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DIMUISCE IL NUMERO COMPLESSIVO DI INCIDENTI MENTRE SALGONO LE VITTIME SULLE STRADE

Appia - Pontina,
tandem di sangue
Ratificato l’accordo nel Lazio tra centristi e Pdl

Meno incidenti, ma quelli che si
sono verificati sono stati più gravi.
Il numero delle vittime della strada sale da 81 a 87. La statale
Appia se per numero di scontri
non supera la Pontina la batte,
invece, nella gravità degli incidenti. Il comandante della Polstrada,
Cipriano: «Determinante è la prevenzione».

Non avrei mai voluto che il
motivo per scrivere queste
righe fosse una profonda delusione. La profonda delusione di
leggere la risposta di Giorgio
De Marchis all'invito rivoltogli
dal direttore Grassucci a farsi
promotore della proposta di
dedicare una via o un parco
della nostra città a Craxi.

ALESSIA TOMASINI A PAG 3

DANIELA BIANCONI A PAG 5

SEGUE A PAG 8

RITA ALLA A PAG 15

Latina

Il dibattito

Via Craxi,
la sinistra
e la questione
socialista

Terracina - Il Pd si rivolge a Maroni per tutelare la minoranza

«Fermate Nardi»
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Latina

Latina

Fondi

Guai in casa
Pdl, riunione
disertata
in Comune

Unità di strada,
la Croce Rossa
subentra
agli Angeli

In due rapinano
commerciante
del Mof, fuga
con 17mila euro

ANDREA APRUZZESE A PAG 2

ELENA GANELLI A PAG 4

FRANCESCO FURLAN A PAG 22

Copia Omaggio

MASSIMO PASSAMONTI

Addio Casini per il Pd,
l’Udc sposa la Polverini

Da sabato
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completo.
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necessario
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Latina

Disertata la riunione
convocata da Nasso,
Davoli, Di Rubbo
e Bruni sull’evento
elettorale
di sabato al Cafaro
Andrea Apruzzese

U

na riunione, tanti
malumori, e nuove
nubi sulla formazione del Pdl pontino. Non è andata
giù, a diversi esponenti del
nascente Popolo della libertà di
Latina, la convocazione per l’incontro di ieri sera. Una riunione
finalizzata a preparare in ogni
dettaglio l’incontro di domani
pomeriggio, che vedrà, presso il
teatro Cafaro di Latina, il candidato del centro destra alla carica
di presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini, presentarsi ufficialmente nel territorio
pontino. La convocazione recava le firme dei massimi esponenti cittadini del capoluogo
delle due ex componenti del
Pdl, Forza Italia ed Alleanza
nazionale: “in calce” vi erano
infatti i nomi dei due coordinatori comunali, rispettivamente
Michele Nasso e Francesco
Davoli, e dei due capigruppo in
Consiglio comunale, Giuseppe
Di Rubbo e Cesare Bruni.
Qualcosa di più di un semplice
invito, rivolto ai vari livelli istituzionali del nuovo partito unico
di centro destra, dai consiglieri

Il Pdl made in Latina
a rischio implosione

Si sommano le tensioni nel partito in vista delle regionali
circoscrizionali, comunali e provinciali, ai diversi quadri di partito. Proprio tra gli invitati però,
sono emerse le perplessità:
«Che bisogno c’era di questa
riunione per sensibilizzarci
all’incontro con la Polverini,
quando già avevamo ricevuto
un’apposita lettera da parte del
massimo esponente, ovvero il
coordinatore provinciale del
Pdl, Claudio Fazzone?» fa notare un consigliere comunale ex
Forza Italia. «Per quanto ci
riguarda, ci eravamo già attivati,
per fornire il massimo supporto
ed assicurare la massima partecipazione di tutti», gli fa eco un
collega dell’aula di piazza del

Popolo. In definitiva, quindi, a
molti non è andato giù un gesto
che è stato interpretato come
uno “scavalcamento” del ruolo
di Fazzone. Così, la riunione di
ieri sera ha registrato un numero
notevole di assenze, in particolare proprio da parte di esponenti della ex componente azzurra
del Pdl. Un “mezzo flop”, che
dà il “la” a nuove tensioni all’interno del partito, che vanno a
sommarsi a quelle già emerse
prima da parte degli esclusi dal
coordinamento provinciale e
successivamente a causa delle
proposte di “autocandidatura”
in vista delle prossime elezioni
regionali. Da Enrico Tiero a

Stefano Galetto, da Giovanni Di
Giorgi all’unico posto in lista
“sicuro” (ovvero il consigliere
regionale uscente, Romolo Del
Balzo) alla necessità di rispettare le “quote rosa” con l’inserimento in lista di una o due
donne, fino all’incognita dell’ipotetica candidatura del coordinatore provinciale, Claudio
Fazzone, la lotta per i posti tra i
candidati in una lista che è ora
diventata unica (con il solo
sfogo del “listino”) sta ravvivando la formazione del partito,
che deve ancora ufficializzare i
suoi coordinamenti comunali e
costituire il gruppo consiliare
unico del capoluogo.

IL PUNTO

Lunedì si torna in aula e all’ordine del giorno torna, di nuovo, la mozione del Pd a favore del prefetto

Frattasi non c’è ma il consiglio è solidale

In stand by anche la proroga dei termini per le agevolazioni della Tia
Proroga per i termini di presentazione delle richieste di agevolazione per la Tariffa di igiene
ambientale per il 2010. Il provvedimento, che amplia i le scadenze di presentazione delle documentazioni, è stato aggiunto ieri
all’ordine del giorno del
Consiglio comunale di lunedì 11
gennaio, in cui dovrà essere
discusso ed approvato, in quanto
variazione all’articolo 22 del
regolamento
tariffario
(“Interventi a favore di soggetti
in condizioni di grave disagio
economico e delle onlus”).
Questa variazione è uno dei
pochi punti “nuovi” di una seduta che vedrà un lungo elenco di
ordini del giorno e mozioni pendenti ormai da mesi. Punti che,
più volte inseriti all’ordine del
giorno, sono sempre “slittati” per
diverse motivazioni. Al primo
punto spicca così la mozione pre-

sentata dal consigliere del Partito
democratico,
Giorgio
De
Marchis, di solidarietà al Prefetto
di Latina, Bruno Frattasi, nel
frattempo destinato dal Consiglio
dei ministri alla Direzione dell'ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle Forze di
polizia presso il dipartimento di
pubblica sicurezza. Altri ordini
del giorno sono poi relativi al
sostegno alle persone esposte
all’amianto, alla possibilità di
stabilire autonomamente le tariffe per il conferimento dei rifiuti
nella discarica di Borgo
Montello, ad interventi in favore
del diritto all’istruzione dei
membri della comunità Baha’i in
Iran, all’utilizzo dei fuochi d’artificio, alla proposta di legge
“Tempo di essere madri”, alla
modifica del testo del Ddl
“Alfano”, al test antidroga per gli
amministratori locali, al progetto

“Piano Romani”. Nonostante
non sia attualmente posto all’ordine del giorno, in aula potrebbero però riaccendersi le polemiche
da parte dell’opposizione sul
“Piano sosta”. Dopo i ricorsi
annunciati o già depositati da
parte dell’Ordine degli Avvocati
(sulla situazione dei parcheggi
intorno al Tribunale) o da singoli
legali, proseguono infatti le
osservazioni su possibili, ulteriori anomalie nell’applicazione del
piano. Diversi consiglieri continuano poi a far notare la necessità di avviare da subito i posti auto
gratuiti, secondo le percentuali di
norma, per non incorrere nel
rischio di ripetere l’esperienza
del Comune di Roma, costretto,
un anno fa, a sospendere per
alcuni mesi il pagamento dei parcheggi in quanto aveva ecceduto
nel numero di strisce “blu”
rispetto a quelle “bianche”.
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Ratificato l’accordo tra l’Udc e il Popolo della liberttà per le regionali

Nel Lazio voltafaccia
Udc al Pd senza assi
Il centrosinistra è ancora orfano
di un candidato presidente oltre
che dell’8% dei consensi
Alessia Tomasini
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Anomalie

Commissioni a fondo
causa prolungarsi
dell’aria natalizia

Famiglia, lavoro, sanità,
modernizzazione, nuovo sostegno alle imprese, ambiente
e territorio
e nuova
governance.
Sono questi
i punti
programmatici
su cui si basa
l'accordo
elettorale che
lega il Popolo
della libertà
all’Udc

Era nell’aria ma solo ieri è stato ufficializzato. Si tratta dell’accordo tra l’Udc e il
popolo della libertà che per il Lazio hanno
deciso di intraprendere una corsa unitaria.
Con questo passaggio le speranze di ottenere una conferma certa alle regionali di
marzo per il Partito democratico si riducono al lumicino. L’8% di consenso in quota
al centrodestra che in queste ore sta rinsaldando rapporti con altri partiti e mettendo
a punto la lista del presidente e quelle connesse costringe la corsa dell’attuale maggioranza della Pisana ad una salita tutta
con il freno a mano tirato. «La decisione
dell’Udc di appoggiare la candidatura di
Renata Polverini alla presidenza della
Regione Lazio è la scelta più naturale e
logica - spiega il capogruppo regionale
dell’Udc Aldo Forte - che nasce da una
condivisione sui programmi nati da una serie di conferenze in tutte le province del Lazio. Ci siamo confrontati con i cittadini e le categorie imprenditoriali,
sociali e sindacali del territorio e con loro la strategia è nata in modo spontaneo». Famiglia, lavoro,
sanità, modernizzazione, nuovo sostegno alle imprese, ambiente e territorio e nuova governance. Sono
questi i punti programmatici su cui si basa l'accordo
elettorale. «La Polverini è la garante di un accordo continua Forte - che resterà valido per tutta la legislatura anche se si dovesse modificare l'assetto politico nazionale». Allontanare i partiti dalla gestione
della sanità, ridurre il numero delle Asl ad una per
provincia, promuovere una proposta condivisa di
governance di area vasta sul modello delle grandi
capitali europee, ricondurre sotto un unico assessorato il lavoro, la formazione professionale e le politiche giovanili sono alcuni dei punti programmatici
che hanno portato alla sottoscrizione del contratto
elettorale. «Non c’è dubbio che su questi temi, come
su altri tra noi e la Polverini ci sia ampia convergenza. L’Udc – conclude Aldo Forte – farà una campagna elettorale libera da vane dispute, ignorando
qualsiasi tipo di polemica su accordi e alleanze
variabili , parlando alla gente di problemi concreti e
di quello che c’è da fare per rilanciare la Regione
Lazio». Ma? Se un nodo si scioglie altri se ne sono
creati in casa Pd. Il segretario nazionale Bersani ha
mostrato di gradire, pur senza grandi entusiasimi, la
candidatura della Bonino maturata in seno ai
Radicali. Ieri si è svolto un vertice con il segretario
regionale ed il presidente dell'assemblea del Pd
regionale. La svolta non sembra profilarsi all’orizzonte. L’indecisione nel centrosinistra resta massima. La maggioranza regionale non ha assi da calare
e sembra per questo sempre più orientata verso
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l’esterno. Bersani ha ribadito che nel Lazio sceglierà il candidato anche alla luce della scelta dell'Udc,
non escludendo la Bonino né di avanzare una candidatura interna. Insomma siamo al punto di partenza.
Il rischio è vedere il Pd impegnato più che nella
ricerca di una conferma elettorale destinato ad una
rincorsa a perdifiato dei suoi avversari ieri motivati
ed oggi con tutte le carte in regola per potersi aggiudicare una delle Regioni più ambite del Bel Paese.

And. Apru.

Aria ancora natalizia e festiva nei corridoi di piazza
del Popolo. Per mancanza di numero legale, sono
infatti andate a vuoto, ieri, le due commissioni convocate, Personale e la congiunta straordinaria di
Avvocatura e Lavori pubblici. Nel caso della prima, i
commissari convocati dal presidente dell'organo consiliare, Alessandro Carnevale, avrebbero dovuto analizzare lo stato dell'iter del concorso per l'assunzione
di dieci nuovi vigili urbani: sull'argomento, era attesa
la relazione dell'assessore al ramo, Paolo Fragiotta.
Deciso alla fine del 2007, e tenuto nell'estate del
2008, il concorso ha visto la presentazione di quasi
duemila domande, per i dieci posti disponibili.
Domande per esaminare le quali il Comune ha avviato un mese fa il bando per il reperimento di una ditta
che possa effettuare la preselezione dei candidati. Sul
concorso, e sui tempi lunghi per svolgerlo, si sono
registrate nei giorni scorsi anche le polemiche dell'opposizione, in particolare del coordinatore cittadino del
Pd, Giorgio De Marchis. Ancora più delicato il tema
che avrebbe dovuto affrontare la seduta congiunta
straordinaria delle commissioni Avvocatura e Lavori
pubblici, appositamente convocate dai rispettivi presidenti, Mario Giulianelli e Gianni Chiarato: i marciapiedi per via delle Mimose, via dei Fiori e via delle
Dalie in Latina Scalo. Le opere non sono state infatti
terminate, a causa di espropri non perfezionati, risalenti a trenta anni fa. Oggi l'amministrazione comunale di piazza del Popolo ha allo studio nuove possibilità
di acquisizione delle aree necessarie dai privati proprietari. Acquisizioni che, per il Comune, dovrebbero
avvenire comunque a titolo gratuito, stanti le note difficoltà di cassa dell'ente. Per questo, onde poter concludere presto i lavori, potrebbe essere applicato lo
strumento della peeequazione, come già avvenuto in
casi analoghi. Il tema tornerà nella prossima settimana
all'ordine del giorno delle rispettive comissioni.

Il caso

Zaratti annuncia : «Il patto Udc - Pdl
garantisce centrali nucleari per tutti»
«Un “Patto nucleare” tra partiti che propongono il
ritorno all’energia prodotta dall’atomo». È questo il
giudizio che l’assessore all’Ambiente della Regione
Lazio, nonché esponente di Sinistra ecologia e libertà, Filiberto Zaratti, dà dell’intesa Udc-Pdl per le
prossime elezioni regionali. Zaratti ammonisce «i cittadini del Lazio che hanno intenzione di votare per il
centro destra che, in virtù di questo patto, essi voteranno a favore di coloro che lavoreranno per costruire nuove mega centrali presso i vecchi siti nucleari
della regione (come Montalto di Castro e Latina) e
magari anche altri siti per lo stoccaggio delle scorie
radioattive». L’assessore ricorda inoltre che «nel
Lazio sono già stoccate presso il sito della Casaccia
(Roma) e a Latina migliaia di tonnellate di scorie
radioattive, in modo precario: una condizione che
doveva essere temporanea e che invece, ancora oggi,

dopo venti anni, non trova soluzione sicura». «Nel
più totale disprezzo - prosegue Zaratti - della decisione presa nel 1987 da più dell’80% degli italiani, che
nel referendum votarono contro il nucleare, i partiti
del “patto del nucleare” vogliono imporre un gravissimo passo indietro, che determinerà un rischio altissimo per la salute di milioni di persone e che non
apporterà alcun beneficio reale: in tutti i paesi del
mondo in cui si fa uso del nucleare, primi tra tutti
Usa, Francia e Germania, appare ormai sempre più
evidente che il nucleare non costituisce un metodo di
produzione energetica vantaggioso». Inoltre, «si tratta di un passo indietro gravissimo anche per il conseguente totale disinteresse per le energie pulite e rinnovabili, come il solare, l’eolico e le biomasse, unici
strumenti che, senza rischi per la salute, garantiscono
energia, guadagno e lavoro», conclude l’assessore.

4

Il Territorio

Venerdì 8 Gennaio 2010

Cronaca

I DATI AGIPRONEWS: LATINA ULTIMA NEL LAZIO CON 66.340 TICKET. BIGLIETTO VINCENTE A PONTINIA

I

l Lazio è la regione italiana nella quale sono stati
venduti in assoluto più
biglietti dela Lotteria
Italia che comunque
risulta essere in declino rispetto
agli ani scorsi.
E’ quanto emerge dai dati resi noti
da Agipronews che, numeri alla
mano, traccia il quadro della
situazione. Nel Lazio sono stati
venduti complessivamente oltre 2
milioni e mezzo di biglietti con
Roma grande protagonista viso
che nella sola capitale ne sono
stati acquistati poco meno di 2
milioni che corrispondono al
76,8% del totale regionale: in pratica tre biglietti su quattro sono
stati venduti nella capitale). Per
quanto riguarda le altre province

Lotteria Italia, crolla
la vendita dei biglietti
spicca Frosinone, con 313mila
biglietti, seguita da Viterbo con
91mila, Rieti con 71.440 e, ultima
in assoluto rispetto alle altre,
Latina dove sono stati staccati
appena 66.340 cedolini della fortuna.
Agipronews registra comunque
un vero e proprio declino della
Lotteria Italia passata da regina
dalle vesti sfarzose a «cenerentola» del mondo dei giochi: è il
destino della Lotteria Italia e delle
sue sorelle minori. Nel 2009,
ricorda ancora l'agenzia specializzata, hanno raccolto complessivamente circa 62,4 milioni di euro:

58 milioni per la Lotteria Italia,
2,7 milioni per la Lotteria abbinata a Sanremo, 1,7 milioni per
quella del Giro d'Italia. Una goccia nel mare del gioco pubblico,
che nel 2009 dovrebbe valere
circa 53,4 miliardi di euro, circa
la metà (25 milioni scarsi) incassati grazie alle New Slot. La
seconda voce fra i giochi che
incassano di più è proprio quella
delle lotterie, oltre 9 miliardi nel
2009, ma nella loro versione
istantanea, i Gratta e Vinci.
Raccolgono più del doppio,
rispetto alle lotterie tradizionali,
anche Totocalcio e affini: anche

se in flessione costante da diversi
anni, i concorsi pronostici hanno
totalizzato nel 2009 oltre 143
milioni di euro. Circa 3,3 miliardi
l'incasso
annuale
del
SuperEnalotto, grazie agli effetti
di un anno tutto trascorso alla caccia di jackpot altissimi. Le scommesse sportive, dopo il boom
degli anni passati, si assestano
complessivamente sui 4 miliardi
di euro. In calo anche il Lotto, che
comunque supera ancora i 5,5
miliardi di raccolta, scende il
Bingo (1,4 miliardi), mentre le
scommesse ippiche hanno raccolto poco meno di 2 miliardi di
euro. Intanto un biglietto della lotteria Italia che ha portato 20 mila
euro ad un fortunato misterioso è
stato venduto a Pontinia.

ANCORA POLEMICHE. DUE SENZATETTO IN VIA CICERONE

Unità di strada al lavoro
Ieri la Croce Rossa ha preso possesso della sala operativa
Elena Ganelli

L

a sala operativa
sociale delle unità di
strada della Croce
rossa da ieri mattina
è tornata in funzione
dopo aver esaurito l’iter burocratico relativo al passaggio
delle
competenze
dalla
Provincia a Croce rossa. Il personale della Cri ha provveduto
alle verifiche dei beni inventariati dalla Provincia e inseriti
nel verbale di consegna ai fini
della immissione in possesso
dell’infrastruttura così come
previsto dal Protocollo stipulato tra i due soggetti.
Nei prossimi giorni continueranno le attività di controllo del
sistema di comunicazione della
sala operativa per verificare la
rispondenza a requisiti di idoneità tecnica e di sicurezza.
Infatti, durante il sopralluogo
di ieri il personale della Cri ha
accertato che il «numero verde
800-585200» risultava deviato
verso un’utenza non identificata e senza risposta alle chiamate in ingresso. Con un successivo intervento tecnico da parte
di Croce Rossa è stata ripristinata la regolarità del traffico
voce in entrata. Il nuovo soggetto ha inoltre comunicato
l’immediata
«discesa
in
campo» delle unità di strada.
«Nel pomeriggio - spiegano
dalla Cri - la sala operativa

sociale ha inviato gli operatori
nel comune di Cisterna da dove
sono giunte segnalazioni circa
la presenza di minori mendicanti in prossimità di alcuni
supermercati» ha spiegato
Giancarlo Rufo, commissario
provinciale della Cri, «mentre
nella serata di ieri le unità di
strada hanno effettuato un
monitoraggio particolare della
zona di via Cicerone a Latina,
E’ da lì infatti che giunge l’ultimo allarme senzatetto.
A lanciarlo è il Comitato di
quartiere di via Cicerone e
dall’Associazione Istituto per
la famiglia i cui rappresentanti
si sono trovati a dover soccorrere alcuni clochard. E’ accaduto la notte del 6 gennaio nel

parco Cicerone dove due
disperati si erano messi a dormire sistemandosi alla meno
peggio in terra e sulle panchine. Ad accorgersene Franca
Sammaciccia, presidente del
Comitato di quartiere e
Claudio Zappalà, presidente
dell’associazione Istituto per la
Famiglia, che hanno cercato
una soluzione per alleviare i
disagi dei due ai quali hanno
consegnato alcune coperte. Il
dormitorio notturno predisposto dal Comune di Latina e
gestito dalla Croce Rossa era
infatti pieno con tutti i 34 posti
occupati, situazione che ha
costretto molti clochard e trovare un altro luogo per dormire
e in assenza di soluzioni diver-

se non hanno potuto fare altro
che sistemarsi all’aperto.
La situazione però appare decisamente drammatica con l’aumeto delle persone senza fissa
dimora, stranieri e italiani, e
l’assenza di struttura ad hoc. Il
dormitorio pubblico infatti non
riesce a garantire un posto letto
a tutti coloro che ne hanno
bisogno e in questo modo si
moltiplica il numero delle persone che si arrangiano alla
meglio sotto i portici, sulle
panchine dei giardini e dove
capita. L’associazione Istituto
per la famiglia coglie l’occasione per lanciare un appello
alle istituzioni ed a tutti i cittadini che sono in grado di mettere a disposizioni luoghi riparati
per poter accogliere questi
disperati nelle ore notturne
soprattutto in questi mesi
invernali.
In merito alle polemiche sul
servizio delle unità di strada
degli ultimi giorni sollevata da
alcuni operatori della precedente gestione per il loro mancato coinvolgimento nella
nuova struttura, il commissario
provinciale Cri Giancarlo Rufo
ci tiene a precisare che «non è
intenzione della Cri entrare in
polemica con nessuno: pensiamo solo al nostro obiettivo spiega - che è portare aiuto ai
più bisognosi».
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Il 6,10% degli incidenti sono correlati all’abuso di alcol. L’1,64% al consumo
di droga. I sinistri, dove almeno uno dei conducenti è risultato positivo, sono 74

