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La risposta del sottosegretario alla Difesa all’onorevole Marta Grande lascia diversi punti interrogativi

Torna l’incubo inceneritore a Santa Lucia
Sul tema è intervenuto anche il consigliere regionale De Paolis che conferma il no a qualsiasi struttura  

Una risposta che non ha 
soddisfatto l’onorevole 
Marta Grande. La de-
putata del Movimento 5 
Stelle lo scorso 20 marzo 
ha ricevuto la nota del 
sottosegretario alla Dife-
sa Gioacchino Alfano in 
merito all’interrogazione 
relativa al cosiddetto 
Ossidatore Termico che 
verrà installato al Centro 
Chimico. “Per quanto 
riguarda i contenuti, ho 
espresso le mie criticità in 
Commissione” dichiara 
Grande, che si riferisce 
agli aspetti sanitari e 
occupazionali.”Sul tema 
è intervenuto anche il 
consigliere regionale di 
Sel Gino De Paolis che 

I ladri non si fermano 
davanti a nulla. E’ 
quello che viene da 
pensare analizzando la 
denuncia fatta da par-
te della nipote di una 
paziente di 91 anni 
ricoverata da qualche 
giorno all’ospedale 
San Paolo, nel reparto 
di medicina. Stando al 
racconto della nipote, 
la nonna sarebbe sta-
ta derubata della fede 
nuziale e di quella del 

marito deceduto qual-
che anno fa mentre si 
trovava in uno stato di 
semincoscienza. I fami-
liari della donna hanno 
sporto denuncia.

Vittima una signora 91enne, degente del reparto di medicina

Ricoverata all’ospedale
viene derubata delle fedi

L’impegno nel caso in cui l’ex sindaco torni sulla poltrona più alta del Pincio   

Tia 2011. Tidei pronto a ridare
ai cittadini il denaro richiesto

Il Giudice Nespeca ha però rimesso gli atti alla Procura per eventuali altri responsabili

Incidente sulla bretella A12,
assolto l’ingegnere dell’Anas

Il candidato sindaco 
Pietro Tidei si è impe-
gnato, in caso di suo 
ritorno a Palazzo del 
Pincio, di restituire la 
Tia 2011 ai civitavec-
chiesi.

Si è conclusa con una 
sentenza di assolu-
zione per l’ingegner 
Dinuzzi, il processo 
per il tragico incidente 
avvenuto nella bretella 
porto-A 12 e che 

costò la vita a quattro 
ragazzi civitavecchiesi. 
Il Giudice Roberto 
Nespeca ha poi però 
inviato gli atti alla 
Procura af�nchè pos-
sano essere ravvisate 

o meno responsabilità 
in capo ai componen-
ti delle Commissioni 
succedutesi negli anni 
e che diedero il via 
libera al collaudo del-
l’arteria.

ammette la sua preoccu-
pazione per la struttura 
di Santa Lucia. “Ciò 
avviene nonostante nel 
corso degli anni siano 
state approvate Mozioni 
di netta contrarietà a 
qualsiasi ipotesi di realiz-
zazione di tale impianto 
da parte di tutti gli enti 
locali, a partire dal Co-
mune di Civitavecchia, 
passando per i Comuni 
del comprensorio, �no 
ad arrivare alla Provincia 
e alla Regione Lazio dove 
il voto è stato all’unani-
mità delle forze politiche. 
Il Ministero della Difesa 
sembra voler ignorare 
tutto ciò, ma resta chiaro 
ed evidente che dovrà 

fare i conti con la Regio-
ne, sicuramente sul piano 
politico, ma anche su 
quello autorizzativo, per 
quel che le compete. Re-
sto fermamente convinto 
che il Ministero della Di-

fesa e lo stesso Cetli Nbc 
debbano dare un segnale 
di trasparenza e tranquil-
lità ai cittadini, aprendosi 
al territorio anche per le 
scelte che riguardano il 
futuro dell’impianto   



ATTUALITA’2 Giovedì 27 Marzo 2014
www.0766news.it

non intendono più 
dare � ducia agli 
istituti bancari e già 
pensano a nuove idee 

da mettere in pratica. 
“Non ci crediamo 
più – dice uno degli 
occupanti – perchè 

La  protesta va avanti da giovedì scorso. Anche le mogli al loro fianco che chiedono l’intervento della politica

Cantiere Privilege, continua la protesta
dei lavoratori preoccupati per il futuro

Sequestrati 45 kg di sigarette  
L’operazione è stata portata avanti dall’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia  

per la Spagna e il nord 
Africa, continua ad 
essere utilizzato per 
lo sviluppo di traffici 
poco illeciti. Dopo il 
tragico rinvenimento 
a bordo della nave 
proveniente da 
Barcellona di un 
giovane di colore 
che aveva la pancia 
piena di ovuli di 
cocaina, questa volta 
è toccato ad un 
traghetto proveniente 
dalla Tunisia, nel 
quale, in tre distinte 
operazioni, sono stati 

rinvenuti oltre 2.200 
pacchetti di sigarette. 
Il quantitativo, 
per complessivi 
45 chilogrammi, 
è stato rinvenuto 
dai funzionari 
d e l l ’ U f f i c i o 
delle Dogane di 
Civitavecchia nel 
corso dei controlli ai 
passeggeri effettuati 
in collaborazione 
coi militari della 
Guardia di Finanza. 
I tabacchi, ritrovati a 
bordo di autovetture 
condotte da cittadini 

tunisini, erano 
nascosti all’interno 
del serbatoio, del 
cruscotto, sotto i 
sedili, nello schienale 
reclinabile, sotto 
la tappezzeria del 
tetto, nei pannelli 
e nella guarnizione 
del cofano motore. 
I responsabili sono 
stati denunciati 
per contrabbando 
a l l ’ A u t o r i t à 
Giudiziaria e le 
autovetture sono 
state posto sotto 
sequestro.

sono sei mesi che ci 
rimandano di giorno 
in giorno, di settimana 
in settimana. Noi 
crediamo che se le 
banche avessero 
voluto erogare 
questo ormai famoso 
f i n a n z i a m e n t o , 
avrebbero già dato 
il loro assenso. A 
questo punto, stiamo 
vedendo di andare 
oltre. Alle banche 
non ci pensiamo più, 
pensiamo ad usufruire 
degli ammortizzatori 
sociali o dei fondi 
di garanzia, perchè 
ormai la situazione è 
compromessa e non ci 
dà più speranze”.

