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LATINA, CONTINUA LA RIVOLTA CITTADINA CONTRO IL PIANO SOSTA DELLA FANTI
Strisce blu,
Latina non
chiede pegno

LL’’aarrcciinnoorrmmaallee

Caos blu
Questa mattina gazebo in via Don Morosini per raccogliere le firme

Blu ovunque, blu che va
verso il nero. Blu per dire
“qui non si sta”, “qui si
paga”, “qui è roba nostra”.
Città senza mura 
le chiamavano queste, quel-
le nate non lungo un fiume,
non su un monte ma nel
nulla di una “già palude”.
Erano diverse queste città:
la terra piatta e le case. 

LLIIDDAANNOO  GGRRAASSSSUUCCCCII

Generazione
di fenomeni

LL’’eerreettiiccaa

Lo devo dire. Devo farlo per
evitare una strage. Perchè il
prossimo trentenne, trentacin-
quenne, che viene e mi spiega
che lui è un genio non rispon-
do più delle mie azioni. Se non
lo dico uso il suo naso come
aspirapolvere dopo che ho
dato fuoco alle sue opere.

AALLEESSSSIIAA  TTOOMMAASSIINNII

SSEEGGUUEE  AA  PPAAGG  88

SSEEGGUUEE  AA  PPAAGG  88

MMAARRIIAA  CCOORRSSEETTTTII  AA    PPAAGG  33  EE  1100

EELLEENNAA  GGAANNEELLLLII  AA  PPAAGG  1199

Sherwin Williams,
la fine è irreversibile

AApprriilliiaa

MMAARRIIAA  CCOORRSSEETTTTII  AA  PPAAGG  1111

Ieri la protesta dei dipendenti davanti ai cancelli
Un’azienda che non ha mai
chiesto cassa integrazione né
fatto ricorso agli ammortizzato-
ri sociali. Eppure chiude.

Il giovane scienziato di Latina da
pochi giorni ricopre il prestigio-
co incarico all’università ameri-
cana del Texas. Ennio Tasciotti
studia una sostanza nanoporosa
capace di sostituire l’osso.

I carabinieri del nucleo operati-
vo hanno eseguito ieri il seque-
stro e la confisca di beni appar-
tenenti ad alcune delle persone
condannate nell’ambito del pro-
cesso Lazial Fresco. Case, terre-
ni e conti correnti per un valore
complessivo di 1 milione e
mezzo di euro affidati ora ad un
curatore.

Teneva sotto scacco piccoli e
medi imprenditori ed anche pro-
fessionisti di Aprilia, Roma e
della zona dei Castelli Romani.
La Finanza di Aprilia ha arresta-
to un 63enne del posto che ora si
trova presso il carcere di Latina.
Nella rete dell’uomo erano fini-
te una decina di persone: alcune
pagavano ancora gli interessi.

AALLEESSSSIIAA  TTOOMMAASSIINNII  AA  PPAAGG  33TTEERREESSAA  FFAATTIICCOONNII  AA  PPAAGG  1111

La rivoluzione strisce blu
dovrebbe entrare in vigore dal
primo dicembre. Il condizionale,
visto il caos che sta scoppiando
ovunque e data la rivolta cittadi-
na, è d’obbligo. La tempistica
non è stata rispettata nè dalla
Urbania, la società appaltatrice
nè dall’assessore Fanti.

Abbott, chiuso
l’accordo
per la mobilità

SSiinnddaaccaallee

SSEERRGGIIOO  CCOORRSSEETTTTII  AA  PPAAGG  66

Nanotecnologia,
prima cattedra
per Tasciotti

LLaattiinnaa

Usura, arrestato dalla Finanza 
un insospettabile 63enne 

AApprriilliiaa

Lazial Fresco, dopo le condanne
arriva il sequestro dei beni

GGiiuuddiizziiaarriiaa



annick Gourvil e
Paola Pfenninger:
sono loro i giovani
architetti neolau-

reati, vincitori del Prix W 2009,
dedicato alla riqualificazione
della torre idrica di via Gran
Sasso a Latina, con la creazione
di un edificio di 2mila metri qua-
dri di uffici. Francese il primo,
tedesca la seconda, sono stati
premiati ieri nel capoluogo pon-
tino dal sindaco, Vincenzo
Zaccheo, e dall’architetto Jean-
Michel Wilmotte, presidente
dell’omonima fondazione e
creatore del premio. Un proget-
to, il loro, che nel volume dedi-
cato viene definito «un manife-
sto sulla gestione dell’acqua:
permette di accogliere gli uffici
della compagnia, e di trasforma-
re il sito in un centro pedagogico
sui temi della risorsa idrica, a
partire dalla sua stessa architet-
tura. Il disegno, che non interfe-
risce con le funzionalità della
torre, consiste nell’offrire al
pubblico una vista eccezionale
da un terrazzo posto sulla som-
mità, una costruzione verticale
per liberare il piano strada, ove
realizzare un parco, e consentire

ulteriori utilizzi all’interno del-
l’edificio». L’edificio, realizzato
al fianco della torre, presenta
un’ampia superficie vetrata, ed è
collegato al piano superiore del
serbatoio tramite una passerella.
Secondo posto per il progetto
degli architetti francesi Camille
Baylly ed Hervé Winkler, che
hanno racchiuso la torre idrica in
un edificio cilindrico che include

tre tipi di moduli: il primo per
batterie elettriche, il secondo per
gli uffici, ed il terzo per turbine
eoliche che forniscono l’energia.
Sempre d’oltralpe gli architetti
classificatisi al terzo posto,
Germain Buchon e Franck
Dibon. Cinque le menzioni
d’onore, assegnate a Francesco
Floridi e Nicola Lombardi (ita-
liani, studenti della facoltà di

Architettura di Firenze),
Raphael Boursier e Gabriel
Loinger-Beck, Stephane Bauche
e Lionel Putignier, Julien
Broussard e Raphael Renard,
Matthias Jakob e Andreas
Schmitt. Oltre 2000 i candidati
raccolti da questa edizione del
premio, per 215 progetti parteci-
panti, da 60 nazioni (19 euro-
pee), di cui il 65,5% francesi e il

37,5% stranieri. «L’obiettivo
della Fondazione - ha ricordato
Wilmotte - è incoraggiare, pro-
muovere e sostenere i giovani
talenti». «Sono progetti che
hanno il pregio di inserirsi nel
panorama cittadino già esistente,
e di essere anche realizzabili»,
ha  commentato l’assessore alla
Qualità urbana del Comune di
Latina, Maurizio Guercio, men-
tre per il sindaco, Zaccheo, «il
premio, per la prima volta uscito
dalla Francia, rappresenta un’oc-
casione straordinaria per veico-
lare il nome di Latina nel
mondo. L’edificio, da servitù
può essere trasformato in servi-
zio». Zaccheo, annunciando che
«in una prossima seduta di giun-
ta approveremo una delibera con
cui nomineremo Jean Michel
Wilmotte ambasciatore di Latina
nel mondo».

Zaccheo pronto a rendere Wilmotte ambasciatore di Latina nel mondo

Latina
Oggetto del concorso
la riqualificazione
della torre idrica
di via Gran Sasso 
in zona Gionchetto

Andrea Apruzzese

L’acquedotto rinasce

e parla francese 

L’edificio, realizzato 
al fianco della torre, 
presenta un’ampia
superficie vetrata, ed è
collegato al piano 
superiore del serbatoio
tramite una passerella.
Secondo posto per 
il progetto degli architetti
francesi Camille Baylly
ed Hervé Winkler,
che hanno racchiuso 
la torre idrica 
in un edificio cilindrico 

I progetti

«Costruire una rete sociale per ascol-
tare le esigenze dell’intero territorio
provinciale, per riannodare i fili
spezzati da un dialogo che ha schiac-
ciato le forze di sinistra, riducendo
drasticamente il oro ruolo politico,
ma non il loro peso sociale». Così il
capogruppo in Consiglio provinciale
di Comunisti italiani-Rifondazione
comunista, Fausto Nuglio, giudica lo
scopo della nuova federazione che
raccoglierà, oltre ai due partiti, anche
Socialismo 2000 e le associazioni
Lavoro e solidarietà, la Rete dei
valori e Provincia futura, il gruppo di
Domenico Guidi. «Un processo
costituente che parte dal  basso - pro-
segue Nuglio - dalle esigenze dei cit-
tadini: occorre comprendere che a
sinistra del Pd c’è una prateria, un
luogo indistinto dove migliaia di per-
sone si rifugiano nella decisione del
“non voto”. Parleremo di acqua,
sanità, servizi, sono loro i pilastri del
nostro confront».

CERCA SPAZIO

L’ALA SINISTRA

DEL PD

IN PROVINCIA

«Latina assente ingiustificata dalla
rassegna nazionale “Giornate della
storia 2009”». Lo denuncia il capo-
gruppo in Consiglio provinciale di
Provincia futura, Domenico Guidi,
che definisce «personalistica, priva
di qualsivoglia programmazione e
tesa a favorire solo alcuni protetti la
gestione culturale della Provincia di
Latina da parte dell’assessore al
ramo, Fabio Bianchi». Secondo
Guidi, «Latina è stata ripetutamente
sollecitata ad intervenire dagli orga-
nizzatori alla rassegna, che coinvolge
illustri storici e scrittori. Invece chi
ha il compito istituzionale di pro-
muovere la cultura in provincia ha
detto di no, e gli eventi sono stati tra-
sferiti a Roma. Latina ha perso un’al-
tra occasione di entrare nei circuiti
culturali che contano. Tutto questo
mentre Bianchi continua nella delete-
ria pratica delle sovvenzioni a piog-
gia, che non producono risultati, ma
solo clientele politiche».

GUIDI: «LATINA

ESCLUSA

DALLA STORIA»

IL CASO

Una residenza minima di cinque
anni per poter accedere alle gradua-
torie per l’assegnazione delle case
popolari. La proposta dei consiglieri
Domenico Bonanni ed Angelo
Tripodi è tornata ieri all’esame della
commissione Servizi sociali, nel-
l’ambito del il regolamento di settore
di cui il Comune intende dotarsi per
affrontare l’emergenza abitativa. Una
seduta cui hanno preso parte, come
consulenti tecnici, gli stessi vertici
dell’Ater, tra cui proprio il responsa-
bile dei rapporto con le amministra-
zioni comunali, Giuseppe Baretta.
che ha evidenziato come «anche nel
campo dei canoni concordati, non
solo per gli alloggi cosiddetti “popo-
lari”, l’offerta è purtroppo di gran
lunga inferiore alla domanda, dato
che il fabbisogno tocca ora anche chi
ha un reddito medio-basso». Baretta
ha poi toccato il tema delle occupa-
zioni abusive e della necessità di
assegnazione dei terreni per l’Erp.

CASE POPOLARI,
REGOLE PIÙ PRECISE

IN COMMISSIONE

LATINA

Messa in sicurezza di scuole e viabi-
lità al via per le circoscrizioni presen-
ti ieri in commissione Lavori pubbli-
ci (la terza e la quinta). «Inizieremo
le opere più urgenti per questi due
distretti amministrativi, curando poi
di appurare i motivi dell’assenza dei
responsabili degli altri cinque», ha
commentato al termine dei lavori il
presidente della commissione, Gianni
Chiarato. Tra le richieste principali
della Terza circoscrizione, il presi-
dente Marilena Sisca ha ricordato la
manutenzione delle scuole, dei mar-
ciapiedi, l’illuminazione delle strade
e la realizzazione di nuove rotonde.
Mauro Bruno, presidente della quin-
ta, ha invece citato la scuola di Borgo
Carso, la cui palestra è pronta, ma
non può ancora essere utilizzata per
la mancata sistemazione dei giardini
circostanti (50mila euro la cifra
necessaria), quella di Borgo Podgora,
e la messa in sicurezza di incroci
pericolosi, per 35mila euro.

SICUREZZA

SCUOLE E VIABILITÀ,
PRIORITÀ IN COMUNE

INIZIATIVE

Y
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i tinge di giallo il nuovo piano
sosta di Latina. La rivoluzione
strisce blu dovrebbe entrare in
vigore dal primo dicembre. Il

condizionale, visto il caos che sta scop-
piando ovunque e data la rivolta cittadi-
na, è d’obbligo. La tempistica non è
stata rispettata. Gli uffici di Urbania, la
società che si è aggiudicata la gara d’ap-
palto, sono operativi solo da qualche
giorno. L’assessore alla viabilità Patrizia
Fanti ha convocato la conferenza stam-
pa per illustrare il piano sosta solo mer-
coledì. Ieri, dopo un anno dalla stesura
del documento e a meno di quindici
giorni dalla fase esecutiva, la Fanti si è
ricordata di incontrare le associazioni
dei consumatori. Solo la settimana pros-
sima si terrà la riunione con la consulta
dei consumatori della Provincia. Ritardi
che si sommano a ritardi e che provoca-
no solo altra irritazione e dissenso nei
cittadini che si trovano di fronte a strisce
blu ovunque e nuovi balzelli da versare.
La polemica intanto si sta dirigendo
verso la delibera con cui l’amministra-
zione di Latina ha affidato ad Urbania la
gestione del servizio. La società di
Torre del Greco, ha accumulato un
debito nei confronti del Comune di
quasi 500mila euro. Di fronte a questa
situazione, e nel tentativo di recupera-

re le somme, gli uffici dell’ammini-
strazione dopo una serie di richieste di
pagamento andate a vuoto e rimaste
addirittura prive di risposta, sono pas-
sati alle diffide. Ora Urbania fa affida-
mento su una rateizzazione. Il caso,
stando alle date riportate sulle lettere
inviate al Consorzio, si trascina da un
anno. A questo va aggiunto un ribasso
nell’erogazione del servizio che sfiora
il 65%. Risultato: ci sono i presupposti
per un ricorso che qualcuno potrebbe
avere già pronto nel cassetto. Secondo,
per rientrare di un tale “sconto” la
Urbania sta dipingendo strisce blu
ovunque venendo meno ai principi
minimi di garanzia e di sicurezza stra-
dale. Le strisce arrivano sino alla base
dei semafori, si spingono sino a

costeggiare le aree pedonali di attra-
versamento della strada. Di questo
passo a furia di cercare aree nel centro
in cui si possa dare una botta di verni-
ce le disegneranno anche verticalmen-
te sulle mura dei palazzi. Per contra-
stare questa situazione il Pd ha orga-
nizzato questa mattina in via Don
Morosini, all’altezza del mercato
annonario, dei gazebo per raccogliere
le firme degli scontenti. Ma anche su
questo passaggio qualche dubbio
sorge. Basta pensare che proprio ieri si
doveva tenere una seduta straordinaria
della commissione viabilità a cui, fatta
eccezione per il presidente Di Giorgi e
qulcun altro, non ha partecipato nessu-
no nè del Pd come Visari e Mattioli nè
del Pdl. E le strisce sono servite.

Monta la rivolta dei cittadini a Latina mentre nascono dubbi sull’appalto a Urbania

Alessia Tomasini

Il ruolo e la posizione di Mauro
Anzalone, intesa come collocazione
in un partito, ancora non è stata
chiarita. Passando da una parte
all’altra, vedi la candidatura con
Provincia futura al fianco di
Domenico Guidi alle passate provin-
ciali, ha fatto perdere la sua traccia-
bilità politica. Ora? Promette che se
il progetto della metropolitana legge-
ra non stravolgerà la viabilità e le
attività commerciali di via della
Stazione a Latina Scalo, è pronto a
votare a favore in maniera trasversa-
le con la maggioranza. Lunedì il pro-
getto definitivo dell’opera approderà
in consiglio comunale dopo tre anni.
«Insieme ad un gruppo di commer-
cianti ed abitanti di via della
Stazione, ho fromato nel 2006 un
comitato spontaneo per saperne di
più e se soprattutto quel progetto -
spiega Anzalone - poteva arrecare
danni alle attività commerciali, non
solo di Latina scalo ma anche di quei
esercizi commerciali che sono ubicati
sulle vie del centro di Latina interes-
sate dal tracciato». 
L’obiettivo era una revisione di alcu-
ni tratti del tracciato. «Se i tecnici,
come sembra, grazie anche alle mie
ed alle richieste dei commercianti, ci
rassicureranno e ci presenteranno il
progetto modificato con i marciapie-
di non limati ma prolungati e poten-
ziati, senza stravolgimenti sulla via-
bilità voterò - conclude Anzalone -
con la maggioranza, anche perchè
questo significherebbe centinaia di
nuovi posti di lavoro».  (Ale.Tom.)

Latina
Anzalone pronto
a votare la metro

Questa mattina dalle 10 alle 13 in via Don Morosini la raccolta 
di firme per fermare l’ìentrata in vigore del piano sosta

Strisce blu... paura
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L’ assessore Fanti solo ieri
ha incontrato i consumatori
mentre in commissione Pd
e Pdl saltano la riunione



veva un lavoro tran-
quillo e “normale”
da impiegato ma
aveva deciso di cre-
arsi un’attività alter-
nativa, quello della

coltivazione e dello spaccio di
sostanze stupefacenti. Ma a met-
tere fine a questo secondo impie-
go di ha pensato la polizia che ha
arrestato un insospettabile
37enne residente a Latina scalo
ritenuto un fornitore di “erba”
agli studenti del capoluogo pon-
tino.
Nella mattinata di ieri, nell'ambi-
to di mirati servizi investigativi
volti a contrastare proprio lo
spaccio di sostanze stupefacenti,
il personale della Sezione
Narcotici della Squadra Mobile,
ha predisposto una specifica atti-
vità in via  Chinnici a Latina
Scalo, volta ad individuare un
fornitore di marijuana per gli
studenti del capoluogo.
Un’operazione non improvvisa-
ta ma nata a conclusione di appi-
samenti e controlli che duravano
già da qualche tempo.
Da alcune settimane, infatti,
sulla base di specifici accerta-
menti svolti per contrastare lo
spaccio di stupefacenti tra gli
studenti di Latina, erano in corso
una serie di servizi per l'identifi-
cazione di uno dei fornitori.
L'attività investigativa della
polizia ha quindi consentito di
scoprire, all'interno di un garage
di proprietà di un personaggio
insospettabile e senza alcun tipo
di precedente penale, una vera e
propria serra artificiale adibita
alla coltivazione della marijua-
na. 
Nel momento in cui gli agenti
della questura hanno fatto il loro

ingresso nel locale c’erano in
coltivazione cinque piante, alcu-
ne delle quali avevano  già rag-
giunto l'altezza di un metro e
mezzo. 

La perquisizione ha inoltre con-
sentito di individuare   all'interno
di un armadio, nascoste ad essic-
care per essere poi utilizzate al
fine di spaccio,  numerose altre

piante già tagliate e pronte per
essere poi lavorate ed immesse
sul mercato. 
Sulla base di quanto accertato e
del materiale scoperto e sottopo-

sto naturalmente a sequestro il
proprietario del garage, risultato
essere Daniele M. di anni 37 e
impiegato della Telecom, è stato
arrestato con le accuse  di colti-
vazione di sostanza stupefacen-
te.
L’uomo, dopo le formalità di
rito, è stato quindi portato presso
la casa circondariale di via
Aspromonte a disposizione del-
l’autorità giudiziaria.
Daniele M. sarà quindi ascoltato
lunedì mattina in carcere dal giu-
dice per le indagini preliminari
del Tribunale per l’interrogatorio
e la convalida del provvedimen-
to di arresto in presenza del suo
avvocato.

Operazione 
della Volante
a Latina scalo:
sequestrate 
cinque piante

Oggi e domani va in scena la
rassegna “Campioni si diven-
ta” nata per celebrare e condi-
videre il valore dello sport.
Una due giorni al Centro
Commerciale Latinafiori per
conoscere le realtà che opera-
no sul territorio e il loro impe-
gno a promuovere l’attività
sportiva, in particolare tra i
giovani. “Campioni si diven-
ta” punta a coinvolgere in pri-
mis i ragazzi, ma anche le
famiglie, le palestre e le istitu-
zioni, con il proposito di tra-
smettere il valore della com-
petizione sportiva, basata sul
rispetto delle regole e sulla

consapevolezza che esse sono
il pilastro per la costruzione di
una società civile. Il progetto
è rivolto a tutte le associazio-
ni sportive che desiderano

raccontare o raccontarsi attra-
verso la loro attività; una ker-
messe di saggi, esposizioni,
esibizioni che riunisce in un
unico palcoscenico  le realtà

associative del territorio,
quindi palestre, circoli sporti-
vi, società sportive, associa-
zioni. 
Da segnalare le dimostrazioni
di pugilato, kickboxing, K1,
Mauay Thai di ASD Tolone
Boxing con il maestro
Alessandro Tolone e  Jessica
Lelli campionessa del mondo
2009 e campionessa italiana
2009. Si comincia oggi alle 15
e 30 con Asd Tolone
Boxingcon le esibizioni e
dimostrazioni di Pugilato -
Kickboxing - K1 - Muay Thai.
Saranno presenti il Maestro
Alessandro Tolone e Jessica
Lelli (campionessa del mondo
2009 e campionessa italiana
2009). Alle 17  sarà la volta
dell’Asd Rugby Club Latina.
Un prestigioso appuntamento
con la tecnica e la. didattica
del rugby.

“Campioni si diventa”, due
giorni dedicati allo sport

AL CENTRO LATINAFIORI DA OGGI POMERIGGIO UN EVENTO PER I RAGAZZI

Impiegato col vizio  dello spaccio
In manette un 37enne che coltivava marijuana in garage

a negato qualsiasi responsabi-
lità o meglio ha detto di non
ricordare nulla  delle ripetute
percosse a moglie e figlie.
Sterina Arghiroiu, il rumeno
di 41 anni  arrestato mercole-

dì sera dagli uomini della Squadra volan-
te è stato ascoltato ieri mattina dal giudi-
ce per le indagini preliminari Laura
Campoli nel carcere di Latina dove si
trova detenuto. 
Lo straniero è accusato di avere picchiato
la moglie e le tre figlie minorenni rispet-
tivamente di 16, 9 e 7 anni salvate grazie
ad una telefonata dei vicini di casa di
viale Le Corbusier che  sentendo le grida
delle vittime hanno chiesto l’intervento

delle forze dell’ordine.  Nel corso dell’in-
terrogatorio di ieri mattina Arghiroiu ha
negato le percosse così come lo stato di
ebrezza alcolica; aveva solo bevuto un
po' a causa della lite con la moglie deter-
minato dall'entrata in casa della sorella di
quest'ultima, nonché sua nuora, colpevo-
le di aver distratto la moglie dai doveri
quotidiani verso la famiglia. 
L'uomo ha anche negato di essersi denu-
dato. Il giudice per le indagini prelimina-
ri, al termine dell'interrogatorio avvenuto
alla presenza dell'avvocato Katia Pedron
nominato d’ufficio, ha prima convalidato
l'arresto poi ha confermato per lui la
custodia cautelare in carcere.

