
orza Italia non c’è più. Ora
c’è il Pdl, Popolo della li-
bertà. Ieri all’incontro del

Teatro comunale di Latina era
evidente il nodo. Lì dentro, tra la
gente, c’era un capo. Puoi girare
intorno all’argomento, ma il
nodo è tutto lì, Forza Italia aveva
un capo a Latina, che è Claudio
Fazzone. I movimenti politici
sono o non sono se hanno un
capo, uno che ha caratteristiche
da leader. L’altro ieri Fazzone ha
dato uno schiaffo a chi pensava
ad una ipotesi, anche audace, di
un partito altro. Conte-Ciarra-
pico-Macci per mettere insieme
venti persone debbono fare i
salti mortali. Ieri a Latina
c’erano, di lunedì pomeriggio,
3000 persone e tutto fatto senza
ansia. La mattina al teatro
c’erano Pinuccio Simeone e 5
militanti.
Macci ha dichiarato: “sono co-
scritti”. E le sue truppe di volon-
tari dove sono? Dove hanno le
caserme? Dove fanno addestra-
mento? Ieri ha avuto l’adesione
di Fortunato Ruotolo, Latina è
sconvolta, l’asse elettorale si
sposta, e tanto, di un voto. Un
voto, uno.

LL’’aarrcciinnoorrmmaallee

Lidano Grassucci

F

finito in carcere Christian So-
lito. Il 22enne, secondo la
Mobile, ha sparato a Ranieri.È
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rave incidente ieri mattina
sulla provinciale per Borgo
Carso. Ricoverati in due.
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opo sette anni arrivano le
condanne ma il reato rischia
di cadere in prescrizione.
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Alessia Tomasini

Latina
Il Partito democratico
di Sesa in cerca
di larghe intese

Teresa Faticoni

Latina
La Asl chiude la vertenza
infermieri, ma oggi 
la sanità manifesta

Carmen Porcelli

Aprilia
Il mercato immobiliare
è fermo. Acquisti 
in calo del 40%

Zaccheo punta a realizzare almeno altri 3 piani

diretto da Lidano Grassucci
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l Grattacielo “Key” potrebbe...
“allungarsi” e crescere an-
cora, grazie al Governo. È la

lettura che il primo cittadino di La-
tina, Vincenzo Zaccheo, fa del de-
creto relativo al “Piano casa”, che
l'esecutivo nazionale intende varare
per dare respiro all'economia, rilan-
ciando la possibilità di ampliare le
case esistenti e consentendo anche
di abbatterle e ricostruirle.
È proprio quest'ultimo il caso citato
ieri da Zaccheo, parlando in mar-
gine ad una conferenza stampa.
«Ho letto il testo del decreto: se il
palazzo venisse abbattuto e rico-
struito – ha affermato il primo cit-
tadino – potrebbe ottenere il 35% in
più dell'attuale volumetria». Il che
significa, secondo un approssima-
tivo calcolo effettuato dallo stesso
sindaco, «due o tre piani in più». Il
tutto, ovviamente, «mutando il pro-
getto» stesso dell'edificio.
L'ampliamento della volumetria, al-
trettanto ovviamente, potrebbe pro-
cedere esclusivamente in altezza,
visto che il grattacielo, il primo della
città, è cinto da altre costruzioni e
da aree di altra proprietà. Il sindaco
di Latina,Vincenzo Zaccheo non na-
sconde in nessun modo che il
sogno lo affascina: «Finalmente –
aggiunge – quell'edificio potrebbe
avere un dialogo con il resto del
centro storico della città, in partico-
lare con la torre del campanile di
San Marco e con quella del Co-
mune, testimonianze dell'architet-
tura e dell'urbanistica con cui oggi
confligge». Un progetto che rientra
in quello più ampio del sindaco di

“restyling” della città, e in partico-
lare dell'R0: «Il Piano regolatore,
una volta che viene approvato, è
legge, e questo ha portato in città

alcuni effetti che sono sotto gli occhi
di tutti. Ma Latina era stata ideata,
nel suo nucleo originario, con 1 mi-
lione e 200mila metri cubi, di cui

solo 500mila erano destinati ad abi-
tazione, e gli altri 700mila a servizi.
Sono questi ultimi ad essere carenti
in alcune zone, soprattutto in quele

esterne al centro storico». Per il
grattacielo potrebbe quindi aprirsi
una nuova stagione, dopo le note vi-
cende che hanno bloccato la ristrut-
turazione, lasciandone da anni lo
scheletro nel pieno centro cittadino.
Nel giugno scorso, inoltre, la strut-
tura era stata posta sotto sequestro
dalla magistratura, nell'ambito di
un'indagine sulla sua compraven-
dita che aveva portato fino in Lus-
semburgo. Vendita effettuata dalla
“Key” srl alla “Falco Immobiliare”
alla fine di luglio del 2007.
La stessa “Falco Immobiliare” (so-
cietà costituita pochi giorni prima
dell'acquisto) aveva poi rivenduto
l'immobile ad un'ulteriore società,
la “Delos”, controllata a sua volta da
un'altra società, la “Gl Land s.a.”,
con sede, appunto, in Lussem-
burgo. Tornando alle ipotesi pro-
spettate dal sindaco, il sogno di
Zaccheo potrebbe però essere limi-
tato dallo stesso premier, Silvio Ber-
lusconi. Se il decreto relativo al
“piano casa” è infatti da giorni nel-
l'occhio del ciclone per le critiche
dell'opposizione, ieri lo stesso presi-
dente del Consiglio ha chiarito che il
testo non sarebbe relativo ad immo-
bili urbani, bensì a ville ed abitazioni
monofamiliari, e a case da rico-
struire dopo la demolizione. Affer-
mazioni smentite però, sempre ieri,
dal leader nazionale del Pd, Dario
Franceschini, secondo la cui lettura
il decreto avrebbe una valenza
pressoché totale. Il “Key” attende
quindi ora un chiarimento, oltre che
dalle indagini che lo riguardano,
anche dal livello politico nazionale.

Zac pronto ad allungare
di tre piani il palazzo Key
A garantire questa operazione è il piano casa di Berlusconi

Secondo il sindaco di Latina il grattacielo potrebbe crescere del 35%

Andrea Apruzzese

I

arlare di mare a Latina significa guar-
dare ad un litorale fatto di case deca-
denti, di pochi locali affidati solo alla

volontà e all’intraprendenza dei privati. Il resto
è noia, assorbito in strutture che hanno la vita
di un battito di ali di una farfalla, ad una mo-
vida che non ha mai preso movimento. Ora?
Qualche spiraglio sembra farsi largo in vista
dell’inizio della stagione. L’assessorato al turi-
smo, guidato da Enrico Tiero, ha messo nero
su bianco un piano di intervento straordinario
per il rilancio del litorale. Si prevede la realizza-
zione di nove infrastrutture di accesso all’are-
nile per disabili, di cui 2 nel tratto Capoportiere
- Foceverde, 7 nel tratto fino a Rio Martino, 82
cestini per i rifiuti, 4 torrette di avvistamento da
Capoportiere a Rio Martino, 2 strutture per i
bagni da posizionarsi in due piazzole di sosta
nella strada da Capoportiere a Rio Martino. Il
progetto, per un importo di 483 mila euro, è
stato presentato alla Regione Lazio in risposta
al bando su “l’assetto e la riqualificazione delle
spiagge libere attrezzate”.
«L’importo a cui si può avere accesso - spiega
l’assessore Tiero - per ogni proposta va da un

minimo di 50 mila euro sino ad un massimo di
500 mila. La nostra speranza è che il progetto
presentato possa essere inserito nel piano
triennale di interventi straordinari della Regione
per lo sviluppo economico del litorale laziale».
Qualcosa si sta muovendo. Il Comune è deciso
a rilanciare il territorio e la marina di Latina par-
tendo dall’esistente, mentre si attendono rispo-
ste sul porto di Foceverde e sul piano
campeggi.

Un mare di innovazione
Il punto Rifiuti

L’assessore Tiero ha presentato un  piano di intervento alla Regione

P e esenzioni per il pagamento della Tia, ri-
servate alle fasce sociali disagiate,potreb-
bero "saltare" nel 2009, se la relativa
delibera non sarà approvata dal Consiglio

comunale di Latina entro il 31 marzo. La denun-
cia è del coordinatore comunale del Partito De-
mocratico, nonché consigliere di piazza del
Popolo, Giorgio De Marchis, che ricorda come
«nel 2008 il Consiglio ha modificato l'articolo 22
del Regolamento tariffario, nella parte in cui pre-
vede che il termine per la presentazione delle do-
mande per ottenere la sostituzione del
pagamento della tariffa è il 31 dicembre di ogni
anno, e non più il 31 gennaio come previsto in
precedenza. Pertanto, molti utenti delle fasce di-
sagiate,non essendo informati,hanno continuato
a presentare la domanda entro il 31 gennaio.
Tutte queste istanze sono attualmente sospese».
De Marchis sottolinea poi di avere scritto, il 1 feb-
braio, al sindaco e all'assessore al Bilancio, per
chiedere una proroga. «Ho sottolineato – dice De
marchis – che si trattava di pensionati e disoccu-
pati, assistiti economicamente dal Comune, che
correvano il rischio di pagare per intero la TIA.
L'assessore ha recepito le nostre proposte, e la

delibera sana tutte le domande sospese,consen-
tendo a tutti di ottenere l'esenzione,oppure la ri-
duzione, della Tia. La delibera deve essere
approvata entro il 31 marzo.Per questo ho scritto
al Presidente del Consiglio comunale, ed a tutti i
capigruppo, chiedendo la convocazione dell'as-
sise entro il 31 marzo al fine di consentire l’ap-
provazione della delibera; nello stesso tempo, mi
adopererò in commissione Bilancio, dove l’argo-
mento sarà discusso giovedì».

L
A.P.

Esenzione rifiuti a rischio
L’allarme del consigliere Pd, De Marchis, sul cambio regolamento

IL PALAZZO KEY

GIORGIO DE MARCHIS

Ale Tom

ENRICO TIERO



L’Idv snobba Sesa, Guidi docet
I socialisti si sono dichiarati fedeli solo al capogruppo del Pd mentre si apre il dialogo con Rifondazione

Il partito di Di Pietro non ha preso parte all’incontro con i vertici del Partito democratico sulle provinciali

Parte il restyling dell’aviatore
Riqualificazione voluta dal Comune con il contributo di alcuni sponsorIl sindaco Zaccheo invita ad un lavoro serio

Latina
Presentato il progetto per completare la struttura del monumento

Il caso

Il consiglio dei giovani
è sempre più infuocato

A.A.

i raccomando di emula-
re la parte migliore degli
adulti e di non calcare la
parte peggiore; l'era

delle contrapposizioni ideologiche è
passata, e sia ora il tempo del con-
fronto tra ragazzi che non siano
nemici, ma avversari».È il saluto che
il sindaco di Latina, Vincenzo
Zaccheo, ha portato ieri al Consiglio
dei giovani, riunito nella sua terza
seduta. Ricordando ai 21 consiglieri,
tutti di età compresa tra i 15 e i 25
anni, di «operare per il bene comune
della città», Zaccheo ha sottolineato
che «dovrete esercitare la vostra
azione per migliorare gli ambienti di
vita, non solo dei giovani». Esaurite
le polemiche per la modalità di voto
per l'elezione del presidente, Luca
Bracchi, e del vice presidente, Giulio

Di Matteo, il consiglio ha ieri appro-
vato all'unanimità il proprio regola-
mento, mutuato da quello istitutivo,
stilato dalla Regione. Nominati
anche il segretario (Alessandra
Chinnici) e i capigruppo: Andrea
Fanti (Gioventù per Latina), Giovanni
Beltrami (Generazione Latina),
Alessandro Cozzolino (Idee in
Comune), Carmine Iannaccone
(Casapound), Simona Mulè
(Tradizione giovani), Paolo
Magagnoli (Resistere). Il consiglio ha
approvato le 7 commissioni, tutte
costituite da 5 membri: Scuola e uni-
versità, Infrastrutture e trasporti,
Ambiente e qualità urbana, Politiche
sociali e spazi di aggregazione gio-
vanili, Cultura ed eventi, Sport e
comunicazione, Pari opportunità e
associazionismo e volontariato.

«V

Discussione informale ieri in commissione 

Il punto

Foceverde, un mercatino
sotto la spada estinzione

l mercatino di Foce verde potrebbe non essere più svolto. È l'opinione
del consigliere di An, Gianni Chiarato, espressa durante un informale
dibattito della commissione Commercio, la cui seduta ieri non si è

svolta per assenza dell'assessore al ramo,Alessandro Calvi. Nelle battute tra
consiglieri, Chiarato ha espresso un parere negativo sul prosieguo dell'espe-
rienza del mercatino che si affaccia sulla piazza, di fronte al mare. Mercatino
che era già stato al centro, nei mesi scorsi, del dibattito nell'organo consilia-
re, orientato ad uno spostamento della fiera, ma comunque al suo manteni-
mento. In favore si esprime Domenico Bonanni (Progetto per Latina), secon-
do cui «occorre continuare ad offrire la possibilità di lavorare a quanti realiz-
zano il mercatino, soprattutto in un momento di crisi come questo». Sulla
stessa lunghezza d'onda anche il consigliere di An,Angelo Tripodi, per il quale
«fermo restando che va spostato dalla piazza verso il parcheggio antistante,
il mercatino rappresenta un'attrazione per chi va al mare, un punto di aggre-
gazione e un'opportunità di lavoro. Si potrebbe però stilare un regolamento,
determinando anche quali merci possono essere vendute». Il tema sarà
approfondito nella prossima seduta della commissione.

I

Andrea Apruzzese

n monumento da completa-
re. È quello all'Aviatore,
posto nella rotonda del-

l'omonimo largo, al centro di viale
Pierluigi Nervi. Conosciuto da tutta la
cittadinanza, l'Aermacchi MB339
che spicca il volo appare nello skyli-
ne di Latina dal 1995, ma l'intera
opera non era stata compiuta. Lo
sarà adesso, in tempo per l'82esima
Adunata nazionale degli Alpini. Il
completamento dei lavori è stato
presentato ieri, nel corso di una con-
ferenza stampa in cui il generale
Euro Rossi (comandante dell'aero-
porto militare “Comani” di Latina
Scalo tra il 1995 ed il 1996) ha ricor-
dato di «avere sottoposto la questio-
ne al sindaco e di avere ricevuto il
mandato di cercare gli sponsor per il
completamento e la riqualificazione

del monumento». Tra gli sponsor, la
Herald Editore e il consorzio Latina
Fiori. Diverse le opere previste, tra
cui il rifacimento del marciapiede, la
realizzazione di una cancellata intor-
no al monumento, ed il ripristino
della fontana che, ha ricordato anco-
ra Rossi, «zampillò solo per la prima
settimana successiva all'inaugura-
zione» e che subì, secondo quanto
ha rammentato l'avvocato Giancarlo
Piattella, «il furto delle pompe».

Saranno inoltre piantate aiuole di
fiori in forma di coccarda tricolore.
«Completare il monumento – ha evi-
denziato l'assessore alla Qualità
urbana, Maurizio Guercio – è una
volontà che si integra con quella più
generale di realizzazione di questi
spazi urbani, nel segno di uno spirito
di comunità all'interno dei quartieri».
Guercio ha ringraziato gli sponsor,
dato che «l'intervento è impegnati-
vo, ed è a costo zero per l'ammini-
strazione comunale». Sottolineando
il ruolo di memoria storica svolto dal
monumento, «unico in Italia ad avere
un aereo che spicca il volo», Roberto
Boiardi, direttore editoriale della
Herald Editore, ha annunciato che
«pubblicheremo un libro sul monu-
mento, con documenti e foto stori-
che della sua realizzazione».

U

appeal di Sesa non fa presa
su l’Italia dei valori. Il parti-
to di Antonio Di Pietro ha
snobbato la riunione del

comitato per stabilire se ci siano o
meno i margini di un’intesa in vista
delle elezioni provinciali di giugno.
La mancata partecipazione deve
essere colta come un segnale chia-
ro nei confronti di un Partito demo-
cratico che continua a mancare di
legittimazione non solo da parte
degli altri partiti ma soprattutto dei
cittadini. La riunione che doveva
essere il luyogo della discussione e
del confronto politico è diventata il
campo di battaglia su cui qualcuno,
come il consigliere comunale
Alessandro Aielli, ha trovato ampio
margine per riportare in auge le
primarie. Un tema non solo boccia-
to a larga maggioranza dalla dire-
zione provinciale del Pd che si è
svolta sabato ma controproducente
quando il candidato presidente è
stato già scelto. Di fronte a questa,
l’ennesima, dimostrazione di incer-
tezza e di dissidio i l Partito sociali-
sta ha preso la palla al balzo per
ribadire, una volta per tutte, che
l’unico capo riconosciuto e non
solo in questa fase elettorale è
Domenico Guidi. L’incontro, acceso
dai toni della polemica, si è conclu-
so rapidamente. Sesa Amici e
Loreto Bevilacqua sono tornati a
casa con le mani vuote. I tentativi di
incassare almeno qualche altro

alleato da schierare contro le trup-
pe del Popolo della libertà di Cusani
e Fazzone sono finite nel baratro.
La geografia politica che ad oggi si
potrebbe vedere disegnata alle
provinciali resta nella sostanza
immuta.
Con  Sesa Amici sono pronti ad
allearsi i Verdi e la Sinistra demo-
cratica cui si aggiungerà una lista
civica. Per Domenico Guidi, anima
nera del Pd, ha conquistato le ban-
dierine e i simboli di Comunisti ita-
liani, Socialisti e Consumatori. Sull’
attuale capogruppo del Pd in consi-
glio provinciale c’è il via libera di
Piero Marrazzo. L’Italia dei Valori,
tesa tra i due contendenti, sembra
essere sempre più decisa a correre
da sola sotto la bandiera dell’attua-
le segretario provinciale, Enzo De
Amicis. Per Rifondazione comuni-

sta invece proseguono a ritmo ser-
rato i corteggiamenti da parte sia di
Guidi che del Pd. In una fase di
incertezza come quella che il cen-
trosinistra sta vivendo e non solo a
livello pontino aumentare la forbice
del consenso è indispensabile
anche per un solo seggio. Nei pros-
simi giorni il valzer di incontri pro-
seguirà ma quello che continua a
mancare è l’anima di un Partito
democratico che resta contenitore
in cerca di autore. L’assenza di un
leader capace di guidare le trattati-
ve pre elettorali sta facendo il resto.
Tutti discutono e nessuno decide.
Le delegazioni di quei partiti che
potrebbero essere interessati a
contribuire, se non ad una rivincita,
ad una sconfitta con onore della
sinistra sul territorio restano disar-
mati.

L’
Alessia Tomasini

SESA AMICI

DA SINISTRA ANGELO TRIPODI E ALESSANDRO CALVI

IL PROGETTO

Il Nuovo TerritorioMercoledì 25 Marzo 2009 3Politica



rorogati in calcio d’angolo i
44 contratti degli infermieri
professionali in scadenza.
La manager della Asl ieri ha

deciso di allungare fino al 31
dicembre 2009 gli incarichi profes-
sionali agli infermieri che dovevano
andar via alla fine del mese (si trat-
ta di 36 persone in pianta organica
al Goretti e 8 dislocati sul territorio)
e di procedere al progressivo
inquadramento degli ausiliari riqua-
lificati tramite corsi finanziati dalla
Comunità europea con 504mila
euro al profilo di operatore socio
sanitario. Nonostante la positiva
soluzione, sebbene pro tempore,
della vertenza infermieri, si terrà
comunque questa mattina il previ-
sto sit in organizzato dalle categorie
funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil
sotto la sede direzionale della Asl in
viale Nervi. «Manifestiamo perché
vogliamo più servizi per le persone
– dichiara Ovidio Bianchi, della Fp
Cgil -, perché l’azienda ha concor-
dato con la Regione un budget
insufficiente, perchè per il dea di
secondo livello ci vogliono i soldi,
non si possono fare le nozze con i
fichi secchi». Non basta, quindi,
chiudere la vertenza infermieri per
evitare il rischio concreto della
dequalificazione dell’assistenza. Al
Goretti, infatti, non si riesce nem-
meno a fare i ricoveri ordinari, ci
sono barelle nei corridoi e nelle
stanze, con un concreto pericolo di
non poter effettuare interventi di
emergenza con piena autonomia di
movimento per gli operatori.
Qualcuno ha anche ipotizzato di
realizzare barelle a castello. La
situazione consegue alla chiusura
di Priverno, di Sezze e «Terracina
non può essere la panacea di tutti i
mali» sottolinea Bianchi. Tutto,
quindi, si scarica sull’ospedale di
Latina. E i sindacati oggi sciopere-
ranno contro la gestione che
«penalizza gli utenti». Sulla questio-
ne della nuova figura professionale
degli operatori socio sanitari, che
vanno ad affiancare gli infermieri
nelle esigenze fisiologiche e alber-
ghiere dei pazienti, il sindacato
aveva proposto – e in un primo
momento la Asl si era dichiarata
disponibile – di alleggerire il bacino
degli lsu assumendoli come ausilia-
ri che a questo punto sono diminui-
ti in maniera sensibile. Ogni lavora-
tore socialmente utile assunto por-
terebbe 33mila euro l’anno per tre
anni e il 50% di sgravi fiscali per il
prossimo triennio. Perché non
farlo? Oggi, forse, dovrebbe arriva-
re qualche risposta.

SSaallvvii pprroo tteemmppoorree ii 4444
iinnffeerrmmiieerrii pprrooffeessssiioonnaallii
Questa mattina comunque si terrà il previsto sit in di protesta

La Asl ha prorogato i contratti fino alla fine dell’anno

P

UNA  PRECEDENTE MANIFESTAZIONE DI INFERMIERI E IN ALTO OVIDIO BIANCHI

Teresa Faticoni

MMeeddiiccii,, dduuee ccoonnddaannnnee
GGiiuuddiizziiaarriiaa

Ieri l’esito in tribunale per l’omicidio colposo alla clinica San Marco

Dopo sette anni dai fatti le accuse rischiano di cadere in prescrizione

IL TRIBUNALE DI LATINA

‘
IIll ddiirreettttoorree
aaccccuussaattoo
ddeellllaa ccaarreennzzee
ddeellllaa cclliinniiccaa
èè ssttaattoo aassssoollttoo
ddaall ggiiuuddiiccee
aa sseegguuiittoo
ddeeii rreellaattiivvii
aacccceerrttaammeennttii

Jessica Spelda

BBoorrggoo CCaarrssoo

i è verificato ieri mattina
intorno alle 8 in località
Borgo Carso  e precisa-

mente sulla strada provinciale per
Borgo Montello un incidente le cui
cause sono ancora al vaglio della
Polizia Stradale di Aprilia. Lo
scontro vede coinvolte una "Mito"
Alfa Romeo ed un mini bus della
Sordilli Tour di Cisterna. La Mito
per cause ancora incerte si è
scontrata con il pullman ed
entrambi i conducenti hanno avuto
gravi conseguenze. Alla guida
della vettura si trovava un giovane
di diciotto anni attualmente rico-
verato in prognosi riservata presso
il reparto di rianimazione del-
l'ospedale Santa Maria Goretti di
Latina mentre il conducente del
minibus   è un uomo di 58 anni di
Pontinia che ha riportato fratture
multiple ed è attualmente ricove-
rato presso il reparto di ortopedia
dell'Ospedale S. M. Goretti in stato
di osservazione. Tempestivo l'in-
tervento della Polizia Stradale che
giunta sul luogo ha effettuato i
dovuti rilievi cercando di com-
prendere le cause e la dinamica
del sinistro. Difficili le conseguen-
ze per il traffico che ha visto in
quel lasso di tempo dapprima un
blocco e poi un notevole rallenta-
mento della circolazione.

SSccoonnttrroo,, dduuee
ffeerriittii aall GGoorreettttii
iinn ggrraavvii
ccoonnddiizziioonnii

S
Silvia Petrianni

micidio colposo: condan-
nato primario e aiuto pri-
mario della clinica San

Marco, assolto il direttore. Una
sentenza che arriva dopo sette
anni dal decesso della vittima e
che, proprio ora che la condanna
in primo grado è stata emessa,
rischia di cadere in prescrizione.
Nel 2002, il figlio di una settanten-
ne che era morta all'interno della
clinica, a seguito di un intervento
per il tumore al colon, aveva
denunciato Rodolfo Stornelli,
direttore del San Marco, Nicola
Sinnona, primario della clinica e
che aveva eseguito l'intervento
chirurgico e aveva assistito la
donna dopo che a seguito dell'in-
tervento la situazione si era com-
plicata, e Vincenzo Venuti, aiuto
del primario. Era il 2002 e qualco-
sa nel reparto di rianimazione in
cui era stata portata la donna a
seguito di un problema cardiore-
spiratorio verificatosi dopo l'inter-
vento non funzionò. Tra le altre
cose l’atteggiamento di irrespon-
sabilità dei due medici si sia
manifestato anche attraverso il
ritardatario coinvolgimento del-
l’ospedale Santa Maria Goretti.
Troppo tardi il 118 fu contattato
per trasferire l’anziana donna nel
reparto di rianimazione dell’ospe-

dale pubblico di Latina.
A essere coinvolto nell'accusa
anche il direttore della clinica.
Infatti, il Pm che aveva seguito le
indagini riteneva che tra i motivi
del decesso ci fosse anche la
carenza strutturale della clinica.
Stornelli è stato assolto perché,
con i dovuti accertamenti, il giudi-
ce ha verificato l'inesistenza di
queste carenze e dunque il repar-
to rianimazione della clinica fosse
totalmente in regola. Il reato è,
quindi, ascrivibile solo ai due
medici che non hanno messo in
pratica correttamente e nei tempi
necessari l'intervento di rianima-
zione. Nove mesi per Nicola
Sinnona più il risarcimento di
145mila euro e nove mesi per
Venuti, che aveva già effettuato il
risarcimento per la parte civile.
Tuttavia, la condanna, escluso il
risarcimento in denaro, rischia di
cadere in prescrizione.
È sicuramente questo il motivo
che ha spinto il giudice Paola Di
Nicola a stabilire un limite di tren-
ta giorni per le motivazioni. Fatto
sta che considerando i tempi della
giustizia in Italia e la situazione in
cui riversa il tribunale di Latina la
prescrizione sembra per questo
procedimento giuridico un destino
inevitabile.

O

tieffe

ulla di fatto per la Regina catene calibrate. Nemmeno l’intervento
del prefetto ha fatto desistere la dirigenza aziendale dall’intenzio-
ne di licenziare 18 dipendenti dello stabilimento di via Monti Lepini

(14 operai di produzione e 4 impiegati). Al primo piano di piazza della
Libertà, convocata dal rappresentante territoriale del governo centrale, si è
tenuta ieri la riunione richiesta dalle parti sociali cui hanno partecipato,
oltre a Frattasi e il suo capo di gabinetto Polichetti, il sindaco Zaccheo con
l’assessore alle attività produttive Calvi, Giulia Caprì per la Direzione pro-
vinciale del lavoro, Mariagrazia Tasciotti di Confindustria Latina, il consu-
lente dell’azienda radaelli e il direttore di stabilimento Di Pilla, Ricci della
Fiom Cgil e cacca vello e Ippoliti della Uoilm Uil. La parte datoriale si è limi-
tata a ribadire la propria iniziale posizione e quindi la necessità di procede-
re a un taglio di 18 unità dello stabilimento pontino dovuto a esigenze orga-
nizzative. «Cosa ci sarà dietro la loro rigidezza?», si chiede Pierino Ricci che
oggi porterà i lavoratori, che effettueranno 8 ore di sciopero, sotto la regio-
ne Lazio. Proprio alla Pisana si terrà l’ultimo passaggio con una riunione
che il prefetto Frattasi spera «possa aprire qualche spiraglio positivo per
gestire il processo di crisi garantendo che questo delicato passaggio possa
avvenire con il necessario equilibrio tra le parti sociali».

N

RReeggiinnaa,, nnuullllaa ddii ffaattttoo
iinn pprreeffeettttuurraa:: iinn RReeggiioonnee
ll’’uullttiimmoo ttrreennoo ssaallvveezzzzaa
Oggi 8 ore di sciopero sotto la Pisana

L’azienda ferma ai 18 licenziamenti

CronacaIl Nuovo Territorio Mercoledì 25 Marzo 200944



on un avvertimento, ma un
agguato. Christian Solito arre-
stato durante la notte tra

lunedì e martedì dagli uomini della
Squadra Mobile di Latina  voleva
uccidere Marco Ranieri. Secondo la
ricostruzione fatta dagli uomini della
sezione specializzata nei reati contro
la persona, il 21enne quel 17 dicem-
bre scese dalla moto condotta da un
complice ancora ricercato e puntò il
revolver al torace del 44enne di
Roma residente da oltre 20 anni in
via Monti a Latina.
La vittima ebbe la forza di abbassare
il tiro e fu attinto da tre colpi all'ingui-
ne. Dopo un difficile intervento è tor-
nato a comminare. Erano da poco
passate le 16:30 e alle porte del
Natale via Monti appena dietro il
Tribunale era piena di gente.
Improvvisamente una moto di grossa
cilindrata con a bordo due uomini
che indossavano il casco integrale
imboccò la via dove vive Marco
Ranieri.Attesero, conoscendo bene le
sue abitudini, che l'uomo uscisse di
casa prima di passare con la moto
davanti al furgone verso il quale era
diretto. Il passeggero, che secondo
quanto raccolto dagli inquirenti,
scese dalla moto e impugnando il
revolver esplose i colpi prima di sali-
re sulla moto e sfrecciare via. «Marco
Ranieri - ha precisato il vicequestore
della Squadra Mobile Fausto
Lamparelli, durante la conferenza
stampa di ieri mattina in questura -
non ha mai collaborato, probabil-
mente per paura di eventuali ritorsio-
ni e ha sempre affermato di non aver
mai minacce o intimidazioni di alcun
genere. Ma le nostre indagini arriva-
rono subito alla svolta. Un agente
notò durante i sopralluoghi della
scientifica che il figlio maggiore di
Ranieri, un ragazzo di 14 anni parla-
va troppo animatamente al telefono.
Da qui la decisione di sequestrare il
cellulare per controllare le chiamate.
L'ultimo numero fatto era quello del
fratello di Solito, questo ha indirizzato
sin da subito le indagini». Dalle suc-
cessive intercettazioni telefoniche è
stato possibile tassello dopo tassello
ricomporre il mosaico su quanto
accaduto. A coordinare le indagini il
sostituto procuratore Gregorio
Capasso. La risposta insomma dove-
va essere cercata in casa
Solito.«L'indagine - ha proseguito
Lamparelli -  svolta con i metodi più
tradizionali ci ha permesso una volta
intrapresa la strada giusta di rico-
struire il movente.Alcuni giorni prima
dell' attentato il figlio più piccolo del
Ranieri aveva discusso con il nipote,
suo coetaneo, di Solito e in questa

occasione lo zio alzò un po' troppo la
voce contro il bambino. Il piccolo arri-
vato a casa ha raccontato tutto al
padre che se l'è legata e non ha
perso occasione per redarguire

Solito. Ci sono due episodi chiave: il
primo è un diverbio tra i due con i toni
abbastanza aspri, il secondo ben più
grave. In questo caso Ranieri schiaf-
feggiò davanti ai suo amici Solito, un
affronto in piena  regola che non
andò giù al 21enne che con la com-
plicità di un uomo ancora ricercato
dalla Mobile organizzò l'agguato. Ma
il fratello maggiore sapendo che i
rapporti con i vecchi amici di famiglia
stavano degenerando ha telefonato
al 118 e poi ha chiamato il fratello di
Christian. Il 21enne, già conosciuto
negli archivi delle forze dell'ordine
per predenti reati commessi contro il
patrimonio, è ora rinchiuso nel carce-
re di via Aspromonte come disposto
dall'ordinanza firmata dal giudice per

le indagini preliminari Tiziana
Coccoluto con le accuse di tentato
omicidio in concorso, e porto e
detenzione illegale di a armi da
fuoco. Il blitz nel suo appartamento di
via Copenaghen è scattato ieri matti-
na alle 6.
Con le stesse accuse è stato indaga-
to anche il fratello maggiore di Solito
il padre del bambino che ha discusso
con Ranieri junior e un altro giovane
di 24 anni a casa del quale sono state
sequestrate due moto di grossa cilin-
drata sulle quali sono ancora in corso
gli accertamenti di polizia. Ieri matti-
na con il supporto delle unità cinofile
hanno svolto quattro perquisizioni
domiciliari dalle quali non è emerso
nulla, almeno per il momento.

