste direttamente agli uffici di
Front Office delle amministrazioni
competenti, mentre le questioni più
complesse saranno risolte dagli uffici
del back office dell’ente interessato.
Sarà premura del centro di contatto
Linea Amica o anche dell’ente inte-
ressato richiamare il cittadino fornen-
do la soluzione.

Il cittadino 
chiama, l’Ente
risponde

U



l rosso non tira più neanche in
Formula 1 dove le Ferrari spun-
tano solo in sesta fila e Monte-

zemolo si rinchiude dietro ad un
laconico “Meglio che non parlo”. E
data la situazione in cui si trova il cen-
trosinistra in terra pontina a non par-
lare sono anche i cittadini. L’assenza
totale di un antagonista, di un avver-
sario, di qualcuno che sia capace di
tirar fuori programmi e progetti altro
rispetto a quello di Cusani sta fiac-
cando anche l’entusiasmo della cam-
pagna elettorale. Se si continua di
questo passo si candiderà Fazzone
per dare filo da torcere a Cusani, per
rianimare una partita che sembra
avere già vincitore e vinti. Oggi il ca-
pogruppo del Partito democratico in
consiglio provinciale presenta la sua
candidatura a presidente della Provin-
cia.Domenico Guidi metterà sul tavolo
una lista civica segno di una rivolu-
zione mancata e di un rigetto degli ap-
parati del centrosinistra ad ogni
ipotesi che non sia partorita dai ver-
tici. Lunedì seguirà l’ufficializzazione
di quella di Sesa Amici per il Partito
democratico. Ma il punto era e resta
sempre quello. Dove e chi sono i can-
didati? Dove sono i temi su cui si con-
fronteranno i contendenti? Se il
centrosinistra, in tutte le sue coniuga-
zioni, continuerà di questo passo non
si vedrà la luce. L’unico salto avanti

che si doveva compiere è stato di-
menticato. Il Pd e tutti coloro che gli
ruotano intorno fanno sempre lo
stesso errore. Restano sulle linee di-
fensive, poi quando il centrodestra
propone o partorisce qualche idea
scattano in piedi allineati e coperti per
spiegare ai cittadini che quella scelta
non va bene. E via così. Lo stesso pro-
gramma elettorale negli anni, sia per
le amministrative che per le provin-
ciali, è stata la semplice contrapposi-

zione di una bandiera all’altra con la
differenza fondamentale che il centro-
destra era propositivo e la sinistra di-
struttiva. Su questo campo minato
non ha mai messo radice il consenso
e su questo stesso prato arido si
stanno allentando anche gli entusia-
smi degli affezionati ad un simbolo e
ad una storia inghiottita dal poltroni-
smo. Il consolidamento della leader-
ship di Fazzone, il buon governo di
Cusani in questi cinque anni doveva

essere un campanello di allarme per
gli ex Ds e margherita che hanno
avuto tempo e spazio per organizzarsi
per poter trovare idee e forme nuove
capaci di contenere e di dare voce alla
provincia pontina che non si ricono-
sce nell’azione e nella classe dirigente
del Popolo della libertà. Forse il vero
problema del centrosinistra è solo
uno: la coerenza, quella che trova si-
gnificato solo in un convinto, costante,
estremo anticusanismo.

Oggi la presentazione della candidatura di Domenico Guidi, lunedì quella della Amici a presidente della Provincia

I

DOMENICO GUIDI E SESA AMICI

a Pontina sarà rimessa in si-
curezza, l’asfalto danneggiato
ripristinato. E’ questo l’obiet-
tivo che la Regione Lazio

vuole raggiungere con lo stanzia-
mento di circa 2 milioni di euro conte-
nuti in una delibera approvata
all’unanimità dalla giunta.Si autorizza
l’utilizzo di oltre 14 milioni di euro
complessivi per riparare le strade re-
gionali danneggiate dal maltempo a
dicembre. L’atto, presentato dall’as-
sessore ai lavori pubblici, Bruno
Astorre,di concerto con l’assessore al
bilancio, Luigi Nieri, permette di usare
10.000.000 euro per attuare un pro-
gramma straordinario di interventi
sulla “Rete viaria regionale”. In que-
sto modo, è stato approvato lo
schema del programma degli inter-
venti, tenendo conto delle istanze
giunte dai territori. Per rispondere a
tutte le richieste d’intervento, ai sud-
detti 10 milioni di euro si aggiunge-
ranno altri 4.651.000 euro con
l’utilizzo di economie di gara che
Astral spa ha già accertato e conti-
nuerà ad accertare su interventi di
prossima ultimazione.

Due milioni
per rifare il look
alla Pontina

L
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Il caso
Alessia Tomasini

A.T.

Sinistra come la Ferrari,non tira
Una campagna elettorale senza entusiasmo con vincitori e vinti già designati



“Tramonto”, svolta tecnica
Gennaro Amato, dopo l’errore di notifica, adesso verrà processato insieme agli altri quattro imputati

Silvia Petrianni

ncora lontano l’esito del pro-
cedimento giudiziario a ca-
rico dei cinque uomini

arrestati il 27 febbraio del 2008 a
Cisterna all’interno dell’operazione
tramonto portata a termine dai ca-
rabinieri. Nella giornata di ieri c’è
stata, però, una svolta tecnica. Gen-
naro Amato, personaggio di psicco
della criminalità di Cisterna, che per
un errore di notifica era stato inse-
rito all’interno di un procedimento
giudiziario separato dagli altri quat-
tro è stato inserito nel processo a
loro carico. Sui cinque pendono una
sfilza di accuse: estorsione, rapin,
spaccio di sostanze stupefacenti.
L’operazione dell’Arma prendeva
nome proprio dalle modalità e dai

tempi con cui gli imputati portavano
a termine gli atti criminosi. I cinque,
infatti, non uscivano di casa mai
prima delle cinque del pomeriggio.
Pare che gli accusati dormissero
fino a quell’ora proprio per riposarsi
della fatica notturna. Era infatti solo
dopo le cinque che si organizzavano
per portare a termine ile rapine, mi-
nacciare commercianti e vendere la
droga. Le indagini erano partite in
seguito alla rapina della gioielleria
Iona, sempre a Cisterna. Nell’ultima
udienza, tra l’altro, i coniugi ave-

vano riconosciuto gli imputati. Era
stato il giudice per le indagini preli-
minari Lucia Aielli a emettere le cin-
que ordinanze richieste dal sostituto
procuratore Simona Gentile. Le
stesse cinque persone dovranno es-
sere giudicate anche in un altro pro-
cesso in corso sempre presso il
tribunale di Latina, quello apertosi
in seguito alle denunce sporte dal
proprietario di un bar di Cisterna
che ha dichiarato di aver subito più
volte estorsioni da parte degli impu-
tati, di essere stato picchiato. Oltre

a questo i cinque avrebbero appic-
cato anche un incendiio nel suo
esercizio commerciale.
Per quanto riguarda, però, il primo
procedimento giudiziario, in cui gli
imputati sono difesi legalmente
dagli avvocati Marcheselli, Palma,
Salvatori e Fagiolo, nelle prossime
udienze, fissate per il 15 maggio e
per il 17 luglio, verrà ascoltato il pe-
rito per le intercettazioni ambientali
che hanno permesso di arrestare
tutti gli accusati e devono essere
ascoltati tutti i testimoni. Proprio il
17 luglio potrebbe esserci la discus-
sione, durante la quale il Pm incari-
cato si pronuncerà nelle richieste di
condanna e gli avvocati difensori
proporranno le proprie arringhe di-
fensive.

A

I cinque furono arrestati nel febbraio del 2008, a seguito di un’operazione dei carabinieri

Sociale

uole tronare a casa ma non
ricorda quale sia la sua città
di provenienza. Trifan Aculov,

moldavo di cinquantasei anni, è
stato trovato ieri mattina dalle unità
di strada degli “Angeli custodi”.
Dorme da un mese per strada, in ri-
pari di fortuna o su una panchina. In
tutto questo soffre di amnesia. Ri-
croda solo il suo nome, la sua età
ma non la data di nascita, il nome
della moglie, Larissa Aculov, e una
regione moldava, Cimislia, ma non

la città di provenienza e non ricorda
se ha dei figli. Tra l’altro non sa ne-
anche in quale città italiana si trovi
in questo momento. Vuole assoluta-
mente tornare a casa. In questi
giorni gli operatori degli “Angeli cu-
stodi” si muoveranno per contattare
il consolato moldavo e cercare di
rintracciare la moglie di Trifan. Nel
frattempo chiunque ha delle infor-
mazioni utili può contattare il nu-
mero telefonico gratutito
800585200.

V

Amnesia, vuole tornare a casa
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L’uomo
non si rende
conto di dove

si trova.
Per aiutarlo
800585200

S.P.

Giudiziaria

on la condanna a un anno e
due mesi di domiciliari si con-
clude la vicenda giudiziaria le-

gata al tentato furto ai danni della
tabaccheria di via Milazzo a Latina
compiuto da tre ragazzi rumeni. Ve-
nerdì il tribunale di Latina ha emesso
l’ultima sentenza,quella per Emanuel
Gelu Drimba, nel corso del processo
assistito dall’avvocato Amedeo Coro-
nella.
I fatti si erano svolti nella notte del 23
marzo di quest’anno. In un giro di con-
trollo della città, i carabinieri in servi-
zio avevano notato tra uomini
armeggiare vicino la serranda del-
l’esercizio commerciale. Mentre i mi-
litari cercavano di intervenire i tre
riuscivano a salire a bordo di un’auto
e a fuggire per tutta Latina in un ro-
cambolesco inseguimento  che termi-
nava in via Emanuele Filiberto, dove
un’altra pattuglia subentrata nell’ope-
razione riusciva a bloccare i tre malvi-
venti. Con quest’ultima condanna la
questione è conclusa.

Rapina in via
Milazzo, l’ultima
condanna

C

S.P.

Interrogatori

ostantino Di Silvio e Ion Ionu
restano in carcere. Erano stati
arrestati martedì scorso per

porto abusivo di armi e resistenza a
pubblico ufficiale. I due non avevano
rispettao il posto di blocco dei cara-
binieri nella zona di Campo Boario.
Erano quindi fuggiti a bordo dell’auto
di Di Silvio. Quando sono stati rag-
giunti dagli uomini delle forze dell’or-
dine sono stati perquisiti e Ionu Ion,
di origine rumena, è stato trovato in
possesso di una pistola calibro 635
con sei bossoli al suo interno.
L’uomo, che custodiva l’arma in
tasca, non possedeva la licenza. Ieri
mattina sono stati interrogati dal giu-
dice per le indagini preliminari Giu-
seppe Cario. Di Silvio ha dichiarato
che quel giorno non era al corrente
del fatto che Ionu porrtasse con sé
una pistola. Ionu resta in carcere e
anche Di Silvio, quest’ultimo per con-
dotta crimonosa.

Di Silvio e Ionu
restano dietro
le sbarre

C

TRIFAN ACULOV

Sono accusati
per diversi casi

di spaccio
di stupefacenti,

rapina
ed estorsioni

Le prove:
intercettazioni

ambientali
che hanno
permesso
gli arresti

IL TRIBUNALE DI LATINA

Trifan Aculov, moldavo di cinquantasei anni, è stato trovato dagli “Angeli custodi”

CIODUE ITALIA SPA
SELEZIONA AGENTI  DI  VENDITA ANCHE

PRIMA ESPERIENZA

PER ZONE: LATINA E PROVINCIA ANZIO NETTUNO
Offre

Addestramento iniziale teorico/pratico,
formazione progressiva, zona assegnata da

sviluppare, con gestione parco clienti esistente;
fisso mensile ? 600,00 più provvigioni; carriera

di merito; inquadramento ENASARCO.
Richiede
età 22/45,

automuniti 
no part-time 

Per colloquio:  AGENZIA DI LATINA
0773/661996

dal mart/ven 9-13.00  15:30-19-30
lunedi 15.30-19.30 

e-mail latina@ciodueitalia.it



er ora si vedono i disagi, ma
quale festa per riuscire bene
non richiede un lungo lavo-

ro? I cittadini di Latina e dintorni in
questi giorni sono alle prese con
strade bloccate per sistemare
l'asfalto, per la potatura degli alberi,
le famiglie si organizzano perché le
scuole rimarranno chiuse per diversi
giorni durante la grande adunata
degli Alpini.
A fronte di questo le voci si rincorro-
no e le leggende metropolitane si
moltiplicano. C'è chi dice che gli
alpini non verranno più, che la città
rimarrà paralizzata, c'è chi invoca lo
stato di calamità naturale. Signori, è
una festa. Una festa con circa quat-
trocentomila invitati, dovremmo
essere tutti contenti e accettare la
sfida. È questo il senso che hanno
voluto rendere ieri in conferenza
stampa il sindaco di Latina Vincenzo
Zaccheo, l'assessore Maurizio
Guercio e il presidente dell'Ana,

associazione nazionale alpini di
Latina, Nicola Corradetti. Naturale
che, con un evento così importante
alle porte, il piano della comunica-
zione deve essere imponente, pron-
to a raggiungere ogni cittadino che
voglia sapere come comportarsi,

come ridurre al minimo i disagi e
come godersi il tutto nella maniera
migliore. Siti internet, opuscoli e
manifesti per raggiungere quanta
più popolazione possibile.E, per invi-
tare tutti alla partecipazione, concor-
si per chi arreda nella maniera

migliore il balcone di casa, per chi ha
trova l'idea migliore per accogliere e
presentare la città a tante persone
che arrivano da fuori. Quindi, mentre
la città si tira a lucido, tutti al lavoro
per una gara di bellezza e creatività.
Benvenuti alpini.

LLaa ffeessttaa ddooppoo ii ddiissaaggii
I cittadini  lamentano diverse difficoltà. Ma entro il 4 maggio sarà tutto pronto

Presentato il piano di comunicazione per l’adunata degli alpini. Rassicurazioni sui lavori

P

L’ASSESSORE MAURIZIO  GUERCIO

Maria Corsetti

n centro sociale poco sociale.
Sono molte le lamentele rispet-
to alla gestione del  centro di

aggregazione per anziani a Latina
Scalo. Qualche pensionato ha eviden-
ziato la difficile situazione gestionale,
affidata a un presidente che per due
volte è stato sostituito al primo degli
eletti dopo le votazioni. Di più: pare che

si sia formato un circolo, evidentemen-
te di natura politica, che evita la parte-
cipazione di alcuni, magari non allinea-
ti. Per esempio, lamentano altri, gite e
cene vengono organizzate tra pochi
eletti, la comunicazione viene data
quando tutto è già sold out. Ma se un
centro sociale mette al bando la socia-
lità, quale  il suo scopo vero?

LLaattiinnaa SSccaalloo

U

VViillllaaggggiioo,, cceennttrroo ppooccoo ssoocciiaallee

ppuntamento in Piazza del
Popolo a Latina il 21, 22 e
23 aprile per la tappa di

"Epatite B: il tour", la prima cam-
pagna itinerante di informazione
sull'epatite B che sta percorrendo
l'Italia con l'obiettivo di sensibiliz-
zare la popolazione sull'importanza
della prevenzione e della diagnosi
precoce.
L'epatite B è una malattia virale
che colpisce il fegato ed è una
delle patologie più gravi e più diffu-
se del mondo. In Italia 700 mila
persone hanno l'epatite B cronica.
Il virus, 100 volte più contagioso di
quello dell'Hiv, può essere tra-
smesso attraverso rapporti ses-
suali non protetti, scambio o riuti-
lizzo di aghi e siringhe, condivisio-
ne di oggetti personali come rasoi
o spazzolini da denti, piercing o
tatuaggi.Un camper sosterà per tre
giorni nella piazza, dove sarà alle-
stito anche un info point. Sarà
distribuito materiale informativo
sul fegato, sulle vie di contagio, i
comportamenti a rischio e le sem-
plici mosse per gestire al meglio
l'epatite B cronica e rallentarne
l'evoluzione verso più gravi com-
plicanze.Nello studio medico

"mobile" allestito all'interno del
camper un medico specialista sarà
disponibile per approfondire le
informazioni sull'epatite B o per
una consulenza sui rischi legati
alla patologia, i sintomi e gli esami
di laboratorio necessari ad una
diagnosi precoce. L'iniziativa è
realizzata in collaborazione con le
Società Scientifiche Aisf
(Associazione Italiana per lo Studio
del Fegato), Sige (Società Italiana
di Gastroenterologia), Simg
(Società Italiana di Medicina
Generale) e Simit (Società Italiana
di Malattie Infettive e Tropicali).

MMeeddiicciinnaa

A

EEppaattiittee ddii ttiippoo BB,, ssccaattttaa
llaa pprreevveennzziioonnee iinn CCiittttàà

OSPEDALE GORETTI

PPrroovviinncciiaa

al 25 marzo è operativo
"Linea Amica", il servizio
istituito dal ministro per la

pubblica amministrazione e
l'Innovazione Renato Brunetta, al
quale hanno aderito la Provincia di
Latina e i Comuni di Cisterna e
Sperlonga. I cittadini telefonando al
numero 803001 (dal lunedì al vener-
dì, dalle ore 9 alle ore 17), potranno
ricevere risposte per risolvere celer-
mente qualunque tipo di problemati-
ca inerente i servizi erogati dalla
pubblica amministrazione o ricevere
informazioni utili per semplificare i
rapporti con gli enti pubblici. Il
Contact Center di Linea Amica, inol-
trerà le richieste direttamente agli
uffici di Front Office delle ammini-
strazioni competenti, mentre le que-
stioni più complesse saranno risolte
dagli uffici del back office dell'ente
interessato. Sarà premura del centro
di contatto Linea Amica o anche del-
l'ente interessato richiamare il citta-
dino fornendo la soluzione del pro-
blema. L'iniziativa, finalizzata a con-
solidare la fiducia dei cittadini nei
confronti dell'amministrazione pub-
blica, rafforzando gli strumenti di
contatto con l'utenza, si inserisce
nell'ambito delle logiche di public-
management sviluppate dal presi-
dente Armando Cusani  per promuo-
vere una pubblica amministrazione,
unitaria e coerente, gentile e moder-
na, trasparente, misurabile e valuta-
bile, che collochi al centro del siste-
ma dei servizi pubblici la persona e le
sue istanze. La Provincia di Latina è
stata la prima in Italia a firmare il 17
febbraio 2009 il Protocollo d'Intesa
tra il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione,
Renato Brunetta, e i Sindaci dei
Comuni di Cisterna e Sperlonga,
Mauro Carturan e Rocco Scalingi,
finalizzato all'innovazione organizza-
tiva e tecnologica per la realizzazione
di servizi ai cittadini e alle imprese. In
virtù dell'accordo sottoscritto il presi-
dente della Provincia di Latina,
Armando Cusani ha inviato una lette-
ra ai  Comuni pontini per invitare gli
stessi ad aderire al Protocollo, spie-
gandone i contenuti, l'importanza e
le modalità di funzionamento. «La
prospettiva del network manage-
ment assunta nel protocollo - scrive il
Presidente Cusani - ci conduce ad
assecondare il passaggio dalle
gerarchie alle reti, nella consapevo-
lezza che nell'epoca della globalizza-
zione, le politiche non possono esse-
re soltanto decise, ma richiedono
anche e soprattutto di essere gestite
in partnership. Questa la sfida da
raccogliere per favorire il progressivo
avvicinamento tra le amministrazioni
e i destinatari della loro azione».

AAmmmmiinniissttrraazziioonnee
èè nnaattaa uunnaa lliinneeaa
aammiiccaa cchhee aaiiuuttaa
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Stagionali, record in città
Il maggior numero di domande è stato inviato dalla provincia di Latina con 3320 richieste in soli  2 giorni 

Prevalentemente l’ingresso è di indiani, e ci sono già ritardi nel rilascio della documentazione necessaria

a storia si ripete ma questa
volta Latina mette il piede
sull'acceleratore e brucia

tutte le altre città italiane. Dal 15
aprile sono ufficialmente aperte le
domande d'assunzione per lavora-
tori stagionali extracomunitari, che
entreranno in Italia con il decreto
flussi 2009. L'ultima rilevazione
del Viminale risale alle 16 di due
giorni fa: 22.208 domande inviate,
14.263 da associazioni di catego-
ria, 7.945 da privati. Se pure fosse-
ro tutte valide, sarebbe quindi
"prenotato", per ora, solo un quar-
to degli 80mila ingressi autorizzati
dal decreto flussi. Il maggior nume-
ro di domande è stato inviato dalle
provincie di Latina (3320), Ragusa
(2746), Verona (1287), Cuneo
(1212) e Ravenna (1168). I lavora-
tori più richiesti sono indiani
(4742), bangladesi (3931) e maroc-
chini (3156), seguiti da albanesi

(2796) e moldavi (2278). La sfida,
adesso, è farli arrivare subito in
Italia. Il decreto è uscito in ritardo e
a preoccuparsi è sopratutto il set-
tore agricolo: i lavoratori rischiano
di arrivare a stagioni già iniziate.
Infatti molti dei lavoratori proven-
gono dall'India, particolare che
rende il viaggio oltre che oneroso,
anche particolarmente lungo vista
la distanza. Per ridurre i danni, gli
uffici che esaminano le domande
possono individuare grazie al siste-
ma informatico quali sono le più
urgenti (quelle con una data di ini-
zio attività più vicina) e quindi di
dare loro la precedenza.
Inoltre, ai datori di lavoro che
hanno già fatto entrare stagionali lo
scorso anno, non si chiederà di
presentare di nuovo tutta la docu-
mentazione. Un discorso che vale
anche per i certificati di idoneità
relativa agli alloggi, che non

andranno chiesti di nuovo se la
sistemazione e il lavoratore sono
gli stessi dell'anno scorso.
Insomma nei limiti del possibile si
sta cercando di snellire la procedu-
ra relativa alla formulazione della
domanda che a Latina ha fatto
registrare, già dai primissimi giorni,
un vero record. Ma perché questo
dato? Semplice. Latina è una pro-
vincia prevalentemente agricola

soprattutto nelle terra a sud di
Latina. Basta pensare che a Fondi
ha sede il mercato ortofrutticolo tra
i più grandi d'Europa a anche a
Latina la ricerca di manodopera è
particolarmente elevata in conside-
razione del fatto che esiste il mer-
cato ortofrutticolo. Per non parlare
delle numerosissime aziende
soprattutto di fiori che esistono a
Sabaudia, altra zona dove la
domanda è particolarmente senti-
ta. Ma i problemi per l'arrivo dei
stagionali è un latro. Spesso al ter-
mine della stagione, quando cioè è
scaduto il permesso di soggiorno in
molti decidono di non tornare a
casa, ma di restare in Italia assu-
mono a tutti gli effetti lo status di
clandestini con tutte le problemati-
che che seguono. Diventa comun-
que difficile visti gli ingressi  - e
sono solo due giorni che si sono
aperti i termini per la presentazione

delle domande - perle autorità
competenti riuscire a tenere esat-
tamente il conto di tutti gli stranie-
ri che varcano la frontiera naziona-
le alla ricerca di un'occupazione
nel settore agricolo. Questa situa-
zione ha creato un vespaio di pole-
miche, ma la risposta è stata quel-
la di snellire la formulazione delle
domande di ingresso, ora aspette-
remo i controlli.

L
Daniela Bianconi

IIll ggaapp

La sfida, adesso, è farli arrivare subito in
Italia. Il decreto è uscito in ritardo e a pre-
occuparsi è sopratutto il settore agricolo.
Più domande da Fondi

IIll ccaassoo

I lavoratori più richiesti sono indiani (4742),
bangladesi (3931) e marocchini (3156),
seguiti da albanesi (2796) e moldavi (2278).
Rischiano di arrivare in ritardo.

II rriimmeeddii

Per ridurre i danni, gli uffici che esaminano le
domande possono individuare grazie al siste-
ma informatico quali sono le più urgenti quin-
di di dare loro la precedenza per lavorare

II nnuummeerrii

L'ultima rilevazione del Viminale risale alle
16 di ieri: 22.208 domande inviate, 14.263 da
associazioni di categoria, 7.945 da privati.
Recod assoluto a Latina
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Le domande
vanno 

presentate
in Prefettura

entro 
il 30 maggio

Se i lavoratori
giungono tardi

la stagione
potrebbe
essere 

già iniziata 
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iù smentiscono la loro ade-
sione alla coalizione capeg-
giata dal Pdl, più si insinua

l’idea che quello dell’Udc sia tutto
un bluff.
Infatti bene informati riferiscono
che più che discutere di candidati
e programmi, le diplomazie
dell’Udc e del Pdl stiano escogitan-
do la ripartizione degli assessorati.
Perchè bluffare però? Perché non è
detto che si chiuda con soddisfa-
zione per entrambi - il Pdl corre
con una lista a sostegno di Ilaria
Bencivenni, i Repubblicani, l’Udeur
e due liste civiche e quindi i posti in
giunta sarebbero contati - e, anco-
ra, perché il leader della Vela,
Giorgio Nardin, sta tastando il ter-
reno per verificare quali speranze
di vittoria si giocano sul nome di
Ilaria Bencivenni. Mai accantonata
l’idea di coinvolgere nella lista
dell’Udc Antonello Santangelo e il
suo gruppo, in questi giorni è in
atto una corte serratissima, l’Udc si
gioca il tutto e per tutto per arriva-
re comunque ad un dignitoso 15%.
Questi i retroscena. All’esterno,
invece, l’immagine che si vuole
dare è un’altra. Marco Corrente,
segretario dell’Udc, in un comuni-
cato stampa « ribadisce e chiarisce
la propria posizione politica anche
sulle elezioni che riguardano il rin-
novo consiglio provinciale, è quin-
di da escludere qualsiasi appoggio

e sostegno al Presidente della
Provincia, Armando Cusani, qualo-
ra venisse meno l'alleanza con il
Pdl». «Siamo sempre più convinti,
che il presidente della Provincia,
avrebbe dovuto riconoscere il peso
ed il valore politico che gli è stato
attribuito nel corso dell'ammini-
strazione Santangelo, e pertanto,
ribadiamo la nostra espressa
volontà politica di mostrare dignità
ed orgoglio». Peccato che la digni-
tà e l’orgoglio si infrangano sulle
spartizioni di poltrone.
Intanto a sinistra tutto procede e
anche la battaglia per le primarie
diventa tecnologica. Su facebook,

L’Udc bleffa mentre tratta
Il partito di Giorgio Nardin è in trattativa con il Pdl. Si discute sulla spartizione di poltrone, fingendo la lite

Aprilia - Intanto le primarie approdano anche su Facebook. Paolo Di Cesare fa boom di consensi

P
Carmen Porcelli

Parte la caccia al turista

Cisterna

Ogni terza domenica del mese sarà aperto ilcomplesso monumentale

L’assessore Antonello Merolla: «La nostra città ha molto da offrire»

C.Po

Aprilia

genti del commissariato di
Anzio in azione ad Aprilia
per un'operazione di con-

trasto al traffico di stupefacenti.
La squadra investigativa diretta
dal vice questore Mauro Baroni,
ha stretto il cerchio attorno a un
27enne di Aprilia. L'uomo, nel
corso di un servizio antidroga è
stato controllato mentre, a bordo
della propria auto e in compagnia
di un minore, contattava alcuni
acquirenti. Alla vista della polizia
ha cercato di disfarsi di un pac-
chetto di sigarette contenente
diverse dosi di cocaina, pronte
per essere vendut. I poliziotti,
hanno recuperato la droga. Nel
corso della perquisizione perso-
nale, inoltre, il 27enne è stato tro-
vato in possesso di circa 500 euro
in banconote di vario taglio, sicu-
ro provento dello spaccio.
Nell'abitazione del minore, inve-
ce, sono state trovate alcune
buste di cellophane identiche a
quelle con cui erano state confe-
zionate le dosi di stupefacente
sequestrate. Il 27enne è stato
arrestato. Sono in corso ulteriori
accertamenti a carico del mino-
renne circa il ruolo rivestito nella
vicenda, che comunque sarà
segnalata al magistrato presso il
tribunale per i minorenni di Roma.

Spacciava
in società
con un minore:
preso 27enne

A
C.N

na domenica diversa dalle
altre è quella che si appre-
sta a vivere Cisterna.

Da domani, infatti,
l'Amministrazione comunale apre
ufficialmente 'la caccia' al turista,
puntando soprattutto su una parte
dei tanti turisti, provenienti da
tutto il mondo, che transitano sul
territorio per visitare i Giardini di
Ninfa.

