
Direttore Responsabile SIMONE FANTASIAGiovedì 13 Febbraio  2014 Anno II n° 19

Periodico gratuito di informazione

Nel centro sinistra Tidei e Guerrini iniziano ad attaccarsi ma è solo l’inizio  

La campagna elettorale è già partita  
Centro destra ancora fermo al palo. Ma l’elettorato vuole un rinnovamento e rompere i legami con chi ne ha distrutto l’identità     
UNA campagna 
elettorale che inizia 
a partire e che si 
annuncia all’inse-
gna dell’incertezza. 
Con un elettorato 
disaffezionato e con 
il rischio di un par-
tito del non voto ai 
massimi storici, le 
coalizioni che aspi-
rano alla conquista 
di Palazzo del Pincio 
dovranno fare i conti 
con casse comunali 
ormai in rosso peren-
ne, una città ferma e 
soprattutto un tasso 
di disoccupazione 
altissimo. Perchè al 
di là degli annunci 
e dei tanti sventolati 

dati, su cui ci sarebbe 
tanto da scrivere, il 
porto è stato il vo-
lano dell’economia 

di pochi e non certo 
di una popolazione a 
cui di prospettiva di 
sviluppo, finora, non 

a sindaco. Al momen-
to sono tre quelli in 
lizza ufficialmente. 
Meglio sarebbe dire 
due, perchè il Movi-
mento Cinque Stelle 
ha già reso noto i 
nomi degli aspiranti 
consiglieri comunali 
e nei prossimi giorni 
dovrebbe sciogliere il 
nodo legato al cando-
dato sindaco. Tutto 
a posto o quasi nel 
centro sinistra dove 
da una parte correrà 
l’ex sindaco Pietro 
Tidei, sfiduciato a 
novembre e dall’altra 
l’ex Pd, a capo di un 
raggruppamento di 
sinistra (anche se al 

momento lo appog-
giano Sel e un paio di 
liste civiche) Mauro 
Guerrini. E il centro 
destra? Ancora nul-
la, con tanti nomi in 
lizza e la spaccatura 
tra chi spinge per 
dare una rinnova-
ta alla coalizione, 
estromettendo chi 
ha portato il centro 
destra al minimo in 
fatto di voti ma cosa 
ancor più importante 
distruggendo quella 
che era l’identità dei 
partiti. Insomma di 
strada da fare ce ne se 
sicuramente tanta ma 
il tempo inizia però a 
stringere.

ne sono state date. 
Problemi grandi con 
cui dovranno con-
frontarsi i candidati 

Silvano Gari: “La Attig
da che parte sta?”
“È in ballo per scegliere 
il candidato sindaco del 
centro-destra: ma Fabiana 
Attig deve scegliere su 
quale… pista ballare” A pagina 3

Intervista al candidato 
sindaco Pietro Tidei
Nell’intervista di Piero 
Alessi sono tanti i temi 
toccati: dal lavoro alle 
�nanze comunali e 
non solo. A pagina 5

Dopo la vittoria di Catania 
i rossocelesti comandano 
la classi�ca e nei prossimi 
turni cercheranno di 
incrementare il vantaggio. Nello Sport

Pallanuoto serie A2/M. 
Il punto sul campionato
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la cui collocazione 
dovrebbe essere a 
ridosso del mercato 
ittico. “Durante l’am-

ministrazione Tidei 
– afferma Paola Rita 
Stella – fu deciso che 
dopo l’assenso della 

L’ex consigliere comunale Paola Rita Stella chiede un intervento del Commissario Prefettizio   

“Mi preoccupa la situazione del mercato   
Bisogna dare subito risposte agli operatori”

Frana sulle Colline dell’Argento
Lo smottamento ha creato l’isolamento di trenta famiglie. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco 

Inevitabilmente, la 
pioggia che ormai 
da dieci giorni sta 
i m p e r v e r s a n d o , 
seppure ad 
intermittenza, sul 
litorale comincia 
a far sentire i suoi 
effetti sull’assetto 
idrogeologico del 
territorio. Uno 
smottamento, nella 
notte tra lunedì 
e martedì, ha 
provocato la chiusura 
di via Collina 
d’Argento, causando 
l’isolamento di trenta 

famiglie. Sul posto 
sono intervenuti i 
vigili del fuoco che 
hanno interdetto il 
traffico sulla strada, 
in quanto il terreno 
continua a scivolare 
verso il basso. Tra 
le persone che sono 
rimaste bloccate 
anche una donna 
in gravidanza a cui 
è stata garantita la 
presenza del personale 
sanitario. Nella 
mattinata la strada 
è stata parzialmente 
riaperta.Tra le 

famiglie che vivono 
nella zona c’è anche, 
come noto, quella 
dell’ex sindaco Pietro 

Tidei. “Stamattina 
ci sono state gravi 
difficoltà per chi 
doveva recarsi al 
lavoro – ha detto ieri 
all’Adnkronos Tidei 
- ma al momento si 
circola su una corsia. 
La protezione civile e 
i tecnici del Comune 
stanno lavorando, 
credo che nel giro 
di un paio di giorni 
dovrebbero farcela. 
Il problema è se 
continua a piovere e 
si dovessero verificare 
altri smottamenti”.

sovraintendenza al 
progetto delle nuove 
edicole si doveva pro-
cedere alle prescrizioni 
della stessa, redigere 
un nuovo progetto e 
quindi procedere per 
l’esecuzione delle ope-
re per cui c’è anche la 
disponibilità �nanzia-
ria”. Un iter mai ri-
spettato, secondo l’ex 
consigliere, che per 
questo chiede al Com-
missario straordinario 
Ferdinando Santoriel-
lo di procedere nel più 
breve tempo possibile 
e dare una risposta de-
�nitiva agli operatori. 
Allo stato attuale, non 
risulta che sia stato 

