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L’IMPRENDITORE ALBERTO VENERUSO HA ANNUNCIATO LA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Meccano Aeronautica non decol-
la. L’imprenditore Veneruso nel
tentativo di fare pressing sulla
Regione per lo sblocco dei fondi
annuncia la messa in liquidazio-
ne della società.

La protesta 
delle strisce avanza

La democrazia?

So rogne

LL’’aarrcciinnoorrmmaallee LLaattiinnaa

Italiano?

Lo hanno ucciso

LL’’eerreettiiccaa

“Propria un’cò l’dovea
morire? Se sempre stà dispet-
toso”. Così mio zio Tony se
la prese a male con il fratello
che aveva avuto la scortesia
di morire proprio il giorno in
cui lui aveva [...]
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Rapine e spaccio,
condanne
per 56 anni
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Al via la richiesta di concordato preventivo: in ballo il futuro occupazionale di 170 operai

Merolla come
la Fenice
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Vigili del fuoco,
project financing
per la caserma

LLaattiinnaa
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Poco prima delle due di ieri un
uomo armato di taglierino ha
fatto irruzione nella filiale della
Banca Popolare del Lazio. Dopo
aver minacciato i presenti il ban-
dito è scappato portando via 11
mila euro. Indagano i carabinieri.
DDAANNIIEELLAA  BBIIAANNCCOONNII  AA  PPAAGG  44

GGiioorrggiioo  DDee  MMaarrcchhiiss
«Quella delibera
deve essere ritirata
a tutti i costi»

CCllaauuddiioo  MMoossccaarrddeellllii  
«Il Pd sta portando
avanti una battaglia
per la democrazia»

LLaattiinnaa

Rapinatore solitario svaligia
la banca Popolare del Lazio
L’azione ieri mattina in via San Carlo da Sezze

Meccano ko



l trittico è compiuto.
La commissione
ambiente della
Provincia, dopo
aver visitato le

discariche di borgo Montello
gestione Ecoambiente e
Indeco, ieri ha effettuato un
sopralluogo presso la sede
della Latina Ambiente in via
dei Monti Lepini. I commissari
si sono concentrati in particola-
re sullo stato d’attuazione della
raccolta differenziata nella
quale il capoluogo svetta per
efficienza. Ciò malgrado la
percentuale a livello provincia-
le è ancora molto bassa a causa
della latitanza di alcuni comuni
medio-grandi, Terracina e
Aprilia su tutti. Ma se a Latina
le cose vanno abbastanza bene,
non è detto che non possano
andare ancora meglio. Per otte-
nere questo risultato tutti i
commissari, di maggioranza
come di opposizione, si sono
resi conto che è necessario pro-
cedere alla realizzazione del-
l’impiantistica, intesa come
impianti di pre-selezione dei
rifiuti. Ai cittadini non si può

chiedere di differenziare a
monte tutte le tipologie di scar-
ti e dunque è necessario realiz-
zare idonee strutture. «Noi qui
alla Latina Ambiente siamo
pronti, non aspettiamo altro
che il via libera della politica»
ha affermato Vincenzo
Bianchi,  presidente della
società mista che si occupa
della raccolta dei rifiuti nella

città di Latina. «Questi impian-
ti sono necessari per imple-
mentare la raccolta differenzia-
ta ed arrivare un giorno a pesa-
re meno sulle tasche dei citta-
dini - ha aggiunto Enrico Della
Pietà, presidente della commis-
sione ambiente, - ma noi auspi-
chiamo anche che tutte le
società di raccolta che lavorano
nei vari comuni possano fare

sinergia, magari consorziarsi
tra loro per ottimizzare le risor-
se ed abbassare i costi». Come
noto la provincia punta alla
chiusura del ciclo attraverso la
costruzione di un inceneritore
locale, in contrasto con la
regione che invece vorrebbe
che i rifiuti pontini venissero
bruciati negli impianti già esi-
stenti in provincia di Roma e di

Frosinone. Qualunque sarà la
scelta definitiva, finanche il
perdurare delle discariche, gli
impianti di pre-selezione
saranno comunque essenziali e
di qui la consapevolezza che
perdere altro tempo è inutile.
La commissione s’è soffermata
anche sull’isola ecologica fun-
zionante in via Monti Lepini,
chiedendo lumi sul funziona-
mento e sulla gratuità, venendo
in tal senso rassicurati dai
responsabili dell’impianto. “I
cittadini possono recarsi qui
per disfarsi dei rifiuti ingom-
branti senza dover pagare un
centesimo – ha detto il presi-
dente Bianchi – in più ricordo
che è in funzione un servizio di
prelievo a domicilio dei rifiuti
a costi decisamente bassi e
dunque alla portata di tutti». 

Bianchi: «Per essere operativi manca solo la volontà politica»

Latina
La società è già
attrezzata per iniziare
la costruzione 
di strutture
per lo smaltimento

Provincia futura propone una nuova legge sulla casa

Maurizio Bernardi

Latina Ambiente

pronta agli impianti

Tutti i commissari, 
di maggioranza come
di opposizione, si sono
resi conto che 
è necessario procedere
alla realizzazione 
dell’impiantistica, 
intesa come impianti 
di pre-selezione 
dei rifiuti. Ai cittadini
non si può chiedere 
di differenziare a
monte tutte le tipologie
di scarti e dunque
è necessario realizzare
idonee strutture

Il nodo da sciogliere

IL CASO

Dopo annunci, attese e rinvii, e anni spesi in procedure
amministrative, sembra entrare nel vivo il concorso per
l’assunzione di nuovi vigili urbani presso il Comune di
Latina. L’amministrazione di piazza del Popolo ha pubbli-
cato infatti ieri sul proprio sito il bando «per l’acquisizione
in economia del servizio di preselezione per l’ammissione alle prove scritte del con-
corso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 10 posti di istruttore di Polizia
municipale». Un affidamento quindi a ditte esterne, «per un importo complessivo
presunto di 19.900 euro, comprensivo di Iva al 20%», precisa il documento. Le ditte
interessate avranno dieci giorni di tempo, a partire dalla pubblicazione dell’avviso
all’Albo pretorio del Comune, per presentare le proprie istanze (tramite raccomanda-
ta con avviso di ricevimento) al Servizio affari del personale. Il bando fu approvato
nel dicembre del 2007 e a gennaio 2008 fu attivata la procedura obbligatoria per
legge, che prevede, per ogni concorso pubblico, una comunicazione al Dipartimento
della Funzione pubblica, che verifica se le figure di cui ha bisogno l'amministrazione
comunale non siano già disponibili tra le unità in mobilità. Una risposta giunta solo
tre mesi più tardi (aprile 2008). Il 18 luglio del 2008, data della scadenza del bando,
erano giunte in totale, comprese quelle doppie, 1.998 domande, ovvero una media di
195 per ogni istruttore. Tra ulteriori procedure burocratico-amministrative (non ulti-
mi, il 15 settembre 2008, l’approvazione, con contratto decentrato integrativo, di un
fondo di 33mila euro per finanziare particolari piani di lavoro), l’analisi delle
domande giunte al concorso è iniziata il 10 febbraio del 2009. Ora l’indizione della
gara per individuare la ditta che dovrà occuparsi della preselezione di 150 candidati:
una procedura che, in una seduta della commissione Trasparenza svoltasi il 23 feb-
braio 2009, i dirigenti del settore Personale avevano previsto «per metà giugno»,
ovvero sei mesi fa.(And.Apru.)

VIGILI URBANI, DOPO IL CAOS

SI PASSA ALLE PROCEDURE

DI CONCORSO

LATINA

I

Una nuova legge sulla casa, che tra-
sformi il canone di locazione degli
immobili pubblici e privati in rate
mensili di riscatto, con l’intervento
dello Stato. È la proposta che sarà
discussa e presentata oggi alle 16.00,

presso la sala
Loffredo della
Provincia di
Latina (in via
Costa), in un
incontro orga-
nizzato dal
gruppo consilia-
re Provincia
futura, dal

Partito progressista e dalla Rete dei
valori. Alla manifestazione interver-
ranno Mario Cantone, segretario del
Partito progressista, Pasquale Valente,
presidente nazionale della Rete dei
Valori, il blogger Michele Fabietti, e il
capogruppo in Consiglio provinciale
di Provincia futura, Domenico Guidi.
«Quello della casa è uno dei temi
sociali più rilevanti, soprattutto in

questo momento di crisi» spiega
Guidi, presentando l’incontro e spie-
gando che la nuova proposta di legge
è volta a «fare in modo che tutte le
famiglie, i commercianti, gli artigiani
e i liberi professionisti, mese per
mese, possano riscattare la propria
abitazione o l’immobile in cui lavora-
no, e vedere i frutti del proprio lavo-
ro». Secondo l’esponente di centro
sinistra, inoltre, «la proprietà della
casa è un punto fondamentale, se
svolta nell’ambito di leggi che tuteli-
no l’investimento nel “mattone”, che
ha costituito da sempre una ricchezza
delle famiglie italiane». Tra i princi-
pali destinatari, Guidi cita «le giovani
coppie, che hanno difficoltà a trovare
il posto dove vivere, le persone che
già vivono in affitto, o quanti invece
in una casa di proprietà, di cui stanno
pagando il mutuo: tutte situazioni che
oggi subiscono gli effetti della crisi
economica, ed a cui occorre dare
risposte legislative adeguate ed
immediate». (And.Apru.)

Guidi:«Obiettivo canoni»
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La proposta sarà presentata oggi alle 16 in via Costa



ll be gone». Questa la
sigla con cui in
America si liquida un
problema. La traduzio-
ne è semplice ma effi-
cace: quando scoppierà

il caso io sarò lontano. Su questa scia i
consiglieri della maggioranza che governa
il Comune di Latina, compresi l’assessore
Fanti e il sindaco Zaccheo, devono aver
approvato il nuovo piano sosta. Dovevano,
in piazza del Popolo, essere convinti che
quando i cittadini si sarebbero accorti del
pasticciaccio loro sarebbero già stati lonta-
ni. Invece la burocrazia è stata beffarda e

loro si sono tro-
vati a metà con-
siliatura con
una matassa blu
da sbrogliare. I
cittadini, i rap-
p r e s e n t a n t i
delle forze sin-
dacali come
Luigi Garullo
per la Uil e
S a l v a t o r e
D’Incertopadre

per la Cgil, i consiglieri regionali Claudio
Moscardelli e Domenico Di Resta, i consi-
glieri comunali Giorgio De Marchis,
Maurizio Mansutti e Mauro Visari sono

scesi in piazza. Nonostante la pioggia sono
rimasti in piazza della Libertà per esprime-
re il proprio dissenso contro un provvedi-
mento che resta assurdo. «La delibera deve
essere ritirata - spiega Giorgio De Marchis
- anche a costo di pagare una penale alla
società che si è aggiudicata la gara d’ap-
palto. Questa manifestazione mostra il
volto dei cittadini stanchi di essere vessati
solo per riparare quelle falle di bilancio
create da questa amministrazione».
Intorno alla fontana centrale, davanti al
palazzo del Governo, campeggiano i
manifesti del Pd che ritraggono il sindaco
in versione dracula. Qualcuno li innalza a
ritmo di “L’ombelico del mondo” di
Jovanotti. «Mercoledì si svolgerà il consi-
glio comunale convocato per cercare di
porre rimedio alla bruttura piano sosta.
Tutti i cittadini devono partecipare - conti-
nua Mauro Visari - per far sentire la pro-
pria voce. Si deve fermare questa maggio-
ranza che approva progetti e provvedi-
menti solo per fare cassa e mai nell’inte-

resse di Latina». Tra i presenti c’è Pina
Sorrentino, imprenditrice, ci sono alcune
commesse. C’è chi la città la vive ogni
giorni e che ha deciso di investire nel cen-
tro storico
aprendo un’at-
tività. Sono
queste le perso-
ne che non pos-
sono permet-
tersi di sborsare
ogni mese
minimo 50
euro che posso-
no arrivare sino
a 500 l’anno
con un abbonamento. «L’azione del Pd -
conclude Moscardelli - prosegue sotto il
segno dell’analisi e dell’opposizione a
provvedimenti che non hanno nulla a che
fare con il bene dei cittadini». La pioggia
cade, le persone si disperdono, ma le stri-
sce blu non si riescono ancora a cancella-
re. 

Tra i presenti i vertici di Cgil 
e Uil, imprenditori, cittadini
e commercianti. Mercoledì 
il consiglio comunale

In piazza della Libertà si è svolta la manifestazione organizzata dal Pd di Latina

Alessia Tomasini

Una lotta a tre che sembra trasfor-
marsi in “due contro uno”, per i
due posti spettanti alla parte ex An
tra le candidature pontine del Pdl
per le elezioni regionali 2010. In
lizza per la Pisana sembrano -
secondo voci romane - accreditarsi
sempre di più i nomi dei due consi-
glieri comunali di Latina, Angelo
Tripodi e Giovanni Di Giorgi,
rispetto a quello dell’assessore ai
Servizi sociali del comune capo-
luogo, Stefano Galetto. Tutto si sta-
rebbe giocando sui tavoli della
Capitale, quando mancano poco
più di tre mesi al voto, e quindi
poche settimane alla chiusura delle
liste, con gli schieramenti di mini-
stri, senatori e deputati, rappresen-
tati in terra pontina dai nomi di
Tripodi, Di Giorgi e Galetto: per il
primo, il ministro alla Difesa,
Ignazio La Russa ed il capogruppo
del Pdl in Senato, Maurizio
Gasparri, per il secondo il ministro
delle Politiche giovanili, Giorgia
Meloni e il deputato Fabio
Rampelli, per il terzo è già sceso a
Latina il sindaco di Roma, Gianni
Alemanno. Una “corsa in avanti”
di quest’ultimo, che non sarebbe
però stata gradita né ai quadri pon-
tini sia, soprattutto, a quelli romani
del nuovo partito unico di centro
destra. Per i primi due, invece, si
preannuncia una manifestazione
unitaria per metà dicembre a
Latina, con la discesa nel capoluo-
go di ministri, senatori e deputati. 

Regionali

Ex di An, trittico 
di aspiranti 
in cerca di patròn

Strisce blu, protesta d’elite
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Bandito solitario
svaligia la Popolare

UN UOMO A VOLTO SCOPERTO E ARMATO DI PISTOLA FA IRRUZIONE NELLA FILIALE

Daniela Bianconi

E' di cinque persone arre-
state il bilancio di un'ope-
razione antidroga condotta
ieri nell'area di Mestre,
Quarto d'Altino, Firenze,
Nettunoe Pomezia dai
Carabinieri del Comando
provinciale di Venezia,
coordinati dalla Dda di
Venezia. In manette sono
finiti Dritan Baku, 38enne
albanese, residente a
Mogliano Veneto, Luan
Varosi, domiciliato a
Firenze, Pietro Caruso,
commerciante di origini
calabresi da tempo resi-
dente a Quarto d'Altino,
Elio Iannone, 58enne ori-
ginario della provincia di
Latina e residente a
Nettuno, e Vincenzo
Pellegrino, residente a
Pomezia.

Antidroga,
pontino
in manette

er il secondo anno
consecutivo, la
Provincia di Latina,
replica i corsi di edu-
cazione stradale e

guida in sicurezza nelle città del
territorio. I corsi sono stati pre-
sentati Sala Loffredo di via
Costa. L’iniziativa è gratuita,
rivolta a tutte le età, dai bambini
agli anziani, ed è mirata ad evita-
re il rischio di incidenti in caso di
pericolo.  La campagna di sensi-
bilizzazione sulla sicurezza stra-
dale coinvolgerà attivamente i
cittadini mediante prove di
guida, corsi teorici e pratici, con
autovetture per i patentati, mini

quad elettrici per i bambini e
ragazzi. Chiunque volesse potrà
anche partecipare con il proprio
mezzo: scooter, motociclo e/o
minicar. Tutti i cittadini potranno
mettersi alla prova su piste sci-
volose o con ostacoli da evitare,
saranno messi di fronte al perico-
lo e affiancati da un istruttore di
guida che spiegherà loro il cor-

retto comportamento da tenere. I
veicoli a quattro ruote saranno
dotati di appositi carrelli aggan-
ciati alle ruote posteriori per far
perdere aderenza con l’asfalto e
capire quali siano le manovre
giuste da effettuare in questi casi. 
L’iniziativa è stata voluta sin
dallo scorso anno dal delegato
del presidente Armando Cusani

alla sicurezza stradale Luca
Rybacki e dal presidente
dell’Associazione sportiva guida
sicura, Massimo Zanetti.
L’associazione romana che si
occupa di educazione stradale e
guida in sicurezza ha già svolto
analoghe iniziative nella capitale
ed in altre province ottenendo un
grande coinvolgimento di pub-

blico.  Il primo appuntamento è
previsto per martedì prossimo
nell’area della ex Nalco a
Cisterna.Un altro appuntamento
è previsto per il 13 dicembre a
San Felice Circeo in piazzale
Kennedy e poi si proseguirà il 20
dicembre a Formia nell’area
mercatale di via Olivastro
Spaventola e il 10 gennaio a
Latina in Piazza del Popolo.La
metodologia utilizzata e gli inter-
venti applicati sono previsti dalla
normativa della unione europea
Durante le manifestazioni non
mancherà il supporto e il coin-
volgimento delle Forze
dell’Ordine. 

APPUNTAMENTO FISSATO PER L’8 DICEMBRE CON DELLE SIMULAZIONI GUIDATE PER EVITARE IMPATTI

Sicurezza stradale, ecco
come evitare gli incidenti

Presa di mira l’agenzia
di via San Carlo da Sezze.
E ieri sera 
ennesima rapina 
questa volta al bar
di via Filippo Corridoni 

CronacaIl Territorio Sabato 5 Dicembre 200944

he alle porte delle
festività natalizie le
rapine aumentassero
di gran lunga rispetto
al periodo precedente,

è cosa nota, ma che le attività
delle città vegano quotidiana-
mente svaligiate, questa è una
novità. Banditi scatenati nel
capoluogo pontino che anche ieri
ha registrato due colpi ai danni
rispettivamente della filiale della
Banca Popolare del Lazio di
piazzale Carturan e al bar di via
Filippo Corridoni. Tra i due epi-
sodi alcun collegamento ad agire
sicuramente due banditi diversi e
con modalità altrettanto diverse.

L’azione all’agenzia di via San
Carlo da Sezze è scattata ieri
mattina una manciata di minuti
prima delle 14. Un uomo a volto
scoperto e armato di taglierino
entra nell’agenzia come un nor-
male cliente. Si accoda in fila ma
dopo qualche istante si toglie la
maschera e punta l’arma alle due
cassiere invitandole a consegnare
il denaro che è in cassa. Mentre
sotto la “pressione” dell’arma le
due impiegate “eseguono gli
ordini”, il malviventi invita i pre-
senti a restare i calmi. Una volta
arraffato il bottino, una somma
leggermente superiore agli
11mila euro, l’uomo si allontana
dalla filiale a bordo, secondo
alcuni testimoni, di un’auto di
colore scuro. Immediata scatta la
segnalazione alla sala operativa
del 112 e i carabinieri della com-
pagnia di Latina si mettono alla
ricerca del rapinatore. Gli inqui-
renti hanno raccolto un primo
identikit si tratta di un italiano
alto circa un metro e ottanta e
che, durante la sua irruzione ha
tradito un accento del sud, forse

di Napoli. I militari, che operano
sotto le direttive del capitano
Francesco Sessa, stanno ora
lavorando basandosi sui filmati.
Il sistema a circuito chiuso della
banca ha ripreso tutta l’azione
del malvivente. Tra le certezze il
fatto che l’autore del colpo non
sia stato mai precedentemente
fermato altrimenti avrebbe evita-
to di agire a volto scoperto. Ieri
sera poco dopo le 19 ancora
un’azione solitaria ma questa
volta al bar di via Filippo
Corridoni. Un uomo con il cap-
puccio della felpa tirato sul capo
e una grossa sciarpa è entrato nel
bar. Una volta varcata la soglia
ha estratto una pistola e l’ha pun-
tata al titolare che non potuto fare
altro se non consegnare l’incas-
so. Arraffato il denaro l’uomo si
è allontanato a piedi. Si tratta
dello stesso modus operandi
usato giovedì sera sempre da un
rapinatore solitario per derubare
la tabaccheria di Piazza Orazio e
lunedì scorso per rubare 600 euro
dalla stessa attività commerciale
di via Fabio Filzi.  