“Ormai abbiamo 
bypassato le banche, 
se avessero voluto 
darci risposte concrete 
lo avrebbero già fatto. 
Stiamo pensando 
ad altre azioni da 
intraprendere”. E’ 
quanto annunciato 
martedì mattina 
dai lavoratori che 
da giovedì scorso 
stanno occupando 
il cantiere della 
Privilege Yard. Dopo 
la notizia di ieri sulla 
richiesta di un lasso 
di tempo avanzata 
dalle banche che 
dovrebbero � nanziare 
la prosecuzione dei 
lavori, gli operai 

Hcs e superminimi 
Lettera dei dipendenti. La versione integrale su 0766news.it 

Lettera di un gruppo di 
dipendenti di Hcs sulla 
questione superminini. 
“A completamento 
dell’articolo relativo 
ai superminimi HCS 
e SOT pubblicato su 
quotidiano telematico del 
24.3.2014, per dovere di 
chiarezza e nel rispetto 
dell’intero personale 
dipendente (poiché deve 
essere chiaro che “nelle 
società comunali il buco 
non lo hanno certamente 
creato gli operai o gli 
autisti” ma altrettanto 
certo che non lo abbiano 
creato i cosiddetti 
amministrativi) gli 
impiegati HCS si 
p e r m e t t o n o ”d a l 
banco degli imputati”, 
dove sembrerebbero 
essere stati posti, di 
portare a conoscenza 
della cittadinanza i 
seguenti dati per le 
relative valutazioni. 
1) Gli amministrativi 
HCS che percepiscono 
un superminimo, 
“che si occupano 
prevalentemente di 
servizi “amministrativi”, 
sono ben 13; si 
tratta ovviamente di 
superminimi lordi: 1 da 
€ 40,00; 1 da 87,00; 3 da 

€ 95,00; 1 da € 100,00; 
3 da € 200,00; 1 da € 
600,00;1 da € 1.100,00; 
1 da € 1.258,04; 1 
da € 4.417,91. Ogni 
situazione va valutata 
singolarmente. Alcuni 
superminimi sono 
stati dati a fronte di un 
mancato adeguamento 
contrattuale, altri 
a compensazione 
di un passaggio di 
livello dovuto ma non 
formalizzato a causa 
del rispetto del patto di 
stabilità del Comune 
di Civitavecchia. I 
dipendenti che potevano 
rivendicare tale diritto, 
proprio in considerazione 
dello stato di crisi 
dell’azienda, hanno 
evitato di procedere 
giudizialmente ed, in 
attesa di tempi migliori, 
si sono accontentati 
di questa somma di 
denaro. Per cui, in 
questa situazione, oltre 
a dover rinunciare al 
superminimo, devono 
anche partecipare al 
contratto di solidarietà. 
Non dimentichiamoci 
che questi dipendenti 
effettuano quasi 
quotidianamente i rientri 
pomeridiani

Il porto di 
Civitavecchia, e in 
particolare le tratte 
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Il Comitato Tidei torna a parlare della questione spinosa e oggetto di tante polemiche 

“Dai rubinetti acqua, non demagogia!”
Per il candidato alla poltrona di sindaco ricorda le trasformazioni iniziate dalla sua giunta 

“L’acqua è come l’aria. 
E’ un bene fondamen-
tale per la vita. E’ pub-
blico per de�nizione. 
Nessuno può possedere 
l’acqua così come nessu-
no può possedere l’aria. 
Vi sono però alcune 
differenze, almeno due, 
che non possono essere 
ignorate: l’acqua non è 
in ogni luogo ed è limi-
tata nella sua quantità. 
Il Consiglio Regionale 
del Lazio ha afferma-
to, senza timidezze o 
ambiguità, il carattere 
pubblico dell’acqua. 
Noi, che siamo parte 
essenziale della mag-
gioranza che governa la 
Regione, siamo convinti 
che questa sia la scelta 
giusta.
Questa deliberazione è 
gravida di conseguenze. 
A bene�cio anche di chi 

ternazionale.
La legge Regionale inol-
tre attribuisce agli am-
ministratori la respon-
sabilità, di individuare  
le modalità gestionali 
più adeguate. Noi 
pensiamo che l’acqua 
debba essere garantita 
in quantità suf�ciente 
ad ogni cittadino; che 
debba essere di buona 

qualità e ad un costo 
che tenga conto dei 
consumi e delle fasce 
sociali. Cosa che oggi 
non avviene in quanto 
abbiamo una rete idrica 
che perde acqua da tut-
te le parti, che la qualità 
dell’acqua lascia a desi-
derare in quanto la cap-
tazione avviene a valle 
del depuratore di Cana-
le Monterano. Il tutto 
con una perdita di oltre 
3 milioni di euro l’anno 
a carico dei cittadini. 
Per sostenere che l’ac-
qua è un bene pubblico, 
come tutti vorremmo, 
si debbono realizzare 
almeno due condizioni 
fondamentali: la prima 
è la disponibilità del 
bene; la seconda è la 
sua fruibilità. Cioè por-
tare acqua buona nelle 
case di tutti i cittadini, 

tutti i giorni dell’anno, 
e porre le condizioni 
af�nché nessuno, per 
alcuna ragione, possa 
essere escluso dal suo 
uso. Questo è concreta-
mente garantire che un 
bene primario sia nella 
piena disponibilità di 
tutti e quindi pubblico.
Non ci presteremo 
ad una caccia al voto 
armati del fucile della 
demagogia. Lasciamo 
volentieri ad altri l’eser-

cizio della misti�cazio-
ne, dell’insulto e di una 
politica urlata ma priva 
di ogni contenuto e lon-
tana dagli interessi quo-
tidiani delle persone. 
Abbiamo un program-
ma da portare avanti. 
Un progetto per la città 
che avevamo condiviso 
con altri nel 2012.
Noi abbiamo avviato 
quelle trasformazioni. 
Noi le porteremo a ter-
mine.”

ne parla molto sulla 
stampa, senza averla 
letta, ne ricordiamo 
alcuni aspetti centrali: 
De�nizione di nuovi 
Ambiti Territoriali Ot-
timali e bilancio idrico; 
Report annuale sulle 
perdite nelle reti di di-
stribuzione; Fondo per 
la ri-pubblicizzazione;
Fondo di solidarietà in-

Centri estivi, l’appello al Commissario
La richiesta arriva dai candidati al consiglio comunale Enrico Leopardo e Giulia Bevilacqua del Pd

“E’ dell’Amministrazione 
Tidei il primo bando 
riguardante la 
regolamentazione dei 
centri estivi civitavecchiesi 
che sino alla scorsa estate 
è stato un tema sul quale 
non si è mai soffermata la 
macchina amministrativa.  
Eppure il valore dei centri 
estivi è oramai noto a tutti 
i cittadini, specialmente 
a quelle famiglie che 

con l’arrivo dell’estate 
si trovano in dif�coltà 
per la chiusura delle 
scuole. La bella stagione 
è sicuramente una pausa 
per gli studenti e deve 
servire a staccare un po’ 
dalla routine quotidiana, 
ciò non toglie che i ragazzi 
e i bambini la debbano 
trascorrere nella noia o 
sballottati in giro senza 
meta. Siamo convinti che 

il ruolo agito dai Centri 
Estivi, oggi, è quindi 
rilevante sotto diversi 
punti di vista. L’incontro 
estivo tra ragazzi coetanei 
diventa un motivo 
d’aggregazione, portatore 
di crescita e di sviluppo 
delle abilità relazionali 
all’interno di un processo 
di socializzazione tra pari. 
Dal punto di vista delle 
famiglie, invece, risponde 

ad esigenze di educazione, 
collettività e coesione 
sociale che spesso il nucleo 
familiare non si trova 
in grado di garantire 

e riesce ad ovviare alle 
tipiche dif�coltà odierne 
della gestione del tempo. 
Alla luce di quanto 
descritto, chiediamo al 
Commissario l’immediata 
disposizione del bando 
ad hoc, e la conseguente 
pubblicazione sul sito 
del Comune così da 
permettere a tutte le 
associazioni di organizzare 
le loro professionalità 

per fornire un servizio 
competitivo e di qualità 
e dare modo alle famiglie 
di valutare per tempo 
l’offerta formativa.”
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Si attende il posizionamento degli ultimi tasselli del mosaico elettorale

