
La prima uscita della nuova assise di Palazzo del Pincio in programma lunedì sarà possibile seguirla online   

Il consiglio comunale va in diretta sul web 
L’annuncio arriva direttamente dal sindaco Antonio Cozzolino: “un primo passo per un’amministrazione che sia trasparente”      

Sarà trasmessa in 
diretta streaming, 

attraverso il servizio web 
“Livestream”, la prima 
seduta del nuovo Con-
siglio Comunale fissata 
per lunedì alle 16.30. 
Ad annunciarlo è sta-
to il Sindaco Antonio 
Cozzolino, il quale ha 
personalmente richiesto 
che tutte le assemblee 
della massima assise 
cittadina vengano d’ora 
in avanti riprese e tra-
smesse su internet anche 
a vantaggio di coloro 
che non hanno la possi-
bilità di essere presenti 
in aula consiliare. Un 
servizio, questo, attivato 
nel 2012, ma che si conta 
di ampliare e migliorare 
nei prossimi mesi, al 
fine di dare un segnale 
di trasparenza e di vici-
nanza delle istituzioni ai 
cittadini, soprattutto in 
ambiti come quello del 
Consiglio Comunale, nel 

quale vengono assunte 
decisioni cruciali per il 
futuro della città. “Ab-
biamo voluto ripristinare 
il servizio di streaming 
– ha spiegato il primo 
cittadino – affinché tutti 
possano d’ora in avanti 
essere partecipi della vita 
politica e amministrativa 
della città. 
La gente deve tornare a 
percepire le istituzioni 
come un bene comune 
e non più come luoghi in 
cui si gestisce il potere, e 
noi, che abbiamo l’onore 
e l’onere di governarle 
su mandato dei cittadi-

ni, dobbiamo mostrare 
in ogni momento come 
le decisioni vengono 
assunte, in modo che il 
nostro lavoro sia sempre 
verificabile. 
L’arrivo di questa Ammi-
nistrazione – ha aggiunto 
Cozzolino – segna la fine 
dell’era delle oligarchie 
e delle dinastie di poli-
ticanti e l’avvio di una 
fase nuova. Una in cui i 
cittadini si riappropriano 
del loro futuro e del go-
verno della città. In que-
sto senso lo streaming 
del Consiglio Comunale 
è solo il primo piccolo 

passo su un percorso di 
trasparenza e condivisio-
ne che ci permetterà di 
trasformare finalmente 
questa città in una co-
munità solidale senza 
più padroni e potentati e 
di far sì che le istituzioni 
e chi le rappresenta non 
vengano più guardati 
con sospetto e diffiden-
za. Il nostro scopo – ha 
concluso il Sindaco – è 
naturalmente che i civi-
tavecchiesi smettano di 
essere semplici spettatori 
e diventino protagonisti 
della vita politica di que-
sta città”.
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Periodico gratuito di informazione

Pd, è tutti
contro tutti 
E’ scontro frontale 
all’interno del Partito 
Democratico dopo le 
dimissioni del segreta-
rio respinte dalla mag-
gioranza.   All’interno

Calciomercato,
Csl scatenata
La Csl Soccer, sempre 
più vicina al ripescaggio 
in Promozione è molto 
attiva sul mercato ed 
punta a Gagliardini e 
Trebisondi.  All’interno

Snc Enel,
ecco la Vis
Scatta l’ora della fi-
nalissima per la serie 
A1 con la Snc Enel che 
domani alle 20 riceve 
al Pala Galli la Vis 
Nova. All’interno

Torneremo
in edicola

martedì 24



Il CDM impugna la legge regionale 
sulla gestione del servizio idrico. 

Cozzolino: “Decisione sconcertante, 
l’acqua è un bene comune e deve rima-
nere pubblica”.
“L’amministrazione Comunale di 
Civitavecchia ha appreso, non senza 
sconcerto, la decisione del Consiglio 

dei Ministri di impugnare la legge re-
gionale per la gestione pubblica e par-
tecipata del servizio idrico, approvata 
all’unanimità dal Consiglio Regionale 
del Lazio lo scorso marzo. Una scelta 
grave ed antidemocratica, che con-
traddice quanto espresso da milioni di 
italiani con il Referendum del 2011, e 
mette in discussione il percorso, condi-
viso da oltre 40 comuni e da migliaia di 
cittadini,  che aveva portato la Regione 
Lazio ad avviare una delle prime e più 
avanzate, sebbene perfettibile, formule 