Sempre più preoccu-
pante la situazione del 
mercato. Almeno stan-
do a quanto afferma 
l’ex consigliere comu-
nale Paola Rita Stella, 
che in un intervento 
si dice allarmata per 
le modalità con cui si 
vuole attuare il trasfe-
rimento dei mercatali e 
per quelle che de�nisce 
gravi disparità tra gli 
stessi commercianti, 
che possono mettere a 
rischio la sopravviven-
za per alcune catego-
rie. Secondo l’ex con-
sigliere comunale la 
situazione che merita 
maggiore attenzione è 
quella degli operatori 

Essendo prossima la 
scadenza del pagamento 
della TOSAP e della 
imposta comunale sulla 
pubblicità, già prorogata 
al 15 febbraio, si 
comunica che gli 
uf�ci di Postetributi, 
c o n c e s s i o n a r i a 
temporanea del servizio 
di riscossione si trovano, 
sono aperti in Via Cialdi 
15 tutti i giorni dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 
13 ed anche il martedì 
e giovedì dalle 14 alle 
18. E’ possibile anche 
contattare la società 

al numero di telefono 
0766.33918 oppure via 
fax allo 0766.23415.I 
versamenti possono 
essere effettuati sul CCP 
1012912612 l’IBAN 
IT 66 T 07601 03200 
001012912612 intestati 
a Postetributi S.c.p.a. 
la TOSAP.L’imposta 
comunale sulla 
Pubblicità può essere 
invece versata sul CCP 
1012912497o sul 
conto corrente IBAN 
IT 59 R 07601 03200 
001012912497 intestati 
a Postetributi S.c.p.a..

fatto niente e quindi 
questi operatori con 
il trasferimento delle 
altre attività rischiano 
di essere fortemente 
penalizzati restando 
isolati dal contesto 
del nuovo mercato. 

Rivolgo un appello al 
Commissario straordi-
nario di dare mandato 
agli uf�ci di procedere 
a quanto previsto e nel 
contempo dare una ri-
sposta certa e de�niti-
va a questi operatori”.

Tosap e Icp
I riferimenti dove e come pagarli
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Il movimento politico, alla luce degli ultimi eventi, minaccia lo strappo all’interno del centro destra     

“Liberiamola Città” non ci sta
In un comunicato si chiede una svolta e non la riproposizione di personaggi del passato

Se lo chiede Silvano Gari della Cisal Federenergia che mal digerisce il doppio ruolo della sindacalista   

“L’Attig da che parte sta?”
È in ballo per scegliere 
il candidato sindaco 
del centro-destra: ma 
Fabiana Attig deve 
scegliere su quale… 
pista ballare. È l’aut-
aut che le arriva da 
Silvano Gari, della 
Cisal-Federenergia, 
che mal digerisce 
il doppio ruolo 
della sindacalista 
Ugl, animatrice a 
livello politico di 
Freedom e accreditata 

tra gli sponsor 
di Massimiliano 
Grasso. “Anche se 
legittimo, riteniamo 
particolare che la 
mattina si sventoli la 
bandiera importante 
del sindacato 
Ugl in qualità di 
rappresentante, e la 
sera nelle sedi politiche 
la bandiera del partito 
o associazione 
politica, in qualità 
di Coordinatrice di 

Freedom”. “Questo 
secondo noi non fa 
bene né al sindacato 
di qualunque parte 
sia né tantomeno 
ai lavoratori che 
giustamente perdono 
i riferimenti che �no 
a qualche tempo 
fa erano molto più 
chiari di oggi. Il 
sindacato da una parte 
l ’ ammin i s t r a z ione 
dall’altra parte, 
quindi ben distinte.

Se la Sig Attig 
scenderà in campo, 
e le auguriamo che 
venga anche eletta, o 
il suo gruppo andrà 
in maggioranza come 
sarà la posizione di un 
sindacato importante 
come l’Ugl? Farà le 
stesse battaglie di oggi 
o sarà più morbida con 
un’amministrazione 
amica? Oppure come 
si comporterà se Attig 
perde?”. 

Non ci sta il comitato 
Liberiamola città, che 
minaccia lo strappo 
all’interno di quel fronte 
che dovrebbe opporsi al 
centro-sinistra. E invoca 
la rottura con il passato: 
“Da una parte, a sinistra, 
rivediamo il volto di 
“T” il quale, forse non 
contento delle macerie 
lasciate negli ultimi mesi 
a Civitavecchia, pensa 
ancora di poter attecchire 
in un elettorato che, 
sebbene variegato, appare 
stanco e del tutto lontano 
dai suoi programmi 
e dalle sue intenzioni, 
guidate più dalla rabbia 
che dalla effettiva 
volontà di governare 
la città. Dall’altro, i 

suoi nemici o pseudo 
tali quali Sel, insieme 
ad alcune associazioni, 
che appoggiano un 
candidato transfugo del 
Pd, peraltro uscito non 
tanto per la mancanza di 
cambiamento del partito 
quanto del candidato 
sindaco che voleva 
essere lui. A destra non 
ci sarebbe neanche da 
commentare. Un’intera 
area politica vittima delle 
direttive di “M” che fa e 
disfa a suo piacimento, 
gettando caos tra i 
partiti che invece di 
coalizzarsi e fare fronte 
comune contro le sue 
volontà, si prestano al 
gioco rimettendoci in 
credibilità e trasparenza. 

