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RIMESSA NELLA MANI DI VINCENZO ZACCHEO LA DELEGA DI VICESINDACO

Galardo lascia 
Si conclude la diatriba interna alla maggioranza di governo

Le criticità dell’area derivano dal tracciato del metro leggera e da una sopraelevata 

ALESSIA TOMASINI A PAG 3

Truffatori allo specchio
Aprilia - Arrestata una coppia di malviventi

RITA ALLA A PAG 15

Dall’Ascom 
giungono 
forti critiche
alla Tia

Terracina

ANDREA APRUZZESE A PAG 4

Dormitorio,
il confronto
per la scelta
della sede

Latina

FRANCESCO DE ANGELIS A PAG 7

Latina - In commissione l’analisi del traffico intorno al grattacielo Bianconi

ANDREA APRUZZESE A PAG 2

Le strade della Torre pontina

Meglio sarebbe

stato tenersi 

Maurizio Galardo

L’arcinormale

A chi giova? Mi faccio que-
sta domanda dopo aver regi-
strato le dimissioni 
di Maurizio Galardo dalla
carica di vice sindaco a
Latina. Perché Zaccheo,
grande giocatore di politica,
e non solo, mi 
perdonerà, non riesco 
a comprendere i contorni
dell’operazione. Mi si
potrebbe rispondere che 
a trarre vantaggio della cosa
è l’Udc di Michele Forte.
Credo invece che sia proprio
lui a non avere alcun 
interesse a tenere in mano
questa carta. Il sindaco di
Formia ha interesse 
a tenere il suo partito in ten-
sione,  al fine 
di fare  il pieno elettorale 
su suo figlio Aldo. 
Se decidesse  di dare l’asses-
sorato alla Fanti otterrebbe 
il disimpegno politico
di Carnevale 

LIDANO GRASSUCCI

SEGUE A PAG 8

Maurizio Galardo lascia. Poche
righe, in una lettera inviata al
sindaco di Latina Vincenzo
Zaccheo, per la riconsegna della
delega nelle mani del primo cit-
tadino. Una scelta meditata e
non affrettata come qualcuno ha
tentato di far credere ma di certo
figlia delle pressioni esercitate
negli ultimi mesi dall’Udc che,
più volte e a gran voce, ha chie-
sto un rimpasto in giunta. 
La donna più contestata.della
giunta Zaccheo ha ottenuto
quello che voleva dando una
grossa dimostrazione di forza.

DANIELA BIANCONI A PAG 5

Spari in viale
Petrarca, Celani
non risponde
agli inquirenti

Latina

Ieri è stato ascoltato dagli
uomini della Squadra Mobile.
Paolo Celani, il 46enne ferito
gravemente nell’agguato di
domenica mattina in viale
Petrarca. L’uomo non ha rispo-
sto a nessuna domanda. 

MARIA CORSETTI A PAG 10

Michelino
Telesca entra
ufficialmente
in consiglio

Aprilia



uovi appartamenti ed
uffici, in una situazio-
ne di traffico resa già
delicata dalla presen-

za del centro commerciale. Per la
viabilità intorno al nuovo gratta-
cielo di Latina, la “Torre ponti-
na”, è giunto il momento di ana-
lisi e progetti, approdati ieri nella
commissione competente. È
stato l’assessore comunale alla
Viabilità, Patrizia Fanti, a richie-
dere al presidente dell’organo
consiliare, Giovanni Di Giorgi,
di mettere il punto all’ordine del
giorno, sottolineando che «è
necessario prevedere ora, prima
che possano sussistere problemi,
come strutturare il traffico». I
130 appartamenti infatti, una
volta abitati, potrebbero esprime-
re circa 200 macchine, dotate sì
di parcheggi, ma che devono
comunque muoversi intorno
all’edificio, da sommare al traffi-
co dell’adiacente centro com-
merciale. A queste si aggiunge-

ranno anche quelle dei dipenden-
ti, ed utenti, degli uffici. Nella
zona, inoltre, è previsto anche il
passaggio del percorso della
linea 2 della Metro leggera di
superficie che, partendo dalla sta-
zione delle autolinee nuove,
giungerà fino ai quartieri Nuova
Latina e Nascosa. Ma non finisce
qui: secondo infatti il Piano rego-
latore generale del Comune di

Latina, tra la torre e il centro
commerciale “Latinafiori”
dovrebbe correre anche una stra-
da sopraelevata di scorrimento
veloce, all’altezza del secondo
piano della torre. Un insieme che
potrebbe quindi diventare
“esplosivo”, ed intorno al quale
si sono trovati ieri i commissari,
insieme all’assessore e all’attuale
responsabile tecnico del settore

viabilità dell’amministrazione di
piazza del Popolo, Pasquariello.
Sul tavolo, le mappe della situa-
zione attuale ed un’incognita,
relativa alla convenzione tra il
Comune e la società costruttrice
della torre: da quel documento
infatti, nel momento in cui sarà
messo a loro disposizione, i com-
missari dovranno capire se siano
previste o meno opere a scompu-

to degli oneri concessori, ed in
particolare se siano relativi alla
viabilità. Per questo, se per il
consigliere Angelo Tripodi «è
necessario un ragionamento
generale», secondo Silvestro
Messina, «quando si rilascia una
concessione edilizia, non ci si
può ridurre all’ultimo minuto per
programmare viabilità, parcheg-
gi, fogne», e per Michele Nasso
«non si può venire in commissio-
ne senza documentazione e
senza sapere se la viabilità la
dobbiamo realizzare noi o i pri-
vati». Se Giancarlo Palmieri ne
ha approfittato per chiedere «la
definizione dei quadri dirigenzia-
li, o almeno un potenziamento
dell’ufficio Viabilità», Gianni
Chiarato si è detto «nettamente
contrario all’ipotesi di una
sopraelevata, tipo di strada ormai
abbandonato da altre città per il
suo impatto ambientale». Di
Giorgi ha quindi predisposto
nuove sedute, la prossima setti-
mana, per analizzare il tema alla
luce delle documentazioni richie-
ste.

In commissione l’analisi del traffico intorno al grattacielo 

Latina
Le criticità dell’area
derivano dal tracciato
della metro e da una
sopraelevata prevista
nel piano regolatore
generale
Andrea Apruzzese

Torre pontina, 
viabilità a rischio

«Il segnale è chiaro: le circo-
scrizioni sono malate ad uno
stadio terminale». È lo sfogo
della presidente del terzo
distretto di Latina, Marilena
Sisca, a chiudere ieri una
commissione Lavori pubbli-
ci, terminata anzitempo per
mancanza di numero legale,
in cui si sarebbe dovuto fare
il punto su interventi richie-
sti dai distretti. Rinvio quin-
di per la scuola di borgo
Carso e per la messa in sicu-
rezza di diversi incroci, pre-
sentati dal presidente della
quinta circoscrizione,
Mauro Bruno, e per i mar-
ciapiedi di via Adige e l’illu-
minazione di via degli Elleni
per il terzo distretto.
Circoscrizioni protagoniste
ieri anche in commissione
Decentramento, con l’audi-
zione dell’assessore Paolo
Fragiotta sulla delibera per
l’assegnazione di nuove fun-
zioni. Su tutto, l’incognita
della riforma Calderoli, e
della legge finanziaria: la
sparizione dei distretti, rin-
viata al 2011, potrebbe infat-
ti non riguardare i Comuni
capoluogo.

FORTI INCERTEZZE

SU LAVORI

E NUOVE DELEGHE

CIRCOSCRIZIONI

Il Comune di Latina porterà da due a cin-
que anni la residenza minima in città per
poter richiedere l’assegnazione di una
casa popolare. Dopo un anno di dibattito,
ieri la commissione Servizi sociali, pre-
sieduta da Michele Nasso, ha approvato a
maggioranza (con il voto contrario dei
consiglieri del Pd, Mauro Visari e
Giuseppe Campagna) l’indirizzo per la
modifica del regolamento. «Non inten-
diamo discriminare nessuno, anzi, la
modifica è a tutela di tutti, anche di citta-
dini extracomunitari in regola, che avran-
no gli stessi diritti di qualunque altro cit-
tadino», spiega, soddisfatto per l’appro-
vazione, il consigliere di Progetto per
Latina, Domenico Bonanni, estensore
della proposta, secondo cui la modifica si
è resa piuttosto necessaria «perché ci
sono famiglie pontine in graduatoria
anche da 15 anni, continuamente scaval-
cate da cittadini provenienti da altre real-
tà geografiche che riescono ad ottenere la
casa dopo soli due anni, ad esempio per-
ché hanno nuclei familiari numerosi». Un
problema su cui il capogruppo di
Progetto per Latina ha aggiunto che
«occorre verificare se sia strumentale: mi
risultano casi di persone che hanno preso
la residenza a Latina, hanno ottenuto la
casa, e poi l’hanno subaffittata». La
modifica ha scatenato polemiche da parte
degli esponenti del Pd: secondo Visari,
«non è una soluzione che risponda agli

obiettivi prefissati, sui quali nutro inoltre
forti dubbi di legittimità. Il problema
vero è che le case non ci sono: nel 2009
ne sono state assegnate 14, e l’anno pre-
cedente 2». Per il collega di gruppo,
Giuseppe Campagna, «occorre esaminare
la legge regionale sull’integrazione degli
stranieri: se lo avessimo fatto, forse
avremmo superato contorni ideologici
inquietanti. L’assegnazione delle case è
un problema complesso ed occorre tutela-
re il sistema da fattori esterni».
L’approvazione della modifica ha reso
superato il quesito, predisposto da Nasso
per la direzione Edilizia residenziale
della Regione, in cui si chiedeva un pare-
re tecnico sull’innalzamento della resi-
denza minima: sarà ora inoltrato diretta-
mente dal dirigente del settore Edilizia
pubblica del Comune, Sandra Caputi.

CASE POPOLARI, 
IL DIRITTO SCATTA DOPO

5 ANNI DI RESIDENZA

SERVIZI SOCIALI

N
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I lavori per il nuovo merca-
to annonario coperto di via
Don Morosini partiranno
ad aprile. 
Lo ha annunciato ieri l’as-
sessore ai Lavori pubblici
del Comune di Latina,
Marino Di Girolamo, nel
corso della commissione al
ramo, convocata dal presi-
dente, Gianni Chiarato, per
esaminare i progetti di
finanza in itinere. 
«Insieme alla Asl – ha pre-
cisato Di Girolamo – stia-
mo stabilendo dove e come
collocare le strutture com-
merciali del mercato, nel-
l’arco di tempo dei lavori
per la nuova struttura». 
Quello del mercato è uno
dei tre progetti di finanza
avviati, insieme alla Metro
e al nuovo cimitero. 
In itinere ci sono ancora
quello per la riqualificazio-
ne dell’ex Consorzio agra-
rio, del mercatino di via
Verdi, e di tre parcheggi: ex
autolinee, via Neghelli e
piazza del Popolo (sulla cui
realizzabilità devono però
essere avviati ulteriori
approfondimenti).

MERCATO COPERTO

DISCO VERDE

PER I CANTIERI

LAVORI PUBBLICI



Maurizio Galardo lascia. Poche righe, in una
lettera inviata al sindaco di Latina Vincenzo
Zaccheo, per la riconsegna della delega nelle
mani del primo cittadino. Una scelta meditata
e non affrettata come qualcuno ha tentato di
far credere ma di certo figlia delle pressioni
esercitate negli ultimi mesi dall’Udc che, più
volte e a gran voce, ha chiesto un rimpasto in
giunta. Nello specifico le truppe di Michele
Forte hanno imposto il rispetto di un patto pre
elettorale che vedeva, nella seconda consilia-
tura Zaccheo, la poltrona di vice sindaco affi-
data ad un uomo dell’Udc. Poi la decisione di
Galardo di appoggiare il Popolo della libertà
ha rotto l’equilibrio. «Le imminenti elezioni
regionali, l'autorevole candidatura di Renata
Polverini, la costituzione di una  coalizione
importante intorno a questa  candidatura, che com-
prende in modo organico  anche l'adesione dell'Udc,
ci mette nella condizione - spiega Galardo -  di
dover accentuare quel senso di responsabilità che
tutti noi abbiamo nel nostro patrimonio politico».
Un atto non comune ai politici che di fatto va a
togliere motivi di attrito in una compagine, quella di
maggioranza in Comune e in Provincia, già troppo
spesso sottoposta a crisi e rivendicazioni che ne
mettono a repentaglio la tenuta. «Ritengo, anche per
via di un  percorso significativo politico già svilup-
pato, di dover contribuire al rafforzamento delle
ragioni della coalizione alla distensione - continua
Galardo - dei rapporti tra i partiti e agli  equilibri tra
le istituzioni e le persone. Per questo rassegno nelle
tue mani e al partito le dimissioni da vice sindaco di
Latina». Passaggio che non mette a repentaglio le
altre deleghe che Maurizio Galardo ricopre e frutto
non tanto del peso dell’Udc nella coalizione quanto
piuttosto di un bagaglio di voti consistente che lo
colloca tra i più amati dai cittadini. Le ripercussioni
sulla geografia politica del Comune di Latina sono
facili da comprendere. Patrizia Fanti incassa il ruolo
e la poltrona di vice sindaco di Latina. In molti stan-
no storcendo il naso. Ma l’accelerazione nella car-
riera politica dell’attuale assessore all’ambiente, al
demanio, alla viabilità, alle pari opportunità è lega-
ta anche a questioni strettamente elettorali. Su que-
sto passaggio Michele Forte fa leva per far candida-
re la Fanti alle regionali e garantire nuova acqua al
mulino del figlio Aldo Forte già capogruppo
dell’Udc alla Pisana. Come la si mette la si mette il
risultato è la vittoria di Patrizia Fanti. La donna più
contestata, da ben due consiliature, della giunta
Zaccheo ha ottenuto quello che voleva dimostrando
una forza che ha poco a che fare con il consenso ma
comunque apprezzabile sul piano delle capacità. Per
tutti i suoi contestatori la consolazione di aver com-
preso una volta per tutte che la Fanti si può attacca-
re, non condividere ma è praticamente impossibile
da abbattere politicamente.

L’unica donna della giunta
Zaccheo si prepara ad indossare
la fascia tricolore

L’assessore all’università ha riconsegnato la delega al primo cittadino

Alessia Tomasini

«Il sistema ha tenuto». È un’interpretazione
positiva, quella che il presidente della Provincia
di Latina, Armando Cusani, ha fornito dei dati
sui flussi turistici nel territorio pontino nel 2009,
rispetto al 2008, elaborati dall’Apt. 
Cifre che – ha chiarito il direttore dell’azienda
turistica, Piergiacomo Sottoriva - sono negative:
per quanto concerne gli alberghi, diminuiscono
del 2,88% gli arrivi italiani, e del 4,45% le pre-
senze nostrane, del 13,22% gli arrivi e del
20,06% le presenze straniere. Dati che non
migliorano per quanto riguarda gli extralber-
ghieri, con una diminuzione del 10,62% sugli
arrivi e del 27,65% sulle presenze dall’estero.
Proprio il tema “presenze straniere” è quello che
maggiormente preoccupa l’Apt. Se aumentano
infatti Finlandia, Spagna, Francia e Stati Uniti,
crollano Danimarca, Norvegia, Russia, Svizzera,
Polonia, Svezia, Regno Unito, Belgio,
Germania, Romania. «Non facciamo più promo-
zione all’estero in maniera diretta», ha spiegato
Sottoriva, ricordando la creazione dell’agenzia
regionale che se ne occupa. Sottoriva ha auspi-
cato poi maggiore capacità di investimento degli
operatori sulle strutture, ma ha rilanciato l’allar-
me per l’erosione delle coste, «affrontata a sin-
ghiozzo, in maniera isterica», e su cui ha chiesto
alla Regione «stanziamenti, ma soprattutto inter-
venti tecnici qualificati». Due le linee di azione,
ricordate sia dall’assessore alle Attività produtti-
ve, Silvio D’Arco, sia da Cusani: «Ci sono mar-
gini di espansione straordinari – ha detto il pre-
sidente – dobbiamo difendere la costa, mettendo
a punto un piano di sviluppo compatibile con i
Comuni; dall’altro, gli imprenditori privati
dovranno impegnarsi per realizzare alberghi
sempre più di livello e campeggi che siano sem-
pre di più villaggi turistici».

Azienda di promozione turistica

Turismo, dati negativi
ma voglia di rilancio

L’hanno
contestata,
attaccata 
ma mai 
piegata.
L’unica 
a vincere,
contro ogni
previsione,
era e resta
sempre
Patrizia
Fanti

A. A.

Galardo si dimette,
Fanti vice sindaco
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Telelavoro, spese di funzionamento
della segreteria tecnica operativa
dell’Ato 4, interventi a favore del turi-
smo. Sono alcune delle delibere appro-
vate ieri dalla giunta della Provincia di
Latina, in una seduta in cui sono state
varate anche opere per gli edifici scola-
stici. Il governo provinciale guidato da
Armando Cusani ha stanziato ulteriori
50mila euro (tratti dal fondo di riserva)
per interventi in favore del turismo,
«per imprimere – spiega Cusani - una
forte accelerazione all’organizzazione
sul territorio che, per le potenzialità
offerte, come il mare, le terme, le colli-
ne e i parchi, costituisce la voce premi-
nente dell’economia pontina».
Approvata poi la disciplina per il telela-
voro in provincia, introdotto in via spe-
rimentale, e con progetti presentati dai
dirigenti dei settori dell’amministrazio-
ne che non potranno durare più di un
anno, «per razionalizzare l’organizza-
zione dell’ente pubblico attraverso
l’impiego flessibile delle risorse
umane», aggiunge Cusani. Via libera
infine al progetto definitivo per la rea-
lizzazione di un planetario presso il
liceo scientifico “Da Vinci” di
Terracina, e di una struttura tensostatica
a copertura di un campo sportivo poli-
valente.

Istituzioni
Provincia, arrivano
importanti fondi 
per telelavoro e scuole

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO

Corso G. Matteotti n. 101 Latina
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ormitorio pubblico
definitivamente
all’ex Consorzio
Agrario? L’ipotesi,
già analizzata

dalla Commissione servizi
sociali del Comune di Latina
due mesi fa, quando la struttu-
ra di accoglienza per i senza
tetto fu aperta in maniera
provvisoria all’ex Consorzio,
è tornata ieri prepotentemente
alla ribalta nel corso della
seduta dell’organo consiliare
ai Lavori pubblici, convocata
dal presidente Gianni
Chiarato per esaminare lo
stato dell’arte sui progetti di
finanza dell’amministrazione
di piazza del Popolo. 
Fabio Cirilli, capogruppo di
Progetto per Latina per la
Costituente di Centro, ha
ricordato ai colleghi e all’as-
sessore ai lavori pubblici,
Marino Di Girolamo, come
«dove è stato progettato (pres-
so la ex falegnameria, accanto
allo stadio) il dormitorio pub-
blico definitivo non è in un
sito adatto, per la presenza sia
di scuole, sia di impianti spor-
tivi: visto che ancora non è
stata posata la prima pietra, si
potrebbe effettuare una verifi-
ca della riqualificazione del-
l’ex Consorzio, prevedendo
nel suo ambito anche il dormi-
torio. Presso quella struttura,
infatti, sarebbe vicino sia ai
giardini pubblici che al Pronto
soccorso dell’ospedale
Goretti». Ampio il dibattito,
con il consigliere del Pd,

Alessandro Aielli, su posizio-
ni diverse da quelle di Cirilli:
per l’esponente di centro sini-
stra, infatti, «una struttura
simile è incompatibile con il
centro storico, in particolare
con il Palazzo della cultura, a
cui sarebbe vicino». 
Seppur avanzata già da un
paio di mesi, l’ipotesi non
sembra però facilmente per-
corribile: L’assessore Di
Girolamo da un lato ha infatti
puntualizzato di «essere venu-
to a conoscenza solo oggi
(ieri, ndr) di una ipotesi di
spostamento», dall’altro pre-
cisando che «il progetto del
dormitorio pubblico definiti-

vo presso lo stadio è già stato
approvato», riconoscendo nel
contempo che il progetto di
finanza per la riqualificazione
dell’ex Consorzio agrario,
comprendente anche quello
per il parcheggio sotterraneo,
è ancora in itinere. 
Il rischio, quindi, sarebbe
quello di lasciare trascorrere
ulteriore tempo per la realiz-
zazione del dormitorio pubbli-
co definitivo, una struttura
che appare quanto mai urgen-
te, anche alla luce dell’esauri-
mento dei posti, avvenuto due
notti fa, di quello provvisorio
aperto nella sezione posteriore
dell’ex Consorzio. 

Dormitorio, sede cercasi
IERI IL CONFRONTO IN COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI

Lo stadio “Francioni” ha
finalmente il parere favore-
vole di agibilità. A comuni-
carlo l’assessore allo sport
Enrico Tiero «Il lavoro
fatto dal 2007 - spiega
Tiero - ci ha portato ad
ottenere da parte della
Commissione Provinciale
dei Pubblici Spettacoli il
parere favorevole di agibi-
lità. Cosa che è avvenuta
dopo 60 anni dalla costru-
zione dell’impianto e che
ci permetterà di ospitare
numerosi eventi sportivi di
primo piano, inclusa l’im-
minente partita dell’Italia
under 19 con la Turchia e
le partite di serie A e natu-
ralmente comporterà mag-
giore tranquillità per la
società di calcio. Ringrazio
sindaco, uffici competenti
e  commissione che ci
hanno portato ad ottenere
la certificazione».
Soddisfazione è stata
espressa dal  sindaco
Zaccheo: «Il risultato otte-
nuto è il frutto del costante
lavoro dell’amministrazio-
ne. Lo sport è da sempre
simbolo di socializzazione
e scuola di vita: il nostro
stadio è stato e continuerà
ad essere punto di riferi-
mento per gli appassionati
di calcio e non solo». 

Stadio, arriva
l’agibilità

rosegue la campagna
dei Giovani
Democratici iniziata
prima delle vacanze
natalizie e di fine

anno per l’abbonamento unico
integrato. Richiesta proveniente
da varie parti della cittadinanza,
che i GD hanno subito accolto.
Il gruppo si è già recato lo scor-
so lunedì 11 gennaio presso la
stazione di Latina Scalo per pro-
seguire la raccolta firme in meri-
to al tema. 
Da parte del gruppo del Pd arri-
va una ferma condanna per la
situazione di «estremo disagio
che colpisce i pendolari di
Latina costretti a subire una

lunga serie di disagi. Tra questi
non dimentichiamo - spiegano -
la condizioni dei parcheggi; i
pendolari sono infatti costretti
da più di un anno a parcheggia-
re i loro veicoli su terreni nei
pressi della stazioni cosa che
causa non pochi problemi spe-
cialmente nelle giornate di mal-
tempo. Non sappiamo cosa
l’amministrazione aspetti ad

aprire il parcheggio multipiano. 
Con la proposta dell’abbona-
mento unico integrato presentia-
mo all’amministrazione un reale
contributo per il miglioramento
del servizio comunale di tra-
sporti. Non progetti megaloma-
ni come la tramvia che provo-
cherà non pochi disagi alla citta-
dinanza e non si sa quale miglio-
ramento, visto che un residente

dei quartieri Q4 Q5 impiegherà
con il suddetto mezzo più di 50
minuti per raggiungere la stazio-
ne di Latina Scalo.   
Nei prossimi giorni - concludo-
no - continueremo la raccolta
firme che troverà il suo culmine
con la presentazione in consiglio
comunale della mozione per
l’abbonamento unico integrato.
Inoltre per cercare di far appro-
vare quest'ultima i ragazzi dopo
la presentazione della mozione
chiederanno l'incontro anche
con il primo cittadino per creare
un diretto confronto con questo
e valutare se ci sono o meno le
reali possibilità di approvazione
dell'iniziativa».

Abbonamento integrato,

la campagna del Pd

In ballo ci sono due le ipotesi: l’ex falegnameria e l’ex Consorzio

Raccolta di firme a Latina scalo

D

TRASPORTI, I GIOVANI DEMOCRATICI SOLLECITANO INTERVENTI

Andrea Apruzzese
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Droga e tentata estorsione,
il fatto non sussiste

on parla  Paolo
Celani,  il 46enne
ferito alle 4 di dome-
nica mattina mentre
era nella sua abita-

zione di viale Petrarca. L’uomo,
che fino a mercoledì è rimasto
ricoverato nel reparto di riani-
mazione dell’ospedale Santa
Maria Goretti, ora è stato trasfe-
rito nel reparto di chirurgia. Ieri
è stato ascoltato dagli agenti
della Squadra Mobile di Latina.
Gli inquirenti, coordinati dal
vicequestore Cristiano Tatarelli,
hanno tentato di aggiungere
qualche tassello per ricomporre
il mosaico di un agguato in
piena regola. Ma il 46enne non
ha fornito alcun particolare e ha
preferito mantenere la bocca
cucita. Lui è l’unico testimone,
nessuno, nonostante i due colpi
esplosi da una semiautomatica
calibro 45 in una zona centrale,
ha sentito dei rumori. Con lui
c’era la moglie Monica, ma
neanche la donna ha visto nulla.
La sequenza è stata molto rapi-
da: una o più persone hanno
scavalcato il cancello dell’abita-
zione al pian terreno al civico
81 di viale Petrarca. Poi il com-
mando ha puntato alla finestra
della camera da letto. Non è da
escludere neppure che per atti-
rare nella trappola il Celani, i
malviventi abbiano suonato al
campanello della porta.
Volevano ucciderlo e per questo
non si sono fermati al primo

ostacolo: hanno atteso, e poi,
nel timore che il tempo scorres-
se troppo velocemente, si sono
diretti  verso la finestra che
affacciava sul giardino. Qualche
colpo al vetro e il 46enne non
avuto scampo.  Non appena
Paolo Celani si è avvicinato alla
persiana è stato colpito da  due
pallottole di grosso calibro: una
lo ha raggiunto all’intestino,
l’altro alla spalla destra. La
moglie ha immediatamente lan-
ciato l’allarme al 118 e al 113.
Fino a tre giorni fa il 46enne,
che lavora come custode nella
tensostruttura di via dei Mille,  è
stato ricoverato nel reparto di
Rianimazione in condizioni
decisamente gravi poi, grazie

anche ad un intervento chirurgi-
co perfettamente riuscito, le sue
condizioni di salute sono
migliorate al punto che ieri è
avvenuto il primo confronto con
gli inquirenti dalla notte del-
l’agguato. Nell’ambito dell’in-
dagine lampo condotta dagli
uomini della questura è stato
arrestato Marco Ranieri con
l’accusa di detenzione illegale
di armi da fuoco. Tra le pistole
sequestrate nella sua abitazione:
anche una semiautomatica che,
se gli esami attesi per i prossimi
giorni lo confermeranno,
potrebbe essere la stessa usata
nel tentato omicidio di Paolo
Celani. Ma Ranieri nega qual-
siasi coinvolgimento.

