
Visita del tutto speciale  per l’Interporto 
di Civitavecchia, struttura come noto 

situata in zona Aurelia a ridosso della zona 
industriale. Oggi alle 14,15 è previsto l’arrivo 
del viceministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti Riccardo Nencini, che per l’occasione 

incontrerà l’amministratore dell’Interporto 
Franco De Angelis, il presidente dell’Auto-
rità Portuale Pasqualino Monti ed il sindaco 
Antonio Cozzolino per esaminare le tematiche 
relative allo sviluppo dell’Interporto rispetto 
alle strutture portuali.
Secondo Nencini l’Interporto è una “piatta-
forma logistica di importanza strategica per la 
Regione Lazio ed il Centro Italia”.

S i torna a parlare 
di emergenza 
rifiuti, dopo 

lo stato di agitazione 
proclamato dai lavora-
tori di Hcs. Situazione 
comunque destinata a 
risolversi piuttosto bre-
vemente ma con Palaz-
zo del Pincio che, in un 
comunicato, ha voluto 
rassicurare la cittadi-
nanza.” Il Comune in-
terviene per cercare di 
risolvere l’emergenza 
rifiuti che si è creata 
negli ultimi giorni a 
seguito dello stato di 
agitazione proclamato 
dai lavoratori delle mu-
nicipalizzate. Il Vice 
Sindaco Daniela Lucer-
noni questa mattina ha 

firmato un’ordinanza 
con la quale si prevede 

l’impiego straordinario 
di tutti i mezzi a dispo-
sizione di Città Pulita 
per lo spazzamento del-

le strade e la raccolta 
dei rifiuti.

Il provvedimento, as-
sunto alla luce delle 
pesanti carenze rilevate 
nella pulizia delle vie 

cittadine e della raccol-
ta di rifiuti, “determi-
nate – si legge nell’atto 
– da gravi carenze 
gestionali degli ultimi 
anni”, è stato voluto 
al fine di preservare 
la pubblica incolumità 
e ripristinare adeguati 
standard di igiene ed 
impegna di fatto la so-
cietà ad utilizzare ogni 
mezzo idoneo e atto 
allo scopo del quale la 
stessa sia n possesso, 
con riferimento anche 
a 4 mezzi Daily. L’or-
dinanza impegna anche 
Città Pulita a “preveni-
re l’accumulo di rifiuti 
che possano minacciare 
l’incolumità pubblica, 
la sicurezza urbana”.
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L’amministrazione comunale, in una nota, annuncia l’impiego straordinario dei mezzi per ripulire le strade cittadine    

“Monnezza”, giro di vite del Pincio 
Il vice sindaco Lucernoni: “provvedimento assunto alla luce delle pesanti carenze rilevate nella pulizia”  

Hcs, scoppia
la polemica
Divampa la po-

lemica su Hcs 
tra il consigliere di 
minoranza Mecozzi e 
la giunta guidata da 
Antonio Cozzolino.  All’interno

Interporto, oggi
la visita di Nencini

Calciomercato, 
primi colpi
Il calciomercato inizia 

ad entrare. Fari pun-
tati sul Santa Marinella, 
sulla cui panchina po-
trebbe tornare il tecnico 
Livio Valle. All’interno

Torneremo
in edicola

sabato 
2 Agosto
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L’episodio si è verificato lunedì mattina in ora di punta. Tre i rapinatori che lo hanno immobilizzato

Picchiato e rapinato in pieno centro 
La vittima è il padre di un noto commerciante il cui supermercato è situato in viale Matteotti 

S i stava recando  
in banca per 
effettuare un 

versamento,  il com-
merciante che lunedì 
mattina intorno a mez-
zogiorno è stato ag-
gredito e rapinato al-
l’interno di un 
parcheggio in 
viale Baccelli 
vicino alla 
Banca Popo-
lare di Puglia 
e Basilicata, 
a pochi metri 
dal l ’ incrocio 
con viale Mat-
teotti. Dopo 
aver preso di-
verse migliaia 
di euro dal 
supermercato 
gestito dal 
figlio, l’uomo 
era entrato nel 
garage e sta-
va per salire 
in macchina 
quando è sta-
to assalito da 
due uomini 
che l’hanno 
colpito alla 
testa con un 
oggetto contundente. 
Il commerciante ha 
tentato disperatamen-
te di opporre resi-
stenza trattenendo lo 
zaino con i soldi ma 
un pugno al volto l’ha 
costretto a lasciare la 
presa. A quel punto 
i due ladri si sono 