Interrogatorio dal gip

Botte a moglie

e figlie,

il rumeno

resta in carcere 
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Le piante di marijuana sequestrate dalla Squadra mobile a Latina scalo 

Un momento della prima edizione di ottobre scorso
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ssolto perchè il fatto
non sussiste. 
Questa la sentenza
emessa ieri pomerig-

gio dal Tribunale di Latina (presi-
dente Parasporo, giudici a latere
Dentato e Chirico) nei confronti
di Carmine Ciarelli, chiamato a
rispondere di estorsione e usura
in riferimento ad una serie di epi-
sodi che sarebbero avvenuti nella
primavera del 2008, tra i mesi di
aprile e maggio. 
Secondo la ricostruzione dell’ac-
cusa  il 43enne,   che era stato
arrestato nel novembre dello
scorso anno insieme al figlio

Ferdinando, avrebbe prestato
denaro ad un artigiano e ad un
commerciante del capoluogo
pontino per poi chiedere la resti-
tuzione dei soldi con interessi
stratosferici e con minacce conti-
nue. Erano state proprio le vitti-
me a denunciare tutto alla polizia

e a far scattare le manette ai polsi
di padre e figlio. Poi i due aveva-
no imboccato strade processuali
completamente diverse:
Ferdinando aveva optato per il
patteggiamento davanti al giudi-
ce per l’udienza preliminare  e
qualche mese fa era stato con-

dannato a due anni di reclusione.
Per Carmine invece rito ordinario
:e nella scorsa udienza il pubbli-
co ministero aveva chiesto per lui
una condanna a sei anni e mezzo
di reclusione. La difesa però,
attraverso gli avvocati Alessia
Vita, Gaetano Marino e Pasquale

Cardillo Cupo, ha contestato la
ricostruzione dei fatti sottoline-
ando come durante l’intera istrut-
toria dibattimentale  non sia mai
emerso il ruolo di Carmine
essendosi parlato per quali episo-
di di minacce ed estorsioni sol-
tanto del comportamento del
figlio Ferdinando il cui ruolo
risulta comunque chiaro anche e
soprattutto alla luce delle testi-
monianze dei due commercianti
vittime. 
Per Carmine esisteva eventual-
mente, sempre secondo la tesi
sostenuta in aula dalla difesa, un
minimo ruolo solo ed esclusiva-
mente per un episodio seconda-
rio, nulla in confronto ai cinque
diversi episodi contenuti nel capo
di imputazione a carico di padre
e figlio.
Ieri pomeriggio, al termine della
camera di consiglio, il Tribunale
di Latina ha assolto Carmine
Ciarelli perchè il fatto non sussi-
ste escludendo il suo coinvolgi-
mento in quella vicende che
hanno come unico responsabile,
il figlio.

stata fissata per il 2
dicembre prossimo
la riunione del
Plenum del
Consiglio Superiore

della Magistratura che dovrà
dire l'ultima parola sulla con-
ferma o meno di Giuseppe
Mancini alla guida della
Procura della Repubblica di
Latina. Allo stato attuale sem-
bra comunque quasi certa la
conferma della decisione della
commissione del Csm che ha
bocciato la proroga dell’incari-
co di mancini per "incompati-

bilità ambientale". Cosa acca-
drà dopo il plenum è un'inco-
gnita: fino a quando non arri-
verà il decreto del Ministero la
sua non riconferma rimane
sulla carta e in seguito, dopo la
notifca di tale decreto, Mancini
potrebbe presentare ricorso al
Tribunale Amministrativo del
Lazio, ma in quel caso la sua
funzione non sarebbe più quel-
la di Procuratore Capo ma di
sostituto in attesa di una deci-
sione sia sulla sospensiva del
provvedivento del Csm, sia nel
merito. 
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Estorsioni e usura, assolto Ciarelli
IERI LA SENTENZA DEL TRIBUNALE. IL FIGLIO AVEVA PATTEGGIATO LA PENA

Elena Ganelli

ALL’ESAME DEL PLENUM LA CONFERMA DI MANCINI

Procura, il 2 dicembre
la decisione finale del Csm

A

Il pm
aveva chiesto
una condanna
a sei anni
e mezzo

Il 43enne

avrebbe

minacciato

i titolari

di alcune

attività

per ottenere

la restituzione

del denaro

prestato.

Ma la difesa

ha smontato

questa

ricostruzione

LL’’aaccccuussaa

È

Travolto 
in bici
sulla Pontina,
muore 
un indiano

Un cittadino indiano dell’apparente età di 30 anni, senza docu-
menti, è morto nel trado pomeriggio di ieri dopo essere stato
investito da una Fiat Panda mentre procedeva in bicicletta
lungo la strada Pontina. L’incidente mortale si è verificato al
chilometro 92,800 nel tratto della statale compreso tra
Sabaudia e Terracina. 
Il conducente della vettura che ha colpito lo straniero mentre
era in bicicletta si è fermato immediatamente per prestare soc-
corso ma purtroppo per il giovane indiano non c’è stato nulla
da fare: a causa delle gravi ferite riportate nella caduta è morto
all’ospedale Fiorini di Terracina dove era stato trasportato da
un’ambulanza del 118. 



nnio Tasciotti è il primo profes-
sore universitario al mondo in
nanomedicina. Il trentunenne
scienziato di Latina ha assunto

da poco il prestigioso incarico
all’Università del Texas di Houston . La
facoltà di medicina, del rettore Giuseppe
Nazario Colasurdo, originario di
Morrone del Sannio, Campobasso,  ha
istituito la prima cattedra di nanoterapia
(in precedenza la specialità era compre-
sa dalla facoltà di ingegneria). Il presti-
gioso incarico è toccato al pontino allie-
vo dello scienziato italiano Mauro
Ferrari diventato famoso grazie alle
ricerche contro il cancro che il suo team
sta portando avanti . Proprio la settima-
na scorsa, Style, il magazine del
Corriere della sera, aveva dedicato la
copertina all’italiano che guida la ricer-
ca negli Usa sui nanofarmaci per polve-
rizzare il cancro. A proposito della ricer-
ca guidata da Tasciotti, Ferrari aveva

dichiarato che «fra un anno consegnere-
mo al Pentagono un sistema per rigene-
rare le ossa. Anche chi rischia l’amputa-
zione tornerà a camminare dopo due set-
timane. Ci sono rimasti 13 mesi di
tempo: Ennio Tasciotti e il suo team
stanno correndo come matti. Ce la
faranno». Ennio Tasciotti, figlio di
Giovanni dirigente scolastico e Stefania
Basile, insegnante, ha ricevuto ad inizio
di quest’anno un finanziamento di otto

milioni di dollari dal Pentagono ameri-
cano (Darpa – Defence advanced rese-
arch project agency) per realizzare una
sostanza che si possa integrare con la
struttura ossea, che diventi dura e sia
compatibile, una specie di pongo osseo,
malleabile che solidifica. Tecnicamente
si tratta di una struttura porosa in poli-
meri integrata da silicio che è totalmen-
te biodegradabile e al cui interno si svi-
luppano le cellule staminali del nuovo

organo. Altra idea allo studio dello
scienziato pontino riguarda l’analisi pre-
coce delle malattie che un uomo può
contrarre. È stata scoperta, infatti, una
superficie di silicio nanoporoso che rie-
sce ad intrappolare le proteine piccole
(che danno informazioni sulle potenzia-
li malattie) che si trovano nel sangue
lasciando fuori le proteine più grandi
che rappresentano il 95 %. Tasciotti ora
tiene le lezioni nel corso di specializza-
zione istituito dalla Università del
Texas. Il fatto, oltre che rendere orgo-
gliosi i genitori, non può che rendere
felici il primo cittadino di Roccasecca,
Orazio Balzarani, la cittadina dalla
quale la famiglia proviene, e la dirigen-
za scolastica del liceo scientifico G. B.
Grassi di Latina che lo ha visto come
studente modello prima di approdare
alla Normale di Pisa per poi spiccare il
volo nel mondo della ricerca con la r
maiuscola.  

Pontino primo prof
in nanotecnologie 

ENNIO TASCIOTTI DA POCO RICOPRE IL PRESTIGIOSO INCARICO ALL’UNIVERSITÀ DEL TEXAS

Sergio Corsetti

Lo scienziato di Latina guida la ricerca sulla sostituzione dell’osso umano

Per premiare l’olio buono
della nostra provincia il
Centro Assaggiatori produ-
zioni Olivicole Latina e
l’Associazione provinciale
produttori Olivicoli di
Latina hanno indetto la
quinta edizione del concorso
"L'Olio delle Colline,
Paesaggi dell'Extravergine e
buona pratica agricola dei
Lepini, Ausoni e Aurunci".
L'iniziativa ha lo scopo di
promuovere e valorizzare gli
oli extravergine di oliva pro-
dotti nella provincia di
Latina e di stimolare olivi-
coltori e frantoiani a miglio-
rare la qualità del prodotto,
nonché favorire il consumo
consapevole e un uso appro-
priato dell'olio extravergine.
Possono partecipare al
Concorso olivicoltori e pro-
duttori di olio in proprio,
singoli o associati,  che
abbiamo prodotto almeno un
quintale di olio nell'annata
2009/2010.

Premio per l’olio
miglioreRivoluzione fotovoltaica a scuola

stato illustrato ieri
mattina dall'assessore
all'ambiente Patrizia

Fanti, insieme al dirigente
scolastico Pazienti, l'impianto
fotovoltaico realizzato a ser-
vizio della scuola media
“Giuliano” di via Cisterna a
Latina ed entrato in esercizio
il 14 luglio scorso. L'impianto
è stato progettato da persona-
le tecnico del Servizio
ambiente del Comune.
«L'impianto - ha spiegato l'as-
sessore Fanti - è costituito da
14 moduli, per una superficie
occupata di circa 22 metri
quadrati, ancorato su una
parte di terrazzo della scuola.
E' di potenza pari a 2,52 kWp,
e provvede a produrre quota
parte dell'energia necessaria
all'utilizzo del plesso scolasti-
co. Inoltre il Comune usufrui-
sce delle agevolazioni e delle

tariffe incentivanti previste
dal Conto Energia. Da lunedì
partiranno i lavori per tre
nuovi impianti fotovoltaici
per la produzione di energia
elettrica a servizio delle scuo-
le materne ed elementari di
Borgo Montello, nonché della
scuola elementare di Borgo
Bainsizza, che entreranno in
esercizio i primi mesi del
2010».  Il progetto pilota si
colloca nelle linee del pro-
gramma sindacale, nell'ambi-
to dell'impegno da parte del-
l'assessore all'ambiente
all'utilizzo di fonti energeti-
che rinnovabili anche su altri
edifici di proprietà comunale,
privilegiando in primis quelli
scolastici, per il valore educa-
tivo che il tipo di intervento
riveste.Durante la conferenza
è stato anche illustrato il pro-
getto  a cura dell'Agenzia di

gestione dell'Energia di
Latina, nato in collaborazione
con l’assessorato alla tutela e
valorizzazione dell'ambiente,
delle giornate formative sul
tema delle energie rinnovabili
che verrà portato in questi
giorni all'interno delle scuole
elementari e medie di Latina
(a cui ha aderito anche la
Giuliano), insieme ad un con-
corso di idee attraverso il
quale gli alunni sono invitati a

presentare un elaborato grafi-
co sul tema dell'ambiente e
delle energie rinnovabili. Il
concorso bandito ha come ter-
mine per la presentazione
degli elaborati il 28 febbraio
2010. La premiazione degli
elaborati vincitori avverrà
durante il meeting internazio-
nale delle Agenzie di gestione
dell'energia europee che si
terrà a Latina nel mese di
aprile 2010.                       

È

PRESENTATO IERI L’IMPIANTO REALIZZATO ALLA MEDIA “GIULIANO”
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E lunedì partono i lavori in altri tre istituti dei borghi cittadini

CONCORSI

È

ENNIO TASCIOTTI, AL CENTRO IN ALTO, CON IL TEAM DI MAURO FERRARI, AL CENTRO IN BASSO

ENNIO TASCIOTTI



tiamo solo cer-
cando di trovare
un giusto equili-
brio caratteria-
le». Il sindaco
A n t o n e l l o

Merolla rompe il silenzio calato
negli ultimi giorni rispetto l'at-
tuale crisi all'interno della mag-
gioranza, che a conti fatti va
avanti da più di un due mesi e
mezzo. Ma ancora non è termi-
nata? «No, diciamo che non è
ancora terminata - ha detto ieri
Merolla - Io continuo a chiamar-
la "pseudocrisi" perché i gruppi
che hanno deciso di stare ancora
fuori da questa amministrazione
hanno sempre e comunque dato
fiducia al sindaco. Dobbiamo
trovare un giusto equilibrio
caratteriale, teniamo presente
che siamo tutti nuovi. Rimane il
fatto comunque che personal-
mente sono d'accordo con quel-
lo che ha detto ultimamente il
coordinatore provinciale del Pdl
Claudio Fazzone ultimamente:
“C'è stata una ubriacatura da
risultato elettorale. Ora bisogna
trovare un momento di umiltà”.
Già - ha aggiunto il primo citta-
dino - dobbiamo toglierci questo
pensiero dalla testa: "Noi siamo
otto, voi quattro, loro tre ecc".
La rappresentatività c'è per tutti.
Comunque sia, noi stiamo anco-
ra lavorando, non c'è il blocco
amministrativo come qualcuno
vorrebbe far credere, ma indub-
biamente su alcuni temi politici

siamo rallentati». Una data per
la soluzione? Entro Natale sicu-
ramente arriverà il "regalo"?
«Non vorrei dare date, anche
perché si potrebbe andare oltre -
ha stigmatizzato Merolla -. Vero
è che non c'è crisi politica. E' più
una crisi dovuta alla ricerca
della giusta rappresentatività per
tutti». Che tradotto significa: è
solo un problema di posti e pol-
trone, almeno così pare di capi-
re. «La questione è che nessuno
ha messo in discussione gli
alleati - ha chiuso Merolla -. Il

problema vero è all'interno della
Pdl, anche perché è nato a ridos-
so delle elezioni. Intanto lunedì
è previsto un incontro tra tutti gli
esponenti del Pdl per cercare
una soluzione». Sarà la volta
buona? Chi può dirlo. Intanto,
da parte sua, la minoranza incal-
za. Attraverso una lettera invia-
ta ieri al presidente e al vice pre-
sidente della commissione cul-
tura, pubblica istruzione, sport,
turismo e spettacolo, rispettiva-
mente Vittorio Sambucci e
Alessandro Capasso, al presi-

dente del consiglio comunale
Mauro Carturan, e al sindaco
Antonello Merolla, i consiglieri
di opposizione Gianni Isacco
(Partito democratico), Alfio
Cicchitti (Udc), Francesco
Maggiacomo (Nuova Area) e
Mariano Angioletti
(Democrazia cristiana) hanno
chiesto la convocazione urgente
della commissione consiliare.
«Eventualmente - si legge nella
nota - anche in seduta congiun-
ta alla II commissione consilia-
re», ovvero quella all'urbanisti-

ca e decentramento, lavori pub-
blici e trasporto. Il motivo? In
sostanza, i quattro consiglieri di
minoranza hanno chiesto di
inserire all'ordine del giorno
della prossima commissione
consiliare la ricognizione dello
stato di sicurezza e manutentivo
degli edifici scolastici, nonché
la ricognizione del funziona-
mento dei servizi mensa e tra-
sporto scolastico, quindi il fab-
bisogno generale dei circoli
didattici. Ancora,  la richiesta di
aprire la discussione sul sito
archeologico Tres Tabernas che
dopo anni di attesa è diventanto
finalmente del Comune e quindi
dei cisternesi. La settimana
scorsa infatti, in località Piscina
di Zaino, il sindaco Antonello
Merolla ed un rappresentante
della sovrintendenza ai beni
archeologici del Lazio, Biagio
Minniti, hanno presenziato
all’atto di presa in possesso del-
l’area privata sulla quale insiste
l’antica stazione di posta sulla
via Appia, Tres Tabernae. 
L'opposizione in pratica vuol
sapere esattamente come inten-
derà procedere la maggioranza
rispetto all'ultimo "acquisto" del
palazzo comunale.

Merola e la maggioranza,
ricerca dell’equilibrio perduto

IL SINDACO ROMPE IL SILENZIO SULLA CRISI. LA SOLUZIONE È ANCORA LONTANA

Francesco De Angelis

Si svolgeranno oggi alle
15 all'interno della chiesa
Santa Maria Assunta in
Cielo i funerali di Angelo
De Rosso, il 52enne di
Cisterna deceduto merco-
ledì mattina, nel giorno
del suo compleanno, in
seguito a quel maledetto
incidente stradale avvenu-
to lungo la statale Appia.
Ieri presso la camera mor-
tuaria del cimitero è stato
effettuato l'autopsia sul
cadavere, quindi i familia-
ri hanno potuto fissare la
data delle esequie. Angelo
tre giorni fa era a bordo
della sua Fiat Seicento.
Era diretto verso il centro
urbano quando in prossi-
mità dell'oleificio De
Carolis ha invaso la corsia
opposta e si è schiantato
contro un autocarro che
trasportava una vela pub-
blicitaria. Un impatto
fatale. Inutile ogni tentati-
vo di soccorso. Il 52enne
è morto sul colpo. Era
molto conosciuto in città.
Per anni è stato il proprie-
tario del distributore di
benzina Agip lungo corso
della Repubblica, nella
zona cosiddetta Villaggio
Mariotti. Attualmente
gestiva un bar, sempre
lungo il corso. 

Angelo De Rosso,
oggi alle 15
l’ultimo saluto

Sostegno alla famiglia in crisi,
progetti di affido familiare,
supporto alla genitorialità ma
anche consulenza legale, spa-
zio di ascolto per gli adolescen-
ti e per i genitori che debbono
rapportarsi con questa partico-
lare fase dell’età di un ragazzo:
questioni difficili messe sotto i
riflettori dal servizio “La
Famiglia un percorso di cresci-
ta” nella mattinata di ieri nei
locali di Palazzo Caetani a
Cisterna. Si tratta di un proget-
to finanziato dalla Regione
Lazio, attraverso i Piani di
zona, e gestito dal Consorzio
Parsifal (Astrolabio, Gosc e
Nuova Era) con il Comune di

Cisterna  capofila di progetto
per il distretto 1 Asl Latina
comprendente i comuni di
Aprilia, Cori e Rocca
Massima, in integrazione con i
Servizi Asl territoriali  in sinto-
nia con il settore politiche
sociali della Provincia. Sono
intervenuti il presidente del
Consorzio Parsifal, Pio Maria
Federici, la responsabile dei
servizi sociali di Cisterna Paola
Corsetti, lBarbara Bononi,

coordinatrice del progetto,
Marina Pompili del distretto 1
ASL Latina, l’avvocato
Maddalena Di Girolamo del
Centro Donna Lilith, la dotto-
ressa Maria Rupil, docente
della Scuola romana di psicote-
rapia Familiare. «Il servizio -
ha spiegato Barbara Bononi - è
un progetto volto alla promo-
zione e alla realizzazione di
interventi rivolti alle famiglie
accogliendo le richieste e i

bisogni sia degli adulti in parti-
colari fase della vita o di cop-
pia, che ai minori e adolescen-
ti. Offre sostegno alla genito-
rialità, mediazione familiare,
consulenza legale, spazio di
ascolto per gli adolescenti, pro-
getti di affido». Il servizio “La
Famiglia un percorso di cresci-
ta” è presente nel distretto 1
ASL Latina presso la sede dei
Servizi Sociali dei comuni di
Cisterna, Aprilia e Cori.

IERI MATTINA FATTO IL PUNTO SULLE PROBLEMATICHE NEI RAPPORTI TRA LE MURA DI CASA

Nelle dinamiche della famiglia

«S ’
Il primo cittadino

«Io continuo a chiamarla
"pseudocrisi" perché
i gruppi che hanno deciso

di stare ancora fuori da 
questa amministrazione
hanno sempre e comunque
dato fiducia al sindaco.
Dobbiamo trovare un giusto
equilibrio caratteriale,
teniamo presente 
che siamo tutti nuovi»

’
L’opposizione

L’opposizione ha chiesto di
inserire all'ordine del giorno
della prossima commissione
consiliare la ricognizione
dello stato di sicurezza e
manutentivo degli edifici sco-
lastici, nonchè la ricognizione
del funzionamento dei servizi
mensa e trasporto scolastico,
quindi il fabbisogno generale
dei circoli didattici

Sostegno alla genitorialità, mediazione, consulenza legale, 
spazio di ascolto per gli adolescenti, progetti di affido
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on c’era una ragione di difesa per fare queste
città lì, non c’era una ragione di acqua utile per
muoversi e per vivere. Niente. Latina non è una
città normale, non è come tutte le altre. Questa

città ha una sola ragione di essere: e’ aperta, è accoglien-
te, non ha “indigeni”. A Roma ci sono i “romani de
Roma”, a Milano i milanesi veri, qua niente: tutti pari.
Piatta perché senza gerarchia, ci arrivava era, si fermava
e, spesso, non ripartiva.
C’è la mia amica Maria Corsetti che ricorda: “La dome-
nica a Latina non c’era nessuno per strada tornavano
tutti ai paesi”. Nei paesi eri: il figlio di…; “sa gente…. A
Latina eri uguale. Dicevano, durante il boom economico,
che era come Milano. Sì, ma senza i milanesi.
Qui si poteva fare tutto: dal nucleare alla chimica, pas-
sando per la meccanica. Nessun vincolo, liberi. I vincoli
della storia? Era nata nel ’34 e gli americani l’avevano
già un po’ ripulita della retorica dell’uomo della
Provvidenza, pesante e povera allo stesso tempo. Era tor-
nata piatta e tutto si poteva fare, o quasi, un quaderno
bianco, una lavagna nuova.
Non c’erano i segni per terra, era pulita. Ora, blu ovun-
que ora c’è il padrone. Quelle strisce dicono: “non venie
piu’ da noi”; “non vi vogliamo”, “andate via”.
Chiudono la città senza mura, chiudono la città dove
tutto si poteva fare. Nessuno, dico nessunno: tra quelli
che stanno nella maggioranza, ma nessuno di quelli che
stanno all’opposizione si è indignato, si è piccato, ha pro-
testato, ha imprecato. La mia città l’attraversi in auto in
cinque minuti, ti fermi nel largo che è largo, la mia città
è luce. Ora è cupa. Tutto per la sosta a pagamento? Si,
sono le piccole cose che cambiano la percezione delle cose
e generano un “prima” e un “dopo”. Questa città blu
non è la mia città, non è Latina. Latina accoglieva, que-
sta respinge, Latin è generosa, questa è avida.
Latina aveva il tempo, questa ha i tempi contati. A
Latina chi arrivava non aveva la scadenza: sono arrivati
i cispadani e non gli abbiamo chiesto il biglietto; sono
arrivati gli italiani di Istria e di Dalmazia, e non gli
abbiamo chiesto il ticket; sono arrivati quelli dell’Est per
via della barbrie comunista, e non li abbiamo mandati
alle colonnine a pagare la sosta; sono arrivati gli italiani
di Tunisia, di Libia e non gli abbiamo detto se paghi 70
centesimi stai un ora e poi via; sono arrivati i siciliani, i
campani, i ciociari e non abbiamo mai chiesto pegno.
Quelle strisce blu non sono Latina. 

N

L’arcinormale - Strisce blu, Latina...
Lidano Grassucci (...dalla prima)
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Generazione di fenomeni (... dalla prima)

ono mesi che guardandomi intorno
ho notato che la mia generazione è
composta, in parte, da rimbambiti

targati Dior. Sono quei ragazzi, e ragazze,
che si aggirano nel mondo della cu(o)ltura.
Sono quelli che vogliono fare le mostre, che
dipingono solo se accarezzati dalla brezza
del Mar Rosso e non sanno neanche quali
sponde bagna. Sono gli stessi che ti dicono
ma io sono stato in Francia. E ci potevi resta-
re. Anche io sono stata in Francia e pure in
Spagna e in Inghilterra con la sola differenza
che non lo dico per far credere che ho lavo-
rato per Vogue. Sono quelli che ti disegnano
un coniglio sventrato con le budella esposte e
ci appiccicano sotto robe del tipo “ritratto di
signora anziana che prende il caffè dopo aver
perso il treno in una landa desolata del sud
Dakota alle 14 e 11 con il sole alle spalle”.
Della serie non sai proprio che cavolo hai
disegnato visto che hai usato settanta parole
per cercare di dirlo. Sono quelli che pensano
di essere grandi scrittori perchè hanno getta-
to versi sull’odor di torba che caratterizza il
retrogusto del wiskey. Ecco, in miniera a
capire cosa sia la torba e a mangiarla li man-
derei questi geni. Eh certo perchè loro quan-
do fai delle domande su qualcosa che riguar-
da la loro arte sgranano gli occhi e guardan-
doti dall’alto in basso ti rispondono: «Ma tu

non capisci perchè sei asservita al sistema».
Certo che sono asservita al sistema testina di
ricotta del Brennero perchè non ho mamma e
papà che mi mantengono e per mantenere te
con gli assegnini familiari devo stare al chio-
do diciotto ore al giorno. “Vedi, lo fai per
essere ricca” ti risponde il giovane virgulto.
No, lo faccio per costruirmi un futuro mentre
tu come un’ameba mi stai sulla bocca dello
stomaco della società con il maglioncino
bucato perchè è Vintage. Più che incompresi
cari ragazzi dalle fette di bresaola sugli occhi
voi siete incomprensibili. E poi ho notato che
proprio loro, i geni, si classificano con facili-
tà. In genere sono grafici, pittori, musicisti e
cantanti declamatori di versi e menti eccelse
di Facebook. Sono quelli che fanno gli atei
praticanti, che acclamano Obama solo per-
chè fa colore, che conoscono le proprie can-
zoni ma non ascoltano musica, sono quelli
che preparano viaggi in Papuasia e poi non
partono mai, o che fanno gli ambientalisti
convinti ma poi tagliano il tronchetto della
felicità con la motosega dopo averlo annega-
to nel diserbante. 
Cari i miei ragazzi pettinati come un cespu-
glio di cavolini di Bruxelles voglio darvi una
notizia: voi non sieti incompresi, siete incom-
prensibili e questo con la genialità nulla ha a
che fare.  