Spari a viale Petrarca,
la vittima non parla

PRIMO COLLOQUIO DI CELANI CON GLI INVESTIGATORI

È comparso ieri davanti al giudice monocratico del
Tribunale di Latina De Robbio per rispondere di tentata
estorsione e di alcuni episodi di cessione di sostanze stupe-
facenti. Paolo Peruzzi, 22 anni, nel periodo compreso tra
agosto e novembre 2008 avrebbe consegnato diverse dosi
di hascisc ad un altro ragazzo e poi, con ripetute e continue
telefonate per farsi consegnare 1750 euro come corrispetti-
vo per la droga ceduta, avrebbe minacciato il suo “cliente”
di morte. Identico copione per il rapporto con un altro
ragazzo al quale avrebbe chiesto denaro per acquisti di
sostanze stupefacenti: in caso contrario lo avrebbe ammaz-
zato. E alla fine le due vittime sono state costrette a pagare.
Il tutto, secondo l’accusa, con l’aggravante di avere com-
messo i reati per assicurarsi il profittodella cessione delle
sostanze stupefacenti. 
Ieri mattina il processo davanti al giudice monocratico De
Robbio nel corso del quale il pubblico ministero Sterzi ha
chiesto che il ragazzo, che è attualmente detenuto, venissse
condannato a cinque anni di reclusione. La difesa, rappre-
sentata dagli avvocati Paolo Censi e Domenico Oropoallo,
ha invece chiesto l’assoluzione sottolineando l’insussisten-
za degli elementi raccolti a carico di Paolo Peruzzi.
Alla fine il magistrato, dopo la camera di consiglio, è tor-
nato in aula con una sentenza di assoluzione perchè il fatto
non sussiste. Il ragazzo però resta in carcere essendo dete-
nuto per altra causa.

ra chiamato a rispon-
dere di una serie di
episodi in concorso
con il cugino ma alla
fine è stato assolto.

Protagonista del processo di ieri
mattina davanti al giudice mono-
cratico del Tribunale di Latina
Raffaele Toselli, il 21eenne
Ferdinando Di Silvio accusato di
concorso in tentata estorsione,
violenza privata, rapina, viola-
zione di domicilio e ricettazione
in relazione ad alcuni episodi nei
quali era in compagnia del cugi-
no Carmine. Secondo l’ipotesi

dell’accusa, rappresentata in aula
dal pubblico ministero Marco
Giancristofaro, Di Silvio nel-
l’agosto 2008 avrebbe minaccia-
to un ragazzo chiedendo 50 euro
in cambio della restituzione del
telefono cellulare e poi ancora,
vittima lo stesso giovane, si
sarebbe appropriato di un lettore
dvd utilizzando sempre l’arma

delle minacce e introducendosi
con la forza nella sua abitazione
per sottrarre l’apparecchio. 
Un episodio quest’ultimo nel
quale lo stesso Ferdinando Di
Silvio viene indicato come con-
corrente morale del reato. Le
minacce e la rapina subita aveva-
no comunque indotto la vittima a
denunciare tutto alla Squadra

Mobile del capoluogo pontino
che il 1 settembre 2008 aveva
arrestato entrambi i cugini.
Mentre Carmine però ha scelto
di essere giudicato con il rito
abbreviato, Ferdinando Di Silvio
ha optato per il processo ordina-
rio. Ieri mattina davanti al giudi-
ce monocratico l’ultima udienza
nel corso della quale il suo lega-

le, l’avvocato Oreste Palmieri,
ha ribadito l’insussistenza delle
accuse puntando proprio sull’in-
dicazione di un presunto concor-
so morale nei reati contestati.
Il pubblico ministero, invece, a
conclusione della sua requisito-
ria ha chiesto per Di Silvio una
condanna a cinque anni di reclu-
sione, richiesta che evidente-
mente non ha convinto il giudi-
ce. 
Alla fine della camera di consi-
glio infatti Toselli ha pronuncia-
to una sentenza di assoluzione da
tutte le imputazioni.

Tentata estorsione, violenza
e rapina: assolto Di Silvio

L’uomo ora sta meglio e ieri è stato interrogato in ospedale

Il pubblico ministero aveva chiesto cinque anni di carcere

N

IL GIOVANE VOLEVA DEL DENARO PER LA RESTITUZIONE DI UN TELEFONO CELLULARE

Daniela Bianconi
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Una sequenza rapidissima. Uno schiocco della dita prima di
mettere le mani sulla borsa e scappare via con il bottino,
senza, almeno all’apparenza, lasciare alcuna traccia. é acca-
duto tutto ieri mattina quando, una donna di Borgo Sabotino
è stata vittima di uno scippo in piena regola. 
Mentre era a piedi e stava passeggiando nei pressi del borgo,
due ragazzi che erano in sella ad uno scooter, si sono avvi-
nati. La signora non ha avuto neanche il tempo di rendersi
conto di quello che stava accadendo che i due malviventi,
dopo averla leggermente strattonata, sono riusciti a mettere
le mani sulla borsa e a scappare. Nonostante la dinamica, la
“vittima” non è rimasta ferita. 
Nella borsa aveva alcuni effetti personali e del denaro.
Immediata è scattata la segnalazione alla sala operativa del
113. Gli agenti della Squadra Volante hanno eseguito un
primo sopralluogo e ascoltato la testimonianza della donna.
La caccia è aperta a due giovani, presumibilmente di Latina.

In due sullo scooter
scippano una donna

E



opo il maltempo, le
strade di Latina Scalo
tornano ad essere un
c o l a b r o d o .
Nonostante le tante

promesse la situazione non
accenna a migliorare. Provare
per credere. Basta percorrere via
dell’Olmo, via del Murillo o
anche solo via Carrara per ren-
dersi conto che le buche sono
diventate veri e propri crateri.
Eppure erano le opere di manu-
tenzione erano state fatte recen-
temente. Grave anche la situa-
zione in termini di viabilità con
impianti semaforici ancora in tilt
dopo la tromba d’aria di venerdì
notte. Sull’argomento sono inter-
venuti anche  Il consigliere pro-
vinciale Domenico Guidi e il
capo gruppo del comitato civico
Gennaro Martone. Al centro
della polemica la viabilità  e la
messa in  sicurezza delle strade a
Latina Scalo. «Nel quartiere, la
viabilità e i progetti iniziano e

non si sa quando finiscono come
è accaduto con l’ infopoint di
fronte alla stazione ferroviaria.
Tutto questo ci sembra un gran-
de bluff, ma non vogliamo per-
dere la possibilità di pretendere
ed avere grandi opere e servizi
che possono servire per il bene
del centro. La Corte di
Cassazione ha stabilito la
responsabilità dei Comuni e
delle provincie per il risarcimen-
to del danno agli automobilisti.

In pratica, in caso di incidenti,
danni provocati dalla presenza di
buche sul manto stradale o pro-
blemi legati al dissesto della stra-
da urbana, i malcapitati possono
chiedere l’immediato risarci-
mento dei danni alle amministra-
zioni competenti» «Ribadiamo
per l’ennesima volta – hanno
precisato Domenico Guidi e
Gennaro Martone -  che nel 2008
sono stati investiti più di 380
mila euro per la sicurezza delle

strade, inoltre la giunta provin-
ciale di Latina aveva deliberato
una serie di progetti preliminari
dal settore viabilità per la siste-
mazione, manutenzione, adegua-
mento, l’illuminazione e messa
in sicurezza di alcuni tratti viari.
Ma con il sistema delle toppe,
della mancata programmazione
e dell’assenza di un piano di
sicurezza, il problema potrebbe
non risolversi mai. A questo
punto è necessario un censimen-
to dell’attuale situazione di
degrado a Latina scalo, analiz-
zando anche le opere mai realiz-
zate in collaborazione con gli
enti preposti al fine di arrivare ad
una soluzione reale». La sicurez-
za non può attendere e proprio
per questo i cittadini hanno deci-
so di manifestare il loro disap-
punto al consigliere provinciale
Domeni Guidi, affinchè sia il tra-
mite con l’amministrazione per
una soluzione rapida, ma allo
stesso tempo efficace. 

Borgo Sabotino

Strade colabrodo, il caso 
Daniela Bianconi
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LATINA SCALO - IL CONSIGLIERE PROVINCIALE DOMENICO GUIDI: «SERVE UN INTERVENTO»

I cittadini protestano per la scarsa manutenzione e l’assenza dei servizi necessari
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LATINA SCALO, UNO DELLE TANTE STRADE DISSESTATE

Droga, finisce
in manette
42enne romano

Droga, scatta l’inasprimento
della pena. I carabinieri della
Compagnia di Latina hanno
arrestato un 42enne nato a
Roma, ma da alcuni mesi agli
arresti domiciliari nella
comunità terapeutica a Borgo
Sabotino. L’uomo è stato
accompagnato in carcere
come disposto dall’ordine di
carcerazione emesso tre
giorni fa dalla Procura della
Repubblica di Roma. La deci-
sione è stata presa dopo alcu-
ni tentativi di evasioni messi
in atto dal 42enne. Ora l’uo-
mo arrestato per detenzione e
spaccio di droga scontera la
pena in via Aspromonte. 

I CARABINIERI IN AZIONE



ettono a segno la
classica truffa
dello specchietto,
un metodo spesso
adottato per appro-

fittare della situazione e del
timore delle vittime di veder
lievitare le spese dell’assicura-
zione, estorcendo del denaro
con la promessa di non avviare
la pratica del risarcimento, ma
gli agenti della polizia stradale
li scoprono. In manette per con-
corso in estorsione sono finite
due pregiudicati di Aprilia. Si
tratta di Gaetano Di Giovanni e
Francesca Sozzi, lui di 35 anni
e lei di 30. I fatti.  L’episodio si
è verificato nel tardo pomerig-
gio di giovedì. Per i due il gioco
era diventata ormai un’abitudi-
ne, quella cioè di affinare la
solita tecnica che consisteva nel
provocare falsamente un inci-
dente stradale. Come?
Provocando la rottura dello
specchietto retrovisore esterno
del proprio veicolo, danneg-
giando altresì la vettura del
malcapitato di turno, al quale
poi veniva richiesto con tono
minaccioso e senza mezzi ter-

mini danaro per “sistemare” la
faccenda con la corresponsione
di contante relativo al costo del
danno asseritamente subito. La
coppia era già nota, tant’è che
la polizia stradale aveva già
predisposto da tempo specifici
servizi finalizzati all’identifica-
zione degli occupanti di una
Renault Twingo azzurra: alla
ricerca di un uomo ed una
donna, che già erano stati
segnalati aggirarsi nel territorio

di Aprilia. L’altro ieri a finire
nel tranello è stato un anziano
di 72 anni, pensionato di una
ditta di prodotti chimici.
L’uomo dopo essere stato indi-
viduato dalla coppia di malvi-
venti in via dei Mille, mentre
stava facendo ritorno a casa ha
udito un forte urto provocato
sulla parte destra dellla sua vec-
chia Fiat Punto che gli ha dan-
neggiato lo specchietto retrovi-
sore. Il 72enne inizialmente si è

fermato, dopo di che ha ripreso
la marcia per poche centinaia di
metri, fino ad arrivare a casa. Lì
è stato raggiunto da Giovanni
Di Gaetano che con atteggia-
mento spavaldo ed arrogante ha
incolpato l’anziano signore,
chiedendogli l’immediato risar-
cimento: 150 euro. Dopo ripe-
tute minacce, l’anziano – visi-
bilmente spaventato - è stato
prima costretto a citofonare alla
mogile per chiedere se in casa
avessero disponibilità della
somma richiesta dai due mal-
fattori, poi, allorquando si sono
visti negare dalla moglie il
denaro richiesto, hanno fatto
salire l’anziano nella loro
Renault  Twingo e lo hanno
accompagnato al Bancoposta di
Aprilia per un prelievo. Ma for-
tunatamente è stato proprio in
quel momento che sono inter-
venuti gli agenti della polizia
stradale di Aprilia, sotto la
guida del vice questore della
polstrada di Latina Francesco
Cipriani, già sulle trace dei due
banditi a seguito della segnala-
zione dell’autovettura sospetta
in zona. Quindi, dopo una

breve fuga all’interno del cen-
tro abitato, la coppia è stata
tratta in
arresto nei
pressi di
v i a
Menot t i .
G a e t a n o
D i
Giovanni
e
Francesca
Sozzi in
seguito sono stati condotti pres-
so il  carcere di Latina. Il sosti-
tuto procuratore Chiara Riva ha
disposto il rito per direttisima
che si è svolto ieri mattina. Al
termine dell’udienza, il tribuna-
le di latina ha convalidato gli
arresti e ristretto in carcere il Di
Giovanni, con precedenti in
altre città (Pescara, Massa
Carrara, e Roma nella zona Tor
Pignattara), ovvero  per aver
utilizzato sempre lo stratagem-
ma del falso urto allo specchiet-
to retrovisore. Un trucco che a
distanza di tempo risulta andare
ancora di moda. Solo che sta-
volta per i due di Aprilia, la
truffa è stata scoperta. 

Truffa dello specchietto, due arresti
IN MANETTE DUE PREGIUDICATI DI APRILIA: GAETANO DI GIOVANNI E FRANCESCA SOZZI

Francesco De Angelis

Chiedono 150 euro ad un anziano di 72 anni per non denunciare il sinistro messo in piedi ad arte

M

In alto, da sinistra: Gaetano Di Giovanni e Francesca Sozzi. 
Dopo ripetute minacce, i due hanno hanno fatto salire l’anziano
nella loro Renault  Twingo e lo hanno accompagnato al
Bancoposta di Aprilia per un prelievo. Solo l’intervento della
polizia stradale è riuscito a mettere fino allo spiacevole episodio.
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“Over 40: troppo vecchi per
lavorare, troppo giovani per la
pensione”, questo il titolo del
convegno in programma per
venerdì 22 gennaio alle 16.30
presso la sala Manzù della
biblioteca comunale, in piazza
piazza Marconi. L’incontro,
promosso dall’associazione
Tutela diritti dei lavoratori, è
patrocinato dal comune e l'as-
sessorato alla pubblica istru-
zione e cultura di Aprilia.
Esperti, politici, imprenditori
si incontreranno sul tema della
realtà lavorativa degli ultra-
quarantenni, che spesso, al di
là delle competenze professio-
nali e dei percorsi lavorativi, si
ritrovano fuori dal circuito del
mondo produttivo in un'età cri-
tica per una effettiva reimmis-
sione nella realtà produttiva.
Interverranno, oltre all'assesso-
re alla cultura e pubblica istru-
zione, Patricia Renzi, agli
assessori Berna e Caporaso del
comune di Aprilia, anche l'as-
sessore provinciale ai fondi

europei Marco Tomeo. Ancora,
sarà presente il presidente del-
l'associazione Tutela dei diritti
dei lavoratori di Roma, Aurelio
De Laurentis, e Stefano Greco,
psicologo ed autore del testo
“Da risorse umane a persone”.
Parteciperanno inoltre l'im-
prenditore Carlo Federici ed il
sociologo Stefano Giusti. Sotto
il coordinamento di Nicola
Fasciano dell’Atdal, l'incontro
offrirà l'opportunità al pubbli-
co di conoscere ed aderire alle
iniziative sostenute dall'asso-
ciazione. 

L’incontro si terrà venerdì alla sala Manzù

“Over 40: troppo vecchi...
per la pensione”, il convegno

Inaugurata domenica scorsa
chiuderà i battenti lunedì la
mostra delle avanguardie
cinesi. Circa 35 opere di
due artisti di fama interna-
zionale, Song Gang e Wu
Song, sono ancora esposte
presso la sala Manzù e la
sala Ragazzi della bibliote-
ca comunale di Aprilia (in
piazza Nenni).
Un’iniziativa che si inseri-
sce nel più ampio contesto
dell’anno dedicato alla cul-
tura cinese in Italia.
«Ritengo giusto e doveroso
– riferisce l’assessore alla
cultura Patricia Renzi - sof-
fermarmi sul prestigio che
questo evento rappresenta
sia per la notevole esperien-
za artistica dei protagonisti
sia perché contribuisce a
promuovere un dialogo tra
la cultura occidentale e
orientale nel nostro territo-
rio. Aprilia – prosegue la
Renzi – in questo particola-

re momento rivendica la
necessità di valorizzare la
sua identità e contempora-
neamente si apre a comples-
se sperimentazioni artisti-
che». Nella prima sala è
esposta una delle opere più
conosciute di Song Gang ,
un inchiostro su carta dal
titolo “Diario”, realizzata
durante gli anni delle prote-
ste in piazza Tiananmen e
presentata per la prima volta
alla galleria nazionale d’arte
di Pechino. I quadri di Song
Gang sono tutti in bianco e
nero, molti dei quali sono
volutamente  “senza titolo”
per permettere a chi li osser-
va di interpretarne il conte-
nuto senza condizionamen-
ti. Fantasia, movimento,
armonia, cultura cinese,
passaggi storici e dialogo
con le altre nazioni sono le
tematiche principali, affron-
tate dal maestro, all’interno
delle sue creazioni.

Ultimi giorni per visitare
le avanguardie cinesi

L’evento chiuderà i battenti lunedì

FRANCESCO CIPRIANI

Auto a fuoco la scorsa notte in
via Tiberio, in pieno centro urba-
no. L’autovettura è andata com-
pletamente distrutta. Sul posto,
in seguito alla chiamata di inter-
vento, si sono precipitati i vigili
del fuoco di Aprilia. I pompieri
hanno impiegato più di un’ora
per domare le fiamme, e spegne-
re completamente il rogo. Anche
i carabinieri della locale stazio-
ne, sotto la guida del maggiore
Luca Nuzzo, si sono portati per
risalire all’origine dell’incendio,
che secondo i primi rilievi,
dovrebbe essere di matrice acci-
dentale. Forse un corto circuito.
Esclusa la pista del dolo.

Auto a fuoco 
nella notte 
in via Tiberio
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a stessa vice sindachessa, appagata, potrebbe
sottrarsi alla prova elettorale. Se optasse per
Carnevale, deluderebbe la Fanti. 
Comunque sia, gli butta male: meglio sarebbe

stato tenersi Galardo. Ha interesse Fazzone? Anche
qui non capisco la ragione per cui il segretario del
PDL si dovrebbe strappare le vesti per far posto ad
uno dell’UDC, o comunque dell’area di Zaccheo. 
Tutto si può dire di Fazzone, ma non certo che non
sappia far di conto sui voti. Il posto da vice sindaco,
inoltre, potrebbe creargli tensione tra i tanti colon-
nelli, che a Latina, sono in servizio permanente
effettivo nella consapevolezza di non poter diventa-
re mai generali. 
Meglio sarebbe stato tenersi Galardo. Allora? Ne ha
convenienza lo stesso Zaccheo. Egli è un giocatore
sopraffino, ma rischia di aver complicato così il
gioco fino a incartarsi da solo. 

Galardo, da vice sindaco in carica, gli avrebbe
garantito una buona dose di voti su Galetto. 
Ora, non lo vedo così disposto a fare al capo “questo
favore”. 
E i voti di Galardo potrebbero pesare, e non poco, in
una competizione elettorale  in cui Zaccheo su
Galetto gioca una partita non proprio marginale. Se
nominasse, come vice sindaco, un altro dei suoi, tipo
Maurizio Guercio, non creerebbe certo un clima di
entusiasmo in tutti gli atri esclusi. Meglio sarebbe
stato tenersi Galardo. 
Ma Zaccheo è politico astuto e sicuramente, come
gli alchimisti dei tempi bui, conosce una cosa, a me
razionalista borghese, ignota, che è la possibilità di
trasformare il ferro (le dimissioni di Galardo ) in oro
(una valanga di voti su Galetto). 
Sono io che non conosco la pietra filosofale ma per
me, meglio sarebbe stato tenersi Galardo.

L

L’arcinormale - Meglio sarebbe stato tenersi Galardo

Lidano Grassucci (...dalla prima)
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Sanità regionale, i danni del centrosinistra

a bocciatura da parte della Corte
Costituzionale della proroga dei diret-
tori  generali delle Asl costituisce una
valutazione molto chiara di cinque

anni di Sanità regionale marchiata centrosini-
stra: la maggioranza uscente, infatti, ha prima
imposto e poi blindato queste figure lottando
ostinatamente contro tutto e tutti mentre non
rendeva pubblici i bilanci delle Asl e  non riu-
sciva a 
giustificare come mai i conti della Sanità
regionale viaggiavano verso il fallimento
nonostante gli 8 miliardi avuti dal Governo ed
il maggior gettito derivante dall’aumento delle
tasse e dai nuovi ticket. Con questa ennesima
bocciatura, il quadro dello sfascio della Sanità
del Lazio dovuto al centrosinistra appare quin-
di ancora più chiaro, e le accuse di alcuni
esponenti del Pd, che dopo cinque anni di
governo regionale continuano a prendersela
con la precedente Giunta, lasciano veramente
di stucco. Invece di attaccare chi li ha precedu-
ti, il  centrosinistra uscente spieghi ai cittadini
come mai la sua Giunta ha sistematicamente
evitato di rispondere al centrodestra ed al Pdl
ogni volta che, per cinque anni, ha chiesto
chiarezza sulla gestione della Sanità in tutte le
sedi ed in tutti i modi previsti: come mai deci-
ne di interrogazioni in Consiglio regionale non

hanno avuto risposta, come mai la Giunta si è
spesso presentata in Commissione Sanità con
numeri e dati fumosi ed incomprensibili, come
mai a volte ha persino snobbato i lavori della
Commissione. Invece di attaccare la preceden-
te Giunta e tentare di screditare il centrodestra,
il centrosinistra spieghi come ha fatto la sua
Giunta a decretare il taglio di posti letto e la
chiusura di reparti ed interi ospedali senza uno
straccio di Piano Sanitario regionale, spieghi
come ha potuto scriverne uno soltanto in fine
legislatura giusto per ratificare i tagli all’im-
pazzata che aveva effettuato, e spieghi come ha
potuto pretendere che l’opposizione ci mettesse
pure la propria firma. Invece di criticare la
Giunta 
precedente, che aveva aperto tre ospedali, il
centrosinistra spieghi come mai in 
ben cinque anni non è riuscita nemmeno a
mettere la prima pietra di quelli che aveva
solennemente promessi come il Policlinico del
Golfo, quello dei Castelli o il raddoppio del-
l’ospedale di Latina. 
Con questo curriculum, il centrosinistra non è
in grado né di attaccare la precedente ammini-
strazione né, tantomeno, di continuare a fare
promesse al sapore di bluff, ma solo di fare
autocritica.”
(Romolo Del Balzo, consigliere regionale)

L

IDEE

erba cattiva non muore mai. E così  la vipera
evidentemente che per sua natura buona non è.
Ma animali a sangue freddo a parte qualcuno sa
dirmi  che fine ha fatto la tanto temuta influen-

za suina? Io non ne ho più sentito parlare né col catastro-
fismo con cui se ne parlava sino a poco più  di un mese fa,
né perché qualcuno ci ha spiegato che si trattava, in real-
tà, come ormai siamo soliti sospettare, di una semplice
influenza che colpiva, come tutti gli anni,  i comuni mor-
tali ( con conseguenze gravi, ahimè, solo per coloro che
avevano già seri problemi di salute). Quintali di vaccini,
accaparramenti come col grano alla vigilia di una guerra,
milioni di euro spesi per tranquillizzare le persone che loro
stessi hanno terrorizzato.  Diversi anni fa iniziarono lo
sfortunato ciclo del terrorismo della salute con “la mucca
pazza”. Nessuno mangiava carne e i poveri macellai ebbe-
ro un tracollo delle vendite, sino a quando pian piano tutti
cominciammo a capire che le nostre carni erano sicure e

che probabilmente il problema era stato ingigantito oltre-
misura. Poi fu la volta dell’influenza aviaria (quella dei
polli e pure li ne l’allora ministro Sirchia, intervistato poco
prima della primavera garantiva, come fosse un augurio,
il diffondersi dell’epidemia con l’arrivo dell’estate. Io mi
ricordo che quell’estate tutti fecero le loro sante e merita-
te ferie senza che di polli e di influenza se ne parlò più.
Eppure ne parlano sempre con talmente tanta sicurezza
che ogni anno ci convincono tutti. Tutti a chiedere la
redenzione dai peccati e pronti per l’annunciato trapasso.
Chi ride sono solo le grandi industrie farmaceutiche che
hanno venduto poco più di un po’ d’acqua  nelle fialette
per far stare tutti più tranquilli, soprattutto quelli che a
redimersi non ci pensano affatto. Forse, come al solito,
bastava analizzare un po’ più seriamente la questione, ter-
rorizzare meno, e buttare all’aria un po’ meno soldi.
Vogliamo tornare alla scienza e lasciare da parte la strego-
neria televisiva? chevipera@libero.it

L’

La  vipera - Stregoneria televisiva
Aemme
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on solo a Cisterna.
Anche Aprilia si stan-
no organizzando per
commemorare il

decimo anniversario della morte
di Bettino Craxi (martedì 19
gennaio). A Cisterna, in partico-
lare, è stato fissato un consiglio
comunale straordinario, proprio
nel giorno della ricorrenza. E ad
Aprilia? Proprio al riguardo,
l’altro ieri, Rino Savini, presi-
dente del Club della libertà
“Città di Aprilia” ha inteso
inviare una lettera al sindaco
Domenico D’Alessio. Il moti-
vo? «Per chiedere, anche a
nome degli iscritti al club, così
come delle tante e dei tanti con-
cittadini che hanno sostenuto le
sue infinite battaglie per la liber-
tà, di potersi adoperare per poter
esprimere un suo autorevole e

positivo atto di indirizzo agli
organismi preposti, per consen-
tire l’intitolazione di un luogo
della nostra città a Bettino
Craxi». «Per noi - riferisce
Savini - Craxi è e rimane un
grande statista. «Fu lui, il deci-
sionista, che, nel consiglio euro-
peo, del giugno 1985, da lui pre-
sieduto nella qualità di presiden-
te del consiglio italiano, impo-
nendo l’eccezionale procedura
del voto a maggioranza, con cui
venne superata l’opposizione di
Margaret Thatcher, fece passare
la proposta dell’atto unico euro-
peo che ha cambiato completa-
mente la comunità europea
facendola diventare unione
europea ed aprendo la strada al
trattato di Maastricht sull’unio-
ne monetaria. Per gli imprendi-
tori ed i sindacati liberi dei lavo-
ratori, oltre all’apertura ai mer-

cati, attuata con l’atto unico
europeo, ricordiamo il taglio
della scala mobile nel febbraio
1984 con cui fu sconfitta l’infla-
zione, la politica di Bettino
Craxi per l’aumento dell’occu-
pazione e per il made in Italy».
E via di seguito con il ritratto di

Bettino Craxi da parte del presi-
dente del Club della libertà
“Città di Aprilia”: «Fu sempre
Craxi ad istituire, con la legge 8
luglio 1986, il ministero del-
l’ambiente, che prima in Italia
non esisteva e che ebbe il com-
pito di assicurare la promozione,

la conservazione ed il recupero
delle condizioni ambientali...».
Un personaggio quindi da ricor-
dare. Per questo che è stata inol-
trata una richiesta al sindaco
D’Alessio, quella cioè di intito-
lare una via o una piazza a
Bettino Craxi. 

