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Il senatore del Pdl mollato da Berlusconi perde anche l’appoggio di Conte

Ciarra... er solo

Le armate di Nuova Area restano poche persone che non credono e non combattono
Ieri la sentenza del Tribunale dopo nove ore di camera di consiglio

L’arcinormale

Ciarra,
spiderman
e noantri
Copia Omaggio

LIDANO GRASSUCCI

Sono stati attimi, attimi di
passione intensa, ma attimi. La storia, ma anche la
cronaca, hanno tempi sideralmente più lunghi. E le
menzogne restano menzogne, le puoi infiocchettare
ma menzogne restano.
Nuova area già non c'è più
è la seconda di Cirilli che
doveva cambiare "faccia
alla politica" e gli ha fatto
mettere la faccia da democristiano. La mano?
SEGUE A PAG 8

Processo Lazial Fresco,
218 anni di reclusione
Traffico internazionale di droga, 29 condanne e quattro assoluzioni
Priverno

Dovevano essere gli uomini
della provvidenza. Si sono
rivelati un gruppo senza capo
nè coda. Oggi Nuova Area non
è altro che un manipolo di persone che stanno mollando il
Ciarra. Il senatore resta solo
alla guida del nulla dopo la rottura con il suo alterego Conte e
la
perdita
del
patron
Berlusconi.
TOMASINI E CHINAPPI ALLE PAG 3 E 18

Aprilia

Impiegata svogliata lascia Pfizer: ecco
il cartello: “Torno subito” il Day one
I militari denunciano una 48enne dipendente Asl
DANIELA BIANCONI A PAG 14

Processo Lazial Fresco, il
Tribunale ha emesso ieri sera la
sentenza condannando 29 degli
imputati a 219 anni complessivi
di carcere per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.
ELENA GANELLI A PAG 5

Scauri

Rapina alle poste, bandito
in fuga con 500 euro

La Pfizer ha avviato il processo
di accorpamento dello stabilimento Wyeth di Aprilia che tra
qualche giorno cambierà le insegne.
TERESA FATICONI A PAG 10

Il colpo ieri sera alle 18 in via Marconi
RAFFAELE VALLAFUOCO A PAG 20

Al vaglio del Governo il piano di riorganizzazione delle strutture

Per Latina carcere nuovo di zecca
ALESSIA TOMASINI A PAG 6

Siamo su internet: www.ilnuovoterritorio.blogspot.com - Su Facebook cerca Il Territorio
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Attesa per il direttivo
provinciale

Latina

Sabato al Foro Appio
si terrà la conferenza
programmatica
del partito guidato
da Michele Forte
Ale Tom

utti lo vogliono. Tutti
lo corteggiano. Tutti
ne vogliono conquistare il supporto. E
lui, l’Udc, alza il
prezzo ogni giorno che passa.
Alle porte ci sono le elezioni per
il rinnovo del consiglio regionale. Una partita delicata che vede
il Popolo della libertà sull’onda
della rimonta e il Partito democratico impegnato in una faticosa risalita dopo lo scandalo.
Maggioranza ed opposizione si
stanno dando battaglia per conquistare un ammiccamento, una
rassicurazione, anche solo uno
sguardo di condivisione.
E lui, il popolo di Casini, che si
sta avvicinando alla nascita della
grande costituente di centro
lascia che gli corrano dietro
senza colpo ferire. Se fosse reale
la metafora di Andreotti della
politica dei due forni sarebbe il
più proficuo fornaio del mondo.
L’Udc sta facendo leva su tempi
lunghi valutando con attenzione
quale sia la scelta da cui ricavare maggiori vantaggi. Con questo bagaglio sulle spalle sabato
al Foro Appio di Latina si terrà la
conferenza programmatica pro-

T

L’Udc corteggiato
si fa sospirare
Pd e Pdl alla ricerca di un patto di alleanza per le regionali del 2010
vinciale che anticipa di due settimane quella regionale prevista
per il 21 e 22 novembre. «In
vista delle prossime regionali –
interviene il leader Michele
Forte – la Costituente di Centro
ha individuato un percorso che
condivido, chiamando i singoli
territori a confrontarsi al proprio
interno per mettere a punto un
programma di governo». Le

ANOMALIE

SPORT IN CASSA

dimissioni dell’ex governatore
Marrazzo hanno provocato uno
‘tsunami’ nella Regione Lazio.
«Questo non cambia - spiega
Forte - la nostra strategia che è
quella di prepararci al confronto
elettorale del 2010 con l’elaborazione di un programma chiaro
e preciso, che elenchi le nostre
priorità. Sulla base di questo
potremo, poi, avviare un con-

IL CASO

fronto con le altre forze politiche
per verificare eventuali convergenze». L’obiettivo per tutti è di
mettere da parte una politica
fatta di gossip e poco di contenuti creando intorno all’Udc un
movimento di consenso e di
aggregazione con un centro di
gravità permanente. «Dobbiamo
farci trovare pronti e avere le
idee chiare su quello che inten-

L’ANALISI

Maggioranza ed opposizione si stanno dando
battaglia per conquistare un ammiccamento, una rassicurazione,
anche solo uno sguardo di condivisione. E
lui, il popolo di Casini,
che si sta avvicinando
alla nascita
della grande costituente di centro lascia
che gli corrano dietro
senza colpo ferire
diamo fare. La conferenza programmatica di sabato servirà ad
elaborare una proposta complessiva che analizzando le gravi
problematiche che ci sono in
ogni settore, dalla sanità alle
infrastrutture, dal turismo
all’agricoltura, contenga – interviene il capogruppo Udc della
Provincia di Latina Pasquale
Fusco - indirizzi e progetti di
forte spessore politico».
I sospiri per i corteggiatori
dell’Udc non potranno che moltiplicarsi. «Dovremo impegnarci
perché venga riconosciuto il
ruolo di ogni provincia, in particolare della nostra che né la
giunta Storace, né la giunta
Marrazzo – ha precisato Paolo
Panfili, consigliere nazionale
Udc – hanno mai valorizzato». E
la corsa alla conquista continua
ancora.

RIFIUTI

LATINA CITTÀ

DISCARICHE

DEPOSITI
E PRESTITI

AFFONDO DEGLI
EX DI AN SU
FAZZONE E BIANCHI

A TUTTO TURISMO,
PAROLA DI EURES

SOTTO LA LENTE
PROVINCIALE

Un protocollo d’intesa con la Cassa
depositi e prestiti per fondi finalizzati a nuove iniziative nel settore sportivo e dell’impiantistica di settore.
L’ipotesi è stata presentata dall’assessore allo Sport della Provincia di
Latina, Enrico Tiero, nel corso della
seduta di ieri della commissione al
ramo, in cui ha svolto la relazione
sullo stato dei progetti. Nel corso
degli interventi, il capogruppo di
Provincia Futura, Domenico Guidi,
ha proposto la convocazione degli
stati generali dello sport pontino,
onde valutare lo stato di tutti gli
impianti, ed avere un quadro generale di tutte le attività sportive rivolte
ai bambini. «Da queste se ne potrebbero poi fare almeno due di carattere
nazionale, di più ampio respiro»,
spiega Guidi. In commissione
Servizi sociali, l’assessore al ramo,
Fabio Bianchi ha invece relazionato
sulle attività programmate, in particolare gli “Angeli custodi”. (A.A.)

«Piena solidarietà al Prefetto di
Latina, Bruno Frattasi, e alle forze
dell’ordine per il loro impegno quotidiano nei confronti della malavita
organizzata». Lo affermano gli esponenti del Pdl (area ex An) Giuseppe
Mochi, Carlo Alberto Zaccheo e
Matteo Rossi, in una nota in cui spiegano che «chi, come noi, provenendo
da An, ha traghettato all’interno del
nuovo soggetto politico valori quali
ordine e legalità, ha il dovere morale
di difendere gli stessi, che sono parte
integrante del nostro dna politico. Per
questo, abbiamo tardato ad intervenire, perché pensavamo che chi ricopre
cariche istituzionali, a partire dal vice
segretario provinciale del Pdl, Fabio
Bianchi, prendesse le distanze da
quanto sostenuto dal senatore
Claudio Fazzone». «Il nostro - concludono - vuole essere un segnale
lanciato a quanti nel partito non si
riconoscono nel modo di fare del
segretario provinciale». (And.Apru.)

Aumento della raccolta differenziata
dei rifiuti, calo degli incidenti stradali, crescita del numero degli incidenti sul lavoro, incremento dei turisti. Sono solo alcuni dei dati relativi
alla provincia di Latina contenuti nel
Rapporto Upi Lazio-Eures 2009
sullo stato delle province. Nel territorio pontino, i reati sono calati del
9,6% nel 2008, con una percezione
della sicurezza avvertita dall’82,3%
della popolazione. Sul fronte turistico, Latina mantiene percentuali
positive, in aumento del 4,1%
(rispetto al territorio laziale, in calo
del 3,4%). Note dolenti invece dagli
infortuni sul lavoro, in aumento del
2%, contro le diminuzioni a livello
regionale (-0,1%) e delle altre province. Positivi i dati sugli incidenti
stradali, che calano del 2,7%. Dati in
crescita infine per la raccolta differenziata, che vede a Latina un incremento del 12% rispetto all’anno precedente. (A.A.)

Nuovi sopralluoghi per la commissione Ambiente della Provincia di
Latina. Dopo le visite effettuate alle
discariche di Montello gestite da
Ecoambiente e Indeco, il presidente
dell’organo consiliare, Della Pietà,
ha valutato con i commissari nuove
uscite sul campo. La prima sarà,
entro fine mese, quella che si terrà
presso Latina Ambiente, la società
partecipata del Comune di Latina
che gestisce la raccolta dei rifiuti nel
capoluogo, per valutare lo stato della
differenziata. Ulteriori sopralluoghi
questa volta nel nord Italia, si svolgeranno per comprendere come funzionino sul campo termovalorizzatori
e gassificatori, e valutare le differenze operative. Il consigliere di
Provincia futura, Fausto Nuglio, in
particolare, ha proposto la visita al
centro riciclo di Vedelago, in provincia di Treviso. Entro novembre, infine, si terrà anche l’audizione dei
responsabili di Indeco. (And.Apru.)
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In Provincia

La risalita
Regionali sotto
del Pd sulla scia la spinta
delle primarie di Paride Martella

«La verità
è che con
il lodo di
Ciarrapico
io dovetti
subire
una imposizione
politica da
parte dei
due più
importanti
leader del
tempo
(Craxi e
Andreotti,
nda)»
DA SINISTRA GIUSEPPE CIARRAPICO E GIANFRANCO CONTE

Ciarra solo alla testa
dell’Area de noantri
Il “movimento” creato dal senatore, scaricato anche da
Berlusconi, perde pezzi. In crisi l’appoggio di Conte
Alessia Tomasini

Doveva essere la grande muraglia su cui la corsa alla legittimazione e al consenso del leader e
senatore del Popolo della libertà,
Claudio Fazzone, e del presidente della Provincia di Latina,
Armando Cusani, si sarebbero
arenati per poi essere affondati.
Si è rivelata una carta moschicida su cui qualcuno è rimasto
attaccato e da cui tutti si stanno
liberando. Si tratta di Nuova
Area, della corrente creata da
Ciarrapico e da Conte, non si
capisce bene se dentro o fuori il
Pdl. Si tratta di quel movimento
che ha avuto quale unico scopo
quello di attaccare, denigrare e
distruggere l’immagine del centrodestra e dei suoi leader sul territorio pontino. Un corpo informe che oggi vede il Ciarra solo a
cantarsela e a suonarsela fuori e
dentro le colonne del suo quotidiano. Sembra che ormai il rapporto con il suo alter ego, il deputato Gianfranco Conte, sia agli
sgoccioli. Rapporti tesi e telefonate sempre più rare stanno
facendo il resto. Su tutto grava la
distanza che lo stesso presidente
del consiglio, Silvio Berlusconi,
ha preso sul Lodo Mondadori
con tanto di dichiarazione su
tutte le testate nazionali e contenute nel libro di Bruno Vespa in
uscita nelle librerie.«La verità è
che con il lodo di Ciarrapico io
dovetti subire una imposizione
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politica da parte dei due più
importanti leader del tempo
(Craxi e Andreotti, nda). Mi dissero: hai tre reti televisive, non
puoi mantenere anche la proprietà di Repubblica, dell'Espresso e
dei 18 giornali locali. Devi scegliere. Fui costretto ad adeguarmi e scelsi naturalmente le televisioni. Quindi 'obtorto', anzi
'obtortissimo collo', fui costretto
a subire quella transazione nella
quale De Benedetti si prese tutto
ciò che era politicamente
influente ed economicamente più
redditizio. A noi restarono i libri spiega Berlusconi - e le riviste
della Mondadori del tutto ininfluenti sul piano politico». Sarà
mica che tutti, e non sono molti,
quelli che avevano creduto nella
grande svolta liberale di Nuova
Area si sono resi conto di essere
finiti in un frullatore? Sarà mica
che i nobili fini della battaglia
politica del Ciarra si sono rivelati semplici manovre per accrescere solo il proprio potere personale? E’ certo che le armate si
stanno riducendo ad un manipolo di persone che non credono,
non obbediscono e non combattono più per citare uno dei miti
del Ciarra. Il tutto senza che ci sia
il patron Berlusca a coprire le
alzate di testa del senatore senza
arte nè parte e soprattutto senza
partito, cartelli e cartelloni a
parte.

Andrea Apruzzese

A.T.

Un percorso programmatico
che valorizzi il risultato delle
elezioni primarie, e in particolare il ruolo dei tanti elettori
che il 25 ottobre si sono recati
alle urne. È l’obiettivo che si
pone il Partito democratico,
stabilito ieri sera, nella prima
riunione della Direzione provinciale di Latina svolta dopo
le primarie, per esaminare il
voto e le nuove proposte programmatiche. «Il nostro obiettivo sono ora le elezioni regionali - il segretario provinciale,
Bevilacqua - in vista delle
quali il Pd di Latina sta lavorando, partendo proprio dall’esito delle primarie». La direzione ha ratificato la decisione
delle segreterie comunale e
provinciale, proposta da Aielli,
consigliere comunale Pd, e
dall’avvocato Imperia, responsabile provinciale settore giustizia del Pd, di promuovere un
tavolo politico-istituzionale
sull’emergenza giustizia in
provincia di Latina. Si allungano intanto i tempi per il congresso provinciale che potrebbe tenersi a metà maggio.

Le regionali del 2010 sono l’evento
politico più atteso. Tra gossip e l’imperativo di riportare a dimensione
una Regione chiave nel panorama
nazionale c’è chi come Paride
Martella si è rimboccato le maniche
e guarda avanti. L’ex presidente
della Provincia di Latina punta tutto
sul risultato. Lo fa partendo dal presupposto che questa provincia,
come le altre del Lazio, pecca di
identità e rappresentatività. In queste settimane Martella sta concentrando la sua attenzione su realtà
considerate da sempre “marginali”
sul piano del consenso. Le stesse
che unendo la propria forza possono
diventare il perno del rilancio e e la
volata del centrodestra e del Popolo
della libertà alla conquista della poltrona più alta della Pisana. Intorno al
progetto di creare sul modello del
partito del Sud e sulla scia del successo dell’esperienza della Lista
Cusani una realtà capace di aggregare movimenti e liste civiche di
tutte le province del Lazio si sono
già aggregate “La mia Italia” di
Venturini, “Rifondazione democristiana” di Pubblio Fiori, “Cultura e
colture” di Frosinone oltre a “Forza
cristiana” di Roma.
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Cronaca

IL PRESIDENTE VINCENZO BIANCHI HA CHIARITO GLI ASPETTI DEL CONTROLLO

MESSO IN ATTO DELLA FINANZA

Latina Ambiente, i conti tornano
I militari contestarono errori contabili per 220 mila euro. Ma per la società ribadisce la sua buona fede
Maurizio Bernardi

«A

lmeno adesso la finiranno a dire
e scrivere
che i conti
della Latina
Ambiente non sono a posto».
Così ha esordito Vincenzo
Bianchi, il presidente della
società mista che si occupa
della raccolta dei rifiuti nel
capoluogo, in occasione della
conferenza stampa convocata
per aggiornare sul caso dell'ispezione effettuata dalla
Guardia di Finanza, che per
qualcuno prefigurava chissà
quali sciagure contabili o indicibili imbrogli. «La nostra
azienda ha fatturato negli anni
2007 e 2008 qualcosa come 48

L’ULTIMO SALUTO
ALLE 15
NELLA CHIESA
DI BORGO SABOTINO

U

na morte improvvisa lo ha portato
via a 46 anni.
Paolo Spolon, ex
assessore e attualmente consigliere comunale
del capoluogo pontino è scomparso ieri mattina al Santa
Maria Goretti dove era stato
ricoverato la sera precedente.
Una morte che ha lasciato tutti
interdetti: Spolon aveva fatto il
suo ingresso in politica nel
1993 candidandosi nella lista
del Msi e da allora ha ricoperto
tale ruolo per diversi anni, fino
all’esperienza da assessore iniziata nel 2002 e poi all’ingresso ne La Destra, fin dalla sua
fondazione, datata novembre
2007. Ed è proprio LaDestra ad
esprimere il suo dolore. «A soli
46 anni - si legge in una nota ci lascia in un modo così assurdo portando con sé l’amore per
la politica e l’impegno sociale
e sportivo che da sempre hanno
contraddistinto il suo quotidiano. Sarà nostro dovere onorare
la sua passione ed adoperarci
affinché non venga dimenticato.
Dopo la scomparsa di Nando
Cappelletti poche settimane fa,
oggi perdiamo un altro punto di
riferimento, ma proprio per
riconoscenza ed affetto nei loro

milioni di euro. Dopo la minuziosa opera di indagine, la
Finanza ha contestato erronee
scritture contabili per 220 mila
euro, cifra che paragonata al
fatturato è davvero poca cosa.
Comunque noi proporremo
opposizione perché siamo convinti della bontà delle nostre
posizioni». Conti giusti però
non significano situazione economica florida: «Negli ultimi
due anni finalmente abbiamo
ottenuto un utile di bilancio, ha
proseguito Bianchi, e chissà se
è un caso che questo periodo
coincida con quello mia presidenza…». Eppure la Latina
Ambiente finisce spesso sui
giornali sommersa da proteste:
siete antipatici o cosa?

VINCENZO BIANCHI

«Abbiamo subito campagne
stampa denigratorie ma nulla
scalfisce la nostra convinzione
di operare nel migliore dei
modi. La città è pulita ed è la
prima dell'Italia meridionale
nella raccolta differenziata. Vi
pare poco? Certo, le bollette

bisogna pagarle, ma il servizio
che diamo in cambio è di prim'ordine». Infine la questione
buste: la gara d'appalto è conclusa? «Si e credo che le nuove
buste in carta per la raccolta
dell'umido siano già in distribuzione». No, non sono ancora in

distribuzione (provare per credere) ma gli addetti ci assicurano che è questione di giorni e in
ogni caso ci consegnano delle
buste biodegradabili per i resti
di cucina. Insomma, chi la differenziata vuol farla davvvero,
si accomodi pure!

IL CONSIGLIERE COMUNALE È MORTO IERI MATTINA. OGGI I FUNERALI

La scomparsa di Paolo Spolon
Il cordoglio del mondo politico. Messaggi del sindaco e del presidente della Provincia
SPOLON NEL RICORDO DEL TECNICO DIRIGENTE MICHELETTI

Il presidente della rinascita
Luca Lombardini

Passione, impegno, voglia di trasformare un semplice progetto in qualche cosa di grande. Questo è stato il Paolo
Spolon presidente di calcio. Con lui al timone di comando
l'Atletico Sabotino ha centrato il salto nel campionato di
Promozione. E' scomparso con la sua creatura ad un passo
dalla testa della classifica, ha lasciato quel timone nel bel
mezzo di un'avventura divenuta grande grazie alle sue idee
e ai suoi investimenti. Colpi di mercato roboanti, giocatori
di livello convinti a scendere di categoria per sposare un
disegno di successo. C'era riuscito eccome Paolo Spolon,
certo non senza qualche polemica ma c'era riuscito, e su
quelle basi gettate un anno fa stava costruendo, assieme ai
suoi collaboratori, qualcosa di ambizioso e duraturo. Nel
giorno più triste per la storia recente dell'Atletico Sabotino
le parole di Micheletti, ieri allenatore oggi direttore generale dei rossoverdi: «Ci manca la nostra guida. Grazie a lui
ho conosciuto questa società, sposandone il programma
prima tecnico e poi societario. Definirlo solo presidente
sarebbe riduttivo. Paolo era con noi ovunque. Incitava i
ragazzi negli spogliatoi e seguiva la squadra in trasferta. Ci
manca ora, ci mancherà sempre».

Messa in suffragio di Ida Malossi
Oggi pomeriggio alle 17, presso la Chiesa di Santa
Maria Madre, nel quartiere Q4, sarà celebrata una
messa nella ricorrenza di un mese dalla scomparsa della
professoressa Ida Malossi.

PAOLO SPOLON

confronti siamo adesso chiamati a moltiplicare il nostro
impegno». Parole di cordoglio
anche da parte del sindaco
Vincenzo Zaccheo che in una
nota sottolinea il dolore per la
scomparsa del consigliere. «Mi
legano a lui tanti episodi - scrive Zaccheo - momenti belli e
meno belli, di condivisione e di
contrapposizione
politica
anche forte.
Mai, però, è venuto meno il
reciproco rispetto, cementato
da un rapporto datato datata, da
quella comunanza di ideali e
valori in nome dei quali, peraltro, abbiamo condotto insieme

tante battaglie. Lascia un vuoto
incolmabile, il ricordo di un
uomo che ha sempre interpretato la politica come passione e
servizio, fortemente impegnato
nel sociale, che è stato capace
di farsi amare da tanti perché
donare, più che ricevere, è
sempre stato il suo motto».
Un messaggio di cordoglio è
stato inviato anche dal presidente
della
Provincia
Armando Cusani alla famiglia
di Spolon. «Sono molto addolorato per la morte di Paolo scrive Cusani - è una grave perdita per la città e per il mondo
politico. Paolo Spolon è stato
uno dei protagonisti della storia recente della nostra città.
Attento alle evoluzioni della
società è sempre stato in prima
fila nella difesa dei diritti e
delle libertà dell'uomo. Con la
sua morte scompare soprattutto un amico che ha rappresentato un punto di riferimento per
tutti coloro che avevano desiderio di aiutare gli altri. Con
questo entusiasmo - conclude
Cusani- che ha sempre manifestato mi piace ricordarlo. Alla
famiglia giungano i più sinceri
sentimenti di vicinanza a nome
mio e dell'intera Provincia».
I funerali di Paolo Spolon si
terranno questo pomeriggio
alle 15 presso la parrocchia di
Borgo Sabotino.

