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Tidei interviene in 
merito alla super Tia
“Moscherini è l’unico 
vero responsabile di 
questa tassa ed è a 
lui che andrebbero 
chiesti i soldi”. A pagina 2

Pallanuoto. inizia 
il girone di ritorno
Alle  15 a l  Palaenel  

Marco Gal l i  la  

SNC s i  scontra  

con la  Tel imar 

Palermo. Pagina 6

Nostra inchiesta speciale all’interno in cui si trovano tutte quelle voci di spesa che hanno portato all’ispezione

Porto, quelle spese pazze sono sotto  
gli occhi degli ispettori ministeriali

8 Marzo, festa della donna
Tante le iniziative in città
Tante le iniziative in 
programma, per la 
giornata odierna, per 
la festa della donna, tra 
dibattiti e proiezioni in 
un anniversario che vuole 
essere soprattutto un 
momento per ricordare 
le tante donne vittime di 
soprusi e violenze anche 
nell’ultimo anno. Tra le 
tante iniziative segnaliamo 
questa del PD promossa 
da Claudia Feuli e 
Stafano Giannini. “Nel 
2012 nel nostro paese 
sono morte assassinate 
oltre cento donne, uccise 
perché madri, �danzate, 
lavoratrici, uccise per un 
ri�uto ma soprattutto 
perché donne. L’8 Marzo 
è una giornata per 
ricordare le conquiste 
sociali e politiche delle 
donne, un’occasione per 
rafforzare la lotta contro 
le discriminazioni e le 
violenze e un momento 
per ri�ettere su quanto 
ancora ci sia da fare. 

Abbiamo scelto di non 
festeggiare ma di ricordare 
il vero senso della 
giornata internazionale 
delle donne, per questo 
motivo alle 18:00 ci 
incontreremo al Recycle, 
di Via Montegrappa, per 
una videoproiezione del 
�lm “The Help”e per un 

dibattito sulle questioni 
cruciali di questa festa”

Sarà oggi il candidato
sindaco di Forza Italia?

Sarà inaugurata 
oggi pomeriggio alle 
17,30 la sede di Forza 
Italia alla Galleria 
Garibaldi. Al di là 
dell’inaugurazione in 
se, c’è molta attesa 
per capire quale 
sarà il candidato 
a sindaco azzurro: 

con il passare delle 
ore sono salite 
v e r t i g i n o s a m e n t e 
le quotazioni 
d e l l ’ i m p r e n d i t o r e 
c i v i t a v e c c h i e s e 
D’Angelo su cui 
avrebbero sciolto le 
riserve anche i vertici 
romani del partito.

Una nostra inchiesta 
dopo la guerra di cifre 
tra l’Autorità Portuale e 
chi, come il deputato del 
Partito Democratico, 

Marietta Tidei ne ha 
fatto una battaglia 
politica. Siamo partiti 
dai dati nudi e crudi 
con qualche anomalia, 
soprattutto per la 
gestione dell’immagine 

dell’ente di Molo 
Vespucci. Tutto regolare 
oppure no? Saranno gli 
ispettori del Ministero 
a fare luce, il dato che 

e m e r g e 
è però 
quello di 
un porto 
ricco e 
dall’altra 
parte di 
una città 
s e m p r e 
più nel 
b a r a t r o 
e con 
migliaia di 

disoccupati che 
chiedono un posto di 
lavoro, ma non hanno 
“santi in paradiso”.
Lo speciale è nelle 
pagine 4 e 5. Vignetta 
di Berrino
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sentenza sembra una 
solenne tirata d’orec-
chie istituzionale: 

quanto costa quest’er-
rore alla società ed ai 
cittadini? In base a 

capolista Mirko Mecozzi 
e Moderati per Tidei 
che fanno riferimento 
all’UDC ) a pagare deve 
essere invece il vero 
responsabile, ovvero l’ex 
sindaco Moscherini. 
“Il Commissario 
straordinario a questo 
punto deve fare solo una 
cosa: raccogliere tutto 
in un fascicolo con su 
scritto ‘Paga Moscherini’ 

e inviarlo alla Corte dei 
Conti” sostiene Tidei. 
“Ho scritto una lettera a 
Santoriello sottolineando 
che il Comune ha diritto 
ad un risarcimento e 
che non possono pagare 
sempre e solo tutti i 
cittadini. Non solo, ma 
sono anche gli impatti 
negativi con HCS a 
preoccuparmi. Per le 
casse malandate della 
Holding è un  colpo 
terribile e c’è da aspettarsi 
un inasprimento delle 
tariffe di smaltimento”. 
“Sarebbe saggio a questo 
punto che il Commissario 
straordinario bloccasse 
almeno la super Tia del 
2009 che tre le ‘mazzate’ 
sarebbe la prima ad 
abbattersi sulla testa dei 
cittadini”.

“Dura sentenza del 
tar che sottolinea 
che gli aumenti di 
tariffa sono possibili 
solo a copertura di 
maggiori costi, ina-
spettati e impreve-
dibili, indipendenti 
dalla condotta dalla 
società che gestisce il 
servizio. Ci voleva il 
TAR per capire che 
la mala gestione non 
può essere pagata dai 
cittadini? Più che una 
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Il candidato sindaco Tidei chiede l’intervento del commissario

“Sospendete la super Tia”
“A pagare la tassa dovrebbe essere solo Moscherini”

“Più fondi ai tirocinanti”
E’ quanto chiede l’On. Marietta Tidei per la specializzazione giudiziaria

