
Sergio Corsetti

Sezze

AA PPAAGGIINNAA 88

Salta il consiglio,
nuove polemiche
in maggioranza

Simona Gionta

Formia

AA PPAAGGIINNAA 1122

Ambulanti 
bloccano il traffico
sulla Flacca

Maria Corsetti

Pontinia
“Donne, velocità,
pericolo”, in scena
il Futurismo

AA PPAAGGIINNAA 1177

IL LEADER DELL’UDC ALDO FORTE A FAVORE DI UN RITORNO DELLE CENTRALI SUL TERRITORIO 

VVEENNEERRDDÌÌ 2277 FFEEBBBBRRAAIIOO 22000099 -- DIREZIONE REDAZIONE AMMINISTRAZIONE: VIA CAPOGRASSA, N. 966 04010 BORGO SAN MICHELE (LATINA) - TELEFONO 0773.2539  FAX 0773.250668
REDAZIONE DEL GOLFO: VIA APPIA 624 - 04028 SCAURI MINTURNO - ccaalliimmaannssttuuddiioo@@ttiinn..iitt - 0771.682446 - FAX 0771.614163  - ANNO VI - NUMERO 057    EEUURROO 00,,5500

wwwwww..ppaarrvvaappoolliiss..iitt - POSTE ITALIANE S.p.A. SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE D.L. 353/2003 (CONVERTITO IN LEGGE 27/02/2004 N.46) ART.1 COMMA 1 DCB (LATINA) - rreeddaazziioonnee@@iilltteerrrriittoorriioo..iinnffoo

Investito,
muore
ciclista

Latina

l Tar si è pronunciato, non
ritenendolo urgente, sulla
richiesta di sospensiva di

alcune associazioni di imprendi-
tori sulle nomine del nuovo con-
siglio della Camera di
Commercio.
I miei studi giuridici sono datati e
non sono un giudice. Però, da cit-
tadino, credo di poter fare delle
osservazioni. Non mi esprimo,
quindi, sulle ragioni che hanno
portato il giudice amministrativo
a non dare la sospensiva, ma
ragiono sugli effetti.
In uno dei ricorsi la
Confagricoltura segnalava che,
se fossero vere, le autodichiara-
zioni di rappresentanza avanzate
dalle associazioni agricole, que-
sto settore avrebbe 46.000
addetti in provincia. Sarebbe a
dire, che il 20% della forza lavo-
ro della provincia di Latina è
impiegata in agricoltura. Una
percentuale senza precedenti in
un paese industriale avanzato (il
peso del settore primario, in que-
sti paesi, sul lavoro è tra il 3 e il
5%).

I

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

Venerdì in Regione il nuovo consiglio

In Camera porte
aperte a Zottola

Attacco della conferenza a Marrazzo

Sanità, i sindaci
con la Coiro

Resta contraria la posizione del sindaco di Latina Zaccheo. Chiesto incontro con il ministro

ià si pensa al nome del
nuovo presidente della
Camera di Commercio di

Latina. Il Tar ha respinto la richie-
sta di sospensiva delle procedure
a seguito dei ricorsi di alcune
associazioni di categoria.

G

Scissioni nucleari

Silvia Petrianni

Sergio Corsetti
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ra fuggito nel 2004 con i
soldi dei suoi clienti. La dif-
ficoltà del processo a cari-
co del 45enne, ex promo-

tore finanziario, è dovuta alla quasi
totale assenza di documentazione
relativa ai movimenti finanziari. I
clienti gli affidavano assegni in
bianco. L’uomo probabilmente
intascava i soldi che dovevano
essere investiti e versava sul conto
corrente dei clienti quella piccola
percentuale di interessi.

E

BBIIAANNCCOONNII AA PPAAGG.. 55

Camera
di commercio,
Tar 
e fregnacce
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Haupt detta
le regole
del rilancio

Latina

Assegni in bianco, la truffa

La vicenda era nata a seguito delle polemiche sulle assunzioni

na commissione formata
da tre saggi ha valutato
l’operato dell’Astral, socie-
tà che gestisce la rete via-

ria regionale, per quanto riguarda
le assunzioni.

U
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Alessia Tomasini

Ale. Tom.

esta l’incubo nucleare per
il territorio pontino. La
scelta di realizzare 4 nuove
centrali in Italia ha diviso la

politica pontina. A considerare
determinante per lo sviluppo eco-
nomico del territorio la rinascita
delle centrali è il leader dell’Udc
Aldo Forte che assume una posi-
zione contraria e opposta a quella
dei colleghi del centrodestra.
Negativo il parere del sindaco di
Latina Vincenzo Zaccheo che ha
chiesto un incontro urgente con il
ministro Scajola.

R
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AAPPRRUUZZZZEESSEE AA PPAAGGIINNAA 33

Un milione e mezzo di euro per l’evento

Alpini, la Provincia
paga le spese
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Formia - Operazione al porto in serata

Truffa sul peso
dei camion isolani
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opo due ore dall’incidente
non ce l’ha fatta il tunisino
investito lungo via dei

Monti Lepini mercoledì.

D

La commissione regionale giudica legittimo l’operato della spa

Astral, nomine corrette

Latina, ieri l’udienza a carico dell’ex promotore finanziario che ha intascato 1,5 milioni di euro

Nei confronti del 45enne hanno sporto querela quindici persone. Il padre gli aveva affidato la liquidazione

L’arcinormale

Lidano Grassucci
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Forte sempre più atomico

Alessia Tomasini

L’analisi

cittadini devono rassegnarsi. Il
governo sta procedendo alla
definizione del disegno di

legge, oggi al Senato, per ufficializ-
zare il ritorno del nucleare in Italia.
L’obiettivo è trasformare il passag-
gio in legge entro aprile. Le ultime
dichiarazioni del ministro Scajola
hanno gettato nello sconforto quella
parte di politica che a Latina ha riba-
dito una secca opposizione agli
impianti. «Al referendum che disse
no all'atomo, nei comuni in cui si
trovavano le centrali vinsero - ha
spiegato Scajola - quelli a favore del
nucleare». La provincia
pontina in cui esi-
stono due impian-
ti, quello di Latina
e del Garigliano, è
tra le deputate ad
ottenere almeno
un impianto. La
notizia, che si
basa sulla ricerca
tecnica del Cnr, ha
creato una bufera
politica. A sinistra
quelli che osteg-
giano il nucleare,

a destra quelli che sono concordi
sulla scelta energetica purchè non
venga applicata a Latina.Al centro, e
non solo per una questione di ban-
diere, ecco spuntare l’Udc che ha
spiazzato tutti i contendenti. «Sin
dalle prime battute siamo stati favo-
revoli ad un ritorno
al nucleare
anche

su questo territorio. Ci
dispiace vedere nei rap-
presentanti del Popolo
della libertà - spiega
Aldo Forte - poca coe-
renza». Il riferimento corre
alla sindrome nimby,
ovunque purchè non nel
mio giardino, che sem-
bra aver colpito tutti.
«Non si può essere favo-
revoli a patto che gli

i m p i a n t i

siano realizzati altrove, è un para-
dosso - continua il capogruppo
dell’Udc in consiglio regionale - che
spero venga chiarito al più presto.
Non voteremo che a sostegno, in
tutte le sedi, per questo provvedi-
mento». L’obiettivo è mettere in can-
tiere almeno qiuattro centrali di
terza generazione. Si tratta di

impianti cghe si
basano sul raffred-
damento ad acqua.
Questo significa che
la vicinanza al mare
diventa un elemento
fondamentale nella
scelta del territorio
che dovrà ospitarle.
Ma neanche su que-
sto il sindaco di
Latina, Vincenzo
Zaccheo, vuole sen-
tire ragioni. Il primo
cittadino ha chiesto
al sindaco di Caorso
Fabio Callori, presi-
dente della Consulta
Ancin, la convoca-
zione urgente dell'
associazione che

riunisce i Comuni sede di servitù
militari, per definire tempi e modali-
tà del vertice con il ministro Scajola.
L’obiettivo  è chiarire le ricadute che
avrà per il territorio pontino il neo
accordo intergovernativo Italia-
Francia sul ritorno al nucleare e il
futuro delle aree attualmente sedi di
impianti. «La riunione - spiega
Zaccheo - deve essere convocata
nell’immediato per evitare che le
notizie possano creare un allarme
sociale». La posizione assunta dal
leader dell’Udc si colloca su un
campo minato. Al centro di due
posizioni all’estremo. Da una parte
quella del centrosinistra guidato dal
presidente della Regione, Piero
Marrazzo, e condivisa da tutto il
Partito democratico pontino che
osteggia il nucleare in tutte le sue
manifestazioni. Dall’altra il centro-
destra, di cui comunque l’Udc fino a
prova contraria fa parte. «Quello che
trovo incongruente è l’atteggiamen-
to assunto da chi governa questo
territorio. Mentre nel resto d’Italia si
tratta per i benefici che il nucleare
può portare ai cittadini e alle impre-
se qui si creano allarmismi inutili».

I

Il leader dell’Udc rompe il fronte del no alle centrali e sostiene la necessità della costruzione di impianti sul territorio

IL SINDACO DI LATINA, VINCENZO ZACCHEO IL CAPOGRUPPO DELL’UDC IN CONSIGLIO REGIONALE, ALDO FORTE

Le reazioni

n milione e mezzo di euro in
opere. È il contributo della
Provincia, per il quale è stata

predisposta una delibera di giunta,
per l’Adunata nazionale degli Alpini,
che si svolgerà nel capoluogo tra l’8
e il 10 maggio prossimi. L’ente pro-
vinciale metterà inoltre a disposizio-
ne le proprie strutture, come scuole
e palestre, oltre alla ex Rossi Sud.
Dell’impegno si è discusso ieri, in
seno alla commissione consiliare
alla Cultura di via Costa, convocata
per fare il punto della situazione del-

l’organizzazione dell’evento, alla
presenza del presidente territoriale
dell’Ana (Associazione nazionale
Alpini), Nicola Corradetti, del delega-
to del presidente, Armando Cusani,
Domenico Tibaldi, e dei commissari,
molti dei quali sono sindaci. Tra i
punti emersi, il fatto che la Regione
Lazio non abbia ancora concretizza-
to gli impegni assunti; per questo, il
presidente Mauro Carturan ha
annunciato la convocazione di una
seduta straordinaria, entro i primi
dieci giorni di marzo, cui inviterà i

consiglieri pontini che siedono alla
Pisana per sollecitare il sostegno
della Regione. «È il momento di fare
sinergia tra tutti gli enti e al di là
degli schieramenti politici, dato che
l’evento accomuna tutti gli italiani -
ha affermato il consigliere provin-
ciale e comunale di An, Corato - non
servono solo opere, ma anche fondi:
per questo propongo che, del milio-
ne e mezzo stanziato dalla giunta
provinciale, 1 milione vada in opere
e 500mila euro in contributo alle
spese».

U n confronto interno ad An per tracciare le linee guida sul ciclo dei
rifiuti, alla luce degli ampliamenti degli invasi della discarica di Borgo
Montello e del bando della Provincia, sospeso a causa dei ricorsi. È

l’incontro svoltosi ieri, nella federazione di An, cui hanno preso parte l’as-
sessore all’Ambiente della Provincia, Migliori, il presidente della commissio-
ne, Angelo Tripodi, a consiglieri comunali e provinciali. «Avevamo - spiega
Tripodi - l’esigenza di tracciare le linee guida sul ciclo dei rifiuti. Tutto è par-
tito dall’ampliamento delle discariche, deciso dal commissario regionale,
Marrazzo, che rappresenta un’ennesima servitù per Montello, Bainsizza e
per il territorio comunale. Chiediamo una bonifica immediata del sito e chi
affronterà il discorso del termovalorizzatore, dovrà anche occuparsi della
ristrutturazione della zona, mentre la bonifica per legge deve essere fatta
dal gestore. È stato inoltre esaminato lo stato del bando pubblicato dalla
Provincia per la realizzazione degli impianti».

U

Alpini da un milione di euro
Il caso

Rifiuti, vertice firmato
An sull’impiantistica

Latina

La Provincia ha stabilito le risorse da destinare all’Adunata di maggio
And Apru

Resta irremovibile la posizione del sindaco di Latina Vincenzo Zaccheo. Chiesto incontro urgente con il ministro Scajola

‘CUSANI
Questo territorio
ha fatto scelte su
cui non si può 
arretrare e che 
il nucleare potrebbe
penalizzare

‘MARRAZZO
Il nucleare non
serve. Questa 
regione ha fatto
scelte energetiche
diverse, non inqui-
nanti e pulite

La guerra politica
sulla scelta 
di riportare il nucleare
in Italia è solo
all’inizio. Il centro
destra spaccato sulle
strategie da attuare
sul territorio
pontino

‘FABIO CALLORI
Le città che hanno
già subito questa 
servitù devono
essere esentate
dalla presenza di
nuovi impianti
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n comitato ristretto di sin-
daci che si confronti
costantemente con la Asl

pontina e un documento unitario
per chiedere alla Regione Lazio la
risoluzione dei problemi della sani-
tà provinciale. Sono le proposte,
apprezzate dal manager della Asl
pontina, Ilde Coiro, emerse al ter-
mine della lunga Conferenza dei
sindaci convocata ieri da Vincenzo
Zaccheo, dopo le richieste dei col-
leghi dell’Udc. Il documento pren-
derà lo spunto proprio dall’ordine
del giorno presentato ieri dai primi
cittadini della “vela”, e presentato,
a nome dei colleghi, da Gianpiero
Forte (Castelforte). Tra le richieste
di questi ultimi, il comitato di rap-
presentanza dei sindaci, il rispetto
del ruolo e delle attribuzioni degli
organi istituzionali, la garanzia
della partecipazione dei Comuni
alla elaborazione del nuovo Piano
sanitario regionale, una proposta
normativa di riassetto generale del
sistema sanitario che comporti
anche una revisione delle modalità
di scelta e nomina dei manager
delle Asl, il potenziamento del Dea
di II livello di Latina, e dell’offerta
generale sanitaria in provincia.
Nell’introduzione, Zaccheo (che al
suo fianco aveva il consulente Nino
Lazzaro, oltre all’assessore al
ramo, Maurizio Galardo) aveva cri-
ticato le lunghe liste d’attesa, il
taglio dei posti letto, le decisioni
della Regione non in sintonia con le
esigenze del territorio, le carenze
del Goretti, la Tac e la Pet per la
carenza di fondi. Lunga la relazione
del manager Asl, Coiro (accompa-
gnata dai direttori amministrativo,
Giuseppe Testa, e sanitario, Carlo
Saitto) secondo cui «i servizi del-
l’offerta sanitaria non sono dimi-
nuiti, anzi, ne sono stati attivati di
importanti, come l’acceleratore
lineare e l’emodinamica». Inoltre,
«l’Asl di Latina è la penultima per

debiti, che incidono sul disavanzo
della sanità regionale solo per il
2,4%». Il Goretti si gioverà poi di
ampliamenti e nuove dotazioni:
«Sarà consegnata a giorni la nuova
Ginecologia, e sarà aperto il day
surgery, con 14 posti letto». Sul
nuovo ospedale per il presidio
nord, si sta predisponendo lo stu-
dio di fattibilità da inviare alla
Regione, mentre per far funzionare
Tac e Pet «si prenderanno risorse
fuori budget, per una spesa di circa
350mila euro». Nel presidio centro,
«abbiamo avuto un miglioramento
dell’attività di ricovero ordinario su
Terracina, grazie al posizionamen-
to a Priverno del day surgery. A
Fondi, chirurgia ha aumentato la
propria attività, mentre ginecologia
resta un punto di riferimento quali-
ficato, e non appena la Regione
pubblicherà il bando, potremo pro-
cedere alla copertura della struttu-

ra complessa. A Formia sono stati
attivati i cambiamenti per attivare
degenze, ricoveri pediatrici e inter-
venti chirurgici in acuzie. È stata
anche attivata emodinamica, e non
è stato un piccolo sforzo per que-
sta azienda. Gaeta diventerà presi-
dio territoriale di prossimità e
diventerà la sede del distretto».
Ultima battuta è stata dedicata ai
rapporti con l’università, il cui
accordo con la Regione risale al
2003: «L’integrazione - secondo la
Coiro - non sempre riesce, ma
questo accade in tutte le realtà e il
problema non è del sistema ma
delle persone. Il tavolo per gli
accordi Regione-Università è stato
comunque riattivato». Nel dibattito,
se la gran parte dei sindaci di cen-
tro destra ha rivolto le sue critiche
politiche alla Regione, (Michele
Forte, di Formia, ha inoltre invitato
tutti a una maggiore sinergia) il

primo cittadino di Fondi, Luigi
Parisella, ha usato accenti molto
duri nei confronti del manager Asl:
«L’intervento della Coiro è un libro
dei sogni: nel territorio è diffuso il
disagio. Lei (rivolto alla Coiro, ndr)
ha stravolto la sanità». Strenua
invece la difesa dei primi cittadini
di centro sinistra: per quello di
Roccagorga, Loreto Bevilacqua
(segretario pontino del Pd, prota-
gonista di un violento battibecco
con Zaccheo), «l’azienda è stata
capace di attivare servizi che
hanno aumentato la mobilità attiva
e diminuito quella passiva», mente
per Andrea Campoli (Sezze) «era
stata affidata alla Asl la difficile
impresa di mantenere e ampliare i
servizi, in un quadro di riduzione
della spesa» e per Eligio Tombolillo
(Pontinia) «i tagli di Governo e
Regione devono essere graduali e
migliorare la sanità pontina».

1 milioni 106mila 402 euro.
È il totale dei componenti di
costo della Tariffa di igiene

ambientale (Tia), ovvero il Pef
(Piano economico e finanziario) di
Latina Ambiente per il 2009, che
segna un aumento rispetto ai
19.789.355 euro del 2008. La cifra
è determinata dai vari costi singoli:
7.677.104 euro (nel 2008
7.078.636) per la gestione dei ser-
vizi della raccolta indifferenziata;
6.149.542 euro (rispetto ai
5.804.375 euro del 2008) per i
costi comuni. L’aumento maggiore
è però per i costi di gestione della
raccolta differenziata, che passa
dai 2.768.810 euro del 2008 ai
3.600.457 euro del 2009.
Diminuiscono invece i costi d’uso
del capitale, che dai 4.137.532
euro del 2008 scendono a
3.679.297. L’aumento della diffe-
renziata è dato dai singoli materia-
li, tra cui umido, verde e legno pas-
sano da 790.100 euro a 1.062.072
euro; plastica, vetro e alluminio cre-
scono da 72.714 euro a 144.996
euro; la carta da 268.916 euro a

346.030; il cartone da 61.478 euro
a 138.482. Tra Pef 2008 e consun-
tivo dello stesso anno figura una
flessione del costo del personale da
6.846.826 euro a 6.720.480. Nella
premessa, si evidenzia che «il pre-
consuntivo dell’esercizio 2008 pre-
senta un costo maggiore, rispetto al
preventivato, di circa 509mila euro;
viceversa, il fatturato Tia risulta
incrementato di circa 823mila euro.
«Ci sono molte cose da verificare
dalla prima all’ultima riga - afferma
Tripodi - tra cui le reali cubature
che devono pagare campeggi e
stabilimenti: la legge “Ronchi” non
lo prevede, ma indica la tariffazione
su coperture. Hanno inoltre pagato
per l’intero anno, pur avendo una
concessione solo per pochi mesi».

Sanità, tutti con la Coiro
L’Udc resta immobile sulla propria posizione mentre tutti, anche gli esponenti del Pd, contestano Marrazzo

Andrea Apruzzese L’analisi
Per il Goretti previsti interventi di ampliamento e nuove dotazioni. A giorni il day surgery con 14 posti

Latina Ambiente

Differenziata, costi
sempre più alti a Latina
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AL CENTRO ILDE COIRO, VINCENZO ZACCHEO E MAURIZIO GALARDO

ANGELO TRIPODI
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ssegni in bianco che i
clienti si fidavano a firma-
re. Ciò avrebbe permesso

a Claudio Vetica, all'epoca dei fatti
promotore finanziario, di appro-
priarsi ingiustamente della somma
di 1.531.285 di euro. È quanto
emerso dalle testimonianze di ieri
nel processo a carico del profes-

sionista di Latina Scalo, dipenden-
te dell’Unicredit, che, nel 2004 è
fuggito con la somma, accumulata
ai danni dei suoi clienti tra il 1998
e il 2004. Aveva creato il suo giro
d'affari tramite il passaparola. La
maggior parte dei suoi clienti
erano tutti parenti, amici e cono-
scenti. Tra le persone truffate
anche il padre, che aveva affidato
al figlio 46 mila euro, praticamente
la sua liquidazione.
Tutti i suoi clienti si fidavano cieca-
mente , visto che gli consegnava-
no assegni firmati in bianco sui
quali poi lui scriveva la cifra da
investire. Vetica, per guadagnarsi
la fiducia, metteva in pratica una
tecnica molto diffusa tra i promo-
tori finanziari. Per cui i primi tre o
quattro investimenti andavano a
buon fine, immediatamente arriva-
vano gli interessi, dopodiché non
accadeva più nulla. Degli interessi
che venivano versati sul conto non

risultava assolutamente la prove-
nienza. Probabilmente Vetica inta-
scava la cifra che il cliente decide-
va di investire e versava sul suo
conto corrente l'importo dell'inte-
resse che l'investimento avrebbe

dovuto far fruttare, trattenendo per
sé il denaro. In  questo modo
avrebbe ingannato ben quindici
persone, tra cui, oltre al padre, lo
zio di Vetica, e ancora il pediatra
dei suoi figli, che gli avrebbe affi-

dato 89.500 euro, il papà di un
compagno di scuola di questi ulti-
mi, che con la somma investita
avrebbe dovuta acquistare la sua
prima casa di proprietà. Nella
maggior parte di questi quindici
casi Vetica si sarebbe impossessa-
to dei risparmi di una vita.
Quando Vetica è stato scoperto msi
è dileguato e di lui non si è saputo
nulla per molto tempo. Le ultime
notizie arrivano dalla città di
Sanremo, dove l'ormai ex promo-
tore finanziario, visto che dopo le
querele dei suoi clienti, è stato
radiato dall'albo, starebbe svol-
gendo il lavoro di lavapiatti. Un
vero paradosso.
Si tratta di un procedimento che
con difficoltà troverà la sua solu-
zione. Nell'udienza di ieri, durata
molte ore, sono stati ascoltati otto
testimoni. L’assenza di tipo docu-
mentazioni relative ai movimenti
bancari, non esistono nemmeno

ricevute, rende arduo il compito
del Pm nel portare prove ufficiali,
oltre alle deposizioni dei testi, per
inchiodare Vetica.
Un reato portato a termine attra-
verso l’ingenuità dei clienti e la
meschinità del Vetica che non ha
avuto compassione neanche per i
propri familiari.

La fiducia fa l’uomo ladro
Ieri l’udienza a carico di Claudio Vetica, ex promotore finanziario, accusato di aver intascato i soldi dei propri clienti

Silvia Petrianni

Tribunale

A

Le persone che facevano investimenti firmavano assegni circolari in bianco, sul quale l’uomo scriveva la cifra

Il padre
gli aveva
affidato

la propria
liquidazione

Fuggì
con un
bottino

di un milione
e mezzo

IL TRIBUNALE DI LATINA

Tre anni per spaccio
L’algerino era stato preso dai carabinieri con 27 grammi d’eroina

S.P.

re anni per detenzione e
spaccio di stupefacenti. Si
tratta di un algerino di tren-

tasette anni, già noto alle forze del-
l'ordine, arrestato dai carabinieri lo
scorso 25 gennaio perché trovato in
possesso di 27 grammi di eroina
presso la stazione ferroviaria di
Latina Scalo. I carabinieri avevano
ricevuto una soffiata telefonica, con
la quale erano stati avvertiti del fatto
che l'uomo sarebbe arrivato alla

stazione con la droga, che era desti-
nata a essere spacciata all'interno
dell'ex Svar. Una volante delle forze
dell'ordine si reca allora presso la
stazione e, in effetti, viene insospet-
tita da due nord africani che scen-
dono dal treno. Bloccano Abdil ma
l'altro riesce a scappare nelle cam-
pagne circostanti e i carabinieri ne
perdono le tracce. Anche l'uomo
bloccato tenta di dileguarsi, arrivan-
do alle mani con i carabinieri. Ieri,

durante l'udienza processuale il Pm
Giuseppe Miliano  ha fatto richiesta
di una condanna a due anni e otto
mesi. Il giudice Valeria Chirico ha
condannato l'imputato a una pena
carceraria di tre anni e al pagamen-
to di una multa di diecimila euro.

Condanne

T
Teresa Faticoni

loccheremo il centro
fino a quando non ver-
ranno date garanzie sul
rispetto dei diritti dei

cittadini». Danilo Calvani, presidente
dei Comitati riuniti agricoli, lunedì
porterà in piazza della Libertà i trat-
tori per protestare contro la Gerit.
L'associazione di categoria che rap-
presenta gli agricoltori denuncia
come la società incaricata delle
riscossioni «negli ultimi mesi ha
operato seguendo metodi vessatori
nei confronti dei cittadini, causando
loro numerosi danni, per i quali nella
maggior parte dei casi non sono
state date neanche risposte».
Secondo Calvani basta un piccolo
debito per vedersi la casa ipotecata
o mandata all'asta, in alcuni casi
senza nemmeno saperlo. «Questa
situazione diventa molto grave per

le aziende agricole pontine, le quali
a causa di questi soprusi nel giro di
poco tempo, visto anche il particola-
re clima economico, rischiano di
andare all'asta» dichiara il presiden-
te. Per protestare contro la gestione
delle riscossioni i Cra inizieranno
uno sciopero a oltranza proprio di
fronte agli uffici dell'esattoria con i
trattori in piazza della Libertà.

«B

I trattori dei Cra
in piazza contro la Gerit
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i terrà oggi una durissima
assemblea alla Regina
Catene. L'azienda che produ-

ce catene per motociclette e per
nastri scorrevoli in via Monti Lepini
ha dichiarato 18 esuberi e da qual
momento ha alzato un muro di
gomma rispetto alla concertazione
sindacale. Ci sono state anche alcu-
ne convocazioni da parte della diri-
genza che ha chiesto singolarmente
ai 18 che saranno licenziati se
volessero usufruire della volontarie-
tà. In sostanza dai 18 - 14 operai e
4 amministrativi - non si torna indie-
tro. I sindacati sono sul piede di
guerra, perché avevano chiesto di
verificare eventuali posizioni di sci-
volo alla pensione. Procedura già
utilizzata in altre situazioni simili del
gruppo negli stabilimenti del nord
Italia che non è stata presa in consi-
derazione per lo stabilimento di
Borgo San Michele. Non si escludo-
no manifestazioni di protesta nei
prossimi giorni.

Sindacale San Michele

S

Oggi assemblea
alla Regina
Catene

La droga sequestrata all’uomo era destinata al mercato dell’ex Svar

LA STAZIONE DI LATINA SCALO

DANILO CALVANI

Sciopero contro la società incaricata delle riscossioni

Danilo Calvani bloccherà il centro lunedì mattina



Alessia Tomasini

a Camera di commercio di
Latina potrebbe avere pre-
sto un nuovo presidente e

rischia di “riessere” Enzo Zottola.
Tutta la vicenda ieri ha subito una
forte accelerazione ed il consiglio è
stato convocato per il 6 marzo. Il
Tribunale amministrativo regionale
sezione di Latina ha respinto le
richieste di sospensiva delle proce-
dure a seguito di altrettanti ricorsi
presentati da tre associazioni di
categoria escluse dal consiglio, per
motivi diversi. La prima è la
Confagricoltura che ha contestato i
numeri degli associati presentati
delle stesse associazioni datoriali.
Coldiretti e Cia avrebbero, secondo i
ricorrenti, lievitato la loro rappresen-
tanza a tal punto da chiudere l’ac-
cesso in consiglio ai rappresentanti
di Confagricoltura. Secondo
Coldiretti e Cia in provincia di Latina
ci sarebbero 46 mila addetti in agri-
coltura, un record mondiale.
A questo si aggiunge il ricorso di
Confartigianato che avrebbe perso
la rappresentanza a causa di un
ritardo nella presentazione dei nomi
da inserire in consiglio. Gli avevano
dato un posto con la scadenza.
L’ultimo ricorso, ma non per impor-
tanza, riguarda la rappresentanza
del Mercato ortofrutticolo di Fondi
cancellato dal consiglio della
Camera di commercio anche se il
settore è per fatturato, numero di

addetti e dimensioni uno dei punti di
riferimento dell’economia pontina.
Tre paradossi che il Tar non sembra
aver colto riservandosi di entrare nel
merito solo il 5 maggio. Intanto la
Regione Lazio ha convocato per
venerdì prossimo tutti i rappresen-
tanti delle associazioni di categoria
ammesse in Camera di commercio

per procedere all’insediamento di
Giunta e Presidenza. Il precedente
consiglio della Camera di commer-
cio era stato sciolto e l’ente com-
missariato, dalla Regione, due anni
fa . Il commissario che sta traghet-
tando l’Ente verso una nuova presi-
denza è Fabrizio Autieri. In questi
mesi si è proceduto allo scioglimen-
to di molte società partecipate dalla
Camera e alla definizione di provve-
dimenti propedeutici al trasferimen-
to degli uffici  nell’area della Rossi
sud. Nel precedente consiglio alcu-
ni funzionari di partito avevano
gestito l’Ente a scapito della rappre-
sentanza delle imprese. La cartina
della provincia di Latina era diventa-
ta, per questi funzionari, come quel-
la del Risiko su cui si spostavano le
armate e si mettevano le bandierine
assecondando le logiche del potere
e non quelle dell’economia. La mar-
cia verso il nuovo consiglio si

dovrebbe tradurre, in voglia di
riscatto da parte delle associazioni
di categoria che sono il cuore pul-
sante del mondo imprenditoriale
pontino, ma credo siano solo una
tappa al ritorno di Zottola alla presi-
denza. Il rischio è quello di rivedere
la Camera di commercio tornare ad
essere la sede di un piccolo partito
immerso in un clima di diffidenza tra
compagni e sempre alle prese con i
fantasmi dei complotti interni. Non è
casuale che a fronte della dichiara-
zione del giudice del Tar che esclu-
deva, in attesa del pronunciamento
del tribunali, azioni da parte della
Regione è arrivata la convocazione
del Consiglio. Una partita politica
con il tentativo di Marrazzo di occu-
pare la Camera di Commercio in
vista delle regionali. Meglio scioglie-
re questo ente che ormai non ha
nulla a che spartire con i bisogni
dell’economia pontina.

L Si aprono le porte
al ritorno di Zottola
Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva. Venerdì incontro in Regione
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a politica comincia da qui» ha commentato
un anziano signore che guardava con sde-
gno dalle panchine dei giardini davanti alla
chiesa di Santa Maria Goretti. In questi

giorni abbiamo documentato  diverse zone della nostra
città divorate letteralmente dall'incuria e dall'immondi-
zia, quartieri e zone periferiche, fabbriche abbandonate
e spiagge rese irreali dallo sporco. Ma il giardino è una
parte integrante del centro della nostra città. Un pezzo
della nostra storia dove si fondono le necessità religio-
se, logistiche e sociali di tutti coloro che ne vogliano
usufruire. E allora si capisce molto meglio il significato
della frase di quel cittadino che con sguardo duro ed
accusatore guardava, l'immondizia, il degrado e il
bivaccare costante proprio sotto casa sua, la dove
andare a rilassarsi o a godere della compagnia dei
nipotini. "la politica comincia da qui" comincia dalle
cose piccole e semplici e non certo nei proclami o negli

schiamazzi delle aule consiliari o scagliati dalle colon-
ne dei giornali. Comincia esattamente dove finisce,
sommersa com'è da una marea di sporcizia e di sciat-
teria. Non sorprende che non ci siano bimbi festanti a
scorrazzare nel verde curato dei giardini, visto che
appena si mette il piede in strada, cocci di bottiglia che
giacciono inerti da giorni diventano pericolose trappole
per chiunque. Visto che ogni anfratto appena coperto
allo sguardo è una pattumiera (nel migliore dei casi) o
perfino un giaciglio per vagabondi. Dove si possono
contare a centinaia le lattine di birra che sembrano rap-
presentare il carburante che brucia le giornate perse
degli avventori più frequenti. Ma anche i sacchi dell'im-
mondizia che occupano come abusivi i marciapiedi
rovinando qualsiasi sforzo sia stato fatto in precedenza,
di rendere quell'area verde un luogo accogliente di
ritrovo. La politica comincia da piccole cose, e quando
queste piccole cose non ci sono, si capisce che non c'è.

