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L’operazione trasparenza si è trasformata in un autentico boomerang

Consulenze, tempesta in porto  
Decine di migliaia di euro in “comunicazione”, effetti devastanti in campagna elettorale
È bufera sull’Autorità 
Portuale. La decisione 
di cedere ad un unanime 
coro che chiedeva 
trasparenza nella gestione 
dell’ente ha portato alla 
pubblicazione, sul sito 
istituzionale, di tutta 
una serie di voci che 
fanno parte del bilancio. 
Ne è emerso un quadro 
fortemente criticato da 
più parti. Soprattutto 
perché, a fronte di una 
situazione di crisi che in 
città si sta facendo sentire 
a livello ancora maggiore, 
per una lunga serie di 
circostanze, rispetto che 
a livello nazionale, si 
ha uno spaccato di forti 
spese, spesso assegnate in 

economia. 
Particolare attenzione 
ha poi sortito il settore 
della comunicazione, 

laddove davvero serrate 
sono state le spese nei 
confronti di determinati 
organi d’informazione, 

di con�itti d’interesse 
tra chi gestisce il settore 
della comunicazione 
dell’Autorità Portuale 
e chi poi viene scelto, 
dallo stesso settore, per 
promulgare il verbo 
proveniente da Molo 
Vespucci. “Dettagli” 
che rischiano di pesare 
enormemente anche 
sul dibattito in corso in 
città per la gestazione e 
la nascita di eventuali 
candidature a sindaco. 
Probabilmente è in 
corso a questo punto 
una salutare ri�essione 
in seno ad alcune forze 
politiche, che potrebbero 
avere con troppa 
leggerezza assegnato 

il proprio simbolo ai 
portatori di un sistema 
che rischia di venire 
giudicato dall’elettorato 
come “potere forte”. 
Vedremo. C’è anche 
dell’altro, però, a partire 
dalle consulenze: rivoli 
di decine di migliaia di 
euro sulle quali, com’è 
normale attendersi 
che accada, si vanno 
puntando le attenzioni 
morbose da più parti, 
anche con accenti 
talvolta fuori luogo. La 
campagna elettorale è 
insomma sul punto di 
tracimare veleno, e a 
quanto pare l’Autorità 
Portuale rischia di esserne 
il bersaglio privilegiato. 

tali da produrre in 
molti il dubbio che si 
possa essere davanti a 
casi, piuttosto evidenti, 

Centro destra, ancora 
incertezza sul sindaco
Ancora nessuna novità per 
il candidato a sindaco del 
centrodestra. L’attesa fumata 
bianca non c’è stata con i 
partiti al lavoro in queste ore  A pagina 2

Il Civitavecchia riceve
il Monterotondo
I nerazzurri ricevono 
domani al Fattori il 
Monterotondo senza 
l’attaccante Romagnoli 
squali�cato. Nello Sport

Impegno esterno per 
la Snc Enel attesa oggi 
pomeriggio nella vasca del 
Bologna con l’obiettivo di 
blindare il primato. Nello Sport

Pallanuoto A2. La Snc
di scena a Bologna
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interlocutoria, non 
è propriamente 
esatto. Si è passati 
dapprima attraverso 
il pressing forsennato 

nei confronti di Forza 
Italia, portato da 
alcuni settori ad essa 
esterni per azzerare 
le candidature 

“Ma l’Oceanario che fine ha fatto?” 
Lo chiede il Movimento Cinque Stelle all’Autorità Portuale con tutta un’altra serie di interrogativi 

Anche il Movimento 
Cinque Stelle interviene 
nella polemica sui costi 
dell’Autorità Portuale. 
“Dopo la pubblicazione 
degli af�damenti diretti 
da parte dell’Autorità 
Portuale, non possiamo 
che condividere le 
perplessità che da più 
parti sono state sollevate 
rispetto alla gestione 
dell’ente portuale. Ci fa 
sicuramente sorridere il 
vedere tra le voci di spesa 
la presentazione dell’ormai 
mitologico Oceanario, 
che ad ogni tornata 
elettorale ricompare come 

dispensatore di posti di 
lavoro nei programmi di 
tutte le forze politiche. Se 
�nora abbiamo evitato di 
entrare nel merito della 
questione è perché dubbi 
sulla gestione dello scalo 
portuale li avevamo già 
sollevati ai tempi in cui si 
parlava di assunzioni ai 
limiti del lecito; è ovvio, 
però, che i dati messi 
�nalmente a disposizione 
di tutti in questi giorni, 
non fanno che acuire 
le perplessità già 
manifestate. Ci uniamo 
quindi a chi si domanda 
se le modalità di gestione 

dello scalo portuale 
siano corrispondenti a 
quella che si può de�nire 
un’oculata e dignitosa 
amministrazione della 
cosa pubblica, senza 
dimenticare che sono più 
di 15 anni che le VIA per 
i lavori di ampliamento 
del porto prevedono: 
1.”realizzazione dei 
collegamenti elettrici in 
banchina così da eliminare, 
durante la sosta delle navi, 
le emissioni prodotte 
dal funzionamento dei 
generatori di bordo” 
(1997); 2. “tutti gli 
elementi progettuali 

di cui alle precedenti 
prescrizioni (quindi anche 
le banchine elettri�cate)” 
(2002); 3. i programmi 
di elettri�cazione delle 
banchine già previste 
dall’Autorità Portuale 
secondo le migliori 
tecnologie in materia; 
(2010)”. Monti, qual è lo 
stato di avanzamento dei 
lavori di elettri�cazione 
delle banchine? Perchè 
nell’apposita sezione 
“V.I.A.” del sito 
istituzionale la prescrizione 
sull’elettrificazione 
non è minimamente 
menzionata?”

individuate. Ed 
azzerare soprattutto, 
con essi, quella “eresia” 
lanciata con chiarezza 
dagli esponenti azzurri 
locali e sposata 
con entusiasmo dal 
coordinatore regionale 
del partito, Claudio 
Fazzone: avanti con 
i nomi nuovi, ma 
lontani - lontanissimi -  
dai poteri forti. Questa 
fase ha portato Forza 
Italia, che pure pareva 
andare decisamente 
spedita verso il 
confronto con le altre 
forze della possibile 
coalizione per dirimere 
gli ultimi nodi sulla 