Per questo, proprio a partire da
domenica prossima, tutte le terze
domeniche del mese, in concomi-
tanza appunto con l'apertura dei
Giardini di Ninfa, Cisterna aprirà il
complesso monumentale di
Palazzo Caetani al pubblico e terrà

visite guidate alle antiche grotte,
alla pinacoteca, al museo del
Buttero, alla galleria d'arte la
Mimosa, alle sale affrescate.
Inoltre i negozi potranno stare
aperti mentre nelle piazze si terrà
il mercatino dell'antiquariato ed il
mercato contadino, o farmer mar-
ket, con genuini ed economici
prodotti della nostra terra.
Le visite guidate alle antiche grot-
te, alle sale affrescate, alle mostre
permanenti del Buttero e d'Arte
contemporanea si terranno dalle
ore 9 alle 12 e dalle 15,50 alle 18.
Inoltre un bus navetta renderà
possibile facilmente raggiungere

Cisterna dai Giardini di Ninfa e
viceversa.
«Cisterna - ha detto l'Assessore
Antonello Merolla - ha molto da
offrire. Con questo progetto inten-
diamo proporre un percorso alter-
nativo o comunque integrativo alle
solite mete turistiche, ma anche
offrire ai residenti dei comuni vici-
ni l'opportunità di trascorrere una
tranquilla giornata primaverile a
Cisterna».
Per ulteriori informazioni sui
Giardini di Ninfa e sul Complesso
monumentale di Palazzo Caetani è
possibile visitare il sito bilingue:
www.cisterna.it

U

UNA IMMAGINE DI NINFA

infatti, si trovano anche molti poli-
tici - della serie non ne abbiamo
mai abbastanza - per lo più si trat-
ta di patetici approcci per sembra-
re moderni ed intercettare il voto
giovanile. Più simpatico l’intento,
invece, di misurarsi, di trovare dei
supporter. E infatti il primo tentati-
vo in questo senso, e che va a
sostituire il classico sondaggio, è
stato già tentato.
Il primo ad accendere uno spazio
per promuovere la propria campa-
gna alle primarie per la scelta del
sindaco della coalizione di centro-
sinistra è il verde Paolo di Cesare
sostenuto dalla lista Sinistra per
Aprilia. In appena un giorno si sono
iscritti alla pagina di facebook 112
persone, tutte pronte a sostenere
la candidatura di Di Cesare.
Adesso che sono caduti i termini
per la presentazione delle candida-
ture ha inizio la vera campagna

elettorale per le primarie: ciascun
candidato sfrutterà tutte le oppor-
tunità che gli saranno concesse e
che andrà a cercare, anche secon-
do le proprie attitudini e i mezzi di
comunicazione che riterrà più
opportuni.
La moda di facebook ha contagia-
to un po' tutto e quale strumento
migliore di un sociale network per
entrare nelle simpatie di un papa-
bile elettore? Insomma è ora di
dare sfogo alla fantasia.
Anche perché lo strumento delle
primarie resta al momento l'unico
in grado di coinvolgere realmente i
cittadini, di renderli partecipi
anche alla stesura di un program-
ma, di confrontarsi col candidato
mentre si costruisce un program-
ma. Insomma Paolo Di Cesare è
stato il primo a scendere in campo
su facebook, scommettiamo che
presto qualcun altro lo imiterà?

‘
Si cercherà 
di sfruttare l’onda
lunga di Ninfa
per attrarre
visitatori
alle grotte,
alla pinacoteca,
al museo del Buttero
e Palazzo Caetani

‘
In questi giorni
è in corso una corte
serrata al gruppo
di Antonello
Santangelo, Nardin
vuole garantirsi
comunque una lista
forte. In vista anche
del ballottaggio
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IN ALTO LA PAGINA FACEBOOK DI DI CESARE. ILARIA BENCIVENNI  E GIORGIO NARDIN
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I rifiuti tossici erano stati gettati nei normali cassoneti

Il servizio voluto dall’assessore Nuglio

SSeerrvviizzii

OOggggii iinnaauugguurraazziioonnee
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arà inaugurato questa mat-
tina alle 11  il Centro Cadit
nella struttura di Via Lago

Vetere 1, ex mattatoio comunale a
Cori Valle. Il servizio è stato rea-
lizzato grazie al patrocinio
dell'Assessorato alla Tutela dei
Consumatori e Semplificazione
Amministrativa della Regione
Lazio che ha fornito le attrezzatu-
re informatiche consistenti in 5
postazioni complete, oltre il ser-
ver. L'assessore Fausto Nuglio,
che ha voluto fortemente la realiz-
zazione del centro, ha lavorato
insieme al personale del Settore
Affari Generali e Lavori Pubblici
per rendere disponibile il locale e
per renderlo funzionale ed effi-
ciente. Promuovere l'utilizzo dei
servizi digitali avanzati ed aumen-
tare l'alfabetizzazione informati-
ca: questi sono gli obiettivi dei
centri Cadit. Con la rete dei Centri
di Accesso e Diffusione
dell'Innavazione Tecnologica, la
Regione Lazio contribuisce a
garantire a tutti i cittadini i nuovi
diritti della società dell'informa-
zione. All'interno del Centro Cadit
è possibile utilizzare le postazioni
informatiche, accedere ai servizi
on line offerti dalle amministrazio-
ni pubbliche, acquisire conoscen-

ze informatiche di base avanzate.
Il Centro Cadit è fornito anche di
apparecchiature per utenti diver-
samente abili, con svantaggi
motori e visivi. Sono previsti i
seguenti servizi per il cittadino:
navigazione su internet, corsi di
informatica, possibilità di usufrui-
re di software per la redazione di
documenti di testo, di calcolo e di
presentazioni. Nel centro sono
anche disponibili apparecchiature
quali: fotocopiatrici, stampanti,
lettori e masterizzatori Dvd, scan-
ner, videoproiettori, dispositivi
multimediali. Tra gli applicativi uti-
lizzabili presso il Cadit vi sono:
Open Office per le applicazioni
software per l'ufficio; Gimp per il
fotoritocco; Inkscape per il dise-
gno vettoriale; Scribus per l'impa-
ginazione e il desktop publishing.
Il sindaco Tommaso Conti e l'as-
sessore Fausto Nuglio invitano
tutti i cittadini interessati: all'inau-
gurazione parteciperanno
l'Assessore Provinciale alla Tutela
dei Consumatori e
Semplificazione Amministrativa
Silvio D'Arco, l'Assessore
Regionale Vincenzo Maluccio, il
Presidente della Lait S.p.a. Regino
Brachetti e il Direttore Generale
Alessandra Poggiani.

ntossicati da esalazioni di anidri-
de solforosa: sei dipendenti della
Formula Ambiente, l’azienda che

si occupa dela raccolta dei rifiuti a
Cori sono stati ricoverati ieri mattina
al Goretti per aver inalato solfiti. É
successo ieri mattina intorno alle
7.30: il consigliere comunale con
delega allo Sport, Ennio Afilani, ha
ricevuto una telefonata dal capo
squadra degli operatori ecologici
della "Cns Formula Ambiente" che
richiedeva un intervento urgente dei
vigili urbani.Alcuni operatori ecologi-
ci avevano accusato, infatti, un forte
malore al termine delle consuete
operazioni di raccolta differenziata.
Immediatamente sono scattate le
misure di sicurezza: il nucleo opera-
tivo comunale della protezione civile,
avvertiva i Vigili del Fuoco e il 118 di
Latina chiedendo l'attivazione della
procedura d'urgenza per  la conta-
minazione chimica. Venti minuti
dopo sono partite le operazioni per
mettere in sicurezza la zona, così
come i mezzi contaminati, mentre i
dipendenti colpiti dal malore sono
stati accompagnati al punto di primo
soccorso. Il Sindaco di Cori,
Tommaso Conti, e l'Assessore
all'ambiente Enrico Bernardini, che
hanno raccolto il responso successi-
vo al sopraluogo dei vigili del fuoco:
la sostanza contaminate altro non
era che l'anidride solforosa ed era
contenuta in alcune bombolette
spray. Dopo aver individuato la
merce contaminata é stato scarica-
to il camion che la conteneva, ed è
stata sequestrata e inviata per le
analisi accertative all’Arpa Lazio. I
carabinieri di Cori hanno avviate le
indagini per risalire alla provenienza
della sostanza. Visto l’utilizzo che

viene fatto in campo alimentare,
soprattutto nell’enologia non è
escluso che possa provenire anche
da qualche cantina vinicola. I sei
operatori coinvolti nell'incidente,
sono ora ricoverati all'ospedale
Gorettiper ulteriori accertamenti.
Tutto ciò, naturalmente, non sarebbe
accaduto se i rifiuti fossero stati get-
tati negli appositi contenitori.
L'amministrazione di Cori  a questo
proposito chiede alla cittadinanza
una maggiore attenzione nel confe-
rire i rifiuti, che nel caso di prodotti
chimici o tossici possono essere
consegnati, tramite numero verde,
direttamente all'azienda "Formula
Ambiente", evitando inutili e perico-
losi incidenti come quello capitato ai
sei dipendenti della ditta che si
occupa per conto del comune della
raccolta differenziata.

I
Carmen PorcelliConsuelo Noviello

S

Gli operatori ecologici della Formula Ambiente sono al Goretti

UNA VEDUTA DI CORI

CCooss’’èè
É un gas incolore pungente.
L’anidride solforosa e i suoi deri-
vati, vengono impiegati, nono-
stante la loro elevata tossicità,
come additivo in tutti campi ali-
mentari, in particolare l’enolo-
gia. Si trova ad esempio  in
diversi cibi, come baccalà, gam-
beri e conserve, crostacei fre-
schi o congelati, frutta secca,
prodotti sott’aceto e sott’olio,
marmellate e confetture, aceto,
vini, bevande a base di succo di
frutta, funghi secchi, uve tratta-
mento post raccolta, farine e
fiocchi di patate,insalate. Nei
ristoranti i cibi vengono trattate
con spray per mantenere un
aspetto fresco.
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i siamo, finalmente è arriva-
to lo storico appuntamento
con la Festa del patrono San

Carlo di Sezze. Quello di oggi è il
50esimo anniversario di canonizza-
zione del santo, patrono della dioce-
si Pontina elevato alle glorie degli
altari da papa Giovanni XXIII il 12
aprile del 1959. Si aprono così i
festeggiamenti per l'anno Caroliano,
alla cui organizzazione ha lavorato la
commissione formata dal sindaco
Andrea Campoli, il dirigente del set-
tore servizi Culturali attività produtti-
ve" Piero Formicuccia, il parroco
della Cattedrale di Santa Maria Don
Luigi Libertini, don Massimiliano Di
Pastina (per il capitolo dei canonici
della Cattedrale), Giuseppe Oppo e
Lidano Pagani (per il Centro Studi
"San Carlo da Sezze") Giovan
Battista Giorgi, presidente onorario.
Secondo il programma stabilito dalla
commissione, a La Storta di Sezze la
polizia locale sarà pronta ad accom-
pagnare il furgoncino con il corpo del
santo, proveniente dalla basilica
romana di San Francesco a Ripa.
Dopo una breve sosta presso la
chiesa parrocchiale di S. Carlo da
Sezze, dove si provvederà a trasferi-
re l'urna con il corpo su un'apposita
automobile scoperta, le forze dell'or-
dine locali e gli altri presenti la  scor-

teranno l'urna fino Porta Pascibella.
Dopo il primo saluto delle cariche
istituzionali presenti, il corpo di San
Carlo sarà accompagnato in proces-
sione nella cattedrale di San Maria
dove, alle 18.30, avrà luogo la cele-
brazione eucaristica presieduta dal
Vescovo diocesiano Mons. Giuseppe
Petrocchi. Il corpo di San Carlo
rimarrà nella Cattedrale di Santa
Maria, dove potrà essere venerato,
fino al 5 luglio. In serata,
all'Auditorium del Turismo "Mario
Costa", si terrà un concerto di musi-
ca classica a cura della sezione spe-
rimentale della scuola secondaria di
primo grado "Pacifici e De
Magistris" di Sezze, diretta da Luigi
Galloni. La commissione "Evento

50° anniversario di canonizzazione
di San Carlo da Sezze", da mesi, sta
curando la programmazione di tutte
le attività, la ricerca delle fonti di
finanziamento e la promozione delle
iniziative che avranno un respiro
nazionale, coinvolgendo studiosi ed
importanti nomi nel mondo della cul-
tura.Le manifestazioni religiose e
civili si protrarranno fino al 31 gen-
naio 2010 e saranno volte a pro-
muovere la conoscenza della figura
del santo e le sue opere.L'ultima
volta che il santo setino, vissuto nel
XVII secolo, venne nella sua terrà
natale era il 26 settembre 1998 in
occasione del 350° anniversario
della stimmatizzazione e vi rimase
fino al 01 novembre.

C

Istituzioni

In serata ci sarà anche un concerto di musica nell’auditorium Costa

La polizia locale di Sezze accompagnerà il copo del santo da La Storta

Oggi l’evento tanto atteso:
si festeggia San Carlo

G.R.

na serie di problematiche
sono emerse nel corso della
riunione dell'assise cittadina

dedicata al question time.
L'esponente della Nuova Area del
Pdl, Roberto Reginaldi, è tornato
sulla questione del canile di Fondi,
chiedendo all'amministrazione
comunale se ha incaricato un legale
per verificare la possibilità di «recu-
perare le ingenti somme versate per
un servizio messo in discussione
dall'autorità giudiziaria». Reginaldi
ha proposto interpellanza anche sul
tema della presenza di prostitute
lungo la SS 156 dei Monti Lepini,
chiedendo quali siano gli impedi-
menti ad «emettere un'ordinanza
che vieti di esercitare il mestiere più
antico lungo una delle strade più
trafficate della nostra regione».
Infine, l'esponente di opposizione ha
rinnovato la richiesta della presenza
di un vigile a Sezze Scalo, almeno
nelle ore in cui gli studenti accedono
e lasciano gli edifici scolastici della
popolosa frazione setina. Serafino Di
Palma si è interessato della questio-
ne relativa alla Cooperativa Karibù. Il
consigliere del Movimento
Democratico ha proposto interpel-
lanze anche sulle case popolari, sul-
l'istituzione del difensore civico e
sulla commissione di vigilanza della

Dondi. Claudio Casalini ha chiesto
all'assessore di competenza di farsi
carico del problema legato alla sosta
delle circolari urbane presso Ferro di
Cavallo. Per l'esponente di Area
Democratica è inammissibile che i
bus arancioni facciano lunghe soste
in quella zona, essendo il capolinea
fissato presso il Piazzale
dell'Anfiteatro. Casalini ha proposto
che presso Ferro di Cavallo, per non
deturpare il nuovo look della piazza i
mezzi del trasporto pubblico urbano
sostino soltanto il tempo utile per
consentire agli utenti di salire o
scendere. Il consigliere di opposizio-
ne, inoltre, ha chiesto conto all'am-
ministrazione comunale riguardo i
costi dell'intervento in via Certosa.

U

Canile, vigili, cooperative
e trasporto urbano questi
i temi del question time
Numerose le interrogazioni dell’opposizione
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Nelle ultime settimane interventi congiunti dell'ente comunale setino e
dell'amministrazione provinciale di Latina, stanno contribuendo a miglio-
rare la vivibilità del quartiere Zoccolanti, nonché a rendere più consono e
decoroso uno degli accessi principali del comune lepino. Terminati i lavo-
ri per l'ampliamento dell'incrocio di Via Gattuccia, messi in atto dall'am-
ministrazione provinciale per rispondere alle sollecitazioni del comune di
Sezze in merito alla sicurezza dell'incrocio stesso, si sta ora passando
alla fase in cui verrà meglio illuminata la sede stradale. Il comune di
Sezze ha realizzato la bitumatura di Via Monticello, dopo le tante solleci-
tazioni dei residenti, che non ne potevano più del fondo stradale scon-
nesso con il quale hanno dovuto convivere fino ad una settimana fa. Ora
l'amministrazione provinciale ha dato il via ai lavori di adeguamento di
Via Variante, strada di grande comunicazione che congiunge Sezze alla
Conca di Suso e  che rappresenta l'ingresso al paese per quanti vi giun-
gono dai comuni confinanti di Bassiano e Roccagorga. L'opera di messa
in sicurezza, però, non si esaurirà con questo intervento. Nelle prossime
settimane, infatti, si penserà a porre rimedio agli abituali allagamenti che
si verificano nei giorni di pioggia nel quartiere Zoccolanti.
L'amministrazione provinciale, infatti, ha risposto prontamente alle
richieste dell'ente comunale per realizzare un nuovo sistema di raccolta
delle acque meteoriche, che bypasserà il quartiere, andando a scaricare
nei fossi limitrofi, che verranno opportunamente ampliati nella capacità
di portata delle acque. Si porrà così fine ad un annoso problema, che ha
minato la vivibilità di uno dei quartieri in cui negli ultimi anni si sta assi-
stendo ad un ampio sviluppo, soprattutto di attività commerciali.

Partono le opere per la messa in sicurezza del tratto

Gattuccia, lavori in corso
Lavori



estano critiche le condizioni di salute di Stefan Radu il 50enne di
nazionalità rumena ricoverato nel  reparto di rianimazione del-
l'ospedale Santa Maria Goretti. I fatti si sono svolti durante la notte

tra mercoledì e giovedì a Sezze. Poco dopo la mezzanotte lo straniero con
diverse ferite è stato trovato dal fratello che lo ha accompagnato al pron-
to soccorso di Sezze. Qui i medici, dopo un primo esame, hanno ritenuto
opportuno disporre il trasferimento immediato al Goretti. Nella rissa, che
è scoppiata per motivi ancora poco chiari, ma probabilmente legati all'ec-
cessivo consumo di alcol, è stato coinvolto anche un 30enne di Sezze,
vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. L'uomo è ricoverato al Goretti,
ma le sue condizioni non destano serie preoccupazioni. I carabinieri non
sanno chi siano le altre persone coinvolte sopraggiunti sul luogo della
rissa c'erano solo dei vetri a terra, ma nessuno ha visto o sentito qualco-
sa.

autovelox? Non c’è più. A
Sonnino colpo di scena sul
tanto vituperato sistema di
controllo stradale installato

dall’amministrazione al km 8+700
della s.s. Abbazia di Fossanova. Da
circa 10 giorni il controllo di velocità
sarebbe disattivo, a seguito di nota
prefettizia, che ha evidenziato gravi
incongruenze sul sistema di funzio-
namento del sistema stesso.
Stando alla dichiarazioni dei beni
informati, si sarebbe addirittura svol-
to nei giorni scorsi un incontro tra lo
stesso Prefetto, il sindaco
Gasbarrone e la Polizia stradale  di
Terracina avente come oggetto la
discussione dei numerosi ricorsi
presentati  sia in Prefettura  che al
Giudice di pace di Priverno-
dott.Donati -tutti o quasi motivati
dalla scarsa visibilità dell’apparec-
chiatura- in effetti  posizionata abba-
stanza vicino alla curva. Le note -
perché sembra siano più di una-

pervenute al sindaco Gasbarrone da
parte del Prefetto paleserebbero
che, oltre alla visibilità, il sistema in
uso risulta inadeguatamente palesa-
to dalla segnaletica verticale non a
norma. Gli stessi caratteri usati nella

segnaletica non sarebbero delle
dimensioni previste dal codice della
strada. Il dispositivo in uso dall’A.C.
non consentirebbe di rilevare, inol-
tre, le targhe dei motoveicoli prove-
nienti lungo la direzione Prossedi-

Terracina in quanto questi sono privi
della targa anteriore. Si concretizze-
rebbe, quindi, una disparità di tratta-
mento rispetto agli stessi motovei-
coli marcianti, però, in direzione
opposta.
Sulla cosa massimo riserbo è stato
utilizzato dall’A.c. nel senso che non
ci sono state né ammissioni né
smentite e nemmeno comunicazioni
ufficiali sull’eventuale necessità di
collocare il dispositivo in altro ambi-
to. Se, in realtà, queste voci fossero
ufficializzate, il contenzioso tra
amministrazione ed utenti censurati
– che già appare cospicuo- sarebbe
destinato ad allargare la forbice cre-
ando non pochi problemi all’asses-
sore al bilancio Migliori che sull’en-
trata dell’autovelox ha pareggiato
molti conti dell’ente comunale, por-
tando perfino in consiglio l’approva-
zione di un Progetto Sicurezza cha
aveva gambe dagli introiti previsti
dalle multe dell’autovelox.

RRooccccaaggoorrggaa

BBaassssiiaannoo

l reinserimento della cano-
ne sull’occupazione del
suolo pubblico ha lo scopo
di evitare che immagini

indecorose e di abbandono di pon-
teggi continuino a deturpare l’im-
magine complessiva della nostra
città». Il consigliere Marco Aurelio
D’Annibale spiega i motivi che
hanno indotto l’amministrazione
Macci a reintrodurre la tassa
Cosap, eliminata dalle precedenti
amministrazioni. «La decisione del-
l’amministrazione comunale –
afferma D’Annibale –è legata prin-
cipalmente ad un discorso di este-
tica e di decoro della nostra città
affinché le piazze, le vie e i vicoli,
soprattutto del centro storico,
abbiano un aspetto più appetibile. Il
canone Cosap, che è appunto quel-
la relativa all’occupazione del suolo
pubblico, è stata applicata con una
riduzione di ⁄ della tariffa vigente e
un ulteriore sconto in modo da non
gravare eccessivamente sulla
spesa economica del proprietario
dell'immobile o dell'impresa  che
si occupa di una ristrutturazione.
Ma non è tutto: è stato  ridotto, per
non dire quasi abolito, il pagamen-
to della Tosap del 95%, per agevo-
lare chiunque volesse collaborare e
contribuire, mettendo fuori dalle

proprie abitazioni fiori e fioriere, a
rendere esteticamente più graziosa
la nostra città limitando il degrado
visivo in un’ottica che vuole tra-
sformare Priverno, sempre di più,
in un centro turistico capace di
proporsi all’esterno, oltre che sul
territorio locale». Il consigliere
D’Annibale ha poi aggiunto che
sono in atto degli interventi tesi a
monitorare tutte le strutture vec-
chie e precarie, specialmente nel
centro storico, per garantire mag-
giore sicurezza alla collettività.

IL PARCO MONTE TREVI

Sonnino - Nonostante ripetuti solleciti, l’amministrazione ha fatto orecchie da mercante

Colpo di scena dopo un vertice tra il Prefetto di Latina e il sindaco Gasbarrone e la Polstrada

LL’’aauuttoovveellooxx?? ÉÉ ssppaarriittoo
ttività frenetica nel centrosi-
nistra bassianese. In vista
delle elezioni di giugno si

scaldano i motori in cerca della pole
position. Assodato che il ruolo di
candidato a sindaco dovrebbe
andare a un socialista, dopo la
“trombatura” di Vincenzo Avvisati,
ora si rafforza l’ipotesi di puntare su
Roberto Campagna. L’esponente
rappresenta per gli elettori e per la
direzione del centrosinistra locale
una garanzia in quanto da sempre
attivo nel sociale sia nella realizza-
zione delle feste paesane, in parti-
colar modo quella di Sant’Erasmo,
sia come presidente della società
calcistica del Bassiano.
Aggiungendo a questo l’esperienza
maturata in campo politico ammini-
strativo ecco che l’identikit a papa-
bile per il centrosinistra è completo.
Le ultime riunioni scioglieranno, a
breve, le riserve sulla sua candida-
tura ufficiale a sindaco.

EElleezziioonnii,,
ssii rraaffffoorrzzaa
CCaammppaaggnnaa
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Il diverbio due giorni fa. Ferito lievemente un setino

RRiissssaa,, ggrraavviissssiimmoo 5500eennnnee
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lla scoperta dei funghi pre-
senti nel parco del castello di
S. Martino a Priverno e del suo

habitat naturale. Sabato 18 aprile alle
9.30 si svolgerà un incontro nel quale
interverranno il sindaco di Priverno
Umberto Macci, l’assessore provin-
ciale all’ambiente Roberto Migliori, il
vicesindaco della città Fabio
Martellucci, il direttore del laboratorio territoriale provinciale per l’informazione
e l’educazione ambientale Salvatore Capirci, il segretario dell’Amer di Latina
Leonardo Di Mauro.

Alla scoperta del prezioso allestito nel castello

FFuunngghhii aa SSaann MMaarrttiinnoo
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Melina Santelia

L’

«I
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difficile capire le affer-
mazioni del neo consi-
gliere Mariotti, membro
di una parte politica che

le comunità voleva cancellarle ora
si permette di giudicare l'operato di
altri».
Alberto Lampacrescia, consigliere
della comunità montana, risponde
all’attacco subìto ieri da parte di
Mario Mariotti e passa al contrat-
tacco: «Il neo-consigliere della 13^
comunità montana, Mauro Mariotti,
che ha criticato, il giorno del suo
insediamento, quanto avvenuto in
aula – argomenta Lampacrescia -.
Il neo-consigliere parla di ricerca di
soluzioni alternative, da attuare
quando la maggioranza politica
dell'ente viene a mancare, ma la
comunità montana non è il comune
di Sermoneta, non si fanno i ribal-
toni; se la maggioranza
manca, è giusto che si dia il via al
commissariamento dell'ente,
sino alle prossime elezioni di giu-
gno, poi si formerà una nuova giun-
ta, che potrà lavorare al servizio dei
cittadini». Dopo aver spiegato
le proprie ragioni, Lampacrescia
trae le conclusioni: «Abbiamo
operato tra mille difficoltà, per
quattro anni, sotto la guida di
Solli».

SSoolluuzziioonnii
iinn cceerrccaa
ddeeii nnuummeerrii

«È

MARCO AURELIO D’ANNIBALE
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Raffaele Pongelli
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gli uffici comunali non
risulta che il canile sia
rimasto senza cibo.

L’associazione «Amici del cane»
che gestisce la struttura «ha
intrapreso la strada dell’allarmi-
smo esasperato prefigurando che
gli animali non avranno più da
mangiare». 35mila euro nel 2008
e 10mila euro nel 2009 è quanto
l’amministrazione ha erogato
all’associazione «Amici del cane»
per provvedere all’acquisto di
cibo e tutto il necessario per gli
animali ospitati nel canile. In sin-
tesi è quanto espresso dall’as-
sessore ai servizi sociali
Francesco Zicchieri e dal presi-
dente dell’istituzione servizi
sociali Roberto Marzullo, in rispo-
sta a una polemica che in questi
giorni ha fatto molto discutere a
Terracina. Il solito gioco delle
parti. Prima si viene a sapere di
chi si lamenta. In questo caso chi
si occupa quotidianamente di dar
da mangiare ai cani.
L’associazione «Amici del Cane»
ha denunciato di non poter
garantire una regolare alimenta-
zione degli animali a causa delle
insolvenze del Comune. Che,
secondo chi accusa, deve circa
200mila euro e si trova in ritardo
di 2 anni con i pagamenti. La
replica dell’amministrazione è
chiara e polemica. Chiara perché,
come spesso accade in queste
situazioni, vengono smentite sec-
camente le accuse. La negazio-
ne: «non risulta dalla documenta-
zione dell’ufficio preposto – scri-
vono Zicchieri e Marzullo - che vi
sia una carenza di cibo o che gli
animali non siano alimentati». La
risposta polemica:
«L’associazione Amici del Cane,
per effetto di una convenzione in
scadenza il 24 aprile 2009, ha
intrapreso da qualche tempo,
soprattutto da quando l’ammini-
strazione ha deciso di mettere a
gara attraverso un bando pubbli-
co la gestione del canile, la stra-
da dell’allarmismo esasperato.
L’idea di vero volontariato, forse
questo spaventa chi, oggi, tenta
di avvilire la partecipazione di
altre associazioni nell’eventuale
futura gestione del canile».
Secondo Zicchieri e Marzullo al
canile la situazione è sotto con-
trollo, i pagamenti ci sono stati
pure nel 2009 e neanche la vigi-
lanza della sezione Nas dei cara-
binieri «ha rilevato anomalie
rispetto al benessere e al mante-
nimento degli animali, eviden-
ziando solo anomalie di piccola
manutenzione». Polemica chiu-

sa? No. L’assessore e il presiden-
te dell’istituzione servizi sociali
puntano il dito contro quello che è
diventato un bersaglio ricorrente
di chiunque voglia criticare l’am-
ministrazione comunale: «fare
propaganda negativa della situa-
zione finanziaria del Comune».
Certo che al grido d’allarme lan-
ciato dall’associazione «Amici del
cane» hanno risposto molti citta-
dini, che si sono organizzati per
procurare cibo per questi animali
innocenti. A dimostrazione di
come ai cani non manchi la soli-
darietà della gente, ma forse i
soldi del Comune. Anche se,
come al solito, non si riesce mai a
capire con certezza chi abbia
ragione e chi torto. Con la spe-
ranza che tra i due litiganti, al
cane resti qualche crocchetta.

Canile senza cibo? Il Comune
smentisce l’associazione

Gli Amici del Cane dichiarano di essere in credito di 200mila euro dall’ente

L’amministrazione dichiara di aver stanziato 10mila euro nel solo 2009
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MARZULLO E ZICCHIERI

Francesco Avena

Iniziative

nostri vigili urbani a Cabourg, la
città settentrionale francese sulla
Manica gemellata con Terracina.
Sono partiti ieri gli agenti Franco
Carnevale e Francesco Assante Di
Cupillo e resteranno in Francia per
dieci giorni. Lavoreranno fianco a
fianco con i colleghi della «gén-
darmerie» d’oltralpe per prosegui-
re un cammino di gemellaggio
non solo turistico ma anche pro-
fessionale e lavorativo.
L’esperienza, una sorta di stage
internazionale, si ripeterà in senso
contrario a luglio, in occasione
della festa in onore della
Madonna del Carmine. Saranno
due poliziotti di Cabourg a visitare
Terracina e a districarsi tra multe,
traffico e controlli su strada.
Chissà che non ne venga fuori
anche una speciale classifica tra
la città gemella più attenta a
rispettare il codice della strada.

