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UN EX CARABINIERI È STATO RINVIATO A GIUDIZIO. COMPARIRÀ IN TRIBUNALE A FEBBRAIO

Il militare è accusato di aver abusato di una donna. I fatti risalgono al 2006 in via Ezio

Siamo su internet: www.ilterritorio.net - Su Facebook cerca Il Territorio

«La città e il Pdl non hanno
bisogno di lezioni né tantomeno
di attacchi strumentali da parte
di chi è pronto a lasciare.
Abbiamo fatto degli errori,
ripartiamo più forti da questo».
Con queste parole Calvi rispon-
de agli attacchi di Galetto.

«Vincenti anche senza Galetto»
L’ex assessore comunale Alessandro Calvi rigetta le accuse mosse a Fazzone

FABRIZIO AGOSTINI A PAG 5

Una storia incredibile. Una
donna che si era  recata in
Procura per sporgere denuncia
contro il marito sarebbe stata
violentata da un ex carabiniere
nei bagni della Procura in via
Ezio. L’uomo è stato rinviato a
giudizio. 

Monicelli e la scelta
L’arcinormale

Mario Monicelli si 
è ucciso, ha deciso 
di finire. Aveva 95 anni.
Perché quella scelta? Difficile
scelta. Ma cosa pensa 
un uomo quando 
sceglie che basta? 
Sceglie di sentire più 
le ferite che hai sulla pelle
meno le medaglie che ti illudi
di avere nel petto.
Intoneranno la canzone della
sua parte al funerale, già 
perché gli uomini sono 
le scelte che hanno fatto nella
vita, sono le cose che hanno
raccontato.
Restano le idee che hai dato
agli altri, le idee la cosa più
effimera che c’è.

LIDANO GRASSUCCI

SEGUE A PAG 7

Omicidio
Buonamano,
indagine chiusa

Latina

FABRIZIO AGOSTINI A PAG 5

Il dormitorio
non aprirà.
É emergenza

Latina

DANIELA BIANCONI A PAG 4
ALESSIA TOMASINI A PAG 3

Violenza in Procura

L’obiettivo resta consolidare il Pdl mettendo all’angolo i dissidenti con la valigia

Protesta in piazza dei dipendenti
ex Ciapi, venerdì l’assemblea

Latina - Cresce la preoccupazione per le incertezze sul futuro

TERESA FATICONI A PAG 6



a fase dei congressi si è
conclusa. Il Partito demo-
cratico sulla strada della
consequenzialità deve
organizzarti per partire

sotto il segno del pragmatismo e della
compattezza. Il primo appuntamento è
per sabato al Park Hotel di Latina. Ad
essere chiamati a partecipare sono i
duecentosessanta delegati eletti nell’as-
semblea provinciale durante il congres-
so appena conclusosi e che ha visto
prevalere il candidato alla segreteria
provinciale Enrico Forte con la mag-
gioranza assoluta sia in termini di voto
che di delegati collegati alla lista che lo
appoggiava. Ottimo risultato raggiunto
anche dall’antagonista in corsa
Salvatore La Penna che si è attestato
intorno al 40%, dopo di lui, Nazzareno
Ranaldi che con il 6% ha raggiunto il
quorum per essere eletto. Non ce l’ha
fatta invece Raffaele Viglianti che ha
giocato una partita esterna e controcor-
rente. All’ordine del giorno c’è la
nomina di presidente dell’assemblea,
della direzione e del tesoriere provin-
ciale. Per quest’ultimo ruolo non ci
dovrebbero essere sorprese. La conver-
genza è sulla conferma e della continui-
tà dell’attuale tesoriere, Franco
Mansutti. «Dobbiamo cominciare subi-

to a lavorare - spiega il neo eletto
Enrico Forte - guardando all’organizza-
zione del partito in vista della manife-
stazione dell’11 dicembre a Roma». A
Latina le speranze si accendono.
Perdere non sembra essere un’opzione
presa in considerazione. Il 2011 deve
essere l’anno per dimostrare come
anche nel centro sinistra ci siano intel-
ligenze e capacità per mettere a punto
una macchina elettorale forte con una
strategia in grado di scendere tra le per-
sone. «Dobbiamo tenere alta la concen-
trazione poiché in vista dei prossimi
appuntamenti, come quello del voto di
fiducia del 14 dicembre, bisogna essere
pronti a rappresentare e a determinare
una vera alternativa ai fallimenti della
destra sia in campo nazionale che nelle
varie declinazioni territoriali. In questo
senso - conclude Forte - qui in provin-
cia, con particolare riferimento alla
città capoluogo, abbiamo una grande
occasione che non possiamo mancare».
Per Latina che rappresenta una realtà
anomala è arrivato il momento dell’al-
ternanza politica. Si punta ad essere
sempre più incisivi sul piano della
competitività. L’obiettivo è aprirsi al
territorio, aggregare consensi e sposta-
re nel centro sinistra, a partire dal Pd,
un consenso sempre più esteso.

Lavori in corso nel Pd,
l’aggregazione è Forte
Dopo la vittoria al congresso il neo segretario si mette a lavoro e parte
dalla convocazione dei 260 eletti sul territorio. Obiettivo amministrative

L

Latina
La Penna si attesta
sul 40% dei consensi,
Ranaldi sul 6% ,
ultimo Viglianti

Alessia Tomasini

SI DEVE PROCEDERE

ALL’ELEZIONE DEL PRESIDENTE

DELL’ASSEMBLEA

Un consiglio provinciale all’insegna della
situazione economica locale quello che si
è svolto ieri in Provincia. La seduta è stata
caratterizzata dall'intervento dell'assessore
Silvio D'Arco che ha esaminato dello
stato dell'economia sul territorio pontino.
Una vera e propria replica agli interventi
dell'opposizione rilevati nella precedente
seduta consiliare. «Come Provincia - ha
detto in estrema sintesi D'Arco - ci siamo
mossi in due direzioni: da una parte abbia-
mo cercato di mettere in campo misure
per fronteggiare le situazioni di crisi e dal-
l'altro abbiamo indirizzato le nostre azioni
e risorse verso gli investimenti finalizzati
allo sviluppo». In particolare D'Arco si è
soffermato sulle sollecitazioni affinché la
Provincia costringesse le multinazionali a

non delocaliz-
zare le proprie
attività. «Vorrei
ricordare - ha
spiegato - che le
nostre azioni
non possono
svolgersi fuori
da una cornice
normativa sta-
bilita dalle leggi
nazionali e da
precise direttive
comunitarie .
Non si tratta di
imporre nuove
vincoli ma di
creare condizio-

ni di vantaggio degli oneri sociali e delle
infrastrutture e dei servizi per rendere
appetibile il territorio».  L'obiettivo
dell’Ente intanto è di istituire una vera e
propria banca di garanzia per le imprese
del basso Lazio lavorando con la Camera
di commercio e con la Provincia di
Frosinone per fare sinergia in tale direzio-
ne. Per quanto riguarda l'usura la
Provincia sta utilizzando un fondo di
100.000 euro per sostenere il sovraindebi-
tamento delle famiglie e delle microazien-
de oltre a una campagna di comunicazio-
ne per la prevenzione e la sensibilizzazio-
ne della lotta all'usura, di concerto con la
Prefettura e la Regione Lazio. La seconda
parte della seduta è stata incentrata sulle
"Proposte del piano di dimensionamento
della rete scolastica provinciale 2011-
2012" che prevede accorpamenti e/o rior-
ganizzazioni nelle scuole dell'infanzia e
primarie a Cisterna, Cori, Formia, Gaeta,
Itri, Minturno, Ponza. A Latina è previsto,
a livello secondario, un nuovo istituto tec-
nico e nuovi indirizzi didattici per varie
realtà. «Fino ad oggi - interviene il presi-
dente Cusani - siamo stati l'unica
Provincia ad aver seguito un processo di
razionalizzazione basato sul numero di
studenti da collocare in luoghi sicuri e
adatti all'offerta formativa rispetto
all'omogeneità di indirizzi per dare a cia-
scuno pari opportunità di scelta». 

Economia 
e scuola al centro
del consiglio
provinciale.
Nucleare rinviato
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Domenico Ippoliti

In Regione

Il Pd non si presenta in consiglio.
«Assistiamo settimanalmente a inutili
balletti sul nulla e a elenchi di ordini del
giorno zeppi di varia minutaglia.
Occorre occuparsi - spiega il capogrup-
po Esterino Montino - con continuità di
tre temi decisivi che non possono esse-
re rimandati per il bene della nostra
Regione che necessitano di commissio-
ni straordinarie ad hoc». Il primo è il
federalismo e la questione di Roma
Capitale. Nei prossimi anni il Lazio
cambierà assetto in rapporto alla fisca-
lità con una devoluzione di poteri e di
risorse trasferite e da gestire regione per
regione. Il secondo tema decisivo è

quello della lotta alla criminalità orga-
nizzata e alle infiltrazioni mafiose che
investono La nostra regione estenden-
dosi alla Capitale. «Il lavoro fatto nella
scorsa legislatura da Luisa Laurelli e
dalla commissione consiliare sicurezza
e lotta alla criminalità ha prodotto -
spiega Montino - risultati e atti impor-
tanti per far conoscere il fenomeno e
sensibilizzare le istituzioni democrati-
che a tenere alta la guardia nei confron-
ti di questo fenomeno». Il terzo riguar-
da strumenti di prevenzione per gli inci-
denti sul lavoro. «Occorre una commis-
sione che coinvolga le organizzazioni
sociali, i sindacati, i rappresentanti delle

imprese. Bisogna dare - continua
Montino - un contributo decisivo per
arginare il fenomeno delle morti bian-
che. Sono tre temi fondamentali per il
futuro della nostra regione». Basta con
le interrogazioni e gli attestati, servono
decisioni che non si possono prendere
con decine di commissioni. «Molte di
queste non svolgono le loro funzioni,
non si riuniscono e, come nel caso di
quella dei lavori pubblici, si tiene un
presidente che è agli arresti domiciliari.
E questo è inaccettabile. Dobbiamo
mettere in campo - conclude Montino -
strumenti per affrontare i problemi e
per risolverli». (Dom.Ippo.)

Montino: «Regione assente su tutto»



La battaglia esterna che il consi-
gliere regionale del Pdl Stefano
Galetto sta conducendo a danno
del suo partito e di chi lo rappre-
senta non piace ad alcuno. Le
accuse mosse alla classe dirigen-
te che ha governato Latina negli
ultimi anni e che ha poi deciso di
chiudere, con la sfiducia al sinda-
co Zaccheo, questa esperienza
non sono state digerite. Il silenzio
però è rotto. Fazzone ha optato
per riportare la discussione all’in-
terno della direzione provinciale.
Si vogliono evitare i tam tam
mediatici che non giovano ad
alcuno. Ma il resto del partito
non resta in disparte e rilancia.
«Fa sorridere sentir parlare da
Galetto - interviene l’ex assesso-
re al commercio del Comune di
Latina, Alessandro Calvi - di opi-
nioni libere e autonomia politica
quando non ha mai rotto il cordo-
ne ombelicale che lo lega a chi
oggi continua a suggerirgli cosa
dire e come dirlo. Trovo invece il
suo linguaggio arcaico, rispetto a
quello contemporaneo e portato-
re di un rinnovamento culturale e
politico che la città ci chiede».
Quello che non si accetta è che si
strumentalizzi la posizione e il
ruolo occupato solo per affonda-
re l’immagine del Pdl. «Se si
vuole discutere nel Pdl c’è tutto
lo spazio per farlo. Se questo si
ignora volontariamente è solo
perchè si cerca - continua Calvi -
una scusa per andare da qualche
altra parte. Tra l’altro gli attacchi
di Galetto sono al di fuori della
politica e alimentati solo da que-
stioni personali che non ci inte-
ressano». In un momento così
delicato per la politica. In una
fase convulsa per una città che è

chiamata alle amministrative il
prossimo anno il fuoco incrocia-
to è l’ultima cosa che si vorrebbe
vedere attuato. «Il nodo è proprio
questo. Da consigliere regionale,
eletto soprattutto grazie al voto di
questa città, dovrebbe parlare di
elezioni di quello che ha fatto o
vuole fare in funzuone del Pdl.
Rimproverano a Fazzone di esse-
re un leader? Ma è proprio grazie
a lui e - spiega l’ex assessore
comunale - al ruolo che ha sem-
pre ricoperto che non abbiamo
fallito come An nelle ultime

a m m i n i -
strative. Il
loro proble-
ma è che
quando non
riescono a
gestire le
carte e il
p o t e r e
impongono
agli altri la
responsabi-
lità dei loro
e r r o r i » .
L’obiettivo
per molti
nel Pdl è
l i b e r a r s i
della zavor-
ra, di aprirsi
alla città, di
disegnare il
futuro che
verrà per

poi sottoporsi all’esaame dei cit-
tadini. «Siamo pronti ad affronta-
re le amministrative con il
miglior candidato sindaco possi-
bile. C’è una rosa di nomi tutti
legittimi e affidabili, all’altezza
di governare una città come que-
sta che possono rappresentare

una vera rottura con il passato.
Abbiamo compiuto degli errori e
da questo - spiega Calvi - dobbia-
mo imparare. E non lo possiamo
fare con persone che non si ren-
dono neanche conto che offen-
dendo questa classe dirigente
stanno attaccando loro stessi». E’
arrivato quindi il momento del
rilancio vero. «Noi stiamo cer-
cando di ricominciare per
migliorare, chi non vuole stare
nel Pdl fa quello che fa lui, il
nulla. Questa campagna elettora-
le la vinceremo - conclude Calvi
- con umiltà ma sempre a testa
alta per programmare una città a
dimensione d’uomo. E’ termina-
ta l’epoca grandi sogni e degli
annunci. C’è bisopgno di ordina-
rio, di servizi, di progetti che pos-
sano essere cantierabili e realiz-
zabili subito». 

Duro attacco dell’ex assessore al consigliere regionale del Pdl
a cui si contesta una guerra interna senza contenuti e obiettivi

IL PUNTO

Gasparri e Cicchitto per la grande manifestazione

a Latina a sostegno di Berlusconi

Il Popolo della libertà di Latina si prepara alla prova
muscolare che vedrà protagonista il partito in tutte le
città italiane 11 e 12 dicembre per sostenere il gover-
no Berlusconi. Al teatro ridotto si sta preparando una
grande manifestazione a cui prenderamnno parte
tutti i vertici provinciali e locali del Pdl affiancati da
uno o più leader nazionali come Gasparri e Cicchitto.
Tutti i quadri e gli eletti del Pdl del territorio pontino
incontreranno iscritti, simpatizzanti e cittadini nel-
l’ambito dell’iniziativa che da una parte punta a chia-
rire e divulgare quatto fatto sino ad oggi dal Governo
Berlusconi e quanto ancora resta da realizzare. Ma
che d’altra parte potrebbe un’ottima occasione per misurarsi anche dal punto di
vista numerico con la città che avrebbe questa volta modo di incontrare chi rap-
presenta il Pdl e confrontarsi su un futuro che si prospetta per Latina tutto in sali-
ta.

LATINA

Aielli: «Il terzo

polo ci sarà»

«De Monaco considera
“fantasiosa” l’idea di un
terzo polo? Libero di pen-
sarlo, ma noi il nuovo polo,
equidistante dai deludenti
due attuali, lo formeremo-
comunque». Con queste
parole il leader provinciale
di Alleanza per l’Italia,
Alessandro Aielli, contro-
batte alle dichiarazioni del-
l’esponente di Futuro e
libertà che esclude la nasci-
ta di nuovi “consessi” si
partiti. «La preoccupazione
di De Monaco non riguarda
il bene della città.  Per noi il
risultato elettorale si con-
quista sulla base dei pro-
grammi e delle proposte e
non a tavolino su pure illa-
zioni e mire personali.
Siamo pronti a correre
anche soli». 
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di Alessia Tomasini

PERISCOPIO

IL CASO

Pubblicato il bando

per la selvaggina

Pubblicato il bando per la
fornitura di selvaggina, per
la stagione di ripopolamento
anno 2011, della specie lepri
e fagiani. Nello specifico, il
Capitolato ha per oggetto la
fornitura di: selvaggina di
allevamento proveniente dal
territorio nazionale, in specie
lepri adulte preambientate a
terra, fagiani adulti di alleva-
mento di razza mongolia o
colchico provenienti dal ter-
ritorio nazionale. La spesa
complessiva è di 50.000,00
euro  Iva esclusa, trasporto e
manodopera compresi.
Complessivamente dovran-
no essere 294 lepri nel rap-
porto di un maschio e due
femmine; consegna dal 11 al
19 febbraio 2011. Le lepri
dovranno essere adulte e
preambientate a terra.

Calvi: «Vincenti senza Galetto»

«FA SORRIDERE

SENTIR

PARLARE DA

GALETTO

DI OPINIONI

LIBERE

E AUTONOMIA

POLITICA

QUANDO NON

HA MAI ROTTO

IL CORDONE

OMBELICALE

CHE LO LEGA

A CHI OGGI

CONTINUA

A SUGGERIRGLI

COSA

DIRE

E COME

DIRLO»



l dormitorio probabilmen-
te resterà chiuso e monta
la protesta. «Se la struttura
non sarà aperta – ha preci-
sato Sergio Sciaudone,

segretario del partito di
Rifondazione Comunista – man-
cherà un servizio essenziale le
persone rischieranno di morire.
L’annuncio, relativo alla chiusura
del dormitorio per la mancanza
di fondi da parte del Comune  è
stato preceduto da una serie di
riunioni riservate convocate dai
servizi sociali, alle quali hanno
partecipato solo quattro o cinque
associazioni, molto probabil-
mente considerate più vicine e
affidabili. Eppure ogni notte, a
Latina, polizia e carabinieri, deb-
bono soccorrere senzatetto river-
si in terra . Si tratta di immigrati,
ma anche di italiani, con il perso-
nale di polizia bloccato, a volte
per ore, in attesa di interventi
sociali che spesso non arrivano».
Inoltre poliziotti, carabinieri,
ambulanze e personale medico si
trovano ad occuparsi di emergen-
ze sociali e vengono distolti dai
loro compiti. I senzatetto ospitati
a Latina vengono anche da altri
comuni: soprattutto  da Aprilia,
Terracina, Sabaudia, San Felice,

Cisterna e Pontinia. Questi
comuni, negli anni scorsi, non
hanno mosso un dito e si sono
limitati a mandare i propri senza-
tetto al dormitorio invernale di
Latina. «Abbiamo capito che è
inutile sperare in una attività di
concertazione  - ha proseguito

Sciaudone - da parte della
Provincia. Non resta che sperare
che sia il prefetto, a prendere in
mano la situazione di emergenza,
convocando i comuni, la Asl e i
principali protagonisti.
Soprattutto i volontari che
dovranno lavorare gratis per assi-

curare il  servizio. Si attivi subito
un piano emergenza freddo, in
cui tutte le istituzioni siano impe-
gnate e responsabilizzate».  Il
problema esiste e non è certo una
situazione nuova. L’inverno è
ormai alle porte ma nessuno ha
trovato una soluzione. 

Il dormitorio non apre,
è emergenza senzatetto

IL SEGRETARIO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA SCIAUDONE LANCIA L’APPELLO

Daniela Bianconi

Alessandro Ottaviani è stato
assolto. Il gup del tribunale di
Agrigento, Alberto Davico, ha
assolto il 30enne di Raffadali,
arrestato il 16 marzo scorso
dopo che, al comando provin-
ciale dei carabinieri di
Agrigento, accoltellò il carabi-
niere Diego Gamberoni.
Ottaviani è stato assolto per-
chè, per come documentato
dalla perizia medica del diri-
gente Paolo Santamaria, era
totalmente incapace di inten-
dere e volere e lo era anche al
momento dell’aggressione. 

Accoltellò
militare, assolto

Abbandonato al suo destino.
Riverso sull'asfalto, privo di
sensi, infreddolito e completa-
mente bagnato. Incapace di
muoversi perché affetto da una
neuropatia con conseguenze alla
gamba. Così i carabinieri di
Latina lo hanno trovato martedì
notte, sotto la pioggia incessan-
te, nei pressi del cavalcavia della
strada pontina a Borgo Isonzo.
L'uomo è un immigrato polacco
di quaranta anni e da dieci anni
residente a Latina. Disoccupato
e alcolista  cronico. A causa
della dipendenza dall’alcol ha
dei seri problemi neurologici e
non riesce più ad orientarsi

bene. Per questo martedì notte si
è smarrito ed infine si è acca-
sciato in terra anche a causa
della gamba gonfia e dolorante.
I carabinieri hanno chiamato il
servizio delle emergenze sociali
Es 24 ed il 118. Un'ambulanza
lo ha portato al Goretti, qui è
stato medicato ed avvolto in una
coperta termica. Sdraiato in sala
d'aspetto, tra gli altri pazienti in
fila per le cure . Un operatore
dell’Es24 lo ha raggiunto in

ospedale, portandogli dei vestiti
asciutti. Lo ha aiutato a lavarsi e
vestirsi. Quindi ha accompagna-
to l'immigrato nel rifugio nella
periferia di Latina, dove vive da
qualche tempo insieme ad altri
senzatetto. «Quello che abbiamo
raccontato - ha precisato
Tommaso Baruffaldi -  non è un
episodio isolato, ma la cronaca,
più o meno uguale, di altri ana-
loghi interventi che si realizzano
giornalmente in vari luoghi della

provincia di Latina. Si affronta
così, in questo inizio di dicem-
bre, l'emergenza freddo 2010-
2011. In attesa dell'apertura di
un dormitorio, tre indiani sono
ospiti fissi della sala d'aspetto
della stazione di Latina Scalo.
Altri, dormono nell'area del
mercato settimanale di via
Rossetti. Altri ancora nei pressi
della Chiesa dell'Immacolata,
nella zona di via Cairoli e via dei
Fenici.

L’UOMO, DI 40 ANNI, È STATO TROVATO NEI PRESSI DEL CAVALCAVIA A BORGO ISONZO. ERA COMPLETAMENTE BAGNATO

Immigrato polacco, salvato
dagli operatori sociali

«Il prefetto deve
prendere in mano 
la situazione.
Nessun Comune
ha strutture adatte»
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Daniela Bianconi

Rapina, preso
minorenne

Scippata donna
in via Lazio

Rapina aggravata, arrestato
minorenne. i Carabinieri della
Stazione di Latina Scalo a
Latina hanno bloccato un
minore, successivamente
accompagnato nella struttura
di recupero di Civitavecchia,
in esecuzione al  provvedi-
mento di detenzione presso
una comunità di recupero,
emesso dal Gip della Procura
della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di
Roma, che concordava con le
indagini dei militari.

Scippo in via Lazio. Ieri poco
dopo le 13 una donna di 57
anni è stata scippata mentre
stava camminando. L’azione è
stata portata a termine da due
ragazzi in sella ad uno scooter.
In un attimo i due si sono avvi-
cinati alla signora e le hanno
sottratto la borsa con tutto il
suo contenuto. Immediata è
scattata la segnalazione alla
sala operativa della questura.
Gli agenti della Volante hanno
raccolto alcuni indizi.

Esce di strada
e muore 
per un infarto
Terribile incidente stradale
poco dopo le 19 nei pressi di
Borgo Isonzo. Un uomo di 70
anni è deceduto mentre era a
bordo della sua auto. L’uomo
è stato stroncato da un infarto
in seguito al quale ha perso il
controllo del volante. L’auto è
finita fuori strada. Un indiano
è stato investito a Sacramento
e ora è in coma nell’ospedale
Goretti.



Una storia incredibile. Una
donna va in Procura a Latina
per denunciare un fatto acca-
dutogli qualche giorno prima.
Transitando per gli uffici cono-
sce un carabiniere in servizio
proprio nella struttura di via
Ezio. I due si conoscono e si
tengono in contatto. A quel
punto sarebbero partite diverse
telefonate da parte dell’uomo e
avrebbe attirato la sua vittima
nel luogo dove lui lavorava. A
quel punto è scattata la violen-
za sessuale nei bagni della
stessa Procura. L’accusa a cari-
co dell’ormai ex carabiniere è
proprio quella di violenza ses-
suale e peculato in quanto oltre
all’abuso l’uomo avrebbe uti-
lizzato telefoni della Procura
per chiamare la donna. Per
entrambi i reati l’ex militare

ieri è stato rinviato a giudizio
al prossimo 16 febbraio quan-
do comparirà davanti al primo
collegio del tribunale di
Latina, presieduto dal giudice
Pierfrancesco De Angelis.
L’uomo è difeso dagli avvocati
Archidiacono e Mariani. Si
tratta di una brutta storia che
verrà trattata con la massima
cautela nel dibattimento vista

la delicatezza dei fatti.
Insomma una donna che va a
denunciare un torto e si fida di
una persona che invece abusa
di lei. Se le accuse verranno
confermate nei gradi di giudi-
zio si tratterebbe di un caso
davvero unico anche per il
luogo nel quale si sono consu-
mati i fatti contestati all’ex
carabiniere.  

Fabrizio Agostini

Ex carabiniere rinviato a giudizio

IL MILITARE, IN SERVIZIO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LATINA, AVREBBE ABUSATO
DI UNA DONNA, LÌ PER UNA DENUNCIA, IN UN BAGNO DELLA STRUTTURA DI VIA EZIO NEL 2006  

L’uomo comparirà in tribunale a febbraio con l’accusa di violenza sessuale e peculato

Sarà in aula davanti al collegio presieduto dal giudice De Angelis 

La fase di indagine sull’omicidio di Fabio Buonamano, noto a
Latina con il soprannome di “Bistecca”  è ufficialmente conclu-
sa. Accusati dell’omicidio di Buonamano sono il 28enne
Costantino Di Silvio, detto “Patatone” e suo zio, il 44enne
Giuseppe Di Silvio detto “Romolo”. La procura contesta ai due
Di Silvio l’accusa di concorso in omicidio premeditato, aggrava-
to dai motivi abietti, operando sevizie e agendo in modo crudele
nonchè trascinando il corpo della vittima dopo l’assassinio. La
notte del 26 gennaio scorso Fabio Buonamano fu ucciso con tre
colpi di pistola calibro 7,65 in via Monte Lupone, nel capoluogo,
e poi il cadavere fu investito da un’auto. Almeno fu questa la
ricostruzione degli agenti della squadra mobile di Latina a segui-
to di laboriose indagini. Costantino e Giuseppe “Romolo” Di
Silvio sono attualmente detenenuti, il primo a Santa Maria Capua
Vetere mentre il secondo a Regina Coeli. Costantino Di Silvio è
difeso dagli avvocati Poscia e Carlo Alberto  Melegari mentre
Giuseppe Di Silvio è difeso dagli avvocati Paletta e Luca
Amedeo Melegari. 

F.A.

Omicidio Buonamano, indagini
concluse: alla sbarra due Di Silvio
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La lunghissima giornata dei lavoratori ex
Ciapi è cominciata sotto la pioggia batten-
te in Piazza della Libertà con striscioni e
bandiere. I ventidue lavoratori, più uno
che ha chiesto di sua spontanea volontà il
cambio, sono stati trasferiti dalla
Provincia con una determina dirigenziale
all’agenzia di formazione. I sindacati
hanno da subito contestato il trasferimen-
to de imperio che non tiene conto del fatto
che questi stessi lavoratori sono pagati
dalla Regione Lazio, che moltissimi in un
paio di anni andrebbero in pensione, che
molti loro colleghi sono stati portati
all’interno dell’amministrazione provin-
ciale pur non effettuando, denunciano
quelli che erano in piazza ieri, incarichi
legati alla formazione. «Vogliamo che
siano rispettati i nostri diritti», diceva ieri
mattina una lavoratrice di nome Anna.
Quindi ieri pomeriggio l’incontro chiarifi-
catore tra sindacati, l’assessore provincia-
le Silvio D’Arco e Aldo Silvestri, dirigen-
te del personale dell’amministrazione

provinciale. La que-
stione sembra essere
quanto mai complica-
ta, di quelle dove le
cose accadono senza
che nessuno abbia
r e s p o n s a b i l i t à .
Infatti, come ha spie-
gato Silvestri, il tra-
sferimento del perso-
nale sarebbe previsto
da una legge dello
Stato. Ma una norma-
tiva regionale del ’99
prevede il manteni-
mento salariale e lo
status giuridico.
Comunque sia per

rimettere in discussione il trasferimento
sarebbe necessario un tavolo di concerta-
zione per il quale c’è la disponibilità della
Provincia. Tutto da rifare, dunque, come
ha spiegato Cristina Compagno della
Funzione pubblica Cgil: «Non siamo
d’accordo su niente, ma è necessario
andare avanti: per venerdì pomeriggio
alle 17 è stata convocata una assemblea
dei lavoratori per discutere insieme la
strada da intraprendere. La Provincia met-
terà a disposizione una sala. Dopo l’as-
semblea sapremo meglio come orientar-
ci».  «Per ora – spiega Marco Marini,
segretario federazione autonomie Ugl – è
difficile vedere grandi margini di soluzio-
ne. La questione è complessa anche per-
ché Silvestri ci ha fatto presente di aver
applicato la legge. Se l’atto fosse fatto
male si potrebbe impugnare di fronte al
giudice del lavoro, ma quanto durerebbe
la causa? Qui occorre un altro tipo di per-
corso: intanto ci aggiorniamo a venerdì
pomeriggio». 