“Non Dimenticare. Il malato di
Alzheimer e la sua famiglia”, è il
titolo del convegno in program-
ma per oggi con inizio alle 9.30
presso l’auditorium della scuola
media Alfonso Volpi. L’incontro
è frutto della collaborazione tra
il centro italiano femminile e il
centro casa Aima di Latina,
ormai punto di riferimento fon-
damentale per chi è alle prese
con il morbo e per le famiglie
che non sanno spesso come
affrontare la situazione. In Italia
soffrono di questa malattia circa
800 mila persone, nel mondo
26,6 milioni. Il morbo di
Alzheimer è oggi definito come
quel “processo degenerativo che
distrugge progressivamente le
cellule cerebrali, rendendo a
poco a poco l'individuo che ne è
affetto incapace di una vita nor-
male”. Anche se al momento non
esiste una cura efficace, sono
state proposte diverse strategie
terapeutiche per tentare di gesti-
re clinicamente il morbo di

Alzheimer; tali strategie puntano
a modulare farmacologicamente
alcuni dei meccanismi patologici
che ne stanno alla base.
L’iniziativa, patrocinata dal
comune di Cisterna, si svolgerà
in due sessioni, la prima  su
“Elementi epidemiologici e qua-
dro clinico del malato di
Alzheimer” al cui interno inter-
verranno Augusto Adipietro,
neuroglo del Cad Cisterna,
Ernesto Coletta, responsabile del
centro Uva poliambulatorio di
Aprilia e Alberto Righi, primario
di geriatria dell’ospedale civile

di Sezze. La seconda sessione
verterà su “L’ambiente di vita e
le relazioni del malato di
Alzheimer: quale possibile sup-
porto”. Sull’argomento interver-
rà Marilena Ponzani, psicologa
Casa Aima onlus di Latina e la
logopedista Elisa Chiatti. Il tutto
sarà moderato dalla signora
Stefania Petrianni, presidente
dell’imprenditoria femminile
Cca Latina e del Cif sezione
Cisterna. Apriranno e chiuderan-
no il convegno gli interventi del
presidente Casa Aima Onlus,
Daniela Berton.

Cisterna - Si terrà oggi un convegno per discutere dell’argomento

Alzheimer, come affrontare il morbo
L’appuntamento è alle 9.30 all’auditorium della scuola media Volpi

È accusata di aver rapina-
to un cliente dopo aver
consumato con lui un rap-
porto sessuale...a paga-
mento. I carabinieri del
Nor della compagnia di
Aprilia, nel primo pome-
riggio di giovedì, hanno
rintracciato una giovane
prostituta rumena, una
20enne domiciliata a
Nettuno, che - secondo
quanto ricostruito dai mili-
tari - avrebbe commesso
una rapina a danno di un
cliente nella giornata di
lunedì, dopo un incontro a
pagamento. Per lei, sono
scattate le manette. Ora, si
trova reclusa presso la
casa circondariale di
Rebibbia, a Roma. I fatti.
La giovane dopo aver ade-
scato il “cliente”, si è con-
cessa all’uomo sotto paga-
mento, somma concordata
sin dall’inizio. A quanto

pare però, la donna di faci-
li costumi ha preteso di
più, fino ad intimare
all’uomo di consegnarle
altro denaro. Scosso dal-
l’accaduto, il cliente in
seguito ha segnalato l’epi-
sodio alla caserma dei
carabinieri di Aprilia. I
militari, sotto la guida del
maggiore Luca Nuzzo, si
sono messi subito alla
ricerca della giovane pro-
stituta, fino a rintracciarla.
Per lei sono scattate le
manette con l’accusa di
rapina in concorso”.

Minaccia per denaro il cliente:
prostituta arrestata per rapina

Aprilia - In manette una giovane rumena

«Intitoliamo una via a Bettino Craxi»

Francesco De Angelis

La richiesta è stata inoltrata 
al sindaco in occasione 
del decimo anniversario
della morte 
del leader socialista

N

L’ufficialità della decisione è arrivata da inter-
net: ieri mattina sul sito del Tribunale ammini-
strativo del Lazio era scritto a chiare lettere che
Michelino Telesca risulta eletto in consiglio
comunale ad Aprilia al posto di Bruno De
Luca. In realtà già da giovedì era
nell’aria che il Tar avrebbe adot-
tato questa soluzione, era conse-
guenza inevitabile avendo accol-
to i verbali dai quali risultavano
otto voti in più. Va anche detto
che Telesca non aveva mai avuto
dubbi sulle sue ragioni. Aveva
annunciato ricorso il giorno stes-
so del ballottaggio quando, a
poche ore dallo spoglio, era stata
chiara la sconfitta di Ilaria
Bencivenni, che correva per il Pdl
nella cui lista era candidato

Telesca. «Mi dispiace ci siano questi errori
nella fase dello scrutinio – ha dichiarato ieri –
non tanto per i mesi che mi sono stati sottratti
da consigliere comunale, ma soprattutto per i
problemi, per le spese che comportano. Mi

dispiace anche per Bruno De
Luca, che per la seconda volta si
trova a dover cedere il posto. Ci
vorrebbe più professionalità
quando si procede allo spoglio».
Anche perché un voto fa la diffe-
renza. Nel caso Telesca – De
Luca i voti erano due: 349 il
primo, 351 il secondo. Il riconteg-
gio ha evidenziato errori nelle
sezioni 28 e 33 per un totale di
otto preferenze che a questo
punto hanno consegnato a Telesca
la carica di consigliere comunale. 

Il presidente del Club della libertà Città di Aprilia scrive una lettera al primo cittadino 
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Telesca torna in consiglio comunale
APRILIA - IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO ACCOGLIE IL RICORSO

Bruno De Luca fuori dall’assise per la seconda volta
M.C.



Cisterna - La sede sarà operativa da lunedì nei locali dell’ex palazzo comunale

A dirigere sarà il vice sovrintendente Patrizia Facco, già alla guida della stazione di Cori

È ufficiale: Cisterna avrà il suo
comando del corpo forestale
dello Stato. Il sindaco Antonello
Merolla ieri mattina ha ricevuto
la comunicazione ufficiale del-
l’istituzione del comando diretta-
mente dal comandante provin-
ciale primo dirigente Pietro Di
Lascio, dall’ispettore capo
Claudio Maceroni, all’assistente
Martini Manrico e dal vice
sovrintendente Patrizia Facco e
dall’agente scelto Caterina
Iacobelli. Comandante della sta-
zione è Patrizia Facco, già alla
guida del comando di Cori, ed
avrà competenza sui territori di
Aprilia e di Cisterna.  «Si conclu-
de un iter abbastanza lungo – ha
affermato Di Lascio – con l’aper-
tura di un comando stazione in
un territorio con una forte pre-
senza di siti industriali e com-
merciali anche nel settore agroa-
limentare. Una iniziativa forse in
controtendenza rispetto agli altri
ordini di polizia  razionalizzano
le forze concentrandole ma per il
corpo forestale è importante la
presenza capillare sul territorio
per contrastare i reati contro il
patrimonio ambientale come
l’abusivismo edilizio, le discari-
che, gli scarichi ecc. Inizieremo
ad operare con 2 unità che diver-
ranno 4 o 5 già nel mese di feb-
braio. Lavoreranno in sinergia
con le altre forze del corpo fore-
stale, di polizia e della polizia
municipale con la quale è in
corso un ottimo rapporto di col-
laborazione già da diverso
tempo». «È per me motivo di
soddisfazione ed orgoglio – ha

commentato il sindaco Antonello
Merolla – ospitare a Cisterna il
nuovo comando del corpo fore-
stale dello Stato. C’è sempre
stata collaborazione nell’impor-
tante azione di tutela del patri-
monio ambientale ed ora lo sarà
ancora di più. In virtù di questo
abbiamo messo a disposizione

alcuni nostri locali adeguandoli a
quelle che sono e saranno le esi-
genze operative e funzionali per-
ché ritengo che la presenza sul
territorio del corpo forestale
serva non soltanto a vigilare e
perseguire eventuali reati quanto
soprattutto a diffondere una cul-
tura della prevenzione, del rispet-

to e tutela di un bene prezioso
come il nostro ambiente natura-
le». .La sede del comando stazio-
ne del corpo forestale si trova al
primo piano di Corso della
Repubblica 186, ex Palazzo
municipale (risponde al telefono
0696834231, oppure 1515 per le
emergenze).

Francesco De Angelis

Cisterna - La cerimonia inizierà alle 9 davanti la sede dell’associazione 

Si terrà domani la tradizionale festa del dona-
tore organizzata dalla sezione Avis di Cisterna
che con l’evento conclude i festeggiamente
del venticinquesimo anniversario della fonda-
zione. La cerimonia prenderà il via 9 con il
raduno delle autorità, gli avisini e tutte le auto-
rità davanti la sede dell’Avis, in largo dei
Donatori. A seguire, intorno alle 9.30, il corteo
si sposterà nella chiesa Santa Maria Assunta in
Cielo di piazza XIX marzo dove alle 10 verrà
celebrata la messa. Subito dopo la funzione
religiosa, la cerimonia proseguirà in piazza
Amedeo di Savoia Aosta, davanti al monu-
mento dei caduti, dove ci sarà la cerimonia di
alzabandiera, l’onore ai caduti e la deposizio-
ne di una corona d’alloro. Quindi alle 11.30
tutti i partecipanti si trasferiranno all’interno
del teatro Tres Tabernae dove ci sarà la conse-

gna degli attestati e benemerenze ai donatori.
La festa del donatore dell’Avis, di cui è presi-
dente Marcello Galloppa, si concluderà con il
pranzo sociale che si terrà presso il ristorante
Il Capanno di via Aprilia, nel territorio comu-
nale di Cisterna. Si tratta di un appuntamento
importante per tutti i tesserati avisi, ancor più
per rinnovare l’invito, a tutti, a donare.

Avis, domani la tradizionale festa del donatore

“Shopping 
in città”, torna
l’appuntamento

CISTERNA

Torna domani, così come
ogni terza domenica del
mese, dopo una fase speri-
mentale “Shopping in città”,
un chilometro di acquisti tra
mercati, negozi aperti e visi-
te guidate a Palazzo Caetani.
A partire dall’intersezione
con via Roma e fino a piaz-
za Cesare Battisti, corso
della Repubblica si trasfor-
merà, per tutto il giorno, in
un centro commerciale
all’aperto con negozi aperti,
mercatini vari e visite guida-
te al cinquecentesco Palazzo
Caetani. I visitatori potranno
trovare oggetti d’antiquaria-
to, prodotti alimentari tipici
e non, abbigliamento, artico-
li vari oltre al farmer market,
il mercato contadino con i
prodotti genuini della nostra
terra commercializzati diret-
tamente dai coltivatori.

Arriva il comando corpo forestale

A SINISTRA, IL SINDACO ANTONELLO MEROLLA INSIEME AL CORPO FORESTALE. A DESTRA, IL COMANDANTE PATRIZIA FACCO
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L’associazione Nova Cantica

di Cisterna si esibisce in trasferta

Concerto domani all’interno dell’abbazia di Valvisciolo

Dopo il grande successo del concerto di Natale tenuto a Cisterna lo scorso dicem-
bre, il coro polifonico Nova Cantica si esibisce in trasferta. L´Associazione ha deci-
so di riproporre il concerto nella splendida Abbazia di Valvisciolo. L’appuntamento
è per domani alle domenica alle 18. «Abbiamo deciso di riproporre il concerto fuori
Cisterna – spiegano gli organizzatori - poiché crediamo che il duro lavoro svolto in
questi mesi dovesse essere donato anche fuori dai confini cittadini. Il Coro Nova
Cantica, con umiltà e dedizione, lavora con impegno per proporre un genere musi-
cale che è sempre più apprezzato dal pubblico. Dietro l´esibizione di un concerto
della durata di un´ora, ci sono ore ed ore di prove e sacrifici e quindi crediamo sia
molto importante divulgare e proporre il risultato del nostro lavoro». Come detto,
il concerto di domani seguirà lo stesso programma del concerto di Natale, con una
sorpresa finale per tutti coloro che prenderanno parte all’evento. Nella prima parte
verranno proposti brani di Mozart, Händel e Gounod. Nella seconda parte invece,
spazio all´opera lirica con brani di Verdi ed un particolare Rossini con un coro trat-
to dal "Barbiere di Siviglia". «Ancora una volta – proseguono i membri dell’asso-
ciazione musicale - sarà l´occasione per vivere un momento intenso di musica,
nell´antica abbazia di Valvisciolo dove le note assumono una sonorità particolare,
un senso ed una forma speciale, più vera e autentica, forse perché quei muri hanno
imparato a riecheggiare il sacro canto dei monaci, nel trascorrere dei secoli».

Sagra della polenta, si rinnova

la tradizionale manifestazione

Cori - Ad organizzare l’evento è la protezione civile

Sagra della polenta, si rinnova il tradizionale appuntamento nel comune di Cori. La
manifestazione  si terrà oggi alle 20 in via della Stazione, presso l’ex mattatoio, nasce
su iniziativa dell’associazione volontariato e protezione civile di Cori con l’intento di
rivalutare la cultura della polenta e mantenere vive le nostre antiche tradizioni conta-
dine. La polenta, infatti, era un piatto tipico dei contadini, simbolo della cucina popo-
lare. La ricetta utilizzata per la preparazione della polenta risale agli inizi dell'800 e,
tramandata da generazione in generazione, viene ancora oggi rispettata alla lettera, sia
per quanto riguarda gli ingredienti, sia per quanto riguarda i modi di preparazione e di
cottura. La polenta è un antichissimo piatto a base di farina di cereali, il quale ha costi-
tuito a lungo l'alimento base della dieta in molte regioni del Nord, ma è conosciuto,
nelle sue diverse varianti, pressoché sull’intera penisola e, contrariamente alle creden-
ze comuni, non è un piatto che compromette la nostra dieta, sazia ma ha un basso con-
tenuto calorico. Nel centro Italia viene preparata più fluida e servita su una tavola ret-
tangolare di legno intorno alla quale tutta la famiglia si siede per consumare il pasto;
la cottura viene effettuata nel tradizionale paiolo di rame per circa 45 minuti durante i
quali la polenta viene continuamente mescolata (ciotata) con l'altrettanto tradizionale
"sguasciapallotti", il bastone di legno di orniello, che ha la particolarità di essere parti-
colarmente dritto e di terminare con un incrocio di quattro rami, caratteristiche che gli
permettono di sciogliere i grumi di farina.    



NOMINATI IN COMMISSIONE TITTA GIORGI, ERNESTO DI PASTINA E LINO CERRONE

on sono mancati colpi
di scena nella riunione
dell’assise cittadina di
ieri mattina.
Innanzitutto, a pre-

siedere i lavori per i primi punti
all’ordine del giorno è stato il con-
sigliere di opposizione Roberto
Reginaldi. All’appello, infatti,
mancavano sia il presidente del
consiglio comunale, che il vice
presidente vicario Sonia Ricci. Se
per quest’ultima la scusante degli
impegni di lavoro è stata unanime-
mente accettata; per Giovanni
Zeppieri, invece, la momentanea
assenza è stata vista da molti come
un chiaro segnale politico. Un
gesto le cui origini andrebbero
ricercate in un conflitto tra le
prime due cariche istituzionali del
paese. Indiscrezioni, infatti, par-
lano con insistenza di uno scontro
che si sarebbe recentemente aper-
to tra il presidente del consiglio ed
il primo cittadino. Così è toccato a
Roberto Reginaldi dare il via ai
lavori consiliari, che si sono aperti
con l’approvazione all’unanimità
dei presenti del regolamento per la

toponomastica. Un documento
che detterà le linee guida per le
intitolazioni delle strade e delle
piazze comunali, nell’ambito del
“progetto toponomastica”. In tal
senso è stata nominata anche l’ap-
posita commissione consiliare. In
questo frangente si è registrato il
secondo colpo di scena. La mag-
gioranza, così come preventivato
nelle preventive riunioni, ha nom-
inato suoi rappresentanti Titta

Giorgi, con sei voti, ed Ernesto
Carlo Di Pastina, con cinque voti.
L’opposizione, invece, ha mostra-
to ancora una volta la guerra in
atto al suo interno. Un contrasto
che si fa sempre più duro e senza
esclusioni di colpi, e che, cosa più
importante, non giova di certo al
bene del paese. Stavolta il punto lo
segna il gruppo composto da
Claudio Casalini, Serafino Di
Palma ed Antonio Vitelli, che ha
fatto le scarpe a Lidano Zarra,
sostenendo la candidatura di Lino
Cerrone. I due esponenti di oppo-
sizione hanno ottenuto lo stesso
numero di voti, ma l’ha spuntata
Cerrone per anzianità. Si sono poi
discusse, sotto la presidenza di
Giovanni Zeppieri, le mozioni del-
l’opposizione riguardanti la ques-
tione dell’autovelox e la
Residenza Sanitaria Assistenziale.
Su richiesta degli stessi firmatari,
infine, è stata rinviata la mozione
bipartisan sulla Dondi. Del rappor-
to tra l’ente comunale e la conces-
sionaria del servizio idrico si
tornerà a parlare nel prossimo con-
siglio comunale.

Giovanni Rieti

Consiglio comunale

Questa è la destra, questa è la sinistra. Se le incrocio qual è la destra e quale la sinistra? Siamo alle
solite, invece di pensare ai problemi seri, alle soluzioni necessarie a superare i gravi problemi che
affliggono la cittadinanza i politicanti setini giocano a chi è più furbo e a chi conosce più mezzucci
per arrivare a dama. Ma a dama di che? Un posto in commissione toponomastica può portare ad
esporsi a figure così barbine? Sembrerebbe di sì. E’ evidente che qualcuno dei consiglieri comunali
che non ha dormito la notte per dar vita all’imboscata. Ci sarà pure chi è uscito soddisfatto dall’aula.
Chi brinderà all’evento. Chi parlerà di risultato storico solo per aver dato “nsaccoccia” all’avversa-
rio politico. Solo che l’avversario politico in teoria dovrebbe essere quello della stessa parte: quella
dell’opposizione consiliare. Campoli può continuare a dormire sonni tranquilli con questa opposizio-
ne camperà cent’anni. Non si capisce più quale la maggioranza e quale la minoranza. Quale la destra
e quale la sinistra. A Sezze non è cambiato nulla. Altro che ritorno alla politica. Altro che superamen-
to della crisi legata alle liste civiche. Questi signori che ci rappresentano non hanno ancora capito che
della tattica non importa niente a nessuno e che i cittadini sono stufi di questo e vogliono sostanza,
vogliono risposte politico-amministrative. Esseci

N

Sinistra e Libertà aderisce
alla manifestazione
"Salviamo l’agricoltura
contadina setina" indetta
dal Comitato Spontaneo
Agricoltori Pontini.
L’evento si terrà questa
mattina a Sezze con gli
agricoltori che sfileranno
per evidenziare le proble-
matiche del settore di fron-
te alla gravità della crisi
economica: 
«Ai drammi della crisi
–afferma Patrizio Lisi -non
riscontriamo impegni a
favore della ricerca di solu-
zioni. Siamo convinti che
questa iniziativa lanci un
segnale fornendo ottimi
spunti per rilanciare la
nostra agricoltura: dalla
realizzazione di un merca-
to per la vendita dei pro-
dotti agricoli locali di alta
qualità, alla realizzazione
di progetti di cooperazione
con soggetti di alta compe-
tenza per rilanciare il
nostro territorio”. Per
Sinistra e Libertà questa
manifestazione rappresenta

l’unica via di uscita dall’at-
tuale fase di inerzia; una
risposta concreta alla “poli-
tica dell’immobilismo rap-
presentata da personaggi
che hanno egemonizzato
questo settore, producendo
solo danni e paure senza un
minimo di prospettiva».
Patrizio Lisi mette in risal-
to il valore simbolico della
manifestazione: «E’ uno
scatto di orgoglio dei sog-
getti attivi del comparto: si
tratta di una risposta alla
maggioranza di questo
paese, che ha sbandierato
impegni per il rilancio del
settore ma nessuno si è mai
accorto di nulla. E’ una
risposta alla politica degli
stradoni di alcuni consi-
glieri, che continuano a
pensare che il rilancio del
settore passi attraverso il
rifacimento delle strade.
Chiusi dentro questa logica
non viene promossa alcuna
azione politica che sia in
grado di rispondere alle
esigenze di crescita delle
nostre aziende agricole». 

Oggi gli agricoltori in piazza,
l’appoggio di Sinistra e libertà 

Quando la politica è tutta un’altra cosa

Toponomastica e inciuci
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uali sono stati il
momenti più significa-
tivi per la due giorni
lepina del nuovo pre-

fetto Antonio D’Acunto? Forse
la sincera commozione del sin-
daco Balzarani e la grinta del
primo cittadino Giovannoli. Le
cerimonie non hanno senso se
non sono sentite, se sono solo la
stereotipata rappresentazione di
formalità del protocollo, invece
diventano strumento di vera
correttezza istituzionale quando
non è il ruolo che parla, ma
l’uomo. È stato l’uomo – prima
che sindaco - ad accogliere con
un sorriso immenso il prefetto a
Roccasecca e a commuoversi
per la gioia della sua presenza, è
stato l’uomo – prima che prefet-
to - a rivolgersi ai presenti
dando la propria disponibilità a
chiunque lo richieda, infine è
stata la donna – prima che sin-

daco – ad aprire le porte di
Sermoneta a sua eccellenza,
dichiarandosi disponibile a una
proficua collaborazione istitu-
zionale. La due giorni è iniziata
giovedì a Sermoneta grazie a un
accordo trilaterale tra il prefet-
to, Balzarani e la Giovannoli,
ed è proseguita il giorno
seguente a Roccasecca dei
Volsci. A Sermoneta il prefetto,
dopo aver fatto un giro per il
centro storico accompagnata
dal sindaco Giuseppina
Giovannoli e dagli assessori
Torelli e Montechiarello, ha
preso parte alle 18 al consiglio
comunale. Alla seduta hanno
partecipato anche tutti i rappre-
sentanti delle associazioni spor-
tive, ricreative e culturali, i par-
roci delle varie parrocchie, le
forze dell'ordine e la protezione
civile. «Sermoneta è un comune
vivo e vivace, che guarda al

futuro grazie alle sue ancora
forti potenzialità economiche,
sociali e culturali – ha dichiara-
to la Giovannoli -  chiedo a sua
eccellenza di potenziare il coor-
dinamento tra istituzioni e forze
dell'ordine per rafforzare la per-
cezione di sicurezza e operare
sulla prevenzione dei reati». Ieri
mattina a Roccasecca l’intero
consiglio comunale ha atteso il
prefetto all’ingresso del palazzo
baronale, ora sede del munici-
pio, e dopo una breve visita del-
l’edificio è iniziato il consiglio
comunale. Il sindaco Orazio
Balzarani ha dato il benvenuto
del paese al prefetto e si è sof-
fermato raccontando gli ultimi
60 anni di vita politica di
Roccasecca, segnati quasi sem-
pre da sue giunte, non dimenti-
candosi di ricordare i suoi riferi-
menti di sempre, Giulio
Andreotti, Antonio Caradonna e

Guido Bernardi. All’incontro
erano presenti, tra gli altri, il
comandante della stazione cara-
binieri di Priverno, nella cui cir-
coscrizione ricade Roccasecca,

maresciallo Massimo Di Mario,
la preside dell’istituto compren-
sivo di Roccasecca e Sonnino
Assunta Natalini e il parroco
padre Michele Tuch.

