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Il solito “buongiorno” 
alla città da parte dell’Enel

Anche oggi tanta umidità grazie al “vapore acqueo”

San Paolo. Inaugurato il nuovo
Servizio di Diabetologia 

Inquinamento e Banca Etruria
Il Codacons lancia l’allarme

Giovedì 28 gennaio 2016 alle ore 12,00  verrà inaugurato il nuovo Servizio di Diabeto-

logia,  presso l’Ospedale “San Paolo” di Civitavecchia, in largo Donatori del Sangue.

I rappresentanti nazionali e locali dell’associazione e lo staff medico-legale hanno 

illustruato la grave situazione ambientale e sanitaria della città diffondendo i dati sul 

Pm10, Ipa e metalli pesanti (sopra la norma). Un esposto è stato inoltrato alla Procura 

della Repubblica -  relativo al comune e ai controlli dell’aria interrotti nei comuni del 

consorzio. Il presidente Rienzi ha illustrato il ricorso al TAR sul caso Banca Etruria.
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 Civitavecchia

Illuminazione pubblica, è buio pesto 
Da più di due settimane in via Fontanatetta i lampioni sono spenti. Il PD: “Assurdo. Serve un intervento del Comune” 

Buche e perdite, operai al lavoro
L’amministrazione corre ai ripari per le situazioni più gravi, come in via Rodi

Maxi sequestro
dell’Uficio Dogane

Gli operai sono al lavoro 

per risolvere il proble-

ma delle perdite idriche 

più gravi,come il guasto 

di via Rodi, lo rendono 

noto dall’uficio stampa 
del Comune di Civitavec-

chia. Nei giorni scorsi, 

inoltre, sono state aperte 

le buste per la gara da 50 

mila euro per le riparazio-

ni, che saranno esecutive 

tra circa 15 giorni. Da 

Palazzo del Pincio fan-

no sapere inoltre che tra 

poco sarà indetta anche 

“In merito a quello che è stato de-

inito riduttivamente il “disagio” 
degli abitanti di via Fontanatetta, 

che ormai da più di due settimane 

sono senza illuminazione pubbli-

ca, riteniamo che una possibile 

soluzione sia legata all’intervento 

diretto da parte del Comune”.
A affermarlo sono i rappresen-

tatnti del gruppo consigliare del 

Partito Democratico. “Ciò indi-

pendentemente dal rimpallo di 

competenze tra la Città Metropo-

litana ed il Comune stesso. Non 

si tratta infatti di un semplice 

disagio, quello vissuto dagli abi-

tanti dello stradone che porta a S. 

Agostino - spiegano gli esponen-

ti Dem -  ma di una vera e pro-

pria questione di sicurezza in una 

zona che, dopo il tramonto, rima-

ne completamente al buio pur es-

sendo popolata lungo tutto il suo 

tracciato.

C’è stato riferito di un furto in 

quel quartiere proprio in questi 

giorni e ovviamente ci auguria-

mo che non accada nulla di gra-

ve specialmente riguardo al traf-

ico dei mezzi a due ruote che i 

ragazzi residenti utilizzano anche 

nelle ore serali. Quella strada ri-

cade nel territorio comunale e gli 

abitanti pagano le tasse al comune 

di Civitavecchia e per questo, se 

anche risultasse una carenza della 

ditta che fece l’impianto, il nostro 

Comune può intervenire diretta-

mente per garantire la pubblica 

incolumità per poi, eventualmen-

te, rivalersi su chi si è dimostra-

to inadempiente. Contiamo su un 

rapido intervento dell’assessore 

competente - concludono - prima 

che accada l’irreparabile”.

Maxi sequestro effettuato mercoledì degli uo-

mini dell’Ufficio delle Dogane di Civitavec-

chia.

Si tratta principalmente di sacchetti filtro 

per aspirapolvere, ma anche pezzi di ricam-

bio contraffatti, per un totale di circa 250.000 

pezzi pronti ad essere immessi sul mercato. 

