
Il traffico delle crociere 
non può essere un pro-
blema per la città. Deve 
divenire sempre di più 
una importante risorsa 
economica ed una oppor-
tunità di lavoro per cen-
tinaia di giovani. L’idea, 
anche contenuta nel 
piano del lavoro propo-
sto dalle Organizzazioni 
Sindacali CGIL-CIS–
UIL è di istituire un Polo 
Didattico permanente per 
le professioni marittime. 
Un accordo con gli 
armatori per garan-
tire poi l’assunzione. 
Probabili anche i fondi 
dall’Europa. Il progetto 
dovrà essere concordato 
con le parti sociali ed 
istituzionali: particolar-

mente l’Autorità Portua-
le e la Regione Lazio e 
si dovrà sottoporre alla 
sottoscrizione delle più 
importanti compagnie 
armatoriali del settore 
crocieristico.  A queste 
ultime si richiederà un 
formale impegno ad 
assumere giovani tra co-
loro che hanno, con pro-
fitto, frequentato i corsi 
di formazione e i relativi 
periodi di stage. Un pro-
getto in grado di attivare 
fondi dall’Europa. ed 
altre risorse di carattere 
pubblico.  La sfida per la 
nuova Amministrazione 
sarà di attivarsi perché ai 
giovani della nostra città 
vengano offerte valide 
prospettive. 
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La sola Costa Crociere assumerà 1.200 lavoratori: quanti lo saranno a Civitavecchia?

“Dal mare un lavoro vero”  
Secondo il PD è necessario trattare con gli armatori, e questo è possibile solo con un sindaco “vero”

“Cozzolino difende gli armatori”
Pietro Tidei contesta l’atteggiamento del grillino nei confonti del porto

Tidei sfida Grillo
“Visto che il figlio fugge, allora venisse il papà o 
qualcuno che ha più coraggio di lui”. 
Ed il papà potrebbe essere Beppe Grillo in persona: 
“Li Aspetto  in piazza. Vediamo che modello di svi-
luppo hanno in testa per questa città, dato che – ha 
continuato Tidei – il loro candidato ha rifiutato la 
sfida. Strano per un movimento che dice di cercare 
il confronto con i cittadini. Loro rispondono che 
hanno pubblicato il programma on line. Il nostro è 
on line da marzo, ma il confronto diretto è un’altra 
cosa, un valore aggiunto che M5S sembra proprio 
voler negare ai cittadini”.

Prendiamo atto che il 
candidato M5S fugge dal 
confronto pubblico. E’ noto 
del resto il basso tasso di 
democrazia che scorre nel 
sangue del movimento a 
cominciare da Grillo, ma  
in questo caso si riscontra 
anche un bassissimo tasso 
di coraggio. E quindi, dopo 
24 ore ha già perso la faccia. 
Prendiamo atto anche che  
la prima dichiarazione di 
Cozzolino dopo il 
ballottaggio è in difesa degli 
armatori e dei privilegi dei 
quali hanno beneficiato fin 
qui a Civitavecchia.
Perché, guarda caso,  la 
prima volta che apre 
bocca chiede spiegazioni 
sulla proposta di spingere 
gli armatori ad assumere 
civitavecchiesi sulle navi.
La scena dunque si apre e si 
inizia a capire chi sta dietro: 
chi  manovra alle spalle di 
M5S e del suo candidato?
Quest’anno la sola Costa 
prevede di assumere  
1200 persone: dai primi 

esecondi ufficiali di coperta 
e  di macchina, infermieri, 
ingegneri e nel 
comparto hotel servono 
invece animatori, cruise 
staff, receptionist, fotogra
fi, guide per le escursioni, 
Chef, pizzaioli. (http:
//www.ticonsiglio.com/
assunzioni-costa-crociere-
lavoro-come-candidarsi).
Il candidato M5S dunque 
ha preso il primo granchio.
Certo che c’è lavoro 
sulle navi. C’è lavoro 
qualificato e anche ben 
pagato per gli italiani e 
per i civitavecchiesi. Ma 
Cozzolino non conosce 
le regole di armamento 
di una nave né il codice 
della navigazione e le 
altre norme che regolano 
assunzioni e vita di bordo. 
La proposta della scuola 
delle professioni marinare 
contenuta nel programma 
di Tidei e finanziabile 
attraverso l’Europa va in 
questo senso.  (Segue in 
pagina 3)
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Finale con sorpresa dopo le verifiche dei voti relativi ai consiglieri comunali con un cambiamento  

Di Stefano e Vinaccia in consiglio  
Per il Partito Democratico la prima subentra a Claudia Feuli mentre il secondo per i moderati a Boschini 

