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Rosa e Filippo Aversa, di 70 e 73 anni, sono rimasti incastrati nel groviglio di lamiere all’incrocio con la Migliara 57

Appia, muoiono due fratelli
S

I voti
degli anti
e l’onorevole
Amici

ono morti insieme, Rosa e
Filippo Aversa, due fratelli di
Ceccano, in provincia di
Frosinone, coinvolti nello scontro di
ieri mattina sull’Appia. La 70enne e
il 73enne stavano tornando in
Ciociaria quando all’incrocio con la
Migliara 57 si sono trovati davanti
un camion che tentava di non travolgere un furgone Renault che
aveva invaso la corsia nella manovra di immissione sulla Statale.
L’impatto frontale con il mezzo
pesante è stato fatale. In quel
momento, da Terracina, giungeva un
mezzo di trasporto gas che ha tamponato violentemente l’Alfa.

Lidano Grassucci

L’

onorevole Sesa Amici ringrazia, tramite manifesto,
93.000 pontini per averla
votata e “da qui inizierà il suo
impegno”.
Non dice che i 93 mila miei conterranei hanno votato Partito
democratico e non lei, lei che è
stata votata da Veltroni e dalla
direzione romana del suo partito,
omette di dire che è al quarto
mandato e che sarebbe la quarta
volta che il suo impegno parte.
Peccato che non arriva mai. Mi
aspettavo che la sinistra di questa
comunità cominciasse a ripensare se stessa, perde dal ‘93. Ma la
cosa non è andata così. Il primo
maggio in piazza non c’era nessuno, nessuno si è sentito in
dovere di parlare di lavoro, di fatica. Nessuno ha inviato due righe
per dire che forse bisognava stare
dalla parte di chi il lavoro rischia
di non averlo più.
Pettinicchio, Gambro, Avio, Selex,
Pfizer sono i nomi nuovi di una
crisi vecchia, di una morìa antica.

Incidente sul lavoro alla Paoil di Cisterna

Irene Chinappi

L’arcinormale

IL GROVIGLIO DI LAMIERE NEL QUALE HANNO PERSO LA VITA I DUE FRATELLI AVERSA
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Daniela Bianconi

S

tava travasando l’acido
solforico quando una goccia lo ha colpito all’occhio. Un autista 39enne, di una

ditta esterna che collabora con
la Paoil, è rimasto ustionato
durante il lavoro e ora è ricoverato al Sant’Eugenio di Roma.
A PAGINA 7

Si chiude il cerchio
sulla banda “Anxur”
Arrestati ieri gli ultimi due componenti

Il presidente del partito sceglie la linea dura sul caso Giovanchelli

Bianchi mattatore di An
LATINA

La marina riparte
da servizi e ripascimento
Andrea Apruzzese

I

nizia la riqualificazione della
Marina di Latina. Si segue la
logica dei piccoli passi. Primo
obiettivo per l’assessore Tiero è
dotare il litorale di servizi effi-

cienti. Entro poche settimane si
deve arrivare a chiudere i lavori
di ripascimento facendo leva su
nuovi fondi regionali. Il futuro è il
porto di Foce Verde.
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Colpito dall’acido solforico,
ustionato un autista 39enne

MASSIMILIANO LAURETTI

MOHAMED SAYED

perazione Anxur, altri due
pesci nella rete. Monopolio
nelle onoranze funebri.
Questo l'obiettivo per raggiungere il
quale si era creata una vera e propria associazione a delinquere fina-

lizzata alla commissione di truffe,
estorsione, illecita concorrenza con
violenza e minacce. Manette ai polsi
per Mohamed Sayed e per
Massimiliano Lauretti. Ieri sono stati
ascoltati otto degli undici indagati.

O
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Sezze

Sabaudia

Basket

Zarra e il bilancio
da riscrivere

Sette palme
in dono da Latina

Latina batte Osimo
e va in semifinale

Sergio Corsetti

Antonio Picano

Iannuccelli e Gavin
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Cultura

Quando Sezze si nascose
al passaggio del Führer

I

l 3 maggio del 1938 il Führer
inizia il viaggio in Italia. Il 5
maggio il treno di Adolf Hitler
parte per Napoli: lungo il tragitto
attraverserà l'Agro Pontino dove il
regime ha qualcosa da nascondere. La vergogna sono le settecento
capanne di setini poveri dislocate
lungo la tratta ferroviaria. L’ordine
è che non possono essere viste
dal Führer, neanche di passaggio.
PETTI A PAGINA 17

A PAGINA 25
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Latina

Latina

Primi interventi per il litorale pontino in vista della realizzazione del porto turistico a Foceverde Davoli:
«Combattere
l’immigrazione
clandestina
per la sicurezza
L’assessore Tiero punta a concludere i lavori di ripascimento. Inizia intanto la strutturazione dell’area dei cittadini»

Alta marea di servizi

Roberta Ardizzoni

Andrea Apruzzese

L

a marina di Latina si rifà il
look, in vista dell’ormai
avviata stagione estiva e in
attesa della riqualificazione che la
vedrà ricostruita, grazie ai progetti
del concorso internazionale. Il 30
aprile la ditta Sportland Appalti Spa
dell’Aquila si è infatti aggiudicata il
bando di gara per la realizzazione e
risistemazione di una serie di strutture, grazie ad un ribasso d’asta del
19,525% sull’importo complessivo
di 198.645 euro. Diverse le opere
previste: saranno installate 13 torrette di avvistamento, 6 depositi per
attrezzature varie, 10 blocchi di
docce e bagni, che saranno collocati all’interno di contenitori di legno.
Saranno inoltre effettuati lavori di
manutenzione straordinaria sulle
passerelle di legno danneggiate, che
consentono di raggiungere la spiaggia dalla strada. Le opere saranno
realizzate in tempi brevi, come sottolinea l’assessore Enrico Tiero:
«Abbiamo chiesto alla ditta di terminare al più presto, entro un mese.
Per la successiva manutenzione, ho
già chiesto al sindaco di interessarsi
per trovare altri fondi. Tutto sarà poi
abbinato al progetto di riqualificazione per la Marina, al problema dei

campeggi e a quello degli stabilimenti, che potremo risolvere con la
collaborazione di tutti». Le riaperture
di campeggi e stabilimenti rappresentano i due problemi più immediati. Secondo Tiero, il Comune «sta
lavorando celermente per le autorizzazioni per gli stabilimenti che,
insieme ai campeggi, svolgono un
servizio positivo sul nostro territorio.
I tecnici, entro 60 giorni, dovranno
poi fornire il progetto definitivo per il
nuovo piano campeggi, da trasformare in villaggi turistici». Intanto, per
la sola stagione 2008, la giunta ha
approvato una delibera per consentire un’apertura straordinaria, che
approderà in Consiglio comunale
nella seduta di martedì 6 maggio.
Un documento che due giorni fa è
stato analizzato nuovamente dalla
Conferenza dei capigruppo. I consiglieri comunali de L’altra faccia della
politica, lo avevano infatti giudicato
troppo generico, ed hanno chiesto di
precisare tre passaggi: i titolari dei
campeggi dovranno munirsi di una
perizia giurata in cui si attesta che
sono stati eliminati gli abusi edilizi
per cui gli esercizi erano stati chiusi
un anno fa. In un secondo passaggio, la polizia municipale dovrà veri-

Periscopio

Calandrini:
«Latina scalo
risorge»

L

ficare in loco la veridicità delle affermazioni, non solo sulla rimozione
degli abusi, ma anche sul rispetto
delle norme igienico-sanitarie e
della sicurezza. A quel punto, si
dovrà ottenere un nulla osta dalla
Procura della Repubblica. Solo dopo
questi adempimenti il Comune di
Latina potrà concedere le autorizzazioni alla riapertura, che saranno
temporanee e relative alla sola stagione estiva 2008. Tra i problemi
della Marina ci sono però anche
quelli ambientali: «Per la prossima
settimana – spiega Tiero – ho convocato un incontro con la Regione
per verificare lo stato dei lavori dei
due pennelli a mare per il ripascimento e per affrontare la salvaguardia del litorale. L’Arpa ci ha già dato
il via libera per l’utilizzo della sabbia
del canale Mascarello; otterremo
così un doppio risultato: libereremo
il canale dalla sabbia che lo ostruisce e potremo realizzare il ripascimento. Ho chiesto all’assessore
regionale, Zaratti, ulteriori fondi per
questa operazione». Nella prossima
settimana l’assessore Tiero presenterà alla commissione il programma
delle iniziative per la stagione estiva
che interesseranno la Marina.

ENRICO TIERO

Il caso

Latina

Regole certe per i chioschi
Approvato il regolamento per i punti ristoro nelle aree verdi della città

Galetto presenta il volto
solidale della città

Andrea Pinelli

Gian Luca Campagna

L

L

a riqualificazione di Latina
scalo nasce in una logica di
piccoli passi. Lunedì si apriranno i lavori del nuovo parco pubblico. «Si tratta - interviene Nicola
Calandrini, presidente del consiglio
comunale di Latina - del primo step
per “riprendersi” il territorio , aiutando a far sviluppare, con sempre
più forza, quel progetto per Latina
scalo nato con un gruppo di amicinel
2002, quando è partito il mio impegno politico ed amministrativo al
Comune». L’opera si inserisce in un
quadro complessivo che va sotto il
nome di contratto di quartiere.
Un’operazione che porterà, sul territorio investimenti statali, comunali,
Ater e di privati, per circa 17 milioni
di euro. «Il Parco - spiega Calandrini
- è stato completamente realizzato
con fondi comunali. Un’ operazione
partita nel 2003, alla quale molti non
hanno creduto ed altri hanno creato
ostacoli, e che è maturata grazie alla
tenacia del sindaco Zaccheo». L’area
si estenderà per 10.000 metri quadrati, avrà un anfiteatro con 100
posti a sedere ed una zona attrezzata per spettacoli, una pista per pattinaggio, un chiosco di ristoro con servizi, parco gioco Robinson per i più
piccoli, vialetti pedonabili percorribili
con carrozzine, la recinzione e cancellata per la chiusura notturna, illuminazione, impianto automatico d’irrigazione. «Insieme all’asilo nido conclude Calòandrini - è un intervento a carico dei privati, e quindi ha
richiesto un iter meno complesso
rispetto a quello di altre opere».

AREE VERDI NEI NUOVI QUARTIERI DI LATINA

Andrea Apruzzese

I

l Comune di Latina ha il suo
regolamento per i punti ristoro
nelle aree verdi: il documento,
stilato dall’assessore alla qualità
urbana, Maurizio Guercio, è stato
approvato all’unanimità dalla commissione lavori pubblici, non senza
un acceso dibattito tra maggioranza
ed opposizione. I chioschi previsti al
momento sono 17: due nel parco
“Mussolini” e uno ciascuno rispettivamente nell’“Oasi Urbana” dei
quartieri Nuova Latina e Nascosa,
nel giardino “Evergreen” di via
Roccargorga, nel parco “San
Marco”, nel parco di largo Locatelli,
nel giardino “Cottignoli-Petrucci”,
nel parco “Berlinguer”, nel giardino

otta alla clandestinità e
sicurezza sono gli elementi
su cui Alleanza nazionale
sta puntando radicandosi sul territorio. Al centro del contendere
sono finite le modalità di espulsione da seguire per combattere
l’immigrazione irregolare. «Si tratta di un atto che deve essere portato a termine in accordo con le
autorità del Paese di origine e con
un azione politica concertata a
livello europeo. La nostra comunità di fronte all’arrivo di una nuova
ondata di immigrati ha avuto un
atteggiamento critico ma sereno spiega il coordinatore cittadini di
An, Francesco Davoli - ha preteso
giusta protezione dalle autorità
competenti, ma è stata tollerante
e in molte occasioni solidale». E’
stata realizzata una sinergia fondamentale fra il Comune e i prefetti che si sono via via succeduti
nonché con tutte le forze dell’ordine. «Grazie a questa collaborazione nel 2004 è stato portato a
termine lo sgombero dell’ex
campo profughi - conclude Davoli
- avvenuto con fermezza ma
senza violenza con la presenza
indispensabile dei servizi sociali».

“Piazza Nuova”, nel parco “Santa
Rita”, nel parco “Europa”, nel giardino “San Luca”, nel giardino di Borgo
Podgora, nel parco “Verde Onda”,
nel giardino di piazzale Carturan, nel
parco del “villaggio Trieste” e nel
parco di Latina Scalo, che sarà realizzato in futuro. La discussione tra
maggioranza ed opposizione ha
portato ad una sospensione della
seduta. Da un lato il Pd e L’altra faccia della politica, che volevano chiarimenti sui criteri per la scelta, contestando le proposte di nuove aperture presentate ieri da alcuni consiglieri di maggioranza e dall’altro FI e
An, favorevoli all’approvazione. In
mezzo, l’assessore Guercio, che ha

mediato tra i due gruppi. Alla fine
l’accordo è stato trovato sui criteri,
esposti dall’assessore: i chioschi
saranno installati in spazi urbani con
elevata intensità abitativa, dove non
ci siano altri spazi aggregativi, e
dovranno avere funzione di presidio
e difesa in termini di qualità urbana.
L’elenco dovrà inoltre restare aperto,
per nuovi chioschi che rispondano a
questi requisiti: tra le proposte di
nuove strutture, che Guercio dovrà
vagliare fin d’ora, quelle nelle aree
verdi tra via Zani e via Germania, nei
pressi del “Goretti”, una a Borgo
Carso. Accordo infine per bilanciare
il numero dei chioschi nel quartiere
Nuova Latina.

atina città solidale. E’ questo
il messaggio che l’assessore
ai servizi sociali Stefano
Galetto vorrebbe far emergere nella
settimana intitolata solidarietà. Fino
a mercoledì 7 (dal 30 aprile) nella
centralissima piazza del Popolo vi
sono stand che raccolgono il
mondo del volontariato che si
sbraccia in città da anni. «E oggi ha
una sua giusta vetrina –sottolinea
l’assessore Galetto-, il mondo del
volontariato rappresenta per la città
di Latina una punta altissima che
dimostra la capacità di sinergia nel
vivere civile che esiste nel capoluogo». Giunto alla terza edizione, il
‘Meeting della solidarietà’ approda
per la prima volta nel cuore della
città e sfoggia un nutrito calendario
di eventi. Nel palinsesto domani
dalle 10 allo stadio Francioni c’è
l’evento ‘Diritti in gioco’, volto a uno
sport equo e solidale con le associazioni come la Diaphorà o la
Nuova Era da anni impegnate nella
pratica dell’attività sportiva. Via
anche alla maratona musicale in
programma dalle 9 alle 18 al teatro
Moderno presso l’oratorio San
Marco: ‘La musica e il canto, luogo
di dialogo’, un vero e proprio workshop delle corali della diocesi di
Latina. Si prosegue con il convegno
‘Latina, città delle regole e della
solidarietà’: «E’ l’altro lato di Latina,
che risponde alle critiche di chi
vuole ostinatamente continuare a
far vedere Latina come una città
non al passo coi tempi e poco
recettiva alla modernità. Ma ci

tengo a sottolineare che la nostra
risposta è proiettata all’integrazione
ma attraverso il rispetto della legalità: le regole valgono per tutti, questo sia chiaro», è il concetto fermo
espresso dall’assessore Galetto.
Nell’incontro prenderanno parte
Ewa Blasik (Cisl Lazio), Floriana
Favero (dirigente dell’ufficio immigrazione della questura), Stella
Fioccola (dirigente scolastico) e vari
mediatori culturali che assistono le
diverse etnie presenti sul territorio
comunale. «Latina è una città accogliente: questo lo conforta la storia

Il meeting
della
solidarietà è
alla terza
edizione
–continua l’assessore-, siamo una
città nata perché qui sono confluite
diverse comunità, è stata creata
una città nuova che poi è stata
ospitale con tutti, dagli altri italiani
fino alle successive ondate di stranieri cui si è aperta, come testimonia il campo profughi allestito successivamente».
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Libri
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Convegno

Latina

Tante parrocchie hanno scelto la Festa dei Lavoratori per le prime comunioni

Primo maggio...
25 aprile passato tra messe e silenzio delle autorità. Ma Fini ancora non aveva parlato
Maria Corsetti

Il seduttore
non si ferma

Il Mediterraneo
nei secoli

Il quarto appuntamento col minitour nelle librerie della città del
“Diario del seduttore” di Mauro
Cascio è previsto per oggi
pomeriggio alle 18 nella libreria
di Edoardo Castagnina al Centro
Morbella
dove
Marianna
Parlapiano cercherà di introdurre il lettore e lo spettatore nel
variegato universo della seduzione e del Diario, presentando il
libro oltre che una puntata della
trasmissione
televisiva.
L'operazione culturale portata
avanti da Mauro Cascio e dal
suo team è davvero unica nel
suo genere: è la prima volta che
a Latina si tenta la strada di un
prodotto multimediale che
coniuga linguaggi solo apparentemente diversi, ma molto vicini
tra loro come quello letterario,
quello televisivo e quello nuovissimo del web. E finora il riscontro pubblico e di critica pare
avergli dato ragione, decretandone un vero e proprio successo
che si spera foriero di molte altre
originali iniziative. Tra queste
"Dalla Metaphysica. Profezia,
divinazione, estasi" di Tommaso
Campanella che impreziosisce il
catalogo della collana di
Filosofia della Religione che
Mauro Cascio dirige per
Rubbettino assieme a Massimo
Iiritano.

Antonio Picano

I

l 25 aprile è la festa di San
Marco, il primo maggio si
fanno le prime comunioni. A
Latina la storia si legge così. Che
l'altro ieri fosse la festa dei lavoratori è ben noto finanche a chi ha
deciso che fare il giornalista è
sempre meglio che lavorare e per
questo lavora 359 giorni l'anno,
360 in quest'anno bisestile. Quei
fatidici sei giorni durante i quali le
redazioni rimangono chiuse,
Ferragosto, vigilia e giorno di
Natale, 31 dicembre, Pasqua e,
appunto, primo maggio sono bene
impressi nelle menti di chi lavora
in un quotidiano. A guardare bene
il primo maggio e il 31 dicembre

Atmosfera
dalle cinque
fino a notte
in Piazza
del Popolo

sono le uniche laiche. Le altre tre
sono gentile omaggio della
Chiesa. Che, già che c'è, già che
uno sta in vacanza, ne approfitta
per piazzare le prime comunioni
durante le feste che non la riguardano. Non di domenica, festa
comandata, ma il primo maggio,
Festa dei Lavoratori. Già il 25
aprile (c'è chi dice sia il patrono di
Latina, ma allora perché il 7
luglio, giorno di Santa Maria
Goretti gli edifici pubblici rimangono chiusi?) la Festa della
Liberazione è trascorsa tra un tripudio di campane e messe solenni, senza alcun cenno a quanto
accaduto nel 1945. Giustamente,
mica deve pensarci la Chiesa agli

San Felice

affari civili, ci pensassero le autorità. Solo che Gianfranco Fini
ancora non aveva tenuto il suo
discorso sulla "legislatura costituente" e le nostre autorità erano
come un esercito senza comandante.
Hanno pensato bene di defilarsi. Il
primo maggio, invece, il presidente della Camera aveva ormai incurante del dolore di quattro
imbecilli di nostalgici - sdoganato
la Festa dei lavoratori.
Ma forse qui ha giocato il fattore
"ponte lungo ci esce quasi una
settimana".
Un po' di atmosfera da primo
maggio a Latina si è respirata
dalle cinque del pomeriggio in

Piazza del Popolo. Non sarà il
mega concerto di Roma, ma in
fondo si sta meglio in uno spazio
più piccolo, che se devi andare in
bagno o hai sete non devi guadare un oceano di folla con la certezza matematica di non ritrovare
mai più il posto dal quale sei partito. Fabri Fibra ha fatto impazzire
le ragazzine, il Califfo tutte indistintamente le generazioni, che
intonavano Minuetto insieme al
suo impareggiabile autore. Mettici
lo stand che vendeva birra e panini con la salsiccia, le bancarelle
con le collanine da 5 euro, l'aria
tiepida di una sospirata primavera
e buon primo maggio a tutti.

Fabri Fibra
per i più
giovani,
il Califfo
per tutti

Continua l'impegno socio-culturale della Delegazione di
Sabaudia-Latina della Lega
Navale Italiana a favore delle
nuove generazioni. Nell'ambito
delle attività volte a promuovere la cultura del mare e dell'ambiente, principalmente tra i
giovani, il sodalizio guidato dal
presidente Franco Signoriello
promuove ed organizza per
oggi, con inizio alle 10,30,
presso l'auditorium del Centro
Visitatori del Parco Nazionale
del Circeo, in via Carlo Alberto a
Sabaudia, una conferenza con
proiezione di apposito dvd sul
tema "Le variazioni del livello
del Mar Mediterraneo avvenute
nel corso dei secoli". A relazionare sarà il socio della Lega
Navale, professor Marco
Anzidei dell'Istituto di Geofisica
e Vulcanologia. Lo studio proposto è già stato presentato
con successo alla sede Unesco
di Parigi, alla trasmissione televisiva di Rai Tre "Geo& Geo" ed
è stato selezionato per il prossimo Festival Internazionale
Cinematografico dell'Ambiente
di Atene. Il presidente
Signoriello informa che la partecipazione è aperta a tutti in
forma gratuita.

Teatro

The Smilers, sette stelle per il Circeo

Suggestioni tolkeniane con “Caccia ‘l drago”

A partire dalle 22.30 di oggi dal vivo al pub “La Corte dei re” nel centro storico Questa sera alle 21 e domani pomeriggio alle 18 presso la sala di Opera Prima
Alessia Tomasini

Stefania Saralli

Q

“P

uesta sera alle 22,30, al
pub “La Corte del re" nel
centro storico di San Felice
Circeo The Smilers offriranno al
proprio pubblico uno dei primi
pezzi originali composto in attesa
dell'uscita del primo album su cui
stanno lavorando. Si tratta di
"Keep on smiling", un brano tutto
strumentale a cui è seguito l'inserimento in scaletta di Nature boy e
"Scrapple from the apple". La
band è nata nel 2005 ed è composta da ragazzi che provengono
tutti dalla provincia pontina. La
musica proposta si rifà all'originale sound Jamaicano in cui ricerca
fonti di ispirazione nelle storiche
formazioni come The Wailers, The
Skatalities, Jimmy Cliff, The
Melodians, ma anche gli italianissimi Giuliano Palma & The
Bluebeaters. The Smilers propongono un repertorio di brani di
diversa estrazione musicale riadattando e curando totalmente gli
arrangiamenti in puro stile
Rocksteady, Ska e Reggae. Tra i
pezzi riproposti spiccano: Rome
wasn't built in a day - Morcheeba,
Redeption song - Bob Marley, Like
a virgin - Madonna, Sunrise -

Norah Jones, I just coll - Steve
Wonder, Louis Armstrong Wonderful world, Desiree - Life,
Meravigliosa creatura - Gianna
Nannini tutte canzoni immortali
che nella versione live, con il pubblico che urla in sottofondo, acquistano ancora maggior fascino. La
band è riuscita, perfezionandosi in
ogni performance live, a costruire
spettacoli come grandi affreschi
corali dove le dinamiche del gioco
scenico creato dalla voce di Dalila
Gaviglia svelano la magia e la suggestione di luoghi vibranti di
memoria. Claudio Giusti, sax contralto e sax tenore, Giorgio Tebaldi,
trombone, Rino Grimaldi, tromba,
Dalila Gaviglia, voce, Francesco
Chinappi, batteria, Carlo Santucci,
basso, Luca Viani, chitarra, porteranno sul palco quello di cui vivo-

no. Il concerto di questa sera si
profila come l'ennesima prova per
la musica reggae e ska che tra le
dita degli Smilers ha tracciato una
nuova strada. Le tensioni, le crudeltà, le ferite della società squarciano i confini della musica e
irrompono nei testi delle canzoni. E
si leva forte, la voce, con i gesti, le
parole di una canzone nella mente
e nel cuore di una marea multicolore di persone. E, nella pluralità di
queste sfaccettature, si ritrovano
le ispirazioni, i luoghi, le personalità che hanno animato le performance artistiche e musicali negli
ultimi quaranta anni. E tra un
brano e l'altro si respira l'atmosfera della Jamaica dove ha vissuto
Bob Marley, echeggiano le onde di
Virginia Woolf e si scivola nei colori della Londra anni 80.

iù che un uomo è una membrana che
assorbe e plasma le vibrazione del pubblico, continuo rimando di impulsi, provocazioni e attese". Con questa motivazione Daniele
Timpano e il suo spettacolo "Caccia 'l drago - Fabula in
musica da John Ronald Reuel Tolkien" hanno vinto il III
festival "Le voci dell'anima - Incontri teatrali". La rappresentazione, che verrà messa in scena oggi alle 21 e
domani alle 18 presso il teatro Opera Prima in via dei
Cappuccini a Latina, si pone come una sorta di "intreccio" tra "Il signore degli anelli" di Tolkien, l' "Ulisse" di
James Joiyce e "Finale di partita" di Samuel Beckett. In
una scenografia essenziale e ben poco bambinesca un baule, un ombrello, un telo nero e poco altro -, il protagonista, un tranquillo contadino dell'Inghilterra
medievale, viene coinvolto suo malgrado in una caccia
al drago. Sì, le scene e la trama ispirate all' "Età buia",
ma di sicuro non la partitura che, al contrario, è piuttosto novecentesca. La musica è di Natale Romolo ed è
stata studiata per trio di flauti, anche se nello spettacolo viene presentata nella trascrittura per pianoforte.
Certo, lo spettacolo suscita curiosità. Ma come si può
unire un classico come Joyce con l'autore de "Il signore degli anelli"? "Tolkien non è qui per caso: - risponde
Timpano - il Tolkien antimodernista, il "professorotto" di
Oxford, il creatore di mondi e linguaggi, l'evasore fiscale dalla modernità viene qui spietatamente ricollocato
nel contesto culturale e musicale opprimente della
modernità, tuffato in piano '900. E l'effetto è stridente e
soffocante". Le posizioni, naturalmente, sono agli antipodi. Il contesto spazio temporale - in Joyce è una giornata della Dublino del 1904, in Tolkien viene creato un

intero mondo immaginario -, lo stile - nell' "Ulisse" il
linguaggio è frantumato, ne "Il signore degli anelli"
d'immediata comunicazione". Ma forse l'interesse della
rappresentazione risiede proprio in queste contrapposizioni. E perchè, allora, "Finale di partita"? L'opera è
stata scelta da Amesia Vivace, la compagnia di cui
Timpano fa parte: "Abbiamo una contrapposizione
forte: - spiega l'organizzazione - da un lato, la contrapposizione tra il mondo chiuso in scatola di Beckett, il
seminterrato sperduto nel nulla, la stessa frantumazione beckettiana del gesto e dello spazio scenico e dall'altro il mondo vasto, colorato, sostanzialmente affermativo immaginato da Tolkien per questa fiaba medioevaleggiante in cui un contadino, un po' per fortuna un
po' per innato senso pratico, conquista un regno e praticamente soppianta il precedente sovrano di legittimo
sangue blu, di alta regalità ma fiacco, debole, molle,
anacronistico: in definitiva troppo poco borghese". E,
forse, proprio non avere nulla in comune rende i 3 degni
di uno spettacolo a loro dedicato.
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Periscopio

La direzione provinciale è stata convocata per martedì alle 18. All’ordine del giorno l’assessorato in Provincia

Resa dei conti An, Giovanchelli
al centro di un’arena di fuoco
Il presidente del partito, Fabio Bianchi, è irremovibile sulla rimozione della delega. Si scalda per entrare Roberto Migliori
Alessia Tomasini

R

esa dei conti per Alleanza
nazionale. Il successo riscontrato alle elezioni politiche e a
quelle comunali di Formia non ha
attutito i toni di una matassa che
resta da sbrigliare. La presa di posizione, seppure tardiva, è una prova
di forza verso una situazione politica
che sta stretta a molti. La classe dirigente pontina è stata vittima sacrificale su un altare, quello romano, che
lei stessa ha costruito in anni di viaggi della speranza compiuti a Roma
alla ricerca di protettori e sostenitori.
E’ mancata la capacità di fare gruppo, di mostrarsi uniti e decisi. Di fatto
si paga lo scotto delle scelte non
effettuate e della volontà di delegare
ai vertici nazionali decisioni che
dovevano e devono essere prese a
Latina e per Latina. Quindi?
All’ordine del giorno della direzione
provinciale, convocata per martedì
alle 18, oltre all’analisi del voto che
ha portato Latina nel ruolo di regina
del successo del Popolo della libertà

ci sarà anche il caso Giovanchelli. La
linea Maginot, una linea di fortificazioni in cemento, ostacoli anti-carro,
che Fabio Bianchi ha costruito per

difendere il nucleo forte di Alleanza
nazionale e difenderlo dai continui
attacchi di correnti e componenti
che continuano a muoversi nel sotto-

bosco della politica per il momento
sembra aver retto. Ma? Chiusa la
fase dell’ “uniti vinceremo” che
trionfa in ogni campagna elettorale, il

Fabio Bianchi

Massimo Giovanchelli

Roberto Migliori

Il presidente provinciale di
Alleanza nazionale ha il compito di traghettare, ma senza
nuove fratture, il partito verso il
congresso di ottobre che sancirà l’entrata ufficiale nel Pdl. Sul
caso Giovanchelli è irremovibile

E’ innegabile che nelle amministrative di Formia, nello
scontro tra Forte e Bartolomeo,
sia stato proprio l’ex assessore
provinciale all’ambiente il vero
ago della bilancia per la vittoria
del centrodestra

L’attuale capogruppo di
Alleanza nazionale in Provincia
potrebbe essere il candidato a
sostituire Giovanchelli nella
guida dell’assessorato. Sul suo
nome nessun veto neanche da
parte del presidente Cusani

sistema rischia di implodere. Le
fronde non sono scomparse dal
cuore del partito di Fini. Le correnti si
stanno riorganizzando anche in vista
della ratifica ufficiale dello scioglimento di An nel Pdl. Le componenti
dopo la scelta indipendentista di
Giovanchelli nella corsa alle amministrative di Formia con l’appoggio alla
lista civica di Tallerini, ancora non
ufficializzata con l’uscita da An, si
mischiano e si sovrappongono. Ora
però, a ballottaggio concluso, nessuno può negare che quella manciata
di voti che ha portato in vittoria Forte
contro Sandro Bartolomeo siano stati
portati proprio dall’ex assessore
all’ambiente. Il presidente provinciale Bianchi non è intenzionato a retrocedere di un solo passo. La delega in
Provincia è congelata. Per quel posto
nella giunta Cusani si sta scaldando
già Roberto Migliori, attuale capogruppo. Giovanchelli non ha ancora
chiarito quali siano le sue intenzioni
e se mira o meno a recuperare quel-

la poltrona che lo ha visto dal 2004
al fianco del presidente della
Provincia. Su tutto pesano numerosi
fattori esterni. In vista del congresso
di ottobre e dell’entrata nel Pdl si
cerca di capire quale sia il ruolo
dell’Udc che dovrebbe essere a
sostegno della ex formazione Casa
della Libertà ma che allo stesso
tempo ha definito chiusa l’esperienza di coalizione. Dall’altra c’è Forza
Italia rimasta sinora alla finestra ma
che punt ad un ruolo guida del Pdl
con Fazzone. Il compito di Fabio
Bianchi è difficile e non privo di ostacoli. Mantenere compatto il condomino dei litigi è una fatica non da
poco soprattutto quando, come in
questo caso, a remare contro sono
gli esponenti del partito di appartenenza. La convivenza genera diritti,
ma anche doveri. Bianchi ha capito
che la vera tela si tesse fuori dai partiti con alleanze incrociate in campo
avversario. Resta da capire se questa sia la strategia giusta.
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Ieri mattina si è svolto l’interrogatorio. Il giudice Tiziana Coccoluto ha ascoltato otto degli 11 indagati

Operazione Anxur, 2 fermi
Dopo aver bloccato Sayed, la Mobile ha fermato Massimiliano Lauretti. Dietro gli attentati incendiari c’è il suo nome
Daniela Bianconi

O

Mohamed Sayed

Massimiliano Lauretti

Il 35enne di origine marocchina
è stato bloccato nel capoluogo
pontino ma vive a San Felice. E’
stato anche in grado di truffare
l’Inps falsificando i documenti.

