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Anche il Movimento 5 
Stelle di Civitavecchia ha 
partecipato all’operazio-
ne regionale denominata 
“#m5soccorso”. Ieri 
mattina una delegazione 
composta dalla deputata 
Marta Grande, dal con-
sigliere regionale Devid 
Porrello e dall’espo-
nente locale Giovanni 
Ghirga hanno effettuato 
un’ispezione del Pronto 
Soccorso. 
Si tratta del primo di una 
serie di sopralluoghi con 
cui il Movimento 5 Stelle 
vuole veri�care la situa-
zione dell’ospedale. 
“Questa iniziativa - spie-
gano i rappresentanti del 
Movimento 5 Stelle -
non è �ne a se stesso, ci 
serve per vedere cosa sta 

succedendo, per capire i 
connotati dell’emergen-
za e comprenderne il 
valore per poter formu-
lare delle proposte per 

superarla, senza tagliare 
posti che non siano quel-
li dei dirigenti incapaci e 
conniventi. 
Questa è un’operazio-

ne coordinata su scala 
regionale che coinvolge 
consiglieri regionali, 
municipali, comunali, 
deputati e senatori eletti 
nel Lazio. 
Sette gruppi si sono 
mossi sul territorio per 
realizzare visite ispettive 
presso i pronti soccorso 
per veri�care le condi-
zioni di criticità segna-
late da associazioni, 
comitati e cittadini. 
Con questa iniziativa 
vogliamo portare l’at-
tenzione dell’opinione 
pubblica sullo stato 
della sanità laziale, come 
abbiamo già provato 
a fare nelle sedi istitu-
zionali e ci aiuta nella 
nostra attività politica, 
a farci un quadro della 

situazione, a condividere 
con i cittadini l’analisi 
delle criticità e a piani�-
care una strategia. 
Abbiamo scelto i pronto 
soccorso perché è dove 
andiamo noi se abbiamo 
un incidente, è dove vor-
remmo essere curati in 
un ambiente a norma, da 
personale regolarmente 
quali�cato e pagato. 
Perché ogni giorno ascol-
tiamo e leggiamo notizie 
di disservizi ed episodi 
di malasanità - conclu-
dono i rappresentanti 
del Movimento 5 Stelle 
- riceviamo segnalazioni 
dai cittadini e proviamo 
a portare nelle istituzio-
ni le proposte per non 
aggravare ulteriormente 
la situazione”.



Conferito il mandato all’avvocato Daniele Barbieri per chiedere la sospensione

Centri sociali: “Pronti a chiudere” 
Il nuovo regolamento comunale di fatto “strozza” economicamente i circoli 
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“Siamo pronti da subito 
a riconsegnare le chiavi 
dei nostri centri al 
Commissario Prefettizio 
e chiuder cosi i nostri 
circoli”. Cosi si sono 
espressi all’unisono 
i tre presidenti dei 
centri sociali cittadini 
contro la decisione del 
Commissario di attivare 
il nuovo regolamento 
comunale che di fatto 
obbliga i centri a rivedere 
il piano economico viste 
le richieste dei canoni 
di locazione, utenze ed 
altre gabelle �scali come 
l’onere del revisore dei 
conti a proprio carico. 
Il rischio concreto è che 
tra pochi giorni, se il 
Commissario non rivede 
subito questa decisione, 
oltre 1500 anziani non 
potranno più frequentare 

i centri sociali cittadini. 
“ Siamo stati equiparati 
alle associazioni o enti 
privati, senza tenere conto 
che invece noi svolgiamo 
da sempre un’azione 
sussidiaria ai servizi sociali:
ribadiscono sussidiaria 
all ’Amministrazione 
Comunale e che pertanto 
non possiamo e dobbiamo 
provvedere da soli al 
mantenimento delle 
nostre strutture” Questo 

l’esordio in conferenza 
stampa di Antonella 
Romeo del Centro 
“Giuseppa Ledda” che poi 
aggiunge:” Sulla questione 
del revisore dei conti, poi, 
si rasenta l’incredibile 
con il controllato che 
paga il controllore:
giusto controllare ma 
non si considera che 
i centri vivono solo 
delle quote sociali degli 
iscritti e che tutti noi 