Centro-destra: qual’è quello vero?
Il progetto innovativo di D’Angelo e quello conservativo di Grasso a confronto

Cosa sta succedendo a 
centro-destra? Normale 
chiederselo, anche perché 
le alchimie politiche che 
hanno prodotto la doppia 
candidatura di due 
quarantenni mai transitati 
per i palazzi della politica 
(Andrea D’Angelo da 
una parte, Massimiliano 
Grasso dall’altra) già di 
per sé rappresenta un 
rompicapo a chi non è 
addentro alle vicende 
che hanno portato a 
questa novità, in un 
momento di grande 
debolezza del centro-
sinistra. Nei fatti, si è 
trattato di una spaccatura 
vissuta soprattutto per 
l’intenzione di rivolgersi a 
due alvei politici differenti: 
da un lato, la rinnovata 
Forza Italia ha con forza 

di D’Angelo arrivano 
ormai ogni giorno, ma 
restano signi�cative 
quelle di Patrizio Carraffa 
e Giancarlo Frascarelli, 
che hanno abbandonato 
il Nuovo Centro Destra 
ai suoi tentennamenti 
aderendo al progetto 
azzurro. Proprio il partito 
che ha in Alfano il vertice 
nazionale è stato quello 
più danneggiato da 
questa vicenda. Fatti salvi 
Attilio Bassetti e Simona 
Galizia, pretoriani locali 
di Andrea Augello e della 
sua compagna Roberta 
Angelilli, di personaggi 
in vista in quel partito 
è rimasto soltanto 
Sandro De Paolis. 
Caso, quest’ultimo, 
particolarissimo: è stato 
per due giorni l’uomo 

indicato un progetto di 
centro-destra, ad ampio 
respiro e a lunga gittata. 
Ricreare comunque una 
classe dirigente in una 
città dove, tra mancato 
ricambio generazionale 
e oggettivi errori, questa 
è stata distrutta, e 
farlo a prescindere dal 
momento elettorale, 
anzi appro�ttando di 
esso. Dall’altra parte c’è 
invece una riedizione 
delle Larghe Intese, con 
un forte aroma di salsa 
portuale, cambiando 
magari gli uomini più 
in vista e riproponendo 
il progetto del quale il 
maggiore e più prestigioso 
rappresentante è stato 
Gianni Moscherini, il 
cui principale obiettivo 
strategico è quello 

designato da Forza 
Italia per cercare, in un 
disperato tentativo di 
mantenere l’unità del 
centro-destra, l’accordo 
con il Ncd. Se l’operazione 
è saltata, ciò è avvenuto 
per la scelta romana del 
suo partito di sostenere 
comunque Grasso (anche 
e soprattutto a dispetto 
del suo stesso uomo, 
cioè De Paolis), con la 
“preziosa” collaborazione 
di un articolo uscito 
dal network editoriale 
dello stesso Grasso, 
che ne ha “bruciato” la 
candidatura. Ebbene oggi 
De Paolis è a braccetto di 
Grasso. Ecco, queste sono 
le uniche vere alchimie 
politiche davanti alle 
quali è impossibile dare 
una spiegazione…

Il candidato sindaco del PD interviene a proposito delle bollette e tributi Serti che nonostante tutto sono in riscossione 

Tidei: “Avevo ragione, non pagate quei tributi”
“Avevo ragione nel 
dire che era necessario 
fermare le ingiunzioni 
di pagamento inviate in 
qesti giorni dalla Serti 
a centinaia di cittadini. 
Per qesto già dal 12 
marzo avevo chiesto 
pubblicamente al 
commissario Santoriello 
di intervenire. Lo 
ringrazio perchè lo ha 
fatto tempestivamente ed 
ora è il Comune stesso ad 

avvisare la cittadinanza 
che la Serti non ha titolo 
per chiedere il pagamento 
di quelle vecchie bollette. 
Si tratta, infatti delle 
bollette provenienti dal 
crac di Tributi Italia che 
ha portato in manette 
l’amministratore delegato 
Giuseppe Saggese . 
Il Comune ha già un 
contenzioso aperto con 
Tributi Italia che ci deve 
800 mila euro. E Tributi 

Italia non può cedere 
i suoi crediti a terzi, in 
questo caso la Serti, 
perché decaduta dal 
servizio. Deve restituirli al 
Comune. E dunque la Serti 
non può in alcun modo 
chiedere soldi ai cittadini 
Le bollette in questione 
che i civitavecchiesi 
stanno ricevendo sono 
relative al 2009. Pochi 
giorni prima della 
prescrizione, e mentre si 

�rmavano le carte per 
l’acquisizione, la Serti 
ha inviato le ingiunzioni 
di pagamento, usando 
le basi dati di Tributi 
Italia, oltretutto vecchie 
di almeno tre anni. Dati 
anche incerti quindi, 
con un’alta probabilità 
che nel frattempo quelle 
bollette siano già state 
regolarmente pagate ma 
visto il tempo trascorso è 
dif�cile che il contribuente 

ritrovi la documentazione. 
Una vera vessazione 
a danno dei cittadini. 
Ora dovrebbe essere 
la Serti stessa ad 
inviare ai contribuenti 
adeguata comunicazione 
informativa circa l’errore 
commesso e dovrebbe 
procedere all’ immediato 
riversamento presso la 
tesoreria del Comune 
delle somme già incassate 
senza titolo.”

di rafforzare il ruolo 
dell’Autorità Portuale 
sulla scena politica. 
Ovviamente ciò ha 
causato un terremoto: 
Forza Italia non ha avuto 
in tal senso particolari 

problemi, in quanto 
ha saputo ritagliarsi 
da subito, grazie al 
suo progetto, l’antica 
centralità e anche la 
capacità di aggregazione: 
adesioni alla candidatura 
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La speranza di 
“risparmiare” la Tia 
straordinaria 2011 
c’è, ma non è legata 
al contenzioso legale. 
Insistere con il Tar sulla 
restituzione della Tia 
2011, infatti, è un errore 
ed un inutile spreco 
di risorse. Oltretutto 
alimenta fragili illusioni. 
Nel 2015, come già 
piani�cato dalla mia 
Giunta - se sarò sindaco 
- la Tia straordinaria 
verrà restituita. A dover 
pagare non sono infatti 
le famiglie o i piccoli 
esercizi commerciali, ma 
chi ha causato i debiti 
ovvero Moscherini 
e la sua Giunta. Chi 
avrà pagato la Tia 
straordinaria riavrà 
quindi i suoi soldi, 
grazie alla restituzione 
già dettagliatamente 
piani�cata dalla 
mia Giunta, quando 
saranno attivate nuove 
risorse in entrata per 
il Comune. Come già 
spiegato più volte, 
infatti, la Convenzione 
per la ripartizione tra 
Comune ed Autorità 
portuale delle imposte 
sui passeggeri, garantirà 
le risorse necessarie 
(compless ivamente 
tra i 4 ed i 5 milioni 
di euro) per restituire 
a tutti la TIA 2011, 
attivando anche nuovi 
servizi in grado di dare 
occupazione. Questo è 

un percorso sostenibile. 
Ma purtroppo in 
campagna elettorale 
ci sono tanti pifferi e 
pifferai che alimentano 
false speranze, parlando 
di cose che non sanno: i 
ricorsi al Tar non servono 
a niente o sono un 
inutile spreco si risorse. 
Ho spiegato il perché 
anche ai ricorrenti, che 
legittimamente hanno 
chiesto l’annullamento 
di un provvedimento 
impopolare per tutti, ma 
che rappresentava un 
atto dovuto, a seguito 
dei disastri gestionali del 
2011. Se il Tar abolisce 
la Tia straordinaria 
i cittadini saranno 
chiamati comunque,  
con la TARI 2014, a 
risanare il buco lasciato 
da giunta Moscherini 
quanti�cato per il 2011 
in quasi 5 milioni di 
euro. Non pagare più 

