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Continuano le interviste degli inviati di Santoro per “Annozero”

Siamo su internet: www.ilnuovoterritorio.blogspot.com - Su Facebook cerca Il Territorio

La paura 
è la chiave
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FFAABBRRIIZZIIOO  BBEELLLLIINNII

Che casino! Se il caos è
quello di cui ci parla la
Bibbia questa ne è la rappre-
sentazione quotidiana tradot-
ta in chiave moderna. Sta
accadendo l’incredibile ed
ogni giorno peggiora. Volete
un Governo che governi?
Che duri per una intera legi-
slatura? Un paese normale
dove destra e sinistra possa-
no alternarsi democratica-
mente alla guida della nazio-
ne? Finirla con la moltiplica-
zione dei partiti?

IInntteerrvveennttii

Annozero andrà in onda doma-
ni sera alle 21 su Raidue. Al
centro il caso Fondi. Parisella
deciso a rilasciare interviste
solo in diretta. Intanto il sena-
tore dell’Idv Stefano Pedica ha
presentato ieri la richiesta di
accesso al verbale del
Consiglio dei ministri di
venerdì scorso, in occasione
del quale è stato affrontato e
chiuso il caso Fondi. 
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Fondi, “attacco” tv
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Un bambino di 7 anni colpito

da influenza A, ora sta meglio
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Duro Mancini
Il Procuratore della Repubblica interviene sulla sua posizione a via Ezio

«SONO ANCORA IN SERVIZIO E LAVORO. IL CSM DEVE DECIDERE». DIPENDENTI SOLIDALI 

FFoorrmmiiaa

ELENA GANELLI A PAG.10

La sentenza: Pisnoli ucciso

senza alcuna umana pietà

AApprriilliiaa

Tele Etere è anche sul digitale
per la pianura pontina 
e l’area sud di Roma. Basta
risintonizzare il decoder

AAprprilia,ilia, due indadue indaggaatiti
per omicidio colposoper omicidio colposo



Le masse metalliche sotto l’S0 ci
sono, ma «allo stato attuale delle inda-
gini, non si può parlare di fusti tossici:
le masse potrebbero essere costituite
dalle biciclette dei nostri figli, da tappi
di bottiglia, da tondini edilizi o da
pneumatici di mezzi agricoli, con
l’anima rinforzata in metallo. Ora
occorre scavare, per saperne di più».
Così il commissario dell’Arpa Lazio,
Corrado Carruba, ha spiegato l’esito
delle rilevazioni e dei monitoraggi
magnetometrici svolti a giugno e luglio
dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia nell’inva-
so S0 della discarica di Borgo Montello, allo scopo
di verificare l’esistenza e la possibile natura delle
masse metalliche. Una questione sollevata dai con-
siglieri regionali Fabrizio Cirilli ed Enrico Fontana,
con le indagini poi decise dall’assessore
all’Ambiente della Regione, Filiberto Zaratti. Lo
studio consta di 6mila misure (rispetto alle 700
svolte nella precedente indagine dell’Enea degli
anni ‘90), che hanno consentito di individuare tre
anomalie magnetiche (di cui una più rilevante
delle altre), localizzate in precisi settori dell’S0 e
ad una profondità compresa tra i 2 e i 6 metri.
«Qualsiasi ipotesi sulla natura, ad oggi, è solo fan-
tasia», ha aggiunto Carruba, al termine del vertice
svoltosi ieri sera in Comune alla presenza anche
della Provincia. «Nell’S0 abbiamo trovato tre
anomalie magnetiche, di cui 2 particolarmente
interessanti dal punto di vista geofisico; una disca-
rica è già di per sé un’area anomala, dato che, in
assenza di raccolta differenziata, vi finisce ogni
genere di rifiuto ferroso. Ciò altera il campo
magnetico, ma le rilevazioni effettuate hanno
dimostrato alterazioni importanti», ha aggiunto
Marco Marchetti, dell’Istituto di Geofisica.
Sull’ipotesi che la massa maggiore possa essere
costituita da vasetti di omogeneizzati e dai loro
tappi, Carruba ha precisato che «potrebbe anche
essere così». «Ora si apre la fase 2 - ha concluso il
commissario dell’Arpa - che condurremo sempre
con grande spirito di collaborazione istituzionale
con Comune, Provincia e Regione. C’è anche
l’impegno dello stesso presidente della Regione
Lazio, Piero Marrazzo, che supporterà gli inter-
venti necessari». Carruba non ha però indicato
tempi precisi (limitandosi ad aggiungere che
saranno «brevi») per le successive operazioni, che
ha definito «delicate, per il sito ove si scaverà,
ovvero una discarica».

Non si può parlare di
fusti tossici, potrebbe
trattarsi di tappi 
di bottiglia o biciclette

Nell’invaso S0 di borgo Montello sono state rilevate alcune masse

Andrea Apruzzese

Il Piano del commercio seguirà il lavoro già impostato
nella precedente consiliatura. Così l’assessore al
Commercio del Comune di Latina, Alessandro Calvi,
ha annunciato le linee guida per la redazione del docu-
mento. Calvi lo ha precisato ieri, nel corso della seduta
della commissione consiliare al ramo, riunita proprio
per analizzare i documenti esistenti, che vanno a costi-
tuire la bozza del Piano, predisposta dal predecessore di
Calvi, Giuseppe Di Rubbo, ed elaborata dall’architetto
Omero Marchetti nel 2003. Esponendo il lavoro ai
commissari, insieme al dirigente di settore, Elena
Lusena, Calvi ha indicato tre passaggi fondamentali: «Il
primo - spiega - è rappresentato dalle risultanze del
bando per i siti dismessi, cui seguiranno gli esiti del
condono; infine, è necessaria l’approvazione, da parte
della commissione Urbanistica, dei piani particolareg-
giati, che vanno ad integrarsi con il piano del commer-
cio». Quest’ultimo passaggio, in particolare, è decisivo,
in quanto le quantità delle superfici commerciali vanno
ad integrarsi sia con le leggi regionali, sia con il lavoro
impostato da Di Rubbo nella scorsa consiliatura. «Una
volta che saranno stati svolti tutti questi passaggi - con-
clude Calvi - saremo pronti a redigere la bozza della
delibera di consiglio». L’assessore non indica i tempi
che potrebbero essere necessari, anche perché alcuni
atti - come quelli urbanistici - dipendono da altri setto-
ri. L’auspicio è comunque quello di essere pronti per la
fine dell’anno o gli inizi del prossimo. Per accelerare
l’iter, la commissione presieduta da Giancarlo Palmieri
ha comunque stabilito che il piano del commercio sarà
inserito all’ordine del giorno di ogni seduta futura. Il
tutto non placa però le polemiche politiche: secondo il
coordinatore cittadino del Pd, Giorgio De Marchis,
«l’audizione ha fatto emergere una situazione allarman-
te: solo oggi i consiglieri sono stati messi a conoscenza
della bozza dello studio socio-economico di base, con-
segnata alla commissione Urbanistica nel 2006 e mai
posta all’ordine del giorno». «Il nuovo piano - conclu-
de De Marchis - consentirebbe la liberalizzazione al set-
tore della ristorazione, permettendo a tutti l’apertura di
bar e ristoranti, attività che oggi è tuttora subordinata al
mercato privato delle licenze commerciali».

Anomalie
Piano commercio,

resta la polemica

«La decisione della Regione di rinviare al 31 dicem-
bre 2009 la scadenza delle procedure per la defini-
zione dei nuovi Gal, oltre a dimostrare una partico-
lare sensibilità alle richieste dei territori interessati,
Provincia di Latina compresa, offre l’opportunità
per analizzare al meglio l’assetto territoriale dei
Comuni sia nella Progettazione  integrata territoria-
le che, appunto, nei Gal». Lo afferma il capogruppo
di Provincia futura in consiglio provinciale,
Domenico Guidi, ricordando che «i progetti Pit-Gal
e la realizzazione della via Francigena Sud sono in
grado, se approvati, di portare straordinari benefici
economici ed occupazionali a tutto il territorio mon-
tano». Per il capogruppo «nei 12 comuni dell’area e
del Comune di Cisterna il livello di progettazione è
uno dei più qualificati del Lazio. La progettazione,
inoltre, non riguarda solo i legittimi interessi dei sin-
goli comuni, ma, anche grazie al coordinamento
della XIII Comunità montana, assume i caratteri di
un vero e proprio sistema economico lepino». Guidi
sottolinea infine che «lo scontro messo in campo
dalla Provincia con la Regione può diventare un
vero e proprio boomerang di proporzioni impensate
per i veri interessi delle popolazioni, dei giovani e
delle donne in cerca di occupazione e dei giovani
imprenditori agricoli». (Andrea Pinelli)

Guidi: «La Regione rinvia i Gal,
più tempo per idee e sviluppo»

«Occorre scavare, per saperne di più». Così il
commissario dell’Arpa Lazio, Corrado Carruba,
ha spiegato l’esito delle rilevazioni e dei moni-
toraggi magnetometrici svolti a giugno e luglio
dall’Istituto di
Geofisica e
Vulcanologia
nell’invaso S0
della discarica
di Borgo
Montello, allo
scopo di veri-
ficare l’esi-
stenza e la
possibile
natura delle
masse metal-
liche

Andrea Apruzzese

Saranno avviati in tempi rapidi i lavori di messa in
sicurezza delle piste ciclabili, a partire da quella di via
del Lido. Lo ha assicurato l’assessore alla Viabilità,
Patrizia Fanti, nel corso della seduta di ieri della com-
missione al ramo, convocata dal presidente, Giovanni
Di Giorgi, su richiesta del consigliere del Pdl Michele
Nasso. Il punto sollevato era la pericolosità della pista
che conduce al Lido, in cui coesistono pedoni e cicli-
sti. «Come primo atto - spiega Nasso - la commissione
ha richiesto l’installazione di apposita segnaletica, cui
seguiranno lavori per l’ampliamento della sede, onde
dividere la zona riservata ai ciclisti da quella per i
pedoni. Abbiamo inoltre studiato la possibilità di inse-
rire della pubblicità sulla pista, in modo che il Comune
possa sostenere i costi della manutenzione». Il proget-
to prevede poi una seconda fase, in cui sarà riesamina-
to l’intero piano delle piste ciclabili cittadine.

Latina
Piste ciclabili,

via alla sicurezza

Mercoledì 14 Ottobre 20092 PoliticaIl Territorio

Rivelazione Arpa,
metallo in discarica



Speriamo che sia femmina
L’anti Marrazzo più quotata è la Todini che piace anche all’Udc

REGIONALI 2010, IL PDL PENSAAD UN PRESIDENTE IN TACCHI A SPILLO

i fa sempre più concre-
ta la possibilità che il
candidato alla presi-
denza della regione
Lazio per il Popolo

della libertà sia una donna. Una
decisione che molti confermano
essere stata calata dall’alto.
Addirittura potrebbe esserci lo
zampino del leader nazionale
Silvio Berlusconi che vuole
puntare tutto sulle quote rosa
per strappare il governo del
Lazio al centrosinistra. Tre le
femme in corsa. Tre le aspiranti
versione tacchi a spillo che, tra
semntite e ammiccamenti, stan-
no affilando le unghie in vista
della volata alle regionali del
prossimo anno. La prima e più
accreditata è l’ex europarlamen-
tare di Forza Italia ed imprendi-
trice, Luisa Todini. Su di lei si
gioca una partita importante
soprattutto sul piano politico.
Nessuno può nascondere che la
sfida più difficile sta nel riuscire
ad accaparrarsi l’appoggio
dell’Udc. Il partito di Casini for-
mato regionale è corteggiatissi-
mo sia dal centrodestra che dal
centrosinistra. Tutti sanno che
proprio l’Udc con il suo 6% in
crescita è l’unico e vero ago
della bilancia per ottenere la vit-
toria. Durante gli incontri che si
stanno svolgendo a Roma e nei
quali le proposte vengono avan-
zate con tutte le cautele del caso
la Todini è riuscita ad incassare
il pienone del sostegno. L’Udc
non ha alcuna riserva nei con-
fronti dell’ex deputato europeo
azzurro e lo considera la vera
sintesi delle aspirazioni e dei
programmi targati centrodestra.
Non va meglio per l’altra donna
in corsa. Renata Polverini è in
odor di investitura da settimane.
La segretaria dell'Ugl sembra
arrivata alla fine del suo percor-
so all'interno del sindacato. Su
di lei però pesa il “veto” proprio
dell’Udc che il popolo della
libertà non può permettersi di
indispettire se non vuole lascia-
re al centrosinistra altri cinque
anni gi governo regionale. Su
tutte, soprattutto per merito e
capacità politiche e amministra-
tive mostrate sul campo, è arri-
vata come un macigno Giorgia
Meloni. Il ministro del governo
Berlusconi ha dalla sua una
carta che poche donne possono
contare: piace al mondo femmi-
nile ma non troppo al partito di

Alessia Tomasini

Casini che la vede poco modera-
ta per poter vestire i panni di una
ritrovata democrazia cristiana. I
motori si scaldano e il tris di
candidate continua a muoversi
nel sottobosco della politica in
attesa di una ufficializzazione. Il
Pdl nel 2010 qualora decidesse
di candidare una donna rompe-
rebbe il pregiudizio di una poli-
tica che preferisce parlare di
quote rosa solo per una questio-
ne di pari opportunità e mai di

meriti. Il punto resta trovare una
donna capace e non solo di
indossare un abito da sera per le
serate di gala o la fascia per le
manifestazioni pubbliche. Vista
la situazione in cui il Lazio si
trova l’imperativo è trovare
qualcuno che, al di là del sesso,
abbia un bagaglio di capacità,
valori e determinazione che pos-
sano fare leva sulla volontà
sovrana del popolo. E, al
momento, siamo lontani.

Marrazzo
EE’’  iill  pprreessiiddeennttee
uusscceennttee  ddeellllaa
RReeggiioonnee  LLaazziioo  iill
nneemmiiccoo  ddaa  aabbbbaatt--
tteerree..  CCoonnttrroo  ddii  lluuii
uunnaa  ddoonnnnaa  ccaappaaccee
ddii  eesssseerree  ssiinntteessii
ddeellll’’aaccccoorrddoo  ccoonn
CCaassiinnii

E’ stato posticipato l’incontro, richiesto
dal coordinatore provinciale del Popolo
della libertà Claudio Fazzone e dal leader
provinciale dell’Udc, Michele Forte, al
sindaco di Latina Vincenzo Zaccheo.
Domani, o al massimo venerdì, il cerchio
sulle richieste avanzata dall’Udc per otte-
nere un riequilibrio nell’esecutivo del
Comune di Latina dovranno essere soddi-
sfatte o la rottura sarà vicina. Michele
Forte non ha usato mezzi termini: o sod-
disfazione alle richieste o si procederà con
l’apertura di una crisi nella maggioranza
guidata dal sindaco Zaccheo. La resa dei
conti in stile sangue e arena è vicina.

I nodi da sciogliere

Vertice Pdl - Udc, rinviato

Il sindaco di Latina, Vincenzo Zaccheo, ha ripreso la sua attività epi-
stolare con il presidente della Regione Piero Marrazzo. L’ argomen-
to è il nuovo assetto istituzionale del Lazio. Il primo cittadino nel suo
intervento, e a seguito delle sollecitazioni nel merito sollevate dal
presidente di Confindustria Lazio Maurizio Stirpe, ha chiesto la
costituzione di un tavolo permanente sul futuro assetto istituzionale
della regione. Ogni riferimento alla norma sull'ordinamento transito-
rio di Roma Capitale contenuta nel provvedimento di legge sul fede-
ralismo fiscale approvato di recente dal Parlamento è del tutto volu-
to. «Un passaggio importante - spiega Zaccheo - che apre un varco
ad una discussione più approfondita che non può che passare da un
confronto istituzionale a tutto campo». L’obiettivo è riubnire intorno
allo stesso tavolo i sindaci dei capoluoghi, i presidenti delle Province
ed il presidente della Regione. Il sindaco di Latina in questa occasio-
ne ricorda anche il suo impegno "datato" sul tema. Da deputato pre-

sentò una proposta di legge di riforma costituzio-
nale tendente a riconoscere uno 'status' particola-
re per Roma ed una diversa organizzazione per le
restanti Province della regione con benefici in
termini di autonomia e di destinazione delle
risorse. «Non disconosco peso e ruolo di Roma -
conclude Zaccheo - ma non bisogna più perdere
di vista le esigenze del resto del territorio».
Parole bellissime quando basterebbe per passare

dalla teoria alla prassi convocare un consiglio comunale ed inserire
all’ordine del giorno, con relativa approvazione, la richiesta di indi-
zione di un referendum per la costituzione della nuova regione.
Passaggio semplice, forse troppo, rispetto ad un tavolo in cui la carta
vincente sarà solo il rinvio. (Ale. Tom.)

La proposta
di una
Regione delle
Province è
sostenuta
da Cusani

Latina

Zaccheo chiede una nuova regione
ma non convoca il consiglio

S

Anche Legambiente certifica: la qualità delle acque in provincia di
Latina, così come in buona parte del Lazio, è in fase di costante
miglioramento. Ciò malgrado l’attenzione deve rimanere altissima,
allo scopo di proseguire nel trend positivo ed affrontare quella che
rimane una delle maggiori emergenze: l’inquinamento alle foci di

fiumi e canali. I campionamenti effettuati a
Minturno all’altezza del fiume Garigliano e a
Terracina presso il fiume Portatore hanno certifi-
cato un leggero inquinamento, mentre gravemen-
te inquinati risultano a Formia la foce del Rio
Croce e a Latina le foci di Rio Martino e Canale
Acque Alte (Foce Verde). I dati sono stati snoc-
ciolati ieri sulla spiaggia di Rio Martino da
Cristiana Avenali, direttrice di Legambiente
Lazio nel corso di una conferenza stampa alla
presenza dell’assessore all’Ambiente del
Comune di Latina Patrizia Fanti. Il canale (Rio

Martino) che versa davanti al Lido di Latina, scrive il rapporto dal
titolo “Foci nel Lazio, l’inquinamento che viene dai fiumi” non sem-
bra proprio riuscire a trovare pace. Dopo decenni di utilizzo abusivo
come molo da diporto, a cui seguirono i sequestri ed una successiva
ridotta autorizzazione, ora vede tornare il rischio di una speculazio-
ne portuale. Il riferimento ovviamente è al progetto congiunto di
Provincia e Comuni di Latina e Sabaudia per un suo sviluppo al fine
di ottenere 400 posti barca. L’aerea, prosegue Legambiente, più che
di nuove fonti di inquinamento e di nuovi impatti, avrebbe bisogno
di un profondo disinquinamento vista la situazione riscontrata nelle
analisi che ha certificato valori di coliformi fecali sei volte superiori
al limite fissato dalla legge per la balneazione. (Maurizio Bernardi)

Il caso

Goletta Verde riparte da Rio
Martino a tutela dell’ambiente

PPoolliittiiccaa Il Nuovo TerritorioMercoledì 14 Ottobre 2009 3



uestione di sfortu-
na. Alle volte se la
buona stella è
distratta e guarda
altrove anche una
missione pratica-

mente già conclusa finisce  per
trasformarsi in un boomerang.
É quanto capitato la notte tra
lunedì e martedì alla banda di
ladri che ha preso di mira la
concessionaria Autoitalia di
via Vespucci a Latina. Erano
da poco passate le cinque di
ieri quando, un commando
composto almeno da quattro
persone ha preso di mira la
concessionaria. Dopo aver
tagliato i fili della recinzione, i
malviventi si sono introdotti in
alcuni  capannoni dove erano
sicuri di trovare delle auto.
Dopo aver messo in moto due
Punto e una 500 del valore
complessivo di 40 mila euro
sono fuggiti. Ma proprio quan-
do pregustavano il bottino due
pattuglie dei carabinieri che
stavano pattugliando la zona,
hanno rovinato i loro piani. I
militari, che hanno operato
sotto le direttive del capitano
Francesco Sessa, notando
qualcosa di strano hanno subi-
to chiamato i rinforzi. Non
appena hanno intimato l'alt ai
tre automobilisti, quest’ultimi
hanno accelerato per evitare di
essere arrestati, ne è scaturito
un rocambolesco inseguimen-
to. I ladri, sentendosi braccati,
alla fine hanno deciso di issare
bandiera bianca. I carabinieri
sono riusciti a  tagliare la stra-
da a le auto, ma l'inseguimento
non è finito. I ladri hanno pro-

seguito la fuga a piedi e, aiuta-
ti da buio e dalla campagna
circostante, sono riusciti a
dileguarsi nonostante i militari
del Nucleo Operativo e Radio
Mobile abbiano tentato di
inseguirli anche nelle campa-
gne dove avevano trovato rifu-
gio. Le tre auto sono state

restituite al titolare della con-
cessionaria. I militari hanno
anche eseguito un attento
sopralluogo nell’azienda e
hanno requisito i filmati del
sistema di video sorveglianza
che hanno immortalato l'azio-
ne dei "topi d'auto". Ieri sono
state anche attivate diverse

ricerche per cercare di risalire
all'identità dei malviventi, ma
almeno per il momento, non
sono emersi particolari interes-
santi. I carabinieri stanno
anche valutando se la banda
che è entrata in azione martedì
mattina prima dell'alba sia la
stessa che aveva già apposto la

sua firma in altre concessiona-
rie derubate nell'ultimo perio-
do. Gli accertamenti vanno
avanti senza escludere la mini-
ma pista investigativa. Al
momento non è stato accertato
se si tratta di una banda locale
o di un gruppo composta da
cittadini stranieri.  

IIll  ffaattttoo

I militari hanno
recuperato due
Punto e una 500,
ma i malviventi
sono fuggiti a piedi

Daniela Bianconi

«Organizzare un incontro tra il
consiglio di circoscrizione e la
comunità rumena di Al
Karama al fine di prendere
coscienza dei reali problemi e
trovare soluzioni adeguate».
Questa in sintesi la proposta
lanciata dal consigliere della
V^ circoscrizione Latina Nord,
Francesco Gatto. «Ritengo - ha
proseguito il consigliere - che
gli sforzi dei cittadini stranieri
per una vita dignitosa nel

nostro paese devono rendere le
istituzioni, ma in particolare la
circoscrizione disponibile al
dialogo per la ricerca di imme-

diate soluzioni ai problemi
quotidiani che loro stessi
incontrano». La comunità si è
insediata a Borgo Bainsizza da

almeno quattro anni e ha aderi-
to al censimento avviato dal
commissario all'emergenza
nomadi e condotto nella Croce
Rossa Italiana nel settembre
dello scorso anno e nel tempo
è stato oggetto di visite da
parte di tutti i rappresentanti
delle diverse istituzioni.
Recentemente la Regione
Lazio ha offerto in comodato
d'uso l'usufrutto del centro e il
ministero dell'Interno ha
garantito la copertura econo-
mica della riqualificazione,
garantendo così le basi che
possa garantirsi la totale inte-
grazione.

Gatto: « PerAl Karama
la soluzione è il dialogo»

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE DELLAV^CIRCOSCRIZIONE SULLA COMUNITÀ

Inseguiti i ladri di auto
Rubano tre vetture nella concessionaria Autoitalia di via Vespucci

Non si deve essere resa conto di nulla.
Lei, una donna di 40 anni di Latina, ieri
mattina poco dopo le 13 si è trovata
improvvisamente davanti una moto, che
sopraggiungeva da via del Lido in dire-
zione del centro, e non ha potuto fare
nulla per evitarla. Paura ieri mattina pro-
prio davanti al negozio Obi. La signora
era alla guida della sua Twingo e si stava
immettendo nella via che porta al mare
quando, nel senso opposto stava soprag-
giungendo una Yamaha. In sella alla
moto c'era Giuseppe Burli 36enne,
anche lui residente nel capoluogo ponti-
no. L'impatto è stato estremamente vio-
lento. In seguito all'urto, il ragazzo è
sbalzato dalla sella e, dopo un volo di

alcuni metri, è caduto violentemente
sull'asfalto. La moto, ha invece prose-
guito la corsa schiantandosi sul lato pas-
seggero dell'utilitaria. Immediatamente
alcuni passanti, che hanno assistito
impotenti alla scena, hanno lanciato l'al-
larme al 118. Necessario è stato anche
l'intervento da parte dei Vigili del Fuoco
della centrale operativa di Latina. I

pompieri hanno lavorato più di dieci
minuti per liberare la donna. Sono
apparse subito particolarmente gravi le
condizioni del 36enne che è stato tra-
sportato in autoambulanza all'ospedale
Goretti di Latina con un codice rosso,
colore che in gergo medico indica i casi
più gravi. Sottoposto ad un delicato
intervento sono state scongiurate tutte le

complicazioni del caso. La prognosi per
lui è di 30 giorni a causa della frattura
del bacino e di quella della mandibola.
Sulla dinamica dell'incidente stanno
lavorando i carabinieri della compagnia
di Latina. (Dibbi)

La banda 
ha tagliato 

la recinzione 
ed è entrata

nel magazzino

IIll  ffaattttoo
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Scontro auto - moto in via
del Lido, grave centauro
Un uomo di 36 anni è ricoverato nell’ospedale Goretti



ei richieste di con-
danna per associa-
zione a delinquere
finalizzata allo spac-
cio di sostanze stu-

pefacenti. Al processo per
l’operazione Clara 2 ieri è stata
la volta dell’accusa rappresen-
tata in aula dal pubblico mini-
stero Gregorio Capasso, suben-
trato a Giancarlo Ciani che
aveva coordinato
l’inchiesta.condotta dai carabi-
nieri del Comando provinciale
di Latina nel 2002. 
Sul banco degli imputati ci
sono sei persone: Biagio
Volpicelli, Roberta Barbieri,
Carlo Peluso, Marco Di Bella,
Massimiliano Fargnoli e
Rosario Pizzone chiamati a
rispondere di spaccio di droga.
La sorte processuale di Clara 2
peraltro è stata alquanto con-
torta visto che il primo proces-
so era stato annullato dalla
Corte di Cassazione per una
decisione di procedere con rito
abbreviato adottata dal giudice

monocratico dell’epoca senza
il consenso della difesa. Il pro-
cesso è quindi ricominciato da
capo davanti ad un altro giudi-
ce, Valeria Chirico. 
Ieri il pubblico ministero ha
chiesto condanne per tutti: sei
anni per Barbieri, 4 per
Volpicelli, cinque per Peluso,
cinque anni e dieci mesi per Di

Bella, due anni per Fargnoli e
sette anni per Pezzone. 
Poi il rinvio alla prossima
udienza fissata per il 20 ottobre
per la discussione dei legali
della difesa, gli avvocati
Vasaturo, Marcheselli, Iucci e
Palmieri.
Poi il 22 spazio ad eventuali
repliche e alla sentenza.,  
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on era un saluto nè
un congedo quello di
lunedì e ci tiene a
s o t t o l i n e a r l o
Giuseppe Mancini.