Cronaca
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Il verdetto del Tribunale in serata, dopo nove ore di
camera di consiglio. Accolta in pieno la ricostruzione
dell’accusa sul traffico internazionale di droga

Lazial Fresco, le condanne
In totale sono stati inflitti 218 anni e quattro mesi di reclusione. Quattro assoluzioni
Elena Ganelli

I numeri
- 144 capi
di imputazione
- 33 imputati
- 29 condanne
- 4 assoluzioni
- 218 anni e 4 mesi
di reclusione

C’

è un silenzio
quasi sacrale
quando il presidente Raffaele
Toselli inizia la
lettura della sentenza in un’aula di Corte d’Assise affollata di
detenuti, avvocati e familiari.
Mancano pochi minuti alle 19 e
ci sono volute quasi nove ore di
camera di consiglio per arrivare alla sentenza che chiude il
primo grado di giudizio del
processo Lazial Fresco: in poco
meno di dieci minuti, scandendo nomi e cifre il Tribunale
comunica 29 condanne per un
totale di 218 anni e quattro
mesi di carcere e quattro assoluzioni.
Una sentenza attesa per ore
nell’atrio del palazzo di
Giustizia dove è stato necessario anche far intervenire
un’ambulanza per soccorrere
uno degli imputati, Giuseppe
D’Alterio, colto da un malore e
portato via dal mezzo del 118. I
giudici hanno accolto l’impianto accusatorio e le richieste
avanzate dieci giorni fa dal

pubblico ministero Chiara
Riva. Un’indagine complessa,
condotta dal sostituto procuratore Giancarlo Ciani, che condusse alla scoperta di alcuni
carichi di droga, provenienti
dall’Argentina, che giungevano in aereo a Roma o via nave
a Gaeta e poi venivano trasportati a Fondi da dove, grazie
soprattutto alla ditta di trasporti «Lazial Frigo» della famiglia
D’Alterio che operava all’interno del Mof, venivano smerciati. Il tutto attraverso una
organizzata rete di corrieri e
venditori in grado di gestire
traffici per un volume d’affari
quantificato dagli inquirenti in

centinaia di migliaia di euro
l’anno. Di quantità e prezzo si
parlava al telefono, fino a
poche ore dall’ultimo blitz dei
carabinieri dopo due anni di
indagini serrate, intercettazioni
telefoniche e pedinamenti. Alla
fine del periodo d’inchiesta la
conta della droga sequestrata
ammontava a 121 chili, tra
hashish e cocaina. Nella rete
dell’indagine finirono decine di
persone con l’accusa di traffico
internazionale di sostanze stupefacenti, un’accusa che ha
retto fino alla fine almeno a
leggere la sentenza di ieri sera.
La condanna più pesante quella
a carico di Giovanni Giordano,

19 anni di reclusione a fronte
dei 14 chiesti dall’accusa; 18
anni a Gino Stravato; 16 anni a
Donatella Saturnino; 12 anni a
Giuseppe D’Alterio; 9 anni a
Andrea Lazzaro; 7 anni e
mezzo ad Antonio Penci; 7
anni a Luigi D’Alterio; 8 anni
ciascuno a Pierpoalo Spagnolo
e Manolo Albanese; 10 anni a
Fabio Criscuolo; 7 anni a
Franco Morelli e Giuseppe
Travali; 9 anni a Francesco
Ottobre; 6 anni a Michele
Pezzullo, Ilona Puporka,
Patrick Cosma; 5 anni a
Guerrino Di Silvio; 5 anni e 8
mesi a Maria Belen Gurrero. In
molti casi le condanne del

Tribunale (presidente Toselli, a
latere De Robbio e Minunni)
sono state addirittura superiori
alle richieste del pm. Quattro le
assoluzioni: Anna Milazzo,
Massimo Saturnino, Marta
Antonini
e
Francesca
Persichino.
Alla lettura delle sentenza
molte facce scure e poca voglia
di parlare tra i legali del collegio di difesa. Soltanto il pubblico ministero Chiara Riva si
trattiene qualche minuto, giusto il tempo per constatare che
l’inchiesta e l’impianto accusatorio hanno retto e bene. Il
resto sarà da leggere nelle
motivazioni.
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Latina in corsa
per il nuovo carcere
Si è in attesa del via libera del consiglio dei ministri sul piano
penitenziario. Il sindaco Zaccheo ha già identificato l’area
Alessia Tomasini

o stato delle carceri è
allarmante.
Quello
della struttura pontina
disarmante. Sulla scia
di questi elementi a
Latina potrebbe nascere un
nuovo carcere. Tra denunce e
sovraffollamento in questi giorni
il governo si sta preparando ad
esaminare in consiglio dei ministri il nuovo piano. Nell'ultima
versione, datata 13 ottobre si evidenzia e si chiede a gran voce un
intervento immediato. Tradotto: è
necessaria la costruzione di
nuove carceri, per arrivare, entro
il 2012, a 21.479 posti in più. Il
piano prevede la realizzazione di
24 nuovi penitenziari, di cui 9 di
prima accoglienza o destinati a
detenuti con pene lievi, con controlli sulle mura di cinta affidati
alla sola videosorveglianza

L

costruiti nelle grandi aree metropolitane. A questi se ne aggiungono altri 8 in aree strategiche come
Latina, Pordenone, Pinerolo,
Paliano, Bolzano, Varese, Brescia
e Marsala, ciascuno da 450 posti.
La spesa prevista è di 408 milioni
di euro. La procedura di realizzazione sarà analoga a quella utilizzata per le nuove case
dell'Aquila. Nel piano è stata
introdotta l'ipotesi di una modifica al codice penale. Si pensa di
concedere, con una procedura
semplificata, gli arresti domiciliari ai detenuti che hanno un residuo di pena non superiore a un
anno di carcere (ad esclusione dei
condannati per reati gravi e per
cui è previsto l'arresto in flagranza). Si tratta di una scelta che
corre sulla strada tracciata mesi fa
in un incontro tra il sindaco di

Latina, Vincenzo Zaccheo e il
ministro Altero Matteoli che
aveva promesso la disponibilità
del governo sulla creazione di
una nuova struttura. L’area è stata
già individuata anche se non c’è
stato ancora nessun passaggio in
commissione urbanistica. La
struttura dovrebbe sorgere su un
terreno di 13 ettari e sarà costruita sull’asse di collegamento con
la nuova cittadella giudiziaria, il
cui completamento è stato ribadito dalla disponibilità del governo,
in un’area adibita a servizi. La
capienza deve essere almeno il
doppio di quella attuale. In via
Aspromonte sono ospitate oltre il
doppio delle persone consentite.
La capienza massima si dovrebbe
fermare a 87 unità. Per la sua realizzazione saranno necessari
tempi molto lunghi. Esistono dei

passaggi istituzionali che devono
essere rispettati, non ultimo quello che riguarda l’inserimento di
Latina nel comitato paritetico. Il
Comitato paritetico per l’edilizia
penitenziaria è formato dal
Ministero della giustizia e dal
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ed ha il compito di
definire l’elenco, in ordine prioritario, degli istituti penitenziari da
dismettere e sostituire con nuove
strutture. Un passo fondamentale
per poter parlare di fatti concreti.
Una sfida intrigante. E’ già stato
ottenuto il parere favorevole del
ministero delle infrastrutture.
L’obiettivo sarebbe quello di ven-

dere l’area su cui si trova il carcere per poter reperire nuove risorse
e procedere poi con lo strumento
del progetto di finanza già utilizzato nel caso del mercato annonario e del cimitero di Latina.
Abbattere e ricostruire. Sembra
essere questo l’imperativo per
l’amministrazione comunale di
Latina. In questo modo torna al
centro della discussione politica
la questione del carcere. Dopo il
tentativo fallimentare del governo Prodi, con l’indulto, di rispondere al sovraffollamento e alla
mancanza di risorse, in terra pontina si continua a chiedere, e forse
si è ottenuta, una nuova struttura.
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GLI AGENTI HANNO ARRESTATO UN RUMENO DI 19 ANNI E DENUNCIATO DUE DONNE DI 16 E 24
Dibbi

Vestirsi, ma a scrocco. Questo è
quello che ha provato a fare ieri
Hristache Halasag, rumeno di
19 anni e una sua connazionale
di 25 anni. I due sono stati arrestati dagli agenti della Squadra
Volante della questura di Latina
per furto. Lo stesso destino è
toccato anche ad un'altra rumena di 16 anni. L'uomo è stato
sorpreso dagli agenti mentre, in
un camerino del supermercato
Panorama, cercava di nascondere all'interno di una borsa alcuni
indumenti: una cinta, un pantalone e una felpa poco prima pre-

Cercano di rubare abiti,
beccati dalla Volante in tre
LA POLIZIA RECUPERA TUTTA LA MERCE CHE ERA STATA RUBATA
levati da uno scaffale, con l'intento di scambiare la borsa con
le due donne che lo attendevano
all'interno del supermercato. Il
19enne, sorpreso con le mani
nella biancheria è stato bloccato
con l'accusa di furto. Per le due
donne, sue complici è scattata
la denuncia per il concorso nel

tentato furto. La merce sottratta
per un valore di 200 euro è stata
restituita alla direzione del
supermercato. Ieri notte, durante i controlli effettuati alle persone sottoposte a limiti restrittivi alla libertà personale, la
volante ha denunciato per evasione dagli arresti domiciliari

un uomo di 51 anni che non è
stato trovato nella sua abitazione. Sta diventando una moda
troppo diffusa quella di indossare rubare nei centri commerciali della città, con l’assurda pretesa di non essere sorpresi, al
fine comunque di porre un freno
a caerti episodi sono stati dispo-

HISTRACHE HALASAG

sti maggiori controlli da parte
dello stesso questore Nicolò
D’Angelo al fine di contrastare
la microcriminalità.

IANCU BUZDUGAM SARÀ ASCOLTATO QUESTA MATTINA Don Ciotti ad Al Karama

“Acquistò”una minore,
il rumeno oggi dal gip
L’uomo dovrà rispondere delle accuse di sfruttamento della prostituzione, procurato aborto e induzione alla schiavitù. Vittima una 17enne
Daniela Bianconi

ppuntamento importante quello che
aspetta questa mattina Iancu Buzdugan,
il 47enne rumeno
arrestato dagli agenti del commissariato di Cisterna e dai colleghi della Mobile con le pesanti accuse di sfruttamento della
prostituzione, induzione alla
schiavitù e procurato aborto.
Molte le domande alle quali,
con ogni probabilità lo sottoporrà il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario. La
prima potrebbe essere come
abbia fatto a allacciare contatti
con personaggi romeni in grado
di organizzare " una compravendita" di ragazze. Lui per la polizia avrebbe "acquistato" Anna, il
nome è quello che la giovane
aveva su documenti falsi, grazia
all'intermediazione di un amico
della sorella di lei. Verso la metà
dello scorso anno ha raggiunto
la provincia di Latina con la promessa di una vita migliore. Ad
attenderla come spesso accade a
queste ragazze solo l'inferno: la
prostituzione. La vita di Anna è
quella di una ragazzina ora
17enne che sognava un grande
amore, che voleva scappare
dalla povertà nella quale viveva
per diventare, magari un giorno,
un'impiegata, un'estetista, ma è
stato tutto il contrario. La giova-

A

E’ stato Don Luigi Ciotti, il presidente dell’Associazione Libera
l’ospite d’onore, ieri sera, presso il
Centro Al Karama tra Borgo Santa
Maria e Borgo Montello. Dopo gli
interventi del prefetto di Latina
Bruno Frattasi, del questore
Niccolo D’Angelo, dell’assessore ai
servizi sociali del comune di Latina Stefano Galetto, del consigliere regionale Domenico Di Resta, è intervenuto lo stesso
Don Ciotti accolto dagli applausi dei tanti rom che abitano nel
casolare che fra poco tempo sarà restaurato grazie all’impegno del prefetto Frattasi e del ministero degli interni: «Non
vorrei essere frainteso ma non ringrazio proprio nessuno nel
senso che ognuno di noi è chiamato a far la propria parte, ad
assumersi la propria responsabilità. La cosa più bella è che
abbiamo fatto solo il nostro dovere e ci auguriamo che cresca
il numero delle persone che si sentono coinvolti in questi progetti d’integrazione. E il noi che deve vincere. I bambini che
sono presenti in gran numero in questo centro è giusto che
vadano a scuola come è stato detto da tutti e tutto ciò non è di
poco conto. E’ la dimostrazione che percorsi positivi sono
possibili». (Gabriele Viscomi)

Istituto Itis Marconi di Latina
da ieri speak english
Meni Marzano
IN ALTO IANCU BUZDUGAN , SOTTO UN MOMENTO DELLA CONFERENZA STAMPA

ne, dopo essere stata segregata
in casa dal suo aguzzino in un
appartamento di Tor San Loreno
e nella comunità Valle della
Speranza a Borgo Santa Maria,
veniva accompagnata tutte le
mattine sulla Pontina tra
Cisterna ed Aprilia dove era
costretta a prostituirsi e a versare a fine serata tutto l'incasso al
connazionale. Ma non basta.
L'uomo, nonostante moglie e
quattro figli, spesso la costringeva a dormire con lui e la picchiava. Ma il fondo, se mai in questa
storia sia mai esistito, è stato
forse raggiunto quando Iancu
Buzdugan, di chiare origini rom
scopre che la ragazza è incinta.
In questo preciso momento inizia a somministrarle delle medicine per farla abortite fino a
quando Anna si sente male e con

la moglie del 47enne raggiunge
l'ospedale Santa Maria Goretti. I
medici le salvano la vita, ma il
bambino nasce morto. Poi ancora la 148 come cornice di una
storia squallida fino a quando
l'unità di strada degli Angeli
custodi della Provincia non la
nota. La sala operativa sociale
della prefettura avvisa la polizia
e nonostante Anna sostenga di
essere maggiorenne, gli agenti
vanno avanti e scoprono che i
documenti sono falsi. Poi è
tempo di caccia all'uomo, una
caccia che si è chiusa domenica
sera a Latina Scalo quando,
dopo due settimane di ricerche il
47enne è stato sorpreso alla
guida del suo fuoristrada. Oggi è
l'ora della verità, a meno che
non si avvarrà della facoltà di
non rispondere.

Impegno congiunto tra settore pubblico e privato ed ecco che
le giuste sinergie conducono al progresso e miglioramento
della scuola. Quindici milioni di euro sono i fondi stanziati
dalla Fondazione Roma per incrementare il livello tecnologico dei laboratori di 267 scuole di Roma, Latina e Frosinone
e, l’Istituto Itis Marconi di Via Piave a Latina ha avuto modo
di usufruire di queste donazioni. Il laboratorio che potranno
utilizzare i ragazzi del liceo tecnologico è dedicato alle lingue e permetterà loro di interagire con l’insegnante per personalizzare l’apprendimento. Ogni studente ha a disposizione una postazione con un computer e delle cuffie così da
poter imparare la lingua immergendosi nella pronuncia e
negli esercizi.«La struttura è moderna e sfrutta le ultime tecnologie –assicura la dirigente scolastica Giovanna Belardini–
e sarà messa a completa disposizione dell’Università La
Sapienza Polo Pontino che, da quest’anno, ha attuato il progetto Erasmus. L’apprendimento della lingua inglese è una
tappa fondamentale della vita di ogni giovane ragazzo; loro
rappresentano il nostro futuro e, in un mondo in evoluzione
e globalizzato, l’inglese è indispensabile per poter comunicare. Lo scopo del laboratorio, che abbiamo realizzato grazie
alla preziosa collaborazione del Comune di Latina e della
Fondazione Roma, è quello di dare gli strumenti adatti ai
nostri ragazzi per permettere loro di imparare in un modo
semplice e intuitivo».
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L’ERETICA
Paperon De Paperoni e i consiglieri viaggiatori

L

a commissione ambiente della Provincia di Latina propone di svolgere sopralluoghi
nel nord Italia, per comprendere come funzionino sul campo termovalorizzatori e
gassificatori, e valutare le differenze operative rispetto a Latina. Il consigliere di
Provincia futura, Fausto Nuglio, in particolare, ha proposto la visita al centro riciclo in provincia di Treviso. Chi conosce un pò della storia politica pontina sa che i consiglieri comunali e provinciali hanno svolto decine di visite come queste come quella tanto
gettonata al termovalorizzatore di Brescia o alla metro di Padova e così via. Ma un fax
Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com non sarebbe meglio e meno dispendioso? Poi vorrei tanto capire cosa ne sanno i consiglieri comunali e provinciali della tecnologia applicata ai rifiuti. E se tanto ne capiscono perchè ancora nessuno ha messo in atto la propria conoscenza? A forza di vedere come gli
altri realizzano le cose ci convinceremo che le abbiamo messe in cantiere anche noi. Ora
faccio un viaggetto al deposito di Paperon De Paperoni, magari divento ricca anche io.

L’intervento

- Ciarra, spiderman e noantri

L

Craxi. Subì l’accordo, subì la
mediazione
(imposta
da
Andreotti). Come, dice di essere
amico? La rievocazione fatta a
Vespa di quella storia da
Berlusconi non fa emergere amicizie, anzi. Tempi duri, le menzogne
i tradimenti, le furberie. Quella
melassa da palude con le stesse
riverenze è finita. Nuova Area non
è nulla per il Pdl, è stato un grande
bluff. Ciarrapico non incanta più è
un pifferaio stonato, sgraziato,
sgradito. Non ha nulla da offrire se
non i suoi romanzetti sul foglio di
proprietà che non incantano più. O
stai nel Pdl o stai con il Pd, le
mezze misure dell’Italia meschina

L’intervento - «Dalla
Regione risorse per la struttura sanitaria di Priverno»
Claudio Moscardelli*

a regione Lazio ha messo a disposizione
della Asl di Latina un milione e 400.000
euro per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della struttura di Madonna
delle grazie in Priverno per realizzare il presidio
territoriale di prossimità così come era previsto
nei provvedimenti regionali. Inoltre saranno
installate nella struttura sanitaria risonanza
magnetica e Tac che rappresentano a livello diagnostico un punto di riferimento per tutto il
comprensorio. Questa struttura del ptp ospiterà
una serie di servizi fondamentali per la nuova
sanità pontina che vanno nella direzione della
medicina sul territorio che affianca l'offerta di
servizi sanitari ospedalieri. Insieme ai poliambulatori specialistici questa struttura si inserisce in
un programma più ampio che vede altre
realt&ag rave; della nostra provincia interessate
alla allocazione di servizi per i cittadini per dare
risposta ai bisogni di cure a cui fino ad oggi
avevano risposto solamente gli ospedali, la cui
vocazione deve essere quella di rispondere alle
esigenze dei malati acuti. Il Dea di secondo
livello di Latina, il presidio centro TerracinaFondi e il Dea di primo livello di Formia rappresentano strutture di qualità per emergenza e
acuzie. Pur in un contesto di difficoltà economiche finanzierie pesantissime, la Regione ha
ampliato l'offerta di servizi sanitari della nostra
provincia (ptp. poliambulatori Rsa, Hospice e
diagnostica).
* consigliere regionale del Pd

L

di chi lucra sulle posizioni trasversali è finita per sempre. Sono finiti
i vicerè, quelli che dicono che stanno tanto vicini al sole del potere da
esser bruciati. Nuova Area è stata
l’ultimo baluardo di un mondo
finito per sempre. L’andreottismo
con il suo odore mellifluo, con la
capacità di adattarsi ad ogni condizioni, di piegarsi a tutto è morto
per sempre, per fortuna. Ciarrapico
ha combattuto la sua ultima battaglia, pure ridicola, perché si è
vestito, lui, da paladino delle virtù
ed era solo Spiderman con la
panza, qualche anno in più, e la
parlata romanesca. Voleva fare
l’eroe ma non aveva il fisico.

- Carcere, giustizia
e disperazione
L’opinione

Salvatore Siracusa
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fanterie come Serse era convinto di
vincere i locali perché disposto al
sacrificio dei suoi uomini, ma le
fanterie ora si rivoltano contro di
lui, è cambiata l’aria. Cardinale a
Fondi fa le valigie, Conte comincia
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Mondadori in cui il Ciarra millantava di aver fatto l’amico del capo
e il capo sottolinea come fu
costretto al Lodo da Andreotti e
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gr. Direttore,
mi chiamo Salvatore Siracusa, mi permetto di scrivere questa lettera per
portare a conoscenza della cittadinanza e degli Organi di Giustizia ciò che mi sta
accadendo.
I fatti: il giorno 30.09.09 sono stato arrestato
con la grave accusa di tentato stupro, come
da articoli apparsi il 01.10.09 sulle testate cittadine e provinciali. D’accordo che io sia un
pregiudicato, però non per questo, ogni qual
volta accade un crimine, io debba essere
incriminato.
Ora mi trovo nel carcere di Latina, innocente, il mio avvocato sta tentando tutte le vie
possibili senza alcun risultato: ha chiesto
altre “carte” attinenti alla mia faccenda, ottenendo un rifiuto, almeno così mi risulta.
Io personalmente ho chiesto per iscritto al
giudice per le indagini preliminari e al pubblico ministero un colloquio per spiegare la
questione e non mi hanno ancora risposto.
Ho chiesto di sottopormi a un confronto
“all’americana”, anche per questo non ho
ricevuto alcuna assicurazione.
Inoltre sembra che la “vittima” abbia preso
la targa dell’auto con la quale io “sarei fuggito”. Ora non si ritrova questa auto e, a quanto mi risulta, non si sa a chi appartiene.
Allora io chiedo a tutti: quando un cittadino
non ha commesso un dato reato, a chi si deve
rivolgere? Che cosa deve fare? Suicidarsi? E’
un’azione estrema che potrei anche tentare.
Grazie per avermi letto e grazie se pubblicherete questo mio sfogo.
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Latina
Il libro è stato introdotto
da Leone D’Ambrosio,
con letture
di Rosalba Silvestri
Luisa Guarino

POESIA

P

resentato da Leone
D’Ambrosio, giornalista
ma soprattutto poeta, e
con le letture di Rosalba
Silvestri, giornalista, regista teatrale, scrittrice, è stato proposto al pubblico nei giorni scorsi presso la libreria Piermario & Co di
Latina il libro più recente di Maria
Armellino, la raccolta di poesie dal
titolo “Una tazza di tiglio”, pubblicato dalla casa editrice Ibiskos, finalista al concorso internazionale
Autori per l’Europa. «Poesie d’amore e di nostalgia - ha esordito
D’Ambrosio commentando l’opera
di Maria Armellino - come tiene a
sottolineare l’autrice, nata a
Fossano, in Piemonte, ma che da
oltre vent’anni vive a Latina: la raccolta è divisa in tre sezioni, Stelle
cadenti’, ‘Verso l’alba’, ‘Inediti giovanili’, con la prefazione di
Cristiano Mazzanti».
«Il viaggio lirico della poetessa scrive proprio Mazzanti - fra lo
specchio capace solo di luci ed
ombre senza risposte certe e la ricerca di una pace interiore fra le pieghe

LEONE D’AMBROSIO, MARIA ARMELLINO E ROSALBA SILVESTRI DURANTE LA PRESENTAZIONE

PRESENTATA LA RACCOLTA “UNA TAZZA DI TIGLIO”

Il viaggio lirico
di Maria Armellino
Prefazione del testo di Cristiano Mazzanti
della notte (…) la tazza di tiglio
guarda come un oblò la magia poetica che ha scolpito il vuoto, l’assenza, le lontananze, con versi affilati
come un rasoio psicologico».
«La poesia di Armellino - continua
D’Ambrosio - ha un suo percorso

interiore, in quanto testimone è la
parola, nella sua totalità o nella sua
frammentarietà. E’ lei che s’interroga sulle cose. Sul destino dell’uomo
e della sua felicità. Con ‘Una tazza
di tiglio’ siamo di fronte a una raccolta compatta e armoniosa - con-
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clude Leone D’Ambrosio -, come un
fiume che si apre al mare. So di certo
che ‘Una tazza di tiglio’ è un libro
che non si dimentica, perché dentro
vi è un cuore che batte. Il dettato
poetico di Maria Armellino è intenso e anche se la raccolta è suddivisa
in tre sezioni, esse costituiscono un
unico corpus, che è insieme significativo e pregnante, in quanto realizza quel connubio, a volte felice e a
volte malinconico, tra la vita e il suo
mistero. E la poesia nasce proprio da
quell’intreccio misterioso. Da quel
‘porto sepolto’ di ungarettiana
memoria». Sollecitata dallo stesso
D’Ambrosio e dal pubblico presente, l’autrice ha raccontato, rivivendola, l’origine dei suoi componimenti, che appartengono a momenti
diversi, alcuni dei quali anche molto
lontani. A sentire Maria, “Una tazza
di tiglio” dovrebbe /potrebbe essere
il suo ultimo libro di poesie. La poesia ha bisogno di un suo momento
per essere scritta - ha detto - anche se
poi bisogna lavorarci sopra. E forse
lei pensa che quella che di solito
viene definita ‘vena poetica’ abbia
fatto il suo tempo: che insomma
come poetessa abbia detto tutto. Ma
chissà se è così. Certo, in circa dieci
anni, si sono concentrate le raccolte
poetiche “Verso Alboràn” (1998),
“Pater filio dolcissimo (1999) (che
le è valso il Premio Fondi - Libero
de Libero) , “Medoevo 2000”
(2006), e ora “Una tazza di tiglio”.
Ma un nuovo decennio sta per
cominciare, e può portare con sé
ancora tante pagine da scrivere.
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IN DUE STRADE, LA PONTINA E LA NETTUNENSE, IL FUTURO INDUSTRIALE
Teresa Faticoni

Hanno annunciato il day
one: la Pfizer a tutti gli effetti ha avviato il processo di
accorpamento della Wyeth.
Un cammino mondiale, che
rende un oligopolio il già
ristrettissimo mercato della
produzione del farmaco. Ma
in questi anni la tendenza è
all’acquisizione per eliminare i competitor. Di fatto il
processo globale ha avuto e
avrà riflessi importanti sulla
provincia di Latina. Lo stabilimento di Aprilia della
Wyeth tra qualche giorno
cambierà insegne. Avevamo

Pfizer avvia il processo:
è accorpamento con Wyeth
Annunciato il day one: spariranno le insegne
assistito a una situazione
simile alla Pfizer di Latina,
ma all’incontrario. La multinazionale del farmaco ha
ceduto il suo stabilimento di
Borgo San Michele, uscendo
dalla porta del tessuto industriale pontino, e rientrando

dalla
finestra
sulla
Nettunense. Ma l’accorpamento non sarà indolore.
Voci di corridoio insistono
sulla dismissione dal sito
apriliano dell’intero comparto commerciale per trasferirlo a Roma. Che signifi-

ca in termini di livelli occupazionali ancora non è dato
sapere.
Proprio
nella
Capitale sarà spostata la
sede legale. In sostanza in
terra pontina resterà solo la
produzione, ma anche su
quella dovrebbero esserci

modifiche. le vechie medicine non vanno più: o si produce per conto terzi o si
investe sulle biotecnologie.
Pfizer ha voglia e forza per
farlo? Aria nuova, dunque,
ma non si sa se aria buona.
In due strade, la Nettunense
e la Pontina, si gioca il futuro di Aprilia. Perché anche
sulla 148 si sta giocando una
partita importante. Abbott
licenzia. Entro il mese si va
in Regione e i sindacati vorrebbero arrivare a quell’appuntamento con un’intesa
già raggiunta.