100 euro come Tia 2011, 
ma pagare gli stessi 
100 euro come TARI 
2014 … sinceramente 
non credo faccia la 
differenza. Basta dare 
uno sguardo alla 
normativa sulla TARES, 
e  oggi con la legge 147 
che istituisce la TARI,  
per rendersi conto che 
andrebbe esattamente 
così. Ripeto: il percorso 
per la restituzione della 
TIA a tutti, per un 
amministratore “serio” è 
quello che ho indicato. Se 
poi si vogliono 5 minuti 
di celebrità e si vuole fare 
demagogia … c’è posto 
per tutti. Personalmente 
ho sempre creduto che 
fosse più giusto dire la 
verità, indicando anche 
percorsi che, a prima 
vista, possono sembrare 
più lunghi, ma che in 
realtà sono sempre i  più 
convenienti per tutti.

Pietro Tidei: “La Tia 2011 la potremo ripagare noi nel 2015 
se sarò eletto sindaco rifacendoci sullla giunta Moscherini”
“E’ giusto rifarsi su chi ha causato il buco economico nelle consociate e non farlo ricadere sui cittadini”

IIS Adige per la legalità
SI è tenuto il secondo incontro presso l’istituto scolastico 

Continua il progetto 
di Cittadinanza e 
costituzione all’IIS 
Viale Adige. Il secondo 
incontro ha visto 
protagonisti Gian Franco 
Mantelli,  Presidente del 
Tribunale Ordinario di 
Civitavecchia, Angelo 
Scala presidente di 
Civitas e Ius Associazione 
Filantropica e Culturale 
per la divulgazione 
della cultura giuridica 
e l’avvocato Simona 
Paoletti.  I relatori 
hanno esposto in forma 
semplice e schematica il 
processo penale, inteso 
come momento di 
garanzia del cittadino 
e della collettività 
perché destinato 
all’accertamento della 
responsabilità penale dei 
cittadini. Dagli interventi 
sono emersi diversi 
spunti di ri�essione per 
gli studenti: l’approccio 
con i giovani che 
hanno commesso o 
potrebbero commettere 
reati nell’ambito 
d e l l ’ a m b i e n t e 
scolastico e le eventuali 
responsabilità degli 
insegnanti  e dei Dirigenti 
Scolastici. L’incontro si 
inserisce nel progetto di 
educazione alla legalità 

che da molti anni la 
scuola porta avanti. “Per 
questo abbiamo voluto 
partecipare anche 
alla manifestazione 
o r g a n i z z a t a 
dall’Associazione Libera 
di don Ciotti, che si è 
svolta a Latina in questi 
giorni” aggiunge la 
professoressa Schioppa 

responsabile del progetto 
“è stato un momento 
molto intenso per gli 
studenti che hanno che 
hanno s�lato con altre 
centomila persone in 
corteo per ricordare le 
vittime della ma�a, per 
stringersi intorno alla 
famiglie di chi è stato 
ucciso dalla ma�a”

Serti. Non va pagata
L’Uf�cio Tributi del 
Comune di Civitavecchia 
ha appreso che la Soc. 
SERTI Spa, sta inviando 
in questi giorni diverse 
ingiunzioni di pagamento. 
Dal momento che il 
contratto di af�damento 
a Tributi Italia Spa è 
scaduto in data 30 aprile 
2009 e che nei confronti 
della società è in corso un 

procedimento giudiziario. 
Si avvisa la cittadinanza 
di non adempiere 
al pagamento delle 
suddette ingiunzioni. 
L’Amminist raz ione 
per parte sua sta già 
provvedendo a dif�dare 
formalmente l’impresa 
ad astenersi dal riscuotere 
somme in nome e per 
conto del Comune.
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La risposta arriva solo per difendre la verità dei fatti troppo spesso alterati a scopo politico

Tidei: “Sull’AIA occorre essere concreti”
“Così facendo si fa solo del male alla comunità; così si favorisce il gioco dell’ Enel”

“Punta sul vivo e “sma-
scherata” sul tema AIA, 
l’on. Grande fa ricorso 
ad un nuovo portavoce 
che con toni alquanto 
sprezzanti e molto, molto 
risentiti abbozza una af-
fannata risposta. La mia 
replica tende solo a di-
fendere la verità dei fatti, 
troppo spesso rimestati a 
scopo politico – come nel 
suo caso on Grande/La 
Rosa – procurando del 
male alla comunità e di-
videndola, facendo così il 
gioco dell’Enel (consape-
volmente forse?).Intanto: 
i controlli ambientali 
sono af�dati in Italia alle 
Agenzie ambientali com-
petenti, nel caso speci�co 
ARPA Lazio ed è bene 
precisare che anche la ge-
stione della  delle rete di 
rilevamento della qualità 
dell’aria, (che lei chiama 
“i controlli ambienta-
li”),  non è dall’Enel. Le 
stazioni di monitoraggio 
presenti a Civitavecchia,  
sono oggi proprietà di 
ARPA LAZIO e del 
Consorzio per l’Osser-
vatorio Ambientale che 
le gestiscono in proprio. 
Ergo, nessun controllo  
ambientale è af�dato da 
chicchessia alla Bi-Lab 
s.r.l.. Su dove lavori mio 
�glio non credo sia ogget-
to di campagna elettorale, 
come non lo sarebbe, sa-
pere dove lavora il papà 
della Sig.ra Grande, né 
tantomeno il suo �dan-
zato. Si tende a “dimen-
ticare” che il Comune di 
Civitavecchia si è oppo-
sto all’ AIA, sia in sede di 
istruttoria AIA sia in sede 
di conferenza di Servizi, 
mettendo a verbale  le 
proprie contrarietà  che 
riguardavano non solo le 
ore di funzionamento o la 
quantità di carbone bru-
ciato ma tanti altri punti. 
Le ricordo inoltre che tale 
problematica fu seguita 
pervicacemente sia dalla 
Sig.ra R. Galletta, allora 
Assessore all’Ambiente 
del comune di Civita-
vecchia e recentemente 
tra i papabili candidati 
a Sindaco del M5S, sia 