dati alla fuga con il 
bottino. La vittima 
invece è stata porta-
ta all’ospedale San 
Paolo dove è rimasta 
tutto il pomeriggio 
per ricevere le cure ed 
effettuare diversi esa-

mi, ma le sue condi-
zioni fortunatamente 
non sono gravi. Sul 
posto sono intervenuti 
subito i Carabinieri 
che hanno raccolto 
alcune testimonianze 
e controlleranno ora 
i filmati delle teleca-
mere di sicurezza del 
supermercato che si 

trova in viale Matteot-
ti e di un negozio vi-
cino. Immagini in cui 
potrebbero comparire 
i malviventi durante 
la fuga e dunque pre-
ziose perché nessuno 
sembra essersi accorto 

della rapina, avvenuta 
all’interno del par-
cheggio e lontano da 
viale Baccelli, parti-
colarmente trafficata 
in quelle ore. Inoltre, 
durante l’aggressio-
ne, i ladri non hanno 
parlato e quindi non 
si conosce la loro 
nazionalità. È molto 

probabile invece che 
i malviventi, magari 
con l’aiuto di un palo, 
abbiano pedinato il 
commerciante, notan-
do dall’esterno del 
supermercato che ave-
va prelevato e portato 

con se una 
considerevole 
somma di de-
naro, colpen-
do poi quando 
l’uomo stava 
per entrare in 
auto, lontano 
dalla strada, 
in una zona 
in cui difficil-
mente qual-
cuno avrebbe 
potuto notare 
l ’ a g g r e s s i o -
ne. Un epi-
sodio su cui 
stanno inda-
gando i Ca-
rabinieri che 
sono alla ri-
cerca di ogni 
elemento che 
possa portare 
alla identifi-
cazione degli 
a g g r e s s o r i . 

Resta il fatto che, 
con ogni probabilità 
la vittima era comun-
que seguita da tempo, 
altrimenti non si spie-
gherebbe la grande 
sicurezza con i ladri 
hanno agito in una 
zona centralissima e 
in orario di punta.

È stato denunciato 
per omissione di 

soccorso e per simula-
zione di reato un 23enne 
di Santa Marinella che 
nella notte tra venerdì 
e sabato ha investito 
con l’auto un 70enne 
che stava attraversando 
la strada sulle strisce 
pedonali in piazza Ca-
lamatta, dandosi poi alla 
fuga, mentre l’uomo è 
stato trasportato al Pron-
to Soccorso per trauma 
cranico. Gli investiga-
tori dopo aver sentito la 
moglie del malcapitato, 
sotto shock per quanto 
accaduto e soprattutto 
per la repentinità del 
fatto, al momento non 
era stata in grado di 
fornire elementi utili per 
rintracciare il veicolo ed 
il suo conducente. Rac-
colti e sequestrati alcuni 
frammenti della vettura, 
tra cui lo specchietto 
retrovisore esterno sini-
stro, rimasti sull’asfalto 
dopo il tremendo im-
patto, i poliziotti hanno 
cercato di individuare i 
testimoni per ricostruire 
la dinamica dell’inci-
dente. 
Poco più tardi, un 23 
enne di Santa Marinel-

la, telefonava al 113 de-
nunciando il furto della 
propria autovettura, 
che dalle caratteristiche 
fornite, corrisponde-
va proprio al veicolo 
che aveva travolto il 
pedone. Verso le 5 del 
mattino, il giovane tele-
fonava nuovamente alla 
Polizia dicendo di aver 
rinvenuto il proprio 
veicolo che presentava 
il parabrezza frantuma-
to e la mancanza dello 
specchietto retrovisore 
sinistro.
Quando i poliziotti si 
sono recati sul luogo 
indicato dal ragazzo, 
non hanno trovato né 
lui né il veicolo. Dopo 
una lunga ricerca dura-
ta tutta la notte, in una 
località periferica è stata 
rinvenuto e sottoposto a 
sequestro il veicolo in 
questione. 
Questo presentava vi-
sibili ammaccature alla 
carrozzeria, il parabrez-
za anteriore frantumato 
e lo specchietto rotto. 
Dopo essere risaliti al-
l’intestatario del mezzo 
lo stesso veniva rintrac-
ciato ed accompagnato 
negli Uffici del Com-
missariato.

