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IL CIPE VIENE MENO AGLI IMPEGNI E RIMANDA L’OPERA
Facciamo 
una piazza
umana

LL’’aarrcciinnoorrmmaallee

Roma-Latina
si scherzava
Cantieri sempre più lontani per l’autostrada regionale

Bocciati tutti gli emendamenti dell’opposizione targata Pd

Il monumento all’aviatore
è lì, tra due centri commer-
ciali, palazzoni pensati
negli anni ’70 quando
erano in voga utopie urba-
nistiche da uomini non
eguali nell’opportunità ma
identici nella vita. Ci penso
mentre presentiamo il libro
di Euro Rossi su “Il monu-
mento inaugurato due
volte” della Herald editore.
«Questo è un segno della
città», dice l’assessore
Guercio. La collega
Forlivesi ricorda di una
mamma a cui aveva chiesto
giudizio su quel monumen-
to che ha riportato la con-
siderazione del figlio:
«l’aereo vola». Come se,
prima della seconda inau-
gurazione e della sistema-
zione definitiva, pareva non
volare. È vero è un segno
della città, è un segno den-
tro la parte della città più
pianificata (stava nel piano
Cervellati), ma anche della
parte meno umana. 

LLIIDDAANNOO  GGRRAASSSSUUCCCCII

LLaattiinnaa
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Luigi Ulgiati:
un pontino
alla guida
di Ugl chimici

SSiinnddaaccaallee

Bilancio di previsione 2010 in
cassaforte per Cusani. Bocciata
in toto l’opposizione.
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Roma-Latina sempre più lon-
tana. Il tanto sospirato, almeno
per quanto riguarda il Partito
democratico, passaggio dalla
teoria alla prassi potrebbe
essere rimandato a data da
destinarsi. Il finanziamento
dell’opera non è stato inserito
nell’ultima riunione del Cipe
che si è svolta giovedì. 

Passa in Provincia a maggioranza il bilancio di previsione 
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I conti di Cusani

Artigiani addio
con nostalgia

LL’’iinntteerrvveennttoo

Sono passati quattro anni e
mezzo da quel 30 giugno
2005, data del mio insedia-
mento come presidente di
Confartigianato Impresa
Latina. Una data importan-
te, per me, perché ha rap-
presentato l’inizio di un
percorso, a volte difficile e
tortuoso, ma sicuramente
pieno di soddisfazioni pro-
fessionali e personali.
Sono arrivato alla fine di
questo percorso che consi-
dero tra le più importanti
della mia vita professionale
e ritengo doveroso e piace-
vole ringraziare tutte le
persone che mi sono state
vicine in questo quadrien-
nio.
Saluto e ringrazio tutti gli
amici e le autorità. Ho ini-
ziato la mia carriera asso-
ciazionale in Federlazio
con l’amico Tony Di
Micco, che mi ha iniziato
all’attività di dirigente di
associazione datoriale. Ho
lavorato in Federlazio per
quindici anni e ho impara-
to molto di quello che sono
riuscito a mettere a frutto
nel mio successivo incarico
apicale in Confartigianato.
All’inizio del mio mandato
presidenziale mi son trova-
to a gestire situazioni
molto complesse; un’asso-
ciazione con scarsa identi-
tà, con un bilancio pesante,
con un numero limitato di
iscritti e con pochi servizi.
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Sequestrate Sequestrate 
le luci illegalile luci illegali



l volume del bilancio
di previsione 2010
della Provincia di
Latina è di 210 milio-
ni di euro. È stato

approvato ieri a maggioranza
dal consiglio provinciale, con il
voto contrario delle opposizioni,
al termine di otto ore di dibattito
in cui i 21 emendamenti presen-
tati dalla minoranza sono stati
respinti o trasformati in racco-
mandazioni, e come tali accolti.
La manovra totale, ha spiegato
nel corso della sua relazione
l’assessore al Bilancio, Eleonora
Zangrillo, segna un aumento
rispetto all’esercizio finanziario
precedente, che aveva un volu-
me di 193.829.471 euro. Dei
210.873.972 euro previsti per il
2010, 120.941.937 euro saranno
destinati agli investimenti per
viabilità, edilizia scolastica ed
ambiente, mentre 89.932.575
euro saranno impiegati per inter-
venti relativi a solidarietà, tra-
sporti, formazione professiona-
le, promozione e valorizzazione
di cultura, turismo e sport e
all’organizzazione di tutti i ser-
vizi nel territorio. L’assessore ha
precisato che nel documento di

programmazione «non è con-
templato l’intervento, pari a
circa 270 milioni di euro, relati-
vo al progetto per la realizzazio-
ne e gestione degli impianti
necessari alla chiusura del ciclo
integrato dei rifiuti urbani nella
provincia, finanziato in project
financing». Come scelte di
fondo, l’assessore ha citato
«mobilità, benessere, sicurezza
sociale, lotta alle nuove povertà,
investimenti infrastrutturali,
sostegno alle fasce più svantag-
giate della popolazione, sussi-
diarietà attiva verso i comuni,
efficienza della macchina
amministrativa, istituzione di

corsi di formazione, professio-
nalizzazione dei disoccupati,
incremento del fondo sociale,
agevolazioni legate al mondo
del microcredito, azzeramento
del costo dei passi carrabili,
incentivi in bolletta ai cittadini
di quei comuni che avranno
indici di crescita più elevati
nella raccolta differenziata».
Ampio il dibattito, in cui si sono
levate, sia dalla maggioranza
che dall’opposizione, critiche ai
vincoli imposti dal patto di sta-
bilità. Relativamente al
Bilancio, il capogruppo del Pd,
Enzo Eramo ha evidenziato
come «non vi si riscontra la

capacità di individuare priorità
chiare per il territorio». Per il
capogruppo di Nuova Area,
Umberto Macci, «è un bilancio
troppo asettico e perfettino: può
andare bene per una società pri-
vata, ma non per un ente pubbli-
co, chiamato ad investire per
garantire situazioni di svilup-
po». Il capogruppo di Provincia
futura, Domenico Guidi, ha poi
chiesto «un abbassamento delle
imposte provinciali, che pesano
sulle famiglie in un momento di
crisi». Diversi i temi toccati dal
presidente Armando Cusani
nella sua replica, dal sociale alla
scuola, che rappresenta «la

grande scommessa, e su cui
abbiamo investito in maniera
importante». Rispondendo alle
critiche del consigliere del Pd,
Sesa amici, Cusani ha detto che
«non abbiamo uno scrigno con
risorse non spese, sono state
tutte impiegate», sottolineando
poi che «abbiamo tagliato le
spese correnti, scese del 3%»,
mentre sull’occupazione e lo
sviluppo ha affermato che
«abbiamo vocazioni industriali
importanti, e dobbiamo lottare
affinché restino, ma è necessario
puntare anche alle vocazioni del
territorio come il turismo e
l’agroalimentare». Nuova
richiesta, infine, di riammissio-
ne in aula dei giornalisti, esclusi
dalle sedute da diverse settima-
ne: nel corso del suo intervento,
il consigliere del Pd, Mauro
Visari, ha definito la decisione
assunta dalla presidenza del
Consiglio «profondamente sba-
gliata: chiedo che questa aula li
riammetta, perché la comunica-
zione vive del detto e del non
detto, e perché non si continui
ad alimentare l’idea di una clas-
se politica chiusa nella sua
torre».

Latina
Il consiglio provinciale
a maggioranza 
ha approvato 
il documento economico
di previsione

Andrea Apruzzese
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Il nodo da sciogliere

Nuovo passo in avanti verso l’adozione del Piano per l’edilizia economia e popo-
lare (Erp) del Comune di Latina. La commissione Urbanistica ha approvato il
piano decennale per l’edilizia residenziale pubblica. È stato eseguito un attento
esame della fattibilità degli interventi che il nuovo Piano potrà consentire, alla
luce dei criteri del bando pubblico per il reperimento delle aree e degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale. Il passaggio successivo sarà l’adozione del Piano
vero e proprio, che sarà integrato allo scopo di consentirne la massima operatività
ed abbreviare i tempi esecutivi anche dai piani attuativi di dettaglio». Con il
piano, saranno destinati all’edilizia residenziale pubblica circa 140 ettari, senza
oneri espropriativi per il Comune, e dotando i quartieri di una completa offerta di
edilizia sociale e di servizi. Il lavoro degli uffici è stato lungo e dettagliato, doven-
do anche porre rimedio ad alcune situazioni, ad esempio per aree“finite” in una
zona interessata dall’ampliamento del cimitero, poi in un’altra destinata ad
impianti sportivi. Sempre in tema di urbanistica, è proseguita ieri la querelle sulle
dichiarazioni di Fazzone, contro i metodi applicati dal Comune. Se la difesa di
Fazzone è stata presa ieri mattina in Consiglio provinciale dal segretario provin-
ciale dell’Udc, Michele Forte, secondo cui il coordinatore del Pdl «non intendeva
criticare il sindaco Zaccheo, ma solo porre attenzione a chi non può avere una
casa», l’assessore comunale all’Urbanistica, Rosolini ha risposto alle critiche del
segretario cittadino del Pd, De Marchis: «Tutto quello che si è compiuto in questa
materia è passato al vaglio attento e critico di tutte le forze politiche consiliari -
spiega Rosolini - gli esponenti del Pd sanno che l’impostazione da noi data alla
pianificazione urbanistica va nella direzione opposta alle sperequazioni». Secca la
controreplica di De Marchis: «Sulle varianti urbanistiche in favore degli “amici”,
Rosolini farebbe bene a replicare a Fazzone, oltre che al sottoscritto».

IL PD SULLA SCIA DI FAZZONE

PRONTO A DARE BATTAGLIA

A ZACCHEO SULLE VARIANTI

IL CASO

II

Progetto Ali approvato a maggioranza dalla commissione Decentramento del
Comune di Latina. L’organo consiliare presieduto da Raimondo Tiero ha concluso
ieri l’analisi dell’accordo di programma che porterà i 33 Comuni della provincia
pontina ad informatizzarsi, con l’ente di via Costa capofila del progetto. Diversi i
servizi che consentirà di realizzare od implementare, dallo sportello unico per
l'edilizia (Sue), al sistema informativo territoriale (Sit), allo sportello unico dei tri-
buti (Sut) e a quello delle attività produttive (Suap), al marketing territoriale, al
portale istituzionale comunale, all’Urp. In ogni Comune sarà identificato un refe-
rente per l'Ict, in una struttura tecnica “a rete per nodi specialistici”. Oltre a quella
tecnica, vi sarà una struttura di orientamento strategico di base, costituita dall'as-
semblea dei sindaci, ed una per le decisioni strategiche utili alla gestione annuale
del sistema, costituita da un Comitato guida composto dal presidente della
Provincia, dai presidenti della Compagnia dei Lepini e della Seral, nonché dai sin-
daci dei Comuni maggiori (Latina, Formia, Gaeta e Fondi). Il progetto sarà finan-
ziato dalla Regione (con 350mila euro), dalla Provincia (40mila euro) e dai
Comuni, con quote proporzionali al numero degli abitanti (22mila euro quelli per
Latina). Perplessità sono state espresse anche ieri dall’opposizione, in particolare
dal consigliere del Pd, Giuseppe Campagna. L’accordo sarà ratificato dal
Consiglio comunale nella seduta di lunedì prossimo, in tempo utile per la scaden-
za ultima, fissata entro il 31 dicembre. In commissione Servizi sociali, è prosegui-
to il dibattito sui criteri di assegnazione dei 24 alloggi Ater da costruire nell’inter-
vento “Porta nord”, destinati a categorie svantaggiate, in particolare anziani e gio-
vani coppie. La maggioranza ha presentato la proposta di rivedere il progetto del-
l’edificio, eliminando le barriere architettoniche, in particolare nel piano inferiore,
per consentire l’assegnazione a persone diversamente abili. 

L’AMMINISTRAZIONE PUNTA

ALL’INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI

SU PROPOSTA DELLA PROVINCIA

LATINA
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otrebbe vedere la luce in tempi
rapidissimi la stesura definitiva
del piano campeggi del Comune
di Latina. Il documento è confor-

me alla nuova legge regionale sul turismo
e al regolamento del 2008 per il settore.
Sono previsti circa 10 mila posti letto sulla
fascia costiera. Il cuore della strategia è
una riqualificazione generale della marina
di Latina. Questo significa far ruotare
intorno al porto turistico di Foceverde, che
a gennaio entrerà in conferenza dei servi-
zi, ogni intervento strutturale. L’obiettivo
del sindaco di Latina, Vincenzo Zaccheo,
e della maggioranza di centrodestra era e
resta quello di rivoluzionare completa-

mente l’attuale assetto delle strutture sul
litorale. Il piano campeggi elaborato dal
Comune di Latina è già stato sottoposto
alla visione degli operatori del settore.
Dopo le polemiche è arrivato il progetto.
La razionalizzazione è stata messa in
campo dopo anni di assenza di una piani-
ficazione. E’ prevista la realizzazione di
strutture ricettive moderne e più adeguate

alle esigenze turistiche ed integrate con il
contesto ambientale e paesaggistico. I
camping si stanno adeguando alle norme
regolarizzando la propria posizione. Gli
elaborati sono stati consegnati agli uffici
comunali. I progettisti hanno recepito le
indicazioni emerse in commissione urba-
nistica. Il piano è pronto per essere nuova-
mente sottoposto al vaglio della commis-
sione in tempi rapidi. «Una componente
fondamentale - spiega il sindaco Zaccheo
- di quell'insieme di azioni che dovranno
portare ad una trasformazione radicale
della nostra costa, uno dei punti più quali-
ficanti del programma di governo di que-
sta amministrazione che guarda al mare
come ad una risorsa». Quello che resta
aperto è il fronte della stagione che si apri-
rà tra sei mesi e che negli anni ha visto
interventi, pochi, e tutti tardivi. Il piano,
proprio per evitare interventi a macchia di
leopardo, vede la creazione di piccole
opere di infrastrutturazione, la creazione
di aree verdi, di percorsi che possano col-
legare le attività alla spiaggia. I campeggi
saranno riammodernati e messi a norma.
Si tratta del primo strumento urbanistico
di settore della Regione Lazio conforme
al nuovo ordinamento. Non resta altro da
fare se non attendere e sperare che si sia
arrivati ad una sintesi definitiva.

Il Comune punta ad accelerare 
i tempi in vista della rivoluzione
del litorale pontino legato 
alla realizzazione del porto

Il piano è al vaglio degli uffici tecnici, poi tornerà in commissione per l’approvazione

Alessia Tomasini

Lidano Grassucci (...dalla prima)

Una convocazione urgente della
commissione Trasparenza del
Comune di Latina al fine di
approfondire in dettaglio il rap-
porto in essere tra il Comune
stesso e l’avvocato Giovanni
Pascone,  e valutare l’opportunità
di proseguire o meno il rapporto
tra l’ente e il professionista,
denunciato nei giorni scorsi per
una evasione fiscale di 40 milio-
ni di euro, relativa, secondo le
indagini, ad incarichi presso enti
pubblici. È la richiesta che sarà
avanzata ufficialmente dal consi-
gliere comunale del Pdl,
Giovanni Di Giorgi, a seguito
della vicenda che vede coinvolto
l’attuale direttore dell’Agenzia
per l’energia del Comune di
Latina (Lema). Secondo Di
Giorgi, «bisogna tenere alta l’at-
tenzione, soprattutto da parte
delle pubbliche amministrazioni,
quando si effettuano delle scelte
per ruoli di vertice in importanti
organismi di gestione di fondi
pubblici. Chiederò pertanto alla
commissione Trasparenza di
poter verificare le modalità
seguite per  l'individuazione di un
ruolo di vertice nell'ambito della
Agenzia Comunale Lema e se
tali modalità prevedessero anche
la verifica di eventuali problema-
tiche legate all'onorabilità delle
persone prescelte». Di Giorgi si
chiede, infatti, come il Comune
abbia potuto avvalersi delle pre-
stazioni di Pascone pur sapendo
che l’avvocato, in possesso di
indubbia competenza professio-
nale, era già coinvolto in altre e
ben più gravi vicende giudiziarie.

Non ci sono pedoni, come non ci sono a Brasilia,
come non ci sono a Corviale. Ci sono strade lar-
ghe e auto veloci, in corsa e mai in sosta. Qui non
ci si può, deve, fermare, la società a-umana, ma
politicamente corretta, degli anni ’70 è al suo
apice. Il monumento? Non ci si può andare è un
isola nel fiume di macchine di una rotonda è lon-
tano, fisicamente. Non poteva essere altrimenti
l’uomo a-umano degli anni ’70 lavora e consu-
ma, non ha bisogno di piazze. Ecco le piazze
sono inutili per questa dimensione umana, non
c’è bisogno di scambiarsi opinioni, di contraddit-
torio, di oziare al bar. Ci si deve muovere. Ecco
perché il monumento è inaugurato e dimenticato,
è rifatto e, rischia, di essere ridimenticato.
Durante le cerimonie ufficiali lì in mezzo sem-
brano esserci tanti naufraghi e la gente li guarda

strano dalla terrazza del centro commerciale.
Latina nasce geometrica, quadro e squadro, nega-
trice di fantasie umane. Piazza del Popolo è a-
umana per un’altra ideologia che vedeva nel
“numero la forza”, nella “massa” la misura del
consenso al capo. Forse per questa ragione la città
ha problemi con la bellezza, non è stata mai
umana, mai fatta dagli uomini per se stessi ma
sempre pianificata da idee disumane. Per questo
la città non ha piazze, intese come luoghi di
incontro, di scambio, di mercato. Forse pensare
una piazza con la gene normale dentro sarebbe
rivoluzionario e forse la condizione per dare un
segno che siamo cittadini e non “massa” per una
società di identici, o per misurare la forza del
capo. Ecco, servirebbe una piazza, semplicemen-
te.

Il caso

L’arcinormale

Di Giorgi: 
«Caso Pascone, 
il Comune rifletta»

Campeggi, eppur si muovono
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IIll  PPdd  cceerrccaa  llaa  ssvvoollttaa  ppaarrtteennddoo  ddaa  ““AArreeaaddeemmooccrraattiiccaa””..  AAggeennnnaaiioo,,  iill  ggrruuppppoo  ccaappeegg--
ggiiaattoo  ddaall  ccoonnssiigglliieerree  rreeggiioonnaallee  CCllaauuddiioo  MMoossccaarrddeellllii,,  ffoorrmmaattoo    ddaall  pprreessiiddeennttee
ddeellll’’AAtteerr  CCllaauuddiioo  LLeeccccee,,  ddaall  ccaappooggrruuppppoo  ddeell  PPdd  iinn  CCoommuunnee  MMaauurriizziioo  MMaannssuuttttii,,
ddaaii  ccoonnssiigglliieerrii  ccoommuunnaallii  MMaauurroo  VViissaarrii,,  GGiiuusseeppppee  CCaammppaaggnnaa,,  FFaabbrriizziioo  MMaattttiioollii  ee
AAnnttoonniioo  CCoozzzzoolliinnoo  ee  ddaa  EEnnrriiccoo  FFoorrttee,,  oorrggaanniizzzzeerràà  uunnaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ppuubbbblliiccaa
aa  ssoosstteeggnnoo  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  nnaattaa  nneell  PPdd  ccuuii  hhaannnnoo  aaddeerriittoo..  ««AArreeaaddeemmooccrraattiiccaa  --
ssppiieeggaannoo  --  èè  iill  ffuuttuurroo,,  ll''iiddeeaa  cchhee  ppeerrmmeetttteerràà  aall  ppaarrttiittoo  ddii  eesssseerree  uunn  ssooggggeettttoo  nnuuoovvoo
ee  nnoonn  uunn  ccoonntteenniittoorree  ddii  eexx  ppooppoollaarrii  eedd  eexx  ddiieessssiinnii..  EE''  nneecceessssaarriioo  pprriimmaa  ddii  ttuuttttoo
rriiccrreeaarree  uunn  eeqquuiilliibbrriioo,,  rriiuunniirree  llee  ddiivveerrssee  aanniimmee  ee  ssoopprraattttuuttttoo  gguuaarrddaarree  aaggllii  oobbiieett--
ttiivvii,,  aaii  ppeerrccoossii  ppiiùù  cchhee  aallllee  ssiinnggoollee  oorriiggiinnii»»..  II  sseemmii  ddii  ““AArreeaaddoommaaccrraattiiccaa””  eerraannoo
ccoonntteennuuttii  nneellllaa  mmoozziioonnee  FFrraanncceesscchhiinnii  ee  llaa  nnuuoovvaa  ffoorrmmaazziioonnee  nnaassccee  ppeerr  nnoonn
ddiissppeerrddeerree  ll''eessppeerriieennzzaa  ddii  ssuuppeerraammeennttoo  ddeellllee  aappppaarrtteenneennzzee  nnaattaa  ccoonn  llaa  mmoozziioonnee
aa  ccuuii  aabbbbiiaammoo  aaddeerriittoo..  ««SSeeccoonnddoo  nnooii  --  ccoonncclluuddoonnoo  --  ll''aalltteerrnnaattiivvaa  ddii  ggoovveerrnnoo
nnaassccee  aallll''iinntteerrnnoo  ddeell  ppaarrttiittoo,,  ssoolloo  iinn  sseegguuiittoo  ssii  ppuuòò  gguuaarrddaarree  oollttrree..  VVoogglliiaammoo  llaavvoo--
rraarree  ccoonn  iill  sseeggrreettaarriioo  nnaazziioonnaallee  ppeerr  ccoorrrreeggggeerree  llaa  rroottttaa  ee  ccrreeaarree  uunn  ssooggggeettttoo  ffoorrttee
ccaappaaccee  ddii  ddaarree  rriissppoossttee  aallllee  qquueessttiioonnii  cchhee  iill  ppaaeessee  ppoonnee  aallllaa  ppoolliittiiccaa»»..      

Moscardelli&Co sposano “Areademocratica”

Facciamo una piazza umana



Roma-Latina sempre più lontana. Il tanto
sospirato, almeno per quanto riguarda il
Partito democratico, passaggio dalla teo-
ria alla prassi potrebbe essere rimandato a
data da destinarsi. Il finanziamento del-
l’opera non è stato inserito nell’ultima riu-
nione del Cipe che si è svolta giovedì. Si
tratta, se non ci saranno eccezioni d’ur-
genza, dell’ultimo appuntamento che il
Comitato interministeriale aveva in pro-
gramma per quest’anno. Dagli uffici con-
fermano che ogni altra decisione è riman-
data allo scoccare del nuovo anno. Una
mancanza, quella del Governo, che corre
alla parola data dal ministro Matteoli che
aveva assicurato lo stanziamento imme-
diato delle somme necessarie per parte
pubblica. Una mancanza, quella del
Governo, che viene meno ad un patto di
sicurezza che i cittadini di questa provin-
cia hanno il diritto di vedere attuato.
Manca l’ultima tranche di finanziamenti

pubblici per l’autostrada Roma-Latina e
per la bretella di collegamento con l’A1
Campoverde-Cisterna-Valmontone. Si
tratta di circa il 50% della quota a carico
dello Stato fondamentale per bandire la
gara d’appalto per un’opera strategica. La
Regione ha svolto quanto di sua compe-
tenza. Il progetto preliminare è stato
approvato e pubblicato, sono state prodot-
te le osservazioni che sono state esamina-
te, il progetto è passato con esito positivo
nella conferenza dei servizi. E’stata costi-
tuita la società mista Anas-Regione che

farà da stazione appaltante sia per la
Roma-Latina che per la bretella. Ad
entrare in cantiere sarà il tracciato succe-
duto a quello proposto dalla giunta
Storace, e approvato dal Cipe nel 2004,
che fa fede ad un accordo di programma
sottoscritto l’8 novembre del 2006 con
l’Anas e l’allora Ministro delle
Infrastrutture Antonio Di Pietro. Si tratta
di un’ autostrada a pagamento tra Castel
di Decima e Borgo Piave con un impatto
ambientale minimo grazie alla scelta di
ricalcare per la massima parte l’attuale

Pontina. Il costo dell’opera è di 2 miliardi
di euro per il 40% a carico dello Stato e
per il 60% a carico dell’aggiudicatario. La
realizzazione di questa infrastruttura, la
più grande degli ultimi 30 anni, è prevista
in tre anni. Ad una situazione non proprio
favorevole al progetto si aggiunge lo stop
imposto dal sindaco di Roma, Gianni
Alemanno. E’ il primo cittadino della
Capitale a non dare parere favorevole
all’opera, come richiesto dalla conferenza
dei servizi, finchè non sarà risolto il nodo
dell’accesso a Roma. «Iniziamo il cantie-
re dalla parte di Latina, poi ci sarà tutto il
tempo di vedere come realizzare l'entrata
a Roma. Abbiamo proposto a Bondi di
porre delle prescrizioni - spiega il vicepre-
sidente della Regione Lazio Esterino
Montino - e non lo ha fatto». Qualche
dubbio che l’incombenza delle regionali
del 2010 stia giocando il ruolo di padrone
in questa partita comincia a sorgere.

Rinviate la messa in sicurezza
della Pontina e la bretella
Cisterna - Valmontone

Il Comitato interministeriale ha rinviato a data da destinarsi il finanziamento definitivo dell’opera

Alessia Tomasini
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Roma-Latina al palo del Cipe

Sabato 19 Dicembre 20094 PoliticaIl Territorio



no scontro devastan-
te.L’attenzione degli
automobilisti in
transito all’altezza
del chilometro

68e400  della Pontina è stata
catalizzata da un furgone reso
irriconoscibile da un impatto con
un’autocisterna. Francesco  Zito,
un operaio di 75 anni di Caserta
sta ora lottando tra la vita e la
morte in un letto del reparto di
rianimazione dell’ospedale
Santa Maria Goretti di Latina; il
collega di 43 anni, cittadino
rumeno, è stato invece trasferito
all’Icot. Questo il bilancio del-
l’ennesimo scontro sulle strade
pontine. Mancava una manciata
di minuti all’una quando, per
cause che sono ancora al vaglio
della polizia stradale di Aprilia
una cisterna carica di gasolio che
si stava immettendo da via
Gorgolicino sulla 148, ha impat-
tato con un furgone che in quel
momento viaggiava da Roma in
direzione Latina. A bordo del-

l’autocisterna, c’era un uomo di
43 anni residente a Velletri che,
dopo aver consegnato il gasolio
nel distributore Esso, stava
lasciando via Gorgolicino per
entrare sulla 148.   Mentre stava

per uscire dalla piazzola  non ha
potuto evitare lo scontro con il
fugone condotto da Alberto Ziti.
Al suo  fianco, sul sedile del pas-
seggero, c’era  anche un collega.
In seguito all’assurdo impatto il

mezzo si è accartocciato dive-
nendo quasi irriconoscibile.
Immediata è scattata la segnala-
zione alla sala operativa della
Polizia stradale, dei Vigili del
Fuoco  e a quella della centrale

118. Sono apparse subito parti-
colarmente gravi le condizioni
del75enne che è stato trasportato
in ospedale con un codice rosso,
colore che in gergo medico indi-
ca i casi più gravi. Illesi il condu-
cente del mezzo pesante e fortu-
natamente solo lievi ferite per lo
straniero che viaggiava con lui.
La polizia stradale ha chiuso il
tratto della Pontina  da Latina in
direzione Cisterna per effettuare
tutti i rilievi del caso necessari a
ricostruire l’esatta dinamica del-
l’incidente. La situazione è tor-
nata alla normalità solo nel tardo
pomeriggio, fino a quel momen-
to il traffico è stato deviato su
una parallela della strada famosa
per essere la terza più pericolosa
d’Italia. Alberto Ziti, dopo essere
stato rianimato, è stato sottopo-
sto ad un attento esame che ha
riscontrato la frattura del bacino
e una emorragia celebrale. Le
sue condizioni di salute sono
gravi e la prognosi resta riserva-
ta.

arrivato l’appunta-
mento tanto atteso
all’insegna della soli-
darietà “ Un pallone
per amico” . Il fischio

di inizio sarà alle 9,30 nello
Stadio “Francioni” . In program-
ma il triangolare di calcio tra le
squadre della Polizia di Stato,  la
nazionale giornalisti Rai e la
nazionale Magistrati.  Le squa-
dre saranno così composte: Per
la polizia di Stato scenderanno
in campo Gino Dell’Armellina,
Basilio Pierini, Alessandro
Sacchetti, Erasmo Napoleone,
Marco Tornesi, Attilio Di
Rocco, Isidoro D’Amico, Ivano
Isernia, Antonello Fadda,
Franco Saviano, Alessandro Di
Raimo, Gianluca Parrocchia,
Augusto Monti, Fausto
Berardinelli, Giuseppe Maresca,
Mauro Milani, Mauto Campoli,
Alessandro Colarossi, Claudio
Felici e  Moreno Petrucelli. Per i
giornalisti Rai tra gli altri
Americo Mancini  (presidente e
giornalista parlamentare),
Giuliano Giubilei (Tg 3) ,
Andrea Riscassi (Tgr

Lombardia), Gianpiero
Scarpati(Tg2), Giorgio Zanchini
(Giornale Radio) , Maurizio
Severino, (Tribune parlamenta-
ri) Fabio Pietroiusti del Gr
Parlamento. Per la Magistratura
tra gli altri anche Andrea Nocera
, (Ministero Giustizia Roma)
Catello Maresca , (Procura
distrettuale Napoli)Riccardo
Guida  (Tribunale Prato)
Roberto Ricciardi (Tribunale
Salerno). Nel corso della ceri-
monia si esibiranno la Banda
Musicale Comunale “G.
Rossini”, il gruppo di majorettes
“Blue Twirling” di Latina e gli
Sbandieratori Ducato Caetani di

Sermoneta. In serata alle 21
nell’Auditorium della Curia
Vescovile di Latina, in via
Sezze, avrà luogo l’appunta-
mento conclusivo della manife-
stazione, il concerto del musici-
sta Giandomenico Anellino, chi-
tarrista dell’Orchestra RAI.
Diplomato in chitarra classica
presso il conservatorio Santa
Cecilia di Roma, dal 1994 colla-
bora in qualità di chitarrista,
arrangiatore e direttore d’orche-
stra, con i più grandi artisti della
musica pop italiana, come
Claudio Baglioni, Renato Zero,
Zucchero, Amedeo Minghi,
Massimo Ranieri ed altri.

