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Speciale Processione
del Venerdì Santo

Che spettacolo! Ci devono
14mila euro a testa!

«In nome e per conto del Comune di Ci-

vitavecchia - si legge nella lettera a irma 
dell’avvocato Caterina Cordella 

- vi signiico che la Signoria 
Vostra deve provvedere in 

solido al rimborso di parte 

della somma complessiva 

di euro 194.354,38 euro. La 

presente vale quale comuni-

cazione di avvio del procedi-

mento di recupero delle somme».  

L’approvazione del debito fuori bilancio 

venne deliberata dal Consiglio Comu-

nale, con i soli voti dei consiglieri di 

maggioranza presenti in quella seduta. 

Vale la pena ricordare come ov-

viamente la proposta di deli-

bera avesse avuto il parere 

preventivo dello stesso Se-

gretario Generale e del Col-

legio dei Revisori dei Conti. 

Che dire?? Prima il segreta-

rio da il parere favorevole alla 

delibera e poi ora chiede i soldi a 

chi ha votato la stessa? Buona Pasqua 

Consiglieri 5 stelle!!

Più di 800 partecipanti, tra iguranti e penitenti, hanno silato per le vie di Civi-

tavecchia tra la folla che come da tradizione ha assistito al corteo, rinnovando 

la tradizione della Processione.                                                      (pagine 6 e 7)

BUONA PASQUA! STANOTTE LANCETTE AVANTI DI 1 ORA

“Perla” del segretario Cordella che prima dà il parere favorevole e poi chiede indietro i soldi ai consiglieri
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 IL CASO

Frana alle Colline dell’Argento
Il conto della Cordella ai 5Stelle

Moscherini, chiesta la revoca
degli arresti domiciliari
L’ex sindaco ha risposto alle domande del Gip Marasca

Un interrogatorio di quasi due ore, 

con l’ex sindaco Gianni Moscheri-

ni che ha risposto alle domande del 

Gip Marasca. Ovviamente nulla è 

trapelato del lungo interrogatorio, 

con Moscherini che è sembrato se-

reno all’uscita, prendendo immedia-

tamente direzione dove, attualmente 

è sottoposto alla misura degli arresti 

domiciliari nella sua abitazione di via 

della Camilluccia. All’uscita dal Tri-

bunale l’avvocato Carlo Taormina ha 

fatto sapere di aver chiesto la revoca 

degli arresti domiciliari per Giovanni 

Moscherini e Vincenzo De Francesco 

con la risposta che è attesa entro i 

prossimi cinque giorni. Proprio l’av-

vocato Taormina, al termine dell’in-

terrogatorio ha tenuto a puntualizzare 

che “non sussistono ragioni cautelari 

e che comunque la ricostruzione giu-

ridica della vicenda va avanti. E’ un 

momento in cui non possiamo dire di 

più, di sicuro si sta lavorando per una 

interpretazione alternativa di quanto 

è alla base dell’accusa”.  Lo stesso di-

fensore di Moscherini e De Francesco 

ha fatto sapere che presenterà istanza 

di revoca della misura cautelare  al 

Tribunale del Riesame di Roma. Nei 

prossimi giorni, ovviamente la deci-

sione del Gip di Civitavecchia.   

Bocciatura senza appel-

lo da parte dalla deputata 

del Pd Marietta Tidei, che 

commenta l’intervento del 

comitato interprofessiona-

le composto da ingegneri, 

architetti e geometri che, 

insieme alla Cna, ha critica-

to pesantemente la politica 

dell’amministrazione comu-

nale sull’edilizia. “I grillini a 

Civitavecchia sono all’anno 

zero - commenta l’esponen-

te democratica. “I professio-

nisti locali, a ragion veduta, 

accusano la giunta di “ostra-

cismo e indisponibilità a re-

digere strumenti di program-

mazione e pianiicazione per 
il governo e lo sviluppo del territorio.

Che ine ha fatto, ad esempio, l’ac-

cordo sottoscritto dalla preceden-

te amministrazione su Italcementi? 

Dopo quasi due anni di amministra-

zione, Cozzolino, esca dal castello 

di presunzione in cui si è trincerato e 

si apra ai suggerimenti e agli stimoli 

dei professionisti e di tutte le forze 

sociali e politiche che vorranno dare 

una mano per far uscire la città dallo 

stallo in cui si trova - conclude l’ono-

revole Tidei.