Finale con sorpresa per le 
verifiche dei voti relativi ai 
consiglieri comunali. Le novità 
più rilevanti che emergono 
dal controllo riguardano la 
coalizione che sostiene Pietro 
Tidei e l’ultimo seggio che 
sarebbe assegnato a Pd e 
Moderati con Tidei in caso di 
vittoria al ballottaggio dell’ex 
sindaco. Per quanto riguarda 
il Partito Democratico, il 
settimo ed ultimo posto non 
è più di Claudia Feuli ma di 
Simona Di Stefano, in quanto 
quest’ultima, pur avendo 
ottenuto 284 voti come la 
collega, vanta una posizione 
migliore nella lista. Per quanto 
riguarda invece i Moderati con 
Tidei, confermato il primato 
di Sandro Scotti con 235 

preferenze, cambia il secondo 
posto, con Gino Vinaccia che 
sale a 233 preferenze e supera 

Massimo Boschini, terzo con 
231 voti e fuori dall’aula 
Pucci.

Vittorio Petrelli risponde a Di Gennaro e precisa ancora una volta la sua decisione in vista del prossimo ballottaggio 

“Il mio non era un attacco al Partito Democratico” 
“Rispondo al dr Di Gennaro che, soltanto in 
queste ore - che si è aperta la caccia ai voti 
del ballottaggio – si accorge dell’esistenza 
dello scrivente come soggetto attivo della 
politica locale, tanto da dedicarmi un 
simpatico scritto  encomiastico.  Nel mio 
recente comunicato ho solo affermato che 
da tempo -  e preciso ben prima dell’inizio 
della campagna elettorale - ritengo conclusa 
l’esperienza politica dell’avvocato Tidei 
in ambito locale, concetto ampiamente 
condiviso dai miei elettori, soprattutto 
da quelli che, pur ponendo la croce sui 
simboli della coalizione Tidei, hanno 
comunque indicato Petrelli alla carica di 
sindaco. In tale comunicato non ho fatto 
alcun riferimento, neanche velato, ai 

valori  e ai progetti del Partito Democratico 
in quanto noi, per rispetto della diversa 
estrazione politico/culturale dei cittadini 
che rappresentiamo, non indugiamo mai in 
sterili contrapposizioni di natura ideologica, 
ma ci dedichiamo esclusivamente al 
monitoraggio e alla denuncia dei fenomeni 
di mala gestione in quanto, secondo noi, 
la politica consiste proprio in questo, nella 
corretta “gestione della cosa pubblica” e 
nei risultati che essa produce, ponendo al 
di fuori di essa tutto ciò che è propaganda 
e progettualità priva di azione. Le facciamo 
un esempio, dr. Di Gennaro: in tempi 
assolutamente non sospetti, quando, 
cioè la caduta della giunta Tidei rendeva 
alquanto nebuloso il quadro politico nel 

medio termine, proponemmo ad una 
vasta platea di partiti e movimenti locali 
(anche a Tidei e a Guerrini) di coagulare 
il consenso elettorale (compreso il nostro) 
sulla candidatura dell’ingegnere Flaminia 
Tosini, attualmente dirigente del Settore 
Ambiente ed Energia della Provincia di 
Viterbo, esperta conoscitrice, per esperienze 
pregresse, della macchina amministrativa 
civitavecchiese; secondo noi sarebbe stata 
un ottimo sindaco e – come vede -  il nostro 
giudizio su questa persona non è affatto 
cambiato, né condizionato dal suo ben noto 
orientamento politico. Ovviamente non se 
ne è fatto nulla perchè i “guru” della politica 
locale erano già alacremente all’opera 
per tessere la consueta tela di alleanze, 

accordi trasversali, intese programmatiche 
e quant’altro, in un gioco di potere tanto 
delicato nei suoi meccanismi quanto 
lontano dai bisogni reali dei cittadini e dalla 
conseguente esigenza di dotare la macchina 
comunale delle necessarie professionalità. 
A noi dispiace, infine, di aver urtato la 
suscettibilità del dr. Di Gennaro che 
rivendica, legittimamente, la sua libertà 
di giudizio allorchè abbiamo definito 
“familistica” la capacità di aggregazione del 
consenso del suo candidato sindaco che, in 
effetti, non meriterebbe essere l’unico 
destinatario del commento in questione. 
Certo, il termine “clientelare” sarebbe stato 
ben più efficace, ma non avrebbe espresso 
correttamente il nostro sentimento”. 