Il 37enne residente a Terracina
è considerato il mandante di
una serie di minacce fatte ai
danni del cugino ed ex socio di
un’impresa edile.

lenza privata, appropriazione indebita e ricettazione. Sulla base degli
elementi raccolti dagli investigatori nell'ambito dell'operazione
"Anxur", il 37enne in più di qualche occasione si sarebbe rivolto
alla menti dell'organizzazione:
Riccardo Di Meo e Renato Luzzi. In
particolare, l'uomo avrebbe inviato
una lettera intimidatoria con all'interno un proiettile ai danni di un
imprenditore edile. La vittima è
suo cugino e i due erano diventatati soci in un'impresa edile, ma
poi qualcosa non deve essere
andata per il verso giusto ed il
37enne con la complicità del Di
Meo avrebbe messo in serie una
catena di minacce all'indirizzo
dell'ex socio.
Manette ai polsi anche per Sayed
Mohamed, 35 anni siriano, bloccato dagli agenti della Squadra
Mobile a Latina mentre si recava
dal suo legale. Deve rispondere di
truffa ed è considerato il braccio
destro di Di Meo. Contro di lui non
ci sono prove che lo vedono coinvolto negli atti compiuti materialmente, ma si presuppone sia una
delle menti. L'uomo è indagato per
aver commesso una serie di reati
contro il patrimonio ed anche per
aver percepito senza alcun titolo
l'indennità di disoccupazione
dall'Inps del capoluogo pontino.
Un riconoscimento che ha ottenuto falsificando i documenti conta-

perazione Anxur, altri due
pesci nella rete per il
monopolio delle pompe
funebri. Questo l’obiettivo per raggiungere il quale si era creata una
vera e propria associazione a
delinquere finalizzata alla commissione di truffe, estorsione, illecita concorrenza con violenza e
minacce. A colorire il tutto anche
le accuse di tentato omicidio,
favoreggiamento reale, ricettazione, furto aggravato, spaccio di
sostanze stupefacenti, lesioni
aggravate, danneggiamento e
possesso illegale di ordigno incen-

diario o esplosivo. Molte di queste
accuse pesano anche sulla testa
di Massimiliano Lauretti, 37enne
residente nella città del Monte
Giove. L'uomo, l'alba del 30 aprile
scorso, era sfuggito alla cattura.
Una questione di ore perché poco
dopo è stato rintracciato e bloccato proprio a Terracina dagli agenti
del commissariato e dagli uomini
della Squadra Mobile, coordinati
dal
vicequestore
Fausto
Lamparelli. L'uomo è stato iscritto
nel registro degli indagati anche
per i reati di minaccia, danneggiamento in seguito ad incendio, vio-

bili. All'operazione, che ha sgominato una vera e propria associazione a delinquere, hanno partecipato anche gli uomini della Mobile
di Roma, Napoli, del reparto
Prevenzione Crimine Lazio, del
reparto Cinofili di Roma, del reparto Volo di Pratica di Mare. Oltre
cento gli attentati incendiari, dei
quali nello specifico 20 attribuiti
agli esponenti dell'organizzazione.
Un unico obiettivo a capo degli
illeciti: il profitto e quindi monopolizzare la domanda e l'offerta dei
clienti nel settore delle onoranze
funebri e nelle ditte di pulizia. Una

sola mente, lo stesso modus operandi e un movente, ma tante le
sfaccettature che hanno caratterizzato gli episodi. Erano loro,
insieme ai complici, che ricoprivano "cariche di contorno", ad essere i padroni incontrastati del luogo.
Qualsiasi soggetto titolare di
un'impresa di pompe funebri o di
una ditta di pulizie che rendeva
discretamente o chiunque fosse
intenzionato ad aprirla era obiettivo degli atti incendiari. Era questo
il loro modo per battere la concorrenza. Convincerli a chiudere o
addirittura a non aprire. Intanto ieri

mattina sono inziati gli interrogatori nel carcere di via Aspromonte
a Latina. Il giudice per le indagini
preliminari Tiziana Coccoluto ha
ascoltato 8 degli 11 indagati. Sei
di loro hanno scelto il silenzio
avvalendosi della facalotà di non
rispondere alle domande del
magistrato.
Solo Antonio Del Monte e Matteo
Lombardi, assistiti dai loro legali,
hanno fornito la loro versione dei
fatti professandosi innocenti e
nagendo ogni accusa sollevata nei
loro confronti dalla procura della
Repubblica.

La banda
GLI ARRESTATI
NELL’OPERAZIONE ANXUR
QUATTORDICI LE PERSONE ARRESTATE
E 25 GLI INDAGATI.
VARIE PERQUISIZIONI SONO STATE
SVOLTE DALLA POLIZIA ANCHE
A ROMA, NAPOLI E CIAMPINO.
SI TROVANO NEL CARCERE
DI LATINA RICCARDO DI MEO,
RENATO LUZZI, SAYED MOHAMED,
MATTEO LOMBARDI, FRANCESCO
IANNARILLI, RANIERO PATRIARCA,
GIUSEPPE ANASTASIO E ANTONIO
DEL MONTE. DESTINATARI
DELL’ORDINANZA DI CUSTODIA
CAUTELARE AGLI ARRESTI DOMICILIARI
ANTONIO IANNUCCI, GENNARO CARLO
MARSELLA, CRISTIAN MANDATORI,
ANDREA PAGLIAROLI. ORA SAYED E
LAURETTI SONO RICHIUSI NNEL
CARCERE DI VIA ASPROMONTE.

Renato Luzzi

Riccardo Di Meo

Raniero Patriarca

Antonio Del Monte

Francesco Iannarilli

Titolare dell’agenzia di pompe
funebri Naf con sede a Terracina e
borgo Vodice e di una ditta di pulizie, 37 anni di Terracina. Insieme
a Di Meo è a capo della banda.

36 anni, di Terracina è una delle
menti
dell’organizzazione.
Factotum di Luzzi e suo dipendente. Gestiva e controllava lo
spaccio di droga.

E’ il più vecchio della banda, ha
48 anni. Terracinese, ricopriva un
ruolo ben preciso: attivo nel
campo delle truffe e di società
fantasma, si avvaleva di complici.

Terracinese di 32 anni, si trova
ora nel carere di Latina. E’ considerato uno degli esecutori
materiali degli attentati, organizzati da Luzzi e Di Meo.

21enne di Terracina e con problemi di tossicodipendenza. Il
suo specifico ruolo era quello di
recarsi a Napoli e fare rifornimento di cocaina.

Giuseppe Anastasio

Antonio Iannucci

Cristian Mandatori

Gennaro Marsella

Matteo Lombardi

Andrea Pagliaroli

Napoletano, di 26 anni, è stato
arrestato la scorsa notte nella
sua casa all’ombra del Vesuvio.
E’ uno dei principali fornitori di
cocaina della banda.

28 anni, terracinese. Si trova ora
agli arresti domiciliari. Insieme a
Marsella, Mandatori e Pagliaroli
si dedicava in modo più specifico allo spaccio di cocaina.

23 anni, di Terracina, fa parte del
gruppetto dedito in particolar
modo allo spaccio di droga.
Anche per lui il giudice Coccoluto
ha deciso per i domiciliari.

E’ l’unico di Fondi, ha 35 anni,
ma con il resto della banda operava a Terracina e San Felice. E’
destinatario di un’ordinanza di
custodia ai domiciliari.

Risiede a Terracina, ha 23 anni.
Si trova ora agli arresti domiciliari. E’ uno degli autori dei
numerosi atti incendiari che
hanno colpito i commercianti.

26enne di Terracina era dedito
allo spaccio. E’ stato tratto in arresto nell’abitazione della sua compagna a Nettuno. Si trova ora al
regime degli arresti domiciliari.
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Il punto

I carabinieri hanno bloccato Luigi Ciarelli e Simone Grenga. Applicavao un tasso di interesse del 700%

Usura ed estorsione, presi
La vittima è un imprenditore impegnato nel settore edile. Esasperato ha chiesto aiuto ai militari. I due sono in carcere
Daniela Bianconi

U

sura ed estorsione
manette ai polsi per Luigi
Ciarelli e Simone Grenga.
Ieri mattina alle prime luci dell'alba i carabinieri hanno dato seguito ad un'ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa dal
giudice per le indagini preliminari
Giuseppe Cario su richiesta del
pubblico ministero Raffaella De
Pasquale I militari del Nucleo
Investigativo, che hanno operato
sotto le direttive del colonnello
Leonardo Rotondi e del capitano

La richiesta
è arrivata
fino a
50 mila
euro

Luigi Spadari, hanno raccolto una
serie di indizi che non hanno
lasciato spazio a dubbi. Vittima un
imprenditore del capoluogo pontino. L'uomo, come molto spesso
succede in questi casi, attraversava un momento particolarmente delicato, una situazione difficile. Un momento buio e la necessità di avere una somma di denaro
nel più breve tempo possibile.
Spinto dalla disperazione si
sarebbe rivolto a i due. Un prestito si è trasformato in una montagna invalicabile di debiti sempre
più difficili da sostenere. E' iniziato tutto lo scorso agosto. La vittima, un imprenditore edile di 46
anni impegnato nel settore edile
aveva richiesto un prestito di
12mila euro.
L'uomo inizialmente ha provato a
sostenere le richieste dei due e a
Natale aveva già sborsato 23 mila
euro. Conti alla mano l'uomo
aveva sborsato solo i tassi di interesse pari al 700%, mentre non
aveva ancora pagato tutto il debito. Le richieste si sono fatte sempre più pressanti fino a quando

LUIGI CIARELLI

SIMONE GRENGA

non è arrivato un ultimatum.
Siamo al 30 marzo è in questo
preciso istante che Ciarelli e
Grenga hanno richiesto che venisse versata una somma di denaro
pari a 50 mila euro. Nulla da fare
rispetto alle richieste sempre più
pressanti ed ecco la decisione di
rivolgersi ai carabinieri. Il 14 apri-

le l'uomo esasperato ha deciso di
formalizzare la denuncia. Mano a
mano che l'uomo non riusciva più
a sostenere le richieste di denaro
inevitabili arrivavano le minacce. I
militari hanno ascoltato con particolare attenzione la vittima e poi
hanno cercato di ricostruire in
ogni dettaglio quanto stava acca-

dendo. Solo dopo aver messo
insieme i pezzi del mosaico è
scattato il piano. I militari hanno
raccolto elementi tali che hanno
spinto il pubblico ministero ad
emettere le ordinanze.
Ma che tipo di legame esiste tra
Simone Grenga e Luigi Ciarelli e
soprattutto come hanno collaborato nell'attività illecita?
Il
21enne arrestata con l'accusa di
usura e tentata estorsione aggravata con il 38enne, da alcuni mesi
si è legato a Ciarelli. Il 21enne ha
iniziato a convivere con la figlia ed
ha stretto dei rapporti con il suocero.
Sulla base degli elementi raccolti
dai carabinieri sembrerebbe addirittura che il giovane in alcuni casi
si sia sostituito al 38enne. I militari hanno accertato che molte
delle minacce erano telefoniche.
In più di un'occasione Grenga
avrebbe telefonato al 43enne per
sollecitare il pagamento delle
somme di denaro. I due sono ora
rinchiusi nella casa Circondariale
di Via Aspromonte e sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. I

militari, in poco più di un mese
sono riusciti a "salvare" un giovane imprenditore che è caduto
nella rete dell'usura.
Un incubo che è iniziato nell'agosto dello scorso anno e che inesorabile è andato avanti per oltre
otto mesi. I carabinieri invitano
chiunque sia vittima di una tele
situazione a denunciare l’accaduto. La denuncia è lo strumento
formale attraverso il quale si può
consetire ai militari di avviare le
indagini.

La vittima ha
ricevuto una
serie di
minacce
al telefono

Iniziative

Vittime della strada,
l’sos lanciato al Prefetto
L’associazione familiari e vittime della strada continua la battaglia per la sicurezza
Ilaria Mirimin

U

n grido di protesta che è
stato smorzato dalle forze
dell'ordine. L'associazione
Europea Familiari e Vittime
della Strada, lo scorso martedì, si è
presentata davanti al Quirinale a
Roma, sede della presidenza della
Repubblica, ha tentato di manifestare pacificamente, chiedendo udienza al presidente Giorgio Napoletano,
per ribadire ancora una volta, quanto sia importante la sicurezza sulle
strade. forze di polizia però, per
necessità di ordine pubblico, hanno
fermato i manifestanti. Il vice presi-

dente Giovanni Delle Cave, l'avvocato dell'associazione Federico
Bianchi, la famiglia Marzella, il coordinatore della città di Ardea, Alberto
Vinci ed altri hanno tentato di incatenarsi, davanti alla sede del
Presidente della Repubblica per
richiamare l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica su
quella che sta assumendo sempre
più i connotati e le proporzioni di una
mattanza, chiedendo e confidando
che il Presidente Napolitano conceda udienza per raccogliere la
denuncia
e
le
proposte

Borgo Faiti, auto contro
un pino, grave 50enne

G

rave incidente stradale ieri
pomeriggio
lungo
la
Migliara 45 a Borgo Faiti.
Per cause che sono ancora al
vaglio degli agenti della polizia
stradale una macchina condotta
da un uomo di 50 anni è finita
contro un albero che delimitava la
carreggiata. Immediata è scattata
la segnalazione alla sala operativa
del 118 e del 113. L'uomo è stato
accompagnato al pronto soccorso

dell'ospedale Santa Maria Goretti
di Latina con un codice rosso.
Colore che indica i casi più gravi.
L'uomo è ora ricoverato in gravi
condizioni ma non è in pericolo di
vita. La polizia per effettuare i
rilievi ha chiuso il traffico in
entrambe le direzioni. la situazione è tornata alla normalità solo
poco dopo le 20. Non si ferma la
scia di sangue lungo le strade
pontine.

dell'Associazione. La paura per
nuovi incidenti che spezzano la vita
di molti giovani sta suscitando timore e un allarme generalizzato, che
spinge l'associazione a gridare
sempre più forte in nome della sicurezza sulle strade. Sono troppi i
ragazzi che hanno perso la vita per
una stupida corsa in auto, o per una
bravata per gareggiare con gli
amici. Tanti sono i gravissimi incidenti stradali che si sono verificati
fino ad oggi, vite spezzate sull'asfalto per alcool, droga o sballi in genere. Non bisogna dimenticare però la

condizione delle arterie provinciali e
regionali, spesso in stato pietoso.
Mentre la polizia faceva sgombrare
la piazza è stata consegnata la lettera per il Presidente Napolitano. Delle
Cave poi si è rivolto con una lettera
anche al prefetto di Latina Bruno
Frattasi, a cui ha chiesto di prendere coscienza della mancanza di seri
e assidui controlli sulle strade. Se la
situazione non accennerà a migliorare sarà difficile controvertire i dati
delle stragi che si verificano sulle
nostre strade. La richiesta è che ci
siano più controlli

Giudiziaria

Rapine al Goretti, due condanne
La coppia prendeva di mira le macchine parcheggiate vicino l’ospedale. Blitz dei carabinieri

R

apinavano automobili
nel parcheggio dell’ospedale Santa Maria
Goretti, condannati. Sabrina Di
Bari e Amleto Bizzarri, entrambi
di 40 anni, dovranno scontare
rispettivamente 2 anni e 2 mesi
di reclusione e 4 anni di carce-

re. I due sono stati arrestati ad
ottobre dello scorso anno al termeni di mirate indagini partite
dopo alcune segnalazioni arrivate dalle vittime del parcheggio del nosocomio. La coppia si
aggirava in quella zona per controllare le macchine, poi si

appostava
aspettando
il
momento opportuno per entrare
in azione. Il 23 ottobre scorso
vengono arrestati dai carabinieri dopo aver tentato di metter a
segno l’ennesimo colpo. Per
un’ora vagano tra le auto in
sosta, prendono di mira una

Panda e dopo aver aperto lo
sportello salgono a bordo tentando di scappare. Il parcheggiatore cerca di fermarli ma
invano. I militari partono all’inseguimento e trovano La Fiat. I
due erano scappati su un’altra
vettura appena rubata.
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Latina
Il controllo

Alla guida
dell’auto
ubriaco, preso
dai carabinieri
un 21enne
di Sezze

Cronaca

L’uomo di 40 anni era alloggiato in una piccola tenda nei pressi della rotonda di Borgo Piave

Salvato dagli “angeli”
Il marocchino viveva sotto un telone e riusciva a sopravvivere a stento. Intervento della Provincia
Ilaria Mirimin

G

uida in stato di ebbrezza,
minacce, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
Queste le pesanti accuse a carico di
un 21enne, residente a Sezze scalo,
beccato da una pattuglia dei carabinieri di Latina al volante della sua
vettura ubriaco. Erano circa le 4.30
della notte tra giovedì e venerdì,
quando gli uomini del Nucleo operativo Radiomobile hanno intercettato,
nel corso di un servizio di controllo
della circolazione stradale, il giovane
nei pressi di via Piave. All'alt imposto
dai militari, il ragazzo è stato fatto
scendere dall'auto e, da subito, è
apparso in precarie condizioni psicofisiche. Sottoposto al test alcolimetrico, è risultato con un tasso alcolemico pari a 1,04 grammi per litro, una
quantità nettamente superiore al
limite consentito. Nel tentativo di sottrarsi alle sanzioni spettanti per tale
reato, il 21enne ha minacciato e
spintonato violentemente i carabinieri in servizio. Inoltre, ha colpito
con calci e pugni la gazzella del 113
infrangendo il vetro della portiera
posteriore sinistra. Per lui immediate
sono scattate le manette.

P

oi ci vengono a dire che gli
angeli custodi non esistono.
Chiedetelo a Mohamed, un
uomo di 40 anni di origine marocchina, che fino a ieri mattina era
praticamente l'ennesimo invisibile
della società. Venuto in Italia, non si
sa quando, né il motivo che lo abbia
spinto a tale viaggio, l'immigrato
ormai da tanti mesi, forse troppi,
viveva ai margini della società. Una
casa costituita da un telo di nylon,
sotto il quale trovare il minimo riparo da sole, pioggia o vento. Al sol
vedere quella tenda, sembra
impossibile che in quel misero spazio possa viverci un essere umano.
Situata sullo spartitraffico al di sotto
del cavalcavia della strada Pontina
in direzione Roma, nei pressi della
rotatoria di borgo Piave, a Latina,
l'umile dimora faceva da guscio al
40enne. L'uomo, è stato salvato dai
suoi angeli, un'unità di strada della
sala operativa sociale della
Provincia lo ha notato, e vedendolo
in grande difficoltà ha prestato
immediatamente soccorso. Quando
gli operatori si sono avvicinati al
marocchino per conoscere la sua

IL LUOGO NEL QUALE VIVEVA IL 40ENNE

identità e la sua storia, si sono
accorti che l'uomo si trovava in una
condizione di assoluto disagio.
Senza memoria e senza coscienza,
viveva da tempo sotto quel telone.
Una vita fatta di stenti, che va avanti grazie alla carità dei passanti che
spesso gli offrono qualcosa da
mangiare. I mesi invernali devono
essere stati praticamente un incubo. Esposto al freddo e al gelo, sotto
la tenda, vivendo di scarti e rifiuti

ESITO DI GARA
1.
STAZIONE APPALTANTE: ACQUALATINA S.p.A., con sede in Latina, Viale P.L. Nervi snc –
Centro Commerciale Latina Fiori – Torre 10 Mimose, 04100 Latina Tel 0773/642 Fax.
0773/472074.
2.
OGGETTO: Procedura Aperta, ai sensi degli artt. 220, 1° comma del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., per l’affidamento della “Fornitura di ipoclorito di sodio presso gli impianti gestiti da
Acqualatina S.p.A.” presenti all’interno del Territorio dell’ATO 4 – Lazio Meridionale - Latina”; codice CIG: 00746979E7.
3.
IMPORTO DELL’APPALTO POSTO A BASE DI GARA L'importo complessivo stimato nel
biennio, “a misura”, posto a base di gara, relativo all’intera fornitura per tutti gli impianti di depurazione e di produzione gestiti da Acqualatina S.p.A. ammonta ad ? 750.000,00 (Euro settecentocinquantamila/00), Iva esclusa, così suddiviso: Lotto 1 - Area Nord per un importo contrattuale stimato nel biennio di ? 413.700,00 (Euro quattrocentotredicimila settecento/00), IVA esclusa; Lotto 2 –
Area Sud, per un importo contrattuale stimato nel biennio di ? 336.300,00 (Euro trecentotrentaseimila trecento/00), IVA esclusa.
4.
DURATA DELL’APPALTO: La durata dell’appalto è di anni 1 (uno) rinnovabile di un ulteriore anno ad insindacabile giudizio di Acqualatina S.p.A., per un massimo di complessivi 2 (due) anni.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi degli artt. 81, 1° comma, e 82, 1° e 2° comma, lettera b),
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo il prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi
unitari.
5.
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: n.3 (tre) offerte per ciascun lotto.
6.
NUMERO DI OFFERTE AMMESSE: n.3 (tre) offerte per ciascun lotto.
7.
DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO: Lotto 1 - Area Nord: 03/03/2008;
Lotto 2 – Area Sud: 26/03/2008.
8.
NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: Lotto 1 - Area Nord: FRA.MIC. S.r.l., con sede
legale in Monte San Giovanni Campano (FR), via Fraduemonti 33; Lotto 2 – Area Sud: VAILATI SUD
S.r.l., con sede legale in Napoli, via S. Maria del Pianto 47.
9.
PREZZO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1 - Area Nord: ? 297.040,00 (Euro
duecento novantasettemila quaranta/00) IVA esclusa; Lotto 2 – Area Sud: ? 258.232,00 (Euro duecento cinquantottomila duecentotrentadue/00) IVA esclusa.
10.
DATA DI INVIO DELL’ESITO DI GARA ALLA GUCE: 18/04/2008.
11.
PUBBLICATO SULLA GURI: n°49 del 28/04/2008.
12.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing Ennio CIMA.

Acqualatina S.p.A.
Dott. Fabio Porcaro
Responsabile Acquisti ed Affari Generali

trovati qua e là nel suo peregrinare
senza una meta. Gli angeli hanno
finalmente messo fino a questa
condizione indicibile, che umilia
qualsiasi
essere
umano.
Immediatamente è stato inviato un
mediatore di lingua araba, grazie al
quale è stato possibile reperire
qualche dato. Il senzatetto non sa
dire da dove viene, né quale sia la
sua città d'origine. Ma con un piglio
deciso ha risposto affermativamen-

te alla domanda "vuoi tornare a
casa?". Ha firmato così la richiesta
di rimpatrio volontario. La storia di
Mohamed e gli "angeli" ha inizio
domenica scorsa, quando in preda
ad un raptus, ha cominciato a girovagare sulla Pontina. Poi si è diretto
a piedi verso Cisterna. Qui è stato
notato da una unità di strada angeli custodi. Aveva perso l'orientamento e non sapeva più dove andare. La sala operativa sociale ha

immediatamente avviato i contatti
con il consolato del Marocco perché
Mohamed ha perso i documenti.
Ottenuto un appuntamento, giovedì
due angeli custodi hanno accompagnato il senzatetto al consolato a
Roma per le formalità di rito. Gli
sono state prese le impronte digitali che saranno inviate in Marocco
per la identificazione ufficiale. Ci
vorranno due mesi per avere i
documenti di rimpatrio. Gli angeli
custodi hanno chiesto una procedura d'urgenza, viste le condizioni di
salute, di grave disagio e di pericolo in cui vive l'immigrato. Il consolato ha replicato che un proprio rappresentante verrà a Latina nei prossimi giorni per accertare l'esistenza
di queste condizioni. Il 40enne,
appena le procedure saranno attivate, sarà accolto a Valle della
Speranza. Piena disponibilità in
questo senso è stata assicurata
anche dall'assessore alle politiche
sociali del comune di Latina,
Stefano Galetto. Ottenuto il passaporto l'immigrato tornerà a casa
con un biglietto aereo che sarà
acquistato dalla Provincia.
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Cisterna
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Cronaca

Giudiziaria

dal tubo
Rapina all’agenzia, sette Travolto
di acido solforico,
anni di carcere a Rocco grave autista 39enne
Il 33enne con due complici aveva messo a segno una serie di colpi in provincia L’autista lavora da esterno alla Pail
Alessandra Ceci

Daniela Bianconi

U

na vera e propria organizzazione specializzata nel
commettere rapine ai danni di
esercizi commerciali. Avevano
seminato il panico nella provincia
pontina e in particolare a Cisterna
dove avevano colpito diversi negozi. E' arrivata ieri la condanna per
uno dei componenti della banda.
Carmine Rocco, 33enne originario
di Napoli, è stato condannato a
sette anni di reclusione dai giudici
del collegio penale. Tre le rapine

I fatti
risalgono
al 2001.
Blitz della
Polizia

tuto procuratore Maria Chiara Riva
vengono firmati dal giudice per le
indagini preliminari Aldo Morgigni.
I tre agivano seguendo sempre lo
stesso copione, facevano un primo
sopralluogo negli esercizi commerciali, chiedevano informazioni
alle future vittime e nel giro di
qualche settimana tornavano a
fare "pulizia". Quando mettono a
segno il colpo nell'agenzia Ras di
Cisterna sequestrano i clienti e i
dipendenti.

IL TRIBUNALE DI LATINA

che la procura della Repubblica gli
ha contestato. Per una, quella
messa a segno al Point caffè di
Latina i giudici lo hanno assolto. I
fatti di cui si è reso protagonista
risalgono al 2001 quando la questura di Latina in collaborazione
con quella di Napoli infligge un
duro colpo alla criminalità locale
arrestando il vertice della piramide
criminale. Qualche mese dopo
l'operazione delle forze dell'ordine

si conclude portando a compimento un'altra ordinanza di custodia cautelare, quella emessa nei
confronti di Carmine Rocco. Gli
investigatori si concentrano su
una serie di rapine ai danni di
agenzie assicurative e negozi del
capoluogo pontino e di Cisterna.
Nella rete finiscono tre napoletani:
Carmine Rocco, Gennaro Catone e
Luca Limongiello.
I provvedimenti, richiesti dal sosti-

Alla Ras
chiusero
i clienti
in uno
sgabbuzzino

S

tava lavorando, quando per
cause che sono ancora al
vaglio delle forze dell'ordine è stato raggiunto dall'acido
solforico. Lo sfortunato protagonista è un'autista di 39 anni che
lavora in una ditta esterna alla
Paoil ditta nella zona industriale di
Cisterna di Latina . E' successo
tutto poco dopo le 17. L'uomo
stava scaricando i contenitori di
acido solforico quando improvvisamente è stato raggiunto da una
goccia. L'uomo stava travasando
con un apposito bocchettone la
sostanza da un autobotte ad una
cisterna. Un'operazione particolarmente delicata. Mentre stava
trascinando la sostanza da una
parte all'altra l'acido è uscito dal
bocchettone e l'ha raggiunto al
viso. Fortunatamente in quel
momento un collega che era
accanto a lui ha avuto la destrezza di lavarlo con un idrante e di
avvisare i soccorsi. La sostanza:
l'acido solforico è un potente
ustionate. Immediata è scattata
per mano dei colleghi la segnala-

zione alla sala operativa del 118 e
del 113. L'uomo è stato accompagnato in eliambulanza nell'ospedale Sant' Eugenio di Roma
e le sue condizioni sono gravissime. Ha riportato ustioni fino al
terzo grado sul 50% del corpo La
polizia, come la procedura richiede in questi casi, ha sequestrato
l'autobotte per effettuare tutti i
controlli necessari al caso. In particolare, c'è da considerare se il
39enne abbia indossato tutta la
strumentazione necessaria in
questi casi per maneggiare delle
sostanza delicate. Ieri in tarda
serata è arrivato anche il sopralluogo della Asl Un pomeriggio da
dimenticare anche per un giovane
deltaplanista che si è lanciato
dalla montagna di Norma e per
cause ancora da chiarire è finito
nelle aperte campagne di
Doganella di Ninfa. In seguito alla
caduta si è procurato una grave
frattura agli arti inferiori. Il ragazzo ha raggiunto l'ospedale Santa
Goretti di Latina, ma fortunatamente non è grave.
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Sezze
Cronaca

Politica

Il Pdl lancia pesanti accuse all’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Campoli

Minaccia
la nonna
e aggredisce
i carabinieri,
arrestato
Il consigliere Lidano Zarra parla di vizi procedurali che renderebbero nullo il documento contabile giovane

Un bilancio da rifare

Sergio Corsetti

«P

er me è legittimo e lo
voto». Titta Giorgi così
replicava alle considerazioni fatte dal consigliere di
minoranza Lidano Zarra sulla presunta illegittimità del bilancio
comunale votato l’altro ieri dal
consiglio comunale di Sezze. “Se
poi vuoi illustrare a tutti i motivi
dell’illegittimità del bilancio” proseguiva Giorgi. In sede di dichiarazione di voto l’ex sindaco si era
detto sicuro delle considerazioni
addotte. “State votando un bilancio illegittimo per irregolarità procedurali”. Il documento è passato
comunque con il voto favorevole
di dodici consiglieri contrari, cinque di opposizione. E Zarra ieri ha
chiarito: “per i consiglieri del Pdl –
dice l’ex sindaco di Sezze - l’atto
con cui l’amministrazione guidata
dal sindaco Campoli ha approvato
il bilancio 2008 e triennale 20082010 è illegittimo in quanto non è
stata rispettata la procedura prevista dalla finanziaria. La legge
prevede che il regolamento sull’organizzazione degli uffici e del

LIDANO ZARRA

personale deve fissare i limiti, il
tetto di spesa, i criteri e le modalità per l’affidamento di collaborazioni, studi e ricerche, ovvero di
consulenze per soggetti esterni
all’amministrazione”. Dal primo
gennaio 2008 prima di approvare
il bilancio la giunta con atto deliberativo avrebbe dovuto approva-

re l’apposito regolamento con cui
venivano fissati i criteri per gli
incarichi di collaborazione e consulenza.
«La delibera di giunta – prosegue
Zarra - avrebbe dovuto essere
ratificata con atto di consiglio.
Tutto questo non è stato fatto pertanto il bilancio è da ritenersi ille-

Sindacale

Sergio Corsetti

amministrazione comunale deve preoccuparsi
se il proprio rappresentante, Francesco Petrianni, si permette di esprimere giudizi gratuiti e
sconvenienti nei confronti di un sindacato». La rappresentante dei
Cobas al comune di Sezze, Maria
Grazia Rezzini, interviene in merito
alla riunione della delegazione trattante, tema del discorso la stabilizzazione del personale precario. «Il
rappresentante della parte pubblica
in sede di delegazione trattante si
permette di offendere il sindacato –
dice la Rezzini - accusandolo di prepararsi il compitino a casa o ancora

I Cobas
chiedono
al Comune
maggiore
rispetto
più grave di essere in difficoltà nel
prendere decisioni». Nel comunicato
si legge che a detta di Petrianni “il
sindacato dei Cobas si sarebbe
macchiato di un grave crimine:
quello di essere arrivati all’incontro
dopo aver preso visione della circolare del dipartimento della funzione
pubblica in materia di stabilizzazio-

dal punto di vista politico il giudizio del Pdl è negativo in quanto
“manca una programmazione
capace di dare una prospettiva di
insieme ad una città che rischia di
vedere ulteriormente frenato,
dopo la scellerata gestione commissariale, il proprio sviluppo”.
Giudizio negativo che Zarra esprime anche per il fatto che “a fronte di una grave situazione di disagio socio economico Campoli non
solo si è aumentato lo stipendio e
l’indennità di carica per sé e per il
presidente del consiglio comunale
con un atto nullo per incompetenza, in quanto l’aumento non spetta alla giunta bensì al consiglio”.
«Campoli spende di qua e di là –
conclude Zarra - addirittura programma e decide di foraggiare le
spese futili ed inutili, in una sola
parola l’effimero ma la coperta è
troppo corta e restano le briciole
per gli asili nido per i senza tetto
per la toponomastica per la sicurezza. Non dico che sono spese
illegittime ma ci sono, secondo
me, altre priorità».

E

rano mesi che l’anziana
subiva le aggressioni del
giovane senza avere il
coraggio di reagire contro il nipote. Ieri l’epilogo. Il ragazzo, residente a Sezze, è stato arrestato
dai carabinieri intervenuti per
sedare l’ennesima lite in famiglia.
Tutto inizia con una telefonata alla
centrale operativa.
Alle 21 e 30 del primo maggio i
militari della locale stazione, nel
corso di servizio di controllo del
territorio, arrestano per lesioni e
resistenza a pubblico ufficiale un
35enne di Sezze, operaio con precedenti penali. Quando sono
intervenuti i carabinieri hanno trovato il giovane in evidente stato di
alterazione alcolica che continuava minacciare la propria nonna
69enne per farsi consegnare
denaro.
I militari dell’Arma, nel tentativo di
riportarlo alla calma, sono stati
aggrediti con violenza.
L’arrestato è stato trattenuto nella
camera di sicurezza dei carabinieri in attesa del rito direttissimo.