Il punto
Il bilancio
di un anno
di lavoro
Daniela Bianconi

M
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eno incidenti stradali, più vittime.
Il bilancio stilato
dalla polizia stradale
rispetto
all’attività svolta l’anno appena
concluso parla di 87 persone
decedute in seguito ad incidente
stradale rispetto alle 81 del
2008. «Il numero complessivo ha precisato il vicequestore
comandante della Polstrada di
Latina, Francesco Cipriano - di
sinistri che abbiamo rilevato è
sceso da 1.167 a 1.213.
Fortunatamente è anche diminuito il numero di persone rimaste ferite, ma la mortalità è cresciuta. Salgono a 43 gli incidenti mortali che abbiamo rilevato
nel 2009 pari al 65% del totale,
mentre nel 2008 erano 40.
Diminuiscono sempre gli incidenti con fuga che passano da
13 a 9». Secondo i dati elaborati
dall’Istat nel 2007 riferendosi
alla popolazione residente nel
2004 alcuni comuni della provincia di Latina sono tra i quindici più pericolosi del Lazio. Il
capoluogo pontino con una
popolazione che è meno del
doppio di quella di Viterbo è
secondo solo a Roma per infortuni. Tra i comuni vengono indicati anche Aprila, Terracina,
Formia e Fondi. Spostandoci ad
analizzare il numero di incidenti
rilevati dalla Polstrada si nota
che nel 2009 sono stati rilevati
dagli agenti 161 sinistri 38 dei
quali con solo danni a cose e 121
con feriti. «Il dato - ha proseguito il vicequestore Cipriano - evidenzia quanto è stato influente
l’impegno dei nostri uomini e
mezzi nel centro urbano di
Latina. Qui abbiamo rilevato
anche tamponamenti e questo ci
ha “costretto” a togliere le nostre
pattuglie da aree ben più “calde”
come possono essere l’Appia, la
Pontina e la Flacca». Una considerazione che trova ulteriore
conferma anche nel numero di
sinistri rilevati fuori dal centro
abitato di Latina che sono stati
addirittura 22. «Il nostro intervento - ha continuato Cipriano è determinante in caso di incidenti mortali, ma la nostra competenza non è quella di rilevare
tamponamenti al Piccarello,
piuttosto quella di occuparci di

IL VICEQUESTORE FRANCESCO CIPRIANO, COMANDANTE DELLA POLIZIA STRADALLE DI LATINA

Incidenti stradali,
sempre più vittime
Il comandante della polizia stradale Francesco Cipriano ha illustrato
l’attività svolta nel 2009. I sinistri sono in calo ma aumenta la mortalità

L’importanza della prevenzione
Fondamentali le campagne di sensibilizzazione all’interno delle scuole
e l’approfondimento del codice della strada per una una cultura della legalità
«L’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti è una delle cause principali degli incidenti stradali che si
sono verificati nel 2009. La percentuale ha subito anche un forte incremento nel periodo estivo». Il vicequestore della Polizia Stradale di Latina Francesco Cipriano ha sottolineato l’importanza della prevenzione e delle diverse campagne di sensibilizzazioni lanciate anche nelle scuole che vengono messe in
campo dagli uomini della Polstrada. Ma l’attività degli uomini della sede di via Volsini e dei diversi
distaccamenti della provincia si è anche concentrata su altri aspetti delicati. Importanti i controlli di
carattere amministrativo. Sono finite sotto la lente di ingrandimento degli agenti 23 officine meccaniche
e nove carrozzerie. Le indagini della polizia giudiziaria hanno portato al sequestrato 17 mezzi rubati.
Quattro sono le truffe fatte alle assicurazioni che sono state individuate. Salgono a dieci le persone arrestate mentre sono 220 quelle denunciate per i reati più svariati. Sei le contravvenzioni elevate in seguito a controlli di carattere amministrativo. (Dibbi)

grandi arterie. Nel 2008 l’Appia
ha superato in negativo la
Pontina in termini di persone
decedute in seguito ad uno scontro. Sulla statale ci sono stati 124
incidenti a fronte dei 439 sulla
Pontina. Anche il numero di

incidenti con feriti è nettamente
superiore sulla 148 rispetto
all’Appia ma parlando di incidenti mortali sono 10 sulla statale, tre in meno sulla Pontina.
«La spiegazione - ha precisato
Cipriano potrebbe essere trovata

anche nell’assenza dei rilevatori
di velocità. Se ci fossero gli
autovelox ogni tot chilometro in
relazione a quanto stabilisce la
legge probabilmente il numero
di incidenti subirebbe una diminuzione».
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Cronaca

LA DENUNCIA DEL DELEGATO SERAFINO DI PALMA

Vigili senza fondi
LA REGIONE NON HA RINNOVATO LA CONVENZIONE
Le polemiche relative al mancato rinnovo della Convenzione tra
Regione Lazio e vigili del fuoco
della provincia di Latina sembrano non trovare fine: ad intervenire sulla questione il delegato provinciale alla Protezione Civile,
Serafino Di Palma il quale
denuncia una situazione ormai
insostenibile. «La Sicurezza dei
cittadini e la tutela del territorio sottolinea Di Palma - sono argomenti che vanno di moda il giorno dopo il verificarsi di qualche
evento disastroso, salvo poi non
far nulla, colpevolmente, in attesa della prossima tragedia. Così
capita che la Regione Lazio,
interessata in ben altre questioni,
da due anni non versi i 6 milioni
di euro ai vigili del fuoco per i
servizi resi dal personale; a ciò si
aggiunge la disdetta ufficiale del
servizio antincendio, che comprende anche gli altri tipi di
interventi relativi al dissesto
idrogeologico, idrico e quant’altro, presso i distaccamenti di
Sezze, Fondi e Castelforte, che
lasciano sguarniti ed isolati inte-

Glt, oggi si decide
sul futuro dei dipendenti
È stato aggiornato a questa mattina alle 11 l’incontro tra la
dirigenza della Glt, l’azienda lattiero casearia di Latina
Scalo, e i sindacati per discutere delle sorti dei dipendenti di
cui 18 rischiano la mobilità. «Che la GLT stia passando un
momento di crisi non è un mistero – spiega Armando Valiani
della Ugl – viene già dalla cassa integrazione straordinaria. Il
nostro obiettivo è di chiedere una proroga, con un’integrazione di 300 euro da parte dell’azienda, che invece ne ha offerti
150. Inoltre miriamo a una rotazione dei dipendenti in cassa
integrazione». Certo, non c’è da stare allegri, ma la mobilità
significa anche l’uscita del lavoratore dall’azienda e la cassa
integrazione a questo punto diventa il male minore. Oggi si
dovrebbe concludere la trattativa. Che si preannuncia non
facile.

Ruba da Giacomelli,
arrestato rumeno 22enne
re parti del territorio provinciale». Il delegato ala Protezione
civile sottolinea come invece di
investire in personale, servizi e
formazione, «l’amministrazione
di centro-sinistra della Regione
Lazio taglia, dopo aver accumulato debiti non verso un fornitore
di questo o quel bene, ma verso
l’operato di uomini ed associazioni, che hanno garantito un
servizio di altissima qualità, efficienza ed efficacia nel prevenire
e limitare le conseguenze di
eventi naturali disastrosi.

L’Abruzzo ed il suo recente terremoto - aggiunge - è solo l’ultimo di una lunga serie ed il più
evidente dei molti interventi, che
hanno portato sollievo alle popolazioni colpite e orgoglio alla
nostra provincia. Da una parte, la
Provincia di Latina ed il
Presidente Cusani cercano di
investire in formazione, mezzi,
e prevenzione, dall’altra la
Regione non versa le somme
dovute per i servizi resi, chiude i
distaccamenti, palesando la sua
indifferenza verso il servizio».

Furto, in manette un 22enne. Protagonista Florentin Turlea
Gheorghe . Il ragazzo è stato fermato dagli agenti della Volante
dopo un breve inseguimento all’interno del commerciale Latina
Fiori. Un addetto alla sorveglianza del negozio Giacomelli Sport
si è reso conto di quanto stava accadendo e ha lanciato l’sos alla
polizia. Il 22enne, fingendosi un cliente come tanti, era entrato
nel camerino. Una volta dentro ha rimosso la placca antitaccheggio e ha indossato la tuta nascondendola sotto gli abiti che portava indosso. Raggiunta l’uscita gli addetti alla sorveglianza hanno
tentato di bloccarlo, ma è stato tutto inutile. Gli uomini del commissario capo Lucia Di Pierro, l’hanno bloccato e arrestato. La
tuta del valore complessivo di 100 euro è stata restituita al proprietario del negozio di abbigliamento. Il ragazzo, di nazionalità
rumena è ora detenuto nel carcere di via Aspromonte in attesa di
essere processato con il rito per direttissima.
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VERSO LE ELEZIONI REGIONALI: LUIGI NIERI TRACCIA UN BILANCIO DELLE COSE FATTE

E intanto un miliardo va a Enti locali e imprese
Si tratta di crediti vantati nei confronti della Regione. Ma l’assessore al Bilancio, anche se con la Giunta
in ordinaria amministrazione, prosegue nell’applicazione dei provvedimenti adottati lo scorso anno
Albina Nestola

E’

l’inventore dell’economia e
del Bilancio
partecipato. Ha
girato per Province e Comuni del Lazio per illustrare, anno dopo anno, Bilanci di previsione e assestamenti
di bilancio per sollecitare gli
amministratori locali a formulare proposte ed eventuali critiche. Come dire, un Bilancio,
“costruito” con la partecipazione di tutti e non semplicemente
elaborato nelle stanze del Palazzone di via Cristoforo Colombo. L’idea di Luigi Nieri, assessore al Bilancio dal 2005, ha
evidentemente funzionato: i territori hanno risposto, hanno dato suggerimenti di cui si è tenuto conto nell’elaborazione finale del documento finanziario
più importante della Regione.
Anche quest’anno è andata
così, fino ad arrivare, a dicembre, all’approvazione di un Bilancio di previsione per il 2010
che sfiora i 26 miliardi di euro.
E poi, fatto il Bilancio, con la
Giunta in ordinaria amministrazione, Nieri ha proseguito nelle
proposte di alcuni provvedimenti specifici, il più recente
dei quali è del 5 gennaio. Lo
spiega lui stesso: "La Regione
Lazio, in questi giorni, ha trasferito 1 miliardo di euro a imprese ed enti locali per i crediti
vantati nei confronti dell'amministrazione regionale".
Boccata d’ossigeno
per contrastare la crisi
Una sorta di dichiarazione di
serietà, di rispetto degli impegni
presi per venire incontro alle
difficoltà in cui si trovano gli
Enti locali del Lazio e non solo.
Nieri precisa: "In questo modo
abbiamo voluto garantire il rispetto degli impegni assunti nei
confronti delle amministrazioni
locali e del tessuto produttivo
laziale, nonostante il Governo
continui a non voler trasferire
le risorse dovute al Lazio. E',
infatti, noto a tutti che il Governo ha versato nelle casse della
Regione, sino ad oggi, solo 600
milioni dei 4 miliardi dovuti:
circa la metà delle risorse annunciate dal Ministro Sacconi
(1.060 milioni di euro). A ciò si
è aggiunta la sospensione da
parte di Cassa Depositi e Prestiti del mutuo di 500 milioni di
euro richiesto dalla Regione
Lazio. Questo miliardo di euro
rappresenta una boccata di os-

sigeno per l'intero sistema Lazio e una garanzia per il rispetto del Patto di Stabilità degli
enti locali. Risorse che saranno
utilizzate per dare sostegno anche a settori importanti come il
trasporto pubblico, la sanità, il
sociale. Si tratta di uno sforzo
eccezionale – Nieri spiega così
il meccanismo che ha consentito questa operazione - reso possibile grazie allo strumento del
cosiddetto 'accollo', un sistema
che consente alla Regione Lazio, con l'ausilio e l'anticipazione del sistema bancario, di pagare i creditori rispettando il
Patto di Stabilità. Solo per quest'anno la Regione Lazio ha pagato 2,2 miliardi in più rispetto
allo scorso anno (1 miliardo
grazie all'accollo e 1,2 miliardi
di residui passivi correnti). E'
questa una vera e propria azione anti-crisi destinata a dare
nuova linfa ai settori strategici
della Regione. La Regione Lazio dimostra ancora una volta conclude Nieri - di saper assumersi le proprie responsabilità
nei confronti di imprese, cittadini ed enti locali. Un atteggiamento opposto a quello del Governo che continua a utilizzare
in modo politico le risorse dello
Stato, mettendo in gravi difficoltà la Regione Lazio".
Opere pubbliche
a sostegno dell’economia
E, sempre nell’ottica di accompagnare le possibilità di
sviluppo dei territori delle cinque province del Lazio, Nieri ha
messo in atto anche un altro
meccanismo destinato ad avviare alcune opere pubbliche, attraverso una delibera che recepisce l'indicazione dei cittadini
consultati attraverso il metodo
dell'economia partecipata su 59
interventi in 55 grandi e piccoli
comuni del Lazio interessati alla ripartizione, nel triennio
2009-2011, di 15 milioni di euro per la realizzazione di opere
pubbliche sul territorio. La delibera individua nello specifico
due graduatorie che contengono
i nomi dei comuni rientranti nel
provvedimento e gli importi
previsti per ciascun intervento
finanziato. Nei piccoli comuni
gli interventi vanno dalla realizzazione di impianti fotovoltaici
a quella di parcheggi e strutture
sportive, alla ristrutturazione di
piazze ed edifici pubblici e alla
manutenzione di strade e scuole. In particolare gli interventi

LUIGI NIERI

riguardano 27 comuni della
Provincia di Roma, 9 del reatino, 8 in provincia di Frosinone,
6 nel viterbese e 5 nella provincia pontina. Tra questi sono previste opere nei municipi II, V,
VII, XI e XV di Roma e, tra i
capoluoghi di provincia, a Latina e Frosinone.
La strategia che ha ispirato
il Bilancio di previsione
La strategia che ha guidato
questi provvedimenti è quella
che ha ispirato il Bilancio di
previsione per il 2010. Un Bilancio approvato, com’è noto,
dal Consiglio Regionale del Lazio il 23 dicembre, nonostante
l’Assemblea Regionale fosse
sciolta dal 28 ottobre. Ma si
tratta di un Bilancio da 26 miliardi di euro, che, di fatto, ha
confermato le scelte politiche e
strategiche dello scorso anno a
sostegno delle fasce sociali più
deboli, come si evince da alcune voci, così sintetizzate dallo
stesso Nieri: “reddito minimo
garantito, cui sono destinati 60
milioni di euro l'anno, una cifra

che consentirà di sostenere circa 12mila cittadini con un reddito al di sotto di 8mila euro annui; sono confermati, inoltre,
gli stanziamenti relativi al Fondo di rotazione delle imprese
(60 milioni di euro l'anno) finalizzati alla ripresa economica
del Lazio e del suo tessuto produttivo. Sul fronte della spesa
corrente, si garantiscono i diritti soggettivi fondamentali, come
quelli riguardanti la sanità, il
sociale, la mobilità, il diritto alla casa, anche attraverso il
mantenimento degli interventi
prioritari in corso, come quelli
per il trasporto pubblico gratuito per i giovani al di sotto dei 25
anni, e in sostegno della legge
sulla casa. Confermati, inoltre,
tutti gli stanziamenti destinati
alla lotta all'usura e all'utilizzo
dei beni confiscati alla mafia. In
controtendenza rispetto al Governo, invece, aumentano di 2
milioni di euro le risorse destinate alle comunità montane.
Aumentano anche (+2 milioni
di euro) le risorse per la legge
sulla disabilità”. D’altra parte
un Bilancio del genere non sa-

rebbe potuto passare a Consiglio Regionale sciolto senza
una preventiva consultazione
maggioranza-opposizione. Infatti, quest’anno, contrariamente agli anni passati, il Bilancio è
stato approvato nell’Aula del
Consiglio Regionale a tempi di
record, con una sola seduta continuativa e senza la nottata di
mezzo, grazie al lavoro di mediazione condotto in sede politica e in sede di commissione Bilancio della Pisana. Il senso del
tutto Nieri lo riassume così, indicando anche su che cosa è stata fatta la mediazione politica:
“E' un bilancio che conferma e
rafforza le iniziative anti-crisi
messe in campo dalla Giunta in
questi anni. Il Bilancio 2010-12
si caratterizza, infatti, come un
documento prevalentemente
tecnico e sobrio, ma sempre mirato a contrastare efficacemente la crisi economica. Arriviamo a fine legislatura portando
a compimento il disegno di una
regione solidale, attenta ai diritti delle persone, all'ambiente,
al lavoro e allo sviluppo locale.
E' assolutamente apprezzabile,
inoltre, il comportamento responsabile dell'Udc con cui, oggi, ci si è ritrovati attorno a proposte ragionevoli, come quella
a sostegno delle famiglie, in
questo momento di crisi economica. In questo modo possiamo
continuare il nostro lavoro, finalizzato a dare garanzie e diritti soggettivi ai cittadini del
Lazio. Un lavoro che portiamo
avanti con tenacia da anni. Il
sostegno alle famiglie è un punto di totale convergenza”.
L’esperienza del Microcredito, infatti, è una testimonianza
in tal senso, che ha dato i suoi
frutti proprio nel combattere la
povertà e l’esclusione sociale. Il
microcredito si rivolge a microimprese in fase d'avvio o già
costituite, a elevato rischio finanziario e con oggettive difficoltà di accesso al credito ordinario (asse A); persone fisiche
con evidenti difficoltà di accesso al credito bancario ordinario
(asse B); persone sottoposte a
esecuzione penale ed ex detenuti, nonché conviventi, familiari
e non, di detenuti (asse C). Insomma, un ampio arco di interventi anti-crisi, con l’obiettivo
di far svolgere alla Regione un
ruolo di sostegno e di accompagnamento a persone e piccole
imprese in difficoltà.
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L’ERETICA Gli uomini fanno male alla linea

P

arlavo con la mia amica ieri che
mi si era depressa a causa di alcune osservazioni sul peso. Con una
vocina da gattino maltrattato sottolineava
come nella corsa alla zona rossa dei saldi
avesse incontrato una tipa con fidanzato
al seguito, o al guinzaglio dipende dai
punti di vista, che sfoggiava la sua linea
quasi perfetta e cinguettava allegra tra le
Alessia Tomasini
taglie 42. La tipa in questione è alta un
alessia.tom@gmail.com metro e 58 cm, mettici pure che porta più
di una 42 (cercavo di spiegare alla mia
amica) facciamo prima a saltarla che a
girarle intorno. La tipa faceva notare che
la mia amica non doveva buttarsi giù di
morale perchè le taglie forti stanno tornando di moda anche per gli stilisti. Cosa

poco delicata nonchè fuori luogo da dire
a chi porta quando ha mangiato sei
panettoni una 44 e le sta larga. Ma passi.
Il punto è che la mia amica si è convinta
che la colpa è del fatto che è single. Il
punto non è questo ma il fatto che lei esce
con tipi da suicidio. Dopo l’ultimo per
cercare di smaltire l’amarezza dell’incontro si è ingoiata un paio di scatole di
Bounty carta compresa. Gli uomini, e
non smetterò mai di ripeterlo, con i loro
dubbi, il loro passo da bradipo da era glaciale, i loro ripensamenti, le tragedie delle
ex che li perseguitano, le mamme ossessive, le fidanzate azzeccate come una cozza
sullo scoglio, sono deleteri, anche per la
linea. Meglio restarne alla larga.
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Il dibattito - Via Craxi, la sinistra e la questione socialista
Massimo Passamonti (...dalla prima)

I

nvocare, come ha fatto De Marchis, una sorta di
franchigia che lo esenterebbe dal giustificare le proprie scelte politiche e che gli si dovrebbe riconoscere per aver dimostrato coraggio nell'aderire al Pds
nel 1993, non sembra proprio un argomento utile a schivare la proposta di Grassucci. E ha fatto bene il direttore
a ricordare all'ex segretario provinciale della federazione
socialista della provincia di Latina, che con quella scelta,
in quel periodo, l'unico coraggio che si dimostrava è stato
quello di mettersi bellamente alle spalle quattro o cinque
anni di convinta militanza socialista e craxiana pur con
tutti i distinguo che sulla linea del segretario nazionale
nella federazione di latina si manifestavano in quegli
anni e che Pasquale Gagliardi ha ricordato nel suo intervento.
Posporre poi la responsabilità al coraggio di assumere
una iniziativa che avrebbe poi il merito comunque di
aprire una discussione su quindici anni della nostra storia, non appare proprio ontologicamente corretto venendo qualsiasi responsabilità dopo e sempre una scelta
compiuta o una posizione assunta.
Ebbene dopo tanti anni ormai De Marchis e tutta una
generazione, sta perdendo l'ennesima occasione per spiegare e motivare un percorso che certo poco ha avuto a
che vedere con una politica riformista e con una sua traduzione nelle nuove formule e formulette, sigle e siglette di cui e' costellata la recente storia degli epigoni del
vecchio Pci.
Sarebbe stato invece assai interessante approfittare di un
dibattito per una strada da intitolare a Bettino Craxi per
capire e approfondire un percorso che ancora risulta
oscuro a chi ha veramente creduto nella possibilità di
cambiare la società italiana riconoscendo i meriti dei sin-

La vipera -

goli e i bisogni collettivi, dialogando laicamente con i
movimenti e ammodernando il nostro sistema per renderlo più' vicino alla gente.
Non ce ne voglia allora Giorgio De Marchis se anche su
questo tema, per carità nemmeno lontanamente paragonabile alle grandi battaglie di civiltà che la sinistra pontina ha combattuto (sic) in questi ultimi anni, ancora una
volta non ci sarà dato di capire quale sia la posizione di
ex socialisti e di ex comunisti. E anche le facili battute
sulla collocazione naturale dei socialisti sembrano battute più che una seria riflessione sulla compiutezza di un
sistema democratico che certo non ha consentito scelte
sulla base della pura teoretica politica ma piuttosto solo
sulla convenienza del momento.
E proprio dal 1993 in avanti e proprio dalle nuove sponde di De Marchis se ne sono viste delle belle in quanto
ad illusioni e pastrocchi.
E allora? Allora meglio fare appello al sindaco Vincenzo
Zaccheo. Un appello anche in memoria del primo
Presidente del consiglio incaricato che ricevette una
delegazione dell'allora Msi aprendo il primo vero sdoganamento della destra italiana.
E il sindaco se si facesse promotore quanto meno di
garantire una discussione sul ruolo politico di Craxi,
darebbe un altro segno di come il primato della politica
sia un valore da ripristinare e che da solo può spiegare
come su questo argomento e su qualunque altro aspetto
della vita concreta di una società siano forse più importanti le motivazioni delle scelte che si compiono piuttosto che rappresentare uno stucchevole impegno ad inseguire problemi e a non proporre soluzioni.
In questo, anche in questo, i ritardi dei pochi De Marchis
rimasti sono sempre più drammatici.