Prosegue la vendita di biglietti,
anche presso tutte le tabaccherie,
e la raccolta di fondi da destina-
re per il 65% all’acquisto di una
ambulanza per la Confraternita
della Misericordia di Latina,
obiettivo importante per tutta la
comunità pontina in quanto
consentirebbe anche alle perso-
ne meno abbienti di poter con-
tare su un servizio volontaristi-
co e con finalità non di lucro. 
Il restante 35% sarà devoluto
all’Unicef e alla Fondazione
Rafhael onlus per la realizza-
zione di progetti di aiuto alle
popolazioni del sud del mondo.
I versamenti liberali potranno
essere effettuati su un particola-
re conto corrente acceso presso
la Banca Popolare di Fondi –
Filiale di Latina ed intestato al
Comitato Organizzatore “Un
Pallone per Amico – Latina
2009” Onlus – Codice IBAN it
32a 05296 14700
cc0080043715. Le somme
devolute all’iniziativa, poiché è
stato costituito un apposito
Comitato Onlus, potranno usu-
fruire di sgravi fiscali.
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Scontro sulla 148, grave operaio
INCIDENTE TRA UN TIR E UN FURGONE IERI ALLE 13 AL CHILOMETTRO 68+400 DELLA PONTINA

Daniela Bianconi

APPUNTAMENTO QUESTA MATTINA ALLO STADIO FRANCIONI PER IL TRIANGOLARE

Un calcio al pallone per solidarietà 
Appuntamento per oggi alle 11
in Piazza del Popolo per il con-
vegno La violenza sulle donne,
il coraggio di denunciare. Un
confronto tra istituzioni, asso-
ciazioni e i giovani di Latina
per affrontare il tema della vio-
lenza contro le donne. La com-
missione pari opportunità e
volontariato del consiglio
comunale dei giovani presie-
duta da Simona Mulè, porta
avanti l’impegno preso il 25
novembre scorso in occasione
della giornata internazionale
contro la violenza alle donne in
cui ha aderito alla campagna
del fiocco bianco. Ritenendo
un dovere civile e morale con-
trastare tale piaga sociale il
Consiglio Giovani ha deciso di
operare sul piano della sensibi-
lizzazione e dell’informazione
di cui il convegno è testimo-
nianza. Sarà il consigliere
comunale Marilena Sovrani
che introdurrà il fenomeno a
livello nazionale e locale e par-
lerà della la forza delle ragazze
del Galilei”dell’ Itis Galilei,
dell’esperienza di Filomena
Sisca ( dipartimento provincia-
le pari opportunità) e della
solidarietà del Centro Donna
Lilth.

Donne in piazza
per dire basta
alla violenza

U Il mezzo
pesante
si stava
immettendo
sulla 
Pontina 
quando 
si è scontrato
con 
il veicolo che
procedeva 
da Latina 
in direzione
Roma. 
I rilievi 
affidati 
alla polizia
stradale 
di Aprilia

LLaa  ddiinnaammiiccaa
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In campo polizia,  magistratura e giornalisti. L’incasso devoluto all’Unicef

Francesco Zito è ricoverato nel reparto di rianimazione. Ferito un collega 



Chimici, contratto ok
SOTTOSCRITTO IERI A MILANO, L’ACCORDO GARANTISCE REDDITO, SICUREZZA E FORMAZIONE

Molto soddisfatto il segretario Filctem Cgil di Latina Dario D’Arcangelis

«Un contratto di levatura alta
considerando il momento stori-
co in cui viene rinnovato».
Commenta così l’ipotesi di
accordi per il prossimo triennio
per il settore chimico farmaceu-
tico Dario D’Arcangelis, segre-
tario generale della Filctem di
Latina. Il contratto, in sostanza,
prevede l’aumento medio com-
plessivo è di 150 euro: 135 sui
minimi, 13 euro sui fondi inte-
grativi pensionistico e sanitario,
2 euro di rivalutazione del pre-
mio per chi non ha contrattazio-
ne aziendale. Partiti con tre
piattaforme separate, i sindacati
sono approdati positivamente -
dopo un serrato confronto - a
una intesa unitaria. Siglata ieri a
Milano – e prima della scaden-
za del 31 dicembre prossimo –
l'ipotesi di accordo fra Filcem-
Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil,
Federchimica e Farmindustria
per il rinnovo del contratto
nazionale del settore chimico-
farmaceutico riferito al triennio
1 gennaio 2010 – 31 dicembre
2012. Sono oltre 200.000 in
Italia i lavoratori interessati,
impiegati in più di 1700 impre-
se, il 90% delle quali piccole e
medie. In provincia di Latina, il
secondo distretto farmaceutico
dopo quello di Milano, sono
circa 8.000 gli addetti del setto-

re investiti dalla novità.
«Avevamo scommesso che il
vero banco di prova – sottolinea
Alberto Morselli, segretario
generale della Filctem Cgil –
sarebbe stato il merito, la sola
possibilità concreta per valoriz-
zare il contratto nazionale e
ricostruire attraverso il negozia-
to l'unità sindacale e il rapporto
democratico con i lavoratori».
Una risposta concreta in difesa
del reddito, dunque, in un
momento particolare. In un set-
tore falcidiato dalla crisi. Basti
ricordare che in provincia di
Latina i cambiamenti, le tra-
sformazioni e i tagli sono stati
drammatici. L’elenco sarebbe
lunghissimo: il taglio netto
degli informatori scientifici del
farmaco, la vendita di Pfizer ad
Haupt e poi l’acquisizione di
Pfizer della Wyeth. Di fatto «in
piena crisi siamo riusciti –
aggiunge D’Arcangelis – a por-
tare a casa un risultato che
garantisce aumenti di salario ai
lavoratori e li rafforza».
L'ipotesi di accordo stipulata –
fanno sapere i sindacati – sarà
sottoposta unitariamente al
vaglio delle assemblee dei lavo-
ratori, secondo l'accordo che le
federazioni dei chimici si erano
date unitariamente fin dal feb-
braio 2008.

Teresa Faticoni

UN PONTINO SCELTO DA RENATA POLVERINI

Luigi Ulgiati è stato eletto segretario nazionale della ugl Chimici.
Un nostro conterraneo approda ai vertici dell’organizzazione sin-
dacale che per anni ha seguito a livello territoriale. L’elezione è
avvenuta durante il terzo congresso nazionale di categoria. Un
congresso che entrerà nella storia dell’organizzazione sindacale
per l’intervento del segretario generale Renata Polverini, con
parole toccanti che hanno emozionato tutti i delegati presenti. La
nomina di Luigi Ulgiati è stata fortemente voluta dalla Polverini
che ne ha ribadito la professionalità e le capacità. «Porterò nella
segreteria nazionale il bagaglio di esperienza che ho vissuto nel
territorio pontino – Luigi Ulgiati- la quotidiana attività sindacale,
a un percorso di crescita di un’organizzazione, che può e deve
vantarsi di rappresentare una delle maggiori forze legate al
mondo del lavoro, nella quale si riconoscono e aderiscono
migliaia di donne e di uomini, che nella nostra società comples-
sa svolgono un ruolo edificante di cambiamento, di responsabili-
tà e di profondo coraggio».

Luigi Ulgiati è segretario
nazionale Ugl chimici

I numeri
Sono 200mila
in Italia i lavoratori
coinvolti 
dal rinnovo 
del contratto 
di settore.
Le imprese sono
circa 1.700 di cui 
il 90% di piccole 
e medie 
dimensioni.
In provincia 
di Latina gli addetti
del settore che ne
beneficieranno
sono 8.000 circa

Pensionati Cisl,
bilancio di fine
anno in crescita
Si è svolto ieri a Sabaudia il
consiglio generale di fine
anno della Fnp Cisl di Latina.
A tracciare il bilancio di dodi-
ci mesi d’iniziative della fede-
razione provinciale dei pen-
sionati il segretario generale
Bruno D’Amico alla presenza
di Mario Menditto, già segre-
tario generale del Lazio, oggi
alla segreteria nazionale Fnp. 

A casa 80 precari
Arpa: la Regione
taglia il budget
La Regione Lazio taglia 3
milioni di euro al budget
dell’Arpa e 80 precari
andranno a casa. Cgil, Cisl e
Uil denunciano i pericoli per
la salute della cittadinanza se
da gennaio non si potranno
più eseguire i controlli
ambientali (rifiuti, acqua,
aria, acustica) garantiti da
questi lavoratori.

Alla Tacconi
cassa integrazione
per il rilancio
Sottoscritta a Roma in
Regione Lazio la cassa inte-
grazione per la Tacconi di
Latina. Provvedimento neces-
sario, accolto con soddisfazio-
ne dal management e dai lavo-
ratori. Prosegue così il percor-
so di rilancio dell’azienda che
dal cucito classico è passata a
produrre barriere antinquina-
mento e strutture gonfiabili
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Luci pericolose, il blitz
OPERAZIONE DELLA SEZIONE MOBILE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI LATINA

Dibbi

Bandito solitario, armato di
coltello tenta il “colpaccio”
alla lavanderia di via
Legnano. I presupposti per
una rapina in piena regola
c’erano tutti: passamonta-
gna, arma e buona volontà
eppure il bottino è dei più
esigui. Erano da poco pas-
sate le 10 di ieri mattina
quando l’uomo ha fatto
irruzione nell’edicola di via
Legnano e, dopo aver
minacciato il titolare, ha
preteso l’incasso. Dopo
aver arraffato una bancono-
ta da 100 euro, è scappato a
piedi. Immediata è scattata
la segnalazione alla sala
operativa del 113. Dopo
una sopralluogo della
Volante e della Scientifica,
le indagini sono affidate
alla Mobile. 

Colpo magro
in lavanderia

utto rinviato all’otto gennaio. La sen-
tenza per Alberto Alteri accusato di
rapina prevista per ieri è stata postici-
pata. A determinare lo slittamento la
richiesta del collegio giudicante  che

vuole riascoltare la testimonianza del carabiniere
che riconobbe nel 38enne di Amaseno, l’uomo
che rapinò le banca popolare di Roma a Prossedi.
I fatti risalgono a metà del 2002 quando, secondo
l’accusa, l’uomo avrebbe fattocon un complice
irruzione nella filiale della banca e avrebbe com-
messo la rapina. In questa occasione i due riusci-

rono ad entrare nella filiale e a sottrarre poco
meno di 80 mila euro per poi fuggire a bordo di
una macchina. Un carabiniere della locale stazio-
ne, fuori servizio ha intercettato l’auto a bordo
della quale, sempre stando all’accusa c’era
l’Alteri. Durante la perquisizione non fu trovato
né il bottino del colpo né tantomeno delle armi.
«Alberto Alteri  - ha precisato il legale Giovanni
Falso- è ancora detenuto in carcere ma per altri
reati. Per questo fatto fu solo denunciato». Il pub-
blico ministero ha richiesto otto anni di reclusio-
ne ma per la sentenza bisogna attendere.  

IL PUBBLICO MINISTERO AVEVA CHIESTO OTTO ANNI DI RECLUSIONE

Rapina, slitta la sentenza

Denunciati,
per vendita illegale
di prodotti, 
sei imprenditori
di nazionalità 
cinese

Il collegio ha rinviato l’udienza al prossimo otto gennaio

LLAATTIINNAA

uci prive di marchio
della Comunità
Europea, scatta il
maxi sequestro della
Guardia di Finanza di

Latina. I finanzieri nell’ambito
di un apposito servizio di con-
trollo del territorio finalizzato ad
evitare addobbi pericolosi,
hanno tolto dal mercato migliaia
di confezioni “rischiose”. Sei gli
imprenditori tutti di nazionalità
cinese che sono stati iscritti nel
registro degli indagati. L’accusa
è quella di vendita di prodotti
senza tutte le autorizzazioni del
caso. Oltre che ad una sanzione
di natura penale, i sei imprendi-

tori devono pagare una multa
complessiva per violazioni di
carattere amministrativo pari a
500 mila euro. Il risultato otte-
nuto dalla  sezione mobile del
Nucleo di Polizia Tributaria
della Guardia di Finanza di
Latina è direttamente collegato
ad un mirato servizio disposto
dal colonnello Giuseppe
Colombi allo scopo di evitare
che, certi prodotti, finiscano
nelle mani dei consumatori. Il
periodo consono alla vendita di
luci ed addobbi ha fatto il resto.
«Da anni la commissione
Europea – hanno precisato dalla
Guardia d Finanza - impone la
regolamentazione, in termini di
sicurezza, di diversi prodotti tra
cui quelli classificati come
materiale elettrico. Gli stati
membri adottano ogni misura
opportuna affinché il materiale
elettrico possa essere immesso
sul mercato solo se costruito
conformemente alla regola del-
l'arte in materia di sicurezza. Lo
scopo è ovviamente quello di

tutelare i consumatori». Ciascun
prodotto o confezione deve,
quindi, contenere le caratteristi-
che essenziali rigorosamente in
lingua italiana, proprio per evi-
tare qualsiasi tipo di rischio. La
lente di ingrandimento è stata
posizionata, nel capoluogo pon-
tino e, in particolare in prossimi-
tà dei mercati e delle bancarelle
che solitamente sono gestite da
imprenditori orientali. Spesso,
almeno stando alle verifiche
fatte dai finanzieri, i venditori
hanno la regolare licenza com-
merciale ma non tutta la docu-
mentazione che certifica la pro-
venienza. Per non parlare dello
stato di conservazione degli arti-
coli. Molte delle confezioni riti-
rate dal mercato erano umide e,
quindi non adeguatamente con-
servate. Grazie all’azione dei
finanzieri, nessun rischio, per
chi ancora è in ritardo nel posi-
zionare le lucette. Ora qualsiasi
addobbo per il prossimo 25
dicembre è privo di qualsiasi
brutta sorpresa. 

L

T

LA MERCE SEQUESTRATA

I MILITARI SORPRENDONO DUE GIOVANI CROATI

Baby ladri di gioielli in azione

a Sabotino, presi dall’Arma

I carabinieri recuperano tutta la refurtiva

Tentano il furto ma vengono sopresi e bloccati. I carabinieri
della Compagnia di Latina hanno fatto scattare le manette  ai
polsi di due giovani croati. Gli autori del colpo: una ragazza di
18anni e il suo complice di 16 sono riusciti a guadagarsi la via
di accesso all’interno di una abitazione di Borgo Sabotino. Un
vicino si è però reso conto di quanto stava accadendo  e ha
avvisato i carabinieri. I militari, dopo un breve inseguimento
sono riusciti a bloccare la coppia che aveva già porttato via un
portagioie pieno di monili d’oro. La refurtiva è stata recupera-
ta e restituita al proprietario dell’abitazione. Per la ragazza si
sono aperte le porte del carcere mentre il minore è stato accom-
pagnato al centro di prima accoglienza di Roma.

Sequestrate migliaia di confezioni prive del marchio della  Comunità Europea
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na paziente sui gene-
ris per un’operazione
effettuata per la
prima volta al

mondo. Ora sta bene:  la doppia
cataratta congenita è stata rimos-
sa, con l'impianto delle sue
nuove lenti a contatto. Per questo
Elsa, la splendida leonessa di 15
mesi chiamata come la protago-
nista di Nata libera, sta molto
meglio: è meno impaurita e
aggressiva. La sua storia è finita
anche sul Daily Telegraph.
L’animale è stato operato in due
sedute, in anestesia totale.
L’intervento è perfettamente riu-
scito che hanno lavorato gratui-
tamente per consentire all’ani-
male una vita migliore. Elsa è di
proprietà di una famiglia emilia-
na che lavora nel mondo del
circo. È ospite dello zoo di
Aprilia, struttura per animali
“star”, di cui è titolare il romeno
Daniel Berquiny, 58 anni, stun-
tman, attore e fornitore degli ani-
mali per il cinema italiano, e
dove si trovano anche la tigre
dell'ultimo film di Roberto

Benigni “La Tigre e la neve”, la
pantera della “Passione di
Cristo” di Mel Gibson e il pro-
cione di “Ti amo in tutte le lin-
gue del mondo” di Leonardo
Pieraccioni. Il felino è stato visi-
tato per la prima volta a settem-
bre. Era impaurita e nervosa per-
ché non vedeva quasi nulla a

causa dei suoi problemi agli
occhi. Per questo si è reso neces-
sario l’intervento effettuato nei
giorni scorsi in una clinica a sud
di Roma: un occhio alla volta.
Durante le operazioni, sempre
eseguite con apparecchiature a
ultrasuoni, Elsa è stata anestetiz-
zata e intubata. Al mondo altri 5

o 6 leoni sono stati operati di
cataratta, ma per la prima volta
sono state installate lenti nuove
sull'animale, peraltro donate da
un’azienda di Berlino che le ha
prodotte, che ora le permetteran-
no una vita perfettamente nor-
male. Il suo campo visivo, infat-
ti, era stato fino ad allora molto

limitato. A causa della sua mal-
formazione, Elsa aveva sofferto
anche una significativa perdita di
peso, arrivando a circa 100 chili.
Entrambe le operazioni sono
durate circa 35 minuti. Ora Elsa
si sta riprendendo dalle operazio-
ni: sta molto bene con le sue
nuove lenti. 

Taglio del nastro ieri sera
alle 18 per la nuova sede
dell’Udc di Cisterna, al civi-
co 2 di piazza Aurelio Saffi.
Tra i numerosi intervenuti,
oltre al commissario cittadi-
no Massimo Bellardini, era
presente il segretario pro-
vinciale Michele Forte, il
consigliere regionale Aldo
Forte, il capogruppo Alfio
Cicchitti e il consigliere
Alberto Filippi.

Cisterna
Inaugurata ieri
la nuova sede
dell’Udc

Elsa, operata la leonessa “star”
malata di cataratta: ora vede
Si tratta del primo intervento di questo tipo agli occhi effettuato da medici volontari

IL NEONATO FELINO ERA DIVENTATO AGGRESSIVO PER LA MIOPIA

U

Aprilia
Grazie alle nuove
lenti l’animale 
sta in buona salute

Francesco De Angelis

Mettono a segno un furto in quattro, ma la
polizia riesce a fermare solo uno di loro:
si tratta di Gianluca Ottobre, 18 anni di
Cisterna, al quale ieri mattina è stato con-
validato l’arresto. Ma andiamo con ordi-
ne. L’episodio risale alla scorsa notte
quando intorno alle 4 la volante del com-
missariato di via Benedetto Croce, impe-
gnata in un servizio di controllo sulle stra-
de del territorio comunale, ha notato pres-
so un’area di servizio lungo corso della
Repubblica, una Fiat 500 ferma con alcu-
ne persone lì nei pressi: insospettitisi, gli
agenti sotto la guida del vice questore
Walter Dian hanno deciso di avvicinarsi
per un controllo. Ma alla vista della poli-
zia, gli occupanti del mezzo sono ripartiti
di colpo in direzione Latina. La fuga però
ha avuto breve durata. Dopo meno di due
chilometri di corsa, il conducente ha bloc-
cato l’auto in corsa fuggendo con due dei
complici nelle campagne circostanti,
mentre il quarto, vale a dire Gianluca
Ottobre, è stato bloccato. La perquisizio-
ne della Fiat 500, risultata rubata nel

corso della notte a Latina, ha permesso il
rinvenimento di passamontagna, guanti e
piccozza, quest’ultima utilizzata certa-
mente per scassinare il distributore auto-
matico di bevande e di tabacchi presso
l’area di servizio. Quindi gli agenti hanno
avviato le indagini per individuare i com-
plici del giovane, dal momento che il
materiale rinvenuto nell’autovettura fa
chiaramente intendere che si tratta di per-
sone dedite ai furti in appartamento.
Intanto ieri mattina Gianluca Ottobre, già
noto alle forze dell’ordine per reati contro
il patrimonio, è comparso davanti al tribu-
nale di Latina Gianluca Ottobre: il giudi-
ce del rito per direttissima ha convalidato
il suo arresto, rinviato la discussione del-
l’udienza e nel frattempo ne ha disposto la
detenzione domiciliare.

CISTERNA - IL COLPO MESSO A SEGNO AI DANNI DI UN DISTRIBUTORE IN PIENO CENTRO

Ladri in fuga, la polizia
arresta uno della banda
In manette Gianluca Ottobre, 18 anni. Si cercano i complici

F.D.A.

La sua storia è finita anche sul Daily Telegraph È ospite dello zoo di Aprilia, struttura per animali , di cui 
è proprietario Daniel Berquiny e dove si trova anche la pantera della “Passione di Cristo” di Mel Gibson 
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arte dal corso base per
addetti uffici tributi il
“dopo Tributi Italia” nel
comune di Nettuno,
dopo che nei giorni scor-

si la VI commissione parlamenta-
re alle finanze ha cancellato la
società dall’albo dei riscossori.
Ieri nell’aula consiliare si è tenu-
ta la cerimonia finale del corso
destinato agli addetti alla gestione
dei tributi del comune di Nettuno,
progettato dalla Ifel con la colla-
borazione tecnica di Anutel.
L’iniziativa è stata realizzata al
fine di supportare il comune in
una fase particolarmente critica
nella gestione delle entrate tribu-
tarie che si è determinata a segui-
to della risoluzione del rapporto
con il concessionario della riscos-
sione. L’incontro di ieri è stata
l’occasione per fare il punto sulle
attività svolte, sulla soddisfazione
dei partecipanti e quindi sugli

obiettivi conseguiti, ma si è pre-
sentato anche come un momento
di confronto tra tecnici e ammini-
stratori circa le ipotesi di scenario
riguardanti i futuri assetti orga-
nizzativi e gestionali di una fun-
zione strategica per gli equilibri
economico finanziari dell’ente.
Nel corso della giornata infatti
sono stati illustrati, con l’ausilio
di un apposito “vademecum” pre-
disposto per l’occasione, i princi-
pali aspetti operativi connessi alla
gestione delle entrate tributari e
patrimoniali con lo scopo di for-
nire all’amministrazione stru-
menti utili per una scelta il più
possibile autonoma e consapevo-
le. Oltre ai partecipanti del corso,
era presente l’assessore al bilan-
cio del comune di Nettuno e
Aprilia, rispettivamente Riccardo
Ferrante e Antonio Chiusolo, il
funzionario direttivo del comune
di Fiumicino, nonché vice presi-

dente Anutel, Maria
Cinquepalmi. Ancora, Salvatore
Cortelessa ed Enrico Ciuffini di
Equitalia Gerit. La cancellazione
di Tributi Italia dall’albo dei
riscossori? «Si tratta sicuramente
di un passaggio importante per la
nostra città - ha detto il sindaco
Alessio Chiavetta -. Per dieci
anni abbiamo subito la completa
non gestione dei tributi in città.
Un vero e proprio problema
finanziario che oltre al danno
economico ha portato numerosi

danni all’amministrazione del
territorio locale». «Oggi si con-
clude il primo ciclo del corso - ha
aggiunto l’assessore Ferrante -. è
servito a formare il nostro nuovo
ufficio tributi che attualmente è
costituito da sei addetti, ad oggi
maggiormente formati». Questo
è quanto riguarda il comune di
Nettuno. E Aprilia? Chissà come
andrà a finire. Di certo si sa che il
caso tributi la settimana prossima
sarà al centro di una seduta di
consiglio comunale.

Dopo la cancellazione dall’albo 
di Tributi Italia si pensa al futuro
Presente anche l’assessore Chiusolo: «Finalmente la drammatica avventura è finita»

A Nettuno ieri l’ultima fase del corso di formazione per addetti uffici tributi 

P
Francesco De Angelis

IL TAVOLO DEI PARTECIPANTI ALL’INCONTRO DI IERI
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A pochi giorni dalle festivi-
tà natalizie, spunta la con-
vocazione del consiglio
comunale ad Aprilia. La
seduta è fissata per martedì
22 dicembre alle 18.
Quattro in totale i punti
all’ordine del giorno. Come
al solito (da quando è sin-
daco Domenico
D’Alessio), la riunione ini-
zierà con le comunicazioni
del primo cittadino. A
seguire, ci sarà la presa
d’atto della cancellazione
dall’albo dei riscossori
della società Tributi Italia.
Seguirà la convenzione tra
l’agenzia delle entrate e il
comune di Aprilia per il
pagamento della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, delle sanzioni
e degli interessi e la fornitu-
ra dei relativi flussi infor-
mativi mediante il modello
F24. Quindi chiuderà la
seduta pre natalizia la con-
venzione tra l'agenzia delle
entrate e il comune di
Aprilia per il pagamento
della tassa per l'occupazio-
ne di spazi ed aree pubbli-
che, delle sanzioni e degli
interessi e la fornitura dei
relativi flussi informativi
mediante modello F24.

Aprilia, convocato
il Consiglio 

«Caetani Fashion Show», questo
il titolo della prima edizione dello
spettacolo organizzato da J&J
Fashion Sposa ed Elementa
Viaggi. L’appuntamento è per
questa sera dalle 18.30 alle 20.30
al teatro Tres Tabernae di
Cisterna. Un evento patrocinato
dal comune di Cisterna e dalla
provincia di Latina nell'ambito
del programma “Natale
Cisternese 2009”. Una sfilata di
moda con musica e spettacoli per
augurare a tutti i partecipanti un
buon Natale con stile ed elegan-
za. Ingresso gratuito.

“Caetani Fashion”

al Tres Tabernae

Sarà il giorno del dolere domani per l’in-
tera comunità di Cisterna. Alle 15 presso
la chiesa San Francesco si svolgeranno  i
funerali di Valerio Pietrostefani, il 32 enne
che l’altro ieri ha perso la vita in seguito a
quel maledetto incidente stradale avvenu-
to lungo via Roma, in prossimità dell’in-
cocrio con via Giovanni XIII e via Tito.
Un impatto fatale. Valerio è morto sul
colpo. Si è rivelato inutile ogni tentativo
per rianimarlo. Il giovane si stava recando
a lavoro, quando per cause ancora al
vaglio della polizia stradale di Velletri, ha
invaso l’intersezione. È stato proprio in
quel momento che l’Opel Corsa sulla
quale viaggiava è stata letteralmente tra-
volta dalla Fiat Punto che sopraggiungeva
da Campoleone in direzione Cisterna.
Valerio è morto sul colpo. Trasportato
all’ospedale di Velletri invece il 23 enne
alla guida della Punto. Sul posto per i rilie-
vi di rito si sono portati gli agenti della

polizia stradale di Velletri. Valerio era
molto conosciuto in città. «Un ragazzo
sempre con il sorriso sulle labbra», è il

ricordo degli
amici. Lascia il
papà Mario, la
mamma Caterina
Rotondi, e la
sorella Elisabetta.
Il 32enne viveva
insieme ai suoi
familari al civico
86 di via delle
Mimose (nella
zona periferica di Le Castella), dove anche
ieri è proseguito il via vaidi persone per
portare il proprio conforto. Ieri la salma
del ragazzo è stata riconsegnata ai familia-
ri. E domani pomeriggio come detto si
svolgeranno i funerali.

CISTERNA - SI SVOLGERANNO DOMANI ALLE 15  I FUNERALI DI VALERIO PIETROSTEFANI

Mortale lungo via Roma,
l’intera comunità in lacrime
Il 32enne è deceduto in seguito ad un drammatico incidente

F.D.A.

VALERIO PIETROSTEFANI

Cisterna,

marito e moglie

investiti in centro:

ferite lievi

Paura ieri mattina per una coppia di
coniugi entrambi investiti mentre stavano
attraversando la strada lungo via Monti
Lepini (via Cori, per intenderci) in prossi-
mità del centro commerciale La Grangia.
È stato un attimo. I due stavano per oltre-
passare il ciglio della strada, quando
all’improvviso sono stati letteralmente
balzati a terra da un’auto in transito.
Immediati i soccorsi. Entrambi sono stati
portati al punto di primo intervento.
Hanno riportato ferite lievi, fortunatamen-

te. Ma poteva andargli peggio. Sul posto
si sono precipitati anche gli agenti della
polizia municipale, sotto la guida del
comandante Luciano Bongiorno. I vigili
hanno regolato il traffico per consentire ai
soccorritori di prestare le prime cure. La
situazione comunque è ritornata alla nor-
malità entro breve tempo. La raccoman-
dazione dunque è quella di fare sempre
attenzione: il chè riguarda sia gli automo-
bilisti a volte un pò spericolati, sia i pedo-
ni che attraversano la strada.
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onvalidati gli arresti.
Il giudice per le inda-
gini preliminari
Laura Campoli ha
confermato le ipotesi

investigative raccolte dai cara-
binieri motivando l’ordinanza
di custodia per i reati di deten-
zione ai fini di spaccio. Sabrina
Sammarco, ascoltata dal giudi-
ce, ha deciso di rispondere sot-
tolineando la sua completa
estraneità ai fatti. Il fidanzato,
Sandro Campoli, invece, ha
deciso di avvalersi della facoltà
di non rispondere. Alla 28enne
di Cisterna sono stati conferiti
gli arresti domiciliari mentre
per il 38enne resta il regime di
custodia cautelare in carcere. I
due insospettabili commercian-
ti di Cisterna sono stati arresta-
ti mercoledì mattina dopo una
lunga e precisa attività di inda-

gine messa in campo dai cara-
binieri della stazione di
Cisterna. Gli uomini, coordina-
ti dal maggiore della compa-
gnia di Aprilia Luca Nuzzo,
hanno fatto irruzione nel bar
che la coppia gestisce in una
traversa di Corso della
Repubblica. Qui hanno trovato
del cellophane e del nastro ade-
sivo entrambi usati per il confe-
zionamento delle dosi. Poco
dopo è scattata la perquisizione
prima nella loro abitazione
ufficiale a Cisterna e poi in
quella “ufficiosa” a

Cercaciabella. Ed è proprio in
questa seconda abitazione usata
dalla coppia che i militari
hanno trovato oltre sette etti di
cocaina purissima pronta per
essere tagliata in migliaia di
dosi. Un traffico che avrebbe
fruttato un incasso, stando alle
stime fatte dai carabinieri in
relazione al prezzo medio a
dose di 40 euro, un guadagno di
200 mila euro. Sequestrati
durante il blitz anche 18 gram-
mi di hashish. I militari hanno
anche accertato che la droga
proveniva dall’America Latina.

Cocaina purissima,
arresti convalidati
Il titolare del bar resta in carcere, la fidanzata va ai domiciliari

CISTERNA - LA DECISIONE IERI DEL GIP LAURA CAMPOLI

C
Daniela Bianconi

Ogni terza domenica del mese,
a partire dal domani, corso
della Repubblica sarà un centro
commerciale all’aperto. Dopo
una fase sperimentale, a
Cisterna prende il via
“Shopping in città”, un chilo-
metro di acquisti tra mercati,
negozi aperti e visite guidate a
Palazzo Caetani. A partire dal-
l’intersezione con via Roma e
fino a piazza Cesare Battisti,
corso della Repubblica si tra-
sformerà, per tutto il giorno, in
un centro commerciale
all’aperto con negozi aperti,
mercatini vari e visite guidate a
Palazzo Caetani. I visitatori
potranno trovare oggetti d’anti-
quariato, prodotti alimentari
tipici e non, abbigliamento,
articoli vari oltre al farmer mar-
ket, il mercato contadino con i
prodotti genuini della nostra
terra commercializzati diretta-
mente dai coltivatori. Inoltre,
dalle ore  9 alle 12 si potranno
visitare le suggestive grotte, le
sale affrescate dagli artisti
Federico e Taddeo Zuccari, la
pinacoteca ed il museo del but-
tero all’interno di Palazzo
Caetani.

