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Bilancio positivo alla chiusura dell’82esima adunata nazionale

diretto da Lidano Grassucci
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ome è triste Venezia” era il
ritornello di una canzone di
Charles Aznavour. Mi è ri-

suonata in testa per tutta la mattina di
ieri, Latina era vuota. Di tanto in tanto
l’“offesa” di una presenza umana. Mi
sentivo dentro un corpo senza sangue.
C’era tutto: i muscoli, lo scheletro, le ar-
terie, le vene. Era anche un corpo mu-
scoloso, ma non c’era sangue, non
c’era vita.Un corpo senza vita.Lo posso
dire perché quel corpo l’ho visto con il
sangue dentro,con la gente,ed era po-
deroso, bello. Gli alpini hanno portato,
per la prima volta, il sangue qui.
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unque,gli alpini se ne vanno.Di-
ciamo la verità: questi signori
pennuti, provenienti da ogni

parte d’Italia (formidabile metafora vi-
vente del nostro passato) ci hanno fatto
sentire finalmente una vera comunità,
più di tanti libri e di tanti convegni, ci
hanno fatto scoprire la nostra parte mi-
gliore. E’ stato impossibile non imitarli
quando ci stupivano con gesti istintivi,
elementari, quasi fanciulleschi eppure
per noi rivoluzionari.
Gli alpini salutano anche gli sconosciuti,
sorridono a tutti gratuitamente, senza
aspettarsi nulla in cambio, cantano.

Pasquale Gagliardi
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Elezioni
Pdl - Lista Cusani,
inizia lo show
del centrodestra

Silvia Petrianni

Latina
L’ambulanza arriva dopo
un’ora e la donna muore.
Indagini in procura

Silvia Petrianni

Sonnino
Accoltellò il marito,
assolta dal tribunale 
per difetto di querela
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a verifica delle liste e delle firme
allegate per le elezioni provin-
ciali è in corso. Ma a tenere

banco,al di là dei numeri,è la ricerca di
un filo politico nella compilazione che
non è del tutto trasparente. Il presidente
della Provincia uscente, Armando Cu-
sani, ha cercato di blindare la sua lista
e in accordo con il leader Fazzone di
evitare ogni sovrapposizione con quella
del Popolo della libertà. Il caso più ecla-
tante è quello dei collegi di Cisterna
perfettamente spartiti tra Mauro Cartu-
ran nel secondo per la civica Cusani e
Domenico Capitani nel primo per il Pdl.
Si deve ancora capire come si muoverà
Tiero. L’assessore all’agricoltura della
Provincia di Latina non ha trovato posto
nelle truppe schierate dal Popolo della
libertà. Il collegio di Tiero è quello in cui
Fazzone ha inserito Renzo Scalco e Cu-
sani ha messo un ripescatissimo Paolo

Spolon, già reduce dall’esperienza, ri-
voluzionaria e fallita, dei Cirilli e da un
passaggio rapido ne La Destra di Sto-
race. Che Tiero ceda il collegio storica-
mente azzurro ad un uomo che fa capo
ad Alleanza nazionale non suona molto
bene. Allo stesso tempo la verifica dei

voti confluiti sulla lista ufficiale del cen-
trodestra potrebbe avallare o frenare la
corsa dell’assessore uscente alle re-
gionali per le quali il passo indietro è
stato tanto necessario quanto accet-
tato.Su Priverno invece era accreditata
e certa la corsa di Fabio Martellucci,già

vice sindaco, che avrà l’obbligo di fare
incetta di voti in quella che è conside-
rata una roccaforte per l’antagonista a
destra di Cusani, Umberto Macci. Una
politica di incastri che mette in evi-
denza come nelle liste siano finiti molti
dei trasformisti più conosciuti del terri-
torio. Basta pensare a Fabrizio Vitali,
oggi nella civica del presidente uscente
e già figlio dei Verdi, poi della Marghe-
rita per finire esattamente dall’altra
parte della barricata dopo un amoreg-
giamento con Cirilli e, tradotto, con chi
comanda oggi questo territorio. Ma?
Elezioni che vai, voti che contano. Da
Vitali a Spolon, passando per altri “re-
cuperati” il consenso non è in dubbio.
La marcia verso la vittoria è iniziata con
l’incognita della capacità di tenuta di
amici e di alleati partendo da un terre-
motato Udc che ha un capo e poco se-
guito.

La corsa al consenso e alla vittoria elettorale sta infiammando le file del centrodestra guidato da Fazzone

L

ARMANDO CUSANI

Oggi alle 12 all’Hotel Europa
sarà presentata la Lista Cusani
a supporto del presidente
uscente della Provincia di La-
tina, Armando Cusani

Tutti gli appuntamenti 
elettorali giorno per giorno
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Elettorando
Alessia Tomasini

Pdl-lista Cusani, inizia lo show
Molti i “ripescaggi”: da quello di Fabrizio Vitali, ex Verdi, a Spolon cirilliano redento

Domani alle 18,30 all’Hotel Eu-
ropa sarà presentata la lista del-
l’Udeur a supporto del
presidente uscente della Provin-
cia di Latina, Armando Cusani.
Sarà presente anche il leader
Clemente Mastella

Lunedì, 18 maggio, alle 12 nella
sede della Fiamma tricolore in
via Gaeta,19 a Latina, sarà pre-
sentata la candidatura di Luca
Romagnoli alla presidenza della
Provincia di Latina, Armando
Cusani



Migliori: 
«Su Bianchi
no comment»

Le truppe alpine lasciano Latina
Oltre 21 mila le visite alla Cittadella,300 mila le penne nere sul territorio. Zaccheo:«La sinergia ha dato ottimi risultati»
Andrea Apruzzese

Stilato il bilancio dell’evento organizzato dall’Ana di Latina e dal Comune sotto la regia di Maurizio Guercio

na festa di popolo pienamente
riuscita, tanto che «12 giovani
di Latina si sono già iscritti alla
sezione provinciale dell’Ana».

È il bilancio dell’82esima Adunata na-
zionale delle “penne nere”, stilato ieri
in conferenza stampa dal sindaco,Vin-
cenzo Zaccheo, attorniato dalla sua
giunta, dal Prefetto, Bruno Frattasi, e
dai vertici dell’Associazione nazionale
Alpini.Una festa cui hanno partecipato,
ha affermato Frattasi, «47.400 Alpini
che hanno sfilato, e tra le 250mila e le
300mila persone che hanno assistito».
Ricordando che «era stato apposita-
mente costituito un Centro coordina-
mento soccorsi in Prefettura», Frattasi
ha sottolineato che «ha dovuto gestire
solo 120 interventi in quattro giorni,
nessuno dei quali critico; i presidi me-
dici avanzati hanno gestito le emer-
genze, con un impatto quasi nullo sul
pronto soccorso del “Goretti”; le 23
pattuglie che ogni giorno hanno con-
trollato le strade hanno consentito un
regolare flusso di traffico. È stato un
grande happening, vissuto con emo-
zione e intensità, gradito alla città, riu-
scito grazie alla qualità della
collaborazione istituzionale, e che co-
stituisce, anche per un Prefetto,
un’esperienza formativa nel bagaglio
professionale». «Un’Adunata di serie
“A”», l’ha definita l’assessore ai Grandi
eventi del Comune, Maurizio Guercio,
secondo cui «la giornata è stata me-
ravigliosa, anche per l’organizzazione.
Gli unici problemi li abbiamo avuti sui
bagni chimici: abbiamo sofferto solo
dove le tende sono state allocate nelle
tante aree verdi della città, perché c’è
stata una libertà di accampamento
che non potevamo rincorrere. Sui tra-
sporti - invece - la risposta è stata di
alta qualità». Guercio ha dato anche le
cifre delle visite alla “cittadella” alle-
stita presso il parco “Arnaldo Musso-
lini”, frequentata da «21mila persone,
più di quante ne furono registrate a

Bassano, storicamente considerata la
città degli Alpini». L’assessore è poi
passato ai ringraziamenti, rivolti a tutti,
ma in particolare «alla polizia munici-
pale, che ha rappresentato la prima
linea». «Ora il lavoro continua: riapri-
remo i cantieri, sempre nel segno del
miglioramento della qualità urbana».
Un “grazie”a Latina «per l’accoglienza
e il supporto» è venuto dal segretario
nazionale dell’Ana, Silverio Vecchio,

secondo cui «ora viene la parte oscura:
raccogliere tutte le fatture e vedere se
ci sono i soldi per pagarle, altrimenti si
comincia la raccolta»,e dal presidente
dell’Ana di Latina, Nicola Corradetti,
che ha ricordato come «pur avendo
preparato 12mila posti in attenda-
menti, 5mila in alloggiamenti collettivi
e 900 posti camper, la gente è dilagata
e ha piantato tende in ogni dove». Ec-
cezionalmente in conferenza stampa,

anche il direttore generale del Co-
mune, Mario Taglialatela, che ha am-
messo «di avere avuto qualche paura,
prima dell’inizio»,e che ha «ringraziato
tutta la struttura». Ringraziamenti
anche dal sindaco Zaccheo, rivolti al-
l’Ana («Per avere scelto e supportato
Latina»), alla Prefettura, alla giunta e
alla struttura comunale, alla Provincia,
alla Regione, «per una festa riuscita
grazie alla sinergia istituzionale». Zac-
cheo ha poi lanciato la proposta (“spe-
rimentale”) di «chiudere il centro
storico il sabato e la domenica, alla
luce dell’ottimo risultato durante l’Adu-
nata». «Ho provato le stesse emozioni
della prima volta che sono entrato in
Parlamento - ha concluso il sindaco,
asciugandosi lacrime di commozione -
quando ho sfilato, sentendo il calore
della gente. La città è riuscita a met-
tere in vetrina il suo cuore, costruendo
il filo delle nostre radici, che parte dai
borghi, cassaforte di valori».

e non sarà dato un freno al fe-
nomeno dei consiglieri comu-
nali e provinciali «che

passano da un partito all’altro,sarà la
stessa classe politica ad essere dele-
gittimata nel suo insieme». È il coor-
dinatore comunale di Latina del Pd,
Giorgio De Marchis, a lanciare il mo-
nito su un «malcostume diffusissimo
della politica locale, portato a galla
dalla scelta delle candidature per
questa competizione elettorale». De
Marchis trae spunto dalla vicenda di
Gino Di Prospero che,«oltre ad essere
un dirigente del PD eletto nelle prima-
rie, era stato indicato dall'assemblea

del Circolo del PD nella terna delle
candidature per il collegio “Latina
Mare”, rinunciando poi alla candida-
tura affermando che nel PD non c'era
democrazia»,e che «in procinto di es-
sere candidato dall'Udc nel mede-
simo collegio, sarebbe stato escluso
dalla lista con una decisione calata
dall'alto». Spostando poi l’analisi dal
particolare al generale, il coordinatore
comunale del Pd osserva che «tro-
viamo alcuni personaggi che, senza
alcun rispetto per il corpo elettorale,a
pochi mesi dal voto cambiano ca-
sacca passando dall’opposizione in
maggioranza: questo fenomeno ha

assunto una consistenza così signifi-
cativa da diventare quasi allarmante,
rischiando di far scomparire total-
mente il residuo sistema democratico
provinciale». Se «gli unici motivi che
sottendono a queste scelte sono le-
gati alla possibilità di racimolare e ge-
stire un pezzetto,anche piccolissimo,
di potere», De Marchis afferma che
«per arginare questo fenomeno è in-
dispensabile che i gruppi dirigenti dei
partiti non consentano l'inserimento
nelle liste elettorale di coloro che sono
stati eletti in altri partiti oppure svol-
gono funzioni di direzione politica
nelle altre forze politiche».

«Blocchiamo il poltronismo»
Il consigliere del Pd,De Marchis,spera che il fenomeno venga bloccato
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iste presentate, campagna
elettorale ufficializzata. Ed a
Sonnino la risonanza è resa

maggiore dalla presenza, tra i candi-
dati del Popolo della libertà di Ro-
berto Migliori, investito da una
polemica che da Latina arriva fino in
paese.Assessore provinciale all’am-
biente uscente, su di lui sembrereb-
bero addensarsi le nubi di un defilato
appoggio del presidente di An Fabio
Bianchi, che lo avrebbe “sacrifi-
cato”- primo eletto della trascorsa
tornata elettorale provinciale- in
nome di un non palesato dissidio. Un
problema interno all’intera compa-
gine dell’ex Alleanza nazionale o uno
strappo personale tra Fabio Bianchi
e Migliori? Il recupero della sua can-
didatura sarebbe arrivato poi diret-
tamente da Fazzone e Cusani.
Migliori, con alle spalle tutto il
gruppo del Popolo della libertà ad
appoggio, tocca- nell’intervento di
apertura della campagna elettorale-
vari temi, ma non sfiora minima-
mente la polemica di cui pur sem-
bra il vertice. A discorso chiuso, si
cerca chiarezza sulla vicenda perso-
nale che lo ha investito: «può con-
fermare le voci che lo vogliono
candidato da Cusani e non da Bian-
chi?». Si trincera dietro un «no com-
ment» un politico sempre prodigo di
spiegazioni, e questo è già segnale
che le indiscrezioni sono verità.

li Alpini sono andati via e ri-
prende l’analisi del bilancio di
previsione 2009 del Comune

di Latina. In settimana si terrà infatti
una nuova seduta della commissione
al ramo, in vista dell’adempimento di
legge, che prevede l’inserimento del
punto all’ordine del giorno del Consi-
glio comunale entro il 31 maggio. «Se
tutta la tabella dei tempi sarà rispettata
- precisa l’assessore al Bilancio,Marco
Gatto - non ci saranno problemi. Im-
portante è fissare il punto all’ordine del
giorno dell’assise: poi ci sarà modo di

recuperare, se la discussione dovesse
andare avanti». Il punto è però il Pef di
Latina Ambiente,strettamente legato al
documento di previsione del Comune.
Senza il Pef, infatti, non esiste neanche
il regolamento tariffario e - di conse-
guenza - manca anche la definizione
delle tariffe. Bollette legate alle deci-
sioni che assumerà la commissione
Ambiente, e che la società mista pub-
blico-privata che gestisce la raccolta
dei rifiuti in città dovrà eseguire. In caso
inoltre di mantenimento del contributo
comunale per il contenimento delle ta-

riffe, i soldi devono essere reperiti al-
l’interno del Bilancio. L’orientamento è
per un contributo inferiore, che passi
da 1,3 milioni di euro a circa 400mila,
come spiega Gatto: «Interverremo
esclusivamente su alcune classi di pa-
gamento,ad esempio sui distributori,o
le attività commerciali di una certa fa-
scia.Per le scuole, invece, interverremo
in pieno, dato che il contributo del mi-
nistero della Pubblica istruzione per la
pulizia degli edifici copre fino ad una
certa cifra».400mila euro che,assicura
Gatto, «saranno trovati».

DA SINISTRA ZACCHEO, VECCHIO, CORRADETTI E GUERCIO
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G hiudere il centro storico alle auto per renderlo una grande area pedonale.
La proposta, annunciata dal sindaco, Vincenzo Zaccheo, nel corso della
conferenza stampa di bilancio delll’82esima Adunata nazionale degli Al-

pini, è contenuta anche nella richiesta di inserire il punto all’ordine del giorno in-
viata dal consigliere Gianni Chiarato a Giovanni Di Giorgi, Giancarlo Palmieri e
Marilena Sovrani, presidenti, rispettivamente, delle commissioni Viabilità, Com-
mercio e Turismo.La richiesta di Chiarato e la proposta di Zaccheo sono arrivate
ieri mattina, quasi in contemporanea, ed entrambe traggono spunto dai convin-
centi risultati ottenuti dall’esperimento, attuato per tre giorni in occasione della
sfilata delle “penne nere”, che ha vietato al transito e alla sosta delle vetture la
zona di città racchiusa nel primo anello di circonvallazione. Chiarato lo precisa
a chiare lettere nella sua richiesta,che sarà analizzata nei prossimi giorni dai pre-
sidenti degli organi consiliari. Sarà poi l’esame dei consiglieri ed il dibattito po-
litico a decidere se attuarla e, in particolare, in quali giorni della settimana.

C

«I rifiuti stoppano il bilancio» Chiarato: «Centro storico
pronto alla chiusura»

L’analisi

Elezioni

Il punto

L’assessore Marco Gatto declina ogni responsabilità sui ritardi nell’approvazione

U

Melina Santelia

Andrea Apruzzese

L
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etti una mattina a bere un sorso di
Grignolino con Flavio De Osti. Un alpi-
no di 67 anni, nato a Zemon di Piave,

trasferitosi giovanissimo ad Asti con la sua
famiglia che trovò gente ospitale come tutti pie-
montesi. Mario Libertini, ex pugile, manager,
organizzatore, presidente, ha incontrato De Osti
in un angolo del piazzale Prampolini, ritrovo di
bei camper di alpini che fanno festa giocando a
carte. Una incredibile emozione tra due amici
veri ritrovati. Flavio era di casa a Latina negli
anni sessanta. «Oggi mi trovo come nella mia
abitazione, qui ho raccolto grandi soddisfazioni,
il pubblico era folto e competente. Libertini mi
ha sempre aiutato». De Osti, infatti, ha incontra-
to il privernate Neroni - tre volte -, Belvederesi -
due volte - il cisternese Colella, un solo match.
Agli esperti di oggi il nome De Osti dice poco,
ma ai meno giovani e agli appassionati evoca
ricordi ed emozioni. Silvano, peso welter, sotto
la procura di Fiori, esordì nel 1957 ad appena 15
anni, guardia destra.
Non conquisterà mai un titolo, ma conquisterà
subito il cuore del pubblico dell'epoca per la sua
boxe d'assalto: le sue bordate erano terrificanti
e prediligeva colpire al corpo e per linee ester-
ne con il gancio di entrambe le mani. Quelli di
De Osti più che combattimenti erano battaglie
dove lo spettacolo era garantito e il costo del

biglietto era giustificato già dalla sola presenza.
Divenne prima serie dopo un' estenuante
"gavetta". Aveva molti "aficionados": i suoi
"derby" al Circolo Cittadino, all'arena all'aperto

Sperandeo a Foce Verde, calamitavano l'atten-
zione della stampa sportiva con conseguente
pienone. Salendo di quotazione, divenne pugile
scomodo e schivato. Spesso per trovare "lavo-
ro" era costretto a combattere all'estero con
avversari di un certo livello, a Vienna riuscì a
battere il temibile Roy. Libertini lo ricorda con
affetto: «Amava allenarsi e quando lo faceva
diceva che sul ring gli riusciva tutto facile come
se volasse». Così doveva essere per imporre i
diritti del più forte in un periodo d'oro della
noble art. De Osti affrontava pugili esperti di
classifica europea, era richiesto nei sottoclou di
grandi confronti. C'erano sfide incrociate Roma-
Milano. In quell'epoca la Capitale era diventata
meta di pugili americani, brasiliani, una boxe
leggendaria. Il lavoro sfiancante al corpo effet-
tuato dal nostro pugile cominciò a pagare.
Silvano combattè fino a 25 anni, poi decise di
insegnare il pugilato ai giovani e lavorare in fab-
brica, facendo i turni. A 49 la meritata pensione
e maggior tempo da dedicare al pugilato, sem-
pre ad Asti, città che ama profondamente e non
cambierebbe con nessun'altra. Uno dei sui sva-
ghi preferiti è quello di frequentare tutti i raduni
degli alpini. Il prossimo anno viaggerà verso
Bergamo, ma non sarà come a Latina. Qui ha
lasciato una parte del suo cuore, i pugili sono
fatti così.

e ne va anche la birra. Il
raduno è finito, gli Alpini
sono tornati nei loro luoghi di

origine, e anche gli enormi barili
refrigerati della bevanda, venduta
in quantità direttamente proporzio-
nali alla partecipazione delle
300mila persone all'Adunata, ieri
mattina hanno fatto bella mostra di
sé, allineati nei punti strategici di
un centro cittadino ancora per poco
chiuso al traffico, pronti per essere
issati sui camion che li avrebbero
riportati indietro. Del raduno reste-
ranno tante immagini. Delle miglia-
ia scattate, e dei milioni impressi
nella mente, una in particolare: è
quella del primo caporal maggiore
del 2° reggimento Alpini di Cuneo,

Andrea Tomasello, rimasto ferito il
15 maggio del 2008 nel corso di un
pattugliamento vicino Kabul,
durante la missione in Afghanistan.
A causa dello scoppio di una
bomba, subì l'amputazione di un
piede. Tomasello, originario di
Pontinia, domenica era in piazza
del Popolo, schierato accanto ai
suoi colleghi, nel reparto che ha

reso gli onori al presidente della
Camera dei Deputati, Gianfranco
Fini, e al ministro della Difesa,
Ignazio La Russa, intervenuti nel
capoluogo pontino per la cerimonia
dello sfilamento dell'82esima
Adunata nazionale delle "penne
nere". Il suo impegno e il suo valo-
re sono stati ricordati, in questi
giorni, anche dal sindaco di Latina,

Vincenzo Zaccheo. Nel suo discor-
so in occasione della seduta straor-
dinaria di Consiglio comunale in cui
è stata conferita la cittadinanza
onoraria all'Ana, il primo cittadino
ha affermato che "anche nei nuovi
teatri operativi gli Alpini pontini
hanno dato il loro contributo, come
attesta, da ultimo, l'Alpino Andrea
Tomasello di Pontinia".

MARIO LIBERTINI E, NEL RIQUADRO, FLAVIO DE OSTI

DDaall rriinngg aall rraadduunnoo
Due amici che si ritrovano grazie all’82esima adunata degli alpini

Paolo Iannuccelli

M

L’incontro casuale in Piazzale Prampolini tra Flavio De Osti e Mario Libertini
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Andrea Bianchi di Sabaudia 
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ndrea Bianchi di Sabaudia
rappresenterà l'Italia alle
Olimpiadi mondiali della

matematica in calendario a Brema,
in Germania, dal 10 al 22 luglio. Il
sedicenne, studente presso il liceo
classico "Dante Alighieri" di Latina,
dove frequenta la prima classe del
liceo, è risultato vincitore, ex aequo
con Luca Ghidelli del liceo scientifi-
co "Edoardo Amaldi" di Alzano
Lombardo, della 25sima edizione
delle selezioni nazionali, svoltesi
nei giorni scorsi a Cesenatico. Il
giovane di Sabaudia ha trionfato in
un contesto di trecento partecipan-
ti provenienti da ogni parte d'Italia.
La notizia lo ha raggiunto mentre è
in viaggio d'istruzione con i suoi
compagni di classe. Uno splendido
successo ed una fantastica soddi-
sfazione non solo per il protagoni-
sta di questa grande impresa, ma
anche per il dirigente scolastico
Maulucci e il corpo docenti dell'isti-
tuto di via Mazzini.

Antonio Picano

A
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piede libero il ventenne
palermitano che nei giorni
dell’adunata degli alpini si

era recato presso uno stand allesti-
to in centro e aveva tentato di
effettuare il pagamento con una
banconata da 20 euro falsa. Il giu-
dice Costantino De Robbio ha con-
validato l’arresto ma lo ha rimesso
in libertà dopo che il giovane ha
ammesso di aver commesso il
reato e che aveva acquistato la
banconota da un altro ragazzo
senegalese.

A

II ffuussttii ddii bbiirrrraa

S
Andrea Apruzzese

AAllbbuumm

IImmmmaaggiinnii ddii ggiioorrnnii ddaa rriiccoorrddaarree
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Sono accusati entrambi di omicidio colposo per il decesso di un quarantaduenne, avvenuto nel febbraio del 2007

L’uomo era stato operato per una policiste alla Casa di cura città di Aprilia. Morto per complicazioni cardiocircolatorie

OOmmiicciiddiioo,, mmeeddiiccii aa ggiiuuddiizziioo
Silvia Petrianni

inviati a giudizio per omicidio
colposo Francesco Romeo e
Antonio Bonaiuta, medici

della Casa di cura della città di
Aprilia.
I due sono accusati per il decesso
di Antonio Botticelli, che aveva qua-
rantadue anni. L’uomo è morto il 15
febbraio del 2007 a seguito di una
operazione a una policiste. In realtà
si è trattato di due interventi chirur-
gici avvenuti a distanza di quaran-
totto ore: il primo il 12 febbraio,
tutto sembrava essere andato bene
ma in seguito si era verificato un

distacco delle graffette applicate al
condotto cistico. Dunque il 14 feb-
braio il secondo intervento. Durante
la notte le prime complicazioni: un
riversamento di bile trasformava in
una complicazione cardiocircolato-
ria.
La situazione si aggravava perché
la cura non aveva a disposizione un
reparto di rianimazione. Quindi,
l’uomo, troppo tardi, veniva trasfe-
rito presso l’ospedale. A sporgere
denuncia la moglie e i due figli, che

si sono costituiti parte civile insiem
all’avvocato Gaspare Morgante. Ieri
mattina, in udienza preliminare il
giudice Campoli ha riniviato a giu-
dizio Francesco Romeo, chirurgo in
sala, difeso dagli avvocati Marco
Paolo Ferrari e Emiliano Fasulo e
Antonio Bonaiuta, l’anestesista in
sala, difeso dall’avvocato Pietro
Tosti. I due imputati si dovranno
presentare in aula per la prima
udienza di fronte al giudice Toselli il
9 ottobre.