I ragazzi di Meri Drigo

Aemme

ono contenta. Mentre entro nel teatro mi guardo
intorno e vedo tanta gente. Tutti già seduti al loro
posto e con in mano il coupon per votare. La
sesta edizione del festival pontino del cortometraggio, in programma al Teatro Tirreno dal 6 al 10 gennaio, inizia così, nel migliore dei modi. La sala è piena
di persone, di giovani, per la maggior parte. Salvo qualcuno. Tutti attratti dalla rassegna, tutti attenti. Contenti di
esserci. Non so se siano tutti di Latina, in realtà non
importa poi molto. Mi importa molto, invece, vedere
l’entusiasmo dei ragazzi, mi importa capire che, quando
la città fa proposte interessanti, la gente risponde. E lo fa
attivamente. Questa è la città che ci piace. Risposta adeguata, quindi, ad una domanda più che interessante. Così,
penso, la città non dorme, non snobba, non sonnecchia.
Aspetta le occasioni giuste, interessanti. Il festival si sta
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SOPRALLUOGO IERI ALLO STADIO PER FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SUI LAVORI

Bartolani, si può fare
Merolla: «Entro la fine dell’estate verrà chiuso il cantiere»
Maria Corsetti

L’

aria della Coppa
Italia fa bene allo
stadio Bartolani di
Cisterna che vede,
almeno
negli
intenti, una accelerazione ai lavori di riqualificazione iniziati a giugno del
2004. Ieri si è stati categorici:
entro la fine dell’estate tutto
sarà pronto per accogliere la
squadra di calcio del Cisterna,
costretta tempo fa a riempire la
valigia di cartone ed emigrare
altrove. Ieri mattina il sopralluogo al cantiere di via
Lombardia con il sindaco,
Antonello Merolla, l’assessore
ai lavori pubblici, Valentino
Leone, il delegato allo sport
Gianni Giarola, il presidente
della
Vigor
Cisterna,

SOPRA: IL PROGETTO DEL BARTOLANI - IN ALTO: IL SOPRALLUOGO DI IERI

Domenico Capitani e il responsabile del procedimento architetto Giuseppe Bondì per fare il
punto della situazione. D’altra
parte i tifosi premono e la vittoria da una spinta in più.
Meglio accertarsi e poter dare
risposte. «Abbiamo potuto
constatare – ha spiegato il sindaco – come i lavori stiano
procedendo anche se ci sono
alcuni dettagli tecnici che si
stanno affrontando relativamente al campo di gioco che
verrà realizzato in prato sintetico di quarta generazione.
Proprio per questo stiamo
aspettando le relative certificazioni e omologazioni dalla
Federazione Gioco Calcio.
Alla luce dei fatti, salvo imprevisti – ha concluso Merolla mi sento di poter dire che lo
stadio sarà ultimato prima
della prossima estate. Abbiamo
anche concordato con la società calcistica che è meglio attendere un po’ più di tempo, continuando a giocare in campi
fuori casa, ma avere una struttura pienamente funzionante e
operativa per il prossimo campionato».

L'amministrazione stanzia 10mila euro per la realizzazione della nuova parrocchia

Chiesa di Cerciabella, arrivano i primi fondi
A breve partiranno anche
i lavori per il restyling
della scuola elementare.
La soddisfazione
del consigliere Del Prete
Francesco De Angelis

Meglio di così non poteva iniziare il
2010 per l'intera comunità di
Cerciabella: la buona notizia è che l’amministrazione comunale ha determinato
un contributo di diecimila euro per la
costruzione
della
chiesa
della
Trasfigurazione, in località Cerciabella
appunto. Un atto importante e fortemente sostenuto dall’attuale consigliere
comunale e capogruppo della “lista
Merolla” Gianluca Del Prete, già assessore durante la precedente amministrazione comunale (leggi: la giunta
Carturan) con la quale aveva accordato
tale stanziamento. Il sindaco Antonello
Merolla, accolta di buon grado l’iniziativa, ha dato disposizione di procedere
con l’effettivo contributo. «E’ per me –
afferma il consigliere Gianluca Del
Prete – motivo di grande soddisfazione
l’attenzione da parte del sindaco
Merolla e della maggioranza nei confronti delle esigenze della comunità di
Cerciabella che da tempo rappresento
presso l’amministrazione comunale. Il
contributo di 10mila euro è un primo
concreto mattone per l’edificazione di

GIANLUCA DEL PRETE

un’opera molto sentita, in attesa che la
provincia faccia altrettanto con l’erogazione di una somma pari a 50mila euro,
soldi già annunciati la primavera scorsa.
La chiesa è certamente una delle maggiori istanze che giungono dai residente
di questo popoloso quartiere di
Cisterna, non soltanto quale luogo di
culto ma anche come centro di aggregazione sociale, soprattutto giovanile.
Cerciabella infatti – aggiunge Del Prete
- è un quartiere in forte sviluppo residenziale con l’arrivo di numerose famiglie. E’ pertanto importante investire
nella costruzione o potenziamento dei
centri di servizio e di aggregazione
sociale come, appunto la chiesa e la
scuola. Sono questi non soltanto precisi
punti di riferimento che identificano il

centro del quartiere ma che costruiscono
un’identità e accrescono il grado di
socialità e cultura di chi vi risiede. In
questo senso non di minore importanza
è l’intervento di ristrutturazione e messa
in sicurezza della scuola elementare di
Cerciabella, i cui lavori sono prossimi a
partire per un importo pari a 200mila
euro». Al riguardo c'è da dire che proprio prima delle festività natalizie il sindaco Merolla ha fatto visita al plesso di
via provinciale per Latina per rassicurare tutti, alunni e genitori. L’imminenza
dei lavori per la messa in sicurezza della
scuola aveva infatti destato preoccupazione tra gli scolari e le mamme sul
rischio di una paventata chiusura. Per
questo gli alunni della classe quarta avevano scritto una lettera al sindaco chiedendo spiegazioni al riguardo. E la
risposta è arrivata...di persona. Il primo
cittadino si è recato nella scuola e ha
confortato puntualizzando che il trasferimento della scuola elementare di
Cerciabella in un’altra sede sarà del
tutto temporanea e finalizzata a rendere
la struttura scolastica più sicura ed efficiente. «Ringrazio l’Amministrazione
comunale ed il sindaco in prima persona – continua Del Prete – per la sensibilità che mostra nei confronti del nostro
quartiere, sia con la realizzazione di
opere che in altre attività come ad esempio gli incontri con i residenti e gli
accordi intrapresi con successive riunioni con il Prefetto di Latina sulla sicurezza pubblica o, ad esempio, l’installazione delle luminarie nel centro del borgo
in occasione delle festività natalizie».

Da sabato
9 gennaio
Tele Etere
apparirà
sullo schermo
televisivo
con il bouquet
completo.
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di nuovo
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del digitale
terrestre
e cercare
i canali
Tele Etere
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CONTO ALLA ROVESCIA ASPETTANDO LA DECISIONE DEL TAR

Tributi Italia, Aprilia
capofila contro il Tar

Il sindaco fa un nuovo appello ai cittadini per la manifestazione di domenica

Maria Corsetti

Da sabato
9 gennaio
Tele Etere
apparirà
sullo schermo
televisivo
con il bouquet
completo.
Sarà quindi
necessario
sintonizzare
di nuovo
il decoder
del digitale
terrestre
e cercare
i canali
Tele Etere

Dopo il count down di
Capodanno, un nuovo conto
alla rovescia scandisce i giorni
di Aprilia: il 13 gennaio è fissata l’udienza davanti al Tribunale
amministrativo del Lazio per
decidere della sospensiva concessa dal presidente del Tar a
Tributi Italia a seguito della
cancellazione dall’albo. E, per
tenere alto il livello dell’attenzione della vittoria più importante ottenuta dall’amministrazione D’Alessio domenica si
scende in piazza per manifestare. Non che una protesta popolare possa incidere su un giudizio, ma intanto meglio non

rimanere a guardare. Dei 135
comuni coinvolti Aprilia si presenta come il più battagliero e si
è in un certo senso auto investito della carica di Comune capofila. Dopodomani in Piazza
Roma alle 10 sono attesi sinda-

ci e rappresentanze di altre città,
sicuramente le più vicine, come
Nettuno, Pomezia e Ardea,
anche se non si esclude che
qualcuno potrebbe arrivare da
più lontano. Una manifestazione dalla quale scaturirà un
documento da presentare al
Governo. «Anzi – aggiunge
D’Alessio – qui è da sollecitare
il Governo per rivedere la legge,
quella attuale dà troppo spazio
al privato, a discapito del pubblico». C’è anche un nodo
doloroso da affrontare, quello
dei più di mille dipendenti della
società. «Posso capire che questo fattore abbia influito nella
concessione della sospensiva spiega D’Alessio - ma se si

guarda bene i lavoratori non
sono per niente tutelati da una
società in così evidenti difficoltà economiche. La strada per
salvare l’occupazione non può
essere quella di mantenere in
vita la Tributi Italia. Sia chiaro,
noi non manifestiamo per incidere sulla decisione del tar, ma
per tenere alta l’attenzione su
una questione troppo importante per la città. Abbiamo evitato
il dissesto grazie ai cittadini che
hanno pagato direttamente a noi
i tributi. Tornare indietro sarebbe devastante. Per questo mi
aspetto una grande partecipazione domenica proprio dagli
stessi cittadini che ci hanno
sostenuto».

Cisterna - Ieri, giornata nazionale della bandiera italiana, sventolavano due “stracci”

Il tricolore dimenticato
F.D.A.

Ieri, 7 gennaio, è stato un giorno importante: si celebrava la
Festa della Bandiera italiana,
voluta dall'ex Presidente della
Repubblica Italiana Carlo
Azeglio Ciampi e confermata
solennemente
dall'attuale,
Giorgio Napolitano. «Per la
città di Cisterna non è stato
così – polemizza un attento cittadino, Maurizio Prosperi -.
Sulla facciata del palazzo dei
servizi infatti – puntualizza –
non
si
sono
vite
bandiere...nuove, almeno per
quest'occasione. Tutt'altro.

Con tutto rispetto per le bandiere esposte, ancor più per il
senso e valore che tali rappresentano, si possono definire
solo 'due emeriti stracci'».
Stracci? «Sì proprio stracci –
tuona Maurizio Prosperi - in
quanto le bandire non vengono
cambiate da molto tempo: si
tratta nello specifico del tricolore e della bandiera europea.
Entrambe sono ridotte 'male': il
rosso della nostra bandiera è
diventato arancione. E' assurdo. Ma è mai possibile che
nessuno dell'amministrazione

comunale di Cisterna si sia
ricordato di tale anniversario,
tra l'altro stabilito con decreto
l.671 del 31 dicembre 1996? Il
menefreghismo per queste 'ricorrenze' – chiude il solerte
cittadino - da parte dell'attuale
amministrazione comunale
regna. Proprio non si riesce a
capire il motivo per cui tutto
deve essere lasciato allo sbando. E poi parlano di memoria...
Ma quale memoria, verrebbe
da dire, se poi ci si dimentica
in fretta la data del 7 gennaio».
Cioè, ieri.

NASCE LA PRIMA ESPRESSIONE PROVINCIALE DEL CLUB DELLA LIBERTÀ

“Città di Aprilia”, presidente Savini
E’ nato ad Aprilia, primo nella provincia di
Latina, il club della libertà “Città di Aprilia”,
associazione politico-culturale, emanazione
locale dell’omonima “Associazione Nazionale
dei Club della Libertà” presieduta a livello
nazionale da Mario Valducci, attuale presidente
della commissione trasporti-poste-telecomunicazioni della Camera dei deputati e responsabile
vicario del Pdl per gli enti locali.
«Con l’associazione - spiega il presidente del
“Città di Aprilia” Rino Savini - intendiamo creare un punto di riferimento sul territorio per tutti
coloro che si riconoscono nel centrodestra ad
Aprilia, con lo scopo di dar voce e riscontro a
quella parte moderata del corpo elettorale che
crede negli ideali della cultura liberale con una
particolare attenzione verso le tematiche sociali

di sussidiarietà e solidarietà. La nascita del
Popolo della libertà offre una grande occasione
di cambiamento della vita politica italiana, verso
un sistema democratico tendente al bipolarismo
avanzato dove vengano soddisfatte quelle istanze di semplificazione e di maggiore efficienza
che il popolo italiano sta chiedendo sempre di
più a gran voce. Il club della libertà “Città di
Aprilia”, nel solco di questo rinnovamento, si
prefigge dunque di costituire un riferimento stabile per coloro che si riconoscono in tali ideali,
ed offrire sul territorio tutti quegli strumenti di
partecipazione alla vita pubblica a coloro che,
uomini e donne, sentono oggi l’esigenza di dare
un proprio contributo alla nostra comunità, per
rimettere in moto quel circolo virtuoso che riporti la politica alla gente e ai suoi bisogni.

12

Il Territorio

Venerdì 8 Gennaio 2010

Sezze

Venerdì 8 Gennaio 2010

Il Territorio

13

LA DENUNCIA DEL MOVIMENTO DI LIBERA INIZIATIVA SOCIALE

L’antenna non s’ha da mettere
Le forti critiche
sulla posa
degli apparati sul
tetto del comune.
«L’opposizione
che si merita»
Giovanni Rieti

l Movimento Libero
Iniziativa Sociale commenta con sarcasmo la
decisione di installare
un’antenna in pieno centro
storico:
«L'amministrazione Campoli,
democraticamente eletta dal
popolo, anche da quello del
centro storico, ha contraccambiato i consensi ricevuti con un
regalo di fine anno: un’antenna
fa bella mostra di sé dalla sommità del palazzo comunale. In
pieno periodo vacanziero è
stata posizionata sulla terrazza
del comune e svetta al di sopra
delle abitazioni di tutto il

I
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sullo schermo
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completo.
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di nuovo
il decoder
del digitale
terrestre
e cercare
i canali
Tele Etere
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MANIFESTAZIONI

Auditorium,
Ricordando
De Andrè
“Fabrizio De André è stato
molto di più di un cantante, di
uno che faceva dischi solo per
viverci. E’ stato un vero artista
della canzone d’autore in cui
musica e parole si incontrano
al massimo livello. Le sue
canzoni le avremo sempre con
noi, a portata di mano, per
ascoltarle, canticchiarle ancora e per farle ascoltare ai giovani di oggi. Dopo la sua
morte, però, ci mancano le sue
riflessioni, il suo punto di vista
indipendente e non allineato
sugli avvenimenti italiani, il
suo graffiante raccontare i
potenti, la sua sincera solidarietà con i tanti senza voce
delle nostre città. Ecco perché
a Sezze ci piace raccontare
ancora Fabrizio De André”.
Con queste parole il Circolo
Culturale Setina Civitas presenta
la
manifestazione
“Aspettami fuori dal sogno”.
L’evento si terrà domani sera
alle 21.

paese». Mentre in Italia si
accendono polemiche a causa
di questi ripetitori, i cui effetti
nocivi continuano ad essere
discussi, nel più popoloso centro dei Lepini si è proceduto ad
elevare questo monumento:
«La locale amministrazione,
sentendosi nella condizione di
fare e disfare a proprio piacimento, a fronte di un popolo
bue, ha proceduto come se

nulla fosse, infischiandosene
alla grande. Tanto chi alza la
voce? L'opposizione? Quale?
Non sappiamo di che tipo di
antenna si tratti, le dovute spiegazioni dovrà fornirle il sindaco Andrea Campoli. Come il
primo cittadino, per modo di
dire, insieme all'amministrazione nella sua interezza, dovrà
chiarire se il comune di Sezze
si è dotato di un piano ed un

regolamento per il posizionamento delle antenne. Dovranno
spiegare se sono state rispettate
tutte quelle normative nazionali previste per il relativo posizionamento e, soprattutto, se si
è verificato che le onde emesse
non avranno effetti nocivi sulla
salute dei cittadini. Appare
comunque alquanto anomalo
che nel momento in cui si cerca
di tenere queste strumentazioni
il più lontano possibile dai centri abitati, a Sezze vengano
impiantate nel cuore della città,
direttamente sulla testa dei
residenti».
La morale politica che
Iniziativa Sociale trae dalla
vicenda è che il sindaco, i suoi
assessori ed i suoi amministratori di maggioranza e di minoranza, può continuare a dormire sonni tranquilli: «A Sezze si
fa passare tutto: i sezzesi non
hanno solo il governo che
meritano, ma anche l'opposizione che meritano. Quindi si
tratta di un’antenna molto
democratica».
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MAENZA - IN APPENA TRE ANNI È PASSATA DALL’8 AL 52 %

Una differenziata da record
La svolta grazie
al lavoro degli
operatori
e all’impegno
dell’Ente guidato
da Mastracci
Raffaele Pongelli

a raccolta differenziata a Maenza è un successo: in tre anni è
passata dall’8% al
52%. La svolta porta
il paese dalle ultime posizioni
in fatto d’ambiente alle prime
in provincia, grazie al lavoro
degli operatori e dell’amministrazione Mastracci, e alla sensibilità dei maentini.
I dati non lasciano adito a
dubbi, la rivoluzione c’è stata
tra il 2006 e il 2007, periodo
nel quale c’è stato il salto nella
raccolta differenziata, aumentata in un anno del 40%, poi
nel 2008 – ultimo rilevamento
definitivo – c’è stato un ulte-

L

riore piccolo consolidamento.
«Questo Comune dal 16 ottobre 2006 ha cambiato radicalmente il servizio di rifiuti solidi urbani – spiega l’amministrazione - da un modello tradizionale a uno di raccolta differenziata ‘spinta’ con il porta
a porta. Sin dai primi giorni la
popolazione ha manifestato
una sensibilità e un rispetto per
tale cambiamento raggiungendo dei risultati davvero lusin-

ghieri. Pur avendo ancora presenti dei piccoli problemi,
siamo sicuri che con l'impegno
dell' amministrazione e la sensibilità mostrata dai concittadini saranno superati tutti i problemi».
Veniamo adesso ai dati precisi:
nel 2006 la raccolta differenziata ammontava all’8,64%
(quindi per differenza la raccolta indifferenziata era il
91,36%); nel 2007 la raccolta

differenziata assommava al
48,06% (quindi per sottrazione
la raccolta indifferenziata era
il 51,94%); nel 2008 la raccolta differenziata ammontava al
52,53% (quindi per differenza
la raccolta indifferenziata era
il 47,47%).
Come emerge chiaramente,
l’amministrazione comunale
in soli tre anni è riuscita a raccogliere più della metà dei
rifiuti come differenziata,
facendo scuola per quei comuni che ritengono opportuno
proseguire con l’indifferenziato. La raccolta differenziata
segue un calendario preciso tra
il centro storico e la campagna; nella campagna il lunedì
si preleva l’organico, il martedì l’indifferenziato, il mercoledì il multimateriale, il giovedì
l’organico, il venerdì l’indifferenziato, il sabato la carta e il
cartone; nel centro storico il
lunedì si raccoglie l’organico,
il martedì l’indifferenziato, il
giovedì l’organico, il venerdì
l’indifferenziato e il sabato
l’organico.

PRIVERNO - L’ASSESSORE PALLESCHI HA MOSTRATO I RISULTATI DELLE EMISSIONI

Antenna San Lorenzo, la commissione
che stanno raccogliendo le firme
contro l’antenna. Il direttore, dal
canto suo, riporterà al collegio
dei docenti i dati forniti da
Palleschi. L’unica critica che
sembra essere emersa da parte
della minoranza, sarebbe stata la
mancanza di adeguato coinvolgimento e informazione verso i
cittadini, invitando a provvedere
in tale senso per il futuro.

R. P.

antenna mette tutti
d’accordo. Dopo la
commissione convocata dal presidente Luciano Palleschi
per discutere dell’apposizione
dell’antenna
wimax sul campanile dell’ex
convento di S. Lorenzo, ora sede
del plesso omonimo della scuola
elementare, sembra che le polemiche scaturite nei giorni scorsi
siano giunte al termine. Dati
scientifici alla mano, Palleschi
ha tranquillizzato l’opposizione
– rappresentata
da Elvira
Picozza e Federico D’Arcangeli
– e il direttore della scuola,
mostrando loro la quantità ridotta di onde elettromagnetiche
emesse dall’impianto, inferiore
addirittura a un cordless e a un
forno a microonde. Alla commissione erano presenti per la
maggioranza Giorgi – in sostituzione di Silvagni – e Federico.
Quindi l’antenna resterà lì e
Palleschi si è reso disponibile di
chiunque voglia saperne di più;
mentre l’opposizione riferirà di
quanto emerso durante la riunione ai propri sostenitori e a coloro

L’

Priverno - La decisione illustrata dal sindaco Umberto Macci

Via Consolare, Zpl torna a marzo per San Tommaso
La Ztl in via Consolare è stata
sospesa ma verrà ripristinata
da marzo in poi, facendola
ripartire in occasione dei
festeggiamenti per il patrono
S. Tommaso D’Aquino e in
concomitanza con l’avvio su
quella via del centro commerciale naturale. Spiega il sindaco Umberto Macci che l’ordinanza precedente, istitutiva
della Ztl nella via dello shopping privernate, è stata revocata perché è sembrato corretto
favorire i commercianti con

l’accesso delle auto dei cittadini in via Consolare, considerato che il periodo invernale,
freddo e piovoso, potrebbe far
desistere i cittadini dal raggiungere i negozi lì presenti.
Da marzo in poi, all’opposto,
con l’arrivo della bella stagione, di concerto con le associazioni di categoria si progetterà
una ztl più ampia sia di fascia
oraria e sia di giorni della settimana, sfruttando le risorse
del centro commerciale naturale per incentivare le persone

a passeggiare per una strada
che diventerà un salotto. Si
parla di imminente centro
commerciale perché i fondi
regionali sono arrivati nelle
casse comunali – ben 150mila
euro – e sono in attesa di essere investiti in base al progetto
seguito dal sindaco Macci,
dall’assessore al commercio
Claudio Giorgi e dalle associazioni di categoria. Il progetto definitivo, che sarà esecutivo a marzo, sarà approvato
entro fine gennaio.
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SABAUDIA - INTERVENTI PER MIGLIORARE SICUREZZA E VIVIBILITÀ
Antonio Picano

Troppe falle, troppi disagi in
quell’ampia area dove si aprono
la maggior parte delle attività
industriali della città. Rete idraulica incompleta, profonde buche
sulla strada principale che s’immette su via Biancamano e sulle
vie interne, spesso invase dalle
acque piovane al primo accenno
di temporali di una certa consistenza. Tanti le richieste, provenienti da abitanti e operatori,
giunte al Palazzo Municipale
per riportare la situazione alla
normalità. Necessari ed urgenti
dunque gli interventi nella zona
artigianale di Sabaudia, cui ieri
l’Amministrazione Comunale

Zona industriale,
urgono i lavori
L’annuncio del delegato Capponcelli
ha dato praticamente il via
comunicando l’imminente partenza del bando per la gara d’appalto relativa alle opere pubbliche nell’area. Ad annunciarlo è
il delegato ai Lavori Pubblici,
Gianni Capponcelli, ribadendo
che i lavori comprenderanno il

parziale completamento delle
opere di urbanizzazione della
Zona Artigianale, con la realizzazione della rete bianca per le
acque piovane e l’asfaltatura di
alcune vie interne. «Gli interventi – spiega l’esponente del
Popolo della Libertà - consenti-

TERRACINA - CONTRO NARDI IL PARTITO SI

ranno di migliorare la sicurezza
e la vivibilità di quell’ampio settore a nord della città, che negli
ultimi anni ha visto la crescita
delle attività presenti, con una
conseguente maggior necessità
di porre mano alla sua sistemazione».
«Queste opere, non più procrastinabili – conclude - vogliono
essere la risposta dell’amministrazione per la risoluzione di
tali esigenze».
Ricordiamo che le opere saranno realizzate grazie ad un finanziamento finalizzato ottenuto
dalla Regione Lazio.