Un centrodestra alla 
disperata ricerca di 
quell’unità che tra 
tentativi di imposizioni 
e veti incrociati forse 
non raggiungerà mai 
l’obiettivo, sciogliendosi 
come neve al sole. Fuori 
dal coro ovviamente i 
Cinque Stelle nella loro 
assoluta coerenza. Il 
risultato di tutto ciò è 
uno soltanto: la solita 
zuppa”.  Di qui, scrivono, 
la nascita del comitato e 
gli strali contro i nomi 
attualmente in campo. 
“ Quello che emerge 
circa i nomi dei papabili 
candidati a sindaco 
(D’Angelo, Grasso, 
Frascarelli, De Sio e 
addirittura il fattore 

“M” in persona), danno 
un quadro di persone 
strettamente collegate al 
passato e al presente ai 
soliti noti (Moscherini, 
Zappacosta, De Paolis) 
o ai potenti di turno 
(Pasqualino Monti) 
che hanno da sempre 
in�uenzato il sistema 
politico ed economico 
di questa città. Non è 
che questi nomi ed il 
trasversalismo latente 
nascondano giochi di 
potere o operazioni 
sottobanco? Per questo 
motivo pensiamo che 
è necessario, oggi più 
che mai, rompere con 
il passato e soprattutto 
con questo modo di fare 
politica”. 
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L’ex consigliere comunale torna a chiedere trasparenza all’Autorità Portuale 

Giannini (Pd): “Dieci domande al  presidente Monti”
“Le risposte vanno data alla città, da troppo tempo esclusa dalla vita e dalla ricchezza del porto”

Lungo intervento dell’ex 
consigliere comunale 
del Pd, Stefano Gianni-
ni che torna a chiedere 
trasparenza all’Autorità 
Portuale, con dieci in-
terrogativi posti al pre-
sidente Monti. “Siamo 
a circa un anno dall’epi-
logo dell’era Montiana 
dell’Autorità Portuale. 
Sono ormai di pubblico 
dominio le diverse irre-
golarità amministrative 
che di certo aggravano 
la già de�citaria gestio-
ne che ha condotto al 
calo economico dello 
scalo, testimoniato sullo 
stesso sito dell’Authority 
nella tabella dei traf�ci. 
Tranne un inconsistente 
e non esaustivo comuni-

ricchezza portuale. Egre-
gio Presidente è vero che 
da Ispezioni di organi 
di controllo del Gover-
no sulla sua attività di 
Dirigente veniva conte-

stato quanto segue? 1) 
Il mancato esercizio di 
controllo sul volume 
dei traf�ci autocerti�cati 
(milioni di euro di danno 
erariale); 2) ritardi nelle 
riscossioni dei residui at-
tivi (per complessivi euro 
13 milioni circa) 3) varie 
irregolarità nella gestio-
ne dei beni demaniali, 
af�dati senza procedure 
concorsuali e senza cu-
rarne la riscossione dei 
canoni. 4) L’illegittimo 
incremento retributivo 
accessorio ancorato 
all’andamento dell’in-
�azione programmata; 
5) L’illegittimo ricorso a 
contratti di collaborazio-
ne per lo svolgimento di 
attività amministrative e 

di segreteria. Inoltre:  6) 
Perché l’Autorita’ por-
tuale di Civitavecchia 
non pubblica sul proprio 
sito i dati relativi alla 
sua organizzazione e 
alla sua attività (ruoli, 
compensi, curricula, 
premi, consulenze, 
appalti, concessioni di 
contributi, collaboratori 
non dipendenti), come 
previsto dalla legge sulla 
trasparenza? 7) Come 
mai l’Autorita’ portuale 
di Civitavecchia non 
assume attraverso sele-
zioni pubbliche, come 
fanno tutte le altre Auto-
rità portuali italiane? 8) 
E’ vero che il Ministero 
dei Trasporti ha recen-
temente scritto a tutte le 

Autorità portuali italiane 
per veri�care le modalità 
di assunzione di per-
sonale, alla luce di una 
lettera del Dipartimento 
della Funzione pubbli-
ca indirizzata proprio 
all’Autorita’ portuale di 
Civitavecchia nella quale 
si ribadiva la necessità 
delle selezioni pubbliche 
per l’assunzione di per-
sonale? 9) Con quale 
criterio vengono ripartiti 
i fondi destinati alla con-
trattazione decentrata 
(premi e risultati)? 10) E’ 
vero, come si afferma sul 
sito, che presso l’Autori-
ta’ portuali non vi sono 
attualmente collabo-
ratori non dipendenti? 
Restiamo in attesa”.

Al Sunbay, alle ore 18. Sarà presente anche il consigliere regionale Tortosa

Oggi il congesso dei socialisti
Interverranno Nencini e Romanzi 
Si stanno tenendo in tut-
ta Italia, i vari congressi 
locali del partito sociali-
sta. Per Civitavecchia, il 
congresso cittadino avrà  
luogo oggi, alle 18.00 
nei locali del Sunbay 
Park Hotel alla presenza 
del segretario naziona-
le Riccardo Nencini, e 
di alcuni dei massimi 
esponenti del partito, tra 
cui gli onorevoli: Loreto 
Del Cimmuto, segretario 
provinciale di Roma, 

Luciano Romanzi, se-
gretario regionale Lazio, 
Gian Franco Schietroma, 
segretario provinciale di 
Frosinone, Oscar Tortosa, 
consigliere regionale La-
zio. Presiederà e introdur-
rà i lavori Pio De Angelis, 
segretario della Federa-
zione di Civitavecchia. E’ 
evidente  la fondamentale 
importanza dell’appun-
tamento, considerato 
che vi verranno trattati i 
problemi della comunità 

cittadina, presentate e 
discusse  relazioni di inte-
resse comune, assunte de-
cisioni intorno alla futura 
linea politica del partito e 
costituiti gli organismi di-
rigenti a livello locale. Per 
farne discendere, è questo 
l’auspicio, dopo i positivi 
risultati conseguiti nelle 
recenti consultazioni, una 
più forte  affermazione 
dei valori del socialismo 
in vista degli imminenti 
appuntamenti elettorali.