R

S.P.

n difetto di querela mette
definitivamente pace tra due
coniugi di Sonnino. Lei era

accusata di lesione personale dolo-
sa perché avrebbe accoltelllato il
marito. Lui, in realtà, non aveva mai
sporto denuncia ma, essendoci di
mezzo un’arma da taglio, l’indagine
d’ufficio non poteva non partire. La
coltellata sarebbe stata sferrata il 3
ottobre del 2007. Nel bel mezzo di
un litigio, che si stava svolgendo
all’interno della cucina del loro
appartamento, è partito il colpo che,
secondo l’accusa del Pm Antonella
Zanchetta sarebbe stato voluto,
mentre a detta di entrambi i coniugi
e dell’avvocato difensore della
donna, Renato D’Elia, l’arma le
sarebbe sfuggita di mano e si sareb-
be andata a conficcare nella gamba
dell’uomo, provocandogli una ferita
di 4 centimetri di profondità. La
richiesta del Pm Zanchetta era una

condanna a quattro mesi di deten-
zione carceraria, mentre il legale
aveva chiesto al giudice Dentato,
che si è occupato del caso, la deru-
bricazione da lesione personale
dolosa a lesione colposa. Colpo di
scena per la coppia che questa mat-
tina si trovava in tribunale evidente-
mente preoccupata dell’esito del
processo, perché il giudice ha assol-
to la donna per un difetto di querela.

U

GGiiuuddiizziiaarriiaa

IL TRIBUNALE DI LATINA

Il processo
a ottobre
di fronte
al giudice

Toselli

AAccccoolltteellllòò iill mmaarriittoo,,
aassssoollttaa ddaall ttrriibbuunnaallee

ambulanza arriva dopo
un’ora e lei muore, parto-
no le indagini in procura.
È accaduto a Latina pro-

prio durante l’adunata degli alpini.
le indagini sono condotte dal Pm
Simona Gentile. Ancora difficile
capire cosa sia accaduto realmen-
te. Le ipotesi sono diverse: che
l’ambulanza sia partita in ritardo
perché c’era un’altra urgenza, o
che si trovava a Latina Scalo e
giungendo a Latina abbia sbagliato
strada. In ogni caso il Medico inca-
ricato dell’autopsia della donna,
comunicherà a termine del suo
lavoro se la donna poteva davvero
essere salvata o se sarebbe
comunque morta.

PPrrooccuurraa

IIll ssooccccoorrssoo
aarrrriivvaa ttaarrddii
ee lleeii mmuuoorree

L’

Tutti e due-
hanno

dichiarato
che era stato
un incidente
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ssolto per mancanza di
prove l’uomo di Aprilia che
era stato accusato di aver

messo su una casa di cura per
anziani senza la licenza e, soprat-
tutto, senza l’assistenza infermieri-
stica e in condizioni igieniche dav-
vero disagiate. Era stato denuncia-
to dai suoi vicini di casa che aveva
notato un certo viavai nei pressi del
suo appartamento. Quando i cara-
binieri avevano fatto irruzione ave-
vano trovato solo un ottantenne in
buone condizioni che non denun-
ciava nessun maltrattamento.
L’uomo aveva dichiarato di essere
innocente e di aver fatto solo qual-
che favore. Per lui il giudice De
Robbio ha deciso l’assoluzione.

GGiiuuddiizziiaarriiaa

CCaassaa ddii ccuurraa
sseennzzaa lliicceennzzaa,,
iinnnnoocceennttee

A

Nessuna querela ma le indagini erano obbligatorie
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VENDESI
CITTÀ DI NOME APRILIA ottimamente 
posizionata a sud di Roma, con vista su mare e Castelli 
Romani. Circa 70.000 abitanti, grandi potenzialità eco-
nomiche viarie e sociali.
Si garantisce:
- gestione monopolistica delle acque (con tariffe a propria discrezione)
- possibilità di costruzione centrali produzione energia elettrica (turbogas)
- gestione clientelare di Aziende Municipalizzate (Progetto Ambiente, 

Aser e Multiservizi)

SI CEDE SOLO A REFERENZIATI PROVENIENTI DA 
FONDI, FORMIA ED ANCORA MEGLIO LIVORNO.
Il PD di Aprilia dice:

NO all’arrogante svendita della nostra città ai monarchi 
della destra di Latina!!!

SI ad una città governata da chi Aprilia la ama e non è  
disposto a vederla frustrata, umiliata e violentata!!!

IL COORDINAMENTO PD DI APRILIA

VENDUTA DALLA

DESTRA DI A
PRILIA

VENDUTA DALLA

DESTRA DI APRILIA



l vero rinnovamento passa
attraverso il Partito
Democratico».
Lina Varricchio, presidente

del Partito Democratico, commen-
ta la presentazione della lista del
Pd.
«Una lista composta da persone
giovani, fresche, nuove alla politica
e che hanno sempre fatto dell’im-
pegno civile, culturale e sociale  il
loro impegno quotidiano.
Naturalmente questo forte vento di
antipolitica che soffia anche nella
nostra città, tende a premiare
coloro che non hanno mai vissuto
l’esperienza politica né da attivisti,
né da amministratori.
Ma non è questo a fare la differen-
za. Spesso il cosiddetto impegno
sociale sbandierato da alcune liste
è semplicemente  strumentale, di
facciata. Il Partito Democratico,
scegliendo di confrontarsi attra-
verso le premiare per l’individua-
zione del candidato a sindaco con-

correndo insieme ad una lista civi-
ca, ha accetto di correre il rischio
di non avere un candidato con il
pedigree del Pd.
Altri hanno mascherato dietro
all’impegno civico vecchi nomi,
hanno messo i simboli di partito
nella naftalina camuffando questo
trasformismo con la formula del
buon governo. Non è vero: queste
persone hanno governato sia con
la destra di An che con i cosiddetti
moderati di Forza Italia e dell’Udc

mettendo in piedi un carrozzone
mangiasoldi come la Multiservizi,
nonché apparati inutili e fallimen-
tari, cloni di assessorati esistenti e
funzionanti, come la Servizi
Culturali e la Prosvi. La stessa
destra che oggi vuole inscenare un
candore e una verginità politica
che non le sono propri e che usa
l’alibi del ribaltone per giustificare
la propria incapacità amministrati-
va, propone personaggi bocciati
dall’elettorato e il cui passato

amministrativo non ha lasciato
segni». «Personaggi uniti dalla sole
brame di potere – ha aggiunto poi
Lina Varricchio - ma che sanno
bene di non avere in comune il col-
lante dell’identità culturale e politi-
ca. Persone, insomma, che hanno
già dimostrato la loro insipienza e
incapacità di governare e che sep-
pur dovessero domani, ahinoi,
governare nuovamente Aprilia  non
saranno in grado di farlo già dal
giorno successivo al risultato delle
urne per le già note divisioni e per-
sonalismi sfociati in alcuni casi in
denunce amministrative. Un film
già visto e di cui la città sta anco-
ra pagando le pesanti conseguen-
ze».
«Il Partito Democratico, la cui età
media dei candidati è di 33 anni,
ha messo a disposizione forze
nuove e capaci, tante donne e gio-
vani pronti a mettere il loro volto e
il nome a servizio della città, è la
differenza e rappresenta il nuovo».

AAll ggoovveerrnnoo ccooii ggiioovvaannii
Lina Varricchio commenta la composizione delle liste elettorali del partito

Aprilia - Per il Pd il rinnovamento parte da una classe politica al servizio della città

«I

LINA VARRICCHIO

DOMENICO D’ALESSIO

l circolo didattico di Cori,
Giulianello e Boschetto -
Roccamassima, gestore del-

l'evento, e l'Amministrazione
Comunale invitano a partecipare
alla giornata sportiva Giocosport in
amicizia che si terrà domani, alle
10 nello stadio comunale di Cori.
Una giornata di sport che coinvol-
gerà l'intera comunità scolastica a
livello relazionale, sociale e cultu-
rale, oltre che sportivo, ed avrà il
suo epilogo il 20 maggio a Latina,
nella struttura del Coni, dove sarà
presente una rappresentanza dei
nostri giovani atleti      Il dirigente
scolastico, Vincenzo D'Elia, ha
spiegato che "Giocosport in ...ami-
cizia" è una manifestazione che
rientra nell'ambito del piano plu-
riennale per la valorizzazione ed il
potenziamento della educazione
motoria, fisica e sportiva. Trattasi di
un programma che coniuga gioco e
sport, con una grande varietà di lin-
guaggi e di forme organizzative: il
linguaggio sportivo è prevalente
ma non mancano le proposte di
animazione, consentendo di soddi-
sfare, con gradualità e duttilità, le
numerose e mutevoli esigenze del-
l'età pre adolescenziale.

CCoorrii

I

GGiiooccoossppoorrtt,,
uunnaa ggiioorrnnaattaa
ppeerr ii rraaggaazzzzii

l liceo scientifico di Aprilia
Antonio Meucci si è aggiudicato
il campionato Regionale di

Pallavolo allieve battendo per due a
zero la compagine romana.
Le allieve, guidate dalle
insegnanti di educazione
fisica Cinzia Valleriani e
Vanna Capuccini erano
reduci dai successi inanel-
lati al campionato provin-
ciale e interprovinciale,
ottenendo in entrambi il
primo posto. Le allieve del
liceo, per tornare all'ultimo
successo ottenuto alle
regionali, hanno tenuto
testa sin dal primo set evi-
denziando un'ottima tec-
nica pallavolistica, nonché
una buona dose di tenacia
e determinazione. I pas-
saggi che hanno determi-
nato la vittoria sono stati
relativi alla vittoria del
Campionato provinciale,
dell'Interprovinciale nonché del
regionale. La vittoria permette alla
squdra apriliana di accedere alla
fase nazionale. «E' stato come suo-
nare al pianoforte una partitura già
collaudata dalle società sportive che

operano sul territorio», è la metafo-
ra utilizzata dall'insegnante Cinzia
Valleriani per descrivere il lavoro
svolto dalle sue allieve. Certo la pre-

parazione atletica affidata alle inse-
gnanti riveste un'importanza non di
poco conto, ma le basi di questa
attività svolta egregiamente dalle
giovani pallavoliste vanno ascritte
agli allenatori che nelle società
sportive formano i futuri atleti. E

sappiamo bene quale ruolo svolga-
no, anche sociale, le associazioni
sportive ad Aprilia. «Un plauso - ha
aggiunto Cinzia Valleriani - alla

sportività e alla identità
che la scuola e le società
sportive imprimono nel
territorio». Insomma sod-
disfazione alle stelle per
questo traguardo impor-
tante, al quale si spera si
aggiungano altri. Ma chi
sono queste atlete che
hanno portato il nome
della loro scuola negli
annali della pallavolo?
Chiara Caraglia, Simona
Serio, Giulia Rotondi,
Fabiana Farina, Camilla
Paglierini, Francesca
Sassaroli, Giorgia
Mammuccari, Serena
Bucci, Ilenia Andreozzi,
Chiara Bruni, Lucrezia
Cillis, Valeria Zecchi, Sara

Samperi, Ambra Proietti e Graziana
Rancaldo.
Soddisfatto per la prova di carattere
mostrata dalle giovani studentesse
anche il dirigente scolastico del
Meucci, Enrico Cecchini. In bocca al
lupo ragazze.

PPaallllaavvoolloo

I

MMeeuuccccii ccaammppiioonnee ddeell LLaazziioo

CINZIA VALLERIANI

PPoolliittiiccaa

i civica ha ben poco: ci sono
i socialisti, mascherati da
polo civico, c'è l'Altra faccia

della Politica - i reduci di An - c'è
anche la Democrazia Cristiana che
forza civica non è e adesso arriva
anche l'Udeur. Si può definire anco-
ra polo civico? I dubbi aumentano
di giorno in giorno, questa è chiara-
mente un'alleanza di centrodestra,
ma almeno adesso l'Udeur ha tro-
vato pace. Sembra. L'Udeur di
Aprilia entra in una nuova era con la
creazione di una lista insieme alla
componente Democrazia Cristiana
Aprilia per supportare con maggio-
re enfasi il candidato a sindaco
Domenico D'Alessio.Dopo non
pochi tentennamenti avuti su quale
alleanza elettorale fosse la più ido-
nea, naturalmente del centrodestra,
alla fine l'Udeur ha trovato pace: ha
scelto il terzo polo di destra di
D'Alessio. A far decidere Mario
Fazio, candidato sindaco dell'Udeur,
sono state le azioni giudiziarie in
corso sul territorio apriliano. Infatti
Fazio ha prima  dato l'ok al Pdl apri-
liana, salvo poi fare marcia indietro
in quanto non coerente rispetto alla
linea guida prefissata inizialmente.
Pur ricevendo indicazioni precise
dalla direzione del partito dell'ex
ministro di grazia e giustizia
Mastella, Fazio  con un atto di
coraggio ha rinunciato alla candi-
datura a sindaco, scegliendo  la
linea civica locale  più propensa alla
legalità Apriliana. Mario Fazio si
dedicherà in forza Udeur alle elezio-
ni provinciali,facendo appello a
tutte le forze civiche Apriliane che
non si identificano a livello provin-
ciale di supportare la sua  persona
di indubbia affidabilità e coerenza
politica per il territorio. L'accordo
con   Democrazia Cristiana Aprilia è
sicuramente la soluzione più idonea
e garantista per i principi di partito
che rappresenta la lista presentata.
Ieri, in tarda serata, la coalizione
guidata Domenico D’Alessio ha
ricevuto un brutto colpo con l’esclu-
sione da parte della Prefettura della
“Lista insieme”.

LL’’UUddeeuurr nneell ppoolloo
cciivviiccoo aappppooggggiiaa
llaa ccaannddiiddaattuurraa
ddii DD’’AAlleessssiioo

D

Il successo delle ragazze del liceo guidate da Valleriani e Capuccini
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na situazione preoccupan-
te. La vertenza Selex sta
mostrando tutti i lati deboli

di un sistema industriale che non
riesce ad affrontare la crisi inter-
nazionale perché non ha in sé i
meccanismi per combatterla. Il
passaggio di alcune lavorazioni di
Sirio Panel e l’implementazione di
un nuovo reparto di riparazioni
avioniche, non risolveranno lo
scarico di circa 200 mila ore
dichiarate  sul sito di Cisterna per
il prossimo anno, e la ulteriore
richiesta di 50 mobilità a livello
nazionale (14 su Latina), «senza la
presentazione di nessun piano
industriale, sono il chiaro segno
del fallimento del precedente
piano, che doveva risollevare la

posizione di Selex Latina, e che
invece in due anni ha solo per-
messo all’azienda di incassare i
fondi erogati con la cigs e anche
di notevole riduzione della forza
lavoro con le precedenti mobilità»,
dicono i rappresentanti della Ugl.
Forti segnali provengono anche
dall’avvio di outsourcing che
lascia presagire un futuro nero.
Contro i 14 licenziamenti e le 120
persone in cassa integrazione
«l’Ugl chiede un tavolo istituziona-
le, che preveda il confronto sui
problemi in essere sul sito Selex di
Latina, per interessare quella
classe politica che troppe volte è
stata solo a guardare  l’innaturale
impoverimento industriale del
nostro territorio».

U

VVeerrtteennzzee

IL SITO SELEX DI CISTERNA

MMaauurroo CCaarrttuurraamm:: ««DDiieeccii
aannnnii ssppeessii mmoollttoo bbeennee»»
Il documento confronta i progetti elettorali con quelli realizzati

Conferenza stampa del sindaco per valutare quanto fatto

auro Carturan e il suo
"bilancio di mandato".
Dopo il consiglio comu-
nale, ieri il primo cittadi-

no ha consegnato alla stampa ed
ai consiglieri il resoconto di questi
10 anni di amministrazione comu-
nale. Il bilancio di mandato può
essere definito come :«un docu-
mento attraverso il quale il sinda-
co e la giunta possono dimostrare,
mediante degli indicatori quantita-
tivi e indagini ad hoc sui bisogni
collettivi e sullo stato dei servizi
dell'ente locale, in che modo i pro-
grammi, posti all'inizio del manda-
to amministrativo si siano in realtà
tradotti in azioni e come si sia
avanzato nei settori strategici del-
l'ente». In poche parole questo
tipo di strumento parte da quello
che è stato scritto nel programma
elettorale e termina con quello che
in realtà è stato realizzato dalla
stessa amministrazione. Oltre allo
staff interno del Comune, l'ammi-
nistrazione si è avvalsa anche del
contributo di un consulente ester-
no, Stefano Stanghellini, docente
del dipartimento d'Urbanistiaca
all'Università Iuav di Venezia.
Stanghellini ha inoltre curato
anche il bilancio di mandato di
una città come Trieste quando il
sindaco era Illy. «Ringrazio
Buttarelli e il primo ed ultimo
dipendente del Comune - ha

dichiarato Carturan. Questo bilan-
cio sarà consegnato ad ogni fami-
glia di Cisterna personalmente e,
non ci saranno degli sprechi in
questo senso. Il candidato
Antonello Merolla - continua il
primo cittadino- avrà il compito di
leggere ed integrare quanto
abbiamo fatto». Gianfranco
Buttarelli ha poi proseguito: «il
bilancio di mandato riassume la
concretezza delle opere pubbli-
che, in più ci tengo a rilevare che
siamo muniti di un Piano
Strategico territoriale con cui
abbiamo potuto valutare i punti di
forza del nostro territorio. Siamo
gli unici in provincia ad essere
dotati di questo strumento».

Antonello Merolla ha poi continua-
to: «veniamo da 10 anni di trasfor-
mazione sul nostro territorio, que-
sta amministrazione ha aiutato
alla crescita ed alla reale trasfor-
mazione di Cisterna. Ce la mette-
remo tutta - ha continuato - affin-
ché tutto il lavoro fatto fino ad oggi
prosegua nel migliore dei modi».
Tra le curiosità da rilevare: nel
libro che contiene il lavoro dell'at-
tuale amministrazione, la prefa-
zione è stata affidata allo scrittore
Antonio Pennacchi che, intervista
il sindaco Mauro Carturan. Il dopo
Carturan a Cisterna è praticamen-
te iniziato. Agli elettori ora la deci-
sone per stabilire con chi conti-
nuare l’attività amministrativa.

M

CONFERENZA STAMPA

SSeelleexx,, ll’’UUggll cchhiieeddee 
uunn ttaavvoolloo iissttiittuuzziioonnaallee 
ppeerr aaffffrroonnttaarree llaa ccrriissii
Si impoverisce il tessuto industriale
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Un incendio di vaste proporzioni è divampato ieri mattina alle 11
SSoonnnniinnoo

n incendio di vaste proporzioni
è scoppiato ieri mattina in-
torno alle 11 all'interno del-

l'impianto di bitumaggio Igeco di
Sonnino Scalo, di proprietà di Giulio
Toppetta in località Colle Rotondo.È an-
data completamente a fuoco la strut-
tura di tre piani situata vicino al forno di
asciugatura della breccia. Sul posto
sono immediatamente giunti i Vigili del
Fuoco di Terracina, Sezze e  Latina ed
i Carabinieri della locale stazione di
Sonnino, coordinati dal maresciallo.In-

genti i danni registrati agli impianti ma
per fortuna nessuna conseguenza per
gli operai dello stabilimento, al mo-
mento erano impiegati nel normale
svolgimento delle loro mansioni. Inizial-
mente la nube nera mista ad odore di
plastica bruciata che si era sprigionata
aveva fatto temere anche per la viabi-
lità dell'adiacente strada statale del-
l'Abbazia di Fossanova e per questo
erano intervenute anche unità di con-
trollo stradale dell'Anas. Il vento, in que-
sto caso provvido, l'ha però

immediatamente dispersa ed al mo-
mento Vigili del Fuoco e Carabinieri
escludono che ci siano pericoli per la
cittadinanza e per le colture situate
nella vicinanza degli impianti. Tutto
resta ancora al vaglio degli inquirenti
ma la momento la pista più accreditata
propenderebbe per la natura non do-
losa dell'incendio:a causa del calore si
sarebbe sprigionata una scintilla deri-
vante dalle operazioni di asciugatura
che avrebbe poi generato il fuoco,
completamente domato all'una.

Decisivo il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri
IIggeeccoo,, llaa ssttrruuttttuurraa vvaa aa ffuuooccoo
Melina Santelia

acci, a parole è il pala-
dino dei diritti dei più
deboli,degli emarginati,
delle persone portatrici

di handicap; in concreto spende e
spande i soldi pubblici e taglia i fondi
per il centro diurno disabili».
La denuncia di tale metodo ammini-
strativo proviene dalla capogruppo del
Pd di Priverno, Elvira Picozza, che mo-
stra la presunta distanza tra le parole e
i fatti concreti da parte del sindaco della
città, candidato alla presidenza della
provincia.
«A Priverno le precedenti amministra-
zioni di centrosinistra istituirono il cen-
tro diurno per le persone diversamente

abili - spiega la Picozza - allo scopo di
alleviare il peso delle famiglie interes-
sate e per offrire agli utenti gli spazi e
le occasioni per socializzare ed espri-

mersi secondo le proprie abilità.Questa
amministrazione nel corso del suo
primo mandato ha trasferito il centro
da Fossanova a S. Martino in spazi
molto più angusti, tanto che gli utenti
sono costretti a consumare i pasti negli
stessi locali dove svolgono le attività,
con conseguenze igieniche facilmente
immaginabili; ora, peggiorando la si-
tuazione, ha tagliato i fondi destinati al
centro interrompendo le collaborazioni
con gli esperti dei laboratori di cera-
mica e di musica,eliminando altresì dal
programma estivo i soggiorni  in mon-
tagna.
Tutte esperienze queste che, consoli-
date negli anni, davano  senso al cen-
tro e soddisfazione ai suoi ospiti,
integrando e arricchendo ulteriormente

la preziosa attività svolta quotidiana-
mente dagli operatori». Dopo la prima
sferzata arriva l'attacco frontale della
capogruppo del partito di Dario Fran-

ceschini: «Si tolgono pochi spiccioli per
servizi essenziali come questo - pole-
mizza la Picozza - destinato alle per-
sone e alle famiglie che, per le loro
condizioni ne hanno un reale  bisogno,
mentre  assistiamo a un continuo sper-
pero di denaro pubblico per: incarichi
professionali clientelari come quelli re-
lativi a un importantissimo ufficio del
comune, nonostante i quali si perdono
finanziamenti regionali; spese legali re-
lative a vertenze giudiziarie che quasi
sempre vedono  il comune perdente; i
numerosi  viaggetti all'estero di cui a
trarre vantaggio, più che il nostro ter-
ritorio e le sue realtà, sono il sindaco e
la sua corte».

Raffaele Pongelli

«M FFoorrttii ttaaggllii aall ssoocciiaallee
ee mmoollttee ssppeessee iinnuuttiillii
Elvira Picozza critica aspramente la politica dell’amministrazione

ELVIRA PICOZZA UMBERTO MACCI

RRooccccaaggoorrggaa -- AAllppiinnoo rriiccoonnsseeggnnaa ggaavveettttaa

Gli alpini sono l'orgoglio dell'Italia, grande gesto di Ferdinando
Sovran a Roccagorga. Dopo circa 70 anni viene riconsegnata la
gavetta persa, nella seconda guerra mondiale durante la campa-
gna di Russia, da un rocchigiano. Ieri presso il municipio del
paese è stata restituita una gavetta trovata in Russia dall'alpino
Ferdinando Sovran di San Donà del Piave, appartenuta a Giobatta
Pizzutelli, cittadino del comune lepino dove è nato il 22 settem-
bre 1922 e deceduto lo scorso anno. A consegnare la gavetta, ai
familiari di Giobatta Pizzutelli, è stato proprio l'alpino che l'ha ri-
trovata in Russia Ferdinando Sovran. Giobatta Pizzutelli, del 3°
reggimento artiglieria alpina della divisione "Julia" nella campa-
gna di Russia, fu fatto prigioniero il 18 gennaio del 1943 e fu in-
ternato nel campo di prigionia 165 a Talizia, regione Ivanovo, e
successivamente trasferito nel campo 190 di Vladimir nell'omo-
nima regione. Fu rimpatriato in data 17 gennaio 1946.  Alle 11 è
stata celebrata la messa presso la collegiata S.S. Leonardo ed
Erasmo; a seguire sono stati depositati dei fiori presso il monu-
mento e riconsegnata la gavetta. 

IInn bbrreevvee

onvocato per stasera alle 18 il consi-
glio comunale di Priverno. Il presi-
dente del consiglio comunale Vivenzio

Di Legge, ravvisata la necessità di convocare
l'assise per l'esame di argomenti improroga-
bili, apre oggi pomeriggio, in sessione ordi-
naria e in seduta di 1^ convocazione, la
discussione sui seguenti argomenti all'ordine
del giorno: comunicazioni del primo cittadino;
indennità di esproprio con sentenza  della
corte d'appello di Roma e riconoscimento di
legittimità, assunzione di mutuo e variazione
di bilancio; approvazione del regolamento
comunale sull'uso dei dati sensibili e giudi-
ziari; esame e approvazione del rendiconto
della gestione per l'esercizio finanziario del

2008; assegnazione di aree per attività com-
merciali, determinazioni; interrogazione pre-
sentata dal consigliere Elvira Picozza. Dai
punti emersi non ci dovrebbe essere una di-
scussione di fuoco, ma in politica tutto può
succedere.

PPrriivveerrnnoo,, ccoonnvvooccaattoo iill ccoonnssiigglliioo ccoommuunnaallee

C n sabato ricco di impegni per il Centro
Studi San Carlo da Sezze quello ap-
pena trascorso. In mattinata la Corale

San Carlo ed il Coro delle Voci Bianche hanno
tenuto un concerto presso l'Istituto Compren-
sivo "Valerio Flacco" di Sezze Scalo, nell'am-
bito della "Settimana nazionale della musica
a scuola". Nel pomeriggio, presso la catte-
drale, si è tenuta la benedizione del crocefisso
devozionale di San Carlo. La manifestazione è
stata organizzata dalla parrocchia di Santa
Maria, dal Rotary Club Latina Monti Lepini e
dal Centro Studi San Carlo. E' stato presen-
tato il lavoro di restauro a cura di Francesca
Piat e Cristiana Noci. Sono intervenuti i presi-
denti del Rotary Club, Pietro Bernabei, e del

Centro Studi San Carlo, Giuseppe Oppo. La
funzione religiosa è stata animata dal coro
dell'Associazione Nazionale Alpini "Città di
Preganziol", che è stato protagonista, insieme
alla Corale San Carlo, di un concerto che si è
tenuto al termine della santa messa.

