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A GENNAIO LA CONFERENZA DEI SERVIZI PER L’ANALISI DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL’OPERA

Statue e pianti
pelosi

LL’’aarrcciinnoorrmmaallee

Parte lo Zacporto
Imprenditori compatti a sostegno di una struttura determinante per lo sviluppo

La denuncia della Cgil: Bruno e Sperandio chiedono di rivedere il provvedimento

“Hanno lanciato una statuina
a Berlusconi”. Sono in ospe-
dale e la notizia corre, ma
non c’è paura, ma tanta ipo-
crisia. Le immagini poi faran-
no vedere il presidente con i
tagli in volto e con il sangue
in bocca. Passeranno e ripas-
seranno per ore, ossessiva-
mente. Lui va in ospedale e si
mobilitano le corti a suo favo-
re, quelle contrarie ma soli-
dali, e Di Pietro. Ma a me
questa retorica interessa
poco, è la gente che mi ha
colpito. La reazione non era
di paura, e questa è la prima
cosa che mi prende. 

LLIIDDAANNOO  GGRRAASSSSUUCCCCII

SSEEGGUUEE  AA  PPAAGG  66

AALLEESSSSIIAA  TTOOMMAASSIINNII  AA  PPAAGG  33

Forte spina
nel fianco
del Comune

PPrroovviinncciiaa

DDOOMMEENNIICCOO  IIPPPPOOLLIITTII  AA  PPAAGG  2288

Le Rondinelle
hanno scelto:
Pirozzi sarà
il nuovo mister

CCaallcciioo  SSeerriiee  DD

FFRRAANNCCEESSCCOO  DDEE  AANNGGEELLIISS  AA  PPAAGG  99

Con la scusa
di contrattare
l’affitto tenta
di violentarla

CCiisstteerrnnaa

FFRRAANNCCEESSCCOO  DDEE  AANNGGEELLIISS  AA  PPAAGG  1111

Tributi Italia
cancellata
dall’albo
dei riscossori

AApprriilliiaa

A gennaio si svolgerà la prima
riunione della conferenza dei
servizi sul porto turistico di
Foceverde. Tutto è pronto dal
progetto definitivo alle analisi
morfologiche del territorio, dello
stato delle coste e delle correnti.
Al centro dell’intervento la
necessità, per l’area costiera, di
una riqualificazione urbanistica e
ambientale e della riorganizza-
zione degli insediamenti con la
dotazione di servizi determinanti
per dare sfogo alle aspirazioni
turistiche del territorio.

AANNDDRREEAA  AAPPRRUUZZZZEESSEE  AA  PPAAGG  44

Latina - L’aumento in busta paga per i dipendenti Telecom destinato alla sosta

TTEERREESSAA  FFAATTIICCOONNII  AA  PPAAGG  22

Il salario per le strisce blu



Oltre al danno (le strisce blu), anche la beffa (aumen-
to salariale da spendere nell’acquisto di un abbona-
mento). I lavoratori della Telecom che ha sede in via
Duca del mare, in tutto una settantina di persone,
vedranno assorbita buona parte dell’aumento di sti-
pendio garantito dalle battaglie sindacali in sede di rin-
novo di contratto dal necessario acquisto di ticket per
parcheggiare in centro a Latina. A questi  si aggiungo-
no i lavoratori di Poste Italiane e delle agenzie di reca-
pito delle sedi interne al centro città, coinvolti, loro
malgrado, nella scelta dell’amministrazione comunale
di Latina. Per non parlare dei tantissimi collaboratori a
progetto che, a fronte di retribuzioni spesso inadegua-
te, dovranno comunque sottoscrivere l’abbonamento
mensile più elevato pari a 50 euro. La denuncia arriva
da Carlo Bruno, segretario generale della Slc Cgil e
Pino Sperandio, segretario del Nidil Cgil. «La tariffa-
zione oraria e l’esosità degli abbonamenti così come
l’esiguità delle alternative di parcheggio libero sono
apparse da subito problematiche che necessitavano di
soluzioni alternative - dicono i due rappresentanti dei
lavoratori -. Il consiglio comunale del 9 dicembre
avrebbe dovuto intervenire con maggiore incisività
mentre, con grande rammarico, rileviamo che le ipote-
si di modifica approvate non correggono, nella sostan-
za, l'attuale situazione economica per i lavoratori del

centro che pare oltremodo vessatoria». Situazioni che
nell’affannoso districarsi del Comune tra proteste
(poche) e richieste di privilegio (molte) non sono state
prese in considerazione. Dopo l’entrata in vigore del
piano sosta, infatti, in piazza del Popolo gli uffici sono
stati subissati di richieste di esenzione da parte di molte
organizzazioni. Ma Bruno e Sperandio vanno oltre
chiedendo un ripensamento complessivo dell’imposta-
zione tariffaria. «Chiediamo di valutare con maggiore
attenzione di quanto fatto finora le esigenze dei tanti
lavoratori tipici e atipici - concludono -. Sempre più
famiglie sono alle prese con gravi difficoltà economi-
che che rendono problematico giungere a fine mese,
servono alternative di buon senso da parte delle ammi-
nistrazioni locali per non smentire l'impegno comune al
sostegno di redditi e salari teso a non aumentare il cari-
co impositivo di tasse, accise e tariffe che paiono since-
ramente inutili balzelli». 

La denuncia di Carlo Bruno, Slc
Cgil, e di Pino Sperandio del Nidil
Cgil. Chiesti interventi immediati

L’aumento salariale sarà assorbito dall’acquisto di abbonamenti

Teresa Faticoni

Consorzio Urbania anche per il parcheggio multipiano
di Latina Scalo? Secondo quanto riferito ieri in commis-
sione Trasparenza dall’assessore ai Lavori pubblici,
Marino Di Girolamo, il consorzio, già aggiudicatario del
servizio di parcheggi a pagamento nel centro storico di
Latina, avrebbe vinto la gara per l’area di sosta a servi-
zio della stazione ferroviaria. La commissione aveva
convocato Di Girolamo per analizzare l’iter della realiz-
zazione del parcheggio, avviato un anno e mezzo fa e
capace di circa 240 posti auto. «L’opera - ha spiegato
l’assessore - è stata consegnata l’11 ottobre», mentre «il
prolungarsi dei tempi è stato dovuto in particolare a
ritardi nell’esecuzione dei collaudi dei lavori». Il ritardo
sarebbe dovuto all’allaccio dell’energia elettrica, ed al
preciso posizionamento della centralina dell’Enel. «La
gara d’appalto - ha concluso Di Girolamo - è alle fasi
conclusive di verifica». Alle domande dei commissari di
conoscere l’aggiudicatario, l’assessore ha risposto
«ritengo possa essere il Consorzio Urbania», precisando
che il procedimento è in analisi presso altri uffici.
Sarebbero inoltre in via di definizione anche i ricorsi
legali, in particolare quello di una società che avrebbe
lamentato un presunto “plagio” del progetto. Nella sedu-
ta sono proseguite le polemiche, non solo sui lunghi
tempi della realizzazione, ma sul fatto che il parcheggio
sia a pagamento, nonostante sia stato realizzato grazie al
finanziamento integrale di 1 milione e 80mila euro stan-
ziato dalla Regione (l’opera è poi costata però 221mila
euro in meno, grazie a ribassi d’asta); un punto sollevato
in particolare da De Monaco, Boccatonda, De Marchis,
e relativo ad una decisione assunta a maggioranza dalla
commissione viabilità il 12 maggio 2008. Pochi giorni
più tardi, la commissione aveva anche approvato le
prime bozze di tariffe, che integravano sconti del 20%
per i pendolari abbonati alle Ferrovie dello Stato. Una
prima ipotesi vedeva tariffe di 5 euro al giorno (dalle 7
alle 19), 3 euro per il parcheggio notturno, 1 euro all’ora
per la sosta a rotazione, ed abbonamenti settimanali da
15 euro, mensili da 40 euro ed annuali da 360 euro.

Latina scalo
Urbania a capo
del multipiano

al ribasso

Nel particolare
momento storico
vissuto dal Paese,
nel quale sempre
più famiglie sono
alle prese con gravi
difficoltà economi-
che che rendono
problematico giun-
gere a fine mese,
servono alternative
di buon senso da
parte delle ammini-
strazioni locali 

Strisce blu, la beffa
ai lavoratori Telecom
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accheo come Capitan Nemo ha
condotto la sua nave in porto.
Superando ogni avvisaglia di
maremoto e tempesta, il sindaco
ha alzato le vele del progetto e lo

ha fatto attraccare in conferenza dei ser-
vizi. A gennaio si svolgerà la prima riu-
nione. Tutto è pronto dal progetto defini-
tivo alle analisi morfologiche del territo-
rio, dello stato delle coste e delle corren-
ti. «Entro la fine di questa consiliatura -
spiega il sindaco di Latina - potrò vedere
la posa della prima pietra di un’opera
determinante per lo sviluppo economico
e occupazionale non solo della città ma
di tutta la provincia». Al centro dell’inter-
vento la necessità imminente, per l’area
costiera, di una riqualificazione urbani-
stica ed ambientale e della riorganizza-
zione degli insediamenti esistenti con la
dotazione di servizi determinanti per dare
sfogo alle aspirazioni turistiche del terri-

torio. «L’opera è solo il punto di partenza
- spiega Zaccheo - per la rinascita della
marina di Latina dimenticata dai piani
regolatori e vero punto di sviluppo per
questa provincia. Dal porto partiremo
con la realizzazione di villaggi turistici
che nasceranno con l’abbattimento delle
strutture presenti sul litorale». I nodi da
sciogliere a questo punto sono pochi. Tra
questi primeggia l’inserimento dell’ope-
ra all’interno del piano dei porti e il via
libera sulle aree di cui alcune sono di pro-
prietà della Sogin.  «Siamo consapevoli -
conclude Zaccheo - della complessità
dell'obiettivo da raggiungere ma determi-

nati ed incoraggiati dalla sinergia interi-
stituzionale che oltre ogni steccato ci ha
visto in questi mesi lavorare per un obiet-
tivo comune di rilancio economico delle
nostre realtà». Il porto avrà una superfi-
cie tale da contenere un’ area per l’espo-
sizione, una per la cantieristica navale e,
nella parte interna, l’edilizia residenziale.
Sul pennone esterno è stata inserita una
piccola variante per l’approdo di barche
di medie dimensioni. La struttura verrà
costruita a ridosso dell’area di
Foceverde, si svilupperà lungo il molo
esterno della centrale e per la maggior
parte nella zona interna per ridurre l’im-

patto ambientale. «Avevo qualche dub-
bio all’inizio spazzato via dalla constata-
zione delle caratteristiche di questo terri-
torio - spiega il progettista Alberto Noli -
perfette soprattutto per la capacità di ren-
dere l’opera perfettamente integrata con
il tessuto urbano e non un semplice porto
garage che non servirebbe a nulla». In
sala c’erano i rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria ma soprattutto
c’erano gli imprenditori. «Per noi è stata
ed è una scommessa. Abbiamo scelto di
essere al fianco dell’amministrazione -
spiega Renzo Calzati, presidente dell’as-
sociazione “Amici del porto” - per fare in
modo che l’iter procedurale fosse il più
rapido possibile. Come imprenditori
siamo pronti ad investire sull’opera e
vedremo in quale formula. Oggi lavoria-
mo per arrivare il prima possibile ad otte-
nere la licenza. Il sindaco corre, noi
dovremo correre di più».

Le imprese locali al fianco 
del sindaco. Calzati: «Un’opera
fondamentale per lo sviluppo
di tutta la provincia»

Agennaio si terrà la conferenza dei servizi sull’opera che sorgerà a Foceverde. Villaggi turistici sulla marina

Alessia Tomasini
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rovincia di Latina
contro il Comune
capoluogo ma,
soprattutto, Udc con-
tro il sindaco

Vincenzo Zaccheo, sul protocol-
lo per l’ex Icos-Palazzo “M”. È
stato il presidente del Consiglio,
nonché segretario provinciale
dell’Udc, ad esprimere i primi
dubbi ieri, nel corso della seduta
in cui l’aula di via Costa era chia-
mata a varare il protocollo
Provincia-Comune-Demanio-
Prefettura-Guardia di Finanza
Analizzando i costi dell’opera-
zione (circa 16 milioni di euro),
Forte ha affermato che «dell’Icos
c’è rimasto praticamente lo sche-
letro, va interamente rifatto. Noi
votiamo l’accordo, ma con quel-
le risorse si sarebbe potuto trova-
re di meglio». La difesa del
Comune è stata presa dal consi-
gliere del Pdl Gino Corato, ma il
capogruppo dell’Udc, Pasquale
Fusco, ha poi rincarato la dose,
affermando che «Quando si
governa si devono rispettare tutti
i partiti che hanno consentito la
vittoria: se Zaccheo è sindaco, lo
deve anche all’Udc». Ulteriori
dubbi sono stati avanzati dal pre-
sidente della Provincia, Armando
Cusani, secondo cui «l’accordo è
datato e va aggiornato», in parti-
colare per i corsi di laurea che
dovrà attivare l’università: «La
provincia - ha aggiunto - ha biso-
gno di una sua università, legata
al territorio, anche se l’idea del

Comune, portare gli studenti nel
centro cittadino, è giusta».
Cusani ha poi riconosciuto che
«13 milioni di euro per ristruttu-
rare l’Icos sono pochi», rassicu-
rando però sul fatto che i locali
presso la Questura «sono suffi-
cienti per le necessità, sia che
l’Arpa si trasferisca presso l’isti-
tuto San Benedetto, sia nel caso
in cui ciò non sia possibile».
Perplessità in maggioranza sono
state espresse anche da Mauro
Carturan, che ha parlato di «ele-
vatissime risorse impegnate»,
mentre dall’opposizione il capo-
gruppo del Pd, Enzo Eramo, ha
ribadito che «si poteva trovare
una sede migliore», Domenico
Guidi ha posto dubbi «sul como-
dato d’uso gratuito dell’ex Icos,
che in altra parte del documento
diventa una permuta». L’accordo
è stato poi ratificato a maggio-
ranza, con il voto contrario del
Pd, l’astensione di Nuova Area e
del consigliere Enzo Polidoro,
mentre Provincia futura e
Rifondazione-Comunisti italiani
sono usciti dall’aula. La seduta si
è svolta, ancora una volta con la
stampa tenuta fuori dall’aula.

Ex Icos, scontro

Provincia - Comune

L’UDC VA CONTRO IL SINDACO VINCENZO ZACCHEO

Il temporale che si è abbattuto la notte scorsa a Latina, ha lascia-
to la sua firma. Le forti raffiche di vento, la pioggia battente,
lampi e tuoni hanno messo ko la circolazione stradale senza
risparmiare le abitazioni. Cantine e appartamenti allagati in cen-
tro, per non parlare dei disagi relativi alla viabilità. Sono stati
registrati diversi incidenti sulle strade pontine, in particolare
sull’Appia e sulla Pontina dove il manto stradale era particolar-
mente viscido. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte
è rimasta ferita gravemente. Non sono mancati interventi anche
per i rami pericolanti soprattutto lungo l’Appia in direzione sud,
in particolare tra Terracina e Sabaudia. 

Pioggia battente, ingenti 

i danni in tutta la provincia

La Cgil avvia la sua lunga stagio-
ne congressuale. Un momento
cruciale questo che si gioca su
temi nazionali che assumono
importanza anche a livello locale.
Si tratta del sedicesimo appunta-
mento congressuale della Cgil
che arriva, come sostiene il
segretario generale di Latina
Salvatore D’Incertopadre «nel
pieno della più grande crisi eco-
nomica, finanziaria e sociale
dopo quella del 1929. Questa
fase è destinata a pesare sul
nostro futuro e, soprattutto, su
quello delle nuove generazioni,
cambiando in profondità equili-

bri e assetti geopolitici mondia-
li». La cause? «Sono dovute alla
crescita delle disuguaglianze nei
paesi ricchi, allo spostamento di
quote crescenti di reddito dai
salari ai profitti e da questi agli
investimenti finanziari», conti-
nua D’Incertopadre. Ma il pro-

blema che si pone è quello di
capire cosa saremo una volta pas-
sata la bufera. «Come fare per
riprendere la strada di uno svilup-
po che non abbia le contraddizio-
ni e gli squilibri di quello prece-
dente? Cosa fare per impedire
che il gigantesco debito pubblico

accumulato segni il futuro del
mondo e delle nuove generazioni
con meno investimenti, meno
reddito, meno occupazione,
meno stato sociale, meno sanità e
istruzione pubblica? Quale tipo
di produzione, ricerca e innova-
zione attivare perché la crescita

avvenga senza consumare l’am-
biente?», sono le domande sulle
quali si cercherà il confronto
durante il congresso che si svol-
gerà su due mozioni alternative:
“I diritti e il lavoro oltre la crisi”
di Guglielmo Epifani, “La Cgil
che vogliamo”di Domenico
Moccia. L’appuntamento con la
Cgil di Latina è per domani alle
15 presso il Centro di Ascolto “Il
Gabbiano” sarà presentata la
prima mozione con relatore
D’Incertopadre, e le cui conclu-
sioni sono affidate a Claudio
Iannilli, segretario generale di
Roma e del Lazio.

tieffe La Cgil dà il via alla lunga

stagione dei congressi

Il nodo della questione è legato ai costi eccessivi 

Appuntamento domani alle 15 al centro “Il gabbiano”

P

CONFRONTO SU DUE MOZIONI. D’INCERTOPADRE PRESENTA QUELLA DI EPIFANI

Andrea Apruzzese
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lta formazione,
dibattito, discussio-
ne, proposte: questa
la formula che evi-
dentemente ha
saputo cogliere nel

segno nell’incontro organizzato
dalla “Camera Minorile in cam-
mino”, l’associazione nazionale
di avvocati, con recente costitu-
zione anche a Latina, e che si è
tenuto lo scorso fine settimana
nel capoluogo pontino.  “Re
melius perpensa” il titolo scelto
per il convegno che ha avuto
come tema centrale  il confronto
sull’affidamento condiviso a tre
anni dall’introduzione nell’ordi-
namento italiano. La società
cambia, cambia il diritto, ma i
passi sono diversi, la società è
molteplice, diverse le interpreta-
zioni. E quando ci si trova di
fronte alla famiglia quelli che
dovrebbero essere regolamenti
di rapporti troppo spesso diven-
tano regolamenti di conti.
Quanto mai necessario un
approccio che sappia trovare un
lessico ambivalente, che sappia
parlare di diritto mutuando dalla
psicologia. Un percorso non

facile anche da un punto di vista
metodologico, ma che va affron-
tato e risolto: pena ingessare sul
nascere quella che era stata
accolta come una grande inno-
vazione giuridica. L’esigenza di
saperne di più è altissima a giu-
dicare dall’affluenza al conve-
gno “Re melius perpensa”, è
insolito vedere i quattrocento
posti dell’aula magna del liceo
classico Dante Alighieri di
Latina registrare il tutto esaurito
senza l’aiuto delle scolaresche
incentivate dalla prospettiva di
perdere qualche ora di lezione.
Considerato l’altissimo interesse
riscosso Tele Etere trasmetterà
nel corso della rubrica “Il Fatto

del Giorno”, in onda ogni sera
alle 20.30 gli interventi dei rela-
tori tra i quali ricordiamo il pre-
sidente nazionale della Camera
Minorile in Cammino, avvocato
Maria Giovanna Ruo, intervenu-
ta su  “Avvocato dei minori e
della famiglia tra responsabilità
sociale e deontologia”; Luca
Vallario, psicologo, su “I minori
nel conflitto di coppia: opportu-
nità e rischi dell’affido condivi-
so”; il  professor Arnaldo
Morace Pinelli
sull’“Assegnazione della casa
familiare e atti di destinazione
nell’interesse dei minori”; l’av-
vocato Carolina Valensise su “I
figli maggiorenni“; la vice presi-

dente dell’associazione naziona-
le dirigenti e alte professionalità
della scuola di Latina,
Alessandra Biondi, sulle
“Problematiche inerenti l’affida-
mento condiviso nella scuola;
ruolo dei docenti”; il presidente
sezione famiglia del tribunale di
Latina, Giuseppe D’Auria, sul
“Contenzioso familiare, rilievi
statistici e considerazioni gene-
rali”; l’avvocato Pier Giorgio
Avvisati su “Nonni, quali dirit-
ti?”. Ha concluso i lavori il pro-
fessor Paolo Papanti Pelletier,
ordinario di istituzioni di diritto
privato all’Università Tor
Vergata di Roma. Ma la giornata
pontina della “Camera Minorile

in cammino” è proseguita con
una serata di gala all’Hotel
Maga Circe di San Felice
Circeo: un momento di convi-
viale per discutere ancora della
nuova rivoluzione del diritto di
famiglia. La “Camera Minorile
in Cammino”, lo ricordiamo, è
una associazione nazionale di
avvocati e praticanti che opera-
no prevalentemente nel campo
del diritto minorile e di famiglia.
Ha tra gli scopi associativi lo
studio, la ricerca, la formazione
e l’aggiornamento professionale
di figure specializzate. 
Obiettivo prioritario della asso-
ciazione è la promozione e la
tutela dei diritti delle persone,
soprattutto dei soggetti più
deboli nell’ambito della famiglia
e delle formazioni sociali. La
sede di Latina è stata costituita
dagli avvocati Fabio Tonelli, che
ne è anche il presidente, Lucilla
Palliccia, Maria Cristina Musilli,
Maria Antonietta Criscuoli,
Massimo D’Ambrosio, Maria
Stella Marchetto, Luigi
Cerchione, Marianna D’Ursi.
Info: info@studiolegaletonel-
li.19.it

A
Maria Corsetti

Regolamenti di rapporti o regolamento di conti?
IL PUNTO A TRE ANNI DALL’INTRODUZIONE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO
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Successo per il convegno organizzato dalla “Camera minorile in cammino”. Gli interventi 
dei relatori saranno trasmessi su Tele Etere a “Il Fatto del Giorno” in onda alle 20.30

ALLA SINISTRA DEL PALCO LUCILLA PALLICCIA CHE INTRODUCE I LAVORI.
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ontro i toni da ultimo giorno
del mondo, degli esponenti
del Pdl, qualcuno non

nasconde una sorta di “non disap-
provazione”. Come dire: la sfortuna
è anche per lui. Come se il sangue di
Berlusconi non fosse vero, ma sugo
rosso di una fiction Tv. Come se non
fosse il presidente del consiglio, ma
un presidente catodico. Per altri è il
male, e al male si può far male.
Guardo le immagini e sono stizzito
dai sui cortigiani, amareggiato dagli
avvoltoi. 
L’Italia è un Paese che non ha mai
avuto rivoluzioni: i francesi hanno
avuto Robespierre, noi Pasquino.
Gli inglesi hanno tentennato con
Cromwell, noi al massimo abbiamo
avuto una notte non di coraggio il
25 luglio. L’Italia non protesta,
mugugna. L’Italia non ha leader
politici ma caudilli, capetti da oste-
ria. Quindi? Si fa passare un matto
per una intera rivoluzione e già, da
domani, inizieranno i dietrologi. Già
oggi Vespa sarà pieno di pianto,
Travaglio che troverà nella statuina
del Duomo la prova che il cavaliere
è mafioso, Fede si auto flagellerà

con un duometto per essere piu’
eguale al capo, Di Pietro dirà una
stupidaggine. Erutta l’Etna e l’im-
becille di turno in nome della bellez-
za tifa per la lava, il nordista fa la
stessa cosa in odio alla Sicilia che
non ha mai visto, il Papa prega, e le
vittime si piangono addosso.Cosa
sarebbe accaduto in un paese serio?
Semplice: il capo avrebbe ribadito
la solidità della Repubblica;gli
amici del capo avrebbero detto che
il Paese è sano ed è stato un gesto di
follia; l’opposizione avrebbe augu-
rato al capo una pronta guarigione
per rispetto di quegli elettori che lo
hanno votato che, per vincere, deve
convincere a cambiare opinione.
Ma questo non è un paese serio e
piangono tutti: il capo dal dolore (ed
ha ragione); l’opposizione dalla
gioia mal celata; Di Pietro perché
non sa quel che dice.Berlusconi non
è il male del mondo, non è santo. E’
il capo politico di una maggioranza,
è capo del governo e sul suo inci-
dente non c’è né da piangere né da
ridere, e quando capitano queste
cose si sta da un sola parte, da quel-
la della vittima. 
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L’arcinormale - Statue e pianti pelosi
Lidano Grassucci (...dalla prima)

ianni Pennacchi è morto a
Roma. Giornalista parla-
mentare e nota firma del
Giornale, aveva 64 anni.

