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Giudice di Pace nel caos
Vertice per trovare soluzioni
GIUSTIZIA
Una situazione la cui soluzione
non può attendere quella nella
quale versa l’ufficio del giudice
di Pace di Latina, sicuramente il
settore più disastrato della giustizia pontina. Così il presidente
del Tribunale Caterina Chiaravalloti ha indetto per l’11 settembre prossimo presso la biblioteca del Palazzo di Giustizia di Latina una riunione prettamente
tecnica per affrontare esclusivamente i problemi degli uffici di
via Vespucci ormai ai limiti del
collasso. Negli ultimi mesi, a

fronte di incontri pubblici promossi dall’Ordine degli avvocati
e di confronti con i sindaci dei
Comuni pontini ai quali è stato
chiesto un “contributo” in termini di personale attraverso
l’applicazione di propri dipen-

LA PRESIDENTE
CATERINA
CHIARAVALLOTI
HA CONVOCATO
UN INCONTRO
TECNICO A SETTEMBRE

denti presso il giudice di Pace,
sembra non essersi mosso nulla. Al contrario tutto è come era
a marzo con l’aggravante che da
allora nuovi fascicoli sono andati ad aggiungersi a quelli esistenti mentre il prossimo pensionamento di un dipendente una soluzione di sta portando dritto
verso lo stallo. L’applicazione di
alcuni giudici onorari ha attenuato solo in parte la condizione di emergenza nella quale si
lavora con tre magistrati in servizio al posto dei quindici previsti in organico. E sono i numeri
a parlare. Alla data del 15 marzo
scorso risultavano pendenti nel

Gli uffici del giudice di Pace a Latina

DOPO LA RICHIESTA
DI AIUTO AI COMUNI
NULLA SEMBRA
ESSERE CAMBIATO
MA ANZI LA SITUAZIONE
E’ PEGGIORATA

settore civile 2720 procedimenti ordinari, 687 procedimenti di
opposizione a sanzione amministrativa e 2520 ricorsi per decreto ingiuntivo per un totale di
5627 fascicoli in carico a due soli giudici. Addirittura peggiore
se possibile la situazione nel settore penale dove è operativo un
unico magistrato che, sempre
alla data del 15 marzo, aveva in

carico
743
procedimenti.
L’emergenza è ormai la normalità come poco più di un mese
fa, il 20 luglio, sottolineava il
presidente dell’Ordine degli avvocati in una lettera al presidente del Tribunale con la quale ribadiva la necessità di reperire
personale amministrativo da
collocare presso l’ufficio del
Giudice di pace magari attingendo ai dipendenti in servizio presso il Tribunale. A Caterina Chiaravalloti si chiedeva inoltre un
suo ‘autorevole intervento presso il Ministero di Giustizia per
chiedere l’assegnazione all’Ufficio del giudice di pace di Latina
personale amministrativo a copertura della pianta organica’
ma a oggi sembra che tutte le
possibile strade non abbiano
portato a risolvere anche solo in
minima parte l’emergenza.
Elena Ganelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PREPARAZIONE Un allenamento della Top Volley al palazzetto dello sport di Cisterna

TOP VOLLEY AL LAVORO
ASPETTANDO I NAZIONALI
Pontini al lavoro con molti ragazzi del settore giovanile. Tre big potrebbero rientrare
a fine mese. Tubertini: squadra a regime qualche settimana dopo l’avvio del campionato
`

VOLLEY
Archiviata anche la seconda
settimana di preparazione al
campionato di Superlega che,
per la Top Volley Latina, comincerà il prossimo 20 ottobre
con il big match, al Palazzetto
dello Sport di Cisterna contro i
vice campioni d’Italia di Perugia.