RIVOLGE A MARONI

Pd: «Basta, fermatelo»
Da sabato
9 gennaio
Tele Etere
apparirà
sullo schermo
televisivo
con il bouquet
completo.
Sarà quindi
necessario
sintonizzare
di nuovo
il decoder
del digitale
terrestre
e cercare
i canali
Tele Etere

filologico

cb

Denunciata una situazione insostenibile per garantire il ruolo
e la funzione che l’opposizione deve svolgere in consiglio
Terracina
Rita Alla

C

onsiglio del 18
dicembre: scoppia la
pace tra il sindaco e
il gruppo consiliare
del Pd. Clima disteso.
Interventi pacati. Sorrisi.
Abbracci. Predisposizione alla
discussione, al dibattito e al
confronto. Quello che si direbbe un consiglio tranquillo.
Strano? Ma era Natale, e si sa a
Natale si è tutti più buoni.
Infatti dopo la quiete, è arrivata, puntuale, la tempesta. Sotto
forma di esposto che il gruppo
consiliare del partito democratico ha presentato al Prefetto,
Antonio D'Acunto, e al
Ministro degli Interni, Roberto
Maroni. Oggetto: il comportamento del Sindaco. Perché «la
situazione è giunta al limite e
va oltremodo denunciata». Una
situazione «insostenibile che
non consente il normale svolgimento degli organi istituzionale
e al Pd di svolgere il proprio
mandato».
All'ordine del giorno di consigli comunali e recentemente
anche delle riunioni della commissioni, «insulti, offese,
minacce, ingiurie di qualsiasi
tipo, improperi e parolacce che
– spiega il Pd - fanno il loro
ingresso in momenti topici
della discussione impedendo ai
consiglieri di potersi esprimere,
e costretti ad abbandonare i
lavori per contestazione, ma
anche perché impossibilitati a
fare i propri interventi».
E «nonostante tutto – continua
il Pd - i consiglieri hanno sop-

Sisto, lavori
con il sequestro
Lavori in corso a Villaggio del
Sisto. Nonostante i sigilli. Una
pattuglia del Comando dei
Vigili urbani di Terracina
durante un accertamento avvenuto mercoledì pomeriggio ha
riscontrato che in un lotto di terreno a Villaggio del Sisto i
lavori erano continuati nonostante i sigilli. L'accertamento
ha portato al sequestro dei 3 villini e alla denuncia all'autorità
competente per violazione dei
sigilli.
portato con pazienza e spirito
di servizio», ma «adesso
basta».
In quanto «la situazione invece
di migliorare peggiora sempre
più al punto tale che, oltre alle
frasi offensive e parolacce di
ogni genere, il Sindaco da un
po’ di tempo a questa parte
aggiunge anche minacce che
alludono alla possibilità di arrivare ad allungare le mani sui
consiglieri».
E visto che «il Presidente del
Consiglio, Patrizio Avelli, a cui
i consiglieri del Pd si sono
rivolti, come previsto dal testo
unico degli enti locali, regolamento e statuto comunale, invitandolo a far mantenere al
Sindaco un comportamento
civile e rispettoso nei loro confronti, non solo non fa niente,

ma resta anche indifferente alle
molte lettere scritte dai consiglieri del PD», il Pd chiede a
Prefetto e Ministro di intervenire «verificando, leggendo gli
atti del consiglio e se necessario, anche le riprese in video, di
valutare la possibilità di scioglimento del consiglio comunale di Terracina, per ridare dignità alla nostra città».
In attesa che qualcuno lo fermi.
Senza distrazioni sulla via che
da Latina porta a Terracina.
Restano le immagini su you
Tube dell'ultimo episodio andato in scena il 10 dicembre.
Perché a volte le parole non
bastano.
Anche se non sembra fare più
notizia. Solo una brutta abitudine. Ad orologeria. In una città
indifferente e rassegnata

Terracina
Un contratto
per 13 operai
Una questione di giorni per i 13
operai
della
Terracina
Ambiente. A giorni la società
chiamerà i 13 operai per assumerli con un contratto a progetto da rinnovare mensilmente.
Una soluzione temporanea, in
attesa di essere assunti a tempo
indeterminato dal 1 luglio.
Questo l'esito dell'incontro tra il
sindaco, gli operai e i sindacati.
In attesa della parola fine, dopo
l'ennesimo rinvio.
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Un allegro pomeriggio al teatro Cafaro in compagnia dell’attore
cabarettista napoletano: gag, battute, musica e lustrini
Latina
Un successo
che si ripete
L.G.

ono passati diversi
anni da quando l’attore
cabarettista
Peppe Sole ha portato per la prima volta
la sua “Tombolata napoletana”
a
Latina,
nel
teatro
dell’Associazione Il Sorriso in
Via Svizzera. Con gli anni lo
spettacolo, proposto fuori
abbonamento nella Stagione
Fita con la direzione artistica
di Gabriele Sanges, si è sempre più radicato tra gli spettatori pontini, con un seguito
crescente di simpatia. Tant’è
che lo scorso anno lo show ha
avuto il privilegio esclusivo di
infrangere un tabù, quello di
tenere aperto il teatro
D’Annunzio la sera di
Capodanno, con un successo e
un’atmosfera di cui quest’anno
si è già fortemente sentita la
mancanza. Ma è dello spettacolo dell’Epifania 2010 al teatro Cafaro che ora vogliamo
parlare, che ha mantenuto le
promesse della vigilia, con un
pomeriggio frizzante e pieno
d’allegria, di colori, musiche,
gag e lustrini, con Peppe Sole
‘en travesti’ come di consueto,

S

Befana tutta da ridere
con Peppe Sole
Uno spettacolo che ha visto al centro della
scena l’estrazione dei numeri della tombola
a condurre l’estrazione dei
numeri della tombola. In versione di soubrette ‘mora’ e
come al solito con abiti e
accessori che non passano
inosservati, Sole ha intrattenuto il pubblico accorso anche
quest’anno numeroso, con la
certezza di trascorrere un paio
d’ore di totale svago: il modo

ideale di salutare senza rimpianti il lungo periodo delle
festività di fine anno. Forniti
all’ingresso di una cartella
della tombola, gli spettatori
hanno potuto, fra una battuta e
una risata, segnare di volta in
volta i numeri estratti dal cestino di paglia doc, come tradizione comanda. I vincitori di

ambo, terno, quaterna, cinquina e tombola, si sono aggiudicati dei bei cesti regalo, con la
partecipazione entusiastica di
tutti i presenti, che non si sono
risparmiati a cantare a squarciagola e a battere le mani a
tempo. In chiusura di serata,
appuntamento a tutti per l’edizione 2011.

Latina

Aprilia

“Cuore di poesia” da Piermario

Be Good
all’Exmattatoio

Uno spettacolo che ha visto al centro della scena
l’estrazione dei numeri della tombola
Si apre nel segno della poesia
l’anno 2010 per la libreria
Piermario & Co di Latina, in
Via Armellini 26, dove oggi
alle 18.30 Massimo de Martino
presenterà il suo nuovo libro
“Cuore di poesia” edito da
Albatros/Il Filo. Sarà un evento
che vedrà impegnato a fornire
un suggestivo supporto sonoro
ai versi dell’autore un ensemble
musicale formato da notissimi
musicisti della città: Piergiorgio
Ensoli piano, Marco Libanori
percussioni, Massimiliano Gagliardi piano,
Dimar dj, Marina Provenzano attrice e cantante. Il testo che sarà protagonista dell’incontro porterà il pubblico in una dimensione
poetica nella quale la razionalità si sposta in

un mondo di emozioni dalla
profonda coloritura, in cui il
vissuto si mescola ai pensieri, le
memorie alle speranze, le riflessioni alle paure, la rabbia alle
denunce. E’ una poesia complessa senza essere oscura,
espressa in un linguaggio semplice ma fortemente evocativo,
che procura un impatto comunicativo di altissimo livello, ben
piegato dall’autore alle sue
necessità espressive. Massimo
de Martino è nato a Napoli, vive
da tempo a Latina dove lavora come speaker
a Radio Studio 93 di Aprilia. Canta e scrive i
testi del gruppo rock Sipario. Ha già pubblicato due libri di poesia: “Il sentiero dell’anima” nel 1999 e “Il filo rosso” nel 2001.

Riaprono
le
porte
dell’Exmattatoio sotto il
segno
della
musica.
Appuntamento dedicato
agli amanti del rock’n’roll
questa sera con i Be Good
(www.myspace.com/begoodband) band consolidata
e di esperienza che porterà sul palco “mattacchione” il suo rockabilly energico e contagioso.
La serata proseguirà con
il dj set di Lalla Hop in
tema musica anni ’40-’50
Appuntamento alle 22.
Ingresso gratuito per i
soci.

Da sabato
9 gennaio
Tele Etere
apparirà
sullo schermo
televisivo
con il bouquet
completo.
Sarà quindi
necessario
sintonizzare
di nuovo
il decoder
del digitale
terrestre
e cercare
i canali
Tele Etere

filologico
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Cultura
Luisa Guarino

Giro di boa per il Festival pontino
del cortometraggio, inaugurato
mercoledì, che vivrà questa sera e
domani le sue due ultime giornate di proiezioni, prima del gran
finale di domenica, con la cerimonia delle premiazioni. La
manifestazione,
organizzata
dall’Associazione non profit di
promozione socioculturale La
Domus, con il patrocinio della
Regione e dell’Assessorato alla
cultura del Comune di Latina, ha
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Festival, tutti i corti del mondo
Stasera e domani, ultime giornate di proiezione per le opere partecipanti alla sesta edizione della rassegna
pontina a diffusione internazionale, organizzata dall’Associazione di promozione socioculturale La Domus
quest’anno come sponsor ufficiale Autoitalia, oltre al sostegno di
altri validi amici; media partner
Radio Luna. Dopo le prime due
serate, le proiezioni proseguiranno questa sera, con inizio alle 20,
con: “Elephants” di Sally Pearce
(Regno Unito); “Bab Al Samah2

di Francesco Sperandeo (Roma);
“Open your mind” di Antonio
Cinque (Viterbo); “Il mio ultimo
giorno di guerra” di Matteo
Tondini
(Ravenna);
“Autorretrato” di Javi Alonso
(Spagna); “Swipe” di Max
Blustin (Regno Unito); “Sofia” di

Locali

Una sosta “Ghiotta”
Quando la buona cucina si
mescola ad un ambiente
accogliente. Quando mangiare diventa un piacere,
quando qualità e prezzo
sono alla portata di tutti.
Potrebbe sembrare un
sogno eppure tutte le caratteristiche possono trovarsi
in un locale particolare che
ha aperto i battenti in via
Don Torello: il ristorante
“La Ghiotta” . Dal due gennaio è arrivata la vera e propria novità. Nel locale si possono gustare le fettuccine fatte a mano
con il sugo la ghiotta, gli ingredienti sono un
segreto dello chef. Tutti i tipi di pasta sono fatte

a mano, e per chi cerca
anche cose caratteristiche
c’è la famosa polenta con
la spuntature di maiale.
Non mancano carni scelte
di ottima qualità. Il ristorante è aperto tutti i giorni
a pranzo e a cena e offre la
possibilità di poter gustare
un menù veloce da 10
euro. Per chi invece vuole
assaporare tutti i piatti dall’antipasto al dolce lo può
fare pagando 22 euro. Lo chef ogni giorno consiglia piatti diversi ma ogni cliente ha sempre
l’opzione della scelta sulla carta. Info e prenotazioni al 329- 9284232.

Carlo Sironi (Roma); “The
auburn hills break down” di
Geoff Redknap (Canada);
“Differenti” di Renato Chiocca
(Latina); “Gym Lesson” di
Hannes Rall Rall (Germania;
“Famijelampan/The unplugged
son” di Milla Nybondas
(Finlandia). E passiamo alla serata conclusiva di proiezioni, in
programma per domani, sabato 9
gennaio. Si comincia con “El
mueble de las fotos” di Giovanni
Maccelli (Prato); seguiranno:
“Salim” di Tommaso Landucci
(Lucca); “On the line” di Jon
Garano (Spagna); “L’intruso” di
Francesco Zanini (Latina); “Fuori
uso” di Francesco Prisco (Napoli)
fuori
concorso;
“Luigi
Indelicato” di Bruno Urso
(Catania); “Plaza Vacante” di
Jeronimo Garcia (Spagna); “15
seconds” di Gianluca Petrazzi
(Roma); “Porque hay cosas que
nunca se olvidan” di Lucas
Figueroa (Spagna); “Apple” di
Jonas Rudström (Svezia). Tra gli
ospiti di queste giornate del VI
Festival pontino del cortometraggio Cristiano Beffa, Luigi
Cecinelli, Leandro De Silva,
Massimo Ferrari, Clemente
Pernarella, Francesco Prisco: per

una serie di incontri pieni di spunti interessanti. E anche la serata
conclusiva di domenica, che avrà
inizio alle 18, riserva molte curiosità e sorprese.

Seminario
Secondo appuntamento
oggi
pomeriggio
al
Museo Cambellotti di
Latina con i seminari
inseriti nel programma
del VI Festival pontino
del cortometraggio. Si
inizia alle 15; prenotazione obbligatoria sul sito
www.fpdc.it. Il seminario
s’intitola “Dalla pellicola
al digitale”. Il mondo del
cinema si sta modificando. Il digitale è pronto a
sostituire la pellicola?
Come si pone la fotografia tra i due supporti?
Marco Onorato, uno dei
maggiori direttori della
fotografia italiani, condurrà nel percorso per
spiegare le differenze e i
vantaggi nel fare la scelta,
con un occhio di riguardo
verso le nuove tecnologie.

Fondi

Fondi

Rapina al Mof,
operatore derubato
di 17mila euro

Operazione
Damasco 1:
processo aperto

Francesco Furlan a pagina 22

Elena Ganelli a pagina 22

Golfo

MINTURNO - IL SINDACO PINO SARDELLI REPLICA DURAMENTE ALL’ESPONENTE UDC

«Cusani licenzi Stefanelli»
Giudica fantasiose le tesi dell’assessore provinciale e rivela retroscena
Marcello Caliman

D

ura la replica del primo
cittadino di Minturno
Pino Sardelli che dichiara: «All’assessore provinciale
Gerardo Stefanelli dovrebbe
essere revocato l’incarico.
Fantasiose le sue valutazioni
sulla raccolta dei rifiuti a
Minturno». Cosa è accaduto? In
riferimento alle dichiarazioni
dell’assessore all’ambiente della
Provincia di Latina Gerardo
Stefanelli, apparse ieri e l'altro
ieri sui quotidiani, relative alla
raccolta dei rifiuti a Minturno e
all’individuazione di una nuova
area per il Policlinico del Golfo,
il sindaco di Minturno Pino
Sardelli precisa: «E’ strano che
un assessore provinciale tecnico,
appartenente a una coalizione di
centrodestra, “fortemente” voluto dall’Udc, non candidato e
privo di un’investitura da parte
dell’elettorato, punti il dito contro un’amministrazione civica
dello stesso colore politico, con
fantasiose valutazioni. Tutto ciò
si registra a pochi giorni dall’incontro tenuto a Minturno tra i
vertici del Pdl e dell’Udc, in vista
delle prossime elezioni comunali. Un summit che ha visto sfu-

Il sindaco di Minturno Pino Sardelli

mare l’accordo per le esose
richieste dell’Udc: due posti
nella futura giunta, a prescindere
dal peso politico di quel partito e
dai risultati elettorali… E poi
leggo sui giornali di oggi (ieri per
i nostri lettori) all’Udc interessano i programmi, non le poltrone…Non mi sorprendo dinanzi
al trasformismo di una forza, che
in Provincia sostiene il centrodestra e che, invece, a Minturno e
in altre realtà appoggia il centrosinistra! Il presidente Armando
Cusani, di cui condivido la linea

L’assessore provinciale Gerardo Stefanelli

etico - politica, dovrebbe revocare l’incarico all’assessore all’ambiente Gerardo Stefanelli. Nel
rammentare l’impegno profuso
dal Pdl di Minturno per la rielezione di Cusani, sottolineo che
non c’è spazio per le ambiguità e
gli opportunismi. Posso comprendere le perplessità circa
l’ubicazione del Policlinico del
Golfo nell’area ex Enaoli, peraltro condivisa dalla Regione e
dall’Assemblea dei Sindaci, ma
non posso consentire a un assessore provinciale, mio concittadi-

no, di sparare a zero sull’amministrazione civica che guido da
cinque anni. Se pochi giorni
dopo l’inizio dell’inchiesta sui
rifiuti sono comparsi a Minturno
e a Scauri nuovi cassonetti per la
differenziata, non acquistabili nei
supermercati, ciò va attribuito a
un iter amministrativo per il
potenziamento del servizio
avviato da mesi, e non poche ore
dopo l’iniziativa della magistratura, grazie all’eccellente lavoro
svolto dal funzionario Carmine
Violo».

L’Udc all’opposizione da 5 anni

A Minturno è fallita la possibilità di un’alleanza organica tra Pdl e il partito di Casini
M.R.C.

Chi scrive conosce Gerardo Stefanelli da
quando era uno studente universitario
impegnato come operatore di servizio
sociale. Lo ha avuto al suo fianco per un
anno e ne conserva un ricordo eccellente, di
un giovane disponibile e preparato, nettamente al di sopra della media. Con il primo
cittadino Pino Sardelli esiste un confronto
dialettico e sociale ultra trentennale, dopo
gli iniziali scontri sulla visione della tutela
ambientale è nato un rispetto sincero che ha
permesso a entrambi di conoscersi e confrontarsi costruttivamente. Per tali ragioni
intendo offrire un'analisi al di fuori del politichese di maniera. Non si può confrontare
l'amministrazione della Provincia di Latina
con quella del Comune di Minturno. L'Udc
è all'opposizione nella città minturnese dal
giorno dopo le elezioni amministrative
scorse quando - fecero osservare – non fu

mantenuto l'impegno di concedere loro due
assessori, e una poltrona era stata trasferita
ad Alleanza Nazionale, che aveva riscosso,
a sorpresa, più voti. Il segretario comunale
Bruno Picano e il direttivo furono inamovibili nonostante il fatto che perdessero i due
eletti nell'assise civica: Franco Tuccinardi
passato alla Dca prima e al Pdl dopo e
Antonio Riccitelli dichiaratosi indipendente. Breve il ritorno di Giovanni Baldascino,
fondatore a suo tempo del Ccd, ora schierato al fianco di Aristide Galasso. Quindi se
ora hanno chiesto due assessori qualche
giorno fa sembra una richiesta “provocatoria e di nemesi storica”, la loro scelta l'hanno fatta praticamente cinque anni fa. E' un
peccato che tra un amministratore provinciale e uno comunale vi siano scontri virulenti ma è il fermento della dialettica politica in campagna elettorale. Infine l'Udc, a

livello nazionale, fu messo a suo tempo
nell'angolo dal premier del centro destra:
“con noi nel Pdl o fuori dalla coalizione”.
Ora soltanto si sono ripresi i contatti. Mi
chiedo: l'Udc ha chiesto due assessori certamente per contare di più e gli altri che si
stanno contattando? E ancora che il presidente Cusani debba congedare Stefanelli
mi sembra anche questa una richiesta più
provocatoria che altro considerato che il
presidente del consiglio provinciale
Michele Forte non lo consentirebbe mai.
Invece occorre ricreare i presupposti nel
tempo per un'alleanza omogenea di centro
destra. Non per nulla nella nostra provincia
è presente una realtà anomala quale Nuova
Area per il Pdl. E non è che questa forza
politica entrerà nella coalizione di centrodestra e in tal caso cosa direbbe Minturno,
per coerenza, al presidente Cusani?