E’ deceduto improvvisamente in
seguito a un'emorragia interna
conseguente ad una caduta in casa.
Lascia la moglie Anna e le figlie
Barbara e Larissa.  I funerali si
svolgeranno oggi alle 11 nella
chiesa di piazza Sempione.
Pennacchi aveva cominciato la sua
esperienza professionale nella rivi-
sta "Fiera letteraria". Negli anni
'70 era stato una colonna di
"Stampa sera" e successivamente,
sotto la direzione di Carlo
Rossella, è stato inviato di punta

de "La Stampa". Per molti anni è
stato un punto di riferimento per i
giovani che muovevano i primi
passi come cronisti politici.
Insieme a Bobo Craxi, Pennacchi
scrisse la storia degli ultimi anni di
Bettino Craxi, da Tangentopoli alla
morte in Tunisia. Pennacchi era
salito alla ribalta recentemente
anche per il film "Mio fratello è
figlio unico", tratto da un romanzo
scritto dal fratello Antonio, nel
quale si narrano le vicende fami-
liari dei due, intrecciate con la
militanza politica degli anni '70.
La redazione de Il Territorio e Tele
Etere esprime la propria vicinanza
alla famiglia e al fratello Antonio. 
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Sto con Silvio. La Bindi è più bella che intelligente
anno aggredito Silvio. Il passapa-
rola è stato velocissimo. Un genio
ha stampato sul volto di

Berlusconi la riproduzione del Duomo di
Milano. E la Bindi cosa fa? Dice che in
fin dei conti è anche colpa sua perchè in
fondo i cittadini sono esasperati. Così
molti fenomeni si sono accodati e via con
messaggi di solidartietà al tipo che ha
preso l’iniziativa. Ma stiamo scherzando?
Primo: Silvio non è il nostro vicino di
casa. E’ il presidente del consiglio, è l’uo-
mo che guida il potere esecutivo, è il capo
della maggioranza ed è “l’amministratore
delegato” della Nazione, è il capo del prin-
cipale partito italiano. Secondo, anzi pari-
merito: è un uomo e nessuno anche la
persona più assurda, petulante, inoppor-
tuna, bizzarra del mondo può essere
aggredita in quel modo. Va rispettato e,
per chi lo ritiene opportuno, anche conte-
stato. Ma le aggressioni, da quelle verbali

a quelle fisiche, sono da condannare. Il
fatto che la Bindi, presidente del più gran-
de partito dell’opposizione italiana, il Pd,
se ne esca con frasi del genere è non solo
fuori luogo ma sbagliato. E mi permetto di
dare un giudizio di valore perchè chi
ascolta la Bindi potrebbe pensare che è
normale colpire chi non la pensa come
noi. Vorrei sapere dalla Bindi se lei, che
tra l’altro fa la puritana, la perbenista,
quella che sostiene il diritto delle donne ad
essere rispettate, si comporta così a casa,
con le amiche, in aula, nelle trasmissioni,
all’interno del suo partito. Vorrei sapere se
la Bindi prende a bastonate Bersani quan-
do hanno un diverbio. Di persone così
non abbiamo bisogno in un Paese come
questo che ha bisogno di civiltà, di cultura
e di intelligenza e riceve solo slogan e frasi
senza senso da chi dovrebbe rappresenta-
re se stesso ma che come la Bindi da solo
sfogo ad un rodimento personale. 

HL’ERETICA

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

ascendo portiamo noi
stessi in dono a qualcuno,
in genere mamma e papà.
Crescendo cominciamo

col chiedere, a questo qualcuno e
non solo a lui, doni che ci fanno
piacere, che ci spettano, che ci
appartengono per usucapione, per
merito, per eredità. Ma quanti sono
i doni con cui nasciamo che non
prendiamo in con-
siderazione per
tutta la vita! Doni a
costo zero, elargiti
con amore da
Qualcuno che, gra-
tuitamente, ci ha
fatto. Hanno scritto
per noi racconti
bellissimi e spesso al loro interno
c’è quasi sempre una persona
destinataria e protagonista.
Racconti che è bellissimo vivere. Il
dono più grande è quello della sco-
perta della propria capacità di
amare. Tutti ce l’hanno,  ma non
tutti lo sanno. Questo è il dramma.
Siamo nati per essere felici e non
per soffrire come ha detto qualcu-
no. Occorre avere una caratteristica
che è la chiave di lettura, quella
con cui si apre la cassaforte piena
di ricchezze. La predisposizione
all’ascolto. Solo attraverso questa
predisposizione si riesce poi ad uti-
lizzare il proprio cuore per amare.
Niente è scontato, niente è regola.
E così non sarà difficile stupirsi per
un dono inaspettato. Stupore, come
può stupire l’alba di un giorno
nuovo. Per tutti sarà un’altra gior-
nata che inizia, per alcuni sarà
l’inizio e la bellezza di quello spe-
cifico giorno. Senza stupore e
senza il candore dello stupore ci
rimane una vita arida fatta di un
quotidiano ripetitivo e faticoso, che
troverà soddisfazione solo nel met-
tere la testa sul cuscino per il giusto
riposo della notte. Senza  ricordi,
senza poesia, senza sogni.
chevipera@libero.it

N
La vipera - I doni 
dalla nascita
Aemme



“Ha senso consacrare la propria vita per un Paese
come l’Italia?” “Certo che ce l’ha” “E se fosse una
battaglia persa?” “Le battaglie in cui si crede non
sono mai perse”. Rispondeva così Antonino
Caponnetto, il fondatore del pool antimafia a
Palermo. Se fosse ancora vivo, lui che non è una
vittima delle cosche, e con lui ci fossero ancora
Falcone, Borsellino, Impastato, Don Diana e tutte le
vittime di mafia gli chiederei ancora “Ma ad oggi
vale davvero la pena sacrificarsi per l’Italia?” Non
so se la risposta sarebbe la stessa, immagino di sì,
ma l’entusiasmo di certo non risponderebbe allo
stesso che c’era in quei giorni caldi e oltremodo
significativi dei primi anni ’90. In questi giorni ed
in quelli poco precedenti, tutte le testate giornalisti-
che sono e sono state occupate da titoli riguardanti
la corruzione della politica da parte della mafia,
argomento non nuovo, ma a quanto pare nemmeno
superato, anzi, in continua ribalta. Se pensiamo al
caso MOF di Fondi e alla scandalosa conferma del
consiglio comunale, alle dichiarazioni del pentito
Spatuzza, alle accuse contro Dell’Utri, Berlusconi e
Mangano, alle rivelazioni del figlio di Ciancimino,
il cui padre fu sindaco di Palermo e compagno di
merende di Marcincus e Provenzano, e ai nuovi
risvolti dei casi di movimenti di Procure e dell’ar-
chivio Genchi, ci rendiamo conto che gli avveni-
menti legati alla malavita organizzata sono, nel
nostro Paese e nella nostra provincia, sempre all’or-
dine del giorno. Ciò che davvero dovremmo
domandarci è, cosa facciamo tutti, me compreso,
per far sì che questi argomenti non siano più all’or-
dine del  giorno? La domanda può sembrare
alquanto banale e portare a risposte futili quali “E

Cose di casa nostra
Contro la mafia ognuno di noi può fare qualcosa

Matteo Napolitano Un messaggio male interpretato, quello lanciato da una
scuola elementare statale di Cremona. Di fronte al forte
accento multiculturale che caratterizza l’istituto, infatti, i
docenti hanno sentito la necessità di fare del Natale un
momento di condivisione, al di là delle differenze etniche.
Hanno scelto il nome “Festa delle Luci” per esaltare lo spi-
rito di pace e solidarietà che caratterizza questa festa. Il loro
intento, hanno spiegato, non è rinnegare il Natale o la tradi-
zione cristiana, ma non urtare le altre culture e permettere
ai bambini, anche di altre religioni, di festeggiare una festa
di pace insieme ai loro compagni. Ma siamo in Italia,
un’Italia che per proteggere le proprie tradizioni, mette in
secondo piano le persone. Ne ha dato prova il Ministro
Gelmini, che ha commentato con parole dure l’iniziativa:
“Non si crea integrazione e non la si aiuta eliminando la
nostra storia e la nostra identità. In particolare il Natale
contiene un messaggio di fratellanza universale. Quindi è
un simbolo che non divide ma unisce” Un commento cieco
e estremamente semplicistico. Anche perchè è proprio dalla
consapevolezza di un Natale che può unire che è partita
l’idea degli insegnanti del Manzoni. Troppo spesso infatti,
si trattano tematiche etiche che dovrebbero essere condivi-
se, come prerogativa della religione cristiana. La solidarie-
tà, la pace, la fratellanza, esistono anche in altre culture e
forse in Italia il Natale può essere interpretato in questo
senso, accentuandone gli aspetti che sono condivisi da tutti.
È questo lo sforzo che bisogna fare oggi, in un mondo in cui
la parola d’ordine è multicultura. Le maestre del Manzoni
hanno compreso che c’è il bisogno di aprirsi, ma soprattut-
to di dare ai bambini un insegnamento che sviluppi la loro
capacità di interagire con le diverse etnie.  Niente scalpore
quindi, o rinuncia alle proprie tradizioni. Semplicemente un
tentativo di dare maggior valore al Natale, interpretandolo
nel senso di una festa della pace e rendendolo quindi la
festa di tutti. Claudia Giannini

Ultimamente mi sono ritrovato a guardare
uno scaffale di libri letti e a trovarci in fila
Tolkien, Borges, Junger, Pound.
Praticamente la biblioteca di un pericolo-
so proto-fascista. Ora, contando che que-
sto non è vero, ne desumo un paio di
riflessioni. Prima: l’Italia, in quanto cor-
rea del nazifascismo e preda di una fortis-
sima rimozione che l’ha privata di una
riflessione seria e consequenziale sui suoi
anni più tragici, ha avuto il suo cervello
culturale monco. Certo, abbiamo contato
tra i nostri cittadini degli ultimi settant’an-
ni grandi e corposi pensatori, ma come
entità nazional-culturale siamo stati con-
traddittori e pieni di rivalità sia sottese che
evidenti, comunque molto ottundenti. Di
questa condizione dolorosa è a mio parere
un segno l’etichettatura politica che a
lungo ha giocato al tirare per la manica
grandi scrittori ora da una parte, ora dal-
l’altra, ammazzandone comunque la frui-
bilità e sterilizzando la riflessione sia sul
passato letterario recente che sul presente.
Con questo non voglio negare che almeno
uno degli autori citati esprima valori uni-
versalmente ed esclusivamente di destra,
né voglio dire che l’ideologia e il pensie-
ro politicizzati siano un male, ma sempli-
cemente constatare (senza vantare nessu-
na originalità, oltretutto) uno dei tanti
effetti della nostra storia recente che,
schiacciando le forze pensanti del paese
tra i partiti chiesa ci ha regalato due gene-
razioni di classe dirigente formata o alla
scuola della piazza, o a quella dei suddet-

ti partiti. Perché è anche e in via prepon-
derante questo che conta per creare l’hu-
mus culturale: ciò che legge, pensa, fa la
classe dirigente di una nazione è quanto-
meno altrettanto importante di ciò che
legge, pensa e fa il ceto intellettuale spe-
cialistico. A seguito di quegli stridori,
malvissuti conflitti e lacerazioni, ho la sin-
cera paura che negli anni settanta sia
cominciato un percorso  che continua tut-
t’ora in cui si è andato perdendo il giusto
equilibrio tra speculatori – prendiamo per
esempio un Giorgio Colli – che fortunata-
mente permangono e uomini di alta pro-
fessione intellettualmente formati - tiran-
do un nome
mi verrebbe
da dire
Scalfari - che
si diradano.
Che c’entra
con la cattiva
lettura della
l e t t e r a t u r a
così detta di
d e s t r a ?
C’entra in
quanto solo
una classe

dirigente mal formata può ingurgitare
testi, vomitarli con l’etichetta di schiera-
mento e dimenticarseli tutti in nome della
faciloneria. Seconda: perché mi piacciono
– e piacciono – questi autori? Credo per-
ché è facile trovare in loro (come d’altron-
de in Heidegger) un gusto della struttura e
della complessità e anche – in alcuni – una
oggettività scientifica del linguaggio
molto rassicuranti in una realtà sempre
più destrutturata e liquida; precisione e
concretezza che si coagulano attorno alla
figura dell’uomo come individuo, come
essere assoluto e autogiustificantesi.
Senza l’esaltato languore di un

D’Annunzio, ma con una forza studiata e
solida questi autori hanno armato l’uomo
di una corazza adatta a questi tempi: la
corazza dell’Anarca, del Ribelle, di centro
di senso; sono stati gli araldi di un umane-
simo rabbioso che è più utile che mai per
comprenderci, in quanto distillato del
senso di difficoltà di pensiero e d’azione
dell’uomo di fronte all’enormità. E’ un
pensiero che ha tutti i pregi e i difetti del-
l’uomo cresciuto tra le difficoltà, solido
ma pieno di nevrosi, asperità e luoghi bui.
Preso però nella sua completezza può
essere un compendio di errori utili da
conoscere perché da non ripetere, ma
soprattutto di ricchezza di senso, una ric-
chezza che non rinuncia ad una dimensio-
ne artigianale, di lungo, lento lavoro per
catturare il frammento di granito che solo
può reggere la complessità di ciò che ci
contorna.Stefano Pietrosanti

Natale, festa di tutti
Criticata ingiustamente l’iniziativa
di una scuola di Cremona 
di rendere  la festa multiculturale

vabé che dobbiamo fare?” o meglio “ E vabé cosa
possiamo fare?” Possiamo iniziare innanzitutto a
collaborare affinché la memoria non venga a sgre-
tolarsi intitolando vie, luoghi, piazze, centri impor-
tanti di aggregazione e così via a coloro che per la
mafia hanno lasciato tutto e per mano della mafia
sono stati uccisi; possiamo chiedere di rendere pub-
blica la lista dei beni che sono stati confiscati alla
criminalità organizzata nel nostro territorio, beni
che fruttavano più di 80 milioni di euro, e riutilizza-
re tali beni per realizzare strutture adeguate alla vita
sociale, politica e cittadina, senza il bisogno di
rimetterli in vendita e quindi rimetterli in mani
mafiose; possiamo chiedere servizi di maggiore
sensibilizzazione a queste tematiche ad esempio
nelle scuole e potremmo fare tante altre cose, basta-
no la volontà e il buon senso delle menti.  Credo che
in un Paese che si confessi un rispettabile Paese
democratico, non possa esserci promozione per una
politica che protegge le caste e fa sì che queste si
prendano gioco di altre persone, uccidendo un po’
alla volta la nostra democrazia, nello sberleffo di
coloro che hanno perso la vita.Sconfiggiamo la
paura e passiamo alle azioni, cerchiamo già nel
nostro piccolo di debellare le mafie.

L’agronauta Il TerritorioMartedì 15 Dicembre 2009 7

Idee

Andrea Passamonti Claudia Giannini

Claudia Pereira Andrea Martella

Fabrizio Bossoli Gabriele Primavera

Martina Nasato Matteo Napolitano

Riccardo Di Santo Stefano Pietrosanti

agronauta@hotmail.itRe
da

zi
on

e

L’agronauta
L’aforisma
È nato nella terra dei
vespri e degli aranci,
tra Cinisi e Palermo
parlava alla sua radio,
negli occhi si leggeva
la voglia di cambiare, la voglia di
giustizia che lo portò a lottare...
(Modena City Ramblers)

La ricchezza dell’individuo

RILEGGENDO LA LETTERATURA DI DESTRA
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enta di violentarla
dentro l’appartamen-
to di sua proprietà, lei
urla e i vicini di casa
fanno scattare l’allar-

me. Quindi intervengono gli
agenti del commissariato di
Polizia e lo arrestano. L’episodio
si è verificato la scorsa notte
quando la squadra volante
hanno tratto in arresto un cittadi-
no ghanese di 49 anni regolare
sul territorio italiano e residente
a Lanuvio, per tentata violenza
sessuale. L’uomo è stato blocca-
to a Cisterna in un appartamento
di via Appia Nord, del quale ha
la disponibilità. I fatti: il 49enne
ha condotto all’interno del loca-
le una camerunense, di 41 anni
sua conoscente, una badante
regolare in Italia e domiciliata a
Roma.  La donna giorni fa si era
rivolta a lui in cerca di una casa
da prendere in affitto.
L’appuntamento per visionare
l’alloggio era fissato per dome-
nica sera, conclusosi con l’ac-
cordo di prendere in affitto la
casa. A quel punto, vista anche
l’ora tarda, la donna ha chiesto

di fermarsi a dormire per la notte
senza dover cercare un treno per
rientrare a Roma, ma il ghanese
le ha risposto che avrebbero
dovuto dormire insieme vista la
presenza in casa di un solo letto.
Ne è scaturito un litigio tra i due
per il deciso diniego della donna
a cui il ghanese ha reagito vio-
lentemente, immobilizzandola e

slacciandole con la forza i panta-
loni per tentare di violentarla.
Solo le urla della donna sono
riuscite ad allarme i condomini
del palazzo. I residenti scesi per
le scale hanno cominciato a bus-
sare alla porta dell’appartamen-
to, dopo aver comunque chia-
mato il 113. L’intervento tempe-
stivo della volante, sotto la

guida del vice questore Walter
Dian, ha permesso di porre fine
all’incubo vissuto dalla cameru-
nense, mentre il ghanese è stato
tratto in arresto e su disposizione
del sostituto procuratore
Gregorio Capasso trasferito
presso il carcere di Latina. E’ a
disposi-zione dell’autorità giu-
diziaria.  

T

Lui cerca di abusare,

lei urla e intervengono

i condomini del palazzo.

Solo il blitz della polizia

mette fine all’incubo

Francesco De Angelis

Tenta di violentarla, arrestato
IN MANETTE UN CITTADINO GHANESE DI 49 ANNI DI LANUVIO

Pubblicato il bando per
l'ammissione di minimo 15
allievi per il corso “Progetti
sperimentali e interventi
per la qualificazione del
lavoro delle assistenti
familiari”. Il corso è riser-
vato a candidati di età com-
presa tra i 18 e i 50 anni,
con conoscenza della lin-
gua italiana e diploma di
scuola secondaria di primo
grado. Il 60% dei posti
disponibili è riservato a
donne. La domanda di
ammissione al corso dovrà
essere presentata entro le
13 del prossimo 15 genna-
io al segretariato sociale
del comune di Cisterna, al
civico 186 di corso della
Repubblica. Per info è pos-
sibile 06.96834315 

Bando per corso
per assistenti
familiari
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L’episodio si è verificato la scorsa notte in un appartamento
di via Appia nord. La vittima è una camerunense di 41 anni 

LA SEDE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI CISTERNA. NEL RIQUADRO IL VICE QUESTORE WALTER DIAN 



e c c a n o
Aeronautica, si
correi ai ripari.
Come annunciato,

si è tenuta  ieri mattina una
importante riunione presso la
sala giunta del palazzo comu-
nale su richiesta del sindaco
Antonello Merolla con i rap-
presentanti sindacali dei lavo-
ratori ex Good Year attualmen-
te occupati nel progetto
Meccano. Erano presenti
Roberto Caccavello (Uilm),
Massimiliano Nardi (rsu
Fiom), Tommaso Marcocci
(rsu Ugl), Massimo Maggi e
Giancarlo Pompili (rsu Fim),
Filippo Giordano (Uilm),
Geraldo Terrazzino (rsu
Fiom), Vincenzo Quaranta
(Fiom), Sergio Di Manno
(Fim), Antonietta Vicaro
(Ugl), Filippo Frezza, consi-
gliere comunale, Domenico
Capitani e Antonio Belloto,
rispettivamente assessore alle
attività produttive in provincia
di Latina e al comune di
Cisterna. Il primo cittadino ha
convocato le parti sindacali
alla luce delle allarmanti noti-
zie apprese nei giorni scorsi
circa la paventata ipotesti della
messa in liquidazione della
società Meccano Aeronautica
e un’eventuale richiesta di
concordato preventivo. Ciò
rappresenterebbe un duro
colpo all’occupazione locale

ed un dramma per i lavoratori
ex Good Year se non si riuscis-
se per tempo a trovare delle
valide soluzioni. Della que-
stione il sindaco Merolla ha
fatto cenno anche al prefetto di
Latina, Bruno Frattasi, nell’in-
contro avvenuto qualche ora
prima a Piano Rosso nella
manifestazione svolta presso
la tenuta confiscata alla crimi-
nalità. Unanime la preoccupa-
zione dei presenti se le voci di
una possibile messa in liquida-
zione della Meccano trovasse-
ro conferma. Secondo notizie
finora non ufficializzate la
messa in liquidazione potreb-
be avvenire già nel gennaio
2010. Nel corso dell’incontro

è stato chiesto l’ausilio delle
istituzioni in questo nuovo dif-
ficile capitolo del sito in via
Nettuno. Il sindaco da parte
sua, in relazione alle richieste
del sindacato, ha confermato
che è intenzione dell’ammini-
strazione comunale non desti-
nare l’area ex Good Year a
scopi residenziali, né commer-
ciali. L’intenzione è quella di
instaurare sulla vicenda una
strettissima collaborazione
con il prefetto di Latina al
quale tutti, concordemente,
riconoscono un ruolo guida.
“E’ necessario – ha detto il
Sindaco – comprendere quan-
to prima le vere intenzioni
della proprietà affinché si

possa procedere con decisioni
ed azioni mirate a salvaguar-
dare l’occupazione dei lavora-
tori ex Good Year. Ho chiesto
al prefetto di essere informato
tempestivamente sugli svilup-
pi della vicenda mettendoci a
disposizione per ogni forma di
collaborazione. E’ intenzione
dell’Amministrazione lavorare
a stretto contatto con il prefet-
to, le rappresentanze dei lavo-
ratori e i lavoratori stessi per
l’assunzione di tutte le iniziati-
ve necessarie a tutelare il futu-
ro degli ex lavoratori Good
Year”. Insomma, a conti fatti,
l’incontro di ieri come risulta-
to ha portato solo chiacchiere,
le solite. Purtroppo.

CCrriissii  ooccccuuppaazziioonnaallee
Ieri in Comune,
il sindaco Merolla
ha incontrato
rsu e sindacati

Francesco De Angelis

Meccano Aeronautica,
si cerca una soluzione

Sabato e domenica si è svolta a
Cisterna la campagna tessera-
menti del Popolo della Libertà.
Per due giorni gli addetti ai lavo-
ri si sono susseguiti nel gazebo
allestito frontalmente l’ex
comune di Cisterna. Tra i giova-
ni protagonisti  del Pdl intervie-
ne Alberto Ceri:  «Nonostante il
freddo – riferisce - la partecipa-
zione giovanile  è stata sorpren-
dente a dimostrazione di una
voglia di attivarsi per una profi-
cua attività politica. Mi indigna
la situazione tutta italiana dove i
media tentano di influenzare e
far passare per vere notizie in
cui viene mostrata solo “la gio-
ventù peggiore”, dove tutto
sembra andare alla deriva e dà
come unico risultato l’assoluto
sconforto, passività e menefre-

ghismo. Ne è l’esempio il vile
gesto nei confronti del presiden-
te del consiglio colpito domeni-
ca da un oggetto contundente,

frutto della campagna d’odio e
catastrofismo che la sinistra
semina ormai da troppo tempo.
Come immaginavo, già sono

nati gruppi di sostenitori a favo-
re dell’aggressore Marco
Tartaglia, elevato a icona di chi
non condivide le scelte del pre-
mier, ciò non mi sorprende visto
che è già accaduta la medesima
cosa con Patrizia D’addario  e
con il pentito Spatuzza puntual-
mente smentiti. Proprio domani
(oggi, ndr) sarà ospite nel capo-
luogo pontino il ministro della
Gioventù Giorgia Meloni, non-
ché presidente nazionale della
Giovane Italia, movimento gio-
vanile del Pdl. Proprio dal mini-
stero della Gioventù è partita la
campagna “Giovani per

l’Abruzzo”, dove centinaia di
under 30 hanno partecipato
numerosi a qualsiasi tipo di atti-
vità fosse necessaria per appor-
tare il proprio contributo alla
regione in difficoltà.  Numerosi
progetti sono a cuore del giova-
ne ministro, avremo modo di
ascoltarli all’incontro organizza-
to dall’associazione culturale
“Identità Popolare” presieduta
dal consigliere comunale di
Latina Giovanni Di Giorgi». Tra
gli altri, saranno presenti anche
Fabio Rampelli, Maurizio
Gasparri, Claudio Fazzone,
Armando Cusani, Fabio
Bianchi, Francesco Aracri,
Maurizio Lucci .
L’appuntamento è alle 17.30 al
teatro Cafaro di via XXI Aprile,
Latina.

Campagna tesseramento Pdl,
giovani protagonisti in piazza

L’INTERVENTO DIALBERTO CERI: «L’ADESIONE DEI RAGAZZI DIMOSTRA CHE C’È LAVOGLIA DI ATTIVARSI PER LA CITTÀ»

F.D.A.

Torna la tradizionale rassegna
dei concerti di Natale organizza-
ti dalla scuola media Alfonso
Volpi di Cisterna. Il plesso didat-
tico, diretto dalla preside Nunzia
Malizia, in occasione delle festi-
vità natalizie, ha organizzato, in
collaborazione con il comune, la
banca Nazionale del Lavoro e le
scuole primarie Giovanni Cena e
Dante Monda un ciclo di tre con-
certi di Natale. Il primo appunta-
mento pro Telethon (la maratona
tv per la raccolta di fondi contro
la lotta alle malattie genetiche) si
terrà oggi alle 19.30 all’interno
della chiesa Santa Maria Assunta
in Cielo.  Si esibiranno i ragazzi
dell’orchestra dei corsi ad indi-
rizzo musicale insieme al coro
della scuola Volpi, preparati dai
loro docenti: Gemma Bolle coro,
Gianni Cellacchi flauto e dire-
zione, Walter Fantozzi tromba e
trombone, Alessandro Manauzzi
clarinetto, Gianluca
Masaracchio chitarra, Giuseppe
Salvagni percussioni, Settimio
Savioli tromba, Manuela
Scognamiglio pianoforte,
Valeria Scognamiglio violino e
direzione, Ernesto Tretola vio-
loncello. Il concerto avrà inizio
con l’esecuzione di brani esegui-
ti dagli allievi delle classi di stru-
mento dei corsi ad indirizzo
Musicale della “Volpi”. Il pub-
blico potrà poi assistere allo spet-
tacolo musicale “Natale al setti-
mo cielo”. Nella seconda parte
del concerto verrano eseguiti i
brani per coro e orchestra White
Christmas, Have Yourself a
Merry Little Christmas, Heal the
World e All I Want for
Christmas, arrangiati e diretti
dalla professoressa Valeria
Scognamiglio.