dall’allora delegato ai  
rapporti con l’ENEL 
dott. M. Guerrini,  attuale 
candidato a Sindaco di 
SEL, strenuo baluardo 
del partito anti – carbone. 
Ribadisco che sull’AIA, 
ho fatto il massimo per i 
poteri che mi consentiva 
la legge come Sindaco. 
Se avesse la pazienza di 
leggere il Codice dell’am-
biente, apprenderebbe 
immediatamente che il 
Comune non ha poteri di 
veto sul rilascio dell’au-
torizzazione, che rimane 
una prerogativa del Mi-
nistero dell’Ambiente e 
della Regione. Per veri-
�care  ciò le basterebbe 
interpellare il Ministro 
dell’Ambiente e veri�ca-
re quante autorizzazioni 
sono state rilasciate no-
nostante l’opposizione del 
Comuni. Anche in merito 
all’applicazione della pro-
cedura della Valutazione 
del Danno Sanitario, le 
sue affermazioni sono af-
fette da pressapochismo. 
E’ la norma che ha fatto 
chiudere ILVA di Taranto 
e non in un anno. Quindi  
è certamente falso che la 
sua applicazione richieda 
uno studio che dura dieci 
anni. Ancora una volta, 
se avesse la pazienza di 
leggere la norma si accor-
gerebbe che il Ministro 
della Salute ogni anno 
deve riferire alle compe-
tenti commissioni parla-
mentari i risultati della 
valutazione del danno 
sanitario.  Un anno, se-
condo la norma, è quindi 
suf�ciente per procedere 
a tale studio, disponendo 
delle competenze neces-
sarie.  E’ solo in funzione 
dei risultati di un simile 
studio che per legge è  au-

tomaticamente prevista 
la riapertura dell’AIA.  
E’ quindi evidente che 
l’applicazione volontaria 
di detta norma, consenti-
rebbe di predisporre uno 
studio capace, in caso di 
evidenza di un danno 
sanitario, di indurre il 
Ministero dell’Ambiente 
a disporre il riesame del-
l’autorizzazione rilasciata. 
E’ davvero così complica-
to? O forse è meglio farla 
facile per far �nta alla 
ricerca di una manciatina 
di voti per poi non far 
nulla di concreto, tranne 
ammansire la piazza (che 
fortunatamente non è 
fatta da pecore).  Lo stu-
dio epidemiologico che 
citate non riconduce le 
cause  a speci�ci fattori di 
rischio legati alla centrale 
Enel.  Infatti, come noto 
ai più (ma evidentemente 
non a Grande/La Rosa), 
esiste anche il rilevante 
inquinamento atmosfe-
rico  dal porto e da altre 
fonti.  Si è chiesto perché 
nessuna AIA sia ancora 
stata riaperta con queste 
argomentazioni?  Ne 
consegue che:è FALSA 
l’accusa che mi rivolge 
di aver lasciato aumen-
tare il limite delle ore di 
funzionamento. è FALSA 
l’accusa che mi rivolge di 
aver lasciato aumentare 
la quantità di carbone 
bruciato. E’ FALSA l’ac-
cusa che mi rivolge di 
aver regolarizzato una 
situazione che non lo era.  
In�ne, in merito alle com-
pensazioni: se Grande/La 
Rosa e il Movimento 
5 Stelle sono contrari 
lo dicano apertamente. 
Dicano che se M5S vin-
cerà le amministrative 
ci rinuncerà. Ma dicano 
anche con quali nuove 
tasse sui cittadini, con 
quali tagli o con  quante 
centinaia di licenziamen-
ti  colmeranno il de�cit 
dei servizi comunali (30 
milioni) che la mia am-
ministrazione ha iniziato 
a risanare. Altrimenti, 
meglio per loro  scegliere 
la strada di un decoroso 
silenzio.”

Il M5S attacca Tidei
Ecco il testo del comunicato dei grillini contro l’ex sindaco

Sulla questione dell’AIA
il M5S difende l’On.
Marta Grande dalle

accuse del PD locale

Il Movimento Cinque 
Stelle ribatte alle accuse 
lanciate dal candidato 
sindaco Pietro Tidei alla 
deputata grillina Gran-
de. “In un comunicato 
del 24 di questo mese, 
si permette di attaccare 
la mozione �rmata da 
molti parlamentari del 
Movimento Cinque 

che regolare non era!  E 
ancora: “Come sindaco 
sono stato io lanciare 
per primo la necessità 
di una Valutazione di 
Impatto Sanitario il 
3 ottobre in base alle 
nuove norme entrate 
in vigore il 23 agosto 
scorso“. In realtà la 
nuova norma, entrata 
in vigore alla data in 
questione, è il decreto 
“salva Ilva” che vale 
all’atto pratico solo 
per l’Ilva di Taranto... 
in più la Valutazione 
di Danno Sanitario 
è uno studio che per 
avere valenza statistica 
richiede una decina d’ 
anni. Senza quindi sco-
modare nuove lunghe 
procedure di studio 
(comunque importanti) 
basta considerare gli 
studi epidemiologici 

risparmio nell’acquisto 
di combustibile di qua-
lità inferiore. La invitia-
mo, per approfondire, a 
leggere la “Valutazione 
epidemiologica dello 
stato di salute della po-
polazione del compren-
sorio”. Ulteriori dati 
sui danni ambientali ed 
alla salute provengono 
dal Rapporto Tecnico 
15/2011 dell’Agenzia 
Ambientale Europea e 
dallo studio Clean Air 
For Europe (CAFE). E 
per �nire: “La salute è 
uno dei punti di forza 
della nostra campagna 
elettorale, è uno dei 
nostri impegni prima-
ri in una partita con 
l’Enel avviata proprio 
in occasione del AIA 
quando, per la prima 
volta in un documen-
to uf�ciale, è stabilita 

Stelle, che chiedono la 
riapertura della stessa 
autorizzazione. L’elen-
co delle “inesattezze” 
pronunciate dal politi-
co di cui sopra è lungo. 
Eppure il panorama 
degli inquinanti emessi 
dalla centrale dovrebbe 
essere a lui molto chia-
ro, visto che la società 
af�dataria dei controlli 
ambientali diretta-
mente da Enel (Bilab) 
vede proprio il �glio 
come project manager.  
Iniziamo: “Sarebbe ba-
stato che l’On. Grande 
si fosse documentata 
controllando i rappor-
ti produttivi Enel del 
2010, del 2011 e del 
2012 per veri�care che 
le ore di funzionamen-
to sono sempre state 
intorno alle 7.000 ore/
anno come il carbone 
bruciato è sempre stato 
superiore ai 4.000.000 
di tonnellate. Dunque 
si tratta di disinforma-
zione o di malafede?“ 
La sua è sicuramente 
malafede, avvocato e 
per sempre ex sindaco. 
E’ stato lei a lasciar 
aumentare il limite di 
ore di funzionamento 
e la quantità di carbo-
ne bruciabile da TVN. 
L’AIA da lei �rmata, ha 
provveduto a regola-
rizzare una situazione 

che danno a Civitavec-
chia e nel comprensorio 
un eccesso di mortalità 
tumorale di oltre il 
10% rispetto alla me-
dia regionale del Lazio, 
già grave rispetto ad 
altre regioni. Si stima 
inoltre che gli attuali 
parametri di funziona-
mento comporteranno 
500 milioni di euro 
all’anno di danno am-
bientale, dati dai soli 
effetti di polveri sotti-
li, NOx, SOx e CO2, 
mentre Enel otterrà 
un guadagno di circa 
200 milioni di euro tra 
maggior produzione e 

la data di uscita della 
città dalle servitù ener-
getiche“. FALSO! La 
chiusura (o riconver-
sione) era già prevista 
dalla VIA, trascorsi 25 
anni dal 2009 (quindi 
nel 2034)! Siamo co-
stretti a sottolineare 
come la “competenza” 
di cui il per sempre ex 
sindaco si va fregiando, 
sia stata ancora una 
volta millantata, assie-
me alla motivazione di 
quei 26 milioni di euro 
comparsi nel bilancio 
pluriennale 2013-14-
15 alla voce “contribu-
to ENEL”.  
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Nei giorni scorsi si sono svolti in città i sopralluoghi per le riprese del nuovo ilm di Adelmo Togliani