C
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L’iniziativa si ripete dopo il successo dello scorso anno 



ccordo tra pubblico e
privato. Un project
financing  come solu-
zione per la realizza-
zione della nuova

caserma dei Vigili del Fuoco. Ieri
mattina nel giorno della festa di
Sant barbara patrona dei Vigili
del Fuoco, la bella notizia. In
comune è stato siglato l’accordo
di programma  tra il Ministero
dell’interno dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile-
direzione centrale per le risorse
logistiche e strumentali rappre-
sentato dal prefetto Bruno
Frattasi e il comune di Latina
rappresentato dal sindaco
Zaccheo. L’esigenza della nuova
sede per il personale del 115 ha
radici profonde. Due anni fa
nello stesso periodo era stato
siglato un protocollo di intesa tra
il Comune, il prefetto e il coman-
dante dei Vigili del Fuoco per il
progetto “Nuova caserma per i
Vigili del Fuoco”, ieri è stato
fatto un altro passo avanti.
«Siamo felici dell’accordo – ha

precisato il comandante dei Vigili
del Fuoco, Cristina D’Angelo
anche perché la città in questi
anni è cambiata e una caserma in
pieno centro a Piazzale Carturan
non è adeguata. Abbiamo biso-
gno di più spazi e poi anche nelle
esercitazioni come nelle emer-
genze le sirene accese potrebbero

dar fastidio ai residenti. Il nostro
principale obiettivo è quello di
garantire la sicurezza».
Soddisfatto per l’accordo anche
il sindaco Zaccheo:
«L’amministrazione comunale di
Latina  ha provveduto ad inserire
nella programmazione triennale
delle opere pubbliche, come

approvata dal consiglio comuna-
le, la realizzazione di una nuova
e più efficiente struttura per il
Comando dei Vigili del Fuoco.
Anche per questo abbiamo isti-
tuito un apposito gruppo di lavo-
ro formato dai dirigenti della pre-
fettura di Latina, dal comune e
dal comando provinciale, con

mandato di predisporre docu-
menti, studi ed analisi atti a sem-
plificare le procedure burocrati-
che e predisporre l’ipotesi di uno
studio di fattibilità, con l’indivi-
duazione di una macro-area dove
realizzare l’immobile». L’area
individuata dovrebbe essere a
Borgo Piave ma in quella zona
non ci sono terre comunali e allo
stesso tempo l’amministrazione
non ha i fondi necessari per
acquisirla da un privato. La solu-
zione è stata trovata ricorrendo
allo strumento della finanza di
progetto, con trasferimento del
bene al termine della concessio-
ne, nel rispetto del principio d’in-
varianza di spesa riguardante i
costi della locazione a favore del-
l’amministrazione dell’interno.
Ora sarà l’amministrazione
comunale a prendersi l’onore di
individuare con precisione l’area
anche se il ministero dell’Interno
si riserva di approvare la scelta
definitiva dell’area in e di valuta-
re preliminarmente il progetto
dell’opera qualora non fosse
redatto dal dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.  Il
Ministero dell’Interno provvede-
rà, anche nominare un proprio
rappresentante in seno nella com-
missione tecnica che si comporrà
dopo la pubblicazione del bando.
Poi ogni passaggio sarà control-
lato dal comandante dei Vigili del
Fuoco Cristina D’Angelo, dal
primo cittadino Vincenzo
Zaccheo e dal prefetto Bruno
Frattasi

rande festa per
Santa Barbara nella
sede del comando
provinciale dei
Vigili del Fuoco di

Latina. Il programma ha previ-
sto alle 8,30 di ieri mattina la
deposizione della corona di
alloro alla lapide di Carturan, il
vigile scomparso nel 1968. Poi
è stata la volta della celebrazio-
ne nella cattedrale San Marco di
Latina. La messa è stata cele-
brata dal vescovo di Latina
Giuseppe Petrocchi. Alla ceri-
monia oltre al primo cittadino
Vincenzo Zaccheo, erano pre-
senti anche il prefetto di Latina
Bruno Frattasi, il colonnello
della Guardia di Finanza
Giuseppe Colombi, il colonnel-

lo dei carabinieri Roberto
Boccaccio, il questore Nicolò
D’Angelo e le massime rappre-
sentanze politiche ed istituzio-
nale della provincia.   La chiesa
era colma ovviamente anche di
Vigili del Fuoco guidati dal neo
comandante Cristina D’Angelo.
Al termine della celebrazione
una delegazione si è riunita in
Comune per la firma dell’accor-
do di programma che permette-
rà presto la realizzazione della
nuova sede dei Vigili del Fuoco.
A mezzogiorno la tradizionale
esibizione  in Piazza del Popolo
dei diversi reparti dei Vigili del
Fuoco che hanno mostrato le
operazioni di soccorso più deli-
cate che sono chiamati a svolge-
re. Ieri si festeggiava Santa

Barbara  che storicamente viene
invocata durante i temporali e
gli incendi per questo è sempre
stata la patrona dei pompieri. La
sua origine risale al 1780, quan-
do, durante un’eruzione lavica,
le reliquie furono portate dai
fedeli nei pressi di Ragalna,
dove l’eruzione si arrestò mira-
colosamente. «L’origine di que-
sta celebrazione  - ha spiegato il
comandante D’Angelo - viene
fatta risalire al 1576 quando il
paese era sotto la signoria di
Luisa Moncada e Luna, vedova
di Cesare Moncada principe di
Paternò. In quel periodo la
popolazione era stata colpita
dalla peste e donna Luisa fece
costruire due lazzaretti, uno nel
convento di San Antonio nella

periferia sud e uno nel convento
dell’Annunziata nel lato nord,
per permettere la cura dei mala-
ti. Ad una suora benedettina,
che si trovava in uno dei lazza-
retti, comparve in sogno Santa
Barbara ed ella la supplicò di

salvare il paese dalla peste; la
sua supplica fu accolta e la città
liberata dall’epidemia». Da quel
momento in poi per i Vigili è un
onore ricordarla e quest’anno
c’è anche il progetto di una
nuova caserma.
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Project financing per la caserma
SIGLATO IERI IN COMUNE L’ACCORDO TRA I VIGIILI DEL FUOCO E IL COMUNE

Daniela Bianconi

DEPOSIZIONE DELLA CORONO D’ALLORO AL MONUMENTO DI CARTURAN

Santa Barbara festa dei Vigili 
Messa in cattedrale e tante esercitazioni al comando 

A

Dopo due anni 
dalla firma del protocollo 
di intesa, un altro passo 
è stato fatto per il nuovo
comando

istituito 
un apposito
gruppo 
di lavoro 
formato 
dai dirigenti
della 
prefettura 
di Latina, 
dal comune
e dal
comando
provinciale,
con manda-
to di predi-
sporre
documenti,
studi ed
analisi atti a
semplificare
le procedure
burocratiche
al fine di
realizzare
nell’area di
Borgo Piave
in tempi
rapidi
la nuova 
sede
del 115

LL’’iinntteessaa
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ondi in arrivo per i Comuni
della provincia di Latina che
nel novembre e dicembre
dello scorso anno hanno

subito dani per il maltempo. La
Regione Lazio ieri infatti ha asse-
gnato i 13 milioni di euro stanziati
dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per gli indennizzi delle
spese sostenute dagli enti locali
del Lazio per far fronte alle prime
emergenze e ai danni provocati dal
maltempo. A 12 comuni della pro-
vincia di Latina sono stati asse-
gnati complessivamente quasi
700mila euro ai quali si aggiungo-
no altri 169.991 euro destinati alla
Provincia di Latina.
Il vicepresidente della Regione
Lazio Esterino Montino e il diretto-
re della protezione civile regionale
Maurizio Pucci  hanno incontrato i
sindaci dei 103 Comuni del Lazio
colpiti cui la Regione ripartito i
fondi sulla base della documenta-
zione preparata dai comuni stessi.
Immediatamente dopo gli eventi
alluvionali la Giunta regionale

aveva dichiarato lo stato di “cala-
mità naturale” su tutto il territorio
della regione e si era attivata pres-
so il Dipartimento della Protezione
civile della presidenza del
Consiglio dei Ministri  per il ricono-
scimento dello “stato di emergen-
za”, con l’adozione di urgenti e
straordinari provvedimenti per la

riparazione dei danni.
I danni più gravi si erano registrati
nei Comuni di Ventotene e
Bassiano. Questi i criteri stabiliti
dalla Regione per la concessione
dei fondi: per richieste fino a 80
mila euro  la Regione concede il
100 per cento della somma richie-
sta; per richieste superiori agli 80

mila euro la Regione concede 80
mila euro più circa il 30 per cento
della parte restante sul totale
richiesto.
Con i fondi a disposizione, e grazie
a questo criterio,è stato possibile,
sottolineano ancora dalla Regione,
soddisfare per intero le richieste
del 90% degli enti locali che hanno

fatto domanda dopo le calamità
naturale di fine 2008.
Per quanto riguarda i Comuni pon-
tini Formia ha ottenuto 106mila
euro; Bassiano 104mila; Ventotene
143mila; Roccagorga 96.400;
Latina 59mila; Minturno 58.800;
Sezze 43.780; Aprilia 37mila; Cori
28.400; Ponza 8mila; Priverno
12.300; Spigno Saturnia 1320.
A questi fondi che (complessiva-
mente ammontano a 699.265
euro) si aggiungono i quasi
170mila euro destinati all’ammini-
strazione provinciale di Latina
quale risarcimento per le spese
vive e di personale impiegato negli
interventi di emergenza sostenute
all’epoca dei fatti, quando fu pro-
prio la Regione a dichiarare lo
stato di calamità naturale.

La Regione Lazio
ha individuato
dodici Comuni
pontini
ai quali trasferire
i risarcimenti
per le calamità
naturali.
All’amministrazione
provinciale
altri 170mila euro
per gli interventi
di emergenza

Danni da maltempo,
ecco gli indennizzi 

Un serata per sensibilizzare l’opinione pubblica a
un tema delicato come la trasmissione dell’Aids e
alla prevenzione di questa patologia. Per questo
motivo i Giovani della Croce rossa italiana
saranno presenti questa sera presso
il Pub “El Paso”, in via Sabotino a
B.go Piave a partire dalle  22
per diffondere messaggi ed
informazioni, distribuire
simpatici gadget, e sensi-
bilizzare tutti sullo svi-
luppo di questa malattia
nel mondo e i modi con
cui si contrae, con sim-
patici giochi e attività.
Un’attività che rientra tra
quelle programmate in
occasione della Giornata
mondiale contro l'Aids indet-
ta ogni anno il 1 dicembre,
ricorrenza scelta per il primo caso
della malattia diagnosticato appunto il
1 dicembre 1981. I Giovani della Croce Rossa ita-
liana della Provincia di Latina, intendono ricordare a
tutti i giovani (e non solo) che l’uso del preservati-
vo è l’unico mezzo per non contrarre l’HIV e le altre
malattie sessualmente trasmissibili, inoltre pro-
muovono comportamenti non discriminatori nei
confronti di soggetti sieropositivi o malati di Aids,

perché un malato di Aids e un sieropositivo non
sono dei mostri da cui scappare, ma sono persone
come tutti noi. Non sono loro da discriminare, ma il

virus stesso», ha spiegato Lorenzo Munari,
ispettore provinciale dei Pionieri della

Croce Rossa.
Dagli anni ottanta inizio del-

l'epidemia di Aids: almeno 60
milioni di persone sono
state infettate dal virus Hiv
e 25 milioni hanno perso
la vita. A renderlo noto
l'ultimo rapporto
dell'Unaids, il
Programma dell'Onu che

si occupa della lotta e
della prevenzione al virus

dell'Hiv/Aids. Soltanto nel
2008, le Società Nazionali di

Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
hanno aiutato con messaggi pre-

ventivi e supporto psicosociale diretto
oltre 27.4 milioni di persone affette da HIV e mala-

te di AIDS e l’impegno continua. la serata odierna
ha quindi come obiettivo quello di lanciare un mes-
saggio soprattutto ai più giovani per sensibilizzarli
rispetto ad una maggiore informazione sulla malat-
tia e le vie di trasmissione e in particolare alla pre-
venzione.

Aids, in campo la Croce Rossa
OGGI UNA SERATA AD HOC PER SENSIBILIZZARE I GIOVANI

F

Alla provincia di Latina sono stati assegnati 700mila euro

Ripartiti  i fondi
stanziati 
dal Consiglio 
dei ministri
per gli eventi
di  novembre
e dicembre 2008 

143.361 euro
VVeennttootteennee
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104.480 euro
BBaassssiiaannoo

96.416 euro
RRooccccaaggoorrggaa

59.155 euro
LLaattiinnaa

CCOOMMUUNNEE  DDII  LLAATTIINNAA
11°° SSEETTTTOORREE  DDII  SSTTAAFFFF

UUffffiicciioo  GGrraannddii  OOppeerree  ee  IInnffrraassttrruuttttuurree

Variante Urbanistica relativa al ““ PPrrooggeettttoo  ddeellllaa  MMeettrroottrraannvviiaa  lleeggggeerraa
ddii  LLaattiinnaa  --  LLiinneeaa  11  ee  LLiinneeaa  22  ””

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  DDEELLLL’’UUFFFFIICCIIOO  GGRRAANNDDII  OOPPEERREE  EE  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, N. 1150;
Visto l’art. 19, comma 2, D.P.R. 327/2001 come modificato e integrato dal

D.Lgs 302/2001;
Vista la Legge regionale n° 38 del 22/12/1999 come modificata e inte-

grata dalla Legge Regionale n. 31 del 24/12/2008;
In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale N. 92 del 23

Novembre 2009; 

RREENNDDEE  NNOOTTOO

Che con deliberazione di Consiglio Comunale N. 92 del 23 Novembre
2009 è stata adottata la variante urbanistica parziale al P.R.G. vigente ai
sensi dell’art. 19, comma 2, D.P.R. 327/2001, inerente il “PPrrooggeettttoo  ddeellllaa
MMeettrroottrraannvviiaa  lleeggggeerraa  ddii  LLaattiinnaa  --  LLiinneeaa  11  ee  LLiinneeaa  22”; 

Che la delibera di Consiglio sopra richiamata unitamente agli elaborati
tecnici, rimarrà depositata presso la Segreteria Generale del Comune,
sita in Piazza del Popolo n° 1, in libera visione per 10 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso; 

Durante il periodo di deposito e per 20 gg decorrenti dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i
soggetti portatori di interessi diffusi, ha facoltà di prendere visione degli
atti depositati e presentare osservazioni e/o proposte scritte.

Latina, lì _____________ 2009 

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  DDEELLLL’’UUFFFFIICCIIOO  GGRRAANNDDII  OOPPEERREE  EE  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE
DDootttt.. IInngg.. LLoorreennzzoo  LLee  DDoonnnnee
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ltre 500 agricoltori,
tra cui una folta
delegazione di
Cisterna, hanno par-
tecipato ieri – nono-

stante la pioggia - alla manife-
stazione nazionale che si è
svolta a Roma, in piazza
Esquilino. Dalle 10 del mattino
i trattori sono rientrati al campo
base alle 18, dopo aver a lungo
manifestato “per salvare le
aziende, riconquistare il diritto
a reddito, salario, cibo sano e
garantito». L' iniziativa è parti-
ta dagli agricoltori della Sicilia
nel tentativo di risolvere i pro-
blemi esistenti nella loro regio-
ne.  I “sicialiani” da tempo però
si stanno battendo anche per
risolvere i “nostri” problemi, e
anche quelli di tutte le altre
regioni del centro e del sud
Italia. Si è trattato di una mani-

festazione pacifica. L’appello
durante il corteo è stato chiaro:
«Chiediamo al governo, al par-
lamento e alle regioni di
rispondere subito alle nostre
richieste urgenti contro la crisi
per aprire una nuova stagione
di riforma e garantire reddito
alle aziende, salario e diritti ai
lavoratori, qualità e prezzo giu-
sto del cibo a tutti i cittadini».

Gli agricoltori in sostanza
rivendicano la crisi delle azien-
de produttive, quindi l’inter-
vento di chi di dovere. E questo
in modo particolare all’appros-
simarsi della nuova finanziaria,
in via di approvazione finale.
Chiedono “aiuto” gli agricolo-
tori, e lo chiedono a favore del-
l’intero settore, sempre più a
rischio.

Salvare le aziende
agricole, si può
Obiettivo: riconquistare il diritto a reddito, salario, cibo sano e garantito

Numerosi agricoltori ieri alla manifestazione a Roma

O

Incendio all’Isagro,
l’intervento della Rete

Francesco De Angelis

b b i a m o
s e m p r e
m e s s o
l 'accento
sulla pre-

senza nel territorio apriliano
di ben quattro industrie a
rischio incidente rilevante,
sottoposte a normativa
Seveso». Con queste parole
la Rete No Turnogas di
Aprilia interviene in merito
all'incidente avvenuto ieri
presso lo stabilimento
Isagro, sulla via Nettunense,
proprio vicino al terreno
dove dovrebbe sorgere la
centrale. «Purtroppo - dice il
presidente della Rete,
Filippo Valente - una confer-
ma della pericolosità dello
stabilimento Isagro si è
avuta ieri, quando si è verifi-
cato un incendio di piccole
dimensioni, che non ha
comportato gravi conse-
guenze, ma è bastato per
provocare esalazioni nau-
seabonde accusate immedia-
tamente da residenti e lavo-
ratori situati nei dintorni
dello stabilimento.
L'incidente ha provocato un

immediato e forte allarme in
città ed ha visto l'intervento
di vigili del fuoco, polizia
municipale, forze dell'ordi-
ne e rappresentanti delle
istituzioni cittadine, sindaco
in testa. La pericolosità del-
l'accaduto è dimostrata dal-
l'immediato intervento
dell'Arpa Lazio, che ha pre-
cauzionalmente ordinato il
fermo dell'attività produttiva
dell'Isagro». La Rete consi-
dera quanto avvenuto dun-
que un preoccupante campa-
nello di allarme che confer-
ma la fondatezza dei rischi
legati al passaggio del
gasdotto, che dovrebbe ali-
mentare la turbogas, nelle
immediate vicinanze appun-
to dell'Isagro, fornendo un
enorme fonte di rischio ma
che non è stato valutato nel-
l'autorizzazione della cen-
trale. «I fatti di giovedì –
aggiunge il presidente della
Rete - smentiscono quei tec-
nici del Ctr che troppo
superficialmente hanno
definito non interferenti lo
stabilimento Isagro e la
costruenda centrale».

«A
F.D.A.

UN’IMMAGINE DELLA MANIFESTAZIONE DI IERI
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Un fulmine a ciel sereno:
Meccano Aeronautica annuncia
la messa in liquidazione della
società di Cisterna, ex Good
Year, e la richiesta di concorda-
to preventivo per liquidare le
posizione debitorie, quindi il
licenziamento dei 143 lavorato-
ri oltre ai 26 a contratto a tempo
determinato che da anni vivono
questo calvario. La brutta noti-
zia è stata resa nota nel corso
dell’incontro che si è svolto ieri
mattina in azienda tra l’ammini-
stratore delegato di Meccano,
Mario Schisa, l’avvocato
Mastrangelo, i segretari provin-
ciali di categoria e la Rsu.
Dunque, il progetto che avrebbe
dovuto rappresentare la messa
in sicurezza del sito di via
Nettuno, e la garanzia per le
maestranze di mantenimento
del posto di lavoro, anche gra-
zie ai tanti milioni di euro ero-
gati all'imprenditore Veneruso,
che ricordiamo si era impegna-
to per la riqualificazione del
sito e il mantenimento dell'oc-
cupazione, non decolla. La
stangata è arrivata con il rinvio
della causa sull'amianto del 18
novembre a giugno 2010 per i
circa 70 lavoratori Meccano che
avrebbero in questo modo anti-
cipato l'uscita e liberato una
forza lavoro che l'azienda sta
comunque riempendo con i
contratti a tempo determinato ai
quali non vengono concesse
garanzie di stabilizzazione. A
conti fatti comunque Veneruso
torna a fare una sorta di pres-

sing a chi in sostanza (leggi: la
Regione Lazio) gli aveva pro-
messo, a febbraio scorso, l’ero-
gazione di quei famosi 5 milio-
ni di euro, l’ultima tranche dei
finanziamenti per proseguire il
piano di riconversione. Sul
piede di battaglia le rappresen-
tanze sindacali.
«Una situazione inaccettabile
per i lavoratori e i sindacati, e
piena di contraddizioni, in un
contenitore dove Avio,
Meccano, ex Rail, rappresenta-
no il negativo sul territorio pon-
tino», commenta Maria
Antonietta Vicaro, segretario
provinciale dell'Ugl metalmec-

canici. 
«L’imprenditore – aggiunge
Vincenzo Quaranta della Fiom
Cgil - ci deve spiegare da dove
nascono i debiti che dichiarano
su meccano, e dove sono finiti i
proventi del lavoro dei 159
lavoratori meccano da anni den-
tro Avio».  «Il fallimento del
progetto significa – Roberto
Caccavello sindacalista per la
Uil Uilm - che i soldi pubblici
in questo caso, come purtroppo
in molti altri, hanno dato ossi-
geno ad un polmone bucato».
Intanto per giovedì è fissato un
incontro tra rsu e sindacati per
decidere sul da farsi.

