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SERMONETA - SCOPPIO IERI MATTINA ALL’INTERNO DELLA DITTA SON IN VIA ROIO
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Il 4 dicembre si svolgerà la manifestazione contro il piano sosta firmato Zaccheo e Fanti
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Cittadini, sindacati e Partito democratico alla guida della contestazione popolare

Delitto Nocella,
la Plaku chiede
un milione 
di risarcimento
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Antonio
Pennacchi: 
«Latina
nel cuore»

LL’’iinntteerrvveennttoo
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Irrevocabile
chiusura 
per la Sherwin
Williams

AApprriilliiaa

Alemanno
incorona Galetto
per le regionali

LLaattiinnaa
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La rabbia blu arriva in piazza

Il sindaco di Roma appoggia la
candidatura di Stefano Galetto
alle regionali del prossimo anno.
Manca l’ok del Pdl che non è
stato neanche invitato a parteci-
pare a quella che è stata a tutti gli
effetti una riunione di corrente,
quella stessa che fa capo al sinda-
co di Latina Vincenzo Zaccheo.
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Fate l’amore
non i guardoni

LL’’aarrcciinnoorrmmaallee

LLIIDDAANNOO  GGRRAASSSSUUCCCCII

Il nonno nella sala del
Mappamondo faceva lo
stravedere, almeno a dire
di quanti sono sempre
pronti ad elogiare il capo.
In verità pare fosse sbri-
gativo, come un coniglio.
Insomma l’uomo della
Provvidenza era tutta
mascella e poco altro.

CCOONNTTIINNUUAA  AA  PPAAGG  1111

Uomini? 
No, pettegole 
insoddisfatte

LL’’eerreettiiccaa

Vengo da un’infanzia in
cui mia nonna non faceva
altro che dire a chi viveva
di pettegolezzi “non ti sai
tenere un cecio in bocca”.
In anni l’evoluzione non è
avvenuta. Anzi, quello che
era privilegio delle donne
che si riunivano [...]

CCOONNTTIINNUUAA  AA  PPAAGG  1111

Operai bruciati
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«Vedo molto bene una possibile
candidatura di Galetto, credo
che sia un candidato ottimo, già
sperimentato sia dal punto di
vista amministrativo che politi-
co». Un’investitura in grande
stile, quella pronunciata dal sin-
daco di Roma Gianni Alemanno,
per Stefano Galetto, attuale
assessore ai Servizi sociali del
Comune di Latina e indicato tra
i possibili candidati del Popolo
della libertà alle prossime ele-
zioni regionali. Peccato però che
il Pdl, ma soprattutto gli ex alle-
anzini, non fossero presenti in
massa, a partire dallo stesso vice
coordinatore, nonché ex segreta-
rio provinciale di An, Fabio
Bianchi. È la fotografia dell’ini-
ziativa organizzata ieri sera
all’Hotel Europa (cui Alemanno
è giunto con quasi  due ore di
ritardo), in cui Galetto ha pre-
sentato le sue proposte program-
matiche, a partire da sanità,
infrastrutture e nuovo assetto
della Regione Lazio. Assetto che
lo stesso Alemanno ha affronta-
to, non appena giunto nel capo-
luogo pontino: «Le possibilità di
interazione tra Roma e Latina -
ha dichiarato il primo cittadino
della Capitale - sono enormi: noi
vogliamo lanciare un grande
progetto su Roma Capitale che
sia un grande polo attrattivo turi-
stico e l’integrazione con Latina
è forte, sia dal versante indu-
striale che da quello agroalimen-
tare, sia anche come grande
sponda turistica del basso
Lazio». Al tavolo, insieme a

Galetto ed Alemanno, il sindaco
di Latina, Vincenzo Zaccheo, il
segretario dell’Ugl, Claudio
Durigon, l’imprenditrice (non-
ché ex consigliera regionale
nella legislatura guidata da
Francesco Storace), Maria
Annunziata Luna, il consulente

del sindaco per la sanità,
Fortunato Lazzaro, gli avvocati
Bruno Bruno e Federico
Caldarini. Diversi i temi toccati,
a partire da quello delle strutture
della macchina giudiziaria:
Bruno Bruno ha ricordato come
«a Latina sono stati promessi

uomini, mezzi e strutture, (oltre
ad istituzioni come la scuola
superiore della magistratura, o la
sezione della Corte d’Appello):
promesse non mantenute, in un
capoluogo che ne ha invece
necessità». Maria Annunziata
Luna ha centrato il suo interven-

to sul ruolo dell’impresa e sul
futuro dell’imprenditoria nel ter-
ritorio, notando come «per usci-
re dalla crisi è forte la necessità
di un sostegno, che comprenda
anche la realizzazione di infra-
strutture». Forti poi le critiche al
piano sanitario della Regione
Lazio da parte di Fortunato
Lazzaro, che ha evidenziato
piuttosto «la necessità di imple-
mentare i servizi». Tutti temi
sintetizzati prima nell’intervento
di Zaccheo, che ha prospettato
un quadro generale sia del ruolo
di Latina all’interno della
Regione, sia dell’esigenza di
«ridisegnare il profilo della
Regione», affidando al capoluo-
go un ruolo centrale, dopo
“Roma Capitale”, sia in quello
dello stesso Galetto, che ha riba-
dito «l’urgenza di riforme istitu-
zionali della Regione» e chie-
dendo per Latina «servizi sanita-
ri d’eccellenza» ed «infrastruttu-
re che le consentano di rappor-
tarsi alla pari con altri territori».
Fin qui, la cronaca della serata;
ma, forse, più di quello che è
accaduto in sala, potrebbero
essere significativi i “dietro le
quinte”, per una lettura politica
dell’evento: secondo indiscre-
zioni infatti, alcuni esponenti del
partito (tra cui alcuni possibili
candidati alla Regione) avrebbe-
ro agito fino a poche ore prima
per non far ottenere all’evento
un’ampia risonanza. Un ulterio-
re segno di possibili “spaccatu-
re” e del fatto che la lotta per la
Pisana è già cominciata.

Via libera all’assestamento di
bilancio del Comune di Latina,
con un avanzo di 2.421.656,92
euro. Il Consiglio comunale lo
ha approvato ieri a maggioran-
za, con l’astensione di Pd e
Progetto per Latina, congiunta-
mente all’ordine del giorno per
rimpinguare di 70mila euro il

capitolo dedicato alle rette per
gli anziani in comunità, presen-
tato dal capogruppo di Progetto
per Latina, Fabio Cirilli. Lo stes-
so Cirilli aveva inoltre polemiz-
zato, in avvio di seduta, sul capi-
tolo per gli assegni per le perso-
ne bisognose, notando come
«solo il 23 novembre, dopo che

l’assestamento era stato proto-
collato, l’assessore ai Servizi
sociali ha inviato una nota in cui
“al fine di poter garantire ai cit-
tadini in stato di bisogno l’eroga-
zione della seconda trimestrali-
tà”, chiedeva di prevedere l’inte-
grazione della somma di
278mila euro”». Varato all’una-
nimità anche l’ordine del giorno
presentato dal capogruppo di
An, Cesare Bruni, per raddop-
piare, aggiungendo altri 50mila
euro, il fondo per la piccola
manutenzione scolastica. Il
Consiglio ha inoltre approvato i
debiti fuori bilancio, tra cui quel-
lo per gli eredi Emmi, superiore
ai 5 milioni di euro, e quello per
il fallimento della Ondaclear
(per 153mila euro). Semaforo
verde anche per l’acquisto del-

l’ex Opera Balilla in piazza San
Marco (che ospita il Museo
Cambellotti), punto criticato dal
capogruppo del Pd, Maurizio
Mansutti, che ha ricordato come
«prima abbiamo speso 2 milioni
di euro, quando non era nostro,
ed ora lo acquistiamo per 3,2
milioni». Il sindaco, Vincenzo
Zaccheo, ha però sottolineato
come, con l’operazione, «andia-
mo anche a sanare un debito nei
confronti del demanio di affitti
non versati. Stiamo anche lavo-
rando per acquisire la Casa del
combattente e il palazzo delle
Poste: maggioranza ed opposi-
zione devono concorrere per tro-
vare quante più risorse possibile
per evitare che queste testimo-
nianze storiche finiscano in mani
private».

Latina
Assestamento
indenne 
alla corte 
del sindaco 

Andrea Apruzzese

And Apru

Maria Annunziata Luna, ex consigliere regionale 
di An, ha centrato il suo intervento sul ruolo 
dell’impresa e sul futuro dell’imprenditoria nel territorio

Il sindaco di Roma appoggia la candidatura dell’ex di An alle regionali, peccato che manca il consenso Pdl

Una “manovra finanziaria” da 1.450.000 euro
per combattere la crisi in provincia. È l’ammon-
tare degli emendamenti al Bilancio della
Provincia di Latina presentati dal gruppo consi-
liare del Partito democratico. Un “pacchetto anti-
crisi”, come è stato definito ieri in conferenza
stampa dagli stessi consiglieri, rivolto in partico-
lare alla persona e ai suoi bisogni. Tra le azioni
proposte per i cittadini, il reddito minimo garan-
tito, il “microcredito”, la “family card”. Il soste-
gno diretto all’economia prevede invece inter-
venti come il sostegno all’agricoltura (con l’ab-
battimento della quota parte interessi per miglio-
ramenti aziendali), al turismo (integrando il
fondo regionale con uno provinciale e l’elabora-
zione di regolamenti attuatitivi per le strutture),
ed un incremento significativo della disponibili-
tà finanziaria di Confidi rispetto ai fondi previsti.
Altri emendamenti riguardano poi la realizzazio-
ne di un punto di promozione turistica a Campo
Soriano, la depurazione del fiume Portatore, la
messa in sicurezza della strada Gaeta-Formia,
fondi per un bando per contributi in favore delle

iniziative culturali stabili. «Abbiamo già il visto
di compatibilità da parte degli uffici tecnici:
prendiamo i fondi da capitoli di spese interne,
come quelle per il funzionamento del Consiglio,
senza tagliare servizi» ha dichiarato il capogrup-
po, Enzo Eramo, secondo cui «se la maggioran-
za boccerà gli emendamenti, sarà solo per moti-
vi politici». Secondo Sesa Amici, inoltre, «com-
pito della politica è porre in essere politiche nel-
l’interesse pubblico: occorre capire se la
Provincia vuole essere un soggetto propulsore
per superare il momento di stagnazione». 3,5
milioni di euro è invece l’ammontare degli
emendamenti presentati dal gruppo Provincia
futura, riguardanti in particolare viabilità, edifici
scolastici, formazione, ambiente e raccolta dei
rifiuti, sostegno alle famiglie e alle giovani cop-
pie, sostegno e intervento a favore dei nuclei
familiari in difficoltà, in particolare quelli che
hanno sofferenze nel pagare i mutui bancari.
Tutti gli emendamenti saranno discussi nella
seduta di Bilancio, convocata per lunedì, dopo
che ieri è mancato il numero legale.

Presentati emendamenti al bilancio dell’Ente per oltre un milione di euro

In Provincia

Manovra Pd contro la crisi

Alemanno incorona Galetto



i pontini, come a tutti gli italiani,
piaccione le tre “S”: soldi, sesso
e soddisfazione. La terza quella
delle strisce, introdotta dall’am-
ministrazione comunale targata

Zaccheo, proprio non si riesce mandare
giù. Mentre il Comune cerca di correre
ai ripari la sommossa popolare sta per
esplodere in piazza del Popolo.
Un’immagine non diversa da quella che
caratterizza la rivoluzione francese con la
presa della Bastiglia a cui si sostituirà la
presa del Comune. Con questo spirito il 4
dicembre il Partito democratico, forte di
oltre 5000 firme raccolte in una sola setti-
mana si appresta a scendere in campo.
«Non è possibile – spiegano il segretario
cittadino del Pd Giorgio De Marchis, il
capogruppo in consiglio comunale
Maurizio Mansutti e il consigliere comu-
nale e provinciale Mauro Visari – che il
sindaco Zaccheo prosegua con i suoi equi-
librismi, a una settimana dall’entrata in
vigore del piano. La delibera va affrontata
nella sua completezza, visto il forte impat-
to che avrà sulla vita dei cittadini». Dal
primo dicembre entra in vigore la rivolu-
zione strisce blu. Il Comune assicura che
sarà gratuita la sosta su piazzale
Prampolini e piazzale Gorizia. Le mini car
potranno sostare a costo zero con esclu-
sione delle zone ad alta rotazione. Il totale

dei posti auto gratuiti che l'amministrazio-
ne intende mettere a disposizione in tempi
brevi sono 2000, ad oggi ce ne sono solo
500. Dalla prossima settimana inizieranno
i lavori per la sistemazione dell'ex Orsal.
«Il sindaco – spiegano – cerca di recupe-
rare qualche posizione assicurando la tra-
sformazione di alcune strisce blu in bian-
che, promessa che assomiglia ad uno zuc-
cherino di fronte ad un provvedimento
fortemente impopolare e profondamente
iniquo, che grava in particolar modo su
residenti e lavoratori del centro cittadino».
Leggendo la delibera con cui il documen-
to è stato approvato non si può fare a
meno di notare che i buchi neri sono tanti.
Si va da una gara d’appalto, quella con
Urbania, che ha visto un ribasso del
65,4% effettuato da una società che è
debitrice nei confronti del Comune di
oltre 4 milioni di euro. Si passa per le ridu-
zioni che sono sottomesse alle convenzio-
ni tra associazioni di categoria e ammini-
strazione. Si arriva al fatto che consiglieri,

assessori e sindaco non pagheranno un
centesimo. «L’introduzione del piano
serve solo per fare cassa, una scelta sba-
gliata e contro i cittadini. E’ stata introdot-
ta una nuova imposta. Fra l’altro - conti-
nuano - il regolamento di applicazione
presenta mille limiti ed ostacoli per gli
operatori commerciali che vogliono
vedersi riconosciuti gli sconti previsti».
Quindi? L’unica strada percorribile è
l’abolizione fisica del provvedimento.
«Bisogna rimandarne l’entrata in vigore e
far ritirare la delibera. Da lunedì convo-
cheremo le associazioni e le forze politi-
che e sociali – concludono De Marchis,
Mansutti e Visari – interessate per dare il
via ad un comitato cittadino trasversale
contro le strisce blu e il 4 dicembre si
scenderà tutti in piazza». L'effetto più
visibile del piano è di aver aumentato e
posto fuori controllo oltre alle strisce la
prevalenza del peggio ed in Comune gra-
zie alla Fanti ogni occasione è buona per
favorirla. 

Cittadini sull’orlo di una crisi
di nervi mentre il Comune
cerca di correre ai ripari

Il Pd in piazza il 4 dicembre per contrastare l’imposta del nuovo piano sosta

Alessia Tomasini

«Siamo rimasti in tre, tre briganti
e tre somari sulla strada longa
longa di Girgenti...» canteranno
da questa mattina i Cirilli orfani
anche di Marco Olimpieri che si
è dichiarato indipendente dal
gruppo Progetto per Latina. Il
motivo di questa decisione è
semplice. «Non condivido più -
spiega Olimpieri - programmi e
scelte politiche del gruppo che
due anni fa, al tempo della mia
canditatura si era presentato
come alternativa ai partiti politici
con una lista civica al di fuori
degli schieramenti politici.Oggi
le cose sono cambiate». Sono
cambiate sì visto che i Cirilli con
un’abile mossa sono usciti dalla
finestra della maggioranza e
dopo averne sfidato senza suc-
cesso il candidato sindaco
Zaccheo sono rientrati dalla fine-
stra dell’Udc. «Seppur distinto
dall'attuale quadro politico e di
governo, nella mia nuova posi-
zione sento di poter dare un
apporto più costruttivo per lo svi-
luppo della nostra città. Il mio
voto a favore della metropolitana
leggera di superficie è perciò
conseguente a questa decisione».
Con questo diventa sempre più
irrisorio l’apporto di vori e con-
senso che i Cirilli potevano por-
tare in dote all’Udc. L’ennesima
dimostrazione di un flop di fami-
glia. (Ale.Tom.)

Latina

Bye bye Cirilli
anche Olimpieri
spicca il volo

Strisce blu di resistenza
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La raccolta firme contro il
piano sosta si terrà questa
mattina in via Don Morosini
ed all’orario d’uscita delle
scuole saranno allestiti dei
gazebo di fronte al Liceo
Classico ed al Vittorio Veneto.
La petizione del Pd potrà
essere sottoscritta anche
domani mattina in Corso
della Repubblica, di fronte al
Monte dei Paschi di Siena



bastato poco a pro-
vocare il panico. A
Sermoneta la notizia
della fuoriuscita di

una sostanza pericolosa che
avrebbe addirittura ferito degli
operai, in un attimo ha fatto il
giro del paese. Allarme e confu-
sione hanno regnato sovrane
anche perché non si conosceva
il tipo di gas che era fuoriuscito
ieri mattina e poi tutti pensava-
no al maggior rischio causato
dalla presenza di una vicina
industria farmaceutica alla Son.
Puntuale, per evitare che la
situazione scivolasse definitiva-
mente dalle mani, è arrivata la
precisazione del primo cittadi-
no di Sermoneta Giuseppina
Giovannoli. « Lo scoppio -  ha
precisato il sindaco -  all’inter-
no dell’azienda Son che produ-
ce bombole di ossigeno in via
Roio a Sermoneta scalo non è
stato fortunatamente così grave
come si era ipotizzato in un
primo tempo». Anche se man-
cano ancora ulteriori riscontri
da parte delle forze dell’ordine
e da parte dei tecnici dei Vigili
del Fuoco, al momento la dina-
mica più probabile è che l’inci-
dente si sia sviluppato nel corso
delle operazioni di travaso di
fusti di carburo di calcio. Per
cause ancora in corso di accer-
tamento, la reazione chimica
derivata dal contatto di questa
sostanza con acqua ha prodotto

uno scoppio che ha ferito quat-
tro operai. «Vorrei - ha prose-
guito il primo cittadino di
Sermoneta Giuseppina
Giovannoli - ringraziare i soc-
corritori e allo stesso tempo sot-
tolineare la celerità e la preci-
sione dell’intervento  dei Vigili
del Fuoco,  delle forze dell'ordi-
ne, dell’Arpa Lazio, della Asl di
Latina. e anche dell’ ufficio tec-
nico del comune di
Sermoneta». Poco dopo l’inci-
dente lo stesso assessore Mauro
Battisti si è precipitato alla Son
ed è stato lui stesso ad effettua-
re un sopralluogo per capire se
potessero esserci delle conse-
guenze per la salute della popo-
lazione. «È stato accertato - ha
sottolineato la Giovannoli -  che
questa sostanza, che non è tos-
sica, non ha alcuna rilevanza

all'esterno, in quanto resta con-
finata nel punto di rilascio della
stessa. Nessun pericolo di nebu-
lizzazione o propagazione.
Quindi vorrei precisare una
volta di più che la  situazione è
sotto controllo e non ci sono
conseguenze all'esterno del
sito». Nessun allarme per la
popolazioni, nessun rischio e
fortunatamente nessuna grave
conseguenza neanche per i
quattro operai che non hanno
subito danni permanenti».
Questo non significa che le ana-
lisi da parte dell’ispettorato del
lavoro non proseguiranno, ma
al contrario ci saranno, con ogni
probabilità, già da questa matti-
na nuovi sopralluoghi da parte
dei Vigili del Fuoco anche per-
ché lo stabile dove è avvenuto
l’incidente resta sequestrato.

Giovannoli: «Nessun

pericolo per i residenti»

L’INTERVENTO DEL SINDACO DOPO L’INCIDENTE

Poco dopo le 12 in via
Roio è arrivato anche il
pubblico ministero
Giuseppe Miliano titolare
dell’inchiesta. Il magistra-
to, come la procedura pre-
vede in questi casi, dopo
aver ascoltato la ricostru-
zione dei fatti da parte
della polizia e dagli uomi-
ni dell’ispettorato del
lavoro, ha sequestrato i
contenitori dove c’era il carburo di calcio e il capannone
nel quale era stato effettuato il travaso. Al momento non
sono state accertare alcune responsabilità nei confronti del
titolare della ditta. Resta da accertare se l’incidente sia col-
legato al mancato rispetto delle norme poste a tutela dei
lavoratori o a un cattivo funzionamento, ipotesi molto più
accreditata, dei contenitori nel quali era stata caricata la
sostanza che si è poi rivelata altamente pericolosa per la
facilità con la quale genera uno scoppio se viene a contat-
to con l’acqua.  

Al momento nessuno è stato
iscritto sul registro degli indagati

«Lo scopo principale è la lotta
costante e continua al lavoro
sommerso ma dobbiamo poten-
ziare il più possibile la percezio-
ne della sicurezza sul lavoro» A
parlare è l’assessore alle pari
opportunità e alle politiche gio-
vani della Regione Lazio
Alessandra Tibaldi. L’assessore
è scesa in prima linea per com-
mentare quanto accaduto ieri
pomeriggio a Sermoneta. Un
incidente che per uno strano
gioco del destino è capitato pro-
prio a distanza di meno di una
settimana dalla tragedia di Borgo
San Michele e da quella di
Borgo Vodice. Nel primo caso a
perdere la vita è stato un operaio
rumeno che lavorava in nero per
la Parisi Costruzioni, nel secon-

do ha perso la vita un dipenden-
te di 35 anni impiegato in una
ditta di frutta e verdura. Ieri mat-
tina, quando la notizia dell’inci-
dente in via Roio, è iniziata a cir-
colare non sono mancate le rea-
zioni. «Sono vicina ai quattro
operai di Sermoneta gravemente
feriti per l'ennesimo intollerabile
incidente sul lavoro e mi auguro
che quanto prima sia fatta luce
sulla dinamica dell'accaduto.

Ancora una volta siamo di fron-
te a una serie ininterrotta di
infortuni che, in ambito regiona-
le, fa registrare dei dati positivi
solo in merito alla diminuzione
dei casi di decesso. Per arginare
questa piaga sociale  ultimamen-
te abbiamo potenziato sia  le
azioni di contrasto al lavoro
nero, causa principale degli  inci-
denti sul lavoro, sia quelle per la
sicurezza sul lavoro, ma per il

contrasto al lavoro sommerso
abbiamo previsto una serie di
azioni: dalla costruzione di una
Rete regionale per l'emersione
del lavoro irregolare all'istituzio-
ne di un Sistema informativo sul
lavoro irregolare, dalla speri-
mentazione presso alcuni Centri
per l'Impiego di Sportelli per
l'emersione alla progettazione di
campagne di informazione e
sensibilizzazione presso le scuo-

le, le
agenzie
forma-
tive e le
univer-
sità, ed
i n f i n e
u n a
serie di
incenti-
vi per
l'assunzione di persone a rischio
di sommerso; invece per la sicu-
rezza nei posti di lavoro abbiamo
predisposto un piano straordina-
rio per la prevenzione degli
infortuni, finanziato con 15
milioni di euro, istituito un'appo-
sita direzione presso l'assessora-
to alla Sanità ed assunto 10
nuovi ispettori del lavoro». 

Alessandra Tibaldi: « Sono

vicina ai lavoratori ustionati»

«Lo stesso assessore Battisti ha eseguito con i tecnici un sopralluogo

alla Son. La sostanza non si può essere diffusa all’esterno del sito»

Tra le soluzioni: ampliare lo stato di sicurezza nelle aziende 

IL SINDACO GIUSEPPINA GIOVANNOLI

É

INTERVENTO DELL’ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITÀ E ALLE POLITICHE GIOVANILI DELLA REGIONE LAZIO

Dibbi

ALESSANDRA TIBALDI
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LATINA AMBIENTE S.p.A.

