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Per oggi convocata la direzione provinciale del partito. Polemiche nella destra pontina

A piedi
e in metrò
in centro
DA PADOVA

LATINA

In pieno centro
scoperta casa
a luci rosse

LIDANO GRASSUCCI

La metro leggera funziona.
Certo stiamo a Padova, una
città piena di studenti, piena
di aziende dove la differenziata arriva al 51%, dove c'è
un termovalorizzatore su tre
linee nel centro della città.
Ma da qualche parte si deve
pur iniziare. E a Latina iniziamo dalla metro, bastano
8000 passeggeri, 5000 già
oggi usano la tratta con i bus
e gli altri? A Padova da
novembre il 30% di passeggeri sono arrivati al tram da
altre modalità di traffico. Ci
si può provare. “Poi - spiega
il
sindaco
Vincenzo
Zaccheo - passeremo a pensare ad un centro storico
tutto pedonalizzato”. Si inizia dal metro.
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Presi ladri
esperti in
giardinaggio
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Agricoltura al verde

Convocata per oggi la direzione di
An. Ieri pomeriggio il gelo tra i diri-

genti del partito di Latina che rischia
di non avere rappresentanza parlaTOMASINI A PAGINA 3

mentare con Pedrizzi e Mochi fuori
dai posti utili.

Ponza, sigillate
Prossedi, la Verde 01 riprende la produzione ma i sindacati restano perplessi
quattro abitazioni PALLANUOTO
GIUSEPPE MALLOZZI

Latina alla
prova della
Ortigia
Siracusa
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Scauri cerca
la 14^ vittoria
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Glu ultimi dipendenti rimasti dell’azienda gestita da Mother Earth hanno
visto trasformarsi il contratto da alimentari ad agricoli con un notevole ribasso della retribuzione. Martedì prossimo in prefettura la discussione del caso.
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Il fascino della donna
l’8 marzo si rinnova
FESTE INTRAMONTABILI

Tutti gli appuntamenti su come passare una sera tra amiche
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Ora rinasce
la spiaggia
di Rio Martino

Ieri mattina l’assessore alla Marina
Enrico Tiero ha effettuato un sopralluogo con tecnici regionali e comu-

nali sui tratti di spiaggia interessati
dal fenomeno dell’erosione. Per gli
interventi di sistemazione arenile
sono stati ottenuti dalla Regione
Lazio oltre 243mila euro. La fase
successiva vedrà iniziare l’opera di
ripascimento con il recupero della
rena da Fosso Mascarello.
A PAGINA 3

Metropolitana leggera
e pedoni per il centro storico
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LATINA - Prevista con la realizzazione dell’opera la pedonalizzazione di piazza del Popolo

Attualmente sulla tratta Latina scalo – Latina viaggiano su bus 5000 persone. A queste potrebbero aggiungersi quelle
dell’effetto metrò e si potrebbe arrivare vicini alla soglia di traffico ipotizzata per il progetto di 8000 utenti al giorno
LIDANO GRASSUCCI

“Abbiamo diminuito il lavoro del
50%”. Così risponde i tassista alla
domanda a brucia pelo gli rivolge
Salvatore De Monaco nel momento
stesso in cui “indossa” il taxi per andare in centro. “All’inizio – continua il tassista – c’è stato un gran caos, poi le
cose sono cambiate e oggi a lavorare di
meno siamo noi”. Una signora elegante in pelliccia guarda curiosa tutti questi
“stranieri” e ci spiega: “quando hanno
fatto i lavori hanno sbagliato i calcoli e
la curva davanti casa mia l’hanno rifatta due volte, io ero scettica ma adesso
debbo dire che funziona, vado in centro in pochi minuti ed è abbastanza
puntuale”. Sotto il palazzo della
Regione ci sono quelli del comitato
contro la metro che distribuiscono
volantini in cui segnalano gli incidenti
che hanno interessato la metropolitana.
Ma difficile è non constatare l‘entusiasmo dell’assessore Ivo Rossi, uno che
viene dai Verdi, è stato capogruppo nel
consiglio regionale del Veneto, ed ora è
esponente del Partito democratico. La
metropolitana cambia il funzionamento stesso della città, confesso che a
novembre scorso, avevamo difficoltà,
temevamo di aver commesso degli
errori, poi quasi improvvisamente i
padovani si sono accorti che prendere
la metropolitana era semplicemente
“comodo” e abbiamo cominciato a
registrare un’inversione di tendenza
che ci ha sorpreso”. Ivo Rossi continua quasi facendo uno sfoggio del
lavoro che ha fatto: “Avevamo intenzione di cambiare il sistema dei bus in
maniera da convogliare traffico sulla
linea attuale che attraversa da nord a
sud la città e invece abbiamo constatato che l’infrastruttura stessa era attrattrice di traffico e c’era un 30% di passeggeri nuovi rispetto alle vecchie linee
di bus che facevano la stessa tratta”.
Ecco, i numeri sono importanti.
Attualmente 27 chilometri e mezzo in
esercizio, altri 5 sono in via di realizzazione, trasportano 13.500 persone, i
bus prima ne “spostavano” 10.500.
Certo i numeri di Padova sono diversi,
la città ha 215 mila abitanti, contro i
100 mila di Latina, ha un’università con
secoli di storia e 70 mila studenti, quasi
tutti fuori sede, ha un interland di 300
mila abitanti, il tutto su una superficie
urbana che è metà di quella di Latina. A
questo vanno aggiunti i movimenti
turistici in una città che ha la Basilica di
Sant’Antonio. Però l’ingegner Le
Donne del Comune di Latina presenta
numeri possibili: “attualmente sulla
tratta Latina scalo – Latina viaggiano
su bus 5000 persone, a queste potrebbero aggiungersi quelle dell’effetto
metrò, il 30% di Padova, ed arrivare
vicini alla soglia di traffico ipotizzata
per il progetto di 8000 utenti al giorno”. Le Donne aggiunge: “Certo bisogna un pò osare e credere nei progetti
perchè questa infrastruttura dovrebbe
modificare il funzionamento stesso
della città, ad esempio con la pedonalizzazione del centro e la sua funzionalità”. Nel centro storico sono quasi
tutti studenti, qui si gira tanto in bicicletta, sono 18 mila i ciclisti che ogni
giorno si muovono dentro questa città.
L’elegante signora che incontriamo sul
metrò sottolinea: “Certo voi a Latina,
perché siete di Latina l’ho sentito stamattina alla radio, avete le strade larghe
e forse non avrete i nostri problemi”. E
questa è una verità, le città non funzionano allo stesso modo, hanno storie e

La metropolitana leggera

I NUMERI

LATINA

PADOVA

100 mila abitanti

215 mila abitanti

5000 persone utilizzano il bus

10.500 persone utilizzano il bus

10 mila studenti universitari

70 mila studenti universitari

Il tracciato del primo lotto misura Il tracciato del lotto realizzato
circa 11 chilometri, il secondo 6

ragioni differenti. Comunque di macchine, ne sono in esercizio otto, a
Padova viaggiano tutte piene. Una giovane universitaria di origine friulana ci
spiega: “E’ sempre affollata, comunque io la uso per andare in centro e
ormai è entrata nei miei bisogni quotidiani”. Sorride disponibile e credo che
gli piaccia questa infrastruttura, frequenta la facoltà di mediazione culturale, un inrocio tra Lingue e Scienze politiche, ed ora sta usando il metrò per
andare in stazione e tornare a casa sua
in provincia di Udine. E’ in centro che
i residenti usano di meno il mezzo, ma
loro non hanno bisogno di muoversi
perché già sono dove la vita cittadina si
svolge. Al centro di Padova ci sono
piazze con mercati che servono 40
mila persone, c’è l’università, gli uffici
pubblici e anche molti turisti. Sul metrò
arriviamo nei quartieri residenziali e alla
testa della linea dove c’è un parcheggio
di scambio pieno di macchine, qui si
attestano quelli che vengono dall’interland, evitano il traffico cittadino e con
tempi certi, la velocità media di trasporto è di 19 km orari, arrivano in
centro. Il sindaco di Padova, Flavio
Zanonato, racconta un aneddoto: “Il
presidente dell’Ascom ha un’attività
fuori dalla città medievale e adesso per
andare in centro a sbrigare i suoi affari
viaggia in metrò. Per me è una grande
soddisfazione a fronte dello scetticismo che ha segnato lo sviluppo del
progetto”. Ma non è uno scetticismo
da poco, perchè sulla vicenda della
metropolitana leggera di Padova sono
cadute ben due giunte comunali, c’è
stato un dibattito feroce, si sta lavorando a questa idea dal ’90. Diciotto anni
per aprire i primi sette chilometri. E le
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L’Udc perde
Galardo ma
resta Forte
ANDREA PINELLI

L’Udc perde pezzi e Michele Forte
non ci sta. La forbice in cui il partito e il suo segretario, oltre che candidato alle politiche e alle amministrative di Formia, si sta trovando si
fa sempre più stretta. Perdere
Maurizio Galardo a Latina significa
vedere in fumo oltre mille voti che
l’Udc aveva messo in cassaforte nel
capoluogo. Le ferite, soprattutto
quando sono appena inferte, scottano. “L’Udc con la sua classe dirigente si sente umiliata – spiega il senatore - dalla scelta di Galardo. Nella
lettera che mi ha inviato, Galardo
usa parole di stima nei confronti
della mia persona e lo ringrazio ma
mi corre anche l’obbligo di ricordargli che non è certo lui a dover
dare giudizi sul politico Michele
Forte”. Delusione è il filo conduttore dell’intervento del segretario provinciale dell’Udc nei confronti di
quello che era il delfino del partito.
“Non voglio polemizzare con nessuno perché la gente è in grado di
capire e valutare vicende e personaggi, a me preme far notare come
in questi giorni – continua Michele
Forte - complice il clima politico
nazionale, vengano messi in risalto
soltanto i “cambi di casacca” di
alcuni personaggi e solo quando
questi avvengono nella direzione di
abbandono dell’Udc. Sul territorio
sta avvenendo anche un fenomeno
diverso: la scelta di molti amministratori locali di aderire ad un nuovo
progetto politico che porti alla
nascita di vero “centro moderato””.
La corsa dell’Udc è tutta in salita e
questo non è un mistero. “Se c’è
qualcuno che pensa di approfittare
di questo momento particolare per
destabilizzare alleanze e rapporti
consolidati sul territorio provinciale
questo non è l’Udc che ha dimostrato negli anni la sua coerenza e la

misura 27 chilometri, il secondo 5

compatibilità economiche? Ivo Rossi
spiega: “Voi nel Lazio siete più fortunati perché la vostra Regione rimborsa
i trasporti pubblici a chilometro per il
doppio di quanto fa la regione Veneto.
Il vostro quadro finanziario è molto
rassicurante rispetto al nostro”. I problemi di avvio della metro leggera? Ivo
Rossi ricorda i casi di deragliamento:
“Non avevamo previsto che il binario
che guida i treni poteva essere ostacolato da oggetti che si infilavano al suo
interno. Un pezzo di porfido ha creato
il primo caso di deragliamento, a quel

La velocità media
di trasporto
della metro leggera
di Padova è di 19
chilometri orari

punto abbiamo cercato di trovare una
soluzione e di capire cosa i doveva fare
ed abbiamo applicato alle macchine un
sistema di puliza del binario che precede il sistema di ancoraggio del treno ai
binari e la cosa funziona”. Le biciclette
che cadono nei binari? L’ingegnere
della società che gestisce l’impianto
spiega: “Abbiamo vietato l’uso delle
biciclette nei tratti dove il metrò ha corsie protette,,per gli altri, si tratta del
10% del totale, ci si può cadere solo se
qualcuno si mette a costeggiare il binario che equivale a pedalare dritto contro un muro”. In separata sede spiega
solo “i mona” ci possono cadere dentro. Ma sono tanti a caderci dentro? In

termini darwiniani e con un pizzico di
ironia insiste: “Evidentemente di mona
ce ne sono più di uno”, poi seriamente
spiega come sono state adottate norme
di sicurezza che dovrebbero escludere
in un uso ordinario incidenti tipo rovinose cadute”. Al capolinea, oltre alle
auto parcheggiate, c’è la stazione logistica della linea, i treni subiscono
manutenzioni costanti anche se la strategia adottata non è complicatissima. Il
sindaco Zaccheo incalza, è convinto
del suo, del resto lui ha portato il progetto della metrò all’attenzione del
consiglio comunale che lo ha approvato, poi degli elettori che lo hanno rieletto sindaco. C’è poco da dire, esteticamente, la metrò non è brutta, tante
superfici vetrate, 25 metri di lunghezza
ed anche l’idea di una realizzazione
futurista. I partecipanti alla “gita” la
mattina sono già in fibrillazione, da
Latina arrivano per fax le prime pagine
dei giornali e leggono i commenti alla
visita, qualcuno, il solito qualcuno, li
definisce gitanti, loro non se la prendono. Però è difficile capire il mondo se si
resta sotto l’uscio di casa, se si pensa
che il mondo sia lo spazio chiuso tra
Borgo Piave e Borgo San Michele, tra
Borgo Faiti e Borgo Sabotino. Il sindaco di Padova si dice onorato di poter
visitare Latina perchè forse girando si
possono vedere le cose degli altri e le
cose che si vedono a Padova impressionano. La città ha toccato il 51% di
raccolta differenziata, ha tre linee di termovalorizzazione con impianto in centro, 53 chilometri di piste ciclabili e
altre 12 linee di metro in via di realiazzazione oltre alle esistenti.

Michele Forte

sua lealtà verso gli alleati. Per quanto riguarda queste persone – continua Michele Forte - che hanno deciso di lasciare l’Udc per il nascente
Partito delle libertà, ritengo che
abbiano fatto una scelta prematura,
fosse solo per il fatto che non si sa
ancora in che modo e in che tempi
verrà effettivamente costituito
anche a livello locale questo partito
unico”. I tempi della politica stanno
cambiando. A destra come a sinistra
si è alzata una bandiera comune.
L’evoluzione porta verso l’abbandono del bipartitismo e la nascita
del bipolarismo. “Auguro a chi ha
lasciato l’Udc di fare una lungo percorso politico – conclude il segretario provinciale del partito - sperando che trovino da altre parti l’importanza e le opportunità che gli
abbiamo offerto noi. Nel contempo voglio ringraziare ed elogiare la
coerenza delle persone che hanno
deciso di preservare la propria
dignità politica mettendosi al servizio del partito per continuare con
forza e libertà ad impegnarsi nella
difesa degli ideali e dei valori che
ispirano il nostro impegno politico”.
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An incassa la sconfitta da Roma

LATINA - Convocata d’urgenza per questa mattina la direzione provinciale del partito guidato da Bianchi
Per la federazione pontina sembra che i vertici romani non abbiano trovato spazio se non in fondo alla lista unitaria guidata da Berlusconi e Fini. In vista
della nascita definitiva del partito unitario Forza Italia aumenta il proprio potere d’acquisto posizionando Fazzone all’ottavo posto e Conte al quarto

Latina, la marina risorge
e arriva il ripascimento

ALESSIA TOMASINI

Latina invoca la pioggia ed arriva la
tempesta. Ieri in via della Scrofa si è
svolta la riunione dei vertici del centrodestra per mettere nero su bianco i
nomi e i numeri della lista unitaria che
vedrà scendere in campo insieme
Alleanza nazionale e Forza Italia.
Dopo tanto correre a perdifiato, tra
litigi e dissenso, per la federazione
pontina sembra si sia riesumato un
posticino per Giuseppe Mochi alla
Camera in zona quindicesimo posto e
uno non meglio precisato per
Riccardo Pedrizzi che viene dato, da
voci di corridoio, per fuori dai giochi.
A creare allarmismo nel popolo guidato da Fabio Bianchi è stata la covocazione in extremis di una direzione provinciale per questa mattina alle 9,30
nella quale probabilmente si cercherà
di correre i ripari. Le soluzioni che
potrebbero essere messe sul tavolo
sono due. Un documento nel quale si
chiede visibilità e considerazione per la
provincia pontina. L’altra riguarda la
discesa nell’olimpo dei corridori di un
terzo uomo. Ieri in tarda serata i dubbi
si sommavano ai timori su fili di telefoni che squillavano senza ricevere
risposte. Il filo con Roma si è interrotto di colpo. Questo è stato l’ennesima
dimostrazione del fatto che qualunque
sia la strada che verrà scelta un passaggio è giunto a compimento, l’immagine della federazione pontina è incrinata in modo definitivo. L’incapacità di
scegliere, di farsi vedere compatti, le
fughe in avanti di questo o quel candidato ai tavoli romani ha delegittimato
in modo definitivo Alleanza nazionale
chiamata ora solo a rincorrere l’emergenza. I litigi hanno preso il sopravvento anche su quella che doveva essere una macchina da guerra elettorale
senza pari. A Latina il partito è in crisi
perché non sa come giostrare un sindaco ingombrante che anziché unire
ha apèprofondito le divisioni rimaste
sotto un tappeto di noncuranza per
mesi.La democrazia è una forma di
religione ma a volte si trasforma nell’adorazione degli sciacalli da parte dei
somari. Le riunioni che si sono susseguite a ritmo frenetico dovevano essere uno strumento che sulla democrazia fonda il suo senso e i suoi obiettivi.
Ma a Latina si è fallito anche in questo,
lo dimostra il fatto che l’uomo proposto dal sindaco Zaccheo resterà solo
un riempitivo. Le non scelte di
Alleanza nazionale hanno mancato nel
compito primario che si poneva all’attenzione dei pontini in questa fase di
profondo cambiamento politico: concentrarsi sul partito per rinnovarlo e
riportarlo più forte all’interno del
Popolo delle libertà con un ruolo paritario a quello dell’alleato di sempre,
Forza Italia. La classe dei quarantenni
che doveva fare la rivoluzione si è
persa in un bicchiere d’acqua. I principi e i valori che nelle parole corrispondevano alla rivendicazione di un identità forte della federazione pontina, di
un’autodeterminazione sono stati
segnali di fumo che da Roma i vertici
hanno respinto con un colpo di tosse.
Un dato positivo su un panorama di
degrado politico sta emergendo. Forza
Italia ha preso il coltello dalla parte del
manico. Per i leader pontini degli
azzurri il posto c’è e non è tra le scope.
Per Claudio Fazzone, coordinatore
provinciale del partito di Berlusconi, si
parla di un ottavo posto in lista preceduto da Gianfranco Conte nell’immediato ridosso dei campioni nazionali e
quindi tra la terza e la quarta postazione. Ogni perplessità oggi troverà conferma o smentita. Un suicidio, quello
di An, è stato comunqe consumato ad
opera degli stessi rappresentanti della

Gli interventi sono stati finanziati dalla Regione con oltre 243 mila euro

Giuseppe Mochi

provincia troppo impegnati a farsi la
guerra per capire che divisi si perde
anche una partita a briscola. Nella
direzione provinciale di questa mattina
la strategia partirà dalla massima di
William Blake sulla lepre inseguita dal
leone: "Fermati di botto e ruggisci".
Che i risultati possano essere eclatanti
resta in dubbio, chi si disegna vittima
non potrà mai diventare carnefice se
non di se stesso.

Sono iniziati i lavori di ripristino e sistemazione della spiaggia lungo la costa
di Latina grazie ad un finanziamento di 243.390,00 euro destinati alla zona
che va dallo stabilimento del Cancun e quello della polizia di Stato. In 180
giorni, il tempo imposto dalla determina della Regione Lazio, gli interventi
dovranno essere completati. Intanto il dipartimento regionale ha rilasciato
l’autorizzazione all’Agenzia regionale per la difesa del suolo per bloccare un
fenomeno che sta mettendo a rischio la stagione estiva di
Latina. “Aver ottenuto il finanziamento regionale non
solo servirà per eseguire lavori di somma urgenza per ma
anche per salvaguardare tutte quelle infrastrutture pubbliche che sono sorte. L’intenzione - spiega l’assessore Tiero
- è ripristinare anche l’habitat per permettere alle strutture private di continuare a svolgere il proprio lavoro e dare
quella qualità per un servizio turistico che deve essere
sempre rivolto al miglioramento”. A breve si metterà in Enrico Tiero
atto il ripascimento del tratto costiero fino a Rio Martino,
dato che il Consorzio di Bonifica ha messo a disposizione un escavatore per
rilevare eventuale rena dal Fosso Mascarello, dietro l’egida dell’Arpa. Mentre
Tiero festeggia il risultato non manca l’intervento del capogruppo del Pd in
consiglio comunale, Maurizio Mansutti. “Con questi tempi e dati i continui
litigi che caratterizzano questa amministrazione - spiega Mansutti - lo sviluppo della marina come gli altri interventi saranno tutti firmati Pd”.

L’intermodale resta sospeso
e la piattaforma non decolla

LATINA - Ennesimo appello dell’amministratore della Slm alla rapidità nelle scelte

Per procedere con gli interventi richiesti dalla società è necessaria l’approvazione del consiglio comunale

TRIBUNALE DI LATINA
VENDITA SENZA INCANTO

Con ordinanza del Giudice Delegato dott Guido Marcelli si
procederà in data 20/03/2008 alle ore 9.30alla vendita con
incanto dei seguenti beni immobili:
lotto n.1 Quota 11/81 di Immobile parte di edificio adibito ad
abitazione posto nel Comune di Latina Via G.B. Grassi, n. 3
descritto in catasto foglio 140 particella 55 sub 17,
zona censuaria 1 cat. A4 classe 2 vani 4 piano 2 interno 17
scala M. Prezzo base 9.641,97 Rilancio minimo non inferiore
ad Euro 1000,00
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa ento le ore
12,00 del giorno antecedente l’udienza presso la cancelleria
Fallimentare di Latina .
Per ulteriori informazioni e consultazioni riguardo le modalita
della vendita rivolgersi al Curatore Rag. Adelia Davoli Via C.
Alberto n.09 tel 0773/692421 o presso la cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Latina

ALESSIA TOMASINI

Lo sviluppo di un’azienda, qualunque sia la sua ragione sociale, non si regge sui buoni propositi. Questo il
messaggio che l’amministratore delegato della Società
logistica merci, Francesco Montera, ribadisce a conclusione del consiglio di amministrazione che si è
svolto ieri alla presenza dell’assessore al bilancio del
Comune, Marco Gatto e del segretario generale,
Mario Taglialatela. “La società non è messa in condizione di operare – spiega Montera - nonostante le
affermazioni di principio del sindaco di Latina”.
Sull’intermodale di Latina scalo l’amministrazione
comunale tentenna. Da una parte ha chiesto al consiglio di amministrazione di dare una svolta alla situazione infrastrutturale ed economica della società da
attuare in 15 mesi. Dall’altra, dopo aver fatto slittare
alla società il finanziamento di 2 milioni di euro e
dopo aver reso vana l’attività della Deloitte per non
essere riuscito ad
esprimere una scelta
sulle opzioni strategiche presentate dall’advisor nel 2003, continua a posticipare le
decisioni da assumere
per far fronte alle
richieste della società
proseguendo nel compromettere il raggiunL’intermodale
gimento degli obiettivi
fissati. “Restiamo convinti – continua Montera - della validità del progetto
piattaforma logistica merci di Latina Scalo essendo
l’unico attore consapevole delle potenzialità della
struttura nella quale circolano 200 addetti, che ha un
terminal ferroviario che registra a gennaio 2.051
movimentazioni contaneir a fronte delle 1400 dello
scorso anno con un evidente incremento”. I dadi a
questo punto restno fermi. Il Comune ha espresso la
volontà di erogare alla società la somma richiesta per
attuare gli interventi, rimettendo al consiglio di amministrazione della Slm l’attività di scouting per il coinvolgimento del socio privato e provvedendo alla
ristrutturazione finanziaria tramite giro a capitale del
mutuo a suo tempo contratto dal Comune di Latina
per la bonifica del sito. Ma? Per procedere manca
ancora un passaggio contenuto nella conferma del
consiglio comunale. Il tempo stringe e per chiudere
una pratica che resta come coloro che sono sospesi
non si potrà superare il 31 marzo.

CRONACA LATINA

Scoperta una casa d’appuntamenti
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Gli uomini dell’Arma hanno arrestato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione un 50enne di Latina

Le ricerche hanno preso il via da una serie di annunci. E’ iniziata così l’attività di pedinamento di una cittadina straniera di origine rumena
ILARIA MIRIMIN

Ennesima casa d’appuntamenti allo
scoperto. Gli uomini dell’Aliquota
Operativa della locale compagnia dei
carabinieri di Latina hanno portato a
compimento un’altra operazione
finalizzata al contrasto del fenomeno
della prostituzione. Sempre più spesso le case a luci rosse hanno sede in
appartamenti che si trovano nel centro della città, facilmente raggiungi-

Una pattuglia in azione

bili e identificabili dall’elevato numero di persone che entrano ed escono
dal portone d’ingresso. Anche questa volta, i carabinieri dopo diverse
segnalazioni anonime che denunciavano rumori fastidiosi a qualsiasi ora
del giorno e della notte, hanno
messo in moto la macchina delle
indagini. Le ricerche hanno preso il
via da una serie di annunci e inserzioni telefonici pubblicati dai giornali locali, in cui si faceva riferimento
ad attività particolari. Da alcuni
riscontri, ha avuto inizio una costante attività di pedinamento di una cit-

L’ANALISI

Prostituzione, linea dura

I carabinieri hanno predisposto specifici servizi di prevenzione e controllo

Solo in un mese tre arresti per sfruttamento, un provvedimento di denuncia e un espulsione
I.M.

L’episodio di ieri è solo l’ultimo
in ordine di tempo. Nel corso del
mese precedente tre i covi scoperti dai carabinieri di Latina.
Dapprima è stata la volta di una
casa a luci rosse scoperta in pieno
centro a Latina, dove due donne
di 45 e 48 anni di origine cinese,
ricevevano i loro clienti ad ogni
ora del giorno dietro compenso
fisso. Secondo quanto annunciava
l’inserzione sui quotidiani locali,
le donne praticavano massaggi
particolari. Il blitz degli uomini
dell’Arma e gli ulteriori accertamenti effettuati, hanno consentito di risalire al locatario dell’appartamento, Francesco Giorni,
39enne di Sezze, volto conosciuto
alle forze dell’ordine per un passato non troppo felice a contatto
con la giustizia. L’uomo, è stato
arrestato con l’accusa di sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina. Il 39enne è stato

accompagnato nel carcere di via
Aspromonte a Latina. Altro giro
altra casa. Un normale appartamento di un palazzo a più piani,
solo che era più frequentato del
solito.
Le forze dell’ordine che sono
intervenute hanno scoperto un
locale dove due donne di 25 anni,
di origine marocchina con regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano, è stata
rimpatriata con foglio di via
obbligatorio nel comune lombardo. L’altra, una 27 di origine
colombiana, senza regolare permesso, è stata proposta per la
procedura di espulsione. Sono
state poi avviate indagini per chiarire la proprietà dell’appartamento ed eventuali coinvolgimenti
nell’attività illecita. Nello stesso
giorno in via 4 novembre viene
arrestato il locatario di un appartamento con la stessa accusa. In
un solo giorno due ulteriori arresti per i carabinieri di Latina con
l’accusa di sfruttamento della

prostituzione.
Un 57enne di Amaseno in provincia di Frosinone aveva affittato
l’appartamento ad un giovane
donna di origine rumena.
Vent’anni, ma già un giro di clienti non indifferente.
Il 57enne, proprietario dell’appartamento era ben consapevole di
ciò che accadeva quotidianamente in casa sua, consentendo e tollerando il continuo via vai.
L’indagine era partita nel corso di
un normale servizio finalizzato ai
reati connessi alla prostituzione e
all’immigrazione clandestina. In
seguito alle formalità di rito l’uomo è stato condotto nel carcere
di via Aspromonte di Latina,
mentre la 20enne è stata tradotta
in quello di Rebibbia nella capitale.
L’offensiva del comando provinciale dei carabinieri di Latina prosegue senza soste nel tentativo
quotidiano di combattere lo
sfruttamento della persona e dell’immigrazione clandestina.

“L’Anmil dalla parte
Arrestato a Roma con 200
delle donne infortunate”
grammi di cocaina
SOCIALE

L’OPERAZIONE

L’obiettivo è quello di sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni

L’uomo viaggiava a bordo di un’auto che era stata appena rubata

Nel centenario della ricorrenza dedicata
alle donne per ricordare la tragedia delle
129 lavoratrici che morirono nell’incendio
sviluppatosi in una fabbrica a New York,
anche l’Anmil intende fare la propria
parte per proseguire nell’impegno volto a
sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni verso questioni che riguardano direttamente le donne ma che interessano tutta
la società civile. Dunque per sottolineare il
ruolo delle donne nel mondo del lavoro ma
anche la loro condizione in ambito familiare e lavorativo all’indomani di un infortunio lavorativo di cui sono rimaste vittime, o in quanto vedove o madri di caduti
sul lavoro hanno dovuto subire i danni di
una normativa che non riconosce equamente i loro diritti. La sezione Anmil di
Latina ieri mattina ha fatto il punto su
come sia necessario il coinvolgimento di

tutti per restituire la meritata dignità e la
giusta attenzione alle loro problematiche.
Il lento miglioramento dei numeri dell’occupazione femminile nulla dice del disagio sociale in cui si inquadra la “crescita”.
Infatti, dal rapporto Eurispes 2006 sulla
foto dell’Italia al femminile tra traguardi
raggiunti, stereotipi e contraddizioni si
rileva che la direzione di marcia fondamentalmente sia quella di indietro tutta
considerando che il tasso di occupazione
delle donne è pari nel nostro Paese al
45,1% contro il 57,8% in Francia, il
60,2% in Germania e il 72,8% in
Danimarca; il 40% degli uomini ritiene
che la cura della casa sia soprattutto compito del gentil sesso. Altro importante
dato è quello riferito alla condizione della
donna e le sue “due” occupazioni: lavoro
e casa.

Gambro, il Prefetto
chiede la verifica
SINDACALE / 1

I rappresentanti della Gambro Spa
sono stati ricevuti ieri mattina dal prefetto di Latina Bruno Frattasi.
L'incontro ha messo in primo piano lo
stato di crisi dell'azienda. I vertici aziendali hanno sottolineato ancora una
volta di non aver alcun intento speculativo rispetto alla cessione del sito ad un
nuovo gruppo imprenditoriale. Dal
canto suo, il prefetto si è impegnato a
fare richiesta all'assessore provinciale
Panfili, di una verifica aggiornata della
situazione, nonché una nuova convocazione del tavolo di mediazione provinciale che resta l'unico terreno d'incontro all'interno del quale lo stesso

Frattasi ha auspicato che le istituzioni
di governo locale possano dare tutto il
sostegno politico, con adeguati strumenti di accompagnamento, per una
soluzione positiva alla crisi Gambro,
importante realtà produttiva del territorio pontino.

Il Prefetto Bruno Frattasi

Proseguono senza sosta i servizi
antidroga dei Carabinieri del
Gruppo di Roma. Tre operazioni,
in particolare, hanno portato all'arresto di un romano, originario del
capoluo pontino e 3 magrebini. I
primi ad intervenire sono stati i
Carabinieri della Stazione Roma
Monte Mario in collaborazione con
i colleghi della Compagnia
Intervento Operativo dell'8°
Battaglione Lazio che, nei pressi di
via Pineta Sacchetti, hanno arrestato il 36enne . L'uomo, che viaggiava
a bordo di una un'auto appena
rubata, è stato trovato in possesso
di circa 200 grammi di cocaina.
L'arrestato è stato associato al carcere di Regina Coeli. I Carabinieri

della Stazione Roma San Lorenzo,
in Largo degli Osci, hanno invece
arrestato 2 pregiudicati marocchini
di 24 e 34 anni, che detenevano
numerose dosi di hashish pronte
per la vendita. I militari della
Stazione Roma Aventino infine
hanno arrestato un pregiudicato del
Sud Africa di 43 anni, sorpreso in
via del Porto Fluviale, mentre spacciava dosi di eroina. Il pusher vistosi scoperto ha ingoiato 2 involucri
contenenti eroina, è stato bloccato
ed accompagnato presso l'Ospedale
San Camillo Forlanini dove sono
state recuperate le due dosi deglutite, per fortuna senza interventi chirurgici. L'arrestato è stato associato
al carcere di Regina Coeli.

tadina straniera di origine rumena.
Dopo diversi giorni di appostamenti, la stessa rumena, che non si è
accorta di nulla li ha portati alla scoperta. La donna quotidianamente
raggiungeva un’abitazione in pieno
centro città. Attraverso ulteriori
accertamenti, i militari sono riusciti a
risalire al locatario dell’appartamento. Rintracciato, l’uomo di 50 anni,
nato in provincia di Ascoli Piceno,
ma domiciliato a Latina, appurate
tutte le formalità del caso, è stato poi
arrestato. Per lui accuse pesanti, quali
favoreggiamento e sfruttamento
della prostituzione. La 22enne rumena è stata, invece, proposta per il
foglio
di
via
obbligatorio.
L’immobile adibito all’attività illecita
è stato posto sotto sequestro.
L’intervento rientra nell’ambito di
una serie di servizi di controllo mirati alla lotta contro il la prostituzione
e l’immigrazione clandestina.

Il colonnello Leornardo Rotondi

Droga,
arrestato
48enne

Un 48enne di Roma è stato arrestato
dai carabinieri del comando stazione
di borgo Podgora, in esecuzione di
un precedente provvedimento della
Procura generale della Repubblica –
Ufficio esecuzioni penali di Roma. I
militari hanno svolto il servizio di
controllo all’interno della comunità
“Valle della Speranza” di borgo Le
Ferriere. Qui hanno arrestato il
48enne sottoposto agli arresti domiciliari presso la struttura per reati
legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno poi deciso
per l’immediato trasferimento dell’arrestato nel carcere di via
Aspromonte a Latina dove dovrà
scontare una pena residua di 6 anni,
2 mesi e 17 giorni di reclusione.

Siracusa: “Sul Consorzio intervenga la Regione”
SINDACALE / 2

Il segretario provinciale della Flai Cgil esprime tutta la sua preoccupazione per le ricadute sui lavoratori

Il Consorzio di Bonifica sempre
più giù. La lettera del presidente
Spagnolo alla Regione, attraverso cui si minaccia il blocco delle
manutenzioni in assenza del rinnovo della convenzione tra Ato4
e Consorzio è arrivato in tremendo ritardo.
Il segretario provinciale della
Flai Cgil di Latina, Eugenio
Siracusa, esprime tutta la sua
preoccupazione per le ricadute
sugli utenti e sui lavoratori
rispetto alla decisione del presidente del Consorzio. "La lettera
con la quale il presidente

Spagnolo chiama in causa la
Regione, per la firma della convenzione tra Ato4 e Consorzio,
ci appare tardiva, considerato
che la convenzione è ormai scaduta da due anni e il credito oggi
ammonta a oltre 4 milioni e
mezzo di euro - ha dichiarato
Siracusa".
"Non vorremmo che tale decisione sia stata presa per fini di
contabilità e per anticipare
l'eventualità del non pagamento
degli stipendi, scaricando così
eventuali responsabilità su altri ha continuato il segretario -

ritengo che la Regione faccia
bene ad insediare immediatamente il commissario ad acta
per sbloccare oltre alla convenzione anche i soldi e contestualmente ad avviare la nomina del
revisore dei conti di pertinenza
regionale, ha bisogno di rigore
circa le spese e quindi bene si
farebbe ad avviare una politica
volta al risparmio e al taglio
delle spese superflue, per garantire servire efficienti all'utenza e
il pagamento degli stipendi ai
dipendenti".
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Ladri giardinieri, due in manette
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CRONACA LATINA

L’operazione degli agenti della Squadra Volante. In manette Raffaele D’Orso, 34 anni, e Maurizio Mauro, 49

Ha partecipato al colpo anche un minore, figlio del 49enne. I tre hanno agito in una villa di borgo Isonzo, portando via vari attrezzi agricoli
MARIANGELA CAMPANONE

Ladri esperti in giardinaggio, due in
manette. Le loro preferenze si concentravano su particolari attrezzature, come aratri ed escavatori. Il
resto sembrava non interessare ai
due ladri finiti in manette alle prime
luci dell’alba di ieri. Maurizio
Mauro, Raffale D’Orso e il figlio
minorenne di quest’ultimo avevano

Le armi

Maurizio Mauro

fuori l’abitazione e ad allertare le
forze dell’ordine. I tre si sono presentati con due furgoni, modello
Transit e Daily Iveco, con il chiaro
intento di caricare particolari
attrezzature ingombranti. Erano
circa le sette di mattina quando il
vicino ha notato il cancello della
villa spalancato e ha dato l’allarme
al 113. Tempestivamente una
volante della Questura di Latina si è
portata al chilometro 78 della strada regionale Pontina a borgo
Isonzo ed ha sorpreso i tre sul
fatto. All’arrivo degli agenti, coordinati dal vicequestore Paolo Di
Francia, si sono anche giustificati,

dichiarando di essere rimasti
impantanati con i mezzi e di essere
stati costretti ad appesantirli per
evitare lo slittamento delle ruote
motrici. I tre hanno forzato il cancello d’entrata e si sono diretti al
caponnone della villa, dove hanno
fatto in tempo a caricare un aratro
e un escavatore. Sono stati colti in
flagrante mentre caricavano le
attrezzature agricole e sono stati
immediatamente accompagnati
negli uffici di corso della
Repubblica. Per Maurizio Mauro,
49 anni, nato e residente a
Sabaudia, e Raffaele D’Orso, 34
anni, nato a Napoli ma residente a

Latina, sono scattate le manette per
il reato di furto aggravato, mentre il
giovane 17enne è stato denunciato.
Immediate sono scattate le perquisizioni nelle abitazioni dei due,
all’interno delle quali è stato rinvenuto un ingente quantitativo di
refurtiva. Tra il materiale sequestrato anche alcune munizioni che
hanno aggravato la posizione del
D’Orso, nei confonti del quale è
scattata la denuncia per ricettazione
e per omessa custodia di armi. Il
17enne, è stato denunciato per il
reato di furto al tribunale dei minori di Roma. I due arrestati saranno
giudicati oggi con rito direttissimo.