Si torna a parlare del caso Latte
Primavera. In merito alla notizia
di ieri, relativa al marchio che
rimane a casa e la rassicurazione
del mantenimento dei posti di
lavoro, intervengono le segrete-
rie provinciali di Fai Cisl e Flai
Cgil. «Ricordiamo che Clap,
produttrice e distributrice del
Latte Primavera, ha annunciato
la chiusura del sito di Aprilia e il
licenziamento di tutto il persona-

le entro il 31 dicembre prossimo,
compresa la dismissione delle
linee di produzione. Ricordiamo
inoltre che in questi mesi la Clap
è stata acquisita dalla società Tre
Valli CooperLati di Jesi e a fron-
te della chiusura, le quote latte e
di mercato verranno trasferite
nelle Marche presso la Tre Valli

CooperLat, lasciando sul territo-
rio di Aprilia solo un deposito
logistico». Insomma, a quanto
pare il caso Latte Primavera non
è affatto rientrato. «Siamo stufi -
tuonano Giovanni Gioia e
Rosario Bellezza, rispettivamen-
te segretario provinciale della
Fai Cisl e Flai Cgil - di continua-

re ad assistere allo spostamento
di aziende e quindi di posti di
lavoro dal nostro territorio ad
altre regioni. Nel caso specifico,
la crisi non c’entra nulla qui ci si
trova a dover fronteggiare deci-
sioni che sono solo di natura
imprenditoriale e che hanno
gravi ripercussioni sulla vita
delle persone licenziate e sul-
l’economia generale del territo-
rio»

La crisi politica è rientrata». È
proprio vero: quando meno te lo
aspetti, può succedere di tutto. E
così è stato ieri durante la seduta
fiume di consiglio comunale (7
ore di dibattito), quando il sinda-
co Antonello Merolla, stuzzicato
dalla minoranza, si è lasciato
andare pubblicamente che «...la
crisi all’interno della maggioran-
za è terminata». Apriti cielo. La
notizia ha lasciato sbigottiti e
senza parole tutti, compresi i
diretti interessati: i consiglieri di
maggioranza. Tanto che il capo-
gruppo del Pdl Danilo Martelli
poco dopo ha chiesto la sospen-
sione del consiglio per dieci
minuiti. Il motivo? La scusa è
stata quella di voler riunire i
capigruppo di maggioranza nel
tentativo di redigere un docu-
mento unico relativo alla que-
stione alla mozione di solidarietà
al prefetto di Latina Bruno

Frattasi (proposto dal Pd) ed una
mozione sulla lotta contro la
mafia (proposto dal Pdl). A conti
fatti però i capigruppo di mag-
gioranza si sono riuniti perchè
l’accordo “di pace” che si era
raggiunto poche ore prima, era
già saltato. E tutto perchè l’ala
Cece e Rosina non avrebbe gra-
dito che al vice sindaco (Rosina
appunto) fosse stata tolta la dele-
ga ai lavori pubblici. La crisi
comunque pare sia davvero ter-
minata. Lo dimostra il fatto che il
sindaco ha intenzione di ridistri-
buire così gli incarichi in giunta:

Gildo Di Candilo rimane al
bilancio e programmazione,
pubblica istruzione ed edilizia
scolastica, arredo urbano e
verde; Massimo Rosina rimane
vice sindaco, prende i rapporti
istituzionali, ma lascia i lavori
pubblici che vanno a Valentino
Leone, new entry insieme ad
Adolfo Marini alla cultura.
Ritorno in giunta invece per
Fabio Carrozza (alle poltiche
sociali), per Enzo Favale (all’ur-
banistica). Confermati: Antonio
Bellotto (attività produttive),
Alfredo Cassetti (turismo e spet-

tacolo), Ciro Santi (risorse
umane). Assegnate ufficialmente
anche le deleghe ai consiglieri
Gianni Giarola (sport), Gersenio
Boccabella (politiche giovanili),
Danilo Martelli (ai finanziamen-
ti), che si aggiugono ai già consi-
glieri delegati: Antonio Lucarelli
(associazionismo), Marco
Mazzoli (energie rinnovabili e
risparmio energetico), e Gabriele
Tintisona (caccia e pesca). Fuori
dai giochi per il momento rima-
ne: Marco Muzzupappa e Gino
Cece (quest’ultimo ha rifiutato la
delega alla sanità). Per quanto
riguarda invece le società muni-
cipalizzate: la presidenza della
Stu dovrebbe andare a Marco
Olivieri, mentre la vice presiden-
za della Cisterna Ambiente
all’ex assessore Antonio
Barbazza. Per il resto comunque
il consiglio di ieri ha visto l’ap-
provazione di tutti e dodici i

punti all’ordine del giorno, tra
cui le variazioni al bilancio eco-
nomico finanziario 2009 per
l’assestamento generale (con 16
voti favorevoli e 7 contrari). Ad
inizio seduta, subito dopo la pre-
sentazione di interrogazioni e
mozioni, il sindaco ha annuncia-
to che risponderà insieme a tutte
quelle presentate finora in un
apposito consiglio, una sorta di
question time. “Curiosa” però
l’interrogazione presentata ieri
dalla minoranza per voce del
consigliere Eleonora Della
Penna. Pare infatti che l’ammini-
strazione comunale abbia acqui-
stato da un’oreficeria di Cisterna
circa 120 statuette raffiguranti il
buttero, e che tali - sempre
secondo alcune malelingue - non
siano mai giunte alla concreta e
attuale disposizione dell’ente.
Per questo l’opposizione ha
chiesto al sindaco di sapere «se è
vero che il comune ha acquistato
120 statuette del buttero a circa
220 euro l’una, per un ammonta-
re di 25mila euro, quali siano
stati gli eventi meritevoli...».
Intanto per questa mattina alle 11
il sindaco Merolla ha convocato
una conferenza stampa sulla
sulla situazione politico ammini-
strativa della città. Ovvero per
presentare la “nuova” squadra di
governo.

La pseudocrisi politica è rientrata
CISTERNA - L’ANNUNCIO DEL SINDACO IERI DURANTE IL CONSIGLIO COMUNALE

F.D.A.

CISTERNA - IN BALLO IL FUTURO DI 170 LAVORATORI EX GOOD YEAR

Meccano, si liquida tutto
Francesco De Angelis

«Latte Primavera, caso ancora aperto»

APRILIA - INTERVENTO DELLE SEGRETERIE PROVINCIALI FAI CISL E FLAI CGIL

Una seduta fiume. Approvati tutti i punti all’ordine del giorno, compreso il bilancio
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Milioni di euro gettati alle ortiche. Fallito il piano di reindustrializzazione



ondanne per 56 anni e
mezzo di reclusione.
Sono quelle con le
quali ieri sera si è
chiuso il processo
della cosiddetta

“Operazione Tramonto”. Dopo
quasi quattro ore di camera di
consiglio il Tribunale di Latina
(presidente Parasporo, giudici a
latere De Robbio e Minunni) ha
condannato Antonio Di Noia a
14 anni e otto mesi di reclusio-
ne, Emanuele Cardinali a 13
anni e sei mesi, Vincenzo
Avagliano a undici anni e quat-
tro mesi, Roberto Di Noia a
nove anni, Gennaro Amato a
otto anni. Un verdetto quello
arrivato poco dopo le 20 che ha
rispettato quasi perfettamente le
richieste avanzate dal sostituto
procuratore Simona Gentile,
titolare dell’inchiesta che aveva
portato in carcere i cinque impu-
tati accusati di avere messo in
piedi una banda dedita a rapine,
furti, estorsioni e spaccio di stu-
pefacenti a Cisterna nel giugno e

luglio 2007. 
Molti gli episodi contestati e che
proprio il pm, nel corso della
requisitoria chiusa con la richie-
sta di 58 anni di reclusione,
aveva ripercorso. Tra i fatti più

gravi attribuiti al gruppo la rapi-
na ai danni della gioielleria
“Iona” di Cisterna durante la
quale il titolare era stato imbava-
gliat: il bottino era stato di
50mila euro. E poi ancora nel

lungo elenco dei reati dei quali
sono stati chiamati a rispondere
ci sono alcune estorsioni ai
danni di presunti debitori, furti
in appartamento, la fuga ad un
posto di blocco dei carabinieri e

il tentativo di travolgere uno dei
militari oltre a diversi episodi di
spaccio di cocaina che secondo
la ricostruzione dell’accusa
sarebbe stata la principale attivi-
tà del gruppo. 
Ieri mattina in aula gli ultimi
interventi del collegio di difesa
(del quale fanno parte gli avoca-
ti Gaetano Marino, Carlo
Alberto e Luca melegari, Sandro
Marcheselli, Pierluigi Palma,
Umberto Salvatori e Marco
Fagiolo) per sottolineare la poca
consisenza delle prove raccolte
e soprattutto delle intercettazioni
telefoniche  oltre che l’assenza
di perizie sulle armi ritrovate.
Poi il Tribunale è entrato in
camera di consiglio per uscirne
soltanto in serata con la senten-
za: tutti condannati con un totale
di 56 anni e sei mesi di carcere
anche se per qualche capo di
imputazione minore c’è stata
l’assoluzione.Per le motivazioni
i giudici si sono presi novanta
giorni di tempo ma la difesa già
pensa al ricorso in appello.

Estorsioni e droga, 5 condanne
SENTENZA DEL TRIBUNALE PER L’OPERAZIONE “TRAMONTO”: 56 ANNI E MEZZO DI CARCERE

Elena Ganelli

Un sogno che diventa final-
mente realtà per la comunità di
Olmobello: domani mattina si
terrà la cerimonia della posa
della prima pietra per la realiz-
zazione della
nuova chiesa.
L’appuntamento
è alle 11 con la
c e l e b r a z i o n e
della santa
messa, a seguire
la posa della
prima pietra. È
questa un'opera
di grande interes-
se e lungamente
attesa non soltan-
to per la sua fun-
zione di culto ma
perchè darà un
centro aggregan-
te ed uno spazio
sociale molto importante a
questa frazione. Inoltre premia
l'impegno e la costanza di don
Eugenio Liccardo e dei suoi
affezionati parrocchiani oltre
che dell'amministrazione
comunale e della curia vesco-

vile di Latina. Il desiderio di
costruire una chiesa ex novo
risale a diversi anni fa.
Attualmente la chiesa è ubicata
sempre nei pressi del “cuore

pulsante” del
centro della
frazione, ma è
piccola. Da
qui, dunque
l’esigenza di
realizzare una
struttura più
grande, tale da
poter ospitare
anche le stan-
ze per la cate-
chesi, per
eventuali feste
parrocchiali.
Davvero un
sogno che
arriva a com-

pimento. La speranza è che
una volta avviati, i lavori pos-
sano essere completati a termi-
ne. Intanto domani avverrà la
posa della prima pietra. Un
passo in avanti per la nuova
chiesa.

La chiesa di Olmobello

diventà finalmente realtà

C

Domani mattina la posa della prima pietra
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Sul banco degli imputati un gruppo che operava a Cisterna con colpi e spaccio

ANTONIO DI NOIA ROBERTO DI NOIA

EMANUELE CARDINALI VINCENZO AVAGLIANO



ente setino ha
incaricato un
tecnico di predi-
sporre il Piano
Comunale di
P r o t e z i o n e

Civile. Si tratta di uno strumento
di prevenzione finalizzato a for-
nire risposte concrete ai cittadini
per fronteggiare la presenza di
eventuali calamità. Oltre al
monitoraggio delle criticità del
territorio comunale, legate
soprattutto al dissesto idrogeolo-
gico, saranno pianificate le varie
azioni e la logistica da attuare in
caso di emergenza. Il nuovo atto,
che andrà a raccordarsi con quel-
lo regionale e provinciale, è stato
fortemente voluto dall’ammini-
strazione comunale sia in consi-
derazione di quanto accaduto nel
panorama nazionale nelle città
dell’Aquila e di Messina, sia in
virtù del fatto che Sezze è sede
del Centro Operativo
Intercomunale dei Monti Lepini
e, pertanto, comune capofila per
la protezione civile:
«Parallelamente alla predisposi-
zione di questo atto, che avrà dei
tempi tecnici ragionevolmente
brevi –ha dichiarato l’assessore
all’ambiente e all’urbanistica,
Antonio Maurizi -è nostra inten-
zione procedere ad una riorga-
nizzazione del volontariato sul
territorio comunale. Presto sarà
reso pubblico un bando per sen-

sibilizzare i cittadini ad aderire al
gruppo di volontariato, incre-
mentandone l’organico». In tal
senso va ricordato che Serafino
Di Palma ed Antonio Vitelli ave-
vano più volte sensibilizzato la
maggioranza su questa tematica.
Una misura che verrà accolta
positivamente da entrambe gli
schieramenti consiliari. Resta

aperta, però, la questione legata
alla piena operatività del Centro
Operativo Intercomunale di
Sezze Scalo, per il quale ci si
augura che vengano reperite
risorse per far si che assolva
appieno al proprio compito di
coordinamento degli eventuali
interventi di Protezione Civile
da attuare in caso di emergenza

in tutto il comprensorio dei
Monti Lepini: «Il Piano
Comunale di Protezione Civile
–ha concluso Antonio Maurizi -
sarà parte integrante anche del
Piano Regolatore Generale, alla
cui revisione sta lavorando l’am-
ministrazione comunale, garan-
tendo una sempre migliore
gestione del territorio».

SSeezzzzee
Protezione civile,
l’amministrazione
lavora 
alla relizzazione
del piano

Giovanni Rieti

LL’’EEnnttee  
ccoommuunnaallee  
hhaa  iinnccaarriiccaattoo  
uunn  tteeccnniiccoo
ppeerr  iill  pprrooggeettttoo  

Il progetto rientra a
pieno titolo nel Prg
al quale stiamo
lavorando per una
migliore gestione
del territorio

È nostra intenzione 
riorganizzare 
il volontariato 
sul territorio
comunale. A breve
ci sarà un bando

LL’’iinniizziiaattiivvaa

GGllii  oobbiieettttiivvii

Parte il Piano 
di protezione civile

Nelle settimane passate  si sono svolte le ele-
zioni per il rinnovo degli organismi di gestio-
ne dei Centri sociali anziani di Sermoneta.
“Ai nuovi eletti va il mio più sincero augurio
di buon lavoro - dice il consigliere comunale
- Sollecito  la possibilità di farvi promotori di
due iniziative che trovino il coinvolgimento
anche delle Commissioni competenti: la rico-
gnizione dei locali e dei mezzi a disposizione
dei “Centri” per verificarne la loro funziona-
lità, le problematiche e le possibili prospetti-
ve di miglioramento e la  messa in cantiere
del Progetto “Orto Amico” cioè la messa a
disposizione di ogni Centro di un appezza-

mento di terreno comunale nel quale svilup-
pare le attività di coltivazione dei prodotti
della terra (per i Centri, per i singoli anziani e
le loro famiglie, per coinvolgere le scuole in
un programma di conoscenza del proprio
patrimonio agricolo e culturale anche attra-
verso la realizzazione di un orto botanico di
tipo didattico). Per Scarsella il progetto Orto
Amico “può dare anche risposte,in collabora-
zione con il volontariato e le Parrocchie, ai
problemi sociali esistenti nel nostro territorio.
Una risposta che il comune di Sermoneta può
favorire avendo a disposizione il patrimonio
agricolo necessario».

Il progetto “Orto amico”
per i Centri sociali

SERMONETA - IL CONSIGLIERE SCARSELLA PROPONE L’INIZIATIVA

Le indagini dei carabinieri della
compagnia di Terracina sono ad
un bivio, ma tra le mani hanno
qualcosa che potrebbe incastrare
i due banditi che giovedì mattina
hanno messo a segno una rapina
da 200 mila euro. I carabinieri,
che hanno operato sotto le diret-
tive del tenente Mario Giacona,
hanno eseguito un attento sopral-
luogo alla ricerca di qualche ele-
mento utile a dare un nome e un
volto agli autori del colpo. I mili-
tari hanno repertato un bossolo
esploso da un pistola calibro
9x21, un paio
di mozziconi
di sigarette e
q u a l c h e
i m p r o n t a .
Reperti dai
quali potreb-
be essere
estratto del
Dna. L’azione
è scattata alle
8,45 di giove-
dì mattina
quando è arri-
vato il furgo-
ne portavalori
in via
Zaccaleoni
davanti l’uffi-
cio postale di
Priverno. Un bandito, dopo
essersi finto cliente della banca,
si è voltato verso la guardia giu-
rata e l’ha colpita lo stesso ha
fatto il complice. Con il bottino
si sono allontanati a bordo di una
Panda che hanno sottratto ad un
passante. L’auto è stata ritrova a
San Benedetto.  (Dibbi)

PPrriivveerrnnoo

Assalto 
al blindato,
i militari hanno 
degli indizi

I militari
hanmo 
repertato 
un bossolo
e due 
sigarette

L’

L’associazione AttivaMente di
Sonnino torna, anche quest’an-
no, per testimoniare il costante
impegno profuso a sostegno
dell’Ail. Per il comprensorio di
Sonnino  l’impegno è assunto
dal presidente dell’associazio-
ne, Roberto Tempesta, che non
cela l’orgoglio di aver contri-
buito- nei 5 anni di attività del-
l’associazione - a dare voce e a
molte altre iniziative. Molti gli
appuntamenti fissati per “dona-
re”: oggi AttivaMente sarà a

Sonnino- zona terminal.
Domenica si sposterà a
Capocroce- presso la chiesa
Madonnelle. Saranno Frasso,
Sonnino Scalo e la Sassa le
altre frazioni che lunedì saran-
no chiamate – in una postazio-
ne itinerante- a contribuire ad
una causa che non può non
richiamare le corde della sensi-
bilità. Martedì a Fossanova si
inseguirà l’ultima occasione
per “donare” a chi di ricevere
ha bisogno.    

Attivamente,
un aiuto all’Ail

SONNINO - OGGI L’INIZIATIVA IN PAESE

Melina Santelia
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Pd, appalto troppo lungo
Brugnola e Bianchi chiedono la riapertura dei termini

SABAUDIA - IL PARTITO CRITICA LA DURATA DI ASSEGNAZIONE

l Partito Democratico di
Sabaudia esprime perplessità
verso l’atto d’indirizzo per
l’affidamento della gestione
del servizio “Interventi edu-

cativi territoriali”, rivolto alle aree
famiglia e minori, disabilità, anziani
e contrasto alla povertà, approvato
con deliberazione consiliare del 17
aprile 2009. L’appalto prevede una
durata di tre anni, a partire presumi-
bilmente dal gennaio prossimo, per
un costo economico di circa 430mila
euro. Che, vista la possibilità di pro-
roga di due anni potrebbe ammontare
complessivamente a poco meno di
720mila euro. Ed è appunto sulla
durata dell’esercizio che si accendo-
no i dubbi dei consiglieri Franco
Brugnola e Amedeo Bianchi, esplici-
tati nell’interrogazione al sindaco
Maurizio Lucci e al presidente del
consiglio Luca Mignacca, presentata
ieri in Comune. «Trattandosi di un
contratto pluriennale – spiegano nelle
premesse - la  procedura si pone in
contrasto con quanto previsto dal-
l’art. 183 del D.lgs 267/2000 dove
per gli impegni pluriennali è previsto
che siano già compresi  nel bilanci

pluriennali». «La durata dell’appalto
– aggiungono - è fissata in tre anni,
con inizio presunto Gennaio 2010 e
scadenza Dicembre 2012» significan-
do che, nel caso in cui non si dovesse
arrivare, per qualsiasi motivo alla sti-
pulazione del contratto prima della
data indicata, il termine iniziale
decorrerà dalla data di sottoscrizione
del contratto. L’Ente si riserva la
facoltà, in conformità al dettato di cui
all’art. 57, comma 5, lett. b) del
D.Lgs. 163/26, di affidare all’aggiu-

dicatario, senza che ciò costituisca un
diritto in capo a quest’ultimo, la ripe-
tizione di servizi analoghi a far data
dalla scadenza del contratto origina-
rio». 
«Ai sensi dell’art. 8 del capitolato – si
legge ancora nel documento -  nel
caso in cui, alla scadenza del termine
rinnovato, il Comune non avesse per-
fezionata o conclusa la procedura di
gara per il nuovo affidamento dei ser-
vizi medesimi, ed anche nell’ipotesi
di risoluzione anticipata del contratto,
al fine di garantire la continuità dei
servizi in oggetto e non creare disagi
agli utenti, l’aggiudicataria sarà tenu-
ta, su richiesta insindacabile del
Comune stesso, alla prosecuzione
dello svolgimento dei servizi senza
soluzione di continuità alle condizio-
ni del contratto in atto per il periodo
di tempo necessario a provvedere al
nuovo affidamento e comunque per
un periodo di almeno 6 mesi salvo
diversa durata concordemente stabili-
ta tra le parti». 
L’interrogazione, che mira alla corre-
zione del bando e alla riapertura dei
termini di presentazione riveste
carattere d’urgenza. 

Antonio Picano 

FFrraannccoo  BBrruuggnnoollaa

L’impianto di riscaldamento della strut-
tura di via Cesare Del Piano va in tilt. Il
GiocoBasket Sabaudia, società fruitrice
dell’impianto, s’infuria. Il delegato
comunale allo Sport, Giovanni Pietro
Fogli, chiamato direttamente in causa,
replica ad ampio respiro, includendovi la
serie di opere che l’Amministrazione si
appresta a realizzare per la riqualificazio-
ne degli interni e del terreno di gioco.
“Come concordato con la dirigenza della
società gli interventi di manutenzione al
campo da gioco, sarebbero avvenuti l'an-
no prossimo, poiché il campo andrà risi-
stemato secondo le nuove regole federa-
li, mentre, per le infiltrazioni e la muffa
sulle pareti, eravamo rimasti d'accordo
che saremmo prontamente intervenuti”
assicura il consigliere del Pdl. Poi, pas-
sando al nocciolo della questione,
aggiunge di non conoscere quali le ragio-
ni che hanno determinato l’impasse del-
l’impianto di riscaldamento, ipotizzando
che “molto probabilmente si tratta di un
errore della compagnia erogatrice del
gas” ed escludendo tassativamente che il
distacco sia da addebitare ad un mancato
pagamento della bolletta da parte del
Comune”. “Abbiamo fatto delle verifi-
che, mi sono attivato in prima persona”
conclude garantendo che il servizio sarà
ripristinato in tempi brevissimi, forse già
nella giornata di oggi. 

SSaabbaauuddiiaa

Impianto al freddo

I

La nuova sede dell'Istituto
professionale Filosi a
Borgo Hermada. A soste-
gno di questa scelta per la
localizzazione del Filosi di
Terracina i consiglieri
comunali Antonio
Acanfora, Giovanni
Masullo e Patrizio Avelli,
Presidente del Consiglio
Comunale che hanno pro-
dotto alcune valutazioni
facendo seguito all'indivi-
duazione e collocazione
dell'Istituto “Filosi in base a
quanto previsto dalla
variante Quadrante di nord
ovest. In quanto “l'area
dove andrebbe realizzata
l'opera, a cura della
Provincia di Latina, pone –
spiegano i consiglieri
comunali - in risalto alcune
difficoltà rispetto alle
numerose procedure di
esproprio e per la colloca-
zione dell'area che ha
oggettive problematicità di
ordine viario”. Pertanto
hanno ipotizzato che
«un'area che si presta a que-
sto progetto è sita in Borgo

Hermada», dove il Comune
di Terracina è proprietario
di un terreno, nei pressi
della Scuola Materna, desti-
nato a servizi che, secondo i
consiglieri, soddisfa la
richiesta di superficie per la
costruzione dell'Istituto. In
tal caso «si supererebbero i
problemi connessi alla via-
bilità, così come la destina-
zione di quell'area è idonea
a tale realizzazione e si
andrebbe poi a realizzare
un'opera nel più grande
centro della città: Borgo
Hermada». Anche”
l'Assessore provinciale
Schiboni ha dato la sua
disponibilità nel valutare
tale soluzione e per questo
ci sono stati incontri con-
giunti tra i tecnici della
Provincia e del Comune
con la Preside del Filosi”.
Pertanto, concludono i con-
siglieri Acanfora, Masullo e
Avelli, «auspichiamo che
tale soluzione abbia la più
ampia condivisione e che
vengano attuate tutte le pro-
cedure necessarie». 