Povera Santa, povero giardino 

Ivan Eotvos
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Quando l’abbandono e il degrado sono a due passi dal centro. La protesta
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reco e latino? Sì, ma al
caldo. Da più di qualche
giorno gli studenti del liceo

classico di Latina non possono fre-
quentare le lezioni a causa di un
problema con il riscaldamento. In
classe fa freddo e in un inverno rigi-
do come questo il problema si fa
sentire. A questo va aggiunto che le
aule del Dante Alighieri sono davve-
ro poco soleggiate, inoltre l'immobi-
le  è stato realizzato con pannelli
prefabbricati: praticamente è come
vivere dentro una lattina: fa più fred-
do dentro che fuori. Così da qualche
mattina, quando suona la campana
di inizio i ragazzi entrano e poi dopo
un po' sono costretti a tornare a
casa. Storia vecchia per chi all'alba
degli anni '80 si piazzava una bella
settimana di sciopero per reclamare
contro la non accensione dei termo-
sifoni, contro la mancata costruzio-
ne del secondo lotto del liceo, contro
la mancanza di una palestra. Solo
che i ragazzi di oggi, e i loro presen-
tissimi genitori, non ci stanno a que-
sta vacanza forzata e protestano. "Il
disagio è oggettivo - ha dichiarato
ieri il dirigente scolastico Giorgio
Maulucci all'ennesima interruzione
delle lezioni - devo ammettere che
abbiamo avuto sempre risposte sia
dalla Provincia che dalla ditta incari-
cata dei riscaldamenti. Ma il proble-
ma è più complesso e non la solu-
zione richiederà ancora qualche
giorno. C'è anche una questione
legata al fatto che, quando si è pro-
ceduto alla ristrutturazione, si sono
verificate anomalie all'impianto: se
acceso è rumoroso al punto tale da
infastidire i residenti della palazzina
prospiciente". Quindi c'è da presu-
mere che i lavori richiederanno
diversi giorni. Durante i quali gli stu-
denti se ne staranno a casa al caldo.
In fondo Eschilo e Pindaro potevano
contare sul bel sole della Grecia
quando componevano le loro opere.

Dante Alighieri,
il liceo 
più freddo 
di tutta la città

Daniela Bianconi

Teresa Faticoni

on ce l'ha fatta il tunisino
che mercoledì sera poco
dopo le 18 è stato travolto

da una Opel Corsa condotta da un
uomo di 50 anni. La macchina stava
viaggiando in direzione del capoluo-
go pontino quando lungo la 156
all'altezza dell'ipermercato One
Price ha travolto l'uomo in sella ad
una bici che viaggiava a fari spenti.
L'impatto è stato violentissimo, il
ragazzo è sbalzato dalla sella e dopo
un volo di alcuni metri è finito rovi-
nosamente sull'asfalto. Illeso, ma
sotto choc il conducente della mac-
china che in via precauzionale è
stato accompagnato al pronto soc-
corso dell'ospedale Goretti di Latina.
Sono apparse subito particolarmen-
te gravi le condizioni dell'uomo che
non aveva alcun documento con se.
Dopo essere stato ricoverato in pro-
gnosi riservata all'ospedale civile e
sottoposto ad un delicato intervento
chirurgico è morto sotto i ferri. Il suo
cuore ha smesso di battere. I cara-
binieri per effettuare i rilievi del
caso, hanno dovuto chiudere la stra-
da  per almeno un paio di ore. Sono
state subito attivate le indagini per
risalire all'identità del cittadino.
Dopo i primi riscontri e grazie, anche

ad alcuni testimoni, è stato possibi-
le accertare che l'uomo è di nazio-
nalità tunisina che è in Italia ormai
da alcuni anni anche se non è muni-
to di regolare permesso di soggior-
no. La situazione per quanto riguar-
da la viabilità è stata ripristinata solo
nella tarda serata di martedì quando
i militari sono riusciti a ricostruire
con precisione la dinamica dell'inci-
dente. Pare comunque che alla base
del sinistro stradale ci sia stato il
fatto che l'uomo non aveva indosso
quei giubbotti necessari per far
vedere le persone quando è buio e
che persino la bicicletta fosse priva
di fari. Impossibile, quindi per l'auto-
mobilista vedere il ciclista fino al
momento dell'impatto, quando pur-
troppo era troppo tardi per evitare
l'ennesima tragedia.

N

i è tenuto ieri il tanto atte-
so incontro tra la Haupt
Pharma e tutte le sigle

sindacali. L’azienda che è suben-
trata a Pfizer nello stabilimento di
via Monti Lepini ha voluto aprire
un tavolo con Cgil, Cisl, Uil e Ugl
categorie chimici dopo che la
sola Ugl – il sindacato maggior-
mente rappresentativo tra i lavo-
ratori di quel sito - aveva aperto
una stagione di conflitto dopo che
la multinazionale americana del
farmaco non aveva stipulato l’ac-
cordo per la stabilizzazione del
personale con la società entran-
te. Ieri la Haupt ha confermato in
maniera categorica che non ci
sarà consolidamento per tre anni.
Va conquistato. La fabbrica di
Borgo San Michele cambierà
completamente fisionomia: da
centro di costo si trasformerà in
luogo di profitto. Prima nel net-
work Pfizer venivano assegnati a
Latina prodotti che facevano pro-
fitto con la commercializzazione.

Ora Haupt è nel mercato: il profit-
to si fa qui e subito. Tra i parame-
tri che Haupt ha annunciato,
infatti, per le produzioni c’è la
velocità: cioè il tempo che inter-
corre tra l’arrivo della commessa
e il suo esaurimento. Un altro
indice sarà la flessibilità dell’or-
ganizzazione. I sindacati hanno
chiesto formazione per tutti, dai
dirigenti agli addetti al ciclo pro-
duttivo. Perché non si tratta solo
di un cambiamento di strategia,
ma di un cambiamento di cultura,
che va sostenuto per non cader
nel vuoto. Una nota di positività è
stata annunciata ieri: la Haupt ha
chiesto ai sindacati di siglare un
accordo per la proroga di alcuni
contratti a tempo determinato in
scadenza. «Abbiamo chiesto
maggiori garanzie – sottolinea
moderatamente soddisfatto
Luciano Tramannoni, segretario
generale della Femca Cisl di
Latina – vogliamo maggiori
aspettative per il futuro».

S

Travolto dalla macchina
muore dopo l’agonia

Haupt chiede velocità 
e flessibilità agli operai

G

I CARABINIERI AL LAVORO
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L’INCIDENTE DI  DUE SERE FA (FOTOSERVIZIO ARIAN MELONASHI)

I SECCHI DELL’IMMONDIZIA COLMI DI TUTTE CARTACCE E  BOT-
TIGLIETTE LASCIATE ANCHE A TERRA. UN POSTO DIMENTICATO

OVUNQUE TI GIRI C’È IMMONDIZIA PERSINO NELLE AIUIOLE
DOVE LA MANUTENZIONE È EVIDENTEMENTE UN’UTOPIA

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA È UNA REALTÀ CHE NON È
APPRODATA NEL QUARTIERE SANTA MARIA GORETTI

Maria Corsetti

PERSONE, PER LO PIÙ STRANIERI SOSTANO TRA LE PANCHINE
COMPLETAMENTE UBRACHI. C’È MALCONTENTO



antiere edile fai da te. Un
vero e proprio bazar quel-
lo che hanno scoperto i

carabinieri della Compagnia di
Aprilia che hanno operato in
sinergia con i colleghi del nucleo
operativo e radio mobile. Ore di
appostamenti da parte dei militari
in borghese che hanno avviato le
indagini appena dopo tre furti
commessi ai danni di altrettante
imprese edili. Nel sacco sono fini-
ti cinque cittadini di nazionalità
rimena. Ad agire la più classica
delle bande del buco. In particola-
re, la notte tra il 15 e il 16 febbra-
io qualcuno ha forato il tetto del-
l'impresa e si è calato con una
fune all'interno dello stabile.
Qualche giorno dopo con la stes-
sa tecnica un'altra ditta specializ-
zata nella produzione di materiale
per la costruzione è stata svaligia-
ta. "Dopo le più tradizionali delle
indagini - ha precisato il maggio-
re Luca Nuzzo - fatte di apposta-
menti, pedinamenti e controlli
incrociati, anche considerando le
modalità con le quali erano stati
messi a segno i furti, ci hanno
permesso di capire che dietro i
colpi c'era una banda di rumeni.
Da questo punto in poi l'indagine
è andata avanti a tappe. Superata
la prima fase ci siamo concentra-
ti su alcuni appartamenti anche
dal centro di Aprilia che sapeva-
mo essere stati affittati a cittadini
di nazionalità rumena". Con il
passare dei giorni il cerchio si è
stretto fino a chiudersi definitiva-
mente ieri mattina quando i mili-
tari agli ordini del maggiore
Nuzzo, hanno fatto irruzione nel-
l'appartamento al centro di
Aprilia. Quasi non credevano ai
loro occhi quando hanno aperto la
porta. Pronti per essere spediti già
il giorno successivo in Romania i
militari hanno trovato attrezzatura
di ogni genere: alluminio, borse
professionali per lavoro, trapani,
condizionatori e persino genera-
tori di corrente per un totale di 20
mila euro di merce tutta rigorosa-
mente rubata. L'appartamento di
proprietà di un 35enne di Aprilia
era stato affittato cinque mesi fa a
due cittadini rumeni, ma i militari

hanno trovato stipati in ogni
angolo trenta letti, segno che
quell'abitazione ospitava una pic-
cola comunità di rumeni. Cinque
di loro sono stati colti in flagrante
mentre ultimavano le operazioni
di imballaggio della merce. Si
tratta di cittadini rumeni tra i 22 e
35 anni e tre di loro avevano già
alcuni precedenti specifici sem-
pre per reati contro il patrimonio.
La merce sequestrata è stata
restituita alla tre vittime del furto.
Un altro aspetto importante di
un'indagine, ancora lontana dal-
l'essere conclusa, è la tecnica
adottata per mettere a segno il
furto. Calarsi da un tetto per ruba-
re, non è proprio quella che può
essere definita un'operazione
semplice, e questo particolare, ha
confermato che potesse trattarsi
di ladri acrobati in grado eviden-
temente oltre che di calarsi dal-
l'alto anche di arrampicarsi lungo
le grondaie di un appartamento.
"L'azione svolta dai carabinieri di
Aprilia - ha commentato il colon-
nello Roberto Bocaccio - rientra
nell'ambito di un più attento ser-
vizio di controllo del territorio
finalizzato a contrastare la micro-
criminalità così diffusa, che va ad
alimentare il mercato nero in
Romania paese dove era destina-
ta la merce. Gli accertamenti pro-
seguiranno nel tentativo di capire
se la banda sia coinvolta in altri
furti con il buco".

artedì sera su Tele Etere è
andato in onda il talk
show "I Salotti di Aprilia"
condotto da Marilena

Ferraro. L'Angels Studio
Comunicazione ha dedicato la pun-
tata all'impegno costante sul terri-
torio dell'Asso di Picche, associa-
zione culturale apriliana di cui il reg-
gente Emanuele Campilongo  ha
illustrato le iniziative.
Campilongo, approfondisce la
situazione sugli spazi culturali, illu-
strando un documento che è nato
dall'ultimo convegno organizzato il
3 febbraio ad Aprilia, praticamente
un tavolo di concertazione  fra

associazioni per produrre un'unica
iniziativa in merito alla richiesta di
spazi culturali e di aggregazione:
«Abbiamo predisposto un docu-
mento, sottoscritto da diverse asso-
ciazioni, indirizzato all'attuale com-
missario prefettizio, nel quale
approfondiamo l'aspetto della ricer-
ca di spazi culturali, chiedendo il
coinvolgimento delle istituzioni e
degli imprenditori. E' bene ricordare
che molti investitori, hanno trovato
in Aprilia una città fiorente dal punto
di vista di realizzazione di comples-
si residenziali, bene il nostro punto
di forza è proprio sul cercare di far
cambiare le abitudini degli investi-

menti, vale a dire parlare di centri
culturali, di polo culturale come in
investimento serio e necessario per
la città come avviene in molte città
europee», la conduttrice Ferraro,
domanda quale altre sono le inizia-
tive  importanti svolte sul territorio.
Campilongo con grande soddisfa-
zione comunica che: «Abbiamo
vinto una lunga battaglia per l'allo-
cazione dei dispenser per la vendi-
ta di detersivi alla spina. A breve
verrà inaugurato un punto in un
noto supermercato della zona.
Questo è un importante obiettivo
raggiunto che rivoluzione il modo di
fare la spesa, che consentirà un

risparmio economico per le famiglie
ed uno sviluppo eco sostenibile per
l'ambiente. E' chiaro che raggiunto
questo traguardo, non ci fermeremo
anzi già abbiamo messo in cantiere
la possibilità di introdurre il dispen-
ser per il latte crudo».
Ricordiamo che I Salotti di Aprilia è
una trasmissione che parla della
città trasmessa da Tele Etere ogni
mercoledì sera e in replica il giove-
dì pomeriggio.
Per essere protagonista su Tele
Etere, diventa sponsor ufficiale de
"I Salotti di Aprilia"contattando
l'azienda info@angelstudiocomuni-
cazione.com  - 069275345.

M

La cultura di scena ai Salotti di Aprilia

Daniela Bianconi

Erano entrati in un cantiere per sottrarre materiale. A casa trovata merce per 15mila euro pronta per la cessione

Mercato nero dell’edilizia,
i carabinieri arrestano 5 rumeni
C
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Anche ieri è stata una giornata di passione per i 35 lavoratori che sono in cassa integrazione

nche ieri è stata una gior-
nata di passione per i 35
dipendenti ex Yale che da
quasi due anni sono in

cassa integrazione e da novembre
attendono di essere pagati. Sono tre
giorni che attendono delle risposte
sul loro posto di lavoro, a rischio per
i lavori di riqualificazione industriale
che dovevano essere realizzati dalla
Graniglia Group nel sito di via dei
Rutuli e che per molte enigmatiche
problematiche resta fermo. Una fab-
brica vuota e chiusa. Solo gli uffici
dei dirigenti sono operativi ed il
padiglione della Siel, con circa 100
operai che lavorano ma che stanno
avendo problematiche simili in
quanto da due mesi non ricevono la
retribuzione, gli unici fattori che
accomunano i 35 ex Yale ed  i 100
Siel sono: 5 mesi di mancato versa-
mento del fondo pensionistico
Cometa, circa due mesi di mancata
versamento della cassa integrazio-

ne e degli stipendi e la Graniglia
Group, con l'unica differenza di
fondo: i 35 ex dipendenti Yale, oggi
ATP avendo il prolungamento della
cassa integrazione, rischiano di per-
dere la mobilità e non hanno un
luogo di lavoro visto che la fabbrica
è chiusa nell'attesa dell'avvio dei

lavori, mentre gli altri 100, attual-
mente sono in forza lavoro. Questa
vicenda, proprio per la complessità
della situazione sta avvicinando le
due realtà, infatti il segretario della
Fiom Vincenzo Quaranta ci infor-
ma:" C'è stato un incontro nel quale
abbiamo affrontato la necessità di

una risoluzione, e forse un tavolo di
concertazione può dare la spinta
necessaria. Per ora, aspettiamo l'in-
contro con il commissario prefettizio
Cono Federico che è per domani
(oggi pe chi legge) alla sede del
comune di Aprilia e l'incontro con il
Prefetto di Latina per martedì pros-
simo. Certo è che questa situazione
ha necessità di una definizione a
breve, non vorremmo trovarci a giu-
gno ancora in altro mare. Il nostro
impegno è non permettere che
venga perso ulteriore tempo, ci sono
in gioco dei posti di lavoro e non è
un gioco". Gli operai continuano ad
essere davanti l'entrata principale di
un sito che per decenni è stato il
fiore all'occhiello di Aprilia, una città
ricordata proprio per le serrature ed
i lucchetti Yale  e che oggi, attende di
essere trasformata in un  polo logi-
stico, un progetto che tarda a realiz-
zarsi. Resta l'amarezza e la speran-
za di molte famiglie apriliane.

A

Ex Yale, protestano ancora
i dipendenti della Graniglia

UN MOMENTO DELLA MANIFESTAZIONE ALLA EX YALE

Consuelo Noviello

CCrroonnaaccaa

in fin di vita dopo aver
tentato di darsi fuoco
nella sua abitazione di via

Toscanini. Rodolfo Marchesini, 54
anni, residente ad Aprilia sta lottan-
do tra la vita e la morte alla Clinica
Città di Aprilia dove, ieri nel primo
poemriggio, è stato trasportato d’ur-
genza a causa delle gravi ustioni
che si è procurato in più parti del
corpo. E’ successo tutto intorno alle
14. Ad allertare il 118 sarebbe stata

proprio la moglie che avrebbe visto
il marito diventare una torcia umana
sotto i suoi occhi. I carabinieri della
Compagnia di Aprilia, sotto l’egida
del maggiore Luca Nuzzo, hanno
sentito la moglie per chiarire le cir-
costanze nelle quali è maturato il
folle gesto.
E sempre ieri pomeriggio un’altra
richiesta di soccorso al 118 sempre
per un tentato suicidio. Questa volta
la vittima è una giovane donna.

È

Litiga con la moglie 
e poi si dà fuoco

LA REFURTIVA SEQUESTRATA DAI CARABINIERI

C.N
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a questa mattina, alle
9.30, iniziano una serie di
incontri tra rappresentanti

lavoratori  Meccano Aeronautica e
azienda. In questi incontri si par-
lerà principalmente dell'applica-
zione dell'oramai famoso accordo
ministeriale del 2001, di livelli, di
integrazione dei super minimi,
della riorganizzazione del lavoro
all'interno dell'azienda e, soprat-
tutto dei tempi necessari alla
azienda per la realizzazione del
tanto atteso sito.
Oltre all'Rsu dei dipendenti
Meccano, per la parte privata par-
teciperà Mario Schisa. Tutto que-
sto in vista del prossimo incontro
in Regione Lazio del 15 marzo
prossimo.
Ovviamente il 15 marzo cade di
domenica e quindi slitterà.
Dopo l'occupazione, da parte dei
lavoratori Meccano dell'aula con-
sigliare del Comune di Cisterna, e
a seguito dell'incontro in Regione
Lazio, tutte le parti coinvolte nella
"vertenza" hanno prodotto, un
verbale che per la parte privata e
per le organizzazioni sindacali
prevedeva l'adempimento di
diversi punti. Infatti, nell'accordo
scaturito in Regione, le parti fir-
matarie, subordinavano  gli  impe-
gni presi, al rispetto degli accordi
precedentemente sottoscritti a
garanzia dei lavoratori Meccano.
A tal fine, le parti sociali si impe-
gnavano, ad incontrarsi entro la
data del 15 marzo 2009, per la
verifica del percorso allo scopo di

valutare la sussistenza dei pre-
supposti per la prosecuzione del
percorso stesso.
Quindi in questi giorni azienda e
sindacati dovranno produrre un
ulteriore accordo che in seguito
dovrà essere ripresentato in
Regione Lazio, ente che erogherà
i fondi necessari per la prosecu-
zione "originaria" del progetto
Meccano Aeronautica.
Tommaso Marcocci (Ugl), alla
vigilia dell'incontro ha dichiarato:
«noi andiamo fiduciosi all'appun-
tamento di oggi, mi auguro che gli
impegni presi in Regione Lazio
vengano rispettati».
Massimiliano Nardi (Fiom-Cgil)
dichiara: «abbiamo già una piatta-

forma su cui partire. Aspettiamo
questa trattativa e gli sviluppi tutti
gli sviluppi che ne scaturiranno».
Questo rimane comunque un
periodo molto teso per la situazio-
ne occupazionale dell'area ponti-
na. Diverse le agitazioni dei lavo-
ratori nella provincia di Latina .
Tra la solidarietà arrivata ai lavo-
ratori della ex Yale, c'è anche da
aggiungere la vicinanza dimostra-
ta dai lavoratori Meccano. Infatti,
una delegazione dei lavoratori
Meccano, ieri mattina si è recata
ad Aprilia per dare sostegno ai
lavoratori della ex Yale e hanno
dato la loro disponibilità per raf-
forzare la loro battaglia qualora
sia necessario.

Daniela Del Giovine

LO STABILIMENTO DELLA MECCANO

Elezioni, Sandro Di Mario
punta di diamante del Pd

Un solo candidato per  le primarie. Il partito democratico ora punta tutto sull’ex assessore
Daniela Del Giovine

olpo grosso al Pd di
Cisterna. Alla scadenza
delle 20 di ieri sera, data

ultima di presentazione delle can-
didature alla elezioni primarie,
consegna il suo nominativo solo
una persona: Sandro Di Mario,
attuale consigliere comunale del
Partito democratico di Cisterna. Le
elezioni primarie fissate, dal coor-
dinamento Pd e dal suo coordina-
tore, per il 15 marzo prossimo,
ovviamente non avranno luogo.
Questa fase, considerata da molti
come: pre -primarie, è risultata

alla fine veramente anomala.
Gianni Isacco, coordinatore Pd di
Cisterna alle 20 di ieri sera annun-
ciava la chiusura delle presenta-
zioni delle candidature e apriva il
dibattito interno nella sede, con gli
intervenuti del coordinamento. Le
motivazioni della mancanza delle
altre candidature si conosceranno
magari nei prossimi giorni. Certo
rimanendo così le cose, l'attuale
candidato a primo cittadino di
Cisterna è legittimato di fatto e, a
pieno titolo a rappresentare il Pd
alla prossima tornata elettorale. A
questo punto non resta che cono-
scere quali saranno le mosse degli
ex potenziali candidati alle prima-
rie. Comunque nessuno all'interno
del Pd si immaginava una chiusu-
ra così rapida di questa fase di
confronto interno. Sandro Di Mario
spiega la sua scelta di candidarsi
alle Primarie all'interno del Pd.«Il
mio nome è stato principalmente
voluto all'interno del partito demo-
cratico- spiega Di Mario- ma, allo
stesso tempo vi è stata una parte,
sempre del Pd che ha chiesto
di"legittimare il candidato a sinda-
co delle partito alla prossime ele-
zioni amministrative, attraverso

una fase dedicata al confronto e
alla dialettica interna.
Principalmente abbiamo puntato,
come partito di centro sinistra alle
primarie di coalizione, tutto ciò
però non è stato possibile attuarlo.
Sull'obiezione che mi si fa poi di
essere stato un uomo di Carturan,
ci tengo a precisare che: sono
stato assessore con Carturan 5
anni fa, ovvero nella prima legisla-
tura e sono stato eletto nella lista
dell'Asinello. Questa critica la
trovo molto strumentale, special-
mente dopo tutto questo tempo.

La mia posizione all'interno del Pd
è a pieno titolo e da tempo ho
preso le distanze dall'amministra-
zione Carturan. Nonostante avessi
di diritto, la possibilità di essere
all'interno del coordinamento del
Pd, essendo consigliere comuna-
le, ho preferito confrontarmi, già
all'epoca della costituzione del Pd
a Cisterna, con le primarie e presi
650 voti degli elettori democratici
di Cisterna. Sono stato, nella pro-
vincia di Latina, tra i più votati. Il
mio percorso dall'attuale ammini-
strazione e, quindi il mo distacco è

soprattutto sui punti del program-
ma. Credo che Cisterna debba
diventare una città vivibile, che sia
necessario un "bilancio partecipa-
to" con il coinvolgimento delle
associazioni e della società civile
e, soprattutto c'è bisogno di recu-
perare l'economicità e l'efficienza
nelle società partecipate del
Comune.
Il nodo di fondo sta tutto nell'evi-

tare le "diseconomie" che qualora
ci fossero si risolverebbero solo
con un aumento delle tariffe su
tutti i cittadini di Cisterna»

C

Cisterna

SANDRO DI MARIO, EX ASESSORE

Meccano oggi il vertice
Cisterna

Rinviato di un giorno il confronto con la proprietà sull’accordo aziendale

Aprilia

Carmen Porcelli 

i chiama Aprilia Democratica
e questo pomeriggio illumi-

nerà le menti brillanti dell'amena
cittadina dell'alto Lazio. Menti: sei,
forse sette se contiamo anche le
due lampadine poste all'ingresso
della sala Manzù della biblioteca
comunale. L'assemblea ha un titolo
molto impegnativo: "Una nuova
classe politica per Aprilia è possibi-
le". Il comunicato stampa è stato
inoltrato rigorosamente ad una lista
ben selezionata di giornalisti. Forse
amici. Lo abbiamo avuto anche noi,
lo abbiamo letto e come siamo soli-
ti fare lo riportiamo. E leggiamo que-
sto comunicato. Il testo è scritto da
un esimio collega - che oltre ad
essere democratico, colto, belloccio,
ammirato, stimato rappresenta
anche la politica del domani - che è
stato al contempo dirigente della ex
Margherita e redattore su uno sti-
mato quotidiano locale, per il quale
curava la cronaca politica. Alla fac-
cia dell’etica professionale.Visto che
ne parla sempre glielo rammentia-
mo. Il comunicato recita così:
«Vogliamo costruire, in un momento
delicato per la nostra città, uno spa-
zio di dialogo e di confronto con i cit-
tadini, le associazioni, i movimenti, i
sindacati e tutte le forze politiche».
Confronto? Si è guardato allo spec-
chio e si è confrontato? Non ci inte-
ressano le considerazioni dalle quali
questo nugolo di puri e duri prende
spunto per disprezzare la società e
la politica che li mette in minoranza,
ma è senz'altro singolare il loro
modo di "confrontarsi". Tutti coloro

che non la pensano come loro, tutti
coloro che non sono come loro
fanno vomitare, non sono degni.
Loro, gli eletti, si scelgono gli interlo-
cutori e poi fingono di confrontarsi,
così come facevano i fascisti e tutti i
dittatori. Dove non c’è democrazia si
eliminano coloro che possono
disturbare. Ecco eprché non ci si
confronta dove non c’è democrazia.
Beati voi che ci credete alla demo-
crazia e alla politica del domani. Il
nuovo, i giovani, la nuova classe
politica. Fregnacce. Pardon, favole
fregnacce non è abbastanza colto.
Quanta mediocrità, direi. Come gior-
nalista rimpiango Rosario Raco che,
forse perché giornalista e ammini-
stratore, chiamava la stampa anche
quando veniva indagato dalla
Procura della Repubblica sul caso
Aser. Io non so chi aveva ragione,
non sono un magistrato, ma so che
Rosario Raco oltre ad essere una
persona intelligente, aveva il buon
gusto di non dirselo da solo. I puri,
purissimi, che più puri non si può
tanto che trovano sempre qualcuno
più puro di loro che li epura - citazio-
ne colta da Nenni - si scelgono la
platea dove recitare la loro pantomi-
ma di incompresi. Sono di sinistra,
vivono o hanno vissuto con le con-
venzioni delle pubbliche ammini-
strazioni, anche di centrodestra,
(meno male che c’è Brunetta), loro
possono insegnare agli altri come si
vive. Se questa è la politica del futu-
ro spero che, anche se non è possi-
bile avere l'originale, clonino almeno
Rosario Raco.

S

«Da tempo
ho preso 

le distanze
da Mauro
Carturan»

La nuova classe politica 
che non si confronta

Cisterna

roblemi di connessione ad
internet per diversi utenti
Telecom a Cisterna. Nella

giornata tra mercoledì e giovedì
diversi utenti non hanno potuto
collegarsi con l'Adsl, il modem
non si agganciava.
I problemi, sembra che fossero
solo di centrale e, quindi hanno
riguardato solo alcuni utenti.
La soluzione al"guasto" è stata
trovata, questa volta, in maniera
abbastanza  celere ma, cosa fare
se si rimane senza connessione o
senza il servizio telefonico per più
tempo? 
Dopo aver chiamato il 187 e aver
fatto rilevare il "guasto", passate
48 ore lavorative si può chiamare
il 187 farsi passare il settore com-
merciale e, richiedere che i giorni
in più, di mancato servizio da
parte del gestore telefonico
Telecom, vengano rimborsati in
bolletta. In genere vengono scala-
ti dal proprio conto telefonico.
Le 48 ore lavorative, servono al
gestore telefonico, in questo caso
a Telecom, per dare assistenza
tecnica e riparare l'eventuale
"guasto", superate queste il con-
sumatore può far valere il suo
diritto di rimborso.

Internet,
da giorni 
in città navigare 
è possibile
solo nei sogni

D.D.G

P

Poste, ufficio
di via 
dei Lauri
è risultato
tra i migliori
del Lazio

Aprilia

Mercoledì scorso si è tenuto a
Fiuggi il Meeting Regionale
degli uffici postali del Lazio,
organizzato per presentare i
risultati ottenuti nel corso del
2008 dagli uffici delle 9 Filiali
laziali. L'incontro, al quale
hanno partecipato oltre 200
invitati tra direttori di Filiale,
direttori di uffici postali, capi
servizio e responsabili com-
merciali delle filiali interessate,
è stato anche occasione per un
primo contatto del nuovo
Responsabile dell'Area
Territoriale Lazio Abruzzo
Sardegna, Gino Frastalli e ha
rappresentato un importante
momento di aggregazione e di
confronto finalizzato, tra l'altro,
a conoscere le nuove strategie
aziendali mirate al migliora-
mento dei servizi alla clientela.
La chiusura della manifestazio-
ne è stata riservata alla pre-
miazione degli uffici postali che
hanno raggiunto risultati di
eccellenza . Nella classifica
assoluta spicca l'ottimo piazza-
mento dell'ufficio postale di
Aprilia in Via dei Lauri, risultato
primo per numero di conti
Banco Posta aperti.

D



Sezze

iglietti verso il "sold out"
per l'unica tappa del can-
tautore Ron nella nostra

provincia che avrà luogo a Sezze
il primo di Marzo alle18 presso
l'auditorium comunale M.Costa,
zona Anfiteatro. I motivi per acca-
parrarsi gli ultimi ingressi rimasti
sono molti, e vanno perfino oltre il
piacere di ascoltare una delle
grandi voci del panorama musica-
le italiano. L'associazione
Leonardo onlus infatti, si è molto
spesa, insieme allo staff del can-
tante per mettere a disposizione
parte degli incassi a favore del
progetto "Terre des Hommes
Italia" che come ci spiegano i
responsabili della Leonardo onlus:
Giancarlo Marchionne (presiden-
te) e Vincenzo Fustella (Addetto
Stampa) opera in Colombia.«Dal
2002 è presente nella capitale
colombiana con il Centro de
Apoyo psicosocial a victimas de
tortura, unica struttura nel suo
genere esistente nel Paese»-pro-
seguono spiegando che-
«Il centro accoglie da tutte le zone
più esposte al conflitto in corso
bambini, donne, uomini e a volte
intere famiglie, che hanno subìto
torture psicologiche o fisiche.
Solitamente i casi sono indirizzati
a questo centro da una rete di
ONG colombiane attive nella pro-

tezione dei diritti umani, che filtra
e seleziona i casi più urgenti.
Gli operatori del centro fanno
ricorso a una metodologia olistica,
che permette di intervenire in
parallelo sulla sfera psicologica e
su quella fisica, favorendo col
tempo il recupero di quell'equili-
brio che è stato minato dalla vio-
lenza.
Le terapie scelte sono volutamen-
te di tipo non invasivo come la
moxsa, le essenze floreali, la
bioenergetica e l'agopuntura, per
non creare ulteriore disagio o
timori tra i beneficiari.
Dalla sua nascita ad oggi il centro
ha assistito quasi 4.000 persone,
ma il numero di domande di assi-
stenza aumenta ogni

anno».Questa è l'ultima settimana
prima dell'evento, per tanto il
tempo stringe per aggiudicarsi gli
ultimi biglietti per la serata. Da
tenere presente che l'Auditorium
di sezze ha una capienza ristretta
ha 320 posti, per tanto ci potreb-
be volere davvero poco a riempir-
lo. Per informazioni basta rivol-
gersi direttamente al punto vendi-
ta di Sezze che si trova alla
Cartolibreria Pitti, Via Roma 25.
oppure al telefono 0773-887397,
che resterà disponibile alla vendi-
ta fino alle 19:30 di Sabato 28 di
febbraio 2009.
Un progetto che è spinto dalla
voglia di far conoscere i diritti di
una popolazione ad un passo tra il
progresso, lo sviluppo e la guerra
e la povertà. Cittadini, quelli
colombiani, troppo spesso schiac-
ciati e messi ai margini da una
situazione di guerra tra eserciti
regolari ed irregolari o anche
organizzazioni criminali. Terres
des Hommes, si propone di aiuta-
re non solo le necessità "terrene"
delle persone scosse da questi
tragici eventi, ma anche la loro
serenità interiore. Un progetto
insomma, molto radicato nel terri-
torio, estremamente specifico e
che vale la pena appoggiare e
visto che c'è, anche ascoltando
dell'ottima musica italiana.

