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Decisiva la riunione di maggioranza tenuta ieri sera in Comune nella quale è stato raggiunto l’accordo

Di Giorgi torna e ritira le dimissioni
Ora un Consiglio Comunale nel quale il sindaco chiederà la fiducia ai suoi e presenterà la nuova giunta
All’interno

FONDI

SPERLONGA

Fidanzato geloso
picchia
il corteggiatore
e gli agenti

Otto indagati
per abusivismo
edilizio

A pagina 18
TERRACINA

Rapina con il machete,
quattro arresti

A

veva chiamato gli
agenti per difendersi da un corteggiatore
che a suo dire la stava
molestando ma è arrivato anche il fidanzato
che ha picchiato tutti.
A pagina 20
CISTERNA

Tragedia di via Macchiavelli,
i due figli affidati ai nonni

C

ontinuano le indagini per capire i motivi che
hanno spinto Antonino Grasso ad uccidere la
moglie Tiziana Zaccari e a togliersi la vita. Escono
particolari sul loro rapporto di coppia in crisi. Lui,
trasferito da poco a Velletri, aveva già chiesto di
tornare a Biella. Lei, lo aveva denunciato per maltrattamenti. Dal Sappe respingono le ipotesi che
Grasso potesse soffrire di “Bornout”.
A pagina 13
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PAURA IN VIA ADDA, A LATINA: ALL’INTERNO DEL BOX C’ERANO PROBABILMENTE DEI FUOCHI PIROTECNICI

Esplode il garage, ferito un ex carabiniere
U

n boato fortissimo. I
residenti in via Adda
ieri pomeriggio hanno trascorso attimi di autentico
terrore. Anche perché, di
esplosioni, ne sono seguite
almeno una decina, anche
se di entità minore. Il tutto
si è verificato pochi minuti
dopo le 17 in via Adda,
una traversa di via Piave,

subito dopo le autolinee.
Nei box auto sottostanti
il civico 27 un uomo, Giuseppe Colazio, di 54 anni,
è stato travolto da
un’esplosione. In un primo
momento si pensava che
fosse esplosa una bombola,
poi ha preso corpo l’ipotesi
di fuochi pirotecnici.
Alle pagine 4 e 5
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I RESIDENTI DEI QUARTIERI GIONCHETTO, CHIESUOLA E PANTANACCIO ALL’ATTACCO DEL CONSORZIO DI BONIFICA

Maltempo, la rabbia
dei cittadini
per i danni subiti
Dopo i danni che le piogge hanno causato nelle loro
abitazioni, gli abitanti hanno rivolto parole grosse e inviti
a farsi da parte nei confronti dei vertici dell’ente

Oggi alle 16 è previsto un nuovo
incontro alla presenza del Prefetto
voluta dalla Protezione civile,
in cui si valuterà anche
la richiesta dello stato
di calamità naturale
sastro annunciato e che
non è mai stato tenuto in
grossa considerazione. Si
attendono delle risposte
sul perchè non siano stati
scaricati gli argini; perchè
le ruspe sono arrivate soltanto il giorno dopo l’alluvione e il consorzio non
è intervenuto prima; ma
soprattutto perchè tutte
quelle segnalazioni fatte
in passato dai cittadini e
dalle Associazioni non
siano mai state tenute in
debita considerazione.
Quello che i cittadini, per
mano dell’Associazione
che li rappresenta chiedono, è un piano d’azione
contro la fragilità delle

U

n incubo senza fine.
I cittadini dei quartieri Chiesuola, Gionchetto, e Pantanaccio hanno
vissuto in questi giorni
in mezzo al fango causato
dal maltempo che si è abbattuto sull’Agropontino
negli ultimi giorni.
Un’inondazione che ha
colpito le abitazioni situate in quelle zone, rendendole praticamente
inaccessibili e costringendo gli stessi abitanti
ad assistere al danneggiamento dei propri averi
e dei propri sacrifici, spazzati via in parte da madre natura e dalla mancanza di attenzione da
parte di chi, da tempo ormai immemorabile, secondo gli stessi cittadini
latinensi, non si occupa
dei problemi di sicurezza
e manutenzione delle periferie di Latina, riducendo il tutto ad un promemoria affisso su un
post-it sul primo armadietto dei propri uffici
che viene ripetutamente
ignorato di fronte ad altre
“priorità”.
Gli abitanti però, non sono affatto rassegnati ed
hanno espresso tutta la
loro rabbia nei confronti
del Consorzio di bonifica.
L’occasione è stata l’incontro ottenuto, dopo un
primo rifiuto, con i vertici
del Consorzio e reso pos-

sibile grazie all’iniziativa
dell’Associazione Borghi
di Latina di Vincenzo Valletta, per chiedere risposte sul disastro annunciato e fare la conta dei
danni ricevuti. I cittadini
non le hanno proprio
mandate a dire. Sul banco
degli imputati il presidente Crocetti e gli altri
componenti dei vertici,
accusati di negligenza e
espressamente invitati
a farsi da parte.
Oggi alle 16, è previsto
un nuovo incontro al quale parteciperà anche il
Prefetto, la cui presenza
è stata richiesta dalla
Protezione Civile. In questo summit, si valuterà
anche la richiesta dello
stato di calamità naturale

per la città, possibilità
che permetterebbe ai cittadini delle zone colpite
dalle piogge cadute venerdì scorso, di ottenere
il risarcimento dei danni.
Non ci sono nodi da sciogliere o fondi mancanti
che tengano per i cittadini
latinensi, perchè una condizione così è difficile da
accettare e i provvedimenti in merito non possono essere rinviati a data
da destinarsi. I cittadini
esigono che si agisca subito e in fretta, per rispetto di chi paga le tasse allo
stesso Consorzio a fronte
delle inadempienze sulla
manutenzione e sulla
mancanza di studio delle
reali misure da poter
adottare in vista di un di-

zone in cui abitano, considerata una priorità intorno alla quale concentrare risorse e investimenti.
A schierarsi dalla parte
dei cittadini delle zone
colpite dall’alluvione è
l’Assessore Gianluca Di
Cocco che dichiara: “Come
cittadino condivido assolutamente in pieno l’esasperazione degli abitanti
dei borghi di Latina ed è
di primaria importanza
la messa in sicurezza delle
zone a cominciare, in vista
della stagione invernale
- della pulizia dei canali
la messa in sicurezza delle
fgasce frangivento. Biso-

Il Consorzio
di Bonifica
e i luoghi all’aperto
dei borghi
colpiti
dall’inondazione
causata dal maltempo
abbatutosi
nei giorni scorsi
gna fare un fronte comune
con tutti gli enti interessati e ognuno fare la sua
parte ottiizzando le risorse esistenti. I soldi in comune ci sono, basta sapersi organizzare e impiegarli per intervenire
subito per sventare quel
rischio di danni e disagi
che i rigori dell’inverno
possono causare”.
Tommaso Ardagna
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LA SOLUZIONE
Il sindaco convocherà
un Consiglio Comunale
dove chiederà la fiducia
ai partiti e presenterà
la sua nuova squadra
di governo

POLITICA

S

i è presentato a quella
che poteva essere davvero l’ultima riunione della
sua maggioranza passando
per la porta di dietro. Un
modo per sfuggire ai flash
della stampa appostata
davanti al municipio e per
non regalare nessun indizio
sulle sue intenzioni, forse
perché in cuor suo già sapeva che non avrebbe avuto il coraggio di andare fino
in fondo. Così il sindaco
Giovanni Di Giorgi dopo
una lunga attesa di quasi
un’ora sull’orario fissato
inizialmente ha dato
il via all’incontro
decisivo per le sorti
della consiliatura al Comune
di Latina.
Dopo 20
giorni
di tira
e
molla

La notte porta consiglio a Di Giorgi,
accordo raggiunto e dimissioni ritirate
Restano però sul tappeto tutti i problemi di tenuta e di fiducia emersi in questi lunghi 20 giorni
ta mista con il primo cittadino chiamato a scegliere
nei ruoli chiave della sua
amministrazione uomini
di sua totale fiducia. Un
walzer che coinvolgerebbe
poi anche i dirigenti comunali e in primo luogo il
direttore generale
dell’ente di Piazza
del Popolo. Su
questi scenari
ieri sera si è
giocato un
confronto
duro dov
e
non
sono
I volti dei protagonisti della runione di ieri (foto per gentile concessione di Francesco Mennella)

oggi era la data definitiva
nella quale le sue dimissioni avrebbero potuto divenire davvero irrevocabili
e mandare così a casa, per
la seconda volta nell’arco
di pochi anni la maggioranza di centro destra che
guida il comune da più di
un ventennio.
Di Giorgi si è presentato
alla riunione esprimendo
ancora una volta le sue
perplessità ma ha lasciato
ai partiti la possibilità di
convincerlo a fare un passo
indietro.

Frenetici infatti i contatti
e le ipotesi avanzate nelle
ultime ore più che negli
ultimi giorni.
Sul tavolo, in questi giorni,
si sono succedute una serie
di ipotesi che hanno incontrato più o meno ilgradimento di diverse anime
della maggioranza. In primis una giunta puramente
tecnica che però vedeva la
contrarietà dei big come
Cirilli e Di Rubbo ma che
incontrava il favore incondizionato del sindaco. Poi
anche l’ipotesi di una giun-

mancati i toni alti e alcune
prese di posizione che lasciavanopoco spazio alle
trattative. Cirilli infatti
non vorrebbe assolutamente abbandonare l’assessorato all’ambiente,
mentre invece il gruppo
misto rappresentato da
diversi consiglieri comunali
chiedeva un ridimensionamento del potere del
vice sindaco. Alla fine dopo
una riunione fiume davvero estenuante l'accordo
è stato raggiunto quando
erano le undici di sera: il

sindaco ritirerà le dimissioni e andrà in Consiglio
comunale per chiedere la
fiducia all'assise su una
serie di punti, gran parte
dei quali che erano oggetto
del documento che il sindaco stava predisponendo
prima delle dimissioni venti giorni fa. Di Giorgi, dunque, resta sindaco e chiederà la fiducia su quei punti precisi partendo dall'azzeramento della giunta comunale sulla cui ricomposizione non è ancora chiara
la scelta: potrebbe essere

totalmente tecnica o in
parte politica. Quello che
è certo è che i problemi della maggioranza restano
tutti ma si è guadagnato
del tempo prezioso per cercare di risolverli. Di certo
da questa vicenda non esce
rafforzata la classe politica
cittadina e lo stesso Sindaco appare logorato nella
sua immagine sia dal lungo
braccio di ferro con la sua
maggioranza sia dall’ombra degli scandali che stanno investendo il Comune
e che potrebbero presto

sfiorare se non investire
molti nomi altisonanti.
I cittadini e gli osservatori
attendono ora il prossimo
Consiglio Comunale e la
presentazione della nuova
giunta. Su queste basi si
misurerà la tenuta della
maggioranza che ieri sera
ha si tirato un sospiro di
sollievo ma pare non aver
risolto quasi per nulla i
problemi che la stavano
dilaniando in questi ultimi
mesi. Di certo non uno
spettacolo edificante per
la città capoluogo.
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LA TRAGEDIA SI È VERIFICATA POCO DOPO LE 17 DI IERI: L’UOMO, UN 54ENNE IN CONGEDO DAL 1° OTTOBRE, È

Esplosione in garage,
carabiniere in pensione
gravemente ferito
U

n boato fortissimo. I
residenti in via Adda
ieri pomeriggio hanno trascorso attimi di autentico
terrore. Anche perché, di
esplosioni, ne sono seguite
almeno una decina, anche
se di entità minore. Il tutto
si è verificato pochi minuti
dopo le 17 in via Adda, una
traversa di via Piave, subito
dopo le autolinee.
Nei box auto sottostanti il
civico 27 un uomo, Giuseppe
Colazio, di 54 anni, è stato

L’INTERVENTO
Durante le operazioni
dei vigili del fuoco
sono avvenute altre
esplosioni: forse
dei petardi
travolto da un’esplosione.
Un boato impressionante,
stando a quanto raccontano
i residenti, che in preda al
panico si sono immediatamente affacciati alle finestre
di casa. Da lì hanno notato
il 54enne allontanarsi dai
garage e raggiungere, sulle
proprie gambe, il citofono.
Barcollava ed aveva il volto

completamente insanguinato. Evidentemente ha
contattato i familiari, visto
che in un batter d’occhio la
figlia è scesa, lo ha caricato
in macchina ed ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è entrato con un codice rosso.
Sottoposto ad un’accurata

IERI A LATINA IL CORTEO DELLE PERSONE SORDE

visita, sul corpo di Giuseppe
Colazio sono stati riscontrati
dei traumi e delle ustioni
al volto e al torace.
Nel frattempo, un altro uomo, che stava lavorando in
un box vicino a quello dove
stava trafficando il 54enne,
è stato colto da malore ed
è stato salvato dai vigili del
fuoco. La macchina dei socCRONACA

corsi, infatti, è stata immediata. In via Adda sono subito giunte quattro squadre
dei vigili del fuoco, due mezzi dell’Ares 118, oltre ai carabinieri (che stanno svolgendo le indagini), gli uomini della Squadra Volante
della Questura e quelli della polizia locale.
Dalle due entrate dei garage

è immediatamente fuoriuscita una nube di fumo nero,
che ha reso decisamente
complicate anche le operazioni dei soccorsi. Quando
i vigili del fuoco sono entrati
all’interno dei garage, tra
l’altro, le esplosioni non accennavano a smettere. Motivo per cui due pompieri,
al termine delle operazioni,

sono stati accompagnati al
pronto soccorso per sottoporsi ad una visita.
Nel frattempo l’intero palazzo – composto da 18 abitazioni – è stato evacuato.
Le forze dell’ordine hanno
controllato lo stato dello
stabile, con le famiglie che
hanno fatto ritorno a casa
solo in tarda serata.

IERI MATTINA I CARABINIERI HANNO VISITATO L’ISTITUTO DI VIA GIULIO CESARE

Protesta silente Blitz antidroga al liceo artistico
sotto la Prefettura Trovato dello stupefacente nei bagni e lungo il perimetro esterno della scuola
B

litz nelle scuole dei
carabinieri. Continua,
infatti, a tamburo battente l’attività di prevenzione
e contrasto allo spaccio
di stupefacenti all’interno
degli istituti scolastici.

LA SCOPERTA

L

a protesta nazionale per il riconoscimento della
Lingua italiana dei segni e dei diritti delle
persone sorde e sordocieche è sbarcata a Latina con
tanto di striscioni in piazza della Libertà. Una delegazione dell’Ente nazionale sordi onlus – sezione
di Latina, presieduta da Biagio Meschino - ha chiesto
un incontro col Prefetto Antonio D’Acunto per sollecitare l’approvazione della proposta di legge, presentata nel 2009, per il riconoscimento ufficiale
della Lingua italiana dei segni. In provincia di
Latina sono 355 i sordi censiti e la manifestazione
silente quanto incisiva di ieri mattina sotto il palazzo
della Prefettura rende più visibile il problema che
quotidianamente vivono le persone affette da questo
tipo di disabilità. La proposta di legge punta ad abbattere le barriere.

Marijuana
e hashish,
oltre a 4 trita erba:
il materiale è
stato sequestrato
Ad essere visitato dai militari dell’Arma, nella
giornata di ieri, è stato il
liceo Artistico di via Giulio
Cesare. Qui, coadiuvati
dal nucleo carabinieri Cinofili di S. Maria Galeria,
i carabinieri del capoluogo

hanno svolto un servizio
straordinario finalizzato
alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti tra gli studenti.
All’interno dei bagni della
scuola e lungo l’intero pe-

rimetro esterno, i carabinieri hanno ritrovato
una modica quantità di
sostanza stupefacente: 6
grammi di marijuana ed
uno di hashish, già suddivisi in 8 involucri. Sono

stati trovati anche 4 trita
erba. Materiale che è stato
tutto sequestrato. Un ragazzo inoltre è stato denunciato perché, nel corso
dei controlli, ha oltraggiato i carabinieri.

LATINA
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“Nessuna bombola,
c’era polvere da sparo”
Dalle indagini dell’Arma emergono i primi risvolti sull’esplosione

“D

In via Adda sono arrivati
anche gli artificieri da
Roma, per scongiurare il
pericolo che potesse esplodere altro materiale contenuto all’interno dei garage.
Non è chiaro cosa abbia
causato l’esplosione. Probabilmente il 54enne, carabiniere in pensione dal

1° ottobre dopo una vita
trascorsa alla presidenza
del Consiglio dei Ministri
e con l’hobby delle armi
antiche e del bricolage,
stava trafficando qualcosa. Saranno le indagini
dei carabinieri a far luce
su quanto avvenuto in
quei terribili istanti.
Domenico Antonelli

a un primo sopralluogo a
causare lo scoppio non sarebbe stata una bombola”. Le parole pronunciate dal colonnello
dei carabinieri Simone Puglisi
sembrano già indirizzare le indagini verso una pista ben precisa.
L’esplosione verificatasi nel box
sottostante lo stabile al civico 27
di via Adda potrebbe essere dovuta
a polvere da sparo. Una ipotesi
concreta, a maggior ragione considerando il forte odore che si sentiva pochi istanti dopo il boato.
Non è da escludere, dunque, che

IL FATTO

Caso di setticemia,
indagini della Procura
I

nizia ad emergere qualche particolare
sul terribile caso di setticemia che
ha portato alla morte di un bimbo di
appena 11 mesi a Latina. La tragedia
si è verificata nella giornata di domenica. Il piccolo, nato in Italia da genitori
di nazionalità romena (il padre, tra
l’altro si trova agli
arresti domiciliari),
già da sabato accusava febbre molto alta. Nella giornata di
domenica i genitori
sembra avessero contattato il medico di
famiglia poi, solo in
serata, il 118.
Dalla sede operativa
è partita un’ambulanza, che dopo aver
raggiunto via Casilina Sud ha prestato
le prime cure al piccolo. In un primo
momento sembrerebbe che il bimbo
sia stato “etichettato” come un codice
giallo. Codice, poi, prontamente cambiato in rosso nel momento in cui il
personale medico ha sottoposto il bimbo

alle analisi di rito, che hanno evidenziato
anche una forte tachicardia. Le condizioni del piccolo si sono ben presto
rivelate disperate e quando il mezzo
ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti è entrato
in coma. A quel punto, la diagnosi era
chiara: si trattava di
setticemia (o sepsi).
Il personale medico
ha fatto tutto il possibile per salvare la
vita al piccolo, che ha
lottato tra la vita e
la morte per diverse
ore, prima di cedere.
Sembra che le condizioni igienico-sanitarie della struttura
all’interno della quale
la famiglia vive non siano eccellenti.
Un quadro che potrebbe aver favorito
la malattia. Sul caso sono comunque
in corso le indagini della Procura, con
il pubblico ministero Miliano che lavora
in sinergia con gli uomini della Divisione
Anticrimine della Questura.

il 54enne carabiniere in congedo
ed amante di armi antiche, avesse
all’interno del box anche alcuni
fuochi pirotecnici. Potrebbero essere dovute proprio a questi le
esplosioni (circa una decina) verificatesi in rapida successione
dopo il primo scoppio.
Che non si sia trattata di una bombola appare chiaro anche considerando il fatto che all’interno del
garage era parcheggiati una macchina ed un motorino, rimasti praticamente intatti dopo lo scoppio.
“Quando siamo intervenuti all’in-

terno dei garage per spegnere l’incendio la temperatura era superiore ai 60 gradi” avrebbero confidato alcuni vigili del fuoco. Una
temperatura alta che avrebbe favorito lo scoppio di altri giochi pirotecnici contenuti all’interno del
box.
Si tratta di ipotesi e supposizioni,
al momento non ancora suffragate
da prove concrete. Con il trascorrere delle ore e con l’avanzare delle
indagini dei carabinieri si potrà
avere un quadro un po’ più chiaro
della vicenda.
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Tripodi: “Risultati importanti”
In attesa della decisione definitiva del sindaco riguardo le sue dimissioni, l’assessore alle Attività Produttive
Angelo Tripodi ha voluto fare un bilancio del lavoro svolto da gennaio ad oggi da parte del suo assessorato

U

na conferenza stampa decisamente informale e, pertanto, inusuale, quella convocata
dall’assessore Angelo Tripodi nella mattinata di
ieri presso l’Assessorato
alle Attività Produttive
di Latina. Tripodi ha voluto parlare in modo semplice e diretto con intorno
i cittadini e le persone a
lui più vicine in ambito
lavorativo (erano presenti
anche alcuni commercianti di Latina). Un discorso molto semplice,
ma ricco di significato;
l’obiettivo è stato quello
di ringraziare tutte quelle
persone che hanno lavorato con lui da gennaio
ad oggi: “Voglio dire grazie a tutti coloro che mi
hanno aiutato a svolgere
l’attività amministrativa
ordinaria in questi mesi
per l’ottimo lavoro svolto.
Abbiamo fatto tanto senza mai risparmiarci, anzi
andando spesso oltre per
il bene della città e per
garantire ai cittadini i
servizi di cui hanno bisogno”. Le recenti dimissioni del sindaco Di Giorgi hanno causato grande

L’assessore Angelo Tripodi

“Il mio ringraziamento va a coloro che hanno
lavorato con dignità in questi uffici”
incertezza e solo oggi (12
novembre) si avrà la sicurezza se le stesse dimissioni saranno revocate o, come sembra, confermate: proprio per questo durante il discorso di
Tripodi si è avuta netta

la sensazione che il suo
fosse un modo per ringraziare tutti i suoi stretti
collaboratori ora che si
è giunti alla fine di una
esperienza di lavoro.
“Non so se domani sarò
ancora qui, ma posso dire

sore che in questi mesi
è riuscito anche ad approvare il regolamento
del commercio nelle aree
pubbliche. La sua posizione, come quella dell’intera giunta, resta in
bilico, anche se nella se-

rata di ieri la maggioranza tutta si è riunita,
ed è probabile che si sia
deciso il futuro prossimo
di molti politici del capoluogo legati al sindaco.

rivare a fare in modo che di apportare modifiche e
lo stabilimento balneare miglioramenti rispetto allo
sarà autorizzato a portare stato attuale; il rilascio di
il cibo fin sotto l’ombrello- autorizzazioni per lo svolne). Tra le attività svolte gimento di manifestazioni
vanno citate le 120 auto- a carattere culturale, sporrizzazioni rilasciate per tivo, intrattenimento muaprire nuovi
sicale o relaesercizi artitive alle feste
Entrate per l’Ente parrocchiali.
gianali (acconciatori,
aumentate del 40%; Non vanno diestetisti, pamenticate le
sticcerie, piz- oltre 300 le autorizza- 8 autorizzazerie); 20 auzioni rilasciate
zioni rilasciate
torizzazioni
per le volture
temporanee
di edicole e riestive per chioschi, bazar, vendita quotidiani e perioparcheggi presso la marina dici. E ancora, le casse codi Latina; una bozza per munali in questi dieci mesi
la stesura di un nuovo re- hanno registrato un augolamento taxi con lo scopo mento delle entrate, grazie

a manifestazioni ed eventi,
del 40%, circa 60 mila euro.
Non sono trascurabili i progetti in ballo come quelli
di attivare dei mercatini
sperimentali o, come ha
specificato lo stesso Tripodi:
“Creare un bando per fare
in modo che i venditori ambulanti diventino delle attività stanziali. Inoltre, il
Suap (lo Sportello Unico
per le Attività Produttive)
sta ormai per diventare
un servizio online: a dicembre sarà attivo e da
quel momento non sarà
più necessario venire nei
nostri uffici per risolvere
determinate pratiche”.

che il nostro ufficio ha
svolto il suo compito in
modo egregio, portando
reddito all’amministrazione comunale. Sono state più le attività aperte
che quelle chiuse”, ha tenuto a precisare l’asses-

Diego Rocci

I NUMERI DELL’ASSESSORATO

Non solo ztl e zona
pub, ma tanti progetti
ancora in cantiere
“L

Alcuni
momenti
della
conferenza
stampa
svoltasi
presso
gli uffici
dell’assessorato