AUDIZIONE IN COMMISSIONE FINANZE PER IL SINDACO D’ALESSIO

Mercoledì
sera
alle 21

filologico

Caso Aser in Parlamento
Un lungo incontro nel quale è stata ricostruita la vicenda fin dall’inizio
Maria Corsetti

Multiservizi: è ancora
polemica firmata Udc

L’

DOMENICO D’ALESSIO

2008 che non sarebbe mai
stato depositato. E ancora: le
polizze fideiussorie sulle quali
il Comune contava per raggranellare qualcosa e che invece
non si sono potute riscuotere a
causa del lodo arbitrale che
riconosce un credito di 15
milioni di euro all’Aser. Non è
mancato il riferimento a tutte
le interrogazioni parlamentari
rimaste senza risposta. Ma
questa è solo una brevissima e
incompleta sintesi di quanto
snocciolato di fronte alla
Commissione che è stata
«molto attenta – come ha riferito il sindaco D’Alessio – e
anche notevolmente preparata.
Abbiamo chiesto ancora una
volta che la Tributi Italia venga
estromessa dall’albo delle
società di riscossione e che il
Governo si attivi affinché i
comuni possano rientrare in
possesso dei tributi». In breve,
la storia è complicata, le conclusioni semplicissime: togliere di mezzo la Tributi Italia.

GIANFRANCO CONTE

Facendo fuori il socio privato
l’Aser non sarebbe più un problema. Lineare. Da registrare
che passo dopo passo nel giro
di qualche mese si è riusciti a
portare la questione ApriliaAser-Tributi Italia sui tavoli
istituzionali al vertice, vedendosi concesso il tempo necessario per una spiegazione esaustiva. Tributi Italia intanto ha
presentato una sua memoria
direttamente al Ministro, nelle
more di una decisione è attesa
il 26 gennaio in Tribunale a
Roma per un’istanza di fallimento. Che di per sé è solo una
richiesta e quindi non pregiudica nulla, ma che potrebbe
anche aprire nuove strade di
contenzioso. Basta pensare che
di fronte a un fallimento
subentrerebbe un curatore fallimentare, con le revoche fallimentari e via discorrendo. Ma
questo è uno scenario che va
oltre la fine dell’anno. E prima
del 2010 sono necessarie
risposte concrete.

Marco Corrente, segretario Udc di
Aprilia e Giustino Izzo, capogruppo
dell’Udc, rilanciano sulla polemica innescata nei giorni scorsi con Fabio
Biolcati, neo direttore generale della
Multiservizi. «L’amministrazione uscente, di cui l’Udc ha fatto parte, non ha certamente usato i dirigenti uscenti
dell’Asam né tantomeno ha dato in pasto
gli stessi a qualcuno - spiegano in una
nota - l’Udc esprime delle valutazioni
politiche in funzione al ruolo e gradi di
responsabilità che ciascuno riveste e non
incolpando nessuno, come viceversa
maldestramente afferma Biolcati, e non
ci immaginiamo minimamente di orientare
qualcuno,
quantomeno
la
Magistratura che nell’ordinamento della
nostra Repubblica è assolutamente autonoma; siamo fiduciosi che la
Magistratura farà piena luce sulle indagini in corso e solo alla fine si tireranno le
conclusioni».

Maltrattamenti in famiglia,
carcere per un 33enne
Arrestato
ieri
mattina
dai
Carabinieri un 33enne di Aprilia, in
esecuzione di un provvedimento di
carcerazione emesso dal Tribunale di
Latina, per i reati di “maltrattamenti
in famiglia, violenza privata e minacce”. L’arrestato, dopo le formalità di
rito è stato associato presso la Casa
Circondariale di Latina.

I salotti di Aprilia

Aser, le sue origini, la Tributi
Italia,
il
Comune
di
Aprilia, decine
di milioni di
euro che vanno e vengono,
procedimenti giudiziari di tutti
i tipi: una lunga audizione
quella che si è tenuta ieri alla
Commissione finanze della
Camera per spiegare una situazione difficile e per la quale il
Comune rischia il tracollo
finanziario. Di fronte alla commissione presieduta dal deputato Gianfranco Conte erano
attesi il sindaco di Aprilia,
quello di Ferrandina, in provincia di Matera e quello di
Bologna, impossibilitato ad
essere presente all’ultimo
momento. Ma in compenso a
Domenico D’Alessio, accompagnato dal dirigente del settore
finanze,
Francesco
Fraticelli, e al sindaco di
Ferrandina, Raffaele Ricchiuti,
non sono mancati gli argomenti. Per quanto riguarda Aprilia
D’Alessio ha subito fatto i
conti: partendo dai 15 milioni
che il Comune dovrebbe avere
dall’Aser, sommando gli interessi più il dovuto per le opere
che non sono state realizzate, il
conto ammonta a 35 milioni.
Quindi il racconto di tutto
quanto è avvenuto negli anni,
partendo dall’aggio iniziale del
30% per arrivare ai 3 milioni e
quattrocentomila euro che
l’Aser non avrebbe pagato di
tasse allo Stato, al bilancio del
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Cisterna / Cori

«Il ricordo dei nostri cari concittadini
periti nelle grandi guerre mondiali è sempre una grande emozione, da condividere con tutti coloro che ogni anno ricordano un parente, un amico, un conoscente
che a causa della guerra non c'è più». Nel
giorno del 4 novembre, oggi, festa dell’unità nazionale e delle forze armate, il
sindaco di Cori Tommaso Conti esprime
il suo pensiero nei confronti di tutti «quei
giovani partiti e non più tornati dal fronte». «La cultura del ricordo - riferisce
Conti - del rispetto, dell'apprezzamento
per i nostri giovani militari deve essere
tramandata di generazione in generazione, per diffondere la convinzione e la
consapevolezza che i tanti giovani morti

Cisterna

Rondò da finire,
problemi per
i disabili: queste
le lamentele
del comitato

Cori - Il sindaco Conti
sul senso del 4 novembre

«Riflettere per
non dimenticare
quanto accaduto»

Mercoledì 4 Novembre 2009

che si sono immolati per la patria ci
hanno insegnato che la guerra non è mai
il giusto strumento per dirimere qualsiasi
tipo di conflitto, grande o piccolo che sia,
ma che essa è sempre la risultante di
miseri interessi che distruggono l'umanità, che la guerra genera sempre l'odio e
che le sue atrocità lasciano segni indelebili e ferite mai più rimarginabili.
L'appuntamento di domani (oggi per chi
legge, ndr) - prosegue il primo cittadino non è un appuntamento di circostanza,
ma un dovere istituzionale per il nostro
paese, che ha l'obbligo morale di ricordare ai nostri giovani quanto è accaduto, il
prezzo pagato, l'ingiustizia e l'orrore vissuti». Secondo il sindaco di Cori, dun-
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que, il messaggio da lanciare è quello che
«la guerra non è mai di utilità, e quanto
sia invece importante costruire una cultura della pace, contro quella dell'egoismo,
della sopraffazione e dell'intolleranza,
per affermare invece il credo quotidiano
del rispetto, della solidarietà, della
distensione, dell'amore, contribuendo
alla crescita, tanto a livello locale quanto
mondiale, di una concreta, solida e generalizzata armonia tra le persone e i popoli». «Tuttavia - chiude Conti - in questa
importante giornata non ci si può dimenticare di porgere un caloroso saluto e ringraziamento al contingente di pace italiano dislocato in tante aree geografiche del
mondo attanagliate dalla guerra».

San Valentino, proteste senza fine
I residenti del quartiere alzano la voce per i lavori infiniti

Francesco De Angelis

una di quelle lamentele che non si esauriscono mai. Parliamo
del pessimo stato in
cui versano le zone
periferiche della città
di Cisterna. Stavolta ad alzare la
voce sono i residenti del popoloso quartiere San Valentino. Il
nodo della questione riguarda
principalmente i lavori fermi
per la realizzazione della nuova
rotonda all’ingresso della borgata, e lo scivolo previsto lungo
via Aldo Moro per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ma andiamo con ordine.
«È più di un mese - tuona
Giuseppe Cimmino, portavoce
del comitato pro San Valentino che il cantiere per l’ultimazione
della rotatoria è in stand by. Una
situazione che sta creando non
pochi problemi alla viabilità, se
non altro alla sicurezza stradale
per noi residenti che percorriamo spesso, durante tutto l’arco
della giornata, via Monti
Lepini. O per meglio intenderci,
via Cori, quel tratto di strada in
sostanza che fa da collegamento tra il centro urbano ed il quartiere». Proprio all’ingresso della
zona 167, alcuni mesi fa hanno
infatti preso il via i lavori (con
fondi stanziati dall’amministrazione provinciale) per la realizzazione di una nuova rotonda:
più grande e con più diramazioni. A distanza di mesi però
l’opera non è stata ancora ultimata. Il 12 settembre scorso il
presidente della provincia di
Latina Armando Cusani in visita a Cisterna ha effettuato un
sopralluogo per verificare lo
stato dei lavori. Sta di fatto
comunque che il rondò è ancora
in fase di completamento. «La
rotonda deve essere ultimata -

È

La polemica
Da sinistra,
la nuova rotonda,
Giuseppe
Cimmino,
e l’ingresso
del quartiere.

ribatte Cimmino a nome dell’intero quartiere - se non altro
perchè è troppo grande, e va
necessariamente ristretta. Altro
che sicurezza stradale così...».
Quindi, il portavoce del comitato pro San Valentino punta il
dito verso l’abbattimento delle
barriere architettoniche. «Qui -

ricara la dose puntando il dito
verso gli scalini sotto i primi
palazzi, all’ingresso del quartiere - era previsto uno scivolo per
permettere ai diversamente abili
di muoversi liberamente stando
sulla sedia a rotelle. Ma niente
da fare. Qualcosa deve essere
andato per il verso storto, dal

momento che i lavori stavano
per iniziare, lo dimostra il fatto
che una mattonella è stata tolta
proprio in quel punto preciso.
Solo che lo scivolo in questione
a ‘qualcuno’ non andava
bene...». Per questo, chi di
dovere ha pensato bene di trovare una soluzione, ovvero:

spostare la realizzazione dello
scivolo di pochi metri.
Soluzione fallita. Ragion per
cui, l’opera non è stata portata a
compimento. Che tradotto
significa: chi vive in prossimità
di quella zona, ed è oltre tutto
impossibilitato a muoversi liberamente, è costretto a rimanere
prigioniero della sua abitazione.
Ma qualcuno dovrà pur intervenire. Si fa appello dunque al
buon senso civico, di tutti.

CISTERNA - È ACCADUTO ALLA NEO DOTTORESSA CRISTINA CICENÌA

Discussione di tesi di laurea
con il sindaco in cattedra
«Progetto urbanistico per l'area
del fosso di San Biagio a
Cisterna di Latina», questo il
titolo della tesi da centodieci
discussa nei giorni scorsi dalla
studentessa in ingegneria edile
- architettura Cristina Cicenìa.
Alla cerimonia ha voluto presenziare anche il sindaco
Antonello Merolla. L'attuale
neo dottoressa vive a
Pescopagano, in provincia di
Potenza, e per circa un anno,
sotto la guida del suo relatore,
il professor Paolo Colarossi, ha
studiato e svolto vari sopralluoghi nell'area del fosso di San
Biagio, a Cisterna per giungere

Da sinistra, la neo dottoressa e il sindaco Merolla
ad una proposta di individuazione di un margine invalicabile tra lo sviluppo edilizio e la
salvaguardia del paesaggio e
dell'attività agricola, nonché la
strutturazione della viabilità e
di spazi e servizi di cerniera tra

le due diverse realtà. Il sindaco
era a conoscenza della preparazione della tesi e per questo ha
chiesto di essere informato
sulla data di discussione. Una
volta giunto in aula, è stato
invitato dai membri della com-

missione esaminatrice a prendere posto tra loro ed assistere
alla discussione della laureanda. «È stata un'esperienza
molto interessante - ha detto
Antonello Merolla - soprattutto
per l'elevata qualità della tesi
della quale ne ho chiesto più
copie da far avere ai nostri uffici tecnici e da rendere disponibile nella biblioteca comunale.
Ringrazio
il
professor
Colarossi per aver consentito di
far svolgere una tesi sul nostro
territorio e spero che in futuro
altri laureandi proporranno
argomenti di studio su
Cisterna». Un’emozione senza
fine anche per Cristina Cicenìa
che si è trovata a discutere la
tesi di laurea di fronte ad una
persona non soltanto molto
esperta dei luoghi trattati, ma
anche del massimo rappresentante istituzionale degli stessi».
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IL PDL A ROMA IERI: MEROLLA, CARTURAN, CAPITANI, MARTELLI E GANELLI

Sindaco e maggioranza
a raduno da Fazzone
L’incontro salvezza è stato aggiornato alla prossima settimana
risi politica a
Cisterna, punto e a
capo. Quello che si
sono detti di preciso non è ben chiaro. È tutto top
secret. Una cosa è certa però:
ieri - dopo un lungo andirivieni - i big della maggioranza si
sono recati finalmente a Roma
per far visita al coordinatore
provinciale del Pdl Claudio
Fazzone. Obiettivo: tentare di
salvare il salvabile. Già perchè
la crisi politica nella “patria
dei butteri” ormai va avanti da
più di un mese e mezzo.
Troppo tempo. È così dunque
che dopo il forfait di lunedì
scorso (per improvvisi impegni di Fazzone), la delegazione composta in prima linea dal
sindaco Antonello Merolla,
dal presidente del consiglio
Mauro Carturan, dall’assessore provinciale Domenico
Capitani, e dal capogruppo
consiliare del Pdl Danilo
Martelli, e dal consigliere

C

Reading

21.30

Il sindaco Antonello
Merolla presenterà il Pit di
Cisterna all'Urbanpromo,
l'evento di marketing urbanistico organizzato dall'istituto nazionale di urbanistica e dalla sua società di servizi urbanistica italiana. La
manifestazione, che si svolge a Venezia da oggi a
sabato prossimo, ha come
scopo la promozione del
paternariato pubblico-privato e la cooperazione
interdisciplinare. Il primo
cittadino sarà relatore nel
convegno che si terrà
domani mattina, dal titolo
“Urbs - Town: dalle mura
alle siepi. Scenari urbanorurali in cambiamento:
nuove reti tecnologiche e
welfare innovativo”. Il convegno affronterà l'organizzazione e la gestione di servizi e reti nei territori dove i
confini cittadini si espandono oltre le mura mutando le
aree agricole in profonda
crisi. Si proporranno quindi
delle esperienze ed opportunità di scambi virtuosi.

Rimborsi spese per l'istruzione sostenute dalle famiglie a basso reddito nel
comune di Cori. A darne
notizia è la responsabile
dell'area pubblica istruzione, Angela
Coluzzi.
Possono accedere al contributo gli studenti frequentanti la scuola media di
primo e secondo grado
delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie e gli studenti del primo e secondo
anno dei percorsi sperimentali dell'istruzione e formazione professionale, residenti nel comune di Cori, il
cui nucleo familiare abbia
un indicatore della situazione economica equivalente,
relativo all'anno 2008, non
superiore a 10.632,93 euro.
La domanda può essere
presentata all'ufficio scuola
tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle
12.30, il martedì e giovedì
dalle 16 alle 17 a
Giulianello, utilizzando
l'apposito
modulo.
Scadenza: il 20 novembre.

a cura
di Teresa Faticoni
ospite:
Mauro Cascio
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capitolino. La crisi è rientrata?
È stato raggiunto un accordo
di equilibrio tra Merolla,
Carturan e Capitani? Il sindaco dunque avvierà finalemente
la ricomposizione completa
della giunta comunale? Chi
può dirlo. Si attende di conoscere gli ultimi sviluppi.

Cori, rimborsi
spese per
l’istruzione

filologico
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IL PALAZZO COMUNALE

Luigi Ganelli ha avuto un faccia a faccia con Fazzone. Il
risultato? È tutto top secret.
Voci di corridoio riferiscono
però che la discussione del
caso sia stata rimandata alla
settimana prossima. Intanto,
bocche cucite da parte di chi
ieri ha partecipato al vertice

Pit, Cisterna
va a Venezia
a presentarlo

Chiacchiere
&
paccheri

Ospiti:
Claudio
e Cristina
Moscardelli

Sezz e
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TRE SEDUTE PER LA COMMISSIONE DEL PRESIDENTE DI PASTINA

Festa delle forze armate

Patrimonio e Spl ai raggi X

La ricorrenza

Il problema dei beni immobili che non sono proprietà dell’ente
Giovanni Rieti

La commissione consiliare
Programmazione e Gestione
delle Risorse, presieduta da
Ernesto Di Pastina, da domani
sino a martedì si riunirà in tre
occasioni per affrontare argomenti di
estrema rilevanza per i conti economici
del comune di Sezze. In particolare
verificherà la situazione della ricognizione del patrimonio immobiliare dell’ente setino. L’appuntamento è particolarmente atteso alla luce delle tante
incongruenze tra la ricognizione effettuata, che si basa solo sui riferimenti
catastali e sui documenti in possesso del
comune, rispetto alla realtà. Per capire
meglio il tema l’esempio più eclatante è
quello relativo alla centrale chiesa di
San Pietro. L’edificio religioso, infatti,
secondo la ricognizione effettuata, risulterebbe di proprietà dell’ente comunale,
ma in effetti non lo è. Altro argomento
rilevante, quello della ricognizione
dello stato del contenzioso dell’amministrazione comunale. Un tema che di
recente ha visto la maggioranza
Campoli andare in aula per approvare
debiti fuori bilancio per un importo di
circa 400.000 euro da versare a professionisti che avevano aperto un conten-

S

Ernesto Di Pastina

Presidente della commissione

zioso con l’ente. Va fatto rilevare che sia
per quanto riguarda la ricognizione del
patrimonio immobiliare, che sul tema
dello stato del contenzioso dell’ente, i
revisori dei conti hanno più volte invitato l’amministrazione comunale a prendere provvedimenti in merito. La tre
giorni di riunioni della commissione
consiliare si concluderà martedì con le
audizioni del presidente della Spl Sezze
Spa e del dirigente del servizio finanziario del comune di Sezze. Vincenzo
Rosella verrà ascoltato in merito al
ripianamento della perdita finanziaria
della società di capitali che ha nel

comune di Sezze l’unico socio. Sotto la
lente di ingrandimento finirà tutta la
situazione inerente l’accertamento e la
riscossione dei tributi gestiti dalla Spl
(Tarsu, Tosap, tassa sulla pubblicità e
sulle luci votive). Il dirigente del servizio finanziario, Filippo Carconi, invece,
verrà ascoltato per avere ragguagli in
merito alla sentenza 238 della Corte
Costituzionale, che ha abrogato l’Iva
sulla Tarsu.
La commissione intende capire la portata del provvedimento e gli eventuali
riflessi che potrà avere nel comune di
Sezze.
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Ricorre quest’oggi il novantunesimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale,
evento che portò a compimento l’Unità
d’Italia. La giornata commemorativa in onore
dei caduti di guerra in difesa della pace si pone
come obiettivo quello di ricordare tutte le vittime delle guerre stesse, esaltando il valore
delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale.
Inoltre, la cerimonia che si tiene in questa
giornata vuole essere monito di impegno contro ogni forma di violenza. Il comune di
Sezze, così come molte altre città italiane,
celebrerà la ricorrenza in memoria di migliaia
di giovani che hanno dato la propria vita in
difesa della libertà e della democrazia. Le
autorità locali si riuniranno alle 9,30 nella centrale Piazza De Magistris, da dove si snoderà
il corteo che si recherà presso il Parco della
Rimembranza, dove sarà celebrata la Santa
Messa. In caso di pioggia la funzione religiosa verrà officiata all’interno del centro sociale
intitolato alla memoria di monsignor Ubaldo
Calabresi. Il sindaco Andrea Campoli, in rappresentanza dell’amministrazione comunale e
dell’intera cittadinanza, deporrà una corona
d’alloro ai piedi del monumento ai caduti raffigurante il Milite Ignoto, che troneggia all’interno del Parco della Rimembranza. La cerimonia dell’alzabandiera e della deposizione
della corona d’alloro sarà replicata presso il
monumento ai caduti in guerra sito in località
Crocemoschitto. Il primo cittadino ed il presidente del consiglio comunale, Giovanni
Zeppieri, hanno rivolto alla cittadinanza l’invito a partecipare a questa importante manifestazione commemorativa.