La società titolare dei brevetti ha infatti con-

fermato, attraverso le opportune verifiche 

tecniche, l’effettiva violazione del diritto 

all’esclusivaL’autore dell’infrazione è stato 

denunciato alla competente Autorità Giudi-

ziaria per violazione dell’articolo 474 del Co-

dice Penale.

la gara annuale che do-

vrebbe aggirarsi intorno 

ai 270 mila euro. Un pro-

blema, quello delle buche 

e delle perdite idriche che 

sembra però lontano da 

una situazione deinitiva. 
Non passa giorno infatti 

che non si venga a cono-

scenza di una nuova rot-

tura nel manto stradale: 

un nostro lettore segnala 

un importante cedimento 

dell’asfalto all’intersezio-

ne tra via Calisse e Corso 

Centocelle.
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Attesa per la prorogatio a Monti sul quale però pendono dei ricorsi e degli esposti; il ministro Del Rio frena? 

Molo Vespucci, tutto in stand by
Si è aperta ormai la lotteria su chi sarà 

il nuovo presidente dell’Autorità Por-

tuale di Civitavecchia. Lo scorso 23 

gennaio sono scaduti i sei mesi di com-

missariamento, con l’attuale commis-

sario Pasqualino Monti che è entrato in 

regime di prorogatio di 45 giorni in at-

tesa che venga ulteriormente allungato 

il suo mandato dal ministro competen-

te, oppure si provveda ad un cambio 

alla guida di Molo Vespucci, seppure 

con l’arrivo di un nuovo commissario. 

D’altronde, a livello nazionale, il passo 

più importante è quello della riforma 

dei porti su cui sta lavorando l’attua-

le Governo Renzi: una volta partita si 

inizierà con la girandola di nomine per 

quanto riguarda, appunto, tutte le Au-

torità portuali tra cui quella di Civita-

vecchia. Cosa accadrà a Civitavecchia. 

Il sito internet Etrurianews, da sempre 

molto attento alle vicende portuali locali. 

Secondo il sito telematico, la prorogatio per 

almeno altri due mesi, che sarebbe  conse-

guenza logica per dare continuità ammini-

strativa all’Autorità, tarderebbe ad arrivare 

secondo una precisa indicazione del mini-

stro competente, ovvero Del Rio. “Tutti si 

aspettavano l’immediata riconferma – si 

legge sul sito Etrurianews.it -  come del re-

sto la logica vorrebbe, purtroppo però su 

Pasqualino Monti pendono dei ricorsi e de-

gli esposti”. Questa sarebbe la motivazione 

del presunto “ritardo” nella ulteriore ricon-

ferma dell’attuale commissario che, nelle 

ultime settimane è stato oggetto di attacco 

da parte di tre parlamentari del Movimen-

to Cinque Stelle, i quali hanno “interpella-

to” proprio il ministro Del Rio con ri-

guardo ai rilievi mossi al commissario 

Monti dalla Corte dei Conti. Su questa, 

si ricorderà, lo stesso Monti con una 

conferenza stampa rispedì al mittente 

le accuse, parlando di cifre del tutto 

errate. Tornando alla mancata proro-

gatio, secondo Etrurianews, il ministro 

Del Rio avrebbe in tal senso deciso di 

interpellare l’Avvocatura dello Sta-

to, proprio per avere una valutazione 

dell’operato dell’attuale commissario 

Monti “alla luce della relazione della 

Corte dei Conti”.  Insomma la batta-

glia per Molo Vespucci è aperta, una 

battaglia “nazionale” considerando 

l’importanza che lo scalo marittimo ci-

vitavecchiese ha saputo ritagliarsi ne-

gli anni. Una realtà importante, ma in 
troppo avulsa dal tessuto economico di 

una città, Civitavecchia appunto, che 

soffre  copiose emorragie di posti di lavo-

ro e un tasso di disoccupazione ai livelli di 

una città del sud Italia. Questi, al di là delle 

battaglie politiche di parte, sono i temi che 

fanno imbestialire i civitavecchiesi, quelli 

senza un santo in paradiso, che dal porto 

si aspettano ricchezza per tutti e non per i 

soliti noti.