Il segretario generale di Palazzo del Pin-

cio Caterina Cordella ha inviato ai con-

siglieri comunali una lettera con la qua-

le viene chiesto il rimborso dei 194mila 

euro spesi dal Comune per i lavori di 

sistemazione stradale a seguito di una 

frana veriicatasi alle Colline dell’Ar-
gento nel febbraio 2014. La somma 

era stata riconosciuta come debito fuo-

ri bilancio nel consiglio comunale del 

28 novembre 2014. Un atto che però 

la Corte dei Conti non avrebbe ritenuto 

corretto, tanto da chiedere appunto al 

segretario generale la restituzione dei 

soldi da parte dei consiglieri.

“Edilizia, è allarme”
L’On. Marietta Tidei “boccia” la giunta pentastellata

Moscherini accompagnato dall’avvocato Taormina
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Un consiglio comunale, quello sul 

problema della banche, tutto da rive-

dere. A parte la scarsa partecipazione 

di pubblico, nonostante la qualità di 

alcuni interventi, non è però stato af-

frontato il tema centrale della cronaca 

di queste ultime settimane,ovvero la 

presunta truffa ai danni della Fonda-

zione Cariciv. Bisogna però partire da 

un dato di fatto: quando si parla di pro-

blematiche bancarie, di anatocismo e 

via dicendo si rischia sempre  in primis 

di giungere ad una sorta di corso per 

esperti del settore con i normali cittadi-

ni che ne escono ancora più confusi di 

prima. Perchè pretendere che un con-

siglio comunale aperto diventi luogo 

di discussione sulle problematiche del 

sistema bancario italiano è in troppo 
esagerato ed ottimista. Meglio sarebbe 

stato, invece, analizzare i motivi che 

hanno determinato l’ammanco nelle 

casse di una istituzione, la Fondazione 

Cariciv così importante nel territorio; 

una vicenda che presenta ancora di-

versi lati oscuri ma su cui la politica 

civitavecchiese, nella maggior parte, 

non ha preso ancora posizione. Non 

fosse per rispetto dei soci dell’impor-

tante ente che da quella presunta truffa, 

hanno visto volatilizzare diversi soldi. 

Insomma una massima assise che, alla 

resa dei conti, non ha dato nulla alla 

città e magari ai diretti interessati. Ma-

gari, chissà, quel tempo sarebbe stato 

meglio impiegarlo per affrontare altre 

tematiche, tra cui appunto una assise 

dedicata solo alla Fondazione oppure 

all’Enel. Insomma tempo perso, con il 

consiglio comunale aperto che ha ini-
to per diventare un attacco al Governo 

Renzi (responsabile nella vicenda Ban-

ca Etruria) ma che, come detto, non 

ha lasciato nulla. Soprattutto non ha 

affrontato la questione cara ai civita-

vecchiesi della Fondazione Cariciv su 

cui c’è il silenzio in troppo assordante 
delle forze politiche civitavecchiesi. 

La massima assise cittadina doveva essere incentrata sulla presunta truffa alla Fondazione ha portato ad un nulla di fatto

Consiglio sulle banche, un lop
La seduta è stata un attacco al Governo Renzi, responsabile del crac di Banca Etruria ma sul tema Cariciv è calato il silenzio della politica

 Civitavecchia

Sul sito istituzionale del Comune il bando per l’assegnazione di 20 autorizzazioni per il servizio di trasporto turistico

Pubblicato il bando sugli Ape calessino
E’ stato pubblicato sul nuovo sito istituzio-

nale del Comune di Civitavecchia www.

civitavecchia.gov.it, nella sezione “avvisi 

pubblici”, il bando inalizzato all’asse-

gnazione di 20 autorizzazioni per il servi-

zio di trasporto turistico da effettuare nel 

Comune di Civitavecchia mediante veico-

li della categoria L4 e L5 (ape calessino) 

omologati per il servizio di noleggio con 

conducente. La prestazione. Il servizio, 

inteso come strumento di supporto alle at-

tività turistiche, dovrà svolgersi secondo 

itinerari predeterminati (storico-archeo-

logico, mare-terme, storico-religioso) in 

base a tariffe libere remunerative dei costi 

del servizio e di eventuali ingressi in siti 

archeologici, ambientali e monumentali.

LA DOMANDA

Al bando possono partecipare imprese 

regolarmente iscritte al REN (4 autoriz-

zazioni) e persone isiche in possesso dei 

requisiti di legge (16 autorizzazioni).

Le autorizzazioni avranno durata di tre 

anni a far data dall’atto amministrativo. 

Le domande, complete della documenta-

zione e delle informazioni espressamente 

richieste nel bando, redatte utilizzando il 

modello pubblicato nella medesima sezio-

ne del sito istituzionale, dovranno perve-

nire all’Uficio del Protocollo Generale 
del Comune entro il termine tassativo di 

30 giorni dalla data di pubblicazione. 