Attendere prego. 
Un messaggio che 
rischia sicuramente 
di far perdere altro 
terreno alla coalizione 
di centro-destra, ma 
che in nome di una 
responsabilità verso 
la propria area di 
riferimento Forza Italia 
sembra aver concesso 
ai possibili alleati. Di 
qui il dato politico: 
la settimana che si è 
appena conclusa non 
ha prodotto la tanto 
attesa quadratura 
del cerchio su 
programma, coalizione 
e candidato. Ma che 
sia stata una settimana 

Oggi compie gli anni 
la Signora Anna-
Maria  Pallassini,gli 
mandano un Bacione 
i nipoti Azzurra,Luca 
e Giorgia.Un augu-
rio anche dal marito 

candidatura, riaprire 
una fase di dibattito per 
ascoltare quei “forzisti 
della prima ora” che 
tanto strepito avevano 
prodotto davanti 
a l l ’ a c c e l e r a z i o n e 
prodotta dal partito. 
Così in settimana ha 
avuto anche luogo 
una riunione alla quale 
sono stati invitati 
alcuni degli esponenti 
politici che, dopo 
aver rivestito incarichi 
di varia importanza 
per conto del partito, 
erano scomparsi dalla 
scena politica per poi 
fare capolino soltanto 
pochi giorni prima. Alla 

presenza del consigliere 
regionale Palozzi, è 
emersa quindi nei loro 
confronti un’apertura: 
di merito, però, e non di 
metodo. Vale a dire che 
Forza Italia è aperta, 
ma non ha le porte 
girevoli. E soprattutto 
che alla linea del 
partito si può aderire, 
ma non si può cercare 
di cambiarla, peraltro 
con questa tempistica 
un po’ sospetta. Tutto 
lascia credere, quindi, 
che quella “clessidra” 
con su scritto attendere 
prego non resterà a 
lungo sulla schermata 
del computer.

CIVITAVECCHIA24ore

Gino,i �gli Christian e 
Alessandro e le nuore 
Loredana e Monica.
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Settimana di grandi contrasti e confronti nel centro destra sulle candidature

Ultimi granelli nella clessidra
Forza Italia ha riaperto le sue porte ai vecchi esponenti, ma il metodo nuovo non si cambia
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L’esponente del Partito Democratico Stefano Giannini attacca nuovamente Molo Vespucci 

“Bisogna fare luce sui soldi spesi” 
Per l’ex consigliere si è creato “un sistema porto dove albergano persone senza professionalità” 

Vittorio Petrelli commenta i dati pubblicati sul sito dell’Autorità Portuale  

“Strani affidamenti e curiose coincidenze”
Nuovo intervento di 
Vittorio Petrelli dopo la 
pubblicazione dei dati 
sugli appalti e consulen-
ze af�date senza gara.  
“Quanto abbiamo letto 
dai dati pubblicati sul sito 
dell’Autorita’ portuale ha 
dello strabiliante. Il �ume 
di denaro pubblico che 
passa sotto il naso della 
città. Viene fuori un si-
stema agghiacciante, con 
uno spreco di risorse pub-
bliche che supera anche le 

mutande verdi di Cota. 
2700 euro di cravatte 
con il logo, 33.000 euro 
di catering, esorbitanti 
rimborsi per pranzi e cene 
di lavoro, manifestazioni 
di una sola giornata che 
arrivano a costare centi-
naia di migliaia di euro, 
quasi 100.000 euro spesi 
per l’aggiornamento del 
sito internet già esistente 
sono uno schiaffo alla 
miseria per il quale molti 
dovrebbero sentire ver-

gogna. Nonostante ciò 
in molti tacciono! Eppure 
i fatti sono eclatanti: 22 
milioni di euro con af�da-
menti diretti o procedure 
negoziate ed in questi af-
�damenti appare curiosa 
la coincidenza, in talune 
circostanze, con parenti 
( spesso �gli o nipoti) di 
persone notabili della no-
stra città. Cosa diranno a 
riguardo le forze politiche 
e cosa diranno i candidati 
a sindaco? E cosa dice 

il Movimento5 Stelle… 
presenteranno un’inter-
rogazione a riguardo 
l’On.le GRANDE o i 
consiglierI regionali Por-
rello; e De Paolis sulle 
assunzioni dirette, sulla 
mancanza di traspa-
renza (che �nalmente 
è stata superata) e su 
questi spese sulle quali 
sarebbe opportuno 
approfondire per i 
quali non hanno anco-
ra proferito parola”

L’ex consigliere co-
munale del Partito 
Democratico Stefano 
Giannini commenta 
le spese dell’Autorità 
Portuale. “Guardando 
ai dati dell’Autorità 
portuale, pubblicati sul 
sito dell’Authority dopo 
un’interpellanza parla-
mentare e le proteste di 
tantissimi, ci si accorge 
che è proprio vero: a 
volte la toppa è peggio 
del buco. Basta, infatti, 
osservare come vengano 
spesi milioni di euro di 
soldi pubblici e ci si rie-
sce a spiegare molte cose. 
L’Autorità portuale paga 
parenti di dipendenti, 
politici, sindacalisti, 
giornalisti, utilizzando 

avvocato per allestire 
le aiuole; �gli e parenti 
di grandi moralizzatori 
pubblici albergano in 
pianta stabile, senza ave-
re alcun titolo o requisito 
professionale, e tanto al-
tro ancora. Va ricordato 
come il Presidente ha 
ri�utato di dividere le 
imposte per il passaggio 
dei crocieristi con il Co-
mune. In pratica si è ri-
�utato di utilizzare quei 
soldi per aiutare migliaia 
di suoi concittadini in 
dif�coltà. Volete sapere 
come li ha spesi invece 
di utilizzarli per i civita-
vecchiesi ? Centinaia di 
migliaia di euro (una ci-
fra che si avvicina molto 
al milione di euro) per la 

