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LATINA - MANLIO PANTANI HA PERSO LA VITA IN VIA DELLE ACQUE ALTE. LA SUA AUTO È FINITA CONTRO UN ALBERO

Massimi sistemi
per minime
persone

La Pallacorda
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Entro la metà di dicembre il Popolo della libertà e
il centrodestra avranno il nome del candidato sin-
daco, parola di Fazzone. Nella rosa proposta
Calandrini, Di Rubbo, Di Giorgi, Calvi, Creo. 

Galetto: «Caro Silvio liberaci
da Fazzone o perderemo» 

Lettera del consigliere regionale ai vertici nazionali del Pdl

Latina, carica di sindaci
per il centrodestra

Di Rubbo e Di Giorgi nella rosa dei nomi

DANIELA BIANCONI A PAG 5

Schiacciato
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Centrodestra, la carica dei sindaci
Tra questi nomi potrebbe essere effettuata la scelta definitiva

I diritti dell’uomo come principi fondanti della democrazia

NELLA ROSA CALANDRINI, DI RUBBO, CALVI, CREO, DI GIORGI E CIRILLI

he le idee ci siano e
siano chiare
Fazzone lo ha
detto più volte.
Entro la prima

metà di dicembre il nome del
candidato sindaco del Pdl e di
una possibile coalizione di cen-
trodestra verrà ufficializzato. Sul
tavolo per gli ex di Forza Italia ci
sono Nicola Calandrini,
Giuseppe Di Rubbo e alessandro
Calvi. In quota ad Aracri c’è
Bruno Creo ma anche, per gli ex
di An, Giovanni Di Giorgi. Per
l’area Galetto Maurizio Guercio.
Infine per una possibile media-
zione rispunta Fabrizio Cirilli.
L’analisi sarà effettuata sulla
scorta dell’esclusione. Sinora un
principio è stato messo nero su
bianco. I firmatari della sfiducia,
come i componenti della consul-
ta, e il tutto ovviamente fino a
prova contraria sono esclusi
dalla corsa a sindaco di Latina.
Questo significa che sarebbero
fuori dai giochi, e solo per questo
motivo, sia Calandrini che Di
Rubbo. Resterebbe quindi per gli
azzurri solo Calvi accompagnato
in questa sfida da Bruno Creo
forte anche del sostegno romano
e che in quanto assessori, e
magari condividendo la sfiducia,
non ne sono stati diretti artefici.
Ma se per loro la strada dovesse
essere sbarrata ecco che spunta il
consigliere regionale Di Giorgi
che in questi mesi si è sempre
detto non interessato a ricoprire
la carica di primo cittadino ma
che si sta contando in vista di una
possibile chiamata alle armi
magari piovuta dai vertici regio-
nali o nazionali. Su di lui la con-
vergenza potrebbe esserci visto
anche il consenso ottenuto alle
ultime elezioni regionali.
L’unico dubbio è il possbile
accordo con l’area di ex An che
potrebbe non essere digerita dal
leader provinciale Claudio
Fazzone. Conti fatti si resta con
Cirilli su cui punta, e in modo
esplicito anche il segretario pro-
vinciale dell’Udc Michele Forte
che lo ha già investito del suo
appoggio. Peccato che quest’ul-
tomo abbia cambiato già cento
casacche, che non sia ben visto
nè dagli ex di An nè tantomeno
da una buona parte di ex di Forza
Italia che hanno dovuto subire
intemperanze e attacchi a spada
tratta durante l’ultima consiliatu-
ra Zaccheo. Il cerino acceso è
nelle mani di Fazzone che non
esclude il colpo di scena “civile”
anche se di cartucce buone ne
avrebbe anche al suo interno.

Alessia Tomasini

Giuseppe Di Rubbo

Il sistema sociale e produttivo del territo-
rio pontino ha risentito e risente della crisi,
ma il quadro è tutt’altro che catastrofico.
Un concetto evidenziato a chiare lettere
dall’assessore Silvio D’Arco durante la
seduta di ieri del consiglio provinciale.
«Oggi possiamo  ragionevolmente affer-
mare che da questa crisi noi non siamo
stati messi in ginocchio. Tutti i dati stati-
stici sollecitano senza alcun dubbio una
nostra maggiore attenzione, ma i dati reali
smentiscono gli allarmismi di maniera e le
tante cassandre che ipotizzavano scenari
catastrofici». Il tutto ha preso spunto dallo
studio su “La debolezza infrastrutturale

dell’economia
laziale” condot-
to di recente dal
p r o f e s s o r
Marco Brogna
de “La
Sapienza”:  «La
situazione delle
infrastrutture
pontine non è
eccellente ma
neanche parti-
colarmente cri-
tica - scrive
infatti Brogna-
specie se para-

gonata a tante realtà del centro- sud. Posta
la media nazionale, l’indice di dotazione
generale delle infrastrutture fa segnare un
valore pari a 87,9% nel 2008 che consen-
te a Latina di insediarsi nella prima metà
classifica nazionale, al 44 posto e di rita-
gliarsi uno spazio fra le prime otto provin-
ce maggiormente dotate nel centro». Non
è mancato poi l’approfondimento sulle
azioni messe in atto per le vertenze
Nexans, Meccano ed ex Bristol, così
come D’Arco ha voluto ricordare gli
interventi  in materia di credito, il soste-
gno alla nautica e all’economia del mare,
il rilancio del comparto turistico, la valo-
rizzazione dei siti industriali dismessi e la
solidarietà sociale. Sempre da via Costa è
stato poi reso noto l’avviso pubblico sul-
l'avvio di 30 tirocini formativi presso il
Tribunale di Latina e le sue sedi distacca-
te, della durata di 6 mesi. I tirocini preve-
dono un’indennità mensile di 800 euro e
sono rivolti ai cittadini in precarie situa-
zioni lavorative. Gli interessati possono
consultare il sito provincia.latina.it.

Provincia

Nessun allarme
sulla crisi pontina

Un invito al confronto e un
secco no alle polemiche. In
risposta agli ultimi contrasti con
Sel e Idv il segretario comunale
di Rifondazione comunista,
Sergio Sciaudone, ha sollecitato
un dialogo leale e concreto:
«Nessun voto può andar perso
in nome di alchimie politiche
che i cittadini non capirebbero.
Una nostra comune posizione ci
permetterebbe, peraltro, di pre-
sentarci al tavolo del centro
sinistra senza alcun complesso
di inferiorità o subordinazione a
partiti più grandi». Uniche con-
dizioni, rispetto e correttezza.
Per il centrosinistra e per la città
stessa.

Rifondazione

Sciaudone stoppa
tutte le polemiche

Che la possibilità di godere dei diritti stret-
tamente riconducibili ad un regime di tipo
democratico possa favorire un migliora-
mento nelle condizioni di sviluppo econo-
mico ed umano della popolazione è uno
dei pilastri dell’evoluzione europea.
Partendo da questo presupposto e analiz-
zando la situazione di grave crisi che il
vecchio continente sta attraversando, in
una minuziosa introduzione di Emilio
Ciarlo dell’ Associazione 360 Gradi, si è
aperto l’incontro organizzato anche dal-
l’associzione Presente Futuro, all’Hotel
Europa, con il consigliere regionale del
Pd, Claudio Moscardelli, Enrique Baron
Crespo (ex presidente del Parlamento
Europeo) sul tema “L’Europa dei diritti,
dei cittadini, del lavoro”. Al convegno ha
partecipato anche   Sergio D’Antoni,
responsabile delle politiche per il
Mezzogiorno del Pd. «In Spagna c'è stato

uno sviluppo dei diritti civili nella direzio-
ne di una società moderna e laica. Sono
due i grandi amori della mia vita politica,
la democrazia e l'Europa. Stiamo creando
con l'Unione Europea - spiega Enrique
Baron Crespo - la prima democrazia
sovranazionale dell'umanità. Un processo
cui tutti stiamo contribuendo, per la prima
volta, in modo volontario e al contempo lo
facciamo con valori comuni». La Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamenta-
li dei lavoratori stabilisce i grandi principi
sui quali si basa il modello europeo del
diritto del lavoro e, più in generale, il posto
che occupa il lavoro nella società. «Il dirit-
to ci accompagna in ogni istante della
nostra vita - continua Moscardelli – e
abbiamo il dovere, anche come classe diri-
gente, di impegnarci in una riflessione
condivisa per renderlo migliore, pensando
soprattutto alle future generazioni. 

Incontro all’Hotel Europa con l’ex presidente dell’europarlamento

Latina chiama l’Europa 
dei diritti con Moscardelli

C

Domenico Ippoliti

In consiglio evidenziati i dati
dello studio del professor
Brogna. «E’ un quadro difficile,
ma non siamo in ginocchio»
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Un Gianfranco Fini sfuggente quello che si
è presentato ieri all’università La Sapienza
di Latina per tenere una lectio magistralis
alla facoltà di economia. Circa un’ora e
mezzo di monologo dove sono stati snoc-
ciolati gli elementi che caratterizzano que-
sta fase di crisi congiunturale a livello ita-

liano ed europeo, per arrivare a sottolinea-
re che è arrivato il momento «di fare un pò
di estyling costituzionale, mettere mano ad
alcuni articoli. Non dico quelli di cui si
parla di solito, ma parlo ad esempio dell’ar-
ticolo 117 della Costituzione, quello che
stabilisce le competenze regionali». Ci

sono gli studenti, i docenti, il preside di
facoltà Attilio Celant e il presidente di con-
siglio dell’area didattica, Vincenzo Barba.
Nella sala conferenze si fa quasi fatica a
respirare a causa delle tante persone accor-
seper ascoltare il presidente della Camera
dei deputati mentre all’esterno, di fronte
all’entrata principale, campeggia uno stri-
scione di contestazione che fa riferimento

alla svolta moderata operata
dal leader di Futuro e libertà.
Al termine della lezione
qualche ragazzo si alza e fa
una domanda. Fini non si
sottrae e risponde ma si resta
nell’ambito di una visione
generalista del caso Italia
nonostante le sollecitazioni
ad entrare nel merito della
situzione Latina. E conclude:
«In Italia, anche se in ritardo,
dovremmo mettere in cantie-
re un momento di confronto,
chiamare a raccolta tutte le
intelligenze nazionali, come
avviene in Francia e Gran
Bretagna e confrontarsi su un

quesito: il pil continua ad essere il fattore
determinante per valutare la qualita’ della
vita di un popolo? Credo infatti che biso-
gnerebbe concentrarsi su fattori che non si
misurano in pil ma che ugualmente deter-
minano una migliore qualita’ della vita e,
quindi una maggiore competitività del
sistema paese». Poi la fuga e la sola battu-
ta concessa ai giornalisti: «Ho già parlato
tanto, non affronto mai due argomenti alla
volta». E la notizia la fanno le presenze
come quella dell’ex sindaco di latina,
Vincenzo Zaccheo, di Rosolini, dei fratelli
Di Matteo, di Rinaldo Di Fazio e quella
nella norma, visto che è il coordinatore
provinciale di Futuro e libertà, di Salvatore
De Monaco.

«O i vertici manifesteranno il
coraggio di favorire una candida-
tura libera “dagli input di Fondi”
sia nella sostanza che nella perce-
zione esterna, oppure temo che la
cittadinanza non premierà con la
vittoria il Pdl targato Fazzone».
Una lettera dura, priva di mezzi
termini, basata su una profonda
analisi critica quella indirizzata
dal consigliere regionale Stefano
Galetto a Berlusconi, ai coordina-
tori nazionali del Pdl Bondi,
Verdini e La Russa e ai coordina-
tori regionali Piso e Pallone.  Il
motivo è legato alla mancanza di
risposte di questi mesi in cui alle
sollecitazioni di una parte del Pdl
di Latina si sono ottenuti solo
lunghi silenzi. «Il Pdl, nonostante

gli avvenimenti degli ultimi mesi,
continua ad essere appiattito sulla
figura di Fazzone che non sembra
voler cambiare metodo di gestio-
ne del partito, con il quale - con-
tinua - si rischia, soprattutto nel
capoluogo pontino, di compro-
mettere la tenuta elettorale non
solo del Pdl, ma di tutto il centro-
destra vista la riluttanza dei citta-
dini nei confronti di questo
modello». Il dissenso di Galetto
in queste settimane si è misurato
sulla presentazione di un docu-
mento di rottura al direttivo pro-
vinciale, bocciato a maggioranza,
e sulla scelta di non contribuire
alla composizione di una consul-
ta considerata inutile. «Prova ne
sia l’ inequivocabile risultato elet-
torale delle regionali nelle quali
Fazzone è stato battuto in termini

di preferenze a Latina. Anche i
sondaggi fin qui effettuati
mostrano come i cittadini del
capoluogo si attendano un centro-
destra diverso da quello immagi-
nato e proposto dal senatore.
Basta avere un minimo di contat-
to con il territorio per rendersi
conto di quanto questo personag-
gio ed il suo metodo di far politi-
ca siano invisi alla maggior parte
dei cittadini». Quello che il consi-
gliere regionale chiede è la rimo-
zione del leader provinciale a
favore di una classe dirigente che
rappresenti questo territorio e che
possa decidere per il suo futuro in
modo autonomo. «A Latina
occorre fare delle scelte coraggio-
se e dare vita ad un Pdl pondera-
to in maniera differente rispetto
all’ asse Fazzone, Del Balzo,
Cusani, Simeone che è evidente-
mente rappresentativo del sud
pontino. Allo stato dei fatti, è la
stessa opinione pubblica che
auspica un sindaco ed una squa-
dra di governo che amministri
senza “prendere ordini da
Fondi”e sono i cittadini stessi -
continua Galetto - i primi a ren-
dersi conto che Latina non è in
provincia di Fondi, ma il contra-
rio». Il contenuto della lettera
quindi si fa più esplicito con la

rivendicazione di una guida
diversa da quella esistente che
possa nascere dalla condivisione,
magari da un congresso, e soprat-
tutto accolta con favore dao citta-
dini che nel partito hanno il loro
punto di riferimento. «Se a livel-
lo nazionale hanno avuto una
grande eco le critiche del ministro
Carfagna sul metodo “dittatoria-
le” di gestione del Pdl campano,
si può almeno intuire quale sia il
clima in cui ci troviamo a fare
politica in provincia di Latina. Il
mio appello - conclude Galetto -
è per invitare la classe dirigente
nazionale e regionale a compiere
scelte coerenti con la buona poli-
tica, anche se scomode, per
costruire un Pdl credibile che
risponda alle reali aspettative
nella consapevolezza che solo un
cambio di indirizzo netto può
mettere in corsa un centrodestra
vincente alle prossime ammini-
strative». Un messaggio che sa
anche di ultimatum nei confronti
della diorigenza di un Pdl che a
tutti i livelli non  ha mai messo in
discussione il leader provinciale e
che forse non lo farà neanche
questa volta. Con la sola differen-
za che tra le righe la “dipartita”
politica di Galetto potrebbe esse-
re già stata scritta.

Il messaggio è chiaro: «Se non si cambiano rotta e
guida nel partito si rischia di perdere le amministrative»

Galetto: «Per vincere
fuori Fazzone dal Pdl»

Fini, lectio
magistralis 
con Zac a corte

Corsa campestre dietro
al presidente

Non credevo che il mio contratto di stage com-
prendesse anche la corsa campestre. Convegno
di Gianfranco Fini a Latina, ci vado con la
Tomasini. Penso: “Fortuna che questa mattina
mi sono vestita elegante”. Alessia mi dice: «Con
questi tacchi, dobbiamo camminare sul breccio-
lino». Io rispondo: «Cara, con questi tacchi, sul
brecciolino, sono in grado di farti due piroette
andeor». Le ultime parole famose. Arriviamo a
destinazione. Si parla di territorio, di economia,
di globalizzazione e soprattutto di lavoro come
futuro per i giovani. Finisce la conferenza, gior-
nalisti alla riscossa. Improvvisamente realizzo
che i miei piedi sono sospesi da terra, e che cam-
mino senza usare le gambe: la folla mi traspor-
ta. Fini esce dalla porta seguito da noi, cronisti
in cerca della notizia, di una sua dichiarazione.
Tutti lo chiamano, lui non si gira, cammina spe-
dito accompagnato dai suoi body guard. Inizia
la corsa campestre con tanto di telecamerata in
testa e gomitate ai fianchi. Arriviamo alla mac-
china, «Presidente una dichiarazione», e lui
«Ho parlato fino a ora», e se ne va. La stampa
rimane con l’amaro in bocca (e con il fiatone
per la corsa), io penso: la prossima volta tuta e
nike air max.

A TUTTO STAGE

IL CONSIGLIERE REGIONALE SCRIVE AI VERTICI NAZIONALI E REGIONALI

Alessia Tomasini

Alessandra Rotondi

A.T.

«SOLO UN CAMBIO
DI INDIRIZZO NETTO
PUÒ METTERE
IN CORSA
UN CENTRODESTRA
VINCENTE
ALLE AMMINISTRATIVE»
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inverno è ormai alle porte,  arri-
va il freddo che entra senza
chiedere permesso. Entra nelle
giornate delle persone, un vero
fastidio, ma con qualche
maglione pesante la questione è

risolta. Ma per chi, invece, non possiede
maglioni? Per chi non ha un tetto sulla testa?
Per chi non possiede una casa che lo accoglie al
calduccio? La questione si fa più seria. Il fred-
do e il gelo diventa una vero e proprio proble-
ma, una questione di vita o di morte. Lo scorso
anno, è stato proprio il freddo, a causare il
decesso di più di un senzatetto. «È assurdo –
dichiara Sergio Sciaudone segretario di rifon-
dazione comunista – l’anno scorso, dopo che
qualche vagabondo è morto dal freddo, le isti-
tuzioni si sono date da fare. La Provincia, ha
messo in atto un progetto che si è poi rivelato
fallimentare, che consisteva nel fornire un dor-
mitorio aggiuntivo. La struttura ha ospitato i
disagiati per qualche mese, e poi è stato chiuso.
Ora il commissario Nardone concede un nuovo
dormitorio. Questo è sicuramente un notevole
passo in avanti, a parte il fatto che con questo
freddo la struttura è ancora in costruzione e che
abbia solo 23 posti contro i 35 di quello prov-
visorio dell’anno scorso». Un caso veramente
serio, e al riguardo, l’assessore provinciale alla
cultura e alla politiche sociali Fabio Bianchi,
dichiara:«Sulla questione, c’è un forte impegno
da parte delle istituzioni. È inutile dire che non
possiamo coprire il disagio a 360 gradi, ma
sicuramente stiamo dando il massimo impegno.
I lavori del dormitorio procedono celeri, ma io
credo che sul caso si debba parlare anche di

senso di responsabilità. Credo che bisogna ver-
gognarsi di farne, di questa delicata questione,
uno strumento di propaganda». Alla provoca-
zione risponde Sciaudone che controbatte
dicendo:«Il partito comunista ha sempre difeso
gli “ultimi”, e io stesso conosco questi “ulti-
mi”. In prima persona vado nella notte ad affig-
gere i manifesti del partito. In queste occasioni
vivo la realtà dei sfortunati e conosco personal-
mente i disagiati. Io vorrei chiedere all’assesso-
re Bianchi, se lui ne conosce almeno uno di
senzatetto. Se si è mai fermato a rivolgere ai
vagabondi una parola. Non credo. La propa-
ganda non la facciamo noi difendendo i biso-
gnosi, ma la fa chi continua ad affermare che le
cose procedono per il meglio, quando sono stati
tagliati 10 milioni di euro al settore, chiuse tre
case famiglia e un centro di assistenza per
minori. Non si può intervenire senza sapere
cosa succede». 

Alessandra Rotondi

L’

I carabinieri del comando
provinciale di Latina hanno
arrestato un uomo di 48 anni
per un residuo pena ancora
da scontare. I militari hanno
individuato l’uomo che
aveva nove mesi di carcere
ancora pendenti sulla sua
testa. Il 48enne pregiudicato
è stato individuato intorno
alle 19 di lunedì nel corso
delle attività istituzionali di
controllo del territorio.
L’uomo è finito in manette
perchè su di lui vigeva un
provvedimento emesso dalla
procura della repubblica del
capoluogo pontino. A segui-
to dell’esecuzione dell’arre-
sto il 48enne pregiudicato è

stato condotto presso il car-
cere di via Aspromonte a
Latina. Attualmente l’uomo
si trova a disposizione del-
l’autorità giudiziaria ponti-
na. L’intervento e l’arresto

dei militari si è concretizzato
nell’ambito delle operazioni
per il controllo del territorio
e la repressione dei reati a
Latina.

F.A.

Latina - Intervento dei militari nel capoluogo

Residuo pena da scontare, arrestato

Il punto
La nuova struttura
ha solo 23 posti.
Non sono affatto
sufficienti

Alessandra Rotondi

La protesta

Senzatetto, i colori della polemica
IL SEGRETARIO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA INTERVIENE SUI VAGABONDI

La Provincia ha presentato un progetto
che si è rilevato fallimentare: ha aperto 
e subito dopo chiuso il dormitorio

Interessante è anche la que-
stione che riguarda gli opera-
tori sociali. Lo scorso anno la
Provincia di Latina ha istitui-
to un importante progetto sul
campo dell’emergenza socia-
le. Gli “Angeli Custodi”,
operatori di strada e mediato-
ri interculturali, volontari
impegnati nel sociale che
hanno svolto il loro lavoro
con passione, interesse e
tante soddisfazioni.
Strumenti, strutture e perso-
nale finanziati dalla
Provincia. Lo scorso anno  la
brutta notizia: il servizio è
stato rimosso e affidato ai
volontari della Croce Rossa
Italiana. «Gli Angeli Custodi
– dichiara l’assessore Bianchi
– hanno svolto un ottimo
lavoro. Ci sono però alcune
complicazioni, ed è stato
scelto di affidare il tutto alla
Croce Rossa perché si tratta
comunque di professionisti,
esperti in medicina e nel set-
tore. Al personale degli
Angeli è stato proposto di
rimanere sotto gestione della
Croce Rossa, ma nessuno ha
fatto questa scelta». Al
riguardo risponde il vice pre-
sidente delle attività operati-
ve Es 24, ex angelo custode,
Tommaso Baruffaldi:«Tutto
ciò è assurdo, voglio precisa-
re che tra gli ex Angeli
Custodi, nessuno è stato mai
contattato. Alcuni di loro

hanno lavorato per quattro
anni e poi sono stati mandati
via perché ritenuti “non ido-
nei al servizio”. Il problema
dei disagiati, non è solo la
mancanza di copertura e di
una struttura che li accoglie.
Queste persone necessitano
di un intervento sociale, di
una persona che li ascolti, e
che sia in grado di far uscire
in loro la voglia di reagire e a
volte di tornare a casa pro-
pria. Il nostro obiettivo è
quello di aiutare più persone

possibile, cerchiamo di fare il
massimo con pochissime
risorse. C’è bisogno di strut-
ture e operatori, prima biso-
gna monitorare e poi interve-
nire. Angeli Custodi è l’unica
cosa buona che la Provincia
ha fatto, e ora non c’è più
neanche quella».