Oggi all’aula Pucci, ore 16.30, la conferenza stampa di presentazione

Guerrini lancia la sua
candidatura a sindaco
Dopo Pietro Tidei, an-
che Mauro Guerrini ha 
scelto l’aula consiliare 
Pucci per la conferenza 
stampa di presentazio-
ne della propria candi-
datura a sindaco per 
le prossime elezioni 
amministrative. L’ap-
puntamento è per oggi  
alle 16.30. “C’è una 
Civitavecchia migliore, 
noi la faremo vincere” 
si legge nello slogan 
scelto da Guerrini, che 

si presenta come candi-
dato del centrosinistra. 
tIl medico al momento 
è sostenuto dalla sua 

associazione “Un’altra 
città è possibile” e da 
Sinistra Ecologia e Li-
bertà.

cato fatto da Monti, ma-
scherato per l’occasione 
da Presidente dell’Asso 
Porti, non sono giunte 
risposte ai diversi quesiti 
posti dal mondo della 
politica e delle istitu-
zioni, tra cui spicca l’in-
terpellanza di circa 40 
Parlamentari della Re-
pubblica e diverse lettere 
dei Ministeri. A tal pro-
posito sarebbe bene che 
il Presidente in scadenza 
di mandato, Pasqualino 
Monti, rispondesse a 10 
domande che sintetizza-
no i diversi punti d’om-
bra della sua gestione. 
Risposte che attende 
Civitavecchia stessa, 
ormai da troppo tempo 
esclusa dalla vita e dalla 
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Pubblichiamo l’intervista 
di Piero Alessi al candidato 
sindaco Pietro Tidei. “Ti-
dei, se mi permette vorrei 
rivolgerle una domanda, 
forse condivisa da molti 
cittadini. Cosa la spinge a 
candidarsi di nuovo come 
Sindaco di Civitavecchia? 
Lei ha svolto numerosi e 
prestigiosi incarichi. Molti 
sostengono che avrebbe 
dovuto farsi da parte e 
favorire il rinnovamen-
to. Cosa risponde? Le 
sue sono due domande. 
Quanto alla prima. Mi la-
sci dire che sono tra quelli 
che ogni giorno si fanno 
questa domanda. Perché 
candidarmi di nuovo a 
sindaco di Civitavecchia? 
Certamente ha spinto in 
questa direzione il fatto 
che io sia stato costretto 
in maniera improvvisa 
ed inaspettata a lasciare 
un lavoro di risanamento 
che aveva appena iniziato 
a dare frutti. La improba-
bile alleanza che si è de-
terminata tra la destra ed 
una parte della mia mag-
gioranza, non nascondo, 
mi ha colpito profonda-
mente anche sul piano 
personale. Ad essere feriti 
sono stati anche coloro 
che mi avevano sostenuto 
e tra questi, in primo luo-
go, il mio partito- il Partito 
Democratico-. Non è stato 
comunque il desiderio di 
rivincita. Avrei volentieri 
fatto a meno di una nuova 
faticosa e dif�cile campa-

gna elettorale. Ciò che ha 
sciolto le mie riserve sono 
state due fondamentali 
considerazioni. La prima è 
che sono rimasto io stesso 
impressionato dal numero 
(circa 1000) di iscritti al 
mio partito che mi vole-
va come candidato e che 
non accettava il giudizio 
ingeneroso che aveva 
portato alla mia s�ducia. 
La seconda considerazio-
ne è che ho toccato con 
mano la grave situazione 
economica che attraversa 
il comune e la pesante 
condizione occupazionale 
che emargina soprattutto i 
giovani. E’ una fase quella 
che attraversa la città che 
non potrebbe sopportare 
fughe. Se io mi sottraessi 
non vivrei questa scelta 
come una prova di gene-
rosità ma come una vile 
fuga dalle responsabilità. 
Non è questo il momento 
di ritirarsi a vita privata. Si 
tratta di mettere a dispo-
sizione di una città che 

mi ha dato molto quel, 
poco o tanto, di esperien-
za e competenza che ho 
accumulato negli anni. Al 
tempo stesso spingere una 
squadra di giovani e co-
struire le premesse per un 
vero rinnovamento.E que-
sta è la risposta alla secon-
da domanda.  Il rinnova-
mento nella politica, come 
in qualunque altra attività 
umana, non può essere 
frutto di improvvisazione. 
Se il mare è agitato, molto 
agitato si vorrebbe sapere 
che il timone è governato 
da una persona esperta. 
Il barometro, per stare ad 
una metafora meteorolo-
gica, a Civitavecchia segna 
tempesta. Sarebbe saggio, 
in questa complicata si-
tuazione, che esperienza, 
competenza ed ansia di 
rinnovamento marcias-
sero assieme. E’ ciò che 
mi propongo di fare. 
Mettermi a disposizione 
per favorire un processo 
di reale rinnovamento. A 

suo giudizio quali sono 
i problemi fondamentali 
che ha la città e che una 
nuova amministrazione 
dovrebbe affrontare? Una 
città come Civitavecchia, 
per le sue dimensioni e 
per il suo ruolo economi-
co ed istituzionale ha di 
fronte enormi problemi. 
Quello principale è creare 
le migliori condizioni, per 
quelle che sono le possibi-
lità di un Comune, per lo 
sviluppo e per una crescita 
occupazionale. Il lavoro, 
intendo la mancanza di 
lavoro, è il problema che 
deva assorbire le princi-
pali energie. Si debbono 
muovere tutte le leve per 
dare risposte occupazio-
nali importanti e nel breve 
periodo. Civitavecchia 
può farlo. Si tratta di una 
città che vive una incredi-
bile contraddizione tra lo 
stato di impoverimento di 
importanti strati sociali, di 
emarginazione di intere 
fasce sociali e dei giovani 
in particolare e le straordi-
narie opportunità. Le po-
tenzialità per lo sviluppo 
sono enormi. Si potranno 
cogliere se si darà vita 
ad una amministrazione 
seria che vorrà lavorare 
considerando questa una 
assoluta priorità. Civi-
tavecchia può, nel breve 
periodo, dare una risposta 
occupazionale a centinaia 
di giovani. 
Non si tratta di inventare 
settori merceologici o im-
provvisare voli di fantasia. 
Sarebbe suf�ciente lavo-
rare con determinazione 
sul tessuto economico 
tradizionale della città. 
Innanzitutto il Porto ed 
il mare. Sono enormi le 
possibilità non ancora 