Paolo Di Francia

All’interno dell’abitazione del
D’Orso sono stati rinvenuti otto
fucili legalmente detenuti, ma
comunque ritirati e varie cartucce
da caccia, il cui quantitativo non
rientrava in quello autorizzato dalla
legge. E ancora una pistola scacciacani, sei munizioni da guerra 7,65
Nato. L’accusa è quella di detenzione di munizionamento da guerra e
munizionamento comune. Tra il
meteriale sequestrato anche attrezzi
da giardinaggio.
In relazione a questi ultimi l’arrestato avrebbe dichiarato di averli
acquistati da alcuni cittadini rumeni.

Raffale D’Orso

studiato tutto nei minimi dettagli.
Quella villa di borgo Isonzo l’avevano tenuta sott’occhio, capendo
subito che si trattava di una casa
disabitata. Il proprietario, un professionista che risiede a Milano
aveva affidato la cura e la gestione
del suo giardino al vicino di casa. E’
stato proprio quest’ultimo ieri mattina a notare sospette presenze

Scippo,
il cerchio
si stringe
IL FATTO

Esistono elementi in più in relazione all’autore dello scippo che si
è consumato nella mattinata di
ieri, grazie alla descrizione fornita
dalla donna. Erano le 11,30 di ieri
mattina quando il giovane è entrato in azione in viale XXIV Maggio
a Latina. In piena mattinata e per
di più in pieno centro cittadino un
ragazzo a volto scoperto e non
armato ha preso di mira una
signora che stava camminando
lungo il marciapiede. E’ successo
tutto in pochi secondi. Un gesto
fulmineo e la borsa, contenente il
portafogli con 250 euro, effetti personali e documenti, era sparita. Il
giovane infatti l’ha portata via
senza troppa fatica, ma per fortuna la donna non ha riportato nessuna ferita. Solo tanto spavento
per l’accaduto. Immediata è scattata la segnalazione agli agenti
della questura di Latina.

Gli attrezzi

Le cartucce

INTERVENTO

Messa in sicurezza delle strade, arrivano 4 milioni di euro

Lo stanziamento record arriva dalla Provincia di Latina. Manutenzione per borgo Piave, Acciarella, Migliara
Stanziamento record di oltre 4.387.597 euro
dalla Provincia di Latina per interventi sulle
strade. Nello specifico, i lavori sono stati ripartiti tra interventi di manutenzione delle pertinenze dei piani viabili delle strade provinciali Borgo
Piave – Acciarella, Velletri – Anzio I, Migliara
47, Sonninese, Camposoriano, lavori di manutenzione della viabilità regionale sulle carreggiate nord e sud della Pontina dal km 37.500 al km
67. Lavori di sfalcio dell’erba sulle banchine e
potatura di alberature lungo le pertinenze della
viabilità provinciale, lavori di manutenzione
ordinaria e messa in sicurezza della viabilità provinciale sulla Velletri – Anzio II, Borgo San
Michele – Appia, Marittima II, Ausente,
Cisterna – Campoleone, Ninfina II, Congiunte,
strada di accesso a Roccasecca, Roccheggiana,
Marittima II, Itri – Sperlonga e Fondi –
Sperlonga, nei tratti della 156 Monti Lepini, 213
Flacca e 637 Frosinone – Gaeta, Nettunense.
Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontali sulle strade provinciali, lavori di manutenzione sulla Ninfina I, Diversivo Acquachiara e
Fondi - Sperlonga e sulla 148 complanare sud .

Non interventi tampone ma lavori pianificati,
costanti, tangibili sulle strade di competenza
della Provincia di Latina per la sicurezza degli
utenti, nel rispetto degli impegni presi dal
Presidente Armando Cusani, all’atto del suo
insediamento. “E’ questo che distingue la politica di quest’amministrazione da quelle del passato che, da sempre, hanno programmato, progettato e realizzato interventi sulla rete stradale di
loro competenza quando necessario. Eppure, le
recenti normative a livello regionale e nazionale
hanno trasferito alle Province ulteriori deleghe
in materia, accrescendo la già consolidata competenza, sia sotto il profilo quantitativo ma
anche e soprattutto sotto quello qualitativo”. In
tal senso, la Provincia di Latina è chiamata non
solo a gestire il patrimonio stradale ma anche a
pianificare il territorio in modo integrato. In tale
contesto la prevenzione degli incidenti stradali e
la riduzione della mortalità connessa agli incidenti su strada ha costituito un obiettivo prioritario per l’Ente di Via Costa che ha fatto registrare un calo dell’incidentalità viaria provinciale, seppure sempre ad alto rischio a livello nazio-

nale. L’obiettivo per la Provincia di Latina resta
quello fissato dall’Unione europea per una riduzione del 50% dei sinistri mortali entro il 2010.
I dati sono significativi e rappresentano il segnale che investire in sicurezza dà risultati. “Come
Provincia continueremo a migliorare le infrastrutture e a puntare su formazione e informazione. La sicurezza della circolazione su strada –
ha commentato il presidente Armando Cusani è un’esigenza fortemente sentita dalla collettività. Per questo abbiamo attivato tutte le leve a
disposizione dell’Ente anche mediante una campagna d’informazione e sensibilizzazione,
dando impulso ai poteri ispettivi e di controllo
ma soprattutto attraverso la redazione di un
piano degli interventi prioritari da attuare in
materia di sicurezza stradale sul territorio provinciale. Tale attività prende le mosse dalla consapevolezza dell’amministrazione della necessità
di affrontare tale problematica sul territorio di
propria competenza secondo uno schema integrato e coordinato, in una visione d’insieme
delle problematiche esistenti e della capacità di
programmazione degli interventi”.
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L’agricoltura rimane al verde
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PROSSEDI | Martedì a mezzogiorno in Prefettura si discute del cambio di area contrattuale dei lavoratori della Verde 01

I dipendenti da alimentari sono diventati agricoli con un ribasso notevole delle retribuzioni. La situazione potrebbe rappresentare un precedente
TERESA FATICONI

La Verde 01 ha ripreso la produzione,
e pare anche che le cose vadano
benissimo. Ma sul fronte sindacale c'è
ancora fermento. Martedì mattina a
mezzogiorno il prefetto Bruno

La Direzione
provinciale del
lavoro potrebbe
non accettare
l’accordo

Frattasi ha convocato in piazza della
Libertà la direzione provinciale del
lavoro, l'Inps, la Mother Earth e i sindacati per procedere a una verifica
tecnica dell'accordo sottoscritto proprio a Palazzo del governo il 3 gennaio di quest'anno. La Mother Earth è
una organizzazione di produttori di
Avezzano , in provincia de L'Aquila,
che è subentrata al Gruppo Malavolta
nella gestione dello stabilimento di
Prossedi quando la Verde 01 stava sul
punto di tracollare. Una trattativa
tutto sommato veloce, che si è conclusa il 3 gennaio, appunto, con la sottoscrizione in Prefettura di un accordo - gli unici a non firmare furono i
responsabili della Flai Cgil - nel quale
si prevedeva la ripresa quasi immediata della produzione. Dal punto di
vista della forza lavoro la Verde 01
impiegava a tempo indeterminato 19
persone e una ottantina di stagionali.
Di quelli stabili nove sono andati in
mobilità, con l'opzione di rientrare
con un contratto a tempo indeterminato; gli altri dieci hanno già ripeso
l'attività lavorativa, di questi circa la
metà sono amministrativi, gli altri
stanno in produzione. Ma perché la

Cgil non firmò in quella occasione?
La contestazione mirava all'area contrattuale. Mentre i dipendenti della
Verde 01 erano impiegati con un contratto alimentare - l'azienda trasforma
prodotti agricoli in surgelati - ora si è
passati al contratto agricolo. Pregi e
difetti: da una parte è vero che il contratto agricolo prevede una retribuzione inferiore rispetto a quello alimentare. Per i dipendenti Verde 01

era stato previsto un assegno ad personam per raggiungere un punto di
equilibrio rispetto al pregresso. Ma gli
ammortizzatori sociali sono più favorevoli a coloro che ne usufruiscono.
Di più: alle aziende conviene cambiare, perché in questo modo si può usufruire dei contributi e dei finanziamenti per il settore agricolo, molto
sostenuto dalla parte pubblica. La
Mother Earth, del resto, ha deciso per

il cambiamento adducendo, come
motivazione, il fatto che l'Op trasforma i suoi prodotti agricoli. Ma a questo punto la domanda nasce spontanea: che fine hanno fatto i produttori
dell'indotto della Verde 01 che arrivavano, nei momenti migliori, anche a
mille persone? Quello della Verde 01
è uno stabilimento strategico per il
comparto, possiamo anche definirlo
unico nel suo genere. Le produzioni

SEZZE | Ieri mattina è stato sottoscritto il documento su welfare e sviluppo

Concertazione, c’è l’accordo

Il sindaco Campoli ha incontrato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil D’Incertopadre, Verrengia e Garullo

Ieri mattina Cgil, Cisl e Uil provinciali e Comune di Sezze hanno
stipulato un Protocollo d'Intesa
di concertazione "decentrata"
che, in qualche modo, tira anche
la "volata" per accordi analoghi
con altri Comuni del territorio.
Dicono i tre Segretari Generali
delle confederazioni, Salvatore
D'Incertopadre (Cgil), Pasquale
Verrengia (islL) e Luigi Garullo
(Uil), che insieme al Primo
Cittadino di Sezze, Andrea
Campoli, hanno sottoscritto il
documento: "Dopo il Protocollo
stipulato con il Comune di
Latina, ora abbiamo l'accordo
con Sezze. Contatti, in questa
fase, c'erano stati anche con
Formia, ma qui, l'elezioni anticipate, la candidatura alle politiche
del Sindaco, hanno fatto slittare i
tempi di realizzazione dell'accordo. Vedremo anche con Terracina
come sarà possibile, prossimamente, aprire un confronto finalizzato alla concertazione. Ma la

Il sindaco Campoli

nostra linea di tendenza è quella
di arrivare ad accordi con tutti i
Comuni, integrando l'azione concertativa già in atto con l'amministrazione provinciale". Riguardo
l'accordo di Sezze, i tre sindacali-

sti ne riassumono così i contenuti più importanti: "Il punto di partenza è il ruolo centrale che i
Comuni hanno attualmente nel
welfare, nel settore della realizzazione d'infrastrutture e delle
opere pubbliche in generale, nel
favorire lo sviluppo economico
locale, nella tutela dell'ambiente,
nell'istruzione/formazione, cultura, sport e, infine, per quello
che riguarda fisco, prezzi e tariffe.
Su tutti questi argomenti l'impegno
assunto
dall'Amministrazione setina è
quella di coinvolgere sistematicamente Cgil Cisl Uil in un confronto di merito, sia per gli argomenti che definiamo nel
Protocollo di 'concertazione
generale', sia per questioni più
o
settoriali".
specifiche
Concludono i tre: "La concertazione con gli Enti Locali è uno
dei filoni più importanti su cui si
centrerà sempre di più nel futuro
l'azione del sindacato".

della Verde 01, ex Industrie Tomassi,
interessano il settore conserviero classico ma anche quello innovativo dei
semilavorati alimentari surgelati per le
grandi multinazionali tra cui Unilever,
Heinz e Nestlè. La situazione del sito
di Prossedi era assolutamente florida,

Le aziende
agricole possono usufruire di
molti finanziamenti pubblici

la crisi non è nata sui monti Lepini,
ma è l'intero gruppo Malavolta, proprietario dell'azienda e affittuario
dello stabilimento che apparteneva
alla ex Industrie Tomassi, a essere in
crisi, di conseguenza tutto quello che
si fatturava a Prossedi veniva riversato nelle casse del gruppo che ora si
trova in grandissime difficoltà anche
negli altri stabilimenti delle Marche e
del Friuli. Ora, quando la Cgil non
sottoscrisse il contratto e decise di
ricorrere all'Inps e alla Direzione provinciale del lavoro, lo fece per chiedere se fosse possibile il cambiamento.
Da voci non confermate sappiamo
che la Dpl rigetterà l'accordo. Meglio,
non si poteva fare, ma è stato fatto. A
questo punto immaginiamo, come
succede spesso in Italia, saranno trovati dei correttivi. Anche perché la
questione rischia di creare un difficile
precedente: lo stesso cambiamento di
area contrattuale potrebbe essere
applicato ai dipendenti della
Cisternino. Nonostante le rassicurazioni avute dal rappresentante di Con
cooperativa domenica scorsa in
Prefettura, i sindacati non possono
non mettere in contro la mossa.
Qualche euro in più non si rifiuta mai.

Fossanova elettorale Rifiuti, su Mazzocchio è guerra

PRIVERNO

| Contestata la kermesse per gli 800 anni

SONNINO

| Non è chiaro di chi sia la competenza della raccolta nell’area industriale

D’Arcangeli accusa il sindaco Macci di aver usato soldi pubblici per uno spot

L’assessore ai servizi sociali Saverio Del Monte polemizza con Pontinia: le aiuole sono piene di immondizia

C'è un detto che recita "passata la
festa gabbato lo santo", invece a
Priverno si potrebbe modificare in
"passata la festa ecco le polemiche". A
dare lo start è il consigliere provinciale Federico D'Arcangeli che definisce
"semplicemente vergognosa la strumentalizzazione, a fini di parte, che il
sindaco Macci ha fatto della celebrazione degli ottocento anni dell'abbazia
di Fossanova. Con i soldi della
Regione il 7 marzo ha organizzato
una vera e propria kermesse elettorale
ad uso e consumo del centrodestra,
nani e ballerine compresi. Sarebbe
bene che qualcuno lo chiamasse a
rendere conto di un uso così spudorato delle risorse pubbliche". Non è tardata la risposta del Polo per Priverno
che definisce "patetico il consigliere
D'Arcangeli. E' una colpa che l'ottocentesimo anniversario della consacrazione dell'abbazia di Fossanova
ricada quando ci sono le elezioni? Chi
sarebbero stati i nani e le ballerine?
Forse i relatori illustri che hanno partecipato al convegno? Vuole metterne
in discussione il valore? O pensa che
San Tommaso sia patrimonio solo di
una parte politica? Come altrettanto
patetico è il tentativo di quei leader
della sinistra che, mentre in chiesa
nemmeno riescono a farsi il segno
della croce, poi cercano di appropriarsi dei valori cristiani e dell'esempio di
uomini come don Andrea Santoro. Il
convegno di venerdì è stato un grande momento culturale all'organizza-

Nel quadro ormai a fosche tinte rappresentato dall'emergenza rifiuti nella
provincia di Latina, si inserisce una
nota polemica che si libra dall'assessore ai servizi sociali del comune di
Sonnino, Saverio Del Monte , nei
confronti
dell'amministrazione
comunale del limitrofo comune di
Pontinia. "Contestualmente alle problematiche sui rifiuti di intereresse
per tutti i comuni della provinciaafferma Del Monte- è per me doveroso segnalare un problema che incide in modo particolare sull'immagine
e sul decoro del mio solo comune.
L'attigua zona industriale di
Mazzocchio, per le cui problematiche
spesso l'amministrazione di Sonnino
ha attivato con quella di Pontinia una
fattiva collaborazione- vale per tutte

RAFFAELE PONGELLI

Federico D’Arcangeli

zione del quale si lavora da più di un
anno. Per vincere le elezioni il sindaco
Macci non ha bisogno di spot, perché
i risultati dell'amministrazione sono
sotto gli occhi di tutti ed il convegno è
solo un'ennesima prova della credibilità acquisita presso soggetti ed istituzioni di livello nazionale".

MELINA SANTELIA

l'esempio del comune interesse affinché non sia installata nella zona la
temuta centrale della Turbogas- è
divenuta, purtroppo, una zona "franca" per quanto concerne l'abbandono dei rifiuti. Tutte le aiuole sono
divenute ricettacolo di rifiuti di ogni
tipo: dalla busta di materiale di scarto
casalingo, a rifiuti speciali come
gomme di camion e di trattori, dal
busto abbandonato di una palme
sicuramente infettata dal famigerato
Punteruolo rosso - e quindi anche
pericolosa per la palme vicine- a
materiale vario di scarto, come mobili di abitazione, frigoriferi, pezzi di
automobili..il mero elenco sarebbe
del tutto inutile e non renderebbe
l'idea della situazione incresciosa della
zona. Più volte, verbalmente, ho
denunciato questo stato di cose,
direttamente la sindaco di Pontinia e

SONNINO | Il sindaco Gasbarrone e l’assessore Del Monte scrivono alla gente

Raccolta straordinaria fino alle 13 a La Starza

Una lettera aperta a tutti i cittadini di Sonnino, quella
scritta a quattro mani dal sindaco Gino Cesare
Gasbarrone e l'assessore ai servizi sociali Saverio del
Monte. L'intento è quello di ringraziare per i risultati finora raggiunti con la raccolta differenziata dei rifiuti fatta
porta a porta sul territorio del comune, sul cui bilancio
positivo ha certamente contribuito la sensibilità dimostrata da ogni singola persona. Una lettera anche di monito: ancora, non sempre, si differenzia in modo adeguato
e spesso alcuni atteggiamenti sono difficili da sradicare,
come lo gettare sacchetti colmi fuori dai contenitori pre-

posti per la raccolta. Tutto questo può generare un'immagine del paese non consona e non adeguata e non pochi
problemi crea agli operatori che ogni giorno sono impegnati nella sollecita cura del raccogliere materiale di scarto: un'attenzione in più anche per essi! La comunicazione nuova è quella relativa alla giornata di domani, in cui
sarà effettuata una raccolta straordinaria di rifiuti: dalle 8
del mattino fino alle 13 sarà possibile portare materiali di
rifiuto straordinari in località La Strarza, dove poi saranno adeguatamente smaltiti dal comune. La stessa raccolta si ripeterà domenica 16 marzo presso il cimitero.

I rifiuti abbandonati

all'assessore all'ambiente dello stesso
comune ed il risultato delle mie proteste è ancora ben visibile a
Mazzocchio: non si è fatto praticamente nulla. Da anni Sonnino si
mostra particolarmente sensibile al
problema rifiuti ed effettua raccolte
giornaliere per rifiuti ordinari e raccolte straordinarie, ma continue, per
rifiuti speciali. Poi, alle porte del suo
confine, come cartolina d'ingresso al
comune, troviamo un'area così disastrosamente e pericolosamente
abbandonata. In questo ambito torna
una delle accuse che sempre è stata
di
mossa
all'amministrazione
Pontinia su tale tema: lessi, un giorno,
la domanda che un giornalista locale
si poneva.. chi è il Sindaco di
Mazzocchio? Quale futuro per quest'area, mista di piccole industrie e di
artigianato di impianto di trattamenti
rifiuti, oggetto oltretutto di altri contenziosi?. Voglio che sia chiaro a tutti
il problema e che, che di competenza,
si attivi per una risoluzione".
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TRIBUNALE DI LATINA
FALLIMENTO N.17/05
Soc. NAUSICA S.R.L.

PRIMO AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO DI BENI IMMOBILI
******************************************************************
Il giorno 20 marzo 2008, alle ore 9,30 presso il Tribunale di Latina, avanti al Giudice Delegato Dott. Guido Marcelli, si procederà alla vendita con incanto dei seguenti beni immobili consistenti in n.32 posto auto coperti tutti siti nel Comune di Terracina alla via della Stazione
snc:
N.
01 Autorimessa di mq.14 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 128 Cat. C/6;
N.
02 Autorimessa di mq.14 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 131 Cat. C/6;
N.
03 Autorimessa di mq.14 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 132 Cat. C/6;
N.
04 Autorimessa di mq.14 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 133 Cat. C/6;
N.
05 Autorimessa di mq.12 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 149 Cat. C/6;
N.
06 Autorimessa di mq.12 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 150 Cat. C/6;
N.
07 Autorimessa di mq.12 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 151 Cat. C/6;
N.
08 Autorimessa di mq.12 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 152 Cat. C/6;
N.
09 Autorimessa di mq.12 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particelle 810 Subalterno 153 Cat. C/6;
N.
10 Autorimessa di mq.14 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 155 Cat. C/6;
N.
11 Autorimessa di mq.15 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 156 Cat. C/6;
N.
12 Autorimessa di mq.11 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 160 Cat.C/6;
N.
13 Autorimessa di mq.15 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 176 Cat. C/6;
N.
14 Autorimessa di mq.13 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 219 Cat. C/6;
N.
15 Autorimessa di mq.14 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 223 Cat. C/6;
N.
16 Autorimessa di mq.12 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 225 Cat. C/6;
N.
17 Autorimessa di mq.13 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 251 Cat. C/6;
N.
18 Autorimessa di mq.12 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 252 Cat. C/6;
N.
19 Autorimessa di mq.12 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 253 Cat. C/6;
N.
20 Autorimessa di mq.11 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 256 Cat. C/6;
N.
21 Autorimessa di mq.12 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 210 Cat. C/6;
N.
22 Autorimessa si mq.12 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 211 Cat. C/6;
N.
23 Autorimessa di mq.12 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 189 Cat. C/6;
N.
24 Autorimessa di mq.12 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 190 Cat. C/6;
N.
25 Autorimessa di mq.12 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 182 Cat. C/6;
N.
26 Autorimessa di mq.12 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 183 Cat. C/6;
27 Autorimessa di mq.12 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 205 Cat. C/6;
N.
N.
28 Autorimessa di mq.12 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 228 Cat. C/6;
N.
29 Autorimessa di mq.12 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 229 Cat. C/6;
N.
30 Autorimessa di mq.10 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 232 Cat. C/6;
N.
31 Autorimessa di mq.14 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 233 Cat. C/6;
N.
32 Autorimessa di mq.15 censita presso il N.C.E.U. con il Foglio 109 Particella 810 Subalterno 234 Cat. C/6;
DESCRIZIONE:
I posti auto coperti oggetto della valutazione si individuano al piano sottostrada di un complesso immobiliare denominato appunto “Nausica” di notevoli dimensioni composto da un insieme di più corpi di fabbrica tutti uniti tra essi, siti nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria
di Terracina in un contesto di tipo residenziale ben raccordato con la viabilità principale le attività commerciali nonché i principali punti di interesse della cittadina. Fisicamente le loro superfici sono ragguagliabili in una forbice compresa tra gli 11 ed i 15mq., essi sono collocati in una autorimessa collettiva alla quale è possibile accedere direttamente da Via della Stazione mediante un ingresso pedonale ed un ampio ingresso carrabile entrambi protetti da cancello in ferro automatizzato. L'autorimessa è composta da una struttura portante in
cemento armato con solai di tipo tradizionale, alcune tramezzature costituenti le suddivisioni delle aree di spettanza a ciascun palazzo sono costituite da muratura e blocchi forati. La copertura è costituita in parte dalle abitazioni soprastanti, in parte dai terrazzi di quest'ultimi nonché dalla viabilità pedonale interna al complesso. L'ambiente nel suo complesso denota uno stato di degrado dovuto alla presenza di notevoli infiltrazioni di acqua (umidità di risalita capillare) dovute presumibilmente ad allagamenti subiti in passato (l'ipotesi è dovuta anche al rinvenimento dei tipici segni sui pilastri che evidenziano il livello raggiunto dall'acqua), nonché all'infiltrazione proveniente dai muri di sostegno, tra l'altro si denota in alcuni punti il distacco di cemento dalle colonne fino a scoprire il ferro di armatura nonché le
tipiche fessurazioni di separazione dei forati nei muri. Tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene da stimare, il sottoscritto determina infine il valore commerciale dell'immobile. Per la quantificazione di tale valore si ricorre al metodo di stima sintetico-comparativo basato sulla applicazione del parametro “mq. di superficie utile” di valore unitario determinato sistematicamente. Con tale metodo la determinazione del valore viene effettuata attribuendo ai suddetti elementi della consistenza, valori unitari desunti direttamente dal mercato locale con particolare riferimento ad immobili della zona aventi caratteristiche consimili a quello in esame.
Ritenendo equa l'applicazione di un valore di € 850,00 mq. utili, la stima risulta essere:
VAL STIMA
PREZZO MINIMO
o
LOTTO N. 1 - Foglio 109 Particella 810 Subalterno 128 € 11.900,00
€ 11.900,00
o
LOTTO N. 2 - Foglio 109 Particella 810 Subalterno 131 € 11.900,00
€ 11.900,00
o
LOTTO N. 3 - Foglio 109 Particella 810 Subalterno 132 € 11.900,00
€ 11.900,00
o
LOTTO N. 4 - Foglio 109 Particella 810 Subalterno 133 € 11.900,00
€ 11.900,00
o
LOTTO N. 5 - Foglio 109 Particella 810 Subalterno 149 € 10.200,00
€ 10.200,00
o
LOTTO N. 6 - Foglio 109 Particella 810 Subalterno 150 € 10.200,00
€ 10.200,00
o
LOTTO N. 7 - Foglio 109 Particella 810 Subalterno 151 € 10.200,00
€ 10.200,00
o
LOTTO N. 8 - Foglio 109 Particella 810 Subalterno 152 € 10.200,00
€ 10.200,00
o
LOTTO N. 9 - Foglio 109 Particella 810 Subalterno 153 € 10.200,00
€ 10.200,00
o
LOTTO N.10- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 155 € 11.900,00
€ 11.900,00
o
LOTTO N.11- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 156 € 12.750,00
€ 12.750,00
o
LOTTO N.12- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 160 € 9.350,00
€ 9.350,00
o
LOTTO N.13- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 176 € 12.750,00
€ 12.750,00
o
LOTTO N.14- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 219 € 11.050,00
€ 11.050,00
o
LOTTO N.15- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 223 € 11.900,00
€ 11.900,00
o
LOTTO N.16- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 225 € 10.200,00
€ 10.200,00
o
LOTTO N.17- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 251 € 11.050,00
€ 11.050,00
o
LOTTO N.18- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 252 € 10.200,00
€ 10.200,00
o
LOTTO N.19- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 253 € 10.200,00
€ 10.200,00
o
LOTTO N.20- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 256 € 9.350,00
€ 9.350,00
o
LOTTO N.21- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 210 € 10.200,00
€ 10.200,00
€ 10.200,00
LOTTO N.22- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 211 € 10.200,00
o
€ 10.200,00
LOTTO N.23- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 189 € 10.200,00
o
€ 10.200,00
LOTTO N.24- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 190 € 10.200,00
o
€ 10.200,00
LOTTO N.25- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 182 € 10.200,00
o
€ 10.200,00
LOTTO N.26- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 183 € 10.200,00
o
LOTTO N.27- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 205 € 10.200,00
€ 10.200,00
o
o
LOTTO N.28- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 228 € 10.200,00
€ 10.200,00
€ 10.200,00
LOTTO N.29- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 229 € 10.200,00
o
o
LOTTO N.30- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 232 € 8.500,00
€ 8.500,00
o
LOTTO N.31- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 233 € 11.900,00
€ 11.900,00
o
LOTTO N.32- Foglio 109 Particella 810 Subalterno 234 € 12.750,00
€ 12.750,00
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa indirizzata alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Latina entro le ore 12.00 del giorno precedente l'udienza. L'offerta di acquisto, in bollo, dovrà contenere:
il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio dell'offerente, recapito telefonico;
in caso di rappresentante legale dovrà contenere anche apposita documentazione attestante i suoi poteri;
i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base sotto indicato, a pena esclusione;
il termine di versamento dal saldo prezzo nonché gli ulteriori oneri, diritti e spesa dovuti in conseguenza del trasferimento, nella misura del 20% del prezzo finale di aggiudicazione, salvo restituzione di quanto versato per spese ed oneri se superiore a quanto
speso;
uno o più assegno circolari non trasferibili intestati al “Curatore del Fallimento n. 17/05” per un importo pari al 10% a titolo di cauzione.
In caso di mancata aggiudicazione l'assegno sarà restituito immediatamente dopo l'udienza sotto indicata.
L'offerta di cui sopra è irrevocabile ai sensi dell'art. 571 comma 3 c.p.c.
In caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versamento del saldo del prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine indicato in offerta.
In caso di mancato versamento dopo l'aggiudicazione, la stessa sarà revocata e l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate. In caso di più offerte si procederà a gara tra gli offerenti, l'aggiudicazione avverrà a chi avrà effettuato il rilancio più alto.
Le buste chiuse saranno aperte il giorno 20.03.2008 alle ore 9.30 c/o lo studio del G.D. nei locali del Tribunale in Latina, piazza Bruno Buozzi.
Qualora non siano proposte offerte entro il termine stabilito, ovvero se le stesse non siano efficaci ai sensi dell'art. 571 c.p.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'art.572, terzo comma c.p.c., ovvero per il caso in cui la vendita senza incanto
non abbia luogo per qualsiasi altra ragione, dispone farsi luogo alla vendita con incanto che si terrà all'udienza del 24.04.2008 alle ore 9.30 alle seguenti condizioni:
Coloro che intendono partecipare all'asta dovranno depositare in cancelleria domanda in bollo entro le ore 12,00 del giorno antecedente la vendita ivi formalmente eleggendo un domicilio nel Comune di Latina ed indicando il proprio Codice Fiscale;
o
o
La domanda dovrà essere accompagnata dal versamento, mediante assegni circolari non trasferibili emessi a favore del Curatore, di una somma pari al 30% del prezzo base di cui il 10% a titolo di cauzione ed il 20% a garanzia del rimborso delle spese di vendita, del trasferimento di proprietà, della cancellazione delle ipoteche e di ogni altra spesa dipendente dalla vendita che rimarrà a carico dell'acquirente.
Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a € 1.000,00 (mille/00).
L'aggiudicatario dovrà pagare l'intero prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione già prestata, mediante assegni circolari intestati al Curatore entro il termine di 60 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, da depositate in cancelleria.
L'aggiudicatario entrerà in possesso degli immobili alla data di emissione del decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586 C.P.C.;
Tutte le spese relative alla vendita, comprese I.V.A. ed imposte e tasse inerenti al passaggio di proprietà, sono a carico dell'aggiudicatario.
Agli offerenti non divenuti aggiudicatari, subito dopo la chiusura della vendita, verrà restituita la cauzione ed il deposito per spese, salvo quanto previsto dall'art. 580, comma 2 c.p.c.
Per informazioni rivolgersi alla predetta Cancelleria dei Fallimenti oppure al sottoscritto Curatore con studio in Sabaudia - Largo Giulio Cesare 3/B int.2 - Tel 0773/510570.
IL CURATORE
(Rag. Bruno Pezzuolo)
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Alfredo Cassetti torna assessore

Il funzionario dell’azienda Asl di Cisterna ha ritrovato la giusta sintonia con il sindaco Carturan
Ricoprirà il posto occupato sino a ieri da Dario Di Camillo alle politiche sociali. Pronto a lasciare anche l’assessore allo spettacolo Criscuolo
maturate sul campo dallo stesso
Cassetti che ben conosce e possiede esperienza in materia, risultano
ancora in forze presso l'azienda
sanitaria locale.
Le dichiarazioni rese a caldo dal
neo assessore sono state le seguenti : "Spero di lavorare per questo
nuovo incarico con l'impegno che
da sempre mi contraddistingue ed
in accordo con il programma

EMILIANO CERRO

Ritrovato accordo tra Carturan e
Cassetti. Il primo cittadino ha reintegrato ieri l'altro in giunta il suo ex
assessore all'associazionismo ed al
commercio, defenestrato dall'incarico a distanza di circa un anno dal
conferimento della delega.Alfredo
Cassetti, funzionario dell'azienda
ASL di Cisterna, fu eletto tra le file
dell'UDC alle ultime elezioni
amministrative, ma alcune divergenze di vedute, sorte sin dall'inizio
col sindaco Carturan e col segretario provinciale Forte, lo spinsero
prima a rimettere il proprio man-

Spero di lavorare
per questo nuovo
incarico con
l’impegno che da
sempre mi
contraddistingue

dato assessorile e successivamente
ad abbandonare anche la sezione
locale del partito di Casini, passando in forze all'UDEUR di Mastella.
Bisogna riconoscere però che il dialogo tra il primo cittadino ed il suo
ex alleato non ebbe mai ad interrompersi, ed anzi fu lo stesso
Carturan in più d'una circostanza
ad asserire che qualora egli avesse
rivendicato nuovamente la sua delega questi non avrebbe avuto alcuna
remora a restituirgliela.

Alfredo Cassetti

Cassetti da domani andrà ad occupare il posto sino a ieri ricoperto da
Dario Di Camillo alle politiche
sociali. Dunque si prospetterebbe
per lui un incarico di tutto rispetto
in amministrazione proprio a testimonianza della profonda stima e
considerazione sempre mantenuta
da Carturan nei suoi riguardi e mai
venuta meno.
Ma a lasciare non sarà soltanto Di
Camillo, ma anche l'assessore allo

spettacolo Criscuolo, alla base della
loro fuoriuscita dalla giunta comunale alcuna diaspora con l'amministrazione, bensì rituali avvicendamenti già previsti da programma.
Con Cassetti dunque Carturan
torna ad ampliare la propria base di
consensi visto che costui fu tra i
primi eletti alla scorsa tornata elettorale, inoltre da domani il settore
dei servizi sociali potrà fregiarsi
anche delle capacità professionali

Mauro Carturan

amministrativo
del
Sindaco
Carturan. La delega alle Politiche
Sociali è certamente molto impegnativa e delicata ma spero, anche
grazie all'esperienza maturata come
membro della Commissione
Consiliare ai Servizi Sociali e Sanità
ed all'ausilio della struttura tecnica,
di poter affrontare con risultati
concreti e positivi".
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Ieri mattina una tavola rotonda organizzata dall'assessorato alle Attività Produttive del comune sulla crescita

Al progetto, elaborato dal comune di Pomezia, ha aderito anche Aprilia insieme ad altri 12 amministrazioni laziali. Mettersi insieme per cambiare
ziamento della struttura viaria
regionale così come viene incluso
nell'Asse III dell'Area Vasta.
Oltre allo staff tecnico del progetto,
per l'amministrazione comunale di
Aprilia, erano Presenti: Sindaco,

CARMEN PORCELLI

Anche Aprilia è entrata a far parte
dell'Area Vasta insieme ad altri 12
comuni del Lazio. Ma cos'è l'Area
vasta? E' uno strumento messo in
campo da uno staff di dirigenti del
Comune di Pomezia, in cui potranno confluire tutti i progetti delle
città incluse al fine di far decollare
strategicamente l'economia produttiva ed industriale del territorio.
L'assessore alle Attività Produttive,
Sportello Unico, Trasporti e
Turismo Giustino Izzo, in collaborazione con il consigliere Elia
Bacchin, hanno organizzato una
tavola rotonda sull'argomento che
si è svolta ieri mattina presso l'aula
consigliare del Comune di Aprilia.
Ad aprire i lavori è stato l'assessore
Izzo, il quale dopo aver ringraziato
tutti gli addetti ai lavori presenti, ha
spiegato come l'incontro che stava
per svolgersi era solo l'ultimo, quello conclusivo di una serie che hanno
portato il comune ad aderire all'ara
vasta.
“In sintesi - ha illustrato il funzionario del comune di Pomezia
Giuseppe Giancotti - funzionario
essa è suddivisa in tre assi. La prima
Asse riguarda tutta una serie di progetti relativi alla ricerca e all'innovazione, la seconda Asse, l'ambiente e
la prevenzione di rischi, la terza
invece l'accessibilità”. “L'area vasta
parte da Ciampino fino ad arrivare a
Pontinia, e in prossimità della scelta
della Regione Lazio di realizzare
una nuova viabilità che sconvolgerà
gli assetti economici e produttivi
delle città confinanti - ha invece

Santangelo ecumenico,
consultazioni con tutti
LA CRISI

L'intesa con il Pd non impedisce al sindaco di percorrere nuovi
sentieri. “Tutto è finalizzato a creare un governo stabile”
CARMEN PORCELLI

Giustino Izzo

detto Bonanni, esperto di logistica
- bisognerà adeguarsi ed inventare
un piano strategico funzionalmente
produttivo per il futuro”. “Ad
Aprilia, per esempio - ha detto l'assessore Izzo - abbiamo fatto confluire in questo piano di Area Vasta,
alcuni progetti che riguardano l'ammodernamento di aree industriali
come la zona Caffarelli e l'area della
Fiera di Campoverde. E' fondamentale continua sempre l'assessore
Izzo, saper utilizzare al meglio alcune strutture già esistenti per fini
turistici e sfruttare al meglio le

sinergie per il decollo di nostre
potenzialità produttive che si basano essenzialmente su tre tronconi,
quello commerciale, quello industriale e quello di servizi”.
La nostra amministrazione, crede
molto a questa iniziativa dell'Area
Vasta per dare il massimo del contributo per la realizzazione di certi
progetti, considerando che ogni
Asse, si propone obiettivi specifici,
che vanno dallo sviluppo della ricerca industriale, al favorire una crescita del sistema produttivo orientata
allo sviluppo sostenibile, al poten-

Ancora polemiche sulla scelta di governo della gestione dell’acqua pubblica

“Adesso commissariano l'Ato 4”

Giuuseppe Celli consigliere regionale dello Sdi interroga Marrazzo sulla gestione del servizio idrico nella provincia di Latina
CARMEN PORCELLI

“Commissariato l'Ato 4”. La
gestione del servizio idrico è l'oggetto della interrogazione che
Giuseppe Celli consigliere regionale dello Sdi rivolge al presidente
della regione lazio sulle misure da
adottare per salvaguardare l'utilizzo
delle risorse nella provincia di
Latina. A pochi giorni dall'atteso
forum che vedrà tra le piazza prescelte anche quella di Aprilia,
l'esponente regionale ha formalizzato ieri l'intervento sulla vicenda
Acqualatina.
“Il
sistema
Acqualatina è basato su patti para-

sociali e convenzioni che lasciano le
decisioni soprattutto ai privati - ha
esordito nella nota Celli - e considerato che il socio pubblico non è in
grado di incidere adeguatamente,
cosa dimostratoadal fatto che molti
enti locali, associazioni ambientaliste e dei consumatori, in provincia
di Latina hanno aperto delle vertenze sull'inadeguatezza del servizio,
che la tendenza è durata per anni,
senza che sia stato aperto un tavolo
di trattativa tra enti locali e
Acqualatina e che la società ha creato problemi continui all'utenza; ha
acceso un debito di oltre 100 milio-

ni di euro con la Depfa Bank, senza
procedere all'acquisizione dei pareri
dei comuni e che le tariffe agli utenti sono senza controllo e tra le più
alte del territorio laziale, generando
nell'utenza un senso di sfiducia
generale circa la gestione di una
risorsa primaria come l'acqua.
Chiedo se - incalza Celli - la Giunta
non ritenga necessario adottare il
provvedimento di commissariamento nei confronti dell'ATO 4
“Lazio Meridionale-Latina. Se non
si ritenga opportuno ridiscutere la
gestione del ciclo delle acque e della
depurazione”.

