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Latina - Ecco il piano viabilità per la 3 giorni dell’adunata

diretto da Lidano Grassucci
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LL’’aarrcciinnoorrmmaallee

Latina non si fa mai
niente».
I latinensi sono come San-

dra Mondaini che protesta con Vianello
con l'adagio "che noia, che barba",
dopo che durante il giorno è capitato di
tutto.Tra una settimana arrivano gli al-
pini,300 mila ospiti,Latina diventa viva.
Invece? Protestano tutti. Ci fosse uno
che dice:"io li vado a vedere ‘sti alpini";
"che bello siamo al centro di un evento
nazionale".
No, c'è quello che scopre che "ama il
lavoro" e ci deve andare pure di sabato,
cosa mai fatta prima. Quello che, pur
non avendo mai santificato una festa,
solleva il problema della messa di do-
menica. Quello che ha sempre prote-
stato per la città piena di buche e ora
osserva "troppo asfalto nuovo".
C'è chi è infastidito per i colori troppo
lucidi dei sovrappassi sulla Mediana,di-
menticando di essere stato fino a mer-
coledì scorso promotore del comitato:
"contro la ruggine sui ponti della Me-
diana". Quello che protesta: "per via
delle piante finte sulle rotonde",dimen-
ticando che lui è allergico al polline e in
casa non ha neanche una pianta di ba-
silico. Infine ci sta quello che trova fasti-
diosa la gente e gli alpini poi cantano,
stanno insieme, e parla in tv prote-
stando e poi torna a non parlare per il
resto della sua solitudine.
Andrò a Latina,mi mischierò con gli al-
pini. Spiegherò su queste colonne dei
ragazzi morti per fare di una nazione
uno stato sulle montagne che affac-
ciano all'Europa,quelli mandati a morte
dall'imbecillità del dittatore in Africa,nei
Balcani, in Russia.

«A
iversi tentativi non sono bastati
all’Udc per cambiare idea. E
così conferma la corsa solitaria.
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n fortunato pontino con “o siste-
mone” ha preso i quattordici ri-
sultati delle partite di domenica 
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DANIELA BIANCONI A PAG. 4

Asi ha puntato sull’applicazione
delle norme del piano regola-
tore e sul potenziamento dei

servizi.
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L’l centro storico della città, compreso all’interno del primo anello di circonvallazione,sarà chiuso al traffico di auto e moto
dalle 5 dell’8 maggio alle 14 dell’11, eccetto per le forze dell’ordine, i mezzi di soccorso, i medici in visita domiciliare

e i possessori di contrassegno per persone diversamente abili. Per venire incontro alle esigenze di cittadini ed operatori
commerciali, il Comune ha predisposto quattro “pass”, di diverso colore e validità.
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utti a piedi o, al massimo, in
bicicletta. È l’invito rivolto a
tutti i cittadini di Latina – e a

chi nel capoluogo vorrà giungere da
altre città – da parte del Comune per i
giorni dell’82esima Adunata nazionale
degli Alpini. Un appello giunto ieri, nel
corso della presentazione ufficiale del
Piano straordinario della viabilità, ap-
positamente predisposto per l’evento.
Come hanno precisato il sindaco,Vin-
cenzo Zaccheo, l’assessore alla Viabi-
lità, Patrizia Fanti, e il comandante
della Polizia municipale, Lidano Mar-
chionne, il centro storico della città,
compreso all’interno del primo anello
di circonvallazione (quello, per inten-
derci, tra viale XXI aprile, viale dello
Statuto, viale XVIII Dicembre, via XXIV
Maggio, viale Lamarmora, viale Vittorio
Veneto, strade su cui sarà consentita
la circolazione, ma non la sosta) sarà
integralmente chiuso al traffico di auto
e moto dalle 5.00 dell’8 maggio alle
14.00 dell’11, eccetto per le forze del-
l’ordine, i mezzi di soccorso, i medici in
visita domiciliare e i possessori di con-
trassegno per persone diversamente
abili. Per venire incontro alle esigenze
di cittadini ed operatori commerciali, il
Comune ha predisposto quattro
“pass”, di diverso colore e validità:
quello bianco è riservato ai residenti
del centro storico con posto auto in
area privata (box o garage nel proprio
palazzo), e consentirà di entrare e
uscire dalle ore 5.00 alle ore 9.30
dell’8 e dell’11 maggio e dalle ore
23.00 dell’8 alle ore 9.30 del 9 mag-
gio. Il pass di colore verde è invece per
gli operatori commerciali, vale dalle
ore 5.00 alle ore 9.30 dei giorni 8, 9 e
11 maggio e consente la sosta per ca-
rico e scarico merci all’interno degli
appositi spazi. Quello rosso è per gli
operatori di pubblico servizio e pronto
intervento che si spostano su auto pri-
vate (ad esempio, in caso di persone
bloccate in ascensore, o per assi-
stenza domiciliare a persone malate);
quello giallo, infine, è per gli operatori
sanitari che il 10 maggio (giorno della
sfilata, in cui la zona rossa del centro
storico sarà ampliata dalle ore 6.00
alle ore 24.00 alle strade interessate
dalla sfilata, da via Isonzo a piazzale
Carturan e alle strade limitrofe, con
una zona “arancione” in cui sarà vie-
tata la circolazione, ma non la sosta)
dovranno recarsi al lavoro in ospedale
o in clinica. I residenti del centro storico
sprovvisti di garage o box, dovranno
lasciare la propria vettura al di fuori
della "zona rossa", nelle principali vie
“larghe” della città, da viale Rossetti a
viale Le Corbusier, via del Lido, via Ba-
chelet, via Nervi, viale Galvaligi, piazza
Manuzio, piazza Toscanini, piazzale
Martiri delle Foibe, via San Carlo da
Sezze,per un totale di 2.983 posti auto
che, secondo i calcoli effettuati dal Co-
mando della Polizia municipale, corri-

spondono a circa il 50% delle vetture
presenti nel centro storico,quelle prive
di box privato. Diverse navette, 24 ore
al giorno,accompagneranno i cittadini
da e verso queste aree, con una fre-
quenza di circa 10 minuti. Apposite
aree di parcheggio, servite da navette
verso il centro, sono state invece indi-
viduate per chi dovrà giungere a La-
tina da altre città, nei borghi Piave e
San Michele, a Latina Scalo e al Lido.
Nel pomeriggio di ieri, intanto, il Consi-
glio comunale ha approvato all’unani-
mità un ordine del giorno per il
recepimento dei 3,5 milioni di euro che
il Governo nazionale ha destinato al
Comune per l’organizzazione del-
l’evento.Con il documento, il Consiglio
«prende atto che a seguito di specifica
richiesta del Comune, con Decreto
della presidenza del Consiglio dei mi-
nistri del 23 aprile 2009 è stato dispo-
sto l’utilizzo della somma di 3,5 milioni
di euro per il finanziamento della

Il Comune per evitare disagi ai cittadini ha creato quattro pass di diverso colore

Presentato il piano viabilità per l’82esima adunata nazionale che si terrà a Latina dall’8 al 10 maggio
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IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE SARÀ ESTESO IL 10 MAGGIO DALLE 6 ALLE 24 NELLA ZONA ARANCIONE

La Sinistra sposa
il Pd Amici
e Italia dei valori

na nuova lista per Domenico
Guidi in vista delle elezioni
provinciali del 6 e 7 giugno?

Per il capogruppo del Pd,candidatosi
alla presidenza della Provincia di La-
tina con la propria lista “Provincia fu-
tura”, sarebbe questo il dilemma
emerso nelle ultime ore. Oltre alla
propria, e a quelle di Comunisti ita-
liani e Rifondazione comunista (che
correranno insieme) e dell’Unione in-
quilini, l’esponente di centrosinistra
starebbe pensando all’ipotesi di una
nuova lista, arrivando quindi ad un

totale di quattro: sarebbero infatti,
secondo indiscrezioni,ancora più del
previsto le persone che accogliereb-
bero positivamente il suo pro-

gramma elettorale. In queste ore
Guidi starebbe quindi valutando i
nuovi arrivi, emersi nel corso dei nu-
merosi incontri avuti sul territorio,
cercando di coinvolgere quanti più
nomi possibili, in particolare della so-
cietà civile: volti nuovi che, come ha
dichiarato spesso lo stesso sfidante
di Armando Cusani, «rappresentano
il futuro del territorio pontino».Alcuni
dei possibili candidati però, in parti-
colare nel capoluogo e a Fondi, do-
vrebbero ancora assumere la loro
decisione definitiva.

Quattro cavalieri per Memmo
Guidi in vista delle provinciali sta mettendo in campo una nuova lista

DOMENICO GUIDI

l bando europeo pubblicato dalla Provincia di
Latina per la chiusura del ciclo integrato dei ri-
fiuti all'interno del territorio non si è fermato.Lo

ha precisato ieri l'assessore all'Ambiente di via
Costa, Roberto Migliori, tracciando il bilancio della
consiliatura che volge al termine. Migliori ha ricor-
dato la sospensione del bando,seguita ai ricorsi con-
trari presentati da Regione Lazio, società e privati
cittadini, ed ha precisato che «la procedura ripren-
derà presto». Secondo l'assessore, «i dati in nostro
possesso smentiscono i catastrofismi regionali se-
condo cui un termovalorizzatore in provincia è antie-
conomico e dannoso; portare i nostri rifiuti a
Colleferro significa spendere 5,6 milioni di euro per
il conferimento degli stessi e non beneficiare dei 25

milioni di euro che l'impianto avrebbe dalla vendita
dell'energia ricavata dai nostri rifiuti. Somma con cui
si può fare l'investimento previsto di 220 milioni di
euro e garantire la bonifica delle discariche di Borgo
Montello, nonché la loro quasi eliminazione in pochi
anni». Molti i temi toccati da Migliori, a partire dalla
raccolta differenziata, «passata dal 2% del 2003 ad
oltre il 20% del 2008, con punte di eccellenza dei
Comuni “ricicloni”, dato che 4 dei cinque premiati
nella Regione, sono nella nostra provincia. In soli due
anni, dal 2005 al 2007, il conferimento nelle disca-
riche di Montello è diminuito di 25mila tonnellate,
l'equivalente della produzione di rifiuti in un anno di
una città come Cisterna e di 12 cittadine come
Norma».Risultati per ottenere i quali «la Provincia ha

impegnato oltre 5 miliardi di euro nel quinquennio».
Sulla tutela ambientale, Migliori ha parlato del mi-
glioramento della qualità delle acque (con la futura
costituzione di una Agenzia del mare che avrà in do-
tazione tre battelli “spazzamare”) e del risanamento
della qualità dell'aria (con i bandi per la trasforma-
zione a metano di oltre 800 veicoli ad alimentazione
classica e il controllo sulle caldaie domestiche).Prio-
ritario sarà poi il progetto “Rewetland” per la rige-
nerazione delle zone umide, al centro dell'intesa tra
la Provincia, il Comune, il Parco del Circeo, il Con-
sorzio di bonifica. «La Provincia di Latina – ha ag-
giunto Migliori – è una delle poche in Italia ad avere
uno strumento di pianificazione come il Piano ener-
getico ambientale».

Rifiuti ed energia, il futuro sempre più Migliori
L’analisi

La chiusura del ciclo di smaltimento sul territorio e il piano energetico i punti di forza in Provincia
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Il punto
Andrera Apruzzese

Sergio Corsetti
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Andrea Pinelli

Arrivano gli alpini, tutti a piedi
Il Nuovo Territorio Mercoledì 29 Aprile 20092 PPoolliittiiccaa

al  confronto con il Pd, la
Sinistra esce raffor-
zata». Il coordinatore
Patrizio Lisi commenta

l'accordo politico-elettorale rag-
giunto con la candidata Sesa Amici
in vista delle elezioni provinciali. La
Sinistra ha messo nero su bianco «i
saldi principi per l’alleanza elettorale
con il Pd e l’Idv, ottenendo tutte
quelle garanzie che caratterizzano la
nostra presenza e la nostra azione
politica per la costruzione di una coa-
lizione di centro-sinistra che ambi-
sce a governare e modificare le sorti
di questa provincia.Abbiamo chiesto
di incidere sull'agire politico e di av-
viare fin da subito una discussione
aperta e partecipata del programma
elettorale della coalizione con i terri-
tori, i movimenti e le associazioni».
«Da mesi – prosegue Lisi - abbiamo
chiesto un segno tangibile di ripen-
samento radicale sulle scelte che
portarono in passato il Pd e l’Idv a
correre da soli. Abbiamo posto al
centro del tavolo i temi fondanti di
una politica realmente alternativa
alla destra che non sconfessasse in
alcun modo le ragioni del dirsi e del-
l’agire a sinistra». «La nostra scelta
responsabile e la nostra adesione al
progetto che vede la Amici candidato
alla presidenza della Provincia – con-
clude Lisi - contribuisce alla costru-
zione di una solida e credibile
alleanza programmatica che rappre-
senta l’unica alternativa possibile allo
strapotere di Cusani». A perorare la
causa scende in piazza Niki Vendola,
domenica a piazza Dante.

«D



Rinviata la direzione provinciale dell’Udc e incontro al vertice con il leader Fazzone

Mal di Pdl per le truppe Forte 
Restano da definire gli equilibri pre e post elettorali prima di ratificare ogni decisione
Alessia Tomasini

ra mal di pancia e mal di lista
procedono le riunioni tra Mi-
chele Forte e Claudio Fazzone
alla ricerca di un’intesa che

possa garantire altri cinque anni di
amministrazione provinciale sotto il

segno della coesione e della guida del
presidente Armando Cusani. Il lavoro
del leader del Popolo della libertà si
sta facendo più faticoso
ogni giorno. Conciliare le
aspirazioni con le alzate di
testa non è mai cosa sem-
plice. L’Udc di Forte vuole
contare. Lo vuole fare par-
tendo da una lista che
vedrà confermati molti
degli uscenti come Panfili,

Tatarelli e Fusco, tutti assessori, e altri
voti noti della politica pontina come
Bafundi, Nardin e Di Girolamo. Una
armata che mira a consolidare il peso
specifico del partito fuori e dentro
l’amministrazione provinciale in vista
della nascita del grande centro. La
strategia del segretario dell’Udc è
chiara. La campagna acquisti è
iniziata. Oggi saranbno ratificate
le tessere di Alessandro Catani,
ex indipendente, e di Andrea
Palombo che siede in
consiglio comunale gra-
zie ai voti di Alleanza na-
zionale. A questi
potrebbero aggiungersi
altri consiglieri comunali tra i
quali qualche transfugo inde-
ciso dell’area Partito de-
mocratico. Ma la
partita vera
resta quella
mirata alla ri-
virtalizzazion
d i

una politica in crisi esistenziale. Le
provinciali sono un banco di prova e
un traghetto verso ben altre mire.Tra-
dotto, per tutti, da sinistra a destra
passando per il centro grande o pic-
colo che sia, stanno guardando al

prossimo anno e a
quelle regionali

cui puntano
Fazzone

n e l
r u o l o
di pre-
s i -

dente,
T i e r o
per il

consiglio seguito da Di Giorgi e dai
Galetto per arrivare al trittico di
uscenti del centrodestra come Aldo
Forte, Fabrizio Cirilli e Romolo Del
Balzo. Su questo palcoscenico l’Udc
si sta muovendo a testa bassa per
aumentare i consensi e farli pesare
sul tavolo delle trattative finali, quelle
per le nomine nella giunta e nelle so-
cietà partecipate. Michele Forte e il
suo gruppo vogliono diventare il terzo
polo, essere l’alternativa al Pdl e al
Pd, con la costruzione di alleanze che
gli consenta di essere appetibili e vin-
centi. Per questo sino alla presenta-
zione ufficiale delle liste nessuno
esclude colpi di scena.Tra oggi e do-
mani, Forte convocherà la direzione

provinciale del partito per impartire
alle truppe le direttive finali e

concludere la compila-
zione della lista che

ha qualche dubbio
su Latina. L’impe-
rativo di Michele
Forte e dei suoi è
vivere e far soprav-
vivere l’Udc a tutti i
costi, anche a
prezzo di sfidare
potenziali alleati
sul terreno di una
caccia al voto al-
l’ultimo con-
senso.
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ul Comitato autonomie locali
continuano a muoversi rapide
le polemiche. La decisione di

eleggere presidente del Cal, Nicola
Zingaretti, non ha lasciato indifferente
il presidente della Provincia di Latina,
Armando Cusani. «Si tratta di un ac-
cordo al ribasso che il Popolo della li-
bertà del Lazio subisce e dal quale ne
esce penalizzato politicamente e con
qualche ininfluente poltrona all’interno
della segreteria di presidenza». Cu-
sani aveva più volte sottolineato che il
nuovo organismo non avrebbe fatto
altro se non aumentare la burocrazia
e l poltrone con costi che si ripercuo-
tono sulle spalle dei cittadini. Con il
Cal, dotato di una maxi segreteria che
garantisce indennità e gettoni di pre-
senza agli eletti e che di fatto non pro-
duce nulla, si spenderanno dai 200 ai
250 mila euro l’anno. Senza contare
che rimarrà operativo sino alla sca-
denza della legislatura regionale e poi
sarà sciolto. «Se pensiamo - continua
Cusani - che il consiglio regionale in
questi anni ha legiferato poco o
niente, figuriamoci cosa può in con-
creto il Cal per gli interessi dei citta-
dini laziali nei pochi mesi che lo
separano dalla scadenza naturale del
mandato. Sarebbe bastato una pic-
cola modifica alla legge elettorale re-
gionale per portare gli stessi delegati
degli enti locali a sedere sui banchi
della Pisana».

Zingaretti re 
del Cal e Cusani
insorge

S

Il punto

Ale. Tom.

‘Oggi sarà ufficializzato
il passaggio 
nelle file
dell’Udc di Alessandro
Catani e di Andrea 
Palombo ex di An
ma la campagna 
acquisti non sembra
destinata a fermarsi

MICHELE FORTE
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Con un sistema a tre triple e tre doppie vinti 259.565,58 euro

Quattordici risultati su quattordici azzeccati dal giocatore 

Daniela Bianconi

è una pubblicità che cir-
cola sulle reti Sky il famo-
so "sistemone". Semplice
è come se dovete uscire

con una ragazza e ne chiamate
dieci le probabilità di ricevere una
risposta affermativa sono maggiori.
Così con "o sistemone" sono mag-
giori le possibilità di fare 13. Era da
tempo che il Totocalcio non faceva
registrare una vincita di tutto rispet-
to, ma domenica scorsa è accaduto.
Un pontino baciato dalla Dea
Bendata ha vinto con il famoso
"sistemone" 259.565,58 euro. La
schedina comprendeva i pronostici
di alcune partire del campionato di
serie A esclusa l'Inter, impegnata nel
posticipo al San Paolo e la Juventus
impegnata al Granillo. Ma c'erano
anche dei match di Serie B, e tre del
campionato inglese. Il sistema era
stato strutturato con tre triple e

altrettante doppie e alla fine come
nel famoso film con Lino Banfi nel
film "Il bar dello Sport" dove lo sfor-
tunato barese è costretto a vivere
con la sorella e il marito che non lo
sopportano. L'uomo lavora ai mer-
cati generali e deve dei soldi ai
mafiosi, ma un giorno, grazie anche
ai consigli del muto Jerry Calà fa
tredici alla schedina. Niente nean-
che nell'era del digitale e delle par-

tite in internet possano essere alla
pari del famoso calcio minuto per
minuto. Domenica scorsa il fortuna-
to, e rigorosamente, anonimo ponti-
no, avrà passato la sua domenica
pomeriggio con un orecchio alla
radiolina e quando anche l'ultimo
risultato è stato azzeccato in un atti-
mo è diventato titolare del vecchio e
caro mezzo miliardo di lire. Niente
male.

C’

IL DENARO

Dibbi

ome nel comunicato dira-
mato alcuni giorni fa dalla
Prefettura di Latina, l'allar-
me maltempo ha prodotto

danni ingenti. Se due giorni fa ha
rischiato grosso un ciclista di 64
anni di Anzio travolto da un ramo
mentre era in sella alla sua biciclet-
ta lungo via Acciarella a pochi metri
da Torre Astura, ieri pioggia, vento e
grandine hanno messo in ginocchio
il settore primario. Ingenti i danni
che hanno subito le coltivazioni in
diverse zone della provincia a
cominciare dal Kiwi di Cisterna.
Nonostante in vista del prossimo
raduno nazionale degli Alpini, il
comune abbia messo in atto una
manutenzione straordinaria sugli
alberi ai margini della strada, non
sono mancati i rami pericolanti.
Centinaia sono stati gli interventi
effettuati dai Vigili del Fuoco del

capoluogo pontino per fronteggiare
altrettante emergenze lungo le vie
provinciali. Interventi delicati lungo
la Pontina dove ha ceduto un sema-
foro, ma anche sull'Appia e lungo la
Monti Lepini dove sono stati regi-
strati diversi incidenti stradali fortu-
natamente senza grave conseguen-
ze. Nella conta dei danni bisogna
anche inserire cantine allagate e
appartamenti inondati dal violento
temporale che si è abbattuto nella
notte tra martedì e mercoledì che ha
fatto registrare ingenti danni in più
zone. Fortunatamente, almeno stan-
do alla previsioni del tempo, oggi il
maltempo dovrebbe concedere una
tregua visto che l'allarme è stato
anche attivato per la situazione dei
canali molti dei quali ormai vicini
all'esondazione a causa delle vio-
lente piogge che si sono abbattute
in terra pontina.

MMeetteeoo

NNoonn ssii ppllaaccaa ll’’oonnddaattaa
ddii mmaalltteemmppoo,, ddaannnnii 
iinn ttuuttttoo iill tteerrrriittoorriioo
Centinaia di interventi ad opera del 115

C

n pacchetto anticrisi e pro-
getti per il Programma di
sviluppo rurale finanziati a

giugno.
La Regione Lazio lancia la zampa-
te decisiva in agricoltura. Un Fondo
di Garanzia di 6 milioni e 600 mila
euro per permettere agli agricolto-
ri di realizzare il 100% degli inve-
stimenti previsti dai progetti pre-
sentati con il Psr. La Pisana ha rag-
giunto un accordo con 31 istituti di
credito; fondamentale soprattutto
per i giovani che hanno più diffi-
coltà ad accedere ai mutui banca-
ri e per i 27 Progetti di Filiera, Pif,
presentati con il nuovo Psr, che
prevedono un investimento com-
plessivo di 74 milioni di euro.
L'accordo permetterà alle aziende
che hanno ottenuto l'approvazione
dei progetti presentati di ottenere i
finanziamenti del Psr pari al 40%
(a fondo perduto) dell'investimento
previsto dal progetto e, per il
restante 60%, un mutuo dalle ban-
che che hanno sottoscritto l'accor-
do. Tutto sotto la garanzia della
Regione. In tal modo l'imprendito-
re agricolo potrà realizzare fin da

subito e portare a termine l'intero
investimento previsto.
In tutta la regione sono stati pre-
sentati 27 Pif per un investimento
complessivo di oltre 160 milioni di
euro e una richiesta di contributo
pubblico di 74 milioni di euro (pari
al 45% del finanziamento previsto
dai pif). I progetti presentati a
Latina sono 4.
Tutte le banche che hanno aderito
all'accordo apriranno uno sportello
del credito agrario; mentre la
Regione realizzerà un vademecum
e creerà un numero verde diretto
alle imprese agricole per dare tutte
le informazioni sugli istituti di cre-
dito aderenti all'accordo e sui ser-
vizi offerti.
Si tratta di una novità importante
rispetto al vecchio PSR (2000-
2006) dove, l'agricoltore - che
otteneva il via libera per il contri-
buto pubblico, ma non un prestito
delle banche (perché non poteva
offrire le garanzie richieste) per
coprire il 60% dell'investimento -
rischiava di non realizzare l'intero
progetto, perdendo in questo modo
anche i finanziamenti regionali.

U
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a negoziazione sindacale al
centro del seminario orga-
nizzato dalla facoltà di eco-

nomia e commercio della
Sapienza, da Confindustria Latina
e dai sindacati provinciali.
L'appuntamento è per il 4 maggio
a partire dalle 9 presso l'aula
magna della facoltà di economia a

Latina. L'iniziativa vede per la
prima volta in cattedra
Confindustria e sindacati per un
incontro rivolto agli studenti di un
ateneo che intendono approfondire
la tematica legata alla contratta-
zione attraverso gli aspetti emotivi
e gli elementi caratteriali che ne
influenzano i processi.

L rrivano a piedi ma scappano
su una Ford Focus nuova. I
fatti si sono svolti nella notte

tra lunedì e martedì appena dopo
mezzanotte in pieno centro.
Esattamente in via Neghelli, la zona
dei pub. Due persone armate di col-
tello si sono avvicinate alla vittima e,
dopo averlo minacciato con l'arma si
sono fatti consegnare la macchina
del padre. La vittima non ha potuto,
dietro le pesanti minacce, fare altro
se non consegnare l'auto ai due rapi-
natori. Solo ieri mattina poco dopo
mezzanotte la vittima si è recata nella
caserma dei carabinieri e ha sporto
regolare denuncia ai militari. Difficile
capire cosa sia accaduto in quella
breve frazioni di istanti e allo stesso
tempo capire come mai nessuno
abbia visto niente.
Eppure la zona è nota per essere
molto frequentato da giovani, e tra
l'altro, è molto vicino alla questura,
ma nessuno si sarebbe reso conto
dell'accaduto.
I carabinieri del capitano Francesco
Sessa, che stanno indagando sul
caso, partono dalla descrizione forni-
ta dalla stessa vittima.

AArrrriivvaannoo aa ppiieeddii,,
mmaa ssccaappppaannoo 
ssuu uunnaa FFooccuuss
Dibbi
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a coop Universiis scende in
piazza contro la decisione
di non aumentare il budget

per i servizi sociali presa dal
Comune di Latina. Dopo un'assem-
blea dei dipendenti, cui ha parteci-
pato anche la rappresentanza della
Funzione pubblica della Cgil, si è
deciso di effettuare un sit in l'8

maggio in piazza del Popolo per
sollecitare un incontro con l'asses-
sore ai servizi sociali. In mancanza
di riscontro i dipendenti della coop
si sposteranno in piazza della
Libertà per sensibilizzare anche il
prefetto Frattasi sulla situazione di
precarietà in cui si trovano a vive-
re.