Vigili urbani
nella gemellata
Cabourg
collaborano con
la géndarmerie

Polemiche

l sindaco Stefano Nardi non
era presente nel palazzo del
Comune mercoledì quando

Joel Buton, il 50enne francese
che da anni cammina per tutta
Europa a piedi per portare il suo
messaggio per fermare la produ-
zione di mine anti uomo. Solo per
questo motivo non lo ha ricevuto.
Altrimenti sarebbe stato ben lieto
di accogliere «il benemerito citta-
dino – spiega il sindaco Nardi -
portatore europeo d’interessi
importanti e sostenibili come
quello dell’abolizione in toto della
costruzione di mine anti-uomo».
«Mi farò carico nelle prossime ore
– prende l’impegno Nardi - di far
contattare il signor Joel Buton per
concordare con lui un appunta-
mento, ascoltarlo e sottoscrivere
con sommo piacere il libro in cui
sono iscritti tutti coloro che sono
contro la costruzione di questi
ordigni bellici».

Il sindaco Nardi
si giustifica
per la figuraccia
fatta con Joel
Buton

I

iù uffici postali, è la richie-
sta dei consiglieri del Pd
Vincenzo Coccia e

Giancarlo Carinci. I 4 uffici posta-
li, 2 nel centro cittadino, uno a
borgo Hermada, l’altro a La
Fiora, non sono più sufficienti a
garantire un servizio adeguato.
«Ci sono Comuni con meno abi-
tanti e più poste, come Minturno
che ne conta 6. Ci sono aree di
recente urbanizzazione, come
Calcatore, in cui andrebbe instal-

lato un nuovo ufficio postale.
Infine con la trasformazione di
Poste italiane in una Spa, e con i
tanti servizi che questa oggi
offre, si determina un afflusso
crescente di persone che rag-
giunge picchi elevati in coinci-
denza di scadenze fiscali ed ero-
gazione delle pensioni». Coccia e
Carinci chiedono uno sforzo poli-
tico comune per richiedere a
Poste italiane un potenziamento
delle strutture terracinesi.

Il Pd chiede più poste per tutti
Coccia e Carinci suggeriscono il potenziamento del servizio

GIANCARLO CARINCI

P
F. A.

rresponsabilità, malafe-
de, incapacità: non ci
sono altri termini per
definire l’epoca Nardi.

Lui e i suoi sostenitori sono col-
pevoli del disastro ostinatamente
perseguito a danno della città e la
vicenda Tarsu lo conferma». Non
usa mezzi termini l’Ascom per
bocciare l’operato dell’ammini-
strazione in merito alla tassa sui
rifiuti. Si sta procedendo
all’emissione di ruoli esattoriali

per la Tarsu del 2008, nonostan-
te il Tar abbia annullato la delibe-
ra che ne determinava gli
aumenti. «Un ulteriore atto illegit-
timo – critica l’Ascom - perpetra-
to in spregio degli ulteriori disagi
che ciò arrecherà ad imprese e
cittadini, un atto di arroganza
anche verso i giudici amministra-
tivi che hanno emesso la senten-
za di illegittimità delle tariffe».
L’Ascom richiede «l’intervento di
livelli politici superiori».

Ascom: «La Tarsu contro la città»
Il Comune sta riscuotendo nonostante l’annullamento del Tar

IL PRESIDENTE FRANCESCO PEZZANO

«I
F. A.



a partita è ancora ferma
sullo 0-0. Non si sblocca il
ballottaggio tra l’attuale

reggente Maurizio Lucci, vecchio
militante di Alleanza Nazionale, e
Giovanni Secci, d’estrazione Forza
Italia. Spiccata incertezza regne-
rebbe ancora tra i vertici provincia-
li sul personaggio cui affidare la
bandiera del partito unico di cen-
trodestra alle elezioni amministrati-
ve del 6 e 7 giugno. Un dilemma
che nemmeno il recente incontro
tra i pretendenti alla più prestigiosa
carica comunale e il duo Claudio
Fazzone-Fabio Bianchi, rispettiva-
mente coordinatore e vice del Pdl
di Latina, sarebbe riuscito a scio-
gliere. Tra l’altro, sebbene invitati a
trovare un accordo, nel corso del-
l’incontro Lucci e Secci non avreb-
bero indietreggiato d’un passo
dalle loro posizioni, rivendicando
ancora una volta le loro ragioni vuoi
per meriti acquisiti sul campo, vuoi
per motivi politici, vuoi per conti-
nuità programmatica. Un atteggia-
mento che avrebbe messo in serio

imbarazzo i responsabili pontini del
soggetto berlusconiano inducendo-
li a prendere altro tempo prima di
ufficializzare la decisione. Un
tempo che stringe, mancando poco
meno di un paio di settimane alla
presentazione di liste e nomi. Non
remota si presenta allora l’ipotesi
che a Sabaudia il simbolo del
Popolo della Libertà possa non
apparire sulla scheda elettorale
consentendo i suoi esponenti di

sparpagliarsi in più di una lista civi-
ca e competere su sponde oppo-
ste. E’ questa l’eventualità che si
sta facendo strada nelle ultime ore,
convalidata anche da uno specifico
comma dello Statuto del Pdl. In tal
caso azzurri e alleanzini, che già
non hanno raccolto l’invito di Sanna
a formar gruppo unico in consiglio,
correrebbero contro con un elenco
ed un candidato propri: né più né
meno di quanto accadde alle pas-

sate consultazioni che incoronaro-
no lo scomparso Alessandro
Maracchioni. Un valore fondamen-
tale andrebbero ad assumere quin-
di le alleanze. Con somma gioia dei
“cespugli” che già vedono lievitare
il loro potere d’acquisto. E già si
parla di pressanti corteggiamenti
nei confronti di Area per il Pdl,
Forza Sabaudia, Popolari Liberali,
Dca e via dicendo. Se non addirittu-
ra di schieramenti già belli e fatti.
L’immagine della situazione è
emersa chiaramente durante il
consiglio comunale di ieri, dove a

farla da padrone sono stati sorrisi,
ammiccamenti e vigorose strette di
mano tra personaggi mille miglia
distanti fino all’altro giorno fa. Un
assise che ha visto l’insediamento
di Flavio Di Lascio di An al posto del
dimissionario Piero Giuliani e che
ha deliberato per l’adozione dei
Piani di Zona Erp in “Ambito D e
Borgo San Donato”, per la soddi-
sfazione dell’assessore
all’Urbanistica Antonio Mantuano.
Nella determina anche la postilla di
demandare al settore urbanistico
del Comune ulteriori verifiche per
quel che riguarda la proprietà delle
particelle da espropriare  e la solle-
citazione al sindaco ad intrapren-
dere ogni azione a tutela dell’inte-
resse della collettività, prima della
chiusura delle procedure. Il proget-
to prevede a San Donato  la costru-
zione di 76 alloggi da 95 mq e di 32
da 75 mq., mentre per la zona D
alloggi da 92 mq in 12 edifici a
schiera. Approvata infine la realiz-
zazione di un busto bronzeo di
Alessandro Maracchioni.

Lucci-Secci, match in parità
Nemmeno l’incontro tra Fazzone e Bianchi ha sciolto la riserva: nessuno vuole fare un passo indietro

Sabaudia - Non si trova l’accordo nel centrodestra: Forza Italia e An si contendono il sindaco

L

MAURIZIO LUCCI E GIOVANNI SECCI

Antonio Picano

rave incidente stradale alle
23 di giovedi scorso al km
18,400 della via Litoranea

nel territorio di Sabaudia.
Presumibilmente a causa della
velocità sostenuta una Renault
Clio proveniente da Latina perde-
va il controllo sbandava paurosa-
mente andando a terminare la sua
corsa contro un albero situato al
margine della corsia opposta. Alla
base del sinistro anche l’asfalto
reso viscido dalla pioggia e dal-
l’umidità. Tre lavoratori di nazio-
nalità rumena gli occupanti del-
l’autovettura che rimaneva prati-
camente distrutta. Ai carabinieri
della stazione “Marandola” di

Sabaudia, immediatamente
accorsi in loco apparivano subito
preoccupanti le condizioni di uno
dei passeggeri, un ventunenne.
Altrettanto pronto l’intervento del-
l’ambulanza del 118 che provve-
deva al trasporto d’urgenza del
giovane presso l’ospedale del
capoluogo “Santa Maria Goretti”,
dove i sanitari di turno, constatan-
do la gravità delle lesioni, ne
disponevano il ricovero nel repar-
to di rianimazione con prognosi
riservata. Meglio andava al con-
ducente e al terzo occupante che
riportavano ferite guaribili in dieci
giorni. Il mezzo è stato sottoposto
a sequestro.

uova iniziativa del Centro
Addestramento e
S p e r i m e n t a z i o n e

Artiglieria Controaerei  nel qua-
dro delle manifestazioni socio-
culturali e d’intrattenimento alle-
stite dall’mministrazione
Comunale per il 75° anniversario
di Sabaudia
Dopo la lunga e articolata giorna-
ta del 15 aprile in cui c’è stata
anche a sorpresa la visita del
senatore Maurizio Gasparri, que-
sta sera, a cura del personale
dell’Ente al comando del
Generale Vito Di Ventura, grande
concerto della Banda
dell’Esercito in Piazza del
Comune con inizio alle 19. Oltre
al consueto repertorio, l’ensem-
ble in uniforme, tra le più applau-
dite sui palcoscenici di tutto il
mondo, farà gli auguri alla città
con l’esecuzione dell’Inno di
Sabaudia scritto da Emiliana
Rossi su musica di Pietro
Mastrangelo. In caso di tempo
piovoso l’attività si svolgerà
presso il Palazzetto dello Sport di
via Conte Verde.

amministrazione munici-
pale di Sabaudia partecipa
alla gara di solidarietà
apertasi a favore dei terre-

motati d’Abruzzo. Oggi, di buon mat-
tino, i volontari del Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile parti-
ranno alla volta di San Demetrio, in
provincia de L’Aquila, con due furgo-
ni carichi di generi e materiali di
sostentamento che consegneranno
ai responsabili del centro di raccolta
e smistamento degli aiuti provenien-
ti ormai da tutto il mondo.Negli auto-
mezzi decine di cartoni contenenti
giacconi, cappellini, sciarpe, guanti,
abbigliamento e calzature per uomo,
donna e bambini, pacchi di pannoli-
ni, omogeneizzati, coperte, sacchi a
pelo, pannoloni per adulti, stufe e
termoconvettori. A guidare la spedi-
zione sarà il coordinatore della
Protezione Civile Comunale,
Girolamo Terranova. Intanto ieri sono
stati consegnate alle autorità di Villa
Sant’Angelo, dove dall’inizio del-
l’emergenza e fino a qualche giorno
fa ha operato il nucleo locale
dell’Associazione Nazionale
Carabinieri, circa due tonnellate di

viveri, frutto della raccolta presso gli
esercizi commerciali, cooperative
agricole e strutture ricettive di
Sabaudia, promossa ed organizzata
dal movimento politico “Per la Nostra
Terra nel Pdl”.

L’

IniziativeSabaudiaSabaudia
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Incidente sulla litoranea:
tre feriti, uno è grave

La banda
dell’esercito
per il 75°

Comune: solidarietà 
per i terremotati

Non è da
escludere

l’ipotesi di un
Pdl svuotato
e tante liste

civiche
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La protezione
civile è partita
alla volta di

San Demetrio
con tre 
furgoni



rotagonisti agenti e militari
della Polizia Provinciale, della
Guardia Costiera -

Capitaneria di Porto e della Guardia
di Finanza. In sinergia operativa è
stata effettuata un’attività congiunta
tesa alla verifica della situazione
riguardante gli aspetti ambientali e
demaniali della fascia costiera di
Gaeta su cui attualmente insiste la
cantieristica navale e le altre attività
lavorative. I controlli hanno riguar-
dato la verifica del rispetto del con-
tenimento e del confinamento delle
matrici inquinanti, siano esse ricon-
ducibili alla gestione dei rifiuti pro-
dotti dalle attività produttive, delle
acque reflue, di processo e di prima
pioggia, nonché alle eventuali emis-
sioni in atmosfera o comunque nel-
l’ambiente. I controlli hanno riguar-
dato inoltre gli aspetti  urbanistici,
demaniali, quelli riguardanti la sicu-
rezza sui luoghi di lavoro, anche
sotto il profilo legato agli interessi
degli usi pubblici del mare e della
fascia costiera. Allo stato è stato
riscontrato che tutte le attività finora
ispezionate esercitano lavorazioni
riconducibili a tipologia industriale,
disattendendo le prescrizioni dettate
dal piano di tutela delle acque regio-
nali di cui al testo unico in materia
ambientale. E’ stata riscontrata
l’inesistenza o l’inadeguatezza di
sistemi di raccolta e confinamento
nonché di smaltimento dei rifiuti
liquidi prodotti, tale da escludere il
ruscellamento delle stesse alle

acque del mare e ai terreni permea-
bili sottostanti. Anche dal punto di
vista demaniale sono stati riscontati
alcuni abusi e inosservanze. Ogni
singolo intervento è stato documen-
tato e supportato da rilievi fotografi-
ci, effettuati anche mediante l’inter-
vento dalla Sezione Aerea della
Guardia di Finanza di Pratica di
Mare. Le forze dell'ordine, pur aven-
do riscontrato un’ampia disponibilità
degli operatori a realizzare gli inter-
venti per assicurare il rispetto degli
standard normativi, hanno rilevato la
necessità di un riordino e di una
riqualificazione dell’intera aerea per
l’adeguamento igienico sanitario,
nonché strutturale e impiantistico,
consentendo successivamente agli
operatori di presentare i relativi pro-
getti di adeguamento. Le indagini
proseguiranno senza soluzione di
continuità, non solo nella città di
Gaeta ma lungo tutta la fascia
costiera del sud pontino, fermo
restando che per i fatti accertati, che
hanno valenza penale, verrà infor-
mata la Procura della Repubblica di
Latina, stante la gravità della situa-
zione riguardante il comparto su cui
hanno sede le attività produttive
operanti a oggi in regime di ‘proro-
catio’ delle concessioni demaniali
loro assegnate e allo scopo di porre
urgente fine al degrado ambientale
delle aree, pianificando il riordino e
la messa a norma dei lotti produtti-
vi, nonché la riqualificazione degli
spazi pubblici demaniali.

Radiografia sulla cantieristica
Verifiche su rifiuti, acque reflue, emissioni in atmosfera, sicurezza sul lavoro, aspetti urbanistici

Negli stabilimenti di Gaeta, blitz di Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Polizia Provinciale
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ATTILIO NOVELLI

Marcello Caliman

ora intendiamoci: da una
parte esistono le esigenze
degli imprenditori che in

nome dell'occupazione lavorativa
trovano anche il consenso dei
dipendenti e dall'altra la certezza del
diritto, che si poggia sulle leggi esi-
stenti. E ancora: da una parte i poli-
tici e i rappresentanti delle istituzioni
sollecitati dalle parti – a secondo del
caso – coinvolte e dall'altra le forze
dell'ordine, che non vanno tirate per
la giacchetta, non vanno strumenta-
lizzate e condizionate perché sono –
da sempre – composte da servitori
dello Stato e, nel caso della Polizia

Provinciale, anche della Provincia di
Latina.Gente in divisa lontana,molto

lontana, da coloro che per abitudine
rimescolano il fango.

Lavoro: tra esigenze e negligenze

LA ZONA CANTIERI A GAETA

E
M.R.C.

uasi tutto pronto per la
sesta edizione del Campus
di Orientamento alla scelta

formativa post diploma 'Job mee-
ting'. Un evento, di scena dal 22 al
23 aprile a Gaeta, presso la cen-
tralissima Piazza XIX maggio,
organizzato dall'Oescmi, acronimo
per Osservatorio economico per lo
sviluppo della Cultura manageria-
le di Impresa, in collaborazione
con il liceo scientifico Enrico Fermi
e l'istituto nautico Giovanni

Caboto di Gaeta. «Due giorni
intensi di incontri -  annunciano i
promotori della manifestazione,
per realizzare un contatto tra
mondo del lavoro e mondo della
formazione in tutte le sue articola-
zioni e giovani in cerca di informa-
zioni per il loro futuro formativo e
professionale». Non a caso l'even-
to, che tra l'altro gode delle par-
tnership di amministrazione pro-
vinciale, Parlamento europeo,
Commissione europea, Regione

Lazio, Comune di Gaeta e del
Comitato provinciale Coni, e che è
sottotitolato significativamente ‘...
e dopo il diploma’, si rivolge agli
studenti del quinto anno delle
scuole medie superiori. Studenti
della provincia di Latina,
Frosinone, Roma, Caserta, ma
anche universitari, laureati, inoc-
cupati e disoccupati che potranno
così chiarirsi le idee sul loro futu-
ro. «Ancora una volta - rivelano gli
organizzatori - si è deciso di parti-

re dal  contatto diretto tra studen-
ti e i rappresentanti delle universi-
tà, delle aziende, delle Forze
Armate e dei Corpi di Polizia, degli
enti e delle istituzioni che interver-
ranno al campus di orientamento.
Per il secondo anno consecutivo -
concludono - verrà riproposto il
“Meeting delle Professioni dello
sport”, con la creazione di un’ap-
posita area dedicata proprio allo
sport ed a tutte le figure professio-
nali che ruotano intorno ad esso».

Job Meeting, pronti al via per la sesta edizione
Organizzato dall’Osservatorio economico per lo sviluppo della cultura manageriale di impresa

STUDENTI

Q
Raffaele Vallefuoco

Formia
Il Comune 
si riprende
l’Officina Culturale
Simona Gionta a pagina 18

Gaeta
Verso le elezioni 
il tutti contro tutti:
ora tocca a Ciano
Franco Schiano a pagina 17
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Mafia, mercoledì il giudizio
Il Governo dovrà esprimersi sullo scioglimento del Consiglio comunale proposto dal prefetto

Il Consiglio dei ministri ha inserito il caso Fondi nell’ordine del giorno della prossima riunione 

Sanità

iamo agli sgoccioli. Dopo
sette mesi di snervante
attesa, il Consiglio dei mini-
stri vaglierà nel corso della

prossima seduta, che si terrà mer-
coledì 22 aprile, il caso delle pre-
sunte infiltrazioni della malavita
organizzata all’interno del Comune
di Fondi. L’argomento è comparso,
nero su bianco, nell’ordine del gior-
no ufficializzato ieri dal Governo.
Nulla a che vedere dunque, con le
solite voci di corridoio che fino a
poche settimane fa circolavano
negli ambienti politici  e tra i cittadi-
ni. Non è la notizia clamorosa come
tante ce ne sono state in passato
rivelandosi, infine, solo delle bufale.
Stavolta i ministri sono pronti a
discutere della relazione inviata dal
prefetto di Latina Bruno Frattasi al
ministro dell’interno Roberto
Maroni, sulla base della quale ha
chiesto al Governo lo scioglimento
della massima assise fondana. Sui
pronostici è meglio non sbilanciarsi.
Si rischierebbe di fare confusione. E
di provocare allarmismi su una que-
stione che da più di un anno, ormai,
sta generando conseguenze proba-
bilmente irreparabili sull’economia
e sulla vita dei cittadini stessi. Era

l’11 febbraio del 2008 quando il
prefetto di Latina, su autorizzazione
dell’allora ministro dell’interno
Giuliano Amato nominò, sulla base
di forti sospetti sulla presenza di
amministratori collusi con la mala-
vita organizzata a Palazzo San
Francesco, una commissione d’ac-
cesso agli atti del Comune di Fondi.
Solo il 12 febbraio, però la commis-
sione composta da cinque membri
si insediò a palazzo. Lo sgomento
dei politici davanti ad un provvedi-
mento che non poteva che portare
beneficio ad un Comune che si è
sempre professato pulito, si trasfor-
mò presto nel sospetto che l’azione
fosse stata organizzata a scopi poli-
tici. Il sindaco  di Fondi, Luigi

Parisella, e gli amministratori della
sua coalizione, intentarono un ricor-
so al Tar chiedendo di verificare che
il prefetto avesse adottato la proce-
dura così come dispone la legge. A
maggio i lavori della commissione
non erano ancora finiti e Frattasi fu
costretto a prolungare la perma-
nenza in Comune per altri due mesi.
Furono ascoltati tutti gli ammini-
stratori, i dirigenti e le persone
informate sui fatti. Sotto la lente
degli inquirenti c’era l’edilizia,
c’erano le procedure urbanistiche, i
lavori pubblici, la ragioneria e l’ana-
grafe.A settembre, analizzato il rap-
porto della commissione d’accesso,
il prefetto Frattasi scrisse la sua
relazione. Una tesi, a quanto pare,

destinata a stroncare l’amminstra-
zione comunale in carica, a scio-
gliere il Consiglio  per nominare un
commissario e indire nuove elezio-
ni. La relazione finì presto nelle
mani del ministro leghista Maroni, il
quale tuttavia decise di prendere il
suo tempo. Il Governo intanto istituì
un’ulteriore commissione, volta a
verificare la veridicità della tesi con-
tenuta nel fascicolo di Frattasi.
L’odore del gioco politico, evidente-
mente, è stato subito forte. Tant’è
che tuttora, mafia a parte, ogni
parte politica ha assunto una sua
posizione ben precisa riguardo al
caso Fondi. Il Partito democratico
locale ha raccolto le firme dei citta-
dini che chiedono lo scioglimento
della massima assise, dopo le
dichiarazioni rilasciate da Maroni
che ha sostenuto la proposta di
scioglimento, pur non avendola fir-
mata, in commissione antimafia. Il
centro destra, invece, aspetta che
tutti i nodi vengano al pettine. Non
resta che armarsi, dunque, di un’ul-
teriore dose di buona pazienza. Tra
tre giorni verrà deciso il passato, il
presente e il futuro, tutto in una
mattina, dell’amministrazione
Parisella. Oppure no.

S
Irene Chinappi

ono stati i vertici regionali
del centro sinistra ad
accompagnare la manager

della Asl pontina Ilde Coiro, ieri mat-
tina, negli uffici della Regione Lazio,
al cospetto dell’assessore alla sanità
Esterino Montino. Insieme a lui, a
porte chiuse, Domenico Di Resta,
Claudio Moscardelli e Ilde Coiro
hanno preso una decisione. Si sono
detti, una volta per tutte, che il labo-
ratorio analisi del San Giovanni di
Dio, a Fondi, non deve chiudere.
Le voci si sono rincorse già nel primo
pomeriggio e hanno immediatamen-
te raggiunto i corridoi del nosocomio.
Tutto sarebbe partito da un serie di
sms che gli stessi esponenti del
Partito democratico avrebbero inizia-
to ad inviare ad amici e conoscenti
una volta terminata la riunione. E
pare che non solo la struttura reste-

rà in funzione, ma che presto verran-
no acquistati nuovi macchinari da
destinare al laboratorio di Fondi. Poi
è arrivata la nota stampa. «Si è con-
cordato che il presidio ospedaliero
centro, formato dalla due strutture di
Fondi e di Terracina, mantenga l'at-
tuale presenza dei laboratori analisi,
sia presso il San Giovanni di Dio di
Fondi che presso il Fiorini di
Terracina. La dottoressa Coiro - scri-
vono Moscardelli e Di Resta - ha sot-
tolineato come la Asl, nonostante le
necessità del piano di riordino della
rete, abbia segnalato più volte le
peculiarità e le esigenze che motiva-
to la presenza del laboratorio analisi
dell'ospedale di Fondi, tanto è vero
che sta procedendo alla nuova gara
per il materiale dei laboratori di ana-
lisi, considerando il mantenimento
del laboratorio di Fondi». E, dopo

aver espresso la loro soddisfazione
per la decisione raggiunta sottoli-
neano «che la struttura ospedaliera
di Fondi non ha subito alcuna dimi-
nuzione dei servizi sanitari, così
come previsto dall'atto aziendale e
dal piano sanitario provinciale
approvato all'unanimità dalla confe-
renza dei sindaci. Anzi nei program-
ma della dottoressa Coiro è previsto
il potenziamento dell'offerta com-
plessiva sanitaria dell'ospedale di
Fondi. Tutte le polemiche strumenta-
li - conclude la nota - sono risultate
pretestuose e volte a sviare l'atten-
zione dai gravi e reali problemi che
attengono la città di Fondi».
«Finché non c’è un atto ufficiale e
contrario al precedente che impone
la chiusura del laboratorio di Fondi il
prossimo giugno - aveva commen-
tato in un intevento inaspettato al

talk show televisivo di Gaetano
Orticelli, il senatore Claudio Fazzone,
giovedì sera - continueremo a prote-
stare». E proprio nel corso della pun-
tata alla quale hanno partecipato il
sindaco Luigi Parisella e i membri
del comitato pro ospedale, i numero-
si cittadini intervenuti avevano deci-
so di scendere in piazza a manife-
stare pubblicamente contro il prov-
vedimento che la Coiro ha firmato lo
scorso 5 dicembre, il quale prevede
senza ombra di dubbio la chiusura
del laboratorio di Fondi. Il fatto ha
tutta l’aria di essere un bel rospo da
ingoiare insomma per la dirigente
Asl che anche nel corso di un incon-
tro pubblico a Fondi aveva ribadito la
necessità di interrompere le attività

di laboratorio di via San Magno. Ma
evidentemente le cose sono cambia-
te.
Le azioni legali avanzate finora dalla
Cgil sanità andranno comunque
avanti al fine di verificare il giusto
utilizzo dei Poct da parte dell’azien-
da. E va avanti pure l’indagine dei
Nas. «Come Partito Democratico -
commenta Bruno Fiore, coordinatore
locale del Pd - ci auguriamo che
questa campagna strumentale del
centrodestra termini in modo defini-
tivo, per ritrovare quella serenità che
permetta di concentrarsi sul futuro
del nostro ospedale, che deve rima-
nere e dovrà sempre essere un pre-
sidio di eccellenza per tutto il com-
prensorio».

S
I.C.

ILDE COIRO

L’ARRIVO DELLA COMMISSIONE D’ACCESSO IN COMUNE

Il laboratorio resta 
Fine delle polemiche?
Coiro, Moscardelli e Di Resta hanno incontrato Montino

Ieri mattina la decisione è stata presa in Regione Lazio

FFoonnddii sshhaakkeessppeeaarriiaannaa

Il Consiglio comunale scioglie o
non si scioglie dunque? È  questo
il dilemma? È forse più nobile sof-
frire, diceva Amleto, nell’intimo
del proprio spirito, le pietre e i
dardi scagliati dall’oltraggiosa for-
tuna, o imbracciar l’armi, invece,
contro il mare delle afflizioni, e,
combattendo contro di esse met-
ter loro una fine? 
E se si scioglie? Cosa accadrà? La
malvagia Fondi capitolerà ai piedi
degli onesti? Gli ingannevoli re,
Fazzone e Parisella, saranno
sgozzati in pubblica piazza, i citta-
dini si malediranno per esser stati
accecati dall’oro dei loro regnanti
e i mercanti abbandoneranno
definitivamente la città. E se poi
non si scioglie? Cosa vuol dire?
Che siamo tutti omertosi e che lo
Stato è impotente? O che alla fine
tutti erano buoni e magari l’impo-
store era un infiltrato del regno
avversario? E se invece ci fosse
una terza via? Se i ministri deci-
dessero di prendere altro tempo e
di rinviare la loro decisione a dopo
la tornata elettorale? 
Per Amleto il dubbio è bipolare.
Per Fondi, no.
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MMiinnttuurrnnoo ee SSccaauurrii
vvaannnnoo aa oonnddee mmeeddiiee
Speciale all’interno del programma radiofonico Piccoli Comuni

Mercoledì il comune capoluogo e la frazione su Isoradio

Gian Paolo Caliman

inturno e Scauri su
Isoradio Rai. Infatti merco-
ledì prossimo 22 aprile la

rubrica ‘Piccoli Comuni’, in onda alle
14.45 su Isoradio Rai - FM 103,3, si
occuperà di Minturno. Conduttrice
del programma è la collega giornali-
sta Giusi Panara. E' nata a Chieti e
vive a Roma; si è laureata con lode
discutendo una tesi su ‘Umorismo,
grottesco e comico nei racconti di
Alberto Moravia’ presso la cattedra
di Letteratura italiana moderna e
contemporanea, diretta dal profes-
sore Giuliano Manacorda. Entra nel
mondo lavorativo curando un ufficio
stampa teatrale (1987 - 1992), e col-
laborando con "Mercurio", inserto
culturale di Repubblica, e con "Il
Centro", diventando giornalista pub-
blicista dal 1992.
Contemporaneamente insegna
materie letterarie e latino nelle scuo-
le medie e superiori. Nel 1990 vede
demolire il muro di Berlino e comin-

cia a lavorare come segretaria di
redazione, redattrice e conduttrice a
Vogliadiradio e Radio Capital (1990 -
1993). L'esperienza deve essere
piacevole, perché Giusi persevera,
diventando autrice di testi per
Isoradio Rai nel 1992. Da quell'anno
in poi è un diluvio di programmi
radiofonici: Dedalo – Percorsi d'Arte
(Radio Due, 1993), Filo da Torcere
(Rai Due, 1994), '3131' (Radio Due,
1995), Radiozorro 3131 (Radio Due,
1995 – 1996), Uno per Tutti (Radio
Uno, 1996), Radiocelluloide (Radio
Uno, 1997), Chiamate Roma 3131
(Radio Due, 1997 – 1998), Prima
Pagina (Radio Tre, 1998 - 99; 1999 -
2000; 2000 – 01). Approda al CCISS
Viaggiare Informati nel giugno 2004.
Simpatica e carina non è certo timi-
da e sostiene elevati ritmi di lavoro.
Giusi Panara, brava e professionale
conduttrice del programma dedicato
ai paesi d’Italia, aprirà una finestra
su Minturno capoluogo e sulla loca-

lità turistica di Scauri. Gli argomenti
storia, archeologia, ambiente e
gastronomia saranno al centro della
breve trasmissione del canale radio-
fonico che fornisce le informazioni
sulla viabilità autostradale e sulla
mobilità in tempo reale. Pur se limi-
tata da ragioni di tempo a disposizio-
ne è pur sempre una vetrina di qua-
lità e di larga diffusione per un
comune a chiara vocazione turistica
quale è il nostro.