Concerto 
pro Telethon,
alla media Volpi

M
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IL GAZEBO DEL PDL ALLESTITO IN PIAZZA XIX MARZO

Bus gratuiti fino
a fine dicembre
Importante iniziativa a
Cisterna per le feste natalizie.
Chiunque, su tutto il territorio
comunale, potrà usufruire del
trasporto pubblico urbano gra-
tuitamente. Il comune di
Cisterna ha fatto propria una
iniziativa della Regione Lazio
e, al fine di incentivare l’utiliz-
zo del trasporto pubblico da
parte della popolazione così
da ridurre l’inquinamento da
traffico, rende possibile a tutti
i cittadini, senza limitazioni di
reddito o di età, viaggiare gra-
tuitamente. L’iniziativa inte-
ressa tutte le nove linee di tra-
sporto urbano, dal 16 al 31
dicembre.



uori Tributi Italia.
Definitiva cancellazio-
ne del socio privato
dell'Aser dall’albo
ministeriale dei sogget-

ti abilitati alla riscossione dei
tributi locali presso il diparti-
mento delle finanze. La VI
commissione parlamentare
presso il ministero delle finan-
ze, presieduta dall’onorevole
Gianfranco Conte, ieri, attraver-
so una delibera ha “bocciato”
Tributi Italia. Si apre dunque un
nuovo capitolo per la gestione
dei tributi locali. Non solo per
la città di Aprilia. Ma anche per
i comuni vicini di Pomezia e
Nettuno, senza contare gli altri
130 dei 480 sparsi in tutta Italia
che si sono ribellati. La notizia
seppur positiva nasconde in sé
dei nodi da sciogliere: Tributi
Italia farà certamente ricorso
contro la decisione della com-
missione parlamentare. La
società rischia il fallimento (il
debito nei confronti degli enti
locali potrebbe non venir estin-
to). Inoltre c'è l'aspetto occupa-
zionale: i dipendenti dell'Aser
rischiano a questo punto il
posto di lavoro. Il comune di
Aprilia attende, dunque, delle
direttive da parte del Governo.
Se non altro perché il sindaco
Domenico D’Alessio che
amministra la città che forse
vanta più crediti nei confronti di
Tributi Italia (circa 24 milioni

di euro), sta aspettando l’evol-
versi dei prossimi “eventi” per
fare le scelte giuste e sottoporle
all’attenzione del consiglio
comunale. Si è fatta l’ipotesi
Equitalia, ad esempio, ed è una
soluzione partita direttamente
della VI commissione della
Camera. Intanto, ieri pomerig-
gio, D’Alessio appresa la noti-
zia ha subito convocato una
conferenza stampa. Un urlo di
gioia. «Finalmente con soddi-
sfazione - ha detto il primo cit-
tadino – ci siamo liberati di una
società che negli anni non ha
rispettato gli adempimenti pre-
visti. Si apre dunque una nuova
stagione, con la quale il comune
ora potrà programmare per tute-
lare le esigenze del territorio».
Gli ha fatto eco l’assessore alle
finanze Antonio Chiusolo.
«Dopo tanti anni – ha commen-
tato – è arrivata la vittoria della
coerenza contro un atto giuridi-
co che non ha fatto altro che
arrecare danni alla nostra città.
Aspettiamo ora la comunicazio-
ne ufficiale in arrivo dalla com-

missione parlamentare.
Attendiamo poi cosa vorrà fare
il governo per recuperare tutte
le somme». E sulla cancellazio-
ne di Tributi Italia dall'albo
ministeriale dei riscossori è
intervenuto anche il deputato
del Partito democratico,
Ludovico Vico, che ha prodotto
un'interrogazione sull'operato
della società. «Il provvedimen-
to – ha spiegato Vico - arriva
dopo le denunce di molti comu-
ni, 135 su tutto il territorio
nazionale, che dopo aver affida-
to il servizio di riscossione dei
tributi alla società in questione,
non vedevano arrivare nelle
loro casse i soldi di Ici e Tarsu.
Il buco accertato – ha continua-
to il deputato del Pd - è di circa
90 milioni di euro. Ora il gover-
no deve dare due risposte con-
crete al tavolo tecnico chiesto
dall'Anci: il risanamento per i
comuni coinvolti e il futuro
occupazionale dei circa mille
dipendenti che allo stato attuale
non percepiscono stipendi dal
mese di agosto».

Fuori Tributi Italia,
cancellata dall’albo

APRILIA - LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE FINANZE

Ieri mattina il presidente
del consiglio della
Regione Lazio, Bruno
Astorre, ha brindato - a
meno di 24 ore dall'aper-
tura del processo in cas-
sazione che deciderà
sugli ergastoli per
Francesco Schiavone
(detto Sandokan, capo
del clan dei casalesi, la
più potente cosca del
casertano) e gli altri
padrini - insieme a consi-
glieri regionali e autorità locali, sul podere gestito dalla coope-
rativa sociale Il Gabbiano, in località Piano Rosso. Dieci ettari
trasferiti nel 2003 dall'agenzia del demanio al comune di
Cisterna per essere utilizzati per scopi sociali. Oltre ad Astorre,
era presente il prefettto di Latina Bruno Frattasi, il consigliere
regionale Fabrizio Cirilli, il presidente della commissione agri-
coltura del consiglio regionale del Lazio Mario Perilli. Sono
intervenuti inoltre i consiglieri regionali Domenico Di Resta,
Aldo Forte, Claudio Moscardelli, l'assessore provinciale alle
attività produttive Domenico Capitani, il sindaco di Aprilia e di
Cisterna, Domenico D'Alessio e Antonello Merolla, il presiden-
te della cooperativa Il Gabbiano Dario Campagna e Giorgio
Ciacciarelli, responsabile del podere e della fattoria didattica
che verrà ospitata nel casale in corso di ristrutturazione con il
contributo della Regione Lazio, dove si è tenuto l'incontro. Da
parte sua, il sindaco Merolla ha annunciato che appena verran-
no terminati i lavori, fra circa tre mesi, il casale verrà inaugura-
to con una seduta del consiglio comunale proprio all’interno
della tenuta per dare un segnale forte della vicinanza delle isti-
tuzioni alla conversione dei beni sottratti alla mafia.

Cisterna, brindisi della legalità
sui terreni confiscati alla mafia

Il comandante provinciale dei
carabinieri, colonnello Roberto
Boccaccio, accompagnato dal
comandante della compagnia di
Aprilia, maggiore Luca Nuzzo, e
dal comandante della stazione di
Cori, maresciallo Falsetti, nei
giorni scorsi ha fatto visita al
comune di Rocca Massima.  A
fare gli onori di casa il sindaco
Angelo Tomei che lo ha ricevuto
nella sala consiliare dove era pre-
sente anche una rappresentanza
della giunta e del consiglio
comunale. Brevemente sono stati
illustrati alcune delle peculiarità
storiche e culturali del comune

più alto dei lepini e soprattutto il
sindaco Tomei ha colto l’occa-
sione per ringraziare l’arma dei
carabinieri per il lavoro che svol-
ge quotidianamente a servizio
della comunità.  L’incontro, è
stato anche il momento per fare il
punto sulla situazione della sicu-

rezza pubblica su un territorio
così articolato quale quello com-
preso tra Rocca Massima,
Giulianello e Cori. Ne è scaturito
un forte impegno per program-
mare un lavoro congiunto e
distinto in due fasi di cui una
immediata di maggiore controllo

e prevenzione, una secondo che
nel tempo porterà ad un incre-
mento delle unità operative pres-
so la stazione dei carabinieri di
Cori. Il sindaco Tomei, sensibile
alle problematiche della sicurez-
za, si è detto molto soddisfatto
dell’attenzione e dell’interesse
mostrato dal comandante
Boccaccio. «Come amministra-
tore - ha detto Tomei - non chie-
do l’istituzione di una stazione di
carabinieri a Rocca Massima ma
l’aumento dell’organico in servi-
zio presso quella di Cori affinché
possa essere garantito un mag-
gior controllo sul crimine»

F.D.A. Sicurezza, il sindaco Tomei
chiede più carabinieri a Cori

D’Alessio: «Finalmente ce ne siamo liberati»

Presente anche il maggiore Nuzzo della compagnia di Aprilia

IL COMUNE DI APRILIA
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Quattro anni e quattro mesi di reclusione, più una multa di
50mila euro, per Davide Altieri, 40enne di origine svizzere ma
residente ad Aprilia. Questa la condanna inflitta all’apriliano
per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefa-
centi. La sentenza ieri mattina in Tribunale al termine del rito
abbreviato. Il 40enne era stato arrestato il 22 luglio di quest’an-
no dai carabinieri della compagnia di Aprilia nell’ambito di
una vasta operazione finalizzata a contrastare la detenzione e lo
spaccio di sostanze stupefacenti.  L’uomo aveva quattro etti di
hashish pronti per essere tagliati e venduti al dettaglio. Il
40enne  oltre all’ingente quantitativo di droga, nascondeva nel
suo appartamento tutto il materiale per il taglio e per il confe-
zionamento delle singole dosi. 

Aprilia: pusher condannato
a 4 anni e 4 mesi di reclusione

ROCCA MASSIMA - VISITA DEL COMANDANTE PROVINCIALE DELL’ARMA BOCCACCIO

Francesco De Angelis



Vie di campagna, i lavori
L’assessore Ciocca commenta gli sforzi dell’amministrazione

CON IL RITORNO DEL BEL TEMPO PARTIRÀ LA MESSA IN SICUREZZA

ppena le condizioni meteo-
rologiche lo consentiranno
verrà dato il via ai lavori di
messa in sicurezza di diver-
se arterie di collegamento

della pianura setina. L’intervento è atte-
so dai residenti, che hanno chiesto l’ade-
guamento di Via Migliara 45, Via
Migliara 46 e Via Maina. L’assessore ai
lavori pubblici Pietro Bernabei, dopo
l’affidamento dei lavori, ha spiegato che
le opere che verranno eseguite riguarde-
ranno l’ampliamento della sezione stra-
dale esistente, la realizzazione di banchi-
ne e canalette per la raccolta delle acque
meteoriche, la segnaletica orizzontale e
verticale e la realizzazione del collega-
mento pedonale. In merito all’iniziativa
ha espresso la sua soddisfazione anche
l’assessore alla viabilità: “La maggio-
ranza Campoli sta dando risposte con-
crete ai cittadini; in particolare ai resi-
denti della pianura, da sempre dimenti-
cati. E’ sotto gli occhi di tutti come que-
sta maggioranza abbia avuto, e continui
ad avere, particolare attenzione riguardo
le irrisolte questioni legate alla viabilità
della pianura. Molti interventi sono stati
portati a compimento; ma tanti altri sono
in fase di realizzazione. Come ho fatto

spesso in consiglio comunale, mi preme
ribadire –sottolinea Marcello Ciocca -
che l'amministrazione Campoli sta
dando ai cittadini della pianura delle
risposte concrete e non chiacchiere,
come qualcuno dell'opposizione vuol far
credere”. L’assessore evidenzia come
tutto ciò rientri nella sfera dei diritti del
cittadino, ma al tempo stesso che oggi ci
sia un’attenzione completamente diver-
sa rispetto al passato: “E’ vero che tutto
questo fa parte dei diritti di ogni cittadi-
no; ma è altrettanto vero che finora que-

sto diritto non è stato quasi mai ricono-
sciuto ai residenti della campagna setina.
Mentre oggi l'amministrazione Campoli
comincia a guardare con occhi comple-
tamente diversi le problematiche com-
plessive della zona”. L’amministrazione,
infine, ha annunciato che si stanno effet-
tuando lavori di ampliamento della sede
stradale anche in Via Fontane
Acquevive, Via Rocchitti e Via Carta
moneta in virtù dell’aumentato traffico
veicolare che le vie devono sopportare
dopo la chiusura della SS 156.

Giovanni Rieti

MMaarrcceelllloo  CCiiooccccaa  AAsssseessssoorree  aallllaa  vviiaabbiilliittàà

Quella appena cominciata sarà una settima-
na densa di iniziative per il "Natale Setino".
Oggi alle 17 l'Auditorium San Michele
Arcangelo ospiterà "La fantastica storia di
Babbo Natale", lettura di fiabe e racconti di
leggende. Domani, invece, i bambini avran-
no la possibilità di svolgere lavori natalizi
presso il laboratorio del Museo del
Giocattolo "Ludus". I due eventi sono cura-
ti dalla cooperativa Poieo. Seguirà alle 17
presso l'auditorium Mario Costa, lo spetta-
colo realizzato dagli studenti della "Pacifici
e De Magistris". Lunga ed intensa la gior-
nata di venerdì. Alle 10 al museo archeolo-
gico si inaugurerà la mostra del concorso
"Un mondo di auguri". L'iniziativa è rivolta
agli studenti di tutte le classi della Scuola
Primaria di Sezze. Sarà questa l'occasione
in cui verranno premiati i cinque alunni che
hanno presentato le opere grafico-pittoriche
ritenute più belle dalla giuria presieduta da
Jeph Anelli e Luigi Ottaviani. La mostra,
che oltre a quelli dei vincitori darà spazio ad
altri 20 elaborati, rimarrà aperta fino al 6
gennaio. Il primo pomeriggio, invece, sarà
nuovamente dedicato ai bambini, con spet-
tacoli itineranti per le vie di Sezze Scalo.
Sabato il museo farà ancora da scenario a
recite di poesie e canti natalizi con gli alun-
ni delle scuole primarie del territorio, men-
tre nella chiesa di San Giuseppe si esibiran-
no i ragazzi del Centro Diurno "Carla
Tamantini".

MMaanniiffeessttaazziioonnii

Arriva Natale

A

Il Comitato Agricoltori
Pontini ha proposto di
organizzare una manife-
stazione con la distribu-
zione di prodotti tipici
della terra pontina.
L'evento, che avrà luogo il
16 gennaio a Sezze, inten-
de sensibilizzare l'opinio-
ne pubblica sullo stato di
crisi di cui versa il settore
agricolo e l'indotto. 
Ma sopratutto vuole esse-
re un confronto con la
politica, sia essa di sini-
stra, centro o destra, pro-
prio sulle colpe di questa
crisi: «La prima causa -
afferma il Comitato -va
ricercata negli arrivi di
prodotti extraeuropei col-
tivati con minor costo di
produzione e mano d'ope-
ra e poi importati in Italia
spacciandoli per prodotti
made in Italy. La crisi
agricola viene da lontano,
ma siamo tutti concordi
che la colpa sia di una cat-
tiva gestione del settore e
della politica in generale,
che è rimasta passiva di

fronte a scelte scellerate e
disastrose per l'agricoltura
italiana. Il più delle volte
scelte di incapaci e incom-
petenti del settore, che
hanno avuto ed occupano
tuttora ruoli cardini nel
controllo e gestione
agroindustriale. Aumenti
incontrollati dei prodotti
atti alla coltivazione, del
gasolio, dell'acqua per
irrigare i campi e delle
attrezzature, cooperative
"imbuto" che ottengono
molto e ridistribuiscono
poco ai tanti soci con feri-
tori». 
Il Comitato, infine, espri-
me le sue critiche riguardo
le responsabilità delle
tante sigle storiche di set-
tore che "hanno abbassato
la guardia permettendo, e
a volte condividendo, le
scelte che penalizzano
l'agricoltura italiana e che
hanno rafforzato una crisi
di carattere globale". 
Per adesioni e contatti
email agricoltoriponti-
ni@libero.it. 

Comitato agricoltori pontini
contro la crisi regala ortaggi
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hi ha spento la luce?
Ennesimo sabotag-
gio alla pubblica illu-
minazione di
Priverno. Nel fine
settimana appena tra-

scorso  si è verificato un black-
out a intermittenza dell’im-
pianto di pubblica illuminazio-
ne in via Mazzini  e via
Giacomo Matteotti, quest’una
strada ad altissima concentra-
zione di attività commerciali. I
punti luce interessati nelle
prime ore del pomeriggio e
nelle ore serali sono apparsi
spenti  mentre si constatava la
loro accensione nelle prime ore
del mattino successivo.
L’ufficio tecnico è stato inte-
ressato subito dall’accaduto e
solo domenica sera, alle ore
18.30, è riuscito a intercettare
l’ipotetico guasto. 
Dalla constatazione è emerso
che effettivamente si è trattato
di un vero e proprio sabotaggio
a opera di ignoti che, con una
lampada a led, alteravano la
luminosità sul crepuscolare
della specifica linea elettrica
non permettendo l’accensione

dei lampioni. Sdegno è stato
immediatamente espresso dal-
l’assessore alla manutenzione e
sicurezza Bruno Silvagni.
«Con rammarico prendo atto
che taluni fenomeni non sono
nuovi nel nostro paese – ha
dichiarato Silvagni -. 
Basti ricordare le mancate
accensioni verificatesi negli
ultimi anni e con una certa fre-
quenza in via Antonio
Caradonna e nel quartiere
Giardino». 

niziano i lavori per il sottopasso
pedonale allo scalo ferroviario
di Latina-Sermoneta.Dopo un
lavoro straordinario e costante
da parte dell’amministrazione,

dell’ufficio tecnico comunale, dei fun-
zionari regionali e alla fattiva collabora-
zione di Trenitalia sono stati appaltati i
lavori per la realizzazione del sottopas-
so ferroviario al Nodo Logistico di
Sermoneta Scalo. Si completa quindi un
progetto a cui questa maggioranza da
tempo lavora e teneva in modo partico-
lare: con l’aggiudicazione dell’appalto,
avvenuta il 3 dicembre, la realizzazione
del nodo di scambio logistico presso la
stazione ferroviaria di Latina-lato
Sermoneta entra  finalmente nella sua
fase conclusiva. 

Un’opera fortemente voluta da questa
amministrazione comunale, guidata da
Giuseppina Giovannoli, non solo per il
valore e l’importanza vitale che rappre-
senta  nello sviluppo economico, socia-
le e turistico del nostro territorio e di
molti paesi della fascia dei Monti
Lepini come Norma, Bassiano, Cori e
dell’Oasi di Ninfa, ma soprattutto per il

ruolo strategico funzionale e di collega-
mento per i tantissimi pendolari, che dai
paesi dell’entroterra giornalmente si
recano alla stazione, di vivibilità per le
frazioni di Borgata Carrara e Latina
Scalo, vista l’enorme mole di traffico
proveniente da e per la stazione, quoti-
dianamente sopportato dagli abitanti di
questi Borghi. 

L’intervento in dettaglio consiste nella
realizzazione di un nodo ferroviario
Sermoneta-Monti Lepini attraverso la
costruzione di una piazza/parcheggio
già realizzata all’80%, che sarà reso
comunicante con la stazione ferroviaria,
mediante il prolungamento dell’attuale
sottopasso pedonale. 
Nell’area antistante la stazione sono in
corso di realizzazione una piazza, pen-
siline per autobus,  parcheggi per 450
posti auto dei quali 20 riservati ai disa-
bili, un’area di sosta per biciclette e
motocicli. Sul lato est del parcheggio
verrà realizzato un accesso pedonale e
ciclabile che consentirà la comunica-
zione diretta tra il parcheggio e Borgata
Carrara. L'accesso sarà da via Le
Pastine, all’altezza di via Piazza Lunga.

Parcheggio Fs, disco verde

SERMONETA - SONO STATI APPALTATI I LAVORI DEL SOTTOPASSAGGIO

Raffaele Pongelli

PRIVERNO - VANDALI IN AZIONE CONTRO LE LUCI IN VIA MAZZINI E VIA MATTEOTTI

Illuminazione pubblica, il sabotaggio
Roccagorga presenta la propria
candidatura alla bandiera aran-
cione usufruendo del diritto di
non pagare. Il progetto bandiere
arancioni è finalizzato a valoriz-
zare i piccoli centri lontani dal
litorale dela provincia di Latina,
e, la Camera di Commercio per-
metterà a dei comuni della
Provincia di presentare la pro-
pria candidatura senza dover
sostenere alcun costo di parteci-
pazione. Roccagorga è tra i paesi
che entro il 22 dicembre prossi-
mo presenterà la propria candi-
datura, ha spiegato Onorato
Nardacci, assessore al turismo.
Per l'assessore con molto rigore
il Comune si sta attenendo ai
parametri richiesti. 

Roccagorga 

e le bandiera 

L’opera fortemenente

voluta 

dalla amministrazione

guidata dal sindaco

Giuseppina Giovannoli

entra nella fase conclusiva

R. P.

I risultati di un flop: i ragazzi non votano

I giovani non votano. Così si potrebbe sintetizza-
re l'esito della giornata elettorale del 13 dicembre
a Sonnino per il consiglio dei giovani. L'iniziativa
della Regione Lazio ha fatto registrare un'affluen-
za solo del 27% pari a 231 votanti sugli oltre 850
iscritti al voto. Vale la pena ricordare che al voto
erano chiamati i giovani sonninesi dai 16 ai 25
anni, divisi in 4 sezioni : due a Sonnino centro e le
altre due a Sonnino Scalo e Capocroce. Molto più
bassa è stata l'affluenza in periferia, poco al di
sopra del 15%. Ha vinto la lista "Esserci" con 136
voti contro i 95 della lista "Il paese che vogliamo".
Le due liste, sia pur velatamente, facevano riferi-
mento "Esserci" a centro-destra, ed "Il paese che

vogliamo" al centro-sinistra. Il quasi 60% conse-
guito dalla lista "Esserci"  appare in linea con le
percentuali delle elezioni politiche ed amministra-
tive a favore del centro-destra. Dei 17 consiglieri
da eleggere dieci sono della lista "Esserci" e  sette
del "Il paese che vogliamo". Il più votato in asso-
luto, con 28 preferenze, è stato  Pietricola Alessio
della lista vincente. Contraltare sull'altra lista
Cecconi Lello, con 17 voti. Siederanno alla lista
"Esserci": Bono, Cardo, Creo, D'Alessio, Di
Girolamo, Leoni, Palmas, Pietricola, Rufo e
Stefanelli. Per la lista "Il Paese che vogliano"
Ventre, De Paolis, Cecconi, Cellini, Di Micco e
Dei Giudici. (Melina Santelia)

Sonnino - Elezioni del consiglio comunale dei giovani

Nei giorni scorsi il centro anziani
di Roccasecca dei Volsci ha effet-
tuato una visita guidata ai mona-
steri di Santa Scolastica e del
Sacro Speco di San Benedetto a
Subiaco. La gita è stata organiz-
zata dall'assessore ai servizi
sociali Casconi con il direttivo
presieduto da Ciombolini. 

Roccasecca, in gita

col centro anziani

I

C
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spica e Comune: un
matrimonio che non
s'ha da fare, anzi che
va annullato per
l'Udc. In quanto «il

Comune in società con
l'Aspica – spiega l'Udc - dove-
va svolgere il servizio di rac-
colta dei rifiuti ad un prezzo di
2.895.70 euro annui, un capi-
tolato che prevedeva e preve-
de il porta a porta, la differen-
ziata in diverse zone del terri-
torio comunale, tre isole eco-
logiche e la fornitura di 500
combustiere, ma niente di
tutto ciò è stato fatto». Inoltre

«in premio al palese disservi-
zio, l'amministrazione – conti-
nua l'Udc – aumenta il canone
della raccolta di altri 900 mila
euro circa», nonostante il fatto
che «sia il disservizio e sia
l'aumento di spesa superiore al
20% del canone iniziale basta-

no ad invalidare la gara d'ap-
palto vinta dall'Aspica, fatta
con la Tarsu e che passando
alla Tia va rifatta». E invece
«di sanzionare e mandare via
chi vince una gara d'appalto e
non rispetta il capitolato – pro-
segue l'Udc- la maggioranza

approvando il nuovo piano
economico della Terracina
Ambiente e il passaggio alla
Tia vuole fare un bel regalo
all'Aspica dandogli oltre al
nuovo servizio della riscossio-
ne e gestione Tia pari a 922
mila euro, altri 1 milione e

mezzo di euro per nuove com-
missioni e servizi che tanto
nuovi non sono, dato che
molte voci di spesa erano già
previste nei primi 2 milioni e
900 mila euro». «La politica
deve tutelare gli interessi dei
cittadini perché – si chiede
l'Udc - se si aumentano le
tasse del 200 % a commer-
cianti e artigiani invece di
sostenere le attività commer-
ciali del nostro territorio,
come possiamo salvaguardare
e creare posti di lavoro? Che
idea di sviluppo hanno i nostri
amministratori?» «Se oggi c'è
ancora qualcuno che - conclu-
de l'Udc - pensa al bene della
città, deve mandare via
l'Aspica e rifare la gara d'ap-
palto in modo che la città sia
più pulita e il cittadino paghi
per un servizio effettivo» per-
ché «è facile partecipare ad
una gara facendo un prezzo
più basso per poi aumentare in
corso d'opera costi e servizi».
La storia di Latina Ambiente
docet, ma non a Terracina.