’idea della ztl è nata
in questi uffici. Se negli ultimi 3-4 mesi non si
sente parlare più in negativo
della via dei pub è perché
ci siamo messi a lavorare
per risolvere le problematiche di sicurezza ad essa
connesse, grazie anche alla
collaborazione costante con
le forze dell’ordine”, è stato
uno dei passaggi più significativi del discorso dell’assessore Tripodi. Tanti i progetti realizzati in questi
mesi, ma tanti sono ancora
in cantiere. Non solo isola
pedonale e regolamentazione della zona pub, dall’inizio del 2014 l’ufficio in
questione ha svolto davvero
tante attività: ha istruito
147 S.C.I.A. (Segnalazione
Certificata Inizio Attività);
147 D.I.A. sanitarie; ha
emesso 4 ordinanze di cessata attività e 7 provvedimenti di diniego e rigetto
della S.C.I.A.; ha effettuato
continue richieste di accer-

tamento trasmesse agli organi di polizia municipale
ed altri organi preposti al
controllo sul rispetto delle
normative igienico/ambientale. E’ ancora attuale
l’ipotesi di destagionalizzazione delle attività balneari in quanto Tripodi è
tra coloro che sono fermamente convinti che il lido
a Latina si possa vivere
anche d’inverno e qui nasce
la volontà di fare in modo
che i chioschi presenti nel
tratto Capoportiere-Rio
Martino rimangano montati ed attivi per tutto l’anno, un modo per dare lavoro
sempre (l’obiettivo finale
al riguardo è quello di ar-

D. R.
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LO SCONTRO È AVVENUTO IERI ALL’INTERSEZIONE TRA TOR TRE PONTI E VIA CONGIUNTE SINISTRE

Incidente all’incrocio, feriti due anziani
B

rutto incidente quello verificatosi nel primo pomeriggio di ieri a Latina all’altezza
dell’incrocio tra Tor Tre Ponti
e via Congiunte Sinistre. Erano
le 14.30 circa quando due vetture, una panda ed un furgoncino, si sono scontrati frontalmente. Nell’impatto ad avere
la peggio sono stati i due anziani, marito e moglie, che
viaggiavano sul mezzo: immediata la chiamata al 118 e l’arrivo sul posto dell’ambulanza

LA DELIBERA

che ha effettuato le prime cure
e successivamente trasportato
i due feriti presso l’ospedale
Goretti di Latina. Illeso il conducente della panda, una donna. Sul posto sono intervenuti
anche gli agenti della polizia
municipale per effettuare i rilievi del caso. Stando alle notizie apprese poco dopo il verificarsi dell’incidente, le condizioni delle due persone anziane non sarebbero gravi e
sotto controllo. Come spesso

accade quando si è al volante,
la causa dello scontro sarebbe
stata una precedenza non data.
Le due autovetture hanno riportato danni abbastanza ingenti e per rimuoverle dalla
carreggiata è stato necessario
l’intervento dei mezzi del soccorso stradale. Le manovre di
rimozione delle auto hanno richiesto diverso tempo e provocato, di conseguenza, alcuni
disagi al traffico locale.
La foto dell’incidente

Diego Rocci

I DATI SI RIFERISCONO AL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2014

Trasportopubblico,
2,4milionilaspesa
delComune
La somma fa riferimento alla concessione del servizio,
al ripiano delle agevolazioni tariffarie ed alle spese
di affidamento del progetto alla società Atral

I

l Comune di Latina ha
deliberato una spesa
di circa 2,4 milioni di euro
relativa al servizio di trasporto pubblico locale nel
periodo luglio-dicembre
2014. Tale servizio è stato
affidato alla società Atral
del gruppo Cotral di Roma.
La somma sborsata dall’Ente riguarda nello specifico le spese di concessione del servizio (1,9 milioni di euro per lo svol-

gimento delle percorrenze
di linea); 297 mila euro
per il ripiano delle agevolazioni tariffarie stabilite dal Comune.
Infine per le spese di affidamento del servizio
trasporto urbano e suburbano sarà destinata
la somma di 135 mila euro.
Lo studio in oggetto consentirà un efficientamento del trasporto pubblico
locale con possibile ridu-

L’EVENTO

G

astronomica è l’iniziativa
nata all’interno della sezione alimentare di Unindustria. Il salone agroalimentare
pontino aprirà ufficialmente
le porte il 14 novembre dopo
il successo dello scorso anno.
Il progetto, sposato da Expo
Latina, in questa seconda edizione ha prolungato a cinque
le giornate dedicate alla manifestazione. Una fiera-evento
che vuole da una parte sviluppare il business tra le aziende,
rendendo più agevole l’accesso
delle imprese al mercato e dall’altro promuovere i prodotti
tipici del territorio. Unindustria
(Unione degli Industriali e
delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo,
che rappresenta, con le sue
3.600 aziende per oltre 250mila
dipendenti, la seconda Associazione territoriale di Confindustria per numero di aziende associate), quest’anno avrà
un ampio spazio dedicato all’interno della fiera, nel quale
saranno presenti dodici aziende:

zione dei costi ed aumento della qualità del servizio reso alla collettività.
Proprio nelle ultime settimane sono state tante
le polemiche che hanno
riguardato il trasporto
pubblico, un servizio per
il quale l’Ente spende abbastanza, ma forse in modo sbagliato.
I disagi al riguardo continuano ad esserci quotidianamente: per gli autisti, per gli studenti, per

i cittadini che devono fare
spesso i conti con mezzi
sovraccarichi di persone,
obsoleti e, pertanto, soggetti ad avarie o proble-

matiche di tipo meccanico. Gli scioperi, sempre
più frequenti, non sortiscono gli effetti sperati;
nonostante le numerose

denunce delle criticità,
il trasporto pubblico resta
una delle lacune che le
istituzioni locali non riescono a colmare.

Il salone agroalimentare aprirà il 14 novembre presso la fiera Expo Latina

Unindustria è “Gastronomica”
Iniziativa giunta alla sua seconda edizione con cinque giornate dedicate

Desco, Pallini, V.G. Villa Gianna, Dolcipp Antica Norba, Abbott, Azienda Agricola Coletta
Filomena, Le Fornarine, Lo
Cicero Ape D’oro, Cipriani Tartufi, Fattoria De Luca, Latinassicura, Centro Europeo
Studi Manageriali, Parolin Arredo Service, De.Mar., Gal Terre Pontine nel cui stand espongono Azienda Agricola Campa,

Cooperativa Baselice, Azienda
Agricola Iannotta, Impresa
Agricola Leoni. “Gastronomica
rispecchia a pieno la linea da
sempre adottata dalla nostra
Associazione – dichiara Marco
Serafini, Vice Presidente della
Sezione Alimentare di Unindustria - e cioè quella di essere
il più vicini possibile alle imprese, soprattutto in un settore,

come quello agroalimentare,
sul quale poggia una buona
fetta dell’economia della provincia di Latina. Sull’agroalimentare, in effetti, l’Associazione sta puntando molto, cercando di sviluppare importanti
progettualità che possano facilitare lo sviluppo del sistema
economico e favorire la ripresa
della crescita. Tra queste progettualità va sicuramente citato
il progetto “Pharma Food - Cluster della Salute”. Esso si pone
l'obiettivo di realizzare un’indagine sulla riorganizzazione
dei sistemi produttivi locali
agro–industriale e chimico–
farmaceutico della provincia
di Latina, una fotografia di
una realtà produttiva provinciale in progressivo mutamento,
sia per effetto dei cambiamenti
sul piano internazionale, sia

per effetto dei recenti adeguamenti normativi che ha individuato nelle smart specialisation strategy una serie di
strategie d’innovazione, flessibili e dinamiche, concepite
a livello regionale ma valutate
e messe a sistema a livello nazionale. Il progetto “Pharma
Food - Cluster della Salute” conclude Serafini -si inserisce
in un programma progettuale
più ampio e che riguarda: il
“Change Management”, finalizzato a fornire ai managers
delle imprese chimico-farmaceutiche gli strumenti concettuali per affrontare i profondi
cambiamenti gestionali ed organizzativi in atto nel settore;
il progetto “Emas Apo” che si
pone come strumento di certificazione ambientale delle
attività produttive del Sistema
locale chimico-farmaceutico
del Lazio Meridionale ed il progetto “Supply Chain” come momenti formativi e di condivisione di sinergie tra i managers
delle aziende del settore”.
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L’ENI, PROPRIETARIA DELL’OLEODOTTO, FORNISCE LE PRIME STIME SULLO SVERSAMENTO DI CARBURANTE NEI FIUMI

Furto di cherosene,
fuoriuscite trenta
tonnellate
“L

e prime stime prov- tuazione di emergenza.
visorie fornite dal- Appena finita inizieremo
l'Eni, presente all'unità di a lavorare sugli interventi
crisi che ho convocato negli di bonifica. Tutto lo sforzo
uffici comunali, insieme a finanziario, di bonifica e
Forze dell'ordine, Prote- di ripristino ambientale,
zione civile,
sarà a carico
Capitaneria
dell'Eni,
di porto, Arproprietaria
pa, Consordella conzio di bonidotta, che
fica, Asl, Asha finora disociazioni
mostrato
ambientalicollaborazioste e altri
ne e dispoenti coinvolnibilità”.
ti, parlano
Montino ha
di
circa
inoltre antrenta tonnunciato
I volontari Lipu
nellate di
che, con gli
cherosene
enti interessversate a seguito di furti sati alla difesa ambientale
sulla condotta” . Queste le sarà definiremo il Piano
prime parole del sindaco di intervento, i luoghi dove
di Fiumicino, Esterino intervenire e le metodologie
Montino, al termine del- e sulla base di questo si
l’unità di crisi di ieri sul inizierà a operare con un
disastro ambientale che intervento in profondità
ha colpito la riserva statale che richiederà metodologie
del litorale romano. “Ci complesse e durerà mesi:
troviamo ancora in una si- “Quello in cui si va a ope-

ENPA
“E’ un’area ricchissima
di biodiversità.
Faremo il possibile, con
i volontari, per salvare
gli animali colpiti
dal cherosene, ma si
deve far luce sullo stato
delle condutture
e sulla sorveglianza
degli impianti”
Il sindaco Esterino Montino in un sopralluogo con la Polizia locale

rare è un luogo delicato,
perché siamo dentro a una
riserva naturale” ha spiegato “rinnovo l'appello a
osservare le ordinanze sindacali emanate nei giorni
scorsi, che saranno in vigore
fino al termine dell'emergenza: divieto di pesca in
tutti i corsi d'acqua all'in-

terno della riserva statale
del litorale romano, divieto
di caccia in tutto il comune,
divieto di utilizzare, per
qualunque uso, compreso
l'abbeveraggio degli animali
e l'innaffiamento dei campi,
tutti i fiumi, corsi d'acqua
e canali di scolo all'interno
del perimetro della riserva”.

Alla riumione in Comune
è intervenuto anche Andrea
Brutti, responsabile Fauna
selvatica di Enpa: “Lo sversamento ha colpito un'area
ricchissima di biodiversità.
Faremo il possibile per aiutare i volontari a salvare
gli animali e chiediamo
che si faccia luce sullo stato

delle condutture e sulla
sorveglianza di questo tipo
di impianti in tutto il Paese.
E’ un’emergenza che potrebbe ripetersi, considerando la politica delle trivellazioni del decreto ‘Sblocca Italia’ a cui molte associazioni si sono già fortemente opposte”.

FIUMICINO - L’ATTIVITA’ SI E’ SVOLTA NELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE L’AEROPORTO

L’atterraggio di emergenza
in mare e il salvataggio dei
passeggeri. Non si tratta
di una vera emergenza ma
di un’esercitazione svolta
a Fiumicino in una simulazione, denominata “Leonardo da Vinci 2014”, di
ricerca e soccorso a un aeromobile (ATR 42 con 45
persone a bordo) che ha effettuato un ammaraggio
forzato. L’attività ha riguardato la fase dei soccorsi
in mare, i soccorsi a terra
conl’accoglienza dei naufraghi, il primo soccorso,
il trasporto presso i presidi
ospedalieri e la viabilità
da e per i nosocomi. Sono
stati coinvolti, oltre alle

Ammaraggio forzato con 45 passeggeri,
ma è un’esercitazione di soccorso
L’operazione ha impegnato forze di polizia, Aeronautica, Ares 118 e Croce Rossa
motovedette della Guardia
costiera, anche i mezzi e
le unità aeronavali di Guardia di finanza, Polizia, Carabinieri e Polizia municipale, oltre al servizio sanitario Ares 118 e Croce
Rossa Italiana e ai mezzi
dei servizi portuali di Fiumicino; in tutto sette unità
navali, un elicottero AW139
dell’Aeronautica, un elicottero A109 della Finanza
e diverse pattuglie. Il 118

OSTIA

Due ragazze investite
mentre attraversano
la strada,
una è grave

Un 19enne italiano al volante di una
Smart ha investito lunedì sera in via
dell'Idroscalo a Ostia due agazze italiane di 22 e 24 anni. Le giovani, residenti in zona, ferite gravemente
dall'urto sono state trasportate in
ospedale: la 24enne si trova ora in
prognosi riservata al San Camillo,
mentre la 22enne è ricoverata al
Grassi con una prognosi di 40 giorni.
Le ragazze erano uscite da un palazzo
di via dell'Idroscalo all'altezza di via
delle Ebridi, quando sono state investite dalla Smart guidata dal ragazzo

La simulazione
di emergenza
è partita da una
chiamata della
torre di controllo
del Leonardo
da Vinci

che si stava recando in un pub insieme
alla fidanzata. Lo schianto e le urla
hanno attirato l'attenzione dei residenti, che hanno assalito verbalmente
l'automobilista, ma la tensione è stato
sedato dall'intervento delle Forze dell’ordine. Una donna accorsa in strada
è svenuta alla vista delle due ragazze
ferite, ha battuto il viso a terra ed è
stata medicata dal 118. Il 19enne si
è fermato a prestare soccorso e ha dichiarato di non aver visto le due ragazze attraversare la strada; è risultato
negativo ai test per alcol e droga.

e la Croce Rossa hanno allestito un Posto medico
avanzato sul punto di sbarco, presso il porto canale
di Fiumicino. L’esercitazione, coordinata dalla sala
operativa del 3° Maritime
rescue sub center della direzione marittima di Civitavecchia, ha avuto inizio
con l’allertamento da parte
della torre di controllo dell’aeroporto “Leonardo da
Vinci” che ha comunicato
il fallito decollo e l’ammaraggio di un aereo di linea
con 45 persone a bordo nello
specchio acqueo antistante
l’aeroporto. L’attività esercitativa si è svolta con esito
positivo.
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Anzio - Il Segretario comunale Savarino e il responsabile della comunicazione Parente si rivolgono al giudice per il reato di diffamazione

Veleni in comune, prime denunce
Nei giorni scorsi sono apparsi su Facebook pesanti post accusatori anonimi da un finto profilo

C

lima incandescente
al comune di Anzio,
dopo la crisi aperta da
quattro consiglieri di Forza Italia che chiedono di
resettare l’amministrazione. Il segretario generale Pompeo Savarino e
il capo della segreteria
del sindaco e responsabile
della Comunicazione
Bruno Parente hanno
sporto denuncia presso
la Guardia di Finanza di
Nettuno per diffamazione
contro ignoti. Nei giorni
scorsi erano infatti apparsi su Facebook dei
post anonimi provenienti
da un finto profilo (ma
molto ben informato) che
accusavano pesantemente Parente e il segretario.
“Ieri mattina assieme al
segretario ho sporto denuncia nei confronti di
ignoti che – dice il capo
della segreteria del Sindaco – senza avere il coraggio di firmarsi, diffondono tramite profili
facebook notizie false e
lesive della mia persona
e della mia professionalità come funzionario del
Comune di Anzio. Non
commento gli squallidi

A sinistra
il comune
di Anzio,
in alto
il Segretario
comunale
Pompeo
Savarino

contenuti dei loro comunicati, che non meritano
di essere citati. Auspico
che presto le Autorità
Competenti arrivino ad

NETTUNO

Amianto abbandonato
alla Campana, al via
le operazioni di rimozione

individuare le loro generalità. Hanno montato
una vergognosa macchina del fango nei confronti
di un uomo delle Istitu-

ARDEA E POMEZIA

’ iniziata ieri, finalmente, la rimozione
dell’eternit abbandonato da mesi all’interno della Pineta della Campana a Nettuno.
Infinite segnalazioni erano state effettuate
per denunciare lo scempio in uno dei polmoni
verdi di Nettuno più frequentati da ciclisti
e amanti del jogging, senza contare la pericolosità dell’eternit per la salute.
L’eternit in particolare, era li da oltre tre
mesi. L’amministrazione ha incaricato una
ditta specializzata per la rimozione, tuttavia
i tempi si sono allungati all’infinito perché
è necessario che l’intervento venga coordinato
con i tecnici della Asl locale. Per questo, la
ditta che infine ha rimosso tutto, ha messo
in sicurezza l’are coprendo il materiale cancerogeno con una copertura apposita per
limitare i rischi di diffusione delle polveri.
Purtroppo, vento e maltempo, in più occasioni
hanno scoperchiato le lastre di amianto,
causando indignazione e paura in chi va a
fare sport nella zona.

sti personaggi anonimi,
hanno tentato di colpirmi
in tutti i modi: sulla mia
sfera personale e su quella lavorativa, nel tenta-

I due comuni divulgano sui siti istituzionali gli annunci di inserimento

Tirocini formativi e stage, i bandi on line
L’amministrazione di Ardea cerca laureandi in scienza della comunicazione

E

E

zioni come il segretario
generale, di vari funzionari e di dipendenti che
lavorano onestamente
all’interno dell’Ente. Que-

tivo di delegittimarmi
nel mio ruolo di Capo Segreteria del Sindaco e di
Responsabile della Comunicazione. A loro dico
che, per mandarmi via,
devono affrontarmi a viso
aperto e devono far produrre un atto formale
dall’Ufficio preposto. Sono
libero – conclude Parente
– di incontrare chiunque
abbia necessità di contattare gli uffici comunali
e tutti i giornalisti che si
recano a Villa Sarsina
per esigenze di servizio:
il Comune è la Casa dei
Cittadini”.

’ stato pubblicato il secondo
avviso pubblico per l’avvio di
tirocini formativi di inserimento/
reinserimento al lavoro
finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze,
a sostenere/qualificare
processi di inserimento
lavorativo di disoccupati e inoccupati e, infine, a supportare la
competitività delle imprese. Dopo il primo
iter avviato l’estate
scorsa, di cui si stanno
completando le procedure per l’inserimento
al lavoro di alcuni cittadini di Pomezia in
cinque imprese e società del territorio,
parte il nuovo avviso
pubblico rivolto ai soggetti ospitanti – le imprese -, e ai tirocinanti
– disoccupati o inoccupati di oltre 30 anni
residenti nel Comune
di Pomezia; disoccupati, inoccupati o studenti tra i 15 e il 29 anni residenti
nel Comune di Pomezia.
“Con i tirocini formativi finanziati
dalla Comunità Europea – spiega

il Sindaco di Pomezia Fabio Fucci
– le aziende ospitanti possono
creare percorsi formativi adatti

alle loro esigenze organizzative e produttive, e valutare nel
tempo le qualità dei
soggetti da inserire
eventualmente in organico. Per
i tirocinanti è un’occasione di percorso formativo e lavorativo personale grazie all’ingresso o al rein-

serimento nel mondo del lavoro.
Per Pomezia è una grande opportunità per la crescita dell’occupazione e del tessuto
produttivo locale”. I
termini e le condizioni
per partecipare al
bando sono pubblicati
sul sito istituzionale
del Comune di Pomezia al link http:
//www. comune. pomezia.
rm.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB. php/L/IT/ID
Pagina/2819. La scadenza per la presentazione delle domande
è per il 1 dicembre
2014.
L’ufficio stampa comunale di Ardea cerca laureandi in scienze della comunicazione o scienze politiche
(sia triennale sia specialistica) per far svolgere tirocini
formativi non retribuiti validi per
il riconoscimento dei crediti universitari (Cfu) come stabilito dai
rispettivi piani di studio. Per informazioni gli studenti possono
possibile scrivere una email all’indirizzo uff.stampa@comune.ardea.rm.it.
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LUNEDÌ DUE PEDONI INVESTITI, IERI MATTINA ENNESIMO CASO DI CADUTA SUL MARCIAPIEDE IN PIENO CENTRO URBANO

A

ncora una caduta tra
le vie del centro città.
Sembra incredibile ma
ormai gli episodi stanno
oltrepassando il limite.
Ieri mattina una giovane
donna ha perso l'equilibrio in via Dei Garofani
ed è caduta rovinosamente a terra. La caduta è
avvenuta a causa delle
condizioni del marciapiede. A differenza degli altri
recenti episodi questa
volta non è stato necessario l'intervento dell'ambulanza e del pronto soccorso. La donna, ferita
al ginocchio, si è rialzata
da sola. Nel mirino, neanche a dirlo, le pessime
condizioni delle strade.
dell’area urbana ed extraurbana. Già la scorsa
settimana il Comune ha
registarto un oaio di pericolose cadute. Un uomo
è finito in clinica battendo
la testa a terra e la stessa
fine è toccata ad un’altra
giovane donna ferita ad
una gamba. Senza contare l’alto numero di investimenti stradali. Durante la giornata di lu
nedì ben due pedoni sono
stati investiti da due automobili. Il primo investimento la mattina in-

Investimenti e buche,
la difficile vita del pedone

CRONACA

Svaligiano
cartolibreria,
arrestata coppia
di rumeni

La caserma

A
Troppi feriti, troppi referti medici
sulle condizioni dei pedoni,
nel mirino le condizioni dei marciapiedi
torno alle 8 e 30 in piazza
Roma. Vittima un uomo
di 79 anni, finito all’ospedlae con una spalla lussata. Il secondo caso è

avvenuto in serata, dopo
le ore diciannove. L’incidente è avvenuto in via
De Gasperi all’altezza
con via delle Palme. Ad

essere investito con ferite
alla testa è stato un signore di Aprilia di 60 anni. Fosre alla base degli
incidente la poca visibilità
o la distrazione alla guida
o mentre si attraversa la
strada. Ma certamente
sul banco degli imputati
co sono finite ancora una

volta le condizioni “pessime” di strade e marciapiedi.
Avvallamenti, buche e
radici stanno rendendo
le passeggiate delle vere
e proprie missioni impossibili. I pedoni hanno vissuto in città sicuramente
tempi migliori.

L’ASSISE COMUNALE APRIRÀ I BATTENTI ALLE ORE 9 E TRENTA

Rifiuti, miasmi e aree per i cani,
giovedì in Consiglio comunale
G

iovedì mattina ore 9 e 30, torneranno
ad aprirsi le porte del Consiglio comunale di piazza Roma ad Aprilia. All’ordine
del giorno, dopo le comunicazioni del sindaco,
tre mozioni presentate durante la scorsa
assise comunale. Le prime due mozioni
furono presentate dai rappresentanti delle
forze di opposizione, la terza dai due consiglieri comunali della lista di maggioranza
Rete dei cittadini Ornella Pistolesi e Davide
Casari. Si partirà con quella del consigliere
Gianni Bafundi della lista Facciamo la
differenza sul collegamento delle abitazioni
della località Sacida al depuratore fognario,
quella presentata dal consigliere del Partito
democratico Vincenzo Giovannini sulla
realizzazione di un’area di sgambamento

per i cani e la terza presentata dalla lista
di maggioranza Rete dei cittadini relativa
alla richiesta alla Regione lazio dell’approvazione delle norme atte alla regolamentazione delle emissioni odorigene prodotte da impianti industriali, agricoli e
trattamento dei rifiuti ovvero all’equiparazione delle stesse all’inquinamento atmosferico. Il Consiglio comunale, convocato
dal presidente Bruno Di Marcantonio, inizierà alle ore nove. Restano fuori al momento
i regolamenti sul registro delle unioni civile
e sull’istituzione dell’osservatorio comunale
che andranno al prossimo Consiglio. Si attende il semaforo verde da parte del prefetto
sulla bozza di regolamento dell’osservatorio
sulla sicurezza.

vevano preso di
mira una cartolibreria del centro
urbano. Si erano
appostati fuori dal
negozio e al momento giusto sono
entrati. Poco dopo
ne sono usciti con
le tasche e le mano
piene di prodotti.
Riviste, giocattoli
e gadget vari per un
valore di 350 euro.
Un danno non indifferente per il negozio del centro.
Quando pensavano
di averla fatta franca sono stati pizzicati dai carabinieri
del Reparto territoriale di Aprilia
che hanno arrestato
per furto S.G.N. e
M.G.I., rispettivamente 36enne e
25enne, in Italia
senza fissa dimora.
Gli arrestati sono
stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del
rito direttissimo.
Ennesimo furto si
danni degli esercizi
commerciali del Comune di Aprilia, ennesimo intervento
da parte dei carabinieri di Aprilia.

