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GLI STUDENTI PROCEDONO AD OLTRANZA FINO ALL’INCONTRO CON IL RETTORE DE LA SAPIENZA, LUIGI FRATI

Chi giudica 
l’umanità?

L’arcinormale

Ma chi giudica l’umanità?
Intesa come rispetto? Già, la
domanda spiazza in ragione
dell’idea che chi fa vita pub-
blica deve trasportare lì la
sua umanità privata. Ma chi
ci giudica? È la domanda
infingarda.

Una situazione che si trascina da
anni senza soluzione. Un vero
dramma per professori e studenti
delle facoltà di ingegneria ed eco-
nomia a Latina. Le  risorse per
pagare i docenti non ci sono e da
Roma non arrivano rassicurazio-
ni. Per questo gli studenti hanno
deciso di passare all’azione e di
occupare in modo permanente,
fino all’incontro con il rettore de
La Sapienza Luigi Frati, la facol-
tà di ingegneria. Resta il nodo del-
l’autonomia e del limite di facoltà
con sede a Latina ma il cuore eco-
nomico a Roma. 

LIDANO GRASSUCCI
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Latina - Gravi problemi di liquidità per l’azienda di marron glacées

Ad uccidere Fabio Buonamano è stato solo
Costantino Di Silvio. Lo zio è innocente

La tesi difensiva conferma la confessione fornita da Patatone

ALESSIA TOMASINI A PAG 3FABRIZIO AGOSTINI A PAG 5

Nuovo allarme alla Gial

Ingegneria occupata

Un buco nell’acqua il vertice di ieri nello stabilimento di Borgo San Michele
i sindacati lanciano l’ultimatum: «Senza stipendi non si tratta su nulla»
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Il collegio difensivo dei due inda-
gati per l’omicidio di Fabio
Buonamano conferma che a spa-
rare al 32enne sarebbe stato solo
Costantino Di Silvio. Versione
che scagionerebbe da ogni accu-
sa suo zio Giuseppe Romolo Di
Silvio. «Dove sono i nuovi ele-
menti a carico di Romolo?»

Rumeno
pestato davanti
casa, è in grave
condizioni

Latina

DANIELA BIANCONI A PAG 4

Piano campeggi,
ecco il tavolo
permanente
di Nardone

Latina
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Lo prendono 
in giro e si ribella,
clochard preso 
di mira

Latina

Cocaina nello scantinato,
concessi i domiciliari
Convalidato ieri il fermo dei due pusher
SERVIZIO A PAG 11

Cisterna - L’interrogatorio del Gip Campoli



Il partito democratico della
discordia finisce sul tavolo del
commissario regionale Vannino
Chiti. In una lettera a firma
Raffaele Viglianti, Fabio Luciani
e Cosmo di Perna, non si usano
mezzi termini per evidenziare la
situazione che si è creata durante
e dopo il congresso provinciale
che ha incoronato segretario
Enrico Forte. «I segnali che arri-
vano in questi giorni non sono
confortanti. Abbiamo il timore
che pretesti "burocratici" e for-
mali - spiegano Viglianti, Perna e
Luciani - possano essere addotti
per un ulteriore rinvio dell'as-
semblea di domenica, con il fine
ultimo di impedire l'insediamen-
to di una presidenza sgradita da
una parte del partito che ha deci-
so di chiudere la porta a qualsiasi
collaborazione con l'attuale
segreteria». L’analisi che viene
effettuata evidenzia l’ostruzioni-
smo che vede protagonisti gli
esponenti dell’area Bersani del
Pd. A risultato ottenuto infatti
tutte le promesse di intesa e coe-
sione sono andate alle ortiche. Al
candidato Salvatore La Penna era
stata offerta la vice segreteria
unica ma non è stata accettata
con il solo obiettivo di alzare il
tiro e mantenere la tensione al
massimo almeno sino alle prima-
rie del 16 gennaio. L'elezione del
presidente e del tesoriere non è
avvenuta perchè chi aveva deciso
di convocare l'assemblea senza
riuscire ad avvisarne tutti i com-
ponenti ha poi sollevato un'ecce-
zione circa l'irregolarità delle
convocazioni stesse. «Su questa

vicenda si giocano - spiegano - le
residue speranze per dare credi-
bilità all'azione politica del Pd in
provincia. Pertanto confidiamo
nel commissario affinchè si vigi-
li su quanto sta accadendo e sul
rispetto delle regole che il partito
stesso si è dato, nella speranza
che, finalmente, il Pd provinciale
possa uscire dalla logica del
muro contro muro che tanti danni
già ha prodotto e tanti rischia
ancora di produrre». Un inter-
vento in linea con la necessità di
non fare del dissidio interno una
macchina da guerra che avrebbe
quale unico risultato la distruzio-
ne dell’immagine già incrinata
del partito. «Abbiamo partecipa-

to al congresso del Pd, sulle cui
modalità di svolgimento prefe-
riamo soprassedere, con una
nostra candidatura e una nostra
lista indipendente dal nome
ControCorrente. Il dibattito,
ancora una volta, è stato pratica-
mente assente. Ancora una volta
il congresso è stato utilizzato per
una conta interna al partito e non
per discutere nel merito le propo-
ste politiche che i quattro candi-
dati hanno portato all'attenzione
degli iscritti». Quello che si
vuole evitare, invocando l’inter-
vento a gamba tesa del commis-
sario regionale, è che la tendenza
all’autolesionismo tipica di una
certa parte del Pd possa prendere

il sopravvento mettendo a rischio
quella rinascita tanto evidenziata
e mai realizzata negli anni pro-
prio a causa dei costanti tiri al
piccione cui il segretario di turno
e l’area di cui è espressione sono
soggetti non solo a livello locale
ma anche nazionale e regionale.
«Tutto ciò nasconde un feroce
braccio di ferro per la presidenza
dell'assemblea tra la corrente
uscita sconfitta dal congresso,
che vorrebbe tale carica assegna-
ta per sè, e chi invece - concludo-
no Viglianti, Luciani e di Perna -
ha avuto la maggioranza dei voti
e dei delegati». Per uscire dal-
l’impasse forse serve solo un
cambio di logica ma reale. 

Pd, bacchettata all’area Bersani
Gli esponenti della mozione ControCorrente, Viglianti, di Perna 
e Luciani chiedono l’intervento del commissario regionale Chiti 
per evitare spaccatura ai danni della segreteria eletta al congresso

Istituito in Regione il tavolo tecnico sul sistema integrato

«Un altro passo importante verso la rifor-
ma della nostra rete assistenziale».
Questo il commento di  Aldo Forte, asses-
sore alle politiche sociali e famiglia della
Regione Lazio, sulla istituzione del tavo-
lo tecnico incaricato di predisporre la
nuova legge regionale sul sistema inte-
grato dei servizi e degli interventi sociali.
«Di fronte a un disagio sociale in forte
crescita e in continuo mutamento – spie-
ga – e a una situazione economica critica
nella quale siamo comunque riusciti a sal-
vaguardare se non addirittura ad aumen-
tare gli investimenti nel nostro settore,

accrescere l’appropriatezza degli inter-
venti sul territorio passa inevitabilmente
dalla riorganizzazione della legislazione
regionale». L’obiettivo è razionalizzare e
ridurre in un unico complesso normativo
la legislazione esistente con la definizio-
ne puntuale dei livelli essenziali di presta-
zioni, nonché di un ambito territoriale
ottimale più ampio per la gestione dei ser-
vizi e degli interventi, dal momento che
l’attuale divisione in distretti spesso non è
in grado di assicurare lo stesso livello di
risposta a tutti i diversi bisogni. «Il tavo-
lo tecnico - conclude Forte - avrà anche il

compito di individuare i modelli organiz-
zativi migliori per il segretariato sociale e
per i punti unici di accesso che, a partire
dalla valutazione del bisogno specifico
del cittadino, forniranno le prime risposte
e individueranno la struttura sociale o
sanitaria più adeguata ad assisterlo e
curarlo secondo un vero e proprio piano
personalizzato di intervento». (D.I.)

LA RINASCITA DEL PARTITO E DI LATINA
si arena nello scontro post congresso

DOMENICA SI TORNA IN ASSEMBLEA
per l’elezione del presidente e del tesorierePRIMARIE 2011

Forte: «Nuova legge servizi sociali»

LATINA - TUNISIA SOLO ANDATA CON IL PROGETTO DI FORMAZIONE
“NAVIGARE NEL MEDITERRANEO” 
MESSO IN CAMPO DA PROVINCIA E CONFINDUSTRIA
La Provincia di Latina e Confindustria
Latina a supporto dell’iniziativa
“NavMed - Navigare nel
Mediterraneo”. Il progetto proposto
dagli enti formativi Literalia S.r.l. (sog-
getto capofila) e Compagnia del sapere -
formazione e managment, na-sce da
uno studio condotto sul fenomeno del-
l’immigrazione extracomunitaria che
interessa in maniera particolare il terri-
torio pontino. I risultati dell’indagine
collocano la Tunisia ai primi posti per
quantità di soggetti che emigrano con
destinazione l’Italia, per stabilizzarsi in
particolare nel territorio pontino. E’ opi-
nione comune che i flussi migratori rap-
presentino un fenomeno da contrastare
con l’applicazione di misure atte a ridur-
re o razionalizzare l’immigrazione
extracomunitaria, disciplinando i flussi

d’ingresso e promuovendo azioni di
sostegno nel settore della formazione
professionale e delle politiche attive del
lavoro, in favore dei giovani tunisini e
direttamente nel paese d’origine, tali che
possano arginare detto fenomeno. La
Provincia nell’ambito di un accordo di
gemellaggio sottoscritto con il governa-
torato Tunisino di Sousse, ha avviato dal
2006, un sistema di relazioni  e scambi
di tipo economico-commerciale, turisti-
co, folkloristico, culturale e, soprattutto
nel settore della formazione professio-
nale e delle politiche del lavoro. La
Provincia e il partenariato di progetto,
intendono intervenire con una forma-
zione mirata per la valorizzazione delle
risorse umane, lo sviluppo sociale,
l’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
l’apprendimento della lingua italiana.

Alessia Tomasini
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Università pontina sotto assedio
Occupazione ad oltranza della facoltà di Ingegneria fino all’incontro con il rettore Luigi Frati

L’INTERVENTO

«Questa volta
alle primarie
scegliamo il sindaco»

CAMPEGGI

Un tavolo 
permanente,
la proposta 
di Nardone

Istituire un tavolo tecnico per-
manente per affrontare le pro-
blematiche legate al piano
campeggi di Latina . E’ la pro-
posta formulata dal commis-
sario prefettizio Guido
Nardone nel corso dell’ultimo
incontro con i rappresentanti
di Ascom Confcommercio e
Faita Federcamping Lazio.
Gli operatori hanno accolto
favorevolmente tale soluzio-
ne, soprattutto alla luce delle
perplessità sollevate davanti al
piano elaborato dal Comune. I
titolari delle strutture si sono
detti contrari, infatti, ai trasfe-
rimenti e ai cambi di destina-
zione d’uso, così come hanno
definito del tutto forzate le
riconversioni in aree sottopo-

ste a vincoli ambientali e di
natura idrogeologica. Proprio
per tali dubbi, emersi anche
durante l’audizione pubblica
dello scorso 14 ottobre, ave-
vano chiesto l’incontro con il
commissario il presidente
Ascom di Latina, Italo Di
Cocco, il presidente Faita
Placido Rosi e il direttore
regionale Marco Sperapani.
Per dare risposte concrete alla
categoria, soprattutto in vista
della prossima stagione bal-
neare, Nardone ha proposto di
istituire il tavolo permanente.
Un organo che dovrà prevede-
re il massimo coinvolgimento
degli operatori e che sia in
grado di assumere i necessari
provvedimenti d’urgenza in
vista della definitiva approva-
zione del piano comunale. 

Alessia Tomasini

Domenico Ippoliti

Claudio Moscardelli*
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Le preoccupazioni riguardano la carenza di igiene e il mancato pagamento degli stipendi ai professori che hanno
minacciato più volte di abbandonare il territorio. Gli studenti sono sul piede di guerra e vogliono risposte 
chiare ad una situazione che si ripropone a causa della dipendenza economica del polo pontino da Roma

«Le primarie che si svolgeranno il 16
gennaio sono uno strumento indispen-
sabile per riavvicinare i cittadini alla
politica e coinvolgerli a pieno nella
scelta del loro futuro. Questa volta sce-
gliamo il Sindaco e non possiamo spre-
care un’opportunità eccezionale. Per
questo sono convinto che le primarie
non si debbano ridurre ad una contrap-
posizione polemica, quanto al confron-
to tra proposte per la nostra città. È
necessario coinvolgere i cittadini, crea-
re momenti di confronto e soprattutto
restituire importanza al concetto di
condivisione e partecipazione attiva
alle scelte per il bene comune. Ci pro-
poniamo per governare e non per una
semplice campagna di testimonianza,
aperti a tutte le forze civiche che
vogliono condividere davvero un pro-
getto di cambiamento e di nuovo
governo per Latina.  Basta  con la poli-
tica degli annunci, degli sprechi e delle
inefficienze. Bisogna liberare la forza
che questa città possiede e che è rap-
presentata da talenti, risorse e dai suoi
stessi cittadini che hanno fatto di
Latina la seconda città del Lazio, la
città di oltre centomila abitanti. La cre-
scita di Latina è stata possibile quando
la città ha guardato al futuro, alla cre-
scita e all’innovazione. Per questo
occorre ripartire dall’uso della tecnolo-
gia disponibile per dare risposte sem-
plici ed efficaci ai problemi quotidiani
delle persone. Occorre mettere mano
alla macchina amministrativa comuna-
le per renderla moderna e capace di
dare in tempi brevi risposte efficaci ai
cittadini e alle imprese. L’innovazione
tecnologica del Comune è quanto di
più necessario perché ci permette di
risolvere problemi. Non è possibile che
oggi ci si debba ancora recare negli
uffici comunali per un certificato. Il
territorio di Latina è vasto con tanti
borghi.  E’ sufficiente distribuire a tutti
i cittadini una carta magnetica persona-
le con cui scendere sotto casa e da
sportelli appositi, come per i bancomat
delle banche, inserire la carta, digitare
un codice personalizzato e scegliere i
certificati da stampare per le proprie
esigenze. Sull’organizzazione del
Comune e per le imprese presenteremo
un progetto di organizzazione moderna
ed innovativa per garantire trasparenza
e diritti».     *candidato alle primarie

IL CASO
La Destra: «Salviamo
il patrimonio artigianale
del territorio pontino»
Sul territorio esiste un grande patrimonio
artigianale e culturale. Le recenti difficol-
tà congiunturali, spingono l’artigiano a
trovare nuovi clienti, anche se tale attività
è frequentemente ostacolata dagli elevati
costi di ricerca e di sviluppo. «Il settore -
spiega Rosanna Guercio - ha bisogno
delle istituzioni che  valorizzino, attraver-
so il marketing questo patrimonio che se
promosso e patrocinato potrà portare lavo-
ro e benessere a Latina ed ai comuni della
provincia».

IN PROVINCIA
La giunta investe 
nel fondo di garanzia
per le imprese agricole
La giunta Cusani ha deliberato il contributo
per Fondo di garanzia per le imprese agrico-
le per un importo di 50.000 euro adeguando
il bilancio di previsione 2010, nonché il Peg
2010, in relazione al fatto che, come dichia-
rato con nota Agricredito “è stato già impe-
gnato circa l’80% dei fondi messi a disposi-
zione da parte della Provincia. La giunta ha
autorizzato la liquidazione con anticipazioni
di cassa i 92.536,80 euro in favore della
Ditta Sia Srl di Ausonia per interventi di
manutenzione su strade provinciali.

Senza risposte le barricate non verranno
rimosse. Hanno le idee chiare gli studenti
della facoltà di Ingegneria ed Economia di
Latina che da ieri hanno deciso di passare
dalle parole ai fatti con l’occupazione ad
oltranza della facoltà che si protrarrà fino
all’incontro con il preside Fabrizio Vestroni e
il Rettore Luigi Frati, gli studenti, professori,
personale tecnico amministrativo e genitori.
Gli studenti chiedono motivazioni sulla man-
canza di fondi per la sede di Latina, in parti-
colar modo per la facoltà di Ingegneria ed
Economia. «Non abbiamo intenzione - spie-
gano gli studenti di trasferirci a Roma e
vogliamo sapere dove finiscono i soldi delle
rate che paghiamo con regolarità e che
dovrebbero servire per retribuire i professori a
contratto e permettere la prosecuzione dei
corsi nella sede di Latina». la situazione nelle
facoltà è sull’orlo del paradosso. Manca tutto
compresa la carta igienica, i gessi, le tende.
«Da anni i nostri professori si battono per ren-
dere Latina una realtà universitaria ma la sede
centrale di Roma cerca in tutti i modi di evi-
tare che ciò accada. Per senso di responsabili-
tà - concludono - gli studenti non siamo inter-
venuti sino ad oggi con la speranza che la
situazione potesse cambiare, ma questo non è
accaduto». La storia è vecchia e si ripete stan-

camente ogni anno accademico. La facoltà di
ingegneria ogni anno apre le immatricolazio-
ni sotto il segno delle polemiche. Ci sono i
progetti di ampliamento, sono state investite
molte risorse, ma ingegneria resta sempre con
un piede a Latina e il cuore economico a
Roma. Le preoccupazioni riguardano la
carenza di laboratori e il mancato pagamento
degli stipendi ai professori che hanno minac-
ciato più volte di abbandonare il territorio e
gli studenti. Tre anni di “volontariato” e nes-
suna soluzione all’orizzonte. Oltre mille
iscritti e l’intervento di parlamentari, sindaci e
assessori non sono riusciti mai a dare un input
al rettore de La Sapienza. Si tratta di nodi che
devono essere sciolti direttamente dalla
Sapienza di Roma e che su Latina hanno
ripercussioni che non riguardano l’offerta for-
mativa. Il Comune di Latina, e sempre per la
facoltà di ingegneria, ha sostenuto un ruolo
che non gli compete. I professori devono
essere retribuiti dall’Università e non dalle
amministrazioni che le ospitano. Il Polo di
Latina non ha indipendenza di gestione, eco-
nomica ma anche di confronto e colloquio nei
riguardi del territorio. La soluzione sono l’au-
tonomia ed il decentramento. Gli studenti ora
tornano a chiedere aiuto, l’indirizzo a cui
inviare le manifestazioni è Roma e il rettore. 



Finalmente iniziano i lavori nella
palazzina esplosa nel quartiere
Nicolosi. L’immobile sarà rico-
struito. Questo sarà possibile gra-
zie ad una cordata di imprendito-
ri pontini, particolarmente sensi-
bili verso la memoria storica di
questa città e fortemente motiva-
ti a restituire un tetto ed un futu-
ro alle famiglie colpite dal dram-
ma, a metà gennaio partiranno i

lavori di demolizione delle parti
pericolanti della palazzina e
quindi di ricostruzione degli
appartamenti. «Un risultato
importante – commenta Andrea
Palombo presidente dell’associa-
zione Un’idea per la città -  frut-
to della volontà e dello spirito
solidale di tanti amici che come
me credono nella forza del lavo-
ro e che come me condividono

l’esigenza di restituire al più pre-
sto decoro ad una parte storica
della città, nucleo fondante di
Latina». Non ultimi, quelli dei
tempi ancora eccessivamente
farraginosi della burocrazia. Il
traguardo è vicino per ridare il
giusto decoro ad un palazzo che
ha ha segnato la storia della città
e che per troppi anni è rimasto
uno scempio.

Picchiato selvaggiamente. Ha
perso i sensi dopo essere stato
preso a sprangate. Francas Basile
rumeno di 59 anni è attulamente
ricoverato nel reparto di chirur-
gia con una prognosi di 20 gior-
ni. L’uomo ha una frattura alla
mascella. un trauma toracico ed
una contusione polmonare.
Questo l’epilogo di un’aggres-
sione in piena regola che si è
consumata nella notte tra giovedì
e venerdì in via Montebello nei
pressi di piazza del Quadrato a
Latina. L’uomo, per cause che
sono ancora in corso di accerta-
mento da parte degli agenti della
Squadra Volante della questura
di Latina, è stato colpito proba-
bilmente da un connazionale. La
segnalazione alla sala operativa
del 113 è arrivata solo poco dopo
la mezzanotte ma quando gli
uomini del vicequestore Lucia
Dipierro sono sopraggiunti del-

l’aggressore nessuna traccia. Il
59enne è stato soccorso e del
caso sono stati subito informati i
sanitari del 118 che, dopo averlo
sottoposto agli accertamenti del
caso, hanno disposto l’immedia-
to ricovero. L’uomo, in un secon-
do momento è stato ascoltato

dagli agenti del vicequestore
Cristiano Tatarelli nel tentativo
di capire chi lo abbia aggredito.
Con ogni probabilità la vittima sa
esattamente chi è il suo aggresso-
re e conosce perfettamente anche
le motivazioni che hanno portato
alla violenta aggressione.

Nonostante questo il 59enne non
parla. Sono due al momento le
possibilità che gli uomini della
Squadra Mobile stanno valutan-
do: la prima è che la vittima
ancora sotto choc per le contu-
sioni riportate non ricorsa perfet-
tamente chi sia stato. La seconda,
molto più attendibile, è che ha
paura a denunciare chi lo ha
ridotto in quello stato. Le indagi-
ni degli investigatori non si sono
mai bloccate anche perché è
determinate capire cosa abbia
spinto l’uomo ad aggredirlo.
Forse alla base dell’aggressione
c’è solo una eccesso nel consu-
mo di alcol oppure sono solo
futili motivi. Resta la gravità del-
l’aggressione e il timore che il
59enne abbia deciso di non colla-
borare perché minacciato di
subire ulteriori e pesanti aggres-
sioni. Nella notte sono state ese-
guite alcune perquisizioni.  

VIOLENTA AGGRESSIONE LA NOTTE SCORSA IN VIA MONTEBELLO A LATINA, NEI PRESSI DI PIAZZA DEL QUADRATO.
LA VITTIMA HA 59 ANNI ED È ATTUALMENTE RICOVERATO NEL REPARTO DI CHIRURGIA CON UNA PROGNOSI

DI 20 GIORNI. LA POLIZIA È A CACCIA DELL’AUTORE E CERCA DI CAPIRE QUALE SIA IL MOVENTE DELL’AGGUATO

Daniela Bianconi

«Per il dormitorio serve coordinamento»
«Aprire un dormitorio senza avere, a fianco,
un servizio di segretariato sociale, attivo 24 
ore al giorno, può rivelarsi  un autogol. Non
basta chiedere dormitori in ogni città, perché
il letto al caldo non risolve  il problema».
Questa la richiesta di Tommaso Baruffaldi
responsabile del servizio Es24. « E’ necessa-
rio creare reti integrate. Come dimostra
l’esperienza realizzata in tutte le maggiori
città europee, è indispensabile capire quali
sono i progetti delle persone e organizzare
rimpatri volontari, accompagnamenti, ritorni
in famiglia o nei luoghi di origine. Tutte le
volte che ciò è possibile. Quando non vi

sono altre alternative si debbono preparare
piani individuali di sostegno. Perché una
cosa è certa: l’apertura del dormitorio, così
come è accaduto gli scorsi anni a Latina,
richiama i senzatetto non solo dai comuni
vicini, ma anche dalle altre province. Con il
risultato che, in breve tempo, il dormitorio
non avrà più posti a disposizione».  Le paro-
le di Barrufaldi non lasciano spazio ad alcun
dubbio. «Ma accadrebbe la stessa cosa se
oltre al dormitorio a Latina, ve ne fosse  uno
ad Aprilia ed uno a Terracina. Certo i dormi-
tori sono indispensabili e vanno aperti.
Servirebbero piani integrati, almeno a livel-

lo distrettuale, ma sarebbero opportuni piani
provinciali, da integrare a livello regionale.
Sui senzatetto servirebbe un coordinamento
composto da istituzioni e privato sociale (le
associazioni e le cooperative le fondazioni  ).
Formule finalmente trasparenti che incorag-
gino la partecipazione delle fondazioni ban-
carie e delle aziende sponsor. Servirebbe una
istituzione locale in grado di coordinare e
tenere le fila del programma. «Che riesca  -
concluse - a capire quello che accade nel tes-
suto sociale e sia capace di realizzare gli
aggiustamenti necessari. Non è vero che
questo costerebbe di più. 