L
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VViioolleennzzaa,, llaa vviittttiimmaa ddaall GGiipp
Ieri non solo ha raccontato l’accaduto al magistrato ma ha dichiarato di essere incinta da tre mesi

La ragazza era stata violentata il 26 marzo scorso da un italiano e da due uomini rumeni sulla Pontina

ncidente probatorio per la vio-
lenza sessuale di gruppo avve-
nuta lo scorso 26 marzo sulla

Pontina. Vittima dell'aggressione
una giovane prostituta bulgara. In
aula, di fronte al Gip Tiziana
Coccoluto, ieri mattina si sono pre-
sentati i tre uomini accusati per il
reato: Alessandro Liuzzi, sposato e
con figli, già agli arresti domiciliari
per altri reati Adrian Janku Troia, di
ventuno anni, e Stefan Forckhsanu,
trentunenne, entrambi di origine
rumena.
Gli imputati, assistiti dagli avvocati
Pierluigi Palma, Amleto Coronella e
Luca Melegari, sono stati portati
dal carcere di via Aspromonte, in
cui sono rinchiusi, all'aula della
Corte d'Assise del tribunale per un
secondo riconoscimento da parte
della ragazza che, infatti, già aveva
riconosciuto i tre aggressori, all'in-
domani della violenza, in questura.
L'incidente probatorio è durato
circa un'ora e mezza, durante il
quale la ragazza ha ricostruito l'ac-
caduto. Ha raccontato che si trova-
va in un bar sulla Pontina, dove
esercita l'attività di prostituzione.
Mentre mangiava un panino Liuzzi
si è avvicinato a lei cercando di
abbordarla, offrendole cento euro
in cambio di una prestazione ses-
suale completa.
Lei rifiutava la richiesta risponden-
do «Mi dispiace ma oggi non lavo-
ro». In realtà la ragazza dopo esse-
re uscita dal bar si recava sul posto
di lavoro.
Liuzzi si ripresentava anche lì, rin-
novando la propria proposta e la
ragazza, spinta anche da una colle-
ga che era con lei e che le diceva

che difficilmente un cliente offriva
tale somma per una prestazione,
accettava infine di appartarsi con
l'uomo. Insieme si recavano nel
solito luogo dove la bulgara andava
con i clienti, a bordo del furgone
rosso da lavoro dell'azienda di
Liuzzi. All'improvviso sul mezzo
salivano anche Troia e Forckhsanu.
Liuzzi, per spaventare la ragazza e
costringerla a non opporsi alla vio-
lenza, chiedeva ai due se avessero
portato con loro la pistola.
I due rispondevano affermativa-
mente. La ragazza pregava i tre di
non farle del male perché era
incinta ma Liuzzi reagiva accusan-
dola di essere una bugiarda.
L'hanno portata vicino a un albero
e hanno iniziato la violenza. Il primo
ad abusare della ragazza è stato
Forckhansu, poi si avventato contro
di lei l'italiano e, infine, Troia.
Mentre Troia ha partecipato alla
violenza in maniera più "passiva",
gli altri due hanno l'hanno percos-
sa e umiliata con frasi poco gentili.
Quando i tre hanno finito l'hanno
portata nella zona di Rio Martino e,

prima di farla scendere dal furgo-
ne, l'hanno denudata, le hanno
preso i soldi, i cento euro che Liuzzi
le aveva dato e sessanta euro che
aveva guadagnato durante la gior-
nata. Dunque l'hanno abbandonata
sulla strada e prima di andare via
Liuzzi si è rivolto a lei dicendole di
non voltarsi a guardare in che dire-
zione andassero via con il veicolo,
altrimenti lui le avrebbe sparato un
colpo di pistola e l'avrebbe gettata
in un laghetto lì vicino dove nessu-
no l'avrebbe più trovata. La ragaz-
za ha atteso un po' prima che qual-
cuno si fermasse e la soccorresse
chiamando la polizia.
Quando gli agenti sono arrivati sul
posto hanno preso la ragazza e
l'hanno portata immediatamente in
ospedale, dove è stato accertato
che aveva subito la violenza.
Dopodichè veniva portata in que-
stura per il riconoscimento. Infatti,
nel frattempo la polizia era riuscita
a rintracciare Liuzzi grazie proprio
alle indicazioni della giovane che
aveva letto il nome dell'azienda del
trentaquattrenne sul furgone e i

primi numeri di targa. In un primo
momento anche un altro uomo era
stato coinvolto nelle indagini,
Alessandro Piovesan, processato
per direttissima il giorno dopo  per
autocalunnia.
Il ragazzo era stato contattato dai
due rumeni che gli avevano ordina-
to di autoaccusarsi al posto di
Liuzzi, suo datore di lavoro.
Piovesan, che ha detto di aver
avuto paura che se il suo datore di
lavoro fosse andato in carcere lui
avrebbe perso il posto, eseguiva
l'ordine dei due. Tuttavia, la ragaz-
za al momento del riconoscimento
in questura dichiarava immediata-
mente che Piovesan non c'entrava
nulla in quella storia. I tre restano
in carcere in attesa dell'inizio del
procedimento giudiziario in cui
saranno accusati di violenza di
gruppo e lesioni. Il fatto che la
ragazza fosse incinta e lo avesse
comunicato agli aggressori è
un’aggravante che complica ulte-
riormente la loro posizione.

I
Silvia Petrianni
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ALESSANDRO LIUZZI

STEFAN FORCKHSANU

ADRIAN JANKU TROIA
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SSoollaa,, iirrrreemmoovviibbiillee UUddcc
Il partito di Giorgio Nardin oramai ha scelto. E non vuol sentire ragioni neanche sulle provinciali: addio Pdl

Carmen Porcelli

Udc non ce la fa ad andare con
il Pdl e, irremovibile, conferma
la sua volontà di andare da
sola alle prossime elezioni

amministrative del 6 e 7 giugno.
Anche ieri il partito della Vela si è riu-
nito « per valutare la possibilità di un
alleanza  elettorale con la Pdl, nelle
prossime elezioni per rinnovo del con-
siglio comunale, dice il segretario
Marco Corrente - e preso atto che dai
contatti avuti,non sono emerse posi-
zioni condivisibili per un percorso co-
mune, il partito con orgoglio ribadisce
la propria posizione preannunciata nei
giorni scorsi, quella cioè di concorrere
alle prossime elezioni amministrative
con un proprio programma elettorale
ed un proprio sindaco che sarà pre-
sentato nei prossimi giorni mediante
una conferenza stampa».

Nonostante i ripetuti annunci, infatti,
l’Udc sembra sia davvero disposta ad
andare sola. Eppure,nonostante i pro-
clami,non si decide a rendere pubblico
il suo programma,né il candidato.No-
nostante i proclami sempre. Sarà,
come riferiscono i bene informati, che
la spaccatura interna all’Udc  renda
difficile qualunque decisione. Sempre
nell’ipotesi di una corsa in solitaria, se
il candidato fosse Nardin sicuramente
la situazione in consiglio comunale sa-
rebbe quella già vista con consiglieri
eletti sicuri Bafundi e Izzo. In quel caso
in un ipotetico ballottaggio si intravede
sempre più l’ipotesi di un accordo al
ballottaggio con il Pdl.Altra musica se
il candidato a sindaco fosse Roberto
Cotterli. Ma chi la spunterà alla fine?
Tanto per gradire il segretario Marco
Corrente rincara la dose anche sulle

provinciali.
«Vista la situazione, si ribadisce inoltre
che i candidati dell'Udc di Aprilia alle
prossime elezioni provinciali, nel con-
fermare la propria disponibilità ed im-
pegno, manifestano tutta la loro
difficoltà ad appoggiare la candidatura
del Presidente Armando Cusani». Ep-

pure, la reazione di scetticismo sull’ar-
gomento è abbastanza comune. E a
proposito di chiusure anche su quella
del centrosinistra grava l’interrogativo
dell’Italia dei Valori.
Dopo aver appreso l’esito delle prima-
rie, il segretario Giuseppe Colaiacovo
ha sciolto le riserve le sul nome -
quello di Alfonso Longobardi - sul
quale «ci sarebbero buoni presuppo-
sti». «Senza nulla togliere agli altri can-
didati, ovviamente - si affretta a
chiarire Giuseppe Colaiacovo - ma
anche noi abbiamo il nostro,Maria Ce-
lano. Se all’appello rivolto dal candi-
dato a sinda co del centrosinistra
faranno seguito incontri ufficiali, allora
non potremo che renderci disponibili.
Dovremo condividere un programma,
una strategia comune.
C’è poco tempo però». Intanto sul pro-

gramma la candidata del Pdl, Ilaria
Bencivenni ha le idee chiare e sui Ser-
vizi Sociali dice: «nanno un ruolo de-
terminante per migliorare la qualità
della vita delle persone, ma troppo
spesso viene trascurato.Sarà mia cura
attraverso il potenziamento dell'Ufficio
di Piano saper convogliare i finanzia-
menti necessari da tradurre poi in pro-
getti concreti. Credo anche che sia
fondamentale creare la giusta sinergia
tra l'Ufficio stesso, l'Asl del territorio e
il mondo associativo della città.La cre-
scita della città porta con sé sacche di
disagio alle quali bisogna dare delle ri-
sposte adeguate. Emarginazione, po-
vertà e isolamento sociale sono piaghe
contro le quali combattere attivando le
giuste risorse che devono essere di-
sponibili in ogni macchina amministra-
tiva che si rispetti».

L’

Colaiacovo dell’Italia dei Valori apre le porte al centrosinistra. E Bencivenni spara sul sociale
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n questo comune disastrato
pieno di buche e di buchi,
devastato dalle precedenti
amministrazioni che hanno

reso questa città a livelli del terzo
mondo, ci ritroviamo con un per-
corso tutto in salita».
Gabriella Stella e il comitato eletto-
rale della  Lega Lazio Aprilia rivol-
gono un appello ai commissari
prefettizi del Comune di Aprilia.
«In questo momento di crisi mon-
diale dove l’unione è l’unico modo
per uscire da una situazione di
emergenza climatica, energetica ed
economica - scrive Stella - in que-
sta città dormitorio dove tutto son-
necchia e va avanti per inerzia.In
attesa delle elezioni sperando in un
reale cambiamento almeno nei
comportamenti politici, chiediamo ai
Commissari, simbolo di chiarezza
ed onestà, nei limiti di tempo e pos-

sibilità, di non lasciare irrisolti i pro-
blemi di questa città ma di fare
qualsiasi cosa per risolvere tutte
quelle situazioni che richiedono un
intervento urgente.
Ci sono situazioni che si trascinano
da anni, che per i vecchi ammini-
stratori non erano evidentemente
politicamente convenienti ma che
servivano solo per i cittadini, quindi,
potevano essere tranquillamente ri-
mandate».
«Chiediamo quindi ai Commissari
Straordinari - dice ancora Stella - di
non svendere a diecimila euro al
mese Capanna Murata ma di asse-
gnare  i 52 posti letto  ai terremo-
tati dell’Abruzzo, tenendo gli attuali
quattro occupanti come custodi
della struttura visto che fino ad oggi
uno di loro si è adoperato sia nella
manutenzione che nella custodia
dello stabile».

«I

««AApprriilliiaa ddaa vveerriiffiiccaa»»
LL’’aappppeelllloo

La candidata della Lega Stella ai commissari

associazione Forense Avvo-
cati Aprilia vi invita a parteci-
pare al secondo convegno del
seminario sulla criminalità or-

ganizzata. L'incontro, che si terrà oggi
dalle  15 alle 18 presso l'Istituto Ros-
selli, avrà come oggetto di analisi le
fondamentali figure del testimone e
dei collaboratori di giustizia. Interver-
ranno ai lavori l'avvocato Vincenzo
Chiusolo, presidente dell'associa-
zione ed, in qualità di relatori, Ro-
berto Pennisi, Sostituto Procuratore
presso la Dna applicato alla Dda di
Reggio Calabria e Alessandra Nardini,
Specialista in criminologia e Psicopa-
tologia forense. L'incontro, oltre a ri-
vestire un importante momento di
reciproco scambio e dialogo profes-
sionale, possiede una valenza so-
ciale, per tutti i cittadini, e didattica
per i giovani avvocati e praticanti del
foro pontino. Il convegno si rivolge,

quindi, alla città intera, coerente-
mente alle finalità sociali e culturali
prefissate dallo Statuto dell'Afa. L'Afa
vi invita a seguire, inoltre, il semina-
rio "Indagini difensive - codice deon-
tologico e privacy" che si terrà giovedì
14 Maggio dalle ore 15 alle 19, al-
l'Istituto Rosselli". Presenzieranno
l'incontro gli avvocati Vincenzo Chiu-
solo, Presidente dell'Afa.F.A  e Gio-
vanni Malinconico, Presidente del
consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Latina. L'avvocato Gilda Salmè, re-
sponsabile Acg Privacy di Wind e la
Dottoressa Alessandra Nardini, colla-
boratrice Acg Privacy di Wind, sa-
ranno i relatori della serata. Due
appuntamenti, quindi, di estrema im-
portanza, validi anche per i crediti for-
mativi previsti dal nuovo regolamento
per la formazione permanente, ap-
provato dal Consiglio Nazionale Fo-
rense.

L’
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É stato organizzato dall’associazione forense

Ruba alcune bottiglie di birra all’in-
terno di un punto vendita a Campo-
verde.
Un croato è finito in manette con
l’accusa di furto aggravato.
I carabinieri della stazione di Cam-
poverde hanno denunciato  alla
competente autorità giudiziaria per
il reato di furto aggravato, un gio-
vane di 23 anni di nazionalità
croata, in Italia senza fissa dimora.
Il giovane veniva sorpreso  all'in-
terno del ristorante MC Donald's,
che si trova sulla Pontina a Campo-
verde, mentre stava trafugando 8
bottiglie di birra.
I commessi dell’attività commer-
ciale, hanno visto gli strani movi-
menti del croato, e avvertito i
carabinieri di Campoverde.
La refurtiva veniva restituita ai ne-
gozianti, mentre il giovane croato
veniva denunciato.

RRuubbaa bbiirrrraa,,
ddeennuunncciiaattoo
uunn ccrrooaattoo

CCrroonnaaccaa

GIUSEPPE COLAIACOVO



CCiisstteerrnnaa

altempo: ingenti danni
all'agricoltura e all'intero
comparto produttivo. Si

aggrava la crisi di un settore, quel-
lo agricolo ed in special modo del
kiwi, già penalizzato da una serie
di congiunture negative, a causa di
pioggia, vento e grandine abbattu-
tesi sulla provincia din questi gior-
ni. Il Comune di Cisterna ha già
attivato le procedure e preso con-
tatti con i competenti Uffici regio-
nali al fine di  avanzare la richiesta
per chiedere l'accertamento dei
danni e il riconoscimento dello
"stato di calamità naturale" per il
territorio comunale.
Il Sindaco Mauro Carturan e
l'Assessore all'Agricoltura,
Antonello Merolla, hanno avuto
modo di ascoltare i problemi che le
piogge persistenti di questi giorni
ed il forte vento hanno causato
all'intero comparto, soprattutto
alle produzioni di kiwi. Trattandosi
di un settore trainante per l'econo-
mia locale è stato chiesto alla
Regione Lazio lo stato di calamità
e la possibilità di studiare interven-
ti economici per risollevare le sorti
del settore.

DDaannnnii aall kkiiwwii,,
iill CCoommuunnee
cchhiieeddee 
lloo ssttaattoo
ddii ccaallaammiittàà
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OOttttaannttaammiillaa pprreesseennzzee iinn ttrree ggiioorrnnii,,
llaa FFiieerraa ddeeii rreeccoorrdd aa CCaammppoovveerrddee
Cecilia Nicita della Tre M: «Ci servirà il supporto delle istituzioni per il 25esimo»

Nonostante l’inagibilità del Polo fieristico, si conferma l’evento dell’anno

Carmen Porcelli

problemi legati al Polo fieristico
di Campoverde, la struttura di
proprietà comunale posta sotto

sequestro per problemi di agibilità,
non ha scoraggiato l’arrivo di visi-
tatori alla edizione 2009 della
Mostra Agricola Campoverde.
Anche quest’anno, come le 81mila
presenze registrate, è stata rag-
giunta una cifra da record.
La Fiera Nazionale dell'Agricoltura ,
aperta dal 23 al 26 aprile, nelle

sole due giornate di sabato e
domenica, ha incassato il pienone
cone oltre 50mila ingressi, ma ha
riscosso successo anche per l'ap-
porto delle scuole 187 classi che

hanno visitato, con insegnanti e
accompagnatori, la fattoria didatti-
ca ed il salone delle farfalle  all'in-
terno dei 6 ettari di area espositiva.
L’obiettivo di portare i bimbi in
fiera, insomma, è stato raggiunto.
Del resto per loro, oltre all’esibizio-
ne dei butteri e al tractor pulling, il
divertimento è stato assicurato
dalla presenza degli animali in
fiera, tra cui cavalli, pony, cammel-
li, lama e mucche nane. Cresciuto
anche il numero di espositori: una
maggiorazione del 15% con il padi-

glione del Biologico, delle bioener-
gie e del Salone dell'Olio.
Davvero un ottimo risultato.
Soddisfatta la Tre M, società che
organizza la Fiera Nazionale
dell'Agricoltura di Campoverde e
che per il 2010 ha in programma
una grande festa per celebrare il
25° anniversario della Mostra
Agricola. «Questa manifestazione
deve essere un esempio», spiega il
Presidente della Tre M Cecilia
Nicita «Abbiamo creduto e credia-
mo da sempre in questo evento, lo

abbiamo dimostrato specialmente
quest'anno riuscendo a mettere in
piedi la Mostra Agricola nonostante
le avversità. Credo che le cose

belle debbano essere tutelate ed
incentivate. Tutte le istituzioni
devono essere più vicine a chi pro-
muove il territorio, per non ritro-
varci come negli ultimi anni in
emergenza».
Per il prossimo anno la Fiera vuole
crescere ancora di più in termini di
spazi espositivi, proprio per cele-
brare i 25 anni: «Ci servirà la colla-
borazione di tutti, speriamo di non
avere ostacoli, ma anzi di essere
sostenuti dalle istituzioni».

I

IL POLO DI CAMPOVERDE VISTO DALL’ALTO
Si annunciano

grandi
preparativi

in vista
del 2010

Gli spazi
espositivi
aumentati 
del 15%.
In fiera

crescono tutti



l Pdl è uno solo, non ci sono
correnti, non ci sono appen-
dici». Le parole di Antonello
Merolla che, in una conferen-

za stampa presso la sua sede eletto-
rale, ieri ha preferito chiarire alcuni
aspetti politici di questa campagna
elettorale. Insieme al candidato a sin-
daco Merolla, erano presenti in confe-
renza stampa anche: Gildo Di Candilo,
Luciano Chiarucci, Gianni Giarola e
Fabio Carrozza. Presenze significati-
ve per il Pdl di Cisterna, vista la tor-
mentata fase pre elettorale. Oltre ad
un’immagine di compattezza, l’obiet-
tivo dell’incontro con la stampa è
stato quello di dare lumi, su alcune
posizioni politiche prese negli scorsi
giorni da Ezio Comparini e dall’Udc. In

sintesi, in questi ultimi giorni, due
comunicati interessavano, diretta-
mente o indirettamente, il candidato a
sindaco della Pdl. Il primo è stato
quello di Ezio Comparini che, attra-
verso una sua nota stampa dichiara-
va di aver ricevuto “garanzie” per l’at-
tuazione del suo programma elettora-
le da alcuni vertici Pdl a Roma. Ora
sulla questione: quanti Pdl girano per
Cisterna si potrebbe ingenerare un
po’ di confusione. Opportunamente
Antonello Merolla ha chiarito che «noi
non abbiamo bisogno di chiedere
nessuna garanzia sul nostro pro-
gramma elettorale, perché lo stiamo

scrivendo sul nostro territorio. Il pro-
gramma, verrà sviluppato insieme ai
gruppi politici, alle associazioni, ai
giovani e agli anziani di questa città».
Per quanto dichiarato poi il comuni-
cato dell’Udc, Merolla ha precisato:
«sono molto dispiaciuto di quanto
scritto nel comunicato dell’Udc, il
mandato per dialogare ed avere un
incontro con l’Udc è stato a cura di
Carrozza e Giarola che hanno oppor-
tunamente dialogato con i vertici Udc
a Cisterna. Del mancato incontro mi
dispiace, e in questo momento andia-
mo avanti con il nostro programma
elettorale».

««IIll PPddll aannddrràà aavvaannttii ssoolloo»»,,
MMeerroollllaa oorraa vvaa aallll’’aattttaaccccoo
Il candidato a sindaco del centrodestra replica alle illazioni dell’Udc

Ribadita la validità e l’efficacia dell’unico programma elettorale

«I
D.D.G D.D.G

ppuntamento per questa
sera alle 18 con l’incontro
sull’importante tema che

riguarda la legalità. L’iniziativa si
terrà, nella Sala delle Statue pres-
so il Palazzo dei Servizi a Cisterna.
Tra gli organizzatori il presidente
dell’associazione Libera, Antonio
Turri, l’assessore alle politiche gio-
vanili Marco Mazzoli, il sindaco
Mauro Carturan, Patrizia Liotta
della cooperativa “Il Gabbiano”,
Nadia Biscossi dell’associazione Il
Ponte.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito
di ‘Onda Libera’, un vero e proprio
tour nazionale della durata di due
settimane.
Una carovana della legalità, che
vedrà arrivare a Cisterna il 2 mag-
gio, presso la cooperativa sociale il
Gabbiano, la famosa band musica-
le dei Modena City Ramblers.
A Cisterna, la collaborazione tra il
Gabbiano e l’associazione “il
Ponte” è arrivata tramite l’impegno
comune: «il Ponte nasce come lo
scopo specifico di parlare di pre-
venzione alle droghe – ha spiegato
Nadia Biscossi- abbiamo unito le
nostre forze per dare una risposta

seria al territorio. Decisivo è stato
entrare nel circuito di Libera, a
livello nazionale, per far conoscere
e sensibilizzare su queste temati-
che».
Anche le istituzioni saranno in
prima linea per la giusta sensibi-
lizzazione al tema della legalità,
l’assessore Marco Mazzoli ha
dichiarato: «partecipiamo con
onore ed orgoglio a questa inizia-
tiva, Cisterna è l’unica tappa nel
Lazio.
All’ incontro dibattito su questi
temi, saranno presenti, non soltan-
to le istituzioni ma tutte le associa-
zioni e, i singoli cittadini che, con la
loro massiccia partecipazione,
possono dare un messaggio di
condanna chiaro ed univoco».
L’associazione Libera, questa sera
sarà presente con il suo rappre-
sentante del Lazio, Antonio Turri.
“Libera” è nata nel 1995 con l'in-
tento di sollecitare la società civile
nella lotta alle mafie.
La legge sull'uso sociale dei beni
confiscati ai clan, l'impegno contro
la corruzione, i progetti sul lavoro e
lo sviluppo, sono alcuni dei concre-
ti impegni dell’associazione.

CCiisstteerrnnaa

IIll tteemmaa ddeellllaa LLeeggaalliittàà,,
nneellllaa ttaavvoollaa rroottoonnddaa
ddii PPaallaazzzzoo ddeeii SSeerrvviizzii
L’appuntamento oggi pomeriggio alle 18

A
CCiisstteerrnnaa AAmmbbiieennttee,, bbrraacccciioo ddii ffeerrrroo
La Cisterna Ambiente continua ad essere terreno di scontro politico, anche
all’interno dello stesso Pdl. In questi giorni è stata convocata l’assemblea
della Cisterna Ambiente, con un punto spinoso all’ordine del giorno, la sosti-
tuzione di un membro dal consiglio di amministrazione, ovvero la sostituzio-
ne di Massimo Ramiccia. Ieri, alcuni consiglieri comunali del Pdl, hanno inol-
trato formalmente la ricihiesta, al primo cittadino, di: «ritirare l’ordine del
giorno e di matenere il consigliere Massimo Ramiccia, nell’esercizio delle
proprie funzioni. Tale richiesta – recita una nota stampa –viene motivata dal
fatto, che il consigliere Ramiccia, ha in seno alla società partecipata, agito in
perfetta correttezza, perseguendo il fine e l’obiettivo di salvaguardare, all’in-
terno della società, l’interesse del socio di maggioranza, Comune di
Cisterna, anche con l’approvazione del collegio sindacale». I consiglieri pro-
ponenti sono: Luigi Ganelli, Domenico Capitani, Enzo Favale, Maurizio
Castrucci, Massimo Pontesilli e Massimiliano Leoni.

ANTONELLO MEROLLA
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LLAANNDD RROOVVEERR 
DDIISSCCOOVVEERRYY TTDD VV66 SSEE
Anno: 07/2006,   unipro-
prietario, 138.000 Km.,
diesel, carrozzeria fuo-
ristrada, 5 posti,5 porte,
2.720 cmc, potenza:
140/190 (Kw/CV), cam-
bio manuale, grigio
metallizzato, ABS,
Airbag, Airbag laterale
e passeggero, alzacri-

stalli elettrici, antifurto, autoradio con lettore CD, cerchi in
lega, chiusura centralizzata,climatizzatore con controllo
automatico ,   fendinebbia, immobilizer, servosterzo, com-
puter di bordo, fari xenon, trazione integrale.

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 2266..880000,,0000

MMAAZZDDAA 33 11..66 CCDD
SSPPOORRTT DDPPFF AAccttiivvee
Anno: 06/2006, unipro-
prietario, 113.000 Km.,
diesel, carrozzeria 4/5
porte, 5 posti, 1.560
cmc, potenza: 80/109
(Kw/CV), cambio
manuale, colore: che-
ked, ABS, Airbag,
Airbag laterale e pas-
seggero, alzacristalli
elettrici, antifurto, auto-

radio con lettore CD, cerchi in lega, chiusura centralizza-
ta,climatizzatore con controllo automatico ,   fendinebbia,
immobilizer, servosterzo, computer di bordo, controllo
automatico trazione, fari xenon.

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 88..880000,,0000

HHYYUUNNDDAAII TTEERRRRAACCAANN
22..99 CCRRDDII GGLLSS
Anno: 05/2007, 18.000
Km., uniproprietario,
diesel, carrozzeria fuo-
ristrada, 5 posti,5 porte,
2.902 cmc, potenza:
120/163 (Kw/CV), cam-
bio manuale, blu metal-
lizzato, ABS, Airbag,
Airbag laterale e pas-
seggero, alzacristalli
elettrici, antifurto, auto-
radio con lettore CD,
cerchi in lega, chiusura

centralizzata,climatizzatore con controllo automatico ,
fendinebbia, immobilizer, servosterzo,  interni in pelle, tra-
zione integrale.

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 1166..880000,,0000

MMIINNII CCOOOOPPEERR 
CCooooppeerr CChhiillii
Anno: 02/2007, 
uniproprietario,  36.000
Km., benzina, 1.598
cmc, potenza: 88/120
(Kw/CV), carrozzeria: 2/3
porte, cambio manuale,
servosterzo, bianco, 6
marce, 4 posti, ABS,
Airbag, Airbag laterale e
passeggero, alzacristalli
elettrici, antifurto, autora-
dio e lettore CD,cerchi

lega,chiusura centralizzata,climatizzatore , immobilizer, com-
puter di bordo, fendinebbia, interni in pelle, tettuccio apribile,

GGAARRAANNZZIIAA 2244 MMEESSII --  EEuurroo 1166..880000,,0000

AAUUDDII AA66 AAVVAANNTT 22..77 TTDDII
Anno: 10/2005, unipro-
prietario, 96.000 Km., die-
sel, carrozzeria station
wagon, 5 posti,5 porte,
2.698 cmc, potenza:
120/163 (Kw/CV), cam-
bio manuale, blu, ABS,
Airbag, Airbag laterale e
passeggero, alzacristalli
elettrici, antifurto, autora-
dio con lettore CD, cerchi
in lega, chiusura centra-

lizzata,climatizzatore con controllo automatico ,   fendinebbia,
immobilizer, servosterzo, computer di bordo, interni in pelle,
park distance control, controllo automatico trazione, fari xenon,
navigatore.

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 1188..550000,,0000

RREENNAAUULLTT SSCCEENNIICC
Anno: 02/2006, 125.000

Km., diesel, carrozzeria sta-

tion wagon, 7 posti,5 porte,

1.870 cmc, potenza: 96/131

(Kw/CV), cambio manuale,

nero, ABS, Airbag, Airbag

laterale e passeggero, alza-

cristalli elettrici, antifurto,

autoradio con lettore CD,

cerchi in lega, chiusura cen-

tralizzata,climatizzatore ,   fendinebbia, servosterzo, computer di

bordo, controllo automatico trazione.