AAnnnnoo CCaarroolliiaannoo,, uunn ssaabbaattoo ppiieennoo ddii eevveennttii

U
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DDee GGrreeggoorriiss,, ll’’oolliioo ddeell PPaappaa
L’intervista a Gregorio De Gregoris che illustra le caratteristiche della azienda sonninese

Il prodotto di una azienda che coniuga tradizione e innovazione tanto da consentire la tracciabilità

LL’’uuoommoo ee ll’’iimmppoorrttaannzzaa ddeell ccoonnddiimmeennttoo
All’oro verde di Sonnino assegnato il ruolo di essere il principe delle tavole

LL’’aannaalliissii
La storia del prodotto partendo dagli antici greci e romani in tutti i suoi svariati utilizzi

LLaa ddiieettaa 
mmeeddiitteerrrraanneeaa
ppaarrttee pprroopprriioo
ddaall bbuuoonn oolliioo

partire dalla fine del mil-
lennio scorso il mondo
intero ha rivalutato i

sapori della gastronomia italia-
na.
Un crescendo che ha portato ad
esaltare la cosiddetta “dieta
mediterranea” .
L’ elisir di lunga giovinezza che
inibisce i cosiddetti “radicali”
liberi cioè quelle molecole che
portano all’invecchiamento è
proprio l’olio di oliva, meglio se
extra-vergine e meglio ancora
se prodotto a Sonnino, paese
dove ogni abitante ha almeno
100 ulivi.
Uno per ogni anno di vita dei
tanti centenari di questo paese.
Quale il segreto? 
La buona cucina ed olio come
condimento.
Qualità da assaggiare da oggi
fino a domenica presso lo stand
allestito per la fiera degli alpini in
via G.D’Amico  ( parcheggio vici-
no al teatro).

A

M. S.

er menschist, was er
isst”. Così diceva
Ludwing Fevurbach nel
1850 cioè “l’uomo è

ciò che mangia”. Quella che appa-
re come una semplificazione del
complesso pianeta uomo da, però,

la misura dell’importanza della ali-
mentazione nella vita degli uomini,
dando il giusto valore ai buoni cibi.
In questo si pone la nuova filosofia
che negli ultimi anni ha dato agli olii
vegetali e soprattutto all’olio di oliva
il primato di essere il principe elle

tavole. Quello che oggi la scienza
media certifica con la ricerca era
già in realtà noto in modo empirico
all’uomo. Le antiche civiltà, dai
greci ai romani, sapevano già
quanto era importante l’olio tanto
da darne un’importanza quasi

“D

uando nel 1819 la bolla
papale decretò la distruzione
di Sonnino perché covo di

briganti nessuno pensava che 190
anni dopo l’olio prodotto sulle colli-
ne del paese ausono potesse trova-
re posto sulla tavola imbandita per il
pontefice in Vaticano. È proprio
quello che è successo pochi giorni
or sono. L’olio prodotto dal frantoio
dei fratelli De Gregoris, in
Capocroce, popolosa frazione di
Sonnino, è entrato a buon diritto
della “top five” delle ditte fornitrici di
olio per i negozi della Città Del
Vaticano. Gran parte di questo meri-
to è ascrivibile al nuovo corso del-
l’azienda sonninese che, tolti i panni
di sala molitore di olive, ha puntati
sulla commercializzazione dell’ “oro
verde” delle olive ausone. Tanti
passi sono stati fatti da quel 1819 e
non solo perché San Gaspare , oggi
santo patrone di Sonnino, affrancò il
paese ausone dalla peste del bri-
gantaggio. Ma perché, o soprattutto
perché, negli anni la coltivazione
degli ulivi a Sonnino da dilettantisti-

ca si è trasformata in cultura della
ricerca della qualità. Agli inizi del XIX
secolo quasi ogni famiglia di
Sonnino poteva vantare un frantoio.
Ben 50 erano in quegli anni le mole
di pietra che giravano da ottobre a
maggio inoltrato. A resistenza del
tempo, i De Gregoris agli inizi degli
anni 90 si trasferiscono a
Capocroce grazie alla splendida
intuizione del nonno Luigino, capo-
stipite. Negli anni anche gli altri
frantoiani lo seguirono nella scelta
di cercare spazi più consoni alla
attività di molitura fuori della mura
del paese. La presenza a Sonnino
della “Cuiltivar itrana”, dalla drupa
carnosa e consistente, ha fatto il
resto. Le qualità organolettiche ed il
gusto della spremitura nella nostra
provincia hanno nel corso degli anni
guadagnato spazi sempre più ampi
in un mercato dove i concorrenti
sono agguerriti. I premi nelle bache-
che dei produttori e commercializ-
zazione dell’olio prodotto a Sonnino
si sono moltiplicati raggiungendo
traguardi prima impensabili. Era

però quasi un’impresa impossibile
superare il rigoroso vaglio degli
assaggiatori della Santa Sede. Un
panel-test , come si dice nel gergo
tecnico, che sembrava impossibile
da superare per collocarsi in un
mercato di nicchia di grande presti-
gio. Comprensibile la grande soddi-
sfazione dell’azienda De Gregoris ,
soprattutto della nuova generazio-
ne, a cui è ascrivibile il recente suc-

cesso. La gestione familiare ripaga
del lavoro di nonno Luigino, che ha
dato la mano ai figli ed oggi da loro
passa ai nipoti. «La nostra azienda-
spiega Gregorio De Gregoris- vanta
un passato di molitura dell’olio
come poche altre nella realtà terri-
toriale sonninese. Abbiamo eletto la
nostra esperienza, che  trova con-
forto nella distanza scandita dagli
anni di lavorazione- più di 60- a sal-

vaguardia di un patrimonio insosti-
tuibile: il rispetto delle spiccate
caratteristiche organolettiche del-
l’olio sonninese. La nostra  tradizio-
ne di un passato da frantoiani- con-
tinua De Gregoris-  sarà implemen-
tata con un sistema di rintracciabili-
tà di filiera certificata. Il nostro fran-
toio si presenta come il luogo della
creazione dell'olio extravergine di
oliva. Qui, infatti, vengono portate le
olive che saranno sottoposte a pro-
cessi di pulizia, frantumazione, gra-
molazione e di estrazione dell'olio e
della sansa. La vendita diretta nel
frantoio ha quindi la capacità di
unire, al settore commerciale, anche
la conoscenza delle varie fasi che
portano, dal frutto alla realizzazione
dell'olio. È importante che le aziende
agricole abbiano questo connubio e
che uniscano all'importanza di
acquistare un prodotto genuino e di
qualità, anche la possibilità, per i
clienti, di conoscere i luoghi di colti-
vazione delle olive, le tecniche ed i
segreti per ottenere un alimento di
così straordinaria importanza».

Q
Melina Santelia

LUIGI DE GREGORIS

L’AZIENDA

sacrale. Olio veniva bruciato nelle
lampade votive dei templi. Un olio
magari non di prima qualità, quello
che oggi viene chiamato lampante.
Un termine lampante con doppio
significato. Da una parte una afere-
si, cioè un troncamento di allam-
pante, cioè sapore acido e dall’altra
proprio per l’utilizzo nella lampade.
Usato pure come unguento di bel-
lezza per esaltare i muscoli del
corpo, soprattutto maschile, ma
anche come protezione degli  stes-
si corpi dai colpi inferti dai nemici o
avversari che scivolavano sull’unto
o unto che attenuava la violenza
degli impatti. Era però a tavola che
greci e romani facevano uso  qual-
che volta abuso di olio. Negli arrosti
come nelle pietanze più elaborate
l’olio era in grado di esaltare i sapo-
ri . Una storia, quella dell’olio, che
dura da millenni. È la storia dell’uo-
mo trasformato da cacciatore in
agricoltore.
Il passaggio dalle civiltà proto arcai-
che alle civiltà che hanno riempito i
libri di storia, le grandi civiltà. Una
storia che con l’avvento del cristia-
nesimo continua tra il sacro e pro-
fano, dalle lucerne a olio che
rischiaravano le catacombe all’olio
santo. Il medioevo.
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F. A.

andiera blu a Terracina, senza una svolta resta solo un sogno. Nei
giorni scorsi la Fondazione per l’educazione ambientale come
ogni anno ha assegnato le simboliche bandiere blu alle località

con il mare più pulito e gli approdi turistici più accoglienti. Ormai è un
appuntamento che si ripete, quando si scorre l’elenco delle località del
Lazio insignite dell’importante riconoscimento, si legge: Sabaudia, San
Felice Circeo, Sperlonga. Pare proprio che le bandiere blu non vogliano
sventolare a Terracina, saltando dal Circeo a torre Truglia. Amareggiata
l’ACUTEC (associazione culturale studenti delle terre di Circe).
«Dobbiamo ingoiare – si legge in una nota dell’associazione - l’ennesi-
mo boccone amaro: il completo fallimento della politica ambientale,
turistica, infrastrutturale e dei servizi. Il problema, visto dagli utenti e
dagli operatori, non si risolve solo in un fatto politico, visto che le ammi-
nistrazioni si cambiano o vanno via, ma in un problema economico per-
ché i danni rimangono a lungo e richiedono grandi investimenti e tempi
lunghi solo per recuperarli».

B

università popolare ponti-
na apre uno sportello per
l’informazione giuridica. Il
servizio è gratuito e inizie-

rà sabato 16 maggio. «L’idea di
base di questo nuovo servizio -
afferma la presidente dell’UPP di
Terracina Claudia Mollica - è di
fornire uno strumento in più per
dare risposte concrete e informa-
zioni utili alle tante richieste di
aiuto che riguardano il permeare
del diritto e della dottrina giuridica
all’interno della nostra vita civile
quotidiana». A disposizione di
chiunque abbia bisogno di consigli
utili e consulenze, un gruppo di
giovani esperti di diritto. Per l’ap-
puntamento occorre prenotarsi
contattando il numero 347-
3355071 oppure mandare una e-
mail all’indirizzo info@uppterraci-
na.eu.

L’

Polemiche

TERRACINA

Bilancio sotto la scure
della razionalizzazione
Mancano pochi giorni alla presentazione del documento 

La situazione del Comune è vicina al dissesto finanziario

Francesco Avena

na sola parola: razionaliz-
zare. L’obiettivo: tagliare i
costi della pubblica ammi-

nistrazione e cercare di risolleva-
re una situazione economica più
volte definita dagli amministrato-
ri locali difficile, vicina al dissesto
finanziario. Se quest’ultima con-
siderazione, relativa a un’even-
tuale dichiarazione di dissesto
economico non viene messa in
conto dalla giunta guidata dal
sindaco Stefano Nardi «per que-
stione di orgoglio», come aveva
affermato l’ex assessore al bilan-
cio Giuliano Masci a suo tempo
prima di essere estromesso dal-
l’amministrazione comunale, è
innegabile che la difficoltà croni-
ca di trovare liquidità per garanti-
re anche i più banali dei servizi ai
cittadini sarà il problema numero
uno che il governo cittadino dovrà
risolvere in sede di bilancio.
Mancano pochi giorni alla pre-
sentazione del bilancio di previ-
sione del 2009, il sindaco Stefano
Nardi aveva parlato all’inizio del-
l’anno di una «rivoluzione» a pro-
posito di questo bilancio, di una
delle «sfide» del suo mandato.
Ebbene, la previsione di bilancio
sarà forse un nuovo punto di par-

tenza per comprendere se dalla
crisi economica che ha svuotato
le casse comunali si potrà uscire.
E se ci si riuscisse, come e in
quanto tempo. Intanto il Comune
da parte sua ha lanciato segnali
chiari, avviando procedure di affi-
damento a privati di servizi prima
gestiti dall’ente. Non avrà più
costi per interinali impiegati per
spiagge e cimitero. Non ha rinno-
vato i contratti ad alcune coop
sociali di tipo B, depennando
anche quel capitolo di spesa. Non
è detto che non vengano fuori

altri tagli significativi e dolorosi,
con la scure pronta ad abbattersi
su dipendenti dell’ente. Del resto,
alle coop sociali Nardi si era ras-
segnato a dire che «in cassa non
c’è nemmeno una lira», storia di
mesi fa anche se le condizioni
non sembrano essere migliorate,
anzi. Le opere pubbliche annun-
ciate, se saranno realizzate,
godranno di una pseudo liquidità
dovuta a mutui milionari, che
sempre il Comune, quindi i citta-
dini, dovranno prima o poi resti-
tuire.

U

IL SINDACO STEFANO NARDI

Bandiera blu, resta solo
un sogno svanito
per il Monte Giove
Deluse le associazioni ambientaliste

Associazioni

DEGRADO IN CITTÀ

i siamo vergognati». I membri dell’asso-
ciazione Terracina Rialzati stilano il
bilancio dopo l’arrivo di centinaia di alpi-
ni in città per tutto il fine settimana.

Tanta allegria per la presenza delle penne nere per
le vie cittadine, ma quanto rancore per non aver
messo davanti agli occhi dei visitatori la migliore
Terracina. «Speriamo che per l’entusiasmo gli alpini
si siano distratti a guardare il panorama in lonta-
nanza altrimenti l’immagine di Terracina e dei suoi
cittadini non ne sarà uscita molto bene. A partire dai
manifesti che pubblicizzavano il concerto delle

penne nere in piazza Municipio, affissi abusivamen-
te un po’ ovunque. La spiaggia libera ancora invasa
dai rifiuti e, dulcis in fundo, la “munnezza”, sia per
le strade che vicino ai cassonetti. Sulla strada
Pontina abbiamo dato il benvenuto, e l’arrivederci,
agli alpini di tutta Italia con circa 50 metri di lun-
ghezza e 2 di altezza di spazzatura». E poi il dispia-
cere più grande, ascoltare dalla bocca dei turisti
alcuni commenti sulla sporcizia di Terracina, preci-
samente di fronte all’albergo in Via Friuli Venezia
Giulia in cui alloggiavano, a due passi dal mare e
dall’entrata nord della città.

Terracina rialzati: «Alpini accolti da cumuli di rifiuti»

«C

Comune

IL COMUNE DI TERRACINA

oppia commissione consiliare oggi pomerig-
gio alle 18 e 30 a palazzo Tescola lungo il
corso Anita Garibaldi, si discuterà di regola-

mento per le riprese video durante le sedute di con-
siglio comunale e dell’approvazione di un regola-
mento per la realizzazione e la gestione di aree di
parcheggio privato ad uso pubblico. Oltre che di aree
di parcheggio cedute dal privato alla pubblica ammi-
nistrazione. La commissione affari generali dovrà
esprimersi sulla possibilità o meno di autorizzare
riprese video in consiglio comunale, attualmente non
consentite ai componenti del pubblico. Per il secon-

do punto la commissione andrà ad analizzare la pos-
sibilità da parte dell’amministrazione comunale di
realizzare aree da destinare a parcheggi e all’acqui-
sizione di aree private per farne nuovi parcheggi. Il
problema della carenza di parcheggi evidentemente
spinge l’amministrazione comunale a trovare solu-
zioni alternative per mettere a disposizione più posti
d’auto. Poi la commissione si esprimerà sul regola-
mento per la somministrazione di bevande e alimen-
ti da parte degli esercizi commerciali, per stabilire
orari e modalità attraverso cui vendere cibi e bevan-
de ai clienti.

Commissioni, si discute delle videoriprese in aula

D

Università
popolare apre
uno sportello

Iniziative
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Franco Brugnola a favore dei cittadini bisognosi
Interventi

«Serve un Cim»
A. P.

n centro d’igiene mentale a
Sabaudia per venire incontro
alle giuste esigenze dei citta-

dini costretti a confrontarsi con la
dura realtà di congiunti afflitti da tali
problemi. Una dotazione presente da
anni in molte comuni attraverso la
creazione di centri diurni dove i pa-
zienti possono trascorrere la giornata,
facendo ergoterapia e potendo es-
sere seguiti costantemente da perso-
nale qualificato. Una mancanza
fortemente avvertita nella città del
Parco dove, pur esistendo locali e
personale più che sufficienti, non è
stato ancora attivato tale servizio che
porterebbe notevole beneficio ai sog-
getti  affetti da questo tipo di malattia.
L’appello porta la firma del candidato
a sindaco del Partito Democratico,
Franco Brugnola. Il quale ricorda che
nei giorni scorsi «è stata presentata
dal Presidente della Commissione
Sanità del Consiglio Regionale del
Lazio una proposta di legge sulla di-
fesa della sanità mentale, un provve-
dimento atteso e fortemente voluto
dal Presidente Canali, perché consa-

pevole del profondo disagio di quanti,
pazienti e loro familiari, soffrono per i
disturbi ormai connaturati alla con-
vulsa epoca che viviamo». Un’inizia-
tiva cui Brugnola accoglie con
soddisfazione perché finalmente «il
malato di mente torna ad essere al
centro dell'intervento delle strutture
sanitarie, con tutto il suo patrimonio
umano e sociale». «Il progetto – chia-
risce - prevede  trattamenti omogenei
e d’alta qualità, evitando quegli ap-
procci frammentari e scoordinati che
troppo spesso hanno contrassegnato
le terapie in questi anni. Viene così
garantita un'assistenza a trecento-
sessanta gradi, con una puntuale ve-
rifica dei risultati». Il progetto-Canali
apre ampi spiragli sull’introduzione
dell’attività d’igiene mentale a Sabau-
dia, «ma in attesa della sua approva-
zione sarebbe già possibile, previa
autorizzazione dell’Asl, avviare presso
la nostra struttura sanitaria di via
Conte Verde l’organizzazione di un
ambulatorio per tali patologie, po-
tendo già contare su locali idonei e
personale qualificato nel settore».

U

Parco, il presidente c’è già
Il candidato a Bruxelles avrebbe aperto la campagna elettorale prenotando la poltrona più alta del Circeo
Antonio Picano

ella, varia e intrigante la
campagna elettorale. Perché
consente a tutti di dire tutto e

il contrario di tutto. Di azzardare pro-
messe altisonanti o scrivere libri
delle illusioni con tanto di sogni che
mai o difficilmente potranno avere
realizzazione. La pensano così Wwf,
Cts, Fai, Legambiente, Italia Nostra,
Lipu, Bird Life, in riferimento all’au-
tocandidatura alla presidenza del
Parco Nazionale del Circeo lanciata
dall’europarlamentare Stefano Zap-
palà nel corso dell’apertura a Sabau-
dia della campagna elettorale del
Popolo della Libertà, guarnita di pro-
clami sul varo di importanti e farao-
nici progetti, tra cui quello relativo
alla navigabilità del canale romano
per l’accesso al lago di Paola, che
“anteporrebbero il tema dello svi-
luppo a quello della conservazione”.
Le associazioni ambientaliste bollano
come “missione impossibile” l’attua-
zione dei piani “vagheggiati” dal ca-
pogruppo europeo del Pdl non fosse
altro che per le “norme estrema-
mente chiare ed i vincoli internazio-
nali posti sull’area”. «Per fare quanto
dichiarato – spiegano nel tentativo di
smontare la tesi dell’eurodeputato -
dovrebbe garantire una proposta di
riperimetrazione dei Siti di Impor-
tanza Comunitaria oltre che della

Zona di Protezione Speciale (vincoli
comunitari) se non addirittura del
Parco Stesso(vincolo nazionale risa-
lente ai primi anni del secolo scorso);
dovrebbe avviare le procedure per la
rimozione del vincolo archeologico
diretto apposto nel 2003 sul Canale
Romano; far modificare le previsione
del Piano Territoriale Paesistico e, di
conseguenza, far redigere regola-
menti e piano del parco che dimo-
strino l’erroneità degli studi fatti
sinora». E, di fronte a questa dichia-
razione d’intenti, «come si porreb-

bero Ministero dell’Ambiente e Re-
gione Lazio che sul nome del Presi-
dente deve dare un’intesa
obbligatoria e vincolante?» si chie-
dono Legambiente e gli altri sodalizi,
rivelando che «entrambe le istituzioni
rispetto al Parco hanno sempre as-
sunto posizioni antitetiche a quelle
dichiarate dall’On. Zappalà». Senza
dimenticare che, «essendoci in ballo
questioni internazionali e rischi di
procedure d’infrazione, interessante
ancora sarebbe scoprire cosa direb-
bero le Commissioni Ambiente di Ca-

mera e Senato che sui nomi dei Pre-
sidenti di Parco Nazionale devono
dare parere obbligatorio». «La Presi-

denza del Parco non è vacante - so-
stengono con forza le associazioni -
anzi è a regime e nel pieno delle sue
attività, e così sarà per i prossimi tre
anni». E poi «nessun Parco ha mai
avuto come presidente un parlamen-
tare in carica, per via di un’incompa-
tibilità espressamente sancita da
alcune normative regionali sulle aree
protette (tra cui quella del Lazio) e da
alcuni regolamenti di parco». In ve-
rità di tale incompatibilità non si fa
manifesta affermazione nella legge
quadro, «ma  sino ad oggi, per evi-
denti motivi di opportunità, tutti Mi-
nistri dell’Ambiente si sono
comportati come se ci fosse». «Inop-
portuno quindi – così si conclude la
nota diffusa nella giornata di ieri -
che un candidato alle elezioni si pre-
occupi già prima della consultazione
elettorale di prenotare poltrone in
caso di sconfitta».

B

Polemiche - Le associazioni ambientaliste rispondono all’europarlamentare Stefano Zappalà

UNA VISTA DAL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO SU TORRE PAOLA

Motivazioni
La carica rivestita
da Zappalà 
e la presidenza 
del Parco sarebbero 
incompatibili
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07:20 “La sovranità appartiene al popolo”
a cura di Memi Marzano

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

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

10:20 Cinema al cinema informazione 
cinematografica

11:50 Interrupt
13:05 Cinema al cinema informazione 

Programmi

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

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

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

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:

Programmi

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

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

cinematografica
13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione 
14.15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano
14:25 Cinema mio – Rubrica cinematografica
14:45 TgE pomeriggio 2ª edizione 
15:15 “La sovranità appartiene al popolo”

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

a cura di Memi Marzano
20:20 Trasmissione di calcio “Pianeta
NeroAzzurro”
21:00 Tele Salute
22:45 TgE sera 2ª edizione
23.15 “La sovranità appartiene al popolo”

a cura di Memi Marzano
00:30 TgE sera 3ª edizione 
01:00 Crazy Box

ancio un appello da queste colonne. Chi sa dire
come finisce il film di lunedì sera su canale 5 può
inviare una mail. Così, per sopire la curiosità

spenta intorno a mezzanotte dalla stanchezza. “Mi pre-
senti i tuoi” è uno di quei filmetti simpatici americani.
Con un cast eccezionale: Robert De Niro, Ben Stiller,
Dustin Hoffman, Barbra Streisand, Blythe Danner. Per
passare una serata con la mente libera dai massimi
sistemi va più che bene. Solo che ora la prima serata
comincia alle 21 e 10, se tutto va bene. Può anche
allungarsi di dieci o venti minuti. Il film, che è il sequel
del più riuscito “Ti presento i miei” con un grandissimo
De Niro nella parte del padre apprensivo e diabolico,
dura 115 minuti. Se tutto fosse come in regola, con un
paio di pubblicità in mezzo e lo stacco tra il primo e il
secondo tempo in un’oretta e mezza te la potresti cava-
re. Solo che ora Mediaset ha pensato bene di colorire il
tutto per ficcarci in mezzo quanta più reclame possibi-
le. I film, quindi, vengono divisi in tre parti. Con tanto di
stacchi pubblicitari nel bel mezzo delle scene. Significa
che tutto compreso – in mezzo ci infilano Tgcom, pre-
visioni del tempo e qualche autopromozione del digita-
le terrestre – va a finire che se non passa la mezzanot-

te non vedi il “the end”. Chi scrive fa parte della gene-
razione successiva al carosello, quando a dormire si
andava dopo il film di prima serata. Che finiva intorno
alle 22 e 30. Ma i tempi cambiano, e ci si accorge che
dopo la scomparsa delle mezze stagioni (con la conse-
guente caduta delle vendite dei maglioncini di cotone)
siamo passati alla generazione televisiva soggetta allo
spot e alle bizze di Antonio Ricci con la sua Striscia la
notizia. Tempi che fanno rimpiangere Carosello.