Preso l’attentatore
Il 21enne di Latina non avrebbe digerito di essere stato schiaffeggiato da Marco Ranieri e gli sparò

Svolta nelle indagini della Mobile. Arrestato Christian Solito per tentato omicidio. I fatti accaduti in via Monti

N

CHRISTIAN SOLITO

Daniela Bianconi

Dibbi

Il movente

uestioni di onestà, questio-
ni di rispetto, questioni di
rancore. Ma c'è anche ven-
detta dietro quanto accad-

de il 17 dicembre dello scorso anno
in via Monti. La famiglia Solito e
quella Ranieri erano unite, mai una
discussione, un diverbio, una lite,
un'incomprensione, almeno fino a
quando non sono subentrati i figli.
Dei ragazzini di 10 anni e le loro liti
avvenute per futili motivi hanno
mandato all'aria quell'amicizia che
durava da una vita. Poi Solito si è
vendicato e non gli è importato che
fosse il figlio di uno  dei suoi miglio-
ro amici e tantomeno che fosse
solo un bambino, lo ha aggredito e
il padre, che "vanta" di aver com-
messo diversi reati non poteva
lasciar cader nel vuoto un simile
fatto e allora è stata vendetta, e poi
ancora regolamento dei conti e infi-
ne paura di un'ulteriore ritorsione.
«Quando ci siamo trovati davanti
ad un fatto così grave, una sparato-
ria in pieno centro nel cuore della
provincia pontina alle porte del
Natale quando la strada è stracol-
ma di gente - ha precisato il vice-
questore Lamparelli - abbiamo ipo-
tizzato il peggio. Pensavamo consi-
derando le modalità e i precedenti
della vittima che dietro ci fosse
qualcosa di molto più serio, ma poi
abbiamo capito che dietro c'era
una banalità. Ma se si arriva a tanto
per una discussione tra bambini è
davvero più preoccupante».

Famiglie 
amiche 
si sfidano 
dopo una lite
tra i figli

Qasseggiava nervosamente
da una parte all'altra del
marciapiede davanti alla

sua abitazione. Era spaventato è
solo un ragazzo di 15 anni  il cui
padre è stato da poco ferito da tre
colpi di arma da fuoco. Dopo aver
sentito il rumore inequivocabile
degli spari il ragazzino ha avvertito
i soccorritori e poco dopo come se
sapesse, come se conoscesse,
come se avesse tutte le risposte in
tasca a differenza degli investiga-

tori che si apprestavano a capire
che potesse aver tentato di uccide-
re Marco Ranieri, continua a fare
numeri con il suo cellulare. Fino a
quando un agente non lo ha nota-
to. «Parlava nervosamente al tele-
fono - ha ricordato Fausto
Lamparelli alla guida della Mobile-
era troppo agitato e il resto lo
hanno fatto le intercettazioni tele-
foniche.A questo punto siamo arri-
vati a Solito che secondo noi ha
materialmente premuto il grilletto.

Ma le indagini, allo stato attuale
sono ben lontane dall'essere con-
cluso. Christian Solito, che sarà
ascoltato nei prossimi quattro gior-
ni dal giudice per l'udienza di con-
valida dell'arresto, non ha collabo-
rato, non ha fornito alcun particola-
re. Ma i riscontri ci hanno permes-
so di arrivare alla svolta, ora cre-
diamo che altre risposte potrebbe-
ro arrivare direttamente dalle ana-
lisi che saranno fatte sulle due
moto che abbiamo sequestrato».

Quella telefonata troppo sospetta
Il figlio maggiore dopo il 118 telefonò al fratello dell’aggressore

P
Dibbi

urono coinvolti in una collut-
tazione con l'ex-vicequesto-
re di Latina nel 2006: carce-

re e risarcimento in denaro per
Gianluca Tuma e Giampiero Di
Pofi. I due uomini, residenti a
Latina, erano accusati di minacce
e resistenza a pubblico ufficiale,
danneggiamento e lesioni. I fatti
risalgono all'ottobre del 2006. La
Mobile di Latina stava indagando
sull'omicidio di Vincenzo Bruzzese,
in particolare su Costantino Di
Silvio, in arte CiaCia, e Renato
Pugliese. Noti i legami di Tuma e Di

Pofi con gli indagati, Fabio
Ciccimarra, all'epoca vicequestore
di Latina, li aveva contattato per
avere informazioni sui due che si
erano dati alla latitanza. I due si
recarono tranquillamente nell'uffi-
cio della Mobile ma nella stanza il
colloquio degenerò in una rissa
che, secondo l'accusa del Pm
Luigia Spinelli, è partita da una
testata che Tuma avrebbe dato a
Ciccimarra. Da lì è scaturita,
appunto, una colluttazione, calci,
pugni e cazzotti al costato, in cui si
è inserito anche Di Pofi. A costruir-

si parte civile nel processo due
degli uomini della polizia presenti
nell'ufficio quel giorno  insieme al
vicequestore. Gianluca Tuma è
stato condannato per tutti i capi
d'imputazione a un anno e sei
mesi, mentre Di Pofi è stato assol-
to dall'accusa di resistenza a pub-
blico ufficiale ma condannato per
gli altri capi d'imputazione a otto
mesi di carcere. Entrambi dovran-
no risarcire di 10mila euro il vice-
questore e di 7mila euro le altre
parti civili, più il pagamento delle
spese legali.

Botte in questura, due condannati  

F
Silvia Petrianni

IL GIORNO DELLA SPARATORIA
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Una città da serie A
Ivano Tassinari

Per combattere il degrado, anche quello delle borgate, servono le strutture. E una cultura nuova

Ivano Tassinari, membro della segreteria del Pd, testimonia il ruolo sociale dello sport nella società
apriliana. Una passione, quella profusa nell’associazionismo, spesa sempre contro il  disagio giovanile

o sport è una di quelle discipline che
introduce ogni donna e uomo di
domani nella società, nel mondo. Un

linguaggio universale che ci fa comprende-
re da tutti, ovunque andiamo. Un piccolo
mondo dove si consumano passioni che
uniscono, che crea legami forti, amicizie
solide, a volte solitudini e antagonismi
certo, ma sentimenti umani e sinceri.
La competizione, il sacrificio, gli sforzi, le
sconfitte e le vittorie, ma anche la solidarie-
tà, il rispetto delle regole, il gioco di squadra
sono i momenti che ognuno di noi si trove-
rà a vivere nella vita. Per chiunque ami o
abbia amato una disciplina sportiva, lo sport
è questo ed altro ancora. Ad Aprilia, però, lo
sport assume un significato ancora più pro-
fondo. Realizzarsi nello sport per un giova-
ne che è nato e vive ad Aprilia non vuol dire
solo porsi degli obiettivi e raggiungerli, ma
maturare una forte convinzione delle pro-

prie capacità. Il mio lungo impegno nello
sport mi ha fatto conoscere importanti
spaccati della realtà in cui viviamo: anche
dietro una partita di calcio c’è un mondo
spesso sconosciuto.
Vivere in un gruppo, sentirsi coinvolti e par-
tecipi di un contesto sociale fa parte di quei
bisogni innati di ciascun individuo. Se quel
contesto offre però limitate possibilità
anche lo sport, per coloro che lo amano e
sono appassionati, diventa un mondo lonta-
no. Da anni si parla ad Aprilia della carenza

di strutture dedicate allo sport, e non parlia-
mo di quelle discipline cosiddette minori,
ma di quelle che hanno un alto numero di
iscritti, simpatizzanti e appassionati. Gli
impianti sportivi attuali sono carenti e non
sempre, anzi quasi mai, riescono a soddi-
sfare quelle che sono le reali esigenze dei
cittadini, soprattutto quelli più giovani.
Difficile è anche la gestione di quelle poche
strutture esistenti ed operanti sostenere i
costi per la manutenzione è arduo non solo
per le associazioni sportive ma anche per la
stessa amministrazione comunale. Nella
prospettiva di una esperienza di governo
locale, il Partito Democratico vuole discute-
re del ruolo da riconoscere allo sport , pro-
prio in virtù di questo suo ruolo nella socie-

tà, di aggregazione e crescita.
Apriamo una discussione sull’ampia diffu-
sione tra le fasce giovanili delle droghe,
all’abbandono prematuro dei corsi formativi
scolastici. Concluderemo, senz’altro, questo
ragionamento sul ruolo fondamentale dello
sport nel distogliere i giovani da queste
devianze. Aprilia è una città dove si fa sen-
tire, altrettanto dolorosamente, la carenza di
strutture ludico – ricreative. Una città che
non sa progettare il proprio futuro, predi-
sponendo per le future generazioni gli stru-
menti utili per affrontare con decisione la
realtà circostante, è destinata all’imbarbari-
mento e alla povertà non solo culturale.
Proseguendo su questo cammino marche-
remo la differenza tra le famiglie che avran-

no la possibilità di offrire ai propri figli una
formazione completa e coloro che si
dovranno accontentare di quello che offre la
società nella quale viviamo. Troppo poco,
permettetemi. Ed offensivo per una città
come la nostra che ha nel suo Dna la soli-
darietà e l’accoglienza. Il degrado sociale e
culturale ci vuole divisi tra cittadini di serie
A e cittadini di serie B. Pensiamo a come è
marcata la differenza tra i cittadini che
risiedono nel centro cittadino e coloro che
risiedono nelle borgate. Lo stesso schema
di ripartizione, tra cittadini di serie A e  cit-
tadini di serie B.
Come questi ultimi, i residenti delle periferie
apriliane  da decenni attendono la realizza-
zione di opere di urbanizzazione primaria.
Attendono cioè le fogne, gli acquedotti, le
strade e le scuole. Il Partito Democratico
vuole essere attore di un cambiamento che
parta proprio dalla cultura e dalla società.
Aprilia ha bisogno di cambiare davvero e
può e deve farlo puntando sulle eccellenze,
su quel patrimonio di intelligenze che sono

i suoi giovani. Sempre più spesso costretti
ad emigrare nei comuni limitrofi per fare
sport e per frequentare scuole in grado di
garantire loro una preparazione che li renda
competitivi nel mondo del lavoro. E’ a loro,
ai giovani, che il Partito Democratico guar-
da per avviare questa piccola e grande rivo-
luzione culturale.

L

IVANO TASSINARI
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VViivveerree iinn uunn ggrruuppppoo,,
sseennttiirrssii ccooiinnvvoollttii ee 
ppaarrtteecciippii ddii uunn ccoonntteessttoo
ssoocciiaallee,, ffaa ppaarrttee ddii qquueeii
bbiissooggnnii iinnnnaattii ddii cciiaassccuunn
iinnddiivviidduuoo.. SSee uunnaa cciittttàà
ooffffrree bbeenn ppooccoo,, iill rriissuullttaattoo
èè qquueelllloo ddii aalllloonnttaannaarree
ii ssuuooii cciittttaaddiinnii

AApprriilliiaa èè uunnaa cciittttàà ddoovvee ssii
ffaa sseennttiirree ddoolloorroossaammeennttee
llaa ccaarreennzzaa ddii ssttrruuttttuurree
lluuddiiccoo -- rriiccrreeaattiivvee.. EE’’ uunnaa
cciittttàà ddoovvee llaa ffoorrbbiiccee ttrraa
cciittttaaddiinnii ddii sseerriiee AA ee 
cciittttaaddiinnii ddii sseerriiee BB ccrreessccee
ccoonnttiinnuuaammeennttee.. AA ssooffffrriirree
ssoonnoo ssoopprraattttuuttttoo ii bboorrgghhii

Noi, il Pd di ApriliaIl Nuovo Territorio Mercoledì 25 Marzo 200966



A proposito di decreti ingiuntivi, oggi in comune vertice Multiservizi
Politica

on vogliono in alcun modo
nella lista del Pdl consiglieri ed
assessori complici dei governi

Santangelo. Il dibattitto all’interno di
Alleanza Nazionale si fa sempre più
infuocato, nonostante a giorni il par-
tito si scioglierà per confluire nel
nuovo soggetto politico. «Non sono
stati fatti nomi di candidati, tiene a
specificare Vincenzino Palumbo, non
sarebbe corretto nei confronti degli al-
leati. E poi non ci sarebbe motivo: al
nostro interno regna l’armonia». Ep-
pure per elaborare un piano di riparti-

zione dei candidati nella lista del Pdl
occorrerà rispolverare qualche vec-
chio libero di statistica e matematica.
Quattro componenti andranno a rosic-
chiare il 70% che andrà a Forza Italia,
ma candidati o no la questione si ar-
roventa sulle persone desiderate e
quelle no. Fermo ad una questione di
opportunità, o meno, la notizia delle
due convenzioni alla Progetto Am-
biente e alla Multiservizi che hanno ri-
guardato la società di cui è titolare
l’attuale coordinatore cittadino di An,
Paolo Verzili. Più che le due conven-

zioni, a destare stupore all’interno del
partito sono stati gli atti ingiuntivi con-
tro il comune di Aprilia. Qualcuno
l’avrebbe presa proprio male, soprat-
tutto se si pensa alla grave situazione
debitoria dell’azienda e del Municipio
venutasi ad aggravare proprio quando
era sindaco Verzili.
E a proposito di atti ingiuntivi, per re-
stare sul tema anche i dipendenti co-
munali ne hanno spiccati diversi: loro
però attendono l’adeguamento con-
trattuale. Per oggi sono stati convocati
dall’azienda e dai sindacati. Si vedrà.

N

La notizia dell’azione legale della Sanatrix ha lasciato basito il partito
Bufera in An sulle convenzioni
C.Po

e trattative immobiliari nel
territorio di Aprilia diminui-
scono del quaranta per cento

rispetto allo scorso anno. Una situa-
zione molto pesante portata alla luce
dalla Federazione Italiana Agenti Im-
mobiliari Professionali. «I prezzi sono
calati di un 10%, specialmente sul
nuovo - tiene a precisare Pasquale
Falanga, agente e vicepresidente pro-
vinciale Fiaip - ma ancora non basta:
la diminuzione delle vendite in agen-
zia hanno le dimensioni di un crollo
verticale». Naturalmente non serve
essere geni della finanza o dei mer-
cati immobiliari per rendersi conto
che continuare a costruire case fa au-
mentare l’offerta e conseguente-

mente abbassare i prezzi. E allora la
crisi internazionale? Va bene, ma si
costruisce e non si creano servizi, né
scuole, né strutture: quali alternative

per chi viene a vivere ad Aprilia? Se
Aprilia diventa comoda perché è ben
collegata con la Capitale, il giudizio
sulle infrastrutture è negativo. «La
Pontina è disastrata e i treni scop-
piano di gente. È vero che acquistare
l'abitazione a prezzo vantaggioso ri-
spetto a Roma fa superare le difficoltà
del pendolarismo - continua Falanga
- ma le infrastrutture sono in situa-
zioni disastrose, al limite del col-
lasso». I cantieri aperti e le opere di
urbanizzazione che tardano, ulteriore
spina nel fianco dei nuovi centri resi-
denziali apriliani. «Il Comune ha pochi
fondi per le opere, e molti cantieri
sono in difficoltà, paradossalmente i
più vicini alla conclusione dei lavori:
sono quelli che hanno bisogno di una

liquidità immediata per chiudere. E
soldi in giro non ce ne sono». La crisi
economica ed occupazionale unita
alle difficoltà ad ottenere mutui,

hanno prodotto lo sgonfiarsi di un
mercato i cui prezzi, sino a due anni
fa, avevano raggiunto quotazioni
astronomiche secondo Elio Palombo,
delegato Fiaip alla cultura. Oggi la for-
bice del prezzo al metro quadro ad
Aprilia si è molto ridotta. «Si va dai
1800 ai 2550 ai metri quadrati, men-
tre per un affitto di un bilocale semi-
centrale in buono stato oscilla dai 600
ai 750». Diminuzioni? Oltre il 10%
nei prezzi, molto di più nelle trattative
condotte a buon fine. L’unica nota
positiva, per gli occupati nel settore, è
una scrematura degli operatori. In
tempi di crisi, si sa, chi non regge
viene espluso dal mercato.
Compresi gli incompetenti.

Carmen Porcelli

L
«AAA vendesi casa»
solo per perditempo

Il mercato immobiliare è fermo. Acquisti in calo del 40%

La denuncia arriva da Elio Palombo degli Agenti Immobiliari

ELIO PALOMBO VIA DEI LAURI PIENO CENTRO DI APRILIA

Piazza Roma come Lourdes: tutti in pellegrinaggio.
Anche la Lega Nord, con Umberto Tontini, Gabriella Stella e
Stampiglia Claudio, è stata ricevuta dal commissario prefet-
tizio Federico per un confronto sulle questioni più gravi ed
urgenti. «I gravi problemi debitori che attanagliano la città
non sono stati resi noti alla popolazione apriliana dagli am-
ministratori che si sono succeduti», scrive il partito di Bossi
. Vero è  - il riferimento non è alla Lega - che se fino a quando
non si arresterà questo pellegrinaggio verso il Comune, il
Commissario avrà anche meno tempo per occuparsi delle
questioni apriliane. Anche perché, soprattutto quando sono i
consiglieri comunali uscenti a rivolgersi al commissario, ver-
rebbe da chiedere: ma fino a ieri dove stavano? Sulla luna?
Tutti dal Commissario a lamentarsi, a protestare, a chiedere.
Sembra il confessionale del Grande Fratello. Tutti amici, poi a
microfoni spenti se ne dicono di cotte e di crude. Così come
è successo giorni fa, proprio dal commissario: un ex ammi-
nistratore è andato a lamentarsi della gestione del Comune,
ma è stato individuato come l’autore di atti, diciamo, non pro-
pri benevoli nei confronti dei cittadini. Quando il bue dice cor-
nuto all’asino. Fatto salvo che a Lourdes si può pregare per
diventari asini, dal commissario invece... (cippò)

In breve

mmediaiti interventi per rimediare ai di-
sagi su via del Tufello.
In una ordinanza della Polizia Municipale
è stato annunciato l’introduzione del di-

vieto di transito sulla via, che è  lunga sei chi-
lometri e che dalla Nettunense porta alla
Pontina. La pioggia in questi giorni ha acuito
i problemi, ma i disagi alla circolazione stra-
dale e i rischi per gli automobilisti erano no-
tevoli già da diverso tempo. L’ufficio Lavori
Pubblici  ha avviato contestualmente la pro-
cedura per accendere un mutuo alla Cassa
Depositi e Prestiti per la messa in sicurezza
delle strade dell'intera rete viaria del centro
urbano e delle strade extra urbane. Nelle
more di attuazione delle procedure necessa-
rie per arrivare all'affidamento dei lavori ed

alla conseguente apertura dei cantieri, prov-
vedere a segnalare il pericolo derivante dalla
situazione in cui versa il manto stradale di
Via del Tufello, è stato disposto il divieto di
transito ai non residenti sulla via.

Via del Tufello, adesso partono i lavori

I giunto alla quarta edizione il "Concerto
di Primavera", appuntamento di mu-
sica classica e non solo che permette
ai giovani talenti di esibirsi sul palco
del teatro Europa di Aprilia in Corso

Giovanni XXIII. Il concerto è per venerdì 27
marzo alle 21,00 e avrà, come ormai con-
suetudine, il patrocinio della Provincia.
«Oltre a confermarsi come un evento di una
certa rilevanza artistica - spiega il presi-
dente della Associazione Maestro Enrico Ra-
poni-  che ha posto i riflettori su moltissime
stelle del panorama nazionale della musica,
vuole rendere alla città e alla Provincia di La-
tina un degno plauso ai musicisti della città
e della provincia. Così com'è strutturato, il
concerto permetterà, infatti, non solo ai gio-

vani di confrontarsi nella loro più grande
passione e di maturare un'esperienza unica,
ma a tutti coloro che interverranno un'occa-
sione per assaporare della buona musica
eseguita da giovani artisti».

Diapason, note di Primavera in concerto

È
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Topi promossi agli esami,
la Dante Monda chiude
Dalla materna si sono spostati alle elementari. Plesso vietato

In questi giorni si provvederà alla derattizzazione

Daniela Del Giovine

cuola elementare Dante
Monda, chiusa per topi. Già
qualche giorno fa l’istituto di
via Monti Lepini era stato al

centro di diverse polemiche in
merito alla situazione igenico sani-
taria, tanto che anche il direttore
scolastico del plesso, Trifelli, si era
occupato della faccenda “topolini”
ritenendo di intervenire, alla meno
peggio, ovvero chiedendo ai colla-
boratori scolastici di pulire a fondo
l’edificio, cercando così di arginare
il problema di questi topolini in giro
nella scuola materna. Ebbene, i
provvedimenti presi dal direttore
non hanno avuto l’esito sperato e, i
furbi topolini, si sono spostati dalla
sezione materna alle classi delle
elementari, situate sempre nello
stesso plesso scolastico. Infatti,
anche nelle aule e, negli armadiet-
ti, dei bambini più grandi, sono stati

trovati degli escrementi dei rodito-
ri. Le mamme dei piccoli alunni,
visto l’accaduto, ieri mattina, si
sono subito recate in Comune, per
parlare con chi di competenza e,
sono state ricevute dalla responsa-
bile dell’ufficio scuola, Giovanna De
Luca che, insieme ai tecnici della
Asl di Cisterna, hanno pensato
bene di recarsi sul posto per verifi-

care la situazione. Dopo questo
“sopralluogo”, è stato deciso, da
parte del Comune di Cisterna, di
provvedere immediatamente alla
chiusura provvisoria della scuola
Dante Monda, fino a venerdì pros-
simo. Molto probabilmente in que-
sti giorni si provvederà alla disinfe-
stazione del plesso, o almeno si
spera.

S

L’INGRESSO DELLA SCUOLA DANTE MONDA

D.D.G

un candidato spendi-
bile, che ben venga».
Queste le parole di
Gino Cece sulla propo-

sta di An di spender il nome di
Luciano Chiarucci, alla carica di
primo cittadino.
«Certo mi dispiace che – continua
il consigliere Cece – che non sia
stato condiviso con il me, e con il
capogruppo di  Alleanza
Nazionale.
In questo momento però, voglio
guardare avanti, a quel grande
partito che può accogliere tutti.
Sono tra i candidati che alle pros-
sime elezioni si candideranno e, il
mio auspicio è quello di trovare il
mio posto, in  quello che sarà il
Pdl.
Per quanto riguarda poi, il mio
sostegno, a questa amministrazio-
ne – dichiara Cece – che, è avve-

nuto attraverso, la votazione di
alcuni provvedimenti  che ho rite-
nuto importanti  per la città ed
anche  attraverso il mio voto, nel-
l’ultimo  consiglio comunale, è
stato possibile  solo perché: sia il
sindaco Carturan, che l’ammini-
strazione  stessa, è completamen-
te  proiettata nel  progetto del Pdl.
Inoltre è mia personale convinzio-
ne, che senza il capo di questa
amministrazione, non si va da
nessuna parte, non si può pensa-
re perciò, di poter affossare quello
che è, l’attuale governo della
città».
Per quanto riguarda l’ipotesi, da
alcuni ventilata di escluderlo dalle
future liste Gino Cece conclude:
«attualmente non ho ricevuto nes-
sun provvedimento disciplinare».
Un altro consiglio comunale è alle
porte: che farà il Pdl?

Elezioni

«Luciano Chiarucci?
Candidato spendibile
anche per Gino Cece
Positiva proposta di An per il sindaco

«È

circoli ambientali, Aldo Drudi e
Destra donna Cisterna, circoli
oramai confluiti nel progetto

Pdl, lanciano diverse richieste
all’amministrazione in carica,
rivolgendosi in particolar modo,
attraverso una nota stampa all’at-
tuale assessore alla cultura Carlo
Sciarretta.
Nella nota, Daniela Calcabrini,
responsabile di Destra Donna e
Armando Corradini, responsabile
del circolo Aldo Drudi, dichiarano:
«nel recepire le istanze di alcuni
cittadini di Cisterna, i due circoli
ambientali  confluiti nel Pdl, chie-
dono all’amministrazione comu-
nale e, in particolare, all’assessore
alla cultura, Carlo Sciarretta, di
disporre alcuni interventi urgenti
relativi alla biblioteca comunale di
Cisterna.
In particolare- si legge sempre
nella nota delle due associazioni
del Pdl- la richiesta è rivolta a:
rimuovere le barriere architettoni-
che esistenti, le quali rendono dif-
ficile, se non impossibile, l’acces-
so alle persone con difficoltà di
deambulazione.
Inoltre si richiede di organizzare
un accesso Internet wi-fi, attraver-

so il quale, gli utenti possano col-
legarsi gratuitamente con i loro
computer portatili, di conseguenza
sarà necessario adeguare l’im-
pianto elettrico affinché sia possi-

bile collegare alla rete i computer
portatili degli utenti stessi.
Organizzare – continua il comuni-
cato stampa- e/o potenziare la
presenza di punti di accesso ad
internet, in modo che le persone,
non dotate di un proprio portatile,
abbiano la possibilità di usufruire
della rete per reperire i  materiali
necessari a studi e ricerche.
Aggiornare, ed adeguare la biblio-
teca comunale mediante l’acqui-
sto di nuovi testi, sia in formato
cartaceo, sia in formato e-book,
laddove possibile.
A tal proposito, il web mette a
disposizione molte risorse, anche
in formato gratuito.
Ringraziamo fin da ora l’impegno
dell’assessore e dell’intera ammi-
nistrazione comunale, sottolinean-
do quanto sia importante, per una
comunità, disporre di uno stru-
mento così democratico di diffu-
sione della cultura e delle infor-
mazioni, quale risulta essere una
biblioteca comunale ben gestita e
accessibile a tutti».
C’è da rilevare che la richiesta sul-
l’efficacia dei nuovi “canali” di
informazione, è una esigenza sen-
tita a 360 gradi.

D.D.G

I

DANIELA CALCABRINI

Biblioteca, accolte tutte le richieste
Politica

Nota congiunta del Circolo Drudi e Destra Donna per Carlo Sciarretta

Trasporti

on tutti lavorano a Cisterna
di Latina, ve ne siete accor-
ti? Spesso ci si dimentica
di quell’affollatisimo popolo

di pendolari che ogni “santa” mat-
tina arriva in stazione per prendere
il treno. E’ oramai un “viaggio della
speranza” verso il posto di lavoro a
Roma.
La speranza sta: nell’arrivare ad un
orario decente e viaggiare in condi-
zioni non disumane. Capita poi che
qualcuno, mentre aspetti il treno si
“arrabbi” e chiami Rai Tre, nella
programma di approfondimento
della mattina dedicato ai problemi
dei cittadini comuni. E’ capitato
così che l’altro ieri mattina,

Francesca, pendolare di Cisterna,
abbia chiamato, nella redazione di
Buon Giorno Regione su Rai Tre (in
diretta televisiva) comunicando a
tutti i problemi che ogni giorno lei,
e tanti altri pendolari di Cisterna,
affrontano, per arrivare sul posto di
lavoro. Francesca, è di Cisterna,
lavora sull’Aurelia e, per arrivare
sul posto di lavoro ci mette due ore
circa. I treni che arrivano da Napoli
e Minturno, spesso sono in ritardo e
quando arrivano sono in condizioni
indecenti. L’unico treno che non ha
problemi, sembra essere il treno
che proviene da Terracina.
Ma l’abbonamento del treno i pen-
dolari che lo pagano a fare? 

N

Pendolari disagiati,
una denuncia a Rai Tre

LA STAZIONE DI CISTERNA
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Immobili, assise in movimento
Lunedì sera la maggioranza ha approvato due atti riguardanti il piano delle alienazioni e valorizzazioni

La cessione dei beni comunali al centro della bagarre politica. Le diverse posizioni emerse nel dibattito in aula

Sotto l’ombrellone di Moretti
Venerdì all’auditorium Mario Costa va in scena il quintetto D’ALa notizia del tecnico assunto dal Comune 

Cultura
L’atto unico come omaggio al regista di “Caro Diario” nella rassegna

Il caso

Digitale terrestre, segnale
in partenza a livello locale

G.R

ggi partiranno le tra-
smissioni a livello spe-
rimentale in digitale
terrestre. I tecnici

stanno montando tutte le apparec-
chiature necessarie alle trasmissio-
ni e ripeteranno il pacchetto Mux 1.
Per sintonizzarsi è sufficiente effet-
tuare sul proprio televisore la ricer-
ca dei canali». La dichiarazione è di
Giuseppe Ceritello, tecnico incari-
cato dal comune di Sezze per l’arri-
vo della piattaforma digitale terre-
stre nel comune lepino. Il segnale
emesso da Sezze servirà anche
alcuni comuni limitrofi: Bassiano,
Maenza e Roccagorga. Con l’avvio
delle trasmissioni sperimentali si
chiude la querelle legata all’arrivo
del digitale terrestre, che ha visto
l’ente dover far fronte a diverse dif-
ficoltà. Non ultima la sostituzione
del tecnico incaricato.
L’amministrazione comunale,

senza scoraggiarsi di fronte alle
incertezze ed alle difficoltà riscon-
trate, aveva nominato un nuovo
referente tecnico per la ricerca di
canali liberi e per verificare che la
diffusione dei segnali non compor-
tasse interferenze. Il comune di
Sezze aveva dovuto presentare
nuovamente la richiesta di autoriz-
zazione per l’attivazione dei canali
televisivi Mediaset 1 e Mediaset 2
sul canale 40, D Free sul canale 47
e Rai sul canale 61 da Monte Trevi:
«Sono molto soddisfatto per il risul-
tato ottenuto –ha dichiarato l’as-
sessore all’urbanistica e all’am-
biente, Maurizi -considerate anche
le forti aspettative dei cittadini lega-
te, soprattutto, all’interesse susci-
tato dagli eventi sportivi. E’ dovero-
so rilevare l’impegno dell’ammini-
strazione comunale e dell’Ufficio
Tecnico che ha seguito tutto l’iter
burocratico».