di attuazione degli esiti referendari. 
Una decisione che, peraltro, antepone 
le ragioni degli interessi economico/
commerciali a quelle dei cittadini che  
hanno chiaramente sancito che l’acqua 
è un bene comune che non può essere 
sottoposto a logiche di mercato. Il Co-
mune di Civitavecchia, invertendo la 

rotta fin qui seguita dalle precedenti 
amministrazioni, sottolinea la propria 
volontà di percorrere tutte le strade che 
portino al mantenimento del carattere 
pubblico dell’acqua a Civitavecchia e 
sarà al fianco dei Comuni promotori e 
del Coordinamento Regionale dei Co-
mitati per difendere la legge regionale, 
ponendo  in essere tutte le iniziative 
che si renderanno necessarie per tu-
telarla e, parallelamente, garantire, il 
mantenimento della gestione pubblica 
del sistema idrico locale”.
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Il sindaco Antonio Cozzolino commenta la decisione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge regionale    

“L’acqua deve rimanere pubblica” 
Per l’esponente del Movimento Cinque Stelle si tratta di un bene che non può essere sottoposto a logiche di mercato

Al fianco dei commercianti
Codacons e Comitas vicini alle problematiche degli esercenti 

Diversi commercianti del 
centro di Civitavecchia stanno 

costituendo un’associazione al fine 
di fare fronte comune relativamente 
alle molte problematiche che 
affliggono in settore, anche allarmati 
dal sensibile calo di fatturato che si 
sono trovati ad affrontare con lo 
spostamento del capolinea a Largo 
della Pace. La problematica, dopo 
essere stata sollevata lunedì scorso 
alla presentazione della Sede 
Codacons e del progetto “porto 
Amico” da alcuni commercianti, è 
nuovamente stata posta dagli stessi 
all’incontro presso l’Autority con 
il Presidente Pasqualino Monti, 
alla presenza della rappresentante 
locale dell’Associazione nazionale, 
Sabrina De Paolis. Il Presidente 
di Assoporti, che si è detto 
piacevolmente stupito del fatto che 
solo ora la città sembra accorgersi 
dell’importanza del flusso turistico 
che dal porto si riversa negli 
esercizi commerciali, e dopo aver 
tranquillizzato gli operatori sulla 
provvisorietà dello spostamento 
del capolinea, dovuta ai lavori a 
Varco Fortezza, ha dichiarato di 
stare lavorando affinchè il flusso 
turistico possa ora, con la speranza 
di un’Amministrazione favorevole, 
essere implementato e convogliato 
attraverso percorsi culturali e 
gastronomici che possano portare 
maggiore ricchezza economica 
alla città. Codacons e Comitas 
(piccole e medie imprese), non 
possono che essere vicini, e di 
supporto, ad un vivace e costruttivo 
mondo associazionistico locale, 
con l’auspicio che anche la 

nuova amministrazione comunale 
- con spirito che ci auguriamo 
collaborativo e consultivo - voglia 
accogliere le numerose istanze che 
le sono state sottoposte in primis 
dal Presidente Palombo di Ascom 
ed ora anche dalla costituenda 
associazione e da Codacons e 
Comitas. Inoltre, ricordiamo a tutti 
i commercianti che, iscrivendosi 
all’associazione, possono aderire 
gratuitamente al ricorso contro 
la TIA SUPPLETIVA 2012, 
scaricando la modulistica dal sito 
www.codacons.it e consegnandola 
presso la sede di via Giusti n. 22 
entro e non oltre il 5 LUGLIO.



Il deputato del Partito Democratico Marietta Tidei analizza il voto e la sconfitta al ballottaggio  

“Necessario un cambio di passo” 
Per la Democrat bisogna dare un segnale di discontinuità e l’apertura di una nuova fase per il partito   

Longarini dimissioni congelate
Sono state respinte dal direttivo con 16 contrari e 4 favorevoli  

D al Partito De-
m o c r a t i c o 

riceviamo e pubbli-
chiamo. “Analisi del 
voto e del futuro. Il 
direttivo del Parti-
to Democratico si 
è riunito per fare il 
punto della situazio-
ne dopo la sconfitta 
elettorale, accompa-
gnata da risultati su 
cui pesa il mancato 
effetto Renzi che 
in molte altre città 
ha invece inciso. Il 
segretario Clemente 
Longarini ha presen-
tato ieri sera le di-
missioni al direttivo, 
che le ha respinte ai 
voti: 16 contrari, 4 
favorevoli e 1 aste-
nuto, Longarini. Il 
Pd, dunque, sceglie 

di non cambiare nei 
ruoli chiave, una 
decisione contestata 
non solo da Patrizio 
De Felici, Bruna 
Luce, Edmondo Co-
sentino e Claudia 
Feuli, i quattro favo-