Ex Ciapi, la protesta arriva in piazza
LATINA - I DIPENDENTI IERI HANNO MANIFESTATO SOTTO LA PIOGGIA

Teresa Faticoni

Progetto amico
paga gli stipendi

Ieri mattina sono arrivati i bonifici per il pagamento
degli stipendi delle 42 dipendenti di Progetto amico, il
centro di riabilitazione per bambini con disabilità dello
sviluppo che si torva in Via Ezio a Latina. «Manteniamo
comunque lo stato di agitazione del personale – afferma
Monica Tomassetti, responsabile provinciale dell’Intesa
sindacato autonomo che si sta occupando da mesi della
vicenda – Chiederemo anche la sospensione della proce-
dura di conciliazione davanti al prefetto per lo sciopero
in vista dell’incontro in Confindustria di lunedì prossi-
mo». In quella occasione si tornerà a discutere della pro-
cedura di mobilità aperta dal titolare della società, Fabio
Menna, in un contesto di grave mancanza di liquidità,
dovuta, pare, ai tagli imposti dal piano di riassetto sani-
tario della Pisana. Gli esuberi dichiarati in Via Ezio sono
nove, ma i sindacati hanno contestato la procedura per
via di poca chiarezza nella divisione della struttura pub-
blica, quella appunto di Via Ezio gestita con i soldi della
Regione Lazio, e quella privata, che si trova in Via dei
Sicani e che afferiscono comunque a un solo numero di
partita iva. I tempi per la trattativa sono dimezzati
rispetto alle normali procedure, perché in questo caso ci
sono meno di dieci dipendenti coinvolti. In tutto, com-
presi i sette giorni in cui si andrebbe eventualmente in
regione Lazio, c’è un mese a disposizione. E una setti-
mana già è passata. E considerando che si tratta di bam-
bini che hanno bisogno non si può scherzare, bisonga
metetrsi d’acordo subito e lasciare che Progetto amico
continui a volare alto.

Dalla Regione soldi
per gli allevatori
«L’assessorato alle
Politiche Agricole ha già
inviato, nella prima set-
timana di novembre,
quattro mandati di paga-
mento destinati
all’Associazione provin-
ciale delgi allevatori di
Latina per una somma
totale di oltre 420mila
euro». È quanto dichiara
l’assessore regionale
alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei
Prodotti Locali, Angela Birindelli. «Non mi
risulta ci siano inadempienze o ritardi da parte
dell’assessorato – aggiunge la Birindelli – consi-
derando che l’Apa di Latina in questa annualità
ha già ricevuto fondi per oltre 190mila euro
come anticipazione 2010, circa 150mila come
seconda anticipazione 2009 e più di 65mila euro
come saldo 2008 e, come dicevo, altre quattro
richieste di pagamento sono già state inviate al
bilancio. In un momento generale di difficoltà
economica – conclude l’assessore – stiamo ope-
rando insieme al Bilancio regionale per velociz-
zare i tempi amministrativi affinché questi fondi
siano erogati il prima possibile e sia garantita la
regolare attività delle Associazioni provinciali
degli allevatori».

420MILAEURO PER L’ASSOCIAZIONEAPA

LATINA

Venerdì un’assemblea per aprire un tavolo di concertazione

Il nodo della 
questione sarebbe
in una normativa
dello Stato 
che prevede 
il trasferimento. 
Ma una legge
regionale impone 
il mantenimento
salariale e lo status
giuridico

Nel buio della
legge italiana

Ieri mattina sono arrivati i bonifici 
per le retribuzioni dei 42 dipendenti.
Ma rimane aperta la procedura 
di mobilità per nove persone: 
sospeso per il momento lo sciopero

T. F.
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Quelli dell’incazzatura preventiva

a Polverini non cono-
sce, o finge di non
conoscere la normativa,
arrivando ad abdicare

al ruolo politico e istituzionale
della Regione Lazio, vendendo di
fatto la Regione Lazio al nucleare
del governo». «Se davvero crede
a ciò che ha detto, allora sospen-
diamo subito i lavori del
Consiglio regionale, visto che la
presidente ritiene sia del tutto inu-
tile, almeno faremo risparmiare
soldi ai cittadini. Secondo la
Polverini infatti il parere espresso
dal Consiglio regionale del Lazio,
che si è espresso contro la localiz-
zazione di impianti nucleari sul
suolo regionale, attraverso il voto
di una mozione, non conta nulla.

Un voto, lo ricordiamo, espresso
da maggioranza e opposizione,
che ha dato non solo un parere
politico, ma anche un parere di
tipo tecnico, entrando nel merito
della questione». Lo dichiara
Ferdinando Bonessio, presidente
regionale dei Verdi. «La stessa
Polverini, come riportato nella
nostra mozione, in un'intervista
del 19 marzo 2010 diceva che: "Il
decreto approvato dal Consiglio
dei Ministri dice chiaramente che
nessuna decisione sarà presa
senza il consenso delle Regioni".
Le dichiarazioni rilasciate sulla
stampa oggi, secondo le quali il
Consiglio non avrebbe la compe-
tenza politica per esprimersi, sono
false. Quella votata nel Consiglio

non è una indicazione, ma un
impegno del Consiglio regionale
del Lazio verso la Giunta.
Invitiamo la Polverini a rileggere
il decreto legislativo 31/2010 del
15 febbraio, che dimostra di non
conoscere quando dice che la
competenza in materia non è della
Regione. 
Il decreto che disciplina  in mate-
ria di localizzazione degli impian-
ti di produzione di energia elettri-
ca e nucleare dice chiaramente
che il Ministero dello Sviluppo
economico sottopone all'intesa
della Regione interessata, che si
esprime previo parere del
Comune interessato, in merito ai
siti preposti alla localizzazione
delle centrali». 

Il caso - Bonelli: «La Polverini regala il nucleare al Lazio»

«L

i Monicelli restano la viltà
di Sordi e Gassman ne “La
grande guerra”, una viltà
che produce eroi, come

nella vita. La viltà di non voler
stare dentro la Storia ma nella
mediocrità del vivere quotidiano e
la Storia ti violenta, ti presenta il
conto di sangue come ne “Un bor-
ghese piccolo piccolo”.
Ed ecco i fanfaroni quelli della
stracciona armata di Brancaleone,
quelli che pensano di esser cava-
lieri e di ronzino sono “armati”,
quelli che si puo’ liberare la Terra

Santa ma non sanno perché.
Che non cedono il passo quando
hanno di lato il mondo, quelli che
hanno titolo e non hanno senso
dell’ironia. Già Monicelli raccon-
tava questa Italia minima, questa
Italia che non aveva pudore,
l’Italia dove la situazione è sem-
pre tragica ma non è seria, contro
l’Italia di Mazzini, contro l’Italia
della repubblica romana, di
Cavour del senso dello Stato, con-
tro l’Italia seria che è seriamente
tragica, seriamente posta davanti
alla morte. Ecco, a 95 anni, lui che

ha dipinto l’Italia piccola ha scel-
to come avrebbero scelto quelli
dell’Italia seria, dell’Italia grande
per dignità. Perché davanti aveva
dolore, una malattia che devasta e
che ti toglie il vivere, lui l’ha anti-
cipata. Solo ha scelto, perché si è
sempre soli, gli amici stanno sem-
pre da un’altra parte, ti salvano
vilmente sempre da te stesso nelle
loro mediocrità quotidiane.
Si nasce in due, si muore soli. Il
resto è niente.
In fondo viviamo tutti da vili e
moriamo da eroi

L’arcinormale  - Monicelli e la scelta
Lidano Grassucci (...dalla prima)

D

L’ERETICA
ono una specie che si riproduce
come i criceti in cattività. Sono
quelli sempre incazzati. Quelli che

ce l’hanno su con il mondo, quelli che a pre-
scindere hanno qualcosa da ridere. sono
uomini, e donne, che perdonatemi l’impieto-
sa definizione vivono male e soprattutto
fanno vivere male gli altri. Però ci si può
stare alla larga perchè sono riconoscibili.
Bavero alzato sempre, mani sfondate nelle
tasche e grugno contraddistinto dalle labbra
che tirano pietosamente verso il basso sem-

pre tanto che neanche il bhotulino o una
plastica potrebbe fare il miracolo. perchè
per diventare così l’attitudine va coltivata
tutti i giorni con costanza senza mai cedere.
E’ un lavoro mica roba da scherzare. Loro si
svegliano incazzati e vanno a dormire pen-
sando pèer cosa dovcersi incazzare il giorno
dopo. Neanche gli psicologi hanno più armi
per farli desistere. Loro se vanno dal salu-
miere sanno già che il prosciutto che gli
daranno non è come quello che vogliono, e
la cassiera è troppo lenta, e piove, e il caffè

è troppo lungo, troppo corto, poco macchia-
to, il giornale ha le orecchie, la fila sulla
Pontina è colpa di qualche cretino e per que-
sto cominciano a strombazzare senza ren-
dersi conto che c’è una devizione e che le
corsie per entrambi i sensi di marcia sono
ridotte ad una. Tutti i giorni è così. Ma c’è la
variante più inquietante. Gli incazzati pre-
ventivi. Di quelli che se vedono uno scrivere
su un pezzo di carta pensano già che si trat-
ta di un biglietto minatorio nei loro confron-
ti.
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Cisterna - Fervono i preparativi per l’organizzazione della tradizionale rassegna. La novità:
quest’anno a pianificare il calendario degli appuntamenti sarà l’assessorato alla cultura

Meno 23 giorni. Mancano ormai
poco più di tre settimane al
santo natale, e com’è ormai tra-
dizione in città sta per partire la
rassegna  “Natale Cisternese”.
Fervono i preparativi dunque
per gli ultimi ritocchi del pro-
gramma degli appuntamenti.
Ancora non è dato sapere quali
saranno gli eventi che andranno
a caratterizzare la manifestazio-
ne. Ma una cosa sembra ormai
quasi certa: non sarà la Pro loco
ad organizzare la manifestazio-
ne. Bensì ci penserà, da solo,
l’assessorato alla cultura. Il
motivo? Pare che il Comune
abbia deciso di scaricare una
volta e per tutte l’associazione
che in sostanza ha come obietti-
vo la promozione turistica, l’or-
ganizzazione di manifestazioni
tradizionali e culturali: parliamo
della Pro loco appunto. 
Che tra l’amministrazione
comunale e l’associazione di cui
è presidente Ettore Sterpetti non
corresse buon sangue, già si era
intuito alcuni mesi fa durante
l’organizzazione della rassegna

“Cisterna Estate” che racchiude
in sè anche i festeggiamenti in
onore del patrono San Rocco.
Come si ricorderà infatti la deli-
bera per sbloccare i finanzia-
menti dell’intera manifestazione
è stata oggetto di discussione tra
i consiglieri di maggioranza e il
sindaco da una parte, e la pro
loco dall’altra. Se non altro per-
chè i contratti con gli “ospiti”
(leggi: Fabrizio Moro e Al Bano
Carrisi) erano stati firmati prima
ancora della variazione di bilan-

cio (da circa 150mila euro) che
alla fine è stata approvata duran-
te il consiglio comunale del 6
agosto, a ridosso del clou della
festa patronale. Una “strana”
vicenda che deve aver inasprito
i rapporti tra l’amministrazione
e la Pro loco. 
Tant’è che per il “Natale cister-
nese” Merolla sembra aver deci-
so di togliere l’incarico dell’or-
ganizzazione all’associazione di
Sterpetti. Tanto c’è l’assessorato
alla cultura...

A seguito dell’attivazione
del servizio “porta a porta”
nel quartiere Montarelli, il
comune di Aprilia ha emesso
un’ ordinanza per favorire il
corretto conferimento dei
rifiuti. I residenti della zona
in questione, devono dunque
conferire i
rifiuti solidi
urbani inseren-
doli negli
appositi sac-
chetti e conte-
nitori da depo-
sitarsi sul mar-
ciapiede in prossimità delle
singole abitazioni e rispet-
tando le modalità e i giorni
indicati nel libretto operati-
vo già distribuito. È vietato
conferire rifiuti inerti (come
calcinacci, detriti) e residui
di ristrutturazioni edili
all’interno dei contenitori

distribuiti agli utenti, o
depositare gli stessi lungo le
strade. Lo smaltimento di
tali rifiuti deve essere fatto
esclusivamente presso gli
impianti autorizzati per il
riciclo. Le violazioni delle
norme di conferimento dei

rifiuti compor-
tano l’applica-
zione di san-
zioni da un
minimo di 25
ad un massimo
di 500 euro.
Nell’ordinanza

viene ribadito anche il divie-
to di abbandonare e deposi-
tare rifiuti di qualsiasi gene-
re sopra o sotto il suolo,
nelle acque superficiali e
sotterranee.
Il corpo di polizia locale
controllerà il corretto confe-
rimento dei rifiuti. 

APRILIA - ORDINANZA PER FAVORIRE IL SERVIZIO

Natale cisternese, il Comune scarica la Pro loco

In alto, corso della Repubblica con gli addobbi natalizi.
A sinisitra, il presidente della pro loco Ettore Sterpetti.

F. De Angelis

Scatta l’obbligo del “porta a porta”
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ono state entrambe
condivise le due peti-
zioni discusse durante
la riunione della quar-
ta commissione consi-

liare (affari generali) convoca-
ta dal presidente Giuseppe
Petito, l’una proposta dal
comitato cittadino Acqua
Pubblica Aprilia inerente la
richiesta di modifica dello sta-
tuto comunale circa l’introdu-
zione del principio “acqua
bene comune” e l’altra suggeri-
ta dal Partito democratico di
Aprilia riguardante la modifica
dello statuto comunale circa lo
status di bene comune pubblico
dell’acqua. 
La riunione è iniziata con la
lettura delle due proposte, la
prima da parte di Alberto De
Monaco coordinatore del
comitato Acqua Pubblica e la
seconda da parte del consiglie-
re comunale del Pd Vincenzo
Giovannini. 
Il comitato cittadino, che ha
partecipato alla campagna di
raccolta firme per l’iniziativa
referendaria relativa alla ri-
pubblicizzazione della gestio-
ne dei servizi idrici, ha conte-
stualmente promosso una peti-
zione popolare per richiedere
l’introduzione dei seguenti

principi nello statuto comuna-
le: acqua bene comune, servi-
zio idrico privo di rilevanza
economica, gestione senza
scopo di lucro ed attraverso
enti di diritto pubblico. 
Anche la proposta presentata
dal Pd prevede il riconosci-
mento, da parte dell’ammini-
strazione comunale, dell’ac-
cesso alle risorse idriche come
diritto umano universale ed
inalienabile e lo status di bene
comune pubblico dell’acqua
quale risorsa unica, insostitui-
bile ed indispensabile per la
sopravvivenza dell’umanità.
«L’amministrazione comunale
– ha commentato l’assessore
agli affari generali Luigi
Bonadonna -  condivide senza
dubbio il principio secondo il
quale l’acqua deve essere con-

siderata un bene comune.
Coerentemente con i nostri
programmi, gli uffici stanno
già lavorando alla modifica
dello statuto e ci auguriamo di
portare a termine il lavoro
entro sei mesi. Sicuramente -
ha concluso l’assessore
Bonadonna - le proposte pre-
sentate oggi in commissione,
seppur differenti in alcune
parti, verranno prese in consi-
derazione per le modifiche che
apporteremo al documento.
Nei prossimi mesi i commissa-
ri saranno chiamati nuovamen-
te a discutere dell’argomento
prima di portare in consiglio
comunale la votazione del
nuovo statuto».
Soddisfazione al riguardo è
stata espressa sia dal comitato
Acqua Pubblica che dal Pd.

“Acqua bene comune”, si può fare
Sono state discusse ed entrambe condivise le due petizioni proposte
all’amministrazione comunale dal comitato Acqua pubblica e dal Pd 

S

Aprilia
L’altro ieri 
la commissione
affari generali

Aprilia - Nuove nomine alla Multiservizi, Farì è il presidente
Scaduto il periodo di commissariamento dell’azienda speciale
Asam, il sindaco Domenico D’Alessio ha provveduto a nomi-
nare il presidente e due nuovi componenti del consiglio di
amministrazione. È stato nominato presidente dell’azienda
Fulvio Farì, che aveva già ricoperto la carica di commissario
straordinario per un anno. Come ulteriori componenti del cda,
sono stati nominati Eric Errera e Gian Luca Battaiola.
L’incarico dei membri del cda è partito ieri e durerà fino a fine
mandato dell’attuale amministrazione, salvo revoca da parte
del primo cittadino. La posizione di direttore generale
dell’Asam resta a Fabio Biolcati Rinaldi. «Stiamo dando segui-
to – ha commentato il sindaco – all’azione di risanamento e
ristrutturazione della Multiservizi con l’obiettivo di porre fine

alle problematiche, in parte già risolte, legate alla passata situa-
zione finanziaria e gestionale dell’azienda. Per garantire una
continuità di lavoro, per limitare le difficoltà e per non rischia-
re di perdere le azioni già messe in campo, abbiamo deciso di
affidare la carica di presidente all’avvocato Farì che, tra l’altro,
gode della nostra stima e fiducia. Il consiglio d’amministrazio-
ne è stato poi completato con la nomina di due nuove e giova-
ni figure, l’Ing. Meccanico Errera e il ragioniere Battaiola già
membro del cda di un’importante azienda di Aprilia che opera
a livello internazionale. Entrambi sono stati scelti per la loro
professionalità di natura tecnica e siamo sicuri che saranno in
grado di dare un importante contributo all’azienda che si avvia
così  ad assumere una struttura sempre più snella»

Si è svolto sabato scorso
ad Aprilia il secondo con-
gresso cittadino dell’Italia
dei valori alla presenza del
segretario provinciale
Enzo De Amicis e del
garante Gilberto Gabriele.
È la giovane Daniela
Fantoni la nuova segreta-
ria del partito. La Fantoni
è nota ai più per aver par-
tecipato con un buon risul-
tato alle ultime regionali.
Con la sua elezione cam-
bia quasi totalmente anche
il direttivo: Carlo Rossetti,
Giuseppe Colaiacovo,
Fernando David, Assunta
Buonanno, Daniele D’
Onofrio, Carlo Pecelli,
Enzo Cassetta, Massimo

Petraccini, Massimiliano
Tiano, Bernardino
Vannoli, Rodolfo David.
Nello specifico Carlo
Rossetti, nominato recen-
temente responsabile dei
rapporti con la delegazio-
ne IdV al parlamento
europeo sulla disabilità,
sosterrà la componente di
Aprilia nonostante il suo
impegno internazionale.
La Fantoni subentra a
Giuseppe Colaiacovo che
diventa presidente
dell’Idv locale. La vicese-
greteria è stata invece affi-
data a Fernando David,
Assunta Buonanno è neo-
responsabile delle donne.
Mentere Daniele

D’Onofrio è il nuovo
responsabile dei giovani e
guiderà la giovanile (la
prima in senso assoluto)
dividendosi tra Aprilia e
Bruxelles. Carlo Pecelli è
il responsabile comunica-
zione. Ancora: Enzo
Cassetta è riconfermato
tesoriere. «L’Idv Aprilia –

afferma il nuovo segreta-
rio - rinnovata partendo
dalla realtà locale è pronta
a dare un senso al suo ope-
rato. Consapevoli come
diceva Gandhi ‘che il
cambiamento che voglia-
mo nel mondo dobbiamo
prima cercarlo dentro di
noi’». 

Aprilia
Italia dei valori, Daniela Fantoni alla guida del partito

Stop al pagamento dell’imposta
comunale sugli immobili per i cittadi-
ni coinvolti nel problema dei piani di
recupero.
È quanto chiede l’Idv di Cisterna che
per voce del suo nuovo vice segretario
Carlo Buonincontro fa sapere che
sabato 4 e domenica 5 dicembre ver-
ranno allestiti dei gazebo nella centra-
lissima piazza XIX marzo per dare il
via ad una raccolta firme per chiedere
la sospensione del pagamento Ici
almeno per quei cittadini attanagliati,
oggi, dall’annoso problema dei piani
di recupero. «è un’iniziativa - riferi-
scono dall’Idv - che da tempo ci vede
impegnati per evitare tassazioni su ter-
reni edificabili che al momento edifi-
cabili non sono e forse non lo saranno
neanche in futuro».

Cisterna
Raccolta firme
per bloccare l’Ici LA NOMINA DI SEGRETARIO COMUNALE AL TERMINE DEL CONGRESSO CITTADINO DI SABATO SCORSO. 

LA PRESIDENZA È STATA AFFIDATA A COLAIACOVO, BUONANNO NEO RESPONSABILE DELLE DONNEINIZIATIVA A FAVORE DEI CITTADINI
“GRAVATI” DAI PIANI DI RECUPERO
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Acqua all’arsenico, il comune di Cori corre
ai ripari. Ai fini della riduzione della con-
centrazione di arsenico, nel rispetto dei
limiti di legge, entro i prossimi due mesi
Acqualatina si è impegnata ad installare,
presso l’acquedotto comunale di Cori due
impianti di trattamento di rimozione del-
l’arsenico. Contemporaneamente il sindaco
Tommaso Conti ha inviato all’istituto supe-
riore di sanità – sezione igiene delle acque
pubbliche, una richiesta di parere sulla
potabilità delle acque coresi, «alla quale –

riferisce il sindaco - non è ancora pervenu-
ta risposta al nostro comune».
L’amministrazione ha nel frattempo fornito
le scuole locali di un approvvigionamento
di acqua imbottigliata per consentire alle
mense di lavorare con acqua dearsenizzata.
Entro i prossimi dieci giorni verranno inve-
ce installate le due case dell’acqua fornite
dalla provincia, nei pressi delle due farma-
cie di Cori, contenenti 5000 litri d’acqua
pura destinata alle famiglie con bambini (0-
3 anni) e con neomamme e donne incinte.

Ci siamo. Il puzzle della giun-
ta comunale è stato ricompo-
sto. Stavolta è vero. Stamattina
si dovrebbe svolgere la confe-
renza stampa per la presenta-
zione ufficiale del nuovo ese-
cutivo. 
Ieri il sindaco Antonello
Merolla, dopo alcuni giorni di
fuoco, ha finalmente (ri)conse-
gnato le deleghe. Ecco il
“nuovo” esecutivo, nomi già
detti e ridetti: per il nuovo Psi
entra Gino Gagliardini al quale
andrà la delega all’ambiente e
alle energie rinnovabili,
Alfredo Cassetti dell’Mpa tor-
nerà a sedere sulla poltrona in
qualità di assessore al turismo
e spettacolo; Antonio Bellotto
(lista Merolla) resta conferma-
to invece  alle attività produtti-
ve. Per il Pdl la lista degli
assessori seguita così: Aldolfo
Marini rimane alla cultura;

Valentino Leone ai lavori pub-
blici. Ma c’è di più. Per Leone
si vocifera anche l’assegnazio-
ne della carica di vice sindaco.
Previsto il ritorno di Marco
Muzzupappa, l’entrata di
Marco Olivieri (all’urbanisti-
ca) e Domenico Monti. 

Intanto ieri sera si è svolta la
riunione - l’ennesima - di mag-
gioranza: il sindaco ha annun-
ciato ai suoi i nomi della squa-
dra. 
Alla riunione, ovviamente,
hanno partecipato anche i neo
consiglieri di maggioranza.

Vale a dire, Fabrizio Trombelli
e Francesco Maggiacomo,
entrmabi ex di Nuova Area.
Almeno per il momento i due
sono passati a fianco del sinda-
co senza chiedere poltrone.
Così sembra. Anche se voci di
corridoio che a Maggiacomo,
non si quando, prima o poi,
andrà la delega alla sanità. 
Oggi, come detto, salvo ripen-
samenti dell’ultimo momento,
si dovrebbe tenere la conferen-
za stampa di presentazione
della giunta. Mentre per lunedì
è in programma il consiglio
comunale, dopo il forfait della
prima convocazione. Dieci in
totale i punti all’ordine del
giorno. In particolare si parlerà 
della realizzazione di interven-
ti di edilizia economica e
popolare in località San
Valentino, oltre ad alcune
variazini di bilancio.

Ricomposto il puzzle della giunta

CISTERNA - È FINALMENTE TERMINATA LA CRISI ALL’INTERNO DELLA MAGGIORANZA. DOPO MESI DI ATTESA

IL SINDACO MEROLLA HA RICONSEGNATO LE DELEGHE AGLI ASSESSORI, TRA CONFERME E NUOVE ENTRATE

F. De Angelis 

Il Polo per la mobilità festeggia i primi due anni
Si sono festeggiati ieri, presso la splendida
cornice di Palazzo Caetani, i primi due anni
di attività del polo per la mobilità sostenibi-
le.
Presenti all’iniziativa, dal titolo “Pomos
2008-2010. Due anni di progetti in movi-
mento”, il sindaco di Cisterna Antonello
Merolla, il direttore del dipartimento Diet
della sapienza di Roma Gianni Orlandi, il
responsabile scientifico del Pomos Fabio
Massimo Frattale Mascioli, l’onorevole
Alfonso Pecoraro Scanio per la fondazione
UniVerde e molti tra i partner istituzionali e
aziendali, che con Pomos collaborano allo

sviluppo delle attività di ricerca. L’evento
ha voluto presentare i risultati di due anni di
iniziative e azioni, tra progetti territoriali,
europei, regionali e realizzazione di prototi-

pi, e promuovere il trasferimento tecnologi-
co attraverso nuove azioni di partenariato,
come rappresentato dalla firma dell’accordo
di collaborazione tra Pomos e la fondazione
UniVerde dell’onorevole Pecoraro
Scanio.L’onorevole ha infatti firmato il pro-
tocollo d’intesa tra la fondazione e Pomos
che ha come obiettivi: la sostenibilità della
conoscenza, la cultura ecologista e il cam-
biamento degli stili di vita, a partire appun-
to dalla mobilità, attraverso la promozione,
ambo le parti, di conferenze illustrative,
tirocini formativi e informazione responsa-
bile.

CISTERNA - IERI LA CERIMONIA ALLA PRESENZA DELL’EX MINISTRO PECORARO SCANIO

Acqua all’arsenico, problema da abbattere

Si terranno domani alle 15.30
presso la chiesa San Michele
Arcangelo di Aprilia i funera-
li di Luca Savioli, il 18enne
deceduto l’altra sera in segui-
to al drammatico incidente
stradale avvenuto lungo via
Campomorto, una traversa di
via Carano. Non verrà esegui-
ta l’autposia sul corpo della
giovane vittima, questa matti-
na il medico legale effettuerà
solo l’esame esterno sulla
salma che si trova tutt’ora alla
camera mortuaria del cimitero
di Aprilia. Luca stava rien-
trando a casa al volante della
sua Seicento, quando ha perso
il controllo della guida e ha
terminato la sua corsa contro
un albero. Il decesso è avve-
nuto sul colpo.
Ancora non sia sa nulla inve-
ce per quanto riguarda i fune-
rali di  Luca Palombo, il 28 di
Cisterna deceduto sabato sera
sempre a seguito di un male-
detto incidente avvenuto al
chilometro 32 della via Appia.
La salma oggi da Albano
verrà trasferita all’obitorio di
Roma per l’esame esterno.
Solo in seguito i familiari
potranno fissare la data per
l’ultimo saluto.