Ivan Eotvos

B

IL CANTANTE RON

Ron, musica e beneficenza
Musica

Biglietti quasi esauriti per  il concerto del cantante fissato domenica

Poltrone e numero legale
Dietro la mancata presenza in aula ci sarebbero forti contrapposizioni dovute alla scelta dei revisori dei conti

Sergio Corsetti

Istituzioni

asta con questa sto-
ria. E' ora di finirla
con i litigi solo sulle

nomine e mai sulle questioni
importanti per lo sviluppo del
paese». La reazione del sindaco di
Sezze, Andrea Campoli, fa com-
prendere la difficoltà politica in
cui versa nuovamente l'ammini-
strazione setina. Ieri sera il consi-
glio comunale convocato per
discutere di Ici e per nominare i
revisori dei conti, è saltato per
mancanza di numero legale. Dopo
il minuto di raccoglimento per
ricordare la prematura scomparsa
del primario del reparto di medici-
na del San Carlo, Paolo Tiberi, è
stata richiesta la verifica del
numero legale dal consigliere del
Pdl, Antonio Vitelli. La conta si è
fermato a dieci consiglieri più il
sindaco per un totale di undici
presenti non sufficienti a far pro-
seguire la seduta che è stata per-
tanto sospesa. Da qui l'aggiorna-
mento, in  seconda convocazione,
per il 9 marzo alle 18. Sulla vicen-
da si è levata forte la voce di pro-
testa del consiglere del Pd, Titta
Giorgi. A giudizio del presidente
dell'Astral, infatti, l'interpretazio-
ne del regolamento non sarebbe
corretta in quanto 11 presenze
sarebbero sufficienti a rendere

valida la seduta. Il consigliere ha
chiesto al segretario comunale,
Luigi Miele, di rispondere per
iscritto sulla questione in modo di

chiarirla una volta per tutte.
Giorgi, comunque, ha affermato di
essere intenzionato ada andare
fino in fondo alla questione  rivol-
gendosi, se necessario agli organi
competenti per un ulteriore pare-
re. Se qui termina la questione
procedurale, la questione politica
appare più delicata. Le assenze
dal consiglio comunale, giustifica-
te con certificato medico, da parte
di Enzo Polidoro e Luciana
Lombardi dell'Idv, hanno creato

nuovamente lo scompiglio. La
coalizione di centrosinistra appa-
re nuovamente allo sbando.
Questa volta, però, esponenti di

spicco della maggioranza lascia-
no trapelare che la misura è
colma e non si può andare avanti
in questo modo improntato sui
continui ricatti da parte del partito
che fa capo aa Antonio Di Pietro.
Sulla mancata presenza in assise
dell'Idv si vocifera che essa sia
legata al mancato accoglimento,
da parte della maggioranza, del-
l'indicazione del professionista
papabile per la poltrona di reviso-
re dei conti. Se di poltrona si può

parlare anche se evidentemenet
pare di sì. Sempre dalla maggio-
ranza fanno rilevare che non è la
prima volta che negli ultimi tempi
l'Idv avanza pretese del genere.
Basti ricordare le polemiche sulle
nomine per il consiglio di ammini-
strazione della Spl o sul progetto
del depuratore allo Scalo. Questa
volta la maggioranza sembra
intenzionata a non cedere e ad
andare avanti per la propria stra-
da anche a costo di perdere due
consiglieri per strada.
Evidentemente soluzioni alternati-
ve non mancano. Tra queste la più
gettonata è quella di un imminen-
te rimpasto in giunta che vedreb-
be come primo sacrificato il vice-
sindaco. Umberto Marchionne era
entrato in giunta proprio in quota
Udeur, partoito dal quale proven-
gono Polidoro e Lombardi ora
apèprodati armi e bagagli
nell'Italia dei Valori. "Prima che lo
fate voi - ha commentato rasse-
gnato Marchionne - ci penso io a
rassegnare le dimissioni". Siamo
alle solite. La coalizione capeg-
giata da Andrea Campoli sembra
caratterizzarsi per una vita trava-
gliata. Turbolenze legate esclusi-
vamente a questioni fondamenta-
li: qual è la poltrona o il predellino
che mi tocca? 

«B

Salta per mancanza di numero legale la seduta del consiglio comunale. Assenti i rappresentanti dell’Idv

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Senza 
chiarimento

si rischia 
il rimpasto
in giunta 

L’assise 
convocata 
in seconda

seduta 
il 9 marzo
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ggi alle ore 21 al teatro di
Priverno: "Le memorie di
un impresario" di Carlo

Molfese e Carlo Conversi, con
Carlo Molfese, Anna Campori e i
Pandemonium per la regia di
Marco Simboli. La piece teatrale
ripercorre la storia di un impresario
e di un uomo - lo stesso Molfese -
che dall'alto del palco metterà in
scena la sua vita . Molfese nasce
74 anni fa a Brienza, provincia di
Potenza. I suoi genitori sono napo-
letani e si trovano da quelle parti
per lavoro: sono attori nomadi,
"scavalcamontagne" si diceva
allora.
E come attore debutterà nella stes-
sa Brienza, ad appena quattro
giorni di età, il minuscolo Carlo. Il

quale, crescendo, incrocerà la sua
strada con alcuni tra i più grandi
dell' epoca: Nino Taranto, Pietro De
Vico, Ugo D' Alessio, Franco
Sportelli, Pupella e Rosalia Maggio,
Amedeo Nazzari, Vittorio De Sica,
Aldo Fabrizi. Fino al più grande di

tutti, Totò, che lo chiamerà a tra-
scrivere le poesie che componeva
estemporaneamente e che
andranno a formare la raccolta "' A
livella".
Nel 1962, da attore Molfese decide
di farsi impresario. Dirige a Roma il
'teatro delle muse': ospita Carmelo
Bene, Paolo Poli, Giancarlo Cobelli
e Laura Betti. Accanto al teatro, la
musica: Josephine Baker, Gilbert
Becaud, Gino Paoli, Sergio Endrigo.
Per informazioni e vendita di abbo-
namenti ci si può rivolgere presso
la biblioteca comunale dal lunedì al
venerdì (ore 8 - 14 mattina/ 15 -
18.30 pomeriggio) oppure telefo-
nare allo 0773912501. Il costo del
biglietto è di euro 15 per l'intero,
euro 12 per il ridotto.

R,P.

O

IL TEATRO

I BAMBINI  VOTANO

Eletto il consiglio dei giovani
i sono svolte il 10 febbra-
io le elezioni per il consi-
glio comunale dei bambi-
ni e ragazzi del comune

di Priverno: 21 i membri eletti di
cui 15 della scuola primaria e 6
della scuola media. I bambini e
ragazzi dagli otto ai quattordici
anni avevano presentato al diri-
gente scolastico le proprie candi-
dature già dai primi giorni di feb-
braio, quindi la formazione della
lista unica e la campagna eletto-
rale degli studenti. Di notevole

importanza la serietà e l'ordine
con cui i bambini si sono avvici-
nati alle urne, comprendendo a
pieno l'importanza dell'operazio-
ne. Il consiglio comunale dei bam-
bini e dei ragazzi ha funzioni pro-
positive e consultive sui temi e
problemi che riguardano l'attività
amministrativa del comune e le
varie esigenze che provengono
dal mondo giovanile. Numerose le
attività svolte negli anni, dal gior-
nalino dei ragazzi "Piccoli giorna-
listi per un grande giornale", alla

giornata ecologica con attività di
orientiling nelle principali piazze
del paese, la collaborazione con le
scuole primarie nel progetto di
educazione stradale ed altro. Non
resta che augurare un buon lavo-
ro ai piccoli consiglieri. Il giorno
delle elezioni, unica data per tutte
le scuole, è stata stabilita dall'as-
sessorato ai servizi sociali n colla-
borazione con il I e II circolo didat-
tico e la scuola media.
Un'esperienza importante per i
"giovani politici".

S

Melina Santelia

nato all'insegna delle
polemiche l'incontro orga-
nizzato dal  "Comitato
Vivere Sonnino" mercole-

dì sera presso la pizzeria Campo
Soriano. Una zona al limite tra il
comune di Sonnino e quello di
Terracina e che ha, pertanto, richia-
mato cittadini di entrambi i comuni.
La "bomba" è esplosa intorno al
tema dell'istituzione del Parco degli
Ausoni che, nelle intenzioni degli
organizzatori, doveva essere esplici-
tato come potenzialità di utilizzo del
territorio e non come limite.
L'incontro presieduto dal
Commissario straordinario dei
monumenti naturali del Parco degli
Ausoni ha rischiato di trasformarsi in
un parapiglia. I molti cittadini- circa
200 secondo il numero stimato
dagli stessi organizzatori- che
hanno partecipato all'incontro non
hanno, infatti, rinunciato allo spunto
polemico sorto intorno a questa
nuova creatura regionale. «Molti
erano cacciatori- spiega Enzo
Mariani, una parte attiva del
Comitato organizzatore-  per lo più
di Sonnino e per questo hanno visto
loro preclusa la possibilità di utiliz-
zare i territori racchiusi nel Parco per

la loro attività sportiva. Certo, alla
fine della riunione erano dissuasi
dall'iniziale spunto di contrasto ed
hanno accettato le motivazioni che
sono alla base della costituzione del
Parco. Sottolineo, inoltre, il fatto che
molti dei partecipanti erano abitanti
della zona periferica al Monumento
Naturale e pertanto già vessati dalle
molte restrizioni imposte per questa
situazione». Di ben altro avviso l'as-
sessore di Terracina Gianni D'Amico
che ha partecipato, tiene a sottoli-
neare, alla riunione in veste di citta-
dino. « Vivo in prima persona i disa-
gi legati alla costituzione del Parco e
sono estremamente deluso dalla
soluzione adottata dalla Regione. Si
impongono recinti su recinti, a fron-
te dei quali non vengono sovvenzio-
nati i tanti finanziamenti promessi
per incentivare il giusto utilizzo del
territorio. Che fine hanno fatto i
finanziamenti regionali promessi per
la il progetto dell'acquedotto di Colle
Francescone?  Un'opera che la
Regione ci aveva promesso sarebbe
stata conclusa entro il 2009 e che
invece, ad oggi, viene posticipata al
2012. Non mi sono apparsi per nulla
convinti della bontà del Parco i citta-
dini presenti alla riunione».

È

Iniziative

Patto d’acciaio tra il paese
e la città armena di Gavar

Mercoledì la delegazione composta da 17 membri visiterà il centro storico
Raffaele Pongelli

riverno sempre più nello
scenario internazionale e
stringe un patto d'amicizia

con la città armena di Gavar.
Mercoledì mattina la delegazione
armena, costituita da diciassette
membri tra i quali alte cariche isti-
tuzionali appartenenti al consiglio
di sicurezza nazionale armeno e da
rappresentanti dell'ambasciata
Armena in Italia, hanno visitato
Priverno per la prima volta con
l'obiettivo di creare un primo con-
tatto finalizzato ad un eventuale
gemellaggio che potrebbe essere,
in prospettiva, la concretizzazione
delle basi gettate ieri. Ad accoglie-
re gli armeni oltre al sindaco,
Umberto Macci, c'era il vicesinda-
co, Fabio Martellucci e gli assesso-
ri Domenico Graziani, Bruno
Silvagni, Claudio Giorgi, Angelo
Miccinilli e Camillo Libertini. La
cerimonia di accoglienza si è svol-
ta nella sala delle cerimonie del
comune di Priverno e il primo citta-
dino privernate, dopo aver salutato
ufficialmente gli ospiti e dato loro il
benvenuto, ha sottolineato l'impor-
tanza di creare una rete di contatti
tra realtà territoriali più piccole al
fine di costruire una 'piccola

Europa' capace di affermarsi e
farsi conoscere al pari di grandi e
note città. «E' un onore - ha dichia-
rato Macci  - per l'amministrazione
comunale e per Priverno che
abbiate voluto scegliere di cono-
scere la nostra piccola città. Da
sempre siamo convinti dell'impor-
tanza di conoscere ed entrare in
contatto con culture diverse dalla
nostra con le quali integrarsi senza
mai dimenticare le nostre origini e
il nostro passato poiché il futuro si
costruisce sul passato. Quella di
oggi è una presa di contatto inizia-

le che sono certo potrà continuare
nel tempo».
Per suggellare questo primo incon-
tro il sindaco Macci e il vicesinda-
co della città armena di Gavar,
Grigor Boshyan, alla presenza del
segretario nazionale del consiglio
di sicurezza nazionale armeno,
Artur Baghdasaryan, e altri rappre-
sentanti del consiglio, oltre che
dell'ambasciata armena in Italia e
degli amministratori locali, hanno
firmato un patto di amicizia e fra-
tellanza con la reciproca promessa
di rincontrarsi presto. Visibilmente

soddisfatti anche gli armeni che
hanno usato parole molto calorose
e di amicizia nei confronti della
città appena conosciuta. Nel
pomeriggio la delegazione armena
accompagnata dal sindaco, dal
vicesindaco e da Miccinilli ha visi-
tato Fossanova. Solo il 7 marzo
2008 - meno di un anno fa -
Priverno Priverno apriva all'Europa
nel segno di San Tommaso
D'Aquino.
Come detto il 7 marzo 2008 la città
lepina si è ufficialmente gemella
con la tedesca città di Wallenhorst,
in una solenne cerimonia nella sala
delle cerimonie del palazzo comu-
nale. Oltre al sindaco di Priverno,
Umberto Macci, ed a membri del
consiglio comunale privernate,
erano presenti il sindaco di
Wallenhorst, Ulrich Belte, ed i primi
cittadini di Stawiguda e Andrychov
- Polonia -, Breclav - Repubblica
Ceca -, Racha - Slovacchia -. La
scelta della data di tale importante
manifestazione di amicizia euro-
peista nasceva nel segno del
patrono di Priverno, San Tommaso
D'Aquino, in quanto celebrata in
concomitanza della festa del pro-
tettore della città.

P

Priverno

LA FIRMA DEL PATTO DI AMICIZIA TRA PRIVERNO E GAVAR

L’impresario è a teatro
Priverno Roccagorga

Appuntamento per stasera alle 21 con lo spettacolo di Carlo Molfese

Sermoneta

R.P.

a bolletta della ener-
gia elettrica delle
famiglie la paga il
comune di

Sermoneta? Purtroppo non affatto
così». Ugo Marcocci attacca il sin-
daco Giovannoli su quanto da lei
dichiarato ieri sui giornali. Per il
candidato sindaco del centrosini-
stra, il comune di Sermoneta,
come gli altri comuni d'altronde,
con il "Bonus energia" non c'entra
nulla in quanto non erogherebbe
nessun contributo ma si limitereb-
be a trasmettere le richieste al por-
tale della Agenzia delle Entrate.
Sempre secondo Marcocci il "
Bonus energia" apparterrebbe a
quella serie di iniziative che vengo-
no fatte negli ultimi tempi e che
guarderebbero più all'immagine
che al risultato effettivo a favore
del bisogno. «Tra i tanti requisiti c'è
quello dell'Isee inferiore ai 7.500
euro annui - attacca Marcocci -: è
sufficiente per una coppia di anzia-
ni con la pensione minima  avere
la casa di proprietà per non poter
accedere al bonus. Vi chiedete a
quanto ammonta il bonus? A  60
euro annui per le famiglie che rien-
trano nei requisiti, cioè: 1 o 2 per-
sone a 75 euro annui per famiglie.
Insomma ci rientreranno in pochi e
i pochi fortunati avranno uno scon-
to di qualche decina di euro all'an-
no: questa è una politica sociale
seria e adeguata, da usare ai fini
elettorali?». Per Marcocci sarebbe-
ro ben altre le misure per sostene-
re il disagio economico delle fami-

glie come la detassazione dei red-
diti, l'abbassamento delle tariffe e
delle tasse e il sostegno alle fami-
glie con anziani disabili, alle perso-
ne con gravi disagi, ai giovani non
occupati. La guerra tra Marcocci e
la Giovannoli è sempre più accesa
e gli attacchi si susseguono giorno
per giorno; l'ultimo in ordine di
tempo riguardava le proposte sulla
mobilità come per esempio: l'ade-
guamento del sottopasso ferrovia-
rio di via Carrara con il collega-
mento Carrara di Sermoneta -
Latina Scalo; l'ampliamento  dei

cavalcavia ferroviari di Tufette con
il collegamento via Romana
Vecchia-Murillo e via Gialla  con
collegamento Doganella di Ninfa-
Appia via Anime Sante /Irto con la
realizzazione del parcheggio a
Piedimonti nell'area mercato; via
Consolare-Romana Vecchia.

«L

Tra le polemiche
nasce il “Comitato
vivere per Sonnino”

asce il Movirento per la
Sinistra a Roccagorga.
Mauro Centra e Angelo

Orticelli stanno costruendo la loca-
le sezione dell'aggregazione che
Nichi Vendola vuole come movi-
mento nella costruzione  della sini-
stra in Italia ed in Europa. "A
Roccagorga affrontiamo con
coraggio e passione questa nuova
avventura - spiega Mauro Centra -
cercando di riportare il popolo alla
politica partecipata, evitando il
qualunquismo della mitologia della
"società civile"". Per aderire al
movimento per la sinistra "MPS di
Roccagorga" si possono mandare
email  all'indirizzo mpsroccagor-
ga@libero.it o contattare Mauro
Centra.

Ecco 
il movimento
per la sinistra

N

Al centro del contendere c’è il parco

Niente bonus, le bollette
le pagano i residenti

UGO  MARCOCCI
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Tre discariche abusive
Denunciati tre imprenditori 50enni per inquinamento ambientale. Sigilli anche ad autocarri e altri mezzi di lavoro

Francesco Avena

San Felice Circeo

La Forestale ha sequestrato terreni in cui venivano smaltiti illegalmente rifiuti presumibilmente pericolosi

equestrati tre terreni in cui
venivano smaltiti illecita-
mente rifiuti presumibil-

mente pericolosi. Denunciati tre
imprenditori di San Felice Circeo
per «inquinamento ambientale».
Importante operazione ieri ad opera
degli uomini del Corpo forestale di
Terracina, coordinati dall’ispettore
capo Giuseppe Pannone e su dispo-
sizione del comando provinciale di
Latina. A seguito di un’accurata
indagine hanno sequestrato tre ter-
reni a San Felice Circeo per un tota-
le di 15mila metri quadri. Tre
imprenditori 50enni del posto, utiliz-
zavano questi terreni per sotterrare
rifiuti speciali dopo aver scavato a
fondo nel suolo. Il terreno estratto
veniva poi commercializzato, in
modo da trarre un doppio guadagno
da questa attività illecita: quello di
non sostenere le spese per il rego-
lare smaltimento dei rifiuti speciali e
in parte pericolosi, e quello di riven-
dere il terreno estratto traendone
profitto. Da accertare anche la
responsabilità dei tre denunciati
riguardo allo smaltimento di rifiuti
per terzi soggetti, vista la grn quan-
tità di materiale rinvenuto sotto i
terreni sequestrati. Notevole il
rischio ambientale, dal momento
che i rifiuti speciali mescolati a
quelli di natura pericolosa, potreb-
bero aver danneggiato la falda
acquifera, oltre che il terreno a livel-
lo superficiale. Danni che verranno
nei prossimi giorni constatati anche
grazie a rilevamenti tecnici condotti
dagli specialisti. Individuati i tre
imprenditori che trasgredivano le
norme inerenti lo smaltimento dei
rifiuti speciali, sono tutti di San
Felice Circeo e sono stati denuncia-

ti per «Realizzazione di discarica
abusiva e smaltimento illecito di
rifiuti speciali», con l’obbligo di
sostenere le spese per la bonifica
dell’area in questione, circa 15mila
metri quadri in tre aree differenti.
Sequestrati anche alcuni autocarri e
veicoli dotati di braccio meccanico
con cui scavavano il suolo in pro-
fondità per sotterrarvi i rifiuti spe-
ciali. Le indagini condotte dal corpo
forestale di Terracina sono solo
all’inizio. I forestali dell’ispettore
capo Pannone continueranno nei
prossimi giorni ad effettuare sopral-

luoghi. Il presupposto da cui parte
questo tipo di attività è che si ritie-
ne il fenomeno dell’inquinamento
ambientale molto diffuso nel territo-
rio tra Terracina e San Felice Circeo.
Forse più esteso di quanto si sia
rilevato fino a oggi, con conseguen-
ze anche gravi per l’ambiente. Il
corpo forestale dello Stato prose-
guirà con accertamenti e, laddove si
riscontrino irregolarità, con altre
denunce e sequestri.

S

I rifiuti 
venivano
sotterrati 

e il terreno
rivenduto

uto a fuoco nella notte, in
via Botticelli distrutta
dalle fiamme una Fiat

Punto. Intorno alle 3 del mattino
tra mercoledì e giovedì un’utilita-

ria posteggiata nel parcheggio di
un condominio ha preso improv-
visamente fuoco. Il rogo, svilup-
patosi dal cruscotto, si è propa-
gato in pochi minuti al vano

motore e all’interno dell’abitaco-
lo, attirando l’attenzione dei resi-
denti. A scartare l’ipotesi dell’en-
nesimo incendio doloso, sarebbe
stata la dodicesima auto incen-
diata dall’inizio dell’anno, i vigili
del fuoco. Anche se non si può
escludere con certezza la natura
dolosa, pare proprio che stavolta
il fuoco sia stato di natura acci-
dentale. I pompieri intervenuti
per spegnere l’incendio avrebbe-
ro ritrovato i segni della prima
scintilla da cui si è generato il
cortocircuito sul cruscotto.
Nonostante l’ipotesi più accredi-
tata in questo caso sia quella del
guasto, i carabinieri hanno
comunque aperto un’indagine
per accertare la natura acciden-
tale del rogo.

Auto a fuoco, ma è corto circuito 

A ir entra in un vivaio, nes-
sun ferito ma sconcertante
l’episodio accaduto sulla

Pontina, al km 105 intorno alle 17
di ieri. Un autoarticolato guidato
da una coppia di polacchi ubria-
chi, forse in seguito a una brusca
manovra, ha colpito in pieno il
muro di cinta di un vivaio, abbat-
tendolo. Enorme lo spavento della
proprietaria dell’esercizio, incre-
dula nel ritrovarsi a pochi metri
dal suo ufficio il muso di un tir. Sul
posto polizia stradale e vigili
urbani. Sotto shock i camionisti
polacchi, cui è stato riscontrato
un tasso alcolemico nel sangue
tre volte superiore alla norma. Per
loro scatterà con ogni probabilità
il ritiro della patente e la denuncia
per guida in stato di ebbrezza.

Tir in un vivaio, un autista ubriaco

T

Terracina

MARINO MARTINO

uicidio Martino, proseguono le indagini dei carabinieri di Terracina. Dopo l’incontro in Procura dei mili-
tari dell’Arma nella giornata di mercoledì, ieri è stata la volta del sostituto procuratore Luigia Spinelli,
giunta a Terracina nella caserma di via Appia. Su cosa si siano detti i carabinieri del capitano
Alessandro Giordano Atti e il magistrato, c’è stretto riserbo. Ipotizzabile, però, che le indagini dispo-

ste dalla Procura della Repubblica stiano andando avanti a ritmi serrati, e non è da escludere che riceveran-
no una svolta già nei prossimi giorni. Al vaglio degli inquirenti ancora l’ampia documentazione, relativa
soprattutto all’attività contabile del segretario generale, prelevata dall’ufficio di Martino, oltre che dalla sua
abitazione e dal pc, anche questo sequestrato all’indomani della tragica scomparsa del 61enne. L’ipotesi di
reato dell’istigazione al suicidio, su cui si era sparsa la voce che la Procura avesse aperto un fascicolo d’in-
chiesta verso ignoti, ha trovato ieri la secca smentita degli inquirenti, che però starebbero elaborando altre
ipotesi per chiarire le motivazioni che avrebbero spinto Martino al suicidio, sabato sera nella sua abitazione
a Formia. L’arrivo di Luigia Spinelli nella caserma di Terracina potrebbe essere indice di un importante scam-
bio di informazioni tra gli inquirenti. Le cui indagini proseguiranno meticolose anche nei prossimi giorni.

Marino Martino, proseguono le indagini

S

Terracina Terracina



l carnevale 2009 è andato in
soffitta martedì scorso con la
canonica sfilata dei carri alle-

gorici in Piazza del Comune. Ma,
stamane i sabaudiani assisteran-
no ad un “rigurgito carnevalesco”,
ma senza la presenza di corian-
doli e mascherine. Se tutto andrà
per il verso giusto, a tornare in
esposizione itinerante sarà il carro
“allegorico” più grande e più intri-
gante (170 tonnellate di stazza e
altezza pari ad un edificio di oltre due piani), quello che i cittadini

hanno ammirato per la prima
volta già lo scorso anno di questi
tempi. Domani, se nessun intoppo
ne interromperà la marcia, ad far

bella mostra di sé per le vie della
città sarà un nuovo Technema
120, l’ultimo gigantesco yacht
prodotto dai Cantieri Rizzardi che,
seguendo l’itinerario già più volte

collaudato nel 2008, cercherà di
raggiungere il canale di
Caprolace, sede abituale di varo.
Alle sei in punto l’ammiraglia
della nautica locale lascerà l’han-
gar di Porto del Bufalo per guada-
gnare il mare. Nei giorni scorsi,
dopo qualche piccolo rallenta-
mento dovuto a cavilli burocratici,
sulla strada Lungomare, è stata
montata l’altrettanto gigantesca
gru delegata ad adagiare il natan-
te nello strettissimo budello
acqueo. Mentre per tutta la matti-
nata di oggi sarà in vigore il divie-
to di parcheggio lungo tutto il tra-
gitto interessato al passaggio del-
l’imponente convoglio. Che, come
di consueto, una volta giunto
all’incrocio della piazza principale
svolterà con una difficile manovra

per immettersi su corso Vittorio
Emanuele II e successivamente
su via degli Artiglieri fino al
Caterattino. Da lì, girando a
destra, resteranno da percorrere
sei chilometri circa di Lungomare
per arrivare alla meta. Il varo, se
ogni piccolo tassello entrerà per-
fettamente nel mosaico dell’orga-
nizzazione, condizioni meteorolo-
giche ideali comprese, è previsto
nella giornata di domani.
L’imbarcazione farà tappa nel
porto di Terracina per i controlli di
rito, prima di essere consegnata
all’acquirente, un ricco industriale
di nazionalità greca (e nemmeno
questa rappresenta una novità). A
scortare il corteo municipale e il
nucleo di protezione civile
dell’Anc che da alcune notti stan-

no vigilando sul braccio meccani-
co in montaggio a Caprolace, in
collaborazione con le forze del-
l’ordine. Sabaudia si appresta ad
un’altra giornata di piccoli disagi.
E si rinnova il malumore tra gli
operatori economici del litorale
per l’interdizione alla circolazione
autoveicolare di parte della strada
che taglia le dune. Una scelta
ancora obbligata, quella del viag-
gio via terra, l’unica percorribile
oggi, anche se più dispendiosa e
più difficoltosa, dalla cantieristica
navale per il conseguimento delle
finalità di produzione. Un settore
che nei mesi scorsi aveva tanto
sperato nell’approvazione e nel-
l’attuazione dell’ormai noto studio
di fattibilità promosso dal presi-
dente della Provincia di Latina,
Armando Cusani, non solo per la
riqualificazione del lago di Paola,
ma anche per le esigenze di sboc-
co diretto nel Tirreno, attraverso il
canale romano, dei gioielli della
catena Rizzardi. Il progetto in fieri
è rimasto però imprigionato nelle
maglie dei pareri, della diatriba
pubblico-privata e dei vincoli
archeologici e ambientali che gra-
vano sull’area.

Antonio Picano

I

nammissibile predisporre
linee d’indirizzo per la
successiva stesura del

Piano Socio-Economico del Parco
Nazionale del Circeo, senza proce-
dere prima alla preparazione del
regolamento del Parco. Una prati-
ca che si pone in netto contrasto
con il dettato normativo della
legge quadro sulle aree protette».
A evidenziarlo in risposta a una
lettera al sindaco di Sabaudia
Maurizio Lucci che invitava capi-
gruppo consiliari e assessori
comunali ad approntare osserva-
zioni e proposte alla bozza dello
strumento di pianificazione territo-
riale redatta dall’Ente Parco, è il
consigliere di “Impegno per
Sabaudia”, Nicola Bianchi. «Il
regolamento – chiarisce l’espo-
nente di minoranza – è garante
delle finalità della legge istitutiva e
delle caratteristiche proprie del
parco, prescrivendo tipologia e
modalità di  costruzione di opere e
manufatti, il soggiorno e la circola-
zione del pubblico, i limiti delle
emissioni sonore e luminose, l’ac-
cessibilità nel territorio del Parco
per disabili portatori di handicap e
anziani, lo svolgimento di attività
produttive, sportive, di ricerca

scientifica e di attività da affidare
a interventi di occupazione giova-
nile, di volontariato, con particola-
re riferimento alle comunità tera-
peutiche e al servizio civile alter-
nativo». E tutti questi elementi
dovrebbero confluire nel vero e
proprio Piano del Parco che, dal
suo canto, oltre che tutelare i valo-
ri naturali, deve disciplinare «l’or-
ganizzazione generale del territo-
rio articolandolo in aree o parti
caratterizzate da forme differen-
ziate di uso godimento e tutela; i
vincoli, le destinazioni d’uso pub-
blico o private e norme di attuazio-
ne in riferimento a ciascuna area;
i sistemi di accessibilità veicolare
e pedonale con particolare atten-
zione ai percorsi, accessi e strut-
ture riservati a persone svantag-
giate, nonché il complesso di
attrezzature e servizi per la gestio-

ne e la funzione sociale del parco:
musei, centri di visite, uffici infor-
mativi, spazi per il campeggio,
attività agro-turistiche, ed indirizzi
e criteri per gli interventi sulla
flora, sulla fauna e sull’ambiente
naturale in generale». Nicola
Bianchi ricorda poi che «nel rispet-
to dei vincoli stabiliti dal Piano del
Parco e del regolamento, la comu-
nità deve promuovere iniziative
atte a favorire lo sviluppo econo-
mico e sociale della collettività».
Per cui, essendo in ballo «i sacro-
santi diritti dei cittadini nel rispet-
to dell’ambiente» il consigliere
d’opposizione chiede a Lucci
«come intenda dar corso alla pro-
cedura del Piano Soci-Economico
senza la preventiva approvazione
del Regolamento che è prioritario
anche se Piano e Piano Socio-
Economico sono concomitanti». E

poi, dopo aver menzionato dell’iter
competenze istituzionali e sca-
denze temporali, sempre rivolto al
sindaco che invita ad osservare e
a far osservare la legge in materia
da parte di tutti gli organi istituzio-
nali interessati alla questione:
«Non ritiene urgente far approvare

il Regolamento del Parco, il cui
ultimo parere spetta al Ministero
dell’Ambiente, anche perché il
posticipo di provvedimenti princi-
pali potrebbe portare all’invalida-
mento delle norme già stabilite ma
in contraddizione con il
Regolamento?».
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ercato settimanale in
viale Europa, il Circolo
Eleuterìa ha presentato

al sindaco Nardi un’istanza di
regolamentazione per il «dopo

mercato». La presidente del cir-
colo culturale, Laura Ghirardini,
ha inviato a Nardi un dossier
fotografico in cui si fa presente lo
scempio di viale Europa ogni gio-

vedì. Dopo l’attività del mercato
rionale, in strada rimangono car-
toni, spazzatura, rifiuti di ogni
sorta. I commercianti non provve-
dono a ripulire la zona che occu-
pano, preferendo levare le tende
e lasciare tutto com’è. I netturbi-
ni poi ripuliscono solo la sede
stradale, spiega la Ghirardini,
mentre i marciapiedi e le aree
limitrofe restano nel totale degra-
do. Il tutto a pochi metri dal mare,
in un’area residenziale e traffica-
ta. La richiesta del circolo
Eleuterìa a Nardi è di emanare
un’ordinanza in cui si obblighi gli
ambulanti a munirsi di sacchi
della spazzatura e ripulire l’area
in cui operano. Lasciandoli in
strada per essere raccolti dai net-
turbini.

Terracina, un mercato da ripulire

A. P.

«I

M ggi a Sabaudia, prima
edizione di “Orienta
Lavoro” per l’organizza-

zione del coordinamento giovani-
le dell’Unione Generale del
Lavoro, in collaborazione con
l’Agenzia per il lavoro
“ManPower Italia” e con il patro-
cinio dell’amministrazione
comunale di Sabaudia e dell’as-
sessorato alla cultura e politiche
sociali della Provincia di Latina.
L’incontro, in programma dalle
15 alle 19 presso la sala confe-
renze del Museo Greco, mira a
introdurre i giovani dai 18 ai 35
anni alla conoscenza del mondo
del lavoro, specie alla luce del
generalizzato periodo di crisi che
attanaglia l’economia mondiale,
insegnando loro le modalità di

presentazione, aggiornamento e
redazione del proprio curriculum
vitae, indicando l’atteggiamento
da assumere in caso di colloquio
d’inserimento e fornendo le basi

per individuare le più idonee
opportunità lavorative e di for-
mazione professionale. «La
manifestazione – spiega il coor-
dinatore giovanile dell’Ugl, Flavio
di Lascio – ha lo scopo di avvici-
nare il delicato mondo del lavoro
ai giovani di Sabaudia e, succes-
sivamente, degli altri comuni
dell’Agro che hanno abbracciato
il progetto». Nel corso del pome-
riggio due qualificati professioni-
sti dell’agenzia daranno a dispo-
sizione dei richiedenti per la
compilazione e il ritiro dei curri-
cola assistendoli anche nella
ricerca di possibilità di lavoro e
di corsi di formazione adeguati al
profilo che gli esperti disegne-
ranno loro a seconda delle carat-
teristiche prospettate.

