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Ordine degli avvocati
Lauretti vince la sfida
Boom di preferenze

I controlli
Ladri in azione
arresto e denuncia
Avevano fatto spesa e
stavano uscendo, provando a
non pagare quello che
avevano preso.
Uno è stato denunciato e un
altro arrestato dai
Carabinieri del nucleo
operativo e radiomobile
della compagnia di Latina.
L’episodio si è verificato
nella tarda mattinata di ieri
in via Piave, nel negozio
“Sport 85”. Due giovani, uno
ancora minorenne, sono
entrati e hanno finto di
essere interessati ai capi in
vendita. In realtà hanno
preso del materiale e lo
hanno nascosto in una borsa
“schermata” nell’intento di
evitare i controlli alle casse,
mentre uno lo hanno anche
indossato sotto quello che già
avevano. Movimenti che non
sono sfuggiti al personale di
controllo che ha avvisato i
carabinieri. Quando i
militari sono arrivati per il
più grande è scattato
l’arresto, mentre il giovane
complice è stato solo
denunciato. Devono
rispondere di furto
aggravato in concorso.

Con il nuovo sistema elettorale entrano anche cinque
consiglieri avversari tra cui Lucchetti, Caporilli e Macci

`

TRIBUNALE
Una consultazione vissuta con il
pathos e la tensione delle elezioni politiche quella per il rinnovo
del Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Latina. Alle 4 di ieri
mattina, concluso lo scrutinio
delle 1.350 schede che era iniziato nel primo pomeriggio di venerdì, dalle urne è uscita la composizione del nuovo organismo.
Vittoria netta per la formazione
guidata da Giovanni Lauretti,
con il record assoluto di preferenze personali (747), formazione che è riuscita ad eleggere tutti
i dieci candidati: “Avvocatura
Unita” sarà rappresentata da Antonella Ciccarese (635 preferenze), Pietro De Angelis (564), Angelo Farau (560), Pier Giorgio
Avvisati (543), Maria Cristina Sepe (522), Aldo Panico (472), Patrizia Soscia (462), Annamaria
Giannantonio (406) e Alfredo
Soldera (389) oltre allo stesso
Lauretti.
Dino Lucchetti, leader di “Insieme per il cambiamento”, ha
ottenuto 441 voti: con lui entrano
anche Giulio Mastrobattista con
250 preferenze e Silvia Siciliano
con 240. Per quanto riguarda
“Movimento Forense” non è riuscito ad essere eletto Alessandro
Paletta che ne era il riferimento e
che ha raccolto 155 preferenze
mentre entra nel Consiglio Stefania Caporilli con 231 voti. Ottimo
risultato anche quello di Carlo
Macci, l’outsider di questa consultazione che pur essendosi presentato con una candidatura individuale con 403 voti è riuscito
ad aggiudicarsi un posto in Consiglio dell’Ordine. «E’ stata una
vittoria personale e di squadra commenta Gianni Lauretti - che
è andata oltre le aspettative. Il foro ha premiato il lavoro svolto
nei due anni precedenti e sembra non aver gradito l’operato di
chi ha voluto interrompere il

mandato avuto con un grande
consenso elettorale, che adesso
si è ripetuto anche in un contesto
più complicato. Ora dobbiamo
lavorare tutti insieme e mettere
mano alle gravi criticità che affliggono l’amministrazione della
giustizia nel nostro circondario.
La priorità è quella di un immediato intervento nella Sezione
Lavoro e presso il Giudice di Pace e denunciare a gran voce conclude augurando a tutti gli
eletti buon lavoro - l’intollerabile
carenza di magistrati e personale amministrativo». Nessuna nota polemica nei confronti degli
“avversari” invece nelle dichiarazioni di Dino Lucchetti che ci tiene a ringraziare chi ha scelto di
votare per il suo gruppo. «I consi-