Il Procuratore della
Repubblica, oltre a dare la noti-
zia dell’insediamento del
nuovo aggiunto Nuncia D’Elia,
aveva fornito i dati dell’attività
svolta dagli uffici nel corso
dell’ultimo anno e ringraziato
tutto il personale di via Ezio
per il lavoro fatto. Un compor-
tamento che era sembrato un
saluto vista la bocciatura da
parte del Csm della sua richie-
sta di proroga dell’incarico per
altri quattro anni. Ma quell’in-
terpretazione al Procuratore
davvero non è piaciuta tanto da

voler precisare, mettendolo
nero su bianco, di essere anco-
ra in servizio «visto che non
c’è stata ancora alcuna decisio-
ne del Plenum», al quale spetta
l’ultima parola sulla vicenda.
Mancini annuncia che usufrui-
rà di un periodo di ferie pro-
grammate già da tempo ma

spiega di avere approffittato
della presa di possesso del
nuovo procuratore aggiunto
«per comunicare le statistiche
allegate in questi giorni alla
tradizionale relazione annuale
destinata alla Procura generale
per il discorso inaugurale e per
ringraziare colleghi e collabo-

ratori - conclude - come ho
sempre fatto in questi anni». 
Il personale amministrativo di
via Ezio da parte sua ha invece
sottoscritto una lettera aperta di
solidarietà nei suoi confronti
con la quale si sottolinea la
rivoluzione operata dal
Procuratore all’interno degli

uffici e si rammarica per la
possibilità che il Csm non rin-
novi il suo incarico esprimen-
dogli tutta la sua solidarietà».
Ora la parola comunque è pas-
sata al Plenum. A Mancini resta
la possibilità, in caso di confer-
ma della decisione, di ricorrere
al Tar. 

Mancini non molla: sono in servizio
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA SPIEGA DI NON ESSERSI CONGEDATO

Elena Ganelli

ASSOCIAZIONE A FINI DI SPACCIO DI STUPEFACENTI, LA REQUISITORIA DEL PM

Clara 2, sei richieste di condanna
I carabinieri di Sacramento
nel corso del normale servizio
del controllo del territorio
hanno denunciato tre cittadini
extracomunitari di etnia india-
na, che risultavano trovarsi in
Italia senza fissa dimora, per-
ché sorpresi senza il regolare
permesso di soggiorno. 
Gli stessi sono quindi stati
accompagnati presso la
Questura di Latina e sono stati
muniti di provvedimento di
espulsione.

Indiani denunciati

«Il Plenum
non ha deciso
e la mia relazione
è quella annuale
per la Procura 
Generale»

E.G.

Sviluppo sostenibile e fonti rinnovabili, i progetti   
L’Ordine degli ingegneri e l’Ater hanno scelto i
due progetti vincitori del Concorso nazionale di
idee sui temi del risparmio energetico e dell’uso
delle fonti rinnovabili, della cultura della sicurez-
za e del confort acustico. Quaranta in totale le pro-
poste giunte per le due sezioni relative alla costru-
zione cui i progetti dovevavno essere applicati: il
primo su un edificio esistente, vale a dire la sede
dell’Ater di Latina, l’altro su un edificio residen-
ziale di nuova costruzione ad opera dello stesso
ente. Nella prima sezione primo classificato è il
raggruppamento coordinato dall’ingegnere
Antonio De Angelis, mentre nella seconda sezio-
ne il primo posto è andato al team di professioni-
sti pontini composto da Luciano Landolfi,

Antonio Petti e Roberto De Gennaro.
Soddisfazione da parte del presidente dell’Ordine
Fabrizio Ferracci che annuncia che ai vincitori
potrebbe essere affidato l’incarico della progetta-
zione esecutiva della loro opera.

Il concorso di idee bandito da Ordine degli ingegneri e Ater
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uante volte quel
misero foglietto
scritto con una
qualunque penna
bic “Chiuso per
rapina” ha rac-

contato dei drammi di chi vive
quotidianamente la paura dei
banditi che entrano in banca e
pretendono soldi. Costi quel
che costi. E i gruppi bancari
cosa fanno? A quanto pare la
necessità di tagliare i costi
spinge a cancellare tra le prio-
rità proprio la sicurezza. È la
volta della Banca Popolare di
Aprilia, che fa parte del grup-
po bancario Banca Popolare
dell’Emilia Romagna, che
«dopo aver manifestato la
volontà di “sterilizzare” i costi
di gestione ha ufficializzato
alle organizzazioni sindacali,
in un incontro che si è tenuto
l’8 ottobre, l’inizio della
dismissione del servizio di
vigilanza armata su gran parte
dei propri sportelli a partire dal
18 gennaio 2010». Insorgono
le sigle sindacali che rappre-
sentano i lavoratori, vessati
dalla paura, stremati dal timo-
re. La Fisac Cgil, la Fiba Cisl e
la Uilca Uil «nel confermare la
propria contrarietà a provvedi-
menti tendenti ad aumentare il
rischio di incolumità psico-
fisica dei lavoratori e della
clientela, saranno costrette ad

intraprendere azioni di lotta
così come indicato dall’assem-
blea del personale della BpA».
Una situazione nella quale i
sindacati vogliono coinvolgere
anche i prefetti di Latina e
Roma, annunciando, ove si
ritenesse necessario, anche il
ricorso alla magistratura ordi-
naria. Le organizzazioni sinda-

cali fanno rilevare come «l’at-
tuale servizio di vigilanza,
abbia sino a ora, scongiurato il
verificarsi di atti criminosi,
nonostante la forte recrude-
scenza degli eventi stessi nel-
l’ambito delle Province di
Roma e Latina, perpetrati ai
danni delle aziende di credito
sprovviste di vigilanza priva-

ta» La riduzione del servizio di
guardiania avrà come effetto
anche una consistente ricaduta
occupazionale nel settore della
vigilanza. Pare, però, che i
tagli economici propugnati
dall’azienda, non siano giusti-
ficati dai suoi bilanci. Quindi?
Restano in bilico i lavoratori di
tutti i settori.

I sindacati
Sono pronti 

a ricorrere anche
alla magistratura

pur di scongiurare
i tagli nel settore 

della sicurezza
Teresa Faticoni ’

La Banca
popolare
di Aprilia

La guardiania 
sarà dismessa 
in molte filiali
sul territorio
dal 18 gennaio
2010

La vigilanza
armata davanti 
gli istituti bancari 
riduce 
drasticamente 
gli atti criminosi

Il servizio

La prevenzione

Popolare di Aprilia,
ridotta la vigilanza

Domani si terrà con inizio alle
9, a Borgo Carso Latina presso
il centro congressi  “Il ritrovo”,
il nono Congresso Provinciale
della Uil Pensionati di Latina.
Il Congresso, si aprirà con la
relazione introduttiva di
Francesca Salvatore, segretario
responsabile della Uilp di
Latina, seguirà il saluto degli
ospiti, quindi si aprirà il dibat-
tito. Nel corso dei lavori del-
congresso, interverranno
Francesco Saverio Crostella
segretario generale Uilp Lazio;
Luigi Garullo segretario gene-
rale Uil Latina. Le conclusioni
sono affidate a Emanuele

Ronzoni Segretario Nazionale
Uilp. Parteciperanno al con-
gresso 107 delegate e delegati
espressione di tutto il territorio
pontino, in rappresentanza
degli oltre 8.030 iscritti alla
Uilp.  «La scelta dello slogan
“Nel territorio le nuove sfide”
non è casuale - spiega
Francesca Salvatore - fa chiaro
riferimento all’argomento che
più di tutti sentiamo, racchiude

in sé il pensiero che ci ha sem-
pre guidato: la tutela dei diritti
dei pensionati si garantisce nel
territorio». «Oggi si fatica ad
arrivare alla fine del mese,
ovvero si arriva tutto al più alla
terza settimana del mese. Per
questo occorre dare dignità a
persone che tanto hanno fatto
per il nostro Paese, aumentan-
do tutti i redditi derivanti da
pensioni - conclude la
Salvatore -. Noi lanciamo la
necessità di un nuovo patto
politico per le politiche degli
anziani: tutti insieme  con una
politica basata sulla concerta-
zione e la condivisione».

Nel territorio le nuove 
sfide dei pensionati Uil

DOMANI A PARTIRE DALLE 9 SI TERRÀ A BORGO CARSO IL NONO CONGRESSO PROVINCIALE DI CATEGORIA

Un congresso dedicato allo
sviluppo. La Feneal Uil di
Latina ha svolto la sua assem-
blea nei giorni scorsi presso
Villa Tomassini a Terracina. Il
quindicesimo della sua storia,
in un momento delicatissimo,
perchè il tema della sicurezza
sui cantieri arriva come una
bomba a sconvolgere vita e
valori. Al termine dei lavori,
dopo la relazione del segreta-
rio, riconfer-
mato dal
congres so ,
S a l v a t o r e
Pastore, è
stata appro-
vata all’una-
nimità una
mozione che
i m p e g n a
tutta la cate-
goria ad
attuare alcu-
ne iniziative
n e c e s s a r i e
per la defini-
zione dei
gravi proble-
mi aperti in
materia di sviluppo economi-
co, nuove opportunità di lavo-
ro, stabilità occupazionale,
tutela del salario e dei redditi
familiari, intervento sulla con-
trattazione, sulla sicurezza e
salute dei cittadini e dell’am-
biente (in modo preventivo) e
interventi determinati a ristabi-
lire una giusta ed equa politica
sulla fiscalità e sulla contribu-
zione. 

SINDACATO

Uil edili, 
un congresso
dedicato
allo sviluppo

Salvatore
Pastore è stato
riconfermato 
alla segreteria
della categoria
edili Uil

Q
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vrebbero anche un
nome simpatico se
non fosse per il fatto
che dietro l'apparen-
za c'è solo un grande

inganno. Fantasma, cartiere, di
facciata sono tutti sinonimi per
indicare la stessa realtà, quella
delle società fittizie create ad
hoc per frodare il fisco. Un
sistema ben collaudato - stando
almeno ad un primo bilancio
della Guardia di Finanza di
Latina rispetto alle operazioni
condotte nel 2008 e nei primi
mesi del 2009 - almeno nel
capoluogo pontino. A Latina,
solo lo scorso anno, sono state
denunciate due persone che
avevano costituito e gestito una
serie di società esistenti solo
sulla carta per il commercio di
auto: i due sono riusciti a ven-
dere circa 2mila vetture di lusso
realizzando un'evasione all'iva
per oltre 10 milioni di euro.
Complessivamente secondo i
primi dati resi noti dalle
Fiamme Gialle le frodi di que-
sto tipo ai danni dello Stato
ammonterebbero a 4,4 miliardi.
I numeri si riferiscono ai primi
nove mesi del 2009. Il primo
dato allarmante è che l'evasione
accertata è aumentata del 20%
rispetto allo stesso periodo del
2008. Quasi la metà: 2,1 miliar-
di, è legata a fenomeni di frode
fiscale. La Guardia di Finanza
ha effettuato 1.817 verifiche e
indagini contro fatture per ope-
razioni inesistenti e società fan-
tasma. In tutto sono state
denunciate 4.129 persone come
emittenti o utilizzatori di fatture
false, il 20% in più rispetto allo
stesso periodo del 2008.
Nell'analisi eseguita a livello
nazionale sono emerse anche le
modalità con le quali viene
messa in atto la frode al fisco.
Normalmente le imprese e, nel
caso di Latina, le concessiona-
rie di auto creano delle società
ad hoc: un escamotage con il
quale possono commercializza-

re beni di largo consumo a prez-
zi altamente concorrenziali,
grazie al mancato versamento
dell'iva, con danni evidenti per i
concorrenti, che al contrario
rispettano le regole. Nella

forma più classica, questi siste-
mi vengono attuati interponen-
do tra un acquirente nazionale
(principale beneficiario della
frode) e un fornitore estero, una
società detta "cartiera", cioè

esistente solo sulla carta, priva
di strutture e consistenza finan-
ziaria, che non provvederà mai
ad alcun versamento di impo-
ste. Un sistema che ha fruttato
alla concessionaria un guada-

gno di diversi milioni di euro.
Le frodi sono anche molto dif-
fuse in Campania e in
Lombardia, ma l'influenza della
sola città di Latina resta allar-
mante.  
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Scovate centinaia
di fatture emesse 
a vuoto in modo 
da vendere i mezzi 
a prezzi più bassi
sul mercato

Daniela Bianconi

A

Auto di lusso, boom di evasioni
LA GUARDIA DI FINANZA STILA UN PRIMO BILANCIO SULLE FRODI MESSE IN ATTO AI DANNI DELL’ERARIO

La truffa accertata 
ammonta a 10 milioni 
di euro solo nel settore
delle macchine di lusso,
tutte importate 
dall’estero
da società fittizie. 
Tutto per evitare l’iva

LLee  iimmppoossttee  nnoonn  ppaaggaattee
Da un’analisi 
delle operazioni messe 
in campo dalle Fiamme
Gialle nel 2008 
e all’inizio del 2009 è
emersa la facilità 
con cui si costituivano 
le società fantasma

LL’’eessccaammoottaaggee

II  nnuummeerrii
L’analisi eseguita confrontando 
i dati relativi alle diverse operazioni 
dei militari ha evidenziato che la regione
dove l’evasione alle imposte è più elevata 
è proprio il Lazio. A far salire ai vertici
della classifica proprio la nostra regione 
ci ha messo un zampino Latina 
con un istema di frode giù collaudato 

Dopo otto giorni di ricerche final-
mente Carlo Piccoli, 20 anni di
Latina, è tornato a casa ieri mattina.
Il ragazzo era scomparso improvvi-
samente il 5 ottobre scorso. Il caso
è stato trattato anche dalla trasmis-
sione Chi l'ha visto. A casa aveva
lasciato un biglietto dove scriveva
di aver bisogno di stare un po’ solo.
Ieri mattina il lieto epilogo dopo
giorni di apprensione da parte dei
familiari e gli amici più stretti. Per
Carlo si era scatenato un passaparo-
la anche su Facebook, il social net-
work più diffuso tra i giovani di tutto il mondo, proprio per aiuta-
re la ricerca. Ma già una luce di speranza si era accesa due giorni
fa. Nelle ultime ricerche fatte sul suo pc è emerso che il ragazzo
aveva cercato informazioni utili sulla partenza dei treni per rag-
giungere Parma, in Emilia Romagna.  Da qui le ricerche delle
forze dell’ordine si sono spostate verso la città emiliana e gli
annunci fatti da un quotidiano locale hanno accelerato le ricerche.
Il titolare di un ostello, dopo aver letto l’articolo ha chiamato il
giornale affermando che Carlo Piccoli aveva trascorso due notti
nel suo albergo in compagnia di una ragazza. Quindi, il lieto fine:
la decisione del 20enne di tornare a casa. Ieri mattina alle 8 ha bus-
sato alla porta dei suoi genitori felici di riabbracciarlo. 

Carlo Piccoli torna a casa

Notte di controlli per gli agenti della Questura. Gli uomini della
Squadra Volante, della Digos, della Squadra Mobile, dell' uffi-
cio immigrazione e squadra polizia amministrativa e Sociale,
grazie anche alla collaborazione dei commissariati di  Cisterna,
Fondi, Formia, Gaeta e Terracina, hanno attuato un servizio
straordinario di controllo del territorio. Le verifiche erano fina-
lizzate   alla prevenzione e contrasto di vari illeciti in tutto l'am-
bito provinciale, dall'abusivismo commerciale alla presenza
illegale di stranieri, alla detenzione e spaccio di sostanze stupe-
facenti. Alle operazioni hanno partecipato complessivamente
oltre 70 agenti che hanno effettuato posti di controllo nelle zone
ritenute più a rischio A Latina l'attenzione è stata spostata, nel
centro commerciale Latina Fiori. Qui è stato sorpreso un citta-
dino marocchino che, dopo aver rotto il vetro posteriore di un'
auto, si era aveva rubato un  telefonino e una borsa. In manette
è finito El Messkini Fouad. Da ulteriori accertamenti è risultato
anche inottemperante all'intimazione della questura di Verona
di allontanarsi dal territorio nazionale. Nell'ambito dei servizi di
controllo a carico degli esercizi commerciali, sono stati multati
due negozi:a Latina e Cisterna.Le operazioni hanno consentito
di identificate: 328 di cui 65 con precedenti alle spalle, 12 i vei-
coli controllati, una persona arrestata e sette denunciate, espul-
so un cittadino straniero. In tutto sono stati controllati  6 nego-
zio e due di questi sono stati multati. In tutto sono state elevate
41 contravvenzioni al codice della strada con 5 patenti ritirate
due macchine sequestrate ed è stato ritrovato un mezzo rubato.

Furto, arrestato algerino
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L’ERETICA

ottoscritto da tutti i Comuni interes-
sati il protocollo d’Intesa con la
Provincia di Latina per lo sviluppo

dell’economia del mare. Con questo atto è
stata formalizzata l’istituzione del Tavolo
Tecnico istituzionale per la redazione del
programma integrato. Unanime l’apprez-
zamento dei partecipanti. Da rilevare la
forte condivisione espressa dal sindaco di
Pontinia, Eligio Tombolillo, il quale ha
voluto anche far notare la presenza di
Pontinia non come Comune costiero ma
come parte integrante del Distretto della
Nautica. «Vogliamo mettere in campo  un
progetto  integrato di sviluppo  su base
provinciale - afferma D’Arco - capace di
integrare  e valorizzare  in modo sistemico
l’insieme delle valenze produttive,
ambientali,  storico-culturali e   turistiche

della fascia costiera della provincia di
Latina. È un progetto importante e neces-
sario per conferire all’economia del mare
uno strumento di programmazione unita-
rio e coordinato, teso a promuovere lo svi-
luppo compatibile del nostro sistema pro-
duttivo e turistico strettamente connesso
all’economia del Mare. L’obiettivo finale
è quello di dotare la Provincia di uno stru-
mento strategico di indirizzo e program-
mazione nell’arco di tre o quattro mesi,
che sarà poi sottoposto all’esame della
Regione Lazio per ottenere i necessari
finanziamenti previsti dai fondi strutturali
dell’UE di cui al POR 2007-2013. E’ una
sfida importante finalizzata ad innalzare e
qualificare  la competitività  del sistema
produttivo e turistico del nostro territorio
provinciale».  

S
i spiegano
che è stato
firmato un

protocollo d’intesa
per l’economia del
mare. Visto che un
protocollo non si
nega a nessuno ne
propongo un altro:
per impedire i sigil-
li ai campeggi e
alle attività del
mare in agosto.
magari così si può
parlare davvero di
economia.

C

Protocolli di intesa per l’economia...che non c’è

olete scegliere direttamente e
giudicare i vostri rappresentanti
e amministratori? Cancellare il

voto ideologico e introdurre quello fles-
sibile? Bene, se è questo che volete,
votate “sì” nei referendum che introdu-
cono il sistema maggioritario e le liste
elettorali uninominali. Ci hanno detto
proprio così quei soloni dei referendari.
Eravamo agli inizi degli anni ’90 e il
buffo è che ci abbiamo creduto e abbia-
mo votato “sì”. Il 95,6 per cento di noi.
“Sì”, “sì”, “sì”, popolo bue, vogliamo il
modello anglosassone. Vogliamo uno
Stato moderno e normale, dove il meri-
to sia riconosciuto e si possa vivere nel
rispetto dei ruoli, dei diritti e dei doveri.
Ci sentivamo alle porte di una rivolu-
zione epocale grazie alla quale, con la
fine della contrapposizione Usa/Urss,
anche il quadro politico e sociale nazio-
nale si sarebbe normalizzato. E quello
sembrava il primo passo verso la “feli-
cità”. Che ingenui, stupidi, ridicoli
coglioni che siamo! Il fatto che non sia
accaduto nulla di quello che speravamo
conferma che lo strumento della demo-
crazia diretta, il modello Segni -
Guzzetta - Pannella per intenderci,
quello di cui tutti i “furbetti del parla-
mentino” si riempiono la bocca, è il più
inutile e fallace che esista. Si è comin-
ciato liberando Barabba e crocifiggen-
do Gesù e si è finito buttando le lampa-
dine e comprando energia nucleare
dalla Francia. E adesso siamo nei guai e
tra la gente serpeggia la paura di perde-
re perfino quello che non abbiamo, per
esempio, la libertà. Non parlo del
benessere, perché quello lo abbiamo
perso già da tempo, parlo del diritto ad
essere dignitosamente poveri e di colti-
vare una speranza. Paura e speranza, un
binomio inscindibile. Viene fuori
all’improvviso quando il gioco si fa
duro e si diffonde la convinzione che
neanche i duri riescano a giocare. Vi
ricordate Cesare Balbo, “Speranze
d’Italia”? Era il 1855 e l’unità naziona-

le stava per compiersi. E Ennio Di
Nolfo, “Le paure e le speranze degli ita-
liani”? E Tremonti 2008, “La paura e la
speranza”? Paura, paura, paura, paura di
tutto. Quando il confronto politico si
trasforma in rissa, quando i giornali
diventano un ring dove ci si scambiano
cazzotti senza regole e senza arbitro,
quando in Tv appaiono solo gli sciama-
ni del nulla, quando si perde il rispetto
dell’avversario e lo si traduce in nemico
da distruggere, quando si briga per il
silenzio di chiunque non la pensi come
noi, è normale che gli unici sentimenti
di cui si alimenta la gente siano il terro-
re e l’odio e con essi muore la speranza.
Ecco, da contadino piccolo piccolo, mi
impressiono leggendo “Repubblica”
che insulta “il Giornale” e “Libero”
“l’Avvenire”. Sono terrorizzato da
Franceschini che odia Bersani, da
Berlusconi che odia Napolitano, da
D’Alema che odia tutti, da Fini che odia
Bossi, da Calderoni che odia due terzi
d’Italia, e potrei proseguire così all’infi-
nito in una estenuante elencazione di
antagonismi che si concluderebbero
con il nome del mio vicino di casa che
mi odia perché una volta non l’ho salu-
tato. Il regno della faida elevata a siste-
ma. Amici, dall’odio non è mai nato
nulla di buono e dalla paura neanche.
Abbiamo voluto delle regole che non
sono adatte a noi. Che creano contrap-
posizioni e antagonismi, gruppetti e
gruppuscoli, schieramenti frazionati e
frazionabili in battaglioni, brigate, drap-
pelli, plotoni e addirittura in pattuglie
armate di parole che i signori dell’imbo-
scata permanente trasformano regolar-
mente in pallottole. Basta, per pietà,
ridateci le vecchie, care regole adatte a
noi capaci di dividerci anche sul pesto
alla genovese e sulla moralità di
Cavour. Quelle attuali sono pensate e
scritte per popoli maturi e civili. Non
fanno per noi. Torniamo al proporziona-
le, almeno ci perderemo solo in chiac-
chiere.

V

Edizioni
Il Territorio S.p.A.