L’INTERVENTO DI L TOMMASO BARRUFALDI. I SENZATETTO SONO TROPPI

Nicolosi, partano i lavori di restyling

Disavventura ieri mattina per
una donna che non riusciva a
cambiare l’assegno. La signora
era in fila nell’agenzia del cre-
dito italiano a Largo Don
Bosco quando l’operazione
non riusciva ad andare a buon
fine. Indispensabile l’interven-
to degli agenti della Squadra
Volante. Gli uomini del vice-
questore Lucia Dipierro hanno
lavorato per riportare la situa-
zione alla normalità. La banca
dopo la fusione del gruppo è
diventata Unicredit banca di
Roma. L’operazione, grazie
all’intervento della polizia è
andata in un secondo momento
a buon fine. Era solo un proble-
ma di natura tecnica.  

Il fatto
Non riesce
a cambiare
l’assegno e chiama
la polizia

Questa volta ha detto basta. Il
protagonista è un senzatetto
che vive nelle autolinee di via
Romagnoli. L’uomo è stato
deriso da un gruppo di studenti
ma si è difeso. I ragazzi hanno
chiamato la polizia. Tutto è tor-
nato alla normalità.

Clochar preso in giro, 
risponde alle offese

GRAZIE AD UNA CORDATA DI IMPRENDITORI IL PALAZZO TORNERÀ A RISPLENDERE
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IL QUARTIERE NICOLOSI

Rumeno pestato a sangue fuori casa



«Quali sono i nuovi elementi
emersi a carico di Giuseppe
“Romolo” Di Silvio che porta-
no a pensare che sia stato lui a
sparare a Buonamano mentre
Costantino lo teneva fermo?».
Il collegio difensivo di
Costantino “Patatone” e
Giuseppe “Romolo” Di Silvio
mette in luce tutto il proprio
scetticisimo sul coinvolgimento
dello stesso Romolo nell’omici-
dio di Fabio Buonamano. «La
confessione fornita da
Costantino durante il primo

interrogatorio - spiega l’avvo-
cato Poscia, difensore dello
stesso Patatone - è compatibile
con tutte le ipotesi deducibili
dagli atti processuali». Gli
avvocati hanno messo in luce
come diversi elementi emersi
dagli undici faldoni riguardanti
l’inchiesta sull’omicidio
Buonamano vadano tutti nella
direzione contraria all’ipotesi
venuta fuori nei giorni scorsi
che vuole proprio Romolo ese-
cutore materiale dell’assassinio
mentre il nipote teneva ferma la

v i t t i m a .
«Buonamano
è stato ucciso
da tre colpi  i
pistola - ha
p r e c i s a t o
l ’ a v v o c a t o
Carlo Alberto
Melegari -
uno alla guan-
cia sinistra
(che lo avreb-
be ucciso
all’istante),
uno al collo e
uno al torace
mentre cade-

va durante la colluttazione con
Costantino Di Silvio. Chi
sostiene l’idea che Romolo
abbia sparato, deve provarlo.
Noi abbiamo i nostri dubbi al
riguardo». Anche sugli orari e
sul famoso testimone oculare il
collegio difensivo avanza delle
perplessità. «Romolo non è
stato mai riconosciuto in
maniera inequivocabile dal
testimone - continua Melegari -
e poi il suddetto testimone asse-
risce di aver visto un’auto come
quella di Romolo sul luogo del
delitto alle 19.40 quando
Buonamano è stato ucciso mez-
z’ora prima. Cosa ci faceva lì?
Un’ipotesi che non sta in pied. I
fatti dicono altro». Un elemento
interessante che viene sottoli-
neato dalle carte dell’indagine è
che l’auto dell’assassino non è
passata sul cadavere di
Buonamano ma lo avrebbe sol-
tanto sfiorato sul fianco destro
provocandogli una ferita da
sfregamento. Per concludere il
famoso berretto ritrovato a terra
vicino al cadavere sarebbe ine-
quivocabilmente di Costantino
e non di Romolo. 

«Costantino ha detto la verità»
Fabrizio Agostini

È stato effettuato ieri l’interrogatorio effettuato ieri dal
giudice per le indagini preliminari Tiziana Coccoluto nei
confronti due Torsello, padre Piero e figlio Manuel, e del
turco Balaman Hasan, accusati di rissa aggravata. I fatti
risalgono al 26 settembre scorso quando scoppiò un vio-
lento litigio in via Maina di fronte alla discoteca
Makkeroni. Per loro il giudice aveva disposto gli obbli-
ghi di firma per il reato di rissa aggravata. I Torsello si
sono avvalsi della facoltà di non rispondere mentre il
turco si è difeso confermando la versione già sostenuta
nel precedente interrogatorio, ovvero che si sarebbe sol-
tanto difeso a fronte di un’aggressione. Secondo la rico-
struzione effettuata dalla squadra mobile proprio Hasan
avrebbe preso un coltello, forse sotto l’effetto dei fumi
dell’alcol, e sferrato cinque fendenti verso Piero Torsello
e due verso suo figlio Manuel. Nella lite furono coinvol-
ti anche una donna cubana, ferita ad una mano, e un
uomo di 30anni che doveva essere ai domiciliari.  

F.A.

HASAN INVECE CONFERMADI ESSERSI DIFESO

Rissa in via Maina, i Torsello in silenzio

Per Melegari e Poscia i fatti avvalorano la confessione di Patatone

Il collegio difensivo dei Di Silvio scettico sul coinvolgimento di Romolo
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Torna anche quest’anno
l’iniziativa Stelle di Natale
dell’Ail in 3.800 piazze
italiane. L’appuntamento è
per oggi e domani anche
in Piazza del Popolo a
Latina. Un piccolo grande
gesto che può aiutare que-
sta importante ricerca. 

INIZIATIVE

Lotta alle leucemie
Restano gravi le condizio-
ni di salute del bambino di
3 anni protagonista del
grave incidente stradale
avvenuto due giorni fa in
via Nascosa a Latina. Il
piccolo resta ricoverato
nell’ospedale Bambin
Gesù- 

LO SCONTRO

Resta grave il bimbo



n buco nell’ac-
qua l’incontro
per la Gial di ieri
p o m e r i g g i o .
«Non c’erano le

condizioni per andare avanti»,
commenta amareggiato a margi-
ne della riunione Giovanni Gioia,
segretario generale della Flai Cgil
di Latina. Dopo il vertice che si è
tenuto la scorsa settimana in
Provincia di Latina, alla presenza
delle istituzioni, si doveva comin-
ciare a parlare del percorso di
ammortizzatori sociali, legato a
un piano di rilancio del sito pro-
duttivo di Borgo San Michele.
Ma l’imprenditore Aniello Ingino
si è presentato al tavolo della trat-
tativa con altre brutte notizie. I
problemi di liquidità della sua
azienda si stanno aggravando.
Non solo non sono stati pagati gli
stipendi del mese di novembre,
che dovevano arrivare nelle
tasche dei lavoratori ieri, ma sono
in discussione anche le retribu-
zioni future e la tredicesima. Il
titolare dell’azienda di trasforma-
zione alimentare avrebbe legato il
pagamento delle retribuzioni al
ricevimento delle fatture di alcu-
ne commesse che sono state già
smaltite, con l’ipotesi di un anti-
cipo il 16 dicembre e poi un altro
acconto il 20. Le tredicesime
mensilità arriverebbero a metà
gennaio. «Se non ci sono gli sti-
pendi non ci sono progetti da

mettere in piedi - tuona Gioia -
Non si possono usare gli ammor-
tizzatori sociali per pagare gli sti-
pendi, la cassa integrazione serve
a mettere in piedi progetti di rilan-
cio attraverso un piano industria-
le». Siamo alle solite: Ingino ogni
anno approfitta dell’avvicinarsi
delle festività natalizie per rende-
re amari i marron glacèes che pro-
duce. Le parti sociali non voglio-
no accettare il suo diktat, anche
perché risolvendo il problema
oggi, nessuno garantisce che
domani non si ripresenti. I sinda-
cati, stanchi, hanno lanciato l’ulti-
matum: il tavolo si è riaggiornato
per il 21 dicembre, ma in quella
occasione Ingino deve aver paga-
to gli stipendi e presentarsi con
qualche novità concreta. «per le
tredicesime le parti sociali e i
lavoratori sono disposti ad aspet-

tare qualche giorno - aggiunge il
segretario della Flai - ma a patto
che l’azienda si presenti con cer-
tezze relativamente alle retribu-
zioni e al futuro». Questo deve
essere il punto di partenza per
concordare un percorso di
ammortizzatori sociali. «Senza
certezze, quello stabilimento sarà
perso», dice Gioia prefigurando
uno scenario che già da tempo cir-
colava nel sito. I timori di una
delocalizzazione verso la
Campania, dove la famiglia
Ingino si occupa di coltivazione
delle castagne, si fanno sempre
più concreti. I lavoratori, c’erano
anche le donne contrattiste, erano
riuniti davanti al sito e molta ten-
sione è conseguita all’incontro.
Gioia conclude: «Non seguiamo
percorso non chiaro che di porta
all’autodistruzione».

U

Latina
Il 21 dicembre 
si decideranno 
le sorti del sito

Teresa Faticoni

ʼ
Le rsu: Giampiero
Nardacci,
Amedeo Tamburri
e Vincenzo
D’Amico

Come al solito 
i problemi economici
dell’azienda ricadono
sugli stipendi 
dei dipendenti senza
paga a Natale. 
La crisi la pagano
solo i lavoratori 
e le loro famiglie 

Iniziative

Gial, un buco nell’acqua
IERI DRAMMATICO INCONTRO IN SEDE A BORGO SAN MICHELE

L’imprenditore Ingino non riesce 
a pagare gli stipendi e le tredicesime

Relazioni di studio, lavori di grafica, produzioni multimedia-
li, opere artistiche: tutto quanto può essere oggetto dell’esame
di maturità può essere elaborato dagli studenti dell’ultimo
anno delle scuole superiori di Latina per partecipare alla
seconda edizione del concorso indetto dalla Federazione dei
lavoratori della conoscenza (Flc) della Cgil, in collaborazione
con l’associazione Proteo e la camera del lavoro della Cgil.
«Un’iniziativa unica ed esclusiva in provincia di Latina -
commenta Antonio Ferrone segretario della categoria - pre-
miamo ragazzi veramente validi e le loro scuole che sono
obbligate a comprare libri in comodato. In questo modo
sosteniamo il diritto allo studio». Il primo classificato riceve-
rà 1000 euro più mille all’istituto scolastico di provenienza; il
secondo prende 700 e altrettante ne prende la sua scuola; il
terzo 500 e così la scuola. Il tema di questo anno è il 150°
anniversario dell’unità d’Italia. «Proponiamo una riflessione
non sul periodo risorgimentale - commenta Paolo Cardoni
presidente della Proteo -, che a volte viene trattato in maniera
retorica, ma sul periodo seguente: dal 1861 a oggi. Un modo
per lasciare ampia libertà di scelta ai ragazzi». Gli elaborati
devono arrivare alla Cgil entro il 20 maggio 2011. «La Cgil
non guarda solo ai lavoratori - ha concluso il segretario gene-
rale della Cgil Salvatore D’Incertopadre - siamo in controten-
denza rispetto a quello che succede nel resto del paese, per-
ché per noi la cultura è un elemento fondamentale di svilup-
po». I ragazzi del liceo artistico stanno preparando alcune
bozze di un manifesto che girerà nelle scuole della provincia
per diffondere l’iniziativa e superare qualche piccola difficol-
tà di comunicazione riscontrata nella scorsa edizione. In più
gli organizzatori sono in attesa di un riscontro da parte della
Provincia di Latina per il patrocinio all’iniziativa. Per chi
volesse avere maggiori informazioni la Flc Cgil è a disposi-
zione in Via Solferino 6 a Latina ma anche on line all’indiriz-
zo www.flclatina.it

Flc Cgil, secondo concorso
per gli studenti pontini
IL TEMA SU CUI I RAGAZZI DOVRANNO ESPRIMERSI
È IL PERIODO CHE È SEGUITO ALL’UNITÀ D’ITALIA

La Formazione come strumen-
to di gestione e sviluppo delle
risorse umane, e quindi di
governo partecipato e condivi-
so della complessità. È questa
la conclusione emersa in sinte-
si, nell’importante iniziativa
organizzata dalla Uoc
Formazione dell’Asl di Latina
che si è tenuta ieri presso la
palazzina ex direzionale
dell’Ospedale Goretti. I dottori
Esposito e Lombardi hanno
presentato il piano formativo
per il 2011, elaborato “secondo
una metodologia progettuale
che risponde ai requisiti di qua-
lità previsti dalle nuove regole
di accreditamento Provider

Regione Lazio”.
Si tratta di metodologie che fra
l’altro prevedono l’applicazio-
ne del modello andragogico
(cioè dell’apprendimento-edu-
cazione rivolto agli adulti) che
lo distingue da quello pedago-
gico (rivolto ai bambini). Ancor
più importante è l’aver curato
la formazione di quelli che
saranno i formatori attraverso
corsi ad hoc, nonché della crea-
zione di un sistema di valuta-
zione ex ante ed ex post rispet-
to agli eventi formativi pro-
grammati, e la previsione di un
dossier formativo individuale e
di gruppo per struttura organiz-
zativa. 

Ieri iniziativa al Goretti

Asl, la formazione al centro

Marco Marini è stato nominato uffi-
cialmente segretario regionale della
Federazione delle autonomie della
Ugl. Una nomina di prestigio per il
sindacato di Via Carducci dal quale
continuamente dai vertici del sinda-
cato pescano per scegliere i dirigenti
di alto livello.

Nomine
Marco Marini
ai vertici della Ugl I RAPPRESENTANTI SINDACALI UNITARI HANNO AVANZATO

UNA PROPOSTA PROGRAMMATICA PER LA DIFFUSSIONE
DELLE INIZIATIVE FORMATIVE TRA I LAVORATORI

È SEGRETARIO REGIONALE DELLA
FEDERAZIONE DELLE AUTONOMIE

L’Inps provinciale di Latina ha un
nuovo presidente. Nei giorni scorsi si
è insediato il rinnovato Comitato
provinciale dell’Istituto che ha eletto
all’unanimità Bernardo Velletri alla
presidenza, con vicepresidente
Sergio Viceconte, direttore generale
di Confindustria Latina.

Elezioni
Bernardo Velletri
presidente dell’Inps
VICEPRESIDENTE DELL’ISTITUTO
È SERGIO VICECONTE
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Donne superficiali e quei soldi che fanno vuoto e vanità

oi siamo un paese in cui
siamo capaci di mettere
regole scritte anche su
questo. Ma questo non si

può scrivere perché riguarda la
coscienza ed è il posto dove non
puoi scrivere regole. Con la
coscienza sei te davanti a te,
senza altro, senza gente, senza
neanche i sentimenti che spesso
ottenebrano la capacità di sceglie-
re. Nel mondo protestante il con-
fronto con sé è chiaro, non c’è
mediazione e quindi non c’è alibi
alla grandezza e alla meschinità.
Da noi c’è sempre un altro che ha
colpa, c’è sempre non aver capito
bene il messaggio. Chi ci giudi-
ca? Noi. Noi dovremmo esser
capaci di sentire se la nostra etica,
i valori, la nostra coscienza, l’agi-
re nei valori o fuori, ci fa capaci
di azione pubblica. Noi dovrem-

mo esser capaci di capire se pos-
siamo fare per gli altri senza far
male a noi e agli altri. Agire pri-
vato per avere un’etica pubblica.
Non è l’ambizione che deve
determinare l’impegno, ma la
coscienza di saper dare risposte.
È il confronto continuo con le
idee, con l’immagine del mondo
di domani che dovrebbe farci sce-
gliere. Dovremmo fermarci e ana-
lizzare il nostro agire, per un
secondo o per una vita ma
dovremmo gelare il tempo per il
tempo di comprendere il nostro
poter fare. “Non posso” è una
frase che non usiamo più, non
posso significa essersi confrontati
con sé e sentire il limite, il confi-
ne dell’agire pubblico.
Ma chi si confronta con se stesso?
Chi si mette in gioco con sé.
Con questo non voglio dire che

non siamo contraddizioni, non
siamo male privato, non siamo
egoisti, cinici e anche cattivi, non
è questo che ci rende migliori. I
migliori non sono i senza peccato
ma i peccatori che confrontandosi
con i propri limiti comprendono
quelli degli altri. La differenza sta
nell’umanità, nell’essere questo
essere che è carne, sangue, ossa,
gioia e dolore. È l’errore che è
male non esaurisce chi lo ha com-
messo, non lo condanna.
Giovanni XXIII distinse l’errore
dall’errante, il primo da censurare
senza se e senza ma, ma questa
fermezza si mitigava davanti
all’uomo che umanamente si era
confrontato con i suoi limiti. Per
il secondo c’era umana compren-
sione, idea di riconoscimento.
Chi ci giudica? Noi, la nostra
capacità di capire.

L’arcinormale – Chi giudica l’umanità?
Lidano Grassucci (...dalla prima)

N

i siamo abituati a dire
che avevamo avuto
ragione: un anno fa
Spacca e il centro sini-

stra vollero approvare a tutti i costi
un piano che limitava ed ostacolava
il provvedimento del governo. Tanto
è vero che in questo anno l’edilizia
non si è mossa. Ora finalmente la
giunta si è decisa a presentare una
proposta che è stata migliorata gra-
zie agli emendamenti presentati dal
gruppo Pdl, alcuni dei quali sono
stati approvati in commissione». Lo
rivendica in una nota il capogruppo
del Pdl Francesco Massi, che annun-
cia la presentazione di altre proposte
di modifica in aula, il 14 dicembre
prossimo. Gli emendamenti già

approvati in commissione sono –
elenca – «l’ampliamento degli edifi-
ci non residenziali senza doverne
motivare l’esigenza per necessità
produttive; l’ampliamento degli edi-
fici residenziali nei limiti del 20%
della volumetria esistente per edifi-
cio o per singola unità immobiliare
(casette a schiera); l’ampliamento
degli edifici ubicati nelle zone agri-
cole con l’accorpamento all’edificio
principale della volumetria degli
accessori di pertinenza (massimo per
mq 70) è stato modificato dando
anche la possibilità di un ulteriore
ampliamento del 20%». I migliora-
menti che verranno invece proposti
nella seduta di consiglio di martedì
prossimo sono «la demolizione e

ricostruzione degli edifici con trasla-
zione dei volumi consentite, ai soli
fini del miglioramento della sicurez-
za stradale, nelle zone agricole e per
i fabbricati ricadenti nella fascia di
rispetto stradale», inoltre «nei centri
storici sono previsti gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio esi-
stente privo di pregio storico-artisti-
co, anche nelle zone di pregio o nelle
aree vincolate, da effettuarsi previa
presentazione di un piano particola-
reggiato di recupero da parte del
Comune». «Gli interventi di questa
legge - propone infine Massi –
riguardano gli edifici ultimati alla
data del 31 dicembre 2009 (nella
proposta invece rimane la data del
31 dicembre 2008)».

Il punto – Piano casa, il centrosinistra si spacca

«C

L’ERETICA
on amo le persone che hanno le brac-
cine corte. Ma amo ancor meno quel-
le che mettono i soldi davanti a tutto

anche all’amore. Siamo sotto le feste. E ci sono
quelle che già sono all’opera da mesi per por-
tare educatamente il proprio fidanzato, marito
o quello che sia a scegliere il regalo più ade-
guato. Che non significa quello donato con il
cuore ma quello che esce dalla portata del por-
tafoglio. E si fanno anche vezzo del fatto che
un regalo deve avere il suo peso economico.
Partendo dal presupposto che a tutti e a tutte
piaccione le cose belle che generalmente sono

anche costose questo non significa diventarne
schiavi. Perché spesso all’ampiezza del porta-
foglio e al costo di abiti e borse corrisponde
solo aridità di sentimenti, pochezza di spirito,
nullità intellettuale e soprattutto disprezzo
assoluto per il lavoro degli altri. Tra l’altro il
messaggio che queste persone offrono oltre ad
essere pessimo in se stesso è deleterio per chi li
ascolta e magari li prendono anche sul serio.
Viviamo in un mondo dove apparire è tutto e
dove l’unica cosa che ci può salvare sono i
valori con cui veniamo cresciuti. Ricordo con
piacere, e senza alcuna vergogna, quando mio

padre non poteva comprare un presepio e per
non far sentire l’assenza in casa a Natale ci
insegnava a costruirlo con la carta da disegno.
Ricordo quante volte ho avuto per dono ogget-
ti riciclati da parenti e amici di famiglia. E lo
ricordo ogni giorno perché ho imparato a dare
un valore vero a tutto quello che oggi ho, dalla
bella macchina agli oggetti che desidero e che
mi vengono donati non pensando al loro peso
sul mercato ma all’effetto che possono avere
sul mio cuore. Perché queste persone avranno
anche tanti gioielli scintillanti ma sono povere
in tutto il resto. 
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Si è conclusa la prima giornata
dei lavori del 1° congresso delle
imprese del turismo integrato,
che ha visto la partecipazione di
numerose imprese del settore.
L’obiettivo principale del
Congresso di definire in forma
congiunta e condivisa il proget-
to “Obiettivo turismo 2011” è
stato raggiunto grazie ad una
partecipazione attiva e vivace di
operatori appartenenti ai vari
ambiti interessati: ricettivo,
ristorazione, servizi, balneari,
guide, tour operator e agenzie di
viaggi, operatori vitivinicoli e
agricoli.
Le imprese hanno discusso e
approvato alcuni progetti con-
creti e finanziabili, da portare
avanti nel corso del 2011 e che
verranno presentati nel corso
della giornata conclusiva di
sabato 11 dicembre, nell’ambi-
to di una tavola rotonda dal tito-
lo «Il ruolo delle imprese nel
sistema turistico provinciale,
regionale ed europeo».Ai lavori
Interverranno Vincenzo
Zottola, Vicepresidente
Unioncamere Lazio con delega
al turismo e Presidente Camera
di Commercio di Latina,
Armando Cusani, Presidente
della Provincia di Latina, On.
Stefano Zappalà, Assessore al
turismo e al marketing del
Made in Lazio della Regione
Lazio, On. Renata Polverini,
Presidente Regione Lazio, On.
Antonio Tajani, Vice Presidente
della Commissione Europea
Industria e Imprenditoria.Il
Congresso si è confermato dun-
que come il momento della pro-
posta e delle decisioni.La scelta
condivisa è stata quella di parti-
re dal turismo che c’è, dalle
esperienze e dalle iniziative che
già le imprese portano avanti
quotidianamente, individuando
quelle progettualità che possa-
no realmente essere di supporto
alla creazione e alla vendita del
prodotto turistico.«Siamo parti-
colarmente soddisfatti dello
svolgimento dei lavori” hanno
dichiarato i rappresentanti del
Tavolo Tecnico delle Imprese
del Turismo Integrato “perché
le imprese hanno realmente
assunto il ruolo di protagoniste
nella progettazione del turismo,

individuando progettualità che
potranno essere realizzate nel
corso del prossimo anno. Lo

slogan di questo primo appun-
tamento, Ora o mai più, si è
concretizzato in una assunzione

di responsabilità da parte dei
partecipanti ai lavori, che hanno
saputo tenere da parte le pur

importanti rivendicazioni infra-
strutturali contribuendo in
maniera fattiva alla definizione
di progetti concret».
«Ho sempre pensato e sostenu-
to” ha sottolineato il Presidente
della Camera di Commercio di
Latina Vincenzo Zottola “che
siano le imprese a dover pren-
dere in mano le sorti di questo
settore. Basta solo che facciano
il loro mestiere, che progettino
e investano su ciò che realmen-
te possa ottenere risultati con-
creti e immediati. Oggi final-
mente le imprese hanno iniziato
a decidere il presente e il futuro
del turismo di questo territo-
rio».
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Turismo integrato, il congresso