Si è aperto a Roma, pres-
so la “Casa La Salle”, il 
II Congresso della CdLT 
CGIL “Roma Nord 
Civitavecchia” che pro-
seguirà a Civitavecchia 
presso lo Sporting Club 
Riva di Traiano. Stanno 
partecipando 151 dele-
gati e delegate in rappre-
sentanza (in un rapporto 
1 a 350) di 53.103 iscrit-
ti certi�cati al 31/12/12 
come da regolamento 
congressuale nazionale. 
In realtà, oggi, il numero 
degli iscritti rilevati è au-
mentato di circa un mi-
gliaio; il dato registrato 
al 31/12/13 è di 54.038. 
I delegati e le delegate 
sono espressione del 
voto di tutti gli iscritti 
e le iscritte esercitato in 
circa 1.000 assemblee te-

nute nei mesi di gennaio 
e febbraio nei luoghi 
di lavoro e nelle leghe, 
nell’ambito di un largo 
territorio comprensivo 
di 4 Municipi di Roma 
e 28 Comuni della pro-
vincia. Giovedì, dopo la 
relazione del Segretario 
Generale uscente, sono 
intervenuti i Presidenti 
dei Municipi III, XIII, 
XIV, XV e il Sindaco di 
Formello capo�la del 
Distretto RM F 4. Suc-
cessivamente si è aperto 
il dibattito. Ieri mattina i 
lavori sono ripresi con il 
saluto del Commissario 
prefettizio di Civita-
vecchia; dei Sindaci di 
Allumiere, Cerveteri, 
Ladispoli e Bracciano;  
Direttore Generale della 
ASL F; dei rappresen-

tati di ENEL e Tirreno 
Power; dei rappresen-
tanti di CISL e UIL di 
Civitavecchia; del consi-
gliere regionale, Gino De 
Paolis. In preparazione 
dell’8 marzo è stata 
promossa, una Tavola 
Rotonda dal Titolo 
“Che genere di lavoro, 
donne fuori dalla crisi” 
alla quale parteciperan-
no le Segretarie della 
CdLT, Francesca Megna 
e Donatella Onofri; la 
Responsabile del Coor-
dinamento donne e la 
Segretaria della CGIL 
Roma e Lazio, Claudia 
Bella e Tina Balì; l’asses-
sore alle politiche sociali 
del XIV Muncipio, Bar-
bara Funari; la Deputa-
ta, Marietta Tidei. (Segue 
su www.0766news.it)

Destinare più fondi alla 
specializzazione dei tiro-
cinanti negli uf�ci giudi-
ziari. È quanto chiede la 
deputata del Partito De-
mocratico Marietta Tidei, 
in un’interrogazione de-
positata alla Camera. “I 
tirocinanti della giustizia 
in Italia - sottolinea Tidei 
- sono poco meno di 
tremila: hanno ormai ac-
quisito un ragguardevole 
bagaglio di competenze e 
di professionalità, che se 
venisse disperso incide-
rebbe negativamente sul 
livello di ef�cienza degli 
uf�ci giudiziari. La legge 
di stabilità, spiega Tidei, 
ha destinato 15 milioni di 
euro per lo svolgimento 
di un periodo di perfe-
zionamento, da comple-

tare entro il 31 dicembre 
2014, per coloro che han-
no completato il tirocinio 
formativo presso gli uf�ci 
giudiziari: si tratterebbe di 
lavoratori cassintegrati, in 
mobilità, socialmente utili 
e disoccupati. Chiediamo 
al governo - prosegue 
Tidei - di mettere subito 
a disposizione l’intera 
somma al progetto for-
mativo. L’interrogazione, 
sottoscritta da altri 33 
deputati del Pd, chiede 
all’esecutivo anche di 
valutare la possibilità di 
una regolarizzazione con-
trattuale dei tirocinanti a 
partire da gennaio 2015, 
a conclusione del periodo 
di perfezionamento”.

“La super Tia è stata 
dichiarata illegittima, ma 
i debiti di HCS restano. 
E anche senza la super 
Tia a pagare saranno 
comunque i cittadini 
attraverso le altre tasse  
(Tasi e Tari)”. Secondo 
Pietro Tidei, candidato 
sindaco del Centrosinistra 
(PD - PSI - Centro 
Democratico - Rete dei 
Cittadini – Lista Tidei con 

Petrelli: “Non devono pagare i cittadini”
“Il Comune deve sospendere subito le riscossioni, per evitare un nuovo contenzioso con i civitavecchiesi”

quali principi, adesso, 
verrà richiesta la TIA 
staordinaria 2009 per 
costi relativi all’anno 
2008, che peraltro 
è anche prescritta? I 
canoni della sentenza 
sono applicabili anche 
alla TIA straordinaria 
2009 e provocare un 
nuovo contenzioso tra 
cittadini e amministra-
zione sarebbe un vero 
misfatto istituziona-
le: il Comune deve 
sospendere subito le 
riscossioni! Per que-
sto motivo abbiamo 
scritto nuovamente 
al Commissario San-
toriello sperando che 
il buon senso torni a 
Palazzo del Pincio. In 
considerazione del no-
stro impegno sempre 
rivolto ai bisogni dei 
cittadini informiamo 
che presso la nostra 
sede di via Buonarroti 
140 (martedì e giove-
dì dalle ore 17,00 alle 
ore 18,30) si possono 
ritirare i moduli di 
rimborso TIA 2011 
per chi ha pagato na-
turalmente.”

Aperto il Congresso CDLT CGIL
“Roma Nord Civitavecchia”
La riunione è proseguita a Civitavecchia polo elettrico della zona
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Si moltiplicano le sedi azzurre sul territorio per il nuovo corso del partito

Forza Italia ricomincia da tre
Alle 17.30 di oggi l’inaugurazione dei rinnovati locali di Galleria Garibaldi

Centrale, prestigiosa. 
E, soprattutto, ha 
una storia importante 
come luogo della 
politica civitavecchiese. 
È la sede di Galleria 
Garibaldi, quella che ha 
già ospitato in passato 
gli uf�ci politici dei 
sindaci del centro-
destra, Alesio De Sio e 
Gianni Moscherini. Le 
bandiere col simbolo 
di Forza Italia tornano 
là, a garrire alla brezza 
che giunge dal mare, 
passando sopra viale 
Garibaldi. Forse però 
è questo, insieme a 
pochi altri, il segnale 
di continuità rispetto 
a tanti altri segnali 
di discontinuità che 
stanno raggiungendo 
il variegato, numeroso 
e un po’ s�duciato 
elettorato del centro-
destra cittadino. Perché 
questa è la terza sede 
azzurra che apre nel giro 
di poche settimane sul 
territorio. È af�ancata 
dai club Forza Silvio 
di via Volta, nei pressi 
di porta Tarquinia, e di 
via delle Azalee, dalla 
parte opposta del centro 
urbano, a San Gordiano. 
La prima è il quartier 
generale dell’iniziativa 
di Pasquale Marino, 
fondatore del 
club “Amici di 
Civitavecchia”, l’altra 
è popolata dal gruppo 
che fa capo a Emanuela 