«O
G.R

enerdì all’auditorium “Mario
Costa”, andrà in scena
“L’Ombrellone di Nanni

Moretti” a cura della compagnia tea-
trale “Quintetto D’A”. Lo spettacolo
rientra nel calendario della stagione
teatrale “Sezze InConTra il teatro”,
promossa dall’assessorato alla cul-
tura del comune. L'atto unico, ironi-
co omaggio al regista Nanni Moretti,
ruota intorno all'eterno spaccato del
teatro nel teatro, sulla tragicomica
esistenza di un “povero attore”. Un
protagonista, un simbolo di tutti gli
attori che, vittime dei propri sogni,
vivono inseguendo fama e successo
nella speranza che questo possa
aprire loro le porte della felicità.
Come fare per raggiungere l'ago-
gnata notorietà? Non c'è alcun dub-
bio: serve la grande occasione, quel-
l’unico ed irripetibile momento che,
se pronti a coglierlo, saprà cambiar-
ci definitivamente la vita! Ed ecco

che anche il nostro “povero attore”
si trova faccia a faccia con il destino.
Lui, in vacanza dal lavoro, o forse
dalla sua stessa vita, si scopre vicino
di ombrellone del grande regista
Nanni Moretti. Ecco l'occasione! Il
grande salto a portata di mano. Lo
“scorbutico genio del cinema” è li a
pochi passi. Basta presentarsi,

scambiare due parole, insomma
farsi notare. Come creare l'attimo
per il magico incontro? In questo
alternarsi di domande e possibili
risposte si gioca la partita del prota-
gonista: tra riflessioni, dubbi e stra-
tegie alla ricerca di tutti i trucchi (più
o meno leciti) per incontrare il gran-
de Nanni. Ci riuscirà?

V

ella riunione dell’assise cit-
tadina di lunedì sera la mag-
gioranza Campoli ha provve-

duto ad approvare due atti prope-
deutici al bilancio, quali: il Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobi-
liari ed il tetto limite da imporre alle
collaborazioni esterne. Sul primo
punto va fatta rilevare la posizione di
Gianni Orlandi. L’esponente di mag-
gioranza si è detto d’accordo sul-
l’alienazione di beni comunali a patto
che «tali beni non siano ceduti a pri-
vati cittadini che se ne sono impos-
sessati in modo strano. L’impegno
che pretendo è che tutti i costi che
l’ente sosterrà per accertare il pos-
sesso dei beni patrimoniali vengano
recuperati con cause civili avverso
chi, in maniera truffaldina, se ne è
impossessato». Ernesto Di Pastina,
invece, ha richiamato gli uffici ad
ulteriori controlli sul patrimonio
immobiliare, mettendo in risalto che
nel patrimonio dell’ente siano stati
inseriti anche la chiesa di San Pietro
e quella di Santa Chiara, che, rispet-
tivamente, risultano di proprietà del-
l’ente civilmente riconosciuto
Seminario Interdiocesano e della
Provincia. Da mettere in risalto
anche la posizione assunta da
Serafino Di Palma in merito all’ap-

provazione del Pua. L’esponente di
opposizione ha evidenziato che sono
mancati gli opportuni passaggi in
commissione assetto del territorio ed
ha avvisato la maggioranza: “Non
attendetevi che vi consentiremo di
mantenere tale atteggiamento
anche per il Prg. Non provate a
bypassare il confronto su questo
tema, altrimenti faremo le barricate».
Ultima annotazione: si è notata nuo-
vamente l’assenza del vice sindaco,
Umberto Marchionne. Un’assenza
strana quella del referente dell’Italia
dei Valori, visto che le difficoltà pale-
satesi nelle scorse settimane sono
rientrate, con la fiducia ribadita dal
partito di Di Pietro al sindaco ed alla
sua maggioranza. Nonostante ciò,
Umberto Marchionne nemmeno l’al-
tra sera era seduto al suo posto.
Come mai? Da cosa dipende questo
volontario allontanamento del vice
sindaco? Nelle scorse settimane si
era vociferato in merito ad una sua
presa di posizione, non confermata
dal diretto interessato,“prima che mi
fanno fuori loro, rimetto il mandato”.
Ma questo accadeva quando
Campoli sembrava intenzionato a
tagliare i ponti con l’Idv. Ora cosa è
accaduto per provocare l’Aventino
del vice sindaco? Le ipotesi sono

molte; le più accreditate parlano di
una lotta intestina nell’Idv, che
dovrebbe portare all’avvicendamen-
to del proprio rappresentante all’in-
terno della squadra di governo, cosa
già scritta negli accordi. Non meno
insistenti le indiscrezioni riguardo a
problemi di natura prettamente tec-
nica, ovvero, il difficile rapporto tra il

vice sindaco e i dirigenti dei settori di
cui possiede le deleghe; nonché di
scarso feeling con altri esponenti
della giunta che stanno operando
tagli indiscriminati ai due settori
gestiti da Marchionne. Un’altra grana
all’orizzonte per il sindaco, che non
si esclude possa portare in tempi
ristretti ad un avvicendamento.

N
Giovanni Rieti

GGIIAANNNNII OORRLLAANNDDII

Gianni Orlandi: “I beni immobiliari
dell’ente non siano ceduti a priva-
ti cittadini che se ne sono impos-
sessati in modo strano”

SSEERRAAFFIINNOO DDII PPAALLMMAA

Serafino Di Palma: “Non pensiate
di poter bypassare il confronto
con le opposizioni sul Prg, altri-
menti alzeremo le barricate”.

NANNI MORETTI

Il caso
Un consiglio comunale 
tranquillo un po’ sì e un po’ no
Un consiglio comunale indecifrabile. Quello che accade a Sezze nella
sala Alessandro Di Trapano nel corso delle assisi comunali è impreve-
dibile. Ci si aspetta battaglia? Diventano rose e fiori. Quando non c'è
nulla da discutere allora scoppia la tempesta. L'ultimo ha evidenziato un
dibattito sereno e pacato; costruttivo. Gli unici interventi che hanno pun-
tualizzato qualche aspetto sono arrivati da due esponenti della stessa
maggioranza: Gianni Orlandi ed Ernesto Di Pastina. Poi il nulla, tutto è
filato liscio forse troppo. Ma la cosa che si evidenzia di più è l'assenza
dagli ultimi impegni istituzionali da parte del vicesindaco Umberto
Marchionne. Cosa si nasconde dietro? Indisposizioni del rappresentan-
te o malumori politici. Pensando ai rapporti tra l'Idv e il resto della mag-
gioranza qualcosa potrebbe esserci dietro. Come potrebbe esserci in
atto il tentativo di avvicendamento con un altro esponente del partito di
Di Pietro (il segretario Agostino Perugini in base ad un accordo interno
che prevedeva la sostituzione a metà mandato). Vedremo che ci riser-
va il futuro; di certo l'Idv si è tranquillizzato dopo le richieste di tavolo
politico. Forse qualche altro tavolo sarà stato imbandito. Una possibile
crisi vale ben più di due ruoli, uno tecnico e uno legale. (Esseci)
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L’apparecchio che rivela la velocità non è segnalato adeguatamente
Sonnino

'autovelox a Sonnino?
L'eterno dilemma. Voci sem-
pre più insistenti danno per

certo l'accoglimento dei ricorsi alle
multe presentati alla Prefettura di
Latina. Alla base dell'accoglimento
ci sarebbero vizi di forma  a carico
dell'amministrazione.
In primis la mancanza di idonea se-
gnalazione dell'apparecchio, posi-
zionato al chilometro 8,650 della
strada statale dell'Abbazia di Fossa-
nova. Sarebbero poi stati sollevati
dalla stessa Prefettura dubbi in me-

rito al posizionamento dell'apparec-
chio, troppo vicino alla curva nel
senso che da Frosinone porta a Ter-
racina. Gli automobilisti avrebbero
visibile l'apparecchio solo in in-
gresso alla curva quando poi  cor-
rere ai ripari sarebbe operazione
improvvida.
Dall'8 di settembre, data di inizio del
funzionamento del rilevatore di  ve-
locità, molti sono stati i dubbi solle-
vati dall'opposizione di Sonnino  in
merito al collocamento dell'autove-
lox.

Oggi gli accoglimenti della Prefet-
tura di Latina deporrebbero a favore
delle loro perplessità, mosse anche
in direzione che l'autovelox a Son-
nino è stato gestito in funzione delle
"casse".
Dall'altro canto l'amministrazione,
più volte sollecitata sulla questione,
si è sempre espressa sulla piena le-
galità del rilevatore, che ha tutti i re-
quisiti previsti dalla legge dalla
taratura alla visibilità, collocato al
chilometraggio indicato dallo stesso
Prefetto Bruno Frattasi.

L

L’eterno dilemma continua, più insistenti le voci sui ricorsi presentati
Autovelox sì, autovelox no
Melina Santelia

a città della bufala. Detto così
potrebbe sembrare un’offesa
o un qualcosa di irriverente. Si

tratta, invece, di una iniziativa del-
l’amministrazione comunale priver-
nate per valorizzare il prodotto tipico
locale.
«L'accoglimento della nostra propo-
sta da parte dell'Anci (associazione
nazionale comuni italiani) - afferma il
sindaco Macci - oltre che per motivi
affettivi, mi rende felice perché è il ri-
conoscimento della validità di tutta
una serie di iniziative ( Sulle orme
della bufala, la Strada della bufala,
Mozzarella in Comune) tendenti a far

conoscere i prodotti di una animale
straordinario e, attraverso esso, tutto
il territorio».
Nei giorni scorsi, nel corso di una riu-

nione all’'Anci a Roma, si  è svolta
una riunione organizzata dall'asso-
ciazione Res Tipica per formalizzare
la creazione dell'associazione La città
della Bufala. Alla riunione ha parteci-
pato una folta delegazione del Co-
mune di Priverno, che da anni
sostiene l’iniziativa, con a capo l'as-
sessore Domenico Graziani, i consi-
glieri comunali Francesca Onorati e
Massimiliano Frasca e da Maria Carla
Coluzzi. L’obiettivo dell’associazione
ha, tra i suoi obiettivi principali, la va-
lorizzazione dei prodotti bufalini pun-
tando sui piani di comunicazione e
sull’organizzazione di eventi che de-
vono essere pianificati insieme alle
altre città che parteciperanno al pro-
getto. Allo scopo verrà convocato,
prossimanente, un consiglio comu-

nale per formalizzare l'adesione al-
l'iniziativa. Il sindaco Macci ha anche
inviato una lettera ai sindaci che ave-
vano aderito al progetto della Strada

della bufala sollecitando la loro ade-
sione. Per l’assessore Onorati con la
città della bufala ci sarebbe un indub-
bio «aiuto non solo al comparto lat-
tiero-caseario -bufalino che da tempo
vive una grande situazione di diffi-
coltà, ma anche un'occasione per far
conoscere tutti gli altri prodotti legati
all'agricoltura». Per il consigliere co-
munale Frasca il legame tra territorio
e prodotto «aumenterebbe l’appeal
per la promozione turistica e sarebbe
utile a far riconoscere, anche dal
punto di vista economico, le qualità
del latte che produciamo. È una spe-
ranza per tutti gli allevatori che vivono

Sergio Corsetti

L La città della bufala,
Priverno ci prova 
Importante opportunità di rilancio per un settore in grave crisi

NELLA FOTO ALCUNE BUFALE UMBERTO MACCI

Nei giorni scorsi, su iniziativa dell'assessore Silvagni e del
vicesindaco Martellucci, con specifico bando, sono stati
riaperti i termini per la richiesta delle compostiere da con-
cedere in comodato d'uso gratuito. Il bando è rivolto a tutti
i residenti nel territorio comunale attraverso la compila-
zione di un apposito modulo disponibile negli uffici del ser-
vizio 3.1. siti al piano terra del Palazzo Comunale.«Tale
iniziativa - ha dichiarato l'assessore Silvagni -  finalizzata
allo smaltimento dei rifiuti umidi nell'ambito domestico,
manifesta la volontà dell'amministrazione di voler sensibi-
lizzare la cittadinanza in vista del progetto della raccolta
differenziata con le isole ecologiche». Positivo anche il ri-
scontro sul fronte della raccolta degli ingombranti. A tal
proposito, oltre all'attuale raccolta a domicilio gratuita
degli ingombranti, Silvagni ricorda che tutti i sabato del
mese dalle 9 alle 13 è possibile portare direttamente gli in-
gombranti domestici nell'area di stoccaggio comunale
posta in via Fontana Vecchia, previa esibizione di un docu-
mento che attesti la residenza nel Comune di Priverno.Per
maggiori informazioni chiamare allo 0773912234.

In breve

iene da Ugo Marcocci - Uniti per Ser-
moneta- e da Alberto Lampacrescia
(per il gruppo consigliare) l'invito rivolto
a tutti- ed in particolare alla dirigenza

scolastica, agli insegnanti, ed ai genitori-  per
partecipare all'incontro di domani, giovedì 26
marzo alle 18,30 che si terrà in via Lelia Cae-
tani, 19. Ospite ed interprete di prestigio Sil-
via Costa, Assessore Regionale
dell'Istruzione e della Formazione, che
esporrà le linee programmatiche che hanno
portato la Regione Lazio a finanziare la rea-
lizzazione della nuova scuola elementare di
Doganella di Ninfa. Un empass necessario
per la realizzazione della Scuola Media, per
l'Offerta Formativa e per il riconoscimento
del diritto allo studio. "Da sempre- spiegano

i promotori- siamo vicini agli insegnanti, al
personale scolastico,alle famiglie e agli
alunni, perché riteniamo che la costruzione
di una  società migliore  non può che partire
dalla scuola".

Silvia Costa in visita a Sermoneta

Priverno - Chieste le compostiere

V ompie 100 anni  Zia Annunziata e la co-
munità di Roccagorga si stringe intorno
all'anziana donna. Ancora esempio di

vitalità, vive da sola in casa e gestisce un pic-
colo commercio di lupini. Si preparano festeg-
giamenti organizzati da Angelo Ferrarese che,
grazie alla collaborazione di Don Giuseppe
Fantozzi e di Don Loreto Ferrarese, è riuscito
a coinvolgere Monsignor Karel Kastel segreta-
rio del pontificio consiglio "Cor Unum" .Il Pro-
gramma dei festeggiamenti prevede alle
15,30 l'arrivo dei musici artigiani con Zi Gelino
Piovezzeca e la sua Band. Alle 16 si esibirà in
concerto la banda Giuseppe Verdi di Rocca-
gorga diretta da Luigi Orsini. Alle 17 è previ-
sto il saluto delle autorità religiose e civili con
la presenza del sindaco Loreto Bevilacqua. A

salutare Zia Annunziata ci sarà anche una
classe dell'istituto comprensivo Anna Frank di
Roccagorga che per l'occasione ha preparato
una recita in suo onore.

I 100 anni della zia di Roccagorga

C
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ella serata di lunedì scorso
si è riunito il Coordinamento
di Sabaudia di Alleanza

Nazionale, in seduta allargata ai
componenti il gruppo consiliare,
capitanato da Marilena Gelardi, e a
tutta la base. Sulla carta doveva
essere l’ultimo incontro, dopo il con-
gresso nazionale dello scorso week-
end, che ha ufficializzato lo sciogli-
mento del partito e la sua imminen-
te confluenza nel Popolo della liber-
tà. Invece Alleanza nazionale, come
si legge nella nota diffusa nella gior-
nata di ieri, continuerà a essere pre-
sente sul territorio con la propria
denominazione ed il proprio simbolo,
in virtù della nascita dell’omonima
Fondazione. Tema centrale all’ordi-
ne del giorno l’esame della situazio-
ne politica locale alla luce degli ulti-
mi fatti a livello nazionale, che culmi-
neranno domenica prossima nell’as-
semblea plenaria chiamata alla
costituzione della nuovo soggetto
unitario del centrodestra. Alleanza
nazionale Sabaudia si è interrogata
sul ruolo e sulle strategie da seguire
all’interno del Popolo della libertà. Il
confronto non poteva non scivolare
sull’imminente scadenza per l’ele-

zione del primo cittadino ed il rinno-
vo del Consiglio Comunale. Per
quanto riguarda il futuro in ambito
locale, gli esponenti di An hanno rav-
visato all’unanimità la necessità «di
rilanciare l’azione politica attraverso
l’ascolto e la ricezione delle esigenze
della cittadinanza in un’ottica di con-
divisione delle scelte e di apertura al
dialogo». Indiscussa convergenza si
è registrata poi, e non c’era alcun
dubbio in merito, sul nome di
Maurizio Lucci quale candidato a
sindaco in area Popolo della libertà.
Escluse con forza altre ipotesi alter-

native. «Il nome di Lucci – viene sot-
tolineato nel comunicato – è il solo
che, per capacità politico-ammini-
strativa, serietà, esperienza matura-
ta anche a livelli superiori, impegno e
passione profusi da sempre, può
assicurare a Sabaudia il giusto spes-
sore amministrativo». Presente al
rendez-vous anche il sindaco di
Latina, Vincenzo Zaccheo. Il quale,
dopo aver riassunto un po’ la situa-
zione alla luce dello scioglimento di
Alleanza nazionale e della sua inte-
grazione nel partito unico del centro-
destra, ha avallato in pieno l’opzio-

ne-Lucci. La sua candidatura alla
guida di Sabaudia sarà pesantemen-
te sponsorizzata dagli aennini quan-
do, all’indomani della formazione del
Pdl, per la decisione finale, saranno
allestiti tavoli di confronto in sede sia
provinciale che regionale attorno ai
quali siederanno i rappresentanti
delle varie anime che albergano
all’interno del mastodontico sogget-
to politico, nato come cartello eletto-
rale nell’autunno del 2008, in rispo-
sta al Partito Democratico. E, dalle
avvisaglie, non dovrebbero esserci
né dubbi né perplessità sulla scelta
dell’attuale primo cittadino, in carica
dalla dolorosa scomparsa di
Alessandro Maracchioni. Qualche
piccolo problema potrebbe giungere
dalla sponda-Forza Italia, dove alcu-
ni consiglieri comunali sembrano
nuovamente spingere per Giovanni
Secci. Ma alla fine tutto dovrebbe
rientrare nell’alveo della condivisio-
ne, senza guerre di fazione.
D’altronde il clima politico di oggi a
Sabaudia non è certamente quello
arroventato che nel 2007 portò alla
spaccatura del centrodestra e dipin-
se la passata campagna elettorale a
tinte rosso-fuoco.

Zaccheo incorona Lucci
A Sabaudia An non scompare nel Pdl, ma rimane in vita con una fondazione

Il sindaco di Latina celebra la candidatura a primo cittadino del collega

N

MAURIZIO LUCCI

Antonio Picano
A. P.

a sempre sensibili ai proble-
mi che in questo periodo di
grave crisi affliggono le atti-
vità produttive in ambito sia

nazionale che locale, i Popolari
Liberali di Sabaudia guardano con
molta attenzione al progetto del
movimento politico-culturale “Forza
Sabaudia”, prossimo a tramutarsi in
lista civica per allinearsi ai nastri di
partenza della competizione eletto-
rale che decreterà il rinnovo del con-
siglio comunale. All’idea plaudono
Edmondo Angelé e Rosato
Giulianelli, l’uno segretario provin-
ciale, l’altro coordinatore comunale
del segmento del Popolo della
Libertà che a livello centrale fa riferi-
mento a Carlo Giovanardi. I quali tro-
vano interessante il programma che
Forza Sabaudia illustrerà domani nel
corso del convegno in calendario
alle 18 presso i cantieri navali ex
Prisma. L’auspicio di Angelé e
Giulianelli, infatti, è quello che il car-
tello degli operatori commerciali di
Sabaudia vada ad affiancarsi al
Popolo della Libertà nelle consulta-
zioni amministrative del 7 giugno,
nella certezza che il suo contributo di

consensi riesca a trasformare in
schiacciante la vittoria del centrode-
stra. Intanto, pur essendo movimen-
to fondatore e parte integrante del
Pdl, i Popolari Liberali parteciperan-
no alle elezioni sia comunali che
provinciali con una lista propria
andandosi a collocare naturalmente
nel settore del partito unico di
Berlusconi e Fini. Una facoltà che è
concessa loro dai contenuti di un
punto specifico della costituzione del
Pdl (contratto di matrimonio come
ama definirlo Angelé) che prevede
per le singole entità interne la possi-
bilità di dar luogo a raggruppamenti
con i propri simboli in caso di vota-
zioni a carattere localistico. Dal
novero, quindi, sono escluse le con-
sultazioni per il rinnovo del parla-
mento sia italiano che europeo. E,
restando in tema elettorale, ricordia-
mo che, nella serata di lunedì scor-
so, il responsabile pontino Edmondo
Angelé, che sarà tra i delegati nazio-
nali al congresso di formazione del
Pd in calendario il prossimo week-
end, ha riunito presso un noto ritro-
vo di Sabaudia i candidati in lizza per
un posto nel consiglio provinciale.

ulizia fai da te in spiaggia.
Quando non ci pensano le
istituzioni ci si rimbocca le

maniche. Questo lo spirito dell’ini-
ziativa proposta dal Wwf di
Terracina per ripulire il litorale ter-
racinese da sporcizia, rifiuti, rami e
detriti trasportati a riva dalla cor-
rente marina e mai rimossi.
L’estate si avvicina, il lungomare
Circe tornerà presto lo sfondo di
passeggiate e accoglienza per i
turisti. Bisogna ripulire il biglietto
da visita di Terracina. Da lunedì e
per i giorni successivi, i volontari
del Wwf, i gestori degli stabilimenti
balneari e tutti i cittadini che vor-
ranno unirsi al gruppo, si sono dati
appuntamento sul litorale di
ponente. Obiettivo: ripulire in pochi
giorni tutta la spiaggia da un capo
all’altro del lungomare. Farlo gra-
tuitamente, con lo spirito dei volon-
tari, e con la giusta vena polemica
nei confronti di chi non adempie in
pieno al suo ruolo. Lunedì saranno
raccolti in sacchi di plastica detriti
e rifiuti nei tratti di spiaggia asse-
gnati a ciascuno dei gestori bal-
neari organizzati nel Sib

Confcommercio Consib, che si
sono mostrati ben disponibili a rea-
lizzare questo evento. I giorni suc-
cessivi sarà invece la volta dei trat-
ti destinati a spiaggia libera. «La
situazione della pulizia della città
derivante dalle note vicende finan-
ziarie sta sotto gli occhi di tutti –
denuncia Giovanni Iudicone,
responsabile del settore rifiuti del
Wwf Lazio - ma dove diventa inso-
stenibile, oltre che nelle principali
strade d’ingresso alla città, è sul
lungomare e su tutto il litorale, spe-
cialmente ora che si avvicina la
bella stagione. Le spiagge, quella
centrale in particolare, si trovano

nell’urbanistica della città, ne rap-
presentano una linea al pari di viali
e corsi d’acqua e vanno tenute
pulite in ogni giorno dell’anno per
una fruizione sicura da parte dei
cittadini». Rastrelli e scope in
mano, i volontari scenderanno in
spiaggia convinti di offrire un servi-
zio utile all’intera città. I precedenti
sono incoraggianti. Gli stessi pre-
supposti mesi fa avevano indotto il
Wwf ad organizzare le «Domeniche
degli ingombranti», una raccolta
straordinaria di rifiuti speciali. In
cinque occasioni erano stati smal-
titi nel complesso 1762 ingom-
branti e riciclati 337.

P

Pulizia in spiaggia, il Wwf c’è
Terracina

Dopo le domeniche degli ingombranti, volontari sul lungomare

Elezioni

D

I Popolari liberali strizzano
l’occhio a Forza Sabaudia

LA SPIAGGIA OGGI GIOVANNI IUDICONE

A. P. Francesco Avena

Sabaudia

enerdì scorso il comitato
spontaneo “Genitori per
Sabaudia” ha incontrato il

sindaco Maurizio Lucci, gli assesso-
ri Daniela Picciolo e Felice Pagliaroli,
il delegato allo Sport Giovanni Pietro
Fogli e una rappresentanza del
Consiglio dei Giovani, capitanata dal
presidente Moreno Calabrese. Al
governo locale il referente dell’asso-
ciazione, Luigi Di Martino ha chiesto,
in particolare, il potenziamento del-
l'illuminazione nei siti maggiormen-
te frequenti dai ragazzi di Sabaudia,
quali Piazza Santa Barbara e Piazza
Roma, Belvedere sul lago e giardini
pubblici, la sistemazione e la recin-
zione del parco giochi per bambini
situato a ridosso del Viale dei
Giovani Angeli, con orario di apertu-
ra e chiusura e con servizio di guar-
diania nelle ore di fruizione e video
sorveglianza nelle ore di chiusura,
nonché l’intensificazione della sor-
veglianza nelle ore diurne e notturne
nelle aree sensibili al fini di preveni-
re atti vandalici, di bullismo e di
qualsiasi altro atto contrario alla
legge e potenzialmente pericoloso
per i giovani e per tutta la cittadinan-
za.

Giovani,
le proposte
dei genitori

V
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F. A.

assessore al turismo resta un esponente di Forza Italia. Ma per-
ché tanto tempo per scegliere un sostituto tra i pochi consiglie-
ri del partito azzurro? Dopo le dimissioni di Pietro Serra la dele-
ga al turismo è rimasta vacante. Per occupare il posto in giun-

ta si è fatto il nome del capogruppo Giuseppe Amuro. È lui che dovreb-
be fare il salto. Un salto nel vuoto, sostiene qualcuno, visto che i fondi
per organizzare un cartello di eventi estivi all’altezza di Terracina pare
siano proprio pochi. E allora, prima di assumersi la responsabilità di
prendere in mano l’assessorato, meglio rifletterci bene. Ecco perché,
anche se Amuro resta il principale candidato a sostituire il dimissionario
Serra, in maggioranza sorgono le prime incertezze. Vale la pena lascia-
re il posto da capogruppo per un assessorato da cui, Serra lo sa bene,
la città esige molto e per cui, Amuro dovrebbe conoscerlo, i soldi a
disposizione sono pochi? Visti i tempi che corrono, poi, fare l’assessore
non è semplice: il rischio di essere sfiduciati è sempre dietro l’angolo.

L’

er arginare il fenomeno del
randagismo, ecco la cam-
pagna di sterilizzazione per

i cani a rischio di riproduzione
incontrollata. L’istituzione dei
servizi sociali del Comune mette
a disposizione un servizio gratui-
to per chi volesse sterilizzare il
proprio cane in modo sicuro e
controllato. Ovviamente benefi-
ciano del servizio i padroni di
cani che posseggano i requisiti
economici per farlo. Per chi rien-
tra nei parametri di condizioni
economiche disagiate, è neces-
sario recarsi presso il canile
municipale di via delle Industrie il
martedì e il giovedì dalle 10 alle
12 con il proprio compagno a
quattro zampe. Veterinari incari-
cati dal Comune si occuperanno
di sterilizzarlo.

P

Giunta

GIUSEPPE AMURO

Factoring, una soluzione
desaparecida per le casse
Non si hanno più notizie del prestito di 12 milioni di euro

A gennaio Nardi aveva annunciato l’arrivo del mutuo

Francesco Avena

uale soluzione per le casse
comunali? Era appena ini-
ziato il 2009 quando, a

questa domanda, il primo cittadi-
no Stefano Nardi rispondeva che
la svolta sarebbe arrivata dal
bilancio di previsione del 2009.
Razionalizzare e tagli alle spese
non più sostenibili, le linee guida
da seguire per ridimensionare una
situazione economica in profondo
deficit. Per portare soldi in cassa e
dare respiro all’economia cittadi-
na, il maxi prestito con un istituto
di credito scozzese era apparso la
soluzione più praticabile. A
dicembre si era addirittura a un
passo dalla conclusione. L’allora
vicesindaco e assessore alle
finanze Giuliano Masci lavorava
per portare a termine il prestito. Il
sindaco ne aveva dichiarato la
massima importanza in relazione
a una serie di debiti accumulati
dall’ente municipale nel corso
degli anni. Un impegno che, ad
esempio, avrebbe riguardato il
pagamento di tutti gli stipendi
arretrati alle cooperative sociali.
Cifre a nove zeri che lo stato
attuale delle finanze terracinesi
non possono permettersi. Ma

della factoring da 12 milioni di
euro non si hanno notizie. Né si
può presumere che l’iter per otte-
nerla stia procedendo, visto che
l’assessore al bilancio non è più in
giunta e la delega, di passaggio
nelle mani di Nardi, non è stata
ancora restituita. Se la factoring
latita, il bilancio dovrà essere
discusso e approvato in aula non
oltre il 20 maggio. Il dissesto
finanziario «non si dichiara per
orgoglio» ha più volte sostenuto
l’ex assessore al bilancio Masci.
«Molti Comuni si trovano in condi-

zioni simili o peggiori di
Terracina», afferma da tempo
Nardi. Il dissesto, prospettato da
esponenti della minoranza come
una soluzione «difficile ma neces-
saria» e «l’atto estremo di respon-
sabilità amministrativa della
città», non sarà dichiarato.
Verranno tagliate spese, raziona-
lizzati i costi per servizi a chiama-
ta individuale (in particolare terzo
settore e trasporti). Ai singoli
assessori sarà presentato un bud-
get esiguo cui attenersi. È l’ora di
stringere la cinghia.

