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Crollo durante i lavori
Antonio Barile fuori pericolo

L’inchiesta di 0766news.it
Strisce blu: multe leggittime?

Civitavecchia - Corso Centocelle... di una volta

Antonio Barile, l’operaio civitavec-

chiese di 45 anni rimasto intrap-

polato giovedì scorso nel pozzetto 

dove erano franati decine di metri 

cubi di terreno, sta bene ed è uscito 

dalla terapia intensiva del policli-

nico Agostino Gemelli. Barile, al 

quale è stata riscontrata la frattura 

del bacino, è in attesa di essere tra-

sferito al reparto di ortopedia dove 

i medici decideranno se sottoporlo 

o meno ad un intervento chirurgico.

All’interno

MOVIDA VIOLENTA.
LA SOLUZIONE È LA

VIDEOSORVEGLIANZA

SPORT. CRC AD UN PASSO 
DALLA SERIE A. AL VIA  
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Il consiglio co-

munale di Civi-

tavecchia torna 

a riunirsi questa. 

All’ordine del 

giorno della se-

duta, che avrà 

inizio alle 9, oltre 

allo smaltimen-

to di mozioni e 

interrogazioni, 

igurano tra gli 
altri l’approva-

zione del piano triennale delle opere, il program-

ma per l’afidamento di incarichi di consulenza, 
pareri, studi e collaborazioni e l’approvazione del 

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobi-

liari del Comune.
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Movida, urge la videosorveglianza 
L’aggressione di sabato riaccende le polemiche: al Ghetto non c’è sicurezza nei ine settimana

 Civitavecchia

Oggi il consiglio.

Si parlerà di opere

e della Sgr

L’aggressione di sabato 

sera al Ghetto ha di nuo-

vo riacceso i fari sul pro-

blema della movida. Non 

che nei precedenti ine 
settimana non siano man-

cati gli episodi di van-

dalismo (purtroppo una 

consuetudine in città) ma 

con l’aggressione al gio-

vane di pochi giorni fa 

non solo si è superato il 

limite ma ha riacceso un  

problema su cui forse ci 

si era in troppo adagiati 
sugli allori.

La zona del Ghetto, sen-

za giri di parole, è sempre 

a rischio: in poche centi-

naia di metri si  concen-

trano migliaia di giovani e dove 

anche il minimo sguardo può far 

incendiare la situazione. Quali i 

possibili rimedi a questo proble-

ma? Indubbiamente un maggior 

controllo della zona che, se non 

può essere realizzato con la pre-

senza delle forze dell’or-

dine, potrebbe essere 

realizzato grazie alla vi-

deosorveglianza.

 Un modo per “control-

lare” il territorio e anche 

una modalità per pre-

venire eventi criminosi, 

togliendo quella sensa-

zione di “far west” che 

è facilmente percepibile 

durante i ine settimana.
Ma anche controlli, ser-

rati, nella somministra-

zione delle bevande alco-

liche: perchè la presenza 

di tante bottiglie di vetro 

in quella zona, la dome-

nica mattina, lascia in-

tendere che qualcuno le 

venda: e maggiore tasso alcolico 

e anche “stimolo” per le bravate 

dei soliti leoni del week end.           

 Pincio

 Civitavecchia infrastrutture

Il Pd: «Sospensione Braccini rappresaglia dei grillini»
“La decisione di sospendere il lavoratore di Civitavecchia Infrastrutture ha la con-

notazione di una vera e propria rappresaglia”. Attacco durissimo quello della segre-

teria e dal gruppo consiliare del Pd, che chiede un fronte comune. “Fino alla settima-

na scorsa - sostengono segreteria e gruppo consiliare del Pd - eravamo convinti che 

Cozzolino, la sua giunta e i consiglieri tutti fossero un’accozzaglia di incompetenti, 

incoerenti e del tutto inadatti a svolgere qualsiasi azione amministrativa degna di 

questo nome. Però che svelassero tutta la propria rancorosità, peraltro in un modo 

cattivo e subdolo, sorprende anche noi, pur abituati al peggio da due anni a questa 

parte. La decisione di sospendere Alessandro Braccini, dipendente della partecipata 

Civitavecchia Infrastrutture, da parte del liquidatore Santopietro ha la connotazione 

di una e propria rappresaglia, scatenata a seguito delle evidenti responsabilità legate 

alla recente vertenza Helyos, da noi denunciata pubblicamente, nella quale con evi-

dente imbarazzo Cozzolino stesso ha ammesso il mancato pagamento alla azienda 

di fatture pregresse. Tralasciando di sottolineare che Braccini in questa faccenda 

paga la sua appartenenza politica, anche se è questa di fatto la causa scatenante, ci 

domandiamo per quale motivo un lavoratore che da ben sei mesi non percepisce lo 

stipendio, per di più da una partecipata al 100% di proprietà comunale non debba 

essere in diritto a denunciare in ogni modo e in ogni maniera tale gravissimo so-

pruso, anche ricorrendo agli organi di stampa e ai mezzi d’informazione. Di questo 

chiediamo che vengano date risposte chiare e motivazioni convincenti. Ci rivol-

giamo al Sindaco e al suo ristretto cerchio di consiglieri vendicativi, sicuramente i 

mandanti di questa decisione. Ci rivolgiamo all’assessore Savignani, al cui posto 

una persona di seppur minima dignità si sarebbe dimessa seduta stante, se non altro 

per evitare successivi guai giudiziari e penali”.