Arriva Natale e, con esso, arriva
anche il terzo appuntamento con
il concerto natalizio del Teatro
Fellini di Pontinia. Il 18 dicem-
bre, infatti, chi vorrà sostenere la
Lega Italiana Lotta ai Tumori –
la Lil t– potrà comprare il
biglietto e riempire la sala del
teatro immergendosi nella mera-
vigliosa atmosfera natalizia
dell’Elio Tatti Quartet. La chia-
ve ideata per il concerto 2009 è
quella jazz, i più famosi e intra-
montabili brani popolari natalizi
rivisitati per l’occasione e con
gli originali arrangiamenti del
Maestro Tatti. Il quartetto –com-
posto da Elio Tatti al contrab-
basso, Filiberto Palermini al sax
alto, Giampaolo Ascolese alla
batteria e Antonello Vannucchi
al pianoforte– accompagnerà lo
special guest di questa edizione,
la cantante di colore Beverly
Lewis, un’artista eclettica e ver-
satile che grazie alla sua grande
disinvoltura nel passare dal
genere soul al blues, dall’R&B
al funk si è esibita, riscuotendo
sempre importanti successi, sui
più grandi palcoscenici interna-
zionali. I brani natalizi –eseguiti
anche dai musicisti dell’associa-
zione musicale Caetani all’inse-

gna dello slogan “Un fiore…una
canzone per la vita!” – vanno da
“Santa Claus is coming to town”
a “Silent Night”, “White
Christmas” e “Christmas Song”.
L’Elio Tatti Quartet ha accom-
pagnato per anni, con notevole
successo di critica, Nicola
Arigliano vincendo, nel 2005,
proprio con lui il Premio della

Critica Mia Martini al Festival
di Sanremo. Il tradizionale con-
certo di Natale è presentato dal-
l’amministrazione comunale di
Pontinia, in occasione del 75°
anniversario di fondazione della
città, e dall’associazione cultu-
rale “Arte e Teatro” presieduta
da Paola Sangiorgi.
L’appuntamento è alle 21 al

Teatro Fellini di Pontinia, il
biglietto di ingresso è di 10 euro
oppure si può entrare compran-
do un’orchidea e, in entrambi i
casi, parte dell’incasso verrà
devoluto alla Lilt di Latina,
impegnata nella prevenzione dei
tumori e nel sostegno alle attivi-
tà oncologiche nel nostro territo-
rio.

Udc: le anomalie dell’Aspica

TERRACINA - LA SOCIETÀ CHE GESTISCE I RIFIUTI SUL BANCO DEGLI IMPUTATI

Rita Alla

IL 18 DICEMBRE ALLE 21 L’ELIO TATTI QUARTET CELEBRERÀ I 75 ANNI DI PONTINIA

“Un fiore… una canzone per la vita”
Aiutare la famiglia: meno
tasse per lavoratori e pen-
sionati”: è questo il tema
della tavola rotonda orga-
nizzata dalla Cisl di Latina
che si svolgerà presso il
centro congressi “ Oasi Di
Kufra” di Sabaudia oggi
con il coinvolgimento delle
istituzioni locali, delle rap-
presentanze datoriali e del
mondo associativo

Sabaudia, oggi

Cisl a convegno

Memi Marzano

Opere pubbliche, cantieri pronti ad aprire

San Felice Circeo ritocca la sua immagine
ricorrendo ad una serie di importanti opere
pubbliche. Nei giorni scorsi la Cassa
Depositi e Prestiti ha concesso al Comune
alcuni mutui che consentiranno in breve
tempo l’avvio dei lavori in più parti del
centro cittadino. Tra gli interventi pronti a
partire spicca il prolungamento del mar-
ciapiede e della pista ciclabile di via
Sabaudia, nel tratto rimanente che termina
all’incrocio con via XXIV Maggio.
L’importo dei lavori, il cui quadro econo-
mico è stato approvato recentemente dalla
Giunta Municipale, è di circa 250 mila
euro. Disco verde anche per il prosegui-
mento di altre opere già avviate nella pre-
cedente consiliatura. Di esse si ricordano il

completamento dei marciapiedi a Borgo
Montenero per un importo di circa 100
mila euro, mentre per l’intervento di pavi-
mentazione che interesserà una bella por-
zione del centro storico sono stati conces-
si 300 mila euro. Cantieri pronti ad aprirsi
anche per quel che riguarda l’edilizia sco-
lastica e la pubblica illuminazione nelle
zone di La Cona e del centro storico.
Soddisfazione per la situazione che si sta
delineando è stata espressa neio giorni
scorsi dall’assessore ai Lavori Pubblici,
Monia Di Cosimo,: «Prosegue – ha spie-
gato la rappresentante di giunta – l’impe-
gno dell’amministrazione comunale per la
realizzazione e il completamento di opere
di restyling e di miglioramento di arredo

urbano. Gli interventi previsti hanno anche
un’importante valenza ambientale, come
nel caso di via Sabaudia, dove gli stessi
serviranno ad stimolare cittadini e turisti
all’uso di mezzi alternativi rispetto all’au-
tomobile, mentre i lavori a Borgo
Montenero si inseriscono in un vasto pro-
getto di riqualificazione che è stato avvia-
to già da diversi anni». «Non meno impor-
tanti – ha concluso l’assessore Di Cosimo
- le opere  in programma nel centro stori-
co e nelle aree adiacenti, dove tra l’altro è
stato approvato di recente il progetto di
realizzazione di un parcheggio per oltre
duecento posti auto che porterà benefici
sia in termini di traffico che di tutela
ambientale». Antonio Picano

SAN FELICE CIRCEO - PISTA CICLABILE, MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO AL VIA

A

Disservizi
e aumenti 
invaliderebbero
la gara d’appalto 

2.895.70
euro annui
il costo 
annuo
di gestione 

Il prezzo

Tia
922 mila
euro il costo
per la 
riscossione
delle tasse

Novità
1 milione 
e mezzo di
euro per
commissio-
ni e servizi 
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rchiviata con gran-
de successo a
Latina nella sala
convegni del
Palazzo della cul-

tura la XII edizione del Premio
Immagine Latina, promosso
dall’Associazione culturale e
dell’Accademia che portano lo
stesso nome, presiedute rispetti-
vamente da Franco Borretti e
Mario Rapanà. La manifestazio-
ne, istituzionalizzata dal
Comune di Latina, si inserisce
nell’ambito delle celebrazioni
per il 77° anniversario della fon-
dazione della città e per il 75°
della Provincia di Latina.
Secondo tradizione, anche in
quest’edizione 2009 il ricono-
scimento è stato consegnato a
personalità di Latina e provincia
che si sono distinte professio-
nalmente in Italia e nel mondo
negli ambiti più diversi. La sera-
ta è stata condotta da Rita
Calicchia, capo ufficio stampa
del Comune di Latina. Al tavolo
della presidenza la delegata
della Provincia ad associazioni-
smo e volontariato, Elisabetta
De Marco, il presidente di
Nuova Immagine Franco
Borretti, l’assessore alla cultura
Bruno Creo, il presidente
dell’Accademia Nuova
Immagine Mario Rapanà, la
segretaria di Nuova Immagine
Bianca Lupacchini. I riconosci-
menti sono stati consegnati
anche dagli assessori Patrizia
Fanti e Maurizio Guercio. I pre-
miati della 12^ edizione sono
stati: Enzo Scotti, disegnatore
cartellonista, Premio Immagine
2008 non ritirato lo scorso anno
(Arte); Luciano Melchionna,
regista cinematografico,
Riconoscimento del Comune di
Latina (Cinema); Don Renato
Di Veroli, sacerdote,
Riconoscimento del Comune di
Latina (Culto); Massimiliano
Vittori, editore, Riconoscimento
dell’Accademia Premio
Immagine Latina (Editoria);
Giancarlo Saccoccio, Marco
Serafini, industriali (Industria);
Rita Calicchia, giornalista, pre-
mio speciale dell’Accademia
Premio Immagine Latina
(Informazione); Augusto
Milana, giornalista e dirigente

Rai Tv, Teresa Buongiorno,
scrittrice e giornalista, Leone
D’Ambrosio, poeta
(Letteratura). Riconoscimento
di merito, medaglia del
Presidente della Repubblica,
Andrea Tomasello, alpino,
Esercito Italiano; Maria
Cristiana Costanzo, architetto,
Riconoscimento del Comune di
Latina (Professioni); Michael
Fedele, vice governatore del
Connecticut, Usa (Pubblica
Amministrazione), che non ha
potuto essere presente e ritirerà
il premio il prossimo anno;
Enzo Bonacci, matematico e
fisico, Cartesio Favalli ricerca-
tore medico-scientifico
(Scienze); Giancarlo Loffarelli,
regista e drammaturgo, Fabio
Montico, organizzatore del
Festival internazionale del circo
“Città di Latina” (Spettacolo);
Associazione folklorica “Le
Tradizioni” di Minturno,
Riconoscimento del Comune di
Latina; Mauro Corselli, patti-
naggio a rotelle (Sport). Ospite
d’onore è stata la professoressa
Agata Smoktunowicz, 36 anni,
di nazionalità polacca, indivi-
duata dalla Società matematica
europea come una delle dieci
menti più brillanti in ambito
matematico: attualmente, oltre
ad essere ricercatrice, è ordina-
ria di Algebra all’Università

scozzese di Edimburgo. Alla
scienziata sono stati consegnati
un premio speciale, la preziosa
riproduzione della torre civica
del Comune di Latima, e una
pergamena d’onore. A metà
serata, dopo la premiazione del-
l’alpino Andrea Tomasello, c’è
stata un’esibizione del Coro
Ana di Latina, Associazione
nazionale alpini. Come sempre,
anche l’edizione 2009 del
Premio Immagine Latina ha
avuto il patrocinio di enti e isti-
tuzioni di assoluto prestigio, sia
nazionali che locali.
Onore al merito e alla tenacia di
Franco Borretti: la manifesta-
zione ha riscosso un successo
ancora superiore alle edizioni
precedenti, con una sala stracol-
ma. Tant’è che, dando appunta-
mento alla XIII edizione, dome-
nica 12 dicembre 2010, l’asses-
sore Creo ha invitato fin d’ora
tutti al Teatro D’Annunzio.

Premio Immagine, la cerimonia
Lo spazio non basta più. L’assessore Creo: il prossimo anno,
la premiazione nel teatro D’Annunzio 

A

Latina
Riconoscimenti 
a personalità 
della provincia 
che si sono distinte
professionalmente 
in Italia e nel mondo

Luisa Guarino

Nella sala convegni del Palazzo della cultura si è svolta con grande successo la XII edizione 
della manifestazione organizzata dall’Associazione culturale e dall’Accademia omonime
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AGATA SMOKTUNOWICZ ED ENZO BONACCI DON RENATO DI VEROLI
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tesso bar, stesso tavolino,
stesso aperitivo. Un anno
dopo l’uscita di Apnea, il suo
romanzo d’esordio,
Massimo Lerose è la stessa

persona. Ma con una marcia in più.
Stavolta ci incontriamo per parlare del
suo secondo libro, Malaria, secondo
anche in un ciclo che è in programma di
diventare una trilogia. Sulle avventure di
Eduardo Scarpa, l’alter ego letterario
dell’autore che continua ad inciampare
in strani misteri, dei quali diventa pun-
tualmente il capro espiatorio. «Mettiamo
subito in chiaro una cosa - esordisce
Massimo davanti al suo bitter - Malaria
è un thriller storico, non un giallo come
lo è invece Apnea». Eccolo il primo
scarto. Si vede anche solo a guardare la
copertina che con Malaria, Massimo ha
preso il volo. Ma poi che differenza c’è
tra giallo e thriller? «Il primo è il risulta-
to di un calcolo matematico, un po’
come i romanzi di Agatha Christie, no?
Il thriller è invece più avvincente, è
scandito da ritmi più veloci, da colpi di
scena che arrivano uno dietro l’altro fino
a lasciare il lettore senza fiato». Un po’
sullo stile americano insomma. Se poi
c’è pure Leonardo Da Vinci il pensiero
non può non andare a Dan Brown. Ma

attenzione, l’ispirazione è puramente
casuale. «Quando ho scoperto che
Leonardo aveva disegnato, su ordine di
papa Leone X che aveva intenzione di
bonificare la pianura pontina nel 1514,
una Carta del Lazio nella quale compare
anche Terracina e pure il Tempio di
Giove, ho capito che quello era l’inizio
di Malaria». E il lettore, infatti, è cata-
pultato già nella prima pagina nel viag-

gio di Leonardo attra-
verso l’antica via
Appia, in una umida
notte del 1514. «La
Carta esiste davvero.
È conservata nel
castello di Windsor,
fa parte del tesoro
della regina
Elisabetta». Il roman-
zo tuttavia non parla
solo del passato. Il

fulcro della vicenda è a Terracina, nel
2006, anno dei mondiali di calcio.
Durante la cerimonia di apertura di una
mostra sparisce proprio la Carta del
Lazio assieme ad altre opere d’arte.
Eduardo Scarpa, e la sua famiglia, si tro-
vano invischiati in una vicenda misterio-
sa e scoprono di essere i custodi di un
segreto per il quale si arriva ad uccidere.
La scrittura invece resta la stessa.
Impregnata di contenuto, senza fronzoli
e senza inutili descrizioni. Tutto ha uno
scopo ben preciso ai fini della trama. Ci
sono ancora le arti, c’è il teatro, il cine-
ma, la pittura, la scultura, c’è il profumo
della cucina di casa, quello del mare.
Sono i punti fermi della scrittura di
Massimo Lerose, come l’ambientazione
fedelissima al suo territorio e alla sua

gente. Non dimentichiamo che Apnea,
così come Malaria, è anche uno squarcio
dell’essenza storica, attuale e intima di
Terracina e delle anime che la popolano. 
Torniamo all’aperitivo. Massimo ha
avvisato i suoi amici dell’intervista e
tutti si fermano per chiedere una dedica
all’autore. Non a caso è uno dei primi
giorni dall’uscita del libro e la notizia è
che Malaria è primo in classifica nelle
vendite a Terracina. Un bell’inizio.
Intanto Massimo si prepara alla presen-
tazione ufficiale che ci sarà venerdì 18
dicembre alle 18 presso l’Itc Bianchini
di Terracina. Per l’occasione sarà pre-
sentato anche il cortometraggio
“Mastrilli”, sulla storia del brigante ter-
racinese ambientato nel 1750 e alla cui
creazione ha partecipato lo scrittore.
L’autore del film però è Enrico Tribuzio,
altra grande promessa locale. E ci sarà
pure Luciano Cisi, l’acquarellista di
Latina che, pennello alla mano, produrrà
alcuni disegni durante la manifestazio-
ne. È ora di andare, i bicchieri sono
vuoti. Ma non prima di sigillare questo
incontro con una frase del libro che
Massimo ritiene fondamentale.
«Destino o libero arbitrio, questo è il
problema». Cosa vuol dire? Leggete
Malaria e lo scoprirete.

S

Terracina
In libreria il secondo
romanzo 
della trilogia
di Massimo Lerose 
Irene Chinappi

Malaria, tutto da scoprire

UN THRILLER STORICO TRA LA VIA APPIA E IL CASTELLO DI WINDSOR

Presentazione ufficiale venerdì 18 alle 18 presso l’Itc Bianchini 
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Le donne si erano dimostrate più scaltre
nel gioco delle carte. Agli uomini veniva
meno la necessaria concentrazione per le
notizie diffuse in quei giorni: l’intensifi-
carsi della guerra con i tedeschi in ritirata.
Le donne affrontavano l’argomento con
spirito differente.
Era stato un giorno con un tiepido sole
ma a sera si gelava.
Quando la trattoria del quartiere si svuo-
tava dei pochi avventori ai quali era stato
servito quello che il mercato offriva,
Rossana si concedeva un giro di carte con
gli amici.
Attilio aveva notato che Francesco, il
compagno di gioco, spesso si distraeva
ma non aveva voluto colpevolizzarlo:
non c’era posta in palio, diceva.
Francesco rifletteva sul destino che spes-
so si diverte a prenderci per mano, a con-
durci in luoghi già visti in circostanze
diverse. L’ispirazione di quel déjà vu era
stata la giovane Anna – dipendente e
compagna di gioco di Rossana – che le
aveva ricordato, per la sua bellezza, un
amore giovanile.
Quando era studente e di salute cagione-
vole, i genitori benestanti e con numerosa
figliolanza, dopo ripetuti consulti medici,
decisero di far fare al loro figliuolo un po’
di mare perché in paese, quando si tratta-
va di salute, si pensava a località marine e
quelle del litorale, pur avendo convissuto
con la palude, ora assicuravano aria e
acque salubri. Il giovanotto partì ben bar-
dato ma con qualche timore per l’ignoto
dovuto alla giovane età. Era la prima
volta che affrontava una scampagnata in
solitaria anche se non si trattava di un
viaggio lungo e difficoltoso. Le notizie di
una eventuale guerra intimoriva e parenti
avevano già imbracciato le armi in terre
lontane. I genitori lo videro partire
entrambi impensieriti pur avendolo rac-
comandato a famiglie amiche. Ma l’ap-
prensione era difficile da contenere.

Durante il viaggio il giovane Francesco
pensò di fare una sosta in quello che sem-
brava uno sperduto borgo dove i pochi
abitanti, per la maggior parte, erano di
origine veneta e romagnola. Era stanco e
un leggero mal d’ossa gli indolenziva
tutto il corpo per il viaggio fatto su una
corriera malandata.
Calmò l’arsura con una bevanda fresca
chiesta ad un chiosco a conduzione fami-
liare, improvvisato davanti a un podere
che vendeva i prodotti dei campi che si
riusciva a coltivare. Una anziana donna si
guardava intorno poi, rivolgendosi verso
la casa, reclamò qualcosa a gran voce.
Sull’uscio apparve una giovane.
Francesco ne rimase incantato, ai suoi
occhi apparve bellissima e seppe poi
chiamarsi Adele. Gli sguardi si incrocia-
rono per un timido saluto di benvenuto.
Francesco non seppe dare un’età a quella
ragazza dai capelli corvini con occhi neri
e profondi. Meno di vent’anni, pensò.
Decise allora di chiedere alloggio che gli
fu concesso nell’unico posto disponibile,
nella casona, una baracca costruita dietro
la casa. Un battente assicurava luce e aria
mentre in un angolo, tutto scurito dal
fumo, un cestino di logoro vimine conte-
neva mozziconi di candela per l’uso
casuale che ne era stato fatto; per letto un
materasso deformato poggiato su di una
pedana e alcune assi di legno poste oriz-

zontalmente imitavano uno scaffale.
Anche l’odore non era dei migliori in
quella specie di magazzino disordinato. Il
ragazzo si accontentò pensando alla
ragazza che possedeva un fascino carna-
le, ancora acerbo. Speriamo di non fare
troppa confidenza con le pulci pensò,
mentre non riusciva a governare la ridda
delle sensazioni.
Durante la frugale cena, aveva ricambia-
to continue e prolungate occhiate. Le cose
più belle sono quelle che non si dicono,
aveva pensato. I due giovani si piacquero
e si desiderarono da subito. Tutto quello
che sarebbe accaduto sembrava già esse-
re scritto.
Quando fu notte fonda la ragazza aspettò
il momento del primo sonno per sgattaio-
lare fuori. Bussò alla porta del capanno
chiusa dall’interno con un rudimentale
chiavistello anch’esso di legno. 
Fu in quel capanno di campagna che

Francesco l’amò baciando le labbra mor-
bide e carnose. Ho sedici anni e sono ver-
gine, gli aveva sussurrato quando capì
che i loro corpi si sarebbero avvicinati
per congiungersi. Egli la prese con tutto
l’amore che l’inesperienza suggeriva; si
unirono con tutto l’ardore giovanile che
seppero offrirsi e si amarono con quel tra-
sporto totale capace di annullare qualsia-
si responsabilità.
Alle prime luci dell’alba Adele fece il
percorso a ritroso. Ritrovò il suo letto con
le coltri gonfiate ad arte. Se qualcuno si
fosse svegliato all’improvviso avrebbe
potuto pensare alla giovane di ritorno dal
cesso situato all’esterno.
L’indomani Francesco invitò Adele a fare
una gita al mare. I preparativi non richie-
sero tempo e impegno particolari. Si
incamminarono per la strada bianca –
quasi diafana per il residuo chiarore luna-
re – evitando di calciare il brecciame più

grosso. Tutt’intorno giardini sparsi di
fiori di campo. Lungo la strada diversi
chioschi di angurie e meloni. La produ-
zione era talmente alta che, una volta
spaccati, se ne mangiava solo il cuore
mentre il resto finiva nelle porcilaie o ad
essiccare alla vampa del sole. Sembrava
una zona tranquilla, una zona dove vive-
vano contadini e allevatori che campava-
no con il loro lavoro. Non una voce o
rumore nell’aria ma si sentiva il leggero
soffio del vento che andava a rinfrescare
le chiome dei rari alberi e ad incunearsi
nelle scoline che fiancheggiavano la car-
reggiata o dividevano le proprietà.
Arrivarono al mare. Adele non lo aveva
mai visto. Che grande pozzanghera, fu la
sua prima ingenua impressione mentre i
bellissimi occhi si muovevano per ammi-
rare il colore dell’acqua e la linea del-
l’orizzonte così lontana. Sentirono il
bisogno di liberarsi del peso e fare un
bagno ristoratore. Lasciarono il modesto
bagaglio sulla rena; vi poggiarono sopra i
vestiti e si diressero verso la riva dove si
infrangevano onde basse e l’aria era
mossa dalla brezza marina. Francesco si
tuffò con sicurezza. Aveva imparato a
nuotare da bambino nelle secche e nelle
piccole anse dei fiumi. La ragazza, dopo
aver esitato, si bagnò calandosi prudente-
mente nelle acque facendo attenzione
perché il mare poteva tendere brusca-
mente verso l’abisso.
Giocarono a rincorrersi, poi, restarono a
fissare il cielo tenendosi per mano.
Infine, si guardarono negli occhi senza
dire una parola, increduli.
Rinfrancati si rimisero in cammino.
Decisero di ritornare in città facendo un
altro percorso. Cercarono passaggi di for-
tuna sulle barozze che abitualmente tra-
sportavano erba medica e fieno per l’in-
verno. Costeggiarono estesi vigneti e
appezzamenti con altre colture.
Una volta giunti a destinazione pernotta-
rono in una casa il cui indirizzo era
segnato su un pezzo di carta piegato e
ormai sgualcito, ospiti di una signora la
cui figlia suonava il piano. La signora era
una aristocratica imparentata con un fun-
zionario fascista; la figlia dava l’impres-
sione di essere succube di una madre
incontentabile, che la voleva continua-
mente impegnata nello studio.
Arrivò il giorno che Francesco dovette
fare ritorno al paese perciò rientrarono
nel piccolo borgo dove ci furono molte
promesse e altrettante lacrime. E poi l’ad-
dio.
Non si incontrarono mai più.

Pensieri e fragori lontani riportarono
Francesco alla realtà. Con le carte a ven-
taglio nella mano riprendeva a decidere
quale carta calare. Questa volta si trovava
in quei luoghi per altri motivi, per altre
ragioni – anche questa volta lo aveva
deciso la vita – mentre nuvole nere si
addensavano sulla terra e sul mare.
La città era stata ripulita dai simboli
fascisti e molte vie mostravano i segni
degli scontri.
Lo sbarco era iniziato. Lampi e tuoni di
cannone riempivano l’aria del nord. Nei
giorni addietro c’erano state scaramucce
e i primi bombardamenti.
I quattro si alzarono e presero la via per i
ricoveri, dirigendosi verso la circonvalla-
zione della città.
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Aldo Ardetti

Déjà vu



Ha conseguito un meritato
successo la gara gastronomica
organizzata dal Lions Club di
Gaeta, sodalizio particolar-
mente attivo. La simpatica ini-
ziativa, che ha contato nume-
rosi partecipanti, ha centrato
diversi scopi: offrire delle pie-
tanze e prodotti alimentari per
il pranzo delle persone assisti-
te dalla Caritas diocesana in
occasione della festività
dell'Immacolata; raccogliere
fondi per l'Ippoterapy, un ser-
vice del Distretto, che com-
prende le regioni Lazio,
Sardegna e Umbria, del Lions

Club International finalizzato
alla cura di pazienti che hanno
subito gravi traumi; raccoglie-

re gli occhiali usati per il rela-
tivo service permanente del
Lions International destinati

alle persone bisognose delle
zone più povere del mondo;
aprire insieme il periodo delle
festività natalizie. La presiden-
te del Club dottoressa Maria
Teresa Di Cicco ha ringraziato
tutti i partecipanti per la fattiva
collaborazione e sopratutto il
dottor Vincenzo Sinno, presi-
dente dell'associazione Aido di
Gaeta, l'ingegnere. Arturo
Albini del Lions Club di
Formia, le esponenti della
Fidapa di Gaeta – Formia Gina
Simeone e Maria Cristina
Matarazzo e i rappresentanti
della Caritas Diocesana Maria
Pia Deplano e l'ingegnere
Gizzi. Il presidente Maria
Teresa Di Cicco inoltre ha
ribadito l'importanza di tenere
viva la sensibilità e l'alto
impegno verso le necessità
sociali presenti sul nostro ter-
ritorio.

n consiglio fiume.
E' il giorno
dell'Avir. Ed è lun-
ghissimo, pieno di
e m e n d a m e n t i
come è normale

che sia. Gaeta decide il futuro
della sua storica vetreria. Si è
cominciato alle nove e trenta del
mattina. Tutti presenti. Poi nel
pomeriggio Matarazzo parte per
il Gabon. Ha seguito il criminale
avvertimento ricevuto nei giorni
scorsi? Impossibile da credere. Il
viaggio, fa sapere, era previsto da
tempo. Probabilmente prevede
anche una visita in Guinea
Conakry dall'amico ambasciatore
Guido Santullo. "Se non altro il
consiglio comunale procederà
spedito", si mormora nei banchi
di maggioranza. E invece. Alle
otto di sera, gli emendamenti
discussi sono ancora solo 16 su
84. L'apertura è comunque dedi-
cata agli ultimi fatti di cronaca
che hanno visto coinvolti due
consiglieri comunali ed il Sindaco
che sono stati oggetto della con-
segna di buste contenenti proietti-
li e minacce. Il consiglio esprime
"Pieno sostegno a questi ultimi al
fine di rafforzare e difendere i
valore delle istituzioni e tutti i rap-
presentanti dell'amministrazione

comunale  democraticamente
eletti dai cittadini a rappresentare
gli interessi dell'intera collettività.
Quindi è  importante  dare una
risposta da parte di tutte le forze
politiche della città, presenti in
Consiglio, per non minimizzare e
drammatizzare, ma tenere alta la
guardia e riaffermare la presenza
dell'amministrazione comunale
tutta e della politica nel sento più
alto del termine". All'unanimità,
inoltre, viene votato un ordine del
giorno di solidarietà al presidente
Berlusconi a cui è stato inviato in
tal senso un telegramma a nome
di tutto il Consiglio Comunale.
Poi si ricomincia a discutere di

Avir. Ed emerge una particolarità
tutta interna alla maggioranza.
Tutta gaetana. In sostanza molti
emendamenti del Pd, ovvero di
Pina Rosato, sono respinti dalla
maggioranza con l'astensione dei
consiglieri Laselva e Luciani ma
il sostegno del Pdl. Un'alleanza
quanto meno inedita ma che
lascia pensare, vista la presenza in
giunta del Pd, che il partito, come
evidenziamo da mesi, non riesce
a esprimere, e non esprime, una
volontà politica univoca. E il
clima in alcuni momenti è assolu-
tamente surreale e porta i prota-
gonisti a rilasciare dichiarazioni
come non si farebbero nei con-

fronti dei loro avversari. Tanto per
citare un esempio: su un emenda-
mento del consigliere Rosato,
ovvero affiancare le aree di perti-
nenza pubblica nel progetto Avir,
Raimondi non transige: "E' un
emendamento sovversivo".
Luciani lo bacchetta per l'uso dei
verbi (troppo duri?), e poi si astie-
ne. La maggioranza boccia. In
realtà una riunione in maggiorna-
za, pre - consiglio, ci sarebbe
stata. E in quella Raimondi aveva
chiaramente fatto capire quali
emendamenti del Pd si e quali no.
La Rosato, fedele alla sua linea, è
andata avanti. Il sindaco anche.
La notte è ancora lunga.