Anno V
Registrazione al Tribunale di Latina

n° 806 del 24 | 02 | 2004

Direttore Responsabile
Lidano Grassucci

Coordinatore di Redazione
Sergio Corsetti

Redazione
Alessia Tomasini POLITICA, Teresa Faticoni ECONOMIA&LAVORO

Maria Corsetti CULTURA, Elena Ganelli GIUDIZIARIA, 
Daniela Bianconi CRONACA, Irene Chinappi AREA FONDI,

Francesco De Angelis AREA NORD, Paolo Iannuccelli,
Domenico Ippoliti, Luca Lombardini

Stefano Scala, Gabriele Viscomi SPORT

Responsabile scientifico
Attilio Nicastro

Associazione 
abbonati fondatori

PRESIDENTE
Paolo Galante

Redazione del Golfo
Marcello Caliman

via Appia 624 - 04028 Scauri- calimanstudio@tin.it -
0771.613376 - fax 0771.614163 

Progetto grafico
GBM 

Elaborazione logo testata
Luca Viani

Sviluppo grafico e ottimizzazione
Maria Corsetti, Teresa Faticoni, Alessia Tomasini

e Dante Morettini 

Redazione
04010 Borgo San Michele

via Capograssa, 996
telefono 0773.2539
fax 0773.250668

e-mail redazione@ilterritorio.info

Stampa
Metrotipo Spa

Pomezia - Roma

Diffusione
e abbonamenti

telefono 0773.2539
fax 0773.250668

Interventi - La paura è la chiave
Fabrizio Bellini (...dalla prima)

uando si potrebbe sem-
brare più giovani.
Questa frase potrebbe
anche finire con un

punto interrogativo. Quando si
potrebbe sembrare più giovani?
La prima risposta logica potreb-
be essere: - quando ci si rivolge
ad un buon chirurgo estetico.
Un  lavoro di qualche ora, che
magari ti cambia la fisionomia e
ti rende vagamente somigliante
a quella che eri fino al giorno
prima, e il problema è risolto.
Siamo sicuri? Lasciamola, se
proprio necessario come ultima
chanche, cominciando a fare o
non fare piccole semplici cose.
Non aspettiamo i 70 per dare al
nostro parrucchiere la soddisfa-
zione, che aspettava da anni, di
tranciare di netto la nostra bella,
lunga chioma che ci rende teen
ager da dietro e sul viso ci rega-
la 8/10 anni in più ( la mia cara
e saggia nonna diceva: dietro
liceo e davanti museo). Via quel
biondo che si può permettere
solo Raffaella Carrà – tanto, la
amiamo tutti lo stesso! - Meno
trucco, molto meno,  tanto di
meno e soprattutto meno colori
forti: via il fucsia, il rosso cardi-
nale, l’arancio/mattone per
lasciare il posto ai colori che più
si avvicinano all’incarnato. E
poi, anche se le gambe sono
ancora magre, una allungatina
all’orlo della gonna per farlo
arrivare al massimo leggermen-
te sopra il ginocchio, darà alla
signora quel tocco di classe che,
superati i 40,  rende più affasci-
nanti. La minigonna? La moda
và e viene: potrebbe sempre
usarla nostra figlia.
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Lughia,
ricerca 
dal “respiro
cosmico”

Giudicata “migliore del 2008” da Rossella Vodret,
attuale soprintendente al Polo museale di Roma, l’artista si è
imposta in pochi anni all’attenzione di un pubblico sempre più
vasto “per l’intensità dei suoi mondi e un percorso coerente 
e carico di sorprese”, in oltre cinquanta mostre 

ughia è l’artista migliore
del 2008». Lo afferma il
nuovo Soprintendente al
Polo museale di Roma,
Rossella Vodret. La
dichiarazione è del

dicembre scorso, e suona come una sorta di
giudizio di bilancio, alla chiusura di quel-
l’anno, quando la Vodret, allora
Soprintendente per i Beni storico artistici
ed etnoantropologici del Lazio, rispose a
un sondaggio che “Il giornale dell’arte”
conduce ogni anno presso gli addetti ai
lavori, per conoscere il meglio e il peggio
dell’anno che si conclude, secondo il giu-
dizio degli intervistati. Pubblicati nel mese
di gennaio 2009, i risultati dell’indagine
hanno visto un’artista certamente nota ma
“estranea ai complessi e non sempre tra-
sparenti meccanismi di mercato” balzare
prepotentemente in primo piano. Del resto
“estranea a tali meccanismi” è anche la
nuova Soprintendente, grande studiosa del-
l’arte del Seicento, e poco frequentatrice di
eventi mondani collegati al mercato del-
l’arte contemporanea. Il suo dunque è un
giudizio espresso con il cuore e con la
mente, piuttosto che ‘a rimorchio’ di
immagini consolidate e poteri forti. Ma chi
è Lughia? Un’artista che nell’arco di pochi
anni si è imposta all’attenzione di un vasto
pubblico per “l’intensità dei suoi mondi e
per la capacità di attraversare modalità
espressive sempre nuove in un percorso
coerente e carico di sorprese” come affer-
ma il critico Giuseppe Salerno, che ha
curato molte delle mostre dell’artista. 
Una sua prima suggestiva esposizione di
“Architetture di sabbia”, scenari realizzati
con sabbie e sassi di ogni provenienza fu
promossa nel 2005 dalla Provincia di
Viterbo e presentata dall’architetto Paolo
Portoghesi nella chiesa circolare di Santa
Maria della Salute. “I lavori di Lughia -
afferma Paolo Portoghesi - sono espressio-
ne di una individualità legata alla nostra
civiltà italiana, occidentale, ma sono allo
stesso tempo opere che captano un riflesso
molto intenso di una situazione tipicamen-
te orientale. Le civiltà orientali attribuisco-
no alle cose materiali un’anima . Questo è
quello che Lughia fa. Da una parte cerca i
sassi, dall’altra li compone con il grande
insegnamento che viene dall’osservazione
della terra, recuperando in qualche modo
alcune valenze di quell’arte preistorica che
noi oggi osserviamo come qualcosa di lon-
tanissimo, ma che a volte sentiamo attua-
lissimo per il respiro cosmico che l’arte

Luisa Guarino

«L

iniziale dell’uomo ha avuto. Con Lughia -
conclude Portoghesi - siamo di fronte
all’aspetto positivo della mondializzazio-
ne”.
Sono oltre cinquanta le mostre che Lughia
ha realizzato finora, dove spesso il suo
nome si affianca a quello dei più noti arti-
sti del panorama contemporaneo.
“Memorie dell’assoluto” è una sua  recen-
te personale a Roma, con grandi opere a
parete. A curarla è stato Claudio Strinati, il
quale afferma: “Ricordiamo alle origini di
Lughia quel metterci di fronte a composi-
zioni effimere di sassi e sabbie che, nella
loro essenzialità, dolcemente ci conducono
alle dimensioni dell’assoluto: l’eterno e
l’infinito. Scenari dell’anima, opere custo-
di della sacralità e del mistero di un univer-
so in movimento. Con le realizzazioni pit-
toriche e scultoree - prosegue Strinati - la
presenza umana diviene poi il principale
oggetto d’attenzione. La piccolezza del-
l’essere umano in rapporto al ‘tempo senza
fine’ la porta a coniugare il tema del cicli-
co divenire con quello dei linguaggi, delle
rappresentazioni simboliche, delle memo-
rie. Ombre nere, tracce inconsistenti della
presenza umana, si alternano a sagome la
cui epidermide, depositaria di memoria,
appare ora immersa nel buio dell’eterno,
ora calata in un universo di astrazioni sim-
boliche che lanciano la propria sfida al
tempo. Tanto per l’uso dei materiali che
per il pensiero in ogni opera sotteso,
Lughia è presenza significativa nel panora-
ma artistico contemporaneo - conclude
Claudio Strinati -. Lungi dagli accadimen-
ti del quotidiano, l’arte di Lughia ha il pre-
gio di condurci serenamente in quella
dimensione alta del sentire che è una sorta
di nettare di vita”.
La mostra più recente alla quale Lughia ha
partecipato è “Sopraffactions” allestita a
Roma presso la galleria Monty &
Company, che si è conclusa sabato. Ideata
e promossa dal curatore Giuseppe Salerno,
l’esposizione ha visto insieme all’artista,
Luigi Ballarin e Gerardo di Salvatore.
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on ha meritato alcu-
na attenuante in
sede di processo per
la spiccata capacità
delinquenziale e

soprattutto per l’assenza di
qualsiasi sentimento di umana
pietà. Parole del giudice
Nicola Iansiti autore della sen-
tenza di condanna all’ergosto-
lo di Giuseppe Arena, ricono-
sciuto responsabile dell’omici-
dio di Massimo Pisnoli, ucciso
con alcuni colpi di fucile a
canne mozze nell’agosto dello
scorso anno nei pressi della
stazione ferroviaria di
Campoleone. Un’esecuzione
in piena regola le cui spietate
modalità emergono anche
dalla motivazione della sen-
tenza, depositate ieri in
Tribunale dallo stesso Iansiti. 
In quelle trentadue pagine
scritte a mano dal giudice che
ha condannato Arena alla mas-
sima pena ritenendolo colpe-
vole di omicidio volontario

premeditato , sequestro di per-
sona e porto abusivo di arma
da fuco c’è una ricostruzione
che spiega come Pisnoli, suo-
cero del calciatore della Roma
Daniele De Rossi, fosse stato
prelevato a Malagrotta, fatto
salire sull’auto da Arena e da

Piras e portato via con un
unico obiettivo: quello di ucci-
derlo. Tanto che quando era
risultato impossibile sparargli
sulla Laurentina per la presen-
za di troppe persone, i due non
si sono persi d’animo ed hanno
proseguito il loro viaggio fino

ad arrivare ad un’area abban-
donata nei pressi della stazione
ferroviaria di Campoleone
dove lo hanno giustiziato con
due colpi di fucile, sparati uno
alla schiena, l’altro in bocca.
All’origine del regolamento di
conti un dissidio interno al

gruppo che praticava attività
criminali e in particolare alla
spartizione del bottino di una
rapina commessa insieme.
Nelle motivazioni della sen-
tenza il giudice per l’udienza
preliminare  Nicola Iansiti
individua chiara la premedita-
zione dell’omicidio visto che
già durante il tragitto era stata
caricata una pistola poi non
utilizzata e non concede alcu-
na attenuante a Giuseppe
Arena, difeso dall’avvocato
Oreste Palmieri: troppi prece-
denti, scrive il magistrato, una
spiccata capacità a delinquere
e, soprattutto, «l’assenza di
qualsiasi sentimento di umana
pietà». Ragioni che gli hanno
fatto guadagnare l’ergastolo
come aveva richiesto il pub-
blico ministero Raffaella De
Pasquale in sede di giudizio
con rito abbreviato. La difesa
di Arean probabilmente, una
volta preso atto delle motiva-
zioni, presenterà ricorso in
Appello contro il giudizio di
primo grado.
Per quanto riguarda invece
Piras, l’altra persona chiamata
a rispondere delle stesse accu-
se, ha scelto il processo con
rito ordinario ed è stato rinvia-
to a giudizio nell’udienza pre-
liminare di tre mesi fa.  
Dovrà quindi comparire
davanti alla Corte d’Assise di
Latina il 29 ottobre prossimo
per rispondere di omicidio pre-
meditato, sequestro di persona
e detenzione illegale di arma.

UUnn’’eesseeccuuzziioonnee
Delitto Pisnoli,
le motivazioni

della condanna
all’ergastolo
di Giuseppe

Arena 

Elena Ganelli ’Nessuna attenuante
per la spiccata
capacità
di delinquere
e l’assenza
di sentimenti

LLaa  ddoommaannddaa

Un criminale 
senza alcuna pietà

Quando la piccola e media
impresa mostra numeri da
gigante: si è tenuto ieri mattina
un incontro alla Olsa
Informatica di Aprilia, organiz-
zato da Federlazio, che ha pre-
sentato l’azienda all’avanguar-
dia nel settore dei servizi che in
questi giorni ha compiuto i
trenta anni di attività, attraver-
sando la crisi di questi tempi
senza mandare a casa nessuno
dei suoi 100 dipendenti.
Riccardo Olivetti, presidente
della Olsa informatica è un
imprenditore romano arrivato
ad Aprilia ai tempi della Cassa
del Mezzogiorno e che è rima-
sto nel territorio pontino con la
voglia di continuare a lavorare
qui. Lo affianca nella azienda il
figlio Gianpaolo, amministrato-
re delegato della società. Il
segreto del successo?
«Abbiamo reinvestito nel-
l’azienda l’80% dell’utile –
hanno spiegato i due imprendi-

tori – abbiamo acquistato lo
stabilimento, cerchiamo di
essere innovativi e sempre in
linea con il mercato. La nostra
intenzione è di rimanere qui,
nonostante la tentazione di de
localizzare all’estero sia forte
da un punto di vista della con-
venienza». La Olsa
Informatica, è un’azienda lea-

der nel settore di web services,
archivi cartacei e digitali, stam-
pa elettronica, imbustamento e
postalizzazione, disaster reco-
very e business continuity,
gestione archivi di sicurezza,
“for fleet” gestione flotte azien-
dali e gestione multe, micro-
film, reengineering e formazio-
ne. Il futuro del settore ammini-

strativo delle imprese e non
solo, dunque. La Olsa si trova
in via delle Industrie, nell’area
industriale di Aprilia, area della
quale da tempo gli imprenditori
chiedono la riqualificazione. Il
direttore della Federlazio di
Latina, Antonio Di Micco, non
si è lasciato sfuggire l’occasio-
ne per chiedere al sindaco di

Aprilia, Domenico D’Alessio,
intervenuto all’incontro insie-
me all’assessore alle attività
produttive Massimo Treiani,
una maggior attenzione del
Comune sulla zona. «Ci rendia-
mo conto - ha quindi spiegato
D’Alessio, della necessità di
una riqualificazione. Ad oggi
non mi risulta che il Comune di
Aprilia abbia chiesto finanzia-
menti di alcun genere per
affrontare il problema, ma con-
trollerò meglio tra le carte. Noi
diamo la massima disponibilità
a lavorare insieme agli impren-
ditori, sia per questo che per
quanto riguarda lo snellimento
della burocrazia». A chiusura
dell’incontro sono stati orga-
nizzati “tavoli di affari” temati-
ci, tra gli imprenditori della
Federlazio, in risposta alle
richieste provenienti dalle
aziende stesse e dalle direttive
europee di attivare aggregazio-
ni d’impresa e filiere.

La piccola e media impresa
che sa guardare avanti

INCONTRO IERI DELLA FEDERLAZIO ALLA OLSA INFORMATICA, AZIENDA DEL SETTORE DEI SERVIZI

Maria Corsetti
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Due gli indagati per la morte di
Alessandro Protettore ed Erion
Gurra, i due operai morti fulmi-
nati lunedì pomeriggio ad
Aprilia, dopo che il trabattello
che stavano spostando ha tocca-
to i cavi elettrici sospesi sopra il
giardino della villetta sulle cui
pareti esterne dovevano esegui-
re lavori di tinteggiatura. Il
sostituto procuratore Raffaella
Falcione, titolare dell’inchiesta,
ha iscritto nel registro degli
indagati per omicidio colposo il
titolare della ditta di manuten-
zione, padre di Alessandro
Protettore, e il committente dei
lavori. Questa mattina alle 12,
all’obitorio del cimitero di
Latina, sarà eseguita l’autopsia
sui corpi dei due giovani. Tante
le reazioni che ha scatenato il
terribile incidente. 
«Proprio all'indomani della
celebrazione della 59esima
Giornata per le vittime degli
Incidenti sul Lavoro – ha
dichiarato Elio Compagnucci,
vice presidente provinciale
dell’'Anmil, l'associazione
Nazionale Invalidi e Mutilati
del Lavoro, si è consumata l'en-
nesima tragedia su un luogo di
lavoro. Al di là di ogni sottova-
lutazione del pericolo da parte
del lavoratore, ci chiediamo se
sia normale che nelle vicinanze
di una costruzione o addirittura
sopra di essa transitino i cavi
elettrici dell'alta tensione. Chi
ha potuto concedere l'autorizza-
zione a realizzare una costru-
zione, dove già probabilmente
transitavano i fili dell'alta ten-
sione? Quali verifiche preventi-

ve  sono state fatte prima di
concedere la licenza edilizia?
Dove sono gli ispettori preposti
al rispetto delle norme di sicu-
rezza nei luoghi di lavoro?». A
anche il Partito democratico di
Aprilia ha voluto esprimere il
proprio cordoglio e la propria
vicinanza alle famiglie dei due
lavoratori: «Queste due morti

vanno ad aggiungersi a un triste
bilancio, - ha dichiarato il coor-
dinatore cittadino del Pd,
Gabriele Marziali - quello degli
infortuni mortali sul lavoro, che
rappresenta uno dei drammi più
gravi dell'Italia di oggi e che
porta con sé un fattore di iniqui-
tà sociale che dobbiamo forte-
mente combattere».

Due indagati
per la tragedia

sul lavoro
La procura ha aperto un fascicolo 

nei confronti del titolare della ditta 
di manutenzione e del committente dei lavori 

a seguito dell’incidente che è costato la vita 
a Alessandro Protettore ed Erion Gurra 

Maria Corsetti

L’Anmil: 
«Al di là di ogni
sottovalutazione

del pericolo da
parte del lavora-

tore, ci chiediamo
se sia normale

che nelle vicinan-
ze di una costru-
zione o addirittu-

ra sopra di essa
transitino i cavi
elettrici dell'alta

tensione».

Il Partito 
democratico 

di Aprilia: 
«Queste due morti
vanno ad aggiun-

gersi a un triste
bilancio quello
degli infortuni

mortali sul lavoro, 
che rappresenta
uno dei drammi

più gravi 
dell'Italia di oggi e

che porta con sé
un fattore 

di iniquità sociale 
che dobbiamo 

fortemente 
combattere».

Le reazioni

È stata soccorsa 
dai carabinieri 

che ora lanciano 
l’appello a tutti:

«Chi avesse elementi
utili può contattare il

centralino del 112» 

Fermata in strada 
in stato confusionale

La donna senza identità 
Fermata in strada in stato confusionale, viene soccorsa
dai carabinieri di Aprilia. È accaduto ieri in pieno cen-
tro. Si tratta di una donna dell'apparente età di 40 anni
di cui non si conoscono le generalità. I carabinieri di
Aprilia rivolgono ora un appello a tutti coloro che pos-
sono contribuire ad identificare la malcapitata. La
donna è stata affidata al personale dei servizi sociali del
comune di Aprilia. Per chi avvesse elementi utili per
aiutarla, o segnalazioni, può telefonare al centralino dei
carabinieri allo 06/92.06.35.00. Ogni elemento potrebbe
essere utile per poter risalire alle generalità della donna.

Reddito minimo
garantito, i dati
In totale sono state 281 le domande protocollate su tutto il
territorio di Cori e Giulianello per inoltrare le richieste di
accesso al reddito minimo garantito (la scadenza era il 30
settembre). Il dato arriva per voce dell'assessorato alle poli-
tiche sociali del comune di Cori. «Da novembre - si legge in
una nota - si procederà, attraverso poste italiane, all'eroga-
zione del reddito: la Regione, infatti, si avvarrà, in fase di
prima applicazione della norma e fino all'espletamento delle
procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del
soggetto che supporterà nella concessione ed erogazione dei
benefici previsti, di poste Italiane per le attività gestionali
relativamente alle richieste dell'anno 2009». Tali prestazio-
ni in pratica verranno erogate sulla base delle graduatorie
che saranno adottate dalle province, e sulla base dei criteri
contenuti nella delibera di giunta regionali (la numero 426
del 24 maggio 2009). «Una volta presentate - riporta anco-
ra la nota - le domande saranno ripartite su base provincia-
le e le province pubblicheranno nei propri siti web istituzio-
nali e nei propri albi pretori gli elenchi provvisori di coloro
che saranno ammessi a recepire il reddito minimo garanti-
to». Entro quindici giorni dalla pubblicazione i richiedenti
ammessi al beneficio del reddito minimo garantito (come
segnalato dagli elenchi provinciali provvisori) dovranno sti-
pulare il patto di servizio presso il centro per l'impiego e
produrre la documentazione relativa all'autocertificazione
effettuata. Gli elenchi sono stilati sulla base dei punteggi
raggiunti e coloro che beneficeranno del contributo saranno
quelli con un punteggio più alto tra coloro che avranno fatto
domanda. Il beneficio sarà erogato fino ad esaurimento
fondi e una volta stipulati i patti di servizio verranno pubbli-
cate le graduatorie provvisorie per 10 giorni: eventuali
ricorsi verranno esaminati nei 5 giorni successivi decorsi i
quali verrà pubblicata la graduatoria definitiva e la
Provincia comunicherà ai richiedenti ammessi l'eventuale
concessione del beneficio e l'ammontare.

CORI
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Come prima, più di prima. «È
mia intenzione ricomporre la
giunta a breve, tra pochissime
ore. C’è ancora qualcosina da
rimettere a posto, ma sono fidu-
cioso: se non domani (oggi per
chi legge, ndr), il giorno dopo la
nuova giunta verrà ufficialmente
presentata a tutti». Parola del sin-
daco Antonello Merolla, il quale
nel primo pomeriggio di ieri ha
fatto sapere che è ormai questio-
ne di ore, e l’esecutivo a breves-
simo verrà ricompattato per per-
mettere alla macchina ammini-
strativa di ripartire. Nell’attesa

però oggi il sindaco riconsegnerà
solo ed unicamente la delega al
bilancio a Gildo Di Candilo per
motivi tecnici - amministrativi.
Ieri sera intanto si è svolto un
incontro, l’ennesimo, o per

meglio dire: una serie di mini-
riunioni, tra i big della maggio-
ranza. «È ovvio che che il pro-
blema di fondo non risiede tra
tutti i partiti che mi sostengono,
ma unicamente il Pdl», è quanto
ha affermato ieri Merolla a poche
ore dagli incontri in programma.
Il nodo da sciogliere insomma
riguarda le anime che compon-
gono il nuovo soggetto politico
di centro destra. Resta da vedere
quindi se ieri sera dopo riunioni
su riunioni, il sindaco è riuscito a
ristabilire l’ordine, dopo che sei
assessori su nove hanno rimesso
il proprio mandato nelle sue
mani. Ovviamente non è certo un
caso che appena due giorni fa,
Domenico Capitani (Pdl) abbia
diffuso una nota stampa dichia-
rando ufficialmente che «il pro-
blema non sono io», annuncian-
do altresì pubblicamente che
«non ho nessuna volontà, nè
ruolo per occuparmi dell’ammi-

nistrazione Merolla». Come a
dire che Capitani si è tirato -
almeno così sembrerebbe - fuori
dai giochi. Una situazione dav-
vero strana. «Assura direi - è tor-
nato a definirla ieri il consigliere
comunale del Pd Gianni Isacco -
. Lo dimosta il fatto che non è
cambiato assolutamente nulla
rispetto all’ultimo consiglio
comunale. Ci troviamo davanti
un caso ‘insolito’: una volta è
scontento Carturan, un’altra
volta Capitani. Sinceramente non
so fino a quando tirerà avanti
Merolla, che torno a ripetere:
deve dimettersi. Il sindaco deve
avere lui il coraggio di fare un
passo indietro, e deve presentare
le sue dimissioni. Sarà poi nei
venti giorni successivi che dovrà
decidere se ritirarsi ufficialmente
o no. Merolla a tutt’oggi - ha tuo-
nato ancora Isacco - è un sindaco
ostaggio. E la questione ormai è
palese: la stessa situazione di
incertezza che ci troviamo di
fronte oggi, è chiaro che ce la
porteremo avanti fino alla prossi-
ma primavera...». Quando in pra-
tica si terranno le elezioni regio-
nali. «Perchè dunque - ha termi-
nato Isacco - il sindaco Merolla
una volta e per tutte non decide
di dimettersi? Tanto finora, in tre
mesi di governo, non è riuscito a
dare una minima risposta ai tanti
problemi che attanagliano l’inte-
ra cittadinaza». 

IERI L’INCONTRO IN COMUNE. OGGI IL SINDACO RICONSEGNA LA DELEGAA DI CANDILO

E Merolla prende tempo
Francesco De Angelis

Intanto Isacco del Pd torna all’attacco: «Il primo cittadino deve dimettersi»

Caccia aperta ai tre rapinatori che l’altra sera, intorno alle 18.30,
hanno fatto irruzione all’interno del discount Eurospin di via
delle Regioni (zona ex Nalco) portando via un bottino di circa
4mila euro. La banda è entrata di colpo dentro il supermercato, i
malviventi si sono avvicinati alle casse e subito hanno intimato ai
dipendenti in servizio di consegnargli tutto il denaro. È successo
tutto in pochi minuti. Poi la fuga in auto. Nei pressi dell’Eurospin
è stata ritrovata la macchina, una Fiat Uno, utilizzata dai tre (forse
quattro, l’altro molto probabilmente stava fuori a fare da palo) per
raggiungere il luogo della rapina. Hanno agito con il volto coper-
to e con le armi in mano. Secondo i testimoni, erano tutti giova-
nissimi, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, accento italiano. Le
indagini sono affidate ai carabinieri della locale stazione.

CCrroonnaaccaa

Colpo all’Eurospin, 
caccia ai rapinatori

Numerose le persone, soprattutto giovani, che
hanno preso parte ieri all'incontro con l'ex presiden-
te della Camera dei deputati Luciano Violante.
capolista in provincia di Latina della lista naziona-
le che sostiene la candidatura di Pier Luigi Bersani
a segretario del Pd. L'appuntamento si è svolto nel
pomeriggio, prima a Cisterna (Palazzo Caetani) e
ad Aprilia (sala Manzù). Oltre a Violante, era pre-
sente il segretario provinciale del Pd Loreto
Bevilacqua, e il segretario provinciale dei Giovani
democratici Matteo Pepe. Violante ha risposto a
tutte le domande che gli hanno posto i giovani: dal
ruolo dei giovani all'interno del Pd al tema della
formazione dei giovani sempre all'interno dello
stesso schieramento. Al riguardo Violante si è reso
disponibile a mettere in campo una "scuola" per la
formazione appunto dei giovani del Pd. Si è inoltre
parlato del caso Fondi. "Una delicata questione
risolta all'italiana", ha commentato l'ex presidente
della Camera. Per finire, Violante ha relazionato sul
dibattito congressuale del Pd che si terrà il prossi-
mo 25 ottobre per la scelta del nuovo segretario
nazionale. "Una tappa fondamentale - ha concluso
- per il futuro del centro sinistra". Soddisfazione per
l'esito del doppio incontro (Cisterna, e poi Aprilia)

è stata espressa dal segretario provinciale dei
Giovani democratici, Matteo Pepe. "Un incontro
sicuramente positivo, soprattutto per il modo in cui
si è tenuto. Abbiamo allestito infatti questo appun-
tamento per avvicinare i ragazzi alla politica e per
fare in modo che le loro istanze potessero essere
ascoltate e recepite dai vertici nazionali del Pd.
Anche la scelta di raccogliere domande e proposte
tramite facebook  ha rappresentato concretamente
la volontà della 'mozione Bersani' di utilizzare al
meglio tutti gli strumenti a disposizione per rivol-
gersi alla base ed entrare in contatto con tutti i cit-
tadini, a cominciare dai più giovani".

Violante tra i giovani del Pd

F.D.A.

L’INGRESSO DEL DISCOUNT EUROSPIN DI VIA DELLE REGIONI (ZONA EX NALCO)

Si torna a parlare di Selex
Communication. E'  previsto per
oggi un incontro in Assindustria
tra le parti. Sarà l'occasione per
mettere a conoscenza i segretari
provinciali di categoria del lavo-
ro svolto in questi mesi. Già la
settimana scorsa durante la riu-
nione con le parti sociali, l'azien-
da ha chiesto altre 13 settimane
di cassa integrazione ordinaria a
partire dal 19 ottobre, data di
scadenza di un altro periodo di
cig (ordinaria). L'accordo prece-
dente prevedeva la procedura di
cassa per 380 lavoratori per un
massimo di 24 ore. L'azienda ora
vuole ripetere questa esperienza
ma Fiom Fim e Uilm hanno
chiesto di ridurre le ore di cassa
a 16 ore al mese, giustificando
questa riduzione con un aumen-
to dei carichi di lavoro. Oggi
dunque si dovrà chiarire se il
lavoro c'è o meno alla Selex, e se
quindi la riapertura della proce-
dura di cassa integrazione è real-
mente necessaria.

SSiinnddaaccaallee

Caso Selex, oggi
l’incontro tra 
le parti sociali

GIANNI ISACCO
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Il piatto forte della riunione del-
l’assise cittadina, che si terrà
stamattina alle 9, sarà il riequi-
librio di bilancio, che prevede
un riassestamento da 3 milioni
e 800mila euro. Una cifra sulla
quale pesano debiti fuori bilan-
cio che costringeranno l’ammi-
nistrazione ad accendere un
mutuo, a far ricorso all’avanzo
di bilancio e, probabilmente, ad
utilizzare i proventi delle multe
elevate lungo la SS 156 attra-
verso gli autovelox recente-
mente installati. Difficile pre-
vedere se ci saranno sorprese:
la maggioranza appare “allinea-
ta e coperta”, mentre le mino-
ranze sono intenzionate a dare
battaglia con metodi diversi. La
riunione odierna, però, vedrà
l’ente comunale riconoscere ed
iscrivere all’apposito albo due
associazioni: “Bunà Seara
Romania” e “Amici di Lupo
onlus”. La prima è nata con
l’intento di stimolare un corret-
to confronto e una proficua
integrazione con la comunità
rumena residente a Sezze.
L’associazione è stata fondata a
Sezze il 16 novembre 2007; ne
fanno parte cittadini italiani,
cittadini rumeni e cittadini ita-
liani nati in Romania. Scopo
dell’associazione è quello di
promuovere la diffusione dei
valori della solidarietà, della
legalità, della multietnicità,
della pacifica integrazione
sociale e convivenza dei cittadi-
ni rumeni presenti nella città di
Sezze. Ma anche assistere i cit-
tadini rumeni nell’inserimento
nella realtà sociale e lavorativa
italiana in generale, e di Sezze
in particolare, affinché venga
loro garantito il pieno rispetto
di tutti i diritti civili e democra-
tici, delle loro radici culturali e
religiose, per un’esistenza libe-
ra e dignitosa, evitando ogni
forma di sfruttamento e discri-
minazione.
Le attività intraprese compren-
dono esempi di cittadinanza
attiva, attraverso la partecipa-
zione a iniziative di carattere
sociale e culturale.
L'associazione "Amici di Lupo
onlus" nasce dalla volontà di
affrontare il problema del ran-
dagismo e dell'abbandono degli
animali in modo responsabile e
attento, con l’obiettivo cardine
della difesa del diritto ad una
vita dignitosa per ogni animale.