GGAARRAANNZZIIAA 1122 MMEESSII -- EEuurroo 99..990000,,0000

LLAATTIINNAA
VViiaa EEppiittaaffffiioo,, 3399

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

LLAATTIINNAA
VViiaa SSaann FFrraanncceessccoo,, 4411

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

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

wwwwww..bbooddeemmaaaauuttoo..iitt
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renderanno il via con l’arrivo della bella stagione i lavori per la siste-
mazione delle strade della campagna setina. L’annuncio arriva dal-
l’assessore alla viabilità del comune di Sezze, che ha evidenziato

come l’ente setino si stia adoperando per ripristinare la sicurezza su tutte le
arterie cittadine. Marcello Ciocca ha anticipato l’intervento nel corso della
presentazione della manifestazione “Guida il futuro”, che intende educare i
giovani ad un più corretto comportamento alla guida dei veicoli. La prima
fase di questa iniziativa si è tenuta lunedì mattina presso la palestra dell’Isiss
Pacifici e De Magistris; una seconda arriverà nei prossimi giorni con un
momento educativo rivolto agli alunni delle classi quinte delle scuole ele-
mentari: «L’amministrazione comunale – dice Ciocca –punta molto su que-
sta campagna di educazione e di prevenzione rivolta ai giovani. Al tempo
stesso, però, siamo consapevoli che anche la qualità del fondo stradale ha la
sua importanza nella prevenzione degli incidenti. Su questo specifico tema
non siamo rimasti con le mani in mano. L’installazione dei dossi artificiali in
diverse strade e la capillare manutenzione del manto stradale, come nel caso
degli interventi attesi da anni dalla popolazione attuati in Via Monticello e Via
Variante, testimoniano il nostro impegno. Un’attenzione al problema che, di
certo, non si esaurisce qui. Abbiamo ottenuto dalla regione Lazio un finanzia-
mento di circa 600.000 euro per la sistemazione delle strade della campa-
gna setina. La somma a disposizione –conclude l’assessore alla viabilità del
comune di Sezze -ci consentirà di rispondere alle attese dei residenti della
pianura, mettendo in sicurezza Via Maina, la Migliara 45, Via Roana e la
Migliara 46; inoltre è nostra intenzione realizzare una rotatoria all’incrocio tra
Via Murillo e la Migliara 45 per rendere più sicuro il deflusso del traffico vei-
colare. Altri 100.000 euro, invece, sono stati stanziati dal bilancio comunale
e ci consentiranno di mettere a punto ulteriori interventi».

Ciocca annuncia i lavori di messa in sicurezza
PPiiaannuurraa,, eeccccoo llee vviiee

P

Sergio Corsetti

bbiamo puntato sulla
applicazione delle
norme di Piano regola-
tore territoriale e sul

potenziamento delle azioni tese ad
ampliare la gamma dei servizi reali
da rendere alle imprese, a partire
dalla ricognizione puntuale dello
stato di conservazione dei beni
immobili e dalla valutazione econo-
mica che ne riporti il valore attuale».
Così, Luigi Torelli commenta l'attivi-
tà del Consorzio per lo sviluppo
industriale Roma-Latina, nel corso
dell'assemblea che si è svolta ieri e
che ha registrato, anche l'approva-
zione, all'unanimità, del rendiconto
2008. Il presidente si è soffermato
sul reperimento di risorse nell'ambi-
to dei Por regionali, dei Docup e
degli interventi straordinari previsti
dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con progetti cantierabili.
«Queste iniziative - dice Torelli -
saranno svolte con il coinvolgimen-
to degli enti interessati mediante
specifici accordi programmatici al
fine di ottimizzare le risorse disponi-
bili». L'Asi punta su «una sempre più
marcata caratterizzazione del-
l'aspetto imprenditoriale dell'attività
consortile che, con l'offerta di servi-
zi reali alle imprese, può contribuire
allo sviluppo generale del territorio».

La relazione del presidente eviden-
zia che nel corso del 2008 la
domanda di aree per l'installazione
di attività produttive si è mantenuta
su livelli soddisfacenti.
Particolarmente efficaci le conven-
zioni stipulate con i consorzi artigia-
ni di Aprilia, Cisterna e Sermoneta,
oltre che quelli obbligatori di pro-
prietari (consorzio di Castel Romano
e di Cancelleria - Santa Palomba).
Torelli ha, poi, illustrato gli interven-
ti sul territorio riguardanti l'approva-
zione del progetto di riqualificazione
dell'impianto di depurazione di
Mazzocchio (2 milioni di euro con
affidamento dell'appalto in dirittura
d'arrivo) e del progetto per le Reti
telematiche a larga banda per tutti

gli agglomerati industriali
(3.850.000 euro) e preso atto del
bando regionale di assegnazione di
un primo importo di 2.450.000 euro.
Sono stati anche ultimati i lavori ed
è stata sottoscritta la convenzione
con la Lai Spa per la gestione della
rete che sarà attivata nel corso del
2009. «Prevediamo di ottemperare
agli impegni assunti nel 2008 nel
corrente esercizio 2009 con mezzi
finanziari propri, relativamente agli
investimenti nel settore immobiliare
- conclude Torelli - In particolare con
l'acquisto di terreni edificabili per
attività produttive a Latina Scalo
(24.000 metri quadrati). Infine, l'atti-
vità svolta dall'Asi  ha prodotto un
utile per l'ente».

«A

PPoolliittiiccaa

Il collegio ha votato all’unanimità il bilancio consuntivo del 2008

Si è svolta l’assemblea dell’Area di sviluppo industriale Roma Latina

AAssii,, iill pprreessiiddeennttee TToorreellllii 
iilllluussttrraa ii rriissuullttaattii ootttteennuuttii 

S. C.

rovinciali, il cerchio si stringe.
Pochi giorni ancora per l'uffi-
cialità delle candidature per il

consiglio di via Costa. Ultimi giorni
per spingere, e far spingere, una
candidatura spendibile. Anche la
politica setina è tutta presa dal-
l'evento, non si parla d'altro in atte-
sa della presentazione ufficiale delle
liste. Ad oggi poche sono le certezze
e tante le chiacchiere. Tra le candi-
dature sicure senz'altro rientra quel-
la di Enzo Eramo, indicato dalla dire-
zione locale del Pd, e gradito da
quella provinciale. Si tratta di una
buona chance per il capogruppo del
Pd in consiglio comunale in quanto,
a dispetto delle brutte previsioni sul
Partito democratico, il collegio di
Sezze centro resta uno dei più solidi
a disposizione del centrosinistra
pontino. Mentre allo scalo tocca al
sindaco di Pontinia, Eligio Tombolillo.
Sempre nel centrosinistra incertezze
sulle candidature Idv. La situazione è
determinata dalle voci che si rincor-
rono a proposito di Enzo Polidoro. Da
alcune fonti è considerato punta ina-
movibile del partito di Di Pietro da
altre in rotta con Enzo De Amicis e
quindi fuori dai giochi per le provin-
ciali. Nuova area? Le liste che
appoggiano Macci dovrebbero esse-
re tre e il sindaco di Priverno dovreb-

be puntare su Edoardo Lo Foco,
Antonio De Santis e Roberto
Reginaldi. Sul fronte del presidente
Cusani ora sembra certa la presen-
tazione della lista di Azione sociale.
Martella, che appoggia il presidente
della Provincia (il fiuto della vittoria
non gli manca certo), lancia l'ex
direttore delle poste Saviano e
Sergio Corsetti. Sul fronte Pdl giochi
chiusi per la candidatura di Lidano
Zarra, resta la bagarre per il collegio
di pianura (aspiranti Tortorelli,
Novelli, Davide Sagnelli). Per la Lista
Cusani anche qui forti dubbi sulla
presenza di Serafino Di Palma certo
fino a qualche settimana fa. Il partito
socialista appoggia Domenico Guidi
con Enzo Ricci.

P

PPrroovviinncciiaallii,, uullttiimmee oorree
pprriimmaa ddeellllee ccaannddiiddaattuurree
uuffffiicciiaallii.. II ppaappaabbiillii
Partiti: ancora molte indecisioni sulle scelte

LUIGI TORELLI ENZO ERAMO

Giovanni Rieti
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autovelox a Sonnino? Si
sposta. Nonostante il muro
di silenzio che dall'ammini-
strazione è stato eretto a

difesa dell'operato riguardante la
postazione fissa situata al km 8,650
del tratto stradale dell'abbazia di
Fossanova, sembra profilarsi a
breve una conclusione sulla ormai
spinosa questione che da tempo
occupa le pagine di tutti i quotidia-
ni. Autovelox si o autovelox no, a
Sonnino? E, soprattutto, autovelox a
garanzia della sicurezza stradale o
mezzo per rimpinguare le casse del
comune? Lo spostamento di qual-
che metro dell'autovelox  sembre-
rebbe, oggi, la sola ed unica solu-
zione che metterebbe a tacere tutti
questi interrogativi. Del resto, voci
sempre più insistenti darebbero per
certo lo spostamento del rilevatore,
soluzione che il sindaco ed il
Prefetto Bruno Fratassi avrebbero
concertato per rendere più visibile
la postazione agli automobilisti che
percorrono la strada in direzione
Frosinone-Terracina. Come si ricor-
da i ricorsi presentati contro le con-
travvenzioni elevate in quel tratto di
strada dal controllo attuato dall'en-
te comunale vertevano, oltre che
sulla impropria cartellonistica,
anche sulla scarsa visibilità della
stessa postazione perché troppo
vicina ad una curva. Alla base della
decisione che porterà la postazione
ad avanzare di qualche decina di
metri, sembra ci sia un'intesa tra la
Polizia Stradale di Terracina, la
Prefettura e, per il comune di
Sonnino, il comando della Polizia
Municipale. Non viene però così
meno, secondo quanto dichiarato
dal sindaco durante il consiglio
comunale, il principio più volte
espresso  che il controllo elettronico
della velocità è mirato a garantire la
sicurezza stradale e che gli introiti
derivanti da esso  verranno  tutti
investiti a migliorare la sicurezza
stradale. La soluzione  di uno spo-
stamento convenuto da tutte le parti
in causa sembra l'unica strada per-
corribile per evitare  ulteriori ricorsi
ed eventuali problematiche legate a
quelli già presentati. La superstrada
N. S. A. NR. 255 Abbazia di
Fossanova, del resto, è già stata in
passato teatro di incidenti mortali
ed essa divide il territorio di Sonnino
per cui  sono proprio i  cittadini son-
ninesi i soli costretti a percorrerla
quotidianamente anche per brevi
spostamenti; un controllo a loro
tutela è sembrato, agli amministra-
tori, atto dovuto, seppur per alcuni
versi impopolare.

AAuuttoovveellooxx,, iill ssiinnddaaccoo GGaassbbaarrrroonnee
iinntteennzziioonnaattoo aa sseegguuiirree ii ““ccoonnssiiggllii””
Il prefetto avrebbe “suggerito” di spostare il rilevatore di velocità più avanti

Sonnino - La controversia nata dopo i ricorsi perchè l’apparecchio non era visibile

L’

GINO CESARE GASBARRONE

Melina santelia Raffaele Pongelli

PPrroosssseeddii

spulsi a Prossedi due cit-
tadini extracomunitari
irregolari.

Ieri mattina i carabinieri della
locale stazione, mentre stavano
svolgendo il loro servizio finalizza-
to al contrasto del fenomeno del-
l'immigrazione clandestina,
hanno avviato due procedure di
espulsione per due cittadini extra-
comunitari che, privi di documen-
ti di identità, non sono stati in
grado di dimostrare la regolarità
della loro posizione sul territorio
nazionale.
Gli stessi, muniti di decreto di
espulsione da parte della questu-
ra di Latina, sono stati accompa-
gnati al centro di permanenza
temporaneo di Roma a Ponte
Galeria, nel quale saranno tratte-
nuti in attesa del loro rimpatrio. Il
fenomeno dell'immigrazione clan-
destina investe sempre di più i
lepini e quindi sono necessari
maggiori controlli.

CCllaannddeessttiinnii,,
bbeeccccaattii ppeerr llaa
sseeccoonnddaa vvoollttaa::
aarrrreessttaattii
ddaaii ccaarraabbiinniieerrii

E

R.P.

PPrriivveerrnnoo

ondannato per incendio
boschivo a 4 anni e 4 mesi
di reclusione, arrestato un

68enne di Priverno.
I carabinieri del comune lepino,
lunedì hanno prima arrestato e
poi condotto nel carcere di Latina,
in esecuzione dell'ordine di car-
cerazione emesso dalla procura
della repubblica perché condan-
nato dal tribunale con l'accusa di
incendio boschivo, un 68enne di
Priverno.
La legge punisce severamente
coloro i quali appiccano un incen-
dio nei boschi, in quanto il legisla-
tore ha ritenuto che il bosco sia un
bene di tutta la collettività e quin-
di meritevole di tutela, senza con-
tare il fatto che da un incendio
possano sopravvenire pericoli per
cose e persone, basti pensare al
grave incendio che nel 2007 ha
colpito Sermoneta sfiorando l'an-
tico borgo medievale.

IInncceennddiiòò bboossccoo,,
ll’’AArrmmaa aarrrreessttaa
6688eennnnee 
ccoonnddaannnnaattoo 
aa 44 aannnnii 44 mmeessii

C

iamo favorevoli
all'isola pedonale di
via Consolare, basta
con i commercianti-

politicanti». Sono  queste le paro-
le pronunciate da alcuni nego-
zianti della via dello shopping di
Priverno, i quali ci hanno contat-
tato per contestare le dichiara-
zioni dei loro colleghi espresse
ieri. «I commercianti dicono che
per colpa dell'isola pedonale di 4
ore a settimana - affermano gli

esercenti - sabato scorso non
hanno venduto nulla nelle 2 ore
con  il traffico chiuso, ma dimen-
ticano di riferire che sabato era il
25 aprile e che, escluso qualche
negozio di generi di prima neces-
sità, tutti gli esercizi della strada
erano chiusi; quindi, quale perdi-
ta di entrate se i negozi non
hanno mai aperto? Perché non
hanno accolto i turisti venuti?
Siamo di fronte a negozianti che
fanno politica».

IIssoollaa ppeeddoonnaallee,, iill ssìì ddeeii nneeggoozziiaannttii
I commercianti di via Consolare favorevoli alla chiusura del traffico

VIA CONSOLARE

L’AUTOVELOX

«S
R.P.

acci scrive ai sindaci
lepini per sfruttare le
potenzialità di

Fossanova attrattore turistico.
Con una lettera a Balzarani, Nardi,
Bevilacqua, Gasbarrone,
Mastracci e Greco, il primo citta-
dino di Priverno spiega la sua
idea di sviluppo turistico dei lepi-
ni scaturitagli dall'incontro dei
giorni scorsi con l'assessore
regionale Giulia Rodano. Per
Macci è necessario il coinvolgi-

mento di tutti i comuni dei lepini
per fare in modo che Fossanova
costituisca un punto di riferimen-
to comune, soprattutto dal punto
di vista di una valorizzazione del
territorio attraverso eventi cultu-
rali, di conseguenza sono neces-
sarie le proposte dei sindaci del
comprensorio per progettualità
comuni, condivisibili  e comple-
mentari. L'ideale in definitiva è
muoversi insieme per attrarre
turismo.

FFoossssaannoovvaa,, ppaattrriimmoonniioo ddaa ssffrruuttttaarree
Il sindaco di Priverno Umberto Macci sollecita per favorire il turismo

UMBERTO MACCI

M
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polemica aperta sull’affida-
mento a privati dei tratti di
spiaggia in concessione al
Comune. Dopo la notizia

dell’apertura di un bando di gara
per consegnare a privati gli arenili,
fino alla scorsa estate gestiti diret-
tamente dal Comune, si è solleva-
to un vespaio di polemiche. Ieri
l’intervento di Lucia Berti, dell’as-
sociazione Città partecipata. «Tra
una crisi e l’altra il sindaco Nardi,
pur sostituendo deleghe e asses-
sori, continua ad amministrare in
assenza totale di progettualità
attuando una politica sempre più
scellerata della cosa pubblica. Le
spiagge ne sono l’ultima prova.
L’amministrazione nonostante
abbia avuto tutto il tempo neces-
sario, a partire da fine stagione
2008, per trovare le adeguate
modalità della gestione diretta, ha
perso del tempo nel suo stato di
crisi permanente riducendosi ad
affrontare la questione arenili solo

a ridosso della stagione estiva
2009». Cosa che costringe tutti ad
agire di fretta, visto che l’estate è
alle porte. Non si è fatta attendere
la replica del sindaco Stefano
Nardi. «Il Comune di Terracina
rimane titolare delle concessioni e
non c’è nessuna privatizzazione
dei tratti di arenile oggi messi a
bando. Le condizioni economiche
del Comune ci impongono scelte

oculate. Non possiamo più assu-
mere direttamente il personale per
la gestione degli arenili né garanti-
re i costosi servizi essenziali (assi-
stenza ai bagnanti, ecc.)». In altre
parole, senza le disponibilità in
cassa, il servizio ai cittadini non si
può più offrire come negli anni
passati. La concessione resta del
Comune che continuerà a pagare
le spese demaniali, mentre la

gestione passerà a chi si aggiudi-
cherà la gara, sborsando cifre a
cinque zeri proprio alla tesoreria
municipale. «È probabile che i resi-
denti – incalza la Berti - possano
essere sfavoriti nell’affitto dell’om-
brellone e nella fruizione di altri
servizi  nelle spiagge attrezzate, a
differenza di quanto avveniva nelle
stagioni scorse. L’amministrazione
pur prevedendo nel bando un prez-
zo agevolato per i residenti (per un
ombrellone e due sdraio circa 400
euro stagionali), non stabilisce cri-
teri per garantirli rispetto al turista.
Per questa grave assenza regola-
mentare, è chiaro che per il gesto-
re privato sarebbe più conveniente
assegnare il posto ombrellone ad
un non residente per ricavarne
maggior profitto». Anche su questo
punto la risposta del sindaco
Nardi. «Il bando prevede agevola-
zioni di punteggio per il concorren-
te che praticherà le tariffe più con-
venienti per residenti e invalidi».

Spiagge nel caos totale
Il sindaco Nardi risponde: «Le condizioni economiche ci impongono delle scelte»

Terracina - Lucia Berti attacca il bando comunale per la cessione a privati

È

LUCIA BERTI E STEFANO NARDI

Francesco Avena

lima finalmente sereno
(almeno all’apparenza) tra An
e Forza Italia, dopo l’accordo

siglato Fazzone-Fabio Bianchi, che
ha portato all’investitura ufficiale di
Maurizio Lucci a candidato a sinda-
co di Sabaudia con i colori del Pdl,
dopo mesi e mesi di duello con
Giovanni Secci. Atmosfera distesa e
goliardica, affermano i presenti, nella
serata di lunedì ai tavoli del noto
ristorante del Lungomare Pontino,
scelto dai protagonisti per santifica-
re la ritrovata compattezza. Ma si sa
che spesso dissapori e malumori
trovano ben poco spazio davanti ad
un bel piatto di spaghetti, diluendosi
tra i fumi del gusto e dell’allegria
indotta. Archiviati i brindisi, al partito
unico di centrodestra toccherà ora
inserire i tasselli giusti nella lista
elettorale e nel mosaico della squa-
dra di governo, sempreché la cittadi-
nanza confermerà il trend di consen-
si registrato nelle ultime consultazio-
ni amministrative. Se i finiani hanno
incamerato la candidatura alla cari-
ca più prestigiosa, gli azzurri non
sono certo rimasti a bocca asciutta.
A loro oltre al lancio di Secci nella
competizione per la Provincia, spet-
teranno in dote 12 o 13 nomi nel-
l’elenco elettorale, il vice sindaco, il
rappresentante nel Cda del Parco e
la maggioranza degli assessorati. Si
parla di 4 alla corrente berlusconia-
na, 2 ad An e di uno a disposizione

dell’Udc, prossimo ad entrare nella
coalizione, così come una prevista
lista di sostegno al primo cittadino.
Mentre ancora incerto appare il ruolo
che andranno ad assumere i
Popolari Liberali di Rosato Giulianelli
che ieri sera a Terracina hanno rice-
vuto la visita del leader nazionale
Carlo Giovanardi e che già oggi
potrebbero sciogliere la riserva. Con
il decollo di Lucci, son già quattro ad
oggi i pretendenti: Franco Brugnola
(Pd), Luciano Sangugni  (Progetto
per Sabaudia) e Alberto Lattuille
(Italia Condivisa). Non pervenute
ancora, invece, le intenzioni di Nuova
Area per il Pdl di Salvatore Schintu e
di Forza Sabaudia, ramo del
Coordinamento delle Attività
Produttive, rimaste nell’attesa spe-
ranzosa che gli sviluppi della querel-
le Lucci-Secci conducessero ad una
frantumazione del maggiore partito
di centrodestra. In realtà, visto che
almeno formalmente An e Forza
Italia ne sono venute fuori con reci-
proca soddisfazione, starebbero
accelerando sulla strada di una inte-
sa per non consentire al Pdl di far
terra bruciata attorno a sé. Il candi-
dato a sindaco potrebbe andare in
quota al raggruppamento degli
imprenditori che avrebbero già un
ventaglio di nomi. Da decifrare, infi-
ne, le mosse del “Movimento Per la
Nostra Terra” di Gambacurta e
Giuliani.

Sabaudia

C
Sindaci, già 4 gli aspiranti

i è venuto a creare «un con-
flitto d’interessi», il consiglie-
re comunale e presidente

della commissione urbanistica
Alfredo Lauretti «dovrebbe dimetter-
si». Il gruppo consiliare del Pd chie-
de all’amministrazione comunale, in
seguito all’invio da parte della socie-
tà Terracina Sviluppo, di cui Lauretti
è amministratore delegato, di una
richiesta «ingiustificata» di paga-
mento agli utenti per l’allaccio
fognario lungo la fascia di litorale da
porto Badino a San Felice Circeo, di
convocare un consiglio per fare
chiarezza sulla vicenda. Nella con-
venzione con il Comune, sostiene la
minoranza, non è scritto che la ditta
debba richiedere alcun pagamento
ai cittadini. Ma ai residenti nell’area
prevista dall’intervento stanno per-

venendo a firma di Lauretti richieste
di pagamento di 396 euro. Si è aper-
to un vero e proprio caso, tanto che
il Pd ha chiesto al sindaco Nardi di
chiarire a quanto ammonterebbero
gli introiti per la Terracina Sviluppo
qualora tutti i destinatari delle lettere
pagassero la somma di denaro
richiesta. «I problemi relativi a situa-
zioni in cui gli interessi particolari e il
conflitto di interessi sono in gioco
sono tanti. Oltre al caso della
Terracina Sviluppo, ci sono anche
quelli relativi all’ampliamento della
cava di Campo Soriano in cui s’ipo-
tizza la devastazione di un’area pre-
giata del nostro territorio, come pure
l’annoso problema della piscina
comunale». Tutte situazioni ricondu-
cibili alle attività d’imprenditore del
consigliere comunale.

Terracina

S

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA ALFREDO LAURETTI

In breve

Maltempo 
e mareggiate,
vigili del fuoco
in allarme

altempo, per tutta la
notte tra lunedì e mar-
tedì ai vigili del fuoco
sono arrivate segnala-

zioni dai residenti di borgo
Hermada per la caduta di alberi
in strada. Stesso problema
anche sull’Appia e sul lungoma-
re Circe, dove per il forte vento
due alberi si sono spezzati inva-
dendo le carreggiate del viale
all’altezza di via Cabourg. Le vio-
lente mareggiate di ieri hanno
invece costretto gli operatori
balneari, impegnati in questi
giorni a costruire i chioschi in
spiaggia, a interrompere il pro-
prio lavoro per evitare danni.

M

Elezioni,
polemiche 
de La Destra
sui nomi

lezioni provinciali, l’«aria
nuova di La Destra». «La
campagna elettorale

non è partita, non si hanno i
nomi di chi sarà chiamato a
rappresentare Terracina in pro-
vincia. Si ha l’impressione –
commenta l’esponente Emilio
Perroni - che si voglia arrivare
al voto senza campagna eletto-
rale, perché ancora una volta
non dovranno essere gli uomini
a rappresentare il territorio ma
la casta dei soliti noti che in
questi anni ha saputo solo fare
i propri interessi». La Destra
punterà su temi quali sanità,
sociale e portualità.

E

Terracina,
a casa i vigili
gemellati
a Cabourg

ono rientrati dalla città
gemella di Cabourg
Francesco Assante Di

Cupillo e Franco Carnevale, i due
vigili urbani che hanno lavorato
al fianco dei colleghi francesi in
uno stage professionale. Gli
agenti transalpini, hanno rac-
contato, sono rimasti stupiti
dalle molte competenze dei col-
leghi italiani, perché in Francia i
vigili non svolgono compiti di
polizia giudiziaria occupandosi
prevalentemente di traffico e
viabilità. L’esperienza si ripeterà
in direzione opposta a luglio
quando due agenti francesi arri-
veranno a Terracina.

S
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Lauretti, conflitto d’interessi
F. A.



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

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

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

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

cinematografica
13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione 

Programmi

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

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

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

OGNI  MARTEDI ORE 10.00:

Programmi

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

con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

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

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

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

14:15 “La sovranità appartiene al popolo”
a cura di Memi Marzano

14:25 Cinema al cinema – Informazione 
cinematografica

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

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

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

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

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

lla destra del ring il ministro
della Pubblica
Amministrazione, "la Lorella

Cuccarini del governo Berlusconi",
Renato Brunetta. A sinistra del tappe-
to, la conduttrice dell’Era Glaciale,
Daria Bignardi. L’intervista su Rai 2 si
trasforma in un match a suon di bat-
tute e frecciatine. Quale spettacolo
migliore di una ex conduttrice del
Grande Fratello, infastidita dal diniego
dell’indisponente Renato alla prima
domanda: “ha seguito Xfactor?”?
Quale spettacolo migliore di un mini-
stro che non riesce a non sfoggiare la
sua aggressività? Brunetta come il
nano protagonista della canzone “Un
giudice”? De Andrè canta “Cosa vuol
dire avere un metro e mezzo di statu-
ra? Te lo rivelan gli occhi e le battute
della gente”. E la Bignardi insiste sul
problema; Brunetta è infastidito dal-
l’insistenza e preferisce parlare della

sua vita lavorativa. Come nella canzo-
ne, “fu nelle notti insonni vegliate al
lume del rancore che preparai gli
esami”, anche il ministro parla di
sacrifici affrontati per diventare
“grande”. Il ministro parla, poi, di
amministrazione, cita numeri, leggi e
accusa la Bignardi di non aver letto il
suo libro. La conduttrice lo definisce
“antipatico” ma Brunetta non cambia
atteggiamento, imperturbabile, è

uomo di potere. Non è più solo un
“piccoletto”. Brunetta diventa mini-
stro come in De Andrè il nano diventa
giudice. "E allora la mia statura non
dispensò più buonumore a chi alla
sbarra in piedi mi diceva Vostro
Onore, e di affidarli al boia fu un pia-
cere del tutto mio, prima di genuflet-
termi nell’ora dell’addio non cono-
scendo affatto la statura di Dio”. E i
dipendenti pubblici…

VVeennggoo ddooppoo iill ttiiggggìì

Sergio Corsetti

A

Bignardi, Brunetta,
De Andrè e il nano
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Cinema 

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

VERDE
10:00 VERDETTO FINALE
10:50 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
11:00 OCCHIO ALLA SPESA
11:25 CHE TEMPO FA
11:30 TG 1
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG 1 ECONOMIA
14:10 FESTA ITALIANA
16:15 LA VITA IN DIRETTA
16:50 TG PARLAMENTO
17:00 TG 1
17:10 CHE TEMPO FA
18:50 L'EREDITA'
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:10 SHALL WE DANCE?
23:05 TG 1
23:10 PORTA A PORTA
00:45 TG 1 - NOTTE
01:15 CHE TEMPO FA
01:20 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
01:25 SOTTOVOCE
01:55 MAGAZZINI EINSTEIN 

PRIMO LEVI
02:30 SUPERSTAR
03:00 IL MARESCIALLO 

ROCCA 6
04:30 AEROPORTO 

INTERNAZIONALE
05:05 HOMO RIDENS
05:45 EURONEWS

06:20 ITALIAN ACADEMY 2
07:00 CARTOON FLAKES
07:01 CUCCIOLI
07:15 SCUOLA DI VAMPIRI
07:30 WINX CLUB
08:00 MATT & MANSON
08:10 LOLA E VIRGINIA
08:25 I MIEI AMICI TIGRO 

E POOH
08:55 LE AUDACI INCHIESTE 

DI MISS PRUDENZA
09:15 HARRY E I DINOSAURI
NEL MAGICO SECCHIELLO BLU
09:30 I LUNNIS
09:45 PUCCA
09:50 UN MONDO A COLORI 

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

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

COBRA 11
20:30 TG 2 20.30
20:45 MANCHESTER.