revoli alle dimissio-
ni del segretario, che 
avrebbe comportato 
anche l’azzeramento 
della segreteria, ma 
anche da altri espo-
nenti del Pd. (Vedi 
articolo a fianco)
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Il deputato del Partito Democratico  
Marietta Tidei analizza il voto alla 

recenti elezioni. “In questi giorni Il Pd 
sta analizzando le ragioni della sconfit-
ta elettorale locale e provando a trac-
ciare le prospettive di ricostruzione del 
centrosinistra. E’ in corso un confronto 
aperto e sofferto. Vero è che non può 
esaurirsi in un paio di riunioni, ma non 
può neanche durare all’infinito. Abbia-
mo perso, i cittadini ci hanno inviato un 
segnale fortissimo e chi doveva assu-
mersi le proprie responsabilità lo ha già 
fatto. Personalmente credo sia neces-
saria un cambio di passo e di gestione 
del partito”. “Non per punire qualcuno, 
come vorrebbe qualche sciacallo o 
qualche trombone che non c’entra 
nulla con il PD, ma per fare chiarezza 
e dare ad ognuno di noi la lucidità ne-
cessaria per rialzarsi e per ricostruire. 
Non penso si debba buttare a mare il 
bambino con l’acqua sporca solo per 
far spazio a chi negli anni pur avendo 
avuto tante opportunità e avendo rico-
perto tanti incarichi e’ stato incapace di 
acquisire un proprio spazio politico. In 
campagna elettorale nel pd e nelle liste 
civiche sono confluite ragazze, ragazzi, 
donne, professionisti che mai prima 
di questo momento si erano candidati. 
Persone che hanno portato idee, proget-
ti e che hanno avuto un ottimo risultato 
personale. Non è bastato a vincere ma 
da questo patrimonio credo sia ne-
cessario ripartire. Dalle persone che 
avranno voglia di rimanere in gioco, 
di costruire un’opposizione costruttiva 
ma incalzante anche fuori dal consiglio 
comunale. Credo sia stato un errore 
respingere le dimissioni del segretario 
che le aveva messe a disposizione del 
partito, non perché il segretario abbia la 
colpa di ciò che è’ successo, anzi consi-
dero Longarini il miglior segretario che 

il PD abbia avuto negli ultimi anni, un 
compagno generoso che in una situa-
zione di estrema difficoltà si è caricato 
sulle spalle tutto il peso della compo-
sizione delle liste e di tenere insieme 
pezzi diversi. Credo però che nel caso 
di una sconfitta, un partito responsabile 
non debba solo ammettere i propri erro-
ri, come ha fatto, ma debba anche dare 
un segnale importante di discontinuità 
e a mio avviso, questo segnale non può 
che essere l’apertura di una fase nuova 
che porti ad un congresso straordinario 
in autunno nel quale possano serena-
mente confrontarsi diverse posizioni. 
Solo così si potrà ricostruire un partito 
vivo e forte che dimostri di aver fatto 
tesoro dei propri errori. La nuova Am-
ministrazione si troverà ad affrontare 
problemi enormi, crisi occupazionali, 
emergenza abitativa, difficoltà finan-
ziarie, emergenze ambientali, e il PD 
dovrà dimostrare di esserci con le pro-
prie competenze e le proprie soluzioni. 
Da oggi si apre una stagione diversa 
che potrebbe anche riservare molte 
sorprese”.

“Pronti ad aiutare la Giunta”
L’invito al M5S arriva dall’esponente del Pd Stefano Giannini 

“Iniziare congelando 
i soldi dei lavoratori, 

non è proprio ciò che ci si 
aspettava. Così ha esordito 
la amministrazione Coz-
zolino che si è trattenuta 
(si veda art. 646 del codice 
penale) circa 600.000 euro 
dei lavoratori di Hcs, Città 
Pulita, Argo e Ippocrate, 
per non parlare delle deli-
bere dell’ex Commissario 
Santoriello, riguardanti 
la privatizzazione delle 

società (in particolare 
Argo), su cui è calato un 
silenzio forse indicativo. E 
meno male che dovevano 
tutelarli tutti, verrebbe 
da dire. Invece sono ben 
consapevole della diffi-
cile situazione di fronte 
la quale Cozzolino ed i 
suoi si trovano. Capisco la 
difficoltà di chi vorrebbe 
ma non può. Non è una 
colpa, ma lo diventerebbe 
qualora dalle difficoltà 