Baruffaldi: «La Provincia
non ci ha mai contattato»

TOMMASO BARUFFALDI REPLICA ALLE DICHIARAZIONI
DELL’ASSESSORE PROVINCIALE ALLE POLITICHE
SOCIALI FABIO BIANCHI : « A NOI VECCHI OPERATORI
DI STRADA NON È MAI STATO CHIESTO DI RIENTRARE
NEL NUOVO PROGETTO ANGELI CUSTODI DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA» E LA POLEMICA PROSEGUE

UN PREGIUDICATO 48ENNE È FINITO IN MANETTE PERCHÈ HA ANCORA
9 MESI DI CARCERE PENDENTI A CAUSA DI PRECEDENTI REATI CONTRO
IL PATRIMONIO. I CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE LO HANNO
CATTURATO ED ORA SI TROVA A DISPOSIZIONE DEI MAGISTRATI
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UN SENZATETTO

UN ALLOGGIO 

I CARABINIERI

TOMMASO BARUFFALDI



Non ce l’ha fatta. Ha perso la vita in seguito ad un
terribile incidente stradale avvenuto lungo via
delle Acque Alte tra Borgo Podgora e Borgo Piave.
Manlio Pantani, 35enne residente in via Ponte
Veloce a Velletri è infermiere dell’esercito italiano
in servizio nell’ospedale militare Celio in via
Santo Stefano Rotondo a Roma è morto sul colpo.
Erano da pochi muniti passate le 17 di ieri, quan-
do Manlio Pantani era a bordo della sua Ford
Fiesta e stava percorrendo la via in direzione di
Latina. Improvvisamente, per cause che sono
ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di

Latina – che hanno ope-
rato sotto le direttive del
maresciallo Tiritera - ha
perso il controllo del
volante. Una dinamica
assurda che purtroppo
non gli ha lasciato scam-
po. L’auto, dopo aver
roteato più volte sul-
l’asfalto, è finita prima
contro un palo dell’illu-
minazione dall’altro lato
della strada. Il lampione
si è piegato ma non ce
l’ha fatta a frenare la

corsa dell’auto. La Ford Fiesta si è capovolta fino
ad andare a schiantarsi contro un platano che deli-
mita la carreggiata. In seguito al violento urto la
cappotta dell’auto si è completamente accartoccia-
ta finendo per schiacciare il militare. Un automo-

bilista in transito, che ha assistito impotente alla
scena, ha immediatamente lanciato l’allarme alla
sala operativa del 118. Dalla  centrale operativa
dell’ospedale Santa Maria Goretti è partita un’am-
bulanza, ma a nulla è valsa la disperata corsa con-
tro il tempo. Nella dinamica dell’incidente fortu-
natamente non è rimasto coinvolta nessun altro
mezzo.  Per permettere ai militari, coordinati dal
tenente Camillo Meo, di eseguire i rilievi gli agen-
ti della polizia municipale hanno chiuso il tratto di
strada. Enormi i disagi che ha subito la viabilità in
un orario dove la circolazione stradale è particolar-
mente intensa. Manlio Pantani aveva finito di
lavorare e si stava recando nel capoluogo pontino
per fare alcune commissioni, ma quel viaggio gli è
stato fatale. I militari, grazie ad un testimone,
hanno ricostruito la causa dell’incidente. Al
momento si tratta solo di ipotesi ma probabilmen-
te la scarsa illuminazione del tratto e la pioggia
battente potrebbero aver causato l’incidente. La
salma è ora a disposizione del magistrato. 

Sono stati investiti da due auto. Incidente stradale ieri pomerig-
gio in via Macchia Grande a Borgo Sabotino. Due studenti: una
ragazza di 14 anni e uno studente di 13 ieri pomeriggio appena
dopo le 13,30 sono scese dall’autobus che le stava riaccompa-
gnato a casa dopo lo scuola. Per cause che sono ancora al vaglio
degli agenti della polizia stradale di Aprilia, due auto: una Lancia
Y e una Smart li hanno investiti. Entrambi i conducenti delle due
auto non sono riusciti ad evitare l’impatto forse perché i due stu-
denti hanno
a t t r a v e r s a t o
all’improvviso.
Immediati sono
stati attivati i
soccorsi da
parte dei parenti
dei due sfortu-
nati protagoni-
sti. Le condizio-
ni della giovane
di 13 anni sono
apparse così
delicate al punto
da essere neces-
sario l’imme-
diato trasferi-
mento nel-
l ’ o s p e d a l e
Santa Maria Goretti di Latina con un codice roso, colore che
indica i casi più gravi. Dopo una tac è stata ricoverata nel repar-
to di chirurgia con una prognosi di 30 giorni. Lo stesso destino è
toccato allo studente di 14 anni. Le sue condizioni di salute sono
apparse meno delicate della ragazza ma comunque per lui è stato
necessario il ricovero nel reparto di chirurgia. Anche per lui la
prognosi è di 30 giorni. Illesi ma sotto choc i conducenti delle
due auto che sono rimasti coinvolti nell’incidente stradale.
(Dibbi)

Si schianta contro un albero
Daniela Bianconi

Scendono dallo scuolabus,
investiti due studenti

INUTILI I SOCCORSI. MANLIO PANTANI È MORTO SUL COLPO

L’incidente in via delle Acque Alte. Era un infermiere dell’esercito

Tentato furto della gru,
arriva la prima condanna

Arriva la prima condanna per
il tentato furto della gigante-
sca gru utilizzata per costruire
la Torre Pontina. Il furto fu
sventato da un rapido inter-
vento degli agenti della que-
stura che sorpresero tre uomi-
ni intenti a
smontare il
mezzo il 5
a g o s t o
s c o r s o .
Finirono in
m a n e t t e
D a n i e l e
D ’ E r m e ,
55enne di
S e z z e ,
E z i o
C o l o n n a ,
6 7 e n n e
nativo di Sezze ma residente a
Latina e Aldo Caccioppola di
Vico Equense. Ieri davanti al
giudice monocratico del tri-
bunale di Latina Valeria
Chirico c’è stata la prima con-
danna. Il 55enne Daniele
D’Erme, assistito dall’avvo-
cato Giancarlo Vitelli, ha
scelto la strada del rito abbre-
viato ed è stato condannato a
6 mesi di reclusione con pena

sospesa nonchè al pagamento
di un’ammenda di 240 euro
con la confisca del mezzo di
proprietà dello stesso
D’Erme. Il legale già prean-
nuncia appello rispetto a que-
sta sentenza di primo grado. Il

p u b b l i c o
minis tero
Zanchetta
aveva chie-
sto una
condanna
ad un anno
e 2 mesi di
reclusione.
Per quanto
r i g u a r d a
E z i o
Colonna e
A l d o

Caccioppa saranno giudicati
con il rito ordinario. La squa-
dra volante del capoluogo
pontino era stata allertata da
un passante che il 5 agosto
scorso aveva notato alcuni
movimenti sospetti proprio
sotto la gru ubicata nei pressi
della Torre Pontina e utilizza-
ta per costruire il nuovo grat-
tacielo di Latina.   

Fabrizio Agostini

LA FORD FIESTA  SU CUI VIAGGIAVA
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Il settore del fotovoltaico vola, ma la Dea
di Cori rischia il tracollo. L’allarme è lan-
ciato dal segretario della Fiom Cgil di
Latina Tiziano Maronna. La società lepina
occupa 30 lavoratori che hanno un futuro
incerto. Eppure quello del fotovoltaico è
uno dei settori che non ha subito gli effet-
ti della crisi anzi, grazie agli incentivi
comunitari, ha avuto un incremento note-
vole in termini di produzioni e aziende
produttrici. Ma la storia della Dea è abba-
stanza tormentata. Comincia infatti nel
1992 da un’intuizione di Luigi Sellaroli,
che ne è socio unico, «crescendo nel
tempo, e diventando nome e marchio di
qualità in tutto il territorio nazionale»,
ricorda Maronna. Nel giugno 2007
Sellaroli cede il 60% delle quote alla
Kerself  S.p.A., società emiliana quotata in
borsa. «Le cose vanno subito male tra il
socio di minoranza e l’amministratore
delegato e Presidente del consiglio di
amministrazione di Kerself, un certo Pier
Angelo Masselli, iniziano infatti una serie

di “incomprensioni”, soprattutto sulla
scelta della gestione della società, che pian
piano nel tempo perde fatturato,  mentre si
susseguivano nomine, dimissioni e revo-
che del Cda e del collegio sindacale di
Dea», spiega ancora Maronna. A giugno
del 2010 la Fiom Cgil è intervenuta quan-
do all’interno dello stabilimento comin-

ciavano a circolare voci di un trasferimen-
to dell’azienda da Cori a Fiumicino, per
motivi logistici. Ma l’apertura di un tavo-
lo sindacale ha fatto rientrare l’allarme.
«In quel primo incontro - dice ancora il
segretario della Fiom -, l’amministratore
delegato della società comunicava il
recesso rispetto alla decisione del trasferi-
mento anticipando la presentazione di un
piano di rilancio e riorganizzazione della
società a partire da un ripianamento delle
perdite  e del capitale sociale che nel frat-
tempo era andato largamente in negativo».
Ma niente di tutto questo è avvenuto: negli
ultimi mesi la situazione è precipitata. La
Dea - senza liquidità -, secondo Maronna,
«si trova a pagare scelte di mercato sba-
gliate e di cattiva gestione imposte da
Masselli, volte a curare solo i propri inte-
ressi personali, che limitano l’autonomia
della società che è costretta a rinunciare ai
propri ordinativi e trattative più vantaggio-
se. A conferma della cattiva gestione la
Kerself risulta sotto “verifica fiscale” da

parte di Consob e Fiamme Gialle».  Quali
sono dunque le prospettive per questa
azienda? La Dea si era proposta anche
come acquirente per la Mistral di
Sermoneta Scalo all’epoca della dimissio-
ne della fabbrica. Ma quell’affare non
andò a buon fine per una serie di compli-
canze relative alla curatela fallimentare.
Ma soprattutto la domanda è, che cosa
possono aspettarsi i 30 lavoratori? In
un’assemblea sindacale che si è tenuta nei
giorni scorsi, annuncia ancora il sindacali-
sta «si è presa la decisione di mettere in
campo delle azioni che portino i vertici
della società a chiarire quali sono le pro-
spettive dell’azienda anche alla luce della
situazione finanziaria debitoria non solo di
Dea ma di tutta la Kerself e le associate».
«Non permetteremo che scelte scellerate
portino al collasso una società di prestigio
come la Dea  - conclude Maronna - che
attualmente vanta organizzazione e pro-
fessionalità di alto livello in un settore pro-
duttivo che è il futuro».

Teresa Faticoni

Il sole tramonta sulla Dea

CORI L’allarme lanciato dal segretario Fiom
Cgil di Latina Tiziano Maronna che 
ripercorre le tappe di una storia gloriosa

A rischio ci sono trenta dipendenti.
Risulta che la società sia sotto la lente 
di Consob e Guardia di finanza

Vinicio Sperati è stato eletto nuovo
segretario provinciale del sindacato
Flmuniti, federazione dei lavoratori
metalmeccanici uniti. Il passaggio di
consegne è  avvenuto tra il dimissionario
Mario Carucci, diventato segretario
regionale della categoria. Il nuovo segre-
tario è rsu presso la Selex communica-
tions s.p.a. di Cisterna. «Tra i nostri
obiettivi ci sono: la tutela dei livelli
occupazionali; la tutela della salute dei
lavoratori e delle lavoratrici sul posto di
lavoro; la tutela dei diritti costituzionali e legali di tutti i lavo-
ratori metalmeccanici;  il contrasto del lavoro nero, anche e
soprattutto attraverso l’integrazione dei lavoratori extracomu-
nitari;  l’aumento delle retribuzioni, che non permettono più
un decente tenore di vita. Obiettivi importanti ma non irrag-
giungibili se i lavoratori e le lavoratrici del comparto metal-
meccanico lottano uniti. Ci auguriamo, inoltre, che smettano
tutte le forme di ostracismo per escludere il nostro sindacato,
riconosciuto a livello nazionale seppur non firmatario di
accordi nazionali, dai tavoli istituzionali che sono state fin qui
messe in atto dai sindacati concertativi e dalla Confindustria
che non vogliono ascoltare la voce di tutti i lavoratori e lavo-
ratrici ma solo di quelli che, si fa per dire, sono meglio rappre-
sentati»  

Novità

Vinicio Sperati eletto segretario
provinciale della federazione 
dei lavoratori metalmeccanici uniti

TIZIANO MARONNA, SEGRETARIO FIOM CGIL LATINA
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Caro Will molla Kate. Milioni di donne sono pronte a sostituirla

a maggior parte dei Comuni
dell’ATO4 presenta valori
medi di arsenico al di sotto
del limite massimo di 10

μG/L imposto dalla legge”. Lo
sostiene Acqualatina in una nota
dopo l’esplosione del “caso arseni-
co” a Latina e provincia. “In riferi-
mento – scrive Acqualatina – ai dati
riportati da diverse testate locali e
nazionali in merito alla decisione
dell’UE sulle deroghe per i valori di
arsenico nell’acqua ad uso potabile,
il gestore fornisce alcuni chiarimen-
ti. Per quanto riguarda l’ATO4 –
Lazio Meridionale, occorre specifi-
care che la situazione dell’arsenico
è ben distante da quella da più parti
descritta in questi giorni. Alcuni dei
Comuni gestiti (Aprilia, Latina,
Pontinia, Priverno, Sabaudia e

Sezze) hanno presentato in passato
valori medi di arsenico superiori ai
10 μG/L consentiti per legge che,
però, grazie ad interventi mirati del
gestore, nel corso degli anni sono
rientrati nella normalità. Altri
Comuni come Cori e Sermoneta,
invece, nonostante i primi interven-
ti eseguiti, riportano oggi valori leg-
germente superiori seppur compre-
si nella soglia di 20 μG/L stabilita
dalla Comunità Europea. Per questi
Comuni è stata chiesta una deroga
impostata ai limiti massimi del pre-
visto (50 μG/L) anche se la richie-
sta va intesa con carattere puramen-
te cautelativo in quanto i valori di
arsenico per questi Comuni sono al
di sotto dei 20 μG/L, come prevede
la richiesta di deroga presentata alla
Regione Lazio per il 2011. Tra que-

sti, solamente per i due terzi del ter-
ritorio del Comune di Cisterna di
Latina i valori superano i 20 μG/L,
mentre per la restante parte del
Comune i valori medi di arsenico
sono di poco inferiori ai 20 μG/L
(come da tabella in allegato); pro-
prio su questi casi Acqualatina
S.p.A. ha concentrato la propria
attenzione studiando un piano di
azioni a breve e a lungo termine che
verrà discusso nella giornata di
domani, 24 Novembre 2010, nella
conferenza richiesta appositamente
dall’Autorità d’Ambito, alla quale
parteciperanno rappresentanti,
oltreché del gestore e della
Segreteria Tecnico-Operativa
dell’ATO4, anche dei Comuni di
Cori e di Cisterna di Latina,
dell’ASL e dell’ARPA Lazio.

Il punto  – Acqua a prova di arsenico sul territorio

L

assimi sistemi, minime
persone. Anzi nulle. Certi
opinionisti è meglio per-
derli che trovarli. Vanno

in Tv tronfi, sicuri di sé. Pongono
domande sull’intero scibile umano,
certi di saper dare le risposte giuste
al proposito. Gonfiano il petto,
assumono il ruolo, sorridono di sot-
tecchi. Sanno di fare sgarbi.
Dovrebbero garantire ma non si sa
chi garantisce per loro. Il telespetta-
tore non smaliziato potrebbe quasi
cadere in tentazione e credere a
quanto dicono. Potrebbe cascarci
insomma. Ma l’opinionista di turno
ha mille scheletri nell’armadio, non
può darla a bene così facilmente.
Predica bene e razzolare male,
insomma. L’opinionista potrebbe
avere un passato politico poco
apprezzabile. A proposito di rico-

noscenza il nostro potrebbe essere
stato giovane componente di un
partito apprezzato per il suo essere
allineato e coperto sulle posizioni
dei vertici, dei vecchi. Insomma un
soldatino per portare a casa quello
che c’era, un assessorato, un posto
di lavoro. 
Posto pure disprezzato in quanto di
basso livello rispetto al titolo di stu-
dio dell’opinionista di turno. Tanto
disprezzato da arrivare allo strappo
con il partito e i rappresentanti
dello stesso dileggiati e “sputtana-
ti” dopo anni di connivenze e di fre-
quentazioni comuni. Da qui al pas-
saggio di tutti partiti dell’arco costi-
tuzionale e non. Passando dai Verdi
fino ad arrivare all’Italia di mezzo.
Nonostante questo certi opinionisti
potrebbero parlar male del trasfor-
mismo imperante. L’opinionista di

turno potrebbe aver avuto qualche
ruolo amministrativo importante,
tanto importante da additare ad
esempio. Solo che la gestione di un
condominio di un caseggiato
Gescal risulta molto più complessa.
L’opinionista potrebbe anche spu-
tare sul nepotismo salvo esser
nepotista lui medesimo trasferendo
alla di lui consorte il peso, l’incom-
benza, dell’amministrazione.
L’opinionista potrebbe fare pubbli-
camente l’elogio dell’amicizia.
Solo che gli amici, quelli dell’in-
fanzia, quelli del liceo, quelli del
partito, non ne ha più per il suo
egoismo. Per la verità ha perso
anche quelli successivi al partito.
D’altronde cosa ci si può aspettare
da chi ruba la donna al suo più caro
amico? Massimi opinionisti, mini-
mi uomini.

La Pallacorda - Massimi sistemi per minime persone
Maximilien

M

L’ERETICA
e nozze più attese del Regno Unito,
quelle tra il principe William e la sua
fidanzata Kate Middleton si celebre-

ranno venerdì 29 aprile 2011. Così riporta
una fonte ufficiale della famiglia reale,
annunciando finalmente la data del matrimo-
nio e il luogo. la coppia pronuncerà il fatidico
sì a Westminster Abbey. L'anello, con 14 dia-
manti sarà quello di Diana. E come per il suo
matrimonio, che trent'anni fermò il mondo
davanti alla televisione, anche queste nozze
hanno tutte le carte in regola per diventare un

vero e proprio evento mediatico. I bookmaker,
che hanno scommesso su tutto ciò che riguar-
da la cerimonia, dai testimoni al cappello
della Regina, sono convinti che, se Carlo e
Diana, nel solo Regno Unito, totalizzarono
sulla Bbc 28,4 milioni di spettatori, Will e Kate
effettueranno il sorpasso televisivo e un'au-
dience sopra quella cifra. Ma Kate è stressata.
La regina le ha già messo a disposizione lo
psicologo di corte. Mah. Questa cosa non la
capisco. Persone normalissime diventano
principesse e regine e cosa fanno anzichè sal-

tellare di gioia? Si deprimono. Alla faccia di
tutte quelle che sono destinate a fare le
Cenerentole a vita e a patir una sofferenza
dopo l’altra accanto ad un uomo che pensa-
vano, prima di sposarselo, un principe.
Diventano anoressiche, schizofreniche, emo-
tivamente un disastro. Tra l’altro mi doman-
do. ma visti i precedenti perchè non ci pensa-
no prima? sai che fila di donne disposte a
deprimersi tra Buckingam Palace e
Westmister? Caro Will scaricala. Ne trovi a
milioni pronte a sostituirla.

L
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Sembrava proprio una “vera”
festa: brachetto rosso, bicchieri
intonati, nastro dai colori istitu-
zionali (verde, bianco e rosso: la
bandiera dell’Italia). E poi anco-
ra sorrisi e “cin cin” per lo scatto
delle fotografie. 
Insomma non mancava niente
ieri mattina in via Nettuno 288 a
Cisterna per “festeggiare” gli
undici anni della chiusura della
Good Year. Gli ex operai si sono
ritrovati per commemorare quel-
la per loro rappresenta una data
storica. Era il 23 novembre del
1999 quando la Good Year
Italiana spa, dopo 35 anni di atti-
vità, annunciò a 539 opearai la
chiusura dello stabilimento. «A
distanza di anni - ha detto ironiz-
zando Tommaso Marcocci della
rsu - ci siamo ritrovati per dimo-
strare che non è vero che qui in
zona non funziona niente, che i
finanziamenti non vengono
sfruttati. Abbiamo questo esem-
plare di fabbrica che oggi inau-
gureremo...». Poi lo sfogo: «La
verità è che abbiamo una rabbia
dentro che nessuno può immagi-
nare». «Altro che inaugurazione
- ha aggiunto Massimiliano
Nardi, anche lui rsu -.
Festeggiamo undici anni di non
lavoro, o meglio tre di occupa-
zione e sette ‘spesi’ tra mobilità e
cassa integrazione». 
E il calvario continua...

CisternaIl Territorio Mercoledì 24 Novembre 20108

Un brindisi per l’ex Good Year

Il gran valzer 
degli assenti

UNDICI ANNI DOPO LA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO DI VIA NETTUNO I LAVORATORI IERI MATTINA DAVANTI AL SITO
DISMESSO DI VIA NETTUNO 288 HANNO DATO VITA AD UNA VERA E PROPRIA “FESTA” PER SOLENNIZZARE LA RICORRENZA.
«LA VERITÀ È CHE ABBIAMO UNA RABBIA DENTRO - HANNO DETTO GLI OPERAI - CHE NESSUNO PUÒ COMPRENDERE»

Era il 23 novembre 1999 quando la società americana annunciò la cessazione delle attività

Emergenza occupazionale

C’erano gli ex operai della
Good Year. C’erano i sindaca-
listi (Tiziano Maronna della
Fiom Cgil, Andrea Minniti

della Fim Cisl, e Filippo
Giordano della Uila Uilm). 
Gli assenti? Mancavano i 25
operai Meccano, da poco
richiamati per lavorare su
commesse Avio. «Questa è la
solidarietà che hanno voluto
dimostrare a noi che stiamo
ancora in mezzo ad una stra-
da...», ha fatto notare gli ex
Good Year. E le istituzioni?

Oltre al consigliere Gianni
Isacco del Pd, per l’ammini-
strazione comunale c’era solo
Paolo Favale (anche lui ex
operaio) che per tamponare
l’assenza degli amministratori
ha indossato fascia da “primo
cittadino”. A lui dunque l’ono-
re del taglio del nastro della
“nuova” fabbrica

Il 23 novembre
1999 è una data

storica per tutti 
i lavoratori 

ex Good Year: 
è da quel giorno

che lottano 
per il loro posto

di lavoro

Spumante 
e sorrisi 

per la stampa

Lui, il sindaco
Antonello Merolla,
malgrado l’invito,
ha disertato 
la “festa” 
degli ex Good Year.
Al suo posto c’era
Paolo Favale 
ad indossare 
la fascia tricolore
da primo cittadino.
«Mi vedete qui
ridere e scherzare
- ha detto - ma 
in realtà ho 
il cuore a pezzi.
Noi operai qui
abbiamo fatto 
la storia di questo
stabilimento. 
A vedere 
la fabbrica che
cade a pezzi, ci 
si spezza il cuore.
Oggi ironicamente
faccio il sindaco,
ma dico: perchè 
le istituzioni 
non passano qui
per rendersi conto
che fine hanno
fatto i 40 milioni 
di euro finiti 
nelle tasche 
di Veneruso?» 

LA RABBIA

«Il problema è solo uno, ed è sotto gli occhi
di tutti: sono loro. Il ‘problema’ sono tutti
questi signori che hanno estremo bisogno
di lavorare». È racchiuso tutto nelle parole
del segretario provinciale della Fim Cisl
Andrea Minniti il senso del sit-in “goliardi-
co” che i lavoratori ex Good Year hanno
messo in scena ieri mattina per “festeggia-
re” gli undici anni di chiusura dell’ex Good
Year. «Il fatto è che qui - ha aggiunto
Minniti - siamo in presenza di qualcuno
continua a fare, a muoversi e a decidere
come vuole». Il riferimento va tutto all’im-
prenditore Alberto Veneruso, deus ex

machina del progetto Meccano Aeronautica
che a distanza di anni stenta a decollare. 
Intanto la realtà è altra cosa: ad aprile pros-
simo è in scadenza l’ennesima tranche di
cassa integrazione e le prospettive future
non sono certo le più rosee. La buona noti-
zia è che 25 dipendenti Meccano sono stati
richiamati per lavorare su commesse Avio
(l’altra azienda di Veneruso) ma coloro che
sono rimasti fuori dal ciclo produttivo non
ne vogliono sentir parlare di chiusura del
progetto Meccano, ance perchè è costato
molti soldi pubblici cercare di sostenere
l’azienda e la sua occupazione.

Dall’ironia alla realtà dei fatti

«Qualcuno continua a fare come vuole»
L’affondo del segretario provinciale della Fim Cisl contro l’imprenditore Alberto Veneruso.
Intanto ad aprile 2011 scade la cassa integrazione e le prospettive future non sono rosee

E il calvario va avanti...
Martedì si torna in Regione

Si terrà martedì prossimo, 30 novembre,
presso la sede della regione Lazio il pros-
simo incontro per tornare a discutere, per
l’ennesima volta, del caso Meccano. Un
vertice tra le parti per tirare le somme di
una vertenza che nata già male ora, a
distanza di anni, rischia di finire peggio.
Obiettivo: scongiurare i licenziamenti
dal momento che tra cinque mesi è in
scadenza la cassa integrazione.