LA DROGA SEQUESTTRATA

Molto più del panettone sotto l´albero per 27 dipendenti
della Catalent di Aprilia che, alla vigilia di Natale, hanno
sottoscritto il contratto a tempo indeterminato. Dopo anni
di precariato, nei quali hanno sperimentato ogni forma
contrattuale possibile, l´azienda, che opera nel settore chi-
mico farmaceutico e produce capsule di gelatina, ha stabi-
lizzato la loro posizioni. Una buona notizia che dà fiducia
al tormentato mondo del lavoro, alle ambigue ombre di
certa economia pontina dove a rimanere aperte sono solo le
vie di fuga. Il segreto del successo controcorrente?
«Sicuramente un management in gamba, in grado di far
crescere l´azienda e portarla ai massimi livelli - spiega
Roberto Cecere della Cisl - siamo soddisfatti e guardiamo
con ottimismo a questa notizia positiva e al futuro dei lavo-
ratori della Catalent che quest´anno passeranno un Natale
più tranquillo». 

La Catalent stabilizza 
ventisette lavoratori

Aprilia - Determinante il management

Maria Corsetti

Cisterna,
in manette
per droga
Un nuovo arresto per droga
sempre a Cisterna.  Dopo il
fermo dei due insospettabili
commercianti, i carabinieri
hanno continuato a battere la
pista della cocaina. Ed è pro-
prio nel corso di specifici ser-
vizi finalizzati a contrastare il
reato di detenzione  ai fini di
spaccio che  nella rete dei
militari è finito un 23enne. Il
ragazzo in seguito ad una per-
quisizione personale e domi-
ciliare, è stato trovato in pos-
sesso di sei grammi di cocai-
na,  nonché un bilancino di
precisione e materiale per il
confezionamento atto allo
spaccio. L’arrestato è stata
trattenuto presso le camere di
sicurezza a disposizione del-
l’autorità giudiziaria. 

Cisterna,
“Shopping
in città”
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l tema della protezione
civile e della difesa del
territorio, che ha segnato
il 2009 in modo dramma-
tico, come testimoniano

il terremoto in Abruzzo e la
frana nel Messinese, sembra
produrre i primi frutti positivi,
passando da un fase program-
matica ad una operativa, con
l'attuazione dei Piani Comunali
di Protezione Civile nei comuni
della provincia di Latina che, tra
le prime in Italia, li ha adottati. Il
delegato provinciale Serafino Di
Palma, traccia le linee ed i per-
corsi che si auspica saranno
messi in atto da tutti i comuni
interessati dal Piano Assetto
Idrogeologico. Di Palma inizia
il suo ragionamento partendo
dalla sua realtà locale di  Sezze,
tra i comuni più colpiti dal disse-
sto idrogeologico: «Bisogna
dare atto all'assessore all’am-
biente del comune di Sezze
Antonio Maurizi, di aver opera-
to nel senso indicato dal Piano,
per tutelare le zone censite a
rischio idrogeologico del comu-
ne di Sezze». Serafino Di Palma
evidenzia anche le zone a
rischio del comune lepino: Zona
Fosso Venereo, Zona Fosso
Iavona, Zona Fosso
Brivolco/Casali e l’affluente del
torrente che provocò seri danni
nel quartiere di Casali diversi
anni fa. Il delegato provinciale
della Protezione Civile mette in

risalto anche le altre zone a
rischio della nostra provincia:
«Se spostiamo il discorso a
livello provinciale –afferma Di
Palma -le altre zone a rischio
sono nei comuni di  Aprilia
(Zona Carroceto), Latina  (Zona
Casale Torre la Felce), Gaeta
(Zona Canzatora) e Itri (Zona
Sant'Elmo Marciano)». Con la
realizzazione dello strumento
operativo verranno individuati i
piani di evacuazione e le critici-
tà su cui le amministrazioni
comunali, provinciale e regiona-
le saranno chiamate ad agire, in
termini di opere ed investimenti
da realizzare. Il delegato provin-
ciale ribadisce l’importanza di
investire nella formazione per
poter implementare il numero di
volontari, così importanti nel-

l’azione di salvaguardia del ter-
ritorio, ed il suo intervento risul-
ta essere determinante per lo
svolgimento di moltissime
manifestazioni, per la garanzia
della sicurezza e dell’ordine
pubblico: «L'aspetto più impor-
tante è dato dai corsi di forma-
zione provinciale destinati agli
operatori volontari di Protezione
Civile, che devono ulteriormen-
te qualificarli sul tema del disse-
sto idrogeologico in base alle
specificità del territorio provin-
ciale. In tal senso –conclude Di
Palma -nel mese di febbraio par-
tiranno 2 corsi di formazione,
uno per le associazioni del Nord
Pontino ed un altro per quelle
del Sud, e verranno contattate
tutte le associazioni interessate
della provincia».

Protezione civile:
«Piano ben fatto»

POLITICA - LA MAPPA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Ricorre domani il quarantesimo anniversario della scom-
parsa di Don Titta Zarra. Sezze ricorderà il prelato e gran-
de intellettuale che per i suoi encomiabili lavori venne
ricevuto da papa Pio XII, che lo denominò “penna d’oro”.
La cerimonia commemorativa in suo onore prenderà il via
alle 10,30 con una celebrazione eucaristica presso la
Cattedrale di Santa Maria. Dopo la funzione religiosa
interverranno in ricordo del sacerdote setino il sindaco
Andrea Campoli, in qualità di presidente dell’Istituto del
Dramma Sacro ed il direttore artistico Luigi Tani. Seguirà
la relazione ”Don Titta, sacerdote, poeta, drammaturgo”,
a cura di Giancarlo Loffarelli. Le iniziative proseguiranno
alle 17 presso l’auditorium del turismo “Mario Costa”
dove si terrà il “Premio Cultura Titta Zarra”. Con l’occa-
sione saranno letti brani tratti dal dramma Lutero (scritto
nel 1968), interpretati da: Edoardo Siravo, Luigi Tani,
Grabriella Silvestri, Livia Bonifazi, Romolo Barbona,
Andrea Giuliano, Paolo Gattini, Luigi Orfeo e Maurizio
Pulina. Le letture saranno accompagnate dalle musiche di
Andrea Orlando, con la voce narrante di Stefano De
Sando. Giovan Battista (Titta) Zarra nasce a Sezze l'8
aprile del 1917 ed è ordinato sacerdote il 23 giugno 1940,
parroco di Santa Parasceve a Sezze a partire dal 1 aprile
1946 fino al giorno della sua morte, avvenuta per inciden-
te stradale il 29 marzo 1969.

Il ricordo di don Titta Zarra
nel quarantesimo dalla morte

La Costituente di Centro è al
lavoro. Nei giorni scorsi si sono
riuniti i rappresentanti politici ed
istituzionali dell’Italia di mezzo
e dell’Udc, i consiglieri Lino De
Angelis, Claudio Casalini e l'as-
sessore Pietro Bernabei, i quali,
«dopo una serena e approfondita
discussione, hanno ribadito la
volontà comune di aderire al
progetto politico nazionale per la
"Costituente di Centro", che ha
l'obiettivo di dar vita per il futu-
ro ad un nuovo soggetto politi-
co». Consiglieri ed assessori
«confermano il massimo rispetto
dei ruoli loro assegnati dagli

elettori nelle elezioni ammini-
strative del 2007». Tradotto:
fedeltà alla coalizione di centro-
sinistra e al sindaco Andrea
Campoli. É stato istituito un
direttivo paritetico composto da
Pasquale Casalini Pasquale,
Rosella Angelo, Marco Tasciotti

e Simone Lisi. Insomma il cen-
tro si attrezza,  e gli altri? Il
panorama politico cittadino è
desolante. La tanta vituperata
epoca delle liste civiche sembra
non essere mai andata via. Nella
maggioranza sembra tornata
l’epoca dell’autoreferenzialità;

ogni consigliere risponde solo a
se stesso e questo comporta,
come si può ben immaginare, dei
grossi grattacapi al sindaco
Andrea Campoli. L’opposizione
è atomizzata e ogni atomo tende
a coalizzarsi di volta in volta con
chi conviene anche se solo fino a

qualche minuto prima era un
nemico giurato. Insomma, altro
che ritorno alla politica, altro che
democrazia che passa attraverso
i partiti, Sezze è ancora una volta
all’anno zero. In una situazione
del genere l’idea di una fase
costituente potrebbe essere nien-
te male. Solo che la rinascita
dovrebbe riguardare, oltre al
centro anche la sinistra che
dovrebbe aggregarsi in modo
serio intorno al Pd (qualora le
due anime continuino il percorso
unitario) e la destra che dovreb-
be creare un partito che sia tale e
non un covo di vipere. 

Sergio Corsetti Per il ritorno alla politica 

Costituenti per tutti

Di Palma evidenzia l’importanza della formazione

Il quadro partitico disgregato impone un processo di riforma

SERAFINO DI PALMA

SSeezzzzee Il TerritorioSabato 19 Dicembre 2009 1133

I

Nell’ambito delle manifestazioni del “Natale con San
Carlo”, manifestazione inserita all’interno degli eventi
dell’Anno Caroliano, voluto in ricordo del cinquantesimo
anniversario della canonizzazione del santo setino, doma-
ni alle 19 nella Cattedrale di Santa Maria, si  svolgerà la
quarta edizione della rassegna polifonica “L’Attesa”.
L’importante avvenimento, organizzato dal comune di
Sezze, dal Centro Studi San Carlo da Sezze e dalla
Parrocchia di Santa Maria, richiamerà sicuramente il pub-
blico delle grandi occasioni. Ad esibirsi  saranno le due
affermate corali setine, la Corale San Carlo da
Sezze,diretta da Giuseppe Di Prospero, ed il Coro
InCantu, diretto da Carlo Marchionne. Le due corali ese-
guiranno un repertorio composto da brani natalizi ed al
termine del concerto saranno premiate dal sindaco Andrea
Campoli, dall’assessore alla cultura Remo Grenga e dal
presidente del Centro Studi, Antonella Bruschi.
L’associazione setina ricorda che in occasione delle festi-
vità natalizie la Casa Natale di San Carlo rimarrà aperta
tutti i giorni dalle 16 alle 19 fino all’8 gennaio 2010. Nei
giorni festivi sarà aperta anche dalle 9 alle 12.

Natale con San Carlo, 
rassegna polifonica “L’attesa”

L’ESEMPIO DATO DA ITALIA DI MEZZO E UDC NEL TENTATIVO DI RICOSTITUIRE IL CENTRO

Giovanni Rieti



Piano casa e signor Rossi
Si rischia di far scadere i termini, la denuncia di Scarsella 

SERMONETA - LA MAGGIORANZA NON PORTA IL PUNTO IN CONSIGLIO

a maggioranza non
porta in consiglio l’at-
tuazione del piano
casa ma chiede alla
Regione di cambiare
la legge per le costru-

zioni in zona agricola». Va subito al sodo
Antonio Scarsella, capogruppo d’oppo-
sizione di Sermoneta. «Nella commis-
sione urbanistica ho presentato delle pro-
poste che invece vanno nella direzione di
attuare il piano per offrire un’opportunità
ai cittadini di Sermoneta – argomenta
l’ex sindaco -. Le proposte sono state
respinte, saranno quindi ripresentate in
consiglio comunale». Poi Scarsella com-
menta la proposta della maggioranza
Giovannoli: «Una proposta oggettiva-
mente insufficiente – polemizza il leader
del Pd - che non applica la legge, non ne
sviluppa le potenzialità, che anzi rischia
di far scadere i tempi per poterne usufrui-
re. Una proposta insufficiente che para-
lizza i cittadini ricadenti nelle zone E del
piano». Dopo la stoccata Scarsella scen-
de nel cuore della normativa:
«L’adeguamento delle perimetrazioni
dei nuclei abusivi e la possibilità di sana-
toria per le abitazioni è un obbligo della
legge – dichiara l’ex sindaco -».

Velatamente il leader del Pd risponde
all’assessore Damiano: - il Comune
«non ha nulla da recriminare verso la
Regione». Scarsella fa un esempio prati-
co: «l’abitazione del signor ‘Rossi’,
costruita nel 1984, è limitrofa al nucleo
di Monticchio, ma non  inclusa nella
perimetrazione adottata dal Comune e
quindi in zona E del piano. Nel 2002
‘Rossi’ ha ritirato, pagando gli oneri, la
concessione edilizia a sanatoria: è in
regola. Ha necessità di ampliare la pro-
pria abitazione, pensa di poter usufruire

del piano casa. Secondo il Comune di
Sermoneta non ne può usufruire, perché
la sua abitazione ancorchè sanata è in
zona E. Il signor ‘Rossi’ deve quindi
aspettare e, se la Regione non modifica la
legge, dopo 24 mesi perde questa oppor-
tunità. La responsabilità della situazione
che impedisce al signor ‘Rossi’ di poter
usufruire del piano casa è della Regione?
No! La responsabilità è del comune di
Sermoneta che deve adeguare le perime-
trazioni. Perimetrazione che  riguarda
sia i nuclei che le singole abitazioni».  

Raffaele Pongelli

AAnnttoonniioo  SSccaarrsseellllaa  CCoonnssiigglliieerree  ccoommuunnaallee  

“Dall’analogico al digitale … per molti è
buio”. A Maenza la tv si è spenta, lo denun-
cia Alessandro Pucci, segretario di
Rifondazione Comunista. Secondo Pucci
con il fatidico switch-off per il passaggio
definitivo dall’analogico al digitale, decine
e decine di utenti del paese avrebbero perso
la ricezione dei tre canali Rai. Quindi Pucci
vuole segnalare la situazione di grave disa-
gio di gran parte maentini e il malumore
crescente di quanti non riescono a capaci-
tarsi del fatto che, svolte annunciate come
fattori di progresso e di innovazioni tecno-
logiche, si trasformino in pesanti arretratez-
ze nel sistema di vita quotidiana. Per la veri-
tà l’amministrazione comunale si sarebbe
attivata promuovendo una raccolta di firme
e, anche in questo caso, l’assessore alla cul-
tura Nino Cardone non vorrebbe tralasciare
nulla per risolvere la situazione e venire
incontro soprattutto alle persone più anzia-
ne che, come è noto, si fanno accompagna-
re  le lunghe giornate con la visione dei pro-
grammi televisivi. “Sappiamo anche che
presso il centro sociale per anziani vi è stato
un incontro programmato dall’assessore
con la Regione Lazio – conclude Pucci - per
discutere sulle difficoltà che inevitabilmen-
te si sono appalesate con il nuovo sistema di
ricezione televisiva. A questo punto credo
che dobbiamo assumere iniziative che
devono portare direttamente in causa la
Rai”. 

MMaaeennzzaa

Dal digitale al buio

«L

È iniziata ieri e proseguirà
fino a domenica a Prossedi
la mostra mercato interpro-
vinciale del florovivaismo,
nell’ambito della manife-
stazione “I monti lepini in
fiore”, organizzata dall’as-
sociazione ‘Amo l’Italia’,
d’intesa con l’assessorato
attività produttive della
Regione Lazio e la
Confesercenti di Latina, e
in collaborazione con la
sezione “Amo Prossedi”.
All’interno della mostra
verrà realizzata un area
espositiva del settore del
florovivaismo per testimo-
niare la dimensione macro
economica del settore. La
provincia di Latina, attra-
verso le aree maggiormen-
te interessate, Latina,
Aprilia, Cisterna,
Sabaudia, San Felice
Circeo, Terracina, sarà così
una delle prime comunità
territoriali a candidarsi alla
specializzazione di un par-
ticolare settore, quello flo-
rovivaistico che oggi rap-
presenta un elemento di

forza della stessa provincia.
Non  va sottaciuto con que-
sta iniziativa i riflessi di
natura turistica, economica
all’interno del territorio
lepino. 
La mostra presenta l’occa-
sione per rafforzare l’ini-
ziativa di un distretto floro-
vivaistico e ornamentale
all’interno del programma
dei distretti rurali della
Regione Lazio. La manife-
stazione prevede anche
l’abbellimento sia dell’area
monumentale del castello
di Prossedi, sia i vicoli
della città con circa
2000/3000 vasi di ciclami-
ni e piante che rimarranno
esposti fino alla data del 6
gennaio 2010. «L’iniziativa
che si intende porre in esse-
re – spiega il presidente
Maurizio Calvi - è orienta-
ta a verificare le condizioni
generali del mercato e nel
contempo promuovere
concrete azioni di sostegno
all’istituzione del distretto
interprovinciale floricolo e
del vivaismo».

Prossedi, fino a domani 
“I monti Lepini in fiore”
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Lago, il conto del Pd
Sabaudia - Il partito analizza la situazione: «Non è stato fatto nulla»

«Manca trasparenza amministrativa e il centrodestra è troppo litigioso»

Luna di miele sul lago. Alla sca-
denza dei sei mesi, il Pd presenta
il conto all’amministrazione
comunale di Sabaudia, insediata-
si nello scorso mese di luglio.
Luna di miele perché, secondo il
segretario locale Gerardo
Saggese e i consiglieri comunali
Amedeo Bianchi e Franco
Brugnola, al di là della sterile
trattazione delle problematiche
che ruotano attorno alle sponde e
alle acque del bacino del Circeo,
nulla o quasi ha combinato la
giunta capitanata dal sindaco
Maurizio Lucci.  Zero iniziative e
zero risultati, se non quello di
appiattirsi su un solo argomento,
senza peraltro trovare il bandolo
della matassa. A farla da padrone
in questo primo periodo di gover-
no del centrodestra litigiosità
all’interna della maggioranza,
scarso rispetto per le minoranze,
come starebbe a dimostrare
l’esclusione di queste dagli orga-
ni comunali di garanzia, uno tra
tutti il collegio dei revisori, ma
anche mancanza di trasparenza
ad abbrunire i vetri della casa
municipale. «Il nostro sforzo
maggiore è perseguire il massimo
di trasparenza nella conduzione
amministrativa, onde consentire
ai cittadini di essere informati,
per poi giudicare l’operato del-
l’amministrazione, compresa la
nostra opposizione costruttiva»
ha detto il coordinatore Saggese
rivelando le difficoltà incontrate
dal gruppo consiliare nell’acce-

dere agli atti pubblici. Ma il mal-
governo si riscontrerebbe anche
nella designazione del vice sinda-

co, carica attribuita in contrasto ai
dettami del regolamento comu-
nale, all’accentuato frazionamen-

to delle deleghe, ai ritardi nell’as-
segnazione degli obiettivi ai diri-
genti dei settori d’interesse, nel-
l’inadeguatezza di una politica
economica che starebbe portando
allo sforamento del Patto di
Stabilità, come rileva il capo-
gruppo Brugnola. «Si stanziano –
ha aggiunto Amedeo Bianchi –
215mila euro per vertenze legali
con altri enti e se ne destinano
appena 153mila per lo sviluppo
economico. E intanto cresce la
disoccupazione, fallisce la nauti-
ca e stentano agricoltura e turi-
smo». Ma l’ex margheritiano ne
ha anche per la Regione Lazio,
rea di non aver cavalcato il pare-
re dell’Area avvocatura del dipar-
timento regionale organizzazione
e personale favorevole alla pub-
blicità delle acque del lago di
Paola, iscritto nell’elenco supple-
tivo delle acque pubbliche della
Provincia. E di non aver attuato
azione di controllo su quanto
avveniva intorno ai beni immobi-
li di sua proprietà nel centro stori-
co di Sabaudia, oggetto nelle set-
timane scorse di sequestro da
parte dell’Autorità Giudiziaria.
Una situazione che colpisce in
modo pesante le attività commer-
ciali ivi presenti. «La luna di
miele è finita. Non faremo sconti,
pur continuando sulla strada di
un’opposizione costruttiva». Il
sigillo ad una conferenza stampa
da cui è emersa la solenne boc-
ciatura dei primi sei mesi di
amministrazione-Lucci.      

Antonio Picano

RESTANO SEQUESTRATE LE STRUTTURE

Rigettato dal tribunale del riesame il ricorso presentato da
Salvatore Di Maio e da sua figlia Rosa, per il dissequestro degli
immobili al centro di Sabaudia per i quali i due sono stati accusa-
ti di abuso edilizio. Una decisione in linea con quanto già stabili-
to dallo stesso Riesame una settimana fa, quando è stato negato di
rialzare le serrande agli esercenti dei negozi di Sabaudia sequestra-
ti a fine novembre dalla Guardia di Finanza nel corso dell’opera-
zione “Tieng i cart appost“, nome mutuato dalla frase che Di Maio
– concessionario dei locali della Regione Lazio affittati ai com-
mercianti - avrebbe riferito alle forze dell'ordine per spiegare la
sua posizione. Le fiamme gialle e gli agenti del nucleo investiga-
tivo della Forestale di Latina avevano apposto i sigilli a sei nego-
zi, a un Bed&Breakfast di nove camere più cucina e a un apparta-
mento ricavato nel lastrico solare. Il provvedimento era stato chie-
sto dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano e firmato dal gip
Giuseppe Cario. Salvatore e Rosa Di Maio erano stati denunciati
per usurpazione, mutazione dei luoghi e abusivismo edilizio. 

Sabaudia: immobili 
Di Maio, rigettato il ricorso

TERRACINA IN BREVE

No Alcol 
in piazza

Oggi, dalle 18 alle 24 il club
degli alcolisti scende in piazza
Garibaldi con l'intento di
informare e sensibilizzare i
giovani e la città in merito al
problema dell'alcol. Per
affrontare il problema alcool
insieme al sostegno di chi
condivide lo stesso problema.
Per dire basta alle Stragi del
sabato sera. 

Oggi la festa
di San Cesareo
Oggi dalle 16 alle 20 per le
vie del centro storico alto gli
spettacoli per San Cesareo
rimandati per maltempo. Sei
piazze, Municipio, S.
Domitilla, Campo dei Fiori,
Assorati, Cipollata e Porta
Nuova, in festa con gli arti-
sti di strada, giochi di illu-
sionismo e di giocoleria,
clown, burattini.

Le associazioni
tra la gente

Oggi e domani le associa-
zioni Terracina Rialzati,
Città Partecipata e Circolo
Eleuterìa in piazza per infor-
mare la cittadinanza sulla
Tia e sul nuovo piano eco-
nomico-finanziario della
Terracina Ambiente. Un
Gazebo per protestare,
discutere e confrontarsi.

Ad occhi chiusi. Questo ciò che
spinge tre associazioni a non
stare a guardare sulla Tia e sul
nuovo piano economico-finan-
ziario della Terracina Ambiente.
“Ad aprire le ostilità” : Terracina
Rialzati, Fulvio Carocci, Città
Partecipata, Lucia Berti, e
Circolo Eleuterìa, Emilio
Marigliani. Un piano e introdu-
zione di tariffa che «una maggio-
ranza silenziosa intende appro-
vare di corsa», nonostante «il
piano non entrerà in vigore
prima del giugno 2010». Senza
comparazione tra il vecchio e il
nuovo capitolato d'appalto,
nonostante «il capitolato del
2006 prevedeva il raggiungi-
mento del 40% di differenziata e
quello del 2009 il 32%, copriva
più utenze di raccolta porta a

porta rispetto al nuovo e nel
nuovo piano siano previsti gli
stessi servizi, ma ad un costo
inferiore di ben 5 milioni di

euro». Senza una nuova gara
d'appalto, nonostante «il passag-
gio da Tarsu a Tia lo prevedereb-
be». Anzi «premiando l'Aspica

affidandole il servizio di riscos-
sione di una tariffa che in quanto
equiparabile a tassa non può
riscuotere». Perché «la Terracina
Ambiente S.p.a., la stessa socie-
tà che da anni gestisce il servizio,
rimane l'unico interlocutore del
Comune». Nonostante «gli
obiettivi non raggiunti, i risultati
non soddisfacenti e l'aggravio di
spesa per i cittadini pari a 1
milione di euro in tre anni per
avere una città invasa dai rifiuti».
E nonostante «il comune, nella
persona del sindaco, in un proce-
dimento giudiziario contro la
stessa Terracina Ambiente che

avanza dal Comune il pagamen-
to di circa 3 milioni di euro ha
definito gravemente inadem-
piente, non avendo mai svolto
regolarmente il servizio a disca-
pito dell'efficienza, efficacia e
economicità dello stesso ». E su
tutto «un modo anomalo di pre-
sentazione di un piano senza
spiegazioni perché ci vorrebbero
dei mesi». Un piano relativo solo
al primo anno, senza «presenta-
zione del bilancio di previsione».
In fondo perché non fidarsi? Il
nuovo piano è stato elaborato e
presentato dalla stessa Terracina
Ambiente «sulla base dell'espe-
rienza della Latina Ambiente» e
«presenterebbe solo profili di
danno erariale». Se queste sono
le premesse, sarà sicuramente un
successo. Per le tasche di chi? 

Contro la Tia tre cavalieri
per dare il via alle ostilità 

VENERDÌ LA CONFERENZA DI TERRACINA RIALZATI, CITTÀ PARTECIPATA E CIRCOLO ELEUTERÌA

Rita Alla

LA PRESENTAZIONE DELL’EVENTO E I RIFIUTI DI TERRACINA
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ell’ambito delle atti-
vità promozionali
previste per la valo-
rizzazione del patri-
monio storico, arti-

stico, culturale, di tradizione e pro-
dotti tipici della provincia di Latina,
la Confesercenti avvalendosi del
sostegno dell’Agenzia Regionale
per il Turismo di Roma e Lazio e
della Camera di Commercio di
Latina ha organizzato la V edizione
del VisitLatina (iniziata ieri, venerdì
18 e che si concluderà domani,
domenica 20). Si è scelto il mese di
dicembre, perché in questa edizione
si vuole dare un contributo diretto
alla destagionalizzazione del turi-
smo nella provincia di Latina,
offrendo un chiaro esempio di
come l’intero territorio variegato
(costa lacustre e marittima, entroter-
ra collinare e piana dal clima tem-
perati) offra un quadro particolare e
singolare per un periodo che solita-
mente richiama un altro tipo di sog-
giorno turistico. L’idea resta quella
di promuovere e amplificare tutto il
territorio della provincia pontina
con il chiaro intento di commercia-
lizzare l’intero comprensorio attra-
verso una vasta operazione di mar-
keting territoriale. Infatti la provin-
cia di Latina resta un territorio ricco
di bellezze e attrazioni turistiche
non ancora attivate e valorizzate,
perdurando uno stato di promozio-
ne ancora elementare e insufficien-
te. Il VisitLatina si propone proprio
il chiaro obiettivo di supplire a que-
sta lacuna e di colmarla. La manife-
stazione storicamente si articola in
due momenti specifici: il Tour
Educational (18 e 19 dicembre) e il
Workshop (sabato 20). Il workshop
è l’incontro professionale tra gli
operatori della provincia di Latina (i
sellers) e i tuor operator specializza-
ti (i buyers) di alcuni mercati sele-
zionati. Il tour educational, invece, è

formato da un itinerario che per-
metterà di far conoscere ai tour ope-
rator e ai giornalisti delle migliori
testate nazionali di settore invitati il
prodotto turistico pontino in tutte le
sue sfaccettature. Dopo quattro anni
dalla sua prima edizione,
VisitLatina si pone nuovi obiettivi e
nuove strade da percorrere rispet-

tando la mission storica dell’even-
to: promuovere il territorio della
provincia di Latina creando valore
aggiunto per le aziende e per l’inte-
ra filiera produttiva turistica, valo-
rizzando il territorio con azioni di
marketing territoriali, arricchendo
un appuntamento che da evento,
adesso si vuole trasformare in una

realtà ancora più concreta e “di rife-
rimento” per la filiera turistica. Nei
3 giorni di Visit ai partecipanti verrà
offerta la possibilità di essere
accompagnati in due percorsi spe-
cifici: il percorso storia e il percorso
gusto, che abbracciano l’intero
sistema turistico locale. Ogni per-
corso ha un suo slogan specifico. Il

percorso storia con lo slogan «Tutta
la storia di un territorio» abbraccia il
fascino della storia preromana e
romana (da Minturnae, a Satricum,
isole incluse), il percorso delle Città
d’Arte dei centri collinari medieva-
li, più quello legato alla conquista
della terra attraverso la bonifica
integrale delle Paludi Pontine, che
segue l’itinerario delle città nuove.
Il percorso gusto con lo slogan
«Tutto il sapore di un territorio», si
articola in due filoni diversi dove si
comprende tutto quel valore culina-
rio proprio del versante collinare,
fatto di sapori forti, esaltati dalla
cacciagione e dalla tradizione, con-
trastato dalla freschezza della cuci-
na della costa, esaltata da verdure e
pesce di ottima qualità. 

LLaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee

L’iniziativa volta
a promuovere 
il territorio 
e sensibilizzare 
il turismo 

Il turismo nella provincia di
Latina offre un chiaro esem-
pio di come l’intero territorio
variegato (costa lacustre e
marittima, entroterra collinare
e piana dal clima temperati)
offra un quadro particolare e
singolare per dodici mesi l’an-
no, richiamando un soggiorno
turistico adatto per tutte le sta-
gioni. 
L’idea resta quella di promuo-
vere e amplificare tutto il ter-
ritorio della provincia pontina
con il chiaro intento di com-
mercializzare l’intero com-
prensorio attraverso una vasta

operazione di marketing terri-
toriale. Infatti la provincia di
Latina incastonandosi nel

fascino tipico del Bel Paese, è
un territorio ricco di bellezze
e attrazioni turistiche non

ancora attivate e valorizzate. I
giornalisti delle testate nazio-
nali accreditate e i tour opera-
tor provenienti da fuori regio-
ne stanno vivendo tre giorni
intensi sulle rotte dei briganti,
dei corsari saraceni, dei pio-
nieri della bonifica, dei miste-
riosi templari respirando gli
ambienti che hanno ispirato
Alberto Moravia, Dacia
Maraini ma ancor prima
Omero. Venerdì 18 (comple-
anno di Latina) e sabato 19
(Festa dei fiori a Prossedi,
Mostra di Presepi a
Sermoneta) sono i due giorni
dedicati all’Educational, men-
tre la mattina di domani,
domenica 20, spazio al mini
Work shop e al convegno
sulle reali potenzialità del
turismo in terra pontina.
L’apertura è prevista per le ore
10 presso l’area convegni del
Museo Piana delle Orme.
L’ingresso è libero.

