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Cultura

Aprilia

Zaccheo - Marrazzo, patto Atlantico
per l’approdo del porto turistico
che vedrà la luce a Foce Verde

Il premio Strega ad Antonio Pennacchi,
la proposta del Secolo d’Italia.
Nemo propheta in patria

Mostra Agricola di Campoverde,
tira vento di ottimismo sulla fiera
Aspettando sempre la Procura

Maria Corsetti

Carmen Porcelli

Alessia Tomasini
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Formia - La polizia sgomina un’associazione a delinquere

Terracina ultim’ora

Ucciso
dall’auto
pirata

A

uto pirata investe ed uccide
extracomunitario. Ieri sera intorno alle 21 un’auto ha falciato un uomo sulla Migliara 58
all’altezza di Borgo Hermada. Inutili
i soccorsi del 118 e della polizia
stradale di Terracina. L’uomo, di cui
non si conoscono le generalità, è
morto sul colpo. Nessuna traccia sul
luogo dell’incidente dell’auto e del
suo conducente che si è dato alla
fuga subito dopo lo scontro.

Usura,
maxi blitz
all’alba

Abbott

PAG.7

L’arcinormale

Elogio
alle mani
sporche
Lidano Grassucci
e nasci tondo non puoi morire
quadrato. Non mi è mai piaciuta
la mediazione, quella cosa per
cui c’è qualcuno che capisce le cose
per te. Mi piace capire e sbagliare in
proprio. E non mi piace la retorica,
quelle parole vuote e roboanti che non
dicono nulla. Naturalmente rivendico
tutto di quel che ho pensato, anche
quando penso sbagliato. Che cosa è
che non mi piace? I moralisti, quelli
che giudicano non potendo fare.

S

SEGUE A PAG. 31

Idee

Strategia
da... sarti
FATICONI A PAG.5

Latina,
voglia
di emergere
Gabriele Viscomi

Sezze centro

Il Pdl punta
su Zarra
DANIELA BIANCONI A PAG. 19

S.CORSETTI A PAG.9

S

empre bistrattata, vituperata,
sempre alla ribalta per fatti di
cronaca più o meno nera. Latina normalmente non gode di buona
stampa ma domenica scorsa si è
presa la sua rivincita.
SEGUE A PAG. 31
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Il caso
Alessia Tomasini

Noli: «Presto
la prova in vasca
per la fattibilità»

Z

accheo come Capitan Findus
ha condotto la sua nave in
porto.Tenace e caparbio, superando ogni avvisaglia di maremoto e
tempesta, il sindaco ha alzato le vele
del progetto e lo ha fatto attraccare
in Regione. Ieri in Comune è stato firmato il protocollo d'intesa che costituisce un passo in avanti nell'iter per
la realizzazione dell’opera a Foceverde.Accanto a Zaccheo c’era il vice
presidente della Regione, Esterino
Montino, Bruno Astorre, assessore regionale per le infrastrutture, Raniero
De Filippis, direttore del dipartimento
regionale del territorio, il progettista
Alberto Noli, l'assessore alle opere
pubbliche del Comune Marino di Girolamo, i dirigenti e i tecnici del Comune e della Regione. «Sono certo ha spiegato il sindaco di Latina - che
entro la fine di questa consiliatura
potrò vedere la posa della prima pietra di un’opera determinante per lo
sviluppo economico e occupazionale
non solo della città ma di tutta la provincia».Al centro dell’intervento la necessità imminente, per l’area
costiera, di una riqualificazione urbanistica ed ambientale e della riorganizzazione degli insediamenti
esistenti con la dotazione di servizi
determinanti per dare sfogo alle aspirazioni turistiche del territorio. «Questo atto - ha spiegato Montino dimostra come la Regione non abbia
mai avuto preclusioni nei confronti di
questa provincia verso la quale sono
stati messi a disposizione strumenti
e risorse che ne consentiranno la
crescita». Il protocollo, che ribadisce

U

DA SINISTRA ESTERINO MONTINO, VINCENZO ZACCHEO, BRUNO ASTORRE E MARINO DI GIROLAMO

La Regione ha firmato il protocollo per accelerare l’iter del progetto

Zaccheo - Marrazzo,
capitani coraggiosi
Entro 3 anni ci sarà la posa della prima pietra del porto di Foceverde
quanto sottoscritto dalla Regione nel
marzo 2007, rappresenta una marcia
in più sulla tempistica e sulla burocrazia che il progetto si prepara ad affrontare. «Un ulteriore passo avanti spiega il sindaco di Latina - verso un
obiettivo di rivalutazione della nostra
costa. Siamo consapevoli della com-

plessità dell'obiettivo da raggiungere
ma determinati ed incoraggiati da
questa importante sinergia interistituzionale che oltre ogni steccato ci
vede lavorare per un obiettivo comune di rilancio economico delle nostre realtà». I nodi da sciogliere a
questo punto sono pochi. Tra questi

primeggia l’inserimento dell’opera all’interno del piano dei porti e il via libera sulle aree di cui alcune sono di
proprietà della Sogin. Zaccheo c’è, la
Regione anche, forse si devono spazzare via solo alcuni pregiudizi e là
dove c’è solo desolazione ci sarà un
porto, cantieri navali e tanti turisti.

n ultimo test e poi il progetto
definitivo del porto di Foce
Verde sarà pronto per
l’esame finale della conferenza dei
servizi. È la prova in vasca, in cui, ha
spiegato il progettista, ingegnere Alberto Noli, «saranno riprodotte in scala
ridotta le opere del porto, la spiaggia e
la costa a sud; in questa vasca sarà
prodotto un moto ondoso, proveniente
da varie direzioni, per vedere l’influsso
del porto sul litorale adiacente, oltre a
studiare l’andamento delle correnti
che si generano intorno. La prova è
un’arma in più, anche se costosa, in
mano ai progettisti». Il costo si aggirerà intorno ai 150mila euro e il sindaco, Vincenzo Zaccheo, vorrebbe
affidarla all’Università dell’Aquila (che
ha l’attrezzatura adeguata), in segno
di solidarietà con le popolazioni abruzzesi colpite dal sisma. Noli precisa che
«la prima preoccupazione è l’influsso
sulle coste limitrofe, mentre non ve ne
sono relativamente alla concessione
delle aree ex Sogin: penso che ci sia
tutta la volontà di assegnare queste
aree, anche perché sono distanti 500
metri dalla ex centrale.Anche se mancassero, comunque, il porto potrebbe
procedere lo stesso; certo, sono importanti, perché migliorerebbero la
sensibilità del porto, soprattutto della
parte tecnica». L’intera opera si potrebbe realizzare, secondo il progettista, «in circa due-tre anni».
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Tra i tanti tagli previsti nel documento si evidenzia per la maggior spesa il settore guidato da Di Girolamo
In breve

Turismo,
4 milioni
dalla Regione

Q

uasi 4 milioni di euro per il
potenziamento del prodotto
turistico e del sistema di
informazione, assistenza ed accoglienza turistica del litorale laziale
per il biennio 2009-2010. Lo stanziamento ha ricevuto ieri il parere
favorevole della commissione
Sviluppo economico, innovazione e
turismo della Regione, presieduta dal
consigliere pontino del Pd, Domenico
Di Resta. Secondo l’esponente del
Pd, «si esce dall’episodicità degli
interventi e si investe sul litorale con
un programma che riguarda sia il
rafforzamento del prodotto che la
qualificazione dello stesso». Tra le
iniziative, “Ballando sul mare del
Lazio”, 12 ore di musica in contemporanea nei 24 comuni, e la seconda
edizione del festival “Sul mare del
Lazio” con spettacoli, dibattiti, proiezioni, e un percorso integrato con il
patrimonio storico-monumentale. Un
milione di euro all’anno andrà ai
comuni vincitori di un apposito
bando, a sostegno di festival ed
eventi di animazione territoriale.

Bilancio con il piede spinto
sull’acceleratore grandi opere
A sostegno dei progetti dell’amministrazione i 9 milioni della Cassa depositi e prestiti
Andrea Apruzzese

P

rogetti di finanza e opere
pubbliche, cofinanziate dal
Comune e da altri enti. È il
Peg del settore Grandi opere dell’amministrazione comunale di Latina,
inserito dall’assessore al Bilancio,
Marco Gatto, tra i cinque «che ho
ritenuto con maggiori possibilità di
spesa, insieme a Edilizia residenziale
pubblica, Viabilità, Ambiente e
Turismo». Gatto lo ha precisato ieri,
nel corso della prima seduta della
commissione Bilancio dedicata
all’analisi del documento di previsione 2009. Un documento atteso,
approdato in giunta a marzo, e che
dovrà ora essere analizzato dall’organo consiliare prima di poter approdare al voto in Consiglio comunale.
Voto che, inizialmente previsto entro
il 31 marzo, è stato ora spostato alla
fine di maggio. La commissione
dovrà procedere a tappe forzate per
poter esaminare ogni cifra di un
Bilancio con cui, secondo Gatto, «si
rincorrono anno dopo anno spese
che tendono ad aumentare, mentre

non si possono più aumentare i tributi locali». Analizzando rapidamente i
conti, le spese correnti aumentano
dagli 84 milioni del 2008 agli 88 del
2009 (a causa di bolletta energetica
e e spese per i contratti del personale), mentre quelle in conto capitale
passano dai 55 milioni del 2008 ai 64
milioni del 2009. Per questo, «fin da
ottobre 2008 abbiamo avviato conferenze di servizi con ogni assessorato
per comprendere i rispettivi Peg,
impostati poi in funzione della capacità di spesa dei settori», ha aggiunto
Gatto. Capacità di spesa che risulta
massima proprio per il settore Grandi
opere, grazie ai numerosi progetti di
finanza e ai cofinanziamenti di opere
pubbliche, ammontanti a diverse
decine di milioni di euro. Opere i cui
cantieri, secondo il sindaco, Vincenzo
Zaccheo, potrebbero partire entro
poco tempo, grazie a tre filoni principali di finanziamento. Il primo sono i
fondi per il ristoro della servitù della
centrale nucleare di Borgo Sabotino;
il secondo sono i 5 milioni di euro di

MARCO GATTO

finanziamento del Governo per
l’82esima Adunata nazionale degli
Alpini («Imminente l’arrivo della lettera del sottosegretario Gianni Letta di
conferma», secondo il primo cittadino) il terzo sono infine i 9 milioni di
euro di devoluzione dei mutui eseguita presso la Cassa depositi e prestiti. Sulla devoluzione, Zaccheo
risponde di essere «pronto a mostrare la “strisciata” dei 9 milioni di euro
giacenti presso la Cassa.
Evidentemente, qualcosa non ha fun-

zionato, se un mutuo è giacente dal
1961: mancando l’informatizzazione,
nei vari passaggi delle consegne dei
direttori del settore finanziario, si
deve essere persa la memoria storica». Ora di quei mutui sono state
chieste le devoluzioni, notificando
che i fondi non erano più necessari
per le opere per cui erano stati richiesti, ma per nuove realizzazioni. Nuovi
progetti, pari a 9 milioni di euro, che
gli uffici tecnici comunali hanno
dovuto predisporre a tempo di
record. Ora, secondo Zaccheo, «apriremo oltre cento cantieri» (con gare
d’appalto vincolate alle somme che
devono ancora arrivare), «a partire
dalla Circonvallazione del mare, con
cui potremo realizzare il senso unico
su via lungomare». La strada,
costruita a cavallo del canale
Mastropietro, sarà realizzata appunto
con i fondi per il ristoro della servitù
nucleare. «La via - conclude Zaccheo
- consentirà di dare avvio al concorso per la riqualificazione della Marina
di Latina».

Domenico Guidi chiede a Cusani e Fazzone chiarezza sul ridimensionamento in atto

Comunisti
e Rifondazione
uniti per Guidi La campagna elettorale è entrata nel pieno

«Sos per i dipendenti di Acqualatina»

I

Comunisti
italiani
e
Rifondazione comunista, a
Latina, sostengono la candidatura di Domenico Guidi alla presidenza della Provincia. Lo ribadiscono in una nota il segretario provinciale del Pdci, Vittorio Proietti, e il
coordinatore per le elezioni di
Rifondazione, Franco Domenichelli,
annunciando che i due partiti
«saranno insieme in una lista unica,
sotto il simbolo unitario adottato a
livello nazionale per le elezioni europee». «Il nostro - spiegano i due
esponenti politici - vuole essere un
ulteriore segnale della possibilità di
ritrovare motivi forti di unità a sinistra, partendo da un comune programma, che trova i suoi elementi
fondamentali nella difesa del lavoro,
nella lotta alla criminalità, nella salvaguardia del territorio, nella gestione pubblica dei servizi (l’acqua in
primo luogo), nella tutela della salute». I due partiti stanno ora predisponendo le candidature nei collegi ed
annunciano che saranno presenti,
con liste proprie, anche nei Comuni
che vanno al voto. Ad Aprilia, in particolare, sosterranno la candidatura
a sindaco del capogruppo di
Rifondazione in Consiglio provinciale, Alessandra Venditti.

A.A.

U

na interrogazione urgente ai
presidenti della Provincia,
Armando Cusani, e di
Acqualatina, Claudio Fazzone, sulla
situazione della società che gestisce il servizio idrico nell’Ato 4. L’ha
presentata ieri il capogruppo del
Partito democratico in Consiglio
provinciale, Domenico Guidi, che
parte, nella sua analisi, dai possibili
licenziamenti di dipendenti della
società. Guidi, che da anni ha fatto
dei temi della gestione dell’acqua e
della critica ad Acqualatina uno dei
suoi cavalli di battaglia, e su cui si
fonda ora anche la sua proposta
programmatica di candidatura per
la presidenza della Provincia, avanzata con la sua lista “Provincia futura”, chiede di «sapere come si concilia la riduzione di 30 unità di personale alle dipendenze della società con la necessità di far fronte alle
numerose carenze sui servizi
riguardanti la depurazione, la
manutenzione straordinaria e ordinaria di tutti gli impianti. Come tali
licenziamenti si conciliano con
l’Avviso pubblico emanato da
Acqualatina per un appalto del servizio di lettura dei contatori da affidare per il tramite di assunzioni
interinali». «Una politica di licenzia-

menti e una contemporanea politica
espansionistica di assunzioni» che,
secondo il capogruppo, sarebbero
quindi inconciliabili. Ma Guidi va
oltre, nell’analisi delle vicende interne della società, chiedendo anche
«se risulta vero che Acqualatina
abbia acquisito dal socio privato
Veolia una società con sede a Sestri
Levante e se, come viene riferito,
siano state assunte 15 unità lavorative presso quella sede». In caso
affermativo, continua il capogruppo
del Pd, «si intende sapere quale
ruolo e profilo rivesta il personale
assunto, quali mansioni svolga per
Acqualatina, chi lo paga e con quali
risorse». Come ultimo tema, Guidi
chiede anche se siano state sponsorizzate da Acqualatina manifestazioni sportive nella città di Sestri
Levante». L’esponente del Partito
democratico invita infine «gli onorevoli rappresentanti di questo territorio in Parlamento a presentare analoga interrogazione parlamentare
su questo tema». Il candidato presidente della Provincia di Latina con
la lista civica “Provincia futura”
continua la sua lunga marcia verso
le elezioni sotto il segbo e la bandiera della lotta alla società che gestisce le risorse idriche.

Il caso

Il Pd comincia a calare gli assi per le elezioni

Capacchione, volo
diretto Latina Bruxelles
Paolo Iannuccelli

R

osaria Capacchione, 49 anni,
ex giornalista di punta del
bisettimanale Pontin Sportivo
di Latina, nel quale si occupava di
inchieste, scende in campo in politica. Il Pd ha dato il via libera ai nomi
dei candidati per le elezioni europee
di giugno. Ieri sera, dopo diverse riunioni, il vertice del partito aveva trovato l'intesa sulle circoscrizioni. E
l'ha ufficializzata con un voto quasi
unanime.
Nel Nord-est la lista sarà guidata da
Luigi Berlinguer, nel Sud da Paolo De
Castro, in lista anche Rosaria
Capacchione, la giornalista e scrittrice del Mattino minacciata da anni
dalla camorra per i suoi libri ed articoli, e l'europarlamentare uscente
Gianni Pittella. Gli altri capilista sono
Sergio Cofferati per il Nord-Ovest,
David Sassoli per il Centro, Rita
Borsellino per le Isole. Tra i candidati, Debora Serracchiani, Vittorio

ROSARIA CAPACCHIONE

Prodi, Salvatore Caronna. Nel NordOvest sono in lista anche Patrizia
Toia e Gianluca Susta. Al Centro
Sassoli è seguito dal sindaco uscente di Firenze, Leonardo Domenici, al
terzo posto c'è Silvia Costa. Nella
circoscrizione Sud compaiono
anche due assessori della giunta
Bassolino,
Montemarano
e
Cozzolino. Infine, nella lista delle
Isole c'è anche la ex segretaria del
Pd sardo, Barracciu.
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Domani, dalle 9 alle 13.30, il convegno presso la sala conferenza di Economia

Assoluzione
per omicidio,
condanna
per lavoro nero

Energia, idee a raccolta

S.P.

Silvia Petrianni

ssolto per l’omicidio colposo, condannato a tre mesi di
reclusione per l’impiego di
manodopera clandestina. Dario
Zeppieri, proprietario di un’azienda
agricola in via dei Vigneti, era stato
accusato dei due reati dopo che, il
7 luglio del 2006, un suo dipendente di origine indiana era morto
all’interno di una delle serre in cui
lavorava, colpito dalla potenza di un
fulmine. Insieme alla vittima erano
rimasti feriti anche altri due connazionali. La saetta aveva colpito la
struttura. I tre, spaventati, si erano
aggrappati a un filo di ferro e così
avevano ricevuto la scossa, che per
uno di loro è stata letale. Sul posto
erano intervenuti non solo i carabinieri ma anche gli ispettori della Asl,
che non avevavno rilevato nessuna
irregolarità in quel posto di lavoro.
Tuttavia, gli operai dell’azienda
agricola, che pare avessero trovato
da poco quell’impiego, erano tutti
irregolari e in attesa di essere
assunti con un contratto per risolvere anche la situazione relativa ai
per permessi per il soggiorno sul
territorio italiano. La procura aveva
immediatamente aperto il fascicolo
e il Pm Vincenzo Saveriano aveva
formulato le due accuse di omicidio
colposo e sfruttamento del lavoro
clandestino. Nel corso del procedimento giudiziario la posizione del
sostituto procuratore è cambiata.
Probabilmente il magistrato non ha
riscontrato la validità degli elementi fondanti per l’accusa di omicidio.
Per cui, nella giornata di ieri, quando il Pm si è presentato di fronte al
giudice per le udienze preliminari
Tiziana Coccoluto, l’accusa è stata
sostanzialmente riformulata: quella
di omicidio colposo è stata ritirata
per non luogo a procedere, mentre
per l’impiego di lavoro clandestino
è stata formulata una richiesta di
tre mesi di carcere. Richiesta che il
giudice Coccoluto ha accolto e con
cui ha condannato Zeppieri a tre
mesi di reclusione.

i parlerà di "Energie rinnovabili ed efficienza energetica"
nell'incontro previsto per
domani mattina, dalle 9 alle 13.30,
presso la sala conferenze della facoltà di economia di Latina. "Energie rinnovabili ed effcienza energetica", che
è il titolo del convegno, è un evento
che giunge al suo secondo anno, e
che con questa seconda puntata
viene in sostanza istituzionalizzato. È
il frutto dell'intesa tra alcuni studenti
universitari della facoltà di economia
e la professoressa Paola Campana,
che nella sede della Sapienza di
Latina, del dipartimento per le tecnologie, le risorse e lo sviluppo. Dietro
l'organizzazione c'è il comitato scientifico composto da Marco Siniscalco,
Patrik Zanchi e Tonino Capizzo, oltre a
altre quindici studentesse che svolgono i propri studi presso il corso di economia. L'evento è patrocinato dalla
Provincia e dal Comune di Latina,
insieme a Confindustria e all'agenzia
di gestione dell'energia, dal collegio
dei geometri e geometri laureati della

A

Affittasi in zona
centralissima
di Latina stanze in
studio medico dotato
di segreteria, ascensore,
servizi igienici,
sala d'aspetto
a medici e/o specialisti.
Sito al secondo piano,
è completamente arredato
ed è stato ristrutturato
nel settembre 2008.
Info: 0773.663984

L’incontro è stato organizzato da Paola Campana e dagli studenti della facoltà

S

Latina,
22 aprile 2009

La redazione del
Nuovo Territorio è vicina
alla famiglia Oropallo
per la scomparsa del caro
ALFONSO
I funerali si terranno oggi alle 15
presso la Chiesa dell’Immacolata

Latina,
22 aprile 2009

Il “Gruppo dei 12 e mezzo”
è vicino all’amico
Angelo Oropallo
per l’improvvisa scomparsa
del padre
ALFONSO OROPALLO
Latina,
22 aprile 2009

Maria Corsetti è vicina
ad Angelo e alla sua famiglia
in questo momento
di dolore per la scomparsa
del padre
ALFONSO OROPALLO

LA PROFESSORESSA PAOLA CAMPANA AL FATTO DEL GIORNO CON I SUOI STUDENTI

provincia di Latina, dall'ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Latina e l'ordine degli
ingegneri della provincia di Latina. I
lavori saranno diretti da Lidano
Grassucci. Gli obiettivi principali che
questo convegno si prefigge sono
quattro: promuovere una politica
energetica bilanciata sotto il profilo
delle esigenze del mercato, incluso
quello finanziario, degli operatori e dei
consumatori, nel rispetto dell'ambiente; divulgare la conoscenza del
nuovo Know-how scientifico, tecnolo-

gico e culturale del sistema di sviluppo ambientale ecosostenibile; promuovere una nuova consapevolezza
personale e sociale sul problema
energetico, fornendo alla collettività
indicazioni credibili e attuabili, analizzo dell'arte, le normative vigenti e le
opportunità territoriali; diffondere
buone pratiche ecoambientali come
vettori di modifica degli stili di vita. Il
convegno sarà diviso in due parti: La
prima sarà dedicata al ruolo delle
fonti rinnovabili, mentre in chiusura
verrà analizzato lo stato dell'arte della

Giudiziaria 2

provincia di Latina. L'introduzione
della prima tranche è stata affidata
proprio alla professoressa Paola
Campana che illustrerà "Le scelte
energetiche dell'Italia nel contesto
europeo". Interverranno Marco
Brogna, del dipartimento di studi
geoeconomici di Latina, l'ingegnere
nucleare Giulio Valli, dirigente Enea
Spa, . Luigi Ciattaglia, dell'Ices C/o
Cnr-Idac, Maurizio Patarini, presidente di Latina sostenibile, Giovanni
Pascone, direttore dell'agenzia
gestione dell'energia di Latina, Carlo
Buonfrate, responsabile Desk Energy
Mediocredito Italiano Intesa san
Paolo. Nella seconda parte, moderata
dalla professoressa Paola Campana e
volta all'analisi dello stato dell'arte dei
Comuni della provincia di Latina
vedrà la partecipazione di Alessio
Maurizi dell'Energy Manager Alma
solare Engineering srl Latina, Stefano
Sabtangelo, responsabile tecnicocommerciale della Ecodomus srlLatina e l’architetto Andrea Lazzari,
della Dega Service.

Finanziamenti

Aggredisce il titolare del bar Arrivano
Zicarelli, rinviato a giudizio 324mila euro
Ripreso dopo aver espletato i bisogni in terra

per la Manuzio

F

ttime notizie per la scuola
media Aldo Manuzio di
Latina Scalo. L’Inail ha concesso al Comune di Latina un
finanziamento di 324 mila euro
destinati alla messa in sicurezza
del plesso scolastico.
La procedura per ricevere il finanziamento era iniziata circa un anno
fa. Nel raggiungimento di questo
risultato ha contribuito molto il
gioco di squadra. «Fondamentale è
stato - ha dichiarato Gildo Di
Lorenzo, presidente della settima
circoscrizione - l’impegno dell'assessore ai lavori pubblici Di
Girolamo con il determinante
appoggio del sindaco di Latina
Vincenzo Zaccheo e del presidente
del consiglio comunale Nicola
Calandrini. Questa somma - ha
commentato ancora Di Lorenzo permetterà di completare il progetto di riqualificazione della scuola
Manuzio, che il Comune di Latina
aveva già iniziato, e per il quale ha
già investito circa 100 mila euro
per la ristrutturazione di tutti i
bagni, la sistemazione del tetto e
dell'interno della palestra. Un
segnale importante verso Latina
Scalo ed i suoi istituti scolastici».

a i bisogni sul pavimento e
poi aggredisce a calci e
pugni il titolare che lo rimprovera, rinviato a giudizio. Un
trentottenne di Latina si è recato
nel noto bar
Zicarelli di via
Dontorello chiedendo di poter
utilizzare il servizio di toilette.
Il titolare dell’esercizio commerciale gli ha
consegnato le
chiavi. L’uomo
ha
passato
all’interno del
bagno la bellezza di trenta
minuti, durante i
quali il padrone
del bar aveva notato dell’acqua
sporca uscire da sotto la porta.
Quando, finalmente, dopo mezz’ora l’uomo è uscito dal bagno, il
titolare è andato a controlare che
cosa fosse accaduto e si è reso
conto che i bisogni erano stati
espletati direttamente sul pavimento.
Il commerciante non si aspettava

sicuramente una reazione così violenta quando ha tentato di rimproverare l’uomo, che, già dopo le
prime parole, gli si è avventato
contro colpendolo violentemente. A
bloccare l’aggressione e a
aveitare il peggio sono intervenuti i carabinieri. In un primo
momento sembrava che l’aggressore
si
fosse tranquillizzato. Invece, una
volta
entrato
nell’auto di servizio
aveva
diretto calci e
pugni verso il
finestrino fino a
staccarlo dalla portiera. Una volta
iniziate le indagini è risultato che
l’uomo aveva evaso gli arresti
domiciliari.
Il giudice dle tribunale di Latina
Cinzia Parasporo ha accetatto la
richiesta di rito abbreviato e ha rinviato a giudizio l’aggressore per
resistenza, lesioni e evasione dagli
arresti domiciliari.