Una nuova sede del Filosi 
a Borgo Hermada



i torna in aula. É stato
convocato in seduta
straordinaria di prima
convocazione il pros-

simo giovedì 10 dicembre alle
18.30 il Consiglio comunale. 15
i punti all'ordine dei lavori:
Interrogazioni e interpellanze;
discussione della mozione pre-
sentata dal consigliere
Mazzucco relativa ai parcheggi
riservati alle forze dell'ordine in
Via Petrarca; approvazione del
Piano di Zonizzazione Acustico
Comunale in base alle legge
regionale “Disposizioni in mate-
ria di inquinamento acustico per

la pianificazione ed il risana-
mento del territorio”; ratifica
deliberazioni d'urgenza della
Giunta comunale del 30 novem-
bre relativa a due variazioni al
Bilancio per l'esercizio finanzia-
rio 2009, integrazione capitoli di
spesa per retribuzioni al perso-

nale e integrazione al capitolo
610 del bilancio 2009; richiesta
di mutamento di destinazione
d'uso di terreno in località Santo
Stefano; permuta aree per lo
Sportello Unico per le Attività
Produttive; nomina del vicepre-
sidente della Commissione

Statuto; avviso di avvio del pro-
cedimento preordinato all'oppo-
sizione del vincolo di esproprio
e alla dichiarazione di pubblica
utilità relativa al P.r.u. Calcatore,
infrastrutture di viabilità e tra-
sporto; cessione di relitti di aree;
alienazione terreno di uso civico

edificato; concessione in como-
dato d'uso di terreno comunale
in Via vicinale al Corpo
Forestale dello stato ed
all'Associazione sportiva Tiro
Sportivo e relativa revoca della
precedente concessione; infine
adesione all'accordo di pro-
gramma del progetto “Ali” della
Provincia di Latina. Un consi-
glio che si annuncia breve
rispetto ai precedenti consigli
fiume, almeno stando all'ordine
dei lavori. 
E “non delicato” quanto quello
che trattava il caso dell'incom-
patibilità del consigliere comu-
nale poi dichiarato compatibile.
E anche se all'ordine del giorno
ci sono le variazioni al Bilancio
2009. Perché “non siamo in dis-
sesto”, secondo la maggioranza.
Infatti gli scrutatori sono stati
pagati, il trasporto locale non ha
ridotto le proprie corse, le coo-
perative verranno pagate a breve
e i parchi pubblici sono tornati a
rivedere i bambini. Mentre per
l'opposizione siamo “al roman-
zo della realtà”. Sogno o son
desto? 

scoltata la teste
del pm, la psico-
loga e i testi della
difesa, la moglie
e la cuoca del-

l'imputato che sarebbero cadu-
te in contraddizione. Si è svol-
ta ieri presso il Tribunale di
Latina, secondo collegio pena-
le, davanti al presidente
Parasporo, ai giudici a latere
Claudia Dentato e Valeria.
Chirico la seconda udienza a
carico del ristoratore di 45anni
di Terracina arrestato a marzo
scorso con l'accusa di violenza
sessuale.
L'uomo, secondo l'accusa,
avrebbe abusato di una giova-
ne minorenne che all'epoca del
fatto, estate del 2008, lavorava
saltuariamente come camerie-
ra all'interno del locale dell'ac-
cusato sito in una zona centra-
le della città. 
Il 45enne di Terracina sostie-
ne, fin dall'interrogatorio di
garanzia, che si è trattato di un
rapporto consensuale, consu-
mato senza alcuna violenza e
che ignorava che la ragazza
fosse minorenne. Tesi che non
aveva convinto il giudice
Matilde Campoli che lo aveva

rinviato a giudizio. Diversa la
tesi della ragazza, all'epoca
dei fatti 16enne, che nel corso
della prima udienza, tenutasi a
porte chiuse il 16 ottobre sem-
pre presso il Tribunale di
Latina, ha confermato la ver-
sione fornita sin dall'inizio e
cioè che lei il rapporto non lo
voleva. 
La prossima udienza si terrà
l'8 gennaio 2010.  

AL CENTRO I PARCHEGGI, L’INQUINAMENTO ACUSTICO E VARIAZIONI DI BILANCIO

Rita Alla

IERI SECONDA UDIENZA PER IL RISTORATORE ACCUSATO PER FATTI DEL 2008

Violenza sessuale, il pm ascolta i testi
Domenica, dalle 8 alle 22, a
Borgo Hermada in piazza
IV novembre, via C.
Battisti, campo
Parrocchiale Borgo
Hermada si terrà la
Giornata dello Sportivo,
manifestazione sportiva non
competitiva con la parteci-
pazione di società sportive
di ciclismo, danza, volley,
calcio e taekewondo.  

Hermada,
giornata 
dello sport 

Rita Alla

S

Giovedì 
alle 18.30 
con all’ordine 
del giorno 
ben 15 punti

Non siamo
in dissesto
perchiò
approviamo
variazioni
di bilancio

MMaaggggiioorraannzzaa  

OOppppoossiizziioonnee
Situazione  
da dissesto
finanziario.
Siamo al
romanzo
della realtà

A

In occasione della Festa di
Santa Barbara, patrona dei
marinai, i rappresentanti
dell’arma si riuniranno
domani alle 9, in via del
Molo, per l'alzabandiera, il
defilamento per deposizio-
ne corona d'alloro al
Monumento ai Caduti del
Mare e Santa messa.

Santa Barbara,
marinai 
in festa 

Un'altra giornata 
di maltempo 
e Terracina avrà 
finalmente la piscina 
che da tanto tempo 
aspetta. 
Questa la situazione 
in cui si trovava 
viale Circe 
ieri mattina.
Basta un poco 
di acqua 
e la città va giù.

Maltempo,
città allagata
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Un consiglio comunale omnibus



La sala conferenze del Museo
Greco di Sabaudia  ha ospitato
ieri un incontro della XIV rasse-
gna “Incontro con l’autore”. Di
scena il secondo libro della gio-
vane scrittrice Iunia Valeria
Saggese: “Racconti brevi anzi
brevissimi” , edito da SBC
Communication - Ravenna , pre-
sentato da Angelo Favaro,
docente universitario e dalla
scrittrice Lucia  Micali.
Proprio quest’ultima nella sua
presentazione racconta del libro:

«Un magico caleidoscopio di
suoni e parole, di realtà e fanta-
sia, di vita vissuta e..sofferta.
Racconti colorati di mistero
attraverso il gioco metaforico
…che crea nel lettore l’attesa, il
desiderio di scoprire l’arcano che
serpeggia tra le parole». Nei suoi
racconti Iunia Valeria Saggese
interpreta “l’armonia difficile”

tra realtà e fantasia, è un pennel-
lare sogni e visioni attraverso
stregonerie linguistiche che con-
ducono sempre a conclusioni
inattese, originali ma che conser-
vano il profumo  del salotto di
casa. L’autrice dei “Racconti
brevi anzi brevissimi” si fa anco-
ra interprete brillante della soste-
nibilità dell’impegno in lettera

Il conto alla rovescia sta per fini-
re. Domani sera infatti il palco-
scenico del Teatro D’Annunzio
di Latina ospiterà alle 21 l’acou-
stic rock concert “Light of day
10” (Ricordando un amico aiu-
tiamone tanti) organizzato con il
patrocinio dell’Assessorato alla
cultura del Comune di Latina, di
Radio Latina 1, dell’Irish Pub
Doolin e dei Backstreets, che
per una volta non saranno pre-
senti in veste di esecutori ma di
organizzatori. A sostenere l’ini-
ziativa inoltre, di grande spesso-
re non solo musicale ma umani-
tario e sociale, molti sponsor che
da subito hanno creduto nella
validità della manifestazione. In
palcoscenico ci sarà invece tutta
l’energia della musica e del
sound di Marah, Willie Nile, Joe
D’Urso, Jesse Malin, Christine
Smith, con la speciale presenza
e la partecipazione davvero stra-

ordinaria di Grazia Di Michele. 
Il biglietto d’ingresso, posto
unico, costa 20 euro. L’incasso
sarà interamente devoluto in
beneficenza all’Associazione
italiana parkinsoniani e alla
Light of day Foundation.

Decima edizione statunitense,
l’evento rappresenta il quinto
appuntamento di “Light of day
Europe” . L’idea è partita un
decennio fa da Bob Benjamin,
produttore musicale del New
Jersey, malato di Parkinson, che
nel 1998, in occasione del suo
40° compleanno, ha deciso di
organizzare il primo “Light of
the day” (Lod) e di devolvere
l’incasso alla delegazione di
New York. Da allora il Lod,
ricordano gli organizzatori, ha
registrato l’adesione di tantissi-
mi artisti. Primo fra tutti Bruce
Springsteen, amico personale di
Benjamin, che dal 2000 è inter-
venuto al concerto per cinque
anni di seguito, attirando un fol-
tissimo numero di fan: del resto
“Light of day” prende il nome
proprio dall’omonima canzone
del ‘Boss’. E’ la prima volta che
l’evento lascia la piazza di
Roma, e quella di Latina sarà
l’unica data per il centro sud. Per

The Backstreets e gli altri orga-
nizzatori del posto, il concerto di
domani sera si coniuga con un
altro importante momento che
ricorda Luciano Colabattista a
nove anni dalla sua scomparsa:
da qui il sottotitolo dell’iniziati-
va “Ricordando un amico aiutia-
mone molti”. La serata sarà pre-
sentata da Francesca Cavallo di
Radio Enea. Ad aprirla, sul
palco ci saranno Tony
Montecalvo dei Backstreets,
Rob Dye, Joe Rapolla, John
Expo and Don DiLego. 
Grazia Di Michele, guest star
del concerto, ha iniziato la sua
carriera nel 1980 al Folk Studio
di Roma e da allora si è afferma-
ta nel panorama musicale italia-
no come artista sensibile, intelli-
gente e raffinata. Da sei anni
insegna canto presso la popolare
scuola televisiva “Amici” di
Maria De Filippi. I suoi album
più recenti sono “Respiro” e
“Passaggi segreti”.

Grazia Di Michele a “Light of day”

DOMANI SERA IL PALCOSCENICO DEL D’ANNUNZIO SI ILLUMINERÀ DI MUSICA E SOLIDARIETÀ IN OCCASIONE

DELLA X EDIZIONE DEL CONCERTO PROMOSSO A SOSTEGNO DEI MALATI DI MORBO DI PARKINSON E DEI LORO

FAMILIARI. SI ESIBIRANNO MARAH, WILLIE NILE, JOE D’URSO, JESSE MALIN, CHRISTINE SMITH

Luisa Guarino
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Madfrog, laranarossa compie tre anni
Madfrog si appresta a festeggiare  oggi il
terzo anniversario di ‘laranarossa’ Gallery
di Latina, lo spazio espositivo di Ersilia
Sarrecchia in Viale Petrarca 8: l’appunta-
mento è per le 18, l’ingresso è libero.
L’atmosfera di inizio dicembre già forte-
mente prenatalizia sarà riscaldata dalla
musica dei Two for the road, un duo nato
nel 2003 composto da Claudio Olimpio
alla chitarra e Arcangelo Spina al contrab-
basso: nel loro repertorio soprattutto jazz
anni ’50, spaziando da Youn a Charlie
Parker. La formula Mad, musica arte degu-
stazione, a cura di Fabio D’Achille e della
stessa Ersilia Sarrecchia, sarà completata
dalla degustazione offerta dall’azienda

agrituristica La Valle dell’usignolo di
Sermoneta e dai forni Pietrosanti, presenti
a Latina, Tor Tre Ponti e Sonnino. Per mag-
giori informazioni sull’artista; www.ersi-
liasarrecchia.it. Nel 2002 a Valvisciolo,
Sermoneta, da un’idea dell’artista Ersilia
Sarrecchia nasce il laboratorio d’arte ‘lara-
narossa’, che successivamente, con la col-
laborazione del designer Marco Ramundo
assume un carattere sempre più polimorfo.
Tra le opere esposte in galleria si potranno
trovare dipinti originali su tela, disegni,
stampe su tela e carta ritoccate a mano,
calendari e tanti altri oggetti originali, che
ripropongono l’ormai inconfondibile logo
della ‘ranarossa’.

LATINA

Storie di suoni, parole e realtàEgidio Palumbo

“Chi di nonna ferisce, di nonna
perisce": è il titolo della com-
media brillante interpretata
dalla compagnia "Diritto e
Rovescio". L'evento è organiz-
zato dalla sezione Avis
Comunale di Cisterna ed è uno
dei tanti progetti che i volonta-
ri e il direttivo stanno propo-
nendo nel 2009, nel quale
ricorre il 25° anniversario di
fondazione. L'appuntamento
questa sera alle 21 al teatro
"Tres Tabernae" presso la
Chiesa S. M. Assunta in Piazza
XIX Marzo a Cisterna. Parte
dell’incasso sarà devoluto a
favore dell'associazione. Info e
prenotazioni: 069695895 -
3384100616 - 3388306180 -
3313413407 . 

CCiisstteerrnnaa
A teatro con l’Avis

L'associazione culturale "Tor
Tre Ponti" da oggi a martedì 8
dicembre propone una mostra
storico-fotografica dal titolo
"Tor Tre Ponti...Appuntamento
con la storia", presso la chiesa
di San Paolo Apostolo, a
Latina. L'associazione presen-
terà la collezione dei quadri dei
"Pionieri Agricoltori", foto sto-
riche "inedite" delle famiglie
dell'Agro Pontino ed il docu-
mentario storico "La Palude e
la Memoria" che verra proiet-
tato al termine di ogni Santa
Messa.

TToorr  TTrree  PPoonnttii
Scatti di storia 

in mostra

Presentati ieri i “Racconti brevi anzi brevissimi” di Iunia Valeria Saggese



n autore come
Eduardo De Filippo,
la Compagnia del
Buonumore di
Gaeta come inter-
prete: due garanzie

per la commedia “Mia fami-
glia” che sarà rappresentata sul
palcoscenico del Teatro Cafaro
di Latina per la XIV Stagione
Fita questa sera alle 21 e doma-
ni alle 17.30. Per chi non è
abbonato e per chi non è anco-
ra fornito di biglietto, il botte-
ghino del Cafaro sarà aperto
oggi e domani, dalle 10 alle 13
e dalle 16.30 in poi. 
La Compagnia del Buonumore
di Gaeta diretta da Mimmo
Guerra costituisce per il pubbli-
co di Latina un gradito ritorno
dopo alcuni anni di assenza dal
cartellone di prosa amatoriale,
e si cimenterà ancora una volta
con un’importante opera del
grande commediografo napole-
tano, dopo i successi di “Non ti
pago”, “Filumena Marturano”,
“Natale in casa Cupiello”e
“Napoli milionaria”. In scena, a

rappresentare le vicende del
capofamiglia Alberto Stigliano,
della moglie Elena e dei due
figli Alberto e Rosaria, ci
saranno: Mimmo Guerra, Nanà
Agricola, Lino Guerra,
Francesca Paone, Titina Ricci,
Luigi Di Ciaccio, Davide
Raimondi, Mariella Netani,
Mimmo Buonaugurio,
Damiano Vellucci. La sceno-

grafia è di Mimmo
Buonaugurio e Tonino
Agricola; i costumi e l’arredo
sono di Lena Annunziata e
Nanà Agricola; acconciature e
trucco di Maria Agricola e
Angela Toscano. Adattamento
e regia di Piero Alivernini.
Anche quest’anno la solidarietà
continua ad essere una voce
molto importante nell’attività

Fita. L’incasso di questa sera,
detratte le spese (che com’è
noto purtroppo quest’anno pre-
vedono anche le spese per la
sala) sarà devoluto a favore
dell’Associazione Vincenzo
Guercio; quello di domani
invece andrà alla Lilt-Consulta
femminile. Il terzo importante
motivo per non mancare allo
spettacolo.

U

FFiittaa
Questa sera 
e domani 
pomeriggio

L.G. AApprriilliiaa

In scena “Mia famiglia” di Eduardo
Sul palco del Cafaro la Compagnia del Buonumore di Gaeta diretta da Mimmo Guerra 

L’incasso sarà devoluto alla “Vincenzo Guercio” e alla Lilt-Consulta femminile

Sesta rassegna gastrono-
mica a partire da oggi ad
Aprilia: organizzata dal-
l’assessore alle attività
produttive, Massimo treia-
ni, e dall’associazione
C.S.T.  presieduta da
Bruno Jorillo, porta in
Piazza Roma, fino a mar-
tedì 8, le migliori speciali-
tà delle regioni italiane.
Sempre in piazza Roma
sarà allestito per i bambini
un parco giochi gratuito.

Rassegna
gastronomica,

da oggi 
in Piazza Roma
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ivere come bestie.
In una casa diroc-
cata, le finestre
chiuse ermetica-
mente tutto l’an-

no, niente riscaldamenti, niente
acqua corrente. Non ci sono letti
per dormire, non c’è una cucina.
Nemmeno i servizi igienici.
All’interno di un edificio lungo
via Stazione, all’altezza dello
svincolo per il Mof, un’intera
famiglia viveva sommersa dai
rifiuti. È un storia triste, di disa-
gio sociale. Antonio D’Aprile,
84enne e i suoi due figli,
Roberto (40 anni) e Michela
(45), passavano il tempo a rac-
cattare rifiuti nei cassonetti in
giro per la città. E se li portava-
no a casa. Nelle stanze non
c’erano altro che montagne di
immondizia, alte fino al soffitto.
È uno spettacolo indicibile quel-
lo che gli agenti della Polizia
Provinciale diretti dal comanda-
te Attilio Novelli, assieme ai
vigili del fuoco di stanza a
Fondi, diretti dal caposquadra
Stefano Santucci e ai responsa-
bili del settore servizi sociali del
comune, si sono trovati davanti
ieri mattina. E non è tutto.
Perché fuori dall’abitazione, a
poche decine di metri, un vasto
terreno di proprietà della stessa
famiglia e tra l’altro adiacente
ad un canale, era ricoperto da
circa 20mila metri cubi di rifiu-
ti. Di ogni tipo. Carta, cartoni,
plastica, pneumatici. Un
immenso ammasso di immon-
dizia che costituiva un rischio
altissimo diossina qualora si
fosse verificato un incendio (e
lo scorso anno è accaduto) per
non parlare dell’alto inquina-
mento del canale adiacente, rile-
vato tra l’altro dall’Arpa nel
2006. La vicenda, infatti, non è
nuova alle autorità. Nel 2006, a
seguito di un’informativa di
reato presentata dalla Polizia
Provinciale, il sostituto procura-
tore Marco Giancristofaro
aveva disposto il sequestro del
terreno, che allora contava
(solo) 10mila metri cubi di rifiu-
ti. L’Arpa decretò l’inquina-

mento del canale per un raggio
di 500 metri. Il Comune di
Fondi quindi impose il divieto
di utilizzo dell’acqua ai fini del-
l’irrigazione e ad uso umano.
Malgrado ciò i tre hanno conti-
nuato nel loro rituale, violando i
sigilli.
Sono stati i vicini che, esaspera-
ti dalla situazione nonché preoc-
cupati per l’alto rischio di
incendio, avevano inviato un
primo esposto all’autorità giudi-
ziaria. Il magistrato chiese allo-
ra l’intervento del Centro di
igiene mentale i cui responsabi-
li dichiararono che i tre soggetti
non erano pericolosi. Quindi li
rispedì a casa. Tuttavia, le con-
dizioni igieniche, lo stato di
salute e il rischio al quale tutta
la cittadinanza sarebbe stata
esposta se da un eventuale rogo
si fosse sprigionata diossina,
non furono considerati. 
Al che i vicini si sono rivolti
nuovamente alle autorità, pre-
sentando un esposto al

Commissariato di Polizia di
Fondi. Di nuovo c’è stato l’in-
tervento del Cim e dei servizi
sociali. Ma si è trattato solo di
un’ispezione esterna. 
Per mettere fine a questa terribi-
le situazione gli agenti della
Provinciale hanno dovuto
richiedere ed ottenere l’autoriz-
zazione della Procura della
Repubblica di Latina ad effet-
tuare un’incursione, sostenuti
dal personale dei servizi sociali,
che ha preso in carico i tre disa-
giati. Quando, malgrado il rifiu-
to dei residenti, gli agenti sono
entrati nella casa lo spettacolo
che si sono trovati davanti è
stato spaventoso. Le condizioni
in cui quella gente viveva non
erano umane. I tre sono stati
ricoverati all’ospedale San
Giovanni di Dio dove saranno
sottoposti a tutti i controlli del
caso. Poi il Comune provvederà
a sistemarli in una struttura pub-
blica. Intanto l’edificio e il terre-
no dovranno essere bonificati.

Perché anche un solo fiammife-
ro, un mozzicone di sigaretta,
potrebbero provocare, con l’in-
cendio, una grossa nube tossica
che sorvolerebbe minacciosa-
mente la città.
Il problema adesso sarà trovare
i soldi per le operazioni di boni-
fica. L’ex amministrazione gui-
data da Luigi Parisella aveva
approvato un finanziamento di
90mila euro proprio a questo
fine. «Il problema - ha commen-
tato il colonnello Attilio Novelli
- è che quei soldi non basteran-
no considerato che bisognerà
smaltire una grande quantità di
rifiuti speciali». 
Lunedì gli autori dell’incursio-
ne depositeranno gli atti, inclusa
la relazione dei vigili del fuoco.
Poi si metterà in moto la mac-
china della bonifica. Nel frat-
tempo non resta che scongiura-
re il rischio incendi. Soprattutto
perché poco distante da quel-
l’area ci sono una scuola ele-
mentare e una materna.

FFoonnddii
La Polizia
Provinciale 
ha sgomberato
l’abitazione 
stracolma 
di immondizia

Irene Chinappi

Sommersi da
rifiuti pericolosi

V

Qualche goccia di pioggia ed
ecco come appaiono le strade di
Fondi.
Questa era, ieri mattina, la situa-
zione in via Stazione, dove a
quanto pare i tombini non fanno il
loro lavoro. Sono bastate le pre-
cipitazioni della notte a provcare
una vera e propria inondazione.
Traffico rallentato e inevitabili
disagi per gli automoblisiti che
hanno dovuto attraversare il trat-
to di asfalto trasformato in un
guado.