facciamo volontariato”. 
In effetti questa voce 
del revisore potrebbe 
essere tranquillamente 
coperta dai professionisti 
che già svolgono questa 
mansione per il Comune. 
Sul regolamento,  poi,  va 
segnalato che lo stesso era 
da considerarsi una bozza 
proposto dall’assessorato 
e sulla quale i Centri 
aveva già espresso dubbi 
e richiesto un incontro 
per de�nire le questioni 
in essere:poi la crisi e la 
caduta della giunta Tidei 
ed ora il Commissario che 
la mette in atto. “A questo 
punto –dichiara l’avvocato 
Daniele Barbieri, 
rappresentante dei 3 centri 
cittadini- chiederemo la 
sospensione dell’atto al 
Commissario prefettizio 
in considerazione del 

fatto che tra i suoi compiti 
non sono contemplate 
la possibilità si prendere 
ed adottare atti di valore 
strategico come questo 
che sicuramente lo è”. In 
ultimo i presidenti hanno 
rimarcato la questione 
contributi economici. 
“Non abbiamo ancora 
visto un centesimo di quelli 
del 2013 –sottolinea Silio 
Patuzzi del centro Chenis 
– e comunque abbiamo 
dovuto fa fronte a tutti le 
spese programmate anche 
in funzione del contributo 
promesso. Ora per il 
2014 (sono stai stanziati 
in totale 35.000 euro per 
i 3 centri), nonostante 
le rassicurazioni non 
sappiamo nulla:cosi 
diventa impossibile 
programmare la gestione 
dei circoli.

Iacomelli: “I centri sociali non si toccano”
Anche Ivano Iacomelli si 
schiera a favore dei centri 
anziani contro l’attuazione 
da parte del Commissario 
del nuovo regolamento 
che penalizza e paralizza 
l’attività dei centri 
sociali:” Non condivido 
assolutamente la scelta 
fatta dal commissario 
di mettere in pratica 

in questo momento 
questo regolamento che 
di fatto va a togliere 
qualsiasi possibilità di 
sopravvivenza a che 
con  il suo volontariato 
garantisce la vera 
assistenza agli anziani. 
Questi sono atti che 
devono essere presi e 
rati�cati dal Consiglio 

comunale dopo un’attenta 
disamina dei problemi 
affrontati:da quello che 
mi risulta, invece, questo 
regolamento è una bozza 
sulla quale si stavano 
confrontando le parti 
e non un documento 
approvato. Dispiace 
vedere penalizzata in 
questo modo l’attività 

di vero volontariato 
svolta dai circoli che, 
invece di ricevere 
nuovi stanziamenti 
per le attività sociali:lo 
affermo da cittadino, da 
civitavecchiese e da uomo 
sempre vicino ai centri ed 
in particolare modo al 
Giuseppa Ledda, sempre 
pronto e vicino alla SNC.
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I comunisti di Civitavecchia (Prc e Pdci) invitano ad uscir fuori dal dualismo Tidei-Moscherini

A sinistra, dove e con chi?
Continua il nostro reportage sulla situazione politica in vista delle comunali
È la sinistra, in questo 
momento, il fronte 
più “caldo” dal punto 
di vista politico, in 
vista delle elezioni 
amministrative di 
maggio. Una sinistra in 
continuo movimento, 
che sembra 
interrogarsi sul suo 
futuro all’indomani 
della caduta 
dell’amministrazione 
Tidei. E se intorno 
a questo nome, 
nel 2012, si riuscì 
s o s t a n z i a l m e n t e 
a raccogliere una 
coalizione ampia, 
questa volta i paletti 
arrivano copiosi a 
delimitare un possibile 
espansionismo verso 
sinistra del leader 
assoluto del Pd 
locale. Non c’è solo 
Sel, le cui posizioni 
d’altronde sono ben 
note, figlie legittime 
di una sfiducia 
dolorosa maturata il 

ad incontrarsi a breve 
per una assemblea 
generale dove gettare 
le basi per una 
alternativa reale al 
governo della città”. 
Di qui l’augurio: 
“Auspichiamo che gli 
incontri tra singole 
forze si intensifichino 
in modo che la 
suddetta assemblea 
possa avvenire il prima 
possibile. Vogliamo 
altresì ribadire 
che qualora non si 
dovessero trovare delle 
comuni convergenze, i 
comunisti sceglieranno 
la via di una propria 
lista e di un proprio 
candidato a Sindaco”. 
Sarà quindi un mega 
cartello a sinistra, 
con Sel e comunisti, 
a formare un solo 
cartello? Le prossime 
due settimane, c’è da 
crederlo, chiariranno 
una volta per tutte 
questo aspetto. 