Cari lettori affezionati, il Conte Mascetti vi augu-

ra soprattutto una serena Pasqua all’insegna della 

civitavecchiesità: una buona pizza e altre amenità 

del nostro territorio per ritrovare il piacere di stare 

insieme.

Purtroppo sono giorni terribili, per i fatti di Bruxel-

les su cui è stato detto di tutto di più. Ma torniamo 

all’attualità della nostra città dove continua a far 

discutere il tema Fondazione Cariciv e non solo. 

Siamo ormai alla vigilia della stagione croceristi-

ca, per molti commercianti una sorta di “manna dal 

cielo” da sfruttare per far risalire gli incassi all’in-

terno di una crisi che non sembra inire. Ma dal Pin-

cio quali iniziative sono state messe in campo?

E’ dell’ultim’ora il bando per 20 licenze da desti-

nare all’uso degli Ape calessino; i tre ruote che, chi 

avrà  avuto modo di visitare altre zone  d’Italia, gui-

dano i turisti per i centri storici e non solo. Sarebbe 

pure un’iniziativa lodevole se l’amministrazione co-

munale avesse lavorato, da due anni a queste parte, 

nel creare le condizioni per sfruttare al meglio l’ar-

rivo dei turisti, con percorsi studiati.

Non vogliamo immaginare una coppia di turisti sta-

tunitensi in ape tra buche come crateri, trafico in-

tasato da bus turistici e in una città sporca da far 

schifo???

Conte Mascetti

 Civitavecchia
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Pensavo fosse turismo...

invece era un calesse  
Rilessioni del Conte Mascetti  sulle iniziative dell’assessorato in vista del periodo estivo

Arciconfraternita
E’ rimasta una delle 

poche tradizione “ci-

vitavecchiesi”, ovve-

ro la processione del 

venerdì santo. Una 

manifestazione 

organizzata con 

tanta attenzione 

dai tanti volon-

tari che, duran-

te tutto l’anno, 

la curano nei 

minimi particolari. Un 

appuntamento parti-

colarmente sentito dai 

civitavecchiesi che, dal 

canto loro, re-

stano attaccati 

ad una delle po-

che tradizioni rimaste e 

coltivate ogni anno, in 

una “civitavecchiesità” 

perduta ad ogni livello.   

Buche, per-

dite d’acqua 

che continua-

no, apertura del  

mercato posticipata 

nuovamente, questione 

dehors ancora irrisolta. 

Insomma i quasi due 

anni alla guida dell’as-

sessorato per l’archi-

tetto Pantanelli hanno 

lasciato il segno in ne-

gativo: va bene che non 

ci sono soldi 

(ma al politico 

spetta trovarli) 

ma per chi, pri-

ma dell’arrivo 

al Pincio censu-

rava i comporta-

menti altrui, il bilancio 

dopo quasi 24 mesi non 

è proprio positivo, anzi. 

Pantanelli

“Ormai il black out idrico è sen-

za ine”. È l’amara constatazione 
del consigliere comunale di mi-

noranza Mirko Mecozzi, secondo 

il quale ci sono delle alternative 

a questi disservizi, ma nessuno 

ne parla. L’esponente del Polo 

Democratico cita come esempio 

la bretella idrica di collegamento 

delle aree urbane nord-sud e l’O-

riolo, senza risparmiare stoccate 

al sindaco Antonio Cozzolino. 

“Per quanto riguarda la bretella 

- afferma Mecozzi - nessuno ne 

parla, forse perché si sta aspet-

tando il parere degli esperti che 

dovranno chiarire come proce-

dere alla soluzione del problema. 

La sua la realizzazione presenta 

quesiti di non facile soluzione. 

Ma, al momento, rappresente-

rebbe l’unica strada percorribile 

visto che l’alternativa passerebbe 

dal potenziamento delle portate e 

delle strutture del Medio Tirreno 

e degli stoccaggi ad Aurelia, con 

tempi di approvvigionamento 

doppi di quelli attuali durante le 

fasi di sospensione idrica in forni-

tura. Per quel che riguarda invece 

l’Oriolo, come non pensare ai 35 

litri di acqua al secondo che da 

quasi due anni si stanno buttando 

nei fossi. Tre anni fa erano state 

predisposte dai tecnici responsa-

bili alcune interessanti soluzioni 

per immettere l’acqua dell’Oriolo 

dentro la condotta Hcs con tanto 

di impianto di telematizzazione e 

di boniica dell’arsenico. Proposte 
mai sviluppate per le vicende note 

a tutti, ma che potrebbero essere 

sottoposte al giudizio della com-

missione dei super esperti voluta 

da Cozzolino, anche se resto con-

vinto che i nostri tecnici restano 

elementi di prim’ordine, detentori 

di esperienze uniche nel loro set-

tore. Peccato che l’unico che non 

se ne sia accorto è il sindaco Coz-

zolino”.