glieri uscenti hanno ottenuto un
grande successo e questo significa che il loro lavoro è stato apprezzato - sottolinea - ma sono
convinto che il nuovo Consiglio
avrà una maggiore rappresentatività dell’intero foro pontino
proprio perché al suo interno ci
sono esponenti di altri raggruppamenti grazie al nuovo sistema
elettorale, rappresentatività che
prima non c’era. Lavoreremo e
ci spenderemo - conclude - per
dimostrare anche a chi non ci ha
votato il nostro impegno per migliorare le condizioni di lavoro
di tutti i colleghi». La prima riunione del nuovo organismo è fissata per martedì.
Elena Ganelli
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Giovanni Lauretti davanti al seggio elettorale in tribunale
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SABAUDIA
OGGI LA MEZZA MARATONA

Defibrillatori alla Frezzotti-Corradini

Si terrà oggi la 17° edizione della
Mezza Maratona di Sabaudia,
promossa dal comitato di
Latina della Uisp (Unione
Italiana Sport Per tutti) con il
patrocinio
dell’Amministrazione
comunale della città delle dune.
Oltre alla podistica competitiva
di oltre 21 chilometri la
manifestazione prevede anche

Sport e inclusione, sono
queste le parole chiave del
progetto “Giocando si diventa
atleti e sportivi” grazie al
quale l’istituto comprensivo
Frezzotti Corradini di Latina,
diretto da Roberta Venditti,
ha vinto un bando regionale
da 5 mila euro per l’acquisto
di due defibrillatori e altro
materiale sportivo. Il
progetto didattico in
verticale, che parte quindi
dalla scuola dell’infanzia e
fino alle medie, si chiama
“Giocando si diventa atleti e
sportivi”, seguito dalla
professoressa Serena
Mordacci.
«In nostro obiettivo è la
valorizzazione del benessere
psicofisico, per una maggiore
inclusione e lotta
all’abbandono scolastico.
L’istituto – spiega la
professoressa - scommette

sull’attività motoria e
sportiva per contribuire a
sostenere e sviluppare un
ambiente formativo, in grado
di promuovere il benessere
della persona e di contrastare
le forme di disagio e devianza
giovanile.
Questo bando è stato vinto
grazie a un progetto volto alla
attività motoria. Il contributo
che la Regione ha messo a
disposizione soldi per
l’acquisto di defibrillatori. Ne
verranno acquistati due, uno
starà nella palestra del plesso
di via Quarto, l’altro quella di
via Amaseno. E’ un acquisto
determinante perché
l’istituto ha già fatto un corso
e ora ci attiveremo per il
secondo livello».
Previsti percorsi specifici per
le varie età e una tre giorni
sportiva che si svolgerà alla
fine dell’anno.

l’opzione cammino e fitwalking
di 7 chilometri, aperta a quanti
vorranno godere delle
meraviglie di Sabaudia
praticando del sano
movimento.
Il raduno dei partecipanti ci
sarà in piazza del Comune a
partire dalle ore 7.30 ma la
corsa podistica avrà inizio alle
ore 9.30 in piazza Toigo (vicino
piazza Oberdan). L’arrivo è
previsto in piazza del Comune
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intorno alle ore 13.

LATINA
MESSA DELL’AIDO
La sede provinciale dell’AIDO di
Latina vuole ricordare tutte le
persone che donando i propri
organi hanno salvato la vita a
migliaia di persone. Domenica
22 ottobre alle ore 11 presso la
Cattedrale San Marco di Latina
verrà celebrata una Santa
Messa in loro ricordo.