M

SCAURI E MINTURNO

Francesco Furlan

n probabile suicidio. Questa
la quasi certa causa di
morte di un 44enne mintur-

nese il cui corpo è stato ritrovato la
notte scorsa dai carabinieri della
stazione di Minturno nella campa-
gna del paese in località
Solacciano. L’uomo, un operaio
incensurato, già in passato, a quan-
to risulta agli investigatori, aveva
tentato di uccidersi. A ogni modo il
sostituto procuratore della
Repubblica di Latina Raffaella
Falcione, ha disposto l'immediata
autopsia. Pare che in questo perio-
do l’operaio stesse vivendo una dif-
ficile separazione con la moglie che
ne avrebbe, alla lunga, fiaccato
l’animo portandolo alla depressio-
ne. Padre di una figlia, ieri avrebbe
raggiunto un podere e qui avrebbe
ingerito abbondanti quantitativi di
alcool e psicofarmaci. Quindi si
sarebbe dato alle fiamme. Ieri pres-
so l’obitorio dell’ospedale di Gaeta.

MMiinnttuurrnnoo

TTrroovvaattoo
ccaaddaavveerree::
èè ssuuiicciiddiioo
Si stava separando

U

arà Antonio Ciano, segreta-
rio nazionale del partito del
Sud , in prima persona a
scendere in campo nelle

prossime provinciali per contende-
re la presidenza della Provincia ad
Armando Cusani. Il partito sta prov-
vedendo alla raccolta delle firme
per l' eventuale corsa solitaria,
contro destra e sinistra, al grido di
Riprendiamoci la provincia, rical-
cando lo slogan delle amministrati-
ve gaetane del 2007. Non sappia-
mo se poi le firme saranno effetti-
vamente raccolte e il Partito del
Sud, riuscirà a presentare candida-
ti in tutti e 30 i collegi provinciali,
ma nel frattempo a Gaeta circolano
già i nomi dei candidati nei due
collegi cittadini. Intanto nell'attesa
di sciogliere il nodo della parteci-
pazione o meno del Partito del Sud
alla partita elettorale per la
Provincia di Latina, Ciano apre la
sua campagna elettorale sparando
a zero su l'Mpa di Lombardo, con
un lungo comunicato che per evi-
denti ragioni di spazio non possia-
mo pubblicare. La filippica di Ciano
contro Lombardo ed il suo Mpa

reo, tra l'altro, di aver messo su un
‘accrocchio’ alleandosi con la Lega
di Bossi, per superare lo sbarra-
mento del 4 % alle europee è com-
prensibile, in quanto com'è noto
Lombardo, al Sud e in Sicilia in
particolare, percorre le stesse stra-
de autonomiste e sudiste del parti-
to di Ciano. Un'attacco sia in chia-
ve europea (dove, almeno fino alla
discesa in campo di Raimondi
nell'LD, una candidatura di Ciano
nelle liste di una grande alleanza di
movimenti sudisti era stata più
volte annunciata) che provinciale.
Questo infatti si è portati a pensare

quando dice: «Lombardo è un
ascaro del Nord, è il nemico del
Sud, è alla mercè degli interessi
economici della banda bossiana.
Aziende padane si sono catapulta-
te come locuste in Sicilia, grazie al
servaggio dell'Mpa di Lombardo.
La nostra provincia è amministrata
come un'ameba dalla destra, ci
stanno divorando, ci han tolto
anche l'acqua, visto le tariffe
aumentate del 20% dal Governo
Cusani» Una guerra legittima quel-
la di Ciano contro Lombardo ‘vero
nemico del sud’. Solo che è
alquanto strana tutta questa vee-
menza contro l'Mpa .Forse ha
dimenticato che Luca Gallinaro,
autorevole membro della maggio-
ranza consiliare di Raimondi, è uffi-
cialmente candidato nelle liste
Mpa che nelle prossime provinciali
sostiene Cusani? O quest'attacco
significa che Gallinaro è fuori dalla
maggioranza di Raimondi? Lo
sapremo nei prossimi giorni. Di
sicuro la civicità dell'amminstra-
zione Raimondi, più si avvicinano
le elezioni, più sembra annacqua-
ta.

Franco Schiano

S

ANTONIO CIANO

EElleezziioonnii,, ssiiaammoo aall ttuuttttii ccoonnttrroo ttuuttttii
PPoolliittiiccaa

Ciano si candida in provincia e attacca l’Mpa che ‘porta’ Luca Gallinaro
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Giovani Per La Libertà inter-
vengono sulla querelle aumen-
to dell’indennità per sindaco e

assessori. Un duro attacco contro
primo cittadino e amministrazione:
«Il nostro gruppo giudica inaccet-
tabile l’aumento delle indennità»
che avviene in contemporanea «ai
tagli dei fondi per il servizio di
refezione scolastica per gli alunni
dell'Istituto Suore della
Misericordia a partire dal
2009/2010. Si parla tanto di dimi-
nuire gli stipendi dei politici e poi
cosa si fa? Li aumentiamo! Inoltre
– attaccano - sappiamo tutti quale
sia la situazione finanziaria del
Comune di Gaeta, il quale da
quando è salito l’ex civico
Raimondi ha incrementato drasti-
camente le sue passività verso i
vari stakeholder». Quindi un appel-
lo ai giovani del Pd di Gaeta:
«Invitiamo i nostri cari amici dei
giovani democratici a riflettere se
sia più utile destinare un contribu-
to al servizio mensa per una scuo-
la privata invece che destinarlo
all’aumento dello stipendio di
alcuni politici. A voi la scelta…»

II GGiioovvaannii PPddLL::
««SSttiippeennddii,, nnoo
aaggllii aauummeennttii»»

I

AAmmmmiinniissttrraazziioonnee

difesa del suo sindaco il
consigliere Marina Costabile
replica al capogruppo di

Forza Italia Massimo Magliozzi, che
qualche giorno fa aveva attaccato
l’amministrazione sull’aumento dei
dieci per cento delle indennità di sin-
daco e assessori. «I cittadini devono
sapere come stanno le cose – attac-
ca Costabile -. Nel suo mandato
Magliozzi ha percepito un’indennità
simile a quella che ora sarà corrispo-
sta a Raimondi per il corrente eser-
cizio finanziario. Frattasi lo ridusse
nel 2007 considerato lo sforamento
del patto di stabilità. Perché
Magliozzi non si preoccupa dei pro-
blemi di competenza della Provincia,
irrisolti a Gaeta come la totale man-
canza di illuminazione in via
Sant’Agostino. Per non parlare dei
fatiscenti e dissestati marciapiedi
lungo la Flacca da Gaeta a Formia.
Invito Magliozzi a sollecitare la
Provincia. Le sterili polemiche di
basso spessore politico non fanno
altro che allontanare l’attenzione dai
reali problemi che Gaeta ha eredita-
to da ‘un nefasto passato’ meritevo-
le però di un ‘adeguato compenso’».

LLaa CCoossttaabbiillee
ddiiffeennddee
ggllii ssttiippeennddii
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ue iìdistinti interventi dei
carabinieri hanno caratte-
rizzato la giornata a Scauri.

Il primo dei due ha riguardato  un
34enne denunciato per atti perse-
cutori e lesioni personali. L’uomo,
infatti, avendo già in diverse circo-
stanze minacciato la 28enne con-
vivente tedesca, condizionandola
con privazioni, la percuoteva ripe-
tutamente tanto da farla ricorrere
alle cure dei sanitari dell'ospedale
locale. Il secondo intervento è
invece avvenuto in serata e ha
portato alla denuncia di cinque
persone per rissa: un 47enne, un
52enne, un 28enne e, addirittura,
bontà loro, un 81enne e un
76enne, tutti del luogo. I cinque,
per futili motivi familiari, davano
luogo a una furibonda rissa desi-
stendo solo a seguito di intervento
dei militari operanti, giunti sul
posto su segnalazione di alcuni
passanti.

SSccaauurrii

DDeennuunncciiaattii
iinn cciinnqquuee
ppeerr rriissssaa
C’è anche un 81enne

D



ll’indomani dello sfogo della
Destra Formiana, rappresen-
tata all’interno della maggio-

ranza dal delegato alle politiche gio-
vanili Stefano Zangrillo, arriva il chia-
rimento. Il direttivo del partito trami-
te un comunicato aveva bacchettato
la maggioranza per non aver realiz-
zato nulla di concreto nel suo primo
anno di amministrazione non tenen-
do fede a quanto promesso ai citta-
dini durante la campagna elettorale
e per non avergli dato la possibilità di
operare come era nella loro volontà.
Al centro della discussione è stata la
nota Officina Culturale di cui il movi-
mento rivendica la gestione pubblica

e regolamentata. La Destra
Formiana si era detta disposta a
rinunciare alla delega nel momento
in cui il primo cittadino non avesse
dimostrato un atteggiamento aperto
e propositivo. Ieri sera, come annun-
ciato, c’è stato un incontro chiarifica-
tore con il sindaco che Stefano
Zangrillo ha così commentato: «E’
stato un incontro proficuo, c’è stata
un’apertura importante sulle que-
stioni che noi vorremmo portare
avanti. Si sono raggiunti degli accor-
di sulla nostra politica per poter ope-
rare nel settore che ci riguarda. Ne
siamo usciti gratificati perché ci
sono state date delle garanzie per
poter operare». Ritorna anche la
questione dell’Officina Culturale
attualmente ancora in mano all’Arci
grazie ad una proroga concessa dal-
l’amministrazione: «Abbiamo
discusso sull’Officina, abbiamo riba-
dito che non vogliamo cacciare nes-
suno ma solo regolamentare lo spa-
zio. Io ho già presentato un regola-
mento al protocollo e ai settori inte-
ressati. E’ stato deciso che è finita la
gestione Arci e a breve ci saranno

pronti i documenti per interrompere
la proroga. Lo spazio ritornerà pub-
blico. Si specializzerà in luogo per
conferenze e convegni in modo da
sbloccare la Sala Ribaud che ha
creato delle difficoltà per la sicurez-
za all’interno del palazzo comunale
per un sali e scendi di cittadini. Si
svolgeranno cineforum e altri pro-
getti già presentati da noi alla
Provincia». Non solo i locali di Piazza
Municipio sono stati al centro della
discussione: «Abbiamo parlato
anche del Cadit in merito al quale

abbiamo presentato un progetto
affinché sia aperto in determinate
fasce orarie del pomeriggio per faci-
litare la fruizione da parte di giovani.
Ci è stato promesso che andrà avan-
ti», afferma Stefano Zangrillo. In con-
clusione il delegato alle politiche gio-
vanili si dimostra ottimista ma con le
dovute riserve: «Bisogna vedere se
le promesse si concretizzeranno. Lo
strappo è stato ricucito ma alle paro-
le devono seguire i fatti. Comunque il
sindaco ci ha dato ampia libertà
d’azione nel nostro settore».

IInnccoonnttrroo cchhiiaarriiffiiccaattoorree
Lo spazio sarà gestito pubblicamente. Nessuna ulteriore proroga all’Arci

Il primo cittadino ha accolto le richieste de La Destra Formiana sull’Officina Culturale

A

OFFICINA CULTURALE

Simona Gionta Francesco Furlan

CCrroonnaaccaa

olizia al lavoro negli ultimi
giorni a Formia con intensifi-
cazione dei servizio anticrimi-
ne. Svolti straordinari servizi

di controllo del territorio, prevenzio-
ne e repressione dei reati con con-
trolli di luoghi frequentati da pregiu-
dicati, di soggetti posti agli arresti
domiciliari, verifiche su licenze com-
merciali e perquisizioni di persone
sospette. In particolare nel corso di
servizi volti a contrastare la presen-
za di cittadini extracomunitari clan-
destini, gli agenti di polizia hanno
proceduto all’arresto del 51enne
algerino Talbi Lazhar, in Italia senza
fissa dimora, perchè inottemperato
all’ordine di lasciare il territorio
nazionale impartitogli dal Questore
di Latina. Inoltre, al fine di prevenire
incidenti stradali, sono stati effettua-
ti posti di controllo nelle ore serali
che hanno consentito di segnalare
all’autorità amministrativa tre giova-
ni trovati alla guida di autovetture in
stato di alterazione da assunzione di
sostanze stupefacenti. L’operazione
ha portato al sequestro di due gram-
mi di haschish.

IInn aauuttoo ddrrooggaattii,,
sseeggnnaallaattii
ttrree ggiioovvaanniissssiimmii
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STEFANO ZANGRILLO

n termini dispregiativi ‘baronato’
sta a indicare un potere utilizza-
to in maniera prepotente, senza

bisogno alcuno di confronto; talvolta
viceversa la stessa parola sta a
ricordare la nobiltà d’animo, di un
comportamento etc… Chissà quale
delle due ha mosso Maurizio
Liberace che ieri ha lamentato
«Sono stato vittima dell’ennesima
baronata…». Non è troppo difficile
da intuire quale… Le lamentele di
Liberace sono motivate dall’ennesi-
mo cambio di programma nel circo-
lo formiano dell’Italia dei Valori il cui
segretario cittadino è l’ex candidato
a consigliere comunale Carmine
Barone. Candidato confermato
come da volere di assemblea al col-
legio di Formia 2, legittimato dal voto
degli iscritti che lo hanno preferito
per un’alzata di mano a Pasquale
Valente. Nella stessa assemblea
unanimità di preferenze erano con-
fluite su Maurizio Liberace per quel
che riguarda il collegio Formia 1. A
distanza di tre settimane però le
cose sono cambiate: all’attenzione
dell’organo provinciale del partito, la
segreteria cittadina, ovvero Barone,

ha proposto il nome di Filippo
Sciarra, indicato come candidato
ideale per il collegio di Formia 1.
«Una decisione non scaturita dal
volere dell’assemblea – l’attacco di
Liberace al segretario -, e senza
convocarla come invece stabilito
nelle norme statutarie. L’ennesima
pagliacciata da parte di Barone
verso tutti i soci dell’Italia dei Valori è
stato poi il suo rifiuto a consegnare
copia dei verbali delle assemblee».
Sciarra al posto di Liberace quindi.
Chi ha ragione lo dirà solo l’elettora-
to, se prima le cose non cambieran-
no ancora una volta.

Manuel Ricuperato

I

CARMINE BARONE

IIddvv,, iill BBaarroonnee CCaarrmmiinnee
PPoolliittiiccaaAAmmbbiieennttee

Liberace denuncia prevaricazioni nelle candidature

RRiiffiiuuttii iinnggoommbbrraannttii

l Comune di Formia in collabora-
zione con i Servizi Ambientali –
Gruppo Ama, promuove per

domenica 3 maggio – dalle 9 alle 12
-  la Raccolta straordinaria dei Rifiuti
ingombranti zona San Giulio – San
Pietro, nell’area mercato via Palazzo
Condotto, retro campo sportivo
Nicola Perrone. Potranno essere
conferite tutte le tipologie di ingom-

branti, sfalci e potature, mobili, elet-
trodomestici, televisori, divani, mate-
rassi, sfalci in sacchi e quant’altro.

I ei giorni 20, 21 e 22 aprile
l’intero territorio comunale
sarà interessato da interven-

ti di derattizzazione e disinfestazione
antilarvale. La città è stata suddivisa
in tre zone. La zona 1: Canzatora
(fino a Rialto), Via Olivetani, Via S.
Maria La Noce, Vindicio, Via Unità
d’Italia (fino alla caserma dei
Carabinieri), quartiere Castellone
(fino zona ferrovia e discesa fino a
Piazza S. Teresa), Via Rubino, Via
Vitruvio,Via Lavanga e Via E. Filiberto
(fino Ospedale). L’intervento verrà
svolto in data 20 aprile a partire dalle
ore 8. Zona 2: a partire dalla
Caserma dei Carabinieri quartieri
San Giulio e San Pietro, Via Ferrucci,
Loc. Rio Fresco, Via Appia,
Circoscrizioni di Gianola e S. Janni
(fino ai confini di Minturno). Il giorno
successivo sempre a partire dalle 8.
Zona 3: Circoscrizioni di
Castellonorato, Penitro, Trivio e
Maranola. Il 22 a partire dalle ore
8,00. Le vie non indicate sono ovvia-
mente comprese all’interno delle
zone. L’amministrazione invita i cit-
tadini a collaborare con gli operatori
della ditta Sidi Srl.

DDiissiinnffeessttaazziioonnee,,
ttrree ggiioorrnnii
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AAppppuunnttaammeennttii

ggi alle 11.30 presso la
Sala Ribaud del Comune di
Formia, sarà presentato il

libro ‘Nelle Mani di Nessuno’ di
Gianni Palagonia. Alla presentazio-
ne interverranno Paolo Andrea
Taviano, Magistrato Tribunale di
Cassino, Erasmo Di Vito, giornali-
sta e moderatore, Donatella

Russo, Mediatore linguistico cul-
turale, Pietro De Meo, presidente
commissione cultura del comune
di Formia. Nelle Mani di Nessuno,
è il titolo del libro che racconta la
vita di un poliziotto nella sua quo-
tidiana, continua e difficile lotta
contro la criminalità di ogni gene-
re.

O
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Doppio appuntamento questo fine
settimana con la rassegna “Incontri
racconti - storia e storie da conser-
vare”, ideata e organizzata dal col-
lettivo Bertolt Brecht di Formia,
diretto da Maurizio Stammati. Oggi
e domani alle 18, a tenere vive nella
memoria le loro storie, ci saranno
Anna Marciano che racconterà “La
sfinge - un atelier a Formia” ed
Enrico Paone,Gianfranco Matteis e
Salvatore Bartolomeo ci ricorderan-
no del gruppo musicale formiano
fondato da loro “The Davidson ' s, i
Rolling Stones di Formia”.

ubblico scelto e numeroso
giovedì pomeriggio nell'emi-
ciclo della biblioteca Aldo

Manuzio di Latina. A richiamare l'at-
tenzione dei presenti una duplice
presentazione: il libro di Luisa Miglio
"Governare l'alfabeto-Donne e scrit-
tura nel Medioevo", Viella Edizioni, e
l'Associazione socio culturale Nuove
Sinergie, nata poco più di un mese fa
e presieduta da Filomena Sisca.
All'incontro sono intervenuti, oltre
alla stessa Sisca, l'assessore alla
cultura del Comune Bruno Creo e
l'assessore alla cultura della
Provincia Fabio Bianchi che, essendo
arrivato durante l'esposizione della
scrittrice, ha preferito non prendere
la parola; anche il sindaco Vincenzo
Zaccheo ha voluto essere idealmen-
te presente, facendo giungere alcune
righe di saluto.
Coadiuvata sotto il profilo tecnico dal
collega Marco Palma, docente
all'Università di Cassino, Luisa
Miglio, docente di Paleografia latina
presso la Facoltà di Scienze umani-
stiche dell'Università La Sapienza di
Roma, ha tracciato un excursus sulle
"lettere inedite sulla capacità grafica
femminile in un'epoca in cui abitudi-
ni o divieti formali tendevano a nega-
re la scrittura al 'secondo sesso'"

(come recita il sottotitolo del testo).
L'attenzione dell'autrice si è soffer-
mata sugli scritti di donne, laiche e
religiose, vissute fra il 1300 e il 1400
nell'area toscana. Le prime sono
mogli e madri, motivate dalla lonta-
nanza dei loro cari, che non senza
fatica decidono di scrivere messaggi
brevi, vergati con grafia incerta e con
caratteri approssimativi: in essi il
tono è familiare, spesso preoccupato
ma anche legato ad azioni connesse
al 'governo' della casa e dei beni, in
assenza del capofamiglia, lontano
per motivi di lavoro, o peggio esiliato.
Le seconde sono monache, badesse
e 'prioresse', che scrivono lettere di
presentazione (oggi diremmo di rac-

comandazione), richieste di benefici
ed esenzioni, trattative matrimoniali
per le ragazze di buona famiglia
ospiti del convento nel periodo di
"serbanza" dedicato alla loro educa-
zione.
Filomena Sisca presenta la sua asso-
ciazione, composta da undici soci
fondatori, soprattutto donne, e nata
"per mettere in campo forze e com-
petenze, con obiettivi alti: professio-
nalità che hanno maturato una con-
siderevole esperienza in ambito sco-
lastico, sindacale, imprenditoriale". Il
sodalizio nasce con lo scopo di rea-
lizzare obiettivi di promozione cultu-
rale e sociale in materia di pari
opportunità "nel tentativo di riportare

la donna alla parità di diritti e doveri,
proprio per la sua sensibilità e fem-
minilità che a volte rischia di perde-
re: il suo ruolo - precisa la Sisca -
deve essere di completamento, pro-
prio in virtù della sua diversità".
Prima di concludere l'incontro, la
presidente spiega la scelta del logo
dell'associazione: "Si tratta di Ipazia,
un'astronoma vissuta tra il IV e V
secolo dopo Cristo ad Alessandra
d'Egitto, che superò per capacità e
conoscenze molti uomini (insomma
una sorta di Rita Levi Montalcini del-
l'antichità, ci viene in mente pensan-
do alla nostra straordinaria scienzia-
ta, che mercoledì compirà cento
anni, ndr). Una donna coerente fino
alla morte. Ed è proprio della coeren-
za che anche noi vogliamo fare un
punto di forza".
In occasione della doppia presenta-
zione, nei locali della biblioteca, resi
fruibili grazie alla disponibilità della
dirigente Paola Bragaloni, è stata
allestita la mostra di tre artiste: Giosi
Costan, pittrice; Maria Elena Di Maio
Cacciotti, pittrice di mandala;
Annamaria Tomei, ceramista.
La sede dell'Associazione Nuove
Sinergie si trova a Latina, in Via Doria
55, tel. 328.2736849 (Filomena
Sisca).

Presentata nei locali della biblioteca Aldo Manuzio l’associazione presieduta da Filomena Sisca

Miglio e Nuove Sinergie,
successo al femminile

P
Luisa Guarino

Il pubblico ha incontrato l’autrice del libro “Governare l'alfabeto-Donne e scrittura nel Medioevo”
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eatro per i più piccoli, ma
anche gli adulti sapranno
apprezzare, domani pome-

riggio al teatro  "Operaprima" dove
alle 18.30 va in scena  "Acqua e
farina" con Policenella e Coviello
interpretate da Tiziana Battisti e
Agnese D'Apuzzo. Policenella e
Coviello sono fra le maschere più
rappresentative della commedia
dell'arte di area meridionale. Lo
spettacolo permette al giovane
pubblico di confrontarsi  in modo
divertente e immediato con la
struttura dei canovacci della com-
media dell'arte e con quello che
viene comunemente riconosciuto
come "il recitare all'improvviso."
Le due maschere, professandosi

ambasciatori dell'arte, ma in realtà
dimostrandosi per quello che real-
mente sono, ossia due poveri com-
medianti affamati di fame e di
fama, attraverso una serie di lazzi e
di  storie divertenti, riescono a far
rivivere ai bambini e ai ragazzi la
magia della costruzione e della
messa in scena di un  storia attra-
verso l'arte dell'improvvisazione.
Grazie alla simpatia delle masche-
re Il pubblico si scoprirà contempo-
raneamente spettatore e attore.
Info e prenotazioni:
OperaprimaTeatro - Via dei
Cappuccini,76. Telefono:
0773.268727-√ 347.3863742
operaprimalt@libero  www.opera-
primalt.it

Policenella e Coviello, fame e fama

T
Due delle maschere più rappresentative della commedia dell’arte. Con Tiziana Battisti e Agnese D’Apuzzo

Domani pomeriggio alle 18.30 uno spettacolo per i più piccoli al Teatro Operaprima: “Acqua e farina”

Formia

Tra The Davidson
e La Sfinge,
storia di una città

Latina

“Tevere in fiamme” è la raccolta di
poesie di Alessio Brandolini che
sarà presentasto oggi pomeriggio
alle 18.30 nei locali della libreria
Piermario & Co., di Via Armellini a
Latina. La lettura delle liriche sarà
accompagnata dal sax di
Alessandro Marchionni.
Alessio Brandolini ha esordito nel
1989 e già nel 1991 ha vinto il
Premio Montale con la raccolta
"L'alba a Piazza Navona", pubbli-
cata da Scheiwiller. Queste prime
prove saranno seguite negli anni
successivi da "Divisioni orientali"
che vince il Premio Alfonso Gatto e
"Poesie della terra".
Del 2005 è la raccolta "Il male
inconsapevole", finalista al Premio
Sandro Penna, cui segue nel 2007
"Mappe colombiane". I suoi testi
poetici sono stati musicati dal Deli
Trio e tradotti in francese, inglese,
spagnolo, sloveno, albanese, por-
toghese e pubblicati su riviste e
antologie italiane e straniere.

Piermario & Co.

Tevere in fiamme,
pomeriggio 
di liriche e sax 

LUISA MIGLIO, MARCO PALMA, FILOMENA SISCA



on la presentazione al pub-
blico oggi alle 18 nel foyer
del Teatro D'Annunzio del-

l'opera di Francesco Martelli
"Armonia. Aria cielo e terra", dona-
ta dall'artista al Comune di Latina,
aprirà ufficialmente i battenti l'XI
Settimana della cultura, in occasio-
ne dell'analoga manifestazione pro-
mossa in tutt'Italia dal Ministero per
i beni e le attività culturali.
L'iniziativa, promossa
dall'Assessorato alla cultura del
Comune di Latina coordinato da
Bruno Creo, con il Servizio pinacote-
ca e musei e l'apporto in particolare
del funzionario Enrica Molaro, inten-
de rendere più facile l'incontro dei
cittadini con il patrimonio culturale
che il territorio di Latina offre, «invi-
tando tutti - rileva l'Assessorato - ad
essere consapevoli di ciò che può
essere conosciuto ogni giorno ma
che, a causa della mancanza di
tempo e dell'indifferenza, viene
troppo spesso trascurato. Ci augu-
riamo che partecipino in molti, con-
siderando che lo slogan di quest'an-
no 'La cultura è di tutti: partecipa
anche tu' ribadisce il concetto ormai
sacro e consolidato che la cultura
appartiene al quotidiano di ognuno
e che di essa bisogna usufruire per
la propria crescita e arricchimento
personale».
La presentazione odierna del dipin-
to di Martelli sarà introdotta dallo
storico dell'arte Azzurra Piattella.
Domani, domenica 18 aprile, aper-
tura straordinaria del museo

Antiquarium presso il Procoio di
Borgo Sabotino: visite guidate dalle
10 alle 13. Lunedì 20 aprile ci sarà
l'apertura straordinaria di
Pinacoteca civica, Procoio e museo
civico Duilio Cambellotti, con visite
guidate su prenotazione dalle 10
alle 13. Martedì 21 apertura del sito
archeologico di Satricum a Borgo Le
Ferriere con visite guidate e labora-
torio didattico "Il mestiere dell'ar-
cheologo" dalle 9 alle 13. Il pome-
riggio dello stesso giorno, inaugura-
zione alle 18 nei locali di Palazzo M
di una mostra collettiva di pittori
pontini pro Abruzzo, in collaborazio-
ne con l'Associazione Nuova Forma.
Mercoledì 22 aprile, visite guidate
nella Pinacoteca civica dalle 9 alle
13. Il 23 aprile nell'Antiquarium del
Procoio di Borgo Sabotino, laborato-
rio didattico "A tavola con i romani".
Venerdì 24 presso il museo
Cambellotti verrà illustrato il proget-
to "Adotta il museo e mettilo in
rete"; dalle 9 alle 13 visite guidate
in collaborazione con Liceo classi-
co, Uptel e Ministero della Pubblica
istruzione. Fino al 26 aprile, ultimo

giorno di questa 11^ Settimana
della cultura a Latina, si potrà inol-
tre visitare presso il museo civico
Cambellotti la mostra fotografica di
Mauro Mallozzi "Latina e... oltre",
che propone una sorta di marketing
territoriale. Per visite guidate e labo-
ratori è necessaria la prenotazione:
fax 0773.652640 - tel.
0773.652640-662632.
«Grazie alla donazione del maestro
Martelli - afferma l'assessore Creo -
prosegue l'acquisizione da parte del
Comune, peraltro a titolo del tutto
gratuito, di opere di arte contempo-
ranea con le quali ci auguriamo di
poter aprire un nuovo spazio della
pinacoteca (la tela precedente, ispi-
rata al teatro, era di Davide De
Filippo ndr). Per quanto riguarda il
Procoio e l'Antiquarium, con l'ap-
porto della Soprintendenza inten-
diamo realizzare un percorso per
non vedenti e introdurre nuovi
reperti. Tra questi quello più atteso è
la testa dell'imperatore Domiziano,
trovata a Borgo Grappa nel '34, che
si trova attualmente a Roma, a
Palazzo Colonna».