Oggi la Festa per Tidei
Alle 19 appuntamento al Parco dell’Uliveto
Appuntamento questa sera alle 19 per la Festa a sostegno 
del candidato sindaco Pietro Tidei. Al parco dell’Uliveto 
musica e tanto divertimento con Tidei che, prima della Festa 
parlerà agli elettori invitandoli al voto per il ballottaggio in 
programma il prossimo 8 giugno.     
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Il segretario del Partito Democratico, Clemente Longarini, analizza gli scenari politici

PD: “no a ribaltoni. Cinque anni di governo” 
“Civitavecchia merita un’amministrazione stabile che sia in grado di governare e risolvere i problemi”
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(Segue dalla prima 
pagina)
“Gli armatori devo-
no essere stanati su 
questo punto – af-
ferma il  candidato 
del PD Pietro Tidei 
- ingaggiati  in una 
vera vertenza e in-
calzati  come a suo 
tempo fu incalzata 
l’Enel”.
Mentre fugge dal 
confronto pubblico 
d u n q u e  l ’ i n g e g n e -
re… continua a sci-
volare.
Il  Candidato M5S 
Cozzolino fugge per-
ché sa che davanti a 
tutti  sarebbe venuto 
fuori  chiaramente 
chi è davvero pre-
parato (Tidei)e chi 
no, chi ha progetti  e 
programmi per usci-
re dalla crisi  (Tidei) 
e chi  invece predi-
ca il  rogo totale, i l  
“tanto peggio tanto 
meglio. Peccato.
Sarebbe stato inte-
ressante vedere la 
faccia dei disoccu-
pati civitavecchiesi 
mentre l’ingegnere 
predica la “decresci-
ta felice”, i l  più-po-
veri-ma-felici che è 
cavallo di battaglia 
del M5S.
Meglio la fuga, a co-
sto di rimetterci la 
faccia, giusto Coz-
zolino?

Civitavecchia merita un 
Governo che sia in gra-
do, senza interruzione, 

di governare per cinque 
anni. Serve il tempo ne-
cessario ad intervenire 

sulle emergenze e ad 
avviare una seria politi-
ca di sostegno allo svi-
luppo e alla occupazio-
ne: dobbiamo favorire 
l’ingresso nel mondo del 
lavoro dei giovani ed al 
tempo stesso difendere 
l’occupazione esistente. 
La prima emergenza 
riguarda la situazione 
finanziaria del Comune.
Noi andremo in Comune 
per rappresentare un ele-
mento di buon governo e 
di stabilità. Non vi è da 
parte nostra arroganza o 
presunzione. Abbiamo 
un programma ricco di 
idee e le competenze 
giuste per realizzarlo.
Lo faremo anche se ac-

cadesse quello che non 
auspichiamo per il bene 
della città. Nessuno si 
illuda. Quale che sia 
l’esito elettorale la pros-
sima Amministrazione 
sarà in carica 5 anni.Per 
alcuni saranno lunghi. 
Pazienza, se ne faranno 
una ragione!
La città non potrebbe 
sopportare nel bre-
ve periodo un’altra 
crisi.Quale che sarà il 
nostro ruolo noi ci por-
remo al servizio degli 
interessi generali.
Non si costituirà, con 
la nostra partecipazio-
ne, alcuna associazione 
carbonara per ribaltare 
quello che sarà il verdet-

to degli elettori. Verdet-
to che rispetteremo.
Se c’è qualcuno che 
pensa di giocare allo 
sfascio con la città potrà 
farlo, ma noi ci oppor-
remo. Comunque, noi 
vinceremo e torneremo 
al timone della città. Lo 
faremo consapevoli dei 
gravi problemi che si 
dovranno affrontare. 
Lo faremo con tutta 
l’umiltà che è necessaria 
in questi casi. Lo faremo 
ricercando sempre il 
concorso di più forze ed 
il coinvolgimento delle 
parti sociali. Lo faremo. 
E resteremo lì per 5 anni
Con passione, e con co-
raggio.

“Dai grillini nessuna risposta”
Laura Angeloni in una lettera ai civitavecchiesi spiega perchè bisogna votare per Tidei enon per il M5S
“Cari Civitavecchiaesi,
vi scrivo per raccontarvi 
come io, cittadina come 
voi, sta vivendo questa 
esperenza politca che sta 
passando la nostra città.
Prima delle elezioni, non 
essendo pratica della 
materia e da osservatrice, 
per avere un quadro 
generale dei candidati, ho 
cercato di ascoltare tutte le 
campane. Ho letto i giornali 
locali, raccolto volantini di 
tutte le fazioni. Parlato con 
amci, conoscenti
Dopo di che, coinvolta 
dal papà, ho iniziato a 
collaborare con il comitato 