Al teatro
Cafaro

Le imprese progettano ora o mai più per lanciare
nuove indee. Molte le associazioni che hanno aderito 

Tre le iniziative:l’identificazione e la realizzazione di un brand di prodotto 

Organizzato dalla Camera di Commercio di Latina attraverso il suo
Centro Studi sul Turismo e il Tavolo Tecnico delle Imprese del
Turismo Integrato (Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura,
Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative,
Confesercenti, Confindustria, Federlazio, Legacoop) Patrocinato
da: Commissione Europea Regione Laziob - Assessorato al turi-
smo e al marketing del Made in Lazio della
Regione Lazio-Provincia di Latina Il progetto
“Obiettivo turismo 2010” .Il 23 ottobre 2009
dieci associazioni di categoria (Cia, Cna,
Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio,
Confcooperative, Confesercenti, Confindustria,
Federlazio, Legacoop) hanno sottoscritto il Patto
delle Imprese, che dà vita al Tavolo Tecnico
delle Imprese del Turismo Integrato, coordinato
dal Centro Studi sul Turismo della Camera di
Commercio di Latina. Scopo condiviso è quello
della costruzione del progetto “Obiettivo turi-
smo 2010”, con l’intenzione di individuare le
prime azioni concrete intorno a cui iniziare il
percorso di sostegno e coinvolgimento delle
imprese.Tre le prime iniziative:l’identificazione
e la realizzazione di un nuovo brand di prodotto
e la definizione di prodotti turistici “Terra
Imperiale”, finalizzati alla creazione di nuovi
strumenti di vendita per le imprese.  L’obiettivo
principale perseguito, attraverso uno studio specifico, è stato quel-
lo dell’applicazione di logiche innovative legate al marketing espe-
rienziale, scegliendo di comunicare un determinato prodotto turisti-
co e non più in generale l’intero territorio.Da una analisi condivisa
sono emersi in tal senso quattro importanti elementi riconducibili
ad un unico brand di prodotto a cui applicare le logiche scelte:
“Terra Imperiale”, che contiene in sé gli Imperi ed i Regni legati al
periodo Romano e Sabaudo, l’architettura razionalista, il Regno
Borbonico e la spiritualità connessa all’influenza papale. Con i suoi
quattro elementi costanti, il brand copre un’alta percentuale delle
imprese operanti nei vari comprensori territoriali in cui questi rica-

dono, evidenziando così la coerenza e l’appartenenza del prodotto
al nostro sistema economico.“Terra Imperiale” esprime, dunque,
un concetto “vero”, reale, che nel pay-off/promessa conferma l’au-
tenticità del messaggio. L’“Emozione autentica” rafforza quel-
l’aspetto emozionale che sta allabase dell’approccio di marketing
esperienziale, rafforzando così l’efficacia del prodotto turistico. Chi

sceglie “Terra Imperiale” sceglie di vivere
un prodotto, articolato intorno a diversi
tematismi, in grado di emozionare e di
rispondere così alla sua promessa di auten-
ticità. l’organizzazione di un Educational
Tour per 12 Tour Operator israeliani dall’11
al 14 aprile 2010;Attraverso un programma
articolato su quattro intere giornate, gli ope-
ratori israeliani hanno vissuto un itinerario
all’interno del nostro territorio all’insegna di
“Terra Imperiale”.Il Tavolo Tecnico ha
infatti preparato per loro una vera e propria
immersione in cui poter vedere, toccare,
sentire e gustare quello che offre la nostra
storia di antichi popoli e splendenti regni. E’
stato un tour esperienziale e innovativo,
centrato sul rapporto diretto con le bellezze
e le imprese di “Terra Imperiale”, in conso-
nanza con la scelta di applicare ai vari pro-
getti nuove logiche di marketing

turistico.Le Città di Fondazione con Latina e Sabaudia, la spiritua-
lità a Sermoneta e Fossanova, le terre dei Borboni a Gaeta, gli anti-
chi romani a Terracina, Formia e Sperlonga, insieme a San Felice
Circeo e le isole ponziane: le quattro aree che compongono il
brand.La vera novità di questo Educational Tour è stata nell’asso-
luto protagonismo delle realtà imprenditoriali del territorio, incon-
trate in numerosi incontri diretti presso le strutture. La progettazio-
ne e la realizzazione del I Congresso delle imprese del turismo inte-
grato della provincia di Latina. E’ questo il momento di verifica sul
percorso avviato, con l’obiettivo che siano le imprese in prima per-
sona a decidere le progettualità da portare avanti insieme.

Tutte le proposte innovative che sono state individuate



Cisterna - Scatta il divieto di utilizzo al consumo alimentare umano per il centro urbano, dal cimitero fino 
a borgo Flora e nel quartiere San Valentino. Il sindaco Merolla: «Il problema c’è, ma è sotto controllo»

Caso acqua all’arsenico, a
Cisterna si corre ai ripari.
Dopo il forte all’allarmismo
generale, dopo le polemiche
mosse dalla minoranza, ieri il
sindaco Antonello Merolla ha
emesso l’ordinanza di divieto di
utilizzo dell’acqua destinata al
consumo alimentare umano per
il centro urbano dal cimitero fino
a Borgo Flora e nel quartiere San
Valentino. Esclusi Collina dei
Pini, Le Castella, 17 Rubbia,
Doganella, Prato Cesarino,
Castelverde e Sant’Ilario. 
La decisione è stata comunicata
dallo stesso primo cittadino
durante la conferenza stampa in
cui sono stati resi noti gli ultimi
risultati delle analisi del servizio
igiene alimentare e nutrizionale
della Asl di Latina che attestano
come in alcuni pozzi di Cisterna
il valore medio di arsenico com-
preso tra il 18 ed il 24 micro-
grammi/litro.
«C’e’ preoccupazione ma non
allarme – ha detto il sindaco
chiarendo che il xomune già da
tempo ha messo a punto un

piano di emergenza -. La situa-
zione è sotto controllo e con
Acqualatina si sta lavorando per
una soluzione definitiva del pro-
blema. Il gestore idrico, infatti,
già lo scorso marzo ha appaltato
i lavori per la costruzione di un
acquedotto che da Ninfa immet-
terà acqua all’interno della rete
idrica di Cisterna abbassando il
livello di concentrazione dell’ar-
senico intorno ai 10 microgram-
mi/litro. Entro il 20 dicembre
sarà potenziato il dearsenizzato-
re in via Alighieri portando i

valori al di sotto dei 20 micro-
grammi/litro e circa 20 giorni
dopo sarà ultimata la condotta di
miscelazione tra la rete idrica del
quartiere San Valentino e con
quella di via Dante Alighieri. I
nostri tecnici stanno effettuando
delle verifiche per il ripristino di
alcune sorgenti da tempo inuti-
lizzate per immettere nuova
acqua nelle condotte mentre già
da tempo stiamo miscelando
nella rete acqua a bassa concen-
trazione di arsenico proveniente
dal pozzo di captazione di Le
Castella». 
Merolla ha sottolineato come in
questi giorni siano stati diffusi
dati anacronistici risalenti per lo
più al 2007 e che da allora vari
interventi sono stati attuati come
la chiusura di due pozzi in via
Dante Alighieri e l’entrata in
funzione di un dearsenizzatore.
Va inoltre detto che allo stato
attuale, la situazione rientra
all’interno dei parametri, tuttora
vigenti, stabiliti dalla comunità
europea fino al termine della
deroga che, successivamente
dovrà essere recepita dal mini-
stero e quindi dalla regione
Lazio. 

Non solo a Cisterna. Anche
l’amministrazione comunale
di Cori si è mossa sulla que-
stione dell’acqua all’arsenico.
Il sindaco di Cori Tommaso
Conti ha emesso un’ordinanza
con la quale dispone “il divie-
to di utilizzo dell’acqua desti-
nata al consu-
mo alimentare
umano, prove-
niente dai pozzi
di captazione
che alimentano
l’acquedotto di
Cori e le con-
trade di colle Tenne e colle
Illirio”. Il servizio igiene ali-
mentare e nutrizionale del-
l’azienda sanitaria locale ha
infatti comunicato che il valo-
re riscontrato nei punti di pre-
lievo di Cori è pari a 25-26
microgrammi/litro. Il piano di
dearsenizzazione delle acque

potabili di Cori è iniziato già
nelle settimane scorse con la
fornitura di acqua imbottiglia-
ta alle scuole del territorio e
prosegue con i lavori che
Acqualatina sta effettuando al
Simbrivio, l’acquedotto sito in
via della Madonna del

Soccorso. Da
oggi invece
scuole, attività
produttive e
consumatori ,
potranno usu-
fruire dell’ap-
provvigiona-

mento idrico messo a disposi-
zione da Acqualatina con
apposite autobotti distribuite
sul territorio comunale per far
fronte all’emergenza che
comunque i soggetti interessa-
ti hanno garantito non si pro-
lungherà oltre l’inizio dell’an-
no.   

ANCHE LA CITTÀ DI CORI CORRE AI RIPARI

Acqua all’arsenico, emessa l’ordinanza

L’acquedotto di Franceschetti.
Nel riquadro il sindaco Merolla.

F. De Angelis

Stop all’apertura dei rubinetti
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Ci siamo. Verrà ufficialmente inau-
gurata domani la nuova chiesa San
Valentino, nell’omonimo quartiere.
È finalmente giunto al termine l’iter
che ha portato alla realizzazione
della parrocchia. Si tratta di un’ope-
ra di grande interesse e lungamente
attesa non soltanto per la sua funzio-
ne di culto ma perchè darà un centro
aggregante ed uno spazio sociale
molto importante a questa frazione.
Inoltre premia l'impegno e la costan-
za di don Livio Fabiani e dei suoi
affezionati parrocchiani oltre che
dell'amministrazione comunale e
della curia vescovile di Latina. 
Il taglio del nastro si terrà domani
alle 10 quando dalla vecchia chiesa
di via Aldo Moro partirà la proces-
sione verso la nuova chiesa dove
verrà celebrata la santa messa offi-
cata dal vescovo siocesano, monsi-
gnore Giuseppe Petrocchi. La cele-
brazione verrà animata dall’associa-
zione musicale Nova Cantica. Al

termine della cerimonia tutti i pre-
senti potranno visitare la chiesa, e i
locali attigui. Compreso il teatro

sotterraneo e le aule della casa par-
rocchiale dove si svolgeranno
incontri e catechismo.

San Valentino, apre la nuova chiesa
Una struttura lungamente attesa per la sua funzione di culto e di aggregazione

Gruppo d’acquisto solidale, oggi la presentazione
Verrà presentato oggi alle 18 presso il Delirium Cafè di
Via Carducci 26 ad Aprilia il primo progetto di creazione
di un  Gruppo d'Acquisto Solidale, a cura delle associa-
zioni Asso di Picche, Oceano Blu Onlus e
FareComune. 
Al convegno saranno presenti i partner del-
l’iniziativa e sono stati invitati tutte le
associazioni culturali, sportive e di cate-
goria della città. Cos'è un gruppo d'ac-
quisto? Semplice, un gruppo d'acquisto
solidale è formato da una rete di famiglie
che legate dalla passione comune per i pro-
dotti genuini, la difesa dell'ambiente e la con-
sapevolezza che “siamo ciò che mangiamo”, deci-

dono di comperare i prodotti non attraverso la grande
distribuzione ma direttamente dai piccoli produttori loca-
li. Questo comporta anche un vantaggio economico sia
per le famiglie che per le imprese locali aiutandole a crea-

re lavoro sul territorio e, stimola alla socializzazio-
ne e alla condivisione delle esperienze. 

Al convegno saranno presenti i partner
dell’iniziativa e sono stati invitati tutte le

associazioni culturali, sportive e di catego-
ria oltre che, ovviamente, il sindaco e
l’amministrazione comunale. La ker-
messe è parte integrante del programma
della mostra d'arte fotografica “La foto è
donna”.

Era ricercato perché su di lui pendeva un
provvedimento di carcerazione emesso dal
Tribunale di Roma. Ieri la svolta. I carabinie-
ri hanno arrestato un 41enne di nazionalità
rumena come disposto dal Tribunale capitoli-
no perché responsabile del reato di guida in
stato di ebbrezza. Sempre ad Aprilia e sempre
gli uomini del maggiore Luca Nuzzo hanno
bloccato un 20enne di nazionalità rumena con
l’accusa di furto. Il giovane è considerato
l’autore di un colpo che ha tentato di mettere
a segno all’interno del supermercato. A chia-
mare i militari sono stati gli stessi addetti alla
sorveglianza. Ancora un arresto e sempre
messo a segno dai carabinieri ad Aprili.
Questa volta ad essere stato denunciato dai
militari è stato un cittadino rumeno. L’accusa
è sempre quella di furto. L’uomo ha tentato di
rubare della merce da un noto negozio di
abbigliamento. Espletate le formalità di rito è
stato rimesso in libertà così come disposto
dall’autorità giudiziaria competente. I risulta-
ti sono frutto di un attento e preciso controllo
del territorio messo in campo dai militari
come disposto dal colonnello dell’Arma
Roberto Boccaccio. Dello stesso avviso
anche il maggiore Luca Nuzzo che, in vista
delle feste di Natale, ha rafforzato il servizio
di controllo.

Aprilia
Furti nel market, tre
rumeni pizzicati

Cisterna - Domani l’inaugurazione alla presenza del vescovo Petrocchi

F. De Angelis

Arrestato anche un 41enne
ricercato in tutta Europa 
per guida in stato di ebrezza

Alzano la voce i commecianti di via
Giovanni XXIII ad Aprilia. Fanno si appel-
lo all’ammministrazione comunale affinché
il mercato domenicale sistemato nella stes-
sa via venga spostato o
sistemato diversamen-
te. Le preoccupazioni
dei negozianti sono
rivolte ad un possibile
danno economico che
potrebbero subire le
loro attività anche a
causa del periodo di
crisi. «Così come sono
state sistemate,- spie-
gano i commercianti -
le bancarelle rischiano
di isolare le attività di

via Giovanni XXIII impedendo ai nostri
clienti di passeggiare e guardare le vetrine.
Non abbiamo nulla contro gli ambulanti -
concludono - ci rivolgiamo, infatti, all’am-

ministrazione comuna-
le che ha provveduto a
nostro avviso, ad un'er-
rata sistemazione degli
stand». La richiesta dei
commercianti è infatti
solo quella di predi-
sporre, in modo più
centrale alla via, le
b a n c a r e l l e .
Sull’argomento è stata
inviata anche una
segnalazione ai vigili
urbani di Aprilia. 

I commercianti alzano la voce
APRILIA - PROTESTANO I NEGOZIANTI DI VIA GIOVANNI XXIII

Chiedono una migliore sistemazione delle bancarelle

Aprilia

Petardi nell’ufficio
postale, denunciato
I carabinieri della stazione di
Campoverde hanno denunciato
alla contente autorità giudiziaria
con l’accusa di esplosione peri-
colosa e interruzione di pubblico
servizio, un uomo residente a
Campoverde. Per cause che sono
tutte ancora accertare l’uomo è
entrato nell’ufficio postale e
davanti agli impiegati e ad una
decina di clienti ha esploso
diversi petardi. Sequestrate 12
cartucce.

Aprilia

Isola pedonale
lungo via Marconi
Questa domenica ad Aprilia
verrà creata una grande isola
pedonale lungo via Marconi
che coinvolgerà anche piazza
Benedetto Croce. Un’area
senza automobili, dove a parti-
re dalle 8 del mattino ci saran-
no decine di espositori che
allestiranno pezzi di antiqua-
riato, collezionismo ed altro.
Prevista anche un’area giochi
per i bambini e alle 16 anima-
zione in strada. 

Aprilia - Iniziativa a cura dell’associazione Fare Comune
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Verrà inaugurata oggi presso
gli spazi di palazzetto Luciani –
in piazza Sant’Oliva -
“Iconenuove”, la mostra a cura
dell’associazione Clan ban-
lieu” e l’associazione La
Mimosa, con il patrocinio del
comune di Cori. Con l’esposi-
zione si rinnova il legame
intessuto quattro anni fa tra gli
artisti del territorio pontino e
gli artisti del gruppo Artoma di
Saransk, capitale della
Mordovia. La mostra sottolinea
il profondo legame tra gli artisti
e la loro tradizione che conti-
nua a vivere e rinnovarsi nella
ricerca del gruppo di Saransk.  
Se da un lato, questo, si muove
tra le maglie di un classicismo
figurativo ancora attuale, dal-
l'altro è profondamente per-
meato delle radici ugro finni-
che di questa regione della
Russia, che ne aumentano la
coesione culturale. All’interno

dell'esposizione sarà possibile
ammirare i dipinti luminosi di
Stepanovich Koroktov, i pae-
saggi vibranti di Valentin
Korotkov, le moderne icone
favolistiche di Yury
Aleksandrovich Dyrin e la sim-
bologia ancestrale dei dipinti di
Liudmila Nikolaevna
Narbekova. 
Sarà possibile visitare l'esposi-
zione fino a sabato prossimo
secondo i seguenti orari: dalle
10 alle 13, e dalle 16 alle 19.30.
Oggi alle 18 ci saranno anche
gli artisti del gruppo Artoma
alla cerimonia di apertura della
mostra.

Sono stati interrogati in carcere
a Latina i due ragazzi, di 30 e
33 anni, entrambi residenti a
Cisterna, arrestati l’altro ieri dai
carabinieri per detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stu-
pefacenti. I due, difesi dall’av-
vocato Oreste Palmieri, hanno
negato ogni addebito durante
l’interrogatorio svolto dal giu-
dice per le indagini preliminari
Laura Matilde Campoli. Il
magistrato ha convalidato il
fermo da parte dei carabinieri
della compagnia di Aprilia ma
per loro si sono aperte le porte
del carcere visto che sono stati
disposti gli arresti domiciliari.
Secondo le indagini portate
avanti dai militari i due avevano
trasformato due piccoli spazi
nelle cantine in un centro di
lavorazione e spaccio di cocai-
na e marijuana: sono stati sor-
presi in uno scantinato nella
zona San Valentino a Cisterna
con droga ed armi, proprio
mentre erano intenti a confezio-
nare dosi di stupefacente. Sotto

sequestro sono finiti 72 grammi
di cocaina, 46 grammi di mari-
juana e 130 di mannite. Ma non
è tutto. I carabinieri durante
l’ispezione domiciliare hanno
rinvenuto anche 3 storditori
elettrici, classificati come armi. 
Al vaglio ora anche la posizio-
ne di numerosi clienti dei due
spacciatori, si tratta perlopiù di
giovanissimi della “Cori bene”
disposti a tutto per ottenere una

dose di cocaina. Secondo gli
inquirenti i clienti lasciavano in
pegno le loro patenti nel caso in
cui non trovassero denaro suffi-
ciente per acquistare la droga. I
militari all'interno dello scanti-
nato hanno ritrovato anche un
passamontagna. Il sospetto è
che i due arrestati commettesse-
ro rapine per recuperare denaro
contante utile ad acquistare
ingenti quantità di cocaina.  

Spaccio nella cantina, ai domiciliari

SONO STATI INTERROGATI IERI MATTINA I DUE UOMINI DI CISTERNA, L’UNO DI 30 L’ALTRO DI 33 ANNI, SORPRESI

DAI CARABINIERI MENTRE CONFEZIONAVO LA DROGA IN UNO SCANTINATO DEL QUARTIERE SAN VALENTINO

Fabrizio Agostini

Iconenuove, apre la mostra

È in programma per domani la
Giornata per la prevenzione e
lo sport, organizzata dall’asso-
ciazione culturale Amici del
Territorio, con il patrocinio del
comune di Cisterna, della pro-
vincia di Latina e della regione
Lazio.
«L’evento - spiega il presiden-
te Anna Abagnale - nasce con
l’intenzione di sensibilizzare e
di educare il cittadino attraver-
so, semplici ma efficaci regole
di vita, per aiutarlo a scongiu-
rare il verificarsi di malattie
facilmente prevedibili».
«Mi sento vicino a questa gio-
vane associazione – ha detto
Antonio Lucarelli, delegato
all’associazionismo – in quan-
to dimostra di essere molto
attiva con numerosi corsi atti-
vati sul territorio, e particolar-
mente impegnata su temi come
la prevenzione sanitaria».
Davvero nutrito il programma
che prevede alle 9 l’inizio del
ciclo di escursione libera non
agonistica per le vie di
Cisterna organizzata dall’asso-
ciazione “Tevere in bici”, alle
9.30 l’apertura degli stand
installati in piazza XIX marzo
per la sensibilizzazione della
cittadinanza alla prevenzione
sanitaria, alle 10 il meeting con
l’associazione “Latina Cuore”,
alle 11 la sfilata di auto d’epo-
ca a cura dell’associazione
“Circolo Pontino della
Manovella”, alle 11,30 la pre-
miazione dei partecipanti alla
corsa ciclistica, alle 12 il mee-
ting con l’associazione “Futura
Onlus”. Dopo la pausa pranzo,
alle 15,30, riprenderanno le
attività con il torneo di Burraco
organizzato dall’associazione
“Asd Burraco Club Mare di
Roma”, alle 15.45 corso gra-
tuito di primo intervento e di
rianimazione a cura della
“Società Nazionale di
Salvamento”, alle 16 i concerti
musicali in piazza con le band
“Ashay” e “Jack Frost”. 

Cisterna

Giornata 
dedicata 
allo sport
e prevenzione

CORI - OGGI ALLE 18 L’INAUGURAZIONE PRESSO GLI SPAZI DI PALAZZETTO LUCIANI

Con l’evento si rinnova il legame tra gli artisti del territorio pontino e il gruppo Artona

Davanti al giudice Campoli hanno negato tutto. Il magistrato ha convalidato il fermo degli spacciatori

IL CARCERE DI LATINA. NEL RIQUADRO LA MERCE SEQUESTRATA
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Solidarietà

Anche la squadra Vigor Cisterna, domani parteciperà attiva-
mente alla maratona solidale di Telethon. In occasione della
partita casalinga del campionato d’eccellenza contro Roma
VIII, la società biancoceleste aprirà gratuitamente i cancelli
dello stadio Domenico Bartolani in cambio di un’offerta ai
volontari dell’Avis che, a partire dalle 13.30, saranno a
disposizione all’ingresso dei settori dello stadio per distribui-
re materiale informativo su Telethon e raccogliere fondi per
la ricerca sulle malattie genetiche del sangue. 
«I valori dello sport sposano spesso quelli della solidarietà –
ha detto il presidente onorario della Vigor Cisterna,
Domenico Capitani -. L’occasione di un incontro casalingo in
concomitanza con la giornata Telethon ci è sembrata l’occa-
sione più giusta per far emergere questo importante aspetto
che caratterizza  chi lo sport lo pratica o lo segue con passio-
ne. Invito, dunque, tutti i tifosi e non solo a venire allo sta-
dio, domenica pomeriggio, per tifare la Vigor Cisterna e per
offrire un contributo in favore della ricerca sulle malattie
genetiche del sangue».

Sottoposto ad un controllo si
scopre che era ricercato per
rapina. 
Un 35enne di Cori è finito in
manette dopo essere incappa-
to in un posto di blocco ese-
guito dai carabinieri nella cit-
tadina lepina. L’uomo è accu-
sato di aver commesso il
colpo ai danni di una farmacia
di Schio. I fatti risalgono
all’agosto scorso. Il 35enne
insieme ad un complice
minacciò una commessa con
una pistola per farsi consegna-
re poco più di mille euro. Poi
la fuga a bordo di un’auto
rubata ad un anziano. Le inda-
gini condotte dai carabineri-
hanno consentito di identifica-
re i due malviventi: dieci gior-
ni fa è stato arrestato il pregiu-
dicato di Schio, mentre l’altro
malvivente originario di Cori
– seppur non risultava aver
fissato alcuna dimora in Italia
- è stato bloccato ieri mattina. 

