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Cronaca, ambiente, letteratura ed attualità

Tornano le rubriche
di 0766news.it

Intervento sull’orario estivo del conferimento dei riiuti

Codacons: «L’ordinanza 
204 va rivista o annullata»

 San Gordiano - Boccelle

 Riiuti

«Il Quinto va in A1:
La Snc cede nel inale»

Sel all’attacco
di Pantanelli
«Troppe situazioni di pericolo in città»

Merito ai liguri, ma arbitraggio penalizzante come previsto!

All’interno

“Crediamo giusto che un Sindaco rivolga la sua 

attenzione anche alle situazioni di pericolo ed alle 

ineficienze, al di la delle occasioni di “apparire”, 
che invece nel nostro caso lo vedono sempre in pri-

ma ila”.

Ecco “La città che vogliamo”
Tante idee, proposte e progetti al meeting organizzato da Vision2030

Tante persone, idee e proposte, andran-

no a costituire la base di una piattaforma 

programmatica che sarà pubblicata sul 

sito Civitavecchia2030.it. É, in estrema 
sintesi, il riassunto di quanto avvenu-

to con il meeting “La città che voglia-

mo”, organizzato dall’Associazione 
Vision2030. “Grazie a tutti coloro che 
hanno partecipato offrendo tantissimi 

spunti di rilessione per il futuro  – af-
ferma Massimiliano Grasso – ai rappre-

sentanti istituzionali del comprensorio 

e delle associazioni di categoria ed a 

quanti sono intervenuti anche solo per 
ascoltare.
(segue a pagina 2)

Nasce il polo green del Lazio

Conad del Tirreno presenta il progetto relativo a Civitavec-

chia - Tarquinia. Un investimento da 23 milioni di euro.
(Articolo a pagina 3)



Il Codacons ha incontrato l’Assesso-

re all’Ambiente Alessandro Manuedda 

per chiedere l’annullamento o la rettiica 
dell’ordinanza sindacale n. 204 del 3 giu-

gno scorso. L’Associazione si è occupata 

della questione dell’orario estivo del con-

ferimento dei riiuti sin dal 2013, ai tempi 
dell’Assessore Brusciotti. “E’ stata espres-

sa a Manuedda – dichiara il presidente di 

Codacons Lazio Sabrina De Paolis - la ne-

cessità di modiicare la recente ordinanza 
sindacale che vieta il conferimento di carta, 
plastica e vetro dalle 6 alle 18 infrasetti-
manali, e dal sabato mattina alle 6 ino alla 
domenica sera alle 18. La rettiica si ritiene 

necessaria in quanto tale ordinanza – che ha 

senso solo nel caso dell’indifferenziata che 

comprende anche l’umido soggetto a dete-

rioramento con l’esposizione al sole – sco-

raggia invece il conferimento differenziato, 
che andrebbe invece implementato. Perché 

vietare di gettare carta, plastica e vetro in 
qualunque momento del giorno e soprattut-

to nel week end, anziché incentivare e pre-

miare tale comportamento virtuoso? Inoltre 

il provvedimento avrebbe logica qualora 

tale raccolta differenziata avvenisse tutti 

i giorni, mentre, come purtroppo ben sap-

piamo, avviene con lunghe cadenze più o 
meno periodiche, che determinano altresì il 
brutto spettacolo cui troppo spesso siamo 

costretti ad assistere, dell’accumulo di carta 
e plastica fuori dai cassonetti.
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“La città che vogliamo”: cambiare si può
Oltre 120 persone sono intervenute al dibattito. Grasso: «Punto di partenza di un percorso per una programmazione condivisa per il territorio»

(Continua dalla prima pagina)

“Una risposta più che positiva di 
una città che evidentemente ha an-

cora voglia di partecipare e di co-

struire un futuro diverso.

Si tratta però solo un punto di par-

tenza visto che vogliamo dare vita 

ad una piattaforma di idee che poi 

sarà messa in rete e da settembre 

costituirà l’oggetto di una serie di 

incontri tematici più approfonditi.
Alla base della città che vorremmo 

c’è senza dubbio la condivisione e 

oggi abbiamo avuto un chiaro se-

gnale in tal senso: i cittadini hanno 

voglia di proporre delle idee per 

risolvere i problemi di Civitavec-

chia, senza criticare solo in modo 
distruttivo”. 

“Quello che nasce oggi – spiega 

Grasso – e ringrazio quanti insieme 

a me hanno dato vita a Vision2030 

e a questo esperimento con un for-

mat che ha favorito la discussione 

facendo diventare tutti protagoni-

sti, è un laboratorio senza etichette 
politiche, aperto alle energie positi-
ve della città, per rimettere in moto 
idee, proposte e voglia di parteci-
pare per costruire insieme la Città 

che vogliamo per le future genera-

zioni”.