Educational e Work shop
per il turismo pontino 

L’OPERAZIONE DI MARKETING DEL TERRITORIO

Il rilancio da VisitLatina 
Quinta edizione della manifestazione della Confesercenti

San Felice Circeo e Sabaudia, incastona-
te all’interno della macchia mediterranea
del Parco Nazionale del Circeo (8.500
ettari). Formia, Terracina e Scauri
Minturno, mete preferite nell’antichità di
consoli e imperatori romani; Gaeta domi-
nata dalla Montagna spaccata pulsa
ancora degli ultimi bagliori della dinastia
borbonica. Sperlonga, si affaccia sul
mare e mozza il fiato con le sue vestigia

romane. Questi i luoghi dell’itinerario
costiero, corredato dall’arcipelago delle
Isole Pontine. I monti Lepini, Ausoni e
Aurunci custodiscono antichi valori e
conservano centri urbani fermi nel
tempo. Da Cori a Norma sono visibili
ruderi ciclopici e romani, mentre
Bassiano, Fondi, Cisterna e Sermoneta
vivono ancora oggi dello splendore
medievale della potente e nobile dinastia

Caetani, che diede origine a quello splen-
dido orto botanico che è l’Oasi di Ninfa,
dove coesiste quasi tutta la flora mondia-
le lungo uno scenario da sogno rappre-
sentato dall’antico borgo che si affaccia
sul lago. Roccagorga, Prossedi, Maenza,
Sonnino, Itri e Spigno Saturnia rappre-
sentano centri medievali dall’architettura
essenziale ma ricca di fascino, dominati
da castelli e manieri. A Priverno, invece,

il visitatore troverà aree archeologiche di
rovine romane di enorme rilevanza alter-
nate a un centro storico medievale perfet-
tamente conservato. Simbolo del territo-
rio pontino sono le città di fondazione, le
‘città nuove’ sorte dal nulla delle Paludi
Pontine durante la bonifica integrale
degli Anni 30 voluta dal Duce Mussolini:
Latina (1932, la primogenita), Aprilia,
Pontinia, Sabaudia e Borgo Montenero.
La caratteristica che le accomuna è l’in-
confondibile stile architettonico nel quale
furono realizzate, ovvero quello raziona-
lista che all’epoca rispecchiava appieno i
canoni invocati dal regime fascista. 

Le mille e una bellezze pontine

N
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Assoc iaz ione
c u l t u r a l e
“Siamo Latina”
e la Compagnia
Opera Prima, in
collaborazione

con l’Ater e con la prima
Circoscrizione di Latina pre-
sentano lo spettacolo “Case
gialle. Storia di un interno
popolare”, che si terrà questa
sera alle 21 e domani alle 18
presso l’Opera Prima Teatro di
Latina, in Via dei Cappuccini
76; il biglietto d’ingresso costa
7 euro: per gruppi di cinque
persone si avrà diritto a un
biglietto omaggio, solo su pre-
notazione. Prenotazioni allo
0773.268727 / 393.3012414.
Ideazione e regia dello spetta-
colo sono di Opera Prima;
drammaturgia di Tiziana
Battista; collaborazione ai testi
Aldo Ardetti e Carlo Miccio;
con Isabella Amore, Tiziana
Battisti, Vittoria Berra,
Cristina Chelariu, Agnese
Chiara D’Apuzzo, Domenico
De Cerbo, Mauro Forchia,
Andrea Grassi, Francesco
Lande, Maria Elena
Lazzarotto; Benjamin Aham
Onuawuchi, Elvira Parrocchia,
Aramis Piva, Zahira Silvestri,
Giulia Tramentozzi. “Ci sono
luoghi singolari - si legge nella
scheda della rappresentazione
-, testimoni di eventi, che con-

servano negli anni un potere
evocativo che sopravvive alla
trasformazione, anzi che di
essa si nutre. Questi luoghi
raccontano una storia, la ten-
gono scritta sui muri, nelle
strade, sui volti di chi vi abita.
Anche le case gialle, così la
gente le ha sempre chiamate,
raccontano una lunga storia.
Una storia fatta di dialetti e
lingue diverse, di origini lonta-
ne, di arrivi, di ‘lunghi abitare’

e a volte anche di addii…” 
Lo spettacolo rappresenta il
risultato finale di un progetto
pensato per il quartiere popo-
lare Nicolosi di Latina, il cui
titolo fa riferimento all’appel-
lativo usato dagli abitanti per
connotare i primi quattro lotti
delle ex case popolari, e rac-
conta in maniera poco docu-
mentaristica ma molto evoca-
tiva la storia, dalla nascita fino
ai nostri giorni, di un rione che

per destino oltre che per carat-
teristiche architettoniche sem-
bra così diverso dal resto della
città. Il carattere multiculturale
che lo ha caratterizzato da
sempre infatti rappresenta
insieme un limite e una risorsa
per il quartiere, che nonostante
le continue migrazioni e la cre-
scita urbanistica della città,
non si è affatto spopolato, anzi
ha mantenuto un aspetto vitale
nel numero degli abitanti.

Latina
Nello spazio teatrale 
di Via dei Cappuccini
stasera e domani
pomeriggio andrà 
in scena lo spettacolo
ispirato al popolare
quartiere Nicolosi

Luisa Guarino

Le “Case gialle” 
di Opera Prima

Un viaggio nella poesia italiana,
un viaggio di ottocento anni
lungo due binari paralleli:
l'evolversi della nostra lingua e
il divenire del pensiero dell'uo-
mo. Cosimo Cinieri e Irma
Immacolata Palazzo propongo-
no al pubblico di Sabaudia
“Canzoniere Italiano”, nato da
un progetto didattico cui hanno
aderito la scuola media “Giulio
Cesare” e l’Itis Marconi di
Sabaudia, l’istituto onnicom-
prensivo “Leonardo da Vinci”
di San Felice Circeo e il liceo
Scientifico-Classico e
Pedagocico “Leonardo da
Vinci” di Terracina. La manife-
stazione approda per la prima
volta in terra pontina, grazie
all’iniziativa dell’associazione
culturale ArteOltre, presieduta

da Francesca d’Oriano, e
all’impegno del presidente della
Provincia, Armando Cusani,
che ha inserito il progetto nel-
l’intesa di programma finalizza-

ta allo sviluppo e alla valorizza-
zione delle attività formativo-
didattiche promosse dagli
Uffici di via Costa, in sinergia
con l’Ufficio Scolastico
Provinciale e il patrocinio del
Comune di Sabaudia. Primo
appuntamento ieri stamane al
teatro “San Francesco” della
Parrocchia della Santissima
Annunziata di Sabaudia, messo
gentilmente a disposizione dal
parroco, padre Giuseppe
Bigolaro, loo spettacolo andrà
in replica nella stessa location
oggi e lunedì 21 dicembre. Per
spostarsi poi al teatro “Traiano”
di Terracina, il 22 dicembre. Le
musiche registrate su cui si
snoda il percorso poetico sono

eseguite dalla Banda dell’Arma
dei Carabinieri, diretta dal mae-
stro Massimo Martinelli. In sca-
letta versi di Francesco d'Assisi,
Angiolieri, Alighieri, Petrarca,
Boccaccio, Boiardo, Lorenzo il
Magnifico, Ariosto, Tasso,
Chiabrera, Metastasio, Alfieri,
Foscolo, Manzoni, Leopardi,
Carducci, Pascoli, D'Annunzio,
Gozzano, Saba, Cardarelli,
Palazzeschi, Ungaretti,
Campana, Montale,
Quasimodo, Penna, Pavese,
Pasolini, Flaiano, e musiche di
Borgia, Di Capua, Leoncavallo,
De Curtis, Borodin, Benatzky,
Rossini, Debussy, J.S.Bach,
Lehar, Verdi, Mascagni,
Ponchielli, Rota, Chaplin.

Il Canzoniere italiano
SABAUDIA - CONTINUA IL VIAGGIO NELLA POESIA ITALIANA DI COSIMO CINIERI

Antonio Picano

Con l’approssimarsi delle
festività natalizie, si rinnova a
Bassiano il suggestivo appun-
tamento proposto
dall’Associazione culturale
pontina di
Latina presie-
duta da
A n g e l o
Movizzo con
“L’arte prese-
piale nel cen-
tro storico”,
che si aprirà
oggi nei locali
del Centro di
documen ta -
zione e pro-
mozione cul-
turale “Itala
F a t i g a t i
Salvagni” in
Piazza XXV
Luglio 84.
Ingresso libe-
ro: per infor-
m a z i o n i
338.7600027.
L’esposizione,
che ha il
patrocinio del
Comune e
della Pro
Loco, resterà
aperta fino al
31 dicembre e
potrà essere
visitata nei
giorni feriali dalle 16 alle 19 e
nei giorni festivi dalle 16 alle
20. Solo per oggi, in occasione
dell’inaugurazione, ci sarà la
presenza di Poste Italiane con
uno Sportello postale per
l’emissione di un annullo spe-
ciale, con orario 10-13 e 16-19;
sarà inoltre presente il Circolo
filatelico Tres Tabernae di
Cisterna con ‘buste primo gior-
no’ e cartoline di precedenti
manifestazioni a tema Aldo
Manuzio e cartoline natalizie,
con francobolli emessi dalle
Poste della Slovenia con l’effi-
gie di Aldo Manuzio. Si
potranno trovare inoltre esposti
presepi artigianali di Rocco
Marcocci, Roberto Buffa,
Luigi Sarallo, Maurizio
Negrini; in mostra “Il Natale
nelle antiche cartoline” di
Luigi Sarallo, e una serie di
immagini di Angelo Movizzo
raffiguranti “Il mio presepe” di
Fabio Gnessi. 
Ricordiamo che da quest’anno
riprenderà a Bassiano la bella
tradizione del Presepe vivente,
fortemente voluta
dall’Amministrazione comu-
nale.

Bassiano

Arte 
del presepe
nel centro 
storico

Torna da oggi nei
locali del Centro
“Itala Fatigati
Salvagni”
l’appuntamento
con l’Associazione
culturale pontina:
allestimenti 
artigianali, mostra
di cartoline e foto,
filatelia e annullo
postale. Ingresso
libero, apertura
fino al 31 
dicembre

L’
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Cinque appuntamenti in libre-
ria nella tarda mattina di dome-
nica, da domani a fine febbraio.
L’iniziativa s’intitola
“AppuntAperitivo. Poesia e
performance” e si svolgerà al
primo piano di La mia libreria
di Latina, in Piazza della
Libertà (tel.0773.6936922, e-
m a i l :
lamialibreria@mrbook.it):
organizza l’associazione ‘Serie
limitata’, con il sostegno di
diversi sponsor molto noti e di
prestigio. L’aperitivo sarà a
cura del bar pasticceria Franco
Cifra, Via dell’Agora.

Si comincerà dunque domani,
alle 11.30, con una selezione di
poesie di Antonia Pozzi lette da
Enzo Provenzano. La perfor-
mance  si legge nel pieghevole
di presentazione/invito - non ha
l’ambizione di raccontare la
vita dell’autrice ma, attraverso
i suoi sentimenti, ricordi, sen-
sazioni, desideri e pulsioni,
vuole trasportare e immergere i
presenti nell’intimità dell’ani-

ma di una donna di oggi. Pozzi
cercava un mondo nel quale
poter vivere, libera dalle con-
venzioni, senza compromessi e
ipocrisie. Tutto ciò però, negli
anni ’30, le è stato negato. I
prossimi incontri ospiteranno
nell’ordine: il 17 gennaio 2010
“ManyMoons” di e con Clara
Galante, pianoforte e suoni di
Annalisa de Feo; il 31 gennaio
Lettura futurista “L’Italia è

morta, io sono l’Italia” a cura di
Aurelio Picca; il 14 febbraio
Laboratorio di poesia
dell’Accademia del Centro
socio culturale anziani di
Latina coordinato da Antonio
Polselli; infine il 28 febbraio
“Vamos a ver” recital di e con
Enzo Termine e Marina
Provenzano.
Tutti gli incontri avranno inizio
alle 11.30. Ingresso libero.

L’Associazione culturale
Officine Pontine ha realizzato
un documentario, per la regia
di Massimo Ferrari, dal titolo
“Microcosmo: Sabotino”. Si
tratta di un viaggio nella real-
tà di uno dei borghi più grandi
e carichi di storia della città di
Latina. Il viaggio nel microco-
smo di Borgo Sabotino, ideato
da Maurizio Carraro e Dario
Petti, e concretizzato da un
affermato documentarista
quale è Ferrari,  si snoda dalla
bonifica al sogno/illusione
dell’industrializzazione, dal-
l’inespressa potenzialità turi-
stica per giungere alle con-
traddizioni del presente legate
all’immigrazione e all’emar-
ginazione del borgo. Il tutto
raccontato attraverso le voci

dei protagonisti della vita e
della storia di Borgo Sabotino,
nei loro luoghi di lavoro e nei
loro ruoli sociali. L’intento
dell’iniziativa è quello di
favorire l’integrazione attra-
verso la conoscenza, sia della
storia collettiva del luogo sia
dei singoli percorsi di vita che
lo animano. Il documentario,
realizzato grazie al patrocinio
e al contributo del Consiglio
Regionale del Lazio, sarà pre-
sentato pubblicamente domani
alle 11 presso la discoteca Il
Canneto di Borgo Sabotino.
Introdurranno brevemente il
filmato Maurizio Carraro, del-
l’associazione Officine
Pontine, Domenico Di Resta,
consigliere regionale e l’auto-
re, il regista Massimo Ferrari. 

“Microcosmo: Sabotino”

IL DOCUMENTARIO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINE PONTINE, REALIZZATO

GRAZIE AL PATROCINIO E AL CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO,
SARÀ PRESENTATO DOMANI ALLE 11 PRESSO LA DISCOTECA IL CANNETO

Oggi alle 19 nella galleria di Via del Lido, Franco Borretti presenterà il libro “Io 
e il cuore” di Gigliola Gambetta, voce narrante Susanna Scalzi. Ingresso libero
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AppuntAperitivo tra i libri
Cinque appuntamenti in libreria
nella tarda mattina di domenica, da
domani a fine febbraio. L’iniziativa
s’intitola “AppuntAperitivo. Poesia e
performance” e si svolgerà al primo
piano di La mia libreria di Latina, in
Piazza della Libertà
(tel.0773.6936922, e-mail: lamiali-
breria@mrbook.it): organizza l’asso-
ciazione ‘Serie limitata’, con il soste-
gno di diversi sponsor molto noti e di
prestigio. L’aperitivo sarà a cura del
bar pasticceria Franco Cifra, Via
dell’Agora.
Si comincerà dunque domani, alle

11.30, con una selezione di poesie di
Antonia Pozzi lette da Enzo
Provenzano. La performance  si
legge nel pieghevole di presentazio-
ne/invito - non ha l’ambizione di rac-
contare la vita dell’autrice ma, attra-
verso i suoi sentimenti, ricordi, sen-
sazioni, desideri e pulsioni, vuole
trasportare e immergere i presenti
nell’intimità dell’anima di una donna
di oggi. Pozzi cercava un mondo nel
quale poter vivere, libera dalle con-
venzioni, senza compromessi e ipo-
crisie. Tutto ciò però, negli anni ’30,
le è stato negato. I prossimi incontri

ospiteranno nell’ordine: il 17 genna-
io 2010 “ManyMoons” di e con
Clara Galante, pianoforte e suoni di
Annalisa de Feo; il 31 gennaio
Lettura futurista “L’Italia è morta, io
sono l’Italia” a cura di Aurelio Picca;
il 14 febbraio Laboratorio di poesia
dell’Accademia del Centro socio
culturale anziani di Latina coordina-
to da Antonio Polselli; infine il 28
febbraio “Vamos a ver” recital di e
con Enzo Termine e Marina
Provenzano.
Tutti gli incontri avranno inizio alle
11.30. Ingresso libero. L.G. 

LATINA - DA DOMANI A FINE FEBBRAIO, CINQUE DOMENICHE

DI POESIA E PERFORMANCE CON AUTORI E INTERPRETI DIVERSI

Palumbo Scalzi, serata di poesia 

Lutto
Addio Igor Man,
amico di Sabaudia

E’ ormai certo. Il sodali-
zio culturale instauratosi
tra il comune di Cave e
l’artista pontino Andrea
Tudini sembra non abbia
deluso le aspettative di
quanti domenica 6
dicembre siano accorsi
nella piazza principale di Cave per rendere
omaggio all’inaugurazione del  monumento
dedicato alla Marina Militare. «La difficol-
tà maggiore consisteva nel creare un’opera
unitaria, che rispettasse tutti gli elementi a
disposizione e che avesse contemporanea-
mente forza e leggerezza», spiega Andrea
Tudini.

Scultura
L’opera di Andrea Tudini 
per la Marina Militare 

È morto il giornalista de La
Stampa Igor Man, pseudoni-
mo di Igor Manlio Manzella.
Un grande amico di
Sabaudia, dove trascorreva
da mezzo secolo le vacanze
estive. Sabaudia lo aveva
anche riconosciuto quale
“Ambasciatore della città”.
Era nato a Catania il 9 otto-
bre 1922, aveva 87 anni. Per
chi legge La Stampa, e ama
condividerla, Man era un
maestro. Uno della vecchia
scuola dei cronisti, che ai
giovani aveva tantissime
cose da dire. Uno di quelli
che ti insegnano senza essere
professorali, che bastonano
senza menare, che sapeva
scrivere e leggere la realtà. 



Mercoledì 9 Dicembre, presso la sede Regionale della Federazione Coldiretti di
Roma, il Sistema Bonifica ha avuto occasione di incontrare l’attuale Presidente
(facente funzioni) della Regione Lazio Onorevole Esterino Montino a cui è
stato consegnato un documento con cui i Consorzi chiedono di essere coinvol-
ti, di concerto, nella pianificazione degli interventi e difesa del Territorio e a
salvaguardia dell’ambiente oltre al recupero della qualità delle acque per garan-
tire una migliore sicurezza alimentare attraverso le imprese agricole consorzia-
te. Si è riscontrata una forte attenzione e disponibilità da parte del Presidente
Montino a condividere con il sistema bonifica le scelte tese a migliorare l’effi-
cienza degli interventi sul territorio laziale.

Come periodicamente succede, i Consorzi hanno dovuto impegnarsi nel difen-
dere la propria autogestione dagli attacchi della politica. Era cosa nota che il
testo originario sulle autonomie proposte dal ministro Calderoli ipotizzava la
soppressione degli Enti di bonifica prevedendo il passaggio delle loro compe-
tenze alle Province; tutto ciò sarebbe stata una sciagura per le imprese operan-
ti sul territorio e sicuramente un forte aggravio di costi per le stesse. Grazie
all’azione decisa e intelligente del Presidente Nazionale ANBI Massimo
Gargano e del Direttore Generale Avv. Annamaria Martuccelli si è riusciti,
ancora una volta, a far ragionare la politica ed a superare una situazione sicura-
mente dannosa per gli equilibri delle ampie zone tutelate dai Consorzi di
Bonifica. Non è la prima volta che ci si vede impegnati in questa azione  se si
pensa che solo un anno fa siamo riusciti a scongiurare qualcosa di simile con il
brillante risultato ottenuto dalla Conferenza Stato-Regione del 18/09/2008.

E’ chiaro che non ci dobbiamo oggi adagiare su risultati ottenuti ma dobbiamo
tenere alta la guardia perché troppo spesso, purtroppo, la politica, anche trasver-
salmente, usa atteggiamenti populistici che poco si conciliano con la realtà. Ma
quanto succede periodicamente deve farci riflettere su quelle che possono esse-
re le nostre responsabilità: troppo spesso, convinti di esercitare il nostro ruolo
con capacità dimentichiamo noi stessi di confrontarci con coloro che sono i
nostri primi interlocutori, vale a dire i consorziati.

Atteggiamenti troppo spesso distaccati non fanno comprendere all’opinione
pubblica quello che effettivamente siamo ed esercitiamo, sperperano risorse
finanziarie. Se siamo certi della nostra azione, come effettivamente lo siamo,
non dobbiamo temere di confrontarci quotidianamente con la gente anche attra-
verso messaggi comunicazionali.

Attraverso questo metodo si ha la possibilità di costruire quel sistema di allean-
ze necessario ad affrontare le periodiche battaglie che ci aspettano, ribadendo,
sempre con maggior forza, la volontà di coinvolgimento nella nostra azione di
autogoverno delle organizzazioni professionali agricole perché proprio gli agri-
coltori sono i primi fruitori delle nostre attività e proprio loro necessitano sem-
pre di più di servizi puntuali ed attenti per confrontarsi quotidianamente con i
consumatori; è chiaro a questo punto che anche questi ultimi possono diventa-
re nostri alleati e sostenitori. 
Dobbiamo altresì far comprendere anche ai cittadini che il nostro costante
impegno per la difesa idraulica del territorio è a salvaguardia anche della aree
urbane e quindi della loro sicurezza.

Questo deve essere il nostro impegno costante, unitamente al lavoro silenzioso
di tutti i giorni, cioè essere pare integrante della nostra comunità.

Consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino

I consorzi di bonifica 
incontrano il presidente Montino

Abbiamo vinto una

battaglia ma non basta!
I Consorzi di Bonifica escono indenni 
dal decreto Calderoli: non abbassiamo la guardia

DOTT. MASSIMO GARGANO

ON.LE ESTERINO MONTINO
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Sono stati avviati i lavori di somma urgenza in
Comune di Cori, frazione di Giulianello località
Colle Illirio per la sistemazione della frana del-
l’omonimo torrente che ha interessato una parte
della strada e la struttura di un ponte con forti
rischi per la pubblica incolumità.
Il Consorzio si è immediatamente attivato, di
concerto con il Comune di Cori e la Regione
Lazio per l’avvio dei lavori di sistemazione per
un importo complessivo di circa  €. 180.000,00.
Contestualmente, il Consorzio ha avviato altri
lavori per la regimentazione delle acque
meteoriche provenienti dal versante collinare
che attualmente compromettono la funzionalità
della Caserma dei Carabinieri del Comune di
Priverno per un importo complessivo dei lavori
finanziati dalla Regione Lazio di circa
€. 104.000,00.

Consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino

L’Amministrazione Consortile formula 
i migliori auguri 
di Buon Natale 

e Felice Anno Nuovo

Completati i lavori di sistemazione
idraulica del“fosso speranza”

Grazie al finanziamento
del Ministero dei Lavori
Pubblici nel corso del
2008 sono stati
appaltati i lavori di
sistemazione del Fosso
Speranza in Comune di
Cisterna di Latina com-
pletati a fine
ottobre 2009.
Il Fosso Speranza,
affluente del canale
delle Acque Alte, meglio
noto come Canale
Mussolini,
nel corso degli anni era
stato soggetto a forti
fenomeni di erosione
delle sponde tanto da
determinare

che le piene del canale
ricettore si riversassero
nell’alveo del fosso sud-
detto con conseguenti
allagamenti delle zone
circostanti e forti disagi
per i residenti della
zona. La realizzazione
dell’opera
potrà definitivamente
consentire una migliore
regimentazione delle
acque evitando così
danni a cose e
a persone. 
Come si può notare
dalle foto l’aspetto mor-
fologico del fosso è
completamente muta-
to.
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Avviati lavori di sistemazione
idraulica nei Comuni di Cori
e Priverno

Continuano gli interventi da parte  del consorzio di bonifica
a contrasto del dissesto idrogeologico nella fascia collinare

FOSSO SPERANZA PRIMA DELL’INTERVENTO

VERSANTE COLLINARE IN COMUNE DI PRIVERNO PONTE SUL FOSSO COLLE ILLIRIO COMUNE DI CORI

FOSSO SPERANZA DOPO L’INTERVENTO



area archeologica
di Caposele è
stata acquisita da
ieri al patrimonio
comunale. L’atto

di acquisto è stato redatto nella
giornata di mercoledì presso lo
studio notarile  Grimaldi. A
siglare l’accordo il proprietario
dell’area Francesco Corrado
Raucea e il dirigente comunale al
Bilancio Giuseppe Manzi. Il
Comune di Formia aveva nei
mesi scorsi deliberato all’unani-
mità  in consiglio comunale l’ac-
quisizione di questi beni cultura-
li facenti parte dell’immensa area
archeologica di Caposele e com-
posti da una “porzione di ruderi
di epoca romana con circostante
giardino pertinenziale attualmen-
te adibita a rimessa per imbarca-
zioni ed a circolo nautico, un
grottone romano crollato e lastri-
ci solari di copertura di fabbri-

che”. Il prezzo di vendita conve-
nuto ammonta a 800 mila euro.
Con questa operazione il sindaco
Michele Forte ha accresciuto e
arricchito il patrimonio culturale
della città. “L’idea è di realizzare
un anfiteatro a  mare con veduta
sul golfo di Gaeta  ed un percor-

so archeologico su Vindicio –
commenta il sindaco Forte -. Un
progetto ambizioso che si
dovrebbe completare con l’ac-
quisizione della villa Rubino e di
tutta la parte archeologica circo-
stante. L’investimento sui ruderi
e reperti romani di Caposele sta a

dimostrare l’importanza che que-
st’amministrazione attribuisce
alla storia e alla cultura del
nostro territorio». Intanto nella
seduta di ieri la giunta ha appro-
vato  un progetto di valorizzazio-
ne e riqualificazione ambientale
della Pinetina di Vindicio dove
sono previsti interventi di arredo
urbano, pavimentazione, illumi-
nazione, sistemazione panchine
oltre al  recupero e messa in sicu-
rezza della darsena, del molo e
dell’area di parcheggio di
Caposele. Queste opere saranno
realizzabili grazie ai finanzia-
menti regionali ottenuti dall’ono-
revole Aldo Forte. «Da sottoli-
neare inoltre – dichiara l’assesso-
re all’urbanistica Benedetto
Assaiante - il recupero e l’ammo-
dernamento della struttura del
“Poseidon” dove si attende la
presentazione di un nuovo  pro-
getto da parte della proprietà».

GolfoGolfoGaeta
A Palazzo De Vio
la mostra di Tiziano
e Raffaello

Gian Paolo Caliman a pagina 25  

In città cresce la cultura
Il Comune ha acquisito l’area archeologica di Caposele al patrimonio comunale

FORMIA - ACCORDO RAGGIUNTO CON IL PRIVATO PER CIRCA 800MILA EURO

Manuel Ricuperato

L’

Castelforte
Parcheggi a Suio,
il sindaco rassicura:
«Stiamo provvedendo»

Francesco Furlan a pagina 26

L’area di Caposele

“Con la determinazione diri-
genziale regionale numero
D3822 del 19 novembre 2009
della Direzione Regionale Beni
e Attività Culturali della
Regione Lazio è
stata selezionata la
proposta proget-
tuale della XVII
C o m u n i t à
Montana Monti
Aurunci per i
Piani di
Valorizzazione dei
Gac (Grandi
attrattori culturali)
facenti parte del
Porfers Lazio
2007-2013, con
contributo finan-
ziario dell’Unione
Europea». Lo comunica il presi-
dente della XVII Comunità
Montana Nicola Riccardelli che
evidenzia come la proposta pro-
gettuale della Comunità

Montana dal titolo ‘‘Il Sacro e
l’incanto delle acque’’ sia stata
selezionata tra le 102 proposte
progettuali pervenute alla
Regione Lazio, di cui 14 da

altre Comunità Montane del
Lazio. Il Presidente della XVII
Comunità Montana sottolinea
che «è motivo di soddisfazione
per l’amministrazione comuni-

taria essere riuscita a rientrare
nei venti progetti che a livello
regionale la Commissione
Tecnica regionale di selezione
ha ritenuto ammissibile in quan-

to a carattere inte-
grato ed altamente
strategico e quindi
coerente con le
finalità dell’attività
di grande attrazio-
ne culturale perse-
guita dall’assessore
regionale alla cul-
tura, sport e spetta-
colo e dalla relativa
Direzione regiona-
le. Quest’ultima
nei prossimi giorni
provvederà all’as-
sunzione delle

determinazioni definitive con-
seguenti e al finanziamento dei
progetti resi ammissibili nel-
l’ambito dei trentatre milioni di
euro disponibili a tale fine».

GOLFO - UN PROGETTO DELLA XVIII COMUNITÀ MONTANA

Dalla Regione primo si al Gac

F.F.

In questi giorni i consiglieri
comunali Maurizio Tallerini,
Giovanni Valerio, Antonio
Calvano e Pietro De Meo si sono
incontrati per un approfondimen-
to su una serie di  proposte da
portare avanti nei prossimi mesi.
Suscita un pò di sorpresa il nome
di Tallerini in questo quartetto. Il
consigliere nelle ultime assisi
civiche, e nelle ultime battaglie,
sembrava essere ritornato nel-
l’ovile di Bartolomeo da che
alcuni lo avevano dato tra le file
della costituente di centro quan-
do già era passato alle provincia-
li nelle file di Area Nuova. Che si
stia costituendo un nuovo gruppo
nella maggioranza? Per quali
motivi? A che pro? Si potrebbe
interpretare come un nuovo
acquisto tra le file a destra del
presidente nell’aula consiliare o
una nuova spaccatura nella mag-
gioranza Forte. Al di là delle con-
siderazioni politiche, il consiglie-
re Tallerini – tra i vari temi
affrontati - ha illustrato in detta-
glio l’idea progettuale del Borgo
Marinaro di Mola, argomento già
illustrato al sindaco Michele
Forte. Detto progetto – a parere
dei quattro consiglieri – merita
un approfondimento in prospetti-
va di benefici sul piano turistico-
occupazionale. «La nostra città
ha bisogno di profondi cambia-
menti e non può limitarsi ai soli
cantieri aperti sulle grandi
opere», affermano i consiglieri.
Al centro della discussione le
modalità d’utilizzo della Torre di
Mola, impianto appena ristruttu-
rato e di cui la cittadinanza non
aspetta che l’apertura. Ecco le
proposte: «Chiederemo al sinda-
co di richiedere l’utilizzo della
struttura alla Provincia di Latina,
ente proprietario della Torre.
L’impianto a nostro avviso
dovrebbe essere destinato ad ini-
ziative didattiche con l’inseri-
mento di un piccolo museo della
pesca e di un ufficio dedicato allo
sviluppo del turismo. Formia
deve riappropriarsi della sua
vocazione turistica». Nei prossi-
mi giorni il consigliere di mag-
gioranza Valerio, in qualità di
presidente della commissione
turismo, porterà all’esame della
stessa il progetto discusso.

PPOOLLIITTIICCAA

Borgo di Mola,
convergenze
tra consiglieri
comunali

CCEENNTTRROO  CCIITTTTÀÀ

Viabilità ok
dopo i disagi
dei giorni scorsi

Gli operatori del Centro città di
Formia fanno sapere che la situa-
zione della viabilità del centro
città è tornata di nuovo normale
dopo i lavori urgenti e straordi-
nari effettuati sul ponte della lito-
ranea nella giornata di mercoledi
scorso. «La situazione attuale -
fanno sapere gli operatori - è par-
ticolarmente adatta per una gior-
nata di acquisti specie ora grazie
all’apertura di due piani del
nuovo parcheggio Multipiano
delle Poste». Da segnalare, inol-
tre, che per facilitare la clientela
molti negozi associati all’asso-
ciazione Centro Città effettue-
ranno orario continuato già da
oggi e fino alla vigilia di Natale.