CALCIO: CHAMPIONS 
LEAGUE SEMIFINALE 
ANDATA MANCHESTER
UTD. - ARSENAL

22:45 UN MERCOLEDI' 
DA CAMPIONI

23:20 TG 2
23:35 RAI EDUCATIONAL

LA STORIA SIAMO NOI
00:35 XII ROUND
01:05 TG PARLAMENTO
01:15 RAISPORT REPARTO 

CORSE
01:45 ALMANACCO
01:50 METEO 2
01:55 APPUNTAMENTO

AL CINEMA
02:05 TG2 COSTUME

E SOCIETÀ

06:00 RAI NEWS 24 
MORNING NEWS

06:30 IL CAFFE' 
DI CORRADINO MINEO

06:45 ITALIA, ISTRUZIONI 
PER L'USO

07:30 TGR BUONGIORNO 
REGIONE

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

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

ITALIANO
13:05 TERRA NOSTRA
14:00 TG REGIONE
14:20 TG 3
14:50 TGR LEONARDO
15:00 TGR NEAPOLIS
15:10 TG3 FLASH L.I.S.
15:15 LA TV DEI RAGAZZI
15:20 DOUBLE TROUBLE
16:00 TG3 GT RAGAZZI
16:30 MELEVISIONE
17:00 COSE DELL'ALTRO 

GEO
17:50 GEO & GEO
18:15 METEO 3
19:00 TG 3
19:30 TG REGIONE
20:00 BLOB
20:10 AGRODOLCE
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 TG 3
21:10 CHI L'HA VISTO?
23:10 PARLA CON ME
00:00 TG 3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
01:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA
01:10 RAI EDUCATIONAL 

LA STORIA SIAMO NOI
02:10 FUORI ORARIO.

COSE (MAI) VISTE
02:15 RAINOTTE
02:16 RAINEWS 24

06:00 PRIMA PAGINA

07:50 TRAFFICO - METEO 5

07:55 BORSE E MONETE

08:00 TG5 - MATTINA

08:40 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:40 BEAUTIFUL

14:10 CENTOVETRINE

14:45 UOMINI E DONNE

16:15 POMERIGGIO CINQUE

18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

20:00 TG5

20:30 STRISCIA 

LA NOTIZIA - LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

21:10 UN AMORE DI STREGA

23:15 MATRIX

01:30 TG5 NOTTE - METEO 5

02:00 STRISCIA LA NOTIZIA 

LA VOCE 

DELLA SUPPLENZA

02:30 MEDIA SHOPPING

02:45 THE GUARDIAN

03:30 MEDIA SHOPPING

03:40 TG5 NOTTE - METEO 5

04:10 CAMELOT - SQUADRA 

EMERGENZA

05:30 TG5 NOTTE - METEO 5

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

DELLA PICCOLA FLO
08:15 BENTORNATO TOPO 

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

DI BEL AIR
09:25 XENA: PRINCIPESSA 

GUERRIERA
10:20 BAYWATCH
11:15 SUPERCAR
12:15 SECONDO VOI
12:25 STUDIO APERTO

METEO
13:00 STUDIO SPORT
13:35 MOTOGP QUIZ
13:40 DRAGON BALL GT
14:05 DETECTIVE CONAN
14:30 I SIMPSON
15:00 SMALLVILLE
15:50 KYLE XY
16:40 IL GIGANTE DI FERRO
18:30 STUDIO APERTO

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

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

DELLA FORTUNA
21:10 C.S.I.
22:05 C.S.I. NEW YORK
23:05 CHIAMBRETTI NIGHT 

SOLO PER NUMERI 
UNO

01:30 STUDIO SPORT
01:55 STUDIO APERTO

LA GIORNATA
02:10 TALENT 1 PLAYER
02:30 MEDIASHOPPING
02:50 I SOPRANO
03:40 MEDIASHOPPING
03:55 AMORE E PALLOTTOLE
05:15 STUDIO SPORT
05:50 STILL STANDING 

06:00 TG LA 7
07:00 OMNIBUS LA7
09:15 OMNIBUS LIFE
10:10 PUNTO TG
10:15 DUE MINUTI UN LIBRO
10:20 MOVIE FLASH
10:25 F / X
11:25 MOVIE FLASH
11:30 MATLOCK
12:30 TG LA7
12:55 SPORT 7
13:00 L'ISPETTORE TIBBS
14:00 ATTO DI ACCUSA
16:00 MOVIE FLASH
16:05 RELIC HUNTER
17:05 ATLANTIDE
19:00 JAG
20:00 TG LA7
20:30 OTTO E MEZZO
21:10 EXIT – USCITA 

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

06:30 STAR.METEO.NEWS

09:30 THE CLUB

10:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

12:00 INBOX

13:00 ALL NEWS

13:05 FOTOMODELAND

13:30 THE CLUB

14:00 COMMUNITY

15:00 ALL MUSIC LOVES YOU

16:00 ALL NEWS

16:05 ROTAZIONE MUSICALE

19:00 ALL NEWS

19:05 THE CLUB

19:30 FOTOMODELAND

20:00 INBOX

21:00 CODE MONKEYS

21:30 SONS OF BUTCHER

22:00 DEEJAY CHIAMA ITALIA

EDIZIONE SERALE

23:30 I LOVE ROCK'N'ROLL

00:30 THE CLUB

01:30 ALL NIGHT

06:40 MEDIA SHOPPING

06:55 MEDIASHOPPING

07:10 QUINCY

08:10 HUNTER

09:00 NASH BRIDGES

10:10 FEBBRE D'AMORE

10:30 ULTIME DAL CIELO

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:35 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 UN DETECTIVE 

IN CORSIA

12:25 RENEGADE

13:25 ANTEPRIMA TG4

13:30 TG4 - TELEGIORNALE

14:05 SESSIONE POMERIDIA-

NA: IL TRIBUNALE DI FORUM

15:10 WOLFF UN POLIZIOTTO

A BERLINO

16:00 SENTIERI

16:10 GIOVENTÙ BRUCIATA

18:40 TEMPESTA D'AMORE

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER TEXAS 

RANGER

21:10 CONTINUAVANO 

A CHIAMARLO TRINITÀ

23:25 I BELLISSIMI DI R4

23:30 UNA VITA ESAGERATA

01:20 TG4 RASSEGNA 

STAMPA

01:45 PIANO... PIANO, DOLCE

CARLOTTA

04:00 PESTE E CORNA 

E GOCCE DI STORIA

04:05 BLUE MURDER

04:45 FEBBRE D'AMORE

05:10 TG4 RASSEGNA

STAMPA

05:30 SECONDO VOI

05:35 PESTE E CORNA

E GOCCE DI STORIA

05:40 KOJAK

SUPERCINEMA
Latina: Corso della Repubblica, 277
Tel: 0773.694288
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
X-Men Le origini: Wolverine 
Sala 2 - 16.30/18.30
Dragonball Evolution
Sala 2 - 20.30/22.30
Houdini - L'ultimo mago 

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665
Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Generazione 1000 euro 
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Duplicity 
Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30
Io & Marley
Sala 3 - 22.30
Che - L'Argentino

CINEMA CORSO
Latina: Corso della Repubblica 148
Tel: 0773.693183

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Fast & Furious
Solo parti originali
Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Questione di cuore
Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Earth - la nostra Terra
Sala 4 - 16.30/18.30
Mostri contro alieni
Sala 4  - 20.30/22.30
Disastro a Hollywood

CINEMA OXER
Latina: Via P. Nervi 124
Tel: 0773.620044
Sala 1 - 16.30/18.30
Two Lovers
Sala 1 - 21.00
Gli amici del Bar Margherita
Sala 2 - 16.30/18.30
Ponyo sulla scogliera
Sala 2 - 21.00
Louise Michel
Sala 3 - 16.40 - 18.40 - 21.00
Complici del silenzio
Sala 4 - 16.40/18.40 - 21.00
Tutta colpa di Giuda



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

Servizi Cotral Latina Roma

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

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

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

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

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

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

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

DA  LATINA  PER  ROMA  EUR

DA  LATINA

DA  LATINA  A  ROMA DA  ROMA  A  LATINA

DA  PIAZZALE STAZIONE FS

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

Treni per Roma

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

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

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

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

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

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

AArriieettee
21/3-20/4

Oggi spira un’aria
pungente nel tuo
cielo. In famiglia
e al lavoro è indi-
spensabile appel-
larsi a tutto il tuo
self control se
vuoi evitare aper-
ti contrasti. Con
molta facilità
possono emerge-
re egocentrismo,
in t rans igenza ,
ostinazione e
gelosie.

Puoi aggiustare i
rapporti interper-
sonali che si erano
incrinati a causa
della tua poca
disponibilità, ripa-
rare eventuali
errori derivanti
dalla mancanza di
d i p l o m a z i a .
Insomma ti puoi
riscattare alla
grande oggi che il
tuo Sole incontra
la Luna.

Non hai molta aspi-
razione nel dedi-
carti alle questione
pratiche come
invece dovresti o
comunque oggi le
affronti con una
visione non ade-
rente alla realtà. Il
rendimento è
d i s c o n t i n u o .
Momenti di vigore
si alternano a
momenti di defail-
lance.

La Luna nel
segno è in buon
aspetto al Sole
ma è in contrasto
con Venere,
Marte e Plutone.
C’è poco da stare
allegri sul fonte
amore: è bene
usare prudenza,
mantenersi calmi
e non lasciarsi
intristire troppo
da contorsioni
affettive.

Un po’ di riflessione
sull’andamento
della tua vita, in
questi due ultimi
giorni del mese, ti
permette di ripartire
alla grande poi nel
mese di maggio.Fai
chiarezza dentro di
te e se non ti fidi
delle tue sensazioni
ascolta i consigli di
una persona disin-
teressata e più
anziana di te.

Il lavoro ti dà grandi
soddisfazioni e lo
studio pure.Vivi con
serenità la vita quo-
tidiana, senza pate-
mi d’animo o ansie.
Se ti senti attratto
dal partecipare alle
attività culturali e
umanitarie di qual-
che associazione
asseconda questo
tuo desiderio che,
oltre a far del bene
agli altri.

Irrequietezza e
sospettosità pos-
sono creare
u n ’ a t m o s f e r a
meno serena di
quella che regna-
va negli ultimi
giorni. La carriera
e la tua immagine
sono messe a
dura prova dalle
stelle. I rapporti
con i soci e i col-
laboratori sono
molto delicati.

La troppa ambizio-
ne porta a trascura-
re la vita affettiva e
questo è un vero
peccato. La Luna
nella casa del lonta-
no suggerisce un
viaggio che potreb-
be offrirti un’avven-
turosa fuga dalla
realtà attraverso
l’amore o, perché
no, attraverso una
più profonda cono-
scenza del tuo sé.

La Luna nella
tua ottava casa,
quella della tra-
s f o r m a z i o n e ,
indica un possibi-
le cambiamento
o una riconquista.
Se hai subito
uno smacco
morale o mate-
riale  ecco  giunto
il momento di
avere  una   rivin-
ta su chi ti ha
ferito.

Che battaglie
sono in corso nel
tuo cielo astrale!
Oggi è facile per il
Capricorno diven-
tare capriccioso,
malinconico e a
tratti vendicativo.
L’armonia a casa
e al lavoro è offu-
scata, ma qualche
stimolante inizia-
tiva o un breve
distacco dal solito
ambiente.

Nel cielo di oggi
sono in atto parec-
chie battaglie plane-
tarie che, fortunata-
mente, non ti tocca-
no direttamente. Il
periodo in generale
presenta buone
occasioni e propo-
ste, ti offre le giuste
sollecitazioni per
osare, per frequen-
tare gruppi e com-
pagnie dove posso-
no sbocciare flirt.

Doti artistiche,
grande intuito e
generosità sono
da sempre qualità
che ti appartengo-
no e sono da uti-
lizzare in questi
ultimi giorni di
aprile. Rifiuta le
situazioni che non
sono del tutto cri-
stalline e strade
da percorrere che
si presentano
troppo facili.

TToorroo
21/4-20/5

GGeemmeellllii
21/5-21/6

CCaannccrroo
22/6-22/7

LLeeoonnee
23/7-23/8

VVeerrggiinnee
24/8-22/9

BBiillaanncciiaa
23/9-22/10

SSccoorrppiioonnee
23/10-22/11

SSaaggiittttaarriioo
23/11-21/12

CCaapprriiccoorrnnoo
22/12-20/1

AAccqquuaarriioo
21/1-19/2

PPeessccii
20/2-20/3

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

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

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

Ospedale Veterinario

Farmacia di turno

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

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

CCOOMMUUNNAALLEE 
VIA GUIDI RENI -- TTEELLEEFFOONNOO 00777733//669955999900

LLAATTIINNAA
OOSSPPEEDDAALLEE SSAANNTTAA MMAARRIIAA GGOORREETTTTII
VIA CANOVA TEL. 0773/6553503
ASL CENTRALINO TEL. 0773/6551
CCLLIINNIICCAA SSAANN MMAARRCCOO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601
CCEENNTTRROO DDII RRIIAANNIIMMAAZZIIOONNEE
LUNGOMARE B.GO SABOTINO
(ESTIVO) TEL. 648264
IISSTTIITTUUTTOO CCHHIIRRUURRGGIICCOO OORRTTOOPPEEDDIICCOO
TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIICCOO II..CC..OO..TT..
VIA F. FAGGIANO
B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511
SSEERRVVIIZZIIOO AAMMBBUULLAANNZZEE
AMBULANCE SERVICE 
KRANKENWAGENSERVICE
TEL. 0773/480030-484851
AAPPRRIILLIIAA
CCLLIINNIICCAA CCIITTTTÀÀ DDII AAPPRRIILLIIAA
VIA DELLE PALME, 25

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

SERVIZIO DI AUTOAMBULANZA
VIA G. PAONE, 58 - TEL. 0771/32491
GGAAEETTAA
OOSSPPEEDDAALLEE MMOONN SSIIGGNNOORRDDII LLIIEEGGRROO
VIA DEI CAPPUCCINI - TEL.0771/779242
MMIINNTTUURRNNOO
OOSSPPEEDDAALLEE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101
PPOONNZZAA
PPOOLLIIAAMMBBUULLAATTOORRIIOO
LOC. TRE VENTI - TEL. 0771/6613492
PPRRIIVVEERRNNOO
OOSSPPEEDDAALLEE RREEGGIINNAA EELLEENNAA
VIA SS VITO E STELLA
TEL. 0773/9101
SSCCAAUURRII
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO
LUNGOMARE -  TEL. 0771/680812
SSAABBAAUUDDIIAA
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO

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

Ospedali

NNAAZZIIOONNAALLEE 3366 1199 2299 1111 6633
BBAARRII 3322 9900 66 7777 11
CCAAGGLLIIAARRII 5533 1177 8877 8888 1144
FFIIRREENNZZEE 8877 44 5544 6677 22
GGEENNOOVVAA 2299 9900 5533 8811 2200
MMIILLAANNOO 7722 44 1155 6600 7744
NNAAPPOOLLII 1111 6666 5588 4499 77
PPAALLEERRMMOO 1122 7777 7711 22 4499
RROOMMAA 5555 7722 3377 5511 6677
TTOORRIINNOO 77 3333 1111 3344 2266
VVEENNEEZZIIAA 8888 6677 4466 6622 2299

EEssttrraazziioonnii ddeell lloottttoo nn°° 5511
Martedì 28 Aprile 2009

EEssttrraazziioonnii ssuuppeerreennaalloottttoo nn°° 5511
Martedì 28 Aprile 2009

SSeessttiinnaa vviinncceennttee

Montepremi: € 51.600.000,00
Prossimo Jakpot: € 53.231.374,60

JJoollllyy
SSuuppeerr 
SSttaarr

5 stella 0 ¤ 0,00
4 stella 5 ¤ 31.803,00
3 stella 259 ¤ 1.590,00
2 stella 3.766 ¤ 100,00 
1 stella 23.039 ¤ 10,00 
0 stella 47.943 ¤ 5,00 

11 12 32 55 72 87 3688

6 punti Jackpot 0 ¤00.00
5+ 1punti 1 ¤625.049,16
5 punti 11 ¤42.616,99
4 punti 1.474 ¤318,03
3 punti 58.938 ¤15,90



Il Nuovo TerritorioMercoledì 29 Aprile 2009 1155



Due laboratori multimediali per cre-
scere. Inaugurate, presso le scuole
medie di via Conte Verde e Borgo
Vodice, facenti capo dell'istituto
comprensivo "Giulio Cesare" di
Sabaudia, due aule per l'apprendi-
mento delle lingue straniere su
base informatica. Viene così a fina-
lizzarsi un progetto iniziato alcuni
mesi fa con il sostegno della
Fondazione Roma, associazione ex
bancaria, emanazione per scopi
sociali delle Casse di Risparmio di

Roma. Squisito anfitrione il dirigen-
te scolastico Paolo Ippoliti, al ver-
nissage, svoltosi nella mattina di
ieri, hanno partecipato il sindaco
reggente Maurizio Lucci, l'assesso-
re alla pubblica istruzione Felice
Pagliaroli, la dirigente della scuola
primaria e dell'infanzia "Valentino
Orsoni Cencelli", Cherubina
Ramacci, la fiduciaria del liceo

scientifico-tecnologico, Paola
Carelli, il comandante della scuola
forestale, Priolo, e il luogotenente
Di Lello, in rappresentanza del
Centro Remiero della Marina
Militare. Presenti, inoltre, l'assesso-
re alle Pari Opportunità e Servizi
Sociali, Daniela Picciolo, e il presi-
dente del consiglio di circolo, ing.
Mantuano. 24 le postazioni telema-

tiche per ciascuna delle aule, dove
i ragazzi «attraverso l'utilizzazione
di tecnologie d'ultimissima genera-
zione, potranno procedere serena-
mente nel cammino di crescita
intrapreso, che li porterà ad una
formazione armonica e al passo
con le nuove esigenze del mondo
d'oggi», come ha tenuto a sottoli-
neare Ippoliti. Per la cronaca il
costo dell'opera si è aggirato intor-
no agli 83mila euro, di cui 75mila
corrisposti dalla Fondazione.

lcol, sesso, sigarette: Mrs.
Robinson usa questi tre
ingredienti per bilanciare

un'esistenza piatta e fatta di appa-
renza, con un marito mai amato e
sposato solo perché incinta, e una
figlia che le è del tutto indifferente.
Fa quasi tenerezza nel suo sganghe-
rato comportamento, la protagonista
di "Il laureato", in scena al
D'Annunzio di Latina lunedì e ieri
sera: una sempre affascinante
Giuliana De Sio in un ruolo pieno di
ironia e cinismo, scandito da sonore
risate, che strappa più di un sorriso
agli spettatori. Il testo, trasformato
da film cult in simpatica commedia,
perde un po' rispetto all'originale in
incisività e critica dei costumi socia-
li e sessuali alla fine degli anni '60 in
America, così come lo stesso ruolo
della protagonista è sicuramente
molto meno drammatico rispetto a
quello interpretato nel 1967 (oltre
quarant'anni fa) da Anne Bancroft
nel celebre film di Mike Nichols, a
sua volta adattato da Terry Johnson
e tratto dal romanzo di Charles
Webb. Nella traduzione di Antonia
Brancati e Francesco Bellomo, lo
spettacolo è diretto da Teodoro
Cassano ed è prodotto da Francesco

Bellomo e The Dreamers
Productions; scene, molto eleganti e
funzionali, con soluzioni particolar-
mente efficaci, di Carmelo
Giammello; costumi di Teresa
Acone; light designer Stefano
Pirandello (che regala tra l'altro una
magica chiusura del primo atto in
violetto sulle note di “The sound of
silence”). A questo proposito, appa-

re perfino superfluo sottolineare la
validità della colonna sonora della
pièce, curata da Renato Giordano,
con i brani più belli del film, compo-
sti ed eseguiti da Simon &
Garfunkel, una vera leggenda.
Nei panni di Benamin Braddock, il
laureato del titolo, simpatico e diso-
rientato, il giovane e bravo Giulio
Forges Davanzati tiene egregiamen-
te testa alla De Sio. La vicenda por-
tante della commedia ruota intorno
alla loro relazione, che si consuma in
una stanza d'albergo dove non man-
cano battute e gag; intorno ai due un
gruppo di attori molto azzeccati, che
strillano, parlano, costantemente
esagitati: gli attori Antonio Petrocelli,
Luigi Di Fiore, Valentina Cenni, Giulia
Weber, Paolo Gattini, Adriana
Fortunato. Il linguaggio è molto più
esplicito e libero rispetto a quello
della viziata middle upper class
americana dell'epoca: ma questo è
un segno inequivocabile della con-
temporaneità, così come i parecchi
centimetri di pelle scoperti in più di
Mrs. Robinson (a proposito, che
fastidio sentirla chiamare 'signora
Robinson').
"Il laureato" conclude la stagione di
prosa 2008-2009.

L'attrice napoletana protagonista di successo della commedia “Il laureato”. Regia di Teodoro Cassano

De Sio, tragicomica Mrs. Robinson

A
Luisa GuarinoCon la mostra di Adolfo G.

Bigioni, che sarà inaugurata
oggi alle 18, si conclude nei
locali della galleria Lydia
Palumbo Scalzi di Latina, in Via
del Lido 37, “Segni e ipersegni.
Una rassegna per tre artisti”
che si è aperta lo scorso 14
marzo e ha ospitato finora
Hana Silberstein e Angelo
Tozzi. Al cocktail inaugurale di
oggi sarà presente l’artista: la
mostra resterà aperta fino al
19 maggio e potrà essere visi-
tata dal martedì al sabato,
dalle 10.30 alle 13 e dalle 17
alle 20.30. Per ulteriori infor-
mazioni: tel. 0773.605272;
www.lpsarte.it.
(...) «La minuziosa messa a
fuoco di ogni piccolo particola-
re - scrive nel pieghevole di
presentazione Roberta Fretta -
svela la realtà ammaliante e
seducente delle cose che, con
la loro evidente nitidezza,
incantano lo spettatore fino ad
attirarlo il più possibile vicino
alla tela, al momento in cui si è
spinti a toccarla per poi rinun-
ciare sopraffatti dalla paura di
distruggere quell’armonia cri-
stallina e fragile» (...).

Segni 
e ipersegni:
Adolfo Bigioni

ARTE
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Scuole medie altamente tecnologiche
SABAUDIA

Una vera chicca i brani cult 
di Simon & Garfunkel 
inseriti nella colonna sonora.
Lo spettacolo ha concluso 
al Teatro D'Annunzio 
la Stagione 
di prosa 2008-2009

“Proprio come me” di Francesco
Colavito, Edizioni Il Filo, è il libro che
sarà presentato oggi presso la libre-
ria Piermario & Co. di Latina.
Il volume nasce, cresce e si svilup-
pa all'interno di
una specifica setti-
mana, quella che
va dal 25 marzo al
primo aprile del
2007.
Ogni giorno della
settimana scandi-
sce non solo il
ritmo del diario ma
anche i temi
a f f r o n t a t i :
l'amore,il destino, il
viaggio, la quotidianità.
Francesco Colavito è nato ad
Altamura, in Puglia, e risiede a
Gravina. Laureato alla Cattolica di
Milano, lavora in banca in quailtà di
esperto finanziario.

Il volume 
di Francesco
Colavito 

LLiibbrrii

“Proprio
come me”

Inaugurazione oggi 
nei locali della galleria
Lydia Palumbo Scalzi 

Antonio Picano



inviata rispetto alla data
prevista del 18 e 19 aprile
a causa del lutto familiare

che ha colpito un'attrice della com-
pagnia, andrà in scena domani, 30
aprile, alle 21 al teatro D'Annunzio
di Latina la commedia in due atti
"La scuola delle mogli" di Molière,
messa in scena da Trasimenoteatro
di Castiglione del Lago (Perugia).
Con questo spettacolo si conclude il
cartellone della XIII Stagione Fita,

organizzata dalla sezione provin-
ciale della Federazione italiana tea-
tro amatori presieduta da Tonino
Cicinelli, con il patrocinio della
Fondazione Palazzo della cultura e
dell'Assessorato alla cultura, per la
direzione artistica di Gabriele
Sanges.
Per chi fosse ancora sprovvisto di
biglietto (restano validi sia gli abbo-
namenti sia i tagliandi acquistati
per le date precedenti), il botteghi-
no di Viale Umberto I domani sarà
aperto dalle 18.30 in poi. Anche
quest'ultima rappresentazione per-
segue come tutte le altre uno scopo
benefico: l'incasso della serata sarà
devoluto infatti a due associazioni
di volontariato, Medici per il
Mozambico e l'Aquilone. Diretta da
Daniele Peluso, "La scuola delle
mogli" è interpretata dallo stesso
Peluso (Arnolphe), Sara Nuccioni
(Agnès), Gabriele Lucentini
(Horace), Fabiola Paggetti
(Georgette), Gabriella Scarpanti

(Annette), Aldo Fumo (Chrisalde),
Edoardo Fumo (Oronte); luci Virgilio
Vincenzoni. "La scuola delle mogli"
riprende il tema della precedente e
meno famosa commedia "La scuo-
la dei mariti": come evitare che una
moglie tradisca il marito.
Arnolphe, che ha sempre deriso
tutti i mariti della città, a suo pare-
re irrimediabilmente cornuti, s'illu-
de di aver trovato il sistema giusto
per non correre il rischio di fare a
sua volta parte della biasimata
categoria: ha allevato in totale iso-
lamento una bambina comprata da
una povera contadina.
In virtù della sua estrema ingenuità,
la ragazza non avrà mai gli stru-
menti né materiali né culturali per
desiderare minimamente di tradir-
lo. Invece succede che proprio per il
suo candore Agnès, venuta in con-
tatto con il giovane Horace, subito
se ne innamora, mandando all'aria
tutte le certezze del vecchio ed
egoista Arnolphe.

Domani sul palcoscenico del D’Annunzio di Latina, la compagnia Trasimenoteatro metterà in scena “La scuola delle mogli” di Molière

Se l'ingenuità gabba l’esperienza

R
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Dopo il successo della rassegna
di Improvvisazione teatrale, il
Teatro Moderno di Via Sisto V a
Latina ha pensato di proporre un
ulteriore appuntamento, nel
quale lo spettatore potrà ancora
di più essere partecipe: è previ-
sta per questa sera  alle 20:30,
una lezione di prova di
Improvvisazione con quegli
stessi attori che si sono succe-
duti sul palcoscenico in questi
mesi. La lezione è completa-
mente gratuita, e vuole essere
un ulteriore passo verso l'obiet-
tivo di portare il pubblico non
solo "a" teatro ma anche "nel"
teatro.

A scuola di teatro
improvvisato

LATINA

Saranno inaugurati oggi il labo-
ratorio multimediale, il laborato-
rio musicale e il sito web del-
l'istituto comprensivo "Zona
Leda" di Aprilia. Sarò inoltre pre-
miato il vincitore del concorso
per la creazione del "Logo della
scuola".

Nuovi laboratori
al comprensivo 

APRILIAL'incasso della serata
sarà devoluto 
a due associazioni 
di volontariato,
Medici per il Mozambico
e l'Aquilone

Luisa Guarino
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l presidente dell'associazione
Commercianti di Minturno
Franco Guglielmo ha scritto al

sindaco Pino Sardelli, all'assesso-
re al commercio Massimo Moni e
al comandante della Polizia
Urbana maggiore Gianmatteo
D'Acunto sulla presenza di com-
mercio abusivo nelle aree pubbli-
che. Scrive Guglielmo: «Caro sin-
daco, cari assessore e coman-
dante segnaliamo il grave feno-
meno di abusivismo posto in
essere in questi giorni da com-
mercianti su aree pubbliche in
alcune località del territorio del
nostro comune. In particolare,
alcuni associati ci hanno segnala-
to la presenza di alcuni operatori
che esercitano il commercio di
frutta e verdura in località Fontana
Perrelli e in località Pizzo Balordo,
sotto il cavalcavia della Strada
Statale Formia – Garigliano.
Dunque il nostro comune, non
appena migliorano le condizioni
meteorologiche e si avvicinano le
festività primaverili, viene preso
d’assalto come terra di conquista
da operatori che probabilmente
sono privi di ogni titolo e autoriz-
zazione da parte dell'amministra-
zione comunale. Stupisce però
non solo le località prescelte da
costoro, uno dei quali in prossimi-
tà di uno spazio divenuto ricetta-
colo di rifiuti o comunque in aree
degradate sotto l’aspetto igienico
– sanitario, ma la tolleranza da
parte degli organi di controllo del
territorio. Ci chiediamo – e
domandiamo a voi – se sia giusto
che fenomeni di questa natura
debbano ripetersi senza che nes-
suno intervenga. E perché vengo-
no tollerati? Come mai nessuno li
controlla e inibisce loro di eserci-
tare? Quale è il vantaggio che ne
deriva alla pubblica amministra-
zione? Quale, invece, per l’imma-
gine della città? E quale, infine,
per la nostra economia? E’ ovvio
che non vi è alcun ritorno né per
la pubblica amministrazione, né
per la città e tanto meno per la
sua economia». Quindi Guglielmo
propone: «Se così stanno le cose,
e se chiaro a tutti  che parliamo di
soggetti che non hanno alcun tito-
lo a esercitare in quei luoghi per-
ché non si tratta di itineranti e

tanto meno di soggetti autorizzati
a esercitare su posteggi fissi, vi
chiediamo di porre in essere con
urgenza tutte le iniziative per
allontanarli dai luoghi che attual-
mente occupano in forma fissa e
dunque di far cessare questa
forma di commercio abusivo che
arreca danni agli operatori com-
merciali tutti della nostra città.