FONDI

Maltempo,
allagata 
via Stazione

Una donna di 45 ani di Lenola è
stata arrestata ieri dai poliziotti di
Fondi che hanno eseguito un’or-
dinanza di custodia cautelare
disposta dall’ufficio esecuzioni
penali della Procura della
Repubblica di Latina, firmata dal
sostituto procuratore Vincenzo
Saveriano.
La 45enne dovrà scontare un
periodo di reclusione a Rebibbia
poiché ritenuta  responsabile del
reato di resistenza a pubblico
ufficiale e lesioni aggravate com-
messo nel novembre del 2008 a
Fondi.
Il magistrato ha ritenuto di appli-
care la custodia cautelare sulla
base delle informazioni ed accer-
tamenti raccolti anche in virtù dei
precedenti specifici e del com-
portamento recidivo della donna.

LENOLA

Aggredisce 
le autorità,
arrestata

GolfoGolfoMinturno
Operazione EgoEco:

le reazioni 

del giorno dopo

Francesco Furlan a pagina 21

Golfo
Premio Sparagna 

oggi va in scena

la quarta edizione

Marcello Caliman a pagina 22



Oggi vi sarà l’inaugurazione
della Casa Canonica di Trivio
sita in Via Papa, completamen-
te ristrutturata grazie all'impe-
gno dell’architetto Saverio
D’Angiò, progettista e direttore
dei lavori, che sarà destinata a
oratorio. Ne da il lieto annunzio
don Giovanni Liberace, titolare
della Parrocchia di
Sant’Andrea Apostolo. Il pro-
gramma prevede alle 17 la con-
celebrazione della santa messa
presieduta da S.E. Mons. Fabio
Bernardo D’Onorio, arcivesco-
vo di Gaeta. Al termine il pro-
gramma prevede un saluto di
benvenuto alle autorità presenti
e loro interventi, quindi l'inau-
gurazione della Casa Canonica,
che nel 1872 fu donata alla
Chiesa di Sant'Andrea
Apostolo dall'allora parroco di
Trivio don Matteo Filosa, a cui
era pervenuta come bene di
famiglia. Il parroco benefattore
vi abitò  per quarantadue anni

lasciando alla parrocchia di
Sant’Andrea anche  i locali
posti  al piano terra lato destro
del complesso. Fu abitata inol-
tre dai parroci che si sono suc-
ceduti fino al parroco Don
Raffaele Di Iorio, che condivise
lo stabile con le Suore Polacche
di Scauri e negli anni 1945 -
1950  fondarono l’Asilo Pio
XII. La successiva abitazione
del parroco fu realizzata con la
sopraelevazione  della cappella
adiacente la Chiesa di San
Andrea. Il parroco attuale don
Giovanni Liberace intorno al
1970 restaurò  la casa canonica
e per  molti anni fu adibita ad
asilo; successivamente  e fino a
oggi è rimasta  inutilizzata. Il
complesso collocato nella parte
centrale dell’abitato è posto tra
via Papa e prima traversa  via

Papa, con un’area esterna di
circa mq 60. Il suo impianto si
articola in un piano terra con tre
locali comunicanti, e locali ser-
vizio di cui uno per handicap,
mediante una scala posta nella
parte retrostante si arriva al
piano primo con tre locali, e il
piano secondo con un unico
locale. Il progetto di restauro
conservativo eseguito sotto il
controllo della Soprintendenza
per i Beni Ambientali e
Architettonici del Lazio è stato
finanziato dalla CEI e dalla
Provincia di Latina. I lavori
sono  iniziati nel mese di Aprile
2007; la ditta esecutrice dei
lavori di restauro è stata Algia
SRL con sede in Trivio. Hanno
annunziato la loro presenza il
presidente della Provincia di
Latina Armando Cusani, il sin-
daco Michele Forte, il consi-
gliere regionale Aldo Forte, il
consigliere comunale Alberto
D'Angiò.

ontinua il dibattito
sull’assestamento di
bilancio approvato
lunedì in consiglio
c o m u n a l e .

L’opposizione aveva giudicato il
prospetto “senza carattere”,
“senza anima”, “privo di un pro-
gramma politico”. Ecco cosa ne
pensa l’assessore al ramo
Raffaele Manna: «E’ un assesta-
mento con un recupero di
600.000 euro di entrate straordi-
narie grazie al lavoro dell’ufficio
finanziario per la lotta all’eva-
sione, obiettivo costante di que-
sta amministrazione. Questi
soldi sono stati investiti nelle
attività natalizie, nel turismo, nei
servizi sociali, in qualsiasi altra
attività ludica importante per
dare un’immagine positiva della
città. Senza carattere? Non
penso proprio. Io di carattere ne
ho da vendere. I numeri non
hanno carattere, non sono né di
destra né di sinistra. I numeri
sono dalla nostra parte, abbiamo
raccolto una grande somma in
più con 10 persone in meno.

Siamo stati dei certosini, attenti
e abbiamo risparmiato di più
nonostante lo scioglimento della
cooperativa Star 2000 che prima
se ne occupava». Dai banchi
rimasti muti durante il consiglio,
il presidente della commissione
bilancio Salvatore Orsini rispon-
de così al centro sinistra:
«Quando si fanno queste affer-
mazioni non sa di cosa si stia
parlando. Mai come in questa
fase di assestamento il bilancio è
stato giudicato bene anche dal
centro sinistra: dire che un bilan-
cio è in equilibrio è il compli-

mento più bello che si possa fare
a me come presidente, all’asses-
sore e a tutta la commissione.
Nonostante la difficoltà di una
fuoriuscita dal patto di stabilità,
c’è stato un guadagno tale da
tenere l’equilibrio per il 2009.
Chiunque voglia criticare lo
sforzo di questa amministrazio-
ne di mantenere l’equilibrio fa
una critica che non ha né capo
né coda oppure per puro gusto di
far parte dell’opposizione.
Equilibrio c’è e non solo, siamo
stati molto bravi a mantenere le
somme». E continua:

«L’assessore Manna è riuscito a
farsi restituire 145000 di Irap
che erano stati mal pagati negli
anni precedenti. Chi riesce a fare
questo è una persona capace. Io
non ho più ricevuto proposte
risolutive dall’opposizione dopo
gli appelli del sindaco di costi-
tuire una commissione ristretta
di esperti per cercare una solu-
zione al bilancio ingessato del
nostro comune». Il consigliere
ritorna sull’alienazione dei
cosiddetti “gioielli di famiglia”:
«Come bilancio di riferimento
per il 2009 abbiamo il 2007

quando ci sono stati introiti
eccezionali per i condoni per 5
milioni di euro. Abbiamo propo-
sto per rimediare l’alienazione
dei beni comunali. Il centro sini-
stra aveva detto che c’erano altre
soluzione ma queste non ci sono
mai arrivate. Saremo costretti
nel 2010 a rendicontare tutti i
beni del patrimonio comunale».
Un maggioranza che si basa sui
numeri e un’opposizione che si
sforza di capire il disegno politi-
co che figura dietro delle cifre
che sembrano parlare davvero
poco.
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Critiche 
al centro sinistra: 
«Hanno biasimato
ma da loro non 
abbiamo ricevuto
alcuna proposta»

Simona Gionta

C

«Carattere da vendere»
LA MAGGIORANZA RIVENDICA LA BONTÀ DELL’ASSESTAMENTO DI BILANCIO RECENTEMENTE APPROVATO

’
IIll  pprreessiiddeennttee
ddeellllaa  ccoommmmiissssiioonnee
bbiillaanncciioo

«Un bilancio in equilibrio
è il complimento più bello
che si possa fare»

SSaallvvaattoorree  OOrrssiinnii’
LL’’aasssseessssoorree
aall  bbiillaanncciioo

«Abbiamo recuperato
600mila euro di entrate
straordinarie»

RRaaffffaaeellee  MMaannnnaa
«Per la fine di dicembre sarà portato in
discussione in Consiglio Comunale  il
Bilancio di Previsione 2010». A parlare è
l’assessore al bilancio e alla programmazio-
ne economica Raffaele Manna. «Il docu-
mento finanziario è quasi pronto per l’esa-
me e l’approvazione in giunta. Il nostro sarà
un bilancio di contenimento, di rigore e
nello stesso tempo di sofferenza. Alla pari di
altri Comuni d’Italia paghiamo lo scotto di
un’economia ancora ferma oltre ai  vincoli
del patto di  stabilità che non  permettono
all’Ente di  utilizzare risorse finanziarie.
Siamo bloccati, fermi al palo – continua
Manna –  impossibilitati ad operare e condi-
zionati da fattori esterni che pesano sui
nostri conti pubblici. Sebbene il quadro
generale non sia ottimale bisogna dare atto e
merito al sindaco, ai dirigenti e agli assesso-
ri di aver elaborato comunque un impianto
finanziario equilibrato in grado di fronteg-
giare i principali problemi della città».

Bilancio di Previsione,
documento quasi pronto

Marcello Caliman

Casa Canonica:
ora un oratorio

W gli sposi, 
da oggi la fiera

Da oggi all’8 dicembre si tiene
a Formia in piazza Mattei
Galleria Ciano la seconda edi-
zione della manifestazione ‘‘W
gli sposi’’,organizzata da Jerry
Sarnacchiaro, Fiera espositiva
con stand riguardanti le nozze,
patrocinata dalla Provincia, dal
Comune di Formia e dalla
Confcommercio. Nei giorni di
domani e martedì ci saranno
defilè della collezione 2010 di
abiti di alta moda sposa, delle
migliori marche nazionali e
internazioni. I Defilè si terranno
alle 10.30 alle 16.30 a alle 20.
Oggi e lunedì, si terranno ‘‘Le
notti della moda’’, presso
Gallery Sposa, dalle 19.30,
serate in cui scenderanno in
passerella i migliori capi nazio-
nali e internazionali di abbiglia-
mento elegante, casual, acces-
sori e alta moda uomo. 

Asilo Comunale,
iscrizioni riaperte

Il Comune di Formia comunica
che sono riaperte le iscrizioni per
l’asilo comunale. Al nido posso-
no essere iscritti bambini che
non hanno compiuto i tre anni
alla data del 31 dicembre di
genitori residenti o che prestino
attività lavorativa a Formia, con
priorità ai residenti. Per l’iscri-
zioni i diretti interessati  devono
presentare domanda su apposito
modulo, a disposizione presso
l’ufficio servizi sociali. Le
domande vanno consegnate
dagli interessati presso l’ufficio
servizi sociali – asili nido, il
lunedì e il giovedì dalle 10 alle
13, il martedì dalle 16 alle 18
entro e non oltre il prossimo 23
dicembre. L’amministrazione si
riserva la facoltà della revoca o
modifica dell’avviso per even-
tuali esigenze amministrative e/o
organizzative.



ascerà una nuova
compagnia maritti-
ma laziale?
A.Ma.Re. Gaeta
che per numero di

marittimi professionisti iscritti
rappresenta la più numerosa
associazione di categoria in
campo regionale e tra le prime
in campo nazionale, offre
alcuni suggerimenti. Infatti,
dopo l’accordo del Consiglio
dei Ministri e le Regioni
Campania/Lazio del 3 novem-
bre nel quale si sancisce la
costituzione della società di
trasporto marittimo laziale,
alla luce del fatto che le linee
marittime in questione rientra-
no nel progetto Pin
(Preminente interesse naziona-
le) che permette la continuità
territoriale e lo sviluppo socio
economico delle isole e che lo
sforzo economico della
nascente società di navigazio-
ne sarà sopportato dai fondi
Fas (Fondi aree sottoutilizza-
te), A.Ma.Re. pone all’atten-
zione: «Vanno mantenuti gli
attuali collegamenti marittimi
con le isole, senza tagli di
corse che sicuramente grave-
rebbero sull’economia degli
isolani. Allo stesso modo i
livelli occupazionali sia per il
personale navigante che per
quello delle biglietterie di
imbarco, con l’impegno, in

futuro, di assicurare l’impiego
di personale residente nell’am-
bito Regionale». Non solo:
«Vanno rispettati gli standard
di sicurezza e di qualità come
stabiliti dalle normative Ilo,
Solas, Stcw, Regolamenti di
sicurezza, Codice della navi-
gazione e Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro

Marittimo». Niente affatto tra-
surabile infine: «Evitare la
partecipazione di amministra-
tori pubblici isolani nella
nuova società di navigazione,
se non per solo compito di
controllo o di revisori dei
conti, per la semplice ragione
che il soggetto che usufruisce
del servizio non può essere

anche concessionario dello
stesso». A.Ma.Re.Gaeta si
dice in conclusione orgogliosa
per la nascita di questa nuova
compagnia e, a fronte del-
l’esperienza maturata, a dispo-
sizione della Regione Lazio e
dei soggetti interessati per
qualsiasi suggerimento e/o
ragguagli tecnici operativi

GGaaeettaa
Entusiasmo 
dopo la nascita
della nuova 
compagnia 
navale laziale

Francesco Furlan ’Mantenere 
i collegamenti 
marittimi 
con le isole, no tagli
di corse, mantenere
i livelli occupazionali
del personale 
navigante 
e delle biglietterie.
Rispettare gli standard
di sicurezza 
e di qualità. Evitare
la partecipazione di
amministratori isolani
nella nuova società

LLee  pprrooppoossttee

A.Ma.Re Gaeta,
idee per la marineria

Torna a Gaeta la Mostra
Mercato artigianale, esposizio-
ne e vendita di oggetti, gioiel-
li, prodotti alimentari realizza-
ti completamente a mano da

artigiani del luogo. L’iniziativa
realizzata in collaborazione
con la Pro loco di Gaeta si
terrà a partire da domani per
poi proseguire il 6, 7, 8, 12, 13,
19 e 20 dicembre dalle 17 alle
20 in Piazza Vincent
Capodanno, nel cuore della
suggestiva via Indipendenza.
All’interno del villaggio espo-
sitivo sarà possibile trovare
addobbi natalizi, idee regalo
per gli appassionati dell’arti-
gianato italiano ed etnico, pro-
dotti gastronomici come dolci,

marmellate e liquori per gli
amanti della buona tavola, pro-
dotti biologici, oggettistica,
complementi d’arredo, tutto
rigorosamente fatto a mano.
Da non perdere i preziosi gio-
ielli delle giovani artigiane
della Provincia, le ceramiche
realizzate dai ragazzi delle
cooperative sociali, gli oggetti
realizzati con la tecnica del
découpage o con materiali rici-
clati, i presepi artigianali. Una
passeggiata nella piazzetta più
colorata di Gaeta vi farà

immergere in un’atmosfera
allegra e divertente. Non man-
cheranno animazione, giochi e
intrattenimento per i più picco-
li. Inoltre in ogni stand sarà
possibile assaggiare un dolce
della tradizione natalizia. 

Mostra mercato: alimenti
e gioielli realizzati a mano

TUTTE LE DATE DELL’INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI GAETA

Manuel Ricuperato

Primo ok alla costituzione del
centro polifunzionale a Calegna
dalla riunione della commissio-
ne urbanistica e lavori pubblici.
Ieri la commissione consiliare ha
infatti discusso due punti, vale a
dire la richiesta di convocazione
del consiglio comunale sul cen-
tro polifunzionale e la proposta
di delibera sullo stesso argomen-
to. Il consigliere Coscione ha
sollevato il problema della man-
canza dell’articolo 60 nella con-
vocazione del consiglio del 9
dicembre, mentre è presente la
proposta di delibera della mag-
gioranza. «Si può superare – ha
spiegato il presidente Marzio
Padovani - questa impasse mer-
coledì con una conferenza dei
capigruppo all’inizio del prossi-
mo consiglio per trovare un
accordo tra le istanze dell’oppo-
sizione e della maggioranza. In
ogni caso, come ha spiegato il
dirigente Masiello durante la
commissione, il deliberato della
minoranza andava modificato
per rendere la delibera meno
impugnabile possibile. Quello
che ho apprezzato, da parte di
tutti, è la volontà di giungere alla
realizzazione dell’opera. I conte-
nuti della proposta di delibera
vanno nella direzione della con-
tinuità e di realizzare un’opera
importante per una zona nella
quale insistono diverse scuole –
ha concluso Padovani – Per que-
sto, abbiamo espresso parere
contrario circa l’articolo 60 e
favorevole alla delibera proposta
dalla maggioranza».

PPOOLLIITTIICCAA

Centro 
polifunzionale
a Calegna:
primo si

N

In piazza Vincent
Capodanno 
un evento 
che ogni anno
attira centinaia
di interessati

Inaugurata oggi presso la
Pinacoteca Comunale
d'Arte Contemporanea
Giovanni da Gaeta la prima
edizione di ‘‘Ambientarte’’,
rassegna nazionale riservata
agli artisti che utilizzano
materiali di riciclo. La
mostra annovera trentaquat-
tro partecipanti provenienti
da tutta la penisola e rappre-
senta un interessante spac-
cato dell’attuale produzione
artistica con materiali di
risulta.

PPIINNAACCOOTTEECCAA

Ambientarte,
rassegna
per 34 artisti
del riciclo
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l giorno dopo gli arresti
da parte della Guardia di
Finanza su impulso
delle Procura  di Latina,
di Carmine Violo,

responsabile tecnico del settore
lavori pubblici e delle gare d’ap-
palto del Comune di Minturno, e
del dirigente Ego Eco Vittorio
Ciummo, le illazioni si sprecano.
Quanti sono realmente i coinvol-
ti, ci si chiede a Minturno, in que-
sta maxi inchiesta sulla gestione
della raccolta rifiuti? I reati conte-
stati sono due, frode nell’esecu-
zione di pubblici appalti nonché
truffa ai danni di enti pubblici, ma
è su un ipotetico vincolo associa-
tivo che lavora la Procura.
Sarebbero più di dieci infatti i

coinvolti in questa indagine parti-
ta all’indomani dei sequestri alle
discariche di Pantano Irto ed Ex-
Asia di Minturno ma poi allarga-
tasi fino al 2006. In particolare, a
destare maggiore attenzione negli
investigatori, il contestato appalto
che sarebbe dovuto entrare in
vigore nel settembre scorso ma di
cui, giorno dopo giorno, si erano
perse le tracce. Si prevedeva un
passaggio alla differenziata via
via più intenso, sostituzione di
mezzi per il trasporto, costruzio-
ne di zone per la raccolta ecologi-
ca. Doveva essere una vera rivo-
luzione. Doveva. Questa estate
passata l’ex assessore Tommaso
Romano lo annunciava con gran-
de entusiasmo ma più passavano

i giorni, più si accorgeva
che l’appalto, che
avrebbe dovuto rivolu-
zionare la vita dei citta-
dini di Minturno e
Scauri, era in realtà sol-
tanto una colossale,
come ha ipotizzato la
Procura, truffa. Come non
aveva convinto il precedente
assessore al ramo Raffaele
Chianese, ora all'opposizione. Un
segnale che tutto stava crollando
furono proprio le dimissioni del-
l’assessore date perché, per sua
stessa ammissione fuori dalle
righe, impossibilitato a lavorare.
Si torna, allora, ancora su quel-
l’appalto. Le domande somiglia-

no a quelle che la politica
fece già in passato: era realmente
in grado la società Ego Eco di
mantenere l’impegno preso?
L’ipotesi è che quella società no,
non fosse in grado. E come lei
altre comunque risultate vincitri-
ci. Sono proprio i rapporti tra la
vincitrice e alcune altre ad essere
interessanti. Perché, già, quel-
l’appalto non lo vinse una sola

società. Bisognerebbe andare a
vedere le carte. E allora, forse,
sarebbe anche semplice capire
perché qualcuno, chiuse gli
occhi. Lasciò passare.
Probabilmente ha ragione la
Federazione della Sinistra di
Minturno quando afferma, tra
l'altro, che «se ‘‘l'ambiente Italia’’
ha una speranza si chiama Baschi
Verdi della Guardia di Finanza».