Mari, “Realtà Nuove”. 
Giovani, persone che 
si erano avvicinate in 
passato alla politica e che 
se n’erano allontanate, 
per tornare con il nuovo 
corso di Forza Italia, 
oppure che sono state 
strappate all’apatia che 
spesso contraddistingue 
i cittadini, quando si 
tratta di politica. Ora 
c’è da popolare anche 
la sede principale del 
partito. “Non una 
sede elettorale, ma 
il luogo della nostra 
politica per i prossimi 
anni”, spiegano dal 
suo interno, dove sono 
stati appena conclusi i 
lavori di restyling per il 
primo evento pubblico. 
La riunione è �ssata 
per le 17.30 di oggi, si 
attendono notizie di 

Quel che conta però è 
registrare una evidente 
rinascenza azzurra, 
che non affonda le 
radici solo nel nuovo 
corso impartito a 
livello nazionale. Forza 
Italia sta lavorando al 
programma e alle liste, 
all’interno di quelle 
sedi c’è molta voglia di 

mare forza 9 di questi 
anni hanno saputo 
tenere sempre la barra 
a dritta, raccogliendo 
dagli elettori anche 
l’amaro compito di 
fare opposizione, senza 
cercare scorciatoie verso 
il potere.  Assai poca, 
invece, la disponibilità 
ad imbarcare i soliti 
proprietari di pacchetti 
di voti, pendolari della 
scena politica locale, 
capaci di piazzare la 
propria bandierina nei 
campi più disparati, 
ed opposti tra loro, 
a distanza di anni, 
quando non di mesi. 
“Non abbiamo bisogno 
di bandierine, ma di 
bandiere”, rispondono 
gli attivisti di Forza 
Italia. Che i voti 
vogliono andare a 
riprenderseli sulla base 
di un vento nuovo, 
quello che fa sventolare 
proprio quelle bandiere. 
Ci riusciranno?

un certo peso: il nome 
del candidato sindaco, 
forse addirittura una 
telefonata… eccellente. 

avviare un’operazione a 
lungo termine. Ci sono 
anche storici esponenti 
del centro-destra, che nel 

Alla �ne la Confcommer-
cio ha avuto ragione. Il 
Tribunale Amministrati-
vo Regionale ha emesso 
la sentenza de�nitiva 
con cui ha accolto il 

semplicemente, non do-
vranno dare nulla. Più 
complicato, invece, il di-
scorso per i civitavecchie-
si che hanno elargito il 
pagamento. “Per loro – fa 

ricorso presentato dal-
l’associazione in merito 
al pagamento della Tia 
straordinaria 2011. Una 
decisione che era attesa 
entro la metà del mese, 
ma che invece è arrivata 
ieri sera. Il Tar, quindi, 
ha confermato la prima 
sentenza emessa nel giu-
gno scorso, dichiarando 
illecita la richiesta di pa-
gamento della tassa da 
parte di Comune e Hcs 
nei confronti dei cittadini. 
La decisione del Tribunale 
ha due importanti risvol-
ti: da un lato conferma la 
sospensiva, dall’altro de-
termina l’annullamento 
della delibera. In sostan-
za, secondo i Giudici del 
Tar, richiedere agli utenti 
il pagamento di questa 
tassa extra non era lecito. 
Soddisfatto il dottor Vin-
cenzo Palombo, Presiden-
te della Confcommercio, 
che ha spiegato che il 
Tribunale ha accolto tutte 
le accezioni presentate 
dall’associazione, dichia-
rando veritiere tutte le 
motivazioni addotte se-
condo le quali i cittadini 
non dovevano pagare la 
Tia straordinaria. 
A questo punto, gli utenti 
che non l’hanno pagata, 

sapere Palombo – stiamo 
aprendo un apposito uf-
�cio, ma dovrebbe essere 
suf�ciente una richiesta di 
rimborso ad Hcs da parte 
degli utenti”. Ma si apre 
ora un altro capitolo. 
Il giorno prima della 
sentenza, Palombo aveva 
spiegato di avere intenzio-
ne di chiedere un incontro 
urgente al commissario 
straordinario Ferdinando 
Santoriello, per sapere 
che intenzioni avesse in 
merito al pagamento del-
la Tia straordinaria 2009 
e perchè non aspettasse 
la sentenza de�nitiva del 
Tar prima di prendere 
qualsiasi decisione. Ora 
che la sentenza è arrivata, 
resta da vedere come in-
tenderà muoversi Palazzo 
del Pincio.
La Confcommercio, 
comunque, sembra già 
pronta ad attivarsi: “Se 
le motivazioni che hanno 
portato a chiedere il paga-
mento della Tia straordi-
naria 2009– spiega infatti 
il Presidente dell’associa-
zione – sono le stesse del-
la Tia straordinaria 2011, 
ovvero un reperimento 
di risorse per la holding, 
siamo pronti a presentare 
un nuovo ricorso”.