Comunista, che 
hanno diffuso 
un chiarificatore 
comunicato in materia 
di elezioni comunali. 
“Alla luce del triste 
spettacolo dato da 
un’amministrazione 
di centrosinistra, 
che aveva davanti 
a se il difficilissimo 
compito di risollevare 
Civitavecchia dal 
disastroso periodo di 
amministrazione della 
destra cittadina a guida 
Moscherini, ed invece 
non ha fatto altro che 
disattendere tutte le 
promesse proclamate 
in campagna elettorale 
e litigare al suo 
interno, i comunisti 
di Civitavecchia (Prc 
e Pdci), invitano tutte 
le forze politiche, i 
movimenti e i singoli 
cittadini che siano 
sostenitori di un 
superamento del duo 
“Tide i -Moscher in i” 

25 novembre. Non c’è 
solo il Movimento 5 
Stelle, che pure pare 

guardare (Partito dei 
Comunisti Italiani) 
e Rifondazione 
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Alle 17.30 la presentazione ufficiale della società all’aula Pucci

Snc Enel: oggi è il D-Day 
Alle 15 contro il Latina 

ANZIO - VIS NOVA RM PAOLETTI - ZEDDA

ORTIGIA - MURI ANTICHI LO DICO - MAGNESIA

SNC ENEL - RN LATINA CASTAGNOLA - RICCIOTTI

PALERMO - RN CAGLIARI CATALDI - NAVARRA

BOLOGNA - RN SALERNO ROMOLINI - SEVERO

CATANIA - ROMA NUOTO LUCIANI - ROVIDA

PARTITE  ED ARBITRI DELLA 5° GIORNATA

CLASSIFICA 
SNC ENEL C.VECCHIA 10
C.C. ORTIGIA 10
VIS NOVA ROMA 10
TELIMAR 9
NUOTO CATANIA 6
BOLOGNA 6
R.N. SALERNO 5
ROMA NUOTO 4
R.N. LATINA 3
R.N. CAGLIARI 3
MURI ANTICHI 3
ANZIO 0

Alle 17.30 la
presentazione
all’aula Pucci

Mentre la società 
prepara la “sua “ 
giornata speciale con la 
presentazione uf�ciale 
di tutti i quadri tecnici e 
dei programmi agonistici 
e sociali la SNC Enel 
deve anche pensare al 
campionato che incombe 
e che proprio oggi 
pomeriggio (15) vedrà 
impegnati i rosso celesti 
nella quinta giornata 
del torneo:avversaria 
di turno la Rari Nantes 
Latina, squadra che, 
dopo il successo nella 
prima giornata, ha 
incassato tre scon�tte di 
�la �n qui. Avversaria 
quindi non irresistibile 
ma proprio per questo 
da non sottovalutare, 
visto che comunque 
si tratta sempre di un 
derby. In pre campionato 
più volte le due squadre 
si sono allenate insieme 
ed hanno giocato contro:
nei pontini in porta ci 
sarà Bruno Antonino, 
ex berretto rosso 
civitavecchiese all’epoca 
della prima promozione 
in A1 del 2005.”E’ 
indubbio –afferma coach 
Pagliarini – che abbiamo 
necessità assoluta dei 3 
punti in palio:il Latina va 
rispettato e temuto come 
tutti gli avversari ma noi 
dobbiamo dimostrare 

Il Marinella in acqua alle 16  

Roma Nuoto e Salerno 
sono pronte a rientrare 
nel gruppo di testa. Non 
possiamo permetterci 
d i s t r a z i o n i ” . C o m e 
sempre radiocronaca 
in diretta su Idearadio 
(98,50 MHZ)

i nostri progressi nel 
gioco ed evitare passi 
falsi. Siamo al comando 
della classi�ca (insieme 
a Vis Nova ed Ortigia) 
ma il Palermo è lì ad 
un punto e Catania e 