PD. Ora siamo arrivati al 
ballottaggio: Cozzolino-
Tidei. Allora: dai giornali, 
trc, internet volantini etc....il 
programma di Pietro lo 
conosco.....ma di quello 
di Antonio ne ho solo 

sentito parlare. Devo subito 
rempire le me lacune! 
Ho pensato con voglia di 
apprendere. Mi collego a 
Facebook e chiedo a uno 
dei mie contatti candidato 
con loro e di cui mi fido 
di più, delle delucidazioni 
in merito. Gentilissimo 
mi ha risposto e ho letto il 
programma che si trova sul 
loro sito internet (anche io 
sciocchina potevo arrivarci 
ma bombardata da notizie 
da ogni lato non ne ho avuto 
tempo). Leggo....leggo....l
eggo.....ma delle domande 
non trovano risposta. 
Torno sul social network 

ed inizio a partecipare 
ad alcune discussoni 
ma gli interrogativi mi 
attanagliano. Idea!!!! 
Perchè non inscriversi 
drettamente al loro gruppo 
per ascoltare dalla fonte le 
notizie! Raro colpo di genio 
che intendo subito seguire 
e mando la mia richiesta 
di iscrizione! Saranno state 
le otto di sera e mi sarei 
aspettata una risposta la 
mattina seguente.....invece 
cosa trovo???!!! Vado 
sulla loro pagina e trovo 
commenti scherzosi tipo 
“vedere i pdini che si stanno 
iscrivendo a questo gruppo 

per provocare mi rende 
ottimista”.
“ P d i n a ” ? ? ? ? ? 
Provocare????? (e non 
mi dite che non era 
riferito anche a me perchè 
sarebbe un insulto alla mia 
intelligenza, per quanto essa 
sia anche misera).
E’ questo il trattamento 
riservato a chi cerca 
risposte per conoscere i vari 
candidati in ballo???? 
Sinceramente ci sono 
rimasta molto male......e se 
prima non ero pdina mi ci 
hanno fatto diventare.”
Cittadina (a quanto pare) 
neo pdina
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Il candidato sindaco del centrosinistra torna su uno degli argomenti più importanti della campagna elettorale 

Tidei sul porto: torni alla città ed ai cittadini
Tanti progetti per renderlo finalmente volano dell’economia e con nuovi posti di lavoro per tutti  

La crisi politica che ha 
travolto l’amministrazio-
ne Tidei  ha origine ,tra le 
altre cause,dalla volontà   
espressa dalla sua Giunta 
per  far nascere dal Porto  
nuove iniziative a favore 
dell’economia  e del-
l’occupazione cittadine. 
Non si è trattato di diver-
genze politiche, con chi 
assieme a lui era stato 
eletto condividendone il 
programma,ma di difesa 
strenua di situazioni di 
privilegio da parte di chi 
ha abbandonato la mag-
gioranza, penalizzando 
la città intera. La caduta 
della Giunta ha sostan-
zialmente impedito che 
si discutesse e si portas-
se avanti la progettualità 
che l’Amministrazione 
Comunale aveva propo-
sto  all’Autorità Portuale 
attraverso un documento  
di 28 punti che era ed è la 
naturale prosecuzione di 
quanto  sottoscritto nel 
Protocollo  del 29 marzo 
2013 alla Presidenza del 
Consiglio, presenti Tidei 
e Monti,per predisporre 
un piano di sviluppo   
Porto - Città. Nel Proto-
collo ci sono le direttive 
;nella proposta del Co-
mune quanto c’è da fare 
per   attuarle. Sintetiz-
zando le parti di maggior 
rilievo, il Protocollo pre-
vede: -individuazione di 
possibili poli di sviluppo  
anche rispetto al retro-

terra e volti allo sviluppo 
del settore delle merci.
-previsione delle opere 
da realizzare per la mo-
vimentazione di merci e 
passeggeri  senza disagi 
urbani. -esame dello stato 
di attuazione di opere in 
cantiere o programmate 
,quali la riqualificazione 
delle aree  Italcementi e 
Fiumaretta,l’oceanario,i 
piani per l’edilizia eco-
nomica e popolare,la 
darsena grandi masse,i 
terminal crocieristico 
e container. -rilancio 
della operatività del-
l’interporto favorendo 
nuove attività inerenti  
la trasformazione e ma-
nipolazione delle merci, 
creazione della “zona 
franca”. -restituzione 
alla città della godibilità 
della zona architettonica 
e monumentale. -intro-
duzione di una compen-
sazione, proporzionata 
al numero dei crocieristi,  
volta al miglioramento 
delle strutture di acco-
glienza ed al migliora-
mento dei servizi.
Per rendere concreto il 
Protocollo  Tidei aveva 
proposto  all’Autorità 
Portuale ,ma senza rice-
vere risposta,una serie 
di opere che avrebbero 
dato lavoro ad aziende 
e maestranze locali,quali 
ad esempio:
-riorganizzazione degli 
accessi all’area por-