“Dal Pincio nessuna soluzione ai frequenti black out idrici”
Il consigliere comunale del Polo Democratico Mecozzi all’attacco della Giunta. “L’unico che non se ne è accorto è il sindaco”
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(segue dal n°39 del 20 marzo 2016)

La condanna o il patteggiamento a se-

guito di omicidio o di lesioni stradali, 

comporta automaticamente la revoca 

della patente di guida, consentendo 

il rilascio di una nuova patente solo 

dopo 15 anni, nel caso sia avvenuta 

per la prima ipotesi, o non prima di 5 

anni in quello di lesioni stradali. Tale 

termine è però aumentato nei casi più 

gravi, come ad esempio la fuga del 

conducente dopo l’omicidio stradale. 

In questa circostanza, dovranno decor-

rere almeno 30 anni dalla revoca, per 

ottenere una nuova patente di guida. 

La giustizia italiana, è purtroppo nota 

per i tempi elefantiaci che vedono 

il concludersi dei processi, anche in 

considerazione dei tre gradi di giudi-

zio, ma per il nuovo reato in esame, 

è previsto il raddoppio dei termini di 

prescrizione, nonchè l’arresto obbli-

gatorio in lagranza nel caso più gra-

ve, relativamente all’alto tasso alcol 

emico ed alla droga assunta dal con-

ducente che si è reso responsabile di 

omicidio. 

Mentre il Pubblico Ministero, avrà fa-

coltà di chiedere alla polizia giudizia-

ria per una sola volta, di prorogare le 

indagini preliminari.

Tutto ciò, farebbe pensare ad una pre-

cisa volontà del legislatore, di dare 

certezza alla pena, costituendo così, 

con buona probabilità, una forma di 

deterrente e quindi di prevenzione.

E’ naturale pensare, che se alcuni 

esami clinici non vengano espletati 

nell’immediatezza dei fatti, potreb-

bero risultare irripetibili, pensando 

all’ipotesi di un soggetto che si riiuti 
nell’immediato di essere sottoposto al 

prelievo di campioni biologici, per poi 

risultare disponibile in un momento 

successivo.

Sarà scontato supporre, che alcuni va-

lori potrebbero risultare notevolmente 

sciamati, variati e/o dificilmente attri-
buibili al determinato soggetto, ma in 

proposito, il giudice può disporre pe-

rizie coattive, ordinando anche d’uf-

icio il prelievo forzoso di campioni 
biologici per determinare il dna. Nei 

casi urgenti e se, come asserivo poco 

innanzi, un ritardo potrebbe pregiudi-

care le indagini, il prelievo 

coattivo può essere dispo-

sto anche dal p.m.

IN CONCLUSIONE

La vita umana è il bene pri-

mario garantito dalla costi-

tuzione, ma anche dal Co-

dice della Strada. Cercando 

d’illustrare ed analizzare 

sinteticamente il nuovo 

reato di omicidio stradale appena in-

serito nel nostro ordinamento penale, 

ho voluto cercare di far capire, anche 

a chi sottovaluta i pericoli della strada, 

che probabilmente, questa volta non 

si scherza e che anche per chi, con in-

coscienza e un pizzico di menefreghi-

smo, probabilmente una vita umana 

presenta poco valore, può anch’esso 

sicuramente incorrere in sanzioni se-

vere e molto pesanti, che possono di 

fatto cambiargli l’intera esistenza.

(La versione integrale dell’articolo è 

su www.0766news.it)

”La vita umana è il

bene primario, tutelato

dalla Costituzione e dal 

Codice della Strada

L’omicidio stradale
è legge. Le nuove
norme del Codice

A cura del dott. Remo Fontana, criminologo - 3^parte
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Più di 800 penitenti, partecipanti in aumento rispetto agli anni 
scorsi. È il primo dato inedito della Processione del Cristo Mor-
to, che come ogni anno ha attraversato le strade di Civitavecchia 
la sera del Venerdì Santo. 
Un percorso iniziato da Piazza Leandra, come di consueto alle 
ore 20.30 marzo e a seguire, via Piave, via Trieste, via Stendhal, 
corso Marconi, piazza Vittorio Emanuele, largo Cavour, largo 
Plebiscito, corso Centocelle, via Buonarroti, via Annovazzi, 
viale G. Baccelli, via S.Vincenzo Strambi, via Bernini, corso 
Centocelle, via F. Crispi, via Cialdi, piazza Fratti, via Ober-
dan, via Zara, largo Plebiscito, largo Cavour, corso Marconi, 
via Stendhal, via Trieste, Via Piave, Piazza Leandra. “Abbiamo 
deciso di percorrere quest’anno anche alcune strade interne “al 
ghetto”  luogo storico della nostra città ed oggi frequentato da 
tantissimi giovani” - ha spiegato David Trotti, Priore dell’Ar-
ciconfraternita del Gonfalone. Come detto, i partecipanti sono 
stati circa 800, “ma sapere il numero esatto dei partecipanti è 
dificile – ha commentato il Priore – anche se possiamo afferma-
re che siamo comunque in aumento rispetto al numero dei par-
tecipanti degli anni scorsi”. Anche quest’anno, la Processione è 