scaturisse un’eccessiva 
attesa, un’immobilità am-
ministrativa che mettereb-
be ancor più in pericolo il 
destino delle partecipate e 
dei suoi lavoratori. Sareb-
be facile sparare accuse, 
facile ma ingeneroso 
verso chi si è appena in-
sediato ed irresponsabile 
verso la città. Prima che 
la difficoltà divenga colpa, 
offriamo il nostro aiuto 
alla Giunta Cinque Stelle. 
Confrontatevi con il PD, 
uniamo le idee e le forze 
senza pregiudizi o concetti 
precostituiti, per trovare 
la soluzione migliore che 
garantisca il futuro di 400 
famiglie.  Se Grillo l’ha 
fatto con Renzi, dall’op-
posizione, voi potete farlo 
col PD, dalla maggioran-
za, nell’interesse di Civi-
tavecchia. Molti di noi ci 
saranno”.



“Fare un film è come fare un viaggio, Una ricerca 
in se stessi e negli altri; In ogni direzione in cui 

va la vita”. (Federico Fellini). Federico Fellini attra-
verso la sua riflessione ci regala la vera essenza del 
cineturismo. Quante volte, catturati dalle immagini 
di un film, ci è capitato di voler andare a visitare i 
luoghi utilizzati come location e di vivere così nella 
realtà il “sogno filmico”? Allora partiamo, alla ricer-
ca di quel territorio simbolo ma anche concretamente 
sperimentabile, cercando di rivivere tutte quelle sen-
sazioni, avvenimenti ed emozioni provate davanti 
allo schermo e vissute dagli eroi cinematografici. Un 
film è un viaggio e il cineturismo è la realizzazione 
di quel desiderio che rende possibile un viaggio reale 
nei luoghi che più hanno colpito il nostro immagina-
rio. Il cinema è da sempre la fabbrica dei sogni, è la 
metafora della proiezione dei nostri pensieri attraver-
so uno specchio. Quando la visione del film riesce a 
catalizzare le nostre emozioni, stimolare le percezioni 
significa che c’è molto di più perché chiunque abbia 
visto un film è stato in qualche modo un viaggiatore, 
esplorando, anche se solo nella finzione, luoghi più 
o meno lontani ed immergendosi in spazi, paesaggi 
e scenari sconosciuti. Non esiste una storia senza 
luoghi, non c’è film senza location perché è la natura 
stessa dell’identità umana che si costituisce e si realiz-
za attraverso un luogo. Guardare un film che partico-
larmente appassiona, significa entrare in quel luogo, 

venire a conoscenza degli abitanti, dei paesaggi, della 
cultura e delle usanze: la location diventa l’anima del 
racconto stesso. Tanto più i territori si caratterizzano, 
tanto più essi diventano un soggetto attrattivo, cioè un 
deposito di risorse economiche, culturali, sociali, tec-
nologiche e un sistema di relazioni, scambi e aggre-
gazioni. Il tema dello scambio fra economia e cultura 
diventa in questo caso fondamentale. Il viaggio non 
si limita più alla scoperta dei luoghi, ma si arricchisce 
delle emozioni, delle peculiarità e dei retroscena che 
hanno caratterizzato i film più amati, cogliendo così 

il valore del territorio. Il cinema è dunque portatore 
di movimento e ha lo straordinario compito civile di 
aiutare a vivere e ad assecondare la memoria dei luo-
ghi, la loro tutela e la loro capacità di raccontare sto-
rie, è un modo per attirare il turista verso un prodotto 
specifico al quale si possono poi abbinare prodotti 
storici, enogastronomici e culturali del territorio. I 
film diventano grandi quando con il passare del tem-
po continuano a rimanere nella memoria e c’è il desi-
derio di ritrovarli in quei luoghi che li hanno riempiti. 
Se pensiamo alla Fontana di Trevi non pensiamo alla 
costruzione scultorea della stessa ma al film La Dolce 
Vita. È in questo modo che il film si converte in un 
autentico canalizzatore di turismo: il fantastico, il de-
siderio e la realtà sono aspetti che fondono il cinema e 
il turismo dalle loro origini proprio come la ricerca di 
nuove esperienze e sensazioni. Dietro questo grande 
fenomeno c’è e ci deve essere una strategia di marke-
ting data prima di tutto attraverso la cooperazione 
dei soggetti che producono il cinema, i soggetti che 
producono il turismo, i soggetti che sono i creatori 
dell’immaginario multimediale e gli enti locali. Ciò 
che serve è creare una vera e propria filiera al fine 
di effettuare operazioni di co-marketing e di studio 
delle agevolazioni e degli incentivi appropriati del 
territorio, perché non facendo sinergia si perdono 
solo grandi opportunità.  “Perché i luoghi parlano, 
bisogna solo saperli ascoltare…”