comunicazione e promo-
zione: cioè per farsi scri-
vere sul giornale quanto 
è bravo e bello. Chissà 
perché poi troviamo 
grandi dif�coltà a veder 
descritta sui giornali la 
verità disastro gestiona-
le di Monti, che segue 
il disastro di HCS, del 
rating, ecc. Fateci caso. 
Mai nessun giornalista 
(tranne poche eccezioni) 
ha ricordato che HCS è 
opera di Monti. Viene il 
Ministro? 39mila euro 
di buffet. La domanda 
viene spontanea e forse 
nel dialetto nostrano 
rende di più: che ve sete 
magnati ? Trecentomila 
euro (!!!) circa per il 
festone di presentazio-

ne dell’Oceanario. Il 
festone l’hanno fatto, i 
soldi li hanno presi … 
l’Oceanario ??? Di fron-
te a questa indecenza 
invereconda, fa bene la 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri a dissociar-
si per iscritto (con una 
nota del gennaio 2014). 
Anche questo non si può 
scrivere. Qualsiasi altro 
amministratore pubbli-
co accusato di utilizzare 
in maniera “pretestuosa 
e fuorviante” le risorse 
(letterale – Dipartimento 
della Funzione Pubbli-
ca), si sarebbe già di-
messo. Ma si sa, quando 
vengono spartiti milioni 
di euro di soldi pubblici 
senza ritegno”

milioni di euro per spese 
su cui sarebbe bene fare 
luce. Soldi a pioggia a 
tutti quelli che entrano 
a far parte del “sistema 

porto”. Così si scopre 
che una giornalista viene 
pagata per partecipare 
alla realizzazione di 
un viadotto; un quasi 
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Il progetto di telemedicina è coordinato dal dottor Mauro Mocci e sarà attivo a breve 

Asl Rm F, arriva il Doctor Plus
Metodica particolarmente eficace per i diabetici ma anche per altre patologie che saranno costantemente monitorate 

Anche alla Asl Roma F 
sarà disponibile a breve 
il servizio “Doctor Plus”, 
un progetto di telemedici-
na coordinato dal dottor 
Mauro Mocci, medico di 
medicina generale e rap-
presentante della Fede-
razione Italiana Medici 
Medicina Generale.
L’iniziativa è stata pre-
sentata ieri sera presso 
l’Hotel San Giorgio, 
dove sono intervenuti, 
oltre al dottor Mocci, 
anche il Direttore Gene-
rale della Asl, Giuseppe 
Quintavalle, il Direttore 
Sanitario Aziendale dot-
tor. Antonio Carbone 
ed il Responsabile della 
Diabetologia dottor 
Graziano Santantonio. 

la misurazione della 
glicemia, del colesterolo, 
del peso corporeo e della 
pressione arteriosa, tutti 
collegati via bluetooth 
ad un HUB che di con-

tinuo invia i dati per via 
telematica al un database 
centrale dedicato. Una 
centrale di rilevazione 
attiva 12 ore al giorno 
acquisisce ed analizza i 

dati raccolti ed, in caso di 
scostamenti signi�cativi 
dei valori di riferimento, 
contatta in tempo reale 
l’utente per approfondi-
menti diagnostici, od in 
casi particolarmente cri-
tici, il medico di base al 
quale l’utente si riferisce. 
In tal modo, si crea una 
rete telematica ef�ciente 
e funzionale che vede in-
teragire il Sistema Sanita-
rio Nazionale, il medico 
di famiglia, ed i pazienti, 
che possono essere tenuti 
sotto osservazione diret-
tamente dalla propria 
abitazione. 
Questa metodica in-
novativa si rivela par-
ticolarmente ef�cace 
nella patologia diabetica, 

migliorando la qualità 
della vita del paziente, 
riducendo i ricoveri im-
propri e la permanenza 
in ospedale, rallentando 
il decorso della patologia 
e prevenendo le compli-
canze della stessa. 
Inoltre, l’ef�cacia si 
riscontra anche nell’ade-
renza alla terapia, grazie 
ad un monitoraggio 
continuo ed agli avvisi 
inviati agli utenti per 
l’assunzione in orario dei 
farmaci, aspetto questo 
da non sottovalutare, 
soprattutto per la pre-
venzione delle patologie 
secondarie, quali retino-
patie, nefropatie, piede 
diabetico, necrosi agli 
arti inferiori etc. 

Il Comune risponde dopo le polemiche accese in questi ultimi giorni

Palazzo del Pincio sulla Tia: 
“E’ solo un atto dovuto”
Palazzo del Pincio con una 
nota stampa fa chiarezza 
sulla Tia straordinaria, 
parlando di atto dovuto. 
“In merito ai numerosi 
interventi e alle dichiara-
zioni rilasciate in questi 
giorni sulla TIA straordi-
naria del 2009, si ritiene 
opportuno fare chiarezza, 
al �ne di consentire una 
corretta valutazione delle 
due problematiche. La 
maggiorazione del 2009, 
è frutto di un aumento 

delle spese sostenute per 
il servizio di raccolta dei ri-
�uti relativo all’anno 2008 
per un totale di quasi 2,7 
milioni, del quale si è pre-
so atto con una Delibera 
di Giunta Municipale del 
16.03.2009, confermata 
poi dalla passata ammini-
strazione con Delibera di 
Consiglio Comunale nel 
giugno 2012. Tali atti han-
no pertanto determinato 
un aumento della tariffa 
tale da coprire l’incre-

mento dei costi a partire 
dal 2009, tralasciando 
tuttavia quelli già soste-
nuti nel 2008. Tali spese, 
effettuate e mai riscosse 
per quell’anno, dovevano 
essere pertanto recuperate 
onde evitare che si deter-
minasse una prescrizione 
che avrebbe causato da un 
lato delle responsabilità 
legate all’inerzia dell’am-
ministrazione - persegui-
bili dalla magistratura 
contabile”. 