O
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L’azienda di Campoverde ad Aprilia non ha rinnovato 60 contratti a tempo determinato

Quale futuro per l’Abbott?
I sindacati chiederanno un incontro alla dirigenza per capire quali siano le strategie della compagnia
Teresa Faticoni

Latina

Chiuso ieri l’accordo con la Slc Cgil

C

hi trovava posto in una fabbrica farmaceutica aveva
vinto un terno al lotto. Era
meglio di essere impiegati in
un ministero lavorare all’Abbott, alla
Bristol, alla Pfizer. Parliamo di qualche anno fa, quando il settore chimico farmaceutico era la punta di
diamante di un territorio che sapeva
dove voleva andare. Che aveva saputo trasformare le sue sbandierate
vocazioni agricole in un’idea industriale nuova e futuristica, che era
stato capace di spostare le sue
genti che si spaccavano la schiena
sui campi nelle fabbriche americane
all’avanguardia. Molte di quelle ora
sono cattedrali nel deserto industriale che sta avanzando. «Il settore
chimico farmaceutico sta risentendo, come tutti gli altri settori industriali – dichiarano in coro Dario
D’Arcangelis, segretario della Filcem Cgil; Luigi Tramannoni, della
Femca Cisl e Luigi Cavallo, della Uilcem Uil -, della crisi internazionale
in atto, producendo situazioni di sofferenza occupazionale attraverso
procedure di cassa integrazione
guadagni, quando non licenziamenti
collettivi con l’attivazione di procedure di mobilità». Sulla situazione
generale pesano anche le nuove
strategie mese in campo dalle
grandi multinazionali che stanno
creando un oligopolio attraverso fusioni e acquisizioni. «Numerose
sono stare le vicende che ci hanno

Ericsson paga
il trasferimento
tieffe

A

L’ABBOTT

visti coinvolti negli ultimi mesi – aggiungono i tre sindacalisti – dalla
Janssen Cilag alla Wyeth, dalla Pfizer-Haupt Pharma alla Chemtura,
passando per accordi importanti
con la Ibi e con la Bristol». In questo
quadro abbastanza sconfortante i
rappresentanti delle categorie chimici della Cgil, Cisl e Uil dichiarano
preoccupazione per quanto accade
alla Abbott di Campoverde, per numero di dipendenti l’azienda più
grande della provincia di Latina.
Dopo la procedura di mobilità con la
quale erano stati espulsi dallo stabilimento 150 dipendenti, i sindacati
si sarebbero aspettati, come pure

Prossedi

Dovrebbe subentrare una nuova società

Mother Earth va via

L

a Mother Earth va via da
Prossedi. Ieri in prefettura,
sotto la vigile attenzione del
rappresentante territoriale del governo Bruno Frattasi, è stato sottoscritto
un
accordo
tra
l’organizzazione produttori di Avezzano e l’imprenditore Tomassi per
la cessione di tutta l’attività oggi in
essere nello stabilimento di via
Monti Lepini a una nuova società,
la Dipras, della quale però non si
conoscono i soci. Il nuovo imprenditore, è stato asserito ieri in piazza
della Libertà, dovrebbe avere un
congruo portafoglio per garantire
continuità lavorativa, di commercializzazione dei prodotti in magazzino e il mantenimento dei livelli
occupazionali. Che a oggi vedono
10 dipendenti effettivi e 9 in mobi-

lità. La Mother Earth dovrebbe fornire le materie prime. Non sarà un
passaggio facile, perché la Madre
Terra vuole garanzie rispetto al futuro. Lo stabilimento di Tomassi è
stato messo all’asta, che si terrà
il’11 giugno con una base d’asta di
14 milioni di euro. Di più: Equitalia
avrebbe pignorato l’affitto che
Madre terra conferiva a Tomassi. Il
tutto dovrebbe essere fatto prima
possibile, dunque, nell’interesse di
tutti. Ora lo stabilimento è fermo e
la campagna sta per partire.
«Siamo preoccupati – dichiara Eugenio Siracusa della Flai Cgil – perché non è chiaro cosa succeda e
speriamo che le preoccupazioni già
manifestate lo scorso anno non si
concretizzino. Chi paga alla fine
sono sempre i lavoratori».

era stato prospettato dalla dirigenza, stabilizzazione dei volumi
produttivi e crescita delle produzioni
chimiche. «Negli ultimi tempi invece
– spiegano i sindacalisti – abbiamo
assistito a una involuzione occupazionale visto che circa 60 contratti
a termine non sono stati rinnovati
alla scadenza». Nei prossimi giorni i
sindacati chiederanno un incontro
alla dirigenza societaria «allo scopo
di comprendere quali prospettive
attendono i lavoratori Abbott e quali
strategie industriali intende perseguire la compagnia, così come previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di settore».

ccordo fatto. Ieri a Roma la
Slc Cgil, rappresentata da
Carlo Bruno e Pino Sperandio, ha strappato un documento
che contiene condizioni migliorative per i lavoratori rispetto ai contratti nazionali vigenti. In sostanza
la chiusura dello stabilimento di via
dei Monti Lepini nella zona Piccarello a Latina della multinazionale
delle telecomunicazioni implica lo
spostamento nel sito dell’Anagnina
di una cinquantina su un totale di
80 di dipendenti residenti a Latina.
Per questi l’azienda mette a disposizione 9.000 euro dilazionati in
tranche di 1.500 come indennità di
trasferimento. In questo modo il disagio conseguente il trasloco, effettivo dal primo maggio, non sarà
tutto a carico dei lavoratori, ma
sarà in qualche modo condiviso
dalla società. Un cambiamento di
atteggiamento, quello della Ericsson, che va anche nel senso di
un’apertura repentina quanto sperata nei confronti delle proposte
avanzate dal sindacato rispetto al

telelavoro. Entro il 30 aprile i lavoratori che volontariamente lo chiederano potranno accedere alle
forme di telelavoro anche con un
cambio di mansioni, sempre tenendo conto dell’organizzazione
interna. Un modo, questo, per agevolare i lavoratori che fa anche risparmiare bei soldini alla società.
«L’unico rammarico - dichiara
Carlo Bruno - è che il sito chiuderà,
ma questo lo sapevamo da tempo.
Registriamo con dispiacere che
un’altra azienda importante abbandona Latina ma abbiamo dato
massimo per dare qualcosa ai lavoratori». Garanzie che ieri stesso
sono state esposte ai dipendenti
nel corso di una assemblea sindacale. Si chiude così una vertenza
importante, in cui Bruno e Sperandio hanno messo in campo non
solo le strategie più squisitamente
sindacali, ma anche una politica di
proposizione e di interlocuzione
che crea un importante precedente
nella storia delle relazioni sindacali
di questo territorio.
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Aprilia

Gli aspiranti sindaci si sono sfidati al Cral lunedì sera su politica, Aser, Multiservizi e ambiente

Primarie, via al duello
I candidati Paolo Di Cesare, Ermanno Iencinella, Alfonso Longobardi e Arcangelo Tataranno a confronto
Carmen Porcelli

P

er la prima volta insieme i quattro aspiranti candidati a sindaco alle primarie
del centrosinistra. Lunedì sera all’ex
Cral di via delle Margherite Paolo Di Cesare
(Sinistra per Aprilia), Ermanno Iencinella (Pd),
Alfonso Longobardi (Pd) e Arcangelo Tataranno (Stiamo con Aprilia) hanno risposto alle
domande del moderatore, il giornalista del
Tempo, Riccardo Toffoli, dei giornalisti e del
pubblico presente. Oltre un centinaio di persone hanno preso parte all’evento che ha
avuto inizio alle 21. Tre , complessivamente, le
domande rivolte dal moderatore ai quattro
candidati. Alla prima Santangelo a poco più di
un anno dalla sua elezione, opera un primo ribaltone. Estromette dal governo gli alleati
della campagna elettorale, e si appoggia al
centro. L’8 febbraio 2008, quando tutto il Pd
entra in maggioranza, abbandonando all’opposizione la sinistra e il gruppo socialista. Neanche un anno e il Pd fa dietrofront con
conseguente caduta dell’amministrazione.
Condividete ora questo percorso politico?
hanno risposto così:
Paolo D i Cesare: Scelta errata sotto altri profili. Dovere del centrosinistra era sciogliere
l’amministrazione. Eravamo però in un periodo particolare, in cui le alleanze di prospettiva portavano al centro. Oggi dobbiamo
arginare una deriva politico culturale.
E r a m m o I e n c i n e l l a: Rappresento quella
parte del Pd contraria all’ingresso in maggioranza. Il Pd ha però portato risultati sulla Turbogas, l’ Aser e servizi sociali.
A lfo ns o L ong ob ard i: Il Pd scelse di appoggiare Santangelo per uscire dal blocco amministrativo. Con il Pd è cessata l’ambiguità
verso la turbogas e l’Aser, ottenuto finanziamenti per la messa in sicurezza delle scuole.
Terminata l’esperienza, abbiamo ricucito con
il centrosinistra.
A rca nge lo Ta t a r a n n o: In qualità di cittadino
della società civile è una scelta che non ho
compreso. Il governo Santangelo ha avuto un
solo pregio: ha dato vita ad un fermento sociale. I cittadini vogliono riappropriarsi dei loro
diritti.
Alla seconda domanda Acqualatina. Ad Aprilia
si è costituito un comitato che chiede di ritornare al servizio pubblico dell’acqua. L’attuale
gestione, attualmente, non è ben vista dalla
cittadinanza. Si è percorsa la strada della moratoria, ma senza ottenere grossi risultati.
L’alto tasso di evasione ha portato l’azienda a
ridurre gli investimentiPrimo fra tutti, la riqualificazione delle periferie. Come pensate di risolvere questo problema?
E.I:L’acqua non è una merce e la gestione dell’acqua deve tornare nelle mani del pubblico.
A.L: Il Comune non può modificare una legge

DA SINISTRA DI CESARE, IENCINELLA, LONGOBARDI E TATARANNO. IN BASSO RICCARDO TOFFOLI IL MODERATORE

nazionale. Possiamo pretendere l’inserimento
di persone qualificate all’interno degli organi
societari.
A.T: L’acqua è una risorsa. Il vero scandalo di
questa città è che un terzo della popolazione
vive senza servizi ed il socio privato di Acqualatina non investe.
P.D.C.: Noi Verdi abbiamo sempre sostenuto
il ritorno all’acqua pubblica, che consideriamo
un bene comune. La moratoria del centrodestra, poi, non è servita a nulla.
Sono in molti a ricordare al centrosinistra il
30% dell’aggio per la gestione del servizio di
riscossione dei tributi. Dopo anni, la situazione
è ancora impantanata. Credete che la scelta

dell’A.ser abbia influenzato sulle posizioni dell’elettorato che vi ha penalizzato nelle ultime
tornate elettorali? Pensate ancora che l’ingresso del privato nella gestione dei servizi
pubblici sia indispensabile per la Progetto
Ambiente che attualmente gestisce il servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la
Multiservizi che si carica di un debito superiore agli 8 milioni di euro.
A.L: L’Aser è nata per garantire equità fiscale
e recupero dell’elusione e evasione. Negli ultimi anni si è scelto di non amministrarla, con
i danni che conosciamo tutti. Occorre il controllo del pubblico.
A. T: Il passaggio da pubblico a privato non
portato frutti. Bisogna esigere rispetto da
parte della vecchia Pubbliconsult, oggi Gestor.
Altrove, come a Scansano Ionico, si sono liberati della Gestor per mancato rispetto del
capitolato.
P.D.C: Non abbiamo mai condiviso Aser, ma è
stata creata in un periodo in cui il 70% del bilancio derivava dalle rimesse dello Stato. Nel
contesto attuale, dove queste rappresentano
il 30%, non possiamo regalare niente a nessuno.
E.I: Ci troviamo nella situazione paradossale
in cui il sindaco e l’amministrazione non si di-

fendono da questa società. Non comprendo i
motivi per cui non si è deciso di proseguire
per arrivare allo scioglimento della società.
Questa opportunità era stata offerta dall’articolo 113 del Testo Unico e riguardava le miste
non costituitesi con gara ad evidenza pubblica. Se fossi il sindaco praticherei questa
ipotesi.
Poi, al termine delle domande del moderatore,
il pubblico ha rivolto altre domande. I tempi,
molto lunghi, dovuti sia al fisiologico rodaggio che necessitano eventi simili, sia anche
l’impegno appassionato dei candidati a voler
spiegare le loro posizioni, non hanno impedito
il dibattito anzi. Sul dopo primarie Iencinella
ha chiarito che «anche se indeciso se candidarsi o meno in lista, darà pieno appoggio alla
coalizione», Longobardi «credo nella parteciopazione e sosterrò chiunque di noi quattro
uscirà vincitore. Abbiamo sensibilità diverse,
ma un programma unico», Tataranno «per noi
il 25 aprile è la data di inizio di un processo
democratico unico», mentre Di Cesare: «sarò
sicuramente candidato e accetterò il risultato
qualunque esso sia». Il pubblico ha sollecitato
sulla trasparenza e sull’attenzione all’ambiente. Per la prima i candidati hanno tutti ribadito l’esigenza di un confronto orizzontale
con i cittadini, senza troppe mediazioni (Iencinella) e con maggiore coinvolgimento anche
nelle commissioni (Longobardi) e nei bilanci
(Tataranno) a partire dalle primarie (Di Cesare). Naturalmente tutti i candidati scartano
esperimenti, malriusciti come quelli recenti,
come le consulte.
Sull’ambiente sono emerse posizioni circa la
differenziata e l’energia alternativa (Tataranno, Longobardi), il recupero della parte organica e la raccolta ad una azienda pubblica
(Di Cesare) e la raccolta porta a porta (Iencinella). Infine l’emblema della mancanza di
trasparenza, debito pubblico e scadenza dei
servizi, ovvero Multiservizi. Concordando tutti
sulle assunzioni clientelari e sull’enorme debito prodotto, senza alcun controllo da parte
del comune le proposte sulla Multiservizi sono
state alquanto diverse: Longobardi «andrebbe
liquidata, spalmati i debiti e i dipendenti saranno alle dipendenze degli assessorati», Iencinella «ritengo che i servizi debbano essere
gestiti da terzi, ritengo sia uno scandalo che la
Corte dei conti non accerti le responsabilità
sulla situazione debitoria e la cattiva gestione.
Le aziende speciali sono dei carrozzoni», Di
Cesare «sono per la gestione diretta, mi affascina la terza via cioè quella di una holding
che gestisca manutenzione e ambiente,
quindi la Progetto Ambiente» e Tataranno «la
Multiservizi andrebbe liquidata e costituita
una coop, meno costa delle Spa»

Aprilia / Cisterna
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Carmen Porcelli
ira un caldo vento di ottimismo
sullo
svolgimento
della
24esima edizione della Mostra
Agricola di Campoverde. Un vento che
non ha mai smesso di soffiare anche
quando qualcuno alimentava il fuoco
delle polemiche e per la fiera si intravedeva un epilogo infelice.
La novità che accende nuovamente le
speranze è arrivata ieri mattina: il presidente della Tre M, società organizzatrice della Mostra Agricola
Campoverde, Cecilia Nicita è stata ricevuta in Procura a Latina insieme a
Coldiretti, Federlazio, Camera di Commercio e Provincia di Latina rappresentata dall’assessore provinciale

T

Mostra A gr icola ,
o tti m i sm o su l «s ì»
Incontro in Procura. Restano le gravi negligenze del Comune
all’Agricoltura Enrico Tiero. Il Procuratore della Repubblica ha messo in evidenza la mancanza di alcune carte
con dettagli tecnici inerenti lo stabile

LA LOCATION DELLA FIERA DI CAMPOVERDE

A p r i l i a , ord in a ri a. . . r i v o l u z i o n e

CECILIA NICITA ALLA PRESENTAZIONE DELLA FIERA

In aula anche i rappresentanti della Cromofin che svolgerà i lavori

E x L ui s e l l i , f i n a l m e n t e s i r i p a r t e

L

Ieri mattina con 17 voti favorevoli è passato l’ok alla riqualificazione
C.Po

T

blioteca. Nei giardini pubblici di Piazza
Don Luigi Sturzo saranno installati alcuni giochi, mentre il commissario inizierà nei prossimi giorni una serie di
incontri con esponenti del mondo imprenditoriale per sostenere interventi
utili per la città di Aprilia.

A p r i l i a c h i a m a , il P dl.. . r i s p o n d e
l candidato sindaco del Pdl Ilaria
Bencivenni e tutta la coalizione di
centrodestra sono già al lavoro
per mettere a punto il programma
elettorale che verrà presentato alla cittadinanza in vista delle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno. «Siamo già
al lavoro perché vogliamo presentare
all'elettorato un programma concreto
utile a risolvere tutti i problemi più sentiti - ha spiegato Ilaria Bencivenni per questo chiedo a nome di tutta la
coalizione l'aiuto di coloro interessati
a rendere questa città migliore».A tal
proposito la coalizione del Pdl ha deciso di attivare un numero di cellulare
(346.67.11.036), al quale chiunque
potrà rivolgersi per presentare le proprie idee, che verranno successiva-

e fin dall’inizio il suo obiettivo primario è sempre stato quello di dare rilievo al mondo dell’agricoltura e a
tutto il sistema che gira intorno ad

Cisterna

I n b re v e

a biblioteca, decoro urbano,
giardini urbani e una serie di interventi per migliorare la città.
Sono gli impegni che il commissario
prefettizio Cono Giuseppe Federico ha
assunto di qui a breve per risolvere alcuni piccoli disagi per la popolazione.
Per quanto riguarda la biblioteca resterà aperta all’utenza anche il venerdì
pomeriggio. Il prolungamento dell’orario fino alle 19 è stato reso possibile
assegnando personale della Multiservizi. Cittadinanzattiva ha invece ricevuto l’ok dall’amministrazione
comunale a ripristinare i muri perimetrale di alcuni edifici pubblici del centro urbano deturpati da scritte e
murales, in particolare i muri della bi-

dell’Area Fiere, che il Comune di Aprilia, unico organo competente sul sito
fieristico ha provveduto o sta provvedendo comunque a presentare. «La
Tre M ringrazia le Istituzioni che
stanno credendo in questa fiera e
nella valenza economica, culturale e
didattica dell’appuntamento. La Tre M
- recita una nota dell’ufficio stampa è ottimista e si sta preparando all’allestimento dell’area, sempre nel rispetto dell’ultima decisione che
prenderà il Procuratore della Repubblica».
La Mostra Agricola Campoverde è in
programma dal 23 al 26 aprile 2009
presso l’Area Fiere di Campoverde, via
Pontina al chilometro 55. La Mostra
Agricola Campoverde nasce nel 1985

essa, proponendo agli operatori del
settore la migliore offerta espositiva
sul campo.La scommessa iniziale è
stata stravinta ed oggi è considerata
tra le maggiori manifestazioni italiane
del settore. Nonostante ciò ad un
giorno dal suo svolgimento, la società
che gestisce l’evento non ha ancora
ottenuto l’autorizzazione a svolgere la
manifestazione. Manca il dissequestro
della struttura che dovrà giungere
dalla Procura della Repubblica di Latina.
Restano sullo sfondo le gravi negliegenze del Comune di Aprilia, ombre
pesanti che incombono per l’ennesima volta su questa fiera.

I

mente prese in considerazione ed
eventualmente inserite nel programma elettorale. L'obiettivo è quello
di creare un filo diretto con gli elettori
in modo da renderli partecipi del programma politico del Pdl di Aprilia che
verrà messo in atto concretamente per
il rilancio della città.

anti legali per sbrogliare una
matassa, forse bastava solo un
po’ di buona volontà.
Ieri mattina in consiglio comunale è
stato compiuto il primo passo per il
rilancio del progetto per la riqualificazione dell'area comprendente gli edifici dismessi dell'ex Cinema Luiselli,
Consorzio Agrario e lo spazio antistante la nuova sede comunale. Il
punto relativo al programma integrato
d'intervento,inizialmente proposto
dalla Gisi Immobiliare s.r.l, ha visto la
partecipazione in consiglio comunale
i rappresentanti della Cromofin, il legale Vincenzo Albanese e l’avvocato
Luigi Paoletti i quali hanno relazionato
sulle intenzioni della nuova proprietà
circa la ripresa dei lavori fino alla consegna del cantiere. Ma a che punto
eravamo rimasti? il cantiere è rimasto a lungo in uno stato di abbandono

e l'amministrazione comunale, per
evitare il dilatamento dei tempi di realizzazione dell'opera, ha preferito
svolgere una costante azione di mediazione con la ditta che, ciò nonostante, non avrebbe provveduto ad
assolvere a tutti gli inadempimenti
contrattuali. L'opera è di determinante rilevanza per la città, pertanto il
sindaco Mauro Carturan si è fatto
promotore di numerosi incontri con
tutti gli operatori interessati alla vicenda e, recentemente, è giunta la
notizia di intervenuti accordi tra privati che vedono la Cromofin Spa succedere alla GISI Immobiliare nella
ripresa dei lavori. Cosa cambierà?
Sostanzialmente l'intervento rimane
invariato rispetto al progetto originario, con una sola variazione: il ridimensionamento delle cubature. É
stata avanzata anche una richiesta

L’ ASSESSORE MEROLLA, I LEGALI LUIGI PAOLETTI E VINCENZO ALBANESE E IL SINDACO

per le misure necessarie all'erogazione all'impresa di un mutuo per
l'esecuzione delle opere anche attraverso l'acquisizione della disponibilità
del Comune all'iscrizione di ipoteca
sui terreni di sua proprietà, restando
a carico del privato ogni onere e
spesa, anche relativi alla futura cancellazione. Con 17 voti favorevoli, al
termine del dibattito, il consiglio comunale ha adottato una delibera di
indirizzo con la quale si ribadisce la
non preclusione al Comune di ogni
possibile risoluzione della vicenda,
come pure la disponibilità dell'iscrizione di un'ipoteca, fermo restando i
necessari approfondimenti in ordine
alla definizione della variante urbanistica secondo le modifiche al progetto
come richieste dalla Cromofin. Il sindaco carturan non ha nascosto un
moto di soddsifazione. «Arriviamo da
una serie di votazioni epocali in ambito urbanistico ed edilizio. Il piano
strategico del nostro comune, che sia
pure un piccolo comune, ha di fatto
disegnato la sagoma armoniosa del
nostro territorio».
«Abbiamo ampliato, così come attendevano gli imprenditori che investono
a Cisterna, l’area industriale; abbiamo
previsto interventi di recupero nelle
aree degradate intorno all’ex Goodyear, per non parlare dell’area dove
sorgerà il teatro. Cisterna - ha concluso Carturan - si prepara a diventare grande».
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S e zze

Provinciali, si comincia a fare sul serio sulle indicazioni

Il Pdl scioglie le riserve,
Lidano Zarra candidato
Il direttivo lo indica all’unanimità per il collegio Sezze centro
Sergio Corsetti

LIDANO ZARRA

sembrano sparire quegli strani calcoli che erano circolati nelle settimane scorse circa la convenienza di
candidarsi per la Lista Cusani. Un
po' come dire che un calciatore
invece di puntare a giocare con
l'Inter punti a giocare con la
Reggina perché così ha più possibilità di giocare, e vincere qualche
battaglia (partita), senza ricordare
che forse con i nerazzurri si può vin-

cere la guerra (campionato). Lidano
Zarra è consigliere provinciale e
comunale e ricopre il ruolo di membro del Comitato per le autonomie
locali mentre dal 2004 al 2007 è
stato sindaco di Sezze a capo di una
coalizione di liste civiche denominata Alternanza Amministrativa. La
scelta del direttivo del Pdl setino rafforza la posizione dello stesso partito tanto da poter ben rivendicare
anche la candidatura del Pdl per il
collegio della pianura. Qui la partita
la potrebbe giocare Davide Sagnelli
in contrapposizione a un esponente
di Pontinia e considerate le spaccature tra Forza Italia con Sandro
Novelli e Allenza nazionale con
Giusepppe Mochi le possibilità del
giovane setino sembrano molto
buone. Nel centrodestra resta da
definire le indicazioni per la Lista
Cusani. In pole position resta
Serafino Di Palma, referente della
lista, attualmente delegato alla
Protezione civile per la Provincia.

Rassegne

Istituzioni

Verde pubblico,
convenzione rinnovata
tra Comune e Spl
A darne la notizia l’assessore Maurizi

I

l comune di Sezze ha rinnovato
la convenzione con la Spl fino
al 30 giugno 2009. A darne
notizia è l'assessore all'ambiente
Antonio
Maurizi:
«L'amministrazione ha ritenuto
opportuno rinnovare con la società
Spl l'affidamento di manutenzione
del verde pubblico del Parco
dell'Anfiteatro, Sedia del Papa,
Monte Trevi, il Parco della
Rimembranza, la custodia e gestione dell'auditorium Mario Costa,
rispettando le condizioni previste
nella convenzione approvata nel
gennaio 2006». L'assessore ha
ripercorso le tappe che hanno portato alla stipula dell'atto. Una prima
convenzione era stata firmata nel
gennaio del 2006 e si affidava alla
società la manutenzione del verde
del Parco dell'Anfiteatro, Sedia del
Papa, Monte Trevi, la custodia e la
gestione del "Costa". L'affidamento
di tali mansioni era stato rinnovato
fino al 31 dicembre 2008 alle stes-

Politica

Giovanni Rieti

S

Costa" Michele Placido, che propone "Un viaggio d'amore"; un
recital intenso attraverso le più
belle poesie di sempre. La degna
conclusione per una stagione che
ha destato grande curiosità nel
comune lepino, riscuotendo un
ottimo riscontro di pubblico. Per
informazioni sull'acquisto dei
biglietti
contatti
telefonici:
077388107 - 3487505800.

Appuntamenti

PrimomaggioInsieme, tre
giorni ricchi di eventi

D

al 1 al 3 maggio, in occasione di"PrimoMaggioInsieme",
Sezze ospita la terza edizione
del premio di pittura ed estemporanea. L'evento è promosso dalla Cgil di
Sezze e Latina, con la partecipazione
dell'I.C. "Anna Frank" di Roccagorga
ed il patrocinio dei comuni di Sezze e
Roccagorga. La partecipazione è

aperta a tutti i pittori e grafici di qualsiasi tecnica e tendenza espressiva. Si
assegneranno 6 premi in denaro offerti dalla Cgil, 14 premi offerti dai comuni patrocinanti, 5 Premi Giovani offerti
dall'Istituto Comprensivo "Anna
Frank" e 2 premi speciali messi a
disposizione dalla Aletti Editore e dallo
Spi Cgil di Latina.

Navetta gratuita
per arrivare
alle poste
G.R.
attivo da ieri un servizio
navetta gratuito per raggiungere l'ufficio postale
di Borgo Faiti. L'esplosione all'interno dell'ufficio postale di Sezze
Scalo, avvenuta a seguito del
furto dello scorso 27 febbraio, ha
danneggiato il controsoffitto ed
ha liberato particelle di amianto,
con la conseguente chiusura del
sito e l'attivazione della procedura di bonifica: "L'increscioso episodio -ha dichiarato il sindaco
Andrea Campoli -ha provocato
una serie di disagi ai residenti di
Sezze Scalo, costretti a rivolgersi
in altri uffici per il pagamento
delle bollette. Siamo intervenuti
istituendo questo nuovo servizio
per supplire agli inconvenienti
dovuti alla chiusura dell'ufficio.
Ovviamente si tratta di una soluzione temporanea, dal momento
che stiamo lavorando per il ripristino del sito in breve tempo". Il
servizio navetta effettuerà corse
il martedì ed il giovedì; nei giorni
di pagamento delle pensioni, dal
primo al dieci di ogni mese, il
servizio verrà effettuato tutti i
giorni.