Politica

Petrianni e le tante
camicie che indossa

«L’

gittimo». Il Pdl sollecita il presidente del consiglio ed il sindaco a
“revocare in autotutela la delibera
e a ritenere tutti gli atti di incarichi, collaborazioni occasionali,
coordinate e continuative ma
anche di consulenza, studio e
ricerca conferite in assenza del
relativo regolamento”. Secondo il
Pdl gli incarichi vanno conferiti
con apposito bando pubblicato su
internet e se tra gli interni ci sono
dipendenti che hanno i requisiti
ed i titoli per poterlo svolgere
hanno la priorità.
Il consigliere comunale ritiene
“gravissimi gli incarichi conferiti
prima del bilancio. Il tetto di spesa
va indicato nelle spese del personale”. Nel bilancio ci sono situazioni a rischio secondo Zarra: “un
presunto avanzo di bilancio che
potrà essere attivato solo dopo
l’approvazione del rendiconto e la
notazione dei revisori che evidenziano come si arrivi all’equilibrio
corrente con entrate di carattere
eccezionale per finanziare spese
di carattere permanente”. Anche

ne…un vero paradosso: essere
accusati di leggere una circolare per
aver chiarimenti su un tema così
delicato”. I Cobas, nel corso della
riunione, non avevano espresso
alcuna contraddittorietà alla stabilizzazione del personale precario,
afferma la Rezzini, avevano “semplicemente rimarcato la necessità
che l’amministrazione si preoccupasse di fare un’analisi dello stato
attuale del personale in servizio
verificando alcune situazione critiche ormai croniche in alcuni settori
dell’ente per carenza del personale”. «Petrianni non ha assolutamente digerito la posizione del sindacato e lo accusa di strumentalizzare la
situazione – dice la Rsu - il problema è che non ha ancora chiaro il
suo ruolo, e per l’ennesima volta ha
colto l’occasione per sferrare l’attacco ai Cobas». Per Rezzini “il passaggio da coordinatore della Rsu a
rappresentante della parte pubblica
è stato troppo breve e Petrianni, purtroppo, non ha ancora chiara quale è
la camicia che porta. Soprattutto
non ha mai digerito la affermazione
dei Cobas che mai stati fino ad ora
presenti al tavolo delle trattative,
nelle ultime elezioni hanno espresso
ben due rappresentanti”. «Dovrebbe
cominciare a farsene una ragione –
conclude la sindacalista - così come
dovrebbe farsi spiegare da qualcuno
che il rappresentante della parte
pubblica è semplicemente rappresentante della parte pubblica, si preoccupa di fare da collegamento tra i
sindacati e l’amministrazione. I giudizi politici sull’azione del sindacato
dovrebbe lasciarli ad altri».

Dalla Grottopoli al rilancio
dei beni archeologici
L’associazione Libera Espressione intende rivalutare il patrimonio col volontariato
Giovanni Rieti

I

temi della sicurezza e della
salute pubblica nel comune di
Sezze sono stati rilanciati nel
dibattito politico in seguito alla nota
vicenda dei “disperati della notte”
che avevano trovato riparo in quella
che è stata impropriamente definita
grotta. Si tratta, infatti, di un’opera
idraulica per consentire un regolare
flusso delle acque, situata nel com-

La proposta
è quella
di adottare
alcuni siti
storici
plesso archeologico della Strada dei
Templi. “Grottopoli”, però, deve
essere lo spunto per riaprire il dibattito nel paese su un tema che non è
mai stato affrontato con la necessaria attenzione: la salvaguardia e
valorizzazione dell’importante patrimonio archeologico ed architettoni-

co di Sezze. Il territorio lepino è disseminato di importanti vestigia del
passato lasciate al loro destino. Non
ci interessa discutere di chi siano le
colpe, anche perché appare evidente che attraversino tutto l’arco consiliare, ma di capire se tali testimonianze storiche possano in qualche
modo rappresentare un punto da cui
ripartire per lo sviluppo del paese.
Oppure se si intenda continuare sul
sentiero tracciato e sull’indifferenza
che ha contraddistinto la politica su
questo tema. Un’inadempienza che
ha fatto si che per altri paesi i siti
archeologici siano diventati una
risorsa, mentre per Sezze rimangano un vero e proprio problema. In
tale ottica va inquadrata un’interessante proposta che arriva dall’associazione “Libera Espressione”, che
chiederà al Comune un incontro per
verificare se ci sia la possibilità di
adottare un sito archeologico: «E’
nostra intenzione –afferma il coordinatore,Vincenzo Di Giulio – prenderci cura, attraverso un’opera di
volontariato non remunerato, di un
sito archeologico che l’ente comunale intenderà affidarci in adozione.
Siamo convinti della validità di questa iniziativa, che abbiamo già prospettato ad altre associazioni che si
sono dette entusiaste di poter partecipare».Quella di Libera Espressione
è tutt’altro che una proposta inde-

LA GROTTOPOLI SETINA

cente. Lo scorso mese di ottobre,
infatti, l’assessore alla cultura Remo
Grenga affidò in adozione ad una
nota azienda agricola gli Archi di
San Lidano, la tomba romana “Le
Grotte” ed il Tempio di Giunone, tre
importanti monumenti che a distanza di poco più di due mesi furono al
centro di un intervento di pulizia e
riqualificazione, unanimemente
apprezzata. L’idea lanciata dall’associazione presieduta da Giancarlo
Tumiatti, inoltre, potrebbe incontrare
i favori della consulta delle associazioni il cui presidente, Ignazio

Romano, è da sempre attento ed
attivo su questa specifica tematica.
Se ne potrebbe incominciare a parlare nella riunione dell’organo consultivo in programma lunedì pomeriggio, alla quale parteciperà anche
l’assessore
alla
cultura.
Un’iniziativa che rappresenterebbe
la testimonianza della validità dell’azione del mondo dell’associazionismo setino, spesso denigrato da
chi ritiene che la sua visibilità possa
essere ricondotta all’organizzazione
degli stands gastronomici in occasione della Sagra del Carciofo.
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Roccasecca dei Volsci

Madonna delle Grazie,
la statua ritorna
dentro l’Abbazia

Lavori in corso, fedeli
ancora sotto il tendone

Un viaggio spirituale atteso da molti

Nella chiesa Santa Maria Assunta dopo due anni il restauro non è terminato

Melina Santelia

Raffaele Pongelli

È

previsto per questa sera intorno alle 22 il rientro nell’Abbazia di
Fossanova della statua della Madonna della Grazie che domenica
scorsa aveva varcato le porte della chiesa per l’ormai consueta visita annuale alle cappellanie delle frazioni circostanti. Un viaggio spirituale
molto atteso dai fedeli, che si rinnova da circa 15 anni da quando, cioè, il
neo parroco Padre Gregorio sentì l’esigenza di avvicinare quanto più possibile la devozione mariana alle tante persone della sua parrocchia. Il successo dell’iniziativa è testimoniato dai numerosi fedeli che seguono l’iter della
statua di frazione in frazione e dalla devozione con cui le cappellanie si preparano al suo arrivo: da San Martino, prima tappa del viaggio, a Mazzocchio;
da San Isidoro, dove la Madonna delle Grazie è giunta martedì sera.

L’ABBAZIA DI FOSSANOVA

L

a santa messa si celebra
in tenda. Siamo a
Roccasecca dei Volsci e da
due e anni le celebrazioni eucaristiche più importanti si celebrano
nella struttura sportiva cittadina
fatta in pvc – ovvero in telone di
plastica -, mentre quelle ordinarie
nella piccola chiesetta di San
Sebastiano. Fortunatamente nel
paese ausono non c’è stata una
calamità ma semplicemente l’antica chiesa di Santa Maria Assunta
in Cielo è in restauro da circa due
anni e attualmente i lavori sarebbero fermi. «Il finanziamento iniziale era di 245 mila euro – afferma Antonio Pisa – a carico dello
Stato con legge 128/2004 ed i
soldi sono ora finiti. Insomma,
tutto rinviato alle calende greche.
Nel frattempo le funzioni religiose
più importanti vengono celebrate
in una struttura sportiva in pvc nei
pressi del cimitero. La chiesa di S.
Sebastiano, oltre ad essere molto
piccola, ha evidenti e gravi barriere architettoniche. Stessa sorte è
già toccata ad altre opere pubbliche iniziate dalla precedente
amministrazione e mai finite: l’
ostello di via Roma, l’ ex edificio

Bassiano

SANTA MARIA ASSUNTA IN CIELO

comunale, l’auditorium in piazza
Italia ed il parcheggio dei pullman
all’ingresso del paese, quest’ultimo, oltre ad essere antiestetico
per quelle enormi muraglie di
cemento, è piccolo rispetto ai
grossi mezzi che dovrà ospitare:
somiglia più ad un parcheggio
delle auto dei puffi che di certi
“bisonti”. Gli autobus continuano
a sostare in piazza S. Maria, a
ridosso delle abitazioni civili, dove

anziani, malati e bambini, oltre a
sopportare quei rumori assordanti, devono inalare anche i fumi che
emettono durante la sosta, poiché
di solito rimangono con il motore
acceso nonostante gli evidenti
divieti». A tal proposito abbiamo
sentito il sindaco di Roccasecca,
Orazio Balzarani, il quale ha
dichiarato che le messe importanti - per esempio per le prime
comunioni - si celebrano al

castello baronale. Per quanto concerne i lavori a S. Maria, i 225.000
euro destinati al pavimento sono
stati utilizzati per l’altare maggiore, in quanto è stato scoperto,
durante i lavori, che il pavimento
poggiava sopra delle tavole di
legno di 600 anni fa, ora divenute
pericolose, che coprivano un piccolo cimitero. Con i soldi avanzati
si è restaurato il tetto e si è in
attesa di un altro finanziamento di
225.000 euro – gia registrato
dalla Corte dei Conti - per consentire di terminare i lavori che
dovrebbero cominciare tra 15-20
giorni. L’autolinea, l’ostello, l’auditorium ed il vecchio municipio
sono lavori iniziati dall’amministrazione La Noce; l’autolinea
sarebbe dovuta essere solo per
autobus turistici ed è un progetto
finanziato dalla comunità montana, l’auditorium sarà terminato
grazie al prossimo inizio dei lavori dovuti ad un mutuo di 300000
euro, il municipio sarà messo in
sicurezza con un finanziamento di
140000 euro e per l’ostello, come
per l’autolinea, si attendono le
decisioni della comunità montana.

Sonnino

La leggenda dei Faùni

«La lotta non serve»

Questa sera il paese verrà illuminato dal fuoco delle cataste di legna Reazione alla proposta dell’ex sindaco Grenga di arruolare 400 volontari
Alessandro Di Norma

Q

uesta sera Bassiano si illuminerà al fuoco dei Faùní:
enormi cataste di legna
accuratamente preparate che verranno accese durante la serata. La
manifestazione si terrà nella centralissima Piazza XXV luglio. I festeggiamenti inizieranno alla ore 18:30
con il premio “disegniamo i Faùní”.
Poi toccherà ai ragazzi della scuola
media di Bassiano interpretare la
spettacolo “Leggende sui Faùní”.
Nel frattempo verrà acceso il fuoco
che risplenderà per tutta la nottata.
Si continuerà poi con spettacoli
musicali e non mancheranno vino e
zuppa di fagioli. Prodotti offerti gratuitamente dalla locale associazione
pro-loco che insieme all’amministrazione Comunale ha permesso la

Claudio Zappalà

Un festa
antica
che viene
celebrata
da secoli
riproposizione di questa festa. Si
perché negli ultimi anni la festa ha
avuto un leggero declino ed è grazie proprio all’impegno della pro-

loco che questa tradizione può rivivere. E’ una festa antichissima che
viene celebrata, seppur in periodi
diversi, in molte regioni d’Italia. Sui
Monti Lepini la festa coincideva con
l’equinozio di primavera. Era un rito
in cui i contadini per chiedere raccolti abbondanti bruciavano i resti
delle potature in onore del dio
Fauno. I Fauni erano, secondo la
mitologia romana, divinità minori
molto simili ai Pani e ai Satiri, più
comunemente ricordati come i
compagni delle fate. Erano divinità
campestri con corpo umano e
zampe di capra, dall’espressione
corrugata e la parvenza forte e gentile. I Fauni erano molto venerati tra
i pastori dell’antichità, in quanto protettori delle greggi e delle messi.

L

a notizia apparsa giovedì 1
maggio sulla stampa locale
lascia perplessi e preoccupati. Sembra più una notizia della
serie “Strano ma vero”. E’ inconcepibile che un ex sindaco, uomo
di istituzioni, funzionario dell’amministrazione provinciale, che ha
segnato per molti anni la sorte
della cittadina ausona possa uscire con certe esternazioni. Al di là
della questione politica della diatriba con il leader della Lega Nord,
Umberto Bossi, sulla questione
del nord, che sicuramente merita
attenzione ed approfondimento,
non è concepibile che si possa
‘vantare di aver organizzato un
‘arruolamento volontario di 400
fucilieri, a Sonnino ed in provincia

UMBERTO BOSSI

di Latina, con fornitura di kit di
istruzioni per gli iscritti, per una
lotta armata contro i nemici nordisti. Speriamo che le intenzioni del
Grenga siano state quelle di attirare un po’ di attenzione in un
contesto apatico e disinteressato,

ma il problema nasce quando
certe affermazioni vengono fatte
in un paese lacerato, fortemente
in crisi a causa di eventi recenti e
non, che hanno segnato negativamente i sonninesi. Aizzare alla
lotta armata, anche a fin di bene è
il modo peggiore per risolvere i
problemi. Sonnino ed i sonninesi
hanno bisogno di ben altre soluzioni e non ‘istigazioni a delinquere.
La forza normalmente viene usata
quando si è incapaci ed inadeguati a risolvere i problemi. E’
vero la ‘questione del nord’ esiste,
ma per carità lasciamo stare i
cacciatori di Sonnino alla loro
passione per la caccia, e non istighiamoli ad altro.

Invalidi, le novità Sonnino, tutto pronto per le “Torce”
Melina Santelia

L’

A.n.m.i.c. - associazione
nazionale mutilati invalidi
civili - sta conducendo una
battaglia sul piano nazionale per
una proposta di legge di iniziativa
popolare per equiparare le pensioni degli invalidi civili alle pensioni
minime. L’iniziativa può essere firmata sia presso la sede provinciale A.n.m.i.c. in via Dandolo n. 7 a
Latina, tel. 0773696972 , che
presso il proprio comune di residenza. L’iniziativa ha preso il via in
tutti comuni lepini.

T

SERMONETA

orce al via. La tradizionale
festa di Sonnino- ma i sonninesi non amano definirla
tale, aborrendo anche il termine
sagra- simbolicamente assurta al
ruolo di collante tra il Sonninese e
la sua terra, vedrà oggi, alle 14,30
da Piazza S. Pietro, la partenza di
tutti i devoti alla penitenziale quanto impegnativa processione lungo i
confini del territorio. Sacro e profano, necessità di riaffermare la propria identità culturale attraverso il
periplo dei confini, bisogno di

La partenza
è prevista
alle 14 e 30
da piazza
San Pietro

allontanare il male con le tante
preghiere che saranno intonate per
l’intera durata della processione. In
mattinata, alle 10, nella chiesa di
San Michele Arcangelo sarà celebrata una messa propiziatoria per
l’impegno che i “torciaioli” si
appropinquano a fare e, solo dopo
la benedizione impartita loro dal
parroco del paese, prenderà il via
la simbolica camminata: tutti
insieme dalla piazza fino alla località La Cona, dove il serpente di
persone si dividerà tra quanti deci-

deranno di solcare il perimetro a
nord dei confini e quanti sceglieranno, invece, la parte meridionale.
I partecipanti, ben ordinati dai
Caporali, “investitura trasmessa di
padre in figlio”, per tanto tempo si
snoderanno in un percorso invisibile alle persone del paese, fino a
quando, intorno alle 21 da Costa
La Traglia giungeranno i primi
bagliori delle torce accese a cui
alle 22, quasi a risposta, faranno
riflesso quelli di Costone Delle
Serre.
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Terracina

Hanno perso la vita i fratelli Filippo e Rosa Aversa di 73 e 70 anni che viaggiavano sull’Alfa in direzione nord

Appia, scontro mortale
L’incidente è avvenuto ieri mattina all’incrocio con la Migliara 57 in località Ponte Maggiore e ha coinvolto anche 3 camion
Irene Chinappi

A

bbiamo implorato di non
dover tornare a ritoccare il
bollettino delle vittime
della strada. Ma ieri, a distanza di
una sola settimana dalle tragedie
che hanno colpito la provincia di
Latina, la scia di sangue è tornata
a macchiare l’asfalto e lo ha fatto
al km 93 e 700 della statale Appia
a Terracina. Quando sono arrivati i
soccorsi all’incrocio con la
Migliara 57 in località Ponte
Maggiore, Filippo e Rosa Aversa
erano ormai senza vita. Li hanno
trovati così, i vigili del fuoco di
Terracina e Latina e i sanitari del
118, intrappolati in una matassa
di lamiere aggrovigliate con la
stessa facilità con cui si appallottola un foglio di carta. Poco prima
di mezzogiorno i due fratelli di
Ceccano (Fr), lui 73 lei 70 anni,
sono usciti dall’abitato di
Terracina per tornare molto probabilmente nel comune ciociaro.
Si sono immessi sull’Appia mentre il sole bruciava l’asfalto e
l’avrebbero percorsa fino allo
svincolo della superstrada. Hanno
sorpassato il consorzio di bonifica
alla loro sinistra senza sapere che
poche centinaia di metri dopo li

L’auto è
rimasta
intrappolata
tra due
furgoni
aspettava una fine atroce. La
dinamica dell’incidente, che ha
coinvolto ben tre camion e l’Alfa
ormai irriconoscibile sulla quale
viaggiavano i due fratelli ciociari,
è tuttora al vaglio della Polizia
Stradale. Tuttavia la prima ricostruzione effettuata dagli agenti

del
sostituto
commissario
Giuliano Trillò, sembra essere la
più vicina alla realtà. Un furgone
frigo Renault, condotto da un cittadino polacco diretto in località
Mazzocchio, era fermo allo stop
della Migliara 57. Tutto sarebbe
dipeso da lui. Non si sarebbe
accorto infatti che alla sua sinistra, da Latina per intenderci,
stava sopraggiungendo un autoarticolato ‘Man’ della ‘Calce San
Pellegrino s.p.a.’ che trasportava
tre cassoni contenenti sacchi di
calcestruzzo. Il furgone Renault
ha così invaso improvvisamente
la statale costringendo il tir ad
una frenata impossibile e ad
un’improvvisa virata a sinistra,
durante la quale i due mezzi si
sono toccati lateralmente. La striscia nera delle gomme ha segnato l’asfalto per circa trenta metri.
Il Man ha dunque invaso la corsia
opposta e si è trovato davanti
l’Alfa con a bordo Filippo e Rosa
Aversa. L’impatto frontale è stato
tremendo. Un terzo mezzo che
trasportava gas, della società
Privengas di Priverno, viaggiava
dietro l’Alfa e non ha fatto in
tempo a frenare, finendo quasi

Terracina

IL TERRIBILE GROVIGLIO DI LAMIERE

contemporaneamente addosso
all’auto, rimasta così schiacciata
nella morsa tra i due mezzi. Per
effetto del tremendo impatto il
camioncino del gas è balzato
all’indietro e si è fermato ad una
decina di metri di distanza
dall’Alfa. Uno scenario raccapricciante nel quale hanno dovuto
lavorare per più di un’ora pompieri e sanitari al fine di estrarre le
vittime dall’auto. Un vigile del
fuoco che ha agito in prima linea

è stato addirittura trasportato al
pronto soccorso a causa di un
malore. In ospedale è finito anche
il conducente del camion gas,
ferito nell’impatto. Anche lui,
assieme all’autista del tir Man e
del furgone Renault, è stato indagato per omicidio colposo. Le
indagini del sostituto procuratore
Simona Gentile dovranno infatti
stabilire se il dipendente della
Privengas stesse mantenendo la
distanza di sicurezza e in tal caso

se il decesso dei due ciociari sia
stato causato dal frontale o dal
tamponamento del mezzo che li
seguiva. A prelevare le vittime è
stato il furgone delle onoranze
funebri Polidori di Terracina che
ha trasportato le salme all’obitorio
dove nel pomeriggio i familiari
hanno dovuto riconoscere effettuare il riconoscimento. Il traffico
è rimasto bloccato per diverse ore
e deviato nelle strade circostanti
fino alle 14 e 30.

Sabaudia

Sequestrati molluschi

Sei palme nuove di zecca

I carabinieri hanno sequestrato 33 chili di pesce. Espulsi 6 stranieri

Dono di un imprenditore di Latina. Soddisfatto l’assessore D’Ambrosio
Antonio Picano

G

CARABINIERI

iro di vite dei carabinieri
nelle attività commerciali
che operano al di fuori della
legge. A Terracina mercoledì scorso, alla vigilia di un giorno di festa,
i militari della compagnia della
città del Monte Giove, in sinergia
con il personale delle Compagnie
di Aprilia, Latina, Gaeta e Formia,
coadiuvati anche dagli uomini del
N.A.S. (nucleo anti sofisticazione)
e N.I.L. (Nucleo investigativo di
Latina), nell'ambito del servizio
coordinato a largo raggio, disposto
dal colonnello Leonardo Rotondi,
comandante provinciale dei carabinieri di Latina, hanno denunciato
due persone. Il primo, un 54enne
del luogo, è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clan-

destina. L'uomo, titolare di
un'azienda agricola, impiegava
alle sue dipendenze sei cittadini
extracomunitari senza permesso
di soggiorno. Per lui è scattata la
denuncia all'autorità giudiziaria,
per i sei stranieri immediato il
provvedimento di rimpatrio.
Nell'ambito della stessa operazione i carabinieri hanno sorpreso un
44enne che custodiva all'interno
della sua cooperativa 33 chilogrammi di molluschi in cattivo
stato di conservazione. Tutto il
pesce è stato sequestrato mentre
l'uomo, residente a Terracina e
amministratore unico della coop
controllata dai militari, è stato
denunciato per il reato di cattiva
conservazione di molluschi.

D

a ieri una parte del centro
storico di Sabaudia ha riacquistato il suo antico colpo
d'occhio, la caratteristica più ammirata da sabaudiani e visitatori, quella che sembrava essersi irrimediabilmente perduta sotto l'azione subdola del punteruolo rosso. Da ieri le
aiuole di Largo Giulio Cesare, il tratto che congiunge Piazza del
Comune alla parrocchia della
Santissima Annunziata, hanno ripreso il loro aspetto di sempre. A connotarlo non più mozziconi di palme,
ma nuovamente palme vere, delle
medesime dimensioni di quelle
tagliate alla base perché ormai "dissanguate" dal vorace coleottero.
Sei, per l'esattezza, le piante messe
a dimora di gran carriera nella gior-

LA PIANTUMAZIONE DELLE PALME

nata di ieri per non creare disagi
prolungati all'intensa circolazione
stradale del lungo ponte del primo
maggio. Sette le palme (per la settima se ne sta valutando l'ubicazione)
donate da un imprenditore edile di
Latina, innamorato delle bellezze di

Sabaudia. Il quale, per sgombrare il
campo da sospetti pubblicitari di
cattivo gusto, a monte del gesto ha
posto la condizione di rimanere nell'ombra. Ora al Comune toccherà
farsi carico dello smaltimento delle
piante defunte, quantificabile attorno ai 3.500 euro, mentre il valore
commerciale delle palme donate
ammonta ad oltre 8.000 euro
cadauna. E è proprio la strada della
donazione che l'amministrazione ha
in animo di seguire per rimediare
alle gravi perdite naturalistiche patite dalla città. L'appello parte
dall'Assessore D'Ambrosio che
invita cittadini e turisti ad offrire un
contributo, piccolo o grande che sia,
per la messa a dimora di nuovi
esemplari di palma.

Montenero, ricordo Alla guida ubriaco Croce azzurra, voto
I. C.

Q

uesto pomeriggio la comunità di Borgo Montenero
ricorderà l'eccidio dei cinque cittadini del Borgo uccisi dai
nazisti il 4 maggio del 1944.
Cesare Cascarini di 57 anni,
Francesco
Benvenuti
(39),
Bernardo Savelli (23), Giuseppe
Gallo (38) e Vittorio Vagnozzi (23):
questi i nomi delle vittime che
caddero sotto i colpi delle mitragliatrici tedesche. La commemorazione inizierà alle 18:15 con il
raduno in piazza 4 ottobre.

U

IL MONUMENTO AI CADUTI

n camion impazzito sulla
Pontina è passato davanti
alla volante della Polizia
Stradale di Terracina compiendo
un pericolosissimo zig zag. Era
passato qualche minuto dalle 16
quando gli agenti del sostituto
commissario Giuliano Trillò lo
scorso giovedì 1 maggio sono riusciti a fermare la folle corsa del
mezzo.
Il conducente, 49enne, era visibilmente ubriaco. Dopo averlo sottoposto all'esame del tasso alcolico

A. P.
nel sangue, i poliziotti hanno
appurato che l'uomo aveva ingurgitato una dose altissima di
sostanza alcolica e malgrado ciò
si era messo alla guida del mezzo.
Ubriaco fradicio stava dirigendosi
in direzione della città mettendo
in serio pericolo l'incolumità degli
utenti della strada, oltre alla sua e
a quella del passeggero rumeno
al suo fianco. Immediatamente
sono scattate la denuncia all'autorità giudiziaria, il ritiro della
patente e il sequestro del camion.

O

ggi e domani Croce
Azzurra Sabaudia alle
urne per il rinnovo dei suoi
organi di gestione: Consiglio
Direttivo, Collegi dei Probiviri e
Collegio dei Revisori dei Conti. Le
operazioni di voto inizieranno alle
ore 14 di oggi pomeriggio e proseguiranno fino alle 20 di stasera,
per riprendere alle 9 di domani e
concludersi alle 18. Al big ben si
passerà immediatamente alle
operazioni di scrutinio. Come previsto dallo Statuto, hanno diritto al

voto tutti i soci in regola con il
pagamento delle quote associative fino all'anno 2007, i quali sono
stati accettati nel corso della
seduta del Consiglio Direttivo
dell'11 febbraio scorso. Il presidente Giuseppe Zannino, ancora
una volta in pole position per quel
che riguarda la riconferma, invita
gli uomini e le donne della Croce
Azzurra Sabaudia alla massima
partecipazione, ricordando che "il
voto è importante per il proseguimento delle associative".
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Golfo
Fermato a Nizza il 48enne pluripregiudicato Lucio Izzo. Nel 1988 aveva ucciso il farmacista Giuseppe Mascolo

Arresto in Costa Azzurra
Condannato in Cassazione a vent’anni di reclusione, sin dagli Anni 90 era affiliato al clan Beneduce, cellula dei Casalesi
Francesco Furlan

I

l personale della squadra
mobile della questura di
Latina e del commissariato di
pubblica sicurezza di Formia, dirretto dal vice questore Alessandro
Tocco, e dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia
nonchè dalla polizia francese a
conclusione di serrate indagini, ha
tratto in arresto in Francia, in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale

LUCIO IZZO

di Napoli, Lucio Izzo, nato a Sessa
Aurunca il 30 gennaio 1960, residente a Formia, pluripregiudicato
per associazione per delinquere di
stampo camorristico, estorsione,
omicidio, perchè resosi responsabile del delitto di omicidio in concorso con altri in danno del farmacista
59enne
Giuseppe
Mascolo, trucidato sotto la propria
abitazione a Baia Domizia il 20
settembre 1988 perchè oppostosi
al pagamento di un estorsione al
sodalizio vincente all’epoca sul
litorale Domitio. Izzo, già conosciuto alle forze dell’ordine sin
dagli anni 90, quale affiliato al
clan “Beneduce” capeggiato dai
fratelli Alberto e Benito di Baia
Domizia, sodalizio camorristico
attivo in provincia di Caserta, cellula del “Clan dei Casalesi” con
propaggini nel sud-pontino ove
contava la militanza dei germani
Luigi e Orlandino Riccardi,
Armando Miraglia, Antonio
Antinozzi, Ettore
Mendico,
Castrese Di Tora, Alfonso Perrone,
Carlo
Iacobucci,
Toraldo

Sportiello, Valentino D’ Addeo e
Guido Falso. L’ uomo in passato
era più volte stato tratto in arresto
per reati associativi anche di
stampo camorristico. Nello scorso
fine marzo la procura generale di
Napoli a seguito del rigetto del
ricorso presentato in Cassazione
dai difensori di Lucio Izzo, emetteva nei suoi confronti l’ordine di
esecuzione per la carcerazione,
confermando la precedente condanna inflitta di anni 20 di reclusione. L’ uomo venuto a conoscenza dal proprio difensore del
provvedimento adottato, abbandonava sulle strade della provincia di Savona il tir sul quale
lavorava per conto di una ditta
del casertano e aiutato da atri
camionisti faceva perdere le proprie tracce. Dalle immediate indagini attivate dal personale del
commissariato di Formia unitamente a quella della squadra
mobile della questura di Latina in
seno al procedimento penale della
DDA di Napoli permettevano di
individuare Lucio Izzo, in Francia

nella città di Nizza. Nel prosieguo
delle indagini il personale operan-

Perfetta
la sinergia
tra le polizie
francesi
e italiane
LAMPARELLI E TOCCO DURANTE LA CONFERENZA STAMPA

te veniva a conoscenza che il predetto doveva essere raggiunto a
breve da tutta la famiglia.
Pertanto il questore di Latina predisponeva servizi di appostamento e pedinamento. La sera del 29
aprile, la moglie di Lucio Izzo,
assieme ai suoi figli, raggiungeva
l’aeroporto di Roma da dove si

imbarcava su un aereo diretto a
Parigi per raggiungere il congiunto. Veniva subito interessato il
servizio centrale operativo della
polizia di stato e il servizio per la
cooperazione internazionale di
polizia che predisponeva con la
polizia francese un servizio di
osservazione presso il locale

aeroporto. Atteso l’arrivo della
donna il personale che la pedinava segnalava a quella polizia
Lucio Izzo che veniva subito catturato e, dopo le formalità di rito,
veniva messo a disposizione delle
autorità in attesa dell’estradizione
in Italia dove dovrà scontare vent’anni di reclusione.

Cronaca

Gasolio a basso costo... per yacht
Operazione della sezione navale della Guardia di Finanza di Formia. Denunciate due persone
F.F.

S

i intensifica l’azione
repressiva della sezione
operativa navale di Formia
a tutela degli interessi economici
e finanziari, in materia di accisa
sui prodotti petroliferi utilizzati a
bordo delle unità da diporto. I controlli sono giunti a conclusione
dopo lunghe indagine scaturite da
un mirato intervento sui rifornimenti di carburante effettuati da
imbarcazioni di lusso nei punti di
distribuzione lungo la costa sudpontina isole comprese, nell’ottica
di un piano articolato e coordinato personalmente dal comandante
della sezione operativa navale di
Formia tenente Luigi Siniscalco. I
militari impiegati nel servizio di
polizia economico finanziaria

procedevano a visionare la documentazione di bordo di un lussuoso yacht di circa 18 metri intestato ad una società, avente sede
legale a Cassino, riscontrando che
ufficialmente l’imbarcazione di
lusso è stata iscritta in appositi
registri per svolgere attività di
noleggio e locazione, ma di fatto
veniva utilizzata in prevalenza per
fini personali puramente ricreativi, usufruendo delle agevolazioni
fiscali previste sull’acquisto del
carburante. Nella fattispecie,
durante il periodo di utilizzo dell’imbarcazione di lusso di oltre
due anni, sono stati imbarcati
circa 9.000 litri di carburante usufruendo di agevolazioni sul prezzo
del gasolio, sottraendo alle casse

IL TENENTE LUIGI SINISCALCO

dello stato circa 4.000 euro,
imposte dovute per l’accisa. Per
l’amministratore della società, un
58enne, D.R., di origine ciociara e
per il comandante dell’imbarcazione, un 70enne, M.P., di origine

siciliana sono scattate immediatamente la denuncia all’Autorità
Giudiziaria di Latina per la cui violazione è prevista la reclusione da
1 (uno) a 3 (tre) anni e la multa di
1032 euro ovviamente con la
segnalazione agli organi competenti per la riscossione delle
somme evase, altresì sono scattate denunce per falsità nelle
dichiarazioni rese ai pubblici ufficiali e truffa ai danni dello stato.
Nell’ambito dello stesso controllo
sono scaturite anche numerose
violazioni di natura amministrativa per cui sono stati elevati verbali per un importo complessivo
di 3000 euro circa, relative all’irregolare imbarco di personale di
bordo senza le dovute annotazioni

LA SEZIONE OPERATIVA DELLA GUARDIA DI FINANZA A FORMIA

sul ruolino di equipaggio, irregolare tenuta libretto carburante,
omesso pagamento delle concessioni governative per apparti di
bordo e mancanza documenti. Il
comandante della sezione pperativa navale, con apposita informativa di reato a rimesso nelle mani
della Autorità Giudiziaria compe-

tente per territorio, ulteriori provvedimenti ristrettivi, nonché patrimoniali nei confronti degli indagati. La sezione operativa navale
mantiene alta la guardia nel contrastare fenomeni illeciti in materia economico finanziaria soprattutto ai danni di cittadini onesti
che pagano le tasse.