La movida approda in Prefettura. Dopo 

gli allarmi lanciati dalla stampa locale in 

cui si è denunciato lo stato di totale anar-

chia che regna, ogni ine settimana, in 
zona Ghetto, il Pincio ha annunciato un 

incontro con il Prefetto proprio per chie-

dere anche una maggiore presenza di forze 

dell’Ordine per presidiare la zona. Una de-

cisione fondamentale per porre ine ad una 

situazione che non può essere più tollerata 

e che rendono ostaggi i residenti, alle pre-

se con musica alta ino a tarda notte, dan-

neggiamenti, reati che vengono perpetrati 

alla luce del sole. La speranza è che venga 

trovata una soluzione il prima possibile, 

per ristabilire ordine e sicurezza in una 

zona dove sono frequenti risse tra bande di 

giovanissimi.                  

Il Pincio “chiama” la Prefettura. Servono interventi rapidi



Anche quest’anno il Comune di Civitavecchia 

ha celebrato il 27 gennaio il “Giorno della 

Memoria” in ricordo dello sterminio del po-

polo ebraico e dei deportati militari e politici 

nei campi nazisti.

Per l’occasione la giornata è stata suddivisa 

in due momenti distinti. La prima parte del-

la mattinata si è svolta a partire dalle ore 9 

presso l’Aula consiliare Pucci, nella sede co-

munale, dove i ragazzi delle scuole cittadine 

hanno avuto la possibilità di incontrare Gia-

como Moscati, rappresentante della Comuni-

tà Ebraica di Roma. Nel corso della mattinata 

è stato anche proiettato un ilmato di alcuni 
minuti realizzato da otto ragazzi del Liceo 

Marconi, il quale ha ottenuto, unico a livello 

nazionale, una menzione speciale nell’ambito 

del concorso nazionale “I giovani ricordano 

la Shoah”. 

Si è poi svolta la cerimonia istituzionale con 

la deposizione di una corona alla lapide dedi-

cata agli internati e di una nell’area riservata 

ai cittadini di religione ebraica, alla presenza 

delle autorità civili e militari.

 Civitavecchia

I civitavecchiesi ricordano
le vittime dello sterminio
Celebrato il “Giorno della Memoria”. Presenti all’Aula Pucci gli studenti cittadini

Si è svolta presso la sede del PD di Civita-

vecchia la riunione degli iscritti e simpatiz-

zanti alla presenza del Segretario Enrico Le-

opardo seguito dal gruppo consiliare del PD 

rappresentato da Marco Piendibene, Pietro 

Tidei e Paola Rita Stella. Le principali  tema-

tiche al centro della discussione sono state 

il bando SGR, la Convenzione Enel, HCS e 

Tematiche Ambientali accanto alle tante altre 

questioni che riguardanti Civitavecchia.

“La città è amministrata da una Giunta ina-

deguata e latitante da ormai quasi due anni” 

-spiedano i democrat.

L’incontro ha contato una numerosa presen-

za di cittadini, oltre ai dirigenti, 

Il PD rivendica l’azione di controllo: “Da 

questo momento - spiegano - faremo un’op-

posizione ancora più dura cercando di coin-

volgere tutte le forze politiche e sociali nel-

le iniziative di contrasto, di resistenza alla 

Giunta 5 Stelle”.

Nel contempo, il circolo del PD di Civitavec-

chia invita tutta la cittadinanza all’ iniziativa 

“100 buone cose che fanno crescere il paese” 

che si terrà venerdì 29 Gennaio a partire dal-

le 17:30 presso l’Hotel San Giorgio .

Saranno presenti il Capogruppo del PD alla 

Camara dei Deputati Ettore Rosato, Marietta 

Tidei Deputato PD e i Senatori del PD Bruno 

Astorre e Carlo Lucherini”.

Salute. SEL vuole
un consiglio aperto

“La straordinaria partecipazione alla Marcia della salute dei 

giorni scorsi, dimostra come Civitavecchia, e il suo compren-

sorio, sia attenta e soprattutto preoccupata per lo stato in cui 

versa la qualità dell’aria della nostra città”. Il circolo Sel di 

Civitavecchia torna a parlare del problema inquinamento in 

città e lo fa criticando l’operato del sindaco che contraria-

mente a quanto fatto -spiegano - e alle sue dichiarazioni, non 

può esimersi dall’avviare un confronto con la città sul come 

condurre i rapporti, in termini economici e di compensazio-

ne rispetto alle servitù tutte cui è assoggettato il territorio, e 

quello di Enel, che, nei confronti di città e cittadini ha un de-

bito incolmabile in termini di danni all’ambiente e alla salute 

delle persone.