Aprilia - Cisterna
Due città in lutto
per la morte
di Luca e Claudio

Il cortometraggio “L’Ape e il
vento” di Massimiliano
Camaiti,  con Elio Germano e
Philippe Leroy è risultato uno
dei vincitori del "Concorso
nazionale - corti e doc -
Maurizio Poggiali", giunto alla
nona edizione e dedicato a
temi etici e civili nel cinema.  
La cerimonia di premiazione si
terrà sabato a Cori nella splen-
dida cornice della chiesa di
Santa Oliva dalle 17 alle 20,
alla presenza tra gli altri del
sindaco di Cori  Tommaso
Conti,  del delegato alla cultura
Giorgio Chiominto.

Cori - Premi Poggiali,
sabato la cerimonia

CORI - I RIMEDI MESSI IN CAMPO DALL’AMMINISTRAZIONE PER RISOLVERE IL CASO

Molto probabilmente questa mattina al palazzo comunale la presentazione della squadra di governo
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L’assestamento di bilancio è
stato votato dai due terzi del
consiglio comunale eppure
qualcosa scricchiola all’interno
della maggioranza. La discus-
sione sugli stanziamenti da
destinare alla sicurezza strada-
le e alla piscina comunale,
ovvero interventi attesi dalla
popolazione da anni finalmente
vedranno la luce. Di ventuno
consiglieri comunali hanno
votato contro soltanto in cin-
que (Zarra, Ceccano, Casalini,
Casadei e Piccolo) e dunque il
documento finanziario non ha
avuto problemi ma l’ammini-
strazione comunale rischia di
cadere. Esistono delle tensioni
all’interno del Partito democra-
tico, cuore pulsante della mag-
gioranza. Da una parte gli ex

appartenenti alla Margherita e
gli ex appartenenti ai
Democratici di sinitra. «Tirano
a campare - attacca senza
mezzi termini l’esponente del
Popolo delle libertà Rinaldo
Ceccano - e il sindaco fa pro-
poste ai consiglieri per provare
a tenere l’amministrazione».
Dunque una situazione para-
dossale che vede il consiglio
dare fiducia al sindaco nella
sua delega al bilancio con con-
siglieri di opposizione che
danno ampio credito al lavoro
del primo cittadino e agli asses-
sori viste le recenti approvazio-
ni in tema di finanza pubblica
compresi strati delle opposizio-
ni. «La costruzione della pisci-
na comunale e i lavori stradali
coincidono perfettamente con
le assidue e instancabili richie-

ste espresse, fin dal primo gior-
no d’insediamento nell’assise,
di Nuova Area con interroga-
zioni, mozioni» ha spiegato il
consigliere Roberto Reginaldi.
Di contro sono gli stessi partiti
di maggioranza ad essere
diventati incerti sul proseguio
dei lavori e della legislatura.
Intanto le mozioni relative
all’acquisizione dell’ex aero-
porto, quella relativa all’ex
Monte Amiata, il regolamento
sull’occupazione degli spazi
pubblici e quello concernente
la lottizzazione del residence

Madonna della neve sono state
rinviate. Martedì prossimo si
riunirà la commissione dei
capigruppo per calendarizzare
nuovamente la discussione. I
temi delle aree da urbanizzare a
Sezze Scalo dovrebbero trova-
re in consiglio una maggioran-
za, se possibile, ancora più
ampia. La situazione è in conti-
nua evoluzione e dal punto di
vista politico potrebbero esser-
ci conseguenze serie. Tutto
dipenderà da che direzione
prenderà il confronto all’inter-
no del Partido democratico.   

L’approvazione e la crisi
SEZZE - L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO È PASSATO IN AULA MA AL SINDACO NON MANCANO I PROBLEMI

Fabrizio Agostini

Tensioni all’interno del Partito democratico tra ex Margherita ed ex Ds 

La giunta comunale di Sezze

Continua il successo per il
venerdì letterari al Museo
archeologico di Sezze.
Domani verrà presentato il
libro di Dante Maffia intitola-
to “Milano non esiste”. Il
coordinatore dell’incontro è
Jeph Anelli mentre Giancarlo
Loffarelli presenterà la sera-
ta. Il tutto avrà inizio intorno
alle 18. I Venerdì letterari
sono stati promossi dall’as-
sessorato alla cultura del
comune di Sezze. In tutto
saranno sette gli incontri con
gli autori che si svolgeranno
nella splendida cornice della
“Sala dell’Ercole” del Museo
archeologico comunale.
«L’iniziativa – ha dichiarato
l’assessore Remo Grenga –
conferma il forte fermento
culturale che caratterizza il
nostro territorio. Diversi sono
gli autori che parteciperanno
ai vari appuntamenti, ognuno
promotore di un genere lette-
rario diverso, in modo da
soddisfare le preferenze di un

pubblico più
vasto. Una
m a n i f e s t a -
zione, quin-
di, che uni-
sce il sapore
della lettera-
tura a quello
della sociali-
tà, dello
scambio di
opinioni con
micro incon-
tri culturali
che spaziano
dalla saggi-
stica alla narrativa, attraver-
sando luoghi e ambiti a cui
normalmente si resta estranei
e dove il libro diventa un pre-
testo per scoprire nel com-
plesso il territorio e la sua
cultura». Nell’ambito della
manifestazione sono già stati
presentati quattro testi: “Il
mito di Seth” scritto da
Orazio Mercuri, “Sezzeide”
di Luigi Zaccheo, “Guerra
Totale e resistenza senz’ar-

mi” di Anna Maria Tomassini
e Liliana Ferro, “Perdono
l’amore” il nuovo libro di
Alessia Tomassini e domani
appunto “Milano non esiste”
testo curato con sapienza da
Dante Maffia. Per l’occasio-
ne, come di consueto, verran-
no distribuiti dolci tipici loca-
li di Sezze così da poter unire
lo spessore culturale alla
grande storia culinaria di
Sezze. 

Il portale di informazione
Setino.it compie dieci anni.
Un sito che va al di là del-
l’associazione Setina Civitas
del quale lo stesso portale è
specchio ma ha ormai acqui-
sito un compito ben più
ampio: aprire la comunità
setina all’informazione com-
pleta e puntuale. Questa
responsabilità è arrivata al
termine di tanti successi in
campo informativo e cultura-
le. In particolare sul fronte
della cultura il Setino.it è
diventato a tutti gli effetti un
punto di riferimento per le
notizie del territorio pontino
e non solo setino. Inoltre la
caratteristica del web è pro-
prio quella di avere insita in
sè la rapidità nell’informare
gli utenti e questo viene
costantemente fatto nel sito
creato da quasi per gioco
Ignazio Romano. Tanti sono
gli argomenti sul quale il
portale e la stessa associazio-
ne Setina Civitas si sta bat-

tendo da tanti anni. Una di
queste è senza dubbio la
Consulta delle associazioni,
una istituzione che rappre-
senterebbe il giusto risultato
di una stretta collaborazione
tra associazioni culturali a
Sezze. Un progetto impor-
tante sul quale è giusto far
confluire la massima comu-
nità di intenti capace di rilan-
ciare le meraviglie ancora
troppo nascoste di un territo-
rio. Insomma da anni ormai
il Setino.it non rappresenta
solo un portale fotografico
ma un grande spazio sul
quale vengono esposte le
idee di intellettuali, addetti ai
lavori e chiunque voglia con-
tribuire alla crescita culturale
di Sezze. Un risultato eccel-
lente per gli ideatori e coloro
che hanno sempre avuto a
cuore le sorti dell’informa-
zione setina. Un augurio e
che siano altri mille i com-
pleanni così.

F.A.

SEZZE - DOMANI IN PROGRAMMA LA PRESENTAZIONE DI “MILANO NON ESISTE”

Venerdì letterari ancora protagonisti
SEZZE - IL PORTALE DI INFORMAZIONE COMPIE DUE LUSTRI

Dieci anni di Setino.it

Il Museo Civico
Archeologico “Padre
Annibale Gabriele Saggi” e
l’assessorato alla Cultura
del Comune di Norma pre-
dispongono, per il giorno 11
dicembre, una passeggiata
per il paese  per fruire del
suo patrimonio storico-
archeologico. 
L’iniziativa, aperta a tutti,
prevede l’incontro alle 11
presso la piazza Caio Cestio.
Da qui si procederà al rac-
conto della storia del paese
attraverso la descrizione di
alcuni suoi edifici e monu-
menti importanti: l'edificio
scolastico Rosa Maltoni
Mussolini, costruito nel
1931, la fontana pubblica
del 1898, “Palazzo Felici”,
del 1865, uno dei più impor-
tanti palazzi dei Monti
Lepini. 
Da qui si arriverà a Piazza
Plebiscito, porta d’ingresso
al centro storico, poi Piazza
della Chiesa ed infine
Piazza di Pietra. La visista,
prevista di circa un’ora, si
concluderà presso il Museo
del paese. 
Un appuntamento importan-
te per riscoprire la storia del
paese lepino. 

Melina Santelia

Passeggiata
per il paese

NORMA

Il consiglio comunale 
ha approvato 
l’assestamento di bilancio 
con 16 si e 5 no mentre 
le mozioni sulle aree 
dello Scalo sono state rinviate. 
Martedì riunione 
dei capigruppo 
per calendarizzare 
nuovamente le tematiche.

16 si, 5 no

Il tavolo della presentazione
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Delle vicissitudini dell’hotel
“Sabaudia al Lago” il centrodestra
aveva fatto uno dei cavalli di battaglia
della sua campagna elettorale per le
regionali. «100 occupati in meno,
colpa delle amministrazioni di centro-
sinistra» lo slogan che riecheggiava
nelle piazze e nelle varie tribune poli-
tiche locali. Ma ora che la filiera di
governo ha tutto un altro colore politi-
co la situazione non è granché cam-
biata. Per Rifondazione comunista è
giunta quindi l’ora di togliersi la clas-
sica pietruzza dalla scarpa. «Da oltre
un anno – scrive il coordinatore del
circolo di Sabaudia, Stefano Menin - è
stato ultimato il restauro dell’albergo
di Sabaudia,  con una spesa per il suo
ripristino superiore al milione di euro.
Come mai è ancora è chiuso, visto che
oggi non ci sono più né Prodi né
Marrazzo che fermavano lo sviluppo
dell’economia del libero mercato?».
Solo promesse elettorali, mentre «la
nostra città necessita di posti di lavoro
e  non si parla più dell’albergo, della

crisi della Posillipo, dove centinaia di
lavoratori salariati o di partite iva
aperte per l’occasione, (un lavoro pre-
cario nella nautica, anziché restare
disoccupato), sono stati abbandonati a
se stessi ma si continua a straparlare
della distruzione del Ponte Rosso
come operazione salvifica dell’econo-
mia locale». Indispensabile appare,
quindi, «trovare una soluzione di
gestione l’apertura dell’albergo di
Piazza del Comune sia per l’occupa-
zione che potrebbe comportare sia
perché altrimenti si rischia di buttare
all’aria l’opera restaurata, prima di

qualche saccheggio, prima che l’incu-
ria e l’abbandono comporteranno ulte-
riori spese e ritardi». «Ma – considera
con amarezza Menin - i nostri ammi-
nistratori non fervono di idee o creati-
vità almeno nel senso pubblico, e
forse per parlare della possibile riaper-
tura dell’Albergo Sabaudia al Lago è
più facile leggerlo nella cronaca di
Terracina dove si evince che nel pros-
simo anno scolastico sarà aperto a
Sabaudia un corso di turismo enoga-
stronomico collegato all’Istituto Filosi
di Terracina. Nel frattempo con un
piccolo finanziamento Comune-
Provincia si potrebbe far funzionare la
sala ristorante e la reception creando
eventuali stand o aree espositive, col-
legate ad un percorso che dalla città si
snodi fino alla piazza principale». Per
quanto riguarda invece l’allestimento
delle camere, «si potrebbe bandire un
concorso per tutti i mobilifici del terri-
torio, invitandoli a progettare su di un
tema specifico l’arredo delle stanze e
dei bagni».

Hotel Sabaudia al lago ancora chiuso
L’apertura sarebbe un’occasione per il rilancio occupazionale ed economico

Pista del ghiaccio cerca posto fisso
Tempo sospeso, un posto fisso per due: Comune e Area Chezzi, un destino comune. Da una
parte i mercatini di Natale e dall'altra la pista del ghiaccio che prima del tempo ha già trasloca-
to 3 volte, da Piazza Municipio al parcheggio antistante l'Area chezzi, ora dentro il parco. E il
finale della partita resta incerto. Tra chi dice che alla fine non se ne farà niente; chi pensa alme-
no ad accendere le luci, chi non vuole dargliela vinta ai commercianti e chi pensa più a chiude-
re il buco, al plurale le buche sparse dovunque in città, che a creare delle altre.. in bilancio. In
gioco più che il Natale, però ci sono gli equilibri dentro e fuori il Pdl, in città e in maggioranza.
Che dall'esterno bacchetta la maggioranza Pdl, poi sotto l'Albero chiede a Babbo Natale un
regalo da 40 mila euro all'incirca. Solo in apparenza “non si muove una foglia”, almeno fino al
4 dicembre. Poi sarà quel che sarà. Ma che succede il 4 dicembre, cioè domani, di tanto impor-
tante? A parte l'orale tra i due contendenti al posto vacante di Dirigente del dipartimento finan-
ziario, pare niente altro. In corsa due, dei tre revisori dei conti tra ex, Ada Nasti già dirigente del
dipartimento incaricata, e Giampiero Negossi, revisore in carica. Ad uno dei due, il posto da diri-
gente a tempo pieno e indeterminato. Alla maggioranza, il tempo determinato: precari. R. A. 

Un tavolo comune provinciale e regionale che
metta in Agenda Terracina. Non si è alzato
con una denuncia contro ignoti in Procura per
accertare di chi le responsabilità sull'inquina-
mento del mare, ma ha incassato l'unione d'in-
tenti l'assessore all'ambiente Maragoni. E cioè
la collaborazione per un'intensità d'azione in
vista di un “mare pulito”. Perché che
«Terracina paghi il prezzo più alto è innegabi-
le». L'ordinanza non basta. Non si va lontano,
senza un tavolo con tutti gli attori pronti a gio-
care la partita. Che per Terracina rappresenta
la partita della vita, in gioco la natura stessa di
città a vocazione turistica e agricola. Se
Acqualatina ha ammesso i ritardi, il
Consorzio ha respinto al mittente le responsa-
bilità: facciamo quel che possiamo, qualche
filo d'erba passa. E arriva a mare. Sì, come
arrivano tronchi d'alberi, lavatrici e carcasse
di animali? Ci deve esse un buco, da qualche
parte. O un difetto ottico, l'inquinamento visi-
vo, quello biologico non si vede. L'Ato rivuo-
le, in tempi brevi, i collettori dalla Terracina
Sviluppo, a cui ricordato che deve farsi paga-
re il giusto prezzo: altrimenti Acqualatina non
li può utilizzare. Se la qualità delle acque, è in
media buona, la sabbia spaventa: in base alla
Sapienza c'è la salmonella. Fate presto, a zero
le chiacchiere. 

Terracina
Mare pulito, serve
l’unione di intenti

Rita Alla

La denuncia del segretario di Rifondazione comunista Stefano Menin

Antonio Picano

Medio buona la qualità delle acque,
ma nella sabbia c’è la salmonella

Consiglio Comunale in sessione straordinaria
stasera alle 19 a Sabaudia. All’ordine del
giorno quattro mozioni. La prima, presentata
dal Pd, è relativa alla recrudescenza del feno-
meno dell’erosione
derivante dalla realizza-
zione del nuovo porto di
Anzio. “Proposta for-
mativa al fine di portare
nel nostro territorio
comunale una scuola di
alta formazione turisti-
ca” è il tema della
seconda, avanzata dal
neo gruppo consiliare di
“Futuro e Libertà per Sabaudia”. Terza
mozione, presentata ancora dai democratici
Franco Brugnola e Amedeo Bianchi, riguarda

l’adozione di un’ordinanza sindacale per
l’abbattimento della “famigerata” scala di
Piazza del Comune. La quarta ed ultima
mozione in discussione tocca i difficili rap-

porti tra le istituzioni
più importanti della
città. Argomento:
”avvio  di un confronto
tra Ente Parco
Nazionale del Circeo e
Comune di Sabaudia al
fine di sottoscrivere un
apposito protocollo
d’intesa per disciplinare
preventivamente alcuni

interventi edilizi escludendoli dalle procedu-
re di autorizzazione individuale”, presentata
il 12 novembre scorso.  

Stasera si torna in consiglio
SABAUDIA - QUATTRO I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Si discuteranno mozioni presentate dall’opposizione

Terracina - Elezioni

Città partecipata
sta con Fedele
Un passato da archiviare in fret-
ta: e chi meglio del giudice
Fedele? Lucia Berti per Città
partecipata, ne è convinta. In
quanto la candidatura a sindaco
di Eugenio Fedele che Città par-
tecipata fortemente sostiene, in
quanto la ritiene funzionale al
recupero dell'etica della morale
da tempo latente. Principi, quali
la moralità e il rispetto delle
regole, devono tornare ad essere
centrali nell'agire, e devono esse-
re i punti principali a prescindere
per associazioni, comitati, movi-
menti e partiti poiché dalla sua
soluzione dipende la ripresa della
fiducia dei cittadini nelle istitu-
zioni».

Terracina - Politica

Marcuzzi: «Io
resto al centro»
«Sto al centro e nell’Udc, ci sono
e ci rimarrò», con queste parole
Marcuzzi mette a tacere le voci
di possibili fughe in avanti all'in-
terno dell'Udc. Che si rincorrono
e che si fanno sempre più insi-
stente, dopo il passaggio del con-
sigliere Bellezza dal gruppo
misto al gruppo dell'Edc in consi-
glio comunale. Fermo restando
che il capogruppo Percoco, anco-
ra non ha avuto il piacere di
incontrarlo, in consiglio almeno.
Eppure chiede sempre del suo
compagno di partito, ma il
Presidente Avelli non ne sa nulla:
l'assenza è ingiustificata. Alla
terza senza giustifica, non si
decade da consigliere? 

Terracina - Ancora non è stata decisa la location per Natale

LitoraleIl Territorio Giovedì 2 Dicembre 201014



“La mia vita fa schifo” disse,
guardandosi allo specchio e
spremendo un altro punto nero.
Pulì la carta igienica imbrattata
di sebo e tornò a quel rettango-
lo di riflessi. Si fissò nello
sguardo, come se non si fosse
mai visto prima. Gli occhi
divennero rossi, gonfi. Con
lentezza e impeto si bagnarono
le ciglia inferiori. “Fa schifo” e
riavvicinò la faccia per tortu-
rarsi di nuovo. Bagnata e nera
era la notte. E, mentre le labbra
si serravano aspre sul filtro
della sigaretta, da quel balcone
lui non si sentiva parte del
mondo. La malinconica
sequenza di gocce sfilava rapi-
da e composta davanti a quel
volto segnato dalla sofferenza
che, come barba, glielo ricopri-
va. Amaro, un'entità evane-
scente che t'imputridisce dal di
dentro, quel fumo entrava e
usciva come intrattenendo uno
spasmodico rapporto sessuale
con polmoni non più vergini.
Chinò il capo e la cenere gli
cadde sulle scarpe. C'era solo
con il corpo. L'anima naufraga
arrancava per sopravvivere
sommersa dalle paranoie. “E'
giusto? Non lo è?”. Le risposte
non gli appartenevo, era padro-
ne solo di domande. Quanti
giorni si era detto “domani sarà
migliore”, quante volte aveva
inghiottito, come una puttana,
le urla, per non sembrare più
pazzo? Lui c'era, ma non era.
E, stanco di vivere in un mondo
fatto solo di sé, cercava: un filo
conduttore, una speranza, un
segno. Ma c'erano solo silenzi,
ovattati dalla voce del suo
egoismo, e quelle poche parole
non bastavano mai. Sbattere le

ciglia, svegliarsi. Ma da cosa?
Qual era il sogno? Di chi era?
Come scrisse Poe: “Tutto quel
che vediamo, quel che sem-
briamo / non è che un sogno
dentro un sogno?”. Azione.
Corse e corse e non arrivò mai,
perché dove voleva andare era
in nessuna direzione. Quando
ormai il fiato si trasformò in

fitte e il cuore iniziò a pulsargli
nelle tempie si fermò, esausto,
accasciandosi come un vestito
sporco gettato nel suolo. Si
lasciò guardare dalla gente
senza che gliene importasse più
nulla. Si raggomitolò come un
riccio spaventato. La faccia
rossa e il sudore gli accecavano
i sensi. Pianse e pianse, e gridò.

Si avvicinò una donna che gli
chiese, in quella lingua stranie-
ra, se stava bene. Gridò. Prese
un pugno di terra e glielo lan-
ciò contro. Poi si accovacciò,
quasi tentando d'alzarsi. La
certezza che non avrebbe avuto
senso lo spinse a tornare a
terra. E si stese, supino, riden-
do, ridendo forte. Sentì i com-

menti di quanti lo vedevano. Si
asciugò il volto con la mano
sporca di terra e ristette, fin
quando ne ebbe voglia. “A
scopo terapeutico” rispose
catatonico, guardandosi allo
specchio. I capelli gocciolava-
no bagnandogli le spalle. “No,
non sto meglio, però... mi sento
migliore”. Sorrise. Strofinò la
testa con l'asciugamano.
Abbassò lo sguardo sul corpo
nudo e cercò d'immaginarsi
albero. Linfa al posto del san-
gue, radici le gambe, con tanti
peli per assorbire meglio, il
tronco, d'altronde già  lo chia-
miamo così. Alzò le braccia per
farne rami e scosse la chioma -
sì, anche lei si chiama già così
- per muoverla al vento. Iniziò
a stormire “Uuuuuuuh
uuuuuuuuh”. Poi chiuse gli
occhi e vide una coppia di
uccellini grigi posarsi, cinguet-
tare, muoversi a scatti. Sorrise.
Mangiò con appetito. Sentiva il
sapore del cibo, la consistenza
mentre lo demoliva tra i denti.
Oggi si guardò allo specchio e
si sentì un uomo nuovo. Pulì
casa e ogni cosa che buttava
via era un vecchio pensiero che
non poteva riutilizzare; ogni
oggetto che spolverava un lato
di sé che aveva lasciato assopi-
to; ogni pavimento lavato un
nuovo battesimo che lo acco-
glieva assolvendolo d'ogni pec-
cato. Uscì in balcone ed era una
giornata felice, con tanto di
sole brillante che poteva far
evaporare le paludi ristagnanti
del suo malessere. Era una
giornata felice che invitava ad
uscire, ma non uscì mai perché
dove voleva andare era in nes-
suna direzione.

Piera De Gironimo

A scopo 
terapeutico
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Ponza sconosciuta, fra leggenda e reale 
Sarà presentato domani presso il Circolo cittadino di Latina il libro 
di Vincenzo Bonifacio “Pontio. L’isola di Pilato. Dal mito alla realtà”

Pontinia - Debutta domani sera al Teatro Fellini la rassegna “Classica(mente)”

Quattro serate di musica: è questa la
proposta del Teatro Fellini di Pontinia
per il mese di dicembre. Si comincia
domani sera con il recital “Vita – La
quotidianità attraverso poesie e can-
zoni romane”. Poesie di Belli,
Pascarella e Trilussa si alterneranno a
famose canzoni romane. Sul palco ci
saranno Paolo Gatti  e Gian Luca
Bianchini accompagnati dal sassofo-
nista Osvaldo Bisello. 
Venerdì 10, invece, l’appuntamento è
con il Concerto di Natale: in scena lo
Shining quartet, già apprezzatissimo
la scorsa estate ai giardini del
Comune. Mario Rahi al violino,
Giuseppe Gentile al clarinetto,
Gabriele Bassi al violoncello e
Francesco Ruggiero, chitarra e arran-
giamenti, si esibiranno in favore della
Lilt. Come tutti gli spettacoli della
rassegna l’ingresso è gratuito, ma in
questo caso si chiederà al pubblico di
contribuie alla raccolta fondi in favo-
re della lotta ai tumori. 
Mercoledì 15 dicembre sarà la volta

degli allievi del maestro
Massimiliano Romano con “In com-
pagnia della Chitarra”. Infine il 29
dicembre protagonista il gruppo ban-
distico Città di Pontinia con il
Concerto di Fine anno. Gli eventi
sono stati curati dall’assessorato alla
cultura in collaborazione con l’asso-
ciazione Arte e Teatro  e presentati
ieri mattina dall’assessore Patrizia
Sperlonga e dal presidente di Arte e
Teatro, Paola Sangiorgi. 
In particolare la Sangiorgi ci ha tenu-
to a precisare la sua posizione: «Da
anni mi occupo di cultura e credo di
farlo bene. Non c’è alcun interesse da
parte mia, anzi, spesso mi preoccupo
di trovare un sostegno alle iniziative
coinvolgendo le mie conoscenze. Non
capisco il perché di alcune polemiche,
mi riferisco specificamente a quelle
sulla rassegna di teatro per le scuole.
È vero, vengono chiesti 7 euro per il
biglietto di ingresso, ma sono soldi
che vanno a coprire le spese, non
certo a riempire le mie tasche». 

Relatori la soprintendente ai beni culturali del Lazio Annalisa Zarattini e Rocco Sinisgalli, 
docente di Geometria descrittiva alla facoltà d’Architettura di Roma

L’INCONTRO SARÀ PRESENTATO
E COORDINATO DAL GIORNALISTA
PAOLO IANNUCCELLI

La presentazione di un libro è sempre un avvenimento
emozionante e coinvolgente, se poi il libro lo ha scritto
un amico che conosci da quando era bambino e l’opera
parla di Ponza, la tua e la sua isola, l’incontro fin dalle
premesse assume i connotati dell’evento. Difficile esse-
re imparziali: impossibile essere distaccati. Così, senza
distacco, con parzialità, emozione e coinvolgimento,
eccomi a parlare di “Pontio. L’isola di Pilato. Dal mito
alla realtà” scritto da Vincenzo Bonifacio, che sarà pre-
sentato a Latina domani, venerdì 3 dicembre, alle 18
presso il Circolo cittadino di Piazza del Popolo, con
ingresso libero. Relatori dell’incontro saranno Annalisa
Zarattini, soprintendente ai beni culturali del Lazio,
Rocco Sinisgalli, docente di Geometria descrittiva pres-
so la facoltà di Architettura di Roma: sarà presente l’au-
tore; l’incontro sarà presentato e coordinato dal giorna-
lista Paolo Iannuccelli, anche lui coinvolto nella doppia
veste di amico dell’autore e amico di Ponza e dei pon-
zesi.
Nella presentazione dell’opera (2010, Editore Vianello
Treviso, 152 pagine, 60 stampe a colori, prezzo 38
euro) la soprintendente Annalisa Zarattini scrive tra
l’altro: “Attraverso la lettura, che scorre fluida attraver-
so le pagine, si viaggia nel tempo e si ricostruisce la sto-
ria: i popolamenti, le genti, gli abbandoni, l’isola appa-
re finalmente al centro di un insieme più che uno sco-
glio in mezzo al mare. Fornisce inoltre a chi si occupa
come me di tutelare il patrimonio culturale uno stru-

Dicembre in musica

mento straordinario che va nella direzione della cono-
scenza del paesaggio, aiutando gli storici a capire le
dinamiche di un territorio attraverso i tempi. Dalla car-
tografia tolemaica a quella dei nostri giorni. ‘Le carte
hanno prevalentemente carattere funzionale e sono
esclusivamente frutto della lunga esperienza dei mari-
nai’, così l’autore inizia il suo viaggio, con una attentis-
sima, scrupolosa ricerca attraverso biblioteche, archivi,
collezionisti privati, preziose riproduzioni, che come
fotografie di tanti frammenti di storia ci fanno apparire
chiaramente la Ponza reale. Un grazie quindi all’autore
per aver fornito a tutti gli studiosi un libro scientifico,
forse il primo dedicato ad un’isola da tanti troppo amata
ma ancora sconosciuta”. Vincenzo Bonifacio, per gli
amici Enzo, è odontoiatra: nato a Ponza, ha vissuto a
Chieti con la sua famiglia d’origine; da molti anni vive
e lavora a Latina. “Pontio.L’isola di Pilato” non è la sua
prima opera e anche nei precedenti lavori ha dimostrato
un forte interesse per la storia e le vicende culturali di
un territorio antichissimo e affascinante qual è l’isola di
Ponza. “L’itinerario proposto durante la trattazione
parte dalle antiche carte tolemaiche, e toccando di volta
in volta i temi della cartografia fantastica, storica, cata-
stale, arriva fino agli elaborati scientifici e digitali dei
giorni nostri - scrive tra l’altro Bonifacio nell’introdu-
zione alla sua opera -. Insieme alla ‘decodificazione’
delle rappresentazioni isolane non sono trascurate le
notizie desunte da fonti letterarie e bibliografiche, docu-
menti d’archivio, ricognizioni sul terreno, iconografia,
produzioni da foto aeree e digitali”.