UNA DELEGAZIONE DI BUSAN OSPIET DEL SINDACO TERRA, CONFRONTO SULLE FINANZE PUBBLICHE

I sud coreani in visita ufficiale ad Aprilia
D

a Busan per un confronto
sulle finanze pubbliche locali, una delegazione sudcoreana
visita il Comune di Aprilia. Ieri
mattina, prima in Aula Consiliare e quindi nell’Ufficio del
Sindaco di Aprilia, si è tenuta
la visita istituzionale di una
delegazione di tecnici e funzionari pubblici provenienti dalla
comunità di Busan, seconda
città del Sud Corea (dopo Seul)
per estensione demografica.
Già due anni fa da una regione

del paese orientale arrivò una
visita per un confronto diretto
su due realtà politiche e amministrative differenti e apparentemente lontanissime, come
quella italiana e quella sudcoreana. Infatti, argomenti del
confronto odierno sono stati la
gestione delle finanze pubbliche
e il sistema tributario locale
della penisola italiana. Ad accogliere la delegazione, composta
quasi nella sua interezza da
tecnici e funzionari dei Settori

Finanziari dell’Amministrazione
di Busan, sono stati il Sindaco
Antonio Terra e l’Assessore alle
Finanze Roberto Mastrofini.
Al termine del proficuo confronto
in Aula Consiliare, gli ospiti
sudcoreani hanno visitato l’Ufficio del Sindaco dove ha avuto
luogo un breve scambio di presenti istituzionali. Busan è la
città portuale più grande della
Corea del Sud, che conta circa
tre milioni e 650 mila residenti.
Dal punto di vista amministra-

Un momento del confronto

tivo, è una città metropolitana
auto-amministrata, con rango
di provincia. La sua economia
si fonda sul trasporto (potendo
vantare il terzo porto a livello

mondiale per statistiche di transito di merci) e sullo scambio
di merci, grazie ad un polo commerciale di rilevanza internazionale.
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RITARDI NEI LAVORI PER IL PALAZZETTO DI VIA CARROCETO E PER IL CENTRO PROGETTATO A TOSCANINI

Impianti sportivi fantasma
Nonostante gli annunci è giallo sulle opere progettate ed approvate ma ancora ferme al palo

I

mpianti sportivi fantasma ad Aprilia. Ad oltre
un anno e mezzo dall’inaugurazione dei lavori e della
posa della prima pietra,
il palazzetto dello sport
Trentastelle che dovrebbe
sorgere in via Carroceto
non sembra aver fatto concreti passi in avanti. Le
opere sembrano ancora
molto indietro rispetto a
quanto preventivato in

OPERE A RILENTO

In zona 167 il progetto
relativo ad un centro
con piscina, palestra
e servizi annessi
sembra dimenticato
origine. Al momento dell’inaugurazione, avvenuto
nell’aprile del 2013, l’ente
comunale insieme alla
parte privata aveva preventivato una tempistica
di due anni. I lavori, sarebbero dovuti terminare
entro la primavera del
2015. Ma ad oggi rimane
molto difficile pensare che
da qui a qualche mese le
opere possano considerarsi
finite. Il Palazzetto dello
Sport è stato progettato
dalla società Spaceplanners srl in collaborazione
con Sogeim. Si tratta di
una struttura che si esten-

de su un'area di 7.100 metri quadrati, con una superficie coperta complessiva su due livelli di ben
4.113 metri quadrati che
si trasformeranno poi in
circa 1.800 posti a sedere.
Le attività sportive che
potranno essere ospitate
vanno dalla pallavolo alla

pallacanestro, per passare
al calcio a 5, alla scherma
e al pugilato ed arti marziali. Ma all'interno del
Palazzetto potranno essere
accolti anche concerti e
convention. Ma quello di
via Carroceto non è l’unico
impianto sportivo progettato e approvato dalla coa-

lizione civica che attende
di essere portato a termine.
Nel 2011 la giunta di Domenico D’Alessio, l’attuale
sindaco Antonio Terra era
allora assessore all’Urbanistica, approvò un progetto inerente ad un impianto sportivo da realizzarsi su un’area nella zona

167. Il programma prevedeva la creazione di un vero e proprio centro sportivo
con servizi annessi (piscina
coperta, palestra in grado
di ospitare manifestazioni
sportive, spazi destinati
a parco ed attività all’aperto) e la riqualificazione
sportiva di via Spagna.

Inoltre il progetto prevedeva la realizzazione di
una strada comunale compresa tra via Inghilterra
e via Francia. Sono passati
quasi quattro anni ma, ad
oggi, di impianti sportivi
nuovi ad Aprilia neanche
l’ombra.
Alessandro Piazzolla

TERRITORIO
LA SEGNALAZIONE PER LA GIORNATA ODIERNA

In arrivo il maltempo,
la regione emette
lo stato di preallerta

SOCIALE

“Basta violenza sulle donne”
L’incontro, che si terrà a partire dalle 10, organizzato dal gruppo Unicoop Tirreno
nell’ambito del progetto “Donna tra cronaca, mito e storia”

L

foto d’archivio

S

tato di preallerta meteo emesso dalla
regione Lazio per la giornata di oggi.
"Il Centro Funzionale Regionale, tenuto
conto delle caratteristiche spazio temporali
delle precipitazioni previste e della loro
intensità, dello stato di saturazione del
suolo e dei corsi d'acqua, segnala che dal
pomeriggio di oggi e per le successive 2436 ore valuta i seguenti livelli di criticità
sulle zone di allerta della regione Lazio:
codice arancione per rischio idrogeologico
su Bacini Costieri Nord; codice giallo per
rischio idrogeologico su Bacino Medio
Tevere, Roma e Bacini Costieri Sud.

OGGI LA SCRITTRICE DACIA MARAINI OSPITE AL LICEO ANTONIO MEUCCI

a scrittrice Dacia Maguono anche quest’anno le iniraini ospite ad Aprilia
ziative organizzate dalla Coop
contro la violenza di genere.
contro la violenza di genere, teDoppio appuntamento, quelma caro al gruppo e per questo
lo organizzato questa matinserito nel piano sociale partina dal gruppo Unicoop Tirtecipato. Dopo gli ultimi fatti
reno, in collaborazione con
di cronaca, l’omicidio-suicidio
l’amministrazione comunale
avvenuto a pochi chilometri da
di Aprilia. La scrittrice, vinAprilia, precisamente a Cistercitrice del premio Strega nel
na, dove un marito avrebbe uc1999 e insignita nel 1996
ciso la moglie per motivi di gedel titolo di Cavaliere di
losia, un importante incontro
gran croce dell’ordine al meper parlare della violenza sulle
rito della Repubblica Italiadonne. L’organizzazione dei
na, alle 10 incontrerà gli
due eventi patrocinati dal Costudenti del liceo Antonio
mune di Aprilia, che potranno
Meucci, un incontro inserito
contare sulla presenza di
nell’ambito del progetto
un’ospite d’eccezione quale la
“Donna tra cronaca, mito e
scrittrice, poetessa e drammastoria”. Moderatrice dell’inturga toscana, sono stati reacontro la giornalista Angela
lizzati in collaborazione con
Iantosca. Dacia Maraini
l’istituto superiore Antonio
sarà ad Aprilia anche nel
Meucci e le associazioni culturali
pomeriggio e incontrerà la
e di volontariato Arte MediterLa scrittrice Dacia Maraini
cittadinanza presso Il Piranea, Life - Associazione per
docchietto di via dei Lauri
il miglioramento della qualità
19.00. Al termine dell’incontro, lo spettacolo “Cronaca della vita, A.i.s.a., Centro famiglia e vita della diocesi
di un amore rubato di Federica Di Martino. Prose- di Albano.
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LAURETA JAKU, PER CONTO DI UN COMITATO PER LA TUTELA DEI CITTADINI, TORNA A PARLARE DELLA VICENDA

Parcometro, emergono altri particolari
Sarebbero tre le inchieste aperte: la prima per il parcometro, la seconda per le intimidazioni e la terza per un abuso edilizio

N

on smette di creare
polemiche la vicenda
legata al parcometro installato in largo Volpi, dietro il vecchio Comune nella
zona della ex Standa, che
per anni (dal 2007 al 2010)
è stato funzionante e gestito
dalla cooperativa Luminosa: il parcometro in questione ha lavorato tre anni
incassando una consistente
somma di denaro di cui, al
momento dell'avvio degli

non sono chiare e credo che
le indagini stiano svelando
una serie di contraddizioni
che potrebbero fare della
faccenda parcometro solo
la punta di un iceberg”. A
testimoniare a favore di
questa posizione della Jaku
anche alcune intimidazioni,
minacce
nemmeno
tanto velate,
che
avrebbe ricevuto in
E INTIMIDAZIONI
questi mesi,
soprattutto
“Adesso sembrano essere
nei primi
cessate, ma per alcune
tempi dopo
l’esposto,
settimane ho temuto
seguito ad
In alto Laureta Jaku,
per me e la mia famiglia”
firmataria dell’esposto un’ulteriore
denuncia
nei confronaccertamenti, nel 2011, il indagando, ma non il solo, dalla stessa società, i cui sta società ha incassato cura questa delega (una
ti di ignoti proprio per queComune non aveva alcun come spiega Laureta Jaku, dipendenti non percepivano dal 2011 al 2014 ben 90mi- sola settimana dopo che le
ste intimidazioni: “Adesso
riscontro e per questo non che dal mese di agosto di regolarmente gli stipendi la euro l’anno, tolte le spese. era stata firmata) mi è stata
- rassicura l’imprenditrice
aveva ricevuto alcun ver- quest’anno ha iniziato ad negli anni dal 2011 al 2014, Dove sono andati a finire tolta. Da quel momento di Cisterna - sembra si siasamento della provvigione interessarsi della vicenda quando il parcometro era questi soldi. Io ho ricevuto precisa Laureta Jaku - ho
no fermate, ma per molte
prevista dall'apposita con- in qualità di rappresen- spento ma si lavorava con una delega per occupar- però deciso di continuare
settimane ho temuto per
venzione. Un nodo da ri- tante di un comitato spon- i biglietti. E’ la stessa Lau- mene, ma appena ho pre- ad interessarmi della vila mia famiglia e per me
solvere e sul quale si sta taneo contattato proprio reta Jaku a spiegare: “Que- sentato l’esposto alla Pro- cenda, perché molte cose
stessa. Ora la mia battaglia
continuerà sui più fronti,
anche perché sono venuta
SI TRATTA DI UN'ATTIVITÀ CHE SI SVILUPPA A PARTIRE DALLO SPORT PER POI AMPLIARSI NELL'AMBITO DEL BENESSERE
a conoscenza del fatto che
sono diversi i filoni di indagine aperti, da una parte
quello legato al parcometro
e ai proventi di quegli anni,
sercitarsi a cambiare punto di vista e approccio alle situazioni, per poterle affrontarle in modo
dall’altra una denuncia
aperto, disponibile e costruttivo. È questo l'obiettivo del ciclo di workshop di S-Coaching® 2014/2015
per un presunto abusivismo
“Coltivare l'empatia, la pace e la creatività nelle piccole cose quotidiane” per lo sviluppo dell'intelligenza
edilizio, dall’altra la despirituale/sociale, a cura della sociologa, coach e formatrice Ilaria Cusano. L'appuntamento è per
nuncia contro ignoti per le
sabato 22 novembre, a Giulianello, dalle 15:30 alle 18:30. la serie continuerà per due sabati al mese,
intimidazioni nei miei conogni mese. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 20 novembre. Contatti: ilaria.cusano@gmail.com
fronti. Tengo particolar- 327.8576451 – www.ilariacusano.blogspot.com. Il coaching è un'attività che si sviluppa a partire
mente - conclude Laureta
dallo sport per poi ampliarsi nell'ambito del benessere nella sua accezione più ampia, che implica neJaku - a tutte e tre, ma su
cessariamente lo sviluppo del potenziale umano in tutte le sue molteplici sfaccettature. Il coaching
quella dell’abuso edilizio
si differenzia dalla psico-terapia e dal counseling in virtù di una sua caratteristica e modalità operativa
in particolar modo. Mi semmolto precisa: venendo dallo sport, si configura come un vero e proprio allenamento. Nel coaching
bra giusto che chi ha sbanon interessa l'indagine sulle ragioni recondite per cui si sono prodotti certi atteggiamenti e
gliato paghi, come hanno
comportamenti, non perché ciò non sia importante, ovviamente lo è, ma semplicemente perché non
pagato gli oltre 4.000 citrientra nel suo campo di pertinenza. La priorità è esercitarsi attivamente a mettere all'opera certe
tadini di Cisterna multati
risorse personali, a manifestarle, esprimerle, valorizzarle e metterle a frutto.
in questi anni proprio per
questo reato.

La macchinetta “incriminata”

L

Sabato tornano i workshops di coaching

E

D

all’8 al 10 novembre
scorsi l’Azienda Agricola Marco Carpineti di
Cori ha partecipato al
Merano Wine Festival
2014 – The International
Wine & Food Excellence
- prestigioso appuntamento mitteleuropeo fondato nel1992 da Helmuth
Köcher e due suoi amici,
divenuto uno dei luoghi
e delle occasioni più esclusivi per tutti gli operatori
del settore. È la prima
manifestazione in Italia
ad offrire al pubblico solo
produttori vitivinicoli selezionati sulla base dell’alto livello qualitativo
dei loro prodotti. Più di
500 aziende vinicole nazionali ed internazionali,

L’enologia corese conquista
il Merano Wine Festival
oltre 100 imprese italiane
di alta gastronomia hanno rappresentato “l’eccellenza vera” attualmen-

Due vini dell’azienda
agricola Carpineti
selezionati tra
le eccellenze mondiali
te disponibile sul mercato.
Un evento multiforme,
ricco di opportunità di conoscenza, di incontro, di
confronto. Informazione,
cultura, mondanità del

vino si riuniscono ogni
anno al Kurhaus, il palazzo liberty situato nel
centro di Merano, perla
turistica dell’arco alpino.
L’amore per la terra e per
i suoi frutti migliori è
l’elemento che accomuna
organizzatori, espositori
e visitatori. Scelto dalle
competenti commissioni
di assaggio, Marco Carpineti è tra i leader mondiali dell’enologia biologica e biodinamica, da oltre vent’anni impegnato
nella ricerca della qualità
attraverso il recupero e

Marco e Paolo Carpineti al Merano Wine Festival

Simone Di Giulio

la valorizzazione dei vitigni autoctoni, testimone
di un perfetto connubio
tra tradizione ed innovazione attenta alla salvaguardia della vigna e
dell’ambiente. Ha portato
in esposizione e degustazione due delle sue eccellenze. L’Apolide, Lazio
Rosso IGP 2009, apolide
di nome ma non di carattere, è un rosso interamente ottenuto dal Nero
Buono di Cori, antico vitigno corese. Il Moro, Lazio Bianco IGP 2012, invece, è il risultato una
sapiente miscela di due
varietà di Greco, 80% Moro e 20% Giallo, anch’esse
coltivate sul territorio fin
dall’antichità.
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DIETRO ALLA TRAGEDIA GLI INQUIRENTI CONTINUANO A VAGLIARE TUTTE LE IPOTESI PERCORRIBILI PER RISALIRE AL MOVENTE

Omicidio/suicidio,
il day after lascia
aperti tanti perché
L

a richiesta di separazione da parte della
moglie, la sua richiesta
di essere trasferito nuovamente a Biella pochi
giorni dopo che aveva ottenuto il trasferimento a
Velletri che aveva chiesto
da tempo. Due richieste
che celano, nemmeno
troppo, un disagio nella
vita di coppia di Antonino
Grasso e Tiziana Zaccari.
Un disagio confermato
dai vicini di casa che riportano di litigi sempre
più frequenti negli ultimi
mesi. Litigi che avevano
già superato i limiti del
diverbio da quanto raccontano i vicini per una
rapporto coniugale in crisi
tra le cui pieghe gli inquirenti, guidati dal sostituto
procuratore Gregorio Capasso cui è stata affidata
l’indagine, si stanno muovendo per ricostruire la
vicenda dell’omicidio suicidio di via Macchiavelli
a Cisterna che ha fatto

così tanto clamore da fi- hanno vissuto lasci meno
nire anche nei tg nazio- segni possibili. Sulla vinali. Tra tanti scricchiolii, cenda, già nell’immediato
nessuno si sarebbe però si sono espressi in tanti
atteso l’epilogo così tragico e tanti hanno continuato
della vicenda
ad espriILLE INTERROGATIVI mere la
della guardia
carceraria che
loro opial culmine
nione anSi
scava
nella
vita
della
dell’ennesima
che dopo.
lite, ha impu- coppia per capire il perchè; Riportiagnato la pistoLei lo aveva denunciato mo alcula d’ordinanza
ni spunti
per maltrattamenti.
sparando e
tra i più
uccidendo la
interesLui aveva chiesto
moglie, poi
santi racil trasferimento a Biella c o l t i .
puntandosela
contro ucciAlessandendosi pure
dro De
lui. In tutto
Pasquaciò, parte cruciale dall’im- le, sindacalista del Sippe,
mediato post tragedia, il il sindacato della polizia
futuro dei due figli della penitenziaria oltre che
coppia, di sei e sette anni, amico d’infanzia del frapresi in cura dai servizi tello di Antonino commensociali. I parenti chiedono ta davanti alle telecamere:
l’affidamento, le istituzioni "Nessuno di noi avrebbe
competenti stanno va- mai potuto immaginare
gliando la soluzione mi- che sarebbe accaduta una
gliore per il loro futuro, cosa simile. Aveva chiesto
in modo che il trauma che di tornare a Biella e forse

M

l'intenzione di trasferirsi
di nuovo potrebbe nascondere un disagio. Ma restano solo delle ipotesi".
“Il gesto di Antonino –
continua De Pasquale- è
assurdo e ingiustificabile.
Possiamo però giudicarlo
dal punto di vista professionale ed è sempre stata
una persona capace, affrontando gli eventi critici
del carcere con alto senso

del dovere e nel rispetto
delle regole pertanto mai
avremmo pensato che sarebbe arrivato ad un gesto
così grave. Conoscevo Antonino da quando eravamo piccoli ed era figlio e
fratello di poliziotti”. Carmine Olanda, segretario
del Sippe locale di Velletri
invece controbatte alcune
illazioni: “Escludo che dietro questa improvvisa rea-

zione vi fossero i sintomi
della sindrome di burnout,
Antonino non ha mai manifestato un deterioramento delle sue emozioni
associate al lavoro ma appariva molto equilibrato
e sicuro di se”. Il Sippe si
dichiara quindi vicino alle
famiglie e dedica un pensiero ai figli minori che
hanno diritto ad una crescita armonica”.

L’ASSOCIAZIONE VALORE DONNA DENUNCIA L’ENNESIMO FEMMINICIDIO E PENSA AI FIGLI

“Un’altra tragedia familiare
che poteva essere evitata”

S

ul tragico accadimento
di Cisterna, è intervenuta, a suo modo, lassociazione Valore Donna che
prima di entrare nel merito dell'omicidio suicidio,
pensa ai figli della cippia
rendendosi disponibile per
il sostegno psicologico ai
due bimbi di sette e sei anni. Poi però arriva l'analisi
su una tragedia familiare
che poteva essere evitata.
nella nota si legge infatti:
"L'uomo era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti. Perché aveva
ancora con sé una pistola?
Ancora una tragedia in
famiglia, in cui la vittima
è una donna. Stavolta la

“Adesso bisogna concentrarsi sui figli. Offriamo il nostro sostegno per alleggerili di uno shock indissolubile”
cronaca dei fatti ci riguarda da vicino, perché ci troviamo a Cisterna di Latina. La storia però è sempre
la stessa: problemi di coppia irrisolti, poi la crisi, i
litigi che diventano schiaffi.
Il marito diventa geloso
perché la moglie non ne
può più del matrimonio.
Incapace di accettare di
essere lasciato, uccide la
madre dei suoi due figli:
le spara un colpo che le ri-

L’APPROFONDIMENTO

Per spiegare il gesto
del Grasso, tirato
in ballo il “Bornout”,
di cosa si tratta?

C’

sulterà mortale. Poi rivolge
la pistola anche contro di
sé e preme il grilletto". Poi
l'attenzione torna ai due
figli: Ci rivolgiamoa chi si
prenderà cura di chi è rimasto di quella famiglia.
I due bambini della coppia,
6 e 7 anni, se confermato
quanto riportato dalla
stampa, si troveranno sulle
spalle per tutta la vita il
peso di aver assistito all'uccisione della madre

davanti ai loro occhi per
mano del padre. Uno shock
terribile, oltre che un lutto
profondo per la perdita di
entrambi i genitori nello
stesso giorno. È per questo
motivo che Valore Donna
offre loro il sostegno psicologico e psicoterapico di
cui hanno certamente bisogno, così come fa con le
altre vittime di violenza
ed i minorenni che vi restano coinvolti”.

è chi, tra le ipotesi alla base del gesto estremo
di Antonino Grasso ha tirato in ballo la sindrome
del “Burnout”, ma che cos'è?Rappresenta una vera
e propria forma di esaurimento o logorio derivante
dalla natura di alcune mansioni professionali. La
traduzione italiana della parola “burnout”, che comunemente avviene con il termine “bruciato” (o
anche “scoppiato” o “andato in cortocircuito”), permette di descrivere parte delle sensazioni vissute
da chi sperimenta lo stato di questa sintomatologia.
Il burnout interessa tutte quelle figure caricate da
una duplice fonte di stress, ovvero quello personale
e quello della persona aiutata; in particolare colpisce
i medici e le altre figure sanitarie, compresi volontari

e studenti, gli addetti ai servizi di emergenza, tra
cui poliziotti e vigili del fuoco, psicologi, psichiatri
e assistenti sociali, sacerdoti e religiosi (in particolare
se in missione), insegnanti ed educatori, tecnici della
riabilitazione psichiatrica, avvocati, ricercatori e
impiegati commerciali, operatori callcenter. Il
burnout comporta esaurimento emotivo, depersonalizzazione, un atteggiamento spesso improntato
al cinismo e un sentimento di ridotta realizzazione
personale. In tali condizioni può anche succedere
che queste persone si facciano un carico eccessivo
delle problematiche delle persone a cui badano, non
riuscendo così più a discernere tra la propria vita
e la loro.
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LA VICENDA
Danneggiamenti notturni
ai Giardini che la mattina si
presentano sporchi agli utenti,
fenomeno più vistoso
durante i week end

PRIVERNO

N

on ha fatto in tempo
il consigliere Roberto
Federico a trovare accoglienza a quanto aveva
richiesto ormai un mese
fa e soprattutto non è riuscito ad evitare che l’altra
sera, qualche buontempone senza null’altro da
fare, danneggiasse una
delle panchine in muratura posizionate al suo
interno. Proprio il consigliere di Priverno Città,
il 6 ottobre aveva protocollato infatti in comune,
rivolgendola al sindaco
Angelo Delogu e all’assessore alla Sicurezza e
Arredo Urbano, Servizi
Tecnico Manutentivi
Mauro Petrole una richiesta di ripristino della chiusura proprio dei giardinetti di Borgo Sant’Antonio. Nella stessa si legge
che la richiesta arrivava
in seguito a tante segnalazioni pervenutegli da
numerose mamme che
ogni giorno frequentano
con i loro bambini i giochi
di borgo Sant’Antonio. Lo
stesso Federico ha poi verificato con un sopralluogo
la consistenza delle segnalazioni oltre che un
effettivo stato di abbandono e di incuria in cui
versa il giardinetto e il
parco giochi a causa so-

Inascoltato l’appello per Borgo Sant’Antonio
Il consigliere Roberto Federico aveva protocollato la richiesta per far chiudere i giardinetti di sera

Roberto Federico

prattutto della frequentazione notturna di tante
persone poco rispettose
del bene altrui e del vivere
civico. Addirittura nella
lettera il consigliere Federico faceva presente di
aver visto con i suoi occhi
una siringa buttata sotto
uno dei giochi. In virtù
di questi riscontri quindi
richiedeva il ripristino
del sistema di chiusura
serale pur consapevole
che tale provvedimento

La lettera protocollata

non avrebbe risolto il problema ma sicuramente
lo avrebbe ridotto al minimo andando a fungere
da deterrente. Altresì richiedeva un ordinanza
per stabilire nuove regole
di utilizzo con relativi
provvedimenti di infrazione che, uniti ad un
maggior controllo avrebbero contribuito a migliorare il quadro. Ciò però
non è bastato a sollecitare
una risposta così come

La panchina divelta nei giardini di Borgo Sant’Antonio

nota a danno incassato
Roberto Federico che dichiara: “Un mese fa ho
inviato una lettera al sindaco Angelo Delogu e all’assessore Mauro Petrole
per denunciare lo stato
di abbandono dei giardinetti di Borgo Sant’Antonio ma senza ottenere
nessuna risposta. Sicuramente una delle cause
maggiori di tale stato è
dovuto al comportamento
incivile di alcuni soggetti

che la serra ne fanno terra
di conquista lasciandosi
alle spalle un degrado indescrivibile. Purtroppo
spesso capita che il sabato
e la domenica mattina
molti genitori non possono
portare i propri figli a giocar per quello che resta
dai bagordi di pochi ragazzi la sera prima. Avevo
proposto di chiudere il
cancello la sera come si
faceva precedentemente
e di intensificare i con-

trolli e magari sanzionare
chi si comporta in modo
incivile. Il mio appello
non è stato ascoltato in
tempo e una panchina è
stata divelta da ignoti”.
La speranza è che ora si
corra ai ripari onde evitare altri e ulteriori danneggiamenti, nella speranza pure che gli autori
di tali ‘prodezze’ possano
anche essere individuati
e consegnati alle autorità
competenti.