Q

IL COMUNE DI TERRACINA

La delega al turismo
resta azzurra, ma senza
risorse è un salto nel vuoto
Al posto di Serra arriva Giuseppe Amuro

Cronaca

IL COMANDANTE PECCHIA

ipendenti comunali a rapporto dopo l’atto vandalico ai danni dell’automobile del comandante dei vigi-
li urbani Vincenzo Pecchia, che ha inviato un’informativa giudiziaria alla procura. Ieri i carabinieri hanno
ascoltato due dipendenti del Comune in seguito all’inquietante episodio. Tutte e quattro le gomme della

macchina perforate lunedì mattina con un oggetto appuntito, con ogni probabilità un punteruolo. Il fatto che il
veicolo fosse parcheggiato nel deposito di via Appia in cui è consentito l’accesso ai soli dipendenti comunali
e tramite apposita chiave. Sono gli indizi da cui sono partiti gli uomini dell’Arma per tentare di risalire al
responsabile di un gesto che, è da accertare, ha tutto l’aspetto di un avvertimento intimidatorio. Inquietante il
fatto che non si possa escludere un collegamento tra le deposizioni rilasciate dal comandante Pecchia agli
inquirenti in relazione alle indagini sul decesso del segretario generale del Comune Marino Martino, e il
movente dell’atto vandalico. Dal colloquio con i carabinieri non sarebbero emersi particolari rilevanti ai fini del-
l’inchiesta, che proseguirà con nuovi interrogatori ancora nei prossimi giorni.

Comune, dipendenti interrogati per il caso Pecchia

D

Associazioni

FULVIO CAROCCI

a politica terracinese paralizzata dalla «pratica dell’annuncio». Si annunciano tante cose ma poi, in
realtà, che succede? La critica arriva dal comitato «Terracina rialzati» e dal suo esponente Fulvio
Carocci. «Ci troviamo in una situazione catastrofica e adesso sappiamo, o almeno così si vuole far

credere, che la crisi ha un nome e un cognome: Giuliano Masci. Quindi il cittadino o meglio l’elettore, per-
ché per i politici siamo solo elettori, troverà una città diversa, una città che cammina e guarda avanti».
Impossibile addossare la crisi di un’amministrazione a un solo personaggio come l’ex assessore al bilan-
cio e vicesindaco. «L’assessore lavora in una giunta e il suo lavoro è posto al controllo di una commissio-
ne di consiglieri comunali. Poi portato all’approvazione definitiva del primo cittadino. Colpe di un singolo o
di tutta la squadra?» Il comitato «Terracina rialzati» ha le idee chiare su come far funzionare la macchina
amministrativa: «occorre un’amministrazione tecnica a 360 gradi, che non guardi al colore politico ma alla
sostanza delle cose».

Contro lo status quo, nasce “Terracina rialzati”

L

Sterilizzazione
gratuita offerta
dal Comune

Randagismo
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Gaeta
L’Annunziata
diventa
Santuario
Simona Gionta

Golfo
Inchiesta
sulle aziende
in crisi
Raffaele Vallefuoco

olfoG

on abbiamo bisogno
di alcun intermediario
politico per sottopor-
re a Piero Marrazzo la

questione del laboratorio di
Fondi». Il sindaco Luigi Parisella,
che ha dato vita alla sua battaglia
di uomo e di rappressentante dei
cittadini nel difendere l’ospedale
San Giovanni di Dio, sgombera il
campo da ogni insinuazione.
«Non ho mai voluto che la que-
stione sanitaria diventasse una
questione politica. Per questo ho
deciso assieme al senatore
Claudio Fazzone e al presidente
della provincia di Latina, Armando
Cusani, che avrei portato avanti
questa battaglia senza chiedere
l’aiuto dei vertici del Pdl. Se
l’avessi fatto, se avessi approfit-
tato della posizione di Fazzone
per intervenire in Regione, la mia
battaglia si sarebbe colorata della
bandiera del Pdl. E non sarebbe
stato onesto. Fazzone e Cusani

hanno a cuore la vicenda e si ten-
gono informati tramite me, che
sono il rappresentante della città
e devo difendere i miei cittadini».
Consapevole o no, la dichiarazio-
ne ha tutto il gusto di una freccia-
tina lanciata dritta dritta al Partito
Democratico che lunedì mattina

ha inviato i suoi rappresentanti
regionali (Claudio Moscardelli e
Domenico Di Resta) e di governo
(Sesa Amici) ad ascoltare i medi-
ci del nosocomio fondano per poi
consegnare il messaggio nelle
mani del presidente della
Regione Lazio, Piero Marrazzo. «A

quanto pare non hanno ricevuto
un’accoglienza molto calorosa -
ha commentato Parisella.» Non
c’è stato alcun dubbio, infatti,
sulla posizione dei medici: «O
difendete apertamente questo
ospedale o non avrete neanche
un voto» ha chiarito il primario di
cardiologia Salvatore Valente.
Prosegue intanto la raccolta delle
firme in calce alla richiesta di
intervento che il sindaco inoltrerà
a Marrazzo a nome di tutti i citta-
dini. «Abbiamo raggiunto 15mila
adesioni - fa sapere Parisella - e
non abbiamo ancora contato
quelle dei comuni di Sperlonga,
Monte San Biagio, Lenola e
Campodimele. Questo è il nostro
modo di agire. Ascoltando la
gente e assieme alla gente, senza
bisogno di ricorrere a intermedia-
ri politici. Contiamo di far recapi-
tare la richiesta a Marrazzo - con-
clude il sindaco - tra non più tardi
di una settimana».

PPaarriisseellllaa iinn pprriimmaa lliinneeaa
Più di diecimila sono le firme raccolte per l’ospedale, l’obiettivo è 20mila

«Ho scelto di combattere solo con la mia gente, senza chiedere aiuto al Pdl»

««FFaattttii ccoonnccrreettii,, nnoonn ppaarroollee»»
Ecco l’elenco di quello che in concreto il Pd dovrebbe fare se vuole veramente aiutare l’ospedale

L’attacco del primo cittadino di Fondi ai consiglieri regionali Moscardelli e Di Resta

«N

LUIGI PARISELLA

Irene Chinappi

I.C.

rasfusioni di sangue
effettuate a persone che
non ne avevano bisogno
poiché il referto dei

famigerati Poct era totalmente
errato!» Luigi Parisella riprende
quello che gli stessi medici respon-
sabili dei reparti del San Giovanni di
Dio hanno dichiarato lunedì mattina
ai tre rappresentanti del Partito
Democratico. «Sono fatti gravissimi
- continua - da commissioni di
indagine, ma su cui  Moscardelli e
Di Resta restano muti. Mentre il loro
leit motiv è di continuare ad accu-
sare il sindaco Parisella di allarmi-
smo e terrorismo politico.» È solo
uno stralcio della lunga nota diffusa
ieri dall’addetto stampa al comune
di Fondi e contenente il commento
del primo cittadino alla visita dei
rappresentanti del Pd in ospedale.
Pungente è pure l’attacco a chi

aveva tenuto a fissare un appunta-
mento con il sindaco, in diretta
televisiva, per poi snobbarlo.«Dopo
settimane e mesi di confronto e
ampi rilievi di stampa sul laborato-
rio d’analisi ed altro, proprio ieri da
parte del Pd è stata scoperta l’utili-
tà della visita all’ospedale, in con-
comitanza con l’incontro al comune
la cui data di lunedì 23 marzo in
mattinata era stata indicata dallo
stesso Bruno Fiore». Poi va dritto al
nocciolo della questione. «Cosa
hanno da dire ancora Moscardelli e
Di Resta - incalza poi - riguardo alla
delibera del 10 dicembre 2008 con
cui la Coiro ha deciso per i primi di
aprile prossimo il trasferimento nei
laboratori di Latina presidio ospe-
daliero nord del personale tecnico
di laboratorio operante presso
l’ospedale di Priverno presidio
ospedaliero centro, a seguito della

trasformazione dello stesso in pre-
sidio di prossimità? Facciamo rile-
vare che l’ospedale di Priverno si
colloca nell’area del distretto centro
Terracina-Fondi, per cui risulta irra-
zionale e immotivata la scelta di
trasferimento di detto personale a
Latina e non presso gli ospedali di
Fondi e di Terracina». Elenca, quin-
di, il da farsi. «Vogliono impegnarsi
a difendere il laboratorio d’analisi e
l’intero ospedale di Fondi? Ebbene,
Moscardelli e Di Resta  comincias-
sero a chiedere alla Coiro: il blocco
del trasferimento del personale di
laboratorio da Priverno a Latina e
destinarlo a Fondi e Terracina quale
suo ambito distrettuale di apparte-
nenza; il ripristino della struttura
complessa per il laboratorio del-
l’lspedale di Fondi, come proposto
nella lettera del 30 settembre 2008
a firma di Sergio Parrocchia, Monti

e Liliana Di Giacomo, dove rilevano
che il presidio ospedaliero sud
dispone di tre strutture di patologia
colinica, il presidio ospedaliero
nord (sede Dea di II livello) di due e
il presidio ospedaliero centro di
solo una struttura complessa a
direzione universitaria presso
l’ospedale di Terracina; l’attivazione
di turni h24 per i laboratori di
Terracina e di Fondi, possibile con
l’utilizzo del personale tecnico ope-
rante presso il laboratorio del-
l’ospedale di Priverno a Terracina e
a Fondi, invece che a Latina; l’in-
cremento di almeno tre unità lau-
reate, da collocare in parte a
Terracina e in parte a Fondi, cosi
come proposto dai dirigenti; la
nomina del dirigente del reparto di
ginecologia-ostetricia e del servizio
di cardiologia; l’istituzione di ambu-
latori di odontoiatria, endocrinolo-

gia e di oncologia) già esistente e
soppresso).
Non solo parole e propositi - incal-
za in conclusione Parisella - che il
trascorrere del tempo ha sempre
resi vani, cari Moscardelli, Di Resta
e compagni, ma atti qualificanti nei
confronti della manager, onde
impedire il realizzarsi delle sue irra-
zionali decisioni. Gravissima risulta
altresì la palese falsificazione dei
dati forniti dalla Coiro alla Regione
circa le dotazioni organiche dei
laboratori di patologia clinica, onde
giustificarne la presunta riorganiz-
zazione delle strutture residue.
Anche  su questo i compagni tac-
ciono! Si attendono, pertanto atti e
fatti concreti a difesa della perma-
nenza del laboratorio d’analisi e
sulle altre problematiche destinate
a potenziare e a qualificare l’ospe-
dale di Fondi».

LLaa nnoottaa iissttiittuuzziioonnaallee

«T

LL’’iinniizziiaattiivvaa

II ccrriissttiiaannoo 
ppooppoollaarrii 
ffaannnnoo aappppeelllloo
aa MMaarrrraazzzzoo 

a decisione irrazionale
della manager Ilde
Coiro contrasta con le
direttive politiche regio-

nali e con quelle stabilite all’unani-
mità dal consiglio comunale di
Fondi, che sancivano la permanenza
di tutti i servizi esistenti». Il capo-
gruppo provinciale dei Cristiano
popolari - Pdl Massimo Avallone
chiede ai colleghi di intervenire in
Regione. Pronta la risposta dei con-
siglieri regionali Angelo D’ovido e
Fabio Desideri (Fcp – PdL).
«Rispondiamo positivamente all’ap-
pello del consigliere provinciale,
Massimo Avallone – dichiarano -
cercando all’interno del Consiglio
regionale, insieme a tutti i colleghi
del PdL di fare chiarezza sulla vicen-
da. Proveremo a chiedere   spiega-
zioni al presidente Marrazzo in meri-
to al provvedimento in questione, al
fine di scongiurare la chiusura anche
di altri reparti e di riflesso la soppres-
sione del nosocomio di Fondi».

«L



axi evasione fiscale in un
noto albergo di Gaeta
nella Riviera di Ulisse

riscontrata dal Gruppo Guardia di
Finanza di Formia agli ordini del
capitano Alessandro Lobello. A
seguito di accurate indagini svolte
nell’ambito del contrasto al fenome-
no del lavoro nero e della lotta
all’evasione fiscale, infatti, gli uomi-
ni delle Fiamme Gialle  di Formia
hanno individuato un’azienda ponti-
na che utilizzava 30 lavoratori non
regolarmente assunti. In tale ambi-
to, su opportune e specifiche diretti-

ve impartite dal comandante provin-
ciale della Guardia di Finanza di
Latina, coordinate dal comandante
del gruppo di Formia e con la diret-
ta partecipazione del comandante
del 1° nucleo operativo, è stata ese-
guita una ispezione fiscale nei con-
fronti di una nota azienda operante
nel settore turistico alberghiero
situata nel golfo di Gaeta, con colle-
gamenti a strutture satelliti in tutto il
sud pontino. L’attività ispettiva,
meticolosamente condotta dai
finanzieri, ha consentito di rilevare
l’utilizzo di circa 30 lavoratori com-

pletamente in nero, tra cui figurava-
no anche tre minorenni. L’attività di
controllo espletata nei confronti
della società, cosiddetta capofila, ha
consentito di accertare da una parte
l’esistenza di una contabilità ufficia-
le utilizzata per il calcolo delle impo-
ste da pagare, pari a poche migliaia
di euro, e dall’altra una contabilità in
nero nella quale venivano annotati
gli incassi effettivamente conseguiti
e mai dichiarati al fisco. L’attività è
stata svolta procedendo in primo
luogo all’identificazione dei lavora-
tori, all’individuazione delle mansio-
ni dagli stessi ricoperte, alla deter-
minazione analitica dei compensi
percepiti dagli stessi nonché alla
quantificazione dei ricavi ottenuti
dall’azienda madre e dalle società
controllate. L’esito delle attività
ispettive permetteva, oltre all’indivi-
duazione dei lavoratori in nero,
anche di segnalare all’Agenzia delle
Entrate un’evasione di oltre 400mila
euro di ricavi nonché il mancato ver-
samento di circa 120mila euro di
Iva, Irap e Irpef. Al termine della fase
preliminare i finanzieri hanno poi

provveduto a interessare l’ufficio
provinciale del lavoro competente
nonché i rispettivi uffici previdenzia-
li e assistenziali. L’azione di servizio
messa in campo dalle Fiamme
Gialle prosegue al fine di accertare
eventuali ulteriori illeciti commessi
dalle società satelliti collegate alla
società verificata, nonché l’indebita

fruizione di contributi assistenziali
quali: indennità di disoccupazione,
agevolazioni per le prestazione sani-
tarie ed erogazioni effettuate dai
Comuni (buoni libri scolastici, buoni
mensa, ecc.) da parte dei dipenden-
ti che hanno percepito gli stipendi in
nero e che, pertanto, risultavano for-
malmente disoccupati.

Lavoro nero, Finanza in azione
Evasione fiscale da oltre 400mila euro di ricavi. Mancati versamenti per 120mila euro di Iva, Irap, Irpef

Gaeta / Le Fiamme Gialle di Formia individuano un albergo della Riviera con 30 dipendenti non assunti
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UNA DELLE SPIAGGE DELLA RIVIERA D’ULISSE: L’ARIANA

Francesco Furlan

er lungo tempo ha maltrat-
tato sua moglie. Tornava a
casa ubriaco e si accaniva

con violenza contro la donna. È la
triste storia di una famiglia fonda-
na, fino a ieri rimasta chiusa tra le
quattro mura di un’abitazione.
L’uomo, un 62enne di Fondi non
aveva alcuna pietà per la povera

donna che spesso è dovuta ricor-
rere alle cure ospedaliere dopo
essere stata oggetto della violenza
del marito. Ad assistere all’ultima
aggressione è stato il figlio della
coppia, 30enne. Il ragazzo, dopo
essere stato testimone di una ter-
ribile scena in cui la mamma
rimaneva ferita per l’ennesima

volta, ha afferrato il telefono e
chiamato i soccorsi. Oltre all’am-
bulanza, che ha preso in cura la
donna, si sono precipitati sul posto
anche gli agenti del
Commissariato di Polizia diretto da
Massimo Mazio. I poliziotti hanno
inviato un’informativa di reato
all’autorità giudiziaria che dovrà
decidere sulle sorti dell’uomo,
responsabile di numerosi reati
commessi in tanti anni. Diverse
sono state le operazioni compiute
dagli uomini del Commissariato
nei giorni scorsi, anche nel settore
dell’immigrazione clandestina,
come disposto dal questore di
Latina Niccolò D’Angelo. Dopo
aver controllato cinque abitazioni
dislocate in varie zone di Fondi,
che erano state segnalate per le
numerose presenze sospette e per
i frequenti disturbi arrecati ai vici-
ni, gli agenti hanno prima fermato
e poi arrestato il cittadino di alba-
nese Shkelqim Deda, 39enne, poi-
ché colpito da provvedimento di
espulsione in base a quanto previ-
sto dalla legge, oltre ad essere già
stato espulso dal territorio nazio-

nale, era rientrato senza la pre-
ventiva autorizzazione del
Ministero dell’Interno. Oltre a ciò,
dai riscontri Afis è emerso che il
39enne utilizzava numerosi alias
attraverso i quali in precedenza
era riuscito ad eludere i controlli. Il
tribunale di Terracina lo ha con-
dannato, con rito direttissimo, ad 8
mesi da scontare agli arresti
domiciliari. Infine, nel corso di
alcuni controlli amministrativi, i
poliziotti hanno denunciato un
40enne, titolare di un bar della
città, perché utilizzava un finto
abbonamento a Sky. Ad allertare la
polizia è stato proprio un ispettore
della tv a pagamento dopo aver
constatato che, pur non risultando
abbonato, il televisore del bar era
sintonizzato sui canali Sky.

P

Calci e pugni contro la moglie
Fondi

Il figlio 30enne la salva dall’ennesimo pestaggio. Interviene la polizia

MASSIMO MAZIO

Irene Chinappi

Regione

eduta straordinaria, doma-
ni mattina con inizio alle 9,
della commissione urbani-

stica della Regione Lazio, convo-
cata dal presidente Claudio
Moscardelli d’intesa con l’asses-
sore Esterino Montino, per discu-
tere degli effetti del decreto legge
sull’edilizia in discussione in questi
giorni. Il problema e’ stato solleva-
to nel corso dell’audizione tenutasi
ieri sulla riqualificazione dell’ex
Avir di Gaeta dallo stesso Montino.
«Siamo fortemente preoccupati.
Basta pensare che nel Lazio
abbiamo centinaia di siti industria-
li dismessi. Con il cambio di desti-
nazione d’uso e la demolizione con
ricostruzione maggiorata del 35
per cento della cubatura originaria,
potremmo assistere a una nuova
ondata di costruzioni, senza regole
e senza alcun rapporto con l’inte-
resse pubblico». Per quanto
riguarda la riqualificazione dell’ex
Avir, la commissione ha stabilito di
inviare al sindaco una lettera in cui
si ribadiscono le procedure da
seguire per attuare l’intervento
previsto.

L’ex Avir
in commissione
urbanistica

S

UNA VOLANTE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI FONDI

FINANZA IN AZIONE
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DETTAGLI DI POESIA

Come pensare un matrimonio speciale? Insieme
agli esperti del settore, insieme a chi sa vedere
già il giorno delle vostre nozze. Un banchetto
pronto per celebrare la festa con le persone vici-
ne, un abito nato per essere indossato proprio
da voi, fiori studiati ad arte per accompagnare
una giornata unica. Ricordi che vi saranno
accanto tutta la vita e che potrete rivivere sfo-
gliando l’album realizzato da chi sa come raccon-
tare il mondo attraverso l’obiettivo. Sbagliare
non si può proprio, da eliminare ogni tentazione
di stress: questo giorno vi appartiene, lasciate
che i professionisti del mestiere si occupino di
ogni dettaglio. Ecco, siete arrivati al vostro gior-
no senza pensieri. La sartoria vi ha seguito fino
all’ultimo minuto, il fotografo ha lavorato senza
mai fermarsi, il banchetto è stato perfetto.
Domani si parte per il viaggio di nozze, l’inizio e
il simbolo di un viaggio che durerà tutta la vita.
Le offerte e le lusinghe sono tante, tante quante
le brutte sorprese. Solo un’agenzia specializzata
è in grado di mettere a punto il programma
migliore, di scegliere alberghi e località senza
lasciare nulla al caso. La storia della vostra vita
insieme è iniziata nel migliore dei modi. Tanti
auguri!



Latina dopo diciotto anni di
assenza con acrobati, contor-
sionisti, leoni, tigri e quant'al-

tro per far sognare i bambini e risol-
levare dalla solita routine gli adulti: è
il circo di Lidia Togni, in scena da
oggi fino al 29 marzo in via Rossetti,
nell’area del mercato del martedì.
“Semplicemente spettacolare” è il
titolo dello spettacolo che verrà pro-
posto per la prima volta proprio nel
capoluogo pontino e che si svelerà in
tutto il suo carattere innovativo. Per
l'evento circense dell'anno la fami-
glia Togni ha riunito sotto il tendone
artisti provenienti dalle migliore
scuole circensi di Russia, Brasile e
Africa. Anche per l'allestimento sono
previste tante sorprese, per dimo-
strare che al circo Togni innovazione
e tecnologia sono di casa. Infatti, non
ci si introdurrà nel classico tendone
da circo ma si tratterà di una struttu-
ra schiacciata tra l'ovale e il rettan-
golare, con aria climatizzata al suoi
interno e con poltrone comodissime,
proprio come a casa. Ci sarà tra le
tante particolarità una cura meticolo-
sa degli effetti scenici e luminosi e la
presenza di bracci meccanici che
trasformeranno la pista in un'area
per animali. Così il circo si adatta ai
tempi che cambiano e fonde in sé
passato, presente e futuro. Il circo
Togni è gestito nell'organizzazione e
nell'amministrazione dalla famiglia
Togni. I figli maggiori di Lidia Togni si
occupano, infatti, della parte ammi-
nistrativa, mentre Vinicio Togni, il più
piccolo, è il direttore artistico. Un
cast, quello dello spettacolo, dal
carattere multietnico, costitutito,
infatti, da ottanta ballerini provenien-
ti da diverse parti del mondo. Ma
veniamo ad alcuni dei personaggi di

spicco di
q u e s t a
" q u a t t r o
giorni cir-
c e n s e " .
M i s s
Wendy è la
straordina-
ria contor-
s i o n i s t a
brasiliana
che Lidia
Togni ha
deciso di
far esibire;

Bacev Duo, coppia di formidabili tra-
pezisti; cerchi, palle e clavine saran-
no gli strumenti del fantastico grup-
po di giocolieri Bacevj; infine,
Natasha mostrerà a tutte le bambine
che cose straordinarie si possono
fare con uno dei giochi più antichi e
immortali della storia: l'hola hoop. E
poi ci sono i numeri con gli animali: i
cavalli di Vinicio Togni,; la sfilata di
cani di tutte le razze del mondo; sarà
Sonny Carolì a scendere al centro del

"teatro" con tigri, leoni e leonessa.
Ma non mancheranno i clown, che in
questo caso sono di origine ecuado-
regna e saranno accompagnati da
musicisti di straordinaria bravura.

Dunque, l'appuntamento è tutti i
giorni da oggi al 29, dalle 17.30 alle
21.15 e la domenica dalle 16.30 alle
18.30. Info: 346.4124486 oppure
346.4124487

Roma

Paola Capriolo e “Il pianista muto”
Un romanzo maturo e indimenticabile, che segna il ritorno dell’autrice ai grandi temi romantici della sua scrittura

A

“Semplicemente spettacolare” in scena a Latina da oggi fino al 29 marzo

Nell’area di via Rossetti un cast di ottanta persone tra ballerini e acrobati

Lidia Togni show

La famiglia Togni ha riunito sotto il tendone artisti provenienti
dalle migliore scuole circensi di Russia, Brasile e Africa. Anche
per l'allestimento sono previste tante sorprese, per dimostrare
che al circo Togni innovazione e tecnologia sono di casa

a più grande poetessa italia-
na, Maria Luisa Spaziani pre-
senterà domani pomeriggio,

presso la libreria Croce di Roma l'ul-
timo libro di Paola Capriolo "Il piani-
sta muto" edito da Bompiani.
Paola Capriola è una delle voci più
limpide nel panorama della narrativa
italiana, autrice di romanzi impor-
tanti come "La grande Eulalia", "Il
doppio regno", "La spettatrice",
"Una di loro", "Qualcosa nella notte"
e "Una luce nerissima".
Ispirandosi a un fatto di cronaca
realmente accaduto, Paola Capriolo,
con "Il pianista muto" ha scritto un
romanzo, secondo la critica, "polifo-
nico e ammaliante". Un romanzo
maturo e indimenticabile, che segna
il ritorno dell'autrice ai grandi temi
romantici della sua inconfondibile

scrittura. In un imprecisato paese sul
mare, in Inghilterra, l'infermiera di
colore Nadine trova un giovane sui
vent'anni in stato confusionale e lo
porta nell'ospedale psichiatrico in
cui lavora, dove viene assistito. Il
misterioso giovane non parla, non
scrive, non ha un'identità riconosci-
bile, ma disegna un pianoforte, e
quando viene messo di fronte allo

strumento reale, nel "giardino d'in-
verno" dell'istituto, comincia a suo-
nare meravigliosamente, come non
avesse mai fatto altro in vita sua.
Tutti i pazienti, i medici e gli infer-
mieri che assistono alla sua esibizio-
ne ne restano profondamente colpi-
ti, a partire dallo psichiatra che diri-
ge il centro, il quale ne parla a un
collega più anziano e in breve tra-

sforma questo insolito caso clinico in
un fenomeno mediatico di massa.
La musica suonata dal giovane ha
infatti uno straordinario effetto tera-
peutico, è in grado di "sbloccare" i
pazienti dell'istituto, di metterli a
confronto con il bene e il male delle
loro esperienze vissute. E, soprattut-
to l'ex deportato nei lager nazisti
Rosenthal, che narra la sua vicenda
in cui la musica svolge un ruolo
essenziale quanto ambiguo e
inquietante. Mentre il mondo si
interroga sul mistero dell'uomo sorto
dal nulla, Nadine cerca in ogni modo
di restituirgli il senso della propria
esistenza. Ma il segreto che il piani-
sta muto cela in sé è evanescente
come la musica in cui egli esprime
la realtà insondabile del suo incon-
scio.

L
Leone D’Ambrosio

Sarà Maria Luisa Spaziani a presentare l’ultimo libro di una delle voci più limpide della narrativa italiana

Dopo i successi dello Zelig Show,
di Baz, Pino e gli Anticorpi e del-
l'ultimo spettacolo proposto "Il
Colorado Show", la rassegna di
cabaret "Risate in Poltrona" della
X-Event dà di nuovo appunta-
mento con la comicità. Domani,
giovedì 26 marzo, sul palco del
Teatro Europa di via Giovanni XXIII
ad Aprilia, salirà Franco Neri.
Direttamente dalla scuderia di
Zelig, il comico calabrese ripro-
porrà i suoi cavalli di battaglia e
le performance più esilaranti che
hanno travolto il grande pubblico
grazie alla trasmissione in onda
su Canale 5. Valigia alla mano,
Franco Neri parlerà della Pasqua
calabrese, della spesa calabrese,
della mamma calabrese e di
molto altro ancora tutto rigorosa-
mente ispirato al paese del meri-
dione.
Torinese, d'origine calabrese,
Franco Neri inizia frequentando la
scuola di recitazione e di teatro a
cavallo degli 70 e 80 presso il
Teatro Sperimentale di Grugliasco
diretto da Marco Obby. Nel 1982
il suo primo spettacolo di cabaret
"Professione Meridionale"
riscuote successo nei locali, negli
spettacoli all'aperto e nelle più
importanti convention aziendali.
Nel 1983 prende parte al film "Al
bar dello Sport" con Lino Banfi e
Jerry Calà. La presenza a Zelig

Circus nel 2003 e nel 2004 raf-
forza la sua popolarità, e nel 2005
e nel 2006 conduce "Striscia La
Notizia".
Info anche su www.xevent.it
Lo spettacolo inizia alle 21.30.
Info e prevendite: 338/52.33.086
I prossimi appuntamenti con
“Risate in poltrona” sono: il 3
aprile con Paolo Cevoli e il 9 apri-
le con Marco Marzocca.

Franco Neri, risate calabresi

APRILIA

Valigia alla mano,
Franco Neri parlerà 
della Pasqua calabrese, della
spesa calabrese,
della mamma calabrese
e di molto altro ancora 

Domani sera alle 21.15 sul palco del Teatro Europa

Lo spettacolo fa parte della rassegna “Risate in poltrona”

Egidio Palumbo
Silvia Petrianni
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e canzoni napoletane sono
apparentemente sempre le
stesse, anche se la loro pro-

duzione è a dir poco stratosferica.
Claudio Carluccio, cantante e chitar-
rista allievo ed erede di Roberto
Murolo, apparentemente interpreta
sempre i più bei brani di quella pro-
duzione. Ma ogni suo concerto fa
storia a sé e permette al pubblico di
scoprire o riscoprire canzoni sem-
pre diverse. Così è stato anche l'al-
tro pomeriggio al teatro Cafaro di
Latina, in occasione dell'atteso
ritorno dell'artista, napoletano d'ori-
gine... e toscano per amore, nel-
l'ambito della sesta edizione della
Stagione intitolata ad Armando
Cafaro, realizzata con il patrocinio
dell'Assessorato alla cultura del
Comune di Latina e la direzione arti-
stica di Gabriele Sanges. Com'è
accaduto in occasione degli spetta-
coli degli ultimi anni, anche quello di
domenica è stato realizzato a soste-
gno dell'Anlaids e delle iniziative
che Antonietta, mamma di Daniele,
porta avanti da quando suo figlio è
scomparso, il 4 marzo di dieci anni
fa, perché tanti altri bambini colpiti
dall'Hiv possano avere una vita

migliore della sua.
Come sempre succede con
Carluccio, si è immediatamente sta-
bilito il feeling con il pubblico di
Latina, un'amicizia e una stima reci-
proca che il trascorrere del tempo
non può che rendere più forti.

Accompagnandosi con la sua chi-
tarra e con un supporto musicale hi
tech controllato dal fedele Ciro (che
però lo ha 'minacciato' di non voler-
lo più accompagnare in tournée),
Claudio ha interpretato tante belle
canzoni, alternando secondo il suo

stile brani intensi e classici a pezzi
più briosi e leggeri. La sua bravura
di chitarrista è indiscussa, in quanto
alla voce, e nonostante le sigarette,
spesso non ha nulla da invidiare a
certi timbri tenorili, ma altrettanto
congeniale gli è il registro mac-

chiettistico, molto 'sfizioso', come
dicono a Napoli. Carluccio ha un'al-
tra peculiarità: sceglie con cura il
suo repertorio, in modo da non
essere ripetitivo e allo stesso tempo
non deludere chi si aspetta 'gli
intramontabili'. Accenna dunque i
pezzi più classici per soffermarsi su
quelli meno scontati, sempre bellis-
simi. Non manca l'omaggio a Totò,
presente con la sua inconfondibile
voce. Per ricordare Murolo, di cui è
stato allievo e pupillo ed è erede
artistico, canta oltre al celebre
brano portato al successo con Mia
Martini ed Enzo Gragnaniello "Cu'
mme!", anche "Che vuole questa
musica stasera" (scritta proprio da
Murolo) a suo tempo interpretata da
Peppino Gagliardi. Da citare inoltre
un gradevole medley anni '50 e
"Serenatella sciué sciué" di Aurelio
Fierro. L'elenco sarebbe troppo
lungo. Diciamo solo che il recital di
Carluccio si conclude con un brano
in lingua: s'intitola "Lei" ("She" in
originale) ed è stato un cavallo di
battaglia di Charles Aznavour.
Claudio lo dedica alla sua lei, che
sta in prima fila e ha un paio di
splendidi occhi azzurri.