L'associazione, da tempo ope-
rativa sul territorio, ha iniziato
la sua missione ufficiale, con
l’iscrizione al Registro
Regionale delle organizzazioni
di volontariato del Lazio, grazie
all’enorme forza e al coraggio
dei soci fondatori Francesca,
Alessia e Gianluca che, animati
dal loro entusiasmo e dalla
voglia di creare qualcosa di
veramente utile alla causa della
difesa degli animali, stanno tra-
sformando un sogno in una bel-
lissima realtà. L'associazione
opera come punto di riferimen-
to per il comune e per chiunque
voglia adottare o curare un
amico a quattro zampe. Inoltre
sta svolgendo un’opera di
monitoraggio su tutto il territo-
rio ed una campagna di sensibi-
lizzazione a tappeto per favori-
re la nomina di cani di quartie-
re e la sterilizzazione e, soprat-
tutto, per cambiare la mentalità
di tutte quelle persone che diffi-
cilmente instaurano rapporti
con i cani, attraverso un’infor-
mazione attenta e mirata di tutte
le problematiche del settore.

Un bilancio da riequilibrare
Riconoscimento per le associazioni Buna seara Romania e amici del lupo

ARRIVA STAMATTINA IN CONSIGLIO UN RIASSESTAMENTO DA 3 MILIONI E 800 MILA EURO

Giovanni Rieti

Abbattuto

pino 

secolare

Il forte vento che sta spaz-
zando il paese ha portato
l’ente setino a porre in
essere interventi di messa
in sicurezza di diverse
aree. 
Stamattina si concluderà
quello realizzato presso
l’area verde adiacente le
case di edilizia residenzia-
le pubblica di Via Monte
Trevi. 
Un pino secolare è stato
tagliato per evitare perico-
li per le abitazioni sotto-
stanti. L’albero, infatti, era
stato attaccato più volte
dal fuoco in seguito ad
incendi di natura dolosa
che avevano interessato la
zona stessa. Per evitare
che l’enorme pianta si
abbattesse sulle case si è
provveduto alla dolorosa,
ma necessaria, scelta.

Differenziata,
cosa fare
I Giovani Democratici inter-
vengono sulla raccolta diffe-
renziata che a Sezze Scalo
non decolla, nonostante sia
trascorso un mese dall’istitu-
zione del servizio di raccolta
“porta a porta”. 
La mancata collaborazione
dei cittadini fa arrestare la
percentuale di raccolta al
6%:
«La riflessione che propo-
niamo – evidenziano i
Giovani Democratici - è
strutturata su due piani.  Da
un lato ci si chiede come il
servizio sia stato introdotto e
se la gente sia restia ad assi-
milarlo e perché. Dall'altro ci
si interroga su quali processi
sia necessario avviare per
affermare una cultura di tute-
la del territorio».

PARTITO DEMOCRATICO

IL CONSIGLIO COMUNALE E SOTTO IL SINDACO CAMPOLI
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Quali cantieri aperti sindaco? I lavori di
restauro della chiesa di S. Michele
Arcangelo alla Valle sarebbero pratica-
mente fermi da mesi, in forte ritardo e
rischiano di compromettere la struttura.
La denuncia proviene da Antonio
Scarsella che invita il primo cittadino di
Sermoneta e il responsabile dell’ufficio
preposto a provvedere al più presto. 
L’ex sindaco alla fine dello scorso mese
di agosto, anche su richiesta di alcuni cit-
tadini, ha presentato un’interrogazione
all’amministrazione comunale per sapere
lo stato dei lavori di restauro della chiesa
di San Michele Arcangelo e chiedere una
maggiore attenzione allo stato della viabi-
lità nella zona della Valle. Nel consiglio
comunale  del 28 settembre gli è stato
risposto, sia dall’amministrazione che dal
responsabile dell’ufficio preposto, che i
lavori proseguivano normalmente. 
Alcuni residenti della Valle invece hanno
ribadito a Scarsella come i lavori fossero
sostanzialmente fermi, tranne quando
capita una qualche sporadica apparizione
di alcuni operai. A quel punto il capogrup-
po si è recato nel cantiere di San Michele
per fare una verifica di persona e ha con-
statato che: il cantiere era effettivamente
chiuso come dicevano i residenti; nella
‘tabella di cantiere’ c’è scritto “progetto
approvato nel giugno 2006, inizio lavori
dicembre 2007, ultimazione dei lavori 22
febbraio 2009”; i lavori del primo lotto
non sono affatto terminati, anzi il più
importante, cioè il rifacimento del tetto
con la messa in sicurezza della struttura,
non è concluso, infatti si vedono chiara-
mente i lavori ancora in corso, le tegole
ancora accatastate sul tetto. 
La realtà per Scarsella, quindi, non coin-
cide con quanto dichiarato dall’ammini-
strazione comunale. L’ex sindaco si dice
preoccupato per il ritardo nell’ultimazio-
ne dei lavori e per lo stato in cui versa tut-
t’ora la copertura: con l’inizio della sta-
gione autunnale e poi di quella invernale
c’è il rischio di compromettere l’interno
della chiesa e gli affreschi. Episodi come
la tromba d’aria verificatasi nella serata di
lunedì rischiano di compromettere anche
il recupero interno della chiesa. 

Sermoneta:
San Michele
Arcangelo, 
lavori fermi 
Il consigliere Scarsella
denuncia la vicenda

Raffaele Pongelli

Ieri mattina si è svolto, presso l’Istituto
Comprensivo “Leonardo Da Vinci”,  alla presenza
della preside Natalini, del sindaco Gasbarrone, del
vice-sindaco Migliori, dell’ assessore alla cultura
Cencia, del consigliere De Angelis,  un incontro
sulla legalità organizzato dalla docente Dei Giudici.
Relatori del convegno  l’avvocato Magnarelli, il
presidente dell’associazione “Prima difesa”, Cenni
ed  docente universitario Gentilini, titolare della cat-
tedra “Scienze del Servizio Sociale”. A tutti il meri-
to di aver destato tra i ragazzi un interesse su un
tema che non era di certo di facile trattazione. Con
particolare attenzione è stato ascoltato l’intervento
di Gentilini che ha saputo carpire la curiosità del
“giovane ma esigente pubblico” attraverso un pro-
cesso di attualizzazione dei concetti di legalità e
sicurezza. Con linguaggio semplice ed immediato,
servendosi di immagini mute ma di per se stesse
molto esplicative, ha “ripercorso” in breve il concet-
to di bello che, se nell’antichità era sinonimo anche
di buono, oggi perde tale valenza per necessaria-
mente dovere essere riempito di altri valori . Siamo
al paradosso della modernità dove i modelli che
spesso i giovani “bevono” dalle utenze multimedia-
li, celano messaggi di disagio poco evidenti, ma
pericolosi. E così mentre le slide che scorrevano
destavano la conoscenza del pubblico di ragazzi-
Madonna, Demy More, attori ed attrici famose- e
forse anche l’esaltazione, Gentilini ricordava sem-
plicemente ai ragazzi la realtà di queste “finte”
immagini di notorietà e felicità, alle quali troppo
spesso  corrisponde una vita di scelleratezza e disso-
lutezza. Il bello, quindi, che ha perso oggi la valen-
za di buono. Ed ecco emergere, in modo quasi
deduttivo dagli stessi ragazzi, l’esigenza che la lega-
lità e la sicurezza siano determinate  dall’intelligen-
za, dall’uso della ragione che mai deve essere
disgiunto dai comportamenti, neanche quando que-
sti apparentemente sarebbero ad appannaggio di una
celere notorietà. 

SSoonnnniinnoo

Educazione
alla legalita,

la lezione

Un successo le manifestazioni estive di Bassiano. Il sin-
daco Costantino Cacciotti elenca le attività che coincido-
no con i primi 120 giorni di legislatura. Vediamo in det-
taglio la ricca - e positiva dal punto di vista turistico -
estate bassianese: dal 20 al 26 luglio la 42° edizione
della sagra del prosciutto con l’inaugurazione del museo
delle scritture dedicato  concittadino Aldo Manuzio; 1 e
2 agosto il primo raduno dei butteri dei monti lepini; il 9
agosto la terza manifestazione della ‘festa della transu-
manza’ chiamata ‘l’alba nei lepini’, manifestazione sto-
rica culturale con prodotti tipici dei pastori preparati alle
prime luci dell’alba, ma soprattutto lo spettacolo cultura-
le eseguito alla piazza centrale del paese con costumi tra-
dizionali di un gruppo di ragazze provenienti dalla
Mongolia; dal 12 al 16 agosto il ‘Ferragosto bassianese’
e ‘Festa in onore di S. Rocco’ allietata dalla presenza di
Pippo Franco; in agosto si è tenuto  “Jazz al borgo” con
Roberto D’Erme e Massimo Gentile; il 4 e 5 settembre
lo spettacolo danzante della notte del saltarello che ha
visto con musica suonata da strumenti tradizionali e ha
visto la presenza di tanti turisti; il 10 settembre la mani-
festazione dedicata a tutti i nonni; il 12, 13 e 14 settem-
bre festa del S.S. Crocifisso.

BBaassssiiaannoo  --  UUnn  ggrraannddee  ssuucccceessssoo  
llee  mmaanniiffeessttaazziioonnii  eessttiivvee

Melina Santelia

“Il Comune di Priverno ha effettuato circa 400 interventi a
trimestre”. Lo dichiara l’assessore Bruno Silvagni, delega-
to alla manutenzione, sicurezza, trasporti e polizia locale.
“L’elenco è lungo a dimostrazione di quanto sia stato già
fatto – spiega Silvagni - a partire dagli edifici scolastici
che, anche quest’anno nel periodo precedente l’inizio del-
l’anno scolastico, di concerto, con i dirigenti e gli operato-
ri didattici, sono stati oggetti di interventi di manutenzio-
ne, alcuni dei quali ancora sono in corso”. Veniamo agli
interventi: riaperta al pubblico l’area giochi di parco
Europa; ripristinata la pubblica illuminazione; sono state
rifatte le griglie di raccolta delle acque piovane in località
Giardino e, con personale interno, si sta rifacendo anche la
segnaletica stradale orizzontale; bonifica di una serie di
discariche sia nelle zone periferiche che all’interno del
centro urbano; attivo il servizio di raccolta degli ingom-
branti  aperto al pubblico il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e,
in casi eccezionali, è possibile depositarli chiamando
direttamente l’ufficio al numero 0773912234. Inoltre, chi
non avesse la possibilità di scaricare direttamente gli
ingombranti a Fontana Vecchia, potrà usufruire del servi-
zio a domicilio gratuito  chiamando lo stesso numero.

PPrriivveerrnnoo  --  LLaa  lluunnggaa  ssttrriisscciiaa  
ddii  iinntteerrvveennttii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee

SSeerrmmoonneettaa  --  IIddvv,, ssii  ddiimmeettttee  sseeggrreettaarriioo

Si è dimesso il segretario
dell’Italia dei Valori di
Sermoneta. Con una lettera
inviata agli organi del partito
avente decorrenza immedia-
ta, Carlo Palombo, rassegna
le proprie dimissioni dall'in-
carico e demanda al segreta-
rio provinciale gli adempi-
menti di competenza.
«Ringrazio tutti – si legge
nella nota - e in particolare i
componenti del gruppo di

Sermoneta per la collaborazione e della stima dimostrata
nei confronti della mia persona e che saluto cordialmen-
te».
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Da giovedì prossimo, tutti a
funghi. A seguito di formali
richieste avanzate dall’ammini-
strazione provinciale di Latina e
dai Comuni di Cisterna e
Terracina, la presidenza
dell’Ente Parco Nazionale del
Circeo ha deciso, d’intesa con il
CFS-UTB di Fogliano, di inte-
grare con un provvedimento
d’urgenza le deroghe già in pre-
cedenza approvate per i residen-
ti dei comuni del Parco con
un’ulteriore deroga per permet-
tere anche a un numero limitato
di non residenti di accedere alla
raccolta dei funghi nel territorio
della Foresta Demaniale. Una
soluzione che Gaetano
Benedetto ha dovuto giocoforza
adottare dopo i malumori diffu-
sisi nell’Agro Pontino per la
possibilità all’attività di raccolta
concessa, facendo già uno strap-
po alle normativa nazionale che
la vieta nelle aree protetta, ai
soli cittadini della comunità del
Parco e, in misura ridotta, di
Pontinia. «Ho preso atto – dice
il presidente dell’Ente con una

punta d’ironia – dell’impellente
necessità di molti, segnalata con
ripetute e forti rimostranze, che
non possono fare a meno di rac-
cogliere funghi proprio nel
Parco, sebbene in Provincia di
Latina esistano moltissimi terri-
tori collinari e montani idonei.
Ho pertanto, con un atto d’ur-
genza al fine di rendere possibi-
le un reale accesso alla raccolta
già in questa stagione, che
potrebbe durare solo ancora

poche settimane, deciso di
ampliare le attuali deroghe in
modo da consentire anche ad
essi, in maniera molto controlla-
ta, di fruire di questa risorsa».
Dal tono delle sue affermazioni,
non sembra essere proprio feli-
ce delle concessioni fatte
Gaetano Benedetto, memore
«che nel passato le migliaia di
presenze nel suo interno aveva-
no comportato un impatto non
tollerabile sul bosco». L’Ente

informa quindi che i residenti in
provincia di Latina potranno
accedere ai permessi stagionali,
nel numero massimo di 250,
che verranno rilasciati a partire
da giovedi 15 presso il Museo
del Parco di via Carlo Alberto a
Sabaudia. A beneficio dei non
residenti nell’Agro Pontino,
disponibili altri 100 pass stagio-
nali in distribuzione dalla stessa
data presso gli Uffici della sta-
zione Cfs di Cerasella.   
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uella piazza che non
piace ha tenuto anco-
ra una volta banco
ieri nelle stanze
nobili del Palazzo
Comunale di

Sabaudia. Il sindaco Maurizio
Lucci, gli assessori competenti
per materia, i delegati ai Lavori
Pubblici, Gianni Capponcelli, e
all’Arredo Urbano, Pasquale
Capriglione, hanno incontrato
gli architetti Paolo Colarossi e
Luca Conte, artefici del prelimi-
nare del progetto di riqualifica-
zione di Piazza del Comune che,
esposto su due rendering collo-
cati nel centro storico della città,

ha catalizzato l’interesse di
sabaudiani e turisti nel corso del
estate appena trascorsa, susci-
tando in linea generale discus-
sioni animate e commenti non
proprio benevoli. Nel segno del
criterio di democrazia partecipa-
ta, Giunta Municipale e primo
cittadino hanno fatto tesoro dei

rimbrotti pervenuti dagli abitan-
ti di Sabaudia e dai suoi fre-
quentatori abituali ed hanno
convocato i professionisti ai
quali era stato commissionato il
lavoro per prendere in esame le
istanze avanzate in modo
costruttivo non solo da semplici
cittadini ma anche da esperti

Quella piazza che non piace
SABAUDIA - IL SINDACO LUCCI HA CONVOCATO IN COMUNE I DUE ARCHITETTI

Antonio Picano

SABAUDIA - CON TONI POLEMICI IL PRESIDENTE DEL PARCO AMMETTE ALTRI CITTADINI

Altri cento pass per la raccolta funghi
È terminato nei giorni scorsi
l’intervento di sistemazione
effettuato dal Comune nell’ex
edificio del Consorzio agrario
di Borgo Montenero. I locali
del primo piano della struttu-
ra, di circa 200 metri quadri,
sono stati ripuliti e resi idonei
per la nuova sede del nuovo
centro anziani.
L’inaugurazione della sede si
terrà domenica alle 19 alla
presenza degli amministratori
e dei rappresentanti del
Circolo del Borgo. Si tratta di
un intervento molto atteso da
parte da parte degli anziani di
Montenero. Il Circolo conta
400 iscritti. «In questo modo
– hanno detto il delegato del
Borgo Michele D’Auria e
l’assessore ai lavori pubblici
Monia Di Cosimo – l’ammi-
nistrazione intende rispondere
alle esigenze della popolazio-
ne anziana. Con questo nuovo
spazio sociale e di aggrega-
zione viene dato modo di
poter svolgere molteplici atti-
vità in una sede molto più
ampia e confortevole di quella
attuale». 

Montenero,
nuovo circolo
per gli anziani

I progettisti 
presenteranno 
due proposte 
con le integrazioni
suggerite 
dai cittadini

A. P.

Forestale, sequestri e quattro denunce
In via Lungo Ufente le guardie forestali di
Terracina, dirette dall’ispettore superiore
Giuseppe Pannone, hanno sequestrato una villa
di oltre 200 metri quadrati, ancora allo stato
grezzo, già ben suddivisa, situata all’interno di
un complesso di serre agricole, ben mimetizza-
ta. La titolare di 35 anni è stata denunciata per
violazione urbanistica, poiché priva di qualsiasi
autorizzazione. In via della Guardiola, sempre a
Terracina, gli uomini della forestale hanno sco-
perto un taglio furtivo di piante di eucalyptus,
con grave danneggiamento della fascia frangi-
vento; le indagini hanno permesso di sequestra-

re il materiale legnoso e di risalire al responsa-
bile. Si tratta di un 50enne del luogo denuncia-
to per furto ai danni del patrimonio Regionale,
per danneggiamento e violazione delle norme
paesaggistiche.Nei primi giorni di ottobre i
forestali nella zona “Fiora Bassa hanno scoper-
to volatili morti e moribondi di tante specie
diverse. Il personale oltre a sequestrare circa 50
animali morti, avvertiva immediatamente il ser-
vizio veterinario per gli esami tossicologici e
l’Arpa Lazio. Nella stessa località è stato altre-
sì individuato un bracconiere che con un fucile
semiautomatico aveva ucciso 10 tortore.

Terracina: sigilli anche a una villa di 200 metri quadrati 

I cittadini
contestano
l’idea di
stravolgere
le tipicità
originali
della piazza

Il giudizio

Punti fermi
Una parte
dell’area
deve essere
pedonale
e una nuova
pavimenta-
zione

Q

dell’architettura razionalista che
connota l’aspetto urbanistico
della città. E, sulla scia di questi
suggerimenti, il progetto verrà
rielaborato in due diverse pro-
poste, che saranno nuovamente
sottoposte al giudizio pubblico,
prima di procedere alla sua rea-
lizzazione. La riqualificazione
di Piazza del Comune si farà:
questa l’unica certezza venuta
fuori dalla riunione svoltasi
nella mattinata di ieri, anche
perché, proprio qualche giorno
fa, su sollecitazione di Lucci, la
Regione Lazio ha confermato il
finanziamento di due milioni di
euro messo a disposizione per
l’atteso intervento. E si farà
secondo le desiderata dei citta-
dini che hanno scritto a chiare
lettere di non volere, per il sito
principale, una ristrutturazione
che vada a stravolgerne le carat-
teristiche originarie. La seconda
bozza che scaturirà dal lavoro
degli architetti incaricati dovrà
tuttavia necessariamente pog-
giare su due incontrovertibili
capisaldi: la pedonalizzazione
parziale dell’area ed una nuova
pavimentazione. E contenere

quel verde, la cui assenza nel
progetto, poi bocciato, ha scate-
nato accese polemiche diven-
tando il tema di contestazione
più gettonato dalla comunità.
«Anche se - ricorda Maurizio
Lucci - il disegno originario
della nostra Piazza, redatto
all’inizio degli anni trenta dagli
architetti Montuori, Piccinato,
Scalpelli e Cancellotti, non pre-
vedeva all’interno della piazza
alcun elemento di verde, poiché
era stata ideata come luogo per
le adunate, spazio aperto che
lasciava lo sguardo libero di
vedere i viali che da essa parti-
vano». Nell’incontro di ieri, sin-
daco, assessori e delegati al
ramo sono stati ben chiari nella
formulazione delle direttive,
derivanti dalla volontà popolare,
entro le quali gli architetti
Colarossi e Conte dovranno
muoversi nella predisposizione
della duplice versione del nuovo
preliminare di progetto. Che,
una volta approntato, così come
il precedente, sarà soggetto
all’approvazione insindacabile
della gente di Sabaudia e dei
suoi tantissimi estimatori. 
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Venticinque Comuni della
Provincia di Latina impegnati in
una gara per promuovere il loro
territorio, vincitori, a pari merito,
sono state le amministrazioni di
Priverno e di Lenola. Parliamo
dei "Comuni del Gusto. Dalla
zappa alla zuppa", manifestazio-
ne ospitata nel sito di Piana delle
Orme sabato 10 e domenica 11
ottobre; alla sua prima  edizione
la mostra mercato dei prodotti
enogastronomici pontini -orga-
nizzata dall'associazione Feronia
di Pontinia- ha puntato sulle tipi-
cità del nostro territorio, sulla
valorizzazione dei punti di forza
di una provincia così variegata e
differente. La competizione ha
visto vittoriose, a pari merito, le
amministrazioni di Priverno e
Lenola -che sono state premiate
con un piatto in bronzo rappre-
sentante gli stemmi di tutti i
Comuni della provincia- ma
anche gli altri ventitré Comuni
che hanno partecipato alla gara
di marketing territoriale hanno
ricevuto un premio dall'artista
locale Franco Turco.
L'occasione è stata, nonostante i
capricci del tempo, ottima per
trascorrere qualche ora all'aria
aperta o gustando tutti quei pro-
dotti della nostra terra che hanno
dalla loro il vantaggio della tra-
dizione e della genuinità.
Tantissimi sono stati i visitatori
che hanno degustato, nel fine
settimana, il miele del Parco
Nazionale del Circeo, i marroni
di Norma, il prosciutto di
Bassiano, la salsiccia affumicata
di Monte San Biagio, il provolo-
ne di Pontinia, il vino di Nettuno
e di Sezze, l'olio di Fossanova e
Sonnino, le olive di Gaeta e
molti molti altri eccellenti pro-
dotti della provincia di Latina.

“Dalla zappa
alla zuppa”,
un successo 

n nuovo polo espositivo per Latina,
da realizzare nella ex centrale
nucleare di Latina. È la proposta del
sindaco del capoluogo, Vincenzo

Zaccheo, anticipata ieri, nel corso della con-
ferenza stampa di presentazione della quin-
ta edizione di “Gemme nel blu - Conchiglie
abitanti e storie del meraviglioso universo
marino”. Il centro espositivo, ha precisato il
primo cittadino, «sarebbe legato al progetto
della Marina di Latina e potrebbe vedere,
come in molte altre città di mare, anche un
acquario. Ci sono tutte le condizioni natura-
li (come i 16 chilometri di costa) e storiche
per realizzarlo, polarizzando così l’attrazio-
ne degli utenti». Come luogo, «si potrebbe
utilizzare il grande capannone della centrale
nucleare, che ha 140 ettari di terreno; signi-
ficherebbe sancire una pax con un territorio
ha subito diverse servitù. Stiamo già trattan-
do con il ministro dello Sviluppo economi-
co, Claudio Scajola, per evitare l’opzione di
una nuova centrale nucleare, e con la

Regione per l’approdo turistico», ha affer-
mato Zaccheo, affidando all’assessore alla
Cultura, Bruno Creo, l’incarico di istituire
un comitato per la realizzazione. Mostra-
evento sulla biodiversità marina e terrestre
organizzata dall’Università popolare tirreni-
ca delle scienze naturali, la biennale esposi-
zione “Gemme nel blu” aprirà i battenti il
18 ottobre presso Palazzo “M”. Fino all’8
novembre si potranno ammirare decine di
migliaia di esemplari di conchiglie, echino-
dermi, coralli, madreporari, crostacei, fossi-
li, squali imbalsamati, quadri, filmati, foto-
grafie. Sarà anche possibile ammirare dal
vivo il lavoro degli artigiani del corallo
rosso di Torre del Greco e di San Felice
Circeo. «È il frutto del lavoro di quasi un
anno di classificazione e scelta del materia-
le», ha precisato il presidente
dell’Università tirrenica, Maurizio Scalia,
mentre il direttore didattico dell’ateneo,
Alberto Scalia, ha spiegato come «il deno-
minatore comune di tutte le nostre iniziative

è il coinvolgimento delle scuole, per forma-
re le nuove generazioni ai temi dell’ambien-
te». Per questo, oltre a visite guidate e lezio-
ni frontali in “Gemme in aula”, le scolare-
sche saranno anche impegnate, dopo avere
ricevuto materiale multimediale, nella pro-
duzione di lavori, i migliori dei quali saran-
no premiati con preziose collezioni di con-
chiglie. Grazie alla collaborazione con la
Guardia di finanza, le scuole saranno anche
coinvolte in progetti sulla tutela delle risor-
se naturali. Accanto a “Gemme nel blu”
nasce quest’anno anche “Istanti di natura,
dal millesimo all’infinito”, concorso inter-
nazionale di fotografia digitale e naturalisti-
ca». «È una mostra formativa e didattica che
mette in risalto la nascita della vita», ha
dichiarato l’assessore alla Cultura, Bruno
Creo, mentre il tenente colonnello della
Guardia di finanza (che ospita l’esposizione
presso Palazzo “M”), Giuseppe Bianca, ha
confermato «la nostra disponibilità per que-
sto tipo di eventi».