tuale con una nuova 
apertura a sud ,il ponte 
di collegamento con 
l’antemurale,due nuo-
ve rampe di accesso a 
Nord.
-realizzazione delle sedi 

istituzionali per Capita-
neria di Porto,Guardia 
di Finanza,Vigili del 
uoco,Carabinieri,Uffici 
addetti al rilascio delle 
autorizzazioni  di acces-
so di merci e passeggeri. 
-erogazione di energia 
alle navi in sosta con 
l’elettrificazione delle 
banchine o realizzando 
un impianto per la forni-
tura di gas ai generatpori 
di corrente a bordo ,per 
l’eliminazione di una 

rilevante fonte di inqui-
namento. -costruzione 
di un bacino di care-
naggio a Nord ,secondo 
un’intesa già stipulata 
con Fincantieri,per le 
manutenzioni,le ripara-

zioni ,la sistemazione 
di arredi prevedendo il 
coinvolgimento di azien-
de civitavecchiesi. -com-
pletamento del collega-
mento viario  con Orte. 
-sfruttamento del calore 
refluo della centrale di 
TVN  per realizzare una 
catena del freddo utile 
allo sviluppo di un polo 
agro-alimentare funzio-
nale al rifornimento di 
derrate alimentari alle 
navi. La proposta Tidei 

prevedeva,inoltre, un 
esame congiunto del-
le concessioni di aree 
portuali per verificare 
se effettivamente sono 
utilizzate come previ-
sto dalle concessioni 
stesse oppure per altri 
scopi,compresa l’inerzia  
del concessionario per 
favorire attività impren-
ditoriali in altri porti e 
così eliminando la pos-
sibile concorrenza del 
nostro scalo. Il principio 
da far osservare è che 
banchine ed aree date 
in concessione devono 
produrre attività econo-
miche e quindi occupa-
zione. Vanno revocate 
le concessioni che non 
hanno raggiunto gli 
obiettivi indicati nel loro 
programma di attività o 
che non hanno eseguito 
le opere previste.
Esempi macroscopici 
sono la mancata realiz-
zazione della Darsena 
Grandi Masse,del Termi-
nal Crocieristico,i 50.000 
container movimentati a 
fronte dei 500.000 pre-
visti nell’atto di conces-
sione. Va poi esaminata 
congiuntamente con gli 
Armatori la possibilità di 
aver maggiori ricadute 
sul territorio dalle mol-
teplici  attività econo-
miche che l’arrivo delle 
navi produce.Inoltre 
con Armatori,Istituzioni 
ed Autorità Portuale va 

concordata l’istituzione 
di un polo didattico per 
nuove figure professio-
nali di bordo  che pre-
veda la parte terminale 
dei corsi con stage da 
realizzarsi a bordo delle 
navi.
Un ultimo tema, anche 
se non affrontato nel 
documento programma-
tico presentato da Tidei 
all’Autorità Portuale,è 
quello relativo alle as-
sunzioni negli uffici 
dell’Autorità. Non è 
sopportabile che in una 
città dove sono tante le 
sofferenze,specialmente 
giovanili,per la mancan-
za di lavoro ,si sia usato 
il metodo delle assunzio-
ni dirette,in violazione 
delle norme di legge, 
nell’unico Ente Pubblico 
del territorio che ha po-
tuto  allargare il proprio 
organico.Sono anni che 
l’Autorità Portuale non 
fa un concorso pubblico 
e continua ad ingrandir-
si con criteri che fanno 
almeno sospettare un si-
stema clientelare che và 
assolutamente ricusato.  
 Crediamo siano ora me-
glio chiari a tutti i motivi 
della caduta dell’Ammi-
nistrazione Tidei  che ha 
creduto di poter mettere 
le attività del Porto a 
disposizione della città, 
così come sono chiari 
quelli che hanno indotto 
la sua ricandidatura .    
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Secondo il comitato Tidei nel programma elettorale dei grillini sarebbe teorizzato il crack finanziario come soluzione