Sabaudia, l’Ugl organizza OrientaLavoro

O

Bianchi: «Il regolamento
prima del piano Parco»
Il consigliere di opposizione chiede tutela per attività commerciali e cittadini

Un Technema comincia 
il pellegrinaggio via terra
Oggi il gioiello di Rizzardi arriverà a canale Caprolace attraversando la città

IL TECHNEMA AMMARATO NEL 2008

IL CONSIGLIERE DI INSIEME PER SABAUDIA NICOLA BIANCHI

IniziativeDenunce



«Rallenteremo la Flacca»
La protesta si svolgerà tra le due rotonde di Formia e verrà riproposta tutti i sabati di marzo e aprile. Solidarietà dai commercianti 
Simona Gionta 

on si fermano e non si
arrendono gli operatori del

mercato che, delusi e risentiti del
comportamento dell’amministra-
zione, passano alle maniere forti.
Infatti con una lettera al prefetto
di Latina Bruno Frattasi, al com-
missario di Polizia Cristiano
Tatarelli e ai presidenti della
Confcommercio provinciale di
Latina Vincenzo Zottola e Roberto
Delle Fontane comunicano che
sabato mattina non si trasferiran-
no nell’area di via Olivastro
Spaventola come deliberato dal-
l’amministrazione Forte ma con i
propri autocarri provocheranno
dei rallentamenti lungo la strada
statale Flacca dalle 6 alle 20
facendo avanti e indietro da una
rotonda all’altra. La protesta verrà
reiterata per tutti i sabati del
mese di marzo e di aprile a meno
che l’amministrazione comunale
non riveda la sua decisione fanno
sapere gli ambulanti. Gli operatori
motivano la loro reazione: «Il sin-
daco di Formia è venuto meno
all’impegno assunto davanti al
consiglio comunale in data 23
febbraio 2008, di convocare gli
operatori e il Consorzio entro 48
ore, per comunicare le decisioni
dell’amministrazione comunale
circa una diversa collocazione
temporanea del mercato nelle
aree di Molo Azzurra e di Molo
Vespucci». Gli operatori rivendica-
no come nello stesso giorno in cui
era fissato l’incontro di mediazio-
ne, lo stesso sindaco ha precedu-
to a deliberare in giunta lo sposta-
mento del mercato settimanale
già da sabato 28 febbraio. Gli
ambulanti si appellano, inoltre,
alla ribadita convenzione stipulata
nel 2001 con la vecchia ammini-
strazione per cui il mercato
sarebbe rimasto invariato a Largo
Paone fino al 2010. Gli operatori
precisano di non voler impedire i
lavori di riqualificazione e la loro
piena disponibilità al trasferimen-
to temporaneo e chiedono
un’area centrale della città “Più
idonea dal punto di vista commer-
ciale e funzionale a soddisfare le
esigenze dei consumatori di
Formia”. Questo orientamento è
stato condiviso da tutte le asso-

ciazioni dei commercianti: Ascom,
Associazione del centro commer-
ciale naturale di Formia ‘Le Due
Torri’, Associazione Araf,
Associazione degli operatori del
centro città, associazione ‘Via
Rubino’, Fipe - Confcommercio di
Formia e Consorzio operatori di
Formia che aveva insieme sotto-
scritto in un documento congiunto
la proposta di collocare il mercato
settimanale al Molo Azzurra. Così
concludono infine: «Il Comune di
Formia ha dunque assunto autono-
mamente decisioni che ledono la
convenzione per la gestione del
mercato e i diritti degli operatori e
che, in conseguenza di tale deciso-
ne, saranno costretti a subire gravi
danni per le attività di cui sono tito-
lari e per le loro famiglie, acuendo
la già difficile condizione scaturen-
te dalla attuale congiuntura econo-
mica». Questa decisione comune
deriva da una serata passata in
piazza della Vittoria aspettando
notizie. Infatti mercoledì sera, gior-
no del promesso incontro e della
delibera ‘metu proprio’, gli ambu-
lanti erano riuniti sotto il palazzo
comunale delusi e amareggiati.
Questi i commenti a caldo: «Il
Comune beffa gli ambulanti, pro-
mette A e fa B. Noi veniamo da
Roma per l’incontro e veniamo a
sapere che sabato siamo spostati
a via Olivastro Spaventosa». Lo
stesso vale per il mercatino riona-
le con tanto di documento in cui il
comune fissava un incontro per il
25 febbraio. Tante voci si alterna-
no: dal corteo per le strade princi-
pali a un mercato alternativo fino
alla decisione di ieri del rallenta-
mento con gli autocarri.

N

Gli operatori del mercato promettono per sabato di procedere a velocità ridotta dalle 6 del mattino alle 8 di sera 

LARGO PAONE INTERESSATO DAI PRIMI LAVORI 

Pd: «Formia è in mano agli sfasciacarrozze»
ormia in mano agli sfa-
sciacarrozze!» E' duro il
commento del Partito

Democratico di Formia sulla gestio-
ne della città da parte dell'ammini-
strazione Forte. E, infatti, continua-
no: «Non ci viene in mente un altro
termine che renda così bene quanto
sta accadendo a Formia. A distanza
di quasi un anno dall’insediamento,
il centro destra assesta un’altra pic-
conata ai progetti approvati dal cen-
trosinistra. Fino ad  oggi il nuovo sin-
daco non ha fatto altro che destrut-

turare e ritardare opere pubbliche,
progetti su aree strategiche interne
al tessuto urbano, infrastrutture via-
rie e portuali. La pedemontana è
definitivamente affondata. Gli amici
di Michele Forte e di Gianfranco
Conte, che stanno al  governo,
hanno rastrellato tutti i fondi per la
pedemontana, destinandoli alla
copertura dell’Ici. La pedemontana -
attaccano - fino ad oggi è stata solo
una grande operazione finanziaria
costata cinque milioni di euro che
sono quelli utilizzati per pagare le

progettazioni». Adesso «è stato can-
cellato per l’ennesima volta l’accor-
do sulla ex D’Agostino. Formia con-
tinuerà ad avere per anni, nel cuore
del centro urbano, ampie zone inuti-
lizzate e degradate. Il signor sindaco
con “nonchalance” e ostentata
indifferenza, non ha partecipato al
voto quasi a precostituirsi un alibi e
a rimarcare una volontà unanime
dell’intera maggioranza. Ancora una
volta è andata in scena la verità non
dichiarata che non è quella della
mancata tutela della sorgente e

degli interessi pubblici. L’assessore
all’Urbanistica Assaiante e il consi-
gliere Simeone hanno dichiarato
che quell’accordo conteneva troppi
volumi residenziali e hanno giurato,
con tanta ipocrisia, che qualora il
proprietario ripresentasse un pro-
getto come quello del 2000 con 18
mila metri cubi di residenziale, essi
sarebbero pronti ad approvarlo.
Nessuno dei due, però, ha spiegato
perché loro stessi nel 2002 lo bloc-
carono. Ci sono verità e volontà sot-
taciute, facilmente intuibili. L’intera

area dell’ex D’Agostino, a monte ed
a valle della ferrovia, secondo il
P.R.G. vigente, la variante Prusst e il
contratto di quartiere, vale più di
cento milioni di euro. Gli interessi
sono enormi!  Quindi concludono dal
Pd: «arrivano le decisioni sulla parte
a valle della ex D’Agostino tra consi-
glieri che non hanno capito, altri che
hanno capito fin troppo ma son con-
dizionati da qualche altro punto del-
l’ordine del giorno e qualche altro
ancora che, come al solito, fa il
pesce in barile».

«F
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Indidente stradale 
in via Castagneto 
Raffaele Vallefuoco 

di ben quattro auto
coinvolte il bilancio del-
l’incidente stradale
verificatosi ieri pome-

riggio in via Castagneto a Formia.
Le auto, che transitavano all’in-
crocio tra via Rotabile e via
Castagneto, hanno finito per
impattare violentemente richia-
mando l’attenzione dei residenti
che hanno immediatamente aller-
tato i sanitari. Rapido l’intervento
del 118 che ha prestato sul posto
i primi soccorsi ai feriti.

È

l trasferimento del mercato non
è soltanto una delibera di giun-

ta ma entrano in campo storie di
famiglie, di uomini e di donne.
Mercoledì sera l’auto con all’interno
il sindaco e Benedetto Assaiante
stava per lasciare il Comune quan-
do gli operatori l’hanno ‘cinta d’as-
sedio’ per avere notizie: «Quando ci
volevate avvisare! Ho una famiglia
con un bambino a casa!», urla un
ambulante al primo cittadino dal
finestrino. Giovanni Mere ci spiega:
«Sono proprietario di una licenza
rionale e per lo spostamento del
mercato un acquirente interessato
non ha voluto più comprarla. Chi mi
risarcirà?». Alfonso Di Nuzzo ci rac-
conta: «Ho dovuto pagare 10000
euro per il posteggio. E ora che ci
spostano devo continuare a paga-
re? Gli altri pagano 5000 euro per

aver fatto ricorso. Marrigo a me non
lo ha permesso perché non mi ero
tesserato». Gli ambulanti sono
molto amareggiati e alcuni chiedo-
no anche un lavoro: «Ci dessero
almeno una piccola occupazione, ci
accontentiamo». Emblematica la
scena di lunedì pomeriggio in con-
siglio comunale. Dopo lo scontro
con Michele Forte pre consiglio

comunale entra in aula l’ex primo
cittadino ora consigliere d’opposi-
zione Sandro Bartolomeo e un ope-
ratore esclama: «Sindaco torni!
Almeno con lei si poteva parlare!».
Gli ambulanti sottolineano come il
trasferimento significherebbe una
condanna economica: «Se ci spo-
stano non guadagneremo niente e
come campiamo?».

I

Si invoca Bartolomeo
S.G.

La protesta degli ambulanti che non ci stanno e si fanno sentire 

n concomitanza con l’inizio
dei lavori su Largo Paone, la
società Formia Sevizi utilizze-

rà uno spazio sosta all’interno
della piazza - area lato pescherie -
non interessata ai lavori di riquali-
ficazione, per una capienza di
circa 120 posti auto, con paga-
mento obbligatorio del ticket.
L’orario per la sosta a pagamento
va dalle 8 alle 22; non saranno
validi su quest’area gli abbona-
menti annuali e semestrali. Per
venire incontro alla forte domanda
di parcheggio l’amministrazione
ha messo a disposizione con
decorrenza 1° marzo gratuita-
mente l’area portuale del “Molo
Vespucci” con attivazione di un
servizio gratuito di trasporto bus
navetta cadenzato tra il Molo
Vespucci ed il centro della città.

Molo Vespucci
affidato alla
Formia Servizi

I

Il Comune
ha assunto 
«decisioni
che ledono
convenzioni»

AMBULANTI MERCOLEDÌ SERA AL COMUNE

Altre di cronaca



l San Giovanni di Dio fa scuola.
I più illustri nomi della gineco-
logia nazionale prenderanno

parte al quarto corso di chirurgia
laparoscopica e ginecologica che
si terrà all’interno del nosocomio
fondano a partire dal prossimo
martedì 3, fino a venerdì 5 marzo.
E scusate se è poco.
E’ solo una  delle numerose con-
quiste che quello che è stato defi-
nito da qualcuno un “piccolo ospe-
dale” è riuscito, nel suo modesto,
ad ottenere. Grazie, certamente,
all’impegno e all’abnegazione
delle eccellenti figure professiona-
li che nel corso degli anni hanno
costruito, pezzo dopo pezzo, i
reparti del San Giovanni di Dio. Lo
ha fatto, Felice Gagliardi, primario
di ginecologia e ostetricia in pen-
sione da un anno che parteciperà
in prima persona all’appuntamen-
to. Ma cos’ha da insegnare l’équi-
pe chirurgia e ginecologia coordi-
nata da Antonio Soscia agli spe-
cialisti di tutta Italia? «Si tratta di
una metodica innovativa e miniin-
vasiva che noi utilizziamo da ben
quindici anni - spiega il responsa-
bile del corso - con più di duemila
interventi effettuati in sala opera-
toria.» Specialisti di ostetricia e
ginecologia di tutto lo stivale pren-
deranno parte alla tre giorni che si
prefigge di presentare i fondamen-
ti alla base della tecnica laparo-
scopica e lo strumentario neces-
sario, fornire tutte le indicazioni
cliniche per l’esecuzione degli
esami diagnostici, discutere e

definire le possibilità e i limiti di
queste metodiche, interloquire con
gli operatori su dettagli tecnici ed
effettuare esercitazioni pratiche.
«Martedì mattina, ad esempio -
spiegano gli organizzatori - ripren-
deremo in diretta un intervento
dalla sala operatoria del San
Giovanni di Dio, in modo che i par-
tecipanti al corso possano vedere
in azione l’équipe specialistica».
Tra i docenti ci sono i nomi più noti
della ginecologia nazionale, come
Giorgio Vittori, Filippo Ubaldi e
Sebastiano Campo. Il corso orga-
nizzato con l’Azienda Sanitaria

Locale di Latina, ha ottenuto il
patrocinio dell’Ordine dei Medici,
del Comune di Fondi e della
Provincia di Latina. «La laparosco-
pia - proseguono i responsabili - è
una tecnica chirurgica che, a diffe-
renza della chirurgia tradizionale,
che comporta l’ apertura dell’
addome attraverso una ampia
incisione chirurgica, consente di
operare attraverso alcune piccole
incisioni più piccole di un cenitme-
tro. Per questo motivo è da consi-
derare una tecnica chirurgica
meno invasiva della chirurgia
addominale tradizionale. Viene uti-

lizzata per il trattamento delle ade-
renze pelviche, la rimozione di cisti
ovariche, l’endometriosi, la mio-
mectomia e l’ isterectomia.
Spesso la laparoscopia è anche
una tappa d’ obbligo nell’iter dia-
gnostico sull’ infertilità. Infatti solo
con la laparoscopia è possibile
documentare la normalità degli
organi pelvici, l’ eventuale esisten-
za di aderenze che alterano i nor-
mali rapporti fra tube e ovaio, l’
eventuale esistenza di endome-
triosi. Inoltre - proseguono gli spe-
cialisti fondani - in corso di laparo-
scopia è possibile verificare la per-

vietà delle tube. A questo scopo
infatti, nello studio della fertilità, si
esegue la salpingocromoscopia
che consiste nell’iniettare attra-
verso il collo dell’utero un coloran-
te (blu di metilene) il quale risalen-
do lungo la cavità dell’ utero giun-
ge nelle tube e, se queste sono
pervie, fuoriesce dall’estremità
delle tube nella cavità addominale.
La laparoscopia, se confrontata
con la chirurgia tradizionale, pre-
senta diversi vantaggi. Innanzitutto
le ferite chirurgiche sono notevol-
mente ridotte rispetto a quelle tra-
dizionali, con indubbio vantaggio
anche sul piano estetico. La visio-
ne in dettaglio degli organi pelvici
è migliore (grazie al sistema
video). Inoltre il non aprire l’ addo-
me comporta un minor trauma per
gli organi addominali, e quindi un
migliore decorso postoperatorio ed
una più rapida ripresa funzionale
dell’ intestino, una minore degen-
za ospedaliera con una più preco-
ce ripresa delle ordinarie attività
lavorative e sociali quindi minori
costi per la struttura ospedaliera e
per la società. Questo evento nella
nostra provincia rappresenta un
fiore all’occhiello e  denota l’alta
qualità di alcune aree  della  sani-
tà pontina, qualità che troppo
spesso - concludono gli esperti -
viene cercata altrove». Apriranno il
corso il presidente della Provincia
Armando Cusani, il sindaco di
Fondi Luigi Parisella e il direttore
sanitario dell’ ospedale di Fondi
Sergio Parrocchia.

Altro che ospedaletto
Martedì si apre il quarto corso, con riprese dal vivo di un’operazione in laparoscopia ginecologica

Irene Chinappi

Sanità

I

I ginecologi fondani insegnano da anni la tecnica laparoscopica ai colleghi di tutta Italia
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FELICE GAGLIARDI

«I Poct sono strumenti
precisi e continueranno ad
essere utilizzati». Il faccia
a faccia del sindaco di
Fondi Luigi Parisella con la
dirigente dell’Asl pontina
Ilde Coiro, finalmente c’è
stato. L’occasione è stata
la conferenza dei sindaci
che ha visto riuniti ieri
mattina, nell’aula consilia-
re di Latina, tutti i primi
cittadini della provincia.
Quello di Parisella è stato
senza dubbio l’intervento
più duro e sferzante, con i
temi scottanti delle mac-
chinette che aspirano a
sustituire un intero labora-
torio di analisi, l’hospice
per malati terminali il cui
progetto si sarebbe para-
lizzato all’arrivo della
manager e il Dipartimento
di prevenzione di via
Lanza, prossimo ormai
alla chiusura. La manager
della sanità pontina ha
replicato che per l’hospice
bisognerà attendere che
la Regione approvi il pro-
getto di esecuzione.
«Probabilmente non è al
corrente - ha replicato
Parisella - del fatto che
una ditta aveva già ricevu-
to l’incarico di iniziare i
lavori, cosa che non è mai
accaduta. Chiederò a que-
sto proposito - ha annun-
ciato il primo cittadino
fondano - un accesso agli
atti.» Infine la nota dolen-
te: i Poct. Secondo la
manager  non ci sarebbe
nulla di male nell’utilizzo
delle macchinette per le
analisi veloci. Ma questo,
probabilmente, lo scopri-
remo al termine delle due
indagini in corso: una inte-
ra, della stessa Asl, l’altra
esterna, avviata dai Nas.

Parisella,
Coiro: fine
primo round
su Poct 
e servizi

e il 2008 è stato l’anno
record dei sequestri per
abusivismo a Itri, il 2009

non sembra da meno. Le oper-
azioni dei carabinieri della stazione
locale, agli ordini del maresciallo
Giovanni Persico, proseguono
senza sosta, specialmente nelle
aree periferiche della cittadina
aurunca. Ieri mattina i militari, a
conclusione delle indagini in mate-
ria, hanno denunciato in stato di
libertà per il reato di lavori in corso
con concessione edilizia scaduta,
un 53enne del luogo e un 33enne
di Formia. I due avevano prima
ottenuto l’autorizzazione a costru-
ire ma i lavori si sono prolungati
oltre il previsto. Nel frattempo la

concessione è scaduta e non è
stata mai rinnovata. I responsabili
malgrado ciò hanno continuato i

lavori di costruzione dell’abitazione
situata in località Posaturo. I cara-
binieri hanno pure rimarcato che
sul cantiere non era no state
esposte né la tabellonistica di
cantiere né la voltura e la nomina
di un nuovo direttore dei lavori.
L’Ufficio Tecnico Comunale, per
quanto di sua competenza, ha
emesso, ieri l’ ordinanza di
sospensione dei lavori.
Proseguono, intanto, le indagini dei
carabinieri di Itri in materia di vio-
lazione delle leggi sull’edilizia,
reato diffuso in un’area che com-
prende quasi 11 mila ettari di ter-
reno, la maggior parte dei quali
distribuiti sulle colline circostanti e
nelle campagne.

I.C.

Pizzicati senza concessione
Itri

L’autorizzazione a costruire c’era ma era scaduta e mancava la tabella

Simenticano di chiedere il
nulla osta alla Provincia di
Latina, necessario in pre-

senza di vincoli paesaggistici e
idrogeologici e finiscono per
essere denunciati per abusivismo
edilizio anche se avevano ottenu-
to l’autorizzazione a costruire. I
carabinieri della stazione di Fondi,
agli ordini del luogotenente Emilio
Mauriello, ieri mattina hanno sot-
toposto a sequestro l’intera area
sulla quale un 31enne di Fondi e
un 54enne di Itri avevano avviato
la costruzione di un’abitazione. I
fatti risalgono al 13 settembre del
2001, data di emissione della
concessione edilizia ottenuta per
l’inizio dei lavori. Poi però i due

hanno deciso di apportare una
modifica che prevedeva uno

scavo superiore a quanto già
autorizzato, per la quale non
sarebbe più bastata la semplice
concessione. Era indispensabile
anche il nulla osta dell’ammini-
strazione provinciale. I militari,
che ieri hanno spulciato tra le
autorizzazioni dei proprietari,
hanno scoperto la mancanza e li
hanno denunciati in stato di liber-
tà per violazione delle norme sul-
l’abusivismo edilizio assieme al
tecnico comunale, Martino Di
Marco che ha omesso la richiesta
del nulla osta e autorizzato, mal-
grado ciò, i lavori. L’intera area,
comprensiva dell’ immobile, del
valore 250 mila euro circa, è stata
sottoposta a sequestro.

Irechina

Fondi

D

Denunciati per abusivismo 
con l’autorizzazione a costruire

I proprietari
non avevano

chiesto 
il nulla osta

alla Provincia

I lavori
all’abitazione
di Posaturo
sono stati
interrotti



lleanza Nazionale - Popolo
della Libertà pone la sua
attenzione sulla delibera-

zione di giunta numero 19 del 10
febbraio scorso dell’amministra-
zione comunale di Gaeta.
Evidenzia l'esponente di Alleanza
Nazionale Giovanni Balletta: «Il
Comune ha dimostrato tutta la
propria immaturità e un fare
assolutamente non rispettoso e
lesivo dei diritti dei cittadini. In
quella sede la giunta ha autoriz-
zato al sindaco a costituirsi in
giudizio nei procedimenti relativi
ai ricorsi sugli accertamenti Ici.
La giunta in quell’occasione è
andata oltre, sostituendosi alla
Commissione Tributaria di Latina
affermando che i ricorsi presen-
tati dai cittadini fossero infondati,
emettendo, così, sentenza inap-
pellabile creando ancora più con-
fusione e preoccupazione tra le
famiglie gaetane in un momento,
sappiamo tutti, essere estrema-
mente delicato. Non contenti di
tale arroganza il sindaco e i suoi
assessori hanno allegato alla
delibera l’elenco nominativo dei
ricorrenti rendendone pubbliche
le generalità». L'esponente di An

denuncia «Con forza il fatto che
nell'occasione l'amministrazione
comunale ha leso la privacy di
molti cittadini. Sicuramente la
questione poteva e doveva esse-
re gestita in tutt'altra maniera
preoccupandosi in primis della
tutela e del rispetto di un diritto
fondamentale come la privacy.
Evidentemente a Gaeta la legge
sulla privacy è stata abrogata
dall’amministrazione comunale
che, probabilmente, ha deciso di
avocare a sé tutti i poteri dello
Stato». Alleanza Nazionale con-
clude ribadendo «Che non può
accettare che si faccia un uso
così distorto della macchina
amministrativa e, soprattutto, si
pone a difesa dei concittadini sot-
toposti a questa assurda e ingiu-
stificata gogna fiscale.
L’amministrazione dovrebbe
agire con maggiore trasparenza e
imparzialità e preoccuparsi di
risolvere i problemi in città e non
di crearne degli altri giocando
con le tasche dei cittadini per un
falso e ingiustificato populismo
fine a se stesso». La querelle
continuerà nel tempo, ne siamo
certi.

ono passati mesi –
ricorda il consigliere
comunale Udc

Giuseppe Matarazzo - da quando
è stato istituito il parcheggio riser-
vato al Sindaco e agli amministra-
tori davanti al Palazzo
Comunale: privilegio assurdo,
immotivato e discriminatorio».
Incalza l’avvocato gaetano:
«Denuncio che all’epoca il
Sindaco e la sua Giunta si erano
impegnati a fronte dell’istituito
parcheggio a fare eseguire, giusta
proposta avanzata dal consigliere
comunale Laselva, accanto ai
parcheggi riservati ai disabili,
opera edile tesa all’abbattimento
delle barriere architettoniche. In
breve il sindaco Raimondi, l’as-
sessore Ialongo e tutti gli altri
amministratori e consiglieri
comunali compreso il presidente
Magliuzzi dovevano parcheggiare
ed entrare dall’entrata principale
del Palazzo Comunale così come
tutti i cittadini disabili. Sono pas-
sati mesi – osserva però
Matarazzo - e attualmente sus-
siste una oggettiva discriminazio-
ne tra i cittadini: infatti il disabile
per accedere al Palazzo
Comunale deve entrare dal retro,
cioè dal Comando Polizia
Municipale». L’Udc censura ancor
più la situazione in quanto l’am-
ministrazione Raimondi, dicono,
«In dispregio dell’impegno preso
in consiglio comunale a fronte
della istanza avanzata dal consi-
gliere comunale Laselva, non solo
non ha fatto eseguire l’opera edile
ma nel contempo i soldi previsti
sono stati utilizzati per coprire i
buchi del bilancio: in breve il mal-
governo e lo spreco sono stati
coperti anche da somme finaliz-
zate alla realizzazione di una
opera giusta a beneficio di sog-
getti disabili: soggetti che di fatto
sono lesi nella loro dignità umana
da una amministrazione che agi-
sce senza valori. Ingiustizia è
stata fatta ma i posti auto riserva-
ti alla ‘casta’ – tuona il consiglie-
re Udc - sono rimasti: esempio
ulteriore di malgoverno e di svi-
luppo non eguale per tutti». L’Udc
infine assicura impegno unita-
mente al consigliere Laselva e a
tutti i consiglieri di buona volontà
a far inserire e realizzare l’opera
nel prossimo bilancio di previsio-
ne 2009.

Ici, ‘Gogna fiscale’
«Prima si sono sostituiti alla Commissione Tributaria, poi alla delibera hanno allegato l’elenco dei ricorrenti»

Francesco Furlan

Politica

F.F.

«SA

Politica

Matarazzo:
«Parcheggio
per la giunta
e i disabili
stanno 
a guardare»

Gianbattista Balletta denuncia il mancato rispetto della privacy da parte dell’amministrazione
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Intesa Agenzia delle entrate e Fermi
i è concluso con successo
lo stage di formazione degli
studenti della sezione com-

merciale del Fermi di Gaeta con
sede in Calegna, presso l’Agenzia
delle Entrate in Formia che ha
avviato anche per questo anno
scolastico, così come nel prece-
dente, l’interessante progetto
’Fisco e Legalità’ che ha coinvolto
le classi quinte dell’Indirizzo
Giuridico aziendale (Igea) sez. G
ed H dell’I.T.C. Fermi sezione
commerciale. Il progetto, coordi-

nato dai docenti di istituto Lucia
Dell’Oro D’Amico e Pasquale Di
Perna, e dai funzionari
dell’Agenzia delle entrate Cosmo
Di Mille e Marina Morroni, ha con-
tribuito ad approfondire e arric-
chire le conoscenze economico-
giuridiche in materia fiscale dei
futuri ragionieri di Gaeta, coinvol-
gendoli, attraverso tre incontri, in
una formazione non solo teorica
ma anche e soprattutto pratica. I
primi due incontri si sono svolti
presso la sede dell’Istituto tecnico

commerciale di Calegna e sono
stati caratterizzati da lezioni teori-
che in materia tributaria e fiscale,
durante le quali gli studenti sono
stati sollecitati ad esprimere le
competenze acquisite nel corso
dei loro studi. Il terzo ed ultimo
incontro dello stage si è svolto
presso gli uffici dell’Agenzia delle
Entrate di Formia, dove gli stu-
denti, si sono cimentati, con gran-
de entusiasmo, in una serie di
esercitazioni pratiche relative alla
redazione della dichiarazione dei

redditi e della denuncia di succes-
sione, mettendo alla prova sia le
conoscenze acquisite nello stage
che quelle scolastiche. «I risultati
conseguiti sono stati eccellenti e
meritano un plauso» -  ha dichia-
rato il Dirigente dell’Ufficio di
Formia, Dott. Bisignano. A conclu-
sione dello stage, lo stesso diri-
gente dell'Agenzia delle Entrate,
ha consegnato ad ogni studente
un attestato di formazione che
attribuirà punti di credito al termi-
ne del corso di studi.

F.S.

S

avanti ad  un'aula consilia-
re affollata di operatori
turistici e balneari, con in

prima fila il presidente dell'Ascom
locale e Provinciale Zottola e i rap-
presentati le varie organizzazioni
sindacali dei balneari, è il sindaco
Raimondi ad introdurre il momento
di presentazione del Pua. «Quella
che andiamo a presentare oggi è
una bozza definitiva del Pua – ha
detto il primo cittadino – e da oggi
partono i 20 giorni, per poter pre-
sentare eventuali osservazioni.
Esso tiene conto delle realtà con-
solidate da anni. In pratica si tratta
di una razionalizzazione dell'esi-
stente. Il piano che abbiamo pre-
parato – ha spiegato ancora
Raimondi – vorrebbe far si che gli

operatori del settore si trasformino
in imprenditori. Ovvero che le
spiagge e il mare siano sfruttate
meglio da imprenditori e famiglie.
Verranno creati dei Poli Comunali –
ha aggiunto il sindaco – che
dovranno servire a offrire lavoro a
giovani in difficoltà e a creare una
ricaduta per tutta la collettività».
Dopo queste affermazioni di princi-
pio con le quale è difficile non
essere d'accordo, il sindaco ha
lasciato il campo ai due assessori
che hanno competenza sul Pua,
Ciano ed Avitabile, che assistiti dai
tecnici Astarita e Pelliccia, hanno
esposto il piano nella sua attuale
stesura. Erano presenti anche
alcuni consiglieri comunali come,
Padovani, Vaudo, Cienzo, Saccone,

Gallinaro ed Erbinucci. Dalla
discussione, sia pure con toni
pacati, sono cominciate ad emer-
gere alcune criticità. A parte un
paio di cose marginali come la
mancata previsione di idonei spazi
per canoe e barche a vela e degli
spazi per vigilare sulla sicurezza
della spiaggia dell'Ariana, i veri
problemi potrebbero nascere dalla
mancata contestualità tra l'indivi-
duazione degli spazi da dare in
concessione e i criteri per per pro-
cedere alle stesse. In pratica -
come è stato dichiarato dall'asses-
sore Avitabile - il documento pro-
grammatorio predisposto rimanda
a dopo l'adozione in consiglio la
formulazione dei criteri di conces-
sione da inserire negli appositi

bandi. Inoltre sembra non tenga
conto di alcune questioni come ad
esempio il famoso D1 - un model-
lo con il quale sarebbero state cen-
site le concessioni esistenti all'an-
no scorso. Una sorta  di elemento
dal quale pare non si possa pre-
scindere. Come anche il Prusst di
Sant'Agostino sembra essere un
altro ostacolo all'iter di questo Pua.
Un'ulteriore spina saranno le cosi
dette mini-concessioni di 25 metri

quadrati che ora sembra siano
diventate tutte di 960. Nei prossimi
giorni sono previsti altri incontri
con i sindacati attraverso i quali si
cercherà  di migliorare la compati-
bilità del Pua con le esigenze e
delle categorie e della legge. In
ogni caso c'è da registrare che
comunque finalmente ieri il Piano
Utilizzo Arenili ha cominciato il suo
non certo facile cammino.
Speriamo arrivi fino in fondo.

D

Prime manovre di Pua
Programmazione

Incontro in Comune con la Giunta e gli operatori turistici e balneari

Domani ultimo giorno per gli accertamenti Ici 
assessorato al bilancio del
Comune di Gaeta ricorda a
tutti i contribuenti interes-
sati agli avvisi di accerta-

mento Ici – aree fabbricabili che
hanno ricevuto l’atto di accerta-
mento entro il 31 dicembre 2008,
che domani sabato, termine proro-
gato con delibera consiliare 105 del
20 dicembre scorso, scade il termi-
ne per avviare tutte le procedure
finalizzate alla definizione del
medesimo: pagamento, presenta-
zione dei ricorsi in commissione tri-

butaria e presentazione di istanza
di accertamento con adesione.
Dichiara l'assessore al bilancio
Alfredo Cardi: «Nell’ottica di evitare
un oneroso contenzioso e garan-
tendo la massima disponibilità
degli uffici preposti alla definizione
concordata di quanto dovuto, il mio
auspicio è che il maggior numero
possibile dei contribuenti ricorrano
all’istituto dell’accertamento con
adesione per la definizione dell’atto
di accertamento mediante la corre-
sponsione di una minore imposta e

delle minori sanzioni che il predet-
to istituto prevede. Il modulo è sca-
ricabile dal sito del Comune di
Gaeta nella sezione modulistica e
può essere consegnato anche nella
giornata di sabato fino alle 13.
Certo è che se tra l’amministrazio-
ne e il contribuente non si dovesse
trovare l’accordo su quanto dovuto,
rimane sempre la possibilità al
contribuente di ricorrere in com-
missione tributaria successiva-
mente all’esito infruttuoso dell’ade-
sione».