Lo comunica la società con riferimento al bando dello scorso 29 gennaio 

Affidamento della Ficoncella,
la Sar Hotel presenta ricorso al Tar
La Sar Hotel Terme 
tramite i suoi legali ha 
presentato ricorso al Tar 
nei confronti del bando 
emesso dal Comune di 
Civitavecchia per l’af�da-
mento della concessione, 
della gestione, guardia-
nia e pulizia dell’area di 
parcheggio, del punto di 
ristoro, dell’area inierente 
i bagni della Ficoncella in 
località Sferracavallo. Alla 
luce degli avvenimenti 
pregressi che riguardano 

il sito della Ficoncella e i 
sospesi ancora non chia-
riti con la passata ammi-
nistrazioni non esistono, 
secondo i legali della Sar 
Hotel Terme, le condizio-
ni af�nchè il bando pub-

blicato il 29 gennaio di 
quest’anno possa ritenersi 
valido. Così in una nota i 
vertici della Sar Hotel Ter-
me società che in passato 
aveva ottenuto le autoriz-
zazioni comunali.

“Questo progetto - ha 
introdotto il dottor 
Quintavalle - è rivolto a 
pazienti affetti da malat-
tie croniche che hanno 
bisogno di monitoraggio 
continuo e in particolare 
a coloro che sono affetti 
da patologia diabetica, e 
si allinea perfettamente 
alle caratteristiche geo-
gra�che della nostra Asl, 
con ben 28 comuni di ri-
ferimento disseminati su 
un vastissimo territorio 
e che in molti casi non 
hanno vicino strutture 
ambulatoriali o di primo 
intervento.” Si tratta in 
sintesi di un’adesione 
personale all’iniziativa a 
cui seguirà la consegna 
di un kit di devices per 
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verranno registrati tutte 
le certi�cazioni raggiunte 
nel corso degli studi e le 
esperienze professionali 
acquisite nell’Alternanza 
Scuola Lavoro. Un 

Oggi dalle 10,00 
alle 12,00 i ragazzi 
d e l l ’ A l b e r g h i e r o 
offriranno la colazione 
e uno spuntino a tutti 
quanti vorranno fare 
una visita nella storica 
e bellissima Villa dei 
Principi.  “Vogliamo 
aprire le porte della 
nostra sede alla città, 
sia perché è luogo 
di tanti ricordi per i 
civitavecchiesi  che 
hanno festeggiato nella 
Villa tante e tante 
cerimonie e ricorrenze, 
sia per far conoscere 
alla città le qualità 
dei nostri studenti che 
in questi anni sono 

cresciuti e sono entrati 
nel tessuto produttivo 
del territorio”. Così la 
Dirigente Scolastica 
dell’IIS Viale Adige 
professoressa Stefania 
Tinti  annuncia 
l’iniziativa odierna.  “E’ 
per noi motivo di vero 
orgoglio vedere come 

delle lingue già avviati, 
abbiamo organizzato un 
corso di preparazione 
all’esame per l’HACCP 
una certi�cazione 
indispensabile per 
lavorare in questo 
settore”.  Il corso sarà 
tenuto dal consulente 
dell’Igiene Alimentare 
e Sicurezza sul Lavoro 
dottor Silvio Moretti  
della Società SF di 
Scirocchi e Feuli. Il 
corso sarà, per gli 
studenti, totalmente 
gratuito e inserito nel 
loro curricolo. “Stiamo 
preparando una sorta 
di portfolio per ogni 
alunno nel quale 

Nuovo appuntamento con il cinema alla Sala Buonarroti di Civitavecchia  in programma sabato e domenica

The Butler: la storia dell’America nella vita di un maggiordomo
Nuovo appuntamento 
con in cinema alla Sala 
Buonarroti di Civitavec-
chia.  In programma per 
oggi, sabato 22 febbraio 
e domani, alle 17, alle 
19.10 e alle 21.20, il �lm 
drammatico “The Butler 
- Un maggiordomo alla 
Casa Bianca”. Trama: 
Dopo aver visto morire 
suo padre in un campo 
di cotone del Sud, Cecil 
Gaines impara a fare il 
domestico. La sua bra-
vura e la sua discrezione 
lo porteranno prima ad 
un lavoro in un lussuoso 
hotel di Washington e 

poi a diventare uno dei 
maggiordomi del presi-
dente degli Stati Uniti. Il 
suo lungo soggiorno alla 
Casa Bianca procede di 

pari passo con le vicende 
della sua famiglia, in par-
ticolare del �glio Louis, 
che si unisce alla battaglia 
per i diritti civili degli 
afroamericani. Il �lm rac-
conta la tenacia e la deter-
minazione di un uomo, 
la nascita di una nazione 
e la forza della famiglia. 
Attraverso lo sguardo e 
le emozioni di Cecil Gai-
nes (Forest Whitaker) si 
ripercorrono gli eventi e 
i cambiamenti della scena 
socio-politica americana: 
dall’assassinio di John F. 
Kennedy e di Martin Lu-
ther King, ai movimenti 

dei Freedom Riders e 
delle Black Panther, dalla 
Guerra del Vietnam allo 
scandalo del Watergate. 
Regia: Lee Daniels con  
Forest Whitaker, John 
Cusack, James Marsden, 
Jane Fonda, Robin Wil-
liams, Alan Rickman, 
Lenny Kravitz, Alex Pet-
tyfer, Jesse Williams, Liev 
Schreiber, Minka Kelly, 
Nelsan Ellis, Terrence 
Howard, Cuba Gooding 
Jr., Vanessa Redgrave, 
Mariah Carey, Melissa 
Leo, Oprah Winfrey, Da-
vid Oyelowo. Il costo del 
biglietto è di 5 euro.

gli studenti si  stanno 
realizzando nella loro 
professione  sia qui 
a Civitavecchia che 
all’estero, per questo 
vogliamo migliorare 
ancora la nostra offerta 
formativa. Perciò 
oltre ai corsi per le 
certi�cazioni europee 

modo per costruire una 
professionalità sempre 
più approfondita per 
affrontare il mondo 
del lavoro” conclude la 
Preside Tinti.   