“Il nostro appello è quello di rispettare i tanti e tante cittadi-

ni scesi in piazza per difendere la salute di tutti, scongiurare 

ogni strumentalizzazione del tema e consentire che i cittadini 

partecipino ad una discussione aperta,  nelle sedi istituzionali, 

su di un tema di così tanta rilevante  importanza”.
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Giacomo Moscati, della Comunità Ebraica di Roma

“Opposizione ancora più dura”
Il PD annuncia battaglia contro l’amministrazione a 5 Stelle
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 Soldi&cooperative

Il prestito sociale è una forma di autoinanziamento uti-
lizzata dalle cooperative, conferito dai soci ai sensi di 
legge. Per queste realtà è (o dovrebbe essere) uno stru-

mento per portare avanti la loro mission mutualistica e 
la realizzazione dell’oggetto sociale.
Sono regolamentati e il CdA ne deinisce 
l’emissione stabilendone, conseguen-

temente, durata e remunerazione. 
Modalità e termini sono stabiliti nel 
bando di emissione e nel contratto 
di sottoscrizione.
Una forma diffusa e ampiamen-

te utilizzata, in particolar modo 
dalle realtà cooperative più 
grandi e rilevanti, Coop su tutte. 
Un investimento che, nonostante 
le apparenze, in realtà si dimostra 
più pericoloso di quanto si pensi.

Prestito sociale: il caso 
Coop

Lo sanno bene i 19 mila soci delle coope-

rative di Udine e Trieste arrivate in fase di 
concordato che, con molta probabilità, ve-

dranno restituiti solamente una parte dei 129 milio-

ni investiti. Una cifra considerevole che però è solo 
una goccia sui 12 miliardi di questo tipo di risparmi su 

cui in pochi vigilano.
Il 31 dicembre scorso la CoopCa, gestore di oltre 40 su-

permercati in Carnia, ha chiuso i battenti portando con 
lei i risparmi dei soci. Tremila le persone che avevano 

investito (circa 27 milioni totali) e che non sanno se e 
quando riusciranno a recuperare anche solo una parte di 
essi. Una condizione che vede da vicino coinvolti an-

che i 16 mila rispar- miatori triestini ed i loro 102 

milioni afidati alla Coop 
Operaie.

A far rilettere è soprat-
tutto la scarsa attenzione 
dimostrata verso una si-
tuazione che vede parte 
lesa semplici rispar-

miatori e che, secondo 
previsioni, presto 

potrebbe allargar-
si ad altre realtà. 

Poca attenzione 
dicevamo, come 

nel caso di Coop 

Alleanza 3.0, pronta 
a coprire metà delle 

perdite dei soci Co-

opCa, ma lasciando nei 
guai fornitori e gran 

parte dei lavoratori 
rimasti per strada. 

Per tanti le cose non 

quadrano: il prestito 

sociale, secon- do le parole di Legaco-

op, dovrebbe inanziare l’attività diventando, per dei-

nizione, un investimento a rischio (ancor di più delle 
discusse obbligazioni subordinate). Nonostante ciò,  il 
concordato preventivo proposto da CoopCa e omologa-

to dal tribunale di Udine, vede, come detto, i titolari del 
prestito sociale rimborsati in maniera maggiore rispetto 
ai fornitori. Situazione preoccupante, ma non troppo 
per le istituzioni, ancora in silenzio sulla questione.

Prestito sociale peggio delle 
obbligazioni bancarie?

Sembra proprio di sì, soprattutto a guardar le regole. I 
supermercati di Legacoop rivestono infatti le funzioni 
di una vera banca, pur non venendo per questa ricono-

sciuta. Non una semplice precisazione, ma un punto ba-

silare questo, che porta tali realtà a non essere vigilate 
da Bankitalia.