Le bottiglie lasciate al Ghetto

Il Comune
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 Civitavecchia

Fiumaretta, dipendenti in agitazione 
Lunedì mattina la protesta per i miasmi negli ufici. Zeppa: “strutture nel più completo degrado”
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Civitavecchia

Mattinata agitata. alla riaperura 

degli ufici, in quel di Fiuma-

retta. Alcuni dipendenti hanno 
lasciato la struttura a causa del 
cattivo odore presente nei loca-

li. La causa sarebbe l’intervento 
di derattizzazione effettuato nel-

lo scorso ine settimana, come 
spiega il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza del 
Comune Flavio Zeppa, accorso 
a Fiumaretta per veriicare la si-
tuazione.

 “Gli ufici comunali di Fiume-

retta versano nel più totale de-

grado” dichiara il dipendente 
comunale. La segnalazione di 
questa mattina, come spiega-

to da Zeppa, è solo l’ultima di 
molti episodi di protesta per le 

condizioni lavorative non certo 
igieniche da parte di alcuni im-

piegati comunali. “Questa matti-
na diversi lavoratori – aggiunge 
Zeppa – hanno avvertito males-
seri, tanto forti erano i miasmi, 
e hanno dovuto abbandonare gli 
ufici.
Gli altri impiegati sono stati al-
lontanati per precauzione”.
“L’intervento di derattizzazione 
- continua il responsabile lavora-

tori per la sicurezza - era stato più 
volte sollecitato dagli impiegati, 
stanchi di lavorare a contatto 
con sporcizia, guano di piccione 
all’interno dei locali e persino 
carcasse di animali. Anche la si-
tuazione all’esterno degli ufici 
non è migliore, secondo quanto 

raccontato dai dipendenti.
In bella vista, infatti, sono stoc-

cati tubi catodici, materiale tos-
sico, sacchi di cemento e persino 
barili di olio del padellone esti-
vo. Questo stabile cade a pezzi 
e il retro della struttura, proprio 
sotto l’Uficio dei Lavori Pub-

blici, si è trasformato in una vera 
e propria discarica a cielo aperto. 
La cosa diventa piuttosto perico-

losa dal momento che in quello 
stesso piazzale circolano fami-
glie e bambini in occasione dei 
circhi e spettacoli itineranti”. In 
attesa di ulteriori accertamenti 
dai tecnici del Comune, i dipen-

denti sono momentaneamente 
impossibilitati a rientrare sul po-

sto di lavoro.

 Tribunale

“Alla cerimonia di insediamento del nuovo 
Procuratore della Repubblica, avvenuta nei 
giorni scorsi presso il Tribunale di Civita-

vecchia, sede anche dell’Ordine degli Avvo-

cati, l’Avvocatura non è stata invitata, come 
se un processo venisse celebrato, davanti al 
Giudice, con la sola presenza del Pubblico 
Ministero. Non si comprendono le ragioni 

di tale decisione e le motivazioni di chi l’ab-

bia presa”. Ad affermarlo è il legale Antonio 
Carlevaro, presidente dell’associazione di 
Avvocatura Indipendente per la Giustizia. 
“L’articolo 24 della nostra Costituzione – 
spiega Carlevaro- al secondo comma recita 
che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato 
e grado del procedimento. L’Avvocatura ha 

l’onere e l’onore di farsi carico della difesa 
del cittadino ed è fondamentale il suo ruolo 
nel processo, che sia penale, civile o ammini-
strativo. Ritengo – conclude Carlevaro - che 
si debbano delle scuse all’Avvocatura, che, 
non si dimentichi, è sempre in prima linea 
nel concorrere al pieno raggiungimento della 
Giustizia”.

Avvocatura indipendente polemizza con la Procura
L’associazione presieduta da Antonio Carlevaro stigmatizza il mancato invito alla cerimonia per il nuovo campo degli ufici di via Terme di Traiano

Flavio Zeppa
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 L’amore è in artista cieco

Chiedersi ogni tanto se la nostra vita sta 
procedendo bene è una domanda assoluta-
mente sana. Non farlo rischia di farci pre-
cipitare nell’abitudine e, di conseguenza, 
di far scorrere i nostri anni come granelli 
di sabbia dentro una clessidra. Li vediamo 
cadere giù, inesorabilmente. Sappiamo che 
qualcosa la clessidra signiica, è un simbolo 
potente, ma la nostra ragione è addormen-
tata, il nostro giudizio critico offuscato, la 
nostra coscienza ipnotizzata. Come quando 
ci issiamo davanti al fuoco di un camino. 
Sentiamo che qualcosa lavora dentro, ma 
i nostri sensi sono rapiti, attratti dal movi-
mento delle iamme, dal colore del legno 
che brucia, dall’odore che emana e dal cre-
pitio della brace. 
Il tempo passa e non ce ne accorgiamo, ri-
schiamo anche di addormentarci coccolati 
come bambini.
Così sono le nostre abitudini quotidiane. Ci 
diamo da fare, lavoriamo, ci intratteniamo 
con le persone che incontriamo, mangiamo, 
sistemiamo le nostre faccende, guardiamo 
la televisione o navighiamo in internet. E il 
tempo passa, giorni, mesi, anni, in un batter 
d’occhio. Ci sembra di aver fatto chissà che 
cosa e invece siamo fermi, giriamo come 