Francesco De Angelis
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Si torna a parlare della turbogas di
Campo di Carne, e dei danni che l’im-
pianto potrebbe provocare una volta
realizzato. A sollevare il caso è il neo
coordinatore comunale de La Destra
Rino Savini. «La centrale turbogas
che Sorgenia sta costruendo ad
Aprilia - afferma - è praticamente
identica a quella di Termoli» dove in
pratica ci sarebbero state delle morti
“sospette”.
«L’impianto – aggiunge Savini - ha
avuto il consenso della giunta
Marrazzo, dopo che in campagna elet-
torale aveva fintamente detto di schie-
rarsi contro la sua costruzione.
L’avallo è stato dato dall’Arpa Lazio,
il cui commissario straordinario
Corrado Carrubba parrebbe essere un
consulente di Legambiente. D’altra
parte, secondo quanto risulta dal sito
ufficiale di Sorgenia Menowatt,
Legambiente detiene il 10% della
società Sorgenia Menowatt, controlla-
ta al 70% proprio da Sorgenia». E va

«La centrale Turbogas è nociva»
Savini: «Garantiamo il nostro impegno a dispetto delle promesse del sindaco»

Maxi sequestro di merce contraffatta
Merce contraffatta, sequestrati a due ambulanti più di 300 capi di abbiglia-
mento falsi e oltre 500 cd e dvd illecitamente riprodotti. L’operazione è
stata portata a termine dalla guardia di finanza di Aprilia. Tra la merce sot-
toposta a sequestro, per un valore complessivo di circa 7mila euro, sup-
porti cd musicali e giochi per play station, dvd contenenti recenti opere
cinematografiche, nonché scarpe da ginnastica e da tempo libero, magliet-
te, giubbotti, pantaloni jeans e tute riproducenti marchi, modelli, segni
distintivi e confezioni di prestigiose griffe nazionali ed estere. Il blitz è
scattato sabato scorso nei pressi dell’area riservata a mercato settimanale
e davanti ad un ipermercato ubicato nelle vicinanze. Il materiale era dete-
nuto da due ambulanti, entrambi di origine marocchina che, alla vista dei
militari, hanno tentato di dileguarsi. I due, tuttavia, sono stati prontamen-
te fermati e denunciati (uno dei due  è stato poi arrestato per non aver
ottemperato ad un precedente provvedimento di espulsione dall’Italia). 

Si è svolta ieri mattina la riunione della prima
commissione consiliare urbanistica convoca-
ta dal presidente Renzo Caissutti. Tra gli argo-
menti trattati, la proposta del nuovo piano
generale degli impianti pubblicitari illustrato
ai presenti dall’assessore all’urbanistica
Antonio Terra. «Il piano che portiamo in
approvazione – ha detto - regolamenta il man-
tenimento e l’inserimento dei nuovi impianti
pubblicitari e delle affissioni tenendo conto
del decoro, della qualità e della sicurezza
urbana attraverso l’individuazione di prescri-
zioni e indicazioni per la disciplina dell’attivi-
tà pubblicitaria. Rispetto al piano precedente
sono stati inseriti degli elementi importanti
per rendere gli impianti più consoni all’arredo
urbano». I nuovi aspetti sono inerenti alla
suddivisione del territorio comunale in 4 cate-
gorie di zone per le quali verranno disposte
prescrizioni architettonico - urbanistiche e
contributi differenziati. Particolare attenzione
è stata riservata al centro storico. È stato pre-
visto anche l’impegno, da parte dei soggetti
che ottengono l’autorizzazione, a fornire degli
impianti pubblicitari di servizio per la pubbli-
ca affissione. In merito al punto all’ordine del
giorno “piscine di pertinenza ad edifici resi-
denziali” è stata stabilita una dimensione
massima di 200 metri quadri.

Aprilia
Impianti pubblicitari,
arriva il nuovo piano

Aprilia - L’intervento del neo coordinatore comunale de La Destra

F.D.A.

Servirà a disciplinare le affissioni
tenendo conto del decoro urbano

«Il gran giorno è quindi arrivato e per tale
motivo il parroco e i suoi collaboratori invi-
tano tutti coloro che lo desiderano a parteci-
pare con fede e gioia nel Signore alla cele-
brazione di inaugurazione». Non stanno
nella pelle i fedeli e il parroco
del quartiere San Valentino
per l’inaugurazione della
nuova chiesa, San Valentino
appunto, che si terrà domeni-
ca 12 dicembre.
L’appuntamento è alle 10.30
con la celebrazione della
santa messa che per l’occasio-
ne verrà officiata dal vescovo
diocesano, monsignor Giuseppe Petrocchi. 
La parrocchia San Valentino, eretta canoni-
camente nel 1986 dal vescovo emerito della

diocesi pontina monsignor Domenico
Pecile è stata affidata fin dall’inizio alle
cure pastorali del parroco don Livio Fabiani
e ospitata in un piccolo locale di proprietà
del Comune. Nel corso degli anni si è for-

mata una comunità di
persone vivace ed affia-
tata che, con sacrificio e
fede, ha camminato
insieme al proprio parro-
co per arrivare a vedere il
compimento di una gran-
de sogno: la costruzione
della nuova chiesa. Dopo
anni di attesa i lavori

della collegiata sono terminati, e domenica
12 dicembre come detto si terrà l’inaugura-
zione. 

Nuova chiesa a San Valentino
CISTERNA - VERRÀ INAUGURATA DOMENICA 12 DICEMBRE

Per l’occasione sarà presente anche il vescovo diocesano

Aprilia - Denunciati due marocchini sorpresi a vendere cd falsi
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Tele Etere - Oggi alle 21 la trasmissione “I Salotti di Aprilia”

Le abitudini dei lettori apriliani
Questa sera alle 21 su Tele Etere
andrà in onda la trasmissione “I
Salotti di Aprilia” condotta da
Marilena Ferraro - direttore della
rivista Sfera Magazine - e pro-
dotta dall’Angels Studio
Comunicazione. Consueto ospite
del talk show, Nello Romaualdi
che da sempre è attento alle
novità di Aprilia e soprattutto
orientato a far cresce la città sot-
tolineando i suoi aspetti positivi.
L’argomento del Salotto sarà
rivolto a conoscere le abitudini
dei lettori apriliani grazie al pre-
zioso contributo di Tonino
Remigi, edicolante del punto
vendita del quartiere Grattacielo.
La puntata andrà in replica, sem-
pre su Tele Etere, domani pome-

riggio alle 15.30. Per informa-
zioni e per essere protagonisti in
televisione contattare l’Angels
Studio Comunicazione: 
338 30 15 230 – www.angelstu-
diocomunicazione.com -
info@angelstudiocomunicazio-
ne.com.

giù con i dati Savini: «La centrale
Turbogas  di  Aprilia per la sua attivi-
tà emetterà 1 milione e 500 mila ton-
nellate di anidride carbonica, altre ad
ossido di azoto, particolato, monossi-
do di carbonio, ammoniaca e formal-
deide, causa di numerose forme aller-
giche e cancerogene. Che la scelta di
una centrale Turbogas piazzata nel
bel mezzo della pianura pontina e del
litorale sud di Roma fosse sbagliata
sia politicamente che strategicamente
perché contraria alla più elementare
idea di sviluppo dell’area era eviden-

te sin dall’inizio di questa strana ed
incredibile vicenda. Neppure le
numerose e partecipatissime manife-
stazioni di popolo sono riuscite, fino-
ra, a scalfire l’arrogante indifferenza
di chi aveva già deciso, infischiando-
sene della qualità della vita e della
salute pubblica». Quindi termina così
l’esponente de La Destra: «La deci-
sione di installare un impianto così
invasivo in un’area a vocazione turi-
stica e ad alta densità abitativa non ha
preso in considerazione neppure per
un attimo il bene comune, l’interesse
dei cittadini e la tutela della loro salu-
te. Visto che il sindaco di Aprilia e le
istituzioni locali, aldilà dei proclami
di facciata esibiti in campagna eletto-
rale al solo scopo di ottenere populi-
sticamente voti, nulla hanno prodotto
concretamente, noi de La Destra di
Aprilia assumiamo l’impegno ad atti-
vare i nostri rappresentanti della
regione Lazio su questa importante
questione». 



«Anche poste italiane contri-
buisce ad incrementare i disagi
degli apriliani». A parlare è
Alberto Arbau del  Movimento
per le Autonomie. 
«In questi giorni – lamenta - il
servizio postale di via Marconi
è ridotto al minimo, in quanto
Poste Italiane, avendo deciso
di effettuare dei lavori all'inter-
no dello stabile, ha chiuso tutti
gli sportelli ed ha allestito una
unità mobile all'esterno, la

quale è operativa solo con due,
tre sportelli  e non tutte le ope-
razioni possono essere effet-
tuate. La popolazione è
costretta a sostare all'esterno
con evidenti disagi per i citta-
dini obbligati  in strada a pro-
lungate attese anche in condi-
zioni atmosferiche avverse,
inoltre per un disabile è prati-
camente impossibile l’accesso
all'unità mobile in quanto
provvista di sole scale d’in-

gresso». 
E scatta la denuncia: «Ma il
sindaco D’Alessio è a cono-
scenza di quanto sta accaden-
do? L’ufficio preposto che ha
autorizzato l’installazione del-
l’unità mobile (unità da
campo) - conclude Arbau - ne
ha verificato l'idoneità in meri-
to alla sicurezza, oppure si è
limitato ad incassare la tassa
per l'occupazione del suolo
pubblico?». 

La guerra tra Aser-Tributi Italia
e Comune di Aprilia prosegue
nelle aule di giustizia e l’ultima
battaglia in ordine di tempo
viene vinta dall’amministrazio-
ne D’Alessio. Il Tribunale civi-
le di Roma, infatti, ha respinto
il ricorso presentato dal com-
missario Luca Voglino, che
aveva chiesto la revoca dell’or-
dinanze cautelare con le quale
era stata inibita all'Aser la
riscossione dei tributi. La
vicenda parte a giugno di que-
st’anno con la decisione della
seconda sezione del tribunale
capitolino, quindi, lo scorso
ottobre, il commissario Voglino
aveva proceduto con l’impu-
gnazione. Infine ieri la decisio-
ne con la quale i giudici roma-
ni hanno confermato quanto
stabilito a giugno e cioè che
l’Aser non può riscuotere: a
fronte dell’interesse del com-

missario straordinario, che è di
natura pubblica, c’è un altro
interesse pubblico, che è quello
del Comune, ritenuto prevalen-
te. Inoltre si creerebbe una
sacca di incertezza per il contri-
buente, al quale si aggiunge-
rebbe il rischio che il denaro
non venga riversato nelle casse
comunali. 
«Siamo estremamente soddi-
sfatti di questa sentenza – com-

menta l’assessore alle finanze
del Comune di Aprilia, Tonino
Chiusolo -  anche perché stia-
mo per approvare l’assestamen-
to di bilancio da cui si evince
un fatto molto importante: l’an-
no scorso abbiamo fatto l’asse-
stamento con le entrate correnti
che stavano intorno ai 40 milio-
ni di euro. Oggi le entrate sono
di circa 54 milioni, 14 in più.
Abbiamo quindi aumentato le

entrate circa del 34%. E ci
siamo tenuti molto cauti, per-
ché lo vedremo nei prossimi
mesi, le entrate sono ancora
maggiori. L’ufficio tributi,
senza esagerare, ha una media
di 350 contribuenti al giorno,
una  dimostrazione molto forte
che il cittadino ricomincia ad
avere fiducia, che vuole metter-
si in regola. Abbiamo duemila
nuove iscrizioni». 

Nuova vittoria contro l’Aser

APRILIA - ANCORA UN PUNTO A FAVORE DEL COMUNE NELLA BATTAGLIA A COLPI DI AULE GIUDIZIARIE.
LA SODDISFAZIONE DELL’ASSESSORE CHIUSOLO: «STIAMO RECUPERANDO LA FIDUCIA DEI CITTADINI»

Maria Corsetti

Lavori terminati nel centro storico della città
Riportate a nuovo due strade, via Calatafimi
e via Maestre Pie Venerini, complessiva-
mente poco più di 50 metri di lunghezza per
4 metri di larghezza, del centro storico di
Cori, in prossimità del palazzo comunale.
Un mini cantiere nei giorni scorsi ha prov-
veduto ad effettuare una serie di interventi
che prevedevano il conglobamento cemen-
tizio in opera, con formazione del sottofon-
do della via, l’installazione di una rete in
acciaio elettrosaldata a maglia quadra, il
disfacimento della pavimentazione in con-
glomerato bituminoso, con la demolizione e
rimozione del precedente strato, e la sua

sostituzione con pavimentazione in cubetti
di porfido posti in opera su letto di sabbia e
cemento. Dopo il rifacimento di via della
Collegiata a Cori Valle, quindi, prosegue il
piano di manutenzione straordinaria delle

strade interne del centro storico di Cori che
versano in pessimo stato di conservazione,
predisposto dalla giunta Conti. «Ma l’opera
di annientamento del degrado che determi-
na disagi per i residenti e pericoli per la cir-
colazione - annuncia l’assessore ai lavori
pubblici Fabrizio Bruschini - continuerà
con il rifacimento di altre due stradine inter-
ne della città come via del Carroccio e via
Mestre Pie Venerini, dove si procederà al
recupero dei selciati della pavimentazione
al fine di salvaguardare e valorizzare l’iden-
tità dei centri storici del paese nei quali que-
ste strade si trovano».

CORI - CONCLUSA LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA CALATAFIMI E VIA MAESTRE PIE VENERINI

Disagi all’ufficio postale di via Marconi

In vista del congresso provin-
ciale del Partito democratico
il  candidato alla segreteria
provinciale Enrico Forte oggi
incontrerà gli iscritti.
L’appuntamento è alle 18
presso i locali di largo delle
Rose. 
L’incontro sarà l’occasione
per il candidato di portare
all’attenzione degli iscritti la
sua piattaforma programma-
tica.
Domenica scorsa invece è
stato allestito un gazebo in
piazza Roma per svolgere il
tesseramento 2010, necessa-
rio anche per la partecipazio-
ne al congresso locale fissato
per il 27 e 28 novembre  nel-
l’aula magna della scuola
Marconi, e per l’iniziativa
“Per  giorni migliori: rimboc-
chiamoci le maniche”. 

Aprilia
Verso il congresso
del Pd, oggi arriva
Enrico Forte

L’ufficio del comune di
Cisterna informa che è stato
approvato dalla regione Lazio
il rilascio del supplemento per
il gasolio agricolo destinato ai
coltivatori di kiwi. L’intervento
è volto a favorire i coltivatori
vittime di ingenti danni a causa
della batteriosi che sta distrug-
gendo migliaia di ettari di pian-
tagioni di actinidia. Per ulterio-
ri informazioni e per la compi-
lazione della domanda è possi-
bile rivolgersi all’ufficio Uma
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12 e martedì e giovedì dalle 15
alle 17. Info: 06.96834345.

Cisterna - Supplemento
per il gasolio agricolo

APRILIA - LA DENUNCIA DI ALBERTO ARBAU DEL MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE

Il Tribunale civile di Roma conferma l’inibizione alla riscossione per la società mista
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LʼUFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI APRILIA



li applausi e un giu-
sto tributo elargito
alla protezione civi-
le setina e a chi ha
agito prima di loro,

la squadra antincendio, per la
sicurezza e l’incolumità della
popolazione di Sezze. Questo è
il riassunto della giornata di
ringraziamento svoltasi in
Comune alla presenza del sin-
daco Andrea Campoli, del dele-
gato provinciale della protezio-
ne civile Serafino Di Palma, il
consigliere anziano Titta
Giorgi nonchè Luigi Calvisi il
sindaco di Fossa, città
dell’Abruzzo con cui Sezze ha
avuto una sinergia fortissima
nei giorni successivi al terre-
moto scatenatosi nella provin-
cia dell’Aquila. Tanti soccorri-
tori e psicologi setini partirono
alla volta di Fossa per contri-
buire all’attenuazione delle
sofferenze delle popolazioni
colpite e alla successiva rico-
struzione. «Una giornata dedi-
cata al coraggio, alla dedizione
e allo spirito di solidarietà che
in questi anni hanno contraddi-
stinto l’operato della protezio-
ne civile e della squadra anti-
cendio di Sezze. Un’occasione
per esprimere i più sinceri rin-

graziamenti da parte dell’intera
comunità per il prezioso lavoro
e l’impegno profuso durante le
tante operazioni di soccorso
che li ha visti coinvolti, ma
soprattutto per la generosità di
cui date prova ogni giorno».
Insomma un vero e proprio tri-
buto da parte del primo cittadi-
no e dell’amministrazione tutta
affinchè nessuno dimentichi il
grande apporto materiale e
umano della protezione civile e
delle squadre antincendio seti-
ne. Un contributo di soliderietà
eccezionale che ha travalicato i
confini del territorio comunale
per arrivare ad aiutare quelle
persone che si trovano in diffi-
coltà. Una giornata di sorrisi e
commozione dedicata al sacri-
ficio. 

Protezione civile, il giusto tributo
In Comune si è svolta la cerimonia in onore
del dipartimento e della squadra antincendio

G

Sezze
Presente anche
una delegazione
di Fossa, paese
dell’Abruzzo
Fabrizio Agostini

Sonnino, Festa degli alberi col sindaco Gasbarrone
Anche Sonnino ha aderito alla festa nazionale  “Festa Degli Alberi” indetta dal Ministero dell’Ambiente
in occasione della giornata dell’albero 2010.  Una manifestazione che ha visto sinergicamente coinvolte
le istituzione amministrative, scolastiche e di volontariato territoriale nei rappresentanti scout, in un comu-
ne sentire la necessità di sensibilizzare soprattutto i giovani sulle tematiche ambientali. Su questo cano-
vaccio si sono inseriti le puntualizzazione degli intervenuti. È stata la dirigente dell’Istituto Comprensivo
Leonardo Da Vinci di Sonnino, Assunta Natalini, ad encomiare un’iniziativa foriera di una difesa e sco-
perta del territorio in cui i ragazzi vivono. Il sindaco Gasbarrone ha sottolineato l’importanza dell’even-
to. «La festa dell’albero, però- ha affermato il sindaco- non deve rimanere un momento simbolico di rifles-
sione  ma un gesto concreto che deve continuare tutto l’anno. I ragazzi che pianteranno, assistiti dai giar-
dinieri del comune, gli alberi messi a disposizione dal Corpo Forestale, dovranno dimostrare sensibilità
ecologica adottando e curando nel corso dell’anno scolastico gli arbusti messi a dimora». Gasbarrone ha comunicato che
l’amministrazione ha avuto finanziato il progetto “Un milione di alberi” che presto sarà presentato alle scuole per lo svilup-
po delle fasi previste e la messa a dimora di numerose piante.                                                                       Melina Santelia

Il sindaco di Sezze Andrea Campoli

L’amministrazione regionale ha
stanziato le risorse per la costruzio-
ne di una pista ciclabile a Norma. Il
finanziamento dell’opera è stato
deliberato venerdì scorso. Grande
soddisfazione da parte del sindaco
di Norma Sergio Mancini, dell’as-
sessore Luca Malcotti e del consi-
gliere regionale Stefano Galetto
che si è prodigato per ottenere i
soldi necessari. Il finanziamento
complessivo per la realizzazione
della pista ciclabile ammonta a
duecento mila euro. L’opera verrà
realizzata nella parte nord-est del
sito archeologico nell’antica città
di Norma. Il Comune pontino ha
previsto inoltre un servizio di bike
sharing e di affitto, con servizi di
deposito e riparazione, che permet-
te l’uso di biciclette elettriche
anche a persone disabili ed anziane
per usufruire delle bellezze natura-
listiche e archeologiche del paese. 

Pista ciclabile a Norma, 
le autorità soddisfatte

Restano pochi giorni per visitare la
mostra, “Segni diversi. Un percorso
tra archeologia e arte contempora-
nea”, inaugurata lo scorso 13
novembre al Museo archeologico di
Sezze. L’esposizione propone,
come spiega il curatore della
mostra Giuseppe Massimini, «una
scelta di artisti di età e formazione
diversa capaci non solo di animare
un dialogo collettivo tra i reperti del
Museo ma di documentare le posi-
zioni attuali dell’arte nostra ulti-
ma». Il percorso espositivo racco-
glie più di 40 opere e si snoda in 3
sezioni tematiche. La mostra, con
ingresso libero, resterà aperta al
pubblico fino a domenica e sarà
aperta dal martedì al giovedì dalle 9
alle 13, venerdì e sabato dalle 9 alle
13 e dalle 15 alle 18 domenica dalle
9 alle 13. Un appuntamento imper-
dibile per gli amanti dell’arte e del-
l’archeologia.

Ancora il teatro protagonista a
Sezze. Stavolta in scena ci sarà
l’associazione Grazia Carabellese
di Roma con l’associazione Il giar-
dino dei sogni di Sezze che pre-
senteranno al pubblico “I nostri
sette re di Roma”. La storia parla
della nascita di roma e soprattutto
di sette cittadini di Roma che sono
diventati sovrani tra favole, miti e
leggende. Gli attori calcheranno il
palcoscenico dell’auditorium
Mario Costa di via Piagge Marine
a partire dalle 18. “I nostri sette re
di Roma” è un testo liberamente
tratto da un più importante copio-
ne teatrale: non è sicuramente un
trattato storico. I protagonisti non
sono attori professionisti e quindi
sarà possibile anche apprezzare la
rappresentazione più artigianale
con dialetti e momenti più leggeri
legati alla storia ripercorsa in
maniera diversa dal solito.  

NOTIZIE IN BREVE

Quanti problemi
per la consegna
della posta

Roccagorga

È da circa un mese che i citta-
dini di Roccagorga rilevano
gravi disagi nella consegna
della corrispondenza: manca-
to recapito della corrispon-
denza personale e soprattutto
mancato recapito delle bollet-
te per l’erogazione di servizi
base quali fornitura di energia
elettrica, idrica ed affini.
Spesso le ricevute di paga-
mento vengono recapitate
oltre il termine di scadenza
impedendo agli utenti di
rispettare i termini con gli
enti erogatori e innescando a
catena tutta una serie di altre
problematiche. Il Comune di
Roccagorga nella persona del
sindaco, Carla Amici, preso
atto del problema, ha provve-
duto ad inviare all’Ufficio
Postale di Priverno, responsa-
bile del coordinamento degli
addetti alla consegna su tutto
il territorio rocchigiano, una
nota di protesta  chiedendo
oltre che il ripristino dell’or-
dinario servizio di recapito
anche le ragioni di tale diffici-
le quanto ingiustificabile
situazione. Risulta assurda-
fanno sapere dall’ammini-
strazione-  quanto paradossa-
le tale recente gestione del
servizio postale in quanto il
Comune rocchigiano, proprio
poco tempo fa, dopo aver
provveduto ad attivare for-
malmente il progetto della
nuova toponomastica, si era
preoccupato di comunicare
tempestivamente tale nuovo
piano ,completo delle strade
già esistenti solo rinominate,
delle nuove strade e della
nuova rete dei numeri civici,
a tutti gli enti sovra comunali
nonché alle società che ero-
gano determinati servizi tra
cui Telecom Italia, Enel ed
Inps.                               M.S.