L’

IL COMUNE DI GAETA GIANBATTISTA BALLETTA

FOTO RICORDO PER GLI STUDENTI

UN MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE 

Franco Schiano



Blitz sui trasporti di inerti 
Controlli per una settimana sui camion provenienti dalle isole di Ponza e Ventotene e registrate innumerevoli irregolarità
Marcello Caliman

Isole / Formia

rillante operazione con-
giunta conclusasi ieri sera
nel porto di Formia a cura

degli agenti della Polizia
Provinciale e della Guardia
Costiera. Impegnati otto uomini
complessivamente. Gli uomini
della Provinciale sono stati coordi-
nati dal Capitano Pietro Camerota,
in costante collegamento con il
Comandante il Colonnello Attilio
Novelli, quelli della Guardia
Costiera di Formia dal Maresciallo
Marco Vigliotti. L’obiettivo: il con-
trollo di tutti i mezzi pesanti pro-
venienti dalle isole di Ponza e
Ventotene. I nostri lettori si ricor-
deranno certamente delle polemi-
che del passato sullo smaltimento
dei rifiuti inerti provenienti da
demolizioni e costruzioni in corso
sulle isole che portò anche a
un’inchiesta della magistratura
pontina. Ora la Polizia Provinciale,
in sinergia con la Guardia
Costiera, ha voluto controllare il
percorso che gli automezzi pesan-
ti fanno nel giungere sulla terra
ferma. Le leggi ambientali sono
chiare: i rifiuti vanno smaltiti in
discariche autorizzate, ma per
farlo bisogna pagare e a tutti fa

male mettere mano al portafoglio
quando con un po’ di attenzione il
tutto o parte del carico può essere
gettato in spazi lontani da occhi
indiscreti, dove luoghi incontami-
nati della natura diventano disca-
riche abusive a cielo aperto. E
allora ecco i controlli, iniziati la
settimana scorsa e conclusosi ieri.
Le forze dell’ordine hanno commi-
nato contravvenzioni per un con-
trovalore di ventimila euro e
hanno sequestrato un automezzo
non iscritto per nulla nell’albo dei
mezzi autorizzati allo smaltimen-
to. Per gli altri svelato un trucco
semplice, semplice. I formulari di
accompagnamento erano redatti
ma privi di qualche dato che a una
prima vista potevano apparire
insignificanti, ma invece fonda-
mentali per occhi esperti come
quelli degli agenti della Polizia
Provinciale. Il Capitano Pietro
Camerota aveva notato che man-
cava sovente il peso indicato.
Perché? Un noto senatore a vita
ama ripetere che «a pensar male
si fa peccato ma si indovina sem-
pre». I trasportatori provvedevano
nel viaggio sulla terra ferma tra il
porto di Formia e la discarica più

vicina, quella autorizzata di
Penitro, ad alleggerirsi di parte del
carico in modo che nell’accedere
all’impianto potevano pagare net-
tamente di meno di quanto effetti-
vamente caricato sulle isole. La

frode è stata scoperta e la voce
infine è circolata tra i trasportato-
ri. Ieri sera sono giunti nel porto di
Formia 15 camion carichi di rifiuti
edili ed erano finalmente, dopo
una settimana di controlli, tutti
perfettamente in regola. Dal
comando provinciale il colonnello
Attilio Novelli è categorico: «Non

abbassiamo la guardia, siamo
pronti a nuovi controlli, senza
alcun preavviso». D’altronde i
controlli interforze hanno interes-
sato tutti i prodotti trasportati, a
partire da prodotti alimentari dete-
riorabili, non escluso quelli ittici.
Impeccabile la Guardia Costiera.
Encomiabile l’impegno della
Polizia Provinciale che ha vasti
compiti. Il corpo si interessa di
prevenzione e repressione in
materia di ecologia e ambiente,
attività navali, attività investigativa
di polizia giudiziaria, polizia stra-
dale. Non dimentichiamo che il
corpo di Polizia Provinciale esple-
ta inoltre le funzioni di polizia
amministrativa nelle materie di
propria competenza delegate o
attribuite con particolare riguardo
a tutela ambientale (violazioni in
materia di caccia, pesca, rifiuti,
scarichi di acque reflue domesti-
che e simili senza autorizzazione),
prevenzione e accertamento delle
violazioni in materia di circolazio-
ne stradale sulle strade provincia-
li. Nell’ambito del settore opera
anche il servizio di protezione civi-
le. Un plauso al team interforze
che ha operato.

B

La Polizia Provinciale e la Guardia Costiera protagoniste di una brillante operazione nel porto di Formia

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA PROVINCIALE, COLONNELLO ATTILIO NOVELLI

I trasportatori
alleggerivano
illegalmente
il loro carico

in terra ferma

L’ONOREVOLE DOMENICO DI RESTA

Castelforte, Di Resta incontra gli anziani
assessore Giancarlo
Cardillo, ha organizzato e
promosso un incontro tra i

soci del centro comunale anziani
«Luigi Romano» e il consigliere
regionale, onorevole Domenico Di
Resta.
All’incontro sono intervenuto pre-
sidente del centro Domenico Di
Marco e il responsabile dello SPI –
CGIL Rossana Tomassi.
L’assessore Cardillo, che ricopre
anche l’incarico di vice sindaco
per il comune di Castelforte, dopo

aver portato i saluti del sindaco
Gianpiero Forte che non ha potuto
prendere parte all’importnate
incontro, ha ringraziato l’onorevo-
le Di Resta per l’attenzione e al
sensibilità con la quale segue le
problematiche poste sul tappeto
relativamente alle politiche socia-
li. Una attenzione tangibile e che
ha avuto anche positivi riscontri
grazie ai contributi ricevuti con i
quali è stato possibile sostenere
varie esigenze tra le quali quella
della gita degli anziani dello scor-

so anno. Nel dibattito è intervenu-
to anche il presidente Di Marco e
la responsabile SPI - CGIL
Tomassi che hanno evidenziato le
iniziative poste in essere e l’esi-
genza di avere maggiori spazi
disponibili anche a fronte delle
numerose adesioni che si sono
registrate in questi ultimi tempi,
tanto che il centro ha raggiunto
ben 130 iscritti. Il dibattito è stato
concluso dall’onorevole Di Resta
che ha garantito il suo impegno
per sostenere le attività del centro

e ha evidenziato la sensibilità del-
l’amministrazione comunale
verso le problematiche del socia-
le. Ha inoltre annunciato una sua
iniziativa tesa a intervenire con
modifiche normative e con mag-
giori sostegni economici verso le
esigenze degli anziani. Lui stesso,
ha ribadito si farà portavoce di
uno iniziativa con la quale mette-
re in rete le professionalità a
disposizione dei centri anziani e
un evento che interessi tutta la
provincia.

G.P.C.

L’

Formia nel corso di un
predisposto servizio fina-
lizzato al contrasto dello

specifico fenomeno della guida in
stato di ebbrezza, i carabinieri
del nucleo operativo radiomobile
della locale compagnia hanno
denunciato in stato di libertà per
guida in stato di ebbrezza un
20enne formiano.
Il giovane, controllato alla guida
di un’autovettura, è risultato posi-
tivo agli accertamenti mediante
l’utilizzo dell’etilometro, che ha
evidenziato un tasso alcolemico
pari a 1,01 grammi per litro di
sangue. I documenti di guida
sono stati immediatamente ritira-
ti.
A Gaeta invece, sempre durante

la notte, e sempre nel corso di
un predisposto servizio finalizzato
al contrasto dello specifico feno-
meno della guida in stato di
ebbrezza, i carabinieri del nucleo
operativo radiomobile della locale
compagnia hanno denunciato in
stato di libertà per guida in stato
di ebbrezza un 22enne gaetano.
In questo caso il ragazzo, control-
lato alla guida di un’autovettura è
risultato positivo agli accerta-
menti mediante l’utilizzo dell’eti-
lometro per un tasso alcolemico
evidenziato pari a 1.42 grammi
per litro di sangue. Anche per lui
documenti di guida ritirati e pla-
tonica vittoria con il ‘collega’ di
Formia il cui tasso alcolico era
inferiore.

F.F.

A

Golfo

F.F.

er esigenze straordinarie di
lavoro, dal 1 marzo al 30
aprile, gli uffici Ici e Tarsu di

Minturno rimarranno aperti al pub-
blico solo nei giorni di lunedì dalle 9
alle 12 e di martedì dalle 9 alle 12 e
dalle 15.30 alle 17.30. Nel frattem-
po tornano le agevolazioni tariffarie
in favore di cittadini ultrasettanten-
ni, mutilati e invalidi di guerra di
Minturno per l’anno 2009. Lo
comunicano il sindaco Giuseppe
Sardelli e il vice comandante della
polizia locale Giuseppe Saviano.
L’iniziativa è in favore di quei citta-
dini rientranti nello scaglione reddi-
to Isee fino a 15mila euro, i quali
hanno diritto alla libera circolazione
sulle linee Tpl – Autoservizi Riccitelli
– residenti nel comune di Minturno

che ne facciano richiesta. «La libera
circolazione – sottolinea il primo
cittadino - è consentita agli aventi
diritto dietro esibizione di apposita

tessera rilasciata dall’ufficio comu-
nale e/o polizia locale». I cittadini in
possesso dei requistiti dovranno
inoltrare domanda al sindaco di

Minturno (il modello di domanda
può essere ritirato presso l’ufficio di
Tpl a Minturno, via Cadorna, presso
comando polizia municipale: lunedì,
sabato ore 9-12). La domanda
dovrà poi essere consegnata all’uf-
ficio trasporto locale. Da allegare:
copia di un documento valido
d’identità, documentazione atte-
stante il reddito Isee, fotocopia della
certificazione attestante l’invalidità.
Si premurano dal comune di ricor-
dare poi che i cittadini che già utiliz-
zano la tessera devono provvedere
al suo rinnovo per l’anno 2009 con-
segnando il certificato Isee all’uffi-
cio incaricato presso il comando di
polizia locale di Minturno. Il periodo
di validità della tessera è disposto
dalla Regione Lazio.

P

IL COMUNE DI MINTURNO

Il Comune per le fasce deboli 
Minturno

L’amministrazione comunale dispone una serie di agevolazioni per gli invalidi di guerra
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Sicurezza stradale
due denunciati
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ncora una volta è Clemente
Pernarella a indovinare
tempi e modi. Il direttore
artistico del Teatro Fellini di

Pontinia sceglie di celebrare il cen-
tenario del manifesto futurista con
uno spettacolo teatrale di gran
gusto e molto ben allestito. Chissà
come avrebbero reagito i sacerdo-
ti della velocità di fronte ai conve-
gni paludati, agli incontri intermi-
nabili che si moltiplicano in questi
giorni in tutta Italia. Scegliere
un'arte antica come il teatro per
restituire le atmosfere del primo
novecento, quando ancora tutto
doveva succedere, è dare la giusta
luce ai colori di quando l'eleganza
sapeva stare in coppia con la tra-
sgressione.
In scena questa sera alle 21 sul
palco di Piazza Indipendenza
"Donne, velocità, pericolo", un
lavoro a più mani liberamente ispi-
rato a tre romanzi meno noti di
Filippo Tommaso Marinetti:
L'alcova di acciaio, Come si sedu-
cono le donne e Novelle con le lab-
bra tinte. Francesco Sala e Viola
Pornaro, con la collaborazione di
Edoardo Sylos Labini, hanno ela-
borato il testo, l'ultima figlia del
fondatore del Movimento, Luce
Marinetti, ha patrocinato lo spetta-
colo fornendo documenti originali
e inediti, schizzi e fotografie. La
regia dello spettacolo è curata da
Francesco Sala e Viola Pornaro,
interpreti, oltre allo stesso Sylos
Labini, Federica Di Martino,
Francesco Maria Cordella e
Raffaela Siniscalchi. Dentro una
locomotiva «che scalpita sulle
rotaie come un enorme cavallo
d'acciaio», si aggira l'uomo nuovo,
precursore del futuro, che vive e
interpreta il Manifesto Futurista,
esempio vivente di una nuova era
che sta travolgendo il mondo e
nella sua furia estirpa le ultime,
nostalgiche radici del passato. «Noi
affermiamo che la magnificenza
del mondo si è arricchita di una
bellezza nuova: la bellezza della

velocità». E veloce è tutto ciò che
avviene in scena: Edoardo Sylos
Labini interpreta l'uomo nuovo che
corre verso il futuro, e velocemen-
te consuma i suoi rapporti con le
donne conosciute in treno, così
come consuma la guerra, intesa
come spettacolo polifonico travol-
gente anche nel suo aspetto più
tragico. Il tutto è rapido, spezzetta-
to, come il dj-set allestito da

Antonello Aprea che sottolinea la
sincope con le sue irriverenti
incursioni musicali che sovrastano
la tradizione ottocentesca - simbo-
leggiata da una cantante lirica.

Il biglietto costa 12 euro, ma 
gli abbonati potranno acquistarlo
al prezzo ridotto di 7 euro.
Info: 0773-841508
teatrofellinipontinia.com
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Questa sera alle 21 in scena al Teatro Fellini “Donne, velocità, pericolo”

Nel cuore elegante
del Futurismo
Un lavoro a più mani liberamente ispirato a tre romanzi meno noti 
di Filippo Tommaso Marinetti. Regia di Francesco Sala e Viola Pornaro

Appuntamento questo pomeriggio alle 17.30, presso il Circolo cittadi-
no in Piazza del Popolo a Latina, dove lo scrittore Giordano Bruno
Guerri presenterà, in seconda nazionale, il libro “Filippo Tommaso
Marinetti. Invenzioni, avventure e passioni di un rivoluzionario”.
L'evento si inserisce nelle iniziative promosse dall’associazione
Novecento ha già proposto l’esposizione fotografica nazionale di
opere di grandi artisti del secondo Futurismo  e la mostra di disegni
di Fortunato Depero, che si potranno ancora visitare fino al 14 marzo
negli stessi locali del Circolo cittadino. Fabio Bianchi, assessore alla
promozione culturale della Provincia di Latina, darà il benvenuto del-
l'amministrazione provinciale, mentre Roberta Sciarretta e Francesca
Barbi Marinetti dialogheranno con l'autore, sviscerando episodi e
aspetti dell'arte e della vita di Marinetti, fino ad oggi sconosciuti.
L'attore e autore teatrale Edoardo Sylos Labini (che la sera sarà al
Teatro Fellini di Pontinia) reciterà brani tratti dal libro. Ingresso libero

LATINA

Giordano Bruno Guerri 
racconta Marinetti

Oggi alle 17.30, presso il
Circolo cittadino in Piazza del
Popolo, sarà presentato il libro
“Filippo Tommaso Marinetti.
Invenzioni, avventure 
e passioni di un rivoluzionario”

Dentro una
locomotiva 
«che scalpita
sulle rotaie
come un enor-
me cavallo
d'acciaio»,
si aggira l'uomo
nuovo,
precursore 
del futuro, che
vive e interpreta
il Manifesto
Futurista,
esempio vivente
di una nuova
era che sta 
travolgendo il
mondo e nella
sua furia estirpa
le ultime,
nostalgiche
radici 
del passato
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Quando osare premia. Uno spettacolo
non facile, una messa in scena nel
mezzo della settimana, in più la sera fa
davvero freddo e la voglia di uscire di
casa è poca: poteva andare diversa-
mente con il “Pinocchio” presentato
dalla compagnia del “Teatro Del
Carretto” e diretto da Maria Grazia
Cipriani, sul palco del D’Annunzio mar-
tedì e mercoledì scorsi, che invece ha
registrato più di 900 spettatori.
È stata una scommessa accettata e
vinta dalla Fondazione Palazzo della
Cultura di Latina che ha deciso di
ampliare, con "Pinocchio", lo spettro
della propria offerta puntando sul viag-
gio surreale e introspettivo del prota-
gonista che, da solo, è arrivato alla tra-
sformazione, da burattino a uomo, gra-
zie ad una sorta di autodeterminazio-
ne, la presa di coscienza vera e propria

che nasce dall'interno e che avviene
attraverso le diverse prove della vita.
La storia, come ogni buona lettura, ha
costretto il pubblico a partecipare con
grande intensità e passione. Il
"Pinocchio" è stata una rappresenta-
zione nuda e cruda, feroce e sconve-
niente, servita con un impatto espres-
sivo che si spiega da sé, con un gioco
di squadra originale quanto nitido che il
pubblico, come testimoniato dai robu-
sti applausi, ha mostrato di gradire. Si
resta meravigliati dal gioco registico e
da come gli attori lo rendano senza far
ricorso alle mezzetinte. La compagnia
del "Teatro Del Carretto" ha scelto il
capolavoro di Collodi per cercare di
approfondire ed esaminare ciò che sta
nel cuore del dramma di ogni uomo e
ha ridotto l'enorme mole del testo con-
centrandosi sull'essenziale, per rende-

re vivo ciò che sta sotto la trama. Al
centro della messa in scena la sensa-
zione di estraneità che devasta
Pinocchio e che condiziona in modo
tragico le sue relazioni con il mondo.
«La scelta del ‘Pinocchio’ è frutto di un
lavoro di selezione attento a creare
percorsi innovativi anche se non sem-
pre consoni al concetto tradizionale di
teatro. La consistente presenza di gio-

vani al D'Annunzio - ha dichiarato il
presidente della Fondazione Palazzo
della Cultura, Maurizio Galardo - dimo-
stra la volontà dell'Ente di ampliare gli
orizzonti del teatro partendo da un
totale coinvolgimento del pubblico. In
questa direzione la Fondazione ha
dimostrato di avere ampi margini per
un ulteriore sviluppo rendendo il teatro
patrimonio condiviso per tutti».

iffondere e promuovere l'arte, pren-
dere per mano lo spettatore, catapul-
tandolo in una dimensione, dove si
perdono i confini tra gioco, realtà e
imprevedibilità: questi alcuni degli

obiettivi della compagnia teatrale "Maia" che
torna in scena con il secondo appuntamento
della rassegna teatrale "The
Improfessionals", in collaborazione con l'as-
sociazione culturale "Art abaut". Sul palco la
sfida è a colpi di battute e tutto questo ha un
nome: Catch Imprò. Lo scenario è quello di un
comico Wrestling, che vede due attori contro
due, battersi sul ring in un duello artistico, sfi-
dandosi per dodici divertentissimi round moz-
zafiato. Non c'è limite a ciò che può accade-
re in un Catch Imprò, soprattutto perché è
continuamente richiesta la partecipazione e
la complicità della platea, invocata e discipli-
nata da un cinico arbitro.
Il gioco delle parti si trasforma in uno scam-
bio creativo tra attore e spettatore dove sfu-

mano i confini convenzionali tra chi il teatro lo
fa e chi il teatro lo osserva.
Protagonisti del "Catch Imprò" di questa sera
- si inizia alle 21 al Teatro Moderno di via
Sisto V a Latina, saranno Tiziano Storti,
Gruppo Amatori e gruppo scuole elementari
di Roma, e Massimo Ceccovecchi, direttore
artistico della associazione romana
"Verbavolant" e vincitore di una puntata nella
trasmissione televisiva "La sai l'Ultima?" ( Gli
Ipocondriaci) contro Antonio Contartese. Da
anni questi attori professionisti e formatori
sono impegnati nella divulgazione e promo-
zione dell'arte dell'improvvisazione teatrale
affinché tale disciplina possa crescere attra-
verso il "mutuo scambio" di creatività e fan-
tasia. Sul ring, in veste di arbitro della gara,
sarà presente Giorgio Rosa, responsabile
amministrativo dell' associazione culturale
"Nova Urbs".
Info: 329.4279097 -  333.5848704
www.novaurbs.org 

Catch imprò, secondo round
Lo scenario è quello di un comico Wrestling, che vede due attori contro due, battersi
sul ring in un duello artistico. Richiesta la partecipazione e la complicità della platea

Egidio Palumbo

D

Questa sera alle 21 sul palco del Moderno di Latina torna la sfida a colpi di battute

TTeeaattrroo

Il pubblico ha gradito lo spettacolo di Maria Grazia Cipriani 

Terzultimo appuntamento della Stagione teatrale
Fita di Latina. Domani, sabato 28 febbraio alle 21, e
domenica 1° marzo alle 17,30 al Teatro Armando
Cafaro di Latina, nell'ambito della Stagione Fita, la
compagnia di Cori gli Amici del Teatro presenterà la
commedia "Quando serve 'na cura" di Tonino
Cicinelli.
La manifestazione, che vede la direzione artistica di
Gabriele Sanges, è organizzata dal Comitato provin-
ciale Fita di Latina con il patrocinio della Fondazione
Palazzo della Cultura di Latina e l'assessorato alla
cultura del Comune di Latina.
La commedia che sarà rappresentata è in dialetto
corese, una lingua che il pubblico di Latina ha impa-
rato negli anni a conoscere e apprezzare. La com-

pagnia nelle ulti-
me stagioni
stata sempre
presente nel
cartellone della
Fita e il pubblico
ha sempre
apprezzato i
suoi lavori, sol-
lecitandone ogni
anno la presen-
za sul palcosce-
nico del Cafaro.
Inoltre il pubbli-
co ha dimostra-
to di gradire sia i
testi di Tonino
Cicinelli sia la
preparazione del
gruppo, e ha
accolto Gli Amici
del Teatro di Cori
sempre con
tanto entusia-

smo, tanto da decretarne il successo per ogni sua
esibizione.
Il problema affrontato questa volta da Tonino
Cicinelli è la malasanità, un tema purtroppo più
attuale che mai. Il protagonista, pressato dalla
moglie e dai familiari convinti che in lui qualcosa
non funzioni più, viene sollecitato a farsi visitare da
un primario chirurgo per un trapianto essenziale a
fargli recuperare le migliori funzioni vitali. Tra battu-
te spassose la vicenda assume toni esilaranti che
condurranno a un epilogo imprevedibile ma in
grado di soddisfare tutti. Gli interpreti della comme-
dia sono: Girolamo Balestra, Mena Balestra, Guido
Bernardi, Silvia Moroni, Clara Balestra, Valentina
Zappaterreni, Tonino Amici, Alessandra Tabolacci,
Domenico Pieri. Regia di Tonino Cicinelli. Scene e
costumi Luisa Longhi; trucco: Paola Migliozzi, Luisa
Lnghi; tecnico suono Giuseppe Capogrossi.
Organizzazione: Paola Migliozzi, Marco Trombetta.
Anche quest'anno la solidarietà è per la Fita l'obiet-
tivo principale: tutti gli spettacoli della Stagione
sono infatti abbinati a un'associazione di volontaria-
to alla quale va l'incasso dello spettacolo, detratte le
spese di realizzazione. L'incasso di domani andrà a
favore dell'Associazione Anlaids 'in ricordo di
Daniele' (di cui tra qualche giorno ricorre il decimo
anniversario della scomparsa); quello di domenica
sarà invece devoluto all'associazione Oltre i confini.
Per informazioni o per l'acquisto dei biglietti il bot-
teghino del Teatro D'Annunzio sarà aperto oggi
dalle 16,30 alle 18 e nei giorni della rappresentazio-
ne, domani e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle
16,30 in poi. Infoline: 333.5286125.

In scena la compagnia 
di Cori gli Amici del Teatro.
Biglietti in prevendita 
da oggi

FFiittaa

Un trapianto 
tutto da ridere

Ultimo venerdì di febbraio e quinto appuntamento settimanale al
ristorante Marconi23 di Terracina per il menu degustazione "Tra
prodotti e tradizioni", inserito nelll'appetitoso programma "Dalla
padella alla brace".
Per l'occasione lo chef del locale Gianluigi Alla invita tutti gli appas-
sionati della buona cucina a non lasciarsi scappare le proposte di
stasera.
Si comincia con la ricotta di bufala al forno con speck d'oca, radic-
chio e balsamico tradizionale di Reggio Emilia; a seguire crostone
di polenta al formaggio, con stracchino al tartufo e mortadella dop;
si prosegue con 'zite coj battute de larde' (piatto tipico della cucina
terracinese). «Inoltre - aggiunge Gianluigi - proveremo: cosciotto di
agnello dei Pirenei, tagliata scozzese, salumi, formaggi, birre arti-
gianali del Lazio e molto altro ancora». La cena si concluderà con
latte cagliato di bufala e sorbetto ai frutti di bosco.
L'intero menu costa 30 euro: solo su prenotazione allo
0773.703951, info@marconi23.it, www.marconi23.it.
Il ristorante Marconi23, che per chi ancora non lo conoscesse si
trova nella via omonima, ricorda inoltre che tutti i giorni, oltre al
menù di pesce, è possibile degustare salumi, formaggi, cacciagio-
ne, tartufi, la selezione di carni del posto, dalla bufala locale e maia-
le nero di Monte San Biagio, alla chianina igp scozzese, fino al raro
e raffinato maiale patanegra.
Un richiamo a dir poco irresistibile per chi ama la buona cucina.

TERRACINA

Dalla padella 
alla brace,
si replica

Una rappresentazione 
nuda e cruda, feroce 
e sconveniente

In scena nei giorni scorsi
Pinocchio trasgressivo?
Piace e convince

DD’’AAnnnnuunnzziioo

CANDELINE ROSA

Tanti auguri a
GGiioorrggiiaa GGaallaarrddoo,,
la piccola peste 

che compie 10 anni
da mamma Cinzia,

papà Maurizio 
e dai nonni

Almerindo, Rosetta
e Gilda

Quinto appuntamento questa
sera nel ristorante Marconi
23 per il menu degustazione
“Tra prodotti e tradizioni”

L.G.

Domani e domenica al Cafaro in scena
"Quando serve 'na cura" di Cicinelli

otte di grande originalità all’ Ex
Mattatoio di Aprilia, dove, a partire
dalle 22.30 di questa sera, sono di
scena i Don Giovanni Burlesque e il

loro originalissimo jazz’n roll. Uno spetta-
colo strepitoso di contaminazioni musicali,
divertente, suggestivo e irriverente. Una
band come poche, capace di mettere insie-
me Mike Patton ed Elvis Presley, Ettore
Petrolini e Miles Davis, Frank Zappa e
Gioacchino Rossini, e ancora Fred Astaire,
Fred Buscaglione, Renato Carosone, Jerry
Lewis, Vanda Osiris, Igor Stravinskij,
Pantera.

N

AApprriilliiaa

Ex Mattatoio,
ritmo jazz’n roll

na speranza per Riccardo”
appuntamento oggi pomerig-
gio alle 19 presso l’audito-
rium dell’Itis Marconi, in via

Reno a Latina con “La Grande Musica
Classica Napoletana”. Dal "Canto delle
lavandaie del Vomero" del 1250 a
"Michelemma" del 1600, da "Fenesta
Vascia" del 1800 all'intensita' espressiva
di "Te voglio bene assaie". Tutto questo
per Riccardo, un bambino che necessita di
costose cure che potrà avere solo negli
Stati Uniti. Grande musica, dunque, per un
gesto di grande solidarietà.

“U

SSoolliiddaarriieettàà

Musica e cure
per Riccardo
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Lettere&Commenti
L’eretica

L’addio

er le assunzioni e per
il conferimento degli
incarichi, almeno per

quelli ancora in atto, risulta essere
stata svolta attività istruttoria volta
all’acquisizione di curricula e
all’intervista dei candidati. E’
mancata, invece, un’adeguata
forma di pubblicità nel recluta-
mento forme competitive di ingag-
gio. Tali carenze possono essere
state influenzate dall’impianto ini-
ziale della società che richiedeva
tempi celeri e non consentiva pro-
cedure di assunzione complesse e
lunghe». Questo il responso della
commissione incaricata di valuta-
re l’operato dell’Astral, società che
gestisce la rete viaria regionale
guidata da Giovanbattista Giorgi.
Raniero De Filippis, Carlo
Malinconico e Roberto Serrentino
sono stati incaricati di verificare i
“contratti di assunzione a tempo
determinato e  indeterminato e le
collaborazioni portate in essere

dall’azienda dal momento della
sua costituzione” Dalla relazione
si evidenzia che “le assunzioni del
personale delle società pubbliche
devono essere effettuate nel
rispetto dei principi di trasparen-
za, pubblicità e imparzialità. Le
società che gestiscono servizi
pubblici locali a totale partecipa-
zione pubblica adottano con propri
provvedimenti, criteri e modalità

per il reclutamento del personale e
per il conferimento degli incarichi
nel rispetto dei principi.
Conseguentemente è necessario
che la società pubblica: si doti di
una regolazione di carattere gene-
rale e preventivo, che istituisca
procedure formali di assunzione e
di conferimento di incarichi e si
attenga ai criteri che emergono
dalla disciplina proprio del rappor-
to di lavoro pubblico”. Tra le rac-
comandazione della commissione
si evince la necessità di “limitare il
ricorso ai contratti a tempo deter-
minato alle sole ipotesi nelle quali
si pongano delle esigenze di
carattere straordinario. Mentre il
ricorso alla consulenza in casi di
prestazione di attività centrali e
continuative espone la società al
rischio di contenzioso volto
comunque a riconoscere la natura
di rapporto a tempo indetermina-
to, inoltre non assicura alla socie-
tà stessa la crescita di quadri
interni”. Alla commissione è stato
inoltre, riferito che gli incarichi
conferiti a Pierpaolo Cento e a
Fabrizio Maturani sono stati
sospesi e che, successivamente,
gli stessi destinatari degli incarichi

vi hanno rinunciato. La commis-
sione afferma che ora l’Astral
“dovrà adeguarsi in tempi brevis-
simi al nuovo impianto normativo
e mostra di avere già avviato il
percorso.
La commissione non può astener-
si dal rilevare che le società pub-
bliche devono attenersi alle regole
sostanzialmente pubbliche ed evi-
tare altresì che la loro creazione si
traduca nella duplicazione di
strutture e comunque un aggravio
di costi per i bilanci pubblici”.
“Codesta commissione – conclu-
de la relazione - ritiene opportuno
che la Regione Lazio, al fine di
ottimizzare la funzione di control-
lo, verifichi la possibilità di una
elaborazione di linee guida di indi-
rizzo per il monitoraggio delle atti-
vità istituzionali e gestionali
dell’Astral: una verifica periodica
in merito ad una consistenza delle
risorse umane finanziarie e stru-
mentali che sia strettamente con-
naturata alle missioni dell’azien-
da. Una verifica dell’attuazione
delle disposizioni del decreto 12
del 2008 in tema di assunzioni di
personale e affidamento di incari-
chi consulenziali”.

“P

Assunzioni in Astral, tutto legittimo e finalizzato
al miglioramento della azienda che gestisce le strade del Lazio

Nucleare, catene e pregiudizi nel centrodestra

na nuova centrale nucleare a Latina? Se mai
questa ipotesi dovesse diventare realtà io sarò il
primo ad incatenarmi davanti ai cancelli della ex

centrale di borgo Sabotino, in segno di protesta!
Leggendo le diverse dichiarazioni rilasciate dai vari rap-
presentanti politici del territorio devo dire che almeno su
una cosa siamo tutti d’accordo: riportare il nucleare a
Latina vorrebbe dire impedire la crescita turistica della
nostra provincia e bloccare i grandi progetti messi in
campo dall’amministrazione Zaccheo come, ad esem-
pio, il porto a Foce Verde. Ma i problemi non finirebbero
qui. La comunità di borgo Sabotino è stanca dopo quasi
trenta anni di servitù da una centrale che in più di qual-
che modo ha penalizzato la zona, ma soprattutto con
una scelta del genere si andrebbe ad annullare una deci-
sione presa democraticamente dagli abitanti di Latina
nell’87. Bene ha fatto il sindaco Vincenzo Zaccheo a dire
che Latina ha già dato in materia di nucleare e che mai
si faranno passi indietro per i grandi progetti necessari al
rilancio economico di una provincia come la nostra che

mai come in questo periodo sta vivendo una forte crisi
occupazionale soprattutto nel settore industriale. Il turi-
smo è il nostro futuro e su questo dobbiamo puntare.
Abbiamo dei grandi tesori naturali, siamo una delle
poche province che gode di una posizione geografica a
metà strada tra due grandi metropoli, Roma e Napoli, e
soprattutto abbiamo mare, colline, montagne e tante tra-
dizioni da fare conoscere a quanti vorranno visitare la
nostra zona. Alleanza Nazionale più volte ha ripetuto di
non essere contraria al nucleare quale energia alternati-
va, ma ci siamo da sempre battuti, e continueremo a
farlo, affinché vengano individuati nuovi siti per non dan-
neggiare ulteriormente città che hanno già vissuto trop-
pi anni di servitù. Ribadisco forte il mio NO al ritorno del
nucleare a Latina e a questo proposito nei prossimi gior-
ni invierò una lettera al presidente del consiglio e al
Ministro Scajola, ma non  facciamo nemmeno allarmi-
smo sociale. Aspettiamo di vedere cosa deciderà il
Governo, poi Comune e Provincia si muoveranno di con-
seguenza anche a costo di usare le catene!