S

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

L’ERETICA

uante regole nella
vita ci vengono
insinuate o suggeri-
te, altre ci sono

imposte tanto che non se ne
può prescindere. Da piccoli
– regola di molte scuole del-
l’infanzia - è: i bambini hanno bisogno di
regole.  Regole sugli orari, usati per cadenza-
re il sonno o la pappa. Poi crescendo la scuola
ci appesantisce le mattinate perché ciascuno
ha il suo banco e non può cambiarlo. Perchè
si deve chiedere il permesso per poter andare
in bagno, cosi come va rispettato l’orario di
ingresso in classe, pena la comunicazione dei
vari ritardi a casa. Infine, a casa su come ci si
comporta, ci si muove, ci si veste. Da ragazzi-
na, anche molto piccola, i miei provavano ad
insegnarmi( a me, spirito libero ) come si
stava seduti a tavola, come bisognava imma-
ginare sotto le braccia un ipotetico libro che
non avrebbe consentito di alzare i gomiti
(comportamento che il galateo aborrisce) ,
come versare l’acqua nel bicchiere in maniera
che non gorgogli ( perché a tavola non si
deve aver fretta), mai girare il pane ( perché è
una mancanza di rispetto per quello che è
l’alimento per eccellenza) o far sentire il
rumore della forchetta  o del cucchiaio che
incontra i denti. Per tacere, poi, di rumori vari
nel masticare o nel deglutire. Sentivo dire che
gli esami non finiscono mai e invece erano
tutte queste regole a non finire mai. Fatte
salve alcune che oramai erano talmente
acquisite e che in fondo ritenevo ancora vali-
de e necessarie, per tutte le altre bisognerebbe
fare come i cani quando escono dall’acqua.
Una forte scrollata e via tutto il superfluo,
tutto ciò che non serve, che è pura convenzio-
ne.  Anche se quando cammino sola per stra-
da continuo ad immaginare un’ipotetica linea
dritta da seguire, per non andare a destra e a
sinistra. Meglio l’isola deserta?                         

chevipera@libero.it

Q

La vipera -
Le regole della vita

Aemme
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n giro di affari
invidiabile. E’
quello che un
63enne di Aprilia
aveva costruito tra

la sua città, Roma e la zona dei
Castelli romani. L’uomo era
riuscito a tenere nella briglia
dell’usura una decina di picco-
li e medi imprenditori e  di
professionisti. La Guardia di
Finanza di Aprilia, nel corso di
indagini ad ampio raggio sul
territoriosotto la direzione del
sostituto procuratore Raffella
Falcione, lo ha arrestato ieri
nella sua abitazione. Le accuse
sono di usura ed estorsione.
L’uomo infatti applicava alle
sue vittime tassi che superava-
no di venti, trenta volte la
somma concessa in prestito. Il
63enne che si trova ora nel
carcere di via Aspromonte a
Latina è titolare di due impre-
se, una nel settore dei trasporti
e l'altra del commercio.

Alcune delle persone finite nel
raggiro pagavano ancora gli
interessi di prestiti concessi
più di tre anni fa. In casa del-
l'uomo, ad Aprilia, e nelle sedi

delle sue aziende sono stati
trovati e sequestrati estratti
conto, assegni, cambiali e
distinte di versamento e prele-
vamento.

U

Usuraio di 63 anni
arrestato dalla Finanza

L’UOMO TENEVA SOTTO SCACCO UNA DECINA DI IMPRENDITORI

I volontari della protezio-
ne civile Alfa saranno
presenti in piazza Roma
per chiedere una piccola
offerta a quanti vorranno
dare il proprio contributo
a sostegno delle iniziative
di Sos il telefono azzurro
la Onlus che si occupa
della difesa dei diritti dei
bambini. I volontari
saranno presenti oggi
pomeriggio e domani
mattina in piazza Roma.
Dietro una modica offer-
ta, doneranno una candela
azzurra a forma di cuore
nell’ambito della iniziati-
va “accendi l’azzurro,
dona la speranza’’. I citta-
dini hanno sempre rispo-
sto generosamente all’ap-
pello della solidarietà
dando la possibilità
all’Alfa e alla città tutta
di ottenere importanti
risultati con un riconosci-
mento particolare da
parte di Telefono Azzurro
per l’instancabile opera di
volontariato svolta.

AAllffaa  iinn  ppiiaazzzzaa
aa  ssoosstteeggnnoo
ddeeii  bbaammbbiinnii
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I carabinieri di Aprilia
hanno arrestato un
ragazzo di 22 anni
evaso dagli arresti
domicialiari. Il giovane,
noncurante del provve-
dimento emesso nei suoi
confronti, passeggiava
tranquillamente nel
centro della città. Il
22enne è in attesa del
rito di direttissima.

AAggllii  aarrrreessttii
ddoommiicciilliiaarrii,,
eessccee.. AArrrreessttaattoo

Nella sua abitazione sequestrati estratti conto, cambiali e assegni

M.C.

Può esserci una differenza
nella disperazione di veder
cancellato un proprio posto di
lavoro? No, non c’è. La storia
è uguale per tutte, se l’azienda
è in crisi, o chiude i dipenden-
ti devono cercarsi un’altra
sistemazione. Se ce ne fosse
l’opportunità. La vicenda dei
dipendenti della Tributi Italia
è una delle tante: una azienda
privata non paga gli stipendi
mettendo avanti una crisi che è
evidente agli occhi di tutti. Da
una parte arrivano istanze di
fallimento, dall’altra ci si
difende spiegando che ci sono
da riscuotere somme ingentis-
sime dai Comuni che nel frat-
tempo hanno deciso di non
pagare. Da quale di queste due
parti stia la ragione sarà deciso
nelle aule di giustizia, notoria-
mente non celeri nell’assume-
re decisioni. Intanto, però, c’è
chi deve fare fronte alla vita,
persone per le quali la regola-
rità di uno stipendio significa

poter fare fronte alle spese
quotidiane. Ieri la prima gior-
nata di sciopero, a seguire, il
27 novembre e il 4 dicembre
ce ne saranno altre due.
«Ormai da un anno gli stipen-
di arrivano in ritardo, ad oggi
l’ultima mensilità corrisposta
ai dipendenti è quella di ago-
sto – ha spiegato ieri mattina
di fronte alle serrande
dell’Aser di Via Salieri
Anselmo Briganti, della
Filcams Cgil - È una situazio-
ne allarmante che coinvolge

diverse città d’Italia e un tota-
le di 1.300 dipendenti che oggi
stanno scioperando. Sappiamo
che a Benevento i lavoratori
hanno occupato gli uffici. In
molte altre città i dipendenti si
sono recati nei Comuni e nelle
Prefetture. Qui ad Aprilia i
dipendenti sono trenta: della
loro posizione abbiamo parla-
to nel corso di un incontro con
il sindaco D’Alessio per vede-
re se era possibile ipotizzare di
garantire l’occupazione per
questi lavoratori. La stessa

richiesta abbiamo rivolta agli
altri sindaci, per quanto
riguarda la nostra zona a quel-
li di Nettuno e Pomezia.
Purtroppo vediamo già che si
tratta di una soluzione diffici-
le, i Comuni non sono oggetti-
vamente in grado di garantire
risposte di questo tipo. Allora
stiamo cercando una strada
con la Commissione finanze,
affinché si trovi una  un per-
corso che possa venire incon-
tro a queste persone». I dipen-
denti della Tributi Italia intan-
to sottolineano la loro profes-
sionalità: «Alla Tributi Italia
hanno contestato di tutto, tran-
ne la qualità del lavoro svolto.
Possibile che i comuni preferi-
scano prendere dei lavoratori
interinali e non tenere invece
conto della nostra esperien-
za?». Un ragionamento inec-
cepibile, peccato che nelle
amministrazioni pubbliche le
assunzioni seguono altri per-
corsi. 

Tributi Italia, dipendenti senza stipendio
e la prospettiva di perdere anche il lavoro 

IERI LA PROTESTA DEI LAVORATORI CHE VEDONO BUIO NEL LORO FUTURO

Una festa dell'Albero con
il sindaco di Aprilia
Domenico D'Alessio, l'as-
sessore alla pubblica
istruzione Patricia Renzi
e l'assessore all'ecologia
Alessandra Lombardi. I
bambini della Scuola
dell'Infanzia Il Mondo dei
Sogni di Aprilia hanno
celebrato ieri la “Festa
dell'Albero” donando una
pianta al Parco intitolato
ai Caduti di Cefalonia,
nel quartiere Aprilia Sud.
I piccoli giardinieri hanno
piantato l'albero aiutati
dal Comitato di quartiere.
Una festa che è stata l'oc-
casione, per l'assessore
Lombardi, per spiegare ai
bambini de Il Mondo dei
Sogni le importanti novi-
tà che arriveranno dal
prossimo anno, con l'in-
troduzione del sistema di
raccolta dei rifiuti porta a
porta. 

PPiiccccoollii  
ggiiaarrddiinniieerrii  
aallllaa  FFeessttaa  
ddeellll’’aallbbeerroo

Maria Corsetti



n’atmosfera di sgo-
mento, di brutto
risveglio quella che
si respirava ieri mat-
tina di fronte ai can-

celli della Sherwin Williams, lo
stabilimento dove si producono
vernici di Via Guardapasso.
Perché non si trattava di discute-
re una crisi, di lottare per un
accordo migliore a favore dei
lavoratori. Qui i giochi sono già
fatti, le serrande dell’attività pra-
ticamente abbassate. L’azienda
chiude e liquida tutto, dipenden-
ti a casa, deciso così. «Una chiu-
sura inaspettata, questa azienda
non ha mai fatto ricorso alla
cassa integrazione, mai ad
ammortizzatori sociali – ha spie-
gato Roberto Cecere, segretario
generale della Femca Cisl di
Latina - È una multinazionale
americana, non vorremmo che
la decisione fosse in linea con i
programmi statunitensi che pre-
miano quelle aziende che ripor-
tano la produzione in patria.
Questo mette i lavoratori con le
spalle al muro, sono sessantotto
famiglie che passeranno un pes-
simo Natale». E purtroppo non
solo questo di Natale, visto che
la volontà di salutare Aprilia è
definitiva, tanto che già è stato
nominato un liquidatore. «Una
decisione come un fulmine a
ciel sereno, non abbiamo avuto
modo di discutere, ci hanno
messo di fronte a un fatto com-
piuto» ha commentato Luigi
Cavallo, segretario generale
della Uilcem Latina. E ha prose-
guito, realista in maniera disar-
mante «Vedremo se attivando le
istituzioni sarà possibile una
rioccupazione dei lavoratori».
Stato pensaci tu, il succo del
discorso ribadito da Walter
Cassoni, segretario generale
della Filcem Cgil: «Lasciano
sconcertati le modalità con cui

l’azienda ha comunicato la chiu-
sura dello stabilimento. E scon-
certa ancora di più è il silenzio:
l’amministratore delegato non è
neanche venuto all’incontro in
Confindustria, facendoci capire
che la decisione è presa. Per i
lavoratori non c’è futuro».
Intanto, ha annunciato Dario
D’Arcangelis, segretario Filcem
Cgil è stato chiesto un tavolo
prefettizio, giovedì si dovrebbe
sapere qualcosa di più. La storia
è di quelle già viste, e
quell’America tanto sognata
oggi diventa un incubo quotidia-
no. Almeno per 68 famiglie. 

Maria Corsetti

È stato ratificato in Regione
Lazio l’accordo per la mobilità
in Abbott. Un passaggio for-
male, avendo le parti trovato
un accordo già durante la trat-
tativa territoriale. Accederanno
agli ammortizzatori sociali 165
informatori scientifici del far-
maco della linea primary care.
Si tratta di lavoratori sparsi su
tutto il territorio nazionale, con
un impatto sul Lazio di tredici
persone e ancora da quantifica-
re per la provincia di Latina.
Della vertenza però se ne sono
occupati i sindacalisti di Latina
perché tutti gli informatori
sono sul libro paga dello stabi-
limento di Campoverde.
L’accordo prevede che in
mobilità andranno per primi
coloro che vanno direttamente
in pensione e quelli che negli
anni previsti si agganciano alla

pensione. Previsto un sostan-
zioso bonus. Per coloro cui
manca solo un anno l’azienda
pagherà un ulteriore anno per
quelli del sud Italia e due per
quelli del nord (che hanno
diritto per legge solo a un mas-
simo di tre anni di mobilità)
con il 90% dello stipendio. In
seconda battuta arrivano i
volontari. È stato previsto
anche un capitolo per chi even-
tualmente sarà trasferito da una
sede all’altra in base al quale
l’azienda si accolla tutte le

spese per il trasferimento più
una indennità per il disagio.
«L’accordo in parte cerca di
dare un paracadute a una situa-
zione abbastanza critica – ha
dichiarato Roberto Cecere
segretario della Femca Cisl –
anche se non dobbiamo dimen-
ticare che si stanno licenziando
165 persone». In campo è stato
messo anche il progetto
Wellfarma per la ricollocazio-
ne dei licenziati in altre azien-
de dello stesso settore, che ha
già dato ottimi risultati in altre

situazioni. «Il comparto sta
avendo una ristrutturazione
che al momento non sembra
vedere fine – ha aggiunto
Cecere -. Al’orizzonte si affac-
cia la vertenza Pfizer ex
Wyeth». «parliamo di licenzia-
menti – gli ha fatto eco Dario
D’Arcangelis, segretario
Filcem Cgil - pensiamo di aver
raggiunto intesa dignitosa per i
lavoratori riducendo l’impatto
del numero degli esuberi
dando anche riconoscimento ai
lavoratori che vengono coin-
volti dal processo».  «Pur com-
prendendo la situazione diffici-
le – ha spiegato il segretario
Ugl chimici Armando Valiani -
l’Abbott è stata la prima azien-
da privata ad adottare il
“Quoziente famigliare” appli-
cando dei punteggi numerici
per ogni carico familiare». «È
un accoro doloroso – ha con-
cluso Luigi Cavallo segretario
della Uilcem Uil -. Ma abbia-
mo cercato di costruire un
accordo giusto dal punto di
vista sociale, protettivo. Nella
drammaticità è un accordo più
che buono». 

Abbott, ratificati i licenziamenti
IN REGIONE LAZIO SOTTOSCRITTO L’ACCORDO PER LA MOBILITÀ: LE REAZIONI

Sherwin Williams, l’incubo americano
DIETRO LA DECISIONE DELL’AZIENDA DI CHIUDERE POTREBBE ESSERCI LA VOLONTÀ DI TORNARE NEGLI STATI UNITI

“Sgombriamo Sorgenia!”: è la
manifestazione organizzata dalla
Rete dei cittadini contro la Turbogas
e prevista per oggi in piazza Roma
ad Aprilia a partire dalle 16.30. Con
la manifestazione si vogliono fornire
informazioni sullo stato della ver-
tenza contro la costruzione della
Turbogas e sui ricorsi. In ordine di
tempo l’ultima decisione della  Rete
è quella di costituirsi di fronte al
TAR Lazio al fianco del Comune di
Aprilia.
L’amministrazione comunale inten-
de, infatti, opporsi al ricorso presen-
tato da Sorgenia, che chiede l’annul-

lamento della Dichiarazione di com-
patibilità territoriale negativa, risa-
lente alla precedente amministrazio-
ne, come previsto dalle prescrizioni
ministeriali al decreto autorizzativo
alla costruzione della centrale, fir-
mato da Bersani nell’ottobre 2006. 
«Con questo ricorso - si legge nella
nota inviata alla stampa dalla rete
dei cittadini - Sorgenia, che però
intanto ha avviato negli ultimi mesi
ogni attività preliminare alla vera e
propria cantierizzazione dell’im-
pianto, ha ammesso ufficialmente di
non avere le carte in regola per pro-
cedere con i lavori. La stessa società

Sorgenia, infatti, nel ricorso afferma
che “il diniego di compatibilità
ambientale inibisce la prosecuzione
dei lavori sulla centrale, con il
rischio di pregiudicare l’intero pro-
getto”. Definisce inoltre la compati-
bilità negativa “un serio intoppo in
questo complesso e delicato ingra-
naggio, che è in grado di bloccare
l’intera operazione”». Ritenendo la
Dichiarazione legittima, la Rete ha
richiesto al Comune di Aprilia l’im-
mediata approvazione della variante
del Piano regolatore generale che
ratifichi quanto riportato nella com-
patibilità negativa già emessa. 

“Sgombriamo
Sorgenia!”

Oggi pomeriggio

la manifestazione

U

Teresa Faticoni

165 informatori scientifici accederanno agli ammortizzatori sociali

della Rete dei cittadini
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Ieri lo sciopero dei dipendenti. Pessimisti i sindacati, messi al corrente della situazione a cose ormai fatte



Sinistra libertà e gli spazi
Lisi critica la necessità di pagare per effettuare assemblee

LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI DI FATTO È STATA PRIVATIZZATA

he senso ha costrui-
re immense strutture
con soldi pubblici,
se poi non si hanno
le capacità politiche
per gestirle? Le

finalità sociali, secondo le quali questa
amministrazione doveva distinguersi
rispetto alle precedenti, dove sono fini-
te?». L’esponente di Sinistra e Libertà,
Patrizo Lisi interviene in merito alla
mancanza nel paese di «spazi pubblici
gratuiti, laici e aperti a tutti». Secondo
Lisi  «in questi ultimi giorni, un accor-
do tra l’amministrazione comunale e
alcuni soggetti(dei quali non è ancora
nota la natura giuridica)ha praticamen-
te sancito la privatizzazione delle ulti-
me due strutture pubbliche presenti in
paese a servizio della collettività, ossia
i due centri sociali di Sezze e Sezze
Scalo. Sembrerebbe che gli obbiettivi
dell’accordo, anche se nessuno cono-
sce i contenuti, puntino al migliora-
mento e alla qualità dei servizi per
entrambe le strutture.». Per Sinistra e
libertà, quindi, « le iniziative di loro
gradimento posso essere effettuate, le
altre che magari non producono entra-
te ma informazione vengono accanto-

nate. E’quello capitato in questi giorni,
durante una riunione informativa
richiesta dal nostro gruppo politico
presso il centro sociale di sezze scalo,
per presentare agli agricoltori la peti-
zione popolare “Salviamo l’agricoltura
contadina setina» abbiamo dovuto
sudare le sette camicie per poter usu-
fruire di una stanza, regolarmente
richiesta dopo aver seguito corretta-
mente tutto il complesso flusso buro-
cratico». «Crediamo  - conclude Lisi -
che la tale accordo sia frutto di scelte

politiche poco lungimiranti, prive di
idee e scarsa attenzione al sociale.
Riteniamo scandaloso che oggi per
fare un’assemblea pubblica o una sem-
plice riunione informativa si debba
pagare per affittare uno spazio pubbli-
co. Riteniamo inaccettabile che oggi,
per fronteggiare la crisi economica del-
l’ente e ripianare il bilancio comunale,
bucato per rispondere ai soprusi della
Dondi e alle inefficienze della Spl, si
procede privatizzando servizi e gli
spazi di utilità sociale». 

Sergio Corsetti

PPaattrriizziioo  LLiissii  

AAuuddiittoorriiuumm  CCoossttaa

«C
Dopo il successo della conferenza sulla
libertà di stampa, torna a Sezze Ernesto
Bassignano, stavolta in veste di cantau-
tore. Il concerto, con ingresso gratuito,
si terrà all’auditorium del turismo
Mario Costa stasera alle 21. L’evento è
stato organizzato dall’associazione
Araba Fenice con il patrocinio del
comune di Sezze. Ernesto Bassignano è
un giornalista che da dieci anni conduce
su RadioUno assieme a Ezio Luzzi “Ho
perso il trend”, trasmissione satirica di
grande successo. Ma oltre ad essere un
giornalista è anche cantautore.
Comincia la sua carriera facendo teatro
politico con Gianmaria Volontè. Poi
diventerà uno dei massimi esponenti
della scuola del Folkstudio di Roma
dove conosce e collabora con Antonello
Venditti e Francesco De Gregori. Con
loro fonda nel 1971 il gruppo “I giova-
ni del folk”. Venditti e De Gregori suc-
cessivamente firmeranno con la casa
discografica it, Bassignano, invece,
porrà la musica in secondo piano dive-
nendo operatore culturale nel settore
stampa e propaganda del Pci. Ma la sua
grande passione per la musica non sarà
mai messa in discussione. Bassignano
ora torna con un altro album “Al di la
del mare”, antologia che raccoglie i suoi
brani più significativi. 

Bassignano 
in concerto
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omenica 22 novem-
bre il borgo medioe-
vale di Sermoneta
diventa palcosceni-
co d´eccezione per

celebrare la creatività femmini-
le e la donna creatrice di vita,
creatrice di bellezza della vita.
Si chiama "Sermoneta si tinge
di rosa" la manifestazione
organizzata dall´amministra-
zione comunale - settore Pari
Opportunità - in collaborazione
con il Cnif di Latina, coordina-
ta da Antonella Masocco: un
percorso attraverso le vie del
paese alla scoperta delle arti
femminili a 360 gradi. Il centro
storico diventerà il palcosceni-
co dell´arte in rosa: a partire
dalle 10 in Corso Garibaldi
sarà allestito un percorso eno-
gastronomico, a Palazzo
Caetani aprirà la mostra
"L´arte e la donna" con dimo-
strazione di antichi mestieri.
Nella Chiesa di San Giuseppe
Clelia De Angelis e
l´Associazione Il Mascherone
Spoleto presenteranno una
mostra di costumi realizzati
con prodotti alimentari, mentre

alla Loggia dei Mercanti ci
saranno esposizioni di "mise en
place", l´arte dell´apparecchia-
re. Lucia Hesselink espone le
sue creazioni nella piazza San
Lorenzo contestaulamente a
"L´arte dell´acquarello e della
ceramica". Nel pomeriggio,  ci
sarà il momento culturale dedi-
cato alla poesia e alla musica
alla Cattedrale.

l consiglio comunale di
Sermoneta tenutosi mercoledì
due le mozioni che hanno
“tenuto banco”. La prima, a
firma di Antonio Scarsella,

non poteva non riguardare il tema
“caldo” del momento, la privatizzazione
dell’acqua con particolare riferimento ad
Acqualatina. La seconda sottoscritta da
tutti i consiglieri del Pd locale, era un atto
di solidarietà al prefetto per le note vicen-
de di Fondi e per l’attacco da lui subito
dal senatore Fazzone. «Tutti i consiglieri
di opposizione - Scarsella, Marcocci,
Antonnicola, Minniti e Marcelli- hanno
votato sia la mozione su Acqualatina che
quella di solidarietà a Frattasi- spiega lo
stesso Scarsella-La maggioranza ha vota-
to un proprio ordine del giorno- generico

e senza impegni concreti- su entrambi i
punti». Un disimpegno, nei fatti, che
Scarsella non interpreta naturalmente in
senso positivo. «Su Acqualatina- incalza
Scarsella- la maggioranza e il sindaco
continuano ad essere evasivi non affron-
tando in consiglio comunale in modo
concreto le vicende legate alla gestione,
alle modifiche alle Convenzioni, ai rap-

porto con i privati. La maggioranza è
stata evasiva anche sulla questione della
privatizzazione dell'acqua e sul giudizio
in merito alla Legge Ronch»”. Come a
dire che, secondo Scarsella, l’eccessiva
ignavia di questa maggioranza si risolve
nel voto di punti generici, di generi indi-
rizzi che però non offrono risposte con-
crete ai cittadini. “Per quanto riguarda i

Piani di Recupero- cambia argomento
Scarsella tra le precedenti amare conside-
razioni- questi finiranno per interessare
solo marginalmente i cittadini che aspet-
tano da anni lo strumento di recupero. I
lotti interclusi inseriti nei Piani riguarda-
no non più di venti casi e le aspettative
rimarranno tali. Le perimetrazioni non
sono state adeguate alle varie leggi susse-
guitesi nel tempo: sono state escluse aree
già perimetrate, mentre sono state incluse
aree di fatto agricole. Nel solo piano di
recupero di Monticchio – conclude
Scarsella- sono previsti oltre 50.000
metri cubi di incremento abitativo nella
grande maggioranza non completamento
ma nuovo sviluppo”. E qui cade la coe-
renza di quanto dichiarato dalla maggio-
ranza.  