Rapinò una farmacia,
arrestato un corese

Il Vigor Cisterna domani scende
in campo a favore di Telethon



«Un sindaco condizionato»
Il consigliere del Pdl Ceccano vuole chiarezza sulle dimissioni

ATTACCO DELL’OPPOSIZIONE CHE INTANTO CHIEDE LA DISCUSSIONE IN AULA

ndrea Campoli è stato un sinda-
co condizionato e per questo ha
lasciato l’incarico. Il con-
sigliere del Pdl Rinaldo
Ceccano trae questa conclu-

sione dalla lettera di dimissioni inviata dal
primo cittadino al presidente del consiglio
comunale Zeppieri e al segretario comu-
nale Petrianni. «Se le dimissioni saranno
mantenute - spiega Rinaldo Ceccano -
dimostreranno l’onestà intellettuale e
politica del  sindaco  che prende atto del
fallimento dell’originario progetto politico
di trasformare una coalizione spuria e con-
traddittoria in una maggioranza omogenea
e organica mentre se le dimissioni saranno
ritirate si trasformerebbero nell’ennesimo
espediente per tenere stretta una maggio-
ranza il cui unico collante è la paura di
perdere il potere. Dimostrerebbero che
Campoli è entrato a pieno titolo nel club
della vecchia politica in cui gli interessi e
le ambizioni personali sono anteposti agli
interessi della città». Il consigliere del Pdl
si domanda il motivo delle dimissioni visto
che nelle precedenti votazioni il sindaco
poteva contare su una maggioranza di 16
consiglieri su 21. «In ogni caso - continua
l’esponente del centrodestra setino - le
dimissioni del sindaco certificano che non
esiste la città fiabesca descritta nell’ultimo
Consiglio Comunale dal Pd, Nuova Area e

i civici che hanno votato il bilancio. La
realtà è ben altra ed è di nuovo Campoli,
come spesso ha fatto nel corso di diversi
consigli comunali, a ricordare ai suoi vec-
chi e nuovi sostenitori  che esistono
diverse problematiche che non si riescono
a risolvere per l’arroganza dei dirigenti e
probabilmente per i condizionamenti
denunciati dal sindaco». Ceccano disegna
un Campoli come un sindaco dalle mani
legate, costretto ad accontentare le esigen-
ze di altre persone, insomma condizionato.
«E chi perpetra tali condizionamenti? Si
riferisce al capogruppo del Pd Titta Giorgi,
al presidente del Consiglio Nino Zeppieri
che hanno dichiarato di essere all’oscuro

delle dimissioni? O si riferisce al dirigente
Petrianni che ormai è diventato il vero
padre padrone del Comune? Una sorta di
podestà? E di quali condizionamenti si
tratta?». Ipotesi insidiose e domande
impertinenti dell’opposizione che intanto
attende il prossimo consiglio comunale per
ottenere chiarimenti. Lo stesso esponente
del Pdl ha già chiesto la convocazione del
consiglio per discutere della nuova situ-
azione amministrativa. «Certo che se non
chiarisce il sindaco Campoli - conclude lo
stesso Rinaldo Ceccano - è doveroso che a
chiarire siano i big del Partito democratico
che erano all’oscuro delle dimissioni del
primo cittadino». 

Fabrizio Agostini

Il consigliere del Pdl Rinaldo Ceccano

A

Immigrati, l’iniziativa
dell’Istituto Pacifici e de
Magistris. 
L’istituto, sensibile alle
richieste del territorio, con-
siderata la vasta presenza di
immigrati, apre le iscrizioni
agli adulti stranieri per la
certificazione celi. La scuo-
la già dall'anno scolastico
2008-2009, avendo stipula-
to una convenzione con

l'Università per Stranieri di
Perugia, è centro di certifi-
cazione linguistica per tutti
gli stranieri che ne hanno
bisogno. La certificazione è
indispensabile  per acquisi-
re la cittadinanza italiana;
aprire un'attività commer-
ciale; accedere
all'Università ec ottenere la
carta di soggiorno (dal 9-
12-2010).

Immigrati, certificazione
al Pacifici e de Magistris

L’Associazione culturale
Diapason prosegue, con gran-
de successo di pubblico, nel
ricco calendario di eventi
messo a punto per le festività
natalizie. Dopo il concerto per
la sicurezza tenuto lo scorso 2
Dicembre sul palco
dell’Istituto di Istruzione
Superiore “Via di Villa
Pamphili 86” a Roma doma-

ni, oggi alle 18
all’Auditorium Mario Costa
di Sezze la Diapason terrà il
Concerto di Natale 2010.
L’evento, in collaborazione
con il CIF (il Centro Italiano
Femminile), è realizzato gra-
zie al patrocinio del Comune
di Sezze e prevede l’esecuzio-
ne dei più tradizionali brani
del repertorio natalizio.

Diapason, per un Natale
da incorniciare al Costa

Maltempo, l’allarme della
Coldiretti. L’ondata di maltem-
po che ha investito l’Italia non
ha risparmiato le nostre campa-
gne. Le opere di manutenzione
dei canali, eseguite a tempo
debito dal consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino, hanno scon-
giurato il rischio di alluvioni,
ma la piogge incessanti e la
grandine hanno devastato
un’agricoltura già duramente
compromessa dalle “calamità
umane”, quelle per le quali gli
agricoltori di Coldiretti Lazio
sono scesi in piazza a Latina il
26 Ottobre scorso, sotto l’om-
brello.  Mentre dalle calamità
umane si sono ottenuti alcuni
importanti risultati, con le cala-
mità naturali non si tratta. Le
piogge torrenziali, infatti hanno
irrimediabilmente compromes-
so tutti gli ortaggi in pieno
campo (broccoletti, insalate,
spinaci, bieta, cavolfiori, ecc) e
dimezzato la produttività delle
operazioni di raccolta. I mercati
all’ingrosso, avvezzi a prodotti
di qualità, stanno rispondendo
cautamente con una domanda
molto contenuta, ma si prevedo-
no serie difficoltà.

Coldiretti

Maltempo,
troppi i danni
nel primario
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uovo direttivo per il
Pd di Sermoneta ed
è già lotta politica.
Nei giorni scorsi si è

riunito il   direttivo  del  circolo,
composto dal coordinatore
Claudio Cacciotti, da Carla
Nardi, Ascenza Coluzzi,
Francesco Corbi, Marco
Campagna, Gianluca Laggiri e
Moreno Pacini. 
Nella sua prima riunione si è
discusso sul programma di
lavoro e sull’indirizzo politico-
programmatico che il circolo
intende perseguire. Le basi ope-
rative saranno: allargamento
della base sociale e delle ade-
sioni al Pd attraverso una cam-
pagna di tesseramento che avvi-
cini più persone al partito;
un’iniziativa di confronto e
coinvolgimento che possa por-
tare nel breve e medio periodo
all’allargamento del direttivo;
una serie di iniziative nel terri-
torio che faccia vedere  sempre
più il partito come vicino ai pro-
blemi concreti della gente,
attraverso proposte concrete di
intervento, petizioni e  raccolta
di firme, presenza sul territorio.
Inoltre ci sarà un’iniziativa di
tipo politico rivolta alle forze
del centrosinistra locale e alla
società civile per  ricercare la
possibilità di una comune stra-

tegia, sia in vista delle possibili
scadenze elettorali nazionali
che in prospettiva locale.

Rispetto al rapporto con l’attua-
le amministrazione comunale, il
Pd conferma come non si possa
riconoscere nella stessa, inten-
dendo  lavorare a un’alternativa
seria e credibile che porti al  suo
superamento. 
Oltre a quanto riportato, il Pd
punta a far garantire la sicurez-
za e la piena agibilità di tutti gli
edifici scolastici di Sermoneta,
invitando il Comune a cogliere
l’occasione delle vacanze nata-
lizie per effettuare gli interventi
di manutenzione ordinaria e
straordinaria necessari.

N

L’appello
«Nel periodo
delle festività serve
la mautenzione»

Raffaele Pongelli

Priverno

Pd, ecco il nuovo direttivo
SERMONETA - LE BASI OPERATIVE SARANNO L’ALLARGAMENTO DEI MEMBRI

Inizia oggi la nuova campagna 
di tessaramento per avere più consensi

Da oggi a Priverno shopping
tra arte e storia. Sarà inaugu-
rata a partire
dalle 17,30,
in via
Consolare,
con il taglio
del nastro
u f f i c i a l e
p r e v i s t o
sotto l’anti-
ca porta
d’ingresso
di Porta
Napoletana
e successi-
vamente  a
P o r t a
R o m a n a ,
l’importante
r a s s e g n a
a r t i s t i c a
“Arte in
v e t r i n a ” ,
organizzata dalla locale asso-
ciazioni delle Arti grazie alla
partecipazione attiva di
numerosi pittori e scultori pri-

vernati, ma anche alla colla-
borazione dei commercianti

che hanno
a d e r i t o
all’inizia-
tiva messa
in atto al
fine di
r e n d e r e
piacevole
lo shop-
ping nata-
lizio ai cit-
tadini. E’
così che la
città di
Priverno
i n t e n d e
accoglie-
re, nel
centro sto-
r i c o
medieva-
le, ricco di

secolari monumenti, quanti
proprio durante le festività si
troveranno a visitare la citta-
dina.

Da oggi parte lo shopping
tra arte e vera storia
INIZIA CON L’IMPORTANTE RASSEGNA ARTISTICA

ORGANIZZATA DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE

GRAZIE ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA

DI NUMEROSI PITTORI E SCULTORI PRIVERNATI.
MOLTE ALTRE SONO LE INIZIATIVE

IN PROGRAMMA PER IL PROSSINO NATALE

Si è svolta domenica 5 dicembre la ceri-
monia organizzata dalla sezione dei
carabinieri di Roccagorga de lcoman-
dante Isidoro Zimbardi in onore di
Maria,  Patrona dell’Arma dei
Carabinieri nell’accezione di “Virgo
Fidelis”. Hanno partecipato alla celebra-
zione l’Associazione dei Carabinieri  del
presidente Cap. Erasmo Piccaro, il sin-
daco di Roccagorga Carla Amici , il
Comandante della Stazione di Terracina,
Capitano Alessandro Atti, il presidente
della Sezione dei Carabinieri di
Sermoneta, Maurizio Negrini, con una
delegazione dei soci, i militari in servi-
zio ed in congedoe tutta la cittadinanza.
Le autorità civili e militari hanno reso
omaggio alla memoria di coloro che
hanno perso valorosamente la vita in
conflitti bellici con la deposizione di una
corona presso il Monumento ai Caduti in
Piazza VI Gennaio accompagnati dalla

Banda “Giuseppe verdi” del maestro
Luigi Orsini. La giornata si è conclusa
con la Santa Messa celebrata da Padre
Aleandro Paritanti e da Don Pietro,
Parroco di Roccagorga. Nel corso del
sermone Padre Aleandro, nell’ occasione

ufficializzato quale Cappellano
dell’Associazione Carabinieri
Roccagorga, ha colto l’occasione per
spiegare il senso più intimo della figura
della Madonna nella Sua missione di
Madre e Soccorritrice del genere umano

Roccagorga
I carabinieri festeggiano la Madonna della Virgo Fidelis

«Difendiamo la nostra sanità». Lo
dichiara Federico D’Arcangeli che
prosegue: «Il  sacrificio che è stato
chiesto a Priverno quando si è chiuso il
nostro ospedale doveva essere scam-
biato con la costruzione a Madonna
delle Grazie di una struttura poli-
ambulatoriale provvista non solo di
Tac e di risonanza, ma anche di struttu-
re e servizi capaci di venire incontro
alle esigenze della nostra comunità. In
più avevamo individuato la possibilità
di realizzare nei locali del vecchio
ospedale una residenza per anziani in
grado di rispondere a una domanda di
assistenza per questa fascia di popola-
zione. 
Queste erano le prospettive  e questi
erano in parte gli accordi, ora i lavori
che erano iniziati sei mesi fa sono
bloccati, perché la ditta ha un conten-
zioso con la Regione». 

Priverno

Federico D’Arcangeli:
«Difendiamo la sanità» SI È SVOLTA DOMENICA 5 DICEMBRE LA CERIMONIA ORGANIZZATA DALLA SEZIONE DI ROCCAGORGA

CHE OPERANO SOTTO LE DIRETTIVE DEL COMANDANTE ISIDORO ZIMBARDI IN ONORE DI MARIA, 
PATRONA DELL’ARMA. PRESENTI LE AUTORITÀ POLITICHE ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA
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Crisi a Natale, i soldi non ne sono. Ma
ai regali ci pensa la Cassieri per gli
ambulanti; la Tia per la Terracina
Ambiente. Da una parte, il sopralluo-
go di Nicoletta Cassieri, soprintenden-
te ai beni archeologi del Lazio, per
sciogliere il nodo dello spostamento
del Mercato del “Giovedì”. Che in
ballo dal 2002 con la scelta di Stella
Polare andata a vuoto, rischia di resta-
re al solito posto, in viale Europa,
provvisoriamente da 25 anni. Infatti
dopo la richiesta di chiarimenti da
parte della Regione a seguito degli
esposti presentati dal presidente della
Fiva, Roberto Della Fontane, la situa-
zione si è decisamente ingarbugliata.
A nulla è valsa la variante alla varian-
te, se non alla richiesta di annullamen-
to della conferenza dei servizi. Infatti
quando verrà adottato il Quadrante
Nord Ovest, in dirittura d'arrivo, della
variante rimarrà carta straccia. Ma a
chiudere definitivamente il discorso
dello spostamento del Mercato del

“Giovedì” sarebbe stata ieri mattina la
Cassieri: “niet” Prebende. Al secondo
buco nell'acqua, durato 10 anni e
costato più di 300 mila euro, se «sba-
gliare è umano, perseverare è diaboli-
co». Più che «di circensi, giostrai e
ambulanti», la città è “ostaggio” di

«buoni a niente, ma capaci di tutto».
Dall'altra, siamo alle solite di una
società, la Terracina Ambiente, sem-
pre in bilico sull'orlo del fallimento.
Ieri l'assemblea dei lavoratori, alle
prese con i problemi di sempre:
mezzi, vestiario e stipendi. Richieste
che fanno sapere i sindacati(Fp- Cgil,
Uil Trasporti e Fit Cisl)non saranno
«oggetto di ulteriore trattativa». Non
l'elemosina, ma «il riconoscimento di
quanto già più volte richiesto» chiedo-
no i lavoratori. Ai blocchi di partenza,
la società. Se si sblocca ricapitalizza-
zione della società e si porta in consi-
glio la Tia, bene. Altrimenti in liquida-
zione la società. A posto così, con i
regali; l'albero pure c'è, in piazza
Garibaldi, che manca? Il fiocco. Di
color rosa, della serie “a volte ritorna-
no”: di passaggio(?), dalle parti di
Piazza Municipio, Angela Zegarelli,
ex della prima era Nardi. Regali sba-
gliati, sotto l'albero. In largo anticipo,
tempo di crisi. 

L’albero di Natale c’è, i regali pure
Sotto l’abete di Piazza Garibaldi arriva la decisione della Cassieri: niet “Prebende”

Quelle luci della discordia
Le luci della ribalta, altro che per la città. Non si attenua il braccio di ferro tra com-
mercianti e l'Assessore Amuro. Che nel leggere le «puntuali, come il Natale o le feste
comandate, polemiche di politici in pectore e antiche associazioni commercianti a
cui tutto va bene ad eccezione di quanto realizza l'Amministrazione comunale», gli
scappa qualche parola di troppo, secondo i commercianti. Che consigliano
all'Assessore di «risparmiare il fiato per altre occasioni, quando per esempio in con-
siglio il suo Sindaco alza i toni». Che saranno «tutti bravi quelli che criticano a senso
unico», «capaci di spargere allegramente letame senza conoscere gli atti ufficiali,
senza avere neanche la dovuta sensibilità di informarsi», come dice l'Assessore, ma,
a quanto pare, è lei che non ha studiato o ha la memoria corta. Perché «i commer-
cianti – fanno sapere- hanno sempre pagato di tasca propria, sopperendo alla caren-
ze del Comune. E prima di parlare è bene che faccia i conti, che la cifra esatta
ammonta a 7 mila euro, e non 16 mila euro. Senza contare che “i 20 mila posti in
bilancio per offrire un servizio serio alla città”, sono soldi nostri. Che qui viviamo,
lavoriamo e votiamo». Più chiaro di così, si muore. Ma chi è “l'antica associazione
dei commercianti”? R. A.

Per quest’anno scolastico nulla da fare, ma
dal 2011/2012 il Liceo Tecnologico
“Marconi” di Sabaudia incrementerà la sua
offerta. Questi sembrerebbero infatti gli
orientamenti dell'Amministrazione
Provinciale, la cui commissione competente
avrebbe già espresso favorevole all’assegna-
zione di almeno un nuovo corso, recependo le
istanze messe nero su bianco dal Comune che
a sua volta si era fatto carico di quelle prove-
nienti dai cittadini di Sabaudia. Più volte
infatti il sindaco Maurizio Lucci, il vice sinda-
co e consigliere provinciale Giovanni Secci e
l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione,
Felice Pagliaroli avevano bussato alle porte di
via Costa per sollecitare l’auspicato potenzia-
mento degli indirizzi teso ad ampliare la
gamma delle offerte in senso alla scuola supe-
riore di Sabaudia. Per l’odierno nessun prov-
vedimento è stato deliberato a favore del’Itis
di Sabaudia, ma dal prossimo anno con ogni
probabilità l’istituto si arricchirà con un
nuovo percorso scolastico, in sintonia con la
vocazione turistica vantata dalla città del
Parco Nazionale del Circeo. Tutto porta, quin-
di, al ripristino del vecchio istituto alberghie-
ro, alloggiato ai tempi d’oro presso il noto
albergo “Sabaudia al Lago” di Piazza del
Comune, di proprietà dell’Apt di Latina,
recentemente riportato al suo giusto decoro
con tormentati lavori di ristrutturazione dura-
ti diversi anni. Anche il Consiglio Comunale
si è mobilitato affinché ciò avvenga appro-
vando all’unanimità, in una delle ultime sedu-
te, una mozione in tal senso, a firma del grup-
po di Futuro e Libertà per Sabaudia ed emen-
dato dallo stesso assessore Pagliaroli, dove
figura l’esplicita richiesta  «che, oltre all'attua-
le presenza della Scuola Superiore che sta
operando brillantemente, vengano istituiti dei
corsi di scuola alberghiera presso l'Hotel
Sabaudia al Lago, questo per dare ulteriori
possibilità formative ai giovani, così come
affermato anche dall'assessore regionale
Stefano Zappalà». Le parole virgolettate sono
di Felice Pagliaroli che sull’argomento
dichiara: «Registro con soddisfazione l'inte-
ressamento della Regione, grazie all'interven-
to dell'assessore Zappalà, della Provincia di
Latina, e di tutte le forze politiche sabaudiane,
verso l'obiettivo comune del potenziamento
dell'offerta formativa a Sabaudia«. Nella spe-
ranza che la realtà di domani non spenga i
facili entusiasmi di oggi, in una città già
depauperata nel corso degli anni , per scelte
politiche penalizzanti, di alcuni importanti
servizi.

Sabaudia
Dal 2011 arriva 
la scuola alberghiera

Antonio Picano

Terracina Ambiente, senza la Tia la società finisce in tribunale

Rita AllaL’itis Marconi si arricchirà 
di un nuovo percorso formativo

Un rapido giro di orizzonte per toccare con mano le
carenze che assediano il mondo sanitario di Sabaudia.
Accompagnato dal sindaco Maurizio Lucci, il nuovo
Commissario della Asl di Latina, Renato Sponzilli, ha
visitato giovedì scorso il complesso di via Conte Verde
constatando la funzionalità strutturale dell’edificio, in
grado di ospitare diversi servizi, ma rendendosi allo
stesso tempo conto di un impiego non certo all’altezza
delle sue potenzialità. Eh già perché, come tristemente
noto, la città del parco ha perso per strada diverse pre-
stazioni specialistiche e non riesce a garantire neppure
l’essenzialità ai suoi residenti, costringendoli spesso e
malvolentieri a trasferirsi in altre comuni della provin-
cia per ricevere adeguata assistenza specialistica e dia-
gnostica, con grave disagio, in particolare, per le fasce
più deboli. Di questi gravi problemi si è fatto portavoce
Maurizio Lucci, strappando al dottor Sponzilli l’impe-
gno di valutare la situazione e, compatibilmente con le

risorse a disposizione dell’azienda, di impiantare presso
l’ex Ipai adeguati servizi di cardiologia, ortopedia e
pediatria. Nonché di potenziare il posto di primo soc-
corso, perché, ha convenuto il massimo dirigente
dell’Asl pontina, «è irragionevole che nel caso di pato-
logie gravi, il paziente venga trasferito a Formia, doven-
do affrontare un viaggio lungo oltre un’ora, soprattutto
quando si tratta di problemi cardiologici, vista la nostra
vicinanza con Latina». Ma le promesse non finiscono
qui. Sponzilli si è mostrato possibilista sull’ipotesi
d’istituire a Sabaudia un centro di veterinaria, in consi-
derazione dell’idoneità di alcuni locali visitati, ed ha
assicurato, dalla prossima estate, la presenza di un
medico per ogni ambulanza impiegata nel progetto
“Mare sicuro”, curato per quel che riguarda il pronto
intervento medico dalla Croce Azzurra Sabaudia in col-
laborazione con il 118 di Latina.  
A. P. 

Asl, Sponzilli in visita 
SABAUDIA - IL COMMISSARIO CON IL SINDACO

Sopralluogo per verificare le carenze dei locali

Terracina

L’indifferenza
che uccide
Pezzi di storia crollano, sotto la
pioggia, spingono il consigliere
Cerilli a non lasciare nulla di
intentato, non possiamo restare
indifferenti: interveniamo,
immediatamente, caro assessore
Pecchia. Che risponde così: «il
fatto non ci lascia indifferenti».
Come non vi lascia indifferenti,
immagino, nemmeno il crollo di
un putto dalla chiesa del
Purgatorio; che la chiesa di San
Giovanni è chiusa da 8 anni o
che in 10 anni, dei 25 interventi
previsti, solo 4 sono stati com-
pletati; che di 27 milioni di
finanziamenti pubblici, ne avete
spesi solo 7.  E meno male, che
se eravate indifferenti, chissà
che combinavate. Fatti,
Assessore: che (in)differenza. 