“L’Uomo Volante” a Civitavecchia
La produzione partità alla ine di maggio. Nel cast sarà presente Bianca Guaccero nel ruolo della protagonista

Si sono svolti nei gior-
ni scorsi  i sopralluoghi 
per le riprese de “L’Uo-
mo Volante” la nuo-
va opera del regista 
Adelmo Togliani che 
sarà girato  fra Roma e 
Civitavecchia a partire 
dalla �ne di maggio. 
La Civita�lmcommis-
sion, come sempre,  si 
occuperà della logisti-
ca per i giorni delle ri-
prese, che sono ancora 
da quanti�care in base 
alle location che sono 
state individuate nella 
nostra città. La produ-
zione si è dimostrata  
interessata soprattutto 
al litorale  ed al 
porto. Dopo  tanti 
polizieschi �nalmente 

una storia d’amore a 
dimostrazione che Ci-
vitavecchia  sa essere 
attraente non soltanto 
come città “di passag-
gio” ma anche come 
una città con scorci 
romantici in grado di 
raccontare (come in 
questo caso) la storia 
di un grande amore. 
Nel cast oltre ad Adel-
mo Togliani che sarà 
regista e attore pro-
tagonista della storia, 
vedremo una stupenda 
Bianca Guaccero nel 
ruolo della protago-
nista femminile. Gia 
previsto l’utilizzo di 
numerose comparse 
tutte esclusivamente 
della nostra città e di 

alcune �gure profes-
sionali specializzate 
che saranno anch’esse 
reperite in loco. La sce-
neggiatura è ambienta-
ta proprio nelle città di 
Roma e Civitavecchia 
e quindi sarà un’op-
portunità unica per 
far conoscere gli scorci 
della nostra città che 
per la prima volta sarà 
“se stessa” sul set;  ed 
anche la scelta del regi-
sta di girare in 3D per-
metterà di ammirare i 
nostri panorami con
quella profondità e 
quella nitidezza d’im-
magini che sicuramen-
te colpirà l’immagina-
rio del pubblico nelle 
sale cinematogra�che. 

città; ne avremo un 
buon ritorno sia turi-
stico che d’immagine 
ed è proprio quello di 
cui il nostro territorio 
ha bisogno; un altro 
piccolo tassello per  
l’opera che sto por-
tando avanti da anni 
passando  anche dal 
Tolfa Short�lmfestival  
che proprio in questa 
edizione presenta una 
nuova sezione dedica-
ta al turismo”. Le due 
situazioni sembrano 
effettivamente essere 
due tasselli perfetta-
mente combacianti di 
un puzzle molto più 
grande...e forse non si 
tratta di un caso for-
tuito.

Soddisfatto Piero Pac-
chiarotti, presidente 
di Civita�lmcommis-
sion, che nonostante il 
commissariamento che 
di fatto blocca tutte le 
iniziative in attesa di 

una nuova giunta, è 
riuscito a portare nella 
propria città una  nuo-
va opportunità  e che 
dichiara: “�nalmente 
un’opera in parte am-
bientata nella nostra 

Tolfa. Convegno sulla Green Economy
Domani alle 16.00 presso l’Aula convegni del Polo Culturale interverrano illustri esperti del settore

Un convegno sulla 
green economy, in 
particolare su stra-
tegie e strumenti di 
riquali�cazione ener-
getica per enti pub-

prospettive delle pro-
spettive della green 
economy, intesa come 
sistema economico 
“che produce miglio-
ramenti del benessere 
umano e dell’equità 
sociale, riducendo 
nel contempo i rischi 
ambientali ed ecolo-
gici”. Il 2014 infatti 
si annuncia proprio 
come “l’anno della 
green-economy”, an-
che nelle aspettative 
dell’Unione Europea, 
con lo scopo di orien-

tare l’economia verso 
il benessere sociale, 
la riduzione dei rischi 
ambientali e l’uso ra-
zionale delle risorse. 
In questo l’Italia può 
svolgere un ruolo 
importante, facendo 
leva sullo sviluppo e 
la diffusione di alcune 
positive esperienze 
già attive, come il ‘Il 
patto dei sindaci’. A 
discutere di queste te-
matiche saranno am-
ministratori ed esperti 
illustri del settore. 
Dopo il saluto dei 
sindaci di Tolfa Luigi 
Landi e di Allumiere 
Augusto Battilocchio 
e dei presidentei degli 
enti agrari dei due co-
muni, interverranno: 
Emidio Capretta, Am-
ministratore Delegato 
Eni Engeenering; Eros 
Colavecchia, Area 
Manager Cofely; Va-
lerio Valla, European 
Consulting; Andrea 
Mereu, Dirigente 
ATER Civitavecchia; 
Giovanni Manfroi, 
Geothermal Sales Ma-
nager; Andrea ZILLE, 
Elco Geothermal Pro-
duct Management.

Al Teatro Chenis arriva 
“Meraviglie senza Oscar”

“Meraviglie senza 
Oscar”, il racconto di tre 
grandi dive di Hollywood 
che non hanno mai vinto 
il più ambito premio ci-
nematogra�co. Scritto , 
diretto & interpretato da 
Gino Saladini, Roberto 
Fiorentini e Fabio Angelo-
ni. Va in scena   da venerdì 
per tre sere - al teatro C. 
Chenis di S. Gordiano - 
questa nuova idea del trio 
che con successo ha dato 
vita nella stagione estiva a 
Forte Michelangelo  alla 
serata dedicata a “Uomi-
ni che leggono romanzi 
d’amore”. Questa volta 
sono le star del cinema ad 
essere protagoniste: Uma 
Thurman, Meg Ryan e 
Marylin Monroe, la loro 
vita (pubblica e privata) 
e i loro �lm natural-
mente. Almeno i brani 
più famosi in qualche 

caso “rivisitati” e recitati 
come nel doppiaggio “in 
diretta” con l’intervento 
dell’attrice Del�na An-
geloni. “Uno spettacolo 
nuovo  – spiega Gino 
Saladini – che è anche un 
esperimento sul cinema 
durante il quale il �lm 
viene smontato e rimon-
tato insieme al pubblico, 
come pure la vita delle tre 
star hollywoodiane. E lo 
stesso loro fascino verrà 
passato sotto il microsco-
pio, alla ricerca delle sue  
ragioni nell’immaginario 
collettivo e curiosando 
dietro le quinte della loro 
grande bellezza”. L’ap-
puntamento è dunque al 
Teatro Carlo Chenis di 
San Gordiano, domani 
alle 21, sabato 29 e do-
menica 30. Ingresso 10 
euro e ricavato in bene-
�cenza.

blici e privati, si terrà 
domani alle 16 presso 
l’Aula convegni del 
Polo Culturale di Tol-
fa. Durante l’assem-
blea si discuterà delle 
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Mille atlete si sono date battaglia in vasca al PalaGalli alla caccia del pass del campionato estivo