AVVISO DI ANNULLAMENTO

BANDO DI GARA n. 439062 (CIG: 0365362242) 
- Realizzazione di due impianti fotovoltaici semi-integrati

Ai sensi del comma 14 dell’articolo 57 del capitolato speciale, la
Stazione appaltante, preso atto che le procedure della gara in epigra-
fe hanno palesato sin dall’inizio alcune criticità istruttorie ed incon-
gruenze interpretative di cui appare indispensabile il superamento al
fine di assicurare il pieno rispetto dei principi di cui al 2° comma
dell’art. 1 del D.lgs 163/2006; 

ANNULLA IN VIA DI AUTOTUTELA

la gara in epigrafe riservandosi di ripubblicarla previo riesame della
conferente documentazione tecnico/amministrativa. Le imprese che
hanno partecipato alla procedura sono invitate a rivolgersi al RUP,
per il ritiro della documentazione prodotta, entro i tre giorni lavora-
tivi successivi alla pubblicazione del presente comunicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Si dispone altresì la
pubblicazione del presente avviso sulla GUEE e sugli altri Organi di
stampa nazionali e locali a suo tempo compulsati.
Latina 23/11/2009

L’Amministratore Delegato

dr.Valerio Bertuccelli



n incidente assurdo
quello avvenuto ieri
mattina in via Roio a
Sermoneta. Avrebbe
potuto avere conse-

guenze ben più gravi che sono
state definitivamente scongiura-
te, solo dopo dieci ore di attesa. Il
bilancio è di quattro operai tutti
italiani di età compresa tra i 30 e
i 48 anni ustionati. Se la caveran-
no tutti con dieci giorni di riposo.
A preoccupare un po’ di più i
medici sono le condizioni del-
l’occhio destro del più giovane
operaio ma la sua vista non
dovrebbe aver subito danni per-
manenti. I fatti. Erano da poco

passate le 11, quando i quattro
operai della ditta Son, (Società
Ossigeno Napoli) che lavora nel
settore dal 1936, hanno iniziato a
trasportare dei bidoni colmi di
carburo di calcio una sostanza
solida, cristallina ed incolore
altamente pericolosa perché

facilmente infiammabile. É suffi-
ciente, essendo un minerale, che
la stessa venga a contatto con
l’acqua in qualsiasi stato si trovi
per generare un violentissimo
scoppio. Il lavoro di trasporto ini-
zialmente è proseguito senza
troppe difficoltà, ma quando i

quattro dipendenti hanno iniziato
il travaso della sostanza. qualco-
sa non ha funzionato. Tra le ipo-
tesi ora al vaglio dell’ispettorato
del lavoro che sta svolgendo  -
secondo le direttive del pubblico
ministero titolare dell’inchiesta
Giuseppe Miliano - un’attenta

indagine, c’è quella che la cister-
na che trasportava il carburo di
calcio si sia inclinata. Ma non è
esclusa neanche l’eventualità che
il contenitore stesso potesse esse-
re obsoleto al punto da causare
una fuoriuscita della sostanza. In
un attimo senza che gli operai
potessero rendersi conto di quan-
to stava accadendo si è generato
un violentissimo scoppio. Una
deflagrazione tale da forare il
tetto dello stabile 16 dell’azienda
dove stava avvenendo il travaso.
Il particolare scoppio non ha cau-
sato un vero e proprio incendio,
ma un tale innalzamento della
temperatura da provocare gravi
ustioni ai quattro lavoratori.
Immediata,per mano dei colle-
ghi,  è scattata la segnalazione al
118 e i feriti sono stati accompa-
gnati in ospedale. I danni peggio-
ri potevano essere quelli provo-
cati dall’acetilene, la sostanza
esplodente che si ottiene mesco-
lando il carburo di calcio con
l’acqua. Ieri sera i medici hanno
scongiurato il peggio. 

«Difficilmente per 10 giorni
potranno vedere bene, questo a
causa del forte bruciore provo-
cato dall’innalzamento della
temperatura che ha infastidito
la pupilla». Il dirigente del
pronto soccorso dell’ospedale
Goretti di Latina Mario
Mellacina, dopo aver ascoltato
il parere del primario del repar-
to di oculistica,  ha messo fine
ad un incubo quello che aveva
preso forma immediatamente
dopo l’incidente. Il più giovane

degli operai
aveva delle
difficoltà a
mettere a
fuoco tali da
far ipotizza-
re la perdita
totale della
vista. Ipotesi
che è stata

scongiurata
grazie da un lato al tempestivo
intervento dei sanitari, e dal-
l’altro dal fatto che fortunata-
mente dalla cisterna è fuoriu-
scito poco carburo di sodio
altrimenti lo scoppio sarebbe
stato ben più grave come le
conseguenze. Ieri sera, dopo

essere stati accuratamente visi-
tati, i quattro operai sono stati
dimessi dall’ospedale. Nei
prossimi giorni saranno sotto-

posti ad altri accertamenti
anche in relazione all’estrema
pericolosità della sostanza con
la quale sono venuti a contatto.
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Scoppio, quattro operai feriti 
SERMONETA - INCIDENTE IERI MATTINA POCO DOPO LE 11 ALL’ INTERNO DELLA SON

Daniela Bianconi

SCONGIURATE COMPLICAZIONI ALLA VISTA. PROGNOSI SCIOLTA

I feriti sono fuori pericolo
Dibbi

U

Al lavoro Vigili 
del Fuoco, Asl,
Volanti, Ispettorato 
del lavoro e il pm
Giuseppe Miliano

Società
Ossigeno
Napoli, è
un’ industria
italiana del
settore chi-
mico che fin
dal 1936
opera 
nel campo
della 
produzione,
distribuzio-
ne e utilizzo
di gas com-
pressi, gas
liquefatti,
gas disciolti 

LLaa  SSoonn

Da una cisterna è fuoriuscito del carburo di calcio che probabilmente a contatto,con l’acqua è esploso

«Abbiamo, in sinergia con il magistrato titolare dell’in-
chiesta e con le forze dell’ordine, disposto immediata-
mente il sequestro dell’area, ma prima di pronunciarci ci
occorrono delle altre informazioni». Questo il commento
di Cristina D’Angelo, il comandante dei Vigili del Fuoco
del capoluogo pontino
che ieri mattina con i
suoi uomini ha esegui-
to un primo sopralluo-
go. «La Società
Ossigeno Napoli - ha
proseguito l’ingegnere
- da anni lavora il car-
buro di calcio, materia-
le altamente pericoloso
a causa delle sue com-
binazioni. Se ci sono
delle perdite nei conte-
nitori basta il contatto
con l’acqua per trasformarsi in acetilene, sostanza alta-
mente esplodente tanto da essere usata dalle bande dei
ladri per far esplodere le casseforti.  Al momento non pos-
siamo in alcun modo dire se ci sia stato meno un qualche
contatto con l’acqua, altrimenti saremo in grado di scio-
gliere ogni nodo. Prima di capire cosa non abbia funzio-
nato abbiamo bisogno di nuovi elementi. Al momento per
noi l’ipotesi più probabile è che lo scoppio possa essere in
qualche modo o collegato alla sostanza o ancora più pro-
babilmente al contenitore. Da lì la perdita e le deleterie
conseguenze. Ci siamo avvalsi anche della collaborazione
dell’Arpa Lazio e della Asl».

Cristina D’Angelo: «É stato

Un mix invisibile e letale»

Dibbi

L’OSPEDALE GORETTI

CRISTINA D’ANGELO

I riscontri del comandante dei Vigili del Fuoco 
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“Aiutare la famiglia: meno tasse per lavoratori e pensionati”: sarà
questo il tema al centro della tavola rotonda in programma per la
mattina del 15 dicembre all’Oasi di Kufra di Sabaudia. Organizzato
dalla Cisl Latina, l’incontro sarà introdotto da Pasquale Verrengia,
segretario generale Ust Cisl Latina, quindi interverranno Francesco
Simeoni, segretario generale Usr Cisl Lazio e Maurizio Petriccioli,
segretario confederale Cisl. Previsti inoltre gli interventi dei rappre-
sentanti delle istituzioni locali e del mondo delle imprese. Nel corso
della tavola rotonda saranno presentate le proposte della Cisl, sia a
livello nazionale che locale. L’inizio dei lavori è fissato per le 11. 

ondanne per com-
plessivi 58 anni di
reclusione e multe
per 235mila euro.
Queste le richieste

avanzate ieri dal sostituto procu-
ratore Simona Gentile al
Tribunale di Latina (presidente
Parasporo, giudic a latere De
Robbio e Chirico) a conclusione
della sua requisitoria nel proces-
so per la cosiddetta “Operazione
Tramonto”. Sul banco degli
imputati Gennaro Amato,
Emanuele Cardinali, Vincenzo
Avagliano, Antonio e Roberto
Di Noia, chiamati a rispondere a
vario titolo di una serie di rapi-
ne, estorsioni con minacce e
lesioni, spaccio e cessione di
sostanze stupefacenti oltre che
della violazione dela legge sulle
armi. I reati contestati al gruppo,
che agiva per lo più nella zona di
Cisterna, sarebbero stati messi a
segno nella primavera e nel-

l’estate del 2007: si tratta in par-
ticolare di una rapina ai danni
della gioielleria “Iona” con tanto
di armi ed il titolare che venne
legato e minacciato; di un’atra
rapina all’inerno di un’abitazio-
ne a conclusione della quale
durante la fuga i banditi avevano
tentato di travolgere alcuni cara-
binieri  ad un posto di blocco; di
un’estorsione con tanto di
minacce finita poi con un colpo
di coltelo inferto ala vittima; di

un’altra estorsione per ottenere
250 euro e di numerosi episodi
legati allo spaccio e alla cessio-
ne di sostanze stupefacenti, per
lo più cocaina. Il tutto testimo-
niato dalle intecettazioni telefo-
niche attraverso le quali gli
inquirenti hanno ricostruito i
diversi episodi. Nell’udienza di
ieri mattina il pubblico ministe-
ro, dopo avere raccontato i fatti,
ha chiesto 8 anni per Gennaro
Amato, 15 anni per Cardinali, 11

anni per Avagliano, 14 anni per
Antonio Di Noia e 10 per
Roberto Di Noia. Oltre a multe
per complessivi 235mila euro. 
L’udienza è stata poi aggiornata
a venerdì prossimo, 4 dicembre,
per la discussione del collegio di
difesa: la parola passerà quindi
agli avocati Gaetano Marino,
Sandro Marcheselli, Giovanni
Lauretti, Marco Fagiolo,
Umberto Salvatori, Pasquale
Cardillo Cupo e Pierluigi Palma.
Poi il Tribunale entrerà in came-
ra di consiglio per la sentenza.
L’udienza, secondo quanto sta-
bilito già ieri, avrà la priorità su
tutti gli altri processi in ruolino
con imputati non detenuti, una
decisione nata dall’esigenza di
arrivare comunque alla conclu-
sione ed evitare il rischio che
scadano i termini di custodia
cautelare per gli imputati, alcuni
dei quali allo stato attuale sono
ancora detenuti. 

Condannate la banda
IL PROCESSO PER L’OPERAZIONE TRAMONTO: RAPINE, ESTORSIONI E SPACCIO DI DROGA

uai in vista per i tito-
lari di stabilimenti
balneari e concessio-
ni demaniali per fna-
lità turistiche a causa

della procedura di infrazione
dell'Unione Europea relativa al
rinnovo delle concessioni dema-
niali. Ciò che l’Europa contesta
in particolare sono le norme
nazionali relative al rinnovo
automatico delle concessioni
demaniali in quanto violerebbero
le norme comunitarie di concor-
renza, e in particolare la direttiva
del 2006 relativa ai servizi nel
mercato interno. 
Si parlerà di questo nell’incontro
pubblico promosso dal consiglie-

re regionale del Pd Domenico Di
Resta in proramma per lunedì
prossimo a Villa Tomassini a
Terracina. 
«Se dovesse essere confermata
tale procedura di infrazione -
spiega il presidente della
Commissione regionale turismo -
ci sarebbe una pesante ricaduta
sul tessuto delle imprese balneari
del nostro Paese e della nostra
provincia. Molte imprese hanno
investito nella prospettiva di

tempi lunghi, e si vedrebbero
invece penalizzate da un'applica-
zione secca della normativa euro-
pea. C'è il rischio che un compar-
to socio-economico rilevante per
l'economia italiana e dei singoli
territori subisca un vero tracollo.
Di fronte a tale preoccupazione,
l’iniziativa del Governo - conti-
nua Di Resta - è stata finora anco-
ra debole. C'è dunque la necessi-
tà di una proposta forte, non solo
degli operatori che martedì 1

dicembre daranno vita ad una
manifestazione nazionale a
Roma, ma di un'azione che coin-
volga gli enti locali e le forze
sociali in modo da tutelare il tes-
suto di piccole e medie imprese
che garantiscono una parte
importante dell'economia dei
comuni del litorale. Il Lazio,
insieme ad altre Regioni, sta sol-
lecitando il Governo ad assumere
risoluzioni adeguate - continua -
in particolare si tratta di garantire

un regime transitorio nella
gestione dei titoli concessori che
preveda, in relazione agli investi-
menti effettuati, una congrua
estensione delle concessioni in
corso. In secondo luogo si chiede
di precedere rapidamente alla
formulazione di una proposta di
modifica normativa strutturale
che permetta il rilascio di conces-
sioni per un periodo lungo e
commisurato agli investimenti
effettuati. Su questo punto peral-
tro, la Regione Lazio, prima di
ogni altra, ha già introdotto una
norma che prevede tale aspetto
nell'ambito della legge relativa
all'organizzazione del sistema
turistico regionale»

E.G.

Concessioni demaniali,
il rebus delle norme europee

Il pm chiede 58 ani di carcere per i 5 imputati. Venerdì la sentenza

C

LUNEDÌ INCONTRO PUBBLICO ORGANIZZATO DA DI RESTA SUGLI STABILIMENTI BALNEARI

Elena Ganelli

Fondi
per il Dsm

Lutto in casa
D’Angelo

Proposta Cisl, meno tasse 
per lavoratori e pensionati 

E’ morta la scorsa notte a Roma
all’età di 76 anni Anna Maria
Valentino, madre del Questore
di Latina Nicolò D'Angelo.
I funerali si terranno oggi alle
15 presso la Chiesa del Cristo
Re in viale Mazzini a Roma. 
Al Questore D’Angelo le con-
doglianze della redazione e
della direzione de Il Territorio e
Tele Etere.

G

Latina,
27 novembre 2009

Il direttore 
Lidano Grassucci 

è vicino al Questore  
Nicolò D’Angelo

per l’improvvisa scomparsa 
della mamma

AANNNNAA  MMAARRIIAA  VVAALLEENNTTIINNOO
di 76 anni

Latina,
27 novembre 2009

Le redazioni de Il Nuovo
Territorio e Tele Etere sono

vicine al Questore  
Nicolò D’Angelo

per l’improvvisa scomparsa 
della mamma

AANNNNAA  MMAARRIIAA  VVAALLEENNTTIINNOO
di 76 anni

La Giunta regionale, su pro-
posta del vicepresidente
Montino nell’ambito del
Piano triennale di sostegno
alla rete dei servizi per la
salute metale, ha stanziato a
favore dell’Azienda sanitaria
di Latina per l 209 oltre
245mila euro destinati all’as-
sunzione di personale e al
miglioramento delle strutture
del Dipartimento di salute
mentale.
In dettaglio i fondi serviran-
no all’assunzione di due
medici psichiatri, due psico-
logi, un tecnico della riabili-
tazione psichiatrica, un assi-
stente sociale, cinque educa-
tori professionali oltre alla
ristrutturazione dei centri di
salute mentale, al migliora-
mento dei servizi terapeutici
e riabilitativi e dei centri diur-
ni dove saranno effettuati dei
lavori.

IL 15 DICEMBRE TAVOLA ROTONDA A SABAUDIA
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on ci sono soltanto
iniziative di caratte-
re pubblico come
“Musei in musica”
in questo sabato

latinense. Un pregevole appun-
tamento riservato alla musica e
alla danza è stato organizzato al
Teatro Cafaro con inizio alle 21
dal Collegium Musicum di
Latina: si tratta di un concerto
omaggio a Giacomo Lauri Volpi
che punta sulla diffusione della
cultura del tango, una disciplina
che peraltro proprio dallo scorso
mese di ottobre è diventata patri-
monio culturale dell’umanità
dell’Unesco. Protagonista della
serata sarà il gruppo musicale
Cuartetango capitanato da Raul
Dousset, che porterà in scena
alcuni famosi tangueros italo-
argentini. Sul palcoscenico si
esibiranno per l’occasione Raul
Dousset al flauto, Gianfranco
Benigni al violoncello, Giuliano
Bisceglia al violino, Luis
Gabriel Charmi al pianoforte: i
quattro validissimi musicisti ese-
guiranno soprattutto brani di
Piazzolla e Gardel. I tangueros
che si esibiranno negli affasci-
nanti e sensuali passi di danza
saranno Jessica Stella, Paola e
Fernando Cabrera. La serata sarà
presentata da Dina Tomezzoli.
Nel dettaglio i brani in program-
ma sono: “Verano porteño” di

Piazzolla, “Tinta roja” di Piana-
Castillo,  “Años de soledad” di
Piazzolla, “Jeanne and Paul” di
Piazzolla; “Escualo” di
Piazzolla, Nocturna” di Plaza,
“Mi amigo cholo” di Stampone,
“El dia que me quieras” di
Gardel, “Milonga loca” di
Piazzolla, “Caminito” di De
Dios Filiberto, “Concierto para
Quinteto” di Piazzolla, “La cum-
parsita” di Matos Rodriguez.
L’evento ha il patrocinio
dell’Ambasciata della
Repubblica Argentina, dell’Iila
(Istituto italo latino americano),
del Comune e della Provincia di

Latina. Il biglietto d’ingresso
costa 15 euro: si può acquistare
presso la sede del Collegium
Musicum a Latina, in Via Alfieri,
1 e oggi dalle 10 alle 13 presso il
botteghino del Teatro
D’Annunzio. Il Cuartetango
nasce nel 1995 a Buenos Aires
dall’incontro di quattro musicisti
con il tango e la musica di Astor
Piazzolla che il figlio Daniel ha
voluto donare in forma di parti-
ture autografe all’insieme musi-
cale. Da allora il gruppo svolge
un’intensa attività concertistica,
partecipando con successo alle
più importanti manifestazioni e

rassegne musicali, collaborando
con importanti associazioni
musicali, ed esibendosi in presti-
giosi teatri e sale da concerto.
Nell’ambito delle manifestazio-
ni patrocinate dal Comune di
Roma per il centenario della
nascita di Jorge Luis Borges, nel
1999 il Cuartetango ha presenta-
to presso la sede dell’Istituto
italo latino americano in collabo-
razione con l’attore italo-argenti-
no Michelangelo Tarditti lo spet-
tacolo “Borges-Piazzolla”, poi
replicato all’Università La
Sapienza di Roma presso la
Facoltà di Lettere e filosofia.

Prenderà il via questa sera
presso l’enoteca Il Santo
Bevitore di Latina, in Corso
Matteotti 88, una serie di
appuntamenti musicali di
alto livello organizzati con
la direzione artistica di
Renato Chiocca. Nel picco-
lo locale al centro della città
si possono degustare ottimi
vini, salumi e formaggi tipi-
ci locali, nonché agnolotti,
fettuccine, e tutto ciò che la
buona cucina può offrire.
Per quanto riguarda la musi-
ca, a serata inaugurale odier-
na punta su un nome di spic-
co e di grande richiamo per
tutti gli intenditori: Marco
Lo Russo, fisarmonicista,
compositore, arrangiatore,
direttore d’orchestra, musi-
cologo, che eseguirà brani di
tango e jazz nonché colonne
sonore tra le più note e
apprezzate dal pubblico.
Annoverato nell’Annuario
italiano del cinema e degli
audiovisivi per le composi-
zioni realizzate per Rai e
Mediaset, Lo Russo ha regi-
strato dovunque consensi di
pubblico e di critica nonché,
tra gli altri, i personali
apprezzamenti del Maestro
Ennio Morricone e dell’at-
trice Piera Degli Esposti.
Musicista estremamente
eclettico, amante delle sono-
rità mediterranee e contem-
poranee, Marco coltiva inte-
ressi musicali che spaziano
dal repertorio classico fino
al tango argentino, passando
attraverso contaminazioni
jazzistiche. Ha composto
musiche per solisti, spetta-
coli teatrali, live video per-
formance, programmi tele-
visivi, cortometraggi e fic-
tion. Le serate musicali che
si succederanno nel mese di
dicembre vedranno protago-
nisti: venerdì 4 dicembre i
Canusia con il loro folk acu-
stico; venerdì 11 Roberto
Caetani con un repertorio
dedicato ai cantautori italia-
ni; venerdì 18 fado e canzo-
ni italiane con gli
Allegramaro; gli appunta-
menti del mese di dicembre
si concluderanno martedì 29
con le straordinarie melodie
della musica tradizionale
turca di Sitki Taskayali.

MMaarrccoo  LLoo  RRuussssoo,,
mmuussiiccaa  iinn  ggaalllleerriiaa

Poker d’assi 
con i Cuartetango

N

Il Santo Bevitore
LLaattiinnaa

Sul palcoscenico
anche un fascinoso
trio di tangueros 

Luisa Guarino

Siete stanchi di pranzi e cene un po’ trop-
po scontate? Un originale invito arriva
per oggi dalle 15.30 in poi
dall’Associazione Diaphorà onlus di
Latina, ed è esteso a tutto il pubblico: si
tratta di un’allegra “Merenda solidale”
che si consumerà presso la sede, in Via
Fogliano, poco prima dell’ingresso del
Parco. La partecipazione è estesa a tutti e
assolutamente gratuita: nel corso del
pomeriggio si potranno degustare caldar-
roste, vino Novello, tè, cioccolato e vari
tipi di dolci in tema con il periodo e i
colori autunnali. La “Merenda solidale”
offrirà inoltre l’occasione per ammirare
le più recenti creazioni artistiche realiz-
zate interamente dai ragazzi del laborato-
rio di ceramica sotto la guida esperta e
appassionata dell’artista Giuliana
Bocconcello, che già lo scorso anno è
stata impegnata in un laboratorio d’arte

presso Diaphorà. Il successo di maestra e
allievi, come molti ricorderanno, è stato
ampiamente ripagato dal successo della
mostra “MADiaphorà”, realizzata al ter-
mine del corso con i lavori in ceramica
dei ragazzi “diversamente artisti” dell’as-
sociazione, ispirati al Parco di Villa
Fogliano. E gli artisti Diaphorà oggi
saranno felici di mostrare e illustrare i
loro nuovi lavori al pubblico, che avrà la
possibilità di portare a casa, con una pic-
cola offerta di solidarietà, il frutto della
loro fantasia e inventiva.

Gustoso appuntamento oggi pomeriggio presso la sede dell’Associazione 
in Via Fogliano, con ingresso libero e gratuito. Il pubblico potrà ammirare le ultime 
creazioni dei ragazzi del laboratorio di ceramica curato da Giuliana Bocconcello

Merenda solidale 
con Diaphorà

Il Collegium Musicum presenta questa sera al Teatro Cafaro un concerto omaggio 
a Giacomo Lauri Volpi con gli appassionati brani di Gardel, Piazzolla e non solo

L.G.
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ice: “Io ciò Latina nel
cuore”.
Ah, sì? E intanto mi ci
metti un capannone di

ferro e di plastica in piazza del
Popolo che non si vede più nien-
t’altro? E se ce l’avevi sotto i piedi
sta Latina, che le facevi: la vendevi
schiava ai trafficanti di puttane? Le
facevi fare l’escort, il trans? Ma
come ti passano per la testa certe
idee? Ma che per caso c’è uno
apposta, in Comune, che lo pagate
proprio per: “Tu ogni mese te ne
devi far venire in mente una”? Be’,
stavolta s’è superato: da dove vieni
vieni, non c’è un solo punto da
dove si veda più piazza del Popolo.
Se arrivi da Roma, il portico
dell’Intendenza te lo scordi; da via
Diaz spariscono comune e fontana
della palla, e da Borgo Isonzo

addio per sempre al Comune e al
Circolo cittadino: solo questa spe-
cie di serra mostruosa alta una
decina di metri che manco nella
piana di Fondi, manco a Fondi in
mezzo al Mof se la piglierebbero.
Mettigliela in piazza e ti fanno sal-
tare la macchina. A Latina invece
no. A Latina magari qualche
Ordine professionale avrà pure
detto: “Ammazza, ahò: è ‘n capola-
voro”. E invece si chiama inquina-
mento ottico-ambientale: tu mi
oscuri tutte le prospettive e i pochi
monumenti veri che caratterizzino
la città. Dice: “Ma è solo per trenta
giorni”. Amico mio, trenta giorni
per trenta giorni, qui sono anni che
quella piazza viene trattata come
un cesso. Quello è il Sancta
Sanctorum della città. Prima di toc-
carne una virgola ti dovresti solo

fare il segno della croce: “Domine,
non sum dignus”. E invece la tratti
come la puttumiera di tutte le peg-
giori idee del primo amico tuo che
passa. E poi sono proprio i tenta
giorni di Natale, quando ogni città
si fa più bella perché il popolo più
accorre in festa al centro. Tu invece
la fai più brutta ed è come se a
Roma qualcuno installasse un mar-
chingegno a piazza Venezia per
non far vedere più, da via del
Corso, l’altare della Patria.
Alemanno gli manda la Folgore. Tu
a buon bisogno te la andrai a inau-
gurare in fascia tricolore: “Non si
vede più l’Intendenza di Finanza?
E che mi frega a me? Io ciò Latina
nel cuore”. Ma siamo proprio sicu-
ri sicuri che sia davvero in cuore
che ce l’hai? A guardare quel
capannone, si direbbe più l’ano.