Risulta del tutto evidente che tale
azione deve essere parte di un
intervento di prevenzione per
tutto quello che potrebbe accade-
re tra qualche settimana quando
inizierà la stagione balneare».
Ritiene il presidente dei commer-
cianti «a nostro avviso auspicabi-
le concordare una riunione con
tutte le forze dell’ordine per stabi-

lire le forme attraverso cui avvia-
re un'azione coordinata di contra-
sto dell’abusivismo commerciale
in tutto il territorio del comune e
con particolare riguardo alle zone
di maggior pregio turistico e com-
merciale». Sembra che non si
voglia capire: non si tratta di pro-
porre conferenze di servizi ma di
voler vedere e operare di conse-
guenza. Occorrono provvedimenti
e iniziative che stronchino sul
nascere il fenomeno dell'abusivi-
smo che d'estate dilaga.
Emblematici i camion con alto-
parlanti che provengono dalla
Campania e propongono mercan-
zia d'ogni tipo. L'estate scorsa chi
scrive ha visto di persona un
camion che vendeva frutta par-
cheggiato dinanzi a una frutteria.
Arroganza, tracotanza, comporta-
menti di stampa camorristico che
non meritano coloro che alzano le
loro saracinesche ogni giorno del-
l'anno, in pieno inverno che
d'estate. E l'oggi, purtroppo, non
ha nulla delle stagioni balneari di
una volta.

CCoonnttrraassttoo aallll’’aabbuussiivviissmmoo
Franco Guglielmo: «La città registra la presenza di operatori non autorizzati»

Commercio - Lettera aperta del presidente dell’associazione commercianti Ascom

I

IL PRESIDENTE FRANCO GUGLIELMO

Marcello Caliman M.R.C.

SSppiiggnnoo

i è spenta la signora
Annunziata vedova
Novelli, madre di quattro

figli, tra i quali il comandante della
Polizia Provinciale colonnello
Attilio Novelli e il collega Mauro
Lucio Novelli, direttore del perio-
dico Il Giornale del Golfo.
Oggi alle 15 nella Chiesa di San
Giovanni Battista di Spigno
Saturnia Inferiore si terranno le
esequie a cura del parroco don
Virgilio D'Anella.
A tutta la famiglia Novelli le con-
doglianze della nostra redazione.

LLaa cciittttàà iinn lluuttttoo
ppeerr llaa mmoorrttee
ddii AAnnnnuunnzziiaattaa
vveeddoovvaa NNoovveellllii

S

Franco Schiano

VVeennttootteennee

a fatto due feriti la tempe-
sta di vento che ha flagel-
lato ieri l'isola di

Ventotene, con raffiche di oltre
100 Km/h. Si è scatenata all'im-
provviso intorno a mezzogiorno,
dopo l'arrivo del traghetto. E'
durata solo quattro ore ma è stata
veramente devastante come solo
a Ventotene può essere il vento.
Due anziane signore Lucia
Imparato e Rita Verde, hanno
riportato serie fratture a seguito
delle cadute provocate dalla vio-
lenza del vento di scirocco. La
signora Imparato è stata scara-
ventata a terra in via Jacono,
riportando la frattura del femore,
mentre la signora Verde ha ripor-
tato una frattura alla spalla a
seguito di un ruzzolone per le
scale - sempre provocato dalle
forti raffiche di vento - mentre si
recava a fare la spesa al mercati-
no. Entrambe prontamente soc-
corse dai medici locali, sono state
poi trasportate in serata presso il
Dono Svizzero di Formia appena la
tempesta è calata d'intensità. Forti
danni sono stati riportati anche
dalle colture agricole dell'isola.

DDaannnnii aallll’’iissoollaa
ee dduuee ffeerriittii,, iill
ppoosstt mmaalltteemmppoo

H

errà ratificato domani
mattina il nuovo regola-
mento per i mercatini

estivi e serali nel territorio del
comune di Minturno. Infatti
domattina la commissione
commercio del Comune incon-
trerà le associazioni di catego-
ria per mettere a punto gli ulti-
mi particolari del piano. Ma
qualcosa già trapela sulle pos-
sibili modifiche regolamentari.
«Per quel che concerne i mer-
cati estivi – svela l’assessore
al commercio Massimo Moni –
l’orientamento è continuare
quanto fatto finora e quindi
riproporre la situazione della
scorsa estate». In pratica quin-
di per gli ambulanti ci sarebbe
la conferma degli spazi già
avuti la scorsa estate nelle

giornate del venerdì e della
domenica. Qualche novità inve-
ce per quanto riguarda i titolari
di concessioni per i mercatini
serali: «L’idea è di trasferirli

tutti in località Le Sieci – anti-
cipa quanto andrà a proporre
Moni – e andrà verificata certo
con le associazioni di categoria
la fattibilità di questa ipotesi
per poter portare avanti il pro-
getto di  trasferimento». In pra-
tica l’idea di Moni e di parte
dell’amministrazione comunale
sarebbe di destinare il piazzale
ai mercatini serali per convo-
gliare le bancarelle tutte nello
stesso spazio oltre che per
decongestionare il lungomare
di Scauri sempre affollato nelle
serate estive. L’ultima parola
spetterà però alle associazioni
di categoria e ai consiglieri
comunali nell’incontro che
metterà fine alla questione
commercio per la stagione
estiva 2009, o almeno si spera.

DDoommaannii iill rreeggoollaammeennttoo mmeerrccaattiinnii
Massimo Moni annuncia le prossime novità programmate per l’estate

L’ASSESSORE MASSIMO MONI

V
Manuel Ricuperato

Gaeta 
Via libera
alla variante
Frattasi 
Francesco Furlan a pagina 21 

Sperlonga
Riforma scuola:
restano tutti 
gli insegnanti
Irene Chinappi a pagina 22  
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i è riunita nuovamente ieri la
commissione bilancio per
tentare di eleggere il presi-

dente, dopo le dimissioni di
Gallinaro e il tentativo fallito della
settimana scorsa. Tentativo a
vuoto anche questa volta.
Nemmeno in questa occasione si è
giunti alla votazione. Motivo per cui
la commissione rimane ancora
paralizzata, almeno fino al prossi-
mo 5 maggio quando è fissata la
prossima convocazione. E intanto il
termine per l’approvazione del
bilancio si avvicina. Sicuramente
ha pesato l’assenza di Luciani, ma
sopratutto è venuta a mancare una
volta di più il richiesto pronuncia-
mento di Raimondi e Magliuzzi.
«Anzi - come ha affermato Vecchio
- la questione si è ulteriormente
complicata. Infatti se nella prece-
dente riunione la situazione d’in-
certezza riguardava solo il sotto-
scritto e Laselva, ora riguarda
anche il consigliere Gallinaro che
sembra essere anch’esso stato

espulso dalla maggioranza. Si
rende pertanto - ha concluso
Vecchio - più urgente che mai un
pronunciamento del sindaco, che
porta tutta la responsabilità politi-
ca dello stato di cose che si è
venuto a creare». Durante il dibat-
tito, Gallinaro, che aveva in apertu-
ra incassato la solidarietà di tutti i
membri della commissione per il
metodo con cui è stato estromes-
so dal suo gruppo politico, ha
dichiarato: «Mi dispiace che non
siano state ben colte le motivazio-
ni delle mie dimissioni. Qualcuno
ha confuso la mia fedeltà al pro-
gramma amministrativo con la
fedeltà alle persone. In attesa di un
chiarimento ufficiale del sindaco
sulla mia posizione, non posso far
altro che astenermi». Una seduta
imbarazzante, durante la quale si è
passati dall’autocandidatura alla
presidenza di Paone, quale unico
«membro certo» della maggioran-
za presente, addirittura a una pos-
sibile presidenza di minoranza,

quella ufficiale (Matarazzo/
Ranucci). La decisione di rinviarla
al 5 maggio (data famosa) è stata
accolta come una liberazione
generale. A margine della riunione
Gallinaro, a proposito della sua
«espulsione», ha ribadito di non
aver mai aderito al partito della
Melchiorre, e che nell’attesa di
conoscere il pensiero del sindaco,
non intende affatto abbandonare

l’Mdp, di cui è l’unico legittimo
rappresentante in consiglio, sem-
mai sarà qualcun altro a doversi
cercare un’altra casa. Come a dire
che semmai è lui che «espelle
Magliuzzi» dal gruppo consiliare
Mdp, non il contrario! Una questio-
ne tecnica regolamentare in base
alla quale potrebbe essere il presi-
dente del consiglio a doversi sce-
gliere un’altro gruppo consiliare.

««CChhee eessccaa MMaagglliiuuzzzzii»»
Luca Gallinaro non accetta imposizioni dal Mdp e riconferma il ruolo di capogruppo

Ieri mattina riunione della commissione bilancio. Fumata nera per la presidenza

S

IL COMUNE DI GAETA

Franco Schiano 

stato presentato ieri al pub-
blico lo «sportello sicurezza
sul lavoro» messo su in
sinergia tra loro dal

Comune di Gaeta e le Acli
Provinciali. Presso la sala consilia-
re del municipio, alla presenza del-
l’assessore alla formazione di
Gaeta, David Vecchiariello, del pre-
sidente regionale Acli, Lidia Borzi,
del consigliere nazionale Acli
Sandro Bartolomeo e del respon-
sabile provinciale Acli funzione for-
mazione e Enaip Nicola Tavoletta si
è svolta la presentazione del pro-
getto, quindi è avvenuto il taglio
del nastro per la sede dello spor-
tello, al terzo piano dello stesso
palazzo comunale. «Un progetto di
enorme valenza simbolica e mora-
le che nasce da una precisa volon-
tà e grazie alla proficua collabora-
zione con l’Acli. Il nostro paese è
funestato ogni anno da centinaia di
morti bianche, un tasso vergogno-
so per un paese che si definisce
civile. Abbiamo sentito l’obbligo di
concorrere alla divulgazione della
cultura della sicurezza». Il presi-
dente Borzì ha aggiunto:

«L’inaugurazione di questo sportel-
lo, a ridosso della festa del lavoro,
è una occasione per accendere i
riflettori sui drammatici temi della
sicurezza sul lavoro, del lavoro
precario e delle morti bianche. Una
questione che diventa un’autentica
emergenza sociale da sconfiggere
mettendo in campo tutte le forze
buone della politica e della società
civile.» Coordinatore dello sportello
è il dirigente Acli Nicola Tavoletta:
«L’esigenza di attivare un pro-
gramma per informare lavoratori e
datori di lavoro è ancora più senti-

to tra le giovani generazioni le cui
condizioni di lavoro sono troppo
spesso precarie ed hanno bisogno
di stabilità lavorativa, sia contrat-
tuale che ambientale. Le Acli sen-
tono la missione civica di contrbui-
re a realizzarla con lo sviluppo di
una continua assistenza alle
imprese e ai lavoratori.»
Bartolomeo infine si augura che «il
connubio tra associazionismo soli-
dale e pubbliche istituzioni possa
essere esteso anche ad altri enti e
diventi un modello di azione socia-
le sempre più diffuso».

È

IL TAVOLO DI PRESENTAZIONE DELLO SPORTELLO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

SSiiccuurreezzzzaa ssuull llaavvoorroo,, lloo ssppoorrtteelllloo
CCoommuunnee

Presentato ieri mattina il progetto in sinergia tra Acli e amministrazione

F.S.

GGaaeettaa

omenica si sono tenute le
primarie per determinare le
candidature dei collegi pro-

vinciali di Gaeta. Per quanto riguarda
il collegio Gaeta 1, i contendenti
erano Pina Rosato e Salvatore Di
Maggio, entrambi eletti nell’assem-
blea nazionale. Alla votazione hanno
partecipato tutti i 50 membri del
direttivo cittadino. Salvatore di
Maggio ha ottenuto 25 voti, Pina
Rosato 24 voti. Una scheda bianca.
Per il collegio di Gaeta 2 non c’è
stata competizione con Emiliano
Scinicariello unico candidato. I risul-
tati saranno valutati domani dagli
organi provinciali per le scelte defi-
nitive. Sembra di essere tornati agli
inizi quando il direttivo fu formato
con il criterio di una equa ripartizio-
ne tra ex margheritini ed ex Ds, con
la speranza che il tempo avrebbe
provveduto a far sparire le differen-
ze iniziali. Non è successo. Si è volu-
to andare alla conta, che ha sancito
un partito spaccato esattamente in
due parti uguali. Anche contrarie.
Non è una novità che in un partito
che non ha un padrone non si trovi
una larga convergenza sulle candi-
dature. In questi casi si è sempre
ricorso alle candidature istituzionali:
segretario, consigliere, assessore.
Con un segretario esperto come
Agostino Di Mille, non è pensabile
cadere in una simile amnesia, a
meno che qualcuno dei due concor-
renti pensasse di ottenere più voti di
quanti poi ne ha raccolti. Forse si
pensava di ripetere il 31 a 19 che
portò Di Perna a segretario. Mentre i
calcoli opposti potevano forse ipotiz-
zare d’incassare per intero gli 11
voti di Ponticella, nella corsa per la
segreteria poi vinta da Di Mille con
21 voti contro 17 della Uttaro, in
cambio del via libera a Scinicariello
sul due.
Quindi con una previsione inversa di
21 a 28. Calcoli saltati. Qualcosa non
ha funzionato, qualcuno è venuto
meno, ed ecco il partito diviso, con
frizioni che le elezioni non potranno
che acuire. Ma sarà la direzione pro-
vinciale a scegliere sulla base del
quadro provinciale complessivo. Di
Maggio sembra in vantaggio, per il
voto in più e in virtù degli equilibri
provinciali che pendono dalla sua
parte. Ma qualunque sarà la scelta,
difficile pensare che i sostenitori del-
l’escluso/a faranno confluire i voti
pacificamente sull’altro. E’ probabile
che a goderne saranno il candidato
dell’Idv (Ciccariello), o quello della
lista del candidato presidente Amici,
ancora da designare. Non vogliamo
pensare che qualcuno avesse pro-
grammato anche questo...

PPdd,, llee pprriimmaarriiee
cchhee ddiivviiddoonnoo
iill ppaarrttiittoo

D

FFoorrmmiiaa

AAuuttoo pprreennddee
ffuuooccoo,, ggiioovvaannee
rreessttaa uussttiioonnaattoo

Brutta disavventura per un
giovane diciannovenne che
sulla strada che porta da

Formia a Penitro ha rischiato la
vita. Era sulla sua Fiat Punto
quando questa, dopo l'accensione
e aver percorso solo una decina di
metri, ha preso fuoco. Erano le
14.30 quando i vigili del distacca-
mento di Gaeta giungevano sul
posto per soccorrere il giovane,
unitamente ai carabinieri della
compagnia di Formia. Secondo
una prima ricostruzione, a cura
del personale antincendio, che ha
lavorato sotto la pioggia inces-
sante per oltre due ore, a deter-
minare l'esplosione una miscela
di aria e gas, determinatasi a
causa del sistema metano di cui
era dotata la Punto. Ricoverato
immediatamente presso il noso-
comio Dono Svizzero di Formia, è
stato trasferito al centro grandi
ustioni Sant'Eugenio di Roma, per
ustioni su tutto il corpo. E’ stato
necessario l’intervento anche di
un esperto installatore di gpl per
reperire la fuoriuscita che ha
determinato l’esplosione.
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VViiaa lliibbeerraa aallllaa vvaarriiaannttee FFrraattttaassii
Aree di stoccaggio e sosta merci al porto: rapporto chiarito per le autorizzazioni dell’Autorità Portuale
Francesco Furlan

Moscardelli annuncia il superamento delle problematiche urbanistiche del porto di Gaeta

roblematiche urbanistiche
del porto di Gaeta e variante
del Prg relativa alla riqualifi-

cazione dell’area per la cantieristica
Peschiera – Piaia.
Questi i temi su cui il presidente
Claudio Moscardelli ha convocato
ieri la commissione urbanistica
presso la Direzione regionale Terri-
torio e Urbanistica.
All’incontro hanno preso parte il vice
presidente della Regione Lazio Este-
rino Montino, il presidente dell’Au-
torità Portuale Fabio Ciani, il prefetto
di Latina Bruno Frattasi, gli asses-
sori all’ urbanistica e al demanio del
Comune di Gaeta Avitabile e Ciano,
il presidente della Camera di com-
mercio di Latina Enzo Zottola, il di-
rigente della Direzione regionale
territorio architetto Iacovone, il diri-
gente dell’area urbanistica regio-
nale architetto Carini, il dirigente
dell’area Via architetto Colosimo,
oltre ad altri rappresentanti istituzio-
nali e delle autorità di controllo.

Tra gli obiettivi raggiunti dall’incon-
tro, è stata chiarita la procedura con
cui gli operatori potranno ottenere
immediate risposte autorizzative
dall’Autorità Portuali sul problema
delle aree di stoccaggio e sosta
merci. «In tal modo – sottolinea Mo-

scardelli – sarà garantita flessibilità
ed economicità ai traffici portuali.
Sul secondo aspetto, riguardante la
variante dell’area cantieristica, la
commissione è giunta alla soluzione
di dare corso alla procedura Vas che
potrà chiudersi entro la metà di giu-

gno e, successivamente, si proce-
derà speditamente all’approvazione
della variante».
Essendo caduti nel frattempo i vin-
coli della vecchia pianificazione ur-
banistica, si darà attuazione
sostanziale alla variante ‘Frattasi’,
consentendo ai cantieri di presen-
tare la Dia per quanto necessario
alla messa a norma e all’adegua-
mento dovuti e, conseguentemente,

l’Autorità portuale provvederà al ri-
lascio delle concessioni. Una svolta
importante nella direzione della
competitività del porto di Gaeta.
Conclude Moscardelli: «Ringrazio vi-
vamente il vice presidente Montino,
il presidente Ciani, il prefetto Frat-
tasi, e tutti i dirigenti regionali per la
sensibilità dimostrata per risolvere
problemi fondamentali per Gaeta e
per la provincia di Latina».

ttraversare Formia con tran-
quillità e facilità ormai è solo
un’utopia. La viabilità sta ar-

rivando davvero ai livelli di una vera
emergenza, code e traffico sono
ormai all’ordine del giorno. Se poi
aggiungiamo parcheggi incivili e in-
cidenti il mix diventa insostenibile.
Ieri mattina un altro episodio ha
bloccato la viabilità del centro di
Formia, un piccolo incidente di per-
corso che ha paralizzato la normale
viabilità.
Verso le 10 del mattino due camion
parcheggiati in piazza Municipio si
sono ‘accavallati’ nel vero senso
della parola: la vettura posta dietro
aveva parcheggiato sulla pedana
del camion avanti. Un autobus che
scendeva dalla stazione attraverso
Via Divisione Julia è rimasto bloc-
cato, le grandi dimensioni dei ca-
mion non permettevano il
passaggio.
Di conseguenza una coda infinita di
macchine ha inondato la via che
dalla stazione sbuca a Santa Te-
resa, Via Mamurra a senso unico e
la discesa del parcheggio posto
lungo la strada. L’ingorgo sembrava
irrisolvibile e intanto sempre più
macchine si accalcavano rendendo

la viabilità impossibile. Dopo 10 mi-
nuti i clacson hanno iniziato a suo-
nare e il caos ormai era dominante.
Arriva finalmente un vigile urbano

che, però, non sa come risolvere
l’inconveniente. I camion non riu-
scivano a «sganciarsi» in nessun
modo e intanto gli automobilisti
scendevano dalle proprie vetture
per recarsi a Santa Teresa e vedere
cosa stava accadendo.
Quando ormai erano passati 30 mi-
nuti, i cittadini iniziano a lamentarsi:
«Abbiamo tante cose da fare e
siamo qui bloccati.
Formia sta diventando qualcosa di
impossibile. Non si può più girare
con la macchina», afferma la mag-
gior parte degli automobilisti rima-
sti bloccati. Il tempo passa e il
blocco rimane, così si ricorre ai me-
todi fai da te.
Le ultime macchine della coda
fanno inversione e prendono la via
verso Castellone ma le auto più vi-
cine all’ingorgo sono ostacolate
dalle vetture rimaste incustodite dai
cittadini accorsi per verificare la si-
tuazione. Finalmente poco dopo  i
due camion riescono a rimediare e
la coda si dissolve. La narrazione di
questo episodio vuole essere
l’esempio di come un banale inci-
dente di percorso può letteralmente
oggi come oggi paralizzare il nostro
centro.

VIA DIVISIONE JULIA PARALIZZATA

Simona Gionta Raffaele Vallefuoco

Ahe fine ha fatto il nuovo
incontro che la Regione
Lazio , lo scorso 2
aprile, nel corso dell’au-

dizione con i sindacati e la proprietà
della clinica Sorriso sul Mare, aveva
deciso di convocare entro dieci
giorni per individuare finalmente una
soluzione a salvaguardia di tanti la-
voratori della clinica a rischio licen-
ziamento?» Questo il commento del
capogruppo regionale Udc Aldo
Forte, che incalza: «Siamo alla fine
di aprile e di una nuova convoca-
zione  con le parti interessate non
c’è traccia. La Regione non  può
continuare a giocare sulla pelle di
tanti lavoratori - accusa -. Ci sono
tante famiglie che aspettano un se-
gnale e che vivono una situazione di
grande incertezza. Il tempo è sca-
duto, è ora che si passi dalle parole
ai fatti. Canali, al quale bisogna dare
atto di essersi impegnato nella vi-
cenda della clinica Sorriso sul Mare
con grande serietà, convochi le parti
per trovare una soluzione al rischio
disoccupazione. E' necessario -
continua - che venga fatta chiarezza
sul futuro di una struttura di alta
specializzazione e punto di riferi-
mento per tutto il basso Lazio. E’

bene che la vicenda venga affron-
tata e risolta subito, prima che si
entri appieno nella campagna elet-
torale per le provinciali. Questo lo
dico perché non vorrei  ci fossero
esponenti politici dell’ultima ora che
svegliandosi in occasione delle ele-
zioni di giugno, si accorgono all’ul-
timo minuto del problema e
propongano soluzioni a cui in tanti
mesi non hanno mai pensato, né la-
vorato. Sarebbe un atteggiamento
grave e irriguardoso nei confronti
delle decine di lavoratori della clinica
formiana. Per questo – conclude
Forte – mi auguro che il presidente
Canali, che comunque ha dimostrato
grande sensibilità nell’affrontare la
questione, convochi quanto prima
una nuova riunione».

«C

VViiaabbiilliittàà cciittttaaddiinnaa iinnssoosstteenniibbiilleeAAllddoo FFoorrttee:: ««LLaa RReeggiioonnee nnoonn 
ddoovveevvaa ccoonnvvooccaarree llee ppaarrttii??»»
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Incidente stradale a Santa Teresa paralizza il centro per oltre trenta minuti
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essuno dei tagli previsti
dal ministro dell’istruzio-
ne Mariastella Gelmini
colpirà l’istituto com-

prensivo Michelangelo
Buonarroti di Sperlonga.
Tutti gli insegnanti attualmente
operanti nella struttura, infatti,
conserveranno il proprio posto.
L’organico, in sostanza, resterà
lo stesso nell’anno scolastico
2009/2010 che quello in corso.
Il provvedimento è stato adotta-
to dall’ufficio scolastico provin-
ciale, in seguito alle direttive in
materia di organizzazione scola-
stica emanate dalla Provincia di
Latina. Il tutto secondo le indi-
cazioni contenute nel testo della
riforma Gelimini.
Conservare il numero dei docen-
ti, dunque, è possibile malgrado
la riforma. Ma naturalmente
deve esserci una valida giustifi-
cazione. Una potrebbe essere
quella dell’orario prolungato.
La palla, però, a questo punto

passa nelle mani del dirigente
scolastico. Sarà l’autonomia
locale, infatti, a dover decidere
se inserire per il prossimo anno
il tempo pieno all’interno della
Michelangelo Buonarroti con
tanto di settimana corta. In que-
sta prospettiva gli alunni potran-
no frequentare la scuola tutti i
giorni dal lunedì al venerdì fino
alle 16, senza i compiti. Il saba-
to, invece, reesterebbero tutti a

casa.
Una scelta fattibile per il 51%
dei genitori sperlongani che
avevano espresso la volontà di
attivare il tempo pieno con 40
ore settimanali. La richiesta
specifica, tuttavia, è stata
respinta dalla Provincia poiché a
quanto pare le direttive della
Gelmini non permetterebbero
alle scuole in cui non si svolga
già il tempo pieno, di passare

alla nuova formula.
Di fatto, tuttavia, il Csa ha
garantito alla scuola di
Sperlonga l’organico necessario
a soddisfare il tempo pieno. In
questo modo l’istituto potrà con-
servare lo stesso numero di
insegnanti che ha avuto que-
st’anno.
Toccherà adesso al dirigente
scolastico, Raffaele Palombo,
decidere sulla manovra. E sarà
una bella decisione, considerata
la netta spaccatura dei genitori
sull’argomento.
Resta il fatto, tuttavia, che qua-
lora i docenti non venissero uti-
lizzati in altre attività, come
quelle pomeridiane, il decreto
Gelmini imporrà il taglio degli
insegnanti.
E si rischia che fra due anni la
bufera che per il momento è
stata arginata, ricada inevitabil-
mente sull’istituto Buonarroti,
spazzando via i docenti in esu-
bero.