U

n’ipotesi, quella delle catene, suggestiva.Ma resto convinta che se
qualcosa va fatto per impedire che una centrale venga realizzata
vada fatto ora non quando la scelta sarà fatta. Bene fanno tutti a

seguire le proprie posizioni. Ma non si può notare una certa incongruenza

sul piano politico - programmatico. Il nucleare o va bene oppure non va
bene. Nella prima ipotesi non si può dire siamo d’accordo ma solo se la
fanno a 100 mila chilometri da qui. Piuttosto vorrei sottolineare che la cen-
trale non ha devastato Latina, le ha dato un’occasione di sviluppo.

U

L’Arcinormale

Camera di Commercio,
Tar e fregnacce

ifficile da spiegare anche
per stati in via di sviluppo
come l’Albania, improbabi-

li anche per economie africane
come quella della Tanzania. In punta
di diritto non è urgente bloccare una
rappresentanza in base a questi
numeri? Mi sia consentito un po’
sopra le righe,mi sia consentito con-
siderare tutto ciò quantomeno illogi-
co. Quindi: dal punto di vista di dirit-
to non c’è urgenza, dal punto di vista
della giustizia (che è il senso del giu-
sto, di ciò che è equo) è tutto vera-
mente incredibile. Se quelli di
Confagricoltura, per paradosso,
avessero dichiarato 50.000,
100.000, o un milione di addetti la
rappresentanza che ne derivava era
“normale”, “accettabile”.
Non entro nel merito ma 46.000
agricoltori, e lo dico da figlio di quel-
la gente, pure orgoglioso di esserlo,
non ci sono a Latina neanche con-
tando i defunti. Credo che il giudice
del Tar abbia proceduto nel rispetto
scrupoloso delle norme che regola-
mentano la sua funzione, ma resto
dell’avviso che siamo davanti ad una
palese ingiustizia, ad una situazione

paradossale. Perché se è vero che
abbiamo 46.000 agricoltori dobbia-
mo fare richiesta all’Onu di essere
inseriti tra i paesi in via di sviluppo,
dobbiamo avere gli aiuti relativi dalla
Fao, altrimenti siamo davanti a “fre-
gnacce”. In entrambi i casi trovo
tanta urgenza nel verificare. Magari
sono sbagliato io. Trovo ingiusto che
il rappresentante assegnato alla
Confartigianato è stato cancellato
per via di un presunto ritardo, la rap-
presentanza se è legittima non è
come il latte che scade. Non sono
tipo da pensar male, ma guarda
caso questa rappresentatività puni-
sce associazioni datoriali non legate
alla sinistra che governa la Regione.
Il giudice ha agito nel diritto, ma l’in-
giustizia è palese. E quando la “giu-
stizia” e il “giusto” sono distanti, il
Paese è malato.
PS: ora tempo che in Camera di
Commercio per far quadrare i
numeri invochino un nuovo Pol Pot,
sì il dittatore Cambogiano che deci-
se di far tornare tutti a fare gli agri-
coltori. Gli inglesi dicono “Dio salvi la
Regina”, credo che il mio paese non
si possa salvare.

D

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com
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Il caso 

Nei nuovi quartieri serve
maggiore attenzione

n questi giorni stiamo rice-
vendo segnalazioni quotidia-
ne relativamente allo stato di

abbandono dei quartieri q4 q5. In
particolare si segnalano diverse
situazioni di degrado, a partire dai
marciapiedi che risultano imprati-
cabili in ogni zona, per finire con la
pubblica illuminazione e il verde.
Lungo le strade della q5 (via
Malipiero e limitrofe in particolare)
registriamo uno stato di conserva-
zione delle strade davvero inacceta-
bile. Lungo viale Paganini in q4
sembra difficile persino camminare
con un passeggino. La verità è che i
quartieri che conoscevamo come
nuovi, a distanza di 30 anni dalla
costruzione cominciano ad avere
bisogno di seri interventi di riqualifi-
cazione e ammodernamento, in
qualche caso, purtroppo, c’è biso-
gno proprio di massicci interventi
tesi a rifare letteralmente le opere.
Da parte del Comune ci vuole una
seria programmazione, per questo

annunciamo sin da subito l’impe-
gno sul prossimo bilancio che andrà
in discussione a marzo, per fare in
modo che vengano finanziati inter-
venti di ristrutturazione e decoro dei
quartieri nuovi di latina. Sappiamo
bene che le finanze della pubblica
amministrazione sono ridotte al
minimo in questo periodo, tuttavia,
crediamo che in un momento è pro-
prio in periodo di crisi che si può
testare il valore di una classe diri-
gente. Insomma, il punto non è
quanti soldi si spendono, ma come
vengono spesi. Crediamo che il
Comune debba arrivare a ricono-
scere la spesa per q4 e q5 come un
interesse generale di tutta la città e
non solo di alcuni cittadini che vi
abitano. In gioco non c’è il lusso, ma
la dotazione dei servizi minimi in un
quartiere dove la vivibilità è ridotta.
Riconnettere Latina, i suoi quartieri,
le sue comunità dovrebbe essere la
priorità dell’amministrazione.
*consigliere comunale del Pd

I

NECROLOGIE

Le necrologie possono essere consegnate c/o i nostri uffici in calce indica-
ti oppure possono  essere inviate via fax al n. 0773.250668 entro le
ore19,00 del giorno precedente alla pubblicazione richiesta. Dovranno con-
tenere 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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stualmente alla consegna stessa oppure, nel caso di utilizzo del fax, a rice-
vimento fattura con le modalità indicate nella stessa (la Pubblimedia s.r.l. si
riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare quelle necrologie pro-
venienti da Privati e/o Aziende, non incluse nella sua anagrafica clienti. In
questo caso sarà cura della Pubblimedia srl, avvertire tempestivamente il
mittente attraverso il numero di telefono da esso indicato).
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osanna invidiava a Renato
quella sua predisposizione
al sonno, quell’affrontare

qualunque difficoltà con una bella
dormita. Mentre lei entrava in
ansia ad ogni minimo pensiero,

suo marito si riposava e poi si pre-
occupava del problema. Cosìcchè,
mentre lei trascorreva lunghe notti
insonni a rimuginare e “a dare la
caccia al topo”, lui si buttava sul
letto e rinviava ogni affanno all’in-
domani mattina. Lei lo osservava
spesso la notte e si meravigliava
per la beatitudine del suo sonno.
Aveva un sonno bambino, di quel-

li che calano sui neonati subito
dopo aver succhiato il seno mater-
no o sui primitivi dopo aver soddi-
sfatto i semplici bisogni primari.
La filosofia di Renato si basava su
una considerazione confuciana:
«Se non c’è niente da fare perché
preoccuparsi? Se si può fare qual-
cosa, perché preoccuparsi?». E
queste due domande lo aiutavano
in qualunque circostanza a man-
tenere la calma e non farsi assali-
re dall’angoscia. Certe volte que-
sta sua serenità arrecava sollievo
anche a Rosanna, altre volte la
faceva reagire in modo opposto,
con una sorta di rabbia perché le
pareva che lui rinviasse la presa di
coscienza. La tranquillità di
Renato si sarebbe potuta scam-

biare per fanciullesca spensiera-
tezza, mentre così non era. In
effetti la sua consapevolezza arri-
vava ma solo dopo aver soppesa-
to con fiducia e ottimismo tutte le
possibilità. Mentre Rosanna talvol-
ta si sottoponeva a lunghe ora
d’impegno e fatica senza darsi
quasi il tempo di pensare, Renato
si dedicava qualche ora di ozio
creativo e s’abbandonava alle fan-
tasticherie e al sonno.
Era stato un compagno ideale dei
suoi figli quando li conduceva al
cinema. Mentre loro e gli altri
bambini guardavano il film anche
più volte, lui schiacciava un pisoli-
no tra una scena e l’altra  e alla
fine vedeva l’intero film nonostan-
te i suoi intermezzi di sonno.

Anche ora che i bambini erano
cresciuti il cinematografo era il
suo relax favorito: mentre
Rosanna guardava il film, lui rus-
sava beatamente. Ogni tanto lei gli
dava un colpetto per non disturba-
re gli altri, allora lui si scuoteva un
poco, vedeva una o due scene, poi
ricominciava a ronfare della gros-
sa. Per questo preferiva i film
chiassosi dove il rumore poteva
coprire il suo russare. Un giorno
che si era addormentato durante
un film silenzioso, quando
Rosanna lo aveva svegliato per far
cessare il rumore, Renato aveva
visto un sacco di gente con la fac-
cia arrabbiata. Lo guardavano
come se pensassero: «Ma se deve
dormire perché non rimane nel

suo letto?» Il letto non era il posto
preferito di Renato per godersi il
sonno, gli piaceva di più il divano o
il treno o il bus e soprattutto il
cinema. Gli era capitato di addor-
mentarsi perfino dal dentista. Lo
stesso dottore era rimasto stupito,
abituato com’era alla tensione e
alla paura dei pazienti quando tra-
panava i denti, aveva percepito
una fiducia immensa nei suoi con-
fronti e ne era rimasto lusingato.
Uno dei momenti in cui Renato
adorava dormire era subito dopo
l’amore. Rosanna lo sentiva
abbandonarsi via via ed entrare in
un sonno profondo, mentre lei
rimaneva sempre un po’ sveglia a
sentirlo respirare ritmicamente.
Una volta era successo addirittura

che nel bel mezzo di un amplesso,
lo avesse improvvisamente sentito
mancare. Si era fermato, lei si era
quasi spaventata immaginando si
fosse sentito male, finchè lo aveva
guardato meglio e si era accorta

che russava. Un’altra donna lo
avrebbe svegliato arrabbiata ma
lei che lo conosceva bene lo aveva
lasciato dormire e anzi lo aveva
osservato incredula. Quando
Renato si era svegliato non si era
mica reso conto di aver lasciato un
coito improvvisamente a metà,
non si ricordava assolutamente
nulla.

R
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Racconti

Il dormiglione
Patrizia Boi

Preferiva 
i film 

chiassosi
per coprire

il suo russare

Lo aveva
lasciato
dormire

e lo aveva
osservato

LOVERS IN THE NIGHT, VITO GIARRIZZO



uando il calcio ci pia-
ceva più delle ragaz-
ze”. Titolo, forse non

condivisibile, ma accattivante per
un libro che ripercorre i tempi
epici del calcio. Il calcio in bianco
e nero degli anni 60’. Il calcio del
quale si vedeva in Tv solo il
secondo tempo della partita più
bella della domenica. La sera la
carrellata dei gol. E basta. Non
quello di tutti i giorni della setti-
mana con una partita assoluta-
mente da non mancare. Non delle
trasmissioni seral-notturne in cui i
vari Giampiero Mughini, Maurizio
Mosca e company parlano di tutto
tranne che di calcio. L’elogio del
libro arriva direttamente da
Corrado Augias. Il palcoscenico è
quello de “Le storie in pillole,
Diario italiano”. Il conduttore,
appunto in una pillola di pochi
secondi, lancia l’ultima fatica let-
teraria di Marco Innocenti. Nel
testo, che in copertina riporta
Sandro Mazzola (Inter) e Gianni
Rivera (Milan), vengono descritte
le emozioni sportive degli anni
’60. La considerazione del con-
duttore è condivisibile: allora il
calcio era uno sport; ora è solo

spettacolo. L’intervento suscita
immediati i ricordi. Ricordo di
momenti sportivi che ogni italiano
ha nella propria mente in base ai
colori calcistici del cuore. Molti
legati a quelli azzurri della nazio-
nale. Oggi il calcio è spettacolo.
Uno spettacolo televiviso del
quale ha assunto i principali difet-
ti con protagonisti vere e proprie
star sistem. Attori che rispettano
le regole di un mondo fatto solo di
pajette e lustrini. Un mondo dora-
to fatto di discoteche e veline.
Giacca e cravatta, mai un capello
fuori posto i calciatori hanno il
centro dell’attenzione mediatica.
La vita da atleta, spesso, viene in

secondo luogo. Gol in tv se ne
vedono sempre meno. Le azioni
più belle, i gesti tecnici, le finezze
restano fini a se stesse.
L’importante è la moviola.
L’azione viene vivisezionata,
osservata più e più volte al rallen-
ti. Anche il mitico Vitaletti, l’inven-
tore televisivo dell’aggeggio, si
vergognerebbe da morire.
Tanto che tre settimane per stabi-
lire se il gol di Adriano nel derby
fosse valido o meno non sono
state sufficienti. La nostalgia ci
riporta ad una televisione più
attenta al calcio. Al calcio quello
vero. Lo sport che piaceva più
delle ragazze.

Vengo dopo il tiggì

07:20 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano

07:30 TgE Edicola 1ª edizione 

Rassegna stampa di quotidiani locali

Repliche alle 08:00 - 08:25 - 08:45 –

09:05 - 12:05

09:25 Approfondimento Edicola 

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

10:15 Cinema al cinema

Informazione cinematografica

11:40 Cavalli ruggenti

Programma di motori

13:10 Cinema al cinema

Informazione cinematografica

Programmi

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

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

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

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA 
con Laura Bendoni

Programmi

OGNI GIOVEDI  ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

13:45 Tge pomeriggio 1ª edizione 

14:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano

14:45 Tge pomeriggio 2ª edizione 

15:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano

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 Time Out – Informazione sportiva 

a cura di Gabriele Viscomi

22:45 Tge sera 2ª edizione

23:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano

00:30 Tge sera 3ª edizione 

7,30

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

TgE Edicola

Cinema 
SUPERCINEMA

Latina: Corso della Repubblica, 277

Tel: 0773.694288

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Inkheart

La leggenda di cuore d'inchiostro

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Ex

CINEMA GIACOMINI

Latina: Via Umberto I 6

Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Bride Wars - La mia migliore nemica

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Venerdì 13  - V14

Sala 3 - 16.30/18.30

Revolutionary Road

Sala 3 - 20.30/22.30

Italians

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183
Sala 1 - 16.00 - 19.00/22.00

Il curioso caso di Benjamin Button
Sala 2 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

Iago
Sala 3 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

I Love Shopping
Sala 4 - 16.30/18.30

Space Chimps - Missione spaziale
Sala 4 - 20.30/22.30

Ex

CINEMA OXER
Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

La siciliana ribelle
Sala 2 - 16.30 - 18.30

Viaggio al centro della terra
Sala 2 - 20.30/22.30

Aspettando il sole
Sala 4 - 16.40/18.40 - 20.40/22.40

Milk
Sala 3 - 16.40/18.40 - 20.40/22.40

The Reader - A voce alta

Radio&Televisione

Sergio Corsetti

“Q

20,30

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

Il Fatto del Giorno

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

06:05 ANIMA GOOD NEWS

06:10 INCANTESIMO 9

06:30 TG 1

06:45 UNOMATTINA

07:00 TG 1

07:30 TG 1 L.I.S.

07:35 TG PARLAMENTO

08:00 TG 1

08:20 TG 1 LE IDEE

09:00 TG 1

09:30 TG 1 FLASH

10:00 VERDETTO FINALE

10:50 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

11:00 OCCHIO ALLA SPESA

11:25 CHE TEMPO FA

12:00 LA PROVA DEL CUOCO

13:30 TELEGIORNALE

14:00 TG 1 ECONOMIA

14:10 FESTA ITALIANA

16:15 LA VITA IN DIRETTA

16:50 TG PARLAMENTO

17:00 TG 1

17:10 CHE TEMPO FA

18:50 L'EREDITA'

20:00 TELEGIORNALE

20:30 AFFARI TUOI

21:10 CIAK... SI CANTA

23:15 TG 1

23:20 TV 7

00:20 L'APPUNTAMENTO

SCRITTORI IN TV

00:50 TG 1

01:20 CHE TEMPO FA

01:25 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:30 SOTTOVOCE

02:00 UN MONDO A COLOR

SPECIALE

02:35 RAINOTTE

03:05 OVERLAND 9

04:00 DON MATTEO 5

04:55 STELLA DEL SUD:

MADAGASCAR

05:20 SUPERSTAR

05:45 EURONEWS

06:00 FOCUS
06:05 CARO AMORE CARO,

SCENE 
DA UN MATRIMONIO

06:20 TG 2 MEDICINA 33
06:25 X FACTOR
06:55 QUASI LE SETTE
07:00 CARTOON FLAKES
07:01 PHINEAS AND FERB
07:25 HUNTIK
07:50 LA CASA DI TOPOLINO
08:15 DIBO DEI DESIDERI
08:30 PHINEAS AND FERB
08:50 I LUNNIS
09:00 HARRY E I DINOSAURI 

NEL MAGICO 
SECCHIELLO BLU

09:05 PUCCA
09:15 TGR - MONTAGNE
09:45 UN MONDO A COLORI

FILES
10:00 TG2PUNTO.IT
11:00 INSIEME SUL DUE
13:00 TG 2 GIORNO
13:30 TG 2 COSTUME 

E SOCIETÀ
13:45 TG2 SÌ, VIAGGIARE
13:55 LIBEREC (REPUBBLICA 

CECA). SCI NORDICO:
CAMPIONATI MONDIALI 
STAFFETTA 4X10 KM 
MASCHILE

15:00 ITALIA ALLO SPECCHIO
16:15 RICOMINCIO DA QUI
17:20 LAW & ORDER - I DUE 

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

COBRA 11
20:30 TG 2 20.30
21:05 E.R.
22:40 MEDICAL INVESTIGATION
23:25 TG 2
23:40 MALPENSA ITALIA
01:15 TG PARLAMENTO
01:25 X FACTOR
01:50 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
01:55 METEO 2
02:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
02:10 TG 2 COSTUME 

E SOCIETA'
02:25 UN POSTO TRANQUILLO 2
02:55 CRONACA NERA BIANCA 

E ROSA: ALCOOL 
E GIOVANISSIMI.ALLARME!

03:30 CERCANDO CERCANDO

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

MINEO
06:45 ITALIA, ISTRUZIONI 

PER L'USO
07:00 IL CAFFÈ
07:30 TGR BUONGIORNO 

REGIONE
08:00 RAI NEWS 24
08:05 IL CAFFÈ
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 CIFRE IN CHIARO
12:45 LE STORIE

DIARIO ITALIANO
12:55 CAMPIONATO 

DEL MONDO
14:00 TG REGIONE
14:20 TG 3
14:50 TGR LEONARDO
15:00 TGR NEAPOLIS
15:10 TG 3 FLASH LIS
15:15 TREBISONDA
15:20 SERIOUS AMAZON
16:00 GT RAGAZZI
16:30 LA MELEVISIONE
16:50 FARO  ̀STRADA
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 MI MANDA RAITRE
23:10 PARLA CON ME
00:00 TG 3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:55 METEO 3
01:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
01:10 ECONOMIX
01:40 APRIRAI
01:50 FUORI ORARIO.

COSE (MAI) VISTE
02:00 NIENTE È COME SEMBRA
03:15 LA VIA LATTEA
04:30 PROVE TECNICHE 

DI TRASMISSIONE

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:57 METEO 5

07:58 BORSE E MONETE

08:00 TG5 - MATTINA

08:40 MATTINO CINQUE

09:55 GRANDE FRATELLO

PILLOLE

10:00 TG5 - ORE 10

10:05 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO 5

13:40 BEAUTIFUL

14:07 GRANDE FRATELLO

PILLOLE

14:10 CENTOVETRINE

14:45 UOMINI E DONNE

16:15 AMICI

16:55 POMERIGGIO CINQUE

18:00 TG5 - 5 MINUTI

18:05 POMERIGGIO CINQUE

18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

19:44 TG5 - ANTICIPAZIONE

19:45 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

20:00 TG5

20:30 METEO 5

20:31 STRISCIA LA NOTIZIA

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

21:10 I CESARONI

23:30 MATRIX

01:30 TG5 - NOTTE

01:59 METEO 5

02:00 STRISCIA LA NOTIZIA

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

02:32 MEDIA SHOPPING

02:45 AMICI

03:30 MEDIA SHOPPING

03:40 GRANDE FRATELLO 

(REPLICA)

04:10 CAMELOT - SQUADRA 

EMERGENZA

05:30 TG5-NOTTE-REPLICA

05:59 METEO 5 - NOTTE

06:35 DRAGHI E DRAGHETTI
06:50 FRAGOLINA
07:05 DORAEMON
07:20 SPICCHI DI CIELO TRA
BAFFI DI FUMO
07:50 ALLA RICERCA DELLA 

VALLE INCANTATA
08:15 EVVIVA PALMTOWN
08:30 SCOOBY DOO
09:00 HOPE & FAITH
09:30 ALLY MC BEAL
10:20 E ALLA FINE ARRIVA 

MAMMA
10:50 E ALLA FINE ARRIVA 

MAMMA
11:20 PIU' FORTE RAGAZZI
12:15 SECONDO VOI
12:25 STUDIO APERTO
12:58 METEO
13:00 STUDIO SPORT

ANTICIPAZIONI
13:02 STUDIO SPORT
13:40 WHAT'S MY DESTINY 

DRAGON BALL
14:05 NARUTO SHIPPUDEN
14:30 I SIMPSON
15:00 PASO ADELANTE
15:50 SMALLVILLE
16:40 DRAKE & JOSH
17:10 DRAKE & JOSH
17:40 SPONGEBOB
18:00 TWIN PRINCESS

PRINCIPESSE GEMELLE
18:15 SPONGEBOB
18:28 STUDIO APERTO

ANTICIPAZIONI
18:30 STUDIO APERTO
18:58 METEO
19:00 STUDIO SPORT
19:30 I SIMPSON
19:50 CAMERA CAFE' 

RISTRETTO
20:05 CAMERA CAFE'
20:30 LA RUOTA 

DELLA FORTUNA
21:10 LE IENE SHOW
23:00 LE IENE.IT
23:15 GOSSIP GIRL
00:05 SATURDAY NIGHT LIVE
01:15 POKER1MANIA
02:15 STUDIO SPORT
02:40 STUDIO APERTO

LA GIORNATA
02:55 TALENT 1 PLAYER
03:15 SHOPPING BY NIGHT
03:30 I SOPRANO
04:15 SHOPPING BY NIGHT
04:30 L'INSEGNANTE AL MARE

CON TUTTA LA CLASSE
05:55 STUDIO SPORT

06:00 TG LA 7
07:00 OMNIBUS
09:15 OMNIBUS LIFE
10:10 PUNTO TG
10:15 DUE MINUTI UN LIBRO
10:20 MOVIE FLASH
10:25 JEFF E LEO

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

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

IN DIVISA
20:00 TG LA7
20:30 OTTO E MEZZO
21:10 NIENTE DI PERSONALE
00:00 RUGBY 6 NAZIONI
01:10 TG LA7
01:35 LA 25° ORA IL

CINEMA ESPANSO
04:05 OTTO E MEZZO
04:05 CNN NEWS
04:45 DUE MINUTI UN LIBRO
04:50 SUPERBIKE

06:30 STAR.METEO.NEWS

09:40 THE CLUB

10:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

12:00 INBOX

13:00 ALL NEWS

13:05 INBOX

13:30 THE CLUB

14:00 COMMUNITY

15:00 ALL MUSIC LOVES 

ROCK

19:00 ALL NEWS

19:05 THE CLUB

19:30 INBOX

21:00 MONO

22:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

23:30 CODE MONKEYS

00:00 SONS OF BUTCHER

00:30 THE CLUB

01:30 ALL NIGHT

06:35 MEDIA SHOPPING

06:50 MEDIA SHOPPING

07:10 QUINCY

08:10 HUNTER

08:55 NASH BRIDGES

10:10 FEBBRE D'AMORE

10:30 SAINT TROPEZ

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:38 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 MY LIFE

12:40 DETECTIVE IN CORSIA

13:25 ANTEPRIMA TG4

13:30 TG4 - TELEGIORNALE

13:54 METEO

13:58 TG4 - TELEGIORNALE

14:05 SESSIONE

POMERIDIANA:

IL TRIBUNALE 

DI FORUM

15:55 POMERIGGIO 

AL CINEMA : L'OLIO 

DI LORENZO

18:35 TEMPESTA D'AMORE

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:19 METEO

19:23 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER TEXAS 

RANGER

21:10 CINEMA 4

L'ULTIMA ALBA

23:40 I BELLISSIMI DI R4

23:45 JARHEAD

02:05 TG4 RASSEGNA 

STAMPA

02:30 PASSWOR*D

IL MONDO IN CASA

04:35 PESTE E CORNA 

E GOCCE DI STORIA

04:40 FEBBRE D'AMORE

Quando il calcio in Tv
era ancora uno sport

20,15

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

La sovranità appartiene
al popolo 1948-2008
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Ospedali

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

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

CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

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

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

SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

TEL. 0773/480030-484851

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

CISTERNA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

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

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

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

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

MINTURNO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

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

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

SCAURI
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

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

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

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

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

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

Farmacia

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

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

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

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

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

TTEELLEEFFOONNOO 0066 99883300661155 -- 99883311113366
PER IL COMUNE DI PONZA

TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8800668877
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8855118866

Guardia Medica Notturna

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

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

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

Ospedali Veterinari

FFAARRMMAACCIIAA DDII TTUURRNNOO

SSAANN MMAARRCCOO 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 210
TTEELLEEFFOONNOO 00777733//669933000055

Agenda
Servizi Cotral Latina Roma

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

DA LATINA PER ROMA LAURENTINA

DA ROMA LAURENTINA PER LATINA

DA LATINA AUTOLINEE

DA PIAZZALE FS

Treni per Roma
DA LATINA PER ROMA

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

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

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

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

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

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

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

Ariete
21/3-20/4
Otterrete degli otti-
mi risultati. Vi sen-
tite più in forma e
pronti a dare batta-
glia. La congiunzio-
ne astale favorevo-
le vi rende amabili
e conquistatori,
usate il vostro
fascino per ottene-
re ciò che volete.

Toro
21/4-20/5

Gemelli
21/5-21/6

Cancro
22/6-22/7

Leone
23/7-23/8

Vergine
24/8-22/9

Bilancia
23/9-22/10

Scorpione
23/10-22/11

Sagittario
23/11-21/12

Capricorno
22/12-20/1

Acquario
21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

Le cose stanno
andando meglio e
ve ne accorgerete al
più presto. Le cose
importanti affronta-
tele tra un paio di
giorni. Fatevi cocco-
lare senza chiedere
nulla di più. Siete
stanchi: riguardo e
riposo.

Non lasciatevi distrar-
re da piccoli problemi
facilmente risolvibili.
Anche le rocce hanno
bisogno di acqua e
quindi lasciatevi un
po' andare all'amore,
alla tenerezza, alla
sensibilità di chi vi cir-
conda. Parlate di più
con chi conta per voi.

L'entusiasmo non vi
manca e la vostra
grinta verrà notata
da chi conta. Avete
voglia di cambiare
qualcosa, specie
nella vita affettiva
ma forse non è
ancora arrivato il
momento giusto.
Dedicatevi al lavoro.

Non lasciatevi sco-
raggiare da qualche
pensiero malinconico
né dalla vostra insod-
disfazione. Avete
dalla vostra l'appog-
gio di molti pianeti e
potete chiedere qual-
cosa in più alla vita. E'
il momento di inna-
morarsi.

E' il momento di
decidere qualcosa
di importante che si
svilupperà nel pros-
simo futuro.
Qualche amico o
collaboratore richie-
derà il vostro aiuto o
consiglio. In amore
siete vincenti e
sicuri di voi.

C'è un po' di tram-
busto dentro e fuori
di voi, sentite qual-
che peso di troppo e
non sapete ancora
come liberarvene.
Non lottate contro i
mulini a vento,
meglio aspettare
che le cose si risol-
vano da sole.

Avrete oggi tutto
l'entusiasmo e
l'energia necessaria
per risolvere vec-
chie questioni e
nuovi affari. Potete
essere vincenti se
lasciate perdere
questioni di orgoglio
e prese di posizione
troppo rigide.

Occupatevi delle
finanze e di tutto
quello che riguarda
la vita pratica e
materiale, in modo
sereno senza farvi
prendere dalla rab-
bia per qualcosa che
avete tralasciato. L'
amore vi sostiene e
vi dà forza.

Prestate attenzione
al mondo intorno a
voi. Qualcosa vi
disturba e non sape-
te cos'è: cercate di
capirlo. Chiarite la
vostra posizione con
la persona amata
perché è possibile
una piccola incom-
prensione.

La Luna disturberà
le vostre emozioni
che non sono molto
chiare, così come le
vostre vere intenzio-
ni. Il consiglio è
quello di ascoltarvi
di più e rimandare di
qualche giorno le
decisioni che vi
stanno più a cuore.

Molto bene, siete sor-
retti da una Luna di
Fuoco e da molti pia-
neti amici. Potete
agire ma anche riflet-
tere sulle azioni da
intraprendere nei
prossimi giorni.
Venerdì intenso e
ricco di stimoli un po'
in tutti i settori.

Oroscopo

NAZIONALE 56 20 29 40 88
BARI 51 66 75 82 59
CAGLIARI 77 43 34 35 82
FIRENZE 10 88 41 6 72
GENOVA 84 71 30 14 59
MILANO 25 54 30 72 80
NAPOLI 73 52 58 74 63
PALERMO 35 58 4 9 8
ROMA 19 41 8 63 55
TORINO 71 41 56 61 29
VENEZIA 66 2 23 26 76

Estrazioni del lotto n° 25
giovedì 26 febbraio 2009

Estrazioni superenalotto n° 25
giovedì 26 febbraio 2009

Sestina vincente

Montepremi: € 24.952.740.87
Prossimo Jakpot: € 23.000.000

Jolly
Super 
Star

5 stella 0 ¤ 0,00
4 stella 10 ¤ 24.762,00
3 stella 294 ¤ 1.444,00
2 stella 4.472 ¤ 100,00 
1 stella 28.086 ¤ 10,00 
0 stella 58.545 ¤ 5,00 

10 19 25 35 51 73 5666

6 punti Jackpot 0 ¤ 00.00
5+ 1punti 1 ¤ 712.823,84
5 punti 22 ¤24.300,82
4 punti          2.159 ¤ 247,62
3 punti        74.001 ¤ 14,44
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Latina, servono uomini duri
Questa sera alle 21 il settebello pontino affronta il Bogliasco in una tappa importante nel discorso salvezza
Gabriele Viscomi

uando il gioco si fa duro, i
duri devono uscire allo
scoperto. E questa sera

nello Stadio del Nuoto di Bogliasco
più che una partita dal punto di
vista tecnico sarà giocata una
gara  in cui l’aspetto emozionale,
la tensione, e chissà anche la
paura, la faranno da padrone.
Proprio per tutti questi motivi
Bogliasco-Latina che potrebbe
essere determinante nella lotta
per la salvezza, è lontana da qual-
siasi pronostico. Difficile stabilire

chi prevarrà. I liguri giocando in
casa sono nella condizione di non
poter sbagliare anche perchè il
settebello pontino e ci aggiungia-
mo anche il Catania che con i suoi
13 punti è ancora in piena zona
rossa, certo è che se domani con il
Posillipo dovesse risultato cam-
bierebbe tutto, devono ancora
giocare contro il Civitavecchia, vir-
tualmente retrocessa.
Indubbiamente un successo del
Bogliasco potrebbe non essere
necessariamente essere dramma-
tico per Latina, che, comunque,
dovrebbe  cercare di limitare il
passivo a una rete, per motivi di
classifica avulsa. Ma questi sono
solamente numeri che possono
essere tirati in ballo solamente
con una calcolatrice di lato e che
sicuramente Burburan e compa-
gni non guarderanno. D’asltronde
quando mancano solamente 5
giornate alla fine della regulars
season ogni partita sarà una bat-
taglia. Indubbiamente nella pisci-
na comunale di Bogliasco farà
molto caldo. Sulle tribune faranno
sentire la loro voce gli Irriducibili, i
tifosi per eccellenza del settebello

ligure capaci di essere l’ottavo
uomo in vasca. In tutto l’ambiente
pontino si è consci dell’importanza
della trasferta ma vi è anche la
consapevolezza delle capacità dei
ragazzi allenati da Nando Pesci
coma traspare nelle parole del
presidente Damiani: “Questa sera
affronteremo una gara importante
contro il Bogliasco. Un match,
come gli altri, da affrontare, con
serenità e fiducia. La squadra sta
rispondendo pienamente alle
aspettative della società, certa-
mente non posso nascondere che
un risultato a Bogliasco ci porte-

rebbe in una situazione di classifi-
ca molto importante ma sono
altrettanto convinto che tutte le
partite che giocheremo sino alla
fine sono importanti: pertanto
clima sereno perché a prescindere
da quello che sarà il risultato in
terra ligure, nulla è perduto.
Stiamo onorando il nostro primo
campionato in serie A1, dobbiamo
essere fieri di questo e consape-

voli di potercela fare”. Sabato
scorso con il Sori, la sua ex squa-
dra, Daniele Simeoni non si è cer-
tamente risparmiato mettendosi in
luce anche come goleador: “Il mio
augurio è che possa ripetermi

anche nelle prossima gare ad ini-
ziare dalla sfida di Bogliasco. La
gara di questa sera è per noi di
vitale importanza. Vincerla signifi-
cherebbe mettere una seria ipote-
ca al raggiungimento della salvez-
za. Non sarà un match facile, ma
considerando anche quella che fu
la gara di andata, abbiamo a
nostro avviso tutti i mezzi per farla
nostra. Dovremo soltanto ritrovare
per tutto l’arco del confronto lo
smalto dell’ultimo tempo giocato
contro il Sori, o magari la prima
parte di match giocato proprio
contro il Bogliasco all’andata.
Tecnicamente  non siamo certo da
meno a loro e lo abbiamo dimo-
strato più volte. Ecco perché dico
che possiamo farcela, che questa
partita è alla nostra portata.
L’importante sarà giocare bene in
difesa e con grande intensità dal
primo all’ultimo tempo. In palio c’è
una grossa fetta di salvezza e noi
vogliamo conquistarla”.