Si ritornerà  a sognare a Priverno: torna il Palio
del Tributo e forse nella stupenda cornice della
duecentesca piazza del Comune. Dopo la pausa
organizzativa durata un biennio, riprende la bel-
lissima manifestazione storica che, rievocando la
vita di Priverno nel 1600, culmina con la sugge-
stiva corsa all’anello. La nuova spinta è iniziata
con l’elezione di Vittorio Proietti a presidente del
palio, succeduto al dimissionario Giuseppe Di
Legge, coadiuvato dal comitato direttivo compo-
sto da Valentina De Angelis – vicepresidente -
Federico D’Arcangeli, Franco Tasciotti, Antonio
Monti, Bernardino De Santis, Roberto Volpe,
Luigi Miccinilli e Tiziana Pietrobono – consi-
glieri - Carlo Picone - addetto stampa - Loreto

Palluzzi – economo e capo-porta di Porta Paolina
- Mario Salvatori – storico - Giovan Battista
Fiorini - responsabile del magazzino e capoporta
di Porta Romana - Carmina De Angelis – segre-
tario - Vincenzo Lattao - direttore di campo -
Antonio Monti - responsabile cavalieri - Michele
Vitarelli - capoporta Porta Posterula – e Salvatore
Ricci - capoporta Porta Campanina -. Il neopre-
sidente si è messo subito al lavoro cercando di
riannodare i contatti con l’amministrazione
comunale, logorati in precedenza, e i contatti con
il mondo della scuola. Il nuovo direttivo vuole
creare una struttura predisposta al rinnovamento
continuo delle cariche cercando di coinvolgere le
diverse entità della città.

PRIVERNO - UNA STRUTTURA PER DIVERSAMENTE ABILI

Un centro diurno con i fiocchi

“Il centro diurno  per diversamente abili di Priverno è una struttura
di eccellenza  tra le pochissime  presenti nel distretto Monti Lepini
che si caratterizza per avere  rilevanti costi  di gestione, a fronte di
una elevata qualità degli standard di intervento per avere educatori
specializzati, con contratti a tempo indeterminato, ai quali viene
offerto un costante aggiornamento professionale”. Risponde alle
accuse mosse all’amministrazione comunale l’assessore ai servizi
sociali, Domenico Graziani: “I costi di gestione sono  finanziati pre-
valentemente con fondi di bilancio comunale, a eccezione di un pic-
colo finanziamento proveniente dal piano di zona in quanto  il servi-
zio è completamente gratuito – prosegue l’assessore -. Spiace con-
statare che il presidente di un’associazione non manchi di sottolinea-
re presunte carenze da parte dell’assessorato circa la  mancata orga-
nizzazione del soggiorno montano, dimenticando di precisare che si
è pensato di proporre un aumento temporale del soggiorno marino”.

Torna dopo due anni la manifestazione folkloristica cittadina

Priverno sogna il Palio

Giovannoli e Balzarani
accolgono il Prefetto

Istituzioni

Q

La doppia 
giornata 
di presentazione 
di Antonio
D’Acunto 

Raffaele Pongelli

L’ASSESSORE GRAZIANI REPLICA ALLE CRITICHE
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erracina diventa inter-
nazionale, da provin-
cia a città in grado di
competere con realtà
come Milano, Roma,

Napoli. Possibile? Sì, grazie al
concerto di Sara Lov. Uno dei
talenti più interessanti nel pano-
rama del cantautorato anglosas-
sone, già membro dei Devics. Da
poco alla prova da solista con
l'album “Seasoned Eyes Were
Beaming”, preceduto dall'Ep
“The young eyes”: un punto di
partenza in direzione del cantau-
torato, l'album, e un debutto nel
segno della continuità con quan-
to dimostrato con i Devics, l'Ep.
Album prodotto dall'etichetta
Bella Union, un compendio di
perle in puro folk pop cantate da
una voce morbida e suadente.
Insieme alla sua band, la cantau-
trice lascia spazio ai suoi ascolti,
reinterpretando Beck, Arcade
Fire e Simon&Garfunkel. Una
voce unica che di diritto si inne-
sta tra le voci femminili più auto-
revoli, tra semplicità e talento.
Ad aprire il concerto, Thony,
cantautrice italo-polacca, attesa
al debutto per l'album d'esordio.

Una ricerca che spazia tra soul e
melodie sofisticate che ha ricevu-
to unanime successo di critica e
pubblico. L'appuntamento è per
Domenica 17gennaio, all'Osteria
alle Scalette, via Posterula, ore
22.30. Ingresso gratuito.
Appuntamento da non perdere.
Una voce unica in bilico tra ricor-
do e immaginazione. Solo per
una sera, però. 

l consiglio deve essere sovra-
no». Non raccoglie consensi
plebiscitari l’Ufficio di Piano
p r e s e n t a t o
dal l ’Amminis t raz ione
Municipale di Sabaudia, su

input della lista civica “Forza Sabaudia”. E
il bello, o il brutto che dir si voglia, è che la
voce del dissenso rimbomba nella stessa
maggioranza di governo.”. La voce è quel-
la del presidente della Commissione
Urbanistica, Francesco Sanna. Pur plau-
dendo all’impegno dei colleghi di coalizio-
ne, «che rappresentano un importante
punto di riferimento di una parte della
città», nell’istituzione dell’organismo,
chiamato «alla risoluzione di problemati-
che e criticità economiche, territoriali,
ambientali e sociali, presenti nel compren-

sorio cittadino», il consigliere del Pdl intra-
vede «il declassamento e l’inutilità del
Consiglio Comunale, esautorato di fatto
dalle sue funzioni esecutive». «Che signifi-
ca tutto questo - chiede e si chiede Sanna -
? Che quando dovrò convocare una com-
missione anziché confrontarmi con il sin-
daco e l’assessore di riferimento dovrò
farmi dettare i punti all’ordine del giorni

dai funzionari dell’Ufficio di Piano, così
come gli altri assessori, visto che lo stesso
Ufficio si dichiara distante da eventuali
ingerenze a carattere politico e istituziona-
le?». Non ci sta l’esponente di centrodestra
a vedere sminuito e scavalcato il ruolo «di
chi, democraticamente eletto dal popolo, è
tenuto ad assumersi le proprie responsabi-
lità di fronte ai cittadini, alla legge, alla pro-

pria coscienza». «Un gruppo – afferma con
convinzione – che, dal sindaco Maurizio
Lucci, alle commissioni, ai consiglieri tutti,
compresi quelli di minoranza, sta operando
nel migliore dei modi». «Il programma
elettorale deve essere portato avanti da
coloro che ne hanno ricevuto il mandato.
Senza intromissioni» tuona e bacchetta
Forza Sabaudia Francesco Sanna. Che, in
chiusura, addolcisce i toni dando atto al
sodalizio degli imprenditori cittadini, rap-
presentati in Giunta e Consiglio, da Mario
Ganci, Alfredo Scalfati e Roberta Placati,
della volontà di fare e dell’attività finora
svolta. Ribadendo però «che la squadra
funziona quando si lavora, a livello sia
politico che istituzionale, nel rispetto dei
ruoli e delle regole su cui poggia l’azione
politica».   

Sanna: «Il consiglio è sovrano»
SABAUDIA - IL CONSIGLIERE INTERVIENE IN MERITO ALL’UFFICIO DI PIANO

Antonio Picano 

TERRACINA - DOMANI ALLE 22 ALL’OSTERIA ALLE SCALETTE DI VIA POSTERULA

Sara Lov, arriva la musica d’autore
Stranieri, il blitz degli agenti
della questura a Bella Farnia.
L’articolata attività di monitorag-
gio voluta dal questore di Latina
D’Angelo, ha interessato diversi
siti ritenuti i più sensibili ed espo-
sti all’immigrazione clandestina
e ai reati ad essa collegati. In par-
ticolare, è stata controllata un’
azienda agricola della zona, di
proprietà di una donna di 47 anni,
dove sono stati intercettati sei cit-
tadini indiani intenti al lavoro
nelle serre, che venivano accom-
pagnati negli uffici della
Questura per accertamenti. I con-
trolli hanno dimostrato che non
avevano regolare contratto. La
titolare dell’azienda è stata
segnalata all’ispettorato del lavo-
ro. Da accertare la posizione
degli stranieri.

Sabaudia- Stranieri,

blitz della polizia

Il parere del presidente

della Commissione 

urbanistica esponente 

del centrodestra: 

«La squadra funziona 

se si rispettano le regole» 

Rita Alla 

Auto in fiamme, ci risiamo. Lucci commenta

Ancora un’auto a fuoco a Sabaudia. Un evento
che ormai in città sta ricorrendo con preoccu-
pante frequenza. In fiamme stavolta una Fiat
600 nuovo modello, di proprietà di un 58enne,
parcheggiata in via dei Girasoli, zona nord,
intorno alle ore 21 di due giorni fa. Non nel
cuore della notte. Un orario inconsueto. Pronto
l’intervento dei Vigili del Fuoco di Terracina,
ma il mezzo ormai era alla mercé delle fiamme.
Lo spegnimento immediato, poi i rilievi che
farebbero propendere per la tesi del dolo, vista
l’ individuazione in più punti della vettura di
tracce di materiale infiammabile. Continua
dunque a Sabaudia il “malvezzo” di incendiare
vetture e la non sporadicità degli episodi sta

creando un certo allarme in città. Ma il sindaco
Maurizio Lucci invita a non drammatizzare per
quelli che potrebbero essere gesti legati sem-
plicemente a vandalismo a buon mercato,
comunque assolutamente da reprimere. Non
crede Lucci che la situazione sia riconducibile
ad altri fenomeni, o almeno lo auspica, anche
se invita tutti ad alzare la guardia. Così come
non crede sia il caso di potenziare la sorve-
glianza: “Le forze dell’ordine impiegate sul
territorio stanno operando con impegno e con
grande capacità operativa. I cittadini sono ade-
guatamente protetti, per cui non c’è motivo
d’inquietudine”.

Sabaudia - Nuovo episodio di vandalismo la notte scorsa

Grave incidente stradale ieri
pomeriggio a Pontinia. Per cause
che sono ancora al vaglio dei
carabinieri, una moto e un furgo-
ne, si sono scontrati frontalmen-
te lungo la Migliara 54.  Ad
avere le peggio è stato  il centau-
ro: un uomo di 52 anni che è
stato soccorso e trasferito nel
reparato di rianimazione. 

Pontinia - Scontro
ferito centauro

«I

T

LitoraleIl Territorio Sabato 16 Gennaio 201014



na battaglia per la
legalità, quella che
l'Ascom Terracina
intende portare avan-
ti. Senza se e senza

ma. Non da oggi. A parlare per
l'Ascom la storia dei “ruoli
Tarsu 2008”: ricorso al Tar che
annulla i cartelle del 2008, per
aumento ingiustificato;
Consiglio di Stato riconosce la
sentenza del Tar; Equitalia resti-
tuisce il 20%, mentre chi non ha
pagato i ruoli 2008 ricorre in
Commisssione Tributaria che
annulla i ruoli; delibera di istitu-
zione della Tia, giugno 2009,
impugnata al Tar che si esprime-
rà l'11 febbraio 2010 per la tra-
smissione di dati sensibili ad un
soggetto non abilitato, la
Terracina Ambiente, in quanto
non iscritto all'albo. «Una breve
storia – spiega il presidente
dell'Ascom – l'unico modo per
cercare di bloccare un uso
distorto del capitale pubblico;
perché ci piacerebbe vedere una
gestione dei rifiuti intelligente,
un servizio adeguato e impecca-
bile fuori dalle mani di una poli-
tica inadeguata e incapace, inve-
ce di “intanto partiamo”. Con un
incasso Tarsu pari a 7.100.000
sufficiente a coprire i costi in
una città che, dati anagrafe
2009, ha subito un incremento
demografico da studiare, oltre
che da record». E nonostante
tutto, «l'ostinazione a emettere i
ruoli 2009 senza atto ammini-
strativo. Infatti – spiega l'avvo-
cato Cerchione – cartelle sono
del gennaio 2009, mentre la

delibera, l'atto amministrativo, è
di marzo 2009. Chi ha autoriz-
zato l'emissione dei ruoli senza
la delibera? E che cosa è stato
portato in giunta?» Il passato, la
Tarsu. Il futuro presente, la Tia
«Non parliamo più di presunzio-
ne, ma di realtà. In quanto –
spiega l'avvocato dell'Ascom - è
stato approvato il “regolamento
per la disciplina della tariffa”;
un regolamento che presenta
varie incongruenze. In primis
ora il regolamento recita che la
trasmissione dei dati sensibili al
soggetto gestore avverrà previa
iscrizione all'albo, ma sono stati
già trasmessi o no? Si parla di
tariffa d'igiene o integrata ?
Numerose le discordanze relati-

ve, per le utenze domestiche,
alla responsabilità solidale di
tutti componenti che opera in
ogni fase dall'accertamento alla
riscossione; per le utenze non
domestiche, tutte le superfici
producono rifiuti;previste esen-
zioni senza i parametri; riduzio-
ne del 10% per chi ha la domici-
liazione bancaria o postale; non
prevista la stagionalità e la sal-
tuarietà di molte attività, distan-
za tra periferia e centro e non
legate ad una effettiva produtti-
vità dei rifiuti. Un regolamento
generico e sintetico che lascia
spazio alle interpretazioni, inve-
ce doveva essere calibrato».
Della serie “la fretta è stata una
cattiva consigliera”.

Ascom, una Tia
tutta da rivedere

TERRACINA - CONTINUA LA BATTAGLIA PER LA LEGALITÀ

Ancora gravi le condizioni del ragazzo di 22 anni coinvolto
nell'incidente avvenuto in via Lungo Sisto. Ventiduenne,
ancora senza identità, immediatamente elitrasportato
all'Ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina. Politrauma da
strada: trauma interno, frattura del femore, gamba e avam-
braccio riportate a seguito dell'impatto laterale con il furgo-
ne. E che al momento dell'incidente si trovava in sella allo
scooter che all'incrocio tra via Migliara 57 e via Lungo Sisto
non si è fermato allo stop ed è stato travolto da un furgone
Opel Divaro che percorreva via Lungo Sisto dalla Pontina in
direzione Appia. Incidente in cui ha perso la vita il condu-
cente dello scooter che al momento dell'incidente era sprov-
visto di documenti. E che solo ieri mattina si è riusciti ad
arrivare all'identificazione: a perdere la vita Sing Parminger
di 35 anni, senza fissa dimora e sprovvisto di permesso di
soggiorno. Ma per l'accertamento definitivo dell'identità
occorrerà aspettare l'arrivo di un parente che procederà
all'identificazione. Intanto il conducente del furgone Opel
Divaro, un ristoratore della zona di 51 anni verrà indagato
per omicidio colposo e lesioni aggravate. Un atto dovuto.
Mentre sull'incidente continuano le indagini degli agenti
della polizia di Terracina, interventi sul posto per i rilievi.
Certo è che via Lungo Sisto, una strada senza segnaletica
stradale e priva di adeguato sistema di illuminazione, andrà
messa in sicurezza. Prima di un altro incidente, possibilmen-
te.

Incidente, ancora gravi 
le condizioni del ferito  

Dopo il no degli ambulanti al
trasferimento del Mercato del
“giovedì”, una pace tempora-
nea tra ambulanti e ammini-
strazione. Infatti nell'incontro
di giovedì tra l'assessore
Amuro, Roberto Delle
Fontane, il presidente Fiva,
funzionari dell'Ascom provin-
ciale e di Terracina, è stata tro-
vata un'intesa. Rinviata la scel-
ta ufficiale dei posti, tempo
ancora 15 giorni. Nessuna
prova di forza, anche perché, a
detta dei rappresentanti degli
ambulanti, non c'erano i termi-
ni di legge per poter proseguire

la strada dell'assegnazione
d'ufficio dei posti. Soddisfatti
in parte gli ambulanti rappre-
sentati da Roberto Delle
Fontane, presidente Fiva,
Marrigo Rosato, funzionario
provinciale Ascom, visto che
l'amministrazione sembra aver
capito finalmente le ragioni del
no. In quanto le questioni solle-

vate dagli ambulanti, garanzia
di sicurezza e di accesso, con-
dizioni igienico sanitarie per i
banchi alimentari, corrispon-
denza tra planimetria e posto
che andranno ad occupare non
erano pretesti, ma problemi
reali. Un fronte compatto quel-
lo del no che forse ha influito
sul dietro front dell'ammini-

strazione. Infatti gli ambulanti
andranno da Viale Europa, una
zona non idonea, a via Firenze
“zona prebende” solo quando
la zona sarà idonea. Una parti-
ta importante quella che si sta
giocando, da giocare volta per
volta. In quanto i residenti di
viale Europa ormai stanchi dei
disagi dovuti ad un mercato

provvisorio da 20 anni sono
pronti a dare battaglia se finis-
se anche questo trasferimento
con un nulla di fatto. Vedi il
precedente trasferimento sulla
carta in via Stella Polare; gli
ambulanti pronti al trasferi-
mento solo in una zona idonea
nei fatti, non sulla carta e l'am-
ministrazione che si gioca gran
parte della credibilità che le è
rimasta, oltre il progetto di
Restyling di Lungomare Circe
con trasformazione di Viale
Europa. Tempo al tempo e ne
sapremo di più sul trasferimen-
to del mercato del “giovedì”.

Rita Alla Trasferimento del mercato,

una soluzione è alle porte

Dubbi sul regolamento che disciplina il settore

LA CONFERENZA
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Terracina Rialzati:«Una situazione vergognosa, discriminare
qualcuno diversamente abile». Istituto Giovanni Paolo II, i
genitori degli alunni della classe III A scrivono al Direttore e
al corpo insegnante per evidenziare la discriminazione nei
confronti di un'alunna della classe III A, Francesca, diversa-
mente abile a causa dell'interruzione del programma
“Insieme per crescere” e non più ripristinato. Una situazione
di disagio «poiché – si legge nella lettera – le III effettuano il
tempo prolungato, vale a dire 40 ore settimanali, Francesca
di contro ha soltanto 11 0re di sostegno e 14 ore di assisten-
za domiciliare(...) ore non sufficienti a coprire l'intera giorna-
ta scolastica (...) è inevitabile che ciò influisca negativamen-
te sull'andamento didattico della ragazza (...) inaccettabile è
che non le è più possibile recarsi nella mensa scolastica, ma
mangi da sola con l'insegnante di sostegno». Pertanto «i
genitori vogliono sapere la motivazione di questa scelta» per-
ché «non si può rimanere inermi di fronte a queste ingiusti-
zie». Appello che l'associazione Terracina Rialzati ha raccol-
to, senza polemiche. Ma con la speranza che l'assessore ai
Servizi Sociali dia una risposta immediata, l'intento
dell'Associazione. Non si risparmia sui diritti

Terracina rialzati denuncia
un caso di discriminazione

INCONTRO TRA L’ASSESSORE, IL PRESIDENTE FIVA E I RAPPRESENTANTI DELL’ASCOM PROVINCIALE

Rita Alla



Sagra della polenta di Sermoneta viene proposta non
solo nel centro storico ma anche nelle altre frazioni nel
paese, oggi e nelle prossime domeniche. Infatti domani
la bella kermesse verrà organizzata anche a Doganella di
Ninfa per spostarsi a Pontenuovo domenica 24 gennaio;
a Sermoneta Scalo si svolgerà il 31 gennaio, e il 7 feb-
braio a Monticchio; il gustoso tour si concluderà infine il
21 febbraio a Tufette. Sarà dunque davvero impossibile
mancare a questo ghiotto appuntamento.

Fervono da tempo a Sermoneta i preparativi per la
Sagra della polenta, che si svolgerà in paese doma-
ni, domenica 17 gennaio, in occasione della ricor-
renza di Sant’Antonio Abate. L’immagine del Santo
è esposta  da una settimana nella chiesa di Santa
Maria, dove questa sera si concluderà il triduo di
preparazione alla festa, che comprende momenti
religiosi accanto a molti altri di carattere culturale e
ricreativo. In tale contesto, oggi alle 16 a Palazzo
Caetani, in Corso Garibaldi, sarà inaugurata una col-
lettiva d’arte contemporanea a cura della Galleria
Lydia Palumbo Scalzi di Latina, in collaborazione
con il Centro d’arte e cultura e con la Pro Loco di
Sermoneta: la mostra resterà aperta fino al 6 febbra-
io 2010. Successivamente, alle 18, presso la chiesa
di Santa Maria si terrà un convegno dal titolo “I
Caetani. La storia di una grande dinastia nell’ultimo
suo secolo di vita”, relatore Lauro Marchetti della
Fondazione Roffredo Caetani; accompagnamento
musicale di Reginaldo Falconi. L’iniziativa è a cura
dell’Archeoclub di Sermoneta, presieduto da Dante
Ceccarini. 
Domani alle 6, quando è ancora buio fitto, in Piazza
del Popolo inizieranno i preparativi per la cottura
della polenta; alle 9 per le vie del paese si aprirà una
grande mostra di antiquariato, arti e mestieri, pro-
mossa dall’Associazione nazionale carabinieri,
sezione di Sermoneta, e dall’Associazione culturale
pontina. Alle 10 sotto la Loggia dei mercanti, mostra
fotografica “Sermoneta nelle antiche cartoline” a
cura dell’Associazione nazionale Carabinieri, sezio-
ne di Sermoneta. Alla stessa ora e nello stesso posto,
guida alla conoscenza e degustazione dei migliori oli
extravergine di oliva di Sermoneta a cura
dell’Associazione Capol, Centro assaggiatori produ-
zioni olivicole Latina. 
Dopo la Santa Messa delle 11, solenne processione
con la sacra immagine di Sant’Antonio Abate: fuori
porta si svolgerà la tradizionale benedizione dei
campi e degli animali. Il corteo sarà accompagnato
dalla banda musicale Fabritio Caroso di Sermoneta
diretta dal maestro Giuseppe Cerilli. Al rientro,
intorno a mezzogiorno, sosta in Piazza del Popolo
per la benedizione della polenta sul luogo della cot-
tura, e benedizione dei pani di Sant’Antonio che poi
saranno distribuiti ai fedeli in chiesa. Alle 12.30 in
piazza inizierà la distribuzione della polenta fuman-
te condita con ragù e salsiccia, che proseguirà per
tutto il pomeriggio. Dalle 13 in piazza, intratteni-
mento con il festoso suono degli organetti di
Massimo Carboni. Alle 15.30 invece avrà inizio
lungo le vie del paese l’esibizione degli sbandierato-
ri “Ducato Caetani di Sermoneta”. Alle 18 in piazza
l’estrazione della sottoscrizione a premi ‘pro festeg-
giamenti’ concluderà la lunga giornata dedicata alla
sagra. Inoltre per tutto il giorno nei vari angoli del

paese si potranno visitare i presepi realizzati dagli
artisti sermonetani. Ricordiamo che la Sagra della
polenta, che come ogni anno coniuga arte, storia e
tradizione ‘tutte da gustare’ ha il patrocinio del
Comune di Sermoneta guidato dal sindaco
Giuseppina Giovannoli, della Regione Lazio
dell’Associazione festeggiamenti centro storico pre-
sieduta da Claudio Velardi. Come gli habitué di que-
sta magnifica festa d’inverno sanno molto bene, la

Polenta, regina
dell’inverno
Per l’occasione momenti religiosi dedicati 
a Sant’Antonio Abate, storia, arte e tradizione
Luisa Guarino

La libreria Piermario & Co di Latina, in Via Armellini
26, ospiterà oggi alle 18 la presentazione del libro “Le
tigri di Telecom” di Andrea Pompili, Edizioni Stampa
Alternativa. In quest’opera scritta in carcere, che trat-
ta uno dei ‘soliti’ misteri italiani in cui si fatica a
districarsi per via delle troppe forze coinvolte,
Pompili dà la sua versione dei fatti, essendo protago-
nista di parte della storia: una storia alla quale la
Magistratura sta ancora lavorando e che, per ciò che
ci è dato sapere, sta portando alla luce un uso deviato
delle intercettazioni da parte di apparati dello Stato in
combutta con un’azienda privata. Andrea Pompili è
un precoce e geniale tecnico informatico (lui si defi-
nisce romanticamente un hacker); è stato l’autore di
uno dei primi videogiochi in circolazione, Catalypse.
Nel libro rievoca la sua storia personale, gli inizi,
alcuni aspetti del lavoro informatico, di quello dell’-
hacker. In realtà parla per difendersi, racconta a volte
in modo tecnico, ma fra un dato e l’altro vengono trat-
te dalla nebbia alcuni elementi reali e compaiono per-
sone in carne ed ossa. Leggendo il libro si ha la sgra-
devole ma netta sensazione che ci sia qualcuno in
grado di condizionare tutto, dai risultati elettorali alle
carriere politiche, professionali e imprenditoriali: tra
ex hacker e carabinieri in congedo, la presenza del-
l’autore, parte coinvolta nei fatti, con un testo coin-
volgente e inquietante.

Latina

Da Piermario 
“Le tigri di Telecom”

Domani la bella kermesse verrà organizzata anche 
a Doganella di Ninfa per spostarsi a Pontenuovo 

domenica 24 gennaio; a Sermoneta Scalo si svolgerà 
il 31 gennaio, e il 7 febbraio a Monticchio; il gustoso

tour si concluderà infine il 21 febbraio a Tufette

Un tour ghiotto

Oggi alle 16 a Palazzo Caetani, in Corso Garibaldi, sarà
inaugurata una collettiva d’arte contemporanea a cura
della Galleria Lydia Palumbo Scalzi di Latina, in collabo-
razione con il Centro d’arte e cultura e con la Pro Loco
di Sermoneta: la mostra resterà aperta fino al 6 febbra-
io 2010. Successivamente, alle 18, presso la chiesa di
Santa Maria si terrà un convegno dal titolo “I Caetani.
La storia di una grande dinastia nell’ultimo suo secolo
di vita”, relatore Lauro Marchetti della Fondazione
Roffredo Caetani; accompagnamento musicale di
Reginaldo Falconi. L’iniziativa è a cura dell’Archeoclub
di Sermoneta, presieduto da Dante Ceccarini

Gli appuntamenti di oggi Teatro

L.G.