L'undicesima manifestazione dedicata alla cultura da oggi al 26 aprile anche nel capoluogo e dintorni

Settimana di arte e archeologia

C
Luisa Guarino

Si comincia oggi con la donazione al Comune 
di un'opera di Francesco Martelli

Apertura dei siti 
archeologici, visite 
guidate, laboratori 
per gli studenti, mostre

Nell'ampio carnet di eventi che
accompagneranno verso la qua-
rantesima edizione della Sagra
del Carciofo, un momento parti-
colare è stato riservato ai ragazzi
della sezione sperimentale della
scuola secondaria di primo grado
"Pacifici e De Magistris" di Sezze.
Questa sera alle 21 l'auditorium
del turismo "Mario Costa" ospite-
rà un concerto di musica classica
proposto dai giovani alunni. Il
repertorio che verrà proposto sarà
il più variegato possibile, visto che
spazierà dalle musiche di
Vinciguerra, Vivaldi, Kabalevsky,
Katchaturian e Bach ad "Arie e
Danze del Rinascimento", l'Inno
alla Gioia di Beethoven, "Parlami
d'amore Mariu" di Bixio e tanti
altri ancora. Sarà questa un'occa-
sione importante per i ragazzi per
dimostrare i progressi nel campo
della musica; e per la scuola seti-
na di presentare una delle tante
attività di cui la Pacifici e De
Magistris può andare fiera. Da
anni, infatti, il plesso scolastico
setino, grazie alla passione e
competenza del dirigente e degli
insegnanti, ha dato vita a questo
corso sperimentale, attraverso il
quale si insegna agli alunni non
solo a saper suonare uno stru-
mento musicale, ma anche e
soprattutto si avvicinano le nuove
generazioni alla musica classica.
Inoltre, la fattiva adesione del
mondo della scuola alle iniziative
organizzate in occasione della
quarantesima edizione della
Sagra, dimostra come anche
l'istituzione scolastica sia vicina
al percorso intrapreso da questa
kermesse, che ha come filo con-
duttore la valorizzazione della tra-
dizione e della cultura del territo-
rio.

Piccoli alunni
crescono 
con le sette note

SEZZE

arco Lo Russo e la sua
fisarmonica magica è
l’ospite di questa sera a
“Gli amici della musica”,

la trasmissione a cura di Antonio
Fraioli e Maria Corsetti. Con Marco
Lo Russo si partirà alla volta di un
viaggio affascinante, fatto di storia e
musica, di uno strumento che riesce
a coinvolgere ogni ascoltatore. Per
chi ha già avuto modo di ascoltare
Lo Russo, la puntata di questa sera
sarà l’occasione per conoscere il
“dietro le quinte” di un percorso
fatto di studio, impegno e successo.
Un ulteriore tassello prezioso per la
trasmissione di Tele Etere già al
quarto anno di programmazione.
E i talenti pontini sembra proprio
che non finiscono mai.

M

Enrica Carla Melegari Carelli pro-
tagonista dell' "Incontro con l'au-
tore", in calendario alle 17 di oggi
a Sabaudia presso il Museo
"Emilio Greco". Carla Melegari,
meglio  conosciuta come Preside
della Scuola Media Statale "Giulio
Cesare", scende in campo stavol-
ta in veste di autrice del libro
"Sabaudia, oh cara!", dedicato
alla Città amata. Nata a Latina da
genitori emiliani, è presente nel-
l'agro pontino sin dalla fondazione
del capoluogo. Si è laureata con
lode presso l'Università di Roma
in Pedagogia e Materie Letterarie.
Vive a Sabaudia dal 1964, anno
del suo matrimonio con l'on.
Roidolfo Carelli. Ha dedicato la
vita alla scuola prima come inse-
gnante e, negli ultimi venti anni,
come Preside e Dirigente scola-
stica. E' stata Presidente del CIF
(Centro Italiano Femminile) negli
anni '60-'70, nonché curatrice
dell'organizzazione del Premio
Nazionale ed Internazionale di
poesia "Circe Sabaudia" dal 1981
al 2008. E' stata insignita del-
l'onorificenza di Cavaliere dal
Presidente della repubblica
Ciampi. Inoltre le è stata assegna-
ta la medaglia al merito dal
Ministero della Pubblica
Istruzione. "Sabaudia, oh cara!" è
un testo tutto da scoprire, da sfo-
gliare pagina per pagina, dal
quale appaiono volti mai dimenti-
cati, eventi che hanno accompa-
gnato la crescita della Città.

Carla Melegari,
un libro fatto 
di volti e città

SABAUDIA

opo la tragedia che ha
colpito l'Abruzzo è partita
la "gara" di solidarietà per

garantire aiuti di ogni genere alle
popolazioni colpite. In questo con-
testo anche il Teatro Fellini di
Pontinia vuole contribuire a lenire i
disagi delle popolazioni abruzzesi.
Concordi il Sindaco  Eligio
Tombolillo e il direttore del Teatro
Clemente Pernarella è stato deciso
di ospitare due iniziative i cui pro-
venti saranno interamente devoluti
alla protezione civile. Due sabato
sera quindi, i prossimi, all'insegna
della solidarietà e dell'impegno
civile in favore delle popolazioni
delle zone terremotate.
Le due serate sono all'insegna
della lettura e sono caratterizzate la

prima da un happening garantito da
due attori e scrittori di esperienza
che reinterpreteranno sul palco
momenti di un bel libro e l'altra dal
concorso letterario bandito da
"anonima Scrittori" che con il loro
resistenza portano alla luce rac-
conti e scritti davvero interessanti.
Questa sera alle 21 in scnea la let-
tura di  “Ecatombe - I girini della
storia”.
Due amici che parlano di corse
quotidiane sulla pista ciclabile. Di
una storia di scritte sui muri, rela-
zioni familiari, somiglianze. E ogni
tanto scappano sulla spiaggia d'in-
verno per leggere le poesie di una
donna morta lì affogata.
Per ulteriori Informazioni: 0773-
841508; teatrofellinipontinia.com

Da sinistra: Antonio Fraioli, Maria Corsetti, Marco Lo Russo.
Gli abiti di Maria Corsetti sono di Isla Mujeres, Latina

La fisarmonica magica di Marco Lo Russo Letture d’autore al Fellini
PPoonnttiinniiaaQuesta sera alle 21 su Tele Etere nuovo appuntamento con “Gli amici della musica”

Ancora un grandissimo talento pontino ospite della trasmissione a cura di Antonio Fraioli
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udo. Dormi sereno. In un
lenzuolo bianco dai bordi
marchiati "Ospedale SS

Annunziata", che non riesce a
coprire completamente il tuo pos-
sente corpo.
Soli. Io e Te.
Ora ti posso accarezzare senza che
ti spazientisca e ti sottragga. Posso
farlo e sento che sei felice di que-
sto. Anche tu hai bisogno di cocco-
le e chissà, in fondo al cuore, quan-
te volte hai desiderato di riceverne
e darne, ma la tua scorza di uomo
duro non lo consentiva.
Tutta la vita ho cercato di parlarti
liberamente, senza interruzioni. Mi
ascolti, ora, in silenzio. Come face-
vo io le rare volte che ti sentivo rac-
contare qualche episodio della tua
vita. Rapito, ascoltavo le avventure
vissute con l'amico "Peppe 'u' fru-
scio", dalle mani tanto enormi che
quando picchiava muoveva un
"fruscio" di vento. Impaurito, al
racconto di quella volta che cadesti
dalla moto dopo aver investito, di
notte, un cavallino sperduto, per
fortuna senza gravi danni.
Avresti potuto raccontarmi altro
della tua vita, che altri sanno ed io
non so. Mi parlano del tuo animo
con familiarità. Ho perso per sem-
pre qualcosa che doveva essere
mio.
Soli.
Io e Te.
Mai così vicine si sono sfiorate le
nostre solitudini. Abbraccio e pian-
go il tuo petto inanimato. Scusami,
papà. Se non ho colto l'urgenza
delle tue chiamate. Se l'orgoglio mi
ha tenuto troppo lontano. Non pote-
va succedere a te, così forte.
Attendevo sempre, aggrappato ad
un improbabile miglioramento delle
condizioni cliniche. Non lo potevo
accettare. Poi…era troppo tardi.
Scusa se ti ho mortificato con la
mia meschinità. Per le discussioni
che potevo risparmiarti. Solo ora,
uniti in questo abbraccio muto,
sento di poter assolvere in te
l'amore nascosto.
Non capivo le tue regole, le tue
scelte. Siamo cresciuti, le mie
sorelle ed io, nel timore, nella sog-
gezione. Eri sempre distante, lonta-
no. Figli privi di attenzioni e carez-
ze che l'età richiedeva.
Senza veri confronti. Che un padre,
un uomo, non può concedere. I figli

debbono ubbidire, che diamine!
Quante volte la discussione finiva
con: "zitto tu, che non capisci nien-
te". Impossibile farti cambiare
idea, provare a compiere lo sforzo
di ascoltare le mie ragioni. Più resi-
stevo, più ti irrigidivi, battendo i
pugni sul tavolo, brontolando ed
inveendo contro noi, contro il
mondo intero, e te ne andavi.
Rimaneva solo un vuoto di parole
sospese, incomplete. Eppure, con
gli amici, con i quali dividevi le
avventure, i momenti di gioia e per
i quali ti prodigavi oltre ogni limite,
avevi sempre una parola di confor-
to. In casa, no. Qui, c'era solo il
"padre".
Più tardi, da adulto, il distacco.
La telefonata domenicale si con-
cludeva nel giro di pochi secondi.
Giusto il tempo per rispondermi
che volevi morire, farla finita con le

sofferenze, di un età pesante, sub-
dola, malsana. Nulla valevano le
esortazioni ad accettare questo
nuovo stadio di vita. Le gambe,
appesantite, non reggevano più la
spinta di un corpo poderoso da
toro, prigioniero delle mura dome-
stiche. Esibivi soddisfatto Rosa, la
tua seconda moglie. La loquace
Rosa. Così diversa da mia madre!
Rosa, la dominatrice. Rosa, con i
suoi figli. Loro ti hanno avuto come
"altro padre". Più dolce. Più vicino.
Più tenero.
A noi mai una festa di compleanno,
mai un giocattolo, un regalo che
non fosse già "programmato": un
pantalone, una camicia o un
maglione, indispensabili per sosti-
tuire quelli logori da tempo. Solo
nelle feste comandate, Natale e
Capodanno. Riuscivamo tra una
poesia imparata a fatica ed una

letterina corretta dal maestro, a
racimolare tra la parentela qualche
migliaio di lire. Ma da te, nulla.
Il distacco si è radicato nei nostri
cuori fino all'accettazione passiva.
Quasi indifferenza. Una telefonata
domenicale, alla solita ora e con le
solite parole. Lontani. Divisi per
orgoglio. Chiusi dal rancore. Spento
l'affetto nella disaffezione. Ciechi al
richiamo del sangue. Sordi al
segnale d'amore, occultato dalla
coltre dei bisogni di ogni giorno. E
ora, è troppo tardi. Posso solo
accarezzare i tuoi capelli bianchi
finissimi e le tue guance. Quasi a
ricevere da te tutte le carezze man-
cate.
Ti ricordi papà, quando davanti alla
porta dell'Arsenale Militare cerco di
nascondermi tra la folla degli ope-
rai per entrare senza farmi vedere
dai carabinieri all'ingresso? 

Tu timbri il tuo cartellino. Poi scen-
diamo la lunga scalinata e, costeg-
giando i bacini di carenaggio e la
banchina, arriviamo all'officina
Servizi Elettrici. Ancora una rampa
di scale interna, per arrivare al
reparto "Strumenti di Misura". Il
Tuo mondo. Banchi di lavoro affian-
cati, ognuno con a lato una lampa-
da, grigia. Su ognuno, sono sparse
alla rinfusa numerose parti elettri-
che che compongono gli strumenti
di bordo delle navi: amperometri,
voltmetri, salinometri e strani
avvolgimenti. "Congegnatore mec-
canico". Come un mago, seguendo
riti antichi, con martello e seghetto,
pieghi e tagli lamiere, costruisci
involucri per strumenti e parti mec-
caniche. Altri, in silenzio, saldano,
sostituiscono condensatori e resi-
stenze, controllano con il tester i
valori della corrente o della tensio-
ne.
Devi presentare "tuo figlio" agli
amici. Li chiami per nome e mi
spieghi il loro compito. Loro
aggiungono particolari del lavoro
che stanno facendo, dello strumen-
to che stanno riparando, da quale
nave proviene. Mi presenti al capo
reparto, il Signor "Peppe", tuo vec-
chio amico, poi all'Ufficiale tecnico
responsabile dell'officina: C.F.
Minervini. Sento ora che sei fiero di
me. "Frequenta il Righi. Sta per
diplomarsi Perito Elettrotecnico".
Anche se sono solo al terzo anno.
L'officina rimbomba di rumori
assordanti e ripetitivi ed effonde
odori forti e pregnanti.
Io saltello tra un banco e l'altro,
come un allievo perfetto e silenzio-
so. Voglio fare buona impressione.
Voglio meritarmi attenzione.
Ti rivedo mentre alla mia scrivania
ricopi, con la tua mano enorme,
una, due, cento volte la firma che io
avevo fatto per te. Una disposizione
dell'Arsenale richiedeva che tutti
gli operai sapessero almeno fare la
propria firma, pena il licenziamen-
to. Così mi hai chiesto di insegnar-
ti a firmare.
I corpi si dissolvono, infine. Di noi
mortali non resta nulla. Forse. Ma è
strano, ora, questo mio sentirti vici-
no, sentirmi parte di te. Il flusso
della memoria percorre involonta-
rio la mente e culla questo mio
strano abbandono.
Ciao, papà.

N

Post Scriptum
Vito Di Ventura

La telefonata
domenicale 

si concludeva
nel giro 
di pochi
secondi

Io saltello 
tra un banco 

e l'altro, come
un allievo 
perfetto 

e silenzioso
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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

Programmi

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

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

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

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:

Programmi

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

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

14:45 TgE pomeriggio - 2ª edizione 

15:30 Time Out – Informazione sportiva 

a cura di Gabriele Viscomi®

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 Amici della Musica

22:45 TgE sera 2ª edizione

00:30 TgE sera 3ª edizione  iovedì sera tutti sintonizzati su Rai Due per
guardare Anno Zero, il programma di Michele
Santoro, il noto giornalista - «Michele chi?» -

che tanto piace al premier Silvio Berlusconi. L’editto di
Sofia, quello con il quale Berlusconi fece fuori in un sol
colpo Biagi, Santoro e Luttazzi, è un ricordo sbiadito.
Eppure la scure della censura pende sempre sulla
testa del giornalista più politically uncorrect della tele-
visione italiana. A rincarare la dose è un altro indomi-
to provocatore: Marco Travaglio, incurante quanto
indolente, legge con voce solenne da radiogiornale
fascista gli articoli riguardanti il presidente del consi-
glio in visita alle popolazioni terremotate. L’effetto non
è granché, la voce di Travaglio non è efficace da quel
punto di vista, mentre l’effetto comico è garantito dagli
articoli dei genuflessi giornalisti impegnati a descrive-
re l’arrivo dell’uomo della Provvidenza. Poi legge gli
articoli del Giornale pubblicati durante il terremoto in
Umbria, allora il premier era Prodi. Altra storia. Ma
Santoro gode e si esalta a ricordare i morti de
L’Aquila? Gode e si esalta a mostrare immagini di
strutture che si sono sbriciolate come castelli di sab-
bia in riva al mare? O piuttosto sono gli spettatori,

voyer piegati all’insipienza della televisione italiana, a
voler vedere la ghigliottina della censura andare in
scena? Le telecamere di Anno Zero inquadrano anche
le vignette dell’esiliato – è a San Pietroburgo si dice –
vignettista de il manifesto, Vauro. Nessuna censura, sì
c’era Di Pietro. E l’avvocato di Berlusconi allora?
Osservava la par condicio.

Vengo dopo il tiggì

Carmen Porcelli

G

Anno Zero e la censura
che non arriva in tivvù
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Cinema 

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

06:10 INCANTESIMO 10

06:30 SABATO & DOMENICA

09:35 SETTEGIORNI

10:25 Aprirai

10:35 Appuntamento 

al cinema

10:40 Tuttobenessere

11:30 OCCHIO ALLA SPESA

12:00 LA PROVA DEL CUOCO

13:30 TELEGIORNALE

14:00 EASY DRIVER

14:30 Effetto Sabato

17:00 TG 1

17:10 A SUA IMMAGINE

17:40 TG 1 L.I.S.

17:45 PASSAGGIO

A NORD OVEST

18:50 L'EREDITA'

20:00 TELEGIORNALE

20:30 Rai Tg Sport

20:35 Affari Tuoi

21:10 Ti lascio una canzone

00:05 TG 1

00:10 Applausi Teatro e arte

00:50 Music 2009

01:15 TG 1 NOTTE

01:25 Che tempo fa

01:30 Estrazioni del Lotto

01:35 Appuntamento 

al cinema

01:40 Sabato Club

01:41 Romolo e Remo

03:25 Tutto Totò:Totò ciack

04:15 Amazzonia da salvare

05:00 Homo Ridens

05:50 Agenzia RiparaTorti

06:00 In Oman lungo 
la via dell'incenso

06:15 Tg2 Eat Parade
06:25 L'avvocato Risponde
06:35 INCONSCIO E MAGIA
06:45 Mattina in famiglia
07:00 TG2- MATTINA
07:30 RaiSport Shanghai 

(Cina) Automobilismo:
Gran Premio della Cina
di Formula 1

09:30 TG 2 MATTINA L.I.S.
09:35 Mattina in famiglia
10:00 TG2-MATTINA
10:15 Sulla via di Damasco
10:45 QUELLO CHE
11:25 Aprirai
11:35 MEZZOGIORNO

IN FAMIGLIA
13:00 TG 2 GIORNO
13:25 Dribbling
14:00 X Factor - Il processo
17:10 Sereno Variabile
18:00 TG 2
18:10 J.A.G.
18:50 Piloti
19:30 SCORIE DI SCORIE
20:25 ESTRAZIONI 

DEL LOTTO
20:30 TG 2 20.30
21:05 COLD CASE - DELITTI 

IRRISOLTI
22:40 Sabato Sprint
23:20 TG 2
23:30 TG 2 - Dossier
01:50 Italian Academy 2
02:25 Meteo 2
02:30 Appuntamento 

al cinema
02:35 Islanda deserto 

di lava e ghiaccio
03:00 IL CAFFE'
04:00 Scanzonatissima
04:15 NET.T.UN.O
05:00 Sistemi Giuridici 

Comparati
05:45 Quarto Potere
05:50 Scanzonatissima

07:00 Drago Litlle Amadeus 
Cacciatori di draghi

08:15 Il videogiornale
del Fantabosco

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 TG 3
12:25 TGR Il Settimanale
12:55 TGR BellItalia
13:20 TGR Mediterraneo
14:00 TG REGIONE
14:20 TG 3
14:45 TG3 Pixel
14:50 TGR Ambiente Italia
15:50 TG 3 FLASH LIS
15:55 Sportabilia
16:10 Calcio: Magazine 

Champions League
16:30 Arona (Novara) 

Ciclismo. GP Nobili 
Rubinetterie nel corso

17:05 Calvisano (Brescia)
Rugby. Campionato Italiano
Super 10 Calvisano-Venezia
18:10 90' Minuto Serie B
18:55 METEO 3
19:00 TG 3
19:30 TG REGIONE
20:00 BLOB
20:10 Che tempo che fa
21:30 Ulisse il piacere 

della scoperta
23:20 TG 3
23:35 TG REGIONE
23:40 Amore criminale
00:40 TG 3
00:50 TG3 Agenda

del mondo
01:05 TG3 Sabato notte
01:20 APPUNTAMENTO

AL CINEMA
01:30 RAINOTTE

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 Traffico - Meteo 5

08:00 TG5 - MATTINA

08:50 LOGGIONE

09:30 Nonsolomoda -

Globish News

10:00 MAURIZIO COSTANZO

SHOW

13:00 TG5

13:40 La fattoria 4

14:10 Grande Fratello 9 -

Riassunto

15:00 VERISSIMO - TUTTI I

COLORI DELLA CRONACA

18:15 GRANDE FRATELLO 9

18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

20:00 TG5

20:30 STRISCIA LA NOTIZIA -

LA VOCE DELLA SUPPLENZA

21:10 Bellissima - Cabaret 

anticrisi

23:45 Maurizio Costanzo 

Show

01:30 Tg5 Notte - Meteo 5

02:00 STRISCIA LA NOTIZIA -

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

02:30 MEDIA SHOPPING

02:45 Angelo nero

04:15 MEDIA SHOPPING

04:25 Grande Fratello 9

05:00 Tutti amano Raymond

05:30 TG5-NOTTE

06:05 Studio Aperto

La giornata

06:15 STILL STANDING

06:55 Che drago di un drago

07:05 Che drago di un drago

07:10 GARFIELD 

E I SUOI AMICI

07:25 BABY LOONEY TUNES

07:40 TOM & JERRY KIDS

07:55 IL LABORATORIO DI 

DEXTER

08:10 I PUFFI

08:20 LE AVVENTURE 

DI PIGGLEY WINKS

08:40 Twin Princess

Principesse gemelle

09:05 MERMAID MELODY 

PRINCIPESSE SIRENE

09:35 CATTIVIK

09:40 Cattivik

09:50 TRANSFORMERS

10:15 YU-GI-OH

10:40 BERNARD

10:45 DHARMA & GREG

11:20 V.I.P.

12:25 STUDIO APERTO

13:00 Studio Sport

13:35 TgCom

13:40 La vita secondo Jim

14:05 Superman II

16:20 The Cheetah Girls:

One World

18:00 Selvaggi

18:30 Studio Aperto - Meteo

19:00 Tutto in famiglia

19:30 Piccola peste 

si innamora

21:10 Mamma ho riperso 

l'aereo: mi sono 

smarrito a New York

23:35 Mistero alle Bermuda

01:30 Poker1mania

02:30 Studio Sport

03:05 Ciak Speciale

03:15 Mediashopping

03:35 Le streghe di Salem

04:55 Le streghe di Salem

06:00 TG LA7 METEO

07:00 Omnibus Week-End

09:15 Omnibus 

Life Week End

10:10 L'intervista

10:40 Movie flash

10:45 Miss Italia

12:30 TG LA7

12:55 Sport 7

13:00 L'ispettore Tibbs

14:00 Jack Frost

16:00 Siamo tutti inquilini

17:55 Movie flash

18:00 Cafè Express

20:00 TG LA7

20:30 Victor Victoria 

Senza filtro

21:10 Rocky III

23:15 Grazie al cielo sei qui

01:00 Tg La7

01:25 Movie flash

01:30 M.O.D.A.

02:05 La 25a ora - Il cinema 

espanso

04:05 CNN

06:30 Rotazione musicale

09:30 The Club

10:30 Rotazione musicale

12:00 Inbox

13:00 All News

13:05 Inbox

13:30 The Club

14:00 Community

15:00 Classifica Album

16:00 All News

16:05 Rotazione musicale

19:00 All News

19:05 Human Guinea Pigs

19:30 Io sono qui

20:00 Inbox

21:00 Classifica Album

22:00 RAPture

23:00 Night Rmx

01:00 Metallo

02:00 The Club

03:00 All Night

06:10 TG4 - RASSEGNA 

STAMPA

06:30 West Wing

07:10 MEDIA SHOPPING

07:25 Mediashopping

07:40 Vita da strega

08:10 MacGyver

09:05 STASERA A TEATRO

09:25 VIVERE MEGLIO

11:00 Anteprima Cuochi 

senza frontiere

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:35 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 Cuochi senza frontiere

12:25 Renegade

13:25 ANTEPRIMA TG4

13:30 TG4 - TELEGIORNALE

14:05 SESSIONE 

POMERIDIANA:

IL TRIBUNALE 

DI FORUM

15:00 Poirot - Dopo 

le esequie

17:00 Detective Monk

18:00 Una settimana 

tra i leoni

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 WALKER TEXAS 

RANGER

20:20 Walker Texas Ranger

21:10 Commissario Cordier - 

Passione omicida

23:10 Guida al Campionato

00:00 Passwor*d - Il mondo 

in casa

01:00 Tg4 Rassegna stampa

01:15 Ieri e oggi in Tv Special

02:15 Mediashopping

02:30 L'amante giovane

04:10 Blue Murder

04:50 FEBBRE D'AMORE

SUPERCINEMA
Latina: Corso della Repubblica, 277
Tel: 0773.694288
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Che - L'Argentino
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Dragonball Evolution

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Duplicity
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Franklyn
Sala 3 - 16.30/18.30
Gli amici del Bar Margherita
Sala 3 - 20.30/22.30
Io & Marley

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Fast & Furious
Solo parti originali
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Questione di cuore
Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Disastro a Hollywood
Sala 4 - 16.30/18.30
Mostri contro alieni
Sala 4  - 20.30/22.30
Sbirri

CINEMA OXER
Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044
Sala 1 - 16.30 - 18.30 - 20.30/22.30
Frozen River - Fiume di ghiaccio
Sala 2 - 16.30/18.30
Ponyo sulla scogliera
Sala 2 - 20.30 - 22.30
Louise Michel
Sala 4 - 16.40/18.40 - 20.40 - 22.40
Two Lovers
Sala 3 - 16.40 -  18.40 - 20.40/22.40
Complici del silenzio



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

Servizi Cotral Latina Roma

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

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

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

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

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

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

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

DA  LATINA  PER  ROMA  EUR

DA  LATINA

DA  LATINA  A  ROMA DA  ROMA  A  LATINA

DA  PIAZZALE STAZIONE FS

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

Treni per Roma

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

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

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

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

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

VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081 7612348
FORMIA 0771 700710 70071
LLIINNEEAA PPOONNTTIINNAA ((MMOOTTOONNAAVVII)) SSTTAAGG.. DDAALL CCIIRRCCEEOO PPEERR PPOONNZZAA
PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773 544157
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Guardia Medica Notturna
PER I COMUNI DI LATINA, BASSIANO, MAENZA,
NORMA, PONTINIA, PRIVERNO, PROSSEDI,
ROCCAGORGA, ROCCASECCA DEI VOLSCI,
SABAUDIA, SERMONETA, SEZZE E SONNINO
TTEELLEEFFOONNOO 00777733 666622117755 -- 666611003388
PER I COMUNI DI TERRACINA E

SAN FELICE CIRCEO

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

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

Ospedale Veterinario

Farmacia di turno

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

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

PPAAPPAAGGNNOO
VIA PAGANINI (ZONA Q4) -- TTEELLEEFFOONNOO 00777733//660099775544

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

CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

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

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

SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE -

KRANKENWAGENSERVICE
TEL. 0773/480030-484851

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

CCIISSTTEERRNNAA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

CCOORRII
OOSSPPEEDDAALLEE CCIIVVIILLEE
VIA MARCONI - TEL. 06/966181
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
TEL. 06/96618761
FFOONNDDII
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANN GGIIOOVVAANNNNII DDII DDIIOO

L.GO SANTO MAGNO - TEL. 0771/5051
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
TEL. 0771/505765

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

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

MMIINNTTUURRNNOO
OOSSPPEEDDAALLEE

VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

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

SSCCAAUURRII
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

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

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

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

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

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

Ospedali
Buon

compleanno 
ad Alessio che

oggi compie 
17 anni!!! 
Un augurio 
speciale da

Papà, Mamma,
Pamela 

ed Alessandro.
Ti vogliamo 

un infinità 
di bene!!!

Oroscopo

AArriieettee
21/3-20/4

Gli amici non
sembrano mai
sazi della tua
compagnia e cer-
cano di coinvol-
gerti in ogni pro-
getto per movi-
mentare il periodo
del tuo complean-
no. Lusingato e
felice di queste
attenzioni bada
però a non trascu-
rare gli impegni
professionali.

Se hai un’attività
autonoma puoi con-
tare sulla fortuna
che ti fa trovare alle-
anze prestigiose che
a loro volta permet-
tono di fare un salto
di qualità e la con-
quista di obiettivi
particolarmente
allettanti. In campo
sentimentale è la
giornata adatta per
fare una dichiarazio-
ne in piena regola.

I n t e r e s s a n t i
aspetti planetari
sono garanzia di
un felice e
costruttivo wee-
kend. Giove e
Luna in nona casa
donano movimen-
to, maggiore desi-
derio di divertirti,
di allargare i tuoi
orizzonti esisten-
ziali, di stare a
contatto con gli
altri.

E’ una buona gior-
nata per il segno
del Cancro, in cui è
possibile vivere
una specie di rina-
scita interiore. Se
nei giorni scorsi ci
sono stati attimi di
indecisione, di
malumori e di chiu-
sura, ora è arrivato
il momento di vol-
tare pagina e gode-
re di un clima
spensierato.

Pur con la Luna
contraria la gior-
nata non presen-
ta particolari
aspetti negativi.
Nel settore pro-
fessionale vale la
pena di accettare
qualche incarico
in più se porta
vantaggi econo-
mici. La tua casa
del denaro riceve
oggi sollecitazioni
importanti.

Mercurio e
Saturno in meravi-
glioso aspetto di
trigono ti fanno
sentire mental-
mente efferve-
scente, lucido e
pronto a cogliere al
volo i buoni sugge-
rimenti del desti-
no. Se hai un’atti-
vità indipendente
prepara subito
nuove strategie
per incentivarla.