Da sabato
9 gennaio
Tele Etere
apparirà
sullo schermo
televisivo
con il bouquet
completo.
Sarà quindi
necessario
sintonizzare
di nuovo
il decoder
del digitale
terrestre
e cercare
i canali
Tele Etere

filologico
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FORMIA - IERI MATTINA VERTICE IN COMUNE. OGGI È FISSATO UN NUOVO INCONTRO

Il ponte è tutto da rifare
Conto alla rovescia

Confermata
la prima bozza
per una viabilità
alternativa.
Si cerca di limitare
il traffico pesante

LUNEDÌ DOVREBBERO PARTIRE I LAVORI

Simona Gionta

onte della Litoranea:
come annunciato,
ieri mattina presso il
palazzo comunale di
Formia si è svolto il
tanto atteso incontro tra il sindaco, l’impresa, l’Astral, la
società dei servizi regionale
incaricata dei lavori, i lavori
pubblici e i rappresentanti
delle forze dell’ordine, dai
Carabinieri
alla
Polizia
Stradale. Un incontro che non
ha ancora portato a decisioni
definitive ma che si concluderà
questa mattina con la seconda
fase delle operazioni di verifica e studio della situazione.
Sul tavolo la ricerca di una viabilità alternativa, di una metodologia che consenta di non
arrivare nel periodo estivo con
i cantieri ancora aperti e un
accordo che accontenti sia
l’amministrazione comunale
che la società. L’Astral in questo caso non dovrà dipendere
dalla Regione ma dovrebbe
sottostare alle esigenze e alle
richieste di una città che già si
scalda per dei lavori annunciati da tempo, mai iniziati e che
getteranno in gravi disagi l’intera cittadinanza. Un colpo
basso per Formia che già ha
come tallone d’Achille la viabilità. Abbiamo chiesto qualche informazione in più all’assessore ai lavori pubblici
Erasmo Ciccolella: «Questa
mattina si è svolto il primo
incontro a titolo informativo e
illustrativo. E’ stato discusso il
piano del traffico per una viabilità alternativa. Per quanto
riguarda la viabilità extraurbana il tratto con direzione Roma
– Napoli sarà percorribile a
senso alternato. Mentre nel
senso Napoli – Roma all’altezza dei Carabinieri ci si imboccherà in Via Emanuele
Filiberto. Sono state messe al
vaglio varie proposte per la
viabilità interna. Le due discese dalla parte collinare lato
Levante, Via Ferrucci e Via
delle Fosse, avranno sbocco
obbligato verso Napoli per
deviare il traffico verso il cen-

P
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Erasmo Ciccolella
«Gli esperti
ci hanno spiegato
che è necessaria
la sostituzione
totale
della carreggiata»
tro città e poi sbucare a Largo
Paone. Sarà svolto anche un
disciplinamento del traffico
proveniente da Via Vitruvio e
Via Lavanga per evitare congestioni». Questo il piano che
regolerà il traffico di Formia
fino alla fine dei lavori. Un
piano che vede protagonista il
quartiere di Mola e fa di piazza
Risorgimento, insieme a Largo
Paone, il principale punto di
snodo. Tuttavia le decisioni
definitive soprattutto in merito
alla tempistica verranno verificate questa mattina. Queste le
dichiarazioni dell’assessore in
proposito: «Il problema emerso è stata la tempistica.
L’Astral per voce dell’impresa
dovrà portare domani (oggi per

Sonia Alfano
al Miramare
L’Associazione
culturale
Agorà di Formia organizza
per mercoledi prossimo alle
19.30 nei locali del Castello
Miramare una conferenza
con l’europarlamentare Sonia
Alfano sul tema ‘‘Dalla prima
alla seconda Repubblica le
infiltrazioni mafiose nello
Stato Italiano’’.

chi legge) un crono - programma aggiornato dei lavori.
Questa mattina la ditta ha illustrato la tipologia di intervento: gli esperti hanno spiegato
che è necessaria una sostituzione totale della carreggiata.
Il sindaco ha insistito e premerà per tempi ristretti e affinché
la ditta sia realista sulla durata
dei lavori negli interessi di
tutta la cittadinanza. Domani si
deciderà tutto anche alla presenza delle associazioni dei
commercianti. Il sindaco ha
iniziato già un’opera di sensibilizzazione anche attraverso
le scuole e la Polizia stradale
per invitare ad una collaborazione generale». E continua:
«Sono già state inviate richie-

ste alle prefetture per limitare
il traffico pesante soprattutto
proveniente da Cassino e
Terracina. Siamo in attesa di
domani (oggi per chi legge) in
modo da poter comunicare in
maniera ufficiale l’inizio dei
lavori calcolando il tempo
necessario per predisporre i
segnali stradali». Anche la cittadinanza aspetta le decisioni
ufficiali di questa mattina sperando in una tempistica breve e
concreta, senza continui
rimandi e ritardi che non farebbero che logorare ancora di più
la difficile situazione della viabilità formiana. Arrivare in
estate con la Litoranea semi
bloccata sarebbe davvero un
suicidio.

Vigilessa aggredita
Arrestato dai carabinieri del
Norm della Compagnia di
Formia un 23enne incensurato
formiano. L’uomo è accusato di
violenza, resistenza e oltraggio a
pubblico ufficiale. Pare che il
giovane abbia aggrediva verbalmente e fisicamente con calci e
pugni un agente della Polizia
Urbana del Comune di Formia,
regolarmente in servizio in località Maranola dove si stava svolgendo la manifestazione denominata Presepe Vivente poiché
gli aveva impedito il transito
con l’autovettura Fiat Punto, su
di una strada regolarmente chiusa al traffico, e successivamente

dandosi alla fuga. Le ricerche,
scaturite a seguito di richiesta
di intervento al 112, permettevano di identificare il giovane che,
successivamente, veniva tratto
in arresto. L’agente della Polizia
locale, trasportata presso il
pronto soccorso dell’Ospedale
di Formia, veniva riscontrata
affetta da trauma contusivo sterno addominale e trauma contusivo al 3° prossimale gamba
sinistra con prognosi di 8 giorni.
L’arrestato, trattenuto presso le
camere di sicurezza della stazione carabinieri di Formia, questa
mattina sarà giudicato per direttissima a Gaeta.
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Gaeta

La situazione
del liceo resta
ancora irrisolta.
E Di Ciaccio scrive
alla Provincia

Ieri mattina
Manifestazione
sotto il palazzo
comunale.
Il dirigente chiede
la succursale
di via Veneto

Manuel Ricuperato

it-in degli studenti del
liceo scientifico Fermi
che ieri mattina hanno
protestato a lungo in
piazza XXIV Maggio,
proprio sotto l’edificio comunale. Torna quindi d’attualità uno
dei temi caldi dell’ultimo autunno, vale a dire il problema delle
aule e della sede di via Veneto.
L’assessore alla cultura ed alla
scuola del Comune di Gaeta,
Salvatore Di Ciaccio ha respinto le motivazioni dello sciopero
esortando, tramite una nota, la
Provincia sulla questione.
Il vice sindaco ha scritto alla
Provincia chiedendo la riattivazione del tavolo di concertazione istituito nello scorso ottobre
dall’assessore
provinciale
Schiboni. «La Provincia non ha
dato indicazioni - ha spiegato
Di Ciaccio - circa l’individuazione di un’unica sede del
Fermi a Gaeta. Una delle poche
competenze che spettano alla
Provincia è quella relativa alle
scuole.Questa Provincia però in
40 anni non ha mai affrontato la
questione.»
Di Ciaccio risponde anche nel
merito delle accuse rivolte
all’amministrazione comunale
dagli studenti ieri mattina: «La
dirigente Gonnella persevera in
un atteggiamento che vuole
attribuire tutte le responsabilità
del disservizio al Comune di
Gaeta - ha precisato Di Ciaccio

Torna
ad essere
complicata
la situazione
del Fermi

S

Parla Di Ciaccio
«La Provincia
non ha dato
indicazioni, manca
così un passaggio
istituzionale
fondamentale»

Questione Fermi,
sit in degli studenti
-. Da parte loro una richiesta
assolutamente fuori luogo, la
consegna dell’immobile dal
Comune direttamente al Liceo.
Questo non è possibile perché
solo la Provincia può disporre
dell’edificio. Appena questa
manifesti la volontà di mettere
la succursale a disposizione dei
Liceo non consegneremo materialmente le chiavi. Un passag-

gio istituzionale fondamentale,
altrimenti chi si assumerebbe
responsabilità per eventuali
infortuni
nella
struttura.
Accusare il Comune significa
spostare l’obiettivo. Noi, sin
dall’inizio del nostro mandato
ci siamo concentrati sul problema, sul reperimento di aule e la
questione della sede proponendo l’istituzione di una delega-

zione della scuola per dialogare
con la Provincia. Il Comune ha
provveduto in tutti i modi e con
tutte le proprie risorse fino alla
ristrutturazione e conseguente
proposta di riconsegna dell’immobile di via Veneto. Al contrario nulla ci è dato sapere circa lo
stato dei lavori ed i tempi di
consegna della sede distaccata
di via Calegna».

L’AZIENDA È IN DIFFICOLTÀ, IL PRIMO CITTADINO ESPRIME SOLIDARIETÀ AGLI OPERAI

Italcraft, a rischio 49 dipendenti
Raimondi: «Nei prossimi giorni convocherò Rizzardi per conoscere la situazione attuale»
M.R.

Solidarietà da parte del sindaco
Antonio Raimondi nei confronti dei 49 dipendenti dello stabilimento Italcraft di Gaeta che
sta attraversando una delicata
fase occupazionale. «La situazione mi preoccupa non poco ha spiegato Raimondi -.
Conosco
l’imprenditore
Rizzardi e so che la cassa integrazione straordinaria è stata
una decisione sofferta, così
come la richiesta di quella ordinaria. Purtroppo, il drammatico
calo della domanda nazionale
ed internazionale nel settore
della nautica da diporto, inizia-

to nell’ottobre 2008, fa sentire i
suoi effetti anche a Gaeta – ha
aggiunto il sindaco –. Esprimo
la piena solidarietà dell’amministrazione
agli
operai

dell’Italcraft, questo importante
e storico stabilimento della
nostra città. Nei prossimi giorni
convocherò il signor Rizzardi
per conoscere a fondo la situa-

zione e le strategie per uscire
dalla crisi. Naturalmente, il
gruppo Rizzardi ha altri siti di
produzione che stanno attraversando le stesse difficoltà, ma
come sindaco di Gaeta la mia
attenzione è principalmente
concentrata sulla salvaguardia
del lavoro in città». Stesso
discorso per la ditta OffShore
che, per gli stessi motivi, ha
dovuto licenziare 7 operai.
«Piena solidarietà anche per
loro - ha concluso Raimondi -.
Sono sempre disponibile al dialogo e al confronto per tutelare
questi posti di lavoro».

Da sabato
9 gennaio
Tele Etere
apparirà
sullo schermo
televisivo
con il bouquet
completo.
Sarà quindi
necessario
sintonizzare
di nuovo
il decoder
del digitale
terrestre
e cercare
i canali
Tele Etere

filologico
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CASTELFORTE - IL DIRIGENTE SALVATORE FORTE SI È GIÀ ATTIVATO PER IL RICORSO

Scuola delle polemiche
Il preside Michele Graziosetto ha assunto la reggenza dell’istituto comprensivo
Marcello Caliman

al
Comune
di
Castelforte ieri il
sindaco Giampiero
Forte ha emesso un
comunicato stampa che riportiamo testualmente: «Ho
appreso che questa mattina il
preside professore Michele
Graziosetto ha assunto la reggenza
dell’Istituto
Comprensivo di Castelforte.
Desidero, pertanto, esprimere i
miei migliori auguri per un
proficuo lavoro al preside
Graziosetto, che conosco come
persona capace e attenta ai
bisogni e alle necessità del
mondo della scuola e di cui ho
grande stima. Sono certo che la
collaborazione tra le nostre
istituzioni sarà piena e forte
nell’esclusivo interesse degli
studenti, dei docenti e non
docenti oltre che del territorio e
della
collettività.
L’amministrazione comunale,
come sempre, assicurerà la
piena collaborazione all’istituzione scolastica di cui va sempre garantita la piena autono-

D
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PONZA - VENTOTENE

Caso Snap,
il Prefetto
D’Acunto scrive
alla Regione
Lazio
F.F.

mia. Colgo, intanto, questa
occasione per invitare quanti
all'inizio di quest’anno hanno
deciso di iscrivere i propri figli
in altri Istituti di valutare l'opportunità di riportarli presso la
nostra scuola appena possibile». Con l’insediamento del
dirigente scolastico del Liceo
Scientifico Statale di Marina di
Minturno l’Ufficio Scolastico
Regionale ha ritenuto di poter
risolvere il problema postosi a

Castelforte e conclusosi con
l’avvio del nuovo anno scolastico, ben al di là di ogni motivazione scolastica e didattica.
Infatti si è ritenuto che con tale
decisione possa essere ristabilito un presunto nuovo ordine a
Castelforte e dare serenità al
dirigente Salvatore Forte, il
quale per oltre dieci anni ha
operato a Castelforte, facendo
conseguire alla scuola e al territoriom fanno osservare in

Il neo prefetto della Provincia di Latina
Antonio D’Acunto ha scritto all’assessorato
alla mobilità della Regione Lazio - ragioneria
generale - e per conoscenza alla Snap di
Terracina e ai sindaci di Ponza e Ventotene.
Argomento della missiva i collegamenti con le
isole ponziane. Osserva il Prefetto: «La società
Snap srl che, come è noto, assicura il trasporto
di merci essenziali con le isole ponziane ha
rappresentato la situazione di grave disagio
finanziaro dovuta al ritardato pagamento dei

molti, obiettivi di qualità. Il
provvedimento dell’Ufficio
Scolastico Regionale del Lazio
lascia aperti molti interrogativi
su un atto molto particolare che
sicuramente avrà dei seguiti.
La
vicaria
dell’Istituto
Comprensivo di Castelforte ha
tenuto a ribadire a coloro che
l'anno contattata che le attività
didattiche e le relazioni
nell’Istituto Comprensivo di
Castelforte sono state avviate e
sono in atto regolarmente, in
continuità con lo scorso anno e
con l’impianto programmatico
proposto dal dirigente Forte e
deliberato con voto unanime da
tutto il collegio dei docenti a
settembre, avendo il consenso
anche delle famiglie come
risulta nei recenti incontri e
colloqui scuola - famiglia. Da
parte del cronista non possiamo non ribadire che sono iniziati da ieri mattina gli strascichi giudiziari del caso in quanto il dirigente scolastico Forte è
un gladiatore e difenderà certamente i suoi diritti contrattuali.

contributi regionali previsti a sostegno della
particolare tipologia di esercizio. Si prega al
riguardo, al fine di scongiurare l’interruzione
del servizio di collegamento con inevitabili
riflessi sull’ordinato svolgimento della vita
delle comunità isolane, di adottare ogni intervento in esito alla problematica manifestata».
Lo stesso rischio era stato presentato, esattamente negli stessi termini, una settimana fa
dalla Snap. Ci si augura che l’intervento del
Prefetto migliori la situazione.

Regionali e politica gaetana, i movimenti
Franco Schiano

La Befana ha portato in dono a
Renata Polverini il sostegno
dell'Udc nella sua corsa verso la
poltrona di governatrice del
Lazio. Infatti l’Udc ha sciolto la
riserva sulle alleanze: sosterrà
Renata Polverini.«Stipuliamo
un patto con Renata Polverini e
non con i partiti della sua coalizione» - ha detto Lorenzo Cesa,
durante la conferenza stampa in
cui è stata annunciata le decisione del partito di Casini. Anche se
in termini politici non si tratta di
un’alleanza tra Udc e PdL, in
termini elettorali il risultato sarà
lo stesso: Renata Polverini, con
ogni probabilità andrà ad occupare la poltrona più importante

del Lazio. Una formula raffinata
quella scelta dal partito della
Vela, degna della migliore tradizione democristiana della prima
repubblica. Formule che hanno
segnato la storia della politica
repubblicana italiana. Non
siamo al livello delle famose?
Convergenze parallele? Ma ci
manca poco. Una motivazione
che, per l’immagine sociale
della candidata e per la confusione che regna nell’altro
campo, rischia di catturare molti
voti moderati, tra indecisi ed ex
margheritini, che non hanno gradito la svolta del Pd, ma che difficilmente avrebbero sostenuto
il partito di Casini schierato e

appiattito sic et simpliciter sulla
PdL. Così invece si può realizzare una sana alternanza da
seconda repubblica in salsa raffinata da prima. Qualche giorno
fa abbiamo provato a disegnare
alcuni possibili scenari della
politica gaetana in funzione
delle alleanze per le regionali.
L’ipotesi che l’Udc si alleasse
con la Pdl piuttosto che con il Pd
era quella a cui avevamo dato
maggiori possibilità. Certo non
eravamo arrivati a immaginare
la raffinata soluzione dell’appoggio alla Polverini e non ai
partiti che la sostengono (in primis la Pdl). Ma, poiché questo è
avvenuto, viene naturale pensa-

re che a l’alieson politico - elettorale tra Antonio Raimondi e
Aldo Forte, che avevamo ipotizzata (che non si farebbe per il
bene della città?!) nel caso di
semplice alleanza tra Udc e Pdl,
a maggior ragione potrebbe concretizzarsi di fronte a questo 'numero' d’alta scuola politica.
Avrebbe tante ‘giustificazioni’ o
motivazioni in più. Per esempio:
oltre alla protezione politica in
Regione, anche qualche numero
in più in consiglio comunale.
Fantapolitica? Probabile. Ma
forse sarebbe meglio chiamarla
politica del possibile. E poi
come si dice: in politica mai dire
mai...
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Rapinato all’interno del Mof.
E’ accaduto a un operatore
ortofrutticolo che ieri, alle
17.30 circa, insieme a un suo
dipendente si era recato presso la cassa continua della
Banca Popolare di Fondi per
versare, ha dichiarato poi agi
carabinieri intervenuti, diciassettemila euro. Giunto nei
pressi della cassa, però, l’operatore e il suo dipendente
venivano sorpresi alle spalle
da due uomini a volto scoperto e armati di pistola. Il rapinato riferiva di essersi trovato
di fronte due persone di cor-

Fondi

Contestazioni
delle difese
alla decisione
del Collegio
giudicante

Fondi
Rapinato al Mof

Armati di pistola
gli portano via
17mila euro
Francesco Furlan

Fondi

poratura robusta, apparentemente senza inflessione dialettale. L’azione era rapidissima e, infine, i due si allontanavano a bordo di una Lancia
Dedra di colore Scuro di cui il
rapinato, riferiva, riusciva a
scorgere solo alcuni numeri di
targa. L’auto si allontanava
poi in direzione della strada
Flacca. Del caso si occupano i
carabinieri della stazione di
Fondi e del Nucleo operativo
radiomobile di Gaeta comandato dal tenente Piero
Antonini attualmente a capo
della compagnia.

Damasco, si parte
Il Tribunale limita la trascrizione delle intercettazioni

Elena Ganelli

a preso il via ieri
mattina davanti al
Tribunale di Latina
(presidente Toselli, a
latere De Robbio e
Minunni), il processo a carico di
Vincenzo Garruzzo, Massimo
Anastasio Di Fazio, Giuseppe
De Carolis e Maurizio Macaro,
le quattro persone coinvolte nell’operazione
denominata
Damasco 1 condotta dai carabinieri del comando provinciale di
Latina e coordinata dalla
Direzione distrettuale antimafia.
I quattro, difesi dagli avvocati
Leone Zeppieri, Massimo
Procaccini, Giuseppe Lauretti e
Giulio Mastrobattista sono chiamati a rispondere di alcuni episodi di usura messi in atto con
modalità di carattere mafioso a
Fondi. L’operazione Damasco
raggiunse il suo culmine nel febbraio del 2008, quando gli indagati vennero raggiunti all’alba
dai militari dell’arma e portati
direttamente presso il carcere di
Latina con l’accusa di estorsione
ed usura in concorso aggravata
dalle modalità mafiose. Poi si
scoprì che uno di loro,
Domenico Capotosto, aveva
partecipato ad una sola trattativa
e che non aveva nulla a che fare
con l’organizzazione mafiosa, il
che portò allo stralcio della sua
posizione. Nell’udienza di ieri
mattina, dopo l’intervento del
perito incaricato di trascrivere le
circa 22mila intercettazioni telefoniche oggetto dell’indagine,
l‘accusa, rappresentata in aula
dal pubblico ministero della
Dda De Marinis, ha chiesto per
ragioni di tempo e di economia
processuale di limitare le trascrizioni a quelle effettivamente
rilevanti per il processo, istanza
contestata da tutti i difensori che

H

L’altra decisione
Respinte le richieste di revoca
delle misure cautelari
per gli imputati che restano
quindi ai domiciliari. In alto in
foto Vincenzo Garruzzo

hanno invece reiterato la richiesta di trascrizione integrale delle
conversazioni. A conclusione
della camera di consiglio il
Tribunale ha accolto la richiesta
della procura antimafia di procedere alla trascrizione delle sole
intercettazioni indicate dal pm,
in totale 64. Respinte anche le
istanze della difesa sulla revoca
di alcune misure cautelari a carico degli indagati che restano

quindi agli arresti domiciliari.
Poi è stato predisposto il calendario delle udienze del processo:
si torna in aula il 14 e il 19 gennaio per l’esame delle parti offese, quelle che si sono costituite
parte civile e sono rappresentate
dagli avvocati Marco Pandozi,
Giuseppe Pesce e Vallefuoco; il
9 marzo in aula sarà invece
ascoltato il perito e il 13 aprile
gli operatori delle forze dell’or-

dine che hanno lavorato all’inchiesta mentre il 6 maggio sarà
la volta dei quattro imputati e dei
testi citati dalla difesa. Poi, se il
calendario verrà rispettato,
l’udienza del 25 maggio dovrebbe essere dedicata alla discussione con la requisitoria e le richieste dell’accusa e gli interventi
degli avvocati della difesa prima
che il Tribunale entri in camera
di consiglio per la sentenza.

FONDI - ARRESTO ESEGUITO DALLA POLIZIA

Torna in carcere 29enne

M.R.C.

A seguito di attività di polizia
giudiziaria, il personale del
Commissariato di Polizia di
Fondi ha eseguito un arresto
in esecuzione dell’ordinanza
di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pregiudicato fondano, L.J., di 29
anni. Già sottoposto agli
arresti domiciliari, è risultato
destinatario di un’ordinanza
disposta dalla Corte di
Appello di Roma che ha
deciso di ripristinare la custodia cautelare nei suoi confronti. Non opponendo alcuna resistenza, è statocondotto
negli uffici di polizia per gli
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adempimenti di rito e successivamente, come disposto,
condotto presso la Casa
Circondariale
di
via

Aspromonte Latina, per
rimanere a disposizione della
competente
Autorità
Giudiziaria.
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Conte il “ruspante”

PALLE GIREVOLI
di Luca Lombardini

Urla e insulti, contatto con i
ni. Dopo la Roma di Spalletti e
tifosi e rissa sfiorata. Immagini
il Genoa di Gasperini c’è stato
da campionati dilettantistici: i
il Bari di Conte. Attento
nostri per intenderci. E invece
Antonio, così ti bruci, ti rovini.
no. E’ ciò che resta di AtalantaConsigliamo una pausa di
Napoli, ultima presenza di
riflessione. Durante la quale
Antonio Conte ponderare, smussando spigoli
Antonio Conte sulla panchina
bergamasca. Roba da non credere, che macchia evidenti. In estate chissà. Ferrara potrebbe semil curriculum di uno dei migliori allenatori italia- pre fare le valigie e liberarti il posto...