“Con il M5S comune in dissesto e servizi nel caos”
Questo determinerebbe un aumento delle imposte comunali per i prossimi 5 anni
Nel caso si determini una situazio-
ne di forte indebitamento dell’ente 
si può dichiarare il dissesto finan-
ziario.  A Civitavecchia quelli del 
M5S teorizzano il ricorso al dissesto 
come la strada migliore da persegui-
re, in questo senso hanno rilasciato 
dichiarazioni a seguito delle quali 
sembrerebbe inevitabile ricorrere 
a questo strumento. Le entrate del 
Comune sono del tutto trasparenti. 
Le fonti sono conosciute. O pagano i 
cittadini con la tassazione o si ricorre 
a contributi diversi che debbono es-
sere comunque motivati. Poiché le 
nostre locali 5 stelle sostengono che 
il Comune non debba avvalersi di 
contributi esterni (vedi Enel, Porto, 
ecc.ecc.) e dal momento che è co-
nosciuto il debito enorme che grava 
sulle nostre partecipate il passo verso 
il dissesto finanziario del Comune è 
brevissimo. In questa malaugurata 
ipotesi cosa accadrebbe? 
- Verrebbe nominato un Or-
gano Straordinario di Liquidazione 
composto da magistrati della Corte 
dei conti che prenderebbero in mano 
le redini amministrative. Gli eletti 
diverrebbero così delle belle statuine 
senza alcun potere reale. 
- Dal punto di vista finanziario 
si dovranno innalzare i tributi co-
munali, pagati dai cittadini, ai loro 
massimi per 5 anni. Per i servizi resi 
dal comune questi dovrebbero essere 
coperti, in base alla tipologia di ser-
vizio, da un minimo del 50% sino 
all’80% , dalla tariffa. 
- Il personale del Comune ri-
conosciuto eccedente andrà posto in 
disponibilità 
(mobilità obbligatoria ,anche nel-
l’ambito regionale; indennità pari 
all’80% della retribuzione ecc.). 

Per i precari si potrà spendere solo 
fino al 50% della spesa media del-
l’ultimo triennio; vi saranno inevita-
bilmente forti ridimensionamenti del 
personale delle SOT.
- Non si potranno accendere 
mutui e quindi pare lecito pensare che 
lo stato di degrado nel quale versa la 
città non potrebbe che peggiorare. 
Interventi sulla viabilità, sulle reti, 
sui servizi saranno realizzati solo di 
fronte ad emergenze. Noi torneremo 
al governo della città per affermare 
una normalità amministrativa che 
sarà, come è stato nel passato, pre-
supposto di stabilità occupazionale, 
di una tassazione in diminuzione, di 
investimenti per rendere più gradevo-
le la vita nella nostra città. Ci adope-
reremo per aumentare la ricchezza ed 
il benessere di tutti. Non accetteremo 
un destino di declino economico e di 
povertà diffusa.

Quegli interminabili 18 chilometri
Civitavecchia - Orte low cost. Tidei al nuovo Ministro dei Trasporti: “Il progetto è già finanziato”
Interessante lettera 
sulla Civitavecchia 
Orte di Pietro Tidei, 
candidato sindaco 
del Centrosinistra al 
vice Ministro Nencini 
di recente nomina-
to al dicastero delle 
Infrastrutture e dei 

Trasporti: Caro Nen-
cini,  Mi congratulo 
con la tua nomina 
a Vice Ministro dei 
Trasporti del governo 
Renzi.Con l’occasio-
ne ti ringrazio non 
solo delle lusinghie-
re parole che tu hai 
inteso spendere nei 
miei confronti venti 
giorni fa in occasione 

del congresso del Psi 
di Civitavecchia, ma 
anche dell’appoggio 
che il te e il tuo par-
tito avete voluto dare 
alla mia candidatura. 
E proprio in occasio-
ne della tua nomina 
lascia che ti segnali 

la Civitavecchia Orte, 
argomento chiave per 
lo sviluppo della città 
e del suo porto oggi 
nel perimetro delle tue 
competenze, sul quale 
mi permetto di ram-
mentarti al protocollo 
che collega gli intenti 
di Comune, Autorità 
portuale e il tuo Mini-
stero su questo obiet-

tivo. I diciotto chilo-
metri mancanti, di cui 
l’Europa ha finanziato 
la progettazione, rap-
presentano un tassello 
fondamentale di una 
strategia ipotizzata 
da anni. L’assenza di 
un Governo cittadino 

di fatto ha bloccato 
anche questo iter che 
avrebbe bisogno di 
essere perseguito con 
costanza e capacità 
operative, visto che 
fino ad adesso sull’ar-
gomento solo parolo e 
persino qualche viag-
gio in terra “sovieti-
ca”. Ma pochi, anzi 
pochissimi, fatti.
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Il pugile civitavecchiese ha chiuso con la serata di piazza Fratti una carriera straordinaria fatta di grandi successi 

Una grande serata per Silvio Branco 
Per il “Barbaro” non tornerò su nessun ring, ci sono tanti giovani che possono far bene, il mio tempo è finito”    