Per l’otto marzo un’occasione per conoscere un’esperienza imprendìtoriale della citta

I bouquet della Vannoli ad Uno mattina

L'apriliana selezionata tra i migliori fioristi al mondo ieri mattina era negli studi di Saxa
Rubra per comporre alcuni addobbi per la festa della donna. Un successo dell’impresa pontina
CARMEN PORCELLI

La sua fama ha valicato da tempo
i confini del comune di Aprilia e
ieri mattina alle 10 Laura Vannoli
era negli studi di Saxa Rubra
davanti alle telecamere di Uno
Mattina su Rai Uno dove in qualità di insegnante Assofioristi ha
allestito uno spazio dove ha
mostrato come realizzare delle
belle composizioni floreali. I bouquet e i fiori e mimosa sono stati
donati a tutti partecipanti. Proprio
a dicembre Laura Vannoli ha
festeggiato i primi diciotto anni di
attività: l'apriliana tra le migliori
fioriste d'Italia rilevò nel 1989
"Idea Verde", l'attività che porta

Vicensidaco,
Presidente
del
Consiglio Pio Nicolò, Assessore
Izzo, Consiglieri Bacchin, De
Quattro, Corbolino, Taibbi, Arch.
Pellico, Dott.ssa Tontaro e Arch.
Valentini.

avanti con molto successo. Laura
era iscritta all'università La
Sapienza di Roma e stava terminando i suoi studi in Lettere Storia
dell'arte Moderna, ma il suo
amore per i fiori e l'attività
imprenditoriale che aveva avviato
riscuotendo forti successi e consensi la costrinse a lasciarle gli
studi. Con il sostegno delle sue
due sorelle Paola e Simonetta,
della mamma Lina e di suo Padre
Antonio, famoso sassofonista
fondatore della Banda Musicale
"Pontina di Aprilia", resiste alla
crisi causata dalla Guerra del
Golfo e nel 1995 inizia a frequentare corsi di aggiornamento e

stage nazionali ed esteri fino alla
vittoria nel 1999 del concorso
nazionale di Arte Floreale di cesenatico, quel giorno che Pantani fu
fermato per doping prima dell'arrivo. Con il secondo Posto assoluto nel 2006 al Mercato dei Fiori di
Sanremo, per il concorso legato al
Festival della Canzone Italiana, gli
viene riconosciuta la sua originalità e viene selezionata tra i migliori
fioristi d'Italia per la Squadra
"Italia Style"che rappresenta la
nostra nazione nel Mondo, ma
Laura preferisce non abbandonare
la sua Scuola e diventa da li a
poco, insegnante Internazionale
nell'Assofioristi di Confesercenti

C'è chi con molta faciloneria ha
interpretato l'apertura del sindaco Calogero Santangelo e
della sua maggioranza a tutte le
forze politiche come un segno
di fragilità, la fragilità della
nuova intesa con il Partito
Democratico. Invece il Sindaco
di Aprilia Calogero Santangelo
ha dato il via alle consultazioni
con tutte le forze politiche della
città per costruire un governo
stabile e soprattutto con un
piano programmatico concreto.
Quindi consultazioni politiche a
360 gradi anche per dimostrare
che la crisi non è stata architettata per disarcionare qualcuno
dalla maggioranza ma come
estrema ratio ai capricci di qualche partner della maggioranza.
Dopo l'incontro con il neo
segretario del Pd, Gianni
Cosmi, l'altro ieri è stata la volta
dei partiti e liste civiche già
all'interno della maggioranza,
quindi l'Udeur, Italia Dei Valori
e Repubblicani. Ieri mattina

invece, il sindaco Santangelo,
unitamente al capo gruppo consigliare dell'Udc Marco Moroni,
ha ricevuto il coordinatore di
Alleanza Nazionale, Paolo
Verzili, un incontro durato circa
un ora. Nel pomeriggio, invece,
nella scala degli appuntamenti,
Forza
Italia
con
Nello
Romualdi.
I dialoghi politici, saranno
sospesi in questo fine settimana
e riprenderanno lunedì con
l'Unità Socialista. “ Con molta
serenità - commenta il sindaco abbiamo aperto confronti e dialoghi che mi auspico costruttivi
per il raggiungimento di un
obiettivo che mira ad una efficace
governabilità.
Siamo
il
Primo
aperti,continua
Cittadino a tutte quelle forze di
partito che credono di poter
apportare un contributo fattivo.
Ancora troppo presto per le
risultanze, intanto alla base dei
confronti, un piano programmatico che prevede la risoluzione
dei problemi più importanti per
la città”.

Qualità dell'aria, pronte
le nuove contromisure

Al più presto sarà organizzato un congegno tecnico

Il sindaco Santangelo e il vicesindaco Giovannini hanno incontrato il docente
universitario che si occupa del monitoraggio delle centraline dell'Arpa

Turbogas, primo confronto sui dati richiederà la massima attenzione da
rilevati dalle centraline di monitorag- parte di ciclisti e motociclisti che
gio sull'aria. Ieri mattina il sindaco di potrebbero trovarsi dinanzi ad un
Aprilia, Calogero Santangelo e il manto stradale scivoloso. Il secondo
vicesindaco Vincenzo Giovannini, intervento riguarderà, il via alle
hanno incontrato il professor Merli, domeniche ecologiche, che sicurail docente universitario incaricato a mente aiuterà ad abbassare il livello
seguire il processo di monitoraggio. di inquinamento. Il terzo intervento
condiviso, ma non per
“Il docente ha spieordine di importangato esattamente la
za,sarà l'organizzaziosituazione, distinne di un convegno
guendo tra dati relatecnico scientifico, per
tivi alla conformità
fornire le indicazioni e
ambientale e alla
le azioni più opportucompatibilità
ne da intraprendere.
Pur
ambientale.
“A data ancora da
riconoscendo l'esidefinire, al convegno,
genza di una serie di
parteciperanno,
i
analisi annuale per
docenti Merli e
dare un giudizio
Guercio e i tecnici
conclusivo, sono
della Regione Lazio.
emerse una serie di
“Siamo certi - comindicazioni utili al
mentano il sindaco e il
fine di assumere nel- Calogero Santangelo
vicesindaco - che la
l'immediato alcuni
interventi prioritari da parte situazione è attualmente sotto condell'Amministrazione comunale di trollo e adotteremo tutte le azioni
Aprilia. Tra questi, un'ordinanza sin- necessarie alla tutela della salute dei
dacale provvederà al lavaggio costan- cittadini”. Tra queste si è discussa
te delle strade, l'acqua gettata in anche dell'allacciamento del sistema
abbondanza, ha spiegato Merli, di rilevamento dati in tempo reale
dovrebbe consentire di abbassare i alla cabina di regia del sindaco, per
valori delle polveri sottili nell'aria. Per avere istante per istante, la situaziotale motivo, il sindaco aggiunge, si ne della qualità dell'aria.

Il Technema porta la pace
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SABAUDIA | La barca dei cantieri Rizzardi arriva al suo primo traguardo e si attenuano le polemiche tra le forze politiche

In vista del varo, previsto per lunedì, la maggioranza di centrodestra si ricompatta dopo le fratture conseguenti alla difficoltosa uscita del mega yacht
nella giornata di lunedì scorso,
quando cioè il convoglio accusava
inceppamenti nel procedere, la
politica dell'emergenza e non progettuale del vice sindaco Maurizio
Lucci, portata avanti, senza tra l'altro provvedere ad un'accurata valutazione dell'impatto che la marcia
del pesantissimo carico avrebbe
provocato sull'ambiente e sulle
infrastrutture. A scontrarsi, tanto

ANTONIO PICANO

La barca è arrivata finalmente al
mare e si è posta in attesa del montaggio del mastodontico braccio
meccanico che, appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno, la poggerà sul letto del canale di
Caprolace. Tra difficoltà e qualche
polemica il Technema 120, perla
dei Cantieri Inrizzardi, è giunto
intatto alla meta. Senza lesioni.
Lesioni che invece, proprio la scelta, lo studio, la gestione del trasporto via terra, hanno attraversato il
tessuto della maggioranza del
governo di Sabaudia. Voci contro,
bilanciate però da altre consenzienti, si sono levate da una grossa fetta
della coalizione di centrodestra alle
redini della città. Ad alzare i toni è
stata, in particolare, la nuova formazione consiliare "Forza ItaliaNoi del Popolo della Libertà" che,
in prossimità dell'evento aveva
polemizzato con il presidente
dell'Ente Parco Nazionale del
Circeo, Gaetano Benedetto, per la
linea fondamentalista adottata nell'espletamento dell'incarico, inserendo nel calderone anche i veti
posti per l'uscita in mare delle
imbarcazioni Rizzardi dal canale
romano di Torre Paola, sicuramente più idoneo alla bisogna che non
un tragitto stradale che comportava
tanti inconvenienti. A dar man
forte alla tesi è entrato anche il
troncone di Alleanza Nazionale,
confluito poi nel gruppo berlusconiano, prima attestandosi sulle
posizioni di Forza Italia nella querelle con il Parco, poi biasimando,
con il consigliere Piero Giuliani,

Rizzardi con Lucci

...E INTANTO | Il brutto tempo rallenta il posizionamento della gru a Caprolace

Al via lo studio su Torre Paola

In molti hanno sottolineato come la soluzione dell’uscita dal ponte romano sia quella più percorribile
A.P.

Vento, pioggia e freddo rallentano
la costruzione della monumentale
gru delegata ad arpionare e adagiare sulle acque di Caprolace il
Technema 120 della Inrizzardi,
giunto a destinazione mercoledì
scorso. Tempo permettendo, l'allestimento operativo del braccio
meccanico dovrebbe concludersi
entro la giornata di domani. Ma
per la discesa in mare, la manovra
più delicata dell'intera operazione,
si dovrà attendere la giornata di
lunedì, quando, a detta degli esperti di meteorologia, andranno finalmente a stabilirsi le condizioni
atmosferiche richieste per il varo e,
quindi, per il lieto fine del tormentone. Decisamente più disteso,
dopo le critiche e le tensioni politiche dei giorni scorsi, il vice sindaco di Sabaudia, Un Maurizio
Lucci che, in attesa della fine della

Il canale Caprolace

vicenda che per più settimane ha
introitato la curiosità e l'interesse
della città, guarda avanti, affinché,
così come auspicato da un po'
tutte le forze politiche e sociali, la
problematica venga risolta al più
presto ed in maniera definitiva
seguendo modalità naturali per un
mezzo concepito per muoversi
sempre e solo in acqua. Non è una
novità che l'obiettivo cui mira
dall'Amministrazione Comunale è
l'ingresso in mare di tutte le imbarcazioni attraverso il canale romano
di Torre Paola. La situazione idea-

le. Che per realizzarsi necessita di
tutta una sfilza di pareri e di autorizzazioni per vincoli di vario
genere gravanti sull'area. Senza
dimenticare il sequestro cui è
attualmente sottoposto l'ormai
famoso Ponte Rosso. Ma, grazie
anche ai rapporti meno conflittuali instaurati con il Parco Nazionale
del Circeo, che sembra aver
ammorbidito le sue posizioni, oggi
qualcosa sembra muoversi nella
direzione desiderata. Con la collaborazione della Provincia e dello
stesso Ente Parco, sarebbe infatti
già in cantiere uno studio di fattibilità, curato da un pool di esperti
in materia ambientale, archeologica ed idrogeologica. Dal quale
dovrebbe sortire la soluzione che
metta finalmente d'accordo le esigenze della cantieristica e del
diportismo con quelle di natura
storica, ecologica e paesaggistica.

per farla breve, due diverse scuole
di pensiero: l'una tendente al muro
contro muro, l'altra alla collaborazione con il Parco. Quasi un'azione
di forza per indurre l'Ente ad un
atteggiamento meno vincolistico
nei confronti di tutte le problematiche, vicenda Rizzardi compresa,
che intrappolano la città, la prima.
Nel segno del dialogo e del confronto, invece, la posizione di
Maurizio Lucci e del suo gruppo.
Posizione ritenuta proficua al fine
di risolvere per gradi tutte le altre
vertenze sul tappeto tra Parco e
Comune. Intanto però bisognava
liberare il Technema, fermo dall'inizio dell'estate scorsa a Porto del
Bufalo, con Gianfranco Rizzardi,
stanco di pagare fior di bigliettoni a
penale della mancata consegna nei
tempi e dei bastoni posti tra le
ruote della sua attività, a manifestare la possibilità, amara per
Sabaudia, di traslocare altrove con
la sua fiorente azienda. E il consigliere provinciale di An, prendendo
atto del ginepraio di nodi lunghi e
difficili da sbrogliare gravanti sulla
soluzione-Ponte Rosso, ha seguito
questa strada accordandosi con
Gaetano Benedetto per la programmazione di un percorso terrestre ad uso e consumo dell'ammiraglia dei cantieri di via Cencelli. Pur,
ovviamente, considerando quella
dell'uscita diretta in mare da Torre
Paola la panacea di tutti i mali.
Ecco quindi bella e creata la spaccatura tra i due gruppi preminenti
in consiglio comunale. Una spaccatura che oggi, a trasferimento riuscito, sembra comunque prossima
alla saldatura.

Giovani, c’è il gruppo di gestione Consiglio per lo sviluppo
SABAUDIA

| Nella riunione di giovedì erano presenti soltano undici consiglieri

Via tutte le deleghe nel consiglio comunale dei ragazzi; si opera con commissioni di lavoro in cinque settori
DANIELE TRIOLO

L'interesse attorno al Consiglio
Giovani di Sabaudia è inversamente
proporzionale alla spinta verso il
sereno intrapresa dai ragazzi.
All'ultima seduta della giovine assise, nel tardo pomeriggio di giovedì,
erano soltanto 11 i consiglieri presenti, segno palpabile di un costante, crescente disinteresse dei ragazzi verso il progetto, senza considerare la perdurante assenza di pubblico in sala consiliare. Non sono
comunque mancate le note positive
emerse dallo svolgimento della
seduta. Il consigliere Fausta
Selvaggia Giovannangeli della lista
"Experimenta" ha presentato un
progetto di Patto di Amicizia con la
consulta giovanile di Madonna di
Campiglio - Pinzolo - Val Rendena,
nell'ottica di un interscambio culturale tra le due realtà turistiche, l'una
invernale, l'altra estiva, agli antipodi
tra loro. E' stato poi deciso, con
nove votazioni favorevoli e due
di
(Carnevale
contrarie
"Experimenta" e Marcoccia del
"Cuore di Sabaudia"), di approvare
da subito l'adeguamento del numero dei consiglieri, che passeranno
da 20 a 21; si è successivamente
deciso all'unanimità la cessazione
della carica del consigliere
Gramegna, mai presentatosi in consiglio malgrado fosse stato eletto
alle votazioni di ottobre. Dopo aver
deciso di presentare la programmazione da presentare in Regione
entro il 1 aprile, e le variazioni di
regolamento entro il 15 dello stesso
mese, è stato quindi cambiato il
funzionamento
interno
del
Consiglio: il vice presidente, Nicola

Coli, Pce e Monnanni

Pace, ha ritenuto opportuno, dopo
le consultazioni avute nei giorni
scorsi con i consiglieri membri, ritirare tutte le deleghe assegnate sin
dal principio ad eccezione di quella
del coordinatore Andrea Di
Girolamo (constatando, probabilmente, la scarsa applicazione di
gran parte dei membri del consiglio, n.d.r.) e di istituire, viceversa,
sulla falsa riga del funzionamento
di un "regolare" consiglio comunale, un gruppo di gestione formato
da sette membri. Tre saranno della
lista "Ciclone Giovani", nello specifico Chiara Puggioni, Domenico
Zimbile e Moreno Calabrese; due
del "Cuore", Alfredo Matano e
Francesca Benedetti; uno di
"Experimenta", Fausta Selvaggia
Giovannangeli, la quale è apparsa
scettica sul ritiro delle deleghe.
Questo gruppo di gestione, assieme
al coordinatore, lavorerà in commissioni, che riguarderanno cinque
ambiti: scuola e cultura, turismo,
rapporti con le associazioni e sviluppo della Carta Giovani, sport e
tempo libero, sviluppo dei mezzi di
comunicazione. A questo punto ci

si domanda, avendo visto gli stravolgimenti in corso d'opera, se la
scelta del commissario Reppucci di
optare per un Consiglio Giovani di
20 elementi, anziché su una consulta di pochi, operativi ragazzi, sia
risultata la decisione migliore per il

SABAUDIA

SABAUDIA

| Proposta del comitato attività produttive

Previste una serie di iniziative per risollevare turismo e agricoltura
A.P.

Convocazione di un consiglio comunale che stabilisca le linee programmatiche per l'organizzazione del territorio in vista della ormai imminente redazione di Ptpr, Piano d'Assetto,
Socio-Economico e Piano del Parco. A chiederla è il Comitato Attività Produttive, in virtù del
periodo di gravissima difficoltà attraversato dal
cosiddetto "sistema economico Sabaudia". Uno
stimolo all'amministrazione affinché tiri la città
fuori dalle secche in cui si è cacciata promuovendo uno sviluppo turistico degno di tal nome ed
azioni che vadano incontro alle esigenze dei settori produttivi, di cui il Cap è esatta emanazione. Il sodalizio, presieduto da Mario Gangi, nel
quale convergono tutte le associazioni cittadine
di categoria, lancia una serie di proposte.
Interessante appare, nel campo della nautica, il
suggerimento "del recupero funzionale, archeologico ed ambientale del Canale di Torre Paola,
per gli usi di varo della cantieristica e di accesso

| La denuncia di Gioia della Flai Cgil

Parco, in 60 senza stipendio

"Subito gli stipendi agli stagionali".
La situazione dell'ufficio territoriale
per la Biodiversità di Fogliano e
Cerasella non accenna a placarsi. Il
decreto di stabilizzazione dei lavoratori stagionali, partito il 29 febbraio scorso, è sicuramente un atto
positivo che finalmente dà certezze
occupazionali ai sessanta lavoratori
dell'Utb. Ma, come speso accade,
c'è un ma pesante come un macigno. Queste persone, dipendenti
del Corpo forestale dello stato e del
Ministero dell'agricoltura, non percepiscono lo stipendio da dicembre
perché i fondi per il pagamento non
erano previsti. Del resto la trattativa

andava avanti da tempo e nessuno
aveva previsto che sarebbe stata
chiusa. Si tratta dei lavoratori che si
occupano della gestione della
manutenzione del Parco nazionale
del Circeo. La denuncia arriva da
Giovanni Gioia, segretario generale
della Flai Cgil di Latina che sottolinea l'assurdità della mancata comunicazione da parte dell'amministrazione rispetto a quanto stava accadendo. I fondi, in realtà, sarebbero
stati sbloccarti dal Ministero del
tesoro dal 27 febbraio scorso, ma a
oggi nemmeno un euro è arrivato ai
dipendenti. La Flai Cgil dichiarerà
lo stato di agitazione.

della nautica minore al bacino, con l'ammodernamento e la riattivazione degli impianti di produzione ittica e l'individuazione di aree ove realizzare linee di trasporto via acqua e di sosta per
autovetture, per decongestionare, estate durante,
il lungomare di Sabaudia. Redazione di un
Pua in linea con gli altri strumenti di programmazione territoriali, tensione verso un turismo di
qualità con la costruzione di un sistema di passerelle di collegamento al mare, il ripristino di
zone per la creazione di strutture ricettive al fine
di raggiungere il numero dei posti letti occorrenti per l'ingresso nei circuiti internazionali del
turismo, costituiscono l'idea del Cap a beneficio
del settore alberghiero, della balneazione e della
ristorazione. Massima attenzione da riservare
anche al comparto agricoltura, attualmente in
difficoltà a causa della globalizzazione dei mercati. Per il quale viene richiesto "un periodo transitorio quinquennale per l'adeguamento e/o trasformazione delle attività agli standard ambientali previsti dalle normative vigenti e compatibili con il Parco Nazionale del Circeo da concordarsi con la ColdirettiI a fronte di finanziamenti e la conversione delle piccole aziende dedite alla
coltivazione intensiva in serra lungo i laghi
costieri, in attività di servizi al comparto nautico e turistico. Nel documento figurano altre proposte che coinvolgono artigianato, commercio, floricoltura, zootecnia, sanità ed edilizia, dove viene
avanzata la tesi di nuclei abitativi non inferiori
a 60 mq. E non manca il riferimento alla
annosa vicenda-lago di Paola, in relazione alla
quale si auspica "che il Comune di Sabaudia
voglia addivenire rapidamente, in accordo con la
famiglia Scalfati, al trasferimento del diritto di
superficie al Comune di Sabaudia al fine di non
compromettere gravemente la funzionalità dei
comparti produttivi". Ponendo l'accento sul fatto
che un mancato accoglimento potrebbe portare al
taglio di di circa 6000 unità lavorative, il Cap
chiede, inoltre, l'apertura di un tavolo permanente di concertazione, tra Consiglio Comunale
e categorie produttive.

Mercato o degrado?
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TERRACINA | Viale Europa dopo l’appuntamento settimanale sembra una discarica a cielo aperto

Il circolo della Libertà Eleuteria ha lanciato la proposta di iniziativa popolare per la pulizia e la cura dell'area

ricata della raccolta dei rifiuti".
Tutti coloro che volessero aderire
all'iniziativa possono inviare una
email all'indirizzo circoloeleuteria@libero.it o contattare Emilio
Marigliani (3394855710) oppure
recarsi il 9 marzo presso i gazebo
che saranno allestiti in piazza
Garibaldi. "Pur consapevoli delle
grandi carenze strutturali della
raccolta dei rifiuti a Terracina conclude Marigliani - siamo convinti che, per affrontare le sfide
più ambiziose, è necessario iniziare a risolvere i problemi più piccoli, ma non per questo meno rilevanti. Appunto, riempire il vuoto
con tante piccole cose".

IRENE CHINAPPI

A guardare viale Europa il giovedì
pomeriggio non si ha di certo l'impressione di essere in un paese
civile. Sembra piuttosto uno scenario comune ai paesi in guerra,
una città desolata e distrutta dallo
sciacallaggio. E invece sono solo i
postumi del mercato settimanale.
Pezzi di carta, di plastica, cartoni
ammassati, immondizie varie, resti
abbandonati, dai commercianti
che tengono i banchi, direttamente sulla strada e sui prati, senza
nessun criterio. Se la raccolta dei
rifiuti ha i suoi bei problemi ad
ingranare, d'altro canto però c'è
chi non rispetta le più semplici
regole di civiltà che, se osservate,
contribuirebbero non poco a
tenere pulita di Terracina. È nata a
tal proposito una raccolta di firme
per la presentazione di un'istanza
- proposta di iniziativa popolare
per la pulizia e la cura dell'area che
ospita il mercato settimanale di
viale Europa. L'iniziativa del circolo della libertà Eleuterìa di
Terracina, rientra nel progetto
delle 'tante piccole cose' necessarie a riempire quel vuoto che, a
causa dell'inerzia, provoca disagi
ai cittadini e alla loro città.
"Crediamo che il modo in cui una
città si presenta sia il suo primo
biglietto da visita - afferma Marco
Marigliani presidente del circolo

Viale Europa dopo il mercato

Eleuterìa - tanto più se si tratta di
località a vocazione turistica. È
quindi uno spettacolo indegno
vedere una delle più grandi arterie
terracinesi diventare un immondezzaio, con le cartacce che svolazzano in tutte le zone circostanti e che vengono raccolte solo
nella sede stradale". Eppure
basterebbe indurre gli ambulanti e
gli acquirenti a riporre l'immondizia in appositi sacchi, anziché gettarla per strada. "È per questo che
abbiamo promosso quest'iniziativa popolare, proponendo all'amministrazione di utilizzare gli strumenti normativi di sua competenza per risolvere il problema, non
senza coinvolgere la società inca-

“Siamo protagoniste della vita”
I consiglieri comunali in rosa dell’amministrazione Raimondi ricordano le battaglie femminili

In occasione della ricorrenza dell'8
marzo,
noi
donne
presenti
nell'Amministrazione Comunale di
Gaeta, rivolgiamo un sincero augurio a
tutte le donne della città, rinnovando la
nostra volontà a perseguire i principi ispiratori del diritto all'eguaglianza, al lavoro e al progresso sociale. Però, perché
ricordarsi della condizione della donna
solo in prossimità dell'8 marzo? Non è
troppo riduttivo "alzare la testa" esclusivamente in questa particolare occasione?
Siamo donne tutti i giorni dell'anno,
combattiamo tutti i giorni per arrivare
alla parità (dopo un secolo stare ancora a
parlare di parità da raggiungere è piuttosto triste) e difendere i nostri diritti.
Combattiamo una battaglia ardua contro
un pensare diffuso, indicibile, nascosto che

rivela la sua "maschilità" con gesti subliminali, con paghe inferiori, con discriminazioni inaccettabili (per esempio decidere tra maternità e lavoro). Urlare solamente l'8 marzo non serve a nulla.
Regalarci una mimosa non significa "oggi
puoi anche mettere da parte secchio e
straccio, ci penserai domani". La presenza della donna nei punti nevralgici della
società in cui viviamo sta a testimoniare
l'evoluzione dei tempi, pur nella piena
consapevolezza che molto c'è ancora da
fare. Non esiste settore in cui non siamo
presenti e in molte situazioni rappresentiamo l'eccellenza. Tutto ciò lo dobbiamo
a chi prima di noi ha fatto sentire la propria voce, a volte fino all'estremo sacrificio. In questo giorno vogliamo ricordarle
tutte e testimoniare insieme i traguardi
raggiunti grazie al loro operato. Non

SANITÀ | Mancano gli stick per il controllo della glicemia

Gravi disagi per i malati
di diabete di Gaeta

Da qualche giorno la competenza nella distribuzione degli stick
per il controllo della glicemia è
passata dai medici della mutua
all'ASL. Per questo motivo i
malati di diabete, in questo
periodo stanno vivendo molti
disagi proprio per la mancata
organizzazione da parte della
ASL nella fornitura degli Stick e
nella programmazione delle visite. Abbiamo visto lunghe file di
tante persone, fra cui molti
anziani, per poter verificare il
proprio diabete ed essere sottoposti
a
visita
dall'ASL.
Riteniamo sia vergognosa l'im-

preparazione dal punto di vista
organizzativo palesata dall'ASL.
Non è giusto che persone
ammalate vedano infranto il
proprio diritto alla salute esponendosi per di più a disagi enormi che con un minimo di sforzo
organizzativo sarebbero potuti
essere evitati. Possibile che i
Dirigenti dell'ASL non riescono
ad adottare gli opportuni accorgimenti affinché quanto accaduto in questi giorni non si verifichi più? I malati sono persone
deboli e hanno diritto ad una
maggiore tutela e attenzione da
parte delle Istituzioni.

BREVI DI CRONACA

Fondi: in giro con un
coltello, denunciato

Se ne andava in giro con un coltello
a serramanico di 35 cm senza alcun
motivo plausibile. Un muratore di
37 anni di Fondi è stato denunciato
dai carabinieri per porto abusivo di
armi. I militari, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio lo hanno fermato, a bordo
della sua auto, in località San
Martino. Insospettiti dal suo atteggiamento hanno perquisito la vettura e hanno trovato la pericolosa lama
nascosta nel vano porta oggetti. Il
coltello è stato sequestrato.

Minturno: presa con
assicurazione falsa

I Carabinieri della stazione di
Minturno, nel corso di mirate indagini, hanno deferito in stato di libertà per i reati di ricettazione ed uso di
atto falso un casalinga di 55 anni di
Napoli, poiché il 4 agosto 2007, in
Via Rinchiusa, fermata mentre era a
bordo della propria autovettura, una
Vokswagen Polo, aveva esibito una
polizza assicurativa risultata falsa,
dopo i successivi accertamenti.

Formia: Traverso,
mostra fotografica

GAETA | Messaggio istituzionale in occasione della ricorrenza della festa della donna

ANTONELLA AVITABILE, MARIA CICCONARDI,
MARINA COSTABILE, PINA ROSATO*
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deve essere sottovalutato il ruolo femminile nella crescita della società in questi
momenti particolari per la mancanza del
lavoro e per le difficoltà insite nel vivere
quotidiano. Non dimentichiamo che, purtroppo, ancor oggi dobbiamo registrare
molte atrocità che si perpetrano sulla
donna: tra le mura domestiche, nell'ambiente lavorativo sino alle violenze di
Stato. Oggi insieme siamo qui a rappresentarle, gridando ad alta voce la nostra
volontà decisa a diffondere i principi per
cui si sono battute. Noi come donne presenti nella pubblica amministrazione vi
rappresentiamo: il nostro impegno è di
affrontare in modo forte tutte le problematiche della condizione femminile
auspicando un percorso condiviso che ci
veda protagoniste della nostra vita.
*consiglieri comunali di Gaeta

Si terrà questa sera alle 19, presso
l'Archivio Storico Comunale, con il
Patrocinio dell'Assessorato alle Politiche
e
l'Associazione
Giovanili
"Altrosguardo", la mostra fotografica
antologica dedicata a Giuliana Traverso
che sarà presente all'inaugurazione. La
mostra proseguirà con i seguenti orari: da
lunedì 10 a venerdi 14 negli orari di ufficio, sabato 15 e domenica 16 marzo con
apertura 18,30 - 20.

ELEZIONI | Intervento di Fiore, coordinatore Pd

Di Fazio, da Fondi
alle liste di Veltroni

C'è anche un fondano nelle liste di
Veltroni. Massimo Di Fazio, consigliere comunale all'opposizione dell'attuale governo cittadino e capogruppo del
partito, è stato candidato dal Partito
Democratico per la corsa al Senato.
Soddisfatti i rappresentati del partito
cittadino e, in particolare il coordinatore locale Bruno Fiore. "La candidatura
di Di Fazio rappresenta un riconoscimento da parte degli organi dirigenti
nazionali e regionali del Pd - ha commentato Fiore - a chi in questi anni, in
condizioni spesso molto difficili, si è
sempre impegnato nel contrastare lo
strapotere del centrodestra, che ha
negativamente connotato e condizionato la vita politica ed economica di
Fondi. È ancora più significativo che,
proprio in questo momento critico
della vita amministrativa della nostra

città, sia stato scelto da Veltroni un
esponente del partito di Fondi nella
lista dei candidati al Senato per il Lazio.
Con la candidatura di Massimo di
Fazio si è voluto dare l'avallo e il sostegno a tutti coloro che, tra tante difficoltà, si sono battuti e continuano a battersi per difendere le basilari regole
democratiche, per richiedere la dovuta
trasparenza nell'amministrazione, per
dare voce alle fasce sociali più deboli e
per proporre soluzioni efficaci per lo
sviluppo equilibrato del territorio. Per
questo i Democratici di Fondi - termina Fiore - si sentono ancor più impegnati a sostenere il loro capogruppo
consiliare in tutta la campagna elettorale per affrontare con rinnovato impegno e rinvigorita passione politica la
sfida elettorale nazionale guidata da
Walter Veltroni".

TERRACINA | Iniziativa dell’amministrazione comunale per i tre mesi estivi

Gli anziani vanno in vacanza

Gli interessati possono rivolgersi presso il Centro Sociale 'Gli Anziani' di via Cambellotti
I.C.

Il Comune di Terracina manda gli
anziani in vacanza. Spesso, raggiunta la cosiddetta terza età, l'idea del
viaggio diventa quasi insormontabile se si pensa alla difficoltà di trovare i mezzi adatti a raggiungere la
meta desiderata in piena comodità.
Da soli è meglio non azzardarsi a
prendere il treno e spesso si è
costretti, malvolentieri, a chiedere
un passaggio a figli o nipoti. E
tante volte, per timore di doversi
sentire di peso, si rinuncia al viaggio tout-court. Ecco perché quest'anno l'amministrazione terracinese ha deciso di offrire agli anzia-

ni che vorranno regalarsi una
vacanza, il trasporto in pullman
gratuito. L'iniziativa dell'istituzione
comunale per i servizi sociali garantisce infatti ai residenti con età
minima non inferiore ai 55 anni per
le donne e 60 per gli uomini, il diritto di godere un periodo di svago e
la possibilità di rimettersi in forma,
di stabilire rapporti sociali, mettendo a disposizione il trasporto per le
vacanze estive. Ed ecco il calendario con le rispettive destinazioni. A
giugno si parte per Fiuggi e
Salsomaggiore (dal 3 al 15), a luglio
c'è la possibilità di recarsi a
Chianciano Terme dall'8 al 20 e

infine a settembre si parte per
Aosta (dal 1 all'11) e Tolè, vicino
Bologna (dal 3 al 13). Gli interessati possono rivolgersi per informazioni, modalità di partecipazione e
iscrizioni presso: il Centro Sociale
'Gli Anziani' di via Cambellotti, nei
giorni di mercoledì, giovedì e
venerdì dalle ore 17.30 alle 19; il
Centro Sociale Anziani di Borgo
Hermada, Piazza IV Novembre,
nei giorni di mercoledì, venerdì e
sabato dalle ore 10.30 alle 12; e il
Centro Sociale 'Centro Storico',
corso A. Garibaldi n.60, nei giorni
dal lunedì al sabato, dalle ore 17 alle
18.

Sigilli a quattro case abusive
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PONZA | Maxi operazione antiabusivismo sull’isola: gli uomini della Guardia di Finanza sequestrano beni per 800mila euro

La zona maggiormente colpita è quella di Cala Feola. Denunciate di 14 persone, tre originarie del luogo, le altre di Roma e provincia di Latina
GIUSEPPE MALLOZZI

Maxi operazione antiabusivismo da
parte dei Baschi Verdi di Formia
sull'isola di Ponza, che ha portato al
sequestro di cinque vaste aree e tre
immobili abusivamente edificati,
oltre ad alcune opere murarie che
erano state erette senza alcuna
autorizzazione. Le aree sequestrate
si estendono per circa 9.000 metri
quadri ed il valore complessivo del
materiale e dei manufatti è stimato
intorno agli 800mila euro. La zona
maggiormente colpita è quella di
Cala Feola, dove sono stati sequestrati diversi immobili: due cantieri
finalizzati alla realizzazione di vere

I momenti del sequestro

e proprie strade, da asservire a due
distinti complessi ricettivi costruiti

abusivamente nelle vicinanze di
uno sperone proteso sul mare; un
ristorante, all'interno del quale si
stavano svolgendo lavori di ampliamento della volumetria anziché di
ristrutturazione; tre terreni siti su
alcuni declivi interessati da opere di
sbancamento per l'abusiva realizzazione di unità abitative; un manufatto in muratura di oltre 100 metri
quadri, eretto senza alcuna autorizzazione. A Cala Caparra, invece, è
stata rinvenuta una discarica abusiva di materiali inerti. Nel corso dell'operazione,
coordinata
dal
Comandante provinciale Col.
Giuseppe Colombi, sono stati posti
sotto sequestro amministrativo

Nonno e pusher, arrestato

macchinari, camion, escavatori, gru
ed impastatrici oltre ad un ingente
quantitativo di materiale edile rinvenuto all'atto dell'intervento nei
cantieri non autorizzati. Al termine
del blitz è scattata la denuncia alla
Procura della Repubblica di Latina
di 14 persone (tre delle quali originarie di Ponza, le altre di Roma e
provincia di Latina) per violazioni
in materia ambientale ed edilizia.
Sono stati, inoltre, individuati e
segnalati alle autorità competenti
12 operai (8 rumeni, un albanese e
tre campani) impiegati come manodopera in nero dalle imprese edili
che svolgevano i lavori abusivi. Gli
operai stranieri erano tutti senza

permesso di soggiorno e sono stati
proposti
per
l'espulsione.
Quest'ultima operazione segue di
circa un mese la precedente, durante la quale era stata scoperta una
maxi discarica abusiva ed una villa
del valore complessivo di 500mila
euro, nascosta dietro un capannone. Sono tuttora in corso ulteriori
indagini da parte dei Baschi Verdi
di Formia, diretti dal Capitano
Alessandro Lo Bello, al fine di verificare, attraverso l'analisi della
documentazione acquisita presso i
cantieri sottoposti a sequestro, la
sussistenza di eventuali violazioni
sulla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

FONDI | Tommaso Rotunno detto Masino, di 69 anni, ha ingoiato gli involucri di coca FORMIA | Anche Giovanchelli non sarà della partita
L’uomo aveva incontrato il suo cliente, un 31enne del luogo, in un'area appartata di via Pantanello, tra
la stazione ferroviaria e la zona industriale. I carabinieri lo seguivano da tempo. E’ in carcere a Latina
IRENE CHINAPPI

Sfiora i settant'anni lo spacciatore
che nella serata di giovedì alla vista
dei carabinieri ha ingurgitato un
quantitativo ancora ignoto di involucri contenenti cocaina. E poi dicono che sono solo i giovani a finire
nel traffico di droga. Ha avuto davvero un bel coraggio Tommaso
Rotunno detto 'Masino', il 69enne
di Fondi che vanta una lunga esperienza nello spaccio di droga ad
ingerire una certa quantità di
sostanza in un sol colpo. Ma Masino
è un pusher d'altri tempi. Alle sue
spalle ha già due arresti per lo stesso reato. E proprio l'esperienza gli
ha permesso di studiare in tempi
rapidissimi una soluzione per disfarsi della droga e metterla al sicuro.
Peccato che il gesto non sia stato
tanto efficace. Non è infatti sfuggito ai militari del maresciallo Emilio
Mauriello che da alcuni giorni erano
sui passi del Rotunno proprio per-

ché avevano nutrito forti sospetti
sul fatto che fosse tornato a compiere la sua attività criminale.
Masino aveva incontrato il suo
cliente, un 31enne di Fondi, in
un'area appartata di via Pantanello,
tra la stazione ferroviaria e la zona
industriale. Non lontani, i carabinieri lo tenevano sott'occhio, stando
ben attenti a non farsi notare. Poi
quando il pusher ha tirato fuori
mezzo grammo di cocaina per porgerlo all'acquirente sono sbucati
fuori all'improvviso. Quando si è
accorto dell'agguato, Masino ha
infilato le mani in tasca, ha tirato
fuori gli altri involucri con la polvere bianca e li ha ingurgitati senza
battere ciglio. Il tutto in una manciata di secondi, il tempo necessario ai
militari di raggiungere i due. Ma
mentre i carabinieri fermavano il
pusher per perquisirlo, il 31enne se
l'è svignata. Masino Rotunno aveva
addosso ben 395 euro in contanti,

tutti derivati dall'attività di spaccio,
che sono stati posti sotto sequestro.
Poi, dopo la convalida dell'arresto
da parte del sostituto procuratore di
turno per il reato di detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con tanto di flagranza, il
pusher è stato accompagnato nel
carcere di Latina e subito sottoposto ai procedimenti medici necessari a recuperare la droga che aveva
ingurgitato. Ora dovrà attendere le
disposizioni dell'autorità giudiziaria
nei suoi confronti. Nel frattempo i
militari di Fondi sono riusciti a rintracciare il consumatore che aveva
acquistato la cocaina dal Rotunno
con ancora addosso la droga acquistata. Il 31enne ha negato però di
averla comperata dal pusher
69enne. Per questo è stato denunciato per favoreggiamento oltre che
segnalato per uso personale non
terapeutico di sostanze stupefacenti.
La droga, invece, è stata sequestrata.