Sport

PALLAVOLO SERIE A1 - TEMPO DI AMARCORD AL PALABIANCHINI TRA RONDONI E M OLDUCCI

Andreoli senza sosta
Domani, dopo la vittoria con Vibo, Giombini e compagni affronteranno Forlì
Gabriele Viscomi

Non conosce soste il campionato di A1 di volley. Domani
l’Andreoli Latina, dopo la vittoria dell’ultimo turno ottenuta
a Vibo, torna a giocare davanti
al pubblico amico. Alle 16,
infatti, con l’anticipo televisivo
davanti alle telecamere della
Rai, il sestetto pontino affronterà lo Yoga Forlì, nella quinta
giornata di ritorno. Sei punti in
due giornate è l’obiettivo della
Top Volley che domani e domenica prossima in quel di Pineto
affronta due tappe molto
importanti nella corsa verso la
salvezza. Sarà uno scontro tra
due vecchi amici che nei primi
anni 2000 furono l’uno accanto
all’altro sulla panchina dell’allora Icom. Piero Molducci allenatore ed il suo vice Roberto
Rondoni. Il primo adesso è
sulla panchina della squadra

B1

FEMMINILE

Roberto Rondoni e il presidente Falivene
romagnola mentre l’altro è il
direttore
generale
dell’Andreoli. Avversari ma
non nemici con due personaggi
che si rispettano come testimonia lo stesso Rondoni: «Piero è
stato con noi per tre anni che
sono rimasti indimenticabili
nonostante il primo avemmo

- P RIMA

GARA DEL

2010

problemi di struttura essendo il
pala bianchini in ristrutturazione ma la squadra non ne risentì
centrando l’obiettivo di rimanere nella serie superiore. Poi
entrammo nei play off toccando
il sesto posto arrivando anche
in semifinale di Coppa
Italia.Furono momenti indi-

IN CASA DEL

SOVERATO

L’Ast contro la capolista
Dire che la trasferta di domani che l’Ast
Latina dovrà affrontare a Soverato è difficile
non è una novità. Non lo sarebbe stata in condizione normali ma con il sestetto pontino che
ormai dovrà fare a meno per tutta la stagione
di Debora Liguori, fuori per un brutto infortunio, senza che la società abbia potuto provvedere alla sua sostituzione per mancanza sul
mercato di un’atleta idonea, la gara è ancora
più difficile. Epici sono stati gli scontri dello
scorso anno nei play off con la squadra cara al
presidente Matozzo. Alla fine la vittoria andò
al Soverata. Si tratta della prima partita del
2010 che vedrà le calabresi, nella gara valevole per l' undicesima giornata di andata del
campionato di serie B1, partire dal primo
posto in classifica dopo una chiusura di anno
2009 col botto grazie alla vittoria a Mercato
San Severino con il quale divide la prima
posizione in classifica con 25 punti e con il
morale ancora di più alle stelle per l’accesso
alla final four di Coppa Italia che si disputerà
a fine mese. Le atlete allenate da Carmine
Pesce sono ottave con 17 e sono reduci dalla
vittoria casalinga con Professione Casa
Valenzano, nonostante tutto. Per domani il
tecnico Pesce, per ovviare all’assenza di
Liguori, utilizzerà Valeria Marletta nel ruolo
di banda spostandola dalla sua solita posizio-

Un attacco di Diletta Lunardi
ne di centrale. Una scelta obbligata per il tecnico pontino che ha le giocatrici contate a sua
disposizione. Per il direttore sportivo Mauro
Petetta non sarà una gara scontata: «Non
andiamo a Soverato per onor di firma.
Sappiamo che siamo con un organico ridotto
ma scenderemo in campo con la piena consapevolezza di poter lottare ad armi pari con la
squadra calabrese costruita, in ogni caso, per
puntare alla promozione».
G.V.

menticabili per la pallavolo di
Latina e il primo anno, nonostante le difficoltà di giocare a
Genzano, eravamo sempre
seguiti dai nostri numerosi tifosi. L’anno successivo venimmo
a Latina e il palazzetto era sempre colmo di pubblico e ci
costrinse a installare un maxischermo in alcune gare per contenere la ressa al botteghino. In
quelle squadre c’erano campioni come Pasqual, Dennis,
Daquin e Gustavo senza dimenticare i freschi olimpionici
Vujevic e Geric che ci onoriamo di averli ancora con noi.
Con Piero ci fu un rapporto
splendido, appassionato conoscitore della pallavolo, che
portò un’aria di stampo romagnola. Averlo come avversario
ci fa effetto, ma lo sport regala
anche queste emozioni».

SABAUDIA

COL

TRANI

Scontro
diretto
per il Circi
Torna in campo il Caffè
Circi Sabaudia di Daniela
Casalvieri che domani
affronterà nel palazzetto di
casa il Trani. Per le pontine
si tratta di un vero e proprio
scontro diretto contro una
formazione che la precede
in classifica. Durante la
sosta il Caffè Circi ha effettuato un allenamento congiunto con l’Ast di Carmine
Pesce dal quale la
Casalvieri ha tratto importanti indicazioni. Con un
successo pieno Sabaudia si
tirerebbe fuori dalla bagarre
salvezza e si piazzerebbe
proprio dietro al Trani. Il
sestetto gialloblù deve provarci perchè vincere domani è nelle sue corde e lo
dovrà fare anche per il suo
pubblico.
Fabrizio Agostini

Da sabato
9 gennaio
Tele Etere
apparirà
sullo schermo
televisivo
con il bouquet
completo.
Sarà quindi
necessario
sintonizzare
di nuovo
il decoder
del digitale
terrestre
e cercare
i canali
Tele Etere
filologico
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HOCKEY IN LINEA - DUE ANNI FA I VENETI FURONO PROMOSSI IN A1 A SCAPITO DEI MAMMUTH

Ricordi da cancellare

Latina domani riposerà ma nel turno successivo affronterà la bestia nera Montebelluna
Stefano Scala

Da sabato
9 gennaio
Tele Etere
apparirà
sullo schermo
televisivo
con il bouquet
completo.
Sarà quindi
necessario
sintonizzare
di nuovo
il decoder
del digitale
terrestre
e cercare
i canali
Tele Etere

filologico

cb

Domani il campionato di A2
giocherà ma i Mammuth rimarranno a guardare per il loro
turno di riposo. Un peccato sia
perchè la formazione pontina
viene da due vittorie di fila e sia
perchè dopo le feste è meglio
ripartire subito. Nel mirino dei
nerazzurri però c’è già il
Montebelluna il prossimo 17
per cercare di vendicare
quell’A1 sfumata proprio due
anni fa. «Siamo motivatissimi afferma il capitano Lorenzo
Pieralli - le ultime due vittorie
hanno fatto morale ma poi non
possiamo dimenticare quel
ricordo di due anni fa». Infatti
proprio due anni fa la sfida
Montebelluna-Latina decretò la
promozione in A1 dei veneti
lasciando solo amarezza e delusione per la formazione del
Mammuth. Dopo la retrocessione dall’A1 il Montebelluna è
rimasta una squadra di tutto
rispetto con tutti i suoi effettivi
ancora in rosa. «Montebelluna è
un vecchio ricordo - prosegue
Pieralli - abbiamo perso male ed
a 30 secondi dalla fine perdem-

KARATE

L’estremo dei Mammuth Lorenzo Pieralli e Gianmaria Ingrao
mo 4-3 perdendo l’A2». Ora
però la storia è diversa, i
Mammuth hanno messo su una
grande
squadra
e
il
Montebelluna si trova attardata
in campionato nonostante il
valore dei suoi giocatori.
Fisicamente potrebbe essere un

momento ottimo per il Latina
perchè in questi giorni l’unico
assente è Dennis Sommarilla
influenzato ma per la sfida di
Montebelluna sicuramente sarà
arruolabile. L’unico vantaggio
per i padroni di casa potrebbe
essere legato al fatto di giocare

PALLAVOLO B2 M ASCHILE - TERRACINA

domani e proprio per questo il
Latina si sta coprendo con l’organizzazione di un’amichevole
per la settimana prossima. Tra
martedì e giovedì infatti si
affronterà il Civitavecchia proprio per riprendere confidenza
con il ritmo-gara.

IMPEGNATO CON IL

GENZANO

Bushidokan Scauri
protagonista

Sant’Antimo sulla strada dell’Allianz

Dodici podi tra Tivoli e
Gaeta per l'associazione
sportiva Bushidokan Karate
Scauri nelle due manifestazioni che hanno chiuso l'anno
sportivo
di
karate.
Complimenti e meriti vanno
divisi in parte eguale tra maestri ed atleti ma menzione
d'onore per il maestro
Domenico Costanzo, anima
della squadra scaurese. Nella
manifestazione di Tivoli
sono giunti tre podi con
Michele Coppola, Andrea
Palazzo e Maria Lucia
Salzano. Questi ultimi due
hanno completato il 2009
con i pregevoli risultati conseguiti nella gara di Gaeta del
27 dicembre. Primo posto
per il 21enne Palazzo nella
gara di Kata, stesso piazzamento anche per la 16enne
Salzano. Sul gradino più alto
del podio nella sua categoria
anche il 20enne Riccardo
Santonocito, cintura arancione. Gradino più basso del
podio e menzione d'onore per
il 12enne Matteo Sabbatino e
per il 15enne Bryon
Nardella, rispettivamente
cintura marrone e verde.

Sarà nuovamente campionato
nel prossimo weekend per
Allianz Bank Gaeta e
Pallavolo Terracina entrambe
impegnate domani pomeriggio rispettivamente contro
Gaia Casandrina Napoli e
Libertas Genzano. A caccia
della quattordicesima vittoria
interna consecutiva la capolista del campionato giunta a
tredici mesi di imbattibilità
tra le mura del PalaMarina di
Serapo riceve la visita di una
delle sorprese di questa
prima fase della stagione, il
Gaia
Casandrina
di
Sant'Antimo, provincia di
Napoli, attuale sesta nella
classifica del girone G.
Quinta trasferta stagionale
per i campani che hanno
finora vinto in un'unica circostanza in trasferta, a fine
novembre in casa della Virtus
Paglieta. Avversario comunque ampiamente alla portata
del gruppo di coach Erasmo
Salemme immediatamente
ripresosi dopo la sconfitta di
Isernia e tornato saldamente
al comando con quattro vittorie consecutive. Dopo tre
sconfitte consecutive ha

Il coach Salemme
invece ripreso la marcia in
campionato la Pallavolo
Terracina che nell'ultimo
turno del 2009 ha inflitto un
severo 3-0 al Marigliano.
Una vittoria che ha allontanato lo spettro della crisi per i
terracinesi attesi dal difficile
test in casa del Pallavolo
Genzano. Quattro le sconfitte
consecutive in trasferta per i
terracinesi che non vincono
lontano dalle mura amiche
dalla seconda giornata di

campionato quando si imposero per 3-0 a Pescara. Da
allora solo passi falsi per il
Terracina. Genzano invece
lanciatissimo nella sua rincorsa alle prime della classe.
Quattro i successi consecutivi dei romani ora a quota 21
in classifica ed a quattro
punti dalla zona playoff.
Appuntamento per entrambe
domani alle 18.
Manuel Ricuperato
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BASKET SERIE C DILETTANTI - COPPA INFORTUNATO È IN FORSE PER L’AIROLA

Una vittoria col fiatone
Il quintetto di Roberto Paciucci trova il successo soffrendo con il Pontano Napoli

Gabriele Viscomi

Questa volta è andata proprio bene per una
Virtus Aprilia che dopo aver dominato i
primi 20 minuti di gioco ha rischiato di
compromettere una vittoria che sembrava
facile con un terzo tempo da mettere subito fra le cose brutte di questo inizio di
2010. Le non buone condizioni di salute di
Alessandro Fanti febbricitante e l’infortunio di Alessandro Coppa alla mano e alla
caviglia sinistra hanno ridotto le rotazioni
degli uomini del presidente Lupelli e alla
fine il gioco ne ha risentito. L’incontro
nella sua fase iniziale è alquanto farraginoso con le due squadre che tardano a carburare. Tanti errori da una parte e dall’altra fino a quando i ragazzi di Paciucci non
decidono di pigiare il piedi sull’acceleratore cominciando ad inquadrare il canestro
del Pontano Napoli con Santoro, per lui 11
punti nei primi 10 minuti di gioco, e
Porcaro in grande evidenza. Il quarto si
chiude sul 21-12 per l’Aprilia che controlla anche la seconda frazione di gioco arrivando al +13 al 19’, 34-21, distacco ridotta di poco al fischio per l’intervallo lungo,

LE ALTRE DI C DILETTANTI - FONDI

L’infortunato Alessandro Coppa
34-23. Al ritorno in campo l’Aprilia rimane, però, negli spogliatoi permettendo
all’esperta formazione ospite di coach
Barbuto di recuperare e passare in vantaggio sul 42-47, prima che un canestro da tre
di Gavassuti riducesse il divario al fischio
del terzo quarto. Gli ultimi 10 minuti sono
equilibrati come non mai anche se

DOPPIAMENTE KO

l’Aprilia riesce sempre a tenere in mano il
bandolo della matassa, sia pure con poco
margine di vantaggio. Gavassuti sembra
dare il margine giusto realizzando quattro
punti consecutivi ma lo 0-2 dalla lunetta di
Federico Fanti permette al Pontano di
andare all’ultimo tiro da tre che avrebbe
potuto dare la vittoria, poi fallito e finisce
68-66. Realista il commento del tecnico
Paciucci: «Posso solo dire che contava
vincere e che per fortuna ci siamo riusciti.
Avremmo potuto pagare caro un terzo
quarto ‘fallimentare’ in cui non ci riusciva
alcun gioco e non riuscivamo a creare
situazioni ideali per andare al tiro, ma
sono contento di aver portato a casa questi
due punti, così possiamo guardare con
maggiore serenità alle prossime due trasferte di Airola e Cagliari. Devo ringraziare Alessandro Fanti che è venuto a giocare
con la febbre mentre Coppa che ci sarebbe
stato utile quando Serrano è uscito per falli
non è potuto rientrare per un infortunio
che speriamo gli permetta di essere presente con l’Airola».

C R EGIONALE - CHE

OCCASIONE PER IL

TERRACINA

Finalmente la Serapo

Il Latina nella Foresta

Doveva essere la partita della
definitiva consacrazione per
la Benacquista Assicurazioni
Fondi e invece il quintetto di
Vidili si è arreso senza combattere allo strapotere della
capolista Giugliano, guidata
da un Ferrante autore di ben
26 punti. Un ko che frena
pesantemente le ambizioni
della squadra fondana anche
se il calendario permette alla
Benacquista di rialzare subito
la testa. Infatti Macaro e
compagni se la vedranno
contro la non trascendentale
Smit Roma e potrebbero
riprendere la corsa per il vertice. Un successo importante
per la Serapo Gaeta che spezza la spirale negativa andando a vincere a Ciampino. A
trascinare la formazione di
Di Rocco è stato lo strepitoso
Addessi che con i suoi 20
punti a referto e una prestazione superlativa è riuscito
spingere i suoi verso la vittoria. I biancoverdi sono chiamati immediatamente al bis
in campionato visto che ospiteranno il Cagliari. Un nuovo
successo galvanizzerebbe il

Occasionissima
per
il
Terracina che nel prossimo
turno andrà a far visita alle
Stelle Marine per continuare
a rimanere nelle zone alte
della classifica. Bondatti e
compagni non possono farsi
sfuggire questa opportunità
perchè potrebbe non ricapitare. I tirrenici hanno bisogno di incamerare i punti in
questi match non proibitivi
per arrivare con un buon
morale agli scontri diretti
con le primissime. Il
Sabaudia nel nuovo corso
Baglieri prova a vincere e
invertire questa pesante rotta
che la vede ancora penultima
in classifica e a terra con il
morale. Il match contro la
formazione romana può riaccendere il lumicino della
speranza salvezza altrimenti
sarà difficilissimo risalire la
china. Trasferta insidiosa per
l’Smg Latina di Roberto
Gallo impegnato sul campo

14^giornata gir. F

Zoboli (foto D’Angelo)
gruppo gaetano che attendeva da tempo una vittoria
scacciacrisi. Si spegne, invece, l’Oasi di Kufra Fondi che
cede di schianto contro il
Mola in casa. Ora la Virtus è
attesa da una trasferta difficile in quel di Giulianova.
Sulla carta la squadra abruzze è più forte e la classifica lo
conferma però Fondi deve
ribaltare questo pronostico
scontanto.
Fabrizio Agostini

Prossimo turno

13^giornata gir. F

Gallo tecnico dell’Smg
dell’imprevedibile
La
Foresta. gli orange pontini
stanno attraversando un
buon periodo di forma e vorranno farsi valere anche su
un terreno di gioco nel quale
non partono favoriti ma dove
possono stupire.
F.A.

Da sabato
9 gennaio
Tele Etere
apparirà
sullo schermo
televisivo
con il bouquet
completo.
Sarà quindi
necessario
sintonizzare
di nuovo
il decoder
del digitale
terrestre
e cercare
i canali
Tele Etere

Prossimo turno

STELLE MARINE-TERRACINA

LA FORESTA-SMG LATINA

SABAUDIA-MARINO

CIVITAVECCHIA-TORVAIANICA

CITTÀ FUTURA-MONTEROTONDO

SAM ROMA-DON BOSCO

CIAMPINO-SERAPO GAETA

65-72

GIULIANOVA-VIRTUS FONDI

VIGNA PIA-ST. CHARLES

ALATRI-FOX

GIUGLIANO- BENACQUISTA

94-74

BENACQUISTA-SMIT ROMA

FORTITUDO-CASSINO

VIRTUS VELLETRI -CONTIGLIANO

VIRTUS APRILIA-PONTANO NA 68-66

AIROLA-VIRTUS APRILIA

VIRTUS FRUSINO-ALFA OMEGA

LUMAX FRASCATI-VITERBO

VIRTUS FONDI - GEOF. MOLA 56-70

SERAPO GAETA-CAGLIARI

VEROLI-VIRTUS VALMONTONE

S. PAOLO OSTIENSE-EUROBASKET

filologico
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CALCIO SERIE D - LATINA AL GRAN COMPLETO IN VISTA DEL MATCH CON IL BOVILLE. RECUPERATO FESTA

L’imbarazzo della scelta
Domenico Ippoliti

Basilico punta centrale davanti
timane, ma allo stesso tempo
al terzetto composto da Tirelli,
ha sollevato un problema legaCinelli e Ricciardi. Caputi e il
to alle condizioni del campo:
recuperato Napolioni sulla
«Lo stadio va preservato - ha
mediana, con Maiorani in porta
affermato a tal proposito il
coperto dal pacchetto arretrato
direttore
Gianfranco
solito, formato da Santu,
Mannarelli - e l’Ex Fulgorcavi
Mariniello,
Tarantino
e
è impraticabile in questi giorni
Iozzino. L’undici antiBoville
di pioggia e freddo. Penso che
sembra fatto, insomma, almeno
per poter far fronte anche in
a vedere le prove generali svolfuturo a questo problema sia
te ieri durante la partitella in
necessario che Latina abbia un
Iannini (foto Biniero)
famiglia svoltasi al Francioni.
impianto in sintetico, l’ideale
Schierare il Latina domenica dopo la rifinitura di domani, tal proposito la società ha volu- per poter far fronte all’inverno
non sarà però così semplice per programmate entrambe sul to ringraziare R11 e Santa Rita e potersi allenare regolarmenmister Raggi, visti i graditissi- ritrovato prato dello stadio. A per l’ospitalità delle scorse set- te».
mi problemi d’abbondanza
Eccellenza
creati da un organico finalmente al gran completo. In attacco,
Senza un attimo di tregua, archituti svantaggi non ci hanno conviata la giornata conclusiva del
sentito di fare la gara che avevagirone d'andata già si pensa al
mo preparato." Sul banco degli
Tirelli, nuova chiamata
prossimo impegno in campionaimputati ci vanno il portiere Di
Il baby nerazzurro è stato convocato di domenica mattina. Tutti in
Ronza, giovane in età di Lega,
to nuovamente in Rappresentativa
campo ieri mattina i calciatori
mai troppo convincente all'indi Serie D che dal 1 al 15 febbraio
del Formia che dopo aver paregterno della propria area di rigoparteciperà al Torneo di Viareggio.
giato in casa contro il Colleferro nel turno re, ed il difensore centrale Esposito, contestato
Tirelli sarà alla Borghesiana lunedì
dell'Epifania domenica affronteranno l'ennesi- apertamente dalla tifoseria biancazzurra.
mo passaggio cruciale della stagione, affrontan- Intanto per domenica dovrebbe rientrare il
do la trasferta di Artena. "Una formazione che difensore uruguaiano Fernandez, mercoledì
per esempio, ci sono anche i
non conosco - ha spiegato Potenza - ma guar- presente solo in panchina, ed a cedergli il posto
motivatissimi Iannini e Canali
dando la classifica si capisce che si tratta di un sarà l'altro terzino Addessi. Qualche altra noviche reclamano un posto. Senza
avversario di valore. Credo però che il Formia tà potrebbe riguardare anche il modulo di
parlare del centrocampo, con
debba mettere insieme una serie di risultati utili gioco, cambiato più volte in corsa durante la
Festa pienamente recuperato
importanti, presupposto necessario per poter partita contro il Colleferro. Lo schieramento
dopo i malanni avvertiti duranpuntare alla promozione. Questa squadra ha un con Marzano più due punte rischia di scoprire
te la pausa natalizia. Identico
organico importante, serve solo tanto lavoro." E troppo il centrocampo andato costantemente in
discorso per la difesa, con
serve soprattutto evitare le sbavature difensive sofferenza contro i cinque mediani del
Moretto pronto a giocarsi le sue
costate tre reti contro i rossoneri mercoledì Colleferro. Un atteggiamento che il Formia non
chances per una maglia da titopomeriggio. "Siamo stati penalizzati dalle trop- può permettersi di replicare nella trasferta di
lare. Il tecnico avrà sicuramenpe disattenzioni in fase difensiva che ci hanno Artena.
te un quadro più definito dopo
portato a questo rocambolesco pareggio. I ripeManuel Ricuperato
la seduta pomeridiana di oggi e

Il Formia
si interroga
sui suoi errori

Da sabato
9 gennaio
Tele Etere
apparirà
sullo schermo
televisivo
con il bouquet
completo.
Sarà quindi
necessario
sintonizzare
di nuovo
il decoder
del digitale
terrestre
e cercare
i canali
Tele Etere

filologico
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PROMOZIONE - PODIO TUTTO PONTINO AL TERMINE DEL GIRONE D’ANDATA