Il cantante chitarrista napoletano ha regalato agli spettatori pontini un bel concerto. Brani classici e pezzi meno conosciuti 

Carluccio ritrova il suo pubblico

L
Luisa Guarino

Ogni suo concerto fa storia a sé e permette al pubblico di scoprire o riscoprire canzoni sempre diverse.
Accompagnandosi con la sua chitarra e con un supporto musicale hi tech controllato 
dal fedele Ciro, Claudio Carluccio ha interpretato tante belle canzoni, alternando secondo il suo stile 
brani intensi e classici a pezzi più briosi e leggeri

Parte del ricavato dello spettacolo è stato devoluto in favore dell’Anlaids, a dieci anni dalla scomparsa di Daniele
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onto alla rovescia per il con-
certo di Silvia Mezzanotte dal
titolo "Regine", che si terrà
dopodomani, venerdì 27

marzo, alle 21 al Teatro D'Annunzio
di Latina. L'omaggio di un'artista
dalla voce straordinaria alle più
grandi cantanti della scena interna-
zionale che sono state per lei veri
modelli. «A loro - dice Silvia - devo la
passione che mi ha fatto superare le
mie paure, ed è stato facile lasciar-
mi guidare dall'istinto verso quelle
canzoni che sono ancora in grado di
stupirmi e incantarmi, che mi per-
mettono di affondare con 'leggerez-
za' un passo nel terreno delle donne
che hanno lasciato un segno preciso
nella nostra storia». Per ribadire l'in-
tento di "dare fattivamente voce e
sostegno a tutte le donne" Silvia
Mezzanotte ha deciso di devolvere
parte degli incassi del recital di
Latina, così come di quelli che scan-
discono il suo tour negli altri teatri
della Penisola, a Pangea onlus, l'as-
sociazione che si occupa del riscat-
to economico e sociale delle donne
attraverso strumenti quali l'istruzio-
ne, la formazione professionale, il
microcredito, l'educazione igienico
sanitaria, la salute riproduttiva e i

diritti umani. Nel concerto di venerdì
l'artista, che dal 1999 al 2004 è
stata la 'voce' dei Matia Bazar per
riprendere poi la carriera da solista,
avrà accanto sul palco Pino De Fazio
al pianoforte, Luca Cantelli al con-
trabbasso, Max Govoni alla batteria.
Il biglietto d'ingresso, eccezionale
come il concerto stesso, costa 10
euro: un motivo in più per non per-
dere quest'appuntamento, come
ben sanno i fan club della cantante
sul territorio pontino, che si stanno
dando da fare da tempo per non
mancare al rendez vous con la loro
beniamina. Oltre che in uno dei bot-
teghini del D'Annunzio in orario
pomeridiano dalle 16 alle 18, i
biglietti si trovano in altri due punti
vendita: da Mi Sol, in Via Fabio Filzi
(strada che costeggia i giardini pub-
blici), e al bar Desiderio in Via
dell'Agora. Il programma del concer-
to è una carrellata di brani uno più
bello dell'altro, portati al successo
da Nilla Pizzi, Edith Piaf, Ornella
Vanoni, Amalia Rodriguez, Liza
Minnelli, Sarah Vaughan, Antonella
Ruggiero (voce storica dei Matia
Bazar, con Vacanze romane) Marilyn
Monroe, Anna Magnani, Ella
Fitzgerald, Mina, Rita Hayworth, Mia

Martini, Maria Callas, Rosemary
Clooney. Del suo repertorio Silvia
canterà "Messaggio d'amore" con il
quale insieme ai Matia Bazar ha
vinto nel 2002 il Festival di Sanremo.
E ci sarà anche una versione parti-
colare dell'Ave Maria di Gounod
“omaggio alla Regina di tutte le regi-
ne" il cui testo è stato riscritto dalla
stessa Mezzanotte. Forse il nome di
Silvia Mezzanotte non è notissimo ai
più: troppo brava, raffinata e profes-
sionale. «Forse sono più persona che
personaggio», ha detto tra l'altro
durante la presentazione del suo
concerto. In un'epoca in cui troppo
spesso l'apparire soffoca l'essere, è
davvero una bella novità.

Per fortuna che c'è la crisi, altrimenti si rimaneva a corto di argo-
menti. Esautorato l'euro, nei salotti proprio non se ne poteva più,
tirato fuori tutto il campionario di barzellette su Berlusconi (stan-
do alle cene vip e proletarie Veltroni avrebbe dovuto regnare con
il 100% delle preferenze), stanchi di raccontare del viaggio alle
Maldive che ormai ci vanno tutti, condannata definitivamente la
Franzoni, salotti televisivi, forum internet e serate tra amici stava-
no scivolando inesorabilmente nel già visto. Finché non è arrivata
con il suo carico di dramma lei, la crisi. Con la crisi si legge di più,

con la crisi si rivaluta la cucina semplice e l'Idrolitina. Ma ieri è
stata La Stampa a dare la notizia che tutti aspettavano: con la crisi
si fa di più l'amore. Infatti sarebbero aumentati gli acquisti di bian-
cheria sexy, segnale che, costretti in casa per mancanza di fondi,
si gioca con la seduzione. In fondo un reggicalze costa quanto una
cena al ristorante, ma ha il vantaggio di poter essere usato alme-
no qualche decina di volte. E non ingrassa, anzi, si bruciano calo-
rie. A volte ci si diverte anche. Non sempre in realtà. La crisi può
essere un buon pretesto per imparare qualcosa.

La raffinata cantante presenterà venerdì al D’Annunzio di Latina il suo recital 

Regine, in concerto la voce
splendida di Silvia Mezzanotte 

C
Luisa Guarino

CCaattttiivviikk

Tutti a letto
con la crisi
Maria Corsetti

“Jaques e Raissa Maritain: da
intellettuali anarchici a testimoni di
Dio” è il tema del quinto e ultimo
incontro del corso di formazione
“Cinque biografie spirituali del
'900” promosso dal Meic, il
Movimento ecclesiale di impegno
culturale di Latina, previsto oggi
alle 18.30 nell'aula magna Santa
Monica presso la parrocchia Santa
Rita. Jaques Maritain nasce a
Parigi in una famiglia protestante.
Frequenta il liceo Henri-IV e studia
poi chimica, biologia e fisica alla
Sorbona, dove conosce Raissa
Oumansoff, immigrata russa di ori-
gine ebraica, che sposerà nel 1904
e che lo seguirà appassionatamen-
te nella sua ricerca della verità. I
Maritain si convertono nel 1906 al
cattolicesimo. Tutta la vicenda
intellettuale straordinariamente
feconda del filosofo Maritain pas-
serà attraverso il vaglio della
discussione della lettura e della
genialità di Raissa, particolarmente
versata negli argomenti mistici ed
estetici. Nell'abitazione presso
Parigi i coniugi Maritain divennero
fautori di uno dei più fecondi cena-
coli intellettuali con la partecipa-
zione di pittori, musicisti, poeti,
scrittori, psicanalisti, filosofi e reli-
giosi. Maritain  insegna storia della

filosofia moderna, logica e cosmo-
logia a Parigi, filosofia morale negli
USA a Princeton e svolge una
intensa attività di conferenziere, la
sua opera omnia consta di 60 volu-
mi. Il suo pensiero, in questa ampia
attività culturale, risulta vasto e
articolato ma unitario, le sue idee
ancora sono al vaglio di ampi studi
specialistici. Relatori della manife-
stazione il professor Franco Miano
docente di filosofia morale presso
l'Università di Tor Vergata e presi-
dente nazionale dell'Azione
Cattolica e la professoressa Pina
De Simone docente di etica gene-
rale e filosofia della religione pres-
so la Pontificia facoltà teologica
dell'Italia meridionale.

IInnccoonnttrroo ddeell MMeeiicc

Secondo la vita spirituale
di Jaques e Raissa Maritain

FRANCO MIANO
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na immediata e costante
verifica dei lavori a Largo
Paone. E’ questa la richiesta

che l’associazione commercianti di
Formia, attraverso il suo presidente
Gianni Gargano, rivolge all’ammini-
strazione presieduta dal sindaco
Michele Forte. La richiesta giunge
dopo una riunione dell’associazione
allargata ai rappresentanti della
associazione cittadine e a numerosi
commercianti del quartiere Mola.
Scopo della riunione effettuare una
panoramica sulla situazione creatasi
con l’apertura dei cantieri di Largo

Paone e altri lavori che si stanno
effettuando, dando origine a disagi
sulla viabilità, e sui parcheggi, alla
luce sia delle proteste effettuate
dagli operatori su aree pubbliche,
dei commercianti e in particolar
modo degli esercenti di Via Tullia e
del quartiere di Mola. Numerose
sono state le lamentele esposte
dagli operatori per la situazione di

disagio determinatosi a seguito del-
l’avvio dei lavori di riqualificazione di
Largo Paone e degli spostamenti dei
due mercati settimanali del sabato e
giornaliero di Largo Paone. «Tali
disagi - spiega Gargano – conse-
guenti anche a un non adeguato
piano di informazione circa le aree di
sosta dei bus navetta che collegano
il Molo Vespucci al centro cittadino -

stanno comportando la perdita di
numerosi clienti che rinunciano a
effettuare gli acquisti in centro e tro-
vano difficoltà a orientarsi nella cao-
tica situazione in cui versa la città. I
commercianti, i cittadini e la cliente-
la devono essere informati meglio
sulle aree di sosta con una cartello-
nistica più adeguata e visibile.
Nessuno poteva prevedere tutto ciò

- prosegue Gargano - ma la nostra
città, e i commercianti in primo
luogo, non possono subire così gli
effetti della chiusura di due parcheg-
gi contemporaneamente, con perdi-
te così pesanti di utenza in un
momento già difficile per l’econo-
mia. Il mercato giornaliero e quello
del sabato devono trovare una collo-
cazione idonea e Formia - conclude
Gargano - deve ritrovare una dimen-
sione di vivibilità e accoglienza per
evitare contraccolpi permanenti
sulla sua immagine e sulla sua tenu-
ta commerciale».

ozzi Ginori, Cravattificio
Pompei ed Ex Iver. Si inc-
rina la dorsale dell’econo-

mia del sud pontino flettendosi
sotto il peso dei licenziamenti e
delle procedure di messa in mobil-
ità. Gaeta, Formia e Minturno pie-
gate dal deficit occupazionale,
sferzate dalla crisi globalizzata
che riduce volumi di produzione e
fa saltare posti di lavoro. Storici
baluardi dell’economia del Lazio
meridionale feriti da una crisi che
si spera rimarginata tra dodici
mesi. E così a Gaeta, sede storica
di uno degli stabilimenti della
Pozzi Ginori, dopo la cassa inte-
grazione ordinaria, quella straordi-
naria per 165 lavoratori, scatta la
mobilità per oltre quaranta dipen-
denti. Un provvedimento prece-
dentemente annunciato dalla ditta
con sede amministrativa a
Spilimbergo e determinato dalla
decurtazione dei livelli di pro-
duzione di oltre il 50%. Il mercato
non regge, mancano le
commesse. La qualità dei sanitari
prodotti a Gaeta, la fascia media,

registra un trend negativo che non
viene superato dai ricavi ottenuti
dalle  ceramiche economiche,
realizzate all’estero. Via quindi
quaranta lavoratori scelti tra quel-
li prossimi al pensionamento.
«Sinora – spiega l’assessore alle
politiche del lavoro del Comune di
Gaeta David Vecchiariello – non
siamo intervenuti direttamente.
Abbiamo lasciato che si svolgesse
serenamente il dibattito tra azien-
da e sindacati. In questo quadro di
drastica riduzione delle
commesse – aggiunge l’asses-
sore per nulla preoccupato – ho
apprezzato l’atteggiamento della
Pozzi Ginori che ha preferito la
cassa integrazione ordinaria prima
e straordinaria poi, che mantiene
agganciati i dipendenti alla ditta,
sino a quando la crisi rientrerà».
Adesso, però, si comincia a par-
lare di mobilità. Assai più comp-
lessa, invece, la questione
Cravattificio Pompei, l’opificio nato
alla fine degli anni ‘60 da una cos-

tola del formiano Salvatore
Valeriano. L’azienda, originaria-
mente ubicata in via Olivastro
Spaventola, poco distante dal
commissariato di Polizia, si spe-
cializza nella produzione di cravat-
te e accessori, esportati all’estero
con un discreto successo.
Un’azienda trainante che nel corso
del trentennio di attività ha avuto
alle proprie dipendente picchi di
oltre 250 operai. L’attività dell’im-
prenditore, poi, si incrocia con
quello del politico, sino alla prima
crisi. Era la fine degli anni ‘90
quando Salvatore Valeriano con-
voca le organizzazioni sindacali
per annunciare un taglio del per-
sonale. In quell’occasione i sinda-
cati decisero per un patto di soli-
darietà. Ridotti stipendi e inden-
nità accessorie per evitare tagli di
personale. Ma la fase acuta della
crisi si registra nel 2003 quando i
lavoratori trovano i cancelli chiusi
e uno stringato avviso di ces-
sazione delle attività. Ne seguono

protese, occupazioni e cortei,
mentre il proprietario dell’azienda
sposta una fetta della ditta ad
Ausonia. «Oggi – spiega Delio
Fantasia  sindacalista del mondo
dei Cobas - a distanza di anni, dei
duecentocinquanta dipendenti
impiegati, cinquanta lavorano nel-
l’azienda di Ausonia, altri cento
hanno trovato altre occupazioni o
hanno maturato la pensione».
Resta grave, invece, il corto cir-
cuito per cento unità. «Venticinque
lavoratori, infatti, pur essendo
vincitori di un concorso cantieri –
scuola, organizzato dalla prece-
dente amministrazione e dalla Asl
– continua Fantasia -  non ne pos-
sono usufruire per cavilli buro-
cratici, così come restano al palo
gli altri settantacinque lavoratori,
impegnati in progetti di riconver-

sione professionale fermi».
Nessuna novità, invece, sul fronte
Ex Iver, la ditta minturnese di ver-
niciatura che ha visto ridotte
dell’80% le commesse provenien-
ti dalla Fiat di Pomigliano d’Arco e
di Cassino. Resta inascoltato l’ap-
pello lanciato dalla Ugl Chimici
che aveva chiesto di incontrare
nuovamente i vertici aziendali in
Confindustria per rivedere il testo
del 23 gennaio, giudicato
‘lacunoso’ dall’organizzazione sin-
dacale e dai lavoratori. In questa
fotografia è chiaro che le forze
sociali, politiche e sindacali deb-
bano sedersi attorno a un tavolo e
ripensare un patto sociale per
superare nel chiuso dei confini
nazionali la crisi, e costituirsi
impulso per l’economia globaliz-
zata.

Pozzi Ginori, 40 in mobilità
Ex Pompei: 25 vincitori di cantieri scuola restano al palo. Per altri 75, progetti di riconversione bloccati 

Viaggio attraverso le realtà industriali in sofferenza: dallo stabilimento gaetano all’Iver di Minturno

P

L’IVER A MINTURNO

Raffaele Vallefuoco

‘
Assessore David
Vecchiarello:
«Non siamo 
intervenuti in via 
diretta; abbiamo 
lasciato il tutto
a un sereno dibattito
azienda-lavoratori»

«Stiamo subendo troppi disagi»
Ascom

I commercianti chiedono un incontro al sindaco: troppi i lavori avviati in città 

Francesco Furlan

LAVORI DELL’EX CRAVATTIFICIO POMPEI DI FORMIA IN COMUNE

Formia

U
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aeta giacimento gastro-
nomico, un naturale
laboratorio del gusto

dato dall’incredibile varietà della
cucina gaetana, che nel corso dei
secoli ha elaborato piatti e pie-
tanze tra i più ricercati nel pano-
rama gastronomico nazionale,
come la famosissima ‘Tiella’. Una
cucina fatta di ‘ingredienti pove-
ri’, figlia della storia tra terra e
mare della città, che trae le sue
peculiarità da una particolare
orografia del territorio, dal suo
microclima particolarmente mite
e storicamente dal secolare com-
mercio marittimo che ha intro-
dotto contaminazioni provenienti
da tutto il bacino del mediterra-
neo, un mix di culture e ingre-
dienti che ha favorito lo sviluppo
di varie pietanze poi sapiente-
mente rielaborate nel corso degli
anni dalle massaie locali.
L’associazione di Promozione
Sociale Gaetavola, fin dalla sua
nascita, ha posto tra i suoi obiet-
tivi prioritari, quello di promuove-
re e rivalutare l’eccellenza
gastronomica della città e del
territorio circostante, per valoriz-
zarne in special modo la sua
capacità di attrazione turistico-

culturale nei confronti di un pub-
blico sempre più attento ed inte-
ressato al prodotto tipico locale.
In circa 7 anni di attività di volon-
tariato, l’associazione ha rag-
giunto risultati notevoli in termini
di visibilità, riscoperta e afferma-
zione del prodotto gastronomico,
tra i quali spicca il conseguimen-
to del marchio De.c.c.
(Denominazione Comunale di
Origine) per la Tiella. Proprio in

questi giorni, per rafforzare anco-
ra una volta questi concetti e
ridare il giusto valore alla cucina
gaetana, l’associazione ha indet-
to, un concorso dal titolo  ‘A cena
con Gaetavola’  riservato a tutti i
ristoranti di Gaeta. Lo scopo del
concorso è sicuramente quello di
essere da stimolo ai ristoratori, a
proporre piatti della tradizione
gaetana o loro rivisitazioni, per
divenire così un’altra fonte di
attrazione turistico culturale. Il
cibo è sicuramente cultura e pre-
sentare i piatti della propria tradi-
zione è un po’ come raccontare
al proprio ospite un po’ di storia

della propria città. «Abbiamo
deciso di proporre questo con-
corso, dando seguito a un’ even-
to, con lo stesso nome fatto nell’
inverno del 2007, quando riela-
borammo, per una sera, il menu
di un ristorante, mettendo ai for-
nelli una delle ‘nostre massaie’, e
portando a tavola pietanze della
nostra tradizione. L’idea oggi
come all’ora è quella di essere da
stimolo ai ristoratori  a proporre
sempre più spesso la cucina tipi-
ca di Gaeta, facendo riscoprire gli
antichi sapori che sono parte
integrante della storia e della cul-
tura del nostro territorio. Il nostro
giacimento gastronomico ha una
varietà di pietanze per lo più
misconosciute, che sicuramente
rivaleggiano in bontà con la
famosa Tiella, e che meritano di
essere riscoperte, per divenire il
volano di un economia della
ristorazione diversa e redditizia.
D’altronde quando si viaggia per
visitare posti nuovi, si va anche
alla ricerca delle tradizioni eno-
gastronomiche del luogo, e un

buon pranzo o cena assume una
funzione importante nel ricordo e
quindi nella fidelizzazione del
turista rispetto al territorio visita-
to;  penso che questo concetto
possa funzionare particolarmen-
te bene per Gaeta dove un patri-
monio storico e naturalistico di
primo livello si può legare,
sapendolo sfruttare, ad un’altret-
tanto incredibile patrimonio
gastronomico» ha commentato
Silvio Scotti Responsabile delle
Comunicazione Esterna di
Gaetavola. La campagna di ade-
sione al concorso è partita nei
primi giorni di questo mese e si
concluderà il 31/03, saranno
ammessi a partecipare, per
quest’ anno, i primi 6 ristoranti
iscritti, saranno valutati acco-
glienza, servizio, tipicità dei piatti
e loro reinterpretazioni e chiara-
mente non ultima la loro qualità.
Maggiori informazioni e dettagli
sul concorso, regolamento e
modulo di partecipazione si pos-
sono trovare sul sito dell’associa-
zione all’indirizzo web www.gae-
tavola.org. Prossimo appunta-
mento con le manifestazioni
Gaetavola è per il 22/23 maggio
con la sagra della ‘Tiella’.

i comincia subito con uno
stop and go. Il Consiglio si
blocca subito per permet-
tere alla Conferenza dei

Capogruppo di tentare un accordo
sui numerosi emendamenti alla
delibera predisposti dalla mino-
ranza. Com’era facile prevedere
l’accordo non si trova e si torna in
aula per discutere gli oltre 70/80
emendamenti uno ad uno. A meno
di fatti nuovi, le prospettive di un

consiglio breve si allontana ineso-
rabilmente e promette di protrarsi
nella notte. Tocca al consigliere
Ranucci aprire il confronto con la
maggioranza, illustrando il primo
dei numerosi emendamenti.
Magliozzi insiste chiedendo alla
maggioranza di fare chiarezza,
almeno sulla questione delle ali-
quote, cosa che permetterebbe di
abbattere notevolmente il numero
degli emendamenti da discutere.
Luciani nel suo intervento, apre
uno spiraglio in tal senso e propo-
ne la riduzione dell’aliquota dal 7
al 5%, andando incontro alle tesi
della minoranza che in conferenza
dei capigruppo avevano anticipato
una richiesta di riduzione delle ali-
quote Ici dal 7 a 4%. Richiesto di
un parere in merito l’assessore
Cardi, riservandosi una decisione,
ritiene, poco agevole la riduzione
delle aliquote, a prescindere dal-
l’entità della stessa, fin dal 2009
anche perché lo schema di bilan-
cio è già all’esame dei revisori. La
Rosato lamenta una carenza di
una banca dati e paventa l’instau-

rasi di un forte contenzioso con i
contribuenti che potrebbe arrivare
a bloccare l’operatività dell’ente. Il
Sindaco abbandona l’aula per
l’impegno istituzionale legato alla
cerimonia religiosa presso l’eri-
gendo Santuario dell’Annuziata in
cui è prevista la presenza del
Vescovo di Lourdes e il Presidente
della Regione Marrazzo. L’assenza
del Sindaco e la discussione sulla
possibilità di abbassare le aliquote
Ici a cui sembrano esser tutti

disponibili potrebbero essere i fatti
nuovi che potrebbero incanalare il
consiglio verso una chiusura anti-
cipata con un sostanziale nulla di
fatto, rinviando il punto ad una
nuova discussione. Intanto il
Consiglio sospende i lavori fino
alle 20.30 per permettere a tutti
consiglieri di partecipare alla ceri-
monia religiosa. Pertanto il nostro
resoconto si ferma qui per ripren-
dere domani, se il consiglio doves-
se continuare dopo nella notte.

IIccii,, ffoorrssee ccii ssiiaammoo qquuaassii
Consiglio comunale interrotto dalle celebrazioni religiose all’Annunziata

Maggioranza e opposizione orientate verso un abbassamento delle aliquote

S

CONSIGLIO COMUNALE DI GAETA

Franco Schiano F.F.

G
UUnnaa cceennaa ccoonn GGaaeettaavvoollaa

CCuucciinnaa

Per riscoprire gli antichi sapori. Adesioni entro il 31 marzo 

A CENA CON GAETAVOLA ‘
SSttiimmoollaarree ii rriissttoorraattoorrii
aa pprrooppoorrrree ppiiaattttii
ttiippiiccii ddeellllaa ttrraaddiizziioonnee
ppeerr rriiddaarree iill ggiiuussttoo 
vvaalloorree aallllaa ccuucciinnaa
ggaaeettaannaa

CCeelleebbrraazziioonnii

assessorato allo Sport del
comune di Gaeta provve-
derà, nei prossimi giorni, a
dare vita ad un comitato

organizzatore per il 60esimo anni-
versario della scomparsa di Antonio
Riciniello, al quale è intitolato lo sta-
dio comunale, indimenticato calcia-
tore e bandiera della squadra del
Gaeta a cavallo tra gli anni Trenta e
Quaranta.
L’evento si celebrerà a marzo 2010.
dichiara l’Assessore allo Sport,
David Vecchiariello - Non sarà, e
non dovrà essere, una semplice
commemorazione del calciatore e
delle sue gesta sportive, ma l’occa-
sione per conoscere anche la figura
e lo spessore dell’uomo, operaio
vetraio e calciatore, come tanti suoi
colleghi dell’epoca, che lasciò
splendidi ricordi negli appassionati
sportivi locali e in tutte le squadre
ove militò, testimone di una storia
semplice ed esemplare, comune a
tanti gaetani». Chiunque sia un pos-
sesso di materiale riguardante
Antonio Riciniello è invitato a con-
tattare l’assessorato.

RRiiccoorrddiiaammoo
AAnnttoonniioo 
RRiicciinniieelllloo
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l primo cittadino ritorna dal suo
viaggio oltreoceano per i 25
anni della comunità formiana a
New York e fa il resoconto della

sua esperienza. «Già altre volte Bar-
tolomeo era andato in visita ma per
la prima volta noi siamo riusciti al di
là degli incontri a concordare qual-
cosa di concreto con la Camera del
commercio e l’Ente del turismo che
presto ci faranno visita», afferma
Michele Forte. Infatti a settembre
saranno ospiti del nostro territorio

esponenti della comunità e 45 im-
prenditori. Potranno ammirare il no-
stro golfo Franco De Angelis,
segretario della Camera di commer-
cio italo americana, Riccardo
Strano, direttore dell’Ente interna-
zionale per il turismo e Aniello Mu-
sella, direttore dell’Istituto per il
commercio straniero che ha testi-
moniato un’apertura commerciale
verso l’Italia sia in entrata che in
uscita. Il sindaco sottolinea come la
delegazione non ha rappresentato

solo Formia ma anche tutta la pro-
vincia di Latina: «Non siamo andati
per coltivare il nostro orticello». Ar-
gomenti di discussione sono stati la
nautica per cui in futuro potrebbe
esserci una collaborazione in una
fiera organizzata dalla comunità
ogni anno e il turismo.
Il sindaco spiega le sue impressioni
sulla crisi economica vista dall’altra
parte dell’oceano: «Ho visto gente
che lavora, non mortificata. Si
stanno organizzando. Da quando ci

sono andato l’ultima volta 20 anni
fa hanno fatto passi da gigante».
Dopo il viaggio a New York e il con-
fronto con una realtà diversa il sin-
daco butta giù delle idee:
«Potremmo creare un ufficio per
emigranti ed immigrati. Abbiamo
pensato anche di far venire e ospi-
tare i figli dei formiani in America
che non conoscono le loro radici».
Michele Forte sottolinea come il

viaggio non abbia gravato sulle ta-
sche dei cittadini ma tutti i consi-
glieri e gli assessori che hanno
partecipato hanno contribuito a ti-
tolo personale. Il sindaco spiega le

sue intenzioni per la visita dei con-
cittadini italo americani di settem-
bre: «Dovremo offrirgli accoglienza.
Li ospiteremo per qualche giorno a
Latina o Sabaudia e poi a Formia.
Presso il Coni faremo gli incontri, gli
faremo visitare le nostre meraviglie,
faremo dei discorsi anche dal punto
di vista economico per i vini locali
che hanno subito un incremento di
vendite all’estero del 20% e del no-
stro pastificio». Il sindaco conclude:
«Non è stato un semplice darsi la
mano e finisce tutto ma venire vuole
dire dare continuità a quello che ci
siamo detti».

Con la fede da Lourdes a Gaeta
«Sono il primo a venire ma ce ne saranno altri. Ci lega profondamente il dogma dell’Immacolata Concezione»
Simona Gionta

Golfo / Il vescovo francese Mons. Perrier a Gaeta per l’elevazione a Santuario dell’Annunziata

n giorno importante per la
Chiesa di Gaeta e tutti i suoi
fedeli che accolgono il ve-
scovo di Lourdes Mons. Per-

rier in occasione dei 150 anni
dell’apparizione della Vergine a Ber-
nardette Soubirous. La giovane con-
tadina quattordicenne del luogo, riferì
di aver assistito a diciotto apparizioni
di una «bella Signora» in una grotta
poco distante dal piccolo sobborgo di
Massabielle Questa immagine della
Vergine, vestita di bianco e con una
cintura azzurra che le cingeva la vita,
è poi entrata nell’iconografia clas-
sica. Nel luogo indicato da Berna-
dette come teatro delle apparizioni fu
posta nel 1864 una statua della Ma-
donna. Intorno alla grotta delle appa-
rizioni è andato nel tempo
sviluppandosi poi un imponente san-
tuario, oggi primo luogo sacro ma-
riano del mondo. Alla vigilia
dell’apertura ufficiale delle Chiesa
dell’Annunziata elevata a santuario il
vescovo ha fatto visita alla nostra dio-
cesi sottolineando un legame impor-
tante tra la città francese e Gaeta.
Mons. Perrier è vescovo della città di
Tarbes, a cui appartiene Lourdes, da
12 anni e prete della diocesi di Pa-
rigi.Aiutato da un interprete francese
il pastore ha spiegato i motivi della
sua presenza nella città del Sud Pon-
tino: «Prima di tutto perché qui vi
soggiornò Papa Pio IX nel 1849. Pro-
prio da Gaeta il Papa ha lanciato la ri-
chiesta da cui poi è nato il dogma
dell’Immacolata Concezione del
1854. Stamattina ho visitato la Cap-
pella d’Oro dove si adorava l’Imma-
colata. È una grande testimonianza
di come la devozione nei confronti
della Madonna è anteriore al dogma
stesso. L’11 febbraio 1858 sono ini-

ziate le prime apparizioni a Lourdes.
Questo dimostra un evidente legame
tra Gaeta, il dogma dell’Immacolata
Concezione e Lourdes. Gaeta ha pre-
parato il dogma, Lourdes ha fatto
eco». Un legame spirituale e storico
che lega profondamente il nostro ter-
ritorio al santuario mariano per ec-
cellenza e che fa di nuovo della
nostra diocesi terreno di semina im-
portante. Mons. Perrier si sbilancia
anche per il futuro: «Io sono il primo
a venire ma sicuramente ce ne sa-
ranno altri dopo. Sicuramente i miei
successori verranno più regolar-
mente». Insomma un legame e un
filo virtuale che legherà Gaeta e Lour-

des anche nel futuro.Alla domanda di
un messaggio che la Chiesa di Gaeta
o di Lourdes può lanciare il pastore
risponde: «La città non può lanciare
un messaggio ma solo il dogma
stesso». Il vescovo di Lourdes com-
menta l’osservazione che Pio IX
spesso non viene accettato da alcuni
ambienti della Chiesa: «Per tutti i papi
vengono fatte delle caricature e stig-
matizzati in qualche forma partico-
lare. Provo sofferenza nel vedere che
di Pio IX si ricorda solo che non ha
fatto quello che doveva fare per gli
ebrei quando proprio in quel tempo
furono gettate le basi della liturgia at-
tuale. Accade come con i politici. Bi-
sognerebbe arricchire non solo
ridurre». Mons. Perrier parla anche
del santuario francese e della devo-
zione che migliaia di pellegrini dimo-
strano per la ‘Nostra Signora’:
«Lourdes sta in Francia ma in realtà
non è solo francese. È diventato su-
bito internazionale, sono arrivati pel-
legrini da tutti gli stati. Il medico del
santuario è italiano, il rettore è argen-
tino ma il vescovo è ancora fran-
cese!». Il pastore commenta
l’elevazione a santuario della chiesa
di Gaeta: «E’ stata una decisione di
mons. D’Onorio quindi io non centro
ma sicuramente l’Immacolata è le-
gata strettamente all’annunciazione».
Mons. Perrier comunica come que-
st’anno Lourdes consacrerà tutto ciò
che Bernardette ha fatto dopo le ap-
parizioni dedicandosi ai poveri e agli
orfani e invita i pellegrini a «Non sof-
fermarsi sulle apparizione ma sulle
azioni conseguenti». Un invito alla ca-
rità che onora la nostra diocesi e la
presenza di un pastore spirituale che
sancisce un legame forte tra Gaeta e
Lourdes che non tutti conoscevano.

l turismo religioso si ali-
menta grazie alla naturale
essenza del territorio»
sentenzia il presidente

della Regione Lazio Piero Marrazzo
all’arrivo a Gaeta, in occasione della
celebrazione eucaristica inserita nel
cartellone degli eventi dell’eleva-
zione della Chiesa dell’Annunziata a
Santuario. «Bisogna integrare la spi-
ritualità del Santuario alla voglia di
conoscere i luoghi – commenta il
governatore affiancato dal primo
cittadino Antonio Raimondi -. La Re-
gione – continua - deve consentire
lo sviluppo di un territorio come

Gaeta che ha una grande storia e
una grande spiritualità». Elementi
indispensabili, secondo Marrazzo,
che possono aiutare anche l’econo-

mia locale, il cui volano può essere
rappresentato del progetto di turi-
smo religioso che vede l’Arcidiocesi
di Gaeta in prima linea.