Luisa Guarino

LATINA

“Alla ricerca 
del nostro passato,
tra memoria 
e storia”

Nell’ambito della manifesta-
zione “Guerre, Fronti e
Frontiere. Viaggio tra le
memorie di guerra” organiz-
zato dall’associazione
Matutateatro  presso la
Medieteca provinciale
dell’Archivio di Stato pro-
vinciale in via dei Piceni 24
(dietro Park Hotel), il centro
studi Tomassini organizza
un incontro a più voci sul
tema “Alla ricerca del nostro
passato, tra memoria e sto-
ria”. L’appuntamento è per
domani, venerdì 3 dicembre
alle 17 presso l’Archivio di
Stato di Latina. 

Appuntamento domani
pomeriggio alle 17
all’Archivio di Stato



Accoglie la stampa in uno dei
due “salotti buoni” del Campus
internazionale di musica di
Latina, la stanza dedicata a Luis
de Pablo, a suo tempo inaugura-
ta ufficialmente (l’altro “salotto”
è la stanza riservata a Goffredo
Petrassi). L’architetto Riccardo
Cerocchi, presidente della stori-
ca Associazione nata quaran-
t’anni fa da volontà, entusiasmo
e un pizzico di incoscienza di
quattro amici che amavano la
musica, racconta quattro decen-
ni di attività e di iniziative ma,
nonostante le parole siano di
tanto in tanto velate di malinco-
nia, presenta comunque delle
novità, belle, e annuncia la tra-
sformazione del Campus da
Associazione in Fondazione. Il
che avverrà ufficialmente il
prossimo 20 dicembre, una data
storica e carica di significato. In
quello stesso giorno di quaran-
t’anni fa infatti il Campus pre-
sentava il suo primo concerto: il
20 dicembre 2010 in mattinata
sarà costituita davanti al notaio
la Fondazione Campus interna-
zionale di musica di Latina, di
cui fanno parte istituzioni, enti e
privati; alle 17 il Teatro Cafaro
del capoluogo ospiterà un incon-
tro aperto a tutti, per un confron-
to con enti locali, soci, simpatiz-
zanti e cittadini, in occasione
dell’importante avvenimento.
Alle 19 infine il modo migliore
di festeggiare, in musica, con il
Concerto per i quarant’anni del
Campus che vedrà l’esibizione
di due grandi nomi che fanno
parte della storia, antica e recen-
te, dell’organismo internaziona-
le, Fabrizio von Arx al violino e

Bruno Canino al pianoforte.
L’architetto Cerocchi ricorda i
primi anni di vita del Campus,
nato il 5 novembre 1970; come
tutto sia avvenuto in modo quasi
spontaneo in quella società pon-
tina degli anni Settanta giovane,
ricca e aperta al nuovo. “Erano
anni di grande speranze e quella
fu una fase veramente creativa -
ricorda Cerocchi -: si avviarono
i concerti della Stagione inver-
nale senza finanziamenti pubbli-
ci né sponsorizzazioni. Si
affrontarono i costi con i fondi
dei quattro promotori, coadiuva-
ti da altri cittadini concordi con
l’iniziativa e dalla comprensiva
benevolenza degli artisti invitati.
Il Campus è nato in tempi di
grandi speranze ma chiude il suo
ciclo quarantennale in un perio-
do di crisi. Sono giorni in cui il
domani fa paura - conclude il

presidente -, in cui è difficile
programmare senza certezze”.
Ma nonostante le difficoltà, di
carattere finanziario ma soprat-
tutto legate alla momentanea
indisponibilità di strutture, il
Campus vuole far sentire la pro-
pria presenza, e lo fa con la con-
sueta classe con “I concerti del
quarantesimo”, pochi ma buoni,
che inizieranno domani, venerdì
3 dicembre alle 20.30 al Teatro
Cafaro di Latina: il pianista
Andrea Bacchetti eseguirà musi-
che di Johann Sebastian Bach
(Toccata in mi minore Bwv 914
e Variazioni Goldberg Bwv
988), Frydery Chopin (Notturni
op. 9 e Fantaisie-Impromptu in
do diesis minore-maggiore
op.66), Gioachino Rossini (da
Péchés de vieillesse: Tarantelle
pur sang, avec traversée de la
procession). Il biglietto d’ingres-

so costa come di consueto 10
euro (ridotto 8); studenti 1 euro
secondo una formula ormai con-
solidata. 
Prima di quello del 20 dicembre
ci saranno altri due appuntamen-
ti dal titolo “Concerto di belcan-
to-Arie, duetti e terzetti d’opera”
con artisti e pianisti di Opera
Studio dell’Accademia naziona-
le di Santa Cecilia: la sera del 9
dicembre al Parco della musica
di Roma e la mattina del 14
dicembre al Teatro Cafaro di
Latina. Tali concerti sono orga-
nizzati in collaborazione con
l’Accademia nazionale di Santa
Cecilia in occasione dell’inau-
gurazione dei Licei musicali del
Lazio, in particolare del Liceo
Farnesina di Roma e del Liceo
Manzoni di Latina. A sottolinea-
re il nuovo percorso che potrà
vedere lavorare insieme questi

nuovi licei e il Campus, che da
sempre collabora con scuole,
docenti e studenti, la presenza
ieri nella sede del Campus del
dirigente del Manzoni di Latina
Pietro Altobelli e della docente
Anna Tosatti. All’incontro con la
stampa erano presenti inoltre
Maria Teresa Cerocchi Censi,
moglie del presidente, e Mirella
Parisella, entrambe facenti parte
del Direttivo del Campus.
Fervono intanto i preparativi per
il sempre attesissimo Concerto
di Capodanno 2011, il cui pro-
gramma sarà reso noto a metà
mese: la prevendita dei biglietti
inizierà nella sede di Via
Varsavia 31 martedì 7 dicembre
alle 10. 

INFO: TEL. 0773.605551-605550;
CAMPUS.MUSICA@PANSERVICE.IT;
WWW.CAMPUSMUSICA.IT

LATINA - Prende il via un nuovo percorso a fianco dei Licei musicali appena istituiti

Torna il tradizionale "Concerto di Natale" dell'orchestra
band "La Pontina" di Aprilia. Mercoledì 8 dicembre,
giorno dell'Immacolata Concezione, la banda diretta dal
Maestro Paolo Forconi si esibirà alle 18.30 presso il
Teatro Europa di via Giovanni XXIII. 
L'ingresso è gratuito.

APRILIA - AL TEATRO EUROPA

Campus, quarant’anni in musicaCampus, quarant’anni in musica

Foto a sinistra: Riccardo Cerocchi - Foto a destra: Anna Tosatti e Pietro Altobelli

Luisa Guarino

Note natalizie con “La Pontina”

Presentati ieri dal presidente Riccardo Cerocchi i concerti con cui l’Associazione celebra
quattro decenni di attività e di manifestazioni: si comincia domani sera al Teatro Cafaro
con l’esibizione del pianista Andrea Bacchetti con brani di Beethoven, Chopin e Rossini
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L'associazione Diapason di Aprilia oggi sarà prota-
gonista a Villa Pamphili, a Roma in occasione del
"Concerto per la Sicurezza", che avrà inizio alle 11. 
L’evento è realizzato sotto il patrocinio della
Regione Lazio, delle Province di Roma e Latina e
del Comune di Aprilia, in collaborazione con
l'AiFOS, Associazione italiana formatori della sicu-
rezza sul lavoro.

ROMA - TRASFERTA PER L’ASSOCIAZIONE MUSICALE

La Diapason al “Concerto per la sicurezza”
Appuntamento alle 18.30 dell’ 8 dicembre



Diversi fondani potrebbero essere
incappati nella truffa della coppia cala-
brese che alcuni giorni fa è stata sma-
scherata dagli agenti di polizia del com-
missariato locale, diretto da Massimo
Mazio, all’uscita dall’ufficio postale.
Ci si chiede infatti come mai i due che
per intascare 210mila euro dal conto del
fratello invalido di lei avevano falsifi-
cato la firma della mamma, si fossero
recati proprio a Fondi per effettuare le
operazioni. Proseguono le indagini
degli inquirenti di largo Evagelista per
delineare i contorni della mega truffa
nella quale entra pure il commercio di
auto di lusso. Assieme alla coppia, lui
35enne, lei 32enne, si trovava infatti

anche il titolare di una concessionaria
di auto il quale ha denunciato i due per
non aver saldato tutti i conti. 
I poliziotti si stanno concentrando sul
“modus operandi” dei calabresi, nonché
sui tempi e l’eventuale appoggio di
complici. Grazie alla collaborazione
con il commissariato di Siderno (RC)
stanno emergendo nuovi elementi che
potrebbero spiegare l’interesse dei due
sulla cittadina pontina. 
Il 35enne sarebbe stato visto più volte
infatti aggirarsi a Fondi per effettuare
operazioni  bancarie e postali, pronto ad
avviare transazioni finalizzate alla ven-
dita di autovetture, a prezzi convenien-
ti, com’è già avvenuto, a volte al di

sotto dei prezzi del valore di mercato, il
tutto in maniera ambulante e senza
garanzie.
Al momento la polizia sta cercando di
ricostruire anche le diverse operazioni
effettuate dal truffatore in città. 
Ma fondamentale è tentare di capire se
e quanti fondani siano incappati nel
giro d’affari. Per questo gli agenti invi-
tano quanti si ritengono truffati a farsi
avanti. L’ipotesi è che i due abbiano
venduto automobili pressati dalla sma-
nia di mettersi in tasca soldi “puliti”. 
Ma gli acquirenti potrebbero essere
stati doppiamente truffati considerato
che il passaggio di proprietà potrebbe
non essere mai effettuato.

Bilancio double face. Nel senso
che le cifre son sempre quelle,
ognuno però le legge come
meglio crede. Per il Partito
democratico il Comune ha deci-
so di investire appena 500 euro
nelle attività culturali. Ma
secondo gli amministratori e gli
autori stessi di quel documento
la cultura sarebbe uno dei tre
settori di punta in cui è previsto
il maggiore investimento (gli
altri sono i servizi sociali e
l’istruzione). Certo, non è che ci
sia una voce specifica denomi-
nata “cultura”. Ma diverse voci
che la comprendono. Come i
soldi destinati alla scuola:
20mila euro per arredi scolasti-
ci, altrettanti per la mensa,
8mila per il trasferimento dei
reperti del Museo Civico, 4mila
per l’incremento del patrimonio
librario, 3mila per il Centro di
lettura destinato agli alunni
della scuola primaria e seconda-
ria, 6mila per manifestazioni
culturali e sociali e di promo-
zione dell’imprenditoria giova-
nile.

Ben 74mila euro infine sono
destinati alle attività turistiche,
«che notoriamente - spiega il
sindaco Salvatore De Meo -
hanno anche valenza di promo-
zione culturale». Nulla è andato
invece allla voce “teatri, attività
culturali e servizi diversi nel
settore culturale”, come fa nota-
re Bruno Fiore. E Fondi tutto
sommato non può lamentarsi
potendosi fregiare dell’unica
accademia teatrale riconosciuta
dalla Regione Lazio in provin-
cia di Latina, di un anfiteatro
nuovo di zecca e di un teatro

comunale in costruzione. 
Il pallino del Pd però è un altro.
Fiore parla 44mila euro investi-
ti  per la nascita di uno sporello
di rappresentanza a Bruxelles.
«Una cifra simile non è mai
stata pronunciata in Consiglio
comunale» spiega il sindaco. 
In ogni modo la vicenda riguar-
da l’adesione del Comune allo
sportello territoriale di orienta-
mento per i giovani Eurodesk,
sui programmi della comunità
europea e sulle inziative nel set-
tore della gioventù.  «Tale spor-
tello - spiega De Meo in un

comunicato stampa - si inseri-
sce in un progetto proposto e
curato dall’assessore provincia-
le ai Fondi europei Marco
Tomeo che si propone di avvia-
re una forma di partenariato
locale tra enti territoriali, attori
sociali e privati con la finalità di
“fare sinergia” sul tema dell’ac-
cesso ai fondi comunitari e sarà
finalizzato a preparare al lavoro
di progettazione e ricerca di
risorse, all’analisi del fabbiso-
gno di ogni singolo ente e
all’eventuale partecipazione a
bandi comunitari». Sarà il con-
sigliere Biagio Coppa ad inte-
ressarsi del progetto per Fondi.
Quanto ai servizi sociali, ecco le
cifre: 15mila euro sono destina-
ti all’assistenza riabilitativa,
23mila ai ricoveri in residenze
sanitarie assistite, 15mila ai
ricoveri degli anziani in istituto,
2mila e 700 al trasporto disabi-
li, 2mila al centro diurno disabi-
li, 5mila all’emergenza sociale
e al pronto intervento, 5mila e
300 alle famiglie disagiate,
5mila al centro anziani. 

Irene Chinappi

Le due facce del bilancio

È scontro tra il Pd e l’amministrazione dopo l’approvazione dell’assestamento
dell’esercizio finanziario 2010. Per Bruno Fiore non ci sono soldi destinati 
alla cultura. Per il sindaco De Meo invece è una delle tre priorità del documento 

I.C.

Truffa auto, vittime tra i fondaniGLI INQUIRENTI INVITANO 
A FARSI AVANTI CHIUNQUE
ABBIA ACQUISTATO AUTO
DAI DUE FURFANTI

Proseguono le indagini dopo la denuncia di una coppia calabrese che aveva sottratto 
i soldi del fratello invalido di lei e li aveva investiti nel commercio di veicoli di lusso

L’elezione dell’attuale
Consiglio comunale di Fondi
ha sancito l’ingresso delle
donne al governo della città.
E tra i battibecchi di maggio-
ranza e opposizione un dato
positivo è la competizione
sulla presentazione delle
figura femminili. 
Rosaria Alfinito, neo segreta-
rio cittadino del Pd punta alle
problematiche del mondo
femminile, oltre a quelle che
riguardano i giovani e gli
anziani. E se la donna ha in sé
un talento per il sociale la
Alfinito è anche esperta di
sanità, essendone stata
responsabile e promette do
battersi per il miglioramento
dei servizi alla salute e per il
San Giovanni di Dio. «Una
strada in salita - commenta
lei - ma col sostegno del con-
sigliere Bruno Fiore e di un
gruppo forte».

Il Pd gioca
la Regina

Nomine

Rosaria Alfinito, un’altra
donna nella politica fondana

GolfoGolfoFormia
In aula a Latina 
il processo Formia
Connection

Francesco Furlan a pagina 20

Formia
A breve saranno

realizzate due rotatorie

al Centro Itaca
Francesco Furlan a pagina 20



Èiniziato ieri mattina il giro
delle scuole del sindaco
Raimondi che, prima delle

festività natalizie, passerà come
ogni anno a salutare gli alunni,
gli insegnati e il personale degli
istituti comprensivi e secondari
della città. Ieri mattina il
Sindaco, accompagnato dall’as-
sessore alla Pubblica Istruzione
Salvatore Di Ciaccio, ha iniziato
le serie di visite dal “Virgilio”
dove è stato accolto dalla diri-
gente Pasqualina Nappi che ha
fatto da guida nelle diverse

sezioni della scuola che conta,
insieme alla “Mazzini”, oltre 500
alunni. «Sono rimasto colpito
positivamente dal buon lavoro
delle insegnanti e dalla prepara-
zione dei ragazzi. Con la dirigen-
te Nappi ci siamo confrontati
principalmente sulla didattica e
soprattutto sulle strutture sulle
quali c’è da apportare alcune pic-
coli interventi – spiega il Sindaco
-. Uno di questi riguarda i bagni,
dotati di sanitari, di un’ala del-
l’edificio che necessitano di
lavori per adattarli alla materna

che da due anni si è trasferita lì.
Sono in buone condizioni come
quelli delle varie scuole che visi-
to regolarmente da quattro anni,
al contrario di qualcuno dell’op-
posizione che esprime giudizi
senza prima verificare ciò che
dice forse perché non ricorda
l’ultima volta che ha visitato isti-
tuzionalmente una scuola, se mai
l’ha visitata. Non esistono bagni
alla turca ma, nel caso specifico
del Virgilio, solo una problema
di misure dei sanitari che sono
troppo grandi per gli alunni della
materna». Sulla didattica, inve-
ce: «Ho apprezzato moltissimo

le tante attività didattiche e labo-
ratoriali portate avanti dal corpo
docente che insegnano ai bambi-
ni i valori dell’integrazione tra
culture differenti e con i diversa-
mente abili – aggiunge
Raimondi -. Sono questi gli inse-
gnamenti più preziosi che questi
giovani studenti e cittadini di
domani devono imparare per
vivere la società del futuro sem-
pre più multietnica». Il primo cit-
tadino continuerà in questo mese
le visite presso le altre scuole e
domani, 2 dicembre, sarà alla
“Carducci” dalla dirigente Maria
Maggio.

F2

Gaeta - Alla pinacoteca Bibbò e Ferrari

Raimondi torna a scuola
E sui sanitari della scuola chiarisce: «Sono in buone condizioni come
quelli di altre scuole al contrario di quanto affermano dall’opposizione»

GAETA - IL PRIMO CITTADINO IN VISITA AL VIRGILIO. DOMANI AL CARDUCCI

ITRI GIUDIZIARIA

Multa di quindicimila
euro e quindici giorni
di detenzione. È la

richiesta formulata dal pm
Vito Pasquariello, ieri presso il
Tribunale di Gaeta, nei con-
fronti di una donna di Itri che,
pur in possesso di un regolare
permesso di ristrutturazione
per la costruzione di una fine-
stra in un’abitazione del centro
storico, aveva ben pensato di
trasformarla in un balcone. Nel
2004 i Vigili Urbani di Itri,
durante un sopralluogo, aveva-
no segnalato l’abuso invitando
la proprietaria all’abbattimen-
to del balcone ma nel 2006,
durante un nuovo sopralluogo,
la donna non aveva ancora
adempiuto. Inevitabilmente
prendeva il via il processo che
ieri è arrivato alle battute fina-
li e alla condanna.

Balcone abusivo:

15mila euro di multa

Ir.An.

Si festeggia Santa Barbara
GAETA - DOMANI LE CELEBRAZIONI A SAN FRANCESCO

Saranno consegnate le medaglie d’onore di lunga navigazione
Eff2

Sabato anche nel Golfo
sarà festeggiata Santa
Barbara patrona della

Marina Militare e dei Vigili del
Fuoco. Venerdì alle 11 presso
la Chiesa di San Francesco a
Gaeta l’arcivescovo S.E.
Mons. Fabio Bernardo
D’Onorio officerà la messa per
la festività. Al termine si prov-
vederà alla consegna delle
medaglie d’onore di lunga
navigazione e benemerenza al
personale militare della
Marina. La celebrazione è pro-

mossa dal comandante della
capitaneria di porto di Gaeta
Francesco Tomas, dal direttore
dell’impianto logistico della
Marina Militare comandante

Rocco Mesiano e dal presiden-
te dell’Anmi Alfonso Di Nitto
é aperta a tutti coloro che
avranno il piacere di interveni-
re.

Si apre mercoledì prossimo
alle 17.30, e andrà avanti
fino al 10 febbraio 2011,

presso la pinacoteca comunale
d’arte contemporanea Giovanni
da Gaeta la mostra
“Nell’Immagine. L’Uomo” a
cura di Ida Mitrano. Organizzata
dall’associazione Novecento con
il patrocinio della Regione Lazio,
della Camera di Commercio di
Latina e del Comune di Gaeta la
mostra presenta al pubblico una
selezione di opere – oltre quaran-
ta tra sculture e dipinti – di
Nunzio Bibbò e Franco Ferrari,

artisti di grande spessore, la cui
ricerca è incentrata da sempre
sulla figurazione e sul senso del-
l’umano nella società contempo-
ranea. Come scrive Ida Mitrano
«alla disumanizzazione della
società odierna, al superamento
virtuale delle distanze spazio -
temporali gli artisti contrappon-
gono se stessi come realtà viven-
te, come soggetto / oggetto della
relazione con il mondo. Alla pre-
carietà come status ormai acquisi-
to, all’omologazione dell’indivi-
duo le loro figure antropomorfe
contrappongono la loro presenza,

la loro ragion d’essere nella ten-
sione dell’artista verso la rappre-
sentazione di un dato reale che
s’impone come termine necessa-
rio di confronto. Ma, lungi dal-
l’essere espressione di una chiara
visione del mondo, ancor meno le
figure appaiono depositarie di un
contenuto univoco o di una forma
certa, definita. L’archetipo di
Bibbò e il mutante di Ferrari,
soluzioni diverse in linea con il
carattere delle due ricerche, ma
speculari di una stessa esigenza,
possono generare per loro natura
altre forme». 

Giudiziaria

Assolto perchè il fatto
non costituisce reato.
Così ieri, presso il

Tribunale di Gaeta, il giudice
Alessio Caperna nei confronti
del geometra comunale
Pasquale Petrone. L’uomo era
imputato del reato di lesioni
colpose gravissime arrecate ad
un operaio comunale, Luciano
S., a seguito di un grave infor-
tunio sul lavoro occorso a
Gaeta il 24 luglio 2003 in
occasione delle celebrazioni di
Sant’Anna. All’epoca, infatti,
una squadra di operai comuna-
li era all’opera per l’installa-
zione del palco necessario
all’imminente festa del patro-
na nel quartiere di Calegna –
Piaia. Il geometra comunale,
secondo l’accusa, con negli-
genza e imprudenza, a seguito
dello spostamento del camion
in uso agli operai comunali,
avrebbe determinato la caduta
di diverse assi in legno neces-
sarie alla costruzione del palco
celebrativo proprio addosso
all’operaio Luciano S., il quale
nulla potè per evitarle. Il danno
patito dal malcapitato operaio
gli comportò lesioni talmente
gravi da costringerlo all’aspor-
to della milza. Il collegio
difensivo dell’imputato, com-
posto dagli avvocati
Ammendola, Magliozzi e
Valente ha dimostrato tuttavia
come nessun supporto all’ipo-
tesi accusatoria avevano dato
tutti i testi sentiti nel processo,
principalmente quelli indicati
dall’accusa, i quali non erano
stati in grado di individuare né
chi fosse il capo della squadra
tecnica al momento dell’inci-
dente, né il conducente del
camion da cui cadevano le
tavole che ferirono il malcapi-
tato operaio, né chi fosse l’ef-
fettivo responsabile del servi-
zio di manutenzione del
Comune di Gaeta all’epoca dei
fatti. La difesa ha, infine, avuto
buon gioco nel dimostrare
come, sulla base del quadro
accusatorio prospettato, il geo-
metra comunale non potesse
che essere mandato assolto per
non aver commesso il fatto,
non essendo assolutamente
emersa la sua penale responsa-
bilità nel corso dell’intera fase
istruttoria. Ugualmente l’accu-
sa sostenuta dal pm Elisa Iorio,
seppure con formula dubitati-
va, stante l’insufficienza delle
prove in atti. Ampia, invece,
l’assoluzione da parte del giu-
dice.

Perse la milza
preparando
il palco 
per Sant’Anna:
assolto il geometra
del Comune

Francesco Furlan
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L’ex sindaco Pino Sardelli è
da ieri iscritto nel registro
degli indagati nell’ambito

della maxi inchiesta sui rifiuti

condotta dalla Procura a
Minturno e che ha portato già a
sette arrestati, tra i quali il presi-
dente del consiglio comunale
Romolo Del Balzo. Due i reati
contestati: truffa ai danni dello
Stato e frode nelle pubbliche for-
niture. Proprio ieri Sardelli era
stato interrogato in Procura.

In aula ieri presso il
Tribunale colle-
giale di Latina -

De Angelis, Chirico,
Minunni - è tornata
Formia Connection, il
processo per estorsio-
ne, compiuta nel
2004, ai danni della
cooperativa Solidarietà Sociale a carico di Angelo
Bardellino, Maurizio Petronzio, Tommaso
Desiato, Gianni Luglio, Franco D’Onorio De Meo
e Luigi Palmaccio. Nella giornata di ieri sono stati
ascoltati, teste a discarico, quattro dipendenti della
cooperativa che hanno riferito sul periodo di
gestione dell’ex presidente Cianciaruso. Gli operai
hanno raccontato delle difficoltà a farsi pagare nei
termini stabiliti e dei progressi, invece, che c’erano
stati con l’ingresso nella gestione di Luglio.
AScoltato anche Desiato che ha negato ogni adde-
bito a suo carico. Il prossimo 15 dicembre saranno
ascoltati altri sei dipendenti. Il collegio difensivo è
formato da Di Gabriele, Angelo Palmieri, Mattia
Aprea, Mario pellegrino e Luca Scipione. 

Estorsione alla coop,
parlano 4 dipendenti

FORMIA
Vuole tornare
a casa ma è senza
soldi: condannato

Otto mesi
per tentato furto
di un porta cd

FORMIA CONNECTION - IL PROCESSO

Cinque e mesi e dieci
giorni. È la condanna
inflitta ieri mattina a un

24enne nigeriano, Osaze
Goddai, sorpreso lunedì dagli
agenti della Polfer di Formia
inottemperante a un preceden-
te decreto di espulsione emes-
so dalla Questura di Roma.
Difeso dall’avvocato Giovanni
Stefanelli, il nigeriano ha rac-
contato ieri in aula, presso il
Tribunale di Gaeta, di non
essere economicamente in
grado di allontanarsi dal paese
seppure la sua volontà sarebbe
proprio quella di rientrare nel
suo paese natale.  

SCAURI

Ha patteggiato a otto
mesi il 43enne
Mario Casale arre-

stato martedì per aver tenta-
to il furto di un porta cd
all’interno di un’autovettu-
ra in sosta nel centro di
Scauri. Difeso dall’avvoca-
to Pasquale Di Gabriele, i
carabinieri protagonisti del
fermo hanno ricostruito la
vicenda presso il Tribunale
di Gaeta dove si è celebrato
il rito direttissimo grazie
anche all’aiuto della parte
lesa. Secondo quanto testi-
moniato il Casale, al
momento dell’intervento
del proprietario dell’auto,
stava tentando di rompere il
lunotto posteriore della vet-
tura. Immediatamente fer-
mato, veniva allertato il 112
che procedeva al fermo. 