Per Silvio Branco è giunta 
l’ora dei saluti. Il quattro 
volte Campione del Mondo 
ha ufficializzato la sua fer-
ma volontà di abbandonare 
il ring, dopo esserci stato 
sopra per oltre un quarto di 
secolo come professionista. 
Non si è parlato della ker-
messe di ieri sera a piazza 
Fratti  ma è trapelato che ci 
saranno alcuni volti storici 
della disciplina a livello na-
zionale, come Patrizio Oli-
va, Alessandro Duran, che 
tra l’altro era presente nello 
storico match di Riva del 
Garda, Gianfranco Rosi e 
Patrizio Sumbu Kalambai. 
“E’ ora di lasciare questo 
mondo, a cui io ho dato 
tutto e da qui ho ricevuto 
tanto – spiega il boxeur – e 
l’ho fatto nel modo migliore 
nella mia città. Ho deciso 

di chiudere definitivamente 
con il pugilato. Non tornerò 
sul ring nemmeno se do-
vessi ricevere una possibi-
lità mondiale, perché anche 

tornando a vincere toglierei 
spazio e celebrità a “colle-
ghi” più giovani, limitando 
di fatto l’avanzata del mo-
vimento”. C’è stato spazio 

anche per degli aneddoti. 
“Il soprannome Barbaro 
è nato mentre facevo la 
gavetta per cercare di arri-
vare a combattere per un 
campionato Italiano.  Spes-
so nei combattimenti che 
facevo avevo la meglio nel 
giro di poco e preso dalla 
trance agonistica, involon-
tariamente sferravo qualche 
colpo mentre l’avversario 
era già quasi ko. Il mio alle-
natore dell’epoca, tra l’altro, 
mi aveva paragonato a Co-
nan il Barbaro – conclude il 
quattro volte Campione del 
Mondo – per la resistenza 
che manifestavo anche in 
allenamenti davvero sfian-
canti”.  “Conosco Silvio sin 
da quando eravamo ragaz-
zini – esordisce Gino Sala-
dini – ed il fatto che sono 
sempre stato un grande 

appassionato di pugilato mi 
ha avvicinato a lui. Ritengo 
sia sbagliato considerare il 
pugilato uno sport di serie 
B, in cui emerge solo la pri-
mordialità dell’uomo, non 
a caso la boxe viene anche 
chiamata la noble art. Ome-
ro e Virgilio hanno dedicato 
spazio a questo sport nelle 
loro opere – conclude il noto 
docente – ne hanno parlato 
sempre in maniera quasi 
aulica, quasi classicista”.  
“Ammetto di non essere un 
esperto di boxe - dichiara 
sinceramente il presidente 
della Fondazione Cariciv- 
ma conosco Branco come 
ottimo rappresentante della 
nostra città nel mondo. E’ 
proprio per questo che la 
Fondazione ha deciso di 
aiutare il pugile in questa 
idea, per far conoscere ed 

apprezzare ancora di più chi 
ha dato lustro a Civitavec-
chia, affinché gente come il 
Barbaro possa essere profe-
ta in patria, contravvenendo 
al vecchio detto latino”.
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Si è svolto lo scorso fine settimana il 
secondo Campionato Nazionale Uisp 
nell’impianto comunale di Rieti e 
l’SNC ha fatto la parte del leone. Più 
di 500 atlete in gara, più di 300 routi-
nes presentate ai giudici per un tour de 
force davvero intenso che ha visto sus-
seguirsi in acqua società provenienti da 
tutta Italia. Nonostante alcune defezioni 
importanti a causa di cerimonie religio-
se e influenze dell’ultimo minuto, le 
ragazze di Civitavecchia hanno tenuto 
alta la concentrazione per tutta la durata 
del campionato portando a casa ottimi 
risultati. Si è iniziato con le piccolissi-
me. Al debutto assoluto Emma Ercole, 
Erika Cacciatori e Vittoria Rossi che 
sono riuscite a superare bene la gran-
de emozione della primissima gara di 
balletti. Più “esperte” le 2005, hanno 
conquistato due splendide medaglie 
d’argento nella specialità del duo con 
Rossi Sofia e Antonucci Sofia e nella 
specialità di squadra con le due Sofia 
più Stocchi Beatrice e Elena Vannicola, 
che erano state quarte nel duo. Nelle 
esordienti B, purtroppo, l’SNC ha po-
tuto presentare solamente due singoli, 
perché le rispettive compagne erano im-
pegnate nell’importante momento della 
Prima Comunione. Maia Bonocore ha 
decisamente stravinto, con ben 5 punti 
di distacco dalla seconda. I moltissimi 
sacrifici fatti da questa bambina di soli 
9 anni (e dalla sua mamma) che viene 
tre volte a settimana dall’Argentario 
fino a Civitavecchia per nuotare con 
la nostra società sono stati davvero ri-
compensati. Al debutto come singolista 
anche Camilla Piferi ha fornito un’otti-
ma prova, conquistando un bellissimo 
terzo posto. Medaglia di legno invece 
per Asya Arciprete, un podio sfuggito 
per un’inezia, e speriamo una pronta 
voglia di riscatto per il prossimo nazio-