La Polizia denuncia
il pirata della strada  
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V ittorio Petrelli 
interviene in 
merito alle 

recenti selezioni ef-
fettuate dalla Costa 
Crocere. “Porterà il 
sindaco Cozzolino la 
questione delle recenti 
selezioni della Costa 
Crociere fatte esclu-
sivamente a Genova, 
e del rapporto che un 
operatore commerciale 
dovrebbe avere con il 
Territorio ospitante in 
quel Tavolo che si è 
appena instaurato con 
l’Autorità Portuale? E’ 
un quesito che nasce 
spontaneo dopo che è 
sfumata la demolizio-
ne della Costa Concor-
dia nonostante la nave 
fosse a poche miglia 

dal nostro Scalo e si è 
consentito un tragitto 
che prevede l’attra-

versamento persino di 
un’area protetta mari-
na. Miracoli della po-

litica, non certo quella 
nostrana. Se si vuole 
puntare sul Porto come 

volano dello Sviluppo 
non possiamo rimane-
re indifferenti ad un 

modus operandi della 
Costa Crociere e de-
gli altri operatori che 
vedono il nostro scalo 
solo come una colonia 
dei vecchi tempi, per 
niente interessati allo 
Sviluppo del Terri-
torio ospitante. Alla 
Costa Crociere non 
importa se le ciminiere 
delle navi regalano al 
territorio quintali di 
emissioni inquinan-
ti. Contrariamente si 
preoccupa di comple-
tare il proprio business 
relazionandosi con tour 
operatori romani. Ep-
pure solo qualche anno 
fa la nostra Autorità 
Portuale ha permesso 
una concessione che 
andò alla ribalta delle 

cronache nazionali e 
che vide impegnato 
persino il TAR regio-

nale, una concessione 
quarantennale di tutte 
le banchine crocieri-

stiche ad una spa che 
è riconducibile anche 
alla proprietà della 
Costa Crociere. Quale 
Sviluppo vogliamo 
augurarci dal Porto? 
Non sarà il caso che la 
Politica locale apra un 
dibattito ed i rappre-
sentanti istituzionali 
si muovano nelle sedi 
opportune invece di 
andare con il cappello 
in mano per chiedere 
il solito favore, spesso 
personale? Vogliamo 
partecipare ai tavoli 
stando seduti assieme 
agli altri commensa-
li, o dobbiamo, come 
troppo spesso è succes-
so recentemente, stare 
sotto il tavolo a racco-
gliere le briciole?”

Nuovo intervento di Vittorio Petrelli dopo le recenti selezioni effettuate dalla Costa Crociere  

“Porto, e ai civitavecchiesi?” 
Si rivolge al primo cittadino, chiedendo un cambio di passo e soprattutto la fine dello scalo come colonia da sfruttare senza dare nulla in cambio  

Palazzo del Pincio, ecco le commissioni consiliari
Si sono riunite lunedì mattina le 

commissioni consiliari perma-
nenti per la elezione dei presi-

denti e vicepresidenti. Ogni commis-
sione ha un assessorato di riferimento. 
Di seguito tutte le cariche. Commissio-
ne diritti sociali, famiglia, sport, poli-
tiche giovanili, emergenza abitativa, 
coordinamento comitati di quartiere: 
presidente Fabrizia Trapanesi, vice-
presidente Matteo Manunta. Commis-
sione ambiente e beni culturali, diritti 
del territorio, osservatorio ambientale, 
energie rinnovabili, canile, differenzia-
ta, parchi: presidente Fulvio Floccari, 

vicepresidente Dario Menditto. Com-
missione commercio e turismo, cultu-
ra, valorizzazione patrimonio artistico, 
artigianato, rapporti con le associazioni 
di categoria, Ncc: presidente Raffaella 
Bagnano, vicepresidente Claudio Bar-
bani. Commissione urbanistica, lavori 
pubblici e manutenzioni, pianificazio-
ne del territorio, pianificazione risorse 
del mare, edilizia scolastica e relativa 
finanza di progetto, impiantistica spor-
tiva, rete idrica e fognaria, acquedotto, 
rete viaria e mobilità sostenibile, depu-
ratore, illuminazione pubblica: presi-
dente Patrizio Carlini, vicepresidente 

Daniele Brizi. Commissione bilancio 
e politiche finanziarie, fondi europei: 
presidente Francesco Fortunato, vi-
cepresidente Marco Pucci. Commis-
sione istruzione pubblica e privata, 
università ed innovazione tecnologica, 
polo universitario, formazione profes-
sionale, problematiche relative al pen-
dolarismo: presidente Dario Menditto, 
vicepresidente Elena D’Ambrosio. 
Commissione lavoro, gestione parte-
cipate e patrimonio comunale, servizi 
al cittadino, Polizia Locale: presidente 
Emanuele La Rosa, vicepresidente 
Marco Pucci.