ROCCAGORGA

Un comitato di cittadini contro l’acqua a singhiozzo

Norighi, Ricci e Ciotti portavoce del malcontento degli abitanti del centro costretti a fronteggiare emergenze idriche continue

E

mergenza idrica pressoché
continua in alcune zone di
Roccagorga e tra queste zone ci
sono pure e parti alte del centro
storico. Uno stato di disservizio
che va oltre le emergenze segnalate dal gestore idrico ed è
per questo che un comitato spontaneo di cittadini di Roccgorga
si dice stufo di continuare a pagare un servizio che poi non è
tale. Il principio espresso è semplice: “L’acqua è un bene comune
ma gli impianti devono funzionare altrimenti ne usufruiscono
in pochi. AcquaLatina deve intervenire e risolvere i problemi
che assillano i cittadini. Sono
oltre tre mesi che nella parte
alta del centro storico e alcune
zone dei prati dai rubinetti non
esce l’acqua. Incomprensibile
l’atteggiamento dell’ammini-

strazione comunale che sembra
non registrare, nonostante le
tantissime lamentele, la sofferenza dei cittadini”. A sollevare
la denuncia ed ad invitare l’amministrazione ad un atteggiamento più responsabile sono
proprio alcuni residenti della
parte alta del comune di Roccagorga, tra i quali Antonio
Ricci, Giuliano Ciotti, Quirino
Norighi ed altri, che da tempo,
vivendo in quella zona, registrano una continua mancanza
d’acqua. Gli stessi portavoce
del comitato spontaneo argomentano: “Siamo sfiancati poiché
ogni giorno ci si presenta sempre
il solito problema: apriamo i rubinetti e l’acqua non esce. Alcuni
di noi sono tre caldaie che cambiano per i sbalzi di pressione.
Insomma oltre ad avere dei dan-

Roccagorga

ni economici siamo costretti
tutti i giorni ad affrontare situazioni d’emergenza. Per quanto ci riguarda non è nostra intenzione far diventare questo
problema un tema di scontro

ideologico ma quello che ci interessa nell’immediato è risolvere
le difficoltà tecniche per cui una
parte del paese è servita in modo
costante ed un'altra parte per
nulla”. In conclusione si collegano

alle alla petizione promossa da
Roccagorga Libera a favore del
ritorno alla gestione pubblica
dell’acqua: “Raccogliamo con
favore l’iniziativa anche se vorremmo capire meglio cosa accade
con l’uscita da acqua latina e
per questo ci piacerebbe aprire
una riflessione pubblica. Al momento però, quello ci interessa
veramente è arrivare a definire
questa situazione emergenziale
e assicurare un flusso idrico costante. Per questo va richiamato
all’ordine il gestore chiedendogli
di assumersi le proprie responsabilità e per questo ci risulta
alquanto discutibile l’atteggiamento dell’amministrazione
che, forse, ha pensato a problemi
di carattere stagionale ma, purtroppo per noi, l’acqua da giugno
entra a singhiozzo nelle case”.
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NELLA COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI PROGRAMMATA PER LUNEDÌ MATTINA C’È LA PROPOSTA ALL’ORDINE DEL GIORNO

Madonna della Pace alla comunità romena
Il consigliere di Forza Nuova Roberto Reginaldi non ci sta: “Non si tratta di razzismo, ma eviteremo che ciò accada”

L

a chiesa della Madonna della Pace verrà ceduta alla comunità romena
di Sezze, affinché possano
esservi officiati al suo interno i riti ortodossi. E’
questa l’intenzione dell’amministrazione comunale di Sezze. Ed è questo
l’unico punto all’ordine del
giorno della commissione
Servizi Sociali, presieduta
dal consigliere Enzo Polidoro, convocata per il pros-

della minoranza consiliare
- una chiesa di sezze è stata
affidata alla comunità rumena, ed è la chiesa San
Giuseppe in località Cappuccini. Perchè affidare
alla comunità rumena anche la chiesa Madonna della Pace? Forse a Sezze non
ci sono associazioni di sezzesi in grado di prendersene cura? Eppure
le richieste
ci sono staATTACCO
te, ed il sin“Per quale motivo
daco Campoli con la
il sindaco Campoli ha più
sua maga cuore la comunità romena
gioranza e
Il consigliere comunale g i u n t a ,
che quella setina?”
Roberto Reginaldi
hanno sempre risposto
simo lunedì 17 novembre Nuova Roberto Reginaldi, donna della Pace? Quella data alla comunità orto- iniziamo con la solita storia no! E’ ora di finirla - ha
alle 11:45. Una decisione che ha spiegato: “Si tratta che è costata alla cittadi- dossa rumena di Sezze”. della xenofobia, razzismo, concluso il suo intervento
che ha lasciato perplessi di un fatto gravissimo, a nanza di Sezze ben 500.000 Il consigliere ha precisato ma qui si sta veramente il consigliere di Forza Nuoin molti, soprattutto il con- dir poco inaccettabile. Ave- euro? Ebbene questa bel- che il suo pensiero non esagerando. Infatti già - va Roberto Reginaldi -e
sigliere comunale di Forza te presente la chiesa Ma- lissima chiesa verrà affi- deve essere frainteso: “Non spiega ancora l’esponente mi dichiaro contrario assolutamente a tale decisione e prometto guerra!
Perché - si chiede ancora
IL DIRIGENTE PRENDE IL POSTO DEL COLLEGA FRANCESCO PETRIANNI, DA QUALCHE SETTIMANA ANDATO IN PENSIONE
l’esponente di minoranza
- il sindaco ha così a cuore
la comunità rumena piuttosto che quella setina?”.
Avrà l’incarico di esercitare le funzioni fino alla fine del mandato del primo cittadino,
Reginaldi ha poi dato trasostituendo il segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento
mite Facebook l’appuntamento a tutti quelli che
hanno commentato il suo
l nuovo vicesegretario del il Segretario Generale e di stione Francesco Petrianni,
post per lunedì mattina,
Comune di Sezze sarà il sostituirlo nei casi di vacanza, che è stato collocato a riposo
giorno in cui la commisdirigente Piero Formicuccia. assenza o impedimento. La lo scorso 31ottobre. Il primo
sione Servizi Sociali doA stabilirlo tramite apposito funzione di vicesegretario cittadino ha pertanto ritenuto
vrebbe intervenire sull’ardecreto è stato il primo cit- generale è assegnata - di nor- opportuno conferire a Piero
gomento sul quale molti
tadino, attraverso l’ufficio ma - a dirigenti rivestenti la Formicuccia l’incarico di esersetini si sono già detti consettore I Servizi del Personale. titolarità di un Settore di citare le funzioni di vicesetrari, tra i quali gli espoIl primo cittadino ha conferito, lines oppure in posizione di gretario fino alla fine del mannenti di un comitato sponfino alla fine del suo mandato, staff per coadiuvare il Segre- dato del Sindaco, sostituendo
taneo dello stesso quartieal dirigente Piero Formicuccia tario Generale. Sinora il sin- il Segretario nei casi di vare.
le funzioni di vicesegretario, daco, di volta in volta, ha in- canza, assenza o impedimen-

La chiesa in località Madonna della Pace

L’

Formicuccia nominato vicesegretario
I

con l’ incarico di coadiuvare

D

caricato delle funzioni in que-

to

Emergenza Coste, la lettera del geometra
indirizzata al sindaco Andrea Campoli

opo l’allarme arrivano
le missive del geometra terotecnologo Salvatore
Grecco, che ha reso note
le lettere inviate al primo
cittadino di Sezze Andrea
Campoli nelle quali parla alla mancata risposta di
della situazione dei guard- fronte alle segnalazioni
rail di via Ninfina, da tutti di pericolo ricevute da parconosciuta come Le Coste te del terotecnologo Saldi Sezze. Il caso sarà por- vatore Grecco, che lo scorso
tato all’attenzione della weekend aveva anticipato
massima asla lunga sesise cittadirie di lettere
I
consiglieri
di
minoranza
na attraverinviate per
hanno protocollato
so un’intersollevare la
rogazioneun’interrogazione per delicata queche presen- il prossimo question time stione, che
teranno i
rischia di
consiglieri di
creare periopposizione Roberto Re- colo ai tanti automobilisti
ginaldi, Antonia Brando- che quotidianamente perlini e Serafino Di Palma. corrono l’arteria che collega
Oggetto dell’interrogazione il centro con lo scalo e con
rivolta al sindaco Andrea il resto della provincia.
Campoli è soprattutto la Nella missiva presentata
richiesta di motivazione da Grecco al Comune di

L’allarme lanciato da Salvatore Grecco sulla situazione dei guard-rail su via Ninfina
Sezze, vengono messe in
evidenza dettagliatamente
e con riferimenti alle norme vigenti, le irregolarità
presenti nei vari tratti delle Coste. Il professionista
nel settore sicurezza stradale (che domenica scorsa
è intervenuto al convegno
Sicurvia 2) indica la pericolosità delle barriere ai
margini del percorso in
caso di incidente, come ad
esempio nel tratto di rampante sopra alle cave ex
Petrianni, con uno strapiombo di circa 200 metri.
A creare polemiche la competenza territoriale dell’arteria. La proprietà di
via Ninfina è appannaggio

Via Ninfina vista dalla prospettiva di Sezze scalo

Simone Di Giulio

dell’amministrazione provinciale di Latina, ma lo
stesso Grecco ha sollecitato
affiché sia il primo cittadino di Sezze ad interessarsene in prima persona,
considerato che la strada
insiste sul territorio comunale e viene abitualmente percorsa in massima parte da cittadini setini. Ente in via Costa o
ente in via Diaz poco importa. Quello che conta è
che si possa trovare una
soluzione, considerato che
lo scenario ipotizzato dal
geometra è più grave di
quanto chiunque si potesse
aspettare. Che i guardrail fossero di un paio di
generazioni fa era cosa risaputa, ma che ad un incidente non arrivino a garantire il contenimento di
alcun mezzo è una novità
preoccupante.
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IERI MATTINA NELLA FRAZIONE CASALETTI ALLE 12,30 DUE GROSSE ROCCE SI SONO STACCATE

Precipitano massi, case evacuate
I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e chiuso la strada per pericolo di altre frane

T

ragedia sfiorata nella
frazione di Casaletti
nel comune di Terracina,
due massi di grosse proporzioni si sono staccati
dalla montagna finendo
a pochi metri dalle abitazioni. A distanza di due
anni il problema della
pericolosità della parete
rocciosa si ripete, dopo
la frana precipitata sulla
tratta ferroviaria Ter-

UNA IMMAGINE DEL LA STADA CHIUSA

LA MONTAGNA

I FATTI
I due massi si sono staccati e sono finiti contro
gli alberi di ulivo presenti fermandosi su un
pianura della collina
rcina – Priverno per il
quale ancora si sta pagando il disagio per aver
soppresso il treno, un altro identico evento sta
mettendo in queste ore
in apprensione i residenti. Intorno alle 12,30 ieri
dalla parete della montagna, si sono staccati
due massi investendo
gli alberi di ulivo presenti. Un forte tonfo che ha
scosso i cittadini che vivono nella frazione di
Casaletti, zona Monticcchio, la corsa dei due
massi si è interrotta su
una parte di pianura del-

la collina. Sono stati subito avvertiti i vigili del
fuoco, la polizia municipale e la protezione civile.
Allertata anche la forestale e l’assessore ai lavori pubblici Pierpaolo
Marcuzzi. Paura per le

abitazioni presenti, tanto
che è stato deciso di evacuare due case e chiusa
via Casaletti per timore
che potessero staccarsi
altri massi. I vigili del
fuoco sono rimasti impegnati sul posto per ore

per mettere in sicurezza
la zona. Le cause della
frana sarebbero da attribuirsi all’incessante
pioggia dei giorni scorsi
ma anche agli incendi
che hanno interessato la
zona. Sarà ora compito

di un esperto probabilmente un geologo capire
con precisione la situazione e le motivazioni e
se vi sia il pericolo di altri
crolli in quel caso sarà
necessario intervenire
in tempi brevi vista la

presenza delle abitazioni.
Con la speranza di non
dover attendere anni, come sta accadendo per
Monte Cucca per rimuovere i massi, mettere in
sicurezza la montagna e
ripristinare la ferrovia.

SABAUDIA
NELLA TARDA SERATA DI IERI

Denunciata una donna
per spaccio di sostanze
stupefacenti

SABAUDIA

Lunedì mattina riunione per il controllo della qualità del servizio di refezione

Insediata la commissione mensa
L’organo comunale è composto da un rappresentate dei docenti e da due genitori
per ogni plesso scolastico interessato dal servizio

L

Un’immagine dei carabinieri

D

enunciata una donna per detenzione
di sostanza stupefacente. Nella tarda serata di lunedì a Sabaudia i Carabinieri del locale Comando Stazione,
nel corso di un servizio di controllo del
territorio hanno denunciato C.G. 30enne
di Aprilia. I militari durante una perquisizione veicolare, hanno trovato la
donna in possesso di 5 grammi di hashish
e 5 grammi di sostanza marijuana, il
tutto è stato sottoposta a sequestro.
Proseguono i controlli dei carabinieri
sul territorio per cercare di porre fine
allo spaccio di sostanze stufacenti in
particolare tra i giovani.

a Commissione Mensa per il controllo della qualità
del servizio di refezione scolastica nei plessi presenti
sul territorio del Comune di Sabaudia si è insediata lunedì
10 novembre. La Commissione, come negli scorsi anni,
svolgerà una funzione di monitoraggio sull’accettabilità
del pasto e sulla qualità del servizio, oltre ad un ruolo
consultivo rispetto alle variazioni del menù scolastico e
alle modalità di erogazione del servizio. La Commissione
è composta da un rappresentante dei docenti e da due
genitori per ogni plesso interessato dal servizio (Scuole
dell’Infanzia di Sabaudia, Borgo Vodice, Mezzomonte e
Borgo San Donato – Scuola primaria di Sabaudia e Borgo
San Donato).Il Vice Sindaco ed Assessore alle Politiche
Scolastiche, Felice Pagliaroli ha coordinato la prima
riunione, portando ai presenti i saluti e gli auguri di buon
lavoro del Sindaco Maurizio Lucci e ha sottolineato come
l’amministrazione comunale ponga una particolare attenzione nei confronti di tutti i servizi connessi alla scuola
e sia fermamente interessata a promuovere gli organismi
come la Commissione Mensa che favoriscano la partecipazione ed il dialogo.“Ringrazio – dichiara Pagliaroli –
il Dirigente Scolastico, Prof. Marco Scicchitano, il Presidente
della Commissione, Sig. Gennaro Riccardi, i Consigli di
Circolo, i docenti ed i genitori che continuano a dare il
proprio contributo alla Commissione e che hanno assicurato
il proprio impegno anche per quest'anno scolastico,dialogando
in maniera serena e costruttiva con l’Amministrazione
per migliorare sempre di più il servizio”.

Un ‘immagine del comuna di Sabaudia
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Terracina - Ieri notte alle 4 a Borgo Hermada i carabinieri hanno arrestato quattro persone di origine indiana

Rapinati due connazionali
Dietro minaccia di un’ascia, di una roncola e di un machete si sarebbero impossessati di 1.630 euro

R

apinano due conna- dietro minaccia di
zionale con un’ascia, un’ascia, di una roncola
una roncola ed un ma- e di un machete, si sachete, a finire in manette rebbero impossessati del4 cittadini di origine in- la somma contante di
diana. Una notte, quella 1.630 euro, cagionando
di ieri vissuta dai due loro lievi lesioni. Nel corso
connazionale residenti della successiva perquia Borgo Hermada da di- sizione domiciliare, opementicare
rata dai Cafatta di viorabinieri, i
FATTI
lenza. Arrequattro agstati nella
gressori soI
quattro
ieri
notte
poco
flagranza di
no stati troreato, dai prima della 4 dopo aver vati in posmilitari del raggiunto all’interno
sesso, oltre
locale Nuche delle arcleo Opera- della propria abitazione mi utilizzativo e Ra- due connazionali ditro
te, anche di
diomobile,
450 grammi
minaccia
si
sarebbero
diretti dal
circa di pacomandante impossessati dei soldi
pavero da
Margherita
oppio essicAnzini, con
cato ed in
l’accusa di
polvere
rapina, lesioni personali nonché di una dose di
e spaccio di stupefacenti eroina, dal peso di circa
Singh Parvinder, 26enne, 0,250 grammi. La soSingh Satwinder, nato stanza stupefacente e le
india 24 enne, Singh Te- armi sono state sequejinder 26 enne, Singh Na- strate, mentre gli arrerinder jit, 33 enne. I stati, espletate le formaquattro poco prima delle lità di rito, sono stati as4, a Borgo Hermada, do- sociati presso la Casa
po avere raggiunto all’in- Circondariale di Latina,
terno della propria abi- a disposizione dell’Autotazione due connazionali, rità Giudiziaria.

SINGH PARVIDER

SINGH SATWINDER

SINGH NARINDER

SINGH TEJINDER

I

SABAUDIA

TERRACINA

Sbarre nella lottizzazione
a Baia d’Argento, Bianchi
replica al Sindaco

Perroni risponde ad Agenda 21
“Terracina non aveva un piano della mobilità sostenibile” spiega l’assessore

L

N

uova interrogazione da parte del consigliere comunale Amedeo Bianchi
sul posizionamento delle sbarre nella via
di accesso alla lottizzazione di Baia D’Argento, e nello stesso tempo risponde alla
replica del sindaco. “A seguito di interrogazione comunale - scrive - effettuata dal
sottoscritto in merito al posizionamento
di sbarre presso la lottizzazione Baia d’Argento il sindaco ha ritenuto esporre le
proprie opinioni sui quotidiani locali. Nel
suo intervento non cita la mancata costituzione in giudizio da parte del comune
ne la violazione della legge da parte degli
uffici”. Il consigliere Amedeo Bianchi interroga per sapere se il sindaco, per combattere i fenomeni delinquenziali apparsi
ultimamente in città intenda dotare tutte
le vie della stessa di apposite sbarre. Se
in questo caso fornirà di telecomando,
chiave di apposito lucchetto o verrà posizionato un alzatore di sbarra in divisa”.

Riguardo l’attuazione delle delibere comunali approvate

’assessore alla cultura Emilio
Perroni risponde ad Agenda 21
riguardo l’attuazione delle deliberazioni comunali approvate in materia di energia, acqua, mobilità e
verde pubblico, con riferimento al
Piano di Azione
Ambientale di Terracina.Come ricorderanno i vertici di
Agenda 21 - scrive
- in tempi recenti
mi chiesero di procedere su alcune
questioni: adottare
una delibera per
istituire anche nella
nostra città un Piano della Mobilità
Sostenibile, approvata a maggio 2014;
mi è stato chiesto
di partecipare alla
Settimana Europea
delle Mobilità Sostenibile, ed è stata
fatta; mi è stato chiesto di partecipare
alla giornata nazionale del Trekking
urbano, ed anche questo è stato fatto;
mi è stato chiesto di potenziare il
trasporto pubblico locale, ed è stato
fatto, salvo poi assister agli inverecondi tagli operati dalla Regione
Lazio; mi è stato chiesto di interessarmi della riattivazione della fer-

L’assessore alla cultura Emilio
Perroni ribatte alle accuse
ricevute dal movimento

rovia, ad oggi abbiamo un progetto
per la messa in sicurezza del Monte
Cucca, approvato e in parte finanziabile, salvo l’impegno di RFI a riaprire la tratta; mi è stato chiesto di
incentivare l’uso della bici e presto
partiranno i lavori per la pista ciclabile. Pertanto gli amici di Agenda
21 non possono muovere all’assessore

e all’amministrazione attacchi, che
sembrano non di sprone a fare meglio
e di più, ma di natura politica. Perché
quello che ci è stato chiesto è stato
realizzato o sta per essere portato
a compimento. Reclamare l’attuazione di determinati provvedimenti
è facile, un po’ meno
per un’amministrazione con il bilancio
in dissesto realizzarli nel breve e
medio termine.Siamo tutti d’accordo
poi che la mobilità
della città va migliorata, ma non
tutti sanno che Terracina non aveva
un piano per la mobilità sostenibile,
che l’amministrazione in carica ha
approvato con del i b e r a
d’indirizzo.Come non si può ignorare
che le isole pedonali sono tornate
sia per viale della Vittoria sia in via
Roma, che è stato chiuso per la prima
volta nella sua storia il lungomare
Circe mentre, come accennavamo
in premessa, tra qualche settimana
partiranno i lavori per la pista ciclabile sul lungomare Circe”.
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Non sono né recenti né nuove le polemiche riguardanti l'inciviltà che
si materializza, oramai arcinota, presso le scalette che conducono in
Piazza della Vittoria, in pieno centro a Formia. Un bagno pubblico a
cielo aperto è quello in cui si è trasformato quello nato come punto di
collegamento per i pedoni. Non è raro ritrovare i resti di defecazione
e non solo, che provocano un malsano olezzo, per usare una litote, che
inibisce l'uso, data la precaria salubrità, delle scale stesse. Una situazione
che continua ad essere sottolineata dai cittadini con foto, lamentele
e frequenti segnalazioni, tutte volte a chiedere la repressione di questo
malcostume, forse incentivato dall'assenza di bagni pubblici, ma
comunque frutto d'inciviltà.