sfruttate. Sia nel settore 
del crocierismo come in 
quello delle merci. Quindi 
il turismo di transito ed il 
termalismo con il conse-
guente potenziamento di 
tutta la rete commerciale 
e di servizio. In�ne nuovi 
rapporti con i grandi pro-
duttori di energia elettrica. 
Questo solo per citare i 
titoli più importanti. Per 
ciascuno di questi titoli vi 
sono proposte concrete e 
percorribili che possono 
dare serie risposte occu-
pazionali. Abbiamo un 
solido programma, che 
peraltro era stato elabora-
to assieme anche alle forze 
che mi avevano sostenuto 
e che mi hanno, con le 
discutibili modalità che  
sono note, abbandonato. 
Penso in particolare a Si-
nistra e Libertà che quel 
programma ha condiviso 
e ritenuto utile alla città. 
Noi non abbiamo cam-
biato idea! Quello stesso 
programma è alla base 
dei nostri ragionamenti. 
Si tratta, con gli opportuni 
aggiornamenti, di metterlo 
in pratica. Per farlo serve 
una grande determina-
zione ma anche le giuste 
competenze. Questo è ciò 
che ci proponiamo di fare. 
Certo la disoccupazione è 
una questione centrale ma 
il comune ha le forze per 
affrontarlo?  Il Comune 
da solo ed in forma diretta 
certo che no. Il Comune 
mentre deve dare risposte 
ai cittadini alleviando la 
loro sofferenza deve evi-
tare il tracollo �nanziario 
dell’Ente che creerebbe 
nuovi e drammatici pro-
blemi proprio sul fronte 
occupazionale. Si pensi 
solo alle municipalizzate. 

Ai danni enormi che le 
Amministrazioni di cen-
tro-destra hanno prodotto, 
nella loro gestione. Guai a 
perdere la memoria. La 
nostra città ha enormi 
debiti ed una situazione 
sull’orlo della bancarotta 
per colpa di gestioni alle-
gre ed irresponsabili. Noi 
dobbiamo risanare senza 
produrre drammi sociali. 
Non è facile. Si tratta di 
una impresa che da sola 
dovrebbe far tremare le 
vene dei polsi. Mi sorpren-
do come altri affrontino 
con estrema leggerezza la 
competizione per la carica 
di Sindaco. Si ha forse la 
percezione di un incarico 
estremamente leggero 
e grati�cante. Fatto di 
cerimonie ed appalusi. 
Di un incarico che si può 
svolgere magari part-time; 
nel tempo libero lasciato 
dalla propria prevalente 
professione. L’incarico di 
Sindaco a Civitavecchia 
nelle condizioni attuali è 
assai poco riposante, non 
concede tregua o riposo. 
Si tratta di un impegno a 
tempo pieno. Si può svol-
gere con la speranza di 
raccogliere soddisfazioni 
solo se condotto assieme 
ad una squadra di per-
sone animate da grande 
passione, competenza 
ed anche lealtà. Proprio 
la lealtà è venuta meno 
nell’ultima mia esperienza 
amministrativa. L’inter-
ruzione anticipata della 
amministrazione e le con-
tinue tensioni non hanno 
favorito il lavoro. 
Ciò nonostante abbiamo 
ottenuto in poco tempo 
importanti risultati. Co-
munque, abbiamo impa-
rato la lezione.

Tanti i temi toccati dal lavoro, alle finanze comunali e non solo

Piero Alessi intervista
il candidato Pietro Tidei
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Il sistema nasce come metodo di monitoraggio ed informazione sul trafico navale

Porto. Approdi più semplici con il “PMIS 2.0”
Il Comandante della Guardia Costiera Tarzia auspica una piena e fattiva collaborazione tra i soggetti interessati  

Nella sala conferenze del 
centro storico culturale 
al Forte Michelangelo, 
si è svolta ieri mattina la 
presentazione del sistema 
PMIS 2.0., introdotta 
dal Direttore Marittimo 
del Lazio, Capitano di 
Vascello Giuseppe Tar-
zia. All’iniziativa, voluta 
dal Comando Generale 
del Corpo delle Capita-
nerie di Porto - Guardia 
Costiera, hanno preso 
parte l’Autorità Portuale, 
le agenzie marittime ed 
i terminalisti operanti 
nel porto di Civitavec-
chia. Il PMIS, acronimo 
di Port Management 

concepito come nodo 
di scambio informativo 
sul traf�co marittimo, 
sia in ambito nazionale 
– tra Autorità Marittima, 
Doganale e le altre Am-
ministrazioni competenti 

da un lato ed armatori, 
proprietari, agenti racco-
mandatari, compagnie 
di navigazione e coman-
danti delle navi dall’altro 
– che in ambito interna-
zionale – con l’Agenzia 
europea per la Sicurezza 
Marittima. Una volta 
entrato a regime, il siste-
ma consentirà, inoltre, 
l’automatizzazione delle 
formalità che le navi de-
vono assolvere all’arrivo 
ed alla partenza dai porti 
nazionali, agevolando 
così l’assolvimento degli 
adempimenti ai quali è te-
nuta l’utenza, con l’obiet-
tivo �nale di sempli�care 

l’azione amministrativa. 
Secondo quanto previsto 
dal Comando Generale 
del Corpo delle Capita-
nerie di Porto – Guardia 
Costiera, il PMIS sarà 
progressivamente imple-

Calcio giovanile. Decide il match salvezza una rete di Giambi su calcio di rigore. Due punti guadagnati sull’Aurelio F.A.