stata accompagnata dalla folla di spettatori, che sentono in modo 
particolarmente intenso quello che è l’evento più tradizionale e 
rappresentativo di Civitavecchia.  

LE ORIGINI

Ma quali sono le radici della Processione del Cristo Morto? Le 
origini sono antichissime e per questo motivo è facile incappare 
in datazioni incerte e coloriture leggendarie, ma sembra che la 
prima Processione risalga all’anno 890, anno in cui Civitavec-
chia sarebbe sorta sulle rovine di Centocelle, fondata da coloro 
che vi sfollarono per scampare alle invasioni dei Saraceni.
Alcuni storici, invece, spostano la data di qualche decennio, col-
locando la nascita della Processione all’anno 1000, data in cui i 

millenaristi annunciavano la ine del mondo. In questa prospet
tiva di imminente Apocalisse, era consona l’idea di una “sila
ta” di fedeli che percorressero le strade scalzi e incappucciati,
alcuni trascinando delle catene ai piedi e altri portando una cro
ce sulle spalle.
Un altro gruppo di studiosi, inine, sposta ulteriormente la data, 
collocando la prima Processione del Cristo Morto all’Alto Me
dioevo. Al di là della datazione, l’evento si è tramandato senza
novità eclatanti, mantenendo al contrario la propria tradizione
storica. Un’affermazione, quest’ultima, che vale anche per il
modo in cui la Processione è costituita. Il suo nucleo fonda
mentale è formato dai penitenti, persone che camminano scal
ze, incappucciate (mantenendo in questo modo l’anonimato) e

PROCESSIONE, SI RINNOV
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millenaristi annunciavano la ine del mondo. In questa prospet-
tiva di imminente Apocalisse, era consona l’idea di una “sila-

ta” di fedeli che percorressero le strade scalzi e incappucciati, 
alcuni trascinando delle catene ai piedi e altri portando una cro-

ce sulle spalle.
Un altro gruppo di studiosi, inine, sposta ulteriormente la data, 
collocando la prima Processione del Cristo Morto all’Alto Me-

dioevo. Al di là della datazione, l’evento si è tramandato senza 
novità eclatanti, mantenendo al contrario la propria tradizione 
storica. Un’affermazione, quest’ultima, che vale anche per il 
modo in cui la Processione è costituita. Il suo nucleo fonda-

mentale è formato dai penitenti, persone che camminano scal-
ze, incappucciate (mantenendo in questo modo l’anonimato) e 

trascinando delle catene ai piedi.
Molte di esse portano anche una Croce sulla spalle. Numerosi 
penitenti tramandano questa tradizione di generazione in genera-

zione e in questo modo partecipano alla Processione intere fami-
glie, di diverso livello sociale e culturale. La loro partecipazione 
ha un duplice collegamento, con lo scotto di una penitenza e con 
la richiesta di una grazia. Oltre agli incappucciati, camminano 
per le strade della città anche iguranti in veste di soldati romani, 
tamburi, torciferi e la Banda Musicale. La Processione prosegue 
poi con il passaggio della statua del Cristo Morto, trasportata su 
un carro dai Confratelli del Gonfalone con il volto coperto. A 
seguire ci sono le Tre Marie e la statua della Madonna Addolo-

rata, portata a spalla dalle donne. Presenti, naturalmente, anche 

le Autorità religiose e civili: il Vescovo con il clero cittadino, il 
Sindaco e alcuni consiglieri comunali, che seguono il Gonfalone 
della città. Un altro aspetto interessante riguarda i cosiddetti Mi-
steretti. Bambine e bambini vestiti di bianco recano con sé dei 
piccoli oggetti che simboleggiano la Passione e Morte di Cristo 
così come si evince dai Vangeli: il martello, i chiodi, la corona 
di spine, la scala, i dadi, il gallo, la lancia e il calice. Quella 
della Processione del Cristo Morto, insomma, è una tradizione 
irrinunciabile e caratterizzata da una preparazione rigorosa che 
inizia mesi prima, per un evento che si rinnova di anno in anno e 
costituisce un evento che dà identità a Civitavecchia. 