Sezze, “I nostri sette re 
di Roma” sabato in scena

“Segni diversi”, la mostra
aperta fino a domenica
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L’inchiesta sull’omicidio di Eliana Femiano
si allarga. Luigi Faccetti, l’ex fidanzato arre-
stato con l’accusa di omicidio volontario è
stato aiutato. Eliana, secondo quanto raccolto
dai carabinieri di Giugliano  che hanno ope-
rato sotto le direttive del capitano Andrei,
negli ultimi mesi si era avvicinata a Luigi
Faccetti. Il 24enne e la 25enne avevano ini-
ziato a risentirsi attraverso Facebook. Il
social network era lo strumento attraverso il
quale Luigi cercava di avere un incontro
chiarificatore, l’ultimo con la ex. Eppure di
gravi problemi tra loro ce ne erano stati. Il 21
dicembre Luigi ha aggredito Eliana con un
coltello. I fatti sono accaduti in via Cosenza

13 dove Eliana viveva
con i genitori. Con
l’accusa di tentato omi-
cidio era stato arrestato
lo stesso Luigi Faccetti
e poi il giudice gli
aveva concesso i domi-
ciliari il 30  luglio scor-
so. Da quel giorno era
andato a Terracina in
una casa in affitto in
via Capirchio. Ma
domenica sera qualcu-
no ha accompagnato la
ragazza all’ultimo
appuntamento. I cara-
binieri di Giugliano,
grazie alla stretta colla-
borazione che hanno
avuto con i colleghi di
Terracina,  sono riusci-
ti a ricostruire le ultime
ore di vita della 25
enne. La giovane è
stata accompagnata da
Giuseppe Prisco,

21enne barista, napoletano e cugino di secon-
do grado di Luigi Faccetti. In quel momento
con loro a bordo della Renault Megane
Scenico c’era anche il cugino di Giuseppe,
Marco Prisco, 19enne residente ad Afragola.
I due hanno accompagnato la ragazza fino
all’appartamento del cugino e poi hanno
lasciato da sola la coppia. Intorno alle due è
scoppiata la lite culminata nell’omicidio.
Dopo l’omicidio, Faccetti è fuggito di casa e
si è fatto accompagnare dai Prisco all’ospe-
dale di Giugliano, in Campania, per farsi
curare una lieve ferita lacero contusa alla
mano sinistra, simulando di aver subito una
rapina, dando false generalità e allontanando-
si prima dell’arrivo dei carabinieri di
Villaricca che, intorno alle 5 di mattina di
lunedì, lo hanno rintracciato comunque in via
Aviere Pirozzi. I due Prisco si sono resi irre-
peribili e sono stati trovati uno alle 13 a
Napoli e uno alle 15 ad Afragola. L’auto
usata per il tratto da Terracina a Giugliano,
una Renault Megane Scenic in uso a
Giuseppe Prisco è stata sequestrata insieme
ad altri oggetti relativi al reato. Il fermato e gli
arrestati sono stati portati nel carcere di
Poggioreale.

Arrestati due complici dell’assassino
LUIGI FACCETTI NON HA FATTO TUTTO DA SOLO, AIUTATO DAL CUGINO

Daniela Bianconi

Su facebook
nasce il gruppo

Il dolore per la scomparsa di Eliana è stato espresso anche
con un gruppo su Facebook: “Per Eliana Femiano..siamo
tutti kon te!!”Sono 380 gli iscritti che hanno aderito al grup-
po e piovono messaggi di amore e di dolore per la scompar-
sa della bella Eliana.  C’è tra i tanti quello di Annella “Ti ho
conosciuta per poco tempo...quel poco che è bastato per
capire che eri una bella persona,una ragazza dolcissima,quel
poco che è bastato per  capire dalle tue confidenze quanto nt
ti faceva soffrire la tua situazione. Mi mancherà entrare nel
negozio e sentire "Fortu hai delle unghie
bellissime!!!"...Riposa in pace splendida creatura”. Ma c’è
anche il messaggio di Arianna: “Quel poco che ti conoscevo
eri una ragazza stupenda dolcissima e bellissima sicuramen-
te hai lasciato un grande vuoto dentro tutti noi ma sappi che
ti ricorderemo per sempre e resterai per sempre nei nostri
cuori emiliana ti vorremmo per sempre bene”. Tra i tanti
amici di Eliana che non si danno pace come del resto anche
i famigliari, c’è chi come Gaetano ha deciso di porsi una
domanda di carattere giuridico strettamente legate alla giu-
stizia italiana: “Allo stato, ai signori giudici loro che hanno
diritto di giudicare e penalizzare un uomo il quale preceden-
temente aveva già tentato di uccidere la povera Eliana e già
condannato ad 8 anni di reclusione e dopo solo 5 mesi viene
messo ai domiciliari..io mi chiedo se giustizia esiste”. Frasi
che indicano il carattere solare di una ragazza uccisa per aver
dato una seconda possibilità probabilmente all’uomo che ha
amato sopra ogni cosa. Intanto i carabinieri hanno capito
come la morte di Eliana si stata architettata anche attraverso
la complicità di altre due persone.

«Uccisa da oltre
trenta coltellate»
Eliana è stata uccisa da 30 coltellate. A confermar-
lo è stato il medico legale Silvestro Mauriello che
ieri pomeriggio ha eseguito l’autopsia. L’esame
sulla salma è iniziato alle 14 ed è terminato alle 18.
«La morte - ha preciso il medico Mauriello  - è stata
istantanea anche perché le coltellate sono state
inferte con una certa rapidità di successione. La vit-
tima presentava delle evidente ferite da difesa su
entrambe le braccia e persino sulle mani. Le ferite
sono compatibili con l’arma che i carabinieri hanno
sequestrato». Anche in questo sono stati prelevati
dei campioni di sangue e sono stati inviati nei labo-
ratori per le analisi specifiche. La salma è tornata
disposizione dei famigliari e i funerali si dovrebbe-
ro tenere questa mattina a Napoli.  Sul caso è inter-
venuta anche Carolina Lussana, vicepresidente dei
deputati della Lega Nord. «Credo che il caso di
Terracina, dove una ragazza napoletana è stata ucci-
sa a coltellate dall’ex convivente, agli arresti domi-
ciliari, dopo che era stato in carcere 5 mesi proprio
per aver tentato di ucciderla un anno fa, ci debba far
seriamente riflettere sulla scelta che hanno fatto i
magistrati di concedere gli arresti domiciliari sulla
base quindi di una valutazione che si è rivelata pur-
troppo errata di non pericolosità del soggetto e di
assenza di rischi di reiterazione di reato». Su questo
argomento è stata presentata una interrogazione
parlamentare al ministro della giustizia Angelino
Alfano.

L’AUTOPSIA- PARLAILMEDICO LEGALE

LE REAZIONI

Giuseppe e Marco Prisco avevano accompagnato Eliana a Terracina 

La giovane 
è stata accompa-
gnata da Giuseppe
Prisco, 21enne
barista, napoletano
e cugino 
di secondo grado
di Luigi Faccetti.
In quel momento
con loro a bordo
della Renault
Megane Scenico
c’era anche 
il cugino di
Giuseppe, Marco
Prisco, 19enne
residente 
ad Afragola

Come 
è avvenuto

il delitto

“Per Eliana Femiano siamo tutti 
con te”. Decine di messaggi che
sono stati scritti da oltre 380 ragazzi
rimasti colpiti dall’efferatezza 
del delitto. Dolore e rabbia 

D.B.
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Presentato giovedì scorso a
Sabaudia il progetto “InTransito,
verso l’imprenditoria femminile,
realizzato dal settore Servizio
Sociali del Comune, in collabo-
razione con la società
“Trasversale srl”, rappresentata
dall’amministratore delegato
Luis Iurcovich. L’iniziativa, pro-
mossa dall'ATS Trasversale e
Teorema e finanziato dal POR
Ob. Competitività regionale ed
occupazione FSE Lazio 2007 -
2013 della Regione tende a favo-
rire la creazione d'impresa da
parte di donne, facilitando la tra-
smissione delle imprese esistenti,

«attraverso l'attivazione delle
botteghe di transizione o il pas-
saggio generazionale». Si rivol-
ge a tutte le donne che vogliono
sperimentare nuove forme di
inserimento nel mondo del lavo-
ro autonomo in attività artigiana-
li, commerciali e di servizi e che
richiedono un supporto ed un
sostegno per superare le barriere
imposte dalle procedure e dalla
mancanza d'informazione capil-
lare, fornendo orientamento e
supporto a quelle piccole impre-
se interessate a trasmettere ad
altri le proprie conoscenze e
competenze acquisite nel tempo.

Presenti alla conferenza l’asses-
sore alle Politiche Sociali,
Marilena Gelardi, il capo settore
Servizi Sociali, Fabio Minotti e il
responsabile del progetto, Luis
Iurcovich. Che nel suo interven-
to ha assicurato la massima assi-
stenza da parte della società di
cui è amministratore nei con-
fronti di tutte le donne di
Sabaudia interessate a cogliere al
volo questa significativa oppor-
tunità. «Nonostante le accuse di
immobilismo – ha detto di contro
l’assessore Gelardi – tanti, grazie
all’impegno e alla professionali-
tà del capo settore e di tutti i col-

laboratori, i progetti messi in
campo dal settore Servizi
Sociali, tra i quali ‘InTransito’ è
sicuramente uno dei più impor-
tanti». «L’incontro – ha concluso
- ha rappresentato l’inizio di un
importante percorso che punta a

rinforzare la realtà del mercato
del lavoro, sostenendo l’impren-
ditorialità femminile, stimolando
e valorizzando nuove energie e
soprattutto contrastando l’impo-
verimento economico di un terri-
torio già fortemente provato
dalla crisi in atto”. Tutte le donne
e le piccole imprese, interessate
all’iniziativa possono contattare
il Servizio di Segretariato
Sociale, sito a Sabaudia, in Via
delle Mimose ed attivo nei segg.
giorni ed orari: lunedì, martedì e
giovedì , dalle 9 alle 13 e il gio-
vedì pomeriggio dalle 15 alle
17,30.

Non può la conferenza dei capigruppo
supplire all’assenza delle commissioni
consiliari. Illegittimo demandare alla
riunioni dei responsabili in consiglio
comunale dei vari partiti rappresentati,
chiamati da regolamento consiliare, ad
occuparsi esclusivamente di organizza-
re i lavori del consiglio, le funzioni
delle commissioni. E a Sabaudia da
oltre sei mesi queste ultime non esisto-
no più, da quando cioè il sindaco
Maurizio Lucci fece dimettere tutti i
membri della maggioranza che le com-
ponevano, cancellando organi impor-
tantissimi per la vita amministrativa
della città. La pensa così il Partito
Democratico che alcuni giorni fa ha
nuovamente scritto al presidente del
consiglio, Luca Mignacca, per solleci-
tarlo alla rimodulazione delle stesse.
«A causa  di questa serrata operata
dalla maggioranza i consiglieri comu-
nali vengono esautorati  dei compiti
affidati loro dal popolo – osserva il
capogruppo del Pd, Franco Brugnola -.
Viene inoltre impedita quella funzione
fondamentale che l’ordinamento giuri-
dico attribuisce alle commissioni e che
consiste nella possibilità di poter far
incontrare in una sede istituzionale
posizioni anche contrastanti onde per-
venire  ad una  loro composizione
costruttiva, con le conseguenze di por-
tare tutti i conflitti direttamente in
Consiglio comunale». «Il Gruppo del
Partito Democratico – aggiunge - ha
contestato vivacemente la decisione
assunta a suo tempo nonché la modifi-

ca del regolamento consiliare voluta
dalla maggioranza con  un sistema
autoritario che non ha  eguale». Intanto
ieri si è tenuta una conferenza dei capi-
gruppo con all’ordine del giorno argo-
menti relativi alla ratifica di una delibe-
razione di Giunta concernente variazio-
ni di bilancio, l’assestamento del bilan-
cio e il Pua. Nel corso della quale, su
input di Salvatore Schintu di Nuova
area e dello stesso Brugnola, che hanno
tra l’altro ribadito la necessità della
ricostituzione delle commissioni, i pre-

senti hanno concordato sul fatto che la
conferenza non può formulare pareri,
per cui  ad essere esaminati stati sola-
mente i primi due punti. Ad illustrarli
l'assessore al Bilancio, Bruno
Bellassai, assistito dal presidente del
collegio dei revisori e dal suo staff, i
funzionari Onori e Negossi. Nella cir-
costanza Brugnola ha consegnato una
lettera con la quale, essendo già tre le
sedute cui il consigliere Rosa Di Maio
non partecipa,  ha chiesto di avviare le
procedure ex art. 18 dello Statuto. 

Antonio Picano

Commissioni, urge un intervento

Sabaudia - Franco Brugnola, leader in consiglio del Partito democratico denuncia:
«La conferenza dei capigruppo non può supplire l’assenza delle riunioni 
degli organismi consiliari bloccati dalla maggioranza». Lucci fece dimettere tutti i suoi

A. P. 

InTransito, impresa in rosaSABAUDIA

L’assessore ai servizi sociali Marilena Gelardi presenta il progetto per l’imprenditoria femminile
realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la società Trasversale

Grande successo domenica sera per il
concerto in onore della Virgo Fidelis e di
Santa Cecilia diretto dai maestri Mauro
e Luana Petrucci. La chiesa di Santa
Maria degli Angeli era gremita di tante
persone giunte per ascoltare alcuni indi-
menticabili brani di musica classica, sin-
fonica e operistica. La banda “L.
Ceccarelli” ha presentato composizioni
di Verdi, Ziehrer, Cirenei e dello stesso
maestro Petrucci. Sue le trascrizioni
edite di brani di Bellini, Puccini,
Donizetti, Beethoven e Novaro, opere a
cui si dedica da tempo affiancando le
composizioni all’attività artistica e
didattica. Applauditissima l’esibizione
della banda, che in termini di prestazio-
ni artistiche e di presenza sul territorio

pontino raccoglie sempre maggiori con-
sensi anche grazie al talento dei giovani
elementi che la compongono. Nel con-
certo di domenica, i componenti dalla
banda hanno affiancato il clarinetto soli-
sta di Luana Petrucci, figlia del maestro. 
Grazie a questo e per tanti altri successi
del passato, al maestro Petrucci l’ammi-
nistrazione comunale ha voluto dedicare
una targa “per aver trasmesso la passio-
ne musicale a intere generazioni” che gli
è stata consegnata dal sindaco Vincenzo
Cerasoli e dall’assessore alla cultura
Stefano Capponi, mentre un altro rico-
noscimento dell’Arma dei Carabinieri
Petrucci lo ha ricevuto dalle mani del
ten. Oscar Spadari. La cerimonia ha
visto la presenza di tante autorità civili e

militari. Oltre alla Giunta comunale,
erano presenti, tra gli altri, il comandan-
te del Norm di Terracina, ten. Mario
Giacona, il comandante dell’Arma di
San Felice Antonio Mancini, il coman-
dante della Polizia locale Mauro Renzi,
il comandante dell’Ufficio marittimo
locale Vito Izzinosa, il consigliere regio-
nale Giovanni Di Giorgi. 

Virgo Fidelis, grande successo 
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San Felice Circeo - La manifestazione si è tenuta domenica a Santa Maria degli Angeli



Turismo, 
un settore 

da rilanciare

Il turismo è un settore con oltre
due milioni di occupati che con-
tribuisce all'economia nazionale
per il 12% del Pil, il 20% consi-
derando l'indotto, e rappresenta
una delle principali voci attive
della nostra bilancia commer-
ciale. E la città di Gaeta ben
rientra fra quelle città che hanno
tutte le carte in regola per consi-
derare il turismo un volano trai-
nante della nostra economia.
L’unico problema sta nel fatto
che, pur avendo Gaeta le poten-
zialità, mancano gli strumenti
ed una politica del turismo con-
sapevole.
Si tratta di un comparto che ha
un grande ruolo nell’economia

cittadina, ma facciamo registra-
re una quota di mercato netta-
mente al di sotto delle possibili-
tà. L'industria del turismo a
Gaeta può e deve crescere molto
di più. Abbiamo un ampio ven-
taglio di offerte che spaziano dal
turismo balneare e nautico al
turismo ambientale, dal turismo
culturale a quello religioso.
Insomma abbiamo un ricco
patrimonio paesaggistico e cultu-
rale che dobbiamo saper mettere
a sistema. Ma per fare questo ser-
vono molte cose, fra cui quella di
capire che l'offerta deve mettere
in maggiore evidenza la qualità e
il prezzo insieme per garantire un
servizio migliore. In questi anni

sono stati persi dei colpi perché
di fronte all'emergere di nuovi
paesi a vocazione turistica noi ci
siamo cullati troppo tempo sulle
nostre bellezze naturali ed artisti-
che. Per non parlare della viabili-
tà e della mobilità di cui siamo
assai carenti e che costituiscono
uno dei principali ostacoli per lo
sviluppo del turismo.
Le discutibili percentuali di
incremento dell'1% o giù di lì nel
settore del turismo non bastano e
dobbiamo fare di più.
Dobbiamo fare in modo che il
turismo diventi sempre più una
componente vitale per l'econo-
mia del nostro territorio. I punti
deboli dell'offerta turistica sono

Roberto Mari

Gli incontri tra generazioni non sono stati mai faci-
li: chi non ricorda la sua gioventù e le contestazio-
ni ai “matusa”, la sensazione di onnipotenza che ci
faceva considerare inutili e scontate le ramanzine e
i sermoni che i genitori, i prof, in sostanza tutti
coloro che per anagrafe erano “vecchi”, ci propina-
vano sul nostro modo di vivere, di vestire, di pro-
porci. Anni di ideali, di sogni, di lotte, gli anni della
nostra adolescenza prima, della giovinezza poi.
Momenti che ora ritroviamo e rivediamo nei nostri
figli, nei nostri alunni, nelle comitive rumorose e
spregianti che incontriamo per le strade con un'uni-
ca grande differenza: il solco tra generazioni è sem-
pre più largo ed incolmabile, non riusciamo proprio
a capirli questi ragazzi e loro sembrano sempre più
distanti, abitanti di un mondo lontano, super tecno-
logico e accessoriato, quasi incomprensibile.
Eppure abbiamo bisogno di loro e loro di noi. Ne
abbiamo bisogno, perché ci danno le motivazioni
per andare avanti, per costruire e progettare un
mondo migliore, perché è per loro, ancora prima
che per noi stessi, che desideriamo lavorare e met-
tere in gioco tutto per migliorarla questa città, que-
sto paese! E loro hanno bisogno di un “battistrada”,
di qualcuno che li aiuti a trovare la via, di esempi
positivi, di sprone a lavorare, a migliorarsi a non
omologarsi, ma a mantenere sempre la loro magni-
fica unicità. Il signor Sansonetti, un arzillo anziano
di 91 anni, atleta (corre nella staffetta), in un servi-
zio qualche giorno fa in televisione, faceva una
considerazione di fondamentale importanza: “si
educa all’intelligenza, ma non alla volontà”. In
queste parole, c’è l’essenza del movimento giova-
nile e le mancanze dell’educatore moderno: l’intel-
ligenza viva e pronta, altamente tecnologica, i
nuovi linguaggi, non trovano spesso come alleati la
volontà e lo spirito di sacrificio che hanno contrad-
distinto le generazioni passate. Il compito di noi
adulti è in questo momento storico. Per questo
motivo, molto più gravoso, non possiamo solo gui-
dare, controllare, curare, vigilare. Dobbiamo neces-
sariamente “rinforzare”, dare risposte e motivarle,
insegnare ai nostri ragazzi che niente è scontato e
facile da ottenere: la vita è bella ma piena di diffi-
coltà e solo una vittoria ottenuta con fatica e sudo-
re dà l’ebbrezza del risultato e la vera felicità.
Certo lo spettacolo della politica, della società in
genere, non è edificantei, ma è nostro compito
invertire la tendenza allo sfascio completo. Nel
nostro piccolo nella nostra comunità, possiamo
farlo, dando risposte, mantenendo la nostra onestà
intellettuale, non cadendo nel tranello delle provo-
cazioni becere e senza contenuti seri, lavorando sui
contenuti e sui progetti, tutti, compresi i tanti anzia-
ni che rappresentano una fetta consistente della
popolazione. Ben vengano tutte le iniziative che
possano riavvicinare i giovani alla politica, dove la
“costruzione” di un progetto venga condiviso dalle
generazioni, dove l’anziano sia un esempio di
volontà e abnegazione per il bene comune, potendo
trasferire ai più giovani il proprio bagaglio di cono-
scenze e capacità, che sono tante e varie. Non per-
diamo l’occasione di far questo, il mondo ha biso-
gno dell’entusiasmo e della forza della gioventù.

Costruiamo insieme
una città migliore

www.pdlgaeta.it
IL PUNTO

Non solo diporto turistico ma anche diporto per residenti. Oltre alla impellente priorità di conso-
lidamento e sviluppo del diporto turistico a Gaeta non si deve perdere d’occhio l’importanza di
identificare anche posti barca per la residenzialità cittadina. Gaeta, città marinara da secoli, non
può perdere il suo attaccamento con il mare, ed i suoi cittadini devono avere la possibilità di poter
contare su infrastrutture e servizi che garantiscano il diporto. Pertanto risulta una priorità di que-
sto Partito promuovere ogni iniziativa tendente al consolidamento delle realtà attualmente esi-
stenti come le darsene San Carlo, La Piaia, Montesecco, Peschiera, Santa Maria, e parallelamen-
te analizzare la possibilità di realizzare altre infrastrutture per aumentare il numero dei posti
barca ed i servizi a sostegno della residenzialità.  È comunque economica quella che si genere-
rebbe dall’aumento dei posti barca per i residenti, oltre a tutte le motivazioni di carattere cultu-
rale e tradizionale. È pacifico che tali interventi devono essere pianificati con il supporto
dell’Autorità Portuale che in questi anni è stata completamente assente su tale problematica.
Gaeta ha esigenza di investimenti ingenti di carattere infrastrutturale per ciò che riguarda la por-
tualità, e quello che serve per rilanciare l’economia del mare non deve mettere da parte la riqua-
lificazione urbana delle nostre coste e la creazione di servizi per la residenzialità.

Diporto? Turistico sì ma anche per residenti

Daniela Varani

Cristian Leccese
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conosciuti, primo tra tutti, il
livello dei prezzi dei servizi
turistici che è fra il più alto della
provincia pontina. E ciò a fron-
te di un livello qualitativo del-
l'offerta che a volte lascia a
desiderare nel confronto con la
concorrenza.
A queste necessità occorre
risposte concrete promuovendo
una marcata politica per il turi-
smo. Si deve creare un clima di

fattiva e concreta collaborazio-
ne tra governo cittadino e
mondo delle imprese e delle
attività produttive, in primis
quelle turistico-ricettive. I pre-
parativi per la partecipazione
alla Bit-Borsa Internazionale
del Turismo che si terrà a
Milano dal 17 al 21 febbraio
dovrebbero favorire un maggior
dialogo fra amministrazione ed
operatori del settore.