Oggi, dalle 10 alle 12 i ragazzi dell’Alberghiero protagonisti dell’iniziativa

Tutti a colazione a Villa dei Principi 
La Preside Tinti: “In questo modo formiamo le professionalità per il mondo del lavoro”

“La prossima settimana 
saranno aperte le buste 
relative alla gara d’appalto 
per la sistemazione del 
tetto del Palazzetto dello 
Sport”. Lo comunica 
l’assessore ai lavori 
pubblici Raffaele 
Bronzolino. “Dopo il 
lungo e necessario iter 
burocratico – afferma 
Bronzolino – siamo pronti 
ad avviare concretamente 
la sistemazione della 
tettoia del Palasport 
“Enzo De Angelis” di 
Via delle Colonie, che 
necessita urgentemente 
di manutenzione viste le 
numerose in�ltrazioni 
d’acqua che in passato 
hanno provocato 
numerosi disagi ai fruitori 
sportivi. Inoltre – continua 
Bronzolino – approveremo 
a giorni la Delibera di 
Giunta con la quale il 
Comune si impegna 
a mettere in sicurezza 
l’impianto elettrico 
dello Stadio Comunale, 
oltre alla sistemazione 
delle recinzioni e alla 
ristrutturazione degli 

spogliatoi. “Un intervento 
a tutto campo sulle 
strutture – aggiunge 
il Consigliere allo 
Sport Stefano Toppi 
– che dimostra l’impegno 
dell’Amministrazione nei 
riguardi delle attività e 
delle società sportive, al 
centro del programma di 
governo. Stiamo lavorando 
congiuntamente per 
valorizzare le strutture 
che la città dispone, e allo 
stesso tempo promuovere 
le discipline sportive, 
andando incontro alle 
esigenze tecniche e 
logistiche delle società. 
La sistemazione della 
Palazzetto è una base 
fondamentale da cui 
partire per poi proseguire 
con le altre strutture 
che necessitano di 
manutenzione”. 

Santa Marinella. Restyling agli impianti sportivi

Palasport e Stadio, al via i lavori
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Nuoto sincronizzato. Brillante secondo posto per le sincronette della Snc Civitavecchia

Splende la stella di Minisini agli assoluti 
Nel ine settimana le ragazze di Susanna De Angelis in acqua nella categoria esordienti B

Positivi riscontri per 
le ragazze del sincro 
della SNC che hanno 
affrontato la loro prima 
s�da regionale FIN 
ottenendo subito due bei 
secondi posti! La squadra 
ragazze composta 
da SCARPONE, 
C A S T A G N A R I , 
RUBERTI (in acqua con 
le compagne nonostante 
un brutto incidente 
di macchina occorso 
pochi giorni fa), SCHIO, 
TANI, MINELLA, 
TISSELLI e LUZZETTI 
ha avuto problemi 
con la musica durante 
l’esecuzione del proprio 
esercizio, eppure, 
nonostante quello, ha 
lo stesso tenuto a bada 
tutte le avversarie, 

Valentino, centra la vittoria
Basket poule A2/F. Arriva il Palermo, si gioca al Pala de Angelis con inizio alle ore 15,30

nuotato con una grinta 
e uno spirito di gruppo 
ammirevoli. DONATI, 
V A N N I C O L A , 
L A N A R I , 
C O Z Z O L I N O , 
CRINO’, MEO, 
P I E R R E T T O R I , 
ANCONETANI hanno 
davvero ottimamente 
f i g u r a t o . N u o v o 
a p p u n t a m e n t o 
domenica prossima, 
dove scenderanno in 

cedendo solo di fronte 
all’ottima compagine 
del Villa York. Secondo 
posto anche per la neo 
squadra junior, atlete 
giovanissime, quasi 
tutte al primo anno in 
questa quasi proibitiva 
categoria, che hanno 

Questo è il momento 
di affondare il colpo 
decisivo:arriva il Pa-
lermo e la Valentino 
deve fare risultato 
per confermare la sua 
ritrovata leadership 
in questa poule A2: 
siamo alla quarta ed 
ultima giornata d’an-
data della seconda fase 
e Plaermo è l’ultima 
squadra ancora non 
incontrata dell’altro 
girone della A3. Le si-

Verona, nel campionato 
italiano assoluto, una 
delle due gare più 
importanti di tutto il 
nuoto sincronizzato, la 
competizione dove si 
scontrano solo i migliori, 
era   presente ai nastri di 
partenza:per la prima 
volta anche un tesserato 
dell’SNC Civitavecchia 
era presente alle gare. 
Giorgio Minisini, 
ragazzo che abbiamo 
imparato a conoscere 
�n da piccolo, quando, 
ancora in forza nella 
squadra della sua città, 
Ladispoli, veniva ad 
allenarsi con la sorella 
Diana e le sue ex 
compagne di squadra 
nella vasca di Largo 
Galli. Giorgio nuota 
in prestito all’Olgiata 
20.12, la società con 
cui da tre anni si allena 
e con cui sta scalando 
le classi�che italiane. 
Allenato da Rossella 
Pibiri, sta davvero 
cambiando la storia del 
nuoto sincronizzato. 
Due stagioni fa, il primo 
ingresso in una �nale 
nazionale assoluta con 
l’esercizio di squadra, lo 
scorso anno, l’ingresso 
nella �nale nazionale 
anche del singolo e del 
doppio (con Chiara 
Salmi) al Campionato 
Italiano Juniores, 
lo scorso week-end 
è arrivata anche la 
prima �nale di duo al 
Campionato Italiano 
Assoluto. Giorgio e 
Veronica Yacoub hanno 
ottenuto un risultato 

Marina Militare. “Sono 
grato all’SNC che per 
molti anni mi ha aiutato 
quando avevo bisogno 
di allenamenti extra ed 
è un onore essere un 
loro tesserato. Ringrazio 
Marco Pagliarini che mi 
ha messo in contatto con 
il mio nuovo sponsor 
tecnico, Okeo, che si sta 
dimostrando un grosso 
aiuto per me. Questo 
risultato è frutto di tanto 
lavoro, di molti sacri�ci 
e della mia tenacia 
nel voler dimostrare 
al mondo che il 
sincronizzato può e deve 
essere considerato anche 
uno sport per gli uomini. 
Le mie caratteristiche 
maschili sono 
valorizzate negli esercizi 
che presento; puntiamo 
sulla forza, la potenza, 
l’esplosività, cercando 
anche quell’armonia del 
movimento che tutti i 
ballerini e i pattinatori 
hanno. Il sincronizzato 
avrebbe solamente 
da guadagnare se 
fossimo molti di più 
…. Immaginate quale 
elevazione potrebbero 
raggiungere i nostri salti 
se ci fossero quattro 
ragazzi a spingere da 
sott’acqua la saltatrice.” 
Giorgio è anche un 
collaboratore dell’SNC 
e allena tutti i sabati le 
ragazze dell’agonismo, 
mentre la sorella Diana, 
con Sara Balis, Chiara 
Amadori ed Eleonora 
Cordeschi allenano, 
sotto la supervisione di 
Susanna De Angelis.