È

I

l presidente della Consulta
delle Associazioni è stato
ascoltato dalla commissione
consiliare attività produttive, presieduta da Luciana Lombardi.
Motivo dell'audizione le ultime
vicende che hanno riguardato l'organo consultivo. Ignazio Romano
ha illustrato le ragioni che lo hanno
indotto a sospendere i lavori dell'organismo, premettendo di aver
contattato il sindaco per un colloquio e chiarire la vicenda, convenendo di spostare la data dell'incontro ai primi di maggio, subito
dopo le tante manifestazioni organizzate nel paese. Il presidente
della Consulta ha poi precisato che
«non esiste alcuno strappo istituzionale. In questo momento è
importante riconsiderare il futuro
della Consulta, non solo pensando
al rinnovo del direttivo, ma soprattutto tenendo presente le finalità
indicate dal regolamento comunale e gli obiettivi fissati nel documento su cui c'è stata massima
fiducia del sindaco». Il presidente
dell'organo consultivo decise di
sospendere gli incontri dopo le

se precedenti condizioni, senza
ulteriori aggravi economici da parte
del comune di Sezze, includendo
anche il Parco della Rimembranza.
L'amministrazione Campoli, con
questo atto, aveva voluto far riacquistare il decoro e la dignità che
spettano al "polmone verde" del
centro storico della città.
Successivamente, nel dicembre
2008, venne prorogato il servizio di
manutenzione delle stesse aree
fino al 31 marzo 2009. Maurizi,
inoltre, ha ricordato che la manutenzione e la cura del Parco dei
Cappuccini e delle aree verdi di
Sezze Scalo sono gestite in maniera autonoma dall'ente comunale.
«L'amministrazione -ha concluso
l'assessore -sta promuovendo
un'efficiente gestione di tutela e
salvaguardia delle aree verdi del
paese, valorizzando quelle risorse
naturali presenti sul territorio, con
l'obiettivo di rendere sempre più
vivibili gli spazi pubblici».

Servizi

Giovedì sera cala il sipario Consulta delle associazioni,
con lo show di Placido
i perchè della sospensione
i conclude giovedì sera la
stagione teatrale organizzata
dalla
Oikos
Comunicazione srl, con il sostegno del comune di Sezze, la collaborazione
dell'Associazione
Teatrale fra i Comuni del Lazio ed
il patrocinio della regione Lazio e
della provincia di Latina. L'ultimo
appuntamento vedrà sul palcoscenico dell'auditorium "Mario
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Giovanni Rieti
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l Pdl punta su Lidano Zarra per il
collegio di Sezze centro. Questo
il risultato di una riunione del
direttivo del partito. "No comment" è stato il laconico commento
del segretario del Pdl setino, Rinaldo
Ceccano. La scelta, che ora attende
la ratifica dei vertici provinciali,
sembra il frutto di un'accurata analisi politica della situazione e delle
prospettive che si aprono. La candidatura è stata ratificata all'unanimità da tutti presenti. In particolar
modo, quindi, non si sono registrate
divisioni tra le aree dei partiti di provenienza che hanno optato per la
candidatura dell'ex sindaco di
Sezze. La scelta di Zarra sembra
rappresentare un forte punto di
aggregazione per la costruzione del
Pdl a Sezze in una linea di continuità del gruppo dirigente. Zarra, dicono i ben informati, sembra aver
accolto con spirito di sacrificio la
nomina mettendosi a disposizione
del partito. In un colpo solo, qundi,
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LUCIANA LOMBARDI

polemiche
sull'organizzazione
della Sagra del Carciofo e sulla
scelta della data in cui essa si è
tenuta, vista la concomitanza dell'arrivo della reliquia di San Carlo
nel paese natale nel cinquantesimo della canonizzazione. Ignazio
Romano, comunicando l'Aventino
della Consulta, aveva lanciato
pesanti accuse nei confronti dell'assessore alle attività produttive
e del dirigente del settore cultura:
«La sospensione degli incontri aveva spiegato il presidente -è
motivata dalla mancanza di materiale su cui lavorare, senza il quale
l'organismo non ha senso. Una
mancanza che delegittima il compito dell'organo consultivo».

10

Il Nuovo Territorio Mercoledì 22 Aprile 2009

Lepini

Priverno - Il Gico della finanza ha apposto i sigilli alla ditta del figlio di Franco Gizzi

Droga, c h i u s a d i t t a

Bassiano

L a c a m pa gn a
e l e tt o r a l e
L’uomo era stato arrestato per traffico di stupefacenti. La società era di costruzioni si scalda
Daniela Biancconi

Q

uando il denaro è sporco,
quando si costruiscono
imperi economici dietro i
quali si nascondono illeciti. In questo
caso siamo davanti ad un traffico
internazionale di sostanze stupefacenti. «Ieri mattina - ha precisato il
maggiore del Gico, gruppo speciale
della polizia tributaria di Roma,
Pecoraro - abbiamo dato il via all'ultima parte dell'indagine avviata il
due febbraio di quest'anno durante
la quale abbiamo arrestato tra gli
altri anche Franco Gizzi. Proprio
visionando il patrimonio dell'uomo
abbiamo scoperto che tra i beni,
aveva una società di costruzioni che
aveva creato a Priverno e che aveva
intestato al figlio. Pensare che non
presentava da anni alcuna dichiarazione dei redditi, mentre il suo patrimonio era diventato sempre più
consistente». Il nucleo di polizia tributaria di Roma ha, ieri mattina
all'alba, concluso un'importante
operazione nel settore del contrasto
alla criminalità organizzata sotto
l'aspetto patrimoniale. Al termine di
indagini economico-finanziarie, il
gruppo investigazione criminalità
organizzata ha eseguito, nelle province di Roma, Latina e Milano, il

Raffaele Pongelli
sequestro di un cospicuo patrimonio, costituito da una villa situata
nella zona dei Castelli romani, terreni, appartamenti, autovetture, quote
di una società di capitali e conti correnti, il tutto per un valore di circa 3
milioni di euro. Tra questi anche la
società che la mente dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga, aveva
creato alcuni anni fa e che aveva un
capitole sociale di 10 mila euro ma
che già aveva messo in moto alcuni
cantieri. In uso la società aveva
anche diversi immobili, in particolare dei capannoni che alla fine sono
stati sequestrati, come del resto
anche decine di automobili e altri
mezzi che la ditta aveva acquistato
nel tempo. I sequestri sono stati
disposti dal Tribunale di Roma,
sezione misure di prevenzione, in
accoglimento della richiesta avanzata dalla Direzione Distrettuale
Antimafia della procura capitolina.
Le indagini patrimoniali hanno
riguardato persone aderenti ad
un'organizzazione criminale dedita
al traffico internazionale di sostanze
stupefacenti, recentemente disarticolata dalla Guardia di Finanza di
Roma con l'esecuzione di 35 ordi-

Sonnino

In consiglio le spese
Si prevede un’assise infuocata sul sociale
Melina Santelia
n consiglio comunale che si
preannuncia
infuocato,
quello previsto stasera, a
Sonnino, alle 18. Quattro gli emendamenti presentati dal capo-gruppo della Sinistra Celani, tutti che
"seguono un'unica logica improntata sullo stanziare maggiori risorse per la cultura e la spesa sociale

U

del Comune". Ma come coprire
queste maggiori spese? La soluzione, secondo Celani, è unica:
azzerare il capitolo di spesa riguardante il rimborso delle spese processuali agli amministratori comunali. E su questo punto, Migliori
principale accusato, resterà ad
ascoltare?

P r i ve r n o

Scuole e lotta all’alcol
“Cogli l’attimo”, l’iniziativa dell’Isiss
cuole e alcolismo, l'Isiss di
Priverno si mobilita.
L'istituto superiore e l'associazione "Cogli l'attimo" Cat club alcoolisti in trattamento - di
Priverno, organizzano per questa
mattina, presso la scuola, un
incontro per far conoscere ai

S

ragazzi la realtà della dipendenza
da alcool. Parteciperanno la servitrice insegnante Maria Agnese
Gizzi, il neurologo Peppino
Nicolucci, la responsabile del
Cesv Simona D'Alessio e la
responsabile
del
progetto
Eleonora Piccaro.

A

GLI UOMINI DEL GICO

nanze di custodia cautelare ed il
sequestro di ingenti quantitativi di
cocaina ed hashish, ed hanno consentito di individuare, in capo ad un
noto personaggio della malavita
romana, appunto Franco Gizzi,
55enne ai vertici dell'organizzazione, la disponibilità di beni di valore
notevolmente sproporzionato rispetto alle dichiarazioni fiscali. I sigilli
sono scattati ieri mattina quando gli
uomini del Gico, oltre che a Priverno,
hanno fatto capolino anche a Rocca
Priora dove il sodalizio aveva creato
nel corso degli anni la sua base logistica. «Non possiamo rilevare molti

particolari dell'inchiesta - ha proseguito il maggiore Pecoraro - ma
siamo certi che ci troviamo davanti
solo alla punta dell'iceberg.
Considerando il volume di traffico
che l'uomo era riuscito a mettere in
moto tra Roma e il sud pontino, crediamo che manchino ancora altri
tasselli».
La società di costruzione aveva
ramificato anche nel sud pontino
dove, almeno secondo quanto raccolti dagli uomini della Guardia di
Finanza di Roma, stabilmente
durante l'estate il 55enne si spostava per le "vacanze".

Bassiano la campagna
elettorale entra nel vivo.
Giovedi 23 aprile, presso
la sala consiliare del comune alle
18.30, la Democrazia Cristiana
Libertas del sottosegretario del
governo Berlusconi Giuseppe
Pizza, si presenta sostenendo la
candidatura a sindaco di
Giuseppe Mazzocchi; mentre nel
centrosinistra ecco i 6 nomi per i
possibili candidati alla poltrona di
primo cittadino. Nel centrodestra
non si riesce a fare una lista unica
e quindi resta la divisione tra
Giuseppe Mazzocchi - Azione
Sociale - sostenuto dalla lista civica "Azione per Bassiano" di
matrice Pdl, e Fabrizio Velardi,
locale coordinatore di An, sostenuto da Fi con Ruggero Cacciotti,
dall'Udc e da indipendenti. Nel
centrosinistra la situazione non è
migliore con ben 6 candidati a
sindaco: Roberto Campagna,
Costantino Cacciotti, Bruno
Palombo, Franco Bernabei, il
primo cittadino uscente Vincenzo
Avvisati e Domenico Guidi. Per i
bene informati la vera rosa è tra
Guidi e Campagna, ma il primo
sembra in vantaggio.

Litorale
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Terracina - I carabinieri sono alla metà degli interrogatori degli interinali assunti dalla Ge.vi

Comune, indagini al bivio
Da indiscrezioni sembra che dalle testimonianze raccolte siano confermate le ipotesi investigative

Il Comune

Le spiagge comunali

I parcheggi

Alloggi comunali

Indagini a Palazzo, una gestione
amministrativa analizzata a 360 gradi
tra assunzioni, assegnazione di alloggi
e affidamenti di incarichi a ditte.

Assunzioni pilotate, presunto voto
di scambio, decine d’interinali arruolati
in periodo elettorale nel 2006. Luci
e ombre sulla gestione del personale.

Easy park, i magistrati vogliono fare
chiarezza sulla gestione dei parcheggi
a pagamento affidati dal Comune alla
ditta molisana Ital Telecom nel 2005.

Una cinquantina di alloggi tra borgo
Hermada e il centro di Terracina, sotto
la lente degli inquirenti le modalità
per la concessione degli appartamenti.

Francesco Avena

I

ndagini al bivio, un filo rosso
che collega il palazzo del
Comune, la caserma dei carabinieri e il tribunale. Tre filoni d’inchiesta, magistrati che cercano di
far luce su alcuni aspetti ritenuti
non troppo chiari dagli inquirenti,
carabinieri che quotidianamente
raccolgono e mettono a verbale le
testimonianze di decine di persone assunte dal Comune di
Terracina tramite l’agenzia interinale Ge.Vi. Pratiche complesse,
ricerche lunghe e approfondite.
Ieri i carabinieri del capitano
Alessandro Giordano Atti hanno
ascoltato altri interinali, siamo
arrivati al giro di boa degli oltre
200 dipendenti che i militari
hanno avuto incarico di ascoltare
su predisposizione della Procura

della Repubblica di Latina. I pm
Luigia Spinelli e Chiara Riva spingono, i carabinieri non rilasciano
dichiarazioni. Tuttavia l’impressione è che dalle testimonianze della
prima metà di interinali ascoltati,
siano emersi particolari che confermerebbero alcune delle tesi
sostenute dagli inquirenti. Come
avvenivano le assunzioni? Che
rapporto tra lavoratori e agenzia
interinale? Esistevano delle «corsie preferenziali» per ottenere un
posto di lavoro, magari tra
hostess, bagnini e spiaggini,
oppure per altri incarichi per cui il
Comune si è rivolto alla Ge.Vi. per
l’assunzione di personale?
Domande e risposte, tasselli di un
puzzle che con il tempo si ricostruirà e che per il momento porta

a scoperte neanche troppo eclatanti, ma comunque utili a comprendere se favoritismi e spintarelle aiutavano a farsi assumere
dal Comune. Anche se il lavoro dei
carabinieri è ampio e difficile, vista
la mole di materiale documentario
e testimonianze che sono state
acquisite da due mesi a questa
parte. Proprio due mesi fa la morte
del segretario generale del
Comune di Terracina Marino
Martino. Indagini già in corso che
dopo il suicidio dell’alto funzionario
hanno subito una svolta. Le ricerche dei carabinieri si estendono,
dalle assunzioni sospette e gonfiate del 2006, in tempo di elezioni
amministrative e su cui la corte dei
conti aveva già relazionato dettagliatamente, a tutte quelle effet-

tuate tramite l’agenzia Ge.Vi. dal
2001 a oggi. Solo dopo aver ascoltato tutti gli interinali si potranno
tirare le somme. Altro filone lo
scandalo Easy park per la gestione
dei parcheggi a pagamento. Il pm
che si occupa della questione,
Giuseppe Miliano, nelle ultime settimane ha ascoltato l’ex vicesindaco Giuliano Masci e l’attuale vice di
Nardi, Vittorio Simonelli. Terzo filone d’indagine la questione degli
alloggi comunali. Questa mattina
nell’aula del tribunale di Terracina
una nuova udienza del giudice di
pace Eugenio Fedele, sarà ascoltato il dirigente dell’ufficio ragioneria
Piero Maragoni. Alloggi per disagiati sotto il mirino della magistratura. Si tratta di quegli appartamenti che l’ente comunale prende

in affitto da privati o agenzie
immobiliari per poi metterli a
disposizione dei cittadini in difficoltà economiche. Da un ricorso al
giudice di pace di un cittadino
sfrattato da uno di questi alloggi a
borgo Hermada, un’inchiesta che
potrebbe rivelarsi molto meno
banale di quanto possa sembrare.
In ballo ci sono criteri per l’affidamento e la riscossione dei canoni
d’affitto, il fatto che alcuni di questi alloggi pare non abbiano il certificato di agibilità, e nonostante
ciò il Comune li assegnava. E poi
un giro di affitti e subaffitti tra l’ente municipale e un paio di agenzie
immobiliari. Tutti aspetti su cui
magistratura e carabinieri stanno
indagando per accertarne eventuali irregolarità e responsabilità.

Antonio Picano

A

mpliamento di Vigna La
Corte e riqualificazione del
Lungomare: i progetti che
il comune di San Felice Circeo si
appresta a realizzare. Nei giorni
scorsi la Regione Lazio, con
determinazione emessa dal
Dipartimento economico e occupazione
della
Direzione
Agricoltura, ha autorizzato
l’Amministrazione Municipale allo
svincolo della somma di
179.265,21 euro derivante dall’alienazione dei terreni di demanio civico, per l’acquisto dei terreni in località San Rocco. L’area in
oggetto, tuttora di proprietà di una
società e di un privato cittadino,
ammonta a quasi 3000 mq. Il progetto del parco pubblico a ridosso
del centro storico, prevede anche
la creazione di un anfiteatro per
spettacoli musicali e culturali.
Saranno inoltre inseriti percorsi
pavimentati ed elementi di decoro
urbano, quali panchine, aiuole,
muretti di contenimento del terreno e impianti di illuminazione. Al
fine di armonizzare gli interventi,

Lungomare e Vigna
La Corte più belli
La Regione Lazio finanza una riqualificazione totale al Circeo
è prevista l’utilizzazione degli
stessi materiali e tecniche già
usati per Vigna La Corte. L’opera
rappresenta un altro passo importante nella riqualificazione del
centro storico. A Vigna La Corte i
lavori sono stati avviati nel 2005
con la creazione del belvedere su
un’area lasciata al degrado e
occupata per decenni da un edificio scolastico mai terminato. Oggi
il parco è visitato da centinaia di
turisti che rimangono ammirati
del panorama che si apre agli
occhi da quest’angolo del paese.

Uno spazio dove d’estate si svolgono diverse manifestazioni che
attirano sempre un gran numero
di spettatori. La spesa complessiva per la realizzazione del progetto ammonta a 575 mila euro, di
cui 500 mila stanziati dalla
Regione Lazio e 75 mila dall’ente
comunale. Nei mesi scorsi,
l’Assessorato all’Urbanistica della
Pisana aveva sottolineato l’importanza dell’opera, inserendola tra i
70 progetti di 63 comuni del Lazio
che hanno ottenuto contributi per
il recupero e la tutela dei centri

storici. Per quel che riguarda il
secondo punto, il responsabile del
settore urbanistica e tutela
ambientale, ing. Domenico
Matacchioni, ha convocato per
mercoledì 29 aprile alle ore 10,00
in Municipio la seconda seduta
della Conferenza dei servizi per
l’approvazione del progetto definitivo di riqualificazione del lungomare di San Felice Circeo. Al
centro del tavolo l’esame di ulteriori pareri oltre a quelli già acquisiti
nel
primo
incontro.
L’intervento prevede la sistema-

zione del litorale nei tratti del
Lungomare Circe, piazzale Cresci,
viale Europa e via Castelli.
Previsti, tra gli altri lavori da mettere in cantiere, la realizzazione di
opere di viabilità, il miglioramento
dell’arredo urbano, la creazione
del verde pubblico e la sistemazione dello sbocco del canale Rio
Torto. Intanto il Comune ha già
incassato il parere favorevole
delle Agenzie del Demanio e delle
Dogane. Mentre Ente Parco
Nazionale del Circeo e Direzione
Ambiente e Cooperazione e
Dipartimento
Territorio
e
Urbanistica per l’Ambiente della
Regione Lazio, pur dando approvazione di massima, hanno
subordinato l’intervento all’espletamento della valutazione d’incidenza e all’eliminazione di alcune
opere. Il costo complessivo dell’opera è di 1.369.644,01 euro di
cui 800.000 quale contributo già
concesso dalla Regione Lazio e
569.644 euro quale quota di
finanziamento a carico del
Comune.
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AUDI A6 AVANT 2.7 TDI
Anno: 10/2005, uniproprietario, 96.000 Km., diesel, carrozzeria station
wagon, 5 posti,5 porte,
2.698 cmc, potenza:
120/163 (Kw/CV), cambio manuale, blu, ABS,
Airbag, Airbag laterale e
passeggero, alzacristalli
elettrici, antifurto, autoradio con lettore CD, cerchi
in lega, chiusura centralizzata,climatizzatore con controllo automatico , fendinebbia,
immobilizer, servosterzo, computer di bordo, interni in pelle,
park distance control, controllo automatico trazione, fari xenon,
navigatore.

GARANZIA 12 MESI - Euro 18.500,00
MINI COOPER
Co o p e r C h i l i
Anno: 02/2007,
uniproprietario, 36.000
Km., benzina, 1.598
cmc, potenza: 88/120
(Kw/CV), carrozzeria: 2/3
porte, cambio manuale,
servosterzo, bianco, 6
marce, 4 posti, ABS,
Airbag, Airbag laterale e
passeggero, alzacristalli
elettrici, antifurto, autoradio e lettore CD,cerchi
lega,chiusura centralizzata,climatizzatore , immobilizer, computer di bordo, fendinebbia, interni in pelle, tettuccio apribile,

GARANZIA 24 MESI - Euro 16.800,00

LAND ROVER
DISCOVERY TD V6 SE
Anno: 07/2006, uniproprietario, 138.000 Km.,
diesel, carrozzeria fuoristrada, 5 posti,5 porte,
2.720 cmc, potenza:
140/190 (Kw/CV), cambio manuale, grigio
metallizzato,
ABS,
Airbag, Airbag laterale
e passeggero, alzacristalli elettrici, antifurto, autoradio con lettore CD, cerchi in
lega, chiusura centralizzata,climatizzatore con controllo
automatico , fendinebbia, immobilizer, servosterzo, computer di bordo, fari xenon, trazione integrale.

G A R A N Z I A 1 2 M E S I - E u r o 26. 800, 00
M A Z DA 3 1 . 6 C D
SPORT D PF Active
Anno: 06/2006, uniproprietario, 113.000 Km.,
diesel, carrozzeria 4/5
porte, 5 posti, 1.560
cmc, potenza: 80/109
(Kw/CV),
cambio
manuale, colore: cheked,
ABS,
Airbag,
Airbag laterale e passeggero, alzacristalli
elettrici, antifurto, autoradio con lettore CD, cerchi in lega, chiusura centralizzata,climatizzatore con controllo automatico , fendinebbia,
immobilizer, servosterzo, computer di bordo, controllo
automatico trazione, fari xenon.

GARANZIA 12 MESI - Euro 8.800,00
RENAULT SCENIC
Anno: 02/2006, 125.000
Km., diesel, carrozzeria station wagon, 7 posti,5 porte,
1.870 cmc, potenza: 96/131
(Kw/CV), cambio manuale,
nero, ABS, Airbag, Airbag
laterale e passeggero, alzacristalli elettrici, antifurto,
autoradio con lettore CD,
cerchi in lega, chiusura centralizzata,climatizzatore , fendinebbia, servosterzo, computer di
bordo, controllo automatico trazione.

GARANZIA 12 MESI - Euro 9.900,00

PEUGEOT 607 V6 HDI
2 0 5 Pla tin u m
Anno: 02/2005, uniproprietario, 97.000 Km.,
diesel, carrozzeria 4/5
porte, 5 posti, 2.720
cmc, potenza: 150/204
(Kw/CV), cambio automatico, grigio metallizzato, ABS, Airbag,
Airbag laterale e passeggero, alzacristalli
elettrici, antifurto, autoradio con lettore CD,
cerchi in lega, chiusura
centralizzata,climatizzatore con controllo automatico ,
fendinebbia, immobilizer, servosterzo, computer di bordo,
controllo automatico trazione, cruise control, ESP,fari
xenon, interni in pelle, park distance control,
reg.elettr.sedili, sedili risc., navigatore, tettuccio apribile.