Gaeta Vecchia, il comitato

INIZIATIVE | In primo piano la difesa dello sviluppo del sistema commerciale
FRANCO SCHIANO

Il sistema commerciale di Gaeta S. Erasmo è in preoccupante regressione: Bisogna fare qualcosa per frenare
questo declino che mette a rischio un indotto di circa
400 addetti , che è tra i più importanti della città.
L'Amministrazione Comunale di Gaeta deve immediatamente approntare un piano di rilancio della zona
Medioevale della città, da decenni il fiore all'occhiello
dell'intera area del Golfo e volano dell'economia turistica della città. Queste preposizioni sono alla base della
costituzione di nuovo Comitato che vede Anna Rita
Bruschi tra i promotori. Si chiamerà "Comitato per la
Salvaguardia Socio-Culturale-Economica di Gaeta" e
cercherà di organizzare gli imprenditori commerciali di
Gaeta S.Erasmo che si sentono minacciati dalla
Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 24 dicembre
2007. " Non siamo d'accordo con questa delibera -

dichiara Anna Rita Bruschi, titolare del ristorante Narì, - in cui si
annuncia la chiusura di Gaeta S.
Erasmo da Porta Carlo III per 24
ore al giorno per l'intero anno.
Non siamo neanche d'accordo
sul mancato rilascio delle autorizzazioni per utilizzare spazi esterni
per la somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre è grave
il disinteresse presso l'Autorità portuale per una adeguata sistemazione del Molo S. Maria -nonostante le promesse della scorsa estate ." L'apertura di una tavolo di
concertazione con le imprese che operano in Gaeta
S.Erasmo e in mantenimento dello status quo nelle
more è la richiesta dei componenti del Comitato
all'Amministrazione Comunale. Sembra veramente iniziata l'era dei Comitati a Gaeta.

Il niet di Tallerini
alla proposta Forte

La base moderata ha deciso di proporre alla città una nuova faccia
G.M.

MaurizioTallerini ha respinto
al mittente la proposta di riunificare le forze moderate e creare
una
coalizione
di
Centrodestra unita e compatta,
ma il sogno del Senatore
Michele Forte si è infranto contro il niet della base dei cittadini promotori delle liste civiche
che fanno capo allo stesso
e
a
Massimo
Tallerini
Giovanchelli. Secondo tali cittadini quella di Tallerini sarebbe "l'unica vera novità di questa campagna elettorale, l'unico vero segno di coerenza e di
discontinuità rispetto ad una
politica che dimostra di ascoltare sempre meno i bisogni dei
cittadini e che segue sempre
più logiche di poteri forti e di
decisioni imposte dall'alto e
subite dalla città". Insomma,
ragioni dettate dallo svecchiamento della politica, cosa che
invece
contraddistingue
entrambe le compagini di
Centrodestra e Centrosinistra.
"Abbiamo sempre creduto continua la nota - che il sindaco
debba essere espressione e rappresentazione della volontà dei
cittadini, e non un imposizione
venuta dai piani alti della politica. Mentre l'Udc e il Pdl litigavano su quali poltrone occupare e scambiare, noi ci siamo
limitati a raccogliere l'invito dei
nostri amici e concittadini che
ci chiedevano un candidato
scelto da loro. Ci siamo limitati
a dare ascolto alla gente, quella
che poi ci dovrà votare e giudicare". A dettare tali parole,
insomma, è "la voglia di cambiamento della città, la voglia
di un voto libero per una crescita all'insegna dell'umiltà, della

Maurizio Tallerini

serietà e dell'onestà, senza
grandi promesse ma con i piedi
ben saldi tra le persone che
ogni giorno incontriamo sul
lavoro o per strada e che vogliamo continuare a guardare negli
occhi con la consapevolezza di
non esserci venduti per una
poltrona o per un piatto di lenticchie". "Auspichiamo pertanto - conclude la nota - che tutte
le forze veramente alternative
ad un prosieguo della 'monarchia Bartolomeo' che dura da
15 anni, nessuno escluso,
vogliano aiutarci a tenere alto
lo stendardo del coraggio e
della libertà di scelta evitando
anche l'imbarazzo e l'umiliazione (per chi crede davvero
alle cose che dice) di appoggiare sindaci di partiti che a livello
nazionale si contrastano ferocemente ed a livello cittadino
dovrebbero amarsi prendendo
in giro i formiani. E ciò vale
tanto per il Centrosinistra
quanto per il Centrodestra".

Il Territorio |
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La storia al femminile
che arriva dal sud

PONTINIA |Debutta questa sera alle 21 la stagione teatrale del Teatro Fellini, diretto da Clemente Pernarella

Storia
dell’8
marzo

a cura
di
Stefania
Saralli

Le origini

Controversa è
l'origine della
festività. Una
possibilità
è
che la sua istituzione risalga al
1910 nel corso della II conferenza
dell'Internazionale socialista che si
è tenuta a Copenaghen nella Casa
del popolo. Sarebbe di Clara
Zetkin la proposta di dedicare
questo giorno alle donne. Alcune
femministe italiane - Irene
Giacobbe, Tilde Capomazza e
Marisa Ombra - sostengono però
che non esiste nessuna prova
documentata a supportare questa
ipotesi. Il movimento operaio e
socialista di inizio secolo ha cele-

brato in date
molto diverse
giornate dedicate ai diritti del
"gentil sesso", in particolar modo,
il suffragio femminile. L'unica data
certa rimane l'8 marzo 1917 quando le operaie di Pietroburgo manifestarono contro la guerra e la
mancanza di cibo. L' evento s'inserisce all'interno della rivoluzione di
febbraio. In Italia, nel secondo
dopoguerra,la giornata internazionale della donna fu ripresa e rilanciata dall'Unione donne italiane
associando nel contempo alla data
dell'8 marzo l'ormai tradizionale
fiore della mimosa.

In Africa l'8
marzo è festeggiato quantomeno nei paesi con
una forte tradizione di donne in
lotta. in Cameroon, ad esempio, le
associazioni di donne organizzano
dei festeggiamenti che durano tutta
la settimana a cavallo dell'8 marzo,
con vari eventi e iniziative artistiche
e culturali. Anche lo Zimbabwe
festeggia, con qualche manifestazione all'aperto, pur non avendo le
donne grossi motivi per stare allegre: secondo l'Unifem le donne
costituiscono il 58 per cento della
comunità adulta sieropositiva
nell'Africa Sub Sahariana, e lo
Zimbabwe ha 780mila orfani a
causa dell'Hiv. In Kenya hanno invece deciso di promuovere una festa

davvero vivace:
calcio, pallavolo,
lotta libera, tiro
alla fune, corse e
concorsi di danze tradizionali. Il
Sudafrica approfitta della festa della
donna per parlare una volta di più di
un tema di scottante attualità: il
sesso femminile e l'Aids. Una stazione radiofonica trasmette per tutto il
giorno un programma in diretta su
vari temi legati alle donne sieropositive e che vivono con la terribile
malattia. In Ruanda l'8 marzo si
festeggia quasi "all'europea", nel
senso che gli uomini si sentono in
dovere di essere un po' più cordiali e
magnanimi, dimostrando l'ampiezza
di vedute e tributando qualche
attenzione in più. Il giorno dopo
tutto ricomincia come prima.

In Africa

In scena “Donne del rimorso” ('O male ca nun se scorda) da un progetto di Giandomenico
Curi e Nando Citarella che vede protagoniste le musiche della tradizione popolare italiana
MARIA CORSETTI

Debutta nel giorno della Festa della
donna la stagione teatrale del Teatro
Fellini di Pontinia, diretto da
Clemente Pernarella. L'esordio è
coltissimo: in scena "Donne del
rimorso" ('O male ca nun se scorda)
da un progetto di Giandomenico
Curi e Nando Citarella che vede
protagoniste le musiche della tradizione popolare italiana. Si tratta di
una rivisitazione, 50 anni dopo la
straordinaria lezione di Ernesto De
Martino, di alcuni momenti di una
storia al femminile, tutta interna al
Salento pugliese; e che ha a che fare
in realtà con l'universo, femminile e
magico, di tutto il Sud d'Italia. Una
storia complessa che attraversa il
tempo e il sociale, e che trova il suo

In Asia

Può sembrare
un paradosso:
in Asia l'8
marzo è molto
sentito. In Indonesia è tutto un brulicare di feste, mostre di donne artiste, eventi culturali. Le donne artiste
e intellettuali si incontrano per
dibattere e per ricordare. Le riunioni hanno un carattere politico molto
forte. Nelle Filippine le donne sono
molto forti, tra le più istruite di tutta
l'Asia, e ben determinate a far sentire la loro voce. In Vietnam la celebrazione è festeggiata regalando dei
bei mazzi di fiori a tutte le donne,
che ricordano la giornata anche sul
luogo di lavoro, dove mangiano
insieme per stare tra loro in maniera conviviale. D'altra parte, questo è
il vero caposaldo della cultura
comunista: c'è la Women Union e il
vicepresidente è una donna. Ma
come mai uno dei continenti di
vedute più aperte sull'8 marzo è
proprio quello in cui la donna vive

in una realtà tra
le più degradate?
Certo, in Asia il
"gentil sesso"
non può certo dire di spassarsela.
Sfortunatamente la donna non è
affatto valorizzata, al contrario è
spesso sfruttata. L'uomo è ancora
considerato come padrone e la
donna è al suo servizio. Se sposata si
deve occupare anche della famiglia
del marito, oltre che della propria. Il
più delle volte è vittima di violenza
all'interno delle mura domestiche.
La donna appartenente alla più
bassa classe sociale, svolge i lavori
più umili e più pesanti ed è meno
pagata rispetto a un uomo: per
esempio lavora in cantiere per circa
12 ore al giorno mescolando il
cemento con le mani e, a fine giornata, il suo salario e' di soli 170 - 180
bath, meno di 4 euro! Insomma,
questa difficile realtà paga l'8 marzo:
in questa giornata, la donna "incassa" il dovuto riscatto.

Oggi la festa
della donna è
molto attesa.
Le associazioni
di donne organizzano manifestazioni e convegni sull'argomento,
cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi che pesano ancora oggi sulla condizione
femminile, ma è attesa anche dai
fiorai che in quel giorno vendono a
prezzi esorbitanti, una grande
quantità di mimose, divenute il

simbolo di questa giornata, e
dai ristoratori
che vedranno i
loro locali La maggior parte delle
donne approfitta di questa giornata per uscire con le amiche e per
concedersi una serata diversa,
magari all'insegna della "trasgressione", che spesso assumere la
forma di uno spettacolo di spogliarello maschile proponendo, almeno per una volta i ruoli invertiti.

In Italia

momento più intenso in nuova lettura della "donna tarantata" riproposta sia attraverso il recupero di De
Martino (comprese le "lettere di una
tarantata" di Annabella Rossi) sia
attraverso altri documenti e testimonianze. Il tutto accompagnato da molta musica,
soprattutto musica dal
vivo, con i musicisti che
interagiscono continuamente con gli attori e
(soprattutto) con le attrici
sul palcoscenico. Uno
spettacolo di grandi emozioni, di ritmi e di musiche coinvolgenti, dove
momenti di storia, cultura
e costume sono alternati
a momenti più spettacolari, a storie e situazioni
più direttamente legate all'emoz i o n e .
D'altra
parte
lo
stesso De
Mar tino,
intellettuale
e antropologo tra i più
grandi, fu
visto piangere più di una volta
durante le sue spedizioni di ricerca nel
Salento: davanti a una
bimba tarantata che
danzava con un cuscino appoggiato sul
capo, e davanti a una
contadina che, avanzando sulle ginocchia,
si batteva il petto violentemente davanti alla
Madonna del santuario
di Pierno.
Lo spettacolo avrà ini-

zio alle 21, per informazioni e prenotazioni è
possibile chiamare il Tetaro di
Pontinia dalle 10 alle 13 di oggi allo
0773.841508. Costo del biglietto: 10
euro.

Una storia
complessa
che attraversa
il tempo
e il sociale

CAMPOVERDE | Sabato che fa faville nell'elegante locale sulla Via Pontina

Smaila, omaggio a tutte le donne
L'Umbertone nazionale con la sua band riempirà di ritmo e di simpatia la serata: food &
listen grazie alla cura dello chef, dopo la musica live le scelte di cool dance del dj Joseph

Se lo Smaila's di Campoverde
questa sera vuole celebrare la
donna, nessuno meglio del
padrone di casa Umbertone
Smaila può renderle meglio
omaggio. In musica naturalmente, e con uno spettacolo
che attraverso il ritmo, le parole, l'umorismo e il carisma dello
showman attraverserà tutta la
notte creando un'atmosfera che
saprà coinvolgere e divertire
diverse fasce d'età. La selezione
musicale di questo sabato sarà
composta da tutte quelle canzoni che più appassionano il
pubblico, e che lo fanno scatenare in danze travolgenti. Da
anni, dopo fulgidi trascorsi nei
teatri e in tv da quel lontano
1971 in cui nacquero i Gatti di
Vicolo Miracoli, Umberto
Smaila gira il mondo con la sua
band offrendo uno spettacolo
particolarmente azzeccato. Il
programma della serata, che
avrà inizio come sempre alle 21,
prevede un menu che strizza

l'occhio ai cibi afrodisiaci, legati però a una cucina strettamente casalinga. Una serie di portate che saranno scandite da una
selezione musicale proposta
dallo stesso chef, all'interno
della quale c'è una scelta accu-

rata di brani che si sposano perfettamente con le portate che
man mano vengono servite ai
commensali. Si tratta di una
pratica, la food & listen, che
vede per la prima volta l'impegno di uno chef di rango non
solo davanti a fornelli e pentole, ma per confezionare le sue
pietanze pensando esattamente
alla colonna sonora giusta perché in qualche modo quelle
stesse pietanze si possano
anche 'ascoltare'. La fine della
cena segnerà l'arrivo di Smaila e
della sua band, per scatenarsi
fino a notte fonda. E le danze
non si chiuderanno certo con
l'Umbertone nazionale, ma
continueranno più vigorose che
mai con il dj Joseph e la sua
cool dance. La direzione del
locale è di Gabriele Gambini, le
pubbliche relazioni dello staff
Regina. Lo Smaila's si trova in
34,
tel.
Pontina
Via
06.92903213. Non mancate
all'appuntamento.
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Un incubo di muscoli
LOCALI | Al Don Juan questa notte arrivano i Centocelle Nightmare

Appuntamento alle due, nel locale alle porte di Latina, per una Festa della donna in vero stile terzo
millennio, leggera e nello stesso tempo un po' grassa, con gran delirio carne e tatuaggi
MARIA CORSETTI

Negli anni '60 li avrebbero bruciati
sul rogo, dieci anni dopo sarebbero
stati snobbati in favore di qualche
secco allampanato dal cespuglio
pidocchioso in testa: roba da far rabbrividire un paio di generazioni e
mandarne in visibilio quelle immediatamente successive. I Centocelle
Nightmare, la risposta mediterranea
di
California
Dream, arrivano
questa notte al Don
J u a n .
Appuntamento alle
due, nel locale alle
porte di Latina, per
una Festa della
donna in vero stile
terzo millennio, leggera e nello stesso
tempo un po' grassa, con gran delirio
muscoli e tatuaggi,
strilli e tentativi di
allungare le mani
per toccare qualche
centimetro di pelle
perfettamente depilata e unta, luccicante. D'accordo, il
significato dell'8
marzo è altra cosa,
nel mondo e spesso
dietro l'angolo la
vita delle donne è

Il desiderio
di offrire una
mela o di
lanciarne una
per il più bello

cosa diversa. Ma
poter assistere a uno
spogliarello
non
significa anche libertà? Allora via ad una
notte dove i pensieri
di ogni giorno
rimangono
fuori
della porta di un
locale, due salti in
discoteca, e poi un
fischio di ammirazione per accompagnare l'ingresso delle
statue fatte di carne
umana, da vedere e
non toccare, come
per le sculture più
preziose. Con il desiderio di offrire una
mela o di lanciarne
una con sopra scritto "al più bello".
Non fu così che
l'umanità fu dannata? O che scoppiò la
guerra di Troia? Qui
tutt'al più si rischia uno spintone,
subito parato da qualche addetto alla
sicurezza formato armadio. Il tutto
accompagnato da una pioggia di
mimose. Ad essere pesanti sono
solo i commenti di quelli che "guarda 'ste sceme" e che poi diventano
strabici al primo culo che gli passa
davanti.

Il Cif e la donna nell’arte
LATINA | Questa mattina si riunirà la giuria per giudicare le opere esposte al Latina Fiori

Il Centro italiano femminile comunale e provinciale, con il patrocinio del Comune, premierà le vincitrici nel corso di un bel pomeriggio al museo Cambellotti: musica e poesia per tutti, ingresso libero
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STORIA | Oggi pomeriggio al Gabbiano di Latina

Viaggio nel mondo
delle brigantesse

un’iniziativa del salotto letterario Quaderniarighe

L'incontro ha il patrocinio di Provincia e Comune. Interventi
dello storico Alessandro Romano e del gruppo che ha dato
vita al sodalizio per promuovere la cultura del territorio
La sala conferenze Il Gabbiano di
Latina in Viale XVIII Dicembre,
ospiterà oggi alle 17 un'interessante
e originale iniziativa culturale promossa dal salotto letterario
Quaderniarighe, dal titolo "Le brigantesse e noi". L'incontro ha il
patrocinio di Provincia e Comune
di Latina e vedrà gli interventi dello
storico Alessandro Romano, che
parlerà appunto del fenomeno del
brigantaggio visto dalla parte delle
donne, e del gruppo di autrici che
hanno dato vita a Quaderniarighe,
nell'intento di promuovere la cultura sul nostro territorio: Maria
Sequino Verde, moglie dell'indimenticabile sindaco di Ventotene
Beniamino
Verde,
Caterina

SABAUDIA

Mad al museo “Greco”
Sarà il museo “Greco” di Sabaudia, a partire dalle 17 di oggi, ad ospitare la
rassegna di musica, arte e degustazione al femminile; tutto sarà presentato e
preparato da donne, tranne l'artista di Sabaudia, Dino Catalano, che presenterà la sua personale mostra "Segni di Donna". "Ho voluto organizzare un
percorso” ha dichiarato la delegata alle pari opportunità del Comune di
Sabaudia, Daniela Picciolo “sulle donne impegnate nella musica, nell'arte e
nella produzione di prodotti tipici, che saranno degustati nella serata. Non
sarà solo il museo a fare da protagonista, ma grazie alla collaborazione di
Simona Siciliano, anche Piazza Oberdan, sarà impegnata con una mostra e
con la presentazione della nuova collezione moda donna 2008. Insomma,
una cosa diversa, che dare un tocco di colore rosa a Sabaudia".

LUISA GUARINO

Si concluderà oggi a Latina la mostra
"La donna nell'arte" organizzata al
Centro commerciale Latina Fiori dal
Cif, il Centro italiano femminile,
comunale e provinciale, con il patrocinio del Comune di Latina. Inaugurata
il 5 marzo, l'esposizione raccoglie le
opere delle studentesse del Liceo artistico di Latina e dell'Istituto d'arte di
Priverno. Questa mattina i lavori
esposti saranno esaminati dalla giuria
presieduta dall'assessore alla cultura
del Comune di Latina Bruno Creo, e
di cui fanno parte tra l'altro il professor Fulvio Di Pietro e alcune componenti del Cif. Quattro sono i premi in
palio: per pittura e grafica per quanto
riguarda l'Artistico del capoluogo, per
tessitura e oreficeria per l'Istituto d'arte di Priverno. Per i vincitori due viaggi premio (in coppia) in un villaggio

Opere delle
studentesse del
Liceo artistico
di Latina e
dell'Istituto
d'arte di
Priverno

vacanze della Valtur di Ostuni, in
Puglia, e Simeri, in Calabria, offerti
dalla Plasmon. La premiazione avverrà oggi pomeriggio nel corso di una
ricca manifestazione che avrà inizio
alle 16.30 nei locali del museo
Cambellotti, in Piazza San Marco.

LATINA

Offishina,
un tuffo
nel passato

L'ingresso è libero e aperto a tutti
coloro che vorranno condividere un
paio d'ore in buona compagnia e
all'insegna della qualità. L'incontro
sarà allietato da alcuni brani di una
corale, da un trio musicale interamente al femminile e da una splendida pianista. Oltre all'arte figurativa sarà dato
spazio anche alla poesia: tre autrici per
l'occasione saranno premiate da una
giuria presieduta da Rodolfo Carelli.
Nel corso della manifestazione si svol-

gerà anche l'estrazione di una lotteria,
che permetterà di raccogliere fondi da
devolvere in beneficenza, secondo lo
spirito che anima quest'associazione
d'ispirazione cattolica, nata a Latina
sessant'anni fa, che ha in monsignor
Renato Di Veroli il proprio consulente ecclesiale: don Renato oltre a un
punto certo di riferimento rappresenta anche la memoria storica del Cif,
che sarebbe bello raccogliere in una
pubblicazione.

Coluccio, Sonia Ugolini, Rossana
Carturan, Cristina Battisti, Angelo
Tozzi. "L'iniziativa vuole essere un
viaggio di immagini e parole tra le
donne della rivolta che hanno saputo combattere contro il nuovo spiegano le organizzatrici -, contro
l'invasore, anche se questo prometteva di sciogliere quelle catene che
da sempre le legavano inesorabilmente a una condizione di apparente subalternità verso i propri uomini. Una condizione consapevole per
quelle donne, ma sconosciuta ai
conquistatori del 1860 e sottovalutata dai loro fiancheggiatori meridionali. In una lotta 'euforica di
disperata follia' difesero il loro
ruolo e la loro cultura".

Spettacolo musicale dei
Tendance per l'8 Marzo
all'Offishina, il locale di via
Isonzo nel capoluogo pontino. Per rendere omaggio alla
festa della donna il gruppo
musicale pontino ha preparato uno show musicale di
due ore: un tuffo nel passato
con la disco-music degli
anni'70-'80 delizierà e scatenerà tutti i presenti in sala
con balli, parrucche e abbigliamento dell'epoca. Uno
spettacolo da non perdere
per passare una serata all'insegna della spensieratezza e
del divertimento.

CULTURA
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Stagione Fita, in scena “Inganni”

TEATRO CAFARO |Torna la compagnia l’Eclissi di Salerno. Beneficenza a favore della Fondazione fibrosi cistica e dell'associazione Io domani
Lo spettacolo, diretto da Marcello Andria, riunisce due atti unici di Eduardo De Filippo: “Dolore sotto chiave” e “Il cilindro”
moglie, precludendogli l'umano e
naturale cordoglio della perdita, o
non piuttosto sottile desiderio di
possesso, morboso egoismo portato al paradosso? E Rocco è
mosso solo da ansia di chiarezza e
di verità, da sincero rimpianto per
aver subito la sottrazione di quel
dolore messo sotto chiave, o non
anche e soprattutto dal risentimento per essere stato indissolubilmente legato a un cadavere, per
aver dovuto rinunciare all'altro
legame affettivo che nel frattempo

LUISA GUARINO

Nono e terzultimo appuntamento
con la stagione Fita, questa sera
alle 21 e domani pomeriggio alle
17.30 al teatro Cafaro di Latina. In
programma
lo
spettacolo
"Inganni-Vicende di anime dispari" interpretato dalla compagnia di
Salerno l'Eclissi, che lo scorso
anno ha presentato con successo
sul palcoscenico di Viale XXI
Aprile "Pensaci Giacomino" di
Luigi Pirandello. "Inganni" riunisce due atti unici di Eduardo De
Filippo: "Dolore sotto chiave" e
"Il cilindro". Gli interpreti sono:
Carla Avarista, Felice Avella,
Marianna Esposito, Gaetano
Fasanaro, Ernesto Fava, Angela
Guerra, Andrea Iannone, Carla
Rumma, Enzo Tota; scenografia
Leandro Cioffi; selezione musicale
Giuseppe Gentile. Regia di
Marcello Andria. Per l'acquisto dei
biglietti e per informazioni, il botteghino del Cafaro sarà aperto
oggi e domani dalle 10 alle 13 e
dalle 16.30 in poi (tel.
0773.486937).
Infoline:
333.5286125. Anche quest'anno la
solidarietà è sempre presente nella
stagione Fita, giunta al XII anno
di programmazione: infatti l'incasso dello spettacolo di stasera sarà

devoluto
a
favore
della
Fondazione fibrosi cistica, mentre
quello di domani andrà all'associazione Io domani. A proposito di
"Inganni" le note di regia dicono
tra l'altro: "Luoghi dell'inganno
una stanza buia, con il fantasma di

ha rischiarato la sua grigia esistenza? L'amaro sfogo di Rodolfo
contro la prevaricante proposta
che insidia l'onestà della moglie
non preclude forse a una resa
incondizionata? E' un moto di
sdegno, di autentica ribellione la
partenza di Rita oppure una cinica
presa di coscienza del potere illimitato del denaro? Non si fa
abbagliare anche lei dalle lusinghe
di una ricchezza fortuita e inaspettata che potrebbe arrecarle un effimero beneficio?"

una defunta che si vuole far credere viva, e una falsa alcova, con un
vivo che si fa passare per morto.
E' sacrificio estremo, dettato da
tenera solidarietà, quello di Lucia,
che per lunghi mesi nasconde al
fratello Rocco la morte della

ECOMUSICA | Seconda tappa della rassegna inaugurata a dicembre con la performance di Walter Lupi

Giuntini, atmosfere d’Irlanda
L'ex piper, bouzoukista e flautista dei Modena City Ramblers terrà stasera un concerto con i
Ductia al Teatro San Francesco: organizzano le associazioni Folk Club Latina e Legambiente
LUISA GUARINO

Torna a Latina la rassegna
"Ecomusica" dopo l'appuntamento
inaugurale dello scorso 22 dicembre
con il chitarrista milanese Walter
Lupi. Protagonista del concerto che
si terrà questa sera alle 21 al Teatro
San Francesco in Via dei Cappuccini,
zona Piccarello, sarà Massimo
Giuntini, ex piper, bouzoukista e
flautista dei Modena City Ramblers.
Accanto a lui il gruppo Ductia in una
versione allargata, con Stefano
Santoni alla chitarra, il violinista dei
Whiskey Train Vieri Bugli, Massimo
Candini alle tastiere e Mauro
Panbianchi alle percussioni. Per
informazioni e prevendite: libreria
Piermario & Co, oppure tel.

Massimo Giuntini

“Io sono di sinistra!”
SEZZE

Domani alle 18 in scena la rappresentazione a cura di Orazio Mercuri
ELIA TOGNATO

Domani, domenica 9 marzo, alle
18, l'auditorium Mario Costa di
Sezze, ospiterà la rappresentazione
teatrale "Io sono di sinistra!", scritto e diretto da Orazio Mercuri. In
chiave satirica l'autore vuole porre
forte la tematica della questione
morale e, più precisamente, della
moralità dell'agire politico di chi si
pone a guida della comunità. Sono
messi in risalto i vizi, o meglio, le
radicate abitudini non del sistema
politico ma di coloro che attraverso
la politica cercano una conferma
alla loro vanità, alla loro sete di prestigio e, non ultimo, al loro bisogno
di avere soddisfazioni con un facile
e scontato arricchimento economi-

co. Tutto ruota e si concentra intorno alla famigerata poltrona, bella,
alta, visibile, affascinante. Poltrona
ambita. Poltrona sulla quale vengono adagiati le aspirazioni e riposte
le speranze del proprio futuro.
Questa poltrona, oltre che concretamente, viene costruita soprattutto
mentalmente da quella famosa attesa nella quale ognuno pensa di
risolvere i propri problemi chiedendo al sedente di turno la frase più
volte rilanciata nello spettacolo che
così recita "Ma a me, che me
tocca?". Orazio Mercuri, oltre che
regista e autore, è anche attore di
questo spettacolo e non è nuovo a
queste esperienze infatti è presente
da tempo sulle scene teatrali e in

questo ultimo periodo anche in iniziative cinematografiche. Mette a
disposizione la sua sensibilità artistica per comprendere e condividere con il pubblico il processo di
comprensione e quindi di evoluzione interiore tramite le varie espressioni dell'arte della recitazione.
Fino ad oggi, molto apprezzata, è
stata la versione comica se non
addirittura farsesca con la quale egli
riesce a comunicare e cogliere gli
eventi salienti e a volte anche a leggere anzitempo quanto sta per
avvenire sullo scenario della vita.
Testimonianza è stata l'ultima piece
dal titolo "La Mel En Conì - Voilà"
dove lo scenario della guerra in Iraq
e le poco chiare mosse della Cia
venivano annunciate anzitempo.
Attualmente ha realizzato una sceneggiatura tratta da un suo scritto
dal titolo "Il Mito di Seth" e con un
gruppo ristretto di collaboratori ha
già individuato le location e sta
completando il cast per realizzare
questo film.

339.8979164. Si tratta di un avvenimento di grande spessore e interesse, reso possibile grazie all'impegno
del Folk Club Latina e di
Legambiente, che continuano a operare per svolgere un compito che
dovrebbe essere effettuato o almeno
supportato dalle istituzioni. Giuntini
ha esordito nel '93 al Teatro Belli di
Roma nello spettacolo "Shadowy
waters". Dopo quest'importante
debutto entra a far parte dei Whiskey
Trail,storico gruppo fiorentino, che
per primo insieme ai Roisin Dubh ha
avuto il merito di diffondere la musica celtica in Italia negli anni '70. Nel
'94 forma i Ductia con Stefano
Santoni alla chitarra e Carlo
Gnocchini alle tastiere. Nel '96 viene

chiamato a far parte della storica formazione dei Modena City Ramblers:
con loro raggiungerà un tale successo che in pochi anni (1996-2001)
inciderà quattro album importantissimi. Fa tournée in tutto il mondo e
collabora con artisti come Paolo
Rossi, Paolo Taibo, Moni Ovadia,
Goran Bregovic e molti altri. Fa inoltre da arrangiatore per cantanti di
musica leggera più popolari come
Paola & Chiara e Paola Turci. Nel
2002 lascia i Modena City Ramblers
per dedicarsi con maggior impegno
alla carriera da solista. Nel concerto
di stasera Giuntini presenterà brani
dal suo ultimo cd "Traditional" e da
"Tuscàntica", ultima fatica dei
Ductia.
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"A me 'nserve l'otto marzo p'esse donna". Neanche un calendario fisso su quel giorno avrebbe
potuto cambiare lo stato delle
cose. Cosa significava essere
donna per Manuela? Che una è
femmina perché nasce con la
fica, scopa e fa i figli? C'è poco
da sbarrare gli occhi: questa è la
realtà. Nel mondo umano, animale, spesso anche vegetale e
finanche meccanico, visto che
alcuni pezzi si chiamano
"maschio" e altri "femmina".
Manuela non era per niente
bella, né era esattamente brutta,
puttana e navigata quanto bastava per farle affermare, con aria
da insegnante pensosa: "Gli
uomini dicono 'ti amo' con lo
stesso spirito con il quale le
donne fanno i pompini". Cioè?
Fai bella figura senza alla fine
sprecarti più di tanto. Ma se dici
'ti amo' è un impegno. Scusa, ma
che impegno prendi se fai un
pompino? 8 marzo 1989: "Ma
che hai maneggiato la colla?".
Vale a dire "passa 'sta canna". La
sera della festa delle donne si
stava in casa con un gruppo di
amici a fumare.
Manuela aveva avuto un'infanzia
difficile con le sue sorelle. In
tutto erano quattro, ma non avevano mai letto "Piccole donne"
e tantomeno "Piccole donne
crescono". Quindi non ne sapevano nulla di solidarietà familiare, di legame indissolubile, di
amore reciproco. Si odiavano e
questa era l'essenza delle loro
relazioni. Circostanza questa
considerata normale in famiglia
e anche in paese, non avendo
letto nessuno i romanzi di
Louisa May Alcott. Ad evitare
gesti definitivi interveniva l'educazione cattolica impartita ogni
sabato pomeriggio al catechismo e ogni domenica a messa.
"Non ammazzare" recitavano i
Comandamenti, quindi la soluzione finale era stata esclusa
dalle sorelle. "Non sperare che
qualcuno muoia" non era
espressamente scritto da nessuna parte, quindi si poteva tranquillamente desiderare con tutte
le forze la fine delle congiunte.
Tutte e quattro erano incattivite,
impossibile amarne una, impensabile prendere le difese di questa in favore di quella. Quando
arrivò l'adolescenza, precocissima, a Manuela fu spiegato in
maniera sommaria - la pratica
era in fondo la migliore maestra
- come andavano le cose. Riuscì
a compiere i diciannove anni
prima di rimanere incinta con
successivo matrimonio riparatore durato fino al battesimo della
creatura. "E i soldi pel latte al
ragazzino 'ndo li prendo".
Comunque il piccolo era cresciuto senza stenti, anzi con un
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accenno di pinguedine. "Quel
bastardo de 'mi marito non me
passa 'na lira. Ma tanto so
donna, i soldi li trovo".
Era appena l'alba degli sbarchi di
stanghe dell'est e africane, dal
Sud America c'era solo qualche
idea dell'apprezzatissima novità
del mondo transessuale. I soldi
si potevano ancora trovare
improvvisando festini hard caserecci, alzando qualche giretto di
fumo "ho 'nvestito 'na milionata
co persone fidate". Ma poi i guadagni erano stati di nuovo investiti nella rarissima coca, "che
era tanto bòna che ce la semo
tirata tutta co 'na sera".
La casa era di quelle vecchie, al
centro di Latina. L'Ikea ancora
non aveva arredato le case degli
italiani che continuavano a riciclare divani di quinta mano e
tavoli abbinati alla cucina di formica. I letti matrimoniali erano
composti da due reti metalliche
legate con lo spago. Il lusso era
avere il materasso unico. Ma era
un lusso. Più spesso l'unione del
talamo veniva affidata alle len-

I letti matrimoniali
erano composti da
due reti metalliche
legate con lo
spago.
Il lusso era avere il
materasso unico.
Ma era un lusso.
Più spesso l'unione
del talamo veniva
affidata
alle lenzuola

8 marzo 1989
MARIA CORSETTI

zuola. Su quel talamo tenuto
compatto dal lenzuolo con gli
elastici agli angoli, Manuela metteva insieme il pranzo con la
cena. Esclusivamente la mattina,
quando il bambino era a scuola.
Il pomeriggio arrotondava
facendo le pulizie. "Me prendo
la pillola, la creatura mia deve
cresce senza fratelli, né sorelle".
Il preservativo? "Me dà fastidio
quel coso". L'aids era una leggenda lontana. "Giusto 'n'amico
mio frocio sembra che s'è presa
'sta cosa. Ma sta bene, ce siamo
ammazzati de canne insieme
fino a ieri".
8 marzo 1989: "Pago l'affitto, al
ragazzino non glie manca niente,
i soldi non li vado a rubbà. Ma
che me serve l'8 marzo p'esse
donna?".
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Andamento Mercato azionario italiano del 7 Marzo 2008
BORSA VALORI