È bene ricordare (parola del governatore Ignazio Vi-
sco) che l’esercizio abusivo dell’attività di raccolta del 
risparmio tra il pubblico è un reato penale, un reato che 
sembra non interessare troppo le istituzioni. Sulla stes-
sa posizione Bankitalia, che dichiara a riguardo: “Alle 
cooperative, (…), è fatto divieto di effettuare raccolta 
rimborsabile a vista”.
Problemi quindi? Nessuno. Alle Coop è bastato eli-
minare la dicitura “depositi a vista” sostituendola con 
“preavviso di almeno 48 ore”, aggiungendo però nel 
nuovo regolamento che “la Cooperativa, qualora ne 
abbia la disponibilità, può rimborsare anche prima del 
termine suddetto”. Un cambio che sistema la situazione 
legale, ma lascia per lo più invariato l’utilizzo quotidia-

no che migliaia di persone fanno delle Coop. Purtroppo 
neanche i fatti appena accaduti in Friuli sembrano aver 
portato all’attenzione questo caso pronto ad esplodere.
(fonte www.6sicuro.it)

Prestito sociale Coop: insidia per i risparmiatori?
Dopo il crac di due coop friulane, Bankitalia vuole una stretta: sotto la lente dell’istituto i depositi simili a quelli bancari
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L
avorò ancora per altri venti minuti. Controllò i 

particolari dei capi di imputazione: gli articoli 

del codice penale, i commi, le aggravanti. Tutto 

doveva essere perfetto, solo così il giudice avrebbe au-

torizzato gli arresti. Solo così, la richiesta e l’ordinanza, 

avrebbero resistito alle istanze di riesame presentate dai 

migliori avvocati penalisti locali e nazionali. Control-

lò il tutto. Era perfetto. Avrebbe stampato e poi sareb-

be andato a pranzo da Mario. Aveva prenotato per le 

13,15. Pasta con le vongole, frittura, mezzo litro di vino 

bianco freddo e tiramisù fatto in casa. Quello era il suo 

premio settimanale per il rigido allenamento isico al 
quale si sottoponeva, in palestra, per tre volte la settima-

na. Lunedì, mercoledì e venerdì. Gli dolevano ancora le 

braccia per gli esercizi della sera prima. Appena arriva-

to a Latina aveva cercato un centro itness che restasse 
aperto sino a tardi. Con una lavoro come il suo doveva 

fare esercizio isico  in modo costante se non voleva 
ritrovarsi con la schiena a pezzi. L’unico che restava 

aperto sino alle 23,30 era, in realtà, una vecchia palestra 

di boxe. Nessun macchinario alla moda, nessuna cen-

trifuga e succhi di frutta. Un ring, quattro pesi, i sacchi 

e le corde da saltare. Il primo giorno di allenamento il 

vecchio maestro aveva squadrato Petrovi in abito scuro, 

cartella di cuoio e smartphone con auricolari.

- Non so che lavoro faccia mister e nemmeno me ne 

importa un granché. Qui ci alleniamo duramente. Non 

esistono la giacca e la cravatta, non esiste “lei non sa chi 

sono io”. Dentro queste mura non c’è democrazia, non 

c’è la possibilità di discutere un mio ordine, c’è solo 

la possibilità di bussare alla porta di un’altra palestra. 

Intesi? Petrovi, di fronte alla sguardo diretto e deciso 

dell’anziano boxeur,  aveva accettato con un cenno del 

capo. Senza aggiungere nulla. Erano le regole dei com-

battenti, antiche come il mondo, come le arene dove 

morivano i gladiatori. E quel giorno le aveva accettate. 

Sabato 8 agosto 2015, ore 12,55 minuti, Petrovi lavo-

rava ancora.

Selezionò la stampante con un click dell’indice del-

la mano destra e…proprio allora il telefono da tavolo 

squillò.

- Dott. Petrovi?

- Si

- Sono il maresciallo Giaccone, la disturbo?

- Maresciallo assolutamente no, si iguri. 
La mano stretta a pugno per il nervoso, oscillava sopra 

il mouse come il maglio di un fabbro pronto a colpire il 

metallo caldo. Non vedeva l’ora di stampare la richiesta 

e di andarsene a mangiare in santa pace.

- Dottore, qui c’è la vedova dell’ammiraglio Rizieri.

- Si Marescià, e che devo fare?

- Niente Dottore le voleva dire solo che….