Selezionata la proposta «Il Sacro e l’incanto delle acque»

Simona Gionta
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uovi controlli in
Comune. 
Proseguono senza
sosta e su più fronti
le indagini sul caso

Fondi. Ieri mattina i finanzieri
di Latina hanno varcato la
soglia del municipio. Erano
diretti all’ufficio urbanistico
dove, secondo alcune voci di
corridoio, si sarebbero interes-
sati alla documentazione relati-
va alla vicenda dell’Isola dei
Ciurli. Qualcosa che potrebbe
avere a che fare con l’assegna-
zione degli appalti alle ditte
che hanno effettuato i lavori di abbat-
timento e che tuttora non hanno ter-
minato le operazioni di bonifica del-
l’area perché, a quanto pare, i soldi
non sono bastati.
Era stato il vicepresidente della
Regione Lazio Esterino Montino ad
accusare il Comune di aver ammini-
strato male i 750mila euro che l’ente
regionale aveva accordato ai fini delle
operazioni sull’ecomostro. Montino
accusava il Comune di aver affidato a
tre ditte «di fiducia», di cui una senza
certificazione antimafia l’abbattimen-
to dei ventuno scheletri. Immediata
era stata la replica del dirigente del

settore urbanistico, Tino Di Marco.
«Le ditte avevano tutte il certificato
antimafia». Inoltre aveva rispedito al
mittente le accuse sulla gestione del
finanziamento. «La Regione concede
i soldi solo su presentazione di fattu-
ra. Le ditte hanno fatturato 650mila
euro, risparmiandone 100mila. Che
sono rimasti nelle tasche della
Regione».
D’accordo. Finché le accuse rimpal-
lano tra un ente e l’altro restano fine a
sé stesse. Ma adesso, se è di questo
che si stanno interessando gli inqui-
renti, saranno le carte a parlare. 
La scia di indagini iniziate nel 2007
su proposta del prefetto Bruno

Frattasi che sospettava infiltrazioni
della malavita organizzata in
Comune, è dunque ancora lunga. Non
c’è pace negli uffici pubblici del
nuovo municipio, dove il via vai di
divise è ormai affare quotidiano.
L’ultima visita l’avevano fatta lunedì
mattina i carabinieri del nucleo pro-
vinciale investigativo, su richiesta
della Dda di Roma. I militari avevano
acquisito presso l’ufficio tecnico e il
settore appalti la documentazione
relativa alla costruzione del munici-
pio e del teatro, oltre a quella sull’ac-
quisto e la ristrutturazione di alcuni
immobili del centro storico e la com-
pravendita di Villa Cantarano.

Ieri mattina la visita degli inquirenti al settore urbanistico

IIll  ffiilloonnee
È ancora lunga 
la scia di indagini
partite con la nomina
della commissione
d’accesso

Irene Chinappi

Ciurli, la Finanza
setaccia il Comune

N

Una condanna a cinque anni di reclusione,
interdizione dai pubblici uffici e divieto di
avvicinare minorenni. Più 560mila euro di
multa. Non ci sono andati leggeri i giudici
del collegio che ieri pomeriggio hanno
dovuto esprimersi su un caso di violenza
sessuale a carico di un insegnante di musica
dell’istituto Garibaldi di Fondi.
Le indagini erano partite quando la vittima,
una 13enne iscritta a quella scuola, aveva
confessato ai genitori di subire atteggiamen-
ti morbosi da parte del professore, tra cui
palpeggiamenti. Quando è scattata la denun-
cia alla Polizia di Fondi, gli agenti hanno tra-
scritto e verbalizzato gli sms inviati dall’uo-
mo alla ragazza. Inequivocabili. Dopo il
rifiuto dell’incidente probatorio, lo scorso
gennaio, e il respingimento del ricorso al tri-
bunale del Riesame, era facile immaginare
che la questione si sarebbe fatta davvero
pesante per l’imputato.
E così ieri pomeriggio, nell’aula del tribuna-
le di Latina è risuonata prima la richiesta del
pm Simona Gentile, per una condanna a 6
anni, poi dopo circa un’ora di camera di con-
siglio, il collegio tutto femminile composto
dal presidente Cinzia Parasporo affiancata
da Valeria Chirico e Claudia Dentato, non ha
avuto nessuna pietà contro l’insegnante che
credeva di poter soddisfare le sue fantasie
passando inosservato.
Non ha retto la difesa degli avvocati
Ermanno Martusciello e Walter Tammetta
davanti alle prove schiaccianti e all’interro-
gatorio della ragazza, sostenuta invece dai
legali Maurizio Forte e Sergio Capasso.

CCrroonnaaccaa  ggiiuuddiizziiaarriiaa

Molestie a scuola,
condanna esemplare
al prof imputato

L’ipotesi di coalizzare tutte le forze di centro sinistra
assieme all’Italia dei Valori per le elezioni ammini-
strative di marzo, continua ad essere a senso unico. Il
Partito democratico infatti non ha preso parte all’as-
semblea che si è tenuta mercoledì pomeriggio al fine
di valutare tale possibilità.
La proposta è partita dal Comitato permanente di lotta
alle mafie, presieduto dall’ex segretario del Pd fonda-
no, Bruno Fiore. Un episodio che sottolinea ancora di
più il divorzio tra quest’ultimo e i rappresentanti loca-
li del Pd. Hanno partecipato, invece, le segreterie
regionali di Sinistra e Libertà, Partito della
Rifondazione Comunista e Verdi, e Italia dei Valori.
Tema dell’incontro è stata, per l’ appunto, la proposta
avanzata dal Comitato di confrontarsi sull’ipotesi di
una lista unitaria delle forze politiche del centro-sini-
stra o, comunque, di una coalizione delle stesse forte-
mente caratterizzata sul tema della lotta alle mafie. «Il
confronto - riporta Fiore - è stato estremamente posi-
tivo e tutti i rappresentanti politici hanno condiviso la
necessità di continuare a mantenere alta l’attenzione
sulle vicende legate al mancato scioglimento del
Consiglio comunale di Fondi, condividendo la batta-
glia portata avanti dallo stesso Comitato. 
Altro dato rilevante è stata la sostanziale condivisio-
ne di unità delle stesse forze politiche in vista della
importante scadenza elettorale. Riguardo all’assenza
dei rappresentanti regionali del Partito democratico, -
termina la nota del presidente -l’impegno comune è
stato quello di continuare a ricercare un confronto con
gli stessi, proprio per salvaguardare l’unità della coa-
lizione».

UUnniittii  mmaa  sseennzzaa  ii  ddeemmooccrraattiiccii

Le dimissioni di Bruno Fiore sono un’amara constatazio-
ne per Loreto Bevilacqua, segretario provinciale del Pd.
Ringraziandolo per aver fornito il suo contributo a Fondi,
Bevilacqua invita Fiore a «non cadere nel tranello teso di
chi vuole utilizzare questo momento di lotta alla mafia
per assumere il ruolo di protagonista politico anche a sca-
pito del nostro partito. Non mi sembra giusto e politica-
mente opportuno criticare - spiega il segretario provincia-
le - il nostro gruppo dirigente locale quasi con l’insinua-
zione di essersi lasciato intimidire dalla pressione dei
poteri criminali locali. Come uomo - aggiunge
Bevilacqua - capisco le sofferenze e sono consapevole
delle difficoltà che Fiore sta vivendo. Basta recarsi a
Fondi in una qualsiasi edicola locale e comprare al costo
di 1, 50 ? il periodico Confronto per rendersi conto come
i poteri politici locali si divertano a distorcere la realtà.
Fiore dipinto come colui che inveisce contro il sindaco
Parisella mentre Carmelo Tripodo, sempre nello stesso
giornale, scrive due pagine in cui si discolpa dalle accuse
che lo vedono coinvolto per associazione mafiosa. Ma,
anche per questo,  invito tutti a ritrovare il lume della
politica e del confronto costruttivo. Occorre condividere
e lavorare per far sviluppare un ampia riflessione sull’op-
portunità di quanto sia veramente vantaggioso, per la
comunità fondana e non solo, mandare a casa l’attuale
gruppo dirigente di centro destra che governa la città ed
anche gran parte della nostra provincia. Per fare questo
occorre togliersi dall’angolo del personalismo e accettare
di camminare, seppur a piccoli passi, insieme a tutti colo-
ro che in vario modo attraverso il loro impegno si sono
resi protagonisti di una storia di lotta e denuncia verso un
gruppo di politici locali».

DDiimmiissssiioonnii  FFiioorree,, llaa  ppoossiizziioonnee  ddeell  PPdd

Potenziare la visibilità e l’immagine  dell’offerta  turi-
stica dell’area, migliorare i servizi di comunicazione
per i visitatori, ottimizzare la strategia dell’informa-
zione, fornire messaggi chiari, sinergici e di insieme
del territorio stesso. Questi gli obbiettivi del protocol-
lo siglato ieri mattina tra l’Astral e la Camera di
Commercio, in merito alla strada regionale Flacca.
Un asse strategico di 36 km, da Terracina a Formia,
per l’economia regionale e provinciale, capace di pro-
porre lungo il suo tracciato offerte diversificate del
territorio. «La Flacca – ha sottolineato il presidente
Vincenzo Zottola -  può essere declinata, grazie alle
sue bellezze ed attrattive, sia come un “Balcone unico
sul Mediterraneo”, che come Strada dei Parchi e
come strada della nautica e della portualità». 
«Il protocollo – ha commentato Giovanni Battista
Giorgi, presidente di Astral Spa – rappresenta un ulte-
riore passo sul percorso intrapreso da tempo dalla
nostra azienda, che è quello di puntare, innanzitutto, a
garantire sicurezza sulle strade del Lazio. E, in questo
caso, la sicurezza stradale si coniuga con la promo-
zione turistica». 

UUnn  bbaallccoonnee  ssuull  MMeeddiitteerrrraanneeoo
Siglato ieri l’ac-
cordo tra Astral e
Camera di
Commercio per la
valorizzazione e
la promozione
turistica dei 36
km della via
Flacca



l Comune di Gaeta ha
ottenuto un altro pro-
getto ammesso a
finanziamento regio-
nale, per circa

500mila euro, a seguito del-
l’approvazione delle graduato-
rie per l’assegnazione dei
fondi «Por Fesr Lazio 2007-
2013» con l’intervento appro-
vato con delibera di giunta
numero 85 del 25 aprile scorso
proposta dall’assessore ai
lavori pubblici, Cosmo Di
Perna, che evidenzia: «Le
opere previste completeranno
il secondo stralcio del recupe-
ro di una parte dei bastioni di
Carlo V relativamente all’ex
Batteria Cinque Piani, resti-
tuendo alla città uno spazio
importante, non fruibile dagli
anni Ottanta, con un interven-
to di messa in sicurezza e
apertura al pubblico. Questo
intervento rientra in quello di
più ampio respiro, iniziato con
l’amministrazione di centrosi-
nistra nel 1996, denominato
«area museale aperta del pro-
montorio di Monte Orlando e
della città vecchia di Gaeta».
Tale documento programmati-
co individua le linee guida di
tutti gli interventi di recupero
e restauro dei diversi spazi e

immobili di rilievo storico e
architettonico della città. Il
complesso denominato bastio-
ni Carlo V e le tre grandi pol-
veriere Carolina, Ferdinando e
Trabacco sono state le prime a
essere interessate da progetti
di recupero in quanto tra i
pochi immobili di proprietà
comunale. Essi sono uniti da
un percorso pedonale realizza-
to con fondi giubilari nel 2000
che attraversando la proprietà
del Pime collega via Lucio
Munazio Planco con le alte
falesie dove si trovano le pol-
veriere e costituiscono già una
piacevole meta per i turisti. In
particolare, sui bastioni Carlo

V l’amministrazione comuna-
le ha già realizzato un primo
intervento con fondi regionali
con il quale, oltre a mettere in
sicurezza la parte sommitale
lungo la via Lucio Munazio
Planco, si è restituito alla città
un punto panoramico a molti
quasi sconosciuto. Altre opere
per il completamento della
messa in sicurezza sono stati
anche effettuati con il raffor-
zamento corticale del costone
roccioso che si affaccia sulla
spiaggia di Serapo in sinergie
con la Regione Lazio e in par-
ticolare con gli uffici del
Genio Civile di Latina».
Conclude Di Perna: «Con con-

tinuità l’amministrazione ha
programmato interventi mirati
sia alla fruibilità degli spazi
sia alle possibili richieste di
finanziamento da porre all’at-
tenzione della Regione. Il
lavoro ben eseguito da parte
degli uffici del settore lavori
pubblici e dall’assessorato ha
portato a presentare un proget-
to completo e rientrante per-
fettamente nelle condizioni
indicate nel bando denominato
«valorizzazione delle strutture
di fruizione delle aree protet-
te» risultando fra i soli tre pro-
getti ammessi a finanziamento
in tutta la Provincia di
Latina».

GGaaeettaa
Finanziamento
regionale 
per 500mila euro:
interessata 
la Batteria 5 Piani

Marcello Caliman ’
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L’intervento segue
quello del 1996,
denominato «area
museale aperta del
promontorio di
Monte Orlando e
della città vecchia
di Gaeta»

LL’’ooppeerraa

Bastioni Carlo V,
riparte il recupero

All'indomani della storica deli-
bera  sull’Avir, com’è naturale
che sia, se ne continua a parlare.
Ai toni trionfalistici del capo-
gruppo Guerra e del
Movimento Progressista di
Raimondi, che hanno fortemen-
te voluto questa decisione,
rimanendo fedeli tout court
all'idea iniziale, si contrappone
il punto di vista di chi come i
componenti del Gruppo Misto,
Laselva e Vecchio, ritengono
quella approvata una decisione,
che ha perso di vista i contenuti
dell'idea iniziale. I due ex rai-
mondini si pongono una serie di
domande, criticando in partico-
lare, l'eccessiva quota di edili-
zia residenziale che le linee
guida approvate consentiranno
di realizzare nell'area ex Avir.
«In primo luogo – affermano -
ci siamo chiesti il perché del-
l’aumento sconsiderato delle
volumetrie: 29.000 metri cubi

in più rispetto all’analoga deli-
bera D’Amante del 1997.
Questi 29.000 mq sono l'equi-
valente di 100 appartamenti
normali o 200 mini. Ed è cosa
alquanto strana sopratutto se
messa in relazione a quello che
è avvenuto solo pochi giorni fa
quando, durante la discussione
in Consiglio sul “Piano casa’’
della Regione Lazio, la stessa
maggioranza raimondina ha
fatto cadere il numero legale,
bocciando quindi l’emenda-
mento con il quale  abbiamo
proposto di permettere il recu-
pero e l’ampliamento delle
cosiddette “cammere” di cam-
pagna. Due pesi e due misure:
alla Gaim e compagni si, ai gae-
tani no. Ricordiamo – prose-
guono Laselva e Vecchio -
come  spesso  Raimondi e soci,

hanno detto che l’Avir negli
anni passati non si è potuta rea-
lizzare perché qualcuno voleva
dividersi la torta. A questo
punto - aggiungono - ci chiedia-
mo perché, nei primi cento
giorni dalla sua elezione, come
propagandato in campagna elet-
torale, non ha compiuto gli atti
per l’inizio dei lavori considera-
to che la  sua maggioranza era
scevra da ogni interesse».
Laselva e Vecchio, continuano
nella loro disamina ponendo
una serie di altre domande:
«Cosa è sopraggiunto per non
fargli seguire i tempi da lui stes-
so dettati? Sempre in campagna
elettorale, la ‘‘lista civica per
Rimondi’’ criticò i Piani di
zona dell’amministrazione
Magliozzi, considerandoli una
colata di cemento di cui Gaeta

non aveva bisogno, poiché se
vista dall’alto, la città sembrava
abitata da ottanta-centomila
abitanti per le innumerevoli
case vuote. Ed ora vogliono far
realizzare un altro centinaio di
case all’interno della vetreria.
Ci chiediamo perché rigettare
gli emendamenti,  presentati dal
G.M.  che obbligavano le socie-
tà proprietarie  a ridurre le volu-
metrie destinate ad edilizia resi-
denziale privata per poter rea-
lizzare invece un palazzetto
dello sport, al servizio della
comunità come tra l’altro già
previsto nella delibera del 1997.
Perché ridurre di circa 10000
mq. gli spazi pubblici destinati
alla città e prevederne appena
6000, tra  l’altro nemmeno atti-
gui, non accettando la proposta
del gruppo misto di maggioran-

za  con la quale chiedevano di
destinarne 12000 mq. a verde
pubblico? Perché l’avvocato
Magliuzzi, in campagna eletto-
rale, favorevole all’acquisizio-
ne dell’area, ha votato per  quel-
lo che noi definiamo il sacco
della città? Può un Sindaco
sponsorizzare  il progetto di un
privato prima che il Consiglio
Comunale si pronunci?».
Concludono: «Facciamo molta
fatica a intravedere quale saran-
no le  ricadute economiche sulla
città di Gaeta e quale riscossa
avranno i cittadini che aspetta-
no di poter usufruire di  que-
st’area. Certamente – concludo-
no - Raimondi porta a casa il
risultato, ma i debiti contratti
'Cemento in cambio di sabbia'
(il riferimento è ad un presunto
accordo con il duo Luciani-
Fantasia interessati al PUA,
ndr) dovranno essere onorati e
ne vedremo delle belle»

I dubbi di Laselva e Vecchio
I DUE ESPONENTI DEL GRUPPO MISTO CHIEDONO CONTO SULLE QUOTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE APPROVATA

Franco Schiano

Gaeta e la criminalità. Una lettu-
ra, alla luce anche della recente
approvazione della variante di
indirizzo sull’Avir, la dà il sinda-
co. «L’amministrazione è perfet-
tamente consapevole del perico-
lo delle infiltrazioni criminali sul
nostro territorio e per questo
abbiamo sempre mantenuto alta
la soglia di attenzione – osserva
il sindaco Antonio Raimondi -.
Nei miei confronti si sono dette
spesso cose non vere come, a
esempio, una mia presunta con-
traddizione tra quanto affermo
su questo tema e quanto faccio
soprattutto per quanto riguarda
gli investimenti privati. Credo
non si debba generare allarmi-
smo ogni volta che un privato
vuole investire su Gaeta: senza
gli imprenditori è impossibile
portare avanti i grandi progetti.
Le risorse pubbliche non sono in
grado di sostenere i costi.
Naturalmente - prosegue - ogni
investimento cospicuo in città
deve essere tracciato e vagliato
dalle forze dell’ordine che ter-
ranno sotto controllo le ditte che
parteciperanno gli appalti e
anche, e soprattutto, i subappalti
dove si nasconde e opera la cri-
minalità». Il sindaco esprime
inoltre preoccupazione per le
sorti dell’albergo Mirasole
ammettendo anche che i sondag-
gi tra gli imprenditori locali si
sono rivelati infruttuosi.

AAmmmmiinniissttrraazziioonnee

Raimondi:
«Consapevoli
del rischio
di infiltrazioni»

I

Vetreria ex Avir: proseguono le riflessioni dei consiglieri comunali
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l Gip del Tribunale di
Latina ha deciso: resta in
carcere la cinese quaran-
tunenne arrestata dalla
Polizia ai sensi della

legge Merlin poiché «al fine di
trarne profitto, favoriva e sfrutta-
va una connazionale dedita al
meretricio». La prostituzione
resta il più antico mestiere del
mondo e si adegua alla globaliz-
zazione. Non ci sorprende che
mentre a Copenaghen i grandi
della Terra litigano su come
affrontare l'effetto serra e le con-
seguenze sul clima ovunque vi
sono italiani che si interessano
maggiormente a “fraternizzare”
con donne di malaffare, prove-
nienti da ogni angolo del mondo.

Come cronisti nel tempo abbia-
mo riferito di prostitute prove-
nienti da ogni continente: brasi-
liane, cubane, ucraine, bulgare,
rumene, nigeriane. Persino, a
Fondi, fu fermata mesi fa una
tunisina ed è raro che a prosti-
tuirsi sia una donna di fede isla-
mica. E ora tramite gli annunzi
“a luci rosse” si propone dalle
nostre parti una cinesina. Da
diversi giorni alcuni residenti
segnalavano a Formia uno strano
andirivieni di persone esclusiva-
mente di sesso maschile dallo
stabile ubicato in via Rotabile.
Quindi si apprendeva confiden-
zialmente che una cittadina stra-
niera, proveniente dalla
Repubblica Popolare Cinese, poi

identificata per Wei Yieqing, si
era stabilita nell’abitazione in
questione dove riceveva i clienti
che la contattavano telefonica-
mente, e si faceva pagare antici-
patamente da loro la somma di
cinquanta euro, per condurli suc-
cessivamente da una propria
connazionale con la quale era
possibile consumare l’atto ses-
suale. A seguito di specifici ser-
vizi di appostamento nelle adia-
cenze dell’abitazione, venivano
fermati e identificati all’uscita
della stessa,  due clienti rispetti-
vamente un trentenne di Gaeta e
un cinquantacinquenne di
Maranola, che riferivano sostan-
zialmente di aver contattato la
Wei Yieqing, rilevando il recapi-

to telefonico tra gli annunci pub-
blicati di un noto quotidiano
locale sotto la voce massaggi e
che giunti presso l’appartamento
una donna di origine asiatica li
riceveva e faceva loro pagare
anticipatamente la prestazione
sessuale. Sulla scorta delle
dichiarazioni già acquisite gli
agenti del commissariato di
Formia, diretto dal vice questore
Paolo Di Francia, decidevano di
intervenire all’interno dell’ap-
partamento intorno alle 21.30
dell'altro ieri dove notavano pre-
senti altri due clienti, entrambi
trentacinquenni provenienti da
Itri, che si accingevano a consu-
mare un rapporto sessuale con
una cittadina cinese ventiquat-

trenne identificata per L. M. In
sede di perquisizione domiciliare
gli agenti avevano modo di
acquisire in sequestro il telefono
cellulare con il numero pubbli-
cizzato nel quotidiano locale,
una copia della pagina di giorna-
le pubblicizzante il numero stes-
so, nonché la cifra totale di circa
duemila euro,  verosimile pro-
vento dell’attività di meretricio,
già effettuata. Per quanto sopra
veniva arrestata  la citata Wei
Yieqing perché ritenuta respon-
sabile dei reati di sfruttamento
della prostituzione. L’altra donna
cinese che si prostituiva, priva di
documenti, è stata affidata all’uf-
ficio immigrazione della
Questura di Latina.
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Polizia in azione
in via Rotabile.
Al momento
del blitz in attesa
c’erano due
35enni itrani

Marcello Caliman

I

Sfruttatrice resta in carcere
FORMIA - PROCURAVA CLIENTI E COSTRINGEVA ALLA PROSTITUZIONE UNA GIOVANE CONNAZIONALE CINESE

L’arcivescovo di Gaeta Mons.
Fabio Bernardo D’Onorio, al ter-
mine di un lavoro impegnativo di
allestimento che ha visto impe-
gnata un equipe, diretta personal-
mente dal nostro Pastore, lavora-
re a ritmi sostenuti, invita tutti
alla presentazione della mostra di
rilievo internazionale “Raffaello
e Tiziano a Gaeta”, che si terrà

oggi sabato alle 18 presso il
Palazzo De Vio. Grazie alla pre-
ziosa e insostituibile disponibilità
di alcuni collezionisti privati di
rilievo sono giunte a Gaeta circa
venticinque opere d'arte di cui
alcune inedite, mai mostrate in
pubblico. In occasione dell’even-
to il Museo Diocesano dal 19
dicembre al 6 gennaio sarà aper-

to tutti i giorni dalle 17 alle 20,
escluso nelle giornate significati-
ve del 24 – 25 – 31 dicembre e 1
gennaio, con ingresso a soli tre
euro a persona. Sarà possibile
usufruire di visite guidate su pre-
notazione, a cura dell’associazio-
ne Amici di Gaeta Città d'Arte,
telefono 0771.4530233 – sito
www.amicidigaeta.it. Da annota-

re appuntamenti significativi
presso il Museo Diocesano: lune-
dì 28 dicembre alle 17.30 “Colori
e figure della Vergine Maria tra
Arte, Letteratura e Apparizioni”
e martedì 5 gennaio alle 18
“Santi ed Eroi, simboli e versi”.
La mostra rientra anche nel pro-

gramma Natale 2009 che vede
un lavoro sinergico
dell’Arcidiocesi di Gaeta, del
Comune di Gaeta, della Regione
Lazio, del Litorale spa e di
Atlazio – Agenzia Regionale per
la Promozione Turistica di Roma
e del Lazio. 

L’arte di Raffaello e di Tiziano

Gian Paolo Caliman

Apre oggi a Gaeta a Palazzo De Vio un’eccezionale mostra d’arte

Il consiglio comunale di Formia
ormai quasi un mese fa, nella
seduta del 30 novembre, ha
discusso e approvato le necessa-
rie determinazioni nel rispetto
della legge regionale per un
rilancio dell’edilizia locale, la
riqualificazione delle aree
degradate, il recupero di ambiti
urbani di interesse storico-
ambientale, miglioramento del
comfort abitativo e siti dismessi.
Il deliberato approvato stabilisce
il censimento e registrazione
degli edifici rurali aventi caratte-
re storico-tradizionale realizzati

in epoca antecedente all’anno
1930; la riduzione del 30% degli
oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria per la parte riferita
all’ampliamento della prima
casa; l’applicazione della ridu-
zione degli oneri di urbanizza-
zione primaria e secondaria al
20% in tutti i casi qualora desti-
nati a soddisfare le esigenze di
prima casa; di dare atto che il
Comune di Formia è destinata-
rio di un fondo regionale per il
sostegno alle abitazioni in loca-
zione. «Un atto dovuto che rece-
pisce quasi integralmente i prin-

cipi normativi della legge regio-
nale – ha sostenuto l’assessore
all’urbanistica Benedetto
Assaiante – sebbene sul tema si
è si è  registrato un ampio dibat-
tito in commissione urbanistica.
Tuttavia ritengo fare alcuni sin-
tetici passaggi partendo dall’ac-
cordo Governo - Regioni -
Autonomie Locali per il rilancio
del settore dell’edilizia quale
volano per il superamento della
crisi economica. La Regione
Lazio in attuazione delle linee
programmatiche del governo
nazionale ha inteso disciplinare

una serie di punti ritenuti fonda-
mentali per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati dalla
legge attraverso incrementi
volumetrici di superficie e
cambi destinazione, adegua-
mento alle norme antisismiche
del patrimonio esistente, miglio-
ramento delle qualità architetto-
niche e sostenibilità energetico-
ambientale del patrimonio,
misure urgenti per incrementare
e sostenere l’offerta edilizia resi-
denziale sovvenzionata e socia-
le, programmi integrati di riqua-
lificazione urbana e ripristino e

valorizzazione dell’ambiente,
snellimento delle procedure
burocratiche in materia urbani-
stica, disposizione per il recupe-
ro ai fini abitativi dei sottotetti
esistenti». Per Assaiante il punto
più significativo approvato
riguarda il reperimento di aree
destinate all’edilizia economica
pubblica convenzionata:
«Abbiamo anticipato la stessa
legge regionale – dichiara l’as-
sessore – la nostra proposta pre-
vede infatti che anche le persone
non agiate possano accedere al
bene della casa».

Sul Piano Casa, il commento di AssaianteF.F.



Sui lavori per la sistemazione
del fossato adiacente la Piazza
Santa Madre Teresa di Calcutta
prospicente la Chiesa di Santa
Maria del Buon Rimedio pren-
de la parola l’assessore della
XVII Comunità Montana
Patrizia Gaetano. «E’ stato
espletato un grande lavoro per
superare alcuni ostacoli di ordi-
ne burocratico e per ottenere
dalla Provincia e dalla Regione
Lazio le opportune autorizza-
zioni. A seguito della conclusio-
ne di questo lungo ed elaborato
percorso si è anche provveduto
a espletare la relativa gara d’ap-
palto con l’aggiudicazione dei
lavori alla ditta vincitrice» Poi
però, spiega l’assessore:
«Quando l’intero iter burocrati-
co amministrativo si è concluso,
la ditta aggiudicataria dei lavori
si è accorta di alcune difficoltà
di ordine tecnico che impedi-
rebbero la realizzazione dell'in-
tervento così come progettato e
così come indicato nella relativa
gara d'appalto. La stessa ditta
vincitrice dell’appalto ha così
chiesto alla XVII Comunità
Montana dei Monti Aurunci la
rescissione del contratto. Tutto
ciò provocherà, purtroppo, un
ulteriore ritardo nell’avvio dei

lavori che, credevo, ormai vera-
mente imminente». Conclude
l’assessore: «In questo mio
impegno ho spesso raccolto
anche le sollecitazioni del capo-
gruppo di maggioranza del
Comune di Castelforte, Angelo
Felice Pompeo, che in più occa-
sioni ha manifestato la sia legit-
tima preoccupazione. Sono
certa, come assessore di aver
fatto, politicamente, tutto quan-
to dovevo insieme alla Giunta e
al Presidente così come sono

sicura che anche l'area tecnica
della XVII Comunità Montana
abbia svolto come doveva il suo
ruolo. In questo mio impegno
ho spesso raccolto anche le sol-
lecitazioni del capogruppo di
maggioranza del Comune di
Castelforte, Angelo Felice
Pompeo, che in più occasioni ha
manifestato la sia legittima pre-
occupazione. Cercheremo -
conclude - di fare tutto quanto
dobbiamo nel più breve tempo e
nel miglior modo possibile».

archeggi a Suio Forma.
Il sindaco Gianpiero
Forte chiarisce riba-
dendo, qualora se ne
intravedesse la neces-

sità, che «L’amministrazione
dcomunale è da sempre impe-
gnata a servire con pari dignità
tutta la popolazione e tutto il
territorio così come si può
ampiamente verificare conside-
rando gli interventi realizzati e
quelli programmati». Nel meri-
to: «Riguardo alla carenza di
parcheggi nell’area di Suio
Forma il sindaco Gianpiero

Forte assicura che l’amministra-
zione comunale ha ben presente
le esigenze di questa parte del
territorio e che con la variante al
Piano Regolatore Generale che
è in corso di predisposizione si
troverà la giusta soluzione». In
merito poi alla riconsegna di
una parte di terreno al legittimo
proprietario e finora utilizzata
come area parcheggio, Forte
sottolinea: «Si deve evidenziare
che quell’area era stata conces-
sa al Comune per il tempo di un
anno e che, in effetti, ne sono
trascorsi ben 5 senza che il pro-

prietario abbia preteso
nulla dal Comune.
L’uso di quell’area per
il parcheggio è durata
molto più tempo del
dovuto e i cittadini ne
hanno goduto gratuita-
mente. Ora il proprieta-
rio ne ha richiesto legittima-
mente la restituzione e il
Comune ha il compito di rispet-
tare gli accordi sottoscritti. Ma è
anche bene chiarire che l’area
parcheggio non scomparirà del
tutto. Infatti avremo comunque

un certo numero di posti auto
individuati non a pettine come
finora ma longitudinalmente
alla carreggiata stradale. Quindi
il parcheggio non scompare ma
viene solo ridotto di qualche
posto macchina». Conclude,

infine, Forte: «Nel medio termi-
ne, quindi, con la variante al Prg
abbiamo già trovale le giuste
soluzioni e cercheremo in ogni
caso di assicurare anche all’area
di Suio Forma spazi di parcheg-
gio adeguati ai bisogni».