disposizione 3 gare in-
terne e 2 esterne (Sta-
bia e Palermo) e con 8  
punti può centrare la 
sospirata promozione 
in A2. Tutto quindi 
passa prima di tutto 
dalle 3 partite in casa 
a partire da questa 
contro il Palermo che 
inizierà su richiesta 
delle sicilane alle ore 
15,30 al Pala De An-
gelis. Intanto è stata 
uffcializzata la �nal 
Eight di Coppa Italia 
con gli orari di gioco: 
la Valentini venerdi 21 
marzo alle 16,30 in-
contrerà la Magika. 

acqua anche le squadre 
assolute e le esordienti 
B rosso celesti e anche 
la squadra ragazze 
del Tirrena. Giorgio 
Minisini, intanto a 

importantissimo, un 13° 
posto, in una gara dove, 
sopra tutti, brillano 
sempre le atlete della 
Nazionale, divise fra i 
corpi della Polizia e della 

ciliane sono in ultima 
posizione in classi�ca, 
ma certamente sono 
una formazione da 
non sottovalutare:di 
contro le santamari-
nellesi vengono dalla 
bella vittoria ottenuta 
a Pesaro contro una 
delle due dirette con-
correnti per il salto in 
A2 e di sicuro vogliono 
continuare la striscia 
vincente in poule A2. 
Ora la Valentino ha a 
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E siamo arrivati 
all’ultimo viaggio del 
girone di andata per La 
Snc Enel Civitavecchia :
la capolista del girone 
Sud di serie A2 viaggerà 
alla volta di Bologna, 
dove oggi pomeriggio 
(ore 15,30) giocherà 
contro i padroni di 
casa del President. 
Per i civitavecchiesi è 
importante portare 
via punti dalla piscina 
Sterlino dell’ex Salonia 

preparando nel migliore 
nei modi in vista della 
s� da e non ci potrebbe 
essere morale migliore 
all’interno del gruppo 
perchè � no ad ora il 
rendimento della squadra 
è stato quasi perfetto 
ed è davvero dif� cile 
trovare qualche lacuna 
nel gioco proposto. 
Tra l’altro si è svolto 
anche un allenamento 
contro la Rari Nantes 

MURI ANTICHI - LATINA Romolino - Taccini

PALERMO - ROMA VIS NOVA Brasiliano - Castagnola

CAGLIARI - ROMA NUOTO D. Bianco - Cataldi

SALERNO - ANZIO Chimenti - Collantoni

BOLOGNA - SNC ENEL Palmieri - Savarese

ORTIGIA - CATANIA Del Bosco - Scappini

PARTITE ED ARBITRI DELLA 10° GIORNATA

per mantenere il primo 
posto in classi� ca. Foschi 
e compagni si stanno 

possibilità di esprimere 
un’ottima pallanuoto. Il 
Bologna è tecnicamente 
inferiore a noi, ma ha 
già scon� tto nella vasca 
amica il Telimar Palermo 
– conclude Pagliarini 
– compagine che punta 
come noi alla zona 
play-off e sabato scorso 
è uscito scon� tto solo 
con un gol di scarto dalla 
vasca dif� cilissima di 
Catania”.

CLASSIFICA 
SNC ENEL C.VECCHIA 25
VIS NOVA ROMA 22
C.C. ORTIGIA 22
CATANIA 18
TELIMAR 18
R.N. LATINA 12
BOLOGNA 12
R.N. SALERNO 11
ROMA NUOTO 7
R.N. CAGLIARI 6
MURI ANTICHI 6
ANZIO 0

Ste.Mar’90 shock: Giusto out, torna Di Carlo
Basket C2/M. I rossoneri in casa domani alle 18 contro Frascati. In serie D il Pirgy viaggia fino ad Aprilia per confermarsi in vetta

Ivan Giusto non è più l’al-
lenatore della Ste.Mar90 
Cestistica Civitavecchia. 
A comunicarlo è lo stesso 
club rossonero attra-
verso una nota uf� ciale, 
nella quale si legge che 
nel pomeriggio di ieri si 
è tenuto un confronto 
tra il tecnico toscano e 
il presidente della Cesti-
stica Stefano Rizzitiello. 
Al termine dell’incontro, 
svoltosi per fare il punto 

della situazione dopo le 
quattro scon� tte conse-
cutive della Ste.Mar90, 
le parti hanno deciso di 
procedere alla rescissione 
del contratto siglato lo 
scorso 17 dicembre. Si 
chiude così la parentesi 
Ivan Giusto, dopo sei par-
tite nelle quali i rossoneri 
hanno raccolto solo quat-
tro punti. La panchina 
civitavecchiese sarà ora 
nuovamente af� data a 

Luca Di Carlo, che aveva 
guidato la squadra già nel 
dicembre scorso per tre 
partite dopo le dimissioni 
di Mauro Tedeschi. Per 
la Ste.Mar 90 si tratta 
quindi del terzo avvicen-
damento in panchina nel 
giro di pochi mesi, una 
situazione quantomeno 
insolita dalle parti della 
palestra Riccucci. E ades-
so il compito di coach Di 
Carlo non sarà affatto 

da domenica, quando a 
far visita alla Ste.Mar90 
sarà il Frascati, attual-
mente al quinto posto del 
girone B. Per farlo, coach 
Di Carlo dovrà cercare in 