Alcuni giorni fa, con una rappresentanza di stu-
denti del Liceo Linguistico Pedagogico Marco
Tullio Cicerone di Formia, sono andata a far visi-
ta agli anziani dell’Ipab SS. Annunziata ospitati
nella casa di riposo Curzio Salvini di Terracina.
Questa iniziativa è nata per volere degli stessi
studenti che hanno manifestato l’intenzione que-
st’anno, in occasione delle festività natalizie , di
portare la loro solidarietà in una realtà locale,
vicina e che li coinvolgesse. Splendidamente
coordinati dalla loro insegnante, la professoressa
Lina Senese che si è generosamente attivata, ha
preso corpo un progetto che convoglierà il rica-
vato di una lotteria scolastica che si terrà nei
prossimi giorni, in doni natalizi per gli anziani.
La giornata di giovedì scorso ha visto la prima
fase di questa iniziativa, l’incontro e la cono-
scenza degli anziani, ed è stata una occasione
ricca di emozioni. La prima frase che mi ha col-
pito e mi ha fatto pensare l’ha detta una delle
ragazze ancor prima di scendere dalla macchina,
appena arrivati nel cortile d’ingresso dell’istitu-
to: “Quanti nonni!”. Un gruppetto di anziani
infatti, nonostante la giornata piovosa, ci aspetta-
va all’ingresso e sorridenti ci hanno accolti subi-
to; era il sorriso dei nonni, un sorriso che ogni
bambino e ragazzo dovrebbe conservare nei suoi
ricordi più cari.
Ma lo sappiamo bene, questa nostra società
ormai presa da ritmi imposti da orari, da impe-
gni, da futili distrazioni, non ha quasi più tempo
per i nonni; ed il proliferare delle badanti ne è
l’esempio. Nelle nostre città di provincia un po’
meno ma, nelle metropoli, ormai avere un nonno
in casa è veramente una rarità. Riflettevamo con
gli studenti a questo proposito, quando mi sono
ricordata di un proverbio africano: “Quando un
anziano muore, è come se bruciasse un intera
biblioteca” ed allora siamo entrati nel cuore di
questa biblioteca immensa. Pensavamo di andare
a portare noi qualcosa a queste persone, solida-
rietà e affetto, ma siamo stati noi a prendere da
loro tanto, tanto di più.
La 95enne che ci ha spiegato che è arrivata a

quest’età perché “mi sono sempre fatta i fatti
miei”, ci ha dato una grande lezione di vita; una
dei meno anziani e forse il più imbarazzato di
trovarsi lì, ci ha chiesto in regalo … aiuto per due
bambine senegalesi che lui già aiuta con una
parte della sua piccola pensione, ci ha dato una
grande lezione di altruismo. E ancora quell’uo-
mo che con un sorriso dolce ci ha detto: “ io non
dovrei stare qui, ho due case e cinque figli”.
Evidenziando un abbandono ingeneroso da parte
dei suoi stessi figli ci ha donato la dolcezza della
rassegnazione di un genitore che, anche soffren-
do, si è messo da parte.
All’inizio intimorite, dopo poco le ragazze del
liceo si sono fermate a parlare con gli anziani, da
sole e la professoressa Senese ed io abbiamo
capito che questa giornata stava acquistando un
gran valore pedagogico e morale. Non vi nascon-
do che in più di una occasione gli sguardi che si
sono incrociati fra la professoressa, gli studenti e
me erano lucidi di lacrime. Ma la cosa che ci
piace segnalare è la splendida organizzazione
dell’Istituto che la direttrice, dottoressa Esposito,
ci ha fatto visitare; e la pulizia, la luminosità
degli ambienti sia delle camere che delle zone
comuni. La cura dei particolari, dalle tovagliette
colorate dei tavoli per il pranzo alle piante, ai
quadri. La dolcezza delle suore, delle volontarie
e del personale. La pulizia degli abiti e persona-
le e la cura che in ogni anziano erano evidenti.
Il momento più bello è stato quando Lina Senese,
(la splendida cantante e non più la prof!) ha
donato a tutti una melodiosa interpretazione di
“’O sole mio” che ha visto accendere nei volti
dei cinquanta ospiti e di tutti, suore, personale e
volontari una luce particolare . Una luce che sca-
turiva dalla condivisione, perché dopo poco tutti
cantavamo con lei, dell’appartenenza in quanto
niente fa sentire più uniti che cantare tutti insie-
me. Ci siamo lasciati così, con la promessa che,
quando torneremo per festeggiare il Natale con i
doni che loro stessi hanno scelto, scrivendo con
noi delle immaginarie letterine a Babbo Natale,
avremo cantato ancora, tutti insieme.

Giovani e anziani, un incontro di sentimenti

RAGAZZI DI FORMIA IN VISITA AL SS. ANNUNZIATA

Fulvia Frallicciardi
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uello di Latina è stato il
primo appuntamento di
una trilogia moraviana
pontina, tenutosi recente-
mente presso il Liceo
Classico Dante Alighieri,

dal titolo “Vent’anni dopo, Moravia
ancora Moravia”, ideato e organizza-
to da Angelo Favaro, in collaborazio-
ne con l’Associazione Fondo Alberto
Moravia e con la Facoltà di Lettere e
Filosofia di “Tor Vergata” e che ha
visto come relatori Rino Caputo,
Raffaele Manica, Arnaldo Colasanti,
la nipote dello scrittore Gianna
Cimino, Nour Melehi. 
«A vent’anni dalla morte di Alberto
Moravia, si ha sempre più, giorno
dopo giorno, rispetto anche agli avve-
nimento di cronaca e della politica,
nazionale ed internazionale- eviden-
zia il prof. Angelo Favaro-  l’impres-
sione che la sua presenza, la sua voce,
il suo pensiero, le sue considerazioni
sarebbero non semplicemente oppor-
tune, ma assolutamente necessarie!
Necessarie come le parole di cui si ha
bisogno nei momenti di crisi, di
riflessione, di revisione di un intero
sistema culturale e civile». 
Ma cosa ci manca di Moravia?
«Vent’anni dopo, si sente la profonda
assenza di Alberto Moravia: sia per la
qualità dei suoi romanzi, - aggiunge
Favaro- la forza e la lucidità della sua
scrittura narrativa, sia per l’intelli-
genza delle sue osservazioni su temi e
problemi della modernità».
Il secondo appuntamento si terrà,
invece, a Sabaudia, che potremmo
dire “quasi” città di Moravia, abitata
e amata lungamente dal romanziere
de “Gli Indifferenti” e de “La roma-
na”, sarà il 30 novembre prossimo, a
partire dalle 9 del mattino, presso
l’aula consiliare del Comune, con un
convegno dedicato a “Moravia e gli
‘amici’ ”. Ospiti prestigiosi, amici di

Moravia, docenti universitari per
continuare a parlare di colui che ha
sempre pensato “all’uomo come fine
e non come mezzo”. Nella mattinata
si alterneranno: Clizia Gurreri, René
de Ceccaty, biografo di Moravia,
Rino Caputo,  Raffaele Manica,
Arnaldo Colasanti, Magda Vigilante,
Gianna Cimino, Flaminia Petrucci
Siciliano, Carlo Santoli. Nel pome-
riggio: Andrea Gareffi,  Giulio
Ferroni, Mario Andreose, Paola
Pannicelli, Pasquale Pozzessere,
Simone Casini.
Un’idea di questa persistenza e
necessità di Moravia oggi? «Fra le
molte che si potrebbero porre, - con-
tinua il prof. Favaro- me ne viene in
mente una in particolare, un brano da
‘Gli Indifferenti’, il primo romanzo
dell’appena ventenne Moravia. Ecco,
il romanziere fa pensare a Michele, il
protagonista: ‘Gli parve di esser
molto forte andando così incontro

alle proprie inevitabili viltà, di accet-
tare coraggiosamente delle condizio-
ni che nessuna volontà avrebbe potu-
to trasformare. […] ma poi nella stra-
da nessuna gelosia, nessun dolore:
soltanto un intollerabile disgusto di
questa sua versatile indifferenza che
gli permetteva di cambiare ogni gior-
no, come altri il vestito, le proprie
idee e i propri atteggiamenti […].
Ricapitolando, le ipotesi erano due: o
egli riusciva nei suoi scopi di sinceri-
tà,o si adattava a vivere come tutti gli
altri.’ Ed anche noi, ognuno di noi
potrebbe effettuare ogni giorno la
riflessione di Michele. Continuiamo
ad ascoltare la lezione di Alberto
Moravia non solo attraverso la lettura
dei romanzi, dei reportage di viaggio,
dei saggi e degli articoli di cinema,
ma anche dal vero e dal vivo grazie ai
video on line. Così potremo capire
realmente perché sentiamo la sua
mancanza».

Infine, un terzo incontro internazio-
nale a Fondi, nella città e nei luoghi
de “La ciociara”, il 18 dicembre a
partire dalle 9.30, nell’auditorium cit-
tadino, per discutere su “Alberto
Moravia e ‘La ciociara’: letteratura,
storia e cinema”.  Fondi celebra così
lo scrittore che vi soggiornò durante
la guerra assieme a Elsa Morante. I
due trovarono rifugio nella casa di un
contadino, Davide Marrocco, a
Sant’Agata, vicino alla linea del fron-
te.  Su quelle montagne  assieme ad
altri sfollati del posto, trascorsero
nove mesi, fino al maggio del ‘44,  il
periodo più duro della guerra, prima
di poter far ritorno a Roma. Il conve-
gno vuole affrontare, quindi, il
romanzo del ’57 e l’opera filmica del
’60 diretta da Vittorio De Sica con
Sophia Loren e Jean Paul Belmondo.
Ne parleranno René de Ceccaty,
Magda Vigilante, il critico Enzo
Golino, Epifanio Ajello, l’amico
Gianni Barcelloni, Giovanni
Spagnoletti, il regista Gianfranco
Pannone, Raffaele Manica, Simone
Casini, mentre gli attori Giorgia
Trasselli e Pino Calabrese reciteranno
alcuni brani de “La ciociara” e delle
“Lettere”. Indubbiamente “La ciocia-
ra” rimane una specie di documenta-
rio delle esperienze che l'autore ha
fatto nel suo rifugio fondano, ed è
uno dei romanzi più autentici e veri-
stici scritti su quest'ultima guerra.
Una vera e propria lezione morale.
«Con ‘La ciociara’ si chiude ideal-
mente la mia fase di apertura e di fede
nei confronti del comunismo- disse
una volta Moravia- Si consumava
dentro di me l’identificazione tra
comunista e intellettuale. In altri ter-
mini il personaggio di Michele, il
Michele de ‘Gli indifferenti’ si con-
clude là, ne ‘La ciociara’. Non a caso,
il protagonista maschile del romanzo
l’ho chiamato appunto Michele». 

Leone D’Ambrosio

Q

Dopo l’incontro che si è tenuto a Latina,
le prossime tappe di Sabaudia e Fondi

Moravia, trilogia pontina

A VENT’ANNI DALLA MORTE DELLO SCRITTORE

DE “GLI INDIFFERENTI” E “LA CIOCIARA”
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In mostra trent’anni di design

Latina - L’esposizione sarà inaugurata sabato pomeriggio presso il Garage Ruspi 

Mobili e design. Stili e influen-
ze nell’arredamento di interni
dagli anni ’20 agli anni ’50
nelle città di fondazione:
Latina. E’ questo il tema del-
l’inedita e originale mostra
organizzata dalla Segreteria
Capit di Latina, la
Confederazione di azione popo-
lare italiana con sede a Roma,
con il patrocinio di Provincia e
Comune di Latina e un lungo e
prestigioso elenco di collabora-
zioni con istituzioni, tra cui
spicca l’Archivio di Stato. Non
a caso dunque la presentazione
della rassegna espositiva ieri è
stata ospitata proprio nella sala
conferenze della struttura di Via
dei Piceni, alla presenza di
Loredana Fabozzi, presidente
della Capit pontina, e del diret-
tore dell’Archivio di Stato di
Latina, Floriano Boccini. La
mostra sarà inaugurata sabato
27 novembre alle 17 nell’ex
Garage Ruspi di Latina, in
Largo Giovanni XXIII e resterà
aperta fino a domenica 5 dicem-
bre, tutti i giorni dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 16.30 alle 19.30,
con ingresso libero. Tutti sono

invitati a visitarla: si tratta infat-
ti di un’esposizione davvero
singolare che ripercorre le
diverse fasi degli stili che si
sono avvicendati negli arredi
delle città di fondazione del ter-
ritorio pontino: si comincia dal
capoluogo, ma come ha spiega-
to la presidente provinciale
Capit, con le prossime edizioni
si conta di coinvolgere via via
Sabaudia, Pontinia, Pomezia;
senza contare che nel 2011 l’at-
tuale mostra potrebbe trasferirsi
a Roma presso l’ex Gil, ex fab-
brica della birra Moretti. “Nella
rassegna - ha sottolineato
Loredana Fabozzi - saranno
esposti mobili d’epoca, oggetti
d’arredo e riproduzioni di boz-

zetti che appartengono alle pub-
bliche amministrazioni o prove-
nienti da fondi storici privati.
L’artigianato d’eccellenza di
ebanisteria contraddistingue
l’Italia nel panorama interna-
zionale, attraverso il design e
l’architettura. Partendo da un
panorama europeo, attraverso le
varie correnti storiche e cultura-
li e movimenti artistici quali
Futurismo e Razionalismo, l’at-
tenzione si sposterà sulle città di
Fondazione, nel caso particola-
re su Latina, progettata e realiz-
zata dall’architetto Oriolo
Frezzotti, con il contributo del-
l’architetto Angiolo Marroni”. 
Il percorso espositivo della
mostra “Mobili e design” occu-

perà parte del Garage Ruspi,
che misura in totale 900 metri
quadri, e valorizzerà le riprodu-
zioni dei bozzetti, opere degli
architetti e dei designer più
famosi e importanti del periodo
compreso tra gli anni ’20 e i
’50. Inoltre saranno esposti boz-
zetti e arredi originali che pro-
vengono dall’Archivio di Stato,
dal Museo della Terra Pontina,
dal Comando provinciale della
Guardia di Finanza, dalla
Questura, dal Comando provin-
ciale dei Carabinieri, dalla
Prefettura, dal Comune, dalla
Pinacoteca comunale, nonché
dalle collezioni private di Carlo
Giannini, Massimiliano Vittori
e Pietro Cefaly. La mostra sarà

accompagnata da un catalogo e
potrà essere visitata su appunta-
mento da scuole e istituti di
Latina e provincia, con la guida
di un operatore culturale: e già
alcune scuole, tra cui il Liceo
classico Dante Alighieri, si sono
prenotate.”Siamo abituati a
prendere in considerazione il
nostro patrimonio cartaceo - ha
detto nel suo intervento il diret-
tore dell’Archivio di Stato
Floriano Boccini -: in questo
caso daremo in prestito dei
mobili, con la speranza che ciò
possa contribuire a far riscopri-
re il valore dell’artigianato,
nonché il rapporto tra cultura e
storia. Qualcuno magari si ren-
derà conto di avere in casa qual-
che tesoro senza saperlo”.
Doveroso infine un lungo elen-
co dei ringraziamenti: dall’as-
sessore alle politiche culturali
della Provincia Fabio Bianchi a
Michela Caeta, responsabile
della Videoteca provinciale, a
tante altre persone; con un
cenno particolare a Isabella
Silvaggi, Paola Tramontano,
Patrizia Bazzarelli e Domenico
Antonelli per la collaborazione.

Luisa Guarino

Pax per aquam: la pace attraverso l’acqua. E’ il titolo del-
l’incontro promosso per oggi pomeriggio dal Club di
Latina del Soroptimist International d’Italia, presieduto
da Simona Trovaini. L’appuntamento è alle 17.30 nella
sala conferenze dell’Ordine dei medici del capoluogo, in
Piazza Celli, 1. Ingresso libero. Per l’occasione sarà pro-
iettato il video della giornalista e regista Emanuela
Gasbarroni. Si tratta di uno dei quattro documentari gira-
ti in Yemen, Tunisia, Libano, Marocco, Palestina, Israele,
Giordania e Siria, della serie “Il linguaggio dell’acqua”.
Il video ha ricevuto il premio del Club Unesco allo

Sciacca film festival. «Parlare di acqua diventa l’occasio-
ne per sottolineare gli investimenti umani e tecnologici -
sottolinea Emanuela Gasbarroni -, significa entrare nelle
case e nella cultura di popoli di un’area, il mediterraneo,
dove si incontrano tre continenti e tre religioni e dove la
sfida pacifica al cambiamento e alla ricerca di soluzioni è
il modo migliore per abbattere gli stereotipi legati al
mondo islamico. Un atto d’amore verso il mondo arabo
dove l’accoglienza è un valore forte e il desiderio di tro-
vare soluzioni ai problemi con competenza e ricerca testi-
monia il grado di civiltà di un’area a noi così vicina».

Latina - Oggi all’Ordine dei medici, in Piazza Celli, un incontro promosso dal Soroptimist 

Acqua per parlare di pace
Sarà proiettato il video della giornalista e regista Emanuela Gasbarroni, 
vincitore del premio del Club Unesco allo Sciacca film festival

Stili e influenze nell’arredamento dagli anni ’20 
agli anni ’50 nelle città di fondazione

ORGANIZZATA DALLA CAPIT CON IL PATROCINIO DI PROVINCIA E COMUNE: SI PARTE
DAL CAPOLUOGO, CON LA PREZIOSA COLLABORAZIONE DI ISTITUZIONI E COLLEZIONISTI PRIVATI
Nella foto da sinistra: Domenico Antonelli, Floriano Boccini e Loredana Fabozzi
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Niente di nuovo sul fronte mafia.
Se non che se ne torna a parlare.
Le posizioni tra l’altro sono le
stesse di un anno fa. 
Ma riproposte di punto in bianco.
Il senatore Idv Stefano Pedica
che a Fondi voleva fare il sindaco
ma non è che si sia impegnato poi
tanto per diventarlo, litiga con il
senatore Pdl Claudio Fazzone. E
mentre quelli quelli fanno a cane
e gatto il ministro Maroni torna a
ribadire le stesse cose di un anno
fa a Lucia Annuziata su Rai 3,
cosa che peraltro tutti sapevano
prima dell’anadat ain onda grazie
ad un sms diffuso dal consigliere
del Pd Bruno Fiore. «Fosse stato
per me Fondi l’avrei sciolta».
E comunque Maroni non sor-
prende nemmeno l’ex sindaco
Luigi Parisella il quale, dice, «io
avrei fatto la stessa cosa se per
valutare la situazione mi fossi
dovuto basare sui documenti pro-
dotti da quella commissione
d’accesso e sulla relazione del
prefetto Bruno Frattasi». Chi sa
però come sono andate le cose
davvero? Sotto processo per ora

ci sono i presunti criminali, alcu-
ni funzionari indagati per abuso
d’ufficio e un ex assessore per
associazione a delinquere.
Anche per il Pdl la tesi è sempre
la stessa: quella che qualcuno
abbia voluto forzare la mano, che
ci sia stata una deformazione
“politica” del caso. Niente di
nuovo nemmeno su questo fron-
te. Oggi però il Pdl, sulla scia
delle polemiche riportate a galla,
chiede che venga condotta un’
“operazione verità”. «La com-
missione antimafia, unico organo
deputato a farlo - scrive il respon-
sabile Vincenzo Carnevale -,
prenda in esame la richiesta, da
tempo depositata, del presidente
della Provincia Cusani ed avvii
un’inchiesta approfondita, con
atti ed audizioni di testimoni, per
verificare se a Fondi esistessero
davvero infiltrazioni criminali
condizionanti il normale svolgi-
mento dell’attività amministrati-
va. Se, in definitiva, al Comune
di Fondi comandava la mafia o se
piuttosto, partendo dall’agire
spregiudicato di un singolo, si sia

montata  una delle più colossali
strumentalizzazioni politiche che
questa provincia ricordi.
Questa amministrazione, sindaco
in testa, - prosegue la nota del Pdl
- sta profondendo il massimo
impegno per restituire alla comu-
nità fondana la sua dignità e tran-
quillità attraverso una corretta
gestione politico-amministrativa
ed una attività sinergica con tutte
le autorità preposte al contrasto
dell’illegalità e di ogni forma di
criminalità. Pertanto, convinti
come siamo che Fondi sia e resti
una città sana ed operosa chiedia-
mo che si porti a termine questa
“operazione verità”. Solo così si
potranno attribuire in maniera
chiara, definitiva ed incontrover-
tibile le eventuali responsabilità,
ivi comprese quelle di chi,  acce-
cato da assurde logiche di com-
petizione politica e personalismi,
ha voluto a tutti i costi trasforma-
re questa vicenda in un caso
nazionale lasciando che Fondi
venisse nell’immaginario collet-
tivo  identificata come città di
mafia e malaffare». 

TORNANO A GALLA LE STESSE POLEMICHE, NON CAMBIANO LE POSIZIONI

Mafia, il Pdl vuole la verità

Irene Chinappi

Il partito di Fazzone continua a sostenere l’ipotesi della manovra politica

Attraversa il cancello - aperto - dell’ospedale,
parcheggia,  resta intrappolato e minaccia spor-
gere denuncia per sequestro di persona.
Il cancello infatti si era richiuso alle sue spalle
malgrado non ci fosse nei pressi alcun segnale di
divieto d’accesso.
La disavventura è accadua ad uno degli autori
del videoblog Fondi webtv il quale non ha esita-
to a denunciare la vicenda sulla rete.
I fatti sono accaduti domenica scorsa all’ingres-
so della morgue dell’ospedale San Giovanni di
Dio. Quando il protagonista si è accorto di esser
stato chiuso dentro ha provato ad usare il citofo-
no posto all’ingresso. Ma nessuna risposta. La
soluzione, secondo alcune signore in coda

all’ambulatorio di fisioterapia, sarebbe stata
quella di attendere l’uscita di un paziente e acco-
darsi a lui. Il che presupponeva un’attesa di
almeno mezz’ora. 
Allora ha provato a bussare al gabbiotto.
«Alzandomi sulla punta dei piedi - racconta - riu-
scivo a notare una tizia che stava comodamente
seduta facendo finta di niente, fino a quando non
ho alzato la voce e minacciato di chiamare i cara-
binieri per sequestro di persona. Solo così - teri-
ma - mi hanno aperto». Succede solo a Fondi,
direbbero su facebook.

“Sequestrato”
in ospedale
Solo dopo la minaccia di sporgere
denuncia ai carabinieri 
il protagonista della disavventura 
è potuto uscire dal parcheggio
dov’era rimasto intrappolato

La città unita per l’ultimo
saluto a “Sciutina”

Primi passi verso lo sviluppo
turistico. Che per Fondi, dici-
amolo, sarebbe anche ora.
Il fatto che il Comune abbia
aderito al Patto territoriale del
turismo proposto dalla
Provincia di Latina è già qual-
cosa. Per il sindaco Salvatore
De Meo «è una preziosa oppur-
tunità che rende possibili azioni
concrete in direzione del
miglioramento dell’offerta tur-
istica e del potenziamento delle
possibilità ricettive. Siamo con-
sapevoli - dichiara il primo cit-
tadino - dell’importanza che il
turismo può avere per lo svilup-
po economico e sociale e la
creazione di nuova occupazione

nel nostro territorio. Ma se si
vuole competere con successo,
rispondendo adeguatamente
alle nuove richieste del mercato
turistico globale, è necessario
elaborare nuove strategie turis-
tiche, puntando soprattutto sulla
qualità dell’offerta». Tra le pro-
poste del piano c’è la possibilità
di individuare le aree su cui far
sorgere nuove strutture
ricettive, ampliare quelle
esistenti, realizzare attività
ricreative, sportive e di
benessere e quant’altro possa
concorrere a formare ed inte-
grare l’offerta turistica provin-
ciale. I progetti dovranno essere
presentati entro il 30 giugno.

Sviluppo

Turismo, ecco il piano
Il Comune di Fondi ha aderito al Patto territoriale
per il turismo della Provincia di Latina. I progetti
dovranno essere presentati prima della fine di giugno
I.C.

IreChina

IL CANCELLO IN UN FERMO IMMAGINE DEL FILMATO PUBBLICATO

Un fiume di gente che erano un’anima sola a dar voce al dolo-
re straziante davanti alla più grande incognita umana: la
morte. Quella di una ragazzina di 14 anni, Valentina Sciuto,
ancora più inspiegabile. Nella chiesa di Santa Maria, ieri
pomeriggio, dove si sono svolti i funerali di “Sciutina” anche
don Guerino Piccione si è sentito impotente: «Neppure la fede
– ha detto – a volte custodisce le risposte dinnanzi alla tragica
e certa realtà della morte». E nel discorso che seguiva il filo
della luce e delle tenebre, tra riferimenti pure alle numerose
vittime degli incidenti stradali, è stato il ricordo di Valentina ad
illuminare il cuore di tutti.