Gli Allievi elitè di Stuccilli battono la Lupa (1-0)
Domenica altra gara decisiva contro la Fortitudo
Il risultato �nale di 1 a 
0 ottenuto con la Lupa 
Roma è estermamente 
severo per il Civitavecchia 
di mister Stuccilli 
che al Tamagnini ha 
letteralmente dominato 
i romani. Già nel primo 
tempo, concluso sullo 
0 a 0, i civitavecchiesi 
avevano in mano la gara 
ma in tutte  e quattro le 
occasioni da rete fallivano 
il tocco vincente. Nella 
ripresa è servito un rigore 
per sbloccare il risultato: 
dolo altre facili occasioni 

mancate in aera,  nel 
tentativo di rinviare il 
difensore della Lupa 
toccava  con il braccio 
la palla causando cosi 
il penalty, trasformato 

Sabato e domenica al “Nuovo Sala Gassman”

“E’ molto più
di quel che vedi”
Sabato 15 e domeni-
ca 16 febbraio alle 
ore 21.00 proseguirà 
la rassegna “Le storie 
infinite” della  stagio-
ne “L’antica fabbrica 

delle meraviglie” con 
la rappresentazione 
di “È molto più di 
quel che vedi”, spet-
tacolo di Enrico Ma-
ria Falconi.

Information System, 
previsto dalla direttiva 
europea 2002/59, nasce 
come sistema comunita-
rio di monitoraggio ed 
informazione sul traf�co 
navale. Il sistema è stato 

CLASSIFICA 
VIGOR PERCONTI 49
URBE TEVERE 45
FUTBOLCLUB 43
OSTIAMARE 43
LADISPOLI 37
VIGILI URBANI 36
MONTESACRO 33
FORTITUDO 32
PRO ROMA 25
MONTEROTONDO 24
AURELIO F.A. 23
CIVITAVECCHIA 20
LUPA ROMA 15
OTTAVIA 15
FREGENE 13
VIS AURELIA 8

mentato in tutti gli Uf�ci 
Marittimi periferici e, con 
l’incontro di oggi, è stato 
dato l’avvio al procedi-
mento di attivazione per 
il porto di Civitavecchia. 
Il Comandante Tarzia ha 
concluso il suo intervento 
auspicando la piena e 
fattiva collaborazione ed 
interazione tra i soggetti 
interessati, Amministra-
zione Marittima da un 
lato e utenza dall’altro, 
nell’interesse comune 
dello sviluppo del settore 
marittimo, di fondamen-
tale importanza per Ci-
vitavecchia e, in generale 
per l’economia nazionale. 

da un preciso Giambi. 
La partita �nisce cosi 
con il Civitavecchia che 
recupera due punti in 
classi�ca all’Aurelio che 
occupa l’11  ̂posizione.
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La Snc Civitavecchia 
ha capitalizzato al 
massimo la trasferta 
siciliana, battendo i 
Muri Antichi per 11 a 
9, conquistando così i 
3 punti in classi�ca che, 
viste le contemporanee 
scon�tte di Vis Nova, 
Palermo e Catania, 
valgono veramente 
doppio: solo Siracusa, 
vincendo a Roma con 
il Vis Nova, ha retto il 
passo dei civitavecchiesi 
e si ripresenta come 
antagonista numero 
1 dei rossocelesti. 
Proprio 3 sono i 
punti di differenza tra 
le due squadre (22 
SNC e 19 Ortigia) 
con il calendario che 
prima dello scontro 
diretto tra i due 
team (il 1° marzo a 
Civitavecchia l’andata) 
propone gare dif�cili 
ai laziali e scontri  
diretti ai siciliani che 
giocheranno prima in 
casa con il Palermo e 
poi a Catania contro 
gli etnei di coach Dato. 
Anche il Vis Nova, dopo 
il derby con la Roma, 
andrà a Palermo. Il 
Civitavecchia può 
dunque allungare in 
classi�ca prima del 
dif�cile inizio di ritorno 
ma, Salerno e Bologna 
(fuori) sono squadre 
da non sottovalutare 
per non incorrere in 
sorprese.  Le decisioni 

del Giudice Sportivo: 
Serie A2: squali�ca di 
una giornata  a Simone 
Feoli per recidività 
in comportamento 
poco riguardoso 

ed Ammonizione 
a Marco Pagliarini 
per comportamento 
poco riguardoso: 
tra le ammenda di 
€ 250 alla soc. Rn 

Salerno, recidiva, per 
tafferugli dei propri 
tifosi con quelli della 
squadra avversaria, 
che sarà l’avversaria 
sabato della SNC. 
Serie B: squali�ca una 
giornata a Alessio 
Buffardi (Tirrena) 
per comportamento 
ingiurioso; ammonito 
Pastorelli (allenatore 
Tirrena) per proteste: 
Ammenda di € 100 alla 
soc. Tirrena per carenze 
nella sicurezza e nella 
tutela dell’arbitro. 
U17/A: squali�ca 
di una giornata agli 
atleti Di Bella (NC 
Civitavecchia) e 
Pantaloni (Vela N 
Ancona) per gioco 
aggressivo.

Nuoto. Coleine sempre a medaglia

Ottime indicazioni per 
la Snc ai campionati Uisp

Tirrena KO in casa. Pari della Marinella
Pallanuoto serie B/M. Al Palagalli civitavecchiesi sconfitti 7 a 15 dalla Roma 2007. In C, 8 a 8 dei santamarinellesi 

Domenica 9 febbraio 
presso la piscina comu-
nale di Monterotondo si 
sono svolte le �nali del 
campionato regionale 
uisp.Dopo tre giornate di 
fase elimanatorie,i miglio-
ri 8 tempi per specialita’ 
hanno potuto partecipare 
alla fase �nale.Tra le 16 
società partecipanti con 
un numero totale di 250 
atleti, la società nuoto e 
canottaggio Civitavec-
chia si è distinta riuscen-

Alfonsi Alessio e Sassara 
Francesco nell’ Australia-
na dove  i migliori otto 
tempi dei 50 sl stile libero 
maschi categoria esor-
dienti A si sono s�dati in 
una prova ad eliminazio-
ne ,e qui non è mancata 
certo l’emozione nel vede-
re che gli ultimi due rima-
sti a contendersi l’ambito 
trofeo sono stati proprio 
gli stessi Alfonsi e Sassara. 
Ad avere la meglio però è 
stato Alfonsi Alessio che 
chiude l’ultimo 50 sl con 
il tempo di 27.7 ed è il 
vincitore del XXI  trofeo 
P.Di Teodoro.