GolfoGolfoMinturno
Verso le elezioni 
accordo Udc -
Galasso: quasi fatto

Francesco Furlan a pagina 21  

Maratona sull’ex Vetreria
Consiglio fiume sull’Avir. Matarazzo va in Gabon, 84 gli emendamenti al vaglio

GAETA - TELEGRAMMA DI SOLIDARIETÀ AL PRESIDENTE SILVIO BERLUSCONI

Francesco Furlan - Franco Schiano

U

Formia 
L’ambizione 
della Nuova Università 
del Golfo 

Raffaele Vallefuoco a pagina 22

L’ex Avir

Abilitazione
marittima:
accredito
ad Albano

In questi giorni, presso la
Capitaneria di Porto di Gaeta, si
stanno svolgendo le sessioni
d’esame per il rilascio del “cer-
tificato di marittimo abilitato ai
mezzi di salvataggio”. Tra i par-
tecipanti spicca il capitano di
Lungo Corso Mariano Albano
che, come noto, è stato a lungo
trattenuto a bordo del
“Bucaneer”, la nave sequestrata
dai pirati nel mese di aprile nel
golfo di Aden. Al termine del-
l’esame, superato favorevol-
mente, il comandante della capi-
taneria di porto di Gaeta, oltre
all’attestato, ha voluto donare al
comandante Albano il crest
della Capitaneria. 

Gara culinaria di gran classe
A Gaeta evento del Lions Club per raccogliere fondi 

Gian Paolo Caliman

Una foto di gruppo dei partecipanti

Beni sequestrati
agli Zagaria 

Raffaele Vallefuoco 

Mario Albano e il comandante Foghini

La Dia di Napoli ha inferto un
duro colpo all’impero economi-
co della famiglia Zagaria, che fa
capo al latitante Michele, vicere
della camorra condannato il 17
luglio scorso all’ergastolo nel-
l’ambito del processo Anni ‘90
celebrato presso la Corte
d’Assise del Tribunale di Latina.
Sono stati infatti eseguiti decreti
di sequestro patrimoniale, per
venti milioni di euro, emessi dal
Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere a carico di 5 persone rite-
nute affiliati. Artefice di questo
impero il fratello Pasquale,
accrediatatosi presso l’imprendi-
toria del nord. 
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ontinua pacifica-
mente, ma con
determinazione, la
mobilitazione degli
agricoltori di fronte

alla crisi del settore agricolo. Il
comitato spontaneo agricolto-
ri” Fondi-Sperlonga sarà pre-
sente oggi al sit-in a Roma
presso il Ministero
dell’Agricoltura, in via XX
Settembre, e invita tutti gli
agricoltori e allevatori e citta-
dini del comprensorio a parte-
cipare all’assemblea contadina
che si terrà a Fondi domani
mercoledì alle 18.30 presso la
sala riunioni della Biblioteca-
Centro Multimediale in piazza
Domenico Purificato, nei pres-
si della Scuola Media “Don
Milani”. Oggi intanto gli agri-
coltori saranno in manifesta-
zione a Roma, in Via XX
Settembre, nei pressi del
Ministero dell’Agricoltura.
Spiega Gianni Fabbris, coordi-
natore nazionale di
Altragricoltura: «Purtroppo il
Governo non ha ancora dato
seguito all’impegno di assu-
mere un provvedimento stra-
ordinario sulla crisi dell’agri-

coltura e non dà alcun segno di
volerlo adottare. Se così sarà,
non ci rimarrà, insieme alle
nostre famiglie, che passare il
Natale sulle strade, nelle sta-
zioni e nei porti, chiedendo
scusa fin d’ora ai cittadini per
i disagi. La posta in gioco è

troppo alta». Sottolinea
Antonio De Simone, di
Altragricoltura, a nome del
Comitato Spontaneo
Agricoltori” Fondi-Sperlonga 
«Invitiamo tutti gli agricoltori,
gli allevatori, i lavoratori della
terra e i cittadini a partecipare.

Vogliamo chiederemo ai nostri
Comuni di aderire alla Rete
dei Municipi Contadini e
all’amministrazione provin-
ciale. Allo stesso tempo chie-
diamo all’amministrazione
regionale di  dichiarare lo stato
di crisi del settore agricolo».

Provvedimento già preso in sei
regioni. «A breve - prosegue
De Simone - chiederemo un
incontro al nuovo residente del
Mof, Bruno Placidi, per illu-
strare le nostre valutazioni
sulla crisi e le nostre richieste
e proposte». Concludono dal
comitato: «E’ in gioco il dirit-
to di tutti, agricoltori e non, ad
avere campagne vive, con
donne e uomini al lavoro, sal-
vare le aziende agricole, difen-
dere il lavoro degli agricoltori
e i diritti dei consumatori. sal-
vare le aziende agricole».
Dopo la Marcia degli agricol-
tori del Sud con il presidio a
Roma, dopo le due manifesta-
zioni nazionali del 16 novem-
bre e del 4 dicembre, i contadi-
ni, con la saggezza e la tran-
quillità che gli è propria, pro-
seguono la loro battaglia.

Sit in a Roma del Comitato spontaneo Fondi - Sperlonga

FFoonnddii  --  SSppeerrlloonnggaa
Domani alle 18.30
presso la biblioteca
Centro Multimediale
si incontrano
agricoltori e allevatori

Francesco Furlan

Agricoltori

con orgoglio

«Vogliamo chiedere 
ai nostri Comuni di aderire
alla Rete dei Municipi
Contadini e all’amministrazione
provinciale. Allo stesso 
tempo chiediamo 
all’amministrazione 
regionale di dichiarare 
lo stato di crisi del settore
agricolo. A breve chiederemo 
un incontro al nuovo 
presidente del Mof, 
Bruno Placidi, 
per illustrare le nostre 
valutazioni sulla crisi 
e le nostre richieste 
e proposte»

AAnnttoonniioo  DDee  SSiimmoonnaa,,
AAllttrraaggrriiccoollttuurraa
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Luigi Nieri, assessore al bilan-
cio della Regione Lazio, venerdì
terrà un incontro pubblico a
Fondi per presentare la sua can-
didatura alle primarie del cen-
trosinistra in vista delle prossi-
me elezioni regionali.
L’incontro avverrà nella sede di
Murales-Arci (via Ponte
Gagliardo, n. 33) alle 18. La
candidatura di Nieri è stata pro-
posta e supportata da un comita-
to di associazioni e cittadini
sorto spontaneamente in suo
sostegno, per sostenere e rilan-
ciare con forza il valore del-
l'esperienza politica del suo ope-
rato in Regione e prima ancora
al Comune di Roma. Tra i suoi
progetti il risanamento delle
periferie, la promozione dell’oc-
cupazione giovanile, la sicurez-
za dei lavoratori, il contrasto alle
multinazionali e il sostegno al

consumo critico, le politiche
sociali e le garanzie anche per i
più marginali. Luigi Nieri ha
deciso di presentare proprio a
Fondi la sua candidatura per
lanciare un messaggio forte in
difesa della legalità e un impe-
gno concreto contro la crimina-
lità organizzata (che dal basso
Lazio tenta un’ascesa fino a
Roma e rischia di rendere la
fisionomia del Lazio come le
regioni del Sud tradizionalmen-

te dominate dal potere dei clan).
«Una battaglia di contrasto - sot-
tolineano dal comitato Murales
promotore dell’incontro - che
deve vedere uniti tutti i cittadini,
la società civile, ma soprattutto
la politica, che in questi anni ha
fatto finta di non vedere o peg-
gio si è resa complice degli inte-
ressi criminali, in una logica di
potere aberrante, che umilia il
ruolo delle istituzioni e mette a
repentaglio la sicurezza di tutti i
cittadini. É intanto attivo in rete
www.nieripresidente.it, dove è
possibile partecipare diretta-
mente alla formulazione del
programma con proposte che
tutti possono inviare, attraverso
la semplice piattaforma wiki
contenuta nel sito; e dal quale è
possibile aderire anche all’ap-
pello per Nieri presidente nato
su Facebook.

Nieri comincia da Fondi

APPUNTAMENTO ALLE 18 PRESSO LA SEDE DI MURALES - ARCI

L’assessore presenta in città la sua candidatura alle primarie

Enormi disagi a causa del mal-
tempo ieri mattina a Fondi in via
Lazio zona 14 A. Strade allagate,
l’acqua è salita fino a trenta cen-
timetri, con auto e pedoni in dif-
ficoltà hanno caratterizzato tutta
la mattinata. E non solo le strade
hanno subito l’ira di Giove
Pluvio che dalla serata di dome-
nica imperversa nel Basso Lazio.
Anche gli scantinati delle abita-
zioni sono andati completamente

sott’acqua. In azione due squadre
dei Falchi Pronto Intervento di
Fondi diretti da Enzo Marino che
hanno messo in funzione
un’idrovora 6000 e due moto-
pompe. Sul posto il dirigente del
settore lavori pubblici Di Marco
e i Vigili del Fuoco. Almeno 90
le famiglie che ieri aprendo le
finestre, invece di trovare Fondi,
loro malgrado, si sono trovate a
Venezia. 

Una Venezia

in via Lazio
F.F.



pprovato nei giorni
scorsi dalla giunta
comunale  il pro-
getto esecutivo -
riferito all’impianto

sportivo polivalente di Penitro,
redatto dal settore Opere
Pubbliche dell’ente.
«L’intervento ricade nell’area
destinata a servizi per il piano
di zona di Penitro – afferma
l’assessore ai Lavori Pubblici
Erasmo Ciccolella – in adia-
cenza alla scuola elementare
esistente e alla nuova chiesa e
dove è prevista anche la scuola
materna, attualmente in fase di
progettazione sulla base di un
finanziamento di 700 mila euro
già ottenuto dalla giunta regio-
nale. La realizzazione dell’im-
pianto sportiva polivalente di
1220 metri quadrati sarà desti-
nata alle attività sportive di
calcetto, pallavolo, tennis,
basket. La struttura di sostegno
sarà realizzata in acciaio e la
copertura in legno lamellare
del tipo centinato con sovra-
stante perlinato. Sono previste
– conclude l’assessore
Ciccolella – gradinate per gli
spettatori e il blocco spoglia-
toi. Questo progetto approvato
ci consentirà l’accesso ai

finanziamenti di settore e sarà
il fulcro per incentivare forme
di aggregazione sociale e spor-
tiva per la promozione di atti-
vità culturali e ricreative  in
funzione dei giovani di

Penitro». Sugli interventi pro-
gettati per Penitro infine ha
espresso piena soddisfazione
anche il sindaco Forte: «Ho
seguito con attenzione l'iter
della progettazione e il lavoro

svolto dal dipartimento opere
pubbliche e devo convenire
che sull'area di Penitro stiamo
realizzando una serie di opere
di grande interesse sociale
sportivo e culturale».

FFoorrmmiiaa
L’assise civica 
ha approvato
il progetto esecutivo
per l’impianto
sportivo polivalente

Francesco Furlan ’
AA  ssiinniissttrraa
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«L’impianto, 
di 1220 metri quadrati 
sarà destinato 
alle attività sportive
di tennis, pallavolo,
calcetto, basket»

«A Penitro stiamo
realizzando
una serie di opere
di grande interesse
sociale, sportivo
e culturale»

EErraassmmoo  CCiiccccoolleellllaa

MMiicchheellee  FFoorrttee

Penitro è pronta 

per fare più sport 

La Legalità anima il confronto
politico a Formia. L'eco della
relazione Frattasi e del caso
Fondi spalanca le porte della
sala Ribaud, dove venerdì,
all’ordine del giorno del con-
siglio comunale, il Pd formia-
no, mediante il suo capogrup-
po, Sandro Bartolomeo, ha
presentato la mozione di soli-
darietà per il prefetto di
Latina, Bruno Frattasi. Come
sempre opposizione e mag-
gioranza hanno duellato, divi-
dendosi  su due distinti odg.
Alla fine l’opposizione, che si
è vista bocciare la mozione,
ha comunque avallato la pro-
posta della maggioranza che
ha avanzato una generica soli-
darietà e fiducia nelle istitu-
zioni impegnate contro la cri-
minalità organizzata. «Sempre
contro le mafie» ha spiegato a
margine dell'assise Sandro
Bartolomeo, facendo un passo
verso la concretizzazione del-
l'idea che «la Legalità dovreb-
be essere la premessa del
dibattito politico, non la risul-
tante» come ammonisce da

mesi Roberto Saviano. A
pochi giorni dall’assise, però,
i Giovani Democratici di
Formia reagiscono sdegnati
alla bocciatura della mozione
Frattasi: «Per l’ennesima
volta  l’amministrazione di
Formia ha perso un’importan-
te occasione per assumere una
posizione chiara contro il
fenomeno delle infiltrazione
malavitose e degli intrecci tra
politica e malaffare nel nostro
territorio. Purtroppo non ci si
poteva aspettare nulla di
diverso da un’amministrazio-
ne che non ha mai messo al
centro della sua agenda politi-
ca il problema delle criminali-
tà organizzate e che non ha

preso, in molte occasioni, le
distanze  da pericolose conti-
guità tra politica  e malavita
organizzata». Quindi aggiun-
gono i giovani della sezione
Harvey Milk - Peppino
Impastato: «Il centrodestra, lo
ricordiamo, ha anche bocciato
in consiglio   la proposta di
istituire nella nostra città un
Osservatorio per la legalità e
la sicurezza e non  ha mai
risposto alla nostra richiesta
piantare un ulivo a  Piazza
Vittoria in memoria di
Peppino Impastato, icona anti-
mafia delle giovani generazio-
ni». Non si è fatta attendere la
reazione della Destra
Formiana. Riferendosi all’of-

fensiva dei Giovani
Democratici, il sodalizio bolla
come strumentale la mozione
Frattasi: «Noi a differenza
degli strumentalizzatori del
Pd ci auguriamo, invece, che
il lavoro compiuto da Frattasi
sul caso Fondi abbia un segui-
to. Quello che è veramente
importante, nella lotta alle
mafie, sono i risultati che il
Governo nazionale sta otte-
nendo visti i 21 arresti sugli
oltre 30 più pericolosi latitan-
ti. Operazioni condotte da pre-
fetti e uomini di Stato, appun-
to come Frattasi, a cui va il
nostro plauso e sostegno.
Questi sono i risultati che ci
rendono orgogliosi delle
nostre Istituzioni e questa
deve essere la marcia inarre-
stabile per distruggere ‘‘cosa
nostra’’. Come ha fatto notare
il ministro Alfano, a poco ser-
vono i convegni, i proclami e
il piantare alberi della memo-
ria, qui c’è un male da scon-
figgere che si chiama mafia.
Che non si abbatte di certo
con le chiacchiere del Pd».

Il nuovo parcheggio multipiano
delle Poste è in funzione da saba-
to scorso. Sui modi e su come si
sia celbrata l’inauguraziona, però,
il consigliere Maurizio Talleini
precisa il suo punto di vista e
accusa: «Un evento tanto atteso
dall’intera città, ovvero l’inaugu-
razione del Multipiano delle
Poste, ma che ha difettato di pre-
senze. Spettava a pochi - chiosa
Tallerini - essere al taglio del
nastro e, di
fatto, si è
escluso chi ha
ideato, proget-
tato nonchè si
è prodigato
affinchè la
struttura fosse
finanziata e
realizzata per
t u t t i » .
Argomenta il
consigliere:
«Non è que-
stione di ideo-
logie o appar-
tenenza a diversi gruppi o movi-
menti politici, bensì lo stile che
differenzia gli individui quali per-
sone che si adoperano per gli inte-
ressi della nostra città. Si cerca
condivisione per cose di scarso
interesse e poco coinvolgimento e
un evento così importante condi-
viso da pochi amministratori ha
escluso l'ex sindaco di Formia
vero promotore del progetto».

MMUULLTTIIPPIIAANNOO

Tallerini 

avanti

a braccetto

con Bart

Maurizio
Tallerini
è stato
candidato
sindaco
nel 2008

A
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Mafie:

parliamone

sempre 

Raffaele Vallefuoco

Il botta e risposta inscenato
da Giovani Democratici e
Destra Formiana sulla
Legalità denota una partico-
lare verve che caratterizza
questa generazione. Tuttavia,
sorvolando sul merito del
dibattito politico, pare assur-
da l’affermazione «a poco
servono i convegni, i procla-
mi e il piantare gli alberi»,
mutuata dal ministro Alfano.
Il grande merito di Falcone,
Borsellino e Caponnetto è
stato proprio quello di portare
il dibattito sulle mafie fuori
dalle aule giudiziarie, dira-
dando il muro del silenzio e
l’humus nel quale questi
sodalizi criminali hanno pro-
liferato. 

Querelle Legalità

R.V.

Botta e risposta Giovani Democratici -
Destra Formiana sulla mozione Frattasi 
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n frenetico cantiere aper-
to nel pieno dei lavori. E’
la definizione che Pietro
Vladimiro De Siena,
componente del comitato

provinciale dell’Udc, dà del par-
tito della Vela nel suo avvicina-
mento alle prossime elezioni
comunali a Minturno e
Regionali. Forse calzerebbe di
più una sposa nel pieno dei pre-
parativi del proprio matrimonio.
La politica permette questi para-
goni. Anche se, e lo sappiamo, i
matrimoni politici mai sono
saldi quanto quelli sacri. Anche
quelli oggi in forte difficoltà.
Nell’ultima settimana avevamo
registrato il primo intervento da
candidato sindaco di Aristide
Galasso, che già dava, ‘‘fresco
sposo’’, per certa l’adesione
dell’Udc alla coalizione di cen-
tro sinistra. Quelli della Vela
ancora non si erano espressi del
tutto. Sembravano ancora stare
alla finestra come una bella
donna ad aspettare un preten-
dente valido. Ma comunque non
più orientati a restare da soli. Le
dichiarazioni di Di Siena appa-
iono, oggi, qualcosa più di una
‘‘passioncella’’ pre elettorale...
Osserva Di Siena: «Molti sono i

fronti aperti e la scelta di un
patto per affrontare la sfida di
marzo, non è il solo problema
dell’Udc; sempre aperto è anche
il passaggio alla nuova struttura,
dell’Unione di Centro, e le innu-
merevoli questioni aperte su
Minturno: dalla ricerca di una
legalità amministrativa perduta,
allo sviluppo sostenibile della
città, alle attività turistiche e
ambientali, non più rimandabili,
al rilancio di un’economia dopo
anni d’immobilismo, e che, allo
stato, riduce il nostro territorio a
cenerentola della Provincia».
Prosegue Di Siena: «Non pos-
siamo sottacere che niente è
rimasto di propositivo nell’am-
ministrazione Sardelli che era
nata sotto l’ombrello del Pdl. Lo
sforzo non è contro la sua ammi-

nistrazione ma c’è la ricerca, che
si intravede anche nell’Udc
Regionale, di altre coalizioni
meglio assortite, più propositive,
certamente piene di una serie di
uomini di buona volontà, che si
accollino lo sfascio di quanto
troveranno ricostruendo dalle
macerie, un paese normale».
Svolta il componente del comi-
tato provinciale Udc affondando
una critica decisa... Da campa-
gna elettorale già aperta:
«Certamente una ricerca non
facile in una Provincia marcata-
mente a destra, e che potrebbe
modificare equilibri sempre pre-
cari, anche in paesi più vicini o
addirittura a Roma ma certa-
mente è una strada che deve
essere intrapresa, se vogliamo
cercare un’opportunità per la

città. Non dimentichiamo che,
pur non parlando d’indagini e di
avvisi di garanzia, la legislatura
di Pino Sardelli, si è distinta per
uno stanco cammino, cui sono
state dedicate tutte le energie per
la gestione dell’ordinaria ammi-
nistrazione, senza indirizzi e
scelte che non possono essere
più rimandate». E ancora:
«Chiunque amministrerà questo
Comune, troverà un comune
disastrato, senza alcuna prospet-
tiva, dove i grandi problemi
sono irrisolti: la raccolta diffe-
renziata, che non è mai iniziata;
l’inquinamento del mare “unica
fabbrica di opportunità di lavo-
ro”; la riqualificazione del
nostro patrimonio abitativo; la
portualità, vedi le ultime vicende
dei pescatori; la sanità; i collega-

menti con Roma (treno) e con
Latina (strade); il commercio; i
servizi sociali e alla persona,
“che dire penosi è limitativo”;
l’abusivismo; la riorganizzazio-
ne degli uffici comunali». Non si
tira indietro Di Siena: «Un pro-
gramma da far gelare il sangue
nelle vene a cui l’Udc, o la pros-
sima Unione di Centro, non
vuole sottrarsi e che sarà il rego-
lo per la decisione di coalizione
a cui aderire». In definita, salvo
decisioni contrarie dell’ultimo
istante, come l’annullare le
‘‘nozze’’, è più che probabile il
matrimonio con il centro sini-
stra. Critica all’amministrazione
Sardelli e grandi problemi da
risolvere appaiono accomunare i
due pretendenti. Questo matri-
monio pare proprio doversi fare.
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Pietro Di Siena,
comitato provinciale
Udc, elenca 
i puntid’incontro 
su cui discutere
per incontrarsi

Francesco Furlan

I

Ormai prossimi alle nozze

MINTURNO - VERSO LE PROSSIME ELEZIONI NUOVI SEGNALI DI ALLEANZA TRA L’UDC E IL CENTRO SINISTRA

’LLaa  ssvvoollttaa

«Niente è rimasto 
di propositivo 
nell’amministrazione Sardelli.
Nell’Udc c’è la ricerca, 
che si intravede anche 
a livello Regionale, di altre
coalizioni meglio assortite,
più propositive, certamente
piene di una serie di uomini 
di buona volontà, 
che si accollino lo sfascio 
di quanto troveranno 
ricostruendo dalle macerie, 
un paese normale»

PPiieettrroo  DDii  SSiieennaa
ccoommiittaattoo  
pprroovviinncciiaallee  UUddcc

Raccolta differenziata, 
inquinamento del mare, 
riqualificazione del patrimonio 
abitativo, 
portualità, 
sanità;
collegamenti con Roma (treno) e con Latina
(strade),  commercio,
servizi sociali e alla persona, abusivismo,
riorganizzazione degli uffici comunali

In occasione delle festività natali-
zie, l’amministrazione comunale
di Minturno ha predisposto un
calendario di appuntamenti, pres-
so l’antico Castello. Si comincia
venerdì 18 dicembre alle 17 con
Radici – Il racconto ed il raccolto
a cura dell’Associazione “Amici
del Libro – Biblioteca Luigi
Raus”. Per il fine settimana, inve-
ce, alle 20, Concerto per la rico-
struzione del conservatorio de
L’Aquila a cura del Consiglio
Comunale dei Giovani. Daniele
Lombardi al pianoforte, Silvio
D’Alessandro al  pianoforte e il
soprano Lucia Zonfrilli.