GolfoGolfoGaeta
Incidente stradale: 

è morto il 26enne

Vincenzo Valente

Francesco Furlan a pagina 21

Formia
Nuova udienza

in Corte d’Assise

per Giovanni Morlando
Francesco Furlan a pagina 22



N
on ce l’ha fatta a
superare la notte il
26enne gaetano
Vincenzo Valente

rimasto coinvolto martedì mat-
tina in un grave incidente sulla
superstrada Cassino - Formia
nel comune di San Giorgio a
Liri. Ricoverato in gravi condi-
zioni presso l’Umberto I° di
Roma, dove era giunto ieri mat-
tina in eliambulanza da
Cassino, il gaetano è deceduto
già nella serata di lunedì a causa
dei gravi traumi riportati alla
testa e in varie parti del corpo.
Al momento dell’incidente, il
giovane, ingegnere meccanico
impiegato in un’azienda di
Isernia in Molise, al momento
del tragico incidente era alla
guida della Fiat Punto del
padre. Giunto nel territorio di
San Giorgio a Liri, forse a causa
della forte pioggia, non riusciva

in una frenata e si schiantava
contro un camion tamponando-
lo violentemente.  Per ore il
ragazzo è rimasto incastrato in
un gomitolo di lamiere fino a
quando i vigili del fuoco di
Cassino non sono riusciti a
estrarlo affidandolo alle cure
degli operatori del 118. I sanita-
ri dopo un primo soccorso sul
posto lo hanno trasportato

all’ospedale Santa Scolastica di
Cassino e da qui, viste le gravi
condizioni, in eliambulanza
all’Umberto I°. Purtroppo, non
c’è stato nulla da fare. Il giova-
ne, descritto dagli amici come
un ragazzo aperto, solare, alle-
gro, semplice e spontaneo, era
fidanzato e lascia oltre ai geni-
tori anche una sorella e un fra-
tello.

Non ce l’ha fatta
GAETA - VINCENZO VALENTE È MORTO A ROMA

Francesco Furlan

Riparte la solidarietà di Telethon

Riparte per il ventunesimo
anno, la maratona
Telethon. Fino al 6 gen-

naio, la fondazione italiana rin-
nova l’impegno sulla raccolta
fondi per la ricerca scientifica
sulla distrofia muscolare e altre
malattie genetiche. Ieri, nella
Sala Sicurezza del Comune di
Formia in via Vitruvio, é stata
presentata la manifestazione
Telethon 2010 nel sud Pontino.
«Telethon ha trovato la cura per
sette malattie genetiche –
dichiara il Supervisore eventi e

logistico distretto sud pontino,
Salvatore di Nucci. Nel 2009–
continua Di Nucci - l’Ailu,
associazione italiana leucodi-
strofie unite, che supporta l’ini-
ziativa di Telethon, ha raccolto
in questa zona ventiseimila
euro. Speriamo anche quest’an-
no si rinnovi la fiducia a
Telethon». «Quest’anno – inter-
viene il Delegato Telethon
distretto sud Pontino, Erasmo di
Nucci - l’iniziativa è partita il
21 novembre, con il concerto di
Santa Cecilia della Banda

Musicale U.Scipione di Formia
e si prolungherà fino all’epifa-
nia. Coinvolgerà tutto il territo-
rio della Terra Aurunca, da
Fondi a Suio di Castelforte ed
anche Ausonia, Coreno
Ausonio, Castelnuovo Parano e
San Giorgio a Liri. Come ogni
anno – sottolinea Di Nucci -
collaborano con noi alla lotta
contro le malattie genetiche,
molte radio come: Radio
Tirreno Centrale, Radio Spazio
Blu, Radio Antenna Verde e
Radio Formia. La marcia di

solidarietà coinvolge da parec-
chi anni anche le scuole, le
forze dell’ordine, enti privati e
enti locali. Telethon sta cercan-
do inoltre di razionalizzare
ancora di più le spese.
Quest’anno infatti, troverete le
sciarpette Telethon in diversi
colori perchè per evitare ulte-
riori sprechi, la fondazione sta

svuotando i suoi magazzini. Lo
scorso anno la raccolta fondi ha
portato alla cura di due leucodi-
strofie. Sono ancora molte le
malattie genetiche da curare.
Speriamo quindi venga rinno-
vata anche quest’anno la stessa
fiducia». Infine, afferma:
«L’ultimo nostro motto è: Nella
ricerca la certezza».

GOLFO

Era rimasto coinvolto in un incidente a San Giorgio a Liri

Il centro anziani Sant’Erasmo rilancia le attività per i soci
GAETA

Il Centro Anziani di Gaeta Sant’Erasmo,
nato nel 2007, continua a caratterizzarsi
per l’intensa attività organizzativa a favo-

re degli iscritti. L’organismo che ha sede in
Piazza Conca, nella zona medioevale della
città ed è presieduto da Michele Iannotta, è
una realtà in continua crescita. Ciò è forte-
mente positivo proprio per il ruolo sociale e
culturale che lo stesso Centro Anziani svolge.
Le attività, aperte a uomini e donne, vanno
dalla ginnastica, al giuoco del burraco, alle
gite culturali. Di particolare rilevanza è poi il
progetto “Nonni a scuola”, attraverso il quale

gli anziani sono presenti nelle scuole con dei
lavoretti da realizzare in occasione del
Natale. Inoltre il Centro Anziani S.Erasmo
offre quotidianamente la propria collabora-
zione alla scuola elementare Mazzini, con un
socio presente nell’istituto dalle 16.00 alle
16.30 al momento delle pulizie. «Per le festi-
vità natalizie - spiega il presidente Iannotta -

spesso ci associamo con altri centri anziani di
Gaeta per trascorrere assieme dei momenti
conviviali di gioia e serenità, che poi è il fine
che ci accomuna tutti. Per quanto riguarda
noi del quartiere S.Erasmo, invitiamo coloro
che lo desiderano a farci visita nella nostra
accogliente sede di Piazza Conca e natural-
mente saremo ben lieti di ricevere nuove ade-
sioni». Intanto l’appuntamento più imminen-
te è l’8 dicembre, festività dell’Immacolata,
quando vi sarà una gara per i soci dal titolo “Il
lavoro più bello fatto a mano” con relativa
premiazione dei primi tre classificati.

Iniziative in tutto il sud pontino fino al prossimo 6 gennaio

VINCENZO VALENTE

Incontro Mitrano
Raimondi sul futuro
del Parco Regionale

GAETA

Il sindaco di Gaeta, Antonio Raimondi, e il commissario
straordinario del Parco Regionale Riviera di Ulisse,
Cosmo Mitrano, si sono incontrati presso il Comune di

Gaeta alla presenza degli assessori Di Ciaccio (Beni
Museali), Di Perna (Lavori Pubblici), Vecchiariello
(Turismo) e Ialongo (Viabilità). Il confronto si è incentrato su
alcuni punti importanti per trovare le giuste sinergie in modo
da valorizzare e “sfruttare” il patrimonio inestimabile del-
l’area di Monte Orlando. «Abbiamo iniziato a parlarci e a
capire su quali punti – ha dichiarato il sindaco Raimondi –
possiamo lavorare in maniera congiunta, ognuno per quanto
di competenza. C’è ancora tanto da lavorare, ma il fatto che
il commissario Mitrano abbia accettato il mio invito e si sia
dimostrato aperto al confronto credo sia un fatto positivo». A
sua volta Mitrano ha commentato proficuamente l’incontro
perchè, ha detto, «Ha gettato le basi per costruire insieme al
Comune una serie di iniziative intese a migliorare le poten-
zialità dell’area protetta di Monte Orlando e a ottimizzarne i
servizi necessari per una dignitosa accoglienza dei visitatori».
Tanti gli argomenti toccati durante la riunione. Tra i più
importanti: l’avanzamento dei lavori dell’area museale di
Monte Orlando, la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e
la pulizia del Parco, il recupero del complesso della
Sant’Angelo Bassa e la promozione turistica integrata tra il
Parco ed il Comune.

Effe2

Irene Antetomaso

Mortalità materna:
sfida di Emergency

GOLFO

Fino al 12 dicembre un mes-
saggio o una chiamata al
numero 45506 sosterrà la

campagna contro la mortalità
materna. L’iniziativa è rilanciata
a livello locale da Amnesty
International Formia. Il costo del
sms è di due euro. La campagna
sosterrà una serie di interventi
concreti in Perù, in Sierra Leone,
in Burkina Faso e nei ricchi Stati
Uniti d’America dove la spesa
sanitaria non è per tutti. 
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«La linea dell’ammini-
strazione sulla
vicenda del falli-

mento della  Formia Servizi è
univoca e chiara. Non ci sono a
riguardo incertezze o tentenna-
menti, né tanto meno esiste una
dietrologia di palazzo».
L’assessore al Bilancio e alle
Partecipate Raffaele Manna
non esita a replicare al coordi-
natore del Pd Francesco Carta
che  sulla questione poneva
tutta una serie di quesiti e inter-
rogativi. «L’amministrazione
comunale sulla vicenda ha già
promosso: azione civile davan-
ti al tribunale di Latina (udien-
za fissata per il giugno 2011)
con richiesta di risarcimento e
mala gestio sui maggiori costi
del parcheggio multipiano oltre
alle perdite economiche e al
grave danno di immagine pro-
dotto alla città; denuncia al giu-
dice penale per il perseguimen-
to di azioni penalmente rile-
vanti; denuncia Corte dei Conti
in aggiunta al procedimento
dell’ispettore Ministeriale del
Ministero dell’Economia e
Finanza; insinuazioni al
Passivo nell’ambito della pro-
cedura di fallimento. Il governo
cittadino non è stato quindi a
guardare ma ha agito tempesti-
vamente nell’interesse pubbli-
co con atti ufficiali e denuncie

circostanziate alle quali la
magistratura dovrà nei tempi e
nei modi sciogliere i nodi del-
l’intricata vicenda. Si tranquil-
lizzi Francesco Carta – afferma
Manna - su tutta la vicenda
progettuale e fallimentare del
parcheggio delle Poste qualcu-
no è stato già  chiamato a forni-
re i dovuti chiarimenti. Per
quanto concerne la costituzione
del comitato dei creditori fissa-
to per il 13 febbraio, in previ-

sione dell’attivazione dell’eser-
cizio provvisorio, c’è da dire
che lo stesso curatore, in via
del tutto informale ha manife-
stato l’opportunità di costituire
in deroga un comitato straordi-
nario e temporaneo dei credito-
ri proprio per far fronte in
tempi brevi all’urgenza del-
l’esercizio provvisorio. Al rap-
presentante del Pd – chiude
l’assessore - consiglio una
maggior cautela nel rilasciare

giudizi ed illazioni senza il
conforto di riscontri documen-
tali. Creare  inutili polveroni
non aiuta a fare chiarezza, vice-
versa contribuisce solo ad ali-
mentare un clima di incertezza
che alla lunga potrebbe dan-
neggiare gli stessi dipendenti.
La partita sulle responsabilità
civili e penali si gioca su altri
tavoli. È possibile che solo
Francesco Carta non l’abbia
ancora compreso?»

M
artedì prossimo
sarà nominato il
perito del Tribunale
che effettuerà la

verifica dei tempi di percorren-
za dall’abitazione di Andrea
Casciello, dove fu ucciso Igor
Franchini,  all’ospedale Dono
Svizzero, dove Morlandò riferì
di essersi fatto medicare in
seguito a una caduta dal moto-
rino. Rigettata, quindi, la
richiesta avanzata dagli avvo-
cati difensori Cardillo Cupo e
Vincenzo di esperimento giudi-
ziale che avrebbe visto l’intera
Corte d’Assise recarsi a
Formia, sarà un perito, accom-
pagnato probabilmente dalle
parti, a misurare i tempi e veri-
ficare l’alibi, apprentemente di
ferro, di Morlando. Come
peraltro sostenuto nell’udienza
precedente anche dal crimino-
logo di parte Carmelo
Lavorino. Nella giornata di ieri,

inoltre, è stato ascoltato il fra-
tello maggiore, Alessandro
Morlando, del presunto assassi-
no, inzialmente coinvolto
prima che la sua posizione
fosse archiviata. Alessandro
Morlando ha riferito alla Corte
d’Assise di essersi recato verso
le tre della sera dell’omicidio
presso l’abitazione di
Casciello. Qui, senza entrare
nell’abitazione, avrebbe chiesto

al fratello Giovanni la restitu-
zione del motorino preso senza
permesso alla fidanzata.
«Giovanni mi mandò via - ha
raccontato Alessandro - senza
darmi molte spiegazioni e
facendomi accompagnare a
casa in auto da Andrea Buono».
In auto poi, Buono, secondo
quanto ha riferito Alessandro
Morlando, gli avrebbe raccon-
tato, genericamente, di un

«gran casino combinato da
Andrea Casciello» nella villetta
di Santo Janni. Il giorno suc-
cessivo sarebbe, quindi, ritor-
nato presso l’abitazione accom-
pagnato dal padre e avrebbe
appreso che la sera precedente
Igor si era presentato chieden-
do al Casciello il pagamento di
un debito di droga. Al diniego
del Casciello, Igor avrebbe
estratto una pistola causando
così l’omicidio a cui avrebbe
partecipato anche un’altra per-
sona mai identificata dagli
inquirenti, proveniente dall’-
hinterland napoletano e amica
del ragazzo già condannato a
18 anni. E sarebbe proprio a
causa di questa persona che,
racconta Alessandro Morlando,
Casciello avrebbe descritto
come molto pericolosa, lui stes-
so nei giorni successivi
all’omicidio, preferì dormire a
casa dei Morlando.

Era stato durissimo
Francesco Carta sulla
situazione della Formia

Servizi ricostruendola in tre
passaggi. Il primo step del
progetto, secondo Carta del
sindaco Michele Forte, era
stato raggiunto con la dichia-
razione di fallimento. «Il
secondo step - spiega Carta - è
stato quello di addossare la
responsabilità all’ex sindaco
Bartolomeo e alla sua ammi-
nistrazione mentre il terzo è
stato quello di disfarsi dei
lavoratori della società per
passare armi e bagagli ad una

nuova gestione da parte di
altra società di sua fiducia».
Precisa: «Nel frattempo ha
fatto approvare dal Consiglio
comunale una richiesta al
curatore fallimentare per la
concessione dell’esercizio

provvisorio. La società non ha
liquidità. Dovrebbero riaprire
i parcheggi e le aree di sosta
per incassare un po’ di soldi
ma il curatore ha fissato l’in-
contro al 13 di febbraio. Fino
a quella data tutto è fermo e a
tutto ciò si aggiunga che nel-
l’area di Largo Paone, oltre
alla chiusura di un bel pezzo
di piazza e del multipiano,
sono cominciati i lavori sulla
piazzetta Tommaso Testa. Il
Sindaco ha promesso che i
lavori saranno terminati entro
l’otto dicembre, una data
oggettivamente azzardata». 

Carta: «Tre step per far fallire la società»
FORMIA - LA RICOSTRUZIONE DEL COORDINATORE DEL PD

E su piazzetta Testa è scettico sulla veloce conclusione dei lavori

La Corte decide per la perizia
Ieri è stata ascoltata la testimonianza del fratello del presunto assassino

OMICIDIO FRANCHINI - VERIFICATI TEMPORALMENTE GLI SPOSTAMENTI DI MORLANDO

Francesco Furlan

LA CORTE D’ASSISE IN UNA FASE DEL PROCESSO A EMANUELE MORLANDO

FORMIA SERVIZI

All’Area Sieci di Scauri
sorgeranno una piscina e
un’auditorium. Lo

annuncia l’assessore Pino Russo
ricordando che venerdì prossi-
mo, dopo che i finanziamenti
sono già arrivati, partiranno i
lavori di riqualificazione con la
posa della prima pietra.
All’interno dell’area, da menzio-
nare che sarà completamente
salvaguardata la zona archeolo-
gica.

MINTURNO

Una piscina
all’ex area Sieci
F2

Settantacinque commercian-
ti di Minturno scrivono al
delegato al commercio

Enzo Forte esprimendogli soli-
darietà: «Siamo un gruppo di
commercianti che vivono l’ama-
rezza di stare in un paese dove si
lascia inspiegabilmente poco
spazio alle iniziative e, sembra,
proprio da coloro che ci rappre-
sentano come associazioni. Le
scriviamo per esprimerle la
piena solidarità da parte della
maggioranza dei commercianti
del comune e le rinnoviamo la
nostra massima fiducia e stima,
con l’intento di incoraggiarla a
proseguire verso qulla strada
innovativa di cui lei si è fatto
promotore. Siamo certi che non
potrà deluderci»

LAVORI A PIAZZETTA TESTA

Caos Castellone:
Ciccolella chiede
un incontro

Castellone, dove la sosta
è selvaggia. Così
denuncia il consigliere

comunale Augusto Ciccolella
(in foto) analizzando la situa-
zione del quartiere e ricor-
dando come a inizio consilia-
tura fosse presente un Vigile.
Onde riportare nella normali-
tà la vivibilità del quartiere
Ciccolella invita il Sindaco,
l’Assessore alla Viabilità e la
Comandante dei Vigili
Urbani a tenere un incontro
pubblico  con i residenti del
quartiere atto a eliminare i
fastidiosi e incivili atteggia-
menti di cittadini ed esercenti
pubblici al fine di rendere più
vivibile il quartiere.

Manna: «Nessuna incertezza, tentennamento o dietrologia»
L’assessore alle società partecipate precisa alle critiche di Francesco Carta

Sostegno
a Enzo Forte

FORMIA
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06.30 TG EDICOLA 

1° EDIZIONE 

RASSEGNA STAMPA 

DI QUOTIDIANI LOCALI

REPLICA ALLE 06.55 - 

07.50

07.15 MATTINA NEWS 

APPROFONDIMENTO 

SU TEMI DI ATTUALITÀ

CON COLLEGAMENTI 

TELEFONICI 

IN DIRETTA 

CON PERSONAGGI 

PUBBLICI

REPLICA ALLE 08.10

08.45 APPROFONDIMENTO 

EDICOLA – LETTURA 

E COMMENTO DEI 

PRINCIPALI 

ARGOMENTI 

TRATTATI NELLA 

PRIMA RASSEGNA 

STAMPA GIORNALIERA

13.45 TG POMERIGGIO 

1° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO LOCALE

14.15 TRAMBUSTO

TRASMISSIONE DI 

APPROFONDIMENTO 

DEGLI AVVENIMENTI 

LOCALI, DALLA 

POLITICA ALLA VITA 

CULTURALE E SOCIALE

14.45 TG POMERIGGIO

2° EDIZIONE

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO LOCALE

15.15 TERRACES

18.00 TG FLASH 

NOTIZIARIO FLASH DEI

PRINCIPALI FATTI 

DELLA GIORNATA

19.30 TG SERA 

1° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO LOCALE

20.15 TRAMBUSTO

TRASMISSIONE DI 

APPROFONDIMENTO 

DEGLI AVVENIMENTI 

LOCALI, DALLA 

POLITICA ALLA VITA 

CULTURALE E SOCIALE

21.00 I SALOTTI DI APRILIA 

A CURA DI MARILENA 

FERRARO

22.45 TG SERA

2° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO LOCALE

00.30 TG SERA 

3° EDIZIONE

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO LOCALE

Televisione&Radio

06:00 TOP OF THE POPS 2010

07:00 IL TRENO DEI DINOSAURI

07:25 STITCH!

07:35 STITCH!

07:50 LOOPDIDOO

08:00 L'ALBERO AZZURRO

08:20 AMERICAN DRAGON

08:40 L'APPRENDISTA 

BABBO NATALE

09:05 I FRATELLI KOALA

09:20 ZORRO

09:45 CRASH - FILES

09:55 METEO 2

10:00 TG2PUNTO.IT

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG2 GIORNO

13:30 TG2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 MEDICINA 33

14:00 POMERIGGIO SUL DUE

16:10 LA SIGNORA IN GIALLO

17:00 NUMB3RS

17:40 TG2 FLASH L.I.S.

17:45 METEO 2

17:50 RAI TG SPORT

18:15 TG2

18:45 LAW & ORDER

19:35 SQUADRA 

SPECIALE COBRA 11

20:30 TG2

20:35 UEFA 

CHAMPIONS LEAGUE

22:45 90° MINUTO CHAMPIONS

23:20 TG2

23:25 STRACULT

23:40 EMOZIONI

00:45 VITA DA FIRST LADY

01:15 TG PARLAMENTO

01:25 SQUADRA SPECIALE 

LIPSIA

02:10 REPARTO CORSE

02:40 ALMANACCO

02:50 METEO 2

02:55 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

03:00 SERENO VARIABILE

04:00 STRACULT - PILLOLE

04:15 NET.T.UN.O.

04:20 DIRITTO PENALE

05:00 TEORIE E STRUMENTI 

DI VALUTAZIONE 

PSICOSOCIALE

05:45 GIRLFRIENDS

06:00 RAI NEWS - MORNING 
NEWS

06:30 IL CAFFÈ
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO 

REGIONE
08:00 LA STORIA SIAMO NOI
09:00 DIECI MINUTI DI... 

PROGRAMMI 
DELL'ACCESSO

09:10 FIGU - ALBUM
DI PERSONE NOTEVOLI

09:15 AGORÀ
11:00 APPRESCINDERE
13:10 JULIA
14:00 TG REGIONE - TG 

REGIONE METEO
14:20 TG3 - METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:00 TG3 FLASH L.I.S.
15:05 LA STRADA PER AVONLEA
15:50 TG3 GT RAGAZZI
16:00 COSE DELL'ALTRO GEO
17:40 GEO & GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE - TG 

REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 SECONDE CHANCE
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 CHI L'HA VISTO?
23:15 PARLA CON ME
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:55 METEO 3
01:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
01:10 GATE C
02:10 FUORI ORARIO. 