VVeennggoo ddooppoo iill ttiiggggìì

Tieffe

L

Non esiste più 
la prima serata
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Cinema 

RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 ITALIA 1 LA 7 ALL MUSIC
06:00 EURONEWS
06:05 ANIMA GOOD NEWS
06:10 INCANTESIMO 10
06:30 TG 1
06:45 UNOMATTINA
07:00 TG 1
07:30 TG 1 L.I.S.
07:35 TG PARLAMENTO
08:00 VISITA DI SUA SANTITÀ 

BENEDETTO XVI ALLA 
CUPOLA DELLA ROCCIA
SULLA SPIANATA 
DELLE MOSCHEE E 
VISITA AL MURO DEL 
PIANTO IN OCCASIONE 
DEL SUO VIAGGIO IN 
GIORDANIA ED ISRAELE

09:30 TG 1 FLASH
09:35 UNOMATTINA
10:50 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
11:00 OCCHIO ALLA SPESA
11:25 CHE TEMPO FA
11:30 TG 1
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG 1 ECONOMIA
14:10 VERDETTO FINALE
15:10 FESTA ITALIANA
16:50 TG PARLAMENTO
17:00 TG 1
17:10 CHE TEMPO FA
17:15 LA VITA IN DIRETTA
18:50 L'EREDITA'
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:10 I SOGNI SON DESIDERI
23:15 TG 1
23:20 PORTA A PORTA
00:55 TG 1 - NOTTE
01:25 CHE TEMPO FA
01:30 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
01:35 SOTTOVOCE
02:05 RAI EDUCATIONAL 

SCRITTORI PER UN 
ANNO MATTEO 
B. BIANCHI

02:40 SUPERSTAR
03:10 DON MATTEO 6
05:05 HOMO RIDENS
05:45 EURONEWS

06:00 CINA SULLA 
MONTAGNA DELLO 
HUANGSHAN

06:05 TG2 SÌ VIAGGIARE
06:15 AGENZIA RIPARATORTI
06:20 AGENZIA RIPARATORTI
06:25 ITALIAN ACADEMY 2
06:55 QUASI LE SETTE
07:00 CARTOON FLAKES
07:01 LA BANDA VOLANTE
07:10 CLASSICI DISNEY
07:30 A SCUOLA

CON L'IMPERATORE
07:55 TELMO E TULA
08:00 L'ALBERO AZZURRO
08:20 I MIEI AMICI TIGRO 

E POOH
08:45 LE AUDACI INCHIESTE 

DI MISS PRUDENZA
09:10 HARRY E I DINOSAURI 

NEL MAGICO SEC
CHIELLO BLU

09:15 I LUNNIS
09:30 PUCCA
09:45 UN MONDO A COLORI 

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

E SOCIETA'
13:50 TG 2 MEDICINA 33
14:00 ITALIAN ACADEMY 2
15:00 ITALIA ALLO SPECCHIO
16:15 RICOMINCIO DA QUI
17:20 PRESA DIRETTA 

ACADEMY
18:05 TG 2 FLASH L.I.S.
18:10 RAI TG SPORT
18:30 TG 2
19:00 PILOTI
19:30 SQUADRA SPECIALE 

LIPSIA
20:25 ESTRAZIONI DEL 

LOTTO
20:30 TG 2 20.30
21:05 MAN ON FIRE 

IL FUOCO 
DELLA VENDETTA

23:45 TG 2
00:00 LA LINEA D'OMBRA
01:15 TG PARLAMENTO
01:25 ALMANACCO
01:30 ESTRAZIONI 

DEL LOTTO
01:35 METEO 2

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

DI CORRADINO MINEO
06:45 ITALIA, ISTRUZIONI 

PER L'USO
07:30 TGR BUONGIORNO 

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

BENE - PRIMA
10:00 COMINCIAMO BENE
12:00 TG 3
12:25 METEO 3
12:30 PADOVA. CICLISMO 

92* GIRO D'ITALIA SI 
GIRA

14:00 TG REGIONE
14:20 TG 3
14:50 SAN MARTINO DI 

CASTROZZA (TN).
CICLISMO: 92*GIRO 
D'ITALIA 4^TAPPA:
PADOVA - SAN 
MARTINO DI 
CASTROZZA

18:10 COSE DELL'ALTRO 
GEO

18:15 GEO & GEO
18:20 - METEO 3
19:00 TG 3
19:30 TG REGIONE
20:00 BLOB
20:10 AGRODOLCE
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 TG 3
21:10 BALLARO'
23:20 PARLA CON ME
00:00 TG 3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
01:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
01:10 CICLISMO: 92* GIRO

D'ITALIA GIRO NOTTE
01:40 UN MONDO A COLORI
02:10 PRIMA DELLA PRIMA
02:40 FUORI ORARIO.

COSE (MAI) VISTE
02:45 RAINEWS 24

06:00 PRIMA PAGINA

07:50 TRAFFICO - METEO 5

07:55 BORSA E MONETE

08:00 TG5 - MATTINA

08:40 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5 - METEO 5

13:40 BEAUTIFUL

14:10 CENTOVETRINE

14:45 UOMINI E DONNE

16:15 POMERIGGIO CINQUE

18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

20:00 TG5

20:30 STRISCIA LA NOTIZIA -

LA VOCE DELLA SUPPLENZA

21:10 L'ISOLA DEI SEGRETI

23:30 RICORDATI DI ME

01:45 TG5 - NOTTE

02:15 STRISCIA LA NOTIZIA -

LA VOCE DELLA SUPPLENZA

02:50 MEDIA SHOPPING

03:05 THE GUARDIAN

04:00 MEDIA SHOPPING

04:15 TG5 NOTTE - METEO 5

04:40 CAMELOT - SQUADRA

EMERGENZA

05:30 TG5  NOTTE-METEO 5

06:15 STUDIO SPORT
06:35 DRAGHI E DRAGHETTI
06:50 FRAGOLINA
07:05 DORAEMON
07:35 PIPPI CALZELUNGHE
07:50 L'ISOLA DELLA PICCO

LA FLO
08:15 BENTORNATO TOPO 

GIGIO
08:30 GADGET E GADGETTINI
09:00 WILLY IL PRINCIPE

DI BEL AIR
09:25 XENA: PRINCIPESSA 

GUERRIERA
10:20 BAYWATCH
11:15 SUPERCAR
12:15 SECONDO VOI
12:25 STUDIO APERTO
13:00 STUDIO SPORT
13:35 MOTOGP QUIZ
13:40 DRAGON BALL GT
14:05 DETECTIVE CONAN
14:30 I SIMPSON
15:00 RAGAZZE 

NEL PALLONE 
LA RIVINCITA

16:55 HANNAH MONTANA
17:40 SPONGEBOB
18:00 BAKUGAN BATTLE 

BRAWLERS
18:15 GORMITI - IL RITORNO 

DEI SIGNORI...
18:30 STUDIO APERTO 

METEO
19:00 STUDIO SPORT
19:15 TROFEO TACI OIL
ALBANIA READS
19:50 CAMERA CAFE' 

RISTRETTO
21:10 COLORADO CAFÈ
23:40 CHIAMBRETTI NIGHT 

SOLO PER NUMERI 
UNO

01:30 STUDIO SPORT
01:55 STUDIO APERTO 

LA GIORNATA
02:10 TALENT 1 PLAYER
02:30 MEDIASHOPPING
02:50 I SOPRANO
03:40 MEDIA SHOPPING
03:45 LA VERITÀ 

SULL'AMORE
05:20 STUDIO SPORT
05:45 STUDIO APERTO 

LA GIORNATA
05:55 TRE NIPOTI 

ED UN MAGGIORDOMO

06:00 TG LA7 - METEO
OROSCOPO 
TRAFFICO

07:00 OMNIBUS LA7
09:15 OMNIBUS LIFE
10:10 PUNTO TG
10:15 DUE MINUTI UN LIBRO
10:20 MOVIE FLASH
10:25 IL TOCCO 

DI UN ANGELO
11:25 MOVIE FLASH
11:30 MATLOCK
12:30 TG LA7
12:55 SPORT 7
13:00 L'ISPETTORE TIBBS
14:00 CARMEN JONES
16:00 MOVIE FLASH
16:05 RELIC HUNTER
17:05 ATLANTIDE, STORIE 

DI UOMINI E DI MONDI
19:00 JAG
20:00 TG LA7
20:30 OTTO E MEZZO
21:10 COLD SQUAD
22:00 COLD SQUAD
22:50 COLD SQUAD
23:50 VICTOR VICTORIA
01:00 TG LA7
01:30 OTTO E MEZZO
02:05 ALLA CORTE DI ALICE
03:05 DUE MINUTI UN LIBRO
03:10 CNN

06:30 STAR.METEO.NEWS

09:30 THE CLUB

10:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

12:00 INBOX

13:00 ALL NEWS

13:05 INBOX

13:30 THE CLUB

14:00 COMMUNITY

15:00 ALL MUSIC LOVES 

INDIE

16:00 ALL NEWS

16:05 ROTAZIONE MUSICALE

19:00 ALL NEWS

19:05 THE CLUB

19:30 INBOX

21:00 I LOVE ROCK'N'ROLL

22:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

EDIZIONE SERALE

23:30 EXTRA

01:00 THE CLUB

02:00 ALL NIGHT

06:40 MEDIA SHOPPING

07:10 QUINCY

08:10 HUNTER

09:00 NASH BRIDGES

10:10 FEBBRE D'AMORE

10:30 ULTIME DAL CIELO

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:35 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 UN DETECTIVE 

IN CORSIA

12:25 DISTRETTO 

DI POLIZIA 3

13:25 ANTEPRIMA TG4

13:30 TG4 - TELEGIORNALE

14:00 SESSIONE 

POMERIDIANA:

IL TRIBUNALE 

DI FORUM

15:30 WOLFF UN POLIZIOTTO

A BERLINO

16:20 SENTIERI

16:35 UN AMORE 

PER SEMPRE

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - METEO 4

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER TEXAS

RANGER

21:10 PROVA A PRENDERMI

00:00 I BELLISSIMI DI R4

00:05 UN'ESPERIMENTO 

PERICOLOSO

02:00 TG4 RASSEGNA 

STAMPA

02:25 MAMMA ROMA

04:00 PESTE E CORNA E

GOCCE DI STORIA

04:05 BLUE MURDER

04:45 FEBBRE D'AMORE

05:10 TG4 RASSEGNA 

STAMPA

05:30 SECONDO VOI

05:35 PESTE E CORNA 

E GOCCE DI STORIA

05:40 KOJAK

SUPERCINEMA

Latina: Corso della Repubblica, 277

Tel: 0773.694288

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Men Le origini: Wolverine

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Just Friends 

CINEMA GIACOMINI

Latina: Via Umberto I 6

Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Star System - Se non ci sei non

esisti

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

Feisbum

Sala 3 - 16.30/18.30

Le avventure del topino

Despereaux

Sala 3 - 20.30/22.30

Che - Guerriglia

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183
Sala 1 - 16.30/18.15 - 20.30/22.30
Star Trek - Il futuro ha inizio
Sala 2 - 16.30/18.15 - 20.30/22.40
San Valentino di sangue  - V14
Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30
Hannah Montana: The Movie
Sala 3 - 22.30
Valérie - diario di una ninfomane
- V14
Sala 4 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
State of Play

CINEMA OXER
Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044
Sala 1 - 16.30/18.30 
Generazione 1000 euro
Sala 2 - 16.30/18.30
Ponyo sulla scogliera
Sala 2 - 21.00
RocknRolla
Sala 4 - 16.40/18.40 - 21.00
Lezioni d'amore
Sala 3 - 16.40/18.40 - 21.00
Fuori menù



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

Servizi Cotral Latina Roma

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

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

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

FFEERRIIAALLII
4.35 - 5.20* - 5.30 - 5.55* - 6.00* - 6.10 - 6.20 - 6.30 - 6.40*- 6.50
- 7.05 - 7.15 - 7.35 ** 7.45 - 8.00** - 8.15 -8.15*- 8.45** - 9.00 -
9.05** - 9.00 - 9.15 - 9.45** - 9.55 - 10.15 - 10.25** - 10.45 -
11.20** - 11.40 - 11.45 - 12.00 - 12.10 - 12.20 - 12.25 - 12.40** -
13.00 - 13.15 - 13.30 - 13.40** - 13.40 - 14.00 - 14.15 - 14.35 -
14.45** - 15.00 15.25 - 15.40** - 16.05 - 16.25 -16.35**- 16.40** -
16.50 - 17.10 - 17.45**-  18.05** - 18.40 - 19.10** - 19.50** - 20.10
-  21.00** - 22.00** - 23.00**

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

FFEERRIIAALLII
4.55 - 6.00 - 6.15 - 6.20** - 6.40- 6.50 - 7.00 - 7.05** -  7.10
- 7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35 - 7.45 - 8.05 8.15** -8.30** - 8.45
- 9.00 -  9.10** - 9.15 - 9.20* - 9.35** - 9.45 - 10.10 - 10.20**
- 10.30 - 10.45 -10.55 - 11.05 - 11.10** - 11.30 - 11.50 -
12.05** 12.10 - 12.40 - 12.55 - 13.05 - 13.15** - 13.40 -
13.55 -14.10** - 14.35 - 14.40* - 14.50 - 15.10**  - 15.20 -
15.35- 16.00 - 16.15** - 16.30 - 16.50 - 17.10**- 17.25 -
17.50 - 18.10** - 18.20 - 18.40** - 18.50 - 19.10 19.40** -
20.10 -  20.30 - 20.45**- 20.50 - 21.35** - 22.30** - 23.25**

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

DA  LATINA  PER  ROMA  EUR

DA  LATINA

DA  LATINA  A  ROMA DA  ROMA  A  LATINA

DA  PIAZZALE STAZIONE FS

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

Treni per Roma

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

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

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

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

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

VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081 7612348
FORMIA 0771 700710 70071
LLIINNEEAA PPOONNTTIINNAA ((MMOOTTOONNAAVVII)) SSTTAAGG.. DDAALL CCIIRRCCEEOO PPEERR PPOONNZZAA
PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773 544157

Oroscopo

AArriieettee
21/3-20/4

Giornata fortunata,
all’insegna di
buone nuove per
l’Ariete grazie ai
magnifici influssi di
Luna e Giove.
Incontri che appa-
gano appetiti
momentanei, poi
con il passare dei
giorni, la conoscen-
za si approfondisce
e ogni incontro si
arricchisce di una
nota romantica.

Martedì di grande
equilibrio. Sei proto
a combattere per i
tuoi ideali e vivere
la vita come davve-
ro desideri. La tua
natura calma e
riflessiva non è
sempre tesa allo
sforzo di una con-
quista, ma quando
vuoi ce la metti
tutta per ottenere
quello che ti piace
veramente.

Attenzione a pic-
cole invidie e
gelosie nate dal
tuo successo,
cura molto i buoni
rapporti con le
donne che ti lavo-
rano accanto.
Una situazione
inaspettata ti
coglie imprepara-
to e devi
sforzati un
bel po’ per risol-
verla.

Invece di lasciare
che la paura la faccia
da padrona in ogni
ambito impara a
lasciarti andare
all’ottimismo e a dire
a te stesso “chi se ne
frega”! Liberati dalle
inutili restrizioni che
influenzano le tue
azioni. Durante un
importante meeting
di lavoro o un’as-
semblea scolastica
ruba la scena.

Hai una situazione
astrale molto scor-
revole che sponso-
rizza circostanze
favorevoli in ogni
settore. Cogli al
volo le buone
occasioni prima
che qualcosa
cambi. Stelle parti-
colarmente attive
ti caricano di entu-
siasmo sia nel
lavoro che negli
affetti.

Se hai una
relazione stabile
punta sulle gioie
dell’eros per
vivacizzare la tua
love. Se sei single
affidati al detto
che dice che
gli opposti si
attraggono e
non lasciarti
sfuggire quel
lui, o quella lei,
così diversi  da
te.

Lla vita di relazione
può offrirti le giuste
occasioni per distrar-
ti dagli obblighi quo-
tidiani,ma anche per
incrementare le tue
conoscenze, utili poi
a livello professiona-
le.Le prove di studio,
la stipula di contratti
e la conclusione di
affari importanti
sono caldeggiati
dalla Luna in terza
casa.

Se hai un lavoro
indipendente è ora
di allargare il tuo
raggio d’azione.
Puoi assaporare i
benefici che le stel-
le ti riservano
lasciando cadere
quella punta di diffi-
denza e la rigidità
nei giudizi.In serata
riemergono socie-
volezzaamorevo-
lezza e voglia di
divertirti.

La giornata lavo-
rativa ti vede
capace di assimi-
lare senza nessu-
na fatica i concet-
ti e in grado di
cogliere il senso
dei problemi, con-
tando su una
chiarezza esposi-
tiva che rende
ancora più
apprezzabili i tuoi
consigli e le tue
spiegazioni.

Molto senso pratico
e una buona gestio-
ne degli impegni
personali.La giorna-
ta prevede punte
elevate nel rendi-
mento e vede un
poco sacrificata la
vita privata, ma ti
serve per sbrigare
questioni lasciate in
sospeso da tempo
e per liberarti da
compiti un po’ noio-
si.

Facile la vita quan-
do si hanno disegni
celesti così positivi!
Fuochi d’artificio in
amore. Non è mai
stato così facile,
così bello innamo-
rarsi, amare, socia-
lizzare ed essere
generoso con il tuo
prossimo. Quanta
felicità sanno
infonderti queste
stelle e in ogni set-
tore.

Devi imparare ad
essere meno per-
maloso ed emotiva-
mente influenzabile
se vuoi che la tua
immagine pubblica
non subisca smac-
chi clamorosi.
Lavoro e carriera
sono in primo piano:
non lasciarti rapire
da un colpo di testa
che non ti portereb-
be da nessuna
parte.

TToorroo
21/4-20/5

GGeemmeellllii
21/5-21/6

CCaannccrroo
22/6-22/7

LLeeoonnee
23/7-23/8

VVeerrggiinnee
24/8-22/9

BBiillaanncciiaa
23/9-22/10

SSccoorrppiioonnee
23/10-22/11

SSaaggiittttaarriioo
23/11-21/12

CCaapprriiccoorrnnoo
22/12-20/1

AAccqquuaarriioo
21/1-19/2

PPeessccii
20/2-20/3
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Guardia Medica Notturna
PER I COMUNI DI LATINA, BASSIANO, MAENZA,
NORMA, PONTINIA, PRIVERNO, PROSSEDI,
ROCCAGORGA, ROCCASECCA DEI VOLSCI,
SABAUDIA, SERMONETA, SEZZE E SONNINO
TTEELLEEFFOONNOO 00777733 666622117755 -- 666611003388
PER I COMUNI DI TERRACINA E
SAN FELICE CIRCEO

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

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

Ospedale Veterinario

Farmacia di turno

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

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

SSAANNTTAA MMAARRIIAA 
CORSO MATTEOTTI, 46 -- TTEELL.. 00777733//669900229977

LLAATTIINNAA
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANNTTAA MMAARRIIAA GGOORREETTTTII
VIA CANOVA TEL. 0773/6553503
ASL CENTRALINO TEL. 0773/6551

CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

CCEENNTTRROO DDII RRIIAANNIIMMAAZZIIOONNEE
LUNGOMARE B.GO SABOTINO (ESTIVO) TEL.
648264

IISSTTIITTUUTTOO CCHHIIRRUURRGGIICCOO OORRTTOOPPEEDDIICCOO
TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIICCOO II..CC..OO..TT..
VIA F. FAGGIANO
B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511

SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

TEL. 0773/480030-484851

AAPPRRIILLIIAA
CCLLIINNIICCAA CCIITTTTÀÀ DDII AAPPRRIILLIIAA
VIA DELLE PALME, 25 - TEL. 06/92704125

CCIISSTTEERRNNAA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

CCOORRII
OOSSPPEEDDAALLEE CCIIVVIILLEE
VIA MARCONI - TEL. 06/966181
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
TEL. 06/96618761
FFOONNDDII
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANN GGIIOOVVAANNNNII DDII DDIIOO
L.GO SANTO MAGNO - TEL. 0771/5051
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO

TEL. 0771/505765

FFOORRMMIIAA
OOSSPPEEDDAALLEE DDOONNOO SSVVIIZZZZEERROO
VIA APPIA LATO NAPOLI
TEL. 0771/7791 
CCLLIINNIICCAA CCAASSAA DDEELL SSOOLLEE
CLINICA POLISPECIALISTICA
SERVIZIO DI AUTOAMBULANZA
VIA G. PAONE, 58 - TEL. 0771/32491

GGAAEETTAA
OOSSPPEEDDAALLEE MMOONN SSIIGGNNOORRDDII LLIIEEGGRROO
VIA DEI CAPPUCCINI - TEL.0771/779242

MMIINNTTUURRNNOO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

PPOONNZZAA
PPOOLLIIAAMMBBUULLAATTOORRIIOO
LOC. TRE VENTI - TEL. 0771/6613492

PPRRIIVVEERRNNOO
OOSSPPEEDDAALLEE RREEGGIINNAA EELLEENNAA
VIA SS VITO E STELLA
TEL. 0773/9101

SSCCAAUURRII
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812

SSAABBAAUUDDIIAA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
V.LE CONTE VERDE - TEL. 0773/520861-4

IISSTT.. FFIISSIIOOTTEERRAAPPIICCOO DDII RRIIEEDDUUCCAAZZIIOONNEE CC..
FFRRAANNCCEESSCCHHIINNII

SELVAPIANA DEL CIRCEO 
TEL. 0773/596093

SSEEZZZZEE
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANN CCAARRLLOO
VIA S. BARTOLOMEO TEL. 0773/8011

TTEERRRRAACCIINNAA
OOSSPPEEDDAALLEE FFIIOORRIINNII
VIA FIRENZE - TEL. 0773/7081 
CCLLIINNIICCAA ““VVIILLLLAA AAZZZZUURRRRAA”” 
LUNGOMARE MATTEOTTI
TEL. 0773/7971

VVEENNTTOOTTEENNEE
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
VIA ROMA, 22 - TEL. 0771/779337

Ospedali



Il Nuovo TerritorioMartedì 12 Maggio 2009 1155



esterà aperta fino a doma-
ni, mercoledì 13 maggio,
la mostra fotografica
"Sentieri riflessi", allestita

negli spazi del Teatro D'Annunzio
di Latina, e inaugurata lo scorso 7
maggio, in occasione dell'82^
Adunata nazionale degli alpini.
L'esposizione, promossa dall'as-
sociazione Il Quadrato di Latina,
che raccoglie on line un centinaio
di giovani e valenti fotografi del
nostro territorio, propone le opere
di quindici di questi artisti, selezio-
nati dopo un vero e roprio concor-
so interno. "Con questa mostra
vogliamo promuovere e raccontare
i luoghi che ci circondano - spiega
Jessica Rebecchi, autrice di una
delle opere esposte -: sono imma-
gini in cui l'acqua, in tutte le sue
forme, è assoluta protagonista". In
questa rassegna però non sono
soltanto le immagini a parlare, il
che sarebbe già molto: a ogni
scatto sono infatti associate delle
didascalie in cui i luoghi vengono
raccontati attraverso passi di
opere letterarie, componimenti
poetici e spunti di riflessione.
Un'iniziativa quindi di considerevo-
le originalità e valenza, che pro-
muove un aspetto peculiare del
territorio pontino, come solo l'oc-
chio di un appassionato sa vederlo
e trasmetterlo con indiscutibile
fascino allo spettatore. E con tutta
la gente che in questi giorni si è
alternata all'interno del Palazzo
della cultura in occasione delle
numerose manifestazioni, c'è da
scommettere che le fotografie di
"Sentieri riflessi" siano state sotto
gli occhi di migliaia di persone,
provenienti da ogni parte d'Italia.

Nell'ingresso del Teatro D'Annunzio si possono ammirare le foto realizzate dai giovani dell'associazione Il Quadrato

Sentieri riflessi, immagini d’acqua

R

L.G.

La manifestazione è stata organizzata in occasione dell'Adunata nazionale degli alpini.
Le opere rimarranno esposte fino a domani.
Foto in alto a sinistra: Luana Spagnoli, Lago di Fogliano
Foto in alto a destra: Jessica Brighenti, Lido di Latina

Si terrà venerdì 23 maggio
dalle 17 alle 20 il workshop di
chitarra elettrica con Alberto
Clemente realizzato
dall’Exmattatoio di Aprilia nel-
l’ambito del progetto OMA –
Officina Musicale
Autoproduzione. Attraverso
esempi dell’uso di varie tipolo-
gie di chitarre elettriche,
amplificatori, testate, pream-
plificatori ed effetti sarà svolto
un percorso didattico sul
suono della chitarra elettrica
nel blues e rock. Saranno
affrontati argomenti inerenti lo
stile e tutte le applicazioni
delle macchine e degli stru-
menti che caratterizzano una
determinata voce della chitar-
ra, con l’obiettivo di trasmette-
re all’allievo una consapevo-
lezza maggiore del suono sia
durante gli assoli che durante
le ritmiche.
Costo del corso: 10 euro. La
prenotazione è obbligatoria.

Workshop 
di chitarra 
elettrica

APRILIA
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Dal Conservatorio Respighi di
Latina hanno esportato il loro
talento nella capitale: si sono esibi-
ti sabato scorso, alla Sala
Congressi dell'Archivio Centrale di
Stato a Roma, gli allievi della clas-
se di flauto traverso del maestro
Andrea Montefoschi. I giovani
musicisti pontini hanno concluso in
musica la manifestazione che

aveva per tema "Le tipologie
costruttive dell'Opera Nazionale
Combattenti in Italia e nelle colonie
tra le due guerre". Il relatore della
manifestazione, Gabriele Parola, ha
tenuto a sottolineare come tutte le
attività organizzate dall'Archivio
Centrale di Stato siano sempre
arricchite dalla presenza della
musica attraverso esibizioni di gio-
vani talenti artistici. Il programma
ha messo in mostra l'ottimo livello
di preparazione dei ragazzi, che
hanno eseguito nell'ordine i
seguenti brani: Sonata in La min. di
C.Ph. E. Bach- flauto: Marta
Visentin; Sei duetti dal "Flauto
Magico" di W.A. Mozart- flauti:
Carlotta Raponi - Marta Visentin,
Syrinx di C. Debussy- flauto:
Federica Chiaro; Sonata
(Appassionata) in Fa diesis min. di
S. Karg-Elert- flauto: Domenico
Picciani; Cinque duetti dal "Don
Giovanni" di W.A. Mozart- flauti:
Carlotta Raponi - Marta Visentin.
Entusiasti dell'esibizione i respon-
sabili dell'Archivio di Stato e gli
organizzatori della manifestazione,
il pubblico presente, formato in
massima parte da architetti e stori-
ci della materia trattata in  confe-
renza e soddisfatto il maestro
Montefoschi che si è complimenta-
to con i propri allievi per il livello
artistico raggiunto. E il merito va
anche al direttore del conservato-
rio, Giuseppe Gazzelloni, che si
prodiga per offrire, agli allievi del-
l'istituzione da lui diretta, occasio-
ni, sempre più frequenti e qualifi-
cate, per esibirsi e per arricchire il
loro curriculum artistico.

nuovo appuntamento questa
sera alle 20.30 con la VII
Stagione de "I Concerti di
Primavera", organizzata dal

Conservatorio Respighi di Latina. "Il
clarinetto americano nel XX secolo" è
il tema proposto, a tradurlo in musica
sarà l'ensemble di fiati dello stesso
conservatorio che proporrà all'atten-
zione degli ascoltatori brani scritti per
clarinetto solista e orchestra che
vanno dalle atmosfere classiche lati-
no-americane alle big band, passan-
do attraverso il "concerto per clari-
netto" di Artie Shaw, uno dei più
grandi clarinettisti statunitensi.
Verranno infatti eseguite interessanti
ed accattivanti composizioni di
Anonimo, C. Corea, G. Cangialosi, D.
Ellington, A. Piazzolla, A. C. Jobim, H.
Hancock, A. Shaw, A. Sandoval.
Per l’occasione l'ensemble di fiati,
diretto da Giuseppe Cangialosi, sarà
formato da Francesco Belli (clarinetto
solista), Marzouk Mejri (percussioni e
di Latina è attivo da diversi anni e
rappresenta la sinergia tra le classi di
strumento a fiato, tenute da docenti
apprezzati nel panorama concertisti-
co non solo nazionale che dedicano
parte del proprio lavoro alla formazio-
ne di gruppi cameristici, indirizzati
alla ricerca e allo studio del vasto
repertorio per ensemble di fiati. Il
gruppo strumentale è, in breve, dive-
nuto uno dei più apprezzati del pano-

rama concertistico. Ha tenuto nume-
rosi concerti riscuotendo ovunque
consensi di pubblico e critica.
L'ensemble si esibisce in diverse for-
mazioni, dal trio alla piccola orche-
stra, affrontando un repertorio che
spazia dal periodo classico al
Novecento. Il concerto si terrà all'au-
ditorium del conservatorio, in via Ezio
32, e non più presso il Teatro  Cafaro
di Latina, come precedentemente
stabilito.