Voci sovrapposte. Quella del maresciallo e quella di 

una donna anziana. In sottofondo si sentì il maresciallo 

bisticciare con la vecchina 

Petrovi, ormai, stava per distruggere lo schermo.

- Dottore mi scusi….la Signo..

- Pronto? Dottor Petrovi? Una vocina debole e gentile 

che sembrava provenire da molto lontano, interruppe 

il maresciallo e si inserì nella conversazione. Doveva 

avergli strappato il telefono dalle mani.

- Si signora..

 Petrovi digrignava i denti per l’ansia.

- Sono Egle Volpe in Rizieri, la vedova dell’Ammira-

glio Giacomo Rizieri

- Piacere di conoscerla Signora, mi dica.

- Dottore lei era di turno sabato sei giugno?

Petrovi, punte dei piedi in terra e talloni alzati, preso da 

tremarella da stress andava a tremila, come  fosse su 

un trattore supersonico. Controllò il calendario da tavo-

lo. Cercò di controllare la voce per non apparire troppo 

scocciato:

- Si signora, ero di turno.

- Allora, mi dispiace ma lei è un grandissimo fesso.

La comunicazione era chiusa. Petrovi, con il telefono 

in mano, rimase senza parole, raggelato; un pugno alla 

bocca dello stomaco. Smise di tremare. Smise di mima-

re il martello distruttore di Thor sul mouse. Si adagiò 

sulla poltrona. Espirò lentamente e sorrise. 

(segue nel prossimo numero)

 (2^parte)

Fa’ la cosa giusta, Petrovi!
A cura dell’avvocato e scrittore Paolo Tagliaferri; terzo classiicato al concorso “Giallolatino” 2015
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“Dobbiamo dare continuità ai risultati an-

che fuori casa”. Il tecnico del Civitavecchia 

Gianluigi Staffa, dopo il successo casalingo 

con la Boreale guarda avanti, al prossimo 

incontro di campionato che vedrà la squadra 

nerazzurra impegnata sul campo della Crecas 

Palombara, terza forza del girone A di Eccel-

lenza. Per gli addetti ai lavori, la sida in terra 
sabina rappresenta per il Civitavecchia un bi-

vio importante nella stagione: con un risulta-

to positivo la “Vecchia” potrebbe iniziare a 

strizzare l’occhio alla zona alta della classi-

ica e magari puntare proprio al terzo posto. 
“Affronteremo una signora squadra – am-

mette il tecnico del Civitavecchia, Gianluigi 

Staffa – una delle più forti e non a caso è in 

corsa per la serie D. Da parte nostra l’obiet-

tivo è quello di giocare una partita a grande 

livello, magari portando a casa un risultato 

positivo per interrompere la striscia negativa 

lontano dalla mura amiche”. Il Civitavecchia, 

infatti, ino a questo momento ha colto una 
sola vittoria fuori casa e lo ha fatto alla secon-

da giornata sul campo del Fregene. Se fuori 

casa il cammino non è certamente positivo, al 

Fattori proprio sotto la guida Staffa la “Vec-

chia” ha conquistato cinque vittorie nelle ul-

time cinque partite: un ruolino di marcia da 

primato con i tifosi che si augurano di poter 

brindare, il prima possibile, ad un bel risulta-

to lontano da casa.

(foto Sergio Dolenz)

CLASSIFICA

N. MONTEROSI 46

C. DI FIUMICINO 38

CRE.CAS 37

LADISPOLI 35

TOLFA 35

ACQUAPENDENTE 32

BOREALE 31

CIVITAVECCHIA 28

LA SABINA 28

ATL. VESCOVIO 27

TOR SAPIENZA 27

ALMAS 24

MONTEFIASCONE 23

FREGENE 20

MONTECELIO 19

MONTEROTONDO 19

GRIFONE M.VERDE 17

FONTENUOVA 16

 Calcio

Civitavecchia senza paura a Palombara
Mister Staffa prepara la trasferta con la CreCas, terza forza del girone A, bivio per guardare alla zona alta della classiica

Enel Asp, la salvezza è possibile
Una vittoria importante per continuare a credere nella salvezza. L’Enel 

Asp si gode la grande prova di domenica pomeriggio a Roma che ha 

consentito alla squadra allenata da Fabio Cristini di riaprire il discorso 

salvezza ma soprattutto interrompere  il trend negativo fuori casa, con 

i civitavecchiesi che non avevamo mai ottenuto punti. Un successo che 

arriva prima della sosta e che consente alla squadra civitavecchiese di 

preparare al meglio la sida, in programma tra quindici giorni, sul campo 
de la Fenice a Roma in quello che è un vero e proprio spareggio salvezza. 