PROCESSIONE, SI RINNOVA LA TRADIZIONE
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Segue dal n° 37 del 13 Marzo 2016

Maria Elena e Proirio ascoltavano 
muti.
 - Dovevo vederlo morire, quel bastar-
do. Dovevo essere io l’ultima persona 
che vedeva. Infatti così è andata. Dopo 
il secondo bicchiere è crollato a terra. 
Io gli ho preso la mano e gli ho sussur-
rato piano:  “Vedrai è un attimo. Passa 
subito.” 
Lui, cianotico, mi stringeva la mano 
con gli occhi sbarrati. Continuai:  “Ti 
sto dando una morte veloce, quella che 
non hai dato a mia sorella. E’ un atti-
mo. Vedrai.”
La signora Egle mimava la carezza 
sulla mano del moribondo mentre le 
lacrime le solcavano viso magro e ru-

goso.
 - “Un attimo appena..” Alle 10,30 il 
normale trambusto quotidiano della 
Procura pareva solo un ricordo.
Nel silenzio irreale si distingueva il 
ronzio del climatizzatore, il rumore 
delle lancette dell’orologio da pare-

te e lo squillo di un telefono lontano. 
Un nuovo rumore. La chiusura lampo 
della borsetta della vecchina. La sua 
mano bianca e ossuta tirò fuori una 
busta rosa.
 - Qui, disse asciugandosi le ultime la-

crime con un fazzoletto candido, c’è 
la mia confessione. La potete mettere 
agli atti. Ho compiuto novant’ anni il 
sette maggio di questo anno. Chiedo 
perdono al Signore ma non potevo 
fare altrimenti. Non potevo. Speravo 
mi avreste scoperta, perché il senso di 
colpa, nonostante tutto, la notte mor-
deva. Ma dopo due mesi ho capito che 
non ci sareste arrivati mai. Non vole-

vo rimanere impunita. L’ho insultata, 
provocandola, per poter essere arresta-

ta. Petrovi prese la busta e la mise sot-
to il fermacarte della Polizia di Stato. 
La Rizieri concluse: - A casa ho prepa-

rato la borsa con gli effetti personali. 
Quando sarò portata in prigione? 
Petrovi la scrutò meditabondo: - Si-
gnora non è così semplice, abbiamo 
la sua confessione ma vorrei svolgere 

alcune indagini prima di pronunciarmi 
nei suoi confronti. 
 - Non mi crede?
 - Si le credo. Ma in letteratura ci sono 
tanti esempi di persone che credono di 
aver commesso ciò che hanno solo de-

siderato di fare per tanti anni. Ho biso-

gno di fare alcune veriiche. Ci vorrà 
un po’ di tempo; la giustizia è lenta ma 
inesorabile.
 - Vada a casa ora. Si tenga a disposi-
zione dei carabinieri e gli apra se ven-

gono a controllare. Intesi?
 - Intesi dottore.
La vecchina guadagnò la porta aiutan-

dosi con il suo bastone da passeggio. I 
capelli bianchi, lo scialle di lana sopra 
le spalle incurvate dal tempo, dal do-

lore. I suoi passi malfermi echeggia-

rono a lungo nel corridoio che portava 
all’ascensore.
(segue)

 9^ parte

Fa’ la cosa giusta, Petrovi!
A cura dell’avvocato e scrittore Paolo Tagliaferri; terzo classiicato al concorso “Giallolatino” 2015
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Margutta, con la Sigger una inale avvincente
  Coppa Lazio. Domani alle 15,30 a Cisterna di Latina la sida tra le regine del girone B

Una gara che si annuncia all’insegna dello spettacolo, 

tra due squadre che si contendono il ruolo di regina nel 

girone B di serie D. E’ tutto pronto per la inalissima, 
in programma domani alle 17 a Cisterna di Latina tra 
Margutta Asp e Sigger Viterbo. Un match molto atteso 
tra le ila rossoblu, con le civitavecchiesi che vogliono 
conquistare il primo traguardo stagionale contro quel-
la Sigger che con cui si stanno giocando, dall’inizio 

della stagione, l’accesso diretto alla massima catego-

ria regionale. Sida ovviamente equilibrata, con le due 
compagini che si sono affrontate già in campionato, 
con le viterbesi che hanno avuto la meglio nel match 
di andata. Ma di acqua da quella sida ne è passata, 
con l’Asp che ha riconquistato nel frattempo il prima-

to solitario. “Conosciamo Viterbo avendoci giocato 
– ammette il tecnico della Margutta Asp, Mauro Ta-

ranta – ed è squadra di spessore. E’ una inale, quindi 
non serviranno altri stimoli anzi sono convinto che la 
differenza in campo sarà la serenità. C’è ovviamente 
grande entusiasmo e la voglia di portare a casa il primo 
traguardo stagionale. Ci siamo allenati bene, adesso 
sarà il campo a decretare la vincitrice”. A sostenere la 
squadra rossoblu non mancheranno i supporter pronti a 
far sentire la loro presenza nei momenti più importanti 
della inalissima.