PREZZO
Chiusura Riferimento
A
A.S. Roma
0,749
A2A
2,549
Acea
12,178
Acegas-Aps
6,071
Acotel Group
59,450
Acque Potabili
2,908
Acsm
1,538
Actelios
6,280
AdF-Aerop.Firenze 17,177
Aedes
2,022
Aeffe
2,038
Aicon
1,334
Alerion
0,592
Alitalia
0,603
Alleanza Ass.
8,244
Amplifon
2,895
Anima
1,918
Ansaldo Sts
8,791
Arena
0,082
1,573
Ascopiave
Astaldi
4,968
Atlantia
20,850
Autogrill
10,303
Autostrada To-Mi 12,588
Azimut
7,393
B
Banca CR Firenze 6,705
4,834
Banca Generali
Banca Ifis
9,050
Banca Italease
5,756
Banco Popolare
11,572
Basicnet
1,994
0,268
Bastogi
BB Biotech
49,640
Bca Carige
2,488
2,513
Bca Carige r
Bca Finnat
0,735
Bca Intermobiliare 5,007
Bca Pop.Etruria e Lazio 8,078
Bca Pop.Intra
9,948
Bca Pop.Milano
7,548
8,551
Bca Pop.Spoleto
Bca Profilo
1,696
Bco Bilbao Vizcaya 12,927
Bco Desio-Brianza 6,379
Bco Desio-Brianza rnc 6,567
11,350
Bco Santander
Bco Sardegna rnc 15,009
Beghelli
1,000
8,947
Benetton Group
Beni Stabili
0,773
Bialetti Industrie
1,349
Biesse
13,013
24,100
Boero Bart.
Bolzoni
3,010
Bon.Ferraresi
32,380
Brembo
9,477
Brioschi
0,378
7,349
Bulgari
Buongiorno Vitam. 1,800
15,634
Buzzi Unicem
Buzzi Unicem rnc 10,692
C
9,512
Cad It
Cairo Comm.
2,825
Caltagirone
5,312
3,714
Caltagirone Ed.
1,196
Cam-Fin
Campari
5,636
Cape Live
0,719
Carraro
5,840
28,260
Cattolica As
2,607
CDC
Cell Therap
0,493
Cembre
5,481
5,534
Cementir Hold
Cent. Latte Torino 2,568
Ceram. Ricchetti
1,473
CHL
0,447
Ciccolella
2,136
Cir
1,907
Class Editori
1,131
Cobra
4,799
Cofide
0,788
Cr Artigiano ge08 2,712
2,741
Cred. Artigiano
Cred. Bergamasco 29,890
Cred. Emiliano
8,102
Cred. Valtellinese 8,440
Cremonini
2,361
Crespi
0,730
1,423
Csp
D
D'Amico
2,252
Dada
12,550
1,990
Damiani
Danieli
19,337
Danieli rnc
13,958
Data Service
3,611
Datalogic
6,039
2,883
De'Longhi
1,642
Dea Capital
Diasorin
13,079
Digital Bros
4,250
10,387
Dmail Group
DMT
22,870
Ducati M.Holding 1,670
E
Edison
1,822
Edison r
1,776
EEMS
2,712
El.En.
26,190

VAR. % SU RIF.
Ieri
Un anno

Quantita
(‘000)

0,738
2,530
12,086
6,109
59,030
2,899
1,532
6,401
17,120
1,955
2,043
1,339
0,594
0,594
8,253
2,835
1,909
8,785
0,082
1,577
4,974
20,750
10,356
12,594
7,295

-6,76
-1,67
-1,92
-0,55
-3,12
-2,13
-2,73
-2,41
-1,61
-7,83
-3,31
-3,53
-0,15
-1,93
-0,55
-5,56
-0,68
-0,17
-5,00
-1,25
-1,37
-0,72
-0,60
-0,24
-3,92

16,84
0,40
-8,45
-32,79
39,95
-13,98
-34,89
-21,94
-9,89
-70,37
-47,60
-71,26
-6,37
-38,03
-12,43
-58,56
-44,89
-6,12
-62,11
-26,07
-20,17
-7,57
-24,33
-32,59
-27,21

1451
8850
231
26
21
79
13
69
0
643
166
754
302
7287
4013
570
29
310
7935
141
431
1872
1466
172
1452

6,705
4,862
9,176
5,968
11,468
1,981
0,267
49,180
2,500
2,500
0,749
4,950
8,188
10,000
7,503
8,600
1,722
12,911
6,397
6,540
11,360
14,998
0,993
9,215
0,774
1,361
13,056
24,100
3,050
32,390
9,447
0,380
7,290
1,813
15,480
10,738

0,01
1,08
1,40
0,79
-2,04
-1,69
-1,58
-1,36
-0,20
-0,52
-2,46
-3,04
1,07
2,54
-0,71
0,48
-0,46
-1,44
-0,85
-2,39
-0,99
-1,62
-2,56
6,24
-0,13
-2,79
-0,27
-0,49
0,97
-0,70
-1,30
-2,90
-1,57
-2,95
-1,11

45,32
-53,26
-8,10
-85,93
-87,06
-1,22
-11,93
-23,44
-33,21
-25,13
-37,08
-45,19
-29,87
-34,01
-23,73
-29,57
-27,59
-23,74
-17,16
-16,59
-24,52
58,97
-23,72
-37,88
-47,49
-35,50
-1,63
-34,41
-11,65
-4,02
-25,13
-33,70
-48,11
-29,28
-31,22

909
271
45
2311
4762
263
471
2
2482
2
333
56
92
8
3783
2
69
8
67
0
29
4
348
1490
4615
0
116
-46
3
204
66
2668
355
1147
51

9,465
2,747
5,340
3,738
1,195
5,630
0,719
5,882
28,320
2,617
0,472
5,489
5,460
2,581
1,500
0,444
2,119
1,899
1,128
4,798
0,785
2,748
2,712
29,320
8,055
8,302
2,300
0,727
1,430

-2,46
-8,13
0,75
-0,05
-0,42
-0,44
4,13
-1,70
-0,70
-1,06
-12,91
-2,71
-3,79
-0,23
-0,53
-4,40
-4,25
-2,42
-3,51
-1,78
-4,44
0,29
-2,87
-2,75
-1,48
-4,63
-7,18
-2,44
-3,12

-0,50
-16,73
-37,03
-40,13
-22,05
-27,87
-29,72
-0,20
-36,12
-52,62
-89,78
-35,04
0,63
-41,50
-7,75
-44,39
-71,43
-34,94
-49,77
-43,39
-37,08
--5,19
-9,42
-29,90
-21,91
-13,40
-21,81
-15,88

16
147
6
20
130
303
55
135
84
14
4547
8
425
3
21
1042
55
2192
141
46
1004
14
36
7
372
216
295
19
72

2,237
12,486
1,990
19,650
14,205
3,605
5,996
2,787
1,682
13,000
4,360
10,535
22,840
1,667

-2,61
-2,23
-2,26
1,63
1,51
1,61
-1,27
-4,23
-1,52
-1,08
1,32
0,38
-2,35
-0,24

-35,48
-28,00
-45,69
30,10
42,45
5,01
-2,98
-40,85
-35,56
3,61
-30,79
-21,46
-63,32
57,41

225
26
609
301
151
28
14
36
1485
16
11
21
38
1682

1,828
1,773
2,729
26,070

0,11
-1,17
-2,08
-1,21

-11,00
-20,67
-51,48
-17,60

1392
29
81
3
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Elica
2,624
2,611
Emak
4,900
4,874
Enel
6,992
6,941
Enertad
2,473
2,425
Engineering
23,700 23,500
Eni
22,760 22,600
Enia
10,235 10,206
Erg
12,729 12,408
Ergo Prev.
3,802
3,751
Esprinet
6,754
6,752
Eurofly
1,099
1,093
Eurotech
4,135
4,237
Eutelia
1,997
2,005
Everel Group
0,301
0,298
Exprivia
1,668
1,679
F
Fastweb
22,320 22,520
Fiat
12,738 12,772
Fiat prv
9,981
9,991
Fiat rnc
9,920
9,931
Fidia
7,370
7,596
Fiera Milano
4,260
4,300
0,634
0,630
Fil. Pollone
Finarte C.Aste
0,470
0,468
Finmeccanica
21,040 21,050
FMR Art'e'
6,778
6,741
Fondiaria-Sai
27,030 26,890
Fondiaria-Sai rnc 18,490 18,580
Fullsix
5,071
5,031
G
1,872
1,901
Gabetti Pro.Sol.
Gas Plus
8,096
8,014
Gefran
4,544
4,555
1,029
1,041
Gemina
Gemina rnc
1,000
1,000
Generali
27,680 27,700
9,294
9,314
Geox
Gewiss
3,757
3,750
6,975
6,932
Granitifiandre
Gruppo Coin
4,407
4,409
Gruppo Edit. L'Espresso 2,671 2,705
3,440
3,441
Guala Cl.
H
Hera
2,983
2,968
I
1,298
1,296
I Grandi Viaggi
Ifi prv
16,746 16,687
Ifil
4,827
4,804
Ifil rnc
4,282
4,256
IGD
2,204
2,200
4,020
4,018
Il Sole 24 Ore
Ima
13,580 13,385
0,129
0,129
Imm. Lombarda
Immsi
0,982
0,988
Impregilo
3,127
3,116
8,140
8,140
Impregilo rnc
Indesit
7,881
7,885
Indesit rnc
11,950
11,950
0,599
0,599
Intek
0,950
0,956
Intek r
Interpump
6,008
5,974
Intesa Sanpaolo
4,266
4,251
Intesa Sanpaolo rnc4,034
4,035
Inv e Sviluppo Med 1,104
1,104
0,168
Invest e Sviluppo 0,176
Ipi Spa
3,795
3,768
2,709
2,748
Irce
2,186
2,155
Iride
Isagro
3,125
3,159
0,702
0,692
It Holding
IT WAY
6,362
6,360
Italcementi
12,857 12,979
9,710
9,602
Italcementi rnc
Italmobiliare
60,000 60,120
Italmobiliare rnc
41,440 40,900
J
0,834
0,838
Juventus FC
K
Kaitech
0,298
0,299
1,130
1,122
KME Group
KME Group rnc
1,331
1,320
L
La Doria
1,438
1,434
Landi Renzo
2,480
2,463
1,525
1,498
Lavorwash
Lazio
0,311
0,311
Lottomatica
23,690 23,680
17,420 17,441
Luxottica
M
Maffei
2,450
2,450
Maire Tecnimont
3,180
3,170
Management e C. 0,748
0,740
5,435
5,439
Marazzi Group
1,711
1,716
Marcolin
Mariella Burani FG 17,060 17,157
MARR
6,740
6,650
6,060
6,017
Mediacontech
Mediaset
5,649
5,600
Mediobanca
12,130 12,149
Mediolanum
3,874
3,911
Mediterranea Acque3,539
3,555
2,940
2,919
Meliorbanca
Mid Industry Cap 19,990 19,990
Milano Ass.
4,174
4,200

VAR. % SU RIF.
Ieri
Un anno

Quantita
(‘000)

-0,99
-1,00
-1,99
-8,56
-2,08
-1,91
-1,65
-7,01
-3,62
-0,94
-6,58
3,01
-0,40
-3,50
-3,00

-47,79
-12,10
-13,98
-38,93
-33,73
-3,42
-5,29
-32,02
-31,21
-56,23
-65,06
-45,98
-66,19
-53,48
-40,04

68
93
47527
241
6
20723
103
2697
56
170
672
314
679
88
386

-2,13
-2,66
-2,73
-2,97
-0,42
--1,42
-3,26
-0,61
-5,12
-2,64
-0,97
-3,66

-42,71
-27,93
-34,11
-41,19
-31,16
-54,23
-53,26
-26,55
-4,32
-27,44
-20,04
-28,15
-39,75

231
70315
210
419
53
4
4
184
2609
5
905
55
7

0,05
-1,73
-1,70
-3,02
--0,75
-1,14
-2,93
-0,71
-0,92
2,27
-3,67

-48,27
-1,48
-12,20
-42,33
-21,58
-2,71
-25,51
-37,97
-18,57
-10,75
-30,30
-32,97

5
110
7
2487
-7370
742
15
15
23
1006
85

-1,36

-3,29

1461

-1,67
-3,13
-2,58
-1,48
0,23
-0,45
-3,73
-0,54
-2,86
-5,86
--1,82
--1,43
-3,97
-2,67
-0,86
-0,54
-3,77
-2,46
-1,85
-3,67
-1,34
-3,00
-1,44
0,07
-0,30
-1,31
-2,04

-50,94
-32,98
-28,53
-34,19
-46,26
-28,21
2,45
-40,95
-54,66
-28,97
35,31
-44,05
-19,80
-26,70
-16,43
-18,72
-21,04
-23,49
--18,37
-39,62
-8,26
-14,48
-58,74
-52,27
-9,27
-42,44
-34,74
-30,03
-42,64

31
333
1889
131
875
61
31
2947
510
6154
-315
-113
6
305
59559
2594
-18380
9
12
478
23
2252
0
1235
151
26
10

-1,82

-47,21

125

-1,32
-0,88
--

-37,95
-47,35
-35,66

50
237
44

-3,76
-2,76
-1,80
-5,76
-0,42
-1,98

-38,95
-43,04
-26,89
-20,26
-20,56
-25,11

27
91
10
4
583
2713

--2,46
-3,65
-1,70
-3,50
0,86
-3,60
-1,13
-1,75
-1,15
0,18
-1,06
-0,64
--0,14

-17,51
12,09
-18,68
-45,49
-21,12
-22,23
-13,86
-24,65
-31,57
-26,64
-34,46
-8,94
-26,46
-20,20
-33,53

1
829
38
66
12
72
192
1
6816
7141
2947
17
39
-1132

IN COLLABORAZIONE CON:

PREZZO
Chiusura Riferimento

Milano Ass. rnc
4,334
Mirato
7,798
Mittel
3,888
MolMed
2,078
Mondadori
4,950
Mondo Tv
7,228
Monrif
0,743
Monte Paschi Si. 2,889
Montefibre
0,546
Montefibre rnc
0,521
Mutuionline
4,130
N
Nav. Montanari
2,450
Negri Bossi
0,571
Nice
3,215
O
Olidata
0,876
Omnia Network
1,282
P
Panariagroup
3,607
Parmalat
2,452
Permasteelisa
12,621
Piaggio
1,661
Pininfarina
9,777
0,638
Pirelli & C.
0,694
Pirelli & C. rnc
Pirelli Real E.
23,490
Poligr. S.Faustino 14,072
Poligrafici Editoriale 0,767
Poltrona Frau
1,180
3,617
Polynt
Premafin Finanziaria 1,612
Premuda
1,280
Prima Industrie
31,270
Prysmian
13,603
R
R. De Medici
0,449
R. Ginori
1735
Ratti
0,407
RCS Mediagroup 2,425
RCS Mediagroup risp 1,651
2,134
RDB
Recordati
4,871
22,420
Reply
Retelit
0,248
2,611
Risanamento
S
Sabaf S.p.a.
17,504
Sadi
1,510
Saes
16,878
14,764
Saes rnc
Safilo Group
2,104
26,610
Saipem
Saipem risp
27,490
Saras
3,281
Sat
10,049
11,353
Save
Schiapparelli
0,041
0,180
Seat PG
Seat PG r
0,184
SIAS
9,175
2,620
Sirti
Sisa
2,250
Snai
3,478
Snam Gas
4,362
Snia
0,544
Socotherm
5,783
5,457
Sogefi
Sol
4,400
0,470
Sopaf
1,064
Sorin
Stefanel
1,239
Stefanel risp
4,950
STMicroelectr.
7,161
T
22,080
TAS
Telecom IT
1,465
Telecom IT Media 0,160
Telecom IT Media rnc 0,151
1,142
Telecom IT rnc
Tenaris
15,663
Terna
2,833
Tiscali
1,634
Tod's
38,650
Trevi Fin.Ind.
12,072
Trevisan-Cometal 2,456
12,700
TXT e-solution
U
UBI Banca
14,897
Uni Land
0,281
Unicredit
4,612
Unicredit risp
4,869
Unipol
1,793
Unipol pr
1,651
V
Viaggi Ventaglio
0,393
Vianini Industria
3,118
9,042
Vianini Lavori
10,496
Vittoria Ass.
Z
Zignago Vetro
4,228
Zucchi
2,902
Zucchi rnc
3,055

VAR. % SU RIF.
Ieri
Un anno

Quantita
(‘000)

4,341
7,660
3,853
2,093
4,943
7,363
0,733
2,889
0,543
0,530
4,120

-0,55
-3,04
-4,63
-0,33
-1,04
-1,23
0,10
1,19
-3,38
-0,28
-1,86

-31,36
-14,89
-34,08
0,34
-37,20
-61,74
-36,50
-39,86
9,75
4,78
-32,51

13
9
15
142
445
33
65
12444
302
65
12

2,566
0,554
3,236

1,95
-7,54
-3,26

-30,39
-42,90
-45,46

552
178
43

0,869
1,290

-3,31
-2,12

-52,96
-71,38

138
27

3,592
2,421
12,420
1,675
10,266
0,642
0,698
23,240
13,988
0,779
1,173
3,615
1,629
1,254
31,560
13,497

-2,26
-4,80
-4,97
-2,16
5,89
0,80
-0,13
-2,60
-1,11
-1,43
-4,94
-0,06
-1,51
-4,27
-0,19
-0,46

-48,18
-23,87
-22,96
-51,58
-59,34
-18,07
-3,05
-57,04
-48,27
-48,16
-57,36
55,68
-30,35
-11,06
-18,89
-15,05

4
19120
40
2868
40
25829
183
155
3
19
645
424
452
186
17
1124

0,443
0,400
0,396
2,458
1,666
2,124
4,820
22,470
0,251
2,578

-2,12
0,412
-3,98
2,33
-1,65
-0,75
-3,46
-0,62
-1,99
-3,81

-25,05
--32,60
-38,63
-46,62
-59,61
-18,40
-2,30
-34,31
-66,44

244
-172
613
19
154
549
22
1236
250

17,626
1,500
16,814
14,614
2,099
26,570
27,490
3,303
10,148
11,250
0,042
0,180
0,185
9,167
2,625
2,250
3,488
4,339
0,543
5,852
5,492
4,405
0,470
1,062
1,247
4,950
7,162

0,16
-0,53
-0,50
-2,33
-3,09
-2,60
--1,05
-4,71
-2,17
-0,71
-2,12
-2,59
-0,08
0,19
-2,17
-2,84
-2,21
-1,40
-1,23
-1,67
-1,96
-2,08
-5,93
-0,24
--1,81

-37,70
-44,38
-39,20
-37,03
-51,06
29,04
27,27
-22,01
-23,76
-12,28
-11,28
-60,75
-53,46
-18,59
12,37
-9,64
-45,01
-4,66
-52,03
-50,85
-16,55
-13,64
-30,16
-33,33
-61,51
8,55
-49,36

17
23
21
8
1777
2797
-3345
15
7
897
55602
196
236
37
1
587
13511
288
128
191
15
524
1047
44
-7282

22,030
1,445
0,162
0,151
1,132
15,418
2,820
1,641
38,580
12,155
2,465
12,860

-0,23
-9,06
-3,58
-8,68
-7,36
-2,26
-1,91
-1,80
-3,26
-3,50
-1,87
0,64

-2,57
-32,06
-51,30
-54,80
-37,38
-8,12
6,13
-25,79
-38,86
24,26
-53,84
-29,89

0
625805
7235
14
155962
6239
17636
8344
150
231
224
12

14,815
0,280
4,621
4,871
1,789
1,635

-1,27
-3,28
-1,51
-2,81
-1,05
-2,04

-32,01
-49,56
-31,64
-29,90
-37,71
-37,64

2986
2441
138671
123
6963
7907

0,389
3,135
9,000
10,450

-2,19
-1,94
-2,07
-3,24

-53,26
-7,79
-17,61
-12,67

226
2
7
5

4,310
2,884
3,055

-0,42
-3,80
--

-9,91
-13,00
-15,02

19
3
--

Festa delle donne, basta volerlo
Il Territorio

| SABATO 8 MARZO 2008

PAGINA 21

IDEE

DONO ALLE DONNE | Fino a oggi si sono scontrate due scuole di pensiero: quella delle quote rosa e quella che le rifiuta

L'introduzione del doppio voto di preferenza, purché sia differenziato, comprensivo di un uomo e di una donna, avrebbe un peso determinante per l'opportunità che l'abbinamento consente di raddoppiare l'incidenza del proprio voto. Un obbiettivo a portata di mano
RODOLFO CARELLI

Su tutti i media sentirete levare inni
alle donne e lagrime di coccodrillo
per una condizione umana e sociale, devastante sul piano globale, fortemente penalizzante anche nel
nostro Paese, a partire dalle pari
opportunità, su cui tanto si è lavorato con più di qualche successo
ma con un ritmo piuttosto modesto, tanto che s'è cercato come fare
per imprimere un'accelerazione,
per recuperare il tempo perduto e
far beneficiare tutta la società dei
talenti ancora sepolti dell'altra metà
del cielo. Universalmente è stato
riconosciuto che il passo più
importante per cambiar passo e
renderlo più spedito verso un'effettiva condizione di pari opportunità
è quello di assicurare la presenza
femminile nelle sedi rappresentative e decisionali. Anche in questa
campagna elettorale si fa un gran
parlare della quota donne, ipotizzando una riserva per legge che
richiama alla mente le percentuali
riservate agli invalidi, un implicito
riconoscimento di uno stato di
minorità, a cui caritativamente o
compassionevolmente la casta
maschilista riserva un posto al sole
(accanto a sè), con i condizionamenti psicologici che ne derivano.
Viene spontaneo ricordare la sag-

gezza di un motto cinese che così
recita: "Tra chi ogni giorno ti offre
del pesce per sfamarti e chi t'insegna a pescare scegli il secondo,
potrai procurarti da solo il necessario e non dipendere dagli altri!" E'
questa l'opportunità di fondo che
bisogna creare dal basso per quella
marcia in più di cui c'è bisogno per
recuperare i ritardi accumulati.
Come fare allora che a partire dalle
comunità locali fino a quella nazionale ed internazionale (per ora le
europee) si aprano spazi in cui il
genio femminile possa manifestarsi
autonomamente e non per grazia
ricevuta? Fino ad ora si sono scon-

trate due scuole di pensiero, due
modalità, quella delle quote riservate, che porta con sè una scelta
discrezionale a monte, che crea
dipendenza almeno psicologica ed
un'altra che la rifiuta per principio
(l'onorevole Bonino, per portare un
esempio di affrancamento e protagonismo che si è scrollata di dosso
ogni tutela con i costi che questo
comporta). Il punto è perciò come
individuare un percorso che dal
basso consenta di crescere con la
maggiore autonomia possibile fino
ai livelli più alti della rappresentanza e delle responsabilità. Si dà il
caso che, quando un obbiettivo è

L’intervento dell’assessore alle Finanze del Comune di Latina

sempre presente e non è solo un
orpello per catturare consensi, l'attenzione è sempre desta a cogliere
ogni occasione utile, ogni spunto
che possa consentirci di realizzare
l'obbiettivo. L'occasione è venuta
da una sperimentazione, quella a
cui si è dato vita in occasione della
nascita dal basso dei circoli territoriali del Pd, con la norma che ha
prescritto per candidarsi l'abbinamento di un uomo e una donna,
fermo restando che il voto poi
espresso sulla scheda è valido anche
votando un solo candidato, uomo o
donna che sia, mentre per beneficiare del doppio voto è imprescindibile votare un uomo o una donna
altrimenti il voto è nullo. Nel
nostro sistema elettorale, a partire
da quello comunale, dal voto plurimo di preferenza, che si prestava al
voto organizzato delle correnti più
forti, che schiacciava in partenza i
più deboli, si è passati al voto unico
di preferenza, una guerra di ciascuno contro tutti, da individualismo
sfrenato che non consente intese
per comunità di intenti e soprattutto un raccordo tra i più deboli,
spesso in rappresentanza dei ceti o
delle zone più svantaggiate.
L'introduzione del doppio voto di
preferenza, purché sia differenziato, comprensivo di un uomo e di
una donna, avrebbe un peso deter-

minante per l'opportunità che l'abbinamento consente di raddoppiare
l'incidenza del proprio voto.
Immagino l'obbiezione: questo
meccanismo può aprire opportunità finora impensate laddove c'è il
proporzionale ma quando c'è l'uninominale, come accade a livello
provinciale o similare? La risposta è
ovvia: basta che una quota delle
candidature nei collegi sia assicurata ad un sesso (anche a tutela in
futuro dei maschietti, che possono
soggiacere alla prevalenza femminile), meglio se la quota è del 50%,
onde evitare che siano riservati al
sesso più debole solo i collegi meno
appetibili. Sarebbe auspicabile che
già in campagna elettorale partiti o
almeno candidati prendessero
impegno in questa direzione, altrimenti niente di meglio della raccolta di firme per una proposta di
legge di iniziativa popolare, questa
sì del tutto trasversale. Una legittimazione conquistata col voto metterebbe al riparo da qualunque
dipendenza anche solo psicologica,
una vera e propria rivoluzione
democratica e di costume. Se è vero
com'è vero che le idee camminano
con le gambe degli uomini, potendo disporre anche di quelle delle
donne, la competizione certamente
ci guadagnerebbe sotto tutti i profili.

La risposta di De Marchis, Amici e Mansutti

Gatto: “Siamo lontani dal dissesto” “Quelle dichiarazioni
MARCO GATTO*

Il Comune di Latina gode di una
situazione contabile lontana anni
luce dall'essere deficitaria o addirittura in dissesto.
A fondamento di questa affermazione si possono citare dati oggettivi. In particolare l'Ente dal punto
di vista di cassa è autonomo non
avendo dovuto, da più di dieci anni,
far ricorso all'anticipazione di tesoreria. Dal punto di vista dell'equilibrio di competenza l'ente registra
costantemente avanzi d'amministrazione, denotando sia un equilibrio nella gestione corrente che in
quella dei residui. Solo per l'esercizio finanziario 2006 abbiamo avuto
un avanzo di due milioni e mezzo
di euro, utilizzati nell'assestamento
di bilancio neanche per tutta la
totalità. Per quanto riguarda il
patto di stabilità l'Ente ha sempre
rispettato gli obiettivi programmatici annuali ad eccezione dell'esercizio finanziario 2005 per il solo
motivo di aver ottenuto la concessione nel corso dell'anno di due
contributi strategici di cui uno di
circa 81 milioni e mezzo di euro
per la realizzazione della metropolitana leggera di superficie e un
altro di circa 20 milioni di euro per
interventi di recupero urbano a
titolo di contratti di quartiere.
Anche il consuntivo 2007 registrerà sia un considerevole avanzo
d'amministrazione che il rispetto
degli obiettivi programmatici previsti dalla normativa in materia di
patto di stabilità.
Le problematiche relative alla chiusura del documento di previsione
per l'esercizio 2008 rientrano nella
normale procedure che precede la
formulazione ufficiale della proposta programmatica. Con la sola
novità di voler aumentare il tasso di
partecipazione dei soggetti che

di Aielli da buttare”
SESA AMICI
GIORGIO DE MARCHIS
MAURIZIO MANSUTTI

devono essere i veri attori delle
scelte dell'Amministrazione. Ci si
riferisce ai componenti del
Consiglio Comunale ed in particolare a quelli della Commissione
Bilancio.
Si sottolinea che non è volontà
dell'Amministrazione procedere a
ritocchi dell'imposta comunale
sugli immobili. Tale tributo sta già
subendo un orientamento politico
legislativo volto alla sua completa
abrogazione, almeno per quanto
riguarda la parte dovuta sull'abitazione principale.
Gli eventuali aumenti tributari e
tariffari saranno posti a finanziare
incrementi strutturali di spese di
funzionamento e manutenzione le
cui entità subiscono naturalmente
il trend dell'andamento del costo
della vita. Inoltre la loro lievitazione è legata anche alla crescita
demografica ed infrastrutturale

della nostra città, frutto delle politiche d'investimento realizzate sul
territorio dall'Amministrazione
Comunale nel corso delle passate
legislature.
Agire sulle entrate del Comune, al
fine di garantire il mantenimento
del livello di qualità raggiunto dai
servizi erogati alla cittadinanza,
rappresenta un elemento di maturità nella gestione della cosa pubblica. Solo una politica demagogica
può pensare di garantire l'efficiente
agire amministrativo senza paramentrare l'andamento delle entrate
dell'ente con quello fisiologico
delle spese. Comportamenti incoerenti con una sana politica di bilancio potrebbero determinare una
marginalizzazione rispetto alle scelte amministrative operate dagli
Organi di governo dell'ente.
*Assessore alle finanze

Le dichiarazioni del consigliere
comunale Aielli mentre fanno riferimento ad un sentire diffuso nel PD
in relazione ai tempi e ai modi con cui
sono state composte le liste di camera e senato sono altresì inutilmente
polemiche nei toni e nei destinatari
cui si rivolge. Il PD della provincia di
Latina è impegnato a tutti i livelli in
una difficile e importante campagna
elettorale in cui è evidente a tutti,
anche al consigliere Aielli, che l'avversario è il centro destra che tanti danni
ha provocato e sta provocando nel
nostro territorio. Il successo del PD
in questa provincia sarà tanto più
importante ai fini del successo nazionale se sapremo interpretare nel
nostro territorio un'idea di politica
nuova, di alleanze chiare e trasparenti
sui programmi. Le ambizioni perso-

Giorgio De Marchis

nali legittime quanto i dissensi non
possono gettare ombre sulle persone,
sulla loro condotta politica e personale, ad iniziare dal coordinatore provinciale il cui mandato è stato rinnovato pochi giorni or sono con una
fiducia sulla linea politica, certi della
sua capacità di interpretare responsabilmente il suo mandato. Mandato
che ha esercitato responsabilmente
anche nelle sedi in cui si è svolto il
confronto sulla composizione delle
liste.

Minori, il Ministero
ringrazia Bianchi
IL PUNTO

Il vivo ringraziamento e il plauso all’Assessore
provinciale alle Politiche Sociali, Fabio Bianchi,
è stato espresso dal Ministero della Giustizia
per il tramite della dottoressa Carmen
Genovese, massimo responsabile del
Dipartimento di Giustizia Minorile.
L’elogio riguarda il corso promosso dalla
Provincia di Latina e finalizzato alla conoscenza del trattamento dei minorenni interessati
all’attività dell’Ufficio di Conciliazione e
Riparazione in materia penale minorile.
Una iniziativa che ha visto come protagonisti
anche il Ministero della Giustizia
Dipartimento Giustizia Minorile, il
Consultorio Diocesano Crescere Insieme Onlus

e il Comune di Latina.
Nella sua lettera la dirigente ministeriale esprime: “Vivo ringraziamento per l’opportunità
offerta agli operatori di questa amministrazione di avvalersi di una esperienza significativa.
Inoltre – prosegue – la dr.ssa Genovese – la
partecipazione dei delegati di enti territoriali e
giudiziari ha rafforzato quelle modalità di
lavoro in rete che costituiscono il requisito indispensabile per il raggiungimento di obiettivi
comuni all’interno di politiche sociali integrate.
Il costituendo Ufficio di Conciliazione Minorile
di Latina rappresenterà quindi, oltre ad una
grande risorsa per il territorio provinciale,
un’esperienza innovativa, unica nella Regione.
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Vengo dopo il tiggì

I PROGRAMMI

TgE Edicola
Tele Etere - 07,30

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

TgE Flash
Tele Etere - 18,00

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

Perché Sanremo non è più Sanremo

Non c'è più gusto a parlare di
Sanremo. Sul polpettone della canzone italiana la fantasia delle penne più
illustri si è scatenata uscendo esausta,
provata dal nulla. I commenti che
ancora spuntano qua e là non aggiungono niente, la coppia di vincitori,
belli e professionali, non convince. La
coppia più antipatica, Anna Tatangelo
sul palco e Gigi D'Alessio in platea,
non riesce a strappare un gossip
decente. Il massimo è che lei aveva un
amico omosessuale. E dove sta la
notizia? Meglio se la beccavano con
un ventenne muscoloso, l'esatto
opposto del melodico fidanzato.

Sarebbe diventata più umana la ventunenne che ha collezionato cinque
Sanremo. Che invece, a detta del Gigi,
ha il cervello di una di quaranta e cucina con l'esperienza di una di novanta.
Che tristezza. Neanche Aragozzini a
Markette riesce ad essere brillante.
Giusto Loredana Bertè è riuscita, suo
malgrado, a dare una scossa con la
canzone riciclata dagli stessi autori.
Eugenio Bennato era l'unica novità,
una volta tanto riusciva a non farti
dormire dopo i primi tre secondi con

07:15 Le Pillole - Programma di Maurizio Guercio
Repliche ore 09:00 - 14:00 - 20:00 - 23:00
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
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
20:20 Previsioni del tempo
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

Il fatto del giorno
Tele Etere - 20,25

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

MARIA CORSETTI

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

un motivo facile e ben confezionato.
Ovviamente il premio della critica
non è andato a lui, ma a quel peso
morto di Tricarico. Bianca Guaccero
ha rilasciato un'intervista sulla sua
colite. Una volta queste cose venivano
rivelate dopo anni da un'ex amica
velenosa che gettava un'ombra sulla
incorporeità della diva. Appena su
Tele Etere riprende la trasmissione Esalute invito la bella Bianca ad illustrare i sintomi. Se vita reale deve essere
che lo sia fino in fondo. La colite della
Guaccero non dovrebbe essere granché dissimile da quella del resto del
genere umano.

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
OGNI GIOVEDI ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE
con Marco Ciriaci e Tiziana
Mammucari
OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

GLI INCONTRI DELL'ANDREOLI LATINA
VOLLEY IN DIRETTA
DAI CAMPI DI GIOCO : Gabriele Viscomi e Augusto
Martellini
01.00 - 06.30

NOTTE DI NOTE

06.30 - 06.40

L'OROSCOPO DI MARTA

06.40 - 09.00
09.00 - 09.10
09.10 - 12.15
12.15 - 15.00
15.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.30
20.30 - 23.00

Maria Corsetti
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23.00 - 01.00

BUON GIORNO IN MUSICA
con Enzo Caucci
L'OROSCOPO DI MARTA

BONJOUR BONJOUR con
Tiziana Mammucari
AUTORADIO

RADIOBOX con Luciano De
Donatis
AUTORADIO

L'OSPITE D'ONORE con Pino
Russo
AUTORADIO

FUTURA: LA NOTTE ALLA
RADIO IN DIRETTA

TELECOMANDO

LA
06:30 RUBRICA

06:10 RUBRICA

09:30 RUBRICA Settegiorni

06:20 RUBRICA

Sabato & domenica

10:20 RUBRICA ApriRai - di
10:30 RUBRICA

Appuntamento al cinema

L'avvocato risponde
Nella profondità di Psiche

06:45 VARIETÀ Mattina in famiglia
07:00 TELEGIORNALE
Tg 2 Mattina

10:35 PREVISIONI DEL TEMPO

08:00 TELEGIORNALE

10:40 RUBRICA Tuttobenessere

09:00 TELEGIORNALE

Che tempo fa

11:30 RUBRICA

Occhio alla spesa

12:00 GIOCO La prova del cuoco
13:30 TELEGIORNALE \
Telegiornale

14:00 RUBRICA Easy Driver
14:30 RUBRICA

Effetto sabato

17:00 TELEGIORNALE Tg 1

17:15 RUBRICA A sua immagine
17:45 RUBRICA

Passaggio a Nord Ovest

18:50 QUIZ L'Eredità

20:00 TELEGIORNALE
Telegiornale

20:30 NEWS Rai Tg Sport - Sport

Tg 2 Mattina
Tg 2 Mattina

09:30 TELEGIORNALE

Tg 2 Mattina L.I.S.

10:00 TELEGIORNALE
Tg 2 Mattina

10:15 RUBRICA

Sulla via di Damasco

10:45 RUBRICA Quello che

11:25 SPORT Coppa del mondo Sci alpino

13:00 TELEGIORNALE
Tg 2 Giorno

13:25 RUBRICA Dribbling

14:00 MUSICALE Scalo 76

17:10 RUBRICA Sereno variabile
18:00 TELEGIORNALE Tg 2
18:10 TELEFILM Alias

19:50 REAL TV X Factor La settimana

20:35 SHOW

20:25 GIOCO Estrazioni del Lotto

21:15 VARIETÀ Non esiste più

21:05 TELEFILM

Viva Radio2... minuti
la mezza stagione

23:35 TELEGIORNALE Tg 1

23:45 PREVISIONI DEL TEMPO
Che tempo fa

23:50 GIOCO Estrazioni del Lotto
23:55 RUBRICA Cinematografo
00:25 FILM La sciantosa con

Anna Magnani;Massimo

Ranieri;Rosita Pisano

01:30 TELEGIORNALE
Tg 1 - Notte

02:00 FILM L'automobile con
Anna Magnani;Vittorio

Caprioli - regia di Alfredo

Giannetti (Italia)

03:30 FILM TV

1943: un incontro

20:30 TELEGIORNALE Tg 2 20.30
Cold Case - Delitti irrisolti

21:50 TELEFILM Senza traccia
23:30 RUBRICA Sabato sprint
00:20 TELEGIORNALE Tg 2

00:30 SPORT Titolo Unione

Europea pesi welte - Pugilato

01:30 RUBRICA Tg 2 Mizar
02:00 REAL TV X Factor

02:30 PREVISIONI DEL TEMPO
Meteo 2

02:35 RUBRICA

Appuntamento al cinema

02:40 DOCUMENTARIO

Gargano gioielli della natura

03:00 TALK SHOW Il caffè

03:55 VIDEOFRAMMENTI
Videocomic

04:15 RUBRICA NET.T.UN.O

05:45 RUBRICA Quarto potere
05:50 ATTUALITÀ Rainews

07:00 PUPAZZI ANIMATI
Bear nella grande casa blu
08:00 RUBRICA Il videogiornale
del Fantabosco
08:45 CARTONI ANIMATI
Gino il pollo
09:00 RUBRICA
La storia siamo noi
09:55 SPORT Coppa del mondo Sci alpino
10:45 RUBRICA TGR EstOvest
11:00 RUBRICA TGR Levante
11:10 RUBRICA TGR Italia
Agricoltura
11:20 TELEGIORNALE Tg 3
11:25 ATTUALITÀ Speciale Tg 3
12:25 ROTOCALCO TGR
Il Settimanale
12:55 SPORT Coppa del mondo Sci alpino
14:00 TELEGIORNALE Tg
Regione
14:20 TELEGIORNALE Tg 3
14:50 RUBRICA
TGR Ambiente Italia
15:50 RUBRICA Sabato Sport
16:10 SPORT Campionati europei
- Tiro con l'arco
16:25 SPORT Quadrangolare
Italia-Usa-Romania-Spagna
- Ginnastica artistica
17:00 SPORT Gara eroica Ciclismo
17:35 RUBRICA Magazine
Champions League
18:10 RUBRICA
90° minuto Serie B
18:55 PREVISIONI DEL TEMPO
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
Speciale Superquark
23:15 TELEGIORNALE Tg 3
23:25 TELEGIORNALE
Tg Regione
23:35 ATTUALITÀ
Un giorno in pretura
00:35 TELEGIORNALE Tg 3
00:45 RUBRICA
Tg 3 Agenda del mondo
01:00 RUBRICA
Tg 3 Sabato notte
01:15 RUBRICA
Appuntamento al cinema
01:25 RUBRICA Fuori Orario.
Cose (mai) viste

06:25 SITUATION COMEDY
Vita da strega
06:50 TELEVENDITA
Mediashopping
07:15 TELEVENDITA Tre minuti
con Mediashopping
07:20 MINISERIE
Valeria medico legale 2
09:50 RUBRICA Vivere meglio 11:30 TELEGIORNALE Tg 4 11:40 TELEFILM Doc
13:30 TELEGIORNALE Tg 4
14:00 ROTOCALCO
Sipario del Tg 4
15:00 TELEFILM Detective Monk
16:50 RUBRICA Donnavventura
17:50 RUBRICA Pianeta mare
18:55 TELEGIORNALE Tg 4
19:35 TELEFILM
Walker Texas Ranger
21:30 TELEFILM Bones
23:20 TELEFILM Shark
00:15 FILM TV
La casa sulla scogliera
02:00 RUBRICA
Tg 4 Rassegna stampa
02:15 SHOW
Ieri e oggi in Tv special
04:20 TELEVENDITA
Mediashopping
04:35 SITUATION COMEDY
Nonno Felice
05:00 TELENOVELA
Il segreto della nostra vita

08:00 TELEGIORNALE
Tg 5 Mattina

08:50 MUSICALE Loggione

09:20 RUBRICA Superpartes
10:10 TALK SHOW

Maurizio Costanzo Show

13:00 TELEGIORNALE Tg 5

13:40 REAL TV Grande Fratello
14:10 REALITY SHOW Amici

16:00 ROTOCALCO Verissimo

18:15 REAL TV Grande Fratello
18:50 QUIZ

Chi vuol essere milionario?