“Abbiamo disputato una grande partita – ha ammesso il coach dell’Asp 

Enel, Fabio Cristini intervenuto su Trc – di carattere contro una squadra 

che sono convinto resterà nelle primissime posizioni a lungo. Avevamo 

preparato bene il match durante la settimana, c’è stato quel pizzico di cat-

tiveria agonistica in più che ci ha permesso di portare a casa il successo”. 

Dalla sida romana è emerso un segnale importante: l’Asp vista con la 
Station Service ha tutte le carte in regola per giocarsi la salvezza. “Ades-

so dovremo dare seguito a questa vittoria – ha concluso Cristini – già a 

partire dalla gara con la Fenice: sarà un girone di ritorno pieno di inali e 
anche un punto potrebbe, alla ine fare la differenza”.

PALLAVOLO B2 MASCHILE
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 Sport

Snc Enel. Muneroni: “tutto a posto” 
Pallanuoto serie A2. Cosi il capitano rosso celeste dopo il concitato dopo partita di sabato. Romiti: “caccia al 2° posto”

2094 Gialloblu in serie positiva
Basket serie B/F. Soddisfatto  coach Panunzio che però richiama la squadra per la gara  di Sora

Dopo la bella vittoria conseguita sull’Enel San-

ta Marinella l’ambiente della 2094 gialloblu è 

al settimo cielo soprattutto perchè la squadra è 

riuscita a recuperare  posizioni in classifica af-

facciandosi nei pressi della terza posizione, ora 

lontana solo 2 punti. 

“Credo che il primo posto sia  gia da tempo  in 

esclusiva assegnato alle Stelle Marine - afferma 

coach Panunzio - cosi come il S.Marinella pen-

so che arrivi secondo: dal terzo al sesto siamo 

tutti li e mi fa piacere di esserci tornato dopo un 

inizio a corrente alternata. Ora è il momento di 

non “allentare” la presa e sfruttare quel poco di 

vantaggio che il calendario ci dà giocando con-

tro squadre “normali” come noi.

Pallamano II^div.F
Strapotere Flavioni
Settima vittoria di ila per la Flavioni: contro il Pon-

tinia (29-12 il inale) è andato tutto secondo copio-

ne: le ragazze  allenate da coach Paciico hanno do-

minato le avversarie e confermato ulteriormente il 

loro strapotere nel girone.

Le civitavecchiesi sono prime a punteggio pieno 

nella classiica del campionato di Seconda Divisio-

ne, arrivato nella fase della doppia andata.

“E’ tutto sotto controllo”. Così il capitano Andrea Mu-

neroni sul dopo partita Snc. Aquavion. “ E’ stato solo un 

ragionare a voce alta - continua  Muneroni - tutti insieme 

nello spogliatoio e, voce alta a parte, questa è la normali-

tà delle cose che succedono in tutti gli sport  di squadra: 

quindi nessun litigio o contatti ravvicinati tra di noi cosi 

some fatto credere su alcuni giornali”. Venendo alla pal-

lanuoto giocata, Romiti è iducioso per il campionato: 
“ Sono ottimista per questa stagione - afferma il centro 

boa civitavecchiese - Roma a parte per il momento, sia-

mo in grado di giocarcela per il 2° posto.

A.S.Gin: arrivi e partenze
Ginnastica A2/F. Vanno al Padova le sorelle Di Nicola, arrivano Bozzi e De Pirro

Partenze ed arrivi in casa As Gin:  sono già diversi i 

cambi nella rosa rispetto alla scorsa stagione per la 

squadra di serie A2 femminile, allenata da Ca-

milla Ugolini e Marco Massara, la società 

del presidente Pierluigi Miranda ha ac-

quistato Miriam Bozzi, classe 2002 arri-

vata in prestito dal Bollate e la romana 

classe 2003 Alicia De Pirro. Per quanto 

riguarda le partenze, le sorelle Giorgia 

ed Alessia Di Nicola che sono andate in 

prestito al Padova.