do ad alzare la coppa 
come società seconda 
classi�cata a pochi punti 
di distacco dalla prima 
(soc: Piramide). 32 gli 
atleti portacolori della so-
cieta’ che si sono distinti 
portando a casa un ricco 
bottino di medaglie: Ci-
rone Fabrizio, Maccarini 
Valerio, Silvestri Andrea, 
Riccobello Mattia, Lisiola 
Gabriele, Scala Maia,Voci 
So�a, Pecce Edoardo, 
Zena Federica, Balla-
rati Riccardo, Marconi 
Giulia, Cuccu P.Giorgio, 
Ciciani G.Marco, Mar-
tuscelli Giuseppe, Sassara 

Francesco, Esposito Ele-
na, Mencarelli Benedetta, 
Mencarelli Ludovica, 
Ciciani Matilde, Mori 
Andrea, Lisiola Jacopo, 
Coleine Valerio, Cecca-
relli Lorenzo, Girolami 
Giulia, Moretti Matteo, 
Alfonsi Alessio, Esposito 
Gabriele, Morra Gior-
dano, Muneroni Andrea, 
Gargiullo G.Marco, Di 
Fatta Nicola ,Spagnuolo 
Francesca. Da sottolinea-
re la splendida prova di 

Tirrena KO interno, 
Marinella solo pari 
con Anguillara. Perde 
l’under 17.  Brusco 
stop interno in B 
maschile per la Tirrena 
che perde al pala Galli 
per 15 a 7 al termine 
di una gara nervosa e 
rovinata dall’arbitro 
in cattiva giornata. Va 
leggermente meglio 
in serie C con la 
Marinella che impatta 
per 8 a 8 con i cugini 
d e l l ’ A n g u i l l a r a , 

mentre escono 
scon�tti per 4 a  3 
i ragazzi di Simone 

Pagliarini dalla partita 
in casa giocata contro 
la Vela Ancona.

Pallanuoto serie A/2M. Dopo la vittoria di Catania i rossocelesti comandano la classiica  con 22 punti a +3 sull’Ortigia

Il punto sul campionato prima della 9^ giornata
Prima dello scontro diretto (1° Marzo) i civitavecchiesi affronteranno in casa Salerno ed in trasferta Bologna 
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Ginnastica Artistica serie A2. Esordio con medaglia per la squadra locale

La As Gin conquista il terzo posto
Le civitavecchiesi bagnano con il podio il loro debutto per la stagione 2014 di categoria

In un Nelson  Mandela 
Forum gremito in ogni 
ordine di posti già dalle 
prime ore del mattino,  
la Serie A2 di Artistica 
ha aperto uf�cialmente 
la stagione della Ginna-
stica italiana per il 2014. 
Nella Femminile si im-
pone a sorpresa la neo-
promossa Gymnasium 
di Treviso con il pun-
teggio totale di 144.250. 
La squadra di Giorgio 
Citton e Moira Ferrari 
si lascia alle spalle la 
Juventus Nova Melzo, 
seconda con 142.900, e 
la World Sporting Aca-
demy di una ritrovata 
Jessica Mattoni, terza 
a quota 142.600. Sul 
fronte maschile domina  

l’emozione e la tensione 
dei ragazzi alla loro pri-
ma esperienza davanti 
ad un pubblico di oltre 
5500 persone hanno 

simi. Da Civitavecchia è 
partito un pullman con 
55 persone e almeno 
5 macchine. Oltre 100 
persone si sono mosse 
per vedere i Nostri ra-
gazzi a Firenze in questo 
importatnte evento. Fino 
alla quinta rotazione 
eravamo secondi quindi 
molto �duciosi ma alla 
�ne arrivare terzi è stato 
bellissimo. Non nascon-
diamo che a torino l’ot-
to marzo alla seconda 
prova questo è il nostro 
obbiettivo, per giocarci 
tutto all’ultima prova a 
Desio dove solo le prime 

bronzo con 155.250. La 
Squadra Civitavecchiese 
composta da Tommaso 
Pampinella, Aldo Pan-
taleoni, Emiliano Taito, 
Rocco Tana, Andi Va-
lerio, Di Tello Simone 
e dall’azzurrino Marco 
Lodadioe dall’allenato-

maschile e femminile e 
gareggiare con entram-
be le squadre in Serie 
A è tanto bello quanto 
dispendioso. Alla prima 
prova regionale vcalida 
per l’ammissione alla 
fase nazionale di Serie B 

disputata il 9.2.14 siamo 
arrivati secondi con la 
squadra femminile no-
nostante l’infortunio in 
allenamento di Vittoria 
Rambaudi. Incrociamo 
le dita perchè il 2014 
è un anno veramente 

la Nardi Juventus di 
Fabio Fedozzi con il to-
tale di 163.150, seguita 
dalla Ginnastica Roma-
na con 155.650 e dalla 
neo promossa As  Gin-
nastica Civitavecchia , 

re Marco Massara alla 
loro prima esperienza 
nel massimo Campiona-
to a squadre di Ginna-
stica della Federazione 
già fa tremare tantissi-
ma gente. Nonostante 

due passeranno in A1. 
L’AS GIN sta crescendo 
sempre di più e siamo 
sicuri che ci toglieremo 
tante soddisfazioni dopo 
tanti anni di duro lavoro 
e investimenti.  Il Nostro 
sogno è portare anche la 
femminile in A  il pros-
simo anno , sperando di 
trovare qualche sponsor 

importante e pieno di 
impegni dif�cili. In boc-
ca al Lupo da parte dei 
Soci dell ‘As Gin:  Pier-
luigi MIranda, Marco 
Sacco, Erica Pignatelli, 
Camilla Ugolini.