G A R A N Z I A 1 2 M E S I - E u r o 14. 300, 00

L ATINA
Via Epit a ff io , 39
Tel. 0773.696717 - 0773.696859
Fax 0773.695917

L ATINA
Via San Francesco, 41
(Via To r Tre Po n t i )
Tel. 0773.611340

FORMIA
Viale Unità d’Italia, 80
Tel. e Fax 0771.267921

w w w. b o d e m a a u t o . it

Televisione&Radio
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Vengo dopo il tiggì

Oggi si festeggia
la fine dei reality

07:20 “La sovranità appartiene al popolo”
a cura di Memi Marzano
07:30 TgE Edicola 1ª edizione
Rassegna stampa di quotidiani locali
Repliche alle 08:00 - 08:25 - 08:45 –
09:05 - 12:15
09:25 Approfondimento Edicola
Repliche alle 10:05 - 10:45 - 12:30
10:50 Sinergie
11:40 Cavalli ruggenti
13:00 Cinema al cinema
informazione cinematografica

S

econdo il calendario oggi si festeggia San
Teodoro. Vorrei proporre accanto al festeggiamento del santo, per chi ci crede, una festa
laica: quella della fine dei reality.
Ammetto di non fare come quelli che li guardano e poi
fingono di non farlo. Ovviamente a questa categoria
appartengono coloro che, per non sfigurare e sembrare intelligenti, ne parlano male. Io no, adotto una filosofia diversa: per combattere il nemico, bisogna conoscerlo. Io i reality li guardo per farmi una idea. Sono
un’onnivora della televisione, mi piace vedere di tutto
un po’. E così non ho precluso neanche ai reality questa opportunità. Ho visto, a sprazzi, la Fattoria, il
Grande Fratello e l’Isola dei Famosi. Passi per il Grande
Fratello, dove una manica di deficienti (ma deficienti
veri mica qualunque) fanno qualunque cosa pur di
diventare famosi, ma la Fattoria e l’Isola dei Famosi
dove più o meno noti del piccolo schermo fanno di
tutto per dimostrare quanto sono deficienti? Poi più lo
sono e più concorrenti e conduttrici cinguettano commenti del tipo «Ha dimostrato un lato del carattere che
non sconoscevamo», riferendosi a qualche protagonista di una rissa verbale. Va là. Ma, alla fin fine, chi se

RAI 1
06:00
06:05
06:10
06:30
06:45
07:00
07:30
08:00
08:20
09:00
09:30
09:35
10:00
10:50
11:00
11:25
11:30
12:00
13:30
14:00
14:10
16:15
16:50
17:00
17:10
18:50
20:00
20:30

23:00
23:05
00:40
01:10
01:15
01:20
01:50

02:25
03:00
04:35
05:25
05:45

EURONEWS
ANIMA GOOD NEWS
INCANTESIMO 10
TG 1
UNOMATTINA
TG 1
TG 1 L.I.S.
TG 1
TG 1 TURBO
TG 1
TG 1 FLASH
LINEA VERDE
METEO VERDE
VERDETTO FINALE
APPUNTAMENTO
AL CINEMA
OCCHIO ALLA SPESA
CHE TEMPO FA
TG 1
LA PROVA DEL CUOCO
TELEGIORNALE
TG 1 ECONOMIA
FESTA ITALIANA
LA VITA IN DIRETTA
TG PARLAMENTO
TG 1
CHE TEMPO FA
L'EREDITA'
TELEGIORNALE
TORINO. CALCIO:
TIM CUP SEMIFINALE
JUVENTUS - LAZIO
RITORNO
TG 1
PORTA A PORTA
TG 1 - NOTTE
CHE TEMPO FA
APPUNTAMENTO
AL CINEMA
SOTTOVOCE
RAI EDUCATIONAL
MAGAZZINI EINSTEIN
LA VITA, LE PIAZZE,
IL SOGNO...
SUPERSTAR
IL MARESCIALLO
ROCCA 5
DETECTIVE
JOE GAILLARD
HOMO RIDENS
EURONEWS

RAI 2
06:00
06:15
06:20
06:55
07:00
07:01
07:15
07:25
07:55
08:05
08:20
08:45
09:10

09:20
09:35
09:45
10:00
11:00
13:00
13:30
13:55
14:00
15:00
16:15
17:20
18:05
18:10
18:30
19:00
19:30
20:30
21:05
23:00
23:15
00:15
00:45
00:55
01:25
01:35
01:40
01:50
01:51
03:25
03:40

VIDEOCOMIC
TG2 MEDICINA 33
ITALIAN ACADEMY 2
QUASI LE SETTE
CARTOON FLAKES
CUCCIOLI
SCUOLA DI VAMPIRI
WINX CLUB
MATT & MANSON
LOLA E VIRGINIA
I MIEI AMICI TIGRO
E POOH
LE AUDACI INCHIESTE
DI MISS PRUDENZA
HARRY E I DINOSAURI
NEL MAGICO
SECCHIELLO BLU
I LUNNIS
PUCCA
UN MONDO A COLORI
FILES
TG2PUNTO.IT
INSIEME SUL DUE
TG 2 GIORNO
TG 2 COSTUME
E SOCIETA'
TG 2 MEDICINA 33
ITALIAN ACADEMY 2
ITALIA ALLO SPECCHIO
RICOMINCIO DA QUI
LAW & ORDER
TG 2 FLASH L.I.S.
RAI TG SPORT
TG 2
PILOTI
SQUADRA SPECIALE
COBRA 11
TG 2 20.30
TUTTA COLPA
DELL'AMORE
TG 2
RAI EDUCATIONAL
LA STORIA SIAMO NOI
XII ROUND
TG PARLAMENTO
RAISPORT REPARTO
CORSE
ALMANACCO
METEO 2
APPUNTAMENTO
AL CINEMA
RAINOTTE
NEBBIE E DELITTI
TG2 COSTUME
E SOCIETÀ
CERCANDO CERCANDO

13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione
14:15 “La sovranità appartiene al popolo”
a cura di Memi Marzano
14:25 Cinema al cinema
Informazione cinematografica
14:45 TgE pomeriggio 2ª edizione
15:15 “La sovranità appartiene al popolo”
a cura di Memi Marzano
17:40 Cinema mio
18:00 TgE Flash
19:30 TgE sera
20:15 “La sovranità appartiene al popolo”
a cura di Memi Marzano
20:30 Il fatto del giorno
Replica alle 23:30
21:00 I salotti di Aprilia
22:45 TgE sera 2ª edizione
23:15 “La sovranità appartiene al popolo”
a cura di Memi Marzano
00:30 TgE sera 3ª edizione

Programmi

Carmen Porcelli
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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

Programmi
ne frega? Cosa c’è di cui meravigliarsi? Non capisci
perché nascondeva questo lato del carattere? Perché
fa vomitare, semplice. Diciamo che davanti ad una
telecamera c’è sempre qualcuno pronto a dare il peggio di se stesso. E, davanti allo schermo, qualcuno
pronto a guardarlo. Non mi interessano le valutazioni
sociologiche, psicologiche e di costume. Vorrei soltanto che oggi San Teodoro diventasse protettore dei
reduci. Quelli dai reality

RAI 3
06:00 RAI NEWS 24
MORNING NEWS
06:30 IL CAFFE'
DI CORRADINO MINEO
06:45 ITALIA, ISTRUZIONI
PER L'USO
07:30 TGR BUONGIORNO
REGIONE
08:00 RAI NEWS 24
08:15 LA STORIA SIAMO NOI
09:15 VERBA VOLANT
09:20 COMINCIAMO BENE
PRIMA
10:00 COMINCIAMO BENE
12:00 TG 3
12:25 TG3 AGRITRE
12:45 LE STORIE - DIARIO
ITALIANO
13:05 TERRA NOSTRA
14:00 TG REGIONE
14:20 TG 3
14:50 TGR LEONARDO
15:00 TGR NEAPOLIS
15:10 TG3 FLASH L.I.S.
15:15 LA TV DEI RAGAZZI
15:20 DOUBLE TROUBLE
16:00 TG3 GT RAGAZZI
16:30 MELEVISIONE
17:00 COSE DELL'ALTRO
GEO
17:50 GEO & GEO
18:15 METEO 3
19:00 TG 3
19:30 TG REGIONE
20:00 BLOB
20:10 AGRODOLCE
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 TG 3
21:10 CHI L'HA VISTO?
23:10 PARLA CON ME
00:00 TG 3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
01:00 APPUNTAMENTO
AL CINEMA
01:10 RAI EDUCATIONAL
LA STORIA SIAMO NOI
02:10 FUORI ORARIO.
COSE (MAI) VISTE
02:15 RAINOTTE
02:16 RAINEWS 24

RETE 4
06:40 MEDIA SHOPPING
06:55 MEDIASHOPPING
07:10 QUINCY
08:10 HUNTER
09:00 NASH BRIDGES
10:10 FEBBRE D'AMORE
10:30 ULTIME DAL CIELO
11:30 TG4 - TELEGIORNALE

CANALE 5
06:00 PRIMA PAGINA
07:50
07:55
08:00
08:40
11:00

11:35 VIE D'ITALIA - NOTIZIE
SUL TRAFFICO
11:40 UN DETECTIVE

13:00
13:40

IN CORSIA
12:25 RENEGADE
13:25 ANTEPRIMA TG4

14:10
14:45

13:30 TG4 - TELEGIORNALE
14:05 SESSIONE
POMERIDIANA:

16:15
18:50

IL TRIBUNALE
DI FORUM
15:10 WOLFF UN POLIZIOTTO 20:00
A BERLINO
20:30
16:00 LA VALLE DELL'EDEN
18:40 TEMPESTA D'AMORE
18:45 ANTEPRIMA TG4
18:55 TG4 - TELEGIORNALE
19:35 TEMPESTA D'AMORE

21:10

20:30 WALKER TEXAS
RANGER
21:10 STRANAMORE E POI...

23:45
01:30

23:20 I BELLISSIMI DI R4
23:25 TERAPIA D'URTO

02:00

01:25 TG4 RASSEGNA
STAMPA
02:05 L'ERBA DI GRACE
03:20 PESTE E CORNA

02:30

E GOCCE DI STORIA
03:25 BLUE MURDER
04:05 FEBBRE D'AMORE
05:10 TG4 RASSEGNA
STAMPA
05:30 SECONDO VOI

02:45
03:30
03:40
04:10

05:35 PESTE E CORNA
E GOCCE DI STORIA
05:40 KOJAK

05:30

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

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

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

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

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

Gabriele Viscomi
e Augusto Martellini

OGNI MARTEDI ORE 10.00:

ITALIA 1

06:20 STUDIO APERTO
LA GIORNATA
TRAFFICO - METEO 5
06:35 DRAGHI E DRAGHETTI
06:50 FRAGOLINA
BORSE E MONETE
07:05 DORAEMON
07:35 PIPPI CALZELUNGHE
TG5 - MATTINA
07:50 L'ISOLA
DELLA PICCOLA FLO
MATTINO CINQUE
08:15 EVVIVA PALMTOWN
FORUM
08:25 UGO LUPO
08:30 NAPO ORSO CAPO
TG5
09:00 WILLY IL PRINCIPE
DI BEL AIR
BEAUTIFUL
09:25 XENA: PRINCIPESSA
GUERRIERA
CENTOVETRINE
10:20 BAYWATCH
UOMINI E DONNE
11:15 SUPERCAR
12:15 SECONDO VOI
POMERIGGIO CINQUE
12:25 STUDIO APERTO
METEO
CHI VUOL ESSERE
13:00 STUDIO SPORT
13:40 DRAGON BALL GT
MILIONARIO
14:05 DETECTIVE CONAN
TG5
14:30 I SIMPSON
15:00 SMALLVILLE
STRISCIA LA NOTIZIA
15:50 KYLE XY
16:40 SCOOBY-DOO
LA VOCE
E IL TERRORE
DEL MESSICO
DELLA SUPPLENZA
18:30 STUDIO APERTO
AL DI LÀ DEL LAGO
METEO
19:00 STUDIO SPORT
MATRIX
19:30 I SIMPSON
TG5 NOTTE - METEO 5 19:50 CAMERA CAFE'
RISTRETTO
20:05 CAMERA CAFE'
STRISCIA LA NOTIZIA
20:30 LA RUOTA
LA VOCE
DELLA FORTUNA
21:10 CAMBIA LA TUA VITA
DELLA SUPPLENZA
CON UN CLICK
23:20 CHIAMBRETTI NIGHT
MEDIA SHOPPING
SOLO PER NUMERI
UNO
THE GUARDIAN
01:45 STUDIO SPORT
MEDIA SHOPPING
02:10 STUDIO APERTO
LA GIORNATA
GRANDE FRATELLO 9
02:25 TALENT 1 PLAYER
CAMELOT - SQUADRA 02:45 MEDIASHOPPING
03:05 I SOPRANO
03:50 MEDIASHOPPING
EMERGENZA
04:05 PERDITA DURANGO
TG5 NOTTE - METEO 5 05:55 STUDIO SPORT

LA 7
06:00
07:00
09:15
10:10
10:15
10:20
10:25
11:25
11:30
12:30
12:55
13:00
14:00
16:00
16:05
17:05
19:00
20:00
20:30
21:10
23:35
00:50
01:10
01:15
01:55
02:55
03:00

TG LA 7
OMNIBUS LA7
OMNIBUS LIFE
PUNTO TG
DUE MINUTI UN LIBRO
MOVIE FLASH
F/X
MOVIE FLASH
MATLOCK
TG LA7
SPORT 7
L'ISPETTORE TIBBS
IL CAPPOTTO
DI ASTRAKAN
MOVIE FLASH
RELIC HUNTER
ATLANTIDE
JAG
TG LA7
OTTO E MEZZO
EXIT – USCITA
DI SICUREZZA
VICTOR VICTORIA
TG LA7
MOVIE FLASH
OTTO E MEZZO
ALLA CORTE DI ALICE
2' UN LIBRO
CNN NEWS

ALL MUSIC
06:30 STAR.METEO.NEWS
09:45 THE CLUB
10:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA
12:00 INBOX
13:00 ALL NEWS
13:05 FOTOMODELAND
13:30 THE CLUB
14:00 COMMUNITY
15:00 ALL MUSIC LOVE INDIE
19:00 ALL NEWS
19:05 THE CLUB
19:30 INBOX
21:00 I LOVE ROCK N'ROLL
22:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA
23:30 EXTRA
01:00 THE CLUB
02:00 ALL NIGHT

Cinema

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Fast & Furious
Solo parti originali
SUPERCINEMA
Latina: Corso della Repubblica, 277 Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Questione di cuore
Tel: 0773.694288
Sala 1 - 16.15/18.20 - 20.30/22.30 Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Disastro a Hollywood
Che - L'Argentino
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30 Sala 4 - 16.30/18.30
Mostri contro alieni
Dragonball Evolution
Sala 4 - 20.30/22.30
Sbirri
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

CINEMA OXER
Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044
Sala 1 - 16.30 - 18.30 - 21.00
Frozen River - Fiume di ghiaccio
Sala 2 - 16.30/18.30
Ponyo sulla scogliera
Sala 2 - 21.00
Louise Michel
Sala 3 - 16.40 - 18.40 - 21.00
Complici del silenzio
Sala 4 - 16.40/18.40 - 21.00
Two Lovers
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Servizi Cotral Latina

Roma
DA ROMA EUR PER LATINA

DA LATINA PER ROMA EUR
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 - 18.30bns - 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

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

Stazione FF.SS.

DA LATINA

DA PIAZZALE STAZIONE FS

PERCORSO
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

FERIALI
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**

Treni per Roma

PERCORSO
P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA EPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZZA DEL POPOLO - CORSO DELLA REPUBBLICA VIALE XVIII DICEMBRE - VALE XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATUTO - VIALE XXXI APRILE - VIALE LA MARMORA - VIA DEI MILLE VIA VILLAFRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLINEE

FERIALI
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**

* EFFETTUA IL SEGUENTE PERCORSO: P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - Q4/Q5 - BRETELLA SS148 - P.LE STAZIONE ** ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

DA LATINA A ROMA

DA ROMA A LATINA

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

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
R = REGIONALE

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

- TELEFONO 0773/20581
MINTURNO-SCAURI DELEGAZIONE DI SPIAGGIA TEL. 0771/681209
PONZA UFFICIO MARITTIMO LOCALE VIA MOLO MUSCO TELEFONO 0771/80027
S. FELICE CIRCEO DELEGAZIONE DI SPIAGGIA - TELEFONO
0773/548072
SPERLONGA DELEGAZIONE DI SPIAGGIA - TELEFONO
0771/549705
TERRACINA UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - TELEFONO
0773/720060 - 720061 - FAX 0771/720060
VENTOTENE UFFICIO MARITTIMO LOCALE TELEFONO 0771/8529

|

E = ESPRESSO

IR = INTERREGIONALE

Comandi di porto
CAREMAR (MOTONAVI ED ALISCAFI) PONZA E VENTOTENE
FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771 80565 - 809875
VENTOTENE 0771 85182
SNAP (MOTONAVI) TERRACINA - PONZA
PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773 790055
VETOR (ALISCAFI) DA ANZIO E FORMIA
ANZIO 06 9845083 - 9845004 - PONZA 0771 80549

Guardia Medica Notturna
PER I COMUNI DI LATINA, BASSIANO, MAENZA,
NORMA, PONTINIA, PRIVERNO, PROSSEDI,
ROCCAGORGA, ROCCASECCA DEI VOLSCI,
SABAUDIA, SERMONETA, SEZZE E SONNINO
TELEFONO 0773 662175 - 661038
PER I COMUNI DI TERRACINA E
SAN FELICE CIRCEO

|

|

D = DIRETTO

|

T = ROMA TIBURTINA

Farmacia di turno

TELEFONO 0773 702491
PER I COMUNI DI CASTELFORTE, CAMPODIMELE,
FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI, LENOLA, MINTURNO,
MONTE SAN BIAGIO, SPERLONGA, SPIGNO,
SATURNIO E SANTA COSMA E DAMIANO
TELEFONO 0771 771144
PER I COMUNI DI APRILIA, CISTERNA, CORI E

TEL. 06/92704125
CISTERNA
PRONTO SOCCORSO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251
CORI
OSPEDALE CIVILE
VIA MARCONI - TEL. 06/966181
PRONTO SOCCORSO
TEL. 06/96618761
FONDI
OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO
L.GO SANTO MAGNO - TEL. 0771/5051
PRONTO SOCCORSO
TEL. 0771/505765
FORMIA
OSPEDALE DONO SVIZZERO
VIA APPIA LATO NAPOLI
TEL. 0771/7791
CLINICA CASA DEL SOLE
CLINICA POLISPECIALISTICA

IC = INTERCITY

VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081 7612348
FORMIA 0771 700710 70071
LINEA PONTINA (MOTONAVI) STAG. DAL CIRCEO PER PONZA
PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773 544157

ROCCAMASSIMA
TELEFONO 06 9830615 - 9831136
PER IL COMUNE DI PONZA
TELEFONO 0771 80687
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TELEFONO 0771 85186

SAN MARCO
CORSO DELLA REPUBBLICA, 210 - TELEFONO 0773/693005

Ospedale Veterinario
AMICI DEGLI ANIMALI
VIA MONTE LEPINI KM 51,400 LATINA TEL. 0773/265073

Ospedali
LATINA
OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI
VIA CANOVA TEL. 0773/6553503
ASL CENTRALINO TEL. 0773/6551
CLINICA SAN MARCO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601
CENTRO DI RIANIMAZIONE
LUNGOMARE B.GO SABOTINO
(ESTIVO) TEL. 648264
ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO I.C.O.T.
VIA F. FAGGIANO
B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511
SERVIZIO AMBULANZE
AMBULANCE SERVICE
KRANKENWAGENSERVICE
TEL. 0773/480030-484851
APRILIA
CLINICA CITTÀ DI APRILIA
VIA DELLE PALME, 25

|

SERVIZIO DI AUTOAMBULANZA
VIA G. PAONE, 58 - TEL. 0771/32491
GAETA
OSPEDALE MON SIGNORDI LIEGRO
VIA DEI CAPPUCCINI - TEL.0771/779242
MINTURNO
OSPEDALE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101
PONZA
POLIAMBULATORIO
LOC. TRE VENTI - TEL. 0771/6613492
PRIVERNO
OSPEDALE REGINA ELENA
VIA SS VITO E STELLA
TEL. 0773/9101
SCAURI
PRONTO SOCCORSO
LUNGOMARE - TEL. 0771/680812
SABAUDIA
PRONTO SOCCORSO

V.LE CONTE VERDE
TEL. 0773/520861-4
IST. FISIOTERAPICO
DI RIEDUCAZIONE C. FRANCESCHINI
SELVAPIANA DEL CIRCEO
TEL. 0773/596093
SEZZE
OSPEDALE SAN CARLO
VIA S. BARTOLOMEO TEL.
0773/8011
TERRACINA
OSPEDALE FIORINI
VIA FIRENZE - TEL. 0773/7081
CLINICA “VILLA AZZURRA”
LUNGOMARE MATTEOTTI
TEL. 0773/7971
VENTOTENE
PRONTO SOCCORSO
VIA ROMA, 22 - TEL. 0771/779337

Estrazioni del lotto n° 48

Estrazioni superenalotto n° 48

Martedì 21 Aprile 2009

NAZIONALE
BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA

88
61
28
22
11
71
59
19
26
61
57

45
21
48
72
12
21
49
87
13
18
64

PACIFICO SRL
VIA FONTANA MURATA 8
LATINA SCALO - TEL 0773/319073
FAX 0773/316005

Martedì 21 Aprile 2009

74
79
79
62
88
19
15
52
56
68
83

1
36
76
26
50
56
8
78
16
85
8

24
45
61
10
58
20
19
33
45
8
17

Super
Jolly Star

Sestina vincente

19 22 26 59 61 71
Montepremi: €
Prossimo Jakpot: €
6 punti Jackpot 0
¤00.00
5+ 1punti
0
¤00.00
5 punti
13 ¤41.437,44
4 punti
1.528 ¤352,54
3 punti 59.685
¤18,05

57

88

48.500.000,00
50.348.876,73
5 stella
0
¤ 0,00
4 stella
3 ¤ 35.254,00
3 stella
281 ¤ 1.805,00
2 stella 4.211 ¤ 100,00
1 stella 26.727
¤ 10,00
0 stella 57.745
¤ 5,00

Oroscopo
Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

21/3-20/4

21/4-20/5

21/5-21/6

22/6-22/7

23/7-23/8

24/8-22/9

23/9-22/10

23/10-22/11

23/11-21/12

22/12-20/1

21/1-19/2

20/2-20/3

In amore hai modo
di esplorare con la
persona che occupa il tuo cuore gli
abissi misteriosi dei
desideri reciproci
trascorrendo una
giornata o una
notte d’incanto.
Serie opportunità di
innamorarsi per chi
è solo. Forza creativa e intraprendenza
sono il tuo asso
nella manica.

Le stelle alleggeriscono
ogni
pesantezza quotidiana e invitano a
godere delle gioie
della vita e dei
sentimenti. La
Luna, astro delle
emozioni, delle
sensazioni e della
sensibilità illumina il settore delle
amicizie e della
realizzazione dei
tuoi sogni.

Nella professione
sei oggi avvantaggiato rispetto a colleghi e concorrenti
grazie ai riflessi
pronti, intelligenza,
energia scattante e
facilità di relazione
che sono a livelli
altissimi. Agevolati
dalle stelle i contatti sociali, i movimenti di denaro e
la fortuna negli
affari.

La tua mente si
apre e si espande
con facilità a tutto
ciò che ti interessa, sei sostenuto
da convinzione e
fiducia nelle tue
capacità. Lo studio è foriero di
grandi soddisfazioni. La tua
espansività
garantisce successo nei rapporti interpersonali.

Luna e Marte ti rendono finalmente
più disponibile e
felice di stare in
compagnia della
gente per il puro
piacere di stare a
contatto con gli
altri. Scrollati di
dosso quell’ombra
di pessimismo e
tutte le tue paure.
La vita riserva qualcosa di speciale per
tutti, anche per te.

:e stelle non
escludono che ti
puoi realizzare
secondo le tue
aspirazioni, esprimerti nel modo
più congeniale e
conseguire brillanti
risultati
materiali.
L’energia è sempre più tesa verso
la scalata al successo e all’accrescimento dei beni.

Se pensi che fare
lo zerbino sia la
cosa migliore per
arrivare
alla
meta, ti stai sbagliando.
Non
temere di esprimere le tue
ambizioni: hai
mille modi di
soddisfarle. Ti
viene solo chiesto di non pretendere troppo dal
destino.

L’amore,il sesso e la
socievolezza assumono toni accesi e
vitali. Una vera sferzata di aria fresca
nel cuore e nel fisico. Sì alle uscite per
divertirsi e per
accrescere i tuoi
interessi: mostre
d’arte, viaggi con gli
amici, concerti e
divertimenti vari
sono anche fertili
terreni di conquista.

Per chi opera in
proprio potrebbero
rendersi indispensabili nuovi investimenti e un maggiore impiego di ore
lavorative. In famiglia sii saggio, evita
di pretendere innovazioni fondamentali nelle situazioni,
cerca di prendere
tempo e già da stasera l’atmosfera
tornerà serena.

Stabilisci importanti
e amichevoli contatti, e magari ci
scappa pure un
appoggio di lavoro.
Se un superiore ti
chiede di dare il
massimo, non tirarti indietro. Col
tempo sarai ampiamente ripagato. Gli
ultimi raggi positivi
di Venere e Marte
regalano momenti
very hot.

Giornata promettente per l’attività,
la carriera e il denaro. Già dal tardo
pomeriggio però la
percettibile Luna e
il grintoso Marte
fanno capolino nel
segno dell’Ariete e
possono generare
miracolosi cambiamenti nella tua
sfera
affettiva.
Programma un
breve viaggio.

Colpi di fulmine in
arrivo per chi è in
attesa dell’amore,
quello vero. Ti sono
servite su un piatto
d’argento parecchie
occasioni per riportare la felicità nel
rapporto con il partner e con le persone che ti sono a
fianco ogni giorno.
Occasioni d’oro per
chi viaggia, anche
per lavoro.
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Polemiche
Maria Corsetti

Il giornale dell’An
che fu, propone
Antonio Pennacchi
per il premio letterario
ntonio Pennacchi? A Latina
fanno i convegni sulle città
di fondazione senza invitarlo, sul Secolo d'Italia gli dedicano
un pezzo in prima lanciando la
candidatura di "Fascio e martello.
Viaggio per le città del duce" al
premio Strega. A quanto pare le
esclusioni ideologiche sono di
carattere locale. Che Pennacchi
non stia simpatico a tanti è vero,
dicono che è insopportabile, polemico e anche un po' stronzo. Mi
sono sempre chiesta perché uno
scrittore debba avere l'obbligo

A

Cultura

Cultura

Il Secolo lo Strega,
per Latina è da rogo
Per il quotidiano “Fascio e martello. Viaggio per le città del duce” va
preso ad esempio. Ma in terra pontina non sono dello stesso parere
della simpatia. Se uno va dal medico, sceglie un professionista in
base alla sua competenza, per farsi
quattro risate può incontrarlo tranquillamente al bar. Lo stesso vale
per ingegneri, avvocati, scienziati.
Se si organizza un convegno di
matematica, si chiamano i matematici bravi, mica quelli simpatici e
somari. Ma il convegno riesce
meglio se gli invitati sono accomo-

danti. Dipende, se il convegno ha la
pretesa di essere scientifico deve
invitare i competenti, se invece è
una chiacchierata tra amici la questione può essere diversa. Nel
pezzo a firma di Carla Conti, pubblicato ieri sul Secolo d'Italia, dopo
aver stroncato la logica dei premi
letterari - e il caso Grinzane Cavour
è uno spunto ghiotto - si passa alla
proposta della candidatura del libro

di Pennacchi allo Strega. Le motivazioni? "Nell'anno del terremoto è
un memorandum su come si possono costruire le città, e farle davvero bene". Scivolatina ideologica,
anche perché è tutto da dimostrare
che gli edifici di fondazione avrebbero retto all'urto di un sisma così
violento, però l'idea c'è. "Nell'anno
dell'emergenza immigrazione è un
block notes sull'integrazione possi-

LATINA

A

maniera quasi primordiale alla
natura e alle sue componenti:
mari, laghi, alberi, montagne,
piante, cespugli, infiorescenze,
nella sua produzione più recente
chiama in campo l'uomo, sotto

forma di singolari sagome a sbalzo sul quadro stesso, perché si
assuma le sue responsabilità e
cerchi in ogni modo di contrastare
i guasti prodotti, e che continua a
produrre. L'attenzione per l'am-

biente circostante è per Marcocci,
che ha vissuto i primi di vita fra il
Circeo e Torre Paola, sempre
dominante, così come per i temi
ecologici in ogni sfumatura. Nei
quadri, eseguiti con tecnica mista,
ma anche nelle sculture realizzate
in polistirene bianco o dipinto, da
parte dell'artista, autodidatta, ci
sono messaggi chiari e incisivi
contro il nucleare, la guerra, gli
incendi che distruggono il patrimonio boschivo. In quest'ottica, ai
colori che da sempre fanno parte
del suo Dna artistico, il verde, l'azzurro, il blu, il celeste, Rocco
Marcocci ne aggiunge altri, un po'
acidi e inquietanti. Una scelta che
nel suo percorso di artista e di
uomo vuole invitare a una collettiva presa di coscienza più incisiva.

L.G.

Venerdì pomeriggio in pieno
centro storico di Sermoneta,
tante azioni poetiche
nelle strade e nelle piazze
dell'antico borgo
Giovedì in compagnia delle risate: doppio appuntamento comico
domani sera quando alle 21, sul
palco del Teatro "D'Annunzio"
sarà in scena "Come se Fosse"
con Pablo & Pedro. Info:
0773.472501 - 0773.664946.
All'Offishina, il locale in via
Isonzio 53 sempre a Latina, alle
22 protagonista il cabaret di
Carmine
Faraco.
Info:
340.5256470

Replica questa sera al Teatro D’Annunzio della commedia di Eduardo De Filippo

Ancora in scena “Il sindaco del rione Sanità”
Carlo Giuffré protagonista di uno degli spettacoli più attesi dal pubblico pontino
eplica questa sera alle 21 al teatro D’Annunzio
di Latina per "Il sindaco del rione Sanità" di
Eduardo De Filippo, interpretato e diretto da
Carlo Giuffré. Lo spettacolo, andato in scena già ieri
sera, ha visto una grande attesa dal pubblico di Latina.
Prodotta dalla Diana Oris, la rappresentazione vede
accanto a Giuffré nel ruolo di Antonio Barracano, ovvero 'il sindaco del rione Sanità' (quello vero, che a suo
tempo ha ispirato Eduardo, si chiamava
Campoluongo), Piero Pepe, Aldo De Martino, Alfonso
Liguori, Antonella Lori, Massimo Masiello, Gennaro Di
Biase, Vincenzo Borrino, Roberta Misticone, Enzo
Romano; scene e costumi Aldo Terlizzi; musiche
Francesco Giuffré.
«Il protagonista, Antonio Barracano, era riconosciuto
dai meno abbienti, dai diseredati in un quartiere popolare di Napoli, come loro 'sindaco' - spiega Carlo
Giuffré nelle note di regia - perché si era impegnato a
proteggerli, a mettere pace con giustizia fra di loro

R

Antonio Pennacchi,
nato a Latina nel 1950,
è uno scrittore ed ex-operaio.
Il suo primo romanzo
è stato “Mammut”

senza ricorrere ai tribunali dove, per la loro ignoranza
e povertà forse non l'avrebbero mai ottenuta, la tanto
agognata giustizia. Era quindi il protettore, una specie
di Robin Hood: toglieva ai ricchi per dare ai poveri.
Anche questa volta Eduardo aveva previsto tutto, come
in 'Napoli milionaria'».