Il prossimo appuntamento con la ras-
segna è in programma per sabato 16
maggio alle 20.30 con il recital del
chitarrista Domenico Ascione che
interpreterà musiche del grande
compositore brasiliano Heitor Villa-
Lobos.
Il concerto, come tutte le manifesta-
zioni artistiche organizzate dal
Conservatorio Respighi, è a ingresso
libero fino a esaurimento posti.
www.conservatorio.latina.it

Nuovo appuntamento questa sera con la rassegna “I Concerti di Primavera” a cura del Conservatorio Respighi di Latina 

Protagonista il clarinetto americano

N

Egidio Palumbo

Saranno proposti brani scritti per clarinetto solista e orchestra che vanno
dalle atmosfere classiche latino-americane alle big band, passando attra-
verso il "concerto per clarinetto" di Artie Shaw. Verranno inoltre eseguite,
tra le altre, interessanti composizioni di Corea e Piazzolla (nelle foto in alto)

Sarà l’ensemble di fiati, diretto da Giuseppe Cangialosi, ad accompagnare in pubblico in un percorso affascinante. Inizio alle 20.30
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a sabato 16 maggio al 14
giugno la Pinacoteca comu-
nale d'arte contemporanea

di Gaeta (Palazzo San Giacomo, Via
De Lieti 2), ospiterà una collettiva di
cinque artisti che operano nell'am-
bito delle arti figurative: Corrado
Bonicatti, Monica Ferrando,
Pierluigi Isola, Ana Kapor e Vladimir
Pajevic.Promossa dall'Associazione
culturale Novecento col patrocinio
del Comune di Gaeta e della
Regione Lazio, la mostra, che s'inti-
tola "Lo sguardo e la visione" è
curata da Gabriella Pace e resterà
aperta al pubblico tutti i venerdì,
sabato e domenica, dalle 18 alle
22. L'inaugurazione, sabato 16

maggio alle 18.30, vedrà la parteci-
pazione del sindaco di Gaeta
Antonio Raimondi. Per informazioni:
info@pinacotecagiovannidagaeta.it
; 0771/466346; www.pinacoteca-
giovannidagaeta.it 
«In un'epoca in cui la pittura appa-
re schiacciata tra una sempre più
dettagliata possibilità di visione
ottica supportata dalla tecnologia
da un lato e una dissoluzione delle
forme in nome di un'astratta e radi-
cale ricerca dell'elemento inedito e
trasgressivo dall'altro - spiegano gli
organizzatori - gli artisti della collet-
tiva percorrono forse una terza stra-
da che si ricollega alle origini del
pensiero occidentale: l'idea che sia

l'occhio ad emettere un fascio di
raggi visivi, illuminando la realtà e
rendendo evidenti le cose. Una teo-
ria che potrebbe oggi essere consi-
derata ingenua, ma che incoraggia
una riflessione inedita sulla perce-
zione: che sia lo sguardo a illumina-
re la realtà, a darle senso, e che la
visione estetica sia un atto com-
plesso che riconduce all'oggetto».
Un tentativo corale insomma di
concepire la superficie pittorica
come elemento sensibile di media-
zione tra uno spazio esterno che si
offre allo sguardo e uno spazio inte-
riore portatore di visioni e contenu-
ti profondi. Cinque diverse espe-
rienza della visione, una comune

attitudine alla profondità, in senso
temporale e spaziale.
Prodigiosamente, il singolo trascu-
rabile oggetto, il frammento di un
paesaggio, la segreta attrazione per
un edificio trasfigurato da una lama
di luce, si rivelano in tutta la loro
ricchezza, assumendo nell'occhio
di chi guarda un rilievo inaspettato.
I cinque artisti coprono un arco
generazionale che va dal 1940 al
1964 e vantano esperienze esposi-
tive in importanti strutture pubbli-
che e private d'Italia e all'estero; il
loro lavoro è stato analizzato da cri-
tici e studiosi che, a vario titolo, ne
hanno approfondito i diversi aspet-
ti.

GGaaeettaa

In pinacoteca “Lo sguardo e la visione”

D

Resterà aperta fino al 14 giugno: inaugurazione alle 18.30, interverrà il sindaco Raimondi

Da sabato a Palazzo San Giacomo la collettiva di Bonicatti, Ferrando, Isola, Kapor e Pajevic

RRoommaa

Se sono i magici flauti pontini 
a conquistare la capitale 

L. G.

Successo per gli allievi del maestro Montefoschi che si sono 
esibiti sabato scorso nella Sala Congressi dell’Archivio di Stato



Inaugurazione
Fiore all’occhiello 
di Autoitalia è il servizio 
e l’assistenza fornita 
al cliente: e Velletri 
non farà eccezione

Il servizio

Christian e Davide Papa hanno inau-
gurato sabato scorso la nuova con-
cessionaria Autoitalia sull'Appia,
proprio alle porte di Velletri.
Nell'occasione è arrivato anche il
sindaco della città, Fausto Servadio,
che ha onorato tutti i partecipanti
con il taglio del nastro. Un vero suc-
cesso e una grande emozione per i
due fratelli, giovanissimi, se non
altro perché a trentun anni, quelli di
Christian, e trentacinque, quelli di
Davide, essere rispettivamente tito-
lare e presidente di più concessio-
narie Fiat non è davvero una cosa da
poco. All'evento hanno partecipato
anche Fabio Baldini de Il Cavallino
Multiservice e Lorenzo Casè, pilota
di Ferrari. La nuova concessionaria
si situa in un punto strategico dal
punto di vista del mercato.
«Velletri - ha affermato Christian
Papa  - è un piccolo centro e non
sarebbe stato possibile aprire
Autoitalia proprio in città ma il luogo
è stato deciso dopo aver effettuato,
da parte di professionisti, un'analisi
di mercato. La vendita - ha prose-
guito - si rivolge sia a una clientela
media, per cui nel nostro autosalone
si possono trovare splendide auto-

mobili, anche utilitarie, a un prezzo
accessibile, sia grandi macchine».
«Arrivare a questo punto - ha com-
mentato, invece, Davide - è una
grande soddisfazione, anche se ci
sono voluti moltissimi sacrifici, di
ogni tipo».
Tra qualche tempo, la concessiona-
ria Autoitalia, oltre a garantire il
punto vendita, provvederà anche a
fornire un servizio in più, che è quel-

lo dell'assistenza. E il vero fiore
all'occhiello dell'Autoitalia di
Christian e Davide Papa è proprio il
rapporto con il cliente che dal
momento in cui entra nell'autosalo-
ne con l'intenzione di comprare
un'auto, senza sapere ancora quale,
al momento in cui si recano da
Autoitalia per ritirare il mezzo acqui-
stato non vengono lasciati un solo
attimo da soli.

Quella voglia
di Fiat che...

Autoitalia arriva a Velletri
Il nuovo salone si situa in un punto strategico dal punto di vista del mercato

E tra le 500 spuntano 
anche le mitiche Ferrari

Un vero successo e una grande emozione per i due fratelli, giovanissimi: trentun anni Christian (foto in alto a
sinistra) e trentacinque Davide (foto sotto).
All'evento hanno partecipato anche Fabio Baldini de Il Cavallino Multiservice e Lorenzo Casè, pilota di Ferrari

Christian e Davide Papa hanno inaugurato sabato scorso 
la nuova concessionaria Autoitalia sull'Appia, proprio alle porte 
di Velletri. A tagliare il nastro il sindaco Fausto Servadio

Taglio del nastro con il sindaco
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L’ERETICA

partito oggi, lunedì 11 maggio, per l’Abruzzo il
primo team di ingegneri dell’Ordine di Latina per i
sopralluoghi di agibilità sugli edifici interessati dal-
l’evento sismico del 6 aprile scorso. Subito dopo il

tragico evento che ha sconvolto L’Aquila e i paesi circostanti,
l’Ordine degli Ingegneri di Latina si è immediatamente atti-
vato con varie iniziative per aiutare i colleghi e le popolazioni
colpite dal terremoto. In particolare, l’Ordine di Latina ha of-
ferto assistenza tecnica e professionale ai colleghi, soprat-
tutto con i propri ingegneri strutturisti.
Questi sono stati coinvolti nelle attività di censimento dei
danni e della agibilità degli edifici. L’indagine complessiva,
realizzata dalla Protezione Civile ha stabilito che il 54% delle
abitazioni erano agibili, mentre circa il 20% aveva bisogno
di piccoli interventi. Ora, proprio la Protezione Civile chiede
anche all’Ordine di Latina di organizzare dei team di inge-
gneri strutturisti ed esperti nel recupero strutturale degli edi-

fici lesionati e recuperabili, da inviare nelle zone colpite.
Ogni gruppo, composto da due o tre tecnici con una buona
formazione ed esperienza nel settore dell’ingegneria strut-
turale e dell’ingegneria sismica, sarà impegnato nelle ana-
lisi strutturali per la durata di otto giorni (dal lunedì al lunedì
successivo). Il secondo team partirà alla volta de L’Aquila lu-
nedì prossimo, 18 maggio, e poi gli altri nelle settimane suc-
cessive, fino al completamento dell’incarico loro assegnato.
!Sin dal 6 aprile scorso – spiega Fabrizio Ferracci, presi-
dente dell’Ordine degli Ingegneri di Latina – siamo stati vi-
cini alle popolazioni colpite dal sisma, con varie iniziative. Ho
immediatamente contattato il mio omologo de L’Aquila per
offrire tutto il nostro sostegno, umano e professionale. I no-
stri tecnici specialisti si  sono, sin da allora, resi disponibili
per le verifiche strutturali degli edifici. Un impegno che si
concretizza  con questa iniziativa e continuerà anche in fu-
turo».

È

on possiamo che
essere dalla parte
di tutti quelli che
stanno contri-

buendo alla ricostruzione
dell’Abruzzo. L’importante
è non dimenticare quanto
accaduto e pensare che
domani potremmo vivere
noi una tragedia come
questa.

N
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hi ha pensato questa città si è dimenticato delle persone, que-
sto è un posto per titani, per giganti e, invece, siamo piccoli.
Quando c’era il sangue, gli alpini, ti sentivi dentro lo scorrere

della vita, la gente rideva, si gridava, si parlava. Sì, ecco si parlava. Di
cosa? Del tempo, del luogo da dove si veniva, delle ragioni dello stare
qui, sotto lo stesso cielo.
Ed era piacevole non esser soli, avere la sensazione che era con altri,
che c’erano anche altri qui con te.
Ieri mattina mi sono ritrovato solo, solo con queste pareti che ieri par-
lavano, queste strade che erano umanità incarnata e che ora sono
asfalto, marmo. Pure i pali dell’illuminazione sembrano aspettare il buio
per dare luce a nulla. Non riesco a dire, ma ieri era come se nostro padre
ci avesse abbandonati, soli, in una angolo di mondo dove non c’è che
tristezza.
Ero sparito in questa città vuota tanto quanto eravamo stati evidenti
nella città piena. Forse oggi, forse domani, forse fra 10 giorni, ritornerò
a vedermi come sempre dentro questo posto ma ieri, ieri mattina:
“come era triste Latina”.
Come fare? Magari cominciamo a trovare il modo per avere una pas-
sione comune, una ragione per fare quello che hanno fatto i 5.000 alpini
di Bergamo mentre sfilavano, avere l’orgoglio di gridare “Berghem”. E
il nome della loro città nella loro lingua, è il nome della loro città nella
loro lingua non dimenticando nel gonfalone di essere anche la città dei
mille. Sì, di quei ragazzi che seguirono Garibaldi per liberare dal me-
dioevo il sud. Bergamaschi e italiani.
Ma, per ora, noi camminiamo in silenzio, nel vuoto.

NECROLOGIE

Le necrologie possono essere conse-
gnate c/o i nostri uffici in calce indi-
cati oppure possono  essere inviate
via fax al n. 0773.250668 entro le

ore19,00 del giorno precedente alla
pubblicazione richiesta. Dovranno
contenere il testo (dattiloscritto o

chiaramente leggibile), con indicati i
dati per la fatturazione (nome e co-

gnome oppure ragione sociale in caso
di azienda, indirizzo fiscale e/o indi-
rizzo al quale inviare la fattura, co-

dice fiscale e/o partita iva, numero di
telefono-non saranno pubblicate le
necrologie che non includono uno

soltanto di questi dati).

Tariffe per una pubblicazione a spa-
zio riquadrato:

- 1 spazio (dimensioni b x h in mm:
41x 79 -  circa 20/25 parole senza la

croce) : euro 30,00 + IVA 20%;
- 2 spazi (b x h in mm: 87 x 79): euro

55,00 + IVA 20%

Il pagamento  dovrà avvenire, nel
caso di consegna c/o i ns. uffici, con-
testualmente alla consegna, oppure,
nel caso di utilizzo del fax, a ricevi-
mento fattura con le modalità indi-

cate nella stessa (la Pubblimedia s.r.l.
si riserva, a suo insindacabile giudi-

zio, di non accettare quelle necrologie
provenienti da Privati e/o Aziende,

non incluse nella sua anagrafica
clienti. In questo caso sarà cura della
Pubblimedia srl, avvertire tempesti-
vamente il mittente attraverso il nu-
mero di telefono da esso indicato).

Indirizzo
Pubblimedia srl – Via Capograssa,

996 – Borgo S.Michele (LT)
Telefono 0773.25391 – e-mail:

info@pubblimedia-latina.it

Si è smarrito mercoledì sera della Mi-
gliara 48 di Pontinia un Labrador di
nome Stanley color marrone chiaro a
pelo corto . Il cane è completamente in-
nocuo e può essere avvicinato senza
problema .Se lo vedete dategli da man-
giare per tenerlo con voi e contattate a
questi numeri : 333/2164187 e il
393/9507598.

IMPORTANTE: il cane soffre di epilessia e deve prendere 2 volte al giorno
una pasticca senza la quale potrebbe stare male

SOS Stanleyley

Quel sangue perduto
L’arcinormale

Lidano Grassucci (...dalla prima)

C limentano la loro allegria
con la birra ed il vino,
non conoscono l’extasy
o la cocaina.

La loro gioia di vivere è stata conta-
giosa, irresistibile, ha vinto da subito
la nostra apatia, il nostro scettici-
smo verso la diversità.
La follia collettiva che ha animato
giorno e notte le strade non aveva
precedenti; niente a che vedere con
la felicità effimera e compulsiva
delle vittorie ai mondiali, con le
sagre più o meno riuscite o affollate.
No, si respirava un’aria di amicizia
vera, intensa, un’aria di fratellanza
fondata su valori semplici e seco-
lari.
Ho visto le nostre ragazze sorprese
(e lusingate) da forme di corteggia-
mento desuete, in cui per far colpo
si puntava sulla simpatia e la spon-
taneità e non sulla macchina spor-
tiva o sul giubbotto griffato.
Questi signori si sono pacificamente
e allegramente divisi gli spazi, men-
tre noi riusciamo perfino a litigare
tra podisti e ciclisti sulla pista che
porta al mare.
Gli alpini hanno avuto un rapporto
rispettoso ma materiale, quasi car-
nale, con le nostre piazze e i nostri
giardini, li hanno amati intensa-
mente in questi pochi giorni.
Proprio quelle piazze e quei giardini
che noi attraversiamo e osserviamo
quotidianamente con sufficienza e
indifferenza..
Ma cosa resterà dei tre giorni che
sconvolsero Latina ? 
Sarebbe bello se questa frizzante e
inattesa primavera della nostra città
non finisse qui, se si partisse da una
esperienza come questa per ricon-
siderare il nostro modo di stare in-
sieme.

Se non facessimo come quelle fa-
miglie in cui, dopo aver passato una
bella serata con gli ospiti, si rico-
mincia imperterriti a ignorarsi o a li-
tigare.
Ci sono città che dopo eventi spe-
ciali vivono una specie di rinasci-
mento.
Penso (mutatis mutandis, come di-
rebbe il dotto Direttore di questo
giornale) alla Roma del 1960, alla
Valencia della Coppa America, alla
Napoli del G8, alla Barcellona delle
Olimpiadi.
Città in cui il successo di una mani-
festazione lascia tracce indelebili
non solo nelle infrastrutture, ma
anche nel cuore degli uomini, nel
loro impegno civile.
Chissà, se continuasse l’atmosfera
di questi giorni non penseremmo
più  solo ai nostri affari delegando
ai soliti noti la cura della cosa pub-
blica, le nostre elezioni sarebbero
confronto di idee e non guerre di
posizione.
Magari non avremmo due squadre
di calcio che si battono sui campi di
sperduti paesini, ma una sola che
possa di nuovo giocare il derby con
il Frosinone (il calcio… che termo-
metro !)     
Non ci sarebbe chi vagheggia il
porto, chi si batte per l’aereoporto,
chi rimpiange le terme, con i risul-
tati che conosciamo, ma condivide-
remmo con forza e  con orgoglio di
appartenenza un progetto di svi-
luppo per questa terra.
Un alpino prima di partire mi ha
detto : “Grazie, è stata un’adunata
bellissima, avete una città stupenda
!”.
Ecco, è ora di lasciare da parte la fa-
cile ironia e di cominciare a crederci
veramente.

La musica è finita
Idee

Pasquale Gagliardi (...dalla prima)

A



Enogastronomia

La pasta spadroneggia
Roberto Campagna

La manifestazione - Terzo appuntamento di “Formia da gustare”, la rassegna gastronomica

Gli chef dei nove ristoranti aderenti all’iniziativa la cucineranno in tutti i modi: condita 
con sughi di carne, di pesce e di verdure. I prodotti saranno solo quelli del Pastificio Paone  

L’evento è promosso da Gambero rosso

asta a volontà. Preparata
in tante maniere diverse
dagli chef dei ristoranti  (Il

Gatto e la Volpe, Little Garden,
Ciro-Trianon, Chinappi, Il Tartufo,
Roncesare, Veneziano, La Villetta
e Sirio) di “Formia da Gustare”, la
rassegna promosa dall’Araf
(Associazione ristoratori ed alber-
gatori di Formia). Fino a domeni-

ca prossima in questi nove risto-
ranti sarà la regina dei cibi italia-
ni a farla da padrona. Ecco alcuni
esempi di come verrà proposta:
tortiglioni freddi con calamaretti,
gamberetti e verdurine croccanti;
linguine al granchio di scoglio;
spaghetti alle alici fresche,
pomodorini, olive e pinoli; luma-
che alle cozze, fagioli borlotti,
pomodorini e rucola; millerighe al
ragù di scorfano; caserecce ai
polipetti; linguine con gamberoni
e rucola; calamarata con seppie,
pomodorini e basilico; spaccatele
con gli sconcigli; vermicelli con
capetroccole e olive di Gaeta;
paccheri lisci con calamaretti e
carciofi; ravioli con ripieno di ric-
ciola e borragine con salsa di
vongole e lupini; linguine in salsa
e polpa di coccio alla marinara
con pecorino romano e macche-
roni alla toscana con ragù di
vitello e fegatini di pollo. Sin dal-
l’inizio gli organizzatori dedicano
una settimana di questa loro
manifestazione alla pasta perché
essa è uno dei prodotti simbolo
della città. Sono quasi 130 anni,
infatti, che opera il locale
Pastificio Paone, uno degli spon-
sor della rassegna. Pastificio che
fa di Formia la capitale della
pasta della provincia di Latina. Le
paste che verranno cucinate sono
tutte prodotte da questa storica
industria. Il Pastificio Paone
quando fu fondato nel 1878 dal
cavaliere del lavoro Domenico

Paone, esisteva già sotto forma di
piccola attività produttiva. Ecco
perché è difficile stabilire la data
esatta dell’incontro tra la famiglia
Paone e la pasta. Un incontro che
ha dato vita ad un’unione felice
perché l’azienda ha dato lavoro,
nel corso degli anni, a centinaia
di formiani contribuendo anche
alla realizzazione di iniziative
sociali, tra le quali la costruzione
della principale piazza di Formia

intitolata proprio a Domenico
Paone. Oggi il Pastificio Paone,
ricostruito dopo la seconda guer-
ra mondiale e dopo una serie di
ammodernamenti della struttura
e della tecnologia, è una azienda
che è riuscita a combinare
sapientemente tradizione, espe-
rienza e tecniche moderne ed è in
continua espansione sui mercati
nazionali ed esteri esportando i
suoi prodotti in tutto il mondo.

P
La storia

Maccaroni romaneschi, maccaoni
siciliani, macaroni in altro modo e
vermicelli: sono questi i tipi di
pasta di cui nel 1450 parla
Maestro Martino, cuoco del
Reverendissimo Monsignor
Camerlengo et Patriarca de
Aquileia, nel suo “Libro di arte
coquinaria”. Tipi di pasta che veni-
vano preparati con farina ed acqua
e cucinati in acqua o in brodo per
tempi molti lunghi, anche due ore,
e poi conditi con burro, cacio e
spezie dolci. Solo verso la fine del
secolo, quando ormai la produzio-
ne e la vendita di pasta erano dif-
fusissime, si arricchisce il modo di
condirli, come confermano le ricet-
te del     “Libro Novo” di Cristofaro
Messisbugo, scalco presso la corte
del Cardinale Ippolito d'Este ai
tempi di Ludovico Ariosto. Questo
vuol dire che, a quei tempi, i mac-
cheroni erano un cibo assai aristo-
cratico, destinato a mense corti-
giane. Anche il trattato gastrono-
mico di Bartolomeo Scappi,
“Opera” (1570), è rivolto agli
ambienti di corte: le ricette riporta-
te  sono molto dettagliate nella
descrizione degli ingredienti e dei
procedimenti, ma soprattutto viene
evidenziato, con nomi diversi, i vari
tipi di pasta: tagliatelli, maccaroni
e maccheroni detti gnocchi.

All’inizio veniva
condita con burro,
cacio e spezie dolci

ancora venduto in tutti i forni di Sezze
perché, assieme alla pagnotta, il “muglit-
to” è uno dei simboli della tradizione culi-

naria setina. Anche se profondamente diverso da
quello prodotto in passato, questo pane integrale,
conserva ancora intatta tutta la sua storia. Già il
fatto che sia realizzato con farina integrale ci dice
che era un pane povero. Prima, infatti, la farina
integrale non era utilizzata per esigenze legate a
diete particolari ma era utilizzata in base alla
disponibilità. La farina integrale era molto diffusa e
più a buon mercato di quella “bianca”. Fatto dovu-
to all’altitudine non troppo elevata del comprenso-
rio lepino che permetteva di coltivare cereali
anche in zone pianeggianti di montagna. Sezze poi
si distende per una buona parte sulla Pianura
Pontina quindi si capisce la grande quantità di fari-
na a disposizione. Va detto però che il “muglitto” è

sempre rimasto un pane diffuso solo a Sezze. Non
ha mai decollato la sua diffusione in altri paesi.
L’impasto è uguale a quello del pane. Ciò che cam-
bia, oltre alla farina è la forma: allungata e molto
sottile. Quelli attuali sono per lo più alti e ricchi di
mollica. Si prende la farina integrale, quella grezza
per capirci molto ricca di crusca, si impasta con
acqua, sale e lievito naturale. Quest’ultimo ricava-
to dall’impasto di una piccola quantità di farina
messa a lievitare con il sistema di macerazione
naturale. L’impasto poi così effettuato si lasciava
riposare in attesa della lievitazione. Se l’impasto
del pane, a Sezze, si conservava negli “arconi”, le
madie, quello dei “muglitti” in genere meno
sostanzioso, si lasciava riposare nel “sunnulono”
grosso recipiente di coccio smaltato. La cottura del
“mugitto” avveniva contemporaneamente a quella
delle pagnotte.