Appuntamento alle 11 presso il Teatro Claudio con l’iniziativa curata dalla dott.ssa Elena Tassi  

Domani si parla di Cineturismo
Particolare attenzione sarà posta appunto sui luoghi che vengono scelti per le riprese cinematografiche  
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Serata Glam horror
Alle 21 appuntamento con la pellicola di Domiziano Cristopharo 

A lle ore 21:00 parte la serata 
glam-horror con  il suo inter-

prete più geniale, il regista Domi-
ziano Cristopharo e, dopo una breve 
intervista sul palco, seguirà la proie-
zione di uno dei suoi lavori più anti-
conformisti: Bloody sin. Etichettato 
come glam-horror dall’autorevole 
L’ecrain fantastique, e selezionato a 
La Fantastique du cinema di Nizza 
(nomine: best film, best screenplay, 
best soundtrack, best director), il 
lungometraggio del regista roma-
no è uno stupefacente concentrato 
di horror, erotismo e mistero, con 
richiami ai classici film di genere 
italiani degli anni ‘70. Presenti nel 
film anche le animazioni in stop-
motion, realizzati dal bravissimo 
Paolo Gaudio. L’idea di partenza di 
Domiziano Cristopharo e Nancy de 
Lucia, è stata poi sviluppata nella 
sceneggiatura di Filippo Santaniel-
lo, una nostra vecchia conoscenza, 
che l’ha anche coprodotto. Variega-
to e numeroso il cast che vede, tra 
gli altri, la stessa Nancy de Lucia, 
e poi Lorenzo Balducci, Daniel 
Baldock, Maria Rosaria Omaggio, 
Roberta Gemma, Antonella Salvuc-

ci, Elda Alvigini, Dallas Walker, e 
la partecipazione straordinaria di 
due colonne del cinema di genere 
italiano, come Ruggero Deodato e 
Venantino Venantini. Bloody sin 
contiene immagini e situazioni 
sconsigliate ai minori di diciotto 
anni, come potete anche intuire dal 
trailer che segue.

“ I venerdì della 
Bilancella” è il 

titolo del nuovo do-
cumentario di Aldo 
Demartis, realizzato 
con il contributo del-
la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Ci-
vitavecchia che sarà 
proiettato fuori con-
corso domenica 22 
giugno alle ore 14,00 
presso il Cinema Tea-
tro Claudio di Tolfa. 
Le riprese, durate sei 
mesi, presso la loca-
lità Buca di Nerone 
hanno visto protago-
nisti alcuni ragazzi, 
che sotto la guida di 
un maestro d’ascia, 
si sono riuniti ogni 
venerdì per costruire 
una piccola imbarca-
zione in legno: sono 
state effettuate ripre-
se durante le fasi di 
progettazione e co-
struzione della barca. 
Inevitabilmente, data 

la contiguità, i ra-
gazzi hanno visitato 
la costruzione di una 
vera e propria nave 
nel cantiere Privilege 
Yard a poche centi-
naia di metri dalla 

“Bilancella”. La voce 
narrante di uno di 
loro conferisce al do-
cumentario il respiro 
di un vero e proprio 
racconto. Il culmine 
si raggiunge il giorno 

del varo dove la bar-
ca  entra in acqua per 
la prima volta; ma la 
barca non è la sola ad 
essere varata. Nello 
stesso giorno, prove-
nienti da tutta Italia, 

in un giorno di festa, 
altre barche, tutte 
uguali ma tutte di-
verse, con la propria 
storia di ragazzi alle 
spalle, entreranno in 
acqua la prima volta.

Il venerdì della Bilancella 
Il documentario è stato realizzato da Aldo Demartis
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L’Usb interviene sui rapporti tra l’ente elettrico e l’amministrazione comunale attaccando il primo  

“L’Enel non ha rispettato gli impegni” 
Per il sindacato il nuovo primo cittadino deve pretendere quanto concordato nella convenzione   