Parcheggi a Suio? Tutto risolto
CASTELFORTE - I CHIARIMENTI DEL PRIMO CITTADINO GIANPIERO FORTE

Francesco Furlan

CASTELFORTE - L’ASSESSORE PATRIZIA GAETANO SPIEGA QUANTO ACCADUTO A SUIO

Piazza Santa Teresa, l’iter ricomincia
Il vero Gospel
oggi a Gaeta
all’Annunziata

La nona Sagra dei Susci o Piccieletagli
Proseguono con grande successo l’insieme delle
manifestazioni in corso anche per la nona edizio-
ne del Natale Insieme, che ormai da diversi anni
arricchisce le manifestazioni di Natale con eventi
di grande valore culturale e tradizionale. Si ripete
domani la nona edizione della “Sagra dei Susci o
Piccielategli”, richiamo di un’antica tradizione
gastronomica tipica del periodo natalizio che non
ha trovato diffusione in altri luoghi. Anche que-
st’anno, nel pieno rispetto della tradizione, la
manifestazione viene accompagnata dalla presen-
za di un coro polifonico che proietterà nell’atmo-
sfera della sacralità del tempo in essere, attraverso
la dolce esibizione delle meravigliose melodie
natalizie. Il programma prevede al mattino il tra-
dizionale mercatino di Natale che si svolgerà in

località Campomaggiore;
nel pomeriggio, nel
Centro Storico, alle 16,30,
nello spazio antistante
l’Auditorium Medaglia
d’Oro al Valor Civile, vi
sarà la degustazione di
“susci e/o piccilatiegli”, appunto e di altre specia-
lità locali tipiche del Natale. Alle 18 nella chiesa
dei Santi Cosma e Damiano, sarà celebrata la
Santa Messa dal Parroco don Fabio Gallozzi e al
termine, sempre nella Chiesa Parrocchiale dedica-
ta ai Santi Patroni vi sarà l’esibizione del Coro
Polifonico dell’associazione Polifonica Pontina di
Borgo Sabotino in Latina che allieterà i presenti
con le dolci note delle melodie natalizie. 

Santi Cosma - Rivive l’antica tradizione gastronomica

P

«Con la variante al Piano Regolatore
Generale in corso di predisposizione
si troverà presto una soluzione. 
L’area gratuita, dove fino a ora 
si parcheggiava, sarà restituita 
al proprietario che l’ha chiesta indietro»

Mauro Di Nitto, dinamico pre-
sidente dell’associazione cul-
turale Le Tradizioni di Gaeta,
annunzia che “stiamo organiz-
zando, con la collaborazione
dell’associazione Performa e
con il patrocinio e il contribu-
to della presidenza del
Consiglio Regionale del
Lazio, un gradevolissimo
evento per oggi. Si tratta del
Concerto di Natale Città di
Gaeta dei “Big Soul Mama
Gospel Choir”, gruppo gospel
di fama nazionale. L’ evento si
terrà alle 19.30 presso il
Santuario della Santissima
Annunziata sito in Gaeta
Medievale e rientra nel cartel-
lone del “Natale 2009” della
città di Gaeta.  

La ditta aggiudicatrice dei lavori di sistemazione ha chiesto la rescissione del contratto
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Insieme al Direttore Ivan Simeone, al Team
Amministrativo della Confartigianato e ai
colleghi del Consiglio Direttivo sono riusci-
to a dipanare matasse intrise di problemi e

mettere insieme una squadra vincente pronta ad affron-
tare ogni ostacolo.
In moltissimi casi siamo riusciti vincitori; abbiamo
fatto valere le nostre competenze e il nostro ruolo. Tra
i players si è consolidato sempre più l’Orgoglio di rap-
presentare, sul territorio pontino, la più grande
Associazione Datoriale Nazionale delle imprese arti-
gianali e PMI.
Abbiamo operato con serietà e coerenza, ribadendo il
nostro ruolo e difendendo i nostri spazi. Non abbiamo
ceduto a nessuna delle lusinghe che di volta in volta ci
venivano offerte da più parti al fine di diventare stru-
mento di scambio per favoritismi personali. Questa
libertà ci è costata molto, ma l’abbiamo pagata con
serenità e con la convinzione di essere nel giusto.
La Confartigianato, in questi anni, si è rafforzata sia in
ordine al numero dei propri iscritti (1.300 imprese e
2.200 persone fisiche aderenti all’ANAP e
all’ANCOS), che dei Servizi prestati ai propri
Associati. 
I nostri punti di eccellenza li abbiamo raggiunti nel set-
tore del Credito e Finanza Agevolata, divenendo spor-
tello di Arigiancassa e di Gafiart (una delle più impor-
tante società di Confidi del Lazio) con la quale, insieme
alla Provincia, si sta studiando l’istituzione di un
Comitato Sconti per sostenere le aziende artigianali e le
PMI; in quello del Patronato; in quello Fiscale (già da
due anni lavoriamo oltre 2.000 mod. 730) e in quella
della Formazione e della Sicurezza con Corsi, Seminari
e Convegni.
Da ultimo, ma non certo per importanza, abbiamo
siglato una Convenzione con l’Università Sapienza di
Roma per l’istituzione di un Osservatore Economico
Provinciale che ci vedrà protagonisti insieme alla

Facoltà di Economia, nel monitoraggio dello sviluppo
imprenditoriale del nostro territorio inserendoci, con
dati e strumenti idonei, nel complesso mondo impren-
ditoriale del dopo globalizzazione. Confidiamo che
un’attenta conoscenza dello scenario macro oltre che
micro economico del mercato, possa essere uno stru-
mento prezioso per tutti coloro che operano quotidiana-
mente nella nostra Provincia. Per tutti coloro che, ogni
giorno, si trovano a dover fare i conti con un mercato
sempre più difficile. 
E’ arrivato, comunque, il momento di passare il testi-
mone a chi proseguirà con competenza, umiltà e pro-
fessionalità un cammino
destinato a portare
l’Associazione a livelli
di sempre maggior pre-
stigio. 
Lascio l’incarico, anche
se all’unisono mi era
stato chiesto di mante-
nerlo almeno per un altro
mandato, con il ramma-
rico di non avere più il
tempo per dare quanto
dato sinora. I miei impegni nel pubblico, proseguiranno
su altri scenari. Sarò impegnato per dare il mio contri-
buto nel far decollare il Centro Intermodale di Latina e
il conseguente sviluppo nell’Aeroporto Commerciale.
Due impegni molto gravosi che richiedono e richiede-
ranno sempre più un mia presenza fattiva.
Sono comunque sereno nel consegnare la guida della
Confartigianato Imprese Latina all’amico Aldo
Mantovani, un valido imprenditore e un’eccellente per-
sona. Saprà sicuramente fare meglio di me e questo al
solo e unico vantaggio dei tanti Amici Associati della
Confartigianato Imprese Latina.
*Il Past President Confartigianato Latina 
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Stupidologia e oggetti umani non identificati
anno avvistato un altro
"Unidentified Flying Object", cioè
oggetto volante non identificato. Il

veicolo, definito da molti alieno, si aggirava
tranquillo sulla punta del Cremlino a
Mosca. Dalla foto e dalla descrizione ricor-
da l’Imperial Cruiser di Guerre Stellari, la
celebre saga di George Lucas. Una gigante-
sca piramide che vola sulla sede delle istitu-
zioni governative nazionali della Russia

immortalata in due videoclip mandati conti-
nuamente in onda dalle televisioni del
Paese. Mentre qualcuno si prepara ad esse-
re rapito, mangiato e colonizzato dai simpa-
tici omini verdi a me sembra una puntata, la
seconda per essere precisi di X-Files. Prima
di gridare allarme per qualsiasi cosa non è
meglio affidarsi al concreto? Se crediamo
agli Ufo non è strano neanche credere al
mago Do Nascimento.

H
Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

L’ERETICA

eglio un colpevole fuori che un innocente
dentro. Così si dice quando nel dubbio
sulla colpevolezza di  un imputato si opta
per la sua innocenza. Così a Garlasco, tea-

tro di una triste vicenda: l’omicidio di Chiara Poggi.
Nessun altro imputato, nessun altro sospettato, solo
lui: Alberto Stasi. Ha gli occhi di ghiaccio e uno
sguardo freddo, impassibile, come se tutto ciò che lo
circonda non lo riguardasse. Lui, da solo, si è gioca-
to la partita della sua vita. Poche ore ci sono volute
per distruggere la vita di Chiara e poche ore per
distruggere l’esistenza di due intere famiglie. Due
famiglie annientate dal dolore, dall’incredulità sulla
possibilità che Alberto fosse realmente colpevole. La
disperazione di una mamma che perde una figlia, in
un modo così drammatico, e probabilmente per
mano di un ragazzo accolto in casa come un figlio.
Un’altra madre che oltre al dolore per l’omicidio
della fidanzata del figlio lo vede indagato prima,
imputato e in carcere poi. Dolore misto a vergogna

per ciò che in paese, non solo a
Garlasco,  si pensava. Qualcuno ha
creduto bene, inoltre, di sbattergli
in faccia che nel suo computer ci
fosse materiale pedo pornografico. Così si pensa sia
meglio tenerlo in carcere, stiamo tutti più sicuri.
Forse nessuno saprà mai chi e, soprattutto, perché
Chiara sia stata uccisa. Le prove a carico del fidanza-
to erano in realtà  poco consistenti, ma si è preferito
per tutti, immaginarlo colpevole prima della senten-
za. Basta uno sguardo algido e distaccato? Siamo
ancora al primo grado di giudizio ma, chi ridarà
intanto a questo ragazzo gli anni perduti? Chi farà in
modo che possa ancora credere nel prossimo, nella
società che lo circonda, quando quasi tutta l’opinione
pubblica gli si è scagliata contro? Peccato che ci si
dimentichi spesso che il codice penale considera
innocente l’imputato, fino a prova contraria. Un pec-
cato non da poco.
chevipera@libero.it

M
LLaa  vviippeerraa -- L’innocente
Aemme
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Solo tre punti separano in clas-
sifica la Latina Pallanuoto dalla
Florentia che oggi alle 14.45
sarà l’avversario del settebello
pontino nell’incontro che sarà
giocato nella piscina open di via
dei Mille. «Mi aspetto il pubbli-
co delle grandi occasioni, - ha
detto il presidente Damiani -
sperando che il tempo ci assista,
in questa gara che per noi può
essere considerata un’altra
tappa importante nel percorso
verso la salvezza. Ad inizio di
stagione abbiamo fatto delle
scelte e mi posso ritenere più
che soddisfatto di quanto finora
ottenuto anche se penso che
potevamo avere due punti in più
in classifica che abbiamo perso
nella trasferta di Nervi».
Fiducioso per la partita odierna
il preparatore atletico Fabio
Sarti: «La nostra programma-

zione prevedeva un picco di una
decina di giorni nel periodo che
andava dalla gara con la Roma e
quella odierna. D’altronde dob-
biamo puntare molto sulla

nostra velocità, sulla nostra
aggressività contro quelle for-
mazioni che ci sono superiore
sotto l’aspetto tecnico ed una di
queste è proprio la Florentia che

presenta nelle sua file atleti dal
grande calibro come Radu,
compagno di nazionale di
Josep, Boris Popovic e Sottani,
grandi tiratori, ed il centro boa
La Penna, in orbita Recco. E’
evidente che dobbiamo impedi-
re il loro tiro dai quattro metri e
per fare ciò dobbiamo nuotare
tantissimo. La squadra è tutta in
condizione anche se Josep per i
continui viaggi che sta facendo
nelle ultime settimane per
rispondere alle chiamate della
nazionale rumena non è proprio
al top». La squalifica di Sattolo
permetterà a Antonino di torna-
re a difendere la porta pontina

sin dal primo minuto di gioco
ma ciò non preoccupa il tecnico
Vuckovic: «Dall’inizio del
campionato solo poche volte
abbiamo avuto la squadra al
completo ed anche in questa
occasione sarà così. Ho grande
fiducia in tutti e tolti Recco,
Brescia e Savona, penso che noi
possiamo giocarcela con tutte.
In acqua oggi dovremo mettere
tanta grinta contro un settebello
che ha in Radu la punta di dia-
mante ma sono certo che i miei
ragazzi sapranno fare bene,
molto bene. Vogliamo vincere e
faremo di tutto per riuscirci».
Sarebbe poker.  

Latina, cerca il grande poker

SportSport
PPAALLLLAANNUUOOTTOO AA11  --  VVUUCCKKOOVVIICC::  ««TTOOLLTTII RREECCCCOO,, BBRREESSCCIIAA EE SSAAVVOONNAA PPOOSSSSIIAAMMOO GGIIOOCCAARRCCEELLAA CCOONN TTUUTTTTII»»

Gabriele Viscomi

Oggi il settebello pontino affronta la temibile Florentia di Cosmin Radu. L’estremo Sattolo è squalificato

Gianmarco Guidaldi

32
Gabriele
Viscomi

Sua maestà Trento
arriva da capolista 
al Palabianchini

PPAALLLLAAVVOOLLOO --  SSEERRIIEE AA11

34
Stefano 

Scala

Dopo la batosta
la Pecorilli cerca
di rialzare la testa

CCAALLCCIIOO AA 55  --  SSEERRIIEE BB

ANTONINO
MAUTI
KOVACS
DI PATTI
JOSEP
GROSSI
SPAZIANO
MANDOLINI
LO CASCIO
SIMEONI
TULLIO
GUIDALDI
ZECCOLELLA

ALL.VUCKOVIC

MINETTI
RADU
NINFA
PAGANI
RAUZINO
POPOVIC  B.
DI FULVIO
MUGELLI
LAPENNA
BRUSCHINI
SOTTANI
GOBBI
BINI

ALL. POPOVIC

LLaattiinnaa FFlloorreennttiiaa

Arbitri: Daniele e Gomez

99^̂ggiioorrnnaattaa
PRO RECCO - SAVONA  

SORI - C. N. POSILLIPO 

S.S. LAZIO -  BOGLIASCO  

BRIXIA -  NERVI  

IMPERIA – ROMA

LATINA – FLORENTIA 

Vasco Vuckovic

CCllaassssiiffiiccaa

PRO RECCO 24

SAVONA  20

BRIXIA  19

FLORENTIA 13

POSILLIPO 10

LATINA 10

IMPERIA   10

S.S. LAZIO 10

ROMA  8

BOGLIASCO 7

SORI  6

NERVI  1



Campioni si diventa, il finale
EVENTI - OGGI E DOMANI A LATINAFIORI KERMESSE DI SAGGI, ESIBIZIONI E ESPOSIZIONI

La fortunata rassegna
“Campioni si diventa” sta per
percorrere le sue due ultime
tappe in terra pontina. Oggi e
domani, infatti, la manifesta-
zione che celebra il valore dello
sport sarà nuovamente proposta
al centro Commerciale
Latinafiori, in una due giorni
che permetterà di conoscere le
realtà che operano sul territorio
e il loro impegno a promuovere
l’attività sportiva, in particolare
tra i giovani. Una rassegna
sportiva così ampia, sia nella
durata che nella ricchezza delle
esibizioni, non è evento così

consueto nel nostro territorio e
rappresenta quindi una novità,

tuttavia gradita perché ha offer-
to un’occasione per conoscere

meglio le realtà che operano
per coinvolgere soprattutto i
più giovani - ma non solo –
nelle diverse pratiche sportive.
Le varie discipline offrono a
bambini, ragazzi, adulti la pre-
ziosa opportunità di dedicarsi
ad una attività sana, divertente,
capace di trasmettere valori
importanti.Per questo, con
“Campioni si diventa” ci si è
posti l’obiettivo di coinvolgere
in primis i ragazzi, ma anche le
famiglie, le palestre e le istitu-
zioni. Anche oggi e domani
sarà una kermesse di saggi,
esposizioni e esibizioni, dalla

scherma alle arti marziali,  dal
rugby al calcio bambini, dall’-
hip hop alla ginnastica artistica;
da non perdere in particolare le
esibizioni delle giovani ginna-
ste che si esibiranno domenica,
di alto livello professionale.

Ilario Paoli
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Ab Latina, lo sfogo
del patron Londero

BASKET LEGADUE - DELUSIONE PER LE RISPOSTE DELLA PIAZZA

«Noi ce la stiamo mettendo
tutta, facciamo il possibile per
reperire fondi ma qualcuno non
sta rispettando gli impegni eco-
nomici assunti con la società, il
pubblico pagante nel match con
la capolista Sassari non ha rag-
giunto le 150 unità». A parlare
così è Giacomino Londero, 74
anni ben portati, da qualche
mese presidente dell’Ab Latina,
massima espressione cestistica
della provincia. Nelle sue parole
prima un certo scoramento pi
una ventata di orgoglio e capar-
bietà: «Abbiamo la pelle dura io
e Salvo Garsia, il vicepresidente,
proveremo tutte le strade per
mantenere la pallacanestro ad
alto livello nel capoluogo ponti-
no, la passione è enorme».
Lasciando per il momento da
parte il capitolo dello sport spet-
tacolo che Latina sta vivendo
intensamente con la presenza in
Lega due, non possiamo rasse-
gnarci al fatto che anche lo sport
dilettantistico tradizionale delle
società sportive viva gravissime
difficoltà, sia economiche che
organizzative, senza nessun sup-
porto, alle prese col fenomeno
dell’abbandono degli sponsor in
difficoltà in un periodo di reces-
sione, con quadri dirigenti com-
battivi ma logori e non sostitui-
bili. Se si riconosce che lo sport
è strategico, gli vanno garantiti
strumenti per dispiegare il venta-
glio delle sue potenzialità.
Migliaia di ricerche, documenti,

studi, convegni, sia in Italia che
nell’Unione Europea che negli
Stati Uniti, arrivano da anni alla
stessa conclusione: e cioè che
per ogni euro impegnato per
sport e attività motoria, se ne
risparmiano tre. Nessuna pole-
mica, solo franchezza da parte di
Londero e Garsia nella consueta
conferenza stampa del fine setti-
mana. Il presidente è un fiume in
piena: «Vivo per lo sport e nello
sport da sempre e sono bene in
grado di tenere i piedi per terra e
di riconoscere che le scelte
amministrative sono di grande
rilievo nel panorama locale.   Ma
non c’è più tempo da perdere.  Il
grado di frustrazione di chi sa di
sviluppare un grande lavoro e
non lo vede adeguatamente rico-
nosciuto sta raggiungendo livelli
preoccupanti, che spesso condu-
cono all’abbandono tanti attori
che ad esso hanno dedicato parte
della loro vita. Occorre un salto
di qualità e bisogna tradurre in
cose concrete il fatto che lo sport
può essere un formidabile stru-
mento per la città di Latina, che
solo l’associazionismo può tem-
pestivamente contrastare il
degrado giovanile. Abbiamo
organizzato una cena al Ritrovo
di Borgo Carso con duecento
famiglie che hanno già aderito,
una festa del minibasket al
PalaCeci per i bambini, siamo
una presenza attiva in città». Un
Londero così non lo avevamo
mai sentito.

Paolo Iannuccelli
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Andreoli, altro duro ostacolo
PALLAVOLO SERIE A1 – DUE EX SULLA STRADA DI LATINA: HERPE E VISSOTTO. SI INIZIA ALLE 16

Prosegue il ciclo terribile: oggi al Palabianchini arriva la capolista Itas Trentino

Dopo la Sisley Treviso un’altra
grande, in questo momento
addirittura più grande, arriva
questo pomeriggio alle 16 al
palabianchini nell’anticipo
televisivo della prima giornata
di ritorno del campionato di A1
di volley. La Top Volley
Andreoli, infatti, affronta l’Itas
Diatec Trentino la super coraz-
zata del torneo con ben otto
stranieri in organico, di cui ben
tre ex, anche se il tecnico
dell’Itas ne schiererà solo due.
A Trento è rimasto, infatti,  il

brasiliano Riad, a cui Stoytchev
ha preferito il quarto laterale
Fedrizzi men-
tre saranno
regolarmente
con la comitiva
gialloblu il
f r a n c e s e
Renaud Herpe,
a Latina dal
2000 al 2003 e
il brasiliano
Vissotto, con la
società pontina
nella stagione 2006/07. In una
dichiarazione apparsa sul sito
dell’Itas il tecnico bulgaro non
si fida dell’Andreoli:
«Nonostante la differenza di
punti in classifica ritengo que-
sta sfida particolarmente deli-
cata . Latina aveva saputo met-
terci in difficoltà anche nel
match d’andata e sino ad ora ha
disputato un campionato al di
sotto delle aspettative rispetto
alle potenzialità che può vanta-
re grazie ad una rosa ricca di
importanti individualità. Non
mi fido quindi di questo avver-
sario che, oltretutto, affrontere-
mo sul loro campo dove solo
domenica scorsa Treviso ha
lasciato un punto». Ha perfetta-
mente ragione l’allenatore tren-
tino a ricordare la gara d’esor-

dio quando il sestetto pontino
fu autenticamente scippato
dalla coppia arbitrale che giudi-
cò fuori un servizio di Saitta
ben dentro il rettangolo di
gioco e che avrebbe dato il
terzo set all’Andreoli  costretto,
invece, a lasciare, poi, l’intera
posta in palio. Indubbiamente
la situazione in classifica di
Giombini e compagni non è

delle migliori. Oggi il Trento,
mercoledì prossimo la trasferta
a Taranto, il 27 dicembre nuo-
vamente al pala bianchini con-
tro il Modena. L’inizio del
2010 potrebbe essere determi-
nante per il futuro della Top
Volley con gli incontri di Vibo,
la gara casalinga con Forlì e poi
il viaggio a Pineto il 17 genna-
io. Intanto giovedì sera il presi-

dente  Gianrio Falivene è stato
insignito dal comitato regiona-
le, presente il presidente fede-
rale Magri, del Premio Milita.
Un giusto riconoscimento per il
massimo rappresentante
dell’Andreoli. Il pomeriggio
vedrà l’Andreoli scendere
ancora in campo a favore de
“Gli Amici di Valentina”., asso-
ciazione che si propone di pro-
muovere, progettare e gestire
azioni in grado di migliorare la
qualità della vita delle persone
affette da Atassia
Teleangiectasia o Sindrome di
Louis-Bar e delle altre malattie
genetiche con forme patologi-
che similari.

Gabriele Viscomi

22    VVAANN  DDEENN  DDRRIIEESS  
33 GGIITTTTOO  
44  CCOORRTTIINNAA
55 GGIIOOVVII
88  SSAAIITTTTAA
99  SSNNIIPPPPEE
1100  NNIIKKIICC  
1111  FFAABBRROONNII
1122  GGEERRIICC  
1133  VVUUJJEEVVIICC..
1144  SSPPAAIIRRAANNII
1177  GGIIOOMMBBIINNII  

AALLLL.. MMEEDDEEII

11 KKAAZZIIYYSSKKII
22 GGAALLLLOOSSTTII
33  BBIIRRAARREELLLLII
55 JJUUAANNTTOORREENNAA
66  ZZYYGGAADDLLOO  
77  RRAAPPHHAAEELL  
88  VVIISSSSOOTTTTOO
99  SSAALLAA  
1100  FFEEDDRRIIZZZZII
1111  SSOOKKOOLLOOVV  
1122  CCOORRSSIINNII  
1155  HHEERRPPEE
1166  BBAARRII  
AALLLL.. SSTTOOYYTTCCHHEEVV

LLaattiinnaa IIttaass  TTrreennttiinnoo

AArrbbiittrrii::  PPaaddooaann  ee  GGiiaannii
11^̂  RRiittoorrnnoo

VVEERROONNAA  ––  CCUUNNEEOO,, GGIIOOCCAATTAA  IIEERRII

OOGGGGII
AANNDDRREEOOLLII  LLAATTIINNAA  --  IITTAASS  TTRREENNTTIINNOO  

VVIIBBOO  VVAALLEENNTTIIAA  --  PPIINNEETTOO

DDOOMMAANNII
MMOONNZZAA  --  PPEERRUUGGIIAA  

PPIIAACCEENNZZAA  --  TTAARRAANNTTOO  
LLUUBBEE  MMAACCEERRAATTAA  --    MMOODDEENNAA  

TTRREEVVIISSOO  --  LLOORREETTOO  

RRIIPPOOSSAA::  YYOOGGAA  FFOORRLLÌÌ

Snippe al servizio

Il Territorio Sabato 19 Dicembre 20093322 Sport

Voglia di continuare a vincere,
voglia di continuare ad essere
capolista della A2. L’Aprilia
Volley dall’alto della prima posi-
zione in classifica vuole conti-
nuare nella serie positiva ma
l’impegno odierno non si pre-
senta dei più semplici. Al
PalaLavinium alle 20.30 arriva
la Minetti Vicenza reduce da due
vittorie consecutive con Roma e
Carpi. Una Minetti che sarà un
ritorno al passato  per Moky De
Gennaro, per sette anni in bian-
corosso dal 2002 al 2009, quindi
fino a pochi mesi fa mentre risa-
le invece al 2000/2001 l'espe-
rienza berica di Elisa Cella, allo-
ra diciottenne promessa, oggi
una delle attaccanti italiane più
forti della categoria. Nelle vene-
te sarà assente la centrale
Marilyn Strobbe ma la squadra
allenata da Marasciulo ha altre
frecce nel proprio arco a comin-
ciare dal duo Arimattei e
Tsekova in banda, Popovic
opposto, mentre al centro, in
grande spolvero nella gara
dominata con il Carpi,  da tenere
d’occhio la giovane Assirelli e

Stefania Paccagnella. Tutte gui-
date dalla regia di Elisa Muri.
Nel sestetto pontino del presi-
dente Salvadori che ha ricevuto i
complimenti del vice presidente
federale Luciano Cecchi nella
riunione di fine anno di giovedì
scorsi per il comportamento
della squadra non sono previste
novità se non il ritorno in campo
di Casuscelli non utilizzata a
Donoratico anche se Zuleta
potrebbe essere riconfermata.  Il
presidente dell’Aprilia è molto
cauto: “Non mi fido assoluta-
mente del Vicenza. D’altronde il

nostro obiettivo è l’accesso alla
Coppa Italia mentre per il cam-
pionato il cammino è ancora
lungo”.  Negli altri incontri della
13esima giornata spicca l’incon-
tro tra Cariparma SiGrade
Parma e Lavoro.Doc
Pontecagnano che cercano di
approfittare di un eventuale
passo falso dell’Aprilia così
come il Chieri impegnato in un
facile turno casalingo con la
Roma del presidente Mattioli.
Trasferta quanto mai insidiosa
per il Carpi in quel di San Vito.

G.V.

Al PalaLavinium arriva il Vicenza

Monica De Gennaro ai tempi del Vicenza

AA22  FFeemmmmiinniillee

Appuntamento con la vittoria.
Questo l’obbligo che
l’EdilCave Terracina ha nella
decima d’andata. Dopo il tris di
sconfitte consecutive con  le
squadre più forti del girone G,
questo pomeriggio alle  17 i tir-
renici, nella seconda gara con-
secutiva casalinga, affronteran-
no la Tya Marigliano che si pre-
senta senza ancora alcuna vitto-
ria ottenuta e con soli 2 punti
frutto di sconfitte al tie break.
Un impegno, quindi, facile sulla
carta per una squadra che vuole
tornare al successo dopo tre
turni di stop nell’ultima gara del
2009, prima della lunga sosta
che sarà interrotta il 9 gennaio
con la trasferta di Genzano.
L’aria natalizia non deve però
far pensare a Golfieri e compa-
gni che sarà tutto facile. Ne sa
qualcosa il caseificio Di Nucci
di Agnone che due settimane fa
ha sofferto le pene dell’inferno
per superare i napoletani ben
gestiti dal regista Pagliari scon-
fitti solo al tie break.

Edilcave sfida

Marigliano

BB22  MMaasscchhiillee

Questo pomerig-
gio Latina 
giocherà a favo-
re de “Gli amici 
di Valentina”, 
associazione 
del capoluogo

SSoolliiddaarriieettàà
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I Mammuth Latina vanno domani gio-
cheranno sul campo dell’ultima in classi-
fica per conquistare i tre punti in palioe
continuare la scalata verso la vetta. La
trasferta di Catania nasconde diverse
insidie. La prima è data dal desiderio di
togliere quello zero nella casella dei
punti. La seconda insidia è data dal terre-
no di gioco particolarmente ostico sia per
il calore del pubblico che per la sua strut-
tura diversa dagli altri. Infatti il campo è
in cemento e le balaustre sono differenti
dalle altre strutture della serie A2. I
Mammuth Latina, però, dovranno far
forza sulla propria caratura tecnica supe-
riore al Catania Flames capace di inanel-
lare quattro sconfitte in altrettante gare.
Il fischio d’inizio ci sarà domani alle
15:00 e i nerazzurri dovranno riprendersi
in fretta dal viaggio lungo e faticoso. «Il
pericolo più grande per noi - racconta il
tecnico dei Mammuth Carlo Peris - è la
stanchezza accumulata durante il viag-

gio. La speranza è che la squadra non ne
risenta eccessivamente». L’incognita
maggiore per l’allenatore pontino sarà
quale portiere schierare. Infatti il capita-
no Lorenzo Pieralli è uscito malconcio
domenica scorsa nella sfida interna vinta
contro Massa. Il numero uno dei
Mammuth ha riportato uno stiramento
alla schiena e si è allenato con il conta-
gocce. Il secondo portiere Cristiano
Pecchioli, però, non sta meglio anzi nel-
l’allenamento di martedì scorso ha ripor-
tato una distorsione al ginocchio che in
settimana è stata tenuta sotto controllo
dallo staff medico. Per lui non dovrebbe
trattarsi di nulla di grave però per la sfida

catanese appare fuori
causa. Pieralli, invece,
vista l’emergenza strin-
gerà i denti e recupererà.
In panchina andrà il gio-
vanissimo portiere della
juniores. Per quanto
riguarda gli altri tutti abili
e arruolati tranne due
giovani ragazzi arruolati
in settimana dal
Genzano. «Dopo le 8 ore
di viaggio ci giochiamo
tutto in 40 minuti - conti-
nua la disamina Peris - e
tutto può succedere. Il
fatto è che Catania tecni-
camente non è fortissima
e noi siamo consapevoli
di essere superiori però è

chiaro che una partita non
va mai sottovalutata. Ad ogni modo noi
andiamo lì per vincere». Con tre punti in
più in classifica i Mammuth Latina
aggancerebbero i Raiders  di
Montebelluna  che
osservano in questa
giornata il loro turno
di riposo insieme a
Spinea. A quel punto
la graduatoria
comincerebbe a
diventare più grade-
vole per la truppa
pontina che nelle
prime giornate ha
perso terreno contro

formazioni forti ma che potevano essere
battute. Le recriminazioni sono ancora
tante per alcune scelte arbitrali che hanno
condizionato questo inizio di stagione
nerazzurro. Il desiderio di riscatto sta
pian piano emergendo in Pieralli e com-
pagni che non vogliono più sbagliare per
arrivare a giocarsi la promozione nella
massima serie di hockey in line. Unico

vero cruccio, come sempre, è
quello di non poter giocare
davanti al proprio pubblico,
quel pubblico di Latina che
meriterebbe di vedere la
squadra della propria città
costretta da molti anni ormai
all’esilio nella capitale dove
la società del presidente
Pieralli sta portando avanti
un progetto di prima squadra
e di settore giovanile.    