Spiritualità e territorio
Marrazzo: «La Regione deve consentire lo sviluppo di Gaeta» 
Raffaele Vallefuoco

«I

S.G.

I

«Abbiamo organizzato il futuro»
Ritorno dagli Usa

Sindaco entusiasta al rientro da New York. Stretti diversi accordi oltre oceano

U

MONS. PERRIER

Formia

DA SINISTRA MARRAZZO, RAIMONDI, MONS. PERRIER, MONS. D’ONORIO
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FFIIAATT PPAANNDDAA 11..22 
DDYYNNAAMMIICC
Anno: 01/2007, 5.350
Km., benzina, 1.242
cmc, potenza: 44/60
(Kw/CV), cambio
manuale, servosterzo,
rosso scuro, 5 porte, 
4 posti, ABS, 
Airbag, airbag  
passeggero, 
alzacristalli elettrici,

chiusura centralizzata,climatizzatore ,  
immobilizer, computer di bordo, 

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII --  EEuurroo 66..660000,,0000

MMGG MMGGFF 11..88 ii
Anno: 09/2000,

125.000 Km., benzina,

cabrio, 2 posti, 2 porte,

1.796 cmc, potenza:

88/120 (Kw/CV), cam-

bio automatico, servo-

sterzo, grigio chiaro

metallizzato, ABS,

Airbag, Airbag passeg-

gero, alzacristalli elettrici, antifurto, autoradio con lettore

CD, cerchi in lega, chiusura centralizzata,climatizzatore,

immobilizer, interni in pelle, 

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 66..550000,,0000

MMAAZZDDAA 33 11..66 CCDD
SSppoorrtt DDPPFF AAccttiivvee
Anno: 06/2006, unipro-
prietario, 113.000 Km.,
diesel, 5 porte, 5 posti,
1.560 cmc, potenza:
80/109 (Kw/CV), 
cambio manuale, 
servosterzo, colore
checked, ABS, Airbag,
Airbag laterale e
passeggero, alzacri-
stalli elettrici, autoradio

con lettore CD, cerchi in lega, chiusura centralizzata,cli-
matizzatore con controllo automatico, controllo automati-
co trazione, computer di bordo, fendinebbia, fari xenon,
immobilizer,  

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 1100..000000,,0000

LLEEXXUUSS RRXX 330000 
AAMMBBAASSSSAADDOORR
Anno: 03/2004, 65.000
Km., benzina, trazione
integrale, carrozzeria
fuoristrada, 5 posti,
2.995 cmc, potenza:
150/204 (Kw/CV), cam-
bio automatico, servo-
sterzo, blu metallizzato,
ABS, Airbag, Airbag
laterale e passeggero,
alzacristalli elettrici, anti-
furto, autoradio con let-
tore CD, cerchi in lega,

chiusura centralizzata,climatizzatore con controllo automati-
co, controllo automatico trazione, cruise control, ESP, com-
puter di bordo, fendinebbia, fari xenon, immobilizer, naviga-
tore, interni in pelle, park distance control, reg.elettr. sedili,
sedili riscaldati, tettuccio apribile, gancio di traino,

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 1199..880000,,0000

AALLFFAA 114477 11..66 TTWWIINN
SSPPAARRKK 
PPRROOGGRREESSSSIIOONN
Anno: 12/2006,
uniproprietario, 13.000
Km., benzina, 
carrozzeria 5 porte, 5
posti, 1598 cmc, poten-
za: 88/120 (Kw/CV),
cambio manuale, servo-
sterzo, grigio metallizza-
to, ABS, Airbag, Airbag

laterale e passeggero, alzacristalli elettrici, antifurto, autoradio 
con lettore CD, cerchi in lega, chiusura centralizzata,
climatizzatore, controllo automatico trazione, ESP, 
fendinebbia, immobilizer, navigatore,, 

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 99..335500,,0000

MMIINNII OONNEE OONNEE
Anno: 06/2003, 75.000
Km., benzina, 3 porte, 4
posti, 1.598 cmc, 
potenza: 66/90 (Kw/CV), 
cambio manuale, servo-
sterzo, grigio 
metallizzato, ABS,
Airbag, Airbag lpasseg-
gero, alzacristalli elettrici,
antifurto, autoradio con
lettore CD,

cerchi in lega, chiusura centralizzata,climatizzatore con con-
trollo automatico, fendinebbia, immobilzer, 

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 77..880000,,0000

LLAATTIINNAA
VViiaa EEppiittaaffffiioo,, 3399

TTeell.. 00777733..669966771177 -- 00777733..669966885599
FFaaxx 00777733..669955991177

LLAATTIINNAA
VViiaa SSaann FFrraanncceessccoo,, 4411

((VViiaa TToorr TTrree PPoonnttii))
TTeell.. 00777733..661111334400

FFOORRMMIIAA
VViiaallee UUnniittàà dd’’IIttaalliiaa,, 8800
TTeell.. ee FFaaxx 00777711..226677992211

wwwwww..bbooddeemmaaaauuttoo..iitt
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Oroscopo

Ariete
21/3-20/4

Le vostre armi
migliori sono le
vostre qualità più
profonde ma evita-
te un eccesso di
vittimismo e senso
di sacrificio altri-
menti otterrete
l'effetto contrario.
Chi ha più potere,
la vittima o il car-
nefice ? Amare non
significa legare a
sè definitivamente
ma rispettare.

Sarete meno pres-
sati e meno coin-
volti. Decidete aiu-
tandovi con la
c o m p r e n s i o n e
umana e con la
ragionevolezza.
Luna e Venere in
segni d' Acqua
richiedono lo svi-
luppo di un atteg-
giamento più mor-
bido, più sensibile
alle problematiche
altrui.

La gente non è
abituata a ricevere
un rifiuto da voi e
insisterà. Trattate
tutti con tatto e
diplomazia ma
andatevene prima
possibile, dovete
rendervi più
i m p e r m e a b i l i .
Concentratevi sul
vostro lavoro, vi
aiuterà. Un ecces-
so di sensibilità vi
fa soffrire un po'.

A livello senti-
mentale, siete più
sensibili e recetti-
vi, cercate di
abbandonarvi alle
sensazioni più
dolci. C'è un
amico che ha
bisogno di voi e vi
chiamerà inaspet-
tatamente. La
salute è in ripresa,
conservate un po'
di energie anche
per voi stessi.

Venere vi è torna-
ta amica e l'
amore reclama a
gran voce il
vostro interesse
in modo esclusi-
vo. Vi sentite
Casanova o
Messalina, potete
partire alla con-
quista di un cuore
che batte intorno
a voi e del quale
non vi eravate
ancora accorti.

Vittoriosi in tutte
le faccende lavo-
rative, potete
usare il vostro
charme per con-
quistare gente
che può aiutarvi
nella carriera. Le
stelle vi sosten-
gono nella vita
quotidiana e
anche le piccole
cose danno sod-
disfazione e crea-
no interesse.

Affidatevi pure alla
vostra sensibilità
pratica che vi sti-
mola ad agire, a
confrontarvi, a
non lasciar perde-
re occasioni, a
realizzare molto.
Provate il deside-
rio di rendere più
sicura quella parte
della vostra vita
che ancora sem-
bra sfuggire alla
vostra volontà.

Chi più di voi è
attento a salvare
una pulzella o un
guascone in peri-
colo? Una intensa
dose di sensibilità
vi farà incrociare la
strada con una
novità, ascoltate il
cuore e non la
testa e agite di
c o n s e g u e n z a .
Venere non vi dà
più fastidio e vi
sentirete meglio.

Da oggi potete
ripartire con più
entusiasmo, legge-
rezza, convinzione
che tutto andrà per
il meglio. Amate
molto e fatevi
amare, non abbiate
paura a chiamare
una persona che vi
interessa, a cercare
un incontro. Siete
molto portati a
innamorarvi, per-
chè non farlo ?

La Luna vi aiuterà
nelle questioni
finanziarie e mate-
riali con un felice
intuito che vuole
soprattutto concre-
tezza d'intenti.
Dovete tenere pre-
sente quali sono i
vostri veri valori che
non sono quelli ere-
ditati o condivisi
con gli altri. Capite
cosa conta vera-
mente per voi.

Lasciate la dura
scorza che vi
difende dal mondo
e intraprendete un
viaggio attraverso i
sentimenti e le
emozioni, avrete
parecchie sorpre-
se.Amore alle stel-
le, il cielo vi sorri-
de, oggi è il giorno
giusto per innamo-
ravi ! Se avete già
qualcuno, serata
indimenticabile.

Dedicare un po'
più di tempo alla
famiglia, alla casa,
al vostro nido.
Siete ipersensibili
in questo marzo e
la gente se ne
a c c o r g e .
Mostrarsi fragili
non vuol dire
essere deboli ma
proprio l'opposto:
forti nell'essere sè
stessi. Fino in
fondo.

Toro
21/4-20/5

Gemelli
21/5-21/6

Cancro
22/6-22/7

Leone
23/7-23/8

Vergine
24/8-22/9

Bilancia
23/9-22/10

Scorpione
23/10-22/11

Sagittario
23/11-21/12

Capricorno
22/12-20/1

Acquario
21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

Guardia Medica Notturna
PER I COMUNI DI LATINA, BASSIANO, MAENZA,
NORMA, PONTINIA, PRIVERNO, PROSSEDI,
ROCCAGORGA, ROCCASECCA DEI VOLSCI,
SABAUDIA, SERMONETA, SEZZE E SONNINO
TTEELLEEFFOONNOO 00777733 666622117755 -- 666611003388
PER I COMUNI DI TERRACINA E
SAN FELICE CIRCEO

TTEELLEEFFOONNOO 00777733 770022449911
PER I COMUNI DI CASTELFORTE, CAMPODIMELE,
FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI, LENOLA, MINTURNO,
MONTE SAN BIAGIO, SPERLONGA, SPIGNO,
SATURNIO E SANTA COSMA E DAMIANO
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 777711114444
PER I COMUNI DI APRILIA, CISTERNA, CORI E

ROCCAMASSIMA
TTEELLEEFFOONNOO 0066 99883300661155 -- 99883311113366
PER IL COMUNE DI PONZA
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8800668877
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TTEELLEEFFOONNOO 00777711 8855118866

Ospedale Veterinario

Traghetti
AANNZZIIOO UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
(PER LA ZONA DI LATINA - SABAUDIA) MOLO TELEFONO
06/9844683 - 9844525
FFOORRMMIIAA UFFICIO MARITTIMO LOCALE PIAZZA VESPUCCI TELEFONO
0771/21552
GGAAEETTAA CAPITANERIA DI PORTO PIAZZA CABOTO TELEFONO
0771/460088 - 460100
LLAATTIINNAA -- SSAABBAAUUDDIIAA UFFICIO MARITTIMO DISTACCATO RIO MARTINO

Servizi Cotral Latina Roma

6.20b - 6.45bv - 7.00* - 7.30b - 8.00bvns - 8.15bv - 8.45bv - 9.15bns - 10.00b - 10.15bns - 10.45b - 11.15b -
11.55bv - 12.15bv-ns - 12.35bv - 13.00 - 13.30b - 13.45b - 13.50bv - 14.15b-ns - 14.20bv-s - 14.30bv 15.00bv
- 15.30b - 15.35bv-ns - 15.35b -16.05b - 17.00bv - 17.00b - 17.15bv - 17.45bv -18.00bv - 18.15bv  ns - 18.30b-
ns - 19.00bv - 19.15bv-ns - 19.30 - 20.40b - 7.00 - 8.00 - 8.30 - 10.00 - 13.15 - 16.00 - 17.10 - 19.35 - 21.00

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

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

FFEERRIIAALLII
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**

PPEERRCCOORRSSOO
P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA EPITAFFIO - CORSO MAT-
TEOTTI - PIAZZA DEL POPOLO - CORSO DELLA REPUBBLICA  -
VIALE XVIII DICEMBRE - VALE XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATU-
TO - VIALE XXXI APRILE - VIALE LA MARMORA - VIA DEI MILLE -
VIA VILLAFRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLINEE

FFEERRIIAALLII
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**

Comandi di porto
CCAARREEMMAARR ((MMOOTTOONNAAVVII EEDD AALLIISSCCAAFFII)) PPOONNZZAA EE VVEENNTTOOTTEENNEE
FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771 80565 - 809875
VENTOTENE 0771 85182
SSNNAAPP ((MMOOTTOONNAAVVII)) TTEERRRRAACCIINNAA -- PPOONNZZAA 
PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773 790055
VVEETTOORR ((AALLIISSCCAAFFII)) DDAA AANNZZIIOO EE FFOORRMMIIAA
ANZIO 06 9845083 - 9845004 - PONZA 0771 80549

Farmacia di turno

DA  LATINA  PER  ROMA  EUR

DA  LATINA

DA  LATINA  A  ROMA DA  ROMA  A  LATINA

DA  PIAZZALE STAZIONE FS

DA  ROMA  EUR  PER  LATINA

AAMMIICCII DDEEGGLLII AANNIIMMAALLII
VIA MONTE LEPINI KM 51,400 LATINA -
TEL. 0773/265073

PPAACCIIFFIICCOO SSRRLL
VIA FONTANA MURATA 8
LATINA SCALO - TEL 0773/319073
FAX 0773/316005

MMUULLAA'' 
VIALE P.L. NERVI (LATINA FIORI) -- TTEELLEEFFOONNOO 00777733//448800554499

4.40 - 5.05 - 5.30 - 5.50ns - 6.15 - 6.30 - 6.45ns - 7.00 - 7.00dir - 7.00ns - 7.15ns - 7.30 - 7.30dir - 8.00 - 8.30
- 9.00ns dir - 9.45 - 10.30 - 11.00 - 11.30dir - 11.30s dir - 12.00 - 12.25 - 12.40ns - 13.00 - 13.30 - 14.10 - 14.45
15.05 - 15.45 - 16.000 - 16.25ns - 17.30 - 19.00 - 21.00

Treni per Roma

4.47 R - 4.59 R - 5.08 R -  5.45R - 5.58E - 6.12R -  6.20 E - 6.27R  - 6.34E - 6.44R - 6.59 R - 7.09R - 7.17R - 7.26R 734R - 7.59IC -
8.10R  - 8.17E - 8.25R - 8.34R - 8.59IC - 9.27R - 9.59 IC - 10.32 R - 10.59 IC PLUS -11.28 R - 11.59 ICPLUS - 12.28R 12.59 IC PLUS -
13.28 R - 13.59IC PLUS - 14.30R -  14.59ICPLUS - 15.28R -15.59IC PLUS -  16.30R - 16.59 ICPLUS - 17.17R 17.28 R -  17.59 ICPLUS -
18.30R -  18.59 ICPLUS  19.28R - 19.59 ICPLUS - 20.32R -  21.01ICPLUS - 21.30R - 21.59 ICPLUS - 22.32R - 23.17E

** EEFFFFEETTTTUUAA IILL SSEEGGUUEENNTTEE PPEERRCCOORRSSOO:: PP..LLEE SSTTAAZZIIOONNEE -- LLAATTIINNAA SSCCAALLOO -- QQ44//QQ55 -- BBRREETTEELLLLAA SSSS114488 -- PP..LLEE SSTTAAZZIIOONNEE **** AANNCCHHEE NNEEII GGIIOORRNNII FFEESSTTIIVVII

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

RR == RREEGGIIOONNAALLEE  || EE == EESSPPRREESSSSOO  || IIRR == IINNTTEERRRREEGGIIOONNAALLEE  || DD == DDIIRREETTTTOO  || IICC == IINNTTEERRCCIITTYY  || TT == RROOMMAA TTIIBBUURRTTIINNAA

- TELEFONO 0773/20581
MMIINNTTUURRNNOO--SSCCAAUURRII DELEGAZIONE DI SPIAGGIA TEL. 0771/681209 
PPOONNZZAA UFFICIO MARITTIMO LOCALE VIA MOLO MUSCO -
TELEFONO 0771/80027
SS.. FFEELLIICCEE CCIIRRCCEEOO DELEGAZIONE DI SPIAGGIA - TELEFONO
0773/548072
SSPPEERRLLOONNGGAA DELEGAZIONE DI SPIAGGIA - TELEFONO
0771/549705
TTEERRRRAACCIINNAA UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - TELEFONO
0773/720060 - 720061 - FAX 0771/720060 
VVEENNTTOOTTEENNEE UFFICIO MARITTIMO LOCALE TELEFONO 0771/8529

VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081 7612348
FORMIA 0771 700710 70071
LLIINNEEAA PPOONNTTIINNAA ((MMOOTTOONNAAVVII)) SSTTAAGG.. DDAALL CCIIRRCCEEOO PPEERR PPOONNZZAA
PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773 544157
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LATINA
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANNTTAA MMAARRIIAA GGOORREETTTTII
VIA CANOVA TEL. 0773/6553503
ASL CENTRALINO TEL. 0773/6551
CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601
CCEENNTTRROO DDII RRIIAANNIIMMAAZZIIOONNEE
LUNGOMARE B.GO SABOTINO
(ESTIVO) TEL. 648264
IISSTTIITTUUTTOO CCHHIIRRUURRGGIICCOO OORRTTOOPPEEDDIICCOO
TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIICCOO II..CC..OO..TT..
VIA F. FAGGIANO
B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511
SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE 
KRANKENWAGENSERVICE
TEL. 0773/480030-484851
APRILIA
CCLLIINNIICCAA CCIITTTTÀÀ DDII AAPPRRIILLIIAA
VIA DELLE PALME, 25

TEL. 06/92704125
CISTERNA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251
CORI
OOSSPPEEDDAALLEE CCIIVVIILLEE
VIA MARCONI - TEL. 06/966181
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
TEL. 06/96618761
FONDI
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANN GGIIOOVVAANNNNII DDII DDIIOO
L.GO SANTO MAGNO - TEL. 0771/5051
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
TEL. 0771/505765
FORMIA
OOSSPPEEDDAALLEE DDOONNOO SSVVIIZZZZEERROO
VIA APPIA LATO NAPOLI
TEL. 0771/7791 
CCLLIINNIICCAA CCAASSAA DDEELL SSOOLLEE
CLINICA POLISPECIALISTICA

SERVIZIO DI AUTOAMBULANZA
VIA G. PAONE, 58 - TEL. 0771/32491
GAETA
OOSSPPEEDDAALLEE MMOONN SSIIGGNNOORRDDII LLIIEEGGRROO
VIA DEI CAPPUCCINI - TEL.0771/779242
MINTURNO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101
PONZA
PPOOLLIIAAMMBBUULLAATTOORRIIOO
LOC. TRE VENTI - TEL. 0771/6613492
PRIVERNO
OOSSPPEEDDAALLEE RREEGGIINNAA EELLEENNAA
VIA SS VITO E STELLA
TEL. 0773/9101
SCAURI
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812
SABAUDIA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO

V.LE CONTE VERDE
TEL. 0773/520861-4
IISSTT.. FFIISSIIOOTTEERRAAPPIICCOO 
DDII RRIIEEDDUUCCAAZZIIOONNEE CC.. FFRRAANNCCEESSCCHHIINNII
SELVAPIANA DEL CIRCEO 
TEL. 0773/596093
SEZZE
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANN CCAARRLLOO
VIA S. BARTOLOMEO TEL.
0773/8011
TERRACINA
OOSSPPEEDDAALLEE FFIIOORRIINNII
VIA FIRENZE - TEL. 0773/7081 
CCLLIINNIICCAA ““VVIILLLLAA AAZZZZUURRRRAA”” 
LUNGOMARE MATTEOTTI
TEL. 0773/7971
VENTOTENE
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA ROMA, 22 - TEL. 0771/779337

Ospedali

NAZIONALE 20 32 66 36 15
BARI 21 90 77 38 67
CAGLIARI 38 77 74 39 56
FIRENZE 11 29 14 51 76
GENOVA 3 42 4 22 48
MILANO 47 88 58 59 2
NAPOLI 9 13 2 16 50
PALERMO 36 59 78 33 25
ROMA 1 79 39 55 35
TORINO 63 86 80 90 67
VENEZIA 29 40 60 51 1

Estrazioni del lotto n° 36
Martedì 24 Marzo 2009

Estrazioni superenalotto n° 36
Martedì 24 Marzo 2009

Sestina vincente

Montepremi: € 35.300.000,00
Prossimo Jakpot: € 37.084.158,20

Jolly
Super 
Star

5 stella 0 ¤ 0,00
4 stella 9 ¤ 15.606,00
3 stella 441 ¤ 1.043,00
2 stella 4.876 ¤ 100,00 
1 stella 27.862 ¤ 10,00 
0 stella 55.226 ¤ 5,00 

1 9 11 21 36 47 2029

6 punti Jackpot 0 ¤00,00
5+ 1punti 0 ¤00,00
5 punti 35 ¤15.280,74
4 punti 3.427 ¤156,06
3 punti 102.479 ¤10,43



Cinema 
SUPERCINEMA
Latina: Corso della Repubblica, 277
Tel: 0773.694288
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Diverso da chi?
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Due partite

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Underworld:
La ribellione dei Lycans
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
The Wrestler
Sala 3 - 16.30/18.30
Ponyo sulla scogliera
Sala 3 - 20.30
Watchmen  - V14

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183
Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Gran Torino

Sala 2 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
La matassa
Sala 3 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
The international
Sala 4  - 16.00/18.15 -
20.30/22.40
La verità è che non gli
piaci abbastanza

CINEMA OXER
Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044
Sala 1 - 16.30/18.30 - 21.00
Nemico Pubblico n°1
L'istinto di morte  - V14
Sala 2 - 16.30
Hotel Bau
Sala 2 - 18.30 - 21.00
Giulia non esce la sera
Sala 3 - 16.40/18.40 - 21.00
L'ultimo crodino
Sala 4 - 16.40
Impy Superstar
Missione Lunapark
Sala 4 - 18.40 - 21.00
L'onda

RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 ITALIA 1 LA 7 ALL MUSIC
06:00 EURONEWS
06:05 ANIMA GOOD NEWS
06:10 INCANTESIMO 10
06:30 TG 1
06:45 UNOMATTINA
07:00 TG 1
07:30 TG 1 L.I.S.
07:35 TG PARLAMENTO
08:00 TG 1
08:20 TG 1 TURBO
09:00 TG 1
09:30 TG 1 FLASH
09:35 LINEA VERDE - METEO 

VERDE
10:00 VERDETTO FINALE
10:50 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
11:00 OCCHIO ALLA SPESA
11:25 CHE TEMPO FA
11:30 TG 1
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG 1 ECONOMIA
14:10 FESTA ITALIANA
16:15 LA VITA IN DIRETTA
16:50 TG PARLAMENTO
17:00 TG 1
17:10 CHE TEMPO FA
18:50 L'EREDITA'
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:10 THE SENTINEL
23:10 TG 1
23:15 PORTA A PORTA
00:50 TG 1 - NOTTE
01:20 CHE TEMPO FA
01:25 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
01:30 SOTTOVOCE
02:00 RAI EDUCATIONAL 

MAGAZZINI EINSTEIN 
ERA MIO PADRE 
COLLOQUIO CON 
CRISTINA MONDADORI

02:30 SUPERSTAR
03:00 IL MARESCIALLO 

ROCCA 4
04:45 STELLA DEL SUD:

DUBAI
05:15 HOMO RIDENS
05:45 EURONEWS

06:00 VIDEOCOMIC
06:25 SARDEGNA ISOLA 

DEL VENTO
06:55 QUASI LE SETTE
07:00 CARTOON FLAKES
07:01 CUCCIOLI
07:15 MATT & MANSON
07:25 LA CASA DI TOPOLINO
07:55 PHINEAS AND FERB
08:15 DIBO DEI DESIDERI
08:30 FANTASMI DETECTIVES
08:50 IGGY PIGGY RANGER
09:15 I LUNNIS
09:30 PUCCA
09:45 UN MONDO A COLORI

FILES
10:00 TG2PUNTO.IT
11:00 INSIEME SUL DUE
13:00 TG 2 GIORNO
13:30 TG 2 COSTUME 

E SOCIETA'
13:55 TG 2 MEDICINA 33
14:00 X FACTOR
14:45 ITALIA ALLO SPECCHIO
16:15 RICOMINCIO DA QUI
17:20 LAW & ORDER
18:05 TG 2 FLASH L.I.S.
18:10 RAI TG SPORT
18:30 TG 2
19:00 X FACTOR
19:35 SQUADRA SPECIALE 

COBRA 11
20:30 TG 2 20.30
21:05 VOYAGER - AI CONFINI 

DELLA CONOSCENZA
23:05 TG 2
23:20 RAI EDUCATIONAL

LA STORIA SIAMO NOI
00:25 MAGAZINE SUL 2
00:55 TG PARLAMENTO
01:05 RAI SPORT
01:35 ALMANACCO
01:45 METEO 2
01:50 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
02:00 NEBBIE E DELITTI 2
03:25 TG2 COSTUME 

E SOCIETÀ
03:40 CERCANDO CERCANDO
04:10 I NOSTRI PROBLEMI
04:15 NET.T.UN.O.