Èuccesso dei vini pontini alla
seconda edizione del  Roma
Wine Festival. Iniziata ieri, la

manifestazione di concluderà sta-
sera. L’evento, promosso dal
Gambero Rosso e da Publica, si sta
svolgendo presso la Città del Gusto
di Roma. Quest’anno sono stati
circa 100 le cantine italiane presen-
ti alla manifestazione. Confermata
la vocazione internazionale del
Festival grazie alla partecipazione
dei grandi produttori di vino del
Rodano. “L'obiettivo di Roma Wine
Festival – spiega Marco Panella,
ideatore dell'evento e Presidente di
Publica - è valorizzare la professio-
nalità, la passione e le storie degli
uomini e delle donne del vino e

avvicinare il grande pubblico di
Roma a questo mondo.” Oggi
saranno assegnati i Roma Wine
Festival Awards alle migliori etichet-
te per innovazione della visual
comunication, ai migliori contributi
per la salvaguardia dei vitigni
autoctoni, ai migliori esempi di viti-
vinicoltura sostenibile, al miglior
Museo del Vino e alla migliore
Strada del Vino. In collaborazione
con Arsial (Agenzia regionale per lo
sviluppo e l’innovazione dell’agri-
coltura del Lazio), inoltre, Roma
Wine Festival ha istituito quest’anno
i Rwf (Restaurant wine list awards),
riservati a premiare 20 ristoranti di
Roma e del Lazio per la qualità e la
completezza della lista dei vini.

Le migliori etichette pontine
al Roma Wine Festival

S

Il “muglitto”, simbolo della tradizione
alimentare di sezze

AL FORNO DELLA BELLA LISACittà del gusto
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Solo pasta secca produ-
ce il Pastifico Paone.
Pasta, ovviamente che
viene fatta essiccare
artificialmente, come
tutte le altre paste in
commercio. E’ stato
questo fatto, ossia l'av-
vento dell'essiccazione
artificiale, che la produ-
zione della pasta ha
avuto un grande svilup-
po commerciale. Difatti,
prima d'allora, gli spa-
ghetti venivano appesi a
lunghi bastoni di legno
ed esposti ad asciugare
all'aria e al sole.
Insomma, se il tempo
era brutto… non si
mangiava.

LA PRODUZIONE

Con la pasta secca 
si ha lo sviluppo
commerciale 



Minturno ventitre candida-
ti si confrontano per con-
quistare il voto dei loro
concittadini. Puntualmente

ai nastri di partenza i cavalli di
razza, e a loro fianco i soliti volti
noti da pochi voti che si propongo-
no per il gusto di stare in mezzo a
ogni competizione elettorale e i
tappi buco. Come sempre anche
liste presentate senza alcuna spe-
ranza, che disperderanno voti nel-
l'area politica di riferimento ma gli
individualismi non cessano sino a
quando alle elezioni provinciali
non si costringeranno le formazio-
ni elettorali a raccogliere un
numero considerevole di firme di
presentazione delle liste, impo-
nendo la copertura di ogni collegio
e il divieto di presentare lo stesso
nome in più di un collegio stesso.
Il centrosinistra tradizionale pro-
pone la parlamentare Sesa Amici
che a Minturno è sostenuta da
quattro liste: il Partito Democratico
con il medico Pinuccio
Graziosetto, la Sinistra Unita
Giovanni Mallozzi, Provincia
Solidale il medico Giuseppe
Russo, consigliere comunale in
carica, e Italia dei Valori con l'ex
assessore provinciale Vito
Romano. Con Domenico Guidi, che
ha rotto i ponti con il Partito
Democratico, tre liste: Provincia
Futura con Antonio Di Ciaccio,
Partito Socialista con Alessandro
Pimpinella e Rifondazione
Comunista con Dario Gargiulo. Per
il candidato Ruggero Mantovani la
lista Alternativa Comunista con
Claudio Onorato. Spostiamoci
come area politica e troviamo
quindi la candidatura di Umberto
Macci che dovrebbe “infastidire” il
presidente uscente Armando
Cusani con quattro liste: Lista
Macci con il consigliere comunale
Americo Zasa, Nuova Area con il
delegato comunale Gennaro Della
Corte, il Nuovo Psi con Cristina
D'Agostino e La Destra con
Giuseppe Mastroianni. La candi-
datura di Luca Romagnoli con
Fiamma Tricolore e a Minturno
Simonetta De Persio, l'assessore
comunale di Gaeta Antonio Ciano
si propone a presidente con il
movimento di cui è segretario
nazionale: Partito del Sud e il can-
didato Vincenzo Riccio, candidato

presidente Alberto Panzarini che
sulla falsariga della Lega Nord si
propone con Lega Lazio e il candi-
dato a Minturno Riccardo di Lisio;
dopo che in particolare a Latina
capoluogo la formazione politica si
è fatta sentire per la sua opposi-

zione di piazza al governo in cari-
ca a Via Costa. E ora “la porta
aerei” che sostiene il presidente
uscente Armando Cusani, espo-
nente di spicco del sud pontino,
come cittadino ed ex sindaco di
Sperlonga. Otto le liste che lo

sostengono: Popolo della Libertà
on il consigliere provinciale uscen-
te ed ex sindaco di Minturno per
due mandati Paolo Graziano, Lista
Cusani con il commercialista
David De Filippis, Riformismo e
Libertà con l'assessore comunale

avvocato Maurizio Faticoni, l'Udc
con il suo segretario ed ex consi-
gliere comunale Bruno Picano,
l'Udeur con Vincenzo Coletta,
Azione Sociale della Mussolini con
Angela Aversa, Popolari Liberali
con Nicola Crisano e infine
Provincia Condivisa con E.
Tuccinardi. Gli analisti politici a
livello di presidente della Provincia
si interrogano soltanto sul fatto se
Armando Cusani sarà eletto al
primo turno come si prevede o se
per una manciata di voti dovrà
andare in ballottaggio. In tal caso
contro chi? O la parlamentare
Sesa Amici o il contestatore di
casa Pd Domenico Guidi o il con-
testatore di casa Pdl Umberto
Macci, sindaco in carica di
Priverno. Ma le previsioni attuali
lasciano intendere che per non far
dispiacere nessuno Armando
Cusani chiuderà subito la disputa.
Il consiglio e la giunta comunale di
Minturno vedono in campo Paolo
Graziano, Pino Russo, Americo
Zasa, Maurizio Faticoni.
Interessante sarà anche verificare
quanti suffragi conquisterà l'Udc
che è in rottura con il sindaco in
carica Pino Sardelli e che sta
costruendo un'alternativa per le
prossime comunali ma, pur tutta-
via, è alleata alle provinciali nel
nome del presidente uscente
Armando Cusani. Da far rilevare
ancora che Paolo Graziano ha
bisogno di molti voti in quanto nel-
l'ambito del Popolo della Libertà
passeranno coloro che avranno
alte percentuali di consensi e
ancora che la candidatura di Pino
Russo fa rilevare che  il noto medi-
co di famiglia e sportivo resta nel-
l'area di centrosinistra ma sarà
difficile proporsi alle comunali per
candidato a sindaco con il soste-
gno con il Pd e Italia dei Valori che
sono in trattative con l'Udc ed
esponenti di spicco ed ex asses-
sori come i medici Aristide Galasso
e Raffaele Chianese. Dove intende
collocarsi Americo Zasa che
sostiene un candidato di rottura
del centro destra? Continueremo
ad analizzare per i nostri elettori
nomi e collocazioni politiche in
quanto le provinciali sono un inte-
ressante test poiché avvengono a
dodici mesi dalle comunali, la
“regina” delle elezioni.
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Gaeta
Acquisti 
per i Libici:
tre motovedette
Francesco Furlan a pagina 23
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Arrivano i fondi 
per restaurare
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BRUNO PICANOPAOLO GRAZIANO

VVeennttiittrréé ccaannddiiddaattii ppeerr llaa PPrroovviinncciiaa
Ai nastri di partenza cavalli di razza e i soliti candidati che raccoglieranno una manciata di voti

Il consiglio e la giunta comunale di Minturno in campo con Graziano, Russo, Zasa e Faticoni 

Marcello Caliman
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GENNARO DELLA CORTE DARIO GARGIULOAMERIGO ZASA



a depositato ieri mattina
la sua lettera di dimissio-
ni dall’incarico di asses-

sore a Palazzo San Francesco,
Pierluigi Avallone, indirizzata al
sindaco Luigi Parisella. Poche
righe per spiegare come, in un

momento difficile, sarebbero
venute a mancare le condizioni e
le motivazioni per poter continua-
re a lavorare nella squadra al
timone. Ufficialmente, dunque, le
spiegazioni al gesto dell’ex
assessore alle attività produttive
e alla cultura, non sarebbero
chiarissime. Non è difficile, tutta-
via, immaginare quali siano.
Sabato mattina sono state conse-
gnate le candidature per le ele-
zioni provinciali, domenica lui
assapora l’amaro della delusione,
quella di non aver visto il suo
nome comparire sulle liste eletto-
rali, lunedì mattina varca la soglia
del comune e presenta le dimis-
sioni.
Una delusione enorme. Ad essere
minata è la fiducia di Avallone nei
confronti dei vertici di partito, gli
stessi che gli avevano assicurato
il posto in lizza. Lui non rilascia
dichiarazioni. Non esprime alcun
giudizio e non commenta la sua
decisione in pubblico. Ieri mattina
però ha sentito il primo cittadino
e gli ha spiegato di voler al più
presto chiarire la situazione a
quattr’occhi. L’incontro doveva
esserci ieri sera. Dal canto suo,
Parisella, non vuole a nessun
costo perdere una pedina impor-
tante della sua squadra. «Da
tempo avevamo detto che avrem-
mo azzerato la giunta per rilan-
ciare l’attività amministrativa». Il
sindaco lo aveva comunicato
quando la pressione psicologica
delle indagini antimafia e l’attesa
di una risposta del governo, si
erano fatte insopportabili. La
giunta era paralizzata. E bisogava
rilanciarla. «Non se n’è fatto più
nulla perché ci sono state delle
priorità nelle ultime settimane -

spiega Parisella - ma lo faremo al
più presto. A questo punto credo
che azzererò la mia giunta pro-
prio entro la fine di questa setti-
mana». È rammaricato per le
dimissioni di Avallone. Ed è deci-
so a riprenderselo. «Farò di tutto
per convincerlo a rientrare per-
ché il suo contributo all’attività
amministrativa è sempre stato di
alto livello professionale». Non
c’è tensione dunque tra i due,
nonostante ad essere candidato
nella lista del Pdl per le provincia-
li, sia proprio il primo cittadino.
Avallone non serba rancore con-
tro chi gli ha soffiato il posto
(oltre a Parisella c’è anche
Salvatore De Meo nella lista
azzurra). Non c’è motivo di crede-
re che abbandoni il Pdl e che, di
contro, il Pdl perda i suoi 800 e
passa voti, tuttavia è chiaro che
Avallone ormai è definitivamente
fuori dall’attività amministrativa
comunale e non può rientrarvi in

nessun modo, salvo accettare la
proposta di Parisella di entrare a
far parte di una giunta ridotta ma
rinnovata per permettere all’am-
ministrazione di affrontare un
momento difficile, quale la deci-
sione del governo sullo sciogli-
mento del Consiglio comunale,
quindi di farla risalire a galla per
poter uscire dalla paralisi provo-
cata dall’ipotesi di collusioni con

la mafia e riprendere l’attuazione
del programma. L’obiettivo è
quello di portare nel 2011 la nave
di Parisella sana e salva in porto.
Nel frattempo se il sindaco entre-
rà nel Consiglio provinciale sarà
anche fondamentale per l’ammi-
nistrazione fondana poter contare
sul lavoro dei più forti e tra le
colonne portanti del partito in
città c’è sicuramente Avallone.

Avallone abbandona
Dietro il gesto l’amarezza di non essere stato candidato con il Pdl alle provinciali

Ieri mattina l’assessore al commercio e alla cultura ha consegnato le dimissioni
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PIERLUIGI AVALLONE

Irene Chinappi

I.C.

Sperlonga

i svolgeranno questa matti-
na alle 11 e 30 nella chiesa
di San Pietro a Fondi i fune-
rali di Marco Rotunno,

55enne presidente degli albergatori
di Sperlonga e titolare dell’hotel
Miralago lungo la via Flacca.
Da sempre amante dei motori,
Rotunno era un ottimo pilota ma per
uno strano caso del destino, lo scor-
so 25 Aprile è stato travolto dal trat-
tore che stava provando a guidare
per la prima volta, a casa di un cugi-
no. Le ferite erano gravissime. Il
mezzo gli ha tranciato l’arteria
femorale e frantumato le ossa.
Ricoverato in rianimazione al Santa
Maria Goretti, il 55enne è rimasto in
coma farmacologico per diversi
giorni. Non ce l’ha fatta a superare il
grosso trauma e venerdì sera è spi-
rato. È grande la commozione dei
cittadini sperlongani che si stringo-
no, assieme ai colleghi e al sindaco
Scalingi, attorno alla famiglia.

Addio a Marco,
oggi a Fondi 
le esequie 
dell’albergatore

S
MARCO ROTUNNO

ome prevedevamo la
“falsa” promessa
annunciata da
Moscardelli, Di Resta,

e Montino il 17 aprile scorso, in
merito al mantenimento del labo-
ratorio d’analisi di Fondi, mostra
per intero i segni della sua stru-
mentalità elettoralistica e si con-
figura come un vero e proprio
inganno». Torna a tuonare, il
primo cittadino, contro la chiusu-
ra della struttura di analisi del
San Giovanni di Dio. Ancora certa
stando ai documenti ufficiali della
Asl, che non ha proceduto alla
revoca della sua decisione, nono-
stante le dichiarazioni rilasciate
dai vertici del Partito democrati-
co. «L’artificioso  gioco di sponda
tra Moscardelli, Di Resta e com-
pagni e la Coiro, complici lo stes-
so Marrazzo e Montino, non è più
consentito. La farsa è finita.
Prendere in giro le istituzioni rap-
presentative dei comuni di Fondi,
Lenola, Sperlonga,
Campodimele, Monte San Biagio
e le rispettive popolazioni non è
più tollerato. Le circa 18mila

firme apposte dai cittadini del
comprensorio nella petizione a
Marrazzo a difesa del laboratorio
d’analisi di Fondi sono state dallo
stesso inopinatamente ignorate.
Occorre procedere immediata-
mente - incalza Parisella - alla
mobilitazione popolare. Tutte le
richieste (lettere, telegrammi,
interrogazioni) inoltrate da setti-
mane, mesi e anni scorsi   dal
sottoscritto al presidente
Marrazzo per un confronto istitu-
zionale sui molteplici problemi
del nostro comprensorio (sanità,

grande viabilità, rifiuti, ambiente,
urbanistica) sono state sistemati-
camente disattese. Nemmeno
una telefonata di circostanza.
Altro che rapporti istituzionali
tanto invocati da Bruno Fiore: qui
siamo al cospetto di una vera e
propria ineducazione da parte del
presidente Marrazzo.
È ora della mobilitazione popola-
re, le cui forme e modalità - con-
clude il primo cittadino - saranno
comunicate agli organi istituzio-
nali preposti all’ordine e alla sicu-
rezza pubblica».

Ospedale, a Fondi torna
la protesta in piazza
Parisella dà il via alla manifestazione popolare per il laboratorio

LUIGI PARISELLA

«C
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In ricordo di Marco
Al mio Amico: Caro Fratone,
così ci chiamavamo affettiva-
mente, non mi hai dato il
tempo di sussurrarti nell' orec-
chio quello che provavo.
Saperti su un letto e non sul
quel bel sedile con l'odore di
pelle della tua auto  che tanto
hai sognato e amato ma il
destino ha voluto che a tradirci  
fosse un trattore! Chi lo imma-
ginava, una beffa! tu che ci hai
insegnato la  prudenza, la pre-
cisione, la lealtà, l'amore per le
Ferrari! Non riesco  a capacitar-
mi all'idea che tu non sei tra noi
tra rombi di marmitte e odori di
benzina, hai lasciato un vuoto
indelebile che sa di amaro.
Volevo con  queste umili righe
esprimerti graditudine per tutto
quello  che ci hai trasmesso! ti
ricorderò per sempre. Leo 

‘Prima di lui era
stato Riccardo Izzi a
lasciare la giunta. Il
sindaco lo aveva
forzato a dimettersi
per la posizione
delicata che aveva
assunto nelle 
indagini sulla mafia.



a Caserma Cavour della
Guardia di Finanza a Gaeta è
«invasa». La struttura, infat-

ti, sotto il comando del colonnello
Marcello Mazzocca, da due setti-
mane annovera tra i suoi ospiti
quarantuno militari della marina
libica, dodici dei quali ufficiali.
Mercoledì, infatti, la marina italiana
consegnerà ai colleghi libici tre
motovedette di ultima tecnologia
per il pattugliamento delle coste
africane e, per prepararsi al
meglio, i militari libici sono a Gaeta
per un corso intensivo di pilotaggio
agli ordini del comandante del
Centro aeronavale di specializza-
zione, il colonnello Quirino Cece.
Quando arriviamo in caserma,
dopo essere stati autorizzati, per
dare un’occhiata, sono circa le otto
di sera. I militari libici stanno rien-
trando alla spicciolata dall’uscita
libera pomeridiana. Escono a grup-
pi di tre. Hanno nomi complicati
alla nostra memoria e per non fare
errori, alla guardia di ingresso, ad
ognuno è stato assegnato un
numero. Li vedi e senti passare
uno dopo l’altro: «Numero 31»,
«Numero 36». Trattandosi di milita-
ri, i numeri non sono assegnati a

caso, ma in ordine di grado, dal più
alto al più basso. Sono tutti in atte-
sa del numero 1: il colonnello Abd
Allah, uno dei tanti cugini di

Gheddafi, il presidente della Libia.
In giornata è stato a Roma a fare
shopping accompagnato da
Salvatore Avallone, il responsabile

dell’evento, incaricato dalla socie-
tà Capriccio di Napoli, l’azienda
che si occupa della ristorazione
all’interno di moltissime basi della
Guardia di Finanza italiana, di
curare l’assistenza degli illustri
ospiti. Gaetano doc, Salvatore ci
racconta, insieme al collega Luigi
Forino, sempre incaricato dal-
l’azienda napoletana e responsabi-
le della mensa per i soldati libici,
tutte le particolarità, quantomeno
alimentari, di questa visita / stage
di formazione. Piatti in porcellana,
posate di prima qualità, stoffe rica-
mate sono solo le più evidenti par-
ticolarità di un servizio top - class
tutt’altro che da militari. «Abbiamo
dovuto tenere conto – racconta
Salvatore – di tutte le peculiarità
che rapportarsi con una cultura
diversa comporta, prima fra tutte
la religione differente». E tra que-
ste i metodi particolari che la reli-
gione islamica prevede, ad esem-
pio, per il taglio delle carni.
Racconta Luigi: «A loro è fatto
divieto di mangiare carne di maia-
le, ma anche per quella di coniglio,
ad esempio, hanno delle prescri-
zioni particolari che qui da noi, per
le nostre leggi sanitarie, sono

impossibili da praticare salvo non
sia creato un ambiente apposito.
Abbiamo pertanto optato per un
menù a base principalmente di
pesce». E il profumo di pesce
spada che sale dalla cucina ci fa
sospettare che la scelta sia stata
tra le migliori. «E per pregare?»,
chiediamo incuriositi. «All’inizio,
quando non erano ai corsi, al
momento della preghiera si piaz-
zavano in un angolo della Caserma
rivolti verso La Mecca. Pensa, ce
ne siamo accorti dopo, che si
erano orientati con la Rosa dei
Venti al centro del piazzale. Poi il
personale della Caserma ha alle-
stito loro una sala apposita». Arriva
finalmente il numero 1. C’è solo il
tempo di fare una foto. La giornata
è stata lunga. Due chiacchiere in
inglese ma non intende rilasciare
dichiarazioni, almeno non prima di
domani quando anche il ministro
degli interni Roberto Maroni sarà a
Gaeta per la consegna delle moto-
vedette. A cena quindi, e poi a dor-
mire. Salvatore e Luigi ci fanno
un’ultima confidenza. «Li abbiamo
sfidati in una partita di calcetto
Italia – Libia. Hanno vinto loro solo
di un goal, ma quanto correvano!».

LLaa LLiibbiiaa ssii rriiffoorrnniissccee aa GGaaeettaa
Da due settimane 41 militari dello stato nordafricano in aggiornamento presso la caserma Cavour

Domani sarà in città il ministro Roberto Maroni per la consegna alla Marina libica di tre motovedette
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LUIGI FORINO, IL COLONNELLO ABD ALLAH, SALVATORE AVALLONE E IL COLONNELLO ABUYEALA

Francesco Furlan

tanco per le troppe
critiche ricevute il sindaco
Antonio Raimondi inter-

viene sulla questione Sanità
spiegando la propria posizione
ed invitando tutti gli addetti ai
lavori ad operare in maniera con-
giunta e ragionata. «E’ semplice
cavalcare il malcontento sulla
Sanità senza neanche soffermar-
si sui contenuti ma solo su un
aspetto puramente formale.
Come amministrazione abbiamo
gestito la questione sanità sem-
pre nel migliore dei modi e con-
fermando le linee guida espresse
in consiglio comunale. Ad esem-
pio penso al trasferimento del
distretto sanitario da Formia a
Gaeta nonostante questa oper-
azione sia sempre stata messa in
dubbio, così come la venuta dei
reparti di malattie infettive,
oculistica, day surgery, otorino-
laringoiatria.» Risultati di cui il
primo cittadino gaetano va
orgoglioso. I problemi - secondo
Raimondi - nascono da gestioni
dissennate del passato come
spiega lo stesso sindaco: «La
Sanità nel Lazio - sostiene
Raimondi - è sempre stata al

centro di accesi dibattiti perché
dopo cinque anni di centrodestra
targati Storace, Lady Asl e
costruttori romani senza scrupoli
che hanno causato la voragine
nei conti pubblici, l’intera

Regione ha dovuto fare grandi
sacrifici per rientrare nei para-
metri decisi dal governo
nazionale. La Provincia di Latina
non è esente dal piano di rientro
dei costi deciso dal governatore

Marrazzo e solo con una nuova
visione della sanità, e con le
strutture necessarie, si può
superare il momento difficile».
Raimondi poi non può sottrarsi
ad una considerazione sul futuro
del laboratorio analisi, replica
alle accuse dell’opposizione e
contrattacca: «Soffermarsi uni-
camente sul "tono" della lettera
inviata a Marrazzo e alla Coiro,
sottoscritta peraltro anche dal
primo cittadino di Itri Giovanni
Agresti, denota una evidente
mancanza di argomenti a dispo-
sizione dell’opposizione cittadi-
na. Inoltre, nella foga di caval-
care il malcontento muovono
critiche anche al sindaco di Itri
Giovanni Agresti, espressione del
PdL – prosegue Raimondi –. In
pratica, con un comportamento
poco istituzionale si offende un
altro sindaco che si è reso
disponibile a difendere il distret-

to sanitario a Gaeta e il laborato-
rio d’analisi al Di Liegro. È questo
un modo intelligente di porsi e di
collaborare tra enti come quan-
do, ad esempio, il sindaco Agresti
mi chiese di appoggiare la sua
richiesta alla Regione Lazio per
ampliare il parcheggio della
stazione di Itri, frequentata anche
da diversi cittadini gaetani.
L’opposizione non si rende conto
di quanto le due città stanno
facendo insieme per intrapren-
dere politiche di sviluppo condi-
vise. Per rimediare allo sfacelo
della passata amministrazione
regionale di centrodestra si deve
ripartire da una visione compren-
soriale perché i comuni non pos-
sono risolvere problemi del
genere da soli, ma solo metten-
dosi insieme e dialogando.
Questo si sta facendo con il
comune di Itri con il quale ci sono
ottimi rapporti, pur se governato
dal centrodestra, a testimonianza
che questa amministrazione sa
dialogare con tutti sulla base di
progetti concreti. Gli esponenti
del PdL di Gaeta, e non solo, su
questo aspetto hanno ancora
qualcosa da imparare».

S
GGoollffoo

Manuel Ricuperato

L’OSPEDALE MONS.DI LIEGRO DI GAETA

IIll ssiinnddaaccoo AAnnttoonniioo RRaaiimmoonnddii ee llaa ssaanniittàà::
««CCoommuunnii uunniittii ppeerr qquueessttiioonnii ccoommpprreennssoorriiaallii»»
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ome avevamo annunziato
sabato scorso sul setti-
manale diocesano “Il

Dialogo”, in allegato al nostro
quotidiano la Chiesa della
Santissima Annunziata di
Maranola della parrocchia di San
Luca Evangelista beneficerà di
409 mila e 500 euro per impor-
tanti lavori di restauro. Si tratta di
un importante finanziamento che
arriva dalla Regione Lazio attra-
verso la legge  sugli edifici di
culto. Evidenzia ora il capogruppo
regionale dell’Udc Aldo Forte. «Mi
sono impegnato perché la Chiesa
di Maranola ricevesse un sostan-
zioso contributo per una serie di
interventi necessari per la sua
ristrutturazione e manutenzione
straordinaria. La Chiesa della
Santissima Annunziata ha un
valore artistico, storico e archeo-
logico di grande importanza e
rilievo, non solo legato ad affre-
schi e alla sua storia passata, ma
anche perché testimonianza delle

opere di uno dei maggiori  pittori
e scultori del 900 di questa zona,
come il maestro Sicurezza ed era
assolutamente necessario che la
Regione Lazio intervenisse per-
ché in questo modo si permette
di valorizzare un edificio di culto
per finalità non solo  culturali e
storico - religiose  ma anche turi-

stiche. Il nostro territorio è pieno
di chiese o edifici d’epoca che
rappresentano una grande ric-
chezza per tutto il sud pontino e
che necessitano di interventi di
restauro». E ancora Aldo Forte
precisa: «Non è solo una questio-
ne di tutelare il patrimonio artisti-
co in nostro possesso ma anche

di rafforzare il legame che c’è tra
gli abitanti della frazione di
Maranola e la propria terra,
migliorando la difesa di quelli che
noi consideriamo vere e proprie
ricchezze, come appunto la
Chiesa Santissima Annunziata.
Senza dimenticare che una
Chiesa restaurata  e restituita al

proprio fascino originale, rappre-
senta senza dubbio un’attrazione
turistica e  quindi un’occasione
importante perché divenga anche
oggetto di visita da parte dei turi-
sti che specialmente durante la
stagione estiva accorrono nume-
rosi a Formia e nell’intera area
del Golfo. Continua alla Regione
Lazio il mio lavoro propositivo e
incessante per Formia e la sua
crescita. Da parte mia non man-
cherà mai l’impegno perché la
nostra cittadina possa svilupparsi
e migliorare, anche con interven-
ti come quello in favore della
Chiesa di Maranola. Ringrazio
l’assessore regionale ai Lavori
Pubblici Bruno Astorre per l’at-
tenzione e la disponibilità dimo-
strata nei confronti del nostro ter-
ritori». Finanziamenti della
Regione Lazio sono stati anche
stanziati con lo stesso provvedi-
mento per Itri, e in particolare per
la Chiesa di San Michele
Arcangelo per 157.500 euro.