topolini nella ruota della loro gabbia. Im-
mobili dentro e fuori, sempre stanchi, dor-
mienti e sonnambuli.
Più cose facciamo meno pensiamo, cono-
sciamo e cresciamo. Nuotiamo nel dolce e 
conosciuto mare delle nostre certezze.
Ecco perché quando arriva un terremoto 
a devastare i nostri castelli di carta da una 
parte ne veniamo turbati e sconvolti ma, 
dall’altra, ne siamo sottilmente contenti. 
Qualcuno o qualcosa è venuto a svegliarci 
e a ricordarci che siamo vivi e in cammi-
no. È il momento di riprendere il viaggio 
di ricerca esistenziale. La paura e la rabbia 

scatenano una tempesta ormonale 
nel nostro sangue, la mente si atti-
va a trovare nuove soluzioni, la co-
scienza ridesta le sue potenze e ci 
sentiamo inalmente di nuovo vivi.
Un soldato si vede in battaglia, in 
tempo di pace si annoia e fa para-
te davanti agli altari dei tempi che 
furono. Così anche un’artista è 
vivo e in movimento quando crea, 
a opere inite fa le mostre o le esi-
bizioni.
Il motore dell’esistenza sono la di-
struzione, la guerra e la ine. Quan-
do tutto è limpido e chiaro, quando 
va tutto bene ci sono solo passaggi 
di tempo tra noia e monotonia. 
Siamo troppo male educati alla 
libertà. Ci hanno inquadrati, inca-
sellati e legati a principi e valori 

contro-umani al ine di controllarci, sfrut-
tarci e gestirci. Uomini e donne che hanno 
paura di tutto, soprattutto di cambiamenti 
e delle dificoltà, che invece sono la spinta 
essenziale al progresso, alla trasformazione 
e alla gioia.
E se quindi ciò che siamo abituati a pensare 
come “male” fosse invece “bene”? E se “il 
bene” secondo gli schemi sociali e culturali 
fosse “male”? 
Cosa dovremmo rispondere alla doman-
da iniziale: “la nostra vita sta procedendo 
bene”?
Qual è la natura del bene e qual è la natura 
del male? Pensiamo ad esempio ai sintomi 
di una malattia o di un disturbo sia isico 
che psichico. Sono negativi e malvagi que-
sti sintomi? Normalmente la risposta sareb-
be: “sì”, perché così siamo programmati 
mentalmente a rispondere e allora giù far-
maci per eliminarli e non sentirli più. Ma 
pesiamo per un attimo se non ci fossero! 
Se non sentissimo il dolore o l’ansia o la 
paura, ecc. Probabilmente, come accade in 
certe disfunzioni genetiche, moriremo pre-
sto perché ignari di ciò che ci accade e dei 
pericoli. I sintomi servono a proteggerci e 
fanno luce sul problema o pericolo che stia-
mo vivendo. I sintomi vanno accolti, ascol-
tati e capiti perché ci dicono sia ciò che non 
va sia cosa dobbiamo fare per stare bene.
Drogarci di abitudini, di farmaci, di televi-
sione serve ad assopire il dolore dei sintomi 
di una vita sbagliata dandoci l’illusione che 
invece sia giusta. Così ci addormentiamo e 
sogniamo la vita che vorremmo  e che ci 
auto priviamo di avere. Ascoltiamoci più 
profondamente, accogliamo la novità, met-
tiamo sempre in discussione ciò che pensia-
mo essere vero, buono e giusto e se arriva 
una battaglia da affrontare lanciamoci alla 
carica con coraggio, ardore e spirito di sa-
criicio per la conquista della nostra libertà 
e per dare un senso più vero, profondo e 
umano alla nostra esperienza di vita in que-
sto mondo.

www.alessandrospampinato.it

IL

DELLA

MOTORE
VITA
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 Chirurgia estetica

Alla tentazione di ricorrere alla chirur-

gia estetica sembra non sfuggire proprio 

nessuno, né donne, né uomini. Almeno 

questo è quanto emerge dall’ultimo rap-

porto annuale sulle tendenze del settore 

dell’anno 2015, pubblicato il mese scor-

so dall’American Society for Aesthetic 

Plastic Surgery - Società Americana per 

gli interventi di Chirurgia Plastica Este-

tica – che ogni anno fa il punto della si-

tuazione sui trend e le novità.

Secondo lo studio, nel corso dell’anno 

2015, gli americani hanno speso oltre 

13,5 miliardi di dollari per il ritocchi-

no estetico, ovvero circa 1,5 miliardi di 

dollari in più rispetto alla spesa com-

plessiva sostenuta nell’anno 2014.

Ma non è tutto, perché la più grande 

novità scaturita dalla ricerca americana 

riguarda l’aumento del numero di uo-

mini che decidono di ricorrere ad uno 

o più interventi di chirurgia estetica per 

migliorare il loro aspetto. Dal 1997 ad 

oggi, infatti, la percentuale di pazienti 

maschi è incrementata del 325%.

Ma a quali sono i trattamenti più get-

tonati dagli uomini che nel 2015 hanno 

deciso di ricorrere al ritocchino?