L’Usb interviene su-
gli impegni assunti 

dall’Enel nella conven-
zione con il Comune e 
con un invito alla nuova 
giunta. “E’ a tutti nota 
la posizione assunta 
dal Sindaco e dal M5S 
circa i rapporti Comu-
ne-Enel, riguardante il 
fermo rifiuto a qualsiasi 
contributo economico 
da parte dell’azienda 
elettrica. Una posizione 
coraggiosa, per la verità 
quasi temeraria a fronte 
dei problemi economici 
e sociali che segnano 
la vita cittadina, che a 
prescindere dai diversi 
pareri a riguardo ritenia-
mo vada guardata con 
rispetto: e non solo per 
gli intenti nobili da cui 
è animata, bensì anche 
ai fini di un conseguente 
e necessario interessa-
mento a tematiche fino-
ra sempre accantonate 
(appalti in Enel, inve-
stimenti puliti, ecc.)”. 
“Tra quest’ultime ci 
preme innanzitutto 
segnalare gli impegni 
convenzionali disattesi. 
Ve ne sono diversi, ma 
ne vogliamo qui ricor-
darne un paio di discreta 
importanza, anche sotto 
il profilo occupazio-
nale, che avrebbero 
dovuto essere realtà 
già da molto tempo.
Primo, il “Centro di 
eccellenza finalizzato 

alla ricerca e sviluppo 
sulle energie rinnova-
bili” e sulle tecnologie 
energetiche avanzate, 
una struttura che – al 
pari di quanto realizzato 
da Enel in altre località 
– potrebbe impegnare 
decine di tecnici e inte-
ragire efficacemente con 
il mondo accademico, 
con le realtà scolastiche 
e con il tessuto impren-
ditoriale del territorio.
Secondo, il “Consorzio 
per la formazione pro-
fessionale” dei lavora-
tori del territorio, con 
particolare riguardo a 
quelli impegnati nel-
le manutenzioni della 
centrale, finalizzato al 
miglioramento delle 
competenze esistenti. 
Uno strumento di grande 
importanza, soprattutto 
per creare le condizioni 
necessarie allo svilup-
po di ulteriori possi-

bilità occupazionali.
Nulla di tutto ciò è stato 
mai realizzato. Eppure si 
tratta di impegni assunti 
fin dal 2008, nell’ambito 
dell’Accordo Quadro 
concluso tra Regione, 
Provincia di Roma, Co-
muni del comprensorio 
ed Enel: un atto che fu 
oggetto di grande discus-
sione ma colpevolmente 
dimenticato, che pure 
impegnava l’azienda 
elettrica ad una serie di 
interessanti iniziative ri-
maste sulla carta (tra cui 
ad esempio lo sviluppo 
delle fonti rinnovabili).
Pensiamo non possa 
sfuggire la necessità di 
pretendere finalmente il 
rispetto di quanto con-
cordato, anche verso gli 
altri soggetti che avreb-
bero dovuto affiancare 
Enel nella realizzazione 
dei diversi progetti. Pri-
ma fra tutti la Regione 

Lazio, che siamo certi 
sarà immediatamente 
attivata a riguardo dai 
due consiglieri civi-
tavecchiesi, Gino De 
Paolis e Devid Porrello.
La città e soprattutto i 
lavoratori delle tante 
aziende in crisi chiedono 
che non vada sprecata 
alcuna opportunità di 
lavoro. Attendiamo con 
fiducia positivi sviluppi 
a riguardo”.

E’ quanto chiede il sindacato Ugl  
“Il sindaco metta a tacere 
le voci di un mancato 
pagamento degli stipendi”
Dal sindacato Usb riceviamo e pubblichiamo. 

“Apprendiamo dalla stampa che ci sono 
problemi inerenti ai pagamenti dei contributi 
per quanto riguarda Città Pulita. Ai lavoratori 
non interessa se questo mancato pagamento 
da parte del comune è voluto per far dimettere 
i liquidatori o per altri motivi politici che non 
interessano ai dipendenti, ciò che interessa 
i lavoratori è prendere lo stipendio dovuto”. 
“Di fatto abbiamo avuto la stessa problematica 
qualche mese fa, quando il liquidatore Svevo 
Valentinis non ci voleva pagare gli stipendi 
per ottemperare ai contributi Irpef e le varie 
rateizzazioni in essere e, per prendere gli 
emolumenti di quel mese abbiamo dovuto 
fare un atto di forza. Non si vuole minacciare 
nessuno, ma i lavoratori pretendono il loro 
sacrosanto salario a prescindere da chi è sindaco, 
a maggior ragione dal neo sindaco, visti anche 
i grandi consensi che ha avuto in seno a Città 
Pulita. Ci auspichiamo che non si ripeta quello 
che è successo qualche mese fa perché, come 
non facemmo sconti al commissario Santoriello, 
non faremo sconti nemmeno alla nuova giunta. 
Il 27 giugno ci sarà un primo incontro con il 
nuovo sindaco che, però, non riguarderà solo la 
vertenza Hcs che, invece, avremo il 30 giugno 
per continuare la trattativa per il passaggio in 
Civitavecchia Infrastrutture. Vorremmo arrivare 
a quell’incontro in un clima sereno. Abbiamo 
sentito la necessità di questo intervento, non solo 
per quello che è uscito dai giornali ma anche per 
le tante voci che corrono in cantiere. Vorremmo 
tranquillizzare i dipendenti, magari con 
un’uscita del sindaco Cozzolino, in modo tale da 
allontanare le preoccupazioni dei lavoratori”.
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Ci siamo!
Domani (inizio alle 