I Mammuth sfidano Catania
HOCKEY IN LINE - I NERAZZURRI SARANNO IMPEGNATI DOMANI IN SICILIA CONTRO IL FANALINO DI CODA

Fabrizio Agostini

Il tecnico Carlo Peris è alla ricerca dei tre punti per continuare a risalire la classifica e puntare alla vetta

L’esultanza dei Mammuth Latina

Si è chiuso il 19esimo
Grande Slam organizzato dal
Comitato Provinciale Uisp
Latina che da sempre mette
in primo piano l’atletica dedi-
cata agli amatori. Domani
presso il campo Coni di via
Botticelli a
Latina ci sarà
la maxistaffet-
ta e a seguire
la premiazione
di questa parti-
colare classifi-
ca a punti
ideata dalla
Lega Ateltica
Uisp con il
c o n t r i b u t o
decisivo di
Bruno Ippoliti.
Ci sarà spazio
per i regali e i premi che
andranno a tutte le categorie
sia maschili che femminili.
La classifica è stata redatta
tenendo conto dei punteggi
ottenuti dagli atleti nelle sin-
gole gare che facevano parte

del calendario del Grande
Slam 2009. La prima è stata
Vivicittà che si è corsa ad
Aprile mentre l’ultima è stata
la Maratona di Latina
Provincia Trofeo Città di
Sabaudia disputatasi due set-

timane fa. Per l’occasione la
Lega Atletica Uisp ha orga-
nizzato la consueta maxistaf-
fetta riservata alle società
affiliate all’Uisp di Latina
che potranno schierare anche
più di una squadra. Sarà un

momento di divertimento e di
piacere per tutti gli amanti
dell’atletica leggera che
avranno la possibilità di cor-
rere a squadre uno sport che
si corre generalmente da soli.
L’appuntamento è per le 8:30

in via Botticelli.
La maxistaffetta
è l’ultimo evento
che chiude l’an-
no sportivo
almeno per quel
che riguarda il
19esimo Grande
Slam perchè la
Lega Atletica
Uisp avrà un
altro appunta-
mento importan-
te. La gara

«Pizzo e Punta» in
programma a Gaeta uno degli
ultimi giorni dell’anno sola-
re. Da quel momento l’ap-
puntamento con le gare
saranno rimandate alla pri-
mavera prossima.

F.A.

Torna a giocare quest’oggi
davanti al pubblico amico la
Redi Medica Bull Latina che
dopo le due sconfitte consecu-
tive con Acilia e San Raffaele,
vuole tornare a far muovere la
classifica. Nella palestra della
scuola media  Don Milani alle
19 le ragazze allenate da
Marcello Zanda affronteranno
il Cus Roma nell’ultima gara
del 2009 e ultima gara del
girone di andata. Un impegno
non facile per le pontine che
dovranno fare a meno di

Santopadre infortunati nell’al-
lenamento del giovedì.
Questa notizia negativa
potrebbe essere ampiamente
ripagata dall’esordio, per que-
sto campionato, di Roberta
Carpentiero. Sarà sicuramente
una presenza importante per
la formazione cara al presi-
dente De Maria. Redi Medica
e Cus Roma si presentano
all’appuntamento odierno
separate da due soli punti in
classifica, dieci per Latina,
otto per le universitarie roma-
ne. con le pontine alla ricerca
del riscatto, dopo le due scon-
fitte consecutive patite contro
Acilia e San Raffaele, squadre
di buon livello in grado di
puntare al salto di categoria in
b d’Eccellenza. Una vittoria
consentirebbe alla
Redimedica Bull di rimanere
agganciata alla parte alta della
classifica e di chiudere nel
migliore dei modi questa
prima di parte di stagione.

Gabriele Viscomi

PPOODDIISSMMOO --  DDOOMMAANNII PPRREESSSSOO IILL CCAAMMPPOO CCOONNII DDII LLAATTIINNAA CC’’ÈÈ LL’’AATTTTEESSAA PPRREEMMIIAAZZIIOONNEE

Maxistaffetta e Grande Slam Uisp
BB22  FFEEMMMMIINNIILLEE --  PPOONNTTIINNEE IIMMPPEEGGNNAATTEE CCOONN IILL CCUUSS RROOMMAA
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Una Bull da battaglia

Una partenza

Coach Peris con Ingrao
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EMPOLI HOCKEY-CITTADELLA 

CATANIA FLAMES-MAMMUTH LT

MASSA-GHOSTS PADOVA

RIPOSANO SPINEA 

E MONTEBELLUNA

CCllaassssiiffiiccaa
CITTADELLA 16

EMPOLI HOCKEY 10 

MONTEBELLUNA 9 

GHOSTS PADOVA 9 

MAMMUTH LATINA 6

SC MASSA 3 

ISLANDERS SPINEA 2

CATANIA FLAMES 0

Roberta Carpentiero



Il primato in classifica, seppur
in coabitazione con il Flaminia
Civitacastellana, e gli ottimi
risultati ottenuti in questo giro-
ne d’andata hanno convinto la
società rossoblu a sostenere
nuovi investimenti, dotando
così Stefano Liquidato di una
rosa ancor più completa e com-
petitiva. Come l’allenatore
campano aveva già preannun-
ciato, gli sforzi della società
sono andati soprattutto a rinfor-
zare il reparto offensivo, proba-
bilmente quello che in alcune
partite ha stentato di più.
Nonostante l’ottimo Branicki
ed il buon inserimento di Di
Maio, al Fondi manca ancora
un centravanti che possa garan-
tire un numero discreto di rea-
lizzazioni nell’arco del campio-
nato, il classico ariete che possa
concretizzare il gran numero di
occasioni nate da palla inattiva.
Ceduto al Formia l’argentino
Milozzi, che in questo avvio di
stagione ha faticato non poco a
ritagliarsi il suo spazio, ecco
subito l’ufficializzazione del-
l’acquisto di Giancarlo
Improta, attaccante classe
1987. Il giovane calciatore, cre-
sciuto nel vivaio della
Salernitana, proviene
dall’Agnone e vanta anche pre-
senze in C2 in formazioni come

Giulianova, Cassino e Cisco
Roma. Sicuramente un bel
bagaglio di esperienze per un
ragazzo di soli 22 anni. La scel-
ta di puntare su un calciatore-
che ha militato in categorie
superiori indica forse che anche
il presidente di Marzo ha ormai

iniziato a credere nel sogno
promozione. Al suo acquisto si
aggiunge quello di un centro-
campista, Salvatore Violante,
classe 1980. Il suo ruolo speci-
fico è quello di esterno sinistro
con propensioni offensive, il
tipo di giocatore che mancava a

Liquidato sia per il 4-4-2 che
per il 4-3-3. Anche Violante
vanta un passato in C2 nel Vico
Equense. Con i loro acquisti,
uniti a quello già noto da tempo
di Venerelli, il mercato fondano
può considerarsi sostanzial-
mente concluso.

Due arrivi per il Fondi
CALCIO SERIE D - CON GLI ULTIMI INGAGGI IL MERCATO DELLA SQUADRA DI LIQUIDATO È CHIUSO

Alessandra Stefanelli

Dopo la partenza di Milozzi arrivano in rossoblù la punta Improta e Violante

Mister Stefano Liqudato (foto Gianluca Biniero)

La Pecorilli deve dimenticare
in fretta la batosta della
Cogianco ma per farlo in fret-
ta bisognerà espugnare il
campo del Palestrina. Al
Palaiaia infatti si chiude il
girone d’andata dei nerazzur-
ri, consapevoli di giocarsi i
vertici della classifica. Per
l’occasione torna in panchina
Carlo Cundari che ha scontato
così i tre turni di squalifica.
«Non ci sono più partite sem-
plici – dichiara proprio il tec-
nico nerazzurro – questo per
noi è uno spareggio perché
con una vittoria potremo stac-
care di cinque punti  i nostri
avversrai. Due squadre sicu-
ramente con il dente avvele-
nato. Siamo pronti a giocarci
tutto e dovremo scendere in
campo con particolare atten-
zione, sia per la forza dei
nostri avversari sia per non
cadere nella trappola dei car-
tellini gialli visti i prossimi,
difficili, impegni. Non faccia-
mo tabelle di marcia comun-

que, penseremo di volta in
volta al singolo incontro. I
nostri avversari sono molto
rocciosi e ricordiamo perfetta-
mente il dispiacere che ci
hanno dato in coppa Italia».
Atteso l’apporto di tutti i
sudamericani ma anche dei
nerazzurri doc. Pronto
all’esordio anche il nuovo
arrivato Lucho Avellino: «Si è
mosso molto bene nell’ultimo

allenamento – dichiara ancora
Cundari – mi è sembrato
abbastanza tonico e reattivo
nonostante il viaggio.
Sicuramente sarà convocato -
conclude poi il tecnico neraz-
zurro - poi valuteremo quando
e come il suo ingresso.
Sicuramente si tratta di un
elemento di buona caratura
che renderà ancora più com-
petitivo la nostra rosa». 

CCAALLCCIIOO AA 55  --  AALLTTRRAA TTRRAASSFFEERRTTAA IINNSSIIDDIIOOSSAA PPEERR II PPOONNTTIINNII RREEDDUUCCII DDAALLLLAA BBAATTOOSSTTAA CCOONN IILL CCOOGGIIAANNCCOO

A Palestrina la Pecorilli non può sbagliare

Ha analizzato il momento
della sua Vigor con grande
amarezza, arrivando ad
emettere una sorta di ulti-
mantum. Il presidente
Domenico Capitani è
parso tutt’altro che entu-
siasta dopo la conquista
della finale di Coppa Italia
da parte della squadra di
Montarani: «Tanti sacrifi-
ci, tanta sofferenza, non so
davvero se valga la pena
sostenerli ancora – ha
affermato - abbiamo rag-
giunto una finale ambitis-
sima che potrebbe aprirci
le porte anche a un inspe-
rato salto di categoria,
senza contare la possibilità
di mettere in bacheca un
trofeo prestigioso. Stiamo
cercando di rinforzare la
squadra per allestire un
organico competitivo ,
eppure dalla città non
abbiamo ricevuto alcuna
gratificazione. A parte
Olivieri e qualche altro
amico nessuno si è degna-
to mai di venirci incontro.
Anzi, quando arriviamo
noi si paga in
anticipo…evidentemente
certa classe imprenditoria-
le non ha ancora capito che
il calcio non è solo un
divertimento ma ha una
precisa funzione sociale».
Capitani ha lanciato un
vero e proprio appello pro-
prio in vista della finale del
5 gennaio di Roma: «Al
Flaminio voglio vedere
cinquemila persone,
voglio vedere quell’attac-
camento ai colori che
manca da troppo tempo.
La maglia di questa squa-
dra non è dei giocatori e
neanche del presidente, la
maglia è di Cisterna e della
sua gente. In città lo devo-
no capire perché stiamo
sostenendo sacrifici
impensabili, la squadra è
costretta a giocare senza
pubblico, in un campo che
non è il nostro. E a parte
un pugno di fedelissimi,
Cisterna non ci segue.
Ecco, la finale rappresenta
un crocevia, voglio capire
se la gente ci segue altri-
menti ne prenderò atto e
trarrò le mie decisioni».

Domenico Ippoliti

Capitani contro
una città fredda

ECCELLENZA
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Il capitano nerazzurro Luca Corbucci (foto Paola Libralato)
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ALPHATURRIS-ALBANO

COGIANCO-SALARIA VILLAGE

PALESTRINA-PECORILLI LATINA

L'ACQUEDOTTO-ELMAS 01

CAPOTERRA-CIVIS COLLEFERRO

TELECO CAGLIARI-POLARIS 

Ieri pomeriggio, durante la
seduta di allenamento all’ex
Fulgorcavi, Mauro Facci ha
accusato un risentimento
muscolare e ha subito interrot-
to la seduta, sottoponendosi
alle cure dello staff medico.
L’infortunio non è parso di
grossa entità, ma è  probabile
che il capitano preferisca mar-
care visita per Castelsardo, per
motivi puramente precauzio-
nali. La decisione sarà presa
da Raggi e dal diretto interes-
sato questa mattina, dopo la
rifinitura fissata sul campo
dell’R11. Nel pomeriggio è
prevista la partenza da
Fiumicino per la Sardegna: ci
saranno regolarmente Iannini,
Canali e Basilico.             D.I.  

Si ferma Facci:
oggi non parte? 

LATINA



Per una giornata sarà l’arbitro
del campionato. La Vis Sezze
Setina ospita domani la Nuova
Circe, capolista del girone D, di
scena al Tasciotti con il chairo
obiettivo di chiudere l’anno in
testa al raggruppamento. A con-
tendere il primato agli uomini
di Marzella la Nuova Itri che,
nel pomeriggio, ospiterà tra le
mura amcihe l’Arce. Alla for-
mazione di Lucidi, quindi, l’ar-
duo compito di impedire che
Sorrentino e compagni portino
via l’intera posta in palio.
L’annata fin qui deludente di
quella che in estate veniva defi-
nita dalla stragrande maggio-
ranza degli addetti ai lavori
come la principale favorita al
salto di categoria, sembra aver
subito un decisivo scossone
nelle ultime settimane. Per la
prima volta dall’inizio del tor-
neo i lepini sono riusciti nel-
l’impresa di inanellare due vit-
torie consecutive contro CLC
Priverno e Supino. Avversarie,

quest’ultime, di certo non para-
gonabili a corazzate. Ecco che il
match contro la Nuova Circe
assume un significato particola-
re. Vincere vorrebbe dire man-
dare in archivio con un risultato
di prestigio un periodo di
rodaggio durato molto più a
lungo del previsto. Perchè un
conto è aggiudicarsi un derby
contro un avversario che più
rabberciato non si può, un altro
è dare scacco matto alla squadra
con il miglior reparto avanzato
del girone. Unico problema per

Lucidi sostituire lo squalificato
Pecorilli. Per il resto lo scac-
chiere di partenza non dovrebbe
differire poi tanto da quello vit-
torioso domenica scorsa in terra
ciociara. I sanfeliciani, dal
canto loro, non staranno di
certo a guardare. Anzi: l’arti-
glieria pesante a disposizione di
Marzella (a secco da 180 minu-
ti, una vera e propria rarità) è
pronta a tornare su suoi livelli
standard contro una difesa,
quella setina, non proprio a
tenuta stagna. Probabile che gli

ospiti lancino dal primo minuto
Luca Falso. Il centrocampista
ex San Cesareo, Atletico
Sabotino e Virtus Latina, è stato
l’unico grande colpo dicembri-

no messo a segno dallo staff del
patron Vittori. Domani potreb-
be essere il giorno del suo atte-
so battesimo fin dal fischio
d’inizio. 

Vetta, arbitra il Sezze
PROMOZIONE - I ROSSOBLÙ SI PRESENTERANNO ALL’INCONTRO SENZA LO SQUALIFICATO PECORILLI

Luca Lombardini

La Nuova Circe, capolista del girone, di scena al Tasciotti pensando all’Itri

Non sarà una domenica come
le altre per il Formia 1905. La
formazione di Tersigni ospita
al Perrone il temibile
Tecchiena, annusando però,
l’aria di alta classifica. Milo e
compagni non possono essere
più definiti una sorpresa. A
maggior ragione ora, che il
mercato invernale ha portato
in dote rinforzi di primissima
fascia come Soscia e Ferraro.
Giornata importante anche
per la Nuova Itri. L’undici di
Caneschi proverà a chiudere
l’anno con in tasca il primato
solitario. Sette giorni fa l’ag-
gancio alla Nuova Circe,
domani potrebbe essere la
giornata del probabile sorpas-
so. Con i sanfeliciani impe-

gnati al Tasciotti di Sezze,
infatti, i pronostici sono tutti
dalla parte dei biancazzurri.
La partica Arce appare come

una semplice formalità. Se
certe premesse verranno
rispettate, invece, al
Caracciolo Carafa andrà in
scena un match surreale. Lo
ScauriMinturno ospiterà
(sempre che la squadra
dovesse presentarsi) un CLC
Priverno praticamente allo
sbando. Senza allenatore, con
un direttore sportivo in bilico
e con buona parte dei gioca-
tori già con la lista di svinco-
lo in mano. Occasione di
riscatto, infine, per la Pro
Calcio Fondi, che all’Arnale
Rosso riceve un Atletico
Sabotino privo degli squalifi-
cati Funari, Mangili e
Micheletti. L.L.

Tra il Roccasecca e la rincor-
sa alla prima piazza ecco
spuntare il Bassiano. Doami
pomeriggio, al Lorenzo
Picozzi, la truppa di Fraioli
incrocierà quella di Gerardo
Bocchino, reduce da un
restayling successivo alla
campagna di riparazione
invernale notevole. I lepini
sono tutt’ora alla ricerca di
un posto al sole, il rendimen-
to spesso altalenante ne ha
condizionato un cammino
che, ai nastri di partenza esti-
vi, sembrava destinato a tut-
t’altro traguardo.
L’obiettivo, adesso, è nobili-
tare il più possibile una sta-
gione di transizione: a partire
dal faccia a faccia contro una
delle pretendenti alla vittoria
finale. Chi, dopo due sconfit-
te consecutive, vuole invece
invertire decisamente ten-
denza è il Pontina di Moreno
Mancini. Ko nel doppio e
ravvicinato confronto con
avversarie sud pontine (Pro
Calcio Fondi prima e Nuova
Itri poi), gli amaranto prove-
ranno a portare via quanto
meno un risultato positivo
dal campo dell’Anitrella. Più
che valida formazione del
frusiante che, appena sette
giorni fa, ha imbrigliato, al
Ballarin, le bocche da fuoco

della Nuova Circe. Gli ospiti
dovranno rinunciare nuova-
mente a Daniele Cerrocchi
(la frattura al gomito lo terrà
fuori fino a gennaio inoltra-
to) e al centrocampista
Conti. In compenso potrebbe
prender parte alla sfide,
quasi certamente partendo
dalla panchina, l’ultimo arri-
vato Parisella.
Centrocampista offensivo
svincolatosi dal Priverno nei
piani tecnici naturale alterna-
tiva al capitano amaranto. 

GGOOLLFFOO --  LLOO SSCCAAUURRIIMMIINNTTUURRNNOO OOSSPPIITTAA AALL CCAARRAAFFAA UUNN CCLLCC  PPRRIIVVEERRNNOO AALLLLOO SSBBAANNDDOO

Prova d’esame per il Formia 1905
LLEE AALLTTRREE SSFFIIDDEE --  AALL PPIICCOOZZZZII AARRRRIIVVAA IILL RROOCCCCAASSEECCCCAA

Il Bassiano ci prova

Roberto Soscia
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Fraioli (Andreatta)

Marco Mangili (foto Biniero)

Luca Falso,
acquistato
dalla Circe
dopo
l’infortunio
di capitan
Omizzolo,
potrebbe
esordire
al Tasciotti
dal primo
minuto

DDaall  pprriimmoo
mmiinnuuttoo

Giuseppe Pecorilli

Mister Marzella (Biniero)
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ANITRELLA-PONTINIA

BASSIANO-ROCCASECCA

FONTANA LIRI-SUPINO

FORMIA 1905-TECCHIENA

NUOVA ITRI-ARCE

PC FONDI-ATL.SABOTINO

SCAURIMINT-CLC PRIVERNO

VIS SEZZE SETINA-NUOVA CIRCE



L’ultima giornata dell’anno
2009 ha previsto un program-
ma all’insegna dei fuochi di
artificio. Non solo perché si
avvicina il Capodanno, ma
anche e soprattutto per la sfida
che pone di fronte la prima
della classe, il Borgo Flora di
Gesmundo, ad una delle due
dirette inseguitrici, il San
Pietro e Paolo, che per l’occa-
sione dovrà fare gli onori di
casa. Prima di scambiarsi gli
auguri di Natale e Felice Anno
Nuovo, le compagini saranno
però chiamate a contendersi tre
punti quanto mai fondamenta-
li: se dovesse vincere infatti,
l’undici di Gesmundo, in cui
saranno assenti per squalifica
Sorrentino e Pennacchia, man-
derebbe alle concorrenti il più
chiaro dei segnali di forza; se

al contrario avessero la meglio
i padroni di casa,  ai quali man-
cheranno Giordani e Bosneagu
per la stessa ragione, allora il
campionato, ammesso che sia
già chiuso, potrebbe ufficial-
mente riaprirsi. Dipenderà
molto anche da quanto accadrà
in quel di Pomezia, dove
l’Indomita fanalino di coda,
proverà l’impresa contro l’altra
seconda forza del campionato,
l’R11 di Giovannelli. In caso
di pareggio tra le due litiganti
di testa, l’undici di Giovannelli
andrebbe a godère, solo in caso
di eventuale successo. Che
allontanerebbe anche le dirette
inseguitrici, impegnate il San

Michele orfano
dello squalificato Gigli contro
il Santa Croce, e il Borgo
Podgora in casa contro la
Samagor. In particolare la sfida
tra Podgora e Samagor, sarà
caratterizzata dalle molteplici
assenze: nell’undici di
Ciaramella in particolare, solo
gli squalificati saranno ben tre
e cioè Sperduti, Del Prete, che
tra l’altro è anche diffidato, e il
bomber De Chiara. Tra le file
dei locali, freschi dei rinforzi
dicembrini, invece, un turno di
stop per Biondi.  Fari puntati
anche sulla sfida tra Vis
Terracina e Sermoneta, dove i
ragazzi di Campagna, anche

senza lo squalificato Nanni,
proveranno finalmente a man-
giare il panettone interrompen-
do il digiuno di vittorie che
dura ormai da quasi due mesi.
Lo stesso proveranno a fare
l’Atletico Bansizza e
l’Hermada, così come anche
Campoverde e Montello, dove
l’ undici di Campo sopratutto
vorrà riscattare la sconfitta
casalinga subita contro l’R11.
A Monte San Biagio il
Roccagorga tenterà di conqui-
stare gli ultimi punti del 2009,
per scacciare il rischio che la
già calda zona di classifica non
diventi irrimediabilmente bol-
lente. 

Brividi d’alta quota in via Londra
Simone Nastasi

PRIMA CATEGORIA - AL CECCARELLI INVECE ARRIVERÀ UN BORGO PODGORA RIGENERATO DAI NUOVI ARRIVI IN ROSA

Il San Pietro e Paolo ospita la capolista Borgo Flora nel tentativo di riaprire il campionato

SSEECCOONNDDAA CCAATTEEGGOORRIIAA --  SSCCOONNTTRROO SSAALLVVEEZZZZAA CCOONNTTRROO IILL VVAALLLLEEMMAARRIINNAA DDII DDII VVEEZZZZAA

Il Sales si gioca le sue ultime carte
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VIS TERRACINA-SERMONETA  

SS. PIETRO E PAOLO-BORGO FLORA

SAN MICHELE-SANTA CROCE

SAMAGOR-BORGO PODGORA

MONTE SAN BIAGIO-ROCCAGORGA

INDOMITA POMEZIA-R11 LATINA

CAMPOVERDE-MONTELLO

ATLETICO BAINSIZZA-HERMADA 

Nononstante gli ultimi giorni di
mercato siano stati veramente atti-
vi c’è ancora qualche società che
mette apposto la sua attuale rosa.
Il Sermoneta ancora non si ferma
e dopo i grandi colpi in entrata
delle scorse settimane conclude
con tre importanti tagli. Lasciano
Campagna infati Maggi, Chiodi e
Protani. Si muove ancora il
Montello di mister Campo che
dopo la batosta con la Vis
Terracina vuole subito rialzarsi.
Per fare questo la società biancaz-
zurra ha prelevato dal San Pietro e
Paolo la punta Aquilani mentre
dal Borgo Podgora (anche i gial-
loblù devono tagliare in una rosa
abbastanza ampia) il centrocam-
pista Biondi. In Seconda stupore
per il possibile addio di Giacomo
Bruscagin dalla panchina del
Santa Maria. Sembra infatti che
l’allenatore abbia già lasciato la
squadra. Il Latina Scalo invece
affianca, ai centrocampisti attuali,
Marzella ex Stella Polare che
aveva cominciato la stagione al
Nettuno Sandalo, in più arriva il
classe ‘91 Nale.

Stefano Scala

MMEERRCCAATTOO

Biondi e Aquilani

alla corte di Campo,

Bruscagin lascia 

Il match clou della dodicesi-
ma giornata stavolta è in
basso alla classifica con il
Sales Latina che ospita il Real
Vallemarina. Un’occasione
d’oro per due questa con i
padroni di casa che però
sanno di non poter sbagliare
perchè infatti la squadra di
mister Di Vezza potrebbe
allungare ancora sulla zona

calda della classifica. A
Pontinia invece è di scena la
capolista Virtus Lenola che
dovrà superare l’entusiasmo
che Ceccarelli ha riportato a
Pontinia. Impegno difficile
anche per l’altra squadra in
vetta Sonnino che ospiterà il
Faiti 2004 di mister Piva che
cerca di chiudere in bellezza
l’annata. A Sperlonga si capi-

rà se Bruscagin sarà ancora in
panchina per il Santa Maria
mentre l’Isonzo rischia gran-
de ospitando un Bella Farnia
in grande spolvero. Cerca di
rialzarsi il Santa Rita di
mister Parisi che ospiterà
l’Aurora Vodice. Chiude la
giornata Amatoriale
Bassiano-Sporting Terracina.

S.S.

1122^̂ggiioorrnnaattaa  ggiirroonnee  NN

VIRTUS PONTINIA-VIRTUS LENOLA

SPERLONGA-BORGO SANTA MARIA

SONNINO-FAITI 2004

SALES LATINA-REAL VALLEMARINA

NUOVO LATINA-BELLA FARNIA

A.BASSIANO-SPORTING TERRACINA

SANTA RITA-AURORA VODICE

1122^̂ggiioorrnnaattaa  ggiirroonnee  PP

SANTOPADRE-SANT'AMBROGIO

REAL S.ANDREA-SANT'ELIA

PENITRO-ESPERIA

MARINA CLUB-SAN BARTOLOMEO

CAMPODIMELE-DON BOSCO GAETA

AUSONIA-GIANOLA

ATINA-SAN LORENZO

GGIIRROONNEE MM  --  AALL MMOORRGGAAGGNNII AARRRRIIVVAA IILL TTRREE CCAANNCCEELLLLII

Insidia per il Grappa
Al Morgagni sicuramente il
big-match della giornata con
il Borgo Grappa rigenerato
che ospiterà il Tre Cancelli
voglioso di rientrare nei
discorsi di vertice. Per mister
De Paris squadra praticamen-
te al completo e la possibilità
di fare il colpaccio della gior-
nata. La capolista Atletico
Cisterna invece andrà a far

visita al fanalino di coda Real
Velletri. Il Latina Scalo ospi-
terà il Real Marconi Anzio
mentre la Polisportiva Carso
attende l’Atletico Nettuno
Sandalo. Difficile trasferta
per il Cori di Bosone e
Passini che andrà a Pomezia.
Chiude la trasferta di
Montefortino dell’Olimpia.

S.S.

1122^̂ggiioorrnnaattaa  ggiirroonnee  MM

SAVELLI-RECINE VELLETRI

REAL VELLETRI-A.CISTERNA

CARSO-NETTUNO SANDALO

BORGO GRAPPA-TRE CANCELLI

N.MONTEFORTINO-OLIMPIA 04

LATINA SCALO-REAL M.ANZIO

C.DI POMEZIA-CORIMister Ciaramella Il bomber Iacobelli

I colpi
d’estate 
delle due
squadre.
Tra la loro
tecnica
e la loro
esperienza
saranno 
di certo
il valore
aggiunto
di questo
big-match

VViisscciiddoo
ee  LLuucceerrii



Radio Antenne Erreci Notizie

(Ed. Nazionale)

7.00  8.00   10.00   11.00

12.00   13.00   15.00   16.00

17.00   18.00  19.00

Radio Antenne Erreci Notizie 

(Ed. Locale)

7.30   8.30   9.30   12.30

13.30   15.30   17.30   19.30

20.30

(In redazione Enzo Caucci,

Valentina Trivelloni e Manlio

Goldner )

OGNI  MARTEDI ORE 10.00: 

PRONTO ASTROLOGIA

con Laura Bendoni

OGNI GIOVEDI  ORE 11.00: 

ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana

Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30: 

GIRALAVITA con Daniele

Ronci

OGNI DOMENICA ORE

09.30 : 

RADIOBOX

con Enzo Caucci

Ore 17.00  : HIT ITALIA

con Daniela Debolini

ORE 18.00 : 

IL GRANDE VOLLEY ALLA

RADIO 

GLI INCONTRI DELL'AN-

DREOLI LATINA

VOLLEY IN DIRETTA

DAI CAMPI DI GIOCO : 

Gabriele Viscomi 

e Augusto Martellini

06.25 OROSCOPO 

E PREVISIONI 

DEL TEMPO 

A CURA DI MEMI 

MARZANO

REPLICA ALLE 

08.05 - 8.40 - 9.40 

10.15 - 12.00 - 12.35

06.30 TG EDICOLA

1° EDIZIONE 

RASSEGNA

STAMPA DI 

QUOTIDIANI 

LOCALI A CURA DI 

MAURIZIO 

BERNARDI

REPLICA

ALLE 06.55 

07.50 - 12.05

07.15 MATTINA NEWS 

APPROFONDIMENTO 

SU TEMI DI 

ATTUALITÀ A CURA

DI MAURIZIO 

BERNARDI CON 

COLLEGAMENTI 

TELEFONICI IN 

DIRETTA CON 

PERSONAGGI 

PUBBLICI

REPLICA ALLE 08.10

08.45 APPROFONDIMENTO

EDICOLA – LETTURA

E COMMENTO DEI 

PRINCIPALI 

ARGOMENTI 

TRATTATI NELLA

PRIMA RASSEGNA

STAMPA

GIORNALIERA

REPLICA 09.50 

10.25 - 12.40

13.45 TG POMERIGGIO 

1° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DI MAURIZIO 

BERNARDI 

E MEMI MARZANO

14.15 IL FATTO DEL GIORNO

(REPLICA

TRASMISSIONE DI 

APPROFONDIMENTO 

DEGLI AVVENIMENTI

LOCALI, DALLA

POLITICA ALLA

VITA CULTURALE

E SOCIALE

14.45 TG POMERIGGIO

2° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DI MAURIZIO 

BERNARDI 

E MEMI

MARZANO

15.30 TIME OUT

A CURA

DI GABRIELE 

VISCOMI

19.30 TG SERA

1° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DELLA REDAZIONE 

DE IL TERRITORIO. 