All’iniziativa hanno partecipa-

to attivamente ai tavoli oltre 120 
persone, da architetti, ingegneri, 
insegnanti, notai, professionisti, 
dirigenti scolastici, ino a sistemi-
sti, creativi, scrittori, autori teatrali, 
manager, operatori socio-sanitari, 
medici, studenti.
(su www.0766news.it l’articolo 

completo)

Riiuti. «Annullare o rettiicare l’ordinanza 204»

Tanta la partecipazione al meeting



Al via il polo logistico green del Lazio
Conad del Tirreno presenta il progetto relativo a Civitavecchia - Tarquinia. Un investimento da 23 milioni di euro
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Impianto di produzione del 

freddo a refrigeranti naturali 

che permette un risparmio 

energetico del 25%, soluzio-

ni di eficienza energetica, 
30% dell’energia autopro-

dotta da fonte rinnovabile 

e riduzione dei trasporti su 

strada. Sono solo alcune 

delle caratteristiche del nuo-

vo Polo logistico che nasce-

rà nella zona di Civitavec-

chia-Tarquinia. Il progetto 

è di Conad del Tirreno per 

un investimento di 23milio-

ni di euro e un lusso annuo 
previsto di merci scambiate 

di circa 30milioni di colli, 

corrispondenti a 300mila 

tonnellate di prodotti.

Il progetto, presentato a Tarquinia, 

adotta soluzioni realizzate con Ofi-

cinæ Verdi, che permettono di massi-

mizzare eficienza energetica e ridurre 
costi, trasporti ed emissioni di CO2,in 

coerenza con il Piano di sostenibilità 

energetica e ambientale di Conad del 

Tirreno adottato nel 2014. Il nuovo 

Polo logistico avrà una supericie co-

perta di 20.000 mq, integrata con il pa-

esaggio grazie a speciici studi di archi-
tetti paesaggisti, e insisterà su un’area 

di 67.000 mq in località Pian d’Organo, 

Pian dei Cipressi. In sinergia con i due 

centri di distribuzione generi vari di Ci-

vitavecchia, rifornirà la rete di negozi 

associati Conad del Tirreno del Lazio e 

dell’area Toscana di Grosseto e dell’A-

miata. “Conad del Tirreno dalla ine 
degli anni ’70 ha la sua sede territoria-

le a Civitavecchia”afferma Ugo Baldi, 

amministratore delegato Conad del Tir-

reno, che aggiunge: “Nella sola area di 

Civitavecchia e Viterbo, fra logistica, 

rete di vendita e ufici, sono oltre 540 
le persone occupate. E’ il legame con 

il territorio il motivo per cui abbiamo 

scelto un sito sul conine fra il Comune 
di Civitavecchia e il Comune di Tarqui-

nia per lo sviluppo del nostro network 

logistico laziale che a regime occuperà 

complessivamente oltre 170 risorse”.

Nel nuovo centro di distribuzione sarà 

gestito il comparto del ‘fresco’: prodot-

ti ortofrutticoli, salumi e formaggi, car-

ni, pesce, gastronomia e, per la prima 

volta in modo diretto, prodotti surgela-

ti, secondo procedure di controllo qua-

lità integrate nei processi produttivi e 

sovrintese da personale qualiicato, sot-
toposto a rigidi e veriicabili protocolli.
Per la produzione del freddo, ovvia-

mente l’utenza più energivora, è previ-

sto un impianto a refrigerazione natura-

le (NH3/CO2 in cascata) che permette 

una riduzione media dei consumi ener-

getici del 25% rispetto a sistemi che 

utilizzano refrigeranti sintetici. Un 

impianto fotovoltaico da 1MWp copri-

rà il 30% circa dei consumi energetici 

complessivi e, grazie allo sviluppo di 

un modello energetico dinamico che 

permette di stimare il fabbisogno orario 

di energia e la contemporaneità della 

produzione fotovoltaica, oltre il 90% 

dell’energia prodotta dall’impianto sarà 

auto consumata.  Per quanto riguarda 

movimentazione interna della merce 

e trasporto l’eficienza sarà 
garantita dalla progettazione 

degli spazi, ma soprattutto 

dalla possibilità per gli au-

tomezzi di consegnare le 

merci in modo integrato tra i 

vari reparti, con una forte ri-

duzione del trafico su stra-

da e il vantaggio per i soci di 

ricevere gli ordinativi in una 

sola soluzione, in modo più 

eficiente. “Con un valore 
per il sistema Paese stimato 

nel 2015 in oltre 110 miliar-

di di euro, pari a circa il 7% 

di Pil – conclude Baldi – la 

logistica è fondamentale per 

un servizio eficiente, mo-

derno e rispettoso dell’am-

biente. L’evoluzione della 

domanda dei consumatori 

e la strategia che vede nei 

freschi e nella idelizzazione 
del cliente i punti di forza su 

cui investire impegno e ri-

sorse economiche, fanno sì 

che la logistica sia sempre 

più un fattore strategico”. 

La logistica, spiega Gio-

vanni Tordi, amministratore 

delegato Oficinæ Verdi, “è 
una delle iliere industriali a più alta in-

tensità di sviluppo e ad alta potenzialità 

di recupero energetico, soprattutto per 

quanto riguarda la catena del freddo. 