Sermoneta - Torna domani nel cuore del paese la sagra 
dedicata a quella che una volta era tra le pietanze più povere

Il libro di Andrea
Pompili, Edizioni
Stampa Alternativa, 
sarà presentato 
dall’autore oggi alle 18
nei locali di Via Armellini
26. L’opera, scritta in
carcere, tratta uno dei
‘soliti misteri italiani’,
dal punto di vista 
di una parte in causa

Appuntamento questa sera alle 20.30 al Teatro
Tirreno, nella parrocchia dell’Immacolata a Latina,
con il Teatro del Prado di Roma e l'associazione
culturale "Arte del Teatro" di Latina che presenta-
no “L’onorevole Pulcinella”  di Daniel Martinez. 
La serata si snoderà tra di prosa e musica in ricor-
do di Pulcinella, Charlot e Totò con la partecipazio-
ne del tenore Antonio de Asmundis.
Info: 0773480102

“L’onorevole Pulcinella”
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Latina 

“Viaggio diverso”, mostra
di Hana Silberstein

Appuntamento oggi pomerig-
gio alle 18.30 alla Biblioteca
comunale di Piazza del Popolo
a Latina per l’incontro dibatti-
to sul libro “La fandonia evo-
luzionista” di Rutilio
Sermonti. Interverrà l’autore.
L’incontro è organizzato dal-
l’associazione Passepartout

Darwin 
secondo

Sermonti

Continua la rassegna “Emozioni d’arte… e oltre”
nello Studio Pilates di Latina, in Via Pontinia 38,
in collaborazione con il Comitato per la vita
Gianfranco Alessandrini, con una mostra di Hana
Silberstein dal titolo “Viaggio diverso”, che sarà
inaugurata con un cocktail oggi alle 18. “La forza
espressiva dei segni di Hana hanno il potere - si
legge nelle note di presentazione - di imprimersi
indelebilmente nella memoria e nella fantasia del-
l’osservatore capace di ritrovare sulla tela echi di
sogni, ricordi, viaggi, vissuti che hanno abbando-
nato la veste intimistica per offrirsi come medita-
zioni, riflessioni, fantasie donate alla collettività”.
E’ dello scorso anno la mostra di Hana Silberstein
al Museo ebraico di Bologna, che ha impegnato
l’artista a tenere viva nella sua arte le reminescen-
ze dell’olocausto. Terribile esperienza questa, che
ha provato da vicino ad Auschwitz la sua stessa
madre, scampata allo sterminio nazista.

Saranno a Latina questa mattina Valeria Marini e Renato Balestra per effettuare i provini per il programma
di Rai Uno “I Raccomandati”, condotto da Enzo Ghinazzi in arte “Pupo”.  La Marini e Balestra arriveran-
no alle 12.30 in Piazza del Popolo di fronte al Municipio (dove ci saranno la Banda Musicale Rossini di
Latina e le Majorette Blue Twirling) per girare una clip-cartolina che li vedrà protagonisti insieme alla città
di Latina e che sarà mandata in onda sulla rete nazionale in una delle prossime puntate de I Raccomandati.
Quindi si sposteranno al Teatro D’Annunzio dove effettueranno le audizioni dei concorrenti.

Latina -  Oggi le selezioni per “I Raccomandati”

Allo Smaila's di Campoverde, ad Aprilia in programma
per questa sera lo show musicale "Rock history",  con le
canzoni che hanno fatto la storia del rock, dagli anni '50 ai
giorni nostri.  Ogni interpretazione sarà accompagnatadal-
la performance dei danzatori  della "Quattrotto Dance
Company" e da video a tema.

“Rock history” allo Smaila’s

Fondi

“Il mio Amore Unico”,
notte di festa grande

Si chiama  “Il mio Amore Unico” ed è
l’evento in scena questa sera nel nuovissi-
mo locale di Fondi. Nella main room i dj
Dante Cappello ed Errico Kuber realizze-
ranno una selezione house, rafforzata dal-
l’ospite speciale ovvero Ciuffo dj, prota-
gonista della one night “Solo Ciuffo” ogni
venerdì sera al Peter Pan di Riccione, e
della consolle del DesAlpes, di Madonna
di Campiglio. L’atmosfera nella sala gran-
de sarà consolidata dalla compagnia di
ballo che ogni sera elabora e realizza
nuove coreografie. Questa settimana la
performance sarà dedicata al dj ospite,
attraverso l’interpretazione visiva di alcu-
ni suoi remix. Performance che sarà ripe-
tuta, dal corpo di ballo, proprio al
DesAlpes di Madonna di Campiglio il
club di dj Ciuffo che il 2 febbraio,vedrà il
gemellaggio con il team di Unico. 

LA PERSONALE DELL’ARTISTA, ORGANIZZATA
IN COLLABORAZIONE CON IL COMITATO PER LA VITA

GIANFRANCO ALESSANDRINI, SARÀ INAUGURATA OGGI
ALLE 18 NELLO STUDIO PILATES DI VIA PONTINIA

Locali 
Tommy Vee al 24 - Twenty Four

Al 24 – Twenty Four di Latin questa sera si spalancano le porte per
l’arrivo di Tommy Vee. L’ex inquilino della casa più spiata d’Italia
sta per fare il suo ritorno. E ad attenderlo ci sarà un’animazione del
tutto rinnovata. Una notte in puro stile house per salutare uno tra i
più poliedrici esponenti del jet set italiano. Il dj e produttore vene-
ziano sarà infatti al Twenty Four per dare un saggio delle sue doti
artistiche e per presentare il suo ultimo lavoro: Musika. 
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«C
hiunque sia interes-
sato all’acquisto del
Mirasole deve

dimostrare la tracciabilità dei
capitali». Parole del sindaco di
Gaeta Antonio Raimondi, pre-
occupato per la situazione che
riguarda l’hotel Mirasole e per
l’asta fallimentare che si terrà
nuovamente la prossima setti-
mana. Ed il primo cittadino
promette ancora un interessa-
mento presso la Regione Lazio
per tenere alta la guardia sul
tema delle infiltrazioni mafiose
nel basso Lazio. «La vicenda è
da me seguita con grande atten-
zione – rivela Raimondi -.
Sono preoccupato su chi
potrebbe acquistare l’albergo
attraverso la curatèla fallimen-
tare. Da parte mia non si tratta
di una discriminante verso
imprenditori provenienti da
altre regioni. Voglio essere
ancora più chiaro: la discrimi-
nante non è la residenza a
Gaeta o in un’altra regione,
come la Campania, ma la trac-

ciabilità della provenienza dei
capitali.» Raimondi sostiene
anzi di vedere bene capitali
provenienti da altre parti
d’Italia: «Non dobbiamo essere
chiusi di fronte a capitali priva-
ti che affluiscono in città –
aggiunge il primo cittadino –
Per far ripartire l’economia c’è
bisogno anche di imprenditori

provenienti da fuori che voglio-
no investire seriamente a
Gaeta. Allo stesso tempo però
sostengo che qualsiasi investi-
mento di carattere strategico
che si faccia a Gaeta deve esse-
re vagliato attentamente dalle
forze dell’ordine». Ai dipen-
dendi dell’hotel Raimondi offre
solidarietà e la promessa di

difendere i loro interessi: «Mi
pongo una domanda – insiste il
sindaco -: come mai il curatore
fallimentare non ha mai cercato
di aiutare il dottor Oreste
Valente? Costui, facente parte
della vecchia proprietà, ha
gestito l’albergo in questi anni
facendo lavorare con tutte le
tutele sindacali decine di perso-
ne in maniera continuativa e
centinaia in modo stagionale.
L’albergo nel frattempo è rima-
sto aperto anche durante il
periodo invernale offrendo un
servizio non indifferente alla
città. La questione è che si trat-
ta di difendere i lavoratori di
Gaeta che hanno fatto del
Mirasole la propria fonte di
reddito. Mi muoverò presso la
Regione Lazio per attivare un
intervento per la sicurezza del
lavoro e per le infiltrazioni
della criminalità. La guardia –
conclude Raimondi – su temi
come questi sarà sempre alta
per evitare di essere terra di
conquista di loschi interessi».

GolfoGolfoMinturno
Elezioni comunali,
in campo il terzo
polo con la Sinistra

Marcello Caliman a pagina 20

«Soldi puliti per il Mirasole»
Il primo cittadino sollecita la Regione a vigilare e dare sicurezza ai lavoratori

GAETA - L’ALBERGO È ALL’ASTA E IL SINDACO RAIMONDI È PREOCCUPATO

Manuel Ricuperato

Gaeta
Liceo, la Provincia
consegna la nuova
struttura a Calegna

Roberto D’Angelis a pagina 22

L’Hotel Mirasole di Gaeta

P
rivatizzare il 118 a
Ponza? «Non è possibi-
le». E’ questo il commen-

to laconico di Rossella
Carucci, Ugl medici, che reagi-
sce con sdegno all’ipotesi di
approdo di un’equipe di volon-
tari. In particolare, la dirigente
Ugl Medici della provincia
pontina, già responsabile del
servizio 118 Ares Latina, spie-
ga la ragione del suo niet, al
fine, tra l’altro, di un sensibile
«miglioramento dei servizi
sanitari» a disposizione della
collettività. La Carucci, che
conosce bene la realtà ponzese,
dove ha operato per anni, affer-
ma: «Ritengo che la scelta di
far rientrare il personale dipen-
dente addestrato ed esperto nel
soccorso sanitario, operante
ormai da anni in quella realtà,
costituisca un passo indietro
per il servizio pubblico». Un
passo da gambero in una realtà

così delicata, come la giudica
Rossella Carucci. «Può acca-
dere che bisogna affrontare
emergenze anche gravi, in un
lasso di tempo» decisamente
ampio se si pensa all’attesa

dell’elicottero in arrivo.
Problema che si complica «in
inverno quando non si ha a
disposizione un ospedale
attrezzato. E’ chiaro quindi che
in simili circostanze occorre

inviare in queste strutture il
personale professionalmente
più preparato, in grado cioè di
gestire i pazienti e rapportasi
col sistema di emergenza.
Appaltare un servizio di questo
genere a dei volontari non è
proprio ottimale - afferma -. Ne
risentirebbe l’efficacia delle
prestazioni erogate. Ma sia
chiaro che nessuno mette in
discussione la competenza di
altre realtà privatizzate in pro-
vincia. Ma ci troviamo al
cospetto di situazioni in cui
queste strutture sono in stretto
coordinamento con un livello
centrale, comunque facilmente
raggiungibile. L’integrazione
pubblico - privato e volontario
in servizi di questo genere può
essere certo efficace - conclude
e ribadisce - ma non in una
realtà isolana. Questo solo nel-
l’interesse esclusivo dei citta-
dini di Ponza».

Ponza 118, l’Ugl dice
no alla privatizzazione 

Raffaele Vallefuoco

Tele Etere 
appare 

sullo schermo 
televisivo 

con il bouquet 
completo. 

Se non 
si riesce

a prendere 
il segnale

sintonizzare 
di nuovo 

il decoder 
del digitale

terrestre 
e cercare 
i canali 

Tele Etere

filologico cb



«Finalmente sapremo cosa ci
viene contestato e potremo
difenderci». La notizia circola-
ta nei giorni scorsi secondo cui
nei confronti dei dirigenti del
comune di Fondi sarebbero
stati presi dei provvedimenti
disciplinari in seguito alle inda-
gini effettuate dalla commissio-
ne d’accesso e all’attenzione
che successivamente ha presta-
to il Consiglio dei ministri, è
falsa. O almeno, non è proprio
esatta. 
«Siamo stati effettivamente
convocati dal commissario
Guido Nardone il quale ci ha
notificato che saremo oggetto
di un procedimento d’indagine,
così come d’altronde è previsto
dalla legge» spiega Martino Di
Marco, dirigente del settore
urbanistico del comune di
Fondi nominato dal governo di
Luigi Parisella.
Tutti, nessuno escluso, saranno
in sostanza ascoltati e potranno
difendersi da eventuali accuse
mosse nei loro confronti. Il che,
per loro, è un’opportunità.
«Non vediamo l’ora - afferma
Di Marco anche a nome dei
suoi colleghi - di rispondere. E
soprattutto di conoscere di cosa
siamo accusati. Perché ci siamo
stufati di dover accusare colpi
dal giornale di Ciarrapico».

Nessun organo istituzionale o
giudiziario ha infatti mai segna-
lato ufficialmente ai dirigenti
comunali i reati di cui invece ha
sempre parlato con tanta sicu-
rezza quel quotidiano.
«Siamo convinti - prosegue Di
Marco - di avere operato tutti
legittimamente e lo dimostrere-
mo». 
Poi si lascia andare allo sfogo.
«Ho accetato di fare il dirigente
in Comune perché ero convinto
di poter dare un contributo a
questa città. L’ho fatto con
entusiasmo e passione. Ma, sin-
ceramente, con tutto quello che
stiamo passando avrei preferito
dedicarmi al mio lavoro in pri-
vato, non nel pubblico». È ine-
vitabile il crollo psicologico

dopo il ciclone che negli ultimi
due anni ha investito tutti i set-
tori di Palazzo San Francesco e
si è riversato pure sulla nuova
casa comunale. 
Provvedimenti, delibere, atti,
carte, documenti, lavori pubbli-
ci, appalti, permessi, tutto è
passato ed è tuttora al setaccio
degli inquirenti. Mentre l’opi-
nione pubblica punta il dito
contro tutti e manda in galera
anche chi, magari, non ha
responsabilità.
«Ognuno di noi dovrà assumer-
si le proprie» commenta il diri-
gente. E lancia la sua frecciati-
na. «Non ho intenzione di pren-
dermi carico delle azioni altrui.
Sono pronto a rispondere delle
mie. Non devo difendere nes-

sun amministratore. Dirò solo
quel che riguarda me».
Insomma, smentito qualsiasi
provvedimento disciplinare.
Almeno per ora. 
Considerati i dettagli inseriti
nella relazione redatta dalla
commissione d’accesso era ine-
vitabile e fisiologico che scat-
tasse il contraddittorio. Che
finora non c’è mai stato. 
Ci sono state indagini che
hanno evidentemente portato
alla luce elementi interessanti
per fare chiarezza sull’esercizio
delle loro funzioni pubbliche.
Intanto inizia la campagna per
l’elezione del nuovo sindaco. 
E le polemiche non mancano.
La battaglia, viste le premesse,
sarà all’ultimo sangue.

Non sarà solo un’occasione
per presentare il candidato a
sindaco del Pdl e della coali-
zione di partiti che lo appog-
gerà.
Sarà anche un’opportunità
per fare il punto sulla situa-
zione che ha visto coinvolta
l’amministrazione Parisella
nel suo ultimo mandato, ter-
minato con il commissaria-
mento. 
I vertici del Pdl sanno che la
gente ha bisogno di sentirsi

Dirigenti pronti a contestare

Salvatore 
De Meo dovrà
assicurare 
la continuità 
del governo
Parisella

Verso il voto,

all’ultimo sangue

Elezioni

Il Pdl 
presenta 
oggi 
De Meo 
in pompa
magna

rassicurata. Non a caso
Progetto Fondi ha deciso di
non appoggiare la cabndida-
tura di De Meo. Oggi è
anche il momento della chia-
rificazione. 
Tutti si aspettano che il coor-
dinatore provinciale del par-
tito di Berlusconi, Claudio
Fazzone, dissipi ogni dubbio.
L’appuntamento è alle 11
presso il comitato elettorale
del Pdl, al centro commer-
ciale Valerio. 

Irene Chinappi

NESSUN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE È STATO PRESO DAL COMMISSARIO GUIDO NARDONE

Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualo-
ra la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi
di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o
provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a
qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del Ministro
dell’interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provve-
dimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in
atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’en-
te, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente,
ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione
con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte
dell’autorità competente.

Cosa dice la legge

È stato avviato invece un procedimento che permetterà ai funzionari di rispondere alle accuse
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La Parrocchia di San
Francesco d’Assisi di Fondi, in
vista dell’evento della Sacra
Rappresentazione della
Passione di Cristo, invita tutti
coloro che intendono parteci-
pare, quali figuranti oppure
interpreti, ad essere presenti
alla riunione organizzativa che
si terrà in chiesa lunedì 18 gen-
naio alle 20.
L’iniziativa, nata dall’intuito e

dall’impegno dell’allora parro-
co Padre Alessio Falanga nel-
l’aprile di 32 anni fa, è andata
nel corso degli anni sempre più
ad occupare un posto impor-
tante nelle manifestazioni tra-

dizionali che si tengono nella
città di Fondi. 
L’evento si svolge in collabo-
razione con la Pro Loco Fondi
e gode del patrocinio di diver-
si Enti. Oltre duecento le per-

sone che vi prendono parte. La
rievocazione interessa tutto il
centro cittadino e ricalca i testi
del Vangelo che narrano la
Passione di Cristo, dal tradi-
mento di Giuda alla sua impic-

cagione, passando per l’ultima
cena, il processo, la via crucis
e la morte in croce.
Il parroco Padre Luigi Rossi,
fa quindi sapere, che le porte
sono aperte a tutti e che tutti
possono partecipare alla riu-
nione di lunedì prossimo, pro-
pedeutica alla fissazione dei
ruoli da ricoprire nella Sacra
Rappresentazione della
Passione di Cristo.

Passione, inizia il casting
per la rappresentazione

L’EVENTO, ARRIVATO ALLA 32ESIMA EDIZIONE, ERA STATO FONDATO DA PADRE ALESSIO FALANGA



I
l segretario di Rifondazione
Comunista di Minturno
Dario Gargiulo (in foto nel

riquadro) riferisce soddisfatto
che il percorso delle consulta-
zioni del partito con altre forze
politiche e civiche del territorio
minturnese è ormai giunto alla
conclusione. Commenta quin-
di: “Nei giorni scorsi ho ascol-
tato i pareri di molti responsa-
bili delle forze politiche e della
società civile. E' stato rinfran-
cato nel sentire vari pareri con-
trari alla candidatura del dotto-
re Galasso come contrapposi-
zione alla giunta uscente del
sindaco Sardelli. Nulla di per-
sonale verso il medico attuale
consigliere, ma l’accordo con
altre forze politiche e sociali ci
da fiducia per il futuro.
Puntiamo a vincere o quanto-
meno ad andare al ballottaggio
ed è per questo che, contraria-
mente ad alcuni articoli apparsi
sulla stampa locale, che servo-
no solo a denigrare e a riempi-
re pagine inutili, non andremo
da soli. Il nostro direttivo ha
deliberato all’unanimità la
necessità di appoggiare un
terzo polo composto di liste e
candidato che rappresentino un

alternativa meno moderata e
meno legata ai poteri forti che
da sempre influiscono e condi-
zionano la politica minturne-
se.” Continua Gargiulo: “Fra
pochi giorni ci sarà un comuni-
cato ufficiale nel quale sarà
proposta una candidatura di
prim’ordine nel panorama poli-
tico locale. L’aspirante sindaco
verrà appoggiato da varie forze
che hanno collaborato anni
addietro con il PRC di
Minturno in favore della giusti-
zia sociale, della trasparenza e
della legalità amministrativa. Il
Partito della Rifondazione
Comunista sarà affiancato in

questa consultazione elettorale
anche da liste civiche, che rap-
presentano la più vasta espres-
sione possibile del panorama
politico minturnese e tengono
conto anche della valenza terri-
toriale nell’espressione del
voto. Un’alleanza, non un car-
tello, basata su un accordo pro-
grammatico che avrà nei suoi
capisaldi i punti per cui si bat-
tono da anni le forze della sini-
stra alternativa e si spera faccia
ritornare nella cittadinanza
quell’entusiasmo e quella pas-
sione per la politica del bene
comune e per la gente che si è
persa negli ultimi quindici

anni”. Gargiulo, giovane degno
di ogni stima,  non ci dice che
cosa intendono fare a tal propo-
sito i compagni di Sinistra –
Ecologia e Libertà e quelli del
Pcdi. E ancora chi scrive a
nome di quella “stampa locale,
che servono solo a denigrare e
a riempire pagine inutili”,
come riferisce Gargiulo, fa
osservare che questo terzo
polo, al di là dell'enfasi, serve
soltanto ai compagni della sini-
stra a non sentirsi omologati
ma a Minturno porterà per l'en-
nesima volta – come in tutte le
elezioni amministrative prece-
denti – a una dispersione di
voti. Ma perché, in precedenza,
ad esempio, il medico del lavo-
ro Giuseppe D'Acunto non era
un ottimo aspirante alla carica
di sindaco e non fu un oratore
senza peli sulla lingua? E quale
fu il consenso elettorale?
Modestissimo, sconfortante. A
meno che la sinistra non speri
che la coalizione di Galasso
vada al ballottaggio per poi
offrire il suo sostegno in cam-
bio di una visibilità nel futuro
eventuale governo cittadino,
altrimenti sono soltanto chiac-
chiere da bar.

MINTURNO - DOPO LE CANDIDATURE DI SARDELLI, GALASSO E FORTE

Sinistra, nasce il terzo polo
Marcello Caliman

Gargiulo segretario di Rc soddisfatto delle adesioni che va registrando
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Rilanciare il turismo e creare
economia. E’ questo uno
degli obiettivi primari del
candidato a sindaco di
Minturno Aristide Galasso:
“Bisogna guardare avanti per
trovare le opportune sintesi
alla crisi che sta travolgendo
le attività produttive a causa
anche di un’amministrazione
troppo chiusa agli operatori
commerciali”. Dopo i proget-
ti e i programmi esposti ieri
dall'assessore all'ambiente
della Provincia Gerardo
Stefanelli oggi sugli stessi
temi incalza il candidato
sostenuto anche dall'Udc (il
partito dell'assessore a Via
Costa): “Nel nostro program-
ma metteremo in primo piano
proprio il risanamento econo-
mico della città e lo baseremo
su quello strumento naturale
che Minturno ha la fortuna di
possedere come dote innata:
il turismo. Riteniamo che una

causa determinante per la
crisi commerciale sia stata
quella di non aver sfruttato le
risorse a disposizione ma
soprattutto di non aver coin-
volto gli operatori economici
che ne gestiscono le infra-
strutture. Mi riferisco a quan-
to è accaduto con gli operato-
ri balneari. Il mare e le spiag-
ge, nostre importantissime
risorse naturali e turistiche, se
pur valorizzate in ogni modo
dai proprietari degli stabili-
menti, non riescono a espri-
mere e a dare alla città il loro
giusto valore effettivo in ter-
mini di economia. Per questo
è mia intenzione inserire nel
programma di governo uno
strumento di partecipazione
diretta che coinvolga mate-
rialmente gli operatori bal-
neari. Non voglio creare il
solito organismo consultivo,
ma sto pensando a una figura
istituzionale capace di poter

fare in primis da trait d’union
con gli addetti al settore per
poi attuare le strategie che
questi ritengono opportune
per quello che è il loro ambi-
to”. Aristide Galasso spiega:
“Solo chi fa parte di una cate-
goria può dialogare al meglio
con i propri colleghi e sce-
gliere il meglio per il proprio
settore e questa figura sarà
determinante per l’intera col-
lettività minturnese, l’econo-
mia è un circuito chiuso e se
gira un settore cominciano a
girare anche gli altri. Noi par-
tiremo dal turismo e dalle
nostre bellezze naturali come
appunto lo è il mare. Quello
che proponiamo è finalmente
la partecipazione diretta di
chi veramente vive la città e
la fa vivere. Questo progetto
di coinvolgere direttamente
nelle decisioni gli operatori
economici non è riferito solo
ai balneari ma vogliamo

estenderlo a tutte le categorie
commerciali e partiremo
subito con dei tavoli ad hoc
per decidere quali strumenti
adottare per realizzare questa
partecipazione diretta. Questa
la nostra proposta per l’eco-
nomia minturnese e per i suoi
operatori, una proposta sem-
plice: renderli protagonisti”.
Ora la parola dovrebbe passa-
re al governo uscente che si
ripropone all'elettorato.