Market solidale, diversamente abili
consegnano il cibo ai più bisognosi
CISTERNA
Il “Market solidale” del quartiere
San Valentino a Cisterna ha vissuto una giornata particolare. A
consegnare i generi alimentari ai
più bisognosi, l’altra mattina
c’erano quattro ragazzi diversamente abili, accompagnati dalla
loro educatrice Sabrina Spigariol
di Cisterna. L’iniziativa (che è
parte del progetto FA.RI finanziato dalla Regione Lazio) è stata
promossa dell’associazione di volontariato “Istituto per la Famiglia, sezione 405” (referente locale della Fondazione Banco Alimentare), presieduta da Mario
Rosmelli, ideatore del Market solidale. «I giovani, con l’ausilio dei
nostri volontari – spiega Rosmelli – si sono dedicati alla scaffalatura dei prodotti alimentari e alla
distribuzione. È anche questo un
modo per sperimentare una nuova tipologia di riabilitazione e di
inclusione sociale. I ragazzi saranno proposti al presidente del
Banco alimentare per partecipare alla raccolta di generi alimentari nei supermercati, come ogni

anno avviene l’ultimo sabato di
novembre».
«È stata una bella esperienza –
spiega la Spigariol – dalla quale
vorremmo maturare un progetto
di collaborazione futura con
l’Istituto per la Famiglia sezione
405 perché anche questo progetto di inclusione sociale possa
continuare». Nella giornata di lunedì sono state servite, a scaglioni, 40 famiglie aventi diritto alla
spesa con generi alimentari a
lunga scadenza (riso, legumi, pasta, carne in scatola) che nell’arco del mese salgono a 120: 80 famiglie segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Cisterna e 40
famiglie che si sono rivolte direttamente all’Istituto per la famiglia 405. «Sta andando molto bene – dichiara Rosmelli – purtroppo a fine anno saremo costretti
ad abbassare le serrande in assenza del rinnovo della convenzione e delle spese alle quali dobbiamo ancora fare fronte. Se è vero che è stato apprezzato il nostro lavoro per l’impegno, la capacità e lo spirito caritatevole
con il quale ci occupiamo dei più
bisognosi, il Comune di Cisterna

poteva rinnovarci la convenzione come fa con altre associazioni. Noi abbiamo già disdetto il
contratto di affitto e se sarà indetto un nuovo bando non vi parteciperemo».
L’assessore al Welfare Pierluigi Ianiri, chiarisce: «Del contributo di 4.800 euro – dichiara Ianiri
– che il Comune si è impegnato
ad erogare all’associazione aggiudicataria del Market solidale ne
sono stati già versati 3.450 euro.
La restante parte sarà erogata alla rendicontazione del servizio,
come stabilito nella convenzione. Dunque, l’Ente sta adempiendo agli impegni assunti compresa l’indizione di un nuovo bando
per l’affidamento del Market per
il prossimo anno garantendo,
nelle more dell’aggiudicazione,
la funzionalità del servizio attraverso i mezzi di cui dispongono i
Servizi Sociali o con una proroga
temporanea. Per legge, in ogni
caso il bando va rinnovato annualmente. Ringrazio l’Istituto
per la Famiglia 405 per il lavoro
svolto egregiamente finora».
Claudia Paoletti

AGENTE DI VENDITA SENIOR
Siamo alla ricerca di un Agente di vendita – zona Latina e Provincia - con il
compito di affiancare la rete vendita e con l’obiettivo di gestire, consolidare e
sviluppare l’area commerciale.
E’ preferibile una pregressa esperienza nel ruolo dai 3 ai 5 anni.
Con noi avrai la possibilità di scegliere un’Azienda che premia la passione, la
creatività, la voglia di dimostrare chi sei e cosa sei capace di fare. Potrai soddisfare le tue ambizioni crescendo verso risultati sempre più sfidanti, lavorando
a contatto con i migliori professionisti del settore pubblicitario. La tua attività
sarà rivolta all’acquisizione e alla cura di clienti, all’individuazione delle loro
esigenze e a supportarli, con la tua consulenza, nella pianificazione e nella
gestione delle campagne di spazi pubblicitari dei nostri siti internet.
Ti offriamo un programma di formazione permanente ed un contratto che ti garantisce: provvigioni, anticipi mensili ed incentivi, inquadramento Enasarco ed
un efficace supporto organizzativo per raggiungere i tuoi ed i nostri obiettivi.
La ricerca è rivolta a uomini e donne (L.903/77)
Inviare CV a: casting piemmeonline.it
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