Giornata di poesia “Guido Di Falco”

Se il giovedì
si ride doppio

U

n bell'esempio della scuola
che si propone come centro di elaborazione culturale da offrire a tutti, in continuità con
il territorio, facendo diventare il
borgo antico luogo di evocazione di
poesia, di memoria storica e di
incontro di tutti i cittadini, provenienti da tutte le frazioni di
Sermoneta su cui la scuola è presente: Pontenuovo, Doganella,
Sermoneta Scalo e Centro.
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SERMONETA

LATINA

Marcocci, “Esperienze” in mostra
Luisa Guarino
distanza di poco più di un
anno dalla sua ultima personale, Rocco Marcocci
torna ad esporre le sue opere nei
locali della Casa del combattente
di Latina, in Piazza San Marco, in
una mostra che s'intitola
"Esperienze" che sarà inaugurata
sabato 25 aprile alle 18: fino al 4
maggio potrà essere poi visitata
tutti i giorni, dalle 16 alle 20, con
ingresso libero. L'esposizione raccoglie le opere più recenti dell'artista che, facendo del paesaggio
pontino il suo punto di forza e di
partenza, va elaborando negli ultimi anni un linguaggio più complesso e ricco, in cui altri fattori si
rapportano in forma dialettica con
gli elementi naturali e paesaggistici. Infatti Marcocci, legato in

bile dei poveri e dei diversi, che
all'epoca erano veneti e calabresi, allevatori di palude e coltivatori di riso". Diciamocela tutta, per
chi abitava da queste parti, parlo
dei Monti Lepini, le paludi pontine
erano una sorta di "hic sunt leones". L'integrazione in realtà fu
un processo diverso da quello che
intendiamo oggi, ma di profondamente vero c'è che Latina, come
Aprilia, Sabaudia e Pontinia sono
rimaste città dove il problema del
diverso non si è mai posto, dove il
razzismo è come una malattia
che viene agli altri. Che poi
"Fascio e martello" sia scritto
bene, come sottolinea in chiusura
la Conti, su questo dubbi proprio
non ce ne possono essere. Tutto
possono dire i detrattori di
Pennacchi, ma il ritmo che riesce
a imprimere nei suoi scritti è
coinvolgente e innovativo. In linea
con Il Secolo d'Italia appoggio la
candidatura allo Strega.
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Appuntamento da non perdere
venerdì 24 aprile per le vie del
borgo antico di Sermoneta: dalle 16
alle 19 i bambini e le insegnanti di
scuola primaria del Circolo didattico
daranno vita alla Giornata di poesia
"Guido Di Falco", giunta all'8^ edizione, sul tema "I bambini, la poesia
e il borgo antico, azioni poetiche in
strada" realizzata nell'ambito del
Progetto lettura del Circolo, in collaborazione con il Comune di
Sermoneta, Assessorato alla
Pubblica Istruzione, la famiglia Di
Falco, i Centri anziani del Comune di
Sermoneta, i musicisti della banda
Fabrizio Caroso, e i genitori dei
bambini. Sono già diversi anni che
al maestro Guido Di Falco, scomparso dieci anni fa, viene dedicata una
giornata che si muove intorno alla
poesia, e quest'anno lo si vuole

ricordare sperimentando la poesia
attraverso il linguaggio corporeo,
inteso come altra forma di scrittura
e di interpretazione, con giochi di
recitazione, musica e movimento su
poesie di aria, acqua, terra, fuoco
nei luoghi più belli della città d'arte
di Sermoneta: scalinate, piazzette e
infine il Belvedere, saranno abitati
dai bambini, che reciteranno, canteranno e danzeranno brani di autori
classici
(Poliziano,
Pascoli,
Angiolieri, Palazzeschi, Graf, Oleoso,
ma anche Guccini e Respighi) in
forma corale. Alle 18 ci sarà un
omaggio a sorpresa sulla poesia
"Sermoneta" di Guido Di Falco, da
parte di tutti i bambini e delle insegnanti, sulla scalinata del
Belvedere, a seguire l'intervento
della dirigente scolastica Marina
Magnarelli, dell'insegnante referen-

te del Progetto lettura Lucia
Viglianti, del sindaco di Sermoneta
Giuseppina Giovannoli, di Luigi Di
Falco in rappresentanza della famiglia del Maestro, dell'assessore alla
Pubblica
istruzione
Mafalda
Cantarelli, della presidente del
Consiglio di Circolo Maria Colaninno
e dei presidenti dei Centri anziani di
Sermoneta,
Giuseppe
Rella,
Amerigo Bianconi, Giuliano Mugnai.
Presso La Loggia dei mercanti infine si potrà assistere alla proiezione
di un documentario sul Maestro e
sulla città.
Hanno creato e metteranno in scena
le azioni poetiche i bambini delle
classi quarte di tutti i plessi (e anche
la quinta per il Borgo), con le insegnanti Giusy Fabbricini, Annarita
Rossi, Giovanna Palmieri, Carla Di
Vincenzo, Marilena Guarnacci, Lucia
Viglianti, Carolina Modena, Maria
Assunta Federico, Vera Restante,
Urbana Screti, Monica Bertassello,
Lucia Fantauzzi, con la collaborazione dei musicisti Michele Secci e
Sara Natalizi.

18

Il Nuovo Territorio Mercoledì 22 Aprile 2009

Golfo

Formia

Fondi

Forte mattatore,
riaperta la Camera
di Commercio

Usura ed estorsione,
assolto in Appello
Carmelo Tripodo

Francesco Furlan a pagina 21

Irene Chinappi a pagina 20

Blitz della Polizia tra Formia, Gaeta e Caserta. Tra le vittime commercianti, artigiani e imprenditori

Usura, estorsione, riciclaggio
Chiedevano tassi d’interesse del 120%. Sequestrata anche una Ferrari. Legami con i Casalesi
Daniela Bianconi
l monopolio dell’usura. Nessuna
inserzione, nessuna pubblicità.
Non serviva.Tutti i commercianti sapevano. Se manca liquidità ci
sono Michele Gargiulo e sua moglie
Grazia Castaldi, i due coniugi che
hanno dedicato una vita intera
all’usura. A mettere la parola fine ad
un giro di affari di oltre tre milioni di
euro, a liberare dalla morsa quindici
commercianti, anche se secondo le
indagini ci sono molti altri operatori
del settore che tengono la bocca

I

MICHELE GARGIULO

chiusa per timore di ritorsioni, ci
hanno pensato gli uomini dei commissariati di polizia di Formia e
Gaeta. Rasa al suolo come un
castello di carta una vera e propria
associazione a delinquere finalizzata all’usura, all’estorsione e al riciclaggio. In manette sono finiti, come
disposto dalle ordinanze emesse dal
sostituto procuratore titolare dell’inchiesta Luigia Spinelli, e firmate dal
giudice per le indagini preliminari
Tiziana Coccoluto, a conclusione di
dieci mesi di intercettazioni e pedinamenti, Valentino Alfonso, detto ‘O
pagliarone’ nato a Santa Maria a
Vico 49 anni fa (già sottoposto ad
indagini anche dalla Direzione investigativa antimafia di Napoli per rapporti con esponenti del clan dei
Casalesi), Michele Gargiulo, 50enne
già ristretto nel carcere di Velletri,
Giuseppe Corbo, 34enne di Sessa
Aurunca, Grazia Castaldi, nata a
Napoli 42 anni fa. Ai domiciliari sono
finiti invece Luigi Stravino, 38enne
di Maddaloni, Antonio Di Francesco
48enne anche lui di Maddaloni e
Antonio Liberti, 44enne di Santa

UN MOMENTO DELLA CONFERENZA STAMPA DI IERI MATTINA. DA SINISTRA CRISTIANO TATARELLI, FAUSTO LAMPARELLI, WALTER DIAN

Maria a Vico in provincia di Caserta.
«Ognuno – ha precisato il vicequestore aggiunto Cristiano Tatarelli aveva il suo ruolo. Gargiulo e
Alfonso, dove aver tenuto i contatti
con i commercianti, si preoccupavano di versare il denaro; per la riscossione delle rate erano incaricati

Il commento di Codici

S

oddisfazione da parte dell’associazione Codici. «Le
indagini hanno aperto una
nuova pista sui legami tra usura e
criminalità organizzata - dichiara
il Segretario Nazionale di Codici
Ivano Giacomelli -. Tra i fermati
spicca la figura di Alfonso
Valentino, imprenditore campano
sottoposto ad indagini anche

dalla Dia di Napoli per rapporti
con esponenti del clan dei
Casalesi. Formia è tra le principali città pontine in cui è stata
riscontrata la presenza della
mafia. La criminalità presente
nella provincia di Latina - conclude - riveste caratteristiche analoghe a quella presente nelle regioni meridionali».

GRAZIA CASTALDI

VALENTINO ALFONSO

GIUSEPPE CORBO

LUIGI STRAVINO

Corbo e Castaldi. Se il pagamento,
che normalmente avveniva con
assegni bancari ognuno intorno ai
dieci, quindici mila euro, non avveniva alla scadenza, Corbo cominciava
con le minacce. In un caso in particolare - ha aggiunto - proprio il
34enne sequestrò un commerciante
insolvente e lo portò alla corte del
Gargiulo. Non ci sono stati almeno
per il momento dei pestaggi veri e
propri, ma continui danneggiamenti
ai danni delle auto». «Le denunce
sono diverse – ha aggiunto Walter
Dian, vicequestore di Gaeta -, quattro sono state formulate dai commercianti negli ultimi dieci mesi, ma
molte risalgono addirittura a dieci
anni fa. Del resto il sodalizio non è
formiano ma abitualmente staziona
nel sud pontino e abbiamo ragione
di credere che abbia mietuto già
altre vittime anche nel casertano».
Un’indagine completa che ha porta-

to anche al sequestro di un volume
considerevole di beni. «Come disposto dal magistrato Spinelli – ha proseguito il capo della Mobile
Lamparelli – abbiamo sequestrato
due immobili tra i quali una villa a
Gianola, sei autovetture tra le quali
una Ferrari F131 dell’Alfonso del
valore di 120mila euro e tutti i conti
correnti bancari per un valore di tre
milioni di euro». Durante le indagini
tre negozianti sono stati costretti a
chiudere le loro attività commerciali
mentre la liquidità di una società fittizia di materiale elettrico, messa su
dal gruppo, aumentava a vista d’occhio, ma era solo una copertura. «I
beni, secondo la norma antiusura –
ha concluso Tatarelli - potrebbero
essere dati alle vittime come risarcimento ma bisognerà attendere la
convalida del provvedimento e poi il
processo. Viceversa potrebbero finire nelle casse dello Stato».

ANTONIO DI FRANCESCO

ANTONIO LIBERTI
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Operazione Damasco Il figlio del capobastone Mico Tripodo era stato arrestato a Roma nel 1996
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Parte stamane
il processo
a Garruzzo
e Peticone
I.C.

VINCENZO GARRUZZO

i spalancano questa mattina le porte del tribunale
di Latina dove sul banco
degli imputati siederanno
Vincenzo Garruzzo, Massimo Di
Fazio Peticone, Giuseppe De
Carolis e Maurizio Macaro. I
primi tre sono accusati di estorsione nei confronti di numerosi
commercianti e piccoli imprenditori di Fondi, ai quali avrebbero
sottratto ingenti somme di danaro, per lo più sottoforma di
immobili, in cambio di un prestito. Macaro, invece, non c’entra
nulla con l’estorsione ma la sua
posizione non è affatto meno
rilevante. L’uomo infatti compare
come vittima del sodalizio criminale che però avrebbe appoggiato la banda di estorsori tentando
di coprirne le malefatte davanti
agli inquirenti. Per questo dovrà
rispodere davanti al giudice del
reato di favoreggiamento.
Irremovibile era stato il gup
Maddalena Cipriani in occasione, lo scorso 29 gennaio, dell’udienza preliminare nel corso
della quale l’arringa del pm
Diane De Martino ha praticamente distrutto tutte le eccezioni sollevate dai difensori dei
quattro imputati: Giovanni Maria
Giaquinto e Massimo Procaccini
per Garruzzo, Paolo Cosimo e
Aricò per Peticone, Leone
Zeppieri per De Carolis e Giulio
Mastrobattista per Maurizio
Macaro.
È stata respinta, ad esempio, la
richiesta di una perizia contabile, avanzata da Giaquinto, che
riporti tutti i movimenti di danaro di Garruzzo, considerato il
boss del gruppo, al fine di risalire a tutte le entrate e le uscite
dell’imputato. Evidentemete,
però, alla Cipriani è bastato il
sequestro di beni per 20 milioni
di euro a Vincenzo Garruzzo e di
altri 8 milioni di euro a Massimo
Peticone, per rinviare tutti a giudizio.

S

Usura, assolto Tripodo
Condannato in primo grado a 5 anni e 9 mesi, Carmelo Tripodo chiede i danni
Irene Chinappi
l nome di Carmelo Tripodo compare per la prima volta nella relazione della commissione antimafia del governo nel 1990. Le
inchieste e la stampa lo associano
spesso alla ‘ndrangheta calabrese.
Prima di tutto perché suo padre
Domenico, detto Mico, era un noto
capobastone dell’organizzazione
malavitosa che fu assassinato in
carcere nel 1976 dalla Nuova
Camorra Organizzata di Raffaele
Cutolo, sembra per questioni di potere tra le due ndrine concorrenti.
Dopo questi fatti Carmelo si trasferì a
Fondi. Secondo l’accusa fu proprio
qui che ebbe inizio la sua attività di
estorsione ed usura nei confronti di
piccoli commercianti. Carmelo
Tripodo avrebbe prestato soldi, forte
di un sodalizio del tutto simile a quello che farebbe capo, oggi, a Vincenzo
Garruzzo, e chiesto al saldo le stesse
somme gravate da pesanti interessi.
Nella vicenda, seguita dall’allora
pubblico ministero romano Carlo
Lasperanza, fu coinvolto anche
Onoratino De Arcangelis, proprietario
di una piccola attività commerciale

I

CARMELO TRIPODO

in centro. Al termine del processo di
primo grado Tripodo fu ritenuto colpevole e condannato a cinque anni e
nove mesi di reclusione. Ma la battaglia del suo legale, Giulio
Mastrobattista, non si è fermata qui.
In tredici anni ha costruito la sua
difesa basata sulla mancanza effettiva di prove che dimostrassero la colpevolezza di Tripodo. Ieri mattina,
infine, la sentenza definifitiva. Il presidente esecutivo della corte
d’Appello Massimo Lion ha assolto
Carmelo Tripodo dai reati di estorsione ed usura per i quali era stato arrestato nel 1996, per non aver commesso il fatto. Tripodo, adesso, chiederà anche il risarcimento dei danni
per un processo che non sarebbe
dovuto nemmeno cominciare.

Monte San Biagio

Il suo legale intanto continua a
seguire Carmelo Tripodo nell’ambito
di un secondo processo, l’unico a
questo punto a suo carico, presso il
tribunale di Latina. Si tratta dell’operazione Nitra al centro della quale c’è
Aldo Trani, titolare di un’impresa di
onranze funebri a Fondi, riguardo a
quello che più volte è stato definito il
clan Trani-Tripodo. In sostanza i due
sarebbero accusati di traffico di
armi, droga e di un giro di estorsione
che serviva ad alimentare il commercio degli stupefacenti. Anche in
questo caso secondo Mastrobattista
non ci sarebbero le prove per condannare il suo assistito. «La droga
non è mai stata trovata - ha commentato - e non esistono nemmeno
le intercettazioni telefoniche». Il
nome di Carmelo Tripodo sarebbe
stato fatto anche nel corso delle
indagini sulle infiltrazioni della malavita organizzata al comune di Fondi.
Carmelo Tripodo infatti sarebbe il
responsabile, secondo gli inquirenti,
di una ditta di pulizie che ha avuto a
che fare con appalti comunali. Lui
stesso, però smentisce, per voce del

Iniziative

Disinnescate una bomba
inglese e una granata

S

tedesca, con spoletta di legno.
Immediatamente i carabinieri della
locale stazione, agli ordini del maresciallo Michelangelo Nania, hanno
allertato il gruppo degli artificieri
guastatori
del
comando
di
Caserta, mentre
carabinieri e vigili urbani delemitivano le due
aree.
Ieri mattina gli
specialisti hanno
prelevato i due
marchingegni
esplosivi,
li
hanno trasportati
all’interno della
cava dismessa
Dupante, e li
hanno fatti esplodere in sicurezza.
Numerosi sono gli inneschi ritrovati
anche negli ultimi anni sul territorio
pontino e probabilmente molti altri si
nascondono inesplosi sotto i nostri
piedi e nei luogi più angusti del
nostro territorio. La maggior parte di
essi potrebbe essere ancora capace
di esplodere.

Potrebbe decidersi
oggi in Consiglio
dei ministri
il destino dell’assise
comunale fondana
e, dunque, pure
quello del centro
destra pontino

Caso Fondi, la stampa
si confronta nell’arena

Irechina
arebbero stati ancora in
grado di esplodere e di mettere in pericolo i cittadini, due
ordigni bellici, risalenti probabilmente alla seconda guerra mondiale,
ritrovati lunedì in
due luoghi diversi e da due persone diverse a
Monte
San
Biagio.
Una
bomba aerea
inglese è stata
rinvenuta da un
ex maresciallo
dell’esercito,
sepolta al confine della sua proprietà con un
terreno incolto.
L’uomo, che ha
subito allertato le UNA GRANATA
forze dell’ordine, ha
raccontato di aver scorto la bomba
aerea mentre ripuliva il suo terreno
in località La Vecchia. A distanza di
poche ore in via San Rocco, una scalinata che taglia la collina attraversando il centro storico, una signora
ha scorto, nascosta all’interno di un
tronco di ulivo, una bomba a mano

suo difensore, sostenendo di essere
solo un dipendente di una cooperativa che si occupa di pulizie.
Dal canto suo, più volte il sindaco
Luigi Parisella ha smentito ogni legame con il Tripodo. «La ditta che fa
riferimento a Carmelo Tripodo non
lavora per il Comune di Fondi. E,
appena sono stato allertato dall’ex
dirigente della polizia, Tocco, ho
provveduto a far sospendere i lavori
di disinfestazione che la Net Service
stava effettuando in alcuni uffici
pubblici».

U

n incontro per capire come i
quotidiani provinciali hanno
trattato il caso Fondi, dall’insediamento della commissione
d’accesso fino ad oggi. Protagonisti
dell’evento saranno i direttori e i
responsabili delle testate giornalistiche locali: Gaetano Coppola, direttore della cronaca di Latina de Il
Messaggero, Clemente Pistilli,
redattore della cronaca di Latina de
Il Tempo, Alessandro Panigutti, direttore del quotidiano Latina Oggi,
Daniele Vicario, responsabile editoriale del quotidiano La Provincia e
Lidano Grassucci, direttore del quotidiano Il Nuovo Territorio.
Moderatore sarà Crescenzo Fiore del
coordinamento cittadino del Partito
democratico. Ad organizzare l’evento è stato, infatti, il circolo locale del
Pd, coordinato da Bruno Fiore. «Da
parte della giunta Parisella, che si
trova nell’occhio del ciclone, - commenta il coordinatore local Bruno
Fiore - si è più volte accusato una
parte della stampa e degli organi di
stampa radiotelevisivi di “sciacallaggio” e di aver strumentalmente gonfiato il “caso Fondi”, colpevole di
mantenere i riflettori accesi e, quin-

di, l’attenzione dell’opinione pubblica su tutta la vicenda. Sicuramente,
le vicende legate all’eventuale scioglimento del Consiglio comunale di
Fondi per infiltrazioni malavitose,
hanno trovato ampio spazio su tutta
la stampa locale e nazionale, e sulle
reti radio-televisive nazionali, e ciò
ha provocato una reazione istintiva e
giustificata, da parte dei cittadini di
Fondi, di rifiuto netto laddove si
rischiava di dipingere un’intera città
come
preda della camorra.
Sentimenti anche di preoccupazione
per le conseguenze che tutta la
vicenda sta provocando sull’immagine di centri nevralgici della sua
economia, quali il Mof. È partendo da
queste semplici considerazioni che,
come Pd, abbiamo sentito la necessità di un confronto diretto tra i
responsabili delle diverse testate
giornalistiche, perché lampante e
nota è la diversità delle posizioni
politico-editoriali sul “caso Fondi”. Di
questo - conclude Fiore -non possiamo che rallegrarci: non è forse la
“libertà di stampa” uno dei pilastri
su cui si regge la nostra democrazia?». L’appuntamento è per oggi
alle 18 in piazza Unità d’Italia.

Formia / Gaeta
Il sindaco concede l’utilizzo dei locali di Piazza Santa Teresa

La Camera di Commercio
è salva... grazie a Forte
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Formia / Scauri

Omicidio Franchini,
Andrea Casciello
resta in carcere

Lo sportello collaborerà anche alla programmazione turistica Nuova ordinanza di custodia cautelare
F.F.

Francesco Furlan

L

a Camera di Commercio
rimane a Formia, il sindaco
Forte ha trovato l’accordo
con il presidente Zottola. La decisione è scaturita al termine del proficuo colloquio svoltosi tra il sindaco di Formia e il presidente della
Camera di Commercio. All’incontro
hanno partecipato il capogruppo
regionale dell’Udc Aldo Forte e gli
assessori Manna, Assaiante e
Zangrillo. Per la Camera di
Commercio, oltre a Zottola, il
segretario generale Antonio
Rampini. Le temute preoccupazioni
della vigilia sulla ventilata soppressione della struttura camerale di
Formia sono state superate. Il sindaco ha infatti proposto a Zottola
l’utilizzazione dei rinnovati locali
comunali di piazza Santa Teresa
dove sarà attivo a giorni lo sportello
unico
delle
imprese.
Congiuntamente allo sportello delle

MICHELE FORTE

imprese sarà possibile effettuare le
operazioni di vidimazione di registro e la richiesta di certificazioni
antimafia. Nei prossimi giorni
saranno trasferiti gli allacciamenti
delle linee telefoniche e dei computer. L’accordo però non si ferma
qui. Il presidente Zottola ha oltretutto assicurato una sinergica collaborazione con l’Ente in materia di
programmazione turistica, marke-

Golfo

ting, formazione, credito. «Devo
riconoscere al sindaco Forte – ha
dichiarato Zottola – la capacità nel
sostenere la causa dell’ufficio
camerale a Formia. Noi avevamo
problemi di bilancio nel mantenere
aperta la sede di via Vitruvio. I costi
della locazione e le spese per il
personale incidevano sull’assetto
finanziario della Camera. Basti
pensare che tra visure e vidimazioni di registro non superiamo le
1.500 pratiche all’anno. Per le certificazioni antimafia siamo invece a
500
documenti
all’anno.
Percentuali basse rispetto ai costi
di ufficio e di personale. La soluzione prospettataci dal sindaco di utilizzare un locale comunale e di programmare con il nostro centro
studi una serie di attività nel campo
delle imprese, del turismo e della
pesca risolve e giustifica la nostra
presenza a Formia».

A

sorpresa ieri mattina è
stata annullata la discussione davanti il Tribunale
del Riesame di Roma del ricorso
presentato dagli avvocati Simona
Simeoni e Stefano Maccioni
avverso la revoca dell’ordinanza di
custodia cautelare emessa dal Gip
del Tribunale di Velletri Roberto
Nespeca e notificata il 3 aprile
scorso nei confronti di Andrea
Casciello, il giovane di 19 anni di
Formia fermato il 30 marzo a
Frascati con le pesanti accuse di
concorso nell’omicidio volontario,
nell’occultamento e nella distruzione del cadavere di Igor
Franchini, il giovane ballerino di
Scauri trucidato con oltre quaranta coltellate in una villetta di Santo
Janni a Formia nelle disponibilità
proprio del Casciello. L’udienza
davanti ai giudici del Tribunale
della Libertà è stata annullata per-

ANDREA CASCIELLO

ché ieri sera il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Latina Giuseppe Cario ha emesso
una nuova ordinanza cautelare in
carcere per Casciello con gli stessi capi d’imputazione e, soprattutto, con gli stessi presupposti cui
aveva fatto ricorso il Gip del
Tribunale di Velletri, Nespeca:
inquinamento delle prove e reiterazione del reato.

Gaeta

L’Arcidiocesi aderisce
al Earth Day 2009 di oggi

Job meeting, “...e dopo il diploma?”

Marcello Caliman

Franco Schiano

L’

Ufficio Diocesano della
Salvaguardia del Creato
diretto da don Riccardo
Pappagallo
comunica
l’adesione morale dell’Arcidiocesi
di Gaeta all’Earth Day 2009. Infatti
oggi si celebra l’Earth Day, nato
negli Stati Uniti il 22 aprile del
1970, quando, rispondendo a un
appello lanciato dal senatore
democratico Gaylord Nelson, venti
milioni di cittadini americani si
mobilitano per una spettacolare
dimostrazione a favore della difesa
del Pianeta. Da allora, l’Earth Day è
diventato un evento internazionale,
celebrato in 174 paesi del mondo,
per promuovere la conservazione
dell’ambiente in cui viviamo e la
sostenibilità delle politiche di sviluppo. Obiettivo generale dell’Earth
Day è sensibilizzare l’opinione
pubblica e sollecitare un cambiamento nei comportamenti personali di ogni individuo. Ogni persona, infatti, può diventare protagonista assumendo un atteggiamento consapevole e riconoscendo
l’importanza del proprio ruolo per
la tutela del pianeta. Con l’edizione

di quest’anno è nata la ‘Green
generation campain’, iniziativa di
promozione culturale dedicata ai
più giovani, che sarà il focus del
quarantesimo anniversario della
Giornata della Terra, che si celebrerà l’anno prossimo. I principi di
questa edizione dell’Earth Day
sono, in particolare, tre. Il primo: la
promozione di un futuro a zero
emissioni grazie ad un massiccio
passaggio alle energie rinnovabili
come alternativa ai combustibili
fossili. Il secondo: l’adozione di una
seria cultura di risparmio energetico. Il terzo: porre le base per una
nuova economia basata sull’energia pulita, in grado di portare a
nuovi milioni di posti di lavoro. La
Chiesa Cattolica che ha nominato
san Francesco d’Assisi patrono
dell’Ecologia è particolarmente
attenta alle tematiche ambientali e
la nostra Arcidiocesi invita tutti i
credenti della Chiesa che è in
Gaeta di cogliere l’avvenimento
come utile occasione di riflessione
personale su come il pianeta Terra
si possa salvaguardare validamente solo con il concorso di tutti.