Un Gesù di gesso Oggi la strada del gusto
Roberta Franz

L

IL GESÙ CRISTO DI GESSO

a Darsena “La Quercia”, ha
un testimone d’eccezione:
il Gesù Cristo di gesso del
Sig. Antonio, pescatore-artista
della Darsena, morto recentemente durante un soggiorno in
Svizzera presso i suoi familiari. Un
Gesù sofferente che vigila sulla
Darsena, povero quanto è povera
la pesca a Formia, malandato
quanto lo è il piccolo porto, deforme quanto il fondale dai rifiuti
accumulati, costretto su una
croce precaria come il lavoro del

R.F.
pescatore. Gesù di gesso è lì da
tre anni ormai e conosce tutte le
vicissitudini della Darsena. Il
signor Antonio quando era in vita
ormeggiava alla Darsena con la
sua barca coloratissima ed era
pronto a raccontare storie a
chiunque glielo chiedesse. Ora
resta il suo Gesù di gesso, ad
abbellire la Darsena e a ricordarci
come l’arte possa convivere con il
mestiere del pescatore e possa
arricchire la vita di chi è pronto ad
apprezzarla.

O

ggi a Gianola si svolgerà la
seconda edizione de La
strada del gusto e dell’arte,
organizzata
dall’associazione
Gianolamare. La manifestazione
cerca di coniugare teatro e musica
con la valorizzazione dei prodotti
tipici locali. Ci sarà la possibilità di
assaggiare i cibi caratteristici della
nostra zona e assistere a spettacoli
itineranti. La strada del gusto e dell’arte è una passeggiata tra degustazioni di prodotti tipici locali,
esposizioni artistiche e spettacoli

itineranti. Dalle 20.30 presso l’area
dell’ex Seven Up inizia lo spettacolo
finale con la partecipazione di gruppi emergenti ed i Chattanooga. Il
programma parte alle 10 presso i
campi di calcetto “Kick Off” I torneo
“il gusto e l’arte di calciare insieme” organizzato dalla Cooperativa
Herasmus. Alle ore 18 taglio del
nastro. Alle 18.10 apertura degli
stand enogastronomici e artistici.
Alle 18.15 carosello delle auto
d’epoca (Camesc) e delle 500 (Club
ArtStory). Alle 18.30 concerto della

Banda Mater Divinae Gratiae area
SevenUp. A seguire spettacoli itineranti lungo tutto il percorso: la Gran
Parata di Pulcinella a cura di
Maurizio Stammati. Quadri teatrali a
cura del Collettivo teatrale B.
Brecht. Danze medioevali in costume musici, musicisti, clown, giocolieri, trampolieri e attori. Dalle ore
21 nell’area ex SevenUp Danza del
Ventre (Odalische del Mare), Lucio
Battisti revival (Gianmarco, Antonio
e Carolina cantano Battisti)
Chattanooga in concerto.
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Politica

Totò Calvano replica alle accuse di connivenza nelle ultime elezioni con il clan casalese dei Bardellino

«Bart mi voleva con sè»
Il neoconsigliere comunale assicura che l’amicizia con Callisto dura da anni e che entrambi non hanno alcuna pendenza

R

iceviamo e pubblichiamo
un servizio del direttore
del periodico on line Area
Golfo Franco Matricardi: «Adesso
che Bisanzio è caduta andiamo a
scoprire il clima che ha avvelenato dietro le quinte la campagna
elettorale. Vogliamo la verità sul
caso che ha visto legati un quotidiano locale, il neo eletto al consiglio comunale Calvano e la famiglia Bardellino. Chi ha messo fuori
le carte in mano a un giornale
deve uscire allo scoperto. Quel
giornale si giustifica scrivendo
che gli atti sono contenuti in un
fascicolo della Procura della
Repubblica di Latina. Bene ci
spieghi come sono usciti fuori.
Calvano su questo non si sbilancia ma sembra aver intuito la
pista. Noi diciamo di più: eravamo
stati informati con quattro giorni
di anticipo di ciò che sarebbe poi
uscito a voto in corso. La lettera di
Totò Calvano che andiamo a riportare chiama in causa l’ex sindaco
Sandro Bartolomeo. Spetta a lui
adesso dare spiegazioni. Il documento è inquietante e sconcertante. Il virgolettato lo inchioda a
responsabilità politiche. La “pol-

petta avvelenata” a orologeria
non è servita per colpire Michele
Forte. I 344 voti sono bastati per
tenerlo a riparo da una manovra
insidiosa”. Quindi Matricardi
incalza: “Pretendiamo la verità,
sollecitiamo i riscontri, vogliamo
verificare fatti e responsabilità.
Chiediamo questo in nome e per
conto di quel corpo elettorale
legittimato a esercitare il diritto
sovrano del voto. Riportiamo il
testo della lettera di Totò Calvano:
“Mi scuso con i miei elettori e con
i cittadini di Formia se rispondo
solo ora agli articoli che mi chiamavano in causa. I colleghi e i
vertici del partito che mi onoro di
rappresentare, partecipandomi
solidarietà umana e politica, mi
hanno invitato a non infuocare il
clima politico già avvelenato ad
arte dalla compagine avversaria,
per cui, nella considerazione e nel
rispetto per tutti, replico ora.
Preciso che la mia amicizia con
Calisto Bardellino risale a tantissimi anni fa e sono orgoglioso di
venire ricambiato in modo ampiamente fraterno. Ritengo che gli
esseri umani debbano essere
qualificati non per il nome, ma per

SANDRO BARTOLOMEO

le loro azioni, e in tanti anni
Calisto mi ha dato continue testimonianze di correttezza. Su di lui
non vi sono né indagini in corso
né carichi pendenti, come invece
accade per alcuni politici miei
detrattori. Ribadisco che io stesso
non sono mai stato indagato o

accusato né nel caso di specie, né
per alcuna faccenda. Negli anni
del mio impegno politico, ho svolto i mandati per cui sono stato
eletto con il massimo rispetto per
le istituzioni e non ho mai richiesto nulla per motivi personali.
Dopo essere stato consigliere cir-

Gaeta

Itri

Abusivismo: tre deferiti
Ancora interventI dei carabinieri in località San Martino Cese Le Pigne

Progetto Gaeta
confluisce
nella DC

Manuel Ricuperato

T

re deferiti dai carabinieri della
stazione di Itri per abusivismo
edilizio. I militari sono intervenuti nel pomeriggio di mercoledì in
località San Martino Cese le Pigne
dove hanno rinvenuto l’esistenza di
due unità abitative realizzate su due
livelli in assenza di qualsiasi concessione edilizia. Il 54enne M.A., il
52enne L.M. ed il 32enne L.D., tutti
residenti ad Itri sono stati deferiti
all’autorità giudiziaria per i reati di
concorso in costruzione edilizia in
totale assenza di concessione, falso
ideologico commesso dal privato in
atto pubblico e tentata truffa in
danno della pubblica amministrazione. Infatti i tre, al fine dell’ottenimento del titolo autorizzativo in
sanatoria, avevano prodotto e con-

militari della stazione carabinieri di Gaeta hanno deferito alla
competente autorità giudiziaria
due persone residenti a Gaeta per il
reato di costruzione edilizia in totale difformità con la concessione
edilizia e variazione ubicativa”.
Ad essere denunciati sono I.A.,
68enne gaetano, amministratore
unico dal 14 maggio 1997 al 20
gennaio del 2005, della società
denominata “Tirreno Costruzioni
s.r.l.” con sede a Gaeta quindi G.A.,
37 enne, sostituto di I.A. in quanto

ancora ringraziare quanti mi
hanno dato il loro sostegno, e
ribadire che non sarà qualche
articolo di giornale, seppur offensivo, capzioso e montato ad arte,
in prossimità del ballottaggio e
quindi ancora più scorretto, a fermare il mio impegno politico per
la città di Formia, che ho dimostrato e dimostrerò di amare e di
rappresentare con tutte le mie
forze”. Franco Matricardi conclude: “Da un punto di vista morale e
politico si apre un caso. Se dovessero risultare veritiere le affermazioni di Calvano il consigliere
Bartolomeo dovrebbe immediatamente dimettersi dal Consiglio
Comunale di Formia. Per la cronaca segnaliamo che Totò Calvano
ha dato mandato al proprio legale
di intraprendere tutte le azioni a
tutela della sua persona e della
immagine pubblica e politica». Da
parte di questa redazione corre
l’obbligo di annotare che siamo
disponibili e interessati per “la par
condicio” e per un’informazione
corretta e imparziale a ospitare
eventuali repliche della controparte politica e in particolare del
sindaco uscente.

Gaeta

Il day hospital tiene
ma i problemi restano
Franco Schiano

segnato all’ufficio tecnico comunale una richiesta di condono edilizio
relativa ai due fabbricati, attestando
con dichiarazioni mendaci di avere
realizzato gli immobili in data precedente al 31 marzo 2003 - come
prescritto dalla legge sul condono
edilizio. Nel corso degli accertamenti è altresì emerso che la zona
oggetto dell’intervento è sottoposta
al vincolo paesaggistico e pertanto
non può essere ricompresa tra
quelle oggetto di sanatoria. Gli
immobili - del valore di 350mila
euro circa - non sono stati sequestrati in attesa delle determinazioni
della Procura della Repubblica di
Latina che sta valutando la documentazione acquisita presso il locale ufficio tecnico comunale.

I

LA STAZIONE CARABINIERI DI ITRI

l gruppo civico Progetto Gaeta
presente alle ultime amministrative in modo autonomo, con
decisione presa all’unanimità, ha
aderito alla Democrazia cristiana
per le autonomie. «La decisione afferma Lieto fondatore del gruppo
- deriva dalla convinzione di entrare
in un partito che ha rappresentato e
rappresenta un riferimento sicuro
per chi come noi intende la politica
come servizio. Siamo convinti di
poter condividere la scelta di campo
e la linea politica della Dc fermo
restando il nostro progetto civico».
Soddisfatto il segretario provinciale
Franco Tuccinardi che insieme al
segretario cittadino Giovanni
Giubbetto ha da tempo curato i rapporti con il gruppo di Lieto.

Edilizia, 2 denunce Avir, è una priorità

I

coscrizionale nel 1997 con circa
180 voti, sono stato premiato
dalla fiducia dei miei concittadini,
incrementando costantemente il
consenso: nel 2001 eletto per la
prima volta al Consiglio Comunale
con 204 voti, riconfermato nel
2003 con 310, per finire oggi con
poco meno di 500. Il neo senatore
Ranucci, forse a causa dell’ebbrezza per la costruzione del
porto da lui già aggiudicata, non è
stato informato dal candidato sindaco da lui sostenuto che tre giorni prima della chiusura delle liste
mi ha chiamato, invitandomi, in
presenza di testimoni, a schierarmi con lui, dicendomi testualmente: ”Tu sei uno dei pochi politici,
tra l’altro giovane, che a Formia fa
politica per la gente: che stai a
fare di là, vieni con noi”. Con
orgoglio posso affermare che il
mio modo di fare politica prescinde da mezzucci infamanti, non
tanto per me che li subisco, ma
per chi li attua e dovrà risponderne anche ai competenti organi
giudiziari, ai quali intendo rivolgermi, congiuntamente alle persone coinvolte a tutela della mia
onorabilità. In conclusione, voglio

nominato amministratore unico
della suddetta società dal 20 gennaio 2005.
I predetti hanno realizzato, al livello
seminterrato di un edificio ulteriori
tre appartamenti aumentando considerevolmente la volumetria del
fabbricato a quella prevista dalla
concessione edilizia.
L’edificio, composto complessivamente da nove appartamenti dal cui
valore complessivo pari a circa
3milioni e mezzo di euro, è stato
sequestrato.

L’

ex Avir come questione al
primo posto nell’agenda
della Destra - Fiamma
Tricolore di Gaeta. Il segretario
sezionale Mauro Pecchia è intervenuto in seguito alle parole del sindaco Raimondi in occasione della
prima riunione del movimento progressista. «Da decenni i gaetani
sono costretti a subire l’umiliazione
dell’ex vetreria - commenta Pecchia
-. Intorno ad essa ci sono state speculazioni, sciacallaggi, infiltrazioni.
Siamo soddisfatti del fatto che que-

st’amministrazione stia smuovendo
le acque ma non condividiamo la
proposta di Raimondi. Si parla della
costruzione di due alberghi, una
sala congressi ed un supermercato
che dovrebbe fare concorrenza al
«Panorama» formiano. Siamo contrari a questo ma da parte del
nostro movimento ci impegnamo a
contribuire concretamente al
miglioramento del «Progetto
Vetreria» come primo passo per un
futuro ricco di buone aspettative per
i giovani e per la città.

L

a buona notizia è che nonostante l’atto aziendale dell’asl
ne prevedesse la soppressione, il day hospital multidisciplinare
di Gaeta è ancora in funzione.
Quanto previsto nella delibera dei
primi di aprile, ad oggi non è ancora operativo. I malati vengono regolamente assistiti specialmente
quelli che necessitano di terapie
salvavita e diagnostica per allergia
a farmaci, veleni da vespe, holter e
test da sforzo. Pazienti che nel
malaugurato caso in cui dovesse
venire a cessare il pubblico servizio
oggi erogato del day hospital multidisciplinare, si troverebbero in gravi
difficoltà. Infatti è noto che servizi
con simili specializzazioni non sono
altrimenti disponibili in zona o addirittura in tutta la provincia.
Speriamo quindi che non si provveda alla sospensione prevista dall’atto aziendale. Ci piacerebbe che-per
il futuro- si parlasse di riorganizzazione e non di soppressione di servizi utili ed importanti come qulli
erogati dal d.h.Riorganizzazione
che naturalmente deve mirare a
migliorare i servizi e la qualità della
sanità e non a dequalificarla. Non ci
sembra un buon passo in tal senso
quello che si verifica nel reparto
medicina di Gaeta. Capita che il
pomeriggio non ci sia il medico
specialistico di guardia. A giorni
alterni si verifica che il servizio di
guardia pomeridiana in medicina
venga assolto dall’unico medico di
malattie infettitve che copre
entrambe le specialità. Non parlia-

mo poi della notte in cui, ormai da
lungo tempo, a medicina non c’è
piu nessun medico di guardia ma
solo il reperibile per quanto invece
riguarda la struttura di malattie
infettive, purtroppo le carenze permangono. I lavori ancora non sono
terminati e l’accesso autonomo non
è ancora entrato in funzione.
Continua pertanto la gestione un pò
«fai da te» dei pazienti ricoverati
che continuano ad uscire dall’area
ristretta per fumare, per incontrare i
parenti, e magari prendersi qualche
bibita alle macchinette automatiche

Per il futuro
necessario
testare
un servizio
adeguato
al piano di sotto. Nonostante la
buona volontà e l’impegno dei
medici, del dirigente responsabile
della struttura semplice di malattie
infettive e della direzione sanitaria
questo lo stato delle cose ad oggi.
Purtroppo non bastano le buone
intenzioni, gli utenti vivono l’ospedale di oggi, non quello che verrà.

Spigno Saturnia | Golfo | Minturno
Spigno Saturnia
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Ecclesia

Il cardinale James Francis Stafford ricorda l’istituzione della festa di San Giuseppe
Il Giro delle
Contrade
apre al folklore
e diverte il
numeroso
pubblico
L’arcivescovo di Gaeta Mons. Fabio Bernardo D’Onorio ha formulato i suoi auguri a tutti i lavoratori

Note sul 1° maggio

M.S.P.

Marcello Caliman

G

L’

rande successo l’iniziativa
organizzata dalla Pro Loco
di Spigno Saturnia, il
primo maggio. Il XXVI giro delle
contrade ha raccolto, infatti,
numerosi cittadini non solo del
luogo ma anche provenienti dai
paesi vicini. Gli organizzatori
hanno accolto con musica, omaggi e giochi d’animazione persone
di ogni età interessate alla passeggiata. Due le opzioni possibili:
la passeggiata più breve, di circa
sette chilometri e la più lunga, di
circa nove chilometri. Ad alleviare
la fatica diversi punti ristoro, previsti nel percorso, a cominciare
dalla prima tappa a Villa Caribe
per finire in piazza a Spigno
Vecchio, presso la “Capra Blu”.
Suggestiva l’area del mulino,
ristrutturata da poco e a breve
riqualificata completamente, dove
il gruppo folcroristico locale ha
dato un’immagine degli antichi
costumi. L’apertura degli stand
gastronomici, al intorno alle 13, ha
dato vita, come ogni anno, a lunghe file in attesa dei piatti tipici.
Una giornata piacevole, complice
il sole, il paesaggio e un anticipo
gradito della bella stagione.

Arcivescovo di Gaeta
Mons. Fabio Bernardo
D’Onorio in occasione
della festività del primo maggio ha
proposto ai fedeli le riflessioni
espresse giovedì mattina dal suo
illustre ospite il Cardinale S.E.
James
Francis
Stafford,
Penitenziere Maggiore della Santa
Sede. Ha ricordato Sua Eminenza
di essere nato a Baltimora l’8
marzo 1932 e quindi aveva 23
anni quando nel 1955 come seminarista era ospite del Collegio
pontificio che accoglieva seminaristi del Nord America (canadesi e
statunitensi). Ricorda ancora con
commozione quando si recò in
Piazza San Pietro con altri seminaristi e ascoltò il Santo Padre Pio
XII che annunziava l’istituzione
della Festa di Giuseppe lavoratore
fissandola al 1° maggio. La festa
dei lavoratori fino a quel momento era appannaggio esclusivo
della
cultura
comunista.
L’annunzio fu accolto dai presenti
con un grande boato di gioia. Il
Cardinale S.E. James Francis
Stafford quindi aggiunge: “in quegli anni il comunismo dell’est era
un pericolo concreto per tutto il

MONS. FABIO BERNARDO D’ONORIO

Golfo

Minturno

Consiglio comunale:
Ici e tarsu punti caldi

Sulle tracce
della via
Francigena

Maria Sara Pappa

Gian Paolo Caliman

L

unedì 5 maggio ci sarà il
prossimo consiglio comunale a Minturno, alle 17
circa. Sette i punti all’ordine del
giorno: l’approvazione dei verbali
della seduta precedente; la modifica del regolamento Tarsu, la
tariffa sui rifiuti; Ici, riguardo alle
aree edificabili; la modifica del
regolamento Ici; l’approvazione
delle aliquote Ici; l’addizionale
comunale Irpef; l’approvazione
relazione revisionale e programmatica del bilancio di previsione
pluriennale 2008/2010. L’ espo-

Ercole Conte:
«Ci saranno
aumenti
odiosi
per tutti»
nente di Tradizioni e Valori, Ercole
Conte, ha sollevato più volte la
questione “degli aumenti delle
tasse che l’amministrazione
comunale si accinge ad effettuare. Si tratta di aumenti particolarmente odiosi perché riguardano
l’aliquota dell’Ici sulla prima casa,
e il raddoppio della addizionale

Irpef. Purtroppo saranno costretti
a pagare di più i cittadini che
hanno i redditi fissi ed una sola
abitazione, la principale. Il comune di Minturno - prosegue Ercole
Conte - così facendo, potrà vantare un triste primato: quello di
essere tra i comuni della provincia
di Latina con un carico fiscale
così alto. L’opposizione già l’anno
scorso aveva denunciato le gravi
conseguenze derivanti dalla
situazione contabile; purtroppo
l’amministrazione comunale non
è riuscita a contenere le spese
correnti”.
L’esponente
di
Tradizioni e Valori ci tiene a ribadire il proprio disaccordo su molti
punti evidenziati come negativi in
diverse occasioni. “Mi riferisco aggiunge Ercole Conte - agli evidenti sperperi di denaro pubblico
che l’amministrazione ha praticato, senza un prezioso ritorno in
termini di servizio al cittadino.
Ogni famiglia si ritroverà a dover
pagare circa quaranta euro in più
al mese, senza poter beneficiare
di servizi migliori. L’aumento
dell’Ici sulla prima casa - conclude ironicamente Ercole Conte non è esattamente ciò che il centro destra ha sbandierato durante
la precedente campagna elettorale. Sono chiare le conseguenze
che dovranno subire i cittadini in
seguito alle ultime decisioni dell’amministrazione
comunale.
Purtroppo saranno le loro tasche a
parlare per denunciare queste
infelici decisioni”.

continente europeo e per la chiesa cattolica. Il Santo Padre con
l’istituzione della festività di san
Giuseppe lavoratore riaffermava
la centralità del lavoro nella cultura cristiana, sin dai testi evangelici. Abbiamo avuto grandi pontefici
che ci hanno donato magisteri
importanti: come non ricordare
papa Leone XIII di cui la più famosa enciclica fu la Rerum Novarum
con la quale vi fu una svolta nella
Chiesa cattolica, ormai pronta ad
affrontare le sfide della modernità
come guida spirituale internazionale. Fu attribuito a Leone XIII
l’appellativo di Papa dei lavoratori
e di Papa sociale, infatti scrisse
l’enciclica con la quale formulò i
fondamenti della dottrina sociale
della Chiesa. Papa Pio XII ha evidenziato che l’uomo non esiste
per il lavoro ma il lavoro per l’uomo. San Giuseppe Lavoratore ci
ha ricordato due cose: che il padre
putativo di Gesù e lo sposo di
Maria madre di Dio era un onesto
carpentiere e che il Signore ha
scelto come famiglia del suo figlio
unigenito quella di un lavoratore,
uomo giusto. Al centro dell’umanità deve esserci la dignità del lavo-

ro e in tal senso occorre impegnarsi”. Non va dimenticato infine
che in questi primi anni del suo
pontificato il Santo Padre
Benedetto XVI è intervenuto spesso sulle problematiche del mondo
del lavoro reclamando con forza il
primato della dimensione umana
del lavoro, contro ogni sfruttamento e idolatria. Già nel suo
primo discorso da Pontefice pronunciava due volte la parola
“lavoro”: si definiva un semplice e
umile “lavoratore” nella vigna del
Signore, sottolineando di sentirsi
consolato dal fatto che il Signore
“sa lavorare” e agire anche con
strumenti insufficienti. Insieme,
dunque, il lavoro di Dio e il lavoro
dell’uomo: “il lavoro – ha affermato Benedetto XVI – rientra nel progetto di Dio sull’uomo … è partecipazione alla sua opera creatrice
e redentrice”. Per questo “è la
persona il metro della dignità del
lavoro”. Il nostro Arcivescovo, che
ha sempre dimostrato nella sua
vita pastorale grande attenzione
per le problematiche inerenti il
mondo del lavoro, ha formulato i
più fervidi auguri a tutti i lavoratori e le lavoratrici.

Scauri

Travolge il prof e scappa
Arrestato il 31enne pregiudicato Salvatore Ambrosio. Ieri la direttissima

I

eri da Suio Forma, dove era ubicata l’antichissima Scafa, grossa zattera che permetteva il
passaggio dalla riva destra alla riva
sinistra del fiume Garigliano, un
gruppo di pellegrini, guidati da
Alberto Alberti, ha iniziato il cammino che li condurrà a Roma lungo la
via Appia e l’Appia pedemontana
sulle tracce della medievale Via
Francigena che, secondo gli storici,
continuava a sud di Roma fino a
Brindisi, un’antica strada dei pellegrini che da Gerusalemme si recavano a Roma e poi a Santiago di
Compostela. I pellegrini presso la
Chiesa di San Michele Arcangelo
hanno eseguito un antico inno al
Santo per invocare la sua benedizione e sul sagrato della Chiesa è
stato eseguito un rito di origine
medievale con il quale è stato consegnato il bastone della guida della
giornata di ieri al formiano Michele
Maddalena. Dopo la visita al
Castello di Suio, i pellegrini sono
scesi alla Chiesa di Santa Maria in
Pensulis, storico avamposto dei
Templari - custodi del cammino, e
di qui, lungo un’antica strada romana sono giunti a Minturno, e ancora
prima alla frazione di Tufo.
Stamattina dopo il rito previsto
presso l’area archeologica di
Minturnae e il timbro della credenziale proseguiranno il loro cammino
verso Formia passando sul lungomare di Scauri. L’augurio è che il
Consiglio d’Europa possa proclamarlo “Itinerario culturale europeo”,
riconsegnandolo alla collettività.

IL TRIBUNALE DI GAETA

Francesco Furlan

C

oinvolto in un sinistro stradale si allontana senza prestare soccorso: arrestato il
31enne pregiudicato Salvatore
Ambrosio. A Scauri, il 30 aprile, i
militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia carabinieri di Formia traevano in arresto
per omissione di soccorso e fuga
a seguito di sinistro stradale con
danni a persone un pregiudicato
per reati contro il patrimonio e la
persona, residente a Minturno. L’
uomo dopo aver tamponato l’autovettura Ford Mondeo condotta
da una 31enne, C.M., insegnante
di Minturno si dava a precipitosa
fuga venendo bloccato, dopo un

lungo inseguimento dai militari
operanti. La malcapitata, accompagnata presso il pronto soccorso
del ospedale civile Dono Svizzero
di Formia, veniva dimessa da quei
sanitari con prognosi di sette giorni per trauma sternale e cervicobrachialgia. L’arrestato, dopo le
formalità di rito, è stato ristretto
presso le camere di sicurezza
della stazione dei carabinieri di
Formia in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per
ieri mattina presso il Tribunale di
Latina - sezione distaccata di
Gaeta così come disposto dalla
competente Autorità Giudiziaria.
Di fronte al giudice Alessio

Caperna, pubblico ministero Elisa
Iorio, difeso dall’avvocato Marco
Vento, l’arresto è stato immediatamente convalidato come richiesto dall’accusa, seppure la difesa
ha opposto il verbale di arresto
dei carabinieri in cui si evinceva
chiaramente come tra l’arrestato
e la vittima dell’incidente, successivamente al sinistro, fosse intercorso uno scambio di battute tale
da far decadere il reato di mancato soccorso. Non così per il
Giudice che, in ogni caso, a seguito di specifica richiesta della difesa, ha rinviato il procedimento al
prossimo 30 maggio rimettendo
in libertà l’imputato.
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Sperlonga

Incendio
in località
San Raffaele:
minacciati
magazzini
e distributori

Undicesima bandiera consecutiva per il comune di Sperlonga, il preferito dai turisti

I.C.

Irene Chinappi

P

B

rimo rogo della stagione
alle porte nell’entroterra
fondano. Le temperature
stanno salendo in questi giorni e
con loro aumenta la probabilità
che si inneschino focolai nei pressi delle aree più secche del territorio. I vigili del fuoco della squadra 3 A del distaccamento di
Terracina hanno lavorato per più
di un’ora per domare le fiamme
che intorno alle 21 di giovedì
primo maggio hanno divorato una
striscia di vegetazione lunga un
centinaio di metri in località San
Raffaele a Fondi. Le fiamme si
sarebbero allargate a tutto il versante collinare e avrebbero
minacciato abitazioni, magazzini
agricoli e depositi di carburanti se
i pompieri non fossero intervenuti
prontamente. L’episodio, seppur
di lieve entità, ripropone anche
quest’anno il timore che i piromani possano tornare a scatenarsi e
distruggere centinaia di ettari di
vegetazione. Un problema che
nell’estate del 2007 aveva provocato ingenti danni nell’entroterra
pontino e aveva portato all’arresto
di alcuni pastori ritenuti responsabili di aver appiccato il fuoco.

Città sempre più blu
Sindaco e assessore all’ambiente invitati a partecipare all’assegnazione del prestigioso riconoscimento
andiera blu anche per il
2008. L’attesa è terminata
per il comune costiero più
frequentato dai turisti della provincia di Latina che si è aggiudicato anche quest’anno e per l’undicesima volta consecutiva l’ambito riconoscimento ambientale
della Foundation for environmental education (Fee). La comunicazione non è stata ancora ufficializzata tuttavia il sindaco Rocco
Scalingi e l’assessore all’ambiente, da poco anche vice sindaco,
Gerardo De Vito hanno ricevuto
l’invito a partecipare alla manifestazione per l’assegnazione delle
bandiere blu che si terrà a Roma il
prossimo 7 maggio. È noto, infatti, che, dei comuni candidati, solo
chi sarà effettivamente premiato
è chiamato a partecipare all’evento. E Sperlonga è il fiore all’occhiello della fondazione internazionale, che nel giugno dello scorso ha scelto proprio il borgo pontino come sede dei lavori dell’assemblea generale mondiale, alla
quale hanno preso parte i rappresentanti dei 46 paesi aderenti. La
scia di assegnazioni è iniziata nel
1998 quando l’allora sindaco

ARMANDO CUSANI

Lenola

Fondi

Coppia litiga in
casa, lui l’accoltella

De Filippis
presenta
la sua squadra

Armando Cusani, ora presidente
della provincia di Latina, ottenne
per la prima volta il riconoscimento per la salute delle acque e per
il rispetto dell’ambiente nel paese
pontino. Da allora Sperlonga è
cresciuta sotto diversi aspetti
restando al passo con i requisiti
ambientali richiesti dalla Fee. Un
obbiettivo al quale ogni anno
punta Gerardo De Vito, impegnato
da tempo nella cura della qualità
delle acque, nella gestione
ambientale e dei rifiuti.
Ma la bandiera blu significa anche
una perfetta organizzazione turistica, sicurezza sulle spiagge,
accessi al mare per disabili e qualità delle strutture di accoglienza.
Tutte caratteristiche che la prima
grande ondata di turisti, in occasione della festa del primo maggio, ha potuto riscontrare direttamente sul posto. Inevitabili i disagi che in questo lungo week end
di maggio si stanno verificando a
causa del traffico e dei parcheggi.
A tal proposito dovrebbe essere
funzionale a fine mese la nuova
struttura multipiano del centro
storico che ospiterà 168 posti
auto su due livelli. Qualche disa-

gio si sta registrando sul lungomare cittadino, dove da qualche
settimana hanno avuto inizio i
lavori di rifacimento della pavimentazione che interesseranno
tutta via Cristoforo Colombo, che
si trasformerà nel giro di un anno
in un’area pedonale circondata
dal verde. Al momento, comunque, l’area dei lavori interessata è
limitata alla località Canzatora, nei
pressi dell’ingresso nord del
paese. Si attende ancora la pubblicazione della gara d’appalto,
invece, per l’inizio della costruzione di un terzo parcheggio multipiano, che verrà collocato nella
zona mare di via Valle. Evidente la
soddisfazione del sindaco Scalingi
e del vice sindaco De Vito per la
conquista del vessillo azzurro.
“Sperlonga – hanno commentato
– si distingue sempre per le sue
preziose qualità ambientali”.
Altrettanto soddisfatti sono i commercianti e gli operatori turistici
che in questi giorni stanno accogliendo centinaia di turisti grazie
alla complicità del bel tempo.
Insomma un inizio di stagione
davvero incoraggiante per l’economia locale.