«Acqualatina, sindaco evasivo»  
SERMONETA - IL CONSIGLIO COMUNALE HA AFFRONTATO IL DELICATO TEMA

Melina Santelia

SERMONETA - TANTE LE INIZIATIVE PROPOSTE, LA CITTADINA SI TINGE DI ROSA

Creatività femminile di scena al Borgo
È di qualche giorno fa il ritro-
vamento, a Priverno,  di un
ordigno bellico in Via Torretta
Rocchigiana, località S.
Angelo, lungo uno degli argini
del fiume Amaseno. 
Sul posto sono immediatamen-
te intervenuti gli uomini della
locale Polizia Municipale ed i
militi della stazione dei carabi-
nieri congiuntamente ad alcuni
lavoratori comunali. 
Disposte, dal comando dei
carabinieri di Priverno, tutte le
procedure inerenti il caso con
la necessaria comunicazione
alla autorità competenti: il 25
novembre, in mattinata, sul
posto giungeranno gli artificie-
ri per la soluzione del caso. 

Ritrovato
ordigno bellico

Antonio Scarsella 

commenta l’andamento 

dei lavori. Sottoscritte

dalla opposizione due

mozioni: servizio idrico 

e solidarietà al prefetto 

Melina Santelia

Joele Altobelli eletto primo sindaco baby

Insediato ufficialmente ieri in mattinata a
Sonnino il Consiglio Comunale dei Ragazzi,
presso la scuola media Leonardo Da Vinci.
Alla presenza dell’intero consiglio “dei gran-
di”, della preside del’istituto Natalini, della
responsabile della democrazia partecipata
nella scuola, Fiorillo, i ragazzi hanno potuto
esprimere liberamente le loro esigenze, veico-
late dalla presenza in pectore dei neo-eletti
loro consiglieri. Contestualmente all’evento, è
stato ufficializzato anche  il nome del sindaco
dei ragazzi, Altobelli Joele, frequentante il
primo anno della scuola secondaria di primo
grado. Fascia tricolore al collo, il sindaco
Altobelli ha pronunciato oltre che il giuramen-

to anche il suo discorso, nel quale si è dichia-
rato pronto ad accogliere tutte le esigenze dei
suoi “coetani - concittadini”. Ed in verità il
dibattito che è seguito ai “riti di dovere” hanno
palesato una gioventù, quella di Sonnino, desi-
derosa di essere parte attiva del processo
amministrativo. Molti gli interventi a puntua-
lizzare la centralità dell’essere ragazzi a
Sonnino con la forte esigenza di valorizzare il
concetto di cultura intesa come valore e non
solo come fruibilità di spazi che a detta degli
stessi giovani, sono -a Sonnino- una presenza
non residuale. Chissà se l’esempio dei più pic-
coli rappresentanti istituzionali possa rappre-
sentare un esempio positivo per i grandi?

Sonnino - Insediato ufficialmente il consiglio dei giovani

Dopo oltre tra anni di trafile
burocratiche il comune di
Sonnino ottiene dalla Regione il
tanto atteso parere per poter pro-
cedere al taglio del bosco ceduo
in località Monte di Mezzo. La
notizia si fa foriera di un nuovo
progetto amministrativo: costi-
tuire un nuovo ente, il
“Consorzio Forestale Volsco”.

Sonnino, taglio del
bosco autorizzato

A

D
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La Comunità ignora 
il Parco e si concentra
solo sul lago di Paola

SABAUDIA - BLOCCATO DALLA POLITICA IL PIANO DELL’ENTE

Duro commento del presidente Gaetano Benedetto
che chiede maggiore coerenza ai soggetti interessati

Sabaudia
24enne arrestato
dai carabinieri 
per un residuo di pena

Del parco sembra non interessa-
re più niente a nessuno: l’occhio
di bue sul palcoscenico del
Circeo è puntato dritto sul lago
di Paola. Lo si capisce dal fatto
che ancora una volta la
Comunità del Parco si è riunita
senza affrontare e discutere il
Piano del Parco le cui linee
generali sono state formalmente
trasmesse sin dai primi di giugno
e la cui prima bozza di zonizza-
zione è già stata affrontata nel-
l’ambito del Consiglio Direttivo
dell’Ente. Ha invece ritenuto di
doversi esprimere sulle linee di
indirizzo e sul disciplinare relati-
vi al Lago di Paola secondo
quanto deliberato dal Comune di
Sabaudia. Poi sembrano assurdi
i tanto perché sui ritardi, le grida
alzate al cielo per chiedere chia-
rezza, lo stupore su certo immo-
bilismo che invece è conseguen-
za del lassismo. Sulla faccenda

interviene contrariato il presi-
dente dell’ente parco nazionale
Gaetano Benedetto. «La riunio-
ne di oggi (ieri per chi legge ndr)
della Comunità evidenzia il
paradosso politico a cui tutti stia-
mo assistendo - ha dichiarato il
presidente - infatti da un lato non
si segnano le forme e procedure
che consentono alla Comunità di
esprimersi e partecipare alle
scelte strategiche, quali sono gli
atti di pianificazione e regola-
mento, dall’altro si inventano
forme nuove che producono atti
che nessuno sa quale efficacia
possano avere». Ma ormai è
chiaro che il lago di Paola è la
goccia più importante del mare
magnum che è il Parco. «Da un
lato ci si accusa di non partecipa-
re a procedure assolutamente
non chiare e atti la cui natura
giuridica è sconosciuta – dice
benedetto riferendosi alla confe-

renza dei servizi andata deserta
qualche giorno fa -, da un altro
gli stessi che muovono queste
accuse evitano il confronto di
merito negli ambiti istituzional-
mente preposti». Il presidente

spera naturalmente che l’iter
della zonizzazione prosegua in
consiglio con la presenza dei
rappresentanti della comunità.
«Ancora una volta devo dire –
conclude Benedetto -, assumen-

do la piena responsabilità di que-
ste affermazioni, che si sta gio-
cando strumentalmente a fare
confusione, evitando di seguire
la chiarissima strada indicata
dalle norme».

Doveva espiare un residuo di
pena ed è stato arrestato.
Giovedì scorso i carabineri di
Sabaudia hanno fatto scatatre
le manette ai polsi di un
24enne in esecuzione al prov-
vedimento emesso il 12
novembre scorso dalla Procura
della Repubblica presso il
Tribunale di Latina, dovendo
espiare una pena residua di
anni 4 di reclusione per  il
reato di “detenzione al fini di
spaccio di sostanze stupefa-
centi”. Il ragazzo di Sabaudia,
già noto agli archivi delle
forze dell’ordine era già sotto-
posto al regime degli arresti
domiciliari. Dopo le formalità
di rito è stato associato presso
la casa circondariale di via
Aspromonte a Latina.  

«Si sta 
giocando 
a fare 
confusione 
evitando 
di seguire 
la chiarissima 
strada indicata
dalle norme»

Teresa Faticoni

TERRACINA - IERI IL POTERE AI BAMBINI

Ieri nella Giornata universale
dell'infanzia alla Scuola
Giovanni Paolo II di
Terracina si è svolta la tradi-
zionale Festa dell'Albero per
sottolineare l'importanza della
partecipazione, del coinvolgi-
mento e della sensibilizzazio-
ne dei bambini ai temi
ambientali attraverso il gioco
e il divertimento. Una festa,
all'interno del progetto
“Verde, verde, un po' di blu”,
organizzata dalla coordinatri-
ce della scuola per l'infanzia
l'attrice Katia Mosa insieme
alle maestre, ai bambini e alle
mamme che hanno preparato
la degustazione a base di pane
e olio, in quanto l'olivo oltre
ad essere simbolo di pace è
anche stato il 1° albero pianta-
to nel giardino della scuola.
Con la festa “la scuola intende
anche recuperare la legge
disattesa che – aggiunge il

direttore Stamegna - prevede-
va 1 pianta per ogni neonato,
invitando tutti i bambini a
piantare un albero che poi
prenderà il nome del bambi-
no, a presentarsi con la foto e
la scuola consegnerà il diplo-
ma benemerito dell'ambiente
ad ogni bambino”. Dalla parte
dei bambini “perché non
basta, a uno, essere nato, se
non lo chiama o lo ama qual-
cuno, e nel silenzio viene
abbandonato”.

La Festa dell’Albero 
alla Giovanni Paolo II

Gaetano
Benedetto

Una calendario, il primo nella
storia della Parrocchia di
Sabaudia, per festeggiare il
75esimo dalla Consacrazione
della Chiesa della Santissima
Annunziata. Amarcord, con
fotografie che ne scandiscono le
tappe dei 15 lustri di vita, ed
informazioni sui percorsi pasto-
rali, sulle attività settimanali e
sulle iniziative intraprese nel

tempo dalla comunità parroc-
chiale, nei fogli mensili ideati
ed assemblati dalla comunità
religiosa sabaudiana, dove oltre
alle solennità cristiane sono
ricordate anche le ricorrenze
storiche e le attività ordinarie o
straordinarie della Parrocchia e
del volontariato cittadino, in
particolare della locale sezione
dell’Avis. Nella seconda di
copertina troviamo una breve
presentazione dei vari Gruppi e
Organismi Parrocchiali, mentre
la terza di copertina è dominata
dalla presentazione delle varie

Cappellanie Mariane con gli
orari delle celebrazioni
Eucaristiche. Il calendario 2010
si chiude con la Benedizione
che San Francesco d’Assisi
implorò su frate Leone, un suo
compagno. In distribuzione
nella chiesa madre e nelle cap-
pellanie dipendenti, il
Calendario non ha un prezzo
fisso. «L’offerta che darete –
conclude il parroco di Sabaudia
- sarà destinata alla copertura
delle spese sopportate per la
realizzazione di questo stru-
mento». 

Ecco il debutto
del calendario
della parrocchia

Rita Alla

LA FESTA DI IERI

TERRACINA - CERIMONIA IN OSPEDALE ALLE 17

L'Avis di Terracina compie
50 anni. In occasione del cin-
quantenario della fondazione
avvenuta il 17 novembre
1959 oggi alle 17 è prevista
l'inaugurazione del
Monumento al Donatore
Avisino presso l'Ospedale
Fiorini. Il monumento realiz-
zato dallo scultore di
Amaseno, Luciano De
Prosperi, sarà scoperto dal
socio fondatore Angelo
Pagliarella. Mentre domani
con la partecipazione di tutte
le consorelle regionali e inter-
regionali, alle 11, presso la
sala consiliare, grazie al
Presidente del Consiglio
Comunale, Patrizio Avelli, è
prevista la premiazione e la
consegna delle benemerenze,
oltre al gemellaggio con la
consorella Avis di Pontinia,
nata 40 anni fa dalla sezione
di Terracina. «Una sezione di

Terracina che – spiega il
Presidente Bruno Maiello –
conta più di mille soci, 1268
donazioni del 2008 e che que-
st'anno ha aderito al progetto
regionale “Terre diverse, stes-
so sangue” organizzando 2
giornate di prelievo con la
comunità di Indiani. E grazie
– aggiunge il presidente - al
dirigente della Asl,
Parrocchia, l'Avis avrà anche
una sala conferenza presso
l'Ospedale Fiorini». 

Buon compleanno Avis,
oggi si inaugura la statua

R. A.

IL LOGO DELL’AVIS PER IL CINQUANTENARIO

Sabaudia - La Santissima Annunziata festeggia così i suoi 75 anni



Dopo un lungo intervallo dovuto alla con-
sueta parentesi estiva, riprenderanno que-
sta sera a Latina con il concerto del gruppo
musicale siciliano Unavantaluna gli
appuntamenti della rassegna “Ecomusica”
organizzata dall’associazione
Legambiente del capoluogo, con il patroci-
nio della Regione Lazio. L’esibizione si
terrà alle 21 presso il Teatro Santa Maria
Goretti. Il gruppo Unavantaluna è nato a
Roma nel 2004 e rappresenta uno dei nomi
di maggiore spicco del nuovo folk revival
italiano. Per il suo potente immaginario
lirico ed evocativo, la band siciliana colpi-
sce subito nel segno: infatti nel 2007 l’eti-
chetta discografica Finisterre, che fa capo
ad Erasmo Treglia e Ambrogio Sparagna li
mette sotto contratto, producendo un
album che prende il titolo dal loro stesso
nome. L’opera registra significativi riscon-
tri da parte di pubblico e critica e viene

recensito in termini lusinghieri da riviste
specializzate italiane e straniere: gli
Unavantaluna si esibiscono in tournée in

Italia e all’estero, che li portano ad essere
inseriti ai vertici delle classifiche dei
migliori esecutori di musica etnica italiana. 
Il loro repertorio comprende tarantelle,
contradanze, canti di lavoro, canti della tra-
dizione marinara, affiancati da cunti e
composizioni originali: il tutto viene ese-
guito mediante l’utilizzo degli strumenti
più rappresentativi della loro terra, la
Sicilia, anticamente denominata Trinacria,
come la zampogna a paro, il tamburello e il
friscaletto. Inoltre il suono magico del liuto
cortese immette un tocco di Mediterraneo
in più nella loro musica. Il gruppo è com-
posto da: Pietro Cernuto zampogna, mar-
ranzano, friscaletto e voce; Carmelo
Cacciola liuto e voce; Luca Centamore
chitarra acustica; Andrea Piccioni tambu-
rello e tamburi a cornice; Arnaldo Vacca,
ex percussionista di Musicanova di
Eugenio Bennato, tamburelli e percussioni.
Per prevendita e informazioni: libreria
Piermario & Co, oppure tel. 333.6290270.

econdo spettacolo
della rassegna di
prosa 2009/2010
questa sera e
domani al Teatro

D’Annunzio di Latina dove, con
le consuete rappresentazioni in
programma rispettivamente
oggi alle 21 e in replica pomeri-
diana domani alle 17.30, andrà
in scena “Le ultime sette parole
di Caravaggio” di Ruggero
Cappuccio, con Claudio Di
Palma e Lello Arena, regia di
Ruggero Cappuccio. Prodotta
dal Teatro Segreto, l’opera
vedrà in scena ben sette attrici:
Federica Bognetti, Stella Egitto,
Ilenia Maccarone, Giusy
Mellace, Alessandra Roca,
Marina Sorrenti, Ida Totaro. Le
scene sono di Nicola Rubertelli,
i costumi di Salvatore Salzano,
le musiche di Paolo Vivaldi, il
progetto immagini di Ciro
Pellegrini, gli elementi di scena
di Alessandra Ricci, le luci di
Franco Polichetti.
Per i non abbonati, il costo dei
biglietti va dai 25 euro interi

(ridotti 23) del I settore di pla-
tea, ai 16 euro (ridotti 14) dei
palchi di galleria. Un’ora prima
dell’inizio degli spettacoli
saranno inoltre messi in vendi-
ta con la formula last minute i
biglietti per la galleria al prezzo
speciale di 10 euro. Per ulterio-
ri informazioni: 0773.652642-
652637. L’acquisto dei biglietti

è possibile anche online sul sito
www.fondazioneteatrolt.com.
Michelangelo Merisi, in arte
Caravaggio, di cui peraltro nel
2010 si celebrano i quattrocen-
to anni della morte, è un artista
bifronte: della spada e del pen-
nello, delle luci e delle ombre,
etero ed omosessuale, amico di
cardinali e ladri, idolo di princi-

pi e assassini, che proclama
l’impossibilità dell’esistenza di
un mondo alto e poetico - si
legge nella scheda di presenta-
zione - senza la conoscenza, la
mortificazione, e il naufragio in
un mondo basso e corporeo. Il
testo scritto da Ruggero
Cappuccio coglie il genio
(interpretato da Claudio Di

Palma) nell’ultima ora della
sua vita: accompagnato da un
servo aiutante (Lello Arena),
l’artista sbarca su una terra
ignota, duramente provato
dalla persecuzione dello Stato
Pontificio, dalla sete di vendet-
ta dell’Ordine di Malta e dal-
l’abbandono di estimatori e
protettori. In “Le ultime sette
parole di Caravaggio”si accen-
de il delirio del grande artista in
un dialogo disperato con se
stesso, braccato da sette donne
soprannominate “femminote”,
una falange zingaresca di
donne siculo-calabresi, la cui
furia rimanda alle Erinni. 
Ricordiamo che in occasione di
questo spettacolo è allestita nel
foyer del D’Annunzio la mostra
di Riccardo Attanasio “Post-
stencilism” inaugurata ieri
pomeriggio, che resterà aperta
fino a domenica 29 novembre e
potrà essere visitata negli orari
di apertura del Palazzo della
cultura, dalle 10 alle 13 e dalle
16 alle 19. L’esposizione costi-
tuisce la seconda tappa della
rassegna d’arte contemporanea
“Cinque + Cinque” organizzata
dalla Fondazione Palazzo della
cultura di Latina in collabora-
zione con la Camera di com-
mercio, curata da Aus+Galerie
di Latina, Via Satrico 26.
Riccardo Attanasio è nato a
Napoli nel 1982: attualmente
vive e opera a Londra. Dopo il
29 novembre, la sua mostra sarà
allestita fino al 29 dicembre pro-
prio nei locali della
Aus+Galerie.

Appuntamento questa
sera  all’Oasi di Giulia, in
via Via Macchiagrande
13, Borgo Sabotino, con
Bruno Tamiozzo ed Enzo
Ferlazzo in arte I Soliti
Ignoti. Il duo acustico,
che è nato nel 2008, pro-
pone un  repertorio che
spazia da: Tracy
Chapman, America,
Eagles, Creedence
Clearwater Revival, Bob
Dylan, Journey,
Marillion, Pink Floyd.
Dall'anno scorso ad oggi
I Soliti Ignoti hanno
tenuto oltre 160 concerti
tra Italia, Austria,
Germania e  Irlanda.

LLooccaallii

I Soliti Ignoti
all’Oasi 
di Giulia

Merisi, artista 
e genio bifronte

S

LLaattiinnaa
Nel foyer le opere 
di Riccardo
Attanasio in mostra 
per la rassegna
“Cinque + Cinque”

Luisa Guarino

IL GRUPPO SICILIANO INAUGURA QUESTA SERA LA STAGIONE 2009/2010 DELLA RASSEGNA

Ecomusica con gli Unavantaluna 
Organizza Legambiente. Appuntamento alle 21 al Teatro Santa Maria Goretti

Questa sera e domani in scena al D’Annunzio “Le ultime sette parole di Caravaggio” di Ruggero Cappuccio,
con Claudio Di Palma e Lello Arena: un’ora prima dello spettacolo biglietti last minute a 10 euro

L.G.
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abato scorso pranza-
va tranquillamente a
Scauri insieme ai
suoi genitori e a tutta

la famiglia. Costanzo Apice, 28
anni, killer di Mariano
Bacioterracino, 53 anni, ucciso
con 4 colpi di pistola l'11 mag-
gio scorso in piazza Vergini, nel
rione Sanità, protagonista di un
filmato diffuso dalla Procura di
Napoli in cui l’omicidio veniva
ripreso, è stato arrestato dalla
Polizia a Castelvolturno dove
da allora si era rifugiato. Ma a
tradirlo, più del filmato choc,
sono state le intercettazioni
telefoniche dei carabinieri che
lo ascoltavano mentre parlava
con i genitori. E in una di que-
ste, quella con il padre di
Apice: «Quello del video è
lui». E poi la parente in carcere
che dice al marito: «Hai visto
Costanzo cosa ha combinato?
Dobbiamo procurargli un avvo-

cato...». E anche la mamma che
dice nella sua casa di Castel
Volturno: «Ho comprato il
pesce così Costanzo se lo man-
gia fresco fresco... Bisogna tro-
vargli un avvocato che non sia
del sistema...». Grazie a queste
parole, gli investigatori capi-
scono che Castelvolturno è il
suo rifugio. Costanzo sabato va
a Scauri a pranzo fuori con la
famiglia. E poi un pentito fa un
inciso durante alcune dichiara-
zioni: «L´ho visto in tv». Un
confidente delle forze dell´ordi-
ne lo riconosce. Ai magistrati
non bastava il confronto tra il
volto della fotografia e quello
del video choc. Settanta per
cento la percentuale di somi-
glianza, come per i punti di una
impronta. Occhi, naso, bocca
corrispondenti. E poi quel neo,
un segno particolare sulla guan-
cia. Ma mancava, come preve-
de il protocollo della compara-

zione, il padiglione auricolare,
impossibile ricostruire palpebre
e taglio degli occhi. Sono però
le intercettazioni telefoniche a
tradirlo. Per gli inquirenti
Apice sarebbe un fiancheggia-
tore della cosca Sacco-
Bocchetti di San Pietro a
Patierno, un piccolo spacciato-

re mai assassino, assoldato però
per uccidere. Avrebbe, per gli
investigatori, trovato le compli-
cità del territorio. Le ragioni
dell’omicidio risalirebbero a
storie di camorra antecendenti a
oltre 30 anni: nel ’76
Bacioterracino partecipò
all’omicidio di Gennaro

Moccia, come killer del clan
Giuliano: venne indagato, arre-
stato e poi assolto assieme a tre
complici uccisi in questi anni.
Il procuratore aggiunto di
Napoli, Sandro Pennasilisco,
pur ammettendo che la diffu-
sione del video sia servito -
anzi sia stato ‘‘decicisivo’’ - per
identificare il killer, ha sottoli-
neato che i cittadini comuni
non hanno risposto all'appello
di contribuire alle indagini.
«Non si è registrata quella sol-
levazione civile - dice
Pennasilisco - che forse sarebbe
stato lecito aspettarsi dinanzi a
un delitto commesso sotto gli
occhi di tanta gente». Alla fine
dei conti, vista la visibilità
nazionale del filmato, le parole
di Pennasilisco valgono anche
per Scauri. Anche qui nel Basso
Lazio la presenza del killer è
passata completamente inosser-
vata.