D
Idee - Latina nel cuore
Antonio Pennacchi

a Prima Circoscrizione
esprime piena soddisfa-
zione per le modifiche
che si stanno apportando

al nuovo Piano Sosta.
“Non siamo contrari – afferma il
Presidente Farina - ad una nuova
regolamentazione della sosta in
città. Tante le richieste in passato
dei cittadini residenti nel centro
storico che chiedevano un pass gra-
tuito e un abbonamento agevolato.
Ma assolutamente non condividia-
mo il metodo adottato dall’ammi-
nistrazione comunale riguardo la
totale mancanza di informazione e
un po’ di arroganza quando nei
mesi passati non si sono voluti
ascoltare i dubbi emersi e le richie-
ste della Circoscrizione per appor-
tare, a nostro avviso, delle miglio-

rie al piano sosta. Ad oggi si va
nella direzione di accogliere non
alcune ma tutte le richieste presen-
ti nella mozione della maggioran-
za, ieri condivisa e integrata e vota-
ta con il gruppo Cirilli, divenuto
quindi documento ufficiale della
Circoscrizione.”
Il Presidente della commissione
viabilità Di Giorgi, presente in con-
siglio, si è espresso positivamente
riguardo tale mozione che oltre a
migliorare il progetto va incontro e
a tutela dei cittadini e si è impegna-
to a portarle avanti nella trattativa
con la società appaltatrice Urbania.
“Di importante rilievo il traguardo
della sosta libera all’esterno della
Circonvallazione e  l’istituzione di
nuovi parcheggi liberi riqualifican-
do aree degradate( ex ORSAL) e

parcheggi oggi a pagamento (via
Verdi), questioni che abbiamo
posto da subito nei giorni scorsi all’
attenzione delle autorità competen-
ti, specie Piazzale Gorizia che non
si capisce bene come e quando sia
stata acquisita dal comune.
L’impegno ad istituire un tavolo
per un nuovo piano trasporti e la
sensibilità rispetto alle persone
diversamente abili da parte del con-
sigliere Callegari. Se ci avessero
ascoltato forse tante proteste si
sarebbero evitate. Ringrazio tutti i
consiglieri che si sono impegnati e
il consigliere Di Giorgi che ci ha
portato ad una proficua collabora-
zione nell’interesse della città.

*presidente della I Circoscrizione

L
L’intervento - Piano sosta verso la soluzione
Giovanni Farina*

el settore della for-
mazione professiona-
le l’Amministrazione
Cusani, in soli 5 anni,

è riuscita a ribaltare comple-
tamente le vecchie logiche

assisten-
zialiste del
p a s s a t o .
Tutte le
azioni di
formazio-
ne profes-
sionale che
si terran-
no in
Provincia
di Latina
s a r a n n o
fortemen-

te orientate e indirizzate su
specifici temi e settori econo-
mici e produttivi che caratte-
rizzano l’economia del nostro
sistema territoriale. Sono que-
sti i criteri e gli indirizzi pro-
grammatici voluti e impostati

coerentemente dal Presidente
Cusani per utilizzare al meglio
le opportunità finanziarie
offerte dal Fondo Sociale
Europeo (FSE). Infatti, nel-
l’arco temporale della pro-
grammazione (POR
2007/2013) saranno assegnati
alla Provincia di Latina  oltre
26 milioni di euro. “Si tratta”
afferma l’assessore provincia-
le allo Sviluppo Economico
Silvio D’Arco “di una grande
occasione, che punta a coniu-
gare la formazione professio-
nale con le reali esigenze pro-
duttive del sistema delle
imprese operanti sul territorio
provinciale. Il risultato di que-
sti cospicui finanziamenti
ottenuti è il frutto di una pro-
grammazione provinciale di
alto profilo e di un metodo di
lavoro fortemente innovativo,
che hanno visto il pieno coin-
volgimento e la condivisione
del sistema formativo e del

mondo imprenditoriale, eco-
nomico e sociale della nostra
provincia”.
In tale contesto sono stati pro-
grammati 8 “Progetti
Obiettivi” per il triennio 2008-
2010.
“Questa nuova impostazione
data alla formazione” conclu-
de D’Arco “segna una svolta
innovativa, ribalta completa-
mente le logiche del passato e
rappresenta un forte  e quali-
ficato impatto anche di natura
occupazionale per la nostra
provincia. Ritengo che sia
questo un segnale tangibile e
qualificato dell’impegno della
Provincia di Latina per fron-
teggiare seriamente, e non
solo a parole, la crisi economi-
ca in atto a livello nazionale e
internazionale”.

*assessore allo sviluppo eco-
nomico della Provincia di
Latina  

N
Il punto - Formazione, la Provincia investe 26 milioni 
Silvio D’Arco*

ento di dover esprimere la mia personale sod-
disfazione di fronte alle variazioni messe in
atto dalla maggioranza al Piano Sosta in vigo-
re nel centro urbano dal 1° dicembre. I passi

indietro che l’amministrazione Zaccheo ha deciso di
intraprendere mettono in evidenza l’inadeguatezza del
piano parcheggi così come stabilito dalla delibera
comunale n.86 n. del 2008 la quale prevedeva una
totale invasione di soste a pagamento nella zona della
circonvallazione interna; l’istituzione di cinquecento
posti auto gratuiti tra Piazzale Prampolini, Piazzale
Gorizia e lo spazio antistante il Palazzetto dello sport
possono, solo nell’immediato, dare risposta all’esi-
genza del rispetto dei diritti dei cittadini anche se si
può, e si deve, fare di più. Io, come altri nello schiera-
mento di opposizione, ho dato suggerimenti riguardo
alla distribuzione nel centro storico di aree di sosta
libera, parcheggi per i diversamente abili e per le
donne in dolce attesa come le principali aree metropo-
litane nazionali, del resto, ci insegnano. Il rispetto per
i diritti del cittadino passa anche attraverso il rispetto
di quei criteri di giustizia ed equità sociale che facili-
tano la vivibilità di un centro urbano. Inoltre ritengo
che il precedente della causa R.G.N. 727/08 proposta
dal signor Vincenzo Armeni –uno dei più attivi rap-
presentanti della locale associazione sociale e cultura-
le Insieme che fa riferimento a me e che si occupa,
principalmente, di aiutare e assistere tutti coloro si tro-
vino in difficoltà– portato a conoscenza della stampa
nei giorni scorsi abbia accelerato il processo di modi-
fica del Piano Sosta perché ha aperto un’ampia via a
contestazioni e ricorsi alle sanzioni amministrative
derivanti dal mancato pagamento della sosta. La sen-
tenza, definitiva poiché non contrastata dal Comune
di Latina, ha reso nulla la multa ottenuta dall’Armeni
sulla base dell’art 7 del Codice della Strada dato che,
al comma 8 dello stesso articolo, è fatto obbligo al
Comune, nel momento in cui disponga dei parcheggi
a pagamento, di istituire nelle immediate vicinanze
aree libere adeguate (a ulteriore conferma la sentenza
116 del 2007 delle Sezioni Unite della Cassazione).La
mia è una nota di sostegno all’impegno dimostrato nei
confronti di tutta la cittadinanza e nella gestione del
Piano Sosta ma è anche un monito nei confronti della
maggioranza affinché si prosegua nella strada intra-
presa, quella di attenzione verso coloro che non sono
in grado di sostenere la spesa della sosta a pagamen-
to.
*consigliere comunale del Pd

S
Il caso - Strisce in miglioramento
Alessandro Aielli*

NECROLOGIE

Le necrologie possono essere consegnate c/o i nostri uffici in
calce indicati oppure possono  essere inviate via fax al n.

0773.250668 entro le ore19,00 del giorno precedente alla pub-
blicazione richiesta. Dovranno contenere il testo (dattiloscritto
o chiaramente leggibile), con indicati i dati per la fatturazione
(nome e cognome oppure ragione sociale in caso di azienda,

indirizzo fiscale e/o indirizzo al quale inviare la fattura, codice
fiscale e/o partita iva, numero di telefono-non saranno pubbli-

cate le necrologie che non includono uno soltanto di questi
dati). 

Tariffe per una pubblicazione a spazio riquadrato:  - 1 spazio
(dimensioni b x h in mm: 41x 79 -  circa 20/25 parole senza la

croce) : euro 30,00 + IVA 20%;
- 2 spazi (b x h in mm: 87 x 79): euro 55,00 + IVA 20% Il paga-
mento  dovrà avvenire, nel caso di consegna c/o i ns. uffici, con-
testualmente alla consegna, oppure, nel caso di utilizzo del fax,
a ricevimento fattura con le modalità indicate nella stessa (la
Pubblimedia s.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
non accettare quelle necrologie provenienti da Privati e/o

Aziende, non incluse nella sua anagrafica clienti. In questo
caso sarà cura della Pubblimedia srl, avvertire tempestivamen-
te il mittente attraverso il numero di telefono da esso indicato).

Indirizzo Pubblimedia srl – Via Capograssa, 996 – Borgo
S.Michele (LT)

Telefono 0773.25391 – e-mail: info@pubblimedia-latina.it
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a questo il resto degli italiani, dopo le
donne, lo avrebbero capito successiva-
mente e a loro spese. Più fico Kennedy
che, pare, avesse un certa “voracità”

amatoria e con consistenza democratica da far
impallidire il mascellone italiano. I papi, in par-
ticolare i Borgia, tra un miserere e una estrema
unzione non disdegnavano il bene effimero della
bellezza. I democristiani erano discretissimi e
tanto pii quanto gaudenti. Per Craxi e i suoi già
c’erano le fondamenta della “ricerca della felici-
tà terrena” a confortarli nella vita gaudente, ma
non la negavano per nessuno. Insomma piacere
per tutti. Racconto questi aneddoti per via della
ondata perbenista, guardona, invidiosa che occu-
pa pagine e pagine dei giornali. Tocca ora alla
nipote di mascellone che avrebbe avuto, udite,
udite, un incontro galante con Fiore, quello di
Forza Nuova. Crediamo che sia una bufala, per
andare con Fiore ci vorrebbe tanto, tanto corag-
gio. Immaginate nel culmine dell’azione con il
nostro che esulta “eiaia eia alala”, o con un “pre-
sente”, o peggio “a noi”. Il ridicolo smonta l’as-
sunto. La Mussolini, spero, abbia gusti più sofi-
sticati. Ma mettiamo che non li abbia, a noi che
ci frega di come e con chi fa l’amore la
Mussolini. Lo farà come si fa, lo farà come lo
hanno fatto uomini e donne dall’inizio dei tempi,
lo farà come l’hanno fatto i genitori di tutti i
viventi (nessuno escluso, santi e papi compresi).
Lo farà con ardire se ha da ardire, per dovere se
lo sente doveroso, lo farà con gaudio se è gaudio-
so, con fastidio se è fastidioso.
Insomma stiamo parlando di niente. In Tv ho
sentito che ci sarebbe un filmato in cui l’onore-
vole sarebbe stata filmata in atteggiamenti hard:
perché quando lo si fa i partecipanti si dicono:
“mi scusi, potrei ardire?”; o “disturbo?”;  oppure
“la velocità l’aggrada?”. E, i più audaci: “chiedo
venia perché la retta via ho smarrita e in altro
loco mi trovo, momentaneamente, che faccio
continuo? se le aggrada”. Siamo a una gigantesca
presa in giro di ipocrisia, di ignobile voglia di
guardare dal buco della serratura.
E i giornali che pubblicano queste cose? Sono la
versione contemporanea di quelle riviste che da
adolescenti coprivano vuoti di frequentazioni
femminili per noi giovani di periferia. Solo che, i
giornali di oggi, hanno la pretesa di parlar di
politica.
Cara Mussolini già ha un nome poco fortunato,
faccia l’amore se lo ritiene con chi crede come
tutti i viventi e ricordi le sue origini partenopee
per mandare a quel paese tutto questo ciarpame.
Per il resto, è troppo fine per Fiore.   

M
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Uomini? No, pettegole insoddisfatte
...] nei caffè o nei salotti bene è
diventato lo sport preferito di uomini
insoddisfatti in cerca di notorietà.
Loro l’evoluzione, quella tanto

decantata da scienziati e antropologi, l’han-
no saltata a piè pari. Sono quelli che gene-
ralmente girano  solitari giacca e cravatta,
con rigoroso calzino bianco alla caviglia o
altri vezzi di moda appartenente agli anni
‘20. Sono uomini che hanno un grado di sti-
molazione  intellettuale dell’interesse,
soprattutto femminile, pari a quello che può
suscitare il togliere i semi da un fico maturo.
Trovano conforto solo nei loro simili un pò
come le zecche di brughiera. Sono quelle
creature che si aggirano per i bar e declama-
no le proprie conquiste notturne, si adden-
trano nella descrizione di donne urlanti che
hanno tenuto sveglio il vicinato a cui hanno

fatto ululato basta. Sono quegli uomini che
hanno sempre da chiedere tutto. Sono gli
stessi che non hanno capito che le donne
urlano, a volte, ma solo nella speranza di
spaventarli e farli desistere da quella lenta
agonia cui le sottopongono. Si tratta, in tutti
i casi, di una traduzione poco fedele di notti
passate in bianco, magari ad ascoltare quel-
lo che faceva il vicino, o di cinque minuti tra-
scorsi con qualche povera malcapitata che
sperava di dire “ancora”. Loro, i nostri topi
muschiati da bonifica, parlano di altri per
avere argomenti appetibili. Insomma sono
come una ciambella, un buco con briciole di
uomo intorno. Sono la certezza del fatto che
la parità tra uomo e donna esisterà solo
quando una donna incapace, insoddisfatta e
attraente come un mocio vileda ricoprirà
qualche ruolo “importante”.

[
Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

L’ERETICA

di questi giorni la notizia del mega
indennizzo che la signora Veronica,
moglie del nostro premier, ha
richiesto al marito per uscire di

scena. Si parla di 43 (non è un
errore di stampa, sono proprio
43!) milioni di euro l’anno.
L’assegno di mantenimento
chiesto al Cavaliere, che a que-
sto punto meriterebbe vera-
mente questo titolo, diviso per
i giorni dell’anno, si aggirereb-
be intorno a 120 mila euro al
giorno. Oltre ai circa 60/70 mila euro già
versati dal presidente alla signora per le spe-
succie iniziali. Lei avrebbe anche la residen-
za di Macherio, dove vive con i suoi figli e
Villa Belvedere. Il tono pacato e mesto della
sua ultima comunicazione al Corriere della
Sera mi aveva fatto immaginare (gossip a
parte) una donna ferita e tristemente delusa.
Una donna che, a suo dire, aveva dedicato la
sua vita al marito e alla famiglia, stando
sempre in disparte, con grande riservatezza.
Ero, insomma, dalla sua parte. Comprendevo
cosa potesse provare. Invece, si è improvvi-
samente riavuta dal dispiacere e, con un
guizzo d’ingegno ha sparato la modica cifra
di 120 mila euro al giorno. Tanto sarebbe
costato il suo starsene comodamente a casa
quando il marito corteggiava altre donne  e,
neanche più belle di lei? Decisioni personali,
finchè non diventano pubbliche. Indigna la
cifra, come indignano le donne che usano i
figli per ritorcersi contro gli ex mariti, met-
tendoli contro il padre ( e magari contro la
sua famiglia) impedendo ai bambini di cre-
scere anche con la presenza costante dell’al-
tro genitore. Vorrei che una volta tanto i giu-
dici dessero ragione agli uomini per salvare (
questo si che è fango) la dignità delle donne.
Dignità che noi stesse, talvolta, calpestiamo.
chevipera@libero.it

È

La vipera -
L’addio alla dignità di
Veronica
Aemme
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avolo prefettizio ieri
mattina per discute-
re delle sorti dei 68
lavoratori della
Sherwin Williams,
l’azienda ad Aprilia

che solo una settimana fa ha
annunciato di voler chiudere i
battenti.Le speranze di prose-
guire la produzione sono tutte
legate all’interessamento di
qualche imprenditore al sito di
via Guardapasso: da parte sua
la multinazionale americana ha
assicurato qualche mese ancora
di lavoro, giusto il tempo per le
trattative. Quindi reimpiegherà
gli impiegati del settore com-
merciale, una ventina,  in
un’altra società del gruppo.
All’incontro di ieri mattina
hanno partecipato J.J Corry, ex
general manager dello stabili-
mento, Luca Longo, direttore
amministrativo, oggi liquidato-
re dell’azienda, Livia
Cocconcelli dell’ufficio perso-
nale, il sindaco di Aprilia,
Domenico D’Alessio, i rappre-
sentanti delle organizzazioni
sindacali - Dario D’Arcangelis
della Filcem Cgil, Roberto
Cecere della Femca Cisl,  Luigi
Cavallo della Uilcem Uil - di
Confindustria e della direzione
provinciale del lavoro.
«La riunione - è il commento
che arriva dalla Prefettura - ha
rappresentato un primo
momento di incontro e di dialo-
go, che verrà ripreso nei prossi-
mi giorni in sede tecnica, pres-
so la Confindustria di Latina.
Le speranze di proseguire la
produzione sono tutte legate
all'interessamento di qualche
imprenditore al sito di via
Guardapasso».
E sempre ieri mattina, all’ester-

no della prefettura, hanno
manifestato i dipendenti della
Sherwin che già da una setti-
mana scioperano un’ora al
giorno per protestare contro
una chiusura del tutto inaspet-
tata. «Come potevamo aspet-
tarcelo? – hanno raccontato ieri
mentre aspettavano l’esito dle
tavolo - ancora oggi stiamo fre-
quentando corsi di formazione
organizzati dall’azienda. Come
si può pensare a una chiusura
quando la stessa azienda inve-
ste sulla formazione dei suoi
dipendenti?». Dal 2000, da
quando cioè la Sherwin
Williams ha rilevato il sito dal
gruppo Angelini, si è registrata
solo qualche settimana di cassa
integrazione. Per il resto tutto
molto perfetto, molto america-
no: fiducia alle giovani genera-
zioni, stipendi regolari, corsi di
formazione anche negli Stati
Uniti. Allo stesso modo anche
molto americano il sistema di
chiusura: la decisione quando è
presa è presa, ci si può acco-
modare all’esterno con lo sca-
tolone in mano. Ma qui siamo
in Italia e una posizione del
genere è inaccettabile. C’è
inoltre da mettere nel conto che
la Sherwin aveva rilevato il sito
produttivo per inserirsi nel
mercato europeo, operazione
riuscita, tanto che la rete com-
merciale viene mantenuta. Tra i
danni economici per il territo-
rio non si può sottovalutare la
circostanza che i servizi dello
stabilimento sono condivisi
con altre due aziende che si tro-
veranno a dovere sostenere una
spesa maggiore rispetto a quel-
la preventivata. Inoltre sono
pochissimi, due o forse tre, i
lavoratori per i quali la mobili-
tà può rappresentare uno scivo-
lo verso la pensione.
Lunedì si torna a scioperare:
un’ora al giorno dalle 14.30
alle 15.30. 

Sherwin, chiusura inevitabile

IERI IL TAVOLO PREFETTIZIO PER DISCUTERE DEL FUTURO DEI DIPENDENTI. L’AZIENDA GARANTISCE SOLO

QUALCHE MESE ANCORA DI PRODUZIONE, MA RIASSUMERÀ GLI IMPIEGATI DEL SETTORE COMMERCIALE

Maria Corsetti

Turbogas, la Rete chiede un incontro 
con il prefetto e un consiglio comuale

La Rete Cittadini Contro la Turbogas di
Aprilia chiede un incontro al Prefetto di
Latina e la convocazione di un consiglio
comunale ad hoc. «Alla luce degli atti emes-
si dal dirigente dell'urbanistica del comune,
con cui sono state respinte, in modo motivato
e nel rispetto della normativa vigente, la
D.I.A. e la D.I.L. relative alla realizzazione
della centrale a Campo di Carne - si spiega in
una nota della Rete - torniamo a chiedere un

consiglio comunale ad hoc per affrontare la
questione dell'avanzamento dei lavori da
parte di Sorgenia, in mancanza di certezze
sulla regolarità degli stessi. Anche gli altri
Enti coinvolti devono una posizione chiara
rispetto a questa assurda anomalia. Al prefet-
to di Latina, Bruno Frattasi, verrà chiesto un
incontro in cui sia presente anche una delega-
zione della società Sorgenia e una delegazio-
ne del Comune di Aprilia».

T
«Lunedì abbiamo un
incontro con i rappresen-
tanti dell’azienda.
L’elemento positivo è
l’intenzione di riassorbì-
bire i dipendenti del setto-
re comerciale in un’altra
azienda. Questo almeno
diminuisce l’impatto della
crisi occupazionale»

DDaarriioo  DD’’AArrccaannggeelliiss,,
FFiillcceemm  CCggiill

RRoobbeerrttoo  CCeecceerree
FFeemmccaa  CCiissll
«Deve essere chiaro che
non faremo alcuno sconto
a un’azienda che da un
giorno all’altro ha deciso
di chiudere senza tenere
conto di nulla.
Chiederemo un congruo
indennizzo per i dipen-
denti che rimarranno
senza lavoro»

LLuuiiggii  CCaavvaalllloo
UUiillcceemm  UUiill
«L’azienda si è presentata
parlando di ammortizza-
tori sociali, siamo riusciti
a spostare il ragionamen-
to sul tema dell’occupa-
zione. Per qualche mese
ancora si andrà avanti
con la produzione, in
attesa di trovare soluzioni
alternative per l’occupa-
zione, che studieremo
insieme al prefetto e al
sindaco di Aprilia.
Abbiamo guadagnato un
po’di tempo»

Tributi Italia, sciopero rinviato.
Lunedì in Commissione finanze 

Annullato lo sciopero dei
dipendenti della Tributi Italia
previsto per ieri e per venerdì
4 dicembre. I lavoratori del-
l’azienda di riscossione tributi
dovrebbero tornare a manife-
stare il 10 dicembre. Intanto
lunedì i rappresentanti sinda-
cali incontreranno il presiden-
te della sesta Commissione
finanze, Gianfranco Conte, per
discutere dell’aspetto occupa-

zionale legato al futuro del-
l’azienda, presente in 135
comuni italiani per un totale di
1300 lavoratori.  
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Affrontare la questione dell’avanzamento dei lavori da parte di Sorgenia

LA MANIFESTAZIONE DI IERI  DAVANTI ALLA PREFETTURA



osa ne sarà del
Latte Primavera,
un marchio che da
47 anni arriva sulle
tavole pontine e
non solo? Sparirà e

la decisione sembra davvero
irrevocabile. Al massimo, con
un po’ di impegno, si potranno
salvare i posti di lavoro.
Questo in breve sintesi quanto
emerso ieri dalla riunione che
si è tenuta in Provincia e alla
quale hanno partecipato gli
assessori Silvio D’Arco ed
Enrico Tiero, l’amministratore
delegato della Clap Latte
Primavera -  le cui quote socia-
li solo al 100% del consorzio
Coperlat che ha spostato la
produzione a Iesi -  il direttore
del personale, il sindaco di
Aprilia Domenico D’Alessio,
e i rappresentanti di Cisl e
Cgil. Irreversibile ormai il pro-
cesso di trasformazione da sta-

bilimento produttivo a piatta-
forma logistica, salvare il sal-
vabile è l’unica strada percor-
ribile. Scongiurare licenzia-
menti, l’azienda ne avrebbe in
mente quattro, praticamente la
metà dei dipendenti: una solu-
zione per la quale sindacati e
Provincia si sono messi a

disposizione per ottenere un
incontro al più presto in
Regione al fine di attivare gli
ammortizzatori sociali.
Bisognerà ora attendere il con-
siglio di amministrazione della
Clap, previsto per lunedì mat-
tina, per sciogliere ogni riser-
va. 

C

Latte Primavera, 
addio alla produzione

IERI L’INCONTRO IN PROVINCIA PER SALVARE L’OCCUPAZIONE

Si è riunita ieri mattina la commissione bilancio, finanze
e tributi del Comune di Aprilia. Le entrate più rilevanti
della “variazione al bilancio di previsione per assestamen-
to 2009”, primo punto all’ordine del giorno, sono state di
1.315.000 euro dall’ Ici prima casa e di 243.000 euro dal-
l’alienazione di un terreno all’Ater. Tra le spese maggiori
sono stati registrati: un milione di euro per la manutenzio-
ne straordinaria della viabilità, 300.000 euro destinati al
risanamento dell’ambiente, 240.000 per la manutenzione
degli edifici comunali e 380.000 euro per la Multiservizi
(in particolare per rendere possibile il pagamento delle
tredicesime ai dipendenti). La principale modifica del
secondo punto all’odg, relativo al regolamento generale
delle entrate comunali, riguarda l’ istituzionalizzazione
della possibilità del pagamento Tarsi, da parte dei cittadi-
ni, attraverso F24. La variazione viene anche incontro alle
richieste contenute nella nota del Partito democratico, del
10 novembre. Il pagamento della Tarsu, inoltre, sarà effet-
tuabile anche on line. Il presidente della commissione,
Gabriele Franco, ha dichiarato di essere particolarmente
soddisfatto del lavoro svolto dalla commissione e dal diri-
gente alle finanze Francesco Fraticelli.