Due rotatorie a costo zero
Verranno realizzate presso il centro commerciale Itaca sostituendo l’intero impianto semaforico

FORMIA - SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE TRA COMUNE E LE SOCIETÀ CROS E FIDAL

Effe2

S
ottoscritta la convenzione
urbanistica tra il Comune
di Formia e le società
Cros e Fital, nella quale le

due società si impegnano a rea-
lizzare la rotatoria stradale, pres-
so il centro commerciale Itaca,
sulla variante Appia 7 bis a loro
cura e spese. Nello schema di
convenzione allegata alla delibe-
ra di consiglio comunale 72
dell’11 luglio 2007, è stato modi-
ficato l’insieme delle opere a
carico delle società Cros e
Orlandi, che per accordo rag-
giunto tra le parti hanno conve-
nuto di assumersi la realizzazio-
ne delle opere stradali previste.
La Cros realizzerà la rotatoria
grande “A” sulla Variante Appia
per l’importo di 1.600.000 euro
circa, oltre alla cessione di
un’area di circa 2.920 metri qua-
drati a servizio del futuro scalo
ferroviario di Santa Croce e la
cessione in uso gratuito per 5/7
della settimana del piano terra del
parcheggio multipiano lato mare,

con capacità di 200 posti auto e
autonomo rispetto al parcheggio
del centro commerciale. La
società Orlandi, invece, si occu-
perà dell’intera realizzazione
della rotatoria piccola “B” di
smistamento sulla via interna ai
due centri commerciali di impor-
to 400.000 euro oltre alla cessio-
ne di un’area di 5400 metri qua-
drati all’amministrazione comu-
nale. La convenzione sottoscritta
fa seguito ad un lungo iter inizia-
to nel 2002 con il progetto

Pruust, adottato in variante al
Prg, per la realizzazione dell’am-
pliamento del centro commercia-
le in località Santa Croce e il
completamento dell’edificio Ex
Immobilfina ubicato sul lato
opposto rispetto alla variante
Appia. Nel corso delle conferen-
ze di servizio il proponente del
Prusst aveva proposto il collega-
mento carrabile tra i due com-
plessi commerciali, funzionale
all’attività e al miglioramento
dell’incrocio della Variante

Appia, all’altezza dell’innesto di
via Ponzanello. L’ipotesi proget-
tuale aveva ricevuto parere
dall’Anas nel 2004 e successiva-
mente recepita dalla Regione
Lazio in ambito di conferenza dei
servizi. Il progetto preliminare
della rotatoria stradale veniva
approvato dall’Anas nel 2006
mentre il progetto definitivo della
Cros è stato approvato nel 2007
in conferenza dei servizi nell’am-
bito dell’accordo di programma.
La superficie interessata all’inter-
vento per il centro commerciale
Itaca è di 109.358 metri quadrati
totali, mentre la nuova planime-
tria in ampliamento è pari a
89.596 metri cubi con una super-
ficie coperta pari a 13.396 metri
quadri. Per l’immobile ex
Immobilfina è prevista una volu-
metria da adibire a deposito, pari
a 9150 metri cubi per una super-
ficie coperta e lorda pari a 1500
metri quadri. Soddisfazione sullo
schema di  convenzione è stata
espressa dal sindaco sen. Forte:

«Con l’accordo di convenzione
portiamo a termine non solo un
progetto di Prusst per l’amplia-
mento del centro commerciale a
Santa Croce ma le società Cros e
Orlandi si sono impegnate a rea-
lizzare due rotatorie che consen-
tiranno di  canalizzare l’enorme
bacino di traffico in un’area com-
merciale che ha creato e crea
pesanti criticità alla mobilità.
Con le rotatorie si elimineranno i
semafori e le lunghe file, si
decongestionerà il flusso veicola-
re, si razionalizzerà  l’intero traf-
fico che allo stato attuale condi-
ziona  l’intero sistema di viabilità
urbano ed extraurbano». Anche
l’assessore all’urbanistica
Benedetto Assaiante si è espresso
positivamente sulla convenzione:
«Come ufficio abbiamo portato a
termine un progetto di Prusst  per
l’allargamento del centro com-
merciale in località Santa Croce e
raggiunto un importante risultato
sul piano della viabilità e dei ser-
vizi  per la città a costo zero».

IL CENTRO COMMERCIALE ITACA

Ego Eco, indagato
anche Pino Sardelli

MINTURNO

Francesco Furlan
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In occasione della “Giornata
Internazionale dei diritti delle
persone con disabilità” che si

celebrerà domani con lo scopo di

promuovere la diffusione dei
temi legati alla disabilità, il
MiBac intende sottolineare la
necessità di tenere sempre viva
l’attenzione su questa problema-
tica e non un solo giorno all’an-
no. Il Comprensorio
Archeologico di Minturnae, gra-
zie all’interessamento del

Comune e a un finanziamento
dalla Regione Lazio, offre da
quest’anno un percorso riservato
ai visitatori con disabilità moto-
rie, che consente, da una apposi-
ta piazzola di sosta nel parcheg-
gio, di fruire agevolmente di una
parte dell’area archeologica, del
teatro, del museo.

Disabilità, libero
accesso a Minturnae

MINTURNO

Ha mandato la madre in ospedale al termine di
un violento litigio ed è stata denunciata per
lesioni aggravate. Nel primo pomeriggio di

ieri, gli agenti del commissariato di Gaeta diretti dal
vice questore Mario Russo, sono intervenuti in via
Argentina. Qui veniva segnalata all’interno di un
appartamento posto al primo piano di una palazzi-

na,  una violente
lite scoppiata tra
madre e figlia,
rispettivamente di
anni 62 e 25. Gli
agenti giunti sul
posto trovavano la
madre riversa sul

pavimento della camera da letto, completamente
priva di sensi. La figlia, in evidente stato di shock,
riferiva che nel corso di un acceso litigio si erano
iniziate a colpirsi violentemente in ogni parte del
corpo e, a seguito di un colpo sferrato dalla figlia al
viso della madre, questa avrebbe perso i sensi. La
donna ha ripreso i sensi subito dopo consentendo al
personale medico intervenuto di trasferirla coscien-
te presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia.  

Picchia la madre,
denunciata 25enne

GAETA - PER LESIONI AGGRAVATE

Effe2
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Un bottino di 14 punti, ottenuto
realizzando undici reti e suben-
done ben 15, con tre vittorie in
trasferta e un desolante “zero”
nella casella dei successi casa-
linghi. Sono i numeri della
matricola Fondi, colpita e affon-
data domenica da un avversario
decisamente più forte, il
Trapani. La superiorità dei sici-
liani si è vista principalmente
nella concretezza e nel cinismo,
ma soprattutto in quella capaci-
tà di restare in piedi davanti alle
difficoltà. Una dote che non
risiede dalle parti del Purificato,
con Improta e soci sistematica-
mente messi al tappeto ogni
volta che si prova a compiere
quel passo in più, quel salto di
qualità e di posizioni in classifi-
ca che ancora non è arrivato. Il
problema va ricercato evidente-
mente sul profilo caratteriale,
sulla personalità di un gruppo
che non sembra per il momento
in grado di emergere. Lo stesso
mister ha rivelato che domenica
quell’illusoria rinascita rosso-

blù in avvio di ripresa è nata
soprattutto da un discorso fatto
all’interno dello spogliatoio
durante l’intervallo: “Ho spro-
nato i ragazzi, invitandoli ad
essere professionali e professio-
nisti, in qualsiasi circostanza.
Ho ricordato loro che è nostro
dovere rispettare questa città e
questi colori, la reazione poi c’è
stata ma non è bastata. Ora mi
auguro che abbiano recepito

tale messaggio, una volta per
tutte”. Questa scossa nell’atteg-
giamento, nella cattiveria e
nella concretezza dovrà regala-
re subito degli effetti importan-
ti, perché il vero campionato
per i rossoblù inizia adesso, con
una serie di scontri diretti e di
trasferte a dir poco calde. Si ini-
zia con la spedizione a
Campobasso, in un clima
rovente che lo stesso Latina ha

avuto modo di assaporare tre
settimane fa. Contro i molisani,
tra l’altro, mancheranno gli
squalificati Gambuzza e
Schiavon, e questo costringerà
il tecnico a rivedere l’assetto sia
in difesa che sulla mediana.
Dopo la visita ai lupi il Fondi
ospiterà l’Isola Liri, con l’obbli-
go assoluto di rendere finalmen-
te “amiche” le mura del
Purificato. Poi si andrà a

Lamezia, altro campo caldo,
quindi si giocherà in casa con il
Melfi e infine si partirà per
Vibo, in un contesto che non fa
dell’ospitalità il suo miglior
vanto. Davanti a simili difficol-
tà servirà dunque una squadra
più matura e concentrata,
immune da quella tendenza ai
black out che ha finora condi-
zionato questa prima parte di
stagione. 

Fondi, il campionato inizia adesso

SportSport
I prossimi scontri salvezza decideranno le sorti di Improta e soci. Ma serve una crescita caratteriale

CALCIO LEGA PRO - ROSSOBLÙ ATTESI DALLA DURA TRASFERTA DI CAMPOBASSO. OUT GAMBUZZA E SCHIAVON

Domenico Ippoliti

Schiavon, non sarà in campo domenica ed il tecnico Stefano Liquidato (foto Lello Padrone)

L'Inter Club di Latina "D. Santon", insieme
ad altri club nerazzurri ed al Coordinatore
Regione Lazio Mauro Basilico, ha organiz-
zato una grande serata di festa
e disolidarietà a Roma per que-
sta sera al teatro Auditorium
Del Massimo. Alla vigilia della
partita di campionato Lazio-
Inter, i tifosi interisti dell'intera
zona si ritroveranno per festeg-
giare insieme "il triplete" di
tutte le vittorie della scorsa sta-
gione. Tutto questo sarà "Wivi
l'Inter", evento organizzato a
partire dalle 18 e che vedrà
Roberto Scarpini al microfono
e poi, via via, tanti ospiti, com-
presi i giocatori della rosa a
disposizione di Rafael Benitez.
Sarà possibile fare la foto con i beniamini
della squadra Campione d'Europa nonchè
presso il Circolo Ufficiali delle Forze
Armate d'Italia  sarà possibile, nella stessa

giornata mettersi in posa, come hanno fatto
Javier Zanetti e compagni il 22 maggio
2010, con la Coppa della Champions

League. Lo scopo benefico
dell'evento permetterà di dare
felicità a tutti i cuori nerazzur-
ri e a tanti, tantissimi bambini
già seguiti da Inter Campus e
dall'UNICEF. Il ricavato della
raccolta fondi sarà infatti
devoluto ai progetti di prote-
zione dei bambini che il Fondo
delle Nazioni Unite per
l'Infanzia realizza nei Paesi
dove è già attiva F.C.
Internazionale con il suo pro-
gramma di intervento sociale e
sportivo non agonistico.
L'Inter Club di latina sta rac-

cogliendo le adesioni per la partecipazione
a questo importante evento. Per le iscrizio-
ni al club ed alla manifestazione contattare
il numero 3385459992.

Una giornata nerazzurra

Javier Zanetti

EVENTI - A ROMA AL WIVI INTER CI SARÀ ANCHE IL CLUB SANTON DI LATINA

Il metalmeccani-
co che non entra
in fabbrica e va a
manifestare non è come il calcia-
tore di serie A che si lamenta per
essere rimasto fuori rosa. Anche
quest’ultimo avrà le sue aspettati-
ve e i suoi diritti, ci mancherebbe,

ma non paragoniamolo a quanti scendono in
piazza perché vedono a rischio perfino quei
mille euro mensili che permettono di tirare

avanti. Nessuno si sogna di
fare paragoni simili? Non
direi, visto che viene usato

lo stesso termine, sia per le partite che non si
giocheranno, sia per gli operai che manifeste-
ranno. “Sciopero” è un’altra cosa, insomma.
Magari per il calcio usiamo il vocabolo “ser-
rata”, o “mobilitazione”. Anche perché nessu-
no scalerà dai milionari compensi dei pallona-
ri il corrispettivo di una domenica di non
lavoro. 

Non chiamatelo
sciopero

di Domenico
Ippoliti

PALLE GIREVOLI

Dopo la pesante cinquina rimediata a Colleferro la Nuova Circe si è
riscattata nel recupero dell’undicesima giornata di campionato. Ieri
pomeriggio a Itri, infatti, la squadra di Marzella è riuscita a spuntarla
grazie ad un sigillo di Monti messo a segno al 25’ del primo tempo. La
sconfitta rimediata tra le mura amiche del Comunale ridimensiona
invece l’undici di Pernice, reduce dalla travolgente affermazione di
Tecchiena. Ilario Paoli

Nuova

Circe

corsara

a Itri

foto
D’Angelo

Il recupero di campionato se lo aggiudica la squa-
dra di Marzella grazie ad un gol di Monti al 25’

PROMOZIONE



Secondo mister Giovannelli non è un caso vedere il San Michele terzo in classifica

Dopo l’addio di Ziroli in estate e una
minirivoluzione in rosa non tutti erano
convinti della forza di questo San Michele
ma, con Giovannelli in panchina, la for-
mazione borghigiana si sta confermando
ad alti livelli. La vetta è decisamente alla
portata e lo scontro diretto con il
Sermoneta di domenica potrà dare sicura-
mente ulteriori risposte a questo campi-
onato. Roberto Giovannelli, tornando sui
pronostici estivi, allontana l’etichetta di
squadra sorpresa: «Sto facendo il mio
lavoro – afferma l’ex tecnico dell’R11
Latina – ho una grande squadra con grosse
potenzialità. Facciamo il nostro campiona-
to senza sentirci sorpresa». Dopo la scon-
fitta con l’Hermada contro il Sermoneta
non ci si giocherà la vetta ma si tenterà
solo di accorciare sulla capolista: “Il ko di
domenica brucia molto – prosegue
Giovannelli – avevamo fatto una grande
rimonta e poi abbiamo vanificato tutto allo
scadere. Certo le sconfitte bruciano sem-
pre, l’Hermada poi è una buona squadra
che gioca molto bene. Penso che può rien-
trare nella lotta per il vertice perché non è
vero che le favorite sono solo tre. Insieme
all’Hermada aggiungerei anche il Lido dei
Pini, una grande squadra. Dal canto mio

posso ritenermi lusingato dall’occasione di
poter lavorare per questa società, ti las-
ciano lavorare con molta tranquillità.
Vediamo poi come andrà a finire perché è
il campo che decide tutto. Sono abituato a
non guardare mai in casa degli altri, posso
dire di avere una squadra che può arrivare
fino in fondo. Lavoriamo quotidianamente
con la voglia di arrivare in vetta, tentiamo
il massimo». Per raggiungerla potrebbe
esserci anche l’aiutino del mercato, aperto

proprio ieri. In uscita intanto c’è stato già
Angelo Delle Donne: «A livello di rendi-
mento di squadra ci stava dando una
grossa mano - conclude Roberto
Giovannelli - i numeri parlavano chiaro.
Non conta solo quello però, contano anche
altri aspetti. In entrata se capita qualcosa al
caso nostro ci faremo trovare pronti per il
momento non c’è niente di nuovo. Sarà un
mercato difficile, i giocatori buoni stanno
tutti bene nelle loro società». 

«Non siamo una sorpresa»
Stefano Scala

PRIMA CATEGORIA - IL TECNICO: «CI SONO GRANDI POTENZIALITÀ, IO STO FACENDO SOLO IL MIO LAVORO»

Niente da fare per il
Sermoneta che esce incre-
dibilmente dalla Coppa
Lazio. Sembrava più alla
portata infatti
il passaggio
del turno ma
i n v e c e
l’Alatri è riu-
scita a strap-
pare un
pareggio che
la proietta in
avanti grazie
alla differen-
za reti. Sulla
bilancia deci-
sivo il 3-0 a
tavolino dei
ciociari con-
tro il Tivoli,
fo rmazione
che invece la
squadra di Campagna ha
battuto 2-1. Esce di scena
così anche la squadra gial-
loblù che sembrava poter
essere una delle squadre in
grado di poter arrivare fino
in fondo.

Alessandro Rose

Il Sermoneta
è fuori, pari
con l’Alatri

COPPA LAZIO

Basta un 2-2 in casa del Real
Boville per passare il turno di
Coppa Lazio. Grande carat-
tere per i pontini perchè sono
proprio i
padroni di casa
a passare sul
doppio van-
t a g g i o .
T a b a n e l l i
accorcia le
distanze ma
per la qualifi-
cazione è deci-
siva la testata
di Valentino al
38’ della ripre-
sa sugli svilup-
pi di un calcio
d ’ a n g o l o .
«Ancora una
volta abbiamo
mostrato gran-
ddissimo carattere» ha spie-
gato  mister Iannarilli .Passa
il turno anche  l’Atletico
Cisterna che va a vincere 2-1
in casa del Montenero a cui
bastava anche un pari per
qualificarsi.

A.R.

Bella Farnia

e Cisterna

qualificate

SECONDA CATEGORIA

De Simone

«A livello di rendimento
di squadra ci stava
dando una grossa
mano, i numeri parlavano
chiaro. Non conta solo
quello però, contano
anche altri aspetti. Sul
mercato se capita qualcosa
che fa al caso nostro 
non ci faremo 
trovare impreparati»

Delle Donne via

Non si è mai nascosto più di tanto
Gianluca Campo. Quest’anno il suo
Montello non puntava solamente ad una
semplice salvezza ma a qualcosa di più e
queste prime partite sono una conferma.
La classifica è molto aperta e così i bian-
cazzurri tentano di infilarsi nel gruppetto
che si contende il pri-
mato. «Noi siamo parti-
ti con intenti importanti
– dichiara un carico dei
biancazzurri Campo –
cerchiamo almeno di
raggiungere la Coppa
Lazio ma in queste
prime partite ho capito
di potermela giocare
con tutti. Forse con un
pizzico di fortuna in più
potevamo avere anche
una posizione migliore
e magari avere la vetta più vicina. Sono
convinto che la svolta sia stata la gara di
Bainsizza perché l’avevo chiesto ai
ragazzi. Ho avuto una risposta positiva
con una squadra attenta, unita e concentra-
ta contando che mancava anche qualche
giocatore importante». Ora però c’è un
trittico di partite che dirà veramente dove
potrà arrivare questo Montello. Domenica
ci sarà l’Hermada, poi il Sermoneta nel-

l’infrasettimanale ed infine il Latina Scalo.
Vincerle tutte metterebbe d’obbligo il
Montello tra le candidate alla Promozione
e questo il tecnico lo sa: «Molto dipenderà
dall’esito di queste tre partite – prosegue
Campo – ci possono far capire davvero
che campionato saremo in grado di fare.

Non saranno decisive
ma possono farci capire
se c’è la possibilità di
lottare per la vittoria.
Domenica può essere
una svolta sia in negati-
vo che in positivo. Io
credo di avere un grup-
po granitico per le
mani, una squadra che
ha tanto da dire ma
soprattutto con margini
di miglioramento. La
differenza può farla il

turn over e penso che, con l’organico al
completo, possiamo permettercelo. Certo
fa male pensare a qualche punto lasciato
per strada ma nel calcio c’è anche questo.
Io resto fiducioso però – conclude l’al-
lenatore biancazzurro – la differenza la
fanno anche gli episodi a favore e da
questo punto di vista di fortuna ne abbi-
amo avuta poca fino ad ora». 

S.S.

Gianluca Campo (zonapontina.com)

MONTELLO - DOMENICA L’HERMADA, SERMONETA MERCOLEDÌ E POI IL LATINA SCALO

Biancazzurri chiamati

ad un trittico di lusso

Sport Il TerritorioGiovedì 2 Dicembre 2010 23

Della Millia (foto Biniero)

« Ho capito che possiamo
giocarcela con tutti.

Molto dipenderà 
dall’esito di queste

tre partite, ci possono
fare capire 

che campionato fare » 

GIANLUCA CAMPO

Valentino



Tredici punti in classifica e qualche
successo di prestigio come quello con
la Gymnastic Studio Fondi.
L’Atletico Gaeta di queste prime gior-
nate può solo che ritenersi soddisfatto
anche se: «c’è tanta amarezza per la
sconfitta con l’Olimpic Marina –
afferma il team manager Roberto
Pierro – ma non ci siamo prefissati un
campionato di vertice e quindi va
bene così anche se abbiamo perso
partite ingenuamente. In un campio-
nato così equilibrato la nostra fortez-
za resta il campo di casa. Lo cono-
sciamo bene e mettiamo in difficoltà
molte avversarie». Ora sul cammino
biancorosso ci sono Pontina Futsal,
Real Cynthia e Atletico Pomezia, tre
squadre decisamente alla portata:
«Cercheremo subito di rifarci, fare
punti in queste partite è sicuramente
alla nostra portata. Vogliamo girare il
girone d’andata a quota 20 punti, vor-
remo almeno evitare i playout.

Sassolini nella scarpa? Assolutamente
no, cerchiamo solo di toglierci le
nostre soddisfazioni. Come con la
Gymnastic, abbiamo vinto per noi
non certo per fare dispetto a loro».
Intanto sabato non ci saranno
Fantasia e Albano ma Pierro non fa

drammi: «Abbiamo una rosa comple-
ta con ragazzi tutti di pari valore. Non
ci lamentiamo più di troppo se avre-
mo qualche assenza in campo. Il mer-
cato? Penso che non faremo operazio-
ni, la squadra va bene così, non biso-
gna sconvolgere gli equilibri».

Il Gaeta non si monta 
la testa:«Solo la salvezza»
Il team manager Pierro: «Brucia la sconfitta con l’Olimpic Marina ma
guardiamo avanti, non ci siamo prefissati un campionato di vertice»

CALCIO A 5 SERIE C2 - «NESSUN MOVIMENTO DI MERCATO, IL GRUPPO VA BENE COSÌ»

Stefano Scala

Il team manager Roberto Pierro ed il capitano Antonio Valente

Palluzzi avverte
i suoi per sabato

SPORTING LATINA

Non sarà una partita qualsiasi quella dello
Sporting sabato. Si va in casa dell’Anziolavinio
infatti per riprendere un duello vinto dai pontini
nello scorso campionato di serie D. «C’è una
sana rivalità – dichiara l’al-
lenatore dello Sporting
Palluzzi – sottolineo che si
tratta di una rivalità assolu-
tamente sportiva tanto che
in questi giorni continuia-
mo a stuzzicarci con i
nostri avversari». Se c’è un
lato sportivo per cui sorri-
dere c’è quello tecnico che
preoccupa il tecnico dei
pontini: «Sarà una delle
gare più difficili del cam-
pionato con un campo
molto duro». Si tratta comunque di uno Sporting
decisamente in salute anche se la stagione di
Soukrat è già finita mentre Trobiani rientrerà tra
un mese e mezzo. La nota positiva però è la soli-
dità difensiva ritrovata: «Solo con il Fondi abbia-
mo avuto qualche sbavatura - conclude Palluzzi
- e penso che la nostra difesa granitica stia con-
traddistinguendo il cammino di questa squadra
nelle prime giornate di campionato». S.S.

«Ci attende forse la trasferta più 
difficile del campionato. Con 
l’Anziolavinio c’è una sana rivalità»

Andrea Palluzzi
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Cade l’imbattibilità dei Mammuth Latina pro-
prio nella partita più attesa: lo scontro diretto
interno contro l’Empoli. Il 4-3 finale non rende
giustizia al quintetto di Peris
perché il match è sempre
stato condotto da Ingrao e
soci ma nel finale c’è stato il
clamoroso sorpasso tosca-
no. L’iniziale rete di Panella
aveva spianato la strada ai
nerazzurri ma i toscani
hanno subito pareggiato con
Errico. Prima del riposo i
Mammuth sono andati nuo-
vamente in vantaggio per la
felicità dei tanti tifosi accor-
si al Palamunicipio sempre
con Panella. Appena iniziata
la ripresa nuovo pareggio,
ad opera di Errico. Trinetti,
marcatissimo dalla difesa
toscana, non ha potuto fare molto e allora ci ha
pensato di nuovo Panella, con la sua terza rete
personale a portare di nuovo avanti Latina. A

quel punto i padroni di casa si sono inspiegabil-
mente innervositi permettendo agli empolesi di
pareggiare con Saettoni e addirittura di vincere

con Sani a pochi giri di lan-
cette dal termine. Una scon-
fitta dolorosa per come è
maturata ma non c’è tempo
per pensare e per piangere
sul latte versato perché saba-
to c’è una nuova sfida in
casa contro il Montebelluna
da sfruttare assolutamente.
Peris recupererà Massimi
che ha scontato il turno di
squalifica mentre è ancora in
dubbio Mendes che ha ripor-
tato una sospetta microfrat-
tura al polso. I Mammuth
dopo questo ko sono finiti al
quarto posto scavalcati da
Treviso e proprio

Montebelluna, allenata da Dartona. Sabato alle
20 sarà indispensabile agguantare i tre punti per
puntare di nuovo alla vetta.

Mammuth Latina,
sconfitta che fa male
Cade l’imbattibilità della formazione pontina che perde lo 
scontro diretto contro l’Empoli 4-3, decisiva la rimonta toscana

HOCKEY IN LINEA - FANTASTICA LA PRESTAZIONE DI PANELLA, MARCATURA FISSA INVECE SU JASON TRINETTI

Fabrizio Agostini

PALLAMANO - SABATO TURNO AGEVOLE PER I BIANCOROSSI, LA CAPOLISTA PER I ROSSOBLÙ

I verdetti emessi dall’ottava giornata potrebbe-
ro suonare come una bocciatura, o quantome-
no come un ridimensionamento. Sia per l’Hc
Caporiccio, sconfitta in casa dall’Ancona, sia
per la Geoter, superata tra le mura amiche
dalla capolista Ambra. I rossoblù hanno perso
l’imbattibilità interna che durava da quasi 2
anni, per merito di una Luciana Mosconi sem-
plicemente perfetta in fase difensiva. La squa-
dra guidata dal tecnico Guidotti, tra le favorite
per la vittoria del campionato, ha mostrato
tutta la propria forza e compattezza, mettendo
in campo una retroguardia 3-2-1 impenetrabi-
le e una seconda fase veloce che ha messo in
seria difficoltà i giocatori di casa. I ragazzi di
mister De Santis hanno tentato per tutta la par-
tita di contrastare il gioco avversario ma nei
momenti fondamentali non sono mai riusciti a
lasciare il segno. Nella parte iniziale, anzi,
solo un ottimo D’Angelis ha impedito agli
ospiti di prendere il largo. Anche quando
mister De Santis ha deciso di buttare nella
mischia lo straniero Djorovic, tenuto precau-

zionalmente a riposo dopo il brutto infortunio
subito in quel di Alcamo, l’Ancona si è porta-
to sul 14 a 9 e ha mantenuto le distanze fino
alla fase finale. Solo l’exploit del nuovo entra-
to, capace di andare a segno quattro volte in
cinque minuti, ha tenuto in gara Fondi nelle
battute conclusive, ma non è bastato: alla fine
Ancona l’ha spuntata per 25 a 24. E sabato
sarà anche difficile riscattarsi, visto che l’Hc
Caporiccio dovrà vedersela proprio con
l’Ambra, finora inarrestabile. La capolista si è
permessa infatti il lusso di espugnare il campo
della Geoter, al termine di un match tiratissi-
mo. L’episodio decisivo è arrivato sul 23-23,
con l’espulsione di Antonio, una delle pedine
fondamentali: gli ospiti hanno allungato,
Gaeta con l’orgoglio li ha riacciuffati sul 25-
26 ma alla fine Carmignani ha messo a segno
i sigilli decisivi, per il definitivo 26-28.
Sabato, comunque, la Geoter potrà ricomincia-
re a correre verso la piazza d’onore, visto che
ospiterà il fanalino di coda Grosseto. 