La rosa quindi è così attualemye composta:  

Ana Lache (1990), Giulia Bencini (2001), Eleono-

ra Orlandi (2002), Miriam Bozzi (2002), Martina 
Moscatelli (2003), Alicia De Pirro (2003), Giulia 
Cotroneo (2004); l’età media della squadra è di 14 

anni. Nel frattempo l’As Gin si sta preparando an-

che al campionato pre-allieve in programma do-

menica 31. Queste le piccole ginnaste che 

parteciperanno per la società di via delle 

Sterlizie. 1° livello 2007: Ludovica Ia-

varone, Aurora Santamaria, Sara De 

Angelis (tutte all’esordio in una gara 

individuale)
2° livello 2006: Manila Esposito, Asia 

Pernici

3° livello 2005: Nicole Carone

4° livello 2004: Giulia Cotroneo, Martina 

Nocera, Elisa Riccone, Dinah Pisoni
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 Cucina

Crostata francese al cocco
Semplicissima da preparare è un dolce gustoso ed economico per tutta la famiglia

La crostata francese al cocco è un dol-

ce semplicissimo da preparare, basterà 

infatti impastare tutti gli ingredien-

ti, versare il composto ottenuto nella 

base per crostate e cuocere in forno. 

Una volta raffreddata, la crostata sarà 

pronta da servire in tavola.

P reparazione
In un recipiente di adeguata capienza 

sbattere le uova leggermente, poi uni-

re tutti gli ingredienti a parte i iocchi 
di cocco.

Step 2

Aggiungere i iocchi di cocco e sbatte-

re bene il composto con l’aiuto di una 

frusta.

Step 3

Preriscaldare il forno a 180 °C. Siste-

mare la base per crostate in una teglia 

adeguata e bucherellarla sul fondo con 
i rebbi di una forchetta.

Step 4

Versare il composto nella base per 

crostate livellandolo bene e sbattendo 

leggermente la teglia sul piano di la-

voro per far assestare meglio il tutto.

Step 5

Cuocere in forno per un’ora veriican-

do con uno stuzzicadenti che la crosta-

ta sia cotta anche all’interno. Al termi-
ne della cottura lasciarla raffreddare 

su una gratella prima di servirla.

I l consiglio
La base per crostate in questo caso 

non verrà cotta in precedenza ma sarà 

cotta assieme alla farcitura, ricordate-

vi di pungere la base con i rebbi della 

forchetta prima di versarvi dentro il 
composto.

Ingredienti
Base per crostate, 3 uova, 150 g iocchi di cocco, 125 g burro fuso, 

1 cucchiaio aceto bianco, 1 cucchiaino estratto di vaniglia, 1 pizzico di sale

“Chiave di volta” sta avendo grande 
successo tra il pubblico che ne apprez-

za, oltre al mistero e alla scrittura, i ri-

ferimenti storici e artistici. Nel libro, 

un thriller, si parla di Stefano Zarri, che 
per un disguido, riceve una Bibbia del 

Trecento al cui interno trova una perga-

mena con misteriose scritte e disegni. 

Incuriosito, decide di indagare e scopre 

che la soluzione dell’enigma si trova nel 
Casentino, antico crocevia di arte e spi-

ritualità. Giunto nei pressi del Santuario 

della Verna, Stefano viene rapito da una 

misteriosa organizzazione che gli svela 
più di quanto non abbia ino a quel mo-

mento compreso. Un esordio degno dei 

maestri del thriller.

L’AUTORE

Bruno Pronunzio è nato a Civitavecchia nel 1966, nello stesso giorno e mese 
in cui, 652 anni prima, moriva sul rogo l’ultimo Gran Maestro dei Templari. 

Si è laureato a Siena in Scienze economiche e bancarie ed è funzionario di 
banca. Chiave di volta è il suo primo romanzo.

IL LIBRO

“Chiave di volta”, un grande
inizio per Bruno Pronunzio