COSE (MAI) VISTE
02:15 NEWS METEO
02:50 AMERICA TODAY
02:55 NEXT
03:00 NEWS METEO
03:30 NEWS METEO
03:40 RIFLETTENDO CON...
03:45 USA 24H
04:00 NEWS METEO
04:10 DENTRO LA NOTIZIA
04:15 MAGAZINE TEMATICO 

DI RAINEWS
04:30 NEWS METEO
04:40 DENTRO LA NOTIZIA
04:45 MAGAZINE TEMATICO 

DI RAINEWS
05:00 NEWS METEO
05:10 AMERICA TODAY
05:15 SUPERZAP
05:30 NEWS METEO
05:40 DENTRO LA NOTIZIA
05:45 USA 24H

06:00 EURONEWS

06:10 QUARK ATLANTE

06:30 TG1 - CCISS VIAGGIARE 

INFORMATI

06:45 UNOMATTINA

09:35 LINEA VERDE

METEO VERDE

10:00 VERDETTO FINALE

10:50 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

10:55 CHE TEMPO FA

11:00 TG1

11:05 OCCHIO ALLA SPESA

13:30 TG1

14:00 TG1 ECONOMIA - TG1 

FOCUS

14:10 BONTÀ LORO

14:40 SE... A CASA DI PAOLA

16:10 LA VITA IN DIRETTA

16:50 TG PARLAMENTO

17:00 TG1

17:10 CHE TEMPO FA

17:15 LA VITA IN DIRETTA

18:50 L'EREDITÀ

20:00 TG1

20:30 SOLITI IGNOTI

21:10 TI LASCIO 

UNA CANZONE

23:55 PORTA A PORTA

01:30 TG1 NOTTE - TG1 FOCUS

02:00 CHE TEMPO FA

02:05 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

02:10 SOTTOVOCE

02:40 ART NEWS

03:10 THREE KINGS

05:00 DA DA DA

05:45 EURONEWS

06:25 MEDIASHOPPING

06:55 CHARLIE'S ANGELS

07:55 STARSKY & HUTCH

08:50 HUNTER

10:15 CARABINIERI 7

11:25 ANTEPRIMA TG4

11:30 TG4 - METEO 4

11:55 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

13:50 IL TRIBUNALE DI FORUM

ANTEPRIMA

14:05 SESSIONE 

POMERIDIANA: 

TRIBUNALE DI FORUM

15:10 HAMBURG 
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16:15 SENTIERI

16:50 INNAMORATO PAZZO

18:50 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - METEO 4

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER TEXAS RANGER

21:10 CELLULAR

23:10 I BELLISSIMI DI RETE 4

23:15 MONSTER

01:15 TG4 NIGHT NEWS

01:35 MUSIC LINE 

VINTAGE PARADE

02:40 PROVINCIA MECCANICA

04:25 MEDIASHOPPING

04:40 PESTE E CORNA 

E GOCCE DI STORIA

04:45 COME ERAVAMO

05:15 TG4 NIGHT NEWS

05:35 PESTE E CORNA

E GOCCE DI STORIA

05:40 AGENTE SPECIALE 

SUE THOMAS

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:50 TRAFFICO - METEO 5

07:55 BORSA E MONETE

08:00 TG5 MATTINA

08:40 MATTINO CINQUE

09:55 GRANDE FRATELLO 11 

PILLOLE

10:00 TG5 - ORE 10

10:05 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5 - METEO 5

13:40 BEAUTIFUL

14:05 GRANDE FRATELLO 11 

PILLOLE

14:10 CENTOVETRINE

14:45 UOMINI E DONNE

16:15 AMICI 10

16:55 POMERIGGIO CINQUE

18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

20:00 TG5 - METEO 5

20:30 STRISCIA LA NOTIZIA

21:10 YES MAN

00:00 MATRIX

01:30 TG5 NOTTE - METEO 5

02:00 STRISCIA LA NOTIZIA

02:40 UOMINI E DONNE

04:10 AMICI 10

04:50 GRANDE FRATELLO 11

05:00 WILL & GRACE

05:30 TG5 NOTTE - METEO 5

06:15 WILLY, IL PRINCIPE 

DI BEL AIR

06:40 DORA L'ESPLORATRICE

06:50 KIKORIKI

07:05 CUCCIOLI CERCA AMICI

07:20 SORRIDI, PICCOLA ANNA

07:50 ASCOLTA SEMPRE 

IL TUO CUORE REMÌ

08:20 BUGS BUNNY

08:30 TOM & JERRY

08:40 SMALLVILLE

09:35 SMALLVILLE

10:30 TERMINATOR: THE 

SARAH CONNOR 

CHRONICLES

11:25 HEROES

13:00 STUDIO SPORT

13:40 COTTO E MANGIATO

13:50 I SIMPSON

14:20 MY NAME IS EARL

14:50 CAMERA CAFÉ

15:30 CAMERA CAFÈ 

RISTRETTO

15:40 ONE PIECE - TUTTI 

ALL'ARREMBAGGIO

16:10 SAILOR MOON, LA LUNA 

SPLENDE

16:40 IL MONDO DI PATTY

17:05 IL MONDO DI PATTY

17:35 UGLY BETTY

18:30 STUDIO APERTO - METEO

19:00 STUDIO SPORT

19:30 I SIMPSON

19:55 THE BIG BANG THEORY

20:30 TRASFORMAT

21:10 WILD - OLTRENATURA

00:00 ZELIG OFF

01:30 POKER1MANIA

02:20 STUDIO APERTO

LA GIORNATA

02:35 MEDIASHOPPING

02:50 CINQUE IN FAMIGLIA

03:35 MEDIASHOPPING

03:50 THUNDER IN PARADISE

05:20 MEDIASHOPPING

05:35 WILLY, IL PRINCIPE 

DI BEL AIR

06:00 TG LA7 - METEO 

OROSCOPO - TRAFFICO

07:00 OMNIBUS LA7

07:30 TG LA7

09:55 (AH)IPIROSO

10:50 MOVIE FLASH

10:55 OTTO E MEZZO

11:25 MOVIE FLASH

11:30 ULTIME DAL CIELO

13:30 TG LA7

13:55 I LEONI DELLA GUERRA

15:55 MOVIE FLASH

16:00 ATLANTIDE

18:00 ADVENTURE INC

19:00 THE DISTRICT

20:00 TG LA7

20:30 OTTO E MEZZO

21:10 EXIT - USCITA 

DI SICUREZZA

00:00 TG LA7

00:10 VICTOR VICTORIA

01:25 PROSSIMA FERMATA

01:40 MOVIE FLASH

01:45 LA 25A ORA - IL CINEMA 

ESPANSO

03:45 OTTO E MEZZO

04:25 STAR TREK

05:25 CNN NEWS

07:00 NEWS

07:05 ONLY HITS

08:00 TEEN CRIBS

08:30 DISASTER DATE

09:00 16 & PREGNANT 

LIFE AFTER LABOUR

10:00 ONLY HITS

13:00 MTV NEWS

13:05 THE HILLS

13:30 TEEN CRIBS

14:00 MTV NEWS

14:05 GREEK

15:00 MTV NEWS

15:05 THE CITY

15:30 THE CITY

16:00 MY TRL VIDEO

17:00 ONLY HITS

19:00 MTV NEWS

19:05 SEX WITH...MOM 

AND DAD

19:30 SPECIALE MTV NEWS

20:00 THE CITY

20:30 THE CITY

21:00 SCRUBS

21:30 SCRUBS

22:00 FLIGHT 

OF THE CONCHORDS

23:00 LOVELINE

00:00 SPECIALE MTV NEWS

00:30 TRUE BLOOD

01:30 DEATH NOTE

02:00 DEATH NOTE

02:30 ONLY HITS

04:00 ONLY HITS

05:45 NEWS

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

LA 7 MTV

Programmi
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Grazie ad alleati astrali di tutto rispetto
puoi contare sul dono d’osservazione e
la facilità nello stabilire contatti, su di

una migliore organizzazione. Ad ogni modo è saggio
tenere i piedi a terra, affrontare le difficoltà che si
incontrano, scontare a priori le possibili evoluzioni di
ciò che si decide di fare. 

Sagittario 23/11-21/12Quanta ener-
gia ti regala il Sole! Usa la tua sensibi-
lità, l’intuito finissimo e la forza che hai
per migliorare la tua immagine pubbli-

ca e la tua carriera. Studio e colloqui a gonfie vele.
Qualcuno tra le persone che ti vivono accanto ogni
giorno, ha bisogno del tuo aiuto materiale e del tuo
sostegno morale.

Leone 23/7-23/8Nel cielo qual-
cosa cambia e alcune stelle capitanate
dalla Luna abbassano il tono dell’umore.
Faccende sentimentali e familiari assor-

bono oggi e domani molte delle tue energie. Ci sono
dei limiti a cui devi sottostare. Ciò non toglie che puoi
cogliere le occasioni di progresso che si faranno più
concrete nei mesi a venire.

Ariete 21/3-20/4

T r a
te e il partner potrebbe regnare
l’incomprensione più assoluta: hai
la sensazione che ti menta spudo-

ratamente approfittando della tua bontà. E’
una giornata davvero spigolosa. Un team di
stelle a sfavore minaccia la stabilità dei rap-
porti coniugali.

Capricorno 22/12-20/1Se un
amico ti confida un segreto è segno che
ha fiducia n te: dimostragli che è ben
riposta mantenendo il più assoluto

riserbo. I successi in società, nelle relazioni affettive
e professionali non mancano proprio. C’è qualcosa
di speciale in te che sa attirare molte più persone di
quanto tu possa immaginare.

Vergine 24/8-22/9Il propizio
aspetto delle stelle assicura esito
positivo a progetti di nuove impre-
se. Molti Toro stanno maturando i

risultati a cui aspiravano da tempo. E’ positi-
vo il fatto che tu abbia una gran voglia di
emergere e di realizzarti senza eccedere in
situazioni stressanti.

Toro 21/4-20/5

E ’
importante sfruttare il periodo per
risolvere i problemi più urgenti,
per trattare, convincere, organiz-

zare i progetti che poi porterai avanti sfruttan-
do le buone energie donate da tante stelle ami-
che. Il tuo fascino eclettico riesce a calamita-
re l’interesse delle persone che ti piacciono

Acquario 21/1-19/2Per vive-
re in sintonia con gli altri vedi di
mettere in evidenza un atteggia-
mento modesto e sincero nei con-

fronti delle persone che ti stanno accanto.
Questo modo di agire fa sì che si leghino a te
nuovi personaggi particolarmente utili campo
professionale.

Bilancia 23/9-22/10La Luna
nella casa del denaro e delle risorse
materiale indica che la giornata è adat-
ta per chiedere un aumento di stipen-

dio, per rivendicare un credito e per controllare i tuoi
conti bancari. Se sei in cerca di un lavoretto extra,
datti da fare perché ci sono buone probabilità di tro-
varlo.

Gemelli 21/5-21/6

Contro lo
stress causato dalle ostilità planetarie
di ieri ti viene in aiuto la benevolen-
za della Luna che ti permette di vive-

re una giornata all’insegna di gradevoli incontri
con gli amici di sempre e di buoni rapporti
umani. In netto rialzo la sfera affettiva e il lato
più creativo della tua personalità.

Pesci 20/2-20/3L e
stelle creano armonie interiori che
regalano benessere e felicità a molti
scorpioncini. Ne traggono beneficio i

rapporti interpersonali con le persone a cui tieni più
profondamente. Contatta gli amici, spazia lontano,
verso orizzonti esistenziali che soddisfano la tua sete
di conoscenza.

Scorpione 23/10-22/11Q u a l c h e
chiodo fisso, difficile da rimuove-
re frena l’entusiasmo personale.
Non farti mettere in trappola dai

tuoi stessi difetti. Allettanti proposte arrivano
già in giornata: la tua carriera oggi potrebbe
proprio fare dei passi avanti. Da’ una mano al
destino e incalza gli eventi. 

Cancro 22/6-22/7

RADIO ENEA 96.2
NEWS LOCALI HITS 
MONDIALI

SUCCESSI '80 ,  '90 E OGGI
° Notiziari  Locali

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 Avv. Stefano
Bertolini:
13,00 - 20,00
°SELF SERVICE richieste 
allo 06 9870009 e sms 
allo 328 840 840 8
conduzione in onda in diretta
: 08.00 - 13.00 
Francesca Cavallo
13.00 - 16.00 Andrea
Lorenzoni
16.00 - 20.00 Daniela Zaga

°ANNI '60 e ''70
i ricordi di Enea (ogni giorno
un brano diverso)
anni 60 : 8,00 - 13,00 - 17,00
- 21,00
anni 70 : 7,00 - 11,00 - 16,00
- 20,00



I Mammuth Latina non frenano la propria corsa con-
fermando questo grande inizio di campionato. Prima
dell’inizio di campionato capitan Pieralli l’aveva detto
che bisognava cominciare a fare punti in trasferta e
così è stato. Pareggio all’esordio in casa del Torino e
schiacciante vittoria domenica a Riccione con il San
Benedetto. Il risultato finale di 8-5 ma il protagonista
indiscusso è ancora una volta Jason Trinetti, autore di
un’altra cinquina. Dieci reti in due gare per l’ex nazio-
nale azzurro che ha contribuito in gran parte alla
seconda vittoria di fila della formazione pontina.

Insieme a Trinetti reti anche per Santilli, Panella e
Gianmaria Ingrao. «È stata una gara davvero difficile
- afferma il tecnico Peris - abbiamo affrontato una
squadra molto fisica ma il carattere dei miei mi è pia-
ciuto molto. Abbiamo tenuto duro e superato le diffi-
coltà del match. Siamo una squadra giovane - conclu-
de Peris - e dobbiamo imparare a gestire i risultati».
Unica nota stonata della trasferta romagnola  l’infortu-
nio al collo di Lorenzo Pieralli che rischia di saltare
l’incontro di sabato con l’Empoli. Già perchè sabato
c’è la sfida interna con la squadra toscana e il

Mammuth sono pronti per il grande scontro. Sarà il
primo banco di prova per la formazione pontina che
sembra già aver bruciato le tappe a livello fisico. La
condizione è ottima e vincere contro l’Empoli dareb-
be la spinta giusta alla squadra di Peris che potrebbe
anche agganciare la vetta solitaria. Resta questo
l’obiettivo primario anche perchè in casa i Mammuth
non hanno intenzione di fare sconti a nessuno e
vogliono continuare a non avere rivali. L’unica attesa
sarà per Lorenzo Pieralli che tenterà il reupero lampo
per non mancare a questo grande incontro.

I Mammuth hanno in testa la vetta
Battuto 8-5 il San Benedetto la formazione pontina si prepara per il big-match di sabato contro l’Empoli

HOCKEY IN LINEA - PERIS:«MI È PIACIUTO IL CARATTERE ANCHE SE DOBBIAMO IMPARARE A GESTIRE I RISULTATI»

Stefano Scala

SportSport

La valanga con la quale il Rugby Club Latina ha
abbattuto il Preneste (56-0) è servita per riconquistare
il primato del girone. La formazione di D’Agostino
ora si trova in testa al campionato in coabitazione con
il Rugby Roma il quale ha usufruito di una vittoria a
tavolino contro il Formia. Nella
loro sfida al Preneste i pontini
hanno badato ad innalzare il loro
livello di gioco e il coach ha fatto
partire un quindici inedito con
diversi cambi di ruolo.
Splendida conferma per Marco
Torelli andato in meta tre volte,
bene anche Biolcati, anche lui tre
volte a segno. Il tabellino è stato
completato dalle mete di
Marrocco, Schiavi e due di
Tarantino, anche lui sempre tra i

più positivi. La prossima settimana i nerazzurri osser-
veranno il loro turno di riposo. Un momento impor-
tante per riordinare le idee e cercare di ottimizzare
alcune situazioni di gioco potenzialmente migliorabi-
li. «Indipendentemente dal risultato ottenuto domeni-

ca scorsa - ha spiegato il
tecnico del Rugby Club
Latina D’Agostino - il
fattore più positivo in
assoluto è la conferma
che questa squadra può
lottare per il vertice del
campionato».A proposi-
to di conferme l’exploit
di Marco Torelli a
Campoleone non è stato
un episodio isolato.
«Marco è uno degli

esempi di come il vivaio sia il nostro motore - ha con-
tinuato D’Agostino - e in questo campionato i nostri
giovani stanno dimostrando di poterci aiutare nella
corsa al vertice». Intanto continuano i progetti nelle
scuole da parte del Rugby Club Latina che è arrivato a
quasi 160 tesserati, segno che la palla ovale latinense
ha un movimento in costante crescita.

Fabrizio Agostini

Una mischia del Rugby Club Latina

Latina, primato ritrovato
La squadra nerazzurra si sbarazza del Preneste con un eloquente 56-0

RUGBY - IL SUCCESSO PERMETTE A SCHIAVI E COMPAGNI DI TORNARE AL COMANDO

Un calcio di Marco Torelli

Sono in corso
in questi giorni
i collaudi del-
l’impianto di videosorveglian-
za al Francioni di Latina. Se
tutto andrà per il verso giusto

le telecamere disseminate in
svariati angoli dell’impianto entreranno in
funzione domenica, in occasione del
match con il Neapolis. Una novità dettata
dalle rigidissime regole sulla sicurezza

imposte agli impianti dei
club professionistici, per la
quale il Latina ha già usu-

fruito di una generosa proroga giustificata
dalla questione del ripescaggio. Gli occhi
elettronici vigileranno dunque sull’ordine
pubblico nei paraggi di piazzale
Prampolini. Considerando però la presen-
za di soli (e ben pochi)“tesserati” tra i tifo-
si ospiti, viene da farsi una domanda: que-
sti occhi...cosa avranno da guardare?

Occhi elettronici
sul Francioni

di Domenico
Ippoliti

PALLE GIREVOLI

Jason Trinetti

Carlo Peris
Panellafoto Rita Foldi



L’Asd Taekwondo Club Latina
continua a far parlare di sè. Lo
ha fatto anche ai Campionati
Assoluti Italiani di Firenze, gra-
zie alla medaglia di bronzo
conquistata da Raffaele
Lambiasi. Il rappresentante

della società presieduta
Ruggiero Biaggi che, insieme
alla Polisportiva Olimpica ’92
di Fondi  forma, di fatto, il
Team di Pasquale Rega, ha cen-
trato il gradino più basso del
podio al termine di un’entusia-
smante cavalcata, fermata sul
più bello dall’incrocio con
Mauro Sarmento. Un match,
quest’ultimo, al termine del
quale Lambiasi è uscito sconfit-
to, ma a testa alta: dopo quattro
incontri 11-9 e 6-5 i punteggi a
suo favore nelle prime due
sfide, successivamente è arriva-
to il 12-2 subito da Sarmiento,
ma anche il ripescaggio e quin-
di il duello finale per il bronzo
con Matteo Petriconi vinto da
Lambiasi 6-4. Un risultato di
tutto rispetto, vuoi perchè una
medaglia è sempre una meda-

glia vuoi perchè Sarmento è
ritenuto da molti degli addetti
ai lavori come una sorta di fuo-
riclasse nella specialità.
Soddisfatto Raffaele Lambiasi,
che ringrazia Pasquale Rega
per averlo sostenuto, spronato e
incoraggiato nei momenti diffi-
cili: «Se penso che tempo fa, in
un periodo un tantino buio,
volevo addirittura lasciare l’at-
tività sportiva perché non cre-
devo più in me stesso e nelle
mie possibilità. Il maestro rega
mi ha motivato e in me è torna-
ta la voglia di misurarmi con
me stesso e con gli avversari.
Questa manifestazione mi ha
arricchito e allo stesso tempo
mi ha fatto capire quanta strada
ho da fare ancora per raggiun-
gere i livelli di Sarmento e
Molfetta». 

Latina sul podio
grazie a Lambiasi
Il rappresentante del Taekwondo Club conquista una meritata
medaglia di bronzo, arrendendosi soltanto in finale contro
Mauro Sarmento. «Merito di Rega, mi ha rivitalizzato» 

ARTI MARZIALI - AGLI ASSOLUTI ITALIANI IN PROGRAMMA A FIRENZE

L’Asd Taekwondo Club Latina  e, in basso, LambiasiLuca Lombardini

ENNESIMO TRIONFO PER LA SANFELICIANA

Settima vittoria nell’anno
solare per Roberta
Ramazzotto. La campionessa
sanfeliciana di Taekwondo
del centro sportivo
dell’Esercito si è ripetuta a
Firenze dopo aver conquista-
to l’oro ad ottobre in
Azerbaijan. La Ramazzotto,
al Mandela Forum, ha prece-
duto in classifica Giovanna
Polese di Torre del Greco
nella categoria -49 Kg.

Roberta Ramazzotto
e il settimo sigillo

Roberta Ramazzotto
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La favola continua, lo Scauri
non si ferma: adesso è primo in
classifica e guarda avanti con
sicurezza. Partita per un campio-
nato di assestamento, la squadra
di coach Fabbri sta stupendo
tutti per continuità di risultati, un
rendimento altissimo che premia
l’ottimo lavoro dell’’allenatore e
della società, ormai un corpo
unico.  Federico Pieri, 40 anni,
ex azzurro, centinaia di partite
giocate in serie A, non ha dubbi:
“Sei successi di fila e primato in
classifica sono lo specchio del
momento che stiamo attraver-
sando. La squadra è migliorata
di domenica in domenica grazie
a un grande e certosino lavoro.
La passione della nostra tifoseria
ci trascina, a Scauri ho trovato
un ambiente che mi piace, sei
sempre al centro dell’attenzione,
la passione è tanta”. E’ un
momento straordinario per

l’Autosoft Scauri  nella serie B
di basket, reduce dalla difficile
trasferta a Torre de’ Passeri, un
paesino nelle vicinanze di
Pescara. La vittoria ottenuta (75-

81) ha permesso ai biancoazzur-
ri di agganciare in vetta il Chieti,
sconfitto a Sassari (84-70).
Contro gli abruzzesi hanno bril-
lato l’ala-pivot Federico

Requena (18 punti, il play Dante
Richotti (10, 6 assist), l’ala
Marko Raskovic (13, 3/5 da tre,
8 rimbalzi), la guardia Gabriele
Pignalosa (10, 2/3 da tre). Buone
prestazioni  del playmaker
Gennaro Valentino (11 punti, 2/3
da due) e dell’ala Marcello
Bellanca (6, 2 schiacciate). “I
ragazzi – prosegue Federico
Pieri, giocatore e general mana-
ger dei tirrenici i – hanno sfode-
rato una grande prestazione
difensiva e hanno arginato le ini-
ziative in attacco della Torre de’
Passeri che aveva sconfitto in
trasferta il Napoli (88-99). Sono
molto soddisfatto, mi godo la
prima posizione in compagnia di
Chieti senza grandi illusioni, il
cammino è lungo”. Utile, nel
match con gli abruzzesi, il “ser-
mone” del coach Fabbri durante
l’intervallo (sul 41-34 per i
padroni di casa) e decisivi, nel

finale, l’innesto del baby
Bellanca, la regia di Richotti.
“Abbiamo dimostrato – sottoli-
nea Pieri – di essere un ottimo
gruppo in una trasferta molto
difficile. Avevamo capito che
per il primato bisognava dare
sfogo a tutte le energie,  chiude-
re ogni spazio agli avversari.
Dopo il riposo, siamo usciti
dagli spogliatoi con un’altra
mentalità, siamo passati da -7 a
+9». Domenica al PalaBorrelli
arriva il pimpante Sassari, forte
del sempiterno Rotondo, di
Manca ed Samoggia, figlio di un
ex giocatore dello Scauri dei
tempi d’oro che si è stabilito in
Sardegna.  “Sappiamo della
forza e delle qualità del Sassari –
conclude tranquillamente Pieri -
, l’affronteremo con la dovuta
concentrazione. Come sempre”.
Domenica è big match a Scauri,
il tutto esaurito è già assicurato.

Paolo Iannuccelli

Pieri: Scauri è un posto ideale
BASKET B DILETTANTI - L’EX GIOCATORE DELLA SCAVOLINI PESARO SPIEGA LA SUPERBA ESCALATION DEI TIRRENICI

Dopo aver espugnato Torre dei Passeri, i ragazzi di Fabbri aspettano la visita dell’ambizioso Sassari

Federico Pieri
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Un tris vincente per l’Smg
Tris vincente per le formazioni dello
Sport Management Group. Spicca il
successo della prima squadra, targata
Alma Solare Latina nel match interno di
sabato sera contro
la Virtus
Praeneste. Una
vittoria, 60 a 50 il
punteggio finale
della sfida dispu-
tata al
P a l a N a s c o s a
davanti ad un
folto e caloroso
pubblico, che per-
mette ai giovani
talenti orange il
sorpasso in classi-
fica ai danni degli
ospiti in una sfida
tra due dirette
c o n c o r r e n t i .
L'Alma Solare
sale così al nono
posto in graduto-
ria proseguendo
nella crescita evi-
denziata nelle
ultime apparizio-
ni. Ampi infatti i
margini di miglio-
ramento dei
ragazzi allenati da
coach Roberto
Gallo che sta gestendo bene un gruppo
di giovani talenti. Festeggia poi a buon
diritto anche l'Under 17 Eccellenza tar-
gata Dimensione Ufficio. Sesto sigillo
di fila per gli orange che dopo cinque
vittorie consecutive, avendo battuto

anche due accreditatissime rivali come
Virtus Roma e Palestrina, non sottovalu-
tano l’avversario e si impongono con un
netto 90-54 in trasferta ai danni dei

r o m a n i
dell 'Eurobasket.
Anche nel torneo
Under 15
Ecellenza, poi lo
Sport Management
Group Latina vince
ancora e raggiunge
la vetta della clas-
sifica di categoria,
liquidando un
coriaceo San Paolo
Ostiense. Per i
pontini la soddisfa-
zione di aver vinto
una gara difficile, 2
punti che valgono
ancor di più, con la
coppia Lombardi-
Tinto protagonista
in attacco, in un
gruppo che si con-
ferma possibile
mina vagante del
girone. Unica nota
stonata la sconfitta
interna dell'Under
19 Eccellenza,

anche se in questo
caso il blasone e la

consistenza dell'avversario potevano far
mettere in preventivo uno stop. Contro
la Virtus Roma infatti i giovani orange
hanno ceduto per 39-51 in una gara dal
punteggio basso e dominata soprattutto
dalle due difese in campo.

GIOVANILI - L’ALMA SOLARE REGOLA PRAENESTE, BENE ANCHE L’UNDER 17 

Marco Esposito

Il pronto riscatto è immediatamente
arrivato. Dopo la sconfitta da mettere
in preventivo in quel di Zagarolo, la
Pallavolo Futura Terracina ’92 ha
superato 3 a 1 l’I.C.S. nel big match
della giornata e approfittando di altri
risultati favorevoli è ritornata al
comando con Anguillara, Zagarolo e
Casal de Pazzi. Un girone equilibrato
che vede le futurine grandi protago-
niste. «Non è stata una partita bel-lis-
sima – ha ammesso l’allenatore
Federici – ma abbiamo lottato con il
cuore facendo le cose migliori nel
momento giusto». La vittoria è stata
dedicata all’unisono alla giovanissi-
ma Sara Somma che sta attraversan-
do un momento particolare. Sabato
altra gara imperdibile in casa del
Casal de Pazzi. Ironia della sorte, nel
week end si affron-teranno le prime
quattro della classifica. 