Scuola, nessun taglio
Tutti i docenti resteranno al loro posto se saranno impiegati nel tempo pieno

Il Csa provinciale ha riconfermato l’organico della Buonarroti a una condizione

N

LA SCUOLA  MATERNA DELL’ISTITUTO BUONARROTI

Irene ChinappiIrechina

rano una quarantina le vit-
time dello strozzinaggio
messo in atto dal panettie-
re di Monte San Biagio,

Marco Pistilli, 35enne originario
dei lepini ma sposato con una
donna del luogo, arrestato lunedì
mattina dagli agenti della Guardia
di Finanza di Fondi, agli ordini del
tenente Antonino Costa.
Commercianti e artigiani di Fondi
e Monte San Biagio erano finiti
nell’insidiosa rete del panettiere
che applicava tassi di interesse
abnormi quando le vittime, non
potendo estinguere il debito,
dovevano rinnovare le cambiali
con somme moltiplicate in base a
tassi che variavano dal 100% al
150%, rispetto al debito iniziale.
Così che i poveretti non riusciva-
no a vedere la fine delle loro sof-
ferenze.
È stato proprio grazie alle prime,
sommesse, confessioni, delle vit-
time, che le indagini delle fiamme
gialle si sono avviate, circa otto
mesi fa, con un’intensa attività di
intelligence. I finanzieri hanno
analizzato le dichiarazioni fino ad

ottenere un quadro completo del-
l’attività del panettiere.
Il 35enne aveva acquisito, grazie
all’attività illecita, due immobili a
Fondi del valore di 220mila euro e
un terreno a Monte San Biagio del
valore di 30mila euro. Al momen-
to del controllo della finanza, inol-
tre, Pistilli possedeva su 2 conti
correnti circa 200 mila euro, più
cambiali e assegni bancari per
oltre 85mila euro, che teneva in
un cassetto della camera da letto.
Tutto, naturalmente, è stato posto
sotto sequestro dagli agenti della
Compagnia di via Terruto, che
lunedì all’alba si sono recati nel-
l’abitazione di Marco Pistilli, nei
pressi della stazione ferroviaria di
Monte San Biagio, e lo hanno
tratto in arresto. A disporre i
sequestri e le manette è stato il
pubblico ministero incaricato
della indagini Luigia Spinelli dopo
aver ottenuto il via libera del gip
Giuseppe Cario all’esecuzione dei
provvedimenti.
Si intensificano, dunque, le inda-
gini della finanza nel settore del-
l’usura, trappola in cui è sempre

più facile che piccoli commer-
cianti, imprenditori e artigiani,
finiscano. Non giova, certamente,
la crisi economica nazionale che
si abbatte maggiormente su que-
ste categorie.
Per questo le fiamme gialle di
Fondi hanno deciso di avviare
un’azione più incisiva nel contra-
sto del fenomeno. Resta ancora
difficile da abbattere, tuttavia, il
muro dell’omertà. La reticenza
delle vittime a confessare le
malefatte del proprio aguzzino, è
infatti un problema concreto e un

ostacolo non da poco alla giusti-
zia, come dimostra la difficoltà
che i finanzieri hanno avuto ad
ottenere informazioni dettagliate
dalle stesse vittime di Pistilli.
Il panettiere aguzzino resta rin-
chiuso nel carcere di via
Aspromonte, a Latina, in attesa
delle disposizioni dell’autorità
giudiziaria che dovrà fissare l’in-
terrogatorio di garanzia e dare
inizio al procedimento giudiziario,
all’interno del quale l’imputato
sarà difeso dall’avvocato
Massimo Basile.

E

630mila euro nel regno del panettiere
Monte San Biagio

Una quarantina le vittime dell’aguzzino tra Fondi e Monte San Biagio. I tassi fino al 150%

LA SEDE DELLA FINANZA A FONDI

I.C.

Il caso

essun allarme si nascon-
de dietro la chiusura del
tratto di strada interessato

dai lavori per la creazione di un
parcheggio multipiano, in via
Madonna della Mercede a Monte
San Biagio. Dopo le dichiarazioni
dell’assessore alle attività produt-
tive Mario Brancaleone, interviene
anche il vice sindaco Federico
Carnevale per tranquillizzare la
popolazione. «L’attuale chiusura
al traffico veicolare di viale
Europa, - spiega in una nota
stampa - resasi necessaria per
motivi precauzionali di sicurezza
stradale e non per la vicinanza
delle abitazioni, è dovuta al rinve-
nimento di un giunto nella parete
rocciosa, circoscritto e delimitato
orizzontalmente, la cui presenza
ha imposto il prolungamento del
setto in cemento armato già pre-
visto nella parte terminale del
parcheggio, là dove è più alto il
fronte dello sbancamento. Tale
procedura, per altro già prevista
negli elaborati progettuali e nella
relazione geologica, - afferma il
vice sindaco - è stata codificata e
puntualmente monitorata dai pro-
gettisti e dai tecnici comunali con
sondaggi e sopralluoghi continui
durante le fasi di sbancamento.
Le crepe visibili nel manto strada-
le, per altro fisiologiche in caso di
lavori di sbancamento di tale enti-
tà, e non pregiudizievoli per la
sicurezza stradale, sono dovute
alla non omogeneità dello stesso,
soggetto nel tempo a lavori di
rifacimento e rimaneggiamento
per la realizzazione delle tubature
del gas e dell’elettricità. Il proget-
to prevede comunque, con l’occa-
sione dello scavo, il consolida-
mento del fondo stradale». Ciò
non esclude, tuttavia, il disagio
provocato dal blocco improvviso
della circolazione sull’arteria prin-
cipale della città. «Mi scuso per il
disagio arrecato ai residenti ed
alle attività commerciali, - precisa
Carnevale - rimarcando allo stes-
so tempo i vantaggi che la realiz-
zazione del parcheggio multipia-
no di viale Europa porterà alla col-
lettività in termini di posti auto e
soprattutto di miglioramento della
circolazione stradale, unitamente
alle tante altre iniziative messe in
campo dall’amministrazione
comunale per dare impulso
all’economia del paese e per
rilanciare il centro storico cittadi-
no». Brancaleone aveva rassicu-
rato sui tempi. «In quindici giorni -
aveva detto - la situazione
dovrebbe tornare alla normalità».

Cede il terreno
sul cantiere
monticellano,
case al sicuro
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stato accolto da un grande
applauso il magistrato
Raffaele Cantone. Gli stu-
denti del "Filangieri" di

Formia, assieme al loro preside ed
ai docenti, hanno riservato un'acco-
glienza molto calorosa al magistra-
to anti-camorra. Domande intelli-
genti, giusta attenzione, un video
davvero commovente: la mattinata
è stata interessante e formativa. Ed
anche costruttiva visto che sia i
ragazzi che il dottor Cantone non si
sono limitati a parlare della «camor-
ra che spara», che uccide e che fa
pagare il pizzo ai commercianti ed
agli imprenditori. No! Hanno chiesto
cosa possiamo fare tutti noi per
fronteggiare una piaga schifosa che
incancrenisce e che vuole allungare
i suoi tentacoli per soffocare e stri-
tolare tutto in nome del dio dena-
ro... Dall'alto della sua esperienza,
ma con la semplicità e la simpatia
di un uomo che non si è montato la
testa e che vuole soltanto compiere
il suo dovere, Cantone ha esortato
gli studenti al rispetto delle regole.
Sempre e comunque. «Dove non ce

ne sono di regole - ha detto - nasce
la camorra. E cerca di attrarvi con
finti lustrini, col denaro facile, col
farvi perdere fiducia nelle
Istituzioni, additando chi fa il proprio
dovere come un esempio negativo!
Alla camorra - è ovvio - danno fasti-
dio le persone oneste, quelle che
conquistano gli altri con la forza
delle loro idee e con l'esempio del
loro vivere correttamente. Facendo,
appunto, il loro dovere. Da inse-
gnanti, da avvocati, da magistrati,
da sacerdoti, da studenti, da giorna-
listi, da politici, da amministratori.

Convincetevi -ha detto Cantone-
che fare i mafiosi non solo è immo-
rale, ma non conviene neppure!
Tanti miei coetanei finiti nella crimi-
nalità organizzata sono ora in car-
cere o sepolti da anni nel cimitero
del mio paese». Il magistrato, arri-
vato a Formia sotto scorta per pre-
sentare il suo libro intitolato ‘Solo
per giustizia’, ha quindi esortato gli
studenti che già votano ad essere
attenti alle persone a cui accordano
il loro consenso. «A livello locale -
ha detto - i candidati si conoscono
bene». Non possiamo votare chi

sappiamo essere disonesto, insom-
ma, e poi magari lamentarci se la
politica prende strade contrarie al
bene comune! «Realtà come le
vostre - ha detto il magistrato- non
possono non tenere alta la guardia
per evitare che situazioni oggi mar-
ginali dilaghino significativamente
domani». Cantone ha quindi esorta-
to i presenti ad imparare a leggere i
segnali che possono indicare tenta-
tivi di espansione della malavita nel
nostro Golfo. Occorre stare attenti al
«denaro sporco» ma anche alla
calunnia. Si, alla maldicenza che

«scredita persone autorevoli». «La
camorra -ha detto- non amazza
sempre le persone scomode, ma
tenta di far perdere loro la capacità
di essere credute! Fa di tutto per
mettere in discussione la loro linea-
rità e la loro onestà. Così le isola e,
pian piano, le azzittisce, spegne
l'eco del loro esempio positivo, della
loro capacità di convincere altri a
perseguire la via del bene. La via
della legalità, della giustizia, dello
Stato, delle Istituzioni. La via del
rispetto delle regole e dell'impegno
nell'adempimento del proprio dove-
re. Quella via intrapresa da tantissi-
me persone (grazie al cielo!) che
quotidianamente sono in trincea per
combattere tutte le mafie. Tanti
uomini e tante donne che, non sin-
golarmente ma facendo squadra,
hanno scelto la via dell'antimafia.
L'antimafia del fare oltre che del
parlare - ha concluso Raffaele
Cantone tra gli applausi - perchè
credono che da tutte le parti si
possa e si debba fare il proprio
dovere». Per giustizia. Solo per giu-
stizia.

CCaalluunnnniiaa:: ll’’aarrmmaa ddeellllaa ccaammoorrrraa
L’autore di ‘Solo per giustizia’ ha sottolineato i rischi del radicamento. Poi: «Ognuno faccia il suo dovere» 

Il magistrato anticamorra Raffaele Cantone è stato ospite degli studenti del Filangeri di Formia

È
Blogger Sandra Cervone

RAFFAELE CANTONE NELL’AULA MAGNA DEL FILANGERI DI FORMIA, TRA IL VICESINDACO ASSAIANTE A SINISTRA E IL PRESIDE SCIPIONE 

i può vivere senza fede? Si
può vivere senza sorpren-
dersi di tanto in tanto a

penetrare con lo sguardo lo spazio
sopra le nuvole per cercare di scor-
gervi qualcosa? E soprattutto, cos'è
la fede? Un atto di pura idealità o
una sorta di aquilone che avvicina il
certo all'incerto, il reale all'immagi-
nario, la terra al cielo? Un elevazione
dello spirito o una corda elastica che
evita di sfracellarci o almeno ce lo fa
credere? L'argomento in sé astruso
e pieno di insidie è venuto alla ribal-
ta proprio in questi giorni. Qualcuno
infatti si è chiesto in nome di quale
Dio 300 persone, donne e bambini
compresi, debbano morire sotto le
macerie per via di un terremoto la
notte della domenica delle Palme.
Qual è il senso di questi morti e che
male avevano fatto? E che male
altresì avevano fatto quei 200.000
spazzati via dallo tsunami che il 26
dicembre 2004 devastò le coste
dell'Oceano Indiano? Una spiegazio-
ne la fornisce Antonio Socci, noto
giornalista cattolico, secondo il quale
Dio non ci protegge più perché...
«per anni abbiamo detto a Dio di
uscire dalle nostre scuole, di uscire
dal nostro Governo, e di uscire dalle
nostre vite. E da gentiluomo che è,
credo che Lui sia quietamente usci-
to». Beh sarebbe ben strano.

Sarebbe ben strano questo Dio ven-
dicativo che si adira perchè non gli
hanno appeso il crocefisso nelle
aule, o per un aborto, o perché gli
manchiamo di rispetto. Un Dio del
tutto simile a quel Giove che lancia
strali sugli uomini. Eppure la stessa
cosa più o meno la dicono i
Testimoni di Geova, secondo i quali
questi eventi non sono casuali ma
un segno di Dio; sono ammonimen-
ti utili a farci capire quanto siamo
fragili e quanto abbiamo bisogno di
lui. Visioni con una probabile quota
di totemico e tribale nelle quali è del
tutto assente la misericordia divina.
«Tu non mi rispetti e io ti punisco.
Punisco anche trecento persone che
stanno dormendo in Abruzzo, con
loro punisco la neonata morta dal-
l'altra parte del mondo a due ore
dalla nascita, o quel ragazzo caduto
dal balcone». Una visione che non
lascia spazio a domande e che non
offre diritto di cittadinanza ai dubbi.
Queste le parole di Benedetto XVI in
occasione del funerale delle vittime
del sisma dell'Abruzzo: «Ci inchinia-
mo dinanzi all'enigma indecifrabile
della morte che però è anche occa-

sione preziosa per capire quale sia il
valore e il senso vero della vita. La
morte ci fa toccare con mano che
tutto in un attimo può cessare -
sogni progetti, speranze. Tutto fini-
sce; solo resta l'amore. Resta solo
Dio che è Amore. Resta solo Dio che
è Amore». Frase difficile da spiegare
in frangenti come questi. Difficile da
spiegare quale segno di amore
possa esserci nella la morte incon-
sapevole e quasi istantanea di cen-
tinaia di persone; soprattutto difficile
da giustificare. Talmente difficile che
nemmeno la Chiesa ci riesce, alme-
no fino a quando non mette in
campo la Fede. Ecco un altro brano
dell'omelia in cui il Card. Bertone
riporta il pensiero del Papa: «A Gesù
che ha pianto davanti alla morte di
Lazzaro, suo amico, rivolgiamo la
richiesta accorata di aumentare la
nostra fede. Ci aiuti a trasformare
questa morte in un atto di fede, di
speranza e di amore, amore che si
fa condivisione e fraternità». Ancora
una volta però non vi è alcun accen-
no di spiegazione; anche qui l'inten-
to di chi parla è quello di dare
all'evento una veste educatrice, una

specie di viatico per il futuro;
un'istruzione per la metabolizzazio-
ne della tragedia del tipo... non tutti i
mali vengono per nuocere. Ma forse
sono le domande che sono sbaglia-
te. Forse non possiamo chiedere alla
fede spiegazioni che non può dare
poiché essa non è per i sofisti o gli
scienziati, né per i cogitandi. La fede
è per coloro che credono e solo per
loro; è «l'unione immediata e perfet-
ta del credente con il Dio in cui
crede». Ma a noi che la guardiamo
da fuori (o almeno dalla soglia),
qualche riflessione in più può essere
concessa. Riflessione a dire il vero
non del tutto tranquillizzante per il
genere umano nella sua interezza.
C'è la possibilità che la fede altro
non sia che un grande fondale colo-
rato utile a non far vedere quello che
c'è dietro. Una specie di separè. Un
diaframma che divide l'uomo dal-
l'abisso delle sue paure.E se dopo la
morte vi fosse un precipizio senza
fine nel quale nemmeno il primo
uomo della terra che vi è caduto ha
ancora toccato il fondo? E se l'al di
là non fosse che un immenso caos
di corpi vaganti nello spazio verso?

Impressionante vero? Nessuna
tribù, nessuna società, nessuna
comunità di esseri umani potrebbe
convivere con una prospettiva simi-
le. Non avrebbe alcun senso vivere,
nessuno scopo la vita; l'esistenza
stessa sarebbe un mero trascinare
un carro per le stanghe per poi
lasciare la fatica a qualcuno che ci
dia il cambio. Nessuna prospettiva
davanti a noi, nessun premio; ed il
premio (nella sua eccezione di
ricompensa) è cosa che da sempre
attrae l'uomo.Viene da qui la neces-
sità di dare un senso alla sua esi-
stenza, una mercede; la fede può
servire a questo. Ambire al Paradiso
(cristiano o islamico non importa) o
alla reincarnazione è un modo di
dare un appuntamento a noi stessi
da un'altra parte, una maniera per
dire: «Non finirà qui, su questa
terra». La fede come salvacondotto,
questa volta per tutti, credenti o non.
Nessuno infatti vorrebbe precipitare
dopo la morte in qualche baratro
senza fondo dove non si finisce mai
di cadere, perchè finanche l'inferno
ha le sue dimensioni finite. Per que-
sto, anche quelli che non credono, al
solo immaginare di dover scompari-
re negli abissi del vuoto eterno uno
sguardo verso l'alto lo buttano. E
così faccio io adesso che ho finito di
scrivere.

S
CCuullttuurraa

Blogger Lince
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a partita della vita va in scena
stasera al Palazzetto dello
Sport di via dei Mille. Andreoli

Latina è obbligata a non sbagliare.
Deve assolutamente battere Bassano
Volley se vuole continuare a cullare il
sogno promozione. Deve pareggiare i
conti, dopo la sconfitta in gara 1,
andata in onda domenica scorsa in
terra veneta. La terza, sempre con lo
stesso punteggio di 3-1, rimediata
quest’anno ad opera degl uomini di
Gheorghe Cretu tra campionato e
playoff. Tuttavia nella prima semifi-
nale sul parquet del PalaBassano, la
Top Volley non è apparsa sicuramen-
te una squadra in disarmo. Per lunghi
tratti ha tenuto perfettamente botta ai
padroni di casa, team giovane ma
collettivamente di ottimo livello tecni-
co. Si è persa però negli attimi più
importanti quando c’era da sfruttare
al meglio le diverse situazioni favore-
voli venutesi a creare  nel corso del
match. E dire che, tra le doti del
sestetto allestito dallo staff dirigen-
ziale pontino, spicca proprio quella

dell’esperienza. Archiviata l’andata,
ora c’è da guardare esclusivamente
alla partita in programma stasera alle
20,30. Un “dentro o fuori” che nel
primo caso potrebbe addirittura
ribaltare un pronostico che oggi vede
i biancazzurri sfavoriti. Latina dovrà
mettere in campo non solo la sua
maturità e la sua qualità di gioco, ma
soprattutto munirsi di grinta e di
determinazione, gettare la stampella
al di là dell’ostacolo. Mentre dal lato

tecnico-tattico dovrà cercare di coz-
zare il meno possibile contro quel
muro-difesa (ben sedici) che nel-
l’uscita precedente è stata la vera
arma letale in più a disposizione della
formazione giallorossa. Ed in questa
fase di gioco particolarmente bravo a
leggere l’evoluzione della manovra
dovrà essere il palleggiatore Luciano
De Cecco, promuovendo soluzioni in
grado di consentire ai finalizzatori di
aggirare con comodità l’opposizione

a rete. Sebbene all’ultima spiaggia,
non crolla però la fiducia nell’am-
biente di via don Morosini. «Ora – ha
osservato Daniele Ricci - tutte le
energie sono proiettate alla partita di
oggi che è quella che conta e che
deve portarci a giocarci poi la bella
per l'accesso alla finale. Alla sfida di
domenica scorsa non ci pensiamo
più, anche se adesso abbiamo la
convinzione di potercela davvero gio-
care alla pari contro Bassano».
Nessuna novità per quanto riguarda
lo schieramento pontino. L’allenatore
ravennate dovrebbe allineare sul ret-
tangolo il sestetto titolare, anche se
la buona prestazione di Francesco De
Marchi potrebbe indurlo ad accor-
dargli la preferenza a discapito di
Toni Kovacevic, apparso sottotono
nella sfida di andata. Nessun dubbio,
e come potrebbe averne visti gli ulti-
missimi risultati, per mister Cretu che
si ritrova tra le mani una compagine
al top della condizione. Grande paeso
potrebbe avere nell’esito finale l’ap-
porto del pubblico del Palabianchini,

che spesso ha assunto il ruolo di set-
timo giocatore in campo. Incrociamo
le dita e apprestiamoci a vivere una
serata di grande passione sportiva.

CCoonnttaa ssoollttaannttoo vviinncceerree
Pallavolo A2 playoff - Latina è obbligata al successo se vuole ancora cullare il sogno della promozione 

Antonio Picano

La Top Volley stasera sfida il Bassano nel ritorno delle semifinali, una sconfitta significherebbe l’eliminazione 

Basket
Inizia l’avventura
in semifinale 
per l’Ab Latina
Fabrizio Agostini

Baseball
Colpo di scena:
manager Damiano
si dimette 
Luca Lombardini

portS

L

IL GRUPPO DELLA TOP VOLLEY

on va a buon fine il difficile
assalto alla capolista
Monleale, dominatrice di

questa stagione di serie A2. I
Mammuth infatti vengono brutal-
mente sconfitti per 8-2 chiudendo
così la stagione regolare. Chiusa la
stagione però le ultime possibilità
pontine saranno legate ai due recu-
peri, previsti il 1°Maggio con
l'Asiago e 10 giorni dopo a Padova.
Le speranze di playoff dei pontini
quindi sono legate e queste due
gare (visto che la promozione diret-
ta sfuggirebbe di mano visti gli
scontri diretti contro il Modena non
sorridono). Playoff che potrebbero
portare alla sfida con terzultima e
quartultima della serie A1, ovvero
Torino e Ferrara. Contro la capolista
Monleale comunque i nerazzurri
hanno tentato di mettere sui propri
binari i destini di questa gara. I pie-
montesi però non si sono intimoriti,
godendo del doppio vantaggio for-

mato dal caloroso pubblico e dalle
statistiche che non hanno mai visto
nessuno vincere sul proprio
campo.«Eravamo consapevoli delle
difficoltà che poteva portare la tra-
sferta di Monleale - afferma il diret-
tore sportivo Parcesepe - noi ci
abbiamo provato, certo non era

questa la gare sulla quale puntare. I
nostri punti li abbiamo persi in altre
gare come quella in casa contro il
Modena e anche la sconfitta di
Mestre. Ora non dobbiamo guardar-
ci indietro perchè abbiamo ancora
due gare da recuperare per poterci
qualificare ancora ai playoff. È un
obiettivo ancora alla nostra portata
nonostante i prossimi due impegni
saranno molto difficili. Duri ma alla
nostra portata - conclude poi
Parcesepe - perchè la nostra squa-
dra ha motivazioni e stimoli giusti
per questo importante finale».

HHoocckkeeyy iinn lliinnee

MMaammmmuutthh ffaalllliissccee ll’’aassssaallttoo
Stefano Scala

Latina non riesce nell’impresa in casa della capolista Monleale e si inchina 8-2

N

PERNARELLA

Anche quest’anno il campionato di
Eccellenza sta facendo i conti con
i capricci, i ripensamenti e le
perenni contraddizioni della giusti-
zia sportiva. Anche quest’anno i
risultati, e soprattutto le classifi-
che, si stanno decidendo in aula
piuttosto che in campo. Basti pen-
sare alla “ballerina” graduatoria
del girone B, con la Virtus Latina
sballottata da un gradino all’altro
del podio per via di certi punti
prima assegnati, poi tolti e forse
riconsegnati alle varie avversarie,
Pisoniano in primis. Discorso simi-
le anche nel gruppo A, con l’Fc in
bilico fino all’ultimo per quel pun-
ticino sottratto in seguito al caso
Bertolucci. L’impressione è che

quella minuscola ma decisiva por-
zione di classifica sarà restituita a
giochi fatti, quando aggiunte o
riduzioni varie non serviranno più.
Fa quasi sorridere, inoltre, la storia
della sconfitta a tavolino per
l’Almas Roma, rea di aver giocato
con un baby in meno del previsto
proprio nella sfida con il discusso
Pisoniano. Questo esempio ci fa
pensare che sono certe sbadatag-
gini a fare la differenza. C’è quella
clamorosa del mister dell’Almas, è
vero, ma ci sono anche le non
meno trascurabili sviste di certi
dirigenti e di certe “segreterie”.
Non c’è dubbio, infatti, che a deci-
dere tutto con parecchia incoeren-
za sia proprio la giustizia sportiva.
Ma non vanno sottovalutati,
comunque, i demeriti di chi finisce
per essere coinvolto e risucchiato
in simili polveroni. Chi presta la
massima attenzione ai tessera-
menti, all’età dei giocatori e ai
cavilli più subdoli non incorrerà
mai in rischi di tale portata. Anche
disponendo di efficienti segretari,
però, non ci si può ritenere al sicu-
ro. Perchè ci sarà sempre, da parte
degli altri, un ricorso dietro l’ango-
lo utile per scavalcarti in classifica.

Quei segretari
decisivi...

PPaallllee ggiirreevvoollii

Domenico Ippoliti

1188^̂ggiioorrnnaattaa
G.PADOVA-FORTE DEI MARMI 1-4 

SC MASSA-CATANIA FLAMES 5-2 

CITTADELLA-INVICTA MODENA 5-3 

MONLEALE-MMAAMMMMUUTTHH LLAATTIINNAA 8-2 

S.MESTRE-ASIAGO VIPERS B 0-6

AANNDDRREEOOLLII LLAATTIINNAA-BASSANO

ROMA-GIOIA DEL COLLE

GGaarraa -- 22

CCoossìì iinn ccaammppoo

ZELIC
TOMASETTI
TORRE
CORTINA
SBROLLA
M.DE CECCO
SCUDERI
ROSALBA
KOVACEVIC
TOMASELLO
L.DE CECCO
GIOMBINI
DE MARCHI
ALL. RICCI

HRAZDIRA
SAVIO
GITTO
PAGOTTO
OGURCAK
PARUSSO
GUARISE
HENRIQUE
TAMBURO
PIANESE
DAVID
LOLLATO

ALL. CRETU  

AAnnddrreeoollii LLaattiinnaa BBaassssaannoo

Arbitri: Gini e Piersanti



Basket A dilettanti - Domani sera gara 1 tra Ab Latina e Osimo   

LLaa ssffiiddaa ttrraa ii ggiiggaannttii
i parte per un altro viaggio, più
lungo e più affascinante del
precedente. L'Ab Latina è già

in clima partita e l'importanza dell'av-
venimento che ci sarà domani al
Palabianchini non sfugge a nessuno. I
nerazzurri di Benedetto affronteranno
in Gara 1 l'Edilcost Osimo, che alla
bella ha sconfitto nettamente Trapani.
I marchigiani hanno dimostrato sia
nella stagione regolare che in questi
playoff che in casa non lasciano nulla
ai propri avversari. Franco Ciani e i
suoi ragazzi non hanno dimenticato la
delusione relativa all'eliminazione
proprio da parte di Latina nei quarti di
finale playoff dello scorso anno.
Ochoa e compagni estromisero
Osimo in due gare proprio come
appena fatto con l'Igea Barcellona. A
guidare i l'Edilcost lo scorso anno

c'era Mike Gizzi e il destino è stato
beffardo con la guardia italo-america-
na visto che anche con la maglia di
Barcellona ha incontrato Latina nei
quarti ed ha subito la stessa fine. I
pontini hanno dalla loro parte tre gior-
ni in più di riposo rispetto agli avver-
sari e stanno preparando la gara con
una grande meticolosità. Dal punto di
vista fisico l'Ab Latina è in ottima
forma e i giocatori sono concentrati in
vista dell'obiettivo marchigiano. Solo
Canelo, infortunato, non sarà del
match mentre tutti gli altri vorranno
dare il loro contributo in questo esal-
tante momento. Sul fronte della Robur
Osimo c'è entusiasmo e l'ultima gara
contro Trapani ha fornito ancor più
certezze dal punto di vista tecnico.

Infatti sono stati ben sei i giocatori
andati in doppia cifra attraverso una
prestazione più che convincente. Il
quintetto di Ciani è veramente com-
pleto. La stella del gruppo è il giova-
nissimo Ferrero, tiratore implacabile,
che tante volte ha risolto le partite
nella stagione regolare. Massima
allerta anche di fronte all'ala
Amoroso, ottimo tiratore dalla distan-
za ma bravo anche in difesa. Un altro
esterno particolarmente talentuoso è
Giuffrida, capace di segnare tanti
punti in pochi minuti senza contare
l'ex nerazzurro Basanisi in regia,
uomo assist come pochi. Sotto i tabel-
loni ci sarà da marcare il gigante di
208 centimetri: Pennisi, grande rim-
balzista che punta il suo gioco proprio
sulla sua imponenza fisica. Intanto
procede a gonfie vele la prevendita
della gara in programma domani a
partire dalle ore 20:30.

icola Damiano non è più il
manager del Latina Baseball
Club. La società pontina ha

reso nota la notizia in uno scarno
comunicato all’interno del quale la
scelta di Damiano è stata motivata
con “ragioni personali”. Lo stesso ex
timoniere dei rossoverdi, interpellato
sull’argomento, ha ribadito quanto
annunciato dal presidente Aurelio
Feola, non entrando nei particolari
della decisione presa. Con le dimis-
sioni di Damiano, in casa Latina
Baseball Club, si chiude una vera e
propria epoca sportiva costruita
attorno al nome del manager, capace
di dare lustro e visibilità al team lati-
nense guidandolo dalla serie B fino
alla promozione in A2. Sostituirlo non
sarà affatto facile, tanto che il patron
Aurelio Feola sembra intenzionato,
almeno per quanto riguarda la sta-
gione in corso, a colmare questa
improvvisa lacuna affidandosi ad una
soluzione interna. A prendere in
mano le redini della gestione tecnica
sarà, con tutta probabilità, Luis
Hernandez. Coadiuvato naturalmente
dal suo staff: «Prendiamo atto della

decisione presa da Damiano -com-
menta Feola- ringraziandolo per
quanto ha saputo dare alla società
durante questi anni di grandi soddi-
sfazioni. Al momento non abbiamo
nessuna intenzione di sostituirlo con
un tecnico proveniente dall’esterno,
vuoi perchè un manager dello spes-
sore di Damiano non è facilmente
riampiazzabile dall’oggi al domani,
vuoi perchè è difficile trovare un
degno sostituto a stagione iniziata».