GolfoGolfoGolfo
Carta controreplica
al sindaco Sardelli
sulla sanità pubblica

Marcello Caliman a pagina 20

Sabato il killer pranzava da noi
Un filmato dell’omicidio era stato diffuso sui media per facilitarne il riconoscimento

SCAURI - COSTANZO APICE, ASSASSINO DI MARIANO BACIOTERRACINO, NEL WEEK END IN UN RISTORANTE LOCALE

Francesco Furlan

S

Formia
Al Centro Itaca
studi su Gaeta
repubblica marinara

Marcello Caliman a pagina 22

Apice si allonta, pistola in pugno, dopo aver freddato Mariano Bacioterracino

Durante un’immersione, nel-
l'area del Golfo di Gaeta, da
parte del sub professionista
Salvatore Gonzalez, intento a
effettuare manutenzione agli
ormeggi presenti nelle acque di
Porto Salvo di Gaeta, a una pro-
fondità di circa quattro metri,
rinveniva accidentalmente
numerose anfore e brocche di
epoca presumibile di I e II seco-
lo a. c. del tipo greco - italico.
Con correttezza da lodare il sub
ha avvertito immediatamente
del ritrovamento il capitano
Luigi Siniscalco, comandante
della Sezione Operativa Navale
della Guardia di Finanza, che
nel corso degli anni, attraverso
un lavoro continuo di acquisi-
zione informazioni e un conti-
nuo  aggiornamento su una
apposita mappatura portata
anche a conoscenza della
Soprintendenza Archeologica
per il Lazio, di cui si è occupa-
to anche l’allora Ministro per i
Beni e le Attività Culturali
Giuliano Urbani, coordina  fre-

quenti sopralluoghi nelle aree
di particolare interesse archeo-
logico - subacqueo lungo la
Riviera di Ulisse. Il comandan-
te delle Fiamme Gialle ha
inviato presso la banchina del
porto una pattuglia automonta-
ta, che ha provveduto a traspor-
tare e depositare presso i
magazzini della Sezione

Operativa Navale i preziosi
reperti. Dell’avvenuto ritrova-
mento è stata informata imme-
diatamente Annalisa Zarattini
della Soprintendenza dei Beni
Archeologici per il Lazio per la
stima e la destinazione delle
anfore e delle brocche, dopo la
compilazione di apposito ver-
bale di consegna spontanea di

reperti archeologici. Il rinveni-
mento di tali reperti nelle aeree
circoscrizionali marittime di
competenza del comune di
Gaeta è  testimonianza dell'im-
portanza archeologica dei traf-
fici marittimi commerciali del-
l'epoca romanica della zona. La
valorizzazione di queste risor-
se, se sfruttate con oculatezza,

possono favorire nuovi sbocchi
per l’occupazione, già molto
precaria nel comprensorio, cre-
ando un vero e proprio percorso
di storia che parte dal
Cisternone del quartiere
Castellone alla Tomba di
Cicerone, dalle Fontane
Romane della zona di Rialto
per finire, con una vera e pro-
pria immersione, nelle acque di
Formia, che da sempre offrono
meravigliosi scenari di storia.
Le nostre coste, frequentemen-
te, restituiscono testimonianze
del passato di notevole valore
storico a testimonianza della
vita passata che vedevano le
nostre aree geografiche,  sin dai
tempi imperiali  romanici, una
delle rotte più  ambite per traf-
fici commerciali. Resta alta
l’attenzione della Guardia di
Finanza a tutela dei beni
archeologici presenti sul territo-
rio costiero pontino, spesso
esposti a traffici illeciti che fini-
scono per impoverire le tracce
del nostro passato.

Sub ritrova anfore greco
italiche nel porto gaetano

LA GUARDIA DI FINANZA RECUPERA I REPERTI ARCHEOLOGICI E INFORMA LA SOPRINTENDENZA DEL LAZIO

Marcello Caliman

Le anfore ritrovate dal sub Salvatore Gonzalez (foto a lato)



FFoonnddii Il TerritorioSabato 21 Novembre 2009 1199

n milione e mezzo
di euro. A tanto
ammonta il valore
dei beni sottoposti a
sequestro o confisca

con provvedimento del
Tribunale di Latina, beni
appartenenti ad alcune delle
persone condannate appena
poche settimane fa nell’ambito
del processo per l’operazione
Lazial fresco sul traffico inter-
nazionale di droga. 
L’iniziativa è partita dal
Nucleo operativo dei carabi-
nieri che subito dopo la sen-
tenza  che ha inflitto comples-
sivamente ai 32 imputati circa
280 anni di reclusione ed alcu-
ni milioni di euro di multe, ha
inoltrato al Tribunale una
richiesta di sequestro per cin-
que soggetti ottenendo l’11
novembre scorso il via libera
dei giudici.
Ieri gli uomini del capitano
Spadari dalle prime ore della
mattina e fino al tardo pome-
riggio hanno quindi eseguito il
provvedimento confiscando
conti correnti, ville, apparta-
menti, fondi agricoli e fondi di
investimento sulla base della
legge sulla sperequazione tra
beni posseduti e redditi effetti-
vi, che in questo caso erano
quasi inesistenti. 
Per quanto riguarda Giuseppe
D’Alterio, condannato a 12
anni di reclusione, sul conto
bancario non è stato trovato

neppure un euro ma il seque-
stro ha riguardato un apparta-
mento ubicato a Formia e due
terreni agricoli del valore
complessivo di 250mila euro;
a Giuseppe Travali, condanna-
to a 7 anni, è stato invece con-
fiscato un villino a Borgo
Hermada del valore di
200mila euro mentre sui tre
conti correnti non c’era nulla;
a Fabio Criscuolo, condannato
a 10 anni di carcere, il provve-
dimento è costato il sequestro
di alcuni conti correnti banca-
ri, una villa da 400mila euro e

un’altra casa del valore di
200mla euro. 
Per quanto riguada i coniugi
Gino Stravato e Donatella
Saturnino, condannati rispetti-
vamente a a 18 e 16 anni, non
è stato possibile confiscare
nulla: i beni infatti erano stati
alienati e potranno essere sot-
toposti a sequestro  soltanto se
il passaggio di proprietà è
stato effettuato negli ultimi
due anni. In caso contrario non
è possibile intervenire.   
«La confisca dei beni - ha sot-
tolineato il capitano Spadari -

è davvero l’unico strumento
per mettere in difficoltà queste
persone: ne abbiamo scelte
cinque sulla base del presunto
valore dei beni a loro disposi-
zione agendo con istituti di
credito di Milano e Nettuno».
Ora i beni sono stati affidati ad
un curatore, come acadde
peraltro ache per gli indagati
dell’Operazione Damasco e
gli interessati possono even-
tualmente proporre appello.
Ma di quei soldi e di quelle
proprietà, per ora, non potran-
no disporre.   

Pignorati ville,
terreni agricoli
e conti correnti 

per un valore 
di un milione

e mezzo di euro 

Elena Ganelli

Carabinieri
del Nucleo
operativo
in azione
dopo il via libera
del Tribunale
alla richiesta

Il provvedimento
riguarda 
5 persone
condannate
per traffico
internazionale
di droga

LL’’ooppeerraazziioonnee

II  ddeessttiinnaattaarrii

Lazial fresco, 
beni sotto sequestro

Un’intera città messa al setaccio.
Nella notte tra giovedì e venerdì
Fondi è stata rivoltata come un
calzino da uno schieramento
impressionante di forze dell’or-
dine. Gli uomini dell’ufficio pre-
venzione generale soccorso pub-
blico, le squadre volanti, la
Digos, la squadra mobile, la
divisione P.a.c. e la squadra
amministrativa e sociale della
questura di Latina, i commissa-
riati di Fondi, Formia, Gaeta e
Terracina, la Polizia Stradale,
due unità cinofile di Nettuno,
nonché il Reparto Prevenzione
Crimine Lazio, per un totale di
60 uomini, hanno battuto le stra-
de del centro, del litorale e del
mercato ortofrutticolo per stana-
re, evidentemente, ogni genere
di criminalità. Ebbene il risultato

è stato magro. Perché gli uomini
della Polizia di Stato alla fine
hanno denunciato in stato di
libertà un pregiudicato 64enne di
Casoria per violazione dei sigilli
e multato 5 autotrasportatori. 
Il loro lavoro tuttavia è stato

intenso e significativo. Gli agen-
ti si sono dedicati principalmen-
te alla ricerca di stupefacenti,
armi, e al  monitoraggio di pre-
giudicati. È stato all’ingresso del
Mof che sono avvenuti invece i
controlli su 11 autotreni, cinque

dei quali hanno presentato infra-
zioni al codice della strada e irre-
golarità varie come la manomis-
sione dei tachigrafi e gravi  ina-
dempienze nella manutenzione
dei mezzi stessi. 
Oltre 70 sono state le persone
controllate e diversi sono risulta-
ti pregiudicati. 
Meticolose le verifiche che i
poliziotti hanno effettuato anche
all’interno degli esercizi com-
merciali. Uno in particolare, al
cui interno vi erano numerosi
pregiudicati, è stato contravven-
zionato per inadempienze ammi-
nistrative.

Resta alta l’attenzione delle
forze dell’ordine a Fondi in un
momento davvero particolare
dal punto di vista criminale.
Dopo la fine del processo
Lazialfresco, pochi giorni fa un
secondo provvedimento di
custodia cautelare è stato notifi-
cato a Gino Stravato per un reato
simile a quello per cui era stato
appena condannato. Assieme a
lui, nel traffico internazionale di
droga che grazie all’aiuto degli
autoarticolati diretti al Mof giun-
geva intatta dalla Spagna e dal
Marocco, c’era pure Enzo Nallo.
Operazioni come quella dell’al-
tra notte, tuttavia, dimostrano
anche la ferma volontà di far
sentire ai malviventi la presenza
delle forze dell’ordine e dello
Stato. 

Una task force contro 
la minaccia criminale

SESSANTA POLIZIOTTI HANNO SETACCIATO IL CENTRO CITTÀ, IL LITORALE E IL MOF, TUTTO IN UNA NOTTE

Irene Chinappi

Di rivolte i contadini ne hanno
fatte. E forse proprio grazie alle
loro proteste che sono scaturiti i
cambiamenti più importanti
della storia.
Oggi anche il comitato sponta-
neo agricoltori di Fondi, che ha
accolto il passaggio della caro-
vana degli agricoltori diretta
alla Fao dove, lunedì scorso,
erano riuniti i grandi della terra,
vuol darsi da fare. «Qui, nel
nostro comprensorio - si chie-
dono - abbiamo un’agricoltura
fiorente? Non ci riguardano in
alcun modo la crisi e la conse-
guente protesta in atto?
Abbiamo davanti una impor-
tante occasione affinché le
nostre problematiche abbiano
eco e non rimangano inascolta-
te nei “palazzi”». Intanto gli
agricoltori giunti da tutta Italia
che lunedì non sono stati ascol-
tati hanno organizzato un presi-
dio a Castel di Leva, che si
trova tra le vie Ardeatina e
Laurentina, nei pressi del rac-
cordo anulare, con l’obiettivo
di ottenere un incontro con il
Ministro dell’agricoltura e i
rappresentanti del Governo.
«Lunedì - annunciano i conta-
dini di Fondi e Sperlonga - vor-
remmo partecipare anche noi al
presidio, partendo con i nostri
trattori, furgoni, camion, per
Roma come supporto ai nostri
amici contadini». L’invito è
rivolto a tutti gli agricoltori e i
cittadini del comprensorio che
sentano nel profondo l’impor-
tanza dell’iniziativa.

CCRRIISSII

La rivolta 
dei contadini
parte 
da Fondi

U



rancesco Carta, coordi-
natore del Partito
Democratico - Circolo
“ G i u s e p p e
Piancastelli”,  controre-

plica alle considerazioni del
primo cittadino di Minturno
Pino Sardelli sul ruolo del noso-
comio di Minturno. Afferma
l'esponente formiano: «Non è
mia intenzione polemizzare col
sindaco Sardelli. Tutt’altro. Sto
tentando di sollecitare l’opinio-
ne pubblica e le forze politiche
del territorio per sostenere l’otti-
mizzazione della nostra rete
ospedaliera. D’altronde proprio
il sindaco Sardelli, e questo va a
suo merito, fin dall’inizio ha
sostenuto senza esitazione il pro-
getto del nuovo ospedale che,
nella località prevista, si avvici-
na di molto al territorio del suo
comune. Credo si possa conve-
nire che i tre ospedali del Golfo,
nonostante tutti gli sforzi di
razionalizzazione, restino tre
strutture distinte e separate, biso-
gnose di manutenzioni ordinarie
e straordinarie che  hanno assor-
bito e  assorbono enormi risorse.
Non solo, ma  trattandosi di
strutture  molto obsolete, soprat-
tutto Formia e Minturno, mal si
adattano ai moderni protocolli di
diagnosi e cura. Perciò non dob-
biamo avere dubbi o esitazioni
nel voler realizzare una nuova
struttura per il Golfo di Gaeta.
Questo progetto però deve esse-
re tirato fuori dalle secche dei
campanilismi e della politica
“bassa”. Non dobbiamo aver
timore di assumere posizioni
anche di contrasto con gli opera-
tori sanitari e alcune frange della

popolazione se il progetto che
vogliamo realizzare è l’appunta-
mento col futuro. Buona parte
delle prestazioni e degli accessi
dell’ospedale di Minturno prose-
guono nelle strutture di Formia
ed è innegabile che la popolazio-
ne è consapevole che in caso di
emergenza grave ci si dirige
direttamente su Formia. Ma lo
stesso ospedale di Formia non
ha più spazi tant’è che per rica-
varne un po’ e per fronteggiare
la carenza di personale si sono
accorpati alcuni reparti con note-
vole sacrificio degli operatori e
delle stesse attività. Per questo
anche l’ospedale di Formia deve
essere superato». Quindi fa rile-
vare Carta che, non dimentichia-
molo, è medico cardiologo ospe-
daliero: «Se i sindaci di Formia,

Minturno, Gaeta, Spigno, Itri,
Castelforte  e Santi Cosma e
Damiano sollecitassero il gover-
no a consentire il finanziamento
della progettazione esecutiva del
nuovo ospedale del Golfo rende-
rebbero un grande servizio alle
loro popolazioni, farebbero
un’azione di grande merito in
favore dei loro concittadini.
Hanno il coraggio di far questo?
Vedremo». Quindi Carta affron-
ta i temi del presente: «Nel frat-
tempo dobbiamo occuparci del-
l’ordinaria amministrazione. Il
31 Dicembre 2009 per molti
medici scade il contratto a
tempo determinato. Molti di loro
sono sollecitati dalle ammini-
strazioni di provenienza, presso
le quali hanno preso la cosiddet-
ta aspettativa. Si tratta anche di

operatori delle intensive, cardio-
logi, emodinamisti, rianimatori
che con l’avvicinarsi della sca-
denza vorrebbero giustamente
essere rassicurati sulla continuità
del loro lavoro. Come già detto,
in un mio precedente comunica-
to, si tratta di  oltre centocin-
quanta operatori medici. Anche
su questo, i sindaci dell’intera
provincia hanno il coraggio di
andare oltre  le schermaglie del-
l’imminente campagna elettora-
le delle regionali e sollecitare il
sostegno della Regione Lazio da
parte del governo?» Carta fa
rilevare che «Nonostante la
buona volontà degli operatori, in
primis dei dirigenti, a causa della
carenza di personale ci sono
situazioni divenute oramai inso-
stenibili. Nel settembre scorso il

professore Enzo Vingolo, diret-
tore facente funzione della
Struttura Complessa di
Oculistica dell’Ospedale di
Latina, ha proposto un nuovo
modello organizzativo della rete
oculistica aziendale che prevede
l’integrazione dei dirigenti
medici della Unità Operativa di
Gaeta con quelli di Terracina e
Latina al fine di gestire in modo
più appropriato le urgenze oculi-
stiche. In questo modello è pre-
visto che i due medici in servizio
presso la struttura di Gaeta
saranno vincolati a turni di guar-
dia, pronta disponibilità notturna
e consulenza presso il Pronto
Soccorso dell’Ospedale di
Latina. Dunque da un lato si eli-
mina la pronta disponibilità,
dalle 17 in poi, per il
Dipartimento d’Emergenza del
Presidio Sud  (Formia – Gaeta -
Minturno), dall’altro si costringe
l’operatore a trasferirsi a Latina
durante tali turni». In conclusio-
ne fa rilevare che: «Per la pronta
disponibilità, secondo contratto
che è legge, l’operatore entro
trenta minuti dalla chiamata
deve accedere all’ospedale.
Come fa  il medico che risiede a
Formia ad accedere all’ospedale
di Latina entro mezz’ora? E
d’altronde si può costringere
l’operatore a sostare a Latina per
garantire la pronta disponibilità?
Chi aiuta a risolvere questi pro-
blemi senza strilli, strumentali-
smi e demagogie?» Una situa-
zione triste, caotica, preoccu-
pante, che la si veda da destra o
da sinistra, non vi sono due
facce, ma una sola e...non ci
piace. 

Il politico del Pd precisa sul destino dei tre ospedali del Golfo

Golfo
Con toni pacati
l’esponente 
formiano invita
a lavorare insieme
per il Policlinico

Marcello Caliman

Controreplica
Carta - Sardelli

Il 31 dicembre  a molti
medici scade il contratto 
a tempo determinato. Molti
di loro sono sollecitati dalle
amministrazioni di prove-
nienza, presso le quali
hanno preso la cosiddetta
aspettativa. Si tratta anche
di operatori delle intensive,
cardiologi, emodinamisti,
rianimatori che chiedono
continuità nel lavoro.

A margine

F
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‘‘Quando quello sguardo si
riaccende”. Oggi alle 18.30
presso il Castello Baronale
Caracciolo – Carafa di
Minturno è in programma uno
spettacolo poetico e musicale,
promosso dal Rotary Club di
Formia – Gaeta. Il presidente
ingegnere Antonio Del Balzo
spiega: «La serata è dedicata al
trapianto delle cornee e alla
donazione. Spiegheranno le
ragioni dell'impegno due
medici oculisti stimati e
apprezzati nel Lazio
Meridionale: la dottoressa

Brunella De Spagnolis, prima-
rio dell'Unità Oculistica di
Gaeta, e il dottore Silvio
Savastano, primario dell’oculi-
stica dell’Ospedale di Cassino.
Intervento anche della coordi-
natrice infermieristica Maura
Riviezzo, che cura il delicato
rapporto previsto dalla legge
tra i familiari dei deceduti e
l'equipe medica che andrà a

utilizzare le cornee sui pazien-
ti che ne hanno bisogno. La
serata prevede quindi versi e
canzoni napoletane a cura del-
l'artista Mimmo Guerra e della
cantante Lina Senese.
Successivamente concerto al
pianoforte del maestro
Giuseppe Caputo e il momento
aggregativo per tutti i parteci-
panti con un rinfresco».

L'obiettivo della serata è rac-
cogliere fondi per l'acquisto di
un'attrezzatura particolarmente
sofisticata da utilizzare in
ospedale per gli interventi di
donazioni di cornee utili ai tra-
pianti e per  le operazioni di
cataratta Impeccabile condut-
trice il noto esponente della
cultura del sud pontino
Patrizia Stefanelli.

Rotary, “Quando quello
sguardo si riaccende”

MINTURNO - OGGI AL CASTELLO BARONALE SERATA PER RACCOGLIERE FONDI PER L’OCULISTICA DI GAETA

Gian Paolo Caliman

Lina Senese



lla vigilia del consi-
glio comunale al
quale è stato invitato
ieri il presidente
Ciani il Pdl di Gaeta

affida a Cristian Leccese un
intervento sul tema spinoso che
interessa dal dicembre del 2002
la città di Gaeta: l'ingresso
nell’Autorità Portuale di
Civitavecchia - Fiumicino.
Racconta il dirigente del Pdl:
«Tra i mille dissensi e battaglie
politiche che caratterizzarono la
scelta dell’allora amministrazio-
ne comunale di centrodestra,
l’adesione di Gaeta
all’Authority rappresentò una
grande novità per la città, per gli
operatori e per l’intero territorio.
L’Autorità Portuale, prevista
dalla legge 81/94, avrebbe dovu-
to consentire alla nostra città di
sviluppare ed ampliare le sue
potenzialità marittime. Il porto
commerciale in primis, quindi
gli approdi turistici, il molo
pescherecci, l’area cantieristica e
così via. La strategia era quella
di entrare in un grande ente con
capacità ed autonomia finanzia-
ria e soprattutto autonomia
amministrativa, per consentire,
appunto, uno sviluppo dei pro-

getti in maniera immediata. E
questo per dare nuovo impulso
all’imprenditoria locale. Durante
l’era dell’amministrazione
Magliozzi l’avvento
dell’Autorità portuale era cosa di
primo piano. L’Authority era
sempre presente nelle vicende
politiche cittadine. Si parlava di
progetti, di piani, di interventi.
Moltissimi eventi e convegni
erano patrocinati dall’ente; il suo
presidente, Moscherini, era
spesso a Gaeta al fianco del sin-
daco Massimo Magliozzi e gli
uffici di Arzano brulicavano di
attività, di personale, di tecnic».
Puntualizza Leccese: «Ma dov’è
finita oggi l’Authority? Perché
non vediamo il presidente Ciani
a Gaeta a presentare progetti,
programmi di sviluppo, o sem-
plicemente ad ascoltare le pro-
blematiche degli operatori e
della dell’intera città?
Addirittura è nell’aria la chiusu-
ra degli uffici di Gaeta che rap-
presentano forse l’unico segnale
che la città del Golfo fa parte
dell’Autority. Immaginate se
chiudessero questi uffici. Un cit-
tadino o un operatore non
potrebbe più neanche avere un

contatto diretto con l’ente: per
farlo dovrebbe recarsi a
Civitavecchia. Sentiamo quoti-
dianamente lamenti e proteste da
parte degli operatori del porto
commerciale che soffrono uno
stato di immobilismo lacerante».
Nota il Pdl: «Finanche la mag-
gioranza di Raimondi, con il
consigliere comunale Cienzo,
presidente della Commissione
Attività produttive, denuncia il
grave immobilismo e la totale
assenza dell’ente sul territorio. E
allora cosa fare?» La risposta è
nel prossimo election day: «Di
certo le elezioni regionali del
prossimo marzo 2010 metteran-
no le cose in ordine. Il Popolo
della Libertà, conquistando la
Regione Lazio, provvederà alla
nomina di un nuovo presidente
dell’ente portuale e ci darà la
possibilità di rappresentare poli-
ticamente la nostra città, i nostri
cittadini, i nostri imprenditori.
Soprattutto ci darà la possibilità
di difendere il nostro territorio.
Noi non siamo entrati
nell’Authority per rappresentare
l’ultima ruota del carro.
Abbiamo dei grandi progetti e
crediamo nel mare come una

risorsa enorme per l’economia
ed il futuro della città. Pensiamo
innanzitutto che il porto com-
merciale, di concerto con il pre-
zioso apporto degli imprenditori
che vi operano, debba ritrovare
un nuovo slancio che passa per
la riqualificazione ed una diver-
sificazione della tipologia di
merci. E questo può avvenire
solo con grandi investimenti
strutturali e scelte oculate verso
il futuro». Conclude la nota
Leccese: «Poi vi è l’aspetto degli
approdi turistici che rappresenta-
no un tassello fondamentale nel
puzzle dello sviluppo turistico.
Si aggiunga la preziosa econo-
mia legata alla pesca. Costruire
il nuovo mercato del pesce,
potenziare il molo pescherecci,
modernizzare tale attività e con-
sentire un suo mantenimento nel
futuro dei giovani. Non ultima
l’attività cantieristica che è l’or-
goglio della città e dell’intero
comprensorio. Gli operatori gae-
tani sono tra i migliori artigiani
d’Italia e hanno il sacrosanto
diritto di lavorare con la dignità
di veri imprenditori. Per questo è
necessario, oltre ad interventi
strutturali, un piano di sviluppo
delle attività cantieristiche. Oltre
alle considerazioni sopra esposte
non bisogna lasciare nell’angolo
le aspettative dei cittadini che
desiderano un waterfront pulito,
dignitoso, bello e funzionale
anche al turismo ed alle attività
sociali e ricreative. Per mettere
in campo queste nostre visioni è
però necessario non solo che il
Popolo delle Libertà sia vincen-
te nella Regine Lazio, ma che
governi anche questa città». 
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Francesco Furlan

A

Autorithy da rifare
GAETA - DECISO INTERVENTO DELL’ESPONENTE DEL PDL CRISTIAN LECCESE

L’Ufficio Anagrafe del
Comune di Formia è interessa-
to in questi giorni da lavori di
ristrutturazione e riqualificazio-
ne. Un restyling che permetterà
al cittadino di usufruire di servi-
zi accessibili e sostenibili all’in-
terno di un ambiente rinnovato.
Gli interventi di adeguamento
riguardano  in particolare la
realizzazione di sportelli poli-
funzionali in maniera da garan-
tire sulle prestazioni una ordi-
nata fruibilità da parte del pub-
blico. Il corridoio per il pubbli-
co  sarà  poi dotato di uno stru-
mento elimina coda, di sedie di
attesa, di una macchinetta-pre-

notazione e di un segnalatore
display per la chiamata vocale e
visiva. «E’ nostra intenzione –
riferisce il responsabile del ser-
vizio  Elvira Calvanelli – utiliz-
zare anche dei monitor visivi
per offrire al cittadino informa-
zioni in materia di certificati e
documentazioni. Per quanto
concerne l’ingresso agli uffici
dei diversamente abili – posi-
zionato in via Mamurra - stia-
mo completando la ringhiera di
scorrimento e appoggio  e
rimodulando la parte terminale
del marciapiede, in maniera da
rendere più agevole l’accesso e
la fruibilità a queste persone.