L’amore regala
attimi di profondo
godimento, ti
colma di emozio-
ni e di una pas-
sionalità irresisti-
bile e imprevedi-
bile. La tua carica
emotiva è forte e
suscita entusia-
smo sia nel par-
tner di sempre
che in persone
appena cono-
sciute.

Sia che tu
operi alle dipen-
denze altrui che
abbia un’attività
indipendente le
stelle ti consiglia-
no di non
abbassare la
guardia e non
consentire alla
superficialità di
lasciarti sfuggire
u n ’ o c c a s i o n e
d’oro per la tua
carriera.

Ti senti vitale,
affascinante e la
tua sicurezza
ti porta a conqui-
stare la simpatia
di una o più per-
sone che da
tempo hai adoc-
chiato. Non
accantonare i tuoi
interessi culturali
e spirituali
per occuparti di
futili realtà ogget-
tive.

Il clima nell’ambien-
te lavorativo e sco-
lastico è dinamico e
promettente. Il trigo-
no formato da
Mercurio con
Saturno è conge-
niale per sostenere
prove di studio,
incontri d’affari, per
incrementare le tue
vendite se hai un’at-
tività commerciale o
per mettere a punto
nuove imprese

E’ foriera di buone
previsioni la Luna
nel segno, perché ti
rende ancora più
interessante agli
occhi di chi ti piace,
ti prepara a vivere
un bel weekend e
parla d’amore.
Possono nascere
storie curiose,
disimpegnate, libe-
re,come desidera la
tua natura di segno
d’Aria.

Ci sono buone
energie di fondo a
sostenerti. Ci sono
quelle basi solide,
che possono esse-
re per te l’amore,
l’amicizia la soli-
darietà di chi ti vive
accanto, a rendere
speciale questo
weekend. Puoi tra-
scorrere il tuo
tempo in perfetto
equilibrio tra
armonia e stabilità.

TToorroo
21/4-20/5

GGeemmeellllii
21/5-21/6

CCaannccrroo
22/6-22/7

LLeeoonnee
23/7-23/8

VVeerrggiinnee
24/8-22/9

BBiillaanncciiaa
23/9-22/10

SSccoorrppiioonnee
23/10-22/11

SSaaggiittttaarriioo
23/11-21/12

CCaapprriiccoorrnnoo
22/12-20/1

AAccqquuaarriioo
21/1-19/2

PPeessccii
20/2-20/3
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uattro partite ancora alla fine
della regular season per un
totale massimo di 20 set da
giocare. Una serie di incontri

che l'Ast Latina, terza in classifica,
deve giocare come il miglior gioca-
tore di poker a partire dalla gara
odierna, dal derby delle 18.30 con il
Caffè Circi Sabaudia che sarà gioca-
to nella palestra del Liceo Classico di
Latina. Due sestetti che devono
ancora raggiungere i propri obiettivi
d'inizio stagione. Per l'Ast l'accesso
ai play off per la promozione in A2 e
per le atlete di Daniela Casalvieri la
salvezza. Il sestetto del capoluogo sa
che nessuna gara ha un finale scon-
tato e meno che mai lo scontro con

le cugine del Caffè Circi. Un derby,
infatti, non entra mai in valutazioni
tecniche. La classifica da l'Ast favo-
rita  ma ogni gara va giocata e vinta
sul campo, ma si può dire di aver
conquistato il successo solo quando
l'ultimo pallone cade per terra con la
conquista del punto finale. Grando e
compagne sanno che non hanno
altre alternative che conquistare i tre
punti in ottica play off anche perché
le prossime due gare saranno ad
alto contenuto di difficoltà. Dapprima
la trasferta ad Ancona con l'Edilcost
e successivamente lo scontro casa-
lingo con il Trevi, quarto in graduato-
ria, proprio le squadre con le quali è
in lizza per conquistare l'accesso ai

play off  anche se poi il vero arbitro
sarà la già promossa in A2 Loreto
che affronterà il 2 maggio l'Ancona e
nella giornata conclusiva il Trevi.
Nel post Pasqua, ma non solo, le
ragazze hanno lavorato con intensità
e al gran completo, compreso quindi
le ex infortunate Marchetto e Taddei.
Il direttore generale dell'Ast Antimo
Di Biasio è estremamamente cauto
nel suo giudizio: «Ho visto lavorare
molto bene le ragazze e sono certo
che con il Sabaudia riusciremo a
fare bottino pieno ma ritengo che
bisogna rimanere con i piedi per
terra senza considerare l'incontro
vinto prima ancora di scendere in
campo».

Un derby al calor bianco 
Questo pomeriggio alle 18.30 l’Ast Latina affronta le cugine del Caffè Circi con l’obiettivo dei tre punti

Gabriele Viscomi

Pronte al rientro l’opposto Chiara Marchetto e la banda Roberta Taddei

Basket
Trasferta toscana
per lo Scauri,
matricola terribile
Manuel Ricuperato

Calcio
Sezze e Samagor,
riparte la corsa
per la salvezza
Luca Lombardini

portS

Q

UNA RICEZIONE DELL’AST

assato il periodo pasquale
torna il campionato di A2 per
il penultimo turno di campio-

nato. Un turno di riposo utile per i
Mammuth che così hanno potuto
recuperare le forze per questo
sprint finale. La seconda posizione
è ancora alla portata dei pontini e
perciò con il sogno A1 ancora intat-
to bisogna ancora lottare. La scon-
fitta di Mestre però ha acceso un
brutto allarme e quindi contro
Padova (inizio previsto per le 20)
non sono permessi passi falsi. «La
pausa ci ha fatto bene - afferma il
direttore sportivo Percesepe - i gio-
catori hanno recuperato e sono riu-
sciti a lavorare serenamente per
questo finale di campionato. In
questo periodo delicato dobbiamo
però rimanere calmi, anche se

abbiamo perso a Mestre abbiamo
comunque giocato bene e c'è poco
da recriminare. Chiedo ai ragazzi di
non fare calcoli e scendere in
campo serenamente che il resto

verrà da se. A questo punto della
stagione si fa sentire però la stan-
chezza per un esilio forzato, infatti
molti giocatori sono costretti, per
gli allenamenti, a fare i pendolari
per andare nella capitale come poi
conferma il portiere Pieralli:
«Questa condizione di pendolari
non cambierà finche nel nostro ter-
ritorio non ci sarà una struttura ido-
nea ad ospitarci».

Hockey In Line

Non si può sbagliare
Stefano Scala

I Mammuth dopo lo scivolone di Mestre devono vincere contro il Ghost Padova

P
Con la cocente delusione del Friuli
dell’Udinese se ne va anche l’ulti-
ma formazione italiana presente in
una coppa europea. Infatti merco-
ledì sera i bianconeri hanno sfiora-
to l’impresa per un solo tempo
andando negli spogliatoi sul risulta-
to di 3-1 e la speranza di chiudere
il match nella ripresa oppure di
andare a giocarsela nei tempi sup-
plementari. La squadra di Marino
esce con onore dalla coppa Uefa
dimostrando, a livello internaziona-
le, che non tutte le squadre italiane

scendono in campo per non pren-
derle. Infatti la mentalità vista al
Friuli nel match perso con il Werder
Brema è degna del più grande
Barcellona targato Guardiola oppu-
re del Liverpool di Benitez. Una
boccata di ossigeno per ogni italia-
no che almeno con l’ultima squadra
che lo rappresentava si può sentire
un tantino fiero anche in terra stra-
niera senza provare un pochino di
vergogna per il disastro europeo
che c’è stato in questa stagione e
che già era preannunciato dalla fine
della scorsa stagione. L’Udinese dal
canto suo ha sfiorato l’impresa ma
ha già compiuto il record di arriva-
re a giocarsi i posti più prestigiosi
della coppa Uefa. I ragazzi di
Marino hanno comunque prolunga-
to di qualche settimana le settima-
ne degli italiani “malati” di calcio,
quelli che da domenica a domenica
riescono, con lo zapping, a trovare
una qualche partita da guardare,
con l’addio dell’Udinese magari il
giovedì si andrà al cinema.

Se ne va l’ultima
italiana d’Europa

Palle girevoli

Stefano Scala

LUCANTONI

22^giornata
C.M. RIETI-EDILCOST ANCONA 

CASETTE D'ETE-LUCKY WIND TREVI 

MARSCIANO-FIDIA ROMA  

LORETO-CASTELFIDARDO 

SOMEA ANCONA-MONTEROTONDO  

AST LATINA-CAFFÈ CIRCI SABAUDIA  

RIPOSA:CAGLIARI

17^giornata
CATANIA FLAMES-SKATING MESTRE  

INVICTA MODENA-SC MASSA  

MAMMUTH LATINA-GHOSTS PADOVA

FORTE DEI MARMI-CITTADELLA 

ASIAGO VIPERS-MONLEALE 

on si tratta dell'ultima
spiaggia per il Caffè Circi
Sabaudia ma la classifica

piange e dunque il derby di questa
sera contro l'Ast Latina sarà l'occa-
sione giusta per alimentare le resi-
due speranze di salvezza per il
sestetto di Daniela Casalvieri.
Come tutti i derby che si rispettino
il risultato non è affatto scontato.
Spesso, infatti, è la squadra con
meno punti in classifica ad avere le
motivazioni giuste e il desiderio di
vittoria maggiore. Se sarà così
anche per il Caffè Circi allora le più
quotate avversarie biancocelesti
non avranno vita facile. In diverse
occasioni nel campionato in corso
Marchionni e compagne hanno tro-
vato nell'orgoglio un alleato impor-
tantissimo per raggiungere l'obiet-
tivo stagionale. Le prestazioni
migliori sono venute fuori proprio

contro squadre di media e alta
classifica ed è per questo motivo
che i tifosi sabaudiani si attendono
una gara tutta cuore da parte delle
gialloblù. L'Ast è tecnicamente
superiore come dimostrato anche
nella gara di andata, dove Grando e
compagne si imposero nettamente,
eppure potrebbe essere proprio
Latina-Sabaudia a trasformarsi
nella gara della svota per il Caffè
Circi.

L’altra sponda

La Casalvieri spera in una prova di carattere

Sabaudia, passa 
il treno salvezza
Fabrizio Agostini

N

UN ABBRACCIO DEL CAFFÈ CIRCI
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assa da Gaeta il verdetto del
campionato di serie A2
maschile di pallamano.

Geoter terza e Semat prima si
affronteranno questo pomeriggio
per un derby decisivo per le sorti
di entrambe le formazioni, ancora
a caccia di punti, fondamentali per
raggiungere gli obiettivi stagionali.
A dirigere l’incontro, fischio di ini-
zio alle 18 presso la struttura geo-
detica di via Venezia, saranno gli
arbitri Cosenza e Schiamone. I
padroni di casa allenati da Onelli
sono stati l’ultima formazione in
grado di battere la Semat Fondi,
giusto un girone fa, andando a vin-
cere di due marcature nella gara
d’andata in casa fondana.
E’passato molto tempo, quattro
mesi durante i quali i fondani non
hanno sbagliato più un colpo met-
tendo insieme 30 punti su 30 e
portandosi così in vetta alla classi-
fica del campionato con un van-
taggio di due punti sui toscani
dell’Ambra e di sei proprio sulla
Geoter. Ma Gaeta può sempre spe-
rare nel raggiungimento del

secondo posto, anche se per rag-
giungerlo deve sperare anche in
un suicidio dell’Ambra. Difficile
davvero perché tra le tre litiganti
proprio la formazione toscana è
quella che può vantare il miglior
calendario, con tre gare da affron-
tare in casa intervallate dalla sola
trasferta in casa dell’ormai salvo
Cus Chieti.Partendo dal prossimo
match casalingo contro Tavarnelle

in programma questo pomeriggio.
Calendario complicato invece per
la Semat che dopo la trasferta
gaetana se la vedrà, ancora in tra-
sferta, con la quarta forza del
campionato, il Città Sant’Angelo.
Ma a questo coach Manzi penserà
da domenica mattina perché
prima c’è da affrontare la Semat.
Tutti a disposizione gli effettivi per
coach Onelli che punterà forte

ancora sul rumeno Horvath, deci-
sivo nella gara d’andata. Tutti a
disposizione anche per il tecnico
italo francese della Semat e atten-
zione ai fratelli Sangiuolo, elemen-
ti che hanno fatto fare la differen-
za alla formazione rossoblu dal
loro arrivo a Fondi nel corso della
pausa invernale.

UUnn ddeerrbbyy aadd aallttaa qquuoottaa  
Fondani primi ma con un calendario complicato, ultima chiamata per i gaetani

Pallamano serie A2 - Oggi pomeriggio a Gaeta sfida di vertice tra la Geoter e la Semat

P

COACH MANZI (SEMAT FONDI)

Manuel Ricuperato M.R.

ltima giornata di regular sea-
son per quanto riguarda la
serie C2 di calcio a 5.

Zagarolo promosso ed Alatri retro-
cesso ma ancora in sei formazioni
giocano per salvezza diretta, playout
e retrocessione diretta. Tra queste
due squadre pontine. Partita di stra-
ordinaria importanza quella che
aspetta la Virtus Fondi calcio a 5 sul
parquet del palazzetto dello sport di
Fondi. I rossoblu si apprestano ad
affrontare la terza forza del campio-
nato quell’Ariston Colleferro che da
neo promossa in C2 ha compiuto
un’impresa non da poco nel posizio-
narsi dietro le due corazzate
Zagarolo e Sabaudia. Giusto un giro-
ne fa cominciava l’avventura sulla
panchina fondana di mister Argiolas
che ha fruttato ai fondani 20 punti in
12 partite, dimostrando la bontà
della scelta della dirigenza fondana
di affidarsi ad un allenatore esperto
che potesse far crescere i giocatori
locali. Il confronto diretto tra Paliano
ed Eagles Ceprano favorisce poi
ancora i fondani che in caso di vitto-
ria sarebbero sicuri dell’accesso ai
playout, magari anche con il quintul-

timo posto che significa giocare il
ritorno in casa. Detto di Paliano e
Ceprano, appaiate a 25 con i fonda-
ni, saranno impegnate anche Città di

Anagni (27) in casa del Sabaudia,
Minturno (29) in casa del fanalino di
coda Alatri e Ice Appalti (31) in casa
dell’Atletico Formia. Anagni sicuro
dei playout ma a caccia di punti per
difendere il fattore campo. Minturno
ed Ice Appalti si giocano il sest’ulti-
mo posto e soprattutto quella nona
posizione in classifica che vale la
salvezza diretta senza passare dai
playout.

ancano poco più di 24
ore a gara uno dei quarti
di finale playoff di serie

B. Scauri si mobilita per sostenere
i propri beniamini chiamati a com-
piere l’ennesima impresa, in casa
del forte Castelfiorentino. In pre-
mio c’è la semifinale, probabil-
mente contro la forte Perugia.
Poche le novità in casa biancaz-
zurra. La società pensa anche a
gara due di giovedì sera, diffon-
dendo già i prezzi dei biglietti per
il secondo match. A conferma del-
l’entusiasmo che si respira in
casa Scauri. Matricola terribile del
campionato di serie A2, Scauri ha
chiuso la regular season con 16
vittorie e 10 sconfitte e con il terzo
migliore attacco del campionato.
Gli iniziali problemi sotto canestro
sono diventati un ricordo da
dicembre, da quando ha firmato
per i biancazzurri l’ex nazionale
italiano Federico Pieri. L’Autosoft è
cresciuta in personalità e nel giro-
ne di ritorno ha vinto 9 partite su
13. «Un traguardo storico - ha
commentato coach Enrico Fabbri
-. Il nostro obiettivo era la salvez-

za, ora ci troviamo ad affrontare i
playoff con un roster composto da
sei senior (uno in meno di quanto
possibile per regolamento) e quat-
tro under.» «E’ il momento più
bello della stagione. Un giocatore
si allena tutto l’anno per arrivare
pronto a questo tipo di gare. Sarà
un piacere giocare queste sfide.»il
commento del coach toscano
Giulio Cadeo, allenatore anche
della selezione di Lega under 22
cui ha preso parte anche la guar-
dia scaurese Pignalosa.
Condizioni non perfette in casa

scaurese per il pivot Davide
Crespan, come al solito mancherà
Barraco, ormai fermo da diverse
settimane. «Lo Scauri? Una squa-
dra abbastanza completa e livella-
ta, hanno qualità in tutti i ruoli - si
prepara alla sfida coach Cadeo -.
Sono giovani ma molti di loro,
reduci dalla promozione dalla C,
hanno tanta esperienza di gare
playoff. Non possiamo fare conti
su di loro, dobbiamo farli solo su
di noi: se giochiamo come abbia-
mo fatto vedere di saper fare
superiamo il turno».

M

IInn TToossccaannaa ppeerr ssttuuppiirree aannccoorraa
BBaasskkeett -- SSeerriiee BB

Domani gara uno dei playoff. L’Autosoft attesa a Castelfiorentino

CCaallcciioo aa 55

U

UUllttiimmaa ddii rreegguullaarr sseeaassoonn::
iinn sseeii aannccoorraa iinn lloottttaa

L’AUTOSOFT SCAURI

M.R.

PPaallllaavvoolloo

enza lo schiacciatore
Matteo La Rocca, infortuna-
tosi nel corso della final

four di coppa Italia, l’Allianz Gaeta
va a caccia di un poker di succes-
si, da oggi fino a fine stagione, per
sperare ancora di raggiungere
una delle prime tre posizioni ed
accedere alla post season. Si
parte dalla trasferta in casa del
fanalino di coda Spoleto, ormai
spacciato, ma bisognerà sperare
anche in qualche passo falso da
parte delle squadre che precedo-
no Gaeta in classifica. Sulla carta
tutto lascia presupporre che Gaeta
sarà comunque in grado di giocar-
si le sue chances. Oltre a La
Rocca mancherà il centrale
Alfonso Zoboli, spazio quindi ad
Elio Trabona, molto positivo nel
corso delle finali di coppa. Si
annuncia una giornata interlocu-
toria con Montorio ed Anagni chia-
ramente favorite su Agnone e
Appignano. Qualche fatica in più
dovrà sostenerla Ortona, impe-
gnata in casa contro Monte San
Giusto.

AAlllliiaannzz,, ssii rriippaarrttee::
aa SSppoolleettoo llaa pprriimmaa 
ddii qquuaattttrroo ffiinnaallii

LA VIRTUS FONDI

SSSeemmaatt FFoonnddii
GEOTER GAETA - SEMAT FONDI

CITTA’ S.ANGELO - SEMAT FONDI

SEMAT FONDI - TAVARNELLE

FALCONARA - SEMAT FONDI

AAmmbbrraa
AMBRA - TAVARNELLE

AMBRA - PESCARA

CUS CHIETI - AMBRA

AMBRA - GUARDIAGRELE

IIll ccaalleennddaarriioo



Basket C2 girone A - Il team Morassi per un posto nei playout   

Nel match contro Cassino Boscaro e soci dovranno vincere e sperare
UUllttiimmaa cchhaannccee ppeerr ll’’SSmmgg

ultima giornata per sperare.
L'Smg, ormai ad un passo
da quel baratro chiamato
serie D, proverà ad alimen-
tare la flebile fiammella dei

playout nel match interno contro
Cassino. La formazione di Morassi è
reduce da due scottanti sconfitte
con Oasi di Kufra e Fox, partite
durante le quali gli orange hanno
messo i mostra tanto i loro pregi
quanto gli incorreggibili difetti.
Soprattutto contro i romani guidati
da Marinelli, Boscaro e compagni
hanno spesso dato l'impressione di
poter chiudere addirittura con un
cospicuo scarto la contesa; poi la
consueta inesperienza nel gestire le
fasi chiave dell'incontro hanno aper-

to le porte all'inesorabile ritorno
degli avversari. Contro Cassino esi-
sterà solo l'imperativo vincere, e
bisognerà guardare anche a quanto
accadrà sui campi del gruppetto
immediatamente davanti. Sarà,
insomma, un sabato di grandi e con-
centrate emozioni. L'Oasi di Kufra,
invece, proverà a difendere il terzo
posto dagli assalti di Fox,
Valmontone e Vigna Pia, andando a
giocarsi l'ultima della regular season
proprio sul campo di quest'ultima
che, c'è da aspettarselo, renderà la
vita sicuramente difficile ai ragazzi
di Andrea Conte. Ultimo e per nulla
complicato impegno stagionale, infi-

ne, per la Benacquista Assicurazioni.
Il team di Iacozza, ha dato l'arrive-
derci al pubblico amico nel migliore
dei modi: infliggendo un pesantissi-
mo 86-56 al mal capitato
Valmontone. Il quintetto rossoblù
sarà, con il rassicurante +6 in clas-
sifica sulla seconda forza Minerva,
di passerella sul parquet del Frusino,
dove potrà iniziare le operazioni pro
playoff, in attesa di conoscere il
nome dell'avversario che gli farà
compagnia nel prossimo accoppia-
mento. Il nome del "fortunato" usci-
rà presumibilmente da una rosa di
tre. Eurobasket, Fortitudo e Alfa
Omega sono avvertite.

Luca Lombardini

UN TIME OUT DELL’SMG

L’

GGiirroonnee BB

L’Inrizzardi cerca di difendere il quarto posto contro la Fortitudo Roma

SSaabbaauuddiiaa,, oobbbbiieettttiivvoo ppllaayyooffff
Stefano Scala

ltimo turno di campionato
nel girone B, l’Inrizzardi è
pronta a difendere oggi (si
inizia alle 19:30) il suo quar-

to posto contro la Fortitudo Roma.
Gli avversari sono però reduci dalla
sconfitta con il Monterotondo e
sono pronti per riscattarsi. Certo i
sabaudiani nemmeno vengono da
una gara sorridente con la sconfit-
ta di Contigliano, abbandonando
definitivamente i sogni di terzo
posto, posizione di lusso per i pla-
yoff. La voglia di rifarsi quindi pre-
vale su entrambi i roster, decisi a
chiudere con un successo il cam-

pionato regolare. Gli ospiti comun-
que hanno nella loro testa la possi-
bilità di raggiungere in extremis un
posto nei playoff. La formazione
romana può dare più di un fastidio
però ai sabaudiani essendo un
roster abbastanza giovane ma
comunque dai risultati altalenanti,
complice anche la poca esperien-
za. Interesse di due punti soprattut-
to per i padroni di casa che con una
possibile affermazione potrebbero
avere la certezza di quarta posizio-
ne ma soprattutto la possibilità di
disputare l’eventuale gara3 ion
casa (in lizza tra gli avversari

Cassino o Vigna Pia). Traguardo
importante per Bondatti e compa-
gni che mai prima avevano rag-
giunto tali risultati. I Bull invece,
abbandonando la possibilità di per-
manenza diretta in campionato,
deve scrollarsi di dosso il brutto ko
subito nell’ultimo turno in casa
dell’Eurobasket. Dopo la polemica
per l’arbitraggio i ragazzi di Cocco
sono pronti a rimettersi all’opera
contro ad un Alatri affamato di
punti. Con la conclusione della
regular season poi ci vorrà un pò
prima di riscendere in campo per i
playout.

U
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VALMONTONE-LA FORESTA RIETI

ITIDET CIVITAVECCHIA-MINERVA

S.M.G.-LONGO PAGANO ASS.CASSINO

FRUSINO-BENACQUISTA ASS.FONDI  

VIGNA PIA-OASI DI KUFRA FONDI 

FOX-MICHELINI VITERBO 

ERNICA VEROLI-LUMAX PALL. ROMA

ttava edizione del torneo di
tiro a volo dedicato alla
memoria di Sergio Foggia.

L’appuntamento è alle 8:30 di
domani presso l’impianto di tiro
“Macallè” in località Casale nel
comprensorio di Priverno, per l’or-
ganizzazione del Circolo “Caccia
Pesca Ambiente e Sport” di
Sabaudia presieduto da Rosato
Giulianelli. La gara sarà disputata
su percorso di caccia a 25 piattelli
e riservata ai tiratori di 1^ e 2^
categoria, ai cacciatori di 3^ e 4^
categoria ed ai soci della sezione
sabaudiana. Per i vincitori di ognu-
no dei raggruppamenti, in gioco
ricchi premi, tra i quali per il primo
classificato del Cpas, oltre all’ap-
posito trofeo, un telefonino cellula-
re, offerto dalla Rt Citroen. «Mio
marito era un cacciatore appassio-
nato ed un amante del tiro a volo.
Per me averlo conosciuto ed esser-
gli vissuta accanto è stato un dono
eccezionale. A legarci è stato un
amore senza confini, tanto da pro-
mettergli in punto di morte di con-
seguire anche io il porto d’armi per
essergli vicino per sempre anche

nella sua passione venatoria». Le
belle ed emozionanti parole sono
della signora Maria Grazia Greco,
vedova di Sergio Foggia. La quale,
sin dal giorno del luttuoso evento,
ha fortemente voluto l’istituzione
del meeting partecipando attiva-
mente all’organizzazione e metten-
do ogni anno in palio una medaglia
d’oro per il vincitore della categoria
più prestigiosa. Da ricordare che
nei giorni scorsi l’associazione
venatoria di Sabaudia ha raccolto
tra i soci ed inviato espressamente
al sindaco de L’Aquila la somma di
500 euro a testimonianza dell’af-
fetto.

TTiirroo ccoonn ll’’aarrccoo

IIll MMeemmoorriiaall ““FFooggggiiaa””
aall vviiaa aa PPrriivveerrnnoo
Antonio Picano

O

SCISCIONE (FOTO GIOCOBASKET.IT)

ontrordine dell'ultima ora. Un
calendario pubblicato mesi fa
prevedeva per oggi quindi,

alle 19.30 gara 2 delle semifinali per
l'accesso in B d'eccellenza femmini-
le tra l' Anagni Basket e la Carrozzeria
Falcone Bull Latina allenata da coach
Montesi. Ed invece una comunicazio-
ne dell'ultima ora ha determinato lo
spostamento dell'incontro a domani
alle 19. Nulla di preoccupante per
Carpentiero e compagne se non il
comprendere il motivo della decisio-
ne presa dal comitato regionale?
L'unica motivazione alla quale si può
dare credito è quella dell'indisponibi-
lità improvvisa dell'impianto di gioco
ciociaro ma certo è che per domani le
pontine non potranno utilizzare, a
meno di presenze dell'ultima ora,
Antonucci e Albuerne per motivi di

lavoro. Due assenze importanti per la
compagine del presidente Costa che
parte, comunque, dalla vittoria, sof-
ferta quanto si vuole, del primo con-
fronto disputato la settimana prima
delle festività pasquali. Un 55-52
maturato con un finale incredibile e
proprio per merito di Antonucci il cui
vuoto non sarà facile da coprire. Per
Scarselletta e compagne è indubbio
che la doppia probabile assenza sarà
un grosso vantaggio ma in casa Bull
non si vuole parlare delle assenti
come testimonia il direttore sportivo
De Maria: «E' indubbio che potremo
avere problemi ma le ragazze sono
pronte a replicare punto su punto
all'Anagni. Nel dopo Pasqua abbiamo
lavorato con intensità anche per ritro-
vare il ritmo giusto dopo 2 settimane
di sosta».

BB ffeemmmmiinniillee

BBuullll ddii sscceennaa aa AAnnaaggnnii 
ppeerr llaa sseemmiiffiinnaallee ddii rriittoorrnnoo 
Gabriele Viscomi

C

BULL DURANTE UN TIME OUT

2266^̂ggiioorrnnaattaa

MARINO-CONTIGLIANO

GRIFF SMIT-ST. CHARLES

TORVAIANICA-COLLEFERRO

MONTEROTONDO-S.PAOLO OSTIENSE

ALFA OMEGA-POOL. EUROBASKET

INRIZZARDI SABAUDIA-FORTITUDO  

BULL BASKET-ALATRI 

Gara disputata
su percorso
a 25 piattelli
per tiratori 
e cacciatori
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Derby tra tigrotti e amaranto, impegni interni per Setina e Bassiano

Sud pontino

L’undici di Caneschi impegnato sul campo dell’ultima della classe. Il Formia 1905 si gioca tutto con lo Scauri

Nuova Itri, testacoda a Pignataro

Promozione - Domenica fondamentale per le speranze salvezza e playout dei rossoblù e dei latinensi

La formazione di Parisi in trasferta a Ceccano, i ragazzi di Ciaramella ricevono il Tecchiena

Sezze e Samagor, dentro o fuori

orna il derby del golfo tra Formia 1905 e
ScauriMinturno, gara di cartello per quel che
riguarda la zona salvezza, della 14esima

giornata di ritorno del campionato di Promozione.
Domani mattina, calcio di inizio alle ore 11, al
Perrone scenderanno in campo biancazzurri e ros-
soblu per un match dal valore fondamentale per i
padroni di casa che vantano oggi appena due punti
di vantaggio sulla zona playout mentre gli ospiti
sono in una posizione più tranquilla di classifica.
Rispetto alle scorse stagioni sono decisamente
meno gli ex di questa partita, limitati ai soli
Calabrese e D'Acunto, oggi in maglia minturnese,
ed a De Tata, lo scorso anno in forza allo
ScauriMinturno. Romano fa la conta dei presenti,
deve rinunciare a Di Nitto ed ai due giovani di Lega,

Michele Conte e Mirko Neri, ex Formia, ma in com-
penso recupera Sica e Canali. In attacco buone
chances per l'altro giovanissimo, Lonardo. Tutti a

disposizione gli effettivi per Raimondi. Senza
Pelliccia e Palmaccio squalificati ed Esposito fermo
per infortunio, la Nuova Itri lancia la volata finale e
l'inseguimento alla capolista La Lucca partendo dal
match esterno sul campo dell'ormai retrocesso
Lirenas Pignataro. I ciociari hanno ormai un distac-
co di otto punti dalla zona playout, tanti a quattro
giornate dal termine, ma hanno vinto le ultime due
gare casalinghe battendo ScauriMinturno e Sezze
Setina. Itri sconfitta cinque volte in campionato e
sempre in Ciociaria, ma sempre vincente nelle ulti-
me tre partite e sempre a tre lunghezze di distanza
dalla capolista La Lucca. Insomma, sempre vincen-
te dal ritorno del capocannoniere del campionato
Martucci che guiderà l'attacco al fianco del fantasi-
sta Mallozzi. Calcio di inizio alle 16.