Tutto è pronto per la 
SNC Day, giornata 
che vede impegnati 
in campionato i 
rosso celesti della 
A2 ed il Marinella 
Nuoto in acqua al 
pala Galli (dalle 15) 
e poi tutti insieme 
con le altre realtà 
della società, atleti, 
dirigenti e genitori, 
alla presentazione 
uf�ciale della 
società alla aula 
Pucci (ore 17,30). 
Uf�cializzato il 
rientro in società 
di Ivano Iacomelli 
come direttore 
generale e l’ingresso 
prossimo di 
Enrico Leopardo e 
Gaudenzio Parenti, 
il presidente 
D’Ottavio ha anche 
annunciato che da 
lunedì ci saranno 
Raffaella Guidone, 
osteopata, e Elisa 
Marani, psicologa, 
nello staff tecnico.

Sempre oggi pomeriggio 
(inizio ore 16,00) al Pala 
Galli ci sarà l’esordio 
interno del Marinella 
Nuoto nel campionato 
di serie C:avversaria 
di turno l’Accademia 
di salvamento Roma. 
Settimana dif�cile per 
coach Silvestri che in 
pratica non ha mai 
avuto a disposizione 

quasi mezza squadra a 
causa dell’in�uenza, ma 
non per questo i ragazzi 
della Marinella Nuoto si 
daranno per vinti:dopo 
il brillante pareggio 
(8 a 8) ottenuto con il 
Tyrsenia, oggi vogliono 
conquistarsi la prima 
vittoria in serie C dopo 
la promozione della 
passata stagione.
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Pallavolo B2 femminile. Rossonere a caccia del riscatto dopo il ko con l’Aprilia    

La Comal attesa dalla Roma 7 
Le ragazze di Tropiano vogliono la vittoria per restare nella zona alta della classii ca  

Serie D femminile

Sfida da brividi
per l’Alto Lazio
UNA gara che può 
valere una stagione, 
ma soprattutto vale 
la possibilità di ri-
prendere il primato, 
perduto la scorsa 
settimana. Sfida da 
brividi quella che 
attende la Pallavolo 
Alto Lazio di scena, 
oggi pomeriggio 
alle 17,30 sul cam-
po della capolista 
Bracciano. Le due 
formazioni sono di-
stanziate di un solo 
punto a vantaggio 
delle padrone di 
casa, per una lotta al 
primo posto che va 
avanti dalla prima 
giornata. Insomma 
una sfida che si an-
nunncia all’insegna 
dell’equilibrio, con 
due compagini che 
hanno dimostrato di 
avere una marcia in 
più. Per le civitavec-
chiesi di Guidozzi 
anche l’occasione di 
dimenticare la scon-
fitta di domenica 
con il Civita Volley.             

L’Asp di Cristini riceve l’Apsia
C maschile. Impegno esterno per la Privilege che rende visita al Bracciano

UNA partita da vin-
cere per dimenticare 
la sconfitta contro 
l’Aprilia, ma anche per 
riprendere il cammino 
verso zone più tran-
quille della classifica. 
Torna in campo la Co-
mal Civitavecchia Vol-
ley che, oggi alle 16 è 
affronta in trasferta 
la Roma 7. Un match 
come detto importante 
per le rossonere, con-
tro una squadra che 
appare alla portata. 
“Mi aspetto risposte 
importanti - ammette 
il tecnico della Comal 

una tappa delicata per 
il nostro campionato, 
una sorta di bivio per 
capire veramente dove 
possiamo arrivare”. In 
effetti contro la Roma 
7 la squadra civitavec-
chiese ha veramente la 
possibilità di mantene-
re l’ottima posizione 
di classifica, tenendo a 
distanza la zona calda 
ma soprattutto toglier-
si qualche bella soddi-
sfazione da qui alla 
fine della stagione. Il 
via alle 16 con Tropia-
no che potrà contare 
su tutta la rosa.          