Campodimele

Rischio incompatibilità
Problemi per il neo sindaco. Zannella potrebbe dover lasciare l’incarico

Daniela Bianconi

P

oteva finire in tragedia, ma
fortunatamente l'epilogo
non è stato dei peggiori. Ieri
sera poco prima delle 20 si è scatenato il panico in via Mondragone
a Fondi. Per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri della stazione della cittadina aurunca un
uomo ha scatenato la sua furia
contro la convivente colpendola in
più parti del corpo con un coltello.
Sulla base dei primi elementi raccolti sembrerebbe che i due ormai
da diverso tempo non andassero
più d'accordo. I vicini in più di qualche occasione avevano richiesto
l'intervento dei carabinieri perché
si sentivano delle urla provenire
dall'abitazione, ma mai la situazione era precipitata a quel punto. Ieri
sera le urla hanno raggiunto un
livello inaudito e i residenti hanno
ipotizzato il peggio. A quel punto è
stato lanciato l'allarme alla sala
operativa del 112 e del 118. La
donna ha raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni
Di Dio con un'autoambulanza.
Dopo una prima visita sono state
escluse complicazioni, ma in via
precauzionale la donna è stata
ricoverata. I carabinieri hanno svolto un primo sopralluogo ed in pochi
istanti hanno ricostruiti l'accaduto
grazie anche ad alcune testimonianze. I militari secondo alcune
indiscrezioni hanno recuperato l'arma, un coltello da cucina. L'arma
era ancora sporca di sangue e poco
dopo sono riusciti a bloccare l'autore. L'uomo, che ora è in stato di

fermo, è stato accompagnato in
caserma ed è stato ascoltato fino a
notte inoltrata. Da chiarire quale sia
il movente e cosa abbia scatenato
una simile reazione. Al momento le
ipotesi sono diverse, ma quella più
attendibile è che dietro di tutto ci
sia un giro di droga. Ovviamente
parliamo di ipotesi non avvalorate
da prove concrete ma secondo
alcune indiscrezioni l'uomo avrebbe reagito in maniera sproporzionata proprio perché qualcosa non
quadrava negli affari. Prima di
poter chiudere il cerchio i carabinieri continuano a lavorare in ogni
direzione al fine di diradare la nebbia che avvolge la vicenda
L'accusa alla quale l'uomo deve
rispondere è quella di tentato omicidio. Molto importante sarà anche
capire quale sarà la versione che
fornirà l'uomo rispetto a quanto
accaduto.

Già da tempo
la coppia
aveva una
convivenza
vivace

G

iovanni Battista De Filippis
ha sfoderato la sua giunta
nel consiglio comunale di
mercoledì. Un accordo con la
minoranza si è avuto con la nomina di Carlo Pietrosanto a vice presidente del consiglio al fine di
assecondare le pretese avanzate
dal rappresentante dell’opposizione. Giulio Mastrobattista è il presidente dell’assise. La giunta: Giulio
Pannozzo, vicesindaco, con delega
all’edilizia privata; Orlando De
Filippis, urbanistica e personale;
Fernando Magnafico, bilancio,
ambiente e edilizia scolastica;
Pasquale Mastrobattista tributi,
trasporti e rapporti con gli enti
sovracomunali; Giuseppe Tatarelli,
lavori pubblici; Bruno Trani, rapporti con le contrade. I consiglieri con
delega sono: Adelmo Cardi, artigianato; Sandro Marrocco, servizi
sociali; Alfredo Mastrobattista,
agricoltura e viabilità rurale; Giogio
Taccetti, P.I., cultura, turismo, commercio e spettacolo; Luigi Verardi,
attività venatoria. Alcune deleghe
sono andate ai cittadini Franco De
Filippis (pensionati, emigrati e
immigrati); Pierluigi De Filippis,
politiche del lavoro, affari generali
e istituzionali; Alessio Guglietta,
politiche giovanili; Thierry Robert
Mandarello, promozione dell’immagine del paese; Franca
Mastrobattista, pari opportunità;
Andrea Panno, gemellaggi e scambi culturali; Giovanni Panno, arredo
urbano; Francesco Verardi, gestione del patrimonio.

Zhara Pecchia
prima donna
assessore
del borgo:
deleghe
a turismo
e spettacoli
CAMPODIMELE

I.C.

U

n battesimo davvero inaspettato per il neo sindaco
Roberto
Zannella
a
Campodimele. Nel corso della
seduta consiliare di mercoledì il
capogruppo all’opposizione Rocco
Zannella, che aveva distanziato la
lista del sindaco di appena sette
voti, ha contestato la compatibilità
del primo cittadino con la sua carica istituzionale. Zannella ha citato
l’articolo 61 del testo unico degli
enti locali che evidenzia “la non
compatibilità nelle vesti di sindaco
di colui che abbia parenti di
secondo grado impegnati nello
svolgimento di servizi per conto
del Comune”. A pesare sul neo

eletto sarebbe infatti l’ombra di un
fratello impiegato nella progettazione e direzione di lavori in ambito comunale. Da sottolineare che
qualora l’incompatibilità venisse
confermata, sarebbe il secondo
caso in soli due anni. Nel 2007,
infatti, Paolo Zannella aveva dovuto lasciare la poltrona municipale
poiché il suo incarico era stato
invalidato dal prefetto di Latina.
Intanto mercoledì s’è fatta la giunta dei giovani. Alessandro Grossi,
vicesindaco, si occuperà dell’organizzazione degli uffici e dell’attività venatoria; Zhara Pecchia,
prima donna assessore nella storia del piccolo centro, si occuperà

di turismo, spettacolo e di attività
culturali; Francesco Pannozzo
della programmazione; Adolfo Di
Fonzo dei problemi dello sport. Le
deleghe assegnate ai consiglieri
sono state invece così attribuite:
Alfredo Zannella all’agricoltura e
politiche
giovanili; Antonio
Marzella ai problemi del lavoro;
Ermanno Notarfonzo all’ ambiente, manifestazioni e piano sviluppo
rurale; Tommaso Pannozzo alla
pastorizia. Eletti infine i rappresentanti all’interno della XXII
Comunità Montana: Ermanno
Notarfonzo e Alfredo Zannella per
la maggioranza e Fedele Di Fonzo
per la minoranza.
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Dialogo

I voti degli anti e l’onorevole Amici

Fini ha dato un’anima nuova
alla destra

Lidano Grassucci (...dalla prima)

Q

uando la signora Thatcher
umiliò i fieri minatori di
Scozia, i laburisti incassarono, pagarono pegno di una sconfitta
storica, ma pochi lustri dopo erano
di nuovo al governo. Guidavano di
nuovo i sudditi di sua Maestà
Britannica. La nostra sinistra ringrazia, non si interroga su cosa non ha
fatto, non si pone la domanda su
cosa deve fare. Non conosce la
gente, la sua gente. Il primo maggio
in piazza a Latina c’era di rosso solo
il colore delle Ferrari. Abbiamo la
sinistra più antipatica del mondo,
più snob. Solo che una nazione, uno
stato, non può non avere una sinistra, una visione altra del vivere civile. Sesa Amici fa bene a ringraziare i
93 mila che hanno votato Pd, ma
dovrebbe chiedersi perché 200 mila
non l’hanno fatto. Dovrebbe chiedersi in cosa ha sbagliato per 3
mandati. Dovrebbe chiedersi perché
la sinistra ha cavalcato tutte le battaglie che populisticamente gli capitavano tra le mani: guerra ad
Acqualatina, a Latina Ambiente, no
al termovalorizzatore, e alla turbogas, eppure perde. Non è che il partito del no ha un consenso inversa-

mente proporzionale alla sua arroganza, alle sue grida. Sesa Amici si
dovrebbe interrogare sul fatto che
lei e i suoi non hanno una idea di
sviluppo di questa comunità. Dove
sono i voti dei comitati “No turbogas”, di quelli antitermovalorizzatore, delle masse che lottano contro
Acqualatina?
Fazzone e Cusani, i leader del centrodestra pontino, non si sono mai
negati su queste vicende. Il loro partito è maggioranza a Latina, ad
Aprilia e in tutta la provincia tranne
che a Cori e Ventotene.
Pessima figura per gli “anti”, che
contano come il due di denari quando la briscola sta a bastoni, pessima
figura per la sinistra che gli è andata dietro.
Forse la Amici dovrebbe tornare da
dove è venuta, dagli ultimi, capire le
sofferenze di chi non ha lavoro, di
chi rischia di perderlo.
La gente che lavora non vuole l’acqua gratis, vuole anche pagare la
corrente, ma soprattutto vorrebbe
lavorare e avere una speranza di
futuro.
Roba troppo di sinistra per essere
compresa da Sesa Amici.

L’
Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

L

a vera svolta forse, dopo aver letto queste
parole, arriva proprio da Azione Giovani e non
tanto da chi come Gianfranco Fini ha abituato
il popolo del centrodestra a parole che segnano non
solo una svolta ma una maturità politica che in pochi
sono riusciti a raggiungere a destra come a sinistra.
Le vostre parole hanno chiuso, e mi auguro che
seguano presto anche i fatti, con quell’era di pregiudizi che vedevano nei ragazzi che avevano deciso di
seguire le tracce del movimento sociale e della
destra incarnata da Alleanza nazionale poi solo dei
banditi con giubbotti corti, anfibi con la punta di ferro
e capelli rasati. La destra, quella vera, quella italiana
torna ad avere un’anima non disfattista ma costruttiva. Un esempio per tutti coloro che hanno ancora
desiderio di scendere in piazza per fare politica e per
manifestare, in modo pacifico le proprie idee.
Gianfranco Fini è uscito dall’ambiguità, lo ha fatto a
testa alta, ma senza mai rinnegare il proprio passato come molti hanno cercato di far credere strumentalmente. Ha agito da leader, ha risposto al cambia-

Addio Albino
l primo maggio è prematuramente scomparso il caro collega, giornalista e noto storico locale, Albino Cece, che era
nato 63 anni fa ad Ausonia e viveva a Itri, dove lascia la moglie e
due figli. Stroncato da un infarto,
lui che soffriva, tra l’altro, di diabete. Il funerale sarà celebrato
oggi sabato alle ore 15 nella
Chiesa di Santa Maria Maggiore in
Piazza Annunziata a Itri. La redazione del Golfo affida alla collega
Irene Chinappi un omaggio poetico allo storico che ci presentava la
nostra terra nei modi più sublimi.
Dopo la lettura di un suo libro
Irene scrive: “Affettano l’aria le
mie ali bianche. Dalla spiaggia di
Bazzano a Sperlonga ho preso il
volo e ho proseguito verso nord.
Sotto di me sfilavano una dietro
l’altra le case del paesino arroccato. Non serve la macchina del
tempo qui. Basta saper osservare
ed emozionarsi per lasciarsi prendere per mano dalla fantasia e tuffarsi nella storia della nostra terra.
Mi piace questo posto. Mi piace la
sua energia, il suo carattere a
volte presuntuoso, a volte indiscreto, ma semplice e a guardar
bene in alcuni momenti ancora

puro. Oggi ho voglia di scoprire.
Scorrono sotto il mio petto candido tutte le costruzioni vecchie e
nuove, quelle in regola e quelle
abusive, focolai di guerra a destra
e a manca, dal litorale fino a
Fondi. La conca d’oro s’incunea
poi tra due colline. A sinistra il
paesino di Monte San Biagio, a
destra il Santuario della Madonna
della Rocca sul Monte Arcano.
Annuso l’incenso delle antiche
funzioni e immagino eremiti alla
ricerca del silenzio avvolto nella
natura. È immacolata la tranquillità di un posto segreto, proprio dietro l’angolo. Lo custodisce un
drago, che da secoli veglia sull’antica chiesa. Scorgo due sorgenti,
una stalla e una grossa roccia
sulla cui cima riposano antichi
ruderi. È qui che il monaco calabrese Gioacchino da Fiore è venuto a cercare la pace. Non temeva
la solitudine, lui, non era come noi,
così attaccati alle nostre certezze.
Quel posto oggi è dimenticato.
Abbandonato dagli uomini che
molto potrebbero imparare dal
passato. Un volo leggero e mi
poso sull’erba. Ma sono stanco, ho
bisogno del mare. Torno a casa”.
Emozioni nuove, grazie Albino.

Idee

Fini, dialogo e opportunismo
Nando Cappelletti

B

uon 1° Maggio caro Lidano.
Ho letto il tuo pezzo sul 25
Aprile e su Fini. Buon per te
che l'ultima e definitiva svolta di
quello che fu il delfino di Almirante ti
abbia rassicurato e compiaciuto.
Sono certo, lasciamelo pensare, che
la tua intelligenza non ti impedisce
da buon socialista di leggere le
dichiarazioni di Fini sul 25 Aprile
come un semplice atto di opportunità del tutto personale. Se così non
fosse, penso che anche tu converrai
che anche santificare il 1° Maggio,
ricordo, festa dei lavoratori, da parte

elezione di Gianfranco Fini alla presidenza
della Camera può essere il preludio ad una
vera pacificazione nazionale oltre a costituire il raggiungimento di un obiettivo storico e
indiscutibile per Alleanza nazionale e per il percorso della destra italiana dal dopoguerra ad oggi.
Questo traguardo costituisce motivo di orgoglio per
il movimento di Azione Giovani che si riconosce
nella leadership di Gianfranco Fini e che da sempre
negli Atenei italiani, e nelle sezioni incarna quegli
stessi valori di una destra moderna e responsabile

che hanno portato il leader di Alleanza nazionale a
ricoprire una carica istituzionale così importante
dopo quella di Ministro degli Esteri nella passata
esperienza di Governo. Insieme allo storico successo di Gianni Alemanno a Roma l'elezione di Fini alla
presidenza della Camera getta le basi per sperare in
una pagina nuova della politica italiana nella quale
parole come pacificazione nazionale, tricolore,
patria possano divenire patrimonio comune sostituendo l'odio e il sangue che hanno macchiato la
vita di questo paese negli ultimi 50 anni.
Massimo Memoli, presidente di Azione Giovani Latina

Il saluto

I

15

mento che ha investito la politica perchè a chiederlo è stato il popolo sovrano. Ha agito con rapidità e
senza tentennamenti, segno questo di una profonda
riflessione che ha preceduto ogni smorfia, ogni alzata di sopracciglio, ogni silenzio di fronte agli attacchi
di chi lo ha indicato quale traditore di un simbolo,
quello della Fiamma, di una storia, quella dell’Italia,
di un uomo, quel Fini nato da una costola di Giorgio
Almirante. Ha utilizzato il fuoco del rinnovamento per
arginare quella tempesta che stava devastando la
destra e causata dall’eccessivo ricorso alla nostalgia
come giustificazione di rivendicazioni di gesti e azioni atroci che non devono essere dimenticate, nè
condannate, ma conosciute, approfondite ed evitate
in qualsiasi futuro. Credo che in questi passaggi
siano contenuti degli indirizzi che i giovani del centrodestra possono seguire. La nuova classe dirigente che andrà sotto il nome di centrodestra deve
rimettere negli armadi i simboli e tirare fuori il coraggio della ragione e della voglia di cambiare per un
futuro migliore fatto di scelte e di dialogo.

Il caso

Caro Giorgio, la lettera ad Alemanno non è veritiera
Maurizio Galardo*

C

aro De Marchis,
mi meraviglio e resto stupito,
della tua inaspettata scivolata
di stile e di contenuti riguardo
ad una lettera aperta da te inviata al
sindaco Alemanno . Il primo cittadino
della Capitale, all’indomani della storica vittoria a Roma ha dichiarato in
una intervista che bisognava seguire
l’esempio di Latina in materia di
clandestinità, prendendo ad esempio
il sindaco Zaccheo che ha espulso
mille irregolari. Credo che chi fa politica sul territorio debba, comunque,
apprezzare sempre le parole di compiacimento che un sindaco della
Capitale riserva alla nostra città.
Dopo la sonora sconfitta della sinistra ad ogni livello, nazionale, regionale, locale si evidenzia una mancanza di umiltà nelle tue parole ed
una arrogante interpretazione dei
fatti, che faresti meglio a sostituire
con una profonda riflessione.

Tuttavia, la cosa che più mi lascia
contrariato è l’assoluta mancanza di
veridicità nella tua lettera; infatti, ti
ricordo che lo sgombero di Via Ezio
concertato con il Ministero
dell’Interno e con la Prefettura ha
allontanato, con voli ministeriali, oltre
300 persone. Sono seguiti, gli sgomberi di Via Egadi e dell’Ex Svar con
altre centinaia di persone. Inoltre,
l’allontanamento dei nomadi di Via
Tagliamento stanziati da oltre 20
anni, e da me curato in prima persona, ha portato alla riqualificazione di
un intero quartiere, Campo Boario, la
cui entità è sotto gli occhi di tutti.
Quindi, lo sgombero epocale del
Campo Profughi, dove ora sorge
l’Università, anche questo da me
personalmente seguito insieme
all’allora assessore Di Giorgi, che ha
visto allontanare circa 200 persone.
La cosa che politicamente non sei
riuscito a rilevare, è l’impatto sociale

positivo che hanno avuto tali sgomberi ed in particolare quello del
Campo Profughi, dove oggi sorge
una meravigliosa Università con un
Grande Campus pronto ad essere
realizzato. Questa, come le altre
situazioni, stanno cambiando il volto
alla nostra città, ed avresti fatto bene
se nella lettera scritta al Sindaco
Alemanno, tu avessi colto l’occasione per stimolare la nostra amministrazione a proseguire su quella strada. Forse, poiché anche tu come
l’on. Veltroni hai perso un po’ di lucidità dopo la sconfitta elettorale, hai
avuto una caduta di stile che in
genere non ti appartiene negando
l’evidenza. Ti invito in amicizia ad
essere più attento nelle analisi, ribadendo il principio che per la nostra
comunità, essere indicati come
esempio positivo dal Sindaco di
Roma è sempre motivo di vanto.
*vice sindaco di Latina

Opinioni

Il centrodestra scopre ora il problema sicurezza
di uno che in vita sua non ha mai
lavorato, mi sembra eccessivo.
Comunque affari suoi. In un
momento dove tutti brindano alla
vittoria, anche i nostri amici di AN
che qui a Latina e provincia non
hanno rappresentanza parlamentare, europea, regionale, lasciami dire
che nella nostra solitudine ci si
sente meno soli quando un giornalista coraggioso come Pietrangelo
Buttafuoco fa sul Folio di ieri il pezzo
che ti allego. Buon 1° Maggio caro
Lidano. Io e te comunque continueremo a lavorare.

Gruppo consiliare del Pd, prima circoscrizione

N

ei giorni scorsi il consigliere Codastefano, vicepresidente della Circoscrizione
centro, ha lamentato la
carenza di sicurezza, con particolare riferimento alla zona di via
don Morosini. Stupiscono le
dichiarazioni del consigliere di
Forza Italia: egli denuncia il degrado urbano e sociale ma non giunge alla ovvia conclusione che di
ciò ha comunque responsabilità la
maggioranza di cui fa parte. Dalle

sue parole sembrerebbe che nulla
sia stato fatto nei mesi scorsi ma i
fatti dicono che il 6 dicembre
2007
il
consiglio
della
Circoscrizione centro, su iniziativa
del Partito Democratico, ha approvato un documento per sollecitare
l’intervento del competente
assessore ai servizi sociali, anche
in virtù dell’ispezione della ASL,
per risolvere la penosa questione
del Garage 35 di via don Morosini,
rifugio di indigenti di varie nazio-

nalità compresi cittadini italiani
senza fissa dimora. Il problema
non è mai stato affrontato nonostante alle iniziative del PD. Nella
critica ai comportamenti dei partiti che non compongono la sua
maggioranza egli si chiede, ironicamente, se considerare PD e LC
gruppo unico perché condividono
le analisi negative sull’operato del
centrodestra. Dovrebbe invece
riconoscerne il forte senso di
responsabilità.
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Astral

Strade regionali

Il bilancio dell’annata è molto positivo, sia dal punto di vista delle attività realizzate quanto da quello economico

2007: l’anno della svolta
È stato l’anno della firma del nuovo contratto di servizio, grazie al quale l’azienda ora è in grado di marciare con efficenza

N

ella vita di ogni società ci
sono momenti importanti,
veri e propri sparti-acque
che si riflettono immediatamente
nello sviluppo e la crescita dell’azienda: nel caso dell’Astral SpA,
nata nel 2003 per la gestione della
rete viaria regionale, il 2007 ha rappresentato senz’altro uno di questi
momenti. Infatti, il 5 marzo la
Regione Lazio e la Società hanno firmato, il 25 ottobre del 2006, un
nuovo Contratto di servizio cha ha
ampliato le competenze aziendali.
Tale contratto è divenuto operativo a
partire del 5 marzo 2007. Con questo strumento, l’Astral è in condizioni
di marciare in maniera decisa verso
gli obbiettivi per i quali è stata creata: l’efficienza e la efficacia nella
missione aziendale. Questo anche
perché l’Azienda adesso è in grado
di produrre ricavi, avendo pieni poteri amministrativi sulle strade di sua
competenza. Ciò si traduce nella
possibilità di riscuotere canoni, come
nel caso delle affissioni pubblicitarie,

L’Astral
è nata nel
2003 per
la gestione
della rete
viaria

LA SEDE DELL’ASTRAL

dei passi carrabili, delle concessioni
di stazioni di servizio ed altri tipi di
strutture stradali. Inoltre, con il nuovo
Contratto di servizio, l’Azienda riceve
dalla Regione Lazio un corrispettivo
diretto e calcolato sull’importo dei
lavori: per ogni opera appaltata e
completata, l’Astral realizza quindi
un ricavo. Entrambi questi elementi,
riscossione di canoni e corrispettivo
sui lavori, renderanno possibile, in un
futuro che però affonderà le sue
radici in questo 2007, la progressiva
diminuzione dei trasferimenti economici da parte dell’azionista, e cioè la
Regione Lazio.
Un consuntivo altamente positivo
Guardiamo adesso con maggiore
attenzione l’attività realizzata nel
corso dell’anno 2007, in maniera da
poter stilare un breve consuntivo che
ci permetta visualizzare, nei fatti e
nelle cifre concrete, questo concetto
di “anno della svolta”. Cominciamo,

ovviamente, dal “core business”
aziendale, le strade.Adeguare la rete
viaria regionale agli standard di sicurezza stradale, attraverso opere e
attività di pianificazione, è da sempre
l’obbiettivo primario dell’Astral, che
ha provveduto a completare la serie
di interventi previsti nel progetto
“Cento per cento sicurezza”.

Sede e contatti Astral

Sede ASTRAL:

Via del Pescaccio 96/98- 00166 ROMA
Tel +39 06 51687516 (ufficio Segreteria
e Protocollo) Fax 06.51687531
Sito: www.astralspa.it

Presidente:
Vice Presidente:
Direttore Generale

L’ASTRAL HA RISPOSTO ALLE ESIGENZE DEL PUBBLICO UTENTE CON LA MESSA
IN SICUREZZA DELLO SVINCOLO LE RUGHE, AL KM 23 DELLA CASSIA

Contemporaneamente, sono proseguiti a ritmo serrato i lavori del primo
e secondo stralcio della Superstrada
Sora-Frosinone. Inoltre, nel quadro
del Piano triennale delle opere, è
stata presentata una importante pianificazione che prevede interventi
straordinari, a fronte di uno stanziamento complessivo di circa 41,3

milioni di euro, per la messa in sicurezza della SR 148 Pontina, la SR
207 Nettunense, la SR 213 Flacca, la
SR 2 Cassia e Cassia bis. E’ importante sottolineare che, nell’azione
dell’Astral, non ci sono differenze tra
le grandi opere e quei cantieri che,
invece, incidono su realtà di minor
dimensione territoriale. Un esempio
lampante è fornito dalle rotatorie in
corso di realizzazione a Palestrina e
Cave, per esempio, o anche dallo
svincolo in località Le Rughe sulla
Cassia: lavori che permettono la
messa in sicurezza di punti cruciali
delle rispettive zone e che interpretano fedelmente la missione aziendale
di migliorare la fruibilità e, ovviamente, la sicurezza del pubblico utente, a
tutti i livelli.
Peraltro, le diverse attività volte al
mantenimento del patrimonio stradale sono confortate e coadiuvate
dal progetto che l’Astral Spa ha elaborato con Aci nel 2007 e che prose-

guirà per tutto il 2008: un lavoro di
monitoraggio elettronico dei punti
nevralgici del sistema viario regionale, propedeutico alla programmazione degli interventi di risanamento e
di messa in sicurezza delle strade.
E’ necessario anche spendere un
paragrafo per l’attività che l’Astral
Spa sta conducendo in ordine alla
cartellonistica pubblicitaria abusiva.
L’Azienda, a partire dalla seconda
metà del 2007, ha proceduto alla
rimozione di un centinaio di impianti
fuori norma, tra l’altro, pericolosi per
la sicurezza, e conta di abbattere il
fenomeno nell’arco di tre anni.
Pienamente giustificata, per tutto
quanto detto, la soddisfazione dei
vertici aziendali per il lavoro svolto,
ed anche per il raggiungimento degli
obbiettivi economici per 2007, stabiliti nel piano economico-finanziario
del triennio 2007-09. Una soddisfazione che spinge tutto l’organico
aziendale, con rinnovati entusiasmo
e determinazione, verso un 2008
ancora più positivo.

Raggiunti
tutti gli
obiettivi
del piano
triennale

Giov. Battista Giorgi
Stefano Cuzzilla
Riccardo Napolitano

Strutture aziendali:
Area Lavori, Sicurezza Stradale ed Espropri
Area Territorio, Licenze e Concessioni
Area Commerciale e Sviluppo
Area Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione
Area Personale, Organizzazione e Affari Generali
Area Affari Legali e Societari

LA ROTATORIA DI CAVE È UN ESEMPIO LAMPANTE DELL’ATTENZIONE POSTA DA
ASTRAL SULLE REALTÀ DI MINOR DIMENSIONE TERRITORIALE

La rete stradale Regionale in concessione ad Astral

I numeri
della

SR2 CASSIA

per km. 141,612

SR 156 DEI MONTI LEPINI

per km. 55,780

SR 430 VALLE DEL GARIGLIANO

per km. 3,660

SR 2bis CASSIA VEIENTANA

per km. 13,400

SR 156dir DIR DEI MONTI LEPINI

per km. 5,320

SR 471DI LEONESSA

per km. 34.615

SR 3 FLAMINIA

per km. 67,340

SR 207 NETTUNENSE

per km. 37,700

SR 509 DI FORCA D’ACERO

per km. 48,469

Le attività di Astral
si sviluppano sulla rete stradale
Regionale, circa 1.500,00 km
di strade, che attraversano
il territorio di 180 Comuni circa
delle 5 Province de Lazio:
31,9% Frosinone,
25,6% Roma,
18% Rieti,
13,8% Latina, 10,7% Viterbo.
Riportate nella tabella.

R 4bis DEL TERMINILLO

per km. 22,000

SR 213 FLACCA

per km. 36,080

SR 521 DI MORRO

per km. 25,35

SR 5 TIBURTINA VALERIA

per km. 71,456

SR 214 MARIA E ISOLA CASAM

per km. 22,340

SR 577 LAGO CAMPOTOSTO

per km. 14,400

SR 6 CASILINA

per km. 151,418

SR 218 DI ROCCA DI PAPA

per km. 9,200

SR 578 SALTO CICOLANA

per km. 49,571

SR 7dir/a APPIA

per km. 2,000

SR 260 PICENTE

per km. 18,868

SR 609 CARPINETANA

per km. 42,480

SR 79 TERNANA

per km. 22,068

SR 296 DELLA SCAFA

per km. 5,000

SR 627 DELLA VANDRA

per km. 46,662

SR 82 DELLA VALLE DEL LIRI

per km. 79,059

SR 312 CASTRENSE

per km. 40,568

SR 630 AUSONIA

per km. 34,070

SR 148 PONTINA

per km. 109,200

SR 313 DI PASSO CORESE

per km. 45,500

SR 637 FROSINONE E GAETA

per km. 52,045

SR 149 DI MONTECASSINO

per km. 8,738

SR 314 LICINESE

per km. 40,908

SR 637dir FROSINONE E GAETAd

per km. 8,200

SR 155 DI FIUGGI

per km. 74,600

SR 411 SUBLACENSE

per km. 50,560

SR 657 SABINA

per km. 23,200

SR 155/racc RACCORDO DI FIUGGI

per km. 18,500

SR 411dir DI CAMPOCATINO

per km. 18,400

SR 666 DI SORA

per km. 17,000
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Brivido rosso,
emozioni
targate Ferrari

Primo maggio tra
musica in piazza
e prime comunioni

Maria Corsetti

Maria Corsetti

Fossanova

Teatro

Viaggiando
in 500 fino ai piedi
dell'abbazia

“Caccia 'L drago”
fabula in musica
sognando Tolkien

Elia Tognato

Stefania Saralli

“A

nnunciato da un colpo
di cannone ecco il treno
del Fuhrer che viene
salutato da squilli di attenti e dalle
gravi note dell'inno germanico. È il
momento solenne dell'incontro tra il
Fuhrer della nuova Germania, il Re
Imperatore e il Duce fondatore
dell'Impero". Così il cinegiornale
dell'Istituto Luce annuncia agli italiani l'inizio del viaggio in Italia di
Adolf Hitler, è il 3 maggio del 1938
e Mussolini si avvia all'abbraccio
mortale col potente alleato tedesco.
Tutta la capitale è addobbata a
festa, scriverà sarcastico Trilussa
"Roma di travertino, rifatta di cartone, saluta l'imbianchino suo prossimo padrone". Fu "Una giornata
particolare" per Roma e l'Italia intera e così s'intitolerà il film capolavoro di Ettore Scola, in cui si narra dell'incontro tra Antonietta/Sophia
Loren, casalinga stanca e triste,
completamente assorbita dalla vita
familiare, sempre a servizio di marito e sei figli, e Gabriele/Marcello
Mastroianni, un radiocronista licenziato dall'Eiar perché omosessuale,
al quale durante la visita di Hitler è
fatto obbligo di rimanere a casa, la
sua presenza non è gradita, sta per
andare al confino. In un edificio
popolare romano completamente
svuotato per andare a salutare il
Fuhrer, Antonietta scopre la "normalità" del "diverso", "Come può
una così brava persona essere un
antifascista?", si chiede dinanzi alla
portinaia pettegola che le suggerisce di stare lontana da "quello lì".
Conoscendo
personalmente
Gabriele, ovvero ciò che il fascismo
voleva nascondere, negare, punire,
Antonietta scopre il vero volto del
regime stesso in cui credeva, perde
le sue certezze, il suo conformismo
e l'amore per il Duce. Il 5 maggio il
treno di Hitler riparte diretto a
Napoli, lungo il tragitto attraverserà
l'Agro Pontino da poco redento, ma
anche qui il regime ha qualcosa da
nascondere e non si tratta solo di
antifascisti, a quelli la polizia politica ha già pensato giorni addietro. Il
primo maggio, Pietro Rossi, bracciante di Sezze ritenuto il fiduciario
clandestino del Partito comunista,
era stato prelevato alle nove di sera
da due agenti in borghese e portato
presso le carceri di Velletri, stessa
sorte era toccata ad alcune decine
di antifascisti abitanti nei comuni

Il treno di Hitler e
le capanne di Sezze
attraversati dalla ferrovia, usciranno
di galera tutti il 10 maggio, tre giorni dopo il ritorno del Cancelliere
tedesco in Germania. Tuttavia quello che il regime vuole nascondere

Il 3 maggio
del 1938 il
Fuhrer inizia
il viaggio
in Italia

Dario Petti
allo sguardo di Hitler sono le 700 dervi il verbo socialista rivoluzionacapanne di poveri sezzesi situate rio. Il fascismo preferì fare finta che
lungo la tratta ferroviaria. Quei quelle capanne non ci fossero, il
tuguri erano lì da secoli, nel 1904, comune di Sezze ordinò a degli
come racconta Annibale Folchi nella operai di raccogliere una quantità
sua ultima fatica "Malaria e uomini tale di fogliame e arbusti da coprire
nelle Paludi Pontine 1870-1946", il per intero le 700 capanne così che
governo dell'Italia monarchico libe- il Fuhrer e i suoi accompagnatori
rale si propose l'abolizione di quelle non potessero vedere quali erano le
malsane abitazioni e la restituzione reali condizioni di vita di migliaia di
di quelle genti ad una vita civile e italiani. Chissà se al Duce, che viagsociale più umana, ma tutto rimase giava affianco ad Hitler, attraversolo sulla carta. Le leghe contadine sando l'Agro Pontino tornarono alla
protestarono a lungo, nel 1911 gli mente le sue parole pronunciate 25
scrittori Sibilla Aleramo e Giovanni anni prima, all'indomani dell'eccidio
Cena, assieme ad altri intellettuali di Roccagorga quando disse: "Dopo
portarono spontaneamente in quei aver visto stamane i superstiti di
primitivi ricoveri l'alfabetizzazione, Roccagorga, dopo aver visto queste
mentre il professor Temistocle povere donne, questi uomini che
Velletri e sua moglie, la maestra rappresentano una umanità così
Clementina Caligaris, varcavano la dolorante, così tragica (…) io vi
soglia di quelle capanne per diffon- ripeto (…) che se domani un altro

eccidio si verificasse, io non vorrei
scrivere coll'inchiostro, ma col sangue. Se la vita umana deve essere
rispettata, deve esserlo così in
basso come in alto". Il fascismo evi-