Tia 2011. Il Tar accoglie il
ricorso di Confcommercio
La sentenza annulla qualunque richiesta economica in merito
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Che ti..Porto? Tanti soldi ai soliti noti
Ecco i dati sui costi di gestione dell’Autorità Portuale di Civitavecchia

“E tu, bel 
bambino, che 
vuoi fare da 
grande?”. “Il 
supporto Rup 
a l l’Autor ità 
P o r t u a l e ”. 
Strano a dirselo, facile 
però immaginarselo 
una volta che la città 
è stata invasa dai 
resoconti di ciò che 
è avvenuto in questi 
anni.  Il che potrebbe 
anche signi�care che 
uno, o forse anche 
due, candidati a 
Palazzo del Pincio 
potrebbero trovarsi 
�le e �le di famiglie 
fuori dall’uf�cio 
elettorale, con schiere 
di pargoletti per la 
mano, a  chiedere 
il posto di lavoro. 
D’altronde l’esercito 
dei senza occupazione 
a Civitavecchia è il più 
folto, e quindi fa corpo 
elettorale. Dif�cile però 
che il consenso delle 
persone intelligenti 
vada a quei pochi che 
hanno �nora avuto 
e che oggi o domani 
potranno promettere 
a tanti, pur sapendo 
di avere l’inevitabile 
lente d’ingrandimento 
di giustizia (contabile 
o penale che sia, poco 
importa) addosso. 
SUPPORTO Rup - 

Supporto Rup 
a l l’Autor ità 
P o r t u a l e . 
Q u e s t o 
i n c a r i c o , 
quasi una 
f i g u r a 
m itolog ica , 
è comunque stato 
“scoperto” quando 
l’Autorità Portuale ha 
dovuto, suo malgrado, 
portare a termine 
la “Operazione 
Trasparenza” mettendo 
on line i suoi conti, con 

particolare riferimento 
ad af�damenti senza 
gara e consulenze. 

Apriti cielo!Si è 
scoperto che 
giornalisti, ex 
sportivi, ex 
addetti alla 
s e g r e t e r i a 
di Gianni 
Moscherini, 
�gli di ex 
deputati del 
territorio, �gli 

di dirigenti a 
vario titolo 
dell’Autorità 
Portuale hanno 
beccato novemila, 
diecimila, dodicimila 
euro o anche di più , 
�no a ventimila euro, 
per fare da supporto a 
questi benedetti rup, che 
nient’altro sarebbero 
poi che i responsabili 
unici del procedimento 
di una qualsiasi 
opera pubblica. E 
quindi ecco che i vari 
lotti di costruzioni 
dell’Antemurale, la 
ristrutturazione dei 
locali del’ex Saraceno 
e altri appalti �nivano 
per “distribuire 
ricchezza”, con un 
criterio però oscuro ai 
più. 
E che sembra, 
maledettamente, la 
pura vicinanza a 
un certo ambiente 
o comunque la 
strumentalità a certi 
�ni. MAL COMUN…
ICAZIONE – Le 
polemiche e lo sdegno 
che ne è venuto 
fuori deve ancora 
spegnersi, in giro per 
Civitavecchia. 
 Ma questi “supporti 
Rup” non sono 
certamente i soli 
ad aver, ad occhio, 
bene�ciato di un 
sistema quanto meno 

assai facile di distribuire 
soldi. Agli occhi di 
chi ha avuto modo 
di scorrere le carte, 
poi di analizzarle, 
in�ne di sondarle in 
ogni sua parte, sono 
balzati altri dati. In 
particolare le spese 

per la counicazione. 

“Altro che 
a u t o r i t à 
p o r t u a l e , 
questa è 
un’autor i t à 
�uviale”, ha 
detto qualcuno, con 
riferimento al �ume 
di quattrini (pubblici) 
che se n’è andato 
per “promuovere 
l’immagine dell’ente”. 
Anche qui il criterio re è 
quello dell’af�damento 
diretto, vale a dire: 
scelgo te perché mi 

sei simpatico. Cosa 
che l’Autorità 
P o r t u a l e 
può fare 
solo quando 
si tratta 
di importi 
inferiori ai 
quarantamila 
euro, ma 
che ha fatto 
d a v v e r o 

spesso. In tanti 
si sono da subito 
scagliato contro il 
berlusconiano con�itto 
d’interessi che poteva 
sollevare un fatto: 
talvolta gli af�damenti 
sono stati convogliati 
su aziende, ditte, 
agenzie riconducibili 
a funzionari stessi 
dell’ente, anche 
(ad esempio) al 
responsabile della 
comunicazione.
Il fatto è che però c’è 
altro da indagare, 
ad esempio come 

mai una certa 
a g e n z i a 
ternana, la 
E u ro m e d i a 
srl, a colpi di 
poco meno di 
quarantamila 
euro a botta si 
sia nei fatti arricchita 
nell’acquisire materiale 
p r o m o z i o n a l e , 
stampare brochure, 
organizzare eventi 
o produrre video. 

I n s o m m a , 
potevano quasi 
farci La Grande 
Bellezza e 
vincere l’oscar. 

Segue a pagina 5
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Supporto RUP: occupazione del futuro
Ispezione del Ministero: decine di migliaia di euro affidati senza concorso 

Con qualcuno 
che ha detto che è 
sovradimensionata. 
Ai �ni stretti della 
numerologia, giova 
elencare alcuni dati: gli 
addetti alla segreteria 
del presidente sono, 
da soli, undici persone. 
A cui vanno aggiunte 
altre venticinque 
dipendenze a libro 
paga nella segreteria 
generale. Dodici sono 
in  area amministrativa, 
altri venti nell’area 
tecnica. C’è poi un 
uf�cio legale e demanio 
con ben undici persone 
e altre nove persone 
nelle “forze armate” 
del porto, cioè la 
sicurezza. Anche 
l’uf�cio statistica 
è ben tornito: tre 
addetti a far di conto. 
GENOVESI TIRCHI? 
- La fama che hanno i 
cittadini di Genova, in 
fatto di braccino corto, 
non è propriamente 

benevola. Sarà 
per quella la 
disparità di 
trattamento 
tra i 
d i p e n d e n t i 
dell’Autorità 
P o r t u a l e 
ligure e quella 
laziale? Forse. 
Sarà il caso di non 
dirlo ai dipendenti di 
Genova, che costano 
circa 17 milioni 
all’anno contro i 
14 milioni dei loro 
colleghi civitavecchiesi. 

Però… c’è un però. 