Al primo posto troviamo la liposuzione, 

ovvero una tecnica che mira a rimuo-

vere (o almeno ridurre profondamente) 

le adiposità accumulare in alcune zone 

del corpo, i cosiddetti cuscinetti di gras-

so. Questo tipo di operazione consente 

di slanciare la silhouette e renderla più 

snella e armoniosa.

Al secondo posto – tra gli interventi più 

richiesti dagli uomini – troviamo l’in-

tervento di rinoplastica, ovvero l’opera-

zione che consente di rifarsi il naso mo-

dellando la sua struttura ossea. 

Al terzo posto segnaliamo, invece, la 

blefaroplastica, ovvero l’intervento che 

consente di rialzare e dare vigore alle 

palpebre, una sorta di lifting degli occhi. 

A seguire c’è poi la mastopessi ridutti-

va o ginecomastia - ovvero l’intervento 

per ridurre le dimensioni del seno ma-

schile – la cui richiesta è aumentata del 

26% solo nel corso del 2015, per un au-

mento complessivo del 173% dai primi 

anni Novanta ad oggi. Infine, al quinto 

posto tra gli interventi più gettonati, c’è 

il lifting al viso, sempre più gettonato 

dagli uomini desiderosi di mantenere un 

aspetto giovanile e un fascino inalterato 

dall’età.

A cura di Sabrina Lamanna

Copywriter free lance

Chirurgia estetica: gli interventi
più richiesti del 2015 negli USA

Gli americani hanno speso solo lo scorso anno circa 13,5 miliardi di dollari per i “ritocchini”
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 Codice della Strada

Il crescente contenzioso tra cittadini e pub-

blica amministrazione per le multe illegit-

time elevate per presunte irregolarità o per 

violazioni inerenti il ticket di sosta di chi 

parcheggia sulle c.d. “strisce blu” dimostra 

che gran parte di queste sanzioni sono ille-

gittime e che in troppo spesso i Comuni le 
stanno utilizzando per “fare cassa”?

Qui di seguito indichiamo alcune nozioni 

per comprendere se una contravvenzione è 

illegittima e a seguire una breve raccolta di 

articoli e sentenze in materia.

Sosta sulle strisce blu oltre l’orario del 

ticket. 

Non è infrequente che il cittadino trovi 

sul parabrezza una multa per aver lasciato 

l’auto in sosta oltre l’orario coperto dal ti-

cket regolarmente acquistato ed esposto. Il 

mancato rinnovo del grattino, tuttavia, non 

integra un illecito sanzionabile: il Codice 

della Strada, infatti, prevede soltanto che il 

ticket debba essere acquistato ed esposto in 

maniera visibile, ma non si pronuncia sulla 

possibilità che, una volta scaduto, non sia 

stato rinnovato.

Il dettaglio non è passato inosservato alla 

giustizia italiana, come dimostrano le pro-

nunce dei Giudici di Pace che hanno portato 

la vicenda sino all’attenzione del Ministero.

Il Giudice di Pace di Lecce, ad esempio, ha 

chiarito con la sentenza n. 4285/2007, che 

“La sosta in area regolamentata con titolo di 

pagamento scaduto non costituisce autono-

ma fattispecie sanzionata dall’art. 7, comma 

1, lett. f) del CdS (che sanziona la sosta ef-
fettuata senza titolo di pagamento nelle aree 

regolamentate)”.

In un parere del 13 marzo 2014, il Ministero 

delle Infrastrutture e dei trasporti ha preci-

sato che “in materia di sosta, gli unici obbli-

ghi previsti dal Codice sono quelli indicati 

dall’articolo 157, comma 6, e precisamente 

l’obbligo di segnalare in modo chiaramente 

visibile l’orario di inizio della sosta, qualora 

questa sia permessa per un tempo limitato, e 

l’obbligo di mettere in funzione il dispositi-

vo di controllo della durata della sosta, ove 

questo esista; la violazione di tali obblighi 

comporta la sanzione prevista dal medesimo 

articolo 157, comma 8, del Codice medesi-
mo”. I competenti Ufici del MIT hanno, 
dunque, ritenuto che il pagamento in misura 

insuficiente, in aree ove la sosta è consen-

tita a tempo indeterminato e subordinata al 

pagamento di una somma, conigura unica-

mente un’inadempienza contrattuale.

Un concetto ribadito lo scorso anno dalla 

nota del MIT n. 53284 del 12 maggio 2015, 
che ha afidato ai Comuni la possibilità di 
regolamentare le conseguenze della fatti-

specie, per meglio corrispondere alle spe-

ciiche esigenze di fruibilità e utilizzazione 
degli spazi da parte dei cittadini.

Strisce blu, sanzioni leggitime?
Vediamo vari casi in cui le multe elevate ai cittadini possono essere contestate



A tal ine il Comune, evidenzia il Ministero, 
può, nell’ampia varietà di misure disponibi-
li, “selezionare e scegliere quelle più idonee 
per rispondere agli obiettivi che intende per-
seguire” ad esempio “al ine di favorire il 
ricambio più o meno frequente dei veicoli 
in sosta”.

Si tratta di una regolamentazione che nella 
gran parte dei Comuni italiani non è stata 
adottata: soltanto esibendo davanti al giu-
dice la necessaria documentazione, infatti, 
l’Ente territoriale potrebbe “liberarsi” nella 
causa in cui l’automobilista avesse impu-
gnato la multa ritenuta illegittima. In caso 
contrario, senza un’eventuale ordinanza, la 
sanzione dovrà essere dichiarata deinitiva-
mente nulla.
Va precisato, tuttavia, che ciò vale nelle 
aree (la maggior parte) in cui la sosta può 
avvenire per tempo indeterminato; se, inve-
ce, nell’area sono issati limiti massimi di 
sosta, la multa è da considerarsi legittima.