Antonello Tropiano - 
dopo quanto successo 
domenica scorsa con-

tro l’Aprilia. La gara 
di domani (oggi per chi 
legge ndr) rappresenta 

Tornano in campo an-
che le due compagini 
maschile impegnate nel 
campionato di serie C. 
Iniziamo dall’Asp di 
Fabio Cristini che, oggi 
alle 18,30 riceve al 
Palasport l’Apsia. Una 
gara che appare alla 
portata della formazio-
ne rossoblu che vuole il 
successo per proseguire 
la scalata in classi� ca, 
avvicinando sempre 
di più il vertice. Alle 

20,30 invece la Privi-
lege di Franco Accardo 
è attesa sul campo del 
Bracciano. Match che 
per la compagine ros-
sonera rappresenta un 
bivio nella stagione, 
perchè con un succes-
so pieno i ragazzi di 
Accardo darebbero 
un’altra bella sterzata 
alla propria classi� ca e 
soprattutto  cementare 
la possibilità di entrare 
nei playoff.   
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Basket A3/F. Le rossoblu impegnate fuori casa con l’Acilia Basket

Valentino, derby di fuoco
In palio due punti fondamentali per la classiica della poule A2

Pirgy. Trasferta decisiva per la vetta
Basket serie D/M. A trastevere con lo Smit (ore 16) impegno difficile ma possibile

non ha più problemi 
di classi�ca in questa 
fase di quali�cazione, 

scherzi stasera, per non 
rovinare proprio alla 
�ne un campionato 
da prima della classe:
formazione confermata 
per coach Precetti.

visto che ha blindato 
sia il primo posto che 
la Coppa Italia, ma, 

giocando contro una 
delle altre 3 squadre 
che la seguiranno 
nella poule A2, deve 
assolutamente vincere 
per conquistarsi questi 
altri due punti “buoni” 
per la prossima fase del 
campionato. Sino ad 
oggi la Valentino ne ha 
presi 8 sui 10 disponibili, 
ma deve arrivare a 10 
(con i 2 della gara di 
oggi) vistoche nell’altra 
conference sia lo Stabia 
che il Pesaro gireranno 
anche loro con 10 
punti validi per la 
poule A2. Quindi niente 

CLASSIFICA 
VALENTINO 20

VIRTUS ALBANO 18

POMEZIA 14

FABIANI FORMIA 14

ACILIA 14

ATHENA BK ROMA 12

BULL BK LATINA 8

SANT’ORSOLA SS 6

QUARTU SANT’ELENA 0

CLASSIFICA 
PIRGY 20

FONTE ROMA EUR 18

STELLE MARINE 16

SAN CESAREO 16

BK CAVESE 14

SABOTINO 12

PALOCCO 12

S. ANNA MORENA 12

MONTESACRO 10

SMIT TRASTEVERE 10

OLD BK APRILIA 8

ROMA NORD 2011 6

BACHELET 2

Nuova trasferta per la 
capolista Pyrgi che questo 
pomeriggio sarà impegna-
ta a Roma contro lo Smit 
Trastevere(palla a due alle 
ore 16) in un match insi-
dioso sia perchè esterno sia 
perchè i trasteverini in casa 
sono una delle squadre 
più coriacee del girone. I 
“gladiatori” preimi della 
classe , però non vogliono 
mollare la prima posizione 
in solitario conquistata 
proprio sette giorni fa e 

quindi si preparano alla 
“battaglia” romana con 
lo spirito giusto:grande 
difesa e poi via ai giochi di 
attacco preparati da coach 
Rinaldi. I romani vengonoi 
dal bel successo esterno di 
Ostia e cercheranno anche 
di vendicare la scon�tta 
patita nella gara di andata, 
ma il Pyrgi non può certo 
accusare battute di arresto 
in questo momento decisi-
vo del campionato, giunto 
alla prima di ritorno.