La Confraternita della buona
morte organizza la Via Crucis
Nonostante il maltempo si è
svolta regolarmente la Via
Crucis
all’interno
del
Cimitero Comunale di
Sezze, organizzata anche
quest’anno
dalla
Confraternita della Buona
Morte in occasione della
giornata dedicata alla commemorazione dei defunti.
L’evento religioso ha vissuto
due momenti distinti, ma
contigui.
Don Luigi Libertini, parroco
della cattedrale di Santa
Maria, ha tenuto prima una
meditazione presso la chiesa
di Santa Maria delle Grazie,
all’interno del cimitero, per
poi iniziare il percorso attraverso le varie stazioni della
Via Crucis.
Quella tenutasi lunedì sera è
una manifestazione dal sapore antico e dal fascino misterioso, che annualmente
richiama centinaia di cittadini e fedeli attratti dalla semplicità ed umiltà che caratterizza la processione all’interno del complesso cimiteria-

le, che ha come protagonisti
i confratelli della Buona
Morte, che sfilano indossando abiti e cappucci neri,
recando in mano i segni della
morte. Intanto va fatto rilevare che anche quest’anno
ha dato un ottimo responso il
servizio di bus navetta gratuito istituito all'interno del
cimitero.
Il servizio è stato attivo da
sabato pomeriggio sino a
lunedì.
La misura è stata adottata
dall’assessore ai servizi
cimiteriali,
Bruno
Cardarello, per rendere più
agevoli gli spostamenti dei
visitatori all’interno del
complesso cimiteriale. Il
mezzo utilizzato è lo stesso
in uso per il trasporto delle
persone diversamente abili,
dotato di apposita pedana e 5
posti a sedere.
Attraverso questa iniziativa
anche le persone con problemi di mobilità hanno potuto
raggiungere in tranquillità il
sepolcro dei propri cari.
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PRIVERNO - UN CITTADINO CHIAMA I CARABINIERI E LA DONNA VIENE DENUNCIATA

L’impiegata “Torno subito”
Dipendente della Asl si assenta dal posto di lavoro per andare al supermercato
Damiela Bianconi

Il fatto
La 48enne
chiude
l’ufficio
e mette
il cartello

Q

uando la routine ti
rovina. A 48 anni,
con una famiglia si sa
bisogna andare a fare
la spesa, altrimenti
cosa si cucina per pranzo. Il
tempo corre e c'è anche il lavoro
che ostacola, ma il pranzo è
sacro, poi ci sono i bambini da
andare a prendere quando escono
da scuola. Dura vita quella dell'impiegata, lavorare dodici ore ops forse sono al massimo cinque tranne i due rientri pomeridiani - sempre con il sorriso
stampato sul viso, perché devi
avere contatti con il pubblico
mentre in testa hai un unico tarlo:
il frigo è vuoto. É così che una
donna di 48 anni, impiegata nell'ufficio invalidi civili della Asl in
via Madonna delle Grazie a
Priverno, ha pensato di togliersi
quel chiodo fisso dalla testa. Il
tempo è denaro e poi, sì è vero
che ci sono degli assistiti che

La chiamata
Un uomo
in fila
si arrabbia
e chiama il 112

I carabinieri
L’accusa è
interruzione
di pubblico
servizio
sono in attesa di ricevere la prestazione, ma basta mettere in
chiaro le cose. Così ieri mattina
la donna potrebbe aver annunciato ai residenti in fila: "Scusate,
ma ho il frigo vuoto e stacco alle
13 quando i supermercati hanno
già abbassato la serranda, quindi,
se non vi dispiace troppo, andrei

a fare la spesa, ma tranquilli faccio presto presto e ho già messo il
cartello". Tra l'incredulità e una
straordinaria rabbia che saliva dal
profondo i clienti sono rimasti
basiti, tranne uno, che non ci ha
pensato due volte, e stizzito, dal
comportamento della 48enne, ha
deciso di chiamare i carabinieri.

Brutta sorpresa per la donna che
se è vero che quando è tornata sul
posto di lavoro si era tolta il pensiero del vitto, dall'altro si è trovata davanti ai carabinieri. E c'è
ancora chi pensa che il lavoro sia
un piccolo intervallo tra un'esigenza e l'altra e se poi si svolge
un pubblico servizio, pazienza,

SONNINO - PREVISTI PER NOVEMBRE DUE INCONTRI TRA AMMINISTRAZIONE E RESIDENTI

Piano regolatore, confronto pubblico
IL VICESINDACO MIGLIORI PRONTO AD ILLUSTRARE IL PRG E IL BILANCIO 2010
Melina Santelia

Un mese, quello di novembre,
che l'amministrazione comunale di Sonnino dedica all'incontro con i cittadini. Due le motivazioni: da una parte l'esigenza
di informare e confrontarsi
sulle linee giuda del Nuovo
Piano Regolatore, formulato
dal neo incaricato assessore
territoriale Migliori che, a
pochi mesi dal nuovo incarico,
ha portato a risoluzione un programma di cui si aveva neces-

sità da ormai troppo tempo.
Dall'altra, l'esigenza di programmare incontri che restituiscano l'immagine delle priorità
dei cittadini sonninesi, invitati
ad una riflessione per il
Bilancio partecipato 2010.
Due, poi, i consigli "canonici":
quello del 19 e quello del 30
con al tavolo tante "spinose
questioni". Il rinnovo del contratto di servizio per la raccolta
differenziata con "Nuova Gea

s.r.l." e, il 30, ancora il bilancio
con l'assestamento dove non si
potrà non parlare ancora di
entrate e di spese e soprattutto
di autovelox .
Ma sarà il secondo punto, quello relativo alla proposta di
abrogazione della legge istitutiva del parco regionale dei
Monti Ausoni e del Lago di
fondi il nodo sul quale si
appunteranno tante tensioni. Il
clima sarà sicuramente arro-

I consigli
Previsti anche
due consigli canonici:
il primo il 19 novembre
mentre il secondo è stato
previsto per il 30.
Tra i temi caldi
il rinnovo del contratto
di servizio per la raccolta
differenziata
con la Nuova Gea e poi
il bilancio
con l’annoso caso
dell’autovelox

ventato e il nuovo corso di rapporti di civile confronto registrato
dallo scambio epistolare tra Migliori e Grenga sarà
messo a dura prova. Se lì si
"parrà la tua nobilitate", gli
altri incontri torneranno a
distendere gli animi: si discuterà di piano regolatore- che
Grenga ha già apprezzato,
volendo essere anche propositivo in merito- ma anche di
bilancio partecipato. Ecco le
date: il 16 a Frasso, il 18 alla
Sassa. Lunedì 23 a Sonnino
Scalo, mercoledì 25 a
Capocroce. Giovedì 26 si chiuderà al Cerreto. "Si tratta, spiega l'amministrazione,di un
nuovo modo di portare i fatti
amministrativi sul territorio
che metterà a dura prova anche fisicamente- la macchina
amministrativa".
Ma
Gasbarrone ed i suoi sembrano
voler fare sul serio e farsi inseguire sui progetti e sulle proposte dall'opposizione. Si tacitano tante voci- è il commento al
margine- con il serio e meticoloso lavoro.

tanto alle code siamo tutti abituati. Neanche per idea; i carabinieri l'hanno bloccata e denunciata,
dopo aver accertato loro stessi
l'allontanamento ingiustificato
dal posto di lavoro. Per lei l'accusa è quella di interruzione di
pubblico servizio. Come dice un
saggio proverbio sbagliando si
impara, ma è mai possibile che
assentarsi senza una giusta causa
dal posto di lavoro chiudendo
l'attività, quindi arrivando di fatto
a sospendere un servizio perché
l'ufficio ha solo un impiegato,
non crei il minimo scrupolo al
lavoratore? Intanto la denuncia
penale è scattata, e anche se si
accettano scommesse sul fatto
che la 48enne non avrà mai più il
frigorifero vuoto, visto il precedente, qualora venga sorpresa
con le buste delle spesa in mano
durante l'orario di lavoro, le sanzioni potrebbero essere ancora
più gravi.

Forze armate,
il ricordo
a Priverno
Tutto pronto
per la festa
delle forze
armate.
Cerimonia
che
farà
tappa anche
a Priverno,
dove una
delegazione composta dal
presidente dell'Associazione
nazionale carabinieri, alcuni
soci, tra cui il consigliere
comunale di Roccasecca dei
Volsci, Antonio Casconi,
renderanno omaggio al
monumento ai caduti. La
cerimonia fa seguito a quella
che si è svolta venerdì scorso
quando ci fu la deposizione
di una orchidea, alla tomba
dei carabinieri deceduti, tra
questi Alessandro Palombi, il
giovane pilota caduto con il
suo aereo. L'orchidea recava
una breve dedica: "Il ricordo
dei colleghi rimane sempre
vivo in noi e ci accompagna
nella vita di ogni giorno". Il
Presidente della sezione di
Priverno-Roccasecca dei
Volsci il capitano Cataldo
Botticelli ha condiviso pienamente l'iniziativa, esprimendo l'affetto che sempre
lega gli uomini dell'Arma.
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SABAUDIA - IL COMPROPRIETARIO DEL LAGO SI RIVOLGE AL NIPAF DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Scalfati denuncia i parenti
L’azienda Vallicola eserciterebbe alcune attività senza il suo consenso sullo specchio d’acqua
Antonio Picano

SAN FELICE CIRCEO
Un nuovo capitolo va ad
aggiungersi all’infinita vicenda
familiare che ruota attorno alle
acque e alle sponde del lago di
Paola. Il comproprietario
Alfredo Scalfati ha dato mandato al suo legale di fiducia di
informare il Nipaf del Corpo
Forestale dello Stato e, per
conoscenza, la stazione di
Sabaudia della Guardia di
Finanza, su alcune situazioni
riguardante la gestione dei beni
del defunto padre, avvocato
Giulio Scalfati, già oggetto
qualche fa di esposto allo stesso
Nucleo della Forestale da parte
del neo eletto consigliere comunale di Forza Sabaudia. Il legale
riferisce che il suo assistito
sarebbe a conoscenza di alcune
attività di vario genere esercitate senza l’assenso suo e del
figlio Saverio dalla Comunione
Ereditaria dell’Avvocato Giulio
Scalfati, attraverso l’utilizzazione della denominazione e del
logo “Azienda Vallicola Lago di
Paola”. Nel documento viene
citata la stipula di contratti di
locazione dei terreni di proprietà comune degli eredi avvalendosi della denominazione di «un
soggetto assolutamente inesistente», impiegata tra l’altro nei
rapporti con enti ed autorità territoriali, «in particolare per il
rilascio di un permesso di pesca
da parte del Parco Nazionale del
Circeo» e giustificata, secondo
la società, «dall’esercizio, di
fatto, di un’attività d’impresa in
forma societaria tra i coeredi del

defunto
avvocato
Giulio
Scalfati». Ma Alfredo Scalfati
precisa che la gestione societaria
del patrimonio della Comunione
Ereditaria è stata espressamente
esclusa dall’assemblea della
Comunione stessa dello scorso
13 maggio 2009, nella quale i
coeredi Alfredo e Saverio
Scalfati, rappresentati in tale circostanza dai rispettivi avvocati,
si sono opposti alla costituzione
del soggetto societario. Per il
comproprietario di minoranza
del lago di Paola, quindi, «qualsiasi attività compiuta in nome
dell’ Azienda Vallicola Lago di

Paola Eredi Scalfati, è da ritenersi illegittima in quanto effettuata
senza il preventivo consenso
della Comunione Ereditaria».
Intanto, nella giornata di ieri, a
seguito della missiva recapitata
il giorno prima dal suo legale,
Alfredo Scalfati si è presentato
al Comando Brigata della
Guardia di Finanza di Sabaudia,
dove ha esibito e consegnato per
i dovuti accertamenti un bollettario attività, intestato all’
“Azienda Vallicola del Lago di
Paola”, acquisito nella stessa
mattina presso gli immobili
della comproprietà.

La Bussola
distrutta
dalle fiamme

SABAUDIA - AMEDEO BIANCHI PROPONE UNA VISIONE COMPLESSIVA

Lago, il Pd cerca soluzioni condivise
Il 16 novembre si dovrebbe tenere a Sabaudia la conferenza dei servizi chiamata ad esaminare il
disciplinare delle attività esercitabili sul lago di Paola redatto dal Comune di Sabaudia, così come
disposto dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con l’ordinanza dello scorso 10 agosto.
Il regolamento è già bello e pronto, ma il Pd ritiene che esso debba «essere ricondotto all’interno di un disegno complessivo» le cui linee furono oggetto di mozione da parte del consigliere
Amedeo Bianchi, poi ritirata, «perché la maggioranza non è ancora pronta a scelte condivise».
Per la componente consiliare del Pd, infatti, «si regolamenta solo dopo che si è compreso fino in
fondo il quadro urbanistico ed ambientale che si vuol dare all’intero ambito comunale, dal quale
non vanno esclusi i borghi e le periferie». Partire cioè dal Piano del Parco e dal Ptpr per poi giungere ad un regolamento ad hoc per il bacino e non viceversa. In questo momento il regolamento sulla navigabilità del lago è al centro del dibattito politico. «Purtroppo su di esso si stanno
scontrando interessi e battaglie personali che sicuramente non fanno il bene della città.
Riteniamo che il nostro partito debba mantenere il profilo moderato e riformista che si è dato e
formulare proposte equilibrate e che abbia a cuore lo sviluppo di questa città senza per questo
fare sconti sull'ambiente». Si tratta di assunzioni di responsabilità a cui non è possibile, pena la
paralisi sfuggire dicendo sì o no a tutti e a tutto. «Ma tutto ciò – considera Bianchi - è possibile
se si abbandona una paralizzante conflittualità e si sceglie la strada della condivisione con le istituzioni interessate per puntare all’adozione delle decisioni migliori, vantaggiose per coloro che,
residenti e non, amano e danno un apporto prezioso alla nostra città». (A. P.)

Una notte di fiamme
manda un cenere La
Bussola di San Felice
Circeo. Un locale storico
quello sul lungomare che è
andato completamente
distrutto dal fuoco.
L’allarme è stato lanciato
intorno all’una della notte
tra lunedì e martedì. Sul
posto sono intervenuti i
vigili del fuoco del locale
distaccamento con il supporto di un’autobotte fatta
arrivare da Latina.
L’incendio, probabilmente
di origine dolosa, ha attecchito un gazebo esterno e
poi si è propagato all’interno della struttura.
Attrezzature e banconi
sono andati tutti distrutti. I
pompieri hanno lavorato
fino all’alba per avere
ragione delle lingue di
fuoco. Le indagini sono
state affidate ai carabinieri.

TERRACINA - VASTA OPERAZIONE SUL TERRITORIO

TERRACINA - PARLA IL COORDINATORE DI AZIONE SOCIALE

Carabinieri scatenati: 143 persone
controllate nel fine settimana

Bersani: «Sul passaggio da Tarsu
a Tia i cittadini vogliono chiarezza»

Nell'ambito dei controlli alla circolazione stradale per
contrastare il fenomeno della guida sotto l'effetto di
sostante alcoliche e stupefacenti da parte dei
Carabinieri della Compagnia di Terracina con il personale di Gaeta sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di “guida in stato d'ebbrezza” cinque
automobilisti con conseguente ritiro della patente e
consegna dell'auto a persone idonee alla guida ed è
stato segnalato all'Autorità prefettizia per possesso di
una modica quantità di sostanza stupefacente non
terapeutica un ragazzo di Terracina di 21 anni.
Durante lo stesso servizio, avvenuto nella notte del 1
novembre, sono state controllate 143 persone e 93
veicoli, effettuati 29 controlli etilometrici, 8 perquisizioni di cui solo una con esito positivo, elevate 18
contravvenzioni al codice della strada, ritirate 5
patenti e decurtati 85 punti. La prevenzione è necessità di sopravvivenza per se e per gli altri.

Al centro dell'intervento del coordinatore cittadino di
Azione Sociale, Germano Bersani, dopo l'affondo
sulla giunta e sulle dichiarazioni di Nardi relative
all'introduzione della Tia che da gennaio sostituirà la
Tarsu, il Segretario Comunale Ciro Castaldo. «I cittadini – dice Bersani – ne hanno le scatole piene».
«Come si fa – chiede Bersani - ad avallare un bilancio consuntivo i cui residui attivi sono stati gonfiati
di quasi un milione e mezzo di euro? Non ha nessuna importanza che la Corte Costituzionale ha stabilito che la Tia è tassa e non tariffa e come tale la
Terracina Ambiente non può riscuoterla? Vogliamo
parlare dell'Azienda Speciale che sarà speciale per
mogli, figli, nipoti, consanguinei ed amici degli
amici? Risponda e sia convincente, perché sappia
Segretario, che il sottoscritto ha mille e un motivo
per essere prevenuto nei confronti suoi e di tutti
colori che le siedono accanto nei consigli comunali».

16

Il Territorio

Mercoledì 4 Novembre 2009

Una rubrica per svelare realtà buone o meno buone della nostra città

Un commissariato più dignitoso
Per riflettere, discuterne e cercare di migliorare laddove è necessario o segnalare quanto di buono già si fa
Fulvia Frallicciardi

na esperienza recente ci porta a parlare
del Commissariato
di
Pubblica
Sicurezza di Gaeta.
Dovendo rinnovare un passaporto mi sono scontrata con due
aspetti che mi hanno portata a
riflettere: innanzi tutto mi piace
mettere in evidenza la professionalità e l’educazione con cui
sono stata ricevuta (la cosa
ancora più evidente in quanto
purtroppo reduce da altri uffici
pubblici dove mi sono sentita
considerata un “fastidio”ma di
questo parleremo in seguito) e
questo è il primo aspetto “positivo”. Il secondo “negativo” è
stato invece dovermi rendere
conto della situazione di degra-

U

do in cui versano alcuni degli
ambienti, dall’ingresso dove
non esiste una sala d’attesa agli
uffici operativi e a quelli amministrativi che sono in comune
(con gli evidenti disagi) fino agli
uffici piccoli e poco fruibili.
Uffici stracolmi di fascicoli, che
presuppongono un archivio
inefficiente, inospitali e dai muri
umidi che contrastano con l’efficienza e la produttività che
comunque si avverte negli operatori. Non esiste un parcheggio
ed il disagio non è solo per noi
utenti ma presuppongo anche
per i dipendenti che sono
costretti, soprattutto d’estate a
lunghi giri infruttuosi. Inutile
dire che l’accesso alle persone
diversamente abili è pratica-

IL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI GAETA

mente una presa in giro: una di
quelle strutture elettriche mastodontiche ed arrugginite di difficile utilizzo staziona sulle scale
d’ingresso, in luogo di una semplice rampa. È risaputo che
anche l’aspetto e la collocazione
dei luoghi di lavoro sono punto
cardine perché qualsiasi tipo di
attività sia svolta al meglio, ma

nel caso in questione è evidente
come solo la buona volontà degli
stessi agenti ed impiegati (mi è
parso di capire che molte migliorie sono frutto della loro iniziativa), fa sì che la struttura sia perlomeno agibile. Ho un grande
rispetto per le forze dell’ordine
in generale e mi arrabbio quando
sento appellare “sbirri”, perlopiù

dai giovani, quelle persone che
operano per salvaguardare la
nostra sicurezza; è un rispetto
che provo per ogni tipo di impegno ma che nel caso dei nostri
poliziotti, carabinieri, finanzieri
e dei nostri soldati viene centuplicato, così come centuplicato è
il disappunto per coloro che tradiscono la loro divisa. Perciò
ritengo che una città come Gaeta
abbia diritto ad avere un
Commissariato della Pubblica
Sicurezza degno di quel che rappresenta e dove gli operatori
possano, oltre che per la propria
serietà e buona volontà, esercitare nelle migliori condizioni possibili per il bene di tutti e perché
la nostra città possa essere rappresentata al meglio.

PER DARE NUOVO IMPULSO ALL’ECONOMIA LOCALE OCCORRE UN NUOVO PRESIDENTE

Il caso
Addirittura si parla
della chiusura
degli uffici locali

L’Authority abbandona Gaeta
Persino il presidente della Commissione Attività produttive, Cienzo, denuncia
l’immobilismo e la totale assenza dell’ente sul territorio dell’Autorità portuale

Cristian Leccese

el dicembre del
2002 la città di
Gaeta entra a pieno
titolo nell’Autorità
portuale
di
Civitavecchia-Fiumicino. Tra i
mille dissensi e battaglie politiche che caratterizzarono la scelta dell’allora amministrazione
comunale di centrodestra,
l’adesione
di
Gaeta
all’Authority rappresentò una
grande novità per la città, per
gli operatori e per l’intero territorio. L’Autorità portuale, prevista dalla legge 81/94, avrebbe
dovuto consentire alla nostra
città di sviluppare ed ampliare
le sue potenzialità marittime. Il
porto commerciale in primis,
quindi gli approdi turistici, il
molo pescherecci, l’area cantieristica e così via. La strategia
era quella di entrare in un grande ente con capacità ed autonomia finanziaria e soprattutto
autonomia amministrativa, per
consentire, appunto, uno sviluppo dei progetti in maniera
immediata. E questo per dare
nuovo impulso all’imprenditoria locale. Durante l’era dell’amministrazione Magliozzi
l’avvento dell’Autorità portuale
era cosa di primo piano.
L’Authority era sempre presente nelle vicende politiche citta-

N

IL MOLO DI GAETA

dine. Si parlava di progetti, di
piani, di interventi. Moltissimi
eventi e convegni erano patrocinati dall’ente; il suo presidente,
Moscherini, era spesso a Gaeta
al fianco del Sindaco Massimo
Magliozzi e gli uffici di Arzano
brulicavano di attività, di personale, di tecnici. Ma dov’è finita
oggi l’Authority? Perché non
vediamo il Presidente Ciani a
Gaeta a presentare progetti,
programmi di sviluppo, o semplicemente ad ascoltare le problematiche degli operatori e
della
dell’intera
città?
Addirittura è nell’aria la chiusura degli uffici di Gaeta che rappresentano forse l’unico segnale che la città del golfo fa parte
dell’Autority. Immaginate se

chiudessero questi uffici. Un
cittadino o un operatore non
potrebbe più neanche avere un
contatto diretto con l’ente: per
farlo dovrebbe recarsi a
Civitavecchia. Sentiamo quotidianamente lamenti e proteste
da parte degli operatori del
porto commerciale che soffrono
uno stato di immobilismo lacerante. Finanche la maggioranza
di Raimondi, con il consigliere
comunale Cienzo, presidente
della Commissione Attività
produttive, denuncia il grave
immobilismo e la totale assenza
dell’ente sul territorio. E allora
cosa fare? Di certo le elezioni
regionali del prossimo marzo
2010 metteranno le cose in
ordine. Il Popolo della Libertà,

conquistando la Regione Lazio,
provvederà alla nomina di un
nuovo Presidente dell’ente portuale e ci darà la possibilità di
rappresentare politicamente la
nostra città, i nostri cittadini, i
nostri imprenditori. Soprattutto
ci darà la possibilità di difendere il nostro territorio. Noi non
siamo entrati nell’Authority per
rappresentare l’ultima ruota del
carro. Abbiamo dei grandi progetti e crediamo nel mare come
una risorsa enorme per l’economia ed il futuro della città.
Pensiamo innanzitutto che il
porto commerciale, di concerto
con il prezioso apporto degli
imprenditori che vi operano,
debba ritrovare un nuovo slancio che passa per la riqualifica-

zione ed una diversificazione
della tipologia di merci. E questo può avvenire solo con grandi investimenti strutturali e
scelte oculate verso il futuro.
Poi vi è l’aspetto degli approdi
turistici che rappresentano un
tassello fondamentale nel puzzle dello sviluppo turistico. Si
aggiunga la preziosa economia
legata alla pesca. Costruire il
nuovo mercato del pesce,
potenziare il molo pescherecci,
modernizzare tale attività e consentire un suo mantenimento
nel futuro dei giovani. Non ultima l’attività cantieristica che è
l’orgoglio della città e dell’intero comprensorio. Gli operatori
gaetani sono tra i migliori artigiani d’Italia e hanno il sacrosanto diritto di lavorare con la
dignità di veri imprenditori. Per
questo è necessario, oltre ad
interventi strutturali, un piano
di sviluppo delle attività cantieristiche. Oltre alle considerazioni sopra esposte non bisogna
lasciare nell’angolo le aspettative dei cittadini che desiderano
un waterfront pulito, dignitoso,
bello e funzionale anche al turismo ed alle attività sociali e
ricreative. Per mettere in campo
queste nostre visioni è però
necessario non solo che il
Popolo delle Libertà sia vincente nella Regine Lazio, ma che
governi anche questa città.
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PROLIFERANO RECINZIONI PER NASCONDERE LE PROPRIETÀ
Gaeta
Il divieto risale
all’estate scorsa, ma
in molti lo snobbano
Renato Marchetti

ra il dire e il fare
c’è di mezzo il
mare. E di mare a
Gaeta ce n’è tanto.
Tanto da consentire
ai controllori di non applicare
le regole che essi stessi hanno
pubblicizzato in materia di
decoro urbano attraverso
un’ordinanza. Quella dell’estate scorsa ordina che
«tutti gli spazi del territorio
comunale siano fruiti senza
elementi che non rispettino il
valore storico ambientale ed il
decoro». Al contempo vieta
«l'installazione di teli e reti
ombreggianti o di ogni altro
elemento simile teso ad impedire la visione su recinzioni di
fondi privati costituiti da ringhiere metalliche o reti metalliche o da elementi la cui
regolare autorizzazione non
abbia originariamente previsto l'inibizione dell'introspezione». In particolare vieta«la
messa in opera di teli e reti
ombreggianti lungo i confini

T

Un’ordinanza
antiabusivismo,
ma non per tutti
Il documento vieta la messa in opera di teli e reti ombreggianti lungo
i confini di proprietà ignorata anche da chi dovrebbe farla rispettare
di proprietà - ove la recinzione
autorizzata sia costituita da
sistemi che non impediscono
l'introspezione (muretti bassi,
ringhiere, paletti e reti metalliche) - che incidono negativamente sul decoro degli spazi
comuni e comunali oltre a inibire visuali panoramiche cittadine». E questo perché «le
suddette installazioni possono
inoltre impedire l' individuazione di fenomeni di abusivismo edilizio all'interno delle
proprietà private tali da ritardare l'azione degli organi
deputati alla tutela del territorio». La cittadinanza è stata
quindi avvertita. Non risulta
ancora che alcuni cittadini

siano stati richiamati dalla
polizia locale e invitati a
rimuovere le reti o le cannucce che proteggono da sguardi
indiscreti la loro proprietà.
Anzi. Teli e tende ombreggianti, recinzioni di cannucce
o materiale erbaceo (anche
finto) proliferano in tante zone
di Gaeta: sulle colline, lungo
la costa. E lungo la Via
Flacca, nei pressi della trattoria La Spera nelle cui vicinanze è ben visibile una recinzione coperta da stuoie di canne
molto fitte che impediscono la
visuale anche a chi osa avvicinarvisi. Pare che in questa
zona vi abiti un assessore
della giunta Raimondi, pare

addirittura che la recinzione
protegga la sua proprietà.
Possibile? Se fosse vero ci
sarebbe da alzare le mani al
cielo e implorare: ma dove
siamo capitati, da chi siamo
governati? Sarebbe difficile
individuare il confine tra un
moralista ed un moralizzatore:
eppure l’ordinanza esiste e
dovrebbe essere rispettata
prima di tutto dall’assessore!
Ma il veto dell’ordinanza si
adotta in misura limitata ed in
via temporanea. Come dire: il
tempo fa dimenticare, noi
amministratori intanto l’abbiamo promulgata; ora sta ai
proprietari osservarla. Ma non
tutti i proprietari sono uguali.