Il consigliere comunale di opposizione polemizza con la maggioranza sulla questione municipalizzate  

Hcs, Mecozzi attacca il Pincio 
L’esponente della Lista Tidei: “quando pagherete le spettanze, smettendola di prendere in giro i  lavoratori”
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Il consigliere comunale 
di opposizione Mrko 
Mecocci attacca l’am-
ministrazione comuna-
le sulla vicenda Hcs e 
il consigliere comunale 
pentastellato La Rosa 
che lo aveva bacchetta-
to.   “Apprezzo la voca-
zione all’insegnamento 
del consigliere la Rosa, 
contenuta nella risposta 
alle mie osservazioni 
sulla questione HCS. Il 
consigliere pentastel-
lato è bravissimo a 
mettere i puntini sulle 
“I”. Ma mi permetto 
di far notare che i pro-
blemi di Civitavecchia 
non hanno bisogno di 
maestrine, ma di am-
ministratori capaci. Le 
due cose in genere, e 
sopratutto in questo 
caso, non coincidono. 
Mi duole che anche il 
sindaco, nelle sue re-
centi esternazioni che 
hanno coinvolto anche 
la mia persona, si na-
sconda dietro a que-
stioni tecniche (Durc e 
dintorni) che sarebbero 
di facile soluzione per 
un amministratore 
meno improvvisato. 
Mi dispiace, anche, 
che il mio preventi-
vare saggiamente le 
emergenze, facendole 
vedere chiaramente, 
venga avvertito, dal 
nostro primo cittadino, 
come un delitto di lesa 

maestà. 
Al consigliere La 
Rosa vorrei invece 
dire che HCS, la qua-
le effettivamente paga 
gli stipendi dei propri 
dipendenti, non sia di 
proprietà di un ricco e 
lontano emiro arabo, 

ma del comune di Ci-
vitavecchia, che ne ri-
piana le perdite. Chi è, 
dunque, alla fine, che 
paga gli stipendi? Non 
sarà facendo giochi di 
prestigio con le parole, 
caro La Rosa, che l’am-
ministrazione targata 5 
stelle troverà i soldi per 
pagare i salari. 
Siccome sono una per-
sona pratica e costrut-
tiva, mi permetto di 

togliere la penna rossa 
di mano alle maestre e 
di fare io qualche do-
manda: 
1) Quando pagherete le 
legittime spettanze al 
personale, smettendola 
di prendere in giro i 
lavoratori? 

2) Qual’è il vostro 
piano strategico per ri-
solvere la drammatica 
crisi di HCS? 
Rammento sia al pri-
mo cittadino che al 
suo consigliere che i 
“vedremo”, “stiamo 
studiando”, “provere-
mo a ...”, “Harry Potter 
ci presterà la bacchetta 
magica”, non sono da 
ritenersi risposte valide 
...”

E il Pincio replica
Il sindaco Cozzolino stigmatizza le accuse del consigliere
Non si è fatta attendere la replica del 
sindaco Antonio Cozzolino alle ac-
cuse mosse dal consigliere di mino-
ranza Mirko Mecozzi sulla delicata 
questione di Hcs e del futuro dei 
lavoratori delle municipalizzate.
“Con la presente voglio personal-
mente ringraziare i lavoratori e le 

lavoratrici delle partecipate che, no-
nostante i profondi disagi che stan-
no vivendo, che comunque restano 
indipendenti dalla volontà di questa 
Amministrazione, stanno svolgendo 
il loro lavoro come sempre con im-
pegno ed abnegazione.
Ritengo comunque del tutto legit-
timo, seppur miope, che alcuni la-
voratori, invece, abbiano deciso di 
attuare forme di protesta per riven-
dicare quello, che indipendentemen-
te dalle responsabilità, resta un loro 
diritto. Ma è bene chiarire che ogni 
forma di protesta si deve svolgere 
nell’alveo della legalità e della dia-