dimostrato il loro valore 
arrivando terzi a soli due 
decimi dallla seconda 
squadra classi�cata. Pec-
cato un esercizo sbaglia-
to agli anelli e alla sbarra 
e qualche altra piccola 
imperfezione che hanno 
sporcato un pò la gara. 
Comunque i Nostri ra-
gazzi sono stati bravis-

che ci permetta di essere 
sempre più competitivi 
nella massima Serie. 
Come Presidente dell’As 
Gin me lo auguro per-
chè essere tra le prime 
10 Società in Italia tra 
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Khumba
16.30 - 18.15

TARQUINIA/ETRUSCO - Via della Caserma 32 - Tel. 0766/856432

The wolf of wall street
21.00

CIVITAVECCHIA/ROYAL - P.zza Regina Margherita 7 Tel. 0766/22391
Tutta colpa di Freud
 15.30 – 17.50 – 20.10 

22.30

Last Vegas
16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

Belle & Sebastien
16.15 – 18.20

Tutta colpa di Freud
18:35 - 21:10 

Robocop
17.20 - 19.35 - 21.50

FARMACIA
CIVITAVECCHIA

OGGI DI TURNO

Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52

tel 3929548292

CINEMA

Calcio Eccellenza. Con i tre punti conquistati domenica, il traguardo salvezza si avvicina sempre di più

Il Civitavecchia si gode il successo sul Monterosi
Mister Castagnari: “Andiamo avanti così. Finora il bilancio è soddisfacente”

Un gruppo straordinario 
guidato da un 
tecnico che è riuscito 
a plasmarlo a sua 
immagine e somiglianza. 
Il Civitavecchia può 
godersi la vittoria con 
il Monterosi, una tra le 
squadre più attrezzate 
del girone: tre punti 
d’oro con cui continuare 
la rincorsa alla salvezza, 
traguardo che si 
avvicina di settimana 
in settimana. Ma guai 
ad abbassare la guardia, 
in un girone dove le 

sorprese non mancano 
ogni domenica e dove, 
soprattutto, la corsa 
alla salvezza sarà 
sempre più “calda” 
nelle prossime giornate. 
Ma il Civitavecchia ha 
dimostrato di essere 
squadra vera: giocatori 
che in campo danno il 
massimo per la maglia 
nerazzurra e i giovani, 
molti di quali, una bella 
sorpresa per questa 
stagione. “Avanti così 
– commenta il tecnico 
nerazzurro Massimo 

chiuso, l’importante 
è andare avanti per 
la nostra strada e 
posso dire comunque 
che il bilancio è 
soddisfacente”. Un 
passo alla volta già a 
partire da domenica 
prossima quando 
Iezzi e compagno 
saranno di scena sul 
campo dell’Empolitana 
Giovenzano, squadra 
fresca vincitrice della 
Coppa Italia contro la 
Viterbese. Formazione, 
quella allenata da mister 

Amici che viaggia in 
zona playout: insomma 
novanta minuti infuocati 
ma il Civitavecchia 
è pronto per questa 
nuova battaglia. “Non 
sarà facile – conclude 
il tecnico nerazzurro 
– loro hanno bisogno 
di punti per tirarsi 
fuori dalla zona 
calda e cercheranno 
di  sfruttare il fattore 
casalingo. Dovremo 
essere bravi a preparare 
nel modo migliore 
questo match”.

Domenica sera, a margine 
della partita Tolfa – 
Almas, si è veri� cato uno 
spiacevole episodio. L’ 
arbitro Mattera di Roma 
1 ed i suoi collaboratori, 
al momento di riprendere 
la propria auto per 
il viaggio di ritorno, 
hanno purtroppo 
constatato che questa 
era stata oggetto di atti di 
vandalismo, consistenti 

in una gomma spaccata 
ed alcuni righi sulla 
carrozzeria. La dirigenza 
del Tolfa si è attivata 
prontamente facendo 
intervenire i Carabinieri 
del luogo, i quali hanno 
dato supporto logistico 
per rimettere in mobilità 
l’auto, e nel contempo 
hanno messo in atto 
le procedure del caso, 
predisponendo formale 

denuncia. La Asd Tolfa 
calcio, fa presente che 
mai in tanti anni si era 
veri� cato un episodio così 
meschino e riprovevole, e 
pur prendendo atto che 
l’auto era parcheggiata 
nell’area antistante 
gli spogliatoi, dietro il 
pullman della società 
Almas, non volendo per 
questo puntare il dito 
contro nessuno, dichiara 

sin da ora che metterà in 
atto quanto nelle proprie 
possibilità al � ne di fare 
chiarezza su questa vile 
ed ignobile azione. Il fatto 
è ancora più eclatante, 
ove si consideri che la 
partita si era chiusa con il 
meritato 1 – 0 � nale per 
la nostra squadra, senza 
alcuna recriminazione né 
da parte delle tifoserie che 
dei giocatori in campo, 

con l’arbitro Mattera 
ed i suoi collaboratori 
che avevano condotto 
la gara in modo 
esemplare. Il Presidente 
Giuseppe Marrocchi 
con alcuni dirigenti, 
richiamati in serata allo 
stadio per valutare la 
situazione, sentendosi 
in qualità di società 
ospitante in qualche 
modo responsabili dello 

spiacevole accadimento, 
manifestano a nome 
della società e di tutta 
la comunità di Tolfa 
la propria solidarietà e 
vicinanza al Sig. Mattera, 
ai suoi collaboratori 
e tutta la classe 
arbitrale, impegnandosi 
comunque a partecipare  
fattivamente alle spese 
di riparazione dell’auto 
danneggiata.

Castagnari – dobbiamo 
continuare con la nostra 
tabella di marcia, senza 

Dopo partita da dimenticare per l’arbitro di Tolfa - Almas

Robocop
15.40 - 18.00 -  20.15

22.30

pensare ai punti che ci 
sono stati tolti ad inizio 
di stagione. Discorso 