Una cultura non più come fatto elitario, ma in cui centrali diventa-
no iniziative popolari, per avvicinare sempre più i cittadini. È la filo-
sofia dell’assessorato alla Cultura della Provincia di Latina, illustra-
ta ieri in commissione consiliare dall’assessore Fabio Bianchi. Tra
le iniziative promosse dall’ente di via Costa, e citate da Bianchi,
“Libri da scoprire”, «che nell’ultima edizione ha visto la partecipa-
zione di 15-20mila persone nei tre giorni, ed il sempre maggiore
interesse da parte dell’editoria nazionale», il “Viaggio della memo-
ria” e l’associazione delle Città di fondazione”, di cui la Provincia
è ente capofila. Su quest’ultima in particolare Bianchi si è sofferma-
to, ricordando come «non sarà uno strumento in mano alla politica,
che dovrà anzi concretizzare le idee che verranno dal comitato
scientifico». L’assessore ha poi analizzato la legge regionale 42 sui
finanziamenti ad archivi, musei e biblioteche, «su cui attiveremo un
percorso di promozione insieme alla Regione», e la legge regionale

17, sulle risorse per le associazioni e gli enti pubblici: «Fondi (que-
sti ultimi) che creano aspettative nel territorio, e di cui la Provincia
ha dovuto anticipare oltre il 50%: ormai siamo oltre il milione di
euro, con difficoltà per il futuro». Critiche alla relazione sono però
venute dall’opposizione, con il consigliere del Pd Mauro Visari che
ha stigmatizzato «la mancanza di un piano organico di lavoro». In
commissione Ambiente, il presidente Enrico Della Pietà ha fissato
per martedì prossimo la discussione sul ciclo dei rifiuti, mentre in
commissione Assetto del territorio il capogruppo di Provincia futu-
ra, Domenico Guidi, ha chiesto la redazione di una carta dei rischi
come incendi, frane, smottamenti, con particolare riferimento a
quello idrogeologico. L’ufficio di presidenza ha infine rinviato ad
una discussione in conferenza dei capigruppo la proposta del presi-
dente della commissione Cultura, Mauro Carturan, di effettuare un
viaggio di esponenti della Provincia a Gerusalemme. 

LATINA- DOMENICAAPALAZZO M SI INAUGURALAMOSTRA“GEMME NEL BLU”

Conchiglie superstar
Realizzare un
nuovo polo
espositivo
nella ex 
centrale
nucleare di
Latina. 
è l’idea lancia-
ta dal sindaco
di Latina,
Vincenzo
Zaccheo, in
occasione
della conferen-
za stampa di
presentazione
di “Gemme 
nel blu -
Conchiglie
abitanti e 
storie del
meraviglioso
universo 
marino”

LL’’iiddeeaa
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Andre Apruzzese

Fabio
Bianchi:
«La cultura
deve essere
popolare»

Memi Marzano

UN MOMENTO DELLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA

L’assessore provinciale
fa il punto 
della situazione



Al via la nuova stagione
targata Carni Alternative.
Dopo la pausa estiva l’or-
ganizzazione che promuo-
ve la musica originale nella
provincia di Latina torna
con il suo 17esimo appun-
tamento. Venerdì 16 otto-
bre a partire dalle 22 sul
palco de El Paso (Strada
Sabotino, Latina) il Carni
Alternative presenterà
North By Northwest,
Sinkhole, TNeg. 

RRaasssseeggnnee
Torna il Carni

AlternativeLe voci della guerra,
memorie recuperate
La presentazione domani all’auditorium del liceo classico   

IL VOLUME DEL CENTRO STUDI “ANGELO TOMASSINI” 

oci femminili e maschili che
raccontano gli anni della
seconda guerra mondiale con
un taglio prettamente locale
perchè locali sono le autrici,

Lilliana Ferro e Anna Maria Tomassini, e
locale è la documentazione sulla quale
hanno lavorato, quella lasciata da Angelo
Tomassini.
Si intitola “Guerra totale e resistenza sen-
z’armi. Lavori di memoria sul secondo
conflitto mondiale” il volume che sarà
presentato domani pomeriggio alle 17.30
presso l’auditorium del liceo classico
Dante Alighieri su iniziativa del Centro
Studi Angelo Tomassini. Racconti di
guerra e di esperienze come quella dei
venti mesi di prigionia vissuti in un lager
tedesco con interviste realizzate nell’in-
verno 1994-95 dagli studenti di alcune
scuole superiori di Latina sul tema delle
pari opportunità tra uomo e donna. Le
due autrici hanno deciso, a distanza di

qualche anno, di recuperare quella docu-
mentazione e di accompagnarla con quel-
la, altrettanto preziosa, del personale
archivio di Angelo Tomassini nel quale ci
sono voci e valori di una esperienza col-
lettiva importante. 
«E’ questo - spiegano Lilliana Ferro e
Anna Maria Tomassini - il cuore del
nostro viaggio, che è stato sì un viaggio
all’inferno ma sostenuto dalla passione e
dalla volontà di ricercare, nelle sofferen-
ze narrate, quei segnali luminosi che ci
indicano che anche in guerra tra uccidere
e morire c’è un’altra possibilità, vivere
restando il prossimo del proprio prossi-
mo». Domani pomeriggio ne parleranno
con le due autrici il direttore dell’Istituto
per la storia dal fascismo alla resistenza
Annabella Gioia, lo scrittore pontino Pier
Giacomo Sottoriva ed il presidente del
Centro Studi Angelo Tomassini Franco
Luberti. Perguardare a quegli anni bui
attraverso le voci di chi li ha vissuti.

Il libro è a
cura di

Liliana Ferro
e Anna
Maria

Tomassini

LLee  aauuttrriiccii  Elena Ganelli

V
ROMA - SABATO E DOMENICA ALL’ERGIFE PALACE HOTEL

“Militaria e dintorni”, la storia in mostra
Documenti fotografici e cartacei, schegge del passa-
to, divise, cartoline, residuati bellici, mappe, orolo-
gi, pezzi di armamenti ormai arrugginiti ma che
conservano tutto il loro fascino evocativo, senza
dimenticare francobolli e monete che sono il fiore
all’occhiello delle ultime edizioni. Sono queste
alcune delle sorprese da antiquariato militare che
campeggeranno fra banchi, stand e vetrine nella
nuova edizione di “Militaria e dintorni in Europa” in
scena sabato 17 e domenica 18 ottobre, con orario
10,30-19, di scena alla sala Olimpia dell’Ergife
Palace Hotel di Roma in Via Aurelia, 619. 
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Una notte tutta nel segno
del H. Bogart Disco. È
quello che accadrà a par-
tire dalle 23 di sabato 17
ottobre al “24 Disco
Dinner” di via dei
Cappuccini a Latina. Un
salto nel tempo, a dieci
anni di distanza, per rivi-
vere i magici momenti di
divertimento della disco-
teca Bogart nata negli
anni ’90. 
Info 320.1728444 

LLooccaallii
Sabato notte 

di Bogart Disco



É ancora piena emergenza nella
parte sud del comune di
Messina, nelle frazioni di
Altolia, Molino e nel comune di
Giampilieri. Si continua a sca-
vare, giorno e notte, per trovare
i dispersi e per svuotare le case
che sono state sommerse da
fango, sassi ed ogni altra cosa
che la frana ha trovato sul pro-
prio cammino. Vigili del Fuoco
e Protezione Civile continuano a
scavare freneticamente nella
speranza di trovare almeno i
resti delle persone scomparse.
La popolazione stenta a ripren-
dere le attività giornaliere, per-
ché il dramma accaduto ha
segnato profondamente la loro
vita. L'Associazione di
Volontariato e di Protezione
Civile di Latina e Reggio
Calabria, con il sostegno della
Feac France, presidente Marc
Gasbarrone -e con il contributo
della società Basket Latina
2008-2009, di Rosario Ferraioli,
dei residenti e commercianti di
Via Cicerone e con gli auspici
dell'assessore alla qualità urbana
di Latina, Maurizio Guercio,
dell'associazione No Grudge e
del dottor Elia Capirossi di
Roma- ha  partecipato per tre

giorni al sostegno psicologico
delle persone sopravvissute e
con l'unità cinofila alla ricerca
degli scomparsi. Tutti racconta-
no quello che hanno vissuto, nei
piccoli particolari; gli attimi che
hanno proceduto la tragedia. I
forti tuoni, la pioggia incessante
ed inaspettata, secondo alcuni
300 milliloitri in poche ore, un

rumore forte e trivende, alberi
secolari di castagno e di quercia
che volavano come fuscelli, pali
della luce divelti come birilli,
uno dopo l'altro.
In pochi minuti una massa incal-
colabile di acqua, fango ed altro
hanno trascinato a valle tutto ciò
che hanno incontrato sulla loro
traiettoria. Un ragazzo di Altolia

ha portato in salvo delle persone
e delle macchine, ma non ce l'ha
fatta ed alla fine è stato travolto
ed ora risulta disperso. Un suo
amico invece ha deciso di non
toccare le sue macchine ed è
stato tirato indietro da un'altra
persona. Ha perso le due mac-
chine che aveva, ma ha salvato
la sua vita e quella del figlio.

Tante storie drammatiche vissu-
te e difficilmente si cancelleran-
no dalla loro mente. Non c'è
ancora un fututo per i sopravvis-
suti, si continua a scavare, con
ogni mezzo, anche con l'ausilio
di due rottwailer,  Fiona e Tessa,
dell'istruttore cinofilo messinese
Scimone Pietro, che hanno ritro-
vato dieci scomparsi. Ora la loro
presenza sembra inutile perche
gli animali morti ed i rifiuti con-
fondono le tracce.
I parenti degli scomparsi assi-
stono silenzioni agli scavi nella
speranza di trovare almeno un
segnale della presenza dei loro
cari. Sono tante le domande che
intanto affollano la loro melle:
Cosa accadrà della nostra casa?
Se piove ancora ci sarà un'altra
alluvione di fango? La monta-
gnna si sgretolerà di nuovo?
Saremo costretti ad emigrare?
Lo Stato ci sosterrà? L'aiuto dei
volontari ci sarà anche dopo?
Francesco intanto deve risolvere
un prolema immediato: la sua
macchina è stata distrutta e lui è
costretto a fare l'autostop ai soc-
corritori per giungere a Messina
e ricominciare a lavorare come
muratore. Ma quanto può durare
questa emergenza?

L’Istituto per la famiglia a Messina

Quella voglia

di solidarietà

Claudio Zappalà

L'Associazione di Volontariato  e di Protezione
Civile di Latina  e Reggio Calabria, 
con il sostegno della Feac France, presidente
Marco Gasbarrone - e con il contributo 
della società Basket Latina 2008-2009, 
di Rosario Ferraioli, dei residenti 
e commercianti di Via Cicerone 
e con gli auspici  dell'assessore alla qualità
urbana di Latina, Maurizio Guercio, dell'asso-
ciazione No Grudge e del dottor Elia Capirossi
di Roma- ha  partecipato per tre giorni al soste-
gno psicologico delle persone sopravvissute e
con l'unità cinofila alla ricerca degli scomparsi.

GGllii  aannggeellii  sscceessii  iinn  ccaammppoo

É ANCORA EMERGENZA NELLE FRAZIONI DI ALTOLIA, MOLINO E NEL COMUNE DI GIAMPILIERI

L’associazione con la collaborazione dell’assessore all’arredo urbano Guercio ha aiutato i residenti
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Attenzione per i pazienti affetti da
disagio mentale. Il presidente del-
l'associazione Iter Onlus Virginia
Bartoli ha inviato una lettera
aperta al direttore generale
dell'Asl di Latina, Ilde Coiro, del
seguente tenore: «Nella mia fun-
zione di presidente dell’associa-
zione Iter Onlus – che fa volonta-
riato nel Sud Pontino nella sfera
del disagio mentale – ho consta-
tato personalmente l’impegno
grandissimo e la dedizione con
cui il medico psichiatra Pino
Ionta, con i suoi collaboratori,
svolge il compito di direttore
presso la Comunità Maricae di
Marina di Minturno. Il furgone di
cui la Comunità disponeva dal
1995, è diventato più che insicuro
e ne è stata richiesta la sostituzio-

ne decine di
volte. In data 30
marzo 2009 è
stata anche sot-
toscritta una
petizione firma-
ta da circa set-
tanta cittadini
della zona, per
ottenere questa
sostituzione, che
però non è mai
a v v e n u t a .
Risultato: a giu-
gno il mezzo si è
dovuto rottama-
re perché peri-
coloso e inutiliz-
zabile per gli
assistiti della
C o m u n i t à .

L’ultima lettera di richiesta è del
30 settembre scorso. Proprio
adesso che arriva la stagione peg-
giore, gli assistiti sono a piedi e
diventa nella pratica impossibile
far fare loro qualunque attività
esterna alla struttura che li ospi-
ta». Virginia Bartoli quindi con
una vena di polemica giustificata
dalla lunga attesa precisa: «Sorge
spontanea la domanda: cosa
aspetta la direzione della Asl a
decidere finalmente che si faccia
questo acquisto, non più riman-
dabile? O si pensa – nelle stanze

dove si decide - che questi
pazienti vadano in letargo come
gli orsi? Quando poi si legge, per
esempio il Corriere della Sera del
28 settembre 2009, che la
Tesoreria di Stato denuncia che
circa 90 miliardi non sono stati
spesi, benché fossero preventiva-
ti, per “scarsa capacità di pro-
grammare”, forse il direttore
generale mi ringrazierà se gli
ricordo una buona ragione per
programmare!» Ora si attende
soltanto che l'attesa termini e
torni il sorriso tra operatori,
volontari e pazienti della struttura
di Marina di Minturno, un vero
gioiello della sanità pubblica sul
territorio.

La Asl ghettizza i malati

GolfGolfoo
Il presidente Bartoli: «È diventato impossibile fare attività all’esterno»

MMIINNTTUURRNNOO --  DDAA MMEESSII LL’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE IITTEERR OONNLLUUSS CCHHIIEEDDEE LLAA SSOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE DDII UUNN FFUURRGGOONNEE

Marcello Caliman

Il manager Asl Ilde Coiro (in alto) e nel riquadro lo psicoterapeuta Pino Ionta

Matricolette
controllate
dalla Polizia

Nell’ambito dei servizi stra-
ordinari di controllo del ter-
ritorio, predisposti per la pre-
venzione e repressione dei
reati in genere, dal questore
di Latina D’Angelo, nella
tarda serata di lunedì sera, il
dirigente del Commissariato
di Polizia Paolo Di Francia,
disponendo degli agenti in
organico nei commissariati
sia di Formia che di Gaeta,
ha posto in essere controlli
capillari, unitamente alle
autopattuglie della Polizia
Stradale. Al fine di contrasta-
re l’alcolismo minorile in
concomitanza di alcune feste
organizzate dagli studenti
degli istituti superiori del
comprensorio, sono stati
controllati alcuni locali not-
turni a Sperlonga, Gaeta e
Formia. Nella circostanza i
titolari dei locali interessati
sono stati ammoniti a non
somministrare alcolici ai
minori. Nel proseguo 91 per-
sone identificate; 55 tra auto
e motoveicoli controllati; 5
perquisizioni eseguite ai
sensi dell’art.4 della legge
152 del 22 maggio 1975;
perquisizioni eseguite ai
sensi dell’art.103; 4 controlli
al codice della strada; 6 con-
trolli eseguiti a persone sot-
toposte al regime degli arre-
sti domiciliari; 5 esercizi
pubblici controllati.
Denunciate in stato di libertà
per rissa aggravata, in rela-
zione a un episodio avvenu-
to l’estate scorsa a Formia
cinque persone: tale S. E.
nato a Formia nel 1979; C.
C. nata a Sant'Antimo nel
1970; D. A. nato a
Sant'Antimo nel 1964; B. V.
nata ad Aversa; S. V. O. nata
Formia nel 1970.

GGOOLLFFOO --  CCRROONNAACCAA

LLaa  pprriimmaa
rriicchhiieessttaa  èè

ddeell  3300  mmaarrzzoo,,
aa  ggiiuuggnnoo  

iill  vveecccchhiioo
ffuurrggoonnee

èè  rroottttaammaattoo..
IIll  3300  sseetttteemmbbrree

uunn  nnuuoovvoo
aappppeelllloo

mmaa  ddaallllaa  AAssll  
ssoolloo  ssiilleennzzii

Story
Sei mesi
senza risposte

Formia
Aggressione 

Assaiante: nuove
prese di posizione

Caliman e Ricuperato a pagina 21

Gaeta
Portualità:
oltre 470 milioni
di euro in arrivo

Manuel Ricuperato a pagina 22

Fazzone dichiara che se oggi
i comuni della Provincia di
Latina dovessero uscire da
Acqualatina il gestore del-
l’acqua dovrebbe ricevere
sessantatre milioni di euro in
base alla percentuale di par-
tecipazione al capitale socia-
le. Il Comitato Spontaneo di
Lotta contro Acqualatina ha
chiesto ai consiglieri comu-
nali di Formia, Luigi De
Santis (Pd) e Mariarita
Manzo (Sinistra Arcobaleno
- in foto), di inoltrare una

interrogazione al presidente
del consiglio comunale per
conoscere l’attuale situazio-
ne debitoria nei confronti
dell’ente. Un tema che i con-
siglieri ritengono di impor-
tanza strategica per la vita
amministrativa della città.
«Il Comune di Formia con le
proprie risorse sarebbe in
grado di gestire una situazio-
ne debitoria così importan-
te?» la domanda che De
Santis e Manzo hanno rivol-
to a Picano.

FFoorrmmiiaa  --  PPoolliittiiccaa
Da sinistra: «Quanto

ci costa uscire 
da Acqualatina?»

Manuel Ricuperato



Prima con le cattive, poi con le
buone. Il senatore dell’Idv
Stefano Pedica ha presentato
ieri al presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi, al ministro
dell’interno Roberto Maroni e
al segretario generale del Cdm
Manlio strano, la richiesta di
accesso al verbale del Consiglio
dei ministri di venerdì scorso, in
occasione del quale è stato
affrontato e chiuso il caso
Fondi. Una decisione definita
«vergognosa» da Pedica. «È
una scelta a discrezione del pre-
sidente del Consiglio - scrive il
senatore - quella di dare accesso
o meno al verbale delle riunioni
del Cdm, ma spero che su un
fatto così importante come
quello del contrasto alla crimi-
nalità organizzata non osino
negarmi il permesso, altrimenti
i già pesanti sospetti di un clima
di connivenze del governo con
la criminalità diverrebero anco-
ra più allarmanti».
Con le buone, ma pur sempre

con le minacce. Un atteggia-
mento duro e spesso fuori luogo
quello del senatore Idv che mesi
fa aveva fatto irruzione nella
sala stampa di Palazzo Chigi
interrompendo la conferenza
del ministro Maria Stella
Gelmini. Alcune settimane fa

aveva minacciato di irrompere
di nuovo a Palazzo se il Cdm
non avesse deciso o se non
avesse sciolto il Consiglio
comunale di Fondi, bloccando
qualsiasi attività in corso.
Considerati i precedenti, vener-
dì scorso a Pedica è stato impe-

dito l’ingresso nell’edificio del
Consiglio, quando, si sa, il
governo ha deciso di non scio-
gliere il comune di Fondi ma di
commissariarlo in seguito alle
dimissioni del sindaco.
«In ogni caso - conclude Pedica
- siamo pronti, come comitato

permanente antimafia, ad adire
le vie legali, con un'azione al
Tar, per fare chiarezza sul caso
Fondi, ed impedire che questa
vergogna diventi un precedente
pericoloso di tolleranza de facto
della mafia da parte delle istitu-
zioni».

E adesso fanno la rivoluzione
Irene Chinappi

PEDICA HA CHIESTO L’ACCESSO AL VERBALE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RICORRERÀ AL TAR

«Dò la mia piena disponibi-
lità a partecipare in diretta
alla trasmissione Annozero
di Michele Santoro. Non ho
intenzione di rilasciare alcu-
na intervista registrata il cui
contenuto potrebbe essere
rimaneggiato e sminuito».
Così risponde l’ex sindaco
Luigi Parisella alle nostre
domande in merito alla pre-
senza della troupe della tra-
smissione di Michele
Santoro a Fondi. Annozero
andrà in onda domani sera
alle 21 su Raidue. Al centro
il caso Fondi.

Annozero e Parisella

Continuano le riprese di Annozero in onda domani, Parisella: «interviste solo se in diretta»
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«Appare evidente, ora, come la
manovra sia stata studiata a tavoli-
no». Il Movimento Libero Iniziativa
Sociale non risparmia né il centro
destra, né la sinistra. «È ormai chiaro
- scrivono - chi faccia il bello e catti-
vo tempo non solo nel sud pontino
ma in tutto il territorio della provincia

di Latina: è Fazzone, l'ex poliziotto
autista di Mancino. Tutti gli altri alli-
neati e coperti. Muti. Compreso il
sindaco di Latina Vincenzo Zaccheo,
che in tutto questo periodo ha brilla-
to per la sua assenza». E critica
«quella sinistra che si è permessa  di
scendere in piazza stringendo nelle

mani l'agenda rossa di Paolo
Borsellino, candidato alla Presidenza
della Repubblica poche settimane
prima del suo assassinio, dal MSI.
Che lo votò in splendida solitudine.
Ma erano altri tempi e Zaccheo allo-
ra frequentava la sezione missina di
Via Pio VI. Un secolo fa».

Nessuno è buono,

né a destra 

né a sinistra

L’intervento

Gli incendia la casa 
per gelosia, arrestato
Aveva cosparso il salone di benzina mentre lei dormiva

I CARABINIERI HANNO FERMATO SANDRO MASSA

È finito in manette Sandro
Massa, 55enne di Fondi accusato
di aver gettato una tanica piena di
benzina e appiccato il fuoco in un
appartamento a Sperlonga,
domenica mattina. Un gesto, sul
quale stanno indagando i carabi-
nieri del maresciallo Antonino
Ciulla e che potrebbe costare
all’uomo, che alle spalle ha
numerosi precedenti penali per

spaccio di droga e reati contro il
patrimonio, l’accusa di tentato
omicidio. Secondo gli inquirenti
il movente dell’attentato è la
gelosia. Erano le 11 quando
secondo gli inquirenti Massa si
sarebbe introdotto nell’apparta-
mento di una 34enne del luogo,
con la quale aveva presumibil-
mente avuto una relazione, in via
Cardi. Pare che Massa, infatti,
fosse stato lasciato dalla sperlon-
gana che nel frattempo aveva ini-

ziato una relazione con un ragaz-
zo di Fondi. Per lei la storia era
chiusa ma lui non ne voleva
sapere. E stando ad alcune voci
cittadine l’avrebbe prima minac-
ciata e poi avrebbe tentato anche
di speronarla con la sua auto.
Infine domenica mattina ha
messo in atto il piano incendia-
rio. Ha recuperato del liquido
infiammabile, si è poi introdotto
nell’appartamento passando
attraverso una finestra semiaper-

ta e, attorno alle 11, avrebbe
appiccato il fuoco nel salone
mentre la donna dormiva nella
stanza accanto. Fortunatamente
le fiamme non hanno intaccato la
camera da letto prima che arri-
vassero i vigili del fuoco di
Terracina. Il danno, tuttavia, è
stato calcolato in 10mila euro. Le
indagini dei carabinieri hanno
condotto immediatamente al
responsabile. Massa è stato rag-
giunto martedì pomeriggio nella

sua abitazione, dove i militari
hanno trovato pure una pistola
scacciacani modificata con 15
cartucce da 9 mm e uno sfolla-
gente nascosto in macchina. Il
55enne è stato trasferito nel car-
cere di Latina. Un anno e mezzo
fa Sandro Massa era stato lui
stesso vittima di un incendio pro-
vocato dallo scoppio della bom-
bola di gas nella sua casa di
Capratica. E aveva riportato
ustioni su gran parte del corpo.  

I.C.

L’autore 
del rogo è stato 

individuato 
e arrestato in

meno di 24 ore.
Fondamentali 

le testimonianze
raccolte 

dagli inquirenti

Le indagini

La politica non dovrebbe
entrare nelle inchieste giudi-
ziarie. La bandiera della lega-
lità, sventolata da Pedica
come da esponenti dei partiti
di sinistra, dovrebbe apparte-
nere agli organi di controllo
del potere esecutivo e alla
magistratura. Basta. E anzi,
fortunatamente è così.
Altrimenti sarebbe troppo faci-
le erigersi a paladino della
lotta contro la mafia in una
posizione che, chiaramente, è
quella di chi non potrebbe
occupare un posto al Senato
senza i voti degli elettori. 

Eroi antimafia,
per un pugno di voti
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Per il capogruppo di
Generazione Formia Antonio
Di Rocco: «L’aggressione al
vice sindaco Benedetto
Assaiante ci consente di fare a
bocce ferme alcune riflessioni e
considerazioni». Osserva infatti
Di Rocco: «E’ un fatto grave
che la violenza sia avvenuta
all’interno del Palazzo
Comunale a opera di un noto
pregiudicato dedito all’uso di
sostanze stupefacenti. Qui non
stiamo parlando di un povero
netturbino alla disperata ricerca
di una casa. Questa persona,
probabilmente con gli stessi
metodi utilizzati con Assaiante,
aveva ottenuto un lavoro e aveva
ottenuto ingiustamente anche
una casa popolare che ha suc-
cessivamente ceduto ad un fra-

tello salvo poi ritornare alla
carica per pretendere dall’am-
ministrazione un nuovo allog-
gio. Un personaggio, la cui vio-
lenza era ben nota in città, evi-
dentemente abituato nel tempo
a dettare legge con minacce e
soprusi». Continua Di Rocco:
«Mi chiedo quante persone per
bene, padri di famiglia, cittadini
onesti e soprattutto giovani in
cerca di prima occupazione
sono stati tenuti fuori dal servi-
zio di raccolta rifiuti  per favori-
re e privilegiare un soggetto del
genere. L’episodio ci deve far
riflettere e nello stesso tempo
deve rappresentare per noi uno
stimolo per un’inversione di
tendenza a 360 gradi. Bisogna
con immediatezza riaffermare il
principio di legalità e la certez-
za delle regole all’interno della
pubblica amministrazione.
Ripristinare la meritocrazia e
dare voce alle persone per bene.
Sconfessare e capovolgere una
volta per tutte la linea di chi ha
voluto in passato sperimentare
formule sociologiche per delin-
quenti e tossicodipendenti,
aprendo di fatto le porte dei ser-
vizi dentro il Comune a pregiu-
dicati e delinquenti». Conclude

il capogruppo di Generazione
Formia: «Questa amministra-
zione non si dovrà far intimidire
e non dovrà cedere ai ricatti e
alle minacce. Il sacrificio del

vice sindaco Assaiante rappre-
senta in questo senso già una
risposta. Ora bisogna continua-
re su una linea di efficienza, tra-
sparenza, legalità e rispetto

delle norme per garantire a tutti
pari opportunità». Un messag-
gio chiaro e ben definito che
non ha bisogno di ulteriori ana-
lisi e commenti.