ore 20 al Pala Galli) inizia 
la finale per la promo-
zione in serie A1 cona la 
SNC Enel Civitavecchia 
che afronta la Vis Nova 
Roma, ultimo ostacolo 
per la promozione nella 
massima serie per il set-
tebello civitavecchiese. 
“Come sempre i play off 
sono un’altra cosa rispetto 
al campionato” ribadisce 
coach Marco Pagliarini 
che poi aggiunge: “Siamo 
pronti e consapevoli del-
l’attesa che si sta creando 
intorno a questa sfida:ci 
siamo allenati bene, con 
la giusta intensità ed ap-
proccio mentale alla gara, 
ma è indubbio che ci è 

mancata la gara, l’amiche-
vole contro un altro team. 
Dieci giorni senza fare 
un test amichevole sono 
indubbiamente troppi. 
Siamo comunque pronti 
per vincere gara 1 “La gara 

d’andata in regular season 
si è giocata il 21 dicembre 
a Civitavecchia ed è finita 
in pareggio per 11-11, 
dopo che Foschi e compa-
gni hanno subito per molto 
tempo le ripartenze rapide 

dei romani e recuperando 
all’ultimo grazie a Zi-
monjic. Discorso diverso 
nella partita di ritorno 
giocata a fine marzo, dove 
il team di Pagliarini si è 
imposto al Foro Italico per 
10-9, dopo aver fatto vale-
re l’esperienza dei “senato-
ri” nel corso della seconda 
parte di gara. Tema tattico 
scontato riguardo le sfide 
che attendono il Civita-
vecchia contro gli uomini 
di Ciocchetti e Ruffelli, in 
quanto le due formazioni si 
conoscono alla perfezione, 
si sono incontrate già nel 
corso della regular season 
e spesso si sono allenate 
assieme. I rossocelesti 
muovono spesso palla tra 
Rinaldi e Zanetic, atten-

dono le sortite di Foschi 
e Romiti, oppure le con-
trofughe di Muneroni, in 
difesa piazzano Simeoni 
o Zimonjic sul centroboa, 
sicurezze per la categoria. 
I capitolini fanno iniziare 
molto spesso le azioni ad 
Innocenzi e Pappacena, 
cercano spesso il termi-
nale Miskovic, oppure 
sfruttano la rapidità dei 
vari Vitola, Cuccovillo, 
Briganti. Non mancano 
certamente gli ex, tra le file 
civitavecchiesi c’è Davide 
Romiti, che ha giocato 
nella scorsa stagione per i 

leoni, con cui è rimasto in 
ottimi rapporti. Dall’altra 
parte c’è Claudio Innocen-
zi, capitano dei giallorossi, 
che ha militato nell’Enel 
Snc per una sola stagione, 
nel 2011-12, concluso con 
la retrocessione dall’A1 
all’A2. Inutile dire che i 
rossocelesti aspettano il 
grande pubblico al Pala 
Enel Marco Galli, l’otta-
vo giocatore in acqua per 
i civitavecchiesi che dal 
2004, ciclicamente, gio-
cano la finalissima per la 
promozione in A1 per la 
pallanuoto.
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Pallanuoto. I rossocelesti di Marco Pagliarini domani ricevono i romani al PalaGalli (ore 20)  

Snc Enel, assalto alla Vis Nova 
Massima concentrazione tra i civitavecchiesi con il fattore campo che sarà importantissimo

GARE FINALI PLAYOFF - Andata         
VERONA ORTIGIA SR

SNC ENEL VIS NOVA ROMA

Traversata per una Stella II
Presentata allo stadio del nuoto l’importante manifestazione  

Si è tenuta presso lo 
Stadio del Nuoto 

PalaEnel Marco Galli 
la conferenza stampa 
organizzata dalla SNC 
Civitavecchia e “Tra-
versata per una Stella 
II”: da Ustica a Santa 
Marinella. Traversata 
organizzata dal Nucleo 
Sommozzatori Santa 
Marinella Onlus, Stella 
Polare Onlus con la collaborazione De-
gli Amici della Darsena Romana Onlus 
che porterà un equipaggio misto di 
atleti normodotati e diversamente abili 

a remare con un pattino 
monoposto da Ustica 
a Santa Marinella, con 
tappa intermedia a Pon-
za. Con l’occasione è 
stata presentata la finale 
Play off tra SNC Civi-
tavecchia e Vis Nova 
che si disputerà stasera 
alle 20.00 (vedi articolo 
sopra). Alla conferenza 
stampa hanno presenzia-

to la dirigenza della SNC Civitavecchia, 
il mister Marco Pagliarini e i rappresen-
tanti del Nucleo Sommozzatori Santa-
marinella Onlus.