Sincronizzato. Ai campionati italiani
esordienti A e ragazze brilla la Snc
Due giorni intensi e 
faticosi al PalaEnel 
Marco Galli di Civi-
tavecchia. Un appun-
tamento fondamentale 
per il nuoto sincroniz-
zato italiano, molto di-
verso dalla festa gioio-
sa e piena di allegria 
del Campionato Na-
zionale Propaganda. 
Per l’agonismo, il 
Campionato Invernale 
è quello del dentro o 
fuori, quello delle gioie 
e sorrisi per qualcuno e 
delle lacrime per altri 
…. perché solo una 
parte delle partecipanti 
conquista la possibi-
lità di rappresentare 
la propria società al 
Campionato Estivo. 
Quasi cinquecento il 
numero delle atlete 
iscritte per ogni catego-
ria e il limite �ssato per 
la classi�cazione era 
il 300esimo posto, in 
una gara lunghissima 
di ben nove ore, dove 
tutte le ragazze devono 
mantenere altissima 
la concentrazione per 
eseguire al meglio eser-
cizi tecnici, in cui un 
attimo di distrazione 
o un errore imprevisto 
può compromettere il 
lavoro di sei mesi.
Il sabato sono scese in 
acqua le nostre esor-
dienti A, uno squa-
drone agguerrito di 
undici piccole grandi 
atlete, consapevoli de-

gli ampiprogressi fatti 
dal debutto dell’anno 
passato nel settore 
dell’agonismo. Deter-
minate a ottenere non 
solo la classi�cazione 
della squadra e del 
libero combinato, ma 
anche il pass per i 
singoli (solo 48 atlete 
su 500 ammesse al-
l’estivo) e per i doppi 
(solo 96). Obiettivo 
centrato e la conferma 
della grandissima cre-
scita tecnica del grup-
po. Elisa Pagliarini e 
Martina Mastropietro 
si sono classi�cate al 
23° e al 25° posto, pur 
sbagliando un obbli-
gatorio a testa, cosa 
che ci fa sperare in 
un ulteriore possibile 
miglioramento per il 
Campionato di luglio, 
che si svolgerà a Frosi-
none.  Entrambi i sin-
goli classi�cati dunque 

ed è la prima volta per 
le atlete rosso celesti! 
Anche i due doppi ce 
l’hanno fatta e tutte le 
undici rappresentanti 
delle società civitavec-
chiese sono risultate 
a b b o n d a n t e m e n t e 
dentro le 300. A Fro-
sinone avremo quindi 
anche Claudia Bona-
mano, Sara Accorsi 
(grandissima prova per 
la sorellina di Marco, 
pallanuotista in odore 
di nazionale dell’SNC), 
Martina Corbo, De-
bora Fadda, Nicole 
Cuccarese, Giorgia 
Martinelli, Silvia Mar-
chetti, Sara Tani (nelle 
prime 15 nelle prime 
tre prove tecniche, che 
ha pagato l’inesperien-
za della giovanissima 
età nella quarta e de-
cisiva prova) e Chiara 
Corridori. “Ci siamo 
avvicinati tantissimo 

ai grandi e storici nomi 
del sincro italiano, 
come il Savona, il Bu-
sto Nuoto, il Seregno, 
lo Sport Management 
Lombardia dopo solo 
una stagione e mezzo. 
Credo nessuna società 
debuttante sia mai cre-
sciuta così velocemente 
come l’SNC. Il merito è 
delle atlete ma anche di 
tutto lo staff, che è fra i 
più preparati del pano-
rama nazionale. Sono 
ragazzi giovanissimi 
(Diana e Giorgio Mi-
nisini, Eleonora Corde-
schi, Sara Balis, Chiara 
Amadori ed Emanuele 
Marini per la parte 
acrobatica), ma dal 
bagaglio di esperienze 
enorme, che sanno 
trasmettere al nostro 
gruppo tutte le loro co-
noscenze tecniche ma 
anche la loro passione.  
E tantissimo merito 

deve assolutamente es-
sere riconosciuto ai ge-
nitori. Fare agonismo è 
un impegno per tutta 
la famiglia e i genitori 
sono un supporto indi-
spensabile per il nostro 
lavoro. Abbiamo bam-
bine di 12/13 anni che 
ogni giorno vengono 
dall’Argentario, da 
Bracciano, da Fregene, 
da Aranova, da Cerve-
teri e Ladispoli, e senza 
le famiglie questo no-
stro progetto non si sa-
rebbe mai realizzato!”. 
Domenica invece sono 
scese in acqua le Ra-
gazze, in una gara dal 
tasso tecnico elevatissi-
mo, dove non esistono 
più atlete medie o scar-
se e dove tutto si gioca 
sul �lo dei decimi di 
punto. L’obiettivo era 
riuscire a essere presen-
ti almeno con un paio 
di civitavecchiesi al 

Campionato Estivo di 
Savona di agosto. E in-
vece ben tre atlete han-
no ottenuto il pass per 
Savona, consentendoci 
quindi di poter iscri-
vere anche la squadra 
e il libero combinato. 
Una gara tutta in salita 
in cui la prima prova 
per le nostre è stata 
ben di sotto le loro 
potenzialità; la loro ca-
parbietà e determina-
zione ha sicuramente 
aiutato nel migliorare 
poi obbligatorio dopo 
obbligatorio �no alla 
classi�ca �nale che ha 
visto dentro le 300 
Martina Mastropietro 
(la più giovane ma la 
più costante e regolare 
dell’SNC, che sta di-
ventando un punto di 
riferimento importan-
tissimo per tutte le sue 
compagne per la cal-
ma e serenità con cui 
affronta allenamenti 
e competizioni), Elisa 
Pagliarini e Ambra 
Ciardiello. Troppa an-
sia per la leader di que-
sto gruppo, Veronica 
Benedetti, cui un grave 
errore ha pregiudicato 
tutta la gara; ma Ve-
ronica ha grandissime 
doti e sicuramente sa-
prà reagire con grande 
forza. Buona la prova 
per Alessia Persichini, 
alla sua prima gara na-
zionale di sempre e per 
Cleo Giorgi.
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Con ben cinque giornate di anticipo i ragazzi allenati da Rocchetti si aggiudicano il torneo 

Gli Allievi reg. B vincono il campionato
Con il successo in casa del Città di Fiumicino, arriva anche la 20^ vittoria stagionale

Mr Peabody & Sherman
16.30 - 18.20

CIVITAVECCHIA/ROYAL -  Tel. 0766/22391

Amici come noi
16.00 - 18.10 - 20.20 

22.30

47 Ronin (3D)
15.45 - 18.00 -  20.15 

22.30

FARMACIA
di

TURNO

Farmacia Palombo
C.so Centocelle, 24
tel 0766/370409

CINEMA

Saving Mr Banks
20.10 - 22.30

Tesoro. Strepitosi i ne-
razzurri di Mister Andrea 
Rocchetti che con una ca-
valcata trionfale da inizio 
anno con 20 partite vinte, 
1 pareggiata e senza mai 
perdere sono stati un au-
tentico rullo compressore 
che ha schiacciato tutte le 
altre contendenti. 

Fantastici gli Allievi 
Regionali fascia B si ag-
giudicano il campionato 
2013/14 con 5 giornate 
di anticipo alla �ne del 
Campionato andando a 
vincere in trasferta in casa 
della terza in classi�ca 
Città di Fiumicino con 
2 gol di Gabella, Toure, 

La SquadraAlessandro Felici

Emanuele Croce Francesco Castauro Lorenzo Pietranera Matteo Roviti Samuele Cerroni Aziz Tourè

Federico Gabella Iacopo Patti Luca Iacomelli Michele Cibelli Stefano Conforti Mister Andrea Rocchetti

I campioni 2013-2014
Filippo Mazzoni (Dir.) - Gianfranco Rocchetti (Dir.)
Vincenzo Giocondo (Dir.) - Andrea Rocchetti (All.)