Anche il golfo di Gaeta passa
al digitale terrestre. Come
per la vicina Campania da
cui proviene il segnale da
questa mattina i programmi
di Rai 2 e Retequattro saran-
no trasmessi in tecnologia
digitale e il segnale potrà
essere ricevuto unicamente
con decoder o apparecchio
televisivo con sintonizzatore
digitale integrato. Il sindaco
di Formia, Michele Forte, ha
ricevuto a tale proposito una
nota da parte del vicemini-
stro per le comunicazioni
Paolo Romani: «Grazie alla
nuova Tv i cittadini potranno
usufruire di migliore qualità
di immagine e suono – si
legge nella nota – e un nume-
ro maggiore di canali e pro-
grammi visibili gratuitamen-
te e soprattutto di alcuni
innovativi servizi di pubblica

Comune aperto ai delinquenti 

IIll  ccoonnttrriibbuuttoo
Per abbonati
con età 
superiore
ai 65 anni
o a basso
reddito
è previsto
un contributo
di 50 euro

Oggi parte
il digitale Tv

GGoollffoo
Rai 2 
e Rete 4 
passano
sul decoder

utilità per la realizzazione dei
quali è importante la collabo-
razione delle istituzioni loca-
li. Per agevolare questa rile-
vante fase di passaggio alla
nuova tecnologia è stato pre-
disposto un programma di
interventi a favore dei cittadi-
ni. Gli abbonati al servizio
radiotelevisivo di età pari o
superiori a 65 anni (da com-
piersi entro il 31.12.2009),
che abbiano dichiarato nel
2008 (redditi 2007) un reddi-
to pari o inferiore a euro
10.000 e che non ne abbiano
già usufruito in passato, pos-
sono utilizzare un buono dal
valore di 50 euro, messo a
disposizione dal Ministero
dello Sviluppo Economico –
Dipartimento per le
Comunicazioni per l’acquisto
di un decoder digitale interat-
tivo».

Marcello Caliman

La nuova tecnologia permetterà
migliore qualità di immagine
e di suono e un maggior
numero di canali accessibili

Tutto pronto

Dura analisi del consigliere Antonio Di Rocco dopo l’aggressione al vice sindaco 

Sull’aggressione al vice sindaco Benedetto
Assaiante interviene anche il circolo cittadino de
La Destra che se la prende con la precedente
amministrazione cittadino di centrosinistra: «Una
violenza prodotta dall’assistenzialismo di sinistra»
– ha esordito la segreteria de La Destra Formiana
motivando di conseguenza: «Questo ha passato il
convento di Bartolomeo e questi sono i risultati:
prepotenza, ricatti e violenza. Quanto accaduto ad
Assaiante, rapportato a quanto accade da un anno
e mezzo, non risulta essere niente di eclatante.
Aggressioni a colpi di fiocina, tentativi di occupa-
zione del Comune, minacce subite dalla segretaria
del Sindaco: tutti episodi con un comune denomi-
natore, i delinquenti e la richiesta di soldi. Due set-
timane fa l’aggressione ai militanti di Casapound
da parte di estremisti di sinistra cresciuti ed accul-
turati nell’Officina Culturale voluta e sovvenzio-
nata dall’ex sindaco. Questo è la stato di degrado

lasciato dalla precedente amministrazione. Fatti
che succedevano nel governo Bartolomeo, a testi-
monianza che il modus usato in precedenza è
diventato prassi, un -diritto- con cui questi sogget-
ti pericolosi avanzano pretese: soldi, lavoro e casa.
Si parte con gli avvertimenti, si finisce con le
aggressioni. Ci auguriamo che l’amministrazione
Forte non si faccia intimorire e non faccia gli stes-
si sbagli di chi l’ha preceduta». 

Manuel Ricuperato

«Questa è l’eredità di Bartolomeo»
Caso Assaiante: violenza prodotta dall’assistenzialismo di sinistra

LLaa  DDeessttrraa    

IL COMUNE DI FORMIA DOVE È STATO AGGREDITO ASSAIANTE
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FFoorrmmiiaa

n bambino di 7 anni,
proveniente dal Pronto
soccorso di Formia, è

stato ricoverato nella Terapia
intensiva pediatrica del
Policlinico Gemelli di Roma
domenica scorsa con diagnosi
di insufficienza respiratoria e
polmonite da sospetto virus
influenzale A/H1N1. La sinto-
matologia - rende noto l'ospe-
dale capitolino dove il piccolo è
attualmente ricoverato - era ini-
ziata venerdì 9 ottobre. Il bam-
bino, sottoposto a indagini stru-
mentali e di laboratorio, è stato
immediatamente trattato con
antivirali e antibiotici. Le anali-
si effettuate al Laboratorio di
virologia del Gemelli hanno
confermato l’infezione da virus
H1N1. A seguito delle terapie,
nelle ultime 48 ore si è osserva-
to un miglioramento delle con-
dizioni respiratorie del piccolo,
che ora si alimenta regolarmen-
te. Buone notizie arrivano dal-
l'ospedale San Gerardo dei
Tintori di Monza, dove oggi è
stato dimesso un paziente ita-
liano colpito in forma grave
dall'influenza pandemica. Il
ragazzo di 24 anni di Parma era
stato trasportato nel nosocomio
lombardo il 25 agosto, in con-
dizioni gravissime, dopo esser
risultato positivo al virus
influenzale. Migliora anche il
bambino di Legnano ricoverato
al San Gerardo.

L’influenza A
colpisce
un bambino

aeta attende un finan-
ziamento complessivo
di 430milioni di euro

inseriti nel piano operativo
triennale (pot) predisposto
dall’Autorità Portuale. 
Una cifra davvero consistente,
il chiaro segnale della volontà
di favorire la ripresa economica
da parte dell’Authority. Ieri

mattina l’assessore alla portua-
lità del Comune di Gaeta,
Cosmo Di Perna ha partecipato
al Comitato Portuale di
Civitavecchia, appuntamento
che verrà replicato la prossima
settimana. Di Perna ha lasciato
i lavori soddisfatto dei risultati
raggiunti ed ha spiegato: «E’
necessario che il Pot non resti
soltanto un libro dei sogni ma
che abbia un’applicazione con-
creta già a partire dalle somme
che si stanzieranno nel bilancio
di previsione. Per quanto
riguarda in maniera specifica il
porto commerciale, sia il presi-
dente Ciani che il segretario
Guacci hanno comunicato che
la settimana prossima ci sarà
una riunione per sbloccare la
situazione e rimuovere i proble-
mi amministrativi che non
hanno permesso l’inizio dei

lavori nei tempi previsti. Si
confida, quindi, in soluzioni
positive e a breve termine con-
siderando che il Porto di Gaeta
deve diventare una priorità fon-
damentale dell’Autorità
Portuale perché senza le infra-
strutture necessarie non si pos-
sono dare certezze agli impren-
ditori che vogliono investire e
la possibilità agli operatori di
proseguire le loro attività con
maggiore serenità». 
Di Perna ha anche allontanato
l’ipotesi di un nuovo rimpasto
ai vertici dell’autorità portuale
confermando di fatto che sarà
ancora Ciani a guidare l’ente:
«Infine, e ciò mi ha fatto molto
piacere – conclude Di Perna -,
il presidente Ciani ha fugato il
campo dalle numerose voci che
davano per molto probabili
commissariamenti o avvicen-

damenti che non gli permettes-
sero di concludere il suo man-
dato, annunciando che rimarrà
alla guida dell’autorità portuale
fino alla scadenza naturale del
suo incarico – conclude Di
Perna - Si tratta di una notizia
importante perché in momenti
come questi, in cui c’è bisogno
di decisioni forti nella direzio-
ne della ripresa economica, è
giusto che le manovre politiche
facciano un passo indietro. È da
sottolineare il comportamento
istituzionale del presidente
Ciani al quale va dato merito di
aver perseguito, giustamente,
questa via invece di perdere
tempo con inutili tatticismi
politici dannosi sia per l’autho-
rity che per i lavoratori e le
aziende che gravitano attorno ai
porti di Gaeta, Fiumicino e
Civitavecchia».

Alla presenza di un centinaio di
sostenitori, presso l’Hotel Serapo
di Gaeta, si è svolto un nuovo
incontro del Movimento
Progressista. Articolato l’interven-
to del vice sindaco Di Ciaccio che
ha presentato il movimento come
«Vera e autentica novità nel pano-

rama politico e amministrativo cit-
tadino». Ha ribadito Antonio
Raimondi: «Gli aderenti dovranno
privilegiare, nei contenuti e nel-
l’azione, l’interesse collettivo per
le questioni della città». Prossimo
incontro, sull’Autorità Portuale, il
26 ottobre.

GAETA - IL FINANZIAMENTO SAREBBE INSERITO NEL PIANO OPERATIVO TRIENNALE

L’Autorità Portuale apre la borsa:
arrivano 430 milioni di euro

Da anni 
in attesa
di un rilancio,
il porto di Gaeta
ancora vede 
la maggior
parte dei suoi
traffici avvenire
nel settore 
delle polveri 
sottili. 
Una importante
rivisitazione
delle attivtà
portuali
si rende sempre
più necessaria
pena perdere
molte, troppe,
opportunità.
(in basso Momo
Di Perna)

Il porto

Riunione la settimana prossima per sbloccare l’impasse al porto commerciale

G

Manuel Ricuperato

Ricoverato al Gemelli
le sue condizioni
sono in miglioramento

Incontro
sullo sviluppo 
cittadino

PPrrooggrreessssiissttii
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(Ed. Nazionale)
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(In redazione Enzo Caucci,

Valentina Trivelloni e Manlio

Goldner )

OGNI  MARTEDI ORE 10.00: 

PRONTO ASTROLOGIA

con Laura Bendoni

OGNI GIOVEDI  ORE 11.00: 

ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana

Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30: 

GIRALAVITA con Daniele

Ronci

OGNI DOMENICA ORE

09.30 : 

RADIOBOX

con Enzo Caucci

Ore 17.00  : HIT ITALIA

con Daniela Debolini

ORE 18.00 : 

IL GRANDE VOLLEY ALLA

RADIO 

GLI INCONTRI DELL'AN-

DREOLI LATINA

VOLLEY IN DIRETTA

DAI CAMPI DI GIOCO : 

Gabriele Viscomi 

e Augusto Martellini

06:30 TGE EDICOLA

1™ EDIZIONE 

RASSEGNA STAMPA

DI QUOTIDIANI 

LOCALI 

REPLICHE ALLE 

06:55 - 07:55 -12:05

07:15 MATTINA NEWS 

REPLICAALLE 08:10

08:45 APPROFONDIMENTO

EDICOLA

13:45 TGE POMERIGGIO 

1™ EDIZIONE 

14:15 IL FATTO DEL

GIORNO (REPLICA)

14:45 TGE POMERIGGIO 

2™ EDIZIONE 

15:30 MISERIA BELLA

18:00 TGE FLASH 

19:30 TGE SERA

20:30 IL FATTO DEL

GIORNO - REPLICA

ALLE 23:30

21:00 I SALOTTI 

DI APRILIA

22:45 TGE SERA

2™ EDIZIONE

00:30 TGE SERA

3™ EDIZIONE

01:00 CRAZY BOX

Televisione&Radio

06:00 SCANZONATISSIMA

06:20 TG2 MEDICINA 33

06:25 X FACTOR 3

06:55 QUASI LE SETTE

07:00 CARTOON FLAKES

09:45 UN MONDO 

A COLORI. FILES

09:55 METEO 2

10:00 TG2PUNTO.IT

10:55 187° ANNUALE 

FONDAZIONE 

C.F. DELLO STATO

12:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG2 GIORNO

13:30 TG2 COSTUME 

E SOCIETÀ

13:50 MEDICINA 33

14:00 IL FATTO 

DEL GIORNO

14:45 ITALIA SUL DUE

16:10 SCALO 76 TALENT

17:20 ONE TREE HILL

18:00 METEO 2

18:05 TG2 FLASH

18:10 RAI TG SPORT

18:30 TG2

18:45 TG2 SÌ VIAGGIARE

19:00 X FACTOR 3

19:35 SQUADRA

SPECIALE COBRA 11

20:30 TG2

21:05 X FACTOR 3

00:00 TG2

00:15 SCORIE

01:15 TG PARLAMENTO

01:25 REPARTO CORSE

01:55 METEO 2

02:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

02:10 IL CAPITANO

03:40 CERCANDO 

CERCANDO

04:05 I NOSTRI PROBLEMI

04:10 TEMPO REALE

04:15 NET.T.UN.O.

05:00 CLASSICI 

DELLA PSICOLOGIA

05:45 TG2 COSTUME 

E SOCIETÀ

06:00 RAI NEWS 24 

MORNING NEWS

06:30 IL CAFFÈ

06:45 ITALIA, ISTRUZIONI 

PER L'USO

07:30 TGR BUONGIORNO

REGIONE

08:00 RAI NEWS 24 

MORNING NEWS

08:15 LA STORIA

SIAMO NOI

09:15 FIGU - ALBUM 

DI PERSONE 

NOTEVOLI

09:20 COMINCIAMO 

BENE PRIMA

10:00 COMINCIAMO BENE

12:00 TG3 - RAISPORT

NOTIZIE - METEO 3

12:25 TG3 AGRITRE

12:45 LE STORIE - DIARIO

ITALIANO

13:10 VENTO DI PASSIONE

14:00 TG REGIONE - TG

REGIONE METEO

14:20 TG3 - METEO 3

14:50 TGR LEONARDO

15:00 TGR NEAPOLIS

15:10 TG3 FLASH L.I.S.

15:15 TREBISONDA - LA

TV DEI RAGAZZI

15:20 LA MELEVISIONE

15:40 ZORRO

16:00 GT RAGAZZI

16:10 HUNTIK

16:35 B.A.R.Z.

17:00 COSE DELL'ALTRO 

GEO

17:50 GEO&GEO

19:00 TG3

19:30 TG REGIONE - TG 

REGIONE METEO

20:00 BLOB

20:10 LE STORIE DI 

AGRODOLCE

20:35 UN POSTO AL SOLE

21:05 TG3

21:10 LA NUOVA SQUADRA

22:10 LA NUOVA SQUADRA

23:05 PARLA CON ME

00:10 TG REGIONE

00:55 METEO 3

01:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:10 LA STORIA

SIAMO NOI

02:10 FUORI ORARIO. 

COSE (MAI) VISTE

02:15 RAI NEWS 24

06:05 ANIMA GOOD NEWS

06:10 LA NUOVA

FAMIGLIAADDAMS

06:30 TG1 - CCISS 

VIAGGIARE 

INFORMATI

06:45 UNOMATTINA

09:35 LINEA VERDE

METEO VERDE

10:00 VERDETTO FINALE

10:50 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

11:00 OCCHIO ALLA SPESA

12:00 LA PROVA

DEL CUOCO

13:30 TG1

14:00 TG1 ECONOMIA

14:10 FESTA ITALIANA

16:15 LA VITA IN DIRETTA

16:50 TG PARLAMENTO

17:00 TG1

17:10 CHE TEMPO FA

17:15 LA VITA IN DIRETTA

18:35 L'EREDITÀ

19:45 TG1

19:50 QUALIFICAZIONI 

MONDIALI 2010

22:40 TG1

23:00 PORTAA PORTA

00:35 TG1 NOTTE - TG1 

FOCUS

01:05 CHE TEMPO FA

01:10 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:15 SOTTOVOCE

01:45 ART NEWS

02:15 SUPERSTAR

02:50 LINDA E 

IL BRIGADIERE E...

04:30 COMPAGNI 

DI SCUOLA

05:20 HOMO RIDENS

05:40 ULTIME 

DALLA NOTTE

06:20 MEDIASHOPPING

06:50 TUTTI AMANO 

RAYMOND

07:20 QUINCY

08:20 HUNTER

09:45 FEBBRE D'AMORE

10:30 GIUDICE AMY

11:30 TG4

11:35 VIE D'ITALIA

NOTIZIE SUL

TRAFFICO

11:40 WOLFF 

UN POLIZIOTTO 

A BERLINO

12:30 UN DETECTIVE 

IN CORSIA

13:25 ANTEPRIMA TG4

13:30 TG4 - METEO 4

14:05 SESSIONE POMERI-

DIANA: TRIBUNALE 

DI FORUM

15:10 HAMBURG

DISTRETTO 21

16:10 SENTIERI

16:35 IL DELITTO 

PERFETTO

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - METEO 4

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER 

TEXAS RANGER

21:10 IL PROFUMO 

DEL MOSTO 

SELVATICO

23:20 I BELLISSIMI 

DI RETE 4

23:25 L'AGGUATO

01:55 TG4 

RASSEGNA STAMPA

02:20 LA BANDA J.&S. - 

CRONACA

CRIMINALE

DEL FAR WEST

03:55 LAW&ORDER: 

UNITÀ SPECIALE

04:35 PESTE E CORNA

E GOCCE DI STORIA

04:40 IERI E OGGI IN TV

05:00 TG4 

RASSEGNA STAMPA

05:20 SECONDO VOI

05:25 PESTE E CORNA

E GOCCE DI STORIA

05:30 MAGNUM P.I.

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:50 TRAFFICO - METEO 5

07:55 BORSA E MONETE

08:00 TG5 MATTINA

08:40 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5 - METEO 5

13:40 BEAUTIFUL

14:10 CENTOVETRINE

14:45 UOMINI E DONNE

16:15 AMICI 9

16:55 POMERIGGIO 

CINQUE

18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

20:00 TG5 - METEO 5

20:30 STRISCIA

LA NOTIZIA

21:10 CHI HA INCASTRATO

PETER PAN?

23:30 MAURIZIO 

COSTANZO SHOW

01:30 TG5 NOTTE 

METEO 5

02:00 STRISCIA

LA NOTIZIA

02:30 MEDIASHOPPING

02:45 AMICI 9

03:25 TG5 NOTTE

METEO 5

03:55 PROVIDENCE

05:30 TG5 NOTTE 

METEO 5

06:00 STILL STANDING

06:30 BEETHOVEN - IL

CANE DA GUARDIA

06:45 IL MONDO 

DI BENJAMIN BEAR

07:00 LE AVVENTURE DI 

PIGGLEY WINKS

07:20 PICCOLO LORD

07:45 GEORGIE

08:15 TOM&JERRY

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 BLUE DRAGON

14:35 WILL COYOTE

14:45 WILL COYOTE

14:50 FUTURAMA

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

19:30 LA VITA SECONDO

JIM

20:05 I SIMPSON

20:30 IL COLORE DEI SOLDI

21:10 C.S.I. MIAMI

22:00 THE MENTALIST

23:00 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

03:40 MEDIASHOPPING

03:55 BLASTFIGHTER

05:20 LA FAMIGLIA

BRADFORD

06:00 TG LA7 - METEO

OROSCOPO

TRAFFICO

07:00 OMNIBUS LA7

09:15 OMNIBUS LIFE

10:10 PUNTO TG

10:15 2 MINUTI UN LIBRO

10:20 MOVIE FLASH

10:25 MATLOCK

11:25 MOVIE FLASH

11:30 L'ISPETTORE TIBBS

12:30 TG LA7

12:55 SPORT 7

13:00 HARDCASTLE 

AND MCCORMICK

14:00 IL TERZO UOMO

16:00 MOVIE FLASH

16:05 STARGATE SG-1

17:05 ATLANTIDE

19:00 THE DISTRICT

20:00 TG LA7

20:30 OTTO E MEZZO

21:10 EXIT

23:45 VICTOR VICTORIA

00:50 TG LA7

01:10 MOVIE FLASH

01:15 OTTO E MEZZO

01:55 ALLA CORTE 

DI ALICE

02:55 2 MINUTI UN LIBRO

03:00 CNN NEWS

06:30 MUSICALE 

IN THE MORNING

09:30 RUBRICA THE CLUB

10:00 MUSICALE 

ROTAZIONE 

MUSICALE

12:00 MUSICALE INBOX

13:30 RUBRICA THE CLUB

14:00 TELEGIORNALE 

ALL NEWS

14:05 MUSICALE 

ALL MUSIC 

LOVES ITALY

15:00 MUSICALE INBOX

16:00 TELEGIORNALE 

ALL NEWS

16:05 MUSICALE 

ROTAZIONE  

MUSICALE

19:00 TELEGIORNALE 

ALL NEWS

19:05 RUBRICA THE CLUB

19:30 MUSICALE INBOX

21:00 MUSICALE PLAYLIST

ZERO ASSOLUTO

22:00 MUSICALE MONO

23:00 MUSICALE ALL

MUSIC LOVES ITALY

00:00 RUBRICA THE CLUB

01:00 MUSICALE 

ALL NIGHT

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

LA 7 ALL MUSIC

Programmi

Programmi

SUPERCINEMA

Latina: Corso 

della Repubblica, 277

Tel: 0773.694288

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Whiteout - Incubo bianco 

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

District 9

CINEMA GIACOMINI

Latina: Via Umberto I 6

Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

L'Era Glaciale 3 - L'alba 

dei dinosauri (3D) 

Sala 2 - 16.30/18.30 -20.30/22.30

La ragazza che giocava 

con il fuoco 

Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Bandslam - High School Band 

CINEMA CORSO

Latina: Corso 

della Repubblica 148

Tel: 0773.693183

Sala 1 - 17.30 - 21.00

Bastardi senza gloria 

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

G-Force: Superspie 

in missione (3D) 

Sala 3 - 16.30/21.00

Baarìa 

Sala 4 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Basta che funzioni

CINEMA OXER

V.le P. Nervi, 124

Tel. 0773/620044 

Sala 1 - 18.30 - 20.30

Una soluzione razionale  

Sala 1 - 22.30

Segnali dal futuro

Sala 2 - 16.30/18.30 

Biancaneve e gli 007 nani

Sala 2 - 20.30/22.30

Il grande sogno 

Sala 3  - 16.40/18.40 

Il mio vicino Totoro

Sala 3  - 21.00/22.40

Cosmonauta

Sala 4  - 18.40 - 20.40/22.40

Tris di donne & abiti nuziali 

Cinema 

Scrat sta ancora lottando per conquistare la

sfuggente ghianda. Mannie e Ellie attendono la

nascita del loro mini mammuth. Diego la tigre

dai denti a sciabola si chiede se non stia diven-

tando troppo "mollaccione" ad andare in giro

con i suoi amici mentre Sid il bradipo finisce

nei guai quando crea la sua famiglia personale

rubando uova di dinosauro.

CINEMA GIACOMINI

Sala 1 

L'Era Glaciale 3 

L'alba dei dinosauri (3D)
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Partite da ulti-
ma spiaggia è
un brutto termi-
ne ma, indub-
biamente, que-
sta sera a Forlì
e domenica
prossima in
casa con Pineto
si deciderà
buona parte del
futuro della
Top Volley
Andreoli. Il
sestetto ponti-
no dopo solo
quattro giorna-
te è nell'occhio
del ciclone per i risultati negativi
finora ottenuti. Polemiche,
chiacchiere sugli spalti, dirigenti
che cercano, giustamente, di
dare gli stimoli giusti alla squa-
dra rimanendo vicini a Giombini
e compagni anche per parole
dure. Verrebbe da dire due parti-
te sei punti. Troppo facile, trop-

po semplice ma sicuramente ser-
vono due vittorie contro le squa-
dre che presumibilmente saran-
no impelagate fino alla fine nella
lotta per la salvezza. Il vice alle-
natore Gianpaolo Medei analiz-
za il particolare momento
dell'Andreoli: "E' inutile nascon-
dere che nelle prossime due par-
tite abbiamo l'occasione, a livel-
lo di risultati, di dare una svolta
importante a questa fase della
stagione. Dal punto di vista tec-
nico è indubbio che avremmo
preferito avere più tempo per
lavorare sulla squadra in quanto
qualcuno ha problemi fisici che
ne condizionano il rendimento
oltre che per trovare la giusta
amalgama. Oggi, ma ritengo
anche domenica, sarà una partita
molto importante sotto l'aspetto

mentale anche perché tecnica-
mente avremo gli stessi proble-
mi di domenica scorsa non risol-
vibili in poco tempo. Ci servirà
senz'altro maggior agonismo per
compensare i nostri limiti attuali.
Bisogna essere più cattivi, più
determinati e sfruttare le occa-
sioni che si presenteranno". E
proprio Medei con Vibo è stato
protagonista di un'azione "deci-
sa": "Non esageriamo. Ho cerca-
to domenica scorsa di mettere
grinta e determinazione nei
ragazzi avendo notato che i cala-
bresi stavano avendo alcuni pro-
blemi. Pur stando sotto di due set
avevamo visto insieme a Daniele
Ricci la possibilità di rientrare in
partita e così è stato con la con-
quista del terzo parziale ma ci
siamo subito fermati".

Uniti e cattivi per un’impresa

SportSport
L’intera dirigenza presente a Forlì. Medei: «Aspetto mentale decisivo»

PPAALLLLAAVVOOLLOO AA11  --  QQUUEESSTTAA SSEERRAA LL’’AANNDDRREEOOLLII SSII GGIIOOCCAA MMOOLLTTOO.. SSEERRVVIIRRÀÀ TTAANNTTAA GGRRIINNTTAA

Gabriele Viscomi

Carmelo Gitto (foto Sonia Simoneschi)

Bull Latina,
finalmente
si inizia

Finalmente si comincia.
Domani sera (20:30) la Bull
farà il suo esordio in cam-
pionato ad Anagni, seconda
in campionato l'anno scorso.
"L'impegno sarà duro -
afferma coach Zanda -
soprattutto perché siamo
ancora in una fase di rodag-
gio, con una squadra ex
novo, che deve imparare a
conoscersi ed una forma fisi-
ca ancora da trovare". 

E' scomparso ieri pomeriggio
all'età di 49 anni, dopo una
lunga e dolorosa malattia,
Gianfranco Alessandrini.
Professore di educazione fisica
era stato un protagonista dello
sport provinciale e negli ultimi
25 anni aveva portato le disci-
pline sportive all'interno del mondo scolastico
del capoluogo pontino. La sua società aveva
infatti organizzato attività esterne dedicate

soprattutto ai bambini delle
scuole elementari oltre a corsi
estivi oltre ad avere partecipa-
to alle diverse edizioni di
Sport Estate. Aveva inoltre
giocato, negli anni giovanili,
nella società di basket Ab
Latina. 

Ai familiari di Gianfranco Alessandrini le con-
doglianze della redazione de Il Territorio.