20:00 TELEGIORNALE Tg 5

20:30 TG SATIRICO Striscia la
notizia - La voce

della persistenza

21:10 SHOW La Corrida

(dilettanti allo sbaraglio)

00:00 REAL TV Grande Fratello

00:30 RUBRICA Nonsolomoda 25
01:00 TELEGIORNALE
Tg 5 Notte

01:30 TG SATIRICO Striscia la
notizia - La voce

della persistenza

01:55 TELEVENDITA
Mediashopping

02:10 TELEGIORNALE Tg 5
02:40 TELEVENDITA
Mediashopping

02:50 TELEVENDITA Tre minuti
con Mediashopping

03:00 FILM L'immagine del desi

derio con Olivier Martinez regia di Bigas Luna

(Francia/Italia/Spagna)

05:25 TELEVENDITA Tre minuti
con Mediashopping

05:30 TELEGIORNALE Tg 5

06:55 CARTONI ANIMATI
Dora l'esploratrice
07:25 CARTONI ANIMATI
Magic Sport 2
07:45 CARTONI ANIMATI I Puffi
08:00 CARTONI ANIMATI Bernard
08:05 CARTONI ANIMATI Fragolina
dolcecuore
08:20 CARTONI ANIMATI Bratz
08:40 CARTONI ANIMATI
Conosciamoci un po' La grande avventura
09:05 CARTONI Il laboratorio di
Dexter
09:20 CARTONI Scuola di polizia
09:50 CARTONI ANIMATI
Pokemon diamante e perla
10:20 CARTONI Yu-gi-oh GX
10:45 SITUATION COMEDY
Hannah Montana
11:15 TELEFILM Più forte ragazzi
12:25 TELEGIORNALE
Studio Aperto
13:00 CARTONI American Dad
13:25 CARTONI ANIMATI I Griffin
13:55 FILM Per vincere domani The Karate Kid con Ralph
Macchio- regia di John G.
Avildsen (USA) - 1984
16:30 FILM Thunderbirds con Brady
Corbet;Vanessa Anne
Hudgens;- regia di Jonathan
Frakes (USA)
18:25 TELEVENDITA Tre minuti
con Mediashopping
18:30 TELEGIORNALE
Studio Aperto
19:00 TELEFILM
Una mamma per amica
20:00 SPORT Grand Prix Motociclismo
20:55 SPORT Grand Prix Motociclismo
22:10 SPORT Grand Prix Motociclismo
23:05 RUBRICA
Guida al campionato
00:05 SHOW Pokermania
01:10 NEWS Studio Sport
01:35 TELEVENDITA Tre minuti
con Mediashopping
01:40 RUBRICA Ciak Speciale
01:50 QUIZ The Box Game
03:55 TELEVENDITA
Shopping By Night
04:20 SHOW Talk Radio
04:25 MINISERIE
Matrimonio d'onore
05:50 NEWS Studio Sport

07:00
09:20
09:50
10:45
12:30
12:55
13:00
14:00
16:15
18:20

20:00
20:30
21:10
23:10
00:05
01:00
01:25
01:55
03:45
04:45
05:25

Omnibus Weekend
L'intervista - di attualità
Il tempo della politica
ATTUALITÀ
Speciale Tg La7
TELEGIORNALE Tg La7
NEWS Sport 7
T F Il commissario Scali
SPORT Torneo 6 nazioni
- Rugby
SPORT Torneo 6 Nazioni
- Rugby
FILM Ace Ventura L'acchiappanimali con
Jim Carrey;- regia di Tom
Shadyac (USA) - 1994
TELEGIORNALE Tg La7
ATTUALITÀ
Otto e mezzo
TELEFILM
L'ispettore Barnaby
DOCUMENTARIO Storia
proibita del '900 italiano
SHOW
Markette doppio brodo
TELEGIORNALE Tg La7
RUBRICA M.O.D.A.
RUBRICA 25ª ora Il cinema espanso
TELEFILM Deadwood
ATTUALITÀ
Otto e mezzo
ATTUALITÀ
CNN News
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AGENDA

OROSCOPO DEL GIORNO

ARIETE

TORO

GEMELLI

CANCRO

LEONE

21 marzo - 19 aprile

20 aprile - 20 maggio

21 maggio - 21 giugno

VERGINE

22 giugno - 22 luglio

23 luglio - 22 agosto

23 agosto - 22 settembre

Auguri alla donna Ariete, una
tra le più eminenti innovatrici dello zodiaco. Le stelle non
sono oggi generose con il
tuo segno, specie in serata
quando la Luna nel tuo
segno si scontra con Marte e
Plutone. Famiglia e lavoro ti
tengono imprigionata in un
ruolo stretto che limita la tua
espansione. Non infuriarti,
confida nei prossimi giorni
che si prospettano migliori.

Auguri alla donna Gemelli
sportiva, simpatica, molto
stimolante dal punto di vista
intellettuale, sempre desiderosa di conoscere e viaggiare.
Le esperienze del recente
passato ti hanno fatta maturare al punto giusto per poter
prendere ora anche le decisioni più importanti senza
sbagliare. Hai davanti a te un
periodo in cui devi ancora
puntare sulle tue forze per
raggiungere i tuoi obiettivi. A
fine anno ogni tuo sforzo
sarà premiato.

Auguri alla Donna Toro.
Amante del bello, aggraziata,
razionale e cocciuta e quest’anno molto fortunata,
puoi proprio ritenerti soddisfatta dell’andamento degli
eventi. La vita affettiva ti vede
protagonista di momenti
brillanti e di proposte interessanti. Non hai che l’imbarazzo della scelta. E tu sai sempre scegliere bene. Le stelle di
oggi poi ti rendono ancora
più decisa e pronta a prendere prese di posizione degne
di nota.

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

23 settembre - 23 ottobre

24 ottobre - 21 novembre

22 novembre - 21 dicembre

Auguri alla Donna Bilancia
prototipo della femminilità e
mai priva di fascino, a qualsiasi età. Le prove che quest’anno le stelle hanno deciso
di farti affrontare ti renderanno ancora più bella, perché la
vera bellezza viene da dentro,
dai sacrifici e talvolta dalla
sofferenza. Serata da trascorrere in tranquilla intimità con
chi ami

Auguri alla Donna Scorpione
sensuale e impetuosa, che
emana femminilità e fascino,
che tende a dominare.
Quest’anno sono tante le
stelle che ti appoggiano e ti
favoriscono in molte iniziative da quelle amorose a quelle
professionali. Ti danno mille
e una opportunità di espanderti in nuove direzioni. A te
l’abilità di cogliere i segnali
che il destino ti sta mandando. La giornata è particolarmente adatta a prendere una
decisione in campo sentimentale.

Auguri
alla
Donna
Sagittario dalla personalità ricca di sfaccettature,
dal carattere egocentrico,
avventuroso e dall’animo
pacifista. L’anno scorso ti
avrà sicuramente regalato
qualcosa di emozionante,
di esclusivo, ti avrà dato
modo di espanderti in
nuove direzioni con ottimismo e determinazione.

Auguri alla Donna Cancro
dall’aria sognante e malinconica, sensuale, dolcissima,
diafana e volubile come indica il pianeta guida del segno:
la Luna. Sei sotto la mira di
parecchie svolte esistenziali e
questo ti preoccupa un poco.
Durante questo periodo
della vita movimentato e non
privo di contrarietà lascia
emergere le tue doti migliori
e vivi intensamente le tue
esperienze senza pensare
troppo alle conseguenze.

Auguri alla Donna Leone
affascinante, felina e solare. Dopo un anno trascorso tra le braccia della
fortuna ora non devi far
altro che raccogliere quello che hai seminato. Sei
sicuramente più matura e
consapevole delle gioie
che la vita può offrire e ti
puoi permettere, anche in
questo anno di calma
piatta, di fare grandi cose,
da sola o con chi ami.

C23APRICORNO
dicembre - 20 gennaio
Auguri
alla
Donna
Capricorno, affidabile e
fedele, coraggiosa e indipendente. Una donna
molto fortunata in questo
2008 che ha in serbo per
lei avvenimenti assolutamente piacevoli. I tempi
sono cambiati, o per chi è
nato a fine segno cambieranno, e quella che prima
risultava una mossa perdente ora vince su tutti i
fronti.

Auguri alla Donna Vergine
riservata e bravissima nel frenare, analizzare a volte anche
a reprimere i propri impulsi
primordiali. C’è in atto una
maggiore apertura nel corso
di quest’anno. Le difficoltà
dell’anno scorso si stanno
tramutando in raccolti
abbondanti per tutte quelle
native che si sono date da
fare e che non si sono tirate
indietro di fronte agli ostacoli imposti dai pianeti ostili.

ACQUARIO

PESCI

21 gennaio - 19 febbraio

20 febbraio - 20 marzo

Il Novilunio nella tua
seconda casa (risorse
immediate, denaro e livello di vita) rende perfetto
il venerdì per muovere
denaro,
per
dare
un\'impronta diversa ai
tuoi investimenti, per
indirizzare diversamente
la tua vita e il tuo tempo
libero. Sempre più spesso
ti capita di pensare che
vorresti più tempo per te
stesso: questo è il giorno
ideale per farlo.

Auguri alla Donna Pesci,
femminile, passionale,
sognatrice ed eterea.
Nell’ultimo anno di prove
ne hai dovute superare. Il
destino ne ha in serbo
ancora alcune, ma meno
difficili e soprattutto ora
puoi contare sull’aiuto di
chi ti vuole bene. In questo periodo fortunato, in
cui la tua vita amorosa ti
vede protagonista di
momenti brillanti.

SERVIZI COTRAL LATINA | ROMA

SERVIZIO BUS LINEA LATINA | STAZIONE FF.SS.

TRENI PER ROMA

DA LATINA PER ROMA EUR
Feriali : 5.05 - 5.30 - 6.00 - 6.15 - 6.45 - 7.00 - 7.30 - 8.00 - 8.30
- 9.45 - 10.30 - 11.00 - 12.00 - 12.25 - 12.40 - 13.00 - 13.40
14.10 - 14.45 - 15.00 - 16.00 - 16.25 - 17.30 - 19.00 - 21.00
Festivi : 6.30 - 7.00 - 8.00 - 8.30 - 10.00 - 13.15 - 16.00 - 17.10
- 19.35 - 21.00

DA LATINA
ORARI FERIALI: 4.35 - 5.20* - 5.30 - 5.55* - 6.00* - 6.10 - 6.20 - 6.40*- 6.50 - 7.00 - 7.05 - 7.15 - 7.35 **
7.45 - 8.00** - 8.15 -8.15*- 8.45** - 9.05** - 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 - 13.40** - 13.40 - 14.00 - 14.15 - 14.35 - 14.45**
- 15.00 - 15.25 - 15.40** - 15.50 - 16.05 - 16.25 - 16.35** - 16.50 - 17.10 - 17.45**- 18.05** - 18.40 - 19.10**
- 19.50** - 20.10 - 21.00** - 22.00** - 23.00**
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

DA LATINA A ROMA:
4.53 R - 5.01 R - 5.12 R - 5.36 E - 6.07 E - 6.27 R - 6.38 E
6.46 R - 7.01 R - 7.10 IR - 7.16 R - 7.32 D - 7.59 IC - 8.06 E
8.12 R - 8.18 R - 8.32 D - 8.47 IR - 8.58 E - 8.59 IC - 9.32 R
9.59 IC - 10.32 D - 10.59 IC - 11.32 R - 11.59 IC - 12.32 D
12.59 IC - 13.27 R - 13.32 R - 3.51 TIC - 13.59 IC - 14.32 D
14.59 TIC - 15.32 R• 15.58 TIC - 16.16 IC - 16.32 D - 16.35 R
16.59 IC - 17.18 R 17.32 R - 17.59 IC - 18.44 D - 18.59 IC
19.32 R - 19.59 IC - 20.32 D - 20.59 IC - 21.32 R - 22.05 TIC
22.32 D - 23.57 TE

DA ROMA EUR PER LATINA
Feriali : 6.20 - 6.45 - 7.00 - 7.30 - 8.15 - 8.45 - 9.15 - 10.00
10.45 - 11.15 - 11.45 - 12.15 - 13.00 - 13.45 - 14.15 - 14.20
15.00 - 15.35 - 16.05 - 17.00 - 17.15 - 17.45 - 18.00 - 18.15
19.00 - 19.30 - 20.40
Festivi : 6.45 - 8.15 - 8.45 - 12.15 - 16.00 - 17.45 - 19.00 19.30 - 21.15

TRAGHETTI
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 700711
LINEA PONTINA (motonavi) Stag. dal Circeo per Ponza
Ponza 0771 80743 - San Felice 0773 544157

FARMACIA DI TURNO

INTERNAZIONALE - via Don L. Sturzo, 22
- Tel. 0773/694175

LATINA

OSPEDALE
S. MARIA GORETTI
Via Canova Tel. 0773/6553503
ASL CENTRALINO Tel. 0773/6551
CLINICA “S. MARCO”
Viale XXI Aprile
Tel. 0773/46601

Centro di Rianimazione
Resuscitation Centre - Reanimationszentrum
Strada Lungomare,
B.go Sabotino
(est. vo) Tel. 648264
ISTITUTO CHIRURGICO
ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO
“I.C.O.T.”

DA PIAZZALE STAZIONE FS
ORARI FERIALI: 4.55 - 6.00 - 6.15 - 6.20** - 6.40- 6.50 - 7.05** - 7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35 - 7.45 - 8.00
8.10** -8.30**- 8.45 - 9.10** - 9.20* - 9.35** - 9.45 - 10.10 - 10.20** - 10.40 -10.50 - 11.00 - 11.10** - 11.50
- 12.05** - 12.15 - 12.40 - 12.50 - 12.55 - 13.00 - 13.15** - 13.35 - 14.10** - 14.35 - 14.40* - 14.50 - 15.10**
- 15.20 - 15.35- 16.00 - 16.15** - 16.30 - 16.40 - 17.00 - 17.10**- 17.25 - 17.45 - 18.10** - 18.40** - 19.10
- 19.40** - 20.20 - 20.45 - 21.35** - 22.30** - 23.25**
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
* = Effettua il seguente percorso: P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - Q4/Q5 - BRETELLA SS148 P.LE STAZIONE** = ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

GUARDIA MEDICA NOTTURNA
0773 662175 - 661038 PER I COMUNI DI: Latina, Bassiano, Maenza, Norma, Pontinia, Priverno,
Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, Sermoneta, Sezze e Sonnino.
0773 702491 PER I COMUNI DI: Terracina e San Felice Circeo
0771 771144 PER I COMUNI DI: Castelforte, Campodimele, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola,
Minturno, Monte San Biagio, Sperlonga, Spigno, Saturnio e Santa Cosma e Damiano.
06 9830615 - 9831136 PER I COMUNI DI: Aprilia, Cisterna, Cori e Roccamassima.
0771 80687 PER IL COMUNE DI: Ponza - 0771 85186 per Ventotene
OSPEDALE VETERINARIO
“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

Via Franco Faggiano
Borgo Isonzo - Tel. 0773/6511

FONDI
OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO
Largo S. Magno
SERVIZIO AMBULANZE - Ambulance service - Tel. 0771/5051
- Krankenwagenservice
PRONTO SOCCORSO
Tel. 0773/480030-484851
- Tel. 0771/505766

APRILIA
CLINICA “CITTÀ DI APRILIA”
Via delle Palme - Tel. 06/92704125
CISTERNA
PRONTO SOCCORSO
Via Monti Lepini Tel. 06/960251

CORI
OSPEDALE CIVILE
Via Marconi - Tel. 06/966181
PRONTO SOCCORSO
Tel. 06/96618767

FORMIA
OSPEDALE
“DONO SVIZZERO”
V. Appia lato Napoli - Tel. 0771/7791
Clinica “Casa del Sole”
Clinica Polispecialistica, Servizio
di Autoambulanza Via G. Paone, 58
Tel. 0771/32491
GAETA
OSPEDALE
PRONTO SOCCORSO
Salita Cappuccini Tel. 0771/779242

R = regionale | E = espresso | Ir = interregionale
D = diretto | Ic = intercity | T = Roma Tiburtina

COMANDI DI PORTO

NUMERI UTILI

OSPEDALI

DA ROMA A LATINA:
5.01 E - 5.15 R - 5.33 IC - 5.49 D - 6.49 D - 7.27 IC - 7.49 R
8.27 IC - 8.49 D - 9.49 R - 10.27 IC - 10.35 D - 11.27 IC - 11.49 R
12.27 IC - 12.49 D - 13.21 IC - 13.41 IC - 13.49 R - 14.01 IR
14.20 IC - 15.00 R - 15.27 IC - 15.49 R - 15.55 R - 16.27 IC
16.49 D - 16.53 IC - 16.57 R - 17.27 IC - 17.32 IR -17.49 R
17.50 R - 18.00 E - 18.22 IC - 18.27 IC - 18.49 D - 19.02 R
19.27 IC - 19.49 R - 20.27 IC - 20.35 D - 20.58 E - 21.27 IC
21.32 IC - 21.37 R - 22.02 IC - 22.23 E - 22.55 R - 23.32 R

ANZIO Ufficio Circondariale Marittimo (per la zona di Latina - Sabaudia)
Molo - Tel. 06/9844683 - 9844525
FORMIA Ufficio Marittimo Locale Piazza Vespucci - Tel. 0771/21552
GAETA Capitaneria di Porto Piazza Caboto
Tel. 0771/460088 - 460100
LATINA - SABAUDIA Ufficio Marittimo distaccato
Rio Martino - Tel. 0773/20581
MINTURNO-SCAURI Delegazione di Spiaggia Tel. 0771/681209
PONZA Ufficio Marittimo Locale Via Molo Musco - Tel. 0771/80027
S. FELICE CIRCEO Delegazione di Spiaggia Tel. 0773/548072
SPERLONGA Delegazione di Spiaggia
C.so S. Leone, 22 - Tel. 0771/549705
TERRACINA Ufficio Circondariale Marittimo - Via del Molo, 2
Tel. 0773/720060 - 720061 - Fax 0771/720060 s.a.
VENTOTENE Ufficio Marittimo Locale Tel. 0771/85291

MINTURNO
OSPEDALE
Via degli Eroi Tel. 0771/66101
PONZA
POLIAMBULATORIO
Loc. Tre Venti Tel. 0771/80687

PRIVERNO
OSPEDALE “REGINA ELENA”
Via SS Vito e Stella - Tel. 0773/9101
SCAURI
PRONTO SOCCORSO
Lungomare - Tel. 0771/680812

SABAUDIA
CENTRO DI PRONTO SOCCORSO
V.le Conte Verde - Tel. 0773/520861-4
Istituto Fisioterapico

di Rieducazione
C. Franceschini
Selvapiana del Circeo
Tel. 0773/596093

SEZZE
OSPEDALE SAN CARLO
Via S. Bartolomeo Tel. 0773/8011
TERRACINA
OSPEDALE FIORINI
Via Firenze - Tel. 0773/7081
Clinica “Villa Azzurra”
Lungomare Matteotti
Tel. 0773/7971

VENTOTENE
PRONTO SOCCORSO
Via Roma, 22 - Tel. 0771/851
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Latina, attento all’Ortigia Siracusa

PALLANUOTO SERIE A2|

Il settebello nerazzurro allenato da Nando Pesci ospita i forti siciliani

La capolista è chiamata ad una vera e proria prova di forza contro la terza
forza del girone, appena retrocessa dalla massima serie nazionale

Enrico Volpe
LATINA - ORTIGIA SIRACUSA

ORTIGIA SIRACUSA

LATINA

Un’azione difensiva del Latina
GABRIELE VISCOMI

Un’altra partita spareggio in testa
alla classifica quella che oggi alle 15
disputerà la Latina Pallanuoto.
Nella piscina di Anzio, infatti, arriva l’Ortigia Siracusa terza in classifica, appena retrocessa dalla A1,
forte di grandi giocatori, esperti,
capaci di bloccare il gioco quando
serve oppure aprirlo appena si
accorgono che nella squadra avversaria si apre qualche varco. Grandi
tattici, quindi. Quale potrà essere
l’impatto sulla gara odierna per il
settebello pontino?. Contro la Rari
Nantes Salerno, Burburan e compagni non ebbero alcun calo di
concentrazione da un lato e nessuna paura dall’altro. Ed anche questo
pomeriggio si ripeterà la stessa storia. Rispetto dell’avversario. Dovrà
essere solo questo l’argomento
base dei ragazzi cari al presidente
Damiani. Se l’Ortigia ha una sua
forza, la classifica parla a favore
della Latina Pallanuoto anche se la
compagine pontina deve ancora

“

”

L’Ortigia è
un ottimo
complesso, per
noi è un duro
ostacolo

osservare il suo turno di riposo. E’
indubbio che solo alla fine del girone d’andata, quindi fra due settimana la situazione in testa alla graduatoria sarà chiara, quando cioè tutte
le squadre avranno giocato lo stesso numero di partite. Dal punto di
vista tecnico capitan Burburan ha le
idee molto chiare sulla gara odierna: “Gli ostacoli saranno tante. Il
Siracusa è, indubbiamente, una
buona squadra costruita avendo
come base l’esperienza dei suoi
uomini che hanno giocato tanti
anni insieme. I siciliani ci potranno,
proprio per questo motivo, mettere
in difficoltà dal punto di vista tatti-

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

1 FALCHI
2 PIZZO
3 VALENTI
4 ZIMONIJC
5 BARRANCO
6 CICCIARELLA
7 D’ANTONI
8 ALI’
9 PUGLISI
10 BAIO
11 MAMMARELLA
12 IMME’
13 BORDONE

ALLENATORE
NANDO PESCI

ALLENATORE
WILLIAM SALOMONI

ARBITRI: BIANCO D. - BIANCO L.
TURNO ODIERNO
CC Ortigia
Pol.YMCA Nettuno
AS Acquachiara
Telimar Palermo
SC Acicastello

Latina PN
Can.Napoli
RN Salerno
RN Napoli
Roma Racing PN
RIPOSA: Vis Nova Roma

Il direttore generale Carmine Lungo

co. Da parte nostra abbiamo lavorato intensamente anche se l’assenza di Jacopo Mandolini, il secondo
centro boa, ci ha portato a cambiare il nostro gioco puntando ancora
di più sulla velocità ed il contropiede”. Molto realista nel suo giudizio
il direttore generale Carmine
Lungo: “Se fossi uno scommettitore mi giocherei una tripla. Secondo
me possono uscire tutti e tre i risultati in quanto l’Ortigia è un ottimo
complesso.
D’altronde la classifica non rende
giustizia al settebello siciliano anche
perchè noi abbiamo una partita in
più. Sicuramente oggi in acqua
vedremo una squadra dal gioco
compassato, sornione, ma non
dobbiamo cadere nel tranello di
crederli fuori gioco. Tutti i giocato-

ri hanno tanta esperienza ma con
questo non significa che abbiamo
paura. Nando Pesci ha dato una
quadratura alla nostra squadra
capace di affrontare chiunque”.
Concorda perfettamente con il suo
direttore generale il tecnico pontino: “ Conosciamo perfettamente il
valore dell’Ortigia della quale dobbiamo avere il massimo rispetto.
Noi tutti siamo determinati nel fare
bene ma è chiaro che il risultato
non
lo
posso
prevedere.
Indubbiamente noi voglkiamo vincere e ne abbiamo tuitte le possibilità ma in vasca ci sono anche gli
avversari che sono tutti bravi anche
se il migliore non sempre è quello
che segna più reti ed in questo caso
il riferimeno a Zimonjic non è
casuale”.

LA CLASSIFICA
Latina PN

25

CC Ortigia

18

RN Salerno
AS Acquachiara
Can.Napoli

21

15

14

Roma Vis Nova

11

Roma Racing PN

7

Telimar Palermo

Pol.YMCA Nettuno
SC Acicastello

Rari Nantes Napoli

9

7

1

1
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Lo Scauri vuole rimanere invincibile
BASKET SERIE C1 | Si gioca questa sera alle 18 la gara più attesa della ventiquattresima giornata del girone F

Il quintetto di Enrico Fabbri prova a vincere la quattordicesima partita consecutiva sul parquet della Nuova Lazio Riano, quarta forza del campionato
JONATHAN GAVIN

Tredici vittorie consecutive sono
un biglietto da visita abbastanza
eloquente per l'Autosoft Scauri di
coach Fabbri impegnato sul parquet della Nuova Lazio Riano. Ma
la possibile dilatazione della striscia

positiva dei pontini è solo uno dei
tanti motivi di interesse del big
match della ventiquattresima giornata del girone F. Vi sono infatti,
chiari motivi di classifica a rendere
la gara di questa sera un vero e proprio happening da brividi: primo
posto per lo Scauri con 36 punti,
quarta posizione per i romani a
quota 32. Ergo, la squadra di Bocci
ha probabilmente l'ultima possibilità di acciuffare un posto al sole per
i play off, che si traduce nei primi
due posti del raggruppamento.
Fatte le dovute considerazioni
numeriche, di Lazio- Scauri non si

“

”

Tra i romani
probabile
l’esordio
di Diaz

Marcelo Damiao

CICLISMO

Domani
il memorial
“Erminio Destro”

Domani si aprirà la stagione ciclistica
amatoriale pontina con il 6°
"Memorial Erminio Destro". Il trofeo è intitolato al noto personaggio
pontino scomparso nel 2001.
Erminio Destro è sempre stato un
sostenitore delle attività sportive ed in
particolar modo del ciclismo ed i figli
per ricordaro e farlo ricordare hanno
istituito, con l'aiuto degli amici del
padre, questa che ormai si può definire come una classica delle gare dell'agro pontino. La manifestazione, che
lo scorso anno ha stabilito il record di
presenze con oltre 260 partecipanti, è
organizzata e sponsorizzata dalla
famiglia Destro con la collaborazione
della Asd Velò Club Latina 1999. il
percorso da ripetere 5 volte, si sviluppa sulle strade di Borgo Sabotino con
partenza e arrivo in via Alta di fronte
il magazzino edile Edilcommerciale
Sabotino (dei ftralle Destro) per poi
passare sulla Litoranea, proseguire su
via Casilina Sud, transitare sul lungomare per poi riprendere la via Alta
dopo essere passati sulla strada
Valmontorio. Le iscrizioni inizieranno
la mattina alle ore 7,30 presso il bar
Centro a Borgo Sabotino. La partenza è prevista per le ore 9. la sicurezza
con il presidio degli incroci, la presenza dell'ambulanza e del medico, nonché il rispetto delle regole tecnciche e
sportive saranno assicurate dalla
società organizzatrice con a capo il
presidente Aramini. Anche gli
Amatori latina sono pronti con
Alberto Borgognoni, presidente e
responsabile nazionale dell'Us Acli
nel settore del ciclismo e con Ivo
Gasparetto come direttore di gara e
tutti i giudici con la loro componente
appassionata e simpatiuca ma inflessibile nel loro ruolo. Le premiazioni
verranno effettuate ai primi 20 arrivati per ciascuna delle 3 categorie divise
in fasce d'età.

può omettere la portata tecnica sul
parquet, forse la più importante di
questo campionato. Vettorelli contro Damiao, Stefano Spizzichini
contro Gramajo. Sarà bagarre sotto
canestro, giganti a confronto, ex
serie A che mettono la loro sterminata esperienza a disposizione di

BASKET C2

Il programma
della giornata

GIRONE A.

08-03 ore 18,00:
ST.CHARLES -M. ROTONDO
Arbitri: Longo Valerio di Roma e
Pansini Federico di Guidonia.

08-03 ore 18,30:
EUROBASKET - FONDI
Arbitri: Papagni Leonardo di
Ladispoli e Marino Domenico di
Civitavecchia.

Enrico Fabbri

due progetti nati e cresciuti per
essere semplicemente vincenti.
Probabile tra i padroni di casa,
l'esordio di Alessandro Diaz, pivot
di 2,07 metri appena prelevato
dall'Oristano, sempre in serie C1.
Altri centimetri dunque, altri spunti
per una gara che i due quintetti
affrontano dopo l'ennesimo turno
di successo: Scauri sul parquet del
Ciampino, Lazio su quello
dell'Aprilia, match condito da
molte polemiche suscitate dalla

direzione arbitrale. In ogni caso la
serata di Riano potrà essere decisiva solo in casa di vittoria dei ragazzi di Enrico Fabbri: la quattordicesima, gemma conquistata in casa di
una delle pretendenti alla B2, avrà
quasi un sapore di invincibilità.
Atteggiamento magari pericoloso
prima dei play off ma ineluttabile
passaggio per mostrare i muscoli di
un progetto per il quale l'attuale
categoria sembra essere un delitto
al buon senso.

ATLETICA LEGGERA | Tanti i nostri rappresentanti in gara in giro per l’Italia

Un marzo intenso per gli atleti pontini

Maria Teresa De Santis della Poligolfo e di Elena Vari dell'Asi Latina 80 impegnate nei giovanili indoor

Franco Masutti e Alberto Corvo

Il mese di marzo per l'atletica è un
periodo a carattere "misto", gli atleti
top internazionali sono impegnati nei
mondiali indoor di Valencia, buona
parte si è rituffata nella preparazione
in vista degli appuntamenti della stagione estiva ed alcuni congrui drappelli sono ancora impegnati negli ultimi scampoli di attività agonistica
invernale. Alcuni di questi appuntamenti sono anche di quotata valenza
tecnica, specialmente quelli riguardanti le categorie giovanili e master. La
categoria cadetti (parliamo di under
16) sarà impegnata questo fine settimana nel criterium nazionale giovanile indoor, suddiviso in due tronconi
interregionali, quello centro-nord nel
funzionale impianto del Foro Boario
di Padova, e quello centro-sud al
Palavesuvio di Ponticelli.
E proprio all'interno del palazzetto
dello sport partenopeo ci saranno due
rappresentanti pontini a rappresentare la nostra provincia, entrambe convocate nella rappresentativa laziale nel
lancio del peso; si tratta della formia-

“

na Maria Teresa De Santis della
Poligolfo e di Elena Vari dell'Asi
Latina 80, protagoniste con successo
dei regionali di Rieti a metà febbraio.
Entrambe risultano nei
primi dieci posti delle
graduatorie nazionali
dell'anno, per cui ci si
può attendere una prestazione almeno da final
e
.
Contemporaneamente, a
Fiuggi, si celebrano i
campionati Nazionali di
corsa campestre riservati
agli enti di promozione
sportiva e specificatamente dell'Asi.
Visto l'intasamento del calendario
agonistico e la mancanza di date utili,
il presidente provinciale del comitato
di Latina, il dr.Franco Mansutti ha
avuto la brillante intuizione, vista
anche la vicinanza del luogo gara, di
chiedere di inserire nella manifestazione anche il campionato provinciale giovanile.

La richiesta è stata recepita da Marco
Pietrogiacomi direttore esecutivo
dell'Ente organizzatore che è stato
ben lieto di accorpare le due iniziative.
Oltre 400 atleti saranno ai nastri di
partenza del tracciato allestito da
Giampiero Trivellato ed Alberto
Corvo nei prati all'interno del centro
sportivo della cittadina termale.
Tra gli atleti maggiormente attesi in
chiave provinciale il trio della studentesca Sezze formato da Ali mahad
Abdikadar Sheikh, Jamal Namous e
Michelle Bernola; dai corridori provenienti dall'Atletica Lepina, Casimiro
Sciscione, Mattia D'arcangeli ed i
cugini Romanzi; dai formiani Fabio
Manforte e Pasquale Apuca e, per i
ragazzi del capoluogo, dai fratelli
Veronica e Carlo De Blasio, Gabriele
Macci e Stefano Mansutti.
Concludiamo con un altro appuntamento particolarmente atteso: gli italiani indoor della categoria Amatori e
Master che si disputano ad Ancona.
Una marea di atleti, oltre 1.300, invaderanno la cittadina marchigiana, nel
segno di un
movimento in
costante crescita. Quattro gli
alfieri
locali,
tutti per i colori
dell'Asi Latina
80; si tratta del
pimpante
C r i s t i a n
Salvatori, iscritto al salto in
lungo della categoria M35 (da 35 a 39 anni), del sempre vispo Paolo Oltramari, impegnato
nei 60 ostacoli degli M50, dell'inossidabile Gino Buglione, capitano della
squadra, in pista nei 60 e 200 metri
degli M40 e da Armando Iacovella ex
velocista di buon livello degli anni '80
che colpito dal classico "ritorno di
fiamma" sarà sui blocchi di partenza
dei 60 metri degli M40..

”

Grande attesa
per i campionati
provinciali

09-03 ore 18,00:
CASSINO - SAM ROMA
Arbitri: Calzolari Francesca e Rocco
Andrea di Latina.
09-03 ore 18,00:
COLLEFERRO - S.M.G.
Arbitri: Raimondo William di Roma e
Ciolfi Simone di Ciampino.
09-03 ore 18,15:
FRUSINO - GRIFF SMIT
Arbitri: Panatta Umberto e Panico
Andrea di Roma.
09-03 ore 18,30:
SABAUDIA - FRASCATI
Arbitri: D'Agostino Domenico e
Lardo Andrea di Roma.

09-03 ore 19,00:
ALFA OMEGA - SPES RIETI
Manuele
e
Carrera
Arbitri:
BruttoSanto di Roma.

Coach Baglieri del Sabaudia
GIRONE B

08-03 ore 17,30:
SAN PAOLO - RIETI
Arbitri: Ferraro Giuseppe di Cassino.

08-03 ore 20,00:
FASTWEB LUMAX - MINERVA
Arbitri: Taliani Andrea e Anderlini
Matteo di Rieti.
08-03 ore 21,00:
FOX - VALMONTONE
Arbitri:
Billi
Stefano
Montefiascone.

di

MARINO - TERRACINA.
Arbitri: Pedace Marco di Tarquinia e
Gallina Gabriele di Viterbo.
09-03 ore 18,30:
ERNICA VEROLI - PETRIANA.
Arbitri: Massari Luca e Ciceroni
Marco di Roma.