Commissione bilancio, 
i numeri del 2009

Il sito sarà trasformato in una piattaforma logistica
Maria Corsetti

IL COMUNE DI APRILIA
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’Lunedì si riunirà
il consiglio di
amministrazione
della Clap 
per decidere 
sull’attivazione
degli 
ammortizzatori
sociali



l 15 dicembre alle 10 la
fondazione ‘Roffredo
Caetani’, in collaborazione
con la fondazione ‘Camillo
Caetani’, con l'intervento
della Regione, inaugurerà

l'area rinaturalizzata di
Pantanello, nel monumento natu-
rale “Giardino di Ninfa", frutto di
un progetto che ha potuto benefi-
ciare sia del sostegno della stessa
Regione Lazio, sia dei contributi
europei per gli interventi in favo-
re della Natura. Si tratta di
un'area di circa 15 ettari, adiacen-
te alla città medievale e all'annes-
so giardino di Ninfa, tutti rica-
denti all'interno del monumento
naturale "Giardino di Ninfa",
sulla quale sono stati eseguiti
interventi volti a ripristinare l'ori-
ginario ambiente umido e ad age-
volare la formazione di un pae-
saggio con vegetazione autocto-
na pre-bonifica. 
Gli organizzatori consigliano di
indossare scarpe adeguate al tipo
di passeggiata che dovrà essere
fatta su terreno naturale, sia pure
seguendo sentieri.
La durata della passeggiata è pre-
vista di circa 2 ore. Per ogni

informazione è possibile rivol-
gersi alle e-mail caetani.info-
com@panservice.it e info@fon-
dazionecaetani.org, oppure al
sito www.fondazioneroffredo-
caetani.org. 
Il giardino di Ninfa è un giardino
botanico tra i più belli d’Europa,
realizzato nella medievale città di
Ninfa, della quale ora restano
soltanto dei ruderi.

assessore ai lavori pubbli-
ci spiega la strategia che
l’amministrazione sta
seguendo nel rapporto
con la concessionaria del
servizio idrico, che ha

portato ai recentissimi nuovi sviluppi
emersi nell’ultima riunione della com-
missione dei capigruppo. Pietro
Bernabei, che nel corso di questi due anni
di mandato Campoli è stato ripetutamen-
te attaccato dalle minoranze, che lo
hanno additato come difensore della ditta
di Rovigo, è stato l’artefice di un lavoro
certosino, che potrebbe portare ad una
svolta epocale nel rapporto tra comune e
concessionaria: «Stiamo seguendo la
direzione strategica di un tecnico legale,
le cui proposte, però, devono passare al

vaglio dell’amministrazione». Circa un
mese fa l’assessore contattò l’avvocato
Costantini, affidandogli tutta la docu-
mentazione relativa alla Dondi per verifi-
care se ci fosse la possibilità di mettere in
campo una strategia da seguire: «Questa
maggioranza sta facendo ciò che ogni
amministrazione avrebbe dovuto fare:
pretendere un rigoroso rispetto delle

obbligazioni contrattuali da parte della
concessionaria del servizio idrico.
L’azione seguita –si toglie qualche sasso-
lino dalla scarpa Bernabei –è frutto di un
lavoro di paziente ricerca, e non certo di
improvvisazione. Il tutto è partito dalla
constatazione che la Dondi non sta facen-
do più, o sta facendo molto poco, un suo
obbligo contrattuale: la manutenzione

ordinaria. Ma da qui a passare all’azione
avevamo la necessità di rivolgerci ad un
tecnico legale che potesse indirizzare le
scelte dell’amministrazione, cui spetta
l’ultima parola riguardo alle proposte che
ci arrivano dall’avvocato». Così, spul-
ciando tra le carte ci si è resi conto che
due fatture inserite nel famigerato lodo
Dondi erano state già pagate dall’ente
comunale. Si tratta di due fatture per
l’importo di 210.000 euro, cui saranno
sommati 126.000 euro di interessi matu-
rati, per un totale di 326.000 euro che la
Dondi dovrà restituire all’ente comunale:
«Il prossimo passo –annuncia Bernabei
–sarà quello di verificare come poter
applicare le penalità alla concessionaria,
cosa che non è stata fatta da alcuna
amministrazione».

Dondi, parla l’amministrazione
SEZZE - L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI PUNTUALIZZA LA POSIZIONE DELL’ENTE

Giovanni Rieti

SERMONETA - IL 15 DICEMBRE L’INAUGURAZIONE DELL’AREA RINATURALIZZATA

Pantanello rinasce al Giardino di Ninfa 
Quasi alle fine di novembre e
già  su pensa al Natale. E que-
sta festa, a Sonnino, sarà resa
“triste”dalla mancanza di ini-
ziative intraprese dall’ammini-
strazione. L’appunto a tutto ciò
arriva da Melis, coordinatore. 
Del Circolo Socialista "Terzo
Polo" che non risparmia strali
contro l’assessore alla cultura
Cencia, reo di non sollecitare
la “sterile amministrazione”.
“Non hanno trovato- dice
Melis- nessuna iniziativa
degna di questo momento cosi
importante, che potesse rende-
re più accogliente e festoso
l'intero paese! A volte anche
queste cose aiutano le persone
a superare momenti di difficol-
tà o di crisi anche economica”.

Natale triste
a Sonnino

Piero Bernabei ripercorre

le tappe della delicata

vicenda sui rapporti 

con la società rodigina

che gestisce il servizio

idrico cittadino

Raffaele Pongelli

«Opere della Regione, non del Comune»

«Le opere pubbliche  annunciate alla stampa in
questi giorni da parte dell’amministrazione
comunale sono il frutto dell’operato della
Regione Lazio e non della giunta Giovannoli».
L’ex sindaco Antonio Scarsella, capogruppo
consiliare d’opposizione, polemizza con le
dichiarazioni della maggioranza sulle opere
pubbliche in cantiere a Sermoneta. 
«Nella sua visita a Sermoneta – afferma
Scarsella - Domenico Di Resta ha avuto modo
di confermare tutti gli impegni assunti dalla
Regione Lazio a favore del Comune di
Sermoneta dal 2005 a oggi: la nuova scuola ele-
mentare di Doganella di Ninfa; il parcheggio di
Carrara; il recupero della chiesa di S. Angelo; il

completamento del restauro delle mura medioe-
vali del centro storico; le scalinate di via
Marchioni e di Belvedere; la realizzazione del
parco, della piazza e delle opere di urbanizza-
zione nell’area attorno al nuovo centro civico di
Monticchio; il tombinamento di fosso
Monticchio, la pista ciclabile sulla via Le Prata;
l’adeguamento di via Rojo. Questi lavori annun-
ciati alla stampa in questi giorni dall’ammini-
strazione comunale, stridono con le dichiarazio-
ni dichiaratamente ostili della stessa maggioran-
za (e per essa del capogruppo) nell’ultimo con-
siglio comunale. La Regione Lazio ha svolto un
ruolo sempre positivo in questo territorio ed è
stata positiva per Sermoneta».  

Sermoneta - Scarsella interviene sui lavori pubblici 

Il Comune di Priverno sostiene
la campagna ‘caldaie sicure'. Il
consigliere comunale Marco
Aurelio D'Annibale è il refe-
rente territoriale per l’iniziati-
va. Entro il 31 dicembre i
responsabili degli impianti ter-
mici possono aderire alla cam-
pagna di autocertificazione.

Priverno, parte
“Caldaie sicure”

L’

I
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nche se nelle dichia-
razioni i singoli
esprimono il senso
della loro vicinanza,
il consiglio comuna-
le di Sabaudia non

sottoscrive la mozione di solida-
rietà al Prefetto di Latina, Bruno
Frattasi, presentata dal Partito
Democratico, motivando la deci-
sione con la scarsa conoscenza
dei fatti a monte degli attacchi
rivolti al Prefetto negli ultimi
tempi. Di contro fa propria quel-
la, primo firmatario il delegato
alla Polizia Municipale, Alberto
Chiarato, sulla lotta contro la
mafia, impegnandosi «a farsi
promotore di iniziative di infor-
mazione, formazione, approfon-
dimento, al fine di sensibilizzare
i giovani, gli studenti le forze
sociali ed economiche al diritto
alla sicurezza e al rispetto della
legalità». Questi due dei punti
all’ordine del giorno della seduta
consiliare di ieri dove ha fatto
marginale apparizione la lunga
interrogazione parlamentare sul
lago di Paola, attraverso la quale
Angela Napoli del Pdl ha dise-
gnato di Sabaudia un quadro a
tinte fosche adombrando tra l’al-
tro la possibilità «di progetti spe-
culativi sull’area in un contesto
fortemente condizionato dalla
presenza di interessi legati al clan
dei casalesi e alle 'ndrine calabre-
si». «Maldicenze. Non si può

gettar fango su di una città che ha
la sventura di confinare con
Fondi ed essere ad un tiro di
schioppo dalla Campania» ha
tuonato il sindaco Lucci, invitan-
do tuttavia a non abbassare la
guardia nei confronti del feno-
meno malavitoso. Mentre il con-
sigliere di Forza Sabaudia,
Alfredo Scalfati, ha osservato

che se la criminalità avanza la
colpa è della disoccupazione e di
centri giovanili di aggregazione.
Quegli stessi giovani ai quali è
rivolta la mozione relativa al test
della tossicodipendenza  per i
consiglieri comunali, elaborata
da gran parte del gruppo Pdl. Eh
sì, perché, come sottolineato dal
capogruppo del Pd, Franco

Brugnola, Sabaudia risulterebbe
il comune della provincia ponti-
na dove si registrerebbe il consu-
mo più alto di sostanze stupefa-
centi. Il documento sul drug test
“istituzionale” è stato approvato
all’unanimità: entro 20 giorni i
consiglieri, a spese proprie, si
recheranno presso le strutture Asl
per l’esame del bulbo capillare. 

SSaabbaauuddiiaa
Diversi i punti
all’ordine 
del giorno discussi
nel corso della
mattinata di ieri 

Antonio Picano ’
PPeerrllee  
ddii  ssaaggggeezzzzaa
dduurraannttee  
ii  llaavvoorrii  
iinn  aassssiissee

Non si può gettar
fango su una città
solo per la sventura
di confinare con
Fondi e con la
Campania

Se la criminalità
avanza, la colpa è
di disoccupazione
e assenza di centri
di aggregazione 
per i giovani

MMaauurriizziioo  LLuuccccii

AAllffrreeddoo  SSccaallffaattii

Mafia, solidarietà 
e droga in consiglio

Turismo verde quale settore di crescita del com-
parto turistico e prezioso bacino di sviluppo
occupazionale. Su questi binari filerà il conve-
gno “Lavorare nel turismo in natura per uscire
dalla crisi: professioni, prospettive e opportunità
per un rilancio del turismo nei Parchi e nelle
Aree Marine Protette”, organizzato dall’Unione
per i Parchi e la Natura d’Italia presso
l’Auditorium del Centro Visite di via Carlo
Alberto, nell’ambito delle manifestazioni per il
75° anno di fondazione del Parco del Circeo. Tra
i conferenzieri Giampiero Sammuri, presidente
di Federparchi, Maurilio Cipparone, portavoce
dell’Unione Parchi e Natura d’Italia, Stefano

Spinetti, presidente Aigae, Nino Martino,
Direttore del Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi, Vito Consoli, Direttore dell’Agenzia
Laziale per i Parchi e Paolo Oppizzi, Direttore
del Parco Svizzero delle Gole della Breggia. Da
seguire gli interventi del presidente Gaetano
Benedetto e del direttore Giuliano Tallone che
presenteranno i progetti del Parco per la desta-
gionalizzazione del turismo attraverso lo svilup-
po dell’attività dell’area protetta. Al convegno
sono stati invitati i Ministri Brambilla e
Prestigiacomo e l’Assessore Regionale Zaratti.
A far gli onori di casa il presidente Benedetto e
il sindaco di Sabaudia, Lucci. 

Opportunità di sviluppo
dal turismo verde

OGGI IL CONVEGNO ALL’AUDITORIUM DEL CENTRO VISITE

A. P.

Oggi , alle 15, presso la chiesa
della Delibera di Terracina si
svolgeranno i funerali di
Davide Nocella, il ragazzo di
28 anni morto ieri all'Ospedale
Santa Maria Goretti di
Terracina. Dal giorno dell'inci-
dente, avvenuto domenica 15
novembre intorno alle 5 del
mattino, in via Appia, le condi-
zioni di Davide, gravi sin dal-
l'inizio, a causa del violento
impatto, non sono mai miglio-
rate. Il magistrato G. Emiliano
ha già disposto l'autopsia per
accertare le cause del decesso
del giovane terracinese che la
sera dell'indicente, di ritorno
da una serata in compagnia
degli amici, mentre attraversa-
va la strada per raggiungere la
sua auto parcheggiata a destra
della carreggiata, è stato inve-
stito da una lancia Ysilon. Il
conducente della Ypsilon, non
essendosi fermato per soccor-
rere Davide, è stato già arresta-
to per omissione di soccorso e
guida in stato di ebbrezza per-
ché risultato positivo al test
etilometrico, oltre al ritiro
della patente. Il trentenne di
Terracina sarà ora accusato
anche di omicidio colposo.
L'udienza è prevista per il 2
dicembre presso il Tribunale di
Terracina sezione Distaccata di
Latina. Non resta che il dolore
per una vita spezzata.
L'ennesima a causa dell'alcool.
Il ritiro temporaneo della
patente, non basta.

(Rita Alla)

TTeerrrraacciinnaa

Oggi alle 15 
i funerali
di Davide
Nocella

A

Oggi, alle 18, presso la sala
convegni della Coop di
Terracina Il Terracina Social
Forum presenterà il libro “Il
Latitante”, scritto dal terracine-
se Adriano Di Stazio e pubbli-
cato da Genesi Editore.
L'autore, dopo aver lavorato
per 20 anni nella Centrale
Nucleare di Latina, ha lavorato
come agente di commercio per
aziende spagnole in giro per il
mondo. Esperienze da cui ha
attinto per scrivere i suoi prece-

denti romanzi. Un autodidatta,
diplomato geometra, che si
definisce “scrittore di strada”,
libero da pregiudizi e protettori
e che ci racconta la storia di
Alfonso Angius, un bandito
sardo, accusato ingiustamente
di omicidio con l'aggravante
della violenza carnale. Una vita
spesa a sfuggire all'accusa di
omicidio. Una vita da latitante
lontano dagli affetti e ai margi-
ne della società civile... il resto
in libreria.

Il latitante,  
narra Di Stazio

TERRACINA - PRESENTAZIONE DEL LIBRO

R. A.



“Per prevenire allagamenti ed alluvioni, ogni proprie-
tario di immobile agricolo o civile, consorziato ad un
ente di bonifica, spende mensilmente, in media, quan-
to 4 caffè al bar, garantendo però il valore immobilia-
re del proprio bene”: lo rende noto l’Associazione
Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (ANBI), aggiun-
gendo: “Tale dato è ancora più significativo se para-
gonato a quanto spende mediamente, al mese, un ita-
liano per le spese condominiali: € 24,4! 
Oltre a ciò spende: € 16,7 per l’energia elettrica;
€ 16,3 per il telefono; € 25,6 per il gas; € 8,5 per
l’acqua potabile.”
Massimo Gargano, Presidente A.N.B.I. commenta:
“E’ evidente  che bisogna cambiare la cultura del
sistema Paese: la difesa del territorio, così come la
disponibilità idrica, non può essere valutata solo in
termini di costi, ingenerando un’irresponsabile corsa
al ribasso; la gestione delle acque, oltre a preservare
la vita delle comunità, è un elemento indispensabile
allo sviluppo, i cui effetti hanno un evidente valore
economico. Basti pensare che in Italia continuiamo a
spendere più risorse per riparare i danni da eventi
naturali, piuttosto che prevenirli! E’ indispensabile
che alle dichiarazioni di principio seguano quei fatti,
di cui è permeata la cultura dei Consorzi di bonifica!”
Tali dati sono emersi nel corso del convegno che
l’Autorità di bacino del fiume Arno ha organizzato a
Firenze sul tema relativo all’azione dei Consorzi di
bonifica nell’ambito del piano del distretto idrografi-
co dell’Appennino Settentrionale.
Il Direttore Generale ANBI, Anna Maria Martuccelli,

nell’illustrare gli aspetti del piano di gestione del
distretto idrografico di più rilevante interesse per i
Consorzi, si è soffermata sul rapporto tra il piano di
gestione dei distretti idrografici previsto dalla
Direttiva europea sulle acque (2000/60) e piano di
gestione del rischio idraulico previsto dalla Direttiva
europea sulle alluvioni (2007/60) ponendo in eviden-

za l’esigenza di integrare; in tale ambito, grande valo-
re viene confermato all’esperienza dei Consorzi di
bonifica che racchiudono le competenze nei confronti
dell’ac-qua, vista sia come risorsa che come minac-
cia”

Consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino

Per la salvaguardia del territorio ogni 
consorziato spende meno di 4 euro al Mese

Si è parlato in questi ultimi
mesi di soppressione dei
Consorzi di Bonifica e del pas-
saggio delle competenze degli
stessi alle Province o alle
Regioni; il tutto meglio cono-
sciuto come bozza “Calderoli”.

La bozza suddetta, che
sta percorrendo in questi giorni
l’iter previsto,  prevede che le
Regioni dispongano entro un
anno dalla sua entrata in vigore,
il riordino e la riorganizzazione
dei Consorzi di Bonifica con
inoltre la diminuzione dei com-
ponenti dei loro Consigli di
Amministrazione, pena la sop-
pressione degli stessi.

Orbene, è emerso nel
Lazio, grazie alle capacità del
Presidente dell’Unione
Regionale delle Bonifiche
Massimo Gargano e del suo
Direttore Aldo Capponi, che
questo riordino e riorganizza-
zione che dovrebbe prevedere il
testo della bozza Calderoni, da
tempo era già stato attuato nella
nostra Regione; infatti, una
serie di leggi regionali che si
sono succedute dal 1990 in poi,
hanno fatto sì che nel Lazio già
dal 1996 era stato ridotto il
numero dei Consorzi di
Bonifica da 16 a  10, accorpan-
doli per bacini idrografici omo-
genei (es. ex Consorzio della
Bonifica di Latina ed ex
Consorzio della Bonificazione

Pontina divengono Consorzio
di Bonifica dell’Agro Pontino);
il numero dei componenti dei
Consigli di Amministrazione

diminuisce nel 2001 da 20 a 10,
tutti eletti dai consorziati san-
cendo, di fatto, l’importanza
dell’autogoverno degli Enti di

Bonifica.
Tutto ciò viene richia-

mato nelle delibere che in que-
sti giorni  sta adottando la

Giunta Regionale  in cui si
approvano le recenti modifiche
statutarie dei Consorzi di
Bonifica del Lazio in ottempe-
ranza a quanto sancito dalla
Conferenza Stato-Regioni del
18/09/2008.

Non  è stato un percor-
so semplice quello che il
Presidente Gargano, impegnato
in campo Nazionale, in virtù
del suo ruolo di rappresentanza
dell’ANBI, ha dovuto portare a
termine, ma è pur vero che lo
stesso percorso è stato seguito
soprattutto in questi ultimi 15
anni con un forte spirito di
sistema che ci ha portato a delle
conclusioni tendenti a valoriz-
zare il ruolo centrale del
Consorziato  e dell’Impresa sul
territorio.

Questo è lo spirito che dobbia-
mo mantenere, senza abbassare
la guardia perché purtroppo
spesso il senso dell’ignoranza
cerca di prevalere sulla ragione.

La coerenza e il rispetto 
delle regole ci danno ragione

PRESIDENTE ANBI MASSIMO GARGANO

DIRETTORE GENERALE ANBI AVV. ANNAMARIA MARTUCCELLI
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Consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino
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Spesso e volentieri si legge del nostro Consorzio che
lo stesso naviga in una cattiva situazione finanziaria
dando adito a speculazioni prive di ogni logica, che
vorrebbero addebitare ad una cattiva gestione la stes-
sa.

Se invece di tentare sterili speculazioni e creare falsi
allarmismi  qualcuno si soffermasse a confrontarsi con
noi, comprenderebbe che le cause hanno origini com-
pletamente diverse; infatti l’Ente da anni continua la
propria attività nella quasi totale assenza da parte delle
altre Istituzioni e con i conseguenti mancati o tardivi
trasferimenti di risorse pubbliche.

Elenchiamo alcune cifre che rendono l’idea di quanto
successo in questi ultimi anni:

Crediti verso la Regione per attività svolte in
convenzione tra mancati stanziamenti e mancati tra-
sferimenti di 6 milioni di euro circa (precisiamo che le
Convenzioni sono regolate  ai sensi della L.R. 53/98
che fin da allora aveva stabilito gli importi da trasferi-
re anticipatamente annualmente ai Consorzi);

Crediti verso ATO/Acqualatina pari a circa 6
milioni di euro.

Crediamo che 12 milioni di euro di deficit di cassa,
non imputabile assolutamente alla gestione, si com-
mentino da soli.

Nonostante ciò, grazie al senso di responsabilità e di
appartenenza del personale tutto, l’Ente ha continuato
a svolgere le proprie attività di manutenzione della
rete scolante e di esercizio degli impianti irrigui con-

sentendo ai consorziati di non avere problemi di sorta.

Va detto di più: nonostante questo deficit di cassa stia
comportando una forte crescita degli interessi passivi
il Bilancio dell’Ente rimane solido; questo a dimostra-
re, al contrario di quanto affermato da qualcuno che la
gestione negli ultimi anni è stata sempre attenta e ocu-
lata.
Crediamo comunque che questa situazione non sia più
tollerabile, in quanto il suo perdurare potrebbe deter-
minare un rallentamento delle attività con conseguen-
ti ripercussioni sull’equilibrio del territorio e delle atti-
vità produttive.

Confidiamo che coloro che criticano possano diventa-
re nostri alleati dando maggior forza alle nostre richie-
sta di rispetto delle regole.

Le istituzioni sono assenti: 
Noi continuiamo in silenzio la nostra opera

IMPIANTO IRRIGUO DELLA VALLE DI TERRACINA



rresti domiciliari per il
ventitreenne Marco
Napoletano, fermato
per la rissa occorsa

giovedì pomeriggio a Formia. Il
processo per direttissima che lo
vede imputato verrà celebrato il
prossimo 11 gennaio così come
fissato dal giudice monocratico
Rosanna Brancaccio ieri, presso
il tribunale di Gaeta, in seguito
alla richiesta di termini a difesa
avanzata dall’avvocato difensore
Vincenzo Macari. I fatti.
Protagonisti di questa arancia
meccanica collettiva due gruppi
di giovani, l'uno composto inte-
ramente da campani e l'altro da
ragazzi di Formia, che si sono
fronteggiati in un doppio round.
Ma in questo caso l'oggetto del
contendere non è la terra d'origi-
ne, semmai la scintilla è uno sfot-
tò pronunciato in villa comunale
Umberto 1°. E’ proprio lì che i
due gruppi si sono scontrati. La
piazza assurta per secoli a luogo
di incontro, diventa un ring.
Dopo essersi studiati a vicenda,
da uno dei gruppi partono le
prime offese. Passare dalle mani
ai fatti, quindi, è uno scherzo.
Purtroppo, quello che in un

primo momento poteva sembrare
«una litigata tra ragazzi», come
hanno commentato la scena i
passanti, si trasforma ben presto
in una rissa furibonda. E spunta
anche un coltello. La scazzottata
va oltre e uno dei ragazzi del
gruppo campano, formato da stu-
denti dell'Alberghiero, viene
ferito alla coscia destra con un
fendente. Un taglio profondo tre
centimetri inferto da un dician-
novenne formiano. Al ferimento,
però, segue l'assalto all'accoltel-
latore, pestato dai quattro napo-
letani. A questo punto, però,
allertati dai commercianti di via
Vitruvio, accorrono gli agenti del
commissariato di polizia di via

Olivastro Spaventola, diretti dal
vicequestore Paolo Di Francia.
Ma i ragazzi, come volatilizzati,
non sono più nella villa comuna-
le. Il tempo di sentire i presenti
che la sala operativa del commis-
sariato dirotta tutte le volanti in
forza in via Del Mare, parco
Aurora. Lì, nel frattempo, si è
assiepato il gruppo dei giovani
formiani, affiancati da oltre una
trentina di coetanei, per la spedi-
zione punitiva. Si devono essere
sentiti forti in gruppo. Vogliono
tentare l'assalto alla casa degli
studenti napoletani, che nel frat-
tempo si sono barricati dentro.
Superato il primo ostacolo, un
cancelletto, i quaranta danno in

escandescenze. Utilizzano di
tutto pur di entrare: pietre, palet-
ti. Fuori i formiani che tentano
l'assalto al forte dei nemici e den-
tro i napoletani che, sperando in
una strenua difesa per salvare la
pelle, accatastano divano e mobi-
lio alla porta. Colpo su colpo,
però, da fuori il gruppo sta scar-
dinando la porta, tanto da sfon-
darne una parte con un grosso
masso che provoca, tra l'altro, la
frattura del polso a uno dei napo-
letani che intanto, disperati, chia-
mano la polizia. E proprio quan-
do la sortita sta per ottenere il
drammatico successo, ecco le
sirene della volante che disper-
dono i quaranta. E proprio nella
ricostruzione dei fatti, emergono
le responsabilità del 23enne
Marco Napoletano, precedenti
per rapina e spaccio, rintracciato
a bordo di una Fiat Panda.
Arrestato per concorso in lesioni
personali aggravate, mediante
l’uso di un coltello e danneggia-
mento aggravato di una porta
d’ingresso di una abitazione pri-
vata nonché tentata violazione di
domicilio, era destinatario anche
di  una perquisizione personale,
estesa alla vettura e al domicilio.