Ego Eco, ma non soltanto
MINTURNO - GLI INVESTIGATORI CONTINUANO LO STUDIO SULL’ULTIMO APPALTO

Francesco Furlan

I

Nell’indagine sarebbero coinvolte
oltre dieci persone. Si ipotizza il vincolo
associativo. Ai raggi x i rapporti 
tra la ditta vincitrice dell’appalto 
e le altre partecipanti alla gara.
La Sinistra: «Speranza nei Baschi Verdi»

Nel 2008
scattano 
a Pantano
Irto e in zona
ex Asia

II  sseeqquueessttrrii

AAii  rraaggggii  xx
Finiscono 
il nuovo 
e il vecchio
appalto
dei rifiuti

LL’’iinnddiizziioo
Le dimissioni
degli assessori
Chianese
e poi
di Romano

Sequestri a Pantano Irto

Da sinistra il capitano Lo Bello, il comandante Colombi 
e il maresciallo Pugliese



Oggi presso l’Hotel Serapo di
Gaeta inizierà la due giorni del
Quinto Torneo Interregionale di
Burraco “Città di Gaeta”. Il bur-
raco è un gioco di carte della
famiglia della pinnacola origi-

nario dell’Uruguay nato a metà
degli anni quaranta; si gioca
con due mazzi di carte francesi,
comprensivi di jolly; i giocatori
sono normalmente, ma non
necessariamente, quattro, due
coppie. E’ un gioco di società
che ha preso molto piede anche

tra di noi nel Golfo, coinvolgen-
do nei pomeriggi d’inverno o
nelle serate d’estate tantissime
coppie, in prevalenza pensiona-
ti, che tramite questo gioco
vivono ore serene in società. Il
Torneo che stasera avrà inizio a
Gaeta è proposto
dall’Associazione Burraco
Amatori Napoli che garantisce
la presenza di arbitri federali in
sala. Il professionale coordina-
tore tecnico organizzativo
Francesco Lepre (nella foto a
sinistra) spiega: “alle 20 vi è
l’accreditamento delle coppie,
alle 21 l’inizio del torneo 4 turni
x 4 Smazz. Mitchell. Domani
domenica alle 16 vi sarà la
ripresa del torneo e dalle 20 alle
22 la pausa per la cena e la for-
mazione di gironi. Alle 22 quin-
di 3 turni 4 smazz. Movimento
danese e al termine cerimonia
di premiazione. La quota di
iscrizione è di trenta euro per
persona con un montepremi
minimo pari al 65% dell’incas-

so. Sono previste coppe per le
prime tre coppie. Vige il divieto
di fumo in sala. Per maggiori
dettagli si può visitare il sito
www.amatoriburraco.com o
contattarci al 338.6852545. Il
codice di gara è quello della
Federazione Italiana Gioco
Burraco”, che come spiega il
presidente Salvatore Modica “è
nata nel 1997 con un intento
preciso: divulgare il burraco in
Italia per offrire una sana
dimensione agonistica a chi
ama divertirsi e socializzare. La
nostra sede è a Milano da dove

siamo partiti in punta di piedi,
senza grosse pretese se non
quella di riunire un bel gruppo
di amici, prima ancora che tes-
serati, possibilmente in più parti
della Penisola, confidando di
trovare nei nostri viaggio qual-
cuno che avesse voglia di gio-
care con noi. E invece... ci ritro-
viamo oggi a gestire un movi-
mento dai grandi numeri: ben
280 associazioni affiliate e circa
sedicimila tesserati che hanno
cambiato radicalmente il loro
modus vivendi pur di aderire a
questa trascinante passione».
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PARTE LA DUE GIORNI PER IL QUINTO TORNEO INTERREGIONALE

Il burraco trova casa a Gaeta
Gian Paolo Caliman

ggi presso la sala
consiliare del
Comune di
Minturno alle 16.30
la premiazione della

quarta edizione del Premio
Internazionale di Poesia
Memorial Gennaro Sparagna
2009 che ha visto delinearsi in
singolar tenzone i nomi più vali-
di della poesia del panorama ita-
liano, i partecipanti sono stati
più di duecento, il che fa pro-
pendere per la conferma che
nonostante tutto, benché la vita
di oggi sia molto frenetica si rie-
sce ancora a trovare la voglia e
la necessità di scrivere per fer-
mare un’emozione e strapparla
alla coltre del tempo. Chi orga-
nizza un premio letterario ha
dalla sua una forte abnegazione
e passione alle spalle, e soprat-

tutto la ferrea convinzione che ci
sia bisogno di dar voce, di testi-
moniare una propria emozione,
una sorta di fermo immagine del
cuore. E’ ideatrice e presidente
del premio l’infaticabile e
apprezzata poetessa Irene
Sparagna che spiega: «Per me la
poesia è la necessità di far rie-
cheggiare le parole contro l’in-
torpidimento delle sensazioni.
Questo è il mio tempo e lo spa-
zio giusto per lasciare una
impronta, un ruggito comunica-

tivo, il coraggio di non tradire la
voce che mi sussurra ogni gior-
no di vedere la vita con occhi
diversi sempre e comunque, non
eludendo la necessità di guar-
darsi nella propria identità, con-
vinta che la poesia non deve
istruire, bensì emozionare. Dopo
la grande partecipazione di poeti
più o meno noti al panorama let-
terario si è arrivati a scegliere le
terne vincenti delle tre sezioni:
poesia, silloge o raccolta di poe-
sia e libro edito di poesia». Per

la sezione poesia: 1- Ramis
Tenan; 2 - Caiazzo Gianna; 2 -
Capezzali Ugo; 3 - Fragomeni
Emilia; 3 - Fiorini Franco.
Motivazione del primo premio:
Ramis Tenan “Versi moderni e
incisivi caratterizzano la poetica
di questo autore che riesce a col-
pire il fruitore per stile ed imme-
diatezza ispirativa. Molto signi-
ficativa ed emblematica questa
quartina che basta da sola a
motivare il riconoscimento asse-
gnato: «Un po’ di verde un fiore
una farfalla/e tanti e tanti sogni
ad occhi aperti/questo è il mio
prato quello dei miei sogni/dove
si tuffa il cuore del poeta…” Per
la sezione silloge o raccolta di
poesia:1- Marconi Fulvia; 2-
Cardillo Anna Maria; 2;
Iannascoli Elisabetta; 3 - Lerri
Baldo; 3 - Vettorello Rodolfo.
Motivazione del primo Premio:
Fulvia Marconi, la sua poesia ha
voglia di vivere ed essere coesa
all’esistenza, trasformare i
dinieghi in sorridenti conferme,
colorare gli spazi che adombra-
no i dubbi avanti agli occhi…
Ogni verso è una poesia a sé
stante, ogni periodo è un periodo
senza tempo dove è realmente
difficile collocare l’evento
descrittivo se non chiaramente
dichiarato dal poeta come nel

caso di una dedica. I sogni, i
ricordi, le verità, sono sacri e
non hanno tempo se non nella
propria memoria. Per la sezione
libro edito di poesia: 1-
Provenzano Marisa ; 2 - Sassano
Francesca; 2 - Spagnuolo
Agostina; 3 – Macidi Gabriella
Maddalena; 3 - Zanarella
Michela. Motivazione del primo
premio di Marisa Provenzano:
Con la consapevolezza di essere
petali di un unico fiore, la rac-
colta di Marisa Provenzali, va
sfogliata di verso in verso, senza
nessun tipo di limitazione, frutto
tangibile di passioni imponenti.
Le suggestioni inducono il letto-
re ad una disamina profonda, di
una sovranità esplicita della
parola e del verso, confessando
contemporaneamente ciò che si
ama e ciò che si
disprezza,che,come afferma
Josif Brodsky, si sofferma solo a
questa considerazione «Un
uomo è ciò che ama». Nella
stessa serata avverrà la presenta-
zione ufficiale delle due brevi
raccolte di Irene Sparagna
«Versi Aretini» e «Versi
Romani», entrambe Edizioni
Stravagario. Collabora Simona
Rotasso, che declamerà versi sia
della Sparagna che di alcuni pre-
miati.

Una giornata da vivere in versi
Dalle mani dell’ideatrice della manifestazione, Irene Sparagna, il premio per le sezioni poesia, silloge e edito

MINTURNO -  OGGI IL COMUNE OSPITA L’ATTO CONCLUSIVO DEL MEMORIAL GENNARO SPARAGNA

Marcello Caliman

O

Numeri da record,
oltre duecento
i partecipanti, 
ben quindici
i premiati 2009

MMiinnttuurrnnoo

La poetessa Irene Sparagna



Una settimana di sosta per rifia-
tare soprattutto sotto l’aspetto
mentale ed oggi alle 14.45 rico-
mincia l’avventura della Latina
Pallanuoto che, nella settima
giornata d’andata del massimo
campionato  nelle “Piscine
Latina” di via dei Mille, alle
14.45, affronterà la Lake Iseo
Brixia Brescia, sicuramente una
delle squadre più rappresentative
del torneo insieme al Savona e
alle spalle della Pro Recco. Un
confronto difficile ma che non
scoraggia assolutamente il tecni-
co Vasco Vuckovic che non
potrà sedere in panchina in
quanto squalificato: “Arriva a
Latina una delle quattro big del
campionato, il Brescia che,

forse, non è forte come lo scorso
anno ma ha sempre giocatori
esperti  come Calcaterra,
Volarevic, in questo momento il
più in forma del campionato,
Binchi e Rath. Come abbiamo
dimostrato contro il Posillipo,
purtroppo non per tutta la partita
siamo capaci di resistere contro
le squadre forti e spero che con il
Brescia possiamo fare di più.
Indubbiamente dobbiamo  sfrut-
tare la nostra velocità essendo la
squadra più giovane di quella
lombarda. Per quanto concerne
la mia squalifica quando ne sono

venuto a conoscenza mi sono
molto arrabbiato soprattutto per
le cose scritte dall’arbitro che
non corrispondono assolutamen-
te alla verità e poi devo vedere
che è stato usato un altro metro
per il vice del Posillipo, anche
lui espulso. Non dico che anche
lui doveva essere squalificato
ma la mia punizione è stata fin
troppo esagerata”. Grande ex
dell’incontro Gianmarco
Guidaldi che scenderà in acqua
abbastanza stimolato: «In effetti
ho voglia di rivalsa verso il
Brescia in quanto in terra lom-

barda non sono stato trattato nel
migliore dei modi. Dobbiamo
cercare di sfruttare la nostra gio-
ventù nei confronti di un sette-
bello che fa dell’esperienza la
sua arma migliore. Quindi velo-
cità, pressing e soprattutto cerca-
re di non cadere nel loro gioco
molto controllato. La sosta ci ha
permesso  rivisitare con atten-
zione la gara persa con il
Posillipo che insieme a Grossi e
Mauti non ho potuto disputare e
di scaricare la tensione. Oggi è
un altro giorno e non dobbiamo
guardare indietro».

Arriva la Leonessa Brescia

SportSport
Dopo la sosta la Latina Pallanuoto affronta una delle big del campionato

PALLANUOTO SERIE A1 – SI GIOCA ALLE 14.45 NELLA PISCINA OPEN DI VIA DEI MILLE

Gabriele Viscomi

Guidaldi in azione

Telethon
trionfa
ancora

Prima della partenza
Il cielo è stato inclemente
con la manifestazione di
beneficienza “In corsa per la
solidarietà” organizzata
dalla Fidal provinciale di
Latina in collaborazione con
Telethon a cui è andato il
ricavato raccolto tra i ragaz-
zi che hanno partecipato.
Infatti il cuore della manife-
stazione era una passeggiata
all’interno del campo di
atletica di via Botticelli a
Latina effettuata da alunni di
diverse scuole del capoluo-
go e della provincia. I fondi
raccolti da Telethon servi-
ranno per finanziare la borsa
di studio di un ricercatore
che lavora sulle malattie
genetiche.                        F.A.

AAttlleettiiccaa  --  SSoolliiddaarriieettàà

Match di prestigio per la
Redimedica Bull Latina di
Marcello Zanda che ospita
l’Acilia, formazione con la
quale le pontine condividono la
terza posizione in campionato.
Dunque un vero e proprio scon-
tro diretto per Novella Schiesaro
e compagne desiderose di attac-
care la vetta della classifica in
un match che si preannuncia
incandescente. Inoltre c’è da
segnalare che diversamente dal
solito la partita tra la Bull e
l’Acilia si disputerà al
Palabianchini con inizio alle
20:30. Infatti la palestra della
scuola Don Milani non è dispo-
nibile e di conseguenza il par-
quet principale della città sarà il
teatro della sfida odierna.

L’Acilia può contare su un
roster di assoluto livello nel
quale compare la ex giocatrice
della Cestistica Eleonora
Picchio, elemento da tenere
sotto controllo da parte della
difesa biancoverde. Ma i perico-
li non arriveranno solo dalla

Picchio perchè coach Tardiolo
può contare sull’importantissi-
mo apporto dell’ex nazionale
Stefania Gaspardo. Ormai la
Gaspardo non è più giovanissi-
ma eppure in serie B è ancora un
valore aggiunto. Lo ha dimo-
strato con i suoi 26 punti messi
a segno nell’ultimo turno di
campionato. Un’altra giocatrice
di ottimo livello e di sicura
esperienza è Noemi Di Legami.
Dal canto suo Marcello Zanda
ha potuto contare sul rientro nel
gruppo di una delle leader del
gruppo: Roberta Carpentiero. In
dubbio l’utilizzo della play
maker Santopadrete, colpita dal-
l’influenza. Appuntamento alle
20:30 al Palabianchini. 

Fabrizio Agostini

Bull-Acilia: è scontro diretto 
BBAASSKKEETT BB22  FFEEMMMMIINNIILLEE --  PPOONNTTIINNEE DDII SSCCEENNAA AALL PPAALLAABBIIAANNCCHHIINNII AALLLLEE 2200..3300

Roberta Carpentiero

1 SATTOLO 
2 SPAZIANO
3 KOVACS 
4 DI PATTI 
5 JOSEP 
6 GROSSI
7 MAUTI 
8 MANDOLINI
9 LO CASCIO
10 SIMEONI 
11 TULLIO 
12 GUIDALDI
13 ANTONINO
ALL. VUCKOVIC

1 VOLAREVIC 
2 PASKVALIN 
3 PRESCIUTTI 
4 FRESIA 
5 JELACA 
6 CALCATERRA 
7 MAMMARELLA 
8 PEDERZOLI 
9 BINCHI 
10 GITTO 
11 RATH 
12 ASTARITA 
13 SGRO' 
ALL. BOVO

LLaattiinnaa BBrreesscciiaa

Arbitri: Brasiliano e D. De Meo

Piscine di Latina ore 14.45

77^̂ggiioorrnnaattaa

ROMA -RN FLORENTIA  GIOCATA IERI

SS LAZIO NUOTO-ELLEVÌ NERVI

LATINA - LAKE ISEO BRIXIA 

RN SAVONA- IMPERIA

RN SORI-PRO RECCO

POSILLIPO- BOGLIASCO

Il Sabotino basket Under 19
lotta e soffre fino alla fine
poi, però, si arrende alla
Cestistica Civitavecchia per
66-62 dimostrando così di
poter reggere il confronto
con la quotatissima capoli-
sta. Il Sabotino di Rubinato
ha subito la grande prova di
Arciprete e di Gianvincenzi
che in due hanno segnato la
bellezza di 52 punti. Una
sconfitta che, però, non
lascia  eccessivo amaro in
bocca in quanto i pontini si
sono arresi solo nel finale e
solo per stanchezza ad una
squadra nettamente più
forte.                              F.A.

Rubinato, ko
solo nel finale

UNDER 19

Gara importante per la
Cestistica Latina di Nevio
Ciaralli che questa sera al
Palabianchini alle 18:30
ospita Pink Sport Time Bari.
Il tecnico pontino potrà
schierare tutte le sue ragazze
visto che dal punto di vista
fisico stanno tutte bene.
Mancheranno solo le giova-
nissime Bellato e Cannavò
impegnate con l’Under 17 a
Roma. Sarà un match
importante perchè il Bari è
sicuramente favorito sulla
carta ma la Cestistica vista
all’opera nelle ultime uscite
può fare lo sgambetto alla
truppa pugliese.             F.A.

La Cestistica
ospita il Bari

B1 FEMMINILE



Grande derby oggi alle 18.30
nella palestra del liceo classico
Dante Alighieri di Latina. Per
l’ottava giornata del girone
d’andata l’Ast Latina affronte-
rà il Caffè Circi Sabaudia. Un
confronto che giunge in un
momento particolare per
entrambe le squadre. Il sestetto
di Carmine Pesce, infatti, è
reduce dalla sconfitta di
Potenza con la squadra allenata
da mister Gagliardi. Stop cau-
sato dalle non buone condizio-
ni di Monica Ghisleni sostituita
dalla giovane Sciscione e dal-
l’infortunio del libero
Pietrangeli. In settimana le due
giocatrici hanno pienamente
recuperato così come Cristiana
Giovannini colpita da attacco
influenzale. Per il direttore
sportivo Mauro Petetta la gara

non sarà assolutamente facile:
«Si tratta di un derby e come
ogni derby l’incontro con il

Sabaudia non risponde alla
logica della vittoria della squa-
dra eventualmente più forte.

Bisogna tenere in considerazio-
ne le motivazioni con le quale

ogni sestetto
porterà in
campo ed è
evidente che
le ragazze di
D a n i e l a
C a s a l v i e r i
vorranno rifar-
si della pesan-
te sconfitta
casalinga con
lo Scafati.
Proprio questo
stop fa com-
prendere come
nel girone D

non esistono squadre deboli.
Le campane a Latina non
impressionarono più di tanto
ma evidentemente non si trova-
no più le formazioni materas-

so». Il Sabaudia, dopo la scon-
fitta casalinga con il Grafic
Line Scafati al termine di un
incontro incolore che ha visto
Cimoli e compagne lottare
solamente nel terzo set, si pre-
senta all’appuntamento con il
chiaro intento di “dimenticare”
come conferma il presidente
Alessandro Pozzuoli:
«Sappiamo benissimo che
l’Ast è al di fuori della nostra
portata ma va rispettata e non
temuta. Da parte nostra in setti-
mana abbiamo esaminato il
dopo Scafati. Ognuno si è
assunto le proprie responsabili-
tà ed adesso attendiamo la
risposta sul campo. Abbiamo
bucato una partita ma adesso
dobbiamo riprendere la retta
via soprattutto sotto l’aspetto
motivazionale»

Il giorno del derby
PALLAVOLO B1 FEMMINILE – SI GIOCA ALLE 18.30 NELLA PALESTRA DEL LICEO CLASSICO

Gabriele Viscomi

L’Ast Latina affronta le cugine del Caffè Circi Sabaudia. Petetta: «Avversarie motivate»

Diletta Lunardi al servizio

Il presidente
Pozzuoli è 
sicuro: «L’Ast 
non è alla
nostro portata
ma non va
temuta. Dopo
Scafati dobbia-
mo riprendere
la retta via»

SSaabbaauuddiiaa
vvuuoollee  
iill  rriissccaattttoo

Edil Cave,

scontro 

casalingo 

con il quotato

Sorrento

Dopo Monterotondo arriva un
altro difficile scontro per
l’EdilCave Terracina che oggi alle
18 nell’impianto amico di viale
Europa affronterà il Meta
Crociere Sorrento. Una tappa
intermedia verso la trasferta della
prossima settimana a Gaeta con
l’Allianz di Salemme. Un trittico
di gare da far paura per il sestetto
del duo Milazzo-De Luca comin-
ciato con la pesante sconfitta di
Monterotondo come conferma lo
stesso Mario Milazzo: «In effetti
sabato scorso abbiamo cominciato male una
serie di partite molto difficili per noi. Se devo
essere sincero questa sera possiamo fare nostra
la gara con il Sorrento dovendo giocare sul
nostro terreno ritenendo i campani, comunque,

meno forti del Monterotondo
che ritengo la squadra più forte
del campionato, ancora di più
del Gaeta che sarà il nostro
prossimo  avversario.
Sicuramente sabato scorso
anche noi abbiamo giocato
male subendo ben 13 aces ed
avendo di fronte un muro quasi
insormontabile. Il resto lo ha
fatto un ottimo De Mastro che
ancora oggi farebbe la sua
bella figura in B1. Il Sorrento
si basa su un  ottimo palleggia-

tore come Miccio, sul mio ex compagno di
squadra Gambardella, fratello di quel Cherubino
che ha giocato anche a Latina, su Lione che se
gioca al centro fa la differenza e su Rosati ex di
Anzio e Genzano».

G.V.

BB22  MMaasscchhiillee

Luca Di Girolamo

I Mammuth Latina si sono
sbloccati e provano a
calare il bis dopo il roton-
do successo contro lo
Spinea. Stasera Pieralli e
compagni giocheranno a
Padova contro i Ghosts
secondi in classifica. I
veneti hanno perso soltan-
to contro la capolista
Cittadella e guardano alla
vetta con ottimismo visto
il roster di primo piano,
attrezzato per il salto di
categoria. I pontini hanno
lavorato bene in settimana
e si apprestano vendere
cara la pelle su uno dei
campi più difficili del
campionato. Un ruggito in
quel di Padova farebbe
tornare l’entusiasmo alle
stelle. 

Fabrizio Agostini

I Mammuth
provano il bis

HOCKEY

Il Territorio Sabato 5 Dicembre 20092244 Sport



La Pecorilli Latina ha metabo-
lizzato il ko subito a Colleferro
contro la capolista Civis e oggi
prova a ripartire nel suo cammi-
no verso la vetta affrontando un
brutto cliente: si tratta del
Capoterra 2000, formazione
sarda in serie positiva da ben
cinque giornate. Dunque nono-
stante le difficoltà iniziali arri-
vate con la penalizzazione di un
punto la squadra allenata da
Andrea Congiu ha fatto quadra-
to spingendo sull’acceleratore
con grande caparbietà e arri-
vando praticamente a metà
classifica. In casa nerazzurra il
tecnico Carlo Cundari dovrà
fare i conti con due assenze
importanti ovvero quelle di
Andrea Terenzi e Raffaele
Gaito squalificati dal giudice
sportivo. In forte dubbio per la
sfida di questo pomeriggio, in
programma alle 16 al
Palabianchini, anche Mannich
De Santis e Andrea Natalizia
sul quale l’allenatore deciderà
soltanto pochi minuti prima
dell’inizio del match. Quasi
certa l’assenza di Yuri Bacoli
che non si è mai allenato in set-
timana a casua della sindrome
influenzale che l’ha colpito.
Torna sicuramente tra i pali,
invece, capitan Luca Corbucci
e soprattutto ritorna in campo
con la maglia del Latina calcio
a 5 Fabinho Mantovani. Il gio-
catore brasiliano aveva militato
con i pontini nella sfortunata
stagione della retrocessione
dalla serie A2 alla B due annifa.

La cabala non è favorevole alla
Pecorilli Latina perchè il

Capoterra 2000 lo scorso anno
eliminò dalla Coppa Italia i

nerazzurri che
vennero piegati
con una clamo-
rosa rimonta
negli ultimi due
minuti di gioco.
Stavolta la
musica sarà
diversa o perlo-
meno è quello
che sperano i
tifosi del Latina
che sono attesi
al Palabianchini
in forze, come e
forse anche più delle ultime
uscite casalinghe della squadra
dei presidenti La Starza e
Mignano. Gli arbitri dell’incon-

tro saranno due campani, ovve-
ro i signori Carmine Monda di
Nola e Rosario La Cerra di
Battipaglia. La Pecorilli Latina
dovrà, ancora una volta, far
leva sulla legge del
Palabianchini e conquistare
questi vitali punti per dare la
caccia alla capolista. In caso
contrario i sogni di gloria ver-
rebbero ammainati.    