09-03 ore 18,30:
CIVITAVECCHIA - ALL BASKET.
Arbitri: Di Blasio Vincenzo e
Salvatore Eugenio di Roma.
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PALLAVOLO FEMMINILE SERIE B1 | Il sestetto del capoluogo pontino affronta il Vc Rieti in uno scontro salvezza
Una gara che non dovrebbe dare troppi problemi alla formazione di Leopoldo Eramo, reduce dalla vittoria sull’altra reatina CentralMotor
GABRIELE VISCOMI

Potrebbe raggiungere, anche se non
matematicamente, la salvezza questa sera l'Ast Latina cara al presidente Roberto Bacaloni, impegnata
nella 19esima giornata del campionato di B1. Il sestetto pontino allenato da Leopoldo Eramo alle 18.30
affronta, infatti, il Vbc Rieti, penultimo in classifica in un confronto
che non dovrebbe dare problemi a
Benetti e compagne. Un'Ast reduce
dalla vittoria di due
settimane fa, prima
della sosta per la
Coppa Italia, contro un'altra formazione sabina, il
CentralMotor, al
termine di una partita molto combattutta. Tre punti
conquistati grazie
all'ottimo gioco
corale anche se dal
punto di vista individuale sugli scudi sono state
Valentina Morelli e Misha
Vecerkova, le due centrali a significare una precisa scelta tecnica, e
Roberta Taddei. Adesso con 26
punti in classifica le pontine hanno

“

staccato la Fidia Roma, la terz'ultima della graduatoria, mentre hanno
riavvicinato, la distanza si è ridotta
sola ad un punto, proprio il
Centralmotor. Nonostante la differenza dei valori in campo il tecnico
Leopoldo Eramo si mantiene molto
cauto: "Pensare di avere la partita
già vinta sarebbe un grosso errore.
Indubbiamente il Vbc non è come il
Palestrina. Ha un'ottima difesa ed
un buon gioco.
Ho visto l'ultima partita giocata
dalle sabine e
posso affermare
che la classifica è
bugiarda nei loro
confronti.
Per
quanto concerne
la formazione che
schiererò
sarò
costretto a cambiare impostazione dal punto di
vista tattico non
potendo utilizzare
Valeria Benetti che ha qualche problema fisico per cui questa sera utilizzerò Laura Orsi di banda inserendo Ilenia Bardi come opposto mentre è in dubbio la presenza di
Martina Scariolo colpita da attacco
influenzale oltre che soffrire di una

”

In dubbio
la presenza
della Scariolo

Valeria Benetti

Morelli, Taddei e Bardi

tallonite. In questo periodo di sosta
del campionato, comunque, non
siamo rimasti con le mani in mano
giocando un'amichevole con il
Sabaudia dimostrando di essere in
buona condizione".
E questa sera l'Ast potrebbe in un
colpo solo staccare il Fidia, quindi la

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE B1 | Un impegno arduo per le ragazze care al presidente Salvadori

Acqua&Sapone, delicata trasferta a Monterotondo

Il tecnico brasiliano Paulao: “Abbiamo lavorato molto bene rodando un po´ i meccanismi di gioco. Non dobbiamo temere le avversarie”
GABRIELE VISCOMI

Fare punti. Questo l'obiettivo che
l´Acqua&Sapone Aprilia deve avere
oggi nella trasferta di Monterotondo
contro il Metronotte per allontanare
gli spettri della retrocessione. Un
impegno certamente non facile per le
ragazze care al presidente Gianfranco
Salvadori contro una formazione che
si presenta all'appuntamento odierno
forte del quinto posto in classifica
con 31 punti mentre le apriliane si
trovano ferme a 25. Perfettamente
consapevole della difficoltà della partita è il tecnico pontino Paulao: "Il
Monterotondo e' una squadra che sta
attraversando un ottimo momento
che arriva da un´importante vittoria
esterna in casa del Cagliari. Da parte
nostra in queste due settimane abbiamo lavorato molto bene rodando un

Il tecnico Paulao

quella passivita' che nelle ultime gare
ci ha penalizzato. Non dobbiamo
temere le avversarie, le potenzialita' le
abbiamo e dovremo fare del nostro
meglio. E´ chiaro che per superare i
nostri avversari dovremmo giocare al
massimo delle nostre possibilita' provando a sfruttare eventuali pause del
Monterotondo. Noi siamo pronti a
vendere cara la pelle, considerata
anche la nostra posizione in graduatoria abbiamo necessità di fare punti
con chiunque, per cui andremo a
Monterotondo per giocarcela. Non e'
sempre facile giocare sapendo di
dover muovere la classifica ad ogni
costo ma la sosta e' arrivata nel
momento giusto, abbiamo potuto
ricaricare un po´ le pile. Ora pero'
dobbiamo riprendere la nostra
corsa".La gara di Monterotondo iniziera' alle 19:30 e sara' arbitrata da
Stefano Marco Zolesi e Frederick
Moratti.

HOCKEY IN LINE | Manca all’appello la quarta squadra disponibile

I Mammuth restano fermi ai box

Rimandata la prima giornata dei play off. Si dovrà rigiocare lo spareggio per decretare la migliore delle seconde
DOMENICO ANTONELLI

Stefania Casuscelli

po´ i meccanismi di gioco e sono
convinto che se affrontiamo la gara
con motivazione e concentrazione
possiamo giocare bene ma l´importante sara' non avere paura, osare e
raggiungere un buon equilibrio nel
gioco. Al momento di giocare ultimamente e' mancato qualcosa, sara'
importante mettere in pratica quello
che si e' fatto in allenamento, evitare

I Mammuth avranno un'altra settimana per preparare
i play off. La prima giornata del girone che permette
la promozione nella massima serie è stata posticipata.
Motivo? Manca la quarta squadra. Già, perché lo spareggio giocato la settimana scorsa che aveva decretato la migliore seconda tra i gironi di serie A2 dovrà
ripetersi. A sorpresa, infatti, la Lega ha comunicato
che sarà disputato domani a Forlì lo spareggio, questa
volta con il San Benedetto. Una notizia clamorosa
quanto inattesa, quando tutto sembrava ormai deciso
e ci si avvicinava alle prime gare di Poule Promozione
e Retrocessione. Lo scenario è dunque cambiato
ancora. In un comunicato ufficiale la Lega ha reso
noto che, a seguito di un'indagine da parte della
F.I.H.P., è stato accertato un errore di notifica. I campionati di serie A2 verranno sospesi questo fine settimana per dare modo al San Benedetto di disputare lo
spareggio al quale non aveva potuto prendere parte lo
scorso 2 marzo. Ancora fiato sospeso per sapere chi
si aggiungerà alle tre prime dei rispettivi gironi. In
attesa di verdetti definitivi, la squadra allenata da

coach Zagni continua ad allenarsi per farsi trovare
pronta agli appuntamento cruciali della stagione.

terz'ultima posizione in classifica,
impegnata, sia pure sul terreno
amico, con il Casette, terza in classifica, e superare il CentralMotore
Rieti che questo pomeriggio alle 17
affronterà sul terreno amico il
Bisonte Azzurra San Casciano,
seconda in classifica.

La scomparsa
di Teppa
VOLLEY

GABRIELE VISCOMI

Un grave lutto ha colpito il mondo
della pallavolo pontina. Giovedì
pomeriggio si è spento a Cuneo
Sergio Teppa, 50 anni appena compiuti il 19 gennaio scorso, capitano
dell'Icom Latina nella stagione 19971998 conclusasi con la seconda promozione in A2 del sestetto allora allenato da Boris Kolchin. Torinese puro
sangue, Sergio Teppa di piemontese
aveva ben poco. Aperto, cordiale, un
vero capitano è rimasto sempre in
contatto con il mondo della pallavolo
pontina. Un grande amico per il sottoscritto, sempre disponibile nelle
interviste con quel suo sorriso sornione, con quel suo parlare da torinese. E
a Torino, comunque in Piemonte

“
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Storico
capitano
del volley
pontino

tranne qualche puntata a Latina e a
Loreto, si è svolta la sua carriera.
Compagna di squadra dei bei tempi di
Latina è stato Lorenzo Tedeschi,
compagno di squadra di Sergio: "Per
me è difficile parlare quando se ne va
un vero personaggio, un vero capitano, non solo un compagno di squadra. Ci siamo sentiti spesso anche
quando abbiamo lasciato entrambi
Latina. L'ultima volta una quarantina
di giorni fa. Non stava molto bene e
quando mi è arrivata la notizia della
sua scomparsa è stato per me un vero
colpo". Sergio Teppa era stato colpito
da un male alla testa dal quale sembrava, due anni fa, esserne uscito fuori
dopo un intervento chirurgico, invece
la ricaduta due mesi fa. I funerali di
Teppa che lascia la moglie e tre figli
ancora molto giovani si svolgeranno
questa mattina. Alla famiglia vanno le
nostre più sentite condoglianze.
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La riscossa della Semat passa per Ascoli
PALLAMANO SERIE A2 | Dopo aver perso la testa della classifica il Fondi cerca il riscatto con i marchigiani

Nel girone meridionale la Geoter Gaeta ospita il Cus Palermo. Onelli dovrà fare a meno di capitan Matarazzo e del giovane promettente Usai
J.G.

La testa è persa, ma solo quella della
classifica. La Semat Fondi ha accusato pesantemente il pareggio di
sabato scorso con il Prato. Uno
stop sicuramente non preventivato
e che costringe gli uomini di Manzi
a cercare il risultato pieno ad Ascoli
nel match valido per la quarta giornata di ritorno. Un impegno tutt'altro che semplice per i pontini, considerato che i piceni sono la terza
forza del girone, dietro proprio a
De Santis e compagni e alla capolista Castenaso.
L'Ascoli, allenato dal tecnico giocatore Marcello Fonti, è reduce da una
striscia di risultati positivi fatta di
AUGUSTO MARTELLINI

Abbiamo approfittato della presenza a Sabaudia degli azzurri che quasi
certamente faranno parte della spedizione italiana ai Giochi Olimpici
di Pechino per uno scambio di battute (volutamente tutte uguali, o
quasi). Apriamo la rassegna dei campioni del remo con il 4 senza pesi
leggeri, una barca adottata dall'Oasi
di Kufra di Sabaudia, che si allena
prevalentemente sul lago ai piedi del
Circeo, fruendo degli impianti della
Polizia di Stato, agli ordini del tecnico Valter Molea.
Bruno Mascarenhas
- Quali sono le sensazioni che prova
uno come lei che ha vissuto in passato altre esperienze olimpiche?
"Sinceramente non provo ancora
certe emozioni. Credo che siamo
ancora lontani dall'evento ed ancora
non mi sono calato nel clima dei
Giochi.
Dobbiamo prima allenarci a fondo,
poi andremo a confrontarci con gli
avversari nelle prove nazionali e di
Coppa del mondo. Solo allora la
temperatura salirà".
- Qual è il suo pensiero fisso in questo momento?
"Fare il mio dovere, allenandomi
bene con tutto l'impegno possibile,
perché il lavoro attuale è importan-

Ezequiel Campins della Semat Fondi

cinque vittorie
nelle ultime sei
giornate che gli
hanno permesso
di scalare la grad u a t o r i a .
All'andata i rossoblu non ebbero
problemi a sconfiggere gli avversari: già dopo il
primo
tempo
avevano sbrigato
la pratica con un
18-8 che aveva
entusiasmato gli
spettatori fondani e lasciato di
stucco quanti si

aspettavano un incontro più equilibrato; un +10 che si trasformò nel
33-22 finale, dando il primo segnale
della forza dei ragazzi di Manzi. E'
lecito dunque, aspettarsi una provo
d'orgoglio della Semat che non può
assolutamente permettersi di perdere altri punti su un Castenaso attualmente più in forma.
Nel girone meridionale invece, la
Geoter Gaeta ospita in via Venezia
il Cus Palermo. I siciliani sono la
classica formazione dai due volti:
irresistibile in casa, molli e abbordabili quando giocano in trasferta.
All'andata i biancorossi persero con
due reti di scarto maturate proprio
negli ultimi due minuti, quando il
punteggio era sulla parità e qualche

CANOTTAGGIO | Intervista con il 4 senza pesi leggeri azzurro

Da Sabaudia verso un podio olimpico?
Gli atleti si stanno allendo agli ordini del tecnico Valter Molea

Vlcek, Amarante, Amitrano e Mascarenhas

tissimo e tornerà utile quando l'atmosfera si surriscalderà. Ho grande
stima dei compagni, stiamo operando bene e i risultati verranno. Mi
auguro al momento giusto!".
Salvatore Amitrano
- Quali sono le sensazioni che prova
uno come lei che ha vissuto in passato altre esperienze olimpiche?
"Sono molto felice di avere un'altra
opportunità per provare a ripete

CONI

qualcosa di buono, o addirittura
migliorare il risultato di Atene. Con
grande sacrificio ce la stiamo mettendo tutta e sono certo che al
momento opportuno della stagione
il lavoro attuale dovrà dare i frutti
desiderati. Sono fiducioso".
- Qual è il suo pensiero fisso in questo momento?
"Conservarmi in salute, perché ho
avuto qualche problemino alla

Presentata la "Casa Italia" di Pechino

schiena e, comunque, non voglio
perdere un giorno di lavoro. Tra di
noi regna l'armonia, anche se altri
vorrebbero agonisticamente e sportivamente insidiarci i carrelli".
Catello Amarante
- Quali sono le sensazioni che prova
uno come lei che ha vissuto in passato altre esperienze olimpiche?
"Per quanto mi riguarda, affronto
l'impegno come se fosse la prima

errore dai sette metri sul finale, uniti
alla bravura del portiere siciliano,
infransero i sogni di gloria del
Gaeta, squadra che ha questo punto
vuole riscattare quella sconfitta,
determinata a riprendere la corsa
per il terzo posto in classifica. In
forse la presenza del giovane promettente Usai, fermato per dolori
alla schiena, e di capitan Matarazzo
che risente ancora della gara di
sabato scorso contro il Putignano.
Butte notizie dunque per Salvatore
Onelli che ancora una volta rischia
di non disporre della rosa al completo.
Il match è anticipato alle ore 16 per
permettere ai siciliani un più comodo rientro a casa.

volta".
- Qual è il suo pensiero fisso in questo momento?
"Dare il massimo per arrivare ad un
grande risultato ai Giochi".
Jiri Vlcek
- Quali sono le sensazioni di un atleta che si avvicina per la prima volta
ad un evento che rappresenta il
sogno più grande per ogni sportivo?
"E' un sogno che si sta avverando.
Erano anni che sognavo questa
cosa, ora ho la grande opportunità e
sono determinatissimo a far si che
possa realizzarlo".
- Quale atmosfera si respira in un
gruppo che ha come obiettivo la
partecipazione ai Giochi olimpici?
"C' è aria di grande determinazione
in tutti. Per ora non possiamo far
altro che romperci le ossa in allenamento e poi in gara, quindi vedremo
cosa possiamo fare per garantirci il
posto in barca. Di obiettivi ne abbiamo uno in comune, mi pare ovvio: a
Pechino vorremmo andarci tutti".
- Qual è il suo pensiero fisso in questo momento?
"Allenarci intensamente e basta.
Tutto qui, per ora".
Non si sbilancia nessuno, forse pure
per scaramanzia, ma è sottinteso che
tutti e quattro annusano e sognano il
podio dello Shunyi Olympic Rowing
Park.

Conferenza ufficiale alla presenza dei massimi rappresentanti dello sport italiano

“

AUGUSTO MARTELLINI

E' stata presentata a Roma, nel Salone
d'Onore del Coni, la nuova "Casa
Italia" per i Giochi Olimpici di
Pechino 2008. A fare gli onori di casa
il presidente del Coni, Giovanni
Petrucci, il segretario generale e capodelegazione della missione italiana,
Raffaele Pagnozzi, il direttore generale, Ernesto Albanese e i vicepresidenti Riccardo Agabio e
Luca
Pancalli.
Presenti
anche
Massimo De Luca
ed Eugenio De
Paoli, rispettivamente direttore e condirettore di Rai Sport,
che dedicherà un
canale
olimpico
all'avventura azzurra.
E' stato annunciato,
per l'occasione, l'ingresso de Il Sole 24 Ore nel novero
degli sponsor che accompagneranno
l'Italia Team nella spedizione a
Pechino. Hanno partecipato alla presentazione anche Maurizio Cohen,
esponente di Octagon, advisor americano che fino al 2010 si occuperà
della gestione operativa di un progetto di marketing per la valorizzazione
delle attività del Comitato Olimpico e

delle squadre italiane; Carlo Freddi, in
rappresentanza dello sponsor tecnico
Freddy; Vittorio Meloni, in qualità di
esponente dello sponsor ufficiale
figura Intesa Sanpaolo; Massimo
Raoul Venturi e Igino Morini, rispettivamente in rappresentanza dei fornitori ufficiali Ferrero e Consorzio
Parmigiano Reggiano, oltre ad
Alfonso Dell'Erario, direttore delle
relazioni esterne
del Gruppo Sole
24 Ore, media partner come Radio
Italia, rappresentata
da
Mario
Volanti.
L'Haidian exhibition center sarà la
nuova Casa Italia,
sede strategica perché distante 5 chilometri dal Bird
Nest (stadio Olimpico) e 8 dal
Villaggio Olimpico. La location scelta
(18 i siti visionati) si estende su
un'area interna di 8.000 metri quadrati ed è suddivisa in tre ambienti.
Nell'area chiamata Piazza Italia si
estenderà uno spazio all'insegna del
made in Italy, in cui verranno approntate scenografie di architetture rinascimentali. "Casa Italia" resterà aperta
quattro settimane (dal 26 luglio al 24

”

Previsto
uno spazio
all’insegna
del made in Italy

agosto), e sarà ospitata all'interno di
uno spazio di circa 10 mila metri quadrati complessivi. Soddisfatto il presidente Gianni Petrucci. "Siamo stati i
primi ad inventare queste riunioni
con atleti, giornalisti e dirigenti dopo
le grandi vittorie olimpiche. Non è
stato semplice individuare la nuova
Casa Italia, ma questa scelta sarà in
grado di soddisfare le esigenze di
tutti". Il segretario generale, Raffaele
Pagnozzi, ha specificato i termini
della scelta. "La nuova Casa Italia sarà
diversa da quella del passato: la mattina sarà aperta al pubblico, nel pomeriggio ospiterà l'attività sportiva-istituzionale. A Pechino
volevamo una vera e
propria terrazza sul
Paese che ci ospiterà".
Per la prima volta nella
sua storia, il CONI
avrà anche un inno
ufficiale, che accompagnerà la spedizione
azzurra ai Giochi
Olimpici di Pechino
2008 e, successivamente, ai Giochi del
Mediterraneo di Pescara 2009 e alle
Olimpiadi Invernali di Vancouver
2010. A realizzarlo sarà Lucio Dalla,
che telefonicamente ha salutato la
spedizione azzurra. E' stato anche

“

Pagnozzi, Petrucci e Cohen

reso noto che il 28 maggio, allo stadio
dei Marmi, Carlo Freddi presenterà la
nuova divisa, quella che gli azzurri
indosseranno nella cerimonia d'apertura.
Alla conferenza
ha presenziato
anche una delegazione di atleti
azzurri: sono già
192 i qualificati
per i Giochi
Olimpici, con
un'alta percentuale di rappresentanti femminili, che a oggi
costituiscono il 43% del totale. Erano
presenti: Vincenza Calì (Atletica
Leggera), Antonio Rossi, Andrea
Facchin,
Antonio
Scaduto,
Maximilian Benassi, Fabiana Sgroi,

”

Il Coni avrà
anche un inno
uffciale scritto
da Lucio Dalla

Stefania Cicali (Canoa), accompagnati dal tecnico Oreste Perri - in questi
giorni in collegiale a Sabaudia -, Igor
Cassina (Ginnastica), Giuseppe
Maddaloni, Roberto Meloni e Ylenia
Scapin (Judo), Alessio Boggiatto e
Nicola Cassio (Nuoto), Benedetta Re
e Dalila Schiesaro (Nuoto Sincero),
Alexandra Araujo e Erzsebet Valkay
(Pallanuoto), Manuel Coscione,
Cristian Savani e Andrea Semenzato
(Pallavolo), Claudia Corsini e Sara
Bertoli (Pentathlon), Genny Pagliaro,
Vito Dellino, Maurizio Bombaci e
Giorgio De Luca (Pesi), Roberto
Cammarelle e Clemente Russo
(Pugilato), accompagnati dal tecnico
Francesco Damiani, Giampiero
Pastore (Scherma), Mauro Sarmiento,
Veronica Calabrese e Leonardo Basile
(Taekwondo), Andrea Benelli e
Francesca D'Aniello (Tiro a Volo).
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Capuccilli, tanta voglia di lasciare il segno
CALCIO ECCELLENZA| Il Latina ha ritrovato il suo trascinatore più motivato che mai: “Velletri è servita, siamo più forti di prima”
Dopo due turni di stop il setino scalpita per domani: “Col Boville è troppo importante, giocherei anche con una gamba sola”
razioni mi hanno dato fastidio:
credo di aver fatto qualcosa di
buono in questi mesi, non vedo
perchè non debba rivendicare la
mia importanza per questa squadra.
Contro il Boville sarà una sorta
di ultima spiaggia: sentite il
peso di tale responsabilità?
Abbiamo affrontato momenti peggiori, e dopo Velletri posso dire che
ci sentiamo più forti di prima.
Queste pressioni le sentiamo, ma ci
aiutano a caricarci: faremo l’impossibile per fare nostri i tre punti,
abbiamo lavorato bene in questi
giorni e siamo convinti di poterla
spuntare contro i ciociari.
Il solito dilemma: in quale posizione giocherai?
Spetta al mister decidere, io sono
pagato per giocare e per svolgere le
mansioni che mi vengono affidate.
Il modulo, comunque, conta fino
ad un certo punto: sarà importante
essere aggressivi e arrivare sempre
prima degli altri sul pallone.
Ultima domanda in proiezione
futura: rimarrai nerazzurro?
Lo spero tanto, ho inseguito per
anni questa maglia, questa piazza,
questa tifoseria. Ora non voglio
lasciarli!

DOMENICO IPPOLITI

Ha avvertito ieri un lieve indolenzimento muscolare, spiacevole conseguenza della partitella in famiglia
giocata giovedi. Di sicuro, però,
risponderà presente domani, al
momento di entrare in campo per
la partita più importante della stagione. Pietro Capuccilli non si tirerà certo indietro, infatti, dopo due
giornate passate a scalpitare in tribuna per colpa di un provvedimento del Giudice Sportivo forse un pò
severo. La sua voglia di ricominciare a trascinare il Latina è tanta, così
come la sua convinzione in un
pronto riscatto post Velletri.
Innnanzitutto come stai? Piccoli
fastidi muscolari a parte, la
squalifica ti ha dato la possibilità di rifiatare?
Direi proprio di si, mi sono riposato e mi sento bene, anche se è stata
una sofferenza non esserci. Questo

“

”

La mia
posizione?
E’ il mister
a decidere,
io sono pagato
per giocare

stop è arrivato nel momento sbagliato, tenevo molto alle due partite
che ho dovuto saltare. Domani,
comunque, è un appuntamento
importantissimo: giocherei anche
con una gamba sola!
Dopo l’impresa sul Gaeta si è
detto che con la forza del collettivo questa squadra può anche
fare a meno di te: come l’hai
presa?
Sono contento di quello che sono
riusciti a fare i miei compagni contro i biancorossi, ma certe conside-

Pietro Capuccilli

L’ANTICIPO

Oggi al “Perrone”
Formia - Velletri
D. I.

Gustoso anticipo di campionato,
questo pomeriggio, al Perrone di
Formia. Alle 15, infatti, la formazione di mister Pernarella affronterà la Vjs Velletri di Lucidi in uno
scontro diretto per i quartieri alti
della graduatoria.
I tirrenici
hanno
chiesto di
anticipare
il match
per usufruire di
un giorno
di riposo
in più in De Santis
vista dell’impegno di Coppa Italia
di mercoledi, contro i sardi del
Terralba. Tra i padroni di casa
oggi mancheranno lo squalificato
Pullo e l’infortunato Fulco. Dopo
la sconfitta nel derby con il Gaeta
sarà d’obbligo vincere per restare
in corsa.

Più stranieri per tutti? Con le dovute eccezioni
PALLA & PALLE

DAVIDE DI CESARE

Incredibile ma vero. Siamo riusciti a trovare
una squadra europea con più stranieri
dell'Inter, formidabile accozzaglia di cittadini
del mondo. Ebbene, il curioso record crediamo appartenga all'Arsenal, team anglosassone
che di anglosassone ha giusto ancora il nome.
Perché non solo l'allenatore è un francese
(Arsene Wenger) e l'undici titolare (e oltre)
conosce dell'Inghilterra quanto noi sappiamo
di Bogotà: i furono "gunners" hanno infatti

una proprietà di arabi, con tanto di sponsor
sulle maglie arabo e di nome del nuovo stadio
pure. Incredibile, appunto. Il bello è che nessuno, in terra d'Albione, abbia storto il naso
per tutto ciò, facendosi inglobare dalla globalizzazione pallonara con sbalordita semplicità.
Chissà se lo stesso potrebbe accadere anche in
Italia, dove la squadra di calcio della propria
città e santa più di Madre Teresa di Calcutta
(extracomunitaria anche lei e quindi non facilmente tesserabile, Moratti fattene una ragio-

ne). Probabilmente la
"fine" di alcune proprietà italiane è più
vicina di quanto possiamo realmente pensare: l'importante è farsi trovare pronti, comportarsi da cittadini del mondo e non rinchiuderci nelle solite diatribe nazional-popolari.
Ps: a proposito, a noi quel francese di Blanc
non ci garba proprio. La Juve agli juventini.
Per pietà.

CALCIO A 5 SERIE B |Al Palabianchini quarta e ultima gara senza pubblico per i nerazzurri. Assenti Taveira, Pardo, Bruzzese e Di Palma
STEFANO SCALA

Per la Tecnocar Latina arriva il
secondo dei quattro scontri-salvezza finali da giocare al Palabianchini.
La ventiduesima giornata del campionato di serie B la vedrà opporsi
alla Cisco Tor Vergata. La classifica
non rappresenta la reale differenza
tra le due squadre, soprattutto se si
gioca a Latina. Ci sono quindici
punti tra i pontini e la formazione
allenata da Barboni, in terza posizione ad insidiare la Coar Orvieto
di sole due lunghezze avanti. I
romani vengono da due vittorie
consecutive con Montecastelli e
Proginf. Due gare sulla carta agevoli ma specialmente l'ultimo incontro nel derby romano la vittoria
non è stata per niente facile avendo
la meglio sui cugini della Proginf
solamente per 3-2. All'andata non
c'è stata storia con un 8-1 che ha
annichilito
clamorosamente
Cristofoli e compagni. I nerazzurri
si sono poi "parzialmente" vendicati buttando fuori dalla coppa i
romani. L'impegno di oggi quindi
non sarà per nulla una passeggiata
considerando anche le notevoli
assenze per i biancoarancio. Mister
IL PROGRAMMA (Ore 15)
PROGINF - ALBANO
TECNOCAR - TOR VERGATA
AURELIA - COAR ORVIETO
MONTECASTELLI - VELLETRI
ALGUER - VIRTUS GUALDO
CAPOTERRA - ASSEMINI (16)
RIPOSA :PALESTRINA

La Tecnocar prepara la battaglia col Tor Vergata

Contro i romani ci vorrà una grande prova per i latinensi. Mister Mattone suona la carica: "Bisogna vincere, chiedo la massima concentrazione”
Palestrina. Una situazione molto
spinosa come sottolinea poi
Luciano Mattone - "Il momento è
delicato, tra squalificati e infortunati certi stiamo cercando almeno di
recuperare Genovesi, che si è allenato pochissimo, e Angeletti anche
se non al 100%. Dobbiamo gestire
questa situazione di emergenza continua poi l'allenatore pontino abbiamo il dovere di pensare per
forza di cose prima al Tor Vergata
con concentrazione e determinazione. Occorre fare tre punti a tutti
i costi, senza guardare in faccia a
nessuno. Una vittoria da ottenere
con le unghie e con i denti. Ci serve
per tanti aspetti, sia quello psicolo-

Una fase di gioco

Barboni dovrà fare a meno di
Anzidei e Montenero, sei gol in due
nella gara d'andata, poi Pignotta e
Galasso, fuori per squalifica. La
formazione casalinga di certo non
se la passa meglio e Luciano
Mattone è costretto a giocarsi questo finale di stagione con i giocatori contati. Oltre alla squalifica di
Mesquita Taveira saranno assenti
Pardo,
anche
sicuramente
Bruzzese, Ciottoli e Di Palma.
Proprio quest'ultimo è tornato in
settimana nella lista degli infortunati con un problema ancora da identificare nel ginocchio operato qual-

che mese fa. Oltre a i ragazzi ora
elencati ci sono seri dubbi sull'impiego di Genovesi e Angeletti, altri
due giocatori importantissimi ai fini
della partita. Per entrambi si nutrono speranze di vederli in campo
con Angeletti però da dosare poiché sta venendo fuori da un pesante affaticamento. Il coach latinense
non solo sarà costretto a dover
convocare i fratelli Pardo e Ciuffa
dall'under 21ma dovrà anche stare
attento alle diffide di Djelveh, Di
Matteo, Terenzi e Angeletti in vista
poi dello scontro diretto sempre
nel capoluogo pontino con

Luciano Mattone

gico sia per quanto riguarda la classifica. Comunque ora non dobbiamo guardarla, vinciamo prima questa gara e poi vedremo la nostra
posizione." Il mister latinense poi
conclude elogiando i suoi ragazzi "Per fortuna ho un gruppo fantastico e quindi sono fiducioso.
Dobbiamo puntare proprio su di
loro per l'incontro di oggi, ci vuole
spirito di collaborazione, aiuto da
parte di tutti per ottenere questi
punti." In effetti le parole del
mister sono chiare considerando
anche il fondamentale match tra
sette giorni con il Palestrina, gara
che vedrà anche il ritorno del pubblico di casa.
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Pescatori Ostia - Virtus, febbre a 90
PROMOZIONE| Le regine del torneo faccia a faccia nel match del “Lodovichetti” che potrebbe valere l'intero campionato

“

Nessuna defezione in casa nerazzurra, con mister Ghirotto che, per preparare al meglio la partita, ha deciso di portare i suoi in ritiro
tanto forti da risultare imprendibili
per le altre. L'allenatore latinense,
però, sembra aver ben chiaro in testa
quali sono i pregi e i difetti dei prossimi avversari: "Il Pescatori Ostia è una
formazione che fa dell'agonismo e dei
centimetri il suo punto di forza.
Sanno essere molto compatti per
quanto riguarda la fase difensiva e
quella di interdizione, mentre davanti
si affidano a lanci lunghi che vengono
trasformati in costanti pericoli a causa
dell'altezza delle loro punte. Noi
dovremo far risaltare le nostre doti
tecniche, il fraseggio e la manovra

LUCA LOMBARDINI

Il grande giorno è finalmente arrivato.
Nella mattinata di domani, il
"Lodovicchetti" di Ostia aprirà i suoi
cancelli per fare da palcoscenico alla
sfida più attesa della stagione. Virtus
Latina punti 60, Pescatori Ostia punti
58: numeri da capogiro, statistiche da
record che potrebbero non bastare,
perché, con tutta probabilità, il futuro
del girone C si deciderà al termine di
questo tanto atteso scontro diretto.
All'andata il match terminò sul risultato di parità, punteggio questo, che
potrebbe tornare ancora utile all'undici guidato da Marco Ghirotto, in
quanto permetterebbe a Facci e soci
di mantenere inalterate le due lunghezze che li separano dai loro instancabili inseguitori. Epilogo certamente
poco gradito ai padroni di casa, decisi
quanto mai a far rispettare sia il fattore campo che la loro striscia di soli
risultati utili, aggiudicandosi così il
primo posto in solitaria del torneo.
Sul versante Virtus Latina, durante la
settimana di avvicinamento, si sono
fatte le cose in grande. La squadra ha
superato senza intoppi relativi ad
infortuni e squalifiche "l'intermezzo"
rappresentato dalla Vis Terracina, si è
allenata regolarmente fino alla parten-

Matteo Trapani

za per il ritiro di Tor De Cenci. Il tecnico dei nerazzurri non vuol sentir
parlare di partita decisiva, ma ammette il valore morale e psicologico dell'incontro: "Il risultato sarà decisivo in
caso di una nostra vittoria - spiega
Ghirotto - ma solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'aspetto psicologico. Se il Pescatori Ostia dovesse
finire a cinque punti perdendo una
partita così importante sul proprio
terreno di gioco si troverebbe a gestire una situazione morale non proprio
positiva. Il campionato non si chiuderà domani, l'eventuale vincitore man-

derà un messaggio di forza al torneo".
Ma in casa Virtus si è presa in considerazione l'ipotesi pareggio? Ghirotto
commenta così: "Ad oggi potrei
anche firmare per il pari, ma la mia
non è una squadra che va in campo
per difendersi e mirare al punticino,
quelle non sono le nostre caratteristiche, andremo ad Ostia per fare la partita, cercando di vincerla". Durante il
susseguirsi delle giornate di campionato si è spesso dibattuto sulle caratteristiche opposte delle due squadre,
formazioni tatticamente e tecnicamente agli antipodi, forse per questo

Marco Ghirotto

veloce. L'errore più grande sarebbe
quello di voler vincere la partita con le
loro stesse armi, alzare il pallone più
del dovuto potrebbe rivelarsi fatale".
Chiarito l'atteggiamento tattico non
resta che commentare la scelta di por-

”

Gara decisiva?
Solo sul piano
psicologico.
Ma noi non
sappiamo giocare
per il pareggio

tare la squadra in ritiro, decisione che
ha sorpreso molti degli addetti ai lavori. Ghirotto risponde così a chi ha
letto questa decisione criticando la
società per eccesso di professionismo: "Non è un problema che mi
riguarda, e come me non riguarda i
giocatori. Noi non ci siamo mai vergognati di comportarci da grande
squadra. Non devo giustificare nulla, i
frutti delle nostre scelte parlano da
soli, con un primo posto in classifica
e un record di punti inattaccabile".

PRIMA CATEGORIA |Domani in programma a San Michele un autentico spareggio salvezza. La Setina non può sbagliare contro la Virtus

Il derby di Sermoneta promette scintille

Sul campo dei “cugini” il Latina Scalo proverà a bissare l’impresa di domenica sulla capolista Itri
MASSIMO SOAVE

Brusca, San Michele

Settima di ritorno nel girone G di
prima categoria che riprende dopo le
sorprese di domenica scorsa. La
capolista e dominatrice del torneo è
caduta per la seconda volta, questa
volta sul campo di un orgoglioso
Latina Scalo. Il Sezze Setina non ha
saputo approfittarne per tornare ad
impensierire i primi in classifica non
andando oltre il pari in quel di
Campoverde. Il Monte San Biagio si
riprende il quarto posto in solitaria ai
danni di un Enea Gaeta in piena crisi
societaria. In coda la situazione è
sempre più ingarbugliata, con le vittorie di Gianola e Virtus Cisterna, che
abbandonano così l'ultima piazza, le
squadre coinvolte per la lotta salvezza
sono aumentate in maniera esponen-

Cantali, Latina Scalo

ziale. A Itri la compagine diretta da
Caneschi dovrà riscattare prontamente il passo falso di Latina Scalo se
vuole chiudere definitivamente qualsiasi discorso per la promozione, il
vantaggio è ancora molto ampio ma
le insidie sono dietro l'angolo.
L'impegno di domani sulla carta è

E’ piena bagarre per il quarto posto
SECONDA CATEGORIA - GIRONE M

Il campionato entra sempre più nel vivo; si accende la lotta per la qualificazione alla Coppa Lazio.
In testa possibilità di allungo per Maenza su Fondi; in coda, speranze di salvezza per il Penitro
DANIELE TRIOLO

non sbagliare più un colpo in casa,
altrimenti potrebbe, alla lunga pagare dazio. Il Roccagorga quarto, infatti, è soltanto distanziato di quattro
punti, ed ha anche una gara da recuperare (a Ponza): domenica i rocchigiani ospitano la Virtus Lenola terzultima, e non dovrebbe essere
impresa titanica per i ragazzi di Tita
aggiudicarsi gioco, game e set. Per il
Calcio Sabaudia, invece, facile pen-

La 22ma giornata di campionato del
Girone M di Seconda Categoria
rappresenta, per il Maenza capolista,
una concreta opportunità per incrementare il proprio esiguo vantaggio
sulla Pro Calcio Fondi diretta inseguitrice. I maentini di Marchetti
sono di scena a Ponza, contro l'ultima in classifica, sempre più staccata
e quasi in procinto di rinunciare al
miracolo della salvezza: per Maenza,
pronosticabili tre facili punti. Al
contrario, Fondi dovrà sudare se
vorrà espugnare San Lorenzo, compagine maschia e battagliera tra le
mura amiche: due settimane fa,
fermò sul 3-3 il Maenza. Per
Macciacchera (autore del gol vittoria
fondano domenica scorsa) e compagni sarà un arduo banco di prova
per restare quantomeno in scia, e Biagio Rispoli, Ponza
non abdicare i propositi di vittoria sare a qualche difficoltà in più neldel torneo già a marzo. Per la Virtus l'avere ragione del Sonnino; la posiPontinia, terza in classifica, l'incon- zione in classifica degli ospiti non
tro interno con lo Sperlonga è l'oc- corrisponde al reale valore della
casione tanto attesa per ripartire squadra, che, tra l'altro, vorrà riscatdopo lo stop patito a Sabaudia: la tare la fresca sconfitta interna ad
squadra di Ceccarelli è costretta a opera del Penitro: d'altro canto,

però, quale migliore occasione per i
Straforini boys di restare in scia delle
prime? Tra Santa Croce e Marina
Club (match in programma a
Marina di Minturno), la partita,
come dichiarato in settimana dal
mister castelfortese Sessa, si preannuncia combattuta e tattica; forse
non potremo beneficiare dello spettacolo, ma sicuramente saranno
decisive le mosse dei due allenatori
sullo scacchiere del terreno di gioco.
Nel caso il tatticismo prevalesse
sulla tecnica, e, dal catino minturnese scaturisse un pareggio, potrebbe
approfittarne il Faiti 2004, che ospita in casa il Don Bosco Gaeta.
Certo, impegno non agevole per la
compagine del borgo, considerato
che Gaeta è reduce dal largo successo interno sullo Sperlonga (4-0), che
ha restituito morale alla truppa nella
volata salvezza: la differenza la
faranno le motivazioni e l'approccio
alla gara sin dai primi minuti.
Sfugge, invece, ad ogni tentativo di
analisi, la partita tra Penitro e
Montenero. Potenzialmente, in un
torneo così equilibrato, con molte

abbastanza agevole, non bisogna però
fidarsi dell'Atletico Bainsizza che sta
attraversando un periodo di grande
forma. Al Sezze Setina sembra sempre mancare un centesimo per fare un
euro, la formazione del patron
Bottoni sta perdendo troppe occasioni che la porterebbero al salto di categoria, dopo l'incredibile striscia di vittorie che sembravano proiettarla al
raggiungimento della capolista sta
perdendo colpi. La corsa al ripescaggio è ancora lunga e domani sarà vietato sbagliare nell'impegno casalingo
contro una Virtus Cisterna in grande
crescita reduce da 7 punti in tre gare.
Il Latina Scalo a Sermoneta vorrà bissare la bella prestazione di domenica
scorsa, le motivazioni saranno certo
diverse ma la voglia di far bene è
IL PROGRAMMA

CALCIO SABAUDIA - SONNINO

FAITI 2004 - DON BOSCO GAETA
MARINA CLUB - SANTA CROCE
PENITRO - MONTENERO
PONZA - MAENZA

ROCCAGORGA - VIRTUS LENOLA

S.LORENZO - PRO CALCIO FONDI
VIRTUS PONTINIA - SPERLONGA

squadre racchiuse nell'arco di
pochissimi punti, gli ospiti possono
ancora puntare in alto; calcolando
una vittoria nel recupero del match
non disputato domenica scorsa contro il Ponza, Montenero "vede" il
quarto posto a -3. Ma, scendendo
nell'infuocato clima del sud, si troveranno di fronte un Penitro spesso
additato come "la squadra peggiore
del girone", capace, però, al contempo, di battere in casa Pontinia, recuperare un doppio svantaggio e fermare sul pareggio Sabaudia, espugnare con pieno merito l'ostico
campo di Sonnino. Per i formiani, la
permanenza nella serie ora non è
più un'utopia, e non ci sarebbe da
stupirsi se un'altra illustre testa
cadesse nel percorso di questo
pazzo campionato.