Da oggi la sesta edizione della manifestazione organizzata dall’Oescmi

O

ggi e domani Gaeta diventa
un grande ponte che collega
il mondo del lavoro e il mondo
della formazione in tutte le sue varie
articolazioni (aziende, enti pubblici,
Forza Armate ed Università) con i giovani in cerca di informazioni per il
loro futuro formativo e professionale.
Si chiama ‘... e dopo il Diploma?’, ed
è il più grande campus di job meeting
della provincia o meglio dell’area
compresa tra Roma e Napoli. Si tiene
in Piazza XIX Maggio fino a domani
ed è organizzato dall’Oescmi Osservatorio economico per lo sviluppo della cultura manageriale
d’Impresa di Gaeta. La manifestazione, che è giunta ormai alla sua sesta
edizione, si avvale del contributo
della Provincia di Latina e della
Banca Popolare di Fondi, nonché del
patrocinio del Parlamento Europeo e
della Commissione Europea, della
Regione Lazio, del Comune di Gaeta
e del Coni di Latina. Sono oltre sessanta gli stand che ospiteranno le
varie aziende, agenzie di formazione,
università, Forze Armate, società
sportive. Quest’anno gli orari di apertura del campus copriranno l’intera

UN MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE, DA SINISTRA ALBANO, NARDI, BORRELLI

giornata (9-13.30 e 16.30-19) con
l’obiettivo di superare gli oltre 4.000
partecipanti dell’anno scorso. Più di
20 le scuole superiori provenienti
dalle provincie di Roma e Latina, dal
frusinate e dall’alto casertano, che
hanno programmato una visita di
tutte le loro quinte classi, per attingere informazioni e notizie utili alla scelta lavorativa e formativa, una volta
conseguito il diploma. Relativa novità
- siamo infatti alla secondo anno
consecutivo - è il ‘Meeting delle
Professioni dello Sport’, che si terrà in
un’apposita area dedicata allo sport e
a tutte le figure professionali che ruotano intorno ad esso, con la collaborazione sportgaetano.it di Pio

Marzullo. Due importanti convegni
concorreranno a conferire un ulteriore spessore al campus d’ orientamento. Il primo dal titolo
‘L’autoimpreditorialità come opportunità di lavoro’ si terrà questa mattina,
alle 9.30 (appena dopo l’inaugurazione) e a cui prenderanno parte, tra gli
altri, anche il presidente della
Provincia Armando Cusani, Roberto
Nardi e Clemente Borrelli
dell’Oescmi. Nel pomeriggio alle 17 il
secondo convegno dal titolo: ‘Il
Lavoro nello sport nell’ambito del
Meeting delle Professioni dello sport’
nel quale interverrà, tra gli altri, il presidente del Coni di Latina Gianni
Biondi. Modera Pasquale Ranucci.
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Fondi teatro dell’incontro «Due secoli, da Chaplin a Obama» voluta dall’associazione Giuseppe De Santis

«Così diventammo cinefili...»
Una piacevole conversazione sulla funzione del cinema alla presenza di Ingrao, Lizzani e Scola
Blogger Margherita Spada

S

abato 18 aprile nella
splendida
cornice
dell'Auditorium comunale
di Fondi si è conversato di cinema
e storia con Pietro Ingrao. Suoi
interlocutori Carlo Lizzani e Ettore
Scola, due tra i più importanti registi del cinema italiano, rispettivamente presidente e direttore dell'associazione Giuseppe De Santis.
Organizzatori dell'evento Marco
Grossi, Virginio Palazzo, Marrigo
Rosato. Hanno collaborato l'Astral
spa, l'assessorato all'Istruzione del
Comune di Fondi, il sistema bibliotecario del sud pontino, la
Confcommercio della Provincia di
Latina. Il tema dell''incontro è
ambizioso "Due secoli, da Chaplin
a Obama", ma i protagonisti sanno
come argomentare e si alternano
in riflessioni analizzando passaggi
storici importanti che motivano e
spiegano soprattutto quanto il
cinema abbia avuto una funzione
rilevante. Educativa ed esplicativa
di un cambiamento sociale, storico, politico. Pietro Ingrao, componente del comitato scientifico dell'associazione si sofferma, coadiuvato da Lizzani e Scola, su
momenti storici fondamentali in
riferimento al Neorealismo sottolineando come e quanto questo
movimento cambiò l'osservazione
della realtà da un punto di vista
cinematografico. Si attuarono
inquadrature diverse realizzate in
lunghe riprese all'aperto con la

partecipazione di attori non professionisti cui venivano affidate
talvolta parti non solo secondarie.
Campagne assolate, ulivi, volti
segnati, parole poche, fatica e
sudore, disperazione, frustrazione,
caporalato. Tutto in stridente contrasto con quanto reclamizzava la
pubblicità del tempo. Una realtà
già raccontata da alcuni scrittori.
Come non ricordare Fontamara di
Ignazio Silone o Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Un cinema
dunque che rompeva con gli schemi prestabiliti, come avvenne nella
pittura, anche se in un periodo storico diverso, con Marcel Duchamp
che affermava «A me interessavano le idee, non soltanto i prodotti
visivi. Volevo riportare la pittura al
servizio della mente». Alcuni
esponenti del Neorealismo "movi-

PIETRO INGRAO

CHARLIE CHAPLIN

BARACK OBAMA

mento spontaneo e non codificato" furono Luchino Visconti,
Roberto Rossellini, Vittorio De Sica,
Pietro Germi, Alberto Lattuada, da
una posizione differente Federico
Fellini ("I Vitelloni"), Giuseppe De
Santis ("Non c'è pace tra gli ulivi",
"Riso amaro"). Con questa iniziativa svoltasi nell'Auditorium di Fondi
l'associazione Giuseppe De Santis
ha iniziato le celebrazioni del suo
decennale. Costituita a Fondi il 10
aprile 1999 per ricordare il regista
fondano divulgando attraverso
diverse iniziative sia in Italia che
all'estero, con convegni e pubblicazioni, la conoscenza dell'opera
di
Giuseppe
De
Santis.
L'associazione ha promosso con la
Regione Lazio e il Comune di Fondi
l'istituzione del Museo del
Neorealismo, in corso di realizza-

zione nella sede inaugurata nel
luglio 2008. Applausi hanno
annunciato l'arrivo di Pietro
Ingrao. Incede lentamente appoggiandosi al braccio dell'amico
Marrigo Rosato e un' incerta tenerezza mi coglie guardando quell'uomo così anziano, ormai, che
vien voglia di dire al tempo...fermati! A quando comincia a parlare,
ad interrogarsi e a domandare il
suo discorso è lucido, fluido, ricco
di riferimenti, pieno di un andare a
riandare avanti ed indietro nel
tempo. Ogni parola frutto di un
ragionamento elaborato, profondo,
non scevro, talvolta, da una sottile
ironia, sottolineata da un sorriso.
Lo chiamavano solo "Pietro" gli
operai che lo trovavano in attesa
fuori dai cancelli delle fabbriche.
Dicevano «silenzio sta parlando

Pietro» quelli che andavano ad
ascoltare i suoi comizi. Vorrei dirgli... sono la figlia di un suo compagno di classe quando insieme
frequentavate il Liceo Classico a
Formia. Ma dinanzi al leader del
più grande partito operaio italiano,
il Pci, per quella sorta di pudore
che mi prende in occasioni simili,
resto distante, in silenzio e lo
ascolto. Penso al disastro avvenuto nella Sinistra italiana, al suo
attuale vuoto di idee e di pensiero,
alle urla e le offese, la comicità
volgare tradotta in satira politica, i
voltagabbana, la rinuncia ad un
sogno per inseguire qualcosa che
nulla ha a che vedere con la propria identità. Ma per qualche istante allontano da me queste considerazioni dicendomi...ecco, sta
parlando Pietro.

Rappresentanza
a sesta sezione del
Consiglio di Stato, con
ordinanza
numero
1928/2009, ha annullato l'ordinanza numero 137/2009 del Tar
Latina che, su ricorso della
Confartigianato, aveva imposto
all'Ente il divieto di provvedere
alle nomine dei propri rappresentanti negli enti e società partecipate. Il Consiglio di Stato,
accogliendo il ricorso camerale
presentato
dall'avvocato
Salvatore Scafetta, ha, infatti,
rilevato che il divieto disposto dal
Tar era stato erroneamente adottato perché non sussistevano i
motivi richiesti ex lege per la
concessione di misure cautelari.
«L'autorevole decisione del
Consiglio di Stato - dichiara il
presidente Vincenzo Zottola scongiura ogni pericolo di impe-

L

Il Tar concede il via libera alle nomine
della Camera di Commercio pontina
Blogger Paola Trillò - Ufficio Presidenza Camera di Commercio di Latina
dire alla Camera di partecipare
da subito con propri designati
agli organi di enti, \onsorzi e
società ove è chiamata a rappresentare i fondamentali interessi
pubblico- economici che la legge
le attribuisce. Rimangono, tuttavia, incomprensibili le ragioni
della decisione impugnata,
anche perché le nomine, ivi vietate, spettano per competenza
non al Consiglio ma alla Giunta,
che è già costituita, per cui nessuna influenza su tali designazioni avrebbe avuto l'esito del ricorso che riguarda la sola posizione
di un consigliere. Dopo oltre 18

IL PRESIDENTE VINCENZO ZOTTOLA

mesi di commissariamento, in un
momento di palpabile crisi dell'economia, le categorie economiche provinciali hanno necessità di esser supportate da un Ente
camerale in grado di operare con
piena efficienza e tempestività.
Procederemo, dunque, sin dalla
prossima giunta, a tutte le nomine necessarie perché il sistema
imprenditoriale locale possa
vedersi validamente rappresentato in ogni sede istituzionale e
societaria partecipata dalla
Camera. Le confederazioni di
imprenditori, i sindacati e le
associazioni rappresentate nella

Camera di Latina, dopo la compatta elezione del presidente e
della giunta, dimostrano così,
ancora una volta, la massima
coesione nel voler recuperare i
tempi del lungo commissariamento, con l'impegno condiviso
di dare nuovo impulso all'economia provinciale in uno spirito di
sano e dinamico rinnovamento
che ci auguriamo investa l'intero
mondo istituzionale».
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Baseball

Squalifica
revocata, Scauri
giocherà in casa

Latina,
il rammarico
del patron Feola

Manuel Ricuperato

Luca Lombardini

Pallavolo serie A2 Playoff - Nella squadra pontina del tecnico Ricci in grande ripresa il libero Cortina

Andreoli sfida Bassano
La Top Volley è in crescita nel momento cruciale della stagione e si prepara a gara 1 delle semifinali in terra veneta
Gabriele Viscomi
semifinale. In due soli incontri la Top Volley Andreoli ha
liquidato la pratica Samgas
Crema ed è approdata alle semifinali play off per il passaggio in A1
dove incontrerà il Bassano che ha
fermato il Mantova sul 2-0 mentre
dovranno andare alla bella S.Croce
e Roma così come Gioia e Isernia
per stabilire le altre due semifinaliste. I pontini hanno ripetuto il 3-1 di
gara1 trascinati ancora una volta
da un eccezionale Simone Rosalba
che ha chiuso con il 65% in attacco ed il 50% di ricezione perfetta.
Ma è stata tutta l'Andreoli che ha
giocato su un buon livello contro un

È

UNA VELOCE DI DANIELE MORETTI

Crema che era all'ultima spiaggia e
che ha dovuto fare a meno del brasiliano Ricardo mentre nella Top

era ancora assente Giacomo
Tomasello. In terra lombarda si è
vista una Top Volley Andreoli abba-

stanza attenta, con una prestazione
che è stata più o meno simile a
quella di mercoledì scorso. Ed
ancora una volta è stato Simone
Rosalba ha prendere per mano la
squadra che lo ha seguito senza
fare cose eclatanti. Alla fine il risultato
positivo
è
arrivato.
Positivo non solo dal lato numerico
vero ma perché permette a
Giombini e compagni di preparare
con calma gara1 della semifinale
che sarà giocata domenica prossima a Bassano. Ma non è stato
solamente Rosalba a mettersi in
evidenza fra i pontini. Danilo
Cortina nonostante la potentissima

. .. e ba s si

Al t i.. .

Rosalba

Torre

E’ uno dei migliori
ricevitori in assoluto
ma nei playoff
è diventato
il più prolifico

Vorebbe giocare
di più, ma Luciano
De Cecco
gli ha sbarrato
la strada

battuta di Roberto Cazzaniga ha
ricevuto abbastanza bene facendo
ben sperare per la prossima partita
di Bassano così come buona è
stata la gestione del gioco da parte
del palleggiatore Luciano De Cecco
che ha messo del suo anche al servizio. Non si può nascondere l'impatto che ha avuto sul quarto set, è
evidente anche sul risultato finale,
di Francesco De Marchi che entrato in battuta sull'8-5 per il Crema
nel quarto parziale ha determinato
il contro break dei pontini.
Certo in attacco non si è visto molto
ma con un Rosalba e il solito
Giombini esaltanti non è stato
necessario. Ma i quarti di finale
sono ormai alle spalle. Il futuro si
chiama
Bassano.
Oggi i giocatori del presidente
Falivene riprenderanno contatto
con la preparazione che in mattinata prendere la solita seduta in palestra e nel pomeriggio lavoro a
gruppi
al
Palabianchini.
Domani lavoro tecnico in vista del
viaggio in terra veneta con l'obbligo di far dimenticare il 2-0 del
campionato.

Se ri e D fe mmin il e
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Volley Terracina a segno
B G C o m F u t u r a , a r r i va
i l t e rz o s i g i l l o c o n se c u t i v o Le ragazze della Ronci battono Grottaferrata 3-0
Alessandra Stefanelli

Fabrizio Agostini

U

na vittoria tira l'altra e la BGCom Futura Terracina si sbarazza anche
dell'Asd All Volley. Il tre a uno finale rispecchia con precisione una prestazione convincente che regala l'ennesima soddisfazione in questo
finale di stagione al sestetto di Arcangelo Vaccarella. I playoff sono ormai fuori
dalla portata delle futurine eppure proprio questo fattore apparentemente
negativo può aver tolto l'ansia da risultato alle terracinesi che così hanno tirato fuori tutto in un finale di stagione con i fiocchi. Intanto prosegue in maniera
spedita l'inserimento delle giovani ragazze del vivaio e gli ultimi successi sono
la testimonianza dell'ottimo mix tra esperte e le esordienti.

L

e ragazze del Volley Terracina
si impongono senza problemi
sul Grottaferrata. L’incontro
si è concluso con un rotondo 3-0 a
favore delle ragazze di Ronci, che
restano così saldamente in zona
playoff. Nel prossimo turno, di
scena sabato, le tigrotte saranno
impegnata
contro
l’Anzio.
L’avversaria sembra abbordabile

sulla carta, ma guai a sottovalutare
l’impegno. Grande soddisfazione
invece per la formazione under 13
che, per la seconda volta consecutiva, si aggiudica il derby cittadino
contro la Futura 92 e svetta ai vertici della classifica. Il match si è
concluso con il risultato di 2-1
davanti ad un pubblico incredibilmente numeroso, fatto più unico

L’ALLENATRICE RONCI

che raro per il volley giovanile. Il
presidente Tuccelli, a fine gara, era
così emozionato da rifiutare qualsiasi dichiarazione per unirsi ai
festeggiamenti delle giovani promesse. Tuttavia, le polemiche non
mancano.

P a l l e g i re v o l i

Quel razzismo
che non c’è

Luca Lombardini

S

abato 18, stadio Olimpico di Torino, Piemonte.
Domenica 19, stadio Francioni di Latina, Lazio.
Balotelli come Amassoka, stessi brusii di sottofondo, identici abbagli a posteriori da parte degli
appassionati e della carta stampata. Può sembrare
assurdo leggerlo, ma nel calcio il razzismo non esiste.
Chi passa le proprie domeniche sulle gradinate sperando in un gol decisivo dei suoi beniamini non conosce l’etimologia della parola “razza” o dell’espressione “xenofobia”. Fischia e ulula perchè la sua posizione di parte implica un nemico della durata di 90

minuti, un avversario da schernire, offendere e mettere in difficoltà in quanto parte del gruppo “degli
altri”. Balotelli è stato fischiato a causa del suo atteggiamento sbruffone ostentato più volte durante la sua
giovane carriera; Muntari e Vieira (quest’ultimo ex e
“traditore”), entrambi colored, hanno giocato la loro
partità in tranquillità, perchè non ritenuti, dal tifo bianconero, uno spauracchio altrettanto temibile come il
45 in maglia nerazzura. Identico discorso per
Amassoka, ricoperto di insulti non per il colore della
pelle, ma perchè terminale offensivo di una temutis-

sima portaerei con tutte le credenziali per sbriciolare
i sogni di serie D dell’Fc. In questo caso, però, la falsa
accusa trova terreno fertile nel territorio latinense, vittima tutt’oggi dell’etichetta di città fascista e affezionata alla figura di Mussolini. Dare del razzista al tifoso equivarrebbe ad accusare di sessismo un ex fidanzato che apostrofa in malo modo la sua vecchia fiamma, dopo averla vista a passeggio con il suo nuovo
amante. Di mezzo c’è sempre l’invidia, il sentimento
di pericolo relativo all’altro che può violare il tuo orticello. Il razzismo, quello vero, è un’altra cosa.
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Baseball serie A2 - Feola torna sulla sfida con l’Unione Picena

«Occasione persa»
Il presidente del Latina rammaricato per non aver potuto giocare gara 2
Luca Lombardini
oddisfatto a metà. Il rammarico per non aver potuto
chiudere i conti è secondo
solo alla soddisfazione per la meritata vittoria in gara 1. Il recupero,
ancora da stabilire, contro l’Unione
Picena, non lascia dormire sonni

S

AURELIO FEOLA

tranquilli ad Aurelio Feola, presidente del Latina Baseball Club che
sperava di approfittare della mancanza di un lanciatore straniero per
avere la meglio sulla corazzata
marchigiana. La pioggia che domenica mattina si è abbattuta copiosa
sul Mario Zago, insomma, ha
messo i proverbiali bastoni tra le
ruote ai ragazzi di Damiano:
«Davvero un peccato -esordisce il
patron- ho visto una squadra veramente in gran forma, che aveva
tutte le carte in regola per aggiudicarsi anche la seconda gara. Ora
aspettiamo la data del recupero,
con la consapevolezza di dover
affrontare un avversario ancora più
forte, che sicuramente colmerà la
lacuna relativa al lanciatore straniero». Tutto questo fermo restando
la soddisfazione per una gara 1
convincente, che ha fatto parzialmente dimenticare la doppia batosta con il Castenaso. Oltre al successo, anche il positivo esordio di
William Montecchi, per il quale

Feola scomoda paragoni eccellenti:
«Siamo sicuri di aver acquistato
l’elemento più promettente delle
giovanili del Nettuno -spiega il presidente- non tanto per il ruolo,

«Nel recupero
troveremo
un avversario
molto più
competitivo»
quanto per i margini di miglioramento, può essere tranquillamente
accostato a Sambucci». Il Latina
Baseball Club, però, non si ferma
alla prima squadra. Nello scorsa
fine settimana, infatti, hanno preso
il via anche i vari Campionati regionali giovanili, ai quali la società ros-

IL GRUPPO ROSSOVERDE (FOTO LATINA BASEBALL.IT)

soverde prende parte con le categorie Allievi, Cadetti e Ragazzi (questi ultimi inizieranno l’anno sportivo
il 2 maggio). Mercoledì 15 gli Allievi
pontini sono usciti sconfitti dal diamante dei pari età di Ceccano per
17 a 15; mentre è andata decisamente meglio alla selezione Cadetti
che, sabato, si è aggiudicata il
derby contro l’insieme Latina per
16 a 9. Una partita, questa, praticamente senza storia, con i baby ros-

soverdi che, dopo il vantaggio iniziale a firma degli ospiti, hanno
preso prepotentemente in mano la
contesa, sorpassando gli avversari
e chiudendo in scioltezza senza
essere mai impensieriti dall'attacco
avversario.
Al di la dei risultati positivi o negativi, la riprova di come il Latina
Baseball Club tenga alla programmazione e, sopratutto, alla valorizzazione del settore giovanile.

Rugby serie C

Cisterna verso la Coppa Lazio
La formazione pontina ha superato nettamente il Tivoli e si prepara al confronto di ritorno
Tommaso Ardagna
otto una pioggia battente ed
un campo trasformato in sabbie
mobili, l'Academy
Cisterna Rugby espugna Tivoli battendo il Rugby Aniene per 50-16.
Nonostante le numerose assenze,
con tanti giocatori rimasti a casa per
infortunio, il Cisterna dimostra grande determinazione e bel gioco, scendendo in campo puntando deciso
l'obiettivo della vittoria. Cisternesi in
campo con Chiarucci, Lidano, Laszlo,
Cavola, Adipietro, Mastrantoni,
Pugliese e Cineraro in avanti;
Pompili e Patrizi in mediana e
Paglione, Garofalo, Mastrangelo,
Monteriù e Speranza a presidiare la
trequarti. Prendono subito in mano la
conduzione del match con la prima
meta che ottenuta dopo appena cinque minuti di gioco dopo una bella
penetrazione al largo. Da lì, gli ospiti

S

Utile
esperienza
per un “15”
al primo anno
di attività

UNA MISCHIA

capiscono subito che la gara va
impostat sulla velocità ed evitando
quanto più possibile i raggruppamenti. Ed è così infatti che
Mastrangelo e i suoi soci di reparto
conquistano ampie possibilità di giocare in scioltezza molte palle e ripartire realizzando mete in quantità
industriale. Mete che alla fine gara
saranno 10 realizzate da altrettanti
players differenti. Ottima prestazione
anche per quanto riguarda il reparto
degli avanti, padroni delle mischie
organizzate con una serie incredibile
di ovali sottratti ai tiburtini. Eccellenti
i cisternesi anche in fase di touche,
dalle quali sono partite svariate azioni concluse con una meta. C'è molto
da lavorare invece sui calci piazzati,
poiché la mira non è stata affatto
soddisfacente. Una vittoria in trasferta da grande team questa per i
cisternesi, che regala riempie tutto
l'ambiente di grande fiducia per il

futuro. Tutti i componenti della dirigenza infatti, si stropicciano gli occhi
nel vedere questa squadra che cre-

sce e matura partita dopo partita e
che a Tivoli ha aggiunto un altro
importante mattone nella costruzione di questa bella stagione fin qui
disputata. Il Rugby Cisterna da l'appuntamento a domenica prossima,
quando all'Olmobello, alle 15:30,
andrà in scena il match di ritorno, nel
quale i ragazzi dell'Academy contano di replicare questa bella prestazione. Conclusa questa fase, sarà la
volta, della Coppa Lazio; un'altra
competizione che chiamerà il
Cisterna ancora una volta tra i protagonisti.

UN CONTRASTO (FOTO CISTERNARUGBY.ORG)

Hockey in line

Il Mammuth risorge con il Ghosts
Dopo il brutto scivolone contro Mestre il Latina batte 5-3 la squadra di Padova
Stefano Scala
l sogno della promozione dei
Mammuth Latina è ancora vivo
e lo è grazie al ritorno al successo contro i Ghosts Padova. I
pontini dimenticano in fretta così il
brutto passo falso con il Mestre e
infilano un importante 5-3 che
permette così ai ragazzi di Zagni di
poter proseguire con più ottimismo
questo campionato. La vittoria dei
Vipers però non è dell migliori per i

I

pontini che così non riescono a
rosicchiare punti alla formazione di
Asiago. L’ultimo turno di campionato vedrà i ragazzi di Zagni sfidare proprio la capolista Monleale in
trasferta. Non sarà certo una partita di quelle facili anche se la prima
della classe ha già ampiamente
vinto questo campioanato. La speranza nerazzurra è legata nei due
recuperi.

17^giornata
CATANIA-SKATING MESTRE

2-7

INVICTA MODENA-MASSA

7-2

MAMMUTH-GHOSTS PADOVA

5-3

FORTE DEI MARMI-CITTADELLA 4-3
ASIAGO VIPERS-MONLEALE

6-4
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Basket B dilettanti - Domani sera si attende il tutto esaurito per gara due di playoff con Castelfiorentino

Giustizia fatta, Scauri festeggia
Il giudice sportivo ha accettato il ricorso sulla squalifica del PalaBorelli: l’Autosoft giocherà tra le mura amiche
L a s entenza

Manuel Ricuperato

G

iustizia è fatta! Il giorno dopo
la decisione del giudice sportivo di squalificare il campo
di gioco del PalaBorrelli per le prossime due partite di campionato, il
giudice sportivo nazionale ha accettato il ricorso presentato dall’Autosoft Scauri e revocato la squalifica.
Gara due dei quarti di finale play-off
tra Autosoft Scauri e Castelfiorentino quindi, si giocherà regolarmente al Palasport Borrelli giovedì
alle 21.15.
La società invita tutti i tifosi biancoazzurri sono invitati a partecipare in
massa per provare a pareggiare il
computo della sfida.
Una decisione saggia dopo un contenzioso che aveva del tragicomico.
Lunedì infatti il primo atto con la
squalifica del campo: «Un fulmine a
ciel sereno - spiega il presidente dei
biancoblù Angelo Giardino - non
eravamo neanche andati a guardare
il comunicato», poi la corsa contro il
tempo per produrre il ricorso da
presentare alla federazione: «avev
amo due ore di tempo - aggiunge
Giardino -, io personalmente poi ho
telefonato al presidente La Guardia
che è anche vice presidente nazionale, ho inviato fax e mail per fare
presente il torto che ci stavano facendo ed ho anche preannunciato
loro che avrei denunciato i due arbitri dell’incontro per danni e diffamazione».
Quindi la rettifica del provvedimento
da parte del giudice sportivo nazionale Massimo De Luccia, che è
anche una conferma di errore da
parte della federazione. «In pratica
- continua il presidente - non hanno
accettato il ricorso ma hanno
riletto i verbali presentati dagli arbitri. Già questo è strano perché di solito,
dopo
una
sentenza,

difficilmente vanno a rivederla.
Questa volta è accaduto ma erano
in torto marcio. Quindi ci hanno tolto
le due giornate di squalifica.»
Per lo Scauri ci sarà da pagare
quindi solo un’ammenda che sale
da 200 a 297 euro, per via di qualche sputo indirizzato verso la coppia di arbitri. Un pensiero Giardino
lo rivolge infine alla gara di giovedì
sera: «Ci credo nella vittoria e nella
qualificazione e ci dobbiamo credere tutti.
Andrò a stimolare personalmente i
ragazzi, a fargli capire che l’Autosoft Scauri non ha alcuna intenzione
di mollare, di perdere l’occasione
così a lungo inseguita».