FFoorrttee:: llaavvoorrii aallll’’AAnnnnuunnzziiaattaa
La Regione ha messo a disposizione oltre 400 mila euro. Finanziamenti anche per il Comune di Itri

Formia - Il capogruppo regionale dell’Udc si accredita per lo stanziamento a favore di Maranola
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LA FRAZIONE DI MARANOLA

Gian Paolo Caliman 

opo lo sbarco del nostro
primo cittadino nella gran-
de mela un gruppo di ope-

ratori turistici della città svedese
gemellata con Formia Haninge ha
fatto visita alla nostra città. Ieri
mattina presso la sala Sicurezza
e la sala Ribaud del palazzo
comunale l’assessore ai lavori
pubblici e quello ai servizi sociali
si sono confrontati con i rappre-
sentanti d’oltreoceano sui metodi
di gestione e amministrazione.
Erasmo Ciccolella spiega come si
sia creato un dibattito costruttivo
sulla gestione dei servizi ambien-
tali, gli edifici scolastici, i resti
archeologici. In particolare la
nostra città e in generale l’Italia
appaiono più carenti soprattutto
per quanto riguarda i sistemi di
energia alternativa come i pan-
nelli solari. «Noi non possiamo
fare altro che adeguare le strut-
ture più vecchie e dotare di que-
sti sistemi le nuove costruzioni»,
afferma Erasmo Ciccolella.
Interessante discussione anche
per l’incontro sui servizi sociali in
cui gli svedesi hanno dimostrato
stupore per la gestione dei centri
anziani e degli asili nido. La visi-
ta al palazzo comunale si è con-
clusa con i saluti da parte del sin-
daco: «È con piacere che saluto
tutti voi, cari amici di Haninge,
città gemellata con la nostra città

di Formia dal 2001. La vostra
presenza oggi qui sta a testimo-
niare il buon livello di amicizia e
di collaborazione esistente tra le
due città. In questa ottica, oggi
siete qui ad avere uno scambio di
idee e di opinioni su una serie di
iniziative di comune interesse e
che vertono su due settori parti-
colari: uno tecnico e l’altro socia-
le. Durante quest’anno mettere-

mo in atto incontri per uno scam-
bio di visite con il sindaco e gli
amministratori di Haninge.
Valuteremo insieme l’opportunità
di collaborare anche in progetti di
comune interesse finanziabili
dall’Unione Europea e finalizzati
a potenziare lo sviluppo econo-
mico delle due popolazioni.
Questa è la dimostrazione che
anche due popolazioni così

distanti possono collaborare ani-
mati dagli stessi interessi verso
la comunità. A voi tutti auguro
una buona permanenza a
Formia». Ieri pomeriggio gli ope-
ratori turistici hanno visitato la
tomba di Cicerone, il Cisternone e
il museo archeologico nazionale
mentre oggi concluderanno il
viaggio con la sorgente
Capodacqua, il depuratore e
l’istituto geometri Tallini. Haninge
è una dei comuni più suggestivi
dell’arcipelago di Stoccolma di
71.355 abitanti. Non ci resta che
andare noi a far visita allo spetta-
colare paesaggio verde della
città gemellata.
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Simona Gionta

LO SCAMBIO DI DONI TRA LE DUE DELEGAZIONI 

SSii rriinnssaallddaa ll’’aammiicciizziiaa
ttrraa FFoorrmmiiaa ee HHaanniinnggee

AArraaff

tutta pasta... Potrebbe
essere questo il motto della
settimana tutta da assag-

giare nell'ambito della rassegna
enogastronomica 'Formia da
Gustare'. La kermesse, ideata
dall'Araf presieduta da Giancarlo
Simeone, questa settimana che
termina venerdì, porta a tavola "La
Pasta", in collaborazione con il
Pastificio Paone e l'azienda vinico-
la Telaro. Nei ristoranti da gustare
gli chef elaboreranno menù a tema
raffinati, gustosissimi, fantasiosi e
all'insegna della buona tradizione
gastronomica del territorio.
Protagonista, la buona pasta medi-
terranea dal 1878, quella del
pastificio Paone, l'azienda formiana
fondata dal cavaliere del lavoro
Domenico Paone. Cucinata in
molte varianti, il suo gusto sarà
accompagnato ed esaltato dai vini
Telaro, l'azienda di Galluccio (Ce)
situata alle falde del vulcano spen-
to di Roccamonfina e costituita nel
1987. Tutto è pronto nei ristoranti
da gustare venerdì avrà luogo la
serata di degustazione enogastro-
nomica "I Venerdì di Formia da
Gustare".

AA ttuuttttaa ppaassttaa
ccoonn ‘‘FFoorrmmiiaa
ddaa GGuussttaarree’’
R.V.
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arà la Miro Radici Finance
Vigevano a contendere il
posto utile per la prossima

LegaDue all'Ab Latina. La serie di
finale inizierà giovedì quando al
Palabianchini è in programma Gara 1
tra le due squadre. Giovanni
Benedetto e la sua truppa sono di
nuovo a lavoro più concentrati che
mai per poter arrivare carichi alla
sfida con la formazione lombarda. I
giorni di riposo che sono seguiti

all'impresa di Osimo si sono rivelati a
dir poco salutari per la mente e il fisi-
co dei protagonisti. L'attesa è ormai
spasmodica nell'ambiente cestistico
pontino e i tifosi più caldi hanno già in
tasca il biglietto per quello che si
annuncia come un grande spettacolo
sportivo in programma giovedì. Infatti
la società già da ieri ha aperto le
porte della sede in via San Carlo da
Sezze 114 per permettere ai suppor-
ters nerazzurri di aggiudicarsi il posto

al Palabianchini con largo anticipo ed
evitare così disagi e file al botteghino.
Questa sera è possibile trovare i
tagliandi nella sede dell'Ab Latina
dalle 17:30 alle 19:30 mentre doma-
ni inizierà la vendita al botteghino del
palazzetto di via dei mille. Apertura
alle 16:30 e chiusura alle 19:30.
Infine giovedì, giorno della gara, si
può prendere il biglietto dalle 16 fino
ad inizio partita ovvero le 20:30. I
prezzi sono rimasti invariati rispetto
alle precedenti sfide playoff. Prezzo
unico per l'ingresso in ogni settore è
di 10 euro mentre gli under 18 che

siederanno in curva potranno entrare
gratis. C'è, inoltre, la possibilità di
acquistare un biglietto a prezzo ridot-
to a 7 euro. Se nelle semifinali sono
state costantemente sulle 2000 le
presenze nell'impianto pontino è
facile immaginare come il desiderio
di festeggiare spinga anche i più
restii ad essere presenti e ad aumen-
tare il numero degli spettatori. A

Vigevano gioca una vecchia cono-
scenza dei colori nerazzurri:
Leonardo Zaccariello che lo scorso
anno contribuì non poco ad un girone
di ritorno e successivi playoff più che
positivi per l'allora quintetto guidato
da Andrea Zanchi. Sarà un amarcord
ma fino al fischio d'inizio quando il
desiderio di vittoria sarà più forte di
tutto.

ÈÈ ggiiàà cclliimmaa VViiggeevvaannoo
Basket playoff A dilettanti - Giovedì al Palabianchini è in programma gara 1 della finalissima per l’A2 

Fabrizio Agostini

Benedetto e i suoi sono carichi. Da ieri la società ha aperto le porte della sede per le prevendite: si spera nel pienone

portS
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COACH GIOVANNI BENEDETTO

ra vacanze da programmare e
progetti per il futuro, si divide
il periodo pre-estivo di
Roberto Paciucci. Una stagio-

ne che rimane comunque esaltante,
quella terminata un pò troppo in fret-
ta dalla sua Virtus Aprilia: secondo
posto in campionato dietro allo
schiacciasassi Torre de Passeri e
miglior difesa in assoluto nella cate-
goria C dilettanti a livello nazionale,
sono numeri di alta scuola non indif-
ferenti. Periodo di vacanze anticipate

dunque, almeno dal punto di vista del
basket, per il coach romano che nel
frattempo continua a godersi la forza
di volontà e la bravura dei suoi ragaz-
zi negli allenamenti comunque svolti
n questiultimi giorni, rimanendo
comunque in attesa di conferme: «Mi
dispiace per come siamo usciti di
scena - ha commentato il tecnico -,
ma è andata osì, nelllo sport ci può
stare. Comunque i complimenti ai
miei ragazzi non finiranno mai perchè
in questa stagione hanno prodotto
risultati straordinari». Tutto tace sul
versante futuro:« Ad Aprilia sto più
che bene, ma siamo nel mondo dello
sport e può succedere di tutto. In ogni
caso per il momento  è tutto tranquil-
lo. L’unica cosa certa che certezze
maggiori potrò averle a partire dal 30
giugno, data di scadenza del mio con-
tratto e se la società avrà intenzione
di prolungarlo sarò più che felice e
pronto a dare a mettermi a disposizio-
ne». Ecco cosa desidera enormemen-
te il coach: «La cosa che mi interessa

più di tutti è portare a termine il pro-
getto iniziato due anni orsono. Dopo
che per due anni consecutivi abbiamo
sfiorato l’impresa promozione, mi
farebbe alquanto piacere vivere que-
sta avventura insieme a tutto questo
meraviglioso staff».

VViirrttuuss AApprriilliiaa

PPaacciiuuccccii aallllaa ffiinneessttrraa
Tommaso Ardagna

Il tecnico rossoblù contento della stagione e in attesa di buone nuove

T
Tra la fine degli anni ‘90 e la prima
metà del 2000 è stato uno dei rea-
lizzatori più efficaci d’Europa: tanto
continuo sotto rete quanto inspie-
gabilmente  snobbato sia dai gran-
di club che dalla nazionale del suo
paese. Stiamo parlando di Mario
Jardel, centravanti brasiliano   che
tanto bene fece tra le fila del Porto
e del Galatasaray. Abbonato ai pri-
missimi posti della classifica can-
nonieri di molte edizioni della
Champions League, l’ariete verde
oro è stato per molti anni un vero e
proprio incompreso. Nessuno
scommise su di lui, nonostante le
valanghe di gol pesanti messe a
segno con casacche tutto tranne
che nobilissime. Felipe Scolari lo
escluse dalle convocazione del

mondiale (poi vinto) 2002, mentre i
nostri talent scout, si accorsero del
suo score solo nel 2005, quando
venne ingaggiato dall’Ancona.
All’anonima parantesi italiana (10
presenze e 1 gol), si aggiunsero
quelle in Argentina, Cipro e
Australia, dove Jardel venne
accompagnato da due fedeli com-
pagne: alcool e droga. Ora, con 35
primavere sulle spalle, l’ex pallotto-
liere della rete giura di essere puli-
too da un anno, e spera in una
nuova e probabilmente ultima pos-
sibilità. Sarebbe giusto conceder-
gliela. Lui, in  fondo, ha sbagliato
meno volte e, sopratutto, segnato
gol più importanti di Adriano.

Bentornato
Mario Jardel

PPaallllee ggiirreevvoollii

Luca Lombardini

Prezzo ridotto
7 euro,

ingresso gratis
in curva 

per i ragazzi

«Ad Aprilia
sto benissimo,
ma nello sport
può succedere

di tutto»

LA CURVA NERAZZURRA

COACH ROBERTO PACIUCCI
JARDEL AI TEMPI DEL PORTO

Calcio
Gaeta in fermento,
il patron Magliozzi
annuncia l’addio
Manuel Ricuperato

Calcio
Virtus, spasmodica
attesa per la gara
del verdetto
Luca Lombardini



Pallavolo B1 femmine playoff - Sabato in campo per gara 1

La formazione di Carmine Pesce si prepara per la partita con Soverato

LL’’AAsstt LLaattiinnaa aaffffiillaa llee aarrmmii
ppeerr llee ppaarrttiittee cchhee ccoonnttaannoo

Ast Latina è arrivata al
momento più importante
della stagione che avrà inizio
questo fine settimana.

Cominceranno sabato prossimo,
infatti, i playoff promozione per la
serie A2 femminile di volley ai quali
parteciperanno le squadre 2^ e 3^
classificate di ciascun girone della
regular season del campionato di
Serie B1 2008/2009, conclusosi lo
scorso fine settimana per un totale
di 8 squadre per stabilire una sola
promozione nella serie A2
2009/2010. I playoff che vedranno

coinvolta l’Ast Latina del presidente
Bacaloni si svolgeranno in quarti di
finale, semifinali e finale. Una serie
lunghissima che si concluderà,
sperando che il sestetto pontino
allenato da Carmine Pesce che in
questi giorni oltre che lavorare sul-
l’aspetto tecnico dovrà dare le giu-
ste motivazioni alle sue ragazze,
possa arriverà fino al barrage fina-
le, il 13 giugno.
I quarti, 16-20 e 23 le date, vedran-
no le otto squadre classificatesi
disputare incontri di andata-ritorno
ed eventuale spareggio secondo i
seguenti i accoppiamenti: girone A,
2A, ItalBio Energia Casale, 3B, Vital
Nature Verona, girone B, 2B,
Biancoforno S.Croce Pisa, - 3 A,
ZMC Carnago Varese, girone C, 2C,

Ast Latina, 3D, Frigocarni Soverato,
girone D, 2D, Lamezia, - 3C,
Edilcost Ancona.
Le 4 squadre vincenti i quarti di
finale accederanno alle semifinali,
date previste 27-30 maggio e 3
giugno, secondo i seguenti accop-
piamenti: girone E, vincente A - vin-
cente B, girone F, vincente C - vin-
cente D. Poi la grande finale fra le
due formazioni vincenti sempre con
due incontri su tre previsti 6- 10 e
13 giugno 2009.
Un grande sogno per Grando e
compagne che si stanno avviando
alla serie finale lavorando molto
bene ed in grandi condizioni di
forma. Il Soverato è avvisato. Non
sarà facile violare il PalaOriani per
nessuna formazione.

Gabriele Viscomi

COACH PESCE IN UN TIME OUT

L’ n'altra vittoria per il Volley
Terracina che non ne
vuole proprio sapere di

perdere. Il campionato delle
tigrotte infatti si chiude con
un'altra affermazione, ancora
per 3-0 a dimostrazione di un
grande stato di forma. Le avver-
sarie della Polisportiva DLF ven-
gono spazzate via con il massi-
mo risultato e con dei parziali
(soprattutto il secondo) decisa-
mente ampi. L'incontro in realtà

non aveva molto da chiedere
ma, a giochi fatti, le tigrotte
hanno comunque voluto giocarsi
la partita con molta concentra-
zione. Il risultato quindi è stato il
facile 3-0 ed una partita tutto
sommato divertente. Il terzo
posto delle ragazze di Ronci è
così al sicuro (solo due punti le
dividono dalla capolista Fondi).
Sabato prossimo quindi prevista
la prima gara di playoff contro
l'Anguillara. Le ragazze sono già
a lavoro per preparare questo
incontro e poter raggiungere
l'ambita promozione.
L'allenatrice Ronci vuole prose-
guire questo felice momento e
perciò questi giorni saranno di
intensi allenamenti per presen-
tarsi in campo con una prepara-
zione degna di tale incontro.
«Sono convinto che le ragazze
hanno tutti i numeri per supera-
re senza problemi i playoff».
Queste sono state le parole del
presidente Tuccelli in merito alla
gara con l'Anguillara e le altre
partite. L’ottimismo in casa
Terracina quindi non manca,
soprattutto dopo un finale di sta-
gione ricco di schiaccianti suc-
cessi.

U
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na matricola terribile con
ambizioni da grande. Il
Pontinia volley ha concluso il

suo campionato di Prima Divisione di
pallavolo femminile al quarto posto
permettendo ai tifosi di Pontinia di
stropicciarsi gli occhi anche se la diri-
genza prepara il piano per migliorar-
si. «La squadra ha ottenuto degli otti-
mi risultati - afferma il presidente

della società Giovanni Bellini - nono-
stante gli infortuni occorsi durante la
stagione che ci hanno penalizzato. Ci
siamo veramente ben comportati». La
squadra allenata da Daniele Matteini
aveva già raggiunto un presigioso
risultato lo scorso anno con la vittoria
del campionato di Seconda Divisione
e il susseguente salto di categoria ma
nella stagione appena terminata il

sestetto biancoblu ha stupito tutti
compiendo una vera e propria impre-
sa terminando il suo torneo, da sem-
plice matricola, in quarta posizione,
sempre con Matteini in panchina. Le
ragazze, nel campionato appena con-
cluso, si sono sacrificate ed hanno
stretto i denti in momenti difficili della
stagione quando l'infermeria era
affollata e le giocatrici disponibili

veramente poche. Il Pontinia in
campo è stato guidato in questa otti-
ma stagione dall'esperta Arianna De
Marchi, investita dei gradi di capitano,
e in questa stagione c'è stata l'esplo-
sione di elementi di talento come
Valentina Castello. Purtroppo alcuni
incidenti stradali hanno falcidiato la
rincorsa verso il vertice delle pontinia-
ne. «In effetti - continua il presidente
Bellini - a causa di un incidente hanno
chiuso la stagione in anticipo la
Arduini, la Zomparelli e la D'Andrea
che erano insieme mentre in un altro
incidente stradale si è infortunata la
Rufo. Siamo stati davvero sfortunati
però voglio ringraziare tutta la squa-
dra per il traguardo raggiunto. In par-
ticolare segnalo l'apporto di profes-
sionalità di Alessandra Micheli che,
nonostante i suoi pressanti impegni
personali, non ha fatto mancare la
sua presenza". Il Pontinia volley non è
soltanto prima squadra ma anche
settore giovanile che in poco tempo è

divenuto uno dei più rigogliosi del ter-
ritorio. La selezione Under 16 è stata
affidata al tecnico Marco Vanini men-
tre le ragazze dell'Under 13 vengono
allenate dallo stesso allenatore della
squadra maggiore Daniele Matteini.
"Per quanto riguarda l'Under 16
siamo arrivati terzi lottando fino all'ul-
timo con il Sabaudia e l'anno prossi-
mo avremo anche una selezione
Under 18». Sul fronte tecnico il nume-
ro uno del Pontinia non si sbilancia:
«Per quanto riguarda l'allenatore e la
squadra per la prossima stagione
stiamo ancora valutando diverse
situazioni ma di sicuro il nostro obiet-
tivo è quello di migliorare il quarto
posto di quest'anno».

La matricola terribile ha chiuso il proprio campionato in quarta posizione e per il futuro punta a migliorarsi

PPoonnttiinniiaa,, uunnaa rreeaallttàà iinn ggrraannddee ccrreesscciittaa
Fabrizio Agostini
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Le ragazze della Ronci vincono 3-0 con la DLF

IIll VVoolllleeyy TTeerrrraacciinnaa
cchhiiuuddee llaa ssttaaggiioonnee
ccoonn ll’’eennnneessiimmaa vviittttiimmaa
Stefano Scala

LE RAGAZZE DEL PONTINIA VOLLEY
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IL PRESIDENTE GIOVANNI BELLINI

L’ALLENATRICE FRANCESCA RONCIIL LIBERO MARINELLI



Hockey in line A2 - Ripresa totalmente in salita per i ragazzi di Zagni in costante inferiorità numerica

UUnnaa ssccoonnffiittttaa iinniinnfflluueennttee
a sconfitta con l'Asiago B
aveva già spazzato via ogni
possibile speranza di playoff e

così i Mammuth escono sconfitti
anche dal campo del Padova chiu-
dendo così la loro regular season. I
ragazzi di Zagni infatti non riescono
ad andare oltre il 6-4 contro la temi-
bile avversaria e pagano un secondo
tempo passato praticamente in infe-

riorità numerica.Andati in Veneto per
chiudere comunque con un sorriso
questa annata i pontini si sono pre-
sentati in campo ben organizzati ma
sempre all'inseguimento dei padroni
di casa. Infatti prima Nazareno
Ingrao e poi Magnani hanno dovuto
rispondere, nel primo tempo, alle reti
padovane. Nella ripresa però subito
la grana per Latina con Pernarella

che alla sua seconda infrazione
entra in pista con qualche secondo
in anticipo, rimediando così la terza
infrazione rimanendo in panchina

per altri 12 minuti. I pontini riescono
comunque a resistere, nonostante la
pesante inferiorità numerica, e con-
tinuano a rispondere colpo su colpo
agli attacchi dei padroni di casa. Al
quarto d'ora il risultato è di 4-4.
Intanto in campo tra i pali, come pre-
visto, Lorenzo Pieralli lascia il posto

al suo secondo Cristiano Pecchioli. Il
rientro di Pernarella però coincide
con un'altra infrazione ospite e i
Mammuth continuano a giocare in 3
contro 4. Sul 5-4 locale Zagni cerca
il pareggio mandando in campo il
portiere di movimento. Una scelta
che però non paga con i Ghost che

chiudono definitivamente l'incontro
a 20 secondi dal termine fissando il
risultato sul 6-4. Chiusa la stagione i
Mammuth continueranno i loro alle-
namenti in vista dei tornei estivi che
vedranno in primis i nerazzurri
impegnati a Forlì nel mese di
Giugno.

hi l'ha detto che una provin-
cia di mare non può produr-
re ottimi atleti per il circo
bianco? A ben guardare si

può, soprattutto se si fa riferimento
al settore giovanile. Serena
Modugno, giovanissima vincitrice
del campionato regionale 2009, è
stata convocata dal Comitato
nazionale della Fisi per la cerimonia
che si terrà oggi in Campidoglio,
dove verranno premiati i migliori
atleti nel settore dello sci.
Cerimonia, che si avvarrà della pre-
senza di campionissimi come
Denise Karbon, Manfred Moellg e
Massimiliano Blardone. Un vero
onore per il settore sciistico della
provincia pontina, come lo testimo-
nia lo stesso presidente Lelio

Ciampini: «Questo affascinante
risultato premia innanzitutto gli
sforzi di una ragazza come Serena
che ha sempre mostrato grande
dedizione per questo sport, ma
anche il lavoro del nostro sci club
nel portare avanti una disciplina da
neve in una provincia di mare».
Felicità espressa anche dal vice-
presidente del club setino Gianni
Fontana: «Un ringraziamento va al
gruppo sportivo delle fiamme gialle
ed al suo impegno nel far crescere
i giovani che speriamo siano i cam-
pioni di domani. Ed inoltre - conti-
nua Fontana - al nostro comitato
regionale, nella persona del suo
presidente Nicola Tropea, sempre
dedito con poche risorse ma tanta
passione nell'assicurare le migliori
ciance ai nostri atleti». La Modugno
non è il primo baby atleta che sfor-
na; ma lo sci club Sezze che conta
50 tesserati più vari altri sostenito-
ri per le sue iniziative, da ricordare
i fratelli Alessandro e Gabriele
Federici che hanno raggiunto i
migliori risultati con piazzamenti
tra i primi dieci nei campionati ita-
liani di sci; Gianfranco Danieli auto-
re di un'ottimo piazzamento e
gareggiante anche in territorio
internazionali; la finalista al
Pinocchio Flavia Guerrieri e tanti

altri piccoli sciatori che hanno sem-
pre figurato in gare regionali, anche
contro ad atleti non provenienti dal
Lazio. Per Serena ci sarà anche la
grandiosa possibilità di svolgere
uno stage di 10 gg presso il centro
sportivo delle Fiamme Gialle a
Predazzo.

SSccii

Stefano Scala

Premiata in Campidoglio Serena Modugno, baby portacolori dello Sci club Sezze
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UUnnaa ggiioovvaannee sstteellllaa
Tommaso Ardagna

radino più alto del podio per
Carmine Coviello ai
Campionati Regionali di

Fondi. Domenica, infatti, il giovane
taekwondista si è aggiudicato la
medaglia d’oro bissando il succes-
so ottenuto nel 2006 e sfiorato nei
due anni successivi, quando, prima
nella categoria cadetti e poi nella
Junior B, era riuscito nell’impresa
di aggiudicarsi medaglia d’argento
(2007) e di bronzo (2008). Lungo e
faticoso il percorso per arrivare alla
finalissima, comunque raggiunta
da Coviello con le necessarie ener-
gie per superare l’avversario di
turno. Il match conclusivo si è
messo subito bene per l’allievo di
Raffaele Marchione, bravo prima
nell’accumulare il decisivo vantag-
gio nelle prime battute, e successi-
vamente paziente e concentrato
nel gestire senza strafare sia la
seconda che la terza ripresa, termi-
nata con un punteggio di 12-4 che
non ha ammesso repliche da parte
del rivale. Carmine Coviello, quindi,
ha ancora una volta confermato di
aver recepito nel migliore dei modi
gli insegnamenti del suo mentore
sportivo, quel Raffaele Marchione
VII Dan, vice Campione del Mondo
nel 1985 e per due volte Campione
Europeo (1980 e 1984), ora coordi-

natore e Direttore Tecnico del G.S.
Fiamme Oro. Ecco come il maestro
descrive le qualità, non solo atleti-
che, del suo attuale pupillo: «Ho
molta fiducia in Carmine -spiega
Marchione- gara dopo gara dimo-

stra di recepire e di saper mettere
a frutto gli insegnamenti e il lavoro
svolto in palestra. Questa è una
disciplina molto impegnativa, ma il
ragazzo, nonostante la difficoltà
fisica e mentale di alcuni allena-
menti, continua ad applicarsi con
una costanza sicuramente insolita
per un giovane della sua età. E’
molto bello vedere un ragazzo così
appassionato al taekwondo senza
per questo tralasciare gli impegni
scolastici. Sono veramente molto
soddisfatto».