EX CIVICI
Magliuzzi e Raimondi:
Liberal Democrtatici,
Ciano: Partito del Sud.
Ciccariello: Idv,
Luciani e Fantasia: Pd.
Gallinaro, Vecchio
e Laselva: centrodestra.
Gli altri consiglieri sono
in attesa di una casacca
di partito o di andare
a casa.
Definitivamente.

Formia

Scauri

Colpo da 25mila
euro alla banca
Carige

Pistola
e passamontagna:
rapina alle poste

Manuel Ricuperato a pagina 19

Raffaele Vallefuoco a pagina 20

Golfo

LE PROBABILI CONSEGUENZE POLITICHE DELLA DECISIONE DI FRANCO CARDINALE

Aria di nuova alleanza
Una scelta conseguente alla rottura tra Gianfranco Conte e l’editore

Itri - Nuova
Area molla
e va in
opposizione

Irene Chinappi

Che Franco Cardinale lasci
Nuova Area è ormai appurato. Il
partito d’altronde non può più
esistere in mancanza dell’asse
Ciarrapico-Conte, che a quanto
pare stava scricchiolando da
tempo ed è ormai alla rottura
definitiva.
Adesso, tuttavia, tutti si chiedono che fine farà l’uomo che a
Fondi avrebbe dovuto far crollare il Pdl con una forza politica
alternativa ma pur sempre di
centro destra. Vediamo di arrivarci.
Franco Cardinale scrive a
Gianfranco Conte manifestando
la sua delusione nei confronti del
partito fondato da Ciarrapico che
sta massacrando la città. E chi ha
il potere del massacro mediatico? Il senatore fascista appunto.
Altra questione: Cardinale a
questo punto potrebbe mai rientrare nei ranghi del Pdl di
Fazzone? Tutto è possibile, specialmente in politica. Ma le probabilità che il senatore fondano
accolga sotto la sua ala un “pentito” dai ranghi del suo più acerrimo
nemico,
Giuseppe
Ciarrapico, sembrano alquanto
remote.
Tra i due litiganti... Non resta
che il deputato formiano:
Gianfranco Conte. Tant’è che
costui ha rotto col socio editore.
Tadan. Colpo di scena. Adesso
tutto torna.
Cardinale e Conte lasciano
Ciarrapico, il quale in provincia
di Latina e a Fondi a questo
punto resta sprovvisto di uomini
sebbene continui a lasciar tracce
d’inchiostro.
Cosa manca a chiudere il cerchio? Il sodalizio politico a
Fondi della neonata corrente.
Che fine farà quel famoso
migliaio di voti che l’ex assessore Riccardo Izzi aveva portato
prima a Parisella e poi, lo scorso
maggio, a Nuova Area? Una
probabilità, una tra le tante, è che
vada a finire all’asse CardinaleConte.
Cosa che d’altronde potrebbe
concretizzarsi presto, considerato che alle elezioni amministrative di Fondi non restano che
quattro mesi.
Siamo dunque ai primordi di un
nuovo partito? Questo non lo

Scaricato
FRANCO CARDINALE E GIANRANCO CONTE

sappiamo. È ancora tutto da
vedere e le nostre non restano
che supposizioni logiche.
Certo è che qualcosa si sta muovendo sia sulla scena nazionale
che locale del Pdl.
Intanto le dichiarazioni di
Cardinale hanno avuto l’effetto

di una bomba nell’ambiente
politico che gravita attorno a
Nuova Area. E l’ordigno ieri è
esploso. Così adesso è chiaro
che il sodalizio ciarrapichiano
anti Fazzone è già crollato dopo
nemmeno un anno dalla sua
nascita.

Cardinale ce l’aveva
col senatore quando
ha scritto di non voler
più stare ai giochi
di un partito che
stava distruggendo
la sua città

Fondi - Turista romano punto nella Piana

Torna l’insetto della malaria
Gli esperti tranquillizzano: «il caso è isolato, non c’è rischio diffusione»
Tornano la paura della
malaria nella piana.
La malattia in Italia è
stata debellata nel
1970 e la palude pontina bonificata molto
prima da Benito
Mussolini.
A distanza di settant’anni rispunta la zanzra responsabile del
ceppo e punge un turista
romano.
L’episodio è accaduto
quest’estate quando IL LAGO DI FONDI
l’uomo ha detto di
essersi recato in vacanza sul lago di Fondi.
Rientrato nella capitale ha scoperto di aver
contratto la malaria, che oggi ormai si contrae
solo in certi paesi dell’Africa e dell’Asia. Ma
lui all’estero non c’è stato per niente. Gli unici
confini che ha valicato sono stati quelli della
capitale per raggiungere la piana di Fondi.
Messo sotto osservazione e in cura all’ospedale Spallanzani, l’uomo resta fortunatamente
l’unica vittima della malaria pontina.
«Nessun focolaio endemico - rassicura il pri-

mario del reparto
di malattie infettive del Santa Maria
Goretti di Latina la zanzara deve
trovare un malato,
anzi un congruo
numero, per far sì
che il ciclo di contagio prosegua e
incrementi».
Ricostruiti gli spostamenti
del
paziente, il ministero della sanità
ha inviato i suoi
specialisti nell’area tra Fondi e Monte San
Biagio dove l’uomo ha raccontato di essere
stato in vacanza. Qui i medici hanno trovato le
cosiddette “anofeline”, ossia l’insetto che per
antonomasia può trasmettere l’infezione.
L'episodio - termina il primario - è certamente un campanello d'allarme, ma ricordiamo
che la sola zanzara non basta per diffondere la
malaria: serve una buona densità di malati e
portatori sani, condizione difficile da trovare
in Italia».

Il vice sindaco Cardogna
Come previsto, il presidente del Consiglio comunale
di Itri, Elena Palazzo, ha
lasciato la poltrona. «Non
posso più mantenere questo
ruolo
nell’istituzione
comunale - ha detto - a
causa dell’impegno che da
parte mia richiede il partito
di cui faccio parte, Nuova
Area, a livello provinciale».
Nessuna parola, dunque,
sul fatto che il suo ruolo era
stato ormai contestato dal
Pdl locale, dopo il passaggio nella nuova corrente.
Assieme
a
Paolo
Stamegna, intanto, la
Palazzo ha annunciato la
sua uscita dalla maggioranza itrana pur «condividendone il programma fin dall’inizio».
E così, mentre Igor
Ruggieri (Itri sei tu) ufficializza il suo passaggio
all’Udc, la vera opposizione la fa solo Luca Iudicone,
di Rifondazione comunista.
Per il resto la massima assise ieri ha approvato il regolamento edilizio. Un evento storico che segna nella
città aurunca l’inizio dell’era bioclimatica. Fonti
rinnovabili, risparmio energetico, valorizzazione delle
aree verdi e dei giardini, in
sostanza architettura dedicata alle energie rinnovabili: questi i punti su cui si
basa il regolamento.
È stato rinviato alla prossima seduta, invece, il punto
dedicato all’approvazione
del completamento della
strada Cescole, per la
necessità di un nuovo parere delle commissioni consiliari.

Formia
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LA RAPINA È AVVENUTA LUNEDÌ MATTINA. IL BOTTINO È DI 25 MILA EURO

Colpo alla Carige, caccia ai banditi
Tre malviventi a volto scoperto
ed armati di taglierino sono entrati
nella banca e si sono fatti consegnare
dagli impiegati i soldi presenti in cassa.
Sul caso indagano i carabinieri
che stanno visionando i filmati
Manuel Ricuperato

roseguono le indagini dei carabinieri
della compagnia di
Formia, dopo il
colpo commesso ai
danni della banca Carige.
L'azione dei banditi è scattata
lunedì poco dopo mezzogiorno
quando tre rapinatori hanno
irruzione a volto scoperto e,
dopo aver minacciato dipendenti e presenti hanno portato
via 25mila euro dalla filiale di
Panorama. Armati di taglierino
i tre uomini, uno attorno alla
cinquantina, probabilmente il
capo, e i due complici di età
compresa tra i 25 e i 30 anni,

P

sono entrati nella banca poco
dopo le 11 quindi hanno intimato ai dipendenti di consegnare
loro i soldi presenti nella cassa.
Un'azione rapidissima, i tre
sono stati all'interno della
banca solo pochi minuti, poi la
fuga consumatasi dileguandosi
nella
folla
presente
all'Ipermercato. Al momento
del blitz dei tre rapinatori, a
quanto pare di chiaro accento
campano, all'interno della filiale della Carige c'erano soltanto
tre impiegati, oltre ad un paio di
clienti. I banditi sono entrati
senza problemi all'interno della
banca, quindi hanno tirato fuori

dalle proprie giacche i taglierini
con cui hanno minacciato i presenti. Per timore di essere interrotti dalle forze dell'ordine,
hanno preferito desistere dal
chiedere che fosse aperta anche
la cassaforte, operazione questa
che avrebbe richiesto una perdita di tempo. Così una volta
arraffato il bottino di 25 mila
euro sono scappati senza lasciare traccia. Una rapina evidentemente preparata da tempo: i tre
probabilmente prima di agire
hanno eseguito qualche sopralluogo nella stessa filiale. Non
appena i banditi sono scappati,

il direttore della filiale ha potuto lanciare l'allarme al 112. I
carabinieri della Compagnia di
Formia, che hanno operato
sotto le direttive del capitano
Mancini, hanno controllato
palmo a palmo l'area intorno al
centro commerciale e quindi
hanno predisposto immediatamente dei posti di blocco in
tutte le possibili vie di fuga. Ma

dei tre rapinatori per ora nessuna traccia. Ieri pomeriggio i
militari hanno nuovamente
visionato i filmati registrati
dalle telecamere a circuito
chiuso della banca. Il fatto che i
banditi abbiano agito a volto
scoperto è sinonimo del fatto
che non hanno precedenti penali alle spalle, e quindi non
temono di essere riconosciuti.

TRENI PIENI E RITARDI INFINITI PER CHI VIAGGIA VERSO ROMA E NAPOLI Acqua torbida
nel sud pontino

Odissea 14 per i pendolari formiani

ne. L'annuncio della soppressione di Benevento a vantaggio
di Sessa, ha prodotto l'esodo
verso il treno delle 13.49.
Così il nuovo per Sessa è stato
preso d'assalto. Il controesodo,
però, è coinciso con l'annuncio
che ai pendolari per Latina e
Formia era permesso di salire
sull'Intercity per Reggio
Calabria. Il viaggio comunque
lo hanno fatto in piedi.

Raffaele Vallefuoco

A Roma Odissea 14. Non si
tratta del sequel cinematografico della pellicola targata
Stanley Kubrick, nè tantomeno
di una nuova edizione dell'opera di Omero: è il viaggio quotidiano dei pendolari del Golfo.
Uno sfinimento che tutti i giorni va in scena sulla linea ferroviaria Roma - Formia.
Quattordici, invece, è l'orario
nel corso del quale si è palesato l'atto unico della commedia
dell'assurdo targata Trenitalia.
Ieri i pendolari che viaggiano
sulla Roma - Benevento, infatti, coscienti di essere saliti sul
treno in direzione della provincia, all'improvviso si sono trovati sul treno per Sessa
Aurunca.
Una magia che solo le Ferrovie
dello Stato potevano fare.
L'orario di partenza verso la
località del litorale domizio,
come da tabellone, era fissato
alle 13.49.
Ma più i minuti passavano, più
si aggiungevano quarti d'ora su
quarti d'ora. Nel frattempo,
però, l'omologo per Sessa,
delle 12.49, è arrivato a segnare fino a 55 minuti di ritardo e
passeggeri stipati come sardi-

Acqualatina ha comunicato un
evento di torbidità nei Comuni
del sud pontino. A causa delle
avverse condizioni atmosferiche i controlli eseguiti presso
le sorgenti hanno evidenziato
valori di torbidità al disopra
delle medie stagionali. Le zone
interessate sono Monte San
Biagio,
Minturno, Spigno
Saturnia, Castelforte, S.S.
Cosma e Damiano, Formia e
Gaeta. Acqualatina consiglia
di limitare l’utilizzo dell’acqua
ai soli scopi igienico sanitari.

Giornata di controlli sulle strade da parte dei carabinieri. Valanghe di multe

Tenta il colpo in un bar, 27enne preso con 2mila euro
Giornata di intenso lavoro per i carabinieri di Formia che sono intervenuti per un
furto ed a tutela della sicurezza stradale.
Alle 9 di lunedì mattina i carabinieri del
nor deferivano in stato di libertà per
“furto aggravato” un 27enne del luogo. Il
predetto aveva forzato una finestra e si
era introdotto all’interno di un bar, quindi
asportava dalla cassa denaro in contanti
per complessivi 2.410 euro. La refurtiva
è stata completamente recuperata e restituita al proprietario del bar. Nella notte
alle 4 e 30 circa i carabinieri del Norm
hanno deferito in stato di libertà per guida
in «stato di ebbrezza e guida senza patente» un 39enne di Arce. L’uomo, alla guida

dell’autovettura di proprietà Fiat Punto,
senza aver mai conseguito la patente di

guida, è stato sorpreso in evidente stato di
ebbrezza e sottoposto a controllo con etilometro, risultava positivo con un tasso
alcoolemico pari a 0,98 gr./l. Infine sempre i carabinieri del Norm di Formia
hanno deferito in stato di libertà per guida
in “stato di ebbrezza” un 24enne del
luogo. Il predetto, alla guida dell’autovettura di proprietà Renault Clio, veniva
trovato in evidente stato di alterazione
psicofisica. Nella circostanza veniva
accompagnato presso l’ospedale civile di
Formia, ove risultava positivo alle analisi
del drug test. La patente gli è stata ritirata
e l’autovettura consegnata a persona idonea alla guida.
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SCAURI - PRESA DI MIRA IERI SERA LA FILIALE DI VIA MARCONI

Rapina all’ufficio postale,
portano via solo 500 euro
Fermato un ragazzo. Proseguono le indagini dei carabinieri
Raffaele Vallefuoco
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ventata di uno
degli operatori ha
attraversato
parallelamente gli
sportelli per poi
entrare dal lato
delle casse. Lì ha aperto lo sportello centrale da dove ha prelevato, secondo un primo riscontro
appena 500 euro. Messi i soldi in
tasca si è allontanato. «Una
corsa furiosa» secondo il racconto di due giovani che hanno tentato di inseguirlo a piedi, vanamente. L’uomo si sarebbe infilato in un’altra traversa parallela.
Lì, secondo un’altra testimonianza, sarebbe salito a bordo di
una moto con la quale, a tutto
gas, si sarebbe diretto verso il
Garigliano, passando per il lungomare. Tuttavia le indagini
sono in corso. Sul posto sono
giunti i militari dell’Arma di
Scauri, Minturno e Formia, coa-

Reading

21.30

diuvati dagli agenti del commissariato di via Olivastro
Spaventola. I carabinieri hanno
presidiato la zona che circonda
la filiale di Poste italiane: tra via
Marconi e la seconda traversa
della centralissima arteria. Una
gazzella, però, ha lasciato il
posto di blocco in direzione via
Appia. All’altezza della fermata
del bus, nei pressi del Rusticone,
un giovane del posto è stato
identificato e condotto in stazione. Un folto gruppo di persone
circonda i carabinieri. «E’ un
bravo ragazzo» sussurra qualcuno. Intanto sono proseguiti i
rilievi presso la filiale, nella
quale sono stati ascoltati fino a
tarda sera gli sportellisti. I mili-

tari della scientifica hanno effettuato i rilievi attraverso un sonar.
Si indaga per risalire alle
impronte digitali del rapinatore.
L’uomo, infatti, spazientito dalla
reazione di un operatore avrebbe appoggiato le mani sul front office nell’attesa nervosa che gli
fossero consegnati i soldi.
L’apparecchio della scientifica
ha sondato proprio l’area dalla
quale, prima di portarsi dal lato
dell’impiegato, l’uomo aveva
intimato i cassieri. Le indagini
sono aperte e, a parte la testimonianza dei presenti, si baserà sui
frame del sistema di videosorveglianza, e su un bossolo rinvenuto dai militari, sulla cui provenienza c’è il più stretto riserbo.

a cura
di Teresa Faticoni
ospite:
Mauro Cascio

cb

L

secondo le prime testimonianze,
un uomo fingendosi cliente
comune ha atteso il suo turno,
per poi avvicinarsi allo sportello
centrale. Impugnando una pistola, a volto nel frattempo occultato, ha intimato ai dipendenti di
consegnargli tutto il denaro.
Innervositosi della reazione spa-

filologico

o stridio dei pneumatici e la luce dei lampeggianti che si riflette sui volti dei passanti in Piazza Rotelli
dicono di un’ennesima rapina a
Scauri. Teatro dell’atto questa
volta le poste di via Marconi. Un
blitz. Erano le 18 di ieri quando,

Sul posto
A sinistra,
l’arrivo
dei carabinieri.
A destra,
i rilievi
della polizia
e dei Ris

Chiacchiere
&
paccheri

Ospiti:
Claudio
e Cristina
Moscardelli

Gaeta

’

Il caso

Le precisazioni
della società
spedizioniera
dopo i controlli
della finanza
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Il porto
di Gaeta

Le operazioni
Nei giorni scorsi
l’intervento
di Fiamme Gialle
e Polizia Stradale
in sinergia
al porto gaetano

Francesco Furlan

ipartirà dal porto di
Gaeta, non appena
le condizioni del
mare
saranno
migliorate, la motonave battente bandiera panamense, e non libica, di cui ieri
riportavamo
notizia.
L’imbarcazione, come previsto, prenderà il mare al più
presto con a bordo i camion
ieri fermi nel porto per controlli di routine da parte della
Guardia di Finanza. Nessuno
di essi, ci ha precisato la
società spedizioniera, è stato
posto sotto sequestro. Sempre
dalla società spedizionera, ci
hanno aggiunto, il valore dei
camion non corrisponde ai
200mila euro stimati per
ognuno ma a una cifra di
molto inferiore, «Al massimo
costano 80mila euro nuovi».
La società spedizionera come riporta il sito internet
della società in aggiornamento in alcune parti -, opera da
diversi anni nei porti di Gaeta
e Civitavecchia ed è presente
a Fondi presso il Centro
Agroalimentare (Mof), espletando tutti i servizi doganali
necessari all’importazione ed
esportazione di ogni tipo di
merce, consulenza Intrastat
per le merci da e per i paesi
comunitari. Con la propria
rete di collaboratori vengono

Mercoledì 4 Novembre 2009

R

I risultati
Oggi alle 12.30
conferenza
congiunta
presso la Dogana
del porto
commerciale

«Nessun sequestro,
la nave partirà»
svolti servizi di logistica, trasporti, deposito merci e container, licenze ministeriali ed
altro. Fondata nel 1997, la
società nasce con l’intento di
offrire un servizio professionale affidabile e curato nei
minimi dettagli. La capacità
operativa, l’esperienza, il

costante impegno garantiscono un’adeguata e pronta
risposta alla crescente e diversificata domanda dei clienti,
per la gestione delle loro
merci e la risoluzione delle
loro problematiche. Nessuna
indagine da alcuna Procura,
quindi, ma solo normali con-

trolli come la Finanza ne
effettua quotidianamente nel
suo attento lavoro sul porto di
Gaeta che, però, malauguratamente, hanno forzatamente
rallentato la regolare partenza
della motonave. Già nella
giornata di oggi, a quanto ci
hanno dichiarato i legali rap-

presentanti della società spedizionera, la nave che rappresenta, «uno dei fiori all’occhiello della società, sarà in
mare pronta a raggiungere la
sua destinazione senza più
alcun contrattempo». Le
auguriamo un sereno viaggio... Fino al porto di destinazione. Dal canto suo la
Guardia di Finanza di Formia,
insieme alla Polstrada di
Latina, con cui l’operazione al
porto è stata condotta, ha fatto
sapere di avere organizzato
per questa mattina alle 12 e
30, presso la Dogana di
Gaeta, una conferenza stampa
in cui spiegherà i dettagli dell’operazione terminata ieri
sera tardi.

IERI MATTINA I MILITARI DELLA NATO HANNO RIMOSSO LA VEGETAZIONE E I RIFIUTI DAGLI SPALTONI
Manuel Ricuperato

I bastioni e gli spaltoni di
Gaeta, entrambi beni demaniali, stanno tornando puliti
grazie all’intervento di una
decina di militari americani
che ieri mattina hanno lavorato per rimuovere la vegetazione e i rifiuti dai resti della
fortezza cittadina.
A parlare dell’intervento dei
marines sono l’assessore al
demanio Antonio Ciano ed il
sindaco di Gaeta Antonio
Raimondi. «Questa iniziativa
è il frutto degli ottimi rapporti che intercorrono tra l’amministrazione comunale di Gaeta
e il comando Nato di stanza
nella nostra città – ha spiegato l’intervento di ieri mattina
l’assessore al demanio della
giunta Raimondi, Antonio

Dieci marines al lavoro:
puliti i bastioni della città

Ciano –. I militari si sono adoperati senza sosta per rimuovere da questi resti storici i
segni della natura e dell’inci-

viltà: oltre alle erbacce e ai
rovi sono stati trovati tantissimi rifiuti tra cui una lavatrice
e lo scheletro di un cavallo.