Tempo di finali per la Snc
Diramato il calendario dei match che si disputeranno al  Pala Enel 

E’ stato diramato il 
calendario della 

fase di qualificazione 
del campionato na-
zionale Under 17 “A” 
2013/2014 di pallanuo-
to. Domenica 22 e Lu-
nedì 23 Giugno, per il 
giorne “B”, al PalaEnel 
Marco Galli saranno 
impegnati gli atleti dei 
team Snc, 4X4 System 
Arechi, Zero9 e San 
Mauro Nuoto. 
Si comincia il giorno 
22 alle ore 19:15 con il 

primo incontro per con-
cludere poi alle 20:15 
con il secondo match. 
Lunedì il via alle gare 
alle 08:45 (3° incontro) 
e alle 09:45 (4°incon-
tro). Si riprenderà il 
pomeriggio alle 15:30 
e si concluderà con l’ul-
timo match alle 16:30. 
L’ordine di svolgimen-
to degli incontri verrà 
sorteggiato dal Giudice 
Arbitro, 90 minuti pri-
ma delle partite del 22 
Giugno.

Per uno scherzo del 
destino i direttori di gara 
saranno Luca Bianco e 
Daniele Bianco, i quali 
però non sono nè fratelli 
nè parenti. Il primo è di 
Gavardo, in provincia di 
Brescia, ed ha arbitrato 
per 207 volte in serie 
A1. Il secondo è di Ra-
pallo, vicino Genova, ha 
fischiato nella massima 
serie in 55 occasioni.

Gli arbitri di gara 1
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Calciomercato. Alla società civitavecchiese potrebbero spalancarsi le porte del campionato di Promozione 

Csl Soccer, ripescaggio vicino
Rossoblu scatenati, in pressing sul bomber Gagliardini e il fantasista Trebisondi. Ma c’è anche il Santa Severa  

Mercato ancora in 
stand by con i 

primi colpi che tardano 
ad arrivare. Iniziamo 
dal campionato di Pro-
mozione, dove rimane 
ancora incerto il futuro 
del Santa Marinella. Era 
prevista per questi gior-
ni l’assemblea dei soci 
che però non si è svolta. 
Il nodo principale rima-
ne ovviamente quello 
societario, con l’attuale 
dirigenza che ha fatto 
capire di non essere in 
gradi di portare avanti 

da sola un’altra stagione. Insomma 
giorni di grande attesa in riva al Tir-
reno, con il tempo che stringe sempre 
di più. Attivo sul mercato, invece, il 
Santa Severa che sonda il mercato 
alla ricerca di rinforzi. Trattative av-
viate con gli ex rossoblu Gagliardini, 
Trebisondi e Paradiso con quest’ulti-
mo però oggetto del desiderio anche 
del Caere, squadra neopromossa in 
Promozione. Al lavoro anche la Csl 
Soccer che, secondo voci provenienti 
dal Comitato regionale potrebbe es-
sere ripescata in Promozione. Per il 
team rossoblu sarebbe una grandissi-
ma soddisfazione dopo la grande sta-
gione in Prima categoria, con il primo 

posto perso davvero per un soffio.
Tante le trattative, su tutte quelle con 
Gagliardini e Trebisondi su cui però 
il pressing del Santa Severa è davvero 
forte. 

CALCIOMERCATO 2014 
 Società Trattative Cessioni

Civitavecchia 1920
All. Castagnari

Compagnia Portuale Civitavecchia
All. Incorvaia 

Santa Severa
All: Masini

Gaglirdini (Santa Marinella), Trebisondi (Santa 
Marinella) e Paradiso (Santa Marinella)

Santa Marinella
All: Dominici (?)

Gagliardini (sv), Trebisondi (sv), Tamalio (sv) , 
Ferri Marini

Tolfa
Bentivoglio (?)

Csl Soccer
All: Galli 

Trebisondi (Santa Marinella), Gagliardini (Santa 
Marinella). 

San Pio X
All: Castagnola