Terracina - Commercianti in rivolta
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06.30 TG EDICOLA 

1° EDIZIONE 

RASSEGNA 

STAMPA DI 

QUOTIDIANI 

LOCALI A CURA DI 

MAURIZIO 

BERNARDI

REPLICA 

ALLE 06.55 

07.50 - 12.05

07.15 MATTINA NEWS 

APPROFONDIMENTO 

SU TEMI DI 

ATTUALITÀ A CURA

DI MAURIZIO 

BERNARDI CON 

COLLEGAMENTO 

TELEFONICO IN 

DIRETTA CON 

MAURIZIO MANSUTTI

REPLICA ALLE 08.10

08.45 WEB NEWS 

AGGIORNAMENTO 

DEI FATTI 

NAZIONALI 

E INTERNAZIONALI 

ATTRAVERSO 

I PRINCIPALI 

SITI INTERNET 

DI AGENZIE DI STAMPA 

E GIORNALI

QUOTIDIANI 

A CURA DI MAURIZIO 

BERNARDI

13.45 TG POMERIGGIO 

1° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DI MARIA CORSETTI

14.15 TRAMBUSTO 

TRASMISSIONE DI 

APPROFONDIMENTO 

DEGLI AVVENIMENTI

LOCALI, DALLA 

POLITICA ALLA 

VITA CULTURALE

E SOCIALE A CURA 

DI MAURIZIO 

BERNARDI

OSPITI IN STUDIO: 

DELIO REDI, 

CARMINE BENNATO

14.45 TG POMERIGGIO 

2° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA 

DI MARIA CORSETTI

19.30 TG SERA 

1° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE 

20.15 IL FATTO DEL GIORNO

21.00 GLI AMICI 

DELLAMUSICA 

A  CURA

DI MARIA CORSETTI

E ANTONIO FRAIOLI

OSPITI: BREATH 

CLARINET QUARTET

22.45 TG SERA 

2° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE 

00.30 TG SERA 

3° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE 

Televisione&Radio

06:00 LOVE BOAT
06:55 LE NUOVE AVVENTURE 

DI BRACCIO DI FERRO
07:00 POWER 

RANGERS JUNGLE FURY
07:20 ART ATTACK
08:05 YES! PRETTY 

CURE 5 GOGO
08:25 THE SUPER 

HERO SQUAD SHOW
08:45 BRUNO THE GREAT
08:50 LE NUOVE AVVENTURE
DI BRACCIO DI FERRO
09:00 KARKÚ
09:25 UNFABULOUS
09:50 THE NAKED 

BROTHERS BAND
10:15 SULLA VIA DI DAMASCO
10:45 METEO 2
10:50 QUELLO CHE
11:30 APRIRAI
11:35 MEZZOGIORNO 

IN FAMIGLIA
13:00 TG2 GIORNO
13:25 DRIBBLING
14:00 TOP OF THE POPS 2010
15:30 BUFFALO DREAMS
17:00 SERENO VARIABILE
18:00 TG2 L.I.S. - METEO2
18:05 MAGMA 

DISASTRO INFERNALE
19:30 SQUADRA 

SPECIALE COBRA 11
20:25 ESTRAZIONI DEL LOTTO
20:30 TG2
21:05 COLD CASE
21:50 THE GOOD WIFE
22:40 SABATO SPRINT
23:25 TG2
23:35 TG2 DOSSIER
00:20 TG2 STORIE - I RACCONTI

DELLA SETTIMANA
01:00 TG2 MIZAR
01:25 TG2 SÌ VIAGGIARE
01:45 TG2 EAT PARADE
02:00 METEO 2
02:05 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
02:10 STRACULT
03:40 SECONDO CANALE
04:15 UNIVERSITÀ 

TELEMATICA 
INTERNAZIONALE 
UNINETTUNO

04:20 DIRITTO PENALE
05:00 TEORIE E STRUMENTI 

DI VALUTAZIONE 
PSICOSOCIALE

05:45 NOTES 
FROM THE UNDERBELLY

06:00 PROVE TECNICHE DI 

TRASMISSIONE

07:00 KILIMANGIARO ALBUM

07:20 LA GRANDE VALLATA

08:10 SINBAD E IL CALIFFO

DI BAGDAD

09:40 L'ISPETTORE DERRICK

10:30 IL GRAN CONCERTO

11:00 TGR - BELL'ITALIA

11:30 TGR PRODOTTO ITALIA

13:55 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

14:00 TG REGIONE - TG 

REGIONE METEO

14:20 TG3 - METEO 3

14:45 TG3 PIXEL - METEO 3

14:50 TV TALK

16:25 ART NEWS

16:55 TG3 FLASH L.I.S.

17:00 LA 25.A ORA

17:45 MAGAZINE 

CHAMPIONS LEAGUE

18:10 90° MINUTO SERIE B

18:55 METEO 3

19:00 TG3

19:30 TG REGIONE - TG 

REGIONE METEO

20:00 BLOB

20:10 CHE TEMPO CHE FA

21:30 A SLUM SYMPHONY

23:15 TG3

23:30 TG REGIONE

23:35 PALCO E RETROPALCO

00:35 METEO 3

00:40 TG3

00:50 TG3 AGENDA DEL MONDO

01:05 TG3 SABATO NOTTE

01:20 IL CARTELLONE 

DI PALCO E RETROPALCO

01:30 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:35 FUORI ORARIO. 

COSE (MAI) VISTE

01:45 L'AURIGA

06:00 EURONEWS

06:10 DA DA DA

06:30 MATTINA IN FAMIGLIA

10:00 SETTEGIORNI

10:50 APRIRAI

11:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

CHE TEMPO FA

11:10 TUTTOBENESSERE

13:30 TG1

14:00 EASY DRIVER

14:30 LE AMICHE DEL SABATO

17:00 TG1 - CHE TEMPO FA

17:15 A SUA IMMAGINE

17:45 PASSAGGIO

A NORD OVEST

18:50 L'EREDITÀ

20:00 TG1

20:30 RAI TG SPORT

20:35 SOLITI IGNOTI

21:10 I MIGLIORI ANNI

23:55 MEMORIE 

DAL BIANCO E NERO

00:40 CINEMATOGRAFO

01:30 TG1 NOTTE - TG1 FOCUS

01:40 CHE TEMPO FA

01:45 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:50 WASHINGTON 

SQUARE - L'EREDITIERA

03:40 UNA FARFALLA 

NEL CUORE

05:20 DA DA DA

06:10 MEDIASHOPPING

07:00 HAPPY DAYS

07:35 KOJAK

08:30 VIVERE MEGLIO

10:00 CARABINIERI 3

11:00 RICETTE DI FAMIGLIA - 

ANTEPRIMA

11:25 ANTEPRIMA TG4

11:30 TG4 - METEO 4

11:55 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

13:25 FORUM BAU

13:50 IL TRIBUNALE DI FORUM

ANTEPRIMA

14:05 FORUM: SESSIONE 

POMERIDIANA 

DEL SABATO

15:15 PERRY MASON 

DIETRO LA FACCIATA

17:00 DETECTIVE MONK

17:55 PSYCH

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - METEO 4

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER TEXAS RANGER

21:10 RANSOM - IL RISCATTO

23:45 STORIE DI CONFINE

00:25 CACCIA AD AQUILA 1

02:15 IERI E OGGI 

IN TV SPECIAL

03:40 LE MONACHE 

DI SANT'ARCANGELO

05:05 MEDIASHOPPING

05:20 COME ERAVAMO

05:35 AGENTE SPECIALE 

SUE THOMAS

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO - METEO 5

08:00 TG5 MATTINA

08:50 LOGGIONE

09:30 SUPER PARTES

10:30 SOLO TU - AMORE 

A PRIMA VISTA

13:00 TG5 - METEO 5

13:40 GRANDE FRATELLO 11 

RIASSUNTO

14:10 AMICI 10

15:30 VERISSIMO

18:50 CHI VUOL ESSERE

MILIONARIO

20:00 TG5 - METEO 5

20:30 STRISCIA LA NOTIZIA

21:10 IO CANTO

00:00 NONSOLOMODA 25 

E OLTRE...

00:30 TG5 NOTTE - METEO 5

01:00 STRISCIA LA NOTIZIA

01:40 L'ALTRO LATO 

DEL PARADISO

04:30 NATI IERI

05:30 TG5 NOTTE - METEO 5

06:15 WILLY, IL PRINCIPE

DI BEL AIR

06:45 CHE DRAGO 

DI UN DRAGO

07:00 GARFIELD 

E I SUOI AMICI

07:35 PETER POTAMUS

07:40 IACCHI DU-DU

07:50 CASPER

08:05 BEETHOVEN 

IL CANE DA GUARDIA

08:25 KILARI

09:00 SPONGEBOB

09:25 GORMITI 

L'EVOLUZIONE 

NEORGANIC

09:55 BAKUGAN - BATTLE 

BRAWLERS

10:20 BEYBLADE:

METAL FUSION

10:40 BERNARD

10:45 COTTO E MANGIATO

11:05 TV MODA

11:55 SAMANTHA CHI?

13:00 STUDIO SPORT

13:35 TGCOM

13:40 STAR WARS: EPISODIO II

16:35 ASTERIX CONQUISTA 

L'AMERICA

18:30 STUDIO APERTO - METEO

19:00 I PINGUINI DI 

MADAGASCAR

19:15 SANTA CLAUSE

21:10 SANTA CLAUSE

È NEI GUAI

22:55 WORLD SERIES 

OF BOXING

00:45 STUDIO SPORT XXL

02:00 POKER1MANIA

02:55 MEDIASHOPPING

03:10 DAL TRAMONTO 

ALL'ALBA 2

04:35 DAL TRAMONTO

ALL'ALBA 3

06:00 TG LA7 - METEO

OROSCOPO - TRAFFICO

07:00 OMNIBUS LA7

07:30 TG LA7

09:55 MOVIE FLASH

10:00 BOOKSTORE

11:00 EFFETTO DOMINO

13:30 TG LA7

13:55 IL CANE E IL POLIZIOTTO

15:55 MOVIE FLASH

16:00 QUESTO E QUELLO

18:00 I MAGNIFICI SETTE

20:00 TG LA7

20:30 IN ONDA

21:30 L'ISPETTORE BARNABY

23:30 TG LA7

23:40 VICTOR VICTORIA 

SENZA FILTRO

00:40 M.O.D.A.

01:20 MOVIE FLASH

01:25 LA 25A ORA 

IL CINEMA ESPANSO

03:25 LA FAMIGLIA 

PASSAGUAI FA FORTUNA

05:30 CNN NEWS

07:00 NEWS

07:05 ONLY HITS

08:00 MTV WORLD STAGE

09:00 RANDY JACKSON 

PRESENTS: AMERICA'S 

BEST DANCE CREW

10:00 RANDY JACKSON 

PRESENTS: AMERICA'S 

BEST DANCE CREW

11:00 DARIA

14:00 SPECIALE MTV NEWS

15:00 INUYASHA 

THE FINAL ACT

16:00 MTV NEWS

16:05 LOVE TEST

17:00 MTV NEWS

17:05 LOVE TEST

18:00 MTV NEWS

18:05 MADE

19:00 IF YOU REALLY 

KNEW ME

20:00 TEEN MOM

21:00 MTV NEWS

21:05 TUPAC: RESURRECTION

23:00 FAMOUS CRIME SCENE

23:30 FAMOUS CRIME SCENE

00:00 JERSEY SHORE

01:00 MTV @ THE MOVIES

01:30 DEAD SET

02:00 DEAD SET

02:30 PARTY ZONE

04:00 PARTY ZONE

05:45 NEWS

RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 ITALIA 1

LA 7 MTV

Programmi
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Programmi

I brevi
viaggi e gli spostamenti promettono
vivaci momenti d’amore e d’amicizia.
Ti è facile mantenere un comportamen-

to sereno e conciliante con partner, amici e parenti.
Manifesta al tuo lui, o alla tua lei, la tua sensibilità e
non sottrarti a una richiesta di aiuto, specie se questa
proviene da un componente giovane della famiglia.

Sagittario 23/11-21/12Situazioni
che sembravano inconcludenti o
ristagnanti si sbloccano all’im-
provviso e avanzano con slancio.

La serata è perfetta se trascorsa in compagnia
di chi ti sta a cuore, ma non in casa. Esci,
divertiti, spostati: spira aria di piacevoli novi-
tà per il Leone intraprendente.

Leone 23/7-23/8Potresti riceve-
re positive notizie o rivedere un amico
con il quale avevi perso i contatti da
tempo e che improvvisamente rientra

nella tua vita. E’ un evento importante e piacevole che
è pure bello da festeggiare. La vita di coppia, di relazio-
ne e gli affetti in generale sono in primo piano, riporta-
no serenità e pace nel tuo animo.

Ariete 21/3-20/4

S e i
molto ricercato nel tuo ambiente, i
colleghi e i collaboratori apprezzano
sempre di più la tua compagnia e i

tuoi consigli, mentre i superiori gradiscono la tua
collaborazione. Tieni sempre una porta aperta per
nuovi contatti sociali: questo è un gran bel momen-
to per seminare e raccogliere in tempi record.

Capricorno 22/12-20/1Vai libera
al movimento, ai trattamenti di
bellezza anche i più impegnativi
dal lato economico. Rinnova il

look e sperimenta qualche nuovo cosmetico.
E’ un buon periodo anche per sottoporsi a
check-up preventivi e a un controllo dal den-
tista.

Vergine 24/8-22/9Poco disturba la
Luna ostile che ha ancora i suoi riflettori
puntati sui settori della carriera e dell’im-
magine sociale. Hai la protezione di

Marte che ti ripara sotto il suo corazzato ombrello. Non
mancano gli stimoli all’affermazione professionale:
mostrati deciso ed otterrai quel che desideri. Serata da
trascorre con gli amici.

Toro 21/4-20/5

S t e l l e
rassicuranti rendono gradevole la
giornata e ti invitano a vivere con
serenità e consapevolezza l’amore

e i piaceri della vita. Le piccole gioie, a volte,
sono le migliori. E’ bello riuscire a stupirsi e a
gioire delle cose semplici, senza cercare a tutti
i costi qualcosa di originale o di diverso.

Acquario 21/1-19/2
L’appoggio della Luna potenzia la
tua sensibilità. Hai la percezione
chiara di come si stanno mettendo le

cose tra te e lui/lei. Se sei single si profila un
certo ampliamento dei tuoi orizzonti sentimenta-
li e amorosi. Il destino, a grandi linee, si dimostra
benevolo nei confronti dei nati in Bilancia.

Bilancia 23/9-22/10Dive r t i t i
con gli amici, con i parenti, specie
quelli più giovani. I messaggi
delle stelle registrano buoni

supporti e allora fai qualcosa per spazzare
eventuali malintesi, tensione, per creare un
clima di serenità che non sia difficile da man-
tenere.

Gemelli 21/5-21/6

Goditi le ulti-
me settimane di questo fortunato
2010 ricche di piaceri e di gioie. E
se nonostante la bella previsione ti

senti giù di tono, prova a concentrarti sulla
fiamma di una candela o del caminetto con
l’intento di dar luce alle tue parti d’oscurità
interiore.

Pesci 20/2-20/3L e
stelle confermano le tue qualità:
una sensibilità acuta e un intuito
penetrante che serve per analizza-

re lucidamente la realtà e le persone che ti
girano attorno. Per tua natura ti piace andare
alla radice delle cose, diffidi delle apparenze
curandoti poco delle convenzioni.

Scorpione 23/10-22/11Se nel-
l’ambiente di lavoro percepisci
che qualcuno sta mollando il
colpo, aumenta il ritmo e cogli

l’attimo. Per risollevare l’umore viziati con un
po’ di shopping. Un giro tra le vetrine del cen-
tro è quello che ti ci vuole. Qualche regalo per
te ripagherà da eventuali carenze affettive.

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



LATINA - Al Teatro Moderno “Minchia Signor Tenente”

Una storia ambientata in
una caserma in Sicilia,
dove un  gruppo di carabi-
nieri vive un’ordinaria,
lenta e divertente quotidia-
nità interrotta da un evento
che sconvolgerà la loro
monotonia: la notizia della
possibile presenza in paese
di un pericoloso latitante.
L’improvvisa morte di
alcuni giovani militari darà
il via a uno spunto di rifles-
sione sulla mafia.
“Minchia Signor Tenente”
è il testo di Antonio Grosso
portato in scena questa
sera alle 21 e domani
pomeriggio alle 17.30 al
Teatro Moderno di Latina
per la rassegna curata da
Gianluca Cassandra.
Diretti da Nicola Pistoia
sul palco di Via Sisto V ci
saranno giovani e promet-
tenti attori come Daniele
Antonimi, Antonello
Pascale, Josefia Forlì,
Alkis Zanis, Fabrizio

D’Alessio. Inoltre sul
palco Maria Antonietta
Tilloca, Natale Russo e lo
stesso Antonio Grosso. La
rappresentazione prende
spunto da fatti di cronaca
realmente accaduti e rac-
contati a Grosso da suo
padre, ex maresciallo dei
carabinieri,  per il quale “il
concetto di legalità era
all’ordine del giorno”. Il
giovane autore è stato ispi-
rato dal testo di “Signor
Tenente”, la canzone pre-
sentata da Giorgio Faletti
al Festival di Sanremo del
1994. Durante la finale,
all’ascolto di “Signor
Tenente”, il padre com-
mentò: «Se quest’anno
vince Faletti, l’Italia cam-
bia». La cronaca di quel
Sanremo racconta che la
canzone “Signor Tenente”
si piazzò al secondo posto,
ma rimase nella mente del
piccolo Antonio per diven-
tare la sua ispirazione oggi.

LA RECENSIONE

In scena storie di mafia

Appuntamento questa sera alle 21 e domani 
pomeriggio alle 17.30 sul palco di Via Sisto V

“We want sex”: 
la forza dirompente 
delle donne unite

“WE WANT SEX” è quanto si legge su un
lenzuolo goffamente innalzato da un grup-
po di operaie dello stabilimento inglese
Ford di Dagenham, che nel 1968 sostenne-
ro uno sciopero durissimo per ottenere la
parità retributiva. Il film racconta la storia
del primo riconoscimento alla parità sul
lavoro delle donne, puntando il fuoco su
una vicenda che ha segnato un’epoca.
Grazie al coraggio di donne come queste il
diritto alla parità di trattamento è stato
acquisito nell’intero sistema economico
occidentale. Sul lenzuolo, in effetti, le
manifestanti avevano scritto “WE WANT
SEX EQUALITY”. Ma quando lo striscio-
ne viene innalzato
resta parzialmente
piegato e la richie-
sta diventa “WE
WANT SEX”,
dando luogo ad
una piccola bouta-
de che alleggerisce
per un momento la
serietà della storia.
E’ significativa la
scelta del regista
di riportare nel
titolo il divertente
aneddoto, che rias-
sume le connota-
zioni principali della pellicola: l’ironia e
l’impegno. Pur trattando della difficoltà di
rinnovare una società strutturata sulla
disparità tra ruoli di genere, il film mantie-
ne un tono volutamente ironico e lieve, tra-
smettendo allo spettatore la voglia di cam-
biamento e la speranza proiettata al futuro.
Energie che ispirarono e diedero linfa vita-
le ai movimenti politici e sindacali nati alla
fine degli anni ‘60. 
Le due protagoniste femminili, la tenace
operaia investita del ruolo di portavoce
delle scioperanti e l’elegante e colta moglie
del manager Ford, sono icone opposte
eppure speculari della disparità sessuale,
che colpisce trasversalmente la condizione
femminile, senza distinzioni di classe.
Interessante, infine, il percorso di consape-
volezza politica e sociale sperimentato
dalle operaie, che all’inizio lottano soltanto
per il riconoscimento della loro specializ-
zazione ma progressivamente diventano
protagoniste della loro condizione e del
loro destino. Capiranno fino in fondo l’im-
portanza delle loro rivendicazioni quando
ne coglieranno l’impatto sull’opinione
pubblica e all’interno dello stesso sindaca-
to, che dapprima le snobba e poi tenta di
strumentalizzarle. A quel punto assumeran-
no il ruolo di coraggiose interpreti della
condizione femminile diventando antesi-
gnane delle donne contemporanee, impe-
gnate tra lavoro e privato con la pervicace
idea di conservare la propria identità di
genere senza accettare il modello maschile
dominante.
“WE WANT SEX”, Regia di Nigel Cole.
Cinema MULTISALA OXER, Latina Via
Pier Luigi Nervi. Durata 113’. 
Valutazione: 

Cinzia Mentullo
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San Donato, si festeggia
Da oggi fino alla vigilia di Natale tanti gli appuntamenti:
il clou sarà il 19 con l’incontro con la comunità di Bassiano

SABAUDIA - FITTO IL PROGRAMMA DEL COMITATO ORGANIZZATORE

ontinuano a spron
battuto i festeggia-
menti organizzati dal
comitato per il
Settantacinquesimo

anniversario della fondazione
di Borgo San Donato. Il pro-
gramma, approntato dai soci e
dal presidente Vincenzo
Avvisati, comincia oggi pome-
riggio alle 17 con la festa del-
l’anziano presso la clinica San
Raffaele: animazione ristoro e
tombola. Domani mattina alle
9 e 30 si terrà la cerimonia di
intitolazione della Piazza dei
Pionieri a Bella Farnia.
Mercoledì 15 alle 10 si festeg-
gia nella scuola elementare di
Borgo San Donato. Prevista la
presentazione di elaborati gra-
fici e letterari degli alunni.
Interviste in diretta tra nipoti e
bisnonni  per mantenere una
certa continuità linguistica e la
cerimonia di premiazione degli
insegnanti passati per il Borgo.
Si continua il fine settimana
con il convegno “Borgo San
Donato ieri oggi e domani” in
programma venerdì 17 alle 17:
relatori saranno Daniela
Carfagna e Gino Zaccheo.
Interverrà il sindaco di
Sabaudia Maurizio Lucci. A
presiedere il convegno è stato
chiamato il presidente del
comitato dei festeggiamenti

Teresa Faticoni

Vincenzo Avvisati. A seguire il
concerto di Natale del coro
Annuntiatae cantores di Sabaudia
presso il salone parrocchiale.
Previsto anche un piccolo buffet.
Il giorno dopo, sabato 18, ci sarà
l’intitolazione di Via degli
Angeli, quella della tensostruttu-
ra a Neno Lorenzetto presso il
campo sportivo Bartolomeo
Ginnetti. Alle 18 c’è la premia-
zione di arti e professioni presso
il salone parrocchiale. «Una ceri-
monia riservata agli operatori
economici dell’artigianato, del-
l’agricoltura e del commercio che
hanno svolto la propria attività
nelle nostre borgate», sottolinea
Avvisati. Molto emozionante
l’incontro previsto per sabato 19
alle 10 e 30 tra le comunità di San

Donato e di Bassiano.
«L’incontro avrà lo scopo di rin-
vigorire e suggellare le amicizie e
le parentele che legano le due
località – spiega Avvisati – in
un’occasione speciale anche per i
molti bassianesi abitanti del
borgo». Il momento sarà reso
solenne anche con una messa
celebrata dal vescovo Petrocchi.
Alle 13 ci sarà il pranzo comuni-
tario e la sera il concerto delle
voci bianche di Bella Farnia. Il
programma dei festeggiamenti si
conclude la vigilia di natale con
una messa solenne nel salone
parrocchiale cui seguirà l’incon-
tro della comunità presso il teatro
parrocchiale per lo scambio degli
auguri con cioccolata calda, tor-
rone e pandoro. 

Proseguono i festeggiamenti per il 75° anniversario 
della fondazione di Borgo San Donato

“Natale al Basilico”, è il titolo della com-
media brillante che andrà in scena al teatro
Ponchielli di Latina questa sera alle 21 e
domenica 12 in replica pomeridiana
domani alle 17.30. Si tratta del secondo
appuntamento della 15° stagione teatrale
Fita, realizzata sotto la direzione artistica
di Gabriele Sanges. Lo spettacolo di
Valerio Di Priamo verrà interpretato dagli
attori della compagnia “GI.DDI.VVI.” di
Napoli, che da oltre 40 anni mette in
scena, nei principali teatri napoletani e in
quelli di numerose altre città, più di cin-
quanta rappresentazioni teatrali. Per l’ap-
puntamento di Latina, una commedia che
si svolge all’antivigilia di Natale. Oreste è
finalmente solo con la moglie e sogna un
Natale solo lei, ma all’improvviso piom-
bano in casa la suocera svampita, la sua
peggiore amica e un medico (spasimante
dell’anziana signora). Tra equivoci esila-
ranti e continui colpi di scena, il ritmo
della commedia si fa brillante e molto
scorrevole, fino all’inatteso finale al basi-
lico. Gli attori: Francesca Rinaldi, Antonio
Saponara Loredana Postiglione, Franco
Gentile, Adele Caliendo, Enrico
Postiglione, Anna Porta, Enzo Sasso e
Plinio Cerasuolo per la regia di Angelo
Virnicchi. Come ogni anno, parte dell’in-
casso dello spettacolo di sabato, sarà
devoluto a favore dell’ associazione Croce
Rossa italiana – sezione femminile. 