IL CASO

Degrado
alle scalette che
portano a Piazza
della Vittoria
LUDOPATIA

notizie.it

Un’immagine eloquente

IL PRIMO CITTADINO, SANDRO BARTOLOMEO, IERI È STATO OSPITE DI UNA TRASMISSIONE IN DIRETTA SU TV2000

Città del gioco,
il sindaco: “Occorre
intervenire ancora”
N

onostante i provvedimenti contro le ludopatie ed il fenomeno del
gioco d'azzardo, a Formia
ha aperto il 133esimo punto
di gioco. Il Sindaco Sandro

Nonostante i provvedimenti contro il fenomeno
del gioco d'azzardo, a Formia ha aperto
il 133esimo punto di gioco

Nelle immagini della pagina alcuni momenti della trasmissione
di ieri pomeriggio “Siamo Noi”, in onda in diretta su Tv2000, cui
hanno partecipato il primo cittadino di Formia e Italo Marcotti,
vicepresidente di “Sistema Gioco Italia Confindustria”

IL REGOLAMENTO
Bartolomeo, ospite ieri
della trasmissione di attualità “Siamo Noi”, in onda
in diretta su Tv2000, l'ha
scoperto tramite le parole
di Italo Marcotti, vicepresidente di “Sistema Gioco
Italia Confindustria”, anch'egli presente alla tavola
rotonda di discussione, così
come il primo cittadino, intervenuto negli studi di
Roma per illustrare l’impegno del Comune di Formia contro il gioco d’azzardo
ed il fenomeno delle ludopatie, in una puntata dal
titolo “ Quando il gioco è
un azzardo”. Una notizia
che non ha sconvolta il sin-

daco Bartolomeo, che ha
replicato: “ domani mattina
potrò mandare i vigili a verificarlo, pur non cambiando molto la situazione in
una città in cui c'è una macchinetta ogni 70 abitanti,
una più, una meno, non
trasforma la realtà del problema”. D'altro canto prima
dell'approvazione del “Regolamento comunale per
la disciplina delle sale da
gioco e dei giochi leciti”, in
occasione del consiglio comunale del 29 settembre
scorso, c'è stata una fase
di mappatura delle sale
gioco presenti in città, con
annesse relazioni dell'Asl

Formia e del Sert Latina,
i cui risultati, in termini
numerici, avevano già fornito dati precisi: 1616, sono
le sale slot presenti sul territorio, ben 132, gli altri
esercizi con disponibilità
delle macchinette nei loro
locali. Per questo, pur tenuto conto degli eventuali
ricorsi al Tar, il consesso
civico di Formia ha votato
il regolamento, considerato
il migliore d'Italia dal “Collettivo anti-slot” , in quanto
primo ad annoverare gli
stabilimenti balneari, ma
anche teatri e sale cinematografiche, ma in particolare per la sua “retro-

Coloro che dispongono delle slot machine, le più incisive
nello sviluppo della ludopatia, avranno di tempo fino
al marzo 2015 per stabilizzare la loro posizione
attività”. Il testo del regolamento ha determinato
che coloro che dispongono
delle slot machine, le più
incisive nello sviluppo della
ludopatia, avranno di tempo fino al marzo 2015 per
stabilizzare la loro posizione: 300, i metri da rispettare da istituti scolastici
di qualsiasi ordine e grado,
centri giovanili o altri istituti frequentati da giovani
o strutture residenziali o
semiresidenziali operanti
in ambito sanitario o so-

cio-assistenziale, luoghi di
culto e caserme, centri anziani, stabilimenti balneari
e spiagge; tale distanza dovrà essere calcolata sul
percorso pedonale più breve
che collega i rispettivi punti
di accesso; 100, i metri che
invece dovranno essere rispettati da istituti bancari,
sportelli Bancomat o postali, agenzie di prestiti,
di pegno o attività in cui si
eserciti l’acquisto di oro,
argento o oggetti preziosi.
Proprio in ottemperanza

PARE AD UNA SVOLTA L’INCHIESTA SUI DODICI APPARTAMENTI DI VIA ROMITA CON L’INFORMATIVA INVIATA DAI CARABINIERI

Otto indagati per abusivismo edilizio a Sperlonga
Nel mirino ci sarebbero i proprietari degli immobili e i costruttori che lo hanno realizzato

P

are ad una svolta l'inchiesta avviata su 12 appartamenti di via Romita I
carabinieri della locale stazione, diretta dal maresciallo
Salvatore Capasso, a conclusione degli accertamenti di-

sposti dal sostituto procuratore Simona Gentile, hanno
inviato all’autorità giudiziaria una dettagliata informativa. E così in otto sono finiti
nel registro degli indagati
per abusivismo edilizio. Si

tratta dei proprietari dei singoli appartamenti – quasi
tutti di fuori ma con residenza a Sperlonga – e dei costruttori dell’immobile che si trova
nelle immediate vicinanze
dell’hotel “Il Virgilio”

a queste linee di indirizzo,
il sindaco ha emanato l'ordinanza n.72 che fissa gli
orari minimi di attivazione
per gli apparecchi e congegni automatici da gioco
presenti negli esercizi del
territorio, per cui le macchinette possono essere attive dalle ore 10 alle 20. A
vigilare su tutte queste disposizioni, gli agenti della
Polizia Municipale, che in
merito hanno già elevato
notevoli sanzioni, per un
somma totale pari a circa
10mila euro. “ Io rappresento una comunità e di
essa devo occuparmi – ha
replicato il sindaco Bartolomeo a Marcotti - non posso solo osservare il degrado
che c'è intorno a cose a situazioni di questo genere.
Abbiamo parlato dell'incidenza, delle norme, ma io
molti di questi cittadini li
conosco per nome e cognome, sono storie, persone.
Amministro un comune,
in cui conosco la maggior
parte dei cittadini e quando
vengono a dirti che ' in pochi
giorni hanno finito la pensione e non sanno più come
fare' , mi preoccupo. Ancor
più perchè il 50 % di chi
gioca è occupato, l'altro 50
% inoccupato”. Al tavolo
di confronto, intorno all'esempio di Formia e non
solo, anche Maurizio Fiasco
della Consulta Nazionale
Anti-usura, perchè è ben
noto come questi fenomeni
non conservino solo uno
spirito sociologico ed un
profilo d'affezione psichica,
ma siano anche strettamente legati agli interessi
della criminalità organizzata, provocando facilmente
fenomeni di usura per via
di prestiti ed indebitamenti.
Dopo la rivelazione dell'esistenza di nuove tendenze come le “Bambinopoli”, spazi incastrati in
un mondo fatato di baby
sitter, mentre i genitori o
i nonni trascorrono i loro
tempo a giocare tra una
sala bingo a destra ed una
video poker, a sinistra, proprio a Fiasco è stato chiesto
un “provvedimento” che si
possa adottare per arginare
questo fenomeno, il quale
ha asserito: “ Intanto bisognerebbe stabilire una
responsabilità civile, responsabilizzata con legge
positiva dello Stato, tra il
business del gioco e i casi
di patologia da gioco”.
Antonia De Francesco
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LA POSIZIONE DI MITRANO
“Abbiamo scritto una bella
pagina di politica intesa
come indirizzo della vita
amministrativa, trovando la
composizione di istanze diverse
tutte degne di considerazione”

GAETA

S

osta a pagamento e servizi accessori e collaterali: approvate dal consiglio,
nell'ultima riunione del 6
novembre scorso, le linee
guida per l'affidamento
della gestione. Il Sì dell'assise civica mette subito in
moto la macchina comunale
per predisporre, in tempi
certi, il relativo bando di
gara che seguirà il criterio
dell'offerta economicamente
più vantaggiosa. "Abbiamo
scritto una bella pagina di
politica intesa come indirizzo
della vita amministrativa,
trovando la composizione
di istanze diverse tutte degne di considerazione" E'
il commento del Sindaco
Cosmo Mitrano che precisa:
"Si è fatto un lavoro davvero
meritevole disegnando, in
modo chiaro e definito, il
quadro all'interno del quale
dovrà collocarsi il futuro
appalto della sosta a pagamento. Un appalto di grande impatto economico, ma
anche occupazionale e di
governo del territorio, funzione primaria del Comune.
Il principale intento del-

Il consiglio comunale approva le linee
guida per sosta a pagamento e servizi
Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Cosmo Mitrano e dall’assessore Pasquale De Simone

Il sindaco Cosmo Mitrano

l’amministrazione è quello
di ottenere, attraverso il
nuovo bando, un miglioramento dell'efficienza gestionale, realizzando al contempo economie di spesa".

L’assessore Pasquale De Simone

Articolato l'oggetto del servizio che sarà assegnato in
appalto, secondo le nuove
linee guida, per la durata
di 7 anni, poiché comprende
anche attività in precedenza

non previste: monitoraggio,
controllo, vigilanza delle
aree di sosta a pagamento,
anche mediante apparecchiature informatizzate
(palmari o smart phone) e

servizi collaterali connessi
(come la manutenzione della
segnaletica stradale); gestione degli atti di accertamento delle violazioni alle
norme del Codice della strada e degli altri illeciti amministrativi rilevati dagli
Agenti della Polizia Locale
e dagli Ausiliari del Traffico;
e, per la prima volta, vigilanza delle Aree verdi pubbliche attrezzate e servizio
affissioni. Per l'Assessore
alla Polizia Locale Pasquale
De Simone "L'approvazione
delle linee guida premia la
buona fede dell'Amministrazione Comunale che ha
lavorato in modo trasparente e sereno, prendendo
atto delle criticità del passato, individuando strumenti per il loro superamento, inserendo forti novità".

Bando per il Natale organizzato dalla associazioni
Pubblicato online sul sito del Comune di Formia, il commento dell’assessore alla Cultura Maria Rita Manzo

È

pubblicato on line sul sito del Comune di Formia il nuovo bando per
la concessione dei contributi economici
a sostegno delle attività culturali da
realizzare nel corso delle manifestazioni
natalizie. L’avviso, redatto dall’Ufficio
Cultura sulla scorta delle linee di indirizzo fissate dalla Giunta comunale,
riguarderà eventi da realizzare nell’arco
temporale compreso tra il mese di dicembre 2014 e il gennaio 2015. La concessione del contributo non potrà essere
superiore al 60% del costo complessivo
della proposta presentata e, in ogni
caso, non potrà superare la somma di
2 mila euro. Le risorse finanziarie messe
a disposizione del bando ammontano
complessivamente alla cifra di 30 mila
euro. Potranno accedere ai contributi
le Associazioni senza scopo di lucro regolarmente iscritte all’Albo, sia in forma
singola che associata. Le iniziative dovranno
far riferimento ai seguenti settori. . Al settore
“Musica” saranno destinati 12mila euro per
incontri musicali inseriti nella rassegna “I
Luoghi sacri”, da realizzare nelle Chiese cit-

L’assessore alla Cultura Maria Rita Manzo

tadine; un totale di 13mila euro per “teatro
– Danza – Cinema – Arti visive”; risorse stanziate pari a 5mila euro per “animazione ed
iniziative culturali per bambini”. Il bando
definisce anche i criteri di valutazione delle
proposte. Sulla base della graduatoria for-

mulata dalla Commissione, la
Giunta Comunale procederà all’assegnazione dei contributi fino
all’esaurimento delle risorse assegnate ai singoli settori. Stante
l’urgenza, il bando fissa il termine
di 15 giorni per la presentazione
delle richieste che dovranno pervenire entro le ore 13 del giorno
27 novembre 2014. “Riproponiamo la modalità del bando come
sperimentato nell’ambito della
programmazione estiva – commenta l’Assessora alla Cultura
Maria Rita Manzo -. Sulla base
dell’esperienza maturata, abbiamo apportato alcuni piccoli
cambiamenti che pensiamo vadano nella giusta direzione. In
questi 15 giorni l’Ufficio Cultura
e l’Assessorato saranno a disposizione delle
Associazioni per ogni chiarimento. L’augurio
è che le associazioni non facciano mancare il
proprio contributo di partecipazione e ci
aiutino, ancora una volta, a riempire di contenuti la stagione natalizia”.

FORMIA

Publicato ieri
il secondo libro
di Gianluca
Paolisso

È

stato pubblicato
ieri, nell'ambito
degli appuntamenti
“Incontriamo qui”,
il secondo libro del
giovane scrittore formiano Gianluca Paolisso, dal titolo “Nel
legno il tuo nome”,
con l'intervento di
Adriano Petta, celebre autore di "Ipazia,
vita e sogni di una
scienziata del IV
sec.", con prefazione
di Margherita Hack.
"In un piccolo paese
immerso nel verde,
un uomo dal vestito
bianco cammina nei
boschi, e con un coltello incide nel legno
il nome di una donna, sempre lo stesso.
Un angelo, o forse
l'ombra di un ricordo? La sua storia, sospesa tra realtà e illusione, non inizierà
da "c'era una volta"..
A tre anni dalla pubblicazione di “Saffo”,
romanzo storico dedicato alla famosa
poetessa greca del
VI sec. A.C., Gianluca
Paolisso torna con
una storia d'amore
e follia sullo sfondo
della Seconda Guerra Mondiale. Un
mondo di anime
semplici e paesaggi
incontaminati che
riserverà al lettore
un vero e proprio caleidoscopio di suggestioni e colpi di
scena.
Adf
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INCREDIBILE DINAMICA PER COLPA DI UN FIDANZATO GELOSO: ARRESTO IL 24ENNE A.G. PER LESIONE E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

Lite per amore
e agenti feriti
G

li agenti della Polizia
di Stato di Fondi, lo
scorso lunedì, hanno tratto
in arresto il 24enne, A.G.,
originario di Minturno, per
i reati di lesione e resistenza
a pubblico ufficiale. Secondo
la ricostruzione degli inquirenti, il tutto sarebbe
scattato dall'allerta lanciato
da una ragazza, dipendente
del bar della stazione ferroviaria di Fondi, che ha
richiesto l’intervento degli
agenti della Polizia in quanto, da giorni, un avventore,
la disturbava importunandola anche con bigliettini
sui quali erano scritte frasi
sdolcinate, che la invitavano ad accettare un appuntamento. Quando gli
agenti sono arrivati sul posto, in effetti il giovane autore delle attenzioni rivolte
in maniera insistente ed
indesiderata, era seduto
su una sedia nei pressi dell’ingresso del bar. Il ragazzo, interrogato su quanto
stesse accadendo, ha ammesso di aver lasciato i bigliettini alla ragazza, ma
senza essere, a suo dire,
né offensivo nè molesto, in
quanto semplicemente interessato ad un approccio
con la barista nella speranza di iniziare una relazione. Ma, mentre gli

I FATTI
Due ragazzi si sono
affrontati per la stessa
donna, a rimetterci sono
stati due poliziotti
agenti procedevano con il
controllo alla banca dati
per verificare eventuali
precedenti penali del “corteggiatore”, improvvisamente si è presentato il fidanzato della giovane don-

na, oggetto delle adulazioni,
che, accecato dalla gelosia,
davanti agli occhi attoniti
degli operatori di Polizia,
si è scagliato, senza pensarci due volte, contro il
ragazzo colpendolo violen-

temente e ripetutamente
con pugni e schiaffi. Visto
il degenerare della situazione, gli agenti del Commissariato di Fondi non
ha perso tempo ad intervenire nell’intento di fer-

CRONACA
DUE ROMENI SORPRESI DAI CARABINIERI ALLA GUIDA DI UN CICLOMOTORE RISULTATO PROVENTO DI FURTO

Ricettazione e guida senza patente: due denunce
S

ono state denunciate, lo
scorso lunedì, per ricettazione in concorso e guida senza patente, ben due persone,
a Fondi. Ad operare l'intervento gli uomini della locale
Tenenza dell'Arma. Protagonisti della vicenda, invece,
un minorenne di nazionalità
romena, destinatario di ambedue le denunce, ed un suo
connazionale 51enne solo per
il “reato di ricettazione in concorso”. I due sono stati sorpresi dai Carabinieri, rispettivamente alla guida e a bordo

di un ciclomotore risultato
provento di furto. Del mezzo,
infatti, era stato denunciato

il furto lo scorso 3 novembre,
ai danni di un cittadino di nazionalità indiana.

mare la furia del fidanzato
geloso che, per tutta risposta, li ha aggrediti prima
verbalmente e, successivamente, anche fisicamente. Idem per il giovane “spasimante” che, benchè ammanettato, ha reagito contro gli agenti, che con non
poca fatica sono riusciti a
condurlo nella macchina
di servizio. Nel frattempo
alcuni presenti avevano
già chiamato un’ambulanza
che ha poi trasportato al
locale Pronto Soccorso sia
l’aggressore che uno degli
agenti coinvolti nella rissa,
i quali sono stati refertati
con conseguenti 4 giorni
di prognosi ciascuno. L’aggressore 24enne è stato
sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria
abitazione di Minturno in
attesa del rito direttissimo
previsto presso il Tribunale
di Latina.
Antonia De Francesco

IL PROCEDIMENTO COINVOLGE PRIVATI, DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

GIUDIZIARIA

N

omi eccellenti di Fondi alla sbarra, presso
il Tribunale di Latina, per
un procedimento penale
di abusivismo edilizio che
coinvolge privati, dirigenti
amministrativi, tecnici e
impresa esecutrice dei lavori. Si tratta di Rosaria
Garruzzo
(Rosarno
16.05.1960), proprietaria
del terreno con annessi
manufatti in costruzione.
Con lei, la ditta CRIM
dell’amministratore unico
Cristian Cosma Larosa ,
28enne di Fondi, figlio della stessa Rosaria e di Salvatore La Rosa; il direttore
dei lavori, Giuseppe Savona, 60enne del posto, il
progettista Mauro Filippi,
46enne di Vallemarina di
Monte San Biagio, e Martino Di Marco, 62enne dirigente UTC del comune
di Fondi. All’udienza di
oggi, mercoledi 12, che segue quella di mercoledi 3
luglio dello scorso anno,
convocata dal PM Luigia
Spinelli, prenderanno parte gli operatori che hanno
scoperto l’illecito, dall’allora
cap. Cosimo Damiano Di

Abusivismo edilizio: inizia il processo
All’udienza di oggi prenderanno parte gli operatori che hanno scoperto l’illecito
GLI INDAGATI
L’amministratore unico
della ditta Crim,
Cristian Cosma Larosa,
28enne di Fondi,
il direttore dei lavori
Giuseppe Savona,
60enne del posto,
il progettista Mauro Filippi, 46enne di Vallemarina, e Martino
Di Marco, 62enne
dirigente UTC
del Comune di Fondi

Caro, al suo vice, il ten.
Luca Bordin, all’epoca comandante il Norm della
compagnia CC di Gaeta.
Nell’udienza del 23 gennaio sempre del 2013era
stato ascoltato il m.llo Rosario Amato, della stazione

CC di Itri, esperto di abusivismo edilizio, che ha ricostruito le fasi e le risultanze del sopralluogo del
21 febbario 2008. L’accusa
tende a rilevare soprattutto le responsabilità
dell’UTC, in quanto la pro-

prietaria stava realizzando
opere in regola con la concessione che le destinava
a insediamento residenziale. Secondo gli elementi
raccolti nel copioso dossier
degli inquirenti, l’UTC
non ha controllato né i ti-

toli (terreni asserviti con
rogiti successivi al rilascio
della concessione), né la
destinazione dell’area su
cui andava a insistere il
cantiere e che prevedeva
la realizzazione di opere
in base al codice V2 del

Catasto, che deputava la
zona a terreno agricolo.
Lo stesso Salvatore La Rosa, si legge in una nota
dell’Arma, aveva affermato
in maniera informale che
era sua intenzione realizzare un agriturismo.
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LATINA SENZA DIFESA
DA OGGI SEDUTE A PORTE CHIUSE

Ieri la ripresa
degli allenamenti

I

l pareggio-beffa di sabato al Tombolato
non ha lasciato in eredità nessuna assenza in vista della sfida di domenica
contro la Virtus Lanciano. Il Latina, che
ieri pomeriggio ha ripreso a lavorare in
preparazione del match contro gli abruzzesi, si presenterà senza gli infortunati
di lungo corso, vale a dire Di Gennaro,
Esposito e Angelo. A loro tre si aggiungerà
anche Viviani, impegnato con la Nazionale
under 21. La squadra si allenerà anche
oggi con una doppia seduta (ore 10 e 15),
giovedì (ore 15) e venerdì (ore 10) sempre
all’ex Fulgorcavi. La rifinitura di sabato
(ore 10) è in programma allo stadio Francioni. Tutti gli allenamenti si svolgeranno
a porte chiuse. Questi i 13 fermati dal
giudice sportivo, tutti per una giornata:
Aramu (Trapani), Bernardini e Ceccherini
(Livorno), Calaiò (Catania), Lazzari (Pescara), Manfrin e Nizzetto (Modena), Popescu (Ternana), Romizi e Sabelli (Bari),
Soddimo (Frosinone), Suagher (Carpi),
Taddei (Perugia).
G.T.

I nerazzurri incassano gol da undici turni di fila
Per risalire la china bisogna azzerare gli errori
E

dire che Crotone e Vicenza avevano
illuso tutti. Tifosi in primis. Zero gol
al passivo in 180 minuti, uno solo segnato
e il rimpianto di aver raccolto "solo" quattro
punti anziché sei come era alla portata
di un Latina immediatamente efficace.
Con il passare delle giornate, poi, sono
arrivati i primi scricchiolii che hanno
scalfito le certezze dei nerazzurri. Se si
eccettuano le prime due giornate, infatti,
il Latina nelle restanti undici ha sempre
incassato almeno un gol. Il picco più basso
è ancora un ricordo vivo nella mente di
società, giocatori e ambiente: l'1-4 contro
il Frosinone. Casa o trasferta fa poca differenza. Anzi, contrariamente a quanto

I

l Bari di Mangia ha perso lunedì sera contro la Ternana
la terza partita nelle ultime quattro disputate, ciononostante i
pugliesi agguantano il primo posto nelle classifiche, stilata da
Panini Digital, relative al possesso
palla, alla supremazia territoriale
e al numero di palloni giocati relativa alla tredicesima giornata
di campionato. Caputo e compagni, però, non ne hanno saputo
approfittare così come il Livorno
di Gautieri che, pur confermandosi la squadra più pericolosa
del torneo, non è riuscito a sfondare il muro difensivo del lanciano. Per i labronici si tratta di
un caso sfortunato visto che gli
amaranto hanno, anche in questa

sarebbe lecito pensare, al Francioni le
cose vanno addirittura peggio rispetto
alle uscite esterne: dieci le reti al passivo
fra le mure amiche, tre in meno quelle
incassate lontano da casa. Il totale è
presto fatto: 17 reti subite che fanno del
Latina la 13esima difesa dell'intero campionato cadetto. A gravare sulla situazione
attuale, però, sono gli appena undici segnati. Una miseria. Solo Modena e Vicenza,
che comunque sono più in alto in classifica
generale, hanno saputo far peggio rispettivamente con dieci e nove reti.
La delusione, insomma, è forte così come
netta la frattura con la tifoseria, assai
tiepida nell'affluenza allo stadio. Troppo

pochi gli appena dieci punti raccolti. Il
problema più grosso l’ha fatto il mercato.
Per una squadra che ha cambiato tantissimo in estate, le cessioni di Jonathas,
Ristovski e Alhassan hanno stravolto un
meccanismo che sembrava perfetto. Il
brasiliano risolveva da solo le partite e
ora è andato in Spagna, spiccando il volo
verso una carriera ben diversa dalle ambiziosi attuali del Latina. I due esterni,
rientrati per fine prestito al Parma e all'Udinese, riuscivano a macinare chilometri
garantendo costanza di rendimento sia
in fase offensiva che difensiva. E in una
rosa avere elementi così è determinante.
Si è ripartiti da Beretta, allora, ma la

brutta partenza ha fatto terminare in
anticipo l’avventura del tecnico sulla panchina nerazzurra. Al suo posto è tornato
Breda, ma l’ex tecnico non è riuscito ad
invertire la rotta. Con lui il Latina ha
avuto un ruolino addirittura peggiore
della precedente gestione: tre punti in
sei partite per l'allenatore trevigiano
contro i sette in altrettante gare per Beretta. Dare la colpa agli allenatori, però,
non sempre è giusto. In campo vanno i
calciatori e gli acquisti non sono riusciti
a convincere né uno né l’altro tecnico. A
cui magari sarebbe stato utile concedere
un altro po' di tempo.