A Genova i 
d i p e n d e n t i 
sono 208, a 
Civitavecchia 
138. Una bella 
differenza pro capite, 
non c’è che dire. 
Estendendo il discorso 
ad altre portualità 
importanti in Italia, 
scopriamo pure che a 
Livorno i dipendenti 
sono appena 80, o 
poco più, e costano 
sette milioni e mezzo. 
A Napoli sono cento, 
e costano otto milioni. 

Insomma, tanto 
per capirci, 
i dipendenti 
dell’Autorità 
P o r t u a l e 
ivitavecchiesi 
s e m b r a n o 
i più cari 
d’Italia.
Va bene che essere 
spilorci è brutto, ma 
la domanda è una sola: 
perché? ASSUNTO! 
- Il fatto è pure che 
all’Autorità Portuale 

si è assunto 
per chiamata 
diretta, e ciò ha 
causato grane non da 
poco all’ente, laddove 
i richiami nei suoi 
confronti si vanno 
in�ttendo. L’ultimo è 
del gennaio scorso, con 
il dipartimento alla 
funzione pubblica che 
ha recepito con un certo 
sconcerto le risposte 
alle domande sulle 

“modalità di 
reclutamento 
del personale”,
tanto da scrivere 
che “il richiamo alla 
nota resa da questo 
dipartimento appare 
dunque fuorviante e 
pretestuoso, atteso 
che le indicazioni 

fornite a chiarimento 
della questione sopra 
individuata non 
appaiono dirimenti 
rispetto alla diversa 
tematica delle modalità 
di reclutamento”. 

Scuse non 
a c c e t t a t e 
p e r c h é , 
a t t a c c a 
ancora la 
F u n z i o n e 
Pubblica, “che 
il rapporto di lavoro 
dei dipendenti abbia 
natura privatistica 
non comporta che 
il reclutamento del 
personale possa 
avvenire con modalità 
diverse da quelle 
previste èper l’accesso 
ad amministrazioni 
pubbliche, attesa la 
natura di ente pubblico 
non economico della 
stessa Autorità”E 
in�ne: “Pertanto 
la previsione sopra 
richiamata, contenuta 
nella nota aggiuntiva 
all‘articolo 2 del 
CCNL delle Autorità 
Portuali è illegittima, 
sia in quanto 
interviene su materia 
riservata alla legge, sia 

VICENDA PERSONALE

Sotto la lente 
d’ing rand i -
mento di 
analisti e 
commentato-
ri vari è �nita 
però anche 
la  pianta 
organica.

in quanto manca una 
norma legislativa che 
consenta alle Autorità 
Portuali di derogare al 
principio costituzionale 
dell’accesso al 
pubblico impiego 
tramite concorso. Dai 
principi sopra espressi 
le amministrazioni 
pubbliche, quali sono le 
Autorità Portuali, non 
possono prescindere”. 
Firmato Maria Barilò, 
direttrice dell’uf�cio 
Dipartimento della 
Funzione Pubblica 
della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
Colpito e affondato... 

INTERROGAZIONI 
E INTERROGATIVI 
Gli stralci del 
documento di cui 
sopra sono frutto 
delle interrogazioni 
dell’on.le Marietta 
Tidei, che ha puntato 
la sua attenzione nei 
confronti dell’autorità 
negli ultimi mesi. 
L’Autorità Portuale 
è ora oggetto di 
approfondite ispezioni 
ministeriali, che sono 
in corso, proprio per 
appurare se la grossa 
mole di fondi pubblici 
che gestisce sia stata 
spesa secondo criteri 

inattaccabili, ma come 
si è potuto leggere, i 
primi dubbi al riguardo 
sono stati espressi 
da funzionari dello 

Stato. È anche 
vero che i 
dati di questo 
a r t i c o l o 
sono tratti 
anche dalla 
“operazione 
trasparenza” 
che la stessa 
A u t o r i t à 
Portuale ha 
avviato, non 
senza che qualcuno 
glielo abbia 
insistentemente chiesto. 

A proposito, 
chi ha fatto la 
“operazione 
trasparenza” 
suddetta? Ma 
naturalmente 
la Euromedia 
srl da Terni.

Alla modica 
cifra di 38.500 
euro. In 
affidamento 
diretto, si 
capisce…
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Si ricomincia partendo 
dal brillante primo 
posto ottenuto dalla 
SNC Enel Civitavecchia 
nell’andata di questa A2 
targata 2014. I rosso 
celesti hanno compiuto 
una prima parte del 
campionato quasi 
perfetta ottenendo 9 
vittorie e due pareggi, 
dove i due pari lasciano 
tanto da recriminare ai 
civitavecchiesi: grida 
vendetta quello di 
Bologna, frutto di un 
arbitraggio molto di 
parte felsinea, ed il pari 
interno avuto contro la 
Roma Vis Nova dopo 
avere dominato per 
larghi tratti la gara. 
In classi�ca la SNC 
comanda con 29 punti 
inseguita proprio dal 
Vis Nova (28), poi via 

R.N. CAGLIARI - MURI ANTICHI Ferri e Sorgente

SNC ENEL - ANTERIA TELIMAR Rotondano e Zappatore

R.N. LATINA - BOLOGNA Chimenti e Pascucci

ROMA NUOTO - R.N. SALERNO Magnesia e Taccini

ROMA VIS NOVA - CATANIA Barbera e Sgarra

ANZIO - C.C. ORTIGIA De Girolamo e Luciani

PARTITE ED ARBITRI DELLA 12° GIORNATA

“In tanti anni che 
alleno non ho mai 
visto una squadra 
cosi unita, tranquilla 
ma allo stesso tempo 
decisa ad prendersi il 
suo obiettivo, i play 
off, passando dalla 
porta principale e cioè 
la prima posizione in 
classi�ca. A dirla tutta, 
visti i due pareggi, 
siamo noi in credito con 
la buna sorte, mentre 
il Vis Nova, che ha 
fatto anch’esso un gran 
bel campionato, ha 
avuto alcuni passaggi 
favorevoli come le 
trasferte di Catania 
e Latina giocata ad 
Anzio. Abbiamo fatto 
tanto e bene �nora, ma 
– conclude il tecnico 
civitavecchiese- ora è il 
momento di “uccidere” 