DOPO L’INTERVENTO DI STEFANELLI, I PROGETTI DEL CANDIDATO DELLE OPPOSIZIONI

Galasso ora guarda al turismo
Tra le proposte quella di realizzare un tavolo istituzionale con gli stabilimenti balneari
M.R.C.
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l consiglio comunale
che si è svolto giovedì
pomeriggio presso la
Sala Ribaud riveste un

ruolo fondamentale per la città
e necessita di una valutazione.
Un’assise abbastanza sintetica
e illustrativa, senza dichiara-
zioni di voto e alzate di mano,
per lo più informativa ma che
ha racchiuso momenti e posi-
zioni fondamentali per la città.
A partire dalla relazione di
Purini che ha presentato quella
che potrebbe essere la Formia
del futuro: una città che affon-
da le sue radici nelle potenzia-
lità paesaggistiche ed econo-
miche. Un discorso che non fa
una piega, bello, felice e che si
spera diventi realtà. La discus-
sione viene rimandata e svani-
sce la curiosità di sapere final-
mente qualcosa di concreto.
Nodo cruciale della seduta
sono i lavori al viadotto di
Mola. Questo sarà l’ultimo
week end libero da transenne e
cartelloni. Inutile creare allar-
mismi e annunciare catastrofi.
Si possono ipotizzare code
infinite, spostamenti impossi-
bili e ulteriori disagi per le atti-
vità economiche ma nessuno
può sapere se il sistema di via-
bilità alternativa sarà efficace
fin quando non sarà testato. Le
posizioni del consiglio comu-
nale si dividono anche su dei

lavori annunciati e risaputi.
Stupisce l’intervento del capo-
gruppo del Pdl Simeone, ma
non alla luce della comunica-
zione Astral che riportiamo qui
a fianco. Il consigliere di mag-
gioranza prevede un collasso
della città e incarica il sindaco
di interrompere i lavori se la
situazione diventasse insoste-
nibile. “Formia non può paga-
re un prezzo così alto per una
strada di altri”, urla Simeone.
Uno scarico di responsabilità
sull’Astral, presidente on. Titta
Giorgi, e sul sindaco che forse
apre la campagna elettorale
per le regionali. Fatto sta che
per la prima volta Forte e

Bartolomeo sembrano concor-
di almeno su un punto.
Bartolomeo prende la parola,
si alza in piedi come è costume
del suo “avversario” e concor-
da sulle nefaste conseguenze
dei lavori. L’opposizione porta
avanti la posizione già annun-
ciata sulla stampa. Una nota
del novembre 2008 conferma
la comunicazione da parte del
centro sinistra alla nuova mag-
gioranza sullo stato del ponte e
sull’inizio dell’iter per l’affi-
damento dei lavori.
L’opposizione insiste, inoltre,
sulla propria proposta della
costruzione di un secondo
ponte provvisorio che risolve-

rebbe tutti i problemi: «I lavo-
ri il 18 gennaio non devono
iniziare. Se è così pericolante
perché continuiamo ancora a
passarci?». Questione legitti-
ma che divide i fronti. Questa
discussione mette in risalto
una caratteristica usuale della
maggioranza: il silenzio. Per
tutta l’assise i consiglieri alla
destra del presidente non
hanno, a parte l’intervento di
Simeone a quanto pare il più
loquace, mai chiesto la parola
neanche su questioni così vita-
li per la città. Sarà la sindrome
del vincitore? Ormai la poltro-
na è sicura come è sicuro il
gettone di presenza e la conse-

guente “ricompensa”. Forse i
cittadini apprezzerebbero una
politica più dinamica e parteci-
pata o forse semplicemente
non avevano niente da dire …
Resta la certezza che a Formia
manca una viabilità alternati-
va. C’è chi parla e chi preferi-
sce stare in silenzio ma in 20
anni, centro destra o centro
sinistra, nessuno è riuscito a
portare a termine la
Pedemontana o un sistema via-
rio che riuscisse a risolvere la
difficile viabilità di Formia. A
questo punto l’unica soluzione
è ragionare d’intelligenza.
Perché non rivalutare l’idea
del metro del mare? Potrebbe
essere una soluzione per chi
viene e va a Gaeta. Rimane e
viene riconfermata la preroga-
tiva della politica di condizio-
nare fortemente la realtà in
quanto organo che detiene il
“potere” in maniera imperso-
nale e prende le decisioni ma
per cui tutto diventa sempre
più relativo. E di cose concrete
ne sono rimaste bon poche. La
retorica è un’arte.

Formia
Si attende
di verificare
se gli interventi
saranno sufficienti
ad arginare il caos

Simona Gionta

Quanto dureranno i lavori al viadotto di Formia? Il Comune dice
4 mesi e mezzo ovvero fino al 30 maggio. Ma ieri, alle 17, esce
un’agenzia di stampa Adnkronos. Parla l’Astral, la società della
Regione Lazio, presieduta dall’onorevole Titta Giorgi,  preposta
alla progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione ammi-
nistrativa e vigilanza di circa 1.500 chilometri di rete viaria.
Relativamente ai lavori a Formia, dopo che in consiglio comuna-
le, il giorno precedente, aveva rassicurato, l’Astral afferma:
«Sulla strada regionale 213 Flacca partiranno lunedì i lavori di
consolidamento statico di tre viadotti nella città di Formia sul
Lungomare della Repubblica. L’importo di tali interventi è di 2
milioni di euro e avranno una durata di 6-7 mesi». Posto che
siano allora sei mesi e mezzo, i lavori, qualora fossero continua-
tivi, sarebbero destinati a finire il 30 luglio e non il 30 maggio.
Ed è una bella differenza. O no?

Ansia da ponte...
e ultimo week end

Dopo l’aggressione di inizio
mese, verificatasi a Maranola
di Formia, ai danni di un
agente della locale polizia
municipale, il Sulpm -
Sindacato unitario lavoratori
polizia municipale -, attraver-
so il segretario provinciale
Domenico Paravani, fa sentire
la sua voce. A precedere l’in-
tervento, l’assemblea genera-
le degli agenti della Polizia
locale del Comune di Formia
che ha espresso la massima
solidarietà alla collega colpita
da un energumeno il 6 genna-
io scorso. Dall’assemblea
sono scaturite alcune richie-

ste, prima tra le quali l’aprire
un confronto negoziale con
l’amministrazione comunale
in relazione alla specificità
del Corpo della Polizia
Locale, con particolare riguar-
do alla sicurezza degli agenti
durante il normale svolgimen-
to del servizio. Nello specifi-
co gli agenti chiedono all’am-
ministrazione di dotare gli
appartenenti al Corpo della
Polizia Locale di sistemi di
autodifesa quali manette,
Kay-defender, armamento.
Sottolineano dal corpo di
polizia municipale:
«Quest’ultimo punto è previ-

sto obbligatoriamente, nella
prossima riforma della Legge
n.65/86, in discussione alla
Camera dei Deputati». Si
chiede, inoltre, di aprire una
concertazione tecnica che fac-
cia il punto sui settori e servi-
zi presenti nel Corpo e sulla
formazione degli agenti, il
tutto al fine di migliorare il
servizio nei confronti della
cittadinanza con una maggio-
re professionalità degli opera-
tori, oltre a dare inizio, entro
breve termine, a un corso spe-
cifico di autodifesa personale
da tenersi in sede con la pre-
senza di istruttori qualificati.

Il Sulpm reagisce all’aggressione
DOPO L’EPISODIO A MARANOLA, SI APRE LA CONCERTAZIONE

F.F.

I

L’assemblea degli agenti di Polizia Municipale chiede più tutele

Da lunedì cominciano i lavori. Ipotesi Metro del Mare

Astral: i lavori
finiranno ad agosto 
Francesco Furlan

Giorno della Memoria,
le scuole del Golfo
si mobilitano insieme

Il 18 e 19 gennaio alle 10 presso
il Teatro Ariston di Gaeta, nel-
l’ambito delle iniziative relative
al Progetto Officine Culturali
della Regione Lazio, il teatro
Bertolt Brecht organizza per le
scuole due appuntamenti teatrali
dedicati alla Giornata della
memoria, per non dimenticare
l’olocausto degli Ebrei avvenuto
nel corso della seconda guerra
mondiale. Gli spettacoli che ver-
ranno rappresentati sono due rea-
lizzati da compagnie teatrali che
hanno dedicato ai temi della
memoria e dell’intercultura una
parte consistente della propria
ricerca artistica. Il primo, che

andrà in scena il 18 gennaio, è
“Anne Frank  per dare alla
memoria un volto”. Il secondo,
che andrà in scena il 19 gennaio,
è “Arbeit Macht Frei memorie
dall’Olocausto”. All’iniziativa
hanno aderito circa 1000 studen-
ti delle seguenti scuole: Istituto
comprensivo Principe Amedeo
di Gaeta, Istituto professionale
Fermi di Formia, Istituto superio-
re di istruzione tecnica e classica
di Formia, Istituto comprensivo
Dante Alighieri  di Formia,
Istituto magistrale statale
Cicerone di Formia, Istituto tec-
nico commerciale Pacinotti di
Fondi.



l presidente Cusani,
all’indirizzo del
quale sono state
dirette parole di
apprezzamento e di

simpatia per la brillante con-
clusione della lunga vicenda
Fermi, non piace assumere
meriti. Il suo compito, come
ama ripetere, è quello di essere
al servizio della gente, di ope-
rare per il bene della comunità
pontina. Uscendo dal nuovo
edificio scolastico di Calegna
si è così espresso «Docenti,
studenti hanno avuto un gran-
de disagio per tanti mesi, ora
siamo arrivati a mettere un
punto, anche se qui il cantiere
è ancora aperto. Abbiamo
provveduto alla consegna for-
male di questa struttura e da
lunedì cesseranno i doppi
turni. Qualora dall’operazione
di trasferimento che la scuola
inizierà a fare lunedì persistes-
se ancora il problema di qual-
che doppio turno, confermia-
mo che abbiamo la valvola di
sfogo di via Veneto dove il
Comune sta portando avanti i
lavori. Ciò però nel momento
in cui ci renderemo conto che i
locali saranno nelle stesse con-

dizioni di questo edificio di
Calegna, perché i ragazzi e
non solo loro, finora hanno già
sofferto tanto, quindi noi fare-
mo la nostra parte. Ma faccia-
mo un passaggio per volta.
Anche la sede centrale è stata
fatta a fettine, ora può dimagri-
re e riprendere degli spazi ido-
nei, a riguardo abbiamo già
incaricato i tecnici di valutare
quali saranno i lavori da farsi.
Intanto invito il Liceo a fare un
elenco di attrezzature e di altre
cose che servono e noi come
Provincia provvederemo. Tra

l’altro, abbiamo incaricato una
persona di sistemare nelle
aule, e lo farà tra sabato e
domenica, dei quadri». Lo
stesso massimo esponente
della Provincia che ha più
volte ribadito, qualora ve ne
fosse bisogno, di risolvere
ogni  problematica del Fermi
ha voluto anche rassicurare
riguardo le attività sportive
«Noi avremmo una soluzione,
e qui rivolgo un appello al vice
sindaco. Ci siamo impegnati
con il Comune e abbiamo fir-
mato un impegno, un protocol-

lo d’intesa per la costruzione
di una tensostruttura alla
Principe Amedeo. Se loro
accelerano l’iter procedurale,
il giorno dopo che ci arriva il
parere del Comune noi attivia-
mo immediatamente la gara
d’appalto per realizzare l’im-
pianto, che potrà essere fruito
anche dagli studenti del Liceo
e della Ragioneria. Ma ci
potrebbero essere anche delle
altre soluzioni, per esempio se
il sindaco parla con i proprieta-
ri della palestra americana, noi
saremmo disponibili a fare una

convenzione e ad accollarcene
le spese per l’utilizzo. La
nostra volontà verso il Fermi
c’è sempre stata ma io vorrei
evitare di parlare del passato.
Infine Cusani si rivolge diret-
tamente agli studenti del Fermi
«A loro confermo con il cuore
le scuse per i disagi che hanno
subito. Anzi noi dobbiamo fare
in modo di costruire a Gaeta
una bellissima scuola, come
avvenuto e avviene in tutti i
comuni della Provincia. Io mi
interrogo, e quindi  interrogo
me stesso e non gli altri, sul
perché questo a Gaeta non sia
ancora potuto avvenire. Noi ci
siamo impegnati, abbiamo
messo le risorse a disposizione
ma non ci siamo riusciti.
Ognuno faccia il suo mea
culpa, io lo faccio anche pub-
blicamente, e da domani matti-
na lavoriamo per questo
obbiettivo».

Gaeta

Annunciati
nuovi interventi 
per il Liceo
Scientifico
dopo la verifica

Roberto D’Angelis

«Sarà una scuola bellissima»
Il presidente Cusani presenzia e promette a docenti e studenti

Nella foto in alto la
ristrutturata succur-
sale di via Veneto; a
fianco la delegazio-
ne della Provincia al
termine dei lavori;
sopra la delegazione
del Fermi ascolta
Cusani
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Per l’attesa consegna in con-
traddittorio del nuovo edificio
scolastico di Calegna al Fermi
di Gaeta ieri è intervenuto lo
stato maggiore della Provincia
di Latina. Chiara e palese
dimostrazione questa di una
promessa e di un impegno
mantenuti ma soprattutto di
una particolare sensibilità e di
un effettivo interesse per le
problematiche dell’istituto
gaetano. Presenti dunque per
la Provincia il presidente
Armando Cusani, il presidente
del consiglio Michele Forte,
l’assessore alla pubblica istru-
zione Giuseppe Schiboni, il
dirigente delle politiche scola-
stiche Mattei e alcuni tecnici.
Della delegazione del  Liceo
Scientifico Fermi facevano
parte oltre alla preside
Gelsomina Gonnella e alla
collaboratrice professoressa
Antonella Nardone, i rappre-

sentanti delle altre componen-
ti scolastiche. Il Comune di
Gaeta era presente con il vice
sindaco Salvatore Di Ciaccio,
il presidente della commissio-
ne cultura e istruzione Marzio
Padovano e i consiglieri
Ranucci, Erbinucci e
Magliozzi. Il gruppo, accom-
pagnato dal comandante della
Compagnia Carabinieri di
Gaeta e da un funzionario
della Polizia di Stato, ha avuto
modo di valutare la bontà
della nuova struttura, a cui fa
ancora difetto qualche acces-
sorio, ma si sta già provveden-
do. L’edificio, composto da tre
piani può vantare un totale di
30 aule. Al piano terra ve ne
sono 7, 1 bagno per diversa-
mente abili, 4 bagni uomini
con relativi antibagni e 4
bagni donne con relativi anti-
bagni. Al primo piano sono
situate 10 aule, 1 laboratorio,

1 locale di segreteria, 1 depo-
sito-magazzino, 2 locali -
ripostiglio, servizi igienici per
diversamente abili, alunni,
docenti, personale ATA. Al
secondo piano invece 13 aule,

2 locali - ripostiglio, 1 deposi-
to - magazzino, servizi igieni-
ci per diversamente abili,
alunni, docenti, personale
ATA. In sintesi, una struttura
moderna e funzionale capace

di accogliere gli studenti della
Ragioneria e del Fermi.
Emozione nei presenti quando
il presidente Cusani ha annun-
ciato ufficialmente che da
lunedì 18 la scuola potrà apri-
re i battenti. Non si sa, e ciò
ovviamente andrà verificato
lunedì, se l’edificio riuscirà a
cancellare il grosso problema
dei doppi turni che finora ha
creato un notevole disagio agli
studenti. Ma la mano tesa, le
garanzie e la disponibilità
espressi apertamente e ripetuti
più volte dal presidente
Cusani, per la soluzione suc-
cursale, rappresentano una
garanzia. E non c’è che dire, la
giornata di ieri ha rappresenta-
to un momento importante
non solo per gli studenti e per
tutto il Fermi, ma anche per la
città di Gaeta, alla quale è evi-
dente, la Provincia tiene
molto.

Sintesi di una giornata da ricordare
La Provincia consegna il nuovo edificio scolastico di Calegna. Lunedì la scuola aprirà i battenti
Roberto D’Angelis
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I Mammuth Latina attendono
con ansia il big match di stase-
ra contro il Montebelluna. C’è
aria di rivincita tra i nerazzurri
che un paio di stagioni fa perse-
ro la sfida decisiva per accede-
re alla massima serie proprio
contro i veneti. Una partita
maledetta giocata a Roma e
persa dai Mammuth 4-3 proprio
con un gol nelle battute conclu-
sive che sancì praticamente il
salto di categoria dei veneti,
condannando invece i
Mammuth. Questa volta capi-
tan Lorenzo Pieralli e compagni
vogliono avere la meglio per
continuare il momento positivo
e rimanere nel lotto delle squa-
dre di vertice. Una vittoria sul
terreno dei Raiders di
Montebelluna significherebbe
piazzarsi al quarto posto e sca-
valcare proprio i veneti in clas-
sifica. In settimana la squadra si
è allenata con estrema cura agli
ordini del tecnico Carlo Peris.
Sono soltanto due i dubbi:
Sommavilla, ancora influenza-

to, Smalay, alle prese con uno
stiramento e Ingrao reduce
dalla frattura del setto nasale.
Tutti, però, stringeranno i denti
e cercheranno di essere in
campo questa sera perchè la
posta in palio è troppo alta e
tutti vogliono dare il loro con-
tributo alla squadra. «La squa-
dra in questo periodo ha lavora-
to molto bene - spiega l’allena-
tore Carlo Peris - e vedo molta
concentrazione nei ragazzi.
Non sarà una gara facile, ma
sono fiducioso e so che daremo
tutto per ottenere questa impor-
tante vittoria». Inizio dell’atte-
so match alle 20. 

Mammuth, la tua rivincita

SportSport
Ingrao, Smalay e Sommavilla in dubbio per problemi fisici. Fischio d’inizio alle 20

HOCKEY IN LINEA SERIE A2 - I PONTINI A MONTEBELLUNA PER CANCELLARE IL 4-3 DI DUE ANNI FA

Fabrizio Agostini

Migliore e Santilli in azione

INIZIATIVE – LA MANIFESTAZIONE SI È SVOLTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO VOLUTO DAL DIRETTORE GENERALE ROBERTO RONDONI

Proseguono le visite della Top
Volley Andreoli negli istituti
scolastici di Latina, nell’ambito
del Progetto Scuola fortemente
voluto dal direttore generale
Roberto Rondoni , per la pro-
mozione dell’attività societaria.
Ieri mattina gli atleti  Snippe,
Gitto e Van den Dries, insieme
allo stesso Rondoni e al respon-
sabile del settore giovanile
Maurizio Picariello hanno fatto
visita alla Scuola Media Vito
Fabiano di Borgo Sabotino.
Durante l’incontro i tre atleti
dell’Andreoli dopo aver dato
vita ad alcuni palleggi tra di
loro hanno disputato mini parti-
te con le ragazze ed i ragazzi
della scuola “stimolati” dallo
speaker delle partita di A1
Giovanni Zappalà. Il direttore
generale dell’Andreoli  Roberto

Rondoni è molto soddisfatto
dell’andamento degli incontri
finora avuti con gli studenti:

«E’ inutile nascondere che
credo molto in iniziative di tal
genere. E’ importantissimo che

tutti gli sport si facciano cono-
scere dagli studenti e da parte
nostro divulghiamo la pallavolo
facendo incontrare i nostri cam-
pioni con i ragazzi e devo dire
che la risposta di questi ultimi è
sempre stata molto buona e lo
dimostra l’entusiasmo che
abbiamo trovato in tutte le
scuole dove siamo stati finora.
Anche questa mattina alla Vito
Fabiano di Borgo Sabotino i
giovani si sono dimostrati entu-
siasti di vedere gli atleti
dell’Andreoli partecipando
vivacemente all’incontro facen-
do continue domande ai nostri
atleti. E’ indubbio che il

momento più bello per loro è
rappresentato dal lato agonisti-
co quando giocano insieme ai
campioni e devo dire che abbia-
mo sempre trovato grande com-
petizione fra i ragazzi per scen-
dere in campo accanto ai loro
idoli. Questi incontri sono
molto importanti per le stesso
scuole grazie ai dirigenti scola-
stici che sono molto partecipi
alle nostre iniziative e da parte
nostra oltre che far conoscere i
nostri atleti invitiamo i ragazzi
al palazzetto per far conoscere i
valori puliti dello sport.     

Gabriele Viscomi

9^giornata

CATANIA FLAMES-GHOSTS PADOVA

MONTEBELLUNA-MAMMUTH LATINA 

SC MASSA-ISLANDERS SPINEA 

RIPOSANO: EMPOLI E CITTADELLA  Il tecnico Peris con Zacchi, Panella e Ingrao

Gitto, Snippe e Van den Dries nella palestra della Fabiano

Le ultime gare di campionato
hanno regalato qualche ama-
rezza di troppo alla Red &
Blu Latina. Il quindici di
Simone D’Agostino domani
avrà la possibilità di invertire
la rotta visto che andrà a far
visita al Sacrofano Rugby,
formazione non certo trascen-
dentale che occupa la penulti-
ma posizione in
classifica.Sarà determinante
la voglia di vincere da parte di
Schiavi e compagniche prose-
guono il loro percorso di cre-
scita tecnica. Ancora numero-
si gli assenti in casa pontina.
Non ci saranno Stefanella,
Cicconi e Zannoni mentre
scenderanno in campo ince-
rottati Biolcati, Colella e
Malvezzi. Non si sbilancia il
tecnico D’Agostino:
«Purtroppo dobbiamo regi-
strare continue defezioni e
questo ci impedisce di mette-
re in campo la squadra
migliore. Comunque daremo
tutto». F.A.

RUGBY SERIE C 

Red & Blu,  

a Sacrofano

per vincere

Sarà un week
end davvero
emozionante
questo per gli
appassionati
di sport. In
molte discipline infatti ci si
gioca davvero tanto e di conse-

guenza ci si aspettano molti pie-
noni. L’Andreoli andrà a far visita al Pineto

per continuare la risalita,
l’Ab aspetta Causin e il suo
Venezia per capire i nuovi
arrivati cosa possono dare
mentre in serie D mister
Raggi si gioca tantissimo con

il Flaminia. Anche all’Arnale Rosso c’è da fre-
garsi le mani con Fondi-Gaeta mentre anche il
calcio a 5 ha il suo match clou con la Pecorilli
che spera di volare ancora contro la Polaris.

PALLE GIREVOLI Non sarà
un weekend 
qualunque

di Stefano Scala

Atleti dell’Andreoli in visita nelle scuole
Ieri Snippe, Gitto e Van den Dries hanno incontrato gli studenti della Vito Fabiano di Borgo Sabotino



Ottenere nel prossimo incontro
con l’Ab Latina il poker di suc-
cessi consecutivi per gli under
17 del Sabotino Basket non sarà
facile ma per il momento i
ragazzi di Maurizi si stanno
godendo la vittoria con il
Terracina per 67-65, parziali 14-
17, 21-11, 16-18, al termine di
un incontro che solo nel secon-
do quarto ha visto la prevalenza
netta della squadra di casa men-
tre per il resto i tirrenici hanno
avuto, sia pure di poco, la testa
avanti. Alla fine proprio l’ottimo
comportamento nella seconda
frazione di gioco del Sabotino si
è tramutato in arma vincente.
Vittoria, quindi, soffertissima

per gli atleti di Maurizi anche se
a due minuti dal termine il suc-
cesso non sembrava minima-
mente in discussione con
Moretto e compagni avanti di 10
punti ma proprio quando sem-
brava tutto fatto la deconcentra-
zione riapriva il match. Il
Terracina che non aveva mai

smesso di sperare nell’aggancio
rubava un pallone dietro l’altro,
i padroni di casa andavano in tilt
ed infilavano un terrificante par-
ziale di 10-0. Solo il fischio
finale dell’arbitro Porrello met-
teva fine alle paure dei padroni
di casa.

Gabriele Viscomi

Alberto Causin, il ritorno a
Latina. Un giocatore molto
amato ed apprezzato dal pubbli-
co pontino sarà di scena domani
al palabianchini con la mitica
maglia orogranata della Reyer.
«A Latina ho lasciato una parte
del mio cuore, mi sono trovato a
meraviglia, i ricordi sono bellis-
simi. La gente è cordiale, la
società nerazzurra bene organiz-
zata. Considero il capoluogo
pontino una seconda patria».
Causin è l’anima di una squadra
che lunedì sera ha cambiato alle-
natore. Andrea Mazzon e
Tonino Zorzi, due grandi nomi,
hanno sostituito Sandro
Dell’Agnello e c’è tanta voglia
di riscatto dopo i recenti risulta-
ti negativi: nove sconfitte nelle
ultime dieci partite di campiona-
to. Una brutta figura al Taliercio
con Jesi che ha vinto con facili-
tà ha fatto precipitare le cose. La
situazione è più che mai com-
plessa in casa veneziana. Fino
ad ora i risultati dei lagunari
sono stati indubbiamente al di
sotto delle aspettative e questo
ha generato una certa tensione
dentro e fuori dal campo.
«Capisco i fischi e le critiche
perché anche io, prima di esser-
ne stato giocatore, sono stato fin
da bambino tifoso della Reyer –
prosegue il capitano Alberto
Causin - so cosa vuol dire vive-
re con passione e soffrire per le
sconfitte della propria squadra
del cuore. Il periodo è nero, non
c’è che dire, ma io sono fiducio-
so che in un modo o nell’altro ne
usciremo, abbiamo tutte le qua-
lità per farlo, per recuperare il
terreno perduto. In questi mesi.
E questo lo dico perché, da capi-

tano di questa squadra, posso
garantire che qui non c’è nessu-
no che si tira indietro, nessuno
che non riconosca le proprie
responsabilità, nessuno che non
si impegni per fare del suo
meglio». Da più parti si è invita-
to a mantenere la calma nono-

stante il periodo negativo. «Chi
predica tranquillità lo fa perché
si è accorto che ora tutto ci viene
difficile – continua la bandiera
reyerina - faccio un esempio: ai

tiri liberi un po’ tutti stiamo
tirando al di sotto della nostra
media. Chi ha giocato a basket
sa che il tiro libero è oltre che
tecnica, soprattutto una questio-
ne mentale.  La situazione di
classifica è sotto gli occhi di tutti
e noi siamo i primi ad essere
rammaricati per questo. Ne va
dell’immagine della squadra e di
ognuno di noi ma il campionato
è ancora lungo, siamo alla prima
giornata di ritorno, possiamo e
dobbiamo risalire la china.
Domani contro Latina tutti in
testa hanno un’unica cosa, ovve-
ro tornare alla vittoria con qual-
siasi mezzo, lottando con il col-
tello tra i denti».  A Latina
vedremo dunque una Reyer
molto concentrata, sarà una
sfida difficile per entrambi i
quintetti che cercano punti pre-
ziosi. La squadra di luca
Ciaboco avrà uno Smith in più
ma noi, in questo momento, non
dobbiamo guardare in modo
particolare agli avversari».
Parola di Alberto Causin. 

Causin, ritorno da avversario
BASKET LEGADUE - DOMANI LATINA RITROVERÀ NELLE FILE DI VENEZIA UN EX MOLTO AMATO

Paolo Iannuccelli

GIOVANILI - GLI UNDER 17  DI MAURIZI VITTORIOSI DI MISURA SUL TERRACINA

Il Sabotino si gode un bel tris

Alberto
Causin 
e un ricor-
do indele-
bile: 
«A Latina
ho lasciato
una parte
del mio
cuore, 
è una
seconda
patria 
per me»

Il gruppo al completo

Pronti a continuare l’otti-
mo momento di forma da
parte della Redimedica
Bull che questa sera, a par-
tire dalle 19, ospita la
Petriana Roma nella pale-
stra della Milani in via
Cilea. Saranno assenti
Altea e Pimpinella che
non si sono allenate in set-
timana per problemi fisici.
Durante il match la società
offrirà agli spettatori por-
chetta e vino. Una vera e
propria innovazione nel
basket e soprattutto un’ini-
ziativa tesa ad avvicinare
il pubblico allo sport e
creare un momento di
aggregazione. Inoltre la
Bull sarà presente domani
al Palabianchini con il suo
settore giovanile per Ab
Latina e la Reyer Venezia
per unire e coinvolgere
tutto il movimento della
palla a spicchi. 