Una volta completati i lavori –
l’inaugurazione da parte del
Sindaco è prevista per i prossi-
mi giorni – sarà rivisto anche
l’orario di apertura al pubblico
degli sportelli. E’ nostra inten-
zione potenziare e prolungare
l’orario delle prestazioni per
venire maggiormente incontro
alle esigenze dei cittadini».
Non c’è che dire il rinnovamen-
to degli uffici da un punto di
vista di ammodernamento delle
strutture e dell’organizzazione
interna rappresentano una prio-
rità per questa amministrazio-
ne. Qualcuno dell’opposizione
nei giorni scorsi polemizzava

sugli spostamenti degli uffici.
La migliore risposta a queste
critiche  arriva dal settore
demografico di piazzetta delle
Erbe che nei prossimi giorni
ripartirà  con un nuovo lifting a
dimostrazione della valenza di
scelte tese a valorizzare il patri-
monio umano e ambientale dei
luoghi

Formia, l’Anagrafe si rifà il look

La Giunta comunale di Formia
ha approvato la proposta di deli-
berazione sui lavori di manuten-
zione e l’eliminazione dello stato
di pericolo riguardante la Torre
di Castellone. L’organo esecuti-
vo ha discusso il progetto, che
godrà del finanziamento della
Provincia di Latina.  L’assessore
alla sicurezza Giovanni
Carpinelli sul punto ha tenuto a
precisare di come la Torre neces-
sita di urgenti lavori di manuten-
zione straordinaria e restauro
dovuti a problematiche di ordine
strutturale e architettonico. Sul
recupero della torre  negli anni
passati si sono interessati i consi-
glieri Benedetto Assaiante ed
Erasmo Ciccolella, oggi vicesin-
daco e assessore ai lavori pubbli-
ci del Comune di Formia.
L’importo complessivo del pro-
getto ammonta a 102.988 euro e
sarà finanziato con apposito con-
tributo da parte della Provincia
di Latina. Su questo passaggio a
via Costa si è impegnato il sinda-
co Forte. Oggi la Torre presenta
problemi di ordine strutturale
nella muratura, sul tetto di coper-
tura e nei solai intermedi. Le
maggiori criticità si evidenziano
sulla parte di muratura esterna.
Uno stato di dissesto generale
con fessurazioni e fatturazioni
nella mura-tura e numerosi conci
sconnessi e la presenza di pietra-
me misto distaccati dalla mura-
tura poiché privi di malta legan-
te. C’è quindi un pericolo di
distacco dalla muratura e di
caduta dall’alto di questi mate-
riali. La presenza – evidenzia la
relazione tecnico-illustrativa – di
piccioni che hanno nidificato
all’interno della torre e con il
tempo hanno scavato tra le fes-
sure provocando il distacco di
malta legante e di pietrame
sfuso, ha contribuito ad acuire i
problemi della muratura. La pre-
senza di fessurazioni e il distacco
della muratura e la mancanza di
malta legante creano problemi
d’infiltrazione d’acqua e umidità
sulle pareti. Il progetto approva-
to in giunta prevede un interven-
to sulla muratura con una totale
revisione e ripristino dei conci e
delle pietre esistenti, il ristabili-
mento dell’adesione del suppor-
to murario, la riadesione di fram-
menti distaccati o pericolanti, il
consolidamento delle fessurazio-
ni e fatturazioni. E poi previsto il
ripristino delle vecchie botole
presenti all’interno della torre da
collegare alla scala interna per
rendere possibile l’accesso al
secondo solaio e al solaio di
copertura. 

FFOORRMMIIAA

Torre
di Castellone,
finanziamento
dalla Provincia

«L’immobilismo latente dell’ente sta mettendo in forte difficoltà ogni attività» 

Servono approdi
turistici, costruire
il nuovo mercato
del pesce, molo
pescherecci, 
cantieristica
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Istituto Culture e
Società della
Nuova Università
del Golfo di
Formia propone

oggi all’opinione pubblica una
nuova giornata di studi e di
approfondimenti e bisogna
annotare che le varie proposte
ottengono sempre vasti consen-
si di esperti e di pubblico. Alle
9 e 30 presso la sala congressi
denominata Ulisse del Centro
Commerciale Itaca di Formia
inizia il convegno “La città
marinara di Gaeta e le rotte
commerciali nel
Mediterraneo”. I lavori inizia-
no con i saluti delle autorità e
di Nicola Luciano, direttore del
Centro Commerciale Itaca di
Formia, sempre disponibile a
offrire ospitalità alle proposte
culturali. L’introduzione è a
cura del direttore Filippo
Signore che spiega: «La gior-
nata entra subito nel vivo con
“Canzoni del Mare”, esibizione
dei cori della Chiesa dei Santi
Lorenzo e Giovanni Battista e
della Nuova Università del
Golfo, al pianoforte Francesca
Forte, direttore Salvatore Fega.
Quindi la tavola rotonda con
relatori di spicco quali
Pasquale Corbo, Ludovico
Gatto e Vera Liguori Mignano,
in qualità di coordinatrice. Vi
saranno proiezioni inerenti al
tema del convegno e sono pos-
sibili interventi del pubblico,

previa la prenotazione presso la
segreteria composta da
Rosanna D’Aniello, Marisa De
Rosa Mayer e Alessandra
Coluzzi Calzolari. Alle 12 vi
saranno le conclusioni del pre-
sidente della nostra Università,
il docente universitario
Crescenzo Fiore e subito dopo
le premiazioni. A lato una
mostra collettiva di pittura sul
mare a cura degli artisti
Antonietta Ascione, Anna
Martone, Liliana Farina Chiota
e Marusca Poggesi. Il servizio
d’ordine a cura delle steward
dell’Istituto Professionale

Alberghiero Angelo Celletti di
Gianola di Formia.» Infine va
ribadito spiegano Filippo
Signore e Vera Liguori
Mignano: «Lo scopo è quello
di far conoscere ai cittadini del
Golfo e soprattutto agli alunni
del territorio il ruolo svolto
dalla città di Gaeta nel medioe-
vo, soprattutto nell’età che va
dalla metà del ‘200 a tutto il
‘300 e il ‘400, fino alla conqui-
sta di Alfonso d’Aragona e poi
degli spagnoli, che dominarono
per ben due secoli nel meridio-
ne d’Italia. Questa età è poco
conosciuta: eppure resta la più

importante e significativa per le
relazioni commerciali intrec-
ciate in tutto il Mediterraneo,
nel mar di Levante, fino al Mar
Nero, ad est, fino al Mare del
Nord, ad Occidente e a
Settentrione della città di
Gaeta, che si comportava e
agiva come un’autentica repub-
blica marinara. Posta al centro
dell’Italia, come cerniera tra
Nord e Sud, dopo le invasioni
longobarde e saracene, Gaeta
accoglie la popolazioni del ter-
ritorio sfuggite agli assalti nel
suo sito naturalmente protetto e
inizia la sua attività marinara

ben presto, obbligata a cercare
nel mare le risorse di vita, sulla
scia dei Bizantini di cui costi-
tuiva il porto più a settentriona-
le». Quindi chiariscono i due
studiosi: «Contesa tra Papato e
Impero romano d’Oriente, sarà
prima autonomo, poi, Comune
libero dell’Italia centromeri-
dionale nel 1123, inserita, quin-
di, nel Regno del Sud, conser-
verà sempre piena autonomia
civica e amministrativa, gio-
cando ruoli significativi nella
politica internazionale e assicu-
rando fedeltà ai sovrani nor-
manni e angioini fino alla con-
quista di Alfonso d’Aragona
(1436). L’intensa attività com-
merciale, le relazioni intreccia-
te con i porti e le nazioni più
importanti del Mediterraneo
costituivano il background
ideale per l’avventura di
Giovanni Cabato, di sicura ori-
gine gaetana. Si è ricostruita
non solo la storia di Gaeta, ma
il modo di vivere dei suoi citta-
dini, l’organizzazione del porto
e della città, della vita civica e
sociale, in tutte le sue forme e
in tutti i suoi aspetti; si sono
ritrovate le radici di comporta-
mento e le abitudini odierne, si
è scoperto un clima di solida-
rietà sociale, un tenore di vita e
raffinato, un’intraprendenza e
un coraggio nell’affrontare dif-
ficoltà e pericoli, che ci induco-
no a sentimenti di viva soddi-
sfazione e compiacimento».

Le rotte commerciali che portarono i gaetani nel mondo

IIll  ccoonnvveeggnnoo
Oggi presso
il Centro
Commerciale Itaca
a cura Nuova
Università del Golfo

Marcello Caliman

Gaeta e il mare:
vicende e storia 

Nella foto a sinistra 
una splendida immagine 
del quartiere storico
di Sant’Erasmo di Gaeta. 
La città ha storicamente
avuto una grande 
importanza per l’intensa
attività commerciale
intrecciata con gli altri
porti del Mediterraneo

LL’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeell  mmaarree
ppeerr  GGaaeettaa

L’

Le premiazioni nel contesto
del convegno sono state deli-
berate dalla commissione giu-
dicatrice composta da
Crescenzo Fiore, Pasquale
Corbo, Ludovico Gatto, Vera
Liguori Mignano, Fernanda
Caenaro Fabiani, Lina Greco
Grossi, Michele Graziosetto e
Filippo Signore. Il Primo
Premio Città di Gaeta: Allievi
della III I dell’Istituto
Commerciale - Liceo
Scientifico Fermi Gaeta per il
tema “Navigando per Gaeta”,
Secondo Premio Città di
Formia a Marco Montagna,
allievo della III B dell’Istituto
Nautico Caboto di Gaeta per il
tema “Gaeta i traffici marittimi
nei secoli XIII e XIV”, Terzo
Premio Città di Minturno a

Mocci Ivana e Tomao
Michelle, per il tema:
“Legalità e illegalità del com-
mercio a Gaeta”. Quarto

Premio Nuova Università del
Golfo di Formia a Serena Di
Ciaccio, Gabriele Looser,
Pierluca Masiello e Alessio

Quarta per il tema “Gaeta e le
rotte commerciali”, Quinto
Premio Centro Commerciale
Itaca a Marco Lepizzera, per il
tema “Gaeta Repubblica
Marinara e orta d’Oriente”.
Altri concorrenti: per il liceo
Scientifico di Gaeta Deborah
Di Russo, Francesca Manzo,
Annamaria Calviati, Michelle
Leccese, Immacolata
Mazzetti, Gianfabio Altieri,
Fabio Carbone, Giulia
Iannaccone, Wanda Forte,
Monica Fantasia, Giulia Del
Bove, Alessia Santacaterina;
per il Nautico di Gaeta Rita

Ascione, Miriam Ciano,
Michela Citro, Desy De Rosa,
Giorgia Di Fusco, Alessia
Estani, Samuela Favarolo,
Alessia Finamore, Valentina
Fustolo, Stefania Macera,
Hillary Maione, Giovanni
Marras, Sara Masiello,
Maurizio Meschino, Irene
Nasta, Fabiana Ruggiero,
Annamaria Sciolto, Jurgena
Turmetaj; per il Liceo
Scientifico di Marina di
Minturno Gennaro D’Alessio,
Alessio Romano, Daniele
Tribuzio, Andrea Parrella,
Stefano Pecorini, l’intera clas-
se II E , Sabrina Di Siena; per
il Liceo Classico di Formia
Silvia Lombardi, Piero
Taddeo, Francesco Magliozzi
e Cristina Vellucci.

Grande partecipazione
di studenti e docenti

UNA GIURIA DI ESPERTI APPOSITAMENTE COSTITUITA HA SCELTO GLI ELABORATI CHE SARANNO PREMIATI

M.R.C.

FILIPPO SIGNORE E CRESCENZO FIORE



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 - 8.40 - 9.40 

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 

ARGOMENTI 

TRATTATI NELLA

PRIMA RASSEGNA

STAMPA

GIORNALIERA

REPLICA 09.50 

0.25 - 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

15.30 TIME OUT

A CURA

DI GABRIELE 

VISCOMI

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 GLI AMICI DELLA

MUSICA

(REPLICA) 

TRASMISSIONE 

SULLA MUSICA

A CURA

DI ANTONIO FRAIOLI

22.45 TG SERA

2° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DELLA REDAZIONE 

DE IL TERRITORIO. 

DURANTE LA

PRIMA PARTE 

IL CONDUTTORE 

OSPITA UN 

ERSONAGGIO 

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

Televisione&Radio

06:00 CERCANDO 

CERCANDO

06:15 TG2 EAT PARADE

06:25 L'AVVOCATO 

RISPONDE

06:35 INCONSCIO E MAGIA

06:45 MATTINA IN FAMIGLIA

10:00 TG2 MATTINA

10:05 RAGAZZI C'È VOYAGER

10:25 SULLA VIA

DI DAMASCO

10:55 QUELLO CHE

11:35 MEZZOGIORNO 

IN FAMIGLIA

13:00 TG2 GIORNO

13:25 DRIBBLING

14:00 X FACTOR 3 

IL PROCESSO

16:00 SCALO 76 TALENT

17:10 SERENO VARIABILE

18:00 TG2 - METEO 2

18:10 PRIMEVAL

19:00 X FACTOR 3

LA SETTIMANA

19:30 LAW&ORDER

20:25 ESTRAZIONI 

DEL LOTTO

20:30 TG2

21:05 COLD CASE

21:50 COLD CASE

22:40 SABATO SPRINT

23:30 TG2

23:40 TG2 DOSSIER

00:25 TG2 STORIE 

I RACCONTI 

DELLA SETTIMANA

01:05 TG2 MIZAR

01:30 TG2 SÌ VIAGGIARE

01:50 TG2 EAT PARADE

02:00 METEO 2

02:05 X FACTOR 3 

LA SETTIMANA

02:35 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

02:40 IL CAFFÈ

03:40 CERCANDO 

CERCANDO

04:05 INCONSCIO E MAGIA

04:15 NET.T.UN.O.

05:00 CLASSICI DELLA

PSICOLOGIA

05:45 QUARTO POTERE

05:50 SCANZONATISSIMA

06:00 FUORI ORARIO. 

COSE (MAI) VISTE

07:00 LITTLE AMADEUS

07:15 PIETRO E JUMPY

07:30 JANE E IL DRAGO

07:45 AVA RIKO TEO

08:05 IL VIDEOGIORNALE 

DEL FANTABOSCO

08:55 PIPÌ, PIPÙ 

E ROSMARINA

09:00 TV TALK

10:30 ART NEWS

11:00 TGR I NOSTRI SOLDI

11:15 TGR ESTOVEST

11:30 TGR LEVANTE

11:45 TGR ITALIA

AGRICOLTURA

12:00 TG3 - RAISPORT

NOTIZIE - METEO 3

12:25 TGR IL SETTIMANALE

12:55 TGR - BELLITALIA

13:20 TGR - MEDITERRANEO

13:55 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

14:00 TG REGIONE - TG

REGIONE METEO

14:20 TG3 - METEO 3

14:45 TG3 PIXEL - METEO 3

14:50 TGR AMBIENTE ITALIA

15:50 TG3 FLASH L.I.S.

15:55 SABATO SPORT

16:00 MAGAZINE 

CHAMPIONS LEAGUE

16:25 SPORT ABILIA

16:40 CAMPIONATO 

ITALIANO

17:15 CAMPIONATI ITALIANI

ASSOLUTI INVERNALI

18:10 90° MINUTO SERIE B

18:55 METEO 3

19:00 TG3

19:30 TG REGIONE - TG 

REGIONE METEO

20:00 BLOB

20:10 CHE TEMPO CHE FA

21:30 ULISSE: IL PIACERE 

DELLA SCOPERTA

23:30 TG3

23:45 TG REGIONE

23:50 UN GIORNO 

IN PRETURA

00:45 METEO 3

00:50 TG3

01:00 TG3 AGENDA

DEL MONDO

01:15 TG3 SABATO NOTTE

01:30 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:40 FUORI ORARIO. 

COSE (MAI) VISTE

01:45 CHE FINE HA FATTO 

BABY JANE?

03:50 L'ANIMA E IL VOLTO

06:00 EURONEWS

06:10 JULIA: LA STRADA

PER LA FELICITÀ

06:30 UNOMATTINA

WEEK-END

09:35 SETTEGIORNI 

PARLAMENTO

10:25 APRIRAI

10:35 APPUNTAMENTO AL

CINEMA

CHE TEMPO FA

10:40 TUTTOBENESSERE

10:50 INCONTRO DEL PAPA

CON GLI ARTISTI

12:00 LA PROVA DEL CUOCO

13:30 TG1

14:00 EASY DRIVER

14:30 LINEABLU

16:20 TG1 L.I.S.

16:25 A SUA IMMAGINE

16:55 CHE TEMPO CHE FA

17:00 TG1

17:10 52° ZECCHINO D'ORO

20:00 TG1

20:30 RAI TG SPORT

20:35 AFFARI TUOI SPECIALE

PER DUE - LOTTERIA

23:05 TG1

23:10 PIEDONE L'AFRICANO

00:50 TG1 NOTTE

01:00 CHE TEMPO FA

01:05 ESTRAZIONI DEL

LOTTO

01:10 CINEMATOGRAFO

02:10 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

02:15 FEBBRE DA RIGORE

03:50 CITTÀ AMARA

04:20 DON MATTEO 4

05:10 HOMO RIDENS

05:55 AGENZIA RIPARATORTI

06:45 MEDIASHOPPING

07:35 GENITORI IN DIRETTA

08:10 TEQUILA E BONETTI

09:00 4.DOC

09:30 VIVERE MEGLIO

11:00 CUOCHI SENZA

FRONTIERE

11:30 TG4

11:35 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 CUOCHI SENZA

FRONTIERE

12:30 UN DETECTIVE 

IN CORSIA

13:25 ANTEPRIMA TG4

13:30 TG4 - METEO 4

14:05 FORUM: SESSIONE 

POMERIDIANA

DEL SABATO

15:10 PERRY MASON 

ARRINGA FINALE

17:00 PSYCH

17:55 PIANETA MARE

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - METEO 4

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER TEXAS 

RANGER

21:30 DIE HARD 2 - 58 MINUTI

PER MORIRE

00:00 GUIDA

AL CAMPIONATO

00:30 PASSWOR*D 

IL MONDO IN CASA

01:30 TG4 RASSEGNA

STAMPA

01:45 IERI E OGGI IN TV

SPECIAL

03:25 MEDIASHOPPING

03:40 LAW&ORDER:

UNITÀ SPECIALE

04:25 COME ERAVAMO

05:45 MAGNUM P.I.

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO - METEO 5

08:00 TG5 MATTINA

08:50 LOGGIONE

09:30 SUPER PARTES

10:15 MAURIZIO COSTANZO 

SHOW 25 ANNI

13:00 TG5 - METEO 5

13:40 GRANDE FRATELLO 10 

RIASSUNTO

14:00 AMICI 9

16:00 VERISSIMO

18:50 CHI VUOL ESSERE

MILIONARIO

20:00 TG5 - METEO 5

20:30 STRISCIA LA NOTIZIA

21:10 C'È POSTA PER TE

01:00 GRANDE FRATELLO 10

RIASSUNTO

01:30 TG5 NOTTE - METEO 5

02:00 STRISCIA LA NOTIZIA

02:30 MEDIASHOPPING

02:45 CAMELOT - SQUADRA

EMERGENZA

03:45 CAMELOT - SQUADRA

EMERGENZA

05:15 MEDIASHOPPING

05:30 TG5 NOTTE - METEO 5

06:25 STILL STANDING

07:00 CHE DRAGO 

DI UN DRAGO

07:05 CHE DRAGO 

DI UN DRAGO

07:10 GARFIELD E I SUOI 

AMICI

07:15 GARFIELD E I SUOI 

AMICI

07:20 BABY LOONEY TUNES

07:35 TOM&JERRY KIDS

07:45 TOM&JERRY KIDS

07:55 I PUFFI

08:10 CONOSCIAMOCI UN PO'

08:30 CIAO HAMTARO

08:35 CIAO HAMTARO

08:45 TWIN PRINCESS 

PRINCIPESSE GEMELLE

09:10 W.I.T.C.H.

09:40 GORMITI - L'ECLISSI 

SUPREMA

09:55 ZORRO 

GENERAZIONE Z

10:20 YU GI OH! 5D'S

10:40 THE OWL

10:45 E ALLA FINE ARRIVA

MAMMA

11:20 TV MODA

12:25 STUDIO APERTO 

METEO

13:00 STUDIO SPORT

13:40 TIL DEATH

14:05 KARATE KID II 

LA STORIA CONTINUA

16:30 MAI DIRE NINJA

18:30 STUDIO APERTO 

METEO

19:00 MR. BEAN

19:25 MONSTER HOUSE

21:10 ZATHURA

UN'AVVENTURA

SPAZIALE

23:15 THE COVENANT

01:15 POKER1MANIA

02:10 CIAK SPECIALE

02:20 MEDIASHOPPING

02:40 OMICIDIO A LUCI 

ROSSE

04:25 SENSI

05:55 MEDIASHOPPING

06:00 TG LA7 - METEO - ORO-

SCOPO - TRAFFICO

07:00 OMNIBUS WEEK-END

09:15 OMNIBUS 

LIFE WEEK END

10:05 MOVIE FLASH

10:10 L'INTERVISTA

10:40 MOVIE FLASH

10:45 MATLOCK

11:45 INNOVATION

12:30 TG LA7

12:55 SPORT 7

13:00 DAVY CROCKETT E I 

PIRATI DEL FIUME

14:55 TEST MATCH

17:00 LA7 DOC

17:55 MOVIE FLASH

18:00 I MAGNIFICI SETTE

19:00 I MAGNIFICI SETTE

20:00 TG LA7

20:30 CHEF PER UN GIORNO

21:35 L'ISPETTORE BARNABY

23:30 PORTE APERTE

01:30 TG LA7

01:50 MOVIE FLASH

01:55 M.O.D.A.

02:30 LA 25A ORA

IL CINEMA ESPANSO

04:30 CNN NEWS

06:00 MUSICALE COFFEE 

& DEEJAY WEEKEND

09:30 MUSICALE

VIDEOROTAZIONE

12:00 MUSICALE DEEJAY

CHIAMA ITALIA REMIX

13:55 TELEGIORNALE 

DEEJAY TG

14:00 RUBRICA

DEEJEOGRAPHY

DI MUSICA

15:00 MUSICALE 

VIDEOROTAZIONE

15:55 TELEGIORNALE 

DEEJAY TG

16:00 MUSICALE 50 SONGS 

BEST OF

18:55 TELEGIORNALE 

DEEJAY TG

19:00 MUSICALE DEEJAY

TVUOLE

20:00 MUSICALE 

VIDEOROTAZIONE

22:30 MUSICALE M2.O

01:30 MUSICALE DEEJAY

NIGHT

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

LA 7 ALL MUSIC

Programmi

Programmi
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Cinema 

Un incidente il giorno del diciottesimo
compleanno di Bella, fa capire ad
Edward quanto la sua presenza possa
mettere in pericolo la ragazza, decidendo
così di allontanarsi da lei. Bella risente
moltissimo dell'assenza di Edward e si
consola stringendo un forte legame con
Jacob Black. Ma i pericoli e le difficoltà
non sono finiti, riusciranno Bella ed
Edward a ritrovarsi...?