La “pupilla
del Duce”
preferiva
non vedere
la povertà

dentemente si preoccupava soprattutto di quelli che stavano in alto. La
gente dei Lepini non amava il regime e questo la ripagava con la
stessa moneta. Friedrich Vochting,
docente presso l'università di
Basilea, simpatizzante dei regimi
fascista e nazista, venuto in Agro
pontino per studiare la bonifica,
scrisse nel 1942 in merito alla colonizzazione: "Quando dappertutto
cominciarono a sorgere dal nulla
confortevoli case coloniche (…)
che andavano riempiendosi di nuovi
arrivati settentrionali i quali (…) non
avevano il minimo diritto né per origine né per meriti a un trattamento
preferenziale, quando insomma là,
nella pianura pontina la tavola fu
imbandita solo per quei forestieri
senza nemmeno un coperto riservato ai nativi, relegati al ruolo di
spettatori, è del tutto umano che
questi si sentissero defraudati di un
diritto di primogenitura". L'
"Impero" di cartapesta che si
apprestava alla tragica avventura
della guerra, cinque mesi dopo il
memorabile passaggio del treno del
Fuhrer, "riciclò" i 20 quintali di bandiere italiane e tedesche utilizzate
in Agro Pontino per l'occasione e le
spedì a La Spezia per una analoga
manifestazione. In quegli stessi
giorni il regime varava le "leggi razziali" e il bracciante Pietro Rossi
stavolta dovette difendersi dall'accusa di essere un ebreo così come
altri 30 cittadini setini, a salvargli
probabilmente la vita ci pensò monsignor Giovanbattista Carissimo che
rilasciò il certificato di battesimo
suo e dei suoi genitori (A. Folchi "La
persecuzione politica a Littoria").
Con l'avvento della democrazia
però quelle capanne non sparirono,
ancora nel 1955 il segretario provinciale del Pci
Severino
Spaccatrosi mentre a Latina si
costruiva il quartiere di "Villaggio
Trieste", affermava "Il governo
democristiano che fa la casa, 400
sono quasi finite a Latina, ai profughi giuliani, contemporaneamente
sembra non accorgersi che a
distanza di venti chilometri, a
Sezze, su 3.500 famiglie ve ne sono
711 che vivono in tuguri e capanne
di fango e paglia e in molti non
conoscono il piatto di minestra a
mezzodì". Solo alla fine degli anni
'60 la "vergogna" che fu celata ad
Hitler era pressoché scomparsa.
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L’emozione viaggia sulle quattro ruote delle Ferrari. Il raduno giovedì scorso sul piazzale delle vecchie autolineee a Latina

Quando il brivido è rosso
Brindisi tra rose e fragole al Gran Caffè San Marco, sotto i portici di Corso della Repubblica. Il cavallino che non tramonta mai
Maria Corsetti
TANTE TUTTE INSIEME SI VEDONO SOLO
NEI RADUNI, DIVERSAMENTE CI SI DEVE
ACCONTENTARE DI QUALCHE RARO
SORPASSO IN AUTOSTRADA.
QUANDO SONO A POCHI METRI CI SI PUÒ
ANCHE REGALARE UNA FOTO ACCANTO
A UNO DEI PIÙ GRANDI SOGNI ITALIANI

P

rimo maggio di fuoco sul
piazzale delle “vecchie
autolineee” che hanno
ospitato le rosse per eccellenza,
le Ferrari. Al raduno automobilistico, organizzato da Autoitalia, i
bolidi sono arrivati lucidi e del
colore del sole, fatta eccezione
per qualche giallo e per qualche
bianco. Il cielo sereno e il primo
caldo hanno completato lo spettacolo che si è allungato lungo
Corso della Repubblica, per raggiungere il Gran Caffè San Marco,
dove è stato allestito un cocktail
di benvenuto. Cosa si beveva?
Ferrari, naturalmente.
Accompagnato da fragole e da
rose - rosse, neanche a dirlo allestito lungo i portici, ha offerto
lo spettacolo dei ferraristi, in rigorosa maglietta con cavallino.
Quindi di nuovo sulla strada per
tornare a mostrarsi tutte insieme
in quello spazio strano, che non
riesce ad avere un nome che non

sia legato a una vicenda del passato e dal quale riesci a vedere la
torre di Piazza del Popolo e il
campanile di San Marco.
Ma il primo maggio gli occhi
erano tutti per loro, le Ferrari.
Tante tutte insieme si vedono solo
nei raduni, diversamente ci si

Fossanova

deve accontentare di qualche raro
sorpasso in autostrada.
Quando sono a pochi metri si può
anche guardare dentro, ammirare
la perfezione degli interni, regalarsi la gioia di farsi fare una foto
con il telefonino accanto a uno dei
più grandi sogni italiani.

Cisterna

Pellegrinaggio in 500 fino ai piedi dell’abbazia
Elia Tognato

D

omani mattina il borgo
medievale di Fossanova,
sarà invaso da un esercito
di "vecchie" Fiat 500. Il
piazzale antistante l'abbazia ospiterà per l'occasione vari modelli
della vetture, dai più vecchi della
fine degli anni 50 fino ai più
recenti datati a metà dei '70, sia
originali in tutto e per tutto, che
personalizzati secondo il gusto
del
proprietario.
Infatti
l'Associazione Priverno Europa e il
Fiat club 500 d'Italia, hanno organizzato l'evento "Alla corte del
medioevo" dando appuntamento
per le 8,30 a tutti i proprietari del
glorioso modello Fiat e al pubblico
per il raduno iniziale, successivamente alle 9 ci sarà la punzonatura del mezzo e alle 10 un giro turistico con annessa degustazione di

Locali

prodotti tipici e aperitivo finale.
Alle 12,30 invece tutti i partecipanti si sposteranno in un ristorante della zona, per il pranzo. Ma
la giornata non è finita, perché nel
pomeriggio ci saranno i giochi per
i bambini, e alle 17 un torneo di
Playstation a coppie, con premi
per i primi tre classificati. Per concludere la giornata tutti potranno
assistere ad una rappresentazione teatrale dal titolo "Quattro
"volte" a teatro" portata in scena
dall'associazione teatrale "Dritto
e rovescio" di Priverno. La Fiat
500 nasce nel secondo dopoguerra, quando all'industria automobilistica di Torino, viene dato il compito di m motorizzare l'Italia
repubblicana. L'allora presidente
Valletta, incarica Dante Giacosa di
realizzare la nuova vettura.

Latina

Purtroppo l'azienda aveva disponibilità economiche veramente
modeste soprattutto per i bombardamenti che l'avevano pesantemente colpita. L'idea attorno
alla quale lavora Giocosa arriva
inaspettatamente da Bauhof, un
giovane impiegato tedesco alla
Deutsche-Fiat che, nel 1953, invia
alla casa di Torino i disegni di una
piccola vettura due posti, ispirata
nelle forme al celebre Vw
Maggiolino, motorizzata con un
propulsore 2 tempi. Ma il progetto
serve per la realizzazione di un'altra celebre vettura, la Fiat 600.
Dopo aver accontentato con la
600 il mercato che ricercava una
macchina per gli italiani, Giocosa
di dedica alla 500, che nasce definitivamente nel 1957. Da allora
un successo.

Selle in gara
Oggi, presso il Centro “Il
Filetto” di Cisterna, in collaborazione con l’associazione
Cavalcanti Cisternesi Mariano
Molinari, si tiene il campionato
regionale di Monta da Lavoro
Fitetrec Ante 2008. Le specialità della tappa saranno le prove
di addestramento e di attitudine, nei quali i cavalieri dovranno far valere la loro abilità
equestre e il grado di addestramento dei loro cavalli. Il campionato è il più combattuto
d’Italia e sarà il trampolino che
porterà i migliori atleti laziali
alla selezione per i Campionati
Europei di Monta da Lavoro
2008.

Musica

Note eleganti con l’orchestra Tartini e Federico Mondelci

Notte Overlook

Festa e solidarietà

Questa sera all’Offishina di
Latina concerto degli Overlook
Hotel e della band milanese dei
Nebel. Durante la serata verrà
presentato ufficialmente il
nuovo videoclip della band
pontina. Si comincia alle 21.30.

Meeting della Solidarietà a
Latina. L’appuntamento è per
oggi a partire dalle 9 presso lo
Stadio Comunale. La festa continuerà domani in Piazza San
Marco con la Fiera della
Caritas diocesana.

Filomena Marzano
Lo scorso 30 aprile presso il Teatro
D'Annunzio di Latina sotto il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura
del Comune di Latina l'orchestra
da camera Giuseppe Tartini si è
esibita in "Sax in Concerto", uno
spettacolo dal tutto esaurito
sapientemente diretto dal maestro
Antonio Cipriani e con l'impagabile
partecipazione del sassofonista
solista Federico Mondelci. A far da
cornice allo straordinario programma musicale è stato un palco

modificato per l'occasione occupato da ventuno elementi, unicamente archi, che nell'uniformità
degli abiti si stagliavano dal velluto
purpureo intervallati solo dallo
scintillio dei laccati legni. Le musiche, magistralmente eseguite dall'orchestra Tartini, portano la firma
di noti compositori di livello mondiale quali Astor Piazzolla, Roberto
Molinelli, Carlos Gardel, Roberto
Mazzanti, Duke Ellington e Lalo
Schifrin; da Por una Cabeza pas-

sando per Four Pictures from New
York, Violentango fino a Tango
Barbaro e Solitude, eccezionali esibizioni che hanno lasciato il pubblico soddisfatto e gratificato. Giovani

professionisti di livello internazionale e una brillante realtà da incoraggiare e premiare poiché rendono grande onore alla città di Latina
in Italia e nel mondo.
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Radio&Televisione
Vengo dopo il tiggì

Primo maggio,
piazza vuota

7,30

TgE Edicola
Rassegna stampa dei quotidiani
locali con lettura delle prime pagine ed approfondimento delle notizie più importanti riportate all'interno. Quindici minuti dedicati a
politica, cronaca, sport e tempo
libero in provincia di Latina

18,00

TgE Flash
Aggiornamento pomeridiano dei
fatti accaduti durante la giornata.
Un sintetico ma concentrato
appuntamento con la cronaca e la
politica del territorio, che anticipa
i servizi del TgE serale

20,25

Il Fatto del Giorno
Commento relativo ad una vicenda di attualità. In quello che è uno
dei programmi di punta di Tele
Etere, Maurizio Bernardi e Lidano
Grassucci, partendo da quanto
accaduto durante il giorno, analizzano fatti e comportamenti, personaggi e questioni

RAI 1
06:10 TELEFILM Io sto con lei

domenica - di medicina
09:45 RUBRICA Settegiorni
10:35 ApriRai di media

È

vero, non c’era il grande
pubblico che si attendeva.
Eppure il concerto del
primo maggio in piazza del Popolo
a Latina non m’è sembrato evento da stroncare. L’organizzazione
non è stata perfetta ma i ragazzi
che ne sono stati responsabili
vanno solo aiutati e spinti a continuare. Diciamo la verità: a Latina
non ci sono molte manifestazioni
di piazza gratuite. Ci sono ottime
agenzie che fanno venire grandi
attori e grandi cantanti, ma tutti a
pagamento. Per avere una grande
manifestazione gratuita bisogna
spostarsi a Cisterna a Ferragosto,
per il resto nulla o quasi.
Probabilmente il primo maggio a
Latina ha risentito di troppa concorrenza. Con il concertone della
vicina Roma che è ormai una realtà super consolidata ed anche e
soprattutto con la gita fuori porta
dei pontini. Giovedì riuscire a farsi
servire una bibita fresca in uno
dei tanti chioschi sul lungomare
significava dover fare file chilometriche. Eccolo il problema:
abbiamo il mare ed un territorio

06:20 RUBRICA Tg 2 Sì,
viaggiare - di viaggi
06:30 RUBRICA Il mare di notte
06:45 VARIETÀ Mattina in
famiglia
07:00 TELEGIORNALE Tg 2

e comunicazione

Mattina

10:45 RUBRICA Appuntamento 08:00 TELEGIORNALE Tg 2
al cinema - di cinema
10:50 RUBRICA Occhio alla

Mattina
09:00 TELEGIORNALE Tg 2
Mattina

spesa - di e con omia
12:00 GIOCO La prova del

09:30 TELEGIORNALE Tg 2
Mattina L.I.S.

13:30 Telegiornale

10:00 TELEGIORNALE Tg 2
14:00 RUBRICA Easy Driver
di motori

Mattina
10:15 RUBRICA Sulla via di

14:30 RUBRICA Effetto sabato
17:00 TELEGIORNALE Tg 1

Damasco - di religione
10:45 RUBRICA Quello che
di politica

17:15 RUBRICA A sua
immagine - di religione
17:45 RUBRICA Passaggio a
Nord Ovest - di cultura
18:50 GIOCO Alta tensione

11:25 RUBRICA ApriRai - di
media e comunicazione
11:35 VARIETÀ Mezzogiorno
in famiglia
13:00 TELEGIORNALE Tg 2

Il codice per vincere
20:00 Telegiornale

Giorno
13:25 RUBRICA Dribbling

20:30 NEWS Rai Tg Sport

14:00 MUSICALE Scalo 76

20:35 GIOCO Affari tuoi

17:10 RUBRICA Sereno variabile

21:15 VARIETÀ Ti lascio

18:00 TELEGIORNALE Tg 2

una canzone

18:10 TELEFILM Alias
19:50 REAL TV X Factor

23:50 TELEGIORNALE Tg 1
23:55 Music@ 2008
00:20 RUBRICA Applausi
di cultura
00:50 TELEGIORNALE Tg 1
Notte
01:00 Che tempo fa
01:05 GIOCO Estrazioni

La settimana
20:25 GIOCO Estrazioni del Lotto
20:30 TELEGIORNALE Tg 2
20.30
21:05 TELEFILM Senza traccia
22:40 SERIE TV E-Ring
23:30 RUBRICA Sabato sprint
00:15 TELEGIORNALE Tg 2
00:25 ATTUALITÀ Tg 2 Dossier

del Lotto

Storie

01:10 RUBRICA Appuntamento 01:10 RUBRICA Tg 2 Mizar
al cinema - di cinema
di cultura
01:15 FILM Nicotina

07:30 TgE Edicola 1ª edizione Rassegna
stampa di quotidiani locali
Repliche alle 08:00 - 08:30
09:00 – 12:30
07:40 Previsioni del tempo
Repliche 09:50 – 14:25 – 18:05
20:20 – 23:30
09:15 E – Salute ®
09:55 Cinema al cinema
10:30 I viaggi di Sabino – Rubrica culturale
a cura di Sabino Vona ®
11:30 Cinema al cinema
13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione
14:20 Cinema al cinema - Informazione
cinematografica
14:45 TgE pomeriggio - 2ª edizione

Maurizio Bernardi

RAI 2

06:30 RUBRICA Sabato &

Programmi

01:40 REAL TV X Factor

17:00 Cavalli ruggenti – Programma
di motori
17:40 Cinema mio – Informazione
cinematografica
17:50 E – Benessere – A cura di Angelo
Bernardis ®
18:05 TgE Flash
18:25 Interrupt
19:00 Diario del Seduttore – Trasmissione
a cura di Mauro Cascio
19:30 TgE sera
20:25 Il fatto del giorno
Replica alle ore 23:30
21:00 Gli Amici della Musica
22:45 TgE sera 2ª edizione
00:30 TgE sera 3ª edizione

OGNI GIOVEDI ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE
con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari
FABRI FIBRA

bellissimo che tradizionalmente
prendiamo d’assalto proprio il
primo maggio, prima giornata di
piena primavera realmente festiva
per tutti (perfino gli eternamente
aperti centri commerciali sono
rimasti chiusi). Direi quindi che
l’esperimento può e deve essere
ripetuto, cercando però una data
diversa. Per il resto non mi pare
che le scelte degli artisti siano
state sbagliate. C’erano un paio di
reduci da “Amici”, la trasmissione
di maggiore successo del genere
e che fa impazzire i più giovani;
c’era Fabri Fibra, un cantante che

RAI 3
07:00 Bear nella grande casa blu
08:00 RUBRICA Il videogiornale
del Fantabosco
08:45 Il mondo di Stefi
09:00 TALK SHOW Tv Talk
10:30 RUBRICA Art News
11:00 RUBRICA TGR I nostri soldi
11:15 RUBRICA TGR EstOvest
11:30 RUBRICA TGR Levante
11:45 RUBRICA TGR Italia
Agricoltura - di e con omia
12:00 TELEGIORNALE Tg 3
12:25 ROTOCALCO TGR Il
Settimanale
12:55 RUBRICA TGR Bell'Italia
13:20 REPORTAGE TGR
Mediterraneo
14:00 TELEGIORNALE Tg
Regione
14:20 TELEGIORNALE Tg 3
14:50 RUBRICA TGR Ambiente
Italia - di ambiente
15:50 RUBRICA Sabato Sport
15:55 SPORT Campionati italiano
assoluti Ginnastica ritmica
16:45 SPORT Gran Premio
Industria ed artigianato
Ciclismo
17:10 RUBRICA Sportabilia
17:35 RUBRICA Magazine
Champions League
18:10 RUBRICA 90° minuto
Serie B
18:55 Meteo 3
19:00 TELEGIORNALE Tg 3
19:30 TELEGIORNALE Tg
Regione
20:00 DOCUMENTI Blob
Vota Antonio
20:10 TALK SHOW Che tempo
che fa
21:30 RUBRICA Ulisse: il piacere
della scoperta - di scienza
23:20 TELEGIORNALE Tg 3
23:30 TELEGIORNALE Tg
Regione
23:40 DOCUMENTI Storie
maledette
00:40 TELEGIORNALE Tg 3
00:50 RUBRICA Tg 3 Agenda del
mondo - di attualità
01:05 RUBRICA Tg 3 Sabato
notte - di cultura
01:20 RUBRICA Appuntamento
al cinema - di cinema
01:30 RUBRICA Fuori Orario.
Cose (mai) viste
di cinema

RETE 4
06:45 SITUATION COMEDY Vita
da strega
07:10 TELEVENDITA

ai quasi cinquantenni come me fa
accapponare la pelle ma che
manda i delirio i quattordicenni;
c’era infine Franco Califano per un
pubblico decisamente adulto.
Forse, per cercare un altro difetto,
il mischiare generi così diversi ha
contribuito al mezzo fiasco.
Insomma, l’adulto che voleva
seguire Califano avrebbe dovuto
prima sorbirsi due ore di rap e
pop e dunque probabilmente s’è
arreso prima. Ma ripeto: l’importante è non perdersi d’animo. C’è
spazio per tutti e gli errori non
possono che far crescere.

CANALE 5
08:00 TELEGIORNALE Tg 5
Mattina

Programmi
Radio Antenne Erreci Notizie
(Ed. Nazionale)
7.00 8.00 10.00 11.00 12.00 13.00
15.00 16.00 17.00 18.00 19.00
Radio Antenne Erreci Notizie
(Ed. Locale)
7.30 8.30 9.30 12.30 13.30 15.30
17.30 19.30 20.30
(In redazione Enzo Caucci, Valentina
Trivelloni e Manlio Goldner )
OGNI MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA
con Laura Bendoni

ITALIA 1
07:05 SPORT Grand Prix
Motociclismo
07:55 SPORT Grand Prix

08:50 MUSICALE Loggione
Motociclismo

Mediashopping

09:20 TALK SHOW Maurizio

09:10 SPORT Grand Prix

Costanzo Show
con Mediashopping
11:00 FILM TV Il grande Buck
07:45 SERIE TV Amico mio

Motociclismo
10:00 TELEVENDITA Tre minuti
con Mediashopping

McHenry - Drammatico
13:00 TELEGIORNALE Tg 5
di medicina

Gabriele Viscomi
e Augusto Martellini

LA 7

13:40 SITUATION COMEDY

07:00 Omnibus Weekend

11:30 MUSICALE INBOX 2.0

09:20 RUBRICA L'intervista

12:55 TELEGIORNALE ALL NEWS

09:50 Get Smart

13:00 MUSICALE INBOX

10:30 FILM Pane, amore

13:30 MUSICALE BLISTER

e Andalusia
12:30 TELEGIORNALE Tg La7

13:00 TELEFILM F/X
14:00 FILM Tesoro mio

14:00 ROTOCALCO Sipario

Il mammo

16:55 TELEGIORNALE ALL NEWS
17:00 MUSICALE ROTAZIONE

12:25 Studio Aperto

19:00 CARTONI ANIMATI THE

13:00 I Griffin

21:10 TELEFILM L'ispettore
Barnaby

di forbice
16:00 ROTOCALCO Verissimo
17:55 SITUATION COMEDY
A casa di Fran

16:05 FILM TV Cenerentola per
sempre - Sentimentale
17:55 A casa di Fran
18:25 TELEVENDITA Tre minuti

18:50 QUIZ 50 - 50
20:00 TELEGIORNALE Tg 5
20:30 TG SATIRICO Striscia
la notizia - La voce

un amore - Storico

18:30 Studio Aperto
19:00 COMICHE Mr. Bean
19:25 FILM Babe
Maialino coraggioso

della persistenza
21:10 FILM Il dottor Dolittle

16:20 NEWS Tgcom - Attualità
21:10 SHOW La Corrida
16:25 Meteo
(dilettanti allo sbaraglio)

22:45 SPORT Campionato
europeo pesi mosca

18:55 TELEGIORNALE Tg 4
00:00 REPORTAGE Terra!

Pugilato
00:20 SHOW Pokermania

23:40 TELEFILM Bones
00:30 FILM Triplo inganno

01:00 RUBRICA Nonsolomoda
01:25 NEWS Studio Sport
25 - di moda
01:30 TELEGIORNALE Tg 5 Notte

MUSICALE
18:55 TELEGIORNALE ALL NEWS

14:10 REAL TV Amici

Il destino di

21:30 FILM Lo specialista

MUSICALE

20:30 ATTUALITÀ Otto e mezzo

15:00 FILM TV Helen of Troy

19:35 Walker Texas Ranger

UFFICIALE ALBUM
16:00 MUSICALE ROTAZIONE

20:00 TELEGIORNALE Tg La7

con Mediashopping
del Tg 4

15:00 MUSICALE CLASSIFICA

18:00 FILM Kazaam

23:05 SHOW Crozza Italia
00:55 TELEGIORNALE Tg La7
01:20 RUBRICA M.O.D.A.
di moda

13:30 TELEGIORNALE Tg 4

14:00 MUSICALE COMMUNITY

16:00 FILM TV Nata libera 2

Il gigante rap

13:55 FILM Edward mani

Un poliziotto a Berlino

ALL MUSIC

11:15 TELEFILM Più forte ragazzi

11:30 TELEGIORNALE Tg 4

12:40 TELEFILM Wolff

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

10:05 Willy il principe di Bel Air

09:50 RUBRICA Vivere meglio

di gastronomia

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

12:55 NEWS Sport 7 - Sport

07:40 TELEVENDITA Tre minuti

11:40 RUBRICA Fornelli in piazza

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

01:50 TELEVENDITA Tre minuti
con Mediashopping

01:50 RUBRICA 25ª ora
Il cinema espanso

Cinema
GIACOMINI (LATINA)
Via Umberto I, 6 Tel.0773/662665
Sala 1
3Ciento - Chi l'ha duro la vince
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
Sala 2
21 - I geni della truffa
16,30 - 18,30 - 20.30 - 22.30
Sala 3
La sposa fantasma
16,30 - 18,30 - 20.30 - 22.30
MULTISALA CORSO (LATINA)
CORSO DELLA REPUBBLICA 148
TEL.0773/693183
Sala 1
Step Up 2
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
Sala 2
I demoni di San Pietroburgo
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
Sala 3
Un amore senza tempo
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
Sala 4
Ci sta un francese, inglese e un...
16,30 - 18,30
Sala 4
Riprendimi
20,30 - 22,30

OBLONGS
19:30 MUSICALE INBOX 2.0
21:00 RUBRICA MONO - DI
MUSICA
22:00 MUSICALE M2 ALL SHOCK
00:00 MUSICALE CLASSIFICA
UFFICIALE WEBLIST
01:00 MUSICALE INDIEPENDENTI

OXER MULTISALA (LATINA)
VIALE NERVI 124 TEL.0773/620044
Sala 1
La velocità della luce
16,30
Sala 1
L'ultima missione
18,30 - 21,00
Sala 2
La volpe e la bambina
16.30
Sala 2
L'amore non basta
18,30 - 21,00
Sala 3
Jimmy della collina
16,40 - 18.40 - 21.00
Sala 4
Joe Strummer - Il futuro non è scritto
16,40 - 18.40
Sala 4
Cover boy - L'ultima rivoluzione
21.00
SUPERCINEMA (LATINA)
CORSO DELLA REPUBBLICA 191
TEL.0773/694288
Sala 1
Saw IV
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
Sala 2
Sopravvivere con i lupi
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
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Agenda
Servizi Cotral Latina

Roma

Traghetti e Comandi di Porto

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

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

Servizio Bus linea Latina

Stazione FF.SS.

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

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 0771/85291

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
ANZIO 06 9845083 - 9845004 - PONZA 0771 80549
VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081 7612348
FORMIA 0771 700710 70071
LINEA PONTINA (MOTONAVI) STAG. DAL CIRCEO PER PONZA
PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773 544157

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, SATURNIO E SANTA COSMA E DAMIANO

TELEFONO 0771 771144
PER I COMUNI DI APRILIA, CISTERNA, CORI E ROCCAMASSIMA

TELEFONO 06 9830615 - 9831136
PER IL COMUNE DI PONZA

TELEFONO 0771 80687
PER IL COMUNE DI VENTOTENE

TELEFONO 0771 85186

Ospedali Veterinari
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

FONDI

SABAUDIA

OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI
VIA CANOVA TEL. 0773/6553503
ASL CENTRALINO TEL. 0773/6551

OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO
L.GO SANTO MAGNO - TEL. 0771/5051
PRONTO SOCCORSO
TEL. 0771/505765

PRONTO SOCCORSO
V.LE CONTE VERDE - TEL.
0773/520861-4

DA PIAZZALE FS
PERCORSO
P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA EPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZZA DEL POPOLO - CORSO DELLA
REPUBBLICA - VIALE XVIII DICEMBRE - VALE XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATUTO - VIALE XXXI APRILE - VIALE
LA MARMORA - VIA DEI MILLE - VIA VILLAFRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLINEE
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**
* EFFETTUA IL SEGUENTE PERCORSO: P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - Q4/Q5 - BRETELLA SS148 - P.LE STAZIONE
** ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

Ospedali

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

Treni per Roma

IR = INTERREGIONALE

|

D = DIRETTO

|

IC = INTERCITY

|

T = ROMA TIBURTINA

OSPEDALE SAN CARLO
VIA S. BARTOLOMEO TEL. 0773/8011

TERRACINA
GAETA

APRILIA

OSPEDALE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

VENTOTENE

PONZA

PRONTO SOCCORSO
VIA ROMA, 22 - TEL. 0771/779337

CISTERNA

|

SEZZE

MINTURNO

DA ROMA PER LATINA
4.52 R - 5.50 R - 6.13 E - 6.49 R -7.19IC PLUS - 7.49R - 8.15 R - 8.27IC PLUS - 8.49R - 9.49R - 10.27 ICPLUS
- 10.49R - 11.28ICPLUS - 11.49 R 12.27 IC PLUS - 12.49 R - 13.27 ICPLUS - 13.49R - 14.01R 14.20 ICPLUS 15.00 R - 15.27 IC PLUS -15.49 R - 15.55 R - 16.27 IC PLUS-16.49R - 16.54R - 17.27 IC PLUS - 17.32 R 17.49 R 17.54 R18.00 E 18.22 IC - 18.27 ICPLUS - 18.50R - 19.02 R - 19.27 IC PLUS - 19.49 R - 19.58E 20.27ICPLUS - 20.35R - 20.54R - 21.18E - 21.27ICPLUS - 22.00R - 22.55R - 23.32 R

IST. FISIOTERAPICO DI RIEDUCAZIONE
C. FRANCESCHINI
SELVAPIANA DEL CIRCEO
TEL. 0773/596093

TEL. 0773/480030-484851

CLINICA CITTÀ DI APRILIA
VIA DELLE PALME, 25 - TEL.
06/92704125

E = ESPRESSO

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

OSPEDALE MON SIGNORDI LIEGRO
VIA DEI CAPPUCCINI - TEL.0771/779242

AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

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

|

FORMIA

OSPEDALE FIORINI
VIA FIRENZE - TEL. 0773/7081
CLINICA “VILLA AZZURRA”
LUNGOMARE MATTEOTTI
TEL. 0773/7971

SERVIZIO AMBULANZE

DA LATINA PER ROMA

R = REGIONALE
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PRONTO SOCCORSO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

CORI

POLIAMBULATORIO
LOC. TRE VENTI - TEL. 0771/6613492

PRIVERNO
OSPEDALE REGINA ELENA
VIA SS VITO E STELLA
TEL. 0773/9101

Farmacia
FARMACIA DI TURNO

OSPEDALE CIVILE
VIA MARCONI - TEL. 06/966181
PRONTO SOCCORSO
TEL. 06/96618761

PRONTO SOCCORSO
LUNGOMARE - TEL. 0771/680812

SALVAGNI
VIA DELL'AGORA, 30
TELEFONO 0773/601745

SCAURI

Oroscopo
Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

21/3-20/4

21/4-20/5

21/5-21/6

22/6-22/7

23/7-23/8

24/8-22/9

23/9-22/10

23/10-22/11

23/11-21/12

22/12-20/1

21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

La Luna nel segno è
sinonimo di sensibilità, socievolezza,
ricettività e di grande fiuto psicologico.Il percettibile
astro ti rende il protagonista
della
giornata ed è foriero di momenti
d’amore.

Finalmente ridurrai
alle giuste dimensioni una persona
che tendeva a
sfuggirti e avrai
senz’altro ragione
di dubitare sul suo
comportamento
ambiguo.Giornata
adatta a prenderti
cura di te.

Una lieve
battuta d’arresto mete
un po’ di scompiglio
nella
tua
vita
professionale
e
domestica rendendo
la giornata alquanto
faticosa. Evita di
sottoporti a test
e colloqui impegnativi.

Sfrutta al meglio il
tuo
irresistibile
fascino che diventa
sempre più evidente
tanto più è la fiducia
in te stesso. Con
l’aria a metà tra
l’imbarazzato e il
misterioso riesci
sempre ad accaparrarti chi ti piace.

Niente storie oltre il
limite se sei già
impegnato sentimentalmente: la
persona che hai
vicino ha bisogno
delle tue attenzioni,
non delle tue
distrazioni. Viaggi e
vacanze con esito
positivo.

Il timore di fare
scelte sbagliate è
giustificato dalla
disarmonia che il
tuo Saturno riceve
da
Mercurio.
Aspetta se non ti
senti sicuro. Certo
è che ieri era tutta
un’altra cosa, ma
oggi va così.

Persistano nel tuo
cielo insidiose ostilità che si prestano
a portarti momenti
di defaillance psicofisica e ad
accentuare la parte
più volubile di te, la
giornata ha in serbo
avvenimenti curiosi
e stimolanti.

La
Luna
in
sesta casa è
un aspetto da utilizzare per fare
il punto della
situazione su bellezza e salute.
Favoriti oggi e
domani check-up
preventivi e cure
estetiche.

Qualche contrasto
in
famiglia
o
lievi problemi inerenti l’attività non
devono spegnere gli
entusiasmi di questo bel weekend
che si profila all’insegna dell’espansività e della gioia
di vivere.

Le stelle puntano i
riflettori sulla famiglia.Non stai attraversando
un
momento esaltante
per quanto riguarda
l’armonia domestica e non c’è da
meravigliarsi se ti
senti confuso circa
diritti e i doveri.

Se ti senti insoddisfatto, parlane con
la persona direttamente interessata,
esprimi i tuoi desideri, le tue perplessità.Grazie alla
comprensione reciproca le situazioni
statiche si sbloccano rapidamente.