Sebastiano Matriciani

Giornata da dimenticare
per Gaeta e Fondi

Marko Djorovic e il tecnico De Santis (foto Michòl dp)
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Zacchi e Panella (foto Rita Földi)

Lorenzo Pieralli

Geoter sconfitta dall’Ambra, il Fondi perde l’imbattibilità
casalinga che durava da due anni contro l’Ancona



Fabriano-Scauri, una prima
domenica di dicembre con il fiato
sospeso. I marchigiani sono redu-
ci da una sconfitta di misura sul
campo di Montegranaro, i tirreni-
ci da un sofferto successo con il
Sassari. A guidare la Spider
Fabriano è Gabriele Giordani, lo
scorso anno assistant coach di
Ciaboco in Lega due a Latina.
Ha a sua disposizione una vera e
propria colonia di giocatori italo-
argentini, composta da Cornejo,
Messina, Stanic, Maritano.
Messina, pivot di 2.08, ha gioca-
to con i nerazzurri all’epoca di
coach Zanchi, adesso ad
Omegna. Altri nomi di spicco
che viaggiano in Spider sono:
Usberti, Quercia, Sgobba, Marco
Bini, anche lui ex Ab Latina ma
per pochi mesi. Giordani conosce
bene la forza dello Scauri: “E’
una squadra ben costruita, sta
andando oltre le previsioni della

vigilia, dovremo giocare al mas-
simo per vincere la nostra partita.
Domenica scorsa non abbiamo
giocato al meglio a
Montegranaro, specialmente in
attacco. Siamo partiti bene, poi

abbiamo perso lucidità e fre-
schezza, il finale è stato beffardo.
Adesso dobbiamo recuperare al
meglio Bini, infortunato”.
Sull’altra sponda coach Enrico
Fabbri spegne come al solito gli

entusiasmi: “Non montiamoci la
testa, dobbiamo continuare a fare
il nostro dovere”. A Scauri cono-
scono bene le difficoltà della tra-
sferta in terra marchigiana. Alla
pausa natalizia mancano quattro
giornate, al termine del girone di
andata cinque. Il decimo turno
della stagione regolare ha confer-
mato al vertice della classifica del
girone C la coppia Autosoft
Scauri e BLS Chieti, inseguita a
due lunghezze dalla Nuova
Pallacanestro Napoli (16), poco
distaccata Gualdo Tadino (14).
Nel mese di dicembre la squadra
di Fabbri disputerà due gare in
trasferta con Spider Bk
Fabriano (domenica 5) e
Officine Creative
Montegranaro (domenica 12) e
altrettante in casa con la Nuova
Pallacanestro Napoli (mercole-
dì 8) e la BLS Chieti (domenica
19). Un tour de force niente male

per misurare il coraggio e la
determinazione del team bian-
cazzurro reduce da sette acuti di
fila. I biancazzurri vantano la
terza miglior difesa del torneo
con appena 66.7 punti subiti di
media a partita, mentre l’attacco
segna in media 75.7 punti. Il
miglior marcatore è l’ala
Requena con 19.3 (71.7% da
due, 7.5 rimbalzi), seguito dalla
guardia Pignalosa (10.0, 60.5%
da due), poi Raskovic (9.7 in
18.3 minuti, 42.1% da tre).
Preziosissimo il contributo di
Richotti e Valentino (8.3), come
quello di Violo (7.9), Basile (5.6),
Pieri (4.4), Bellanca (3.3) e del
giovanissimo Granata (2.3). Tutti
portano il proprio contributo alla
causa scaurese, si va dai 10’ di
gioco in media  di Bellanca ai 34’
di Requena. Lo Scauri schiera
due italo-argentini: Richotti e
Requena.

Paolo Iannuccelli

Scauri per restare in vetta
BASKET B DILETTANTI - I TIRRENICI IMPEGNATI A FABRIANO CONTRO IL QUINTETTO ALLENATO DA GABRIELE GIORDANI

Giordani, allenatore del Fabriano
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La Cestistica torna a lavoro
Dopo il turno di riposo, la Cestistica
Latina riprende i lavori in vista della
prossima giornata del campionato di
B D’Eccellenza, che vede la squadra
pontina impegnata sabato sul campo
delle sarde del Selargius. «Abbiamo
approfittato di
questo turno di
riposo per recu-
perare le gioca-
trici infortunate
– afferma l’alle-
natore Roberto
Paciucci – ed ora
speriamo che
nelle prossime
settimane riu-
sciamo ad alle-
narci e giocare a
ranghi comple-
t i » .
All’allenamento
di martedi tutte
presenti le gioca-
trici, tranne la
giovane Beatrice
Bellato, che deve
ancora recupera-
re da una contrat-
tura alla gamba. Gli allenamenti
continuano stasera al Pala-
Bianchini, poi la squadra sarà impe-
gnata in un’amichevole ad Albano:
«Vogliamo fare ritrovare la forma
fisica migliore alle ragazze che sono
state bloccate dagli infortuni – spie-
ga Paciucci – e rientrare subito nel
clima partita dopo la pausa, con le
ragazze che saranno in palestra tutti
i giorni da martedi sino a venerdi». I
lavori proseguono anche nei cam-

pionati giovanilI, che vogliono esse-
re il serbatoio da dove pesca la
prima squadra, formata da diverse
under 19 e qualche seniores. Buoni
risultati arrivano dalle più piccole,
con le under 15 allenate da

G i u s e p p e
Pasquali, che
hanno centrato
un doppio suc-
cesso. Prima si
sono imposte in
casa contro le
Stelle Marine B
per 72-55, grazie
ad un positivo
terzo quarto, poi
sono andate a
violare il campo
della Virtus
Aprilia con il
punteggio di 39-
46. Prossimo
impegno sabato
alle 16 contro
l’Athena Roma,
che insieme alle
Stelle Marine A,
schierano le

ragazze più promettenti e brave di
tutto il girone. Parte, invece, vener-
di la seconda fase per le ragazze del-
l’under 17 allenate da Luca Rizzi,
con la gara casalinga contro il
Guidonia, che verrà disputata alle
18.00 alla palestra di Via Einaudi.
Gare nelle quali le giovani pontine
cercano di affinare la loro prepara-
zione, in vista di un loro futuro con
la maglia della prima squadra della
loro città. Sebastiano Matriciani

BASKET FEMMINILE

La società conferma Lazzaro
La Redimedica Bull Basket Latina
conferma la sua fiducia nei confron-
ti del coach Francesco Lazzaro. E’
questa la sentenza della lunga chiac-
chierata chiarificatrice che dirigenza
e tecnico hanno avuto all’indomani
del brutto scivolone che le bianco-
verdi hanno subito domenica sul
parquet del Santa Marinella. «C’è la
volontà, da ambo le parti, di prose-
guire questa avventura insieme –
commenta il presidente
Massimiliano Di Maria – nella spe-
ranza di poterci rialzare il prima
possibile e mettere la parola fine su
questo momento piuttosto negativo.
Abbiamo avuto modo di parlare a
quattro occhi e siamo convinti più di
prima che questa sia la scelta giu-
sta». La Redimedica, in questa sua
prima stagione in serie B
d’Eccellenza, non ha avuto un inizio
facile. Nelle prime sette giornate di
campionato, infatti, ha collezionato
una sola vittoria (nel derby contro la
Cestistica) e viaggia nelle zone
basse della classifica del girone B2.
Una situazione che nessuno si aspet-

tava ad inizio stagione, consideran-
do che la squadra era stata costruita
con il chiaro intento di raggiungere
una tranquilla salvezza, non disde-
gnando un’occhiata ai play off. La
situazione, attualmente, è ben diver-
sa, complici anche i numerosi infor-
tuni che continuano a falcidiare la
squadra biancoverde. Ultimi, in
ordine cronologico, quelli che
hanno costretto Daphne Ilari (pol-
monite) a non allenarsi da dieci
giorni e a saltare, dunque, la trasfer-
ta di Santa Marinella, Marcella
Varricchio (problema alla schiena)
ad abbandonare dopo pochi minuti
la gara di domenica, e quello occor-
so a Marta Santopadre (brutto colpo
al pollice della mano sinistra) che ha
costretto la play a giocare in condi-
zioni non certo ottimali. La volontà
di ripartire, il prima possibile, però,
è palese. A cominciare dalla sfida
casalinga in programma sabato con-
tro l’Astro Cagliari. E per farlo la
Redimedica Bull Basket Latina con-
tinua ad affidarsi al suo condottiero
Ciccio Lazzaro.

BULL LATINA
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Traguardi professionali ambiziosi
sono raggiungibili con il minimo
sforzo: non lasciarti intimorire dai

troppi impegni o dalla stanchezza fisica, per-
ché oggi puoi ottenere molto in termini di pre-
stigio. Anche la sfera sentimentale ti regala
qualcosa di speciale. 

Sagittario 23/11-21/12Sono sensua-
lissimi i disegni che formano Luna e
Marte. L’amore e la sessualità sono in
rilievo e vanno coltivati con devozione

come ogni realtà oggettiva importante. Se il tuo
sogno è di avere un figlio, gli influssi sono quelli giu-
sti. L’intraprendenza aiuta chi è single nei nuovi
approcci.

Leone 23/7-23/8Hai la possi-
bilità di mietere successi e ottenere
soddisfazioni professioni e finanzia-
rie. Se il tuo lavoro ha a che fare con

il denaro altrui aspettati ogni varietà di gratifiche.
Ma anche per chi opera in altri settori si prevedo-
no adeguati compensi in termini di riuscita, soprat-
tutto se alla fantasia aggiungerai tempestività.

Ariete 21/3-20/4

Molto buone le influenze di Luna,
Mercurio e Plutone che oggi si
incontrano: insieme portano una

maggiore creatività e capacità di persuasione,
intuizioni molto sagge. Ottima giornata per
superare le prove di studio e un colloquio di
lavoro.

Capricorno 22/12-20/1Giorna ta
professionalmente brillante. Non dire
no a una nuova opportunità di accresce-
re le tue possibilità di guadagno. Vale la

pena di fare qualche sacrificio per avere un futuro
meno incerto. Ci vogliono pazienza e lungimiranza
e, anche se non puoi contare sulla grande fortuna, le
buone occasioni non ti saranno certo negate. 

Vergine 24/8-22/9Alla fortuna è
saggio abbinare anche un sicuro piano
d’azione. Hai tutte le carte in regola per
sfruttare la tua abilità nel cogliere al

volo proposte e offerte che sanno potenziare i tuoi
guadagni e il tuo prestigio professionale. Se hai deci-
so di attuare qualche cambiamento nella tua vita,
conta sull’appoggio delle stelle.

Toro 21/4-20/5

Sei suffi-
cientemente carico per sfidare ogni
rischio, spinto dalla forza dell’amore e
dal coraggio di andare avanti nel cam-

mino intrapreso, pronto ad attuare con astuzia le stra-
tegie più ingegnose e trovando le strade più insolite
per conquistare la persona che ti interessa o per
incontrare il tuo amore segreto. 

Acquario 21/1-19/2Oggi è
l’amore ad essere in primo piano. Le
stelle ti invitano all’estroversione, a
vivere e manifestare i sentimenti anche

fuori dagli schemi usuali, con fantasia e ardore.
Creatività, profondità di emozioni e fortuna sono gli
imperativi categorici del momento che ti sanno con-
durre diritto a un meritato successo. 

Bilancia 23/9-22/10Ecco una
giornata in cui la creatività può
rendere speciale la tua vita sia pro-
fessionale che sentimentale. Sono

tante le opportunità per migliorare e crescere.
L’eventualità di inserire nuove trame nel tes-
suto dei tuoi interessi è possibile grazie alle
tue idee fantasiose. 

Gemelli 21/5-21/6

Inizio mese pia-
cevole e fortunato. Stelle favorevoli ti
infondono ottimismo e serenità e ti per-
mettono di catturare la stima e l’amore

di chi ti interessa. In particolare Venere ti spinge a
prediligere la bellezza, la pace, l’armonia in ogni tipo
di rapporto. Buoni auspici per chi decide di convive-
re o di convolare a nozze.

Pesci 20/2-20/3S e
per amore di giustizia ti sei fatto
carico di una questione relativa
alle condizioni di lavoro, oggi

avrai di che rallegrarti. Le tue proposte di
miglioramento sono state prese in considera-
zione nelle alte sfere e accettate con qualche
piccola modifica. 

Scorpione 23/10-22/11B a s t a
saper dare maggiore comprensio-
ne verso certe esigenze di colle-
ghi, collaboratori o soci per rende-

re questo giovedì una giornata serena, anche
se di grande impegno. Evita di parlare avven-
tatamente in pubblico: eviterai di commettere
una gaffe imbarazzante.

Cancro 22/6-22/7

RADIO ENEA 96.2
NEWS LOCALI HITS 
MONDIALI

SUCCESSI 80 – 90 E DI OGGI

NOTIZIARIO LOCALE:
7,00 – 8,00 – 9,00 – 10,00
11,00 – 12,00 – 14,00 – 15,00
16,00 – 17,00 – 18,00 –19,00

EDITORIALE DELL’AVV. STEFANO
BERTOLLINI:
13:00 – 20:00.

SELF SERVICE (richieste):
069870009 – SMS 3288408408

I RICORDI DI ENEA:
ANNI 60: alle 08:00 e 19:00
ANNI 70: alle 14:00 e 22:00

L’ACCHIAPPAOSPITI CON GIO-
VANNI D’ONOFRIO E DENISE DI
CAMILLO
GIOVEDI’ : 15.30
DOMENICA ; 13:00

FUORI I SECONDI CON FABIO
PONTECORVO ED ANDREA
SERPA
SABATO : 15:00
DOMENICA : 11:00

Sei un Cantante o Gruppo emergente 
e vuoi far ascoltare il tuo brano ?

Ti diamo la possibilità di farlo nel pro-
gramma “L'OFFICINA”

contattaci allo 06 9870009 
e info@radioenea.it

oppure nel sito www.radioenea.it dove
puoi ascoltarci in streaming cliccando
su ONAIR



Servizi Cotral Latina Roma

04:40..05:05.. 05:30..05:50NS 06:15.. 06:15..06:15 06:30..06:45NS 07:00..07:00NS 07:00..07:15NS

07:30.. 07:30. 08:00.08:05..08:30..09:00NS 09:45 10:30.. 11:00.. 11:30.. 12:00.. 12:25.. 12:40NS 13:00

13..13:40 13..13:40 9.. 14:10.. 14:45.. 15:05.. 15:45.. 16:00.. 16:25NS.17:30.. 19:00.. 21:00.. 06:30.

.07:00.. 08:15..08:30.. 10:00.. 13:15.. 16:00.. 17:10. 19:35. 21:00..     

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

PERCORSO

AUTOLINEE - VIA E. FILIBERTO - VIALE VIT-

TORIO VENETO - PIAZZALE NATALE PRAM-

POLINI -   STADIO - VIALE LAMARMORA –

PALAZZO M - VIALE XXI APRILE - VIA

DELLO STATUTO – TRIBUNALE - VIALE

XXIV MAGGIO CORSO GIACOMO MATTE-

OTTI - VIA EPITAFFIO - STAZIONE FF.SS -

VIALE DELLA STAZIONE - VIA EPITAFFIO -

VIALE XVIII DICEMBRE - VIA E.FILIBERTO -

AUTOLINEE

FERIALI

4.35 - 5.20* - 5.30 - 5.55* - 6.00* - 6.10 - 6.20 - 6.30

- 6.40*- 6.50 - 7.05 - 7.15 - 7.35 ** 7.45 - 8.00** -

8.15 -8.15*- 8.45** - 9.00 - 9.05** - 9.00 - 9.15 -

9.45** - 9.55 - 10.15 - 10.25** - 10.45 - 11.20** -

11.40 - 11.45 - 12.00 - 12.10 - 12.20 - 12.25 -

12.40** - 13.00 - 13.15 - 13.30 - 13.40** - 13.40 -

14.00 - 14.15 - 14.35 - 14.45** - 15.00 15.25 -

15.40** - 16.05 - 16.25 -16.35**- 16.40** - 16.50 -

17.10 - 17.45**-  18.05** - 18.40 - 19.10** -

19.50** - 20.10 -  21.00** - 22.00** - 23.00**

PERCORSO

P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA

EPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZ-

ZA DEL POPOLO - CORSO DELLA REPUB-

BLICA  - VIALE XVIII DICEMBRE - VALE

XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATUTO -

VIALE XXXI APRILE - VIALE LA MAR-

MORA - VIA DEI MILLE - VIA VILLA-

FRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLI-

NEE

FERIALI

4.55 - 6.00 - 6.15 - 6.20** - 6.40- 6.50 - 7.00 -

7.05** -  7.10 - 7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35 - 7.45

- 8.05 8.15** -8.30** - 8.45 - 9.00 -  9.10** -

9.15 - 9.20* - 9.35** - 9.45 - 10.10 - 10.20** -

10.30 - 10.45 -10.55 - 11.05 - 11.10** - 11.30 -

11.50 - 12.05** 12.10 - 12.40 - 12.55 - 13.05 -

13.15** - 13.40 - 13.55 -14.10** - 14.35 -

14.40* - 14.50 - 15.10**  - 15.20 - 15.35- 16.00

- 16.15** - 16.30 - 16.50 - 17.10**- 17.25 -

17.50 - 18.10** - 18.20 - 18.40** - 18.50 -

19.10 19.40** - 20.10 -  20.30 - 20.45**- 20.50

- 21.35** - 22.30** - 23.25**

DA  LATINA  PER  ROMA  EUR

DA  LATINA

DA  LATINA  A  ROMA DA  ROMA  A  LATINA

DA  PIAZZALE STAZIONE FS

DA  ROMA  EUR  PER  LATINA

06:20.06:45..07:00..07:30..08:00NS 08:15..08:45 09:15NS 10:00..10:15NS 10:45NS 10:45SA 11:158.

11:55.. 12:15.. 12:35.. 12:45NS 13:00..13:00..13:30 13:45..13:50..14:15NS 14:20SA 14:30NS 15:00NS

15:00..15:35NS 15:35..16:05..17:00..17:00..17:15 17:45..18:00NS 18:15SA 18:15NS 18:30NS

19:00..19:15NS 19:30..20:00NS 20:40.. 06:45.. 08:15.. 08:45.. 9:15.. 09:35.. 10:40..12:15.16:00

17:45..19:00..19:30..21:15

Treni per Roma

4.50R - 04.59R – 05.08R – 05.45R – 05.58E – 06.13R – 06.25R – 06.32E – 06.39CN – 06.47R –

06.59R – 07.09R – 07.16R – 07.28IC – 07.34R – 07.45R – 08.14R – 08.20CN – 08.29R – 08.35R

– 08.59IC – 09.29R – 09.49IC – 10.33R – 11.29R – 12.29R – 13.29R – 13.59IC – 14.30R –

14.59IC – 15.29R – 15.49IC – 16.38R – 16.59IC – 17.18R – 17.29R – 17.59IC – 18.32R – 18.59IC

– 19.29R – 20.06IC – 20.33R – 20.57IC – 21.29R – 22.11IC – 22.39R – 22.57CN

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

04.52R – 05.41R – 06.12CN – 06.27IC – 06.49R – 07.34IC – 07.45R – 08.12R – 08.45R – 09.20IC

– 09.45R – 10.27IC – 10.49R – 11.28IC – 11.45R – 12.45R – 13.39IC – 13.49R – 14.01R – 14.20IC

– 14.45R – 14.57R . 15.39IC – 15.49R – 15.55R – 16.27IC – 16.45R – 16.54R – 17.27R – 17.39IC

– 17.45R – 17.51R – 18.27IC – 18.45R – 188,59R – 19.39IC – 19,45R – 20.30CN – 20.45R –

20.50R – 21.20CN – 21.39IC – 22.00R – 22.55R – 23.32R 

CAREMAR (MOTONAVI ED ALISCAFI)

PONZA E VENTOTENE

FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771

80565 - 809875

VENTOTENE 0771 85182

SNAP (MOTONAVI) TERRACINA - PONZA 

PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773

790055

VETOR (ALISCAFI) DA ANZIO E FORMIA

VERSO PONZA E VENTOTENE 

CALL-CENTER 06-9845083

www.vetor.it

LINEA PONTINA (MOTONAVI) STAG. DAL

CIRCEO PER PONZA

PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773

544157

Traghetti

ANZIO Ufficio Circondariale Marittimo

(per la zona di Latina - Sabaudia) Molo

Telefono 06/9844683 - 9844525

FORMIA Ufficio Marittimo Locale Piazza

Vespucci Telefono 0771/21552

GAETA Capitaneria di Porto Piazza Caboto

Telefono 0771/460088 - 460100

LATINA - SABAUDIA Ufficio Marittimo

distaccato Rio Martino - Telefono

0773/20581

MINTURNO-SCAURI Delegazione di

Spiaggia Tel. 0771/681209 

PONZA Ufficio Marittimo Locale Via Molo

Musco - Telefono 0771/80027

S. FELICE CIRCEO Delegazione di

Spiaggia - Telefono 0773/548072

SPERLONGA Delegazione di Spiaggia -

Telefono 0771/549705

TERRACINA Ufficio Circondariale

Marittimo - Telefono 0773/720060 - 720061

- Fax 0771/720060 

VENTOTENE Ufficio Marittimo Locale

Telefono 0771/8529

Comandi di porto

AgendaIl Territorio Giovedì 2 Dicembre 201028

Tempo: ancora un po' incerto nelle prime ore del mat-
tino, quando le nubi saranno più diffuse.
Successivamente tendenza alla variabilità. Nubi che
potranno recare residui fenomeni ad inizio giornata,
specie nell'area di Gaeta.
Visibilità: ottima, o localmente buona.
Venti: deboli, salvo rinforzi, occidentali.
Temperatura: in diminuzione.

Meteo giovedì 2 dicembre

Provincia 

di Latina
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Ospedale 
Veterinario

Farmacia 
di turno

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

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

LATINA 
ISONZO
VIA PONTINIA, 10/12
TEL. 0773/696612

APRILIA
NENCINI 
VIA DEGLI ARANCI 15 
TEL. 06/92704000 

CISTERNA
GALENO S.N.C. D.RI E.
PARISELLA & C. SERONE 
VIA PROV. PER LATINA 38 
TEL. 06/9698120 

SEZZE
LUPPINO VINCENZO
VIA SAN CARLO 91
TEL. 0773/804468 

FORMIA
RUOSI MARIA F.
VIA VITRUVIO 84 
TEL. 0771/21121

GAETA
GIUGLIANO AGNESE 
PIAZZA MAZZOCCOLO 19 
TEL. 0771/462386

FONDI
FIORE GINO 
VIA XXIV MAGGIO 14 
TEL. 0771/512283-531023

SABAUDIA/SAN FELICE
MASETTI FRANCO 
VIA CARLO ALBERTO 3 
TEL. 0773/511414-517218

TERRACINA 
GIOVINAZZI SANDRO
PIAZZA CAVALIERI DI V. VENETO
TEL. 0773/700264

SUPERCINEMA
Latina: Corso 
della Repubblica: 277
Tel: 0773.694288

Sala: Sala 1      
Harry Potter 
e i doni della morte (Parte 1)
Orari: 16.30 20.30
Sala: Sala 2      
Harry Potter 
e i doni della morte (Parte 1)
Orari: 18.30 22.30
Unstoppable - Fuori controllo
Orari: 16.30

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665

Sala: Sala 1    
Rapunzel - l'intreccio
della torre
Proiezione in : 3D
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30
Sala: Sala 2      
La donna della mia vita
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30
Sala: Sala 3    
Cattivissimo Me
Orari: 16.30
Maschi contro Femmine
Orari: 18.30 20.30 22.30

CINEMA CORSO
LATINA: CORSO
della Repubblica 148
Tel: 0773.693183

Sala: Sala 1      
Harry Potter 
e i doni della morte (Parte 1)
Orari: 16.30 20.00 22.30
Sala: Sala 2      

Rapunzel - l'intreccio 
della torre
Proiezione in : 3D
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30
Sala: Sala 3     
A Natale mi sposo
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30
Sala: Sala 4      
Saw 3D
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30

CINEMA OXER
V.le P. Nervi: 124
Tel. 0773/620044 

Sala: Sala 1     
Un marito di troppo
Orari: 16.30 18.30
Una vita tranquilla
Orari: 20.30 22.30
Sala: Sala 2      
The Killer Inside Me
Orari: 16.40 18.40 20.40 22.40
Sala: Sala 4     
Il mio nome è Khan
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30
Sala: Sala 3     
Noi credevamo
Orari: 18.00 21.00
Sala: Sala 5     
Harry Potter 
e i doni della morte (Parte 1)
Orari: 16.30 19.00 21.30
Sala: Sala 6     
Rapunzel - l'intreccio 
della torre
Proiezione in : 3D
Orari: 16.40 18.40 20.40 22.40
Sala: Sala 7      
Precious
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30

OPERA DI MICHELE GRAZIOSETTO. LA PRESENTAZIONE A FORMIA Cinema 

Concessionaria 
di pubblicità 

Pubblimedia s.r.l.
0773.253930
335.6511661 

Guardia Medica Notturna

PER I COMUNI DI LATINA, BASSIANO, MAENZA,

NORMA, PONTINIA, PRIVERNO, PROSSEDI,

ROCCAGORGA, ROCCASECCA DEI VOLSCI,

SABAUDIA, SERMONETA, SEZZE E SONNINO

TELEFONO 0773 662175 - 661038

PER I COMUNI DI TERRACINA E

SAN FELICE CIRCEO

TELEFONO 0773 702491

PER I COMUNI DI CASTELFORTE,

CAMPODIMELE, FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI,

LENOLA, MINTURNO, MONTE SAN BIAGIO,

SPERLONGA, SPIGNO SATURNIA E SANTI COSMA

E DAMIANO

TELEFONO 0771 771144

PER I COMUNI DI APRILIA, CISTERNA, ROCCA

MASSIMA  E  CORI                                    

TELEFONO 06 9830615 - 9831136

PER IL COMUNE DI PONZA

TELEFONO 0771 80687

PER IL COMUNE DI VENTOTENE

TELEFONO 0771 85186

LATINA
OSPEDALE SANTA MARIA
GORETTI
VIA CANOVA TEL. 0773/6553503

ASL CENTRALINO 

TEL. 0773/6551

CLINICA SAN MARCO
VIALE XXI APRILE 

TEL. 0773/46601

CENTRO DI RIANIMAZIONE
LUNGOMARE B.GO SABOTINO

(ESTIVO) TEL. 648264

ISTITUTO CHIRURGICO
ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO I.C.O.T.
VIA F. FAGGIANO

B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511

SERVIZIO AMBULANZE
AMBULANCE SERVICE 
KRANKENWAGENSERVICE
TEL. 0773/480030-484851

APRILIA
CLINICA CITTÀ DI APRILIA
VIA DELLE PALME, 25

TEL. 06/92704125

CISTERNA
PRONTO SOCCORSO
VIA MONTI LEPINI 

TEL. 06/960251

CORI
OSPEDALE CIVILE
VIA MARCONI - TEL. 06/966181

PRONTO SOCCORSO
TEL. 06/96618761

FONDI
OSPEDALE SAN GIOVANNI 
DI DIO
L.GO SANTO MAGNO

TEL. 0771/5051

PRONTO SOCCORSO
TEL. 0771/505765

FORMIA
OSPEDALE DONO SVIZZERO
VIA APPIA LATO NAPOLI

TEL. 0771/7791 

CLINICA CASA DEL SOLE
CLINICA POLISPECIALISTICA

SERVIZIO 

DI AUTOAMBULANZA

VIA G. PAONE, 58 

TEL. 0771/32491

GAETA
OSPEDALE MONSIGNOR
DI LIEGRO
VIA DEI CAPPUCCINI  

TEL .0771/779242

MINTURNO
OSPEDALE
VIA DEGLI EROI 

TEL. 0771/66101

PONZA

POLIAMBULATORIO

LOC. TRE VENTI 

TEL. 0771/6613492
PRIVERNO
OSPEDALE REGINA ELENA
VIA SS VITO E STELLA

TEL. 0773/9101

SCAURI
PRONTO SOCCORSO
LUNGOMARE 

TEL. 0771/680812

SABAUDIA
PRONTO SOCCORSO
V.LE CONTE VERDE

TEL. 0773/520861-4

IST. FISIOTERAPICO 
DI RIEDUCAZIONE 
C. FRANCESCHINI
SELVAPIANA DEL CIRCEO 

TEL. 0773/596093

SEZZE
OSPEDALE SAN CARLO
VIA S. BARTOLOMEO 

TEL. 0773/8011

TERRACINA
OSPEDALE FIORINI
VIA FIRENZE 

TEL. 0773/7081 

CLINICA “VILLA AZZURRA” 
LUNGOMARE MATTEOTTI

TEL. 0773/7971

VENTOTENE
PRONTO SOCCORSO
VIA ROMA, 22 

TEL. 0771/779337

Ospedali

“Trasformazione trasformismo o transumanza?
Con altri brevi saggi” (Rubettino editore), pre-
fazione di Gaetano Quagliariello, è l’ultimo
lavoro del preside Michele Graziosetto, instan-
cabile scrittore, saggista storico, poeta, espo-
nente di spicco della vita culturale del Golfo di
Gaeta. Il volume storico è stato presentato
lunedì scorso, presso l’Aula Magna del Liceo
Classico Pollione di Formia, in un incontro
pubblico cui hanno partecipato, in veste di
relatori, Antonio Signore e Ninì Matteis.
L’opera affronta la tematica storica del trasfor-
mismo, già approfondita dall’autore in altre
pubblicazioni, ma questa volta con uno sguar-
do “lungo” che arriva sino ai nostri giorni. «In
realtà – afferma Graziosetto - si tratta di un
percorso che ho intrapreso da anni e che sono
intenzionato a continuare». 
«L’autore - scrive Quagliariello nella prefazio-
ne - privilegiando una lettura metapolitica di
trasformismo … ci offre un affresco che soffer-
mandosi su vicende e protagonisti, da Cavour a
Giolitti, da De Gasperi, al decennio Moro -
Berlinguer, fino agli anni di Craxi e alla fine
della prima Repubblica, progressivamente

mette a fuoco l’iter e le sorti di questo poliedri-
co concetto che ancora oggi caratterizza il
dibattito parlamentare». 
Tanti sono gli spunti di riflessione che
Graziosetto offre ai suoi lettori, conducendoli
fino al crollo del muro di Berlino quando «il
trasformismo - scrive Quagliariello - esce defi-
nitivamente dal contesto storico affermato a
cavallo tra otto - novecento per essere utilizza-
to come forma di un ineliminabile vizio della
nostra gestione del potere, a qualsiasi livello”.
Sul  significato attuale del termine Graziosetto
propone la degenerazione del trasformismo
che sfocia in transumanza definita come “fine
dello scarto tra area della rappresentanza e
della legittimità fino a coagulare in un nuovo
centro politico dinamico». 
Grazie al rigore stilistico e alla passione dimo-
strata nell’affrontare problemi di politica este-
ra o sociale, le pagine dell'ultima fatica di
Graziosetto non possono lasciare indifferenti,
ma coinvolgono il lettore al punto di farlo sen-
tire partecipe del suo percorso di analisi stori-
co - politica. Un libro che non puù mancare
nelle librerie. 