Latina - Stagione Fita

Antivigilia 
gustosissima 
con Natale 
al Basilico

C
In scena questa sera 
e domani pomeriggio 
al Teatro Ponchielli

A DESTRA: IL PRESIDENTE VINCENZO AVVISATI. A SINISTRA: LA CHIESA DI SAN DONATO
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Per l’opposizione è il  “ponte dei sospiri”.
Dietro il destino dei lavori in corso di rea-
lizzazione del ponticello che dovrà colle-
gare piazza Muicipio a piazza De Gasperi
si nasconde un mistero. Secondo Bruno
Fiore (consigliere Pd) e Maria Civita
Paparello (Civita per Fondi) ieri mattina
gli operai avrebbero chiuso baracca.
Perché, a quanto pare, il ponte non s’ad-
da fare. 
Fiore è certo che i lavoratori hanno
«provveduto ad abbattere i sostegni in
muratura che avrebbero dovuto sorregge-
re la struttura». E se uno abbatte quel che
già è stato fatto si vede che qualcosa non
va. 
«Stiamo procedendo a risistemare l’area

dei vecchi uffici comunali dove sarà
alloggiata la nuova sede del centro anzia-
ni» dicono dal Comune. A quanto pare
però i tecnici starebbero effettuando alcu-

ne verifiche per trovare una diversa solu-
zione all’attraversamento della strada
interessata dal ponte per garantire sia la
continuità pedonale con il resto della
piazza che la viabilità.
Fiore e gli altri sono si che il sindaco
abbia improvvisamente cambiato parere
sul ponte in questione. «Chi pagherà per
questi lavori non realizzati e per il ripristi-
no di via Falanga, considerato che la
variante in questione prevedeva un costo
di circa 840mila euro?» si chiede il con-
sigliere del Pd. Ma secondo altre fonti le
spese sarebbero molto inferiori, si aggire-
rebbero attorno ai 20mila euro. Che
comunque sono soldi, però c’è una bella
differenza.
Eppure proprio il Pd aveva inoltrato la
richiesta di abbattere la struttura nel corso
di una recente riunione della commissio-
ne lavori pubblici. Ora non si capisce
quale sarebbe stata la scelta migliore.

Sempre secondo l’ipotesi che il ponte non
si fa più. Ma chissà.
E comunque per il Pd il problema non è
solo quella struttura. Assurdo è tutto il
progetto di riqualificazione di piazza De
Gasperi, «un’operazione urbanistico-
commerciale che comporterà seri proble-
mi all’agibilità di tutta l’area del centro
città». E invece l’amministrazione ha
voluto con quel progetto cercare di risol-
vere tutti i problemi di viabilità e conge-
stionamento dell’area inserendo, appun-
to, anche il ponte pedonale. Così da con-
sentire il passaggio delle auto da un lato
all’altro della città, cosa che ora è impos-
sibile.
«Le quindici strutture commerciali conti-
gue e collegate da un unico marciapiede -
prosegue Fiore nella sua nota stampa -
rappresentano un vero e proprio centro
commerciale. Pertanto, questa struttura
dovrebbe essere servita da un’area par-
cheggio adeguata, che il progetto di
“riqualificazione” non ha previsto, essen-
do quelli sottostante piazza De Gasperi
box auto interrati.
Ricordiamo, ancora, - termina Fiore - che
secondo noi il progetto di realizzazione
del centro commerciale di piazza De
Gasperi poteva essere realizzato solo con
una variante al Prg che destina quell’area
a piazza e zona di verde pubblico. Questa
variante non è stata mai approvata».
È certo che a questo punto c’è bisogno di
un chiarimento. Che fine farà il ponte? 

Irene Chinappi

Via Falanga, il ponte non s’adda fare

Fondi - Ieri mattina gli operai al lavoro sulla struttura di attraversamento pedonale che dovrebbe collegare
piazza Municipio con piazza De Gasperi hanno buttato giù i sostegni in muratura. Per l’opposizione 
i lavori sarebbero stati interrotti definitivamente. Per la maggioranza si tratta di modifiche progettuali

Rapitori e ladri. Finiti in gattabuia.
Gli aguzzini di Mariana Mindru, la
20enne rumena sequestrata, picchia-
ta, derubata e destinata al mercato
della prostituzione che giovedì scor-
so è stata salvata dai carabinieri ad
Itri, ieri mattina sono stati condanna-
ti anche per un altro reato. 
Erano stati due di loro lo scorso mar-
tedì 6 dicembre ad intrufolarsi in un
negozio del centro di Formia e ruba-
re alcuni giubbotti. Beccati dai cara-
binieri poi erano stati arrestati per
furto. Magari quei capi sarebbero
serviti per Mariana che tenevano
segregata in una ppartamento ad Itri.
Fatto sta che ieri mattina Mircea

Artegan, 27 anni e Cristian Sarban
Vladut, 23 anni, sono comparsi
davanti al giudice del tribunale di
Gaeta e giudicati per direttissima.
Dovranno scontare 6 mesi di reclu-
sione e pagare 200 euro di multa. Ma
questo solo per il furto.
Quanto ai reati di sequestro di perso-
na e rapina (avevano portato via
soldi e telefono cellulare alla ragaz-
za) di cui sono accusati assieme ad
altri due connazionali residenti nella
cittadina aurunca, bisognerà attende-
re le decisioni dell’autorità giudizia-
ria. Ma intanto restano in carcere.
La comunità itrana è ancora sconvol-
ta dalla sconcertante realtà emersa in

questi giorni. Un giro di prostituzio-
ne senza pietà stava dietro al rapi-
mento di Mariana che da una setti-
mana era scomparsa da Alatri. 
Uno scenario parallelo a quello
emerso a Fondi dove a finire in
manette sono stati una venezuelana e
un campano per sfruttamento della
prostituzione. Ieri un altro arresto è
scattato nei pressi della stazione di
Fondi-Sperlonga. 
Nella rete dei carabinieri è finita una
ragazza nigeriana che non aveva
ottemperato al decreto di espulsione
già emesso nei suoi confronti. È pro-
babile che anche la 35enne facesse
parte di quel giro. IC

Mariana, aguzzini e ladri
Condannati per furto due dei rapitori, arrestata anche una nigeriana

GolfoGolfoGaeta
Violenza sulla figlia
minorenne: l’Appello 
conferma la condanna
Francesco Furlan a pagina 19

Formia
Per due anni
prigioniera
di un molestatore
Irene Antetomaso a pagina 20

I tre quesiti referendari contro la priva-
tizzazione dell’acqua sono stati accolti
dalla Cassazione. Lo annuncia con
soddisfazione l’assocuazione Murale
di Fondi che da sempre sostiene l’ini-
ziativa. 1 milione e 400 mila erano
state le firme raccolte in tutta Italia.
«Adesso - spiegano da Murales -tocca
alla Corte Costituzionale dare il via
libera ai quesiti entro la metà di febbra-
io, mentre la data del voto è prevista
nella primavera 2011».

«Con l'avvicinarsi del voto popolare si
fa sempre più pressante la richiesta di
moratoria sulle scadenze del Decreto
Ronchi, almeno fino a quando gli ita-
liani non si saranno espressi» si legge
in un comunicato del Comitato referen-
dario acqua pubblica. «Siamo sempre
più vicini - conclude Muralese che si
sostiene la richiesta di moratoria e chie-
de il voto nel 2011 - alla liberazione del
bene comune acqua dalle logiche del
mercato e del profitto»

Acqua, referendum vicino



Le voragini sul manto
stradale di Gaeta aumen-
tano di giorno in giorno.

Ieri in zona Calegna a quasi tre
mesi dalla fine dell’estate un
ombrellone da spiaggia ha
colorato la strada che porta al
Tribunale. Non è stato il sole
però a stimolare l’iniziativa di
Giacomo Sgroi che oltre
all’ombrellone ha piazzato
decorazioni natalizie sulla
transenna di fronte al suo pani-
ficio e un tavolino da bar. «È
più di un mese – dice il panet-
tiere- che ho allertato i vigili
urbani sulla voragine che si è
aperta di fronte al mio negozio.
Sono venuti, hanno sistemato

sulla buca una pedana di legno
piena di chiodi arrugginiti e

sporgenti e sono andati via».
Così è nata “l’oasi gaetana”.

Confermata la condanna a
cinque anni a carico del
49enne gaetano

Salvatore S. che nel 2002
venne accusato di violenza ses-
suale sulla figlia di cinque anni
e di maltrattamenti in famiglia.
Così ieri mattina a Roma in
Corte d’Appello (in foto),  dove
gli avvocati Michelangelo
Fiorentino e Angelo Palmieri
hanno sostenuto le ragioni del-
l’operaio corroborati anche
dalla richiesta di assoluzione
del procuratore generale
Vincenzo Costella. Non così la
Corte d’Appello che ha confer-
mato la sentenza emessa in
primo grado presso il Tribunale

di Latina dal collegio presiedu-
to dal giudice Raffaele Toselli,
con a latere Maria Teresa
Cialoni e Matilde Campo. Già
annunciato il ricorso in
Cassazione da parte dei legali
della difesa anche in virtù della
richiesta di assoluzione da
parte della Procura. Secondo i
legali, la sentenza sarebbe ini-
qua in quanto non ci sarebbe
stata la prova dei fatti. Inoltre,
la ragazzina avrebbe confessato
l’abuso soltanto quattro anni
dopo averlo subito mancando
così una perizia sulla violenza.
All’epoca dei fatti la piccola vit-
tima era stata allontanata dal-
l’abitazione del padre e affidata a

una casa famiglia, in seguito alla
decisione del Tribunale dei mino-
ri. L’altro figlio, più piccolo, fu
invece affidato alla nonna che

vive peraltro in un’altra città.
L’operaio al momento è libero
avendo già scontato oltre due
anni di carcere.

Buca o “oasi gaetana”?
LA SINGOLARE PROTESTA DI UN COMMERCIANTE

Violenza sessuale, l’Appello lo condanna Solidarietà
per Telethon
al plesso Don Bosco

GAETA - CINQUE ANNI DI CARCERE A UN 49ENNE OPERAIO CHE ABUSÒ DELLA FIGLIA

Gaeta Il TerritorioSabato 11 Dicembre 2010 19

Nel 2008 la sentenza di primo grado ieri confermata. L’accusa aveva chiesto l’assoluzione 

Solidarietà per Telethon oggi
nello spazio antistante il
plesso Don Bosco a Gaeta.

Dalle 10.30 alle 13, alunni, geni-
tori e guardiaparco del Parco
Regionale Riviera di Ulisse
saranno impegnati, infatti, nella
vendita delle piantine della soli-
darietà. La dirigente scolastica
Mariangela Rispoli è soddisfatta
dell’impegno congiunto Scuola -
Parco: «Tutta la comunità scola-
stica potrà sentirsi parte integran-
te di un sistema vivo in sinergia il
Parco; insieme potremo operare
per un fine comune che consenti-
rà ai ricercatori di continuare a
svolgere il loro lavoro di ricerca
contro le malattie genetiche». 

Rischio chiusura per i locali cittadini
Numerosi i controlli e le multe nell’ultimo week end. I gestori chiedono tempo per potersi adeguare

GAETA - IN MOLTI NON SONO AUTORIZZATI A INTRATTENERE LA CLIENTERA CON ATTIVITÀ MUSICALI

Irene Antetomaso

S
ono a rischio chiusura
molti locali di Gaeta.
Nonostante il sindaco
Antonio Raimondi,

recentemente, avesse emanato
un’ordinanza che autorizzava
l’apertura dei locali pubblici
fino alle tre del mattino in occa-
sione delle feste, la maggior
parte degli esercizi ha avuto
seri problemi a svolgere l’atti-
vità perchè non a norma. Molti
locali, infatti, non sono autoriz-
zati a intrattenere la clientela
con attività di interesse musica-
le e per questo rischiano la
chiusura. E non solo.
Rischiano, inoltre, il ritiro della
licenza dopo due contravven-
zioni. A indirizzare gli inter-
venti delle forze dell’ordine
sarebbe stato un esposto da
parte di alcuni gestori dei loca-
lità da ballo limitrofi che si

sono sentiti penalizzati, a loro
dire, dall’illecita concorrenza.
La situazione, a rigor di logica,
rappresenta un paradosso che
va in contraddizione con una
delle ragioni che hanno motiva-
to l’ordinanza sindacale del
Comune di Gaeta del 7 dicem-
bre. Il Sindaco, infatti, in consi-
derazione del periodo festivo,
consentiva ai locali di poter

lavorare di più, quindi di poter
suonare oltre l’orario previsto,
con lo scopo, anche, di evitare
pericolosi spostamenti notturni
dei giovani ovvero cercare di
prevenire e diminuire al mini-
mo gli incidenti sulle strade.
«Chiediamo maggiore tolleran-
za alle forze dell’ordine», ci
spiega un giovane portavoce
degli operatori gaetani che gio-

vedì si sono riuniti presso la
Confesercenti per discutere
della problematica. «Sappiamo
di avere l’obbligo di adeguarci
– continua - ma per farlo abbia-
mo bisogno di tempo. Tutti noi
stiamo provvedendo nel predi-
sporre la documentazione
richiesta nel più breve tempo
possibile ma non possiamo,
soprattutto nell’approssimarsi

delle festività, per noi il perio-
do di maggior guadagno, cessa-
re del tutto le nostre attività. Si
parla di crisi economica, dei
giovani disoccupati ma si fa
poco o nulla per venirci incon-
tro. Apprezziamo l’iniziativa
del Comune ma ora ci piacereb-
be avere la stessa comprensione
da parte delle forze dell’ordi-
ne».  

L’OASI GAETANA

Francesco Furlan

APPUNTAMENTI

EVENTI
“Il lavoro più bello fatto a mano”,
successo del centro anziani Sant Erasmo

Il lavoro più bello fatto a mano dai soci. Questo il titolo di un
concorso svoltosi in occasione della festa dell’Annunziata
presso il centro anziani Sant’Erasmo. Nel corso della manife-

stazione sono stati presentati lavori che vanno dal presepe, coper-
tine per la culla della nipotina, uno scialle di lana per l’inverno,
un quadro di Padre Pio lavorato ad uncinetto, una composizione
di roselline di legno, alberelli di Natale fatti di stoffa. I lavori pre-
sentati sono stati ben 15 e il primo premio è stato vinto da una
sciarpa di lana. Al secondo posto uno scialle di lana che vince e
al terzo un centrino ricamato a punto pieno con rintagli. Il presi-
dente Michele Iannotta ringrazia i partecipanti e gli sponsor che
si sono adoperati per l’ottima riuscita del concorso e della serata.
Prossimo appuntamento la Festa degli Auguri il 19 dicembre.

F2

Giusy Polito

E le mamme si attivano 
con una raccolta firme

Si muovono anche le
mamme gaetane contro
la chiusura dei locali.

Da ieri, infatti, informate
della problematica dai propri
figli, si stanno dando da fare
con una petizione che chiede
maggiore tolleranza e la ria-

pertura dei locali trovati in
difetto. A ragione della
richiesta, la volontà di poter
continuare a disporre di
un’offerta ai propri figli di
locali “gaetani” così da evita-
re che si debbano spostare
durante la notte      



Continua la polemica sul-
l’occupazione dell’area
ex-Sieci di Scauri. I ven-

ditori ambulanti, come ormai
noto, protestano contro la deci-
sione della Giunta Comunale
che ha concesso per circa tre
mesi una parte del piazzale per
ospitare il palaghiaccio. A chie-
dere una regolarizzazione della
gestione degli spazi pubblici in
quell’area interviene ora il
coordinatore Udc Maurizio
Granata. «Il piazzale antistante

l’ex fornace - ricapitola - ospi-
ta il mercato settimanale, fiere
e manifestazioni varie. Rientra
nell’area data in comodato
d’uso gratuito per 30 anni
all’Ismef che ha posato giorni
addietro la prima pietra per il
recupero della struttura. È adi-
bita a parcheggio a pagamento
gestito da una ditta esterna al
Comune. Sul tema del parcheg-
gio – dichiara ancora – va sot-
tolineato che l’amministrazio-
ne civica non ha ritenuto di

dover discutere in Consiglio
comunale alcunché prima di
procedere a indire un nuovo
bando di gara». Secondo
Granata: «Manca una seria e
attenta analisi e verifica del ser-
vizio sin qui svolto, che impe-
disce il miglioramento del ser-
vizio stesso, tutto ciò a discapi-
to dei cittadini e sempre all’in-
segna di un inopportuno “tirare
a campare”. Bisogna fare chia-
rezza, adottare scelte più
responsabili e operare per un

maggior senso civico. Uscire
dal guado significa fare una
scelta consapevole, tutelando
l'attività mercatale. La soluzio-
ne quindi, potrebbe essere,
intanto, la redazione di un
regolamento per l’utilizzo del-
l’area ex Sieci. E più in genera-
le - conclude - dimostrare la
volontà da parte dell’ammini-
strazione di operare alzando lo
sguardo e provando a pensare e
progettare con un’ottica di
lungo periodo». 

«I
n meno di due anni ho
dovuto cambiare casa,
automobile e numero
di telefono per non

essere più molestata». Così ha
dichiarato ieri presso il Tribunale
di Gaeta una donna vittima delle
violenze verbali, reato di ingiuria,
da parte di un uomo di Formia.
La signora che nel procedimento
si è costituita parte civile nell’av-
vocato Luca
Scipione, nel corso
del suo racconto
davanti al giudice
Alessio Caperna,
pm Vito
Pasquariello, ha
descritto le pesanti
telefonate ricevute
dall’imputato: «Mi
raccontava in che
modo mi avrebbe
violentato. Sapeva le mie abitudi-
ni e quelle di mio marito e, infat-

ti, mi telefonava
solo nell’orario
di pranzo quan-
do mio marito
era al lavoro.
Non mi ha mai

rivelato la sua identità e afferma-
va di aver avuto il mio numero di

telefono da un amico in comune.
Non ho potuto far altro che
denunciarlo e, d’accordo con i
carabinieri di Formia, ho preso
un appuntamento per incontrarlo.
In un pomeriggio di  novembre
del 2004, infatti, è avvenuto l’in-
contro tra me e l’imputato, in un

luogo isolato di Formia. Lui era a
bordo di una Jaguar verde.
Appena mi vide mi fece cenno di
avvicinarmi con l’auto ed io subi-
to dopo chiamai i Carabinieri».
Arrivati sul posto, venne portato
in caserma. Da quel giorno la
signora afferma di non aver rice-
vuto più minacce telefoniche. É
intervenuto per testimoniare l’ac-
caduto, anche il marito della
donna: «Dal 2004 è cambiata la
nostra vita, soprattutto quella ses-
suale. Mia moglie ancora oggi,
nonostante siano passati diversi
anni, è molto provata dalla vicen-
da ed ha il terrore di uscire da
sola». Difeso dall’avvocato
Massimo Signore, il formiano
era presente anche lui in aula e,
senza mostrare il minimo imba-
razzo, ha ascoltato entrambe le
testimonianze.  Infine, Il giudice
Caperna ha rinviato il processo al
prossimo gennaio.

Perseguitata per due anni
Il racconto della vittima: «Mi descriveva in che modo mi avrebbe violentato» 

FORMIA - ACCUSATO D’INGIURIA. MOLESTAVA TELEFONICAMENTE UNA DONNA

Irene Antetomaso

Prima lo investe e dopo lo
bastona con una spranga
di legno. É accaduto nel

2008 a Santi Cosma e Damiano,
ad un anziano signore che men-
tre chiudeva la sua autovettura,
venne travolto da una Fiat Uno.
L’uomo alla guida, inoltre,
dopo averlo investito, scese dal-
l’auto e lo bastonò ripetutamen-
te sul capo. Questo il raccontato
della vittima, ieri nell’aula del
Tribunale di Gaeta, al giudice
Alessio Caperna e al pubblico
ministero Vito Pasquariello.
«Mi trovavo in via San Lorenzo

e stavo per chiudere la mia auto
quando ad un certo punto
un’automobile mi viene addos-
so ferendomi a un braccio.
L’uomo alla guida inoltre scese

dalla sua atovettura e iniziò a
bastonarmi sulla testa con una
spranga di legno, fino a romper-
la. Infine, mi minacciò con un
coltello. Mentre cercavo di tam-
ponare le mie ferite, però, l’uo-
mo scappò.  Chiamai immedia-
tamente i carabinieri di Santi
Cosma e Damiano e corsi in
ospedale per le medicazioni».
L’imputato, difeso dall’avvoca-
to Pasquale Di Gabriele, venne
identificato dalle Forze dell’or-
dine pochi giorni dopo. Il pro-
cesso è stato rinviato a febbraio
del 2011.

MINTURNO

«Serve una regolarizzazione degli spazi alle Sieci»
Il coordinatore Udc Maurizio Granata interviene sulla polemica del Palaghiaccio

Prima lo investe, poi lo bastona

Sì unanime della commis-
sione urbanistica del
Comune di Formia alla

realizzazione di un nuovo cimi-
tero in località “Gli Archi”.
L’intervento si propone di com-
pletare la programmazione
avviata dall’amministrazione
comunale sin dagli anni 2000 in
ordine al  sistema dei servizi
cimiteriali. Sul punto fu effet-
tuato nel giugno 2010, da parte
dell’ingegner Chiota, uno stu-
dio di aggiornamento del Piano
regolatore cimiteriale dove si
evidenziavano una serie di criti-
cità a riguardo di sepolture,
richiesta loculi e tumulazione in
loculi. Lo studio suggeriva l’op-
portunità di mettere mano a un
nuovo Piano regolatore cimite-
riale proiettato in un arco di
tempo di 40 anni. Considerando
che le concessioni dei loculi
sono iniziate nel 2001, la previ-
sione indicata si estende fino al
2041. Il documento elaborato
dallo studio associato Chiota si
soffermava anche sulle analisi
demografiche e statistiche rife-
rite  alle dinamiche sulla popo-
lazione residente, alla mortalità
della popolazione, agli spazi per
la sepoltura. Il nuovo cimitero
sorgerà su un’area di 40.000
metri quadrati a cui si aggiun-
gono la superficie per strade,
circa 8 mila mq, parcheggi e
aree pertinenziali per circa 13
mila mq. È ripartito in tre
dimensioni d’ambito: 14.400
loculi, divisi tra un blocco cen-
trale e terrazzamenti e quelli
che fungono da cinta muraria e
di contenimento;  52 cappelle
gentilizie per la religione cri-
stiana suddivise in tre aree: la
prima è quella del quadriportico
d’ingresso, la seconda è quella
in adiacenza al quadriportico
verso ponente, la terza è in alto
verso Monte Campese; 15 cap-
pelle per le sepolture di altre
religioni, l’edificio per la cre-
mazione e la torre crematoria
per un totale di 500 mq; il giar-
dino segreto a definire il limite
verso Monte Campese di 6.500
mq; la chiesa a pianta centrale
(200 mq) posta sul falsopiano
d’ingresso del cimitero verso
ponente. Così il sindaco Forte
ha espresso la sua soddisfazio-
ne: «Si tratta di un progetto che
risponde e rispetta in pieno una
pianificazione rapportata fino al
2041 e che ci consente di realiz-
zare circa 14.400 loculi e 52
cappelle gentilizie. Il dato
nuovo è rappresentato da un
edificio per la cremazione».

La commissione
urbanistica
vota unanime
al nuovo cimitero
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Sotto accusa per lesioni gravi a Santi Cosma e Damiano nel 2008

F2

La Castaldi
torna in città

Grazia Castaldi potrà
ricongiungersi a
Michele Gargiulo.

Così ha deciso il Tribunale
di Latina accogliendo la
richiesta dell’avvocato
Michelangelo Fiorentino. La
donna, ai domiciliari a
Napoli per associazione a
delinquere finalizzata
all’usura, l’estorsione e il
riciclaggio potrà quindi tor-
nare a Formia dal conviven-
te anche lui ai domiciliari
dopo gli arresti dell’anno
scorso. 

FORMIA

Effe2Ir.An.