Insieme al ventitreenne sono
stati identificati venti dei quaran-
ta assalitori. Gli accertamenti,
quindi, sono continuati presso
l’ospedale Dono Svizzero, dove
si è appurato che era stato ricove-
rato, poco prima, a seguito delle
percosse ricevute, il dicianno-
venne accoltellatore, già cono-
sciuto per precedenti di polizia.
Mediante la ricostruzione dei
napoletani, prima, e la denuncia,
dopo, il giovanissimo è stato
deferito in stato di libertà. A
occuparsi delle indagini il sosti-
tuto procuratore Giuseppe
Miliano. Non è escluso che, alla
dimissione dall’ospedale, la
misura possa inasprirsi. Intanto
la città reagisce sdegnata a que-
sto clima di giustizia fai - da - te.
Lanciamo quindi una proposta.
Una riabilitazione civica per que-
sti ragazzi a forza di lezioni di
filosofia del diritto.
Dimenticano, forse, che siamo in
uno stato di diritto nel quale la
legge del taglione è sostituita
dalla terzietà del diritto, in forza
del quale l’uso della forza è frui-
bile solo dalla Stato. Così la
smetteranno di andare in giro e
fare i gangster. 

GolfoGolfoGolfo
Troppi cinghiali,
la Comunità Montana
chiede
provvedimenti
Marcello Caliman a pagina 20

Coltellate nella Villa Comunale
Un gruppo di quaranta formiani assalta l’abitazione dei partenopei. La Polizia ne riconosce venti

FORMIA - RISSA TRA STUDENTI FORMIANI E DI NAPOLI. ARRESTATO IL 23ENNE MARCO NAPOLETANO

Raffaele Vallefuoco

A

Formia
Manca
il numero,
salta
il Consiglio
Simona Gionta a pagina 22

Il commissario Paolo Di Francia

hiederà un milione di euro come risarci-
mento dani per quell’anno trascorso
ingiustamente in carcere con l’accusa di
omicidio. Marjeta Plaku, forte delle due
assoluzioni in primo e secondo grado pas-

sate in giudicato e della mancanza di appello contro
la sentenza della Corte di cassazione, ha quindi deci-
so di avviare un’azione risarcitoria affidandola al
suo legale, l’avvocato Angelo Palmieri. 
La giovane donna venne arrestata nel 2000 come
presunta responsabile della morte di Antonio
Nocella, l’autotrasportatore freddato con sei colpi di
pistola il 18 ottobre 2000 all’interno di una Y10 in
via Acqualonga, alla periferia di Formia. Secondo
l’accusa la Plaku aveva assoldato un killer per ucci-
dere l'uomo che l'aveva violentata poco tempo

prima; poi secondo una nuova versione degli inqui-
renti la Plaku e Nocella sarebbero stati amanti e
nella loro relazione andava cercato il movente di
quel delitto. Ma nessuna di queste versioni aveva
convinto fino in fondo i giudici della Corte d’Assise
di Latina nè quelli della Corte d’Appello di Roma
che l’avevano assolta  riconoscendo di fatto l'impos-
sibilità di dimostrare la colpevolezza dell’albanese:
troppo scarsi gli indizi a suo carico,  inconsistenti o
comunque insufficienti le prove oltre all’assenza di
movente: ragioni che le hano fatto guadagnare una
doppia assoluzione ma che comunque non hanno
risparmiato all’imputata un lungo periodo di deten-
zione. 
Dopo l’arresto effettuato poco dopo l’omicidio di
Antonio Nocela,  la Plaku nel 2001 era infatti riusci-

ta a scappare mentre si trovava in regime di arresti
domicliari: la donna aveva ottenuto un permesso
speciale per partecipare al funerale della piccola
Denise, la figlia nata un anno e mezzo prima con una
grave malformazione alla testa e alla fine del funera-
le, invece di rientrare a casa, Marjeta Plaku era sva-
nita nel nulla. Successivamente si sarebbe scoperto
che era riuscita ad arrivare in Argentina. 
Oggi però, alla luce di quella doppia assoluzione
divenuta definitva e senza possibilità di apello, l’av-
vocato Palmieri per conto della sua cliente ha deciso
di avviare un procedimento per chiedere il risarci-
mento dei danni per quell’ingiusta detenzione dura-
ta oltre un anno: un’ingiusta detenzione per la quale
sta per essere depositata una richiesta che amonta ad
un milione di euro.  

Elena Ganelli

Carcere ingiusto, ora il risarcimento
Delitto Nocella, la Plaku, assolta chiede un milione di euro

L’arrestato Marco apoletano
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e ossessioni fanno
male. Distorcono la
realtà, fanno vedere
tutto attraverso una

lente che seleziona in base ad
un criterio che è sempre lo stes-
so. Goethe parlava di «vedere
sempre la stessa cosa» quando
ci si mette in testa che quella
cosa è dappertutto. Perché la
mente umana funziona così:
seleziona. E quando questo
strumento lo si utilizza bene è
un gran dono. Ma quando si
esagera, si cade nella degenera-
zione. E diventa un disturbo
ossessivo.
La Regione ha messo le mani
avanti e ha deciso di collaborare
con gli inquirenti che hanno
scandagliato il Comune di
Fondi. Qualche giorno fa il vice
presidente della Regione Lazio
Esterino Montino ha annunciato
che «la Regione Lazio porterà
avanti, anche in sede giudizia-
ria, ogni azione di propria com-
petenza per fare chiarezza sulla
gestione del finanziamento di
750mila euro assegnato nel
2007 al Comune di Fondi per le
spese di demolizione degli eco-
mostri di Isola dei Ciurli». 
Non c’è niente da fare. Quei
ventuno scheletri erano male-
detti in vita e gettano maledizio-
ni pure ora che non ci sono più. 
Montino in sostanza accusa il
Comune di Fondi di aver affida-
to a tre ditte «di fiducia del
Comune», di cui una senza cer-
tificazione antimafia e due, che
secondo Montino, sarebbero
state «professionalmente inido-
nee» l’abbattimento dei manu-
fatti. Inoltre la Regione contesta

al Comune il fatto che per i
lavori siano stati chiesti
750mila euro e che non siano
bastati, visto che una delle ditte
non ha i soldi per rimuovere i
calcinacci.
Fatto sta che il lavoro, a quanto
pare quelle tre ditte lo hanno
portato a termine. E pure bene.
All’ufficio urbanistico del
Comune di Fondi qualcuno ha
reagito. Perché la verità è un’al-
tra. E ha l’effetto di un boome-
rang.
«Innanzitutto chiariamo che le
tre ditte che hanno lavorato
nella rimozione dei ventuno

scheletri di cemento hanno tutte
regolarmente presentato il certi-
ficato antimafia». A parlare è
Martino Di Marco, responsabile
del settore. 
«In secondo luogo ci viene con-
testato di aver voluto aggirare la
gara europea per poter chiedere
un copioso finanziamento e far
operare le tre ditte senza ricorre-
re all’appalto. Il fatto è che per
le demolizioni non serve indire
gare d’appalto, il Comune può
procedere direttamente all’inca-
rico». Ma entriamo nel clou.
Quale mistero si nasconde die-
tro i 750mila euro? Perché non

sono stati sufficienti? 
«La risposta è semplice - dice
Di Marco -. E in Regione la
conoscono bene. È vero che
abbiamo chiesto 750mila euro.
Ma è anche vero che siamo stati
bravi a risparmiarne 100mila.
La Regione non dà fondi ad
occhi chiusi. Ma solo su presen-
tazione di fattura, com’è giusto
che sia. Consegnate le ricevute
per un totale di 650mila euro,
dunque, ne restano 100mila. E
in tasca a chi? Guarda un po’
proprio alla Regione. Siamo
noi, allora, che chiediamo: che
fine hanno fatto quei soldi?»

C’era qualcosa che non quadrava agli
investigatori dell’antimafia di Roma,
autori dell’operazione Damasco 2 che lo
scorso luglio avevano eseguito 11 arresti
al Mercato ortofrutticolo di Fondi.
Il sodalizio criminale facente capo a
Venanzio Tripodo imponeva prezzi e
modalità di commercio agli operatori del
mercato ortofrutticolo più grande d’Italia,
grazie alla compiacenza e la collabora-
zione di Franco Peppe e di altre persone. 
Non hanno avuto pace, tuttavia gli inqui-
renti della Direzione investigativa anti-
mafia prima e della Direzione distrettua-
le antimafia poi, i quali nutruivano il forte
sospetto che un commerciante del Mof
fosse stato minacciato proprio dall’orga-
nizzazione criminale e che per poco aves-

se rischiato di cadere, anche lui, nella
trappola senza uscita dell’estorsione.
Così ieri mattina gli uomini del Comando
provinciale dei carabinieri di Latina
assieme ai militari della stazione di
Fondi, su incarico dell’antimafia, hanno
raggiunto all’alba la presunta vittima e
hanno dato il via ad un’attenta perquisi-
zione.
Hanno setacciato lo stand e l’abitazione
del commerciante del Mof. Cercavano
assegni, ricevute, documenti contabili,
tracce insomma che avrebbero potuto
confermare l’ipotesi di tentata estorsione
o quantomeno di intimidazione.
E sono andati a segno.
La Dda ci aveva visto bene. I carabinieri
di Latina non hanno fatto fatica a trovare

quello che cercavano. E non se ne sono
andati a mani vuote.
Potrebbero emergere presto, dunque,
nuovi elementi da tenere in considerazio-
ne nel processo che vedrà imputato
Venanzio Tripodo e i suoi collaboratori.
Il commerciante perquisito ieri potrebbe
aver subito pressioni, minacce, intimida-
zioni e potrebbe essere stato costretto, in
caso di necessità, a fare riferimento al
gruppo accusato di associazione a delin-
quere di stampo mafioso.
L’uomo, ci tengono a precisare i carabi-
nieri che hanno eseguito le perquisizioni,
non è indagato. 
La posizione che potrebbe aver assunto
nell’organizzazione è solo quella di vitti-
ma del sodalizio. 

IL VICEPRESIDENTE DELL’ENTE AVEVA ACCUSATO IL COMUNE DI AVER FAVORITO TRE DITTE

Isola dei Ciurli, 100mila euro 
spariti in Regione Lazio
Martino Di Marco, responsabile dell’urbanistica, replica alle accuse di Montino

L
Irene Chinappi

In tempi di crisi una casa è
una manna dal cielo. L’Ater
di Latina ha consegnato mer-
coledì sei nuovi alloggi a
Taverna di Campodimele.
Tre le tipologie di alloggi
assegnati: 45, 58 e 70 metri
quadri (2 per ogni metratura)
ognuno con una propria can-
tina. I tre appartamenti ubi-
cati al piano terra sono dota-
ti di giardino, quelli al secon-
do piano dispongono di ampi
balconi. Sono stati inoltre
realizzati dei serbatoi di
accumulo dell'acqua per
consentire l'approvigiona-
mento idrico anche durante i
periodi di interruzione del
servizio. I lavori sono inziati
nel 2006 e si sono conclusi
circa un anno fa. L'importo
totale per la costruzione
dello stabile è stato di 350
mila euro. Alla cerimonia di
consegna hanno partecipato
il direttore dell'Ater Paolo
Ciampi, il sindaco di
Campodimele Roberto
Zannella e altri amministra-
tori locali.  «Gli alloggi di
Campodimele – afferma il
presidente dell'Ater Latina
Claudio Lecce – rientrano
nelle attività tradizionali di
edilizia popolare. Nella pro-
gettazione e nella realizza-
zione si è posta particolare
attenzione alla qualità degli
alloggi e alla loro vivibilità.
Siamo pienamente soddi-
sfiatti del risultato». 

L’Ater consegna
sei alloggi

CAMPODIMELE

Damasco 2,
blitz dell’Arma
al Mof

FFoonnddii

Era stato il vice
presidente 
della Regione,
Esterino
Montino, 
nei giorni 
scorsi, 
ad annunciare 
di voler 
approfondire 
le indagini 
sui finanziamenti
concessi 
al Comune 
di Fondi per
l’abbattimento
dei ventuno 
scheletri 
e sulle modalità
di attribuzione
degli incarichi 
alle tre ditte 
che hanno 
eseguito 
i lavori.

La denuncia



empi brutti per i cin-
ghiali nel sud pontino,
contestualmente si
prevedono buone
mangiate per i buon-

gustai che apprezzano tale carne
cucinata in tanti modi infiniti, in
tutte le salse. Che cosa sta acca-
dendo? La Comunità Montana
dei Monti Aurunci con sede a
Spigno Saturnia ha rivolto, a
firma del presidente Nicola
Riccardelli, una richiesta di
incontro urgente per problema-
tiche legate alla sovrappopola-
zione dei cinghiali nel sud pon-
tino indirizzata congiuntamente
all’assessore regionale
all’Agricoltura, Caccia e Pesca
della Regione Lazio On.
Daniela Valentini, al consigliere
Regionale Udc On. Aldo Forte,
all’assessore provinciale
all’Agricoltura, Caccia e Pesca
della Provincia di Latina Enrico
Tiero, all'assessore provinciale
all’Ambiente della Provincia di
Latina Gerardo Stefanelli e per
conoscenza  al sindaco di
Castelforte Giampiero Forte, al
sindaco di Formia Michele
Forte, al sindaco di Gaeta
Antonio Raimondi, al sindaco
di Itri Giovanni Agresti, al sin-
daco di Minturno Giuseppe
Sardelli, al sindaco di Spigno
Saturnia Franco Simeone, al
sindaco di Santi Cosma e
Damiano Vincenzo Di Siena, al
presidente del Parco dei Monti
Aurunci Giovanni Ialongo. Il
presidente Nicola Riccardelli

afferma: «A seguito del verifi-
carsi di continue lamentele da
parte dei cittadini e agricoltori
del territorio aurunco, i quali
segnalano da anni il ripetersi di
danni, prodotti dalla fauna sel-
vatica, in primo luogo alle pro-
duzioni agricole, ma anche per
danni diversi, in particolar
modo a opera della esagerata
presenza dei cinghiali, che
cominciano a far notare la loro
presenza anche a ridosso dei
centri abitati, provocando una
serie di danni sia alle colture,
che alle strutture connesse».
Spiega Riccardelli: «Danni non
più marginali, anche qualche

aggressione a persone, con serie
conseguenze per l’incolumità e
la salute pubblica. Poiché è stata
pubblicata sul bollettino ufficia-
le della Regione Lazio la deli-
berazione della giunta regionale
725 del 25 novembre 2009
“Disposizioni urgenti in materia
di agricoltura. Fondo regionale
per la prevenzione e il risarci-
mento dei danni a persone o a
cose, causati dalla fauna selvati-
ca”. In considerazione che tale
delibera determina la ripartizio-
ne delle risorse del fondo a
favore delle province, in base ai
seguenti parametri: superficie
agro silvo pastorale della pro-

vincia; numero di eventi causati
di danni segnalati, nell’ultimo
triennio, a scala provinciale,
sulla base dei dati monitorati
disponibili presso la direzione
regionale dell’agricoltura; Si
ritiene che questi dati, risultano
falsati, dal fatto, che in molti
non hanno fatto segnalazione
ufficiale, per evitare di infilarsi
in un meccanismo burocratico
lento, lungo e inefficiente. Ma
comunque hanno subito e conti-
nuano a subire danni. Inoltre il
fondo è destinato in particolar
modo alla prevenzione e ridu-
zione dei danni prodotti a cose e
persone da fauna selvatica».

Conclude Riccardelli: «Non
sembra prevedere per esempio,
nel rispetto delle norme e tutele
ambientali un eventuale prov-
vedimento di controllo selettivo
della popolazione dei cinghiali,
con il principio della salvaguar-
dia della specie, verificando se
la presenza del numero è ecces-
siva, rispetto alle aree che il ter-
ritorio offre. Per queste ragioni
si chiede un incontro urgente
sul territorio, al fine di aprire un
confronto anche con le popola-
zioni, per coniugare le attività e
il rispetto ambientale e faunisti-
co, in un ottica di crescita gene-
rale». L'importante è che l'in-
contro sia effettivamente con le
popolazioni in tutte le loro
espressioni e non soltanto, per
fare un esempio, con cacciatori,
ristoratori e macellai, poiché in
tal caso i cinghiali hanno tutti
vita breve, considerato anche
che nelle aree rurali esiste anco-
ra una forte tradizione dell'ucci-
sione annuale del maiale o
meglio ancora del cinghiale
quando questo ultimo è abbattu-
to a caccia da qualcuno degli
appartenenti al nucleo familia-
re.

Comunità Montana si rivolge agli assessori regionali e provinciali

GGoollffoo
Per il presidente
Nicola Riccardelli
i mammiferi oltre
i danni alle colture,
attaccano le persone

Marcello Caliman

Troppi cinghiali,
doppiette cariche

Deliberazione giunta 
regionale 725 del 25/11/2009 
“Disposizioni urgenti in
materia di agricoltura. Fondo
regionale per la prevenzione
e il risarcimento dei danni 
a persone o a cose, causati
dalla fauna selvatica”. 

La ripartizione delle risorse
del fondo è determinata
in base a superficie agro silvo
pastorale della provincia;
numero di eventi causati di
danni segnalati, nell’ultimo
triennio, a scala provinciale,
sulla base dei dati monitorati
disponibili presso la direzione
regionale dell’agricoltura.
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Gian Paolo Caliman

Presepi d’autore: 9° anno
A Santi Cosma la mostra che caratterizza il Natale

E' ormai in fase conclusiva
l’organizzazione della IX^
Mostra dei Presepi, che la Pro
Loco di Santi Cosma  e
Damiano, di concerto con
l'amministrazione comunale
sta organizzando per le prossi-
me festività natalizie.
Quest’anno la mostra si pre-
senta con una grossa novità di
grande rilievo: la mostra itine-
rante dei presepi. Infatti i pre-
sepi non saranno esposti, come
è stato sempre fatto, in un
luogo fisso che sarà poi ogget-

to di visite, bensì su uno scuo-
labus, allestito per l’occasione,
messo gentilmente a disposi-
zione dall’amministrazione
comunale, che girerà poi
durante tutto il periodo delle
festività natalizie nei pressi
delle scuole, delle Chiese e di
tutti i luoghi maggiormente
rappresentativi  e  caratterizza-
ti dalla presenza in occasione
di manifestazioni o eventi vari.
Ovviamente, i presepi, per
poter essere esposti, debbono
tecnicamente rispettare deter-

minati requisiti. Chiunque
fosse interessato a partecipare
come esposizione del proprio
presepe, è possibile telefonare
al numero 346.6432248, oppu-
re 0771.608354, oppure
inviando un e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica
prolococosmaedamiano@libe
ro.it.

Associazionismo:
le nuove regole

Tutte le nuove associazioni
che insistono nel territorio di
Santi Cosma e Damiano, o di
carattere extraterritoriale, ma
con una propria sede a Santi
Cosma, possono iscriversi
all’albo comunale delle asso-
ciazione presentando, nel
periodo compreso tra il
primo novembre e il 31
dicembre apposita istanza
corredata dall’atto costitutivo
e/o dello statuto dell’associa-
zione in copia autentica in
cui si evidenzia la sussisten-
za dei requisiti previste dal

regolamento, nonché l’indi-
cazione del possesso delle
cariche sociali e, ove possibi-
le l’eventuale possesso di
beni immobili. Per le asso-
ciazioni già esistenti ed
iscritte, invece, è necessario
presentare una dichiarazione
sostitutiva dall’atto di noto-
rietà. «Con questa operazio-
ne - ha dichiarato il vice sin-
daco Vincenzo Petruccelli -
tentiamo di rendere l’Albo
Comunale più rispondente
all’esigenze della comunità e
più aderente alla realtà».
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realizzazione di una
scala di emergenza
esterna, di una ido-
nea riserva idrica
oltre alla sistema-

zione a parcheggio di parte
della restante parte del terreno
disponibile, infine procedere a
una bonifica di tutto il restante
terreno circostante ivi compre-
so il contenimento dell’alveo
del fosso di raccolta acque
bianche. Sono questi gli inter-
venti che costituiscono la
variazione al progetto di
ampliamento (1° stralcio)
dell’Itc Filangeri di Gaeta, già
deliberati dalla giunta provin-
ciale, prevista una variazione
di bilancio per interventi
urgenti per l’avvio dell’anno
scolastico, e analizzati ieri
durante la  seduta della
Commissione provinciale. I
lavori, da realizzarsi entro
l’anno solare in corso e che
ammonteranno ad una cifra
complessiva di 300mila euro,
sono di massima urgenza e,
una volta realizzati, consenti-
rebbero il trasloco degli stu-
denti del Liceo Scientifico non
appena quelli del Filangeri si
saranno sistemati nella nuova
sede. Nella giornata di ieri i
consiglieri del Partito
Democratico Salvatore Di
Maggio e Rossano Alla, pur
riconoscendo la necessità e

l’urgenza di intervenire con lo
stanziamento dei 300.000
euro, necessari per completare
i lavori della sede distaccata
dal Fermi, si sono astentui
nella votazione. Osserva infat-
ti Di Maggio: «Come mai la
necessità di questi lavori emer-
ga solo ora? Una scala di
emergenza esterna, un’idonea

riserva idrica dovrebbero esse-
re opere comprese sin dall’ini-
zio nel progetto di risistema-
zione di un edificio scolastico
e non solo ora». Chiede infine
Di Maggio, e tutto il gruppo
consiliare Pd, che in tempi
brevi l’amministrazione pro-
vinciale ponga in essere ogni
idonea iniziativa sul piano tec-

nico e amministrativo per
risolvere la grave situazione in
cui versano gli studenti, il per-
sonale docente, gli addetti
amministrativi e non del Liceo
Scientifico Fermi di Gaeta,
visto che la riunione convoca-
ta per il 26 è saltata per l’as-
senza dell’assessore e del diri-
gente competente. 

GGaaeettaa
In commissione
la variante 
al progetto
di ampliamento
del Filangieri

Francesco Furlan ’
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Scala di emergenza
estena, idonea riserva
idrica, sistemazione 
a parcheggio 
di parte della restante
parte del terreno 
disponibile, bonifica
di tutto il terreno 
circostante 
ivi compreso 
il contenimento 
dell’alveo del fosso
di raccolta acque
bianche.

II  llaavvoorrii

Fermi, Di Maggio
e il Pd si astengono 

Dopo il sequestro di due villet-
te a Torre San Vito da parte
della sezione navale della
Guardia di Finanza, scende in
campo il sindaco Raimondi per
rispondere al consigliere Pdl
Ranucci che, nei giorni scorsi,
ipotizzava un coinvolgimento
di consiglieri o aderenti al
Movimento Progressista. «Si
vuole sopperire all’assenza di
proposta politica delegittiman-
do il Sindaco e il Movimento
Progressista. Il Movimento
Progressista sta vivendo un
momento di riorganizzazione e
di rilancio, per questo molte
persone che partecipano alle
nostre attività non sono tessera-
te. Può anche darsi che ci sia
qualcuno che abbia commesso
un abuso edilizio, ma si può

giudicare un intero movimento
da una sola persona? – chiede il
Sindaco - Se fosse vero, ma non
lo è, a questo punto basterebbe

che un solo tesserato di partito
commetta un’azione illegittima
per emettere una sentenza di
condanna morale su tutta la for-

mazione politica, composta per
la maggior parte da persone
oneste». E ancora: «Basta leg-
gere, nell’informativa della
Guardia di Finanza, i nomi
coinvolti nella vicenda per ren-
dersi conto che si tratta di per-
sone che non sono tesserate nel
Movimento e, soprattutto, non
sono coinvolti consiglieri
comunali - prosegue Raimondi
-. È in atto un tentativo banale
per delegittimare un movimen-
to che sta mettendo in campo
serie iniziative politiche che,
evidentemente, dà fastidio a
qualcuno perché molto seguite

e capaci di far pensare e forma-
re i cittadini. Invito il consiglie-
re Ranucci ad essere presente al
convegno di sabato 28 novem-
bre. Spero venga, si segga e
prenda appunti sui corretti rap-
porti, politici ed istituzionali,
tra enti e di politica di ampio
respiro. Potrebbe imparare
qualcosa anche per il bene del
Pdl che a causa delle spaccatu-
re interne, nate due anni fa, non
è riuscito ad eleggere un consi-
gliere di maggioranza nell’ente
provinciale creando un danno
di rappresentanza alla città di
Gaeta e penalizzando il consi-
gliere provinciale uscente
Massimo Magliozzi, fatto fuori
politicamente dal suo stesso
partito – conclude il Sindaco
Raimondi –».