DURANTE LA

PRIMA PARTE 

IL CONDUTTORE 

OSPITA UN 

PERSONAGGIO 

PUBBLICO PER 

DISCUTERE E 

APPROFONDIRE I 

TEMI DI ATTUALITÀ

20.30 IL FATTO DEL GIORNO 

TRASMISSIONE DI 

APPROFONDIMENTO

DEGLI AVVENIMENTI 

LOCALI, DALLA

POLITICA ALLA

VITA CULTURALE 

E SOCIALE

REPLICA ALLE 23.30

21.00 CONSIGLIO COMUNALE

DI CISTERNA

22.45 TG SERA

2° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DELLA REDAZIONE 

DE IL TERRITORIO. 

DURANTE LA

PRIMA PARTE 

IL CONDUTTORE 

OSPITA UN 

PERSONAGGIO 

PUBBLICO PER 

DISCUTERE E 

APPROFONDIRE I 

TEMI DI ATTUALITÀ

00.30 TG SERA

3° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DELLA REDAZIONE 

DE IL TERRITORIO. 

DURANTE LA

PRIMA PARTE 

IL CONDUTTORE 

OSPITA UN 

PERSONAGGIO 

PUBBLICO PER 

DISCUTERE E 

APPROFONDIRE I 

TEMI DI ATTUALITÀ

01.15 CRAZY BOX 

TRASMISSIONE 

SUL MONDO 

DELLA NOTTE

02.15 NIGHT LIFE

Televisione&Radio

06:15 TG2 EAT PARADE

06:25 L'AVVOCATO RISPONDE

06:35 INCONSCIO E MAGIA

PSICHE

06:45 MATTINA IN FAMIGLIA

07:00 TG2 MATTINA

07:10 MATTINA IN FAMIGLIA

08:00 TG2 MATTINA

08:10 MATTINA IN FAMIGLIA

09:00 TG2 MATTINA

09:10 MATTINA IN FAMIGLIA

09:30 TG2 MATTINA

L.I.S. - METEO 2

10:00 TG2 MATTINA

10:05 SULLA VIA DI DAMASCO

10:40 COPPA DEL MONDO

13:00 TG2 GIORNO

13:25 DRIBBLING

14:00 SCHOOL OF ROCK

16:00 SCALO 76 TALENT

17:10 SERENO VARIABILE

18:00 TG2

18:10 PRIMEVAL

19:00 LAW AND ORDER

19:50 CLASSICI DISNEY

20:25 ESTRAZIONI DEL LOTTO

20:30 TG2

21:05 CLOSE TO HOME

22:40 SABATO SPRINT

23:25 TG2

23:35 TG2 - DOSSIER

00:20 TG2 STORIE - I RACCONTI

DELLA SETTIMANA

01:00 TG2 MIZAR

01:25 TG2 SÌ VIAGGIARE

01:45 TG2 EAT PARADE

02:00 METEO 2

02:05 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

02:10 IL CAFFÈ

03:10 CERCANDO CERCANDO

03:45 TG2 SÌ VIAGGIARE

04:05 INCONSCIO E MAGIA

PSICHE

04:15 DIPLOMI 

UNIVERSITARI 

A DISTANZA

05:45 QUARTO POTERE

05:50 SCANZONATISSIMA

06:00 FUORI ORARIO

07:00 I GIORNI DELL'AVVENTO

08:00 IL VIDEOGIORNALE 

DEL FANTABOSCO

08:50 PIPI, PIPÙ E ROSMARINA

09:00 TV TALK

10:30 ART NEWS

11:00 TG3 I NOSTRI SOLDI

11:15 TGR ESTOVEST

11:30 TG3 LEVANTE

11:45 TG3 ITALIA

AGRICOLTURA

12:00 TG3 - SPORT

NOTIZIE - METEO

12:20 TG3 IL SETTIMANALE

12:55 COPPA DEL MONDO

13:30 TG3 MEDITERRANEO

14:00 TG3 - TG3 PIXEL

REGIONALE - METEO

14:50 TG3 AMBIENTE ITALIA

15:50 TG3 FLASH L.I.S.

15:55 SABATO SPORT

16:00 SPORTABILIA

16:10 CAMPIONATO ITALIANO

SERIE A1 MASCHILE

17:30 CAMPIONATO ITALIANO 

MASCHILE

18:10 90' MINUTO

18:55 METEO 3

19:00 TG3 - TG REGIONE 

METEO 3

20:00 BLOB

20:10 CHE TEMPO CHE FA

21:30 NATI LIBERI

23:30 TG3

23:45 TG3 REGIONE

23:50 UN GIORNO IN PRETURA

00:50 TG3

01:00 TG3 AGENDA

DEL MONDO

01:15 TG3 SABATO NOTTE

01:30 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:40 FUORI ORARIO

01:45 UN RIBELLE 

NELL'ESERCITO

03:20 AUDITION

05:05 LOTTA SENZA

CODICI D'ONORE

06:10 JULIA

06:30 UNOMATTINA WEEK 

END

09:35 SETTEGIORNI

10:25 APRIRAI

10:35 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

10:40 TUTTOBENESSERE

11:30 OCCHIO ALLA SPESA

12:00 LA PROVA DEL CUOCO

13:30 TG1

14:00 EASY DRIVER

14:30 LE AMICHE DEL SABATO

17:00 TG1 - CHE TEMPO FA

17:10 A SUA IMMAGINE

17:40 TG1 L.I.S.

17:45 PASSAGGIO 

A NORD-OVEST

18:50 L'EREDITÀ

20:00 TG1

20:30 RAI SPORT

20:35 AFFARI TUOI

23:05 TG1

23:10 I FICHISSIMI

00:40 TG1 NOTTE

00:50 CHE TEMPO FA

00:55 ESTRAZIONI DEL LOTTO

01:00 CINEMATOGRAFO

02:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

02:05 FATO E REINC

ARNAZIONE

04:00 I TEMPLARI

04:40 GIORDANO BRUNO: 

GLI ANNI DELLA MAGIA

05:30 HOMO RIDENS

05:55 AGENZIA RIPARATORTI

06:40 MEDIASHOPPING

07:30 GENITORI IN DIRETTA

08:10 TEQUILA & BONETTI

09:00 4. DOC

09:30 VIVERE MEGLIO

11:00 CUOCHI SENZA

FRONTIERE

11:30 TG4

11:35 VIE D'ITALIA

NOTIZIE SUL TRAFFICO

11:40 CUOCHI SENZA

FRONTIERE

12:30 DETECTIVE IN CORSIA

13:25 TG4 - METEO

14:05 SESSIONE 

POMERIDIANA: 

IL TRIBUNALE DI FORUM

15:10 POIROT

17:00 PSYCH

17:55 4. DOC

18:45 TG4 - METEO

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER TEXAS RANGER

21:30 BONES

23:20 THE UNIT

00:10 GUIDAAL CAMPIONATO

00:45 PASSWOR*D - IL MONDO 

IN CASA

01:55 TG4 - RASSEGNA STAMPA

02:10 IERI E OGGI IN 

TV SPECIAL

03:25 MEDIASHOPPING

03:40 STANZA 1717, PALAZZO 

DELLE TASSE, UFFICIO 

IMPOSTE

04:55 IERI E OGGI IN TV

05:30 TG4 - RASSEGNA STAMPA

05:50 MAGNUM P.I.

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:50 TRAFFICO - METEO 5 

BORSE E MONETE

08:00 TG5 MATTINA

08:50 LOGGIONE

09:30 SUPERPARTES

10:15 THE CHRISTMAS CARD

13:00 TG5 - METEO 5

13:40 RIASSUNTO 

GRANDE FRATELLO

14:00 AMICI

16:00 VERISSIMO

18:50 LA STANGATA

20:00 TG5 - METEO 5

20:30 STRISCIA LA NOTIZIÀ

21:10 WHAT WOMEN WANT - 

QUELLO CHE LE DONNE 

VOGLIONO

23:40 MONTECARLO

FESTIVAL 2009

00:50 RIASSUNTO 

GRANDE FRATELLO

01:10 TG5 NOTTE - METEO 5

01:40 STRISCIA LA NOTIZIÀ

02:10 MEDIASHOPPING

02:25 L'ANGELO NERO

05:15 MEDIASHOPPING

05:30 TG5 NOTTE - METEO 5

06:25 THE WAR AT HOME

07:00 CHE DRAGO DI 

UN DRAGO

07:10 GARFIELD E I SUOI AMICI

07:25 BABY LOONEY TUNES

07:40 TOM & JERRY

07:55 I PUFFI

08:10 C'ERA UNA VOLTA...

LA TERRA

08:30 HI! HAMTARO

08:45 TWIN PRINCESS

PRINCIPESSE GEMELLE

09:10 WITCH

09:40 GORMITI

09:55 ZORRO GENERAZIONE Z

10:20 YU-GI-OH!

10:40 THE OWL

10:45 COTTO E MANGIATO

11:05 E ALLA FINE ARRIVA

MAMMA

11:35 TV MODA

12:25 STUDIO APERTO - METEO

13:00 STUDIO SPORT

13:40 TIL DEATH

14:05 MARS ATTACKS!

16:05 THUNDERBIRDS

18:00 QUELLI 

DELL'INTERVALLO

18:30 STUDIO APERTO - METEO

19:00 MR. BEAN

19:25 THE FLINTSTONES

21:10 FICO + FICO 

CHRISTMAS SHOW

23:00 OKTAGON     

ROAD TO K1 OKYO

00:40 POKER1MANIA

01:40 MEDIASHOPPING

02:00 LA SCORTA

03:45 IL BRANCO

05:15 MEDIASHOPPING

05:30 LA FAMIGLIA BRADFORD

06:00 TG LA7 - METEO 

OROSCOPO - TRAFFICO

07:00 OMNIBUS - WEEK-END

09:15 OMNIBUS LIFE

10:05 MOVIE FLASH

10:10 L'INTERVISTA

10:40 MOVIE FLASH

10:45 TEMPO DELLA POLITICA

11:20 LA7 DOC

12:00 INNOVATION

12:30 TG LA7

12:55 SPORT 7

13:00 J.A.G._AVVOCATI 

IN DIVISA

SIGARI CUBANI

14:00 L'ORGANIZZAZIONE 

SFIDA L'ISPETTORE TIBBS

16:00 HERBIE IL MAGGIOLINO 

SEMPRE PIÙ MATTO

17:55 MOVIE FLASH

18:00 I MAGNIFICI SETTE - IL

PROCESSO;LE 

DUE SORELLE

20:00 TG LA7

20:30 CHEF PER UN GIORNO

21:35 L'ISPETTORE BARNABY

23:30 CUORK_VIAGGIO AL

CENTRO DELLA COPPIA

00:30 TG LA7

00:50 MOVIE FLASH

00:55 M.O.D.A.

01:30 LA 25° ORA

03:30 CNN NEWS

06:00 MUSICALE COFFEE 

& DEEJAY WEEKEND

09:30 MUSICALE DEEJAY HITS

12:00 MUSICALE DEEJAY

CHIAMA ITALIA REMIX

13:55 TELEGIORNALE 

DEEJAY TG

14:00 MUSICALE THE PLAYER

15:00 MUSICALE I.D.

15:55 TELEGIORNALE 

DEEJAY TG

16:00 MUSICALE DEEJAY HITS

17:00 MUSICALE 50 

SONGS BEST OF

18:55 TELEGIORNALE 

DEEJAY TG

19:00 MUSICALE THE FLOW

20:00 MUSICALE 

DEEJAY MUSIC CLUB

21:30 MUSICALE DEEJAY LIVE

22:30 MUSICALE M2.O

00:00 MUSICALE M2.O

03:00 MUSICALE 

DEEJAY NIGHT

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

LA 7 ALL MUSIC

Programmi

Programmi
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Cinema 

Gabriele Rossetti (Fabrizio Gifuni) torna in
un paesino della Puglia per l’estremo saluto
al padre morente, Ernesto (Sergio Rubini).
Le ultime parole dell’anziano risvegliano in
lui il ricordo di un episodio lontano nel tempo
di quando era bambino negli anni '60 e vive-
va con il padre, capostazione della ferrovia
locale con aspirazioni artistiche, la madre
Franca (Valeria Golino), insegnante, e lo zio
Pinuccio (Riccardo Scamarcio), giovane fra-
tello di Franca. Solo quando il Gabriele adul-
to dovrà occuparsi della sepoltura del vecchio
genitore e passerà la notte nella casa della sua
infanzia, scoprirà una verità fino ad allora
inimmaginata che modificherà profonda-
mente la prospettiva da cui ha sempre guar-
dato suo padre.

CINEMA CORSO

Sala 4 - 16.00/18.15

L'uomo nero

SUPERCINEMA

Latina: Corso 

della Repubblica, 277

Tel: 0773.694288

Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.40

The Twilight Saga: New Moon

Sala 2 - 16.30/19.30 - 22.30

2012 

CINEMA GIACOMINI

Latina: Via Umberto I 6

Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

A Christmas Carol (3D) 

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

L'isola delle coppie 

Sala 3 - 16.30/18.00 

Planet 51 

Sala 3 - 20.30 - 22.30

Ninja Assassin  - V14 

CINEMA CORSO

LATINA: CORSO

della Repubblica 148

Tel: 0773.693183

Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

Cado dalle nubi 

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30

A Christmas Carol (3D)  

Sala 3 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

Dorian Gray  - V14  

Sala 4 - 16.00/18.15

L'uomo nero

Sala 4 - 20.30/22.30

Land of the Lost 

CINEMA OXER

V.le P. Nervi, 124

Tel. 0773/620044 

Sala 1 - 16.30/18.30 

Planet 51 

Sala 1-  20.30/22.30

The Twilight Saga: New Moon 

Sala 3 - 18.30 - 21.00

Segreti di famiglia 

Sala 4 - 16.30/18.30

Gli abbracci spezzati

Sala 4 - 22.30

L'uomo che fissa le capre  

Sala 5 - 16.40/18.40 - 20.40/22.40

A Serious Man   

Sala 6 - 16.30/18.30 - 21.00/22.40

A Christmas Carol (3D) 



Servizi Cotral Latina Roma

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

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

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

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

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

PERCORSO

AUTOLINEE - VIA E. FILIBERTO - VIALE VIT-

TORIO VENETO - PIAZZALE NATALE PRAM-

POLINI - STADIO - VIALE LAMARMORA –

PALAZZO M - VIALE XXI APRILE - VIA

DELLO STATUTO – TRIBUNALE - VIALE

XXIV MAGGIO CORSO GIACOMO MATTE-

OTTI - VIA EPITAFFIO - STAZIONE FF.SS -

VIALE DELLA STAZIONE - VIA EPITAFFIO -

VIALE XVIII DICEMBRE - VIA E.FILIBERTO -

AUTOLINEE

FERIALI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERCORSO

P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA

EPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZ-

ZA DEL POPOLO - CORSO DELLA REPUB-

BLICA - VIALE XVIII DICEMBRE - VALE

XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATUTO -

VIALE XXXI APRILE - VIALE LA MAR-

MORA - VIA DEI MILLE - VIA VILLA-

FRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLI-

NEE

FERIALI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DA LATINA PER  ROMA EUR

DA LATINA

DA LATINA A ROMA DA ROMA A LATINA

DA PIAZZALE STAZIONE FS

DA ROMA EUR  PER  LATINA

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

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

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

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

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

Treni per Roma

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

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

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

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

22.57ICN

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

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

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

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

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

22.55R- 23.32R

CAREMAR (MOTONAVI ED ALISCAFI)

PONZA E VENTOTENE

FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771

80565 - 809875

VENTOTENE 0771 85182

SNAP (MOTONAVI) TERRACINA - PONZA

PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773

790055

VETOR (ALISCAFI) DA ANZIO E FORMIA

ANZIO 06 9845083 - 9845004 - PONZA 0771

80549

VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081

7612348

FORMIA 0771 700710 70071

LINEA PONTINA (MOTONAVI) STAG. DAL

CIRCEO PER PONZA

PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773

544157

Traghetti

ANZIO Ufficio Circondariale Marittimo

(per la zona di Latina - Sabaudia) Molo

Telefono 06/9844683 - 9844525

FORMIA Ufficio Marittimo Locale Piazza

Vespucci Telefono 0771/21552

GAETA Capitaneria di Porto Piazza Caboto

Telefono 0771/460088 - 460100

LATINA - SABAUDIA Ufficio Marittimo

distaccato Rio Martino - Telefono

0773/20581

MINTURNO-SCAURI Delegazione di

Spiaggia Tel. 0771/681209 

PONZA Ufficio Marittimo Locale Via Molo

Musco - Telefono 0771/80027

S. FELICE CIRCEO Delegazione di

Spiaggia - Telefono 0773/548072

SPERLONGA Delegazione di Spiaggia -

Telefono 0771/549705

TERRACINA Ufficio Circondariale

Marittimo - Telefono 0773/720060 - 720061

- Fax 0771/720060 

VENTOTENE Ufficio Marittimo Locale

Telefono 0771/8529

Comandi di porto

AAggeennddaaIl Territorio Sabato 19 Dicembre 20093388

Tempo: inizialmente avremo condizioni di variabilità, ma con

tendenza verso ampi e diffusi rasserenamenti. Al mattino potreb-

bero esservi degli annuvolamenti nelle aree appenniniche, con

possibilità di residue deboli nevicate sino a quote collinari.

Visibilità: ottima, a tratti buona a ridosso dei principali rilievi.

Venti: moderati, in genere settentrionali.

Temperatura: le variazioni saranno minime.

Meteo sabato 19 dicembre

Provincia 

di Latina



Ospedale 
Veterinario

Farmacia 
di turno

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

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

LATINA

COMUNALE 

VIA GUIDI RENI
TEL. 0773/695990

APRILIA
BRACONI DI SAVO FIORELLA
CORSO GIOVANNI XXIII N. 33
TEL. 06/9276777

CISTERNA
GALENO S.N.C. D.RI E.
PARISELLA & C. SERONE
VIA PROV. PER LATINA 38 
TEL. 06/9698120

SEZZE
CATALDI TASSONI LIDIA
VIA SETINA 148 
TEL. 0773/876104

FORMIA
RIZZI ANNA G.
VIA OLIVETANI 22 
TEL. 07717310008

GAETA
PECORONE COSMO
VIA BUONOMO 22 
TEL. 0771/460319

FONDI
TERENZIO PATRIZIA
VIA ROMA 40-42 
TEL. 0771/531696 

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

TERRACINA
GIOVINAZZI SANDRO 
PIAZZA CAVALIERI DI V. VENETO
TEL. 0773/700264

Oroscopo

AAggeennddaa Il TerritorioSabato 19 Dicembre 2009 3399

Sei molto ricercato nel tuo

ambiente, i colleghi e i collaboratori apprezzano sempre di

più la tua compagnia e i tuoi consigli, mentre i superiori gra-

discono la tua collaborazione. Tieni sempre una porta aperta

per nuovi contatti sociali:questo è un gran bel momento per

seminare e raccogliere in tempi record.

Sagittario 23/11-21/12Un incontro apre il tuo cuore a roma-

nici sogni d'amore. Se sei sentimentalmente libero osa pure

un corteggiamento serrato, non aspettare che siano gli altri a

corteggiarti o a dare un determinato indirizzo alla relazione.

Assumi un ruolo più attivo, dichiarando con fermezza quello

che davvero desideri

Leone 23/7-23/8Nel tuo cielo c'è una buona armonia pla-

netaria che favorisce sia una mente più aperta e sensibile, sia l'ap-

pagamento interiore e la capacità di adattarsi alle situazioni che

si presentano nel corso della giornata. Intesa promettente con il

partner con il quale riesci a condividere aiuto reciproco e amore.

Ariete 21/3-20/4

La tua situazione finanziaria

gode di un'ottima stabilità, necessaria per proseguire gli impegni

economici presi a suo tempo. Puoi tentare un buon affare con

l'aiuto di un esperto nel settore, se l'economia non è il ramo pre-

ferito. Acquario, Toro e Vergine hanno le idee molto chiare in

proposito.

Capricorno 22/12-20/1Nonostante tutti i tuoi impegni

devi prenderti cura di te, oppure le conseguenze nega-

tive sulla salute saranno di gran lunga superiori ai

vantaggi che riuscirai a ottenere. Mangia pasti regola-

ri e dormi più che puoi per sentirti bene.Non basta il

cosmetico innovativo a ridarti smalto.

Vergine 24/8-22/9La tua personalità è al centro dell'am-

biente in cui vivi. L'immagine sociale è protetta da buoni tran-

siti planetari e ispira fiducia anche negli avversari. Le stelle di

oggi ti suggeriscono di non lasciarti trascinare in malumori

sterili e di conservare le tue energie per liberarti da freni inibi-

tori e lanciarti alla conquista dei tuoi obiettivi primari.

Toro 21/4-20/5

Giornata di grande fermento

di idee, nel lavoro e nello studio, ma anche in amore

non mancano attimi di grande interesse e impegno.

Ma quante soddisfazioni sono in arrivo! Ogni sacrifi-

cio fatto in questo periodo darà in futuro una grande

ricompensa morale ed economica.

Acquario 21/1-19/2E' sempre possibile allargare la

cerchia dei contatti importanti e unire l'utile al dilettevole, che

non sospende però gli scambi affettivi e la gratitudine. Il livel-

lo degli obiettivi è alto e con il tuo savoir faire liberi con gran-

de disinvoltura una passione coinvolgente che va oltre i soli-

ti limiti.

Bilancia 23/9-22/10Stai rivolgendo tutte le tue

energie verso il lavoro? Ricorda che per vivere bene

ci vuole anche un po' di divertimento. La Luna di oggi

e domani ti invita a viaggiare e ad approfondire i tuoi

interessi. Le relazioni interpersonali si addolciscono,

diventano più fantasiose.

Gemelli 21/5-21/6

Anche oggi le stelle ti vedono molto

determinato nel perseguire i tuoi scopi e promuovere affari che

ti fanno fare passi avanti nella scalata verso un successo tanto

sognato. E' possibile vedere riconosciuti i tuoi meriti, anche da

chi solitamente ti critica. Spira aria di cambiamento per chi è

nato in Pesci.

Pesci 20/2-20/3Nonostante la Luna avversa

si profila un weekend all'insegna del sorriso e della profondi-

tà dei sentimenti. Insomma il clima è vivace ed emozionante

anche in caso di lotte in amore. Nuovi incontri e belle amici-

zie in arrivo, ma devi osare di più. Lavoro e studio a gonfie

vele: puoi permetterti molto in termini di prestigio.

Scorpione 23/10-22/11Ritornano fiducia e sicurezza

nelle tue mosse, tanto da farti difendere il tuo punto di

vista anche nelle situazioni più delicate. Bravo!

Occupati anche delle tue finanze. In famiglia potresti

finalmente risolvere una questioni legata ad un'eredi-

tà.

Cancro 22/6-22/7

LATINA

OSPEDALE SANTA MARIA

GORETTI

VIA CANOVA TEL. 0773/6553503

ASL CENTRALINO 

TEL. 0773/6551

CLINICA SAN MARCO

VIALE XXI APRILE 

TEL. 0773/46601

CENTRO DI RIANIMAZIONE

LUNGOMARE B.GO SABOTINO

(ESTIVO) TEL. 648264

ISTITUTO CHIRURGICO

ORTOPEDICO

TRAUMATOLOGICO I.C.O.T.

VIA F. FAGGIANO

B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511

SERVIZIO AMBULANZE

AMBULANCE SERVICE 
KRANKENWAGENSERVICE
TEL. 0773/480030-484851

APRILIA

CLINICA CITTÀ DI APRILIA

VIA DELLE PALME, 25

TEL. 06/92704125

CISTERNA

PRONTO SOCCORSO

VIA MONTI LEPINI 

TEL. 06/960251

CORI

OSPEDALE CIVILE

VIA MARCONI - TEL. 06/966181

PRONTO SOCCORSO

TEL. 06/96618761

FONDI

OSPEDALE SAN GIOVANNI 

DI DIO

L.GO SANTO MAGNO

TEL. 0771/5051

PRONTO SOCCORSO

TEL. 0771/505765

FORMIA

OSPEDALE DONO SVIZZERO

VIA APPIA LATO NAPOLI

TEL. 0771/7791 

CLINICA CASA DEL SOLE

CLINICA POLISPECIALISTICA

SERVIZIO 

DI AUTOAMBULANZA

VIA G. PAONE, 58 

TEL. 0771/32491

GAETA

OSPEDALE MONSIGNOR

DI LIEGRO

VIA DEI CAPPUCCINI  

TEL .0771/779242

MINTURNO

OSPEDALE

VIA DEGLI EROI 

TEL. 0771/66101

PONZA

POLIAMBULATORIO

LOC. TRE VENTI 

TEL. 0771/6613492
PRIVERNO

OSPEDALE REGINA ELENA

VIA SS VITO E STELLA

TEL. 0773/9101

SCAURI

PRONTO SOCCORSO

LUNGOMARE 

TEL. 0771/680812

SABAUDIA

PRONTO SOCCORSO

V.LE CONTE VERDE

TEL. 0773/520861-4

IST. FISIOTERAPICO 

DI RIEDUCAZIONE 

C. FRANCESCHINI

SELVAPIANA DEL CIRCEO 

TEL. 0773/596093

SEZZE

OSPEDALE SAN CARLO

VIA S. BARTOLOMEO 

TEL. 0773/8011

TERRACINA

OSPEDALE FIORINI

VIA FIRENZE 

TEL. 0773/7081 

CLINICA “VILLA AZZURRA” 

LUNGOMARE MATTEOTTI

TEL. 0773/7971

VENTOTENE

PRONTO SOCCORSO

VIA ROMA, 22 

TEL. 0771/779337

Ospedali

Concessionaria 
di pubblicità 

Pubblimedia s.r.l.
348.5813448
0773.253930
335.6511661 

Guardia Medica Notturna

PER I COMUNI DI LATINA, BASSIANO,

MAENZA, NORMA, PONTINIA, PRIVERNO,

PROSSEDI, ROCCAGORGA, ROCCASECCA

DEI VOLSCI, SABAUDIA, SERMONETA,

SEZZE E SONNINO

TELEFONO 0773 662175 - 661038

PER I COMUNI DI TERRACINA E

SAN FELICE CIRCEO

TELEFONO 0773 702491

PER I COMUNI DI CASTELFORTE,

CAMPODIMELE, FONDI, FORMIA, GAETA,

ITRI, LENOLA, MINTURNO, MONTE SAN

BIAGIO, SPERLONGA, SPIGNO SATURNIA E

SANTI COSMA E DAMIANO

TELEFONO 0771 771144

PER I COMUNI DI APRILIA, CISTERNA,

ROCCA MASSIMA E  CORI                      

TELEFONO 06 9830615 - 9831136

PER IL COMUNE DI PONZA

TELEFONO 0771 80687

PER IL COMUNE DI VENTOTENE

TELEFONO 0771 85186



Passa il bilancio
di previsione

senza quasi
colpo ferire. 

La sua maggioranza
è solida e continua 

a crescere. 
Il risultato in tempo più 

che utile per iniziare il 2010
con tutte le risorse 

finanziarie disponibili

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

Sindacale

NNuuoovvoo  ccoonnttrraattttoo  ddeeii  cchhiimmiiccii::
uunn  aaccccoorrddoo  bbuuoonnoo  ppeerr  88..000000  
Politica

RRoommaa--LLaattiinnaa,, iill  CCiippee  rriinnvviiaa  
ttuuttttoo  aall  pprroossssiimmoo  aannnnoo

Latina

CCaammppeeggggii,, ssii  pprreeppaarraa  iill  ppiiaannoo
ppeerr  ll’’aapppprroovvaazziioonnee  iinn  ccoonnssiigglliioo
Terracina

AAssssoocciiaazziioonnii  uunniittee  ccoonnttrroo
iill  ppaassssaaggggiioo  aallllaa  TTiiaa

AARRMMAANNDDOO CCUUSSAANNII

RReeggiissttrroo  dd’’uummoorree

Mansutti, Visari 
e De Marchis

usano le parole 
di Fazzone 

per confortare le loro tesi
contro Zaccheo. Ora Fazzone

va bene e non è più 
il “castigatore di Prefetti”. 

Quando conviene anche 
il diavolo diventa santo

IILL PPDD DDII FFAAZZZZOONNEE

La politica gli
ruba la Polverini

candidata alla
guida della

Regione Lazio. 
E il nazionale dei chimici
gli prende Ulgiati. troppa 

grazia mio Signore

Fanno una bella
festa 

per inaugurare
la nuova gestione
dell’antica Ciarlo 

e Limosani. Pari pari 
a quando in casa 
del cassamortaro 

si festeggiava con la pasta
fatta in casa la dipartita 

di un  concittadino. Geniali

UUGGLL

PPOOMMPPEE FFUUNNEEBBRRII AA SSEEZZZZEE

Il Cipe nega 
i soldi, fortuna

perchè altrimenti
saremmo andati 

a 140 all’ora da Borgo Piave
a Spinaceto per rimanere

imbottigliati all’Eur. Cipe 
tirchio ma previdente

È un grande.
Riesce a guidare

le sue greggi 
fin nei minimi

particolari 
e non disdegna di allestire

personalmente una mostra.
Stakanovista 

in salsa cattolica

AARRCCIIVVEESSCCOOVVOO DD’’OONNOORRIIOO

LLAA LLEEOONNEESSSSAA DDII AAPPRRIILLIIAA

Era cattiva come un
felino, poi hanno

scoperto che sem-
plicemente non ci

vedeva. Bastava
un’operazione alla cataratta

per farla diventare buona.
Come Calimero che non era

nero ma solo sporco

AAUUTTOOSSTTRRAADDAA
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