Se mancano parcheggi gratuiti nelle vici-

nanze

Il Codice della Strada, art. 7, comma 8, sta-
bilisce che, qualora il comune assuma l’e-
sercizio diretto del parcheggio con custodia 
o lo dia in concessione ovvero disponga 
l’installazione dei dispositivi di controllo di 
durata della sosta di cui al comma 1, lettera 
f), su parte della stessa area o su altra parte 
nelle immediate vicinanze, deve riservare 
una adeguata area destinata a parcheggio 
rispettivamente senza custodia o senza di-
spositivi di controllo di durata della sosta.

Tale obbligo non sussiste per le zone dei-
nite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e 
“zona a trafico limitato”, nonché per quelle 
deinite di particolare pregio storico e in al-
tre zone di particolare rilevanza urbanistica.
Ciò in sostanza rende illegittima una san-
zione elevata al trasgressore che non abbia 
esposto il ticket se mancano, nelle vicinan-
ze, zone in cui la sosta è gratuita.
Tale assunto ha trovato varie conferme 
giurisprudenziali: la Corte di Cassazione, 

nell’ordinanza n. 18575/2014 (per appro-
fondimenti: La Cassazione ribadisce: ille-
gittime le multe su strisce blu se non ci sono 
aree di parcheggio gratuite) ha precisato 
che, nel giudizio di opposizione a verbale di 
accertamento di infrazione del codice del-
la strada, grava sull’autorità amministrativa 
opposta, a fronte di una speciica contesta-
zione da parte dell’opponente, che lamen-
ti la mancata riserva di una adeguata area 
destinata a parcheggio libero, la prova della 
esistenza della delibera che escluda la sus-
sistenza di tale obbligo ai sensi dell’art. 7 
C.d.S., comma 8.

Questo perché, come più volte ritenuto dalla 
Corte, nel giudizio di opposizione a sanzio-
ne amministrativa, l’Amministrazione, seb-
bene formalmente convenuta in giudizio, 
assuma sostanzialmente la veste di attrice: 
“spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell’art. 
2697 c.c., fornire la prova dell’esistenza de-
gli elementi di fatto integranti la violazione 
contestata, mentre compete all’opponente, 
che assume formalmente la veste di conve-
nuto, la prova dei fatti impeditivi o estinti-
vi”.

Ancora la Cassazione, nella recente senten-
za n. 4130/2016, ha chiarito che non sus-
siste l’obbligo di stalli liberi riservati alla 
sosta senza limitazione per le zone deinite 
area pedonale o a trafico limitato ed in al-
tre zone di particolare rilevanza urbanistica, 
opportunamente individuate e delimitate 
dalla giunta nelle quali sussistano esigenze 
e condizioni particolari di trafico.

Sarà, quindi, inutile il ricorso contro la san-
zione per ticket non pagato sulle strisce blu 
se l’area rientra in quelle predette o, come 
avvenuto nel caso di specie, se il piano ur-
bano del Comune abbia giustiicato l’inseri-
mento nelle aree deiniti “centrali” stante la 
brevissima distanza dal centro storico.

Fonte: Strisce blu: quando la multa è il-

legittima 

(www.StudioCataldi.it)

 Codice della Strada

7 0766news      26 Maggio 2016

«Se si sfora con l’orario
è giusto pagare l’eccedenza.
Ma i reati gravi sono altri»

«Il protrarsi della sosta negli 
spazi blu oltre l’orario per cui 
si è pagato il ticket - a mio pa-
rere - comporterebbe solo uno 
sforamento di una sorta di con-
tratto, tra utente e 
gestore dell’area di 
sosta. Ho sempre 
ritenuto, che l’au-
tomobilista, qualora 
abbia “sforato” l’o-
rario di sosta, saldi 
direttamente nella 
mani dell’accerta-
tore (ausiliario della 
sosta), la differenza 
dovuta, naturalmen-
te, dietro il rilascio 
di apposita ricevuta 
attestante il paga-
mento.
Addetto, che dovrebbe essere 
sempre presente e non arriva-
re come una falco sulla preda, 

sanzionare e poi sparire.
C’è da dire, che - sempre a 
mio parere - le violazioni al 
codice della strada, sono ben 
altre: sosta in doppia ila, sulle 

strisce pedonali, 
sui marciapiedi, 
sulle fermate dei 
trasporti pubbli-
ci, su quelle de-
gli invalidi, ecc., 
come pure quelle 
relative alle nor-
me di comporta-
mento, vedi, uso 
del telefonino 
durante la  guida 
senza viva-voce 
o cufie, prece-
denza ai pedoni 

sulle strisce pedonali, velocità 
sostenuta nel centro abitato, 
mancata precedenza e chi più 
ne ha, più ne metta».