La Futura Terracina
si riprende la vetta

Pallavolo Femminile

Roberta Percoco

Grande successo per il tor-
neo indoor organizzato dalla
“Arcieri le Rondini” di
Aprilia al “Palatiro con l’ar-
co” di Latina. Protagoniste le
tre squadre dell’Arco Club
Pontino, tutte giunte a podio,
anche se non sono mancati i
risultati individuali con l’oro
per Serena Sperati e
Fabienne Favaloro. Un oro,
inoltre, per Maurizio
Rapone, un argento per
Samuele Torelli tra gli allievi
e un bronzo per Luigi
Rossato nei giovanissimi.
Terzo posto anche per Eileen
Tortora tra le seniores fem-
minili, e argento a squadre
per la stessa Tortora, per
Claudia Compagnucci ed
Emanuela Cancellieri. Oro a
squadre con Di Natale, De
Marni e Arcieli. Primo posto
a squadre, infine, per
Rapone, La Gioia e Mazza
nella divisione compound
master.

Arco Pontino 

protagonista 

al “Le Rondini”

Tiro con l’arco



La Century Latina sfrutterà il turno di stop per recuperare tutti i suoi infortunati

Da tempo l’aspettavano ed ora è arrivata.
La sosta di campionato in casa Latina ser-
virà per ricaricare le pile e per farsi trova-
re in grande spolvero al rientro in campo
contro l’Elmas. Ci sarà il nuovo arrivato
Ricardo Lovatel ma soprattutto saranno  in
una condizione migliore giocatori com
Avellino, Maina e Mantovani, tra i più sof-
ferenti in queste ultime uscite. Questo
riposo però mette a serio rischio la qualifi-
cazione in Coppa Italia, ma in prospettiva
futura, era fondamentale fermarsi: «Siamo
dando fondo a tutte le nostre energie –
dichiara il capitano Luca Corbucci, anche
lui fuori per infortunio – siamo davvero a
pezzi. Nell’ultima gara Mantovani ha gio-
cato in condizioni eroiche perché aveva un
ginocchio praticamente distrutto. Abbiamo
grandi problemi di rosa e speriamo che
queste due settimane ci servono per recu-
perare. La cosa  più bella però - prosegue

con orgoglio il portiere nerazzurro - è
vedere la voglia di combattere che ha que-
sta squadra». Quindici giorni utili al tecni-
co Batista per cominciare a risolvere i pro-
blemi sotto porta. Vero che questa squadra
ha il miglior attacco del campionato ma
altrettanto vero che forse, con un po’ di
concretezza, ora la classifica sarebbe
diversa. Sabato in qualche modo la
Carlisport ha graziato i nerazzurri perché il
rischio di perdere altri due punti era altissi-
mo. «La costante è questa -  prosegue
Corbucci – realizziamo poco per quanto
creiamo. Abbiamo affrontato una squadra
organizzata con giocatori di esperienza.
Noi difendiamo anche bene ma al primo
errore prendiamo gol. Fatichiamo poi a
concretizzare le palle gol limpide mentre
gli altri trovano la giocata giusta con
mezzo tiro. Diventa difficile poi anche a
livello mentale perché perdi lucidità e sicu-

rezza». Su questo aspetto si unisce anche il
capitano attuale del Latina Andrea Terenzi
che però prima ci tiene a precisare: «Il
capitano resta Corbucci, ora che è fuori io
sono onoratissimo di indossare questa
fascia». Terenzi torna subito sulla gara di
sabato: «Abbiamo sprecato molto - affer-
ma il laterale nerazzurro - però dobbiamo
sottolineare che non abbiamo affrontato
una squadra qualsiasi. L’importante era
vincere uno scontro diretto perché anche se
abbiamo sofferto all’inizio siamo usciti
bene e abbiamo poi meritato il successo».
Per Terenzi si è conclusa una settimana
davvero dura tra prima squadra, under 21 e
l’esperienza in nazionale: «Sempre specia-
le indossare la maglia azzurra – conclude
Terenzi – l’esperienza poi è stata magnifi-
ca visto che abbiamo giocato  contro la
squadra più forte d’Europa e forse anche
del mondo».  

Il riposo per tornare grandi

Stefano Scala

CALCIO A 5 SERIE B - CORBUCCI:«SIAMO A PEZZI MA LA SQUADRA HA SEMPRE VOGLIA DI COMBATTERE»

Infermeria
ancora affollata

Inizia oggi pomeriggio la rin-
corsa ai quarti di finale di
Coppa Italia. Cinque le forma-
zioni pontine impegnate in que-
sto turno infrasettimanale, con i
riflettori puntati sul Lorenzo
Picozzi di Bassiano. Qui, infat-
ti, i padroni di casa guidati da
Stefano Rossi dovranno veder-
sela con i quotati avversari del
Monterotondo. Gli ospiti gui-
dano il girone B con 27 punti,
due in più della seconda forza
La Sabina, bottino costruito
grazie al secondo miglior attac-
co del raggruppamento (26 i
gol realizzati) e alla seconda
difesa meno perforata del tor-
neo (soltanto 8 le reti incassate).
Una formazione ostica, che
l’undici lepino farà bene a pren-
dere con le molle. Impegno
interno anche per
la Pro Calcio
Fondi, che riceve il
Villanova. Apre la
rassegna delle gare
in trasferta il Sezze,
di scena sul campo
del Ladispoli. Un
impegno, quest’ul-
timo, pari per coef-
ficiente di difficoltà
a quello toccato, in
sede di sorteggio,
a l l o
ScauriMinturno,
che farà visità al
Tanas Casalotti:
undici che una set-
timana fa ha esclu-
so dalla competizione la Nuova
Circe. I rossoblù restano un’in-
cognita sulla quale è difficile
scommettere, ma fino a questo
momento in Coppa Italia si
sono sempre espressi su livelli
confortanti. Più ottimismo se ci
si sposta in casa sud pontina. I
ragazzi di Sessa, infatti, salgono
a Casalotti forti del 2-2 strappa-
to in casa della capolista Segni,
risultato che riprova lo stato di
forma eccellente dello
ScauriMinturno. Chiusura di
panoramica dedicata alla
Nuova Itri. Freschi dopo il
turno di riposo osservato dome-
nica, i ragazzi di Pernice faran-
no visita al Settebagni. Centro
classifica nel girone B ma
imperforabile in difesa. Solo 7,
infatti, i gol al passivo. 

Luca  Lombardini

A caccia
dei quarti

CALCIO PROMOZIONE

BASSIANO-MONTEROTONDO

T.CASALOTTI-SCAURIMINTURNO

LADISPOLI-VIS SEZZE SETINA

SETTEBAGNI-NUOVA ITRI

PRO CALCIO FONDI-LA SABINA

OTTAVI

Il capitano della
Century Latina

Luca Corbucci. È
fuori per infortunio
da tre settimane ma

è sempre vicino ai
suoi compagni

«Fuori non si  può
stare, spero

di rientrare il più 
presto possibile»  

Il punto strappato alla capolista Artena ha ridato entusiasmo 
al gruppo del Ceriara che sabato affronterà il Velletri Lazio.
«Abbiamo ritrovato serenità, i ragazzi ne hanno bisogno»

La classifica ancora non sorride ma dopo il pari
con la capolista il Ceriara ha intenzione di cambia-
re rotta. L’1-1 con l’Artena ha dimostrato infatti il
valore di questa squadra che da troppe partite è
finita nell’angolo buio del campionato. La voglia
di ritagliarsi ancora uno spazio importante in que-
sto campionato c’è e lo  afferma direttamente il
patron Serapiglia: «Siamo sicuri di poterci rialzare
per fare un finale di stagione degno dei nostri valo-
ri. Già da quest’anno abbiamo intenzione di rico-
struire la prossima stagione puntando su questo
gruppo». Sulla  strada del Ceriara sabato ci sarà  il
Velletri e l’obiettivo dei lepini è quello di prosegui-
re sulla linea tracciata con l’Artena: «Il pareggio
con la capolista ci ha dato morale – prosegue
Serapiglia – i ragazzi ne hanno bisogno. La sereni-
tà sembra essere tornata e soprattutto la voglia di

continuare a giocare. Contro l’Artena abbiamo
dato un’importante prova di forza. Ai punti avremo
sicuramente vinto noi  dato che abbiamo fallito tre
nitide occasioni da gol mentre Tonini sull’unico
tiro che ha subito ha preso il gol. La società è tran-
quilla ed anche i giocatori devono esserlo perché
alle spalle hanno un gruppo  che dà l’appoggio
morale per andare avanti insieme». Tornato un piz-
zico di ottimismo a Velletri non si può sbagliare
anche per continuare questa crescita e dare al grup-
po entusiasmo.  Non ci sarà ancora il capitano
Spagnoletto mentre Gaito è in serio dubbio visto
che in questi giorni non si sta allenando. L’esterno
lepino infatti ha avuto una distorsione alla caviglia
contro l’Artena. Problemi anche per Cristofoli che
per il momento sta stringendo i denti ma l’anca fa
ancora male. S.S.

Serapiglia non ha dubbi:
«Il morale c’è, ci rialzeremo»

SERIE C1 - ANCORA FUORI PER SQUALIFICA CAPITAN SPAGNOLETTO

Giovanni Serapiglia

Rossi

Dopo un mese e
mezzo è rientrato
Tonini, mentre

sabato potrebbe 
marcare visita
nuovamente
Gaito che ha
subito una

distorsione alla
caviglia. Anche

Cristofoli
lamenta 

un problema
all’anca

Senza Corbucci
fascia da capitano

ad Andrea Terenzi,
reduce dalla trasferta

di Murcia 
con la nazionale:

«Esperienza 
fantastica, abbiamo

giocato contro 
i migliori d’Europa 
o forse del mondo»
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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: vigerà un regime di spiccata variabilità,
inserito in un quadro climatico invernale. Probabili
locali deboli fenomeni, nevosi sui rilievi. Nevicate
che potrebbero cadere a partire dai 1100/1200 m di
altezza.
Visibilità: ottima, o localmente buona.
Venti: settentrionali.
Temperatura: in ulteriore leggera diminuzione.

Meteo mercoledì 24 novembre

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
FONTANA 
VIA EMANUELE FILIBERTO, 63
TELEFONO 0773/484752

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

CISTERNA
RICCI LORETTA 
CORSO DELLA REPUBBLICA 83
TEL. 06/9699067

SEZZE
CATALDI TASSONI BRUNO
LARGO VITTORIO EMANUELE
TEL. 0773/88017

FORMIA
RIZZI ANNA G. 
VIA OLIVETANI 22 
TEL. 07717310008

GAETA
CIPOLLINI ANTONIO 
VIA FAUSTINA 14 
TEL. 0771/460650 

FONDI
CENICCOLA JOHN 
CORSO ITALIA 89 
TEL. 0771500958

SABAUDIA/SAN FELICE
BONOMI MARGHERITA 
VIA SABAUDIA 38 
TEL. 0773/546398

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

SUPERCINEMA
Latina: Corso 
della Repubblica: 277
Tel: 0773.694288

Sala: Sala 1      
Harry Potter 
e i doni della morte (Parte 1)
Orari: 16.30 20.30
Sala: Sala 2      
Harry Potter 
e i doni della morte (Parte 1)
Orari: 18.30 22.30
I fiori di Kirkuk
Orari: 16.30

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665

Sala: Sala 1     
Cattivissimo Me
Proiezione in : 3D
Orari: 16.30
Unstoppable - Fuori controllo
Orari: 18.30 20.30 22.30
Sala: Sala 2      
Maschi contro Femmine
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30
Sala: Sala 3     
Stanno tutti bene
Orari: 16.30 18.30
Benvenuti al Sud
Orari: 20.30 22.30

CINEMA CORSO
LATINA: CORSO
della Repubblica 148
Tel: 0773.693183

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

Sala: Sala 2      
Saw 3D
Proiezione in : 3D
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30
Sala: Sala 3     
Winx Club in 3D 
Magica Avventura
Orari: 16.30
Ti presento un amico
Orari: 18.30 20.30 22.30
Sala: Sala 4      
Maschi contro Femmine
Orari: 16.30 18.30
The Social Network
Orari: 20.30 22.30

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

Sala: Sala 1     
Un marito di troppo
Orari: 16.40 18.40 21.00 22.40
Sala: Sala 2     
Maschi contro Femmine
Orari: 16.40 18.40 20.40 22.40
Sala: Sala 4      
Una vita tranquilla
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30
Sala: Sala 3      
Noi credevamo
Orari: 18.00 21.00
Sala: Sala 5    
Harry Potter 
e i doni della morte (Parte 1)
Orari: 18.00 21.00
Sala: Sala 6    
Harry Potter 
e i doni della morte (Parte 1)
Orari: 16.30 19.30 22.30
Sala: Sala 7      
Benvenuti al Sud
Orari: 16.40 18.40 21.00 22.40

L’APPUNTAMENTO 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

Cineforum targato  I Gaimer 422 sono una
band nata da un evento d'arte estemporaneo
(Invasion Art Pontinia 22 Maggio 2010).
Sinossi: potere, soldi e sangue. Questi sono i
“valori” con i quali gli abitanti  della provincia
di Napoli e Caserta, devono scontrarsi ogni
giorno. Quasi sempre non puoi scegliere, quasi
sempre sei costretto a obbedire alle regole  del
sistema, la Camorra, e solo i più fortunati pos-
sono pensare di condurre una  vita “normale”.
Cinque vicende s’intrecciano in questo paesag-
gio violento, un mondo spietato,  apparente-
mente lontano dalla realtà, ma ben radicato
nella nostra terra. Don Ciro è il sottomarino.
Paga le famiglie dei detenuti affiliati al suo
clan, che  comanda incontrastato il territorio.
Scaltro, discreto, svolge il suo compito senza
mai immischiarsi. Ma quando questo potere si
sfalda non sa più da chi deve prendere  ordini
e deve pensare alla propria sopravvivenza.
Totò ha tredici anni e non vede l’ora di diven-
tare grande...(continua). Ambientazione:
Napoli. Libro da cui è tratto il film "Gomorra":
"Gomorra. Viaggio nell'Impero Economico e
nel Sogno di Dominio della Camorra" di
Roberto Saviano, 331 pp, Mondadori, collana
Strade Blu, 2006 Un libro che  racconta il pote-
re della camorra, la sua affermazione economi-
ca e finanziaria, e la  sua potenza militare, la

sua metamorfosi in comitato d'affari. Una scrit-
tura in prima persona fatta dal luogo degli
agguati, nei negozi e nelle fabbriche dei clan,
raccogliendo testimonianze e leggende. La sto-
ria parte dalla guerra di Secondigliano, dal-
l'ascesa del gruppo Di Lauro al conflitto inter-
no che ha generato 80 morti in poco più di un
mese... (continua). Sono il frutto di una speri-
mentazione. Travolti dalla fluidità degli eventi
e della libera espressione. Suonano strumenti
tipici del rock  e dell'elettronica(chitarra,
basso, batteria, sintetizzatori, computer, there-
min). Il loro mood oscilla tra atmosfere calme
e ritmiche incalzanti. Il ruolo centrale delle
loro composizioni è l'improvvisazione, che si
accompagna alla voce narrante  di Valerio
Vittori, che nel caso di venerdì 26 Novembre
sera reciterà brani estrapolati dal romanzo di
Saviano: Gomorra. 
Per la componente elettronica della band c'è
Alessandro Tomei in arte Alektron, mentre
Fabio cucculelli si dedica alle chitarre impri-
gionate da effetti elettronici e analogici,
Gianpaolo Danieli al basso e Andrea di Toppa
alla chitarra e cori equilibriano la con la sezio-
ne ritmica. La band crede nel gruppo aperto,
infatti in recenti esecuzioni ha suonato con noi
anche Cristian Lombardi alla batteria e percus-
sioni.

La bellezza del cineforum
LA PROIEZIONE DEL FILM GOMORRA PREVEDE L’INGRESSO GRATUITO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo AUDI A4 Avant 200TDI, 140 cavalli, Km. 56.000,
Maggio 2007, F.A.P., nero metallizzato, full optional.

Cerchi in lega fendinebbia Cromopack, tagliando Audi e
sempre garage. 19.000 Euro trattabili, con possibilità di
finanziamento agevolato. Tel. 347-5404946

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Autista con conducente offresi. Tel 320-9278058

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gran Caffè Egidio - Ss.148 
Stazione Agip Mediana Servizi - Ss.148  
Alex Bar - Via Epitaffio, 23  
Bar Pontesilli - Corso Matteotti, 200  
Bar Latina Doc - Via C.Battisti, 42  
Bar Hooters -  Via E. Filiberto, 67 
Bar Cifra - Piazza del Mercato, 2  
Bar Ezio - Via Umberto I°, 54  
Bar Pacella - Via Bramante, 51 
Bar Farina - Viale C. Augusto,14 
Bar Rosy - Via del mare, km 5,4
L'angolo Del Caffè - Via Don Torello, 101  
Caffè San Marco - Corso Della Repubblica,191  

Latina

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

Borgo S.MicheleBar Jolly - Piazza della Libertà, 3  
Bar Tabacchi A.S.  - Via Isonzo, 183 
Stazione di Servizio Q8 - Via del Lido, 72  
Panificio Russo  - Largo Cirri, 4  
Harris Bar - Via dei Volsci Ang. V.le Petrarca  
Bar Palossi Stazione Autolinee - Via Romagnoli  
Bar Fiorillo - Via Romagnoli, 28  
Bar Arcobaleno - Via Romagnoli, 108 
Bar Magnanini - Piazza B. Buozzi, 7  
Bar Tizio e Caio - Largo Celli,1  
Stazione Di Servizio Albatross - Via
S.Francesco
Bar Krystal c.c. Latina Fiori 
Frutteria Di Marco - Via Milazzo
Bar Macito  C.c. Latina Fiori
Blue Ice Caffè Largo  Cesti, 4 
Pasticceria Turi Rizzo Via Pio VI°
Ospedale I.C.O.T. 
Bar dello Stadio 
Bar Felipe 
Bar Perrone Via Lotto 37
Bar Battisti Via C.Battisti, 17
Gran Caffè Gioia - Via Carrara  
Bar De Nicola Stazione Ff.Ss. 
Caffè Del Sol - Via della Stazione, 197 
Stazione Api  - Via Appia Km. 64,596  
Centro Commerciale Pacifico  - Via Carrara
Caffè Gregori via della Stazione, 64  

Bar Club
Stazione Agip Serrecchia Ss.156 

Borgo Faiti

Bar Sms - Via Le Pastine
Sermoneta

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

Pontinia

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

Caffè 18.80 - Via Appia
Stazione Servizio De Persiis

Tor Tre Ponti

Supermarket Testi Via Bortolotti, 3 
La Fornarina

Borgo SabotinoLatina Lido

Bar Trieste
Caffè del Golfo
Bar Tirreno

Formia

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

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

Aprilia

Bar Luciana
Bar Fontana Biondi
Supermercato GS

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

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

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

Forania di Formia

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

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

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

Pasticceria Vezza
Bar Luccioletta

Minturno

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

Fondi

Bar Centrale
Bix Bar
Bar Giovenco

Itri

Little Bar, 
Bar Galli, 
Bar Tropical.

Sperlonga

Bar Moonlight
Campodimele

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Formia mercato nuovo, in villa fittasi a studentessa o
lavoratrice anche straniera camera con uso cucina, bagno,
salone, terazzo e posto auto. Euro 250,00 compreso uten-
ze. Tel. 346-6431817

Affittasi 2 uffici centralissimi a Latina Scalo, destinazio-
ne A10. Tel. 0773-632108

Affittasi appartamento lungomare Capoportiere di Latina,
4 posti letto. Periodo 10-31.07.10 euro 1.100,00. Periodo
01-31.08.10 euro 1.900,00. Tel. 335-7172815

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendesi appartamento Latina centro: ingresso, soggiorno,
2 camere da letto e 2 bagni, discrete condizioni, prezzo
interessante. Tel. 339-5340043Lanuvio – Cisternese –
Nettunense, giovane famiglia acquista soluzione indipen-
dente con terreno circa 60 mq o appartamento anche da
ristrutturare a prezzo modico max. Euro 100.000,00.
Contattare 347-1791559

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

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

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

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

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

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

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

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

Latina, zona Latinafiori, vendiamo appartamento di 100
mq, posto al settimo piano, composto da salotto, cucina
abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, 2 balconi, ripostiglio
e garage. Prezzo molto interessante. Trattativa riservata.
Tel. 320-3052416

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foce Verde: vendo terreno Consorzio S.Rosa, 1.000 metri
recintato – cancello – pozzo – Enel – 200 metri dal mare –
no edificabile. Euro 40.000,00. Tel. 0773-404072 / 339-
1822454  Vendesi stufa a legna, Cadel. Tel. 329-5387265

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Topolini  dal n° 720  e  quattroruote  a  partire  dal  1961,
annate  incomplete  vendo. Tel. 348-8573099   

VILLE VENDITA

IMMOBILI COMMERCIALI

AZIENDE/ESERCIZI

TERRENI

MERCATINO

OFFERTE LAVORO

IMMOBILIARI AFFITTO

IMMOBILIARI VENDITA

SCUOLE E LEZIONI

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

COME PUBBLICARE UN
ANNUNCIO SU

Testo dell’annuncio (scrivere in stampatello)

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rubrica:____________________________________

____________________________________

Cognome:_______________________________

Nome:__________________________________

Indirizzo:________________________________

Telefono:_______________________________

AVVISO AI LETTORI

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

GRATUITI

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

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

possono essere inviati a mezzo:

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

- fax utilizzando la cedola: 0773.250668

A PAGAMENTO

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

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

la rubrica “OFFERTE IMMOBILIARI DAI PROFESSIONISTI DEL SETTORE”.

TARIFFE (max 20 parole):

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

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

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

gatoriamente c/o i ns. uffici in calce indicati, presentando un valido documento di riconoscimento ed il

codice fiscale.

TARIFFE (max 20 parole):

-  30,00 euro (IVA compresa) per 7 gg. di pubblicazione.

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente presso i nostri uffici, oppure tramite vaglia ordina-

rio intestato a::

PUBBLIMEDIA S.R.L. - Via Capograssa 996 - 04100 - Borgo San Michele (LT)

La copia dello stesso, insieme alla cedola compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviato al fax:

0773.250668.

NOTE: Le pubblicazioni avverranno alla prima data raggiungibile. Eventuali errori ed omissioni saran-

no recuperati alla prima uscita valida.

INDIRIZZO: 

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

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

– fax 0773.250668
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Nuovo punto segnato a favore 
del Comune nella vicenda Aser
Giudiziaria

Omicidio Franchini, la corte 
d’assise dper la perizia

Sommario

L’ex sindaco di Latina
alla corte del leader 
di Futuro e Libertà pronto
a fare il salto.

ZACCHEO
A LEZIONE
DA FINI

ROTONDI A PAG. 3

Illustrati in consiglio i dati
dello studio del professor
Brogna: quadro difficile 
ma nessun allarme

LA CRISI NON
SPAVENTA
LA PROVINCIA

IPPOLITI A PAG. 2

Allarme lanciato 
dal segretario Fiom Cgil
di Latina Maronna. 
A rischio 30 dipendenti

DEA, C’È
IL RISCHIO
TRACOLLO

FATICONI A PAG. 6

A Fondi un fiume 
di gente ha dato l’ultimo
straziato saluto 
a Valentina Sciuto.  

L’ULTIMO
SALUTO A
“SCIUTINA”

CHINAPPI A PAG. 20

Latina

Doppio investimento in via Macchia
Grande, due studenti feriti
Roccagorga 

Disagi nel trasporto della posta,
protesta del sindaco Amici

I carabinieri di Napoli hanno
arrestato Giuseppe e Marco
Prisco per favoreggiamento
nell’omicidio di Eliana

OMICIDIO
FEMIANO,
DUE ARRESTI

BIANCONI A PAG. 13
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