Feste di Natale,

da venerdì 

i primi eventi

Un’importante vittoria della
Confconsumatori in tema di clo-
nazione di bancomat e carte di
credito è stata ottenuta nei con-
fronti della società Poste Italiane
Spa. Il Giudice di Pace di
Minturno ha riconosciuto il
diritto di un consumatore alla
restituzione di quanto gli era
stato sottratto illecitamente dalla
sua Carta Postepay. Il consuma-
tore in questione, come altri le
cui segnalazioni sono pervenute
alla Confconsumatori
Provinciale, è stato coinvolto in
una importante operazione di
clonazione di carte di credito

che ha interessato il sud pontino
nell'agosto – settembre 2007,
vedendosi sottratte varie somme
di denaro riconducibili ad acqui-
sti mai effettuati. Provvedeva a
segnalare quanto accaduto e a
richiedere la restituzione delle
somme di denaro sottratte diret-
tamente alla società Poste
Italiane, obbligata per legge a
tenere indenne  il titolare della
carta di credito clonata. «È

importante – dichiara l’avvocato
Franco Conte, presidente pro-
vinciale della Confconsumatori
- conoscere i propri diritti e uti-
lizzare tutti i mezzi, anche giudi-

ziari, per la tutela degli stessi. In
particolare il Giudice di Pace di
Minturno ha riconosciuto la
responsabilità della società
Poste Italiane, la quale ha addi-
rittura provveduto a disporre
pagamenti in favore di terzi
senza ricevere l’ordine di accre-
dito dal titolare, venendo meno
all’obbligo di diligenza profes-
sionale e di buona fede nell’ese-
cuzione del contratto. Il
Giudice, quindi, ha condannato
le Poste Italiane alla restituzione
di quanto sottratto illegittima-
mente dalla carta di credito non-
ché al pagamento delle spese

legali». Continua il il presidente
Confoconsumatori: «Sin dal
2007 siamo stati vicini ai propri
associati del sud pontino fornen-
do informazioni e assistenza per
la tutela, impegno che ha trova-
to puntuale conferma attraverso
il riconoscimento dei diritti dei
consumatori e da ultimo anche
in sede giudiziale con questa
ultima sentenza del Giudice di
Pace di Minturno».

Conconsumatori - Poste: 1-0
Importante sentenza del Giudice di Pace di Minturno su carte Postepay 
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olo le festività natalizie
interromperanno le
lezioni della Nuova
Università degli Studi

del Golfo, la cui attività registra
sempre maggiori adesioni. Un
successo di cui sono protagoni-
sti Filippo Signore e Crescenzo
Fiore, rispettivamente direttore
e presidente del sodalizio. Le
attività dell'Università del
Golfo, parte integrante
dell'Istituto Culture e Società,
sodalizio che nasce nel '92,
occupandosi di formazione per-
manente per adulti, termineran-
no giovedì, ma riprenderanno il
7 gennaio, fino al 30 marzo
2010. L'ultima sessione accade-
mica, quindi, è programmata
dall'8 aprile al 27 maggio.
Intanto sono state riaperte le
iscrizioni sino al 31 gennaio.
Ma prima di archiviare questa
fase, oggi pomeriggio, presso la
scuola media Pasquale Mattej
di Formia, è prevista un'esibi-

zione corale, curata dai docenti
di canto Francesca Forte e
Salvatore Fega, al quale seguirà
l'attesa conversazione del presi-
dente Crescenzo Fiore sul
tema: ‘‘Il Natale nel mondo’’.
La scuola Mattej, tra l'altro, è il
centro di gravità dell'Università
del Golfo. Lì si tengono tutte le
lezioni dell'ateneo. Attività che
si svolgono nel pomeriggio del
martedì e del giovedì, secondo
gli orari dalle 16 alle 20.15.
Numerose le discipline contem-
plate: da Storia delle Religioni:
magia ed esoterismo nel '900, al
Laboratorio Teatrale, passando
per il corso d'Arte. Il costo del-
l'iscrizione ad un solo insegna-
mento è di 110 euro. Tuttavia
seguire due corsi può costare
140 euro, mentre solo 170 per
seguirne tre. Cifre d'iscrizione
all'intero anno accademico.
Importanti riduzioni, comun-
que, ci tengono a sottolinearlo
dal sodalizio, vengono praticate

per iscritti provenienti dalla
stesso nucleo familiare e agli
studenti universitari. Spiega il
direttore Filippo Signore: «La
Nuova Università degli Studi
del Golfo è un istituto di presti-
gio che, ormai, da quindici anni
svolge nel territorio un signifi-
cativo ruolo sociale e culturale.
Approfitto per ringraziare la
Scuola Pasquale Mattej e l'am-
ministrazione comunale che
permettono il proseguo di
un'esperienza che si rivela sem-
pre più incisiva e benefica». Ma
chi sono Filippo Signore, diret-
tore, e Crescenzo Fiore, presi-
dente dell’Università del Golfo.
Per scoprirlo non possiamo che
scorrere l'invidiabile curricu-
lum vitae dell'uno e dell'altro.
In particolare Filippo Signore è

laureato in Lettere Classiche,
presso la Federico II di Napoli.
E' stato ordinario di Latino e
Greco nei licei classici Vitruvio
Pollione e Francesco Vivona di
Formia e Roma, prima di dive-
nire preside del liceo linguisti-
co William Shakespeare di
Formia per quattro anni. Nella
sua carriera ha ricevuto diverse
attestazioni di merito, come il
Premio Cultura 2003 della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Diverse le pubblica-
zioni realizzate. Da ultimo,
come lui stesso ha ricordato,
citiamo "Un nonno racconta -
Un viaggio nella memoria". Al
suo fianco l'apprezzato confe-
renziere Crescenzo Fiore. Non
di rado, quando è chiamato a
sedere al tavolo dei relatori, si

sentono, tra il pubblico, apprez-
zamenti di questo tipo: «Io?
Sono venuta solo per sentire
Crescenzo». Il presidente del
sodalizio formiano è docente di
storia delle religioni e antropo-
logia culturale presso la Facoltà
Pontificia Seraphicum di
Roma, presidente e docente
della Nuova Università degli
Studi di Formia. Ha diretto
importanti ricerche nazionali e
pubblicato numerose opere,
quali: Appunti antropologici, I
nuovi monaci, Storia sacra e
storia in Mircea Eliade, Il
Sorriso di Afrodite. Inoltre
Crescenzo Fiore insegna
Fenomenologia del Sacro.
Insomma un ateneo che fa
riscoprire la grandezza della
cultura. 

Stasera alle 18.30 nella Chiesa
di San Rocco a Castelforte
torna l'ormai tradizionale con-
certo di Ambrogio Sparagna. Al
concerto farà seguito una degu-
stazione di laica e ceci a cura
del Gruppo Folk “Glio'
Ventrisco e di Radio Tirreno
Centrale. L'evento rientra all'in-
terno del “Natale a Castelforte
2009” e rappresenta un appun-
tamento di grande attrazione
per tutto il territorio. Spiega il
sindaco Giampiero Forte:
«Sono contento che l'amico
Ambrogio  abbia accettato
anche quest'anno di stare con
noi a Castelforte per farci
gustare ancora una volta la sua
musica. Questa sua presenza
nella nostra città è un appunta-
mento di grande rilevanza per-
ché Ambrogio mette in musica
anche le nostre tradizioni e ci fa
rivivere atmosfere e sensazioni
di cui si potrebbe perdere la
memoria. L'amministrazione
comunale è orgogliosa di poter-
lo accogliere insieme alle sua
band». Alla dichiarazione del
sindaco si aggiunge quella del-
l'assessore alla cultura

G i a n c a r l o
Cardillo che
ha armoniz-
zato il pro-
gramma degli
eventi in pro-
gramma per
le prossime
festività nata-
lizie: “Si trat-
ta di un ricco
carnet di
appuntamenti
che spaziano
dal teatro,
alla musica,
dalla presen-
tazione di

libri ai due pre-
sepi viventi di Castelforte e
Suio. In programma anche con-
certi di musica classica e degu-

stazione di prodotti tipici”.
Ambrogia Sparagna è figlio di
musicisti tradizionali di
Maranola, studia etnomusicolo-
gia all'Università di Roma con
Diego Carpitella con cui realiz-
za numerose campagne di rile-
vamento sulla musica popolare
italiana. Nel 1976 dà vita alla
prima scuola di musica popola-
re contadina in Italia presso il
Circolo Gianni Bosio di Roma
dove nel 1984 fonda la Bosio
Big Band, un'originale orche-
stra di organetti, e da allora col-
leziona innumerevoli successi.
Nell'inverno del 2006 il
Ministro dei Beni Culturali
Francesco Rutelli lo nomina
consulente per la musica popo-
lare nella Commissione mini-
steriale per la tutela e promo-
zioni delle tradizioni popolari.
Nell'estate del 2007 fonda
l'Orchestra Popolare Italiana
dell'Auditorium Parco della
Musica di Roma, un grande
gruppo strumentale residente
all'interno dell'Auditorium allo
scopo di promuovere il reperto-
rio della musica popolare italia-
na.

Il ruolo dell’Università del Golfo

OGGI PRESSO LA MATTEJ DI FORMIA ESIBIZIONE CORALE E CONVERSAZIONE SUL NATALE

Raffaele Vallefuoco 

Pausa natalizia per l’ateneo formiano,
nato ben 15 anni fa da un’intuizione
di Filippo Signore e Crescenzo Fiore. 
Le lezioni riprenderanno il prossimo 7
gennaio. Intanto iscrizioni aperte 
per l’anno accademico 2010 

Nella foto
il direttore
dell’istituto
Filippo 
Signore
(primo a
destra) e il
presidente
Crescenzo 
Fiore
(secondo 
a destra) 
nel corso 
di un evento
a Formia 
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CASTELFORTE - OGGI PRESSO LA CHIESA DI SAN ROCCO

Musica con Ambrogio Sparagna

Marcello Caliman 

L’evento realizzato nell’ambito del cartellone delle festività natalizie

Ambrogia
Sparagna
(in foto)
è figlio di
musicisti
tradizionali
originari di
Maranola,
ed è 
il massimo
esponente
della musica
popolare 
italiana
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Radio Antenne Erreci Notizie

(Ed. Nazionale)

7.00  8.00   10.00   11.00

12.00   13.00   15.00   16.00

17.00   18.00  19.00

Radio Antenne Erreci Notizie 

(Ed. Locale)

7.30   8.30   9.30   12.30

13.30   15.30   17.30   19.30

20.30

(In redazione Enzo Caucci,

Valentina Trivelloni e Manlio

Goldner )

OGNI  MARTEDI ORE 10.00: 

PRONTO ASTROLOGIA

con Laura Bendoni

OGNI 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

06.25 OROSCOPO 
E PREVISIONI 
DEL TEMPO 
A CURA DI MEMI 

MARZANO

REPLICA ALLE 08.05 - 

08.40 - 09.40 - 10.15 - 

12.00 - 12.35

06.30 TG EDICOLA
1° EDIZIONE 

RASSEGNA STAMPA

DI QUOTIDIANI 

LOCALI A CURA DI 

MAURIZIO BERNARDI

REPLICA ALLE 06.55 - 

07.50 - 12.05

07.15 MATTINA NEWS 
APPROFONDIMENTO 

SU TEMI DI 

ATTUALITÀ A CURA

DI MAURIZIO 

BERNARDI CON 

COLLEGAMENTI 

TELEFONICI IN 

DIRETTA CON 

PERSONAGGI 

PUBBLICI

REPLICA ALLE 08.10

08.45 APPROFONDIMENTO
EDICOLA – LETTURA

E COMMENTO DEI 

PRINCIPALI ARGO

MENTI TRATTATI 

NELLA PRIMA

RASSEGNA STAMPA

GIORNALIERA

REPLICA ALLE 09.50 - 

10.25 - 12.40

13.45 TG POMERIGGIO
1° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA DI 

MAURIZIO BERNARDI

E MEMI MARZANO

14.15 ILFATTO DELGIORNO
(REPLICA) 

TRASMISSIONE DI 

APPROFONDIMENTO 

DEGLI AVVENIMENTI 

LOCALI, DALLA

POLITICA ALLA VITA

CULTURALE 

E SOCIALE

14.45 TG POMERIGGIO
2° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA DI 

MAURIZIO BERNARDI

E MEMI MARZANO

15.15 BASKET LEGA 2 - 

SCAFATI vs AB LATINA

18.00 TG FLASH 

NOTIZIARIO FLASH 

DEI PRINCIPALI FATTI 

DELLA GIORNATA

19.30 TG SERA

1° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DELLA REDAZIONE 

DE IL TERRITORIO. 

DURANTE LA PRIMA

PARTE IL

CONDUTTORE OSPITA

UN PERSONAGGIO 

PUBBLICO PER 

DISCUTERE 

E APPROFONDIRE I 

TEMI DI ATTUALITÀ

20.30 ILFATTO DELGIORNO

TRASMISSIONE DI 

APPROFONDIMENTO 

DEGLI AVVENIMENTI 

LOCALI, DALLA

POLITICA ALLA VITA

CULTURALE 

E SOCIALE

REPLICA ALLE 23.30

21.00 ANNI 90

22.45 TG SERA

2° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DELLA REDAZIONE 

DE IL TERRITORIO. 

DURANTE LA PRIMA

PARTE IL

CONDUTTORE OSPITA

UN PERSONAGGIO 

PUBBLICO PER 

DISCUTERE 

E APPROFONDIRE I 

TEMI DI ATTUALITÀ

00.30 TG SERA

3° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DELLA REDAZIONE 

DE IL TERRITORIO. 

DURANTE LA PRIMA

PARTE IL

CONDUTTORE OSPITA

UN PERSONAGGIO 

PUBBLICO PER 

DISCUTERE

E APPROFONDIRE I 

TEMI DI ATTUALITÀ

01.15 CRAZY BOX 

TRASMISSIONE SUL

MONDO DELLA

NOTTE

02.15 NIGHT LIFE

Televisione&Radio

06:05 TG2 COSTUMEE SOCIETÀ

06:25 DOCUMENTARIO

06:35 TG2 EAT PARADE

06:45 AGENZIA RIPARATORTI

06:55 QUASI LE SETTE

07:00 CARTOON FLAKES

09:35 CRASH

09:50 DIECI MINUTI DI..

PROGRAMMI 

DELL'ACCESSO

10:00 TG2PUNTO.IT

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG2 GIORNO

13:30 TG2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 - MEDICINA 33

14:00 IL FATTO DEL GIORNO

14:45 L'ITALIA SUL DUE

16:10 LA SIGNORA DEL WEST

17:40 ART ATTACK

18:05 TG2 FLASH L.I.S.

18:10 TG2 - TG SPORT

19:00 SECONDO CANALE

19:35 SQUADRA

SPECIALE COBRA 11

20:25 ESTRAZIONI DEL LOTTO

20:30 TG2

21:05 DESPERATE 

HOUSEWIVES

22:40 BROTHERS & SISTERS

23:25 TG2

23:40 ORE 10: CALMA PIATTA

01:15 TG PARLAMENTO

01:25 THE DEAD ZONE

02:10 TG2 COSTUME E SOCIETÀ

02:15 METEO 2

02:20 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

02:25 COME STANNO 

BENE INSIEME

03:05 MEDICINA PER VOI

03:40 CERCANDO CERCANDO

04:00 GLI OCCHI DI SIMONA

04:10 I NOSTRI PROBLEMI

04:15 DIPLOMI UNIVERSITARI 

A DISTANZA

05:45 TG2 COSTUME E SOCIETÀ

06:00 RAI NEWS 24 - MORNING 

NEWS

08:15 LA STORIA SIAMO 

NOI

09:15 FIGU

09:20 COMINCIAMO 

BENE - PRIMA

10:00 COMINCIAMO BENE

12:00 TG3 - SPORT

NOTIZIE - METEO

12:25 TG3 PUNTO DONNA

12:45 LE STORIE - DIARIO 

ITALIANO

13:10 VENTO DI PASSIONE

14:00 TG3 - TG REGIONE 

METEO

14:50 TG3 LEONARDO

15:00 TG3 NEAPOLIS

15:10 TG3 FLASH L.I.S.

15:15 TREBISONDA

16:00 TG3 - GT RAGAZZI

16:10 LITTLE AMADEUS

16:35 MELEVISIONE

17:00 COSE DELL'ALTRO GEO

17:50 GEO & GEO

19:00 TG3 - TG REGIONE

METEO 3

20:00 BLOB

20:10 LE STORIE

DI AGRODOLCE

20:35 UN POSTO AL SOLE

21:05 TG3

21:10 BALLARÒ

23:20 PARLA CON ME

00:00 TG3 LINEA NOTTE

00:10 TG3 REGIONE

01:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:10 DIARIO DI FAMIGLIA

01:40 PRIMA DELLA PRIMA

02:10 FUORI ORARIO

02:15 RAI NEWS 24

06:05 ANIMA GOOD NEWS

06:10 JULIA

06:30 TG1 - CHE TEMPO FA

06:45 UNOMATTINA

07:00 TG1 - CHE TEMPO FA

07:10 UNOMATTINA

WEEK END

07:30 TG1 L.I.S. - CHE TEMPO

FA

07:35 TG PARLAMENTO

07:40 UNOMATTINA

08:00 TG1 - TG1 LE IDEE

08:20 TG 1 FOCUS

09:00 TG1 - CHE TEMPO FA

09:10 UNOMATTINA

09:30 TG1 - FLASH

09:50 DIECI MINUTI DI...

PROGRAMMI 

DELL'ACCESSO

10:00 VERDETTO FINALE

10:50 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

11:00 OCCHIO ALLA SPESA

11:25 CHE TEMPO FA

11:30 TG1

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

18:50 L'EREDITÀ

20:00 TG1

20:30 AFFARI TUOI

21:10 MEDICINA GENERALE 2

23:15 TG1

23:20 PORTAA PORTA

00:55 TG1 NOTTE

01:25 CHE TEMPO FA

01:30 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:35 SOTTOVOCE

02:05 SCRITTORI PER 

UN ANNO

02:35 SUPERSTAR

02:45 IL DIAVOLO 

E L'ACQUASANTA

04:15 IL RITORNO 

DEL SANTO: PUNTO 

DI COLLISIONE

05:05 HOMO RIDENS

05:45 EURONEWS

06:20 MEDIASHOPPING

06:50 VITA DA STREGA

07:20 QUINCY

08:20 HUNTER

09:45 BIANCA

10:30 GIUDICE AMY

11:30 TG4

11:35 VIE D'ITALIA NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 WOLFF UN POLIZIOTTO

A BERLINO

12:30 DETECTIVE IN CORSIA

13:25 TG4 - METEO

14:05 SESSIONE POMERIDIA-

NA: IL TRIBUNALE DI FORUM

15:10 HAMBURG DISTRETTO 21

16:10 SENTIERI

16:50 LA LANCIA CHE UCCIDE

18:45 TG4 - METEO

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER TEXAS RANGER

21:10 D'ARTAGNAN

23:20 ARTEMISIA

PASSIONE ESTREMA

01:25 TG4 - RASSEGNA STAMPA

01:50 CLIP PARADE 34

02:30 MINA... FUORI 

LA GUARDIA

04:00 PESTE E CORNA E GOCCE

DI STORIA

04:05 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 

BORSE E MONETE

08:00 TG5 MATTINA

08:40 MATTINO CINQUE

10:00 TG5 - ORE 10

11:00 FORUM

13:00 TG5 - METEO 5

13:40 BEAUTIFUL

14:10 CENTOVETRINE IX

14:45 UOMINI E DONNE

16:15 AMICI

16:55 POMERIGGIO CINQUE

18:50 LA STANGATA

20:00 TG5 - METEO 5

20:30 STRISCIA LA NOTIZIÀ

21:10 IL RITMO DELLA VITA

23:30 MATRIX

01:30 TG5 NOTTE - METEO 5

02:00 STRISCIA LA NOTIZIÀ

02:30 MEDIASHOPPING

02:45 GRANDE FRATELLO

03:00 AMICI

03:40 TG5 NOTTE - METEO 5

04:15 SQUADRA EMERGENZA

05:30 TG5 NOTTE - METEO 5

06:30 RASCAL IL MIO AMICO 

ORSETTO

06:45 RUPERT BEAR

07:00 LE AVVENTURE 

DI PIGGLEY WINKS

07:20 LÀ SUI MONTI

CON ANNETTE

07:45 HELLO SANDYBELL

08:15 LA PANTERA ROSA

08:25 UN ALVEARE

DI AVVENTURE 

PER L'APE MAGÀ

08:55 HAPPY DAYS

09:30 A-TEAM

10:20 STARSKY E HUTCH

11:20 THE SENTINEL

12:15 SECONDO VOI

12:25 STUDIO APERTO - METEO

13:00 STUDIO SPORT

13:40 NARUTO SHIPPUDEN

14:05 BLUE DRAGON

14:35 WILL COYOTE

14:45 BUGS BUNNY

14:55 TITTI E SILVESTRO

15:05 TOM & JERRY

15:15 SPEEDY GONZALES 

E DUFFY DUCK

15:20 WILDFIRE

16:20 IL MONDO DI PATTY

17:10 CORY ALLA CASA

BIANCA

17:45 BEN TEN

18:10 ANGEL'S FRIEND

18:30 STUDIO APERTO - METEO

19:00 STUDIO SPORT

19:30 LA VITA SECONDO JIM

20:05 I SIMPSON

20:30 LA RUOTA

DELLA FORTUNA VIP

21:10 ANDREA

BOCELLI:MY CHRISTMAS

22:45 AMORE SOTTO 

COPERTURA

00:45 STUDIO APERTO

LA GIORNATA

01:00 TALENT 1: PLAYER

01:40 MEDIASHOPPING

02:00 ATTENTI AL BUFFONE

03:50 MEDIASHOPPING

04:05 LA FAMIGLIA BRADFORD

05:55 THE WAR AT HOME

06:00 TG LA7 - METEO - ORO-
SCOPO - TRAFFICO
07:00 OMNIBUS
09:15 OMNIBUS LIFE
10:10 PUNTO TG
10:15 2' UN LIBRO - CULTURA E
APPROFONDIMENTO
10:20 MOVIE FLASH
10:25 L'ISPETTORE TIBBS - UN
PADRE POCO RISPETTABILE
11:25 MOVIE FLASH
11:30 LE INCHIESTE DI PADRE
DOWLING - THE SOLID GOLD
HEADACHE MYSTERY
12:30 TG LA7
12:55 SPORT 7
13:00 J.A.G._AVVOCATI IN DIVI-
SA -SUICIDIO A PARRIS ISLAND
14:00 MOVIE FLASH
14:05 DIECI PICCOLI INDIANI
16:05 COSÌ STANNO LE COSE
17:00 MOVIE FLASH
17:05 ATLANTIDE - STORIE DI
UOMINI E DI MONDI - CITIES OF
THE UNDERWORLD: A BOMB
UNDERGROUND; THE XY FACTOR
SEX IN THE COLD WAR
19:00 THE DISTRICT - BIOTER-
RORISMO
20:00 TG LA7
20:30 OTTO E MEZZO
21:10 THE DISTRICT
23:45 COLD SQUAD
00:45 TG LA7
01:05 PROSSIMA FERMATA
01:20 MOVIE FLASH
01:25 OTTO E MEZZO

06:00 MUSICALE COFFEE &

DEEJAY

09:30 MUSICALE DEEJAY HITS

10:00 MUSICALE DEEJAY

CHIAMA ITALIA

12:00 MUSICALE DEEJAY HITS

13:55 TELEGIORNALE DEEJAY

TG

14:00 MUSICALE THE PLAYER

14:30 MUSICALE M2.O

15:00 MUSICALE DEEJAY

TVUOLE

15:55 TELEGIORNALE DEEJAY

TG

16:00 MUSICALE 50 SONGS

18:00 MUSICALE ROCK DEEJAY

18:55 TELEGIORNALE DEEJAY

TG

19:00 MUSICALE THE FLOW

20:00 MUSICALE DEEJAY

MUSIC CLUB

21:00 R U B R I C A

DEEJEOGRAPHY

22:00 MUSICALE DEEJAY

CHIAMA ITALIA - EDIZIONE

SERALE

23:30 MUSICALE THE PLAYER

00:00 RUBRICA THE FLOW

(ONLY VIDEO)

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

LA 7 ALL MUSIC

Programmi

Programmi
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Cinema 

Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) incomincia le
festività natalizie con il suo solito disprezzo,
arrabbiandosi con il fedele contabile (Gary
Oldman) e l'allegro nipote (Colin Firth).
Scrooge rende chiaro che non ha nessuna
intenzione di godersi le feste e, come sempre,
si reca a casa da solo, dove incontra il fantasma
del suo vecchio socio in affari, Joseph Marley.
Marley sta pagando da morto il prezzo della
sua avidità e spera di aiutare Scrooge a evitare
un destino simile, così gli annuncia che sarà
visitato da tre spiriti. Ma quando i fantasmi del
Natale Passato, Presente e Futuro portano il
vecchio Scrooge attraverso un viaggio che gli
rivela delle verità che non ha intenzione di
affrontare, deve aprire il suo cuore per riparare
ad anni di cattiva condotta prima che sia troppo
tardi.