IL TRIBUNALE DI GAETA

FORMIA



Obbligo della vittoria per il
Latina. Il settebello di Yiannis
Giannouris riceverà oggi pome-
riggio, nella piscina amica, la
visita della Carige Olio Carli
Imperia, ovvero il fanalino di
coda in classifica. Mai come in
questa giornata, quindi,
Calcaterra e compagni dovranno
cercare di portare a casa l’intera
posta in palio. L’ambiente
nerazzurro lascia trapelare una
certa serenità, consapevoli dei
propri mezzi, i pontini hanno
lavorato al gran completo per
tutta la settimana. Ieri ultima
seduta di allenamento per i lati-
nensi che, sotto gli occhi di
Giannouris e del suo vice
Vuckovic, sono entrati in acqua
sia alla mattina che al pomerig-
gio. Sulla carta, insomma, esi-
stono tutti i presupposti per fare
bene e chiudere la giornata in
gloria. «La squadra è al comple-
to – ha tenuto a precisare lo stes-
so allenatore nerazzurro – per
tutta la settimana si è allenata
bene, con intensità e profitto.
Vittorioso ha risolto i suoi pro-

blemi fisici, Gocic è rientrato
dall’impegno con la nazionale
serba in ottime condizioni e
mercoledì scorso, nell’amiche-
vole a Civitavechia, mi ha offer-
to spunti davvero molto interes-
santi. Devo dire – ha proseguito
Giannouris - che i ragazzi  sono
concentrati e consapevoli di
dover affronatare una partita

così importante, dalla posta in
palio molto alta come quella
contro Imperia. In tutti c’è gran-
de voglia di far bene, soprattutto
per regalare una bella soddisfa-
zione ai tifosi e ai dirigienti della
società, che fanno sempre gran-
di sforzi per risolvere qualsiasi
problema ai giocatori e del staff
tecnico. Prenderanno parte alla

gara anche i giovani come
Proietti, Mirarchi e D'Erme.
Vincere contro l’Imperia sarà
importante, ma ancora di più lo
è il progetto di una dirigenza che
vuole puntare sulla linea verde.
Proietti, Mirarchi e D’Erme
fanno parte di questo gruppo,
saranno con noi anche oggi».
Poche novità anche per quanto

riguarda gli avversari. Il tecnico
dei liguri Enrico Gerbò, infatti,
porterà a Latina il medesimo
“tredici” che nell’ultima giorna-
ta di campionato ha dovuto alza-
re bandiera bianca contro l’Igm
Ortigia, passata corsara proprio
in terra ligure. L’augurio di tutti
e che l’Imperia non riesca nel-
l’impresa di rialzare la testa pro-
prio oggi. 

Latina, conta solo vincere

SportSport
PALLANUOTO SERIE A1 - SETTEBELLO NERAZZURRO AL COMPLETO, TUTTO COME PREANNUNCIATO ANCHE PER L’IMPERIA

Luca Lombardini

Arriva il
momento più
bello dell’anno:
il Natale. Tutti pronti per unirsi a
tavola con i propri cari, impazienti
di scartare i regali sotto l’albero.
Un periodo che richiama serenità

sotto tutti i punti di vista. Ferie a lavoro per
chi può e tante cene in compagnia. Sono pro-
prio i pasti a tradire l’amatore, quello che
passa la stagione a pagare per giocare sotto la
pioggia e con il gelo. Proprio lui infatti anco-

ra non ha mollato la sua
divisa da calcetto anche se
sa che ora ci sarà la sfida

più grande. Stoppare il suo torneo, passare le
feste e farsi trovare al rientro a Gennaio in una
forma quanto meno decente. Una sfida più
importante che mantenere il primato in classi-
fica o altro. Sono in molti che a dicembre la
accettano per poi perderla solo 20 giorni dopo.
Ormai manca poco, l’ennesima sfida è partita,
chi vincerà stavolta? Meglio parlarne con lo
stomaco pieno!

PALLE GIREVOLI Pandori e panettoni, 
gli amatori soffrono

di Stefano
Scala

Zivko Gocic

SATTOLO
PROIETTI 
GOCIC 
D’ERME 
BUCKNER
INNOCENZI
MAUTI
VITTORIOSO
ROMITI
CALCATERRA
GROSSI
MADDALUNO
MIRARCHI

ALL: GIANNOURIS

OLIVA 
SACCO 
GIACOMO
STRAFFORELLO
PIETRO
STRAFFORELLO
EMBOLO
MORATORIO
AMELIO
CORIO 
BARILLARI
PARODI
ROCCHI 
CESINI 
ALL: GERBÒ

Latina Imperia

Arbitri: Monnis e Rotondano

Le solite, splendide conferme. Ma anche tante, entu-
siasmanti sorprese. E’ quanto hanno regalato gli ultimi
campionati regionali al Team Pnd di Latina, alla Full
Kontact diretta da Tiziano Pugliese nella nuova sede di
via Pasubio e al “distaccamento” di Pontinia gestito da
Giorgio Gargiulo. L’occasione era la rassegna laziale
di semi e light contact al palasport di Vermicino, in
provincia di Roma. Un evento al quale hanno
partecipato numerosi atleti, tutti di ottimo
livello, e che consegnava il lasciapassare per i
prossimi campionati italiani assoluti. Il mae-
stro Pugliese e l’istruttore Gargiulo hanno
schierato ben 13 atleti, 10 cinture nere e 3 cin-
ture verdi. Nella prima categoria, quella dei 70
Kg cinture verdi, erano inseriti Luca Bianconi,
Federico Canu e Alessandro Bovolenta: que-
st’ultimo è uscito al primo turno, ma i suoi compagni
sono arrivati ad affrontarsi in semifinale. A quel punto
Bianconi si è dovuto arrendere solo per un discutibile
verdetto arbitrale che l’ha penalizzato di un punto per
eccesso di contatto che però ha messo ko l’avversario
del compagno di squadra Canu, che dopo quattro
incontri tiratissimi, ha così evitato una finale spianata
dal compagno di squadra, consegnando a Latina un

oro e un bronzo. A sorpresa è stato poi squa-
lificato per protezione irregolare il fratello di
Federico, la giovane promessa Francesco
Canu, ma in compenso hanno trionfato altri
due validissimi allievi di Gargiulo: Giuliano
Tiberi, con una doppietta sia nel semicontact
che nel light, e Tania Feudo, prima gara nelle

cinture nere senior 70 Kg anche lei
medaglia d’oro e campionessa regio-
nale 2010. Quindi è stata la volta dei
campionissimi, i quattro componenti
del Team Pnd Latina, squadra spon-
sorizzata dall’ingegner Di Salvo e
costantemente proiettata sulle ribalte
internazionali: il capitano Andrea Chianese, i
titolari azzurri Davide Ciolfi  e Andrea

Anastasia, e la new entry Daniele Lelli. Proprio que-
st’ultimo si è preso la soddisfazione di trionfare in
finale un nazionale, raccogliendo meritati applausi.
Non sono stati da meno Davide Ciolfi, nonostante l’in-
fluenza, e il solito incontenibile Chianese, laureatosi
campione e ammesso agli assoluti di Rimini in pro-
gramma a maggio. Ma anche altre nuove leve hanno
lasciato il segno: a parte Fernando Campoli, tradito

forse dal debutto nelle cinture nere, Valentina
Persichilli ha centrato un bell’argento e Lorenzo
Bracchi un bronzo. Alla fine Pugliese ha espresso tutta
la sua soddisfazione, soprattutto per i risultati ottenuti
dai ragazzi di Gargiulo: «Non è semplice portare a
casa tre medaglie d’oro, sarei contento di introdurre
qualche atleta di Pontinia nel Super Team Pnd sponso-
rizzato dall’amico Roberto Di Salvo. Farne parte
significa gareggiare nei tornei internazionali spesati di
tutto».  Domenico Ippoliti

KICKBOXING - RAFFICA DI MEDAGLIE AI REGIONALI PER GLI ATLETI DI PUGLIESE E GARGIULO

Il Team Pnd domina a Roma

I campioni di Tiziano Pugliese e Giorgio Gargiulo

Splendide
conferme

da Chianese
e Ciolfi, 

Daniele Lelli 
la sorpresa



Dante Calabria, ex azzurro, ita-
loamericano, è sicuramente uno
dei giocatori più temuti in A
dilettanti. Nell’ultimo turno di
campionato, nel confronto con il
Palestrina, il “paisà” ha scritto
26 punti a referto, catturato 13
rimbalzi, chiudendo con 41 di
valutazione. Una prestazione
monstre che ha regalato i due
punti al Sant’Antimo sul neutro
di Fondi. La Benacquista
Assicurazioni Latina Basket
affronterà proprio il quintetto di
coach  Manuel  Scotto che ha
sostituito il dimissionario
Foglia.  La sfida sarà diretta da
Scudiero di Milano e Chersicla
di Erba.  il coach pontino, Luca
Corpaci, fa il punto della situa-
zione: “Il successo ottenuto
contro Patti ha riportato serenità
nell’ambiente, anche se  in una
squadra  sono di vitale impor-

tanza gli equilibri. Ripenso alla
gara contro Ruvo di Puglia e mi
chiedo, proprio a proposito di
equilibri, cosa sarebbe stato nel
caso in cui noi avessimo vinto.
Oggi, invece, è
importante ritor-
nare a lavorare
con una media
inglese positiva e
la trasferta di
Sant’Antimo, sep-
pur difficile ed
ostica, può ridarci
tutto questo.
Ripeto – ha proseguito Corpaci
– ci aspetta una trasferta non
facile. Al di là di quello che sarà
l’ambiente che troveremo a
Sant’Antimo, i campani sono
un’ottima squadra, che può con-
tare anche su giovani di assolu-
to valore. La vittoria contro
Patti, però, ha rimesso un po’ le

cose a posto dopo le due sconfit-
te consecutive contro Ferentino
e Ruvo e, quindi, andremo a
Sant’Antimo sereni e fiduciosi
di poter giocare una buona par-

tita. Vincerla –
ha proseguito lo
stesso coach
d e l l a
B e n a c q u i s t a
Assicurazioni  –
significherebbe,
tra le altre cose,
dare un segnale
importante alle

altre squadre che, come noi, lot-
tano per i primi sei posti. Non è
da tutti, a mio avviso, vincere in
campi come Massafra e Matera
e se a questi riuscissimo ad
aggiungere anche Sant’Antimo,
sarebbe di vitale importante per
il prosieguo del nostro campio-
nato”. Intanto,  Amoroso è stato

bloccato a letto da un principio
di influenza e Villani continua a
convivere con una caviglia sini-
stra che, come ha tenuto a preci-
sare anche Corpaci, non è al
meglio. “Detto questo, però,
siamo pronti per questa sfida –
ha proseguito il coach friulano
della Benacquista - , per chiude-
re nel migliore dei modi questo
trittico di partite. Una vittoria a
Sant’Antimo mi farebbe dimen-
ticare anche la sconfitta contro
Ruvo, ma se ci ripenso e guardo
a come poteva essere la nostra

classifica, mi viene molto
amaro in bocca. Non nascondo
che qualche punto ci manca”.
Dopo l’espulsione di domenica
contro Patti, la squalifica di
Soloperto per una giornata è
stata tramutata in sanzione
pecuniaria, quindi, il pivot sarà
della sfida in terra campana. I
nomi di Gatti, Calabria, Aprea,
Cantone, Gagliardo incutono
timore. Sarà una grande sfida,
come tutte quelle giocate tra
Latina e Sant’Antimo, rivali da
sempre.

Calabria sulla via
della Benacquista

BASKET A DILETTANTI - I PONTINI CONTRO IL FORTE SANT’ANTIMO CHE SCHIERA UN NOTO EX NAZIONALE AZZURRO

Paolo Iannuccelli

Un time out del Sant’Antimo
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Il tecnico nerazzurro 
Luca Corpaci

analizza il momento 
della sua formazione

Alle 18.30 al Palabianchini la
Cestistica proverà a misurare
le sue ambizioni con il San
Raffaele Roma, già protagoni-
sta lo scorso anno in B2. Le
capitoline hanno perso solo al
debutto a  Livorno, racco-
gliendo poi ben sette vittorie
consecutive che sono valse il
primato in classifica. Latina
riparte dalla bella prova di
sabato scorso sul campo del
Selargius, ma dovrà fare a
meno del play Maria Pia
Avallone, fermata da una
distorsione alla caviglia ripor-
tata nella trasferta sarda. Per
lei è previsto uno stop di
almeno due settimane. Ad
esordire potrebbe essere,
invece, la play Ilaria Foco,
che si sta allenando con Orazi
e compagne da diversi giorni.
Classe 1991, va a supportare
la giovane Bellato in cabina di
regia. Per lei quello di oggi è
quasi un derby, visto che Ilaria
ha giocato a livello giovanile
nel San Raffaele, e quest'anno
ha collezionato anche alcune
presenze in A2 con il
Pomezia, squadra con cui è
cresciuta. La società sta espli-
cando tutte le pratiche buro-
cratiche per riuscire a schiera-
re la ragazza già dalla gara
odierna. Per la Bull, invece,

sfida proibitiva a Livorno, a
partire dalle 19.15. Le toscane
inseguono proprio il San
Raffaele, che le ha scavalcate
in vetta in seguito al ko di
Viareggio. La vittoria centrata
contro l’Astro Cagliari ha
comunque restituito morale e
serenità al gruppo, e anche
oggi ci sarà tanta voglia di
vendere cara la pelle. Dovrà
marcare visita Claudia
Proietti Ciolli, bloccata dal-
l’influenza, mentre potrebbe
recuperare Marcella
Varricchio, alle prese con i
postumi del mal di schiena e
si sta allenando a parte. Dubbi
anche per Alessandra
Ciaravino, infortunatasi gio-
vedì in allenamento. 

Sebastiano Matriciani

B FEMMINILE - DURI IMPEGNI PER CESTISTICA E BULL

Due sfide proibitive

Ilaria Foco, nuova arrivata

Sabaudia ha iniziato a prenderci gusto. Dopo l’ennesima affer-
mazione, arrivata questa volta in Coppa Italia, sul campo del
Frosinone, le ragazze della Casalvieri proveranno a ripetersi
oggi a Sarno. Per centrare la sesta vittoria consecutiva, ma
soprattutto per ipotecare il quarto posto e il conseguente piaz-
zamento playoff. Le salernitane sono staccate infatti di una sola
lunghezza e tenteranno in tutti i modi il sorpasso. Il Caffè Circi,
tra l’altro, potrà contare sul pieno recupero di Gabriella Agola.
«Questa trasferta - ha commentato l’opposto Emanuela Fiore -
è un esame molto importante perché ci  potrà far capire molto
sulla nostra situazione. Subito dopo Sarno, inoltre, affrontere-
mo il derby con Latina, partita da non sottovalutare assoluta-
mente». E proprio l’Ast, dopo il tonfo di Cagliari, dovrà gioca-
re la classica partita impossibile al cospetto della prima della
classe, in casa contro il Rota Mercato San Severino. Per Grando
e compagne sarà un’autentica impresa raccogliere punti, ma la
situazione di classifica si è complicata ed è necessaria una rea-
zione, prima possibile. Ilario Paoli

PALLAVOLO SERIE B1 FEMMINILE - CIRCI DI SCENA A SARNO, LA CAPOLISTA ALL’ALIGHIERI

Sabaudia ci crede,
l’Ast Latina ci prova

Emanuela Fiore, Sabaudia

I Mammuth saranno impegnati
domani a partire dalle 18 contro
il Treviso in uno scontro diretto
per lanciarsi all’inseguimento
della capolista Empoli. I veneti
e i nerazzurri si trovano attual-
mente in seconda piazza a pari
merito e domani, con tutta pro-
babilità, il risultato di quest’in-

contro incoronerà l’antagonista
principale dell’Empoli. Latina
viene da un successo convin-
cente rimediato contro
Montebelluna mentre treviso è
reduce da un ko. Sarà un match
ad alta tensione agonistica e
dagli alti contenuti tecnici.

Fabrizio Agostini

HOCKEY - I MAMMUTH SONO APPAIATI AL SECONDO POSTO INSIEME AI VENETI

A Treviso con la fame di vincere

Stefano Zacchi (foto Rita Foldi)



Seconda al Bartolani per i biancazzurri con il fanalino Roma VIII 

Nuovo, durissimo esame per
il Formia 1905. Reduce dalla
rigenerante vittoria casalinga
sul Lariano, la formazione
allenata da Piero Tersigni
sarà chiamata, domani, ad
un’importante prova d’appel-
lo. I sud pontini, infatti,
saranno di scena al Tomei di
Sora, ospiti della seconda
forza del raggruppamento.
Classifica alla mano uno
scontro sulla carta impari. I
bianconeri allenati dal tan-
dem Luiso-Iannicola, nonos-
tante il mezzo passo falso di
settimana scorsa in casa del
Morolo, sono concretamente
agganciati al treno pro-
mozione. Lontani 4 lunghezze dalla capolista Lupa Frascati, i
ciociari restano, assieme ai capitolini del Tor Sapienza, la princi-
pale alternativa alla prima della classe. Sedici i punti che dis-
tanziano in classifica le due formazioni, un gap che presenta
come meglio non si potrebbe le difficoltà che attendono De
Santis e compagni. A sperare in un risultato positivo del Formia
1905, però, ci sarà anche la Vigor Cisterna. La formazione di

Promutico, infatti, dopo il positi-
vo “esordio” casalingo di 15
giorni fa, torna sul campo amico
del Bartolani per vedersela con
un avversario che, sulla carta,

assomiglia tanto ad uno sparring
partener: la Roma VIII, fanalino

di coda del girone con soltanto un punto all’attivo. Una vittoria
dei biancazzurri, unita ad un risultato positivo dei formiani nel
frusinate, aumenterebbe le chances playoff del Cisterna.
Chiusura dedicata alla trasferta del Terracina. Gli uomini di
Pernarella dovranno vedersela con il Morolo, quest’ultimo
chiamato alla seconda gara interna consecutiva dopo aver blocca-
to proprio il Sora. 

Il Formia 1905 a Sora, 
il Cisterna rincorre
Luca Lombardini

CALCIO ECCELLENZA - TERRACINA OSPITE DEL MOROLO, TRASFERTA DURISSIMA PER I SUD PONTINI

Piero Tersigni (foto Biniero)

GIRONE D - SPICCANO BASSIANO-ITRI E SAN PIETRO E PAOLO-CIRCE

Una vittoria per mantenere inalterate le ambizioni d’alta clas-
sifica. Due le gare sotto i riflettori nel girone D. Al Lorenzo
Picozzi, un Bassiano demoralizzato dall’eliminazione subita in
Coppa Italia incrocerà la Nuova Itri. Gara delicata per entram-
bi. I lepini non stanno vivendo un momento felice, ma possono
consolarsi con l’acquisto dell’ex Nettuno Greco, attaccante
chiamato a colmare il vuoto lasciato da Nilo Santucci. I sud
pontini, dal canto loro, arrivano alla sfida non al top. Intorno al
progetto Pernice iniziano a sorgere i primi dubbi, una sconfit-
ta, oltre al definitivo addio ai sogni di gloria, potrebbe compro-
mettere il futuro del mister sulla panchina del Comunale. Altro
match di cartello quello in programma a via Londra tra il San
Pietro e Paolo e la Nuova Circe. I biancorossi di Iannotti
restano incollati alla terza piazza (pari punti con Valmontone e
Bassiano), mentre i sanfeliciani di Marzella hanno bisogno di
un colpaccio per mandare un messaggio chiaro e forte sul loro

ritorno verso le posizioni che
contano. Da non sottovalutare,
in chiave playout, la trasferta
del Sezze sul campo del
Bellegra. Partita da prendere
con le molle per i rossoblù,
non fosse per le tossine di una
gara di Coppa Italia, giocata e
persa giovedì. Capitolo sud
pontine. La Pro Calcio Fondi,
dopo il disastro di Villanova, è
chiamata ad un difficile
impegno interno contro il
Sant’Apollinare, mentre il sor-
prendente ScauriMinturno
ospiterà l’Olevano.          L.L. 

Incroci verità per quattro
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Vedrà impegnato il Borgo
Flora il match più impor-
tante di giornata del giro-
ne C. I ragazzi di
Pelucchini, impelagati in
pena zona playout, saran-
no di scena sul campo del
Rocca di Papa: terza forza
del raggruppamento. La
capolista Borgo Podgora
proverà a mantenere inal-
terato il vantaggio rice-
vendo il Grottaferrata,
mentre l’Atletico
Sabotino dovrà vedersela
con il Casalotti. 

Borgo Flora,
che esame

PROMOZIONE

Paolo Pelucchini

15^giornata
ARCE-VALMONTONE

BASSIANO-NUOVA ITRI

BELLEGRA-SEZZE

COLLEFERRO-TECCHIENA

PALIANO-FONTANA LIRI

P.C. FONDI-S.APOLLINARE

SCAURIMINTURNO-OLEVANO

S.S.P. E PAOLO-NUOVA CIRCE

Greco (zonapontina)

Masino (D’Angelo)

15^giornata
B.PODGORA-GROTTAFERRATA

R.DI PAPA-B.FLORA

ATL.SABOTINO-CASALOTTI

15^giornata

ANITRELLA-LUPA FRASCATI

CITTÀ DI MARINO-DIANA NEMI

SORA-FORMIA 1905

LARIANO-M.S.G.CAMPANO

MOROLO-TERRACINA

R.TORBELLAMONACA-ROCCASECCA

SAN CESAREO-VIS ARTENA

VIGOR CISTERNA-ROMA VIII

Altra gara delicata per il
Montello di Gianluca
Campo. La formazione
biancazzurra infatti ospiterà
il Latina
Scalo, un
cliente sem-
pre scomodo.
La capolista
S e r m o n e t a
invece andrà a
Nettuno con
la Samagor
che se la
vedrà al
Ceccarelli contro il
Sonnino. Sfida dell’ex inve-
ce per Giovannelli. Il suo
San Michele ospiterà l’R11
Latina. Alessandro Rose

Il Montello
ospita
il Latina Scalo

PRIMA CATEGORIA

LIDI DEI PINI-MONTE SAN BIAGIO

SA.MA.GOR.-SONNINO

MONTELLO-LATINA SCALO

VIRTUS LENOLA-VIRTUS POMEZIA

ATL.NETTUNO-SERMONETA

SAN MICHELE-R11 LATINA

TOR S.LORENZO-ATLETICO BAINSIZZA

AIRONE ARDEA-HERMADA

12^GIORNATA

Il Borgo Grappa cerca
ancora di restare nei quar-
tieri alti della classifica. Al
Morgagni va in scena la
sfida con lo Sportin
Terracina, formazione che
sta tallonando la squadra
di De Paris. La capolista
Bella Farnia invece andrà
in casa del San Donato
metnre il Vallemarina
ospiterà il Norma.

A.R.

Scontro diretto

tra il Grappa 

e lo Sporting

SECONDA CATEGORIA

SAN DONATO PONTINO-BELLA FARNIA

REAL VALLEMARINA-NORMA

ROCCAGORGA-CALCIO SABAUDIA

BORGO GRAPPA-SPORTING TERRACINA

FAITI 2004-ATLETICO LITTORIA

AGORA S.RITA-MONTENERO

A.BASSIANO-NUOVO LATINA

AURORA VODICE-CALCIO SEZZE

12^GIORNATA

D’Aietti



In una giornata apparentemente
con poche sorprese da mettere in
conto la Pro Capoterra si gioca la
sua qualificazione in Coppa Italia.
Fallito il primo round in casa del
Latina sabato i sardi ospiteranno
l’Elmas per il derby ma con i favo-
ri del pronostico. La capolista
Palestrina invece va a far visita ad
un Alphaturris che spera nella
riscossa. Dopo il via vai continuo
di giocatori sembrano ristabiliti gli

equilibri per mister Pozzi anche se
ci vorrà un’impresa. Stessa diffi-
coltà per un Alhoa Zagarolo in
grande crisi impegnato in casa
della Canottierilazio. Derby
castellano invece ad Albano. I
padroni di casa sono una delle
squadre più in forma del momento
e puntano a continuare la loro stri-
scia di successi anche contro una
Carlisport in calo e sempre in crisi
fuori casa. S.S.