Movimento Progressista,
il sindaco si pone a difesa

DOPO IL SEQUESTRO A SAN VITO DI DUE VILLETTE E LE ACCUSE DI COINVOLGIMENTO DI ESPONENTI DI MAGGIORANZA

F.F.

Nuova operazione dei carabi-
nieri della stazione di Gaeta
che, congiuntamente al perso-
nale dell’ispettorato del
Lavoro di Latina, nonché ai
Carabinieri del Nucleo ispet-
torato del lavoro del capoluo-
go, personale dell’Ufficio tec-
nico e della Polizia comunale
di Gaeta, nell’ambito di pro-
grammati servizi finalizzati al
contrasto dell’abusivismo edi-
lizio, hanno deferito in stato di
libertà per le violazione delle
norme  relative  alle opere
edili privi della concessione
edilizia, dei vincoli urbanisti-
ci, paesaggistici e sismici un
56enne di Roma, direttore dei
lavori, un 66enne di Formia
committente dei lavori; un
55enne di Roma, direttore dei
lavori; un 64enne di Roma,
legale rappresentante dell’im-
presa esecutrice dei lavori. I
quattro, a Sant’Erasmo, su
area sottoposta a vincoli urba-
nistici, paesaggistici e sismici,
procedevano alla ristruttura-
zione ex novo di quattro piani
fuori terra, in totale assenza di
concessioni/autorizzazioni
edilizie, facenti parte di una
struttura edile quasi completa-
mente distrutta, modificando
peraltro le originarie cubature,
da adibire successivamente a
sei appartamenti. L’immobile,
della superficie complessiva
di 400 metri quadrati circa, del
valore di oltre 2.000.000 di
euro, è stato sottoposto a
sequestro. 

AABBUUSSIIVVIISSMMOO

Maxi-sequestro
a Sant’Erasmo
da oltre due
milioni di euro

R



Stasera con inizio alle 19.30
presso il Castello Baronale di
Minturno viene proposto una
serata d'eccezione: il Concerto
Spettacolo “Le dame, i cava-
lier, l'arme e gli amori,” sugge-
stioni cavalleresche e amorose
in musica, versi e danza di
autori del rinascimento. La
responsabile dell'ensemble
vocale e strumentale Jucundus
Cantus il maestro Anna
D'Acunto evidenzia che “La
nostra ensemble ha organizzato
con il patrocinio del Comune
di Minturno un evento di musi-
ca, poesia danza e rievocazione
storica rinascimentale nella
suggestiva cornice del Castello
Baronale Caracciolo Carafa di
Minturno. I musicisti protago-

nisti sono undici appassionati
ricercatori di musica antica, in
particolare rinascimentale e
barocca e si esibiscono in
costume d'epoca. Si tratta di
Mauro Niro al clavicembalo,
Roberto Palmigiani al flauto
antico, Giuseppe Salvagni alle
percussioni, Andrea Lattarulo
alla viola da gamba. Quindi
Silvia Nardelli soprano,
Federica Carducci soprano,
Maria Cristina D'Abrosca
soprano, Anna D'Acunto con-
tralto, Silvia Pasquali Coluzzi
contralto, Vincenzo Verrengia
tenore e Tony Corradini basso.
Ci sarà anche la danza rinasci-
mentale affidata all'Etade
Harmonica diretta dall'inse-
gnante di danza la brava
Fabiana Monaci. La rievoca-
zione è affidata alla compagnia
teatrale di Formia Sulle Nuvole
diretta da Cosmo Di Mille e
alla associazione L'Angelo
Azzurro di Angela Treglia. Ci
sarà anche una mostra di abiti
dell'epoca curata da Artinà
Napoli, l'esibizione degli Gli
Sbandieratori Le Tre Torri di
Minturno, che sono apprezzati
per le loro capacità in tutta
Italia e all'estero.. Il tutto si
concluderà con un originale

buffet di piatti rinascimentali
affidato alla Dolce Vita
Catering in collaborazione con
l'Istituto Professionale di Stato
Servizi Turistici e Alberghieri

“Angelo Celletti” di Gianola di
Formia”. Alla base dello spet-
tacolo c'è un'attenta ricerca sto-
rica, poiché l'ensemble si avva-
le di manuali e trattati dell'epo-

ca nonché per l'aspetto lettera-
rio della preziosa consulenza
dello scrittore e docente uni-
versitario emerito Renato
Filippelli. 
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Un tuffo nel passato al Castello

Maggioranza

senza numeri

FFoorrmmiiaa

Salta l’assise,
nove assenti,
la minoranza
se la gode...
tra il pubblico

MINTURNO - QUESTA SERA ALLE 19.30 “LE DAME, I CAVALIER, L’ARME E GLI AMORI” 

Concerto spettacolo che vede impegnati numerosi artisti in una rievocazione storica

La maggioranza targata Michele
Forte ci ricasca di nuovo: boicot-
tato per la quarta volta il consi-
glio comunale per assenza del
numero legale. Assenti Delle
Donne, Eleonora Zangrillo,
Taddeo Delle Donne, Miele,
Simeone, Valerio, De Meo,
Merenna e Masiello.
L’opposizione è presente fisica-
mente ma non figura tra i banchi
tra le file dei cittadini.
Rimangono seduti solo Augusto
Ciccolella e Stefano Paone.
All’o.d.g argomenti importanti
come l’assestamento di bilancio,
i beni confiscati alla criminalità
organizzata e il piano casa. Un
boicottaggio dovuto a un preciso
disegno politico o dettato da
insoddisfazioni personali? Le
assenze a macchia di leopardo tra
i vari gruppi della maggioranza,
dalla Pdl alla costituente di cen-
tro, farebbe optare per la secon-
da. Basta attribuire ad ognuno
dei consiglieri assenti un buon
motivo di mal contento e si sa in
politica c’è sempre qualcuno che
rimane fuori dalle poltrone.
D’altro canto l’opposizione dice
la sua. Bartolomeo dichiara:
«Questo incidente nella maggio-
ranza è la dimostrazione che non
basta avere 23 consiglieri.
Questa non è una maggioranza
politica ma un’aggregazione di
gente diversa che sta insieme per

fini personali. Bastava chiedere a
noi dell’opposizione di stare in
aula e noi per permettere di ini-
ziare il consiglio comunale lo
avremmo fatto. Invece hanno
ritardato l’orario mentre il presi-
dente era indaffarato a chiamare
chi mancava. Se queste assenze
hanno un motivo politico non lo
so». Il consigliere Manzo com-
menta: «Questa è una grave
assenza del numero legale data
l’importanza dell’o.d.g. Questo è
il segnale di continui scricchiola-
menti all’interno della maggio-
ranza nonostante i nuovi tessera-
menti e ripescaggi dall’opposi-
zione. Se si fosse dimostrata un
po’ di umiltà saremmo stati
disponibili per il raggiungimento
del numero». 

Simona Gionta

Questa mattina sarà premiato dal-
l’ordine dei medici di Latina Luigi
Merola (in foto). Il medico sarà
celebrato per i suoi onorevoli 50
anni di carriera insieme ad altri
tre colleghi. Merola originario di
Minturno ha esercitato come ane-
stesista presso l’ospedale Dono
Svizzero di Formia e ora è un
medico condotto in pensione.
Sposato con Paola, ha tre figli:
Stefano, Rosy e Francesco, che ha
seguito le orme del padre ed è
medico ortopedico ad Alessandria.

In foto sopra
Luigi Merola,
a destra l’ospedale
Dono Svizzero 
di Formia

Un bell’esempio di impegno e
dedizione  nella propria professio-
ne. Auguri anche dalla redazione
del golfo de Il Territorio.

Sandro Bartolomeo

Merola, 50 anni di carriera
Sarà premiato dall’ordine dei medici di Latina 
S.G.

Protagonisti, 
tra l’altro, undici
musicisti
appassionati
ricercatori 
di musica antica

Marcello Caliman



Radio Antenne Erreci Notizie

(Ed. Nazionale)

7.00  8.00   10.00   11.00
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Radio Antenne Erreci Notizie 

(Ed. Locale)
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20.30

(In redazione Enzo Caucci,

Valentina Trivelloni e Manlio

Goldner )

OGNI  MARTEDI ORE 10.00: 

PRONTO ASTROLOGIA

con Laura Bendoni

OGNI GIOVEDI  ORE 11.00: 

ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana

Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30: 

GIRALAVITA con Daniele

Ronci

OGNI DOMENICA ORE

09.30 : 

RADIOBOX

con Enzo Caucci

Ore 17.00  : HIT ITALIA

con Daniela Debolini

ORE 18.00 : 

IL GRANDE VOLLEY ALLA

RADIO 

GLI INCONTRI DELL'AN-

DREOLI LATINA

VOLLEY IN DIRETTA

DAI CAMPI DI GIOCO : 

Gabriele Viscomi 

e Augusto Martellini

06.25 OROSCOPO 

E PREVISIONI 

DEL TEMPO

A CURA DI MEMI 

MARZANO

REPLICA ALLE 

08.05 - 8.40 - 9.40 

10.15 - 12.00 - 12.35

06.30 TG EDICOLA

1° EDIZIONE 

RASSEGNA

STAMPA DI 

QUOTIDIANI 

LOCALI A CURA DI 

MAURIZIO 

BERNARDI

REPLICA

ALLE 06.55 

07.50 - 12.05

07.15 MATTINA NEWS 

APPROFONDIMENTO 

SU TEMI DI 

ATTUALITÀ A CURA

DI MAURIZIO 

BERNARDI CON 

COLLEGAMENTI 

TELEFONICI IN 

DIRETTA CON 

PERSONAGGI 

PUBBLICI

REPLICA ALLE 08.10

08.45 APPROFONDIMENTO

EDICOLA

LETTURA

E COMMENTO DEI 

PRINCIPALI 

ARGOMENTI 

TRATTATI NELLA

PRIMA RASSEGNA

STAMPA

GIORNALIERA

REPLICA 09.50 

10.25 - 12.40

13.45 TG POMERIGGIO 

1° EDIZIONE

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DI MAURIZIO 

BERNARDI 

E MEMI MARZANO

14.15 ILFATTO DELGIORNO

(REPLICA

TRASMISSIONE DI 

APPROFONDIMENTO 

DEGLI AVVENIMENTI

LOCALI, DALLA

POLITICA ALLA

VITA CULTURALE

E SOCIALE

14.45 TG POMERIGGIO 

2° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DI MAURIZIO 

BERNARDI 

E MEMI

MARZANO

15.30 TIME OUT

A CURA

DI GABRIELE 

VISCOMI

19.30 TG SERA

1° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DELLA REDAZIONE 

DE IL TERRITORIO. 

DURANTE LA

PRIMA PARTE 

IL CONDUTTORE 

OSPITA UN 

PERSONAGGIO 

PUBBLICO PER 

DISCUTERE E 

APPROFONDIRE I 

TEMI DI ATTUALITÀ

20.30 ILFATTO DELGIORNO

TRASMISSIONE DI 

APPROFONDIMENTO

DEGLI AVVENIMENTI 

LOCALI, DALLA

POLITICA ALLA

VITA CULTURALE 

E SOCIALE

REPLICA ALLE 23.30

21.00 CONCERTO

TRENTENNALE 

DELLLA

FONDAZIONE DEL

CONSERVATORIO DI 

LATINA 1979 - 2009 

CONCERTO N°1

22.45 TG SERA

2° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DELLA REDAZIONE 

DE IL TERRITORIO. 

DURANTE LA

PRIMA PARTE 

IL CONDUTTORE 

OSPITA UN 

PERSONAGGIO 

PUBBLICO PER 

DISCUTERE E 

APPROFONDIRE I 

TEMI DI ATTUALITÀ

00.30 TG SERA

3° EDIZIONE

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DELLA REDAZIONE 

DE IL TERRITORIO. 

DURANTE LA

PRIMA PARTE 

IL CONDUTTORE 

OSPITA UN 

PERSONAGGIO 

PUBBLICO PER 

DISCUTERE E 

APPROFONDIRE I 

TEMI DI ATTUALITÀ

01.15 CRAZY BOX 

TRASMISSIONE 

SUL MONDO 

DELLA NOTTE

02.15 NIGHT LIFE

Televisione&Radio

06:00 CERCANDO 

CERCANDO

06:15 TG2 EAT PARADE

06:25 L'AVVOCATO 

RISPONDE

06:35 INCONSCIO E MAGIA

06:45 MATTINA IN FAMIGLIA

10:00 TG2 MATTINA

10:05 RAGAZZI C'È VOYAGER

10:25 SULLA VIA DI 

DAMASCO

10:55 QUELLO CHE

11:35 MEZZOGIORNO 

IN FAMIGLIA

13:00 TG2 GIORNO

13:25 DRIBBLING

14:00 X FACTOR 3 

IL PROCESSO

16:00 SCALO 76 TALENT

17:10 SERENO VARIABILE

18:00 TG2 - METEO 2

18:10 PRIMEVAL

19:00 X FACTOR 3 

LA SETTIMANA

19:30 LAW&ORDER

20:25 ESTRAZIONI 

DEL LOTTO

20:30 TG2

21:05 CLOSE TO HOME

21:50 CLOSE TO HOME

22:40 SABATO SPRINT

23:30 TG2

23:40 TG2 DOSSIER

00:25 TG2 STORIE

I RACCONTI 

DELLA SETTIMANA

01:05 TG2 MIZAR

01:30 TG2 SÌ VIAGGIARE

01:50 TG2 EAT PARADE

02:00 METEO 2

02:05 X FACTOR 3 

LA SETTIMANA

02:35 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

02:40 IL CAFFÈ

03:45 CERCANDO 

CERCANDO

04:05 INCONSCIO E MAGIA

04:15 NET.T.UN.O.

05:00 CLASSICI 

DELLA PSICOLOGIA

05:45 QUARTO POTERE

05:50 SCANZONATISSIMA

06:00 FUORI ORARIO. 

COSE (MAI) VISTE

07:00 LITTLE AMADEUS

07:15 PIETRO E JUMPY

07:30 JANE E IL DRAGO

07:45 AVA RIKO TEO

08:05 IL VIDEOGIORNALE

DEL FANTABOSCO

08:55 PIPÌ, PIPÙ 

E ROSMARINA

09:00 TV TALK

10:30 ART NEWS

11:00 TGR I NOSTRI SOLDI

11:15 TGR ESTOVEST

11:30 TGR LEVANTE

11:45 TGR ITALIA

AGRICOLTURA

12:00 TG3 - RAISPORT

NOTIZIE - METEO 3

12:25 TGR IL SETTIMANALE

12:55 TGR - BELLITALIA

13:20 TGR - MEDITERRANEO

13:55 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

14:00 TG REGIONE - TG

REGIONE METEO

14:20 TG3 - METEO 3

14:45 TG3 PIXEL - METEO 3

14:50 TGR AMBIENTE ITALIA

15:50 TG3 FLASH L.I.S.

15:55 SABATO SPORT

16:00 MAGAZINE

CHAMPIONS LEAGUE

18:10 90° MINUTO SERIE B

18:55 METEO 3

19:00 TG3

19:30 TG REGIONE - TG 

REGIONE METEO

20:00 BLOB

20:10 CHE TEMPO CHE FA

21:30 ULISSE: IL PIACERE 

DELLA SCOPERTA

23:30 TG3

23:45 TG REGIONE

23:50 UN GIORNO 

IN PRETURA

00:45 METEO 3

00:50 TG3

01:00 TG3 AGENDA

DEL MONDO

01:15 TG3 SABATO NOTTE

01:30 APPUNTAMENTO

AL CINEMA

01:40 FUORI ORARIO. 

COSE (MAI) VISTE

01:50 I MISTERI 

DEL CONVENTO

03:15 CIGARETTE

BURNS - INCUBO 

MORTALE

04:10 IL RITORNO 

DI CAGLIOSTRO

06:00 EURONEWS

06:10 JULIA: LA STRADA

PER LA FELICITÀ

06:30 UNOMATTINA

WEEK-END

09:35 SETTEGIORNI 

PARLAMENTO

10:25 APRIRAI

10:35 APPUNTAMENTO

AL CINEMA

CHE TEMPO FA

10:40 TUTTOBENESSERE

11:30 OCCHIO ALLA SPESA

12:00 LA PROVA DEL CUOCO

13:30 TG1

14:00 EASY DRIVER

14:30 LINEABLU

16:15 DREAMS ROAD

16:55 CHE TEMPO CHE FA

17:00 TG1

17:10 A SUA IMMAGINE

17:40 TG1 L.I.S.

17:45 PASSAGGIO A NORD 

OVEST

18:50 L'EREDITÀ

20:00 TG1

20:30 RAI TG SPORT

20:35 AFFARI TUOI SPECIALE

PER DUE - LOTTERIA

23:05 TG1

23:10 BIANCO, ROSSO 

E VERDONE

00:50 TG1 NOTTE

01:00 CHE TEMPO FA

01:05 ESTRAZIONI 

DEL LOTTO

01:10 CINEMATOGRAFO

02:10 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

02:15 RACCONTAMI 

UNA STORIA

03:40 CITTÀ AMARA

04:10 STELLA DEL SUD

04:35 DON MATTEO 4

05:25 HOMO RIDENS

05:55 AGENZIA RIPARATORTI

06:45 MEDIASHOPPING

07:35 GENITORI IN DIRETTA

08:10 TEQUILA E BONETTI

09:00 4.DOC

09:30 VIVERE MEGLIO

11:00 CUOCHI SENZA

FRONTIERE

11:30 TG4

11:35 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 CUOCHI SENZA

FRONTIERE

12:30 UN DETECTIVE

IN CORSIA

13:25 ANTEPRIMA TG4

13:30 TG4 - METEO 4

14:05 FORUM: SESSIONE 

POMERIDIANA

DEL SABATO

15:10 PERRY MASON 

PER UN ANTICO 

AMORE

17:00 PSYCH

17:55 PIANETA MARE

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - METEO 4

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER TEXAS 

RANGER

21:30 BONES

22:20 BONES

23:10 BONES

00:00 GUIDA

AL CAMPIONATO

00:30 PASSWOR*D

IL MONDO IN CASA

01:30 TG4 RASSEGNA

STAMPA

01:45 IERI E OGGI IN TV

SPECIAL

03:25 MEDIASHOPPING

03:50 LAW&ORDER: 

UNITÀ SPECIALE

04:25 ALFRED HITCHCOCK 

PRESENTA (1955 - 1962)

04:50 COME ERAVAMO

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO - METEO 5

08:00 TG5 MATTINA

08:50 LOGGIONE

09:30 SUPER PARTES

10:15 MAURIZIO COSTANZO 

SHOW 25 ANNI

13:00 TG5 - METEO 5

13:40 GRANDE FRATELLO 10

RIASSUNTO

14:00 AMICI 9

16:00 VERISSIMO

18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

20:00 TG5 - METEO 5

20:30 STRISCIA LA NOTIZIA

21:10 C'È POSTA PER TE 

IL MEGLIO

00:30 GRANDE FRATELLO 10

RIASSUNTO

01:00 TG5 NOTTE - METEO 5

01:30 STRISCIA LA NOTIZIA

02:30 MEDIASHOPPING

02:45 CAMELOT - SQUADRA

EMERGENZA

04:00 CAMELOT - SQUADRA

EMERGENZA

05:15 MEDIASHOPPING

05:30 TG5 NOTTE - METEO 5

06:15 LA FAMIGLIA BRAD

FORD

07:00 CHE DRAGO DI UN 

DRAGO

07:05 CHE DRAGO DI UN 

DRAGO

07:10 GARFIELD E I SUOI 

AMICI

07:15 GARFIELD E I SUOI 

AMICI

07:20 BABY LOONEY TUNES

07:35 TOM&JERRY KIDS

07:45 TOM&JERRY KIDS

07:55 I PUFFI

08:10 CONOSCIAMOCI UN PO'

08:30 CIAO HAMTARO

08:35 CIAO HAMTARO

08:45 TWIN PRINCESS 

PRINCIPESSE GEMELLE

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

09:40 GORMITI - L'ECLISSI 

SUPREMA

09:55 ZORRO 

GENERAZIONE Z

10:20 YU GI OH! 5D'S

10:40 THE OWL

10:45 E ALLA FINE ARRIVA

MAMMA

11:20 TV MODA

12:25 STUDIO APERTO 

METEO

13:00 STUDIO SPORT

13:40 TIL DEATH

14:05 KARATE KID III

LA SFIDA FINALE

16:20 I NUOVI MINI-NINJA

18:05 QUELLI DELL'INTE

VALLO

18:10 QUELLI 

DELL'INTERVALLO

18:30 STUDIO APERTO 

METEO

19:00 MR. BEAN

19:30 UNA PROMESSA

È UNA PROMESSA

21:10 SANTA CLAUSE 

È NEI GUAI

22:55 MISTERO 

ALLE BERMUDA

00:55 POKER1MANIA

01:55 MEDIASHOPPING

02:15 GIALLOPARMA

04:15 LA DAMA ROSSA

UCCIDE SETTE VOLTE

06:00 TG LA7 - METEO

OROSCOPO - TRAFFICO

07:00 OMNIBUS WEEK-END

09:15 OMNIBUS LIFE WEEK 

END

10:05 MOVIE FLASH

10:10 L'INTERVISTA

10:40 MOVIE FLASH

10:45 MATLOCK

11:45 INNOVATION

12:30 TG LA7

12:55 SPORT 7

13:00 LA VOCE DI LASSIE

14:10 RUGBY PREPARTITA

15:00 TEST MATCH

17:05 MIO PADRE, CHE EROE

19:00 I MAGNIFICI SETTE

20:00 TG LA7

20:30 CHEF PER UN GIORNO

21:35 L'ISPETTORE BARNABY

23:30 VICTOR VICTORIA

SENZA FILTRO

00:10 SUPER SIX WORLD 

BOXING CLASSIC

01:20 TG LA7

01:40 MOVIE FLASH

01:45 M.O.D.A.

02:20 LA 25A ORA

IL CINEMA ESPANSO

04:20 CNN NEWS

06:00 MUSICALE COFFEE 

& DEEJAY WEEKEND

09:30 MUSICALE DEEJAY

HITS

12:00 MUSICALE DEEJAY

CHIAMA ITALIA REMIX

13:55 TELEGIORNALE 

DEEJAY TG

14:00 MUSICALE THE 

PLAYER BEST OF

15:00 MUSICALE 

DEEJAY HITS

15:55 TELEGIORNALE 

DEEJAY TG

16:00 MUSICALE DEEJAY

HITS

17:00 MUSICALE 50 SONGS

18:55 TELEGIORNALE 

DEEJAY TG

19:00 MUSICALE THE FLOW

20:00 MUSICALE DEEJAY

MUSIC CLUB

22:30 MUSICALE M2.O

00:00 MUSICALE M2.O NIGHT

03:00 MUSICALE 

DEEJAY NIGHT

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

LA 7 ALL MUSIC

Programmi

Programmi
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Cinema 

Gli abitanti del Pianeta 51, delle creature
che non hanno mai visto l'uomo, vivono
col terrore di essere invasi dagli stranieri.
Quando il Capitano Charles Baker, atter-
ra per un guasto proprio in quel pianeta,
deve fare in modo di non essere imprigio-
nato per avere qualche speranza di far
ritorno a casa. Grazie all'aiuto di un abi-
tante del luogo col quale ha stretto amici-
zia, il Capitano proverà ad aggiustare la
navicella e riprendere il proprio viaggio.