I giocatori
Cristian Deiana - Alessandro Desini - Tiziano Mellini
Michele Cibelli - Samuele Cerroni - Cristian Bianchi
Lorenzo Pietranera - Aziz Tourè - Federico Gabella

Alessandro Felici - Simone Tesoro - Simone Massaro
Jacopo Patti - Stefano Conforti - Matteo Roviti

Matteo Bastianelli - Emanuele Croce
Luca Iacomelli - Luca Capriotti
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Mountain Bike. E’ iniziato alla grande per la società locale il circuito della Maremma Tosco Laziale

Casati trascina il Team Bike Race
L’atleta civitavecchiese  si è aggiudicata una gara molto impegnativa e con avversarie agguerrite

Il Team Bike Race Moun-
tain Civitavecchia inizia 
alla grande il Circuito 
Mtb della Maremma 
Tosco Laziale. Nella pri-
ma tappa dell’importante 
circuito dell’Italia centrale 
è arrivata la vittoria as-
soluta tra le donne per 
Vanessa Casati, la quale è 
riuscita a trionfare al ter-
mine di una gara molto 
impegnativa. Il successo 
è arrivato davanti a Clau-
dia Cantoni, staccata di 
circa un minuto, e a Ma-
riangela Roncacci, che ha 
chiuso al terzo gradino 
del podio. Si tratta di un 
successo molto impor-
tante per Vanessa Casati, 

arancio-�uo impegnati 
nella gara di apertura del 
circuito, all’interno della 
quale è inserita anche 
la Granfondo Mare e 
Monti, che si svolgerà a 
Civitavecchia il 4 maggio. 
All’Argentario il presi-
dente del Team Bike Race 
Mountain Civitavecchia 
Vladimiro Tarallo ha 
chiuso la propria prova 
al dodicesimo posto asso-
luto e quinto di categoria 
M2. Buona prova anche 
per Enrico Cocco, venti-
treesimo assoluto e sesto 
di categoria M1. Subito 
dietro di lui, in quest’ul-
tima categoria, ha chiuso 
l’altro portacolori aran-

cio-�uo, Andrea Brunori. 
Al di là dei piazzamenti 
individuali, però, la vera 
vittoria è della squadra: 
grazie ai 21 partecipanti 
in maglia arancio-�uo, il 
Team Bike Race Moun-
tain Civitavecchia ha 
ottenuto il terzo posto 
nella speciale classi�ca 
riservata alle squadre. 
Ottima prova anche per 
Marco Crescentini, che 
tra gli M7 si e’ messo in 
mostra con una buona 
condotta di gara. “E’ un 
inizio molto incoraggian-
te per la squadra - spiega 
il presidente arancio-�uo 
Vladimiro Tarallo - in 
quanto ci teniamo molto 

a fare bene nelle gare di 
questo circuito. Abbiamo 
ottenuto la vittoria di Va-
nessa, che e’ una grossa 
iniezione di �ducia per lei 
e per tutta la squadra, in 
quanto non era facile re-
cuperare dopo la caduta e 
lei ci e’ riuscita alla gran-
de. Inoltre, siamo riusciti 
ad ottenere il terzo posto 
nella classi�ca a squadre 
e questo piazzamento per 
noi vale come una vitto-
ria, perche’ era importan-
te per noi animare questo 
circuito. Sono mancati i 
piazzamenti sul podio tra 
gli uomini, ma sapevamo 
non era facile “.

Pallavolo giovanile. I rossoneri di Bencini accedono alla finale provinciale 

L’U13 del Cv Volley vola 
Pallavolo giovanile. Le ragazze di Morini passano ai quarti

Asp, Under 14 da favola
Dopo un campionato 
vinto con largo anti-
cipo, la marcia verso 
le finali è iniziata nel 
modo migliore per 
l’under 13 maschile 
della Civitavecchia 
Volley. Proprio il pri-
mo posto conquista-
to in campionato ha 
consentito alla socie-
tà rossonera di aggiu-
dicarsi la possibilità 
di organizzare il con-
centramento A, che 
si è svolto lo scorso 
sabato alla palestra 
dell’Itis Marconi: ol-
tre ai padroni di casa 

del Civitavecchia, 
l’Asp Civitavecchia e 
il Marino Volley. Ot-
tima la prestazione di 
Giordano La Morgia, 
Filippo Cutellè, Mar-
co Bencini, Alessio 
De Dominicis che si 
sono imposti sull’Asp 
Civitavecchia con un 
secco 3-0 che li ha 
portati direttamente 
in finale provinciale 
il prossimo 6 apri-
le. Soddisfatto ov-
viamente il tecnico 
Claudio Bencini. “I 
ragazzi hanno espres-
so un ottimo gioco 

– dichiara il tecnico 
rossonero - dimo-
strando di essere cre-
sciuti tantissimo in 
questi mesi. L’obiet-
tivo è ovviamente di 
arrivare il più lonta-
no possibile”. Gran-
de la soddisfazione in 
casa rossonera per il 
traguardo raggiunto 
e per un gruppo che 
è cresciuto tantissimo 
in questi mesi, anche 
e soprattutto al lavo-
ro svolto dal tecnico. 
Adesso si attende di 
conoscere solo i pros-
simi avversari.

Dopo la bella vittoria 
nella �nale terzo e quar-
to posto valevole per la 
classi�ca della provincia 
di Roma, ora, la fase 
successiva, quella re-
gionale, porta in regalo 
un’altra soddisfazione in 
casa ASP: il passaggio 
degli ottavi e l’approdo 
ai quarti di �nali, l’ap-
prodo cioè, nelle migliori 
8 squadre della regione. 
Di fronte all’ASP, negli 
ottavi di �nale, c’era il 
Sora, squadra seconda 
classi�cata nel ranking 
della provincia di Fro-
sinone da affrontare in 

regalando alla società, 
commenta soddisfatto 
il passaggio ai quarti:
”Non conoscevamo la 
reale forza dell’avversa-
rio, ci siamo preparati 
per il meglio, abbiamo 
poi trovato un avversario 
un po indietro, probabil-
mente la piazza di Roma, 
formata da squadre 
competitive, ha creato un 
livello mediamente supe-
riore a quello delle altre 
provincie. Ora andiamo 
in uno dei due gironi da 
4 squadre che si affron-
teranno in un regolare 
torneo all’Italiana”.

due gare, andata, ritor-
no ed eventuale golden 
set. Le ragazze dell’ASP 
hanno dimostrato una 
superiorità tecnica netta 
già nella gara di andata 
a Sora dove hanno pre-
valso con un secco 3 a 0. 
Domenica, al Palazzetto 
dello Sport, nella gara 
di ritorno dopo il primo 
set vinto e il passaggio ai 
quarti matematicamente 
assicurato, spazio a tutte 
le protagoniste di questa 
bellissima stagione per 
un 3 a 1 �nale.  Il tecni-
co dell’ASP Morini, che 
tante soddisfazioni sta 

la quale era chiamata alla 
riscossa dopo la caduta di 
quindici giorni fa che le 
ha causato un problema 

alla spalla, ma per fortu-
na il dolore è ormai solo 
un ricordo. Buona anche 
la prova degli uomini 