Manuel Ricuperato 

T

Luca Lombardini

iparte la corsa alla perma-
menza in categoria con
Sezze e Samagor sotto le

luci dei riflettori. Tanto i rossoblù,
quanto i latinensi, infatti, sono atte-
si domani da due fondamentali
impegni in chiave salvezza e
ingresso playout. La formazione
allenata da Giuseppe Parisi sarà di
scena al Popolla, campo dove trove-
rà ad attenderla il temibile Ceccano,
undici con soli 5 punti di margine
sulla zona calda. I setini si presenta-
no all’appuntamento reduci dalla
vittoria al cardiopalma ottenuta nel-
l’ultimo turno con il Fontana Liri, e
sperano di portar via dal campo cio-
ciaro almeno quel punto in grado di
allungare la serie positiva. Mister
Parisi, eccezion fatta per lo squalifi-
cato Zanella, si è avvicinato alla
sfida senza particolari grattacapi, e
potrà contare sullo schieramento
titolare. La giornata offre numerosi
incroci che potrebbero risultare
decisivi ai fini degli incastri di clas-
sifica, uno di questi è rappresentato
dal match del Cesarino Tornesi tra

Setina e Vallecorsa. Pecorilli e com-
pagni sperano in un favore da parte
dei cugini che, pur senza obiettivi
concreti di classifica, hanno tutte le
carte in regola per fermare il team
del frusinate. La Samagor, invece,
vivrà la sua ennesima domenica ad
alto contenuto di adrenalina tra le
mura amiche del Ceccarelli, dove
affronterà il Tecchiena che, delle

formazioni in lotta per un posto al
sole nella prossima Promozione, è
forse quella più in forma. I ragazzi di
Ciaramella cercheranno di alimen-
tare le speranze playout, e guarde-
ranno a loro volta con estremo inte-
resse alla prestazione della squadra
guidata da Scagliarini. Il Vallecorsa,
infatti, occupa attualmente l’ultimo
posto utile per prender parte agli

spareggi post campionato. Quella
con il Tecchiena è la prima delle due
partite casalinghe rimaste da qui al
termine della stagione (la seconda è
in programma con il fanalino di
coda Lirenas Pignataro), sulle quali
andrà giocoforza costruito il mag-
gior numero di punti per tentare
l’impresa. Match ball che non
potranno essere assolutamente
sprecati.

R

L.L.
e chance salvezza della Vis Terracina non posso-
no prescindere dal derby casalingo contro il tran-
quillo Pontinia. I tigrotti di Alderisio Bartolomeo

hanno preparato il match che potrebbe valere una
grossa fetta della stagione con l’incognita Lehdili e la
certezza della squalifica di Nofi. L’attaccante, infatti,
soffre ancora per una distorsione alla caviglia rimedia-
ta nella trasferta di Itri, e terrà in ansia lo staff tecnico
tirrenico fino a poche ore dal fischio d’inizo. Il tecnico
amaranto Moreno Mancini invece, dovrà rinunciare al
solo Fantin, appiedato per un turno dal giudice sportivo.

La sosta pasquale, infatti, è servita per recuperare gli
ammaccati Conti, Visentin e Onorato. Discorso diame-
tralmente opposto per Bassiano e Setina, due formazio-
ni affidate alla guida tecnica di un giocatore allenatore:
Marinelli per i lepini e Scagliarini per i setini. Entrambe
le formazioni non hanno particolari affanni di classifica,
se non quelli relativi alla difesa delle rispettive posizio-
ni. Al Lorenzo Picozzi, Bassani e compagni faranno da
padroni di casa all’Anitrella, mentre Minotti e soci
saranno, per una domenica, arbitri della lotta salvezza
ospitando il Vallecorsa.

L

Le altre sfide

CANALI, SCAURIMINTURNO (FOTO MENNELLA)

ONORATO, PONTINIA

GIUSEPPE PARISI

Il Pontinia sulla strada della Vis

utto sulla ruota di Nettuno.
Il Borgo Flora di Francesco
Gesmundo torna a rincor-

rere i playout del girone C sul
campo di una formazione che ha
già portato a termine la sua mis-
sione di tranquilla e anticipata
salvezza. I borghigiani, orfani
degli squalificati Pugliese e
Mantini, proveranno a portar via i
tre punti e butteranno più di un
orecchio a quanto accadrà tra
Casilina e Morena. I terz’ultimi
della classe, distanti un solo
punto dalla formazione di stanza
al Santa Maria Goretti, si gioche-
ranno molte delle loro possibilità
al cospetto di una squadra vici-
nissima all’obiettivo finale. Alla
vigilia della partita, Gesmundo
dimostra tutto il suo pensiero
positivo: «Durante la sosta abbia-
mo lavorato bene, sappiamo di
essere in una situazione estre-
mamente complicata, ma allo
stesso tempo siamo convinti di
avere i mezzi per uscirne.
Domani affrontiamo un’undici di
livello e già salvo. I ragazzi
dovranno essere bravi a far vale-
re le loro maggiori motivazioni».

Girone C

Il Flora
prova 
a risorgere

L.L.
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MALLOZZI, NUOVA ITRI

GHIROTTO (FOTO FRANCESCO MENNELLA)
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Il programma
BASSIANO-ANITRELLA

CECCANO-SEZZE

FONTANA LIRI-LA LUCCA

FORMIA 1905-SCAURI MINTURNO

LIRENAS PIGNATARO-NUOVA ITRI

SA.MA.GOR.-TECCHIENA

SEZZE SETINA-VALLECORSA

SUPINO-NUOVA ROCCASECCA

VIS TERRACINA-PONTINIA



Prima categoria - Domani trasferta impegnativa per il Sabotino, partita da tripla a San Felice Circeo

I fondani cercano la fuga decisiva sperando nell’impresa del San Michele

PPrroo CCaallcciioo,, ““iippootteeccaa”” aallllaa ppoorrttaattaa
opo la pausa pasquale
riprende anche il campio-
nato di prima categoria e

grande attenzione verte il match fra
il San Pietro e Paolo e la capolista
Pro Calcio Fondi. Gli uomini di Luca
Velletri, in caso di successo e di un

passo falso dell'Atletico Sabotino,
hanno la seria possibilità di ipote-
care la vittoria finale, visti i prossi-
mi facili impegni (sulla carta) contro
Gonzaga e Latina Scalo, e quindi lo
scontro diretto all'"Andriollo" nel-
l'ultima giornata potrebbe essere
vano per la vetta della classifica.
Nel San Pietro e Paolo il mister Pino
D'Andrea torna a sedere sulla pan-
china, dopo i due turni inflitti dal
giudice sportivo, mentre mancherà
lo squalificato Lucconi. Partita osti-
ca anche per il Sabotino di Danilo
Micheletti, atteso in casa del San
Michele, privo di Manuel Ciampini.
Sarà un incontro particolare,
soprattutto per il tecnico locale
Alberto Ziroli, considerato il fatto di
essere residente a Borgo Sabotino.
Si preannuncia una gara aperta a
qualsiasi risultato, quella fra il Città
di Sermoneta e il Podgora. La
"banda" Campagna, apparsa in
calo nelle ultime uscite, è alla ricer-
ca di punti importanti per la zona
Coppa Lazio, a cui mira anche il

Monte San Biagio, che tra le mura
amiche ospita l'Hermada. Il coach
ospite Ramazzotto deve rinunciare
a Tombolillo, fermato per recidività
di ammonizioni. Una gara delicata è
quella fra la Nuova Circe, desidero-
sa di confermare il quinto posto, e
l'Atletico Bainsizza, in lotta per non
retrocedere. Il tecnico di casa
Gianni Marzella non può disporre di
Andrea Tammaro, punito con due
turni di stop dal giudice sportivo. Il

Maenza, a cui in settimana hanno
squalificato il tecnico Marchetti (tre
giornate) e i giocatori Simone
Sanpaolo e Dario Felici (due turni
per uno) cerca punti utili, a fini della
salvezza, a Latina contro l'R11. Non

dovrebbe avere problemi il
Campoverde, anch'esso smanioso
di restare nella categoria, a fare
bottino pieno contro l'ultima della
classe Enea Gonzaga. Infine chiu-
dono Folgore e Latina Scalo Cimil.

on un Montello avanti cinque
punti dalla seconda prende
corpo e vivacità la lotta sal-

vezza, serratissima a quattro gior-
nate dal termine. Lo scontro diretto
del Verga tra Nuovo Latina e Borgo
Grappa sarà la partita più importan-
te di tutto il girone. I padroni di casa
cercano gli ultimi punti per poter
concludere la stagione senza troppi
affanni ma il Borgo Grappa non è
intenzionato a lasciare libera la
strada proprio perchè si trova in
acque ancora più cattive e non può
fallire determinati incontri. I neraz-

zurri per questo importante match
possono riabbracciare il loro bom-
ber Persichino, assente nell’ultima
gara per un problema alla caviglia.
Non saranno della gara invece
Zanella e Coscione per squalifica e
il difensore Andrea Bernasconi, out
per un ginocchio gonfio e in attesa
di sapere quali saranno i tempi di
recupero. Alti e bassi quindi nell’in-
femeria nerazzurra con gli ospiti
che invece arriveranno molto cari-
chi e con la formazione al gran
completo, solo Spirandelli non sarà
della gara per un probabile stira-
mento al polpaccio. La salvezza
passa anche per il “Don Bosco” con
il Sales, ancora rammaricato per il
2-2 del recupero, cercherà di ripe-
tere la bella prestazione mostrata
con l’Agora per provare a contene-
re la grande voglia di promozione
dell’Olimpia 04. Parlando della for-
mazione sermonetana si va nelle

posizioni alte della classifica con
l’Agora Santa Rita (possibile il recu-
pero di Christian Roma mentre per

Morelli e Ciammaruconi ci vorrà
ancora qualche giorno) impegnata
in un’altra trasferta difficile come
quella di Cori mentre la Virtus
Cisterna dovrà ospitare la capolista
Montello, decisa di chiudere in fret-
ta i conti salvezza. Il Faiti invece
chiede strada ad un Bella Farnia
che ha poco da chiedere a questo
finale di stagione ma rimane un
campo veramente ostico per qual-
siasi squadra. I ragazzi di Piva
sanno di poter ancora centrare
l’obiettivo della promozione e quin-
di non possono permettersi errori. Il

Carso intanto aspetta il Città di
Pomezia per una gara che ha poco
da chiedere. Chiude il girone l’altro
incontro salvezza con il Calcio
Sabaudia che per respingere even-
tuali attacchi dal Verga o dal Sales
dovrà fare fuori il Tre Cancelli.

SSeeccoonnddaa ccaatteeggoorriiaa

Americo Battaglini

SPIRANDELLI DEL BORGO GRAPPA, OUT PER UN PROBLEMA AL POLPACCIO

Si gioca per non retrocedere tra Nuovo Latina e Borgo Grappa. Il Sales ospita l’Olimpia 04

C

D

MASSIMILIANO TRIOLO, PRO CALCIO FONDI

LLaa ssaallvveezzzzaa ppaassssaa ppeerr iill VVeerrggaa
Stefano Scala

2277^̂ggiioorrnnaattaa

CAMPOVERDE-ENEA G.FONDI

SERMONETA-PODGORA C.C.

FOLGORE-LATINA SCALO

M.SAN BIAGIO-HERMADA

NUOVA CIRCE-ATL.BAINSIZZA

R11 LATINA-MAENZA

SAN MICHELE-ATL.SABOTINO

SS PIETRO E PAOLO-P.C. FONDI

ALBERTO ZIROLI, MISTER SAN MICHELE

2277^̂ggiioorrnnaattaa
BELLA FARNIA-FAITI 2004

CORI-AGORA S.RITA

NUOVO LATINA-P.BORGO GRAPPA

POL.CARSO-CITTA DI POMEZIA

SALES LATINA-OLIMPIA 04

TRE CANCELLI-CALCIO SABAUDIA

VIRTUS CISTERNA-MONTELLO 

VIRTUS POMEZIA-ATL. NETTUNO 

ome già annunciato la gara
conclusiva del Latina calcio
a 5 sarà interamente dedi-

cata all’Abruzzo. Per quanto
riguarda la parte tecnica i neraz-
zurri saranno al completo nel
momento meno adatto della sta-
gione ovvero l’ultima gara. «Non
sarà facile avere ragione di questi
avversari proiettati verso i play off
– afferma il direttore tecnico

nerazzurro Carlo Cundari – ma il
Latina ha il dovere di chiudere la
stagione con una grande presta-
zione. Vogliamo salutare il nostro
pubblico lasciando un buon ricor-
do. Ci sono tanti motivi che ci spin-
gono a dare il massimo e faremo
del tutto per non deludere». Il tutto
sarà una festa anche per la fresca
convocazione nella nazionale
under 21 per Andrea Terenzi.

IIll PPaallaabbiiaanncchhiinnii cchhiiuuddee llaa ssttaaggiioonnee
Il campionato si conclude con Latina-L’Acquedotto

C

CCaallcciioo aa 55

S.S.
2266^̂ggiioorrnnaattaa

TEMPIO ALGUER-ALBANO

CIVIS COLLEFERRO-AURELIA NO

ATLETICO TREXENTA-COAR ORVIETO

POLARIS-FINPLANET FIUMICINO

LLAATTIINNAA-L'ACQUEDOTTO 

BASILEA-PALESTRINA 

CASALUNA ORTE-CAPOTERRA
MAURIZIO PINTI, AGORA SANTA RITA

Il Nuovo Territorio Sabato 18 Aprile 20093344 Sport



1166 7777 4444 99 3355 1133 66 8822 8855 3399 3311 5500 6600 7766 8899
71 70 65 63 60 58 52 52 51 45 43 40 38 37 36
2277 4433 4488 7700 6688 1177 1111 7744 2211 6633 4400 77 99 6655 7755
110022 75 67 62 54 48 47 45 44 44 42 41 40 39 37

3377 8877 11 7700 6633 4466 6699 5588 2222 8811 4477 8855 7766 7711 1188
61 47 45 43 42 39 39 36 34 33 32 31 30 29 28

2222 2255 7766 8800 8811 22 4422 2288 66 4499 4411 6633 8844 7799 3344
73 70 65 63 60 59 57 53 47 46 44 43 40 37 36

BBAARRII 1177 4433 0099 6600 6688 
CCAAGGLLIIAARRII 3300 8877 5555 2244 8844 
FFIIRREENNZZEE 5544 2233 7722 1199 3300 
GGEENNOOVVAA 1177 0011 3377 5599 1144 
MMIILLAANNOO 0033 7711 1144 8877 1100 
NNAAPPOOLLII 3388 8833 0066 6633 6677 
PPAALLEERRMMOO 0099 6688 6666 5566 1133 
RROOMMAA 6622 1188 7722 2233 4499 
TTOORRIINNOO 2288 8822 8877 2222 5577 
VVEENNEEZZIIAA 6644 3311 1166 8888 5555 
NNAAZZIIOONNAALLEE 2288 2255 7755 6622 5533  

LLoottttoo nnuummeerrii rriittaarrddaattaarrii

EEssttrraazziioonnii ddeell lloottttoo nn°° 4466
giovedì 16 Aprile 2009

EEssttrraazziioonnii ssuuppeerreennaalloottttoo nn°° 4466
giovedì 16 Aprile 2009

SSeessttiinnaa vviinncceennttee
Montepremi: € 4477..888811..003355,,5555

JJoollllyy SSuuppeerr SSttaarr

33 99 1177 3388 5544 6622

6644 2288

NNAAZZ

3377
rit. 61

BBAA

2222
rit. 73

CCAA

1199
rit. 90

FFII

3377
rit. 83

GGEE

1166
rit.71

MMII

2277
rit. 102

NNAA

4422
rit. 68

PPAA

7722
rit. 82

RRMM

5577
rit. 90

TTOO

1144
rit. 56

VVEE

1155
rit. 91

TTUUTTTTEE

2266
rit. 14

NNuummeerrii ppiiùù ffrreeqquueennttii
a partire dal 1 gennaio 2009 al  31 Dicembre 2009 

7777 1111 1133 2200 6611 6677 8888 55 1155 2244 4444 5511 6600 6666 6688
6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
5566 1133 6655 7777 44 3300 3344 4433 5588 7733 7744 33 66 99 1155
8 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
3333 2244 2299 1144 1155 4400 7755 7766 8899 9900 3344 3399 4422 5533 6633
7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
7755 7700 2222 2299 4477 5522 6622 6666 6688 77 1100 1188 2244 4488 5555
8 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
44 1155 1188 3300 3355 4422 5555 11 55 3333 4411 5500 5522 5544 5588
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
2233 4455 8800 66 5566 7744 88 1199 2200 2277 5511 6633 7700 7711 7722
7 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5599 6633 8877 22 88 6644 66 99 2222 2233 2288 3355 4455 6622 8833
6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3355 2288 5555 6699 7744 11 3311 3366 4411 6600 88 1177 2200 2222 3399
7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
88 1111 4466 7799 8833 33 1199 2233 3300 4411 5544 5555 5566 6633 7733
5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
22 2277 2299 8866 11 66 1188 3388 4400 4422 4466 4499 6600 6655 7711
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5555 6655 2233 7744 1133 2299 3355 5544 6633 33 5566 6644 7799 8833 3300
3388 3344 3333 32 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 29

NNaazziioonnaallee
frequenza

BBaarrii
frequenza

CCaagglliiaarrii 
frequenza

FFiirreennzzee 
frequenza

GGeennoovvaa 
frequenza

MMiillaannoo 
frequenza

NNaappoollii 
frequenza

PPaalleerrmmoo 
frequenza

RRoommaa 
frequenza

TToorriinnoo 
frequenza

VVeenneezziiaa 
frequenza

TTuuttttee RRuuoottee
frequenza

II qquuiinnddiiccii nnuummeerrii ccoonn mmaaggggiioorr rriittaarrddoo
sulle 10 ruote più nazionale e tutte

1199 7722 2211 88 2277 3333 2222 4411 5533 77 6666 8800 1100 7766 1144
90 82 80 71 62 57 56 54 53 52 51 49 46 45 44

3377 4477 1188 5522 2266 8833 7744 8855 8800 22 6622 6688 4499 2277 3311
83 68 56 53 49 48 47 42 37 36 35 35 34 33 33

4422 1111 4488 8877 5533 6622 3399 3300 3377 8899 2222 8855 3355 8866 4400
68 63 55 54 50 50 46 45 45 44 41 39 34 33 32

5577 1155 4444 8800 5500 8899 6677 7777 8866 7700 7733 8822 6644 8877 6688
87 63 52 43 39 39 37 35 35 34 34 34 33 33 31

7722 2277 5577 4499 8888 4466 6699 2211 8866 2244 3388 5511 8822 7766 4433
82 78 62 57 47 44 41 40 40 39 38 34 34 33 30

1155 7777 7733 6611 4477 8844 3399 4455 7799 4466 7722 8877 33 1111 4444
91 79 55 54 47 45 44 37 34 33 33 33 32 32 31
2266 4444 8855 7744 3399 44 1111 4400 4422 7700 7733 2211 2277 4466 6699
14 11 9 8 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3

1144 5599 44 5522 5533 4422 3377 4400 7700 3344 2277 7744 2255 8899 3322
56 56 53 42 41 40 39 38 38 37 35 35 31 31 30

NNAAZZIIOONNAALLEE
ritardo

BBAARRII
ritardo

CCAAGGLLIIAARRII
ritardo

FFIIRREENNZZEE
ritardo

GGEENNOOVVAA
ritardo

MMIILLAANNOO
ritardo

NNAAPPOOLLII
ritardo

PPAALLEERRMMOO
ritardo

RROOMMAA
ritardo

TTOORRIINNOO
ritardo

VVEENNEEZZIIAA
ritardo

TTUUTTTTEE RRUUOOTTEE
ritardo

1177 44 3333 22 33 1133 2255 3300 3388 4444 5522 5533 5555 6644 6666
7 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PPrroossssiimmoo JJaacckkppoott € 4466..220000..000000,,0000
6 punti Jackpot 0 € 0,00
5+ punti 0 € 0,00
5 punti 15 € 35.416,58
4 punti 2.133 € 249,06
3 punti 79.299 € 13,39

5 stella 1 € 885.414,50
4 stella 5 € 24.906,00
3 stella 362 € 1.339,00
2 stella 4.967 € 100,00 
1 stella 28.728 € 10,00 
0 stella 58.255 € 5,00 

SSuuppeerreennaalloottttoo

l 2277 ssuu MMiillaannoo si conferma unico centena-
rio dall'alto dei suoi 110022 turni consecutivi di
assenza, seguito in questa speciale classi-

fica dal 1155 ssuu VVeenneezziiaa, a quota 91, e dalla
coppia 5577 su RRoommaa e 1199 su CCaagglliiaarrii, appaiati
a 90.
Dal punto di vista delle combinazioni numeri-
che, le uscite più significative nell’estrazione
numero 46 dell’anno si sono verificate sulla
ruota di Napoli e di Torino, in entrambi i casi
grazie ad ambi 3388--8833 ee 2288--8822 vveerrttiibbiillii, ma
anche su quella di Venezia sui gemelli 5555--8888

I

LLoottttoo

LLoottttoo AAmmbbii

UUnn ssoolloo cceenntteennaarriioo::
iill ““2277”” rruuoottaa ddii MMiillaannoo

Marcello Sarandrea

ontinua l’ascesa del jackpot che si
colloca al settimo posto nella classi-

fica delle vincite più alte di tutti i tempi.
Sabato, infatti, il jakpot del ““66”” vale 4466,,22
mmiilliioonnii ddii eeuurroo, dietro i 6611 mmiilliioonnii vinti a
Bologna nel settembre 2006.
Il turno di giovedì ha regalato a un fortuna-
to giocatore di Palermo un ““55 sstteellllaa”” ddaa
888855 mmiillaa eeuurroo, quinta vincita di questa
categoria dall'inizio dell'anno.

C

IIll pprroossssiimmoo jjaacckkppoott
èè ddii 4466..220000..000000,,0000
ddii eeuurroo!
Il prossimo jackpot per sabato è di  4466..220000..000000,,0000 eeuurroo

CCllaassssiiffiicchhee CCaammppiioonnaattii
IITTAALLIIAA -- SSEERRIIEE AA

IINNTTEERR 7733  3311 2222  77  22  5577 2233  
JJUUVVEENNTTUUSS 6633  3311 1199  66  66  5566 2299 
MMIILLAANN 6611  3311 1188  77  66  5544 2288  
GGEENNOOAA 5577  3311 1166  99  66  4433 2299  
FFIIOORREENNTTIINNAA 5555  3311 1177  44  1100  4433 3311
RROOMMAA 4499  3311 1144  77  1100  4488 4466  
PPAALLEERRMMOO 4466  3311 1144  44  1133  4422 4400 
CCAAGGLLIIAARRII 4455  3311 1133  66  1122  3366 3311
LLAAZZIIOO 4444  3311 1133  55  1133  4433 4455
AATTAALLAANNTTAA 4411  3311 1122  55  1144  3366 3355  
SSAAMMPPDDOORRIIAA 4400  3311 1100  1100  1111  3366 3399 
UUDDIINNEESSEE 3399  3311 1100  99  1122  4400 4422 
NNAAPPOOLLII 3399  3311 1100  99  1122  3355 3355 
CCAATTAANNIIAA 3377  3311 1100  77  1144  3311 3377 
SSIIEENNAA 3377  3311 1100  77  1144  2299 3333  
CCHHIIEEVVOO 3311  3311 77  1100  1144  2288 4400
TTOORRIINNOO 2277  3311 66  99  1166  2288 4477
BBOOLLOOGGNNAA 2266  3311 66  88  1177  3333 5533 
LLEECCCCEE 2244  3311 44  1122  1155  2277 5533
RREEGGGGIINNAA 2200  3311 33  1111  1177  2222 5511

SSQQUUAADDRREE            PPUUNNTTII GGAARREE VV   NN   PP       RRFF RRSS

FFRRAANNCCIIAA -- LLIIGGUUEE 11

MMAARRSSIIGGLLIIAA 6611  3311 1177  1100  44  5522 2277  
LLIIOONNEE 6600  3311 1177  99  55  4433 2244
BBOORRDDEEAAUUXX 5599  3311 1177  88  66  5500 2299
LLIILLLLEE 5566  3311 1155  1111  55  4433 2299  
PPAARRIIGGII SSGG  5566  3311 1177  55  99  4433 3333 
TTOOLLOOSSAA 5566  3311 1155  1111  55  3388 2211
RREENNNNEESS 5511  3311 1122  1155  44  3333 2222
NNIIZZZZAA 4444  3311 1122  88  1111  3366 3333
LLOORRIIEENNTT 3388  3311 99  1111  1111  3377 3366 
MMOONNAACCOO 3377  3311 99  1100  1122  3366 3388 
AAUUXXEERRRREE 3377  3311 1100  77  1144  2255 3311
VVAALLEENNCCIIEENNNNEESS 3366  3311 88  1122  1111  2288 3311 
LLEE MMAANNSS 3355  3311 99  88  1144  3366 4444  
GGRREENNOOBBLLEE 3355  3311 88  1111  1122  2211 3333 
NNAANNCCYY 3333  3311 88  99  1144  2299 3399 
SSOOCCHHAAUUXX 3322  3311 77  1111  1133  3333 4400 
CCAAEENN 3311  3311 66  1133  1122  3344 3399
NNAANNTTEESS 3300  3311 77  99  1155  2266 4433 
SSTT..EETTIIEENNNNEE 2299  3311 88  55  1188  2277 4477  
LLEE HHAAVVRREE 2211  3311 66  33  2222  2255 5566

SSQQUUAADDRREE        PPUUNNTTII GGAARREE VV   NN     PP  RRFF RRSS

IITTAALLIIAA -- SSEERRIIEE BB

SSQQUUAADDRREE         PPUUNNTTII GGAARREE VV NN  PP         RRFF RRSS

SSPPAAGGNNAA -- LLIIGGAA

BBAARRCCEELLLLOONNAA 7755  3300 2244  33  33  8877 2244  
RREEAALL MMAADDRRIIDD 6699  3300 2222  33  55  6699 3311
SSIIVVIIGGLLIIAA 5577  3300 1177  66  77  4433 2277 
VVAALLEENNCCIIAA 4499  3300 1144  77  99  5555 4433  
VVIILLLLAARRRREEAALL 4488  3300 1133  99  88  4455 4422
AATTLL..MMAADDRRIIDD 4466  3300 1133  77  1100  6600 4488
MMAALLAAGGAA 4466  3300 1133  77  1100  4477 4477  
DDEEPP LLAA CCOORRUUNNAA 4433  3300 1122  77  1111  3399 4422
VVAALLLLAADDOOLLIIDD 3399  3300 1122  33  1155  4422 4499
SSAANNTTAANNDDEERR 3366  3300 99  99  1122  3388 3388 
MMAAIIOORRCCAA 3355  3300 99  88  1133  3366 4488
OOSSAASSUUNNAA 3355  3300 88  1111  1111  3344 3366 
BBEETTIISS 3344  3300 88  1100  1122  4444 4499
GGEETTAAFFEE  3344  3300 88  1100  1122  4400 4466
AATTLLEETTIICCOO BBIILLBBAAOO 3344  3300 99  77  1144  4400 5511 
AALLMMEERRIIAA 3344  3300 99  77  1144  3366 4488  
SSPPOORRTTIINNGG 3333  3300 1111  00  1199  3388 6644  
RREECC.. HHUUEELLVVAA 3300  3300 77  99  1144  2277 4433  
NNUUMMAANNCCIIAA 2288  3300 88  44  1188  3333 5599
EESSPPAANNYYOOLL 2266  3300 55  1111  1144  2288 4466 