LE ALTRE

La giornata

dei grandi

derby

ALBANO-CARLISPORTARICCIA (16)

ALPHATURRIS-PALESTRINA (16) 

BASILEA-ZIR PRATO NUORO (18.30) 

CANOTTIERILAZIO-A.ZAGAROLO (16) 

L'ACQUEDOTTO-C.LATINA (16)

PRO CAPOTERRA-ELMAS (16) 

13^GIORNATA

Diogo (Albano)

Latina, dimostra chi sei
CALCIO A 5 SERIE B - BATISTA DOVRÀ RINUNCIARE NUOVAMENTE AL BRASILIANO FABIO MANTOVANI

La prova del nove è arrivata. Se con la
Canottierilazio il Latina forse non era
ancora in palla la sfida con L’Acquedotto
arriva nel momento ideale. Ideale perchè i
nerazzurri sono in grande forma ed hanno
voglia di misurarsi contro un’avversaria
sicuramente diversa da Elmas e Capoterra.
Con il Capoterra i pari punti in classifica
non si sono mai visti, spazzati via da un
Latina scatenato. Con L’Acquedotto sarà
ancora uno scontro diretto, sempre pari
punti e sempre lo stesso obiettivo per la
squadra di Marcelo Batista, continuare
sulla linea tracciata con l’Elmas. Una squa-
dra concreta, fredda, compatta e che gioca
con una grandissima intensità. Merito del
lavoro ma anche dei due nuovi innesti che
danno sicuramente più qualità alla rosa
nerazzurra. È proprio sulla qualità che
vuole premere l’acceleratore Marcelo
Batista. Un’occasione che poi mette sul
piatto d’argento la possibilità di superare in
classifica proprio L’Acquedotto:
«Speriamo di rosicchiare qualche punto
dalle nostre rivali - dichiara il presidente

nerazzurro Gianluca La Starza - sappiamo
di poterlo fare anche perchè ora stiamo
cominciando a girare davvero bene.
Questa partita è davvero fondamentale per

noi. Una vittoria darebbe la spinta morale
giusta alla squadra oltre che mettere paura
anche alle nostre rivali». Con un Maina
così poi resta ancora più semplice essere

ottimisti: «Lucas è quel valore aggiunto
che non hanno tutti, noi ce l’abbiamo e ce
lo teniamo stretto». L’argentino sicuramen-
te non mancherà a questo appuntamento
anche se è certa l’assenza di Fabio
Mantovani che ancora non ha recuperato
dal suo problema al ginocchio. Sembra
esser stata fatale la presenza in campo con-
tro la Carlisport per il brasiliano che salte-
rà così la sua terza partita di fila nonostan-
te il riposo in campionato. Un’assenza che
pesa per il Latina anche se Ricardo Lovatel
ha già dato l’impressione di poter sostitui-
re alla grande il brasiliano soprattutto sotto
il profilo carismatico. Il tutto senza dimen-
ticare che poi in campo ci sarà anche
Lucho Avellino, in costante crescita ed uno
dei veri leader di questa squadra, sia in fase
difensiva che offensiva.

Scontro diretto in casa 
de L’Acquedotto. 
Il presidente La Starza:
«Vincere per mettere
paura a tutti»

Il presidente Gianluca La Starza (Libralato), l’infortunato Fabio Mantovani e Lucas Maina (Libralato)

Stefano Scala

Se il Latina si gioca il terzo posto in solita-
ria L’Acquedotto ha ancora la qualificazio-
ne di Coppa Italia da conquistare. Uno stra-
no gioco di scontri diretti infatti porta i
nerazzurri alla matematica qualificazione
dovuta alla vittoria con il Capoterra merco-
ledì mentre per L’Acquedotto c’è quel 3-2
subito in terra sarda alla seconda giornata
che peserà come un macigno in caso di pari
merito. Motivazioni raddoppiate quindi per
la squadra di Angelini che dovrà fare a
meno ancora del suo capitano Bobo
Chilelli per la sua squalifica (40 giorni, tor-
nerà a Natale).

S.S.

LA RIVALE - MANCHERÀ LO SQUALIFICATO BOBO CHILELLI

Ad un passo dalla Coppa
I capitolini si giocano ancora la qualificazione. A
pari merito con il Capoterra passerebbero i sardi

Capitan Chilelli

La capolista è sempre la capolista. La miglio-
re creatura di Marcelo Batista continua a col-
lezionare successi e a guardare tutti dall’alto
in basso. I nerazzurri
devono però scrollarsi di
dosso il +2 sulla
Canottierilazio che non
lascia tranquillo l’allena-
tore nerazzurro. Proprio
per questo l’undicesimo
turno è sicuramente favo-
revole al Latina. I baby
nerazzurri infatti ospite-
ranno il fanalino di coda
Civis per tentare di conso-
lidare il primo posto in
classifica. Una gara che va
presa con le molle ma in

questo momento per i nerazzurri conta solo la
vittoria. Una vittoria che potrebbe anche arri-
vare in Canottierilazio-Palestrina e quindi

potrebbe non rompere gli
equilibri della classifica.
Il Latina è sicuramente
più ottimista vista la vitto-
ria nell’infrasettimanale
ottenuta contro la
Finplanet Fiumicino.
Finisce 5-9 a Fiumicino
con i soliti protagonisti,
Andrea Terenzi, Mannich
De Santis ed Enrico
Rosati. Proprio quest’ulti-
mo continua la sua enor-
me crescita.

S.S.

BRILLANTE-FINPLANET FIUMICINO

CANOTTIERILAZIO-PALESTRINA

CARLISPORTARICCIA-ALPHATURRIS

CITTÀ DEL GOLFO-L'ACQUEDOTTO

COGIANCO-ALOHA ZAGAROLO

CENTURY LATINA-CIVIS COLLEFERRO

S.S. LAZIO-ALBANO

11^GIORNATA
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FRIENDS OF THE PACEFUL CHILDREN’S HOME

Attività socio-umanitarie a tinte nerazzurre

I ragazzi cambogiani

Il Latina conferma la sua presenza nelle attività socio-umani-
tarie. Il vicepresidente Giuseppe La Starza, attraverso l'espe-
rienza dei propri zii Linden e Livia Hinchey, vuole portare a
conoscenza la grande attività di volontariato che quest'ultimi
svolgono in soccorso di due orfanotrofi in Cambogia, facenti
parte della  Fondazione Internazionale “Friends of the pace-
ful children’s home”, nelle città di Sre Ampil e Battambang.
Tutti coloro che volessero offrire il proprio sostegno o avere
maggiori informazioni sull'attività possono rivolgersi alla
famiglia  Hinchey al numero di Tel. 06/9821155. 

UNDER 21 - BATTUTO IL FIUMICINO DOMANI C’È IL FANALINO DI CODA COLLEFERRO

L’obiettivo è allungare in classifica

Rosati



Big match
tra Eagles
e Falasche 

Ristabiliti gli equilibri nelle parti-
te giocate la capolista Sporting
Latina torna in campo per una
sfida assolutamente da non sotto-
valutare. La formazione di
Andrea Palluzzi infatti ospiterà la
Vigor Latina Cisterna nell’attesa
dell’esordio dell’ultimo arrivato
Marco Terenzi. L’ex giocatore del
Città di Cisterna infatti con ogni
probabilità farà il suo esordio con
la nuova maglia pronto per punta-
re ad un successo che potrebbe
lanciare i pontini. Vincere ancora
contro un’avversaria come la
Vigor Latina Cisterna darebbe
ulteriore morale ai pontini e ulte-
riore stoccate alle principali riva-
li. A proposito di rivali non è
assolutamente facile il turno del
Città di Cisterna che dovrà veder-
sela con una Virtus Fondi in gran-
dissima crescita. La squadra di
Tullio Vellucci infatti viene dal

pareggio ottenuto nel derby con
la Gymnastic Studio e punta deci-
samente al colpaccio in casa del
Cisterna per rientrare nella lotta
per il podio. Un podio che vede
protagonisti anche i cugini della
Gymnastic che ospiteranno

l’Atletico Anziolavinio con la
voglia di tornare al successo per
lanciare nuovamente la sfida allo
Sporting Latina. La Pontina
Futsal invece ospiterà l’Atletico
Gaeta nella speranza che i nuovi
rinforzi diano qualità e morale

alla squadra. Torna a giocare in
casa invece il Terracina ma con-
tro la Virtus Cynthianum biso-
gnerà essere molto concentrati, in
casa c’è anche l’Olimpic Marina
che se la vedrà con
l’Ardcobaleno.

Virtus all’esame Cisterna,

Vigor in casa della capolista
La squadra di Tullio Vellucci misurerà le proprie ambizioni in casa dei
ragazzi di Giocondi. Il Latina Cisterna invece dovrà vedersela con lo
Sporting Latina di Marco Terenzi per evitare di sprofondare in classifica

SERIE C2 - TURNO CASALINGO PER LA GYMNASTIC CHE SE LA VEDRÀ CON L’ANZIOLAVINIO

Il bomber dell’Atletico Gaeta Marco De Falco, Triolo della Gymnastic Studio Fondi che
quest’oggi non giocherà per squalifica e l’ultimo colpo Sporting Latina Marco Terenzi

Stefano Scala

CITTÀ DI CISTERNA-VIRTUS FONDI

GYMNASTIC FONDI-A.ANZIOLAVINIO

OLIMPIC MARINA-ARCOBALENO

PONTINA FUTSAL-A.GAETA

REAL CYNTHIA-A. POMEZIA

SPORTING LATINA-VIGOR L.C.

TERRACINA-VIRTUS CYNTHIANUM

11^GIORNATA

BORGO PODGORA-ORATORIO

EAGLES APRILIA-D.FALASCHE

FLORA-SIS IMPIANTI SPORTIVI

KIDS POMEZIA-CITTÀ DI ANZIO

LATINA SCALO-US LATINA

9^ GIORNATA

SERIE D

Sport Il TerritorioSabato 11 Dicembre 2010 25

è il giorno che molti atten-
devano. Nell’ultima di
andata si scontreranno la
nuova capolista Eagles
Aprilia contro le Dilettanti
Falasche. Una
sfida che potrà
dare risposte
importanti al
c a m p i o n a t o
anche perchè
gli apriliani con
un successo
p o t r e b b e r o
chiudere il giro di boa con
un importante +5 in classifi-
ca. Turno favorevole per il
Flora che potrebbe accorcia-
re su una delle due rivali.

S.S.

Clavari



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
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Tempo: avverrà l'espansione di una modesta propag-
gine anticiclonica, che garantirà condizioni meteo
abbastanza buone. Abbondante soleggiamento sino al
pomeriggio, poi potrebbero affacciarsi parziali innocui
annuvolamenti determinati da una circolazione di
natura occidentale.
Visibilità: ottima.
Venti: variabili, ma con tendenza a disporsi e rin-
forzare dai quadranti occidentali.
Temperatura: in lieve aumento, soprattutto la massi-
ma. Nella notte ancora freddo nelle valli più interne,
con possibili gelate.

Meteo sabato 11 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 
GIANNANTONIO
VIA DON TORELLO
TELEFONO 0773/240257

APRILIA
PIACENTE CHIARA 
VIA DEI LAURI 110 
TEL. 06/92708013-92012035

CISTERNA
CORRENTE & C. - 
PIAZZA MICHELANGELO 29 
TEL. 06/9698767 

SEZZE
MAGNARELLI ANTONIA 
LARGO B. BUOZZI 12 
TEL. 0773/88326 

FORMIA
DE STASIO ALFONSINA 
VIA VITRUVIO 129 
TEL. 0771/771991

GAETA
FALVO VINCENZO
VIA BOLOGNA 24 
TEL. 0771/741049

FONDI
TERENZIO DANIELE 
VIA MATTEOTTI 3 
TEL. 0771/531561

SABAUDIA/SAN FELICE
PARRAVANO ENZO 
PIAZZA COMUNE 
TEL. 0773/515226

TERRACINA 
TELESCA MARIA LUISA
PIAZZA BUOZZI 8 
TEL. 0773/727531

SUPERCINEMA
Latina: Corso 
della Repubblica: 277
Tel: 0773.694288

Sala: Sala 1     
Harry Potter e i doni 
della morte (Parte 1)
Orari: 16.30 20.00 22.30
Sala: Sala 2      
La donna della mia vita
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30

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
Maschi contro Femmine
Orari: 20.30 22.30
Sala: Sala 2    
I due presidenti
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30
Sala: Sala 3    
Tre all'improvviso
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30

CINEMA CORSO
LATINA: CORSO
della Repubblica 148
Tel: 0773.693183

Sala: Sala 1     
A Natale mi sposo
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30
Sala: Sala 2     
Saw 3D
Orari: 22.30
Rapunzel - l'intreccio 
della torre

Proiezione in : 3D
Orari: 16.30 18.30 20.30
Sala: Sala 3  
Harry Potter e i doni 
della morte (Parte 1)
Orari: 16.30 20.00 22.30
Sala: Sala 4     
Incontrerai l'uomo 
dei tuoi sogni
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30

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

Sala: Sala 1      
Incontrerai l'uomo 
dei tuoi sogni
Orari: 16.40 18.40 21.00 22.40
Sala: Sala 2      
L'ultimo esorcismo
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30
Sala: Sala 4     
We Want Sex
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30
Sala: Sala 3      
Precious
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30
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
Orari: 16.40 18.40 20.40 22.40
Sala: Sala 7      
Io sono con te
Orari: 16.40 18.40 20.40 22.40

L’EVENTO 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

Artigiànatale, in mostra
da “Divani&divani” a Latina

Venite 
a trovare oggi 
sabato 
11 dicembre
dalle 18.00 
e domenica 
12 dicembre
dalle
11 alle 13
Artigiànatale.
Una mostra
unica



Info: 0773 47 19 28
Ingresso intero  € 20
Abbonamento intero  € 100
Abbonamento ridotto  €84
Gruppi e Cra: 346.9773339
www.modernolatina.it

TEATRO

MODERNO

VIA SISTO V
LATINA

MINCHIA SIGNOR
TENENTE
di Antonio Grosso
Regia: Nicola Pistoia

SERATA ROMANA
19/20 Marzo 

PER IL RESTO TUTTO
BENE

1/2 aprile 

CARTELLONE 

Sabato 11 dicembre
ore 21
Domenica 12 dicembre
ore 17.30

Sabato 15 gennaio
ore 21
Domenica 16 gennaio
ore 17.30
L’ALBERGO ROSSO
di Pier Paolo Palladino
regia Federico Vigorito

Sabato 26 febbraio
ore 21
Domenica 27 febbraio
ore 17.30
BELLISSIME
scritto e diretto da Paola
Tiziana Cruciani

Mercoledì 5 gennaio 2011
“Ben Hur” di Gianni Clementi, regia di Nicola Pistoia

APRILIA
Teatro Europa

Interpretato da Paolo
Triestino, Nicola Pistoia
ed Elisabetta De Vito e
diretto dallo stesso Nicola
Pistoia, lo spettacolo
affronta, in un modo
nuovo e brillante, il tema
dell’immigrazione e del
razzismo suscitando nel
pubblico momenti di pro-
fonda riflessione ma
anche di grande ilarità

Sabato 22 gennaio 2011
“La bisbetica domata” di William Shakespeare
Regia di Armando Pugliese 
Compagnia delle Indie Occidentali – Teatro Stabile
d’Abruzzo 
Con Vanessa Gravina, Edoardo Siravo

Martedì 1 febbraio 2011
“Musicanti - Sonata a Cosimina”
Con Massimo Venturiello e Tosca
Regia di Massimo Venturiello

INFO: 347.8561181 
WWW.TEATROFINESTRA.IT

Sabato 19 febbraio 2011
“Die Panne – La notte più bella della mia vita” 

Lunedì 21 marzo 2011
“Chat a due piazze” 

Sabato 18 dicembre
ore 20.30

“LETTURE DAL CANALE”
serata in onore di

ANTONIO PENNACCHI
Premio Strega 2010

a cura di 
Clemente Pernarella

LATINA
Teatro D’Annunzio

“Letture dal Canale” questo il titolo della mani-
festazione prevista per celebrare il natale di
Latina, settantottesimo anniversario della fon-
dazione della città.
Si tratta di una “mise en espace” di alcuni
brani del romanzo “Canale Mussolini” di
Antonio Pennacchi,
opera vincitrice del-
l’ultima edizione del
Premio Strega.
È la prima occasio-
ne in cui ufficial-
mente la Città di
Latina rende omag-
gio all’autore che
attraverso la vittoria
dello Strega ha
regalato alla comu-
nità un momento di
gloria consegnando
alla storia l’epopea delle nostre genti.
La performance curata da Clemente
Pernarella, che sarà anche tra gli interpreti,
vedrà la partecipazione di artisti e realtà, lega-
te a vario titolo al nostro territorio, insieme per

la prima volta sulle
tavole del palcosceni-
co del teatro
D’annunzio. 
L’idea arriva da
Giorgio Maulucci che
coordinerà l’evento,
la parte musicale
sarà curata da Paola
Salvezza e  Marco
Minà, e vedrà la par-
tecipazione della
Corale San Marco,
del gruppo Folk

Mantice e del coro di voci femminili
D’altrocanto,nonostante tutto. 
Va segnalato anche l’apporto nella  parte tec-
nica di Gianluca Cappelletti uno dei più giova-
ni e promettenti light designer nel panorama
nazionale, e la consulenza sui costumi di Anna
Coluccia e Annalisa Gallina tramite Atelier
Modum. 
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
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CORI

Teatro comunale

BUONUMORE A TEATRO

TRAPPOLA PER TOPI
di Agatha Christie
Compagnia Scacciapensieri di Roma

Domenica 9 genniao
ore 17.00

L’AMORE A NOTRE DAME
Musical di Paloa Costantini
Compagnia Giovani Artisti di Anzio

Domenica 23 gennaio
ore 17.00

DON PASCÀ FA ACQUA ‘A PIPPA
ovvero non c’è trippa per gatti
Commedia di Antonio Petito
Campagnia Il Sorriso di Latina

Domenica 27 febbraio
ore 17.00

TRAPPOLA PER TOPI
commedia di Tonino Cicinelli
Gli amici del Teatro di Cori

Domenica 20 marzo
ore 17.00

Ingresso:  € 7

FORMIA

Teatro Bertold Brecht

SENZA SIPARIO

Sabato 11 e domenica 12 dicembre 2010
“Natale al basilico” di Valerio Di Priamo
Compagnia “GiDdiVvi” di Napoli

Giovedì 6 gennaio 2011
“La tombolata napoletana” 
con Peppe Sole 
(spettacolo fuori abbonamento)

Sabato 8 e domenica 9 gennaio 2011
“Metti una sera… Campanile”
adattamento di Nino Bernardini
Compagnia “I trafficanti d’arte” di Latina

Sabato 15 e domenica 16 gennaio 2011
“Piume” di Freyrie-Zuzzurro&Gaspare
Compagnia “Gruppo della torre” di Viareggio

Sabato 29 e domenica 30 gennaio 2011
“L’amore a Nôtre Dame”, musical di Paola Costantini
Compagnia “Giovani artisti” di Anzio

Sabato 5 e domenica 6 marzo 2011
“Don Pasca’ passa ‘a vacca e fa acqua a pippa” 
di Antonio Petito
Ovvero “Non c’è trippa per gatti”
Compagnia “Il Sorriso” di Latina

Sabato 12 e domenica 13 marzo 2011
“L’amico di papà” di Eduardo Scarpetta
Compagnia “Non solo medici” di Latina

Sabato 26 e domenica 27 marzo 2011
“Mpicci, ‘ntrallazzi… e tornacunti” di Tonino Cicinelli
Compagnia “Gli amici del teatro” di Cori

Sabato 9 e domenica 10 aprile 2011
“Mpriesteme a muglierete” di Gaetano Di Maio
“L’improvvisata Compagnia” di Latina

ORARIO SPETTACOLI: 
SABATO ORE 21, 
DOMENICA ORE 17.30

La stagione Fita

18/19 dicembre
Centro RAT Teatro dell'Acquario - 
Teatro stabile d’innovazione – Cosenza
LO STIPO
da Corrado Alvaro, riadattamento di Dora
Ricca. Con Maurizio Stammati e Maria
Marino, regia di Antonello Antonante

15/16 gennaio
Cooperativa Agricantus - Palermo
PAPA’ A LA COQUE
di e con  Sergio Vespertino, musiche di
Pierpaolo Petta

22/23 gennaio
Compagnia Carrozzeria Orfeo – Chiari ( BS )
NUVOLE BAROCCHE
di e con Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti,
Luca Stano, Fabrizia Beffelli

26/27 febbraio
Libera Scena Ensemble  – Napoli
BEYOND THERAPY  - Oltre la terapia
di Christopher Surans, regia di Woody Neri

26/27 marzo
Premio BORSELLINO per l'impegno sociale e
civile - Premio CALANDRA miglior spettacolo
e regia - Compagnia Capaldo – Milano
MORRA
di e con Roberto Capaldo. Regia: Fabrizio Di Stante

9/10 aprile
Primo Premio NUOVE CREATIVITA’ progetto
ETI - Compagnia Berardi Casolari - La Corte
dei Miracoli  – Crispiano ( TA )
LAND LOVER
di Gianfranco Berardi e Elle Morano

Teatro Ponchielli 
Via Ponchielli Latina

Spettacoli: sabato alle 20.30 
domenica alle 18
Abbonamento a 8 spettacoli € 65,00
-  Ingresso € 12,00
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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 cuccioli di Pastore Maremmano. Tel. 329-
5387265

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

Vendo Polo VW 1.2 confortline, vero affare, anno 2004,
km 80.000. Tutta tagli andata, no
perditempo.Tel.3397112652 

Clio 1200 anno 2001 3 porte, colore lilla, stereo con cd,
buono stato, vendo a euro 2.000,00. 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

Ragazzo 33enne diplomato automunito, invalido
all’80%, cerca lavoro parttime. Info 320-9278058

Uomo 51 anni, cerca lavoro dando assistenza agli anzia-
ni, diurno e notturno, in ospedale oppure a casa.
Disponibilità immediata. Tel. 340-8446379 Francesco

Pittore abile italiano da 27 anni esegue ogni tipo di tinta,
parati, stucchi antichi, cartongesso, controsoffitti, restauri
completi a costi onesti. Serietà, garanzie, perizia. Tel. 340-
3175934 

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-
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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



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
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

Affittasi a Latina bifamiliare di nuova costruzione con
ingresso indipendente e giardino. PT: salone – angolo cot-
tura – 1 camera e bagno. 1P: 3 camere – bagno – 2 balco-
ni. Posto auto. Tel. 327-0942224 / 349-0698305

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

Vendesi ampio divano 2 posti in alcantara sfoderabile con
braccioli a cuscino, colore ruggine chiara, nuovissima.
Euro 300,00. Tel. 339-4118176

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. 339-4829982

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

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

Latina

Rumeno pestato a sangue 
davanti casa, è giallo
Latina

Incidente in via Nascosa, resta
gravissimo il piccolo di 3 anni

Latina

Accoltellamento al Makkeroni, 
gli indagati si difendono
Cisterna

Spacciavano cocaina 
nella cantina, ai domiciliari

Registro d’umore

Fanno il marchio 
e i pacchetti di

offerta turistica, non
vogliono sostituirsi

ad alcuno. Finalmente
un gruppo di operatori che

decide, rivoluzionariamente,
di fare il proprio lavoro 

e chiedere la pubblico solo 
il conforto del supporto 

e della promozione.

E nessuno ricorda
che la città è senza

sindaco, in fondo
non va male. Anzi i

discorsi sono brevi e
la città non ha piu’ retorica. Le

cose si fanno o non si fanno.
Sono o non sono, diciamo che

arriva la rivoluzione della chia-
rezza, almeno in questo meglio

oggi che stiamo peggio .

Sparisce dall’agenda
politica pontina,
come se le crisi

industriali andas-
sero in vacanza.

Un po’ di tristezza
c’è, si mangia pane 

e companatico anche a
Natale. Come al solito 

le situazioni sono gravi, ma
non serie. Anzi 

sembrano comiche.

Perdono i pezzi
loro che sono duri

e puri e che di
Berlusconi erano

fieri avversari. Proprio
vero diffidate sempre dei duri

e puri. Meglio quelli che
qualche dubbio lo manifesta-
no, che tristezza vedere certi

sforzi dialettici 
per giustificare 

l’ingiustificabile.

GLI OPERATORI DEL TURISMO

IL COMMISSARIO NARDONE

ITALIA DEI VALORI

LA CRISI INDUSTRIALE

Dopo anni di
dominio del cen-
trosinistra arriva

alla guida di Roma,
Alemanno e la politi-

ca nuova? Semplicemente già
vista con una serie di questioni

legate alle assunzioni. Come
dire la seconda repubblica

assomiglia tanto alla prima e a
quelo che c’era ancora prima.

ALEMANNO

Arriva comunque
con il freddo, 

predispone al bene
è una cosa 

che serve in questo
mondo dove siamo tutti tanto,
tanto cattivi per partito preso.

Natale c’è e almeno 
si mangia 

il panettone

NATALE
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