Fabrizio Agostini

La Bull ospita
la Petriana

B2 FEMMINILE

Causin con la Reyer
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Anticipo in terra toscana
per l’Autosoft Scauri
impegnata questa sera al
Pala Coverciano di
Firenze contro la Nuova
Pallacanestro nella gara
valida per la 16esima
giornata. Sfida impegna-
tiva per il club laziale
chiamato a non steccare
per non perdere terreno
dalle prime della classe.
Scauri è seconda a quota
22, a due sole lunghezze
di ritardo dalla capolista
Rieti. Firenze è decima
con 12 punti. Dopo una
partenza difficile (cinque
sconfitte di fila), la squa-
dra toscana ha trovato la
quadratura giusta per
puntare ai play off.
All'andata il sodalizio
scaurese s'impose di
misura (71-65). Per la
gara di ritorno Fabbri non
potrà contare sul roster
completo, sono ancora
out il pivot Bianchi e la
guardia Tonetti. 

Manuel Ricuperato

Scauri di scena
a Firenze

B DILETTANTI

Tele Etere 
appare 

sullo schermo 
televisivo 

con il bouquet 
completo. 

Se non 
si riesce

a prendere 
il segnale

sintonizzare 
di nuovo 
il decoder 
del digitale

terrestre 
e cercare 
i canali 

Tele Etere

filologico cb



Svolta cercasi per le Rondinelle
CALCIO SERIE D - DOMANI, SUL “RITROVATO” CAMPO DELL’ASTREA, GLI APRILIANI SONO OBBLIGATI A FARE RISULTATO

Sul campo del Tavolara è arriva-
ta l’ennesima sconfitta. Ma
anche positive e incoraggianti
indicazioni per mister Pirozzi. A
sentire il tecnico, infatti, le
Rondinelle incappate nel “con-
sueto” ko con una formazione
sarda hanno messo in mostra
degli evidenti progressi, sia sul
piano del gioco che su quello
dell’atteggiamento. Proprio da
questi passi avanti bisognerà
partire domani, nell’insidiosa
trasferta di Casal del Marmo.
L’Astrea, squadra in crisi, sur-
classata domenica dal Gaeta, ha
ritrovato il proprio impianto
dopo tre anni di esilio e cercherà
in tutti i modi di invertire la ten-
denza degli ultimi turni. La vera
svolta servirà però a Prosia e
compagni, e non solo per le pre-
occupazioni dovute ad una clas-

sifica che ha iniziato a barcolla-
re. Gli apriliani hanno bisogno
infatti di uno scossone, di
un’iniezione di fiducia e morale,
di un risultato positivo che resti-

tuisca serenità e consapevolezza
nei propri mezzi all’intera trup-
pa. Mancheranno gli squalificati
Pedalino e Bianchi, è vero, ma il
resto dell’organico sarà a dispo-

sizione del mister e l’abbondan-
za costringerà anche a fare delle
scelte dolorose. Per il ruolo di
ariete, infatti, si riproporrà il bal-
lottaggio Piperissa-Prosia. Per
quello di seconda punta, in un
ipotetico ma ad oggi probabilis-
simo 4-4-2, se la vedranno i fan-
tasisti Turchetta e Corsetti. Sulla
sinistra, inoltre, sono salite le
quotazioni del baby Triola, con-
corrente di Fratangeli e di
Bizzarri. La certezza pare riguar-
dare invece la cabina di regia,
con Pietrucci e Pelle quasi sicuri
del posto. Quest’ultimo, in parti-

colare, sembra aver convinto
tutti, staff compreso, sia per le
sue qualità che per il suo carisma
e la sua cattiveria agonistica.
Doti poco conosciute, finora,
dalle parti del Quinto Ricci.

Domenico Ippoliti

Pecorilli, non smettere di sognare
CALCIO A 5 SERIE B - PLAYOFF PIÙ VICINI CON UN’EVENTUALE VITTORIA NERAZZURRA

Si conclude con la Polaris il
ciclo di 10 giorni della
Pecorilli Latina. Dopo i 9
punti totalizzati negli ultimi
tre incontri i nerazzurri sono
ancora più carichi per l’incon-
tro del Palabianchini. «La
nostra annata - afferma Carlo
Cundari - ha subito un’impen-
nata positiva ed ora sta a noi
continuare su questo passo.
Dobbiamo vivere alla giorna-
ta, affrontere gara per gara
come se fosse quella decisiva.
Non bisogna farsi condiziona-
re dai sogni di grandezza ma
badare al presente». Dall’altra
parte però c’è un quintetto di
assoluto valore con un pac-
chetto arretrato non da meno.
Insomma una difesa super che
affronterà un attacco altret-
tanto super vista la grande

prolificità dei nerazzurri.
«Abbiamo molte soluzioni in
fase di finalizzazione - conti-
nua Cundari - si avvicina la

doppia sosta in campionato e
non dovremo avere cali di
tensione. Siamo ad un punto
della stagione dove anche una

piccola distrazione può essere
fatale». Non saranno dell’in-
contro gli squalificati
Raffaele Gaito e Andrea
Terenzi ma i pontini sapranno
come sostituirli andando a
pescare nella folta rosa del-
l’under di Paluzzi.

Stefano Scala

Mister Carlo Cundari (foto Paola Libralato)

Santucci 

fa progressi, 

sarà in campo 

tra cinque

mesi

Buone nuove per lo sfortunato Nilo Santucci, il
bomber infortunatosi gravemente agli inizi
della sua avventura in nerazzurro. Il programma
di riabilitazione, curato dal fisioterapista
Francesco Massimo, procede
senza intoppi, tanto da far sperare
in un ritorno dell’attaccante in
tempi più contenuti rispetto a
quelli previsti dopo l’operazione
al legamento crociato anteriore
del ginocchio sinistro. Se tutto
andrà bene, infatti, Santucci cal-
cherà nuovamente il campo di
gioco tra cinque mesi. Ieri dall’in-
fermeria sono giunte altre belle
notizie riguardanti Pietro
Mariniello: la testata di domenica è ormai un
ricordo, il difensore figurerà regolarmente tra i

convocati. In casa nerazzurra scalpita intanto
Marco Napolioni, tornato tra i titolari domenica
dopo il lungo stop per infortunio: «Col Boville
ho riassaporato il campo “vero” dopo tanto

tempo - ha dichiarato il
mediano dopo la seduta di ieri
sul campo dell’R11 - e resto
soddisfatto della mia prova
anche se sono consapevole di
poter fare molto di più.
Intorno a me sento la fiducia
di tutti e il mister sa bene cosa
posso dare: la cosa che più mi
interessa, comunque, è far
parte di questo gruppo e del
Latina in generale, del Latina

inteso come società e staff, partendo dal presi-
dente fino ad arrivare al magazziniere».

D.I.

Latina

Nilo Santucci

Ha convinto tutti anche per la sua
personalità e il suo carisma.
Quasi certo il suo impiego 
domani in mediana 

Pelle aspirante leader

Potrebbe sbloccarsi la sta-
gione di Stefano Rossi, ex
allenatore del Clc Priverno
ed Fc Latina ora a piede
libero. Il mister infatti ha
già dovuto declinare
parecchi inviti in questa
stagione per divergenze di
opinioni con i vari presi-
denti e direttori sportivi.
Ora passa le sue domeni-
che in giro per i campi per-
chè se hai una passione
anche quando sei “senza
lavoro” non ne puoi fare a
meno. Le domeniche del-
l’allenatore pontino
potrebbero cambiare però
perchè la Vjs Velletri
potrebbe avere bisogno di
Stefano Rossi. Non naviga
in buone acque la forma-
zione velletrana ma Rossi
potrebbe salvarla.         S.S.

Sirene Vjs
per Rossi

ECCELLENZA

Stefano Rossi (Biniero)

Walter Pelle

4  ̂giornata di ritorno

C.COLLEFERRO-ALPHATURRIS (15 )

ELMAS 01-TELECO CAGLIARI (16)

L'ACQUEDOTTO-COGIANCO (15)

CAPOTERRA-PALESTRINA (15) 

PECORILLI LATINA-POLARIS (16) 

SALARIA SPORT VILLAGE-NUORO (14) 

Sergio Pirozzi
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Ballottaggio tra Di Tullio e Di Trapano per lo squalificato Fiore
L’Atletico Sabotino prova a
recuperare il passo delle prime.
I borghigiani saranno di scena
al Tasciotti, dove affronteranno
una delle formazioni più inco-
stanti del girone. Pino
D’Andrea, tecnico dei bianco-
verdi, dice la sua sulla gara:
«All’andata sembrava non
esserci storia, dopo un girone,
invece, abbiamo dimostrato di
poter dire la nostra contro
chiunque. La classifica ci
impone di affrontare il Sezze
con la mentalità di una grande
squadra, ma più della vittoria
mi interessa la reazione dei

ragazzi dopo la prima, vera
sconfitta della stagione. Uscire
con una vittoria dal Tasciotti
non sarà facile, resta il fatto che
ci proveremo». Qualche dubbio
di formazione in casa rossoblù.

Lucidi non potrà contare sullo
squalificato Fiore, ballottaggio
Di Tullio-Di Trapano per sosti-
tuirlo. L’acciaccato Pietro
Capuccilli potrebbe partire
dalla panchina. L.L.

Biancoverdi all’esame Sezze
ATLETICO SABOTINO - PROBABILE LA PARTENZA DALLA PANCHINA DI CAPUCCILLI

La rincorsa al primo posto per-
duto della Nuova Circe passa
per il Lorenzo Picozzi di
Bassiano. Questo il campo
dove è in programma il più
importante dei tre big match di
giornata. I sanfeliciani cerche-
ranno di espugnare il terreno
lepino nella speranza che la Pro
Calcio Fondi metta i proverbia-
li bastoni tra le ruote alla capo-
lista Formia 1905 nel derby del
Golfo. Contro la formazione di
Gerado Bocchino, c’è da scom-
metterci, non sarà affatto facile.
Vuoi perchè Corsi e compagni
arrivano all’appuntamento con
due vittorie consecutive alle
spalle, vuoi perchè, i padroni di
casa, non hanno ancora dimen-
ticato la beffa della gara d’an-

data. Vinta di misura dai rosso-
blù nonostante l’ottima presta-
zione offerta al Ballarin dagli
ospiti. Proprio da lì parte l’ana-
lisi introduttiva di Gerardo
Bocchino: «Affrontiamo una
delle migliori squadre del giro-

ne, forte in difesa e con il can-
noniere del torneo. Una partita
difficile che arriva nel momen-
to giusto. Con il nuovo anno
abbiamo recuperato serenità e
inserito gli acquisti di dicem-
bre. Giocheremo a viso aperto,

senza fare calcoli. Ricordiamo
ancora la partita dell’andata,
domenica avremo l’occasione
di riscattarci». A rovinare i
buoni propositi della vigilia le
condizioni del centrocampista
Feudi e dell’attaccante Davide
Dian. Il primo dovrebbe avere
buone possibilità di scendere in
campo dal primo minuto, men-
tre il secondo, ex di turno,
rischia seriamente di doversi
accontentare di una precauzio-
nale partenza dalla panchina.
Ottimista anche il tecnico dei
sanfeliciani Marzella. Il sorpas-
so del Formia 1905 non sembra
aver scalfito le certezze del
gruppo rossoblù: «Quello con il
Bassiano è un ottimo test -spie-
ga il mister- lo affronteremo

come abbiamo sempre fatto
fino ad ora, con la determina-
zione di chi vuole portare a
casa i tre punti». La Nuova
Circe si presenterà al Lorenzo
Picozzi con la formazione tipo.
Monforte, Fedeli, Simoneschi e
Sampaolo hanno risentito delle
due partite ravvicinate giocate
sul pesantissimo campo del
Ballarin. Acciacchi di vario
tipo che non destano preoccu-
pazione, domani saranno tutti
abili e arruolabili. 

Davide Dian e Ivan Sampaolo (foto Gianluca Biniero)

Bivio Bassiano per la Circe
PROMOZIONE - L’EX DI TURNO DAVIDE DIAN RISCHIA DI NON ESSERCI. SANFELICIANI AL COMPLETO

Luca Lombardini

Mister Bocchino “avvisa” l’undici di Marzella: «Vogliamo riscattare la gara d’andata»

Con il Supino 

è già spareggio

Penultima contro ultima. Al
San Lorenzo di Priverno
andrà in scena un anticipato
spareggio salvezza. I lepini
devono assolutamente otte-
nere i 3 punti, unico modo

possibile per tornare in
gioco nella corsa ad un
piazzamento palyout. In
settimana l’ennesimo ribal-
tone tecnico ha promosso al
doppio ruolo di giocatore e

allenatore Amato. Il centro-
campista, squalificato,
esordirà come “mister” in
tribuna, mentre in panchina
andrà ormai l’abitudinario
Ceccano. L.L. 

CLC PRIVERNO

Pietro Capuccilli

«La classifica ci impone 
di andare al Tasciotti 
e cercare di fare la partita.
I 3 punti? Mi interessa
di più il tipo di reazione
dopo il ko con l’Anitrella»

Pino D’Andrea

Tra il Formia 1905 e il primato c’è il derby
GOLFO - LO SCAURIMINTURNO OSPITA UN DECIMATO PONTINIA. LA NUOVA ITRI RICEVE IL TECCHIENA

In programma oggi pomeriggio il derby tra Pro Calcio
Fondi e Formia 1905 all'Arnale Rosso ed anticipato per
lasciare libero il campo alla gara di domenica tra Fondi
e Gaeta. Quattro vittorie consecutive ed una serie utile
di sette giornate (19 punti all'attivo) rappresentano il
passo della nuova capolista. Con la vittoria di domeni-
ca scorsa in casa del Tecchiena la Pro Calcio Fondi ha
allontanato lo spettro della zona retrocessione raggiun-
gendo quel 12esimo posto che vuol dire per ora salvez-
za diretta. Manca Di Fazio squalificato nelle fila dei ros-

soblù. Solo lo ScauriMinturno ha una serie positiva più
lunga di quella della capolista. Otto partite senza scon-
fitte per i ragazzi di Pernice battuti l'ultima volta l'8
novembre nel derby di Itri.  Minturnesi con problemi di
formazione specie per la prima linea: squalificati
Masino e Pernice, infortunato Calabrese, in rampa di
lancio Ferraro. Senza vittorie dal 13 dicembre la Nuova
Itri si è staccata dalle primissime posizioni ma proverà
a restare nel gruppone di testa approfittando della gara
casalinga contro il Tecchiena. Manuel Ricuperato Mister

Velletri

2^ di ritorno  

ANITRELLA-COLFELICE

BASSIANO-NUOVA CIRCE

CLC PRIVERNO-SUPINO

FONTANA LIRI-ARCE

NUOVA ITRI-TECCHIENA

PRO CALCIO FONDI-FORMIA 1905

SCAURIMINTURNO-PONTINIA

VIS SEZZE SETINA-ATL.SABOTINO

VALLECORSA-ROCCASECCA
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La fiamma si è riaccesa
PRIMA CATEGORIA - TRASFERTE INSIDIOSE PER SERMONETA E SAMAGOR A CASTELFORTE E ROCCAGORGA

La sconfitta subita a Sermoneta
dalla capolista Borgo Flora ha
riacceso un campionato il cui
esito sembrava già scontato e
con esso anche le ambizioni del
San Pietro e Paolo, diretta inse-
guitrice. I ragazzi di Gesmundo,
che peraltro non potrà essere in
panchina per squalifica, dome-
nica saranno impegnati nel-
l'ostico confronto casalingo
contro il Borgo Podgora, un “
derby tra borghi”, ma soprattut-
to un rischio concreto per la
capolista. La quale, per scon-
giurare ulteriori sorprese spia-
cevoli, dovrà cercare di ottenere
i tre punti. Non sarà facile però,
anche perchè, aldilà delle diffi-
coltà tecniche, la capolista
dovrà fare a mano di Luceri,
squalificato, che priverà la
retroguardia di una pedina fin
qui fondamentale. Per non gua-
stare gli ottimi risultati ottenuti
nell'ultimo mese, dovrà vincere
anche il San Pietro di Iannotti.
In questo caso, il rischio, si
chiama R11 Latina, quarto in
classifica, anche se reduce da
risultati altalenanti. L'esito della

gara è più che mai incerto, data
la forza delle due formazioni. A
completare il quartetto di testa,
il San Michele, che impegnato
sul terreno dell'Hermada, cer-
cherà di rosicchiare punti al San
Pietro tifando per un salomoni-
co pareggio. Samagor e Atletico
Bainsizza entrambe reduci da
imponenti vittorie contro gli
avversari di turno, cercheranno
la continuità nei risultati contro
rispettivamente Roccagorga e
Vis Terracina. Guardando la
classifica, l'impegno più diffici-

le sembrerebbe senza ombra di
dubbio, la trasferta a Terracina
per l'Atletico, anche in conside-
razione delle buone prestazioni
offerte dai locali, tra le mura
amiche. Anche senza Panico, il
Montello cercherà, davanti al
proprio pubblico, senza dubbio
la vittoria, nella sfida contro il
Monte San Biagio, che non avrà
La Rocca fermato ai box dal
giudice sportivo. I ragazzi di
Campo sono chiamati a vincere
per scongiurare il rischio di
possibili ricadute nella zona

retrocessione. Dopo la splendi-
da vittoria contro la capolista
che ha riportato un po' di mora-
le e serenità, il Sermoneta sarà
impegnato a Santa Croce. Una
gara questa, che numeri alla
mano, potrebbe sembrare poco
più che una scampagnata, ma
che invece, anche dopo il cam-
bio di panchina avvenuto in set-
timana, nasconderà più di un
'insidia per l'undici di
Campagna. In cui tra l'altro, a
mancare sarà proprio
Campagna, non il tecnico però,
ma l'attaccante, a causa del giu-
dice sportivo. 

Simone Nastasi

Passini ritrova il Latina Scalo
SECONDA CATEGORIA - SCONTRO SALVEZZA TRA SPORTING TERRACINA E SALES LATINA

Ancora una giornata condita da
grandi incontri.Due gare di gran-
de spessore per quanto riguarda
la vetta della classifica ed uno
scontro mai così diretto per
quanto riguarda le zone calde
della classifica. Nel girone M
una delle sfide più sentite di
tutto il calendario con lo Stoza
come palcoscenico. Si sfideran-
no infatti il Cori di Passini con il
Latina Scalo di Iannarilli.
Importante per il Cori guadagna-
re tre punti sui biancoverdi ma
anche cuoriosità dopo il simpati-
co siparietto tra Passini e
Iannarilli nel dopo gara di
Grappa-Latina Scalo. Anche il
girone N pone uno scontro che
potrebbe riaprire le sorti del
campionato di una delle due. Si
tratta del Santa Rita di mister
Parisi, forte del tris di vittorie
consecutive e pronta per il gran-
de scontro in casa della capolista
Virtus Lenola. Dopo lo scontro
con il Sonnino la formazione di
Pecchia quindi affronta un’altra
avversaria diretta. In fondo alla
classifica invece si giocano tutto
il rinnovato Sporting Terracina e
il Sales Latina di mister
Ciaramella. Tolte le partite più
gustose non si può sottovalutare
la rincorsa del Carso che passerà

per Velletri (sponda Recine) e il
Cisterna che cerca se stessa ospi-
tando il Giulianello. Nel girone
N lo scontro Sporting-Sales non
è solo perchè il Real Vallemarina
ospiterà il Nuovo Latina. A
Santa Maria dovranno inventarsi
qualcosa per bloccare la capoli-
sta Sonnino mentre il Faiti 2004
prova a riscattarsi anche se supe-
rare il Sabaudia di questi tempi
non è affatto cosa facile. Non lo
è nemmeno per abbattere la
Virtus Pontinia di Ceccarelli che
andrà a far visita all’Amatoriale
Bassiano mentre l’Olimpia 04 è
di scena a Nettuno contro il
Sandalo. 

Stefano Scala

Con il suo Cori il bomber aspetta i suoi ex compagni. Nel girone N Agora di scena a Lenola

Dopo la debacle del Flora tutto riaperto. La capolista ospita il Podgora e l’R11 Iannotti

15^ giornata  girone M

RECINE VELLETRI-CARSO 

TRE CANCELLI-REAL VELLETRI

REAL ANZIO-MONTEFORTINO

CORI-LATINA SCALO

CITTA' DI POMEZIA-SAVELLI 

ATLETICO CISTERNA-GIULIANELLO

NETTUNO SANDALO-OLIMPIA 04

RIPOSA: BORGO GRAPPA  

15^ giornata  girone N

VIRTUS LENOLA-AGORA SANTA RITA

SPORTING TERRACINA-SALES LATINA

REAL VALLEMARINA-NUOVO LATINA

FAITI 2004-SABAUDIA 

BORGO SANTA MARIA-SONNINO

AURORA VODICE-BELLA FARNIA

AMATORIALE BASSIANO-V.PONTINIA

RIPOSA: SPERLONGA 

15^ giornata  girone P

SANT'ELIA-MARINA CLUB

SANT'AMBROGIO-ROCCA DARCE

SAN BARTOLOMEO-GIANOLA 

SAN LORENZO-AUSONIA 

ESPERIA-SANTOPADRE

DON BOSCO GAETA-ATINA 

CAMPODIMELE-REAL SANT'ANDREA 

RIPOSA: PENITRO

15^ giornata  
VIS TERRACINA-ATLETICO BAINSIZZA

SANTA CROCE-SERMONETA 

R11 LATINA-SS. PIETRO E PAOLO

ROCCAGORGA-SAMAGOR

MONTELLO-MONTE SAN BIAGIO

HERMADA-SAN MICHELE

CAMPOVERDE-INDOMITA POMEZIA

BORGO FLORA-BORGO PODGORA 
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Passini e Martucci (Cori e Santa Rita)

Bogdan Bulboaca, R11 Latina (fotoservizio zonapontina.com)
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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 

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

°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

06.25 OROSCOPO 

E PREVISIONI 

DEL TEMPO

A CURA DI MEMI 

MARZANO

REPLICA ALLE 

08.05 - 8.40 - 9.40 

10.15 - 12.00 - 12.35

06.30 TG EDICOLA 

1° EDIZIONE 

RASSEGNA 

STAMPA DI 

QUOTIDIANI 

LOCALI A CURA DI 

MAURIZIO 

BERNARDI

REPLICA 

ALLE 06.55 

07.50 - 12.05

07.15 MATTINA NEWS 

APPROFONDIMENTO 

SU TEMI DI 

ATTUALITÀ A CURA

DI MAURIZIO 

BERNARDI CON 

COLLEGAMENTI 

TELEFONICI IN 

DIRETTA CON 

PERSONAGGI 

PUBBLICI

REPLICA ALLE 08.10

08.45 APPROFONDIMENTO

EDICOLA – LETTURA 

E COMMENTO DEI 

PRINCIPALI 

ARGOMENTI 

TRATTATI NELLA 

PRIMA RASSEGNA 

STAMPA 

GIORNALIERA 

REPLICA 09.50 

10.25 - 12.40

13.45 TG POMERIGGIO 

1° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DI MAURIZIO 

BERNARDI 

E MEMI MARZANO

14.15 IL FATTO DEL GIORNO

(REPLICA

TRASMISSIONE DI 

APPROFONDIMENTO 

DEGLI AVVENIMENTI

LOCALI, DALLA 

POLITICA ALLA 

VITA CULTURALE

E SOCIALE

14.45 TG POMERIGGIO 

2° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA 

DI MAURIZIO 

BERNARDI 

E MEMI

MARZANO

15.30 TIME OUT

A CURA 

DI GABRIELE 

VISCOMI

19.30 TG SERA 

1° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA 

DELLA REDAZIONE 

DE IL TERRITORIO. 

DURANTE LA 

PRIMA PARTE 

IL CONDUTTORE 

OSPITA UN 

PERSONAGGIO 

PUBBLICO PER 

DISCUTERE E 

APPROFONDIRE I 

TEMI DI ATTUALITÀ

20.30 IL FATTO DEL GIORNO 

TRASMISSIONE DI 

APPROFONDIMENTO

DEGLI AVVENIMENTI 

LOCALI, DALLA 

POLITICA ALLA 

VITA CULTURALE 

E SOCIALE

REPLICA ALLE 23.30

21.00 CONCERTO - 30°

ANNIVERSARIO

FONDAZIONE

CONSERVATORIO

DI LATINA

22.45 TG SERA 

2° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA 

DELLA REDAZIONE 

DE IL TERRITORIO. 

DURANTE LA 

PRIMA PARTE 

IL CONDUTTORE 

OSPITA UN 

PERSONAGGIO 

PUBBLICO PER 

DISCUTERE E 

APPROFONDIRE I 

TEMI DI ATTUALITÀ

00.30 TG SERA 

3° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA 

DELLA REDAZIONE 

DE IL TERRITORIO. 