Palle recuperate, Cottafava secondo
Viviani è il miglior tiratore della B
giornata, tirato in porta più di
tutte le altre squadre. A completare il quadro per ciò che concerne
le statistiche di squadra c'è il
Perugia che, ancora una volta,
è la squadra più precisa del torneo.
Nelle classifiche individuali
invece c'è una squadra che manda
ancora una volta un suo giocatore
in testa per quanto riguarda i
palloni recuperati: il Cittadella.
I veneti infatti, dopo aver portato
a lungo sul gradino più alto del
podio Scaglia, piazzano al primo
posto De Leidi, capace di recu-

Viviani in azione

perare 34 palloni. Al secondo posto c’è Cottafava con 32 palle recuperate insieme al bolognese
Oikonomou. I calciatori più precisi
dello scorso turno sono invece
Juande dello Spezia e Salviato
del Bari. Nelle prime posizioni
anche due calciatori del Latina:,
al quarto e sesto posto: Viviani
con 64 e Bruno con 61 passaggi
riusciti.
Del Bari sono due dei tre assistman della giornata che affiancano
Rosina in questa classifica: Salviato e Stevanovic. A tirare di
più in porta è stato Viviani del

Guido Tomasone

Latina che, dopo il rigore sbagliato
nel derby con il Frosinone, si è
riscattato siglando il gol del pari
a Cittadella, il secondo personale
in stagione. Il regista nerazzurro
ha calciato verso la porta di Valentini ben 8 volte, 2 in più di
Caputo (Bari), Castello (Avellino)
e Sodinha (Brescia). Il primato
permette a Viviani di consolidare
la prima posizione della speciale
graduatoria dei migliori tiratori
dell’interno torneo cadetto, che
detiene grazie alle 48 conclusioni
effettuate in queste prime 13
giornate. Dalle statistiche si
evince che è proprio il regista
una delle poche arme offensive
del Latina di Breda.
G.T.
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SI È SPENTO DOPO AVER LOTTATO A LUNGO CONTRO UNA GRAVE MALATTIA. AVEVA 66 ANNI
CALCIO

Giornalismo pontino in lutto,
scompare il ‘prof’ Gabriele Viscomi

Eccellenza,
oggi gli ottavi
di Coppa
Italia

E

T

ra una notizia che molti temevano di apprendere, ma alla quale nessuno voleva credere. Se ne è
andato nella notte tra lunedì e martedì Gabriele
Viscomi, il professore, figura che può traquillamente essere annoverata
tra gli inventori del giornalismo sportivo pontino.
Classe 1948, calabrese di
origini ma latinense di adozione, Viscomi ha lottato
duramente contro una malattia che aveva scoperto
di avere poco più di un anno fa. Lo ha fatto a testa
altissima, come suo solito,
tanto da tornare, dopo un
primo periodo in cui il riposo e le cure erano l’arma
migliore, addirittura sui
campi, quei campi che lui
amava, palazzetti o stadi
che fossero. Volley, pallacanestro o calcio, per lui
cambiava poco. Dal Sud
aveva preso il carattere
spigoloso, diventato ancora
più accentuato (una virtù,
mai un vizio o un difetto)
negli anni trascorsi dietro
i banchi ad insegnare Biologia. Da qui il soprannome
di ‘prof’ che gli si addiceva
particolarmente e che lui
non aveva mai fatto mistero di apprezzare. Ma
oltre alla scuola il ‘prof’ ha
potuto fregiarsi anche di
un’altra scuola, quella del

Autentico pionere del giornalismo sportivo,
dal basket al volley passando per il calcio:
sport che sapeva raccontare con passione
giornalismo sul campo, che
ha profuso a piene mani
nei confronti di tutti quei
colleghi più giovani che
hanno avuto la fortuna di

lavorarci spalla a spalla e
dal quale hanno preso tantissimo. TeleLazio, Latina
Oggi, Il Territorio, TeleEtere, ma anche le radiocro-

nache di basket e volley e
l’ultima esperienza all’interno di Parvapolis. Viscomi ha affrontato queste
esperienze mettendosi in
discussione di continuo. E
questo i colleghi lo apprezzavano, anche quelli cui
la sua spigolosità e la sua
franchezza non andavano
tanto a genio. Personalmente conservo un ricordo
bellissimo del professor

Viscomi, che era solito chiamarmi “ragazzo” nei miei
primi anni di questa professione che amo, ma mai
quanto l’amava lui. Se in
qualche modo riesco a trasmettere la passione attraverso un mio articolo
lo devo anche ai suoi insegnamenti, che porterò per
sempre nel cuore e che so
mi mancheranno.
Simone Di Giulio

utto pronto per
l'andata degli ottavi di finale di Coppa
Italia d’Eccellenza.
Le partite si giocheranno alle 14:30. Il ritorno sarà in programma per il 26 novembre, ovviamente a
campi invertiti. In
campo, fra le altre, il
Gaeta, il Nettuno e il
Pomezia, le uniche
squadre del comprensorio ancora presenti
in tabellone. Di seguito il programma completo:
Trastevere-Cassino
(campo Bachelet – Roma); Nuova Sorianese-Colleferro (campo:
Comunale - Soriano
nel Cimino); Nettuno
-Fregene (Campo: Masin Celestino – Nettuno); Gaeta-Grifone
Monteverde (campo:
Comunale – Sperlonga); Villanova - Pomezia (campo: Ferraris
A. – Villanova), Ladispoli-Vis Artena
(Campo: Marescotti
– Ladispoli); Serpentara Bellegra Olevano
- Montecelio Borussia
(Campo: Savoia G. –
Bellegra); Albalonga
- Montefiascone (campo: Pio XII – Albano
Laziale).

Dal calcio al basket, il mondo dello sport
pontino si unisce al dolore della famiglia
Oggi pomeriggio, nella chiesa di Santa Rita, verrano officiati i funerali di Gabriele

I

l Latina Calcio, la Rapidoo Calcio a 5, il Latina
Basket, la Top Volley e non solo. Tante le società
sportive del capoluogo che si sono volute unire al dolore
della famiglia Viscomi dopo la morte di Gabriele. “Il
Latina Calcio - si legge sul sito del club - nelle persone
dei copresidenti Paola Cavicchi e Pasquale Maietta,
di tutto il gruppo dirigenziale e del proprio staff, si
stringe attorno alla famiglia Viscomi per la scomparsa
dell'amico giornalista, Gabriele”.
Toccante il comunicato del Latina Basket. Il presidente
Lucio Benacquista ha ricordato con queste parole il
giornalista scomparso: «Perdiamo un grande amico e
un uomo di sport. Gabriele mi mancherà moltissimo
perché eravamo legati da una vecchia amicizia di
famiglia, oltre che dalla pallacanestro. Non ho parole
per manifestare il dolore immenso per la perdita di
un caro amico, ma esprimo le mie più sentite condoglianze
alla moglie, ai figli e ai parenti tutti ai quali confermo
che resterò loro sempre vicino». Ai funerali, che si
terranno oggi alle ore 15:00 presso la Chiesa di Santa
Rita, Latina, presenzierà il presidente Benacquista,
la dirigenza nerazzurra, lo staff tecnico, i giocatori
della prima squadra e del gruppo Under 19 Eccellenza
oltre ad altri atleti della società pontina.
“La Rapidoo Latina Calcio a 5, nella persona del presidente, l'avvocato Gianluca La Starza, di suo fratello
Giuseppe, di tutto lo staff dirigenziale e tecnico - le
parole della società nerazzurra - si stringe attorno alla

famiglia Viscomi, alla signora Mariella e alle due figlie,
per la morte di Gabriele, grande uomo di sport e amico,
da sempre, della nostra società e del nostro sport.
Riposa in pace, Gabriele”. Una delle sue tante passioni
era la pallavolo. “La Top Volley Latina - si legge sul
sito internet del club - partecipa al dolore della famiglia
Viscomi per la scomparsa di Gabriele, giornalista
pontino e a lungo addetto stampa della società. Alla
moglie e ai figli le più sentite condoglianze”. Non si è
negata nemmeno l’Hydra Volley Latina. “Nella persona
del Presidente Carabot e della società tutta, porge le
più sentite condoglianze alla famiglia Viscomi e a tutta
la redazione di Parvapolis per la perdita del prof.
Gabriele, maestro di vita e lealtà, nostro sincero amico
e compagno di mille emozioni vissute insieme sul
campo. Ciao Prof”.
Pensiero gentile e parole educate anche da parte della
Latina Pallanuoto, che sul syuo profilo Facebook ha
scritto. “Oggi è una giornata molto triste per tutta la
nostra città. Ci ha lasciato il Prof. Gabriele Viscomi,
una persona perbene, un amico ed un grande professionista, prima come insegnante e poi come giornalista.
Un amico, una persona umile e sensibile, sempre pronto
ad ascoltare ed aiutare il prossimo. Una grande perdita
per tutti e per lo sport in particolare!! Ciao Prof ci mancherai”.
Dal mondo dello sport al sociale, Gabriele Viscomi ha
lasciato un vuoto ovunque. Questa la nota dell’asso-

Due immagini di Gabriele Viscomi
ciazione "Alessandro Laganà" Onlus, che ha voluto
esprimere profondo cordoglio per la scomparsa del
giornalista pontino, ricordandone con commozione il
generoso impegno con cui si è speso, negli ultimi anni
della sua luminosa vita, al fianco dell'associazione, a
supporto della ricerca scientifica contro le leucemie.
Toccante il ricordo dell'avvocato Giovanni Sillitti, presidente dell'Associazione "Alessandro Laganà" Onlus:
"Da insegnante e da cronista sportivo, Gabriele Viscomi
ha amato profondamente la nostra città che lui ha
saputo raccontare sempre con grande passione, onestà
ed umanità; la nostra associazione farà tesoro della
lezione di generoso altruismo che il professor Viscomi
ci ha lasciato, con il suo esemplare contributo di idee,
di impegno, di solidarietà profuso a sostegno della
ricerca scientifica contro le leucemie".
G.T.
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BASKET SERIE C Nazionale - Ottavo successo di fila per i sud pontini, che piegano la Smit Roma e restano al comando

Lo Scauri è un rullo compressore
Il quintetto di Addessi manda 4 giocatori in doppia cifra: Richotti, Bertoldo, Bagnoli e Lombardo
BASKET SCAURI 101
SMIT ROMA
73

Il girone sorride:
restano due, infatti,
i punti di vantaggio
sulla seconda
in classifica,
quattro sulle terze

Scauri Basket: Richotti
13, Bertoldo 25, D'Acunto,
Violo 9, Granata 3, Bagnoli 13, Lombardo 24,
Sfavillante, Odone 9, Busco 6. All. Addessi
Smit Roma: Nania, Cianfanelli 4, Fiore 1, Compagnoni 6, Gabrieli 12, Faccenda 3, D'Alessio 20, Biasich 15, Colavelli 2, Bistarelli 10. All. Iannucci

Il Basket Scauri in azione
contro la Smit Roma
(foto Antonio Ciufo)

Parziali: 13-23, 45-40,
74-63

L

o Scauri si conferma
un rullo compressore:
batte la Smit Roma, coglie l’ottava vittoria di
fila che lo mantiene al
comando del girone di
Serie C Nazionale e si
conferma l'unica formazione imbattuta. Successo
limpido e meritato per i
ragazzi di Addessi, a lungo superiori ai romani
Che pure partono bene.
L’avvio di gara, infatti,

è con il freno a mano tirato per il quintetto scaurese, che però si ritrova
e dilaga nel secondo tempo conquistando l'ottava
vittoria in fila, con quat-

tro giocatori in doppia cifra. Restano due i punti
di vantaggio sulla seconda in classifica, quattro
sulle terze. La media
punti realizzati torna a

salire (91.6), stabile la
difesa (67.9). Prossimo
impegno domenica 16 novembre, sul campo della
Pallacanestro Marino,
poi il turno di riposo.

BASKET SERIE C NAZIONALE

BASKET SERIE C Regionale - Non basta il carattere ai biancoverdi per evitare il ko

Arturo Fabiani è il nuovo
presidente del Formia
Ma c’è la grana palestra

La Serapo Gaeta va al tappeto
Il Frascati passa al Palamarina

A

rturo Fabiani è il nuovo presidente dell’omonima società formiana di pallacanestro.
Inizia un nuovo corso, dunque, per il club tirrenico, che prova a voltare pagina con rinnovato
entusiasmo dopo lo stop in casa del Sora. L’assemblea, riunitasi lunedì sera, ha scelto Arturo
Fabiani portando così avanti il solco tracciato
dalla tradizione e dalla storia del sodalizio sud
pontino.
La vice presidenza è stata assegnata a Geppino
Assenso, per oltre dieci anni massimo dirigente
della società, Pasquale Masone è stato confermato
direttore sportivo, mentre a completamento del
Consiglio Direttivo sono stati nominati Angelo
Aceto ed Ottavio Grilli. Nei prossimi giorni la
dirigenza valuterà il possibile allargamento
della base societaria per garantire un futuro
ancora più luminoso al club. A margine della
stessa riunione, il sodalizio giallorubilio ha sollevato il problema relativo all’ utilizzo della palestra di via Emanuele Filiberto, nonché il mancato inizio dei necessari lavori di ammodernamento della struttura stessa, così come richiesto
dalle normative federali legate al campionato
di serie C nazionale; cosa che potrebbe costringere
la squadra formiana a “traslocare” in qualche
impianto limitrofo per disputare le partite casalinghe. “Ho assunto la presidenza della
Fabiani - le prime parole del nuovo presidente
- perché ritenevo giusto farlo in un momento
non facile, e spero che il rinnovo della struttura
societaria sappia conferire a tutto l’ ambiente
la giusta serenità. Speriamo che l’amministrazione comunale possa in tempi ristretti iniziare
i lavori richiesti e nel contempo starci vicino,
in modo da proseguire nel modo migliore la tradizione cestistica cittadina”.
G.T.

BK SERAPO GAETA
CLUB BK FRASCATI

67
71

Bk Serapo UnipolSai Gradone
Assicurazioni: Leccese 14, De Vellis, Macera n.e., Vellucci 9, Valente,
Capasso 5, Refini 17, Nardella 2,
Marocco 16, Ferraiuolo 4. Coach:
Macaro; Ass. Coach: Gizzi.

La squadra di Macaro gioca
contratta nei primi due quarti
e si sveglia troppo tardi
versario che giustamente, ha punito
tutti i passaggi a vuoto della squadra
biancoverde. Il punteggio con la

Club Bk Frascati: Piroli
n.e., Cammillucci 10, Monetti 7, Ramos Monteiro 8,
Guiducci 7, Pannozzo 2,
Ferrante 2, Leone 17, Cooper 18, Torelli n.e. Coach:
Mocci; Ass. Coach: Libutti
Parziali: 14-21; 28-42; 4459

L

a Serapo UnipolSai
Gradone Assicurazioni
esce sconfitta con il punteggio di 67-71, nella quarta
giornata del campionato
di Serie C Regionale, a cospetto del Bk Club Frascati
ma a testa alta di fronte ai suoi
tifosi, che hanno applaudito lo sforzo
dei ragazzi di coach Macaro che alla
fine hanno creato più di un grattacapo alla squadra di coach Mocci.
Il rammarico, se ci può essere, è
aver giocato i primi due quarti un
po’ troppi contratti con la sensazione
di aver sin troppo rispetto di un av-

quale si va al riposo lungo ( 28-42
per gli ospiti) è lo specchio fedele
di quello scritto sopra: da sottolineare
la forma in crescendo di Marrocco
che prende per mano i suoi spronandoli in ogni istante e mettendo
a segno canestri importanti con una
certa continuità; purtroppo i tre

falli fischiatigli contro ne ha ridotto
il suo rendimento che comunque fa
ben sperare per le prossime gare.
Al ritorno in campo si vede una Serapo UnipolSai Gradone Assicurazioni diversa e molto più aggressiva:
Leccese, dopo due quarti in ombra,
finalmente inizia a carburare e con
lui inizia a fare sul serio anche
Refini; il punteggio, all’inizio
dell’ultimo quarto è di 4459 ma la sensazione è che
la squadra biancoverde abbia ancora tanto da dare,
mentre Cooper toglie le castagne dal fuoco ad un Club
Bk Frascati in difficoltà.
Difficoltà che continuano
nell’ultimo quarto, Refini
e Leccese sono inarrestabili,
Marrocco ferma un Cooper
(non più efficiente come i
primi trenta minuti) prima
di commettere il suo quinto
fallo. Questo arresta il recupero della squadra biancoverde che si ferma sul 5 e con diverse occasioni di
arrivare ad un possesso di
svantaggio; il Club Bk Frascati, dal
canto suo, trova punti importanti
da Leone e Guiducci e riesce così a
portare a casa la vittoria.
Prestazione comunque convincente
per i gaetani che potranno così preparare la trasferta di Pamphili di
Sabato prossimo con qualche certezza in più.

24

SPORT

Mercoledì 12
Novembre 2014

notizie.it

LA RASSEGNA
Ai nastri di partenza
ci saranno 78 boxer,
in rappresentanza
dei comitati regionali
delle delegazioni
italiane
della Federazione
L’appuntamento
è da venerdì 21
a domenica 23

PUGILATO

C

onto alla rovescia in
casa ASD Boxe Latina, per i prossimi Campionati Italian Youth di
pugilato (classi 19961997), edizione 2014, che
si terranno a Trevi (Perugia) presso le strutture
dell'Hotel Della Torre (Località Torre Matigge) da
venerdì 21 a domenica 23
novembre. Gli atleti pontini Massimiliano Capoccia ed Angelo Marchetto
lavorano alacremente al
Palaboxe Città di Latina
in vista dell’imminente
kermesse indetta dalla
FPI. Ai nastri di partenza
ben 78 boxer, in rappresentanza di tutti i Comitati Regionali e delegazioni
italiane della Federazione.
Per ogni categoria, dai 46
kg ai 91+ kg, otto i pugili
che hanno tagliato il traguardo della fase finale
nazionale. Saranno poi
visite mediche, peso ufficiale e sorteggio, a definire
gli accoppiamenti dei
quarti di finale per Capoccia e Marchetto. Nei
56 kg, la categoria di ap-

Capoccia e Marchetto si preparano
per i campionati italiani di Trevi
Conto alla rovescia per la kermesse Youth che coinvolgerà i due pugili dell’Asd Boxe Latina
partenenza di Massimiliano Capoccia, questi i
nomi degli avversari, regione per regione: Veneto,
Riccardo Bizzo (ASD New
Boxe 2010); Sardegna,
Manolo Cherchi (ASD Elmas Boxe); Campania,
Raffaele Di Serio (GS
Fiamme Oro); Puglia, Joseph Melarosa (ASD Pug.
A. Rodio); Umbria, Gesuel
Piani (ASD Boxe Foligno);
Piemonte, Jassine Rahimi
(Boxe Fitness Barge);
Friuli Venezia Giulia,
Matteo Romano (ASD
Pug. Porto di Trieste).
Questi invece coloro che,
nei 60 kg, si troverà davanti Angelo Marchetto:
Puglia, Vincenzo Ciciriello
(ASD Pug. Andriese);
Campania, Francesco De
Rosa (ASD Sporting Club);
Calabria, Andrea Matiz

Epifanio (ASD Amaranto
Boxe); Toscana, Federico
Nigi (ASD Pontorme Empoli); Sicilia, Gianluca
Pappalardo (BT Catania
Ring); Lombardia, Andrea
Sito (ASD Opi Gym); Sardegna, Fabio Zanda (ASD
Boxe Oliena). Massimiliano Capoccia ed Angelo
Marchetto, atleti di punta
dell’ASD Boxe Latina, sono stati protagonisti della
fase regionale organizzata
dalla società del presidente Francesco Prezioso dal
26 settembre al 5 ottobre,
in occasione del Primo Trofeo “Mario Libertini”. Si
sono ripetuti nelle qualificazioni interregionali a
Spoleto dal 17 al 19 ottobre.
In quell’occasione Massimiliano Capoccia ha battuto con verdetto unanime
(3-0) il siciliano Gianluca

Marchetto in azione, in alto Capoccia durante un match

Castiglione della ASD Boxing Catania, mentre Angelo Marchetto, con maggior fatica (2-1) ha avuto
la meglio sul goriziano

Francesco Santacroce. Tutti
i match dell’evento, che si
avvale dell'organizzazione
della ASD Boxe Foligno in
collaborazione con la DEL

FPI Umbria, andranno in
diretta sul Canale Youtube
Ufficiale della FPI - FPIOfficialChannel - Livescore
su Livefpi.it.

Gaeta, l’under 20 si conferma capolista
Pallamano - Tre vittorie in altrettanti incontri per la giovane squadra biancorossa, trascinata da Aragona e Guinci

T

re giornate, tre incontri,
tre successi. L’Under 20
del Gaeta Sporting Club si conferma capolista imbattuta del
campionato di Serie B-Under
20, dopo aver superato, tra le
mura amiche della Struttura
Geodetica di via Venezia, la
Virtus Roma, compagine di Serie B. Al termine di una gara
decisamente combattuta e molto equilibrata, i ragazzi di Paolo
Bettini sono riusciti a festeggiare una nuova vittoria al cospetto di un avversario ostico
e mai domo, rimasto alle calcagna dei gaetani fino agli ultimi secondi di gioco.
A trascinare i biancorossi sono
state le reti di Aragona, top
scorer a quota 10, e Guinci, 9
realizzazioni, che si avvicina
sempre di più al completo recupero dopo l’intervento chirurgico; recuperato anche Fritegotto, che saluta il ritorno in
campo firmando tre gol. A rom-

pere il ghiaccio sono i capitolini,
che con Cardone e Turitto si
portano sullo 0-2, ma la replica
dei padroni di casa è immediata,
pareggio e sorpasso grazie a

Guinci e Aragona, 3-2. Ha inizio
il botta e risposta, 3-3, 5-5, poi
i locali tentano la fuga (10-7,
13-10) invano, tanto che si ritorna negli spogliatoi sul 14-

12.
Nella ripresa, l’inerzia dell’incontro non cambia, 15-15, 1616, con i romani che ricuciono
lo strappo anche dopo i parziali
di 4-0 imposti da Ponticella e
compagni, 20-16, 24-20, 26-22.
Quando infatti a pochissimi
giri di lancette dalla sirena finale i tre punti sembrano essere
già in tasca, 28-25, Costa e Presutti riaprono i giochi, portando
il punteggio su di un pericoloso
28-27. A respingere gli assalti
degli avversari ci pensa il sigillo
di Andrea Antetomaso, che fa
scendere i titoli di coda sul definitivo 29-27.
“Siamo soddisfatti di questa
vittoria – commenta il dirigente
Vincenzo Lunardo -, anche se
abbiamo sofferto un po’ troppo.
Siamo comunque contenti di
dedicarla al nostro Andrea
Panzarini, che in settimana,
al termine di un allenamento,
ha subìto un grave infortunio.