Trasformazione, trasformismo
o transumanza? Ecco il libro



Vendo meraviglioso abito sposa "Rosa Clara" seta colore
avorio tg 40, corpino attillato scollato, ricchissima
gonna completo sottogonna, velo lungo, stola, bolero.
Euro 1.800,00 tel. 329-2975908

Vendesi abito da sposo tg. 52/54 completo. Vero affare.
Tel. 339-7660829

Vendo meraviglioso abito sposa "Rosa Clara" seta colore
avorio tg. 40, corpino attillato scollato, ricchissima
gonna completo di  sottogonna, velo lungo, stola, bolero.
Euro 1.800,00. Tel.329-2975908

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

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

Vendesi tartarughe di terra razza Hermanni. Euro 50,00.
Tel.320-9278058

Cacciatore vende cuccioli Breton nati il 29/08/2010.
Ottimi da caccia. Euro 100,00. No perditempo! Tel. 347-
8226100

RCercasi in regalo Barboncino Toy bianco, femminuccia.
Tel. 331-6117508

Vendo 15 canarini nati tra maggio e giugno 2010  ad euro
15,00 cad. o in blocco ad euro 200,00, incroci con rosso
mosaico e giallo; mosaico e brinato, no perditempo.
Tel 338-7761037

Regalasi cuccioli di cane meticcio, già svezzati, taglia pic-
cola. Tel. 327-0128292

Cucciolo di bulldog americano cedesi ad amante di que-
sta razza. Tel. 347-3489837

Si vendono 5 bellissimi cuccioli da caccia razza Breton.
Ore serali. Tel. 347-0877509

BARBONE GRANDE MOLE, VENDESI CUCCIO-
LATA BIANCO E NERO. FIGLI DI CAMPIONI ITA-
LIANI, INTERNAZIONALI E SOCIALI 2007. CON
PEDIGREE DI AFFISSO ENCI RICONOSCIUTO.
VACCINATI, MICROCHIPPATI. TEL. 339-7509641

Regalasi cuccioli di gatto, già svezzati, razza europea Tel.
329.8407292

Vendesi camera d pranzo molto antica in massello radica
di noce: tavolo a ponte con prolunghe h.83 l.141 p.99;
mobile 2 ante + 4 cassetti + schinale + mensole + segre-
taire h.96 + 60 l.160 p.50; mobile 4 ante + ripiani h.97
l.170 p.50. Tutto in buono stato. Tel. 331-1591514

VENDESI mobile da cucina, 2 ante vetrina, 4 ripiani
interni, color noce chiaro cm. 92x52 h. 140 cm. Usato in
ottimo stato euro 150,00. Visibile a Formia Tel.
0771.310016 - 339.4829982

Vendesi copri-termosifone in legno con 2 sportelli con
griglia. Dimensioni: l 1.30 x h 1.10 x p 0.18. Euro 50,00.
Tel. 338-8413787

Vendo tavolo da esterne in PVC verde, lungo 1,80 m.,
nuovissimo. Prezzo euro 50,00. Formia tel. 334-9651765

Vendesi armadio a 6 ante, comò e 2 comodini color cilie-
gio. Euro 100,00. Tel. 340-4559692

Vendesi scrivania in vimini con 4 cassetti e a 2 ripiani.
Euro 80,00. Tel. 340-4559692

Vendesi armadio a 6 ante, comò e 2 comodini color cilie-
gio. Euro 100,00. Tel. 340-4559692

Vendesi scrivania in vimini con 4 cassetti e a 2 ripiani.
Euro 80,00. Tel. 340-4559692

Cassettiera + colonnina usati ma in ottime condizioni,
praticamente nuovi,  le misure sono la cassettiera cm.
40x40x89 - la colonnina cm.40x40x165. La colonnina ha
i ripiani spostabili a piacimento vendo il tutto a euro
70,00. Tel. 338-8065895

Attaccapanni in ottone, stile cavalli, 20 pezzi. Tel.
327/2483443

Vendesi cucina "STOSA" seminuova, usata pochissimo,
colore ciliegio, m. 3.30x1.50, piano cottura e lavello in
fragranite FRANKE, frigorifero incassato ARISTON
classe A, euro 2.500,00. e-mail emanuelagizzi@libero.it

Armadio vendo Euro 100,00. Tipo arte povera, lunghez-
za 180, profondità 57, altezza 210, con sei ante (3+3),
noce scuro, buono stato. Tel 339-3891496. Ore pasti
(Lavinio)

Vendo causa trasloco, mobile in noce chiaro composto da
2 sportelli, 2 cassetti, più uno sportello piccolo. Fatto fare
su misura, lunghezza 110, profondità 45, altezza 100.
Euro 150,00 trattabili. Tel. 347-5962686 (zona Lavinio)

Vendesi piattaia in pino con 3 ripiani, ottimo stato. Euro
70,00. Tel. 339-3891496

Lampada etnica vendo in ferro e midollino Euro 30,00.
Tel. 347-5962686

Vendo plafoniera diametro cm. 45 bordo in pino e vetro.
Euro 30,00. Tel. 339-3891496

Vero affare vendesi vetrinetta a colonna da terra in arte
povera con 2 mini cassetti in legno e anta con ripiani in
vetro. Altezza 91, profondità 21, larghezza 35 Euro 120
(ore pasti). Tel. 339-3891496

Causa spazio vendo vetrinetta da muro in arte povera con
ripiani in legno anta in vetro preziosa euro 75,00, zona
Lavinio (ore pasti) Tel. 347-5962686

Vendesi settimino arte povera Masssello, lunghezza 62,
altezza 132, profondità 36, ottimo stato Euro 180,00 trat-
tabili. Tel. 347-5962686Vendo divano 2 posti misure
160x90, ideale per letto singolo completamente sfodera-
bile, buonissime condizioni, euro 150,00. Tel. 338-
8065895. email al.scarola@yahoo.it

Clio 1200 anno 2001 3 porte, colore lilla, stereo con cd,
buono stato, vendo a euro 2.300,00. Tel. 320-9278058

Vendesi Nissan Quasqai, anno 2007, km. 66.000, benzi-
na/GPL. Euro 15.000,00 trattabili. Tel. 328-0972893

Vendesi Clio 1200 anno 2001 km 130.000, 3 porte, buono
stato, stereo con cd. Euro 2.500,00. Fabrizio

Vendesi per Golf serie 4 tappezzeria completa di pannelli
e tappetini, in ottime condizioni semi nuovi. Euro 400,00
trattabili. Tel.348-9868544 

Vendesi taxi Fiat Punto seminuovo con licenza rilasciata
dal comune di Roma, è una buona occasione, prezzo trat-
tabile in loco. Tel. 329-1803019 massima serietà. 

Vendo Volvo V40, diesel, buone condizioni, blu metalliz-
zato, anno 2001, km 210.000. Euro 4.000,00 trattabili -
Tel 328-1721842

Lancia Z (uguale ad Ulisse) 1999, 7 posti, full optional,
clima, airbag, ABS, antifurto, navigatore. Pompa da rive-
dere. Euro 3.500,00 compreso passaggio oppure permuto
con auto a gas. Tel. 329-0689707

Vendesi Hyundai Coupé FX 1600 benzina, full optional,
grigio scuro metalizzato, agosto 2008, km. 23.000. Euro
11.000,00. Tel. 331-9919836

Pensionato con invalidità del 75% cerca auto in regalo.
Disposto a pagare il passaggio di proprietà. Tel. 338-
5023514

Vendesi Fiat Stilo 1.9 Multijet Van, 120 cv, perfetta di
gomme, interni nuovi, sospensioni e freni in ottimo stato.
Km. 103.000 originali documentabili. Vernice molto luci-
da senza difetti. Euro 5.000,00. Tel. 380-1703151 / 329-
0785578

Vendo Ducato Panorama 9 posti, banco, perfetto, gomme
80%, motore e parti meccaniche in ottimo stato, sedili
nuovi, impianto a/c. Anno 2004. Euro 8.800,00. Tel. 329-
0785578 / 380-1703151 

Acquisto,compro, auto,veicoli, con fermo amministrati-
vo,o usati, cerco qualsiasi veicolo come fuoristrada, fur-
goni,camper, camion, scavatori, etc.con problemi vari,
ipoteche, contese ereditari, fallimentari, fermi ammini-
strativi, insoluti, pure se incidentati, rotti, anni 98/2008
trattativa veloce, contanti, valutazioni personalizzate,
tutto conforme alle norme di legge, con atto di vendita, e
passaggio di proprietà, per uso ricambi (per veicoli con
problemi amministrativi) export (per quelli senza proble-
mi ) contattatemi troverete una rapida e sicura soluzione a
queste problematiche, monetizzando su dei veicoli bloc-
cati e inutilizzabili, o usati, o incidentati. E-MAIL ANGE-
LA.MARTINO10@GMAIL.COM. CELL 331-4446295
CHIEDERE DI PASQUALE.

Signora con 2 bimbi cerca auto in regalo per andare a
lavorare. Pago il passaggio di proprietà, ritiro in qualsiasi
zona a mie spese. Va bene anche un motorino. Contatti:
tel. 338-3984420 chiedere di Angela

Privato vende auto  Atos prime 1.1 Km 15000 anno 07
auto in garanzia dalla Casa  madre euro 6.000,00. Tel.
Enzo  347-7287414

Privato vende auto  Atos prime 1.1 Km 15000 anno 07
auto in garanzia dalla casa madre euro 6000,00 Enzo
64enne tel.347/7287414 

Vendesi Ford Focus berlina anno 2001 unico propietario
1.8. TDCI 115 cavalli, cerchi in lega,gomme nuove, appe-
na tagliandata bollo pagato, stereo con cd, tenuta in mobo
perfetto, vendo euro 3000,00 ( compreso passaggio ) zona
Terracina. Tel 3382375877. 

Vendo Lancia Y multijet, oro. Agosto 2007. Euro 9.000
trattabili. Tel.339/1659250

Privato vende auto  Hyundai Atos prime 1.1 Km 15000
anno 07, auto in garanzia dalla casa madre, euro 6.000,00.
Enzo 64enne 347-7287414

Vendo AUDI A4 Avant 200TDI, 140 cavalli, Km. 56.000,
Maggio 2007, F.A.P., nero metallizzato, full optional.
Cerchi in lega fendinebbia Cromopack, tagliando Audi e
sempre garage. 19.000 Euro trattabili, con possibilità di

finanziamento agevolato. Tel. 347-5404946

Vendesi Mercedes C220 CDI, fine 2001, full optional,
nera €.16.000,00 tratt. Tel.320-2691620

Vendo Ford Fiesta Zetec 1800 Turbo Diesel, full optional.
Ottime condizioni Euro 2000. Tel. 339- 7715587

Cercasi auto piccola cilindrata, ben tenuta, dai 1.000 ai
1.500 Euro, zona Latina e dintorni. katia.luna@libero.it.
Tel.340-2906997

Vendesi moto Yamaha R6, unico proprietario, moto per-
fetta con vari accessori, compresa di marmitta Arrow.
Anno 2001, mai incidentata. Euro 3000 trattabili.
Chiamare ore pasti Tel. 368-958862

VENDESI SMART 2a Serie mod.passion anno 07/07
accessoriata KM 20000 Euro 8000,00 TEL. 340/0791805

Vendo Aprilia Atlantic 250 anno 11/2004 in ottime condi-
zioni, tenuto sempre in garage, km 10.000 a 1.800,00
euro. Per informazioni: 328-0555100

Vendesi Honda VT-750C America classic edition, anno
1998, km 24.000 originali, borse laterali, bauletto poste-
riore, cupolino anteriore, ottima per viaggiare. Euro
4.200,00 tratt. Tel. 328-3530104

Harley - manubrio drag bar usato ma nuovo vendo a euro
40,00 cell. 338-8065895

Harley - sella originale per 883low 2004 in poi nuova
rifatta per renderla unica  veno a euro 200,00 cell.338-
865895

Vendo BMW GS.800 New Model “giallo-nera”,Km 750,
anno 2009. Accessori:computer di bordo, frecce traspa-
renti a led, marmitta Akrapovic. Senza un graffio, regalo
casco nuovo Bmw colore giallo. Euro 9.200,00
Tel.328/6958152

Vendo la mia moto BMW R 1100S anno 2000 completa
di borse BMW Km. 67000 ottime condizioni. Invio foto
solo se interessati. Enzo 64enne. Tel. 347-7287414 

Vendesi scooter Kimco Xciting 250, come nuovo, baulet-
to Givi, unico proprietario, anno 2006, causa inutilizzo
per acquisto moto, Euro 2.380,00 trattabili. Marco Tel.
339/1598188.

Vendesi Mbk FLIPPER 50 cc, causa inutilizzo euro
600,00. Anno immatr. 2001 Latina – Tel. 349-4447952

Vendesi Vespa Piaggio 125cc  mod.PX del 1979 perfetta
per uso quotidiano. Di bollo paga 10 euro anno per moto
d'epoca. Tel. 348-9025165

Vendo Honda Pantheon 150 del 1998, con bauletto e 2
caschi, ottime condizioni. Euro 800,00. Tel. 338-5807013

Vendesi barca “Boston Whaler” mt. 4.20 motore f.b.
Mariner 20hp, auto svuotante, possibilità posto barca. Tel.
339-7660829

Vendesi camper 1900 turbo diesel, 5 marce completo di
tutti gli accessori. Tutto revisionato con motore in rotag-
gio. Tel.339/6142628;  0771/659790

Pensionato cerca barca in regalo anche con motore da
revisionare. Tel. 06-9276505

Barca Marinello m. 6,20, semicabinato, 3 posti letto,
lavandino, doccia, tendalino, motore Yamma 100 4 tempi,
anno 2005, vendesi a euro 14.000,00. Tel. 338-7015415

Vendo carrello porta barca, marca Percontro mod. 750,
funzionante, euro 800,00 passaggio compreso. Tel. 347-
2656124

Vendesi Fiat Punto Van, diesel 1.3 MJT, anno 2005.
Perfetta. Euro 5.000,00 trattabili. Tel. 0773-874003

Vendesi Fiat Punto Van, diesel 1.3 MJT, anno 2006.
Perfetta. Euro 6.000,00 trattabili. Tel. 0773-874003

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

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

Uomo 49 anni cerca lavoro di responsabilità. Posso spo-
starmi. Curriculum dimostrabile. Tel. 348-2758617

Autista con conducente offresi. Tel 320-9278058

Cameriere 33-enne con esperienza, bella presenza, offre-

si per ristoranti e pizzerie. Solo martedì – giovedì – saba-
to e domenica. Marco. Tel. 338-5023514

Posatore parquet offresi per montaggio, riparazione e
lucidatura di tutti i tipi di parquet. Prezzi modici.
Marcello. Tel. 338-4911948

Offresi come autista, accompagnatore e per viaggi di
lavoro. Referenziato. Tel. 328-0923936

Pizzaiolo esperto forno a legna offresi. Tel. 329-6434396

Ragazza 26 anni comunitaria, pratica di bar e commessa
abbigliamento, e scarpe, cerco lavoro a part-time dalle ore
9 a ore 16. Massima serietà telef 3926958558 (AnY) 

Si eseguono lavori di giardinaggio, manutenzione giardi-
ni, cura prato, aiuole, siepi. 
Tel. 328-3054677 / 327-7004729

Sono una donna anziana italiana, cerco lavoro come
domestica o assistente anziani, orario lungo. 
Tel. 340-8578413

Età: 61 (M). Manager con quarantennale esperienza qua-
lificata nel settore amministrativo e del controllo di
gestione offresi per lavoro a progetto a piccole e medie
aziende con una grande volontà di crescita. 
Tel. 338-6146349 - izzo@iperbaricaverbano.it

Muratore abile ita con p.iva ( c.c.i.a.a/durc), da 30 anni
esegue a regola d'arte restauri edili rifiniti a euro 140.00 al
mq, impianti elettrici termoidraulici, (46/90), costi onesti,
qualità, referenze, serietà.Tel.340-3175936 

Ragazzo di 23 anni diplomato in elettronica con ottima
conoscenza computer, diverse esperienze: Euronics,
CAF, volantinaggio, cerca diversi tipi di lavoro da opera-
io, commesso e anche volantinaggio a Latina e dintorni.
Astenersi società Pegaso e perditempo. Per informazioni
346-3853540

Sono una ragazza italiana, laureata, seria, precisa e mi
offro come BADANTE per signore o signori anziani. La
zona Gaeta, Formia, Itri, Fondi. Non ho bisogno di vitto e
alloggio e non richiedo compensi alti. per contattarmi
349-2635767634-enne diplomato, patente A-B-CQC-DK
cerca lavoro come autista privato-pubblico o corriere.
Esperienza e max. serietà. Tel. 328-4675009

Signora 40-enne diplomata e coniugata con esperienze
lavorative, massima serietà, no perditempo, cerca lavoro
come operaia, segretaria o commessa, cassiera o magaz-
ziniere in Latina, Latina Scalo e Sermoneta, solo mattina.
Tel. 349-3775638

Signora 40-enne diplomata e coniugata con esperienze
lavorative, massima serietà, no perditempo, cerca lavoro
come stiratrice a domicilio o lavanderie, aiuto domestico,
disponibile anche per hotel, solo mattina, zone Latina,
Latina Scalo, Sermoneta. Tel. 349-3775638

Signora italiana con esperienza cerca lavoro part time
come collaboratrice domestica, anche per cucinare e stira-
re. Zona Latina. Tel. 340-3818199

Signora 40 anni italiana, diplomata analista contabile,
seria e con ottime referenze lavorative, coniugata e
mamma, cerca lavoro presso asili nido o anche baby sit-
ter e compagnia a persone anziane e/o badante. No perdi-
tempo, no uomini soli. Zona Latina Scalo – Sermoneta.
Tel. 349-3775638

Pizzaiolo esperto e veloce cerca lavoro da subito a Latina
e limitrofi. Tel. 333-3592760 

DIGITALI TERRESTRI offresi assistenza al vostro
domicilio. Sono un tecnico elettronico ex commesso
Andreoli. 15,00 euro ad intervento nelle  Zone di Latina,
Cisterna e borghi. 346-3853540 oppure 340-6622943

50-enne referenziato, pensionato, automunito, offresi
come autista, compagnia e collaboratore domestico.
Disponibilità illimitata. Solo rimborso spese. Tel. 328-
0923936

Ragazza italiana 35 anni cerca lavoro come barista – ban-
chista – addetta alle pulizie. Zona Roma centro. Tel. 346-
4173971

50-enne serio e discreto, bella presenza, con patente B,
disponibile come autista per professionisti e politici.
Latina e dintorni. Tel. 335-7287504

Agente di commercio/tecnico esperienza trentennale ven-
dita ed assistenza grandi impianti ristorazione (prepara-
zione-cottura-lavaggio-aspirazione-refrigerazione); con-
dizionamento; micro refrigerazione nautica ed hotel;
impianti civili e commerciali purificazione e gasatura,
acqua, offresi previo assunzione a seria azienda livello
coordinativo / direttivo. Disponibile a viaggiare. Tel. 338-
9182423

Elettricista 40-enne diplomato Elettronica, con notevole
esperienza in impianti industriali e civili, gradirebbe rice-
vere proposte da ditte o privati per regioni Lazio e
Campania. Preventivi gratuiti. Lavori rapidi, precisi e
prezzi onesti. Certificazione Legge 46/90. Tel. 0823-
933672 – 347-6514117

Artigiano edile ita 29 anni esegue a regola d'arte restauri
rifiniti, impianti elettrici e termoidraulici (46/90), clima,
solari, fotovoltaico, costi onesti, qualità, serietà. Tel. 392-
4338061

Giovane sig.ra straniera cerca lavoro come domestica o
badante a lungo orario o con dormire, conoscenza italia-
no, vicino Roma. Serietà. Tel. 328-8077198 

Musica elegante per matrimoni. Brani classici internazio-
nali eseguiti con eleganza e professionalità dal duo musi-
cale per matrimoni "Elite". Telefona 0773-606368. 

Coppia marito e moglie cerca lavoro ovunque con vitto,
alloggio e stipendio tel.339-7762166

Giovane sig.ra straniera in regola, pratica gestione bar e
vari da commessa, cerco lavoro a part-time zona sud
Roma, massima serietà. Tel. 392-6958558. 

Sig.ra straniera in regola, cerco lavoro come domestica o
badante a lungo orario o fissa. Tel. 320-2708213 massima
serietà .

Formia, signora esegue cuciture, orli con punto invisibile
o a macchina, rammendi, modifiche, restringimento abiti,
sovrapposizioni, orlature tende  e mantovane nel proprio
domicilio a prezzi modici. Tel. 331-1591514 dopo le
19,00

Ragazzo di 18 anni serio, cerca qualsiasi lavoro. Garantita
serietà e puntualità. Tel. 329-2574071

Sig.ra straniera in regola, cerco lavoro come domestica o
badante a lungo orario o fissa. Tel. 320-2708213 massima
serietà. 

Ragazza 32 anni cerca lavoro come collaboratrice dome-
stica, pulizia scale e uffici. Tel. 0773-663186

Eseguo lavori ad uncinetto e ferri, maglie, vestiti, copri-
letto ecc. su richiesta, per bambini e adulti, prezzi conve-
nienti. Tel. 329-7843257 dalle 10.00 alle 19.00 no sms.

Signora 69-enne, buone condizioni fisiche e in possesso
di patente B, offresi part-time come dama di compagnia
presso signora benestante. Tel. 347-8371815 ore 13.00-
15-00

Maestra d’asilo cerca occupazione presse scuole materne
e asili nido. Tel- 339-8588917

Tecnico frigorista plurispecializzato nella promozione
montaggio, manutenzione riparazione di macchine per
degerminazione, refrigerazione, gasatura dell’acqua
modelli civili a rubinetto o commerciali con cobra, offre-
si a zienda per assunzione. Tel. 329-0689707

Coppia marito e moglie cerca lavoro ovunque con vitto,
alloggio e stipendio tel.339-7762166

Pittore abile ita da 27 anni esegue ogni tipo di tinta, para-
ti ,stucchi antichi, cartongesso, controsoffitti, restauri
completi a costi onesti serietà garanzie perizia. Tel. 340-
3175934

Ragazzo con esperienza di personal trainer, offre lezioni a
domicilio. Per info 340-0746150

Uomo cerca qualsiasi tipo di lavoro, purché serio ed one-
sto. Zona Latina e provincia. Tel. 331-4054017

Maiolicaro italiano espertissimo (+ di 34 anni) posa a
regola d'arte ogni tipo di pavimenti e rivestimenti rifiniti
da euro 8,00 al mq, ristrutturazioni complete a costi one-
sti, perizia, qualità, serietà, preventivo gratis. Tel. 328-
8323221

Ragazzo 36-enne serio offresi a donna per viaggi di lavo-
ro sia in Italia che all’estero. Per i weekend e nel tempo
libero posso tenere cura del giardino di casa. Tel. 340-
4109350

Ragazzo esperto di office e internet offre lezioni a domi-
cilio. Per info 340-0746150

Offresi per lavori domestici (lavare, stirare, cucinare) da
lunedì a venerdì per 4-6 ore giornaliere. Zona Aprilia. Tel.
349-1063346

Offresi allenatore di calcio per squadra giovanili.
Esperienza pluriennale. Residenza zona Velletri. Tel. 328-
8785445

Sono una ragazza volenterosa di 24 anni, cerco lavoro di
cameriera, barista, pulizie o commessa. Solo zona Latina.
Tel. 392-1978614

Badante 43 anni, straniera, vedova, ottime referenze,
cerca lavoro con vitto ed alloggio. Tel. 329-8743442 /
0773-9803030

Pensionato ex dipendente statale, automunito, offresi
come autista. Massima riservatezza. Tel. 360/960763

Si eseguono lavori di idraulica, termoidraulica. Ragazzo
italiano. Tel.345/4453037-0773/803763

Ragazza 29enne, residente Scauri, cerca lavoro come
domestica per le pulizie in casa e assistenza anziani.
Tel.338/8915712  348/7823245

Ragazza 29enne, residente Scauri, cerca lavoro come cas-
siera, hostess di sala presso ristoranti, commessa e opera-
trice call center. Zona e limitrofe. Tel.338/8915712
348/7823245

Signora 43 anni con tanti anni di esperienza come colla-
boratrice domestica e con ottime referenze cerca lavoro di
pulizia in case oppure uffici. Euro 6,00 all'ora. Tel. 348-
9273635

Signora 43 anni con ottime referenze di lavoro cerca lavo-
ro come stiratrice. Euro 5,00 all'ora. Tel.348-9273635

Cerco lavoro come pizzaiolo, esperienza 12 anni forno a
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Tutte le domeniche nelle seguenti chiese:

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  

Latina

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

Borgo S.MicheleBar 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 Magnanini - 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
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 

Borgo Faiti

Bar Sms - Via Le Pastine
Sermoneta

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

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

Borgo SabotinoLatina Lido

Bar Trieste
Caffè del Golfo
Bar Tirreno

Formia

Bar Pasticceria Vezza - Via Appia
Pasticceria Bar Morelli - Via Appia, 684
Supermercato Italia Market - Via Appia
Supermercato Sigma - Via Appia
Bar Wimpy’s - Lungomare Nazario Sauro

Scauri
Edicola 396
Bar Alex
Bar Manduca
Bar Davi
Bar Primula
Caffè degli Artisti
Bar Fabiani
Centro Commerciale Aprilia 2

Aprilia

Bar Luciana
Bar Fontana Biondi
Supermercato GS

Cisterna
Gaeta
Bar del Corso
Brio Bar
Avalon Café
Bar Chiar di Luna
Bar Barzanti
Bar La Villetta
Caffè Cavour
Bar Supergelo
Bar Triestina
Bar Platani
Bar Santos
Bar Planet
Bar La Mela
Blue Mediterraneo

Parrocchia Sant'Erasmo V.M.
Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria
Parrocchia Santi Lorenzo e Giovanni Battista
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù

Forania di Fondi
Parrocchia San Paolo Apostolo
Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo - Sperlonga
Parrocchia San Maria Maggiore in Lenola

Forania di Formia

Forania di Gaeta
Parrocchia San Paolo Apostolo
Parrocchia San Giacomo Apostolo
Santuario dell'Annunziata
Parrocchia di San Carlo Borromeo 
Parrocchia San Nilo Abate 
Parrocchia Santo Stefano protomartire

Forania di Minturno
Parrocchia San Pietro Apostolo
Parrocchia San Biagio V.M.
Parrocchia Maria santissima Immacolata
Parrocchia Santi Cosma e Damiano
Parrocchia San Michele Arcangelo in Ausonia
Parrocchia Santuario Santa Maria del Piano in Ausonia
Parrocchia San Giovanni Battista

La Caffetteria
Bar Bitti
Pasticceria Troiano
Bar La Perla
Caseificio D’Ambrosio
Bar Elsa
Casa del Sole

Pasticceria Vezza
Bar Luccioletta

Minturno

Bar Napoli
Marios Bas
Bar Domus
Bar Numero 1
La Piccola Caffetteria
Blue Rose Bar
Bar Agip
Caffetteria La Portella
Bar Zefiro
Snack Bar 3001

Fondi

Bar Centrale
Bix Bar
Bar Giovenco

Itri

Little Bar, 
Bar Galli, 
Bar Tropical.