La Luna in seconda casa mette in
risalto la sfera
economica. La
situazione finanziaria appare più
che soddisfacente
e dovresti riuscire
a realizzare gli
obiettivi che ti sei
prefissato.
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Estetiste: sostegno alla categoria

La presidente nazionale Confartigianato Estetica Anna Parpagiolla: «No a confusioni tra estetista e
medico estetico. Per tutelare i consumatori un Codice deontologico anti-abusivi»
“I consumatori devono
avere ben chiara la differenza tra l’ambito di attività dei
centri estetici e quello della
medicina estetica. C’è troppa confusione che va a scapito della sicurezza e finisce
per criminalizzare la categoria delle imprese di estetica”.
Nel commentare il caso
della clinica estetica di
Milano chiusa per l’uso di
farmaci non autorizzati, la
Presidente nazionale di
Confartigianato
Estetica
Anna Parpagiolla, che rappresenta 14.000 imprese
artigiane di estetica che
impiegano circa 22.000
operatori, sottolinea la
necessità di fare chiarezza
sui tipi di interventi effettuati
per migliorare l’aspetto fisico. “La legge che disciplina
l’attività di estetista - precisa
la Presidente nazionale di
Confartigianato
Estetica
Anna Parpagiolla - prevede
la correzione di inestetismi
con interventi svolti esclusivamente sulla superficie

cutanea.
La chirurgia estetica, invece, può essere svolta soltanto da medici specializzati e consente la somministrazione di sostanze e l’uso
del bisturi, o di altri strumenti chirurgici, per operare in
profondità del corpo umano.
Ciò costituisce il confine
invalicabile tra i due tipi di
interventi e di attività”.

“L’attività imprenditoriale di
estetica, dunque - sottolinea
la Presidente Parpagiolla non ha nulla a che fare con
l’episodio
avvenuto
a
Milano. Del resto, proprio
per garantire la professionalità dei nostri servizi e tutelare
i
consumatori,
Confartigianato Estetica si è
data un Codice deontologico con cui certifica la qualità

delle aziende di estetica ed
il marchio ‘Estetista di qualità’ che garantiscono la
durata e il costo dei trattamenti estetici, assicurano la
professionalità
degli
imprenditori e la correttezza
nei rapporti con i clienti”. “Si
tratta – aggiunge la
Presidente nazionale di
Confartigianato
Estetica - di uno strumento

per difendere la professionalità di 14.000 artigiani dell’estetica in possesso dell’abilitazione professionale,
delle autorizzazioni sanitarie previste dalle legge e
soggette ai regolari controlli
delle autorità competenti. In
questo modo
aiutiamo i consumatori a
difendersi dai rischi di chi si
spaccia per estetista senza
averne i titoli, da chi truffi
clienti proponendo interventi ‘miracolosi’”.In vista della
stagione
estiva,
la
Presidente
di
Confartigianato
Estetica
ricorda che “per evitare il
ripetersi dei rischi derivanti
dai massaggiatori improvvisati sulle spiagge, che negli
anni scorsi hanno provocato
gravi danni ad alcune persone,
Confartigianato
Estetica ha realizzato una
“ C a m p a g n a
Antiabusivismo” con cui
informerà i consumatori
sulle gravi conseguenze di
un trattamento effettuato da
mani inesperte”.

Le sedi in provincia

Latina

(sede Provinciale)
Via Sante Palumbo 38
Tel. 0773.666593
Fax. 0773.666138
e mail:
latina@mail.confartigianato.it
www.confartigianato.it

Latina Scalo

C/o Lloyd Adriatico
Via Della Stazione n.242
Tel. 0773.630513

Aprilia

Corso Matteotti n.97
Tel. E Fax 06/92702375

Fondi

Viale Piemonte n. 1
C/o MOF – Palazzina Banche
Tel. E Fax. 0771/502729

Pontinia

C/o ditta Porcelli
Viale Europa n. 19/23
Tel. 0773.86137

Terracina

C/o Lloyd Adriatico
Viale della Vittoria n. 80
Tel. 0773.721004

Priverno

C/o ditta Di Manno
Via Madonna Delle Grazie
n.119
Tel. 0773.924351

per corsi:
Priverno - Studio di consulenza
“Umberto Codastefano”
Tel. 0773/914136 913352
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Al via le nuove regole
su assegni, libretti e cash

I. S.

Cambiano le regole per l’emissione degli assegni e per l’uso
di contanti e libretti di risparmio.
Dal 30 aprile scatta l’obbligo di
emettere cheque con la clausola “non trasferibile” per importi
dai 5.000 euro in su. Prevista
una mini tassa di 1,5 euro ad
assegno qualora si vogliano
emettere titoli ‘liberi’.
Scompare l’intestazione “a me
medesimo”, se non per l’incasso di contanti da parte della
stessa persona che li ha emessi. Si riduce da 12.500 euro a
5.000 euro la soglia del divieto
di trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari
(o postali), titoli al portatore.
Sono queste alcune delle
nuove regole messe a punto
dal Ministero dell’Economia per
contrastare il riciclaggio dei proventi da attività criminose e il
finanziamento del terrorismo. In
sostanza, la stretta tende a limitare le operazioni opache.

Alcuni esempi: i post-datati, da
sempre fuori legge, ma da
altrettanto tempo strumento di
pagamento tanto diffuso quanto illecito, di fatto scompaiono,
ostacolati dai molti vincoli imposti dalla nuova normativa, allo
stesso modo sono intralciati i
pagamenti in contanti e le girate multiple dei titoli, fino ad ora
sostanzialmente ‘anonime’.
Una maggior trasparenza che,
secondo
il
Ministero
dell’Economia, garantirà anche
un maggior livello di sicurezza
nel caso di furto o di smarrimento dei titoli e una più agevole
tracciabilità delle transazioni da
parte degli organi di controllo.
L’ABI (Associazione Bancaria
Italiana) ha così riassunto i principali cambiamenti: LIMITE A 5
MILA EURO - Gli assegni bancari, circolari o postali con un
importo pari o superiore a 5.000
euro dovranno riportare la clausola “non trasferibile”; ARRIVA-

NO I ‘NUOVI’ ASSEGNI - I
nuovi carnet di assegni distribuiti dalle banche saranno già
muniti della dicitura “non trasferibile”. Quelli liberi si potranno
avere richiedendoli in banca e
pagando 1,50 euro di imposta
di bollo per ciascun assegno o
15 euro per un blocchetto da
10; CHE FARE CON I ‘VECCHI’? - Gli assegni già in nostro
possesso possiamo usarli fino
al loro esaurimento. Per importi pari o superiori a 5mila euro è
necessario inserire la clausola
“non trasferibile”; STOPAL 'ME
MEDESIMO' - Limiti anche per
la pratica degli assegni a ‘me
medesimo’ o a ‘m.m.’: da mercoledì possono essere girati
per l’incasso soltanto presso
uno sportello bancario o postale, vengono considerati ‘non
trasferibili’ e possono essere
incassati unicamente dall’emittente che non può girarli ad
altri; PER LA GIRATA SERVE

SERRAMENTI:
LA MARCATURA CE

CONVEGNO SABATO 10 MAGGIO A LATINA
Incontro di aggiornamento gratuito per operatori del legno e serramentisti. Confartigianato
si sta adoperando al fine di poter agevolare gli artigiani e tutti gli operatori economici del
legno e serramenti in genere, ad adempiere all’importante direttiva europea 89/106/CE
che impone l’obbligo della marcatura CE per finestre e porte pedonali esterne. Come rammenta il Presidente regionale del settore legno, Tullio Gabriele, la norma già entrata in
vigore, ha un periodo di coesistenza che termina il 01/02/09 data entro la quale ogni artigiano dovrà essere in regola con la direttiva.

Sabato 10 maggio 2008 – ore 9,00
Sala STEP di Latina (Via Diaz n. 3)

•
Aggiornamento normativo sulla corretta applicazione della norma 14351-1 relativamente alla redazione del Manuale di controllo di Produzione (FPC);

•
Opportunità per l'utilizzo del sistema del “cascading” o dello "sharing" anche per
il settore dei serramenti in legno;
•
Responsabilità civile e penale nel caso di immissione nel mercato di prodotti
non conformi alla normativa CE;

Il seminario è rivolto agli imprenditori serramentisti che intendono approfondire la conoscenza della normativa e far chiarezza sulle sue differenti interpretazioni e interverranno il
dott. Mario Xausa (Responsabile marcatura CE di Confartigianato Padova) e rappresentanti dell’Istituto Giordano di Pomezia (Istituto prove), Avv.to Ullucci Alessio (aspetti
normativi). Coordina i lavori Tullio Gabriele (Presidente Regionale Confartigianato Legno
& Arredo ) e Presiede Loris del Vicario (Presidente provinciale Confartigianato).

Il convegno è in collaborazione con la Soc. C.L.A. Srl
Via Vaccareccia n. 18 – Pomezia RM

Per ulteriori informazioni e adesioni al seminario, contattare la Segreteria provinciale di Confartigianato
Imprese Latina al numero 0773.666593.
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FINANZIAMENTI E IMPRESE

IL CODICE FISCALE Obbligo di indicare il codice
fiscale di chi effettua la girata,
pena la sua nullità (nel caso di
una società, il codice fiscale
della ditta). La banca potrà
pagare l'assegno solo se tutte
le girate avranno i relativi codici
fiscali; LIBRETTI - Il tetto di 5
mila euro va applicato anche
per il saldo dei libretti al portatore che non deve superare i
4.999 euro. Per portare i vecchi
libretti al di sotto della soglia di
5 mila euro (fino ad oggi fissata
a 12.500 euro) ci sarà oltre un
anno di tempo, fino al 30 giugno 2009. Per chi usa in modo
scorretto gli assegni sono previste sanzioni che vanno
dall'1% al 40% del totale dell'importo trasferito. Sanzioni
anche per chi non regolarizza gli importi per i libretti al
portatore entro il 30 giugno
2009: si va dal 10 al 20% del
saldo del libretto.

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA,
SICUREZZA,
QUALITÀ E AMBIENTE

Un riferimento per le imprese che investono

A cura della dott.ssa MAGGIE MERLINI

Fra lepportunità di finanziamenti agevolati per le
imprese locali un riferimento importante è la Legge
598/94, che concede contributi in c/capitale a fronte
della realizzazione di programmi di investimento da
parte delle PMI, operanti nei settori estrattivo - manifatturiero, costruzioni, ervizi alle imprese e commercio, ubicate in tutto il territorio della regione Lazio.I
programmi possono riguardare innovazione tecnologica (acquisto di macchinari e impianti innovativi),
tutela ambientale, tra cui impianti per il risparmio
energetico, innovazione organizzativa, tra cui ISO
9001 e check up struttura aziendale, innovazione
commerciale (realizzazione di iniziative promozionali e di marketing ed E-commerce) e sicurezza sui
luoghi di lavoro ( L. 626/94 e bonifica dei luoghi di
lavoro). Consulenza in Confartigianato.

Contratto a tempo determinato:
36+8 mesi il limite massimo

Firmato un avviso comune tra le Organizzazioni artigiane
ed i Sindacati che eleva di ulteriori 8 mesi la durata massima
del contratto a tempo determinato
Confartigianato e le altre
Organizzazioni dell’artigianato hanno siglato con
CGIL, CISL e UIL un avviso
comune che consente di
superare di ulteriori 8 mesi
la durata massima del contratto a termine fissata in 36
mesi dalla recente Legge
sul Welfare.
L’avviso comune consente
la stipula di una ulteriore
proroga per quei contratti a
termine che abbiano raggiunto la durata di 36 mesi,

comprensiva di proroghe e
rinnovi. Da questo momento in poi è, quindi, possibile
attivare la procedura di convalida dell’ulteriore contratto a termine presso la DPL
competente per territorio
che la Legge sul Welfare
subordinava alla sottoscrizione di avviso comune tra
le parti sociali.
L’Avviso comune sottoscritto prevede inoltre la possibilità di stabilire proroghe
maggiori di 8 mesi rinvian-

do alla contrattazione collettiva.
“Si tratta di un’intesa importante
–
sottolinea
Gianmaria
Rizzi,
Vicepresidente nazionale di
Confartigianato Delegato
alle Relazioni Sindacali –
che consente alle nostre
imprese di utilizzare al
meglio lo strumento dei
contratti a termine, riconoscendo anche un importante ruolo alla contrattazione
collettiva”.

Corsi in Confartigianato
per il mese di maggio

Formazione e sicurezza in provincia di Latina
Per informazioni e adesioni
contattare la segreteria della
sede Provinciale di Latina al
numero 0773.666593. Signora
Serena Damia
La programmazione potrà subire
variazioni. I corsi saranno operativi
con il raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti. Inoltre corsi
per imprese si tengono presso le
sedi Confartigianato di Aprilia (Tel.
06/92702375), di Fondi (Tel.
0771/502729) e Priverno (in collaborazione con Studio Codastefano
Tel. 0773/914136 913352)

Mese

Tipologia corso

Maggio Corso PIMUS

Maggio Corso Antincendio

(modulo rischio medio e basso)

Maggio Corso HACCP

Maggio Sicurezza 626/94
(RSPP e RLS)

Maggio Sicurezza 626/94

Luogo
Latina
Latina
Latina
Latina

Priverno

Per informazioni contattare il numero 0773.666593 | oppure latina@mail.confartigianato.it
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Sport
Basket serie B1

Battendo l’Edilcost Osimo per 84-83 i nerazzurri di coach Zanchi staccano il biglietto per le semifinali play off

La Benacquista bussa in paradiso
Un risultato storico per l’Ab Latina che adesso affronterà il Brindisi, primo classificato nella regular season
Paolo Iannuccelli

L’analisi

L

a riviera del Conero con i
gioielli di Numana e Sirolo
mette buon umore, complici
Verdicchio di Jesi e Bianco del
Metauro ghiacciati. L'appetito
aumenta dopo il blitz di Latina ad
Osimo che terra di conquista non
è mai stata. Violare il
Palabaldinelli ed accedere nelle
semifinali dei play off non è cosa
di tutti i giorni per gli appassionati di basket che seguono la
Benacquista Assicurazioni del
condottiere Zanchi. Ci sono partite che restano nella storia, non
vengono mai cancellate, Osimo è
una di queste. Oggi si usa facilmente il termine storico, lo leggiamo sui giornali, lo sentiamo per
radio e televisione ma poche volte
è appropriato, spesso è abusato.
Questa volta la storia è storia,
eccome. Come dimenticare il
primo maggio del 2008? E'
impossibile. Il lavoro, proprio nel

Latina cavalca la
tigre dei play off
con il suo gruppo
Encomiabile la prova collettiva dei nerazzurri
Jonathan Gavin

O

UNA SCHIACCIATA DI MANUELE MOCAVERO

giono della festa dei Lavoratori,
dei giocatori pontini è stato eccellente, così quello dei tecnici e
della società. Che bel concerto,
ragazzi. La pallacanestro è il

In Campo
Edilcost Osimo 83

Benacquista Latina 84

MERCANTE
CALBINI
REZZANO
CORTESI
GIZZI
BUCCI
PAZZI
CARDELLINI
POL BODETTO
ANDREAUS

ROMANO
ZACCARIELLO
SVOBODA
BISCONTI
QUARONI
COPPETELLI
PILOTTI
OCHOA
MOCAVERO
RABAGLIETTI

3
16
14
2
15
11
16
2
4

COACH CIANI

COACH

11
8
13
14
15
11
10

ZANCHI

Parziali : 21-20 ; 41-39 ; 55-59

gioco d'assieme per eccellenza,
per questo la coralità di espressione tecnica sul parquet è fondamentale. Gloria per tutti, tutti nella
gloria. Senza eccessi. E' cosi'.
Ognuno ha saputo interpretare al
meglio la partita, anche nei
momenti più difficili, bello vedere
uno spirtito di gruppo vincente,
voglia di reazione. Sul piano tecnico, ha vinto il team più organizzato contro una squadra costruita
forse frettolosamente come quella marchigiana, con vecchi califfi
del parquet senza voglia di dare
qualcosa. Osimo, a due minuri
dalla fine, sotto di sette lunghezze, ha cominciato a difendere
duro, forse oltre il regolamento.
Coach Franco Ciani ci sperava ma
il miracolo non si è avverato dopo
gli errori di Calbini e Cortesi a fil di
sirena. Alla fine, ha sorriso il
Latina. Giusto così, il play off è
questo, un insieme di emozioni
spietate, di cose che cambiano da
un momento all'altro, di lotte
accese senza esclusione di colpi.

In attaco, i giovanotti in maglia
Benacquista hanno sfruttato a
puntino ogni debolezza degli
avversari. La supremazia sotto i
tabelloni dei pontini è stata netta,
un settore nevralgico è finito per
ko a favore del quintetto ospite,
considerato il più attrezzato della
B1 tra ali forti e centri. Il duello tra
Bucci, Calbini e Gizzi e la batteria
leggera di Latina si è risolto con
una affermazione ai punti dei
nerazzurri. Nel finale, il play di
Osimo sembrava un uomo solo al
comando, capace di ribaltare una
partita persa, ma non ha avuto
fortuna.
Calbini merita sicuramente l'onore delle armi, è un super. Uno dei
pochi in Italia capace ancora di
interpretare nel modo giusto il
ruolo di regista, di costruttore di
gioco. Una standing ovation merita il taciturno Pilotti, l'essenziale
al momento giusto, la capacità di
fare il killer senza sembrare un
assassino, è Mister Utilità, il premio glielo assegniamo noi.

Gli altri incontri

simo-Latina è una storia
che va raccontata dalla
fine per capirne il principio. I tiri di
Calbini e Cortesi che non ne
vogliono sapere di entrare, il successivo rimbalzo di Ochoa che
stringe a sè il pallone come un
feticcio dal quale è impossibile
liberarsi. E ancora: le lacrime di
Pilotti che corre verso i tifosi
nerazzurri, (in)seguito da tutti i
suoi compagni e coach Zanchi
che corre su e giù, cercando
disperatamente un modo per scaricare quaranta minuti di tensione. Questo l’epilogo di una giornata particolare, nella quale
Latina ha cavalcato la tigre. Non
si è mai fatta sfuggire gli eventi,
controllandoli dalla prima all’ultima sirena, sapeva quello che
doveva fare. Sapeva di non dover
deludere i propri tifosi giunti da
Latina, un concetto basilare per
non frustrare neppure se stessa.
Osimo-Latina ha vissuto di ineluttabili principi, come quello tutto
sportivo di gruppo. Ha lambito la
perfezione quello nerazzurro,
confermando ciò che già si era
visto nelle ultime uscite della
regular season. Formato optional
quello dell’Edilcost, affidatosi
troppo ai suoi singoli, logorati nel
fisico e nello spirito. Una vittoria
corale, dunque, che racchiude

inevitabilmente le sue piccole
gesta. Come quella di Nacho
Ochoa, che dopo aver sbagliato
un tiro dai 6,25 è andato a prendersi il rimbalzo e a fare canestro.
Sono cose che si fanno quando
senti dentro un obbiettivo da raggiungere, quando le gambe
rispondono a quello che hai già
eseguito nella mente. Non sono
mancati neanche gli spunti spettacolari, con Mocavero che fa
canestro da seduto dopo aver
subito un fallo e l’ormai classica
schiacciata di Luca Bisconti, un
misto di infantile gioia e luciferina
cattiveria.
Peccato solo per il post gara, che
ha fatto registrare il tentativo di
aggressione da parte dei tifosi
osimani nei confronti di Zanchi e
del team manager Rallo, non
paghi evidentemente di essersi
già cimentati in un lancio di curiose fialette di vetro verso la panchina nerazzurra. Episodi censurabili, da archiviare al più presto.
Perchè la stagione latinense non
si è ancora conclusa e prosegue
sull’Adriatico, questa volta in direzione sud. A Brindisi già tremano
pensando di dover incontrare
un’altra laziale, dopo la beffa targata Veroli dello scorso anno.
Corsi e ricorsi, da affrontare con
beffarda incoscienza.

Tutto già deciso nel girone B,
Casalpusterlengo va alla «bella»
Brindisi, Latina, Trapani, Siena, Venezia e Treviglio volano in semifinale
La griglia play off

I

quarti di finale del girone B
sono già stati archiviati nel
giro di due match. Le favorite Brindisi, Trapani e Siena si
sono infatti sbarazzate delle
rispettive avversarie, mentre
Latina, battendo Osimo, si è
aggiudicata la serie più equilibrata. Nel prossimo turno vedremo
Brindisi-Latina e Trapani-Siena,
due match apertissimi che rappresentano la degna conclusione

per quanto si è visto durante la
regular season. Nel girone A
festeggiano le semifinali il favoritissimo Venezia dell’ex nerazzurro
Causin e il Forlì. Si andrà alla
«bella»
invece
in
Casalpusterlengo-Vigevano e in
Lumezzane-Forlì.
Le gare si disputeranno domani
alle 18, sempre in casa della
migliore classificata in campionato.

BRINDISI - FOSSOMBRONE

74 - 71 (2 - 0)

OSIMO - LATINA

83 - 84 (0 - 2)

TRAPANI - S.ANTIMO

72 - 69 (2 - 0)

SIENA - MATERA

92 - 79 (2 - 0)

FORLÌ - TREVIGLIO

85 - 86 (0 - 2)

VENEZIA - FIDENZA

66 - 60 (2 - 0)

LUMEZZANE - CASTELLETTO

77 - 68 (1 - 1)

CASALPUSTERLENGO - VIGEVANO

73 - 75 (1 - 1)

IL TEAM MANAGER NERAZZURRO LUCA RALLO CON MAURO QUARONI
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Pallanuoto Serie A2

Latina, esordio casalingo
Il settebello di Nando Pesci gioca per la prima volta nell’impianto all’aperto di via dei Mille contro l’Acicastello
Gabriele Viscomi

In Campo
Latina

Acicastello

1 RUFFELLI
2 NICCHE
3 DI PILATO
4 VOLPE
5 BURBURAN
6 GIOVANNINI
7 AVELLINO
8 MANDOLINI
9 MAUTI
10 SIMEONI
11 GROSSI
12 MAIORINO
13 TULLIO

1 ZANGARA
2 MAUGERI
3 CACIA
4 BASILE
5 FAZEKAS
6 SAPPALÀ
7 TOLDONATO
8 ALESSI
9 ENSABELLA
10 RABADAN
11 INDELICATO
12 ALESSI
13 SARACINO

ALL. PESCI

ALL. PICCIONE

Arbitri: Barbieri - Viola

Classifica

S

arà, oggi, il giorno dell’esordio. Dopo 18 anni
dalla promozione in B, la
Latina Pallanuoto avrà a disposizione una vasca dove poter giocare davanti ai suoi sostenitori.
Niente più “trasferte”, le più vicine
ad Anzio, per giocare e per potersi
allenare. Alle 14 in via dei Mille,
nella quint’ultima giornata della
regular season, contro l’Acicastello
Burburan e compagni potranno
scendere nella loro ”acqua”, sia
pure all’aperto. Dopo due sconfitte
consecutive, Racing e Rari Nantes
Salerno, il settebello pontino ha la
grandissima voglia di ritrovare la
via della vittoria sperando che da
Napoli, dalla piscina Scandone
possa giungere la notizia di uno
stop del Salerno ad opera della
Canottieri nelle cui file è nuovamente disponibile, dopo aver scontato i due turni di squalifica,
Pariso. Salerno che dovrà ancora
affrontare il Racing Roma. Giusto
stare in attesa degli altri risultati,
ma Latina dovrà pensare ai casi

propri e dimenticare le ultime non
buone prestazioni anche perchè
non è detto che una vittoria della
Canottieri sia il fatto migliore che
possa accadere. Certo è che se la
Rari dovesse essere fermata
anche dal Racing sarebbe.... Il presidente Francesco Damiani ha
grande fiducia nei suoi ragazzi:
“Finalmente dopo anni di attesa e
di esilio oggi alle 14 la Latina
Pallanuoto scenderà in acqua
nella nuova piscina di via dei Mille
contro l'Acicastello. Abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante per la pallanuoto a Latina
anche se in ogni caso si tratta di un
impianto privato, ma grazie
all'amicizia con Silvano Spagnoli,
ci sentiamo a casa nostra. Sono
molto soddisfatto di essere arrivato a questo punto avendo superato
momenti molto difficili riuscendo a
tenere insieme una compagine di
dirigenti che, davanti a mille ostacoli, ha sempre fatto il gioco di
squadra ed è rimasto compatto e
convinto di raggiungere l'obiettivo

RN SALERNO

37

LATINA PN

37

CAN.NAPOLI

0

CC ORTIGIA

27

ROMA VIS NOVA

27

AS ACQUACHIARA

24

LATINA PN

ACICASTELLO

ROMA RACING

22

CC NAPOLI

RN SALERNO

POL.YMCA NETTUNO

18

ROMA VIS NOVA

TELIMAR PALERMO

TELIMAR PALERMO

11

ACQUACHIARA

CC ORTIGIA

SC ACICASTELLO

7

RN NAPOLI

ROMA RACING

RN NAPOLI

4

RIPOSA

YMCA NETTUNO

Per gli under 17
gara casalinga
con l’Acquachiara
I pontini giocano domani in vasca alle 12.00
G.V.

opo la sconfitta di
misura di domenica
scorsa a Roma con la
Vis Nova, la formazione under
17 della Latina Pallanuoto allenata
da
Francesco
Scannicchio tornerà a giocare
davanti al pubblico amico
domani alle 12, nell’impianto
al chiuso di via dei Mille. Per
Russo e compagni l’impegno,
almeno sulla carta, non si presenta difficile dovendo affrontare l’ Acquachiara che in classifica ha 10 punti contro i 19
dei pontini. Questi gli altri
incontri della giornata: Vis
Nova-SS Lazio, RN Napoli-CN
Posillipo, CC Napoli-RN
Salerno. Un occhio particolare
sarà dato proprio a quest’ultima partita, prima contro terza.
Uno stop del Salerno ridarebbe
ai pontini la terza piazza. La

non è assolutamente una squadra
attrezzata male e sta facendo di
tutto per uscire da una brutta
situazione per loro imbarazzante.
Anche noi veniamo da un periodo
non ottimale ma ai ragazzi non
posso rimproverare niente.
Abbiamo fatto un girone d’andata
molto buono ed ogni squadra
affrontando la capolista mette in
acqua una volontà particolare.
Sicuramente oggi affronteremo i
siciliani con il massimo rispetto ma
senza avere alcun timore nei loro
riguardi”. Sacrosante le parole di
mister Pesci. Bisognerà stare
attenti all’obbligo dell’Acicastello
di far muovere la loro traballente
classifica.

7^ Ritorno

SILVANO SPAGNOLI ED IL TECNICO NANDO PESCI

Lintervista

Attività giovanile

D

di portare in alto la pallanuoto a
Latina. Per quanto riguarda il
nostro cammino in campionato,
ritengo assolutamente fisiologiche
le sconfitte subite, il gruppo è solido e motivato, ho incontrato gli
atleti ed i tecnici e sono tutti convinti di poter far bene e soprattutto
continuano a lavorare come sempre non esistendo alcun problema.
Continueremo la nostra corsa
verso i play off e la squadra tutta,
dai tecnici ad ogni singolo atleta,
gode della totale fiducia della
società che ha sempre creduto in
loro e continua a crederci". Sotto
l’aspetto tecnico l’allenatore Pesci
non si fida assolutamente della
compagine siciliana: “L’Acicastello

classifica, infatti, vede in testa
il Posillipo con 33 punti, seguita dalla Vis Nova Roma con 28,
Rari Nantes Salerno 21, Latina
Pallanuoto 19, C.C. Napoli 16,
S.S. Lazio Nuoto 1
4
,
Acquachiara 10 e Rari Nantes
Napoli 0.

FRANCESCO SCANNICCHIO

Spagnoli: «Si avvera un sogno»
La vasca dalle dimensioni regolari potrà essere utilizzata anche per le partite ad alto livello
G.V.

S

i parte. Dopo tante attese,
tante sofferenze la pallanuoto di Latina trova la sua
casa definitiva. Un impianto civettuolo, una vasca perfetta
anche per la waterpolo ad alto
livello, trenta metri di lunghezza
sui 34 totali, una tribuna di circa
500 posti che non attende altro
che essere riempita. "Oggi un
grande sogno della mia vita finalmente si avvera"- Queste parole
sono di Silvano Spagnoli, dapprima giocatore, poi allenatore ed
adesso nella duplice veste di dirigente della Latina Pallanuoto e
anima della società che gestirà
l'impianto all'aperto o "Stadio del
Nuoto" di via dei Mille. Silvano
Spagnoli non può fare a meno di
pensare a tanti anni: "In effetti nel
1990 raggiungemmo la serie B in
uno spareggio giocato a Modena
con il Pesaro.
Da allora è cominciato il nostro
preregrinare da un piscina all'altra. Da Roma ad Anzio, con orari
impossibili che sono migliorati
grazie agli ottimi rapporti del
direttore genarele della Latina
Pallanuoto Carmine Lungo con i

dirigenti tirrenici, ed in qualche
occasione anche a Santa Maria
Capua a Vetere che non è proprio
dietro l'angolo.
Tanti sacrifici adesso sono stati
ripagati. Un attimo di emozione
sicuramente ci sarà alle 14 se non
anche prima quando vedrò la
"mia" squadra scendere in acqua.

Non posso non ricordare in questo
momento che deve essere di soddisfazione Gianni Del Giaccio che
nel lontano 1974 portò la pallanuoto a Latina e che fu il mio
primo allenatore.
Devo, in effetti tutto a lui che mi
ha fatto amare la pallanuoto sin
da ragazzo". Per la Latina

Pallanuoto si tratta dell'esordio
all'aperto. Silvano Spagnoli ritiene
che per il primo confronto casalingo con l’Acicastello l'acclimatazione di Burburan e compagni
sia a buon punto: "I ragazzi è da
circa una settimana che si stanno
allenando nella piscina all'aperto.
Penso che dovrebbero aver raggiunto la giusta compensazione
dal punto di vista della respirazione". La parola, adesso, passa ai
giocatori. Si attende il loro rush
finale. Il cammino degli ultimi
quattro turni vede solo un ostacolo di un certo livello. La penultima
di regular season sarà, infatti, a
Siracusa contro l’Ortigia ancora
impegnata nella lotta per accedere ai play off. E’ evidente che in
casa Latina si spera che prima di
quella data i siciliani siano già
dentro o fuori dai play off.
Sarà una lotta soprattutto fra
l’Ortigia e la Vis Nova Roma che
con i doppi successi su Latina e
Salerno è tornata prepotentemente in corsa per entrare fra le prime
quattro. Poi ci sarà il turno di riposo, nell’ultima di campionato, per
Burburan e compagni.
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Nerazzurri, o la

Contro la capolista i rossoverdi vogliono bissare il doppio successo conquistato con l’Anzio va o la spacca

Il Latina cerca una nuova
impresa-derby a Nettuno
Domenico Antonelli

C

he l'aria del derby porti
bene al Latina? Per dare
una risposta a questo interrogativo si dovrà attendere questa
sera, quando si saprà l'esito del
doppio confronto che i rossoverdi
allenati da Calvani e Damiano
avranno con il Nettuno2. Proprio i
tirrenici occupano il vertice della
classifica, seppur in coabitazione
con Anzio e Marina di Ravenna. Ma
proprio contro l'Anzio il Latina è riuscito a conquistare quello che, fino
a questo momento, rappresenta
l'unico doppio successo rossoverde in questo scorcio iniziale di stagione. L'obiettivo dei pontini, così
come ripetono in continuazione in
società, è la salvezza. Ma, c'è da
giurarci, Sambucci e compagni
cercheranno di togliersi quante più
soddisfazioni possibili. L'organico
allenato da Calvani e Damiano si
presenta al derby sul diamante
dello "Steno Borghese" di Nettuno
in discrete condizioni fisiche e
mentali. Gli uomini sono tutti disponibili: Chierchia sta raggiungendo
pian piano il top della forma e il neo
acquisto Bernardi sembra aver
recuperato dal problema al braccio
che gli aveva impedito di svolgere
un'adeguata preparazione in precampionato. Il Nettuno2, di contro,

è una squadra molto forte, composta di una rosa molto ampia e di
qualità, con numerosi giocatori di
categoria superiore che ne accrescono il potenziale tecnico. Il Latina
in questo campionato non può più
essere considerato una sorpresa.
Le statistiche settimanali hanno
proclamato l'oriundo Rene'
Mazzocchi miglior lanciatore del
girone B (2 valide, 1 punto, 6 basi

Si gioca
sul mitico
diamante
dello “Steno
Borghese”
per ball, 16 strike out in 7 riprese)
ed ha inserito Perez nella formazione ideale. Riconoscimenti che
aumentano l'autostima del team,
che inizia ad essere temuto da ogni
avversario. Nettuno2 compreso.