E’ proprio vero che 
come diceva Eduardo 
de Filippo “gli esami 
non �niscono mai!”. La 
Valentino, infatti, non 
ha il tempo di gioire 
e rilassarsi dopo la 
schiacciante vittoria sul 
Pomezia che, di fatto ha 
sancito uf�cialmente la 
poule A2 conquistata e 
la �nal Eight di Coppa 
Italia, già stasera (ore 
20) deve affrontare 
un’altra prova decisiva 
soprattutto in chiave 
poule A2 giocando ad 
Ostia contro l’Acilia.
La Valentino, infatti, 
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FARMACIE

CIVITAVECCHIA

DI TURNO

Farmacia Soi
Viale G. Baccelli, 22

tel 0766/26037

Il Procuratore 
(The counselor)

16.20 - 19.30 - 22.00

CIVITAVECCHIA
ROYAL - Tel. 0766 22391

 Lo sguardo di satana 
16.30 - 18.40  20.40 

22.30

Un boss in salotto
16.00 - 18.00

CINEMA

Calcio a 5. In C1 l’As posticipa a lunedì la gara con la Lazio. In C2 il Td fuori con il Triangolazio

Inizia il dopo De Fazi con Di Maio
Atletico in trasferta ad Albano 

Allievi elitè ’97:
Monterotondo -
Civitavecchia    19-01 ore 
9,00
Allievi provinciali ‘97
Tuscia - Dlf 19-01 ore 
9,00
Allievi regionali ‘98:
Civitavecchia - M.Rosi 
18-01 ore 17,00
Allievi provinciali ‘98:
Campo Oro - Dlf  19-01 
ore 9,00
Giovanissimi regionali 
1999:
Dlf  - Civitavecchia 19-01 
ore 11,00
C.Oro - Cerveteri 19-01 
ore 12,30

Giovanissimi regionali 
2000
Civitavecchia - Totti 18-
01 ore 15,00

Dlf - Valle Aurelia 18-01 
ore 15,00 
Giovanissimi sperimentali 
2001:
Atl. Acilia - Dlf 2 ore 
16,40

Dlf - Tor tre teste 19-
01ore 9,30

Scuola Calcio

2002 (Di Pietro)Dlf - Tor 
tre teste 19-01 ore 11,00

San Pio X - Dlf (Fanciulli)  
18-01 ore 15,30

C.Oro - S. Marinella 18-
01 ore 15.30

Virtus L. - Civitavecchia 
18-01 ore 15.00

2003 (Baffetti): Dlf - 
Leocon 18-01 ore 18,00

Civitavecchia - F.Azzurre 
18-01 ore 14.30

Csl - C.Oro 18-01 ore 
18.30

2004: San PioX - Campo 
Oro 7-12 ore 15,00

(Gallina) Evergreen - Dlf  
18-01 ore 15,00

2005 (Fara):  Dlf 
- Cerveteri 18-01 ore 
15,00

Campo Oro - Leocon 
30-11 ore 15,00

2006 (Romagnoli): S. 
Marinella - Dlf 18-01 ore 
15.00

Tutte le partite del weekend

Calcio Giovanile

Oggi pesca al calamaro
Si svolgerà da oggi, a 
partire dalle 16, nel-
lo specchio di mare 
antistante la Buca di 
Nerone, il primo Tro-
feo di pesca a traina 
al calamaro “Città di 
Civitavecchia”, orga-
nizzato dall’Emporio 

della Pesca di Andrea 
Pierfederici in collabo-
razione con l’Asd Oltre 
il Mare Club Civita-
vecchia. Sponsor della 
manifestazione sarà il 
colosso mondiale, lea-
der nel settore, Maria 
Yamashita.

Indubbiamente la 
notizia in evidenza 
della settimana sono 
le dimissioni di Elso 
DeFazi: “De Fazi si 
è dimesso –afferma 
il DS Quagliata - per 
motivi personali e 
abbiamo scelto una 
soluzione interna per 
il suo successore: Di 
Maio, infatti, è una 
figura presente ormai 
da moltissimi anni 
nella nostra società 
che ha raggiunto 
ottimi risultati sia 
da giocatore sia alla 
guida del settore 
giovanile.” L’AS 
questa settimana 
giocherà lunedì 20 
alle 21 al palazzetto 
contro la Lazio. 
Trasferta invece per 
l’Atletico Sacchetti 
che viaggia alla volta 

di Albano, cercando 
punti d’oro per 
muovere la propria 
classifica. In C2 il 
Td Santa Marinella 
ha l’occasione di 
allungare in classifica 
giocando sul campo 
del Triangolazio, 
ultima in classifica.
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