Sperlonga

Bar Moonlight
Campodimele

Accademia della Stampa
Bar Morelli
Sigma
Agip Bettini
Mini Market Baffone
Bar Marina
Bar Paradiso
Bar Petruccelli



legna, bella presenza, serietà nel lavoro, zona Latina e
limitrofe. Anche part-time. Tel.340-7657752- 333-
2873402

Tecnico elettronico (ex commesso Andreoli) offresi a
domicilioper assistenza e installazioni di DIGITALI
TERRESTRI. Interventi a partire da 15 euro. Zona Latina
e Borghi, Cisterna, ecc. 346-3853540

Ragazza italiana 21 anni seria ed esperta cerca lavoro
come barista, banconista o cameriera ai piani.
Automunita, zona Latina e limitrofe no perditempo. Tel.
339/5372135

Ragazzo serio e onesto con patente B/C cerca lavoro
come autista zona Latina e limitrofe. No perditempo. Tel.
327/4498521
Ragazza 29enne cerca lavoro zona Scauri-Minturno
Tel.331-7162467  Tel.348-7823245

Domestica della comunità europea disponibile subito, per
periodo illimitato cerca  lavoro con vitto e alloggio ovun-
que in Italia o/e estero. Ottima con bambini, anziani,
governo casa, ecc.Tel. 339-7762166 

Ragazzi indiani età 30-33 anni cercano lavoro come ope-
rai, in industria, edilizia, ecc… Tel. 320-2513154

29enne cerca lavoro come segretaria, domestica per puli-
zie, cassiera, centralinista, in zona Scauri, minturno e
Formia. Tel.331-7162467
Ex funzionario investigativo, esattoriale, con esperienza
fiscale amministrativa offresi per incarichi di fiducia.
Investigazioni e recupero crediti di tutto il territorio nazio-
nale. massima serietà e professionalità. Tel. 338-
2975430/333-8382631

Ragazzo rumeno 22 anni, con patente, cerca qualsiasi
lavoro. Serietà e puntualità, ben strutturato. 
Tel. 327-2060137

Sig.ra rumena cerca lavoro di pulizia a ore, meglio di mat-
tina. Per contatto tel. 327-3877635

Pensionato automunito offresi come autista ad anziani,
anche compagnia, disponibile dalle 9 alle 13. massima
riservatezza. Zona Aprilia, Anzio, Latina. 
Tel. 339-8328715

Muratore ita da 28 anni esegue a regola d'arte rifinite
ristrutturazioni complete, impianti termoidraulici gas elet-
trici certif. 46/90 a costi onesti impermealizzazioni, pittu-
re. Qualità, referenze, serieta' tel.340-3175936

Professoressa abilitata impartisce ripetizioni italiano, filo-
sofia,inglese, storia, geografia, storia dell'arte. Prezzi
modici, Cisterna centro. Tel. 380-3660892
Ragazza rumena con regolare permesso di soggiorno in
Italia cerca lavoro a Latina come colf o assistenza giorna-
liera malati o disabili. Tel. 328-9427168

Effettuo potatura piante da frutta e pulizia terreni incolti
con decespugliatore. Zona golfo di Gaeta. Tel. 347-
8234166

Autista patente KB, shuttle Bus A.P. RM Fiumicino e RM
Ciampino. Guardiano diurno e notturno. Security by
night. Disponibilità immediata. Import-Export. Tel. 393-
2025752

54-enne automunito offresi come autista o collaboratore
domestico per compagnia anziani (disponibilità ore 07.30
– 14.00). Serietà e riservatezza, prezzi modici. No anoni-
mi e sarete richiamati. Tel. 328-5655346

Cerco lavoro come collaboratrice domestica o come stira-
trice in casa o in lavanderia. Zona Latina Tel. 347-
6729439 Maria

Cerco lavoro di assistenza infermieristica diurno e nottur-
no, prezzi modici, contattare Tel. 339-5853348. persone
di qualsiasi età.

Laureanda in farmacia e diplomata liceo disponibile per
doposcuola per ragazzi di scuole elementari e medie inol-
tre impartisce ripetizioni di CHIMICA E MATEMATICA
per ragazzi del biennio superiori (singoli o gruppi) espe-
rienza pluriennale e massima serietà disponibile anche il
fine settimana. 10,00 euro l'ora 349-2181182. Zona
Aprilia

54-enne automunito offresi a prezzi modici per sposta-
menti zona Latina – Aprilia e dintorni. Max. serietà. Tel.
328-5655346

Pittore ita da 26 anni esgue ogni tipo di tinta parati ,stuc-
chi antiche ,cartongesso,controsoffitti,restauri completi a
costi onesti serieta garanzie perizia tel 3403175934

Operatore telefonico 2 anni di esperienza valuta serie pro-
postepossibilmente inbound vendita esclusa in zona
pomezia ,roma sud,(infernetto,ostia lido ,eur e limitrofe
)part time. Tel. 333- 2744244 
email dama_1969@libero.it

Cerco lavoro come guardiano, facchino, operaio. Anni 19,
diplomato cuoco. Danilo Tel.06-9252097 Cel. 346-
6906595

Operatore elettronico con alcune referenze cerca un qua-
lunque lavoro a Latina. Serietà e puntualità. No New
Empire. Enrico 0773-242380 oppure 348-5640198.

Laureanda in lingue effettua ripetizioni italiano, inglese e
francese e traduzioni da inglese/francese ad italiano e
viceversa, prezzi modici. Tel. 338-1932786.

COMPUTER impartisco lezioni al proprio domicilio se
ne possedete uno a casa. Compenso di 20,00 euro per
lezione da 3 ore. Zona: Latina, borghi e Cisterna. Per
informazioni 346-3853540

Docente di lettere specializzato all'insegnamento presso
Università di Pisa impartisce lezioni a studenti di scuole
medie e superiori. Chiamare 347-9005528

Signora 40 anni italiana, diplomata analista contabile,
seria e con ottime referenze lavorative, effettua ripetizio-
ni per bambini scuola elementare. Zona Latina Scalo –
Sermoneta. Tel. 349-3775638

Laureata, madrelingua spagnola impartisce lezioni di spa-
gnolo e inglese. Recupero debiti scolastici, conversazio-
ne, grammatica, corsi speciali per viaggi. Euro 15,00 l'ora.
Latina tel. 340-5056133 

Laureato con massimo dei voti, architetto, impartisce
ripetizioni lezioni di materia tecniche, disegno, geometria,
storia dell’arte e dell’architettura. Zona Latina. Tel. 328-
7397242

Laureato in matematica 110 e lode, impartisce lezioni di
matematica, fisica, informatica, calcolo delle probabilità e
statistica. Per info tel. 349-7367969

INSEGNANTE, laureata in ECONOMIA, impartisce
lezioni in TUTTE LE MATERIE per studenti di medie,
superiori e universitari, in Latina. Specializzata in distur-
bi dell'apprendimento. Tel. 320-0589709

Insegnante abilitato offre ripetizioni per tutte le materie
umanistiche per studenti di medie e superiori. Euro 10,00
/ora. ITRI Alessio 338-9555049

Lezioni di Chitarra Moderna Roma Compositore profes-
sionale impartisce lezioni di chitarra a domicilio ovunque
in Roma e provincia. Tel.392-7388608 o 333-3593523

Cercasi magazziniere settore auto, zona Latina. Inviare
curriculum al fax nr. 0773-666336

Cerchiamo per le zone di Latina e provincia, 10 persone
con buona capacità relazionale/commerciale. Offriamo
un portafoglio clienti ed il costante supporto di professio-
nisti. Se hai queste caratteristiche e cerchi lavoro, o hai
deciso di impegnare anche solo parte del tuo tempo in
un'attività redditizia, scegli di far parte di una grande
azienda. Alleanza investirà nella tua formazione e cresci-
ta professionale. Ti offrirà interessanti guadagni con diffe-
renti opportunità di carriera. Visita il sito o invia il tuo cur-
riculum a : Agenzia Generale Latina - Via A. Diaz, 12 -
04100 0773/487586-3351852768
bartolomeo.nassa@alleanza.it

Selezioniamo, per azienda operante nel settore del benes-
sere, incaricati alla vendita. Possibilità di guadagno extra
mensile, part time e di lavoro a tempo pieno. Si richiede
massima serietà, no perditempo. Tel. 338-7734737

Cercasi telefonista esperta in telemarketing , orari part-
time Per informazioni rivolgersi Tel. 0773-486091

Ricerca rappresentanti zona di Latina - Fisso + provvigio-
ni - Tel. 0773-486091

Azienda cerca personale qualificato per attività di call-
center. Attitudini richieste: ottima capacità relazionale.
Inviare curriculum a pravels@virgilio.it oppure contatta-
re 335-7495141

Cercasi telefonista esperta in telemarketing , orari part-
time Per informazioni rivolgersi Tel. 0773-486091

Domestica qualsiasi età anche straniera cercasi, luogo di
lavoro Italia del nord, offresi vitto, alloggio e stipendio.
Tel.389-1886618

Azienda cerca venditori in tentata vendita di prodotti ali-
mentari. Si offrono provvigioni interessanti. Per info tel.
328-3311821

Pensione Anziani: autosufficienti, pensione completa +
stanza singola a Terni euro 1.000,00 al mese. Trattamento
famigliare. Tel. 389-1886618

Affittasi appartamento di recento costruzione a Latina
Scalo composto da: soggiorno con angolo cottura, came-
ra matrimoniale, cameretta, bagno con vasca, ripostiglio,
balcone, posto auto coperto, cantina, pannello solare per
acqua calda. Euro 550,00 compreso condominio. Tel.
349-3775638

Affittasi a studenti o insegnanti per il periodo ottobre –
giugno abitazione Latina lido. Tel- 320-9619871

Formia mercato nuovo, in villa fittasi a studentessa o
lavoratrice anche straniera camera con uso cucina, bagno,
salone, terazzo e posto auto. Euro 250,00 compreso uten-
ze. Tel. 346-6431817
Affittasi 2 uffici centralissimi a Latina Scalo, destinazio-
ne A10. Tel. 0773-632108

Affittasi appartamento lungomare Capoportiere di Latina,
4 posti letto. Periodo 10-31.07.10 euro 1.100,00. Periodo

01-31.08.10 euro 1.900,00. Tel. 335-7172815

Affittasi appartamento di 30 mq circa zona Foce Verde
per i mesi di luglio e agosto. Euro 800,00/mese. Tel. 338-
8413787

Affittasi 35 Euro mensili posto auto, via Sabaudia (zona
mercato settimanale), ingresso indipendente.
Tel.339/6876671

Affittasi in zona centralissima a Latina studio medico
completamente arredato e dotato di segreteria, ascensore,
servizi igienici e sala d'aspetto a medici e/o specialisti. Lo
studio, sito al secondo piano, è stato ristrutturato nel mese
di settembre 2008. Info: 0773-663984

Impiegato statale cerca persona con cui condividere
appartamento in affitto e relativi costi. Tel. 338-7571922

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

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

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

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

Vendesi: appartamento a Pomezia centro,su 2 livelli- sog-
giorno ang.lo cottura, 1 camera, bagno, 65 mq. circa,
posto auto compreso, vicino a tutti i servizi. euro
138000/00. telef.3926318078 

Vendesi: appartamento a Pomezia centro, su 2 livelli: sog-
giorno ang.lo cottura, 1 camera, bagno, 65 mq. circa,
posto auto compreso, vicino a tutti i servizi. euro
140.,000,00 trattabili. Tel.392-6318078 

Vendo ampio appartamento a Latina, zona centrale, con
giardino, cantina e posto auto. Tel. 340-6675786

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

Latina Scalo vendesi appartamento mq. 70 con posto
auto, ingresso, salone, 2 camere + 2 bagni, buone condi-
zioni. 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. 339-5340043Lanuvio – Cisternese –
Nettunense, giovane famiglia acquista soluzione indipen-
dente 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, ripo-
stiglio, camera, cameretta grande, no condominio, priva-
to, 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 palazzina in cor-
tina in ottime condizioni), vendesi nuda proprietà (abitato
da Sig.ra di 84 anni) di appartamento di mq 83 composto
da: salone, 1 camera da letto, cucina abitabile, bagno,
ampio ingresso (da sfruttare come salone all’americana),
ampio ripostiglio, 2 balconi (con ottima vista), aria condi-
zionata 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 balco-
ni vivibili. Telefono 347/0048836

Giulianello (LT), vicino Velletri, vendesi villa unifamilia-
re di mq. 200 più terrazzo mq. 90, giardino recintato mq.
1670 con alberi da frutta. Salone, cucina/pranzo, 4 stanze
da letto, due bagni. Grande tettoia con 4 posti macchina.
Dependance/magazzino. Euro 270.000,00. Tel. 338-
5922104

Umbria villa favolosa con piscina e vista panoramica pri-
vato vende. Rifiniture di lusso. Prezzo affare visto mia
età. http://villaforsaleitaly.webs.com Tel.389-1886618

Latina, zona Latinafiori, vendiamo appartamento di 100

mq, posto al settimo piano, composto da salotto, cucina
abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, 2 balconi, ripostiglio
e garage. Prezzo molto interessante. Trattativa riservata.
Tel. 320-3052416

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 cuci-
na, bagno ripostiglio. Primo piano: 3 camere, bagno,
lavanderia, balcone. Garage + dependance. Per info: 347-
7621227

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

A Latina, zona autolinee, affittasi locale mq. 120 uso
deposito/magazzino, con attiguo locale indipendente mq.
10. Telefonare 347-6122438 ore serali

Vende in zona Q4 ampio box mq. 23. Tel. 347-0048836

Affittasi locale commerciale x ristorazione mq. 200 più
ampio parcheggio. Zona Pacifico – Tor Tre Ponti. Tel.
0773-632108

Cori-LT: locale ad uso attività commerciale,  anche fra-
zionato da mq. 50 a 300 a seconda delle necessità fino a
400 mq.,  su strada provinciale con parcheggi ,grandi
ingressi, vetrine, da euro 500,00 a 2.500,00 al mese. Tel.
393-5297929, mail  cima.italia@hotmail.it

B.go S. Michele - Vendesi o Affittasi capannone commer-
ciale mq. 240 con uffici ed ampio parcheggio 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 sta-
dio tribune. Per informazioni tel. 0773-696927

Vendesi avviatissima attività di bar tavola calda, zona
Latina Fiori. Euro 160.000,00 trattabili! No gestione! No
perditempo. Per eventuali trattative chiamare al numero
320-4634277.

A Gaeta cedesi attività di pizza al taglio, zona centralissi-
ma, spazio esterno x tavoli, fitto modico, prezzo affare.
Tel. 334-9495562 / 327-2444718

Vendesi taxi Fiat Punto seminuovo con licenza rilasciata
dal comune di Roma, è una buona occasione, prezzo trat-
tabile in loco. Tel. 329-1803019 massima serietà.

Formia centro vendesi n° 2 pali pubblicitari autorizzati,
completi di insegne luminose grandi di mq 4 ed impianto
elettrico. Grande opportunità e vero affare. Tel. 329-
0689707

Socio cerca socia, anche straniera, dinamica e intrapren-
dente, con piccolo capitale per apertura di agenzia matri-
moniale a Formia, organizzando contatti, incontri, cene,
viaggi, feste, crociere. Max. serietà. Tel. 331-1591514
dopo le 19,00

Barbiere in Gaeta cede attività per motivi di raggiunta età.
Posizione e condizioni buone. Tel. ore pasti 0771-740649

Cedesi attività di parrucchiere da uomo a personale fem-
minile competente del mestiere. Zona Gaeta. Condizioni e
mercato interessanti. Tel. 328-8343854

Vendesi attività parrucchiera vicinanze Piazza Moro –
Latina a causa trasferimento. Arredamento nuovo. Prezzo
ottimo. Tel. 328-7233565

Cedesi edicola Latina centro, trattativa riservata. 
Tel. 329-1280604

Cedesi attività di parrucchiere uomo - donna a Cisterna di
Latina - zona centrale - causa trasferimento - Arredamento
nuovissimo - Buona clientela - Per informazioni cell:
339/1608707

Cedesi gestione annuale campo calcetto a 5, ultima gene-
razione con 11 docce e servizi. Cisterna di Latina. Tel. 06-
968793

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  Vendesi stufa a legna, Cadel. Tel. 329-5387265

Regalo punti prove d'acquisto salviettine Pampers
Sensitive. In cambio cerco punti Regalissimi, Parmalat o di
pannolini Pampers. E-mail cannella69@gmail.com

Vendesi lavabo da bagno in ceramica, nuovo, colore bian-
co completo di colonna euro 40,00.Tel. 33-4829982

Vendesi causa doppio regalo nozze micro-ristrutturante per
acqua potabile da rubinetto. Prezzo da concordare. Per info
327-2171207 

Vendesi stufa a legna, marca Nordica, colore beige, nuova.
Euro 400,00 compreso accessori. Tel. 06-92855331

Vendesi impianto stereo (Pioneer XX-I521MD) completo
di altoparlanti, amplificatore e telecomando. Vero affare.
Tel. 339-7660829

Macchina da caffè professionale, automatica Zanussi con
macina-caffè incorporato, contenitore per l’acqua, conteni-
tore caffè in grani e contenitore prodotto espulso.
Multifunzione, automaticamente macina, dosa, comprime,
eroga ed espelle, preparando vere cremine di caffè. Usata
pochissimo, praticamente nuova. Pagata euro 1.350,00
vendo euro 430,00. Tel. 349-4612704

Lavasciuga “Perla” con vapore a 160° aspira polvere e
liquidi, lava, sterilizza, smacchia ed asciuga divani, tappez-
zeria casa e auto, materassi con trattamento anti-acaro, ten-
daggi, tappeti e mouquettes, con dispositivo per idromas-
saggio in vasca, purifica, sanifica, umidifica l’aria. Ottimo
per problemi di polveri ed allergie, trattamenti di aromate-
rapia. Usato pochissimo, come nuovo. Completo di acces-
sori. Pagato euro 2.300,00, vendo euro 800,00. Tel. 338-
9182423

Aspirapolvere / liquidi industriale V220 con serbatoio da lt.
50 completo di accessori per ogni tipo di pulizia e tratta-
mento. Carrellato nuovissimo. Svendo ad euro 150,00. Tel.
331-1591514

Vendesi pianoforte verticale tedesco marca J. Schiller
Berlino. Come nuovo, colore noce/mogano, completo di
seduta. Euro. 500,00. Tel. 339-4118176

Rolex Date Just 1993, oro in ottimo stato, privato vende.
Tel 389-1886618

Miele ecologico purissimo naturale, provenienza foresta,
privo di additivi – coloranti o conservanti, di acacia, mille-
fiori, fiori d’autunno. Ideale per bambini ed adulti. Vendesi
a euro 1,50/etto. Quantità limitate. Tel. 338-9182423

Vendo cappa in alluminio bianca, come nuova. Euro 50,00.
Tel. 328-1013487

Forno elettrico 1 bocca 1,50x1,10 + base, 10 lievitatoi,
lavastoviglie, aspirapolvere industriale + impianto spina
mobile su ruote 2-4 gusti x coca/birra/vino. Euro 2.800,00.
Tel. 338-9182423

VENDESI macchina passapomodoro elettrica euro 40,00.
Visibile a Formia Tel. 0771.310016 - 339.4829982

Vendesi blocco di giochi per xbox (la prima no 360) i gio-
chi sono: and 1 streetball (basket), top spin (tennis),  robot
wars (sparatutto), football manager campionato 2005, pes
4(calcio) in inglese, fifa football 2005(calcio).I giochi sono
originali e usati, con custodie e manuali. Tutti insieme solo
15 euro. Zona Latina Chiamare solo se interessati. Tel. 346-
3853540.

Rolex DateJust 1993, oro in ottimo stato, privato vende.
Tel. 389-1886618

Jackson 5 Raccolta comprato in Canada anni 70 2lp vinile
Pickwick records Canada autorizzato Motown Records.
Migliore offerente. Questa edizione è quasi introvabile. Tel.
392-7388608

D-Link Modem Router Wireless DSL-2640B come nuovo
acquistato il 29-12-09, vendo corredato di scontrino fiscale
e scatola, causa acquisto nuovo modem standard 802.11n
Tel. 347-6822964

Vendesi fucile da caccia Benelli Super 90, canna nuova con
strozzatori. Euro 550,00. Alfredo 0773-250066

Vendo giochi per xbox (la prima no 360) a 5 euro l'uno i
giochi sono: and 1streetball (basket), top spin (tennis),
robot wars (sparatutto), football manager campionato
2005, pes 4 in inglese, fifa football 2005. I giochi sono ori-
ginali e usati, con custodie e manuali. Tutti insieme solo 20
euro. Chiamare solo se interessati. 346/3853540 leonardo

Biciclette x bimbi + triciclo + moto elettrica  a batteria 6v
ricaricabile vendo. Tel. 348-8573099  

Seggiolini per auto x bimbi fino a circa 20 kg + seggiolone
Perego + lettino portatile  vendo. Tel. 348-8573099   

Giochi  vari  anche da esterno, da  prima infanzia fino a
circa 7 anni vendo, alcuni regalo. Tel. 348-8573099  

Stemmi-loghi  per  automobili  anni 70-80, circa  100 pezzi
vendo. Tel. 348-8573099  

Topolini  dal n° 720  e  quattroruote  a  partire  dal  1961,
annate  incomplete  vendo. Tel. 348-8573099   
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merci, non è responsabile per la qualità, provenienza e
veridicità delle inserzioni. La direzione di IL TERRITO-
RIO si riserva il diritto di modificare, rifiutare o sospende-
re un’inserzione a proprio insindacabile giudizio.
L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite cau-
sati dalla non pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi
motivo. Non è neppure 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 discri-
minazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso
al lavoro, indipendentemente dalle modalità d’assunzione
e qualunque sia il settore o il ramo di attività. E’vietata la
riproduzione totale e parziale di tutti i testi, i disegni, le
foto riprodotte su questo numero del giornale.
Manoscritti, disegni, foto anche se non pubblicati non
vengono restituiti. Tutti i diritti sono riservati.
Avvertenza: ai sensi dell’art. 10, legge 31/12/1996, n 675.
La informiamo che i Suoi dati, trattati sia manualmente
che elettronicamente e per l’esclusiva finalità della pubbli-
cazione della Sua inserzione, saranno comunicati esclusi-
vamente alle società che realizzano la stampa per nostro
conto e saranno oggetto di diffusione in forza della pubbli-
cazione nel nostro quotidiano della Sua inserzione. I Suoi
diritti sono tutti indicati nell’articolo 13 della legge n.
675/96 e, pertanto, potrà accedere 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

GRATUITI

Riservati ai privati, alle DOMANDE/OFFERTE DI LAVORO (escluse Aziende o prestazioni autono-

me) ed alla cessione gratuita di oggetti, animali, ecc. Possono contenere un    massimo di 20 parole e

possono essere inviati a mezzo:

- e-mail: info@pubblimedia-latina.it

- fax utilizzando la cedola: 0773.250668

A PAGAMENTO

Sono a pagamento gli annunci di OFFERTE DI LAVORO da parte di Aziende o per 

prestazioni autonome, COMPRAVENDITA DI IMMOBILI sia da parte di privati che di Agenzie, salvo

la rubrica “OFFERTE IMMOBILIARI DAI PROFESSIONISTI DEL SETTORE”.

TARIFFE (max 20 parole):

-  20,00 euro (IVA compresa) per 7 gg. di pubblicazione. 

Sono altresì a pagamento gli annunci MESSAGGI, AMICIZIE, MATRIMONIALI, FINANZIAMEN-

TI, ASTROLOGIA. Soltanto per queste rubriche la prima pubblicazione, dovrà essere effettuata obbli-

gatoriamente 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 ordina-

rio 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 saran-

no recuperati alla prima uscita valida.

INDIRIZZO: 

Pubblimedia srl – Via Capograssa, 996 – 04100 – BORGO S: MICHELE (LT)

PER INFORMAZIONI: Pubblimedia Latina – tel. 0773.25391 -info@pubblimedia-latina.it

– fax 0773.250668
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Quando la notizia 
è a presa diretta
Il blog de Il Territorio 
a cura di Teresa Faticoni

Latina

Il dormitorio resterà chiuso,
emergenza per i senzatetto
Aprilia 

Nuove nomine alla Multiservizi:
Fulvio Farì è il presidente

Latina

Omicidio Buonamano, concluse
le indagini della squadra mobile
Cisterna 

Rassegna “Natale cisternese”, 
il Comune scarica la Pro Loco

Registro d’umore

Convocati per sabato
i 260 eletti. 

Enrico Forte 
e il Pd si mettono 

in marcia, rapidamente,
per tentare il colpaccio. 

La conquista del comune
capoluogo potrebbe 

non essere una chimera. 
Ora la scelta Moscardelli, 

De Marchis

Alla fine scioglie 
la riserva. 

L’Udc è pronta 
a presentare 

la mozione di sfiducia
nei confronti del governo.

Toccherà vedere 
se riusciranno ad ottenere 

le firme sufficienti e poi come
andranno le cose

Vivono un brutto 
quarto d’ora.

Ventidue 
dipendenti 

della ex Ciapi
rischiano di perdere

lo stauts raggiunto
e il tutto per colpa 

di una procedura eseguita
ai sensi di legge. 

Vatti a fidare...

Il dormitorio 
non apre, 
il freddo 

è in arrivo 
si preannunciano 

brutte giornate 
e soprattutto brutte nottate 

per i senzatetto. 
Nardone, pensaci tu

ENRICO FORTE

PIER FERDINANDO CASINI

SENZATETTO

EX CIAPI

Tornano i romani
alla conquista

di Latina. 
Il Pdl 

per il Berlusconi day
pensa al grande nome  

dalla Capitale: 
Gasparri o Cicchitto. Ci manca
solo che il sindaco lo decidano
a Roma per completare l’opera

PDL

Al ritmo di Branca,
Branca, Branca,
leon, leon, leon 

gli studenti 
universitari sono
andati all’assalto 

della stazione termini. 
Un artista è grande anche 

per queste piccole cose, 
per queste “piccole” dediche

MARIO MONICELLI


	tr_0212_01
	tr_0212_02ok
	tr_0212_03
	tr_0212_04
	tr_0212_05
	tr_0212_06
	tr_0212_07
	tr_0212_08
	tr_0212_09
	tr_0212_10
	tr_0212_11
	tr_0212_12
	tr_0212_13
	tr_0212_14
	tr_0212_15ok
	tr_0212_17
	tr_0212_18
	tr_0212_19
	tr_0212_20
	tr_0212_21
	tr_0212_22
	tr_0212_23
	tr_0212_24
	tr_0212_25
	tr_0212_26
	tr_0212_27
	tr_0212_28
	tr_0212_29
	tr_0212_30
	tr_0212_31
	tr_0212_32