SSQQUUAADDRREE           PPUUNNTTII GGAARREE VV   NN     PP     RRFF RRSS

BBAARRII 6633  3344 1177  1122  55  4433 2277
PPAARRMMAA 6622  3344 1166  1144  44  4488 2255
LLIIVVOORRNNOO 5555  3344 1122  1199  33  4499 3300 
TTRRIIEESSTTIINNAA 5522  3344 1144  1100  1100 4488 3377 
SSAASSSSUUOOLLOO 5522  3344 1133  1133  88 4466 3355
BBRREESSCCIIAA 5522  3344 1144  1100  1100  4422 3344  
EEMMPPOOLLII 5511  3344 1144  99  1111  3399 3399 
AALLBBIINNOOLLEEFFFFEE 5511  3344 1133  1122  99  3388 3322  
AASSCCOOLLII 4488  3344 1133  99  1122  3311 3333 
GGRROOSSSSEETTOO 4477  3344 1133  88  1133  5500 5566
PPIIAACCEENNZZAA 4455  3344 1122  99  1133  3377 3388 
VVIICCEENNZZAA 4433  3344 1100  1133  1111  3377 3300
PPIISSAA 4422  3344 1111  99  1144  3399 4455 
AANNCCOONNAA 4411  3344 1122  55  1177  4444 5511  
MMAANNTTOOVVAA 4411  3344 1100  1111  1133  3311 3388 
RRIIMMIINNII 4400  3344 1100  1100  1144  3344 4444
FFRROOSSIINNOONNEE 3399  3344 99  1122  1133  3399 4477 
CCIITTTTAADDEELLLLAA 3399  3344 88  1155  1111  3355 3355
SSAALLEERRNNIITTAANNAA 3377  3344 1100  77  1177  3355 4477
AAVVEELLLLIINNOO 3344  3344 77  1133  1144  3322 4488  
MMOODDEENNAA 3333  3344 77  1122  1155  4433 5555
TTRREEVVIISSOO 3322  3344 66  1144  1144  3322 4466

IINNGGHHIILLTTEERRRRAA -- PPRREEMMIIEERR LLEEAAGGUUEE

MMAANNCCHHEESSTTEERR UU.. 7711  3311 2222  55  44  5544 2211
LLIIVVEERRPPOOOOLL 7700  3322 2200  1100  22  5599 2211
CCHHEELLSSEEAA 6677  3322 2200  77  55  5555 2200  
AARRSSEENNAALL 6611  3322 1177  1100  55  5544 2288 
AASSTTOONN VVIILLLLAA 5533  3322 1155  88  99  4488 4422
EEVVEERRTTOONN 5522  3322 1144  1100  88  4477 3344  
WWEESSTT HHAAMM 4444  3322 1122  88  1122  3377 3366 
FFUULLHHAAMM 4433  3322 1111  1100  1111  3333 2288  
TTOOTTTTEENNHHAAMM 4411  3322 1111  88  1133  3388 3366
WWIIGGAANN 4411  3322 1111  88  1133  3311 3366
MMAANNCCHHEESSTTEERR CCIITTYY 3388  3322 1111  55  1166  4477 4422  
BBOOLLTTOONN 3377  3322 1111  44  1177  3399 4499
SSTTOOKKEE 3366  3322 99  99  1144  3322 4488 
HHUULLLL 3344  3322 88  1100  1144  3366 5555 
BBLLAACCKKBBUURRNN 3344  3322 88  1100  1144  3355 5544
PPOORRTTSSMMOOUUTTHH 3344  3311 88  1100  1133  3344 4488 
SSUUNNDDEERRLLAANNDD 3322  3322 88  88  1166  3300 4433  
NNEEWWCCAASSTTLLEE 3300  3322 66  1122  1144  3377 5522 
MMIIDDDDLLEESSBBRROOUUGGHH 3300  3322 77  99  1166  2255 4477 
WWEESSTT BBRROOMMWWIICCHH 2255  3322 66  77  1199  2288 5599  

SSQQUUAADDRREE      PPUUNNTTII GGAARREE VV NN  PP       RRFF RRSS

GGEERRMMAANNIIAA -- BBUUNNDDEESSLLIIGGAA

WWOOLLFFSSBBUURRGG 5544  2277 1166  66  55  6600 3333  
BBAAYYEERRNN MMOONNAACCOO 5511  2277 1155  66  66  5588 3366
AAMMBBUURRGGOO 5511  2277 1166  33  88  4400 3377 
HHEERRTTAA 4499  2277 1155  44  88  4400 3344
SSTTOOCCCCAARRDDAA 4488  2277 1144  66  77  4477 3377
HHOOFFFFEENNHHEEIIMM 4444  2277 1122  88  77  5522 3388
BBOORRUUSSSSIIAA DDOORRTTMMUUNNDD 4433  2277 1100  1133  44 4433 3333 
SSCCHHAALLKKEE 0044  4433  2277 1122  77  88  3388 2277 
LLEEVVEERRKKUUSSEENN 4422  2277 1122  66  99  4499 3344  
WWEERRDDEERR BBRREEMMAA 3366  2277 99  99  99 5511 3377 
CCOOLLOONNIIAA 3322  2277 99  55  1133  3300 4400
HHAANNNNOOVVEERR 9966  2299  2277 77  88  1122  3388 5566 
FFRRAANNCCOOFFOORRTTEE 2299  2277 77  88  1122  3322 4444
BBOOCCHHUUMM 2288  2277 66  1100  1111 3333 4422 
BBIIEELLEEFFEELLDD 2244  2277 44  1122  1111 2222 4400
GGLLAADDBBAACCHH 2233  2277 66  55  1166  3333 4499
CCOOTTTTBBUUSS 2233  2277 66  55  1166  2244 4477 
KKAARRLLSSRRUUHHEERR 1188  2277 55  33  1199  1188 4444

SSQQUUAADDRREE      PPUUNNTTII GGAARREEVV NN PP          RRFF RRSS

II NNuummeerrii ccoonnssiigglliiaattii

2222--6644--1133--4444--8888  BBAARRII

5577--2222--5555--6666--7744-- RROOMMAA

2222--1111--3333--7744--7799 TTOORRIINNOO

4477--88--2233--7744--8800 NNAAPPOOLLII

1155--4466--4499--7711--7799 VVEENNEEZZIIAA

1133--2222--3333--5555--7744--TTUUTTTTEE

NNAAZZ 3377--1177
BBAA 2222--1133
CCAA 1199--5566
FFII 3377--3333
GGEE 1177--6622
MMII 2277--0044
NNAA 4422--8800
PPAA 7722--4455
RRMM 5577--6699
TTOO 1144--7799
VVEE 1155--4466

NNAAZZ 3377--3300
BBAA 2222--6611
CCAA 1199--5588
FFII 3377--4400
GGEE 1177--6666
MMII 2277--1155
NNAA 4422--2200
PPAA 7722--6644
RRMM 5577--7744
TTOO 5599--8822
VVEE 1155--4499

Concorso n. 36 del 19 Apr. 2009

11XX
11
11XX
1122
11
11XX
11
11XX
11
11XX
1122
11
11XX
11

11 AATTAALLAANNTTAA -- RREEGGGGIINNAA
22 CCAAGGLLIIAARRII -- NNAAPPOOLLII
33 CCAATTAANNIIAA -- SSAAMMPPDDOORRIIAA
44 PPAALLEERRMMOO -- BBOOLLOOGGNNAA
55 RROOMMAA -- LLEECCCCEE
66 SSIIEENNAA -- CCHHIIEEVVOO
77 UUDDIINNEESSEE -- FFIIOORREENNTTIINNAA
88 PPAADDOOVVAA -- MMOONNZZAA
99 AARREEZZZZOO -- PPEERRUUGGIIAA
1100 CCRREEMMOONNEESSEE -- RRAAVVEENNNNAA
1111 PPOORRTTOOGGRRUUAARROO SS.. -- NNOOVVAARRAA
1122 GGAALLLLIIPPOOLLII -- BBEENNEEVVEENNTTOO
1133 PPAAGGAANNEESSEE -- TTEERRNNAANNAA
1144 MMIILLAANN -- TTOORRIINNOO ((TTRR.. 2200::3300)) 

Concorso n. 35 del 18  Apr. 2009

11 JJUUVVEENNTTUUSS -- IINNTTEERR
22 GGEENNOOAA -- LLAAZZIIOO
33 AAVVEELLLLIINNOO -- PPIIAACCEENNZZAA
44 BBAARRII -- RRIIMMIINNII
55 CCIITTTTAADDEELLLLAA -- PPIISSAA
66 EEMMPPOOLLII -- TTRREEVVIISSOO
77 LLIIVVOORRNNOO -- PPAARRMMAA
88 MMAANNTTOOVVAA -- AANNCCOONNAA
99 MMOODDEENNAA -- SSAASSSSUUOOLLOO
1100 SSAALLEERRNNIITTAANNAA -- AALLBBIINNOOLLEEFFFFEE
1111 VVIICCEENNZZAA -- BBRREESSCCIIAA
1122 PPOORRTTSSMMOOUUTTHH -- BBOOLLTTOONN
1133 SSUUNNDDEERRLLAANNDD -- HHUULLLL CCIITTYY
1144 SSTTOOKKEE CCIITTYY -- BBLLAACCKKBBUURRNN RROOVV..

11
11XX
11XX22
11
XX22
11XX
11XX
11
11XX22
11XX
1122
11XX
11
11XX
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SSIISSTTEEMMII SSIISSTTEEMMII 
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ddaa €.. 1100,,0000 
aa €.. 220000,,0000

SSSS CCCC OOOO MMMM MMMM EEEE SSSS SSSS EEEE   

AAAA   QQQQ UUUU OOOOTTTTAAAA   FFFF IIII SSSS SSSS AAAA

SSSS UUUU ::::

CCCCAALLCCIIOO AALLCCIIOO 

MMOOMMOOTTOORRIITTOORRII

BBAASSKKEETT BBAASSKKEETT 

CCIICCLLIISSMMOOCCIICCLLIISSMMOO

TTEENNNNIISSTTEENNNNIISS

SSUUPPEERREENNAALLOOTTTTOO

SSIISSTTEEMMAA

IInntteeggrraallee

14 numeri

ccoonn qquuoottee ddaa 

5500,,0000 aa 110000,,0000

eeuurroo



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendesi
coppia di Germani Reali. Tel. 0773-319876

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

Vendesi cuccioli Dobermann, razza selezionata,
taglia media, disponibili da febbraio. Per informa-
zioni chiamare Ermanno 339-7938237 oppure
Carlo 339-3941086

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo Fiat Stilo 2004 GT 3p. 1.9 multijet 140cv
100.000 km, full optional + navigatore e telefono
integrato + sensori park. Euro 7.500,00. Tel, 347-
0838604

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lancia Y 1300 multijet anno 2005, vari accessori.
Euro 7.500,00 trattabili. Tel. 340-5115050
Vendesi Fiat Panda 750 Fire in buone condizioni
ad euro 1.200,00. Tel. 347-1541933

Scambio auto 600 del 2001 in ottime condizioni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MBK 300 Kilibre, colore bianco perlato, anno
2003, km. 14.000, bauletto 45lt. + 2 caschi (uno
mai usato) + completo impermeabile Tucano +
giacca tecnica + bloccadisco, ottimo stato. Euro
1.500,00 zona Aprilia (LT) Fiorenzo 328-2686842

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

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

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

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

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

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

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

Scooter MBK300 Kilibre, anno 2003, Km 14000,
bauletto 45 l. colore bianco perla + casco, ottimo
stato. Euro 1.700,00. Tel. 328-2686842
Vendo Ducati Monster 620i immatricolata a Luglio
2003 colore blu Km 17000 mai incidentata - con
accessori: giubbotto - guanti e casco integrale
marca Ducati – rete per serbatoio e cavalletti alza

moto. Prezzo ? 3.700,00 trattabili. Per informazio-
ni chiamare 328-4714077 Bruno

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

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

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

Affittasi posti barca a secco presso capannone
completamente chiuso sito in B.go Grappa (zona
Latina mare). Per informazioni rivolgersi a
Giampiero. Tel. 328-9771745

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

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

Vendo Euro Cargo da 8 pedane, 6 cilindri, fine
1999, con sponda a tappo, frigorifero, porta lat. dx.
o permuta pari a euro 11.000,00. Affarone! Tel.
327-1654555

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

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

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

Signora anni 39 cerca lavoro come colf – baby sit-
ter. Tel. 338-2784621

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

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

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

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

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

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

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

Eseguo piccoli lavori di scavi, fognature, pulizia
fossi, giardini e cantine, forniture di materiali. Tel.
388-1834069
Ragazza 25enne, laureata in riabilitazione infanti-
le, con esperienza in asili e scuole, offresi per
doposcuola e aiuto-compiti. Disponibile per lezio-
ni individuali o di gruppo. Anche per bambini e

ragazzi con problemi e/o disturbi dell'apprendi-
mento. Massima serietà. Per informazioni 328-
0740915

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

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

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

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

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

Ragazza diplomata operatrice turistica disponibile
per pranzi e cene di lavoro, meeting, shopping,
viaggi città nazionali ed esteri, disponibile per
tempo libero. Max. serietà, esclusi perditempo.
Mira tel. 339-5887933

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

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

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

Cerco lavoro come giardiniere zona Gaeta e limi-
trofe. Tel. 328-3054677 – email
lucagarden63@libero.it

Ragazza 31 anni, diplomata ragioniera varie espe-
rienze lavorative, buona conoscenza PC, dinami-
ca, volenterosa, cerca lavoro come segretaria,
baby-sitter o altro, zona Latina città e limitrofe.
Contattare: stileami77@yahoo.it

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

Cerco lavoro come compositore grafico, ottima
conoscenza del sistema MAC, plotteraggio e
stampe digitali, attestato compositore grafico. Tel.
328-0317407

Cerco lavoro come assistente ed accompagnato-
re per persone disabili e/o anziani. Sono un pen-
sionato 60-enne italiano di Latina. Tel. 340-
7657752

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

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

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

Responsabile della logistica di magazzino e della
distribuzione, in pensione, esperto anche di pro-
gettazione e organizzazione di magazzini automa-
tici e/o semiautomatici, si propone per collabora-
zione e consulenza. Tel. 339-2502405

Docente di scuola primaria cerca lavoro come
insegnante in scuole private di Latina oppure
come addetto alla formazione del personale pre-
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vio corso di formazione gratuito (Latina e provin-
cia). Tel. 348-0379733
Ragazzo 21enne cerca da subito un qualsiasi
lavoro.Sono diplomato in elettronica, ho diversi
attestati, patente B e motomunito. Ho alcune
esperienze lavorative e ho buone conoscenze
informatiche. Massima serietà tel: 346-3853540

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a.a.a. società esclusivista per l'Italia del marchio
"CASA  HAUSBRANDT" settore caffè espresso
cerca venditori tempo pieno e parttime per un
nuovo e interessante progetto. OTTIMO TRATTA-
MENTO ECONOMICO. SI RICHIEDE MASSIMA
SERIETA' E OTTIMA PRESENZA. PER COLLOQUIO
TEL. 0773-413099 / 340-2311916

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

Cercasi Ragazzo appassionato, per lavori interni al
vivaio e per la realizzazione e manutenzione di
giardini. Sperlonga Vivai  Sperlonga (lt)  Info:
Maya    347 2634447 Urgente
Cercasi segretaria età 23-30 anni, part-time,
diplomata, bella presenza e buona conoscenza PC
pacchetto Office, Internet, automunita. Si richiede

residenza in Latina. Inviare curriculum a:
maldi701@alice.it

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

Cercasi ragazza italiana 24-30 anni, diplomata,
bella presenza e buona conoscenza PC, pacchet-
to Office, internet, automunita. Si richiede residen-
za in Latina. Tel. 334-2997214

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

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

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

Affittasi appartamento a Latina zona Q4, 6° piano
da condividere per studenti. 100 mq, 2 camere da
letto, 2 bagni, 1 salone, 1 cucina abitabile, 2 bal-
coni, garage 20 mq. Euro 1.200,00 al mese. Tel.
328-6380427

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

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

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

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

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

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

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

Vendesi appartamento di lusso, 6° piano, Q4, 100
mq, 2 camere da letto, 2 bagni, 2 balconi, 1 salo-
ne, 1 cucina abitabile, garage 20 mq. Rifiniture di
lusso, parquet. Vero affare: euro 150.000,00. Tel.
348-1486814

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

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

Lanuvio – Cisternese – Nettunense, giovane fami-
glia acquista soluzione indipendente con terreno
circa 60 mq o appartamento anche da ristruttura-
re a prezzo modico max. Euro 100.000,00.
Contattare 347-1791559
Latina Scalo vendesi appartamento 2° piano:

salone con angolo cottura, camera, cameretta,
bagno, garage. Tel. 338-2026052

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

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

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

Cisterna di Latina – Corso principale (in palazzina
in cortina in ottime condizioni), vendesi nuda pro-
prietà (abitato da Sig.ra di 84 anni) di apparta-
mento di mq 83 composto da: salone, 1 camera
da letto, cucina abitabile, bagno, ampio ingresso
(da sfruttare come salone all’americana), ampio
ripostiglio, 2 balconi (con ottima vista), aria condi-
zionata e tende da sole – 3° piano con ascenso-
re. Ottimo per investimento. Tel. 339-1608707.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Affittasi locale artigianale con uffici e servizi di mq.
400 circa, con piazzale antistante. Tel. 347-
7967666
Affittasi locale artigianale mq. 80 più cortile su
strada, libero da ottobre, Via Aspromonte 24 di
fronte entrata stadio tribune. Per informazioni tel.

0773-696927

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scambio Citybike Legnano da uomo con biciclet-
ta d’epoca da uomo con freni a bacchetta. Tel.
0773-6958152

Vendesi PS2 slim nuovo, con Playstation memory
card e 5 giochi. Euro 75,00. Tel. 0773-621343

Vendesi a Latina acquario 1 mese di vita mis.
60x30x40, completo di pompa, riscaldatore e
mobile nero di serie. Euro 50,00. Tel. 348-
9203358

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

Vendo 1 tavolo ovale da riunione mt 2,30 color
ciliegio e alluminio, 1 parete da mt 2,50 con due
postazioni da computer con cassettiera centrale e
sportelli laterali stesso colore, 1 scrivania in colo-
re rovere sbiancato completa di cassettiera mobi-
le, 1 poltrona da scrivania in pelle bordò, 2 sedie
da ricevimento in pelle bordò, 1 tenda a pannelli
da parete lunga beige e bordò, 1 poltrona dirigen-
ziale in pelle nera, 2 poltroncine da postazione in
tessuto nero con braccioli, 10 sedie da sala da

aspetto in alluminio in vimpelle bordò, 2 sedie da
ricevimento ufficio colore grigio e nero, 1 ufficio
perimetrale in colore ciliegio alluminio e vetro sati-
nato con composizione a fioriera valido per una
stanza di dimensioni mt 3,50x4,80 unico nel suo
genere, 1 reception ciliegio e alluminio con base
apribile da mt 1,60 a mt 3,20. Tutto come nuovo
realizzato artigianalmente, vendo anche separata-
mente.Tel. 334-9852712

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendesi autoriadio CD Godo Ford, ottime condizio-
ni, euro 130,00. Tel. 338-4025221

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

Vendesi asse da stiro aria-aspirante professionale
usata poco (2007). Vendesi inoltre 2 cuscini in lat-
tice 100% analergici, prodotti sanitari, mai usati.
Tel. 349-3711513

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

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

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

gni rivoluzione, in fondo, diventa termidoro. Così
sarà per quella delle infrastrutture o dei rifiuti o
ancora della sanità. Il presidente della Regione,

Piero Marrazzo, ride, sorride, ammicca. Come si dice
quando si visita un piccolo paese in provincia di Roma,
lo si definisce un ridente paesino. Poi lo guardi e la do-
manda sorge spontanea: ma che avranno da ridere?
Così che avrà da ridere Marrazzo, ci si domanda in terra
pontina, con un piano dei rifiuti che a parte una vasta
letteratura sull’informazione intesa come risorse da in-
vestire in termini di convegni e personale dice davvero
poco o nulla, con un piano sanitario che è tutto un taglio,
o quello infrastrutturale che punta a mettere qaulche
pezza qua e là senza aprire mai un cantiere capace di
cambiare il volto dell’unica strada che collega questo
territorio alla Capitale. Questa città ha ancora l’aspetto
di un piccolo scout. Pantaloncini corti, cappellino e
sguardo disincantato verso il mondo che la circonda.
Esemplare il caso dei rifiuti è stata costretta a crescere.
I bambini di ieri sono diventati presidenti e sindaci di
oggi. Hanno visto crescere quella montagna sul mare

all’altezza di Torre Astura con negli occhi e nelle orec-
chie la promessa di una servitù sulla quale sarebbe pre-
sto calato il sipario. Poi al sogno è subentrato il
disincanto. La montagna è diventata piramide. I gab-
biani continuano a volare alto ma la puzza sta ucci-
dendo i residenti. Marrazzo sembrava, dopo anni di
inattività politica ed amministrativa, il cavaliere di cappa
e Rai che poteva liberare il terrirorio dal tiranno disca-
rica. Invece ecco l’amara sorpresa. Non solo la disca-
rica sopravviverà ma è stata ampliata e non bonificata.
Così anche in Regione i nuovi volti della politica, suc-
cessori di quello che fu il regno Storace, si mostrano più
appesantiti sui fianchi ed incapaci come i guerrieri in
pensione di difendere i territori conquistati. Cinque anni,
ripetono da quel della Pisana, non sono abbastanza per
risolvere tutti i problemi ereditati dal governo prece-
dente. Ma  la vita politica e degli uomini non si può mi-
surare come quella dei cani dove ad un anno ne
corrispondono sette. Il tempo è tiranno e gli elettori sono
come i boia, non guardano mai negli occhi la propria vit-
tima sia per eleggerla, sia per mandarla a casa.

O
Rifiuti, infrastrutture, sanità: montagne su cui la regione ammicca

Anno V
Registrazione al Tribunale di Latina

n° 806 del 24 | 02 | 2004

Edizioni
Il Territorio S.p.A.

Direttore Responsabile
Lidano Grassucci

Coordinatore di Redazione
Sergio Corsetti

Comitato Amici per Il Territorio
Marco e Pier Paolo Picca,

Carlo Barrucci, Fabrizio Bellini 
Renzo Calzati, Ottavio Damiani 

Alfredo De Gregoris, Loris Del Vicario 
Lidano Grassucci, Francesco Loffredo 
Vito e Giuseppe Miceli, Gianni Pecorilli

Gianfranco Rizzardi, Massimo Atrei Egidio 
e Felice Palumbo, Bartolomeo Pellegrino,

Cristian e Davide Papa, Cosmo Mitrano
e Luigi Di Tommaso

Progetto Grafico
Maurizio Guercio

Sviluppo Grafico
Dante Morettini

Silvia Ricci
Redazione

04010 Borgo San Michele
via Capograssa, 996
telefono 0773.2539

fax 0773.250668

e-mail
redazione@ilterritorio.info

Responsabile scientifico
Attilio Nicastro

Associazione 
Abbonati Fondatori

Presidente
Paolo Galante

Stampa
Grafic Processing s.r.l.
Zona Industriale Acerra 

località Pantana
agglomerato Asi - Acerra (Napoli)

Diffusione
e abbonamenti

telefono 0773.2539
fax 0773.250668

Concessionaria di pubblicità
Pubblimedia s.r.l.

348.5813448 -0773.253930 335.6511661 

l concordato e la libertà religiosa
in Italia, il valore del risparmio
per le famiglie e un primo piano

sullo stato dell'economia laziale sono
alcuni dei temi affrontati dal nuovo
numero di aprile della rivista  “Inter-
vento nella società”, diretta da Ric-
cardo Pedrizzi. Nell'editoriale di
apertura, Pedrizzi ricorda come uno
dei principi cardine della Costituzione,
la tutela del risparmio, rischi di essere
violato dalla delicata fase di crisi in-
ternazionale scatenata dalle follie
della finanza speculativa. Il tema della
globalizzazione finanziaria, dunque -
affrontato recentemente anche da
Benedetto XVI, come ricorda Pedrizzi
- viene analizzato da esperti e com-
mentatori per cercare di individuare i
meccanismi in grado di governarne
gli effetti sulla società. Nelle altre se-
zioni della rivista “Intervento nella so-
cietà”, anche l'Osservatorio
dall'estero della lingua italiana, un
focus culturale sul centenario del fu-
turismo e articoli di politica estera. Sul
tema del concordato, significativo
l'intervento del senatore Luigi Com-
pagna, che considera la data dell'11
febbraio 1929, anno di stipula del

primo Concordato, un evento cruciale
della nostra vicenda nazionale e della
storia della Chiesa. Roberto De Mat-
tei, invece, ripercorre le tappe che
portarono, nel 1984, alla stipula di un
nuovo Concordato con l'allora presi-
dente de Consiglio Bettino Craxi. Il
focus sull'economia laziale analizza
le prospettive economiche della re-
gione per il 2009, all'interno di uno
scenario nazionale e internazionale
allarmante. Lo scorso anno il Lazio

aveva, invece, chiuso l'anno limitando
i danni, con una “crescita zero” che
al confronto con il profondo rosso di
tante altre regioni italiane era stata
accolta dagli operatori economici
quasi con un sospiro di sollievo. I se-
gnali, nei primi mesi di quest'anno,
non sono incoraggianti e il fenomeno
decisamente più preoccupante è la
fuga delle multinazionali dei settori
tecnologico, delle comunicazioni e
della farmaceutica.

I
Arriva il nuovo numero di Intervento nella società
Il caso

on questo intendimento
girò sempre a piedi.
Candidatevi, mettetevi in

gioco, se avete idee raccontatele,
difendetele, ma oltre a enunciarle
fate. Criticare è facile, lavorare è
fatica.
Vale nel lavoro, vale nella politica,
vale nella vita. Porcari e gli altri ra-
gazzi che si mettono in gioco sono
dei grandi in un mondo di nani.
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Si è smarrito mercoledì sera della Migliara
48 di Pontinia un Labrador di nome Stan-
ley color marrone chiaro a pelo corto . Il
cane è completamente innocuo e può es-
sere avvicinato senza problema . Se lo ve-
dete dategli da mangiare per tenerlo con
voi e contattate a questi numeri :
333/2164187 e il 393/9507598.
IMPORTANTE: il cane soffre di epilessia
e deve prendere 2 volte al giorno una pasticca senza la quale po-
trebbe stare male

SOS Stanleyley

Elogio a chi...
L’arcinormale

Lidano Grassucci (...dalla prima)

C pochi giorni dal drammatico sisma che ha colpito la città de l’Aquila e i Comuni limitrofi della regione Abruzzo,Con-
findustria Latina,in accordo con le Segreterie Provinciali di Cgil,Cisl e Uil ha siglato un Protocollo di Intesa con lo scopo
di favorire la raccolta di fondi, tra i lavoratori e gli imprenditori delle imprese associate,destinate alle popolazioni delle

zone colpite dall’emergenza calamitosa e che ad oggi si trovano in evidente stato di bisogno.L’accordo provinciale,che mette
in atto quanto è stato concordato a livello nazionale da Confindustria e i Sindacati nasce per favorire la raccolta in azienda
di contributi volontari tramite una apposita delega rilasciata dai singoli lavoratori con cui verrà autorizzata la trattenuta dalla
busta paga dell'equivalente di un'ora di lavoro. La somma sarà detratta dall'importo della retribuzione globale mensile
netta.Confindustria Latina inviterà le aziende associate a devolvere un loro contributo equivalente per le finalità di assistenza,
soccorso e ricostruzione alle popolazioni colpite dal terremoto. Le parti compiranno una prima valutazione sulla entità dei
contributi raccolti a livello provinciale entro giugno 2009 non tralasciando di evidenziare la necessità che le disponibilità rac-
colte siano utilizzate nei modi e con le forme che ne garantiscano la certezza della destinazione e la più rapida utilizzazione.

Confindustria Latina e i sindacati a sostegno dell’Abruzzo
Il punto

A
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LA FORMICA
ATOMICA

Lidano
Grassucci

l Texas vuole andar via
dagli Stati Uniti.
Troppe tasse. Lo spiri-

to americano è anche
questo, è pragmatico. C’è
la crisi? Loro mettono
mano, fanno. Da noi si
prende tempo, si aspetta
che “passi la nottata”.
Siamo fatalisti noi euro-
pei, sornioni, usi ad aver-
ne viste tante. Ma non
facciamo, non inventia-
mo più. Eppure se ci si
mette di bozzo buono si
possono fare cose
importanti. La vicenda
americana della Fiat è da
orgoglio, ma Sergio
Marchionne non ha fatto
il manager della chiusu-
ra della Fiat, non ha fatto
finanza, ha fatto indu-
stria, ha guardato il pro-
dotto. Spostare le poste
di bilancio è pulito, fare
un’auto nuova è sporcar-
si le mani di olio, è
rischiare di fare brutta
figura.
I manager americani si
erano europeizzati e
pensavano solo ai giochi
di bilancio, le auto non
erano un problema.
Esattamente il contrario
di Marchionne.
Il risultato? Detroit la
salvano gli italiani, ma
Marchionne è un italiano
americano, è cresciuto
nel freddo e pragmatico
Canada. E’ nato in quei
posti dove se c’è un pro-
blema cercano un cac-
ciavite. Bizzarria del
ritorno, per salvare la
Fiat c’è voluto uno del
mondo nuovo per salvare
quello vecchio e ora
torna a casa.
Per salvare il mondo? Il
pragmatismo del nuovo
mondo e lo stile degli
europei. Insomma siamo
condannati a mischiarci
per salvarci e siamo con-
dannati a lavorare, a
sporcarci le mani.
La secessione texana?
David Crockett antimari-
cano non se po’ sentì. Ma
è questione di vecchie
letture.

I

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

Politica
Elezioni: la sinistra è come 
la Ferrari, non tira
Sabaudia
Candidature: tra Lucci e Secci 
il macht finisce pari

Gaeta
Derby del sud per le provinciali:
Ciano sfida Cusani 
Aprilia
Amministrative: l’Udc si divide
la torta bleffando

Texas senza
America,
Detroit 
provincia 
di Torino
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