BBaasseebbaallll sseerriiee AA22

Fabrizio Agostini

NICOLA DAMIANO

Lo storico manager ha rassegnato le dimissioni

N
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DDaammiiaannoo llaasscciiaa
Luca Lombardini

COACH BENEDETTO

LL’’AApprriilliiaa aa RRoommaa
ppeerr cchhiiuuddeerree ii ccoonnttii
Tommaso Ardagna

CC ddiilleettttaannttii ppllaayyooffff

ipetere l'atteggiamento visto
domenica ed evitare gara 3.
Sono questi gli obiettivi che
la Virtus Aprilia vuole perse-

guire nella seconda gara di questa
prima fase dei playoff. Ma a Roma
non sarà facile. Innanzitutto perché ci
sarà da tenere a bada una Luiss
agguerrita, che già al Palarespighi era
riuscita a sbarrare la strada agli apri-
liani in alcuni fasi dell'incontro e che
ha nel proprio palasport un fortino
inespugnabile.
L'Aprilia è stata una delle due squa-
dre, insieme a Torre De Passeri, ad
essere riuscita a violarlo nella regular
season e perciò Paciucci si augura
che tale prestazione venga bissata,
ripetendo soprattutto l'atteggiamento
adottato in gara 1.Il tecnico rossoblù
conta di avere tutta la rosa a disposi-
zione, ma dovrà rinunciare a
Tommasini per il riacutizzarsi del

dolore al ginocchio. L'ala pivot, sceso
in campo contro ogni pronostico
domenica, era stato sostituito già al
secondo quarto per via dello stesso
problema. In forte dubbio anche
Arisci, non del tutto ristabilito dopo la
distorsione alla caviglia della settima-
na scorsa. L’unica certezza si chiama
De Liberis, che ha sfoderato un match
di alto livello nella prima gara e in
Coppa: il baby ha tutte le carte in
regola per continuare a stupire.

R
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GUBBIO - BIMAL UMBERTIDE

LUISS ROMA - VIRTUS APRILIA

TOR DE PASSERI - L’AQUILA

GAETA - IRCOP RIETI

Il giovane
tiratore Ferrero

arma in più 
del quintetto
marchigiano

Out il solo Canelo, Giovanni Benedetto avrà l’imbarazzo della scelta



AAlllliiaannzz,, ccii ddeevvii ccrreeddeerree
Servono due successi nelle ultime giornate di campionato, ma le prime devono perdere qualche colpo

Pallavolo Serie B maschile - Gaeta batte Anagni ma la zona playoff resta lontana tre punti

Manuel Ricuperato

ischia di trasformarsi nella
classica «vittoria di Pirro»
la splendida affermazione

per 3-2 della Allianz Gaeta sull’ex
capolista Pallavolo Anagni. In un
Palamarina pieno in ogni ordine di
posto i ragazzi di coach Tony Bove
hanno dimostrato di voler ancora
credere alla possibilità di raggiun-
gere la qualificazione per i prossi-
mi playoff. «Sono soddisfatto per
la prestazione della mia squadra -
il commento dell’allenatore gae-
tano - un’importante vittoria che
rimette in gioco tutto il campiona-
to» Una vittoria sofferta, ottenuta
solo al quinto set, dopo che
Anagni ha rischiato di portarsi a
casa la gara già nel quarto parzia-
le. Primo parziale nettamente
favorevole ai gaetani che lo chiu-
dono sul 25-17. Molto più equili-
brio da qui in poi. Anagni si porta
in parità nel secondo set (20-25)

poi riesce a far proprio il terzo
parziale con un minibreak finale
(25-23). Al cardiopalma il quarto
parziale conclusosi solo dopo una
lunga lotta punto a punto (33-31).
Ultimo set favorevole a Gaeta (15-
13). Miglior realizzatore per Gaeta
Solimene con 27 punti, ma pre-

stazione positiva per tutto il grup-
po Allianz. Rischia di essere tutto
inutile però. Uno sguardo al calen-
dario per comprendere come, a
due sole partite dalla conclusione
della regular season, la posizione
di Gaeta non sia di quelle troppo
favorevoli. A partire dal match di

sabato pomeriggio, trasferta in
casa del San Mariano Promovideo
Perugia, terzultimo in classifica e
staccato quattro punti dalla zona
salvezza. Un avversario che non
ha altri risultati a disposizione che
la vittoria per una partita da den-
tro o fuori sia per gli umbri che
per i gaetani. Unica delle tre capo-
liste a giocare in casa sarà la
Pallavolo Anagni attesa dalla gara
contro il pericoloso Monte San
Giusto. Trasferte per le altre
prime: ma se per Ortona è in
calendario la gara in casa dell’or-
mai retrocesso Spoleto, appare
meno facile la gara della Montorio
Teramo a Guidonia. Gara interna
contro l’altra retrocessa
Grottazolina nella 26esima gior-
nata per Gaeta che però dovrà
sperare in una battuta d’arresto
delle tre battistrada. Difficile, ma
finché c’è speranza...

R

SOLIMENE, MIGLIOR REALIZZATORE DI SABATO

PPaallllaavvoolloo

Anna Maria Del Giudice

rchiviata la stagione con la
Reima Crema, Stefano
Patriarca, centrale della squa-

dra lombarda, parla degli attuali pla-
yoff promozione, facendo anche un
pronostico sulla squadra che passe-
rà nella massima serie. SSii ssoonnoo
ccoonncclluussii ii ppllaayy--ooffff ppeerr CCrreemmaa..
CCoommee vvaalluuttii llaa ttuuaa ssttaaggiioonnee ppeerrssoo--
nnaallee ee qquueellllaa ddeellllaa ssqquuaaddrraa iinn
ggeenneerraallee?? «Per quanto riguarda la
squadra è stata una stagione fanta-
stica. Abbiamo raggiunto i  play-off
giocando con il cuore e abbiamo
dimostrato di saper andare fino in
fondo. La mia stagione è stata posi-
tiva. Mi sono ambientato veloce-
mente con tutto il gruppo. Credo di
aver lavorato bene con la squadra e
di aver giocato un ottimo campiona-
to.» CCoonnttrroo LLaattiinnaa,, vvii aassppeettttaavvaattee
ddii aarrrriivvaarree aallllaa tteerrzzaa ggaarraa ee mmaaggaa--
rrii aanncchhee ddii vviinncceerrllaa?? «Ci aspettava-
mo di vincere la seconda gara in
casa nostra, anche perché durante il
campionato poche squadre hanno
vinto a Crema. Vincendo gara due
avremmo potuto giocarcela  a
Latina ma sapevamo che sarebbe
stato molto difficile.» NNeellllaa pprroossssii--

mmaa ssttaaggiioonnee rreesstteerraaii aa CCrreemmaa??
«Non lo so. Sono sempre stato chia-
ro con i dirigenti della Reima e, a
questo punto, anche sui giornali. A
Crema rimango se resterò in serie
A2. Bisogna parlare anche con la
Lube per vedere quale futuro voglio-
no per me. Se dovesse arrivare una
chiamata dell’A1 sarebbe una gros-
sa opportunità. In A2 comunque
resto a Crema. CChhii ppeennssii ppaasssseerràà iinn
AA11?? «Credo proprio che passerà
Latina, la squadra più completa e la
più attrezzata per l’A1. L’unica che
poteva dare filo da torcere a Latina
era Santa Croce, ma ha perso contro
la M.Roma che sinceramente mi ha
molto sorpreso.Ora c’è la Nazionale
B. Il ritiro inizierà il 18 maggio e mi
allenerò con una grandissima perso-
na che è Lorenzo Bernardi. Sono feli-
ce e curioso di questa nuova espe-
rienza. Sono motivato e carico anche
perché quest’anno ci sono i Giochi
del Mediterraneo a Pescara ed è
un’opportunità importante soprattut-
to per me ma sono felice anche per-
ché i miei genitori potranno final-
mente vedermi giocare con la
maglia azzurra.»

A

SStteeffaannoo PPaattrriiaarrccaa ccoonn LLaattiinnaa::
««FFaavvoorriittii ppeerr llaa pprroommoozziioonnee»»

CCllaassssiiffiiccaa

MONTORIO TERAMO             55 

PALLAVOLO ANAGNI 55 

SIECO SERVICE ORTONA 55  

AALLLLIIAANNZZ BBAANNKK GGAAEETTAA 5522 

PALL.MONTE S.GIUSTO 42 

DST GUIDONIA 42 

ASD LIBERTAS GENZANO 34 

AGNONE ISERNIA 33 

PAOLONI APPIGNANO 31 

VIRTUS PAGLIETA CHIETI 27  

TRAFOMEC TODI 25 

PROMOVIDEO PERUGIA 23 

VIDEX GROTTAZOLINA 20

LLOYD ADRIATICO SPOLETO 10 

a Virtus Scauri festeggia il
quinto anno d’età. Una manife-
stazione, quella organizzata

presso il ristorante «Il Passeggero» di
Scauri, al quale hanno partecipato gli
esponenti dell’amministrazione del
comune di Minturno, il quale nelle
parole del sindaco Pino Sardelli
dimostra la vicinanza alla squadra,
ma in generale la sua attenzione
verso il mondo dello sport. «Ho molto
stima di questa squadra - esordisce
il primo cittadino affiancato dal con-
sigliere regionale Romolo Del Balzo e
dal consigliere provinciale Paolo
Graziano - perchè toglie dalla strada

tantissimi bambini, e li preserva da
pensieri malsani.»
L’amministrazione è vicina con i fatti,
Sardelli annuncia: «Abbiamo deciso
- afferma -  di concedergli il campo
di Scauri». Si rivolge all’amministra-
zione Daniele Corona, presidente
onorario del sodalizio, il quale ringra-
zia  l’amministrazione: «Ringrazio
quanti si sono spesi per far diventa-
re importante questa società.
Abbiamo lavorato bene» conclude
Corona incalzato dal presidente
Giovanni Leggero: «Speriamo di
festeggiare questo lustro con la pro-
mozione in II categoria».

L

AAuugguurrii aallllaa VViirrttuuss SSccaauurrii
CCaallcciioo BBaasskkeett

La formazione di Leggiero festeggia i 5 anni

ei squadre per categoria,
quattro gironi per il primo
torneo Città di Formia, riser-

vato alla pallacanestro giovanile,
che si terrà presso la
Tensostruttura di Formia presso il
Parco Fontana, e presso il
PalaMaranola l’1-2 e 3 maggio. Il
Coccodrillo Basketball Formia con
il patrocinio del Comune di Formia
e della federazione italiana palla-
canestro ha organizzato questa
importante manifestazione che
vede raggruppate presso le due
strutture formiane alcune tra le
migliori scuole cestistiche italiane.
Due le categorie, under 15 ed
under 14, 10 formazioni con Il
Coccodrillo Formia e La Foresta
Rieti uniche presenti in entrambe
le categorie. A completare il roster
delle squadre iscritte per l’under
15 sono la Juve Caserta, il La
Foresta Rieti, la SMG Latina, il CS
Secondigliano e il Basket Scauri.
Per quanto riguarda il torneo under
14 saranno presenti, oltre Il
Coccodrillo Formia e La Foresta
Rieti, le squadre dell’Aprilia,
Nomen Angels, Nuoro e Serapo 85.

TToorrnneeoo ggiioovvaanniillee
oorrggaanniizzzzaattoo
ddaa IIll CCooccccooddrriilllloo

S

Sport GolfoIl Nuovo Territorio Mercoledì 29 Aprile 20092266



Manuel Ricuperato

obiettivo è provare a
ridurre ancora i punti di
divario in classifica che la
separano dalla capolista

Villacidrese, per farlo bisognerà
intanto vincere a Roma, in casa
dell'Astrea. Sembra aver trovato
nuovo entusiasmo il Gaeta di
mister Boccolini che domenica
scorsa ha festeggiato un successo
che mancava ormai da un mese
abbondante e per la prima volta
nelle ultime quattro settimane ha
recuperato punti sulla rivale da
sempre indicata dal tecnico mar-
chigiano come la più pericolosa in
ottica promozione. Il gruppo a
disposizione di Boccolini ha ripreso
ieri pomeriggio a lavorare sotto
l'incessante pioggia che ha colpito
il sud della provincia. Sono diversi i
punti interrogativi che solleticano
la mente dell'esperto allenatore
che domenica scorsa ha presenta-
to, costretto dall'emergenza, un
Gaeta inedito, schierato con una
mezzapunta e due attaccanti di
ruolo. Il marchio di fabbrica dei
biancorossi, la forza sulle due cor-
sie esterne, è stato lasciato in sof-
fitta, ma solo nella prima mezzora,
fino insomma all'ingresso in campo
di Domenico Fiorillo. In sede di
commenti lo stesso Boccolini ha
spiegato «siamo in un momento di
grande difficoltà tecnica, condizio-
nati dai numerosi infortuni» ora
conta di recuperare per la gara in
casa dell'Astrea almeno uno dei
due esterni destri, De Simone o

Greco, oltre naturalmente a De
Palma. Non sarà sicuramente del-
l'incontro invece il terzino destro
Massimo Esposito che ha esaurito
il bonus di cartellini gialli ed è stato
quindi squalificato per un turno dal
giudice sportivo. Capitolo infortuni
poi: De Simone e De Palma, così
come già nella scorsa settimana,

stanno lavorando a parte ma
dovrebbero avere ormai smaltito i
propri acciacchi. Capitolo diverso
per quel che riguarda Greco, vitti-
ma da due settimane di uno stira-
mento, e per Mariniello. Per la
sostituzione di Esposito il favorito
sembra essere Longo, terzino sini-
stro di ruolo ma già impiegato sulla
corsia opposta. L'ultimo impiego
del difensore risale alla gara di
Ferentino quando il Gaeta si impo-
se in rimonta per 2-1. Uno sguardo
infine all'avversario della prossima
settimana. Con sei punti di vantag-
gio sulla zona playout la posizione
dell'Astrea regala ai ministeriali
una certa tranquillità anche se il
calendario non sorride ai biancoblù
che dopo il Gaeta se la vedranno
con i sardi del Tavolara prima e del
Budoni poi.

L’

EEcccceelllleennzzaa

FIORILLO, DECISIVO CONTRO IL MONTEROTONDO (FOTO GAETACALCIO.IT)

Galvanizzato dalla piazza d’onore, il Gaeta prepara l’assalto all’Astrea

EEnnttuussiiaassmmoo rriittrroovvaattoo
iinn ccaassaa bbiiaannccoorroossssaa 

Stefano Scala

fiorata l’incredibile sconfitta
in casa del Torrenova il
Fondi si rimette a lavoro

pronto per preparare la difficile
sfida in casa del Pisoniano. Passata
la paura quindi in casa rossoblu ora
bisognerà non rischiare come
domenica scorsa: «Abbiamo soffer-
to molto il campo in terra battuta -
afferma Alessandro Parisella - ma
abbiamo anche collezionato quat-
tro palle gol nel giro di pochi minu-
ti. Per cui il successo lo consideria-
mo ampiamente meritato». Con
l’ennesima vittoria alle spalle, ora
mancano solo due partite per coro-
nare il sogno promozione, nono-
stante il Pisoniano sia ritornato
prepotentemente in lotta per la
promozione dopo i punti riassegna-
ti dal giudice: «Sappiamo che non
possiamo fallire questa partita -
continua Parisella - che ora è la più
importante della stagione. Alle
vicende fuori dai rettangoli di gioco
noi non ci facciamo nemmeno
caso, si sta giocando più fuori che
dentro dal campo. Vinci una partita,
guadagni terreno su un'avversaria
e poi te la ritrovi…d'ufficio alle tue
spalle. Noi ne prendiamo atto e
continuiamo ad andare avanti per
la nostra strada pensando esclusi-
vamente alla prossima trasferta di
Pisoniano e poi all'ultima gara con-
tro il Priverno. Il nostro unico obiet-
tivo è vincerle entrambe per non
avere sorprese di alcun genere al
termine del campionato. Stiamo
lavorando proprio in vista del
match di Pisoniano, le scelte defi-
nitive però le faremo soltanto a
tempo debito. Ora conta la carica
dei ragazzi che non vedono l'ora di
scendere in campo per giocarsi a
viso aperto questa sfida». Sfida che
intanto prevede il grande apporto
dei propri tifosi, con 500 presenze
dei sostenitori rossoblu.
«Sappiamo che i nostri sostenitori

penseranno soltanto ad incitare i
ragazzi in campo come hanno
sempre fatto». Per questo grande e
atteso incontro però il duo
Parisella-Carnevale già sa di non
poter contare su un giocatore fon-

damentale come Guardabascio,
fermo per squalifica. Probabile
l’impiego di Santaniello, match
winner nei minuti finali della tra-
sferta con il Torrenova e uno dei
giocatori più in forma dell’ultimo
momento. La trasferta di Pisoniano
segnerà quindi inevitabilmente la
stagione fondana, considerando,
pochi punti dietro l’incredibile serie
di vittorie della Virtus Latina che
sembra non volersi fermare.

S

PPaarriisseellllaa ddàà llaa ccaarriiccaa::
««DDoobbbbiiaammoo vviinncceerree,,
nnoonn vvoogglliioo ssoorrpprreessee»»
L’allenatore del Fondi è pronto per il Pisoniano

artita amichevole questa sera alle 17 allo stadio Augusto Tasciotti dove
si affronteranno gli Allievi della Polisportiva Calcio Sezze e i pari età
della S.S. Lazio mentre domani, sempre al Tasciotti, saranno di scena

i ragazzi della categoria Esordienti 97 valide per il torneo Aquilotto 2009, even-
to riservato alle società affiliate alla società biancoceleste del presidente Lotito.
Due le partite che si disputeranno a partire dalle ore 17. La prima sfida vedrà
di fronte il Boville Ernica e il Giulianello Calcio mentre nella seconda gara, dalle
ore 18, se la vedranno la Polisportiva Calcio Sezze e i pari età del Terracina
Calcio. Questa manifestazione giovanile è stata organizzata e portata avanti dal
Generale Giulio Coletta, responsabile del settore giovanile della S.S. Lazio
1900. Intanto la soceità Polisportiva Calcio Sezze, lunedì prossimo, festeggerà
presso il ristorante da Vittorio il successo nel campionato Giovanissimi
Sperimentali nel quale la squadra setina,, allenata dai tecnici Massimo Vicari e
Marco Mattei, ha letteralmente dominato conquistando la bellezza di 19 vitto-
rie, 4 pareggi e una sola sconfitta segnando 89 reti e subendone 22. Dunque
un evento di grande valore tecnico e nel contempo un’occasione importante
per scovare giovani promesse del calcio di domani.

Fabrizio Agostini

P

AAll TTaasscciioottttii llaa LLaazziioo oossppiittee
ddeellllaa PPoolliissppoorrttiivvaa SSeezzzzee

AAlllliieevvii

ALESSANDRO PARISELLA

Domenica 
out Esposito 

per squalifica.
In forse Greco 
e Mariniello

Serie D - Boccolini sempre alle prese con l’infermeria piena
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FABIO STRAVATO

Guardabascio
salterà 

la trasferta
di domenica
per squalifica

ontinia nei guai: gli ama-
ranto perdono tra le mura
amiche il primo confron-

to dei play out e lo spettro della
retrocessione è adesso quanto
mai ingombrante. Alla formazione
di mister Moretti (espulso sarà
squalificato per il return match)
fatale il gol vittoria di Di Cicco nel
primo tempo viziato però da una
posizione di fuorigioco non rileva-
ta dall'arbitro davvero mediocre. Il
gol manda su tutte le furie il tecni-
co Moretti che viene allontanato.
Nella ripresa Tommasino colpisce
la traversa e a tempo scaduto
sfiora il pari.

PPoonnttiinniiaa kkoo
nneeii ppllaayyoouutt 
Marco Tosarello

P

JJuunniioorreess



i è concluso con due giorna-
te di anticipo il campionato
della Samagor, retrocessa

matematicamente in Prima categoria
al termine del match, perso per 3-0
domenica scorsa, sul campo della
Nuova Roccasecca. L’obiettivo dei
playout, già pesantemente compro-
messo al triplice fischio dello sciagu-
rato incontro interno con il Tecchiena,
è definitivamente svanito di fronte
all’incastro di risultati che ha assicu-
rato al Vallecorsa la certezza aritmeti-
ca di prender parte alla prossima
appendice post campionato. La delu-
sione, in casa latinense, resta enor-
me, anche se Gennaro Ciaramella,
inguarbile ottimista, promette batta-

glia alle ultime due avversarie rima-
ste: «Siamo enormemente dispiaciuti
-spiega il tecnico- ma probabilmente

non abbiamo ancora realizzato quan-
to duro sia il colpo subito. Vogliamo
giocarci le ultime due gare al massi-
mo delle nostre possibilità, per onora-
re la maglia e il nostro campionato».
Due le motivazioni alla base della
resa anticipata, cause che l’allenato-
re non esita ad elencare:
«Mentalmente la sosta pasquale ci ha
scaricato, lasciandoci in balia della
paura relativa alle responsabilità, la
partita contro il Tecchiena ne è stata
la prova evidente.
Durante il girone di ritorno, inoltre,
abbiamo perso troppi punti in casa,
tanto da vanificare le numerose vitto-
rie esterne. La maggior parte della
rabbia deriva proprio da questo dato.

Retrocedere dopo aver sbancato
Ceccano e Vallecorsa fa ancora più
male». Nulla da rimproverare,
comunque, a Ceretta e compagni,
andati probabilmente oltre le loro
possibilità: «Per i ragazzi ho solo
applausi -continua Ciaramella- sal-
varsi era un’impresa dura ad inizio
torneo, figurarsi dopo dicembre,
quando tutte le concorrenti del frusi-
nate si sono rinforzate, mentre noi ci
siamo visti costretti a fare di necessi-

tà virtù». In chiusura un ultima, e pre-
vedibile frecciata: «Latina ha perso un
titolo di Promozione. Sarebbe bastato
un piccolo aiuto in più e invece siamo
stati abbandonati a noi stessi. Ora,
però, piangere per quello che non è
stato serve veramente a poco».

UUnnaa rreettrroocceessssiioonnee aa tteessttaa aallttaa
Gennaro Ciaramella orgoglioso dei suoi: «Ai ragazzi non rimprovero nulla, abbiamo dato tutto quello che avevamo»

Promozione - L’ultima sconfitta in campionato ha condannato i latinensi al ritorno in Prima categoria  

S
Luca Lombardini

Americo Battaglini

PPrriimmaa ccaatteeggoorriiaa

e ultime due giornate saran-
no decisive non solo per l'in-
coronamento del vincitore,

quasi scontata appare la festa della
Pro Calcio Fondi, e per la perma-
nenza in categoria, ma anche per
l'accesso alla Coppa Lazio del pros-
simo anno. Da regolamento questo
diritto aspetterebbe a chi arriva
seconda, terza e quarta nella gra-
duatoria finale, tuttavia il ripescag-
gio in promozione, molto probabile,
dei vice-campioni, salvo sorprese
l'Atletico Sabotino, potrebbe libera-
re un posto anche alla quinta classi-
ficata. Infatti, già, in questa stagione
l'Atletico Bainsizza fu ripescato in
Coppa Lazio, beneficiando dell'ap-
prodo in promozione del Sezze
Setina, giunto alle spalle dell'Itri nel-
l'annata 2007-08. Con Podgora
Chiesuola Carso e San Pietro e
Paolo, quasi certe del posto in
Coppa Lazio, saranno Nuova Circe,
Città di Sermoneta e Monte San
Biagio, rispettivamente situate a 47,
45 e 43 punti, a contendersi l'ultimo
accesso valido. Tutto lascia presagi-
re che i ragazzi di Gianni Marzella
non si lasceranno sfumare questo
minimo obiettivo, dopo che i propo-
siti iniziali erano ben altri. I rossoblu,
rispetto alle due contendenti, non
solo hanno una classifica migliore,
ma godono di un calendario in
discesa: domenica avranno un altro
match in esterna, dopo quello di
Campoverde, contro il fanalino di
coda Enea Gonzaga, poi chiuderan-
no la stagione in casa contro l'R11
Latina, compagine, ormai, senza
niente da chiedere a questo cam-
pionato. Mentre i contendenti,
Sermoneta e Monte San Biagio,
hanno un cammino più ostico,
incontrando squadre in lotta per non
retrocedere. Infatti la "truppa" di
Marco Campagna se la vedrà con
Atletico Bainsizza (gara casalinga) e
Campoverde in trasferta. Dal canto
loro i lepini, oltre al Maenza (in
casa), si recheranno al "Parisotto"
contro l'undici di Gaetano Franchini.

CCooppppaa LLaazziioo,,
CCiirrccee ffaavvoorriittaa

L
La sosta 

e i pochi punti
in casa 

alla base 
della resa

SSeeccoonnddaa ccaatteeggoorriiaa

otevano essere le sorprese
del campionato ad un certo
punto della stagione, invece

ora, Bella Farnia e Nuovo Latina
Isonzo si ritrovano a giocarsi le ulti-
me chances per la permanenza in
seconda categoria. L’attacco del
Sales Latina è chiaro e comunque
non va nemmeno sottovalutato un
Borgo Grappa che, nonostante non
passi un gran momento sotto il
profilo psicologico per la recente
sconfitta, può ancora dire la sua
con i suoi 28 punti in campionato.
Il Nuovo Latina si trova alle prese
con una stagione del tutto sciagu-
rata con alle spalle già un cambio
di panchina con l’allontanamento
di Decio Sebastianelli dalla panchi-
na. Le delusioni arrivano soprattut-
to per quello che la scorsa stagio-
ne aveva portato i nerazzurri a lot-
tare per la seconda parte della sta-
gione  anche per un posto in coppa
Lazio. Ora invece dopo un inizio di
campionato del tutto promettente
l’Isonzo si è presto sgonfiato tro-
vandosi, all’ultima giornata del
girone d’andata, solamente quattro

punti sopra il baratro retrocessio-
ne. Ora, con la nuova gestione tec-
nica Squerzanti-Carnevali, la for-
mazione naviga sempre in cattive
acque e dopo la doppia sconfitta
nei due scontri diretti con Grappa e
Sabaudia si giocherà tutto nel
prossimo incontro casalingo contro
la Virtus Cisterna. Un incontro
dove, tra i padroni di casa, sarà
prevista molta tensione per l’alta
posta in palio contro un’avversaria
che si sta rialzando proprio in que-

sto finale di stagione. Una situazio-
ne del genere ma con un calenda-
rio forse più duro quella del Bella
Farnia che per tutto il girone d’an-
data aveva stupito in molti, soprat-
tutto per il grande ruolino di marcia
tra le mura casalinghe con 17 punti
sui 22 ottenuti in tutto il girone
d’andata. Il tutto trascinato dai
calci piazzati dello specialista
Santini, sempre alle prese con i
suoi acciacchi fisici. Erano tempi in
cui il Bella Farnia credeva viva-
mente in una stagione di soddisfa-
zioni ma in questo girone di ritorno
il risultato è stato disastroso. Sono

solo 9 i punti ottenuti fino ad ora
dai ragazzi di Orsini con una sola
affermazione casalinga e ben cin-
que incredibili sconfitte con l’in-
cantesimo del “Nalli” improvvisa-
mente svanito. Il Bella Farnia forse
sta pagando l’inesperienza di suoi
alcuni elementi, considerando
anche che stiamo parlando di una
neopromossa. La sconfitta contro il
già retrocesso Città di Pomezia ha
solo peggiorato questa situazione.
Domenica al “Nalli” è prevista una
bolgia nell’attendere l’Agora Santa
Rita, formazione in piena lotta per
la seconda posizione che quindi
venderà cara la pelle.