CINEMA CORSO

Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

The Twilight Saga: New Moon

SUPERCINEMA

Latina: Corso 

della Repubblica, 277

Tel: 0773.694288

Sala 1 - 16.30/19.30 - 22.30

2012 

Sala 2 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

The Twilight Saga: New Moon 

CINEMA GIACOMINI

Latina: Via Umberto I 6

Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30

Up  

Sala 1 - 18.30 - 22.30 

2012

Sala 2 - 16.30/18.30 -20.30/22.30

Planet 51 

Sala 3 - 16.30

Michael Jackson's This Is It 

Sala 3 - 20.00/22.30

Nemico Pubblico 

CINEMA CORSO

LATINA: CORSO

della Repubblica 148

Tel: 0773.693183

Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

The Twilight Saga: New Moon

Sala 2 - 16.30

Up (3D) 

Sala 2 - 18.15 - 20.30/22.30

Gli abbracci spezzati 

Sala 3 - 16.30/18.30 -20.30/22.30

Ce n'è per tutti 

Sala 4 - 16.30/18.30 -20.30/22.30 

La prima linea 

CINEMA OXER

V.le P. Nervi, 124

Tel. 0773/620044 

Sala 1 - 16.00/18.15 -20.30/22.40

Parnassus - L'uomo che voleva 

ingannare il Diavolo 

Sala 2 - 16.30/18.30 -20.30/22.30 

L'uomo che fissa le capre 

Sala 3 - 16.00/18.20 - 21.00/22.40

Un alibi perfetto 

Sala 4  - 16.40/18.40 - 20.40/22.40

Planet 51  

Sala 5 - 16.40/18.40 - 20.40/22.40

The Twilight Saga: New Moon 



SportSportSia chiaro che
non è una
n a z i o n a l e
amata nemme-
no dal sotto-
scritto ma purtroppo l’episodio
che ha lanciato la Francia ai
prossimi mondiali di calcio non
sarà l’ultimo caso di svista arbi-

trale da ricordare nel mondo del calcio. La dop-
pia manata di Thierry Henry ha scatenato tutti, i

commenti sullo “scandalo”
si sono sprecati.
Sicuramente l’amarezza
c’è, ma tra i tifosi irlandesi
che hanno visto un mezzo

miracolo volare via per questa incredibile svista.
L’errore arbitrale di Francia-Irlanda così ha fatto
tutto il giro dello stivale tra tutti quegli antifran-
cesi e protrapattoniani che si sono sentiti usurpa-
ti da un possibile disastro di Domenech, l’enne-
simo della sua gestione.

PPAALLLLEE GGIIRREEVVOOLLII Scandalo Francia,
amarezza irlandese 
a tinte azzurre

di Stefano Scala

In vasca per vincere
PALLANUOTO A1 - IN VIA DEI MILLE ARRIVA UNA DELLE GRANDI DELLA WATERPOLO ITALIANA COME POSILLIPO

Nel settebello allenato da Vuckovic pesanti assenze di Guidaldi, Grossi e Mauti  

«Non saremo al completo ma
chi scenderà in acqua nel pome-
riggio contro il Posillipo non
farà rimpiangere gli assenti».
Parole chiare quelle di Vasco
Vuckovic, l’allenatore della
Latina Pallanuoto che oggi alle
14.45 scenderà nell’acqua della
piscina open di via dei Mille per
affrontare la Posillipo Napoli,
una delle grandi della pallanuoto
con un palmares da far paura. In
questo campionato ha ridotto gli
obiettivi puntando molto sui gio-
vani ma è sempre un avversario
da affrontare con molta attenzio-
ne anche perché giunge in un
momento in cui la situazione cli-
nica del settebello pontino non è
al meglio. Out Grossi, Guidaldi
e Mauti, rientrerà Mandolini

dopo due settimane di assenza
per squalifica, faranno il loro
esordio il giovane under 20
Francesco Cama e Maurizio
Spaziano che hanno la completa
fiducia del tecnico Vuckovic.
Una squadra giovanissima come
conferma il presidente
Francesco Damiani: «Il nostro

obiettivo è senz’altro la salvezza
ma la presenza in acqua di tanti
giovani non è altro che la confer-
ma della nostra programmazione
quadriennale che punta sulla cre-
scita dei nostri giovani. Oggi i
tifosi che sono certo accorreran-

no in gran numero   potranno
assistere ad un grande spettacolo
sportivo». A plasmare gli atleti
accanto all’allenatore Vuckovic
dall’inizio della stagione vi è il
preparatore atletico Fabio Sarti:
«I ragazzi sono tutti, sotto

l’aspetto fisico, a posto. I più
giovani stanno rispondendo alle
nostre sollecitazioni senza alcun
tipo di problema ed oggi sono
pronti ad affrontare il settebello
napoletano. Non sarà una partita
facile che dovremo affrontare
con un elevato livello d’attenzio-
ne e con tanta grinta che dovrà
essere la nostra arma».

Gabriele Viscomi

Fabio Sarti

SATTOLO
PROIETTI
KOVACS
DI PATTI
JOSEP
SPAZIANO
BATTISTELLA
MANDOLINI
LO CASCIO
SIMEONI
TULLIO
CAMA
ANTONINO
ALL.VUCKOVIC

NEGRI
FIORILLO
MATTIELLO
BUONOCORE
SCOTTI GALLETTA
POLITZE
GAMBACORTA
GALLO
MIGLIACCIO
BERTOLI
SACCOIA
VARGA
LIGNANO 
ALL. SILIPO

LLaattiinnaa PPoossiilllliippoo

Arbitri: Bianco e Bacis

Piscine di Latina ore 14.45

55^̂ggiioorrnnaattaa

ELLEVI NERVI-SORI  

BRIXIA-FLORENTIA  (GGIIOOCCAATTAA  IIEERRII))

LATINA-POSILLIPO  

PRO RECCO-ROMA 

R.N. IMPERIA-LAZIO  

BOGLIASCO-SAVONA  



Ab, prima senza Liburdi
BASKET LEGADUE - STASERA ALLE 20.30 LATINA AFFRONTA VIGEVANO AL PALABIANCHINI

I pontini giocheranno senza l’ala ma Ciaboco punta sull’apporto del gruppo

Una vigilia bollente ha antici-
pato la sfida tra Ab Latina e
MiroRadici Finance Vigevano.
La positività all’esame antido-
ping di Mauro Liburdi ha crea-
to un velo di delusione e tri-
stezza nello staff tecnico e
societario nerazzurro.
«L’aspetto umano di Mauro è
di altissimo livello - spiega il
coach nerazzzurro Luca
Ciaboco - che più volte ha
dimostrato di voler aiutare i
suoi compagni nonostante i
problemi al setto nasale che ha
avuto ad inizio stagione, sono
dispiaciuto per quello che è
successo». Poi il tecnico prova
a voltare pagina e a parlare
degliavversari. «Vigevano è
una squadra che propone un
gioco molto intenso e sanno
sfruttare bene le proprie carat-
teristiche individuali e in que-
sto ci somigliamo. Loro hanno
un pacchetto di esterni di asso-
luto valore e per vincere dovre-
mo minimizzare al massimo i
falli veniali, per non avere trop-
pi problemi nelle rotazioni e
soprattutto dovremo sprecare
meno palloni possibili». Il play

maker Courtney Eldridge si
sofferma in particolare su un
singolo in forza alla
MiroRadici. «Boyette è fortis-
simo e dovremo stare molto
attenti alle sue giocate.
Sappiamo che abbiamo poche
rotazioni e per questo la con-
centrazione dovrà essere massi-
ma. Punteremo tutto sulla dife-
sa, su quella baseremo la nostra
vittoria». L’Ab Latina, come
accaduto contro la Prima
Veroli, potrà contare su un
palazzetto tutto nerazzurro per
via delle disposizioni della

Prefettura di Latina. Dalla
Lombardia arrivano notizie
sulle condizioni non perfette di
alcuni giocatori come Pearson,
Ganeto, Ferrari e Boyette.
Coach Garelli potrà contae su
tutti e quattro visto che si tratta
soltanto acciacchi. Il fischio
d’inizio sarà alle 20.30 e gli
arbitri saranno Pinto, Masi e Di
Francesco. Per l’Ab un match
da vincere contro una diretta
rivale per non retrocedere e
soprattutto contro gli ultimi
avvenimenti che ne hanno deci-
samente minato la serenità nei
giorni scorsi.

Fabrizio Agostini

Luca Ciaboco (foto Simoneschi)

Prova a dare una scossa al
campionato la Cestistica
Latina di Nevio Ciaralli che
stasera affronta la Futura
Brindisi al Palabianchini. Un
match tutt’altro che facile per
Boccoli e compagne che, però,
dovranno ugualmente puntare
dritte alla vittoria per togliersi
da quella brutta posizione di
classifica che le vede ultime a
quota due punti in classifica in
compagnia di altre due squa-
dra: Sperandeo Benevento e
l’Orlando Basket. Il quintetto
caro al presidente Tasciotti
giocano la prima partita di
ritorno sperando di voltare
pagina rispetto ad una prima
parte di stagione non certo
esaltante. Le pontine sono
chiamate a racimolare i due
punti in palio per cercare di
risalire la china e di avere una
bella iniezione di fiducia. La
Cestistica nelle ultime appari-
zioni non ha giocato male però
è mancata nelle fasi finali nel
quale le avversarie hanno sol-
cato quel margine decisivo per
portarsi a casa il successo.
Oggi si cerca la svolta.

F.A.

La Cestistica
con Brindisi
cerca i punti 

BB11  ffeemmmmiinniillee

EELLDDRRIIDDGGEE  
CCOORROONNIINNII  
RRIIVVEERRSS  
VVAALLEERRIIOO  
DDAALLIIPPAAGGIICC  
CCAANNTTAAGGAALLLLII  
CCUUTTOOLLOO  
MMIISSSSEERREE  
DD''AANNOOLLFFOO    

AALLLL.. CCIIAABBOOCCOO  

WWIILLLLIIAAMMSS
BBOOYYEETTTTEE
BBEERRTTOOLLAAZZZZII
CCAAVVAALLLLAARROO
FFEERRRRAARRII
GGAANNEETTOO
PPEEAARRSSOONN
GGHHEERRSSEETTTTII
BBAANNTTII
SSQQUUAARRCCIINNAA

AALLLL.. GGAARREELLLLII

AAbb  LLaattiinnaa VViiggeevvaannoo

AArrbbiittrrii::  PPiinnttoo,, MMaassii  ee  DDii  FFrraanncceessccoo

88^̂ggiioorrnnaattaa
AABB  LLAATTIINNAA--MMIIRROORRAADDIICCII  VVIIGGEEVVAANNOO

AAGGEETT  IIMMOOLLAA--FFIILLEENNII  JJEESSII      

RREEGGGGIIOO  EEMMIILLIIAA--UUMMAANNAA  VVEENNEEZZIIAA

EENNEELL  BBRRIINNDDIISSII--SSNNAAIIDDEERROO  UUDDIINNEE    

PPAAVVIIAA--CCAARRMMAATTIICC  PPIISSTTOOIIAA

RRIIMMIINNII--CCAASSAALLPPUUSSTTEERRLLEENNGGOO      

BBIIAALLEETTTTII  SSCCAAFFAATTII--PPRRIIMMAA  VVEERROOLLII

SSAASSSSAARRII--CCAASSAALLEE  MMOONNFFEERRRRAATTOO
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Latina-Vigevano, ci siamo, si
gioca stasera alle 20.30 con
diretta Rai. «Una partita dura,
affrontiamo un avversario di
talento - afferma il presidente
pontino Giacomo Londero -,
noi saremo senza Liburdi, fer-
mato dal Coni per un caso di
positività al doping,  ma fare-
mo il possibile per ottenere due
punti di straordinaria importan-
za». Coach Gigi Garelli ha
diretto in Lomellina una setti-
mana di allenamenti con pochi
elementi  a disposizione. «Gli
infortuni ci hanno decimato,
speriamo di recuperare tutti
nelle ultime ore. Certo, non
siamo nelle migliori condizio-
ni, Pearson, il nostro pivot tito-
lare, soffre da tempo. E' molto
importante la sua presenza in
campo al top della condizio-
ne». I nerazzurri dovranno fare
particolare attenzione a
Williams, Boyette e Bertolazzi,
il piccolo play che da ani fa
impazzire gli avversari. Il
Prefetto di Latina Bruno
Frattasi intanto  ha vietato  la
trasferta ai tifosi vigevanesi.
Notificata alla dirigenza della

Miro Radici Finance Vigevano
l'ordinanza del Prefetto di
Latina con la quale si ordina la
disputa della gara di stasera tra
Latina e Vigevano senza la pre-
senza della tifoseria ospite.
Nelle premesse si elenca l'iter
con cui il Prefetto Frattasi ha
emesso l'ordinanza: l'11
novembre la gara è stata
dichiarata "ad alto rischio"
dall'Osservatorio Nazionale
sulle Manifestazioni Sportive
del Viminale e il giorno succes-

sivo il Comitato di Analisi per
la Sicurezza sulle
Manifestazioni Sportive ha
indicato al Prefetto alcune pre-
scrizioni tra cui l'assenza della
tifoseria vigevanese al
PalaBianchini. La Questura di
Latina ha fatto presente al
Prefetto come "la gara in que-
stione si presenta ad alto
rischio per l'ordine e la sicurez-
za pubblica, a causa delle criti-
cità già registrate in occasioni
di precedenti incontri tra le

compagini interessate". Non
manca una citazione per le tre
diffide (di cui una emessa a
carico di un tifoso gialloblù)
che sono scaturite dai rapporti
di Polizia di gara3 finale play

off al
PalaBianchini,
quella del 19
maggio scor-
so. Secondo il
rapporto della
Questura non
è possibile
r i c a v a r e
"un'adeguata
misura di

separazione della tifoseria
ospite da quella locale". Alla
fine il provvedimento elenca le
prescrizioni definitive: totale
assenza della tifoseria vigeva-
nese, utilizzo da parte dei tifosi
latinensi anche del settore ospi-
ti, obbligo di vendita dei
biglietti nella sola provincia di
Latina e ai soli residenti in
essa, incedibilità del titolo di
accesso con obbligo di verifica
di biglietto e residenza all'atto
di ingresso e divieto di distri-
buzione di biglietti gratuiti.

Palabianchini ancora vietato
IL CASO - RITENUTO AD ALTO RISCHIO IL MATCH DI QUESTA SERA TRA AB E I LOMBARDI

Paolo Iannuccelli

Il Prefetto di Latina ha negato la trasferta ai tifosi di Vigevano: ammessi solo i locali

Il pubblico del Palabianchini

I Mammuth Latina, dopo il
turno di riposo scendono di
nuovo in campo per affronta-
re il non irresistibile Empoli
Hockey. Domani sera alle 18
Ingrao e compagni saranno di
scena in Toscana per cancel-
lare quella brutta parentesi
all’esordio contro il
Cittadella. Un esordio costel-
lato da qualche errore dei
pontini ma soprattutto da un
arbitraggio non dei migliori.
Stavolta i Mammuth hanno
tutta l’intenzione di portarsi a
casa l’intera posta contro un
un Empoli giovane e comple-
tamente rinnovato rispetto
agli anni scorsi dove la socie-
tà empolese aveva puntato
tutto su giocatori esperti che
nel 2004/2005 ottennero
anche la promozione in serie
A1. Proprio durante quel
campionato i nerazzurri e i
toscani ebbero l’ultimo con-
fronto ma per i Mammuth
non si tratta di un piacevole
ricordo visto che uscirono
sconfitti. Il tecnico pontino
Carlo Peris potrà recuperare
sia Sommavilla che
Zolovskin assenti nella prima

giornata di campionato in
Veneto. Proprio Alex
Zolovskin è l’ex di turno visti
i suoi trascorsi con la maglia
empolese. Ritroverà il suo
vecchio allenatore, la dirigen-
za e i tifosi che hanno apprez-
zato le sue gesta tecniche.
L’Empoli Hockey proprio per
il fatto di poter contare su una

squadra formata da tanti gio-
vani (e un fiorente settore gio-
vanile) le caratteristiche sono
presto dette: velocità di ese-
cuzione e grande entusiasmo.
Da parte loro i Mammuth
faranno leva sul loro maggio-
re tasso tecnico e su una dife-
sa che potrà contare su
Zolovskin e Sommavilla, due
elementi che fanno la diffe-
renza. Empli è uscito sconfit-
to dal match contro il Padova.
I toscani non offrirono una
prestazione memorabile e
vorranno rifarsi al pari di
Latina.                            

Fabrizio Agostini

Dopo aver assistito allo spet-
tacolo di Italia-Nuova
Zelanda la Red & Blu Latina
torna in campo domani per
una affrontare il Pomezia-
Torvaianica Rugby. Domani
alle 14.30 Andrea Schiavi e
compagni dovranno dimo-
strate di che pasta sono fatti.
I pontini stanno crescendo
nel rendimento di gioco e nei
risultati. Il pareggio rimedia-
to con l’Ariccia ha aperto un
nuovo campionato. Coach
Simone D’Agostino può
contare su una rosa molto
ampia e sul morale della
truppa piuttosto alto in virtù
anche del largo successo
ottenuto dal quindici pontino

in quel di Tolfa. Un successo
contro il Pomezia-
Torvaianica sarebbe il sugel-
lo definitivo per un periodo
più che positivo. La crescita
del gruppo continua e nono-
stante qualche assenza il
team caro al presidente
Corrado Mattoccia può sop-
prire con giocatori sempre
validi. In settimana la Red &
Blu si è allenata con costan-
za e cercherà di arrivare
pronta anche dal punto di
vista psicologico alla impor-
tante sfida di domani pome-
riggio che può dire molto. 

F.A.

HHOOCCKKEEYY IINN LLIINNEE SSEERRIIEE AA22  --  II  PPOONNTTIINNII IINN TTOOSSCCAANNAA CCOONNTTRROO IILL FFAANNAALLIINNOO DDII CCOODDAA

Mammuth ad Empoli per vincere
RRUUGGBBYY SSEERRIIEE CC  --  IINNSSIIDDIIOOSSAA TTRRAASSFFEERRTTAA AA PPOOMMEEZZIIAA

33^̂ggiioorrnnaattaa    ggiirroonnee  GG

SPINEA-MONTE BELLUNA

CITTADELLA-MASSA

EMPOLI-MMAAMMMMUUTTHH  LLAATTIINNAA

66^̂ggiioorrnnaattaa  ggiirroonnee  BB

ARICCIA RUGBY-VILLA PAMPHILI

ALLUMIERE TOLFA-FIUMICINO

POMEZIA TORVAIANICA-RREEDD  &&  BBLLUU

SACROFANO-CIVITA CASTELLANA

REDS ROMA-ORIOLO RUGBY

Red & Blu, si riparte

Tornare al successo. Questo
il chiaro obiettivo che
l'Edilcave Terracina vuole
che si traduca in realtà que-
sto pomeriggio alle 18 in
viale Europa contro la Virtus
Paglieta Chieti, nella sesta
giornata del campionato di
B2 di volley maschile. Dopo
la sconfitta di sabato scorso
a Montorio in tutti i protago-
nisti tirrenici vi è la voglia di
ritrovare la via del successo
anche se la Virtus Paglieta
va affrontata con la dovuta
attenzione. Recuperati al
meglio gli infortunati e gli
influenzati,  il sestetto guida-
to dal duo Milazzo-De Luca
in settimana ha lavorato con
grande intensità dimostran-
do di essere sulla via del
completo recupero. Gli ospi-
ti  si presentano all'appunta-
mento  odierno con sei punti
in classifica frutto delle vit-
torie con Pescara ed Agnone,
quest'ultimo incontro ha rap-
presentato senz'altro la loro
migliore prestazione e con
capacità tecniche particolari
partendo dal tipo di gioco
sviluppato che punta molto
sull'utilizzo dei centrali e
con una rotazione continua
delle bande.

Gabriele Viscomi

Edilcave, tre
punti d’obbligo

VOLLEY B2 MASCHILE

Previsto 
l’obbligo 
i verifica 
di biglietto 
e residenza

LL’’oorrddiinnaannzzaa
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Un time out Caissutti e Schiavi



Allianz, la rivincita ad Agnone
PALLAVOLO - IN CASA DELLA FORMAZIONE MOLISANA GAETA CERCHERÀ DI OTTENERE IL SESTO SUCCESSO CONSECUTIVO

In Molise l’unica sconfitta stagionale in occasione del primo girone di Coppa Italia

Cinque partite hanno finora
portato 15 punti in casa Allianz
Serapo Gaeta e la vetta isolata
del girone G del campionato di
serie B2 maschile. E contando
lo scorso campionato sono
addirittura dieci le vittorie con-
secutive dei biancazzurri che in
questo lasso di tempo hanno
perduto solo in una circostanza,
in coppa Italia, in quel di
Isernia, sconfitti dall’Agnone.
Una battuta d’arresto che non
ha pregiudicato la qualificazio-
ne al secondo turno della for-
mazione di Salemme che que-
sto weekend tornerà nuova-
mente a fare visita alla forma-
zione molisana. 
Sempre vincente in casa la for-
mazione di coach Mariano
Maniscalco ha finora ottenuto 7
punti in classifica a causa di un
bilancio esterno davvero poco
convincente. Proprio sabato
scorso per capitan Luca
Maresca e compagni è arrivata
l’ennesima delusione esterna di
questa stagione, un 1-3 in quel
di Monterotondo contro l’am-
biziosa Uisp. Insomma, un
avversario da prendere con le

pinze per la capolista del cam-
pionato. Il tecnico Erasmo
Salemme lo dovrà fare senza
poter contare sui due squalifi-
cati, Di Fazio e Carnevale,
ammoniti durante la gara inter-
na contro il Genzano ed appie-
dati dal giudice sportivo per
due turni. Potrebbe mancare
poi anche La Rocca, febbrici-
tante, rimpiazzato da Mario
Bergantino, uno dei migliori in
campo nel big match della
scorsa settimana e top scorer
dei suoi con ben 17 punti messi
a referto. 
Sull’attuale momento positivo
della capolista Allianz Serapo
Gaeta è intervenuto il direttore

sportivo della società biancaz-
zurra Ornella Di Criscio:
«Vanno evitati soprattutto i cali
di tensione come avvenuto
sabato scorso - ha spiegato il
direttore sportivo Ornella Di
Criscio - ma queste vittorie

possono farci
aumentare la con-
sapevolezza della
nostra forza.
Abbiamo allestito
una rosa competi-
tiva e con i ricam-
bi all’altezza dei
titolari. Non
diment ichiamo
che siamo in lotta
anche per la

Coppa Italia, altro obiettivo a
cui teniamo molto. A patto però
che si affrontino le gare una
alla volta, come se fosse l’ulti-
ma, l’unico modo questo per
dare veramente il massimo.
L’Agnone, nostro avversario di
domenica, vanta un organico di
tutto rispetto, che non ha nulla
da invidiare alle squadre che lo
precedono in classifica e tra
l’altro è l’unica squadra che ci
ha sconfitto in Coppa Italia. Ma
andiamo in Alto Molise per
fare risultato». Appuntamento
quindi per domenica pomerig-
gio, unico posticipo della sesta
giornata del campionato con
inizio alle 18.

Manuel Ricuperato

Un momento della gara Allianz - Genzano

Ottava giornata del campionato di
serie C2 maschile girone B che entra
nel vivo con l’incrocio tra le prime due
formazioni in classifica. La capolista
Atletico Ferentino ha seppellito sotto
una valanga di reti il fanalino di cosa
Aprilia, viatico ideale per andare a fare
visita al Minturno dei brasiliani, secon-
do in graduatoria. Da seguire con
curiosità la Virtus Fondi al quinto
risultato utile consecutivo, impegnata
in casa del Futsal Lepina Priverno. Al

terzo posto ora c’è Anagni che ha tutte
le possibilità per rinforzare la sua posi-
zione andando a fare visita all’Aprilia,
unica squadra ancora ferma al palo.
Con Padula dimissionario la
Gymnastic rischia grosso in casa con-
tro la Olim Palus Latina. Completano
il quadro della giornata le gare tra
Atletico Formia e Iris Frosinone, tra
Italiana IBFS C5Ferentino e Vigor
Latina Cisterna, tra Olimpic Marina e
Città di Cisterna

CCAALLCCIIOO  AA  55

A Minturno

big match

con la prima

in classifica

Ferentino
Fabio Padula

HHaa  iimmppiieeggaattoo
ddaavvvveerroo  ppooccoo
aa  ffaarree
ddiieeccii  iill  tteeccnnii--
ccoo  cchhiiaammaattoo
aa  ssoossttiittuuiirree
TToonnyy  BBoovvee..
PPeerr  lluuii  ddiieeccii
vviittttoorriiee  iinn
uunnddiiccii  ppaarrttiittee
ddaa  tteeccnniiccoo  ddeell
GGaaeettaa.. UUnniiccaa
ssccoonnffiittttaa  ccoonn--
ttrroo  AAggnnoonnee

Erasmo
Salemme

Sono bastate appena quattro
giornate per disegnare lo sce-
nario che tutti immaginavano
per il girone C1 del campiona-
to di serie A2 maschile di pal-
lamano. Semat Fondi prima e
Geoter Gaeta prima delle inse-

guitrici, staccata
di tre punti, quel-
li conquistati dai
rossoblù nel con-
fronto diretto di
due settimane fa.
E così il più
assurdo campio-
nato della storia
già si appresta a
raggiungere il

primo giro di boa. La forma-
zione di Manzi e De Santis,
messi in riga Geoter Gaeta e
Virtus Roma torna ad affronta-
re una trasferta.
Avversario di questa settimana
sarà l’ostico Altamura, finora
in campionato battuta solo da
Gaeta alla prima giornata di
campionato e capace di ferma-
re l’ambiziosa Virtus Roma sul
punteggio di parità. 
Due punti in classifica per i
pugliesi e nessuna vittoria
sinora in campionato per loro,
ma nessuno sconto per la
Semat che deve ancora trovare
la fluidità di gioco espressa

nello scorso campionato.  Ha
influito sicuramente l’assenza
di Andrea Sangiuolo e

Bogovcic, ma di buono c’è la
straordinaria vitalità di
Molineri e il debutto in prima

squadra del sedicenne mancino
Angioi, fresco di convocazione
nella nazionale giovanile, e la
prestazione sopra le righe del
portiere Gionta che aveva
sostituito l’altro infortunato
Barlone. 
Trasferta romana per la Geoter
Gaeta che sarà di scena que-
st’oggi in casa Virtus.   Nella
rosa della Virtus figurano
diversi giocatori fondani, pro-
venienti dal vivaio rossoblu: i
terzini Lo Stocco, Francesco e
Onorato Zannella nonché l’ala
destra Conte, e il portiere De
Angelis fratello del portiere
Giovanni del Fondi.