Latina, formazione che 
fa parte dello stesso 
r a g g r u p p a m e n t o 
dell’Enel Snc, questa 
situazione aiuta gli atleti 
rossocelesti a mantenere 
un elevato stato di forma. 
Coach Marco Pagliarini è 
preoccupato dal President 
e dalla sua vasca. “La 
piscina dei petroniani 
ha delle caratteristiche 
decisamente particolari 
e differenti rispetto 
al nostro impianto 
– spiega il tecnico 
– perchè l’impianto è 
molto piccolo e si fa 
quasi fatica a respirare:
se ci concentreremo 
esclusivamente sulla gara, 
non pensando a fattori 
esterni e soprattutto non 
pensando al big-match 
del 1° marzo contro 
l’Ortigia, abbiamo la 

Pallanuoto A2/M. Rossocelesti contro il President dell’ex Fabrizio Salonia 

Snc Enel Civitavecchia: continuiamo così
Oggi alle 15,30 contro il Bologna alla piscina dello Sterlino

questi giorni di lavorare 
soprattutto sul morale 
dei suoi, che senza dubbio 
hanno risentito dell’incre-
dibile serie di risultati ne-
gativi.  - Serie D. Trasferta 
 pontina  per il Pirgy che 
domani alle ore 19 gio-
cherà ad Aprilia cercando  
di difendere con una altra 
vittoria la leadership in-
discussa di questo girone 
A della serie D maschile 
ottenuta � n qui. 

semplice. Con l’obiettivo 
playoff sfumato e la zona 
salvezza lontana quattro 
lunghezze, in casa Cesti-
stica la parola d’ordine è 
uscire dalla crisi. A partire 
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e verranno con il 
coltello tra i denti. 
Per questo abbiamo 
preparato attenta-

mente la sfida nella 
convinzione che non 
sarà una gara sempli-
ce ma da affrontare 
con grande intelli-
genza e accortezza”. 
Una squadra, quella 
nerazzurra cha ha di-
mostrato con i fatti di 
meritare la salvezza e 
forse anche qualcosa 
in più, grazie ad un 
lavoro straordinario 
fatto dal tecnico e ov-
viamente anche dalla 
dirigenza durante un 
periodo estivo bol-
lente e non solo per le 
temperature. Assente 
Romagnoli perchè 
squalificato.   

Calcio Eccellenza. I nerazzurri tornano davanti al pubblico amico del comunale per affrontare l’undici eretino  

Civitavecchia, ecco il Monterotondo
Mister Castagnari predica calma assoluta ai suoi: “Non sarà una gara facile, dovremo dare il massimo”

IMPEGNO casalingo 
per il Civitavecchia 
che, domani mattina 
alle 11 al Fattori ri-
veve la visita del Cit-
tà di Monterotondo. 
Una gara importante 
per la squadra ne-
razzurra che, dopo il 
bel successo esterno 
di sette giorni fa sul 
campo dell’Empoli-
tana, cerca altri punti 
per dare l’ennesima 
sterzata positiva in 
classifica. Di fronte 
una squadra che è in 
piena corsa playout
 e quindi intenziona-
ta a vendere cara la 
pelle. Ma tra i ne-

La Cpc nella tana del Nettuno
Calcio Promozione. Nel pomeriggio l’atteso derby tra Tolfa e Santa Marinella 

tra Tolfa e Santa Ma-
rinella. Gara da tripla 
tra due squadre che 
ben stanno facendo in 
questo campionato e 
che puntano entrambe 
ai tre punti. Spareggio 

salvezza, invece, per  il 
Santa Severa che alle 
11 riceve la visita del 
Rodolfo Morandi, in 
una gara da vincere a 
tutti i costi per credere 
ancora nella salvezza.          

CLASSIFICA 
VITERBESE 49
RIETI 47
SORIANESE 42
LADISPOLI 37
VILLANOVA 36
GRIFONE M.VERDE 35
CIVITAVECCHIA 34
MONTEROSI 34
FUTBOLCLUB 31
MONTECELIO 30
MONTEFIASCONE 23
FONTE NUOVA 22
C. DI CERVETERI 21
FREGENE 21
EMPOLITANA 19
C. DI MONTEROTONDO 18
MONTEROTONDO 18
CANINESE 15

Dopo i 15 giorni di ri-
poso tornano a calcare 
i campi di calcio i gio-
vani calciatori locali. 
Per i nerazzurri del 
Civitavecchia nella ca-
tegoria ‘97 elitè turno 
proibitivo pwer i gio-
vani di mister Stuccilli 
che in casa, domenica 
alle ore 9 ospiteranno 
l’Urbe Tevere. Va me-
glio invece per i ‘98 di 
mister Rocchetti che 
giocheranno in casa 
del Santa Marinella 
(ultimo in classi� ca) 
sabato alle ore  15. 
Sempre sabato alle 17 

non sarà facile, con i 
nostri avversari che 
sono in piena corsa 
per evitare i playout 

razzurri non manca 
certo l’entusiasmo e 
la voglia di chiudere 
il prima possibile il 
discorso salvezza, un 
traguardo veramente 
a portata di mano 
ma con il tecnico 
Massimo Castagnari 
che invita tutti alla 
massima calma.
“Non bisogna ab-
bassare la guardia 
- ammette Castagnari 
- perchè sarebbe un 
grave errore, proprio 
nel momento in cui 
abbiamo ripreso a 
camminare. Quella di 
domenica (domani) 
con il Monterotondo 

CLASSIFICA  
NETTUNO 47
FOCENE 43
ALMAS ROMA 41
SANTA MARINELLA 39
FIUMICINO 38
NUOVA FLORIDA 33
PESCATORI OSTIA 32
LIDO DEI PINI 29
UNIPOMEZIA 29
CPC CV 29
TOLFA 25
CASALOTTI 25
PALOCCO 23
VIS AURELIA 22
FALASCHE 21
OSTIANTICA 20
SANTA SEVERA 19
MORANDI 13

Le partite del weekend
Calcio giovanile. Si torna in campo dopo la sosta

con la Tevere Roma. 
La Juniores di mister 
Valle è impegnata in-
vece in una delicata 
trasferta con il Fonte.