IL PROGRAMMA

ATL. SABOTINO - S. P. E PAOLO
SERMONETA - LATINA SCALO

ENEA GAETA - CAMPOVERDE

M. SAN BIAGIO - NUOVA CIRCE
NUOVA ITRI - ATL. BAINSIZZA
PODGORA - HERMADA

SAN MICHELE - GIANOLA

SEZZE SETINA - V.CISTERNA

ancora tanta. Sermoneta, che dopo
un periodo decisamente negativo è
scesa in posizione molto pericolosa,
dovrà invertire il trend delle ultime
giornate se vuole salvarsi senza l'apporto di Zanella squalificato fino al 21
marzo dopo il brutto comportamento nella gara precedente. Il M.S.Biagio
difenderà il quarto posto davanti al
proprio pubblico contro la Nuova
Circe priva di Mancini (match-winner
domenica scorsa) fermato dal giudice
sportivo. La sfida tra Podgora e
Hermada si preannuncia molto interessante, la vincente si proietterà alla
ricerca del quarto posto, l'eventuale
sconfitta invece vedrà avvicinarsi
pericolosamente la zona calda. San
Michele e Gianola dovranno giocarsi
un match delicatissimo per il proseguio del campionato dovendo far
fronte a diverse assenze. Le due società infatti sono state falcidiate dalle
decisioni del giudice sportivo, non
saranno della partita Ginnetti, Alla,
Panfilio e Brusca per i padroni di casa.
Per gli ospiti in settimana duri provvedimenti a carico della società e dei
dirigenti, oltra all'ammenda per il
comportamento dei propri tifosi è
scattata la squalifica per due dirigenti
e per Marco Ripoli che non potrà
essere a disposizione. Domani a
Gaeta delicato scontro fra Enea
Gaeta e Campoverde. Mister Esteso
vista la grave crisi finanziaria potrebbe non avere a disposizione l'intera
rosa, situazione che potrebbe favorire
gli ospiti nella rincorsa alla salvezza.
L'ultima gara in programma sarà tra
l'Atletico Sabotino, relegato adesso
all'ultimo posto della graduatoria, e il
S.S. Pietro e Paolo a caccia della quarta piazza.
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GIOCA CON NOI

LOTTO - Numeri RITARDATARI
CA

BA

NAZ

FI

GE

rit. 86

NUMERI PIU FREQUENTI

26
5
30
4
42
7
4
4
3
4
8
4
80
8
51
4
34
7
11
5
83
5
88
25

TUTTE RUOTE
freq.

18
4
33
4
88
7
14
4
26
4
30
4
16
5
88
4
6
4
43
4
8
4
33
24

20
4
52
4
1
5
17
4
66
4
56
4
20
4
89
4
10
4
52
4
67
4
11
23

63
4
61
4
3
5
20
4
89
4
57
4
50
4
5
3
44
4
77
4
86
4
60
22

10
3
2
3
17
5
40
4
2
3
81
4
59
4
13
3
76
4
82
4
7
3
80
22

LOTTO

15
3
9
3
73
5
69
4
4
3
25
3
60
4
29
3
87
4
87
4
10
3
3
20

17
3
22
3
12
4
11
3
13
3
26
3
76
4
47
3
13
3
2
3
11
3
63
20

21
3
23
3
15
4
23
3
14
3
35
3
8
3
54
3
18
3
14
3
24
3
73
20

44
3
34
3
79
4
24
3
20
3
40
3
11
3
60
3
20
3
15
3
29
3
82
20

46
3
37
3
33
3
25
3
33
3
53
3
19
3
63
3
23
3
16
3
32
3
66
19

50
3
47
3
41
3
27
3
38
3
55
3
25
3
68
3
33
3
30
3
41
3
69
19

52
3
49
3
54
3
28
3
56
3
88
3
28
3
71
3
37
3
32
3
63
3
4
18

57
3
66
3
57
3
33
3
63
3
1
2
30
3
80
3
38
3
40
3
65
3
23
18

74
3
69
3
58
3
35
3
73
3
4
2
33
3
85
3
42
3
48
3
73
3
30
18

Sabato 8 Marzo
ALBINOLEFFE 58 MESSINA
CASA

N P RF RS

10 3 1 29 10

FUORI

V N P RF RS

7 4 3 18 12

GROSSETO ALBINOL.
ALBINOLEFFE - RAVENNA
ALBINOLEFFE - MODENA
CESENA ALBINOL.
BARI ALBINOL.

GROSSETO
V

CASA

N P RF RS

FUORI

2- 2
0- 0
2- 0
2- 2
0- 0

0 5 9 5 25

RIMINI
V

CASA

N P RF RS

FUORI

11 2 0 30 8

FUORI

CASA

N P RF RS

BARI - RIMINI
BARI - PIACENZA
RAVENNA - BARI
MANTOVA BARI
BARI ALBINOL.
4 5 5 16 17

0- 1
0- 2
2- 0
0- 2
1- 1

6 3 5 13 11

CASA

V

N P RF RS

SERIE C1 GIR A

V

1- 0
4- 0
2- 1
6- 2
3- 3

FUORI

FUORI

ASCOLI - RAVENNA
ASCOLI - LECCE
SPEZIA - ASCOLI
ASCOLI VICENZA
AVELLINO ASCOLI

31

5- 0
2- 1
0- 0
1- 0
0- 2

1 8 5 9 14

V

0- 1
2- 1
1- 2
1- 1
0- 1

FUORI

CASA

N P RF RS

LECCE TRIESTINA
ASCOLI - LECCE
LECCE - AVELLINO
LECCE PIACENZA
CHIEVO LECCE
9 4 1 25 7

58

TRIESTINA

V N P RF RS

V

1- 0
1- 2
2- 0
1- 1
3- 3

9 3 2 22 17

CASA

N P RF RS

1- 0
2- 1
2- 0
3- 1
3- 3

7 4 3 22 13

FUORI

LECCE TRIESTINA
TRIESTINA - SPEZIA
BOLOGNA - TRIESTINA
TRIESTINA PISA
MANTOVA TRIESTINA

1- 0
0- 0
2- 0
0- 1
2- 0

3 2 9 12 29

4 7 3 17 14

SERIE C1 GIR B

V

CASA

N P RF RS

FROSINONE - PISA
BRESCIA - PISA
PISA - MANTOVA
TRIESTINA PISA
PISA TREVISO
6 6 2 19 13

V

CASA

N P RF RS

11 3 0 25 7

V

CASA

N P RF RS

25 12 9 4
25 11 10 4
25 11 8 6
25 11 8 6
25 10 10 5
25 8 12 5
25 10 6 9
25 8 11 6
25 8 11 6
25 9 8 8
25 8 9 8
25 8 8 9
25 7 10 8
25 6 10 9
25 6 9 10
25 5 10 10
25 3 8 14
25 2 7 16

30 18
35 23
40 27
30 18
31 25
25 21
23 25
30 25
25 20
32 31
27 28
27 27
20 20
21 26
21 27
25 31
13 36
17 44

1 LUMEZZANE
2 CARPENEDOLO
3 PERGOCREMA
4 RODENGO
5 TORRES
6 ALTO ADIGE
7 MEZZOCORONA
8 NUORESE
9 OLBIA
10 CANAVESE
11 IVREA
12 PRO VERCELLI
13 PAVIA
14 VARESE
15 CUNEO
16 CALCIO
17 PIZZIGHETTONE
18 VALENZANA

1 REAL MADRID
2 BARCELONA
3 VILLARREAL
4 ATL MADRID
5 ESPANYOL
6 RSANTANDER
7 SEVILLA
8 UD ALMERÍA
9 VALENCIA
10 GETAFE CF
11 RVALLADOLID
12 BETIS
13 MALLORCA
14 OSASUNA
15 ATHLETIC C.
16 DEPCORUÑA
17 R.ZARAGOZA
18 R. DE HUELVA
19 REAL MURCIA
20 LEVANTE UD

59
54
47
44
42
41
39
37
35
33
33
32
30
30
30
30
29
29
23
19

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

57
51
43
44
37
25
52
22
28
32
32
31
36
28
24
30
37
26
20
22

1 OL.LYON
2 BORDEAUX
3 NANCY
4 O.MARSIGLIA
5 LE MANS
6 NIZA
7 MÓNACO
8 FC LORIENT
9 VALENCIEN
10 S-ETIENNE
11 STRASBURGO
12 SM CAEN
13 AUXERRE
14 RENNES
15 LILLE
16 PARIS S.G.
17 LENS
18 TOULOUSE
19 SOCHAUX
20 METZ

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
27
26
27
27
27

51
46
34
37
32
24
29
23
32
30
27
29
25
27
26
24
29
24
23
16

1 PSV EINDHOVEN
2 AJAX
3 NAC BREDA
4 FEYENOORD
5 GRONINGEN
6 HEERENVEEN
7 TWENTE
8 RODA
9 UTRECHT
10 VITESSE
11 AZ ALKMAAR
12 NEC NIJMEGEN
13 HERACLES AL
14 DE GRAAFSCHAP
15 VVV VENLO
16 WILLEM II
17 S. ROTTERDAM
18 EXCELSIOR

17 4 6
15 7 5
12 12 3
11 9 7
12 4 11
9 12 6
10 7 10
9 10 8
10 6 11
10 6 11
9 8 10
9 8 10
10 5 12
9 7 11
6 14 6
7 10 10
7 8 11
6 11 10
6 10 11
3 6 18

24
26
18
28
35
20
28
27
27
28
27
36
35
33
23
27
36
31
32
47

56

1- 5
1- 0
1- 1
0- 1
2- 0

10 2 2 29 16

FUORI

59

81 79
86 68
10 62
116 60
49 35
104 100
64 21
86 68
30 61
73 72
87 42
64 56
53 34
62 61
8 25
64 64
59 78
65 63
5 18
78 71
54 56
88 74
36 35
8 7

47
56
24
56
38
97
61
67
82
51
43
41
1
58
20
60
57
60
59
67
77
72
66
6

73
55
31
54
25
87
51
56
32
50
31
38
7
46
79
59
40
59
31
62
59
52
41
5

19
43
41
54
75
81
5
55
25
49
39
36
49
44
2
58
21
58
1
48
37
37
48
5

82
40
13
41
9
71
50
54
48
40
89
36
24
43
58
43
1
56
21
47
6
36
70
5

89
39
11
50
5
65
41
49
16
35
50
35
17
42
61
43
47
55
70
44
25
36
75
5

37
38
18
47
51
62
56
49
29
35
3
34
75
38
16
39
90
53
13
43
87
36
80
5

61
37
6
45
28
53
87
44
76
32
13
30
9
37
48
39
15
46
8
40
48
35
83
5

31
35
54
45
30
50
42
43
21
31
52
29
22
36
83
37
73
43
55
36
69
34
18
4

33
35
17
40
65
50
36
41
80
31
17
28
39
36
55
36
22
42
83
33
1
32

71
34
79
33
63
48
78
40
40
30
72
28
66
32
76
36
79
42
57
32
42
32

85
33
53
30
46
43
37
37
34
29
64
26
29
31
17
33
51
40
85
31
47
32

88
33
89
30
26
42
9
35
36
29
41
25
68
31
50
33
65
39
49
30
40
31
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90
32
51
29
83
42
45
33
24
28
19
23
12
30
45
31
83
38
81
29
21
30

BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA
NAZIONALE

1- 1
3- 1
2- 0
2- 0
2- 1

48
43
41
39
39
37
36
36
36
35
33
33
33
32
31
27
25
20

25

V N P RF RS

OLANDA
59
53
50
48
47
45
43
42
38
36
31
30
27
26
26
24
24
23

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

11 2 0 30 8

V N P RF RS

7 5 1 20 8

0- 2
2- 0
1- 1
1- 1
1- 0

BRESCIA
V

CASA

N P RF RS

FUORI

BRESCIA - GROSSETO
BRESCIA - PISA
MESSINA - BRESCIA
BRESCIA BOLOGNA
RAVENNA BRESCIA

4- 1
1- 0
2- 1
2- 0
0- 0

5 6 3 16 13

MODENA
CASA

FUORI

CASA

N P RF RS

7 6 1 33 11

2- 0
1- 2
3- 1
0- 2
3- 3

3 6 5 19 23

LIVERPOOL

FUORI

N P RF RS

4 4 6 14 17

ROMA REGGINA
REGGINA UDINESE
REGGINA JUVE
LAZIO REGGINA
REGGINA PALERMO

V

CASA

0 6 6 7 22

2- 0
1- 3
2- 1
1- 0
0- 0

FUORI

N P RF RS

CESENA - MESSINA
CESENA - GROSSETO
VICENZA - CESENA
CESENA ALBINOL.
BOLOGNA CESENA
CASA

N P RF RS

1- 0
0- 0
1- 0
0- 3
2- 1

0 3 11 9 30

FUORI

7 5 2 17 9

CASA

N P RF RS

5 5 5 18 24

FUORI

28

V N P RF RS

2 2 9 12 29

CASA

N P RF RS

FROSINONE
CASA

N P RF RS

4 STELLA:
3 STELLA:
2 STELLA:
1 STELLA:
0 STELLA:

CASA

N P RF RS

CASA

N P RF RS

6 1 7 15 21

1 3 10 17 34

1 REGGIANA
2 BASSANO
3 PORTOSUMMAGA
4 SPAL
5 SAN MARINO
6 BELLARIA
7 TERAMO
8 POGGIBONSI
9 VIAREGGIO
10 PRATO
11 GUBBIO
12 CASTELNUOVO
13 CUOIOCAPPIANO
14 CARRARESE
15 GIULIANOVA
16 ROVIGO
17 VITERBESE
18 SANSOVINO

57
56
43
42
42
36
34
34
33
33
31
30
30
30
28
27
19
16

26 16 9 1
26 16 8 2
26 12 7 7
26 11 9 6
26 12 6 8
26 7 15 4
26 8 10 8
26 9 7 10
26 9 6 11
26 8 9 9
26 8 7 11
26 7 11 8
26 7 10 9
26 8 6 12
26 5 13 8
26 7 6 13
26 4 8 14
26 3 7 16

45 20
49 23
42 25
40 28
35 26
27 21
29 33
24 30
25 27
26 35
32 31
30 28
25 26
29 34
16 23
32 46
23 43
20 50

1 BENEVENTO
2 PESCINA
3 MARCIANISE
4 VIGOR LAMEZIA
5 MONOPOLI
6 CELANO
7 MELFI
8 GELA
9 CASSINO
10 VIBONESE
11 CATANZARO
12 IGEA
13 CISCO ROMA
14 NOICATTARO
15 SCAFATESE
16 ANDRIA
17 NEAPOLIS
18 VAL DI SANGRO

60
53
42
40
39
39
36
35
34
33
32
31
31
30
27
26
24
21

1 STAND.LIEGI
2 BRUGES
3 CÍRC. BRUGES
4 BEERSCHOT
5 ANDERLECHT
6 GENT
7 WESTERLO
8 Z-WAREGEM
9 CHARLEROI
10 MECHELEN
11 RACING GENK
12 LOKEREN
13 ROULERS
14 DENDERL
15 MOUSCRON
16 MONS
17 S-TRUIDEN
18 MOLENBEEK

52
51
45
45
43
41
32
32
30
28
28
27
27
26
24
19
19
13

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
24
24
24
24
24
24
23

45
33
52
36
34
45
34
30
25
29
28
20
28
26
25
25
20
19

1 RANGERS

68 27 22 2 3 67 20

BELGIO

14 10 0
15 6 3
13 6 5
13 6 5
12 7 5
11 8 5
8 8 8
9 5 10
8 6 10
7 7 10
7 7 9
5 12 7
6 9 9
7 5 12
6 6 12
4 7 13
4 7 13
3 4 16

15
17
25
19
24
30
27
38
29
36
37
23
37
39
33
38
39
48

SERIE C1 GIR C

SCOZIA

2 CELTIC

3 MOTHERWELL
4 DUNDEE U

43 11
32 20
31 27
27 21
37 27
26 27
30 28
30 30
25 32
18 22
23 20
26 27
23 27
33 32
22 31
26 37
26 44
20 35

64 27 20 4 3 66 19

46 27 14 4 9 39 32

42 28 12 6 10 40 34

5 HIBERNIAN

41 28 11 8 9 41 35

7 FALKIRK

34 29 9 7 13 38 44

6 HEARTS

8 ABERDEEN

36 29 10 6 13 40 47
34 29 9 7 13 33 48

9 INVERNESS CT 33 29 10 3 16 35 48
10 KILMARNOCK

31 29 8 7 14 32 43

12 GRETNA

16 27 4 4 19 28 63

11 ST. MIRREN

27 27 7 6 14 18 44

6 3 4 20 20

CASA

N P RF RS

5 3 5 13 15

1- 2
1- 3
3- 5
2- 0
2- 0

V

CASA

N P RF RS

5- 0
3- 1
1- 2
2- 2
0- 0

0 3 11 15 34

FUORI

22

V N P RF RS

AVELLINO FROSINONE
BOLOGNA - AVELLINO
LECCE - AVELLINO
AVELLINO CHIEVO
AVELLINO ASCOLI
5 4 5 17 16

20

FUORI

V N P RF RS

ASCOLI - RAVENNA
ALBINOLEFFE - RAVENNA
RAVENNA - BARI
GROSSETO RAVENNA
RAVENNA BRESCIA
4 5 5 17 18

39

FUORI

V N P RF RS

0- 1
3- 1
2- 0
1- 1
0- 2

0 3 11 8 27

22 MANCHESTER C. 45

V N P RF RS

CHELSEA READING
READING BOLTON
EVERTON READING
READING A. VILLA
MIDDLESBR. READING

26 18 6 2
26 16 5 5
26 12 6 8
26 10 10 6
26 11 6 9
26 11 6 9
26 10 7 9
26 10 5 11
26 9 7 10
26 8 9 9
26 7 11 8
26 8 7 11
26 7 10 9
26 7 9 10
26 6 9 11
26 5 11 10
26 6 6 14
26 5 6 15

2- 0
2- 1
0- 0
3- 1
1- 2

FUORI

CASA

N P RF RS

30 AVELLINO

4 1 10 12 25

READING
V

FUORI

V N P RF RS

MODENA - PIACENZA
BARI - PIACENZA
PIACENZA - TREVISO
LECCE PIACENZA
SPEZIA PIACENZA
5 2 6 12 13

0- 1
4- 0
2- 0
4- 2
1- 1

1- 0
0- 2
1- 0
1- 2
0- 1

V

CASA

N P RF RS

9 4 2 21 13

FUORI

V N P RF RS

3 5 5 13 18

D. COUNTY MAN. CITY
MAN. CITY ARSENAL
MAN. UTD MAN. CITY
MAN. CITY EVERTON
MAN. CITY WIGAN

1- 1
1- 3
1- 2
0- 2
0- 0

INGHILTERRA

1 ARSENAL
2 MANCHESTER U
3 CHELSEA
4 EVERTON
5 LIVERPOOL
6 ASTON VILLA
7 BLACKBURN R
8 MANCHESTER C
9 PORTSMOUTH
10 WEST HAM
11 TOTTENHAM
12 MIDDLESBR
13 NEWCASTLE
14 WIGAN ATHL
15 SUNDERLAND
16 BIRMINGHAM
17 BOLTON W
18 READING
19 FULHAM
20 DERBY C

42
42
85
7
46
23
54
3
27
14
55

68
37
30
12
44
58
87
54
19
16
74

3
141
2.198
15.633
35.787

1 INTER
2 ROMA
3 JUVENTUS
4 FIORENTINA
5 MILAN
6 UDINESE
7 SAMPDORIA
8 GENOA
9 PALERMO
10 ATALANTA
11 NAPOLI
12 LAZIO
13 TORINO
14 SIENA
15 LIVORNO
16 PARMA
17 EMPOLI
18 CATANIA
19 REGGINA
20 CAGLIARI

78
11
€ 17.218.163,46
€
0,00
€
0,00
€
189.299,62
€
476,82
€
13,52
€
47.682,00
€
1.352,00
€
100,00
€
10,00
€
5,00
61 26 18 7 1
55 26 16 7 3
48 26 13 9 4
47 26 13 8 5
43 26 11 10 5
39 26 11 6 9
36 26 10 6 10
35 26 9 8 9
35 26 9 8 9
34 26 8 10 8
33 26 9 6 11
30 26 7 9 10
28 26 4 16 6
28 26 6 10 10
26 26 6 8 12
25 26 5 10 11
25 26 6 7 13
24 26 5 9 12
22 26 4 10 12
18 26 5 6 15

SERIE B

1 BOLOGNA
2 ALBINOLEFFE
3 CHIEVO
4 LECCE
5 PISA
6 BRESCIA
7 RIMINI
8 MANTOVA
9 ASCOLI
10 MESSINA
11 FROSINONE
12 MODENA
13 BARI
14 TRIESTINA
15 PIACENZA
16 GROSSETO
17 TREVISO
18 VICENZA
19 AVELLINO
20 SPEZIA
21 CESENA
22 RAVENNA

50 16 34
46 24 22
46 24 22
40 25 15
38 20 18
33 35 -2
34 33 1
31 35 -4
34 40 -6
40 40 0
37 40 -3
29 33 -4
29 32 -3
30 34 -4
27 39 -12
31 41 -10
21 34 -13
21 32 -11
21 39 -18
21 43 -22

59 28 17 8 3
58 28 17 7 4
58 28 17 7 4
56 28 16 8 4
56 28 16 8 4
54 28 16 6 6
46 28 13 7 8
45 28 13 6 9
40 28 10 10 8
39 28 11 6 11
37 28 10 7 11
34 28 8 10 10
31 28 7 10 11
30 28 7 9 12
30 28 9 3 16
29 28 6 11 11
25 28 6 7 15
25 28 5 10 13
22 28 5 7 16
21 28 4 10 14
20 28 3 11 14
20 28 4 8 16

GERMANIA

65
64
58
53
50
48
45
45
44
40
32
32
28
27
27
26
25
22
19
10

28
28
27
28
27
28
28
28
28
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28

19 8 1
20 4 4
17 7 3
16 5 7
13 11 3
13 9 6
12 9 7
12 9 7
12 8 8
11 7 9
8 8 11
8 8 12
7 7 14
7 6 15
7 6 15
6 8 14
6 7 15
6 4 18
3 10 15
1 7 20

57
58
42
46
46
51
37
34
38
31
49
29
30
26
26
31
28
32
25
13

21
15
17
24
20
36
34
31
29
27
45
42
53
42
46
41
42
59
48
57

1 BAYERN M
2 WERDER B
3 HAMBURGO
4 B. LEVERKUS
5 KARLSRUHER
6 SCHALKE 04
7 EINTRACHT F
8 HANNOVER 96
9 STUTTGART
10 WOLFSBURGO
11 HERTHA B
12 BOCHUM
13 BORUSSIA D
14 HANSA R
15 ARMINIA B
16 NUREMBERG
17 E COTTBUS
18 DUISBURGO

1 GALATASARAY
51
2 FENERBAHÇE 51
3 SIVASSPOR
51
4 BESIKTAS
49
5 KAYSERISPOR
45
6 TRABZONSPOR 32
7 DENIZLISPOR K 30
8 GENCLEROFTAS 29
9 ANKARAGÜCÜ 29
10 GENÇLER
28
11 KONYASPOR
28
12 BURSASPOR
27
13 GAZIANTEPSPOR 27
14 BUYUKSEHIR 26
15 ANKARASPOR 24
16 RIZESPOR
23
17 V MANISASPOR 22
16
18 KASIMPASA

24
24
24
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
24
24
24

15 6 3
15 6 3
16 3 5
15 4 4
12 9 3
9 5 10
8 6 10
7 8 9
7 8 9
7 7 10
8 4 12
6 9 9
7 6 11
6 8 10
5 9 9
6 5 13
5 7 12
4 4 16

46
48
35
34
39
33
30
24
23
34
27
24
27
30
22
24
33
17

19
25
17
21
19
30
31
25
31
33
44
27
37
33
27
46
44
41

1 BOCA JUNIORS
2 VÉLEZ SARSFIELD
3 ESTUDIANTES
4 ARSENAL FC
5 RIVER PLATE
6 N´S OLD BOYS
7 HURACÁN
8 LANÚS
9 INDEPENDIENTE
10 SMARTÍN(S JUAN)
11 TIGRE
12 ROSARIO C.
13 BAHÍA BLANCA
14 GIM. ESGRIMA D
15 COLÓN S.FÉ
16 SAN LORENZO
17 BANFIELD
18 ARGENTINOS J.RS
19 R.AVELLANEDA
20 GIM. JUJUY

TURCHIA

SUPER
STAR

JOLLY

SERIE A

UDINESE JUVE
REGGINA UDINESE
UDINESE GENOA
PARMA UDINESE
UDINESE ATALANTA

V

15
82
77
57
32
21
62
62
64
8
26

1 16 32 51 60 61
MONTEPREMI:
6 PUNTI JACKPOT 0
5+ PUNTI:
0
5 PUNTI:
3
4 PUNTI:
1.191
41.979
3 PUNTI:

37 RAVENNA

4 3 8 12 24

PIACENZA
V

FUORI

V N P RF RS

AVELLINO FROSINONE
FROSINONE - MESSINA
CHIEVO - FROSINONE
FROSINONE SPEZIA
RIMINI FROSINONE
6 4 3 26 18

3- 1
2- 1
2- 1
2- 0
0- 0

V

49
71
82
56
47
10
69
76
22
43
25

SESTINA VINCENTE

35 UDINESE

3 3 7 16 27

6 5 2 18 13

TORINO PALERMO
PALERMO CAGLIARI
MILAN PALERMO
PALERMO EMPOLI
REGGINA PALERMO

V

FUORI

V N P RF RS

45 33
36 28
28 20
31 23
32 25
28 24
24 24
29 30
33 36
28 30
33 35
33 36
29 34
26 25
31 32
24 30
31 40
17 33

SERIE C1 GIR B

3- 0
1- 1
4- 1
1- 5
0- 1

V

WEST HAM LIVERPOOL
LIVERPOOL SUNDERL.
CHELSEA LIVERPOOL
LIVERPOOL MIDDLESBR.
BOLTON LIVERPOOL

22
37
29
30
43
35
27
40
46
43
46
45
53
52
59
34
61
61

ARSENAL NEWCASTLE
NEWCASTLE MIDDLESBR.
A. VILLA NEWCASTLE
NEWCASTLE MAN. UTD
NEWCASTLE BLACKBURN

PALERMO

0- 0
2- 3
1- 0
1- 0
0- 0

18 5 4 57
15 8 4 74
15 5 7 36
14 6 7 49
14 5 8 48
13 6 8 68
11 10 6 39
11 9 7 46
11 5 11 51
10 6 11 34
8 7 12 39
8 6 13 34
7 6 14 30
7 5 15 29
6 8 13 35
6 6 15 29
6 6 15 37
6 5 16 28

1- 0
3- 0
0- 0
3- 2
1- 3

V

1- 0
2- 3
1- 1
1- 1
2- 0

4 3 6 15 20

50 NEWCASTLE

V N P RF RS

45

V N P RF RS

MANTOVA - AVELLINO
MANTOVA - VICENZA
PISA - MANTOVA
MANTOVA BARI
MANTOVA TRIESTINA
9 3 3 27 13

20

V N P RF RS

3 8 3 16 14

V

22

V N P RF RS

34 MANTOVA

V N P RF RS

MODENA - PIACENZA
MODENA - CHIEVO
ALBINOLEFFE - MODENA
MODENA RIMINI
MESSINA MODENA

FUORI

CASA

V

54 CESENA

V N P RF RS

11 0 3 28 11

N P RF RS

61 REGGINA

FUORI

CASA

N P RF RS

CATANIA INTER
INTER LIVORNO
SAMPDORIA INTER
INTER ROMA
NAPOLI INTER

V

4 3 6 14 21

26 14 6 6
26 12 7 7
26 10 11 5
26 10 9 7
26 10 9 7
26 9 10 7
26 9 9 8
26 9 9 8 1
26 10 6 10
26 9 8 9
26 8 9 9
26 8 9 9
26 8 9 9
26 7 11 8
26 7 10 9
26 6 9 11
26 6 7 13
26 4 8 14

V

5 4 5 21 17

6 5 3 14 10

FUORI

INTER

60
31
1
39
61
51
32
16
4
78
11

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO
N° 29 DEL 6 MARZO 2008

G u i d a a l l e vo s t r e s c o m m e s s e

V

V N P RF RS

SERIE C2 GIR A

1 SALERNITANA
45
2 CROTONE
43
3 GALLIPOLI
41
4 ANCONA
41
5 LUCCHESE
40
6 LANCIANO
36
7 PERUGIA
36
8 TARANTO
35
9 AREZZO
35
10 PESCARA
34
11 MASSESE
33
12 POTENZA
32
13 SORRENTO
31
14 PISTOIESE
28
15 SAMBENEDETTESE 27
16 JUVE STABIA
25
17 SANGIOVANNESE 17
18 MARTINA
13

55
52
48
42
40
39
37
37
36
36
35
35
35
34
32
31
29
29
28
15

FUORI

V N P RF RS

ALBINOLEFFE - VICENZA
MANTOVA - VICENZA
VICENZA - CESENA
ASCOLI VICENZA
VICENZA GROSSETO
1 7 7 12 21

37 22
41 22
38 26
30 22
39 24
30 22
26 22
28 24
26 22
32 40
24 23
28 27
33 35
22 32
20 36
13 38
15 28
11 28

FRANCIA

2
2,94%
24,04%
5,64%
40,37%
1,67%
7,89%
26,02%
16,53%
26,39%
8,54%
35,49%
13,22%
4,35%
44,50%

RAVENNA BOLOGNA
BOLOGNA - AVELLINO
BOLOGNA - TRIESTINA
BRESCIA BOLOGNA
BOLOGNA CESENA

25 15 5 5
25 13 9 3
25 13 8 4
25 11 10 4
25 10 10 5
25 11 7 7
25 11 5 9
25 10 6 9
25 8 12 5
25 9 7 9
25 7 11 7
25 7 10 8
25 8 7 10
25 7 3 15
25 6 5 14
25 5 5 15
25 4 7 14
25 2 9 14 1

23
21
35
30
32
25
35
23
37
35
42
36
39
31
27
38
45
37
38
48

rit. 88

L A F I T - F e d e r a z i o n e I t a l i a n a Ta b a c c a i d i L a t i n a

30 VICENZA

V N P RF RS

rit. 64 rit. 65 rit. 78

FRASCATI
Via B. Postorino- Tel. 06 94015366
LATINA
Via Pontinia, 32-Tel. 0773 664981
VELLETRI
Via Lata, 39 -Tel. 06 9640655

via Pier Luigi Nervi (C.C.Latina Fiori)Torre Gigli - Scala B - 5° piano - tel. 0773 - 697525

50
48
47
43
40
40
37
36
36
34
32
31
31
24
23
20
19
15

19 2 5
16 6 4
14 5 7
13 5 8
12 6 8
11 8 7
12 3 11
10 7 9
10 5 11
9 6 11
9 6 11
8 8 10
6 12 8
8 6 12
7 9 10
8 6 12
7 8 11
7 8 11
5 8 13
5 4 17

CAGLIARI
rit.
FIRENZE
rit.
GENOVA
rit.
MILANO
rit.
NAPOLI
rit.
PALERMO
rit.
ROMA
rit.
TORINO
rit.
VENEZIA
rit.
TUTTE RUOTE
rit.

56 BOLOGNA

V N P RF RS

59 5 54 36

8
25

che dal giorno 21 gennaio 2008 è operativa presso la nuova sede sita: in LATINA

1 SASSUOLO
2 CITTADELLA
3 CREMONESE
4 FOLIGNO
5 PADOVA
6 FOGGIA
7 VENEZIA
8 LEGNANO
9 MONZA
10 NOVARA
11 PRO PATRIA
12 CAVESE
13 PRO SESTO
14 TERNANA
15 LECCO
16 MANFREDONIA
17 PAGANESE
18 VERONA

SPAGNA

rit.
BARI
rit.t.

40 PISA

V N P RF RS

LECCE

3 5 6 16 25

FUORI

CASA

N P RF RS

9 2 3 28 13

V N P RF RS

CHIEVO TREVISO
MODENA - CHIEVO
CHIEVO - FROSINONE
AVELLINO CHIEVO
CHIEVO LECCE
8 4 2 30 15

ASCOLI

7 5 1 20 8

CESENA - MESSINA
FROSINONE - MESSINA
MESSINA - BRESCIA
TREVISO MESSINA
MESSINA MODENA

V

39

V N P RF RS

46 CHIEVO

V N P RF RS

BARI - RIMINI
TREVISO - RIMINI
RIMINI - GROSSETO
MODENA RIMINI
RIMINI FROSINONE
7 4 3 26 14

N P RF RS

29 BARI

V N P RF RS

GROSSETO ALBINOL.
CESENA - GROSSETO
RIMINI - GROSSETO
GROSSETO RAVENNA
VICENZA GROSSETO
6 6 2 19 13

2- 2
3- 1
3- 1
0- 3
0- 1

CASA

V

NAZIONALE

TOTOCALCIO CONC. N. 24 DI SABATO 08 MARZO 2008
EVENTO
1
X
1) INTER - REGGINA
91,23% 5,84%
2) PALERMO - UDINESE
42,86% 33,09%
3) ALBINOLEFFE - MESSINA
79,74% 14,63%
4) ASCOLI - PISA
24,15% 35,48%
5) BRESCIA - CESENA
93,20% 5,13%
6) FROSINONE - RAVENNA
76,80% 15,31%
7) GROSSETO - BARI
36,74% 37,25%
8) LECCE - BOLOGNA
42,74% 40,72%
9) MODENA - MANTOVA
37,57% 36,04%
10) PIACENZA - AVELLINO
75,08% 16,38%
11) RIMINI - CHIEVO
25,13% 39,37%
12) TRIESTINA - VICENZA
51,43% 35,35%
13) LIVERPOOL - NEWCASTLE UTD 84,72% 10,92%
14) READING - MANCHESTER CITY 20,58% 34,92%

g
ga
arre
e d
dii

Tutte

VE

COMUNICA

IL “35” (100) A CAGLIARI

T
To
otto
oc
ca
allc
ciio
o

TO

SULLE 10 RUOTE + NAZIONALE E TUTTE

75
3
70
3
60
3
39
3
74
3
5
2
37
3
1
2
50
3
51
3
74
3
44
18

S U P E R E N A L O T TO

S
Sc
co
om
mm
me
es
ss
se
e

RM

I QUINDICI NUMERI CON MAGGIOR RITARDO

il “ 6 ”
TRE CENTENARI
super a
IL “10” (116) A BARI
IL “49” (104) A CAGLIARI i “ 1 5 m i l i o n i ” d i e u r o

V

PA

rit. 116 rit. 104 rit. 86 rit. 73 rit. 64 rit. 62

A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2007 AD OGGI

freq.
BARI
freq.t.
CAGLIARI
freq.
FIRENZE
freq.
GENOVA
freq.
MILANO
freq.
NAPOLI
freq.
PALERMO
freq.
ROMA
freq.
TORINO
freq.
VENEZIA
freq.

NA

81 10 49 64 30 87 53

ALBANO LAZIALE
Via Appia, 14 - Tel. 06 9325797
APRILIA
Via Carroceto, 138-Tel. 06 92060034
CIAMPINO
Viale Kennedy, 135/b-Tel. 06 79312401

NAZIONALE

MI

47
43
41
38
36
35
32
32
31
30
30
29
28
22
19
17
17
17

22
22
22
22
22
22
22
22
21
22
22
22
22
22
22
22
21
22

39 17 22
47 22 25
52 32 20
47 20 27
48 29 19
44 24 20
38 25 13
41 33 8
37 27 10
27 40 -13
38 42 -4
39 40 -1
32 42 -10
29 43 -14
24 38 -14
24 37 -13
29 40 -11
26 42 -16
25 42 -17
32 44 -12
25 44 -19
32 52 -20

13 8 1
13 4 5
11 8 3
11 5 6
10 6 6
9 8 5
8 8 6
9 5 8
10 1 10
8 6 8
9 3 10
8 5 9
8 4 10
6 4 12
5 4 13
4 5 13
3 8 10
5 2 15

ARGENTINA

10 4 3 1 0
10 4 3 1 0
9 4 3 0 1
9 4 3 0 1
7 3 2 1 0
7 4 2 1 1
7 4 2 1 1
6 4 2 0 2
6 4 2 0 2
6 3 2 0 1
6 4 2 0 2
5 4 1 2 1
4 4 1 1 2
3 4 1 0 3
3 4 1 0 3
3 4 1 0 3
3 4 1 0 3
3 4 1 0 3
2 4 0 2 2
2 4 0 2 2

39
48
34
39
29
34
26
33
32
36
25
34
34
20
21
24
23
22

11
28
17
23
29
24
29
37
35
35
28
35
38
31
45
36
36
36

8 1
9 3
10 6
6 4
4 0
5 5
4 4
8 5
6 4
3 2
6 8
4 4
4 6
3 5
8 11
3 6
5 9
2 8
2 5
0 4
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