nale che Asya affronterà a fine giugno 
a Pesaro. Splendida vittoria invece per 
il duo della Tirrena di Chiara De Luca 
e Nicole Marcucci, che dimostrano di 
aver trovato davvero una grande sin-
tonia. Nella categoria Ragazze assenza 
pesante quella di Chiara Tisselli, che 
ha privato l’SNC del doppio campione 
italiano FIN; quarto posto per Eleonora 
Scarpone, anche lei a pochissimo dal 
podio. Abbastanza bene il doppio Tir-
rena con Adriana Cencioni e Martina 
Seri e quello SNC Andrea Tani e Giulia 
Schio, anche se nessuno dei due si è 
avvicinato ai primi tre posti. Vittoria 
invece senza problemi per la squadra 
SNC categoria Ragazze, composta da 
Scarpone, Sannino, Ruberti, Schio, 
Tani, Castagnari, Minella e Luzzetti e 
ottimo quinto posto anche per la Tirre-
na, con Cencioni, Iovino, Seri, Giosa-

fatto, De Luca, Marcucci ed Aquilani. 
Pur senza Elisa Luciani, campionessa 
italiana FIN, le ragazze Juniores e As-
solute rosso celesti hanno dominato il 
Campionato. Secondo posto nel singolo 
Juniores per Giordana Galantucci e per 
Martina Puppi in quello Assoluto. Nel 
duo Juniores titolo italiano per Giorda-
na in coppia con Viviana Anconetani 
e terzo posto per Sofia Donati e Elisa 
Vannicola. Titolo italiano anche nelle 
Assolute per le affiatatissime Azzurra 
Meo e Michela Pierrettori. Vittoria 
anche per le nostre compagini nella 
specialità di squadra, dove nelle Ju-
niores hanno primeggiato Galantucci, 
Anconetani, Crino’, Donati, Vannicola, 
Meo, Pierrettori, Cozzolino, mentre 
nella categoria assoluta medaglia d’oro 
per Marocchini, Puppi, Lanari, Anco-
netani, Pierrettori, Scarpone e d’argento 

per Meo, Donati, Vannicola, Minella, 
Vannicola, Pascucci. Al debutto negli 
esercizi liberi anche le Esordienti A 
agoniste dell’SNC, che affronteranno 
il primo regionale FIN proprio dome-
nica al PalaEnel. Primo posto per il duo 
Pagliarini Elisa e Mastropietro Martina, 
già ad un buon livello di preparazione, 
mentre troppi errori hanno caratterizza-
to il duo Tani Bonamano. Buona invece 
la prova della squadra,medaglia d’oro, 
composta da Pagliarini, Mastropietro, 
Corbo, Marchetti, Fadda, Tani, Bona-
mano e Accorsi. Secondo posto nelle 
Ragazze agoniste per il duo Benedetti 
Veronica e Ciardiello Ambra che hanno 
bissato l’argento anche con la squadra, 
con Persichini Alessia e Cleo Giorgi, 
nonostante i due punti di penalità per 
inferiore numero di atlete rispetto alle 
otto previste dal regolamento. “Le 
nostre ragazze” dice Diana Minisini 
“rimangono sempre ad alti livelli, per-
ché non si accontentano mai. Le vittorie 
e le medaglie le stimolano a cercare 
sempre un livello più alto di difficoltà 
negli esercizi, per trovare nuovi sti-
moli e nuova grinta nell’affrontare gli 
allenamenti. Siamo tutti noi tecnici 
molto soddisfatti del gruppo, della loro 
unione e della loro forza nel’affrontare 
e risolvere insieme anche i momenti di 
crisi che ogni squadra di così alto livello 
deve affrontare.” Gli impegni per le ra-
gazze di Civitavecchia ora si sussegui-
ranno a ritmo incalzante.  Domenica il 
Regionale Fin, dal 13 al 15 il Nazionale 
Propaganda FIN che vedrà più di 700 
piccole atlete confrontarsi al PalaEnel, 
dal 20 al 22 il secondo Regionale Fin 
e in contemporanea l’ultimo Nazionale 
Uisp a Pesaro, dal 10 al 13 luglio il Na-
zionale Fin Esordienti A a Frosinone e 
dl 31 luglio al 3 agosto il Nazionale Fin 
Ragazze a Savona. 

I portacolori della società rossoceleste fanno la parte del leone alla manifestazione che si è svolta a Rieti  

La Snc brilla ai campionati nazionali Uisp  
Soddisfatti i tecnici del sodalizio locale che guardano già ai prossimi impegni con grande ottimismo   