La zona pulita stamattina si
trova nei pressi della batteria
Philipstaad e nei prossimi
giorni, quando saranno definiti i turni sulla nave, altri militari saranno messi a disposizione di altre zone della città.
Ringrazio il sottoufficiale
Navarra sia per la sua opera di
mediazione tra il comando e
l’amministrazione e che per la
sua opera di coordinazione
della squadra di stamattina
che hanno compiuto un ottimo lavoro».
«Queste azioni danno un ulteriore senso alla presenza ame-

ricana sul nostro territorio. Ho
ringraziato il Comandante
Thomas durante il piacevole
incontro avuto a bordo della
Mount Whitney nel quale
abbiamo discusso di questa
importante simbiosi, sempre
esistita, tra la comunità gaetana e quella statunitense – ha
dichiarato
il
sindaco
Raimondi - Ho spiegato al
Comandante che la simpatia
verso gli americani è dovuta
anche ai tanti gaetani che
sono emigrati verso gli Usa,
specialmente a Somerville,
che hanno contribuito a far
conoscere in città le tradizioni
americane. Infine, si sono gettate le basi per future collaborazioni per portare avanti iniziative congiunte».
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Scauri

Oggi le esequie
del magistrato
Rory Monti
Castelforte

Una formalità. Dovuta, ma pur
sempre una formalità. E’ stata eseguita ieri mattina l’autopsia sul
corpo della quarantaduenne magistrato di Scauri Lory Monti.
L’esame autoptico, eseguito presso
l’obitorio dell’ospedale di Gaeta
Mons. Di Liegro, è stato utile a

determinare le cause della morte
della stimata professionista scaurese. La donna, che lascia due bambini, è deceduta domenica all’alba
a seguito di un violento attacco
asmatico. Fissate le esequie, il cui
allestimento è curato dalle onoranze funebri di Antonio Signore, che

saranno celebrate questa mattina
presso la Chiesa di Sant’Albina di
Scauri alle 15. I familiari della dottoressa Monti fanno sapere che
eventuali offerte potranno essere
devolute a ricordo di «Rory» a
favore di Emergency e Aibi presso
la parrocchia di Sant’Albina.

ROMOLO DEL BALZO DEL PDL PROMOTORE DI UN’INIZIATIVA DAVVERO ECLATANTE

L’ultimo
saluto
a Celsi

«La nostra politica dica un no
netto alle sostanze stupefacenti»

Rifondazione
Comunista contro
il sindaco Forte

I CONSIGLIERI REGIONALI INVITATI A SOTTOPORSI ALLA PROVA DEL CAPELLO
Marcello Caliman

R.V.

I protagonisti

gomento e lacrime sono
le uniche reazione che
Castelforte e Santi
Cosma e Damiano sanno
darsi il giorno dopo la morte di
Americo Celso, studente sedicenne sancosimese. La comunità
paga l’ennesimo tributo alla strada. Intanto oggi, dopo l’autopsia
eseguita ieri pomeriggio presso
il Mons. Di Liegro di Gaeta,
saranno celebrate le esequie
presso la Chiesa di Sant’Antonio
in Campo Maggiore a Santi
Cosma e Damiano, il cui allestimento è curato dalle onoranze
funebri dei fratelli Cifonelli.
Nella chiesa le due comunità si
abbracceranno idealmente attorno alla famiglia del 16enne, in
quest’ultimo atto della tragedia
che ha portato via Americo. Ma
all’indomani della morte ci si
chiede se l’ennesima vittima
della strada poteva essere risparmiata. Se il sangue versato sulla
strada dall’ennesimo agnello
sacrificale poteva continuare a
scorrere nelle vene di un esuberante sedicenne. Sulla morte di
Amerigo Celso è intervenuto il
segretario di Rifondazione
Comunista di Castelforte,
Emilio Testa: «Caro Sindaco è
troppo facile recitare il mea
culpa solo quando accadono le
disgrazie, salvo poi tirare a campare.Contrada San Lorenzo è per
gli amministratori terra di frontiera, senza che le venga stanziato un solo centesimo. La gente
ha bisogno di fatti e non di promesse, dimostri coraggio nelle
parole che afferma e dia un
esempio significativo di civiltà»

S

Dopo lo scandalo
delle frequentazioni del presidente
dimissionario
Piero Marrazzo
che non disdegnava anche l'uso
di cocaina, Del
Balzo non ci sta
che l'opinione
pubblica faccia
dei politici tutta
l'erba un fascio

omolo Del Balzo, consigliere regionale del
Pdl, ha lanciato una
battaglia
antidroga
basata sull'esempio di coloro
che rappresentano le istituzioni. Dopo lo scandalo delle frequentazioni del presidente

R

dimissionario Piero Marrazzo
che non disdegnava anche l'uso
di cocaina, Del Balzo non ci sta
che l'opinione pubblica faccia
dei politici tutta l'erba un
fascio e quindi propone opportunamente: «Il battage mediatico sul caso Marrazzo rischia di

far diventare normale agli
occhi dell’opinione pubblica
un evento che normale non può
essere, e cioè che tutti i politici
facciano uso di droga: ha fatto
bene quindi il ministro Ignazio
La Russa a rispondere a chi nel
corso della trasmissione televisiva Ballarò sosteneva che i
politici sono tutti uguali che
questo non è vero, e ha fatto
bene a riproporre il più severo
fra i test antidroga, quello del
capello. Le ammissioni di
Piero Marrazzo sull’uso di
droga nei suoi incontri con i
trans rendono quanto mai
attuale il rischio di un discredito generalizzato e quindi anche
la proposta di adottare anche in
Regione il test antidroga, lanciata un anno fa dall’allora
capogruppo di Forza Italia Pdl in consiglio regionale
Alfredo Pallone, oggi parlamentare europeo. Il caso
Marrazzo rischia di affossare la
fiducia dei cittadini del Lazio
nell’istituzione
Regione».

Quindi Del Balzo afferma:
«Per questo, al primo consiglio
regionale utile, proporrò al presidente Astorre di rendere operativo il test antidroga per i
consiglieri regionali. Ai miei
colleghi, di opposizione come
di maggioranza: dimostriamo
con i fatti il nostro no alla
droga e all’idea che assumerla
sia un fatto normale e sottoponiamoci al più presto al test
antidroga più affidabile, il test
del capello.» Se è vero quanto
risultò in un'inchiesta della trasmissione televisiva Le Iene
che molti parlamentari facevano uso di droghe e non dimentichiamo il caso del senatore a
vita Emilio Colombo che si
faceva acquistare la cocaina
dalla sua scorta allora la proposta corretta e opportuna di Del
Balzo cadrà nel vuoto ma è
importante che si vada almeno
a un voto palese perché l'opinione pubblica possa distinguere tra i favorevoli e i contrari.

Televisione&Radio
LOCALE
15.15 PALLANUOTO A1
NERVI vs LATINA
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RAI 1

RAI 2

06:00

EURONEWS

06:25

X FACTOR 3
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07:00
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18.00 TG FLASH
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06.25 OROSCOPO
E PREVISIONI

09:55
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14:00
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08.45 APPROFONDIMENTO
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22:45

90° MINUTO
CHAMPIONS

EDICOLA – LETTURA
FERRARO
23:25

E COMMENTO DEI
22.45 TG SERA
PRINCIPALI ARGO
2^ EDIZIONE

MENTI TRATTATI

RASSEGNA STAMPA

GIORNALIERO

GIORNALIERA

LOCALE

PORTA A PORTA

01:05
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16:10

LA SIGNORA DEL WEST

17:00

LAS VEGAS
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08:00
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09:15

12:00
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12:45

07:55
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08:00
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09:45
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08:40

MATTINO CINQUE
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RAI NEWS 24

10:30
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MORNING NEWS

11:30

TG4
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METEO 2
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TG2 FLASH
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TG3
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LE STORIE
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TG3
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23:45

FORMULA

TG4 RASSEGNA

02:25

SULL'ASFALTO
A TUTTA BIRRA!
04:00

E GOCCE DI STORIA

TG REGIONE

04:10

COME ERAVAMO

TEMPO REALE

00:55

METEO 3

05:00

TG4 RASSEGNA

04:15

NET.T.UN.O.

01:00

05:00

CLASSICI

E SOCIETÀ

APPUNTAMENTO
AL CINEMA

01:10

LA STORIA SIAMO NOI

02:10

FUORI ORARIO.

STAMPA
05:20

SECONDO VOI

05:25

PESTE E CORNA
E GOCCE DI STORIA

COSE (MAI) VISTE
02:15

RAI NEWS 24

20:30

STRISCIA LA NOTIZIA

21:10

CHI HA INCASTRATO
PETER PAN?

23:30

MAURIZIO COSTANZO

05:30

SHOW 25 ANNI
01:30

TG5 NOTTE - METEO 5

02:00

STRISCIA LA NOTIZIA

02:30

MEDIASHOPPING

02:45

GRANDE FRATELLO 10

03:00

AMICI 9

03:40
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04:10

SUMMERLAND

05:30

TG5 NOTTE - METEO 5

PESTE E CORNA

PARLA CON ME

TG2 COSTUME

TG5 - METEO 5
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00:10

05:45

20:00

PER UN DELITTO

23:05

DELLA PSICOLOGIA

MILIONARIO

STAMPA

21:05

05:30
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18:50
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02:00

CERCANDO

COMPAGNI DI SCUOLA

16:55

MONSIGNORE...
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20:00

03:10

04:45

AMICI 9
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21:10

19:00
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TEMPESTA D'AMORE
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03:10
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04:10
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00:30

02:45
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TG2

I NOSTRI PROBLEMI

15:10
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X FACTOR 3

04:05

GRANDE FRATELLO 10

TRIBUNALE DI FORUM
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00:15

ART NEWS

14:05
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TG3 - METEO 3

21:05

SALUTE E BENESSERE

BEAUTIFUL

14:50

TREBISONDA - LA TV

03:40

13:50

14:20

15:15

TG2 COSTUME

BEAUTIFUL
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SPECIALE COBRA 11

02:10

13:40
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07:50

08:20
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PER L'USO

07:30

CANALE 5
06:00

RAYMOND

01:40
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02:15
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06:50
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20:35
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MORNING NEWS
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MEDIASHOPPING

02:25

01:45
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CHE TEMPO FA
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00.30 TG SERA
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RETE 4

RAI NEWS 24

01:35

1^ EDIZIONE

LOCALE

TG2 COSTUME

14:45

FOCUS
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13.45 TG POMERIGGIO

TG1
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NOTIZIARIO
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14:00

20:30
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06:45
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VERDE
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ITALIA 1
06:10 STILL STANDING
06:30 RASCAL IL MIO AMICO
ORSETTO
06:35 RASCAL IL MIO AMICO
ORSETTO
06:45 IL MONDO
DI BENJAMIN BEAR
07:00 LE AVVENTURE
DI PIGGLEY WINKS
07:20 PICCOLO LORD
07:45 GEORGIE
08:15 LA PANTERA ROSA
08:25 UN ALVEARE DI
AVVENTURE PER L'APE
MAGÀ
08:55 HAPPY DAYS
09:30 A-TEAM
10:20 STARSKY&HUTCH
11:20 THE SENTINEL
12:15 SECONDO VOI
12:25 STUDIO APERTO
METEO
13:00 STUDIO SPORT
13:35 MOTOGP QUIZ
13:40 DETECTIVE CONAN
14:10 ONE PIECE - TUTTI
ALL'ARREMBAGGIO
14:35 WILL COYOTE
14:40 WILL COYOTE
14:45 BUGS BUNNY
14:55 TITTI E SILVESTRO
15:00 TITTI E SILVESTRO
15:05 TOM&JERRY
15:15 SPEEDY GONZALES
E DUFFY DUCK
15:20 GOSSIP GIRL
16:20 IL MONDO DI PATTY
17:10 I-CARLY
17:45 BEN 10
18:10 ANGEL'S FRIENDS
18:30 STUDIO APERTO
METEO
19:00 STUDIO SPORT
19:25 SPORT MEDIASET WEB
19:30 LA VITA SECONDO JIM
20:05 I SIMPSON
20:30 PRENDERE O LASCIARE
21:10 C.S.I. MIAMI
22:00 THE MENTALIST
22:50 CALIFORNICATION
23:35 CHIAMBRETTI NIGHT SOLO PER NUMERI UNO
01:45 STUDIO APERTO
LA GIORNATA
02:00 TALENT 1 PLAYER
02:40 MEDIASHOPPING
03:00 DARK ANGEL
03:50 MEDIASHOPPING
04:05 PANAMA SUGAR
05:45 LA FAMIGLIA
BRADFORD

LOCALE

DEGLI AVVENIMENTI
NELLA PRIMA PARTE
LOCALI, DALLA
LE NOTIZIE SONO

POLITICA ALLA VITA

COMMENTATE CON

CULTURALE

UN OSPITE IN STUDIO

E SOCIALE
14.45 TG POMERIGGIO
2^ EDIZIONE

TRASMISSIONE SUL

NOTIZIARIO

MONDO DELLA

GIORNALIERO

NOTTE

LA 7
06:00
07:00
09:15
10:10
10:15
10:20
10:25
11:25
11:30
12:30
12:55
13:00
14:00
16:00
16:05
17:05
19:00
20:00
20:30
21:10
23:45
01:00
01:20
01:25
02:05
03:05
03:10

01.00 CRAZY BOX

TG LA7 - METEO
OROSCOPO - TRAFFICO
OMNIBUS LA7
OMNIBUS LIFE
PUNTO TG
2 MINUTI UN LIBRO
MOVIE FLASH
L'ISPETTORE TIBBS
MOVIE FLASH
MATLOCK
TG LA7
SPORT 7
HARDCASTLE AND
MCCORMICK
IL SEME DELL'ODIO
MOVIE FLASH
STARGATE SG-1
ATLANTIDE
THE DISTRICT
TG LA7
OTTO E MEZZO
EXIT - USCITA
DI SICUREZZA
VICTOR VICTORIA
TG LA7
MOVIE FLASH
OTTO E MEZZO
ALLA CORTE DI ALICE
2 MINUTI UN LIBRO
CNN NEWS

ALL MUSIC
06:30
07:10
07:15
10:30
10:35
13:55
14:00
15:55
16:00
18:55
19:00
20:10
20:15
21:30
21:35

MUSICALE
VIDEOROTAZIONE
RUBRICA MR. DIVANO
MUSICALE
VIDEOROTAZIONE
MUSICALE SWITCH
COM
MUSICALE
VIDEOROTAZIONE
TELEGIORNALE
DEEJAY TG
MUSICALE
VIDEOROTAZIONE
TELEGIORNALE
DEEJAY TG
MUSICALE
VIDEOROTAZIONE
TELEGIORNALE
DEEJAY TG
MUSICALE
VIDEOROTAZIONE
RUBRICA MR. DIVANO
MUSICALE
VIDEOROTAZIONE
MUSICALE SWITCH
COM
MUSICALE
VIDEOROTAZIONE

Cinema
CINEMA CORSO
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Amore 14

14 anni, gli anni della spensieratezza;
Carolina, protagonista del film, cerca di
viverli fino in fondo ricercando le esperienze di cui tanto sente parlare dalla nonna, al
cospetto di una sorella ormai disillusa ed un
fratello un po' allo sbando. Amori, delusioni
e sogni...

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Michael Jackson's This Is It
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Oggi sposi

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Up
Sala 2 - 20.30/22.30
Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il Diavolo
Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Nel paese delle creature selvagge
Sala 4 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Julie & Julia

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665

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

Sala 1 - 16.30/18.30
Up (3D) (3D)
Sala 1 - 20.30/22.30
Michael Jackson's This Is I
Sala 2 - 16.30/18.30 -20.30/22.30
Lo spazio bianco
Sala 3 - 16.30/19.00 - 22.00
La battaglia dei Tre Regni

Sala 1 - 16.30/18.30
L'incredibile viaggio della tartaruga
Sala 1 - 22.30/22.30
Motel Woodstock
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30
Io, Don Giovanni
Sala 2 - 22.30
La doppia ora
Sala 3 - 16.40/18.40 - 20.40/22.40
Lebanon - V14
Sala 4 - 16.40/18.40 - 20.40/22.40
Viola di mare

SUPERCINEMA
Latina: Corso
della Repubblica, 277
Tel: 0773.694288

CINEMA CORSO
LATINA: CORSO
della Repubblica 148
Tel: 0773.693183
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Amore 14

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

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

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
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PALLE GIREVOLI

Mercoledì
di Coppa
anche a Latina

Se
qualche
appassionato di
calcio che oggi
non si trova
indaffarato, tra
lavoro e università,
vuole
Stefano Scala ammazzare il tempo prima di
vedere la sua amata in
Champions il pianeta pontino ha qualcosa da
offrire. Infatti il mercoledì di Coppa è presente

anche a Latina. Tra Eccellenza,
Promozione, Prima e Seconda
le pontine stanno continuando il
loro cammino per inseguire
anche loro una Coppa. Oggi il
Comunale di via Londra e il
Riciniello di Gaeta vedranno
protagoniste tre pontine: San Pietro e Paolo,
Atletico Cisterna e Don Bosco Gaeta. Tutti sono
invitati anche perchè non ci sono pay per view
o biglietti, basta solo la passione.

Sport

IL PERSONAGGIO - DI PASSAGGIO A LATINA IL REGISTA ARGENTINO ORA IN FORZA AL KAZAN KALINGRAD IN RUSSIA

Il gradito ospite De Cecco
Sgambatura al Palabianchini per uno dei protagonisti della scorsa stagione

Futura, dopo
Gaeta tocca
al Cisterna

Gabriele Viscomi

Fa sempre un certo effetto rivedere un giocatore con il quale si
sono passati insieme diversi
mesi sia al pala bianchini sia in
giro per l'Italia. Incontrarlo in via
dei Mille a "sgambare" insieme
agli atleti dell'Andreoli mentre lo
si sapeva a Kalingrad nelle file
del Kazan dopo la splendida stagione conclusa con la promozione in A1 della Top Volley
Andreoli. Luciano De Cecco
21enne argentino che lo scorso
anno è stato uno dei protagonisti
del ritorno nella massima serie
della squadra allenata da Daniele
Ricci. Avrebbe voluto restare
nella squadra pontina: "In effetti
Latina mi manca ma la mia non

De Cecco ieri al Palabianchini

riconferma non è dipesa da me e
neanche della società di via Don
Morosini. Il Montevarchi, proprietario del mio cartellino, mi
ha rivoluto in
Lombardia
ma a 10 ore
dalla scaden- «Guardo
za del mercato mi ha spesso
comunicato le vecchie
di non essere
più nei piani partite,
societari. In mi fanno
poche
ore
non ho avuto compagnia»
il tempo di
trovare un'adeguata sistemazione in Italia ed alloro ho accettato
di andare in Russia". Una sosta
del campionato russo gli ha permesso di tornare nella città che
gli ha dato tanto: "Ho deciso in
fretta e non potevo non venire a
Latina a visitare i tanti amici, i
miei compagni di squadra, i tecnici e nello stesso tempo andare
a trovare i dirigenti pontini".
Un'esperienza in Russia dura:
"E' inutile nascondere che non è

Pallavolo Serie C

Nostalgia

Un’immagine di De Cecco nel campionato russo
tutto rose e fiori. Si va sempre in
ritiro sia quando si gioca in casa
che fuori. Sempre in aereo per
superare distanze enormi e divisi
tra alberghi e campo di gioco.
Sempre con il volley in testa.
Alcune volte fa bene e altre
male. Dal punto di vista tecnico
il livello di gioco è buono per la
presenza di giocatori veramente
forti". A De Cecco non si poteva
non chiedere se nella sua testa vi
è anche il ritorno a Latina:

"Ancora una volta tutto ciò non
dipende da me ma dalla Gabeca
e da eventuali altre società come
potrebbe essere la Top Volley.
Non posso negare che a Latina
ho trascorso mesi bellissimi e mi
auguro che l'Acqua Paradiso
pensi non solo ai propri interessi
ma anche a me a alla mia famiglia. Nel frattempo riguardo continuamente al pc le partite dello
scorso anno. Mi fanno tanta
compagnia".

Comincia il countdown in casa
Futura Terracina. Dopo il 3-0
dell'ultima partita contro il
Gaeta le futurine sarà il turno
del Cisterna. Le tigrotte possono certamente essere soddisfatte per la grande prova
mostrata. Pallavolo semplice e
senza giocate troppo complicate ma concrete. Il tasso tecnico è poi venuto fuori dopo
un po' con l'allenatore Gigi
Renna è riuscito ad utilizzare
tutte le giocatrici a sua disposizione. Dopo l'esordio di
Martina Vincenti (13 anni)
arrivato il turno di due 14enni:
Fran-cesca Borelli e Sara
Somma. Intanto prossima partita con il Cisterna inaugurerà
un tris di gare dove si affronteranno le migliori formazioni di
questo campionato.
Stefano Scala

HOCKEY IN LINE A2 - SABATO DEBUTTO A CITTADELLA CON L'ESORDIO DI ZACCHI E PANELLA E DEL TECNICO PERIS

Mammuth pronti a partire
Fabrizio Agostini

I Mammuth Latina si presentano al pubblico e ai tifosi per una
nuova stagione da protagonisti
in serie A2 di hockey in linea. I
pontini, che probabilmente per
l'ultimo anno manterranno il
nome della città di Latina,
cominceranno sabato prossimo
il loro torneo e lo faranno da
favoriti. I due nuovi acquisti
Stefano Zacchi e Marco Panella
sono a tutti gli effetti all'interno
del gruppo, anche dal punto di
vista burocratico. Non sono soltanto loro due ad essere ex civitavecchia ma anche il nuovo
tecnico dei Mammuth, Carlo

Lorenzo Pieralli
Peris che ha avuto proprio il
merito di portare i Pirati nella
massima serie, dove tutt'ora si
trovano. "Sono stato ben dodici

anni a Civitavecchia - spiega
Peris - e li conosco tutti nell'ambiente. Già da qualche
tempo seguivo le vicende dei
Mammuth Latina e ora ho la
possibilità di allenare un gruppo tecnicamente ottimo e già mi
sto divertendo. Punteremo decisi alla vittoria". Dunque Ingrao
e compagni non si nascondo e
si candidano per il successo
finale. Il primo appuntamento
per i nerazzurri sarà sabato
prossimo a Cittadella per saggiare il gruppo di quest'anno. Il
capitano Lorenzo Pieralli ci
racconta le solite difficoltà:

Carlo Peris con Ingrao e i nuovi acquisti Zacchi e Panella
"dovremo allenarci e giocare
nell'impianto di Roma come gli
anni scorsi dove abbiamo già
attivato un fiorente settore giovanile. Francamente siamo
stanchi di aspettare e le istituzioni di Latina che ci hanno
abbandonato da tempo". I

Mammuth lotteranno per il vertice e per ottenere una nuova
storica promozione in serie A1
ma nel capoluogo, evidentemente, non c'è posto e dunque
che il grande hockey in linea si
trasferisca nella città che più lo
merita.
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BASKET LEGADUE - SI AVVICINA UNA CLASSICISSIMA COME QUELLA CON IL VEROLI PER I RAGAZZI DI CIABOCO

Ab Latina, il derby dei derby
Paolo Iannuccelli

Il derby dei derby. Latina-Veroli
è una classicissima del basket, la
partita più sentita dell'anno. Tanti
colori, vari sapori, intenso sapere
sia in panca che in campo. La
partitissima si avvicina, con la
presenza sul parquet di due squadre gasatissime e in ottima
forma. Tornate grandi con
Brindisi e Pavia, la Prima e l'Ab
Latina hanno iniziato ieri la preparazione alla sfida domenicale
al PalaBianchini, primissimo
derby ciociaro-pontino della storia per quanto riguarda il basket a
livello professionistico. A Latina
si continua a parlare delle prestazioni del giovane americano
Rivers, top scorer con 26 punti a
partita, buon difensore, un tipo
tranquillo che non si scompone
mai, i suoi atteggiamenti sono
sempre un esempio di fair play le
statistiche - che nel basket conta-

Kc Rivers (foto Sonia Simoneschi)
no - sono tutte dalla sua parte. Il
coach lo utilizza 38 minuti a partita, è una pedina fondamentale.
Abbiamo rintracciato Kelvin
Rivers nella sua abitazione, al
telefono è sembrato sereno e
rilassato, come sempre. "La Lega
italiana mi piace - esordisce il

giocatore Usa di stanza - è un
campionato competitivo, dove il
risultato è sempre in discussione,
non esistono partite scontate, il
livello tecnico è abbastanza elevato, ho visto anche dei giovani
interessanti". Rivers, appena 22
anni, proviene dal college, è alla

sua prima esperienza europea:
"Sono venuto da voi molto
volentieri, ho trovato un ambiente accogliente, dei compagni
pronti al dialogo e ad aiutarti, un
coach bravo e preparato come
Ciaboco, capace di trasmettere la
giusta carica e ad insegnare come
comportarci in campo nelle varie
situazioni tattiche, un pubblico
competente". Nel gruppo a
disposizione del coach ciociaro
Cancellieri è arrivato Dontaye
Draper, chiamato per sostituire
l'infortunato Robinson, formo
quattro mesi. In grande spolvero
Hines, il pivot verolano è reduce
dal vittorioso match con Brindisi
con una prova da 18 punti, 7 rimbalzi e 5 recuperi negli appena 24
minuti giocati per problemi di
falli. Altro interprete è stato
Guido Rosselli si è distinto con il
suo record stagionale di punti,

18, la maggior parte dei quali
pesanti: "E' andata sicuramente
meglio, però ciò che va sottolineato è la prova dell'intera formazione, siamo andati in 4 in doppia
cifra e questo dimostra come sia
stata una gara giocata di squadra
e con l'orgoglio e la voglia di
riscattare la sconfitta in casa con
Pistoia - dice la 26enne empolese
- Tutti, da chi ha giocato meno a
chi ha giocato di più, ci siamo
prefissati di fare in campo ciò che
c'eravamo detti in spogliatoio e
credo che alla fine il risultato lo
abbia dimostrato. Abbiamo fatto
un passo in avanti rispetto all'altra gara giocata senza Robinson e
penso sia un passo in avanti
anche verso la strada giusta, sebbene ci sia ancora tanto da lavorare. Ora dobbiamo pensare ad
inserire al meglio il nuovo giocatore che arriverà".