Speriamo possa guarire presto,
siamo tutti con te!”.
Prossimo appuntamento per i
ragazzi dell’Under 20, giovedì
20 novembre, alle ore 21, ospiti
della Roma Handball.
GAETA SP. CLUB
VIRTUS ROMA

29
27

GAETA SPORTING CLUB:
Di Palma, Millefiori, Recchiuti
3, Guinci 9, Aragona 10, Fritegotto 3, Antetomaso 2, Ponticella 2, Ciccolella A., Florio,
Ciccolella D., Milana, DI Gregorio, Chinappi. All. Bettini
VIRTUS ROMA: Agresta,
Cardone 2, Costa 7, De Ruggeri
5, Lategano, Presutti 5, Ranucci
3, Silvi, Turitto 4, Sordo, Carmeni, Fabarotti, Troala, Hanguindey 1.
All. Turchetti
ARBITRO: Armenio
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PALLAMANO SERIE A1 - IN SICILIA ARRIVA LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA PER LA SQUADRA DI COACH DE SANTIS

L’Hc Fondi concede
il bis ad Alcamo
T.H. ALCAMO
HC FONDI

23
42

FEBBRE DA DERBY
Sabato pomeriggio
al Palazzetto
è in arrivo la Geoter
Fischio d’inizio alle 18

T.H. Alcamo: Scaglione,
Scirè 9, D’Angelo 2, Pipitone, Di Gaetano 3, Giorlando, Mulè 2, Bongiorno,
Cruciata 2, Esposito, Stabile
3, Grizzo, Randes V. 2, Randes.
All. Benedetto Randes
HC Banca Popolare di
Fondi: Di Manno S. 5,
D’Angelis, D’Ettorre 4, Di
Manno G. 3, Pestillo 10,
Riccardi 4, Conte 2, Milosevic 5, Di Cicco 4, Lauretti
4, Gionta, Marcone 1.
All. Giacinto De Santis.
Arbitri: Politano – Reale

S

econda vittoria consecutiva per l’HC Banca
Popolare di Fondi che, dopo aver sconfitto tra le mura amiche la Lazio Pallamano nell’ultimo incontro
prima della pausa per il
week-end azzurro, torna

Due immagini
dell’Hc Fondi in azione
(foto Michol dP)

dalla trasferta di Alcamo
con i tre punti in palio,
frutto di una prestazione
maiuscola. L’approccio
iniziale alla partita da
parte dei fondani non era
tuttavia dei migliori, ma
nonostante ciò gli uomini

di Giacinto De Santis conducevano sempre il
match e al 24° erano
avanti 7-13. Nella parte
conclusiva del primo tempo però, Stefano Di Manno e compagni allentavano un po’ la presa in

difesa, permettendo ai
padroni di casa di prendere coraggio e rifilare
un parziale di 5-3, che li
vedeva riavvicinarsi ai
fondani e andare al riposo
sul 12-16. Negli spogliatoi
il tecnico fondano aiutava

PALLANUOTO SERIE A2
APPUNTAMENTO AL PALABIANCHINI A PARTIRE DALLE ORE 15. SABATO IL DEBUTTO IN CAMPIONATO CON LA GARA DI PALERMO

Domani la presentazione del Latina Pallanuoto
I
l conto alla rovescia sta per terminare. Sabato inizia il campionato di serie A2 e la
Latina Pallanuoto, chiamata alla trasferta
in casa della Telimar Palermo, non vuole
farsi trovare impreparata. Prima di scendere
in vasca, però, la società ha intenzione di
presentarsi a città e tifosi. La cerimonia av-

verrà nella giornata di domani a partire dalle
ore 15 al PalaBianchini. Interverranno il presidente Stefano Pistoia, il vice presidente e
direttore sportivo Enzo Ruzzo, l’allenatore
della prima squadra di A2 Marco Ricciutelli
e il capitano della formazione nerazzurra
Claudio Gazzarini.

i suoi atleti a ricaricare
le batterie; così, una volta
rientrati in campo, i rossoblù registravano la difesa e, attaccando bene
gli spazi, piazzavano subito un break di 3-6 portandosi sul 15-22 all’8’.
Gli uomini di Benedetto
Randes provavano a rispondere agli ospiti, ma
la voglia di vincere dei
fondani era superiore e
al 15° il risultato era già
sul 17-32. In quel momento la partita era chiusa e i rossoblù, trascinati
da un ottimo Pestillo (autore di 10 reti), potevano
allungare ancora fino al
23-42 finale.
“Abbiamo messo in campo umiltà e spirito di sacrifricio contro una squadra determinata a far bene davanti al proprio pubblico - ha dichiarato Giacinto De Santis a fine gara - Ora proseguiremo su
questa strada e da lunedì
inizieremo a preparare
il prossimo match: il derby contro la Geoter Gaeta”. La sfida contro la
Geoter Gaeta si disputerà
sabato alle 18 sul parquet
del Palazzetto dello Sport
di Fondi.
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Apre il Festival pontino
del cortometraggio
Da oggi al 16 novembre la decima edizione della rassegna
Q

uesta sera alle 20 e 15 si darà ufficialmente il via a un festival che è
diventato parte integrante del patrimonio
artistico-culturale del nostro territorio
che da dieci edizioni porta a Latina uno
spaccato di mondo. Cinque serate di cinema
d’autore animeranno le serate di inizio
novembre del capoluogo pontino nel sempre
accogliente Teatro Moderno di via Sisto

V. Qualche numero di questa edizione
tesa a celebrare i dieci anni di duro lavoro
per portare l'evento ai livelli che ha raggiunto nel 2014: 41 corti selezionati dei
quali 11 stranieri provenienti da Spagna,
Francia, Ungheria, Croazia, Grecia ed
Egitto; 2.200 euro totali di premi in palio
per i cortometraggi vincitori, una calcografia
d'autore per la miglior fotografia offerta

Dacia Maraini incontra gli studenti
del liceo “Antonio Meucci” di Aprilia

P

rosegue oggi il tour di incontri con gli studenti del
territorio provinciale di Latina per la scrittrice toscana
Dacia Maraini. Il prossimo appuntamento è previsto
questa mattina, alle 10, presso il liceo “Antonio Meucci”
di Aprilia. L’iniziativa si chiama “Donna tra cronaca,
mito e storia”.

dall'associazione Sergio Ban, sei menzioni
speciali tra le quali quella votata dal pubblico in sala sempre particolarmente
attento alle tematiche trattate nel Festival;
quattro “festival amici” ospiti e tante importanti realtà locali inserite nella sezione
Risorse pontine; circa 5.000 corti in archivio,
prezioso patrimonio raccolto nelle dieci
edizioni del Festival pontino del corto-

Laboratorio di decorazione cupcakes
“Baby chef - Pasticci in corso” a Latina

B

aby chef - Pasticci in corso, il laboratorio gratuito di
decorazione cupcakes, per tutti i bambini, torna a
Latina. Questa volta l'appuntamento con la dolcezza, il
divertimento e la creatività è per sabato 15 novembre
presso il punto vendita “Divani & Divani by Natuzzi” in
via Isonzo, 118/130 a Latina.

metraggio. La tessera di 10 euro per
entrare al festival potrà essere utilizzata
per l’ingresso individuale alle 5 serate
oppure condivisa con gli amici per una o
più sere fino alla obliterazione di tutte le
caselle. Può essere richiesta a info@fpdc.it
oppure si può trovare alla libreria Storie,
al botteghino del Teatro Moderno o al
punto Iat in piazza del Popolo, 16.

La musica degli Appaloosa da Livorno
presso il circolo Arci “Sottoscala9”

N

iccolò Mazzantini al basso e synth; Marco Zaninello:
alla batteria; Diego Ponte al basso, synth e chitarra;
Dyami la cha Young ai campionatori e synth. Questa la
formazione della band “Appaloosa” di Liverno che suonerà
domenica 16 novembre, alle 22 e 30, presso il circolo Arci
“Sottoscala9” in via Isonzo, 194 a Latina.
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N

ella serata del 14
dicembre prossimo, nella sala del centro Sada in via delle
Margherite, l verrà
eletta “Miss Aprilia”
2014. Torna dopo una
decade di assenza, infatti, il tradizionale
concorso di bellezza
cittadino.

BELLEZZA

Il concorso
Miss Aprilia
torna in scena
il 14 dicembre
ARTE
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LIVE

The Backstreets
in concerto
presso l’irish
pub “Doolin”

La locandina

associazione fotografica Factory10, dal 23
novembre al 7 gennaio
2015, ospiterà la mostra
antologica di Franco Fontana.

L’esposizione di lavori dell’artista
sarà visibile al pubblico del capoluogo
dal 23 novembre 2014 al 7 gennaio 2015

Nella foto in alto e in altre immagini a fondo pagina
vediamo alcune opere di Franco Fontana:
artista nato a Modena nel 1933,
immortalato in uno scatto in bianco e nero qui a sinistra

UN CURRICULUM RICCO DI SODDISFAZIONI
Ha collaborato e collabora tuttora con riviste
di tiratura internazionale realizzando
campagne pubblicitarie per marchi di rilievo
L’appuntamento è nei locali
dell’associazione in via dei
Boi, 10 a Latina.
Definito il “maestro del colore”, Fontana ha cominciato a dedicarsi alla fotografia nei primi anni Sessanta, allestendo la prima
personale a Modena nel
1968 e all'inizio degli anni
Settanta era già un affermato autore del colore. La
sua è stata una scelta controcorrente, nella convinzione che la fotografia "alta"
non fosse solamente in
bianco e nero, ed è avvenuta proprio negli anni in
cui la cultura popolare entrava nel mondo dell'arte
fotografica stravolgendone,
a volte, i connotati. L’utilizzo del colore, reso squillante e vivo, reale e astratto
nello stesso tempo, unito
all'originale interpretazione
del paesaggio, con l’esaltazione di strutture geometriche essenziali, lo ha
portato alla notorietà internazionale.

ornano a suonare
in casa, in uno dei
luoghi più amati. Parliamo della storica
rock band di Latina
“The Backstreets”.
L’appuntamento, con
loro, è il 27 novembre
prossimo presso l’irish
pub Doolin in via
Adua, 10, 12 a Latina.

LE OPERE DEL “MAESTRO DEL COLORE” NELLA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA IN VIA DEI BOI A LATINA

Mostra antologica
di Franco Fontana
da “Factory10”
L’
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Nella sua fotografia ha inventato un proprio linguaggio, diventando sempre
più un mago di quel colore
che nasce, con una sconvolgente veemenza, senza
artifici e filtri, senza alcun
processo alterante o magnificante della realtà.
Franco Fontana si è così
affermato in un contesto

internazionale che lo ha
adottato come esempio di
stile e di ricerca artistica.
Nella sua carriera ha partecipato a più di 400 mostre
personali e di gruppo, le
sue opere sono esposte in
tutto il mondo (Stati Uniti
d’America, Europa, Medio
Oriente, Giappone, Australia, Cina, America La-

tina, Russia e molti altri
paesi ancora) in collezioni
pubbliche e private.
Ha collaborato, e collabora
tuttora, con riviste di tiratura internazionale realizzando campagne pubblicitarie per marchi di assoluto rilievo.
Workshop e conferenze in
ogni angolo del mondo, col-

laborazioni con i ministeri
della cultura francesi e
giapponesi completano un
curriculum che lo rende,
senza alcun dubbio, uno
dei più grandi maestri della
fotografia italiana e internazionale. Nella mostra,
antologia delle serie fotografiche più rappresentative della carriera del gran-

Sue opere sono esposte
in tutto il mondo
Tiene workshop
e conferenze ovunque

de fotografo scattate dalla
fine degli anni Sessanta a
oggi, saranno presenti i temi più cari al maestro: i
paesaggi agresti, i famosissimi paesaggi marini
con i profili e le linee orizzontali che tagliano in due
il fotogramma, i tetti di
Praga, New York e delle
altre città americane in
cui il fotografo ha vissuto,
le ombre sezionate e disarticolate, rese autonome
dalle persone e dagli edifici.
Ricordiamo
che la mostra, dunque,
rimarrà visibile presso i
locali di Factory10 fino al
7 gennaio
dell’anno
venturo.
Franco FonFranco
tana (ModeFontana
na, 9 dicembre 1933) è
un fotografo e scrittore italiano. Comincia a fotografare nel 1961 svolgendo ricerche estetiche su diversi
temi. Molto rilevanti saranno quelle dedicate all'espressione astratta del
colore. Nel 1963 espone
alla Terza Biennale Internazionale del Colore a Vienna; l'anno dopo Popular
Photography gli pubblica,
per la prima volta, un portfolio con testo di Piero Racanicchi. La sua complessa
attività e il rilievo internazionale della sua produzione possono essere
riassunti in alcune cifre:
Gli sono stati dedicati oltre
40 libri pubblicati da editori
italiani ed internazionali.
Ha esposto in musei pubblici e gallerie private con
oltre 400 mostre personali
e di gruppo: le sue opere
figurano in importanti collezioni pubbliche e private
in tutto il mondo. Nel 2006
ha ricevuto la laurea honoris causa in design dal
Politecnico di Torino.
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QUATTRO SPETTACOLI IN RICORDO DELL’ATTORE, COMMEDIOGRAFO E REGISTA SCOMPARSO PREMATURAMENTE

Apre la Stagione Armando Cafaro
Si inizia il 16 novembre presso l’ex Ridotto di Latina con la commedia “Margarita e il gallo”

I

l comitato provinciale di
Latina della Fita, per ricordare e onorare l’attore,
commediografo e regista
Armando Cafaro anche quest’anno organizza una stagione teatrale a suo nome.
Si è così giunti alla XI stagione teatrale “Armando
Cafaro”. La manifestazione,
organizzata con il patrocinio
del Comune di Latina e la
direzione artistica di Gabriele Sanges, si svolgerà
al Teatro a lui intitolato con
un calendario di quattro
spettacoli. Domenica 16
novembre alle 17 e 30, al
Teatro Cafaro, si inizia con
con la compagnia “Quelli
che…Il teatro” di Nola, cui
spetterà interpretare “Margarita e il gallo” .
La favola, attualissima nel
tema, si dipana dalla tresca
architettata da Annibale
Guenzi, lo scellerato stampatore in crisi economica
pur di diventare tipografo
di corte accondiscende a
concedere le grazie della
moglie Bianca al Visconte
Morello, galletto da monta
con una predilezione per
gli incontri al buio e per
"l'altera parte, quella tonda
e a tergo". Ma niente a che
vedere con la volgarità e la
violenza verbale della nostra
cronaca odierna. Sovverte
il piano del caro maritino
Bianca che deve correre al

capezzale della madre, e il
canagliesco Annibale rimedia su Margarita, servetta
popolana, ingenua ma non
troppo, che nel testo originale parla in dialetto lombardo, in questo caso con
licenza dell'autore in napoletano, creando un esilarante contrasto con l'italiano vetusto e lambiccato
degli altri personaggi. Sarà
proprio la vispa cameriera,
figlia di strega, a infinocchiare il padrone furbastro.
Tra continue bislacche esclamazioni, pozioni magiche,
gatte affatturate, medievali
cacce alle streghe, preti scostumati, diavolo e acqua
santa, omosessualità latente, dissolutezze e vizietti,
trasmutazioni di corpi, si
snoda una commedia di "caratteri" di rara ironia.
Parte dell’incasso dello spettacolo sarà devoluto a favore
dell’associazione “In ricordo
di Daniele” onlus, per l’acquisto di un ecografo oculare
da donare all’ospedale Maria Goretti di Latina.
Il costo del biglietto è di 10
euro. Per l’acquisto dei biglietti e per informazioni,
il botteghino del Teatro Cafaro è aperto domenica 16
novembre dalle ore 10 e 30
alle 13 e dalle 16 in poi. Per
informazioni e prenotazioni
si può telefonare al numero
3335286125.

In alto vediamo un’immagine
della compagnia di Nola
“Quelli che... Il teatro”

LA BENEFICENZA
Parte dell’incasso sarà devoluto
all’associazione “In ricordo di Daniele”
per l’acquisto di un macchinario
per l’ospedale Santa Maria Goretti

OGGI L’INCONTRO CON IL PUBBLICO DI CASA PER L’AUTORE DEL VOLUME “CAMERATA NEANDERTAL”

Pennacchi presenta il nuovo libro
L’appuntamento è in programma presso la libreria “Storie” di Latina

O

ggi pomeriggio, alle
18 e 30, lo scrittore di
Latina Antonio Pennacchi
presenterà il proprio nuovo
romanzo, “Camerata Neandertal. Libri, fantasmi
e funerali vari” nei locali
della libreria Storie in via
Carlo Armellini, 26 a Latina.
“Non si può non considerare
un evento di assoluto rilievo
per la cultura, per la nostra
città e per il mondo letterario italiano, il ritorno
sugli scaffali - scrivono dalla
libreria Storie, presentando
l’iniziativa di oggi pomeriggio - di un nuovo libro
di Antonio Pennacchi. Questo per ragioni facilmente
intuibili, rese tali da un
curriculum pesante, fatto
di opere che sin dal loro primo apparire hanno smosso
le acque un po' stagnanti
del panorama letterario
nazionale e non solo (...)”.
Il vulcanico scrittore di Latina, noto per aver vinto

nel 2010 il Premio Strega
con il romanzo “Canale
Mussolini”, è tornato sugli
scaffali di tutte le librerie
il 29 ottobre scorso con questo volume pubblicato da
Baldini & Castoldi.
Duecentottantotto pagine
al prezzo di 14 euro: questi
i dati tecnici del nuovo libro
di Antonio Pennacchi.
“Costruito come un percorso
attraverso la memoria (di
persone, fatti e luoghi) Ca-

merata Neandertal - leggiamo nella sinossi del libro
- è forse il romanzo più dolente e personale di Antonio
Pennacchi. Un libro popolato da fantasmi: da Ajmone
Finestra – il Federale di
Latina, motore delle vicende
narrate in Palude e nel Fasciocomunista – agli operai
che di Palude decisero lo
svolgimento; da Carlo Alberto Blanc, paleontologo,
la cui ossessione e curiosità

divengono le stesse dell’autore nelle Iene del Circeo,
ad Aldo Dapelo padrone
della Fulgorcavi narrata
in Mammut, fino al fratello
Gianni, che considerava
suo Canale Mussolini ma
morì senza riuscire a leggerlo. Attraverso i suoi personaggi Pennacchi racconta
in realtà sé stesso e la propria formazione come uomo,
come intellettuale dal basso
e come scrittore. Un romanzo autobiografico - leggiamo infine nella sinossi
del volume - dove realtà e
finzione si intrecciano e si
fondono, coinvolgendo il
lettore in un viaggio, spesso
esilarante, fra letteratura
e vita”.
Sarà un’ottima occasione
per incontrare l’autore e
scambiare con lui qualche
battuta, in un ambiente
per Pennacchi, peraltro,
piuttosto naturale visto
che passa da “Storie” gran
parte del tempo libero.

In alto: la copertina del nuovo libro di Antonio Pennacchi

Giornilieti
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Promesse
di Matrimonio
Dal 16/10 al 06/11
Latina
Marco Nocella, 44
Teresa Del Prete, 38
-------------------------------------------------------Dmitri Muratov, 34
Emanuela Minuti, 30
-------------------------------------------------------Sirio Palombo, 44
Laura d’Incertopadre, 41
-------------------------------------------------------Abd El Hakim Eham Helmy Darwish, 22
Patrizia Moretto, 50
Fondi
Andrea Carinci, 25
Federica Di Leta, 25
Anzio
Antonio Gallardo Luna Ligorio, 26
Nilda Gabriela Oviedo Moscoso, 33
--------------------------------------------------------

NOZZE DI FERRO - Una meravigliosa vita insieme a Itri, durata, per ora, 65 anni e allietata dalla presenza delle
figlie Marisa, archeologa e già dinamica direttrice del Museo Nazionale di Sperlonga, e Brunella, primario oculista,
oltre che degli adorabili nipoti Maria, Manuela e Alberto e di un pronipote. Con loro, in coro, le centinaia di alunni
che li hanno avuti quali impagabili maestri di vita nelle scuole elementari formulano agli insegnanti Maria e Aldo
de’ Spagnolis… ad multos annos.

Claudio Covre, 52
Giuseppa Veccia, 53
-------------------------------------------------------Ubaldo Presciutti, 38
Sara Sorrentino, 34
-------------------------------------------------------Paolo Colona, 43
Laura Carmen Paladino, 36
Nettuno
Ludovico Bianchi, 34
Flavia Leoni, 26
-------------------------------------------------------Manlio Vari, 37
Veronica Di Maio, 31
-------------------------------------------------------Yuri Checconi, 21
Sharon Morittu, 25
Sezze
Ulisse Fantigrossi, 37
Stella Rapone, 33
-------------------------------------------------------Eugenio Venditti, 39
Palma Graziani, 47
Aprilia
Francesco Gentile
Nataliya Savruk
-------------------------------------------------------Raffaele Morelli

LONDRA – E’ stato soprannominato progetto ‘wow’, non a caso. Ed effettivamente il nuovo pavimento del Tower Bridge di Londra toglie il fiato.
La nuova pavimentazione del ponte alto 42 metri, ha aperto al pubblico in questi giorni. Si tratta di un camminamento di vetro che collega le due
torri del famosissimo ponte di Londra, nella sua parte superiore. Il percorso permette ai visitatori di muoversi come se fossero sospesi in aria.
Sotto di loro si vedono le torbide acque del fiume Tamigi solcate dalle imbarcazioni, oltre alle auto e ai passanti. Il progetto, dal costo di un milione
di sterline, è stato finanziato dalla City of London Corporation e promette di attrarre migliaia di turisti. Si calcola che ogni anno siano 600 mila i
visitatori della Tower Bridge Exhibition: per entrare pagano un biglietto il cui ricavato va alle associazioni no profit della città.

Adriana Tecu
-------------------------------------------------------Stefano Guidi
Sandra Sirley Lopez Figueroa
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DISTANTE

LAVORO
CERCASI RAGIONIERE/A PART-TIME CON
ESPERIENZA CONTABILE. SI RICHIEDONO
AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ . P ER
INFORMAZIONI: CONTATTARE IL NUMERO
3895008924
CA MERIERE

1500 METRI DALLA SPIAGGIA

DI SABBIA E DAL MARE CON FONDALE

ESPERTO E CAPACE

CERCA LAVORO.

SERIETÀ E PROFESBELLA PRESENZA. TEL.
3381522026

SIONALITÀ.

ESERCIZIO COMMERCIALE
IMPEGNA 4 AMBOSESSI PER
GESTIONE NOSTRI CLIENTI E
DISTRIBUZIONE. PER COLLOQUIO 0773 260600

BASSO, COMPOSTO DI

2

ORGANIZZANO PRANZI O

RICEVIMENTI A DOMICILIO.
SICI E TIPICI.

PREZZI

PIATTI CLASTEL:

MODICI.

330649940
VILLINO

INSERITO IN PARCO PRIVATO

INCONTRI

BAGNO E GIARDINO ESTERNO. TELEFO-

Novità assoluta a COLLEFERRO....
Fresca, la shemale piu' desiderata del
Brasile, calda, vogliosa, insaziabile,
amante dei preliminari. Vieni a conoscere il piacere della trasgressione
che soltanto io so darti. A/P con 22
buoni motivi per venire a trovarmi e
non dimenticarmi piu'. Anche per
prima esperienza...

CASSINO, Transex unica e veramente
golosa, con voglia di sesso
di odore di maschio
italiano... divertimento
alla grande, attrice porno

COLLEFERRO , sono sexy e caldissima, ma nello
stesso tempo dolcissima, tanto preliminare massaggi
stimolanti erotici e provocanti natural... adoro sentire le
vostre azioni mentre
lo tenente con passione dentro la mia
bocca mi piace sentirti eccitato e stimolarti con la voce e la
bocca metre ti faccio
godere e con le
mani ti tengo stretto... sentimento di
reciproca simpatia
hai trovato una vera amica e sara delizioso pensare a
lei pregustando il godimento di un nuovo incontro.le
mie mani e il mio corpo ti accarezzeranno per un piacere unico ti aspetto con bellissima mi piace giocare e
fare del gran sesso . per veri appassionati della materia ! a allora cosa aspetti chiamami ti Aspetto...

320-890-8155

334-562-6054

320-015-2531

NA AL: 3477742286

VENDO

DISPLAY USATO IN PERFETTE

CONDIZIONI POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO
SUL POSTO PREZZO NON TRATTABILE
POSSO ANCHE SPEDIRE AL CARICO DEL
COMPRATORE ACCETTO PAYPAL O BONIFICO BANCARIO I DISPLAY SONO TESTATI
E FUNZIONANTI

VENDITA TRA PRIVATI

CON LA FORMULA DEL VISTO E PIACIUTO,SENZA ULTERIORI GARANZIE.

NO
SCAMBI, NO BARATTI, NO
SCONTI, NO PERDITEMPO.
TELEFONA AL: 3281383357
CRISTALLIERA VETRINA STILE VENEZIA800,APPENA RESTAURATA,
CON SISTEMA SOTTOVUOTO , VETRI
DECORATI COLOR NOCE CHIARO SMALTATO,VENDO PRIVATO. TELEFONA AL:
3470858937
NO EPOCA

INCONTRI
BELLEZZA SUDAMERICANA

LETTO , SALA DA PRANZO , CUCINA ,

PRIVATI
SIGNORE

INCONTRI

CAMERE DA
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Meteo, Oroscopo e tanto altro...
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l’Oroscopodi Oggi

Meteo in Italia e nel Lazio

Redazione di Latina Oggi Notizie:
389/5008924 - Fax: 0773/31990419

Rubrica a cura di Giarro

Soccorso pubblico di emergenza
113
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116
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1522
Servizio Ambulanze
0773/480030
Guardia Medica
0773/662175
Carabinieri
0773/665665
Guardia di Finanza
0773/690935
Polizia Stradale
0773/693329-690915
Questura di Latina
0773/6591
Vigili del Fuoco
0773/693333-693334
Servizio Taxi del Comune
0773/695863
Trenitalia
0773/631114
APT sede di Latina
0773/695404-695407
Pro Loco di Latina
0773/273057

ARIETE
A causa di Marte paura e coraggio si
alterneranno senza soluzione di continuità. Se non vi sentite dell'umore giusto non prendete nessuna decisione importante,
soprattutto senza aver avviato una sana riflessione.

TORO
Non firmate nessun documento di cui
non siete estremamente sicuri di qullo
che firmate e delle possibili conseguenze. Se avete deciso di comprare un auto, rinviata
ad altra data l'acquisto.