CLASSIFICA A2 
SNC ENEL 29
ROMA VIS NOVA 28
C.C. ORTIGIA 25
ANTERIA TELIMAR 21
NUOTO CATANIA 18
BOLOGNA 16
R.N. LATINA 15
R.N. SALERNO 14
ROMA NUOTO 11
MURI ANTICHI 9
R.N. CAGLIARI 7
ANZIO 0

Pallanuoto serie A2/M. Inizia il girone di ritorno (ore 15.00 al Pala Galli)

Snc Enel, si ricomincia dal primo posto
Arriva la Telimar Palermo: partita dificile per i rossocelesti

Il civitavecchiese è tra i giocatori con il più alto rendimento ed afferma: “Ci sentiamo tutti parte integrante della squadra”

Rinaldi, un girone di andata da incorniciare

via tutte le altre a più 
di 8 punti di distacco. 
Ma tutto questo è 
già passato perché il 
campionato mette subito 
alla prova la resistenza 
dei civitavecchiesi che 
in 15 giorni dovranno 
affrontare in sequenza  
la Telimar Palermo in 

casa e poi due trasferte 
consecutive a Catania 
ed a Roma (Vis Nova):
tre s�de ad alto rischio 
che potrebbe dare 
il via de�nitivo al 
cammino della SNC o 
riaprire il campionato 
alle inseguitrici. “ 
Sono estremamente 
soddisfatto  del 
campionato della 
squadra “- afferma 
coach Marco Pagliarini 
– che poi aggiunge: 

il campionato 
conquistando più punti 
possibile nelle prossime 
3 gare e poi vedremo a 
�ne marzo come sarà la 
classi�ca”.Il primo test 
sarà proprio a gara di 
oggi pomeriggio con il 
Palermo, avversario di 
tutto rispetto:squadra 
al completo.

Fabrizio Rinaldi è una 
delle tante piacevoli 
sorprese di questa 
SNC Enel:il popolare 
pel di carota nostrano 
infatti è tra quei 
giocatori che ha avuto 
a nostro avviso le 
migliori performance 
di questa stagione, con 
un’insolita costanza di 
rendimento, offrendo 
alla squadra tanta 

“difesa” un gioco 
ragionato ed i suoi 
goal dalla distanza, 
sempre importanti 
per lesito �nale della 
partita. Insomma 
un Rinaldi “rinato” 
che attraversa  una 
nuova stagione 
pallanuotistica, cosi 
come nella vita con il 
matrimonio e l’attesa 
dell’erede sta vivendo 

conquistandoci i play-
off e poi lì vedremo 
che cosa succederà:
ora però pensiamo 
a costruirci il nostro 
successo giorno per 
giorno a cominciare 
da questo Palermo che 
sempre ci ha creato 
problemi nel passato ed 
è a mio avviso una tra 
le migliori formazioni 
del campionato”.

una nuova fase: “ 
sono indubbiamente 
maturato e 
r e s p o n s ab i l i z z a t o 
da questa nuova 
situazione familiare” 
- afferma il popolare 
Fabrizio che poi 
aggiunge: “E questo 
n a t u r a l m e n t e 
si ri�ette anche 
nell’ambito sportivo, 
ma fondamentalmente 

questo anno tutti noi 
ci troviamo meglio, 
ci sentiamo tutti parte 
integrante di questa 
squadra, dove tutti 
sappiamo di potere e 
dover dare il nostro 
contributo per ottenere 
la vittoria �nale. 
Penso – conclude il 
rosso celeste- che 
potremo dire la 
nostra in campionato 
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La As Gin punta alla promozione
Ginnastica. Oggi gli atleti civitavecchiesi di scena a Torino nella seconda tappa del campionato di A2

competizione prevede 
esercizi in tutti e sei gli 
attrezzi, per ognuno 
si eserciteranno due 
ginnasti. L’As Gin milita 
da quest’anno in serie 
A2, è una neopromossa 
ma allo stesso tempo è 
riuscita ad addossarsi il 
ruolo di mina vagante 
della competizione. Ora 
la formazione di Massara 
ha tutte le carte per 
tentare la promozione 
in serie A1, che sarebbe 
una novità assoluta 
per la nostra città. Il 
sestetto che sta dando 

Basket C2 maschile. Rossoneri domani (ore 18.00) in casa con il San Paolo Ostiense

Ste.Mar’90, gara difficile. Pirgy per il primato
Basket serie D maschile. La capolista Pirgy a Roma sul parquet del Fonte Roma Eur 

La Ste. Mar’90 affronta 
domani (ore18) la se-
conda forza del girone 
a Civitavecchia in una 
s� da a dir poco dramma-
tica per i colori rossoneri, 
vista la precaria classi� ca. 
I civitavecchiesi, infatti, 
non possono lasciare 
altri punti agli avversari 
per non restare de� ni-
tivamente staccati dalle 
altre avversarie che ora 
vantano 2 /4 punti di 
vantaggio:di contro però 
il San Paolo Ostiense 
deve difendere la sua bril-
lante seconda posizione e 
quindi ecco che la s� da 
di domani ha il sapore 
dell’ultima spiaggia per i 

civitavecchioesi, chiamati 
ad una prova di orgoglio 
sul campo.
SERIE D - Pyrgi
Tutt’altro il discorsoi per 

il Pyrgi che da capolista 
viaggia a Roma sul par-
quet del Fonte Roma 
Eur, attuale quarta forza 
del girone. I sanseverini, 

La Spadaro ok nei 2000mt
Atletica. Ottima prestazione dell’atleta della Tirreno 

campionato di serie B, la 
cui � nale è � ssata per il 4 
maggio a Padova. 