Pecorilli: voglia di riscatto
CALCIO A 5 SERIE B - ALLE 16 AL PALABIANCHINI LATINA OSPITA UN CAPOTERRA IN GRANDE SPOLVERO

Fabrizio Agostini

Il tecnico nerazzurro Cundari sarà orfano degli squalificati Gaito e Terenzi ma farà esordire Mantovani

Lucas Maina in azione (foto Paola Libralato)
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Fabio
Mantovani 
è tornato 
a Latina dopo
la sfortunata
stagione in
serie A2 con i
nerazzurri
che poi 
retrocessero 

IIll  rriittoorrnnoo
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ALBANO- L'ACQUEDOTTO

POLARIS-GENZANO 

PECORILLI LT-CAPOTERRA 

SALARIA-CIVIS COLLEFERRO

TELECO CA-ALPHATURRIS

NUORO-PALESTRINA 

Riceviamo e pubblichia-
mo il comunicato del
gruppo “Stefanino pre-
sente”, appartenente alla
tifoseria del Latina
Calcio. «Fermo restando
che non abbiamo nessuna
intenzione di andare con-
tro le posizioni prese
dagli altri gruppi, e che
non esiste nessuna volon-
tà di appoggiare il proget-
to della società attualmente presente a Piazzale
Prampolini, abbiamo deciso di uscire dal silen-
zio. Porteremo avanti una protesta fatta di azio-
ni dimostrative al solo fine di spingere i colpe-
voli di questa situazione a fare dei passi indie-

tro, ad operarsi nel dare
alla città di Latina, una
squadra che unisca tutta
la tifoseria intorno ai
colori neroazzurri.
Urleremo la nostra pas-
sione ed il nostro modo
di vivere lo stadio, la
nostra voglia di Latina
mai sopita, la nostra
rabbia per una situazio-
ne che noi tutti, non

meritiamo di vivere. Per tutto quello che siamo
stati, per ciò che siamo, per ciò che saremo..,
per i nostri fratelli perduti, per quelli futuri..,
avanti ultras».

Leone Alato, Stefanino presente

“Stefanino presente” interrompe il silenzio 
LLaattiinnaa  CCaallcciioo  --  IIll  ccoommuunniiccaattoo  ddeell  ggrruuppppoo  ddii  ttiiffoossii  nneerraazzzzuurrrrii

Fabio Mantovani



Primo non perdere. La macchi-
na da gol Nuova Circe si pre-
senta con questo obiettivo al
Comunale di Itri dove, al
cospetto dei padroni di casa, è
in programma il big match di
giornata. Il sanfeliciano
Marzella cercherà di portar via
dal campo sud pontino un risul-
tato positivo. In agguato, infat-
ti, c’è il Roccasecca che, ospi-
tando lo ScauriMinturno, sem-
bra aver già prenotato i 3 punti.
Un pari in casa di Mallozzi e
soci garantirebbe, seppur in
coabitazione, il primo posto del
girone. Discorso diverso, inve-
ce, per la truppa di Caneschi
che, per tentare il sorpasso sui
rossoblù, dovrà gioco forza
puntare al bottino pieno.
Sempre in tema di alta classifi-
ca sarà il Nicola Perrone di
Formia l’altro campo caldo del
turno. Lì la sorprendente for-
mazione di mister Tersigni
attende la visita dell’Atletico
Sabotino: tutt’ora alle prese con

gli strascichi del dopo
Tecchiena. Pino D’Andrea,
infatti, non potrà contare su
mezza difesa titolare. Oltre alla
prevedibile squalifica di
Nardin, giovedì è arrivato il
doppio stop inflitto al centrale
Fasulo a causa di irriguardose
frasi rivolte domenica scorsa al
signor Badioli. Chiude la pano-
ramica degli incontri ad alta
quota Pro Calcio Fondi-
Pontinia. Il team di Velletri ten-
terà di riprendere il passo dopo
la sconfitta di San Felice rice-
vendo la vista della banda
Mancini. Domenica scorsa di
nuovo vincente e convincente
nel match casalingo contro
Vallecorsa e ora pronta allo
sgambetto in trasferta. Per l’at-
taccante di casa Vecchio sarà
l’occasione per incrociare i suoi
vecchi colori. 

Circe, Itri e Sabotino: sempre loro 
Luca Lombardini

PROMOZIONE - TURNO CASALINGO PER IL ROCCASECCA, CHE POTREBBE APPROFITTARE DELLO “SPAREGGIO” DEL COMUNALE

Scontro diretto tra bincazzurri e sanfeliciani. Il Formia 1905 dei miracoli aspetta l’undici di D’Andrea

Questa volta a sperare è il bar-
collante CLC Priverno di
Giuliano Borelli. I biancoblù
sarnno di scena al Tasciotti
contro la delusione Vis Sezze
Setina. Sulla carta sembrereb-
be un gara senza storia. La
realtà, invece, mette di fronte
due squadre con difficoltà
simili. Sopratutto i padroni di
casa sono alle prese con un
periodo di involuzione del
quale non si vede la fine: la
sorpresa, quindi, è dietro l’an-
golo. Doppio esordio in
maglia rossoblù. Lucidi, infat-
ti, dovrebbe dare fin da subito
minuti e spazio a Cappuccilli e
Di Tullio: ultimi acquisti in
casa setina. Non ci sarà, infine,
Ermes Pellerani. L’attaccante
dovrà scontare un turno di
squalifica. Sempre alla ricerca
di se stesso il Bassiano di

Gerardo Bocchino. I lepini,
reduci dalla vittoria nel derby
di settimana scorsa, proveran-
no a trovare un minimo di con-
tinuità sull’ostico campo del
Fontana Liri, dove non ci
saranno gli squalificati Florian

e Montano. Aggregati alla
truppa, invece, il difensore
classe ‘90 Prezioso e l’attac-
cante del ‘91 Pierazzi.
Entrambe le trattative sono
state ufficializzate ieri. L.L.

Marzella (foto Biniero)

LLEE AALLTTRREE SSFFIIDDEE

Insieme a Rosario Majella era
stato il pezzo pregiato della
campagna acquisti estiva. Ieri,
come era stato anticipato da
tempo, ha chiuso definitiva-
mente la sua avventura neraz-
zurra. Mauro Salvagno non è
più un giocatore del Latina: con
la società ha rescisso il contrat-
to, imitato subito dopo da
Gianluca Sgarra e dal portierino
Riccardo Vidoni. Il playmaker
era fermo per infortunio dalla
sventurata trasferta di Selargius:
l’esplosione di Caputi e le suc-
cessive scelte di Raggi, unite
alle difficoltà di un recupero
atletico che tardava ad arrivare,
lo avevano portato ai margini
dell’undici titolare in maniera
ormai irrimediabile. Situazione

simile per il centrale Sgarra,
mai riuscito a lasciare il segno
per una serie infinita di malanni
culminata con la lesione di un
menisco, operato proprio la set-
timana scorsa. Diversa, invece,
la posizione di Vidoni: il portie-
rino aveva bisogno di giocare e

per questo si è decisa per lui
un’altra destinazione. Il posto di
vice Maiorani ha trovato
comunque un sostituto nello
spazio di poche ore, tanto che
nella seduta di ieri è stato subi-
to avvistato il nuovo numero
12: si tratta di Danilo Sperduti,
un ‘90 di Priverno proveniente
dal Morolo ma di proprietà del
Frosinone. Per l’estremo lepino
ci sono tutte le possibilità di tro-
vare spazio, visto che Raggi
pare intenzionato a confermare
fiducia all’esterno classe ‘88
Beltramini. Sul fronte degli ex
nerazzurri va segnalata infine la
nuova destinazione di Danilo
Martellacci: il mediano si è
accasato all’Ostiamare. 

Domenico Ippoliti

CCAALLCCIIOO SSEERRIIEE DD  --  IILL LLAATTIINNAA IINNGGAAGGGGIIAA DDAALL FFRROOSSIINNOONNEE IILL PPOORRTTIIEERREE CCLLAASSSSEE ‘‘9900    

Arriva Sperduti, salutano in tre

Il CLC Priverno tenta il colpaccio

Danilo Sperduti, proveniente dal Morolo

Ermes Pellerani, Vis Sezze Setina

D’Andrea (Biniero)
Lo squalificato Parisella, CLC Priverno

1144^̂ggiioorrnnaattaa    

FONTANA LIRI-BASSIANO

FORMIA 1905-ATL.SABOTINO

NUOVA ITRI-NUOVA CIRCE

PRO CALCIO FONDI-PONTINIA

ROCCASECCA-SCAURIMINTURNO

TECCHIENA-COLFELICE

VALLECORSA-ARCE

VIS SEZZE SETINA-CLC PRIVERNO

Mauro Salvagno (Biniero)
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San Pietro e Paolo

contro Sermoneta:

ecco il match clou

PRIMA CATEGORIA - IL FLORA OSPITE DEL MONTE SAN BIAGIO

La formazione lepina prova ad uscire dal periodo no
sul campo dei biancorossi. La Samagor al Colavolpe

Il clou della decima giornata è
certamente la sfida tra il San
Paolo e i ragazzi di Campagna.
Le motivazioni sono tante
soprattutto per gli ospiti, che in
settimana hanno confermato il
loro allenatore e vogliono inter-
rompere la crisi di risultati che
dura ormai da oltre un mese. La
tegola per Campagna è giunta
però dal giudice sportivo che ha
fermato Zanella per ben tra turni.
L’altro match di rilievo in questa
giornata di inizio Dicembre è
senza dubbio la sfida tra San
Michele, terzo in classifica, e
Borgo Podgora, distante soli due
punti. Anche in questo caso, è
piovuta la stangata del giudice, a
causa della quale i locali non
avranno Pinti per tre giornate,
ricorso permettendo. Sarà assen-
te anche De Angelis, in accumu-
lo di ammonizioni, così come tra
le fila degli ospiti non ci sarà
Barbierato, fermato per lo stesso

motivo. Le ambizioni di fuga
della capolista Borgo Flora,
saranno testate invece a Monte
San Biagio, terreno non facile,
anche perché i locali reduci da
una vittoria, hanno tutta l’inten-

zione di confermare il buon
momento di forma. Dovrà fare
lo stesso l’Atletico Bainsizza,
che in casa contro il Roccagorga
quart’ultimo, ha l’occasione per
lanciarsi definitivamente nelle
zone alte della classifica. È vie-
tato sbagliare anche tra Montello
ed Hermada, che entrambe al
centro della classifica, non pos-
sono perdere punti per evitare
possibili brutte sorprese. Che nel
caso del Montello, si chiama Vis
Terracina, impegnata contro la
Sa.magor per dare finalmente
una svolta al suo campionato. In
caso di vittoria, Montello per-
mettendo, ci sarebbe l’aggancio
oppure il sorpasso. La partita
sarà anche l’occasione per con-
segnare la nuova maglia al neo-
acquisto Tabanelli, proveniente
proprio dai rivali di turno, che
per cautelarsi, hanno richiamato
alla base Michele Lecce. In coda
fari puntati sullo scontro diretto

tra Santa Croce e Pomezia,
entrambe fanalino di coda ed in
cui mancheranno gli squalificati,
Aleandri e Castagnacci da una
parte, Melia dall’altra. In questo
caso però è giunta anche una
buona notizia, per il Santa
Croce, alla quale è stato accetta-
to il ricorso presentato dopo l’as-
senza di Campoverde, per
“cause di forza maggiore”. Il
giudice ha ritenuto valida ragio-
ne, il motivo addotto dalla socie-
tà laziale, bloccata nella circo-
stanza da un guasto del pul-
mann.

Simone Nastasi

Micehele Lecce, Samagor

Mister Iannotti  e il gruppo biancorosso

1100^̂ggiioorrnnaattaa
ATL.BAINSIZZA-ROCCAGORGA

CAMPOVERDE-R11

POMEZIA-SANTA CROCE

MONTE S. BIAGIO-BORGO FLORA

MONTELLO-HERMADA

S.P.PAOLO-SERMONETA

SAN MICHELE-PODGORA

VIS TERRACINA-SAMAGOR

1100^̂ggiioorrnnaattaa  ggiirr.. MM

POMEZIA -VELLETRI

CORI-TRE CANCELLI

LATINA SCALO-ATL.NETTUNO 

GRAPPA -REAL MARCONI 

POL..CARSO -GIULIANELLO 

REAL VELLETRI-OLIMPIA 04 

SAVELLI-ATL. CISTERNA

RIPOSA: MONTEFORTINO

Insidia Nettuno per il Latina Scalo
La capolista del girone M ospita la formazione più in forma, imbattuta da quattro giornate

SECONDA CATEGORIA - OCCHI PUNTATI ANCHE SUGLI INCONTRI SONNINO-BELLA FARNIA E PENITRO-SAN LORENZO

La decima giornata diventa importan-
te per molte formazioni ma in partico-
lare per la capolista del girone M
Latina Scalo che ospita la squadra più
in forma del raggruppamento. Si tratta
dell’Atletico Nettuno Sandalo che
vorrà fare lo sgambetto ai biancover-
di. Nel gruppo N, invece, il Bella

Farnia sazio delle sette reti rifilate al
Sales Latina nella scorsa giornata è
pronto per dare l’assalto al Sonnino
che non vorrà di sicuro arrendersi. La
Virtus Lenola tiferà per gli ospiti così
da poter fuggire via in classifica da
capolista solitaria. Gli Amatori
Bassiano non hanno dalla loro il pro-

nostico contro la Virtus ma in casa
sono sempre formazione temibilissi-
ma. Nel raggruppamento P occhi pun-
tati su Penitro-San Lorenzo che sa già
di esame di maturità per entrambe. Il
Penitro con un successo attaccherebbe
la vetta occupata dal Rocca Darce
impegnato a sua volta in quel di

Marina, da sempre campo caldo. I
locali, però, hanno bisogno di punti
per arrivare il prima possibile alla sal-
vezza. Dunque spettacolo assicurato
in una Seconda Categoria che sta
entrando sempre più nel vivo del cam-
pionato. 

Fabrizio Agostini 

1100^̂ggiioorrnnaattaa  ggiirr.. NN

VIRTUS PONTINIA-FAITI 2004  SP.

TERRACINA-S. MARIA

SPERLONGA-VALLEMARINA 

SONNINO-BELLA FARNIA

SALES LATINA-VODICE

AM.BASSIANO-V. LENOLA 

SANTA RITA-SABAUDIA

RIPOSA: NUOVO LATINA

1100^̂ggiioorrnnaattaa  ggiirr.. PP

SANTOPADRE-GIANOLA

SANT'ANDREA-S.AMBROGIO

PENITRO-SAN LORENZO

MARINA CLUB-R. DARCE

DON BOSCO-ESPERIA

CAMPODIMELE-SANT'ELIA

ATINA-SAN BARTOLOMEO

RIPOSA: AUSONIA Iannarilli, allenatore del Latina Scalo
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...] un appuntamento impor-
tante: la cena dei veneti del-
l’agro. Ieri, tutti noi avevamo
un appuntamento importante,

la manifestazione antistrisce blu. E
Giove Pluvio ha fatto venir giù l’ac-
qua. Forse lo paga Urbania il signo-
re degli dei dell’Olimpo che, di suo,
ci mette il dispetto che è dote propria
degli dei. Comunque alla manifesta-
zione antistrisce c’era poca gente.
Quindi? 
Ai cittadini di Latina non dispiace
pagare. Non dispiace ai commer-
cianti, non spiace alle commesse,
non è disdegnato dai dipendenti
pubblici. Paghiamo, paghiamo per
tenere ferma l’automobile. Del resto
il centro storico è un lusso e il lusso
si paga. Non aggiungo altro, credo
che se il sindaco decidesse di tassa-
re l’aria del mare, dopo un po’ di
brontolio tutti pagherebbero.
Ecco, Latina è una società prepoliti-
ca. Una società dove il massimo
della protesta non è la proposta alter-
nativa, ma il brontolio. Quando ero
ragazzo non conoscevo un democri-
stiano. Tutti parlavano male dei sin-
daci democristiani, poi la Dc pren-
deva la maggioranza assoluta e i sin-
daci 80.000 voti per diventare sena-
tori. Tanti voti così li prendeva il
democristiano di Latina e quello del
partito dei tirolesi di Bolzano. Al bar
tutti contro le strisce, ma a mettere la
faccia in piazza no, quelli del

Comune si potrebbero offendere.
Siamo una società prepolitica che
crea delle oligarchie di governo
verso cui è consentito il mugugno,
non la protesta, men che mai il dis-
senso.
Non c’è la società civile, quella che
“dialoga” con la
comunità della rappre-
sentanza. Non è una
cosa solo degli ammi-
nistratori il sentirsi
“altro” dai cittadini
fino ad arrivare ad
auto esentarsi dal
pagamento della sosta.
Anche la società, nei
fatti, li considera tali.
Semidei, dispensatori
di piccoli favori. 
Farsi vedere in piazza
contro? Mai, si potreb-
bero arrabbiare.
Meglio trovare una
soluzione personale,
una qualche esenzione
ad personam che ci
rende anche un po’
semidei.
Caro Vincenzo dipingi
tutta la città di blu,
tanto il popolo da que-
ste parti è bue e
dorme. “Dormi popo-
lo, dormi” che a te ci
pensa il Papa, il sinda-
co, il curato e il consi-

gliere come dalla notte dei tempi. E
popolo non dar retta a ‘sti liberali
che vogliono la democrazia, la poli-
tica. So’ rogne. Ci pensa il curato a
voi. Dormi popolo dormi.
E mi sa che Giove non ha avuto
colpa alcuna.
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L’italiano? lo hanno ucciso (...dalla prima)
a lingua italiana è il cuore malato
di un Paese infermo. Siamo cir-
condati da veri e propri analfabeti.

Una malattia, quella della non conoscen-
za della lingua italiana, che colpisce gran-
di e piccini. Una tragedia che si consuma
a dispetto di un’Italia che doveva essere il
Paese di santi e poeti e si ritrova il luogo di
ladroni e  ignoranti. Molti riducono il caso
alla mancanza di educazione nelle scuole.
Vero. Ma si tratta solo di una visione par-
ziale della questione. Come si può vedere
la nuova generazione crescere con un
minimo di conoscenza della lingua se i
genitori per primi non sanno dove stia di
casa. Come si fa a sentire i giovani parla-
re un italiano corretto se restano ore
davanti lla tv e quello che si propina sono
solo programmi dove (vedi il Grande
Fratello) quello che ha studiato di più ha
la terza media? Forse è arrivato il momen-

to di fermarsi un istante e di rimettere
mano ad un sistema che fa acqua da tutte
le parti. Per chio non crede a quello che
ho appena detto basta andare davanti ad
una scuola elementare all’ora i uscita.
Vedrete mamme che parlano una lingua
scobnnnnnnosciuta tipo: «Ambrogino,
vieni qui a mamma». Ambrogino non se la
fila e allora scatta il: «disgrazzzià viè quà
che te spak i bracci se nun te sbrighi. Ma
che t’ho ‘mparato fino a mo. Viè quà, mò
te piglio sà e so ca... tua». E Ambrogino
cosa può imparare? L’italiano no di certo.
E a scuola cosa possono fare, i miracoli?
Magari stanno anche attrezzando ma con
questi chiari di luna la vedo complicata.
Anche perchè passata la soglia di casa
l’italiano viene bandito anche dalle signo-
re ben vestite e in tiro che... per dirla tutta
sono le peggiori. Diffidate amici, diffidate
e studiate ogni tanto che non fa male.

L
Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com
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uando  ero ancora ragazzina mi è
capitato di
guardare e
riguardare le

affascinanti signore parigi-
ne sedute ai tavoli dei
bistrot, bere il loro caffè.
Sole, anche da sole. Ero
affascinata perché erano
tante, libere, con caffè e
giornale, tutte belle. Belle ed eleganti. 
Da noi, tutto questo, negli stessi anni, era fan-
tascienza. Una donna non si sarebbe mai
seduta in un bar, in generale frequentati esclu-
sivamente da uomini.  Non stava bene, quin-
di, non si faceva.
Quando oggi vedo donne che anche da sole
vanno al cinema ( e non è da disperati!) ,
vanno fuori a cena e tranquillamente passano
una buona mezz’ora sedute al tavolo di un
bar, a leggere il loro giornale, penso che il
tempo delle stupide ipocrisie e degli inutili
giudizi, stia passando. C’è ancora molto da
fare, ma stiamo, mi sembra, sulla strada
buona. Affrancarsi da tutti questi sciocchi
malpensanti ci sta aiutando a venir fuori, in
cose ben più importanti. Oggi,riusciamo, ad
esempio, reagire a situazioni che ci affondano
psicologicamente. Riusciamo a denunciare
uomini che ci perseguitano e che in maniera
ossessiva ci molestano; addirittura riusciamo
a raccontare e a scrivere di uomini che ci vio-
lentano. Quelli stessi uomini che un tempo ci
giudicavano e credevano di avere il potere su
noi e su tutto, oggi sanno – spero – di non
avere un più grande futuro. 
chevipera@libero.it

Q

La vipera -
Eravamo sole al bar
Aemme
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Radio Antenne Erreci Notizie

(Ed. Nazionale)

7.00  8.00   10.00   11.00

12.00   13.00   15.00   16.00

17.00   18.00  19.00

Radio Antenne Erreci Notizie 

(Ed. Locale)

7.30   8.30   9.30   12.30

13.30   15.30   17.30   19.30

20.30

(In redazione Enzo Caucci,

Valentina Trivelloni e Manlio

Goldner )

OGNI  MARTEDI ORE 10.00: 

PRONTO ASTROLOGIA

con Laura Bendoni

OGNI GIOVEDI  ORE 11.00: 

ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana

Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30: 

GIRALAVITA con Daniele

Ronci

OGNI DOMENICA ORE

09.30 : 

RADIOBOX

con Enzo Caucci

Ore 17.00  : HIT ITALIA

con Daniela Debolini

ORE 18.00 : 

IL GRANDE VOLLEY ALLA

RADIO 

GLI INCONTRI DELL'AN-

DREOLI LATINA

VOLLEY IN DIRETTA

DAI CAMPI DI GIOCO : 

Gabriele Viscomi 

e Augusto Martellini

06.25 OROSCOPO 

E PREVISIONI 

DEL TEMPO 

A CURA DI MEMI 

MARZANO

REPLICA ALLE 

08.05 - 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

06:15 TG2 EAT PARADE

06:25 L'AVVOCATO RISPONDE

06:35 INCONSCIO 

E MAGIA PSICHE

06:45 MATTINA IN FAMIGLIA

07:00 TG2 MATTINA

07:10 MATTINA IN FAMIGLIA

08:00 TG2 MATTINA

08:10 MATTINA IN FAMIGLIA

09:00 TG2 MATTINA

09:10 MATTINA IN FAMIGLIA

09:30 TG2 MATTINA L.I.S. 