Q

rosegue l'azione della
scuola di formazione della

Società Nuoto 2000 che contempo-
raneamente al lavoro con gli atleti
dell'under 15, sta svolgendo il corso
di formazione per l'educazione delle
abilità mentali per gli istruttori e alle-
natori della scuola nuoto della
Società Nuoto 2000 e Pallanuoto
Latina. Il corso diretto dal Dott.
Giancarlo Zaffarano ha come obiet-
tivo l'aggiornamento professionale
dell'istruttore. Il tema delle prime
lezioni ha visto al centro dell'atten-
zione il ragazzo/atleta come unicità
e il suo inserimento nel gruppo  e
sono servite per conoscere e

approfondire informazioni ricevute
dal test sul comportamento compe-
titivo compilato dai ragazzi nei mesi
trascorsi. Nelle successive lezioni i
tecnici hanno conosciuto e messo in
pratica gli esercizi di rilassamento
del training autogeno che serve ad
inculcare l' autocontrollo e la capa-
cità d'introspezione di sé miglioran-
do le relazioni con i colleghi e
soprattutto con i ragazzi. Un tecnico
che si sa "gestire",che raggiunge un
equilibrio tra la propria soggettività e
la professionalità, rende l'allena-
mento motivato e stimolante, per
preparare e condurre l'atleta alla
prestazione migliore. Nel rispetto dei

fondamentali tecnici/tattici, l'allena-
mento deve essere presentato in
tutti gli aspetti cognitivi più vicini alla
rappresentazione della gara. Altro
punto fondamentale del lavoro svol-
to riguarda le problematiche dei tec-
nici negli aspetti organizzativi, di
confronto delle proprie e altrui espe-
rienze, ma soprattutto l'attenzione si
concentra sulla crescita fisica e
intellettuale di ogni allievo. E' un
lavoro delicato, sistematico con l'o-
biettivo di correggere e trovare solu-
zioni che quotidianamente emergo-
no durante i corsi della scuola nuoto
e gli allenamenti. Tutti insieme
vogliamo e dobbiamo "crescere"

perché abbiamo una responsabilità
che è quella di educare l'atleta,
attraverso il comportamento com-
petitivo, attraverso le regole dello
sport che saranno le regole della
vita. Questi sono concetti chiari che
devono essere dapprima recepiti e
poi messi in pratica. Indubbiamente
lo sport deve essere considerato
scuola di vita ed anche dall’agoni-
smo, dal sano agonismo, però, si
possono e si devono trarre inse-
gnanti utili. E tutto ciò se è valido per
l’atleta lo deve essere ancora di più
per l’istruttore o allenatore che dir si
voglia che deve essere in grado di
trasmettere il “giusto”.

P

Nuoto 2000, continua la formazione
Il lavoro sta interessando l’educazione delle abilità mentali per gli istruttori e gli allenatori della scuola

GIANCARLO ZAFFARANO

CCoorrssii

SSppoorrtt

PRO RECCO 51 

CARISA  SAVONA 43 

C. N. POSILLIPO 37 

BRIXIA LEONESSA  34 

RARI NANTES SORI 29 

S.S. LAZIO NUOTO 22 

SPORTIVA NERVI 21 

FLORENTIA 15 

CATANIA 13 

LLAATTIINNAA 1111 

BOGLIASCO 11 

CIVITAVECCHIA 2 

1  VIO  
2  BOERO 
3  MANNAI 
4  POWERS 
5  CONGIU 
6  DI SOMMA  R.
7  CAMILLERI  
8  DI SOMMA  A.
9  BETTINI  
10  SACCO  
11 DUFOUR 
12  DESERTI 
13  FORONI 

ALL. DE CRESCENZO 

BBoogglliiaassccoo

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

ALL. PESCI 

LLaattiinnaa

SI LOTTA IN ACQUA

CCllaassssiiffiiccaa

CCoossìì iinn ccaammppoo
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G.V.

Mancano
cinque turni

alla fine 
della regular

season 

UN’AZIONE DIFENSIVA)

1188°° ggiioorrnnaattaa

RARI NANTES SORI PRO RECCO    

RARI NANTES FLORENTIA BRIXIA LEONESSA NUOTO    

C. N. POSILLIPO S.P. ENERGIA SICILIANA CATANIA   

SPORTIVA NERVI S.S. LAZIO NUOTO    

ENEL CIVITAVECCHIA CARISA  SAVONA   

RARI NANTES BOGLIASCO LLAATTIINNAA PPAALLLLAANNUUOOTTOO  

L’attenzione
si concentra
sulla crescita
intellettuale

e fisica

Simeoni:
«Dobbiamo

giocare
come 

all’andata»



ncora punti d'oro ad Aprilia
dove l' St Teknocostruzioni di
Roberto Paciucci ha ottenuto

un'altra importante vittoria nel turno
di campionato infrasettimanale,
questa volta ai danni della quotatis-
sima Luiss Roma, interrompendone
la striscia positiva che si erano
costruiti nelle precedenti tre partite.
Che era un avversario tosto i rosso-
blù se lo aspettavano già, e infatti
nella prima frazione di gioco gli apri-
liani si sono dovuti impegnare nel
capire come scardinare l'attentissi-
ma difesa piazzata a zona da Coach
Polesello, con i lunghi Spizzichini e
Giovinnazzi costretti spesso a risol-
vere cercando il fallo; ne esce fuori
un periodo molto tattico e intenso,
giocato in maniera aggressiva da
entrambe le squadre e che alla fine
è stato messo in cascina dai padro-
ni di casa per 12-10. Secondo quar-

to copia perfetta del primo nel tema;
universitari arrembanti ma Aprilia
che non vuole mollare e così ne
esce fuori un 29-27 in favore dei
rossoblù. Al ritorno dall'intervallo
lungo la Paciucci band cambia regi-
stro; piazzamento in difesa a zona e
dalle parti di fanti, Simonetti e
Lanfaloni non si passa proprio più.
Se poi ci aggiungi l'eccezionale
break di 6-0 firmato Juri Porcaro
con due triple d'autore, si capisce
come la posta in palio sia un affare
colorato in rossoblù, con un parziale
che si chiude 45-38. Nell'ultimo
quarto aumenta la pressione nei
confronti degli avversari; pian piano
la barricata difensiva romana inizia a
sgretolarsi, grazie alla concretezza
nelle conclusioni e ad una spiccata
lucidità dalla lunetta, i ragazzi di
Paciucci mettono il turbo e chiudono
la pratica, infliggendo un 60-53, che

sa di sconforto per gli ospiti, abitua-
ti finora  a chiudere gli incontri con
più di 80/90 punti. Una vittoria coi
fiocchi per Roberto Paciucci e i suoi,
con la quale mettere al sicuro la
seconda piazza in classifica e guar-
dare con più tranquillità alle giorna-
te che mancano alla chiusura di
questo campionato, che nel prossi-
mo turno la vedrà di scena a San
Cesario contro l'Appia. «Siamo in
ballo e vogliamo continuare fino alla
fine». Così coach Paciucci esprime
tutta la sua gioia dopo l'ennesima
consacrazione a squadra rivelazione
di questo torneo: «Se il 20 di agosto
mi avessero detto che a questo
punto della stagione avrei occupato
questa seconda posizione, avrei
dato del pazzo a chiunque - dichia-
ra Paciucci -. Sono contento per
l'ennesima grande prestazione dei
miei ragazzi dove è stato dimostra-
to, semmai ce ne fosse stato biso-
gno, grandissimo attaccamento alla
maglia». Ecco cosa ha fatto feliceil
tecnico nell'analisi del match: «Devo
fare i complimenti a Fanti, Simonetti
e Lanfaloni che hanno formato ad un
eccezionale linea difensiva, facendo

dei veri e propri numeri; e poi ovvia-
mente a tutto il roster che nell'ultimo
quarto mi ha fatto rivivere le emo-
zioni di Gaeta. Un ringaziamento
particolare a Luca Tommasini che
come sempre ha fatto gli straordina-
ri giocando con un tallone d'Achille
infiammato». Nel fare un punto sul
momento che stanno vivendo i suoi
e su quello che accadrà: «Vogliamo
tenerci stretto questo secondo
posto, ora pensiamo alla prossima
gara con il San Cesareo».

La partita

FANTI 12 
LANFALONI 2
PORCARO 14 
TOMMASINI 6 
SIMONETTI 14 
ALFARANO 5 
ARISCI 
D'ALONZO 4 
DE LIBERIS 3
FAZIONE.

ALL. PACIUCCI

Aprilia                      60

Arbitri: Sportelli e Fiorentino di Chieti

GIAMBENE 8 
URCIOLI 10 
SPIZZICHINI 8 
GIOVINAZZI 14 
SELLE 2
FORZELIN 
BERNARDINI 5
ASPIDI 6 
LUCCI 
BALDRATI NE.

ALL. POLESELLO

Luiss                         53
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Basket C dilettanti

COACH ROBERTO PACIUCCI

Tommaso Ardagna

A

Lustema sul velluto, la Virtus
Pomezia alza bandiera bianca
Luca Lombardini

ustema Latina corsara a
Pomezia. Le ragazze alle-

nate da coach Rizzi passano sul
parquet della Virtus con il largo
punteggio di 54-30 (8/6  12/4
4/20  14/16 i parziali dell'incon-
tro).
Gara in sostanziale equilibrio per
l'intera durata dei primi due quar-
ti, poi, allo scoccare del terzo
periodo, le giocatrici ospiti metto-
no la freccia e sorpassano in
scioltezza le padrone di casa. Un
cambio di marcia che ha permes-
so alle latinensi di chiudere il par-
ziale con un rassicurante 20-4
sulle avversarie guidate da
Basineli. Un margine di lunghezze
talmente ampio che rende l'ulti-

ma frazione di gara utile esclusi-
vamente per il controllo della
palla. Tra le pontine da sottolinea-
re la prestazione della Cassani,
top scorer del match grazie ai 16
punti personalmente realizzati.
Al termine dell’incontro grande
soddisfazione tra le fila della
Lustema Latina, gioia che non
lascia indifferente Luca Rizzi,
coach di Piccinini e compagne
che aggiunge quest’ultimo suc-
cesso a quello conquistato da
poco dalla formazione under 15,
che si è già conquistata la qualifi-
cazione all seconda fase. Un risul-
tato che equivale alla sconferma
di quanto in salute sia il settore
giovanile.

L

Under 14

Coach
Paciucci:
«Contento
della fase
difensiva»

L.L.

uarta vittoria su quattro partite disputate per la Zorro Cestistica
Latina. Le giovani giocatrici allenate da coach Rizzi si sono

aggiudicate il derby con la Virtus Aprilia per 64-17. Un punteggio largo
per un successo mai in discussione, giunto al termine di un incontro
che ha visto le padrone di casa quasi mai in difficoltà sul parquet
amico. Una superiorità evidente, tanto in classifica quanto sul campo.
Tra le protagoniste assolute dell'incontro la Montemuro, andata a ber-
saglio per un totale di 24 punti e la Ruta (19). Oltre alle due top scorer,
della formazione pontina ha stupito la diligente organizzazione difensi-
va e l'ordinata disposizione in campo per l'intera durata del match.
Qualità, queste, che hanno lasciato alle apriliane solo le briciole.
Mandata in archivio l’ultima squillante affermazione, la formazione di
Rizzi è tornata al lavoro in vista del prossimo impegno di campionato.
Domenica, infatti, il calendario porterà in dote il match contro la Bull
Basket. L'incontro si disputerà presso la palestra Don Milani alle 11. Per
la Zorro Cestistica Latina l'opportunità, più che concreta, di allungare a
cinque la sequenza di vittorie consecutive.

Q

Under 13

La Zorro Cestistica
cala il poker, nulla
da fare per Aprilia
Le giovanissime di Rizzi passano per 64-17

LUCA RIZZI

Importante e convincente vittoria sulla Luiss Roma nel turno infrasettimanale

L’Aprilia vola ancora
Straordinari per Tommasini e ultimo quarto che ha ricordato la gara di Gaeta

23° giornata

L'AQUILA BASKET APPIA NUOVA S.CESAREO 79-73

BASKET TODI MARVECS GAETA 91-76

STELLE MARINE ROMA GS  TORRE PASSERI          77-95

TEKNOCOST. APRILIA  LUISS ROMA                 60-53   

SAM ROMA SERVIZI  CIAMPINO                88-83    

BIMAL UMBERTIDE BARBETTI GUBBIO           64-62      

APRILIA FIORENZI ORVIETO    LAZIO RIANO          102-79    

GRIFO LATTE PERUGIA IRCOP RIET            64-74

Classifica 
GS INSIEME TORRE PASSERI      40 

TEKNOCOSTRUZIONI APRILIA     36 

IRCOP RIETI                              34 

BIMAL UMBERTIDE                   34 

BARBETTI GUBBIO                    28 

L'AQUILA BASKET                     26 

MARVECS GAETA                      26 

LAZIO RIANO                            24 

BASKET TODI                           22 

LUISS ROMA                            22 

GRIFO LATTE PERUGIA              18 

STELLE MARINE ROMA             14 

APRILIA FIORENZI ORVIETO       14 

APPIA NUOVA S.CESAREO         12 

SERVIZI ENRICO CIAMPINO        10 

SAM ROMA 8

La partita

PETRICCA C.
SANTULLI 2 
FINO 2 
BELLINI 4 
PIETROMARCHI 4 
ACQUISTI 4 
INCIOSI 2 
PATELLA 
LO SCALZO 
PALADINO 8 
PETRICCA A. 2
LAPUCCI 2 

ALL: BASINELLI

Virtus Pomezia          30

Arbitro: Bivona di Roma 

CHUCCHI 4 
CASSANI 16 
MONTEMURRO 4 
DI MATTEO 4 
SORDANO 2
RUGGIERI 2
FEDERICI 2 
LO RUSSO 
ROMITI 2
PICCININI 6 
RUTA 6
CIOLLI 6 

ALL: RIZZI

Lustema Latina          54



itorna il Giocagin; la
manifestazione dedicata
ad atleti di tutte le età e

organizzata dall'Uisp-Unione
Italiana Sport Per tutti è ai nastri
di partenza. La kermesse vuole
essere attiva nella promozione del
sociale e per questo tutti i fondi
raccolti in tutti i palazzotti d'Italia
saranno destinati, per il terzo
anno di fila, al progetto Unicef
denominato "Uniti per i bambini,
uniti contro l'Aids". Questo va ad

aggiungesi alle iniziative portate
avanti da Peace Games, l'Ong
dell'Uisp: "Giochi in Rete", in
Bosnia Herzegovina, e "Gioco
Sport", nei Campi profughi
Saharawi di Smara, in Algeria.
Domani si partirà da Fondi che
ospiterà il Giocagin per l'ottavo
anno consecutivo. Ci saranno esi-
bizioni di ginnastica e di sport in
generale, in ogni salsa: coreogra-
fie di danza, ginnastica artistica,
ritmica, aerobica, ballo, arti mar-

ziali a cure delle società sportive
locali. Il tutto coordinato dal pro-
fessor Giuseppe Nunziata, refe-
rente Giocagin per la città di
Fondi. «Un programma ricco ed
articolato - commenta il presiden-
te dell'Uisp provinciale, Natalino
Nocera - allestito grazie all'impe-
gno del professor Nunziata ed alla
collaborazione di tutte le società
attive sul territorio. Siamo giunti
all'ottava edizione di Giocagin a
Fondi, che anticipa quella prevista
a Latina per il 14 marzo. In
entrambi gli appuntamenti regi-
striamo da sempre il "tutto esau-
rito" grazie alle esibizioni di alto
livello, al lavoro degli insegnanti
ed alla sensibilità di chi ci aiuta a
promuovere i progetti di solidarie-
tà che caratterizzano tutti gli
eventi sotto il marchio Uisp».
L'appuntamento è alle 16 con
quattordici società sportive, impe-
gnate in 22 esibizioni. Apre la
manifestazione una dimostrazio-
ne dell'Oasi di Kufra Fondi, socie-
tà di basket militante nel campio-
nato di serie C regionale. A segui-
re ci saranno i colorati cerchi e
nastri della ginnastica ritmica
dell'Enery Dance and Fitness

mentre le bambine della Scuola
Elementare Gonzaga si esibiranno
nel corpo libero. Poco dopo sarà il
turno dell'Igea Fondi con la loro
modern dance e poi la Kledy
Accademy con la danza classica;
toccherà poi al Centro Anziani di
Fondi con i balli di gruppo. Dalla
danza si cambia poi completa-
mente arrivando ad una dimostra-
zione di difesa personale del
Team Rott's Kick Boxino. Le spet-
tacolo a Fondi però non finisce
qui, infatti arriva la Nike Formia
con la ginnastica ritmica e il

modern jazz dell'Event Revolution
Terracina. Tornano la Kledi
Accademy e il Centro Anziani con
il Centro Artistico Ciaikovsky nella
danza classica che farà da con-
traltare alla prima. Nella parte
finale sarà poi il turno al Kung Fu
Wing Chun Formia ed all'arte
marziale cinese. Le ragazze della
Event Revolution si esibiranno
nella danza moderna, seguite dal
Pyhsical Center di Fondi con la
danza contemporanea e da La
Silphyde San Felice Circeo, con un
Circus di classica, contemporanea

e jazz. Nuovamente le bambine
della Scuola Elementare Gonzaga,
impegnate stavolta nella ritmica,
e la Nike Formia che proporrà un
esercizio con elastici. Sempre
ginnastica ritmica, ma con palla e
nastro, per la Energy Dance and
Fitness di Fondi prima della danza
moderna e latino-americana del
Centro Artistico Ciaikovsky. La Tae
Kwon Do Fondi mostrerà come
giocare con l'arte marziale corea-
na, e poi il gran finale sulle note
della musical dance proposta
dalla Igea Fondi.

Stefano Scala

Eventi

R

assa Rurale Pontinia e
Tigers Fondi, due forma-
zioni pontine sono impe-

gnate in A2 femminile. Nel nuovo
campionato 2008-9 pronostico
rispettato per Pontinia che ha
chiuso al primo posto, con 30
punti, la stagione regolare e par-
teciperà ai play off per la promo-
zione in A1. Quinta posizione per
le giovani fondane, pronte per la
seconda fase. Una sola sconfitta
per le ragazze di Trani, con il
temibile Conversano. La squadra
della Cassarurale Pontinia, è alle-
nata anche quest'anno dalla cop-
pia Antonio Trani-Mirella
Pannozzo, due insegnanti di edu-
cazione fisica fondani  inseriti da
anni  nell'assetto tecnico e socie-
tario del Pontinia dove sono
apprezzati alla scuola media
Verga. La squadra ha disputato il
girone C, insieme con Tiger Fondi

,Centro Commerciale S.Maria
Terranova Sibari, Lombardi
Ecologica Conversano, Marino
Cosenza, Flavioni Civitavecchia e
Meta 2 Badolato  (Cz). Quest'anno
la A2 è stata divisa in quattro giro-
ni anziché nei soliti tre, nel tenta-
tivo di ridurre le spese a carico dei
sodalizi sportivi sempre più impe-
gnati nella lotta per far quadrare i
propri bilanci in un momento diffi-
cile per tutto il mondo sportivo a
qualsiasi livello. La Cassarurale
Pontinia si è presentata al via
della stagione con una squadra
agguerrita e con la concreta pos-
sibilità di puntare anche ad un
risultato importante. La rosa della
Cassarurale Pontinia è composta
da: Silvia Zoia, Renata Misikova,
Valentina Rizzo, Donatella
Randelli, Rossella Crociara,
Georgia Colleluori, Valentina
Andriollo, Marilena Fiore,
Emanuela Villano, Ilaria Toselli,
Stefania Franceschini, Ilaria Di
Pastena, Serena Colasante,
Arianna Iacobelli, Selene
Franceschini, Martina Addonizio,
Emily Arvieri. I dirigenti accompa-

gnatori sono Marcello Azzoli,
Sergio Zoia, Maurizio Guidi, Enzo
Lo Stocco. Il presidente del
Pontinia è da molti anni Armando
Periati: "Consapevoli di poter
recitare un ruolo di primo piano, ci
apprestiamo ad affrontare nell'ul-
tima di ritorno, il 28 febbraio, il
Centro Commerciale Santa Maria,
in una gara che non dovrebbe
rappresentare un grosso ostacolo,
soprattutto alla luce di quanto si è
visto nella gara di andata ". La

squadra allenata da Trani, sempre
impegnato nella ricerca dell'as-
setto tecnico-tattico migliore, ha
dato prova di ottime qualità, è
andata avanti a buon ritmo e con
un crescendo di condizione per
tutte le ragazze a disposizione del
tecnico, come hanno dimostrato
le gare fin qui disputate nella
regular season. Ora Pontinia si
tufferà nel clima play off, speran-
do di poter raccogliere la massi-
ma serie. Stagione favorevole
anche per la neopromosa Tigers
Fondi, guidata da Nikola
Manojlovic, ex giocatore di serie A
con il Mazara, molto amato a
Fondi dove ha messo su famiglia
sposando la giocatrice Roberta
Capotosto. Il presidente del club
rossobleu è Tonino Iacovello. Una
grande soddisfazione è arrivata
con la convocazione in nazionale
azzurra giovanile della quindicen-
ne Martina Iacovello che ha
disputato la Coppa Latina. Fino a
pochi giorni fa giocava con il
Fondi anche una bionda ragazza
norvegese, Kristin Johannesen,
che ha lasciato la cittadina laziale
per tornare nel paese di origine
dove ha trovato un ottimo lavoro.
Manojlovic sta facendo proseliti-
smo a Fondi anche se guarda con
molta incertezza al futuro: "Sono
poche le ragazze italiane che pra-
ticano la pallamano femminile -
dice il tecnico -, è un momento
difficile. Spero che il prossimo
anno la federazione torni ai tre
gironi di A2, si gioca di più".

C

Pontinia e Tigers volano alto
Pronistici rispettati per la Cassa Rurale con la prima posizione. Anche le fondane non stanno deludendo

Il prossimo appuntamento con la manifestazione è previsto per il 14 marzo al Palabianchini di Latina

Il Giocagin riparte da Fondi
Al via domani alle 16 la prima tappa della kermesse organizzata dalla “Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti”

Paolo Iannuccelli
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Pallamano femminile A2

UNA  FASE DELLA MANIFESTAZIONE DELLO SCORSO ANNO AL PALABIANCHINI

a lega ha comunicato il
recupero di andata tra
Latina e Asiago che si

disputerà il 1 Maggio al
Palamunicipio di Roma XI; per
poter disputare la gara non gioca-
ta all'andata di questa stagione per
l'allerta meteo. Intanto i pontini
sono ancora rammaricati per le
assenze che hanno caratterizzato
l'ultima sconfitta di campionato
proprio con i Vipers Asiago. I neraz-
zurri infatti sono stati vicini al col-
paccio contro la formazione del-
l'altopiano. Debacle caratterizzata
anche da episodi sfavorevoli come
affrontare un'avversaria del gene-
re in formazione nettamente rima-

neggiata. I ragazzi di Zagni però
seppur in condizioni precarie
hanno dato filo da torcere ai bian-
coarancio. La forza dei Vipers però
è stata nella grande intelligenza ed
esperienza. La soddisfazione di
Santilli (autore di 4 centri) e com-
pagni è stata quella di aver dimo-
strato di poter giocare alla pari con
chiunque. «la gara con l'Asiago ha
messo in mostra qualcosa che
qualche anno fa era impensabile -
afferma il disse Parcesepe - non
potevamo pretendere miracoli in
queste condizioni di emergenza.
Devo fare comunque i complimen-
ti alla squadra perché tutti hanno
dato il massimo fino all'ultimo».

A maggio
contro Asiago
S.S.

Hockey in line

LA FORMAZIONE DEL PONTINIA

Le ragazze 
di Trani
puntano
al salto

in serie A1

Resa nota la data del recupero con i Vipers

L

Il Fondi
non avrà 

Johannessen
tornata 

in Norvegia
UNA FASE DEL MATCH TRA MAMMUTH E ASIAGO
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n’altra occasione persa.
Dopo la sconfitta al tie
break in casa della capoli-

sta Anagni, la Allianz Bank sfiora
ancora l’impresa contro la secon-
da in classifca, il Montorio, da
dove porta via solo un punto che
la fa scivolare al quarto posto in
graduatoria. Domani pomeriggio,
fischio di inizio alle ore 18, al
Palamarina di Serapo verrà a fare
visita la Trafomec volley Todi,
decima in classifica, appena un
gradino sopra la zona playout,
compagine comunque impreve-
dibile, capace di imprese e di
rovinose cadute. La sconfitta
interna di sabato scorso contro
Macerata ha inguaiato la forma-
zione umbra che verrà a Gaeta
concentrata e per nulla disposta
a cedere il passo. Ma Gaeta è
logicamente favorita e non può
lasciarsi sfuggire l’occasione in
un turno dove il Montorio secon-
do è impegnato in casa
dell’Ortona terza dallo scorso
weekend. Dato per scontato il
successo di Anagni, in casa con-
tro la Promovideo Geo Perugia
penultima, all’Allianz non resta
che sperare nel secondo posto.
Posizione perduta dopo la scon-
fitta di Montorio, maturata al ter-
mine di cinque set disputatati al
cardiopalma, in cui le due forma-
zioni hanno dimostrato di merita-
re le posizioni occupate. Il primo
set inizia con un minuto di silen-
zio, per ricordare la madre di un
giocatore abruzzese scomparsa

durante la settimana. Forse,
anche per questo motivo, i due
sestetti iniziano il match in modo
contratto, vedi i diversi errori in
battuta, fino a quando l’Allianz
inizia la sua cavalcata, conqui-
stando il primo tecnico addirittu-
ra per 8-3, il secondo sul 16-14.
Mister Vergari tenta un discrezio-
nale sul 20-16 Gaeta e c’è un
piccolo recupero, ma poi capitan
Di Caprio chiude sul 25-22, 1-0
Allianz. Secondo parziale ed equi-
librio, primo time out obbligatorio
per Montorio, 8-6, poi si spengo-
no le luci per gli ospiti, break di
8-0 degli abruzzesi e 16-8. Bove
ferma tutti sul 21-13 a suo sfavo-
re, poi entra Carnevale e con il
suo servizio crea qualche proble-

ma di troppo ai padroni di casa,
ma sono troppe le lunghezze da
recuperare e Montorio pareggia i
conti, 25-19, 1-1. Terzo set,
l’Allianz mantiene un +3 fino al
primo tecnico, poi 11-11, 12-12 e
break 4-0 di Porcinari e compa-
gni, seconda interruzione obbli-
gatoria 16-12 per la squadra di
casa. Nulla è perduto, Gaeta si
riprende, Di Caprio con 2 aces
capovolge la situazione, 22-21,
poi 22-22 e 23-23. Si arriva ai
vantaggi, ed ancora una volta il
capitano pontino toglie le casta-
gne dal fuoco, 26-24 e 2-1
Allianz. Per fare il colpaccio biso-
gna chiuderla qui. E la possibilità
c’è stata, eccome se c’è stata.
Quarto parziale ed ancora equili-

brio, 8-6 Montorio, poi 11-11 e
16-15 Gaeta, che poi raggiunge il
21-18. Vergari ferma il gioco ma
non basta. Si arriva sul 24-21 per
Solimene e compagni, basta un
punticino per la grande vittoria, e
non solo di una partita. Ma Di
Giacomo non si dà per vinto, e
punto dopo punto conduce i suoi
sul 24-24. Ben 3 palle match, e
che match, sprecate. Zagaria al
centro diventa fondamentale e
non se la sente di buttare al vento
un’occasione simile. E riesce nel
suo intento, ribaltando completa-
mente una gara che ormai sem-
brava persa, lo credeva anche il
tecnico abruzzese, già pronto per
i convenevoli finali. Un muro, e
dopo i vantaggi si ripristina la
parità, 28-26 Montorio, 2-2. Tutto
verrà deciso al tie break. Anche
se, in ogni caso, qualche punto è
andato perso. Si combatte, 7-7 e
8-7 per i padroni di casa al cam-
bio campo. Un 8-7 che poi diven-
ta 10-7, Bove chiama a sé i suoi.
Stavolta arrivati a 15 finisce tutto.
Gli abruzzesi hanno guadagnato
un distacco di +3 che mantengo-
no fino al 13-10, quando il tecni-
co gaetano prova, con l’ultima
interruzione a disposizione, a
cambiare verso all’incontro.
Purtroppo non raggiungendo il
suo obiettivo. Il 13-10 diventa
13-11 ma poi si trasforma all’im-
provviso nel definitivo 15-11,
Montorio ha la meglio e chiude,
con l’ “impazzito” Porcinari, sul
3-2.

M.R.
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L’ALLIANZ BANK GAETA

M.R.

arvecs Gaeta, ma cosa ti
sta accadendo? Terza
sconfitta consecutiva per

la formazione di coach Franzini
che scivola ulteriormente in clas-
sifica ed ora occupa il settimo
posto con soli 4 punti di vantaggio
sulla Luiss Roma. Nel turno infra-
settimanale la squadra di coach
Franzini perde, anche piuttosto
nettamente, al cospetto della
Basket Todi. Una gara condotta
dagli umbri dall’inizio alla fine,
grazie agli alti ritmi imposti al
match contro una Marvecs fallosa
e poco attenta in fase difensiva.
Franzini recupera Catalani che
però giocherà solamente una
decina di minuti, mentre tra i
padroni di casa manca un pezzo
importante come Valdisseri, senza
che Ferraro ne risenta nella scelta
del quintetto di partenza piccolo (i
due play Pasqualini e Cardinali,
più Carboni). A trascinare i locali
sono le ottime prestazioni e i
quasi 40 punti messi a referto da
Maglione e Profeti. Vantaggio
umbro che raggiunge la doppia
cifra all'intervallo lungo, poi nella
ripresa gli ospiti provano a rien-
trare trascinati da Marrocco ed

Esposito, riuscendo massimo ad
arrivare sul -4, ma i padroni di
casa aggiustano la difesa (Alcini
al posto di Maglione) e ristabili-
scono le distanze nell'ultima fra-
zione per amministrare e incre-

mentare il vantaggio nel finale.
Sarà un fine settimana ancora dif-
ficile per la Marvecs penalizzata
anche dal calendario che la
opporrà, domenica alle 18 al
Palamarina, alla capolista e lan-
ciatissima Spes Rieti.