lettica prevista dalla normativa vi-
gente; chi pensa di essere legittimato 
a forme di protesta che vanno al di là 
delle forme previste dalla legge (ad 
esempio non adempiere al proprio 
lavoro pur risultando presente) se ne 
assume la piena responsabilità.
Con l’occasione vorrei stigmatizza-
re quei consiglieri comunali di op-
posizione che hanno pensato bene di 
andare a fomentare gli animi dei la-
voratori di Città Pulita gettando ben-
zina sul fuoco di una situazione che 
peraltro hanno contribuito essi stessi 
a determinare, e che crea enormi 
disagi non solo all’Amministrazione 
Comunale, ma all’intera città.
Infine fa tristezza il modo di dialo-
gare a mezzo stampa, del consigliere 
Mecozzi che intima all’amministra-
zione di “provvedere immediata-
mente al pagamento delle legittime 
spettanze dei lavoratori di Hcs” ben 
sapendo che il problema, di natura 
tecnica, è dovuto alla negatività del 
DURC di HCS; negatività, ovvia-
mente, non dipendente dall’azione 
di questa Amministrazione che, 
anzi, è andata molto oltre le proprie 
prerogative riuscendo a far giungere 
nelle casse di HCS la liquidità ne-
cessaria al pagamento degli stipendi 
di luglio.
Chiunque pensi di gestire questa 
situazione senza il minimo e neces-
sario senso di responsabilità farà i 
conti con il futuro e con quello che 
sta seminando in questi giorni”.



L’ex sindaco Pietro Tidei in una nota torna sull’argomento dello smaltimento della nave da crociera  

“Concordia, pagina nera per la città”
L’esponente del Partito Democratico ripercorre le tappe della vicenda e attacca Molo Vespucci  
“Quella dello smaltimento della 
nave Concordia è una delle pagi-
ne più nere della storia della città 
ed un grave esempio dei 
danni che può arrecare 
alla città tutta il mancato 
raccordo tra Porto e Co-
mune”.
Lo scrive l’ex sindaco 
Tidei in una nota, nella 
quale ripercorre le varie 
tappe della vicenda, da 
quando, nel settembre 
scorso Autorità Portuale 
e Comune si misero al la-
voro per rendere il porto 
idoneo a ricevere il relitto 
Concordia, secondo il 
disciplinare tecnico predisposto 
dal Commissario all’emergenza. 
L’ex sindaco ricorda che a otto-
bre il progetto è stato presentato 
al Governatore Zingaretti da 
lui e dal presidente Monti e 

prevedeva lavori per circa 30 
milioni per interventi funzionali 
alla realizzazione della Darsena 

Grandi Masse ferma da decenni. 
Tempo previsto 3-6 mesi, quindi 
perfettamente compatibile con la 
cronologia prevista dal Commis-
sario Gabrielli.
“Il nostro porto – prosegue Tidei 

– aveva, unico in Italia, tutti i re-
quisiti tecnici oltre a quello fon-
damentale della vcinanza, a detta 

del Ministero dell’Am-
biente e del Commis-
sario Gabrielli”. L’ex 
sindaco sottolinea poi 
come il clima sia com-
pletamente cambiato 
ad Aprile, quando è 
emerso che l’offerta del 
gruppo Castalia, riguar-
dante lo smaltimento 
nel porto di Civitavec-
chia, era stata giudicata 
esosa, il doppio rispetto 
a quella del porto di Ge-
nova. Per Tidei, però, 

nonostante ciò, a Maggio il grup-
po al quale era stato affidato lo 
smaltimento aveva manifestato il 
suo interesse a utilizzare il porto 
di porto di Civitavecchia come 
base per lo smaltimento, con-

tando su un rapporto di collabo-
razione con le imprese locali. “I 
suoi vertici – racconta – avevano 
visitato sia la città che lo scalo e 

avviato contatti col Governatore 
Zingaretti che aveva garantito il 
suo impegno su questo nuovo 
fronte. Silenzio totale, invece, 
da parte dell’Autorità Portuale, 
come, subito dopo, silenzio da 
parte del Commissario Prefetti-

zio da me sollecitato ad interve-
nire e da parte del neo Sindaco 
Cozzolino al quale il gruppo del 
Pd ha rivolto una interpellanza 
proprio a fine giugno”. Per Tidei, 
l’occasione persa è enorme, con 
circa 700 posti di lavoro sfumati 
e tramontano le prospettive di 
avviare la cantieristica navale. 
“E’ vero, – conclude l’ex sin-
daco – che molto ha giocato la 
pervicace ostinazione di Costa 
Crociere, ma è altrettanto vero 
che è totalmente mancata la voce 
del Porto e così la città continua 
così a prendersi solo le briciole 
delle crociere Costa ed in cambio 
dei disagi non riceve né un posto 
di lavoro, né futuro. Solo la colla-
borazione tra le componenti più 
attive potrà consentire la rinascita 
di una città che ha forti potenzia-
lità ma scarse capacità di farle 
valere”.
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La sigle sindacali ritornano sull’accesa questione della mancata erogazione del salario accessorio e annunciano battaglia