SUPERCINEMA
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

A Christmas Carol (3D) 

SUPERCINEMA
Latina: Corso 
della Repubblica, 277
Tel: 0773.694288

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

The Twilight Saga: New Moon
Sala 2 - 16.30/19.30 - 22.30

2012 

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

A Christmas Carol (3D) 
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

L'isola delle coppie 
Sala 3 - 16.30/18.00 

Planet 51 
Sala 3 - 20.30 - 22.30

Ninja Assassin  - V14 

CINEMA CORSO
LATINA: CORSO
della Repubblica 148
Tel: 0773.693183

Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

Cado dalle nubi 

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

A Christmas Carol (3D)  
Sala 3 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

Dorian Gray  - V14  
Sala 4 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

L'uomo nero
Sala 4 - 20.30/22.30

Land of the Lost 

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

Sala 1 - 16.40/18.40 - 20.40

Planet 51 
Sala 1 - 22.30

L'uomo che fissa le capre 
Sala 2 - 16.00/18.20 - 21.00/22.40

The Twilight Saga: New Moon 
Sala 3 - 18.30/21.00

Segreti di famiglia  
Sala 4 - 18.40 - 21.15

Gli abbracci spezzati  
Sala 5 - 16.40/18.40 - 20.40/22.40

A Serious Man   
Sala 6 - 16.00/18.20 - 20.40/22.40

A Christmas Carol (3D) 



Ventiquattro ore di riposo ed
ieri la Latina Pallanuoto è tor-
nata nuovamente ad allenarsi in
vista del confronto casalingo di
sabato prossimo quando alle
14.45 nella piscina open di via
dei Mille arriverà la Florentia.
Ventiquattro ore per metaboliz-
zare la soffertissima e proprio
per questo bellissima vittoria di
sabato scorso nella piscina del
Foro Italico con la Roma per 8-
7 con una rete di Fabrizio Di
Patti a 48” dal termine, dopo
aver recuperato uno svantaggio
di quattro reti. Un Latina che si
è portato a 10 punti in classifi-
ca ed attende con tanta voglia
di continuare questo bel cam-
pionato, pur restando con i
piedi per terra, i toscani di Radu
e Sottani. Naturalmente soddi-
sfatto il presidente Damiani: “
A Roma abbiamo ottenuto una
vittoria importante e preziosa
per la classifica dimostrando
una grande voglia di vincere ed
una perfetta forma fisica.
Realizzare un 4-0 nel quarto
tempo non è da tutti. E' una vit-

toria che vale doppio conside-
rando il nostro avversario e la
classifica. I ragazzi sono stati
davvero grandiosi, hanno lotta-
to fino alla fine come dei veri
gladiatori, non perdendo mai di
vista l'obiettivo e con una gran-

de voglia di vincere”. Ed il fine
settimana è finito meglio per la
società pontina con l’esordio
vincente del settebello under 20
di Francesco Scannicchio. I
giovani pontini hanno superato
la Roma 2007 con il punteggio
di 10-6, parziali 2-1; 5-2; 2-1;
1-2, al termine di una gara mai
messa in discussione. Tutti in
palla i ragazzi del capoluogo

guidati da un superbo Grossi,
bellissima una sua palombella
così come è stato super la rete
di Battistella autore di un “cuc-
chiaio” che ha “riscaldato” il
pubblico presente sugli spalti
ed il tecnico Vuckovic alle
prese con la telecamera e
microfono svolgendo, nello
stesso tempo, funzioni di came-
ram e telecronista. 

Latina, il riposo dopo l’impresa

SportSport
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Gabriele Viscomi

La ruota pre gara degli under 20

Il settebello di Vuckovic si gode il successo del Foro Italico: sabato impegno casalingo contro la Florentia

Vasco Vuckovic

Al Palamunicipio XI non c’è
storia e così i Mammuth
Latina si impongono 12-2 su
Massa, raccogliendo la secon-
da vittoria in campionato. I
pontini sono andati a segno
tre volte con Panella, due con
Zacchi, Ingrao, Santilli e
Migliore, nonchè una volta
con il giovane Moisè preleva-
to dall’Ariccia. I Mammuth
sapevano di avere di fronte a
loro una squadra alla portata
eppure anche i nerazzurri
sono rimasti sorpresi dalla
facilità con il quale hanno
avuto la meglio su Massa che,
nonostante il risultato, si è
battuta fino alla fine. Ingrao e
compagni sono quinti e
domenica c’è il Catania.

Fabrizio Agostini 

Mammuth
a valanga
su Massa

HOCKEY IN LINE



Pontinia si scopre grande

PALLAMANO SERIE A2 FEMMINILE - TORNA AL SUCCESSO IL TIGER FONDI: PESCARA KO 29-21

La Cassa Rurale supera di 19 punti il Mugello e conserva il primato solitario

La Cassa Rurale Pontinia si è
definitivamente calata nel ruolo
di rullo compressore del girone
B. Le ragazze di Antonio Trani
hanno iniziato la seconda parte
del torneo allungando a 2 la
serie di vittorie consecutive,
schiantando il mal capitato
Mugello con il largo punteggio
di 38 a 21. Un risultato che non

ammette recriminazioni, un po’
come la prestazione di
Misikova e compagne che,
come all’andata, hanno disputa-
to una gara ad altissimi livelli,
probabilmente tra le prestazioni
migliori offerte dall’inizio del
campionato. Il ko di
Civitavecchia è ormai passato
remoto: il presente mette sotto

gli occhi delle gialloblù una
classifica incoragginate: forte di
un primato in soltaria con una
lunghezza di vantaggio sulla
diretta e principale inseguitrice
Lombardi. Soddisfazione, infi-
ne, anche in casa rossoblù. Il
Tiger Fondi, infatti, ha interrot-
to la lunga striscia negativa
aggiudicandosi il match interno

contro il Pescara. Risultato
finale 29 a 21 in favore delle
sud pontine che, oltre al succes-
so hanno finalmente salutato
l’ultimo gradino della graduato-
ria proprio “a vantaggio” delle
abruzzesi; ora fanalino di coda
a quota tre. Lo stesso numero di
punti che le separa dalle fonda-
ne.  

Luca Lombardini

Meno male che il detto “il buongiorno
si vede dal mattino” non è stato rispet-
tato, altrimenti sarebbe andata male la
trasferta della Tiemme Sistemi
Pontinia del presidente Marco
Trombetta a Caserta nell’ultima gior-
nata di questo 2009 del campionato di
C1 girone I. Il viaggio in terra campa-
na non doveva avere nessun problema
per il quartetto composto da Pietro
Nuvola, Andrea Perillo, Francesco
Puglisi e Luca Maggi, che avrebbe
dovuto riposare. Ed invece nel primo
confronto Andrea Perillo, colpito da un
dolore alla spalla proprio nel riscalda-
mento pre gara,, andava incontro ad
una inaspettata sconfitta con Giuseppe
Brignola, indubbiamente un buon pon-

tista, per 3-1, parziali
11-7, 7-11, 12-10, 11-5.
Brutta partenza per i
pontini che si rifaceva-
no subito con Pietro
Nuvola che non si face-
va impressionare dal
passato di Claudio
Gammone e chiudeva
con un secco 3-0, 8-11,
1-11, 8-11. Intenso il
terzo confronto della
giornata che stava por-
tando ad un altro stop
imprevisto per il TT Pontinia.
Francesco Puglisi impegnato con

Salvatore De
Caprio partiva alla
grande vincendo il
primo set, 8-11, ma
poi subiva il ritor-
no del casertano
che si portava sul 2
a 1 in proprio favo-
re, 11-3 e 11-7.
Drammatico il
quarto set che sem-
brava ormai con-
quistato da De
Caprio che si era

portato sull8-5. Il giovane Puglisi strin-
geva i denti e ribaltava il risultato chiu-

dendo il parziale in proprio favore per
11-9. Senza storie il tie break, 11-3.
Nel quarto incontro del pomeriggio
Pietro Nuvola dopo aver ottenuto il
primo set con qualche sofferenza di
troppo con Brignola, 12-10, imponeva
la legge del più forte chiudendo sul 4-
11, 2-11 portando il Pontinia sul 3 a 1.
Nella gara decisiva rimaneva in pan-
china il dolorante Perillo sostituito da
Luca Maggi che senza problemi si
imponeva su De Caprio per 3-0. Sul 4-
1 per la Tiemme Puglisi infliggeva un
pesante 3-0 a Gammone permettendo
alla Tiemme di mantenere la prima
posizione ad una giornata dalla fine del
campionato di andata ma ultima del-
l’anno 2009. G.V.

TTeennnniiss  TTaavvoolloo LaTiemme Sistemi Pontinia passa

a Caserta con il punteggio di 5-1

Luca Maggi in azione

Serena Colasante, Pontinia
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Da Scafati era difficile arrivare
a Latina con un risultato positi-
vo. La squadra campana, in
serie positiva, non ha brillato
ma è riuscita a portare a casa
due punti di grande importanza
per il futuro. Gli innesti di
Apodaca e Chiacig stanno
dando i primi frutti. Luca
Ciaboco è sereno come sempre
nel suo giudizio: «Abbiamo
costruito, come nostra abitudi-
ne, buoni tiri da tre ma le per-
centuali non sono risultate

secondo le
aspettative, ai
tiri liberi gli
errori sono
stati tanti, la
mia è una
squadra con
diverse pause
di rendimento
durante la
gara.  E’ den-
tro di noi,
però, la forza
per riprendere
il punteggio, a
Scafati abbia-
mo recuperato
e messo anche
il naso avanti.
In vista della
dura trasferta
di Casale
Monferrato in
casa Fastweb,
sarà fonda-
mentale recuperare energie
mentali dopo la quarta sconfit-
ta consecutiva. Prima della
sosta natalizia, dobbiamo cer-
care di strappare questi due
punti in trasferta, su un campo
molto difficile». Il campionato
riprenderà poi il 3 gennaio con
l’atteso confronto tra Latina e
Brindisi al PalaBianchini. La
situazione in classifica vede i
nerazzurri all’ultimo posto

della graduatoria con sei punti
insieme al Pavia, occorre quin-
di moltiplicare gli sforzi per
ottenere la sospirata salvezza.
A Scafati il  team di Ciaboco
non ha certo demeritato al
cospetto di una Bialetti che ha
lasciato insoddisfatto coach
Marco Calvani: «Di buono – ha
detto – ci sono solo i punti con-
quistati, dobbiamo migliorare
molto, lavorare intensamente
per essere più competitivi».  E

Latina? La possibile partenza
di Rivers per lidi di più alto
livello sta facendo discutere i
(pochi) tifosi nerazzurri. E’ una
sorta di toto Rivers. Tutti si
domandano dove andrà a finire
il colored americano che ha
stupito mezza Italia. Sino a
questo momento i pontini
hanno tesserato 12 giocatori,
hanno la possibilità di firmare
altri 4, secondo il regolamento
di Lega Due.  

Ab Latina, ora rialzati

BASKET - I PONTINI HANNO INCASSATO A SCAFATI LA QUARTA SCONFITTA CONSECUTIVA IN LEGADUE

Paolo Iannuccelli

Coach Ciaboco guarda avanti: «Sarà fondamentale recuperare le energie mentali»

Kc Rivers (foto Sonia Simoneschi)

Una grande prova che può
valere doppio nel proseguio
del campionato. L’Oasi di
Kufra Virtus Fondi ha scon-
fitto la più quotata Cestistica
Campobasso 77-71 e si rilan-
cia in maniera decisa verso

una salvezza non più così
lontana. I fondani hanno
meritato il successo sfoderan-
do un gioco di squadra asso-
lutamente efficace contro un
Campobasso piuttosto orga-
nizzato. A trascinare la Virtus
ci hanno pensato Cecchetti

(20 punti per lui), nella prima
parte di gara e Lilliu (24
punti e top scorer della sera-
ta) nella seconda. Il caoch
dell’Oasi di Kufra Andrea
Conte quasi commosso al ter-
mine del match: «Questa è
stata la partita più bella della
mia vita». Dal punto di vista
psicologico potrebbe essere il
trampolino di lancio che i
fondani cercavano da tempo,
dopo qualche boccone amaro
di troppo. E di bocconi amari
ne sa qualcosa la Serapo
Gaeta che deve arrendersi
anche in questa giornata a
Riano contro la Lazio. La
truppa di Di Rocco vincendo
contro i romani avrebbe potu-
to interrompere la serie nega-
tiva e proporsi con un nuovo
slancio per la serrata lotta per
non retrocedere che già è par-
tita. Siniscalco e compagni
dovranno racimolare in fretta
i punti salvezza perchè le
dirette concorrenti non aspet-
tano come la Smit Roma che

è riuscita a piegare il Pontano
Napoli. Le prossime settima-
ne saranno decisive per il
destino della Serapo Gaeta.

F. A.

Prestazione superlativa del
Terracina basket che supera
in scioltezza il St. Charles
91-58 e si propone al secon-
do posto in classifica alle
spalle delle tre prime. A tra-
scinare i tirrenici uno strepi-
toso Spada autore di 33 punti
e di una difesa sostanziosa.
Una bella striscia positiva
per il quintetto di Di Mario
che ora potrà lottare per le
primissime posizioni in clas-
sifica visto che qualcuna
delle quattro squadre in testa
potrebbe avere dei cali di
tensione e i tirrenici potreb-
bero approfittarne. Non può
sorridere l’Smg Latina nel-
l’altro raggruppamento per-
chè la formazione di Roberto
Gallo non è riuscita ad espu-
gnare il campo del Borgo
Don Bosco. Un vero peccato
per gli orange che se avesse-
ro vinto con la Don Bosco
avrebbero compiuto un gran-
de passo avanti verso la sal-
vezza che ora dovrà essere

conquistata prendendo punti
su campi più caldi e difficili. 

F.A.

1122^̂ggiioorrnnaattaa  ggiirr.. FF
N. CAGLIARI-P AIROLA 72-83

T. CAGLIARI-BENEVENTO 69-62

LAZIO RIANO-SERAPO GAETA 76-69

SMIT ROMA-PONTANO NA. 84-74

CIAMPINO- MINERVA ROMA 105-71

PARTENOPE NA.-L'AQUILA 74-73

GIUGLIANO-LUISS ROMA 70-57

V. APRILIA- BENACQUISTA 65-70 

CC  DDIILLEETTTTAANNTTII --  IINNCCIIAAMMPPAA DDII NNUUOOVVOO LLAA SSEERRAAPPOO GGAAEETTAA

Virtus Fondi col sorriso

1122^̂ggiioorrnnaattaa    ggiirr.. GG
VIRTUS FONDI- CAMPOBASSO 77-71

ASCOLI-TECNECO LUCERA 68-74

PESCARA-F&P LECCE 97-70

MONOPOLI-SULMONA 86-82

MONTERONI-MOLA 52-55

TERMOLI-FRANCAVILLA 59-61

MENSSANA CB-CEGLIE 59-69

VENAFRO-GIULIANOVA 86-89 

1111^̂ggiioorrnnaattaa  ggiirr.. BB
DON BOSCO-SMG 85-72 

LUMAX ROMA-CONTIGLIANO 57-79 

ALATRI-MICHELINI 93-86 

LA FORESTA-EUROBASKET 83-79 

CIVITAVECCHIA-VELLETRI 61-67 

S.P.OSTIENSE- TORVAIANICA 74-50 

SAM ROMA-FOX ROMA 71-68

1111^̂ggiioorrnnaattaa  ggiirr.. AA
STELLE MARINE- MARINO 62-70   

SABAUDIA-ALFA OMEGA          N.P

VIGNA PIA- CASSINO 79- 60 

FORTITUDO-V. VALMONTONE 82-72 

FRUSINO-MONTEROTONDO 78- 74 

TERRACINA-ST. CHARLES 91- 58 

VEROLI- CITTÀ FUTURA 66-89

Un Terracina di Spada

Il San Raffaele Roma si
rivela troppo forte per la
Redimedica Bull Basket di
Marcello Zanda. Le bianco-
verdi si sono arrese 67-55
alla squadra che ora occupa
la seconda piazza in classifi-
ca. Alle pontine non è basta-
to il sostanzioso contributo
(18 punti) della mai doma
Novella Schiesaro perchè il
San Raffaele ha mostrato un
trio di grande valore come
Di Lagna (19 punti),
Baldassace (17) e Romeo
(16). La Redimedica Bull è
stata sempre sotto nel pun-
teggio tranne che nel secon-
do quarto quando una rea-
zione di carattere delle bian-
coverdi ha spaventato le più
quotate avversarie che
hanno saputo approfittare
delle 30 palle perse dal
quintetto di Zanda. Proprio
su questo fondamentale
dovrà lavorare l’esperto tec-
nico pontino che in settima-
na tornerà in palestra per
preparare la sfida contro il
Cus Roma. Attualmente la
Bull occupa la quinta posi-
zione in classifica ma il
potenziale della squadra può
permettere alle pontine di
scalare la classifica di que-
sta serie B2 femminile. 

Fabrizio Agostini

San Raffaele
piega la Bull

BASKET FEMMINILE

Le voci 

che vogliono

Rivers lontano

da Latina sono

sempre 

più insistenti 

e tra i (pochi) 

tifosi dell’Ab è

partito il

totoRivers,

ovvero quale

destinazione

prenderà 

l’americano.

I pontini 

potranno 

tesserare altri 4

giocatori per

arrivare a

quota 16. 

IIll  bboommbbeerr

Siniscalco, Serapo Gaeta

Coach Luca Ciaboco

CC  RREEGGIIOONNAALLEE --  SSMMGG FFIINNIISSCCEE KKOO CCOONN LLAA DDOONN BBOOSSCCOO
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Questa volta non c’è stato il due
senza tre. Dopo aver sconfitto il
Serapo Gaeta, sul terreno
amico, la capolista Luiss, in tra-
sferta, la Virtus Aprilia è cadu-
ta, 65-70 il finale, davanti al
pubblico amico con la
Benacquista Fondi, subendo,
così, la terza sconfitta casalin-
ga. Uno stop amaro per i ragaz-
zi di Roberto Paciucci arrivato
proprio nell’ultimo quarto di
gioco dopo aver dominato per i
primi 30 minuti.
Indubbiamente l’ago della
bilancio a favore della squadra
allenata da Vidili è stato l’inne-
sto dell’ultima ora dell’esper-
tissimo pivot di 205 centimetri
Danilo Del Cadia. Certamente
sulle sue spalle ci sono 40 pri-
mavere ma anche tanta classe
che ha spostato gli equilibri
proprio nei momenti che conta-
no. Eppure la Virtus nonostante
l’assenza di Serrano, quella
ormai data di Simonetti e le non

buone condizioni fisiche di
Ciaffoncini, dopo un inizio
equilibrato riusciva a spiccare il
volo con le triple di Alessandro

Fanti e Santoro chiudendo il
primo quarto avanti di 5 punti.
Santoro si ripeteva con gli inte-
ressi all’inizio della seconda

fase di gioco portando la sua
squadra sul 28-17 mentre Parisi
appena entrato al posto di un
claudicante Ciaffoncini realiz-
zava il 30esimo punto per i
locali. Porcaro e Gavassutti
implacabili davano il +15
all’Aprilia al 16’ di gioco.
Fondi, però, non ci stava e ridu-
ceva lo svantaggio all’interval-
lo lungo, 36-26. Nella terza fra-
zione continuava la spinta
offensiva dei ragazzi di Vidili
che grazie ai canestri di
Pietrosanto, Del Cadia e
Moscianese ribaltavano il risul-
tato a favore del Fondi portan-
dosi sul +5, 50-45. Drammatici
i minuti finali con l’Aprilia che
con Fanti e Gavassuti segnava
5 punti consecutivi riportando
la squadra di casa a 2 sole lun-
ghezze ad un minuto dal termi-
ne. Sul pressing Fondi trovava
quattro tiri liberi con Horacio
Bosco che davano il successo
agli ospiti tirrenici.

Aprilia, passa la Benacquista
BASKET C DILETTANTI - DETERMINANTE PER GLI OSPITI L’ESORDIO DI DANILO DEL CADIA, AUTORE DI 19 PUNTI

Gabriele Viscomi

Il quintetto di Paciucci dopo aver raggiunto 15 punti di vantaggio si fa incredibilmente rimontare 

Coach Roberto Paciucci

Che occasione sprecata
per l’Autosoft Basket
Scauri che lascia la vetta
della classifica conquista-
ta solo quattro giorni
prima cadendo, al termi-
ne di una gara estrema-
mente combattuta, nel-
l’anticipo della dodicesi-
ma giornata in casa
dell’Empolese. Un ko al
fotofinish per i biancaz-
zurri che hanno condotto
la gara per 39’ arrivando
anche in due circostanze
al massimo vantaggio di
12 punti. Un calo di con-
centrazione che ha porta-
to Scauri a cedere di
schianto nel finale
lasciando a Mariotti
dell’Empoli la possibilità
di mettere a referto sette
punti nell’ultimo minuto
mentre la conclusione
finale di Ambruoso si
infrangeva solo contro il
ferro. Ma non c’è tempo
per fermarsi perché
Scauri è ora atteso ad un
nuovo doppio test di cam-
pionato nella prossima
settimana. Doppia gara
casalinga per i biancaz-
zurri che domenica pros-
sima ospitano al
Palaborrelli  il
Castelfiorentino per l’ul-
tima giornata del girone
d’andata. Avversario osti-
co, proveniente da due
successi consecutivi e
contro cui si interruppe
nei quarti l’avventura
Autosoft lo scorso anno.
Poi il 2009 andrà in archi-
vio con il recupero del
decimo turno contro la
Stella Azzurra, mercoledì
prossimo.

Manuel Ricuperato

Autosoft  
sciupone

B DILETTANTI

Red&Blu
l’amarezza
arriva 
nel finale

Ce l’hanno davvero messa tutta i ragazzi
della Red & Blu Latina per conquistare la vit-
toria contro il Civitavecchia Rugby e invece
sono stati beffati a pochi minuti dal termine
dell’incontro con una meta nata da un calcio
con poche pretese. Termina 19-15 un incon-
tro sempre nelle mani della Red & Blu che è
andata in meta due volte con D’Amicodatri
mentre il Civitavecchia ha sempre rincorso i
pontini che hanno anche realizzato un calcio
piazzato con Fabrizio Soldera. Il cuore di
Schiavi e compagni l’hanno getto oltre l’osta-
colo visto che due uomini di prima linea sono
usciti anzitempo per problemi fisici. Il pac-
chetto di mischia ne ha inevitabilmente risen-

tito ma gli uomini di Simone D’Agostino non
si sono arresi ed avrebbero senza dubbio
meritato la vittoria che però non è arrivata.
Con il ko interno rimediato contro i tirrenici
la Red & Blu deve abbandonare i sogni di
gloria e cercare di racimolare punti per tener-
si lontana dalla zona calda della classifica.
Anche in questo match i pontini hanno
mostrato progressi nell’intesa tra reparti e
buone trame con il gioco alla mano. Se il pro-
cesso di crescita continuerà su questo ritmo il
coach e la società potranno essere più che
soddisfatti per il lavoro svolto. In fondo il
campionato è ancora lungo e può riservare
piacevoli soprese.Fabrizio Agostini

RRuuggbbyy

Un premio importante per Francesco
Fossi, ventunenne atleta in forza alle
Fiamme Gialle di Sabaudia, ma cre-
sciuto alla Canottieri Firenze. Ieri l’az-
zurro vicecampione mondiale under 23
e titolare nell’otto ai Mondiali di
Poznan ha ricevuto il Premio Ussi
Giovani dalle mani del presidente USSI
Toscana Franco Morabito.  Il Premio
USSI, istituito dal Gruppo toscano
giornalisti sportivi in collaborazione
con la Banca Monte dei Paschi di Siena
e destinato ad un protagonista dello
sport che si sia segnalato particolar-
mente nella stagione agonistica appena
conclusa, anche quest’anno si è raddop-
piato (era già successo nel 2007 con
Sebastien Frey e Adrian Mutu ed un
anno fa con Alessandro Gamberini e
Alessandra Sensini): è stato assegnato
infatti ad Alberto Gilardino e Stevan

Jovetic, i due giocatori della Fiorentina
e delle rispettive nazionali grandi artefi-
ci delle esaltanti prestazioni della squa-
dra viola in campionato ed in
Champions League. Il Trofeo intitolato
a Pier Cesare Baretti (per un lungo
periodo fu anche direttore di Tuttosport)
, il giornalista presidente della
Fiorentina scomparso tragicamente il 5
dicembre 1987, che si era sempre battu-
to per affermare i valori dell’etica spor-
tiva, è stato assegnato a Francesco
Tagliente, Questore di Firenze, già pre-
sidente dell’Osservatorio nazionale
sulle manifestazioni sportive e direttore
dell’Ufficio Ordine pubblico del
Dipartimento di Pubblica Sicurezza, per
la lungimirante e qualificata opera svol-
ta nella lotta contro la violenza nello
sport. 

Augusto Martellini

Premio “Ussi Giovani” a Francesco Fossi 

Francesco Fossi Coach Fabbri

CANOTTAGGIO - PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO PER L’ATLETA DELLE FIAMME GIALLE DI SABAUDIA
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Fondi sogna con la sua gente

CALCIO SERIE D - IL SOSTEGNO DEL PUBBLICO IL SEGRETO DELLA MARCIA TRIONFALE : RACCOLTI IN CASA 22 PUNTI SU 24

La quindicesima giornata del
campionato di Serie D ha sorri-
so ancora una volta al Fondi.
Complice anche il mezzo passo
falso del Flaminia, la squadra
di Liquidato si è portata per la
prima volta al primo posto in
solitaria. Ancora una volta va
sottolineato l’apporto che la
squadra ha ricevuto dallo stadio
casalingo. Si sente spesso par-
lare di dodicesimo uomo e nel
caso del Fondi mai espressione
fu più azzeccata. Come l’alle-
natore campano ama spesso
ripetere, il binomio squadra-
tifosi è l’elemento che più di

tutti si sta rivelando decisivo in
questo campionato. Su otto

gare disputate all’Arnale
Rosso, solo una volta i rossoblu

non sono riusciti a portare a
casa i tre punti (Fondi – Sanluri
0-0). Nelle rimanenti sette, il
Fondi ha sempre vinto e con-
vinto, segnando sempre almeno
due gol. La gara con il Budoni,
avversaria non certo irresistibi-
le specie se messa di fronte ad
una squadra dalla condizione

psico-fisica straripante come il
Fondi, ha mostrato tutti i punti
di forza della formazione fon-
dana. Difesa granitica, che
anche con il rientro di Iossa e il
momentaneo accantonamento
di capitan Dionisio sembra non
aver perso solidità, e grande
concretezza in attacco. La par-
tita non è stata tra le migliori
disputate finora ed è stata sicu-
ramente agevolata dalla supe-
riorità numerica, ma il Fondi ha
saputo indirizzarla sui binari
giusti fin dai primi minuti met-
tendosi poi nelle condizioni di
gestirla senza impiegare troppe
forze. La gara ha rappresentato
anche l’esordio casalingo del-
l’attaccante Simone Venerelli e
il ritorno in campo del centro-
campista Fabio Stravato, fermo
da tempo a causa di un infortu-
nio. L’attaccante si è mosso
bene, pur mostrando ancora
qualche comprensibile difficol-
tà ad inserirsi negli schemi
ormai consolidati di Liquidato.
Il centrocampista, invece, sem-
brava non avesse mai lasciato
questa squadra. In dieci minuti
ha firmato un assist e sfiorato la
marcatura personale, confer-
mandosi ancora una volta idolo
della tifoseria. Un recupero
fondamentale in vista del pro-
sieguo della stagione, utile per
far riposare gli stakanovisti
Ambruoso e Festa.