CLASSIFICA  D
PIRGY 30
STELLE MARINE 26
COLONNA 24
FONTE ROMA EUR 22
SABOTINO 22
CAVESE 20
PALOCCO 20
MONTESACRO 18
SMIT TRASTEVERE 14
OLD BK APRILIA 14
S. ANNA MORENA 10
ROMA NORD 8
BACHELET 2

queste soddisfazioni è 
composto da Valerio 
Andi, Simone Di Tello, 
Tommaso Pampinella, 
Aldo Pantaleoni, 
Emiliano Taito e Marco 
Lodadio. Quest’ultimo 
è un atleta che fa 
parte della Nazionale 
ed ha già preso parte 
ai Mondiali, per cui 
rappresenta la ciliegina 
sulla torta.  Non ci 
sono solo atleti maschi 
nell’As Gin, anche le 
ragazze, allenate da 
Camilla Ugolini, stanno 
scalpitando in vista del 

Oggi ci sarà la seconda 
tappa del campionati 
di A2 di ginnastica: 
il torneo prevede tre 
tappe, la prima si è 
già svolta a Firenze 
ed i civitavecchiesi 
sono tornati con un 
risultato sorprendente, 
un soddisfacente terzo 
posto, la seconda oggi e 
poi ci sarà la terza parte 
che si svolgerà a Milano. 
Le squadre protagoniste 
di questo campionato 
sono diciotto e solo le 
prime tre passeranno 
di categoria. La 

dopo il turno di riposo, 
vogliono riprendere la 
marcia in campionato 
per provare se possibile 
ancora ad allungare sulle 

dirette inseguitrici come 
il Fonte Roma Eur:ora 
sono già 8 le lunghezze 
di vantaggio e con la vit-
toria, sul +10, il discorso 

con i capitolini sarebbe 
già chiuso visto che man-
cano solo 5 giornate alla 
� ne prima dell’inizio dei 
play-off � nali per la C2.

Nella terza e ultima 
prova del campionato 
giovanile di Cross, 
svoltasi al parco di 
Tor Tre Teste, buoni 
risultati per la Tirreno 
Atletica. So� a Spadaro 
è giunta sedicesima nei 
2000 metri. Alessia 
Faedda ha conseguito 
il sesto posto regio-
nale, dopo il bronzo 
provinciale della scor-
sa settimana. Si sono 
comportati degnamen-
te anche tutti gli altri 
atleti civitavecchiesi. 
Gli allenatori Riccardo 

Virtuoso, Lorella Pa-
gliacci, Federico Ubal-
di e Federico Orlando 
hanno espresso grande 
soddisfazione.

CLASSIFICA  C2
BASKET SCAURI 40
S. PAOLO OSTIENSE 30
BK SERAPO 26
FABIANI FORMIA 24
CLUB BK FRASCATI 22
FORMIA BK 20
TEVERE 18
ALFA OMEGA 18
SAM BK ROMA 18
VIGNA PIA 16
FOX 16
STEMAR C.VECCHIA 14
PAMPHILI WORLD BK 4
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tutti i sensi”. 
Una squadra che 
vuole tenere sempre 
a debita distanza la 

zona calda e maga-
ri conquistare con 
qualche turno di an-
ticipo la permanenza 
in Eccellenza che 
sarebbe un traguar-
do straordinario, no-
nostante le difficoltà 
attraversate durante 
questo campionato”. 
Intanto come noto 
la società nerazzurra 
sta predisponendo 
il ricorso avverso la 
multa inflitta dalla 
Commissione accordi 
economici per il man-
cato pagamento degli 
emolumenti all’ex 
calciatore nerazzurro 
Piciollo.       

Calcio Eccellenza. Turno casalingo per i nerazzurri dopo la battuta d’arresto di Soriano del Cimino

Civitavecchia, scatta l’ora del derby
Al Fattori arriva il Cerveteri e mister Castagnari chiede ai suoi una prova di grande spessore 

SCATTA l’ora del 
derby e del riscatto 
per il Civitavecchia 
che, domani mattina 
alle 11, sul sintetico 
del Fattori riceve la 
visita del Cerveteri. 
Una gara che si an-
nuncia interessante 
con i nerazzurri di 
Massimo Castagnari 
che, dopo la sconfit-
ta con polemiche di 
domenica a Soriano 
del Cimino, vuole 
tornare a sorridere 
e soprattutto a ri-
prendere il cammino 
verso la zona ancora 
più tranquilla della 
classifica. Dall’altra 

La Cpc nella tana della Vis Aurelia
Calcio Promozione. Turno casalingo anche per S.Severa e Tolfa. Santa Marinella in trasferta con il Palocco

gia e costretti per forza 
di cose a conquistare 
l’intera posta in palio. 
Impegno esterno per il 
Santa Marinella atteso 
alle 11 sul campo del 
Palocco: rossoblu che 

con i tre punti potreb-
bero spiccare il volo, 
con il secondo posto a 
solo un punto. In�ne il 
Tolfa che anticipa alle 
11 contro la Pescatori 
Ostia allo Scoponi.  

UN turno che si an-
nuncia interessante per 
le squadre civitavec-
chiesi. Iniziamo dalla 
Prima categoria, con 
la Csl Soccer che, do-
mani pomeriggio alle 
14,30 riceve al Dlf il 
Vi.Va calcio. Gara im-
portante per i rossoblu 
di Galli che con un 
risultato positivo vo-
lerebbero nei quartieri 
alti della classi�ca. In 
Seconda, gioca d’an-
ticipo la Compagnia 
Portuale che, oggi po-
meriggio alle 14,30 ri-
ceve la visita del Casal 

cile, come da qui alla 
fine del campionato 
perchè i punti inizia-
no a farsi pesanti in 

parte invece il Cerve-
teri di Antolovic che, 
invece, cerca punti 
pesanti per staccare 
la zona playout e 
quelle sabbie mobili 
dove, nell’arco di 
pochi punti, sono 
molte le squadre in-
vischiate. “Non sarà 
una partita facile 
- ammette il tecnico 
Massimo Castagnari 
- contro una squa-
dra rocciosa e lo ha 
dimostrato anche nel 
match di andata. Ci 
siamo allenati bene, 
con grande intensità 
nella convinzione che 
sarà una gara non fa-

Csl, ecco il Vi.Va
In Seconda sfida al vertice per la San Pio X  

blu di Castagnola che, 
mercoledì saranno im-
pegnati nel ritorno di 
Coppa Lazio.    