M
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Banco di prova sardo
per l’Autosoft Scauri
Dopo la vittoria contro Perugia, la formazione di coach Fabbri cerca conferme
Nico Janni

obiettivo stagionale
dell’Autosoft Scauri, nel
campionato di serie B dilet-

tanti di basket, si avvicina sempre
di più: raggiungere la salvezza
nella prima fase, classificandosi
tra le prime otto. La sonante vitto-
ria contro la capolista Perugia (81-
56) consolida il sesto posto in
classifica e dà la possibilità al
team scaurese di affrontare con
maggiore tranquillità le prossime
due trasferte (Porto Torres e Tiber
Roma). La gara con gli umbri si è
dimostrata più facile del previsto,
grazie ad un ottimo primo tempo di
capitan Guido Violo, autore di 14
punti e della solita aggressiva dife-
sa attuata dai ragazzi di Enrico
Fabbri. Nella seconda parte della
partita il quintetto umbro ha molla-
to totalmente in difesa, dando la
possibilità agli scauresi di andare
facilmente in contropiede. Si è
visto anche un coast to coast di
Federico Pieri (non è una scheg-
gia!) e ben tre o quattro sfonda-
menti in attacco dei perugini,che
hanno decretato il crollo definitivo.
Le due ultime sconfitte esterne
(Olbia e Scauri) della capolista
danno nuove energie a Porto

Torres, che per quello che si è visto
al Palaborrelli, è meglio organizza-
ta come squadra. L’Autosoft
Scauri, invece, ha disputato contro
la Liomatic Perugia la migliore
partita  in difesa vista sul parquet
scaurese, ma anche l’attacco ha
dato frutti, escluso contro la zona
(è un limite tecnico della squadra).
Manca la circolazione della palla,
ma basterebbe far giocare play
l’ex nazionale Pieri per far andare
le cose al posto giusto. La scelta,
poi, dei tecnici Fabbri-Pontecorvo
di ruotare play maker, a turno,

Richotti, Moroni e Pieri e di non
utilizzarli tutti e tre insieme si è
dimostrata vincente, perché i tre
giocatori hanno avuto la possibilità
di recuperare le forze in panchina,
di non raggiungere i cinque falli
(vedi Pieri contro la Stella Azzurra)
ed hanno dato la possibilità a
Pignalosa e a Guido Violo di avere
maggiore spazio in squadra.
Pignalosa ha bisogno di giocare
per ritrovare fiducia, mentre
Ambruoso, dopo la deludente par-
tita di Castelfiorentino, è stato
micidiale nel tiro dalla lunga

distanza. I lunghi, Crespan,
Barraco e F.Violo hanno fatto sen-
tire il loro peso in difesa ed in
attacco, lanciando il contropiede,
mentre il giovane Niccolai ha chiu-
so la gara realizzando entrambi i
personali. La squillante vittoria con
il Perugia non deve far pensare
che il traguardo dei play off è
ormai stato raggiunto, perché
ancora c’è da lottare tanto, tenuto
conto che delle sei gare da dispu-
tare ben quattro sono fuori casa
(Porto Torres, Tiber, Empoli, Olbia)
e solo due al Palaborrelli
(Montevarchi e Cecina). Non biso-
gna assolutamente abbassare la
guardia e cercare, a tutti i costi, di
vincere fuori casa più di una parti-
ta. L’incontro in Sardegna di saba-
to sera con il Porto Torres è  un
valido banco di prova per verifica-
re la forza di Federico Pieri e com-
pagni, perché la squadra sarda
gioca bene e vuole raggiungere il
Perugia in vetta alla classifica in
questo scorcio di campionato. Se
si vuole lanciare un «chiaro segna-
le al campionato» bisogna dimo-
strarlo sul campo e confermare lo
stato di grazia anche nelle partite
esterne.

L’
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LO SCAURI BASKET

Gaeta, il momento delle rivincite
Pallavolo

Dopo la sconfitta al tie break contro il Montorio per l’Allianz c’è la gara interna contro Todi

Vela

Manuel Ricuperato

on due gare di anticipo il
team Isaia Fra Diavolo si è
laureato vincitore assoluto

del 38esimo campionato di vela
d’altura del golfo di Napoli. Si tratta
del secondo successo consecutivo
nel campionato invernale, maturato
al termine della settima regata sta-
gionale valida per il campionato di
vela d’altura del golfo di Napoli,

domenica scorsa, valida anche
come coppa «Giuseppina Aloj». La
manifestazione, lunga 30 miglia tra
il golfo di Napoli e il golfo di Ischia,
è organizzata dal Reale Yacht Club
Canottieri Savoia, presieduto da
Pippo Della Vecchia. In sole 6 ore
rispetto alle 10 previste l’armo di
Vincenzo Addessi ha completato la
regata, in una giornata caratteriz-
zata dall’assenza di vento. Grazie a
questo risultato, sebbene manchi-
no ancora due uscite, Isaia Fra
Diavolo si è aggiudicata il campio-
nato. A comporre l’equipaggio lo
skipper Vincenzo Addessi, il team
manager Paolo Scotellaro, di randa

Gianni Napoleone, al tayler Raffaele
Ammutinato e Francesco De Vita,
Luciano Spinelli come aiuto tayler,
Angelo Pizzella, drizze, Antonella
Buccino, drizze, Alberto Grippo,
randa, tayler, Giovanni Di Meglio,
prodiere e Rosario Vannucci, pro-
diere. «Uno dei più bei campionati
invernali - ha commentato lo skip-
per Vincenzo Addessi - sia per l’al-
to livello delle imbarcazioni in
acqua ma, soprattutto, per i velisti
partecipanti. Un campionato carat-
terizzato da un grande e sano ago-
nismo, rivedendo l’ultima gara del
campionato. La gara è stata carat-
terizzata dal testa a testa con l’im-
barcazione Pithecusa, chiuso con
un divario di appena tre secondi.»
Ed ancora Addessi aggiunge, per il
futuro: «Il gruppo sportivo creatosi
attraverso le prove di Napoli sarà la
base da ampliare per affrontare
nuove sfide dei prossimi mesi: il
prossimo appuntamento a terra
sarà l’Isaia-FraDiavolo day in cui
sarà presentata la nuova imbarca-
zione un Mylius 48 progettata a
Napoli dall’architetto Alberto
Simeone e allestita presso il cantie-
re della Base Nautica “Flavio Gioia”
di Gaeta». Durante il meeting dedi-
cato alla nuova barca “firmata” dal
brigante itrano sarà presentato il
Sailing Team e il calendario dei
prossimi eventi estivi: non manche-
ranno tra gli appuntamenti il
Campionato Mondiale di Brindisi
(5-11 luglio) e il Campionato
Italiano Assoluto di Gaeta (234-29
agosto).

C

Crisi della Marvecs:
sconfitta a Todi
diventa settima
Terza battuta d’arresto consecutiva

NICOLA CATALANI

Isaia - Fra Diavolo
ancora campione



otizie incoraggianti per
l'Fc Latina dalla sgamba-
tura in famiglia svolta ieri

pomeriggio sul prato del
Francioni. Mister Promutico ha
potuto contare su due rientri tanto
attesi, per i quali nei giorni scorsi
non aveva nutrito troppe speran-
ze. Alla partitella hanno partecipa-
to infatti sia Casaburi che Garat: il
primo aveva lavorato a pieno
ritmo anche nelle sedute prece-
denti, il secondo è stato riavvista-
to dopo uno stop dovuto ad un
risentimento muscolare, lo stesso
che gli aveva impedito di scende-
re in campo domenica a
Primavalle. L'argentino non ha
avvertito alcun fastidio alla coscia
e quindi risponderà alla convoca-
zione per il prossimo match: «Ha
lavorato poco in settimana - ha
commentato un "prudente"
Promutico - ma ci conforta veder-
lo nuovamente in buone condizio-
ni. Valuteremo se impiegarlo a
partita in corso o se schierarlo

direttamente dall'inizio». Di sicuro
non figurerà tra i 18 Walter Pelle,
anche ieri impegnato con un pro-
gramma differenziato, senza for-
zare. In compenso si registreran-
no defezioni importanti anche
nelle file del Pescatori. Una notizia
sulla quale il mister si è pronun-

ciato senza mostrare particolare
euforia: «Non nascondo che pos-
sano essere un vantaggio per noi
le squalifiche toccate a Cappioli e
Del Vecchio. Da uomo di calcio,
però, confesso che mi dispiace
non vedere in campo giocatori dai
grandi trascorsi: per lo spettacolo

è sempre un peccato non poter
contare su elementi di qualità.
Non dobbiamo guardare in casa
d'altri, comunque: l'importante è
che il mio gruppo conservi la soli-
ta voglia e i soliti stimoli, e posso
garantire che anche nelle ultime
sedute ho avuto risposte incorag-
gianti in tal senso. La squadra è
carica al punto giusto, pronta per
l'ennesima battaglia».

JUAN CARLOS GARAT

Domenico Ippoliti

EEcccceelllleennzzaa
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na squadra praticamente
rigenerata nell'ultimo

mese, tante vittorie per poter
riportare quell'entusiasmo ormai
sparito ma soprattutto di nuovo la
convinzione di poter arrivare fino
in fondo in questo campionato.
Stiamo parlando del Fondi del duo
Carnevale-Parisella al primo vero
banco di prova per il salto di cate-
goria. Il Formia corre e perciò i
rossoblu contro la Virtus hanno
l'obbligo di dover far valere la
legge dell'Arnale Rosso per non
perdere ulteriore terreno.
Guardabascio e compagni stanno
lavorando sodo per affrontare
questo importante match e sanno
di poter contare su un Minieri in
forma strabiliante. Infatti nelle
ultime giornate il fantasista rosso-
blu ha sfornato assist su assist,
non ultimi i due confezionati nella
gara vinta con l'Almas Roma. In
attesa dei lungodegenti Dima e
D'Angelo Germano Carnevale
incrocia le dita nella speranza di
non avere ulteriori defezioni nella
speranza che il momento magico
di Minieri non termini proprio nel
match contro la Virtus.

L’arma in più
dei rossoblù
è Minieri

Stefano Scala

U

Luca Lombardini

ecisiva sicuramente no ma comun-
que importante. Si annuncia così
l’ottava giornata di ritorno del giro-

ne B, un turno che metterà di fronte, l’una
contro l’altra, quattro delle cinque preten-
denti al salto di categoria. Si dividono la
palma di incontro clou Fondi-Virtus Latina
e Formia-Pisoniano. Segue, in ordine di
importanza, l’impegno interno della Vis
Artena, chiamata a respingere l’assalto del
sempre temibile Zagarolo. Non un pro-
gramma qualsiasi insomma, un serie di
intrecci decisivi, se non per il campionato,
almeno per il ridisegno di alcune gerarchie
di classifica: tanto per il primo quanto per
il secondo gradino del podio. Giancarlo
Sibilia guarda con ottimismo al prossimo
impegno, rincuorato sopratutto dal rientro
in gruppo dell’estremo difensore Mairoani

e dell’attaccante Luigi Artiaco: «Stiamo
preparando la gara di Fondi con molta
tranquillità -spiega il mister- consci del
valore dell’avversario ma sopratutto della

nostra forza. La squadra è carica, il mora-
le è alto, il largo successo contro il
Torrenova ci ha fatto molto bene. In più
l’infermeria inizia finalmente a svuotarsi.
Maiorani e Artiaco hanno ripreso a lavora-
re a pieno ritmo assieme al resto del grup-
po e anche Fusco è sulla via del recupero.
Tra 15 giorni tornerà ad allenarsi con gli
altri compagni. Tutto bene quindi, la setti-
mana ideale per preparare una sfida così
delicata». Sempre secondo il tecnico le
partite in programma domenica prossima
che coinvolgono la fascia alta della gra-
duatoria avranno lo stesso quoziente di
difficoltà, Vis Artena-Zagarolo compresa:
«Non vedo impegni pericolosi o meno ma
solo partite aperte a qualsiasi tipo di risul-
tato -spiega Sibilia- la Vis Artena, ad
esempio, affronta una squadra indietro

rispetto alle altre, ma comunque difficile
da battere. Sempre ben messa in campo e
con delle buone individualità». Il pensiero
positivo dell’allenatore nerazzurro deriva
anche dal fatto che dopo Fondi il cammino
della sua Virtus diventerà, almeno sulla
carta, in discesa: «Siamo a pochi giorni da
un match che nasconde mille insidie -con-
tinua Sibilia- se riusciamo ad uscire
dall’Arnale Rosso con un buon risultato
dopo avremo una serie di impegni sulla
carta più abbardabili. Tra i tanti questo
deve essere uno dei pensieri che ci deve
accompahnare fino al fischio d’inizo. Non
credo che la prossima sia la giornata deci-
siva per questo campionato, i punti pesan-
ti, quelli da non perdere assolutamente,
dovremo andarceli a prendere a partire da
Priverno in poi».

D

Nerazzurri di fronte al turno della verità
Facci e soci preparano il match con il Fondi, ma il calendario propone anche Formia-Pisoniano e Vis Artena-Zagarolo

Pescatori orfana dei suoi pilastri
Tra i prossimi avversari dell’Fc squalificati anche Cappioli e Saba. Stop per Valente e Botta
D.I.

li avversari di domenica
dell'Fc Latina dovranno fare

a meno di tre importanti pedine.
Dopo aver appiedato per cinque
turni Del Vecchio la scorsa setti-
mana, infatti, il giudice sportivo ha
fermato per una giornata anche
Massimiliano Cappioli, altro nome
illustre del Pescatori Ostia, e il ter-
zino Saba, elemento di carisma e
di grande importanza tattica per i
tirrenici. I nerazzurri, dal canto

loro, dovranno fare attenzione alla
diffida scattata per Chiarucci. Le
altre squalifiche hanno riguardato
Iommazzo dell'Aprilia, Mirante e
D'Amico del Terracina, Valente del
Formia e Botta del Priverno. Due
giornate, invece, all'ariete pontino
Ciccarelli, militante nelle file
dell’Anziolavinio. Per il capitolo
multe, inoltre, c’è da segnalare la
sanzione di 200 euro toccata al
Formia per il lancio di un petardo,

nel corso del match con lo
Zagarolo. Nel campionato di

Promozione, invece, sono stati
inflitti due turni a Raimondi della
Vis Terracina, mentre non gioche-
ranno domenica i seguenti gioca-
tori: Pintilie e Ghirotto del Borgo
Flora, Fidaleo e Auricchio della
Nuova Itri, Neri dello
ScauriMinturno, Maione e Di
Giorgio della Setina, Varroni del
Bassiano, Fiorini del Pontinia,
Prosseda della Samagor e
D'Onofrio del Sezze.

G
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Fc Latina al lavoro in vista del match con il Pescatori Ostia: unici assenti Persechino e Pelle. Promutico ottimista

Garat, allarme rientrato
L’attaccante ha partecipato alla sgambatura di ieri e figurerà regolarmente tra i convocati. Recuperato anche Casaburi

«Cappioli e
Del Vecchio?
Un peccato

che non 
giochino»
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LUIGI ARTIACO (FOTO BINIERO)

MAIORANI (FOTO GIANLUCA BINIERO)

MASSIMILIANO CAPPIOLI

GIORGIO MINIERI

Terracina c'è bisogno di
un'importante svolta.

Infatti i tigrotti stanno passando
un periodo della stagione di stan-
chezza e poca lucidità, lo dimo-
strano i quattro pareggi consecu-
tivi ottenuti fino ad'ora. Per poter
uscire da questa mini crisi (la vit-
toria manca da un mese con il 3-
2 rifilato al Velletri) Gatti e compa-
gni dovranno superare il Sora,
squadra parsa in netto calo in
quest'ultimo periodo e ormai
distante otto punti dalla vetta del
campionato. I veri problemi bian-
cazzurri però sono direttamente
dentro casa, con il tentativo di
feeling con il Colavolpe e soprat-
tutto le assenze pesanti di
D'Amico e Mirante per un turno di
squalifica. In casa Terracina c'è la
convinzione di poter concludere
come mina vagante questo torneo
e questa di domenica è l'occasio-
ne migliore per poterlo conferma-
re. Una vittoria potrebbe ridare
lustro a questo andamento di
campionato incostante e soprat-
tutto provare ad agganciare lo
Zagarolo impegnato con la Vis
Artena.

Alla ricerca
del feeling
con il Colavolpe

S.S.

A

TTeerrrraacciinnaa

OBERDAN BIAGIONI



Promozione

Itri, pericolo scampato
Il club rischiava la penalizzazione di un punto per il tesseramento irregolare di uno juniores

Ammenda per la società e inibizione per il presidente e un dirigente: la leadership resta intatta

Manuel Ricuperato

e la cava con 100 euro di
ammenda e l'inibizione di
sette giorni al presidente

Vincenzo Ialongo ed al dirigente
Graziano Onelli Stamegna, la
Nuova Itri che rischiava la pena-
lizzazione di un punto in classifica
per via di un tesseramento irrego-
lare di un calciatore della sua for-
mazione juniores, risalente alla
scorsa stagione. Una vittoria a
metà della società biancazzurra
che ha confermato la responsabi-
lità della società itrana per quel
che riguarda il tesseramento del
giovanissimo Antonio Guerra, ma
ha anche considerato le attenuan-
ti favorevoli agli itrani rimandando
il fascicolo alla procura federale
per un'ulteriore valutazione sulla
posizione della Virtus Lenola
1988, la società da cui proveniva
Guerra. Un punto di penalizzazio-
ne era la richiesta avanzata dai
rappresentanti della procura fede-
rale presenti ieri, come il presi-
dente della Nuova Itri, Ialongo, di
fronte alla commissione giudican-
te, considerando le partite cui
Guerra aveva preso parte nel
corso del campionato di juniores
provinciale 2007-08. Una impo-
stazione che, fortuna per la Nuova
Itri, la commissione giudicante ha
ritenuto non potesse considerarsi
più valida, in considerazione
anche delle recenti decisioni della

corte di giustizia (come nel caso
dell'allora attaccante del
Pisoniano Frank Pizzolatto). "Nel
caso di specie - si legge nella

sentenza - è evidente che la
società Nuova Itri, nel momento in
cui apertamente richiede il tesse-
ramento di un calciatore, utiliz-
zando i corretti elementi anagrafi-
ci, versa nel convincimento che il
calciatore sia libero da vincoli e
possa quindi essere tesserato."
Ed ancora: "L'immediato fermo
del calciatore, ben prima che
fosse pervenuta la formale comu-
nicazione di rigetto, è ulteriore
sintomo di assoluta buona fede."
In pratica Guerra veniva svincola-
to dalla Nuova Gaeta nell'estate
2007 per andare a giocare con la
Virtus Lenola in seconda catego-
ria e da qui essere trasferito alla
Nuova Itri senza che il tessera-

mento con il Lenola sia mai anda-
to a buon fine. Da qui l'annulla-
mento del tesseramento e la pra-
tica di deferimento conclusasi ieri.
Un pericolo scampato per la
Nuova Itri che domenica va a
difendere il primato di tre punti in
classifica in casa della principale
antagonista, il La Lucca. Privo
degli squalificati Fidaleo e
Auricchio, mister Caneschi punta
almeno al pieno recupero del
capocannoniere del campionato
Andrea Martucci per cercare di
uscire indenni dalla trasferta più
insidiosa del campionato. Quella
di domenica sarà infatti una tappa
fondamentale nel cammino verso
l’Eccellenza: i biancazzurri voglio-
no e devono fare risultato.

MARIO CANESCHI (FOTO MENNELLA)

S

Pizzeria L’Euro no limits
Zufferlì e compagni battono nello scontro diretto Cinelli Colori per 8-4
Stefano Scala

l girone di ritorno
dell’Eucalyptus non sta
tradendo le attese e nei

vertici della classifica continuano
le sorpese. In via dei Cappuccini
infatti è tornata la certezza della
capolista Conposer, saldamente al
comando con 46 punti. Pacassoni
e compagni infatti stanno dando
nuovamente l’impressione di
poter partire in fuga e prenotare
già la finalissima di fine Aprile. Gli
azzurri nella sesta giornata di
ritorno abattono senza problemi
Dr.Glass per 12-2. Frena invece
l’inseguimento di Vivincasa sem-
pre vittoriosa negli ultimi mesi e
bloccata sul 5-5 da Nasa

Estintori/Blue Moon Bar. Dietro
Furlanetto e compagni si fa sem-
pre più sotto al formazione capi-
tanata dall’organizzatore (in colla-
borazione con il Gruppo Sportivo
Italiano) del torneo Liberato
Borrelli. I gialloblù sono in una
forma smagliante e continuano a
scalare posizioni. Stavolta la vitto-
ria è illustre, infatti a cadere sotto
i colpi del capocannoniere
Giovanni Zufferli è il quintetto di
Cinelli Colori. Le due squadre a
breve si scontreranno nuovamen-
te per il recupero del turno di
andata. Per Giovanni Balzarani
Arte Studio è crisi totale, con la
quarta sconfitta negli ultimi cin-
que turni di campionato.
Amarezza doppia per i biancoa-
rancio che prendono schiaffi nel

derby con il Fotthenam.
Protagonista della giornata il “gla-
diatore” Paolo Panini, autore di un
poker a fine gara. Medde e com-
pagni invece in vista della gara
contro Conposer sembrano non
poter uscire da questo brutto tun-
nel. Trovano i tre punti invece i
campioni in carica del Dream
Team che superano senza troppe
difficoltà l’Agro Pontino. Risultato
di spessore invece per il Napoli,
che spesso ci ha abiutato a gran-
di pareggi. Stavolta gli azzurri
ottengono una grande vittoria
contro Mea Ufficio per 5-3 e sal-
gono ancora di più in classifica.
Chiude la giornata il match non
disputato tra Hi-Tech Latina e
l’Eucaliptus, due squadre in netta
difficoltà.

I

Eucalyptus

GIOVANNI ZUFFERLI, PIZZERIA L’EURO

Ilario Paoli

uella di domenica sarà una
giornata cruciale per i pro-
positi di rimonta dell'Under

21 nerazzurra. Il 24esimo turno
proporrà infatti un match assolu-
tamente abbordabile per il Latina,
alle prese in casa con il
Palestrina, reduce dalle pesanti
sconfitte con Torrino e Albano. I
romani sono penultimi in classifi-
ca, hanno raccolto appena otto
punti subendo ben 120 gol e rea-
lizzandone solo 47. Pronostico
assolutamente scontato, dunque,
per Bacoli e compagni: la decima
vittoria consecutiva dovrebbe
essere del tutto alla portata. Sfida
da tripla, invece, in programma
tra Torrino e Albano, rispettiva-
mente seconda e quarta della

classe. Se l'Albano, dato in ripre-
sa, riuscirà a frenare la corsa
dello Sporting Club i nerazzurri
potranno fare un importante
passo avanti verso la piazza
d'onore, attualmente distante una
lunghezza. In vetta, invece, sem-
bra ormai al riparo da sorprese la
posizione della Lazio Colleferro,
attesa peraltro dall'abbordabile
impegno con il fanalino di coda
Finplanet Fiumicino. Per i vertici
della graduatoria sarà comunque
fondamentale l'esito dell'incontro
previsto per la settimana prossi-
ma: l'8 marzo, infatti, il Latina C5
se la vedrà proprio con il Torrino,
in un vero e proprio spareggio: chi
vincerà potrà evitare la prima fase
dei play off.

Q

Calcio a 5

Turno favorevole
per l’Under 21
Silveira e soci impegnati con il Palestrina

AURICCHIO, SQUALIFICATO INSIEME A FIDALEO
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Sport 

FABIO SILVEIRA PINTO

La sesta di ritorno

DR.GLASS-CONPOSER 2-12

DREAM TEAM-A.PONTINO 15-8

FOTTHENAM-BALZARANI 9-6

HI-TECH-EUCALIPTUS ND

NAPOLI-MEA UFFICIO 5-3

PIZZERIA EURO-CINELLI 8-4

VIVINCASA-NASA/BLUE 5-5

Classifica

CON.PO.SER 46

VIVINCASA 43

PIZZERIA L’EURO* 40

CINELLI COLORI* 39

BALZARANI ARTE STUDIO 38

MEA UFFICIO 34

FOTTHENAM 32

NASA/BLUE MOON (-1) 29

NAPOLI 26

DREAM TEAM 18

EUCALIPTUS* 14

DR.GLASS 9

AGRO PONTINO 9

HI-TECH LATINA* 4

I cannonieri

ZUFFERLI (PIZZERIA L’EURO) 65

MEDDE (BALZARANI) 55

FURLANETTO (VIVINCASA) 46

VIRGA (MEA UFFICIO) 37

CAPOCCETTI (A.PONTINO) 36

PACASSONI (CON.PO.SER.) 36

Una buona
notizia 
in vista 

del match
con La Lucca

Fc Latina 1
La Partita

FC LATINA: mauti, Cannistrà, Milani, Formato, Leggeri, Mastracci, Di Girolamo,
Del Grande (1'st Sagramola),Altobelli, Carta (20'st Saccaro), Fontanarosa.A disp.
Angrisani, Varano, Livolsi. All. Cencia
ANZIOLAVINIO: Remunan, Fenu, Massari, Polito, Chiriaco, Martorana, Pellegrini,
Cirillo (22'pt Moccia), Napoli, Tell, Marson (30'st Picone). A disp. Petrolati,
Raffaele, Tatangelo. All. Ferullo
MARCATORI: 25'pt Chiriaco, 15'st Carta
NOTE: espulso 35'pt Fontanarosa per proteste

Anziolavinio 1

areggio che serve più all'FC Latina che tiene ad un punto di
distanza l'Anziolavinio nella lotta retrocessione della Coppa Lazio

Allievi (all'andata finì 2-2). Occasione sprecata per i tirrenici a cui non
riesce il sorpasso in classifica illudendosi dopo il momentaneo vantag-
gio di Chiraco. Ma soprattutto l'Anzio non è stato capace di mantenere
il vantaggio in superiorità numerica dopo l'espulsione affrettata di
Fontanarosa nel primo tempo che ha lasciato i nerazzurri in dieci. Ma
nella ripresa un errato retropassaggio di Martorana al portiere diventa
un assist per Carta che infila il definitivo 1-1.

P

Allievi Coppa Lazio

Buon pareggio per l’Fc
I nerazzurri tengono a distanza l’Anziolavinio
Marco Tosarello

PAOLO PANINI, FOTTHENAM
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Vendesi cani da caccia di varie razze a prezzi
modici. Tel. 338-9764600

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo Fiat 500f immatricolata 07/1969. Targa e
libretto originali. Motore ottime condizioni, car-
rozzeria da rivedere (no ruggine passante).
Prezzo da concordare. Tel. 320-3150874
Vendesi SEAT CORDOBA 1.4 benzina 1996,
160.000 km, euro 1.000,00 trattabili. Tel. 328-
2936401

ULYSSE 2.0 jtd vendo, metallizzato, 7 posti,
luglio 2005, perfetta, stereo com. volante,
tagliandi regolari, barre originali. Euro
14.900,00. Tel. 338-54541893
BRAVA 1.4 BENZ metallizzata, comodissima 5
porte, buono stato. Euro 1.000,00. Tel. 348-
0318275 geom. Riccardo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendesi Alfa Romeo 156jtd classic 1900, berlina,

luglio 2004, km 63.000, tagliandata, metallizza-
ta, full-optional, 8 airbag, computer di bordo,
fendinebbia, aria-c bizona. Telefono: 0773-
610457  / 347-0539770

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

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

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

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

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

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

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

Vendo Scarabeo 50, anno 2003, colore antraci-
te, ottime condizioni. Euro 800,00. Tel. Umberto
338-8130561
Scooter MBK300 Kilibre, anno 2003, Km 14000,
bauletto 45 l. colore bianco perla + casco, otti-
mo stato. Euro 1.700,00. Tel. 328-2686842

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

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

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

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

Vendesi Honda Spazio 250, anno 2000, km
27.000, tenuto sempre in garage. Euro 1.600,00
trattabili. Tel. 333/6421389.
Vendesi Scarabeo 50, km 13.000, parabrezza
incluso. Sempre in garage, ottimo stato. Euro
700,00. Tel. 393-6848567 Francesca

BURGMAN Suzuki bauletto Givi 250 argento
metallizzato gomme e sella nuova. 1999 ma
motore perfetto. Euro 1.000,00. Chiamare 392-
0070010
Vendo Ducati Monster 600S del 2001 color
rosso corsa, codino in tinta, manubrio in ergal,
freccette in carbonio. Ottimo stato, visibile a
Latina. Prezzo: euro 2.800,00. Tel. 338-2975430

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

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

Causa inutilizzo vendo scooter Motom-250,
nero, luglio 2007, km 1300, praticamente nuovo.
Euro 2.000,00. Se interessati chiamare 329-
3970146

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

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

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

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

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

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

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

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

Ragazza 25-enne italiana cerca lavoro come
collaboratrice domestica, baby-sitter o anche
pulizie uffici. Massima serietà. Preferibilmente
zona Latina. Tel. 340-7323510 Manuela.
Terapista della neuropsicomotricità effettua
sedute domiciliari di valutazione, prevenzione e
riabilitazione per bambini e ragazzi con proble-
matiche e/o disabilità dello sviluppo. Max serie-
tà ed esperienza. Tel. 328-0740915

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

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

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

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

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

Autista con patente A-B-C-D-E-K-ADR-CQC,
scheda tachigrafo digitale, con esperienza di
guida e conoscenza del territorio cerca lavoro
presso seria azienda. Disponibilità immediata.
Tel. 347-4109703
Ragazza 32-enne cerca lavoro come baby sitter
o segretaria. Buona conoscenza della lingua
inglese e del computer. Tel. 340-8636227

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

Ragazza 31 anni, diplomata ragioniera varie
esperienze lavorative, buona conoscenza PC,
dinamica, volenterosa, cerca lavoro come segre-
taria, baby-sitter o altro, zona Latina città e limi-
trofe. Contattare: stileami77@yahoo.it
Cerco lavoro come autista patente C, anche
part-time. Tel. 328-0317407
Cerco lavoro come compositore grafico, ottima
conoscenza del sistema MAC, plotteraggio e
stampe digitali, attestato compositore grafico.
Tel. 328-0317407

Cerco lavoro come assistente ed accompagna-

tore per persone disabili e/o anziani. Sono un
pensionato 60-enne italiano di Latina. Tel. 340-
7657752

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uomo 35 anni, patente B, volenteroso, cerca
qualsiasi tipo di lavoro. Tel. 320-9268956
Ragazzo 21enne cerca, a partire dal
17/12/2008, diversi tipi di lavoro. Sono diploma-
to in elettronica, ho diversi attestati, ed ho alcu-
ne esperienze lavorative. Ho patente B, sono
motomunito, ho un buon uso del pc. Massima
serietà tel: 346-3853540

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cantante professionista, provata esperienza

DDaa mmaarrtteeddìì
aa ssaabbaattoo 
rr ii tt ii rraa llaa ttuuaa ccooppiiaa 
ggrraattuuii ttaa ddaa::

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

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

Latina

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

B.go S.Michele

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

Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156 

B.go Faiti

Bar Sms - Via Le Pastine

Sermoneta

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

B.go Piave

Bar Katy Borgo Pasubio

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

Caffè 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

Tor Tre Ponti

Supermarket Testi Via Bortolotti, 3 
La Fornarina

B.go Sabotino

IMMOBILATINA
Offerte immobiliari dai

professionisti 
del settore

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendesi coppia di Germani Reali. Tel. 0773-
319876

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

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

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

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

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

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

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

Latina Scalo

Latina Lido

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391



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

SSCCUUOOLLEE EE LLEEZZIIOONNII
Laureata in Lingue impartisce lezioni di materie
umanistiche-letterarie per studenti di elementa-
ri, medie e superiori. Prezzi modici. E-mail:
marylisa.muro@alice.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IIMMMMOOBBIILLII CCOOMMMMEERRCCIIAALLII
B . g o

S. Michele - Vendesi o Affittasi capannone com-
merciale mq. 240 con uffici ed ampio parcheg-
gio Tel. 338-9622652

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

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

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

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

Latina
via Epitaffio affittasi negozio commerciale 60
MQ. con bagno entrata indipendente e serranda

automatizzata ad Euro 900,00 trattabili Tel. 338-
3352046

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo culla seminuova bianca ?. 100,00 com-
pleta di: materassino, lenzuola, piumone, para-
colpi, copriletto. Tel. 0773-631388  (ore serali)

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

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

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

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

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

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

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

Vendesi sega a nastro Giben G. Benuzzi Bologna.
Tel. Romano 329-6139824
Vendesi bucatrice a catena Caber – Serta e figlia
Torino. Buone condizioni. Tel. Romano 329-
6139824

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

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

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

Vendesi, causa inutilizzo, pianoforte verticale
nero, marca Furstein, ottimo stato, qualsiasi
prova. Euro 1.000,00 incluso trasporto. Tel. 348-
9203358

Vendo Playstation 2 come nuova, usata pochis-
simo. Completa di: un controllo analogico,
memory card (8 mg) due microfoni sing star e
tutto il necessario per la sua funzione... in più 4
giochi originali: The Sims fuori tutti! Dancing
stage fever + tappeto, Sing star italian party +
microfoni (2 pz), Sing star (classico) + microfo-
ni(2 pz). totale euro 120,00. Per info 333-
3951327

Il Nuovo TerritorioVenerdì 27 Febbraio 2009 3311
AAnnnnuunnccii

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

COME PUBBLICARE
UN ANNUNCIO SU

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)

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

AVVISO 
AI LETTORI

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

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

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

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

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

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

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

AANNNNUUNNCCII EECCOONNOOMMIICCII

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

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

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

EE CCIISSTTEERRNNAA;;

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

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

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

CCOOSSTTIITTUUIIRRAA’’ TTIITTOOLLOO PPRREEFFEERREENNZZIIAALLEE IILL PPOOSSSSEESSSSOO DDII PPRROOPPRRIIAA
PPAARRTTIITTAA IIVVAA

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

Per la pubblicità 
su queste rubriche

contatta
0773 25391
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