P

RRiissuucccchhiiaattee aallll’’iimmpprroovvvviissoo
Stefano Scala

PANNONE, NUOVO LATINA

Dopo un inizio molto convincente ora Bella Farnia e Isonzo rischiano grosso

GENNARO CIARAMELLA (FOTO FRANCESCO MENNELLA)

SANTINI, BELLA FARNIA

Solo 9 punti
per i ragazzi

di Orsini
nel girone 
di ritorno

MARCO NICOLETTI (FOTO BINIERO)

LA SAMAGOR 2008/2009
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uando giunse in paese le
cose cambiarono decisa-
mente. La serie di morti

improvvise e strane di colpo cessò
e poi, finalmente, non occorreva
più andare fino in città per trovare
un medico. Lo studio era proprio
all'ingresso del paese, sulla via
principale, all'ultimo piano di una
palazzina a due piani. Gli faceva da
segretaria una donna snella e piut-
tosto piatta, dai capelli rossi e folti,
e dal viso luminoso e sorridente,
coperto di lentiggini, che, in perfet-
to contrasto con il camice bianco,
la rendevano attraente e le davano
un'aria "inglese", di efficienza e
serietà. Nel complesso non si pote-
va definire bella, ma era professio-
nale! 
In breve tempo, la voce della bra-
vura del nuovo dottore si sparse e
nessuno voleva perdere l'occasio-
ne per farsi visitare almeno una
volta. La coda dei pazienti si esten-
deva giù per le scale. Ognuno si
presentava con un regalo, un pro-
dotto della campagna o degli ani-
mali da cortile, che veniva allineato
nell'ultima stanza che fungeva da
deposito. Ogni sera si riempiva di
damigiane di olio d'oliva, di vino
bianco e nero, ceste di uova dalle
dimensioni enormi, panieri di ogni
tipo di frutta di stagione, ma,
soprattutto, di fichi e di uva da
tavola. A volte, anche qualche galli-
na o coniglio. I guai arrivavano
quando li portavano vivi, sia perché
facevano rumore e sia perché né il
dottore né la segretaria avrebbero
avuto il coraggio di ammazzarli.
Passavano ore uno a convincere
l'altro, ma alla fine prevaleva sem-
pre il Dottore! 
Portare un regalo al "dottore" rap-
presentava una forma di ringrazia-
mento anticipato, una dimostrazio-
ne d'affetto, di amicizia e ricono-
scenza. Era impensabile, infatti,
presentarsi a mani vuote; questo
poteva essere interpretato come
una mancanza di rispetto o, ancor
peggio, un segno d'estrema pover-
tà. D'altronde, in paese, la maggior
parte degli abitanti coltivava un
proprio pezzo di terra e produceva
olio e vino.
Il dottore non conosceva il paese, le
sue strade ed i suoi vicoli, e non
sapeva come fare a trovare i
pazienti sparsi tra le varie masse-
rie. Fu allora che il padre pensò a
Giuseppe. Suo figlio poteva fargli
da guida durante le visite a domici-
lio!
Quando il padre glielo disse natu-
ralmente aveva già dato ampie
assicurazioni al dottore sulla piena
disponibilità del figlio e, soprattut-
to, sulle sue capacità di svolgere il
compito. Da parte di Giuseppe,
invece, c'era molta tensione e
anche contrarietà. Pur conoscendo
il paese, per giocarci in lungo e in

largo, non si sentiva così esperto
da fare da "navigatore" al dottore.
Aveva appena undici anni! E poi
avrebbe dovuto rinunciare agli
amici e alle vacanze estive.
Il primo giorno di servizio, si pre-
sentò allo studio verso le dieci del
mattino. Al dottore bastò poco per
conquistarlo: un paio di carezze sul
capo e subito un "bravo".
Vincenzo, questo il nome del dotto-
re, era alto e grosso, con due baf-
foni neri che racchiudevano un
volto aperto e sincero, dominato da
due occhi grandi e scuri. Aveva due
mani enormi entro cui la mano di
Giuseppe spariva, risucchiata.
Iniziò così la sua avventura di
accompagnatore, navigatore,

esperto e…cantante! Già, perché
al dottore piaceva moltissimo can-
tare, quando era alla guida della
sua "Fulvia" berlina, bianca.
All'epoca non esistevano ancora le
autoradio e, perciò, la musica biso-
gnava prodursela in proprio.
A Vincenzo piaceva particolarmen-
te "Vecchio frac", un grande suc-
cesso di Domenico Modugno.
Sapeva tutte le parole, mentre
Giuseppe a malapena ne conosce-
va il motivo.
«E' giunta mezzanotte, si spengono
i lampioni, si spengono le luci di
quell'ultimo caffè…»
«Dai Peppino! Canta con me» , lo
esortava col suo vocione caverno-
so.

Giuseppe sentiva gli occhi del dot-
tore su di sé e avrebbe voluto spro-
fondare in quel sedile già grande.
Giuseppe si vergognava e poi non
gli andava giù essere chiamato
"Peppino"!
«Le strade son deserte, deserte e
silenziose, e l'ultima carrozza cigo-
lando se ne va»
«Che fai Peppino! Canta! Canta,
ché se non canti adesso quando
più canterai?», lo riprendeva.
«Sono stonato, dottò, vi rovino la
canzone!»
«Che te ne frega! Mica siamo al
festival! E poi, qui in macchina non
ci sente nessuno; chi ci fa caso al
fatto se sei stonato? E io allora, cu'
'stu' vocione?»

«Il fiume scorre lento frusciando
sotto i ponti…Solo va quell'uomo
in frac»
«Be', che fai? Non ti piace la canzo-
ne?»
«No dottò, la canzone è bella, ma io
non la conosco»
«Come??? Non conosci il grande
Modugno? Mi deludi! Eppure
cumpà Nicola mi aveva assicurato
che eri sveglio, ma mi sa che…»
«Dottò, non conosco le parole, cioè
non le conosco tutte. Ma la canzo-
ne, in quanto tale, la conosco e so
pure che è di Modugno, dottò» gli
rispose d'un fiato, punto nell'orgo-
glio.
«Allora ripeti le parole che dico io»
«Ha un cilindro per cappello, due
diamanti per gemelli, un bastone di
cristallo, un garofano all'occhiello,
non si sa da dove vien , né dove va.
Chi mai sarà quell'uomo in frac»
«Hai capito Peppino?»
Neanche una parola! 
Le aveva pronunciate talmente in
fretta e poi la sua voce grave le
rendeva ancora più difficili da capi-
re.
« Chi mai sarà quell'uomo in frac»
Questa canzone era la prima in
classifica, la più gettonata, la più
cantata. Praticamente, appena
entravano in macchina, subito
dopo una visita, avviato il motore, il
dottore attaccava a cantarla.
Dopo i primi giorni d'imbarazzo,
Giuseppe aveva preso confidenza
e, oltre a cantare, faceva pure la
batteria, battendo sul cruscotto
della macchina, mentre il dottore
batteva il tempo sul volante e tal-
volta con il piede. Formavamo una
bella coppia! 
La segretaria, pel di carota, dava la
lista dei pazienti da visitare per la
giornata e Giuseppe li ordinava in
base al percorso da fare. Arrivati
davanti alla casa del malato, il dot-
tore parcheggiava e Giuseppe
rimaneva in macchina, di guardia.
Quando andavano in qualche mas-
seria, allora usciva anche lui per-
ché la macchina era al sicuro.
La gente lo salutava con calore,
almeno questa era l'impressione
che Giuseppe ne voleva ricavare.
Gli sembrava, infatti, che una parte
della riverenza dimostrata al dotto-
re fosse destinata a lui. Ciò gli pia-
ceva e lo inorgogliva.
Ben presto, il dottor diventò famo-
so in tutti i paesi vicini. Ormai lo
conoscevano tutti e lui conosceva
tutti, perciò non ebbe più bisogno
di Giuseppe. L'estate era finita, ma
ogni volta che sentiva "Vecchio
frac" o una canzone di Domenico
Modugno, Giuseppe rivedeva le
grandi mani del dottore sul volante,
a battere il tempo, risentiva il suo
vocione cantare allegramente,
mentre lui cercava disperatamente
di ripetere le parole e mantenere il
ritmo.«Solo va, quel vecchio frac!»

Q

Vecchio Frac
Vito Di Ventura
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Europoliticamente scorretti
Il braccio destro di Barroso scongiura l’affare che porterebbe Opel sotto l’egida della società torinese

Rese pubbliche le foto sulle torture della Cia

Massimo Memoli

Il vicepresidente della commissione europea Gunter Verheugen è perplesso sul caso Fiat

on possiamo non fare alcune
amare considerazioni sul-
l'esternazione del signor
Gunter Verheugen, vicepresi-

dente della Commissione europea e
commissario UE all'Industria. E' tutto
già abbastanza noto. Verheugen si è
chiesto pubblicamente dove una So-
cietà altamente indebitata come Fiat
possa trovare i soldi necessari per
compiere due operazioni importanti
come l'acquisizione di una partecipa-
zione di maggioranza rispettivamente
in Chrysler e in Opel. Non solo Sergio
Marchionne, ma tutti in Italia, Go-
verno, opposizione e Confindustria,
hanno reagito ovviamente indignati di
fronte al palese attacco dell'euro-
commissario. Barroso ha tentato di
mettere una pezza al buco creato dal
proprio vice, ma le parole di Verheu-
gen continueranno a pesare. Senza
dubbio il commissario all'Industria è
andato ben oltre alle proprie funzioni,
interferendo in modo grave in tratta-

tive che riguardano soggetti privati.
Inoltre, essendo lui tedesco come
l'Opel, ha dimostrato chiaramente di
avere a cuore qualche interesse sol-
tanto tedesco, pur ricoprendo una ca-
rica europea che dovrebbe spingere a
guardare all'interesse generale e a
non ostacolare determinate opera-
zioni potenzialmente capaci di rilan-
ciare l'industria automobilistica
europea nel suo complesso, oltrechè
di salvare molti posti di lavoro. Quello
di Verheugen è evidentemente un in-
teresse particolare per Opel, azienda
tedesca anche se controllata da GM.
Del resto, al commissario non do-
vrebbe interessare nulla dell'altro af-
fare, ovvero quello riguardante
Chrysler che coinvolge esclusiva-
mente il Lingotto, Detroit e l'Ammini-
strazione Obama. Al di là delle tante
favole raccontateci negli ultimi anni
dagli euroentusiasti alla Romano
Prodi, vi sono momenti nei quali ci si
vorrebbe liberare dell'Unione Euro-

pea, soprattutto di quella che ab-
biamo conosciuto fino ad oggi e
l'esternazione di Verheugen è proprio
una di quelle cose che spingono ad
avere sempre meno fiducia verso
Bruxelles e gli euroburocrati. L'euro-
peismo politicamente corretto ci ha

sempre detto che bisogna rifiutare
ogni tipo di protezionismo e che le
Istituzioni comunitarie sono lì a vigi-
lare nell'interesse complessivo di tutti
i Paesi aderenti all'Unione. Invece
scopriamo che i vari commissari e vi-
cecommissari, se possono, difendono
prima il loro Paese d'origine e poi
forse il resto dell'UE. Il sogno di
un'Europa unita secondo il modello
degli Stati Uniti d'America, affascina
ancora ed è ovvio, ma la realtà è pur-
troppo caratterizzata da un ibrido che
dà fastidio a molti nel Vecchio Conti-
nente, quindi non solo all'Italia berlu-
sconiana e leghista, come potrebbe
dire qualche nostalgico di Prodi e
Amato. E sarebbe meglio che ci deci-
dessimo una volta per tutte: o si fa
l'Europa con Istituzioni coerenti e cre-
dibili, oppure è meglio che ognuno
pensi per sé, privilegiando legami
particolari solo con quei Paesi europei
che preferisce, senza essere vinco-
lato dalla burocrazia di Bruxelles.

Negli ultimi anni tanti sono stati i mo-
tivi che hanno sempre più allontanato
i popoli europei non solo dalle Istitu-
zioni comunitarie, ma dall'idea stessa
di un'Europa unita. Bruxelles è perce-
pita soltanto come un centro di buro-
crazia chiuso nel suo mondo che non
ama consultare i cittadini e spesso e
volentieri interviene su stupidaggini
come la lunghezza delle carote o la
curvatura delle zucchine. Certo, l'UE
rappresenta anche uno stimolo posi-
tivo sul piano del rigore dei bilanci
pubblici dei vari Stati e della realizza-
zione delle grandi infrastrutture. Per
un Paese tradizionalmente lento
come l'Italia non è poco, ma non si
può nemmeno ignorare con un euro-
peismo retorico la necessità di an-
dare oltre all'attuale ibrido oppure di
prendere atto che i sogni dei padri
fondatori dell'UE non possono essere
realizzati nel presente e che occorre
ridiscutere tutto, compresa anche
l'unione monetaria.

opo il 25 (aprile) inelut-
tabilmente viene il 26 e
si torna in pista con le

stesse problematiche di prima,
ma con l'aggiunta di qualche
scoria di violenza che forse
(speriamo di no) avvelenerà an-
cora di più il clima politico. A
Roma il Sindaco Alemanno è
stato "costretto" addirittura a
non partecipare alla manifesta-
zione indetta dall'ANPI, a se-
guito dell'avvertimento in puro
stile mafioso, inviatogli dai Cen-
tri Sociali della capitale che gli
hanno preannunciato grosse
manifestazioni contro di lui; per
non turbare la manifestazione,
Alemanno ha preferito non par-

teciparvi: ma l'atteggiamento di
questi giovani non è "democra-
tico", ma non è neppure "rivo-
luzionario", è soltanto un modo

per fare casino, per agitare le
acque, senza nessun costrutto
se non "fare il gioco dei poteri
forti". Meditate, ragazzi.

Anche questa è liberazione
Il sindaco di Roma contestato dalla democrazia sovversiva
M. M.

D
bama si trova in grande im-
barazzo, dopo essersi infi-
lato da solo in una gabbia

come quelle costruite dalla Cia per
Abu Zubaydah. La "gabbia" in cui è
rinchiuso il presidente, per uscire
dalla metafora di Marshall, sono le
polemiche divampate in seguito
alla decisione di pubblicare quat-
tro memorandum sulle tecniche di
interrogatorio utilizzate dalla Cia
sui sospetti terroristi dopo l'11 set-
tembre. Polemiche che sono tor-
nate, ancora più violente, quando
l'amministrazione democratica ha
deciso di non opporsi alla pubbli-
cazione di alcune fotografie rela-
tive ad abusi commessi dagli
agenti speciali americani contro
prigionieri detenuti nelle carceri
irachene e afghane. A chiedere la
diffusione delle immagini in que-
stione - che dovrebbero essere 44
ed essere rese pubbliche entro il
28 maggio - è stata la Aclu (Ame-
rican Civil Liberties Union) già nel
2003. Ma l'amministrazione Bush
si era sempre opposta per motivi di
sicurezza nazionale. Dopo l'ultima
decisione di un tribunale federale
a favore all'Aclu, invece, Obama ha
deciso di non ricorrere alla Corte
Suprema, dando di fatto il via libera

alla pubblicazione di foto che - se-
condo il suo stesso Dipartimento
della Difesa - sono destinate a
"provocare una forte reazione ne-
gativa in Medio Oriente". In attesa
del backlash arabo, intanto, Obama
si trova ad affontare una "solleva-
zione" interna. A sparare il primo
colpo è stato l'ex direttore della Cia
(e presidente della commissione
permanente della Camera sull'in-
telligence dal 1997 al 2004). ll
58% dei cittadini statunitensi si op-
pone a nuove inchieste sul tratta-
mento dei sospetti terroristi da
parte di Bush, mentre solo il 28% è
favorevole (gli incerti sono il 13%).

O

Obama osannato dalla folla
si divincola tra le polemiche
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Il Poeta in abiti da sera

Le perle del Borghese

Puoi vederli, sai,
sono tutti qui,
con le braccia 
elevate al sole.
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Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

L’ERETICA

e continuiamo di questo passo non voto alle euro-
pee. Ma è possibile che da Berlusconi a France-
schini passando per Casini nessuno ha da inserire

nelle liste che vallette o principi caduti in disgrazia o, udite
udite, l’autore di Gomorra, Saviano. Che amarezza. Che
brutto segno dei tempi, che tristezza emotiva e politica.
Eppure qualcuno che fa politica davvero, che non va in giro
mezzo nudo, ci sarà pronto a candidarsi, a scendere in
campo, a mettere due parole a coppia. Voglio proprio ve-
dere cosa fa la ex velina una volta entrata in parlamento
europeo, proporrà un provvedimento per rendere gli inter-

venti di chirurgia estetica gratis per tutti? E Saviano si pre-
senterà con fascicoli a dimostrazione che la mafia c’è, è
ovunque e dobbiamo diffidare di tutto e di tutti? E il delfino
dei Savoia? Zompettando zompettando dopo aver vinto il
programma televisivo che farà? Proporrà di reintegrare la
monarchia in tutti i Paesi dell’Unione? Fermatevi e riflet-
tete. Il Parlamento europeo sarà difficile da spiegare, ma è
una cosa seria. E’ il luogo in cui si dettano le regole che di-
sciplinano la nostra vita quotidiana. Non facciamolo diven-
tare un posto dove far stanziare nani e ballerine. Non
perdiamo l’ennesima occasione di essere normali.

S

Nani e ballerine al parlamento europeo
Anno V
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racconterò di quando l'igno-
ranza del dittatore e dei suoi
accoliti mandò gli alpini a
combattere in Russia per-

ché lì faceva freddo come sulle
Alpi,non sapendo che la terra degli
Zar è piatta come una sottiletta
Kraft. Truppe di montagna vilmente
mandate a combattere in piano. Ci
andrò per vedere le facce dei ra-
gazzi dei romanzi di Mario Rigoni
Stern, quei ragazzi che orgogliosi
fecero il loro dovere, ma non si di-
menticarono mai di essere uomini.
Una occasione per leggere "Il ser-
gente nella neve", per capire sta
gente di montagna, questi uomini,
questi soldati.
Io li ringrazio di essere nella mia
città.

E

Gli alpini 
e gli incontentabili

L’arcinormnale
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ei giorni 9 e 10 maggio prossimi,Latina ospi-
terà la 82° Adunata Nazionale Alpini. Questa
manifestazione segue quella già avvenuta

l’anno scorso - nel periodo 22-25 maggio - del XIX ra-
duno dell’Associazione Nazionale Carabinieri.Queste
manifestazioni rappresentano per la Città di Latina
considerevoli occasioni che favoriscono la divulga-
zione della sua immagine sul piano nazionale ed oltre,
dando una visibilità che altre celebrazioni non pos-
sono o non riescono a dare. E’ evidente che l’Ammi-
nistrazione Comunale di Latina sta perseguendo un
percorso ben preciso favorendo e stimolando queste
iniziative così ampie ed impegnative, ma capaci di
proiettare al Paese un’immagine di città efficiente, la-
boriosa e di grande apertura e modernità. Per poter
meglio capire cosa significhi per i diretti interessati e
cosa provi chi è impegnato nell’organizzazione e nella
partecipazione direttamente a queste manifestazioni
di respiro nazionale, abbiamo incontrato il s. ten. in
pensione Antonino Vitale, Presidente della Sezione di
Latina dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che è
intervenuto personalmente nella sua qualità,sia nella
organizzazione del XIX Raduno dell’ANC sia a parte-
cipare ed assistere a tutte le cerimonie che si sono
susseguite durante il periodo della manifestazione.A
questo proposito gli abbiamo rivolto alcune domande
in merito al raduno avvenuto.Presidente Vitale, la ma-
nifestazione relativa al XIX raduno dell’ANC ha visto la
partecipazione di numerosi radunisti. Come si indivi-
duavano.Prima di rispondere alla sua domanda è op-
portuno fare una breve storia dell’Associazione di cui
a Latina io sono Presidente.
Presidente Vitale, quali sono gli scopi che l’Associa-
zione persegue?
Scopi fondamentali dell'Associazione,che è apolitica,
sono:
• promuovere e cementare i vincoli di ca-
meratismo e di solidarietà fra i militari in congedo e
quelli in servizio dell'Arma, , e fra essi e gli apparte-
nentialle altre forze armate ed alle rispettive associa-
zioni.
• tenere vivo fra i soci il sentimento di devo-
zione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto delle glo-
riose tradizioni dell'Arma e la memoria dei suoi eroici
caduti; 
• realizzare,nei limiti delle possibilità, l'assi-
stenza morale, culturale, ricreativa ed economica a
favore degli iscritti e delle loro famiglie 
Presidente Vitale, quanti sono gli associati e come si
distinguono:
Quanti siamo e dove siamo

Il sodalizio è oggi costituito da 1696 sezioni:
• 1673 sezioni nel territorio nazionale; 
• 24 sezioni all'estero: Canada (Montreal,
Ottawa, Toronto, Vancouver, Calgary), Brasile (San
Paolo, Valença), Uruguay (Montevideo), Argentina
(Buenos Aires, Rosario), Australia (Adelaide, Perth,
Sydney, Melbourne), Gran Bretagna (Londra), USA
(New York, Boston), San Marino, Francia (Parigi), Bel-
gio (Bruxelles), Sud Africa (Johannesburg), Svizzera
(Lugano, San Gallen) Germania (Saarbrucken); 
• oltre 205.000 soci (di cui circa 1.000 al-
l'estero) in congedo dell'Arma o familiari; 
• oltre 115.000 carabinieri in servizio.
Presidente Vitale, ritengo che ogni manifestazione di
questa natura che voi organizzate,si svolga su un de-
terminato tema prestabilito.
Il XIX Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale
Carabinieri, aveva come tema ispiratore "Onore ai
Carabinieri caduti nella lotta al crimine", e si è svolta
nel ricordo dell'innumerevole schiera di militari che,
dal 1814 ad oggi, nella quotidiana azione di contra-
sto ad ogni forma di criminalità, hanno perso la vita
nell'adempimento del dovere. A tal proposito siamo
grati al  Comune di Latina per aver intitolato un’area
pubblica al maresciallo dei CC Oreste Leonardi, ca-
duto nell’adempimento del dovere (di scorta dell’on.
Moro fu ucciso nell’agguato delle brigate rosse),men-
tre la sezione di Latina dell’ANC ha provveduto ad in-
titolare la nostra sede associativa allo stesso
Leonardi.
Presidente Vitale, l’Arma dei Carabinieri è stata pre-
sente nelle sue massime cariche gerarchiche e con
le loro rappresentazioni, che hanno visto larga parte-
cipazione dei cittadini e non ultimi i bambini.
E’ vero, Sfilata della Fanfara del 10° Btg. Carabinieri
"Campania".
Museo Cambellotti. - Inaugurazione "Mostra di cimeli
storici".
Formia (LT) - Centro di Preparazione Olimpica "Bruno
Zauli". - Esibizione dei gruppi sportivi dell'Arma.
Minturno (LT) - Teatro Romano. - Concerto della Fan-
fara del 10 Btg. Carabinieri "Campania".
Latina - Stadio comunale. - Carosello storico del 4°
Rgt. Carabinieri a Cavallo.
Latina - Parco comunale.
Esibizione dei Nuclei di volontariato di PC e mostra
dei mezzi della protezione civile.
Sermoneta (LT) - Castello Caetani. - Concerto della
Fanfara della Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
Latina - Piazza del Popolo. - Concerto della Banda
dell'Arma dei Carabinieri.

Latina - Via della Repubblica e Piazza del Popolo. -
Sfilata dei radunisti.
Latina - Parco Comunale. - Ammainabandiera.
Da sottolineare che le varie fanfare hanno suonato
pezzi musicali diversi e meravigliosi.Dai brani di varie
opere a diverse marce militari, non ultima tra le più si-
gnificative “La leggenda del Piave” e la “Marcia di
Radetsky”.
Inoltre, in particolare,si è avuta una numerosa parte-
cipazione di bambini al  Carosello storico del 4° Rgt.
Carabinieri a Cavallo, che si è svolto presso lo Stadio
comunale.
Presidente Vitale, risulta che tra l’Arma e l’Ammini-
strazione comunale di Latina, con particolare riferi-
mento nella persona del Sindaco on. Zaccheo, ci sia
un rapporto forte e di reciproca stima.
E’ perfettamente vero. Tanto che il 21 maggio del-
l’anno scorso, in una cerimonia ufficiale, il Comitato
Centrale dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha
conferito la qualifica di Sociod’onore al  Comune di
Latina -  l’attestato riporta la firma del Generale C.A.
Michele Colavito - con la seguente motivazione:
per la particolare disponibilità, la sensibilità e l'affetto
espressi dalle Istituzioni cittadine e dalla Sua gente
nei confronti della Associazione Nazionale Carabinieri.
Mentre, contestualmente, il Comune Di Latina ha
conferito la cittadinanza onoraria all’Associazione Na-
zionale Carabinieri con la seguente motivazione:
Per il benemerito servizio reso alla Patria e ai suoi
fondamentali valori Per la dedizione fino al sacrificio
nel perseguimento del bene comune .Testimonianza
di eroismo e impegno quotidiano, svolto con corag-
gio nei momenti più ardui e delicati della storia della
Città garantendo pace sociale e sicurezza all'opera
bonifìcatrice dei pionieri Con speciale ammirazione e
riconoscenza.

N

Il caso

Lidano Grassucci

Carabinieri, con coraggio e onore al fianco dei cittadini
Alessandro Novaga

Antonino Vitale



cco la pandemia,
eccola di nuovo.
Qualche anno fa
aveva le ali (aviaria),

adesso se ne va a zonzo tra
maiali. Ci hanno invaso di
immagini di cinesi con le
mascherine, adesso sono
messicani. Ma è tutto
eguale. Gli esperti, natural-
mente, rassicurano. Poi?
Poi tutto torna come prima.
Abbiamo paura di mostri,
annunciamo catastrofi.
Eppure la catastrofe è nelle
cose, si muore ogni giorno.
La paura è cosa assurda,
sono morte 149 persone di
febbre suina, ma solo ieri
sono andate vie migliaia di
persone per incidente stra-
dale eppure non abbiamo
messo le mascherine alle
automobili, non abbiamo
chiesto agli esperti se c’è
pericolo, non abbiamo
smesso di andare in auto.
Da certi commenti si per-
cepisce l’idea che sarem-
mo immortali, che se non ci
fosse la “pandemia”
vivremmo in eterno.
Purtroppo non è così. Una
volta in un cartone di Yoghi,
il piccolo Bubu rimprovera
il furbastro orso dicendogli:
«Guarda che mangiare
cestini dei turisti fa male,
noi orsi dobbiamo mangia-
re ghiande come i nostri
avi». Yoghi lo ha guardato e
gli ha chiesto: «ma ti risul-
ta che qualche nostro avo
sia ancora in vita?».
Tutto qui. Verificate anche
voi quanti vostri avi siano
ancora in vita e nessuno è
trapassato per febbre
suina.
Questa roba è buon senso,
ma come la dici. Del resto
già oggi la nostra vita è un
miracolo: negli anni ’70 ero
ragazzo e mi hanno annun-
ciato che saremmo morti di
freddo perché il petrolio
sarebbe finito negli anni
’90; poi non dovevamo
sopravvivere alla mucca
pazza e tutti diventammo
esperti di prioni; poi l’avia-
ria. Per tacere l’Aids la cui
crescita esponenziale
avrebbe distrutto la vita
umana in questo pianeta.
Ecco, possiamo dire che
siamo dei reduci. Possiamo
dire che la vita continuerà.
Ieri gli italiani sono diven-
tati 60 milioni, forse questa
era la notizia.

E

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

Sabaudia
Calma apparente nel Pdl.
Salgono a 4 i candidati sindaco
Politica
Provinciali, mal di pancia
e tensioni tra il Pdl e l’Udc

Terracina
Guerra sugli arenili, Nardi 
si giustifica: «Ci conviene»
Aprilia
Fiera di Campoverde: record 
di presenze e sguardo al futuro

Febbre suina
e reduci

LA FORMICA
ATOMICA

Lidano
Grassucci
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