   Il parere del dott. Fontana

Il parcometro



Alla ine della serata arriva la sorpresa del Ca-
mogli che non ce la fa a fare almeno 1 pun-
to in casa contro la capolista Quinto e quindi 
viene raggiunto e sorpassato (in virtù dello 
scontro diretto perso) dal Torino che cosi in-
crocerà con la Rari Nantes Salerno. Questa 
l’unica sorpresa nel turno conclusivo della 
fase regolare in testa mentre in coda salutano 
la serie A Bergamo e Aquavion (nonostante 
la vittoria con l’Arechi) e sia Wasken Ge  e 
Roma 2007 che Cagliari con  il Nervi saranno 
coinvolte nel play out salvezza (Vedi tabella 
dei play-off e play out).
Tornando alla gara ed alla Snc ecco le dichia-
razioni di ine partita: “Affronteremo i playoff 
con la voglia di vincere, ma senza eccesso di 
aspettative. L’ipotesi di approdare in A1 - 
confrema il tecnico Paglairini - non è così lon-
tana, credo nelle potenzialità di questa squa-
dra e ci crede tutta la società. Chiaramente si 
trilplicano i costi e diventa un impegno anche 
per gli atleti stessi affrontare un campionato 
di A1, ma la Snc ci sta seriamente pensando 
e si sta organizzando per non arrivare impre-
parata  nel caso di un approdo nella massima 

serie. Il Camogli ? Non è proprio l’avversa-
rio che volevo (sicuramente meglio il Torino 
come caratteristice tecnche per noi), ma alme-
no logisticamente andiamo meglio in Liguria, 
e poi cosi torneremo alla vecchi tempi  con 
le epiche side al “Boschetto” alla Baldini » 
Pronto anche Romiti: “«Ci stiamo - afferma il 
centro boa Romiti - allenando duro in vista dei 

playoff. Sarebbe bello arrivare a raggiungere 
l’A1, io ho scelto di farlo con questa squadra, 
perché ci credo e lo meritiamo. Il nostro pro-
blema rimane la concentrazione, ma se ci sia-
mo di testa riusciamo a fare grandi cose». Lo 
spirito c’è, la squadra pure: appuntamento al 
Pala Galli il 4 Giugno per gara 1 (ore 20); poi 
il ritorno mercoledì 8 a Camogli. 
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 Pallanuoto

CLASSIFICA SUD

ROMA NUOTO 62*

SNC ENEL            43*

RN SALERNO      38*

ARECHI SA 35*

NUOTO CATANIA 32

CC 7 SCOGLI 31

TELIMAR 30

MURI ANTICHI 28

RN LATINA 24

PROMOGEST 21

ROMA 2007 19

AQUAVION 18

CLASSIFICA NORD

QUINTO 60

TORINO 81           (2) 50

CAMOGLI             (3) 50

LAVAGNA 90 44

PRESIDENT BO 34

IMPERIA 57 32

CROCERA STADIUM 29

CHIAVARI 24

CLUB WASKEN 21

ALBARO NERVI 9

BERGAMO 7

Snc, tutto ok! Ora sotto al Camogli
Sconitto facilmente il Catania per 11 a 9. Dal girone Nord i civitavecchiesi pescano i liguri di coach Magalotti. Sabato 4 gara 1

1

S
ROMA NUOTO

4

N
LAVAGNA

SABATO

4 GIUGNO

MERCOLEDI’

8 GIUGNO

2

N
TORINO 81

3

S

RARI NANTES

SALERNO

SABATO

4 GIUGNO

MERCOLEDI’

8 GIUGNO

EVENTUALE GARA 3 SI DISPUTERA’ SABATO 11 GIUGNO

IN CASA DELLA MIGLIOR CLASSIFICATA 1^ FASE

LE FINALI PER LA SERIE A1 SONO PREVISTE PER I GIORNI

18 - 22 E 25 GIUGNO TRA LE VINCENTI DEI DUE GRUPPI

SEMIFINALI PER LA SERIE A1 ANDATA RITORNO

1

N
QUINTO

4

S

ARECHI

SALERNO

SABATO

4 GIUGNO

MERCOLEDI’

8 GIUGNO

2

S

SNC ENEL

C. VECCHIA

3

N

RARI NANTES

CAMOGLI

SABATO

4 GIUGNO

MERCOLEDI’

8 GIUGNO

G
RU

PP
O

 A
G

RU
PP

O
 B

PLAYOUT SERIE A2 ANDATA RITORNO

10

N

CLUB WASKEN

GENOVA

11

S

ARVALIA

ROMA 2007

SABATO

4 GIUGNO

MERCOLEDI’

8 GIUGNO

10

S

PROMOGEST

CAGLIARI

11

N

ALBARO

NERVI

SABATO

4 GIUGNO

MERCOLEDI’

8 GIUGNO

EVENTUALE GARA 3 SI DISPUTERA’ SABATO 11 GIUGNO

IN CASA DELLA MIGLIOR CLASSIFICATA 1^ FASE

AL TERMINE DELLA STAGIONE REGOLARE

SONO RETROCESSE IN SERIE B

AQUAVION E BERGAMO

Nelle tabelle in pagina potete leggere le classii-
che inali e relativi accoppiamenti dei play-off

e dei play-out 2016 con relative date
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 Speciale calciomercato

CIVITAVECCHIA

 ALLENATORE:

 G. STAFFA
   ACQUISTI    CESSIONI

   TRATTATIVE:

COMPAGNIA PORTUALE 

 ALLENATORE:

 M. CASTAGNARI
   ACQUISTI    CESSIONI

   TRATTATIVE:  

TOLFA

 ALLENATORE:

 F. ERCOLANI
   ACQUISTI    CESSIONI

   TRATTATIVE:

SANTA MARINELLA

 ALLENATORE:

 G. DOMINICI (?)
   ACQUISTI    CESSIONI

   TRATTATIVE:

SANTA SEVERA 

 ALLENATORE:

 (?)
   ACQUISTI    CESSIONI

   TRATTATIVE:

Mercato, al via le 
prime trattative

Molto attivo il Tolfa sul fronte degli under. “Vecchia” 

e Compagnia Portuale iniziano a programmare

Primi giorni di calciomercato per le squadre del nostro 

comprensorio, anche se uficialmente i trasferimenti e 
le trattative prenderanno il via il prossimo 30 giugno. 