IL COACH
«Testeremo subito la nostra
consistenza» commenta il coach Lorenzo Tubertini che attualmente sta lavorando soltanto con otto atleti poiché cinque
titolari sono impegnati con le
rispettive nazionali. «Logico
che in queste condizioni il lavoro è limitato - commenta il tecnico modenese - Dopo un avvio
soft, nel quale abbiamo valutato ogni singolo atleta al ritorno
da un lungo periodo di inattività, iniziando a lavorare quasi
esclusivamente sulla forma fisica e su alcuni fondamentali individuali, la seconda settimana
è stata la prima di lavoro con i
salti. Abbiamo introdotto degli
argomenti tecnici nuovi e, in
quest’ottica, i primi feedback
sono già arrivati - spiega ancora il coach della Top Volley L’attività di ricondizionamento

iniziale era una parte necessaria di avvicinamento al gesto
tecnico mentre ora siamo
in una fase in cui si inizia a entrare sempre più nel dettaglio
individuale».
A dare una mano per poter formare due sestetti ci sono alcuni
ragazzi del settore giovanile
che affiancano i registi Daniele
Sottile e Milan Peslac, l’opposto
Samuel Onwuelo, i centrali Daniele Rossi e Alberto Elia, lo
schiacciatore Luca Rossato e i
liberi Andrea Rondoni e Domenico Cavaccini. In ogni caso
l’obiettivo del coach e del suo
vice e preparatore atletico Andrea Pozzi è quello di formare
un gruppo al quale potranno integrarsi gli altri titolari via via
che rientreranno dagli impegni
internazionali.
Il centrale canadese, Arthur Szwarc dovrebbe essere tra i primi ad arrivare mentre Ezequiel
Palacios, nazionale argentino,
arriverà a ridosso dell’avvio del
campionato. Per l’olandese
Maarten van Garderen, per il
tedesco Moritz Karlitzek e per
il francese Jean Patry dipenderà dal ruolino di marcia delle
proprie nazionali agli Europei
(13-29 settembre 2019). «In ogni
caso - aggiunge Tubertini - ci
vorrà qualche settimana dopo
l’avvio del campionato per po-

ter avere la squadra a regime,
considerando che potremo fare
poche amichevoli utili per abituarsi al ritmo gara».

Calcio

Primavera Aprilia ko
con la Virtus Nettuno IL PROGRAMMA
Ultimi giorni di preparazione
per il Centro Sportivo
Primavera Aprilia che
domenica 8 settembre
esordirà in Promozione contro
la Due Torri Roma. Nell’ultima
sgambatura i biancocelesti
apriliani sono stati sconfitti
per 4-1 dalla Virtus Nettuno,
team che milita in Eccellenza.
Nella prima frazione, la
formazione apriliana che ha
dovuto fare a meno di
numerosi titolari , ha chiuso
sull’1-1. «Al di là del risultato
che in questo periodo non ci
interessa particolarmente, ho
visto cose positive: una buona
predisposizione al gioco, un
buon ordine tecnico tattico, e
dimostriamo di aver sempre
voglia di giocare- spiega il
tecnico Massimo Bindi - Il
lavoro procede bene e
attendiamo solamente il
rientro degli infortunati».
Domani alle 10.30 nuovo test
con la Juniores Nazionale della
Virtus Nettuno nell’impianto
di Via delle Valli.
D. Batt.

La prima è in programma il 12
settembre a Cisterna, contro la
Sabaudia Pallavolo, squadra al
suo esordio nel nuovissimo
campionato di serie A3. Nel
frattempo gli atleti della Top
Volley stanno testando i materiali della Joma, il nuovo sponsor tecnico che fornirà anche le
scarpe e le (per ora blindatissime) nuove maglie di gioco. «In
questa terza settimana di lavoro inizieremo a utilizzare le valutazioni su ogni singolo atleta
- conclude il coach - così da poter iniziare un ciclo di lavoro
analitico che continuerà fino al
graduale arrivo e all’inserimento dei primi giocatori ora impegnati con le nazionali. L’allenamento congiunto servirà per
dare, specie ai più giovani, dei
primi riferimenti importanti
per capire a che livello sono».
Domani riposo con la partecipazione di alcuni atleti alla Festa dello Sport di Pontinia e poi
da lunedì alle 9 si torna sudare
al Palafitness e al palazzetto di
Cisterna.
Gaetano Coppola
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