BASKET B FEMMINILE - PROBABILE L’ACQUISTO DI UNA PLAY DI GROSSA CARATURA

Redi Medica con la Stella Azzurra
Gabriele Viscomi

Volti nuovi nella Redi Medica sabato
prossimo alle 19 nella palestra della
scuola media Don Milani di via Cilea nel
quartiere Nuova Latina, nella quinta giornata del campionato di B regionale.
Avversaria sarà la Stella Azzurra che
scenderà in campo con il dente avvelenato per la sconfitta casalinga con il San
Raffaele. La società del presidente De
Maria ha acquisito le prestazioni della
30enne ala cubana Niurka Roman mentre continuano le trattative per portare in

maglia bianco verde un altro rinforzo di
lusso, una play siciliana, Se la cubana
sarà sicuramente presente sabato, per
l’altra si tratta di una lotta contro il tempo
per tesserarla. Soddisfatta Niurka
Roman, lo scorso anno nella Fortitudo
Bologna Rosa, di tornare sul parquet:
«Sono contenta di essere arrivata in una
società che vuole lottare per salire in B
d’Eccellenza. Voglio dare a Latina un
importante contributo per raggiungere la
promozione». Roman servirà a dare una

mano soprattutto sotto i tabelloni, un
aiuto, quindi, per Novella Schiesaro.
Niurka Roman ha iniziato a giocare a pallacanestro a 7 anni di età, arrivando in
Italia appena compiuti i 18 anni. Con il
suo ingaggio si va quasi a completare una
rosa che vuole lottare per approdare nella
categoria superiore, ma soprattutto creare
un buon vivaio in grado di sfornare in
futuro le giocatrici che andranno a comporre la prima squadra: «Siamo contenti
del suo arrivo – afferma il General

Il presidente De Maria
Manager Paolo Iannuccelli – è una giocatrice che ci permette di aumentare le
nostre rotazioni e che ci da più consistenza nell’area dei tre secondi».

TENNIS TAVOLO - DOMENICA ARRIVA IL TEMUTO PONTECAGNANO

ARTI MARZIALI - SECONDO “BUDO IN AMICIZIA”

Pontinia verso lo scontro diretto

Successo inaspettato

Dubbio Pietro Nuvola nella Tiemme Sistemi
Pontinia nello scontro al vertice di domenica
prossima con la Libertas Pontecagnano, valevole per la quarta giornata del campionato di
C1 girone I di tennis tavolo. Oggi vi sarà una
prima risposta sulla presenza del forte pongista pontino per lo scontro al vertice di domenica prossima alle 15 nell’amichevole che la
squadra della Tiemme Sistemi andrà a fare a
Roma contro una compagine di B1. Già vederlo in campo sarebbe una buona “nuova” in
vista del Pontecagnano ma, certamente, bisognerà avere anche una risposta giusta sotto
l’aspetto fisico. E’ inutile nascondere che una
eventuale, ammessi gesti scaramantici, mancanza di Nuvola sarebbe una grave perdita
tenendo presente che aldilà della prima posizione in classifica che alla terza giornata può
avere un valore relativo, la compagine salernitana è molto forte potendo utilizzare Marco
Palummo, 2^ categoria nazionale e 123esimo
nel rank, Matteo Fedele, 147esimo ed
Espedito Sabatino che oltre ad essere un giocatore di 3^ categoria sembra essere uno dei

più forti numeri 3 del campionato con le sue 4
vittorie all’attivo. Il presidente Marco
Trombetta si aspetta buone nove dal confronto amichevole di oggi: «Sarà un’amichevole
solo perché non vi sono punti in palio ma si
giocherà con tutta la carica possibile.
Vogliamo testare la nostra reale forza e vincere contro una squadra di caratura superiore.
Ho visto i ragazzi molto concentrati in queste
settimane di allenamento spero che riusciranno a dare il loro 100%. L’affronteremo con
grande umiltà ma anche con tanta cattiveria
agonistica di chi vuole portare il risultato. Sarà
sicuramente un ottimo test in vista del
Pontecagnano». L’appuntamento quindi è per
domenica alle 15 al Palazzetto dello Sport di
Pontinia per vedere questo scontro al vertice.
Intanto dai tornei regionali di questo fine settimana, soddisfazioni arrivano dai più giovani a
cominciare da Cristian Zanotti nella categoria
ragazzi, tra gli juniores vittoria per Francesco
Puglisi, terzo e quarto posto per Simone
Carturan Simone e Gianluca Lucchin.
G.V.

Un appuntamento interessante che verrà sicuramente
riproposto anche l'anno prossimo dato il grande successo
che ha riscosso in questa sua
seconda edizione. La manifestazione "Budo in amicizia" si
è svolta sabato scorso nel
complesso sportivo di Borgo
Grappa ed è stata organizzata
dall'Associazione Bushido
della presidentessa Caporaso
mentre i responsabili tecnici
sono Angelo Zaralli e Fabio
Testa (che non ha potuto partecipare allo stage per problemi fisici). A Borgo Grappa
sono arrivati maestri di livello
nazionale e internazionale per
dimostrazioni e lezioni che
hanno riscosso un successo
notevole. Tra i tanti Spadoni,
Sarnella,
Russo
e
Bardanzellu. La stessa

Un momento dell’evento
Caporaso è istruttrice e tiene
corsi di difesa personale per le
donne. Per questo motivo è
stata scelta lei per guidare il
progetto antiviolenza approvato dalla Regione, dalla
Provincia e Comune di
Sabaudia. Prossimo appuntamento in primavera di nuovo
a Borgo Grappa per la festa
dello sport.
Fabrizio Agostini

Sport
Pallavolo - Serie B2

Allianz record,
è primo posto
in solitudine
Dopo tre turni il team di Gaeta ha
staccato tutti. Sabato si va a Marigliano
Manuel Ricuperato

Allianz
Sono bastate tre giornate
all’Allianz Bank Serapo Volley
Gaeta per staccare tutti e conquistare il comando della classifica
del girone G del campionato di
B2 maschile. Inserita nel lotto
delle probabili favorite per la vittoria finale la formazione allenata
da coach Erasmo Salemme si è
comportata sin qui da rullo compressore asfaltando nelle prime
tre settimane di campionato una
probabile outsider come l’Uisp
Monterotondo, una favorita per la
zona playoff come l’MSC
Crociere Sorrento ed una grande
come l’Italgrafica Marcianise,
retrocesso dalla serie B1 e composto da tanti giocatori di categoria superiore. E da Di Caprio, ex
capitano dell’Allianz, migliore
realizzatore dei suoi nella sfida di
sabato pomeriggio al Palamarina
di Serapo. Ed a questo risultati
potrebbero aggiungersi quelli
messi insieme in Coppa Italia
dove Gaeta ha strappato il passi
per il turno successivo mettendo
in fila Agnone e Terracina conquistando tre vittorie sulle quattro
partite disputate. Numeri impressionanti che vanno ad aggiornare
quelli già raggiunti nel finale
della scorsa stagione. Ed ora sono
nove le vittorie consecutive conquistare in campionato e ben 11
(13 se contiamo anche le gare di
coppa) quelle conquistate di fronte al pubblico amico. «C’è soddi-

A fianco
il tecnico della
Serapo, Erasmo
Salemme.
In basso
il miglior
realizzatore
dei gaetani
Solimene
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Sport e fiscalità
convegno al Coni

Incontriamo lo Sport 2009
Il comitato provinciale di Latina di Centri Sportivi
Aziendali e Industriali (C.S.A.IN) nell’ambito del progetto «Incontriamo lo Sport 2009» organizza per sabato
alle ore 15 e 30 presso il centro di preparazione olimpica «B.Zauli» di Formia un seminario di formazione
«Gestione e norme fiscali delle associazioni sportivi
dilettantistiche». Ai lavori interverranno l’architetto
Gianni Biondi – presidente CONI Latina, il dottor Nicola
Perrone – direttore Centro Preparazione Olimpica di
Formia, il dottor Raffaele Manna, assessore al Bilancio
del Comune di Formia e il dottor Roberto Selci
Commercialista e revisore contabile.

ATLETICA

Settori giovanili
weekend formiano
sfazione per aver iniziato nel
migliore dei modi il campionato ha dichiarato all’indomani della
terza vittoria consecutiva il direttore sportivo Ornella Di Criscio . L’Italgrafica Marcianise ha confermato di disporre di una squadra di ottimo valore, noi da parte
nostra abbiamo messo in mostra
sprazzi di buon gioco, anche se
talvolta abbiamo ancora dei cali
di concentrazione che dobbiamo
cercare di limitare la massimo».
Cali di concentrazione sul quale
si era soffermato anche il tecnico
Erasmo Salemme ma complessivamente la prestazione dei gio-

catori biancazzurri si è rivelata
positiva. Da segnalare la prestazione di Solimene con 16 punti,
l’ottima partita di Martielli con
13, e di Bergantino con 11. Ora
l’obiettivo resta quello di raggiungere il poker di successi
sfruttando anche un calendario
che viene a fornire un prezioso
assist ai gaetani. Tutti dalla parte
di Solimene e compagni i pronostici per la gara di sabato prossimo, la trasferta in casa del
Marigliano Napoli attuale penultima della classifica, ancora a
zero punti anche se con un quoziente set superiore a quello del
Pescara. Uno solo il parziale
vinto finora dai napoletani, alla
prima di campionato nella sconfitta per 3-1 di Montorio al
Vomano contro il Montorio
Teramo. Poi doppia sconfitta per
0-3, prima in casa contro il
Monterotondo, poi ancora 0-3,
questa volta in casa del Sorrento.
Formazione in grande difficoltà e
per la quale la salvezza resta
l’unico obiettivo raggiungibile.
Guai però a sottovalutare i napoletani, perché i campionati si vincono proprio senza perdere punti
contro le formazioni in lotta per
la salvezza.

Week-end di programmazione anche per il settore giovanile. A
Formia, sabato e domenica scorsi sono stati convocati 57 tecnici di giovani atleti di interesse nazionale. «Ad aprire l’incontro
- ha spiegato il responsabile tecnico nazionale del settore giovanile, Tonino Andreozzi - è stato un momento comune insieme a tutti i convocati dedicato alla programmazione delle fasce
giovanili, poi i tecnici hanno incontrato i responsabili nazionali dei rispettivi settori per una pianificazione della preparazione
verso la prossima stagione. Tra le prossime attività ci sono i
raduni giovanili per macro-aeree che interesseranno oltre 170
atleti e che si terranno dal 6 all’8 dicembre. Siamo, inoltre, in
costante contatto con i tecnici di tuttti gli allievi convocati per
la prossima Gymanasiade di Doha, ai quali abbiamo dedicato
anche un’assistenza diretta presso le loro sedi di allenamento».

PALLANUOTO

Serapo pronta
per il campionato
Con un convincente successo per 14-9 in amichevole contro l’Ambra Nuoto Latina è iniziata la stagione della Serapo
Gaeta impegnata nel campionato nazionale di serie C
maschile, inserita nel girone laziale composto da 14 formazioni.L’amichevole ha fornito indicazioni positive al tecnico Enzo Baldassarre e lascia ben sperare in vista del campionato dove l’obiettivo resta sempre quello della salvezza
centrata solo all’ultima giornata nello scorso campionato.
Questa la rosa a disposizione di Baldassarre. Portieri: Di
Fonzo, Bruno e Vellucci. Centrodietro: Dies, Palazzo e
Capasso. Ali: Di Cecca, Vaudo, Baldassarre, Accappaticcio,
Giammaria, Iudicone, Carbone, Uttaro e Di Perna.
Centroboa: Vaudo e Fantasia.
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Calcio Serie D

Altra tegola
per il Latina,
Moretto fermo
15 giorni

Sport

Era uscito claudicante nel finale di gara
con la Viterbese. Andrea Moretto aveva
dato forfait, costringendo Facci ad
“inventarsi” Scuoch difensore centrale.
Domenica sera si era parlato di una semplice contusione al polpaccio per il giovane mastino del Latina. Ieri, invece, è arrivato l’impietoso responso dallo staff
medico: il ragazzo dovrà stare fermo per
almeno un paio di settimane, a causa di
una lesione di primo grado (un centime-

Promozione

Andrea Moretto

tro e mezzo) al gemello esterno sinistro.
Per i prossimi 15 giorni, dunque, Moretto
svolgerà un ciclo di terapie andando ad
aggiungersi agli altri infortunati
Napolioni e Salvagno. Per tale ulteriore
defezione Facci sarà costretto a ridisegnare nuovamente l’undici di partenza:
probabilmente lancerà nel cuore delle
retrovie il recuperato Sgarra ma dovrà
“piazzare” un ‘90 in un altro reparto. Il
maggiore indiziato sembra Giacinti.

ScauriMinturno

Il Bassiano è rinato,
ora punta ai piani alti
Le due convincenti vittorie consecutive hanno riportato
convinzione e fiducia. Domenica trasferta verità a Fondi

Il portiere Mirko Corsi

Il centrocampista Mario Todi

Luca Lombardini

Due vittorie, sei gol fatti, nessuno subito. Così il
Bassiano si è rimesso in carreggiata, mettendo la
parola fine alla prima crisi stagionale. Da deficitaria qual’era, la classifica
è tornata a sorridere ai
ragazzi
di
Gerardo
Bocchino, ora a due sole
lunghezze dal gradino più
alto del podio e con in pro- Decisiva
gramma la trasferta verità la settimana
di domenica in casa della
Pro Calcio Fondi. La svolta del dopo
è arrivata durante la settimana immediatamente suc- Tecchiena.
cessiva alla sconfitta inter- Le dimissioni
na contro il Tecchiena,
punto di non ritorno di un di Bocchino
ciclo terribile iniziato con hanno scosso
un altro ko casalingo: quello
contro
l’Atletico l’ambiente
Sabotino. All’indomani lepino
dello scivolone a vantaggio
del team del frusinate in positivo.
Gerardo Bocchino rasse- I risultati
gnò le dimissioni, respinte
sul nascere dalla dirigenza iniziano
lepina. Con quel gesto il a vedersi
mister cercò di dare una
scossa all’ambiente: cosa
che, risultati alla mano, è avvenuta. La settimana successiva è stato il turno della rotonda vittoria di Formia, tre giorni fa identico punteggio

La svolta

servito al Vallecorsa. Mentalità certo, unione di
intenti di un gruppo messo di fronte alle proprie
respondabilità e capacità probabilmente, ma
anche il recupero di pedine
indispensabili per lo scacchiere tattico di Bocchino.
Uno su tutti Mario Todi. Da
sempre il mediano ex
Pontinia rappresenta il classico elemento in grado di
fare la differenza nella categoria. Troppo spesso, però,
ha dovuto fare i conti con
malanni e contrattempi fisici
che ne hanno centellinato
l’impiego. Da qualche giornata, però, ha ripreso regolarmente il suo posto in
mezzo al campo e i risultati
non hanno tardato ad arrivare. Con tanto di ciliegina
finale, vedi il gol del 3-0 al
Vallecorsa. Assieme all’incontrista merita un commento particolare anche
Mirko Corsi. Il nuemro uno,
Gerardo
ritornato alla base in estate,
Bocchino
ha abbassato la saracinesca
su quella che è la seconda
miglior difesa del torneo (5 gol subiti, 2 in più
del Sabotino), e domenica si è concesso il lusso
di neutralizzare un calcio di rigore.

Mister Enzo Pernice
attende i gol salvezza
Non poteva esserci miglior
viatico alla difficile trasferta
di Itri per lo ScauriMinturno
di una vittoria nel temuto
derby contro la Pro Calcio
Fondi, primo vero spareggio
salvezza della stagione.
Quattro settimane dopo la
prima vittoria in campionato
la formazione di mister Enzo
Pernice ha trovato ancora il
successo al Caracciolo
Carafa che come tradizione
si conferma fondamentale
per le sorti sportive dei rossoblù. Ad ispirare la vittoria dei
minturnesi finalmente un
Antonio Martino tornato sui
suoi livelli abituali. Il fantasioso centrocampista offensivo, classe 1988, ha sfiorato il
gol in avvio di partita salvo
procurarsi il calcio piazzato
del primo vantaggio dei suoi.
Poi in uno dei suoi tanti
spunti lungo la fascia ha fornito a Maddaluno la palla per
il raddoppio poi rivelatosi
decisivo per la vittoria dello
ScauriMinturno. Ed è bene
ricordare che la prima rete è
giunta sugli sviluppi di un
calcio piazzato come spesso
accaduto in questa stagione
alla formazione di Pernice, e
che a segnarlo ci ha pensato
un difensore, Illiano, alla
prima marcatura stagionale,
che per un giorno ha provato
ad imitare il compagno di
reparto e bomber della squadra, De Mari, già a quota

quattro segnature in campionato. Certo i gol salvezza
dovranno arrivare da un
attacco che invece sin qui ha
reso
ad
intermittenza.
Calabrese era partito forte
prima di procurarsi un brutto
infortunio che lo ha tenuto
fuori dai giochi salvo rientrare per qualche minuto proprio domenica scorsa. Nel
frattempo lo aveva sostituito
Masino, attaccante giunto a
campionato in corso dalla
Promozione campana, capa-

Il bomber De Mari
ce di andare al bersaglio nelle
prime uscite in rossoblù
salvo poi bloccarsi da qualche settimana. Da loro e dal
solito Ferraro, uno che anche
giocando poco da sempre il
proprio contributo in termine
di realizzazioni, che Gennaro
Pernice si attende quel contributo di gol salvezza. A partire da domenica pomeriggio
in quel di Itri in casa della
Nuova Itri.
Manuel Ricuperato

Calcio a 5 - Under 21

A Ceccano sfida decisiva
L'Under 21 della Pecorilli
Latina affronterà questa sera
il Ceccano nella sfida decisiva per il passaggio del turno
in Coppa Italia. Alle 19 al
Palatiberia i pontini dovranno assolutamente vincere,
visto che per un solo gol di
scarto i ciociari vantano la
migliore differenza reti.

Dopo il doppio successo con
la Civis , comunque, mister
Massimiliano Paluzzi si è
detto ottimista. Anche perché oggi potrà contare su un
Terenzi in più, visto che per
il nerazzurro l'attacco
influenzale dei giorni scorsi
è stato pienamente smaltito.
Ilario Paoli
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PRIMA CATEGORIA - GESMUNDO SPRONA I SUOI: «LA VETTA DEVE ESSERE SOLO UN PUNTO DI PARTENZA»

Il Flora delle meraviglie
La squadra borghigiana ha centrato l’aggancio alla vetta ma ha ancora ampi margini di miglioramento
Simone Nastasi

Approfittando del mezzo passo
falso del Sermoneta il Borgo
Flora guidato da Gesmundo
arriva in vetta alla classifica,
seppur in coabitazione con i
ragazzi di Campagna. Il roboante quattro a zero rifilato
all'Hermada, ha permesso al
collettivo biancoazzurro di arrivare a quota tredici in classifica
e di conquistare la prima posizione, che adesso dovrà essere
mantenuta. Il cammino è ancora
lungo, e le cinque giornate
disputate non possono essere
ancora una garanzia per il prosieguo della stagione. Certo è
che la formazione biancoazzurra ha dimostrato di possedere
risorse tali da potersela giocare
con chiunque. La bravura del

Agguerrita
concorrenza
Mister
Gesmundo
si guarda
le spalle:
«Sermoneta,
San Michele
e Samagor
sono
da temere,
ma anche
la Vis
è ben
attrezzata»
tecnico è stata quella di saper
assemblare una squadra che,
come da lui stesso affermato, "
conta quattordici elementi
nuovi rispetto all'organico della

scorsa stagione". In casa biancoazzurra in estate è stata infatti operata una vera e propria
rivoluzione, che Gesmundo, in
perfetta sinergia con il Direttore

Sportivo, ha voluto condurre in
prima persona. «Ho voluto giocatori che già conoscevo - ha
detto Gesmundo - e che mi
offrivano le garanzie necessarie
per costruire la squadra che
volevo». Adesso che la prima
posizione è stata agganciata, il
tecnico ha voluto subito sottolineare che il passo compiuto
domenica scorsa deve essere
solo il punto di partenza e non
quello di arrivo. «La strada è
ancora lunga - ha proseguito - e
non si possono fare bilanci
adesso, è troppo presto». Il
campionato infatti terminerà nel
mese di Maggio e come detto
dallo stesso Gesmundo “è allora
che sarà importante essere
primi". Oggi il tecnico si gode

lo splendido momento della sua
squadra, rivolgendo i complimenti ai suoi ragazzi, che "stanno dimostrando di essere un
gruppo molto valido, e con
grossi margini di miglioramento." Una pensiero Gesmundo lo
rivolge anche a chi sta dietro e
al momento è costretto ad inseguire. «Ci sono ottime squadre
in questo campionato - ha affermato il tecnico - almeno otto,
che possono competere per le
prime posizioni. Quali? Oltre al
Sermoneta, penso al San
Michele, alla Sa.ma gor , vera
rivelazione di questo inizio di
stagione, ma non solo anche al
Terracina, che malgrado il
pareggio di domenica, considero un ottimo collettivo».