IILL LLUUTTTTOO

BBAASSKKEETT BB22  FFEEMMMMIINNIILLEE

La scomparsa 
di Gianfranco
Alessandrini 

IIll  sseesstteettttoo
ppoonnttiinnoo

èè  nneellll''oocccchhiioo
ddeell  cciicclloonnee

ppeerr  llee  qquuaattttrroo
ssccoonnffiittttee

ccoonnsseeccuuttiivvee

4
i ko raccolti

finora 
da Latina

55^̂ggiioorrnnaattaa

S.MACERATA TRENTINO 

VIBO VALENTIA PIACENZA 

CUNEO TREVISO 

MONZA LORETO 

PERUGIA VERONA 

PINETO TARANTO 

FORLÌ LATINA 

CCllaassssiiffiiccaa
FINTREVISO  10  

MODENA 10  

TRENTINO  9  

MACERATA 7  

VIBO VALENTIA 7  

TARANTO  7  

CUNEO  7

PIACENZA 6 

VERONA 5      

LORETO 4  

PERUGIA 3  

MONZA 3  

FORLÌ  3  

ANDREOLI LATINA 0      

PINETO 0 

1 MENGOZZI 
2 COSCIONE 
3 CARROL 
4 POPP 
5 STANCU
6 AINSWORTH  
7 GJORGIEV 
8 DE PANDIS 
9 BIANCHI 
10 DAMASSA 
11 CASADEI  
12 LOGLISCI 
13 BACCI
14 MARIC  
16 MORETTI 
18 KOLEV 

ALL. MOLDUCCI

2    VAN DEN DRIES 
4    GITTO 
6   CORTINA             
7   GIOVI                  
8   SAITTA                
9  SNIPPE               
10 NIKIC                  
11 FABRONI             
12 GERIC                 
13 VUJEVIC              
14 SPAIRANI             
17 GIOMBINI   

ALL. RICCI

FFoorrllìì LLaattiinnaa

Arbitri: Sombrero - Pasquali

27
Ardagna 

e Ricuperato

Coppa Italia,
speranze e insidie 
per le pontine 

CCAALLCCIIOO --  PPRROOMMOOZZIIOONNEE

26
Fabrizio
Agostini

Peris nuovo tecnico
dei Mammuth 
per il dopo Zagni

HHOOCCKKEEYY IINN LLIINNEE
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BBaasskkeett

Dopo due sconfitte consecutive
torna al successo la Serapo
Gaeta che domenica pomerig-
gio si è imposta sul campo del
Minerva Roma, ora fanalino di
coda del campionato. Ventuno
punti di margine al suono fina-
le della sirena non rendono
giustizia ai romani rimasti in
partita per tre quarti di gara.
Merito anche dei due «prestiti»
Ondo Mengue e Fall Kader
appartententi all’altra forma-
zione del gruppo Minerva, lo
Stella Azzurra Roma.
Protagonista principale della
vittoria dei gaetani è Ausiello,
autore di ben 27 punti. Gaeta
parte forte mentre i padroni di
casa palesano qualche limite di
concentrazione ed al primo
quarto sono già decisamente
indietro. In avvio di seconda
frazione gara nuovamente in
equilibrio ma Addessi firma
una tripla e si allarga il margi-
ne di vantaggio a 10 punti. E’lo
stacco decisivo che verrà
ampliato nel corso dell’ultima
frazione. Gaeta ora a quota 2
punti, in attesa della visita di
domenica prossima della capo-
lista Benevento. Vince in tra-
sferta anche la Virtus Fondi
impostasi in casa dell’altra for-
mazione beneventana, l’Airola.
Molto positiva la prestazione
del giovanissimo, classe 1990,
Iegri, in campo 10’ e con un
punto a referto.

Tre su tre, Scauri non molla e si conferma
in vetta alla classifica del girone C del
campionato di serie B2 maschile di
basket. La vittoria interna contro la Nuova
Pallacanestro Firenze è stata ottenuta al

termine di una prestazione meno convin-
cente rispetto alle prime due partite sta-
gionali ma l’Autosoft ha controllato il
match per tutti i 40’ di gioco mollando
solo per qualche attimo il controllo della
partita ai volenterosi giocatori toscani.
Ora però viene il difficile per l’Autosoft
impegnata domenica prossima nella tra-
sferta ligure in casa del Vado, appena due
punti in meno dello Scauri e quarto in gra-
duatoria. E per preparare al meglio questa
partita la formazione di coach Enrico
Fabbri disputerà quest’oggi la prestigiosa
amichevole contro l’FMC Ferentino. Palla
a due, presso il palazzetto Ponte Grande di
Ferentino, alle ore 18. La squadra ciociara
allenata da coach Friso disputa il campio-
nato di serie Adil (girone B), dopo tre
turni di regular season è in testa alla clas-
sifica a punteggio pieno con 6 punti. Per il
team di coach Fabbri una nuova occasione
per testare la condizione fisica ma anche
per provare nuovi schemi in vista dell'im-
pegnativa trasferta di Vado Ligure.

Particolare attenzione all’ala Andrea
Paleari, secondo nella classifica dei rim-
balzi (10,33 media partita), quarto nella
classifica delle palle recuperate (4) e nella
valutazione complessiva (22,67 di media).
Occhio poi all’ex serie A e dratf Nba del
1990 Stefano Rusconi, ormai 41enne ma
sempre pericoloso quando viene mandato
in campo dal tecnico Franco Passera. Un
quintetto comunque molto esperto, pari
sotto questo profilo a quello a disposizio-
ne di coach Fabbri, cui si aggiungono
diversi elementi giovani molto prometten-
ti. Come quelli di Scauri.  Una formazio-
ne che a quanto pare non riesce ancora a
prescindere da Federico Pieri, 39 anni già
compiuti, in  campo domenica scorsa per
39 minuti complessivi. E sempre da
migliore in campo. I numeri parlano chia-
ro in suo favore: 36’ di media partita,
secondo nella classifica punti fatti (18.67
di media), primo per assist (5.67), secon-
do come valutazione (24). Con un Pieri
così difficile non sognare.

L’Italia del Kata Judo sarà di scena a La
Valletta, Malta, questo fine settimana per il
World Kata Judo Championships e l’IJF
Judo Show Cup. L’Italia, che nel panorama
europeo del Kata si è conquistata un ruolo
di primissimo piano, si presenta all’appun-
tamento iridato di Malta con l’ambizione di
sfidare la leadership dei maestri giapponesi.

Dieci le coppie azzurre in gara, due per ogni
Kata in competizione. Tra questi la coppia
Elio Paparello-Nicola Ripandelli. Membro
della squadra nazionale il Maestro Elio
Paparello della Scuola Judo-Fondi  -Cintura
Nera 6° DAN in coppia con il Maestro
Nicola Ripandelli ha vinto il titolo europeo
2007-2008 e l’argento a Bucarest nel 2009.

Trentanove
anni per
Federico Pieri,
da uno a
Scauri, oggi
pilastro
dell’Autosoft
primo in clas-
sifica.
Domenica
gara in casa
del Vado
Ligure, forma-
zione che
conta su
Stefano
Rusconi, ex
stella di
Treviso, poi ai
Cleveland, in
Nba.

I protagonisti

Manuel Ricuperato

Vittoria netta
per i gaetani
in casa Minerva 

Un fondano
ai mondiali

JJuuddoo

Il pubblico del PalaBorrelli

BASKET - OGGI AMICHEVOLE DI PRESTIGIO IN CASA DEL FERENTINO, SERIE A DILETTANTI

Dopo il tris si cerca il poker
Pieri fa visita a Rusconi
Secondo per valutazione l’ex Scavolini trova sulla sua strada una vecchia conoscenza

Serapo
crisi finita:
ok a Roma



Carlo Peris
prende il posto
di coach Zagni

HOCKEY IN LINE - ARRIVATO IL TRANSFERT PER ZACCHI E PANELLA

Arriva l’ufficialità: i Mammuth Latina cambiano guida
tecnica con l’arrivo dell’allenatore ex Civitavecchia

Cambio alla guida dei Mammuth Latina. L'addio di
Massimo Zagni era nell'aria già da qualche settimana
ma ora c'è anche l'ufficialità. Al suo posto arriva un
altro pezzo grosso dell'hockey italiano. Si tratta di
Carlo Peris, tecnico 37enne che ha portato i Pirati di
Civitavecchia in serie A1, un tecnico molto amato
nella cittadina tirrenica. Lo scorso anno Peris ha deci-

so di prendersi un anno sabbatico e studiare la serie A.
Il suo curriculum parla di esperienza nei settori giova-
nili e buoni risultati culminati proprio con la promo-
zione dei civitavecchiesi. La scelta del cambio sulla
panchina dei Mammuth è arrivata al termine di un
ciclo importante di vittorie e di soddisfazioni legate al
nome di Zagni che ha dato un'impronta di grande pro-
fessionalità all'ambiente pontino. Ora l'ormai ex tecni-
co dei Mammuth siederà sulla panchina della squadra
della sua città: Milano 24 che milita in A1. Un richia-
mo a cui non ha saputo resistere. Lo stesso capitano
della formazione nerazzurra Lorenzo Pieralli manda
un saluto al tecnico partente: «Zagni ci ha dato tanto a
livello di professionalità ed ha lasciato il segno sulla
nostra formazione e sull'impostazione di gioco. Lo
salutiamo con affetto e con tanto entusiasmo ci gettia-
mo in questa nuova avventura con Carlo Peris a cui la
squadra fa un grande in bocca al lupo». Peris ha già
diretto ieri il suo primo allenamento con i Mammuth

Latina in
quel di Roma. Mentre si è definitivamente sbloccata la
situazione legata ai due nuovi acquisti Marco Panella
e Stefano Zacchi dal Civitavecchia. Il tanto atteso
transfert è arrivato e dunque i due sono da considerar-
si definitivamente nerazzurri a tutti gli effetti. A propo-
sito di Civitavecchia, la società pontina sta organiz-
zando proprio un'amichevole con i tirrenici da dispu-
tarsi la prossima settimana.    

««ZZaaggnnii  ccii  hhaa
ddaattoo  ttaannttoo  aa

lliivveelllloo  
pprrooffeessssiioonnaallee

eedd  hhaa
llaasscciiaattoo  

iill  sseeggnnoo  ssuullllaa
nnoossttrraa  

ffoorrmmaazziioonnee  ee
ssuull  nnoossttrroo
ggiiooccoo.. LLoo

ssaalluuttiiaammoo
ccoonn  aaffffeettttoo  ee

ccoonn  ttaannttoo
eennttuussiiaassmmoo  
ccii  ggeettttiiaammoo

iinn  qquueessttaa
nnuuoovvaa  

aavvvveennttuurraa
ccoonn  CCaarrlloo

PPeerriiss  aa  
ccuuii  llaa  

ssqquuaaddrraa  
ffaa  uunn

ggrraannddee  iinn
bbooccccaa  aall

lluuppoo»»..

Fabrizio Agostini

Lorenzo
Pieralli
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AATTLLEETTIICCAA  --  PPAASSSSII  IINN  AAVVAANNTTII  PPEERR  II  DDUUEE  AATTLLEETTII

Millefiorini e Santoro sugli
scudi della Latina Runners. I
due specialisti di triathlon
hanno appena concluso la gara
di Santa Marinella arrivando
21esimo e 42esimo assoluto ma
con ottimi parziali. Per
Millefiorini c'è il titolo di cam-
pione Italiano Master sui 1500
metri di nuovo a confermare il
grande valore tra gli attuali nuo-
tatori master in Italia. Può esse-
re soddisfatto anche il 31enne
Santoro che è riuscito a miglio-
rarsi nonostante una condizione
non proprio al top. «Una gara
molto più dura rispetto a quella

di Ostia - afferma Santoro - tra-
lasciando il nuoto dove non ci
sono stati particolari problemi
nelle altre due frazioni non è
stato certamente facile». Non
nasconde la sua felicità nemme-
no Millefiorini: «Lo sport per
me è solo una piccola parte
della giornata quindi questo è
un grande risultato - dichiara il
nuovo campione Italiano
Master - con Giovanni ci stiamo
divertendo nelle gare di tria-
thlon sprint e sta andando tutto
molto bene. Ora l'obiettivo sarà
la corsa per poter migliorare su
distanze di 10-12km».

Millefiorini e Santoro fanno
sorridere la Latina Runners

Stefano Scala MMaarrccoo  MMiilllleeffiioorriinnii

MMaassssiimmoo  ZZaaggnnii,, eexx  ccooaacchh  ddeeii  MMaammmmuutthh  LLaattiinnaa

MMOOTTOORRII  --  IILL  PPIILLOOTTAA  PPOONNTTIINNOO  HHAA  BBRRIILLLLAATTOO  AAII  CCAAMMPPIIOONNAATTII  IITTAALLIIAANNII

Terzo gradino del podio per Alessandro Mannozzi
nel campionato italiano di Viterbo (categoria 125
KF3). Posizione che però lascia l'amaro in bocca
al pilota apriliano (reduce da un brutto incidente di
15 giorni fa a Zuera) che ambiva forse almeno ad
un gradino più alto del terzo. Motivo di questa
ambizione sicuramente la pole position con il
tempo di 53,512 (anche nuovo record sul circuito
di Viterbo). Prima manches negativa per il ponti-
no che termina al 21esimo posto dopo esser stato
coinvolto in un incidente mentre seconda manches
decisamente più positiva. Mannozzi è nel quartet-
to di testa con Vigorito che però chiude al primo
posto davanti al pontino. Nello schieramento fina-
le Mannozzi parte 18esimo ma già da subito gua-
dagna molte posizioni e grazie ad una serie
impressionante di sorpassi il pilota apriliano va a
chiudere in terza posizione con Vigorito primo ed

Ercoli secondo. «Non posso che essere contento -
afferma il presidente del team Orocapital Nicola
Sblano - posizione e pole position sono un ottimo
risultato, considerando anche le condizioni di
Mannozzi».                                                  S.S.

A Viterbo record e terzo posto per Mannozzi 

AAlleessssaannddrroo  MMaannnnoozzzzii,, tteerrzzoo  ssuull  ppooddiioo

Il tiro con l'arco si conferma sport legato indissolubil-
mente a Latina ed il suo territorio. Nel primo Trofeo
delle Terre Pontine ci sono stati acuti tecnici e record di
grandissimo rilievo a livello generale. Poche soddisfa-
zioni, invece, per le frecce della nostra provincia che
non hanno raccolto i risultati sperati. Le sorprese non
sono di certo mancate con il 13enne Pasqualucci che ha
battuto un record italiano del 1992 sulla doppia distan-
za 25-18. Anche tra i master femminili sono arrivate
notizie strabilianti come il trio Vessi-Mastracchio-Fiori
sui 25 metri. In generale è stata una competizione di
successo che verrà certamente riproposta.

F.A.

AARRCCOO
Trofeo
Terre
pontine,
cadono
due record

FFllaavviioo  TTaaddddiiaa



Ci credono fino in fondo le
squadre pontine sul passaggio
del turno di Coppa Italia. Non
sarà semplice, ma comunque
possibile, per il giovane
Priverno, che dovrà cercare di
strappare la qualificazione dalle
mani del Santa Maria delle
Mole, sul proprio campo, dopo
il pericoloso 3-3 del San
Lorenzo. Dovrà cercare di non
pareggiare con gol il Pontinia
dopo lo 0-0 a Nettuno una setti-
mana fa. Stavolta risponderanno
presente Zanutto e Cerrocchi e
forse anche Bovolenta, alle
prese con la ricaduta di una con-
trattura al quadricipite. Sulla
stessa barca Lucidi e la sua Vis
Sezze Setina, reduci dallo 0-0 di
15 giorni fa sul campo del Cava
dei Selci. Ritorna Pellerani,
mentre permane il dubbio su
Centra e Incitti: il primo ancora
afflitto da un problema al meni-
sco, il secondo in recupero da un
guaio agli adduttori. Chi invece
non ci sarà è Pecorilli, squalifi-
cato. Questa la partita secondo
Lucidi: "Non dobbiamo cullarci
sullo 0-0 dell'andata, il che
significa non prendere gol.
Conterà anche l'apporto del pub-
blico, anche se la giornata lavo-
rativa non mi fa essere ottimi-
sta". Si dovrà difendere da una

squadra aggressiva come il
Trigoria la Nuova Circe;
Martella, privo di Moretti,
Nicoletti e Simoneschi, ha il
compito di preservare l'1-0 del-
l'andata. Aggredire è la parola
d'ordine in casa Atletico
Sabotino, che senza Mangili,
Biase e Risoldi, alle prese con
malanni muscolari già da tre set-
timane, ma con Sarra e Funari al
rientro, affronta l'Acilia dopo
l'1-1 rimediato in trasferta. 
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Cagliari rimarrà solo un brutto
ricordo, la Pecorilli Latina ha
già voltato pagina. Lo si è capi-
to alla ripresa degli allenamenti,
con i nerazzurri più motivati che
mai nel preparare la prossima
partita, al Palabianchini contro
lo Zir Prato Sardo Nuoro. La
prima di campionato deve
comunque far riflettere, perché
in futuro i nerazzurri non
dovranno concedere nulla con-
tro avversari barricati nella pro-
pria metà campo e pronti a col-
pire al primo errore. Lo ha riba-
dito lo stesso mister, Carlo
Cundari, preferendo comunque
sminuire il peso della sconfitta
di sabato: «Premesso che non mi
piace perdere mai - ha sottoli-
neato - va da sé che il passo
falso in Sardegna non deve esse-
re ritenuto un dramma. Ad inizio
stagione queste situazioni capi-

tano di sovente: molte squadre si
adagiano al gioco degli avversa-
ri e sfruttano al massimo ogni
opportunità ma bisognerà vede-
re se, alla lunga, questo premie-
rà sempre. Comunque prendia-
mo atto del ko e ci rituffiamo

nella mischia con il chiaro inten-
to di riprendere immediatamen-
te il discorso interrotto, facendo
tesoro di certe esperienze, anche
se negative». Cundari si è subito
dedicato alla ricerca delle giuste
contromisure per situazioni tatti-

che simili a quelle presentatesi
contro la Teleco. La sua vera
preoccupazione rimane però
legata alle condizioni di alcuni
protagonisti: Lucas Maina effet-
tuerà nei prossimi giorni una
risonanza magnetica per verifi-

care l'entità del suo infortunio,
ma al di là dei responsi medici
sembra a rischio la sua presenza
in campo nel prossimo match.
Le buone notizie giungono inve-
ce da Gaito, ormai sulla via del
pieno recupero. 

Pecorilli, nessun dramma
CALCIO A 5 - I NERAZZURRI HANNO ARCHIVIATO IL KO DI CAGLIARI E PENSANO ALLA ZIR PRATO SARDO

Domenico Ippoliti

PROMOZIONE - OGGI I MATCH DI RITORNO DEL PRIMO TURNO: SONO IN MOLTE A RISCHIARE

Pontine pronte al ruggito di Coppa 
Doppia seduta, ieri, per i neraz-
zurri di Mauro Facci. La truppa
ha iniziato a lavorare sodo in
vista del match di sabato con il
Tavolara, corazzata che finora ì
ha subito appena otto reti. Sul
match si è espresso il dirigente
Daniele Mariani, responsabile
del settore comunicazione:
«Sarà un banco di prova molto
importante, per noi sarà fonda-
mentale non perdere perché non
possiamo permetterci di stac-
carci dalla vetta». Mariani ha
anche elogiato il lavoro del
mister: "Facci ha una sua perso-
nalità, silenziosa ma molto
forte: prima era il capitano e ora
è il mister, non è cambiato
nulla, i giocatori lo ascoltano e
lo seguono. E poi uno che ha
avuto come tecnici Delio Rossi,
Ulivieri e Mazzone, se solo ha
preso una componente di tutti
questi allenatori può avere un
grande futuro". D.I.

L’ottimismo 
di Mariani

Tommaso Ardagna

Itri e ScauriMinturno, pronostico favorevole

Tra le formazioni del golfo a giocare in casa sarà
solo il Formia 1905, tutte in trasferta le altre. Il
compito sulla carta più agevole spetta allo
ScauriMinturno di mister Gennaro Pernice che,
ottenuta la vittoria in casa nella gara d'andata, ha
due reti di vantaggio da gestire sul campo del
Valmontone, formazione apparsa inferiore
all'undici minturnese. Ma non sarà una passeg-
giata anche se il pronostico è chiaramente dalla
parte dei ragazzi di Pernice. Due le assenze di
spicco in casa minturnese, fuori i lungodegenti
Calabrese e Neri. Una sola rete di vantaggio
invece per la Nuova Itri che va a Lariano a difen-
dere il 2-1 conquistato nella partita d'andata.
Tutti a disposizione gli effettivi per mister
Caneschi che domenica scorsa ha festeggiato la
prima vittoria stagionale in trasferta dei suoi.
Anche in questo caso pronostico dalla parte dei

biancazzurri itrani. In casa invece giocherà la
capolista del girone D, il Formia 1905 dello spe-
cialista di coppa Piero Tersigni. Ore 15 e 30 per
il calcio di inizio al Nicola Perrone dove giunge
il Segni, formazione romana con cui i biancaz-
zurri hanno impattato a reti bianche la partita
d'andata. Nessuna assenza in casa biancazzurra,
probabile comunque un massiccio turn over
rispetto alla gara di domenica scorsa in casa con-
tro il Fontana Liri. Servirà un'impresa invece alla
Pro Calcio Fondi costretta al pareggio interno dal
Dilettanti Falasche due settimane fa. Un 2-2 che
costringe la squadra allenata da mister Luca
Velletri a provare a vincere in trasferta. Diverse
le assenze tra i rossoblu che potrebbero confer-
mare la formazione che domenica scorsa ha
impattato in casa contro l'Anitrella. 

Manuel Ricuperato

GOLFO - FORMIA 1905 IN CASA, LA PRO CALCIO TENTA L’IMPRESA

«Faremo
tesoro degli
errori e
troveremo
le contro-
musure»

CCuunnddaarrii

MMaaiinnaa
L’argentino
si sottopor-
rà ad una 
risonanza
magnetica:
sabato forse
non ci sarà

SSeerriiee  DD  --  LLaattiinnaa

IIll  mmiisstteerr  ddeellllaa  NNuuoovvaa  CCiirrccee  MMaarrzzeellllaa,, oorrffaannoo  ddii  ttrree  ttiittoollaarrii

Il Comitato Regionale ha
comunicato la composi-
zione dei gironi a tre del
secondo turno di Coppa
Italia. la Vigor Cisterna
se la vedrà con Real
Pomezia e Palestrina

CCooppppaa  IIttaalliiaa,, ii  ssoorrtteeggggii
EEcccceelllleennzzaa
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Se si stava parlando di prepara-
zione estiva si poteva dire che il
Terracina di Francesco
Barbabella stava cercando di
farsi trovare preparato alla prima
di campionato ma così non è.
Infatti le giornate di campionato
sono già sei e la squadra biancaz-
zurra si trova penultima in classi-
fica con soli tre punti.
«Subentrare a dicembre trovi del
lavoro già fatto - dichiara il
mister Barbabella - io invece
sono partito dal nulla e sto facen-
do il lavoro che solitamente si fa
in fase di preparazione. Devo
dire che la gente arrivata ha le
giuste motivazioni ma stiamo
ancora cercando le giuste distan-
ze tra i reparti. Nessuno ha la
bacchetta magica e risolve tutto
in poco tempo». Certo in un
momento così non sembra nem-
meno facile lavorare bene con la
panchina che diventa giornata in

giornata sempre più rovente,
Barbabella non è assolutamente
preoccupato però: «Mi piacereb-
be fare i conti a dicembre, ora
penso a lavorare. Io sono tran-
quillo, per realizzare un progetto
bisogna remare nella stessa dire-
zione. Certo nei momenti diffici-
li si vedono gli amici ed i nemici,
ci teniamo stretti gli amici e ripa-
gheremo i nemici con la stessa
moneta». L’ultimo messaggio di
Barbabella sembra essere diretto
alla piazza, abbastanza arrabbiata
in questo momento: «L’anno
scorso potevano essere più delusi
avendo una squadra per vincere il
campionato - conclude il mister
tigrotto - senza però aver mai lot-
tato, vincendo solamente qualche
partita quando tutti avevano mol-
lato, quest’anno la situazione è
diversa». Intanto per domenica
restano indisponibili Nardone e i
giovani Pollino ed Esposito.

Manca ancora
la quadratura
Il Terracina di Barbabella continua
nell’assemblamento, tardivo, della squadra
Stefano Scala

«Nessuno ha
la bacchetta

magica, io
ora devo 

pensare ai
problemi

della squadra
che non 
riesce a 

metterla 
dentro.

Domenica 
al '94 

abbiamo
sbagliato

il gol 
della 

vittoria, 
le squadre 

cattive non
sbagliano

queste 
occasioni»

BBaarrbbaabbeellllaa

Con quel numero dieci
sulle spalle e quella posi-
zione più arretrata
Christian Roma è diventa-
to senza dubbio uno dei
giocatori più determinanti
del campionato.
Quest’anno un gol di tacco
in Coppa e due reti pesan-
tissime in campionato che
sono valse il primato del
rosanero. Non si poteva
sperare un inizio migliore.

II  ggooll  ppeessaannttii  ddii  RRoommaa
Il numero dieci del Santa Rita ha cominciato la sua
stagione alla grande con due sigilli da tre punti

Non aveva passato una bella domenica Roberto Giovannelli, sconfitta in
campionato e la voglia di mollare, di lasciare tutto. Dopo il primo segna-
le della squadra ieri è arrivata l’ufficialità del ripensamento del mister
nerazzurro che ha diretto come di consueto il suo allenamento. Motivo di
questa decisione il grande affetto dei suoi giocatori che hanno cercato in
tutti i modi di trattenere il loro allenatore.                                         S.S.

PPRRIIMMAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  --  GGIIOOVVAANNNNEELLLLII  RREESSTTAA  AALL  SSUUOO  PPOOSSTTOO

Borgo Grappa,
così non va

LL’’eessttrreemmoo  ddiiffeennssoorree  AAlltteerriioo

Dopo la retrocessione seguita dal ripescaggio c’era grande otti-
mismo in casa Borgo Grappa. Nuovi giocatori a raffica tutti
dietro il ritorno a casa di Patrizio Lizzio e la consapevolezza
per mister De Paris di avere una squadra superiore a quella
della passata sta-
gione. Dopo due
giornate di cam-
pionato però la
situazione sem-
bra sempre la
stessa, zero punti
in classifica
seguito dallo zero
anche nella casel-
la “gol fatti”. De
Paris è alle prese
con molti infortu-
ni, Lizzio su tutti.
Piva, Limatola,
De Martin e
Paluzzi lo seguo-
no ed ecco che
domenica in
campo c’erano
9\11 della forma-
zione della passa-
ta stagione.
Sconfitta (anche
se con qualche
recriminazione) ed anche il rosso a Iacobelli che compromette
già da ora la prossima trasferta di Velletri. La speranza è
cominciare a recuperare qualche giocatore ma la certezza è che
il più importante (Lizzio) ancora dovrà dare forfait.

S.S.