GEMELLI
Meglio stendere un programma per la
giornata di oggi e cercare di portare a
termine almeno gli impegni principali.
Non abbiate timore di affrontare i problemi che
avete con il vostro partner

Farmacie di turno
Dal 26 Ottobre al 14 Novembre
DOMENICA aperte:
Virgolino - Via Duca del Mare, 52
Papagno - Via Paganini

tel. 0773/695746
tel. 0773/609754

LUNEDì:
Morbella - Via Milano, 10
tel. 0773/622055
MARTEDì:
Marconi - V.le marconi, 27
tel. 0773/488644
MERCOLEDì:
Mulà - V.le P.L. Nervi
tel. 0773/480549
GIOVEDì:
Internazionale - Via Don L.Sturzo, 22
tel. 0773/694175
VENERDì:
Salvagni - Via dell’ Agora
tel. 0773/601745
SABATO serv. pomeridiano:
Giannantonio G. - Via Don Torello 97
tel. 0773/240257
Fiacco Maria R. - Via Romagnoli 11
tel. 0773/484775
DOMENICA aperte:
Isonzo Via Pontinia , 10 - 12
tel.0773/696612
S. Luca - Petrosino F. - Largo Cavalli 18
tel. 0773/605508
FARMACIE DI LATINA
Agorà snc - Via Dell'Agora 58
tel. 0773/601745
Morbella - Via Milano 10
tel. 0773/622955
Calabresi V. - Via Romagnoli 54
tel. 0773/691738
Marconi - Via Marconi 27,
tel. 0773/488644
Comunale 2 - Viale Kennedy 42
tel. 0773/600617
San Marco - Corso della Repubblica 210 tel. 0773/693005
Farina - Via A. Doria
tel. 0773/480856
Internazionale - Via Don Sturzo 22
tel. 0773/694175
Fiacco Maria R. - Via Romagnoli 11
tel. 0773/484775
Fontana Amelia - Via E. Filiberto 53
tel. 0773/484752
Giannantonio G. - Via Don Torello 97
tel. 0773/240257
Interdonato F. - Via Pontinia 10
tel. 0773/662606
Mulà R. M. - Viale Nervi (Latinafiori)
tel. 0773/480549
Santa Maria - Corso Matteotti 42
tel. 0773/690297
Papagno Mario - Via Paganini
tel. 0773/609754
Latina Est - Via Don Torello 13
tel. 0773/664800
Lestrella - Largo Jacopo Peri, 2 Latina.
tel. 0773/625372
S. Luca - Petrosino F. - Largo Cavalli 18 tel. 0773/605508
Al Tribunale - Via dello Statuto 3
tel. 0773/696565
Virgolino Antonio - Via Duca del Mare 52 tel. 0773/695746
FARMACIE BORGHI
Borgo Faiti - Cassandra A.
Via Conti D'Anagni tel. 0773/255009
Borgo S. Michele . Farmacia di B. S. Michele
Via Capograssa 62- B. San Michele
tel. 0773/258315
Borgo Montello - Russo Alessandra
Str. Sterpara
tel. 0773/458156
Borgo Santa Maria - Giannantonio Maria G.
Str. Crocifisso 125
tel. 0773/643146
Borgo Grappa - Larosa Milena
Via Litoranea 316
tel. 0773/208113
Borgo Podgora - Maggiacomo Giustiniano
Via Acque Alte 78
tel. 0773/637026
Borgo Sabotino - Miranda Amato
Str. Sabotino 15
tel. 0773/648063
Latina Scalo - Provantini Marco
Via Stazione 150
tel. 0773/632026
Borgo Carso - Saccoccio Alessandra
Via Strabone
tel. 07737638144

Oggi

Domani

OGGI IN ITALIA - Condizioni di variabilità sulle regioni tirreniche, specie sui settori costieri, con occasionali e locali
piovaschi non esclusi e qualche fenomeno in più sull’alta Toscana. Martedì 11 Novembre: Tempo in ulteriore peggioramento
su Sardegna e Tirreniche con piogge e temporali, localmente anche di moderata-forte intensità.

Riuscirai con facilità a captare i pensieri della gente. Energie basse. Vai in un
posto dove ci sia dell'acqua. Magari in
un luogo termale. Fate in modo che le persone oggi
comprendano esattamente ciò che dite loro
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VERGINE
Fate controllare l'auto o la moto : fate
attenzione ai piccoli guasti che potrebbero rivelarsi molto più seri e consistenti di quelli che appaiono in realtà. Riceverai un
regalo, un presente, un pensiero.

LT

LT
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FR

Oggi

Domani

NEL LAZIO - Poche nubi sull' Agropontino - Circeo. Vento da Sud-Sud-Ovest con intensità di 10 km/h. Raffiche
fino a 16 km/h. Temperature minime comprese tra 6 e 11 °C e massime comprese tra 17 e 21 °C. Quota 0°C a
3100 metri.
DOMANI - Previsti rovesci o temporali. I venti saranno prevalentemente forti e soffieranno da SudSud-Est con intensità di 31 km/h. Possibili raffiche fino a 39 km/h. Temperature minime comprese tra 14
e 18 °C e massime comprese tra 15 e 21 °C. Quota 0°C a 2800 metri.

IlSantodel giorno

S. Giosafat Kuncewycz, vescovo e martire

Lo sapevi che...

Giovanni Kuncewycz, nasce nel 1580 a Woldymyr, in Ucraina. Aderisce in giovane età alla Chiesa rutena-uniate e nel 1604 prende l'abito dei monaci basiliani. A trentotto anni diviene vescovo di Polozk (oggi in Bielorussia). Muore assassinato il 12 novembre 1623 a Vitebsk. Dopo essere stato ordinato sacerdote,
intraprende un attivo lavoro missionario. Possiede una grande capacità comunicativa. Ottiene numerose adesioni e conversioni. Come vescovo si dimostra
particolarmente attivo e benevolo. Unendo le tradizioni orientali all'esperienza
formativa dei gesuiti, presso i quali ha studiato, Giovanni è convinto sostenitore
dell'unione della sua Chiesa con quella di Roma.

Annunci economici
ANNUNCI

Con la presente dichiaro che i dati sopra riportati sono veritieri e con la sottoscrizione del presente modulo, ai
sensi dell'art. 226 del D.lgs 196/2003, autorizzo Reorganise Ltd, Corso Carbonara, 20/D Rosso 16125 Genova P.I. 02593020593, a raccogliere, trattare, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, per esclusive finalità
commerciali, nonché per gli adempimenti degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dalle suddette finalità, i miei
dati personali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003.
Dichiaro altresì di aver preso visione integrale del regolamento della privacy di cui al D.Lgs 196/2003, e ne
accetto in toto il contenuto.
Dichiaro altresì di essere a conoscenza che è vietato inserire dati sensibili, nonché dati personali di terzi in
assenza di autorizzazione espressa degli stessi.
data
Firma
AVVISO LEGALE: Tutti i contenuti presenti nelle presente sezione annunci del quotidiano Latina Oggi Notizie,
sono stati comunicati esclusivamente e autonomamente dagli utenti sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità.
L'inserzione degli stessi non comporta la previa approvazione o l'avallo da parte della Reorganise Ltd, la quale
non può effettuare alcun controllo preventivo sulla veridicità e sul contenuto degli stessi e pertanto non si assume
alcuna responsabilità al riguardo;
Reorganise Ltd pertanto, non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo e senza alcuna indicazione di
esaustività, della eventuale contrarietà all'ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale degli annunci
inseriti dagli utenti, della non rispondenza al vero, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della
legalità, della normativa in materia di privacy e/o di alcun altro aspetto degli stessi.
data
Firma

COME PAGARE

La vostra forza oggi deve essere quella
di affrontare tutto con serenità e
pazienza : se in amore qualcosa non
va per il verso giusto, sopportate con pazienza e
...riceverete una sorpresa.

Quando avvertite la necessità di concedervi un po di relax fatelo sempre con
un occhio attento ai propri doveri e alle
proprie occupazioni. Oggi potrebbero anche esserci rimproveri per la vostra distrazione.

SAGITTARIO
Mercurio in buon aspetto vi farà assaporare l'ebrezza di un buon dialogo con il
partner, con gli amici e con i parenti.
Serata interessante per chi festeggia qualche ricorrenza.

CAPRICORNO

A 7 anni scrive un libro sull’amico malato - Florida – Stati Uniti. E’ risaputo che chi trova un amico trova un tesoro, e lo sa anche Jonah Pournazarian che grazie al suo vero amico potrà guarire da una malattia
terribile. Dylan Siegel, compagno di scuola di Jonah Pournazarian, a soli 7 anni ha scritto un
libro sulla loro amicizia e grazie alle vendite ha raccolto quasi un milione di dollari. Grazie alla
cifra raccolta dal suo amico, Jonah avrà la possibilità di perfezionare la terapia genetica che
potrà curarlo. Jonah soffre di una malattia molto rara, la glicogenosi tipo 1B, una malattia
metabolica che impedisce al suo corpo di utilizzare i propri depositi di zucchero. Per il bambino riuscire a sopravvivere deve mangiare in continuazione, altrimenti rischia l’ipoglicemia, e
può cadere in coma. I genitori Lora e Rabin vivono nella costante paura di saltare uno dei
dodici pasti che devono somministrargli, in forma liquida, direttamente con un
tubo nello stomaco. La grande fortuna di Jonah è avere un piccolo (per la sua
età) grande amico, sin dai banchi dell’asilo, Dylan.

ANNUNCI

PRESSO I NOSTRI UFFICI
Via dei Volsini, 28
BONIFICO BANCARIO
Iban: it 35x0617501595000003420680

BILANCIA

SCORPIONE

Gli annunci personali sono a pagamento (5
euro - iva compresa - al giorno, minimo 7
giorni). Tutti gli altri sono da considerarsi gratuiti. Bisogna compilare la cedola e spedirli
per posta o per telefono al 3895008924.

INFO

Una persona a voi cara vi sta pensando e sta cercando il modo per rifarsi
vivo. Se è un ariete o un gemelli presto
si farà vivo con un sms. Non giudicate troppo rapidamente le persone e le situazioni di oggi.

LEONE

VT

VT

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMA IL 3895008924 O COMPILA IL MODULO IN BASSO

Gli annunci si ricevono dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 secondo le
indicazioni riportate nel modulo a fianco. Si
possono anche dettare per telefono al
3895008924. Reorganise LTD non si ritiene
responsabile della veridicità delle inserzioni.

CANCRO

Siate indulgenti con il vostro partner :
può capitare a tutti di commettere qualche errore. Tuttavia siate anche generosi con lui : in fondo divide con voi quasi tutto.
Emozioni comprese.

ACQUARIO
Potreste ottenere il meglio da voi stessi solo se lavoraste più sul carattere e
sull'indole che qualche volta di troppo
risultano impulsivi. Marte predominante oggi vi
darà la carica del guerriero in tutto.

PESCI
Fate attenzione alle persone disoneste :
potreste avere qualche dispiacere. Oggi
tutto il mondo ti girerà storto : molti contrattempi, appuntamenti mancati o rinviati. Insomma
quello che si dice ...giornata da dimenticare.

IL VOSTRO MESSAGGIO DA PUBBLICARE

Nome e cognome:
Via:

Data:
Firma:

C.F./P.IVA
Città

Cap

CON ALLEGATA RICEVUTA DI PAGAMENTO INVIARE A:
REORGANISE LTD:
Fax: 0773.31990419 oppure via e-mail: segreteria@latinaogginotizie.it
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 - 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
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Oggi al Cinema
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Film e programmi Tv giorno per giorno

LATINA

SALA 6

CORSO
C.so Della Repubblica, 148 - 0773693183

LA BUCA
16,30-18,30-21,00-22,40

SALA 7

ANIME NERE

SALA1

16,40-18,40-20,40-22,40

16,30-18,30-20,30

UN RAGAZZO D’ORO
22,30

SALA 3

SALA 3
16,30-18,30-20,30

SUPERCINEMA
Corso Della Repubblica, 277 - 0773694288

22,30 (3D)

SALA 4

MULTISALA DEL MARE

LA BUCA

Via Olivastro Spaventola - 0771324600

16,30-18,30-20,30-22.30

SALA 4

SALA 2

TARTARUGHE NINJA
16,30-18.30- 20.30 -22.30

TARTARUGHE NINJA
16,30-18,30-20,30-22,30

GIACOMINI
Via Umberto I, 6 - 0773662665
SALA1

APRILIA
MULTIPLEX VILLAGE
Via Pontina, - 3203416822

16,00-17,45-21,15-22,30

16,30-18,30-20,30-22,30

SALA 2
20,30-22,30

SALA 3

SALA M. ANTONIONI
TARTARUGHE NINJIA
18,10-20,20-22,30

16,30-18,30

OXER
V.le P. Nervi, 124 - 0773620044

16.30 -18.30 -20.30-22,30

I SOGNI SEGRETI DI WALTER MITTY
16,20-18,30-20,30-22,30

16.30 -18,30-20,30-22,30

SALA 5
TARTARUGHE MINJA
17,00

UN RAGAZZO D’ORO
18,40-20-40

COLPA DELLE STELLE
22-40

16,30-18,30-20.30

SALA 6

PONGO
16,30-18,30

LA BUCA
20,30-22,30

17,00

TARTARUGHE NINJA
18,30-20,30-22,30

SALA 7

L’APE MAYA
16,30

RIPOSO

ANIME NERE
SALA D. RISI

UN RAGAZZO D’ORO

16.30-18,30-20,30-22,30

LUCY

...E FUORI NEVICA!
19,45-22,00

18,10-20,20
TERRACINA
CINEMA TEATRO TRAIANO
Via Traiano, 16 - 0773701733

SPERLONGA
AUGUSTO
via Torre del Nibbio, 0771548644

PONGO IL CANE MILIONARIO
16,30

UN RAGAZZO D’ORO

18,30-20,40-22,50

PRIVERNO

TRAMA:

17,30-19,30-21,30

JIMI: ALL IS BY MY SIDE
RIO MULTISALA

CINEMA TEAT. COMUNALE
Ex Cinema Reali, 0773903734

RIPOSO
SALA 1

LUCY

16,30-18,30-21,00-22,40

Titolo originale: Andiamo a quel paese
Nazione: Italia
Anno: 2014
Genere: Commedia
Durata: 90’
Regia: Ficarra&Picone

17,30

Via Del Rio 19 - 0773700653

THE COUNSELOR - IL PROCURATORE

ANDIAMO A QUEL PAESE

GUARDIANI DELLA GALASSIA

SALA A. SORDI

18,30-20,30-22,30

SALA 8

SALA 5

GAETA
ARISTON
Piazza della Libertà, 12 - 0771460214

18,10-20,20-22,30

POSH

SALA 4
SALA CHIUSA

SALA 4

COLPA DELLE STELLE

SALA 3

WINX CLUB

RIPOSO

18,10-20,20-22,30

18,10-20,20-22,30

LUCY

PONGO IL CANE MILIONARIO

RIPOSO

SALA 3

SALA M. MONICELLI

DRAGON TRAINER 2

SALA 4

SALA1

RIPOSO

L’INCREDIVBILE STORIADI WINTER ILDELFINO 2
20.20-22,30

In un futuro imprecisato, un drastico cambiamento climatico ha
colpito duramente l'agricoltura.
Un gruppo di scienziati, sfruttando
un "whormhole" per superare le limitazioni fisiche del viaggio
spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare,
cercano di esplorare nuove dimensioni. Il granturco è l'unica
coltivazione ancora in grado di crescere e loro sono intenzionati
a trovare nuovi luoghi adatti a coltivarlo per il bene dell'umanità.

SALA 2

SALA G.M. VOLONTÈ

UN RAGAZZO D’ORO

TRAMA:

SALA 1
18,10-20,20-22,30

SALA 3

RIO 2

AUGUSTUS
Piazza del Comune, 10

LUCY

SALA 2

SOTTO UNA BUONA STELLA

SABAUDIA

SALA V. GASSMAN

SALA 1

LUCY

Titolo originale: Interstellar
Nazione: U.S.A.
Anno: 2014
Genere: Fantascienza
Durata: 169'
Regia:Christopher Nolan.

TARTARUGHE NINJA
FORMIA

SALA 1

DISCONNECT

INTERSTELLAR

TARTARUGHE NINJA

18,00-19-45-21,30

16,30-18,30-20,30-22,30

LA BUCA

Prime Visioni

16,30-18,30-20,30

UN RAGAZZO D’ORO

TARTARUGHE NINJA

16,30-18,30-20,30-22,30

L’INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL DELFINO 2

L’INCREDIVBILE STORIADI WINTER ILDELFINO 2
19,30-23,00

LUCY
SALA 2

SALA 2

FONDI
SUPERCINEMA
Via Gonzaga, 22 - 0771511515

16,30-18,30-20,30-23,00

Valentino e Salvo, disoccupati
in cerca di fortuna e raccomandazione, lasciano Palermo per
il paese, dove Valentino è nato
e ha piantato la donna dei suoi sogni. La situazione a Monteforte
non è però promettente, la gente mormora tra piazza, chiesa,
bar e barbiere. L'età matura dei paesani ispira Salvo che risolve
di (soprav)vivere con la pensione della suocera e di ogni zio e
zia provvisto di 'utile'. Accolti e costretti a un regime alimentare
severo, che li conservi in salute e in vita, i 'pensionanti' delegano
vita e ritiro pensione a Salvo e Valentino, che comprano la prima
auto nuova e provano a godersi il quotidiano.

Oggi in Televisione
RAIUNO

RAIDUE

RAITRE

RETE4

ITALIA1

LA7

13:30 - TELEGIORNALE - Economia

13:00 - TG2 GIORNO

14:00 - TG Regione - Meteo

13:00 - TG5 - Meteo.it

14:05 - I Simpson

07:55 - Omnibus

14:05 - Dolci dopo il Tiggì

14:00 - Detto Fatto

14:20 - TG3 - Meteo 3 - TGR Leonardo 12:00 - Detective in corsia

13:41 - Beautiful

14:35 - Futurama

09:45 - Coffee Break

14:40 - Torto o ragione? Il verdetto finale 16:15 - Castle Fuori combattimento

15:00 - TG3 LIS - TGR Piazza Affari

13:00 - La signora in giallo

14:15 - CentoVetrine

15:00 - Big Bang Theory

11:00 - L'aria che tira

16:00 - La vita in diretta

17:00 - SuperMax TV

15:10 - Terra nostra 2

14:00 - Lo sportello di Forum

14:45 - Uomini e Donne

15:50 - How I met your mother

13:30 - TG La7

18:50 - L'Eredità

17:45 - Parlamento Telegiornale

15:55 - Aspettando Geo

15:30 - Hamburg Distretto 21

16:15 - Il segreto

16:45 - Chuck

14:00 - TG La7 Cronache

20:00 - TELEGIORNALE

17:55 - TG 2 L.I.S. - Sport - Meteo 2

16:40 - Geo

16:39 - Memphis Belle

17:00 - Pomeriggio Cinque

18:28 - Studio Aperto

14:40 - Il commissario Maigret

20:30 - Affari tuoi

18:20 - TG 2

19:00 - TG3 - TG Regione - Meteo

17:17 - TGCom - Meteo.it

18:45 - Avanti un altro!

19:18 - Meteo.it

16:30 - McBride

21:10 - Carosello Reloaded

18:50 - N.C.I.S. Los Angeles Famiglia

20:00 - Blob

17:23 - Memphis Belle

19:57 - TG5 - Prima Pagina

19:20 - C.S.I. New York

18:10 - Il commissario Cordier

21:15 - Velvet - La principessa di Monaco 20:30 - TG2

20:15 - Sconosciuti

18:51 - Anteprima TG4 - TG4 - Meteo.it 20:00 - TG5 - Meteo.it

21:10 - Le Iene Show

18:55 - La7 Meteo

22:45 - Miss Fisher

21:00 - Impazienti

20:35 - Un posto al sole

19:35 - Il segreto

20:40 - Striscia la notizia

00:40 - Invincibili

20:00 - TG La7

23:37 - TG1 60 Secondi

21:10 - Un Mercoledì da Eroi

21:05 - Chi l'ha visto

20:30 - Tempesta d'amore

21:11 - Riassunto - I Cesaroni VI

02:15 - X - Style Motori

20:30 - Otto e mezzo (La7)

23:40 - Porta a Porta

21:13 - FILM Men In Black 3

00:00 - TG3 Linea notte

21:15 - The Mentalist

21:12 - I Cesaroni

02:55 - Sport Mediaset

21:10 - Grey's Anatomy X

01:15 - TG1 NOTTE

23:05 - TG 2

00:10 - TG Regione

23:05 - Bones

23:31 - Delitto perfetto (1998)

03:20 - Studio Aperto - La giornata

23:40 - Grey's Anatomy Memories

01:45 - Che tempo fa

23:20 - Emozioni Classifiche anni 80

00:13 - TG3 Linea notte

00:45 - TG4 Night News

00:17 - TGCom

03:35 - Media shopping

00:30 - TG La7

RAI4
14:06 - Beauty and the Beast Ep. 22

CIELO
13:15 - MasterChef Magazine 3

ITALIA2

11:30 - TG4 - Telegiornale - Meteo.it

CANALE 5

REALTIME

DMAX

FOCUS

MTV

14:00 - Sport Mediaset

12:50 - Hotel da incubo

13:25 - Container Wars

13:30 - Come E' Fatto Il Cibo

12:00 - MTV EMA 2014

14:47 - Anica Appuntamento al Cinema 13:45 - Buying & Selling

14:31 - Smallville

13:50 - Amici Casting

14:15 - Banco dei pugni

14:20 - L'isola Degli Squali

14:00 - Friendzone: amici o fidanzati?

14:50 - Greek Ep.11

14:30 - MasterChef Australia

15:18 - Nikita II (2011)

14:50 - Il nostro piccolo grande amore

15:10 - Sei spacciato!

15:10 - Gli Insetti Di Ruud

14:20 - Scrubs

15:36 - La Vita Segreta di una Teen..

15:15 - SkyTG24 Mezzogiorno

16:04 - Fringe

15:45 - Abito da sposa cercasi

16:00 - River Monsters

16:00 - Nei Panni Degli Animali

15:10 - Catfish: false identita'

16:22 - Joan of Arcadia II Ep.21

15:30 - MasterChef Australia

16:54 - Community

16:45 - Abito da sposa cercasi

16:50 - Affari a quattro ruote

16:50 - Time Team

16:00 - Motorhome - Piloti di famiglia

17:09 - Rai News - Giorno

16:30 - Fratelli in affari

17:40 - Camera Cafe'

17:15 - Quattro matrimoni

17:45 - Top Gear

17:12 - Streghe II Ep. 1

17:30 - Buying & Selling

18:34 - Buona la prima

19:10 - Amici Casting

18:35 - Affare fatto!

17:59 - Xena ep.5

18:30 - Fratelli in affari

19:02 - Sport Mediaset

20:10 - Food Fighters

19:30 - Storage Wars Canada

18:50 - La Spada della Verità II Ep.1

19:15 - Affari al buio

19:28 - Anica Flash

21:10 - Il nostro piccolo grande amore

20:20 - Banco dei pugni

19:39 - Supernatural VII Ep.1

20:15 - Affari di famiglia (Cielo)

19:31 - One Piece

22:10 - Shopping Night: Home Edition

21:10 - Te l'avevo detto

20:24 - Beauty and the Beast II Ep. 1

21:10 - Lolita (1997)

20:20 - What's my destiny Dragon Ball

23:05 - Sex ER: tutta colpa del sesso

22:00 - Tricked: ci sei cascato!

23:00 - Evoluzioni Bestiali

23:00 - Geordie Shore

21:12 - Happy Town Ep.1

23:45 - Sexy Baby

21:11 - Merlin (telefilm 2008)

00:05 - Malattie misteriose

22:50 - I re della griglia

23:50 - Medioevo Da Brivido

00:40 - Ridiculousness

22:53 - Blitz

00:45 - FILM

22:46 - Hercules (film 2005)

01:05 - Malattie imbarazzanti

23:40 - Most Shocking

00:40 - Alieni: Nuove Rivelazioni

01:50 - Speciale MTV News

00:37 - Direct Contact

02:45 - Gli eroi del ghiaccio

00:44 - Operation Repo

02:00 - 24 ore al Pronto Soccorso

00:35 - Banco dei pugni

01:30 - Deadly Islands

02:10 - Teen Cribs

17:45 - Alieni: Nuove Rivelazioni
18:40 - Megacostruzioni: Asia
19:30 - Wild Menu
20:25 - Come E' Fatto Il Cibo
21:15 - Le Meraviglie Del Mondo...
22:05 - Mutant Planet

17:00 - Friendzone: amici o fidanzati?
17:50 - Teen Mom 2
19:50 - Friendzone: amici o fidanzati?
20:15 - Catfish: false identita'
21:10 - Center Stage: Turn It Up