TTaaeekkwwoonnddoo

G

CCoovviieelllloo mmeeddaagglliiaa dd’’oorroo
aaii CCaammppiioonnaattii RReeggiioonnaallii
Luca Lombardini

Il giovane 
atleta 

ha bissato 
il successo 
del 2006 

I Mammuth Latina perdono anche il secondo recupero contro il Ghosts Padova per 6-4 e chiudono il campionato 

I RAGAZZI DEL MAMMUTH

SERENA MODUGNO
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SANTILLI E PERNARELLA

IL VICEPRESIDENTE GIANNI FONTANA

Nel finale
non è servito

nemmeno 
il portiere 

di movimento



Stefano Scala

l Fondi si sente sempre più colpito dai fatti extracalcistici. Infatti dopo la
polemica partita contro il Pisoniano, costata anche la vetta del campiona-
to, i rossoblu sono anche stati penalizzati di un punto. «Io sono comun-

que fiducioso - afferma uno dei tecnici Alessandro Parisella - so che i ragaz-
zi daranno tutto anche nel prossimo incontro con il Priverno e poi sono ferma-
mente convinto che ci ridaranno il punto tolto ingiustamente. Se c'è una giu-
stizia il Fondi meriterebbe il salto di categoria, anche perché ha occupato la
prima posizione per la maggior parte della stagione. Cercheremo di dare il
massimo fino alla fine per centrare il secondo posto, dando poi uno sguardo
all'Arbitrato del Coni». Dopo il momento difficile quindi i fondani sono alla
ricerche delle ultime energie per saltare l'ultimo ostacolo Priverno. «Abbiamo
parlato tra di noi - afferma Gaetano Fiore - manca poco, dovremo dare il mas-
simo e vincere per non buttare al vento una stagione intera». Si scenderà in
campo all’Arnale Rosso sperando magari nel miracolo del Francioni, dove si
disputerà, contemporaneamente,Virtus Latina-Pisoniano. «Ovvio che ci auspi-
chiamo un pareggio - continua Parisella - così non perderemo le speranze per
il primo posto, comunque è meglio pensare a noi e al Priverno. Dopo queste
partite faremo i conti». Pareggio che certamente aumenterebbe le speranze
rossoblu ma Fiore vede i pontini nettamente favoriti: «Ovviamente mi auguro
che finisca in parità - dichiara il centrocampista fondano - noi non meritiamo
assolutamente di finire la stagione al secondo posto. Devo dire che però il
Pisoniano l’ho visto molto giù fisicamente quindi la Virtus può decisamente
chiudere la stagione con una vittoria. Noi stiamo bene e se arriveremo secon-
di lotteremo lo stesso per raggiungere la serie D».

I

uovo appuntamento, questa
sera, con “Pianeta
Nerazzurro”, la trasmissio-
ne curata dall’ufficio stam-

pa dell’Fc in onda ogni martedì alle
20.10. Negli studi di Tele Etere
saranno ospiti questa volta il cen-
trocampista Walter Pelle e un altro
“senatore” dell’organico nerazzur-
ro: con loro si parlerà dell’ultimo
match con il Divino Amore, ma
soprattutto del prossimo impegno
nei playoff. Gli appassionati potran-
no intervenire in diretta contattan-
do lo 0773.253931.

N

EEcccceelllleennzzaa BB

ALESSANDRO PARISELLA E GERMANO CARNEVALE

MMaagglliioozzzzii mmeeddiittaa ll’’aaddddiioo
ppeerr llee ccrriittiicchhee aall GGaaeettaa
Il presidente pronto a lasciare il posto a nuove realtà imprenditoriali

Serie D - Secca replica agli striscioni contro mister Boccolini

Manuel Ricuperato

arebbe stato incredibile a
pensarci solo ad inizio cam-
pionato. La decisa conte-
stazione dei tifosi all'indiriz-

zo del tecnico Luigi Boccolini e
della squadra ha provocato una
spaccatura, chissà quanto sanabile
a breve, tra tifoseria e società
all'indomani della sconfitta interna,
la prima in campionato, contro ala
Villacidrese. Il presidente Damiano
Magliozzi ed il vice Vincenzo
Annunziata non stanno a guardare
e di fronte alla contestazione repli-
cano difendendo le decisioni prese
al tempo ed annunciando la propria
intenzione di passare la mano al
termine di questa stagione. «Il
Gaeta calcio si dissocia totalmente
dai cori denigranti indirizzati al
signor Boccolini, uomo di sport che
tanto ha dato al movimento calci-
stico e da giocatore e da tecnico, e
dagli striscioni offensivi indirizzati
ai giocatori. Siamo amareggiati, si
dimenticano gli sforzi di una intera

stagione da parte di una società
che attraverso un impegno quoti-
diano ha consentito al Gaeta e alla
città di ergersi a massima espres-
sione della provincia. Sono depri-
mevoli le pesanti critiche e gli stri-
scioni esposti durante la gara con
la Villacidrese, ricordando che il
Gaeta ha onorato la sua prima par-
tecipazione al campionato di serie
D conquistando matematicamente
l'accesso ai playoff, obiettivo pre-
fissato ad inizio stagione ed ampia-

mente raggiunto. Siamo delusi per
il comportamento della componen-
te di tifo ultras per la quale si è
impegnata trovando una colloca-
zione esclusiva all'interno dello
stadio, nonché per le offensive cri-
tiche provenienti dalla tribuna. A
Gaeta mai nessuno aveva fatto così
tanto, e quello che ci si poteva
attendere era un ringraziamento
per gli sforzi fatti da cinque stagio-
ni. La società si sente pesantemen-
te offesa da quanto accaduto oggi
manifestando la propria intenzione,
dopo aver onorato con il massimo
impegno i playoff, di lasciare il
posto a nuove realtà imprenditoria-
li che volessero farsi avanti.
Ringraziamo chi ci ha aiutato e
sostenuto, tutti coloro che sulle tri-
bune hanno incitato la squadra
anche nei momenti difficili e tutti
coloro che hanno sacrificato tempo
ed affetti per seguire i ragazzi in
trasferta. Permetteteci, il resto non
lo accettiamo e non lo meritiamo"

S

LA NORD DEL RICINIELLO (GAETACALCIO.IT)

AA FFoonnddii cc’’èè aannccoorraa ssppeerraannzzaa
mmaa mmiisstteerr PPaarriisseellllaa aavvvveerrttee::
««IInnttaannttoo bbaattttiiaammoo iill PPrriivveerrnnoo»»
I rossoblu vogliono lottare fino alla fine

l campionato è già passato agli
archivi, da questo pomeriggio
l’Fc Latina si metterà al lavoro
con un solo pensiero, il Del

Conca Morciano. Il 24 e il 31 maggio
si disputeranno infatti gli incontri di
andata e ritorno del primo turno dei
playoff, un traguardo che i nerazzur-
ri intendono raggiungere, a tutti i
costi. Oggi e domani la truppa lavo-
rerà al gran completo agli ordini di
Promutico e del “prof” Omar Berti: in
programma c’è una serie di test atle-
tici per verificare le condizioni dei
protagonisti, giovedì si proseguirà
con una rifinitura tattica al Francioni
e sabato si  disputerà un’amichevole
allo “Zonzin”, per festeggiare la pro-
mozione in Prima categoria del

Montello di Gianluca Campo. Lunedì,
infine, appuntamento extracalcistico:
i dirigenti saranno ascoltati dalla
Procura per il ricorso sul punto di
penalizzazione, ma a questo punto la
sentenza definitiva susciterà ben
poco interesse per tutti gli interessa-
ti. Tornando alla squadra, contro il
Divino Amore Promutico ha avuto
modo di apprezzare le prestazioni
offerte da alcuni giovani di Lega: «Mi
è piaciuto molto Colato - ha dichiara-
to il tecnico - e anche Piras si è
mosso bene. In questo momento c’è
bisogno veramente di ogni compo-
nente della rosa, contro il Morciano
dobbiamo presentarci al top e tutti i
ragazzi devono essere pronti a dare il
massimo».

I

PPeellllee iinn ttvv
ppeerr ppaarrllaarree
ddii ppllaayyooffff
D.I.
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FFcc LLaattiinnaa

LL’’aassssaallttoo aall MMoorrcciiaannoo iinniizziiaa ooggggii
Domenico Ippoliti

All’ex Fulgorcavi due giorni di test atletici per i nerazzurri. Sabato amichevole

DAMIANO MAGLIOZZI

MANUEL COLATO

prilia già al lavoro per il
futuro dopo la deludente
annata appena conclusa. La
società annuncerà a breve

importanti novità sul fronte tecnico
e dirigenziale, ma intanto ha già
confermato una notizia che era
nell’aria da tempo, esprimendo «il
massimo ringraziamento a mister
Paolo Pelucchini per l’impegno e la
professionalità», ma dando di fatto
il benservito all’allenatore. Un rap-
porto che non prosegue, dunque,
anche se il club ha parlato di ottimi
rapporti, fino alla fine.

A

NNoovviittàà iinn aarrrriivvoo
mmaa PPeelluucccchhiinnii
èè ggiiàà uunn eexx
D.I.
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Allenamento di rifinitura per il team di Sibilia, ancora alle prese con la sostituzione di Chiavaroli 

VViirrttuuss,, iinniizziiaa iill ccoouunnttddoowwnn
a lunga attesa sta per ter-
minare. Poco più di 24 ore
e la Virtus Latina saprà se il

suo campionato terminerà con la
promozione in serie D o la perma-
nenza nel campionato di Eccellenza.
Domani, al Francioni, arriverà il
capoclassifica Pisoniano, per dar
vita a quello che si preannuncia, e
per una volta non a torto, come l’in-
contro che vale un’intera stagione. I
nerazzurri hanno un solo risultato a
disposizione: la vittoria. Solo con i
tre punti, infatti, Facci e compagni si
assicurerebbero il primo posto,
scongiurando il prevedibile ritorno
del Fondi, impegnato nel tranquillo
match casalingo con l’ormai appa-

gato Priverno. Un obbligo, quello del
successo, che non ammette alter-
native. Un pareggio, fermo restando

l’affermazione interna dei rossoblù,
appaierebbe la coppia Virtus-Fondi
al secondo posto, e costringerebbe

le due formazioni a spareggiare per
accedere ai playoff. Una sconfitta a
vantaggio del team di Lucidi, infine,
vorrebbe dire matematicamente
terzo e inutile piazzamento. Calcoli
matematici che lo staff virtussimo
ha eseguito con la massima atten-
zione durante l’intera durata di que-
sta lunga settimana di vigilia, ana-
lizzando e scongiurando le varianti
che non contemplassero il segno 1
al 90esimo. La truppa nerazzurra,
agli ordini di Giancarlo Sibilia, si è
regolarmente allenata nel pomerig-
gio di ieri, ed è tornata in campo per
la rifinitura questa mattina poco
dopo le dieci. Uno, ma complicato, il
nodo tattico da sciogliere per il tec-
nico. Contro gli empolitani non si
potrà fare affidamento sul contribu-
to dello squalificato Chiavaroli (oltre
all’infortunato Fabrizio Masini), per
sostituire il difensore abruzzese
Sibilia ha pronte ben tre soluzioni.
La prima, fermo restando l’accen-
tramento di Facci, riguarda l’inseri-
mento di Roberto Meneghello come
esterno mancino di difesa, mentre
le altre due prevedono il rilancio
sulla linea mediana di uno tra Marco
Caputi e Gasperino Cinelli. Possibile,
in questo caso, che il 4-4-2 si tra-
sformi in un 4-2-3-1, con Festa e
Gambino centrali di centrocampo, e
una delle due new entry a comple-
tare, con Artiaco e Ricciardi, il trio
alle spalle  di Mandarelli. Mossa
questa, che abbasserebbe sulla
linea della retroguardia Di Emma.
Sulla carta qualche chance in più
sembra averla Caputi, vista anche la
maggiore predisposizione di Cinelli
ad entrare a partita in corso. Poco
più di 24 ore e ne sapremo di più. In
tutti i sensi.

impegno non è bastato alla
giovane truppa di Rino
Martinelli, la sera scorsa, al
Comunale di Pontinia. Il

Priverno non è riuscito ad opporre
resistenza, infatti, al cospetto del quo-
tato Gaeta nel primo incontro del giro-
ne B del Memorial Caporuscio. I bian-
corossi hanno messo al sicuro il risul-
tato dopo appena dieci minuti di
gioco, sferrando un micidiale uno-due
al Priverno tra l'8' e il 10': prima Di
Florio ha sbloccato il risultato con una
bella girata sugli sviluppi di un corner;
poi Piscopo ha raddoppiato su rigore,
concesso per fallo di mano di Del

Duca in area lepina. Il forcing del
Gaeta è proseguito al 12', con una
bordata di Di Florio deviata in extre-
mis da Mastracci, e al 15', con un
palo centrato da Sinapi, lanciato in
profondità dallo scatenato Piscopo. Il
primo acuto del Priverno si è registra-

to al 17': Marroni ha provato una con-
clusione dal limite ma la difesa avver-
saria ha ribattuto. A ridosso della
mezzora nuovi pericoli per la porta di
Longo, prima su incornata di Sinapi,
servito da Bonanni, e poi su un fen-
dente di Marseglia, imbeccato da

Piscopo, deviato in corner dall'estre-
mo lepino. Il Gaeta ha aggiunto un
altro legno alla sua collezione al 37',
su un tiro di Rosati finito sulla traver-
sa. Nella ripresa i ragazzi di Mitrano
hanno messo al sicuro la vittoria con
un sigillo realizzato in contropiede dal
nuovo entrato Cocco. Il Priverno ha
provato a reagire con un tiro cross di
De Angelis parato da De Filippis e con
un bolide dalla distanza di De Simone,
al 28', che non ha sorpreso il portiere
tirrenico. L'ultima emozione per il
pubblico del Comunale al 40': su cal-
cio di punizione Piscopo ha centrato
l'ennesimo palo.

JJuunniioorreess

Luca Lombardini

GIANCARLO SIBILIA (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

In soli dieci minuti i biancorossi stendono un giovanissimo Priverno. Piscopo e Di Florio scatenati

MMoonnoollooggoo GGaaeettaa aall ““CCaappoorruusscciioo””
Domenico Ippoliti

L’

L

Eccellenza Girone B - Domani, contro il Pisoniano, i nerazzurri si giocheranno il passaggio in serie D 

ndrea Scipione ed Antonio Merola. Sono loro
il futuro del Formia calcio che ha chiuso la
stagione con un quarto posto che, viste le

potenzialità del gruppo a disposizione di mister
Mauro Pernarella e le ambizioni di inizio stagione,
lascia l'amaro in bocca all'interno del gruppo bian-
cazzurro. Già fuori da ogni discorso promozione
domenica mattina la formazione biancazzurra ha
affrontato la Vjs Velletri con una fascia destra comple-
tamente inedita, composta appunto dai due giovanis-
simi giocatori della formazione juniores, promossi a
pieni voti dagli addetti ai lavori. Scipione è un terzino
destro veloce e già ben impostato anche sotto il pro-
filo della grinta e della determinazione. Da un suo
assist è nato il gol del 2-1, quello dell'altro giovane
made in Formia, Gianluca Capomaccio. Ancora più

pesante e decisivo l'apporto di Antonio Merola capa-
ce di andare a segno appena sei minuti dopo il suo
debutto nel calcio che conta. Un cross dell'altro gio-
vanissimo Della Vecchia e Merola ha fatto centro bat-
tendo Pepe con un preciso sinistro. Poi due occasioni
ancora per fare gol a conferma di una disinvoltura
non comune alla sua età. Come il compagno Scipione
anche Merola è un classe 1991 ma dalla sua parte
c'è una buona esperienza già nello scorso campiona-
to di Promozione, quando vestiva la maglia dei cugi-
ni del Formia 1905 e lasciò il segno con diverse
apparizioni in prima squadra. Merola più Scipione,
senza dimenticare Pullo, Fernandez, Caiazzo, Di Vona,
Dalla Vecchia, Maggio ed Esposito. Il Formia che si
interroga su quale futuro avrà può avere da oggi
qualche preoccupazione in meno.

DDuuee ggiiooiieellllii ppeerr rriiccoommiinncciiaarree
In evidenza domenica i baby Scipione e Merola, validi ‘91 preziosi per il futuro
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Manuel Ricuperato

ROBERTO MENEGHELLO 

FOTO DI GRUPPO PER IL GAETA

MAURO PERNARELLA (FOTO BINIERO)
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LLaa PPaarrttiittaa

PPRRIIVVEERRNNOO: Longo (1'st Pica),
Mastracci, Marrocco, Del Duca
(23'st Piccinni), Retrosi (1'st
Frabotta), Porcelli, De Angelis,
Matrunola, De Simoni, Marroni,
Carbone (1'st Loffarelli). A disp.
Sanna, Tufo. All. Martinelli
GGAAEETTAA: De Filippis, Bove (20'st
Proietto), Codella (29'st
D'Angelis), Rosati (23'st Lieto),
Monaco, Frangione, Marseglia,
Bonanni (1'st Guesari), Sinapi
(1'st Cocco), Piscopo, Di Florio. A
disp. Coppola, Battista. All.
Mitrano
AARRBBIITTRROO: Palleschi, ass.
Campana e Gennaro
MMAARRCCAATTOORRII: 8'pt Di Florio, 10'pt
Piscopo (rig.), 13'st Cocco

PPrriivveerrnnoo 00
GGaaeettaa 33
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erte volte basta una can-
zone. Come in questo
caso, quando tantissimi

artisti italiani hanno deciso di riu-
nirsi per aiutare l’Abruzzo.
L’hanno fatto sotto la spinta del-
l’idea di Jovanotti e Mario Pagani,
impegnati in prima persona nel
progetto. E il risultato è eccezio-
nale, un brano cantato da più di
cinquanta artisti, dai più innovati-
vi come Caparezza, ai tradiziona-
li come Antonello Venditti o
Massimo Ranieri, passando per
Ligabue, Giorgia, Elisa, i Gemelli
Diversi, tutti in un’unica voce,
tutti riuniti per un unico obiettivo:
la ricostruzione dei luoghi d’arte
e di musica distrutti dal terremo-
to. Il titolo è emblematico:
‘Domani 21/04/2009’ e la musica
era stata scritta da Mauro Pagani
qualche anno fa. Infatti risulta
adattissima all’esecuzione con il
suo violino, in un assolo da brivi-
do sul finire del brano.
Il cd uscirà il 15 Maggio al prezzo
simbolico di cinque euro, ma in
rete è già disponibile da venerdì

scorso. L’ambizione del gruppo,
ha spiegato Jovanotti, è di rag-
giungere la cifra di un milione di
euro per dare un aiuto significati-
vo alla ricostruzione.
È straordinario, ascoltando il
brano, percepire l’afflato sia
musicale che umano tra gli arti-
sti. Ogni voce, pur nella propria
peculiarità, si armonizza perfetta-
mente alle altre ed emerge forte il
significato profondo di ogni paro-
la.
Se il merito dell’iniziativa è da
riconoscere prima di tutto agli
organizzatori, non sono da meno
tutti i cantanti che nel giro di
qualche giorno si sono catapulta-
ti in sala di registrazione per par-
tecipare attivamente alla creazio-
ne del brano.
E ciò che rimane a noi, che della
musica italiana siamo partecipi
ogni giorno, è rendere realtà que-
sto progetto, spendendo solo
pochi euro. È un modo per aiuta-
re chi è in difficoltà, ma ancor di
più, un modo per sentirsi italiani e
amici.

La musica che ricostruisce
“Domani 21/04/2009” è il titolo: la musica era stata scritta da Mauro Pagani qualche anno fa

Molti artisti italiani si sono riuniti in una canzone per l’Abruzzo: l’idea è stata di Jovanotti

C

LA COPERTINA

Claudia Giannini

in costante aumento il
numero di persone che si
dicono non soddisfatte di
quanto proposto dai palinse-

sti tv: troppa pubblicità (anche sulle
reti di Stato, per le quali i cittadini
pagano un canone), programmi
insulsi, scomposti… Carrellate di
personaggi incapaci, messi davanti
alle telecamere come scimmie
ammaestrate; o “veline” e affini, le
cui fatiche lavorative si riducono alla
mera presenza scenica. E allora, sì,
molto meglio spegnere il televisore. Salvo poi curiosare nel palinsesto

notturno della RAI, scoprendo che,
sulla rete “ammiraglia” della tv di
Stato, il venerdì notte si trasmette
un breve programma, estremamen-
te interessante: “La mia bio casa”.
La giovane coppia, formata da
Gianni Terenzi (architetto) e Daniela
Melandri (ingegnere), spiega e
dimostra, in circa mezz’ora, come
rendere eco-compatibile una qual-
siasi abitazione italiana. Il tutto
tenendo in considerazione il budget
medio delle famiglie, su scala nazio-
nale. Si parte da cose semplici,

come la sostituzione degli infissi per
limitare la dispersione di calore, per
arrivare a discutere di eco design e
tecnologie ad alta efficienza, sem-
pre in termini semplici per rendere il
discorso accessibile anche ai “non
addetti ai lavori”. E’ positivo sapere
che progetti del genere riescano a
sopravvivere in questo marasma di
reality e quiz sempre più ridicoli, e,
tuttavia, è sconfortante dover pren-
dere atto di come i programmi intel-
ligenti vengano nascosti al grande
pubblico diurno.

È

“La mia bio casa”: quando 
è meglio guardare la tv di notte

Televisione

Martina Nasato
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Aforismi Il mondo è una mia rappresentazione»: ecco una verità
valida per ogni essere vivente e pensante, benché l'uomo
soltanto possa averne coscienza astratta e riflessa. E
quando l'uomo abbia di fatto tale coscienza, lo spirito filo-
sofico è entrato in lui. Allora, egli sa con certezza di non
conoscere né il sole né la terra, ma soltanto un occhio che
vede un sole, e una mano che sente il contatto d'una terra;
egli sa che il mondo circostante non esiste se non come
rappresentazione, cioè sempre e soltanto in relazione con
un altro essere, con il percipiente, con lui medesimo.
Arthur Schopenhauer

Andrea Passamonti Claudia Giannini
Claudia Pereira Andrea Martella
Fabrizio Bossoli Gabriele Primavera
Martina Nasato Matteo Napolitano
Riccardo Di Santo Stefano Pietrosanti
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L’agronauta

Perché 
i programmi
intelligenti

sono nascosti
a orari 

assurdi?
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a fede calcistica del-
l'esponente del gover-
no Berlusconi è cono-
sciuta, senza limiti,

apprezzata dai tifosi neraz-
zurri. Talmente forte da spin-
gere il ministro della difesa a
lasciare di gran carriera
l'adunata nazionale degli
alpini di Latina per recarsi al
Bentegodi di Verona. Fuga
legata, quindi, alla decisiva
partita dell'ambrosiana:
Chievo - Inter. Il ministro non
ha disdegnato neanche il
commento tecnico dell'in-
contro a una trasmissione
sportiva di una Tv locale. Il
comportamento di La Russa e
del presidente della Camera,
Gianfranco Fini, è stato
rimarcato in diretta televisiva
dal generale che commenta-
va su Rai 3 la sfilata dell'Ana
a Latina. «Peccato per loro
che hanno perso l'inizio e
andranno via presto».
Nonostante il tentativo di rito
del cronista di smorzare la
polemica ("possibili impegni
istituzionali") il comporta-
mento dei rappresentanti del
governo non è il  massimo
della correttezza istituziona-
le. Ancor più sgradevole se lo
si associa alla loro apparten-
za partitica: esponenti
dell'Msi prima, di An poi e ora
del Pdl, gruppi che hanno
sempre evidenziato la loro
vicinanza alle forze armate.
Quanto accaduto l'altro ieri a
Latina, al di là delle giustifi-
cazioni che verranno addotte,
evidenzia una certa carenza
nel comportamento istituzio-
nale. In altri tempi, Giulio
Andreotti, ministro della dife-
sa, meritò il titolo di vescica
d'oro per il fatto di essere
rimasto in piedi per l'intera
adunata senza allontanarsi
mai; neanche per andare in
bagno. Poi, proprio per dirla
tutta, vedere i massimi rap-
presentanti del Governo in
tribuna coperta con gli
occhiali da sole, certamente
"per avere più carisma e sin-
tomatico mistero" non rispet-
ta tanto il galateo e le buone
maniere. Ricoprire una carica
istituzionale, e che carica, è sì
un onore ma ha dalla sua
anche degli oneri. Tra cui
anche quelli della presenza e
della buona presenza.

L

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

Politica
Pdl - Lista Cusani,
alle provinciali show assicurato
Elezioni
De Marchis: «Stoppiamo 
il trasformismo»

Terracina
Il bilancio comunale passa
sotto la scure dei tagli
Sabaudia
Zappalà si autocandida  
al Parco, ambientalisti contro

Ignazio
La Russa,
l’interista

LA FORMICA
ATOMICA

Sergio
Corsetti
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