Salario accessorio, Usb e Cisl incalzano il Comune
Il sindacato Usb torna a parlare 
della mancata erogazione del 
salario accessorio e chiede tempi 
certi per risolvere la questione. 
“L’Organizzazione Sindacale USB 
Pubblico Impiego, ritenendo giuste 
le motivazioni addette dalla RSU 
del Comune in merito alla mancata 
erogazione del salario accessorio 
mese di giugno in busta paga di Luglio 
2014 e quindi propedeutiche alla stato 
di agitazione del personale e all’invio 
della comunicazione in Prefettura 
per il tentativo di raffreddamento 

e conciliazione, ritiene di chiedere 
ancora una volta l’immediata 
liquidazione delle spettanze dovute 
con un mandato di pagamento da 
effettuarsi entro i primi 5 giorni 
di Agosto 2014. Contrariamente a 
quanto riferito in Delegazione giorni 
fa e cioè che le spettanze economiche 
non potevano liquidarsi con anticipo 
di cassa, sembra che tutte le 
liquidazioni di pagamento avvengano 
con l’anticipo di cassa; non si capisce 
quale sia il motivo per cui anche 
queste non potevano essere inserite 
insieme alle altre. Crediamo che 
questo provvedimento impositivo sia 
da condannare fortemente in quanto 
non tiene minimamente conto delle 
speranzose e urgenti motivazioni per 
i dipendenti che avevano pagamenti 
impellenti e che spesso neanche 
riescono a risolvere, tra questi spese 
mediche, mutui, bollette varie, il 
mangiare quotidiano e gli imprevisti 
sempre più spesso gravanti.
Per quanto sopra chiediamo 
alle SS.LL  di provvedere 
immediatamente alla risoluzione 
del problema onde evitare azioni 
legali per la possibile appropriazione 
indebita e per la eventuale richiesta 
di interessi da parte dei lavoratori. A 
nessuno e’ consentito giocare con la 
soglia della povertà.” 
Minaccia lo sciopero, invece, la Cisl 

Funzione Pubblica. Il segretario con 
delega agli Enti Locali Giancarlo 
Cosentino annuncia la proclamazione 
dello stato di agitazione del personale 
del Comune per il mancato pagamento 
del salario accessorio, ritenuto la 
classica goccia che fa traboccare il 
vaso, considerando che a maggio 
non è stato erogato nemmeno il 
rimborso Irpef per i dipendenti, i 
famosi 80 euro del Decreto Renzi, e a 
giugno l’amministrazione comunale 
ha deciso di rateizzare il bonus in 
poco più di 13 euro mensili. Una 
situazione inaccettabile secondo 
Cosentino, che chiede al sindaco 
di intervenire per sbloccare una 
situazione che ha pesanti ricadute 
negative sui lavoratori. Il segretario 
con delega agli Enti Locali della Cisl 
Funzione Pubblica chiede inoltre un 
incontro urgente al primo cittadino, 
da estendere agli altri sindacati, per 
firmare l’accordo per la ripartizione 
del salario accessorio 2013 e per 
fissare le date dei pagamenti degli 
emolumenti non ancora erogati. In 
caso contrario, Cosentino annuncia 
che “il sindacato attiverà tutte le 
procedure, compreso il tentativo 
di conciliazione al Prefetto, ed 
eventualmente lo sciopero del 
personale, nonché tutte le iniziative 
legali con richieste risarcitorie a 
carico dei responsabili”.