Alessandra Stefanelli

Ragusa non basta, Torrisi vuole un’altra punta

GAETA - NONOSTANTE L’INGAGGIO DELL’ARGENTINO LA SOCIETÀ STA SONDANDO IL TERRENO PER IL QUARTO ATTACCANTE

In sala stampa per il Gaeta, al termine
della partita interna vinta contro il
Castelsardo, per i biancorossi, stante
ancora per una settimana il silenzio
stampa, si è presentato il direttore
generale Francesco Sorgente che a
proposito di mercato ha parlato di
ancora un paio di operazioni minori
ancora da definire entro l’ultimo gior-
no utile di mercato. «I giovani di lega
non sono mai abbastanza – ha spiega-
to Sorgente – facendo intendere che
questi nuovi rinforzi vadano a rinfor-
zare il reparto under 20, dato l’obbligo
di schierarne contemporaneamente
cinque per tutti i 90’ di gioco. Difficile
però che entrambi i nuovi arrivi in casa
biancorossa siano dei giovanissimi
data la corte serrata della società bian-
corossa per l’attaccante Contino, in
forza al Casarano. Un rinforzo per il
settore offensivo nonostante l’arrivo ,
la scorsa settimana, dell’altro attaccan-
te, Ragusa, mandato in campo da

Torrisi nel finale di gara contro il
Castelsardo. Un rinforzo che la società
ritiene indispensabile per rendere
ancora più competitivo un settore di
grande qualità ma limitato sotto il pro-
filo numerico. Intanto domenica pros-
sima con la gara interna contro l’altra
seconda Flaminia si chiude l’anno
solare per il Gaeta. Un anno che ha

portato alla promozione
sfumata a giugno ed ai pla-
yoff perduti contro la
Viterbese. Ora c’è la possi-
bilità di andare a festeggia-
re il Natale in vetta alla
classifica ma prima c’è da
battere il Flaminia.
«Vengono da tre pareggi
consecutivi – ha spiegato
Sorgente a fine gara – evi-
dentemente hanno un calo
ma questo non significa
nulla per noi. Un avversario
difficile». Torrisi riavrà a

disposizione nuovamente il difensore
centrale nigeriano Peter Nnamani che
rientra dopo l’infortunio, quindi sarà
nuovamente a disposizione anche il
terzino sinistro Bertolo. Unico assente
sicuro il laterale di centrocampo
Colantuono che deve scontare ancora
un turno di stop.

Manuel Ricuperato

Nnamani al rientro (foto Biniero)

Scelto 
il successore
di Bindi:
sarà Sergio
Pirozzi

Selargius è già dimenticata, le Rondinelle
sono subito corse ai ripari individuando il
nome del successore di Massimo Bindi. Nella
serata di ieri è stato raggiunto l’accordo con il
nuovo mister apriliano: sarà il 44enne Sergio
Pirozzi, tecnico dal curriculum di tutto rispet-
to. Pirozzi, già allenatore dell’Ascoli
Primavera e vice di Di Costanzo alla guida
della prima squadra in serie B, è stato al timo-
ne anche di Viterbese e Rieti in C2, e proprio
con i reatini centrò nel maggio del 2006 una
sofferta salvezza, battendo ai playout il Latina
di Dario Levanto. Durante la stessa estate, tra
l’altro, al trainer di Amatrice fu affidata la
panchina dello stesso Latina, poi destinato a
scomparire, ma dopo pochi giorni il mister
preferì rinunciare per motivi personali. Pirozzi
ha raccolto importanti successi anche in
Eccellenza, centrando il salto di categoria con
Sorianese e Ostia, e in Promozione con il

Centro Italia. Il tecnico condurrà oggi il primo
allenamento insieme ad un collaboratore di
fiducia, Fabrizio Paris, già suo vice a Rieti. Le
Rondinelle hanno scelto dunque una guida
esperta, nota per il suo temperamento da gran-
de motivatore. 

Domenico Ippoliti

RRoonnddiinneellllee

Sergio Pirozzi

Gigi De Simone, centrocampista
ex Vis Sezze Setina, è praticamen-

te un giocatore del
Bassiano. La trat-
tativa è ormai con-
clusa: tanto che il
mediano è atteso
oggi al Lorenzo
Picozzi per il
primo allenamento

con la nuova maglia. Nei piani
della dirigenza De Simone, assie-
me all’altro rinforzo Iannitti, dovrà
formare la cerniera di mediana
dopo gli addii di Volante e Todi. 

Luca Lombardini

Il Bassiano chiude
con De Simone

PROMOZIONE

L’ingaggio di Simone Venerelli 
e il ritorno di Fabio Stravato,
strepitoso contro il Budoni, assi-
cureranno a Liquidato i necessari
ricambi per il fronte offensivo

PPaanncchhiinnaa  ppiiùù  aassssoorrttiittaa
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Nel girone D il Minturno non
vuole proprio mollare la vetta
della classifica. Infatti Veronesi
e compagni vincono anche sul
campo dell’Italiana Ferentino
per 4-3 e mantengono la vetta a
tre punti di vantaggio
dall’Atletico Ferentino. Sale la
Gymnastic Fondi grazie al 6-4
in casa dell’Olimpic Marina.
Vittoria anche per l’Olim Palus
Latina anche se già sulla carta
si aveva la certezza dei tre punt
visto l’arrivo della malcapitata
Kick Off Aprilia. La formazio-
ne di Valenza infatti è incappa-
ta nell’undicesima sconfitta in
campionato. Tre punti fonda-
mentali per la squadra di

Riggio che sabato prossimo
andrà a far visita all’Atletico
Ferentino. Un punto sotto l’ac-

coppiata Atletico Formia e
Virtus Fondi. I primi sono
andati ad impattare 3-3 al
Palabianchini contro la Vigor
Latina Cisterna mentre i secon-
di si sono dovuti inchinare tra
le mura casalinghe proprio alla
seconda della classe Atletico
Ferentino (3-2). Il Cisterna di
Angeletti intanto si trova a 15
punti insieme ai cugini del
Città di Cisterna che sono riu-
sciti a battere 6-5 la Futsal
Lepina grazie alla fantastica
tripletta di Salvatore Bagnato,
la doppietta del solito Tonino
Autiero e la firma finale
Innamorato che chiude in defi-
nitiva l’incontro.

Il Minturno conserva

la vetta della classifica

Salvatore Bagnato

CALCIO A 5 C2 - VITTORIA 4-3 IN CASA DELL’ITALIANA FERENTINO

Cambia la capolista dopo l’8^
giornata del campionato
Amatori Acli. Dopo un dominio
incontrastato  da parte del
Sonnino, il tenace Abbott Club
riesce ad allungare di tre punti in
virtù della vittoria interna per 1-
0 contro la Nuova San Damiano
( rete di Cibati in zona Cesarini )
e della sconfitta esterna della
ormai ex-capolista Sonnino
subita in quel di Priverno, con

un rigore realizzato da Fiore al
10’ del primo tempo. Torna alla
vittoria l’Agora Fitness contro
gli Amici della Pelota. Risultato
netto, uno 0-3 che non ha nulla
da raccontare, se non le marca-
ture, ad opera di Covini, Shust e
Zavatti. Pareggio a reti bianche
quello tra Piave e Sabotino.
Partita molto fisica e molto tesa
sul piano agonistico, tensione
che non ha permesso a nessuna
delle due squadre di siglare il
gol vittoria. Vince per 2-1 a
Monte San Biagio il Sezze di
Mister Rieti, con doppietta di Di
Mario. Tante le occasioni spre-
cate dalla formazione ospite che
in vantaggio di un gol, si fa rag-
giungere dopo soli 5’, per poi
siglare il definitivo 1-2 al 23’.
Torna a smuovere la classifica il
Borgo Grappa, pareggiando per
1-1 contro il Campoverde, sotto
la nuova guida del duo Sellan-
Donato. Dopo l’esonero di
Mister Roma, i due allenatori-

giocatori prendono in mano una
squadra proveniente da alcuni
risultati negativi ma molto sfor-
tunati. La formazione ospite
schiera un 4-4-2 che sembra pre-
miare sul piano del gioco con tre
occasioni da gol sprecate da
Salerno e Bordignon, ma a pas-
sare in vantaggio è il
Campoverde al 31’ con il solito
Guglietta. Al rientro dagli spo-
gliatoi, il Grappa carico e moti-
vato conquista il pareggio con
un autorete di Quadrotta. A
negare la gioia dei tre punti è la
traversa nell’ultimo minuto
regolamentare dopo un colpo di
testa su calcio d’angolo ad opera
di Antoni. Vince tra le mura ami-
che anche il La Fiora per 2-1.
Formazione di casa che si porta
in doppio vantaggio con Abd El
Hamid e Perrone. Accorcia le
distanze Altamura, ma non basta
e La Fiora porta a casa il bottino
pieno.
Fabio Coletta e Emiliano Antoni

Prima fuga solitaria

CAMPIONATO AMATORI - TORNA IL GRAPPA, L’AGORA TIENE IL PASSO

Crolla il Sonnino in casa degli Ispanici, l’Abbott è sola in vetta

Gli Ispanici di Priverno

CCllaassssiiffiiccaa
ABBOTT 22 

SONNINO 19 

PRIVERNO 19 

AGORA F. 17 

SEZZE 14* 

PIAVE 14 

LA FIORA 11*

N.S.DAMIANO 9* 

A.D.PELOTA 6* 

GRAPPA 5 

CAMPOVERDE 5 

SABOTINO 4* 

CIRCEO 4 

M.S.BIAGIO 1*

88^̂ggiioorrnnaattaa

ISPANICI-SONNINO  1-0 

PIAVE-SABOTINO  0-0 

ABBOTT-N.S.DAMIANO  1-0 

A.D.PELOTA-AGORA FITNESS  0-3 

R.CAMPOVERDE-B.GRAPPA 1-1 

S.M.S.BIAGIO-SEZZE 1-2 

LA FIORA-CIRCEO 2-1 

CCllaassssiiffiiccaa
MINTURNO 28 

ATLETICO FERENTINO 25 

CITTÀ DI ANAGNI  22 

GYMNASTIC STUDIO FONDI 19 

OLIM PALUS LATINA 18 

VIRTUS FONDI  17 

ATLETICO FORMIA 17

1111^̂ggiioorrnnaattaa    ggiirroonnee  DD

C.DI CISTERNA-FUTSAL LEPINA 6-5 

IRIS FB-C.DI ANAGNI 2-7 

ITALIANA FERENTINO-MINTURNO 3-4 

OLIM PALUS-KICK OFF APRILIA 13-1 

OLIMPIC MARINA-GYMNASTIC 4-6 

LATINA CISTERNA-A.FORMIA 3-3 

VIRTUS FONDI-A.FERENTINO 2-3

CITTÀ DI CISTERNA 15 

VIGOR LATINA CISTERNA 15 

IRIS FB  13 

ITALIANA IBFS 11 

FUTSAL LEPINA  8 

OLIMPIC MARINA 7 

KICK OFF APRILIA 0 

Questo Sporting Latina non fa
sconti e nessuno. In casa del
Privernum non c’è storia e il
team di Palluzzi ottiene i 3
punti grazie ad uno schiaccian-
te 3-0. L’Anziolavinio prova a
tenere il passo ma resta a -8 con
l’Eagles Aprilia che vince lo
scontro diretto (5-4) contro il
Flora e aggancia la terza posi-
zione superando proprio la
diretta avversaria. Vince 5-1 il
Latina di Robert Scarica che
supera senza problemi
l’Oratorio Latina Scalo. Nel
girone B tutti dietro l’Atletico
Gaeta dopo l’ennesima vittoria
contro la Virtus Terracina (5-4).
Vincono anche Gianola, Virtus
Scauri. Sconfitti Atletico Scauri
e Querce Fondi.

Lo Sporting Latina 

batte tutti i record

SERIE D - ANCORA UNA VITTORIA PER IL LATINA

L’esultanza dello Sporting

Stefano Scala

99^̂ggiioorrnnaattaa    ggiirroonnee  AA

FLORA 92-EAGLES APRILIA 4-5 

FUTSAL ANTARES-D.FALASCHE

FUTSAL APRILIA-C.DI ANZIO 5-3 

KIDS POMEZIA-A.ANZIOLAVINIO 2-3

US LATINA-ORATORIO LT SCALO 5-1 

PRIVERNUM-SPORTING LATINA 0-7 

RIPOSA: LATINA SCALO CIMIL

99^̂ggiioorrnnaattaa    ggiirroonnee  BB

A.GAETA-VIRTUS TERRACINA 5-4 

GIANOLA-ISOLA DI VENTOTENE 4-3 

MARACANA GAGIDA-LE FORNA 8-1 

OLD RANCH-A.SCAURI 4-3 

OLYMPUS SPORTING-V.SCAURI 5-6 

QUERCE FONDI-VINDICIO 6-8 

RIPOSA: TREMENSUOLI

Steso 7-0 il Privernum e +8 sulla seconda
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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
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Tempo: il transito di un impulso perturbato causerà condizioni

di tempo incerto. Non mancheranno difatti annuvolamenti con-

sistenti e precipitazioni sparse, soprattutto nelle zone appennini-

che. La neve dovrebbe cadere a quote maggiori dei 1000 m.

Qualche episodico fenomeno potrebbe tuttavia interessare anche

il Golfo di Gaeta, dissolvendosi nel corso della sera.

Visibilità: buona, con delle riduzioni per via delle precipitazio-

ni.

Venti: moderati, o forti, dai quadranti orientali.

Temperatura: in flessione.

Meteo martedì 15 dicembre

Provincia 

di Latina



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

LATINA
PAPAGNO
VIA PAGANINI (ZONA Q4)
TELEFONO 0773/609754

APRILIA
P. E F. NENCINI 
VIA DEGLI ARANCI 15 
TEL. 06/92704000

CISTERNA
RICCI LORETTA
CORSO DELLA REPUBBLICA 83
TEL. 06/9699067

SEZZE
CATALDI TASSONI LIDIA
VIA SETINA 148 
TEL. 0773/876104

FORMIA
COMUNALE
VIAAPPIA LATO NAPOLI 
TEL. 0771/23492

GAETA
CIPOLLINI ANTONIO .
VIA FAUSTINA 14 
TEL. 0771/460650 

FONDI
TERENZIO PATRIZIA
VIA ROMA 40-42 
TEL. 0771/531696 

SABAUDIA/SAN FELICE
DI PASQUALE IGNAZIO
CORSO VITTORIO EMANUELE 1
TEL. 0773/548037

TERRACINA
GUBBINI EZIO & C. 
VIAARENE 258 
TEL. 0773/731253 

Oroscopo
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In questa giornata fortunata il

rapporto con il partner può considerarsi idilliaco e caratteriz-

zato da momenti piacevoli con la possibilità di godere della

vostra vita in comune e allargare la famiglia. Sole, Venere,

Giove e Marte aumentano il tuo fascino incantatore che non

cessa di mietere vittime.

Sagittario 23/11-21/12La facilità a lasciarti andare alle

gioie dell'amore che caratterizza questi giorni può

rendere più bello ogni rapporto. Molte sono le occa-

sioni per riaffermare il tuo fascino conquistando una

nuova intesa con il partner e creandone di nuove se sei

single. Il termometro dei sensi sale.

Leone 23/7-23/8Luna, Sole e Giove a favore

indicano che puoi contare su una miscela

esplosiva di forze e fortuna, con risultati entusiasman-

ti in amore e un po' in tutti i settori, in

particolare quello dei viaggi, dei contatti e del mondo

cognitivo

Ariete 21/3-20/4

Vantaggiosi contatti sul

piano lavorativo e proposte allettanti da prendere in

considerazione. Offerte improvvise possono giunger-

ti dalle persone meno prevedibili. Non abbassare la

guardia visto che ti si presenteranno delle buone occa-

sioni anche nel corso dei prossimi giorni.

Capricorno 22/12-20/1Ci sono buone influenze che

proteggono le tue iniziative. Risultati concreti e, in

alcuni casi insperati, nel settore professionale. La vita

in famiglia appare vivace e divertente tanto da render-

ti ricercato e conteso dai tuoi cari, sai governare in

maniera decisa i rapporti con giovani e anziani.

Vergine 24/8-22/9Se i tuoi sogni non si realizzano

subito come vorresti, non scalpitare e aspetta. Quelli

che ora sembrano miraggi impossibili fra pochi gior-

ni diventeranno realtà. Devi avere ancora un po' di

pazienza. La posta in gioco è il tuo futuro: vale la

pena di fare un po' di sacrifici.

Toro 21/4-20/5

E' una giornata all'insegna

dell'amore e della fortuna, da trascorrere sì lavorando,

esponendoti a colloqui di lavoro, dedicandoti allo stu-

dio, ma senza dimenticarti di intrattenere quei rappor-

ti interpersonali che ti mettono in relazione con il

mondo che ti circonda.

Acquario 21/1-19/2Amministra e sfrutta con saggez-

za, equilibrio e disinvoltura i favori celesti in modo da riusci-

re ad incanalare queste forze nei settori che più ti stanno a

cuore. Resta l'amore il campo più favorito dalle stelle. Le rela-

zioni che nascono o che si consolidano in questo periodo

sono destinate a diventare rapporti felici e duraturi. 

Bilancia 23/9-22/10Metti ordine negli affari e

nelle competenze, così da poter procedere con un

ritmo più pressato e concludere in breve tempo gli

incarichi più urgenti. Dedica spazio ai progetti che

attendono di essere portati alla luce una volta per

tutte.

Gemelli 21/5-21/6

Positivo fermento nella sfera della car-

riera e dell'immagine sociale. Organizza un piano preciso da

seguire con attenzione, senza lasciarti coinvolgere in situazio-

ni poco chiare nelle quali rimarresti impantanato. Molto

intensi gli scambi, i contatti con persone e ambienti nuovi ed

estremamente produttivi gli accordi commerciali.

Pesci 20/2-20/3Efficiente, instancabile e sem-

pre pronto a dare il meglio di te, non dimenticarti di riposare

e fare qualcosa di piacevole. Mercurio amico ti suggerisce di

dedicare più tempo alla lettura, alla cultura, ai brevi viaggi e

ai contatti sociali. La tua relazione amorosa ha bisogno di più

armonia.

Scorpione 23/10-22/11Se sei impegnato in un'attività

importante puoi contare su buone energie e tanta

voglia di fare, se studi i risultati ripagano

dell'impegno profuso. Sfrutta il tuo modo di essere

attivo e accettante per riparare  ad  eventuali  insuc-

cessi. 

Cancro 22/6-22/7

LATINA
OSPEDALE SANTA MARIA
GORETTI
VIA CANOVA TEL. 0773/6553503

ASL CENTRALINO 

TEL. 0773/6551

CLINICA SAN MARCO
VIALE XXI APRILE 

TEL. 0773/46601

CENTRO DI RIANIMAZIONE
LUNGOMARE B.GO SABOTINO

(ESTIVO) TEL. 648264

ISTITUTO CHIRURGICO
ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO I.C.O.T.
VIA F. FAGGIANO

B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511

SERVIZIO AMBULANZE
AMBULANCE SERVICE 
KRANKENWAGENSERVICE
TEL. 0773/480030-484851

APRILIA
CLINICA CITTÀ DI APRILIA
VIA DELLE PALME, 25

TEL. 06/92704125

CISTERNA
PRONTO SOCCORSO
VIA MONTI LEPINI 

TEL. 06/960251

CORI
OSPEDALE CIVILE
VIA MARCONI - TEL. 06/966181

PRONTO SOCCORSO
TEL. 06/96618761

FONDI
OSPEDALE SAN GIOVANNI 
DI DIO
L.GO SANTO MAGNO

TEL. 0771/5051

PRONTO SOCCORSO
TEL. 0771/505765

FORMIA
OSPEDALE DONO SVIZZERO
VIA APPIA LATO NAPOLI

TEL. 0771/7791 

CLINICA CASA DEL SOLE
CLINICA POLISPECIALISTICA

SERVIZIO 

DI AUTOAMBULANZA

VIA G. PAONE, 58 

TEL. 0771/32491

GAETA
OSPEDALE MONSIGNOR
DI LIEGRO
VIA DEI CAPPUCCINI  

TEL .0771/779242

MINTURNO
OSPEDALE
VIA DEGLI EROI 

TEL. 0771/66101

PONZA

POLIAMBULATORIO

LOC. TRE VENTI 

TEL. 0771/6613492
PRIVERNO
OSPEDALE REGINA ELENA
VIA SS VITO E STELLA

TEL. 0773/9101

SCAURI
PRONTO SOCCORSO
LUNGOMARE 

TEL. 0771/680812

SABAUDIA
PRONTO SOCCORSO
V.LE CONTE VERDE

TEL. 0773/520861-4

IST. FISIOTERAPICO 
DI RIEDUCAZIONE 
C. FRANCESCHINI
SELVAPIANA DEL CIRCEO 

TEL. 0773/596093

SEZZE
OSPEDALE SAN CARLO
VIA S. BARTOLOMEO 

TEL. 0773/8011

TERRACINA
OSPEDALE FIORINI
VIA FIRENZE 

TEL. 0773/7081 

CLINICA “VILLA AZZURRA” 
LUNGOMARE MATTEOTTI

TEL. 0773/7971

VENTOTENE
PRONTO SOCCORSO
VIA ROMA, 22 

TEL. 0771/779337

Ospedali

Concessionaria 
di pubblicità 

Pubblimedia s.r.l.
348.5813448
0773.253930
335.6511661 

Guardia Medica Notturna

PER I COMUNI DI LATINA, BASSIANO,

MAENZA, NORMA, PONTINIA, PRIVERNO,

PROSSEDI, ROCCAGORGA, ROCCASECCA

DEI VOLSCI, SABAUDIA, SERMONETA,

SEZZE E SONNINO

TELEFONO 0773 662175 - 661038

PER I COMUNI DI TERRACINA E

SAN FELICE CIRCEO

TELEFONO 0773 702491

PER I COMUNI DI CASTELFORTE,

CAMPODIMELE, FONDI, FORMIA, GAETA,

ITRI, LENOLA, MINTURNO, MONTE SAN

BIAGIO, SPERLONGA, SPIGNO SATURNIA E

SANTI COSMA E DAMIANO

TELEFONO 0771 771144

PER I COMUNI DI APRILIA, CISTERNA,

ROCCA MASSIMA E  CORI                      

TELEFONO 06 9830615 - 9831136

PER IL COMUNE DI PONZA

TELEFONO 0771 80687

PER IL COMUNE DI VENTOTENE

TELEFONO 0771 85186



Al porto ci crede,
è razionalmente

entusiasta.
Diciamo che 

è un borghese 
che crede nel posto 
in cui vive e spera 

in una città che, finalmente,
guardi il mare

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

Terracina

LL’’UUddcc  llaammeennttaa  llee  ddiiffffiiccoollttàà
ddeell  rraappppoorrttoo  ccoonn  ll’’AAssppiiccaa
Politica

LL’’eexx  IIccooss  rriissuullttaa  iinnddiiggeessttaa
aa  MMiicchheellee  FFoorrttee  iinn  PPrroovviinncciiaa

Latina

SSttrriissccee  bblluu,, llaa  bbeeffffaa  aaii  ddaannnnii  
ddeeii  ddiippeennddeennttii  TTeelleeccoomm
Latina

CCoommiinncciiaa  llaa  lluunnggaa  ssttaaggiioonnee  
ddeeii  ccoonnggrreessssii  ddeellllaa  CCggiill

RREENNZZOO CCAALLZZAATTII

RReeggiissttrroo  dd’’uummoorree

Non si puo dire
che non sogna,

dalle metropolitane
ai porti. Nella sua

testa questa città è “bella 
e lucente” come il motore 

del 2000 di Lucio Dalla.
Ottimista

VVIINNCCEENNZZOO ZZAACCCCHHEEOO

Arrivano 
gli aumenti 

salariali così 
pingui che 

non coprono 
neanche le spese per 

la sosta in centro. 
Il sindacato protesta 

e questa volta è difficile
dargli torto

Non contenta 
di aver invaso

Latina si prende
pure Latina scalo,

Siamo al monopolio
di nulla, chi si ferma era

perduto oggi è tassato 
da Urbania

TTEELLEECCOOMM LLAATTIINNAA

UURRBBAANNIIAA

È arrabbiato
nero, nerissimo

all’indirizzo 
di Zaccheo che 
da sindaco a lui

“socio” di maggioranza
continua a non comunicare

niente. Escluso

Dice che la colpa
delle ferite 

del cavaliere è 
del cavaliere 

stesso, ha sbagliato
esempio i tafazzisti stanno 

a sinistra, il cavaliere 
nel centrodestra 

DDII PPIIEETTRROO

II  MMAARRIINNAAII

Latina si era 
scoperta alpina
nella primavera

scorsa. Alpina senza
montagne, ora mette i piedi

nell’acqua con il sogno 
del porto. Come Genova, 

sta sul mare

MMIICCHHEELLEE FFOORRTTEE
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