CIRO CHIERCHIA SUL MONTE DI LANCIO

Acqua&Sapone,
ultima chiamata

contro Trieste
D. A.

O

la va o la spacca. Una vittoria permetterebbe a Pieralli
e compagni di allungare la
serie promozione; in caso di sconfitta, invece, Trieste confermato in
A1, Latina in A2 e tutti a casa per
le vacanze estive. Dopo la sconfitta casalinga, i Mammuth cercano
gloria sul temibile campo del Polet
Trieste, impianto situato ai confini
con il territorio sloveno. Impresa
quasi impossibile per i nerazzurri,
reduci da sei sconfitte consecutive. Ma la voglia di provarci e di
non mollare mai potrebbe rivelarsi
un'arma in più per i ragazzi allenati da Zagni. Tutti a disposizione
del tecnico della nazionale azzurra, ad eccezione di Lucantoni,
ancora alle prese con uno stiramento al flessore della coscia
destra. I nerazzurri, quasi sull'orlo
del baratro, stanno vivendo questo
momento con relativa ansia. La
soddisfazione è comunque tanta
per quanto fatto nel corso della
stagione. Un viaggio estenuante
farà da preludio al match più
importante della stagione dei
Mammuth. Fischio d'inizio alle 21.

Le apriliane, sull’orlo della retrocessione, ospitano il Casette
Gabriele Viscomi

Taekwondo

R
Super Pontinia
ad Ancona
Quattro medaglie agli Interregionali
Domenico Ippoliti

L

a A.S.D. Taekwondo Pontinia
continua a primeggiare e a
mettere in vetrina dei grandi
talenti, sia a livello regionale che
nazionale. Lo dimostra l'ennesimo
bottino di medaglie raccolto dal
team del maestro Duilio De Pascalis
nel campionato Interregionale svoltosi al Palaindoor di Ancona. Alla
manifestazione, riservata alle cinture verdi, blu, rosse e nere delle categorie Junior e Senior, hanno partecipato oltre 30 società provenienti da
tutta Italia. Pontinia si è presentata ai
nastri di partenza con cinque atleti.
Il primo a gareggiare è stato il giovanissimo Giorgio Agostini, alla sua
seconda esperienza agonistica: il
ragazzo, unico partecipante nella
categoria -51 Junior, ha sorpreso la

I RAGAZZI DELL’ASD PONTINIA

platea vincendo tutti i combattimenti e aggiudicandosi la finale per
ko tecnico. Subito dopo è stato il
turno di Marco Carturan, cintura
verde -67 kg: l'atleta, al debutto
assoluto, si è fermato agli ottavi di
finale, perdendo per 6-2 ma
mostrando grandi potenzialità. A
risollevare i colori di Pontinia ha
pensato allora Andrea Battisti, cintura verde -62kg, riuscito a piazzarsi al terzo posto nonostante l'agguerrita concorrenza di avversari
più esperti. Grande rabbia, invece,
per l'atleta di punta del team di De
Pascalis, Stefano Ricchiuti: il plurititolato è arrivato a conquistare la
semifinale senza alcun affanno, ma
sul più bello ha ricevuto un brutto
colpo alla coscia sinistra che gli ha
impedito di partecipare alla sfida
conclusiva. Il campione si è dovuto
dunque accontentare del bronzo.
L'ultimo a gareggiare è stato poi
Emanuele Pennacchia, cintura
rossa -72kg: il caparbio atleta ha
sbaragliato la concorrenza, piazzandosi al primo posto dopo aver
superato avversari ben più esperti.
Due ori e due bronzi, dunque, per la
A.S.D. di Pontinia: un bottino di tutto
rispetto, a conferma del grande
valore della squadra di De Pascalis.

ibollirà oggi alle 18.30 il
catino della palestra del
Liceo Meucci di Aprilia.
L'Acqua&Sapone, infatti, in una
sola gara si gioca il suo futuro, la
permanenza in B1 dopo una serie
di sconfitte assurde che hanno
portato Casuscelli e compagne
sull'orlo di un baratro difficilmente ipotizzabile ad inizio stagione.
Nell'ultima della regular season
del girone C della B1 il sestetto
allenato dal tecnico brasiliano
Paolao dovrà compiere un miracolo proprio, sconfiggere la
seconda in classifica il Casette
d'Ete e sperare, nello stesso
tempo, che il Fidia non faccia
punti con il Metronotte.

In caso di arrivo appaiato con l'ex
Riparbelli e socie , così come è
adesso, per le ragazze care al
presidente Salvadori sarà retrocessione. A prescindere da ciò
che succederà a Monterotondo, è
proprio il confronto con le marchigiane
a
far
paura.
Un'Acqua&Sapone da far accapponare la pelle per quanta è stata
brutta nelle ultime gare contro
avversarie che hanno fatto il loro
gioco senza trovare alcuna reazione nelle pontine.
Un finale di stagione che nessuno
si attendeva fotografato dalla
grande delusione di Sara Biondi,
ferma da mesi per infortunio, alla
fine della gara persa a Latina con

l'Ast. Una Biondi che lasciava
l'impianto di via Oriani da un'uscita di sicurezza stravolta nell'espressione del suo volto.
Sarebbe, sicuramente, voluta
scendere in campo. La sua assenza è stata determinante nel brutto
campionato dell'Aprilia. Il Casette
deve, a sua volta, vincere per confermare la seconda posizione in
classifica ed accedere, quindi, ai
play off. Qualora, infatti, il Casette
dovesse perdere senza conquistare alcun punto e l'Azzurra
Bisonte San Casciano dovesse
vincere conquistando bottino
pieno contro il Lucky Wind Trevi
sarebbero le toscane a piazzarsi
seconde.

Ast, confermato Eramo
Resterà alla guida della squadra che oggi chiude la stagione a Livorno
G. V.

U

ltima gara della stagione per
l'Ast Latina che questa sera
concluderà il suo primo
campionato di B1 con la trasferta a
Livorno contro il Donoratico prima in
classifica e pronta a partecipare
nella prossima stagione alla A2. E'
inutile nascondere che, sulla carta, il
viaggio in terra toscana è proibitivo
per Benetti e compagni ma la serata di festa delle locali potrebbe portare in loro un po' di deconcentrazione. Sarà, in ogni caso un impegno
di fine stagione dal quale non si
attendono miracoli. Potrebbe essere, invece, l'occasione di vedere in
campo quelle giocatrici che si sono
sacrificate tanto nel corso dei duri
allenamenti ma che in campo si
sono viste poco. Finita, quindi, con la

salvezza la prima presenza in B1, la
compagine pontina potrà cominciare a pensare con calma al futuro che
per il presidente Roberto Bacaloni
avrà un punto fermo: «In effetti
ripartiremo con il tecnico Leopoldo

Eramo in panchina. Questo è l'unico
dato ufficiale che posso confermare.
Per il resto non stravolgeremo la
squadra ma andremo a colmare
quei vuoti che in questo campionato
si sono messi in evidenza».

LEOPOLDO ERAMO

PIERALLI E LUCANTONI

Basket serie C1

Play off al via,
Gaeta affronta
le Stelle Marine
J. G.

C

hiusa la regular season al
secondo posto, il Serapo
Gaeta è pronto per l'avventura dei play off. Il quintetto di
coach Iacozza infatti, giocherà
questa sera alle 18,30 gara 1 dei
quarti di finale sul parquet delle
Stelle Marine Roma, classificatasi
settima in campionato. Un appuntamento storico per la società tirrenica, salita in serie C1 appena
un anno fa. Per quanto riguarda la
formazione, Alessandro Iacozza
avrà a disposizione tutti i suoi
uomini, con Siniscalco e Naso
pronti a prendere per mano la
squadra per cercare di chiudere la
serie in soli due match. Tra i
romani, allenati da coach
Martinoia, spiccano le presenze di
Petrucci, Liberati e dell'ex Virus
Aprilia William Zanchelli. Chi vincerà questo quarto di finale (al
meglio delle tre gare), se la vedrà
in semifinale con la vincente tra
Anagni e Aprilia, in campo domani alle 18 nel pallone tensostatico
di via Respighi.
Sempre in tema di play off ma
questa volta di C2, inizia oggi
anche il percorso dell'Oasi di
Kufra Fondi che ospiterà al
PalaVirtus l'Itedit Civitavecchia
alle 18,30.
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C

orrono in nove, per un
posto. Vigilia calda quella
dell'ultima giornata del
girone C, surriscaldata dall'intreccio di attese e speranze, pronostici e scongiuri, che accompagne-

"Perrone" una Virtus Latina bisognosa di un solo punto, lo stesso
che potrebbe bastare ai padroni di
casa per tirare un sopsiro di sollievo. La situazione ideale, quindi,
per disputare una gara senza

quindi niente biscotti. Sono voci
ridicole, Formia 1905 - Virtus
Latina riassume la bellezza di
questo torneo, l'unico dove all'ultima giornata ci si gioca ancora
primo posto e salvezza all'interno

ingarbugliatosi nelle ultime due
giornate. L'undici dei fratelli
Cabitza, invece, dovrà fare i conti
con una sempre insidiosa trasferta in terra romana. Sportivamente
fratricida, il derby pontino che al

Promozione

Rischiano di più le due compagini di Nettuno. Lido dei Pini vicino alla retrocessione diretta

Una volata per nove
Domani sarà bagarre per la salvezza. Intanto il formiano Miele respinge i sospetti: «Non faremo biscotti»

La zona calda
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ranno fino alle 16.30 di domani
chi si trova ancora invischiato
nelle zone a rischio della graduatoria. Un torneo che sembra non
finire mai, tanto per chi è in vetta
tanto per chi dovrà aggrapparsi
all'ultima stilla di sudore per centrare la permanenza nella categoria. Nove formazioni che scenderanno in campo con la testa al
pallone e l'orecchio alla radiolina,
pronti ad esulatare, se non per la
loro, almeno per una marcatura
amica in termini di classifica. Chi
sembra già con un piede e mezzo
al di qua del guado è il Formia
1905. Dopo l'avvicendamento in
panchina, i tirrenici hanno risollevato il proprio rendimento sotto la
guida del giocatore-allenatore
Mazzone, sfoderando un passo da
centometrista, e ora attendono al

La rabbia

troppi patemi d'animo e con la
testa libera. Anche se al cospetto
della prima della classe.
Portavoce dello stato d'animo
degli ex allievi di mister Raimondi,
il direttore generale Miele:
"Nonostante la posta in palio sia
altissima per entrambe le squadre, la situazione di classifica ci
permette di avvicinarci all'incontro di domani con tranquillità.
Faremo la nostra partita puntando
al bottino pieno". Punzecchiato
sull'argomento, Miele commenta
così i sospetti relativi ad un pari
già prestabilito: "Se così fosse
non dovremmo nemmeno scendere in campo, visto che se si
dovessero verificare certi incastri
di risultati potrebbero bastarci
anche i 39 punti. Noi non facciamo né i panettieri, né i pasticceri,

della stessa partita". Ad un passo
dall'obiettivo anche Samagor e
Borgo Flora. Le compagini guidate da Ciaramella e Parisi, affronteranno rispettivamente Sezze e
Stella Polare, avversari che non
hanno nulla da chiedere alla loro
annata sportiva, piu' che probabilmente in debito di motivazioni.
Accoppiamenti che potrebbero,
almeno mentalemente, favorire
latienensi e borghigiani, inferiori
dal punto di vista da tecnico, ma
senza ombra di dubbio piu' affamati di punti. Ceretta e compagni,
dal canto loro, avranno a disposizione la possibilità di chiudere il
discorso sul loro terreno di gioco,
mettendo così la parola fine ad un
discorso salvezza che pareva in
ghiaccio dopo la vittoria di
Bassiano, e inspiegabilmente

"Comunale" metterà faccia a faccia Pontinia e Vis Terracina. Un

derby questo, che fa metaforicamente da spartiacque tra chi
rischia relativamente e chi, invece, sa di giocarsi parecchio. La
vincente rimarrà quasi sicuramente in promozione, mentre in
caso di pareggio o di sconfitta si
apriranno le porte dei play out o,
nel peggiore dei casi, della prima
categoria. Dita intrecciate, testa
fredda e cuore caldo, in quello che
sarà, senza ombra di dubbio, il
match di cartello dell'ultima giornata. Molto dei destini di amaranto e tigrotti, comunque, dipenderà
dalle prestazione delle formazioni
di Nettuno, rispettivamente ultima
e terzultima in graduatoria. Gli
uomini di D'Ambra cercheranno
tre punti a Tor de Cenci, mentre il
Nettuno ospiterà il Morandi. Piu'
punti ma meno speranze per il
Lido dei Pini, che andrà a far visita al Pescatori Ostia, alla ricerca
di quella vittoria utile almeno per
sperare in uno spareggio con la
Virtus Latina.

SANDRO BOTTIGLIA, CENTRAVANTI DELLA VIS TERRACINA

La rivelazione

«Dimenticare subito Al Borgo Flora
l’ultima sfortunata il peggio è passato:
trasferta stagionale» ora basta un punto?
La Samagor reduce dal ko di Minturno Parisi entusiasta della reazione dei suoi
L.L.

«C

ontro lo Scauri
Minturno siamo stati
sfortunati, solo la
sorte avversa poteva impedirci di
fare risultato dopo una prova così
convincente»: Gennaro Ciaramella
non ha certo digerito l’ultimo ko
rimediato dalla sua Samagor, ma
allo stesso tempo nulla ha scalfito
la sua fiducia nella squadra e la
convinzione di poter centrare il
traguardo salvezza. «La sconfitta
di domenica non ha compromesso il nostro cammino - ha assicurato il tecnico - e sono sicuro che

GENNARO CIARAMELLA

Domenico Ippoliti
i ragazzi contro il Sezze sapranno
dare il massimo. Nei momenti più
delicati, del resto, questo gruppo
ha saputo sempre emergere con
le sue qualità e la sua grinta».
L’avversario di domani, in fin dei
conti, non dovrebbe creare troppi
problemi a Prosseda e soci:
«Sinceramente mi auguro di trovare un Sezze demotivato - ha
ammesso Ciaramella - anche se
credo che la differenza la farà il
nostro atteggiamento. C’è un dato
che mi conforta: contro le grandi
abbiamo sempre fatto bene».

L

a vera svolta è arrivata il 13
aprile, con la striminzita ma
pesantissima vittoria ottenuta sul campo del Cretarossa. La
classica ciliegina sulla torta, però,
è giunta con il successo di domenica al “Goretti”, nello scontro
diretto con il Formia 1905. Grazie a
queste imprese il Borgo Flora di
Peppe Parisi si è quasi completamente tirato fuori dalle sabbie
mobili della classifica. O almeno ha
evitato lo spettro della retrocessione diretta: «Già questa è per noi
una grande conquista - ha affer-

GIUSEPPE PARISI

mato il mister - per come si erano
messe le cose poche settimane fa
erano in molti a darci per spacciati. E’ tutto merito di questo gruppo,
che ha saputo tirare fuori il carattere nel momento di maggiore difficoltà. Ma non è ancora finita:
contro la Stella Polare non dovremo abbassare la guardia». Del
resto la compagine di Pomezia, pur
non avendo più alcun traguardo da
inseguire, vorrà provare a congedarsi dal proprio pubblico con una
prova convincente. Meglio non
fidarsi, quindi.

ALESSANDRO BARATTA, PUNTA DEL BORGO FLORA
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Il big match

Domani al “Comunale” amaranto e tigrotti si giocheranno le ultime chances per sfuggire allo spettro play out

A Pontinia sarà spareggio
Ramazzotto ottimista: «Non perderemo la categoria». Sul fronte Vis, Borelli deciso: «Niente alibi, dobbiamo vincere»
Luca Lombardini

U

ltima rifinitura prima dell'incontro che potrebbe
valore un'intera stagione.
Pontinia e Vis Terracina si preparano all'appuntamento dell'anno
mascherando la tensione e riscaldando i motori in attesa dell'ultima corsa della stagione. La permanenza nella categoria dista
novanta minuti che, ora come ora,
sembrano lunghissimi e lontanissimi, quasi non volessero arrivare
mai. Sguardi concentrati, occhi
che fissano i muscoli, come a
chiedergli lo sforzo finale, quello
che conta e vale di piu'. Orecchie
ben attente, cervelli allerta, pronti
a captare l'imput del proprio tecnico. Partita decisiva? Certo che
si. Ormai nascondersi servirebbe
davvero a poco. Il primo a saperlo
è l'allenatore di casa, che in apertura di dichiarazione parla di
come i suoi ragazzi si stanno
avvicinando a questo spareggio:
"Il morale è alto - esordisce
Ramazzotto - fisicamente stiamo
bene, magari c'è un po' di ansia,
ma di quella positiva, d'altronde
sarebbe strano e preoccupante il
contrario alla vigilia di un match di
questa importanza. L'obiettivo è
vincere, sinceramente della pre-

stazione mi interessa poco, anche
perché ultimamente abbiamo
disputato ottime partite senza
portare a casa punti. Inoltre la
classifica parla chiaro, se vinciamo restiamo in Promozione, in
caso di pareggio dovremmo iniziare a pensare ai play out". Poi
uno occhio al passato recente, a
quando tornò sulla panchina che
per qualche giornata fu di prprietà del traghettatore Rezzonico:
"Inutile nascondere che speravo
in un finale di campionato piu'
tranquillo, quando sono tornato a
Pontinia ho visto lo stato atletico
dei ragazzi, e ho pensato di poter
salvare la squadra con due turni
d'anticipo. Così non è stato, ma se
battiamo la Vis Terracina potremo
finalemente esultare e io sono
sicuro che il Pontinia non perderà
la categoria: questa piazza non
può retrocedere". Ma per
Ramazzotto i play out sono un
fantasma o una realtà? Questa la
risposta del mister: "Con i ragazzi
sono stato chiaro, la salvezza
diretta dipende da noi e da una
partita da giocare di fronte il
nostro pubblico. L'importante è
non perdere la testa, sapere che
in caso di passo falso, fosse

anche mezzo, la nostra stagione
si allungherà di due partite. I giocatori lo sanno e stanno lavorando serenamente per evitarlo. Per
fortuna abbiamo ancora a disposizione una finale, una chance

«Il morale
è alto,
chi segna
per primo
la spunta»
importante dove, sono sicuro, chi
segnerà per primo si porterà via i
tre punti". Tutto tranne che rassegnata la risposta che arriva da
casa Vis, mister Borelli, probabilmente galvanizzato dall'ultimo
successo dei suoi, prende la parola senza lesinare ottimismo:
"Siamo consapevoli di andarci a

FERNANDO RAMAZZOTTO

giocare la stagione in una partita
secca, ma allo stesso tempo sappiamo di poter far bene fuori casa
e contro una buona squadra, ben
allenata e molto organizzata. Ho
disputato molte volte questo tipo
di partite, non importa chi segna
per primo, vincerà chi ha piu'
pazienza
e
nervi
saldi.
Personalmente non voglio nemmeno sentir pronunciare l'espressione play out, parlarne equivarrebbe a dare un alibi ai giocatori,
che invece devono rimanere concentrati sul match per fare l'unica
cosa utile, vincere. Già la scorsa
stagione ci siamo sobbarcati l'appendice di fine campionato, quest'anno vogliamo andare in
vacanza prima, ecco perché
andremo a Pontinia per vincere,
senza fare calcoli o sperare nei
favori altrui, il nostro destino
dipende da noi. L'unico rammarico rigurada la posizione in classifica che abbiamo occupato fino
alla metà del girone di ritorno,
peccato davvero, non meritavamo
di soffrire fino alla fine". Finito il
tempo delle parole, non resta che
attendere il verdetto del campo,
quello che sancirà l'esito, inappellabile, del derby fratricida.

Vista da fuori

Parisi deve vincere Bocchino: «Tutto
per evitare sorprese: dipenderà dallo
parola di...Mago
scontro fratricida»
Tomassi fiducioso per la sua ex squadra Il mister vede al sicuro le altre pontine
Domenico Ippoliti

L

a scorsa stagione guidò il
Borgo Flora verso una salvezza insperata. Quest’anno,
invece, il “mago” Antonio Tomassi
non è sceso in campo, ma ha osservato da vicino tutte le protagoniste.
Rimanendo colpito proprio dai risultati della sua ex squadra: «Sono felice che il Flora sia in corsa per la salvezza diretta - ha affermato - e
credo che i meriti vadano attribuiti
anche a mister Lucidi per il lavoro
svolto nei mesi scorsi. Per evitare
sorprese, però, sarà opportuno vincere con la Stella Polare: un pari,

ANTONIO TOMASSI

D.I.
infatti, potrebbe non bastare». Il
mister si è poi soffermato sulle altre
pontine pericolanti: «Vedo in grossa
difficoltà la Vis, obbligata a compiere un miracolo per sfuggire agli spareggi. Per la retrocessione diretta,
invece, i giochi sono fatti: oltre al
Morandi scenderà il Lido dei Pini.Tra
le delusioni indico il Pontinia, ma
anche la Samagor disponeva dei
mezzi necessari per fare un campionato più tranquillo. Riguardo alla
valorizzazione dei giovani, però, il
mio plauso va proprio agli amaranto
e al club di Ciaramella».

D

a attento osservatore ha
seguito il campionato passo
dopo passo. Gerardo
Bocchino non ha dubbi, tutto dipenderà dal match di Pontinia e dagli
stimoli rimasti al “suo” Bassiano:
«Vedo al riparo Samagor, Formia e
Flora - ha ammesso - mentre lo
scontro fratricida del Comunale è la
sfida decisiva: chi perde scivola nei
play out. Anche l’Acilia, però, rischia
moltissimo. Soprattutto se il
Bassiano punterà a congedarsi dal
proprio pubblico nel modo migliore». Il mister si è detto deluso da

GERARDO BOCCHINO

diverse formazioni: «Il Pontinia
doveva e poteva fare di più, ma ha
pagato a caro prezzo le varie vicissitudini legate alla gestione tecnica.
Tifo per loro, comunque, visto che là
militano diversi miei ex giocatori.
Anche Pro Calcio e Cretarossa, a
dire il vero, sembravano disporre di
mezzi notevoli. Come sorpresa in
positivo, invece, indico lo
ScauriMinturno, ma anche il Tor de
Cenci: una squadra di giovani andata oltre le più rosee aspettative,
tanto che alcuni suoi baby sono già
nell’orbita di club professionistici».
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Eccellenza

Spalti deserti con il Formia: decisione presa per «gli episodi di violenza che hanno visto protagoniste le due tifoserie»

Ancora un derby a porte chiuse
Il Prefetto di Latina ha avallato la richiesta della Questura: per la gara di domani i cancelli del Francioni rimarranno sbarrati
Domenico Ippoliti

Calcio femminile

A

ncora porte chiuse, ancora
un derby orfano della sua
cornice
di
pubblico.
Domani, alle 16.30, Latina e
Formia si sfideranno in un
Francioni deserto, privo degli
spettatori di casa ma soprattutto
orfano dei tanti supporters biancoblù pronti a raggiungere il
Capoluogo per sostenere la loro
squadra nell’ultima, decisiva fatica stagionale. La decisione di
sbarrare i cancelli dello stadio
è stata presa dal
Questore
di
Latina, D’Angelo,
in seguito alla
determina emessa in extremis
dall’Osservatorio
Nazionale sulle
manifestazioni
sportive. Il comunicato di ieri parlava chiaro: «Alla
luce dei diversi
episodi di violenza che hanno
visto protagonisti, nel corso dell'attuale stagione calcistica, i tifosi sia del F.C. Latina che del
Formia, in occasione del derby tra
le due compagini il Questore di
Latina ha proposto per motivi di
Ordine e Sicurezza Pubblica di
fare svolgere la citata gara a porte
chiuse in assenza di pubblico. La
richiesta avanzata dal Questore
D'Angelo si è resa necessaria
anche per i precedenti occorsi in
occasione della gara di andata
disputata a Formia, allorquando i
tifosi del Latina sono stati oggetto
di un agguato con lancio di sassi
contro il pullman che li trasporta-

va dalla stazione ferroviaria allo
stadio, a cui hanno a loro volta
violentemente reagito con atti di
danneggiamento limitati solo dall'intervento delle forze dell’ordine.
Il Prefetto di Latina, pertanto,
avallando la richiesta della
Questura, ha disposto per le porte
chiuse prescrivendo altresì il
divieto per i tifosi di stanziare al di
fuori dell'impianto ad una distanza non inferiore ai 200 metri».
Nessun “accampamento” di tifosul lato di via del
Lido,
dunque:
contro
il
Terracina, infatti, i
“superstiti” della
Curva Nord si
erano appostati
dietro il settore
ospiti, facendo
sentire il loro
sostegno per tutta
la durata dell’incontro e ricevendo alla fine
anche l’abbraccio
della squadra, fuori dalla recinzione. Questa volta, quindi, si provvederà a transennare l'intera zona
interrompendo anche il traffico
veicolare. Una serie di misure
straordinarie forse eccessiva, che
andrà ad intaccare ulteriormente
quel poco di fascino e di attrattiva
che partite come queste possono
ancora trasmettere. L’ultima di
campionato si giocherà quindi nel
completo silenzio: a molti latinensi tale notizia non farà nè caldo nè
freddo, mentre contribuirà ad
allontanare ulteriormente quei
pochi ancora interessati al mondo
del pallone locale.

Sarà vietato
avvicinarsi
a meno di
200 metri
dallo stadio

Giudice Sportivo

Latina, due
turni di stop
per Di Matteo
D. A.

S

ono costate care le proteste nei confronti del direttore di gara a Daniele Di
Matteo. L’esterno di centrocampo
dello scacchiere di mister Rossi è
stato appiedato per due turni dalla
Giustizia Sportiva. Gaeta senza
Tessitore e Latini nella giornata
che potrebbe dare ai biancorossi la
serie D. Il Terracina, invece, chiuderà la stagione con ben tre
assenze: Antonini, Zoli e De
Simone. Nel campionato di
Promozione, doppia assenza in
casa Scauri, che dovrà fare a meno
di Campoli e Caiazzo. Un turno
anche per Sorrentino della Vis
Terracina, Ghirotto della Samagor
e Bracciale del Priverno. Per quanto riguarda il campionato di Prima
Categoria, infine, il Giudice
Sportivo ha deciso che la partita
tra Campoverde e Gianola, non
disputata per l’avaria al mezzo che
doveva trasportare gli ospiti allo
stadio, dovrà essere ripetuta.

L’ingenua UCF
affonda nei
quarti di Coppa
Giovanni Rieti

L’
GLI SPALTI DESERTI DELLA GRADINATA DEL FRANCIONI

Formia

Una spedizione sfumata
I tifosi biancoblù si ritroveranno domani in piazza della Vittoria
Manuel Ricuperato

E

ra nell'aria quindi quando
ieri il Prefetto di Latina
Bruno Frattasi ha imposto le
porte chiuse allo stadio Francioni
per la gara Latina - Formia valida
per il campionato di Eccellenza
laziale, nessuna sorpresa nell'entourage formiano. La decisione è
motivata da quanto accaduto all'andata quando le due tifoserie vennero a contatto lontano dallo stadio
Nicola Perrone. Lievi incidenti ma
sufficienti per il prefetto per vietare
l'accesso ai non addetti ai lavori. La
sempre numerosa e colorata tifoseria formiana sarà quindi costretta a
seguire, probabilmente via radio,

L’entourage
formiano
si aspettava
una simile
decisione

l'esito di una gara che potrebbe
decidere le sorti del campionato.
Qualche supporter formiano potrebbe aggiungersi alla parte di tifo lepino che giungerà da Priverno per
sostenere la formazione di Palladino
contro il Gaeta. Difficile che qualcosa possa cambiare in vetta alla
classifica (il Formia si aggiudica il
campionato in caso di vittoria al
Francioni e contemporanea sconfitta casalinga del Gaeta) ma qualora
accada il popolo formiano preparerà l'eventuale festa in Piazza della
Vittoria, cuore della città, al ritorno
del pullman che riporterà il gruppo
formiano a casa.

Terracina

UCF torna con un pesante
passivo nella gara di andata
dei quarti di finale di Coppa
Italia. L'undici setino paga a caro
prezzo l'inesperienza nella trasferta
lombarda al cospetto della formazione di casa che milita in serie A.
Troppi gli errori in difesa per pensare ad un risultato positivo. Gara subito in salita: al 10' una conclusione
senza pretese della Bonetti carambola sul petto di Eleonora Bussu
senza lasciare scampo ad Emiliana
Severino. Pronta la reazione delle
rossoblù che si buttano in avanti e
mancano per sfortuna il pari con
Diana Bellucci che colpisce il palo a
portiere battuto. Sul capovolgimento
Claudia Ciarlo sbaglia l'appoggio
indietro dando via libera alla Bonetti
che raddoppia. L'UCF cerca di rientrare in partita, ma per due volte
Alessia Cianci manca il bersaglio
dopo aver ubriacato la difesa di
casa. Inesorabile arriva il 3-0, ancora con Bonetti, pronta a capitalizzare l'errore difensivo della Bussu, che
perde palla al limite dell'area. La
gara è stregata per le setine: la conferma arriva quando si presenta sul
dischetto Diana Bellucci, che manda
alto il rigore concesso per atterramento di Roberta Duò. Nella ripresa
la Piccinno sigla il poker per le
padrone di casa. All'UCF resta la
soddisfazione del goal della bandiera di capitan Francesca Valetto, che
svetta di testa sugli sviluppi di un
angolo. Per accedere alle semifinali
all'UCF serve un miracolo nella gara
interna di domenica 11 maggio.

Per la fine della stagione
riapre il “Colavolpe”
Lo stadio sarà accessibile dopo una lunga chiusura forzata. L’ok della commissione

ROBERTA DUO’

Domenico Antonelli

M

eglio tardi che mai. Il
"Colavolpe" riapre i battenti. Giusto in tempo per
salutare il Terracina, che
tuttavia domenica, nell'ultima giornata del campionato di Eccellenza,
giocherà al “Bridgestone” di
Campoverde. La Vis, invece, in
Promozione, non avrà neanche
l'opportunità di tornare a calcare il
manto erboso del proprio terreno.
Almeno per la stagione regolare. La
Vis, infatti, potrebbe giovare del
sostegno del proprio pubblico nel
corso dei play out, gli spareggi per
non retrocedere, che l'undici allenato da Borelli dovrà affrontare in caso
di sconfitta domenica sul campo del
Pontinia. La tanto sospirata lieta
novella per le due squadre della

città del monte Giove è arrivata
nella tarda serata del 30 aprile. Tutti
gli intervenuti alla riunione - l'assessore alle attività produttive
Massimiliano Di Girolamo, dell'assessore allo sport e turismo Pietro
Serra, l'assessore ai lavori pubblici
Franco Ferrari, i tecnici comunali, il
comandante della polizia locale, il
delegato della Prefettura, i Vigili del
Fuoco, l'AUSL Latina, gli esperti in
acustica ed elettronica - hanno
valutato positivamente il lavoro
svolto dai tecnici incaricati dal
Comune di Terracina, ed espresso,
in via preventiva, parere favorevole
per il superamento delle prescrizioni d'inagibilità della struttura sportiva.
«E' un risultato positivo - afferma
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RIOZZESE: Gorno, Valeri, Asperti,
Piva, Sironi F., Mantuano, Sironi L.,
De Vincenzo, Bonetti, Perini,
Piccinno. All.: Festa

FINALMENTE SI TORNERA’ A GIOCARE NELL’IMPIANTO TERRACINESE

l'assessore allo sport Serra - che
premia gli sforzi e l'impegno dell'amministrazione comunale e
dimostra il clima di collaborazione
ed impegno di tutte le istituzioni
interessate. Particolare merito deve
essere riconosciuto al Prefetto di

Latina per la costanza e l'attenzione
con la quale ha seguito la vicenda.
Questo risultato - continua Serra costituisce per lo sport terracinese
un traguardo importante dal quale
ripartire per affrontare le problematiche di tutti gli impianti della città».

UCF SEZZE: Severino, Ciarlo,Bussu,
Bossi (1' st Ribeca), Valetto, Bellucci
( 1' st Corradino), Cianci, Duò,
Coletta, Capponi, Perotti ( 5' st
Testa). All.: Tesse
MARCATORI:10' pt Bussu (aut); 26'
e 45' pt Sonetti; 12' st Piccinno; 20'
st Valetto
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