Fondi-Gaeta, duello a distanza
Trasferta pugliese per la capolista Semat, derby contro la Virtus Roma per la Geoter

La Semat Fondi

SSoonnoo  llee  vviittttoo--
rriiee  ccoonnsseeccuuttii--
vvee  iinn  ccaammppiioo--
nnaattoo  AAlllliiaannzz
ccoonnttaannddoo
aanncchhee  llaa
ssccoorrssaa  ssttaaggiioo--
nnee

QQuuiinnttaa  ggiioorr--
nnaattaa  ddeell
ccaammppiioonnaattoo
ee  ggiirroo  ddii  bbooaa..
RRiippoossaa
iill  BBeenneevveennttoo

E’ già fuga
a due
in A2

Il Minturno

PPaallllaammaannoo
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Campo principale per la dodi-
cesima giornata del campionato
di serie D sarà quello di Latina,
per il confronto in campo neu-
tro e con i cancelli chiusi tra il
Cynthia quarto in classifica ed
il Gaeta, una posizione e tre
punti più in su. La domenica di
entrambe le squadre, ci riferia-
mo a quella della scorsa setti-
mana, è stata ricca di episodi,
non tutti positivi. La formazio-
ne di mister Santolamazza ha
incassato una brutta sconfitta in
casa del Flaminia, quella di
Torrisi ha dovuto subire l'aspra
quanto inattesa contestazione

del proprio pubblico nonostante
la vittoria interna contro il
Budoni. Stati d'animo comun-
que contrapposti ma obiettivo
comune, quello di conquistare

altri tre punti in questo campio-
nato. La squalifica del campo
dei romani costringe Cynthia e
Gaeta a giocare al Francioni di
Latina dove quest'anno la for-

mazione biancorossa ha incas-
sato la prima sconfitta in cam-
pionato (3-2) per opera dei
nerazzurri. Altri tempi, anche
perchè nel frattempo il Gaeta
ha conquistato la terza posizio-
ne mettendo in mostra il capo-
cannoniere del campionato,
Gambino, ed il miglior giocato-
re, Marzullo. Saranno ancora
loro a guidare la prima linea dei
biancorossi che, per la prima
volta dall'inizio del campiona-
to, sono tutti a disposizione
dello staff tecnico. Si tratta
quindi solo di scegliere per il
tecnico del Gaeta che può rilan-
ciare in mezzo al campo il suo
capitano Andrea Di Pietro,
decisivo domenica con un gol
allo scadere, e dare un turno di
riposo a Simeon Ezeadi.
Continuità invece per il ruolo di
portiere con Gianmarco
Campironi che dovrebbe essere
preferito a De Filippis per la
seconda domenica consecutiva.
Questo porterà in campo anco-
ra Alessandro Bertolo, terzino
sinistro classe 1991, preferito,
per obblighi di Lega, al meno
giovane Costanzo.

Ecco un’altra di quelle partite
che, come si dice in gergo pal-
lonaro, si preparano da sole. In
questi giorni, infatti, Massimo
Bindi non ha dovuto certo cari-
care la sua truppa in vista del
derby con il Latina. Tutti gli
apriliani sentono moltissimo la
partita e molti di loro, tra l’al-
tro, avranno tanti stimoli nel
misurarsi con una realtà che in
un modo o nell’altro ha fatto
parte del loro passato. C’è poi
un ulteriore argomento che tra-
smette motivazioni a iosa alle
Rondinelle: la lunga serie di
sconfitte in trasferta, culminata
con il recente nulla di fatto
all’Arnale Rosso. Visto il
magro bottino, Prosia e soci
hanno l’obbligo di continuare
ad imporre agli ospiti la “legge

del Quinto Ricci”, quell’ineso-
rabile fattore campo che finora
ha permesso di raccogliere tra
le mura amiche 13 dei 15 punti
a disposizione. Per confermare
il ruolino di marcia casalingo il
tecnico apriliano tornerà pro-

babilmente ad affidarsi ad uno
dei tanti ex, quel Daniele
Prosia non avvistato a Fondi
per un guaio fisico fortunata-
mente passeggero. Alle spalle
del bomber agirà come di con-
sueto Claudio Corsetti, già giu-

stiziere dei nerazzurri nel vitto-
rioso match di Coppa disputato
in estate. L’unico a marcare
visita sarà il centrale Rambaldi,
bloccato da noie muscolari. Al
suo posto verrà schierato
Mirko Reccolani, altro elemen-

to dai trascorsi latinensi, per
l’esattezza nelle giovanili del
defunto As. Il difensore, sem-
pre convincente quando è stato
chiamato in causa, rappresenta
per mister Bindi un’autentica
garanzia. 

Rondinelle pronte all’assalto
CALCIO SERIE D - PROSIA E SOCI DECISI AD IMPORRE AI NERAZZURRI DI RAGGI LA “LEGGE DEL QUINTO RICCI”

Domenico Ippoliti

GAETA - IL CYNTHIA È REDUCE DAL KO CON IL FLAMINIA, I BIANCOROSSI DALLE CONTESTAZIONI

Al Francioni una sfida tra “agitate”
Manuel Ricuperato

Fattore Palabianchini da rispettare
Al Palabianchini poche scelte per la Pecorilli
che con l’Elmas non può certamente fallire e
perdere terreno dalle principali rivali per la
vetta. Cundari anche sente l’im-
portanza della gara, per lui è
meglio ottenere questi tre punti
a tutti i costi: «Bene lo spettaco-
lo – dice senza giri di parole il
tecnico nerazzurro Carlo
Cundari – ma preferisco sempre
la concretezza al resto. Per noi è
importante fare risultato: pun-
tiamo al successo pieno, su que-
sto non ci sono dubbi. Se poi
riusciremo anche a farci apprez-
zare nelle giocate meglio anco-
ra ma il nostro obiettivo prima-

rio è vincere.  In settimana ho visto la mia squa-
dra abbastanza tonica sia nel ritmo che nelle
condizioni fisiche anche se qualcuno si trascina

dietro ancora qualche leggero
problema ma non al punto da
dare forfait. Conosciamo il
valore dell’avversario, non
sarà una partita facile ma noi
non possiamo permetterci di
perdere terreno». Avversaria di
certo da temere soprattutto per
la grande prolificità. Tra i
nerazzurri sicura l’assenza di
Gimenez squalificato dopo
l’incredibile cartellino rosso
rimediato nella partita in casa
del Salaria. 

CALCIO A 5 SERIE B - A LATINA ARRIVERÀ L’ELMAS, NON SI PUÒ PERDERE TERRENO

Andrea Di Pietro (foto Leonardodangelo.com)

Gianmarco Campironi

Mirko Reccolani 
è cresciuto nelle giovanili
del “defunto” As Latina.
Quando è stato chiamato
in causa ha sempre 
offerto ampie garanzie

UUnn  eexx  aaffffiiddaabbiillee

A sinistra Mirko Reccolani
A destra l’infortunato 
Daniele Rambaldi 
(foto Gianluca Biniero)

Truppa di Bindi motivatissima per il derby di domani contro il Latina. Out Rambaldi, al suo posto Reccolani 

Sul neutro latinense Torrisi
riproporrà capitan 
Di Pietro, già decisivo nel
finale di gara con il Budoni.
Fiducia confermata al baby
portiere Campironi, 
preferito a De Filippis

RRiittoorrnnaa  iill  ccaappiittaannoo

Denis Cristofoli (Libralato)
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ALBANO-CIVIS COLLEFERRO

ALPHATURRIS-PALESTRINA

POLARIS-CAPOTERRA 2000

PPEECCOORRIILLLLII  LLAATTIINNAA-ELMAS 01

TELECO CAGLIARI-COGIANCO

ZIR PRATO SARDO-L'ACQUEDOTTO 



Il Borgo Flora
capolista in casa
del Bainsizza

PRIMA CATEGORIA - SFIDE PROIBITIVE ANCHE PER LE INSEGUITRICI

I ragazzi di mister Gesmundo sfideranno proprio 
la squadra che regalò loro la vetta due settimane fa

Distaccate le momentanee inse-
guitrici di quattro punti, il Borgo
Flora guidato da Gesmundo sarà
chiamato domenica a difendere il
primato sul terreno dell’Atletico
Bainsizza. Un campo, che, ironia
della sorte, due settimane fa
aveva regalato la testa solitaria
della classifica a Santoni e com-
pagni. La squadra di Colucci,
qualora dovesse riuscire a vince-
re, compirebbe un notevole balzo
in avanti in classifica a ridosso
della vetta. Ad inseguire il
Borgoflora, SS. Pietro e Paolo e
la Sa.ma.gor. saranno impegnate
rispettivamente a Terracina e
Borgo San Michele. Due impegni
che sulla carta presentano il
medesimo elevato coefficiente di
difficoltà. Le due formazioni
infatti, Terracina e San Michele
appunto, pur navigando in acque
tranquille, sono reduci entrambe
da sconfitte e vorranno sfruttare
al meglio il turno casalingo. Gli

ingredienti per 180’ di buon cal-
cio ci sono, visto che le avversa-
rie, Sa.ma gor. e San Michele,

dovranno cercare di vincere per
non rischiare di perdere la scia
del Borgoflora. Il San Michele
inoltre dovrà fare attenzione al
nutrito gruppo di diffidati presen-
ti in organico, ben quattro e cioè
De Bonis, Pinti, Ghirotto e Di
Mario. La squadra che resta del
quartetto di testa, il Sermoneta di
Campagna andrà  a far visita al
Monte San Biagio, quest’ultimo
reduce dalla buona gara disputata
contro la Sa.ma.gor. Mancherà
Bartolomeo nelle file dei locali, al
contrario il Sermoneta, reduce da
un periodo non facile di sconfitte
e pareggi, dovrà cercare il “botti-
no pieno”, sperando che qualcu-
no lassù perda punti importanti.
Scendendo la classifica di qual-
che gradino, tra le compagini
immediatamente a ridosso dei
quartieri alti, il Borgo Podgora
sarà ospite dell’Indomita
Pomezia. I borghigiani potrebbe-
ro sembrare favoriti ma domeni-

ca scorsa l’Indomita ha dimostra-
to contro il Sermoneta di essere
un avversario da prendere con la
necessaria attenzione. I ragazzi di
Sanadia, sono chiamati al riscatto
dopo la sconfitta casalinga di
domenica. L’R11 Latina, sesta in
classifica e forte di una scia di
risultati positivi, vorrà conquista-
re punti importanti anche contro
l’Hermada, reduce dal pareggio a
reti bianche contro il Roccagorga.
Il quale invece sarà costretto a
cercare punti salvezza anche in
quel di Montello, reduce dalla
prima vittoria stagionale, sette
giorni orsono. Un vero e proprio
spareggio quello tra Campoverde
e Santa Croce, data la posizione
delle due formazioni. Il

SantaCroce è chiamato, distacca-
to tre punti,  al successo, anche
perché in caso contrario, rischie-
rebbe di perdere definitivamente
il treno della salvezza.  

Simone Nastasi

Viscido (foto zonapontina.com)

Matteo Sperduti, centrocampista della Samagor

88^̂ggiioorrnnaattaa
VIS TERRACINA-SS. PIETRO E PAOLO

SAN MICHELE-SA.MA.GOR.

MONTELLO-ROCCAGORGA

MONTE SAN BIAGIO-SERMONETA

INDOMITA POMEZIA-BORGO PODGORA

HERMADA-R11 LATINA

CAMPOVERDE-SANTA CROCE

ATLETICO BAINSIZZA-BORGO FLORA 

88^̂ggiioorrnnaattaa  GGiirroonnee  MM

TRE CANCELLI-RECINE VELLETRI

SAVELLI-OLIMPIA 04

REAL VELLETRI-N.MONTEFORTINO

BORGO GRAPPA-NETTUNO SANDALO

LATINA SCALO-GIULIANELLO

CORI-REAL MARCONI ANZIO 

C.DI POMEZIA-ATLETICO CISTERNA

A Santa Maria nulla sarà facile
La capolista Lenola andrà a far visita alla squadra più in forma del campionato

SECONDA CATEGORIA - IL SONNINO OSPITERÀ L’ISONZO, SCONTRO DIRETTO TRA TERRACINA E VALLEMARINA

Contando il turno di riposo dell’Agora Santa Rita cercherà di
approfittarne sicuramente la coppia di testa formata della Virtus
Lenola e del Sonnino. Più impegnativo l’incontro della squadra di
mister Pecchia che andrà a far visita ad una squadra certamente in
salute come quella del Borgo Santa Maria. Vero banco di prova
per i ragazzi di mister Bruscagin che fino ad ora stanno veramen-
te sorprendendo. Il Sonnino invece ospiterà un Nuovo Latina
ancora con i cantieri aperti. La creatura di mister Besnik Bilali si
è fermata domenica dopo 4 turni utili. Scontro diretto invece a

Terracina tra Sporting e Real Vallemarina, formazioni sempre giù
in classifica e alla ricerca di un colpo di orgoglio. Orgoglio che ha
tirato fuori nell’ultimo turno il Sales e che dovrà rimettere in
campo nell’ospitere il Sabaudia. Sulla carta invece sembra da tri-
pla la sfida tra l’Amatoriale Bassiano e il Faiti 2004, con i ragaz-
zi di Censorio particolarmente temibili tra le mura casalinghe.
Chiude il ritorno in campo dello Sperlonga (partita rinviata dome-
nica scorsa) contro l’Aurora Vodice. 

Stefano Scala
88^̂ggiioorrnnaattaa  GGiirroonnee  NN

VIRTUS PONTINIA-BELLA FARNIA

S.TERRACINA-REAL VALLEMARINA 

SPERLONGA-AURORA VODICE 

SONNINO-NUOVO LATINA 

SALES LATINA-SABAUDIA 

B.SANTA MARIA-VIRTUS LENOLA

AMATORIALE BASSIANO-FAITI

88^̂ggiioorrnnaattaa  GGiirroonnee  PP

SANTOPADRE-AUSONIA 

REAL SANT'ANDREA-GIANOLA

PENITRO-SAN BARTOLOMEO 

ESPERIA-SANT'ELIA 

DON BOSCO GAETA-SAN LORENZO 

CAMPODIMELE-SANT'AMBROGIO 

ATINA-ROCCA DARCE

Oliva (foto zonapontina)

GGIIRROONNEE MM  --  NNEETTTTUUNNOO DDII SSCCEENNAA AA BBOORRGGOO GGRRAAPPPPAA

Tre Cancelli e Cimil in casa
Le tre capoliste del girone
non avranno certamente
impegni facili. Partite casa-
linghe per Tre Cancelli e
Latina Scalo che ospiteranno
il Recine Velletri e il
Giulianello per continuare a
tenere il passo di quella che
sembra la padrona del girone
Atletico Cisterna. Proprio i

ragazzi di Orbisaglia andran-
nop a far visita dal Città di
Pomezia. Il Borgo Grappa
invece tenterà di ripetere il 4-
0 di due settimane fa ospi-
tando il Nettuno Sandalo.
Cori impegnato con il Real
Marconi Anzio mentre
Olimpia in casa del Savelli.

SS..SS..
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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

AAggeennddaaIl Territorio Sabato 21 Novembre 20093300

T
empo: splendida giornata autunnale, con tanto sole e

clima tutto sommato gradevole. In serata segnaliamo

un possibile aumento della nuvolosità lungo la fascia

costiera.

Visibilità: ottima. Nottetempo e al primo mattino si ripropor-

ranno delle riduzioni causate da locali banchi di nebbia.

Venti: deboli, di direzione variabile.

Temperatura: in lieve rialzo.

Meteo sabato 21 novembre

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
FARINA
VIA ANDREA DORIA
TEL. 0773/480856

APRILIA
PIACENTE CHIARA
VIA DEI LAURI 110
TEL. 06/92708013-92012035

CISTERNA
CORRENTE & C. 
PIAZZA MICHELANGELO 29 
TEL. 06/9698767

SEZZE
MAGNARELLI ANTONIA
LARGO B. BUOZZI 12 
TEL. 0773/88326

FORMIA
SCIARRA RITA MARIA
VIAAPPIA LATO NAPOLI 143 
TEL. 0771/790035

GAETA
FALVO VINCENZO
VIA BOLOGNA 24 
TEL. 0771/741049

FONDI
FIORE GINO
VIA XXIV MAGGIO 14 
TEL. 0771/512283-531023

SABAUDIA/SAN FELICE
BONOMI MARGHERITA
VIA SABAUDIA 38 
TEL. 0773/546398

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

Oroscopo

AAggeennddaa Il TerritorioSabato 21 Novembre 2009 3311

I positivi riflessi astrali

sulla tua seconda casa (finanze, beni materiali) porta-

no felici intuizioni e coraggio per metterle in pratica.

La tua capacità di gestire e incrementare il tuo denaro

e i tuoi beni è al massimo: sfrutta queste influenze per

fare il punto della situazione.

Sagittario 23/11-21/12La giornata appare ideale per

prenderti cura del look e della salute in modo rilassa-

to e sereno. Un bell'aspetto porta spesso ad essere più

soddisfatti di se stessi. Venere ostile non consente

purtroppo i cambi di immagine e quei trattamenti

estetici che piacciono soprattutto al sesso femminile.

Leone 23/7-23/8Ancora una volta è promettente la

situazione professionale. Qualche noia è prevista a causa di

una persona molesta o poco corretta, ma niente che ti possa

turbare o arrestare nella tua scalata verso il successo. Si

risolvono quelle piccole noie legali che hanno disturbato

l'Ariete che opera in proprio.

Ariete 21/3-20/4

La sensibilità della Luna

nel segno è in ottimo accordo con la sensualità di

Venere e all'imprevedibilità positiva di Urano.

Erotismo e tenerezza sono le note dominanti negli

amori nati da poco e fa di questo sabato un giorno

ricco di momenti eccitanti.

Capricorno 22/12-20/1E' un sabato da dedicare

all'amore. Momenti molti sensuali potrebbero lasciar-

ti il segno. Trascorrilo con il partner e smettila di

aspettare che sia lui/lei a fare la prima mossa.

Sorprendilo ogni tanto, stravolgi la routine e rendi

felice la tua dolce metà con fantasie super sexy.

Vergine 24/8-22/9Sabato ricco di interessanti prospet-

tive. Se sei libero da legami e cerchi una persona con

cui trascorrere il tuo tempo, sta' certo che non ti sarà

difficile trovarla. Un forte coinvolgimento erotico,

specie con persone più grandi di te, è la nota dominan-

te di questo weekend.

Toro 21/4-20/5

Se oggi non ti senti pronto

ad anteporre la felicità degli altri alla tua, non farti

venire i sensi di colpa. Godersi la vita non è un reato.

Cedi pure a qualche vantaggio personale: ti impadro-

nirai di una sicurezza più duratura e conquisterai un

appagamento superiore al previsto.

Acquario 21/1-19/2Se il tuo bisogno di sfidare

colleghi, collaboratori o soci in affari è sostenuto

dagli ideali in cui credi, hai buone possibilità di suc-

cesso. Naturalmente devi rispettare le diversità altrui

e agire con la consapevolezza che sei tu il creatore

delle situazioni che ti si stanno presentando.

Bilancia 23/9-22/10Se sei stato in conflitto con la

persona amata, sciogli ogni rancore e metti da parte

l'orgoglio: il fine settimana è troppo bello per poterlo

rovinare con un atteggiamento egoistico. Per i single

del segno le stelle promettono incontri basati su

un'evidente affinità di spirito.

Gemelli 21/5-21/6

C'è un positivo movimento nella

tua undicesima casa. Le stelle sanno infonderti corag-

gio e aiuti concreti per avere quella tranquillità inte-

riore di cui hai esigono per affrontare le tue giornate

ricche di impegni. L'amore trionfa: affascinante e

superfilato come sei.

Pesci 20/2-20/3Le stelle di oggi ti sollecitano

a sintonizzarti con il benessere psicofisico e ad alimentare la

sicurezza in te stesso, incrementare il tuo sex-appeal e la

disponibilità verso gli altri. Sensuale e desideroso di amare, la

giornata sembra perfetta per appianare ogni incomprensione

nella vita di relazione.

Scorpione 23/10-22/11Poco può fare una Luna dispet-

tosa quando Venere e Urano ti sorridono. Sai gestire

molto bene le dinamiche affettive in questo periodo,

compresa una certa possessività nei confronti della

persona di sempre. Molto stuzzicanti gli incontri

segreti e svolte convenienti per chi è solo.

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



E’ il nostro ministro
degli esteri. 

Ci acconentiamo di
poco, a Latina 

c’è venuto un paio di
volte, forse per questo può

immaginare quel che non c’è.
Audace

ww.ilnuovoterritorio.blogspot.com
Quando la notizia 
è a presa diretta
Il blog de Il Nuovo Territorio 
a cura di Teresa Faticoni

Politica

Contro le strisce blu oggi il Pd
raccoglie le firme in centro

Aprilia
Sherwin Williams, scioperano 
i lavoratori. Ma è liquidazione

Aprilia

Tributi Italia nel caos.
Dipendenti in piazza in cerca 

Sport
Basket Lega 2, sospeso Mauro
Liburdi positivo all’anti doping

WILMOTTE

Registro d’umore

E’ il massimo esperto
mondiale 

di nanotecnologia
in medicina.

Sostituisce le ossa, un
genio nato da queste parti.

Fortuna che non c’è rimasto,
altrimenti lo avrebbero messo a

dipingere strisce blu.

ENNIO TASCIOTTI

Uccidono Brenda,
la trans 

dell’affaire Piero
Marrazzo, 

forse tutto non è così 
semplice e il male 

è cosa profonda, non polvere
di superficie

Più le guardo le
strisce blu, più

non capisco, più
mi è incomprensi-

bile l’animo umano.
Non si paga la città, non si

paga la cosa di tutti che è
una piazza, una strada. Ad

Atene per stare nell’agorà a
parlar di politica non dovevi

fare il biglietto. Quello, 
il biglietto, serve per vedere

le scimmiette. 

QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO
DEI TRANS

IL BUON SENSO

“Vanno, vengo-
no”, così diceva

delle nubi Ada
Merini, 

non si offenderà se lo dico
delle multinazionali 

americane che “ti svegli e
non le trovi più”.

La lasciano tutti,
resta sola come

una donna segnata
dalle rughe 

del tempo. Ci sarebbe chi
vorrebbe difenderla, come
Sorgenia, ma è Aprilia che

non si ama più

APRILIA

IL PD DI LATINA

In Comune 
non si accorgono

delle strisce blu, non
partecipano neanche

alle commissioni e fuori fanno
i gazebo, ridono? 

No, ma fanno ride tanto.
Ridicoli

SHERWIN WILLIAMS
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