Una inale da vivere intensamente, per tornare a Ci-
vitavecchia con un trofeo importante da mettere in 
bacheca e di buon auspicio anche per il campionato. 
La Mama Cafè scende in campo, domani pomeriggio 
alle 15,30 nella inalissima di Coppa Lazio di serie D 
maschile. Di fronte ai rossoblu il GreenCampagnano 
Kronos, squadra che i baby tirrenici conoscono bene 

per essere un’avversaria in campionato, a tre punti 
proprio dall’Asp e quindi in piena corsa per accedere 

ai playoff. “Sappiano di dover andare ad affrontare 

una formazione di assoluto livello – commenta il tec-

nico della Mama Cafè Gabrielli -  che ci ha già battuti 
in campionato al Palazzetto per 3-0. Ma ci siamo pre-

parati al meglio con tutti i nostri effettivi per schie-

rare la miglior formazione possibile. C’è grande en-

tusiasmo, del resto arrivare in inale è stata una bella 
soddisfazione, oltre che meritata sul campo. Certo il 
pronostico non è dalla nostra parte, ma sono convinto 
che scenderemo in campo con le giuste motivazioni 
per entrare nella storia”.

 Pallavolo D maschile

 Calcio 1^categoria

 Pallavolo

Mama Cafè, volere volare
Coppa Lazio. Per i civitavecchiesi catta l’ora della inale con il Campagnano

Csl, terzo posto e tanta voglia di sognare
Sperduti: “giusto crederci ma pensiamo alla semiinale di Coppa Lazio”

Un terzo posto ma soprattutto un inale di campionato 
da vivere intensamente, strizzando l’occhio al secon-

do posto. La Csl Soccer arriva alla sosta per le festivi-
tà pasquali con un terzo posto nel cassetto, frutto di un 
cammino decisamente positivo in questa seconda parte 
di campionato. Una pausa che servirà per recuperare 
gli infortunati e preparano un inizio del mese di Aprile 
che sarà subito impegnativo per la squadra allenata da 
Riccardo Sperduti: alla ripresa delle ostilità la trasferta 
sul campo del Rodolfo Morandi, squadra che condivide 
con i civitavecchiesi il terzo posto: poi la gara di ritorno, 
valida per la semiinale di Coppa Lazio con il Palluzzi. 
“Siamo arrivati alla fase più importante della stagione – 
ammette Sperduti – tra campionato e Coppa Lazio.

Per quest’ultima dovremo recuperare la sconitta patita 
nel match di andata, tra l’altro nel inale. Non sarà fa-

cile ma sono convinto che abbiamo tutte le possibilità 
per ribaltare il risultato e arrivare alla inale sarebbe una 
grande soddisfazione”. Sul campionato, la Csl Soccer ha 
dimostrato nel 2016 di meritare l’accesso alla Coppa La-

zio ma anche ad un posto al sole che potrebbe regalare 
l’accesso alla categoria superiore.

“La classiica è corta – prosegue Sperduti – per cui tutto 
può veramente succedere e sarà importante farsi trovare 
pronti al momento giusto. Già la gara con il Morandi in 
trasferta sarà un ottimo banco di prova per capire il no-

stro valore. E’ giusto crederci ma la lotta sarà dura ino 
alla ine”.
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 Basket

Ultima vittoria, anche questa decisiva 

per la classiica, dell’Enel Santa Mari-
nella in campionato: sconitta la Stella 
Azzurra SRB per 61 a 31 e conferma 
al secondo posto in classiica della se-

rie B del Lazio. Questo il tabellino: Vi-
comandi 5, Mancinelli 2, Biscarini 16, 
Del Vecchio 6, Russo Ne, Gelfusa 16, 
Sabatini, Cardinali 3, Zinno 8, Amalita-

no 2, Boccalato 3, Romitelli Ne. Coach 
Precetti. Terminata, non senza qualche 
sorpresa, la prima fase della B: giallo i-

nale per l’ottavo posto con la Pall. Roma 
qualiicato per un solo punto in differen-

za canestri sulla LDR. Santa Marinella 
già qualiicata alla fase nazionale e 2094 
gialloblu qualiicata per la semiinale 
regionale: da questi play-off regionali 
la squadra vincente la inale accederà 
anche  lei alla fase nazionale per la pro-

mozione in A2 per la prossima stagione.