NETWORK 
PER L'UNIVERSITÀ 
OVUNQUE

05:00 CLASSICI 
DELLA PSICOLOGIA

06:00 RAI NEWS 24
06:30 IL CAFFE' 

DI CORRADINO MINEO
06:45 ITALIA, ISTRUZIONI 

PER L'USO
07:30 TGR BUONGIORNO 

REGIONE
08:00 RAI NEWS 24
08:15 LA STORIA SIAMO NOI
09:15 VERBA VOLANT
09:20 COMINCIAMO BENE

PRIMA
10:00 COMINCIAMO BENE
12:00 TG 3
12:25 TG3 AGRITRE
12:45 LE STORIE - DIARIO 

ITALIANO
13:05 TERRA NOSTRA
14:00 TG REGIONE
14:20 TG 3
14:50 TGR LEONARDO
15:00 TGR NEAPOLIS
15:10 TG 3 L.I.S.
15:15 LA TV DEI RAGAZZI
15:20 SERIOUS SEASON
16:00 GT RAGAZZI
16:30 MELEVISIONE
17:00 COSE DELL'ALTRO GEO
17:50 GEO & GEO
18:15 METEO 3
19:00 TG 3
19:30 TG REGIONE
20:00 BLOB
20:10 AGRODOLCE
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 TG 3
21:10 SPECIALE CHE TEMPO 

CHE FA 
"CON ROBERTO 
SAVIANO"

23:10 PARLA CON ME
00:00 TG 3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
01:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
01:10 LA STORIA SIAMO NOI
02:10 FUORI ORARIO. COSE 

(MAI) VISTE
02:15 RAI NEWS 24
02:16 NEWS
02:50 NEXT
03:10 NEXT
03:40 RIFLETTENDO CON...
03:45 USA 24 H
04:05 METEO
04:10 DENTRO LA NOTIZIA

06:00 PRIMA PAGINA

07:50 TRAFFICO - METEO 5

07:55 BORSE E MONETE

08:00 TG5 - MATTINA

08:40 MATTINO CINQUE

09:57 GRANDE FRATELLO

PILLOLE

10:05 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:40 BEAUTIFUL

14:05 LA FATTORIA 4

14:10 CENTOVETRINE

14:45 AMICI

16:55 POMERIGGIO CINQUE

18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

20:00 TG5

20:30 STRISCIA LA NOTIZIA

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

21:10 COMMEDIASEXI

23:30 MATRIX

01:30 TG5 NOTTE - METEO 5

02:00 STRISCIA LA NOTIZIA

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

02:30 MEDIA SHOPPING

02:45 AMICI 8

03:30 MEDIA SHOPPING

03:40 GRANDE FRATELLO 9

04:10 CAMELOT - SQUADRA 

EMERGENZA

05:30 TG5 NOTTE - METEO 5

06:05 STUDIO APERTO
LA GIORNATA

06:15 STILL STANDING
06:35 DRAGHI E DRAGHETTI
06:50 FRAGOLINA
07:05 DORAEMON
07:35 PIPPI CALZELUNGHE
07:50 L'ISOLA 

DELLA PICCOLA FLO
08:15 EVVIVA PALMTOWN
08:30 SCOOBY DOO .
09:00 HOPE & FAITH
09:30 ALLY MC BEAL
10:20 ALLY MCBEAL
11:20 PIU' FORTE RAGAZZI
12:15 CIAK SPECIALE
12:20 SECONDO VOI
12:25 STUDIO APERTO

METEO
13:00 STUDIO SPORT
13:40 DRAGON BALL GT
14:05 NARUTO SHIPPUDEN
14:30 I SIMPSON
15:00 SMALLVILLE
15:50 KYLE XY
16:40 MALCOM
17:10 MALCOLM
17:40 SPONGEBOB
17:40 SPIDERS RIDERS
18:00 SPIDERS RIDERS
18:15 TWIN PRINCESS

PRINCIPESSE GEMELLE
18:15 SPONGEBOB
18:30 STUDIO APERTO

METEO
19:00 STUDIO SPORT
19:30 I SIMPSON
19:50 CAMERA CAFE' 

RISTRETTO
20:05 CAMERA CAFE'
20:30 LA RUOTA 

DELLA FORTUNA
21:10 ERAGON
23:15 CHIAMBRETTI NIGHT 

SOLO PER 
NUMERI UNO

01:45 STUDIO SPORT
02:10 STUDIO APERTO

LA GIORNATA
02:25 TALENT 1 PLAYER
02:45 MEDIASHOPPING
03:05 I SOPRANO
03:45 MEDIASHOPPING
04:00 L'ESCLUSO
05:40 STUDIO SPORT

06:00 TG LA 7
07:00 OMNIBUS
09:15 OMNIBUS LIFE
10:10 PUNTO TG
10:15 DUE MINUTI UN LIBRO
10:20 MOVIE FLASH
10:25 F / X
11:25 MOVIE FLASH
11:30 MATLOCK
12:30 TG LA7
12:55 SPORT 7
13:00 L'ISPETTORE TIBBS
14:00 L'ULTIMO COLPO 

IN CANNA
16:00 MOVIE FLASH
16:05 MACGYVER
17:05 ATLANTIDE, STORIE 

DI UOMINI E DI MONDI
19:00 JAG
20:00 TG LA7
20:30 OTTO E MEZZO
21:10 EXIT – USCITA 

DI SICUREZZA
23:35 VICTOR VICTORIA
00:50 TG LA7
01:10 MOVIE FLASH
01:15 OTTO E MEZZO
01:55 ALLA CORTE DI ALICE
02:55 2' UN LIBRO
03:00 CNN NEWS

06:30 STAR.METEO.NEWS

09:45 THE CLUB

10:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

12:00 INBOX

13:00 ALL NEWS

13:05 INBOX

14:00 COMMUNITY

15:00 ALL MUSIC LOVE INDIE

19:00 ALL NEW

19:05 THE CLUB

19:30 INBOX

21:00 I LOVE ROCK N'ROLL

22:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

23:30 EXTRA

01:00 THE CLUB

02:00 ALL NIGHT

06:35 MEDIA SHOPPING

06:50 MEDIA SHOPPING

07:10 QUINCY

08:10 HUNTER

09:00 NASH BRIDGES

10:10 FEBBRE D'AMORE

10:30 MY LIFE

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:35 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 UN DETECTIVE 

IN CORSIA

12:25 RENEGADE

13:25 ANTEPRIMA TG4

13:30 TG4 - TELEGIORNALE

14:05 SESSIONE 

POMERIDIANA:

IL TRIBUNALE 

DI FORUM

15:10 WOLFF UN POLIZIOTTO

A BERLINO

16:00 SENTIERI

16:25 MINA... FUORI 

LA GUARDIA

18:35 TEMPESTA D'AMORE

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER TEXAS 

RANGER

21:10 STRANAMORE

23:40 I BELLISSIMI DI R4

23:45 RISCHIO TOTALE

01:40 TG4 RASSEGNA 

STAMPA

02:05 MADRI PERICOLOSE

03:35 PESTE E CORNA 

E GOCCE DI STORIA

03:40 BLUE MURDER

04:30 FEBBRE D'AMORE

05:10 TG4 RASSEGNA 

STAMPA

05:30 SECONDO VOI

05:35 PESTE E CORNA 

E GOCCE DI STORIA

05:40 KOJAK

07:20 “La sovranità appartiene al popolo”
a cura di Memi Marzano

07:30 TgE Edicola 1ª edizione 
Rassegna stampa di quotidiani locali 
Repliche alle 08:00 - 08:25 - 08:45 – 
09:05 - 12:15

09:25 Approfondimento Edicola 
Repliche alle 10:05 - 10:45 - 12:30

10:50 Sinergie
11:40 Cavalli ruggenti
13:00 Cinema al cinema 

informazione cinematografica

Programmi

Radio Antenne Erreci Notizie
(Ed. Nazionale)
7.00  8.00   10.00   11.00   12.00   13.00
15.00   16.00   17.00   18.00  19.00

Radio Antenne Erreci Notizie 
(Ed. Locale)
7.30   8.30   9.30   12.30   13.30   15.30
17.30   19.30   20.30

(In redazione Enzo Caucci, Valentina Trivelloni e
Manlio Goldner )

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:

Programmi

PRONTO ASTROLOGIA 
con Laura Bendoni
OGNI GIOVEDI  ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

OGNI DOMENICA ORE 09.30 :
RADIOBOX
con Enzo Caucci
Ore 17.00  : HIT ITALIA 
con Daniela Debolini
ORE 18.00 :
IL GRANDE VOLLEY ALLA RADIO 

GLI INCONTRI DELL'ANDREOLI LATINA 
VOLLEY IN DIRETTA 
DAI CAMPI DI GIOCO :

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione 
14:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano
14:25 Cinema al cinema

Informazione cinematografica
14:45 TgE pomeriggio 2ª edizione 
15:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano
17:40 Cinema mio
18:00 TgE Flash 
19:30 TgE sera 
20:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano
20:30 Il fatto del giorno 

Replica alle 23:30
21:00 I salotti di Aprilia
22:45 TgE sera 2ª edizione
23:15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano
00:30 TgE sera 3ª edizione 

o, il Grande Fratello proprio
no. Almeno questa sera. Se la
giornata non è stata quella

che uno si aspettava, se si è trasfor-
mata strada facendo in uno schifo, in
un incubo, in una giornata “cambron-
niana”, non ci resta che un bel film.
Un film in Tv, per tirarsi su. Fa pure
rima. Un’opportunità ci viene da Sky
cinema che propone l’ultimo lavoro di
Paolo Virzì, Tutta la vita davanti. Il film,
nelle sale cinematografiche lo scorso
anno, racconta la storia di una giova-
ne, laureata con lode in filosofia, che
affronta per la prima volta il mondo
del lavoro. Dopo i tanti “le faremo
sapere” successivi ai colloqui di lavo-
ro la ragazza trova impiego in un call
center. Dietro la vendita telefonica di
apparecchi per la depurazione del-
l’acqua, si evidenzia un mostro che
annienta i giovani lavoratori, illusi da
premi, incoraggiamenti e forme varie

di training (come i balli di gruppo per
“iniziare bene la giornata”) e da puni-
zioni che portano alla depressione a
ad altro di più tragico ancora.A Marta
si fa innanzi uno spaccato di vita quo-
tidiana che evidenzia i tanti drammi
personali, i problemi sociali, i tic e le
mode del momento. Valerio

Mastandrea, Massimo Ghini, Sabrina
Ferilli, Isabella Ragonese, gli attori
protagonisti di “Tutta la vita davanti”,
danno vita a una storia amara, quella
di una società italiana grigia e amara.
Come la giornata; come la serata che
termina con un groppo alla gola.
Molto meglio Il Grande Fratello.

Vengo dopo il tiggì

Sergio Corsetti

N

Tutta la vita davanti,
per tornare al Gf
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pesso, la gente comune
come me, che, attraverso la
televisione o i giornali segue

le vicende politiche nazionali e loca-
li, prova un senso di impotenza di
fronte a scelte che riguardano il
quotidiano dei cittadini; scelte che
turbano profondamente le coscien-
ze di chi dalla politica si aspetta
risposte concrete e giuste. A me
capita sempre più spesso, e, sem-
pre più spesso la mia reazione è
quella di pensare che lottare contro
i «poteri forti» sia inutile oltre che
deleterio. Mi viene in mente Don
Chiscotte della Mancia, patetico
personaggio descritto da Miguel
Cervantes nell’omonimo romanzo
che mostra in tutta la sua dramma-
ticità il problema di fondo dell’esi-
stenza: la delusione che l’uomo
subisce di fronte alla realtà che
annulla l’immaginazione, la fanta-
sia, le aspettative; una realtà che
mortifica la speranza dell’essere
umano di realizzare il progetto di
esistenza con il quale si identifica.
Combattere come Don Chisciotte i
mulini a vento è estremamente fati-
coso nonché demoralizzante, per
cui anche il più strenuo idealista ad
un certo punto decide di fare ciò
che fa la maggior parte della gente
perbene: ritirarsi in buon ordine e

lasciare che le cose seguano il loro
corso. Nel mio caso, ad accentuare
il profondo senso di sfiducia è stata
una notizia pubblicata recentemen-
te dai quotidiani locali che oltre a
demoralizzare me, sono certa, ha
destato grande sconcerto tra la
gente. Mi riferisco ai risultati del
sondaggio effettuato dalla società
Ekma in provincia di Latina, dal
quale risulterebbe che il presidente
della provincia, Armando Cusani, in
questi ultimi mesi ha saputo ricon-
quistare la fiducia e l’apprezzamen-
to dei pontini per l’attività politica
svolta. Il risultato del sondaggio

lascia intuire che Cusani non solo
sarà riconfermato presidente della
provincia, ma lo farà con un ampio
margine di preferenze. Dopo
Michele Forte sindaco di Formia,
Armando Cusani nuovamente pre-
sidente della provincia è veramente
troppo da sopportare! Non resta
altro da fare che prendere atto della
realtà e rassegnarsi all’ineluttabile
ritirandosi in buon ordine. E’ basta-
to però seguire il servizio giornali-
stico «I vicerè» mandato in onda da
Report su Rai Tre per comprendere
che non si può e non si deve tace-
re. Il servizio illustra la situazione

del comune di Catania amministra-
ta per otto lunghi anni - dal 2000 al
2008 - dal professor Umberto
Scapagnini, medico di fiducia di
Silvio Berlusconi che ha lasciato un
buco di bilancio di oltre 360 milioni
di euro e un indebitamento com-
plessivo di circa un miliardo di euro.
Con un decreto che ha destinato i
140 milioni che il Cipe aveva con-
cesso per la realizzazione di alcune
opere urgenti, il Governo ha provve-
duto alla copertura dei disavanzi di
bilancio degli anni passati evitando
così all’amministrazione siciliana la
dichiarazione di dissesto finanzia-

rio. Un’inchiesta seria, circostanzia-
ta, coraggiosa quella di Report che
mette in luce aspetti oscuri che
creano profonda inquietudine. Per
me che, agli albori dell’era berlu-
sconiana, ho creduto nel progetto
riformatore della politica italiana, un
ulteriore elemento di riflessione e la
conferma che aver fatto un passo
indietro ed aver ammesso di esser-
mi sbagliata è stato un atto di
responsabile maturità. Catania, pur-
troppo, non è un caso isolato.
Troppe le situazioni di scarsa chia-
rezza, di sperpero del danaro pub-
blico, di commistione tra politica,
imprenditoria e mafia. Report
denuncia un modo di fare politica
che rischia di intossicare l’intero
sistema Italia. Per quel che mi
riguarda questo servizio mi ha for-
nito gli elementi e la spinta neces-
saria per pormi ancora una volta in
una situazione fortemente critica
nei confronti di chi ci governa a tutti
i livelli, perché se è vero che questi
soggetti non sono giganti è altret-
tanto vero che non sono innocui
mulini a vento. Per comprenderne
appieno la pericolosità basta avere
la pazienza di ascoltare con atten-
zione il servizio di Report. Catania è
più vicina di quanto sia lecito pen-
sare.

Catania non è poi così lontana
Per il blogger il cattivo esempio di quel modo di fare politica rischia di intossicare l’intero sistema Italia 

Un servizio di Report mette in luce la gestione particolare dell’amministrazione del comune siciliano

S

CATANIA, PIAZZA DEL DUOMO

blogger Luana Squilloni

vevo appreso con molto
piacere la notizia dell’aper-
tura di un nuovo percorso

nel parco di Monte Orlando come
della bellissima idea di installare
in apposite piazzole, degli attrezzi
ginnici eco-compatibili per con-
sentire l’attività fisica in una sorta
di palestra all’aria aperta. Non
avendo saputo resistere alla ten-
tazione perchè cose di questo
genere da noi sono rare, ho inizia-
to il mio percorso di benessere.
Benessere che con i passi ed il
passare del tempo è divenuto
malessere scoprendo un parco
nascosto, un parco che chiede
aiuto dall’alto delle sue tante
antenne ma nessuno ascolta.
Antenne alte, basse, lunghe, corte,
doppie e triple, a far da coro alla
povera Madonnina che sembra
soffrire più del dovuto chiedendo
anche lei un accorato aiuto. La

strada diviene percorso non gradi-
to ai pedoni che devono accostar-
si per far passar i soliti furboni che
a tutto gas e senza pass accedono
all’area protetta. Ma chi controlla?

Mah, meglio andar fuori pista, tra
alberi e fiori, rami secchi e botti-
glie verdi e bianche che spuntano
dal terreno, carte, cartucce rosse e
verdi. Nuove piante? O vecchia

spazzatura di una incuria senza
limiti? E che dire di 2 siringhe in
bella mostra verso S.Martino?
Meglio guardar altrove, lasciarsi
rapire dall’orizzonte, lasciando
morire i pensieri di un parco in
affanno a cui non si presta atten-
zione. Ciliegina sul parco è l’idea
di individuare nell’area antistante
il parcheggio degli spaltoni la zona
per costruire la nuova caserma dei

carabinieri. Ma assessore Ciano...
non ama il verde? Non è area pro-
tetta? Ma la zona militare non è
ugualmente vincolata? Ma non
potrebbero andare dove c’era la
base Nato sopra il grafico milita-
re? La costruzione è tanto grande
che potrebbe bastare sia per il
parco regionale che per una
caserma... o no? Ma ci sono tanti
plessi abbandonati, forse lo si
cerca panoramico, con vista mare
e con giardino? Certo è che mai ho
visto tanta cura per l’ambiente!

A

Sos, Monte Orlando chiede aiuto
Gaeta

Un parco che merita una maggiore attenzione, che sembra soffrire più del dovuto

MONTE ORLANDO VISTO DALL’ALTO

blogger Mariposa

‘
Un progetto voleva
trasformare il parco
in un percorso 
di benessere,
un altro vedeva qui
la nuova caserma
dei Carabinieri

MONTE ORLANDO

UMBERTO SCAPAGNINI
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iangeva perfino chi non lo
aveva mai conosciuto di
persona, chi non aveva mai
avuto il piacere di stringer-

gli la mano. Avevano gli occhi lucidi
gli addetti ai lavori, i calciatori di
adesso e quelli di una volta, e poi i
tanti tifosi, accorsi sin dalla prima
mattinata al Francioni, sotto la gra-
dinata. Lì era stata allestita la
camera ardente per rendere l’ulti-
mo saluto a Piero Di Trapano, l’indi-
menticabile capitano che domenica
mattina ha smesso di lottare contro
un male incurabile. Lì i supporters
hanno esposto i loro striscioni, per-
fino quello “antico” della Falange,
con una scritta su tutte: “Un gioca-
tore, un uomo, un esempio per
tutti”. Poi c’è stato un momento
ancor più commovente: un giro di
campo, sul suo campo, con svento-
lio di bandiere e silenzio quasi
irreale. In quel momento alcuni

esponenti della Curva Nord hanno
consegnato alla famiglia una rac-
colta dei messaggi lasciati sul muro

di latinatifosi.com. Semplici “ciao”,
ricordi, frasi struggenti da parte di
amici, appassionati e visitatori
occasionali di ogni squadra e di
ogni provincia. Poi l’applauso e il
calore di una folla commossa
hanno accolto il feretro a piazza
San Marco, al termine di un corteo
per le vie del centro che ha fatto
ammutolire la città. Quindi il rito
funebre, con sciarpe e maglie di
diversi colori sistemate sulla bara.
Tutti hanno voluto essere presenti,
tutti hanno voluto salutare Piero Di
Trapano. Anche i ragazzi della Pro
Latina, schierati al fianco di atleti
più grandi di svariate società, acco-
munati dal dolore per la scomparsa
di un amico, di un esempio per l’in-
tero mondo del pallone. Il calcio
della provincia era presente con
protagonisti attuali e di una volta. In
pochi hanno voluto rilasciare un
commento, una dichiarazione.
Meglio il silenzio per accompagna-

re Piero nel suo ultimo viaggio,
meglio quel lungo applauso
all’esterno della cattedrale. Tra i più

commossi gli allievi del capitani, i
suoi colleghi, e gli ex compagni di
squadra. Per loro è riuscito a parla-
re Sandro Luceri, al fianco di Di
Trapano in tante battaglie, in tante
partite: «Abbiamo trascorso insieme
quattro stagioni - ha affermato - ma
abbiamo condiviso praticamente
una vita intera. Piero poteva appari-
re un burbero, uno di poche parole,
ma aveva un grande cuore e tanta
saggezza: le sue qualità trovano
conferma oggi, vista la risposta
della gente. Con i miei compagni
notavo una cosa, tra l’altro: lui è
stato l’unico pontino a giocare nel
Frosinone senza scatenare il risen-
timento della piazza nerazzurra.
Perchè a Piero si doveva voler bene
per forza, non poteva essere altri-
menti». Latina ha dunque reso
omaggio al suo grande capitano.
Ma continuerà a farlo, perchè uno
così non può essere dimenticato.

IIll ccaappiittaannoo ee llaa ssuuaa ggeennttee
Prima un emozionante giro di campo al Francioni, poi il corteo con bandiere e colori, quindi l’ultimo saluto a San Marco

Domenico Ippoliti

Centinaia di persone hanno partecipato ai funerali di Di Trapano, ieri pomeriggio, a Latina: il giusto tributo a un grande 

Calcio
La panchina,
arma in più 
della Virtus  
Luca Lombardini

Pallanuoto
Latina è pronta
per la partita 
decisiva
Gabriele Viscomi

portS

iero Morgagni è rimasto a
lungo vicino al suo amico,
prima che partisse il corteo.

Hanno fatto la stessa cosa Gianfranco
Mannarelli, Giancarlo Sibilia, ma
anche i ragazzi di Di Trapano, come Di
Matteo e tanti altri. Per l’ultimo saluto
c’erano rappresentanti di svariati club
della provincia, c’erano Fc e Virtus al
completo, ma anche Terracina e
Formia con i loro allenatori. Si sono
rivisti dirigenti, presidenti e tecnici del

passato, anche calciatori come
Passalacqua, come Simonetta, come i
protagonisti del Latina di una volta.
Senza parlare di Ughetto e di altri tifo-
si storici, ma anche di semplici citta-
dini accorsi a San Marco. Tutti vicini al
loro capitano, in un giorno terribil-
mente triste. In molti si sono ritrovati
dopo tanto tempo, nella più brutta
delle occasioni. L’intero movimento
ha portato e porterà il lutto al braccio,
insomma. Ma non bisognerà parlare

di “vuoto” lasciato da Di Trapano. Lui
un esempio lo ha trasmesso a tutti,
con la serietà, l’equilibrio e la profes-
sionalità, doti che spesso non abitano
nel mondo del pallone. L’esempio lo
ha dato con l’amore per i giovani, per
i piccoli calciatori da allevare e far
divertire. In questi giorni ci siamo sof-
fermati a lungo sulla figura e sulle
qualità di questo personaggio: era
doveroso, così come sarà doveroso
continuare a ricordarlo.

P
PPaallllee ggiirreevvoollii

Domenico Ippoliti

Una triste 
rimpatriata

P

L’APPLAUSO DELLA GENTE A PIAZZA SAN MARCO (FOTOSERVIZIO GIANLUCA BINIERO)

L’OMAGGIO A PIERO DA PARTE DI UN BAMBINO DELLA PRO LATINA IL CORTEO DI TIFOSI E AMICI PARTITO DAL FRANCIONI

PIERO AI TEMPI DEI GIOVANISSIMI VIS SEZZE



Pallanuoto A1 - Tutti presenti nell’allenamento di ieri agli ordini del preparatore Fabio Sarti

Sabato la battaglia con il Florentia che vale l’intera stagione: il Latina di Pesci è motivatissimo

CCrreessccee ll’’aatttteessaa ppeerr llaa rreessaa ddeeii ccoonnttii

utti presenti, tutti abili ed
arruolati i giocatori della
Latina Pallanuoto in vista

dell’ultima partita della stagione
con la Florentia. Lunedì scorso dop-
pia seduta dopo la sosta domenica-
le sotto la guida del preparatore
atletico Fabio Sarti con Burburan e
compagni impegnati su resistenza
e velocità, nel tardo pomeriggio
allenamento tecnico con il duo
Pesci-Scannichio, ieri ancora una
“faticaccia” con Sarti che ha il
merito di aver portato la squadra
alla fine del campionato in splendi-
da forma fisica. «La squadra si sta
allenando, - ha affermato il prepa-
ratore pontino - come è accaduto
del resto anche la settimana scorsa
nel dopo Nervi, davvero nel miglio-
re dei modi. L’ambiente è molto
sereno. I ragazzi sono consapevoli
dell’impegno che li attende, ma si
stanno avvicinando allo stesso
senza troppe pressioni. Stiamo
lavorando senza troppo forzare
avendo accumulato tanto lavoro nei
giorni precedenti. Siamo pronti per
la grande finale di sabato con il
Florentia». Nessuno si sta tirando
indietro con la piena consapevolez-

za di dover sudare tanto per rag-
giungere l’agognata salvezza come
conferma il centro boa Jacopo
Mandolini: «Contro il Florentia ci
vuole un Latina molto attento, molto
concentrato che non deve perdere

assolutamente di vista l’obiettivo
che deve raggiungere. Ovviamente
siamo stati artefici di due vittorie
molto importanti con Civitavecchia
e Nervi ma non possiamo abbassa-
re la guardia e  dobbiamo mantene-

re un livello di concentrazione
molto elevato anche perché il
Florentia non ci regalerà niente. La
squadra toscana ha nel suo organi-
co un gruppo di giocatori molto
buono che nella gara d’andata ci ha
messo in difficoltà sin dalle prime
battute impedendoci di mettere la
testa fuori in modo da rientrare in
partita». Intanto procede l’organiz-
zazione del confronto di sabato per
il quale si prevede la presenza di un
folto pubblico. Proprio per ovviare a
ciò la società ha chiesto all’ammi-
nistrazione comunale di poter aver
a disposizione la tribuna usata nella
gara promozione dello scorso 28
giugno. Intanto presso la segreteria

delle Piscine Latina sita all’interno
del PalaBianchini in via dei Mille, la
segreteria della piscina Ambra in
via del Lido e presso l’Immobiliare
Lungo all’interno del Centro com-
merciale “Latina Fiori” è iniziata la
prevendita del biglietto d’ingresso,
il costo è di 7 euro.

ivitavecchia aveva dato
tante speranze con un suc-
cesso ottenuto con grande

padronanza, l’incontro con il Vela
Ancona ha fatto fare passi indietro ai
giovani under 17 della Latina
Pallanuoto. Si sapeva che la trasferta

non sarebbe stato un viaggio di pia-
cere per il settebello allenato da
Enrico Paccariè ma i miglioramenti
messi in mostra contro i tirrenici
avevano lasciato un certo margine di
speranza se non nella conquista dei
tre punti soprattutto nel lasciare la
piscina dorica dopo una prestazione

godibile dal punto di vista tecnico.
Invece tutte le previsioni, gli auspici
sono andati a farsi “friggere” con un
brutto 14-3, parziali 3-0, 3-2, 5-1, 3-
0. Dopo appena otto minuti i giochi
potevano dirsi fatti. Una buona resi-
stenza nei primi tre minuti poi il
primo gol dell’Ancona a 5’41” dal
termine con Litunio, seguito da una

doppietta di Di Palia. Una tripletta
pesante. Ma nella seconda frazione
di gioco, non erano ancora trascorsi
due minuti il pontino Scorziello rea-
lizzava la prima rete per la Latina
Pallanuoto. Sembrava l’inizio della
possibile rimonta ed invece
Moscardino ristabiliva le distanze
seguito ancora da Litunio. Cama

andava a segno per i pontini e quasi
allo scadere Casentini per la Vela
realizzava il gol del 6-2. La seconda
parte di gara non cambiava anzi
l’Ancona accentuava il suo predomi-
nio. Alla fine Enrico Paccariè, il tecni-
co del Latina, non era certamente
contento: «Posso affermare che
abbiamo perso meritatamente.
Ancona, sicuramente più attrezzato
di noi ha giocato sui nostri errori,
tanti, gestito la partita con contropie-
di e calma olimpica. Noi non abbia-
mo espresso il solito gioco nono-
stante provenissimo da una vittoria
importante e meritata contro il blaso-
nato Civitavecchia. Squadra che
vince non si cambio ed ho rispettato
la legge sportiva ma adesso c’è biso-

gno di una scossa tellurica che
nasconda questo percorso negativo.
E’ chiaro che mi assumo la respon-
sabilità di tutto ed anche di dare la
carica con il motto chi mi ama mi
segua».

GGiioovvaanniillii

Gabriele Viscomi

FABIO SARTI

IL GIOVANE ROANI

Il Latina under 17 viene sconfitto nettamente dai ragazzi di Vitali per 14-3

VVeellaa AAnnccoonnaa aa vvaallaannggaa
ssuuii bbaabbyy ddii PPaaccccaarriièè
G.V.

C
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JACOPO MANDOLINI

«Dopo le ultime
vittorie

in campionato
non possiamo

abbassare
la guardia»

BARTOLUCCI
POSSANZINI
DI FERDINANDO
MOSCARDINO 2
IRIESE 2
GRATI 2
DI PALIA 3
MAZZOLI
RIENA
PORCONI
CECCARELLI
LITUNIO 4
CASENTINI 1

ALL. VITALI

VVeellaa AAnnccoonnaa 1144

LLaa ppaarrttiittaa

«I nostri 
avversari 

risultavano 
sicuramente
più attrezzati

di noi »

Grande inizio
dei locali,
già certi

della vittoria 
dopo 8 minuti

di gioco

VERRECCHIA
ROANI
MADONNA
PROIETTI
CAMA 1
ZAMPERIN
DESTRO
SCORZIELLO 1
CASAGRANDE
CONTE
DI SANTO
ABBALLE 1
D’ERME

ALL. PACCARIÈ 

LLaattiinnaa PPaallllaannuuoottoo 33

AArrbbiittrroo LLuucciiaannii
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ANZIOLAVINIO-DIVINO AMORE

APRILIA-TORRI IN SABINA

CENTRO ITALIA-FC LATINA

GIADA MACCARESE-FIUMICINO

MARTA-FIDENE

N.TOR TRE TESTE-OSTIA MARE

PESCATORI OSTIA-S.MARINELLA

POMEZIA-CECCHINA

TANAS CASALOTTI-FLAMINIA

RRiissuullttaattii

C.COLLFERRO-A.TREXENTA 5-1

PALESTRINA-AURELIA NO 4-3

LLAATTIINNAA-BASILEA 5-4

ALBANO-COAR O. 0-1

CAPOTERRA-F.FIUMICINO 1-4

L'ACQUEDOTTO-POLARIS 4-2

I.C.ORTE-T.ALGUER ND

CCllaassssiiffiiccaa GGiirroonnee EE

FINPLANET FIUMICINO 52

COAR ORVIETO 52

L'ACQUEDOTTO 43

CIVIS COLLEFERRO 42

PALESTRINA 35

LLAATTIINNAA 3344

AURELIA NORDOVEST 32

ALBANO 28

ATLETICO TREXENTA 28

POLARIS 24

CAPOTERRA 20

BASILEA 16

TEMPIO ALGUER* 14

IMM.CASALUNA ORTE* 3

LLaa PPaarrttiittaa

LLAATTIINNAA:: Chinchio, De Santis, Di
Pastena, Natalizia, Martufi, Pardo,
Gaito, Cristofoli, Terenzi, Silveira,
Gullì, Tonini. Dir.Tecnico Cundari
BBAASSIILLEEAA:: Ferraro, Siddi, Vacca,
Garau, Sanna, Scano, Cogotti,
Perdighe, Marini, Puddu. All.: Mura
AARRBBIITTRROO:: Lo Russo di Potenza e
Noviello di Matera
MMAARRCCAATTOORRII:: 19' Perdighe, 2' st
Gullì, 9' st Martufi, 10' st
Perdighe, 12' st Gullì, 14' st
Scano, 16' st Perdighe (TL), 17'st
Cristofoli, 18' Cristofoli (TL)
NNOOTTEE -- amm. Silveira e Vacca.
Espulsi Cundari, Mura e Berti

LLaattiinnaa 55

BBaassiilleeaa 44



Hockey in line A2 - I pontini ora dovranno ricaricare le pile per il big match con il Modena 

I ragazzi di coach Zagni subiscono una pesante sconfitta per 12-3 in casa del Forte dei Marmi
Mammuth Latina, che botta!

I Mammuth Latina falliscono
l'appuntamento con la quarta
vittoria di fila e cadono clamo-
rosamente a  Forte dei Marmi.

Gara che da subito è in salita per i
pontini con cinque minuti di follia che
hanno da subito chiuso la gara. Infatti
che fosse stata una giornata negativa
si è capito quando i padroni di casa si
sono portati sul 4-0 sfruttando anche
l'inferiorità del Latina. Uno svantaggio
così netto dopo così pochi minuti ha
tagliato le gambe ai giocatori di Zagni
che hanno comunque provato una
timida reazione. Dopo la quarta
segnatura locale infatti lo squillo

nerazzurro porta la firma del solito
Santilli, nell'invano tentativo di riaprire
il match. All'ottavo è il turno di Ingrao
e così si prova ad aprire un spiraglio
per continuare a sperare. Primo
tempo condizionato anche da una
direzione arbitrale piuttosto ferrea con
penalità in sequenza che poi ha per-
messo ai padroni di casa di chiudere
sul punteggio di 7-2 con cinque reti
ottenute in superiorità numerica. Con

un distacco sempre troppo grande i
pontini faticano, stavolta, a rientrare in
partita soccombendo alla superiorità
locale.A rovinare una prestazione non
delle migliori ci si è messa anche la
sfortuna con tre dischi che sono
andati ad impattare sul palo negando
la rete e magari anche una clamorosa
rimonta. Ora per i ragazzi di coach
Zagni l'obiettivo primario è mettersi
alle spalle questa brutta e dolorosa

sconfitta e cominciare a lavorare già
da subito per l'incontro di sabato con-
tro il Modena. Sfida che avrà un gusto
particolare visto che si tratta di un
vero e proprio scontro diretto con
un'altra pretendente al salto di cate-
goria. A quattro gare dal termine (sei
per il Latina) in casa Mammuth non
sono più permessi errori per poter col-
tivare ancora ambizioni importanti. I
prossimi avversari del Mammuth

Latina sono molto galvanizzati per
l’importante e sofferta vittoria 5-4
contro l’Asiago Vipers, riaprendo,
forse, la situazione dietro il Monleale,
ancora apertissima con ben cinque
squadre a lottare. Latina e Asiago
dalla loro avranno le gare da recupe-
rare.