La società tirrenica, dopo l’iscrizione, punta tutto sul tecnico civitavecchiese ma la stagione sarà durissima

Santa Marinella, arriva Valle?   
Campari saluta la Cpc, Pastorelli il Tolfa ed è vicino al Corneto Tarquinia. Trebisondi a Santa Severa
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CALCIOMERCATO 2014 
 Società Acquisti Cessioni

Civitavecchia 1920
All. Insogna (nuovo)

Roccisano (Caninese), Smacchia (Guidonia), Bo-
netti (Guidonia), Ianzi (Guidonia), Barluzzi (Santa 
Maria Mole), Tramontano (Narnese) 

Compagnia Portuale Civitavecchia
All. Incorvaia (confermato)

Panunzi (Civitavecchia) Campari (Corneto Tarquinia)

Santa Severa
All: Masini (confermato)

Trebisondi (Santa Marinella), Catracchia, Abis  

Santa Marinella
All: Valle (?)

Gagliardini (Csl Soccer), Trebisondi (Santa Seve-
ra), Ferri Marini (Alberese), Paradiso (Cerveteri), 
Santu, Tamalio (Corneto Tarquinia).

Tolfa
Bentivoglio (confermato)

Bentivoglio (Cerveteri), Braccini, Riccobello (C. 
Tarquinia), Bonelli (Cpc), Verde (Manciano), Parla 
(Civitavecchia)

Pastorelli (Corneto Tarquinia)

Csl Soccer
All: Galli (confermato)

Gagliardini (Santa Marinella), Baroncini (Civita-
vecchia), Palassini (Santa Severa)

San Pio X
All: Castagnola (?)

U n calcio mer-
cato che è 
ormai entrato 

nel vivo e in cui si 
attendono gli ultimi 
“botti” prima dell’ini-
zio ufficiale della nuo-
va stagione. 
In Eccellenza il Ci-
vitavecchia, regola-
rizzata l’iscrizione al 
campionato rimane 
alla finestra dopo aver 

completato la rosa con 
diversi nuovi innesti. 
Ai nerazzurri il com-
pito di “riscaldare” la 
tifoseria che non ha 
gradito l’epurazione 

dell’ex tecnico Massi-
mo Castagnari autore 
di una grande stagione 
iniziata, come si suol 
dire “ con una scarpa e 
una ciavatta”. Un com-
pito non facile in una 
piazza che ha fame di 
calcio come appunto 
Civitavecchia.
In Promozione, si regi-
stra l’addio alla Com-
pagnia Portuale del 
centrocampista Cam-
pari che approda alla 
Corneto Tarquinia, 
squadra che pratica-
mente raggiunto l’ac-
cordo con l’attaccante 
Pastorelli, ex Tolfa. 
Ma a tenere alta l’at-

tenzione è ovviamente 
il Santa Marinella. 

Formalizzata l’iscri-
zione al campionato in 

extremis, adesso si sta 
cercando di allestire la 
squadra per la prossi-
ma stagione. Il primo 
tassello, ovviamente il 
nuovo tecnico che non 
sarà Gabriele Domi-
nici ma che sarà, con 
ogni probabilità Livio 
Valle.
Per il momento nulla 
di ufficiale ma l’ap-
prodo del tecnico ci-
vitavecchiese appare 
quasi sicuro: squadra 
giovane con qualche 
anziano a fare da cor-
nice ma tutto dipende-

rà, ovviamente dalle 
disponibilità econo-

miche della dirigenza, 
per una stagione che 
si annuncia di lacrime 

e sangue. Santa Se-
vera che ha piazzato 
il colpo Trebisondi. 
L’estroso centrocam-
pista ex Santa Ma-
rinella ha raggiunto 
l’accordo con il team 
di via Cartagine, come 
l’attaccante Catrac-
chia e Abis. Manca 
ancora qualche tassel-
lo alla squadra di mi-
ster Masini, che vuole 
recitare un ruolo da 
protagonista nel pros-
simo campionato.            

Atletica. Tassarotti e 
Tiselli sugli scudi alla
Liberty Sunset Race

Grandi consensi e 
un bel successo 

di pubblico e atleti la 
prima edizione della 
Liberty Sunset Race, 
iniziativa di running 
e solidarietà orga-
nizzata dalla Liberty 
Atletic sabato scorso. 
La manifestazione, ha 
visto la partecipazione 
di più di 250 atleti, 
agonisti e non, arrivati 
da tutto il Lazio e non 
solo, ha avuto partenza 
ed arrivo alla Marina. 
La gara ha registrato 
la vittoria di Luca 
Tassarotti - (27’.04” 
Santa Marinella Ath-
letic Club) che ha 
preceduto Andrea 
Azzarelli (27’,58” 
Santa Marinella Ath-
letic Club). Tra le 
donne, si è affermata 
l’Atleta civitavec-
chiese, pluri Cam-
pionessa Mondiale in 
carica Master 2014, 
Paola Tiselli (33’,26” 
- Tirreno Atletica Ci-
vitavecchia) che, ha 
preceduto la compa-
gna di squadra Lorella 
Pagliacci (33’,52” 
- Tirreno Atletica Ci-
vitavecchia).
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Ufficializzata la composizione e la formula del prossimo campionato cadetto. Crc nel girone 2