Coppa Lazio

A Gaeta derby di Seconda
Torna la Coppa Lazio ma di pontine in
campo ce ne sono davvero poche. Per la
Prima categoria, dopo il ko di Arpino
ancora un’occasione per il San Pietro e
Paolo. Al Comunale di via Londra infatti
i ragazzi di Iannotti dovranno sommergere di reti il La Vertice per poter ancora coltivare qualche sogno di qualificazione. Il
terzo turno poi la sfida tra Arpino e La

Vertice deciderà tutto. I riflettori però
sono puntati sulla Coppa di Seconda categoria con il derby pontino tra Don Bosco
Gaeta e i ragazzi terribili dell’Atletico
Cisterna. Nel girone F ore contare così per
la formazione gaetana che contro la squadra di mister Orbisaglia si giocano davvero tutto. Il vantaggio però è tutto per i
cisternesi che scenderanno in campo per

la prima volta in questo minigirone e
potranno anche gestire meglio tutte le
possibiltà di qualificazione. Lo stato di
forma incredibile dell’Atletico potrebbe
portare anche questa squadra a raggiungere traguardi storici. Nel girone D intanto
riposa l’Agora Santa Rita con il punto
conquistato all’esordio con il Recine.
Stefano Scala

Mirko Orbisaglia (foto Pennacchio)

CAMPIONATO AMATORI - LA FLORA CORSARA AD APRILIA GRAZIE AD UN GOL DI CETRONE

Abbott Club e Sonnino a valanga
Regolate senza affanni Real Campoverde e Grappa. Bene anche la Nuova San Damiano
Fabio Coletta

Il matchwinner Cetrone

2^giornata
ISPANICI PRIVERNO - PIAVE

1-1

ABBOTT - REAL CAMPOVERDE

6-0

AMATORI SEZZE - A. SABOTINO 2- 0
SONNINO - BORGO GRAPPA

4-1

AMICI DELLA PELOTA - LA FIORA 0-1
NUOVA SAN DAMIANO - CIRCEO 4-1
SP.M.S. BIAGIO - AGORA FITNESS 0- 2

La seconda giornata del campionato Amatori ha visto la
prima e sofferta vittoria stagionale de La Fiora, che ha espugnato il sintetico del Primavera
ad Aprilia contro gli Amici
della Pelota. La compagine di
mister Sacchetti riesce a portarsi in vantaggio al 12' della
ripresa con Cetrone (2 gol in
altrettante partite) che, sul filo
del fuorigioco, infila il portiere
per il gol decisivo. Pur giocando una partita di cuore, gli
Amatori Borgo Grappa affondano in quel di Sonnino. I
padroni di casa riescono a portarsi sul doppio vantaggio grazie a due calci piazzati. Sul
secondo gol, tra l'altro, il portiere ospite Fabrizio Roma si
infortuna ad una mano e in
assenza di altri estremi viene
sostituito dalla punta Antoni.

Nella ripresa il Grappa accorcia le distanze con Pagano su
rigore, ma poi i locali sfruttano
il contropiede e arrotondano il
punteggio. Facile 2-0 per gli
Amatori Sezze sulla matricola
Sabotino, grazie alle marcature
di Zeppieri e Gaeta. L'Abbott
Club dilaga contro il Real

Campoverde rifilando un sonoro 6 a 0 alla compagine di
mister Piccio, tenendo testa
alle altre tre formazioni in testa
alla classifica. Seconda vittoria
consecutiva anche per la
Nuova San Damiano, che si
impone 4-1 contro gli Amatori
Circeo, e per l'Agora Fitness,

Classifica
ABBOTT CLUB

6

AMATORI SEZZE

3

NUOVA SAN DAMIANO

6

LA FIORA

3

AGORA FITNESS

6

AMATORI SABOTINO

0

AMATORI SONNINO

6

SPORTING M.S. BIAGIO

0

ISPANICI PRIVERNO

4

AMICI DELLA PELOTA

0

PIAVE

4

AMATORI BORGO GRAPPA

0

AMATORI CIRCEO

3

REAL CAMPOVERDE

0

vittoriosa nell'ostica trasferta di
Monte San Biagio contro lo
Sporting per 2 a 0. Un sorprendente Piave riesce a bloccare i
favoriti Ispanici in quel di
Ceriara per 1-1. Ovviamente
siamo alla seconda di campionato e la classifica è ancora
corta, ma si iniziano già a delineare favorite ed outsider di
questo anomalo campionato.
Sabato prossimo Big Match tra
Agora Fitness e Ispanici
Priverno, mentre la Nuova San
Damiano e gli Amatori
Sonnino tenteranno di allungare rispettivamente contro
Amici della Pelota e Amatori
Circeo. Il giovane Borgo
Grappa tenterà di conquistare i
primi tre punti in casa contro
l'agguerrito Sezze. L'Abbott
Club andrà a fare visita alla
rivelazione Piave.
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Meteo mercoledì 4 novembre
Provincia
di Latina

I

l canale oceanico traghetterà un nuovo impulso perturbato. Nubi fin da subito con tendenza verso un peggioramento dal pomeriggio. Torneranno le piogge e nel corso della
sera l'intensificazione della fenomenologia potrebbe dar vita a
intensi rovesci sulla fascia costiera.
Visibilità: buona, con delle riduzioni per via dei fenomeni.
Venti: moderati, con dei rinforzi, da SO.
Temperatura: non si prevede alcuna sostanziale variazione.

Servizi Cotral Latina

Roma
DA ROMA EUR PER LATINA

DA LATINA PER ROMA EUR

06:20.06:45..07:00..07:30..08:00NS 08:15..08:45 09:15NS 10:00..10:15NS 10:45NS 10:45SA 11:158.
11:55.. 12:15.. 12:35.. 12:45NS 13:00..13:00..13:30 13:45..13:50..14:15NS 14:20SA 14:30NS 15:00NS
15:00..15:35NS 15:35..16:05..17:00..17:00..17:15 17:45..18:00NS 18:15SA 18:15NS 18:30NS
19:00..19:15NS 19:30..20:00NS 20:40.. 06:45.. 08:15.. 08:45.. 9:15.. 09:35.. 10:40..12:15.16:00
17:45..19:00..19:30..21:15

04:40..05:05.. 05:30..05:50NS 06:15.. 06:15..06:15 06:30..06:45NS 07:00..07:00NS 07:00..07:15NS
07:30.. 07:30. 08:00.08:05..08:30..09:00NS 09:45 10:30.. 11:00.. 11:30.. 12:00.. 12:25.. 12:40NS 13:00
13..13:40 13..13:40 9.. 14:10.. 14:45.. 15:05.. 15:45.. 16:00.. 16:25NS.17:30.. 19:00.. 21:00.. 06:30.
.07:00.. 08:15..08:30.. 10:00.. 13:15.. 16:00.. 17:10. 19:35. 21:00..

Servizio Bus linea Latina

Stazione FF.SS.

DA LATINA

DA PIAZZALE STAZIONE FS

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

FERIALI
4.35 - 5.20* - 5.30 - 5.55* - 6.00* - 6.10 - 6.20 - 6.30
- 6.40*- 6.50 - 7.05 - 7.15 - 7.35 ** 7.45 - 8.00** 8.15 -8.15*- 8.45** - 9.00 - 9.05** - 9.00 - 9.15 9.45** - 9.55 - 10.15 - 10.25** - 10.45 - 11.20** 11.40 - 11.45 - 12.00 - 12.10 - 12.20 - 12.25 12.40** - 13.00 - 13.15 - 13.30 - 13.40** - 13.40 14.00 - 14.15 - 14.35 - 14.45** - 15.00 15.25 15.40** - 16.05 - 16.25 -16.35**- 16.40** - 16.50 17.10 - 17.45**- 18.05** - 18.40 - 19.10** 19.50** - 20.10 - 21.00** - 22.00** - 23.00**

PERCORSO
P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA
EPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZZA DEL POPOLO - CORSO DELLA REPUBBLICA - VIALE XVIII DICEMBRE - VALE
XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATUTO VIALE XXXI APRILE - VIALE LA MARMORA - VIA DEI MILLE - VIA VILLAFRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLINEE

FERIALI
4.55 - 6.00 - 6.15 - 6.20** - 6.40- 6.50 - 7.00 7.05** - 7.10 - 7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35 - 7.45
- 8.05 8.15** -8.30** - 8.45 - 9.00 - 9.10** 9.15 - 9.20* - 9.35** - 9.45 - 10.10 - 10.20** 10.30 - 10.45 -10.55 - 11.05 - 11.10** - 11.30 11.50 - 12.05** 12.10 - 12.40 - 12.55 - 13.05 13.15** - 13.40 - 13.55 -14.10** - 14.35 14.40* - 14.50 - 15.10** - 15.20 - 15.35- 16.00
- 16.15** - 16.30 - 16.50 - 17.10**- 17.25 17.50 - 18.10** - 18.20 - 18.40** - 18.50 19.10 19.40** - 20.10 - 20.30 - 20.45**- 20.50
- 21.35** - 22.30** - 23.25**

* EFFETTUA IL SEGUENTE PERCORSO: P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - Q4/Q5 - BRETELLA SS148 - P.LE STAZIONE ** ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

Treni per Roma
DA LATINA A ROMA

DA ROMA A LATINA

4.50R-4.59R–5.08R- 5.45R- 5.58E-6.13R- 6.24R- 6.32E- 6.40ICN- 6.49R- 6.59R- 7.09R- 7.17R7.29- 7.37R- 7.50IC- 8.10R- 8.17ICN- 8.25R- 8.34R- 8.59IC- 9.28R- 9.50IC- 10.30R- 11.28R12:28R-13.28R- 13.59IC- 14.30R- 14.59IC- 15.28R- 15.50IC- 16.30R- 16.59IC- 17.17R- 17.28R17.59IC- 18.30R- 18.59IC- 19.28R- 19.59IC-20.30R-20.48IC- 21.28R- 21.51ICN- 21.59IC-22.45R22.57ICN

Comandi di porto
ANZIO Ufficio Circondariale Marittimo
(per la zona di Latina - Sabaudia) Molo
Telefono 06/9844683 - 9844525
FORMIA Ufficio Marittimo Locale Piazza
Vespucci Telefono 0771/21552
GAETA Capitaneria di Porto Piazza Caboto
Telefono 0771/460088 - 460100
LATINA - SABAUDIA Ufficio Marittimo
distaccato Rio Martino - Telefono
0773/20581

MINTURNO-SCAURI Delegazione di
Spiaggia Tel. 0771/681209
PONZA Ufficio Marittimo Locale Via Molo
Musco - Telefono 0771/80027
S. FELICE CIRCEO Delegazione di
Spiaggia - Telefono 0773/548072
SPERLONGA Delegazione di Spiaggia Telefono 0771/549705
TERRACINA Ufficio Circondariale
Marittimo - Telefono 0773/720060 - 720061
- Fax 0771/720060
VENTOTENE Ufficio Marittimo Locale
Telefono 0771/8529

4.52R- 5.41R- 6.12ICN- 6.27IC- 6.38R- 7.49R- 8.15R- 8.49R- 9.27IC- 9.49R- 10.27IC-10.49R11.28IC- 11.49R- 12.49R- 13.37IC- 13.49R- 14.01R- 14.20IC- 14.49R- 15.00R- 15.37IC- 15.49R15.55R- 16.27IC- 16.49R- 16.54R- 17.27R- 17.38IC- 17.49R- 17.54R- 18.27IC- 18.50R- 19.02R19.39IC- 19.49R- 20.11IC- 20.30ICN- 20.35R- 20.54R- 21.26ICN- 21.37IC- 22.00R- 22.25E22.55R- 23.32R

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 70071
LINEA PONTINA (MOTONAVI) STAG. DAL
CIRCEO PER PONZA
PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773
544157
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Oroscopo
Ariete 21/3-20/4

Quanta energia ti regalano Luna e
Marte. Hai fiducia in te stesso e nelle tue capacità, riesci ad accettare anche le situazioni più difficili, il
coraggio non ti manca. Ed allora muoviti, metti in atto
le tue strategie con conquistare chi vuoi o per fare un
viaggio che da tempo rimandi.

Leone 23/7-23/8

Piacevole equilibrio di forze che promuovono vita sociale e relazioni affettive serene. L'amore
può sbocciare nell'ambiente di lavoro o a scuola. Cerca tra le
persone che ti sono accanto, fra i nuovi amici anche quelli
fatti in vacanza e scoprirai che c'è qualcuno che nutre un particolare interesse verso di te.

Sagittario 23/11-21/12

Toro 21/4-20/5

Metti da parte l'ostinazione e l'indecisione e lasciati coinvolgere in un nuovo progetto di
lavoro e di studio. le soddisfazioni non tarderanno ad
arrivare. Tieni presente che le opportunità più interessanti toccano il settore finanziario e tutti i nati in Toro
che operano in questo settore.

Vergine 24/8-22/9

Rincorri il tuo sogno professionale e non mollare. E' quanto ti suggeriscono le stelle
del periodo. Ce la puoi fare sia che tu abbia deciso di
ottenere un aumento di stipendio che ti sia messo in
testa di sfondare nel mondo della carta stampata.Sai
trovare la strada giusta per ottenere un successo.

Capricorno 22/12-20/1 Le stelle sollecitano a
muoverti con maggiore vivacità, mantenendo svegli i
tuoi riflessi e tonica la tua muscolatura. E' il momento ideale per iniziare a praticare uno sport insolito o
una disciplina orientale: trova un po' di tempo per
farci un pensierino.

Gemelli 21/5-21/6 La Luna nel tuo segno in buon
aspetto a Saturno e Marte è foriera di eventi positivi, agevola i contatti sociali e illumina la via dell'amore. Hai buone
carte da giocare se vuoi concederti dolci emozioni d'amore
senza mettere in secondo piano le tue responsabilità professionali.

Bilancia 23/9-22/10

Stelle strepitose favoriscono
sia le questioni di vita pratica che la sfera sentimentale, portano gratifiche a chi viaggia e a chi ha deciso di
intraprendere una nuova strada professionale.
Loquacità, concentrazione, energia e saggezza sono al
tuo servizio.

Acquario 21/1-19/2

Cancro 22/6-22/7

Scorpione 23/10-22/11

Pesci 20/2-20/3 In ambito familiare è in arrivo una
notizia da un parente che non senti da tempo e forse si profila l'opportunità di incontrarlo. Non farti sfuggire l'occasione se la persona in questione ti sta a cuore. Nel settore
lavorativo le stelle si danno un gran da fare per renderti la
vita più facile.

La Luna in dodicesima casa suggerisce di mettere a fuoco i tuoi punti di forza. Fai una
bella revisione di schemi obsoleti e consuetudini non più
valide. Questo ti permette di vivere gli avvenimenti in
modo più spontaneo e diretto, con una spiccata percettibilità potendoti affermare senza passi forzati.

Le stelle del periodo ti
conferiscono la volontà e la creatività necessarie per
dare il via a programmi atti a migliorare la tua vita di
relazione: accetta l'aiuto che ti viene offerto dagli
amici di sempre. La vitalità e la fortuna sono a livelli
eccellenti.

Contro lo stress causato dalle
ostilità planetarie di ieri ti viene in aiuto la benevolenza della
Luna che ti permette di vivere una giornata all'insegna di gradevoli incontri con gli amici di sempre e di buoni rapporti
umani. In netto rialzo la sfera affettiva e il lato più creativo
della tua personalità.

In questo dinamico mercoledì puoi permetterti di lavorare con una certa flessibilità, senza impegni gravosi, godendoti l'atmosfera
di simpatia di chi ti circonda. Poi potresti decidere di
affrontare i tuoi compiti con la grinta tipica dello
Scorpione.

Guardia Medica Notturna
PER I COMUNI DI LATINA,
BASSIANO, MAENZA, NORMA,
PONTINIA, PRIVERNO, PROSSEDI,
ROCCAGORGA, ROCCASECCA DEI
VOLSCI, SABAUDIA, SERMONETA,
SEZZE E SONNINO
TELEFONO 0773 662175 - 661038
PER I COMUNI DI TERRACINA E
SAN FELICE CIRCEO
TELEFONO 0773 702491
PER I COMUNI DI CASTELFORTE,
CAMPODIMELE, FONDI, FORMIA,
GAETA, ITRI, LENOLA, MINTURNO,
MONTE SAN BIAGIO, SPERLONGA,
SPIGNO SATURNIA E SANTI COSMA
E DAMIANO
TELEFONO 0771 771144

PER I COMUNI DI APRILIA,
CISTERNA, ROCCA MASSIMA
E
CORI
TELEFONO 06 9830615 - 9831136
PER IL COMUNE DI PONZA
TELEFONO 0771 80687
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TELEFONO 0771 85186

Estrazioni superenalotto n° 132

Estrazioni del lotto n° 132

martedì 3 novembre 2009

martedì 3 novembre 2009

Super
Jolly Star

Sestina vincente

22 35 44 66 71 88
Montepremi: €
Prossimo Jakpot: €
nessuna"punti 6"
nessuna"punti 5+"
25 "punti 5" 22.582,55
3.227 "punti 4"
174,94
73.852"punti 3"
15,28

76

44

82.500.000
84.465.282,62
nessuna"5 stella"
19 "4 stella" 17.494,00
327 "3 stella" 1.528,00
4.732 "2 stella"
100,00
28.937"1 stella"
10,00

BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA
NAZIONALE

87
24
28
56
78
82
11
33
14
77
45

20
50
60
37
14
37
39
43
5
9
73

23
17
75
3
39
39
76
22
87
1
74

2
82
54
49
49
53
80
3
20
4
56

Farmacia
di turno

37
80
80
10
85
28
10
32
35
31
37

Ospedali
LATINA
OSPEDALE SANTA MARIA
GORETTI
VIA CANOVA TEL. 0773/6553503
ASL CENTRALINO
TEL. 0773/6551
CLINICA SAN MARCO
VIALE XXI APRILE
TEL. 0773/46601
CENTRO DI RIANIMAZIONE
LUNGOMARE B.GO SABOTINO
(ESTIVO) TEL. 648264
ISTITUTO CHIRURGICO
ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO I.C.O.T.
VIA F. FAGGIANO
B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511
SERVIZIO AMBULANZE
AMBULANCE SERVICE
KRANKENWAGENSERVICE
TEL. 0773/480030-484851
APRILIA
CLINICA CITTÀ DI APRILIA
VIA DELLE PALME, 25

TEL. 06/92704125
CISTERNA
PRONTO SOCCORSO
VIA MONTI LEPINI
TEL. 06/960251
CORI
OSPEDALE CIVILE
VIA MARCONI - TEL. 06/966181
PRONTO SOCCORSO
TEL. 06/96618761
FONDI
OSPEDALE SAN GIOVANNI
DI DIO
L.GO SANTO MAGNO
TEL. 0771/5051
PRONTO SOCCORSO
TEL. 0771/505765
FORMIA
OSPEDALE DONO SVIZZERO
VIA APPIA LATO NAPOLI
TEL. 0771/7791
CLINICA CASA DEL SOLE
CLINICA POLISPECIALISTICA
SERVIZIO

DI AUTOAMBULANZA
VIA G. PAONE, 58
TEL. 0771/32491
GAETA
OSPEDALE MONSIGNOR
DI LIEGRO
VIA DEI CAPPUCCINI
TEL .0771/779242
MINTURNO
OSPEDALE
VIA DEGLI EROI
TEL. 0771/66101
PONZA
POLIAMBULATORIO
LOC. TRE VENTI
TEL. 0771/6613492
PRIVERNO
OSPEDALE REGINA ELENA
VIA SS VITO E STELLA
TEL. 0773/9101
SCAURI
PRONTO SOCCORSO
LUNGOMARE
TEL. 0771/680812

SABAUDIA
PRONTO SOCCORSO
V.LE CONTE VERDE
TEL. 0773/520861-4
IST. FISIOTERAPICO
DI RIEDUCAZIONE
C. FRANCESCHINI
SELVAPIANA DEL CIRCEO
TEL. 0773/596093
SEZZE
OSPEDALE SAN CARLO
VIA S. BARTOLOMEO
TEL. 0773/8011
TERRACINA
OSPEDALE FIORINI
VIA FIRENZE
TEL. 0773/7081
CLINICA “VILLA AZZURRA”
LUNGOMARE MATTEOTTI
TEL. 0773/7971
VENTOTENE
PRONTO SOCCORSO
VIA ROMA, 22
TEL. 0771/779337

LATINA
FONTANA
VIA EMANUELE FILIBERTO, 63 TEL. 0773/484752
APRILIA
NAPOLITANO BERNARDO
VIA L. DA VINCI 50-52
TEL. 06/9281484?
CISTERNA
RICCI LORETTA CORSO DELLA
REPUBBLICA, 83
TEL. 06-9699067
SEZZE
CATALDI TASSONI BRUNO
LARGO VITTORIO EMANUELE
TEL. 0773/88017
FORMIA
COMUNALE VIA APPIA
LATO NAPOLI
TEL. 0771 23492
GAETA
GUALTIERI VINCENZO
LUNGO MARE CABOTO
GIOVANNI, 556/558
TEL. 0771-460543
FONDI
TERENZIO PATRIZIA
VIA ROMA 40-42 TEL. 0771/531696
SABAUDIA/SAN FELICE
BORSO MASETTI FRANCO
VIA CARLO ALBERTO, 3
TEL. 0773/517218
TERRACINA
TOVINI ANGELA
VIALE EUROPA 135
TEL. 0773/726080

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

Registro d’ umore
FAZZONE E CUSANI
Il fiume è in piena
e il Ciarra ci
galleggia sopra correndo verso il mare
da solo. A volte basta
aspettare, loro hanno aspettato
e ora guardano la velocità
delle acque verso il mare.

LA FAMIGLIA FORTE
Organizzano l’incontro di partito al Nord,
a Latina (c’è sempe
un nord). Stanno dalla
loro parte, le stagioni passano
e loro restano e alla fine sono
i più coerenti di tutti.
Immarcescibili

LA FEBBRE SUINA
Ne parlanano tutti con
toni allarmati per non
allarmare. È una
influenza normale, basta
dire che l’influenza è così e
vittime ci sono, ma sarebbe
poco interessante. Meglio
allarmare. Una volta mamma
ti faceva il tè caldo e tutto
andava per il meglio.

IL CROCIFISSO A SCUOLA
La religione è una
cosa seria, una
cosa che hai o non
hai. È la cosa più
vicina alla coscienza di ciascuno. Quando gli italiani
liberarono Roma dal potere
temporale dei preti, fecero
più forte la Fede nelle
coscienze. Forse questa scelta dell’Europa avrà questo
effetto. Non sui muri dovrebbe stare il Signore degli
uomini ma nelle loro
coscienze.

GIUSEPPE CIARRAPICO
Cardinali se ne è
andato da Nuova
Area e lui perde le
staffe. Si sente
solo, poverino, ma è
la vita se non hai coscienza
dei tuoi limiti trasbordi e il
pericolo è esser patetico

UMBERTINO MACCI
Sta con Nuova
area, ma ora si
domanda: a far
che? In Provincia
non tocca palla, a
Priverno campicchia. Voleva
fare il volo dell’aquila, vola
da tacchino. Novello Icaro

PIERO MARRAZZO
Ha ammesso pure
la cocaina, è la
terza o quarta versione dei fatti che
fornisce. Lo pensavamo statista, ci siamo sbagliati
alla grande. Torni alla vita privata, qualunque sia, non è una
persona interessante anche nei
vizi che sono umani.
Dignità vo cercando

www.ilnuo voterritorio.blogspot.com
Quando la notizia
è a presa diretta
Il blog de Il Nuovo Territorio
a cura di Teresa Faticoni

Politica

Sabaudia

Nuo va area perde pezzi, Silvio
disconosce il Ciarra

Alfredo Scalfati denuncia
al Nipaf i suoi parenti

Politica

Aprilia

Latina, al vaglio del go verno
un nuo vo carcere

In due strade la fotografia
dell’economia che cambia