i 2000 ospiteranno il 
Focene mentre dome-
nica i 99 andranno 
fuori casa (ore 9.30) 

GIORNATA intensa 
quella di domani nel 
campionato di Promo-
zione. Iniziamo dalla 
Compagnia Portuale 
che alle 11 sarà di 
scena sul campo della 
capolista Nettuno. 
Una gara sicuramente 
impegnativa per i ra-
gazzi di Incorvaia che, 
dopo il successo di set-
te giorni fa con il Lido 
dei Pini, possono però 
affrontare con uno 
spirito diverso questa 
trasferta. Nel pomerig-
gio (ore 14,30) sarà la 
volta dell’atteso derby 
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Pompei
18.20 / 20.15 / 22.10

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

Sotto una buona stella 
16.10 / 18.20 / 20.30

22.30

CIVITAVECCHIA/ROYAL - P.zza Regina Margherita 7 Tel. 0766/22391
The lego movie 

16.00 / 18.00 / 20.00
22.00

Sotto una buona stella
18:10 / 20:10 - 22:10

 Monuments men 
15.30 / 17.50 / 20.10

22.30

Saving Mr. Banks
17.10 / 19.30 / 21.50

I segreti di Osage County
17.20 - 19.35 - 21.50

FARMACIA
CIVITAVECCHIA

OGGI DI TURNO

Farmacia Cernusco
Viale Buonarroti, 42

tel 0766/23368

CINEMA

Pallavolo. In C maschile l’Asp attesa nella tana del Casal Bertone. Privilege in casa con  il ViviVillalba   

La Comal riceve la capolista Terracina
In D femminile l’Alto Lazio di Giovanni Guidozzi affronta il Volley Viterbo alla “Corsini- La Rosa”

Impegno casalingo per 
la Comal Civitavecchia 
Volley che,  domani 
pomeriggio alle 16 
riceve al Palasport 
la visita del Volley 
Terracina, prima in 
classi�ca. Una gara che 
non si annuncia facile 
per la squadra allenata 
da Antonello Tropiano 
chiamata ad una 
prova di carattere per 
strappare un risultato 
positivo e riprendere 
il cammino interrotto 
domenica pomeriggio 
ad Ostia. Servirà una 
grande prova per stare 
al passo della capolista 
ed è quello che si augura 
Tropiano. “Il Terracina 
è una grande squadra 
– ammette il tecnico 
– e lo dimostra con 
la classi�ca. Da parte 
nostra dovremo dare il 
massimo sin dall’inizio, 
giocando una gara 
perfetta sotto ogni 
punto di vista. Non sarà 
facile ovviamente ma 
ci vogliamo provare 
anche perché ci servono 

impegno esterno per 
l'Asp Civitavecchia che. 
questo pomeriggio alle 
16,30 è attesa sul campo 
del Casal Bertone. Una 
gara importante per i 
rossoblu che cercano 
il riscatto dopo la 
scon�tta casalinga con 
il Monteporzio per 
riprendere il cammino 
in zona playoff. Torna 
davanti al pubblico 
amico la Privilege 

gara importante per la 
formazione rossonera 
che vuole riprendere 
il cammino interrotto 
sabato contro la 
capolista Talete. In�ne 
la serie D femminile, 
con la Pallavolo Alto 
Lazio che, domani alle 
19 alla "Corsini - La 
Rosa" il Volley Viterbo. 
Obiettivo vittoria per le 
rossoblu di Giovanni 
Guidozzi.  

punti per tenere sempre 
a debita distanza 
la zona calda della 
classi�ca”. Passando 
alla serie C maschile, 

Civitavecchia Volley 
che, domani sera alle 
19 sul parquet del 
Palasport riceve la visita 
del ViviVillalba. Una 

Calcio a 5. Le partite di AS, Atletico e Td
Nerazzurri in trasferta a Fondi, i gialloblù affrontano il Futsal. In C2 il Td atteso dal Valle dei Casali

Settima giornata di ri-
torno nel campionato 
di serie C1 di calcio 
a 5. Impegno in tra-
sferta per i ragazzi di 
mister Di Maio, reduci 
dalla bella vittoria con 
l’Ask Pomezia, che 
oggi alle 15 a  Fondi, 
ottenedo un altro ri-
sultato positivo, sca-

valcherabbero proprio 
i pontini in classifica. 
Turno casalingo inve-
ce per l’Atletico Sac-
chetti di mister Nunzi 
che in casa, sempre 
alle 15, ricevono il Fu-
tsal Palestrina. Dopo 
la vittoria dello scorso 
weekend, un’occasio-
ne da non perdere per 

consolidare la clas-
sifica. In serie C2 il 
Td giocherà a Roma, 
sul campo della Valle 
dei Casali, per con-
tinuare la sua marcia 
in campionato, che al 
momento vede i san-
tamarinellesi secondi 
in classifica alle spalle 
dell’Active Network.

Nuoto. Serena Scipione agli Assoluti invernali di Como
Importante appuntamen-
to per Serena Scipione. 
L’atleta paralimpica 
civitavecchiese sarà im-
pegnata oggi e domani 
nell’VIII  ̂ edizione dei 
Campionati Italiani Asso-
luti Invernali, presso la pi-
scina comunale di Como. 
Serena Scipione gareggerà 
sicuramente nei 50 dorso 
e con ogni probabilità 
anche nei 100 e 200 stile 

libero. Circa 150 gli atleti 
iscritti, in rappresentanza 
di 46 società, per oltre 
350 presenze gara previ-
ste, incluse le �nali open 
che si disputeranno. Ben 
12 saranno le Regioni 
coinvolte all’evento, con 
le rappresentative prove-
nienti dalla Lombardia 
che faranno la voce gros-
sa con 14 squadre parte-
cipanti. Lo spettacolo è 

senza dubbio assicurato 
vista anche la presenza 
di 37 atleti con classe 
internazionale e licenza 
IPC Swimming, più 26 
che posseggono solo la 
prima o la seconda, per 
un totale di 63 atleti di 
caratura internazionale. 
Di questi, ben 33 rientra-
no già uf�cialmente nelle 
liste degli atleti di interes-
se nazionale.