CINEMA GIACOMINI

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30

Planet 51 

SUPERCINEMA

Latina: Corso 

della Repubblica, 277

Tel: 0773.694288

Sala 1 - 16.30/19.30 - 22.30

2012 

Sala 2 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

The Twilight Saga: New Moon 

CINEMA GIACOMINI

Latina: Via Umberto I 6

Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30

Planet 51 

Sala 1 - 22.30 

2012

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Oggi sposi 

Sala 3 - 16.30 

Michael Jackson's This Is It 

Sala 3 -20.00/22.30

Nemico Pubblico 

CINEMA CORSO

LATINA: CORSO

della Repubblica 148

Tel: 0773.693183

Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

The Twilight Saga: New Moon

Sala 2 - 16.00

Up (3D) 

Sala 2 - 18.15

Gli abbracci spezzati  

Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Ce n'è per tutti 

Sala 4 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

La prima linea 

CINEMA OXER

V.le P. Nervi, 124

Tel. 0773/620044 

Sala 1 - 16.30/18.30 -20.30/22.30

Parnassus - L'uomo che voleva ingan-

nare il Diavolo 

Sala 2 - 16.30/18.30 -20.30/22.30

L'uomo che fissa le capre 

Sala 3 - 16.00/18.20 - 21.00/22.40

Un alibi perfetto 

Sala 4  - 16.40/18.40 - 20.40/22.40

Planet 51

Sala 4 - 16.00/18.20 - 20.30/22.40

The Twilight Saga: New Moon 
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Giombini:«Non siamo forti»
PALLAVOLO SERIE A1 - AMARA ANALISI DEL GIOCATORE DELLA TOP VOLLEY DOPO LA SCONFITTA IN CASA DEL LORETO

Spira vento di tempesta con una
leggera presenza di scirocco in
via Don Morosini dopo la scon-
fitta di Loreto di giovedì sera. In
casa Top Volley Andreoli, ieri
sera i dirigenti si sono riuniti
fino a tarda ora, non sono stati
digeriti i 7 set-point sprecato alla
fine del primi set, i 2 match-
point falliti nel tie-break e alcu-
ne dubbie decisioni arbitrali. A
fine partita dopo il danno della
sconfitta c'è stata anche la conte-
stazione di un tifoso pontino nei
riguardi di Snippe colpevole di
essere rimasto a parlare con
alcune amiche. E’ dovuto inter-
venire capitan Giombini per
“sedare” il litigio. Tutto ciò non
è stata che la conseguenza della
situazione venutasi a creare

dopo l’ennesima sconfitta. Ma
dopo. In campo Latina ha spre-
cato tanto e subito ancora di più:
21 muri, sempre numero molto
alti, 6 di Shumov e 4 del palleg-
giatore Visentin nel tie-break.
L'Andreoli non sa più vincere.
Anche a Loreto giovedì sera

nella 12esima giornata del cam-
pionato di A1 il sestetto pontino
ha sprecato la più grossa occa-
sione che potesse capitare non
solo di conquistare il successo.
Potevano essere tre punti così
come potevano essere due, inve-
ce è arrivato un solo misero pun-

ticino che, di certo, fa muovere
la classifica ma non più di tanto
e fortunatamente Pineto e Forlì
sono rimasti fermi in graduato-
ria. Uno stop arrivato al tie break
con primo ed ultimo set lunghis-
simi, segno da un lato di una
grande voglia di lottare da parte
di Giombini e compagni dall’al-
tra, purtroppo, l’incapacità di
chiudere i parziali importanti
come spesso è successo in altri
incontri. Amareggiato a fine
gara il capitano dell’Andreoli:
«Ci dobbiamo mettere in testa
che di certo non vi è niente e che
non siamo una squadra forte e
che farà fatica fino alla fine, per-
ché il complesso non è come si
pensava all’inizio dell’anno.
Bisogna fare due conti su ciò che

realmente  siamo. Dobbiamo
soffrire dall’inizio alla fine.
Fatto un punto, non è contenta
perché ne poteva fare tre. Noi
andiamo avanti ma bisogna
tener conto che abbiamo conqui-
stato un punto salvezza. Siamo
questi. Un complesso che non
gioca tanto bene ma che in
campo ci mette tutto ma non
siamo assolutamente aiutati. Poi
si possono colpevolizzare i gio-
catori e l’allenatore perché così è
più facile. Siamo venuti a gioca-
re a Loreto una gara che sembra-
va una finale di Coppa dei
Campioni. Non era così. Noi
abbiamo giocato la nostra partita
poi abbiamo perso ma abbiamo
lottato fino alla fine. Adesso
pensiamo alla prossima».

Gabriele Viscomi

SportSport
Per il capitano dell’Andreoli Latina è facile colpevolizzare giocatori ed allenatore 

Leondino Giombini( foto Sonia Simoneschi)
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Potenza secondo in classifica
con 15 punti alle spalle della
capolista Soverato, Ast settimo
con 11. Sei punti di differenza
che significano due vittorie in
più delle lucane di mister
Gagliardi ma la distanza corri-
sponde a verità?. Si potrà sapere
qualcosa questa sera al termine
della partita che vedrà contrap-
poste Lorelei, che in casa non ha
mai fallito l’obiettivo di vittoria
piena, e Ast reduce dalla vittoria
casalinga con la Pallavolo
Orlandina ma anche dalla bella
prova dell’ultima trasferta a
Marsala conclusasi con lo stop
al tie break. Ancora dubbi in for-
mazione per il tecnico Carmine
Pesce che potrebbe avere nuova-
mente a disposizione la palleg-
giatrice Monica Ghisleni ferma
ormai da due settimane ma
degnamente sostituita dalla gio-
vanissima Michela Sciscione.
Per il resto sta proseguendo nel
migliore dei modi la ripresa fisi-
ca di Valeria Marletta la cui pre-

senza si è sentita sbato scorso-
Problemi di formazione anche in
casa Lorelei ma i tecnici scopri-

ranno le carte alle 18 di questo
pomeriggio quando consegne-
ranno le liste agli arbitri. 

Trasferta difficile
per l’Ast Latina 
in quel di Potenza
La Lorelei, seconda in classifica, 
è imbattuta sul terreno amico
Gabriele Viscomi

Scafati sulla strada
del Caffè Circi

Roberta Liguori

Stasera il Caffè Circi Sabaudia sfida il Grafic Line Scafati e
cerca la vittoria per allontanarsi dalle zone calde della classi-
fica. Il sestetto dei Daniela Casalvieri, nonostante la sconfitta
al tie break contro Matera, ha raccolto punti nelle ultime tre
gare e dunque gode di un discreto stato di forma. Scafati è una
squadra ampiamente alla portata di Valeria Cimoli e compa-
gne. Infatti le campane hanno intrapreso un percorso diame-
tralmente opposto a quello delle pontine perchè nelle ultime
gare hanno raccolto davvero poco. Il morale non è dei miglio-
ri e la società ha deciso di esonerare il tecnico Giuseppe Nica
nell’intento di dare una scossa. Al suo posto è arrivato il tic-
ket formato da Patrizio Romano e Giorgio Giovannini. Scafati
è una squadra dall’età media piuttosto giovane che si affida
all’esperienza di un paio di ottimi elementi come la schiaccia-
trice Nada Riontino e l’opposto con i gradi da capitano Dora
Sollo. In particolare tra le più giovani il muro pontino dovrà
tenere sotto controllo l’esuberante schiacciatrice Valentina
Montenegro, 21enne astro nascente della categoria. «Ci siamo
allenate bene in settimana - spiega Daniela Casalvieri - e sto
notando dei progressi continui da parte delle mie giocatrici.
Abbiamo stabilito due obiettivi:quello di crescita individuale
e quello di crescita tecnica e tattica collettiva, che dovrà cul-
minare con un miglioramento complessivo e soprattutto con
la salvezza in campionato». Le aspettative sono tante e i tifo-
si attendono una nuova prestazione di buon livello per il Caffè
Circi. L’appuntamento è per le 18 nel palazzetto dello sport di
Sabaudia per tentare di vincere un importante scontro diretto
contro l’imprevedibile Scafati. 

Fabrizio Agostini

HHOOCCKKEEYY IINN LLIINNEEAA --  EESSOORRDDIIOO IINN CCAASSAA PPEERR II NNEERRAAZZZZUURRRRII DDII CCAARRLLOO PPEERRIISS

La rabbia accumulata in settia-
mana è stata tanta per come
sono andate le cose a Empoli. I
Mammuth Latina hanno dispe-
rato bisogno di riscatto per non
abdicare anzitempo ai sogni di
gloria costruiti con tanta cura
durante la scorsa estate. Il tec-
nico Carlo Peris ha tenuto la
squadra a rapporto per avere il
quadro completo su ciò che è
successo in campo in Toscana.
Alex Zolovskin pare aver
superato i problemi muscolari
che lo avevano tenuto fuori sei
giorni fa ad Empoli. Il difenso-
re nerazzurro si è allenato
regolarmente con la squadra
mentre Smalay risente di un
leggero stato influenzale e non
sarà al meglio della condizione

ma non si tirerà indietro e sarà
in campo insieme ai suoi com-
pagni. Anche Sommavilla è
ancora dolorante ad un fianco
per un colpo ricevuto nella
scorsa giornata di campionato.
I Mammuth Latina e lo Spinea

non si sono mai incontrati e
dunque sarà una sorpresa per
tutti questo primo scontro. I
veneti sono composti da ragaz-
zi giovani e tendono a mostra-
re un gioco molto fisico. Per
questo Pieralli e compagni
dovranno fare attenzione e
farsi trovare pronti alla batta-
glia. Spinea ha una forte tradi-
zione nell’hockey in linea e
negli scorsi anni ha calcato
campi di serie A1. Poi c’è stato
un progressivo ridimensiona-
mento della società che è finita
in serie B. Lo scorso anno è
arrivata la promozione e dun-
que i veneti, neo promossi, cer-
cheranno di fare lo sgambetto
ai nerazzurri che però non pos-
sono più sbagliare. F.A.

I Mammuth affrontano lo Spinea

SSaabbaauuddiiaaPPaallllaavvoolloo  BB11  ffeemmmmiinniillee

Lorenzo Pieralli

Tutto da giocare lo scontro
fra Monterotondo e
Terracina valevole per la set-
tima giornata della B2

maschile. La classifica vede i
padroni di casa seconde
insieme al Montorio e
Sorrento con 12 punti ma i
tirrenici di Mario Milazzo
seguono ad una sola lun-
ghezza di svantaggio, aven-
do altresì lo stesso numero di
vittorie, 4, contro due scon-
fitte. Questa sera alle 19.45
in terra castellana si scontre-
ranno due neo promosse che
vorranno continuare a veleg-
giare nelle prime posizioni di
graduatoria. Nel
Monterotondo di Savino
Guglielmi unica assenza pre-
vista è quella della banda
Gabriele Antola mentre il
Terracina potra contare sul-
l’intera rosa. G.V.

BB22  MMAASSCCHHIILLEE --  TTEERRRRAACCIINNAA GGIIOOCCAA AA MMOONNTTEERROOTTOONNDDOO

Scontro tutto laziale

Simone Golfieri

Un time out dell’Ast Latina



Sport e scuola, due mondi con-
trapposti. Negli Usa lo sport si
pratica a scuola fino a 22 anni e
poi o uno fa lo sport professioni-
stico, o gioca nella lega minore
col garzone del fornaio. Sarebbe
facile dire: ''Purtroppo siamo in
Italia''. La frase ti costringe nel-
l'angolo, pensi soprattutto ai
recenti campionati mondiali di
atletica leggera, manifestazione
che ha visto la nazionale azzurra
non cogliere alcuna medaglia.
Una disfatta. Cosa resta di quel-
la potenzialità che si vide negli
studenteschi di  più di trent'anni
fa? Nulla. Nelle scuole italiane
non si sono fatti più nemmeno
gli studenteschi ed i Giochi della
Gioventù  -  grande intuizione di
Giulio Onesti  - su tutto il terri-
torio, una splendida manifesta-
zione di massa che ha dato frut-
ti copiosi.  ll grande timore è
quello che la formidabile occa-
sione per lo sport di interpretare
il cambiamento della società,
resti lettera morta e si continui in
questa assurda negazione dello
sport a entrare nel sistema edu-

cativo del Paese. Davorin
Dalipagic, 33 anni, ala forte
dell’Ab Latina, proviene da una
famiglia di cestisti di fama, è
cresciuto a Belgrado negli anni
d’oro della grande Jugoslavia:
“Ho cominciato a giocare a ten-
nis, poi  ho praticato il basket ad
alto livello, la scuola è stata
essenziale per la mia formazione
tecnica e fisica, il sistema usato

era tra i migliori al mondo, in
ogni disciplina eravamo davve-
ro competitivi, frutto di un serio
avviamento allo sport e a una
selezione che avviava i pratican-
ti verso la disciplina più conge-
niale al ragazzo o alla ragazza”.
I “plavi” di Jugoslavia diedero
vita a una vera e propria scuola

che ora resta di grande livello,
anche se la divisione ha portato
alla creazione di sei stati diffe-
renti ma molto competitivi.
Niurka Roman, cubana, vive in
Italia da 12 anni, è una giocatri-
ce di basket tesserata con la Bull
Latina, in serie B regionale. “Ho
notato due sistemi completa-
mente differenti – afferma - , a
Cuba praticavamo l’educazione
motoria quattro volte a settima-
na già dalla scuola primaria,
ricordo con piacere tanta corsa
per tutti, la pratica dell’atletica
leggera come disciplina di base,
poi la scelta dello sport preferi-
to, io ho scelto il basket senza
mai pentirmi”. I successi dello
sport cubano sono noti a tutti.  In
Italia il sistema è inadeguato ma
dallo sport si potrebbe trarre un
qualche giovamento sulla for-
mazione dei  giovani. E forse
potrebbe convincere i mascalzo-
ni che non è lo stadio il luogo
ove ingaggiare  guerriglie.
Perché i giovani emarginati
delle banlieue francesi non sca-
ricano  la loro protesta negli

stadi? Perché indirizzano la loro
violenza contro le automobili, i
mezzi di trasporto, i negozi, i
simboli di coloro che tengono le
loro vite ai margini della società.
In Francia, forse si vincono
meno medaglie olimpiche, ma
certamente la scuola ha una
grande funzione nel fornire ai
ragazzi la chiave  dello sport.
L'ostinata avversione che lo
sport italiano, nonostante i suoi
grandi meriti, nutre contro la
scuola, impedendo che l'agoni-
smo e la competitività diventino
elementi delle formazione del-
l'individuo, è nota.  Nella pratica
sportiva  sono presenti simboli

di aggressività, di competizione,
ma tutto mantenuto dentro il
rispetto delle regole. Discorso
che tutti possono capire e capi-
scono solo quelli che praticano
lo sport e si scontrano col dolore
fisico, con l'offesa dell'avversa-
rio ma anche con la disciplina
della squadra e l'accettazione del
verdetto di un arbitro. Solo nello
sport capisci quanto amara è la
sconfitta, ma sai anche che da
quella sconfitta puoi rialzarti. E
tutto questo lo capisci molto
meglio se da ragazzo vivi lo
sport come completamento
dello studio non come contrap-
posizione. 

La Cestistica Latina torna in
campo a Potenza per affrontare
il Basilia capolista in coabita-
zione con il Campobasso.
Dopo l’exploit contro Brindisi
al Palabianchini il quintetto
allenato da Nevio Ciaralli
vorrà bissare il prestigioso suc-
cesso conquistato domenica
scorsa contro le pugliesi. Il
momento di forma di Boccoli e
compagne è eccellente e dal
punto di vista mentale possono
contare su una giusta euforia
per il nuovo campionato che
potrebbe cominciare questa
sera a partire dalle 18 al
Palapergola di Potenza. La
squadra pontina attualmente si
trova in quinta posizione e

attende di misurarsi con la
corazzata Basilia per conoscere
le proprie potenzialità. Coach

Ciaralli dovrà fare a meno della
Varricchio e della giovane sor-
presa di questa stagione, la

Bellato. Per il resto tutte a
disposizione per tentare l’im-
presa in terra lucana. In setti-
mana la Cestistica ha effettuato
una amichevole contro
Pomezia utile allo staff tecnico
per testare nuovi schemi e pro-
vare a cambiare qualcosa
rispetto al solito canovaccio.
«La partita contro il Brindisi –
ha commentato il tecnico
Cestistica Nevio Ciaralli – ha
avuto il pregio di restituire
fiducia nei propri mezzi a que-
sta squadra, anche se le lucane,

a mio avviso, sono le squadre
più forti di questo raggruppa-
mento. Noi, però, abbiamo
intenzione di dare un seguito
alla splendida prestazione di
domenica scorsa e faremo di
tutto per riuscirci. Mi aspetto
ancora una grande prova dalle
mie ragazze e sono certo che
non mi deluderanno».
Appuntamento per stupire
ancora ma per farlo Latina
dovrà tirare fuori una presta-
zione ancor più gagliarda di
quella ammirata domenica. 

Latina, provaci ancora
BASKET B1 FEMMINILE - LA CESTISTICA ALLE 20.30 IN CAMPO CONTRO LA CAPOLISTA POTENZA

Fabrizio Agostini

L’INCHIESTA - LATINA CERCA DI INTRODURRE L’EDUCAZIONE MOTORIA

Sport e scuola a un bivio
Paolo Iannuccelli

Davorin Dalipagic
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Tiger-Pontinia, è tempo di derby
Torna in campo la Cassa Rurale Pontinia. Due settimane di sosta sono servite alle ragazze di
Trani per smaltire le tossine del pesante ko rimediato in quel di Civitavecchia. Domenica scor-
sa, infatti, Colasante e compagne hanno osservato un turno di riposo, sette giorni in più per
lavorare e fare quadrato dopo una bruciante sconfitta, che ha gettato un po’ di nebbia sugli
obiettivi stagionali. Oggi pomeriggio, contro un Fondi ancorato alle ultime posizioni della
classifica, la possibilità di tornare a pianificare la scalata ai piani alti della graduatoria. 

Pallamano A2 Femminile - TERZA GIORNATA DEL GIRONE B

Giochi della Gioventù e
Campionati studenteschi potreb-
bero rappresentare il toccasana
per riprendere un percorso educa-
tivo multidisciplinare

CCoommee  nneeggllii  aannnnii  ‘‘7700

Emiliano Daniel Fucek non
è più un giocatore della
Benacquista Fondi. Il gioca-
tore ha rescisso consensual-
mente il contratto che lo
legava alla società del presi-
dente Alessandro Lippa. La
decisione è maturata a
seguito di un colloquio
avvenuto tra lo stesso Fucek
e Lippa che si sono lasciati
in buoni rapporti. La
Benacquista si è già tuffata
sul mercato per trovare il
sostituto e già in mattinata
dovrebbe arrivare l’ufficiali-
tà per il nuovo acquisto in
casa fondana.   

Fucek lascia
la Benacquista 

C DILETTANTI 

Nevio
Ciaralli 
e Giorgio
Tasciotti
sono tornati
a sorridere
per i due
punti contro
Brindisi ma
già oggi
occorre dare
continuità a
quell’ottima
prestazione  

II  vveerrttiiccii



La trasferta di Colleferro forse
arriva nel momento migliore
della stagione. La mentalità
della Pecorilli c’è ora bisogna
scendere in campo e mostrare il
proprio valore, ripetendo la
splendida prestazione mostrata
in casa del Salaria Sport
Village. Al Palaromboli (ore
15) ci sarà da abbattere la capo-
lista e tornare a sognare la
vetta. Ridurre lo svantaggio da
9 a 6 punti sarebbe molto
importante per la truppa di
Cundari che non vuole assolu-
tamente tornare a casa con
l’amaro in bocca. “Inutile
ragionare sui numeri – afferma
il presidente La Starza – andia-
mo lì per fare la nostra partita
poi se andrà male ne prendere-
mo atto. Questa trasferta per
noi rappresenta il classico
esame di maturità e dovremo
dare il massimo tutti quanti

puntando alla vittoria. Ho
comunque notato che il gruppo
sta lavorando con grande inten-
sità e quindi andiamo lì con
grande ottimismo”. Sarà del
match anche Marcelo
Gimenez, al rientro dopo la

squalifica ma anche in dubbio
per problema muscolare. Le
defezioni arriveranno dagli
under con De Santis e
Chinchio che non saranno del
match. “Dovremo stare attenti
– dichiara mister Cundari –

soprattutto nei momenti di
stanca e all’inizio perché è lì
che possono punirti e sfruttare
una possibile vulnerabilità.
Penso che sarà una gara tattica
anche se le due squadre sono di
grande valore”. Squadra già a
Colleferro per preparare
meglio questa sfida così impor-
tante e decisiva.  

Stefano Scala

Lo aveva esplicitamente chiesto
il tecnico Fortunato Torrisi due
settimane or sono, al termine
della gara vinta in zona Cesarini
contro il Budoni, volendo vede-
re cambiare volto al suo Gaeta.
Da allora è andato via il centra-
vanti Capuozzo mentre in entra-
ta è arrivato il difensore ex pro-
fessonista Cioffi. Ora però il
mercato dei biancorossi sembra
destinato ancora a due novità,
entrambe in uscita. Lasceranno
Gaeta infatti il difensore centra-
le Bianchini, titolare ad inizio
stagione poi uscito di scena
prima per un infortunio poi per
l'esplosione fragorosa di Peter
Nnamani, e l'esterno di fascia
destra Macari, rientrato a Gaeta
dopo il divorzio della scorsa
estate. Due operazioni in uscita
giustificate dalla necessità della
formazione biancorossa di lavo-
rare con un numero equilibrato
di calciatori e degli stessi di
poter giocare con maggiore con-
tinuità. Poco spazio infatti per
entrambi e Bianchini ne avrebbe
avuto ancora di meno con l'in-
gaggio di Cioffi. Per quanto
riguarda Macari invece possia-
mo parlare probabilmente di
mancanza di fiducia dello staff
tecnico, evidente nella scelta di
schierare costantemente il terzi-
no Colantuono a centrocampo e
nella richiesta di Torrisi di ester-

ni di centrocampo di maggiore
qualità. Intanto domani torna il
campionato e la formazione di
Torrisi torna a confrontarsi con
il pubblico "amico" del
Riciniello. Avversario di giorna-

ta il Boville Ernica, formazione
di buonissima qualità tecnica
ma che paga un andamento fino-
ra discontinuo. Due gli assenti
certi in casa biancorossa: man-
cheranno il difensore centrale

Peter Nnamani, probabile a que-
sto punto l'esordio di Cioffi dal
1', e l'altro nigeriano Simeon
Ezeadi. Al suo posto tornerà
capitan Di Pietro nuovamente al
fianco di Gennaro Vitale.

Non solo arrivi a Gaeta
CALCIO SERIE D - DOMANI CON IL BOVILLE SI RICOMPORRÀ LA COPPIA VITALE-DI PIETRO

Manuel Ricuperato

CALCIO A 5 SERIE B - CI VUOLE LA GARA PERFETTA PER BATTERE LA SQUADRA ROSSONERA

Latina, è arrivata l’ora della verità

L’abbraccio tra Gimenez e Cristofoli, serviranno i loro gol

99^̂ggiioorrnnaattaa

CIVIS COLLEFERRO-PECORILLI LATINA  

COGIANCO-ZIR PRATO SARDO NUORO 

ELMAS 01-SALARIA SPORT VILLAGE

PALESTRINA-TELECO CAGLIARI

L'ACQUEDOTTO-POLARIS

CAPOTERRA 2000-ALBANO 

Carlo Cundari

Sgarra operato, Beltramini in pole position
Venti giorni e si unirà al gruppo. E’ questa la
previsione dello staff medico di Latina per
Gianluca Sgarra, operato ieri dal dottor
Gianluca Martini al menisco lesionato del
ginocchio sinistro. Progressi ma nessun mira-
coloso recupero, inoltre, per gli altri infortuna-
ti storici della truppa nerazzurra. Raggi pro-
porrà dunque contro il Budoni un undici simi-
le a quello di Aprilia, con la novità Beltramini
sulla destra. Sul fronte baby è giunta intanto

una gradita notizia: Fabrizio Tirelli ha convin-
to i tecnici della Rappresentativa di D, l’ester-
no figurerà tra i convocati per il prossimo tor-
neo di Viareggio. Sempre sul capitolo giovani
si è registrata infine un’altra importante novi-
tà: il Colorificio Cinelli, azienda storica della
provincia, sarà partner principale della Scuola
Calcio, grazie all’interessamento del direttore
Mimmo Cinelli e del giovane Andrea Cinelli,
entrato a far parte dello staff. D.I.

LATINA - TIRELLI ANDRÀ A VIAREGGIO. NOVITÀ CINELLI PER LA SCUOLA CALCIO

Il centrale
reduce da un
infortunio
e il giovane
esterno 
non trovano
spazio 
e lasceranno 
la truppa 
di Torrisi

BBiiaanncchhiinnii
ee  MMaaccaarrii

Già dalle parole del mister si
era capito che la storia con il
Terracina era ormai agli sgoc-
cioli ed ormai è arrivata anche
l’ufficialità. Dopo che i tifosi
hanno vietato al mister l’alle-
namento giovedì scorso nessu-
no della società si è opposto e
così Barbabella ha deciso di
lasciare Terracina. Già oggi
però potrebbero esserci novità.
Infatti a seguito del nuovo
mister potrebbe anche arrivare
una nuova figura in società
che affianchi De Filippis
anche se la posizione del pre-
sidente del Terracina resta
sempre in bilico. Il numero
uno tigrotto sembra comunque
esser al centro di ogni trattati-
va sia per il nuovo allenatore
che per possibili tagli o arrivi.