Lumbroso, seconda in 
classi�ca e con quattro 
punti in più dei rosso-

GIORNATA tutta da 
seguire nel campionato 
di Promozione. Inizia-
mo dalla Compagnia 
Portuale che alle 11 è 
attesa sul campo della  
Vis Aurelia. Gara im-
portante per la squa-
dra di Incorvaia che 
vuole dare un seguito 
al bel successo casa-
lingo di sette giorni 
fa con il Santa Severa. 
Santa Severa che, inve-
ce, sarà di scena, sem-
pre alle 11 a via Car-
tagine il Team Nuova 
Florida. Rivieraschi 
quasi all’ultima spiag-

CLASSIFICA ECC. 
RIETI 53
VITERBESE 52
SORIANESE 45
VILLANOVA 42
LADISPOLI 37
MONTECELIO 36
GRIFONE M.VERDE 35
CIVITAVECCHIA 35
MONTEROSI 34
FUTBOLCLUB 31
MONTEFIASCONE 27
CERVETERI 24
FONTE NUOVA 23
FREGENE 22
CANINESE 21
EMPOLITANA 19
MONTEROTONDO 19
C. DI MONTEROTONDO 19

CLASSIFICA PROM.
NETTUNO 51
C. DI FIUMICINO 44
ALMAS ROMA 44
FOCENE 43
S.MARINELLA 43
PESCATORI OSTIA 35
CPC 33
NUOVA FLORIDA 33
LIDO DEI PINI 32
CASALOTTI 31
UNIPOMEZIA 30
PALOCCO 29
TOLFA CALCIO 26
OSTIANTICA 23
FALASCHE 22
VIS AURELIA 22
S.SEVERA 20
MORANDI 17
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FARMACIA
CIVITAVECCHIA

OGGI DI TURNO

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

Pallavolo. La Comal domani fa visita al Volley Group dopo tre sconitte consecutive

Asp e Privilege, sabato importante
Le due compagini maschili a caccia di vittorie per i playoff. In D Alto Lazio con il Diamond

fa che ha permesso 
alla squadra di Fabio 
Cristini di dare una 
bella sterzata alla 
corsa verso la seconda 
fase del campionato. 
Un traguardo 
raggiungibile, con 
la squadra che ha 
dimostrato di avere 
tutte le carte in regola 
per raggiungerla. 
Impegno esterno, 
invece, per la Privilege 
Civitavecchia Volley 
di Franco Accardo  
che alle 18,30 è attesa 
a Viterbo dal Tuscia 
Volley. I rossoneri 
cercano il riscatto 
dopo la scon�tta 
patita domenica 
scorsa, seppure al 
tiebreak, contro la 
Virtus Roma: un 
successo in terra 
viterbese è atteso 
nell’ambiente del 
Civitavecchia Volley 
per dare nuovamente 
slancio alla classi�ca 
e continuare ad 
inseguire il sogno 

facile contro una delle 
migliori squadre del 
girone, ma l’obbligo 
è ovviamente quello 
di provarci. In D 
femminile impegno 
esterno per la 
Pallavolo Alto 
Lazio attesa alle 
18 sul campo della 
Diamond. Una gara, 
almeno sulla carta, 
non impossibile per 

invece, domani 
alle 16 la Comal di 
Antonello Tropiano 
attesa a Roma sul 
campo del Volley 
Group. Gara non 
facile per le rossonere, 
reduci da tre scon�tte 
consecutive e che 
hanno vissuto una 
settimana pesante con 
il faccia a faccia con 
la dirigenza.      

degli spareggi, un 
traguardo importante 
per una squadra che 
vuole crederci �no 
alla �ne. Partita non 

le ragazze allenate da 
Giovanni Guidozzi 
sempre a caccia della 
capolista Bracciano. 
Scenderà in campo, 

As e Atletico: trasferte difficili
Calcio a 5. Il Td Santa Marinella in C2 viaggia fino ad Aranova

Fine settimana da “Hor-
ror” per le due com-
pagini civitavecchiesi 
impegnate entrambe 
in trasferta su campi 
difficili per non dire 
impos ib i l i . In iz iamo 

dall’Atletico che incon-
tra a Roma l’Olimpus 
attalmente secondo in 
classifica con 48 punti. 
Dire che la gara sarà 
difficile è poco ma i 
civitavecchiesi sono in-
tenzionati a portare via 
punti da Roma. L’As 
invece va da Ostia con-
tro la Lido di Ostia ed 
anche qui il pronostico 
è tutto per i padroni di 
casa, ma i nerazzurri 
devono riscattarsi anche 
della sconfitta interna di 
sabato scorso (0-2 con la 
Capitolina) e quindi cer-
cheranno l’impresa. In 

C2 la Td Santa Marinel-
la, dopo il bel pareggio 
(5-5) con la capolista di 
7 giorni fa, va ad Arano-
va per confermare l’at-
tuale seconda posizione 
in classifica.

La mossa del pinguino
20:20 – 22:10

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

The Lego movie
16.00 - 18.00 - 20.00

22.00 

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

Una donna per amica
20.30 – 22.30

300 - L’alba di un impero
16:05 – 18:05 – 20:05 - 22:05

300 – L’alba di un impero
16.00 – 18.10 – 20.20 

22.30

Allacciate le cinture
 17:30 – 19:40 – 21:45

Tarzan
14:55 – 15:40 – 16:40 - 18:30

CINEMA

Un turno che si 
annuncia impegnativa 
per le squadre 
civitavecchiesi di 
pallavolo. In campo 
oggi pomeriggio le 
due squadre di serie 

C maschile e la D 
femminile dell’Asp 
C i v i t a v e c c h i a . 
Iniziamo dalla C 
maschile con l’Asp 
Civitavecchia che 
vuole i tre punti, oggi 

alle 18,30 davanti al 
pubblico amico del 
Palasport contro lo 
Zagarolo. Grande 
entusiasmo in casa 
rossoblu dopo la bella 
vittoria di sette giorni 

Smetto quando voglio
18.30 – 20.30