Partiamo dal campionato di Eccellenza e dal Tolfa che 

è particolarmente attivo sul fronte nuovi arrivi. Il nuovo 

tecnico Fabrizio Ercolani, insieme ai dirigenti bianco-

rossi è al lavoro soprattutto per quanto riguarda i gio-

vani: collinari molto attivi a sondare i baby presenti 

nel comprensorio senza escludere il possibile arrivo in 

prestito di giovani da squadre professionistiche. Tutto 

fermo, almeno per il momento, in casa Civitavecchia 

dove si aspetta la cena di ine stagione, in programma 
questa settimana per fare il punto della situazione. La 

dirigenza nerazzurra vuole vivere una stagione da pro-

tagonista ed è pronta ad allestire una compagine di pri-

missimo livello. Anche in casa Cpc si inizia a sondare il 

mercato: obiettivo principale della dirigenza portuale i 

giovani in quota, ma la ricerca non sarà facile conside-

rando che il materiale umano, adatto ad un campionato 

dificile come quello di Eccellenza, non è sicuramente 
molto. Poi si guarderà ai più “vecchi”, per una squadra 

che ha bisogno di ritocchi nei diversi reparti per affron-

tare con serenità la massima categoria regionale. A La-

dispoli si cerca il tecnico della prima squadra: sempre in 

pole position Paolo Caputo a cui non mancano richieste 

anche dalla Capitale. Inine la Promozione. Tutto fermo 
in casa Santa Severa dove bisognerà capire, in primis, la 

nuova composizione societaria per guardare alla nuova 

stagione con una diversa guida tecnica. Sul fronte Santa 

Marinella si attendono novità nelle prossime settimane: 

non sono escluse novità per gli organigrammi dirigen-

ziali e chissà con qualche nuova denominazione (ac-

cordo con il Santa Severa?). Inine la Prima categoria: 
dopo l’addio di Mario Castagnola, la San Pio X sembra 

orientata ad afidare la prima squadra al tecnico della 
Juniores Fracassa, mentre appare scontata la conferma 

di Sperduti sulla panchina della Csl Soccer, anche se il 

tecnico rossoblu ha diverse richieste anche dalla vicina-

provincia di Viterbo. 



Due su tre! il Lazio si prende due posti 

dei 4 disponibili per la prossima serie A2 

femminile (Udine, SMartino di Lupari, 

Stelle Marine e Santa Marinella le società 

promosse) e quindi porta a 3 (con il Vi-

terbo) il numero di squadre laziali sulle 

27 aventi diritto per la prossima stagione 

agonistica. Tanta gioia e clima di festa 

in entrambi i casi. “Sono contento per le 

ragazze - afferma coach Martinoia - che 

hanno fortemente voluto questo risultato: 

lo scorso anno dopo la promozione c’era 

stata la doccia fredda della rinuncia ed ab-

biamo dovuto ricominciare da capo tutto, 

ora abbiamo riportato Ostia nella catego-

ria nazionale e ci aspettiamo che anche la 

società faccia il suo dovere. Roma - con-

clude Martinoia -  meriterebbe una squa-

dra in A1 per tutto il movimento che gra-

vita intorno al basket femminile, almeno 

cominciamo dalla A2”. Già da qualche 

tempo al lavoro Renato Tufano, storico 

dirigente lidense: “ Intanto un grazie di 

cuore alle ragazze ed allo staff tecnico, 

poi confermo che come società da tempo 

siamo lavorando a  trovare le giuste risor-

se economiche per affrontare al meglio 

la serie A2: ora cercheremo di chiudere 
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 Rugby B - Poule promozione

Crc a tutta forza! I civitavecchiesi 

hanno sconitto per 18-10 il Ba-

dia Polesine (Ro) , dopo una gara 

giocata con grande determinazio-

ne dal quindici di Granatelli 

e Gargiullo, che ha messo in 

dificoltà i veneti, soprattut-
to nel primo tempo. Nessuna 

meta per i civitavecchiesi in 

questa partita, con il Crc che 

è andato a segno con sei calci 

di punizione, tutti trasforma-

ti da Falsaperla. Nel ritorno a 

Badia i biancorossi dovranno 
difendere gli otto punti di scar-

to. La prestazione dei civita-

vecchiesi è stata di livello im-

portante, in particolar modo nel 

primo tempo, con i biancazzurri 

che mai sono riusciti ad entrare 

negli ultimi trenta metri del Crc, 

eccezion fatta per l’azione che ha 

portato al calcio di punizione tra-

sformato da Boarato. Ma prima di 
punizioni trasformate ce ne erano 

già state tre, tutte a cura di Luca 

Falsaperla, che ha vinto il duello 

con il rodigino che l’anno scorso 

giocava a Civitavecchia. Dopo un 

primo tempo di predominanza del 

quindici di Granatelli e Gargiul-

lo, che va a riposo sul 9-0, nella 

ripresa il Badia si prende il palli-
no del gioco. Onofri riceve un 

giallo e deve andare fuori per 

dieci minuti, qualche istante 

dopo arriva la meta tecnica dei 

veneti, con Boarato che con la 
trasformazione porta davanti i 

badiesi. Il Crc parte subito alla 

carica per cercare di rimonta-

re. Il cuore e la grinta dei bian-

corossi sono stati encomiabili, 

ma non si riesce a sfondare la 

diga biancazzurra. Servono tre 

calci di punizione per ripor-

tarsi avanti e chiudere il conto. 