Q

L’AUTOSOFT SCAURI

Crespan e Barrac o in forse
Il pivot ha dolori ad una caviglia. Ieri solo parte atletica
M.R.

C

resce la tensione e l’attesa
a Scauri per gara due dei
quarti di finale playoff contro Castelfiorentino in programma
giovedì sera al PalaBorrelli. Non ci
sono alternative alla vittoria per i
biancoazzurri se si vuole allungare la sfida e mandarla a gara
tre di domenica prossima in Toscana. Ieri sera allenamento intenso da parte del gruppo a
disposizione del coach Enrico
Fabbri. Si è svolta soprattutto
parte atletica, quindi sono state
valutate le condizioni di Giacomo
Barraco e Davide Crespan. Preoccupa soprattutto quest’ultimo che

lamenta forti dolori ad una caviglia, che lo ha già condizionato
domenica scorsa. Federico Mo-

roni è invece in ripresa, smaltita
la febbre. Sulla sconfitta di domenica scorsa così si è espresso
Fabbri: «Una prova indecorosa.
Sapevamo di affrontare una squadra forte, ma non ci sono scuse
quando si subisce un passivo così
ampio.
Scauri fuori casa non è in grado
di segnare 80 punti, pertanto deve
pensare a difendere forte.» E sugli
arbitri: «Mi aspetto, anche, una
direzione arbitrale equa.
Non voglio un arbitraggio casalingo, ma che permetta alla mia
squadra di giocare alla pari con
l'avversario.»

uesto il comunicato firmato
dal giudice sportivo nazionale, Massimo De Luccia,
che ha ribaltato la decisione del
giorno prima restituendo allo Scauri
la possibilità di disputare al PalaBorrelli le prossime due partite interne.
«Il giudice sportivo nazionale visto il
fax trasmesso in data 21 aprile
2009 dal signor Chersicla, primo arbitro della gara tra Castelfiorentino e
Basket Scauri svoltasi in data 19
aprile, preso atto del contenuto della
predetta comunicazione che chiariva l’episodio descritto nel rapporto
arbitrale relativo alla fattispecie
contestata di «un tifoso della squadra B si sporgeva dalle transenne
sputando e colpendo gli arbitri» che
si riferiva solo ad un episodio continuato (sputi colpendo) e non a due
episodi diversi e disgiunti; considerato che nel comunicato ufficiale del
20 aprile questo giudice sportivo ha
comminato la sanzione della
squalifica del campo di gioco
per due gare nei confronti della società Basket Scauri
per
«invasione del campo di gioco
commessa da un individuo isolato,
con aggressione», considerato che
il suddetto provvedimento è risultato erroneo in quanto viziato da
una interpretazione della descrizione dell’episodio da parte di questo
giudice
sportivo
non
corrispondente con quanto effettivamente accaduto revoca la sanzione della squalifica del campo di
gioco per due gare nei confronti
della società Basket Scauri
per le motivazioni di cui in premessa; dispone la rettifica dell’ammenda pari a 200 euro del
comunicato del 20 aprile, in ammenda parti a 297 euro.»

Calcio - tornei

F o r mi a , s e c o n d o p o s t o i n S p a g n a
La formazione allenata da Ciro Liberti perde in finale nel torneo di Pasqua
fortunata ma davvero incoraggiante la partecipazione
della selezione formiana al
torneo di Pasqua «San Jaime» organizzato a Lloret de Mar (Barcellona). Mister Ciro Liberti, insieme
all’accompagnatore nonché presidente del Pro Formia, Arturo Purificato, hanno allestito una
rappresentativa «Città di Formia»
capace di tenere testa a formazioni
di Eccellenza nazionale e concludere seconda, sconfitta solo in fi-

S

nale, la manifestazione. Di fronte al
Carmagnola, compagine di Eccellenza piemontese, al Pena Barcellonista de Lloret ed infine al F.C.
Azzurri ‘90 la formazione di Liberti
ha vinto il girone di qualificazione
andando a segno otto volte senza
incassare reti. Primo posto e qualificazione alle semifinali vinte contro la Pol. Libertas Barumini ai calci
di rigore mantenendo intatta l’imbattilità del proprio portiere, il giovane Laracca. In finale, dopo la rete

del vantaggio di Mario Sorrentino,
punta di diamante della Pro Calcio
Fondi, Prima Categoria, la rimonta
del Carmagnola che al 90’ si portava a casa partita e trofeo. Questi
i giocatori partecipanti: portieri La
Racca e Viccaro; difensori Caiazzo,
Di Biase, Saccoccio, Gandolfi, Romano e Scarpa; centrocampisti Scipione, Chiariello, Martusciello,
Cangiano e Cerasuolo; attaccanti
Sorrentino, Zangrillo, Melazzo e Simoneschi.

IL CITTA’ DI FORMIA
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Serie D - Nella seduta di ieri altro infortunato: Mariano Cordaro

Virt us La ti na

La rincorsa ad ostacoli
dell’incerottato Gaeta

Gestione da record,
ma Giancarlo Sibilia
cerca l’ultimo regalo

I biancorossi sperano ancora, nonostante il gap e l’infermeria piena

Prima di lasciare il mister vuole il primato

Manuel Ricuperato

Luca Lombardini

«F

a chiave di lettura della gestione Sibilia sta tutta in una data:
il 26 ottobre dello scorso anno
quando, dopo la sconfitta interna con
il Fondi, la dirigenza decise di sostituire Marco Ghirotto con il “baffo”, che
subentrò in corsa ereditando una
squadra decima in classifica e distante nove lunghezze dalla capolista rossoblù. Dopo 23 giornate la lepre da
inseguire è rimasta la stessa, ad
essere cambiato è il rendimento della
Virtus, seconda, con tre partite a
disposizione per cercare di colmare il
gap di due punti. 14 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, 40 gol fatti, 14 subiti:
questo il ruolino di marcia del nuovo
corso, un mezzo miracolo sportivo
figlio, come ci tiene a precisare
Sibilia, esclusivamente del lavoro:
«Nel calcio i miracoli non esistono,
può andarti bene per una, forse due
partite, ma se ti rendi protagonista di
una scalata come la nostra è merito
solo del lavoro settimanale. La squadra ha impiegato un po’ di tempo per
trovare un suo equilibrio, ora i ragazzi sanno come leggere le diverse fasi
di una partita, come attaccare e
come difendersi. Si muovono come
un gruppo dai meccanismi rodati».
Un percorso lungo, durante il quale,
qualcosa, giocoforza, è stato lasciato per strada. Sibilia, però, non ha
rimpianti.Tranne uno: «L’unico dispiacere è legato alla partita di Fondi,
dove l’identità di squadra si è vista
solo in parte. Giocammo su alti livelli
per mezz’ora, poi cercammo comunque di vincere, finendo per perdere.
Se avessimo pareggiato quella gara
ora saremmo in testa. Ma va bene
così, arrivare secondi quest’anno
equivarrebbe ad aver vinto un campionato, c’è ancora una piccola speranza, vinciamo queste ultime tre
partite e poi tiriamo le somme».
Chiudere in testa e centrare la serie D
direttamente sarebbe il miglior regalo, probabilmente d’addio, che Sibilia

inché la matematica ci
dà speranze noi continueremo a giocare per il
primo posto». Boccolini
nelle interviste post partita di Viterbo
ha voluto mantenere viva la speranza per il raggiungimento della prima
posizione, attualmente occupata
dalla Villacidrese sei punti più su. Ma
bisognerà fare il massimo da qua
fino alle 34esima giornata, vincerle
tutte e sperare che le due formazioni
sarde che la precedono in classifica,
inciampino da qualche parte. Per
nulla semplice se consideriamo che i
biancorossi hanno vinto solo una
delle ultime sette gare di campionato
durante le quali hanno messo insieme sette punti. A questa va aggiunta
l'emergenza giocatori che nelle ultime settimane ha letteralmente minato il gruppo a disposizione del tecni-

DE PALMA SULLA VIA DEL RECUPERO

L

MARIANO CORDARO (GAETACALCIO.IT)

co di Recanati. Ultimo a saltare, in
ordine di tempo, è il fantasista
Mariano Cordaro assente ieri alla
ripresa degli allenamenti per un
guaio fisico. L'ennesimo di una stagione sin qui disgraziata sotto questo
aspetto, come dimostrano le lunghe
degenze di Manco, Macari, Capuccilli
e le numerose assenze settimanali.
Per la gara di domenica prossima, in
casa contro un Monterotondo ormai
tagliato fuori da ogni gioco, Boccolini
spera di poter recuperare almeno De
Palma. Il fantasioso attaccante esterno manca da ormai tre settimane, dal
pareggio esterno in casa del Budoni.
Proprio in quella occasione De Palma
riportò uno stiramento alla coscia
destra che lo ha costretto ai box nelle

Gi ov a n i s s i m i

successive due partite di campionato. Con lui al fianco di Santucci la
squadra biancorossa recupererebbe
quella qualità di manovra offensiva
mancata contro Tavolara e Viterbese.
Ieri De Palma si è allenato a parte
così come De Simone le cui condizioni andranno valutate meglio nei
prossimi giorni. Si proverà fino all'ultimo a recuperare l'esterno in considerazione anche delle difficoltà di
Osei ad adattarsi al ruolo di laterale
che in effetti non gli appartiene. In
mezzo al campo quindi l'unico dubbio con il ballottaggio tra
Chiaromonte, Di Pietro e Vitale che
potrebbe portare in panchina proprio
quest'ultimo, molto negativo nella
gara di Viterbo.

To r n e i g i o v a n i l i

L’Fc Latina vince il der by
e punta ai quarti di finale

I n iz i at a l a q u ar t a
e d i zi o n e
del “Marini”

Marco Tosarello

Stefano Scala

ittoria importante dell'FC Latina con un gol del bomber Musilli nel
derby Giovanissimi provinciali contro l'AC Aprilia: la formazione
nerazzurra nel girone 3 delle finali regionali appaia in testa alla
classifica l'Urbetevere, mentre le rondinelle sono eliminate a zero punti.
Proprio oggi pomeriggio a Roma alle ore 16 la squadra di mister Vaccaro
contende all'Urbetevere la qualificazione ai quarti di finale. In caso di
successo odierno i nerazzurri affronteranno domenica nei quarti di finale l'Anziolavinio.

a salvezza della prima squadra
ancora non è stata ottenuta ma
il Nuovo Latina è già vivo con la
quarta edizione del Memorial
"Walter Marini", iniziato lunedì scorso proprio al Verga. Il presidente
Davide Marini ha proseguito sulla
strada segnata proprio dal compianto papà Walter. Davide Marini ha
seguito in maniera scrupolosa la crescita del settore giovanile che in questi ultimi anni ha regalato più di una
soddisfazione al sodalizio con più di
un giocatore arrivato a squadre professionistiche. Questa edizione durerà per ben 25 giorni con la partecipazione dei giovanissimi ('95-'96) e
Giovanissimi Coppa Provincia ('96'97). Le squadre che parteciperanno
sono, il Pontinia, il SS.Pietro e Paolo,
Clc Priverno, R11 Latina, Polisportiva
Carso e appunto i padroni di casa del
Nuovo Latina.

V

La Pa rtita
F c L a ti n a

1

Aprilia

0

FC LATINA: Ramiccia, Ben Hadda, Gentili (1'st Panzarano), Toti, Grasso, Prochilo,
Noviello (5'st Salvini), Sebastianelli, Musilli, Giordani (24'st Cupellaro), Morelli. A
disp. Pellecchia, Aquino, Mari, Borrelli. All. Vaccaro
AC APRILIA: Rizzardi (12'st Erasmi), Prudenzano, Cocca, Luciani (10'st Gervasio S.),
Mazzucco, Sciumarini, Ticconi, Marchesano (2'st Frezzotti), D'Orazio (3'st Gervasio
A.), Iannotta (21'st Quartaroli), Da Bovic.
ARBITRO: Nasta di Formia
MARCATORE: 14'pt Musilli

L

FABRIZIO MASINI (FOTO BINIERO)

SIBILIA (FOTO GIANLUCA BINIERO)

potrebbe fare alla città di Latina: «Ho
accettato la panchina della Virtus perchè, dopo dieci anni, volevo tornare
ad ottenere un risultato importante in
questa città, per lasciare un altro bel
ricordo del Sibilia allenatore. Il futuro
e le vicende societarie mi interessano
poco, voglio solo chiudere al meglio
questa stagione». Per quanto riguar-

Stiramento
confermato,
per Masini
stagione
finita
da l’attualità, infine, due notizie contrastanti sul fronte giocatori. Andrea
Moretto è stato convocato nella
Nazionale Under 18 dilettanti. Fabrizio
Masini, invece, chiude in anticipo la
sua stagione. Il centrocampista, a
causa di un versamento, dovrà ripetere l’ecografia la settimama prossima, ma l’ipotesi di stiramento è stata
confermata. Resta da decidere solo il
grado dell’infortunio.
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Prima categoria - Delusione e nervi tesi per i biancoverdi, scivolati a quattro lunghezze di distacco dalla vetta

Sabotino, resta la matematica
Il pari dell’Atletico a San Michele ha definitivamente lanciato la Pro Calcio

Seconda categoria

De Paris rassicura tutti:
«Ce la faremo a salvarci»
Il Borgo Grappa è carico per questo finale di stagione

DAVID DE PARIS

Stefano Scala

L

a vittoria molto sofferta del
Verga di domenica scorsa ha
riacceso l'entusiasmo o
forse lo ha solo aumentato in casa
Borgo Grappa anche se l'inseguimento al Sabaudia non è ancora
terminato. Mister De Paris però non
ha dubbi su questo finale di campionato, che ora ha di nuovo tra le sue
contendenti la Polisportiva Carso e
proprio il Nuovo Latina Isonzo. «Io
dico che arriviamo quart'ultimi afferma uno speranzoso De Paris ce la faremo a salvarci perché ho
dei ragazzi fantastici e ci crediamo
tutti». In un campionato così equilibrato certo non è semplice ma
sarebbe anche una gioia più grande
poter rimanere in seconda categoria. Gioia che proprio in casa Grappa
sarebbe ampliata viste le grandi difficoltà di organico avute dalle prime
battute di campionato con una
squadra poco esperta e soprattutto
con un potenziale offensivo molto
ridotto. « Stiamo facendo un grande
campionato - dichiara proprio a tal
proposito De Paris - perché abbiamo in rosa molti giocatori che non
hanno mai affrontato categorie
dilettantistiche, quindi va a loro un
ringraziamento speciale perché, per
la squadra che abbiamo, stiamo
facendo una grande stagione. I
ragazzi poi stanno crescendo, questo è comunque un anno particolare
essendo il primo per una società
che è praticamente ripartita da
zero». Una stagione importante per
una squadra completamente rinnovata e con un allenatore alla sua
prima esperienza come guida tecnica ma che, con la salvezza ottenuta,
potrebbe solo avere margini di cre-

scita con i dovuti ritocchi alla rosa.
«Per la prossima stagione io ovviamente mi auguro di fare allestire
una squadra per la seconda categoria - continua poi il tecnico del
Borgo Grappa - la volontà di rimanere dei ragazzi c'è, con qualche
inserimento di categoria sono convinto che si può migliorare. In più
sarebbe anche una buona occasione di crescita per tutti i giovani che
abbiamo in rosa». Con il traguardo
salvezza ottenuto quindi dovrebbe
passare la palla alla società che
sembra già in azione per la stagione
che verrà, non è da escludersi qualche “cavallo di ritorno”. David De
Paris poi conclude sul suo persona-

Americo Battaglini
ultima domenica di campionato ha sancito il suo
verdetto definitivo, ovvero
la Pro Calcio Fondi ha in
pugno la vittoria del girone G di
prima categoria. Grazie all'affermazione per 4-3 sul terreno di
gioco del San Pietro e Paolo, a conclusione di una gara epica, e al
concomitante mezzo passo falso
dell'Atletico Sabotino a Borgo San
Michele, i sogni estivi di vittoria per
Sorrentino e compagni si stanno
trasformando in realtà. Infatti a tre
turni dal termine e un vantaggio di
quattro punti da amministrare sul
Sabotino solo la truppa di Luca
Velletri potrebbe gettare al vento
questo campionato, visti i prossimi
due facili impegni contro squadre
già retrocesse. Domenica ci sarà il
derby con i cugini dell'Enea
Gonzaga, desiderosi di terminare
quanto prima questa stagione mai
iniziata in modo positivo, e poi il 3
Maggio i fondani saranno attesi al
"Tiziano Righetti" dal Latina Scalo
Cimil e proprio in quella data ci
sarà la seria possibilità di stappare
bottiglie di spumante e di brindare
al titolo. Dal canto suo l'Atletico

L’

Scontro
diretto
e ripescaggio
gli ultimi
appigli

GIANLUCA VISCIDO

Sabotino è uscito con il morale
basso e con qualche nervosismo di
troppo (vedi Loreti dopo la sostituzione con Giordani) dalla trasferta
di domenica. I biancoverdi hanno
da mangiarsi le mani per le chance
avute durante il match con gli
uomini di Alberto Ziroli. Pesano
come un macigno gli errori di Ivan
Sampaolo (un gol divorato da pochi
passi e un rigore sbagliato) e i salvataggi sulla riga di porta del terzino locale Montin ai danni di Viscido
e De Simone. Tuttavia Tarricone e
soci non si daranno per vinti, sperando in qualche buona notizia
dagli altri campi, e cercheranno di
raccogliere più punti a disposizione
prima dello scontro diretto nell'ultima giornata, quando all'
"Andriollo" arriverà la capolista.
Tuttavia, come molto probabilmente finiranno le cose e cioè con il

titolo alla Pro Calcio, la dirigenza
borghigiana spera in un ripescaggio, considerata l'ottima annata e
la quantità di punti accumulati.

MAURO CARLETTI

Calcio a 5

L’azzurro Terenzi carica l’Under 21
Dopo la convocazione in nazionale il laterale in campo questa sera contro il Torrino
Domenico Ippoliti
ono giorni decisamente
intensi quelli che sta vivendo Andrea Terenzi, a partire
dalla scorsa settimana. Il
laterale del Latina C5 ha infatti
assaporato l’azzurro con la convocazione in nazionale under 21, poi
è stato decisivo con la prima squadra siglando due reti contro
l’Acquedotto. Dulcis in fundo, questa sera, l’andata dei sedicesimi di
finale della poule scudetto, con la
squadra di Paluzzi di scena sul
campo del Torrino. Quella contro i
romani, tra l’altro, è una sfida infinita per i nerazzurri, viste anche le
emozionanti gare della regular
season: «Sarà molto dura - ha
commentato a tal proposito lo
stesso Terenzi - ma noi proveremo
a ribaltare il pronostico. Gli ultimi

S
BRUNO IACOBELLI

le futuro:« Io sono legatissimo a
questa società, sono nato qui ed ho
iniziato a giocare proprio qui, certo
vincere un campionato non è mai
facile, ripartire dalla terza categoria
sarebbe veramente dura, nel calcio
comunque non si sa mai, io comunque dico che mi salvo e rimango a
Borgo Grappa».

ANDREA TERENZI A COVERCIANO

giorni per me sono stati indimenticabili, mi sembra di sognare, e
tutto questo mi dà tanta carica:
fisicamente sto benissimo, mi piacerebbe ripetere la partita di sabato scorso contro L'Acquedotto». Per
tanti addetti ai lavori proprio il
Torrino è la candidata principale
per il trionfo. Un pronostico che

comunque non preoccupa mister
Paluzzi: «Già il fatto di giocare con
tutti elementi del posto è una grande soddisfazione - ha osservato oltre ovviamente al traguardo raggiunto, a dispetto di tutte le previsioni. I ragazzi hanno sempre dato
il massimo e anche questa sera
faranno lo stesso. Avremo in
campo anche Andrea che, dopo
aver lasciato Coverciano all'ora di
pranzo, cambierà maglia e sarà più
carico che mai. Che partita sarà?
Dovremo stare molto attenti nei
primi minuti e nelle fasi finali della
gara e tenere sempre basso il
cumulo dei falli. Il resto poi si
vedrà». Appuntamento, dunque,
alle 19 sul campo del Torrino, a
caccia dell’ennesima impresa in
una stagione da incorniciare.
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AB B I G LI A M E N T O
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 staccabili 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

AN I MA LI
Regalasi cuccioli di meticci, razza piccola, affettuosi. Tel. 340-3963632
Vendesi cuccioli di Pastore Maremmano purissimi. 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 19-012009 tel. 347-0877509
Da circa
un mese (gennaio 2009) ospitiamo, con piacere,
un cane (bellissimo, bravissimo, buonissimo, colore beige, razza meticcia, età circa 20 mesi) che
sicuramente ha un padrone ... chi è? Mimmo 3488571891
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 insieme alla madre pluripremiata a Latina (zona Vigili
del Fuoco). Euro 400,00. Chiamare Raffaele 3382323687
Vendesi
coppia di Germani Reali. Tel. 0773-319876

Vendesi lettino bianco Foppapedretti per neonati
fino a 4 anni, completo di rete in doghe, materasso, cuscino, paracolpi laterali e zanzariera, ottimo
stato. Euro 75,00. Tel. 0771-267427
Vendo 2 vetrine antiche da salotto, anche separatamente. 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. 07731711179 / 347-0345987
Vendo letto matrimoniale vero ottone anni 50, solo
da lucidare, a 90,00 euro.Tel. 0773-66304 o 3287055378
Tavolo antico del “600 tipo fratino, libreria moderna 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 grigio 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

AU TO
Vendo Ford S-Max 2000, 115cv, DPF, modello
Titanium. Ottobre 2006, 7 posti, 52.000 Km.,
garanzia Ford per 4 anni, nera, con Fordtitanium
pack. Tel. 347-8947438

Regalasi Akita Inu ad amante di animali. Tel. 3472625941

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, 3470838604

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

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

Boxer, cuccioli di altissima genealogia vendesi.
Tel. 349-7518142
Vendo un tordo e un merlo, inanellati. Tel. 0773250066
Vendesi
cane da caccia razza Bracco Tedesco, con pedigree, specialista in beccacce. Vero affare. Euro
600,00. Tel. 340-7822204
Cane taglia media, meticcio, regalo. Solo per
amanti animali. Molto socievole. Massima urgenza. Tel. 335-7535112
Vendesi cuccioli Breton nati il 26.10.2008, padre
bianco/nero, madre bianco/arancio. Ottimi per
beccacce. Euro 150,00.Tel. 0773-1711179 / 3288931895
Vendesi cani da caccia di varie razze a prezzi
modici. Tel. 338-9764600

A RR EDA M ENT I
Vendesi arredamento negozio per bambini composto da varie scaffalature, castelli per vetrine,
bancone. Tel. 339-3788504
Vendo poltrona elettrica in pelle nuova con doppo
motore con massaggi. Poltrona relax professionale. Pagata euro 1.400,00 con IVA 4%, vero affare,
prezzo da concordare. Tel. 380-3415581

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. 3389801254
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 proprietario, 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. 3389263040
Vendo Fiat 500f immatricolata 07/1969. Targa e
libretto originali. Motore ottime condizioni, carrozzeria 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. 3282936401
ULYSSE 2.0 jtd vendo, metallizzato, 7 posti, luglio
2005, perfetta, stereo com. volante, tagliandi
regolari, barre originali. Euro 14.900,00. Tel. 33854541893
BRAVA 1.4 BENZ metallizzata, comodissima 5
porte, buono stato. Euro 1.000,00. Tel. 3480318275 geom. Riccardo
Toyota Yaris Sol 1.4 Diesel, maggio 2006, 5 porte,
grigio met., antifurto, uniprò, luxury pack (clima
automatico, smart entry e start system, cerchi in
lega, fendinebbia) 39000 km., ottimo stato, sempre garage, euro 10.300 non trattabili. Tel. 3297433573
Vendesi BMW 320D E46, anno 1999, 4 vetri elettrici, 6 airbag, antifurto. Euro 6.000,00. Tel. 3485403386
Vendesi Opel Corsa anno 1998, 113.000 km,
colore blu. Euro 1.000,00 trattabili. Tel. 3933240441
Privato vende Maggiolino 1974, colore verde originale, perfettamente funzionante, revisionata,
iscritta Auto D’Epoca. Con assicurazione e bollo.
Tappezzeria, gomme e sistema frenante sono
nuovi originali. Tel. 334-9184269

MOTO
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

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 informazioni chiamare 328-4714077 Bruno

le, con esperienza in asili e scuole, offresi per
doposcuola e aiuto-compiti. Disponibile per lezioni individuali o di gruppo. Anche per bambini e
ragazzi con problemi e/o disturbi dell'apprendimento. Massima serietà. Per informazioni 3280740915

Vendo Scarabeo 50, anno 2003, colore antracite,
ottime condizioni. Euro 800,00. Tel. Umberto 3388130561

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

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

N A U T I CA / CA VA R A N

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

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

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

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

Pasticciere Napoletano 30-enne serio con esperienze 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

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

V E ICO L I C O M M E RCIA L I
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 riparare, vendo a euro 700,00. Tel. 392-8252099
Vendo IVECO Dayly 3510 Centinato km. 80.000.
Prezzo interessante. Chiamare Angelo 3292309830
Fiat Scudo 1.9 diesel 1997 gomme nuove. Altro
Fiat Scudo non marciante. Fiat Curier 1700 d non
marciante. Cell. 333-3537171

DO MA ND E DI L AVOR O
Signora anni 39 cerca lavoro come colf – baby sitter. Tel. 338-2784621

Terapista della neuropsicomotricità effettua sedute domiciliari di valutazione, prevenzione e riabilitazione per bambini e ragazzi con problematiche
e/o disabilità dello sviluppo. Max. serietà ed esperienza. 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 limitrofe.
Tel.
328-3054677
–
email
lucagarden63@libero.it
Ragazza 31 anni, diplomata ragioniera varie esperienze lavorative, buona conoscenza PC, dinamica, volenterosa, cerca lavoro come segretaria,
baby-sitter o altro, zona Latina città e limitrofe.
Contattare: stileami77@yahoo.it