Superata la concorrenza ciociara
Roccasecca deludente, Anitrella e Tecchiena indecifrabili
Tre pontine davanti a tutti al
giro di boa. Nuova Circe,
Formia 1905 e Atletico
Sabotino guidano la classifica
del girone D. Ampiamente
analizzati i perché dei tre successi, è un altro il dato a destare attenzione. I tanto temuti
avversari del frusinate, per ora,
sono costretti ad inseguire.
Due le principali delusioni:
Roccasecca e Anitrella. Ripa e
compagni, dopo un avvio di
stagione altalenante ma
comunque in linea con le
prime posizioni, hanno iniziato
l’anno nuovo sconfitti a domicilio dal corsaro undici di
Tersigni. La rivoluzione di
mercato, così come il ben servito a Fraioli, insomma, non

stanno dando, almeno nell’immediato, i frutti sperati.
L’Anitrella, dal canto suo,
dopo un avvio in salita, ha raggiunto la quarta piazza, posizionandosi a quattro lunghezze
dalla capolista. Gli errori iniziali, insomma, sembrano
esser stati corretti. Buon banco
di prova, a tal proposito,
potrebbe essere il match di
domenica in programma
all’Andriollo. Campo, quest’ultimo, dove il Tecchiena
strappò un contestatissimo 0-0.
La formazione allenata da
Castagnacci, da molti pronosticata come possibile sorpresa
ciociara, ha iniziato a soffrire
della sindrome del “fiato
corto”. Difficile che riesca ad

andare oltre un tranquillo ritorno da centro classifica.
Applausi, quindi, per il sempre
più convincente trio di testa
che, tra un volar basso e
nascondersi, si tiene stretta
“l’area vip” della graduatoria.
La Nuova Circe (secondo
attacco e seconda retroguardia
del raggruppamento) ha ormai
trovato la classica quadratura
del cerchio, che le permette di
ottenere risultati concreti senza
per questo dimenticare il bel
gioco. Formia 1905 e Atletico
Sabotino, invece, non stupiscono più. Mai come quest’anno la corsa all’Eccellenza ha
assunto le sembianze di una
sfida tutta pontina.
Luca Lombardini

Marzella
Tersigni

D’Andrea
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CALCIO A 5 SERIE B - IN SOLI SETTE GIORNI TRE GARE FONDAMENTALI PER I NERAZZURRI

«Stiamo cambiando pelle»
Carlo Cundari è ottimista per il suo Latina: «Ora comincia il momento cruciale»

’

Stefano Scala

La vittoria con il Cagliari e i tre punti
“ritrovati” con il Palestrina proiettano la
Pecorilli, con grande entusiasmo, ad un
ciclo di gare che possono segnare la stagione. Sabato a Nuoro, mercoledì il recupero con l’Alphaturris ed infine la Polaris
al Palabianchini. Un tour de force che però
può cambiare la stagione del Latina, ora a
-4 dalla Cogianco e -9 dalla Civis capolista. «Sicuramente questo è un momento
cruciale - ammette anche Carlo Cundari ci siamo preparati bene durante le feste.
Con il Cagliari la squadra era un po’
imballata, si può anche capire visti i carichi di lavoro. Certo se il portiere non avesse fatto una gara superlativa sicuramente il
risultato sarebbe stato più rotondo». Una
gara dove il Latina non è stato il solito
Latina: «È la prima volta che ho visto tanti
errori di precisione sia in fase difensiva
che
offensiva.
Il campionato
Abbiamo comunque
e la Cogianco... ottenuto il massimo
con il minimo, ora
«Ho visto grandi
dobbiamo migliorare
miglioramenti,
perché questo ciclo
confido molto nel
ci deve servire per
girone di ritorno.
Vogliamo centrare fare il salto di qualil’obiettivo playoff. tà». Un momento
In campionato solo della stagione dove
si può guardare in
la Cogianco
avanti ma anche
è di un altro
cominciare a trarre i
livello. Sul piano
numerico è l’unica primi bilanci: «La
che può disporre di squadra ha fatto
degli enormi pro14 elementi di
un’altra categoria» gressi - prosegue il

Le belle
sconfitte
e le brutte
vittorie

Nell’andata abbiamo
fatto spesso delle
“belle sconfitte”
ma io preferisco
fare “brutte vittorie”
come mercoledì

I nuovi arrivati

Avellino si è già
integrato con i suoi
compagni mentre
Mantovani era
comunque una
garanzia, con la
Teleco il migliore
Carlo Cundari (foto Paola Libralato)
tecnico nerazzurro - stiamo cambiando
pelle. Non dimentichiamo che la squadra
era costruita attorno all’esperienza di un
giocatore come Sanchez, ora si è dovuto
cambiare atteggiamento. Il nostro puntello
d’esperienza adesso è Gimenez ma tutti i
ragazzi stanno dando delle grosse dimostrazioni. Io sono ottimista nel ritorno perché nel girone d’andata solo a Cagliari
abbiamo fatto una prestazione negativa
mentre nelle altre gare perse ci siamo
espressi sempre su ottimi livelli».

Ottimismo anche perchè la Civis si è
mostrata umana e la Cogianco che doveva
ammazzare il campionato è lì a pochi
passi:«Tutti vanno presi con le molle conclude Cundari - il girone è altamente
qualitativo solo la Cogianco, a livello
numerico, è di un’altra categoria. Un buon
quintetto lo schierano tutti ma la squadra
di Genzano possiede almeno 14 giocatori
di un livello superiore alla categoria. Noi
puntiamo ai playoff, prima raggiungiamoli e poi pensiamo al resto».

CAMPIONATO AMATORI – VINCONO IN TRASFERTA ANCHE LA NUOVA SAN DAMIANO E IL SONNINO

Colpaccio Sezze, Abbott ko

Successo in zona Cesarini per la compagine di Rieti che espugna il campo della capolista
Tempo di smaltire i panettoni
per i giocatori delle squadre del
campionato Amatori Acli. Sfide
importanti quelle della 10^ giornata, tra le quali il big match tra
Abbott Club e Amatori Sezze.
Con una grande prestazioni e
sulle ali dell’entusiasmo, dopo
la vittoria ed il pareggio contro
formazioni di categorie superiori durante la sosta, è riuscito il
colpaccio. La compagine di Mr.
Rieti strappa i tre punti alla
capolista, sul terreno neutro di
Campoverde. A decidere le sorti
del match una rete in zona
Cesarini di Tasciotti. C’era grande attesa sul campo della
Sa.Ma.Gor per la partita tra
Agora Fitness e Borgo Grappa.
Un Borgo grappa con grande
ottimismo per il futuro, come
dichiara Mr. Sellan : “ Dopo il
tormentato fine 2009, con le
dimissioni di Mr. Roma, l’obiettivo prioritario è sicuramente
quello di tornare a “giocare” a

mento della
p a r t i t a .
Incertezza
difensiva,
l’unica
del
match, e tiro
fortunato che
rimpalla sul
palo per insaccarsi alle spalle
dell’incolpevole Stevanella.
Tanti i tiri in
porta per la formazione del
duo DonatoNapoleoni, Amatori Sabotino Sellan, ma tutti
con esito negacalcio, e con giocare intendo tivo con grande merito del pordivertirsi così da toglierci qual- tiere della formazione di casa.
che soddisfazione “. Sulla parti- Vittoria senza problemi per il
ta contro l’Agora: “ Siamo stati Sonnino che batte 1-2 un La
sfortunati. Abbiamo avuto tante Fiora che non riesce più a vinceoccasioni, ma era una di quelle re. In cerca della prima vittoria
partite in cui la palla non vuole la formazione degli Amatori
proprio entrare” . Un 1-0 bugiar- Sabotino. Fin qui la loro stagiodo che non rispecchia l’anda- ne è stata molto deludente, come

dichiara Claudio Napoleoni:
«Siamo una bella squadra, esprimiamo un bel gioco ma non riusciamo a finalizzare. Abbiamo
ottimi centrocampo e difesa. Ciò
che manca veramente, è un
attaccante di peso in grado di far
gol». L’ex Borgo Grappa
aggiunge: «Il prossimo turno mi
vedrà contro la mia ex squadra.
Sarà emozionante e divertente
confrontarmi con i miei vecchi
compagni».
Fabio Coletta
ed Emiliano Antoni

Da sabato
9 gennaio
Tele Etere
apparirà
sullo schermo
televisivo
con il bouquet
completo.
Sarà quindi
necessario
sintonizzare
di nuovo
il decoder
del digitale
terrestre
e cercare
i canali
Tele Etere

10^giornata
R.CAMPOVERDE–N.S.DAMIANO 0-3
AMICI DELLA PELOTA–SABOTINO NP
AMATORI PIAVE–AMATORI CIRCEO NP
ABBOTT CLUB–AMATORI SEZZE 0-1
LA FIORA–AMATORI SONNINO

1-2

AGORA FITNESS–BORGO GRAPPA 1-0

filologico

cb

Venerdì 8 Gennaio 2010

Televisione&Radio
18.00 TG FLASH
NOTIZIARIO
FLASH
DEI PRINCIPALI FATTI
DELLA GIORNATA
19.30 TG SERA

Programmi

07.15 MATTINA NEWS
APPROFONDIMENTO
SU TEMI DI
ATTUALITÀ A CURA
DI MAURIZIO
BERNARDI CON
COLLEGAMENTI
TELEFONICI IN
DIRETTA CON
PERSONAGGI
PUBBLICI
REPLICA ALLE 08.10
08.45 APPROFONDIMENTO
EDICOLA – LETTURA
E COMMENTO DEI
PRINCIPALI
ARGOMENTI
TRATTATI
NELLA PRIMA
RASSEGNA
STAMPA
GIORNALIERA
REPLICA 09.50
10.25 - 12.40

06:30

TG1 - CHE TEMPO FA

06:35

TG2 - MEDICINA 33

08:15

LA STORIA SIAMO NOI

06:45

UNOMATTINA

06:45

L'AVVOCATO RISPONDE

09:15

FIGU

06:55

QUASI LE SETTE

09:20

COMINCIAMO

08:20

HUNTER

07:00

CARTOON FLAKES

BENE - PRIMA

09:45

BIANCA

08:00

TG5 MATTINA

09:15

TGR MONTAGNE

10:30

ULTIME DAL CIELO

08:40

MATTINO CINQUE

11:30

TG4
11:00

FORUM

UNOMATTINA
WEEK END

07:30

TG1 L.I.S. 09:45

DURANTE LA PRIMA

07:35

TG PARLAMENTO

PARTE IL

07:40

UNOMATTINA

08:00

TG1 - TG1 LE IDEE

E APPROFONDIRE I
TEMI DI ATTUALITÀ
20.30 IL FATTO DEL GIORNO

08:20
09:00

DEGLI AVVENIMENTI

TG 1 FOCUS

13:00

TG2 GIORNO

LE STORIE - DIARIO

13:30

TG2 COSTUME
E SOCIETÀ

14:00

IL FATTO DEL GIORNO

10:00

VERDETTO FINALE

14:45

L'ITALIA SUL DUE

10:50

APPUNTAMENTO

16:10

LA SIGNORA DEL WEST

AL CINEMA

17:40

ART ATTACK

OCCHIO ALLA SPESA

18:05

TG2 FLASH L.I.S.

18:10

TG2 - TG SPORT

11:25

CHE TEMPO FA

11:30

TG1

19:00

LA PROVA DEL CUOCO

13:30

TG1

19:35

TG2 EAT PARADE

13:10

14:00

TG1 - ECONOMIA

14:10

FESTA ITALIANA

16:15

LA VITA IN DIRETTA

16:50

TG PARLAMENTO

20:30

TG2

21:05

DESPERATE

17:10

CHE TEMPO FA

23:25

TG2

18:50

L'EREDITÀ

23:40

BRIVIDO BIONDO

14:00

20:00

TG1

01:00

TG PARLAMENTO

LOCALE A CURA

20:30

AFFARI TUOI

01:10

THE DEAD ZONE

DELLA REDAZIONE

21:10

I RACCOMANDATI

01:55

METEO 2

DE IL TERRITORIO.

23:15

TG1

02:00

APPUNTAMENTO

23:20

TV 7

00:20

L'APPUNTAMENTO

CONDUTTORE OSPITA

00:50

TG1 NOTTE

PUBBLICO PER

01:20

CHE TEMPO FA

DISCUTERE

01:25

APPUNTAMENTO

NOTIZIARIO

14:50
15:00

TG3 NEAPOLIS

15:10

TG3 FLASH L.I.S.

15:15

TREBISONDA

16:00

TG3 - GT RAGAZZI

DETECTIVE IN CORSIA

13:25

TG4 - METEO

06:45

RUPERT BEAR

07:00

LE AVVENTURE

07:20

LÀ SUI MONTI CON

07:45

HELLO SANDYBELL

08:15

LA PANTERA ROSA

08:25

I JETSONS - I PRONIPOTI

08:55

UN GENIO SUL DIVANO

09:30

A-TEAM

10:20

SUPER CAR

12:25

STUDIO APERTO - METEO

13:00

STUDIO SPORT

13:40

DETECTIVE CONAN

14:05

ONE PIECE - TUTTI

14:35

I PINGUINI

15:20

WILDFIRE

16:20

IL MONDO DI PATTY

17:10

CORY ALLA

17:45

BEN TEN

18:10

SPONGEBOB

18:30

STUDIO APERTO - METEO

19:00

STUDIO SPORT

19:30

LA VITA SECONDO JIM

20:05

I SIMPSON

20:30

LA RUOTA DELLA

21:10

MISTERO

23:45

MOONLIGHT

01:35

POKER1MANIA

02:35

TV MODA

03:25

MEDIASHOPPING

03:45

4 MARMITTONI ALLE

05:25

MEDIASHOPPING

05:40

LA FAMIGLIA BRADFORD

ANNETTE

13:00

TG5 - METEO 5

13:40

BEAUTIFUL

14:05

GRANDE FRATELLO

A BERLINO
12:30

RASCAL IL MIO AMICO

16:10

CHE ANIMALE SEI?

16:35

14:05

SESSIONE
POMERIDIANA:

14:10

CENTOVETRINE

14:45

UOMINI E DONNE

16:15

AMICI

IL TRIBUNALE DI FORUM
15:35

SENTIERI

MELEVISIONE

16:10

SACRO E PROFANO

17:00

COSE DELL'ALTRO GEO

18:45

TG4 - METEO

17:50

GEO & GEO

19:35

TEMPESTA D'AMORE

19:00

TG3 - TG REGIONE

02:20

01:30

SOTTOVOCE

02:00

LA MIA BIO CASA

02:35

SUPERSTAR

03:10
03:45
04:15

20:00
20:10

BLOB

17:00

ALL'ARREMBAGGIO!

POMERIGGIO CINQUE

DI MADAGASCAR

LE STORIE

20:35
21:05
21:10

UN POSTO AL SOLE

MI MANDA RAITRE

23:10

CORREVA L'ANNO

01:00

APPUNTAMENTO

LA RAGNATELA

03:50

AFTER IMAGE

DELLA REDAZIONE

05:15

HOMO RIDENS

05:45

QUASI LE SETTE

DE IL TERRITORIO.

05:45

EURONEWS

05:50

CERCANDO CERCANDO

CODICE MERCURY

23:30

I BELLISSIMI DI RETE 4

20:00

TG5 - METEO 5

20:30

STRISCIA LA NOTIZIÀ

21:10

UNA SECONDA

01:10

01:50
01:55

NIKITA

01:45

TG4 - RASSEGNA
STAMPA

02:10

IL WEST TI VA STRETTO,

01:30

TG5 NOTTE - METEO 5

02:00

STRISCIA LA NOTIZIÀ

AMICO... È ARRIVATO

REWIND - LA TV
04:30

PESTE E CORNA
E GOCCE DI STORIA

APRIRAI
FUORI ORARIO
CACCIATORE

04:35

CASA BIANCA

02:30

MEDIASHOPPING

02:45

GRANDE FRATELLO

05:30

TRASMISSIONE

05:50

AMICI

03:30

TG5 NOTTE - METEO 5

04:00

CINQUE IN FAMIGLIA

TG4 - RASSEGNA
STAMPA

PROVE TECNICHE DI

03:00

FORTUNA VIP

IERI E OGGI IN TV

NELLA NOTTE
04:30

MATRIX

ALLELUJA

A GRANDE RICHIESTA
01:40

OCCASIONE

23:30

AL CINEMA

CERCANDO CERCANDO

DIPLOMI

21:10

23:35

TG3

E SOCIETÀ

TG2 MIZAR

LA STANGATA

DI AGRODOLCE

TG3 REGIONE

UN CASO, UNA TERAPIA

18:50

WALKER TEXAS
RANGER

TG3 LINEA NOTTE

A DISTANZA

03:00

20:30

METEO 3

00:10

UNIVERSITARI

LOCALE A CURA

WOLFF UN POLIZIOTTO

06:30

DI PIGGLEY WINKS

VIE D'ITALIA NOTIZIE
SUL TRAFFICO

UNDECLARED

TG3 LEONARDO

00:00

OVERLAND 4

GIORNALIERO

11:35

ITALIA 1
06:05

ORSETTO

PILLOLLE

TG2 COSTUME

AL CINEMA

TEMI DI ATTUALITÀ

3° EDIZIONE

02:10

03:00

E APPROFONDIRE I

14.45 TG POMERIGGIO
2° EDIZIONE
NOTIZIARIO
GIORNALIERO
LOCALE A CURA DI
MAURIZIO BERNARDI
E MEMI MARZANO

AL CINEMA

UN PERSONAGGIO

00.30 TG SERA

TG3 - TG REGIONE
METEO

NOTIZIARIO

PARTE IL

QUINCY

DI FRANCISCA

HOUSEWIVES

TG1

17:00

DURANTE LA PRIMA

07:20

11:40

LA SCELTA

SQUADRA

BROTHERS & SISTERS

GIORNALIERO

VITA DA STREGA

ITALIANO

SECONDO CANALE

22:40

2° EDIZIONE

06:50

29

SPECIALE COBRA 11

21.00 TIME OUT

22.45 TG SERA

MEDIASHOPPING

TG3 - SPORT NOTIZIE METEO
TG3 - CIFRE IN CHIARO

TG1 - FLASH

12:00

VISCOMI

12:00

COMINCIAMO BENE

12:45

UNOMATTINA

E SOCIALE

A CURA DI GABRIELE

10:00

06:20

BORSE E MONETE

12:25

09:30

CULTURALE
REPLICA ALLE 23.30

NEWS

TG2PUNTO.IT

09:10

11:00

RAI NEWS 24 - MORNING

I FATTI VOSTRI

11:00

TG1 - CHE TEMPO FA

LOCALI, DALLA
POLITICA ALLA VITA

10:00

13:50

TRASMISSIONE DI
APPROFONDIMENTO

TRACY & POLPETTA

06:00

CHE TEMPO FA

DE IL TERRITORIO.

DISCUTERE

TRAFFICO - METEO 5

DOCUMENTARIO

TG1 - CHE TEMPO FA

PUBBLICO PER

07:50

06:20

07:10

PERSONAGGIO

TG5 PRIMA PAGINA

8 SEMPLICI REGOLE

07:00

OSPITA UN

CANALE 5
06:00

06:10

NOTIZIARIO

CONDUTTORE

RETE 4

TG2 COSTUME E SOCIETÀ

1° EDIZIONE

DELLA REDAZIONE

RAI 3

06:00

LOCALE A CURA

13.45 TG POMERIGGIO
1° EDIZIONE
NOTIZIARIO
GIORNALIERO
LOCALE A CURA
DI MAURIZIO
BERNARDI
E MEMI MARZANO
14.15 IL FATTO DEL GIORNO
(REPLICA)
TRASMISSIONE DI
APPROFONDIMENTO
DEGLI AVVENIMENTI
LOCALI, DALLA
POLITICA ALLA VITA
CULTURALE
E SOCIALE

RAI 2

ANIMA GOOD NEWS

GIORNALIERO

06.25 OROSCOPO
E PREVISIONI
DEL TEMPO
A CURA DI MEMI
MARZANO
REPLICA ALLE 8.05 8.40 - 09.40 - 10.15 12.00 - 12.35
06.30 TG EDICOLA
1° EDIZIONE
RASSEGNA STAMPA
DI QUOTIDIANI
LOCALI A CURA
DI MAURIZIO
BERNARDI
REPLICA ALLE 06.55 07.50 - 12.05

RAI 1
06:05

Il Territorio

BOSTON LEGAL

GRANDI MANOVRE

05:30

TG5 NOTTE - METEO 5

DURANTE LA PRIMA
PARTE IL
CONDUTTORE OSPITA
UN PERSONAGGIO
PUBBLICO PER

15.15 READING
RUBRICA
SETTIMANALE DI
LIBRI A CURA DI
TERESA FATICONI
(REPLICA)

DISCUTERE
E APPROFONDIRE I
TEMI DI ATTUALITÀ
01.00 CRAZY BOX
TRASMISSIONE

16.OO CHIACCHIERE
E PACCHERI
(REPLICA)

LA 7
06:00
TG LA7 - METEO - OROSCOPO - TRAFFICO
07:30
OMNIBUS
08:00
OMNIBUS REWIND
09:30
OMNIBUS LIFE REWIND
10:10
PUNTO TG
10:15
2' UN LIBRO - CULTURA E
APPROFONDIMENTO
10:20
MOVIE FLASH
10:25
L'ISPETTORE TIBBS - IL
PASSATO SOPRAVVIVE
11:25
MOVIE FLASH
11:30
LE INCHIESTE DI PADRE
DOWLING - LA MUMMIA
MALEDETTA
12:30
TG LA7
12:55
SPORT 7
13:00
J.A.G._AVVOCATI
IN DIVISA
L'ANGELO CUSTODE
14:00
LO SCERIFFO
E IL BANDITO
16:20
MOVIE FLASH
16:25
LA 7 DOC_CACCIATORI
DEI TESORI PERDUTI -IL
MISTERO DELLA FLOTTA
SPAGNOLA; LE MONETE
DI GIULIO CESARE
17:05
LA7 DOC_IN THE WILD TIGRI CON BOB HOSKINS
18:00
STARGATE SG1 - FILI
19:00
THE DISTRICT - A HOUSE
DIVIDED
20:00
TG LA7
20:30
GAIA
21:10
LANCIO NIENTE DI PER
SONALE
21:15
OPERAZIONE OFF-SIDE
23:00
SPECIALE NIENTE DI
PERSONALE OPERAZIONE OFF-SIDE