DURANTE LA 

PRIMA PARTE 

IL CONDUTTORE 

OSPITA UN 

PERSONAGGIO 

PUBBLICO PER 

DISCUTERE E 

APPROFONDIRE I 

TEMI DI ATTUALITÀ

01.15 CRAZY BOX 

TRASMISSIONE 

SUL MONDO 

DELLA NOTTE

Televisione&Radio

06:00 CERCANDO CERCANDO

06:15 TG2 EAT PARADE

06:25 L'AVVOCATO RISPONDE

06:35 INCONSCIO E MAGIA

06:45 MATTINA IN FAMIGLIA

10:00 TG2 MATTINA

10:05 SULLA VIA DI DAMASCO

10:45 QUELLO CHE

11:25 APRIRAI

11:35 MEZZOGIORNO 

IN FAMIGLIA

13:00 TG2 GIORNO

13:25 DRIBBLING

14:00 LA CASA 

NELLA PRATERIA

16:25 SECONDO CANALE

17:10 SERENO VARIABILE

18:00 TG2 - METEO 2

18:10 PRIMEVAL

19:00 SQUADRA 

SPECIALE COBRA 11

19:50 CLASSICI DISNEY

20:25 ESTRAZIONI

DEL LOTTO

20:30 TG2

21:05 CLOSE TO HOME

21:50 LAW & ORDER

22:40 SABATO SPRINT

23:25 TG2

23:35 TG2 DOSSIER

00:20 TG2 STORIE - I RACCONTI

DELLA SETTIMANA

01:00 TG2 MIZAR

01:25 TG2 SÌ VIAGGIARE

01:45 TG2 EAT PARADE

02:00 METEO 2

02:05 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

02:10 TESORI IN FONDO 

AL MARE

02:35 IL CAFFÈ

03:35 CERCANDO CERCANDO

04:05 INCONSCIO E MAGIA

04:15 NET.T.UN.O.

05:00 CLASSICI 

DELLA PSICOLOGIA

05:45 QUARTO POTERE

05:50 SCANZONATISSIMA

06:00 FUORI ORARIO. 

COSE (MAI) VISTE

07:00 BOB AGGIUSTATUTTO

07:15 LE AVVENTURE 

DI BERT & ERMIE

07:30 EVVIVA SANDRINO

07:45 AVA RIKO TEO

08:00 BALTHAZAR

08:10 IL VIDEOGIORNALE

DEL FANTABOSCO

08:55 PIPÌ, PIPÙ E ROSMARINA

09:00 TV TALK

10:30 ART NEWS

11:00 TGR I NOSTRI SOLDI

11:15 TGR ESTOVEST

11:30 TGR LEVANTE

11:45 TGR ITALIA 

AGRICOLTURA

13:20 TGR - MEDITERRANEO

13:50 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

14:00 TG REGIONE 

TG REGIONE METEO

14:20 TG3

14:45 TG3 PIXEL - METEO 3

14:50 TGR AMBIENTE ITALIA

15:50 TG3 FLASH L.I.S.

15:55 SABATO SPORT

16:10 SERIE A1 MASCHILE

18:10 90° MINUTO SERIE B

18:55 METEO 3

19:00 TG3

19:30 TG REGIONE

TG REGIONE METEO

20:00 BLOB

20:10 CHE TEMPO CHE FA

21:30 ULISSE: IL PIACERE 

DELLA SCOPERTA

23:25 TG3

23:40 TG REGIONE

23:45 CORREVA L'ANNO

00:30 METEO 3

00:35 TG3

00:45 TG3 AGENDA 

DEL MONDO

01:00 TG3 SABATO NOTTE

01:15 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:25 FUORI ORARIO.

COSE (MAI) VISTE

01:35 L'IDIOTA

04:35 TAKESHIS'

06:00 EURONEWS

06:10 8 SEMPLICI REGOLE

06:30 UNOMATTINA 

WEEK-END

09:35 SETTEGIORNI 

PARLAMENTO

10:25 APRIRAI

10:35 APPUNTAMENTO AL 

CINEMA - CHE TEMPO FA

10:40 TUTTOBENESSERE

11:30 OCCHIO ALLA SPESA

13:30 TG1

14:00 EASY DRIVER

14:30 LE AMICHE DEL SABATO

16:55 CHE TEMPO CHE FA

17:00 TG1

17:10 A SUA IMMAGINE

17:40 TG1 L.I.S.

17:45 PASSAGGIO 

A NORD OVEST

18:50 L'EREDITÀ

20:00 TG1

20:30 RAI TG SPORT

20:35 AFFARI TUOI

21:30 BALLANDO 

CON LE STELLE

00:35 TG1

00:45 CINEMATOGRAFO

01:45 TG1 NOTTE

01:50 CHE TEMPO FA

01:55 ESTRAZIONI DEL LOTTO

02:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

02:05 COME SPOSARE

UNA FIGLIA

03:35 VAI AVANTI TU CHE MI 

VIEN DA RIDERE

05:00 ULTIME DALLA NOTTE

05:10 HOMO RIDENS

05:55 AGENZIA RIPARATORTI

06:40 MEDIASHOPPING

07:30 NONNO FELICE

08:10 TEQUILA E BONETTI

09:00 LAGARDERE

11:00 CUOCHI SENZA 

FRONTIERE

11:30 TG4

11:35 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 CUOCHI SENZA 

FRONTIERE

13:25 ANTEPRIMA TG4

13:30 TG4 - METEO 4

14:05 FORUM: SESSIONE 

POMERIDIANA

DEL SABATO

15:10 POIROT

16:00 POIROT

16:45 PSYCH

17:40 PIANETA MARE

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - METEO 4

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER TEXAS 

RANGER

21:30 BONES

22:25 BONES

23:10 THE UNIT

00:10 GUIDA AL CAMPIONATO

00:40 STORIE DI CONFINE

01:15 TG4 RASSEGNA STAMPA

01:30 IERI E OGGI IN TV 

SPECIAL

03:10 MEDIASHOPPING

03:25 L.A. DRAGNET

04:10 ALFRED HITCHCOCK 

PRESENTA (1955 - 1962)

04:35 IERI E OGGI IN TV

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO - METEO 5

08:00 TG5 MATTINA

08:50 LOGGIONE

09:30 FINALMENTE 

ARRIVA KALLE

10:30 UNA VITA 

QUASI PERFETTA

13:00 TG5 - METEO 5

13:40 GRANDE FRATELLO 10 

RIASSUNTO

14:00 AMICI 9

16:00 VERISSIMO

18:50 CHI VUOL ESSERE 

MILIONARIO

20:00 TG5 - METEO 5

20:30 STRISCIA LA NOTIZIA

21:10 IO CANTO

00:00 MAI DIRE GRANDE 

FRATELLO

00:30 TG5 NOTTE - METEO 5

01:00 STRISCIA LA NOTIZIA

01:30 MEDIASHOPPING

01:45 IL GIOVANE CASANOVA

04:00 MEDIASHOPPING

04:15 CINQUE IN FAMIGLIA

05:30 TG5 NOTTE - METEO 5

06:10 SELVAGGI

06:35 SELVAGGI

07:00 CHE DRAGO 

DI UN DRAGO

07:05 CHE DRAGO 

DI UN DRAGO

07:10 GARFIELD E I SUOI AMICI

07:15 GARFIELD E I SUOI AMICI

07:25 BABY LOONEY TUNES

07:40 TOM & JERRY KIDS

07:45 TOM & JERRY KIDS

07:55 I PUFFI

08:10 C'ERA UNA VOLTA... 

LA TERRA

08:30 CIAO HAMTARO

08:35 CIAO HAMTARO

08:45 TWIN PRINCESS - PRINCI

PESSE GEMELLE

09:10 W.I.T.C.H.

09:40 ANGEL'S FRIENDS

09:55 ZORRO GENERAZIONE Z

10:20 YU GI OH! 5D'S

10:40 THE OWL

10:45 COTTO E MANGIATO

11:05 E ALLA FINE ARRIVA 

MAMMA

11:35 TV MODA

13:00 STUDIO SPORT

13:40 'TIL DEATH

14:00 BATMAN

16:30 IL MIO GRASSO GROSSO 

AMICO ALBERT

18:30 STUDIO APERTO - METEO

19:00 MR. BEAN

19:35 SCOOBY-DOO

21:10 MERLIN

22:05 MERLIN

23:00 MOONLIGHT

23:50 MOONLIGHT

00:40 MOONLIGHT

01:30 POKER1MANIA

02:30 MEDIASHOPPING

02:50 LA RIVINCITA DEI NERDS

04:25 LA RIVINCITA 

DEI NERDS 2

05:55 MEDIASHOPPING

06:00 TG LA7 - METEO 

OROSCOPO - TRAFFICO

07:00 OMNIBUS WEEK-END

09:15 OMNIBUS LIFE 

WEEK END

10:05 MOVIE FLASH

10:10 I SEGRETI 

DELL'ARCHEOLOGIA

10:45 LE INCHIESTE 

DI PADRE DOWLING

11:55 MOVIE FLASH

13:00 JAG

14:00 MOVIE FLASH

14:05 DETECTIVE 

EXTRALARGE: 

BERSAGLIO MOBILE

16:00 STARGATE SG-1

17:00 STARGATE SG-1

18:00 TUONO BLU

20:00 TG LA7

20:30 CHEF PER UN GIORNO

21:35 L'ISPETTORE BARNABY

23:30 CUORK - VIAGGIO 

AL CENTRO DELLA 

COPPIA

00:45 TG LA7

01:05 MOVIE FLASH

01:10 M.O.D.A.

01:45 GLI INNAMORATI

03:50 CNN NEWS

06:00 MUSICALE COFFEE 

& DEEJAY WEEKEND

09:30 MUSICALE DEEJAY HITS

12:00 MUSICALE 

DEEJAY CHIAMA ITALIA

13:55 TELEGIORNALE 

DEEJAY TG

14:00 MUSICALE THE PLAYER

15:00 MUSICALE I.D.

15:55 TELEGIORNALE 

DEEJAY TG

16:00 MUSICALE DEEJAY HITS

17:00 MUSICALE 50 

SONGS WEEKEND

18:55 TELEGIORNALE 

DEEJAY TG

19:00 MUSICALE THE FLOW

20:00 MUSICALE 

DEEJAY MUSIC CLUB

21:30 CARTONI 

ANIMATI 

SERATA CARTOON

22:30 MUSICALE M2.O

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

LA 7 ALL MUSIC

Programmi

Programmi
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Cinema 

Sono passati quindici minuti da quando le batterie
della telecamera si sono spente. Quindici minuti
sono passati da quando le ultime immagini per il
programma "Mentre tu dormi" sono state registrate
dentro l'edificio infetto. Fuori, un folla curiosa si
accalca dietro l'area recintata e isolata dalle Forze
Speciali. Le troupe di giornalisti televisivi stanno
mettendo gli agenti sotto pressione per scoprire
cosa diavolo stia succedendo... Le autorità hanno
perso i contatti con le persone rinchiuse nell'edificio
in quarantena. Nessuno sa esattamente cosa sia suc-
cesso. All'esterno regna il caos... Una squadra spe-
ciale entra nella casa per controllare la situazione e
verificare cosa sta accadendo, una missione appa-
rentemente facile e veloce. Però si sa, le apparenze
a volte ingannano...

SUPERCINEMA

Sala 2 - 16.30 18.30 20.30 22.30

Rec 2

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

Sherlock Holmes

Sala 3 - 16.30 18.30 20.30 22.30

Il mondo dei replicanti

Sala 4 - 16.00 17.30 19.00

La Principessa e il Ranocchio

Sala 4 - 20.30 22.30

Io & Marilyn

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



Servizi Cotral Latina Roma

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

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

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

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

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

PERCORSO

AUTOLINEE - VIA E. FILIBERTO - VIALE VIT-

TORIO VENETO - PIAZZALE NATALE PRAM-

POLINI -   STADIO - VIALE LAMARMORA –

PALAZZO M - VIALE XXI APRILE - VIA

DELLO STATUTO – TRIBUNALE - VIALE

XXIV MAGGIO CORSO GIACOMO MATTE-

OTTI - VIA EPITAFFIO - STAZIONE FF.SS -

VIALE DELLA STAZIONE - VIA EPITAFFIO -

VIALE XVIII DICEMBRE - VIA E.FILIBERTO -

AUTOLINEE

FERIALI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERCORSO

P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA

EPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZ-

ZA DEL POPOLO - CORSO DELLA REPUB-

BLICA  - VIALE XVIII DICEMBRE - VALE

XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATUTO -

VIALE XXXI APRILE - VIALE LA MAR-

MORA - VIA DEI MILLE - VIA VILLA-

FRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLI-

NEE

FERIALI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DA  LATINA  PER  ROMA  EUR

DA  LATINA

DA  LATINA  A  ROMA DA  ROMA  A  LATINA

DA  PIAZZALE STAZIONE FS

DA  ROMA  EUR  PER  LATINA

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

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

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

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

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

Treni per Roma

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

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

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

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

22.57ICN

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

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

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

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

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

22.55R- 23.32R

CAREMAR (MOTONAVI ED ALISCAFI)

PONZA E VENTOTENE

FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771

80565 - 809875

VENTOTENE 0771 85182

SNAP (MOTONAVI) TERRACINA - PONZA 

PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773

790055

VETOR (ALISCAFI) DA ANZIO E FORMIA

ANZIO 06 9845083 - 9845004 - PONZA 0771

80549

VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081

7612348

FORMIA 0771 700710 70071

LINEA PONTINA (MOTONAVI) STAG. DAL

CIRCEO PER PONZA

PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773

544157

Traghetti

ANZIO Ufficio Circondariale Marittimo

(per la zona di Latina - Sabaudia) Molo

Telefono 06/9844683 - 9844525

FORMIA Ufficio Marittimo Locale Piazza

Vespucci Telefono 0771/21552

GAETA Capitaneria di Porto Piazza Caboto

Telefono 0771/460088 - 460100

LATINA - SABAUDIA Ufficio Marittimo

distaccato Rio Martino - Telefono

0773/20581

MINTURNO-SCAURI Delegazione di

Spiaggia Tel. 0771/681209 

PONZA Ufficio Marittimo Locale Via Molo

Musco - Telefono 0771/80027

S. FELICE CIRCEO Delegazione di

Spiaggia - Telefono 0773/548072

SPERLONGA Delegazione di Spiaggia -

Telefono 0771/549705

TERRACINA Ufficio Circondariale

Marittimo - Telefono 0773/720060 - 720061

- Fax 0771/720060 

VENTOTENE Ufficio Marittimo Locale

Telefono 0771/8529

Comandi di porto
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Tempo: il temporaneo ingresso di una propaggine anticiclonica

determinerà condizioni di tempo buono. Si segnala esclusiva-

mente la possibilità di qualche sporadico annuvolamento - peral-

tro innocuo - nelle aree appenniniche esposte ad est.

Visibilità: ottima.

Venti: risulteranno moderati dai quadranti settentrionali.

Temperatura: in lieve calo la minima, su valori di poco inferio-

ri alle medie del periodo.

Meteo sabato 16 gennaio

Provincia 

di Latina



Ospedale 
Veterinario

Farmacia 
di turno

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

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

LATINA

LATINA EST 

VIA DON TORELLO, 13
TEL.  0773/664800

APRILIA
NAPOLITANO BERNARDO 
VIA L. DA VINCI 50-52 
TEL. 06/9281484

CISTERNA
CALDERAZZO FILIPPO 
CORSO DELLA REPUBBLICA 190
TEL. 06/9696467

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

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

GAETA
GIUGLIANO AGNESE
PIAZZA MAZZOCCOLO 19
TEL. 0771/462386

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

SABAUDIA/SAN FELICE
DI PASQUALE IGNAZIO
CORSO VITTORIO EMANUELE 1
TEL. 0773/548037

TERRACINA
TELESCA MARIA LUISA 
PIAZZA BUOZZI 8 
TEL. 0773/727531 

Oroscopo
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Un maggiore senso di respon-

sabilita', una buona dose di determinazione, di maturita' e

volonta' di riuscire nei tuoi intenti, sono le qualita' su cui puoi

contare in questo bel weekend di meta' gennaio. Tutte queste

doti ti sono utili per gestire le situazioni private e profession-

ali che ti si presenteranno.

Sagittario 23/11-21/12La vita di relazione presenta una

serie di piccoli punti deboli che stai cercando di sis-

temare da tempo. E' necessario un lungo processo di

auto esame e risanamento ma anche la volonta' di

impegnarti onestamente con il partner, se ne hai uno.

Hai la possibilita' di far valere i tuoi punti di vista.

Leone 23/7-23/8Feeling straordinario con gli

amici di sempre. Se vuoi che un legame diventi

piu' profondo dedica il tuo tempo in modo piu'

costruttivo e assiduo a questo rapporto. Oggi le

prospettive si fanno interessanti in tutti i campi

esistenziali.

Ariete 21/3-20/4

Le stelle del weekend

sono favorevoli ai movimenti di denaro. Situazioni

dinamiche alla tua sfera finanziaria giovano al tuo

portafoglio con sostanziosi guadagni a volte inaspet-

tati e con rientro di crediti di vecchia data. Hai il fiuto

giusto per scovare le vere occasioni dei saldi.

Capricorno 22/12-20/1Sabato soddisfacente per chi lavora

alle dipendenze altrui. Incrementa i tuoi guadagni con qualche

ora di straordinario. Cogli l'occasioni per mostrare quanto la tua

intelligenza possa dare frutti concreti. Le tue idee, sempre molto

realistiche, vengono accettate con interesse dagli addetti al set-

tore, traducendosi puntualmente in successi.

Vergine 24/8-22/9Non fare niente per alterigia, ascolta il

desiderio del tuo cuore e usa il buonsenso nelle relazioni inter-

personali. Solo cosi' saprai conquistare la stima delle persone

che per te contano. Ancora una volta punta sull'affetto degli

amici e sull'alta considerazione di una persona influente per

avere facilitazioni e contatti di lavoro proficui.

Toro 21/4-20/5

Fascino, sensibilita' e

saggezza sono oggi alle stelle. Vuoi perché sei reduce

da un periodo davvero positivo, vuoi perche' la Luna

nel tuo segno manda segnali positivi a Saturno, il fatto

e' che oggi sei in grado di affascinare chiunque. E non

solo in amore.

Acquario 21/1-19/2E' un fine settimana ideale per

ritrovare fiducia nelle tue capacita', per esporti a nuove inizia-

tive sia in campo culturale che sociale. Luna e Saturno sono

pronte a darti una mano per riaffermare il tuo prestigio e

fornirti la sensibilita' e la saggezza che ti servono per ricon-

quistare le posizioni perdute.

Bilancia 23/9-22/10Weekend propizio per dare vita

a nuove esperienze di lavoro e di studio, per

intraprendere nuove filosofie di vita. Una serie di ele-

menti positivi rendono piu' favorevoli le professioni

svolte con spirito creativo. Puoi avvalerti di sinceri e

onesti collaboratori. 

Gemelli 21/5-21/6

Lasciate alle spalle le problem-

atiche degli anni precedenti sei pronto e felice di cam-

biare musica e ti senti pronto per vivere al meglio il

nuovo percorso che ti sei preparato per il nuovo anno.

Chi e' nato nei primi giorni del segno puo' gia' sentire

che qualcosa sta cambiando.

Pesci 20/2-20/3Le stelle di oggi ti con-

sigliano di analizzare le reali difficolta' che regnano in

casa e in famiglia. Prova a fare l'elenco delle situ-

azioni passate in cui la tua troppa esigenza e posses-

sivita' sono state causa di collisione con gli altri,

specie con il partner.

Scorpione 23/10-22/11Quando non tutto va

perfettamente come vorresti, non lasciarti andare

allo sconforto e non lanciarti in progetti faraonici

quanto improbabili per i tempi che corrono.

Fermati, chiarisci i tuoi obiettivi e medita sui tuoi

errori. 

Cancro 22/6-22/7

LATINA

OSPEDALE SANTA MARIA

GORETTI

VIA CANOVA TEL. 0773/6553503

ASL CENTRALINO 

TEL. 0773/6551

CLINICA SAN MARCO

VIALE XXI APRILE 

TEL. 0773/46601

CENTRO DI RIANIMAZIONE

LUNGOMARE B.GO SABOTINO

(ESTIVO) TEL. 648264

ISTITUTO CHIRURGICO

ORTOPEDICO

TRAUMATOLOGICO I.C.O.T.

VIA F. FAGGIANO

B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511

SERVIZIO AMBULANZE

AMBULANCE SERVICE 
KRANKENWAGENSERVICE
TEL. 0773/480030-484851

APRILIA

CLINICA CITTÀ DI APRILIA

VIA DELLE PALME, 25

TEL. 06/92704125

CISTERNA

PRONTO SOCCORSO

VIA MONTI LEPINI 

TEL. 06/960251

CORI

OSPEDALE CIVILE

VIA MARCONI - TEL. 06/966181

PRONTO SOCCORSO

TEL. 06/96618761

FONDI

OSPEDALE SAN GIOVANNI 

DI DIO

L.GO SANTO MAGNO

TEL. 0771/5051

PRONTO SOCCORSO

TEL. 0771/505765

FORMIA

OSPEDALE DONO SVIZZERO

VIA APPIA LATO NAPOLI

TEL. 0771/7791 

CLINICA CASA DEL SOLE

CLINICA POLISPECIALISTICA

SERVIZIO 

DI AUTOAMBULANZA

VIA G. PAONE, 58 

TEL. 0771/32491

GAETA

OSPEDALE MONSIGNOR

DI LIEGRO

VIA DEI CAPPUCCINI  

TEL .0771/779242

MINTURNO

OSPEDALE

VIA DEGLI EROI 

TEL. 0771/66101

PONZA

POLIAMBULATORIO

LOC. TRE VENTI 

TEL. 0771/6613492
PRIVERNO

OSPEDALE REGINA ELENA

VIA SS VITO E STELLA

TEL. 0773/9101

SCAURI

PRONTO SOCCORSO

LUNGOMARE 

TEL. 0771/680812

SABAUDIA

PRONTO SOCCORSO

V.LE CONTE VERDE

TEL. 0773/520861-4

IST. FISIOTERAPICO 

DI RIEDUCAZIONE 

C. FRANCESCHINI

SELVAPIANA DEL CIRCEO 

TEL. 0773/596093

SEZZE

OSPEDALE SAN CARLO

VIA S. BARTOLOMEO 

TEL. 0773/8011

TERRACINA

OSPEDALE FIORINI

VIA FIRENZE 

TEL. 0773/7081 

CLINICA “VILLA AZZURRA” 

LUNGOMARE MATTEOTTI

TEL. 0773/7971

VENTOTENE

PRONTO SOCCORSO

VIA ROMA, 22 

TEL. 0771/779337

Ospedali

Concessionaria 
di pubblicità 

Pubblimedia s.r.l.
348.5813448
0773.253930
335.6511661 

Guardia Medica Notturna

PER I COMUNI DI LATINA, BASSIANO,

MAENZA, NORMA, PONTINIA, PRIVERNO,

PROSSEDI, ROCCAGORGA, ROCCASECCA

DEI VOLSCI, SABAUDIA, SERMONETA,

SEZZE E SONNINO

TELEFONO 0773 662175 - 661038

PER I COMUNI DI TERRACINA E

SAN FELICE CIRCEO

TELEFONO 0773 702491

PER I COMUNI DI CASTELFORTE,

CAMPODIMELE, FONDI, FORMIA, GAETA,

ITRI, LENOLA, MINTURNO, MONTE SAN

BIAGIO, SPERLONGA, SPIGNO SATURNIA E

SANTI COSMA E DAMIANO

TELEFONO 0771 771144

PER I COMUNI DI APRILIA, CISTERNA,

ROCCA MASSIMA         E  CORI                                    

TELEFONO 06 9830615 - 9831136

PER IL COMUNE DI PONZA

TELEFONO 0771 80687

PER IL COMUNE DI VENTOTENE

TELEFONO 0771 85186



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

Politica

Maurizio Galardo si dimette,
ora la Fanti diventa vice 
Borgo Sabotino

Donna scippata da due ragazzi
su uno scooter, magro il bottino

Latina

Agguato in Viale Petrarca,
Celani si rifiuta di parlare
Cisterna

Da lunedì sarà operativo 
il comando della forestale

Registro d’umore

Alla fine quello 
che conta 

è il risultato. 
Mena e mena 

è riuscita a ricoprire 
la seconda carica 

più importante del Comune 
capoluogo. Perseverante ...

finchè gli dura

PATRIZIA FANTI

Stupida come 
una gallina. 

Epiteto da archiviare.
Gli studiosi, infatti,

hanno scoperto 
che i pulcini sanno contare 
e lo fanno come gli umani, 

partendo da sinistra. Mo 
mettiti a fare paragoni 

su chi è più stupido???

Alla fine 
ci risulta pure sim-

patico per la sua
sfortuna. E’ la

seconda volta che pur
avendo assaporato 

lo scranno consiliare viene 
mandato a casa dopo la verifica

dei voti. Al suo posto meglio
avere un pallottoliere preventivo.

Povero vecchietto.
In giro ci sono 

purtroppo 
dei galantuomini 

che pur di portare a casa
cento euro sono pronti a tutto. 

E dire che il trucchetto dello
specchietto è noto eppure c’è

chi è così disgraziato da dover
infierire su chi è più debole.

Una categoria talmente odiosa
da voler estinta

Oggi a Cori, 
e domani a
Sermoneta 

e Doganella. Sembra
scoppiata 

la guerra della polenta. Proprio
vero, quando una cosa funziona

tutti la copiano. Non sarebbe
meglio puntare sulle cose 

che tradizionalmete si sanno far
bene? Perchè Cori non continua 

a puntare su sbandieratori 
e palio?

Ha insistito così
tanto con la tattica

dei due forni che
qualcuno comincia

a stufarsi. Il cavaliere
sembra abbia detto basta a que-

sta pratica da approfittatore
delle disgrazie altrui messa in

atto per le  regionali.

RESIDENTI PONTINI

TRUFFATORI SPECCHIETTO

PIER FERDINANDO CASINI

LA SAGRA DELLA POLENTA

LA GALLINA

Per aver diritto alla
casa popolare viene
allungato il termine

di residenza. 
Da due anni la commis-

sione affari sociali intende por-
tarli a cinque. Così facendo chi

è più stanziale sul territorio
acquista maggiori 

diritti e tutele. 

BRUNO DE LUCA
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