METEO 2

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

16:00 SCALO 76 TALENT

17:10 SERENO VARIABILE

18:00 TG2

18:10 PRIMEVAL

19:00 SECONDO CANALE

19:30 LAW AND ORDER

20:25 ESTRAZIONI DEL LOTTO

20:30 TG2

21:05 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 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

02:15 IL CAFFÈ

03:15 CERCANDO CERCANDO

03:55 TG2 SÌ VIAGGIARE

04:05 INCONSCIO E MAGIA

PSICHE

04:15 DIPLOMI UNIVERSITARI 

A DISTANZA

05:45 QUARTO POTERE

05:50 SCANZONATISSIMA

06:00 FUORI ORARIO

07:00 I GIORNI DELL'AVVENTO

08:15 IL VIDEOGIORNALE 

DEL FANTABOSCO

08:20 PIPI, PIPÙ E ROSMARINA

09:00 TV TALK

10:30 ART NEWS

11:00 TG3 I NOSTRI SOLDI

11:15 TGR ESTOVEST

11:30 TG3 LEVANTE

11:45 TG3 ITALIA

AGRICOLTURA

12:00 TG3 - SPORT NOTIZIE

METEO

12:25 TG3 IL SETTIMANALE

12:55 TGR SPECIALE 

BELLITALIA

13:20 TG3 MEDITERRANEO

14:00 TG3 - TG3 PIXEL

REGIONALE - METEO

14:50 TG3 AMBIENTE ITALIA

15:50 TG3 FLASH L.I.S.

15:55 SABATO SPORT

16:00 MAGAZINE CHAMPIONS

LEAGUE

16:25 SPORTABILIA

16:40 CAMPIONATO ITALIANO

17:05 SU GRAND PRIX - FINALI

18:10 90' MINUTO

18:55 TG3 - TG REGIONE 

METEO 3

20:00 BLOB

20:10 CHE TEMPO CHE FA

21:30 NATI LIBERI

23:25 TG3

23:40 TG3 REGIONE

23:45 UN GIORNO IN PRETURA

00:45 TG3

00:55 TG3 AGENDA

DEL MONDO

01:10 TG3 SABATO NOTTE

01:25 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:40 FUORI ORARIO

01:45 LE FOLLI NOTTI DEL

DOTTOR JERRYL

03:25 IL TESTAMENTO 

DEL MOSTRO

05:10 IL MOSTRO DI LONDRA

06:10 JULIA

06:30 UNOMATTINA WEEK 

END

09:35 SETTEGIORNI

10:25 APRIRAI

10:35 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

10:40 TUTTOBENESSERE

11:30 OCCHIO ALLA SPESA

12:00 LA PROVA DEL CUOCO

13:30 TG1

14:00 EASY DRIVER

14:30 LINEA BLU

16:15 DREAMS ROAD

17:00 TG1 - CHE TEMPO FA

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 SPORT

20:35 AFFARI TUOI

23:05 TG1

23:10 MA L'AMORE... SÌ

00:45 TG1 NOTTE

00:55 CHE TEMPO FA

01:00 ESTRAZIONI DEL LOTTO

01:05 CINEMATOGRAFO

02:05 APPUNTAMENTO

AL CINEMA

02:10 NEL MIO AMORE

03:35 CITTÀ AMARA

04:35 DON MATTEO

05:55 AGENZIA RIPARATORTI

06:40 MEDIASHOPPING

07:30 GENITORI IN DIRETTA

08:10 TEQUILA & 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 DETECTIVE IN CORSIA

13:25 TG4 - METEO

14:05 SESSIONE 

POMERIDIANA: 

IL TRIBUNALE DI FORUM

15:10 PERRY MASON

17:00 PSYCH

17:55 PIANETA MARE

18:45 TG4 - METEO

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER TEXAS RANGER

21:30 BONES

23:15 THE UNIT

00:00 GUIDAAL CAMPIONATO

00:30 PASSWOR*D - IL MONDO 

IN CASA

01:30 TG4 - RASSEGNA STAMPA

01:45 IERI E OGGI IN TV

SPECIAL

03:25 MEDIASHOPPING

03:40 LAW AND ORDER - UNITÀ

SPECIALE

04:25 ALFRED HITCHCOCK

04:45 IERI E OGGI IN TV

05:25 PESTE E CORNA

E GOCCE DI STORIA

05:30 MAGNUM P.I.

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:50 TRAFFICO - METEO 5 

BORSE E MONETE

08:00 TG5 MATTINA

08:50 LOGGIONE

09:30 MAURIZIO 

COSTANZO SHOW

13:00 TG5 - METEO 5

13:40 RIASSUNTO 

GRANDE FRATELLO

14:00 AMICI

16:00 VERISSIMO

18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

20:00 TG5 - METEO 5

20:30 STRISCIA LA NOTIZIÀ

21:10 CHI HA

INCASTRATO PETER PAN?

00:15 RIASSUNTO 

GRANDE FRATELLO

01:30 TG5 NOTTE - METEO 5

02:00 STRISCIA LA NOTIZIÀ

02:30 MEDIASHOPPING

02:45 SQUADRA EMERGENZA

05:15 MEDIASHOPPING

05:30 TG5 NOTTE - METEO 5

06:30 THE WAR AT HOME

07:00 CHE DRAGO 

DI UN DRAGO

07:10 GARFIELD E I SUOI AMICI

07:25 BABY LOONEY TUNES

07:40 TOM & JERRY

07:55 I PUFFI

08:10 CONOSCIAMOCI UN PÒ

08:30 HI! HAMTARO

08:45 TWIN PRINCESS

PRINCIPESSE GEMELLE

09:10 WITCH

09:40 GORMITI

09:55 ZORRO GENERAZIONE Z

10:20 YU-GI-OH!

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 THE KARATE KID 4

16:10 ROBIN HOOD - UN UOMO 

IN CALZAMAGLIA

18:05 QUELLI 

DELL'INTERVALLO

18:30 STUDIO APERTO - METEO

19:00 MR. BEAN

19:25 BABE - MAIALINO 

CORAGGIOSO

21:10 LA MUMMIA

23:40 ALIEN VS. PREDATOR

01:20 POKER1MANIA

02:00 OKTAGON:

ROAD TO K1 TOKYO

03:15 MEDIASHOPPING

03:35 HELL'S KITCHEN

NEW YORK CITY

05:05 2019 DOPO LA CADUTA

DI NEW YORK

06:00 TELEGIORNALE TG LA 7 

METEO / OROSCOPO

TRAFFICO

07:00 RUBRICA OMNIBUS - 

WEEK END 

DI ATTUALITÀ

09:15 ATTUALITÀ OMNIBUS 

LIFE - WEEK END

10:05 RUBRICA MOVIE FLASH - 

DI CINEMA

10:10 ATTUALITÀ L'INTERVISTA

10:40 RUBRICA MOVIE FLASH - 

DI CINEMA

10:45 TELEFILM LE INCHIESTE 

DI PADRE DOWLING

12:30 TELEGIORNALE TG LA7

12:55 NEWS SPORT 7 - SPORT

13:00 FILM UN AMERICANO A

ROMA

15:05 SPORT RUGBY THE 

MATCHES - RUGBY

17:15 DOCUMENTARIO 

LA7 DOC

17:55 RUBRICA MOVIE FLASH - 

DI CINEMA

18:00 TELEFILM I MAGNIFICI 

SETTE

20:00 TELEGIORNALE TG LA7

20:30 SHOW CHEF 

PER UN GIORNO

21:35 SERIE TV L'ISPETTORE 

BARNABY

23:30 SHOW VICTOR VICTORIA

00:00 MINISERIE SENZA TITULI

06:00 MUSICALE COFFEE 

& DEEJAY WEEKEND

09:30 MUSICALE DEEJAY HITS

10:00 MUSICALE 

DEEJAY CHIAMA ITALIA

12:00 MUSICALE DEEJAY HITS

13:55 TELEGIORNALE 

DEEJAY TG

14:00 MUSICALE THE PLAYER

14:30 MUSICALE M2.O

15:00 MUSICALE 

DEEJAY TIVUOLE

15:55 TELEGIORNALE 

DEEJAY TG

16:00 MUSICALE 50 SONGS

18:00 MUSICALE ROCK DEEJAY

18:55 TELEGIORNALE 

DEEJAY TG

19:00 MUSICALE THE FLOW

20:00 MUSICALE 

DEEJAY MUSIC CLUB

21:00 MUSICALE 

DEEJAY TIVUOLE

BEST OF

22:00 MUSICALE 

DEEJAY CHIAMA

ITALIA - EDIZIONE 

SERALE

23:30 MUSICALE THE PLAYER

00:00 MUSICALE M2.O

03:00 MUSICALE 

DEEJAY NIGHT

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

LA 7 ALL MUSIC

Programmi
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Cinema 

Il più grande sogno di Checco é quello di
diventare un cantante; ma in Puglia, si sa, si
bada più al sodo, e così la sua fidanzata lo
lascia perché ha bisogno di risposte più con-
crete per potersi sistemare. Deciso ad inse-
guire il suo sogno, Checco, parte a Milano,
chissà che lì non riesca a sfondare... Nel frat-
tempo, conosce Marika e tra i due é un colpo
di fulmine, ma la loro storia é contrastata dal
padre della ragazza che, da buon leghista,
non vede di buon occhio i meridionali. I pro-
vini cominciano a dare i risultati sperati e
Checco viene notato da un discografico, ma
dovrà decidere se rimanere a Milano insie-
me a Marika o tornare in Puglia e riconqui-
stare la sua ex fidanzata...

CINEMA CORSO

Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

Cado dalle nubi

TTeellee  EEtteerree èè  ssuull  ccaannaallee  3322  
ddeell  ddiiggiittaallee  tteerrrreessttrree.. CCeerrccaa  

PPrrooggrraamm  11

SUPERCINEMA

Latina: Corso 

della Repubblica, 277

Tel: 0773.694288

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

The Twilight Saga: New Moon

Sala 2 - 16.30/19.30 - 22.30

Ninja Assassin  - V14 

CINEMA GIACOMINI

Latina: Via Umberto I 6

Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

A Christmas Carol (3D) 

Sala 2 - 16.30/18.30 

Planet 51

Sala 2 - 19.30/22.30

2012 

Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

L'isola delle coppie 

CINEMA CORSO

LATINA: CORSO

della Repubblica 148

Tel: 0773.693183

Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

Cado dalle nubi 

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

A Christmas Carol (3D)  

Sala 3 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

L'uomo nero 

Sala 4 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

Dorian Gray  - V14  

CINEMA OXER

V.le P. Nervi, 124

Tel. 0773/620044 

Sala 1 - 16.40/18.40 - 20.40

Planet 51 

Sala 1 - 22.30

L'uomo che fissa le capre 

Sala 2 - 16.00/18.20 - 21.00/22.40

L'uomo che fissa le capre

Sala 2 - 16.00/18.20 - 20.40/22.40

The Twilight Saga: New Moon 

Sala 3 - 18.30/21.00

Segreti di famiglia  

Sala 4 - 18.40 - 21.15

Gli abbracci spezzati  

Sala 5 - 16.40/18.40 - 20.40/22.40

A Serious Man   

Sala 6 - 16.00/18.20 - 20.40/22.40

A Christmas Carol (3D) 



Servizi Cotral Latina Roma

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

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

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

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

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

PERCORSO

AUTOLINEE - VIA E. FILIBERTO - VIALE VIT-

TORIO VENETO - PIAZZALE NATALE PRAM-

POLINI - STADIO - VIALE LAMARMORA –

PALAZZO M - VIALE XXI APRILE - VIA

DELLO STATUTO – TRIBUNALE - VIALE

XXIV MAGGIO CORSO GIACOMO MATTE-

OTTI - VIA EPITAFFIO - STAZIONE FF.SS -

VIALE DELLA STAZIONE - VIA EPITAFFIO -

VIALE XVIII DICEMBRE - VIA E.FILIBERTO -

AUTOLINEE

FERIALI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERCORSO

P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA

EPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZ-

ZA DEL POPOLO - CORSO DELLA REPUB-

BLICA - VIALE XVIII DICEMBRE - VALE

XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATUTO -

VIALE XXXI APRILE - VIALE LA MAR-

MORA - VIA DEI MILLE - VIA VILLA-

FRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLI-

NEE

FERIALI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DA LATINA PER  ROMA EUR

DA LATINA

DA LATINA A ROMA DA ROMA A LATINA

DA PIAZZALE STAZIONE FS

DA ROMA EUR  PER  LATINA

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

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

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

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

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

Treni per Roma

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

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

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

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

22.57ICN

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

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

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

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

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

22.55R- 23.32R

CAREMAR (MOTONAVI ED ALISCAFI)

PONZA E VENTOTENE

FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771

80565 - 809875

VENTOTENE 0771 85182

SNAP (MOTONAVI) TERRACINA - PONZA

PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773

790055

VETOR (ALISCAFI) DA ANZIO E FORMIA

ANZIO 06 9845083 - 9845004 - PONZA 0771

80549

VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081

7612348

FORMIA 0771 700710 70071

LINEA PONTINA (MOTONAVI) STAG. DAL

CIRCEO PER PONZA

PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773

544157

Traghetti

ANZIO Ufficio Circondariale Marittimo

(per la zona di Latina - Sabaudia) Molo

Telefono 06/9844683 - 9844525

FORMIA Ufficio Marittimo Locale Piazza

Vespucci Telefono 0771/21552

GAETA Capitaneria di Porto Piazza Caboto

Telefono 0771/460088 - 460100

LATINA - SABAUDIA Ufficio Marittimo

distaccato Rio Martino - Telefono

0773/20581

MINTURNO-SCAURI Delegazione di

Spiaggia Tel. 0771/681209 

PONZA Ufficio Marittimo Locale Via Molo

Musco - Telefono 0771/80027

S. FELICE CIRCEO Delegazione di

Spiaggia - Telefono 0773/548072

SPERLONGA Delegazione di Spiaggia -

Telefono 0771/549705

TERRACINA Ufficio Circondariale

Marittimo - Telefono 0773/720060 - 720061

- Fax 0771/720060 

VENTOTENE Ufficio Marittimo Locale

Telefono 0771/8529

Comandi di porto
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Tempo: l'allontanamento della perturbazione favorirà un graduale

miglioramento, con ampie schiarite.

Visibilità: buona, con locali riduzioni per via dei fenomeni.

Venti: deboli, con locali rinforzi, orientali. In serata tendono a dive-

nire variabili.

Temperatura: in aumento la massima, in calo nel valore minimo.

Meteo sabato 5 dicembre

Provincia 

di Latina



Ospedale 
Veterinario

Farmacia 
di turno

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

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

LATINA

SALVAGNI 

VIA DELL’AGORA 30 
TEL. 0773/601745-609261

APRILIA
FARMAAPRILIA S.R.L. 
VIA PARIGI 6 
TEL. 06/92855651

CISTERNA
COMUNALE
VIAA. MORO 27 
TEL. 06/96881457

SEZZE
LUPPINO VINCENZO 
VIA SAN CARLO 91
TEL. 0773/804468

FORMIA
DI NELLA ERSILIA
LARGO PAONE 2 
TEL. 0771/21141

GAETA
GUALTIERI VINCENZO
LUNGOMARE CABOTO 556-558
TEL. 0771/460543

FONDI
POLIDORI VITTORIO
CORSO APPIO CLAUDIO 38 
TEL. 0771/531029

SABAUDIA/SAN FELICE
MASETTI FRANCO
VIA CARLO ALBERTO 3 
TEL. 0773/511414-517218

TERRACINA
PELLEGRINI ALESSANDRO 
VIA ROMA 105 
TEL. 0773/700050-702576

Oroscopo
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Venere nel segno in buon

aspetto a Saturno è un inno all'amore vero, è sinoni-

mo di buon equilibrio tra ragione e sentimento.

Sfrutta questo aspetto speciale e metti i sentimenti al

primo posto, lasciando da parte (almeno per oggi) la

carriera, lo sport e gli amici. 

Sagittario 23/11-21/12Aspetti astrali favorevoli capitanati

da Luna e Marte nel tuo cielo fanno di questo primo wee-

kend di dicembre un momento all'insegna della sensualità,

della percettibilità, dell'intuito e dell'intelligenza raffinata.

Sfrutta queste influenze per raggiungere i tuoi obiettivi, per

divertirti con gente affine al tuo temperamento. 

Leone 23/7-23/8Può darsi che la famiglia impon-

ga oggi alcune restrizioni di cui avresti fatto volentie-

ri a meno, ma il piacere di stare con i tuoi cari si rive-

lerà superiore al sacrificio. Non drammatizzare i pic-

coli problemi quotidiani e non dubitare sulla fedeltà di

chi ti circonda.

Ariete 21/3-20/4

La determinazione di hi

è nato in Capricorno riesce a disarmare qualunque

avversario e a incrementare la fiducia in ogni persona

amica. Sai togliere ostacoli da ogni strada con disar-

mante efficacia, nei momenti cruciali tu ci sei, chi ti è

vicino sa di poter contare su di te.

Capricorno 22/12-20/1Molto probabilmente ti senti dina-

mico e costruttivo, carico di energie sia nel fisico che nella

mente, tanto da realizzare cambiamenti o quei semplici

miglioramenti che stai meditando da tempo. Nessuno ti può

fermare. Amicizie e conoscenze prestigiose sono oggi i tuoi

punti di forza.

Vergine 24/8-22/9Le nuove amicizie sono un bel

punto di forza in questo weekend in cui le stelle

promuovono brevi viaggi, spostamenti, nuovi incontri

e un'intensa vita sociale. Clima sereno anche per

chi ha deciso di stare con i parenti e con gli amici di

sempre.

Toro 21/4-20/5

Prenditi un po' di tempo per te,

per regalarti benessere e piacere. Un po' di amor proprio aiuta

a vivere meglio. Valorizza la tua forma con semplici ma effica-

ci cambiamenti nel look, in modo da farti trovare rinnovato nel-

l'immagine e in sintonia con l'atmosfera spumeggiante del

periodo.

Acquario 21/1-19/2Per oggi metti nel cassetto

progetti ambiziosi e prenditela con calma: terminati

i compiti più urgenti riponi nel cassetto della tua

scrivania ogni cosa e riapri solo dopo la pausa

del weekend. In serata goditi la vicinanza degli amici

più cari.

Bilancia 23/9-22/10In questo primo weekend di

dicembre, che per molti potrebbe rivelarsi perfetto per

una breve vacanza, la tua originale personalità saprà

attirare l'attenzione di una persona sensibile e intelli-

gente. Potrebbe nascere un rapporto insolito e molto

stimolante sul piano erotico e creativo.

Gemelli 21/5-21/6

Non rinunciare ai piaceri della

vita e soprattutto dell'amore: te lo suggerisce la Luna.

Il percettibile astro ti predispone a lasciarti andare più

del solito, magari cercando di conoscere e sperimen-

tare situazioni e sensazioni nuove con il tuo amore di

sempre.

Pesci 20/2-20/3Sabato generoso di spunti

e soddisfazioni sia nella carriera che nella vita senti-

mentale. Le stelle accentuano la tua sensibilità, la

creatività e la tenacia nel coltivare le idee, favorisco-

no la medianità e l'approfondimento delle tematiche

culturali utili alla tua crescita personale.

Scorpione 23/10-22/11Ecco una giornata in cui la crea-

tività può rendere speciale la tua vita sia professiona-

le che sentimentale. Sono tante le opportunità per

migliorare e crescere. La possibilità di inserire nuove

trame nel tessuto dei tuoi interessi è possibile grazie

alle tue idee fantasiose. 

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



Passa, di fatto,
anche la sosta 
a pagamento 

in tutto il centro.
Dopo questo credo

non si debba preoccupare 
di nulla, Latina è disposta 
a tutto. È il primo e unico 

sindaco del mondo “assolu-
to”, sciolto da qualsiasi vinco-

lo. Ha sempre ragione lui

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

Latina

In piazza contro le strisce blu,
si prepara la lotta in consiglio
Latina

Bandito solitario porta via
11mila euro dalla Popolare del Lazio

Latina

Un project financing garantirà
la nuova caserma ai Vigili del fuoco
Fondi

Blitz della provinciale 
nella discarica a cielo aperto

VINCENZO ZACCHEO

Registro d’umore

Ha compreso Latina
più di tutti. È una

donna di carattere,
decide e non torna

indietro. 
È quello che meritano 

i cittadini di Latina. 
Ora strisce blu fino alla

Pontina e fino a Borgo Faiti.
Mena mo, mena

PATRIZIA FANTI

Mancano pochi
giorni e 

gli addobbi sono
pochi, in centro

non ci va nessuno.
Forse è finito lo spirito 

natalizio, meglio continuare
nella nostra mediocrità

Se fossi Papa non
faria sta città, 

è inutile. Quando
si dice che 

le metafore non 
aiutano. Questo è il posto

dove si può far tutto 

IL NATALE

CECCO ANGIOLIERI

Non vanno  
proteste contro 

le strisce blu, 
evidentemente 

ci tengono a pagare 
la sosta. Se introdurranno 

la tassa sui profumi 
pagheranno. Incredibili  

È come la tela 
di Penelope, non

finisce mai 
e si batte sempre

cassa alla Regione.
Forse era meglio far 

chiudere la Good Year 
e basta. Ne avremmo 

guadagnato in letteratura.

VENERUSO E LA MECCANO

I CONSIGLIERI COMUNALI

Mi raccomando
mantenete l’esen-

zione, tanto il popo-
lo non capisce. 

Ma allargatevi: esentatevi
dall’Irpef, dall’Irap, dalla

Tosap e dal pagamento 
del caffè, anzi fatevi portare

il cappuccino a casa dagli
uscieri comunali, è comodo

I CITTADINI DI LATINA
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