SUL MONDO
DELLA NOTTE

ALL MUSIC
06:00

Cinema

MUSICALE COFFEE
& DEEJAY

09:30

MUSICALE DEEJAY HITS

13:55

TELEGIORNALE

SUPERCINEMA
Sala 1 - 16.00 18.10 20.20 22.30

DEEJAY TG
14:00

MUSICALE DEEJAY HITS

14:30

MUSICALE M2.O

15:00

MUSICALE

Io, loro
e Lara

DEEJAY TIVUOLE
15:55

TELEGIORNALE
DEEJAY TG

16:00
18:00
18:55
19:00
20:00
21:00

22:00

23:30

MUSICALE 50 SONGS

Padre Carlo Mascolo è un missionario che vive in
MUSICALE ROCK DEEJAY un villaggio nel cuore dell'Africa dove - parole sue
- fa "il medico, il preside, l'agricoltore, il meccanico
TELEGIORNALE
e lo sceriffo a tempo pieno". Da qualche tempo
DEEJAY TG
avverte i sintomi di una crisi spirituale che lo angoscia sempre di più. Dunque decide di tornare a
MUSICALE THE FLOW
Roma per parlarne ai suoi superiori. Il suo padre
spirituale lo tranquillizza, a volte è necessaria una
MUSICALE
pausa di riflessione. Lo esorta a trascorrere un po' di
DEEJAY MUSIC CLUB
tempo in famiglia per ritrovare se stesso attraverso
il calore dei propri cari. Intanto da un'altra parte
RUBRICA
della città, in un minuscolo appartamentino di periDEEJAY TIVUOLE
feria, una misteriosa ragazza fa dei colloqui con un
assistente sociale. Sembra che la ragazza, Lara,
BEST OF - DI MUSICA
abbia avuto dei seri problemi in passato che adesso
MUSICALE DEEJAY
sta cercando di risolvere. Ma nonostante l'aria da
educanda che ostenta con l'assistente sociale, Lara
CHIAMA ITALIA
conduce una doppia vita. Di notte, di fronte ad una
EDIZIONE SERALE
web cam si trasforma in una sensualissima modella in latex e tacchi a spillo.
MUSICALE M2.O

SUPERCINEMA
Latina: Corso
della Repubblica: 277
Tel: 0773.694288
Sala 1 - 16.00 18.10 20.20 22.30
Io, loro e Lara
Sala 2 - 16.30 18.30 20.30 22.30
Rec 2

CINEMA GIACOMINI
Latina: Via Umberto I 6
Tel: 0773.662665
Sala 1 - 16.30 18.30 20.30 22.30
Natale a Beverly Hills
Sala 2 - 16.30
Arthur e la vendetta di Maltazard
Sala 2 - 18.30 20.30 22.30
Hachiko - il tuo migliore amico
Sala 3 - 16.30 18.30 20.30 22.30
Il riccio
CINEMA CORSO
LATINA: CORSO
della Repubblica 148
Tel: 0773.693183
Sala 1 - 16.00 18.15 20.30 22.30
Io, loro e Lara

Sala 2 - 16.00 17.30 19.00
Piovono polpette
Sala 2 - 20.30 22.30
Cado dalle nubi
Sala 3 - 16.00 18.15 20.30 22.30
Sherlock Holmes
Sala 4 - 16.00 17.30 19.00
La Principessa e il Ranocchio

allo 06 9870009 e sms
allo 328 840 840 8
conduzione in onda in diretta :
08.00 - 13.00
Francesca Cavallo
13.00 - 16.00 Andrea Lorenzoni
16.00 - 20.00 Daniela Zaga

CINEMA OXER
V.le P. Nervi: 124
Tel. 0773/620044
Sala 1 - 16.30 18.30 20.30 22.30
Welcome
Sala 2 - 16.30 18.30 20.30 22.30
Dieci inverni
Sala 3 - 16.40 18.40 21.00 22.40
Il riccio
Sala 4 - 16.40 18.40 20.40 22.40
Cado dalle nubi
Sala 5 - 17.00 19.00 21.00 22.40
Io, loro e Lara
Sala 6 - 17.00 19.00 21.00 22.40
A Christmas Carol (3D)
Sala 7 - 16.30 18.30
Arthur e la vendetta di Maltazard
Sala 7 - 20.30 22.30
Il mio amico Eric

Programmi
RADIO ENEA 96.2
NEWS LOCALI HITS
MONDIALI
SUCCESSI '80 , '90 E OGGI
° Notiziari Locali
7,00 - 8,00 - 9,00 - 10,00 11,00 - 12.00 -14,00 - 15,00 16,00 - 17,00 - 18,00 - 19,00
° Editoriale Avv. Stefano
Bertolini:
13,00 - 20,00
°SELF SERVICE richieste

°ANNI '60 e ''70
i ricordi di Enea (ogni giorno
un brano diverso)
anni 60 : 8,00 - 13,00 - 17,00 21,00
anni 70 : 7,00 - 11,00 - 16,00 20,00

30

Il Territorio

Agenda

Venerdì 8 Gennaio 2010

Meteo venerdì 8 gennaio
Provincia
di Latina
Tempo: insisteranno nubi consistenti e precipitazioni, che
potranno assumere localmente carattere di forte intensità. Nel
corso della sera si prevede un parziale miglioramento, con fenomeni più occasionali e concentrati soprattutto sul Golfo di
Gaeta. Le nevicate interesseranno l'Appennino inizialmente sui
1400 m, con lieve calo della quota durante le ore serali.
Visibilità: buona, o localmente persino discreta a causa delle
precipitazioni.
Venti: saranno in genere moderati. Inizialmente da SE, poi ruoteranno da SO.
Temperatura: in flessione.

Servizi Cotral Latina

Roma
DA ROMA EUR PER LATINA

DA LATINA PER ROMA EUR

06:20.06:45..07:00..07:30..08:00NS 08:15..08:45 09:15NS 10:00..10:15NS 10:45NS 10:45SA 11:158.
11:55.. 12:15.. 12:35.. 12:45NS 13:00..13:00..13:30 13:45..13:50..14:15NS 14:20SA 14:30NS 15:00NS
15:00..15:35NS 15:35..16:05..17:00..17:00..17:15 17:45..18:00NS 18:15SA 18:15NS 18:30NS
19:00..19:15NS 19:30..20:00NS 20:40.. 06:45.. 08:15.. 08:45.. 9:15.. 09:35.. 10:40..12:15.16:00
17:45..19:00..19:30..21:15

04:40..05:05.. 05:30..05:50NS 06:15.. 06:15..06:15 06:30..06:45NS 07:00..07:00NS 07:00..07:15NS
07:30.. 07:30. 08:00.08:05..08:30..09:00NS 09:45 10:30.. 11:00.. 11:30.. 12:00.. 12:25.. 12:40NS 13:00
13..13:40 13..13:40 9.. 14:10.. 14:45.. 15:05.. 15:45.. 16:00.. 16:25NS.17:30.. 19:00.. 21:00.. 06:30.
.07:00.. 08:15..08:30.. 10:00.. 13:15.. 16:00.. 17:10. 19:35. 21:00..

Servizio Bus linea Latina

Stazione FF.SS.

DA LATINA

DA PIAZZALE STAZIONE FS

PERCORSO
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

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

PERCORSO
P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA
EPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZZA DEL POPOLO - CORSO DELLA REPUBBLICA - VIALE XVIII DICEMBRE - VALE
XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATUTO VIALE XXXI APRILE - VIALE LA MARMORA - VIA DEI MILLE - VIA VILLAFRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLINEE

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

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

Treni per Roma
DA LATINA A ROMA

DA ROMA A LATINA

4.50R-4.59R–5.08R- 5.45R- 5.58E-6.13R- 6.24R- 6.32E- 6.40ICN- 6.49R- 6.59R- 7.09R- 7.17R7.29- 7.37R- 7.50IC- 8.10R- 8.17ICN- 8.25R- 8.34R- 8.59IC- 9.28R- 9.50IC- 10.30R- 11.28R12:28R-13.28R- 13.59IC- 14.30R- 14.59IC- 15.28R- 15.50IC- 16.30R- 16.59IC- 17.17R- 17.28R17.59IC- 18.30R- 18.59IC- 19.28R- 19.59IC-20.30R-20.48IC- 21.28R- 21.51ICN- 21.59IC-22.45R22.57ICN

Comandi di porto
ANZIO Ufficio Circondariale Marittimo
(per la zona di Latina - Sabaudia) Molo
Telefono 06/9844683 - 9844525
FORMIA Ufficio Marittimo Locale Piazza
Vespucci Telefono 0771/21552
GAETA Capitaneria di Porto Piazza Caboto
Telefono 0771/460088 - 460100
LATINA - SABAUDIA Ufficio Marittimo
distaccato Rio Martino - Telefono
0773/20581

MINTURNO-SCAURI Delegazione di
Spiaggia Tel. 0771/681209
PONZA Ufficio Marittimo Locale Via Molo
Musco - Telefono 0771/80027
S. FELICE CIRCEO Delegazione di
Spiaggia - Telefono 0773/548072
SPERLONGA Delegazione di Spiaggia Telefono 0771/549705
TERRACINA Ufficio Circondariale
Marittimo - Telefono 0773/720060 - 720061
- Fax 0771/720060
VENTOTENE Ufficio Marittimo Locale
Telefono 0771/8529

4.52R- 5.41R- 6.12ICN- 6.27IC- 6.38R- 7.49R- 8.15R- 8.49R- 9.27IC- 9.49R- 10.27IC-10.49R11.28IC- 11.49R- 12.49R- 13.37IC- 13.49R- 14.01R- 14.20IC- 14.49R- 15.00R- 15.37IC- 15.49R15.55R- 16.27IC- 16.49R- 16.54R- 17.27R- 17.38IC- 17.49R- 17.54R- 18.27IC- 18.50R- 19.02R19.39IC- 19.49R- 20.11IC- 20.30ICN- 20.35R- 20.54R- 21.26ICN- 21.37IC- 22.00R- 22.25E22.55R- 23.32R

Traghetti
CAREMAR (MOTONAVI ED ALISCAFI)
PONZA E VENTOTENE
FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771
80565 - 809875
VENTOTENE 0771 85182
SNAP (MOTONAVI) TERRACINA - PONZA
PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773
790055

VETOR (ALISCAFI) DA ANZIO E FORMIA
ANZIO 06 9845083 - 9845004 - PONZA 0771
80549
VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081
7612348
FORMIA 0771 700710 70071
LINEA PONTINA (MOTONAVI) STAG. DAL
CIRCEO PER PONZA
PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773
544157

Agenda
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Oroscopo
Ariete 21/3-20/4

Venerdi' perfetto per fare il
punto della situazione finanziaria. Propizi e
fortunati gli investimenti e possibili entrate di
denaro provenienti dal coniuge o da un lascito ereditario. Anche la sfera sentimentale annuncia momenti
lieti

Leone 23/7-23/8

La situazione astrale e' fluida e la
tua intraprendenza non conosce barriere. Ad ogni
modo le stelle suggeriscono di valutare obiettivamente le situazioni per proteggerti da eventuali disillusioni. Rafforza le occasioni di dialogo con i familiari
senza perdere di vista la realta'.

Sagittario 23/11-21/12

Toro 21/4-20/5

Tante le stelle a favore che indicano
di lavorare in gruppo a un progetto che ti sta a cuore,
creando intorno a te un clima di distensione e di affabilita' e non una competizione dannosa. In ogni situazione puoi andare fino in fondo sfruttando la prontezza di riflessi.

Vergine 24/8-22/9

Giornata interessante per la vita
sentimentale. Luna e Plutone riflettono i loro influssi
positivi anche sul tuo segno e mettono in evidenza i
sentimenti piu' profondi, sono propizi ad avvenimenti
di rilievo, qualsiasi sia la tua condizione
sentimentale.

Capricorno 22/12-20/1 E' una splendida giornata per la professione grazie alla lucidita' mentale, alla
creativita' espressiva e all'esuberanza nel proporre le
tue idee che ti sostengono in qualsiasi frangente. Sei
lucido e obiettivo nel valutare le situazioni e puoi
sempre contare sulla lungimiranza.

Gemelli 21/5-21/6

Se hai in programma un cambiamento di lavoro, magari un'attivita' indipendente, o
di migliorare la tua posizione con nuove iniziative,
inizia subito a darti da fare. Le stelle indicano maggiore probabilita' di riuscita al Gemelli intraprendente.

Bilancia 23/9-22/10

Questo cielo e' alquanto stimolante per il settore del denaro, ti esorta ad essere
dinamico, deciso a migliorare la tua situazione finanziaria. Ti puoi permettere di varare precisi programmi
di sviluppo, nuove attivita' per incrementare i guadagni e recuperare eventuali crediti.

Acquario 21/1-19/2

Cancro 22/6-22/7

Scorpione 23/10-22/11

Pesci 20/2-20/3 Hai un cielo tutto a favore. Le stelle si
danno un gran daffare e ti regalano intuizioni folgoranti, immaginazione fervida e sensualita' senza limiti. Sai come cogliere
le opportunita' piu' adatte a te e goderti i risultati sorprendenti
che la sfera professionale ti presenta. Non da meno l'amore,
che dona sensazioni, percezioni ed emozioni profonde.

Stelle alquanto favorevoli illuminano la tua giornata. Non solo hai voglia di lavorare ma sei pure provvisto di una bella leggerezza di
spirito e un atteggiamento conciliante con tutti.
Questa impronta caratteriale ti rende vincente in ogni
circostanza. E in amore? Lasciati tentare.

La giornata lavorativa
scorre all'insegna di un buon fiuto negli affari, nello
scovare eventuali concorrenti poco onesti nei tuoi
confronti. Sei molto intuitivo e nel contempo hai una
gran voglia di passare un colpo di spugna sugli errori
commessi. E niente e nessuno te lo impedisce.

Momento promettente per
la carriera e la tua immagine pubblica. Le tue
ambizioni trovano il giusto sbocco, la maturita', la
lucidita' mentale e le fervide energie ti portano a vivere con piu' trasporto ogni iniziativa professionale e
privata.

Rinnovate e fresche energie
amorose ti portano verso lidi lontani, sotterranei, misteriosi e
affascinanti. Proprio quelli che piacciono a un tipo come te.
Che sia solo frutto della tua fantasia non importa:l'importante ora e' sognare, credere in qualcosa di bello, aiutare il destino a fare in modo che i desideri si avverino.

Guardia Medica Notturna
PER I COMUNI DI LATINA,
BASSIANO, MAENZA, NORMA,
PONTINIA, PRIVERNO, PROSSEDI,
ROCCAGORGA, ROCCASECCA DEI
VOLSCI, SABAUDIA, SERMONETA,
SEZZE E SONNINO
TELEFONO 0773 662175 - 661038
PER I COMUNI DI TERRACINA E
SAN FELICE CIRCEO
TELEFONO 0773 702491
PER I COMUNI DI CASTELFORTE,
CAMPODIMELE, FONDI, FORMIA,
GAETA, ITRI, LENOLA, MINTURNO,
MONTE SAN BIAGIO, SPERLONGA,
SPIGNO SATURNIA E SANTI COSMA
E DAMIANO
TELEFONO 0771 771144

PER I COMUNI DI APRILIA,
CISTERNA, ROCCA MASSIMA
E
CORI
TELEFONO 06 9830615 - 9831136
PER IL COMUNE DI PONZA
TELEFONO 0771 80687
PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TELEFONO 0771 85186

Estrazioni superenalotto n° 3
giovedì 7 gennaio 2010

Farmacia
di turno

Estrazioni del lotto n° 3
giovedì 7 gennaio 2010

Super
Jolly Star

Sestina vincente

13 24 26 34 76 77

80

75

Montepremi:
Prossimo Jakpot:

118.700.000
120.734.315,45

nessuna "punti 6"
nessuna "punti 5+"
15 "punti 5" 44.090,33
1.574 "punti 4"
420,17
67.010 "punti 3"
19,73

nessuna "5 stella"
9
"4 stella" 42.017,00
289 "3 stella" 1.973,00
4.693 "2 stella"
100,00
31.871 "1 stella"
10,00
71.640 "0 stella"
5,00

BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA
NAZIONALE

22
89
37
29
22
64
47
57
87
76
63

69
82
23
61
35
72
31
33
88
36
10

39
85
19
67
68
33
68
17
31
63
16

89
81
67
7
39
1
70
20
17
75
4

90
1
16
68
38
11
79
87
82
1
57

Ospedali
LATINA
OSPEDALE SANTA MARIA
GORETTI
VIA CANOVA TEL. 0773/6553503
ASL CENTRALINO
TEL. 0773/6551
CLINICA SAN MARCO
VIALE XXI APRILE
TEL. 0773/46601
CENTRO DI RIANIMAZIONE
LUNGOMARE B.GO SABOTINO
(ESTIVO) TEL. 648264
ISTITUTO CHIRURGICO
ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO I.C.O.T.
VIA F. FAGGIANO
B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511
SERVIZIO AMBULANZE
AMBULANCE SERVICE
KRANKENWAGENSERVICE
TEL. 0773/480030-484851
APRILIA
CLINICA CITTÀ DI APRILIA
VIA DELLE PALME, 25

TEL. 06/92704125
CISTERNA
PRONTO SOCCORSO
VIA MONTI LEPINI
TEL. 06/960251
CORI
OSPEDALE CIVILE
VIA MARCONI - TEL. 06/966181
PRONTO SOCCORSO
TEL. 06/96618761
FONDI
OSPEDALE SAN GIOVANNI
DI DIO
L.GO SANTO MAGNO
TEL. 0771/5051
PRONTO SOCCORSO
TEL. 0771/505765
FORMIA
OSPEDALE DONO SVIZZERO
VIA APPIA LATO NAPOLI
TEL. 0771/7791
CLINICA CASA DEL SOLE
CLINICA POLISPECIALISTICA
SERVIZIO

DI AUTOAMBULANZA
VIA G. PAONE, 58
TEL. 0771/32491
GAETA
OSPEDALE MONSIGNOR
DI LIEGRO
VIA DEI CAPPUCCINI
TEL .0771/779242
MINTURNO
OSPEDALE
VIA DEGLI EROI
TEL. 0771/66101
PONZA
POLIAMBULATORIO
LOC. TRE VENTI
TEL. 0771/6613492
PRIVERNO
OSPEDALE REGINA ELENA
VIA SS VITO E STELLA
TEL. 0773/9101
SCAURI
PRONTO SOCCORSO
LUNGOMARE
TEL. 0771/680812

SABAUDIA
PRONTO SOCCORSO
V.LE CONTE VERDE
TEL. 0773/520861-4
IST. FISIOTERAPICO
DI RIEDUCAZIONE
C. FRANCESCHINI
SELVAPIANA DEL CIRCEO
TEL. 0773/596093
SEZZE
OSPEDALE SAN CARLO
VIA S. BARTOLOMEO
TEL. 0773/8011
TERRACINA
OSPEDALE FIORINI
VIA FIRENZE
TEL. 0773/7081
CLINICA “VILLA AZZURRA”
LUNGOMARE MATTEOTTI
TEL. 0773/7971
VENTOTENE
PRONTO SOCCORSO
VIA ROMA, 22
TEL. 0771/779337

LATINA
FARINA
VIA ANDREA DORIA
TEL. 0773/480856

APRILIA
P. E F. NENCINI
VIA DEGLI ARANCI 15
TEL. 06/92704000
CISTERNA
PARISELLA FILIPPO
CORSO DELLA REPUBBLICA 292
TEL. 06/9699167-96881910
SEZZE
MAGNARELLI ANTONIA
LARGO B. BUOZZI 12
TEL. 0773/88326
FORMIA
SCIARRA RITA MARIA
VIA APPIA LATO NAPOLI 143
TEL. 0771/790035
GAETA
CIPOLLINI ANTONIO
VIA FAUSTINA 14
TEL. 0771/460650
FONDI
TERENZIO DANIELE
VIA MATTEOTTI 3
TEL. 0771/531561
SABAUDIA/SAN FELICE
MASETTI FRANCO
VIA CARLO ALBERTO 3
TEL. 0773/511414-517218
TERRACINA
GIOVINAZZI SANDRO
PIAZZA CAVALIERI DI V. VENETO
TEL. 0773/700264

Ospedale
Veterinario
AMICI DEGLI ANIMALI
VIA MONTE LEPINI
KM 51,400 LATINA
TEL. 0773/265073
PACIFICO SRL
VIA FONTANA MURATA 8
LATINA SCALO
TEL 0773/319073
FAX 0773/316005

Registro d’umore
REGIONALI PD
Se non trova
un candidato jolly
non gli resta
che il miracolo.
Se mette
in campo anche le primarie
può darsi che un mese prima
delle elezioni riesca a dare
un nome. Tempestivi

TECNICI TRIBUNALE
Per Damasco 1
verranno
utilizzate solo
poche delle infinite
intercettazioni a disposizione. Gli addetti tirano un
sospiro di sollievo. Ve lo
immaginate che rottura sbobinarle tutte?

BEFANA A PONTINIA
L’Epifania porta
bene a quel
fortunato che ha
acquistato il biglietto della lotteria Italia in una
ricevitoria a Pontinia.
Poteva andargli meglio e
diventare milionario.
Comunque qualche
soddisfazione se la toglie

OPERATORE DEL MOF
Essere derubati
non è una bella
cosa, mai. Esserlo
nella banca interna
al luogo di lavoro,
fatta proprio per agevolare chi
ci opera, è ancora più grave.
17mila euro andati in fumo
e uno spavento
da niente

PDL LATINA

Per una candidatura
alle regionali
che cosa non
si farebbe? Da qui
la guerra intestina
tra papabili e correnti.
Cambia il nome del partito ma
non cambiano i protagonisti.
Guerrafondai

CASSA INTEGRAZIONE
Dall’Inps
arrivano dati
catastrofici:
Il ricorso alla
cassa integrazione è
aumentato del 300%. Per
chi aveva negato la crisi
ecco i dati a supporto

SOLIDARIETÀ
Solidarietà
tempestiva
al prefetto.
Quando Frattasi
avrà già carpito
e capito tutti segreti del nuovo
incarico il consiglio comunale
di Latina, su proposta
di De Marchis,. si dibatte
la mozione. Come dire:
il ferro si batte quando è caldo

www.ilnuovoterritorio.blogspot.com
Polizia Stradale

Regionali

Quando la notizia
è a presa diretta

Incidenti stradali mortali,
l’Appia supera la Pontina

Il Pd sedotto e abbandonato cercando ancora il candidato

Il blog de Il Territorio
a cura di Teresa Faticoni

Latina

Lepini

Angeli e Croce rossa,
binomio per fare meglio

Sezze e Priverno unite
nella lotta alle antenne