Stefano Scala 

I MAMMUTH IN AZIONE

I

eri per la prima volta dal suo inizio non c'è stato il sole a splendere
sulla prima edizione della Woman's Cup in corso di svolgimento al
Tennis Club Nascosa di Latina. Ma se a mancare è stata la luce della

grande stella sui campi in terra rossa a brillare è stata la "piccola" stella
della 16enne italiana Martina Trevisan che nel primo pomeriggio  ha
estromesso dal torneo la grande favorita la russa Ekaterina Ivanova,
numero 153 dell'ultima classifica mondiale diramata lunedì dalla Wta,
che ha alzato bandiera bianca dopo l'ennesimo errore. Una grande sod-
disfazione per la giovanissima italiana entrata in campo senza nessun
timore reverenziale giocando un
tennis di forza e precisione e
costringendo, dunque, molto
spesso all'errore la sua avversa-
ria. Non è difficile pronosticare
per Martina Trevisan, pur rima-
nendo con i piedi per terra, un
futuro degno di soddisfazioni che
sono anche quelle del Nascosa
che potrebbe aver tenuto a batte-
simo una grande giocatrice di soli
16 anni. Altre due italiani ieri
hanno passato il turno. Valentina
Sulpizio, vincitrice nel derby con
un doppio 6/4 su Carolina Pillot e
Alexia Virgili, numero otto del tabel-
lone, brava a rispedire al mittente la slovena Monika Kochanova. Oltre alla
Ivanova, numero uno del tabellone, è uscita di scena anche la numero
sette la slovena Pochabova, per mano della bulgara Gledadacheva. Tra
coloro che hanno avuto accesso al secondo turno occhio alla spagnola
Blou Noguerio che nel derby con la connazionale Torro Flor ha favorevol-
mente impressionato.

I

Le ragazze di coach Nevio Ciaralli preparano la gara con il Battipaglia

Basket B1 femminile

hi ha tempo non aspetti
tempo. Così la Polisportiva
Cestistica si è rimessa

all'opera, dopo due giorni di riposo,
in vista dell'imminente primo turno
dei play off. Le ragazze di Ciaralli
saranno impegnate sabato alle
19:30, al Palasport "Bruno Zauli"
contro la Carpedil Battipaglia. Una
sfida più che impegnativa contro
un avversario tosto che già nella
sfida del 7 marzo scorso aveva
inflittoo alle nerazzurre un pernto-
rio 100-67. La squadra si è rtrova-
ta già lunedì nell palestra
"Einaudi", dopo il rompete le righe
di sabato e domenica concesso dal
coach; ed ha continuato il giorno
successivo con in più tutte coloro
che erano assenti il 23 per motivi di
lavoro, di comune accordo con la
società, tra cui Varricchio e
Mascolo. Con tutto il roster al com-
pleto, Nevio Ciaralli può iniziare già
a pensare come affrontare questa
gara, difficile ma non impossibile:
«Voglio a tutti i costi arrivare  a
questa finale nel migliore dei modi
- ha tenuto a èrecisare il tecnico -;
prevedo questi ultimi tre giorni di
allenamento che rimangono come

molto intensi. Bisognerà lavorare
soprattutto sulla concentrazione».
Ecco quale potrebbe essere per la
Cestistica il piano per questo primo
turno da dentro o fuori: «Il nostro
obiettivo è quello di provare  a por-
tarcela a gara 3, ma questo non
esclude che ce la metteremo tutta
per giocarci le nostre chances dal
primo all'ultimo minuto. La stessa

partita giocata 18 giorni fa fu la più
brutta che potemmo fare quest'an-
no e sono convinto che le ragazze
riusciranno ad impostare un altro
tipo di partita. In questi play off
abbiamo tutto da guadagnare; non
ce nulla di scontato, le partite
vanno giocate dall'inizio alla fine e
noi abbiamo i mezzi per farlo nel
migliore dei modi».

Alla ripresa degli allenamenti assenti giustificate Varricchio e Mascolo

Cestistica, è tempo di playoff
Tommaso Ardagna

L’ESTREMO PIERALLI

C

Tennis 

La baby tennista elimina la numero 153 del mondo

La Ivanova si arrende 
a Martina Trevisan
Gabriele Viscomi 

MARTINA TREVISAN

MARCELLA VARRICCHIO

La classifica 
SPORT. MONLEALE 42

ASIAGO VIPERS * 27

INVICTA MODENA 26

CITTADELLA HP 25

MAMMUTH LATINA ** 21

FORTE DEI MARMI 20

SKATING MESTRE 16

GHOSTS PADOVA * 16

CATANIA FLAMES 6

SKATING MASSA 0

14^giornata
PADOVA-SKATING MESTRE  10-3 

CITTADELLA-HP SC MASSA 7-2 

CATANIA-MONLEALE 3-15 

FORTE DEI MARMI-MAMMUTH 12-3 

MODENA-ASIAGO VIPERS 5-4

SportIl Nuovo Territorio Mercoledì 25 Marzo 200928



uando si dice che i conti
tornano. La corsa della
Virtus Latina verso il gradi-
no più alto del podio sem-

bra coincidere con una serie di
fattori che, uniti assieme, stanno
spingendo in alto la formazione
nerazzurra.
Primo tra tutti un pizzico di sana
buona sorte che, unito ad un
calendario finalmente favorevole,
ha messo in discesa il cammino di
Facci e compagni.
I tre punti tolti al Formia, uniti alla
possibilità di affrontare, eccezion
fatta per il Pisoniano, squadre
decisamente abbordabili, si stan-
no dimostrando come la chiave di
violino per leggere nella maniera
migliore questo scorcio finale di
stagione.

Dopo un lungo perido, inoltre,
Giancarlo Sibilia, ha iniziato a
lavorare con una certa continuità
su una rosa praticamente al com-
pleto: particolare, questo, che ha
permesso al tecnico di iniziare a
sfogliare la classica margherita;
potendo quindi scegliere uomini e
schieramento tattico utili di volta
in volta alle esigenze relative
all’avversario di turno.
In queste ultime giornate l’allena-
tore nerazzurro ha spesso modifi-
cato il modulo di gioco in corsa,
alternando un 4-4-2 con un 4-2-
3-1, ma da quando Paolo Fusco è
tornato abile e arruolabile, le due
punte sostenute da una mediana a
quattro sembrano aver preso il

sopravvento sulla seconda varian-
te, così come su alcune gerarchie
in avanti. La seconda panchina
consecutiva di Mandarelli, infatti,

avrebbe potuto aprire un caso. Il
bersaglio centrato dall’ex
Terracina con il Ciampino lo ha
subito chiuso. Stesso dicasi per
Cinelli, in rete pochi minuti dopo
aver messo piede in campo.
Qualche problema, però, potrebbe
arrivare dal centrocampo.
Reparto che rischia di perdere per
il prossimo impegno Masini (alle
prese con un fastidio alla caviglia)
e che molto probabilmente non
potrà contare sulla presenza di
Caputi, ancora ai box per il dolore
al ginocchio. Sibilia, comunque,
potrà contare su ricambi di tutto
rispetto come Gambino, che sta
già scaldando i motori in vista del
Palestrina.

Tutti i tasselli del puzzle Virtus
I gol Mandarelli e Cinelli hanno spento sul nascere le voci su presunti malumori nello spogliatoio 

Eccellenza girone B - La vittoria sul Ciampino ha confermato la grande qualità della rosa nerazzurra 

Q
Luca Lombardini

MARIO CANESCHI (FOTO MENNELLA)

Domenico Ippoliti

Girone A

l fattaccio del "Bruschini" inizia
a provocare le prime gravi con-
seguenze. Per il burrascoso

dopo gara di Anziolavinio-Divino
Amore sono stati emessi infatti tre
Daspo nei confronti di supporters
del posto. Altri provvedimenti sono
attesi per i protagonisti in campo,
responsabili di una rissa che avreb-
be coinvolto in particolare il capitano
dei padroni casa, Guida, e l’ospite
Tocchi. Se ne saprà di più giovedì,
con le decisioni del giudice sportivo.
Decisioni che non dovrebbero
riguardare invece il Pomezia, nono-
stante qualche spintone di troppo
registrato a fine gara nel corso di
un'animata discussione tra i rosso-
blu e i giocatori del Cecchina. Su tale
argomento, comunque, rimane in
attesa anche l'Fc Latina: il parapiglia
del "Gudini", innescato a quanto
pare da un'aggressione ai danni del
portiere Campagna, potrebbe porta-
re a spiacevoli conseguenze.

Anzio e Latina
in attesa 
del giudice 

I

Fabrizio Masini
con la caviglia

malandata:
per lui

Palestrina 
a rischio?

FABRIZIO MASINI (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

ittoria salutare per gli
Allievi regionali dell'FC
Latina che regolano alla

ex Fulgorcavi la Maccarese
con le reti di Perilli nel primo
tempo e di Savo nella ripresa
dopo il momentaneo pareggio
degli ospiti ad opera di
Garofalo. Per i nerazzurri di
Walter Mecozzi si tratta della
quinta vittoria stagionale che è
servita almeno per mantenere
il quinto posto in classifica
tenendo sempre ad un punto di
distanza lo Spes Artiglio. Al
15'pt annullato un gol a Savo
per posizione di off side di
Calvani, ma il vantaggio arriva
cinque minuti dopo con Perilli
su assist dello scatenato Savo.
E' proprio l'ottimo Savo a rega-
lare al Latina il gol della vittoria
su passaggio di Onorato: tre
punti pesanti per tenere viva la
classifica.

Giovanili

Allievi Fc 
di misura
sul Giada
Marco Tosarello

V

Promozione

n attesa della decisione della
federazione sul recupero di
campionato tra Nuova Itri e

Bassiano, non disputato domenica
scorsa a causa del decesso di
Pietro Di Trapano, allenatore del
Bassiano, la Nuova Itri si prepara
alla volata finale consapevole di
dover comunque recuperare una
vittoria alla capolista La Lucca.
Nella seduta di allenamento di ieri
sera unico assente era Picano,
ancora out per infortunio, poi
andranno valutate le condizioni di
Raffaele Esposito, alle prese con
problemi al ginocchio che lo stanno
condizionando ormai da mesi. Il
turno di stop obbligatorio permette
a mister Caneschi di lavorare con
un Martucci in crescita e di aver
completamente recuperato i due
infortunati Allegretto e Filosa. Resta
però l'assenza di Mallozzi, squalifi-
cato per la partita contro il
Bassiano, che non ha potuto effet-
tuare il turno di stop imposto dal
giudice sportivo. Un'assenza

pesante considerata la prossima
trasferta ciociara, in casa del Nuovo
Roccasecca, formazione che non
ha molto da chiedere ancora al
resto della stagione. Deve partire
necessariamente da lì la rimonta
dei biancazzurri ora staccati di sei
lunghezze dal La Lucca ma con un
calendario leggermente favorevole.
Ipotizzando per sabato santo, il
giorno prima di Pasqua, la data per
il recupero contro il Bassiano, la
Nuova Itri affronterà sette gare da

qui alla fine del campionato. Quattro
gli impegni casalinghi, tra due setti-
mane contro la Vis Terracina, poi il
Bassiano, quindi due gare consecu-
tive contro Pontinia e Supino.
Escludendo la Vjs Terracina, forma-
zioni che non corrono rischi playout.
Tre le trasferte e tutte in Ciociaria,
dove finora la Nuova Itri è inciampa-
ta più volte. Si parte dalla gara di
domenica prossima contro la Nuova
Roccasecca, si passa quindi per
Pignataro dove si affronterà una
formazione ormai già condannata,
per chiudere all'ultima giornata in
casa dell'Anitrella, unica di queste
ancora impegnata nella corsa sal-
vezza. Il Supino verrà affrontato
anche dal La Lucca, in trasferta,
domenica prossima. Poi tre gare
interne contro Sa.Ma.Gor., Ceccano
e Formia 1905, formazioni impe-
gnate nella lotta salvezza, interval-
late dalle trasferte di Fontana Liri e
Sezze Setina. Da qualche parte il La
Lucca può cadere ma ci vuole una
Nuova Itri pronta ad approfittarne.

I

Itri prepara la rincorsa alla vetta

Manuel Ricuperato

MALLOZZI, ANCORA OUT PER SQUALIFICA

Le quattro gare in casa fanno ben sperare. L’11 aprile recupero con il Bassiano? 

RICCARDO MANDARELLI (FOTO GIANLUCA BINIERO)
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Americo Battaglini

l Podgora Chiesuola Carso si
sta confermando la terza
forza di questo campionato.
Negli ultimi sette incontri la

compagine, cara al presidente Peppe
Mancini, ha collezionato sei succes-
si, tra cui spicca l'affermazione
sull'Atletico Sabotino, ed un pareggio
(Hermada). Tuttavia mister Daniele
Magrin non nasconde un po' di delu-
sione per non avere qualche punto in
più e di conseguenza stare aggrap-
pati alle due battistrada Pro Calcio
Fondi ed Atletico Sabotino: «Nel corso
dell'anno abbiamo commesso qual-
che errore, che ci ha precluso una
migliore classifica, soprattutto contro
squadre alla nostra portata come
San Michele in casa ed Hermada in
trasferta, e quindi un po' di rammari-
co c'è. Abbiamo pagato qualche
espulsione e qualche squalifica, che
potevamo evitare. Comunque nel
calcio i se e i ma contano ben poco e
poi finché la matematica ce lo per-
mette non ci costa sperare». Inoltre
Magrin smentisce, categoricamente,

che il terreno del "Buongiorno" abbia
limitato le performance dei suoi
ragazzi: «Abbiamo svolto allenamen-
ti specifici per le caratteristiche del
campo e poi le condizioni di gioco
sono le stesse per l'avversario». Il
tecnico di Borgo Montello prosegue
l'analisi sulla positiva stagione della
sua squadra: «In pochissimi mesi
abbiamo fatto un grandissimo lavoro
atletico e tattico. Non era facile
assemblare in poco tempo una
nuovo gruppo di giocatori». Nel giro-
ne di ritorno i borghigiani hanno inca-
merato quattro punti in più rispetto
alla stesso turno d'andata: «Diciamo
che i punti stanno arrivando ora -
continua Magrin - ma all'andata le
prestazioni erano state anche miglio-
ri. Comunque la squadra, bene o
male, ha mantenuto sempre lo stes-
so livello di gioco. Siamo soddisfatti e

fieri dei nostri risultati. Davanti abbia-
mo società che in estate avevano
compiuto grandi investimenti». Tra le
due pretendenti alla vittoria finale
l'allenatore gialloblu vede favoriti i
fondani: «La Pro Calcio ha una rosa
più allestita e una migliore organizza-
zione rispetto al Sabotino».

I

CCaallcciioo aa 55

DANIELE MAGRIN

Le due battistrada non perdono colpi, ma i borghigiani non mollano

MMaaggrriinn ee iill PPooddggoorraa 
ccii ccrreeddoonnoo aannccoorraa

S.S.

opo la vittoria con l’Orte e il
quinto posto il Latina cerca
di concludere questa stagio-

ne nel migliore dei modi.
«Indubbiamente - sottolinea il
Direttore Generale Francesco D'Ario
- arriva il momento di iniziare a tira-
re le somme e guardare avanti.
Quest'anno siamo stati condizionati
in molte occasioni da situazioni inat-
tese e gli infortuni, poi, ci hanno reso
ancor più problematico il  cammino.
Con la rosa al completo il nostro
campionato sarebbe stato certamen-
te migliore ma le soddisfazioni sono
comunque arrivate. E proprio sulla
base delle nuove esperienze e della
risposta dei nostri giocatori andremo,
ben presto, ad impostare la nuova
stagione». La stagione che si sta per
concludere intanto lascia la certezza
di una squadra di alto livello ma
soprattutto con la certezza di avere
un roseo futuro. «Analizzando la
scheda anagrafica del nostro gruppo
va da sé che abbiamo una struttura
di giovani ma con alle spalle, ormai,
numerosi campionati di ottimo spes-
sore e poi possiamo sempre attinge-
re da una rosa di giovanissimi che
bene si sono comportati nel loro
campionato Under 21. Sicuramente
la stagione che sta per andare in
archivio ha anche contribuito alla
maturazione di alcuni elementi sui
quali poter puntare ad occhi chiusi.
Quello che poteva sembrare un
nostro ridimensionamento, dopo la
retrocessione dalla Serie A2, si è
rivelato invece come nuova strada da

percorrere. Godiamoci ora questo
finale di stagione senza affanni  poi
intensificheremo il lavoro in proiezio-
ne futura. Certamente cercheremo di
potenziare la società e, di conse-
guenza, allestire anche una squadra
competitiva tenendo presente, però,
che proprio dal nostro vivaio dovrà
sempre arrivare una spinta determi-
nante».

D

DDooppoo iill ttrraagguuaarrddoo ssaallvveezzzzaa
iinn ccaassaa LLaattiinnaa èè tteemmppoo 
ddii ppeennssaarree aall ffuuttuurroo
Intanto bisogna concludere al meglio il campionato

l Montello, con la sofferta vittoria di
domenica contro la Polisportiva
Carso, è ritornata prepotentemente a

dettare legge nel girone N di seconda catego-
ria. E’ vero che, considerando i tre punti di
vantaggio sulla sua diretta inseguitrice Agora
Santa Rita, non c’è questo divario così abis-
sale ma la squadra di Campo fino ad ora è
sembrata la formazione più costante di que-
sta stagione. Nonostante l’inizio è stato di
rodaggio i biancazzurri sono andati ad inse-
diarsi nelle prime posizioni senza mai più
abbandonarle. Fino ad ora è sempre stata
una stagione di alti e bassi in vetta ma con la
certezza unica della presenza del Montello.
Ad inizio anno infatti era il Nettuno a fare
paura per poi passare lo scettro alla Virtus

Pomezia. Dietro a queste squadre invece si
sono fatte largo Faiti e Santa Rita con la
squadra di Pinti che ora sembra essere l’uni-
ca e vera pretendente al titolo. Per il Montello

comunque la classifca poteva addirittura
essere migliore considerando la sconfitta
proprio con l’Agora. Sta di fatto che i biancaz-
zurri ora vedono con più tranquillità le altre
squadre dall’alto in basso. Una tranquillità
data dai prossimi tre turni, sulla carta abbor-
dabile, con squadre di bassa classifica (prima
a Sabaudia poi Bella Farnia e infine Virtus
Cisterna). In questa festa biancazzurra ricca
di marcatori però sembra avere qualche pro-
blema Marco Piccolo, bomber del girone
d’andata ma non all’altezza della sua fama in
questo ritorno. Intanto nei pensieri di
Gianluca Campo oltre al tentativo di miracolo
in Coppa Lazio, c’è già quel 26 Aprile, data
dell’atteso big match contro il Faiti, ora dietro
sei punti.

Stefano Scala

I
Con lo stop di Agora e Faiti i borghigiani possono provare l’allungo per la vittoria finale

MMoonntteelllloo,, èè oorraa ddii aannddaarree iinn ffuuggaa
SSeeccoonnddaa ccaatteeggoorriiaa

IL DIGGÌ FRANCESCO D’ARIO

IL GRUPPO BORGHIGIANO IN FESTA

«Cercheremo
di potenziare

la società
e costruire 

una squadra 
competitiva»LA PUNTA ZOTTI

«I punti stanno
arrivando ora,
ma in passato
le prestazioni

erano migliori»

Prima categoria - Il mister deciso: «La matematica ci tiene in gioco»

IL CAPITANO RIGONI
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LLeetttteerree&CCoommmmeennttii

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

L’ERETICA

ella scorsa seduta della Commissione ai Servizi Sociali
ha avuto inizio, finalmente dopo ripetute sollecitazioni,
la discussione del peg che è lo strumento essenziale

con cui l’Assessorato programma le attività per il 2009. L’as-
sessorato ai servizi sociali è un settore strategico in quanto
programma e realizza sul Territorio un sistema di sicurezza e
promozione sociale rivolto a quelle fasce di popolazione che
sono in condizioni di fragilità e come tali a rischio di emargina-
zione e di esclusione.Questo Assessorato è la cartina al torna-
sole che riflette la vera linea guida della politica su cui
l’Amministrazione intende operare. Nella relazione program-
matica che l’assessore ed i dirigenti ci hanno presentato in
Commissione c’è stata la pura e semplice conferma del con-
solidato dello scorso anno senza alcun intervento innovativo
né alcuna variazione sull’attività svolta. Una forma di pigrizia
mentale? La necessità di muoversi in condizioni di ristrettezza
economica derivante dai tagli operati dal governo centrale sugli

Enti Locali? No, nulla di tutto questo. Io ritengo che si operi
senza anima nell’elaborazione dei bilanci di programmazione,
quasi per compiere un atto dovuto in ottemperanza a leggi e
regolamenti, senza avere la capacità e volontà di cogliere quelle
forme di transizioni sociali, economiche, culturali e storiche
quali quelle che stanno avvenendo e che potremmo definire “
epocali”. Per questo motivo ritengo il P.E.G., già approvato in
Giunta e che approderà in consiglio,non idoneo a plasmarsi alle
mutate esigenze dei cittadini già vittime di quanto accade in
contesti più ampi di quello comunale. Poteva essere un mo-
mento strategico per migliorare i rapporti tra cittadini ed istitu-
zioni grazie ad azioni concrete, concentrate sulle fasce più
bisognose che, se pur non risolutive, sarebbero state di grande
aiuto non fosse altro per una funzione di crescita della co-
scienza sociale e della solidarietà. Invece assistiamo ad una
programmazione finalizzata al conseguimento del consenso e,
pertanto, strumentale.

N

l ruolo dell’amministrazione nel settore dei servizi sociali è
importante ma nonpuò essere considerato determinante
nella risoluzione di problematiche che purtroppo riguar-

dano un numero sempre crescente di cittadini. Vero è che si

tratta di un settore che dovrebbe godere di maggiori risorse da
investire ma è anche da rilevare che con il bilancio del Comune,
e non solo di quello di Latina, non si può cambiare il mondo a
meno che qualcuno non creda nei miracoli.

I
Giuseppe Campagna, consigliere comunale del Partito democratico

l Comune di Latina, servizio
pubblica Istruzione, ha in-
detto un'asta
pubblica per l'affidamento del

servizio di mensa scolastica e
mensa per centro anziani e disa-
bili. Il prezzo a base d'asta del pre-
sente appalto per il quadriennio
2009/2013 è di euro 9.046.576,00
per presunto numero di 540.000
pasti annui. Il termine perentorio
per la presentazione delle offerte
è alle 13 del 20 aprile 2009. Il
bando integrale unitamente a tutti
gli altri atti di gara è consultabile e
scaricabile dal sito
www.comune.latina.it, sezione
bandi. Il bando è stato spedito per
la pubblicazione sulla G.U.C.E. il
12/03/2009.

Mense, pubblicato
il bando

I

ono iniziati i lavori di illumi-
nazione di Borgo Montello -
Ferriere- S. Maria  e delle

strade: via Monfalcone, via Sterpaia,
via Cavaliere, via Podgora, via Pra-
tina. E per la messa in sicurezza
della strada uscita Cimitero di Borgo
Montello, in attesa del nuovo ponte e
rotatoria a Borgo Le Ferriere che at-
traversa il fiume Astura. Ringrazio il
Presidente Cusani e l’assessore ai

lavori pubblici De Monaco per l’im-
pegno dimostrato verso il territorio e
per i borghi -evidenzia il consigliere
Corato c-  la messa in sicurezza e il
carattere di urgenza manifestato da
tali tematiche, anche in relazione ai
drammatici dati statistici, rende ne-
cessaria la definizione dei principali
indirizzi e settori di intervento.

*consigliere provinciale

S
Infrastrutture, la Provincia investe

l cosiddetto ‘Piano casa’ del Go-
verno Berlusconi, almeno come
appare nella bozza consegnata

alle Regioni, è una deroga inaccetta-
bile alla normativa urbanistica e crea
le condizioni per un abuso edilizio dif-
fuso. Perciò è necessario che la Re-

gione Lazio proponga ricorso presso
la Corte Costituzionale. Il collega Robi-
lotta è male informato sui lavori della
Commissione, che è stata convocata
giovedì 26 marzo proprio in seguito al
confronto tra Stato e Regioni che si
terrà mercoledì, ed alla quale abbiamo
invitato tutti i capigruppo consiliari. Il
provvedimento che il Governo intende
emanare andrebbe chiamato ‘piano
abusi edilizi’, è anticostituzionale per-
ché interviene su una materia di com-
petenza degli enti locali, e non ha nulla
a che vedere con un piano casa, co-
m’era invece quello del Governo Prodi,
con 500 milioni di euro di finanzia-
menti subito cancellati. Ecco se il Pre-
mier volesse realmente contrastare la
crisi economica dovrebbe rifinanziare
il piano del Governo Prodi, e prevedere
interventi concreti a sostegno delle fa-
miglie che hanno la casa in affitto.

*consigliere regionale del Pd

I

Piano casa, la Regione deve proporre
il ricorso in consulta

Servizi sociali e dimenticanze tutte pontine
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Il punto

Latina

Latina

Gino Corato*

onvocato dall’assessore pro-
vinciale all’agricoltura Enrico
Tiero si è tenuto il Tavolo

verde provinciale per discutere la vi-
tivinicoltura e le sue problematiche
sul territorio provinciale. È stato isti-
tuito un gruppo di lavoro perma-
nente composto da: Provincia di
Latina, Arsial, Camera di Commer-
cio, associazioni di categoria,
aziende vitivinicole. Questi di volta in
volta discuteranno e analizzeranno i

problemi del settore. Il settore vitivi-
nicolo rappresenta una realtà di
estrema rilevanza per la sua confi-
gurazione e per i suoi contenuti.
Esso presenta, infatti, una produ-
zione estremamente significativa
per l’economia locale. Da qui l’ini-
ziativa della Provincia di Latina sem-
pre vicina ai problemi degli
agricoltori e alla soluzione dei  loro
problemi.
*assessore provinciale all’agricoltura

C
Tavolo verde, arriva il sodalizio
Il caso

Enrico Tiero*

Claudio Moscardelli*

ella vita si può bluffare,Ciarra-
pico il capo cordata è specia-
lista. Immaginate un incontro

tra Fazzone e Macci, tra Conte e Cu-
sani. Come far combattere dei pesi
massimi con dei piuma, pure male in
arnese. Macci è sindaco di Priverno,
dopo Ceriara ha bisogno del satellitare.
Ciarrapico è di Bomba è uno che
avrebbe difficoltà, conoscendosi, a vo-
tarsi da solo e manco vota a Latina.
Conte non c’è neanche sull’elenco te-
lefonico. Ma de che parliamo, hanno
difficoltà ad organizzare una partita a

traversone.De che parliamo? Dice che,
come i fascisti e i nazisti davanti alla
fine, hanno l’arma segreta che cam-
bierà le sorti del conflitto. E lanciano il
missilotto Ruotolo. Questo è, tremila
persone contro uno.Mi mette tristezza
anche a scriverlo.Macci è un bravo ra-
gazzo, ha pessime frequentazioni (in
senso politico) ma come diceva mia
madre:“dimmi con chi vai e ti dirò chi
sei”. C’è il Pdl, che è solo uno e alle
provinciali porta Cusani, l’avversario? Il
candidato del partito democratico, il
resto è circo Barnum.

N
Macci e l’arma segreta Ruotolo
LL’Ar’Arcinormalecinormale

Lidano Grassucci (...dalla prima)
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l dibattito sulla questione
nucleare non si è ancora
arginato,anzi, si prepara ad

entrare nel vivo. Si tratta nella
sostanza di parole gettate al
vento. La linea scelta dal governo
Berlusconi, ratificata nell’accor-
do con la Francia di Sarkozy, si
sta preparando a entrare in can-
tiere.A Latina, e nella sua provin-
cia, anzichè pensare a cogliere
un’occasione la politica preferi-
sce nascondersi dietro la termi-
nologia. Di commissione in com-
missione, di dibattito in dibattito,
dal Comune alla Provincia il nodo
da sciogliere sta solo in quel
“denuclearizzato” che Forza
Italia e An non sanno come collo-
care in un Pdl che sul nucleare
ha deciso di investire risorse e
credibilità. Il tutto in un gioco di
rimpalli in cui causa ed effetto si
mescolano senza arrivare a un
punto di svolta. Forse per uscire
dall’empasse sarebbe sufficiente
mettere nero su bianco i dati
certi. Primo, se il governo decide-
rà di collocare uno degli impianti
in terra pontina non ci sarà sin-
daco o presidente, tantomeno
cittadino o ambientalista, che
potrà impedirlo.Quindi si sta par-
lando del nulla. Secondo, l’Italia
non può continuare a dipendere
sul piano energetico da altri
Paesi perdendo in competitività,
sviluppo ed economicità. Terzo,
le fonti alternative, quelle che
rispettano l’ambiente e riducono
il tasso di inquinamento sono
affascinanti territori da esplorare
e tecnologie da sperimentare.
Ma hanno costi molto elevati e
producono un quantitativo di
energia limitato rispetto al fabbi-
sogno evidenziato. Eolico, foto-
voltaico, geotermico sono settori
affascinanti ma il loro impiego
richiede spesso il ricorso a uso di
energie tradizionali che inquina-
no comunque. Il nucleare, inve-
ce, è pulito. Le centrali di ultima
generazione hanno caratteristi-
che, sia sul piano della sicurezza
che della produzione di energia,
all’avanguardia. Latina solo tren-
ta anni fa era prima non Italia ma
in Europa con un impianto che
ha prodotto occupazione e svi-
luppo, speranza e futuro per tutta
la provincia. Fermarsi ancora per
paura significa chiudersi e mori-
re. Aprirsi per un territorio che è
stato re d’Italia per una volta
significherebbe non partire da
zero ma solo recuperare con
coraggio e orgoglio il tempo
perso.

I

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

Aprilia
MMeerrccaattoo iimmmmoobbiilliiaarree ffeerrmmoo..
AAccqquuiissttii iinn ccaalloo ddeell 4400%%
Terracina
DDiippeennddeennttii ccoommuunnaallii iinntteerrrrooggaattii
ssuuggllii aattttii vvaannddaalliiccii aa PPeecccchhiiaa

Politica
ZZaacccchheeoo ddiisseeggnnaa iill ffuuttuurroo KKeeyy,,
ssii aabbbbaattttee ppooii ssii rriiccrreeaa ppiiùù aallttoo
Cultura
RReeggiinnee,, SSiillvviiaa MMeezzzzaannoottttee 
iinn ccoonncceerrttoo aall DD’’AAnnnnuunnzziioo

LLaattiinnaa nnuucclleeaarree,,
aallllaa rriicceerrccaa
ddeell tteemmppoo ppeerrdduuttoo
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