Rugby, è nata la nuova serie B
I civitavecchiesi dovranno vedersela con Unione Rugby Tirreno, Livorno, Cecina, Paganica e Viterbo

Il Consiglio Federale ha diramato la 
composizione e la formula del pros-
simo campionato di serie B. Saran-

no quarantotto le squadre partecipanti 
divise in quattro 
gironi geografici 
da dodici squadre 
ciascuno. Il girone 
2, quello dove è 
stato inserito il Ci-
vitavecchia Rugby 
C e n t u m c e l l a e , 
sarà ulteriormente 
diviso in due pool 
territoriali da sei 
squadre ciascuno 
che inizierà con 
partite di andata e 
ritorno.
Al termine della prima fase, le prime tre 
classificate di ciascun girone partecipe-
ranno a due ulteriori gironi, detti Pool 

Promozione, da sei squadre ciascuno, 
con gare di andata e ritorno, mentre le 
squadre classificate dal quarto al sesto 
posto accederanno alle Pool Retroces-

sione. Le prime 
due classificate 
delle rispettive 
Pool Promozione 
si qualificheranno 
ai play-off pro-
mozione. Retroce-
dono in Serie C le 
squadre classifica-
te al 5° e 6° posto 
delle due Pool Re-
trocessione. Tor-
nando alla pool 1 
del girone 2, il Crc 
a dovrà vedersela 

con Unione Rugby Tirreno, Livorno 
Rugby, Emergenti Cecina, Paganica 
Rugby e Unione Rugby Viterbo.

E’ David Achilli il 
nuovo tecnico del 
Civitavecchia Volley 
che parteciperà 
al prossimo 
campionato di 
serie D femmi-
nile. La società 
rossonera ha 
scelto l’ex di-
rettore tecnico 
del Donoratico, 
squadra toscana 
di serie C che 
avrà anche un 
ruolo di primis-
simo piano nel 
settore giova-
nile. Una scel-
ta ben precisa 
per ripartire 
con un nuovo 
progetto che 
possa guardare 
con ottimismo 
al futuro.
Ma la dirigenza si è 
messa al lavoro anche 

per allestire la rosa 
che sarà composta da 
tantissime ragazze del 

settore giovanile, con 
un ritorno importan-
te quello di Evelin 
Guanà che ha indos-

sato la maglia rosso-
nera, due stagioni fa 
in serie B2. Ma sono 

attese sorpre-
se anche nelle 
prossime setti-
mane. Passan-
do alla Prima 
divisione ma-
schile, ancora 
incertezza sul 
nuovo tecnico 
con la riser-
va che verrà 
sciolta nei 
prossimi gior-
ni. Tornando 
alla squadra 
femminile ini-
zia a prendere 
forma, quindi, 
la squadra che 
prenderà parte 
al campionato 
di serie D, con 

il quasi certo derby 
contro la Pallavolo 
Alto Lazio.     

La Cv Volley riparte da Achilli
Pallavolo D femminile. E’ il nuovo tecnico ex Donoratico   
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Civitavecchia 24ore

La Cv Skating si è 
iscritta al campionato 
di serie A2 di hockey. 
Nonostante le numero-
se incognite, relative al 
budget ed all’impianto, 
la formazione civita-
vecchiese è riuscita a 
mantenere la categoria 
cadetta. L’allenatore 
sarà Riccardo Valen-
tini. Difficile la situa-
zione inerente al cam-
po di gioco. “Nel caso 
il Comune non dovesse 
attivarsi tempestiva-
mente per risolvere 
il caso PalaMercuri 
– fanno sapere dalla 

società nerazzurra – 
dovremo spostare la 

nostra attività a Roma, 
con tutti i costi ulte-

riori che ne potrebbe 
conseguire. Una cosa è 

sicura, punteremo tutto 
sui giovani”.

Cv Skating in A2 ma serve chiarezza sul PalaMercuri