NNUUOOVVOO  LLAATTIINNAA  --  II  RRAAGGAAZZZZII  DDII  BBIILLAALLII  SSOONNOO  UULLTTIIMMII  IINN  CCLLAASSSSIIFFIICCAA

La classifica del Nuovo Latina non sorride di certo
ma nemmeno è il caso di fare drammi. Solamente
un’analisi di questo inizio non proprio dei miglio-
ri. Nella scorsa stagione la Seconda è stata conser-
vata per un pelo ma anche al termine di un’annata
molto tribolata. Ora con Bilali in panchina si è
scelto di sposare un progetto. Il mister non ha stra-
volto la squadra proprio per cercare di rispolvera-
re l’orgoglio dei suoi giocatori e portare in campo
la propria mentalità. Non ci vorrà poco per
apprendere le teorie del mister ma è anche vero
che bisogna cominciare ad accumulare qualche
punticino anche per il morale degli stessi giocato-
ri. Sopratutto c’è bisogno dei gol che per il
momento non sono arrivati. Contro il Lenola
poche, pochissime azioni offensive con zero tiri in
porta. Con il Santa Maria un piccolo passo in

avanti ma il risultato resta lo stesso con la sconfit-
ta. Ora solo il mister saprà tirare fuori dai suoi gio-
catori l’orgoglio per rialzarsi magari partendo da
Persichino che nel reparto offensivo si è fatto sen-
tire davvero poco in questo inizio di campionato.

S.S.

Serve una svolta dopo l’inizio difficile

SSeeccoonnddaa  ccaatteeggoorriiaa
EEcccceelllleennzzaa

BBeessnniikk  BBiillaallii

CChhrriissttiiaann  RRoommaa

CCaarrllaacccciinnii

In una
mediana

troppo molle
l’ex R11 è

stato l’unico
a mostrare
un minimo

di carattere,
con dei lanci

che si 
potevano 
sfruttare
meglio

GGiioovvaannnneellllii



ccoci, mancano solo
quattro giorni al big
match di Reggio
Emilia. C'è tanta
febbre da far arriva-

re il termometro a quaranta in
vista di questa partita. Mentre a
Brindisi i tifosi contestano la
società e Massimo Ferrarese, il
patron, minaccia giustamente di
lasciare il basket, da noi l'aria è
tranquilla, serena, salubre,
senza fumi pericolosi. Evviva,
siamo un esempio di fair play,
di etica applicata allo sport. Qui
nessuno litiga per un parcheg-
gio o per avere tessere di favo-
re, la maturità è grande, bisogna
riconoscerlo. La stesa cosa
accade a Reggio Emilia dove il
buon Giuseppe Di Manno, fon-
dano, allenatore del settore gio-
vanile granata, aspetta il Latina
per vivere aria di casa. E' alla
sua terza stagione in via
Guasco, ormai lo considerano
uno di loro, è anche il responsa-
bile della foresteria visto che la
Trenkwalder "acchiappa"
ragazzi in tutta Italia, li selezio-
na e poi li lancia in prima squa-
dra. Un pomeriggio, Di Manno
ha vista entrare diversi poliziot-
ti in palestra mentre stava alle-
nando. Si è allarmato, cosa
stava succedendo? Semplice.
C'era Walter Veltroni, a Reggio
per tenere un comizio, che vole-
va visitare e scoprire i segreti
della cosiddetta "fabbrica dei
campioni". Lui ha spigato al
leader democratico ogni parti-

colare della vita dei virgulti reg-
giani, scelti accuratamente in
tutta Italia. Tante ore passate ad
apprendere il verbo del basket,
uno di loro, nato a Nocera
Inferiore, ha giocato anche a
Latina sotto la gestione tecnica
di Demis Cavina. Si tratta del-
l'ottimo pivot Luca Infante, poi
passato al Brindisi. Anche
Perpaolo Picazio, due anni
idolo dei fans nerazzurri, è
espressione del rigoglioso viva-
io di Reggio. Solo ieri ho deci-
so per quale squadra tifare
domenica, essendo nato a
Correggio, a soli 16 chilometri
dal capoluogo. Avevo un dub-
bio, subito fugato con la prefe-
renza per Latina per motivi ana-
grafici. Oggi vorrei raccontare
cosa mi spinge a "studiare" da
vicino il fenomeno Reggio a
canestro. Ventuno aziende
hanno aderito al pool, 1700
sostenitori hanno comprato
l'abbonamento: sono dati signi-
ficativi. Questo non per vedere
la massima serie, alla quale
sono abituati da anni, ma il
secondo campionato nazionale.
In via Guasco, al PalaBigi, evo-
luisce il figlio di John Fultz,
tiratore celeberrimo che ha
infiammato la platea bolognese
della sponda Virtus, allenatore
della Sicma Sud Latina di
Renato Mocellin nel lontano
1979, prima di calcare i parquet
con la maglia dello Sporting
Lisbona.  Domenica assistere-
mo a un confronto dal risultato
molto incerto, Latina farà di
tutto per strappare i primi punti
in trasferta e conquistarsi il tito-
lo di matricola terribile della
Lega 2. Sognare è sempre pos-
sibile, specialmente per chi è
spavaldo e sbarazzino come la
band di Ciaboco che sa diverti-
re chi se ne intende. A proposi-
to di allenatori, sono riuscito a
ricordarmi chi mi ha fatto pro-
vare il primo tiro a canestro. Si
chiama Bertacchini, lo ha fatto
alla fine di una partita vinta
dalla Libertas Correggio in
pieno inverno sul campo par-
rocchiale all'aperto, prendendo-
mi in braccio e dandomi un pal-
lone di cuoio, una pallonessa, le

chiamavano proprio così. Il
sacerdote che ci seguiva - se
non ricordo male - era un certo
don Ruggerini, detto Don
Alberini per qualche bicchiere
di lambrusco di troppo.
Alberini era una cantina molto
conosciuta ed apprezzata. Un
calzolaio preparò una pallones-
sa  ad hoc per me e i miei cugi-
ni-fratelli che hanno provato
anche loro l'ebbrezza del
basket. In quegli anni il centra-
vanti della Libertas Correggio
Calcio era Maurizio Cavazzoni,
studente all'Istituto Bellelli, poi
passato a segnare gol a Latina,
dove vive tuttora. Un'ottima
persona che ha fatto carriera
anche come dirigente d'azienda.
Io mi cimentavo anche nel cal-
cio nel ruolo di portiere del
Nagc, ero bravino anche se
Eros l'allenatore, detto "patatei-
na" , mi faceva giocare poco,
volavo con disinvoltura da una
porta all'altra, senza paura, ma
il Mister aveva timore di favo-
rirmi come "raccomandato".
Me ne resi conto quasi subito.
La domenica provavo a sparare
al piccione a Poggio Diana, ma
non ero entusiasta di quello
sport così crudele, ora abolito in
Italia. Il mio destino era eviden-

temente rappresentato dal
basket, la fortuna fu quella di
trasferirmi da Correggio a
Latina, due centri pieni di ardo-
re cestistico. A Reggio avevo
sempre tifato per La Torre,
nel'Agro scoprii che esistevano
due realtà, una capitanata da
Pino D'Alessandro al Circolo
Cittadino e un'altra con leader
Luciano Marinelli, all'Oratorio
Salesiano Don Bosco. L'Appla
Correggio fu promossa in B,
Latina la sfiorò, perdendo gli
spareggi di Napoli nel 1966.
C'era un giocatore - Giancarlo
Casoli - che faceva canestro
dall'angolo senza sbagliare al
Circolo Cittadino, dopo il cam-
pionato fu ceduto gratuitamente
al Cus Palermo. Anche a scuola
il professor Silvestri di educa-
zione fisica prediligeva la palla
a spicchi, poi arrivò Armadino
La Viola che ci faceva giocare
anche per ore sul campo sco-
perto di via Pio VI. Adesso è un
ottimo avvocato ma i suoi tra-
scorsi sportivi sono davvero
rilevanti: volley con i Vigili del
Fuoco Asperti, subacquea, vela,
basket, sci, ginnastica.
Sfrecciava con un Duetto Alfa
di colore bianco, era oggetto di
attenzioni da parte di molte

ragazzine. Il pomeriggio si
svolgevano i corsi di ginnastica
correttiva, affidati ad Ajmone
Finestra, un esperto del settore
che non mancava mai, nono-
stante tanti impegni nel mondo
politico.  Il basket di Latina non
ha mai avuto una spoiccata
colorazione politica, essendo
un fenomeno di massa e socia-
le. Stessa a cosa a Reggio, città
rossa per eccellenza ma con
Pino Brumatti eletto consigliere
comunale nella Democrazia
Cristiana.
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Basket senza alcun freno
MANCANO SOLO QUATTRO GIORNI AL BIG MATCH TRA REGGIO E LATINA, ORMAI SI VIAGGIAAD ALTA VELOCITÀ

Paolo Iannuccelli



Servizi Cotral Latina Roma

04:40..05:05.. 05:30..05:50NS 06:15.. 06:15..06:15 06:30..06:45NS 07:00..07:00NS 07:00..07:15NS

07:30.. 07:30. 08:00.08:05..08:30..09:00NS 09:45 10:30.. 11:00.. 11:30.. 12:00.. 12:25.. 12:40NS 13:00

13..13:40 13..13:40 9.. 14:10.. 14:45.. 15:05.. 15:45.. 16:00.. 16:25NS.17:30.. 19:00.. 21:00.. 06:30.

.07:00.. 08:15..08:30.. 10:00.. 13:15.. 16:00.. 17:10. 19:35. 21:00..

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

PERCORSO

AUTOLINEE - VIA E. FILIBERTO - VIALE VIT-

TORIO VENETO - PIAZZALE NATALE PRAM-

POLINI - STADIO - VIALE LAMARMORA –

PALAZZO M - VIALE XXI APRILE - VIA

DELLO STATUTO – TRIBUNALE - VIALE

XXIV MAGGIO CORSO GIACOMO MATTE-

OTTI - VIA EPITAFFIO - STAZIONE FF.SS -

VIALE DELLA STAZIONE - VIA EPITAFFIO -

VIALE XVIII DICEMBRE - VIA E.FILIBERTO -

AUTOLINEE

FERIALI

4.35 - 5.20* - 5.30 - 5.55* - 6.00* - 6.10 - 6.20 - 6.30

- 6.40*- 6.50 - 7.05 - 7.15 - 7.35 ** 7.45 - 8.00** -

8.15 -8.15*- 8.45** - 9.00 - 9.05** - 9.00 - 9.15 -

9.45** - 9.55 - 10.15 - 10.25** - 10.45 - 11.20** -

11.40 - 11.45 - 12.00 - 12.10 - 12.20 - 12.25 -

12.40** - 13.00 - 13.15 - 13.30 - 13.40** - 13.40 -

14.00 - 14.15 - 14.35 - 14.45** - 15.00 15.25 -

15.40** - 16.05 - 16.25 -16.35**- 16.40** - 16.50 -

17.10 - 17.45**-  18.05** - 18.40 - 19.10** -

19.50** - 20.10 -  21.00** - 22.00** - 23.00**

PERCORSO

P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA

EPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZ-

ZA DEL POPOLO - CORSO DELLA REPUB-

BLICA - VIALE XVIII DICEMBRE - VALE

XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATUTO -

VIALE XXXI APRILE - VIALE LA MAR-

MORA - VIA DEI MILLE - VIA VILLA-

FRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLI-

NEE

FERIALI

4.55 - 6.00 - 6.15 - 6.20** - 6.40- 6.50 - 7.00 -

7.05** -  7.10 - 7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35 - 7.45

- 8.05 8.15** -8.30** - 8.45 - 9.00 -  9.10** -

9.15 - 9.20* - 9.35** - 9.45 - 10.10 - 10.20** -

10.30 - 10.45 -10.55 - 11.05 - 11.10** - 11.30 -

11.50 - 12.05** 12.10 - 12.40 - 12.55 - 13.05 -

13.15** - 13.40 - 13.55 -14.10** - 14.35 -

14.40* - 14.50 - 15.10**  - 15.20 - 15.35- 16.00

- 16.15** - 16.30 - 16.50 - 17.10**- 17.25 -

17.50 - 18.10** - 18.20 - 18.40** - 18.50 -

19.10 19.40** - 20.10 -  20.30 - 20.45**- 20.50

- 21.35** - 22.30** - 23.25**

DA LATINA PER  ROMA EUR

DA LATINA

DA LATINA A ROMA DA ROMA A LATINA

DA PIAZZALE STAZIONE FS

DA ROMA EUR  PER  LATINA

06:20.06:45..07:00..07:30..08:00NS 08:15..08:45 09:15NS 10:00..10:15NS 10:45NS 10:45SA 11:158.

11:55.. 12:15.. 12:35.. 12:45NS 13:00..13:00..13:30 13:45..13:50..14:15NS 14:20SA 14:30NS 15:00NS

15:00..15:35NS 15:35..16:05..17:00..17:00..17:15 17:45..18:00NS 18:15SA 18:15NS 18:30NS

19:00..19:15NS 19:30..20:00NS 20:40.. 06:45.. 08:15.. 08:45.. 9:15.. 09:35.. 10:40..12:15.16:00

17:45..19:00..19:30..21:15

Treni per Roma

4.50R-4.59R–5.08R- 5.45R- 5.58E-6.13R- 6.24R- 6.32E- 6.40ICN- 6.49R- 6.59R- 7.09R- 7.17R-

7.29- 7.37R- 7.50IC- 8.10R- 8.17ICN- 8.25R- 8.34R- 8.59IC- 9.28R- 9.50IC- 10.30R- 11.28R-

12:28R-13.28R- 13.59IC- 14.30R- 14.59IC- 15.28R- 15.50IC- 16.30R- 16.59IC- 17.17R- 17.28R-

17.59IC- 18.30R- 18.59IC- 19.28R- 19.59IC-20.30R-20.48IC- 21.28R- 21.51ICN- 21.59IC-22.45R-

22.57ICN

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

4.52R- 5.41R- 6.12ICN- 6.27IC- 6.38R- 7.49R- 8.15R- 8.49R- 9.27IC- 9.49R- 10.27IC-10.49R-

11.28IC- 11.49R- 12.49R- 13.37IC- 13.49R- 14.01R- 14.20IC- 14.49R- 15.00R- 15.37IC- 15.49R-

15.55R- 16.27IC- 16.49R- 16.54R- 17.27R- 17.38IC- 17.49R- 17.54R- 18.27IC- 18.50R- 19.02R-

19.39IC- 19.49R- 20.11IC- 20.30ICN- 20.35R- 20.54R- 21.26ICN- 21.37IC- 22.00R- 22.25E-

22.55R- 23.32R

CAREMAR (MOTONAVI ED ALISCAFI)

PONZA E VENTOTENE

FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771

80565 - 809875

VENTOTENE 0771 85182

SNAP (MOTONAVI) TERRACINA - PONZA

PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773

790055

VETOR (ALISCAFI) DA ANZIO E FORMIA

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

Traghetti

ANZIO Ufficio Circondariale Marittimo

(per la zona di Latina - Sabaudia) Molo

Telefono 06/9844683 - 9844525

FORMIA Ufficio Marittimo Locale Piazza

Vespucci Telefono 0771/21552

GAETA Capitaneria di Porto Piazza Caboto

Telefono 0771/460088 - 460100

LATINA - SABAUDIA Ufficio Marittimo

distaccato Rio Martino - Telefono

0773/20581

MINTURNO-SCAURI Delegazione di

Spiaggia Tel. 0771/681209 

PONZA Ufficio Marittimo Locale Via Molo

Musco - Telefono 0771/80027

S. FELICE CIRCEO Delegazione di

Spiaggia - Telefono 0773/548072

SPERLONGA Delegazione di Spiaggia -

Telefono 0771/549705

TERRACINA Ufficio Circondariale

Marittimo - Telefono 0773/720060 - 720061

- Fax 0771/720060 

VENTOTENE Ufficio Marittimo Locale

Telefono 0771/8529

Comandi di porto

P
ermane una circolazione d'aria particolarmente fredda

inserita in un quadro di bel tempo. Tuttavia le correnti

orientali potrebbe facilitare la comparsa di qualche

annuvolamento nei tratti appenninici esposti, con possibilità

di qualche spruzzata di neve oltre i 1200 m di quota.

Visibilità: ottima.

Venti: deboli, con dei rinforzi, dai quadranti orientali.

Temperatura: in ulteriore lieve calo. Possibili gelate nottur-

ne sui rilievi e nelle valli.

Mare: molto mosso; Vento: Forza 4, 16 nodi NNO

Meteo Mercoledì 14 Ottobre

Latina
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Guardia Medica Notturna

PER I COMUNI DI LATINA,

BASSIANO, MAENZA, NORMA,

PONTINIA, PRIVERNO,

PROSSEDI, ROCCAGORGA,

ROCCASECCA DEI VOLSCI,

SABAUDIA, SERMONETA,

SEZZE E SONNINO

TELEFONO 0773 662175 - 661038

PER I COMUNI DI TERRACINA E

SAN FELICE CIRCEO

TELEFONO 0773 702491

PER I COMUNI DI

CASTELFORTE, CAMPODIMELE,

FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI,

LENOLA, MINTURNO, MONTE

SAN BIAGIO, SPERLONGA,

SPIGNO, SATURNIO E SANTA

COSMA E DAMIANO

TELEFONO 0771 771144

PER I COMUNI DI APRILIA,

CISTERNA, CORI E

ROCCAMASSIMA

TELEFONO 06 9830615 - 9831136

PER IL COMUNE DI PONZA

TELEFONO 0771 80687

PER IL COMUNE DI VENTOTENE

TELEFONO 0771 85186

Ospedale Veterinario

Farmacia di turno

AMICI DEGLI ANIMALI

VIA MONTE LEPINI KM

51,400 LATINA

TEL. 0773/265073

PACIFICO SRL

VIA FONTANA MURATA 8

LATINA SCALO 

TEL 0773/319073

FAX 0773/316005

ISONZO 

VIA PONTINIA, 10-12 - TELEFONO 0773/696612

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 MON SIGNORDI

LIEGRO

VIA DEI CAPPUCCINI -

TEL.0771/779242

MINTURNO

OSPEDALE

VIA DEGLI EROI - TEL.

0771/66101

PONZA

POLIAMBULATORIO

LOC. TRE VENTI - TEL.

0771/6613492
PRIVERNO

OSPEDALE REGINA ELENA

VIA SS VITO E STELLA

TEL. 0773/9101

SCAURI

PRONTO SOCCORSO

LUNGOMARE -  TEL.

0771/680812

SABAUDIA

PRONTO SOCCORSO

V.LE CONTE VERDE

TEL. 0773/520861-4

IST. FISIOTERAPICO 

DI RIEDUCAZIONE C.

FRANCESCHINI

SELVAPIANA DEL CIRCEO 

TEL. 0773/596093

SEZZE

OSPEDALE SAN CARLO

VIA S. BARTOLOMEO TEL.

0773/8011

TERRACINA

OSPEDALE FIORINI

VIA FIRENZE - TEL. 0773/7081 

CLINICA “VILLA AZZURRA” 

LUNGOMARE MATTEOTTI

TEL. 0773/7971

VENTOTENE

PRONTO SOCCORSO

VIA ROMA, 22 - TEL. 0771/779337

Ospedali

BARI 66 44 13 48 14

CAGLIARI 19 6 89 7 24

FIRENZE 31 59 10 19 37

GENOVA 52 60 70 13 88

MILANO 25 60 1 19 67

NAPOLI 35 20 80 31 49

PALERMO 75 6 84 65 52

ROMA 55 77 25 16 41

TORINO 24 35 63 17 71

VENEZIA 42 32 71 37 56

NAZIONALE 62 75 42 11 71

Estrazioni del lotto n° 123
martedì 13 ottobre 2009

Estrazioni superenalotto n° 123
martedì 13 ottobre 2009

Sestina vincente

Montepremi: € 72.200.000

Jolly
Super
Star

5 11 40 43 56 82 237

Oroscopo
Con queste stelle è facile per

te stabilire con partner professionali e sentimentali un rappor-

to più interessante, capace di stimolare la tua e la loro intelli-

genza. I momenti migliori della giornata dovrebbero essere

quelli trascorsi in compagnia dei vecchi amici, con i quali c’è

un feeling profondo e brillante da sempre.

Sagittario 23/11-21/12Il settore del denaro è in primo

piano. Buone notizie dal fronte finanziario da dove ti

giungono buone nuove sul recupero crediti. Approfitta

della compagnia di Bilancia e Toro per fare acquisti di

abbigliamento per la stagione in corso: lasciati consiglia-

re. I nati sotto questi segni hanno un innato buongusto.

Leone 23/7-23/8Buone stelle illuminano la tua sesta

casa (lavoro, impegni quotidiani, salute, animali, hobby), ti

rendono attivo e desideroso di arrivare a mete ambite. Idee

preziose, fantasia e tanta voglia di fare qualcosa di utile e

divertente contemporaneamente, sono le caratteristiche che ti

accompagneranno oggi e nei prossimi tre giorni.

Ariete 21/3-20/4

Estendi la cerchia delle tue

conoscenze, perchè proprio dai nuovi incontri possono nasce-

re delle vantaggiose collaborazioni. Lascia emergere il tuo

spirito competitivo nel lavoro d’equipe. Nella sfera privata

circondati di amici propositivi e segui gli slanci del cuore,

sempre sinceri e maestosi.

Capricorno 22/12-20/1Sono possibili dei riconoscimenti

in campo professionale, specie se hai un’attività che richie-

de una grande forza creativa e profondità di pensiero.

L’amore scorre da un po’di tempo su un binario privilegia-

to: oggi il partner ha più di una occasione per stimare la tua

abilità strategica nel farti apprezzare e coccolare.

Vergine 24/8-22/9La comunicativa ti permette di tra-

smettere con calore le tue idee e conquistare una

schiera di ammiratori o di ammiratrici. Il tuo corpo e

la tua mente sono sensibili agli influssi dell’ambiente

dove vivi e ti senti sempre molto attratto da quei luo-

ghi dove circolano ottimismo e solarità. 

Toro 21/4-20/5

Ti potrebbe capitare di

desiderare fortemente un momento di pace, di tranquilli-

tà; di sentire il bisogno di raccogliersi in te stesso e medi-

tare. Asseconda questo bisogno: facendo chiarezza

dentro di sé, spesso, migliorano anche i rapporti con gli

altri.

Acquario 21/1-19/2Le configurazioni astrali

di questi giorni si profilano a tuo favore e ti

danno modo di apprezzare i rapporti di affabile soli-

darietà che ti legano ai colleghi e ai compagni di stu-

dio, ricevendo da loro un ringraziamento quasi com-

movente.

Bilancia 23/9-22/10E’ risaputo che il Gemelli pos-

siede una grande abilità nello sdrammatizzare i pro-

blemi quotidiani. La spontaneità ti consente di dislo-

carti in qualsiasi situazione, annullando le distanze

sociali e facilitando stimolanti conoscenze. In fami-

glia regnano comprensione e dialogo.

Gemelli 21/5-21/6

La sensibilità misteriosa è

una forma di intelligenza molto intrigante, che tu

possiedi e ami particolarmente, ma è saggio non farne

un uso continuo. Alle intuizioni unisci sempre il dato

di realtà, che è una guida di cui non si può fare a

meno.

Pesci 20/2-20/3Con Venere e Marte a favo-

re sai superare i tuoi timori, anche i più profondi, riesci a

vivere l’amore senza inibizioni e con uno slancio passiona-

le degno di nota. Approfitta di questa ondata di romantici-

smo e ardore sessuale per mettere a punto i tuoi progetti

amorosi più ambiti, compreso quello di avere un figlio. 

Scorpione 23/10-22/11In questo periodo i tuoi punti di

forza sono la capacità di elaborare nuove esperienze e

lo spirito organizzativo di forte presa su chi opera con

te. Non sorvolare sui dettagli, approfondisci e cura

ogni minimo particolare: operazioni necessarie per la

buona riuscita dei tuoi intenti.

Cancro 22/6-22/7
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Anche i ladri scelgo-
no Autoitalia, poi ci
si mettono i carabi-

nieri che li beccano.
Risultato: lui ha le auto, i ladri
esprimono il gradimento per le

vetture di Marchionne  .
Superfortunato il Papa, quando

si dice nato con la camicia

wwwwww..iillnnuuoovvootteerrrriittoorriioo..bbllooggssppoott..ccoomm
Quando la notizia è
a presa diretta
Il blog de Il Nuovo Territorio 
a cura di Teresa Faticoni

Latina
IIll  pprrooccuurraattoorree  MMaanncciinnii  nnoonn  mmoollllaa
ee  aassppeettttaa  llaa  ddeecciissiioonnee  ddeell  CCssmm
Fondi
AAnnnnoozzeerroo  ssbbaarrccaa  iinn  cciittttàà  aa  ccaacccciiaa
ddii  mmaaffiiaa  ee  mmaaffiioollooggii

Aprilia
DDuuee  iinnddaaggaattii  ppeerr  oommiicciiddiioo  ccoollppoossoo
ppeerr  llaa  mmoorrttee  ddii  dduuee  ooppeerraaii
Formia
BBaammbbiinnoo  ddii  sseettttee  aannnnii  
ccoonn  iinnfflluueennzzaa  ““AA””,, ssttaa  mmeegglliioo

CCHHRRIISSTTIIAANN PPAAPPAA

RReeggiissttrroo  dd’’uummoorree

Non molla, non va
indietro neanche di
una virgola. Si con-

ferma un grande.
Sono gli altri a dover insegui-
re, quando si dice ribaltare le

situazioni

GGIIUUSSEEPPPPEE MMAANNCCIINNII

Cercava in discarica
metalli pesanti, la

fonte di tutti i mali e
trovano le biciclette di

nonno e i tappi delle passate
di pomodori di zia

Umbertina. Inquietante quan-
to inutile

AARRPPAA LLAAZZIIOO

Vanno
all’Autoitalia, com-

perano italiano come
la pubblicità, solo che

si fanno beccare da un posto
di blocco. Quando si dice con-

segnarsi al nemico.
Nazionalisti ma fessi

LLAADDRRII DDII AAUUTTOO

Attaccano Berlusconi
perché non rispetta le
sentenze. E loro con-

tro la decisione di non
sciogliere Fondi ci fanno un
programma. Le sentenze per
gli amici si interpretano per i

nemici si applicano

AANNNNOOZZEERROO

Nuova promessa del
mercato dei fiori ad
Aprilia, solo che c’è
il rischio di avere un

mercato ma di non avere piu’
i fiori. Insomma non c’è sin-
cronia, problema di orologi

II  FFLLOORRIICCOOLLTTOORRII

TTOONNYY DDII MMIICCCCOO

Pure in questa crisi
ha trovato una
azienda che va

bene. È come il
mago Merlino riesce a trovare

sempre il colpo di genio.
Immarcescibile (ne avessero

di tipi così alla Confindustria)
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