QUARTI DI FINALE AND - RIT GARA N°

PALL. ROMA S. RAFFAELE 31/03 03/04 01

BULL BK LATINA ATHENA ROMA 30/03 03/04 02

SEMIFINALI DATA GARA N°

2094 GIALLOBLU VINCENTE GARA 1 06/04 03

FRASCATI VINCENTE GARA 2 06/04 04

FINALE DATA

VINCENTE GARA 4 VINCENTE GARA 3 10/04 05

SERIE B/F
STELLE MARINE 48

S. MARINELLA 41

FRASCATI 40

2094 GIALLOBLU 36

S. RAFFAELE 36

ATHENA 34

BULL BK 24

PALL. ROMA 22

ELLEDIERRE 22

SORA 16

SRB ROMA 15

CESTISTICA LT 12

APRILIA 10

VIS AURELIA 1

STELLE MARINE E 
S.MARINELLA ACCEDONO 

DI DIRITTO ALLA FASE 
NAZIONALE; LE SQUADRE DAL 

3° ALL’8° POSTO GIOCANO 
PER LA QUALIFICAZIONE 

ALL’ULTIMO POSTO 
DISPONIBILE PER LA FASE 
NAZIONALE; VIS AURELIA 

RETROCEDE IN C

L’Enel vince e vola ai quarti, Gialloblu al 4°posto
Serie B/F. Terminata la prima fase con il S.Marinella qualiicato alla fase nazionale: play-off regionali per la 2094

LA VINCENTE DELLA FINALE ACCEDERÀ
AI QUARTI DI FINALE NAZIONALI

PER LA PROMOZIONE IN SERIE A2 
GRUPPO B
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La Vecchia pareggia in amichevole
Al Tamagnini i nerazzurri di Staffa impattano contro la Flaminia Civitacastellana (3-3) squadra che milita in serie D

 Ginnastica - L’evento del 2/3 Aprile

È terminata in parità, con sei goal 
complessivi, l’amichevole disputata al 
Vittorio Tamagnini tra Civitavecchia 
e Flaminia Civitacastellana (serie D). 
Nerazzurri avanti con 
un bel destro rasoterra 
incrociato scagliato da 
Marco Marino, poi pari e 
sorpasso netto dell’undi-
ci di Vigna, che si porta 
addirittura sul 3 a 1.
Negli ultimi venticinque 
minuti, il Civitavecchia 
cambia marcia, trovan-
do prima la seconda rete 
con un gioiello da calcio 
piazzato uscito dal magi-
co piede destro di Mau-
rizio Alfonsi, per poi im-
pattare la contesa, grazie 
ad un tiro secco dai venti metri, da par-
te del centrocampista romano Fabio 
Filangeri. Staffa, ha concesso gli ulti-
mi venti minuti abbondanti di gioco ai 
tre promettenti classe 1999 del vivaio: 

Marras, Gallitano e Micoli: quest’ul-
timo in particolare, si è davvero ben 
distinto. A ine match, la proprietà ha 
scambiato gli auguri di Pasqua coi ra-

gazzi e lo staff dirigenziale, il rompete 
le righe però avverrà dopo l’ultimo al-
lenamento, che come di consueto avrà 
luogo allo stadio Giovanni Maria Fat-
tori.

 Calcio

Tutti al Palalottomatica!!!
L’As Gin vuole ancora stupire
Grande soddisfazione 
in casa As Gin, organiz-
zatrice della terza tappa 
dei campionati di serie 
A e B, che si svolgerà 
al PalaLottomatica di 
Roma il 2 e il 3 aprile: 
tutti i biglietti a dispo-
sizione sonon infatti 
stati venduti, un obiet-
tivo mai raggiunto per 
i massimi campionati di 
ginnastica artistica. Ma 
il sodalizio guidato dal 
presidente Pierluigi Miranda vuo-
le continuare a fare bene sia con la 
squadra maschile che quella femmi-
nile: “vedere la ginnastica seguita da 
un pubblico così grande è una bella 
soddisfazione -spiega Miranda- ora, 
oltre a conquistare la salvezza in se-
rie A1 con la formazione maschile, 
c’è anche quella femminile, nelle 
posizioni di vertice ed in piena lotta 
per la conquista della serie A1, con 
la società che aveva previsto la sca-

lata alla massima serie nella prossi-
ma stagione - conclude il presidente 
della As Gin.
Le soddisfazioni potrebbero dunque 
non essere inite. 