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

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

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

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

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

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

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

Vendo "Goldwing gl 1200 Aspencade" anno 1985
- cruscotto digitale - motore perfetto - sospensioni pneumatiche anteriori e posteriori - radio di
serie e vari accessori. Vendo per motivi di inutilizzo. Bollo pagato per tutto il 2009. Prezzo euro
5.500,00 trattabili. Per info 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, gommata 90%, km. 12.000, prezzo euro 3.000,00.Tel.
388-1834069
Scooter MBK300 Kilibre, anno 2003, Km 14000,
bauletto 45 l. colore bianco perla + casco, ottimo
stato. Euro 1.700,00. Tel. 328-2686842
Yamaha FZ600 anno 2007, km. 2.000. Tel. 3403088437
Scooter MBK300 Kilibre, anno 2003, Km 14000,
bauletto 45 l. colore bianco perla + casco, ottimo
stato. Euro 1.700,00. Tel. 328-2686842

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, assistenza 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-

Cerco lavoro come assistente ed accompagnatore per persone disabili e/o anziani. Sono un pensionato 60-enne italiano di Latina. Tel. 3407657752
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 progettazione e organizzazione di magazzini automatici e/o semiautomatici, si propone per collaborazione e consulenza. Tel. 339-2502405
Docente di scuola primaria cerca lavoro come

Annunci
come addetto alla formazione del personale previo corso di formazione gratuito (Latina e provincia). 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. 3349528877
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 qualsiasi 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 lavorative. Ho patente B, sono motomunito, ho un
buon uso del pc. Massima serietà tel: 3463853540
28-enne Ragioniera, ottima conoscenza di fatturazione, bilancio, buste paga, cerca lavoro presso
studio commercialista in zona di Latina e dintorni.
Tel. 340-3383696
Ragazza 21enne, diplomata ragioneria e automunita, cerca qualsiasi tipo di lavoro. tel 3464040030

SC U O L E E L E Z I O N I
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. 3406143892
Laureata in Lingue impartisce lezioni di materie
umanistiche-letterarie per studenti di elementari,
medie e superiori. Prezzi modici. E-mail: marylisa.muro@alice.it
Matematica lezioni offresi a qualsiasi livello per
studi di medie – superiori – università e/o per cultura personale al proprio domicilio. Zona Latina
città. Tel. 329-0119078
Laureata in Lingue (110 e lode), esperienza di
docenza, impartisce lezioni di materie umanistiche. Prezzi modici. Telefonare al numero: 3381420630

OF F E R T E L A V O R O
Cercasi persona per lavoro di distribuzione con
furgone per prodotti alimentari per tentata vendita. Per informazioni chiamare 328-3872982
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 TRATTAMENTO ECONOMICO. SI RICHIEDE MASSIMA
SERIETA' E OTTIMA PRESENZA. PER COLLOQUIO
TEL. 0773-413099 / 340-2311916
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, pacchetto Office, internet, automunita. Si richiede residenza 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 termoidraulica. Per info: 0773-239297
Cercasi estetista massima serietà e disponibilità
per nuovo centro estetico a Borgo Sabotino. Tel.
0773-645753

I M M O B I LI A RI A F F I T T O
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 balconi, 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 pasquali 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

I MM O B IL I A R I V E N D I TA
Vendesi appartamento di lusso, 6° piano, Q4, 100
mq, 2 camere da letto, 2 bagni, 2 balconi, 1 salone, 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. 3453492916
Vendesi appartamento Latina centro: ingresso,
soggiorno, 2 camere da letto e 2 bagni, discrete
condizioni, prezzo interessante. Tel. 339-5340043
Lanuvio – Cisternese – Nettunense, giovane famiglia acquista soluzione indipendente con terreno
circa 60 mq o appartamento anche da ristrutturare a prezzo modico max. Euro 100.000,00.
Contattare 347-1791559
Latina Scalo vendesi appartamento 2° piano:
salone con angolo cottura, camera, cameretta,
bagno, garage. Tel. 338-2026052
Vendesi appartamenti 2 unità, salone, cucina,

ANNUNCI ECONOMICI
GRATUITI
Riservati ai privati, alle DOMANDE/OFFERTE DI LAVORO (escluse Aziende o prestazioni autonome)
ed alla cessione gratuita di oggetti, animali, ecc. Possono contenere un massimo di 20 parole e
possono essere inviati a mezzo:
- e-mail: info@pubblimedia-latina.it
- fax utilizzando la cedola: 0773.250668
A PAGAMENTO
Sono a pagamento gli annunci di OFFERTE DI LAVORO da parte di Aziende o per
prestazioni autonome, COMPRAVENDITA DI IMMOBILI sia da parte di privati che di Agenzie, salvo la
rubrica “OFFERTE IMMOBILIARI DAI PROFESSIONISTI DEL SETTORE”.
TARIFFE (max 20 parole):
- 20,00 euro (IVA compresa) per 7 gg. di pubblicazione.
Sono altresì a pagamento gli annunci MESSAGGI, AMICIZIE, MATRIMONIALI, FINANZIAMENTI,
ASTROLOGIA. Soltanto per queste rubriche la prima pubblicazione, dovrà essere effettuata obbligatoriamente c/o i ns. uffici in calce indicati, presentando un valido documento di riconoscimento ed il
codice fiscale.
TARIFFE (max 20 parole):
- 30,00 euro (IVA compresa) per 7 gg. di pubblicazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente presso i nostri uffici, oppure tramite vaglia
ordinario intestato a::
PUBBLIMEDIA S.R.L. - Via Capograssa 996 - 04100 - Borgo San Michele (LT)
La copia dello stesso, insieme alla cedola compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviato al fax:
0773.250668.
NOTE: Le pubblicazioni avverranno alla prima data raggiungibile. Eventuali errori ed omissioni saranno recuperati alla prima uscita valida.
INDIRIZZO:
Pubblimedia srl – Via Capograssa, 996 – 04100 – BORGO S: MICHELE (LT)
PER INFORMAZIONI:
Pubblimedia Latina – tel. 0773.25391 -info@pubblimedia-latina.it – fax 0773.250668
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bagno, ripostiglio, camera, cameretta grande, no
condominio, privato, mq 100, piano terra. Da
vedere. Tel. 328-7733590

vole spazio condominiale, sottostante garage di
30 mq, libero. Euro 105.000,00. Tel. 3358357876

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

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

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

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

Cisterna di Latina – Corso principale (in palazzina
in cortina in ottime condizioni), vendesi nuda proprietà (abitato da Sig.ra di 84 anni) di appartamento 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 condizionata e tende da sole – 3° piano con ascensore. Ottimo per investimento. Tel. 339-1608707.

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

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

A Z IE N D E / E SE R C IZ I
Latina - Zona centrale cedesi avviata attività di
abbigliamento, locale completamente e ottimamente rifinito. Prezzo euro 25.000,00 Info: 3478106126

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

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

Egitto, località Ulgata, vendesi appartamento di
mq. 82, arredatissimo. Euro 35.000,00. Tel. 3392308724 / 346-0983142

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

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

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

VI LL E VE NDI TA
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

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

T E R R E NI

29

da ricevimento in pelle bordò, 1 tenda a pannelli
da parete lunga beige e bordò, 1 poltrona dirigenziale 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 satinato 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 separatamente.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 + sterilizzatore 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 radioCD 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. 0773691325

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

Latina, tra la città, il mare e i monti, zona San
Michele, vendo terreno tre ettari, edificabile per
160 mq più 160, più 50 mq per magazzino attrezzi. Euro 175.000,00. Tel. 329-2947461 / 0682000769

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.

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

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

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

Vendesi baracchino Alan 78 Plus 40 canali AMFM, ottime condizioni, euro 80,00. Tel. 3384025221

Sezze – località Suso – vendesi villa prestigiosa su
unico livello, nuovissima, con 2000 mq. di terreno,
con oliveto e frutteto. Prezzo ottimo. Tel. 3395302391
Sezze, loc. Suso, solo amatori, antica casa in pietra di mq 110; travi e solai in castagno; 1°P : sogg.
con camino; cucina; W.C. 2° P. camera con stufa a
legna, bagno padronale; mansarda abitabile.
Terreno alberato mq. 2500; servizi pubblici; da
ristrutturare; no agenzie. Tel. 346-3158291

IM M O BI LI C O M M E RC IA L I

M E R C AT I N O
Vendo una video-foto camera, mega pixel, nuova.
Euro 99,00. Tel. 340-5949942
Vendo fax Olivetti con tre mansioni; telefono, fotocopiatrice, fax. Euro 50,00. Tel. 340-5949942
Ottimo affare: vendesi frigorifero Ariston M 45-V,
anno 2009, in acciaio mai usato, altezza 180, larghezza 70, doppia classe A. Prezzo da trattare.Tel.
393-6160647

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

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

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

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

Affittasi locale artigianale con uffici e servizi di mq.
400 circa, con piazzale antistante. Tel. 3477967666
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-

Vendesi a Latina acquario 1 mese di vita mis.
60x30x40, completo di pompa, riscaldatore e
mobile nero di serie. Euro 50,00. Tel. 3489203358

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

Vendesi autoriadio CD Godo Ford, ottime condizioni, 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 lattice 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 trattabili (nuova euro 5.000,00). Tel. Romano 3296139824

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

P E R SO N A LI

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 colore rovere sbiancato completa di cassettiera mobile, 1 poltrona da scrivania in pelle bordò, 2 sedie

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

AV V I S O A I L E T T O R I
IL NUOVO TERRITORIO offre esclusivamente un servizio, non riceve compensi nelle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza e veridicità delle inserzioni. La direzione di IL
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rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da esso
sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte
le inserzioni relative a richieste od offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1 della
legge9/12/77 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata
sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità d’assunzione e qualunque sia
il settore o il ramo di attività. E’vietata la riproduzione
totale e parziale di tutti i testi, i disegni, le foto riprodotte
su questo numero del giornale. Manoscritti, disegni, foto
anche se non pubblicati non vengono restituiti. Tutti i
diritti sono riservati.
Avvertenza: ai sensi dell’art. 10, legge 31/12/1996, n 675.
La informiamo che i Suoi dati, trattati sia manualmente
che elettronicamente e per l’esclusiva finalità della pubblicazione della Sua inserzione, saranno comunicati
esclusivamente alle società che realizzano la stampa per
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Obama sta usando un linguaggio opposto a quello dell’ex presidente George W. Bush

È cam bia to il vo ca bol ar io Usa
Alla conferenza organizzata dall’Onu sul razzismo tenutasi a Ginevra prove tecnice di boicottaggio
Massimo Memoli

L

cottato il vertice, senza concedere
nulla alle scenografie di delegati e delegate che escono polemicamente
dalla sala quando Ahmadinejad inizia
a straparlare. Nei suoi primi cento
giorni di governo Obama ha espunto
dal lessico della Casa Bianca la parola
"islamismo" per riferirsi al terrorismo
di al Qaeda. Il Dipartimento della Di-

fesa ha invitato a sostituire la definizione "guerra al Terrore" di Bush con
un più rilassante "operazioni di emergenza d'oltremare" (Overseas Contingency Operation). Il segretario della
Homeland Security, Janet Napolitano,
preferisce usare la perifrasi "disastri
causati dall'uomo" (man-caused disasters) quando deve indicare un atto

E u ro p a

Liste presentate al Viminale
grasse risate scorrendole
Il primo test sull’operato del governo Berlusconi

D

ifficile trattenere la risata
scorrendo l'elenco delle
liste candidate per le Elezioni Europee. Possiamo mettere
tutte le leggi elettorali che vogliamo,
considerare ogni tipo di sbarramento, ma c'è una cosa che non
cambierà mai: il gusto per l'ironia
degli italiani. Eppure queste elezioni
saranno il primo vero test sull'operato del Governo. Per adesso abbiamo avuto dei passaggi minori,
come le elezioni in Abruzzo e in Sardegna, anche se da noi si è voluto
creare a tutti i costi l'evento nazionale, grazie al fatto che Soru era
molto spinto da un mondo economico collaterale al PD e Berlusconi
ha accettato questa sfida. Le Europee dovrebbero tramutare i sondaggi in voti veri, anche se si può
generare uno strano effetto boomerang: il governo va bene, inutile farglielo sapere. L'astensione potrebbe
rappresentare un problema ed essere equivocata. In America la
scarsa affluenza alle urne che ha
caratterizzato tutte le elezioni precedenti il 2004 è stata sempre giudicata fisiologica, in quanto il
sistema istituzionale assicurava comunque un governo forte, in grado

di prendere decisioni (e il modello
delle elezioni di medio-termine consente una verifica operativa di fatto
sul mandato dell'amministrazione),
in Italia, nel caso del Governo Berlusconi e delle Europee una eventuale
scarsa affluenza, che per ora non
mi sembra essere stata paventata,
avrebbe questo significato: non
stanchezza, non protesta, ma un
implicito assenso. . Tutto dipende
dal PD e dall'Italia dei Valori, cioè
dalla loro capacità di imprimere una
svolta alla loro politica di Opposizione. Questo passaggio per il Partito Democratico è fondamentale.

terroristico. Ovviamente la guerra
mondiale islamica non è finita e gli
Stati Uniti non si fermeranno qui. Le
truppe americane sono ancora in Iraq,
in Afghanistan stanno arrivando i rinforzi, i Predator pattugliano il Pakistan,
si combatte anche in Somalia e nello
Yemen. Chiamiamole pure operazioni
oltre mare se vi piacciono i giochi di
parole. Nel suo recente viaggio in Turchia, Obama ha dichiarato solennemente: "Lasciatemelo dire nel modo
più chiaro possibile: gli Stati Uniti non
sono, e non saranno, in guerra con
l'Islam". Che non vuole dire faremo la
pace con gli islamisti, è solo una bella
e nobile dichiarazione di principio fatta
in un Paese islamico che fa parte della
NATO. Certo, nei primi cento giorni ci
sono state decisioni discutibili o inopportune. Nel febbraio scorso, la Casa
Bianca ha ordinato un primo stanziamento di circa 20 milioni di dollari per
l'assistenza ai profughi palestinesi di
Gaza, anche se la Striscia è ancora

sotto il controllo di Hamas. Obama ha
chiuso Guantanamo e vuol dialogare
con i Talebani "moderati". Ha nominato una donna collegata alla Fratellanza Musulmana nel President's
Advisory Council on Faith-Based and
Neighborhood Partnership. Ma,
quando si è trattato di sbattere la
porta in faccia ad Ahmadinejad, gli
Stati Uniti si sono comportati come
dovrebbe fare qualsiasi democrazia di
fronte a una dittatura. L'hanno chiusa,
la porta. Accompagnandola, ovviamentente. Nel senso che mentre l'incaricato d'affari all'Onu della Casa
Bianca definiva "vili, odiose e vergognose" le parole del presidente iraniano, il portavoce del Dipartimento di
Stato aggiungeva che gli Stati Uniti
continueranno ad "avere un dialogo"
con l'Iran. Fino a quando il dialogo
andrà avanti in questo modo possiamo stare (più o meno) tranquilli. Gli
Stati Uniti sono abituati a usare la diplomazia della forza.

E se Franceschini perdesse?
Potrebbe ritornare in auge il modello dell’Unione di Romano Prodi
M. M.

U

na sconfitta senza attenuanti, priva di miglioramenti nelle percentuali,
oltre a far cadere per sempre Franceschini, metterebbe a dura prova
il cammino di coloro che pensano
che sia meglio contrastare Berlusconi "da soli" piuttosto che in
coalizione. Paradossalmente potrebbe riprendere quota il modello
dell'Unione prodiana, caldeggiato
da quanti respingono il progetto
maggioritario ideato da Veltroni.
Tra questi c'è Renato Soru. Tornando alle vicende nostrane, in
Sardegna il voto delle Europee vale
davvero come verifica sull'operato
dei primi 100 giorni (anche se tali
non sono, ma è un modo di dire).

L'entusiasmo che ha portato alla
presidenza Cappellacci va verificato adesso. I segnali che si percepiscono sono contraddittori. La
delusione nel Nord Sardegna per la
Sassari-Olbia è grande e va compresa. In questo caso non intepre-

terei l'astensione (relativamenente
alle due province di Sassari e
Olbia-Tempio) come confermativa
dell'operato del Governo. Anzi, da
sardo e da esponente di destra vedrei aumentata la mia preoccupazione. E giustamente.

L e p e r l e d e l B org h es e
Il Poeta in abiti da sera

Il M ond o è rimasto
a g ua rd are s ul l’ orl o
della foss a seduto...

Redazione

a tesi potrebbe essere questa:
in politica estera Obama sta
usando un linguaggio opposto
a quello del presidente Bush, tanto
soft quanto era duro quello del suo
predecessore. Ma il boicottaggio
americano alla Conferenza dell'Onu
contro il razzismo che si sta svolgendo
a Ginevra dimostra che, se è cambiato
il vocabolario degli Usa, la sostanza
della lotta contro il fondamentalismo
islamico resta la stessa. Durante le ultime settimane, la bozza preparatoria
della Conferenza è stata emendata da
riferimenti espliciti a Israele come uno
stato razzista. Sono anche state
smussate quelle sezioni sulla "diffamazione delle religioni" che servono
a imbavagliare la libertà di espressione, subordinando i diritti individuali
al potere religioso. Ma evidentemente
non è bastato. Tutti sapevano che il
presidente iraniano Ahmadinejad sarebbe venuto a Ginevra per sparare a
zero su Israele. Così gli Usa hanno boi-
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e sue parole mettono in evidenza,
per i cittadini, un
aspetto fondamentale per
la sanità: l’eccellenza. Su
questo territorio, e non
credo sia solo il caso di cardiochirurgia ,ci sono medici
capaci,determinati che devono avere strutture adeguate per lavorare al
meglio. su questo ci dobbiamo battere a tutti i livelli.

on vuole essere il solito intervento del lettore, ma una
denunzia e un atto di accusa, che spero la vostra sensibilità e la vostra disponibilità consentano di divulgare,
su un argomento, che abbiamo avuto modo di dibattere più volte
sulle pagine dei quotidiani cittadini e di assoluta importanza per
la nostra comunità. La Cardiochirurgia universitaria allocata all’Icot, completa delle più moderne e complesse attrezzature e
con una equipe di assoluto affidamento, diretta dal prof. Federico Bizzarri, è ferma. La “emodinamica”, istituita da non molto
a fianco della Cardiologia ospedaliera del “Goretti” e diretta
molto egregiamente dal dott. Edoardo Pucci, vive, come avevo
più volte previsto, una vita grama, in quanto non collegata con
una cardiochirurgia e impossibilitata, per le sue carenze strutturali a svolgere quell’attività a ciclo continuo, che dovrebbe essere la sua caratteristica precipua ( le emergenze cardiologiche
non accadono solo nei pochi momenti di un’apertura predeterminata, con orari di ufficio). La stessa Cardiologia ospedaliera,
alla cui fondazione mi onoro di aver recato un personale con-
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uelli che hanno una faccia di bronzo che nasconde il culo nudo dietro. Quelli che parlano parlano, ma non dicono mai nulla di
originale. Quelli che scrivono ma non dicono, quelli
che sono come certi piatti della cucina nuova, quella
delicatissima perché non ha sapore. Non credo a
questa melassa informe ed inutile, non credo all’Italia che sottende. Credo in un paese leale, dove gli
avversari giochino maschi ma guardandosi negli
occhi, dove si giochi la partita della coerenza. Credo
nell’Italia dei liberali che prima di tutto erano galantuomini. In un mondo in cui io non parlo, né commento, le cose che io stesso non farei. Lo dico
perché parteciperò a due convegni uno oggi sulla

NECROLOGIE

Le necrologie possono essere consegnate c/o i nostri uffici in calce
indicati oppure possono essere inviate via fax al n. 0773.250668
entro le ore19,00 del giorno precedente alla pubblicazione richiesta. Dovranno contenere il testo (dattiloscritto o chiaramente leggibile), con indicati i dati per la fatturazione (nome e cognome
oppure ragione sociale in caso di azienda, indirizzo fiscale e/o indirizzo al quale inviare la fattura, codice fiscale e/o partita iva,
numero di telefono-non saranno pubblicate le necrologie che non
includono uno soltanto di questi dati).

-
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tributo, pur svolgendo un servizio prezioso per il nostro territorio, non risulta abbia fatto registrare alcun progresso da quasi
trent’anni. Queste strutture, ben coordinate e inquadrate in una
programmazione seria e competente, sarebbero già in grado di
assicurare a Latina una copertura assistenziale cardiologica e
cardiochirurgia autonoma di tutto rilievo e forse in grado di farne
in futuro un centro di eccellenza, anche per la collocazione geografica. Al momento, invece, esse costituiscono un patrimonio
di risorse prezioso, ma inutilizzato e destinato a disfarsi rapidamente. Non conosco, e non mi interessa di conoscere come cittadino, le complesse, e forse tortuose, ragioni burocratiche,
politiche, di potere, di superficialità, di incompetenza o di quant’altro, che hanno prodotto e perpetuano questa disastrosa situazione. Mi spaventa però il silenzio “assordante” di tutte le
istituzioni cittadine su un argomento, che è non solo di assoluto
interesse per la comunità, ma che costituisce anche la espressiva punta di emergenza del grande disagio che travaglia tutto
il sistema della nostra spedalità.
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mafia a Fondi e un altro sulle energie alternative domani all’università. Sentirò tanti moralismi, tanti ragionamenti sulla “legalità”, sul fato che nulla è come
si vede ma… dietro. Credo che Andreotti e la sua
corte siano stati, e siano, il cancro di questo mio
paese. Credo che lui sia un giocatore politico scorretto, ma non è mai stato mafioso. E solo dei pavidi
potevano accusarlo di quella infamia. Avrei voluto
battere Andreotti e i suoi con un voto in più, non con
le manette. Sull’energia è la stessa cosa, tutti blaterano ma poi non scelgono. Come dico che la mafia
a Fondi se c’è è problema di Carabinieri, dico che
l’Italia deve tornare a produrre energia dall’atomo,
che lo deve fare in fretta, che lo deve fare bene. E

non vedo perché non si debba fare a Latina la mia
città, anzi spero che qui si faccia con le stesse ricadute dell’impianto fatto a cavallo tra gli ani ’50 e
’60, quell’impianto che ci fece uscire dalla povertà,
dal medioevo in cui eravamo sempre stati. Ci diede
energia, ci fece capire che il mondo girava veloce e
non lento. Ma chi lo dirà, abbiamo paura. Diranno
tutti che l’energia deve essere pulita, che la vita
deve essere pulita. Già, nessuno si vuole sporcare
più le mani. Eppure una volta era un onore avere la
faccia e le mani sporche. Credo che dobbiamo tornare a sporcarci le mani, dobbiamo rischiare e mettere la faccia. Le cose pulite cominciano a farmi
ribrezzo.

Idee

Latina, voglia di emergere
Gabriele Viscomi

I

n campo sportivo ma sempre
di rivincita si tratta. Una serie
di successi, un poker da paura,
che da tempo immemorabile non si
verificavano senza distinzione di sport.
Una voglia di emergere come non mai.
Latina si è trovata catapultata nel
mondo che conta. Calcio, basket e pallavolo hanno portato in alto i colori nerazzurri in tutta Italia. Nel volley
l’Andreoli ha inaugurato la serie di successi eliminando Crema nella corsa
alle semifinali per la A1, domenica
prossima comincerà la serie con il
Bassano che potrebbe portarla alla finale per il passaggio nella massima
serie. Nel basket l’Ab Latina delle continue vittorie, il quintetto che in tutta la
stagione regolare ha conosciuto l’onta
della sconfitta pochissime volte, che
ha chiuso il campionato al primo
posto, ha fatto sua gara1 del primo
scontro dei play off con il Barcellona
ed infine il calcio che nel capoluogo
pontino sta cercando di ritornare agli
antichi fasti. Due squadre nel campionato di eccellenza e domenica scorsa
due vittorie di quelle pesanti. Nel gi-

rone A l’Fc ha ritrovato la vetta della
classifica nello scontro per il primo
posto con il Pomezia ma soprattutto
sta riportando i tifosi sulle gradinate
del Francioni mentre nel girone B la
Virtus è sempre molto vicina al Fondi,
capolista del girone, grazie ai tre punti
ottenuti a Colleferro. Parlare e scrivere
di vittorie fa sempre bene. Quattro
squadre del capoluogo pontino hanno
stravinto i loro confronti e per una sera

i tifosi pontini hanno goduto come non
mai e noi con loro. Non sempre capita
una situazione di tal genere. Domani il
basket ritornerà in campo, questa volta
in trasferta in terra siciliana con un
unico obiettivo, la vittoria. Latina ha
tanta fame arretrata che vorrebbe
sempre mangiare anche a costo di
fare indigestione.A volte è bello anche
fare indigestione soprattutto se il cibo
è quello preferito.

SOS Stanley
Si è smarrito mercoledì sera della Migliara
48 di Pontinia un Labrador di nome Stanley
color marrone chiaro a pelo corto . Il cane è
completamente innocuo e può essere avvicinato senza problema . Se lo vedete 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 potrebbe stare male

25 aprile,
la festa
dei liberi
LA FORMICA
ATOMICA
Lidano
Grassucci

B

erlusconi va al 25
aprile? Dovrebbe.
Dovrebbe
in
nome di quei liberali, di
quei cattolici, di quei
repubblicani, di quei
socialisti, di quegli anarchici che si spesero per
la libertà. Per cacciare
dalla Patria lo straniero
e il dittatore. I liberali
hanno in odio non il
comunismo, ma i dittatori, gli integralisti, gli
zelanti. Hanno in odio
Stalin, Hitler, Mussolini, i
caudilli sudamericani, i
Castro, i preti che si
fanno Stato. I liberali
hanno in odio chi nega il
diritto di ogni singolo
uomo. I liberi non marciano con la camicia
dello stesso colore ma
lavorano ciascuno nel
suo colore.
La Resistenza è stato un
movimento dove i comunisti hanno svolto un
ruolo non secondario,
ma non sono stati “la
Resistenza”. In montagna ci andarono in tanti
in nome della libertà, ma
anche in nome del Re, in
nome dell’azione e della
libertà.
Anche i boy scout andarono in montagna con le
“Aquile
randagie”.
Resistettero al giuramento, al loro Re, i soldati nei campi di concentramento, resistettero a Cefalonia votando
per non cedere, resistettero a Porta San Paolo.
Per questo Berlusconi
dovrebbe andare, per
testimoniare dei liberi,
per rendere loro omaggio.
A Giacomo Matteotti
socialista democratico,
a Giovanni Amendola
liberale, ai fratelli
Rosselli padri del socialismo liberale.
Insomma per rendere
omaggio a quelle che
sono le radici della sua
parte. Per rendere
omaggio ai ragazzi
d’America che qui vennero per libertà.
Io ci sarò con il mio
garofano rosso a testimoniare l’avvenire.

www.ilnuovoterritorio.blogspot.com
Quando la notizia
è a presa diretta
Il blog de Il Nuovo Territorio
a cura di Teresa Faticoni
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Il porto di Zaccheo approda
nelle grazie della Regione

La città costruisce un ponte
verso il mondo del lavoro

Terracina

Aprilia

Comune, indagini a una svolta
Tre i filono investigativi

Primarie, via al duello
tra i candidati sindaco