E’ ancora Falsaperla ed essere il 

protagonista di giornata, che non 

sbaglia.

Crc. Vince gara 1 con il Badia
ed ora è ad un passo dalla “A”
Prova di forza dei civitavecchiesi che sconiggono i veneti per 18 a 10, ipotecando cosi il passaggio nella massima serie

   Basket femminile serie B inale per la  A2

Le Stelle Marine ed il Santa
Marinella tornano in serie A2
Serie B/F. Epilogo vincente per le due formazioni laziali

al più presto con queste aziende”. Per il 

S.Marinella un plauso alla squadra  domi-

natrice della stagione da 10, mentre per 

la società (non classiicabile per l’episo-

dio del divieto di cronaca) ora anche qui 

inizia il percorso dirigenziale: anche qui 

come ad Ostia ci fu la rinuncia al titolo: si 

spera che entrambe onorino la  A2.
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Terza vittoria consecu-

tiva per Andrea Azza-

relli all’Etrurian Trail. 

Il capitano del Santa 

Marinella Athletic 

Club domenica matti-

na si conferma uno dei 

migliori atleti del La-

zio in questa discipli-

na dominando i 15 km 

dell’impegnativa gara 

di Cerveteri. Azzarelli 

tenterà ora la grande accoppiata con 

l’Urban Trail di Roma in programma 

il primo giugno. Sempre domenica, 

ottima prova anche per 

Emiliano Catullo, che nei 

5000 metri in pista sotto 

il caldo infernale di Rieti 

si conferma uno dei mi-

gliori nella regione nella 

sua categoria. «Faccio i 

miei complimenti a que-

sti due grandi atleti - di-

chiara il presidente dello 

Smac Luca Tassarotti - 

che con la loro passione 

e professionalità ci mettono anima e 

corpo raggiungendo ottimi risultati 

per loro e per la nostra società».

 Calcio giovanile 

33° Torneo Beppe
Viola... Dlf presente
I diellefini impegnati in vari tornei dedicati al settore giovanile

È iniziato con la silata inaugurale del-
le 28 squadre partecipanti, il Torneo 

“Beppe Viola”, giunto quest’anno alla 

XXXIII^ edizione. La silata si è svol-
ta presso lo Stadio “Gabii” di Ponte di 

Nona. Per il quarto anno consecutivo 

il DLF Civitavecchia rappresenterà il 

calcio civitavecchiese nella kermesse 

più importate del calcio dilettantistico 

giovanile, e lo farà con il gruppo dei 

Giovanissimi Elite 2001 guidati da Si-

mone Onorati. Anche quest’anno sarà 

un Beppe Viola I diellefini sorteggiati 
nel girone “D”, disputeranno le gare al 

campo “Antonio Sbardella” e affron-

teranno, in ordine, il Vis Aurelia, il 25 

maggio alle ore 18.30, la Romulea, il 

31 maggio alle ore 18.30, per termi-

nare il girone di qualiicazione, il 06 
giugno alle ore 18.30 contro l’Urbete-

vere.

OK I 2006 DI ROMAGNOLI 

Si è svolto sabato 21 maggio il 4° Me-

morial “Silvio Salta” organizzato im-

peccabilmente dalla Fulgur Tuscania e 

riservato per quella data alla categoria 

2006. Alla kermesse, hanno partecipa-

to dieci squadre dai nomi altisonanti, 

suddivise in due gironi, ogni forma-

zione affrontava tutte le altre con 

partite da 25 minuti, al termine delle 

gare la prima classiica di ogni girone 
disputava la inalissima. I diellefini 
hanno fatto la parte del leone portando 

a casa la vittoria inale. Ma non è solo 
questa la nota positiva della spedizio-

ne biancoverde in terra etrusca, quanto 

i risultati numerici di ogni match e il 

bel gioco mostrato dai piccoli prota-

gonisti.

“SEI BRAVO A CALCIO”, DLF 

TRALE PRIME SQUADRE DEL-

LA PROVINCIA

Ancora una volta il DLF Civitavec-

chia è tra le prime Scuola Calcio del-
la Provincia di Roma. Nella speciale 

classiica stilata dalla Delegazione 
Provinciale di Roma, il DLF è tra le 
prime 20 Società, su 363 partecipanti. 

La graduatoria di merito è stata stila-

ta in base alle particolari connotazioni 

organizzative, didattiche, di socializ-

zazione, di disciplina e di ampia par-

tecipazione.

 Atletica

Azzarelli super all’ “Etrurian Trail”
L’atleta della Smac si è confermato, dominando i 15km del percorso