S.S.

EEcccceelllleennzzaa  --  TTeerrrraacciinnaa

È già iniziato
il dopo
Barbabella

Francesco Barbabella

L’ingaggio di Cioffi e la piena fiducia ai colored causeranno inevitabili partenze 

La Pecorilli va a fare visita alla capolista Civis Colleferro, tre punti per sognare

Foto Leonardo
dangelo.com
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Continua la lotta di coppia in
vetta alla classifica per
Sonnino e Virtus Lenola.
Torna in campo anche il Santa
Rita e può riprendere così la
guerra davanti a tutti. Trasferte
per il Santa Rita e il Sonnino.
Per i rosanero c’è il derby in
casa del Nuovo Latina con la
squadra di Bilali che è in tota-
le calo in questo momento
della stagione e cerca una vit-
toria per tirarsi fuori da questo
momento. Molto più insidiosa
invece la trasferta che vedrà
protagonisti i ragazzi di
Cesare Baroni in casa del sor-
prendente Sabaudia. Come
domenica scorsa per il Borgo
Santa Maria anche in questo
turno ci sarà un vero banco di
prova per le formazioni poco
dietro alle più quotate.
Parlando di vetta turno abbor-
dabile per la Virtus Lenola,
solitamente schiacciasassi tra
le mura casalinghe e pronta ad
ospitare lo Sporting Terracina.
Cerca continuità invece
l’Amatoriale Bassiano di
mister Censorio e bomber
Cantali. I gialloblù andranno
in casa di un Real Vallemarina
in crescita dopo la vittoria di
Terracina ma sempre in bilico
nella sua classifica. Ci vorreb-
be un miracolo invece per il
Sales Latina, sempre protago-

nista di alti e bassi con la pros-
sima partita da disputare in
casa del Bella Farnia. Scontro
diretto tra deluse invece a
Borgo Faiti con la squadra di
Piva impegnata contro lo
Sperlonga. Per entrambe
momento della stagione vera-
mente delicato. Delicato come
lo scontro di Borgo Vodice tra
Aurora e Virtus Pontinia.

Sonnino chiamato all’esame Sabaudia

Stefano Scala

SECONDA CATEGORIA - TORNA IN CAMPO IL SANTA RITA PER IL DERBY PONTINO IN CASA DEL NUOVO LATINA ISONZO

Insidiosa trasferta per i ragazzi di Baroni che non possono rallentare. Match interno a Lenola con lo Sporting

Sicuramente in questo momen-
to della stagione particolare
attenzione alla triade in vetta.
Per una giornata forse però
questo terzetto perderà una
squadra visto che il Tre
Cancelli osserverà un turno di
riposo. Un’occasione in più per
Latina Scalo e Atletico
Cisterna di allungare il passo e
cominciare a pensare di allon-
tanarsi dalle proprie rivali. Il
Latina Scalo andrà in casa
dell’Olimpia mentre l’Atletico
Cisterna ospiterà il Borgo

Grappa. In questo terzetto vor-
rebbe tanto esserci il Cori che
invece andrà a far visita al
Recine Velletri. Trasferta
anche per la Polisportiva Carso
con il Montefortino mentre il
Giulianello ospiterà il Real
Velletri. S.S.

De Gregoris (foto zonapontina)

GGIIRROONNEE MM

La forza consolidata della capo-
lista Borgoflora è ormai opinio-
ne comune tra le squadre del
girone pontino. Numeri alla
mano, i ragazzi di Gesmundo
hanno totalizzato in otto gare
disputate sette vittorie ed un
pareggio. La casella delle scon-
fitte è ancora immacolata.
Domenica l’avversario, da
affrontare peraltro tra le mura
amiche, sarà l’Indomita
Pomezia, fanalino di coda. Il
tecnico Gesmundo, nonostante i
numeri dicano il contrario, non
vuole sentir parlare di gara sem-
plice con possibilità di fuga. La
capolista non avrà certamente
Pennacchia, squalificato dal
giudice sportivo. Tra le insegui-
trici, il match clou sarà di scena
a Sermoneta, dove i locali gui-
dati da Campagna, dovranno
vedersela con il San Michele,
secondo in classifica. Inutile

dire che ad entrambe serve una
vittoria, al Sermoneta per rilan-
ciarsi, al San Michele per resta-
re agganciato al Borgoflora. I
locali soprattutto dopo un perio-
do difficile, dovranno cercare i
tre punti, perché in caso contra-
rio non sarebbe sbagliato pensa-
re ad un cambiamento di pan-
china. Le compagini avranno
assenze importanti,  dovendo

fare a meno il Sermoneta di
Tittoni  e il San Michele di
Ghirotto, entrambi squalificati
dal giudice sportivo. Fari punta-
ti anche sul derby di Latina, tra
Sa.ma.gor e San Pietro e Paolo,
dal quale è lecito aspettarsi tutto
lo spettacolo che un derby di
alta classifica possa fornire.
Non mancherà certamente il
“sold out”, il tutto esaurito, ma
sarà assente Gencarelli, fermato
ai box per accumulo di ammo-
nizioni. L’Atletico Bainsizza,
che non avrà Milani, cercherà il
riscatto contro il Santa Croce,
con la certezza almeno che la
gara, questa volta, venga dispu-
tata. La compagine sua concu-
bina, il Borgo Podgora, ospiterà
invece il Monte San Biagio
distante cinque punti, certamen-
te privo di Leggi, anch’egli
bloccato dal giudice. E’ poi
giornata di scontri diretti, tra le

squadre della medio-alta e
media classifica. Da segnalare
per un posto nei quartieri nobili,
la sfida tra R11 Latina e
Montello, distanziate di soli due
punti. Agli ospiti, reduci dalla
vittoria sofferta di domenica
scorsa, mancherà Panico, squa-
lificato. Stesso divario, tra
Hermada e Vis Terracina, anche

se i locali dovranno provare a
vincere per non correre il
rischio di sprofondare nei bassi-
fondi. Roccagorga e
Campoverde si contenderanno
infine i punti necessari per cer-
care di uscire dalla zona calda,
essendo rispettivamente la
quart’ultima e la terz’ultima
forza del girone.

PPRRIIMMAA CCAATTEEGGOORRIIAA --  DDAA SSEEGGUUIIRREE AANNCCHHEE SSEERRMMOONNEETTAA--SSAANN MMIICCHHEELLEE

Occhi puntati sul Ceccarelli

Il Latina Scalo cerca l’allungo

Gennaro Ciaramella

Elio Mancini, Latina Scalo

Sfida di vertice tra Samagor e San Pietro e Paolo per inseguire il Flora
99^̂ggiioorrnnaattaa    

SERMONETA-SAN MICHELE 

SANTA CROCE- ATLETICO BAINSIZZA

SAMAGOR-SS. PIETRO E PAOLO

R11 LATINA-MONTELLO

ROCCAGORGA-CAMPOVERDE

HERMADA-VIS TERRACINA

BORGO PODGORA-MONTE S.BIAGIO

BORGO FLORA- INDOMITA POMEZIA

99^̂ggiioorrnnaattaa    ggiirroonnee  PP

SANT'ELIA-DON BOSCO GAETA

SANT'AMBROGIO-PENITRO

SAN BARTOLOMEO-R.SANT'ANDREA

SAN LORENZO-CAMPODIMELE

ROCCA DARCE-SANTOPADRE

GIANOLA-ATINA

AUSONIA-MARINA CLUB

RIPOSA:ESPERIA

99^̂ggiioorrnnaattaa    ggiirroonnee  NN

VIRTUS LENOLA-SPORTING TERRACINA 

NUOVO LATINA-AGORA SANTA RITA

R.VALLEMARINA-AMATORIALE BASSIANO

FAITI 2004-SPERLONGA

SABAUDIA-SONNINO

BELLA FARNIA-SALES LATINA

AURORA VODICE-VIRTUS PONTINIA

RIPOSA: BORGO SANTA MARIA

99^̂ggiioorrnnaattaa    ggiirroonnee  MM

RECINE VELLETRI-CORI 

REAL M.ANZIO-CITTA' DI POMEZIA

OLIMPIA 04-LATINA SCALO

MONTEFORTINO-POL.CARSO 

GIULIANELLO-REAL VELLETRI 

A.CISTERNA-BORGO GRAPPA 

NETTUNO SANDALO-SAVELLI

RIPOSA: TRE CANCELLI 

Con il Tre Cancelli a riposo i ragazzi di Iannarilli non possono sbagliare

L’altra capolista ospiterà un 
Borgo Grappa ferito dall’ultima
sconfitta interna subita
con l’Atletico Nettuno

AAttlleettiiccoo  CCiisstteerrnnaa

Simone Nastasi
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Servizi Cotral Latina Roma

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

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

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

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

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

PERCORSO

AUTOLINEE - VIA E. FILIBERTO - VIALE VIT-

TORIO VENETO - PIAZZALE NATALE PRAM-

POLINI - STADIO - VIALE LAMARMORA –

PALAZZO M - VIALE XXI APRILE - VIA

DELLO STATUTO – TRIBUNALE - VIALE

XXIV MAGGIO CORSO GIACOMO MATTE-

OTTI - VIA EPITAFFIO - STAZIONE FF.SS -

VIALE DELLA STAZIONE - VIA EPITAFFIO -

VIALE XVIII DICEMBRE - VIA E.FILIBERTO -

AUTOLINEE

FERIALI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERCORSO

P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA

EPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZ-

ZA DEL POPOLO - CORSO DELLA REPUB-

BLICA - VIALE XVIII DICEMBRE - VALE

XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATUTO -

VIALE XXXI APRILE - VIALE LA MAR-

MORA - VIA DEI MILLE - VIA VILLA-

FRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLI-

NEE

FERIALI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DA LATINA PER  ROMA EUR

DA LATINA

DA LATINA A ROMA DA ROMA A LATINA

DA PIAZZALE STAZIONE FS

DA ROMA EUR  PER  LATINA

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

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

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

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

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

Treni per Roma

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

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

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

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

22.57ICN

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

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

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

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

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

22.55R- 23.32R

CAREMAR (MOTONAVI ED ALISCAFI)

PONZA E VENTOTENE

FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771

80565 - 809875

VENTOTENE 0771 85182

SNAP (MOTONAVI) TERRACINA - PONZA

PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773

790055

VETOR (ALISCAFI) DA ANZIO E FORMIA

ANZIO 06 9845083 - 9845004 - PONZA 0771

80549

VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081

7612348

FORMIA 0771 700710 70071

LINEA PONTINA (MOTONAVI) STAG. DAL

CIRCEO PER PONZA

PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773

544157

Traghetti

ANZIO Ufficio Circondariale Marittimo

(per la zona di Latina - Sabaudia) Molo

Telefono 06/9844683 - 9844525

FORMIA Ufficio Marittimo Locale Piazza

Vespucci Telefono 0771/21552

GAETA Capitaneria di Porto Piazza Caboto

Telefono 0771/460088 - 460100

LATINA - SABAUDIA Ufficio Marittimo

distaccato Rio Martino - Telefono

0773/20581

MINTURNO-SCAURI Delegazione di

Spiaggia Tel. 0771/681209 

PONZA Ufficio Marittimo Locale Via Molo

Musco - Telefono 0771/80027

S. FELICE CIRCEO Delegazione di

Spiaggia - Telefono 0773/548072

SPERLONGA Delegazione di Spiaggia -

Telefono 0771/549705

TERRACINA Ufficio Circondariale

Marittimo - Telefono 0773/720060 - 720061

- Fax 0771/720060 

VENTOTENE Ufficio Marittimo Locale

Telefono 0771/8529

Comandi di porto

AAggeennddaaIl Territorio Sabato 28 Novembre 20093300

Tempo: la circolazione d'aria umida e parzialmente instabile

condizionerà in parte l'andamento giornaliero. Mattinata

all'insegna del maltempo, avremo infatti piogge e rovesci

localmente consistenti. Rapida l'attenuazione nel corso del

pomeriggio per via di ampi e diffusi rasserenamenti.

Permarranno parziali annuvolamenti lungo i tratti appennini-

ci.

Visibilità: inizialmente sarà buona, con qualche riduzione per

via dei fenomeni. Poi tende a divenire ottima.

Venti: deboli o moderati da S/SO.

Temperatura: in lieve calo.

Meteo sabato 28 novembre

Provincia 

di Latina



Ospedale 
Veterinario

Farmacia 
di turno

AMICI DEGLI ANIMALI
VIA MONTE LEPINI 
KM 51,400 LATINA
TEL. 0773/265073

PACIFICO SRL
VIA FONTANA MURATA 8
LATINA SCALO 
TEL 0773/319073
FAX 0773/316005

LATINA

LATINA EST

VIA DON TORELLO, 13 
TEL. 0773/664800

APRILIA
NAPOLITANO BERNARDO
VIA L. DA VINCI 50-52 
TEL. 06/9281484

CISTERNA
CALDERAZZO FILIPPO 
CORSO DELLA REPUBBLICA 190 
TEL. 06/9696467

SEZZE
CATALDI TASSONI BRUNO 
LARGO VITTORIO EMANUELE 
TEL. 0773/88017

FORMIA
DE STASIO ALFONSINA
VIA VITRUVIO 129 
TEL. 0771/771991

GAETA
GIUGLIANO AGNESE 
PIAZZA MAZZOCCOLO 19 
TEL. 0771/462386?

FONDI
TERENZIO DANIELE 
VIA MATTEOTTI 3 
TEL. 0771/531561 

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

TERRACINA
TOVINI ANGELA
VIALE EUROPA 135 
TEL. 0773/726080

Oroscopo

AAggeennddaa Il TerritorioSabato 28 Novembre 2009 3311

E' un sabato straordinario

sotto il profilo astrale. La fortuna è dalla tua parte: sfruttala!

Acquista qualche biglietto della lotteria o gioca ai vari con-

corsi che ti possono far vincere un po' di denaro extra. La

sfera affettiva, poi, risplende di una luce meravigliosa.

L'amore di coppia regala gioie e piaceri.

Sagittario 23/11-21/12E' facile oggi avere una certa

sicurezza interiore. Il solido equilibrio tra la raziona-

lità e le emozioni dettate dagli eventi amorosi ti rende

in grado di fare le scelte giuste in campo sentimenta-

le, di godere intensamente anche della più piccola

percezione sensoriale.

Leone 23/7-23/8L'appuntamento mensile con il percetti-

bile astro lunare favorisce ogni iniziativa d'amore. Puoi esplora-

re con la persona che ami gli abissi misteriosi dei tuoi desideri

più intimi trascorrendo con lei una notte memorabile. Intesa spe-

ciale nei nuovi approcci: colpi di fulmine scoccano sotto un cielo

molto sensuale. 

Ariete 21/3-20/4

Evita atteggiamenti vittimi-

stici e nella vita a due non tenere il broncio inutilmente.

Viaggi e cultura sono passatempi alquanto interessanti e utili

per rinverdire queste fredde giornate d'autunno. Vita da single

spensierata. Lanciati con entusiasmo e un pizzico di inco-

scienza tra le braccia di un nuovo spasimante.

Capricorno 22/12-20/1Chi è nato sotto il segno della

Vergine è caratterizzato da una grande forza di volontà, spe-

cie quando si tratta di sfruttare appieno le interessanti oppor-

tunità che gli vengono offerte. Questa è la giornata adatta per

mettere in pratica le caratteristiche astrologiche del tuo segno,

se vuoi raccogliere presto più del previsto. 

Vergine 24/8-22/9Con il positivo fermento che alberga

nella tua dodicesima casa, quella in analogia con la solitudi-

ne, le prove della vita e il passato, potresti ritrovarti oggi e

domani a pensare alla tua vita affettiva trascorsa, ai ricordi

legati alle situazioni che più ti hanno colpito nel corso della

tua esistenza e ai possibili nemici.

Toro 21/4-20/5

Stelle sensuali, grintose e

intelligenti preannunciano un fine settimana ricco di

novità sentimentali. Amore e intelletto in primo

piano. Puoi spaziare dall'avventura mozzafiato, al

consolidamento del tuo legame, all'approfondimento

di tematiche culturali interessanti.

Acquario 21/1-19/2Molto spesso di una persona fragi-

le, indecisa e composta (ritratto tipico della Bilancia) piace veder

emergere il lato più sicuro di sé, quello della persona tutta d'un

pezzo. Potrebbe essere un modo per conquistare la persona che

ha destato il tuo interesse o per attirare l'attenzione del partner di

sempre che oggi non sembra essere in sintonia con i tuoi ritmi.

Bilancia 23/9-22/10Luna e Marte ti favoriscono

e ti permettono di prendere con facilità un'importante

decisione che pone le basi per un periodo

positivo. Viaggi e approfondimenti culturali ed artisti-

ci sono anche un fertile terreno per fare nuove cono-

scenze.

Gemelli 21/5-21/6

Ottimi influssi astrali per il settore

finanziario, utili per fronteggiare le situazioni più disparate

con abilità e astuzia e per muoversi con intelligenza e audace

intraprendenza. Hai fantasia e i sostegni necessari per conclu-

dere affari, compiere speculazioni, investimenti e ricercare

nuove forme di guadagno: è proprio il momento di osare.

Pesci 20/2-20/3Tutto è facilitato e le pro-

babilità di riuscita sono maggiori se ti dedichi con

cura a ciò che aspiri maggiormente. Favoriti gli hobby

e la cura del benessere psicofisico, nonché gli inter-

venti per migliorare il look e sottoporsi a un check-up

medico se ne avverti la necessità.

Scorpione 23/10-22/11Alcune influiscono sulla vita

privata, altre sulla professione. Insieme rendono la

giornata ricca di effetti positivi come il buonumore,

l'intraprendenza e la tranquillità interiore, e ti possono

aiutare ad allontanare l'ansia e le preoccupazioni

accumulate ieri. 

Cancro 22/6-22/7

LATINA

OSPEDALE SANTA MARIA

GORETTI

VIA CANOVA TEL. 0773/6553503

ASL CENTRALINO 

TEL. 0773/6551

CLINICA SAN MARCO

VIALE XXI APRILE 

TEL. 0773/46601

CENTRO DI RIANIMAZIONE

LUNGOMARE B.GO SABOTINO

(ESTIVO) TEL. 648264

ISTITUTO CHIRURGICO

ORTOPEDICO

TRAUMATOLOGICO I.C.O.T.

VIA F. FAGGIANO

B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511

SERVIZIO AMBULANZE

AMBULANCE SERVICE 
KRANKENWAGENSERVICE
TEL. 0773/480030-484851

APRILIA

CLINICA CITTÀ DI APRILIA

VIA DELLE PALME, 25

TEL. 06/92704125

CISTERNA

PRONTO SOCCORSO

VIA MONTI LEPINI 

TEL. 06/960251

CORI

OSPEDALE CIVILE

VIA MARCONI - TEL. 06/966181

PRONTO SOCCORSO

TEL. 06/96618761

FONDI

OSPEDALE SAN GIOVANNI 

DI DIO

L.GO SANTO MAGNO

TEL. 0771/5051

PRONTO SOCCORSO

TEL. 0771/505765

FORMIA

OSPEDALE DONO SVIZZERO

VIA APPIA LATO NAPOLI

TEL. 0771/7791 

CLINICA CASA DEL SOLE

CLINICA POLISPECIALISTICA

SERVIZIO 

DI AUTOAMBULANZA

VIA G. PAONE, 58 

TEL. 0771/32491

GAETA

OSPEDALE MONSIGNOR

DI LIEGRO

VIA DEI CAPPUCCINI  

TEL .0771/779242

MINTURNO

OSPEDALE

VIA DEGLI EROI 

TEL. 0771/66101

PONZA

POLIAMBULATORIO

LOC. TRE VENTI 

TEL. 0771/6613492
PRIVERNO

OSPEDALE REGINA ELENA

VIA SS VITO E STELLA

TEL. 0773/9101

SCAURI

PRONTO SOCCORSO

LUNGOMARE 

TEL. 0771/680812

SABAUDIA

PRONTO SOCCORSO

V.LE CONTE VERDE

TEL. 0773/520861-4

IST. FISIOTERAPICO 

DI RIEDUCAZIONE 

C. FRANCESCHINI

SELVAPIANA DEL CIRCEO 

TEL. 0773/596093

SEZZE

OSPEDALE SAN CARLO

VIA S. BARTOLOMEO 

TEL. 0773/8011

TERRACINA

OSPEDALE FIORINI

VIA FIRENZE 

TEL. 0773/7081 

CLINICA “VILLA AZZURRA” 

LUNGOMARE MATTEOTTI

TEL. 0773/7971

VENTOTENE

PRONTO SOCCORSO

VIA ROMA, 22 

TEL. 0771/779337

Ospedali

Concessionaria 
di pubblicità 

Pubblimedia s.r.l.
348.5813448
0773.253930
335.6511661 

Guardia Medica Notturna

PER I COMUNI DI LATINA, BASSIANO,

MAENZA, NORMA, PONTINIA, PRIVERNO,

PROSSEDI, ROCCAGORGA, ROCCASECCA

DEI VOLSCI, SABAUDIA, SERMONETA,

SEZZE E SONNINO

TELEFONO 0773 662175 - 661038

PER I COMUNI DI TERRACINA E

SAN FELICE CIRCEO

TELEFONO 0773 702491

PER I COMUNI DI CASTELFORTE,

CAMPODIMELE, FONDI, FORMIA, GAETA,

ITRI, LENOLA, MINTURNO, MONTE SAN

BIAGIO, SPERLONGA, SPIGNO SATURNIA E

SANTI COSMA E DAMIANO

TELEFONO 0771 771144

PER I COMUNI DI APRILIA, CISTERNA,

ROCCA MASSIMA E  CORI                      

TELEFONO 06 9830615 - 9831136

PER IL COMUNE DI PONZA

TELEFONO 0771 80687

PER IL COMUNE DI VENTOTENE

TELEFONO 0771 85186



Anche i consiglieri
comunali debbono
pagare la sosta. E’

l’unico che lo sostie-
ne quando tutti, giorna-

listi compresi, chiedono lo
sconto. Si riscatta con una botta

di un periodo silente. È il più
beato di tutti, uno che sa stare al
mondo. Grande schiaffo mora-

le. Eticamente superiore.

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

Latina

LLaa  rreessiisstteennzzaa  bblluu  ccoonnqquuiissttaa
llee  ppiiaazzzzee  ee  ii  cciittttaaddiinnii
Latina

RReeggiioonnaallii,, AAlleemmaannnnoo  iinnccoorroonnaa
GGaalleettttoo  sseennzzaa  PPddll

Fondi

IIll  NNuucclleeoo  IInnvveessttiiggaattiivvoo  ttoorrnnaa  aall  MMooff  
ee  ppeerrqquuiissiissccee  uunn  ccoommmmeerrcciiaannttee
Sermoneta

FFuuggaa  ddii  ccaarrbbuurroo  ddii  ccaallcciioo,, qquuaattttrroo
ooppeerraaii  uussttiioonnaattii  aallllaa  SSoonn

SSAALLVVAATTOORREE DDEE MMOONNAACCOO

RReeggiissttrroo  dd’’uummoorree

Rinnega la sua asses-
soressa, ha preso dal
padre Michele quan-

do è troppo è troppo e
npon si tira indietro dal

tirare le orecchie a chi sbaglia:
tempi, modi e stile. Cresce

AALLDDOO FFOORRTTEE

Prova 
a raccogliere 

le firme contro 
le strisce blu 

a Latina, ci prova nonostante
la confusione regni sovrana.
Gli altri stanno li a guardare

come le stelle e i cittadini
pagano

Confonde
Sabaudia 

con Casal 
di Principe. É del

Pdl ma non si rende
conto che sta sputando 

sulla gente che consente 
a lei e alla Prestigiacomo 

di poter fare politica. Ingrata

IILL PPDD

AANNGGEELLAA NNAAPPOOLLII

Pubblicare 
il gossip 

su Alessandra
Mussolini è di uno
squallore secondo

solo a quando pubblicarono
delle presunte avventure di

Veronica Lario. Allo 
squallore non c’è limite, ora

capisco perché è in panino
con Latina Oggi.

Sbaglia espressio-
ne: confinare con

Fondi (e Sabaudia
non ci confina, c’è

in mezzo Terracina) e
la Campania  (che sta a 100

chilometri) è una sfortuna. No
caro sindaco non sono sfortu-
nati i confini, ma inquietanti

certi antimafi sociologici 
di professione.

MMAAUURRIIZZIIOO LLUUCCCCII

MMAARRCCOO OOLLIIMMPPIIEERRII

Si libera di Cirilli,
meglio tardi che
mai. Quando lo

dicevamo noi… ma non
vogliamo avere la primoge-

nitura: sappiamo distinguere
l’errore (i Cirilli) dall’errante

(Olimpieri). Salvo.

IILL GGIIOORRNNAALLEE
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