Secondo il Piano nazionale della logi-

stica 2012 – 2020 della Consulta gene-

rale per l’autotrasporto e la logistica, 

l’Italia sconta circa 40 miliardi l’anno 

per ineficienze logistiche di vario tipo, 
dunque in termini di impatto ambienta-

le ed eficienza si può fare molto”.



“Premesso che siamo sempre più vicini ai movimenti piuttosto che ai 

partiti e che lo abbiamo dimostrato, sostenendo iniziative popolari e 

candidati sindaco di dichiarata estrazione movimentista e ambien-

talista, come Rinaldi, Giardi, Ghirga, sarebbe stata nostra grande 

soddisfazione oggi commentare positivamente i primi due anni di 

una Amministrazione nella quale avevamo riposto molte 

speranze per il miglioramento della nostra città e la 

qualità della vita dei cittadini.

Purtroppo non è così; l’attuale Amministra-

zione non sta assolutamente mantenendo 

promesse e premesse elettorali, anzi 

alla luce dei fatti, l’azione dell’esecu-

tivo deve essere considerata inefi-

cace e sfuggente alle assunzioni di 

responsabilità.

Da queste considerazioni, per 

ora, teniamo separato l’opera-

to dei consiglieri comunali, rei 

comunque di essersi fatti sot-

trarre il diritto/dovere dell’atto 

di indirizzo e controllo, facen-

dosi relegare in una situazione 

di subalternità, pur essendo di 

fatto responsabili in proprio di 

eventuali approvazioni incongrue, 

come successo ultimamente per de-

biti fuori bilancio.

A conferma di quanto sopra esposto 

ricordiamo l’arenamento delle pratiche 

inerenti l’uscita dalla città metropolitana, 

ignorando la favorevole delibera  del Consiglio 

Comunale, l’aumento delle tasse e servizi senza alcun 

miglioramento di questi ultimi, un bilancio poco chiaro che a 

breve potrebbe essere “compromesso” per le incerte entrate dell’E-

NEL, e per il cattivo stato inanziario delle municipalizzate, l’au-

mento della disoccupazione e della emergenza abitativa, la mancata 

raccolta differenziata dei  riiuti, la crisi permanente della discarica, 
del sistema fognario, del depuratore, del collettore, del servizio idri-

co con le continue perdite ormai fuori di ogni controllo, come le fo-

gne a cielo aperto e le chiusure delle strade peraltro già in uno stato 

di degrado.

Rileviamo inoltre una inadeguata politica del commercio che oltre-

tutto vede chiuso il mercato ittico e con  problemi strutturali il San 

Lorenzo, con i mercatari divisi ed in attesa di sistemazione deinitiva, 

i dehors con tanta facilità fatti demolire e ancora in attesa di nuove 

soluzioni, la pessima gestione di alcune importanti tradizioni popo-

lari, e del Teatro Traiano che vede l’impoverimento degli spettacoli, 

senza diminuzione dei costi per gli utenti, la ristagnante situazione 

dell’Italcementi, ad alto rischio per la salute dei cittadini a causa 

della presenza dell’amianto, il depauperamento del patri-

monio immobiliare, tra cui molti impianti sportivi, 

ai quali è stata tolta qualsiasi forma di manu-

tenzione, come anche alle società qualsiasi 

forma di sostegno, il sempre più incon-

sistente trasporto pubblico, bisogno-

so di miglioramenti qualitativi e 

quantitativi, la totale mancanza 

di attenzione per la eliminazione 

delle barriere architettoniche e 

sulle associazioni, specialmente 

quelle delle categorie più de-

boli, il mancato rifacimento di 

parchi e parcheggi, ecc.ecc.

Di fronte a tale stato delle 

cose, pur riconoscendo la dif-

icoltà del ruolo, rimane im-

possibile non  individuare nella 

persona del Sindaco Cozzolino 

il maggior responsabile dell’at-

tuale pessima gestione, seppur con 

l’attenuante di aver ereditato una si-

tuazione “pesante”.

 Infatti, sono sue le scelte di aver ac-

corpato tanti poteri in poche persone, con 

scarse competenze nei rispettivi settori, di ave-

re “importato” dirigenti che alla luce dei fatti sem-

brano inadeguati, di avere afidato alla Segretaria Comunale, 
non il ruolo di garante del rispetto delle regole istituzionali, ma quel-

lo di “paladina” di parte, di non avere dato alcun segnale di discon-

tinuità rispetto al passato, neanche sotto il proilo ambientale, tanto 
che in due  anni non vi è segno di diminuito inquinamento, di essere 

andato a trattare questioni di vitale importanza per il futuro della 

città senza un parere indicativo e preventivo dei cittadini e neanche 

dello stesso Consiglio Comunale, in “spregio” alla tanto decantata 

“democrazia partecipata”, invocata quando si  è all’opposizione, ma 

completamente disattesa quando si governa”.

Comunicato del Direttivo Civitavecchia C’è.

 Civitavecchia C’è

«COZZOLINO RESPONSABILE
DELL’ATTUALE

PESSIMA GESTIONE»
Pagina autogestita dall’Associazione Civitavecchia C’è
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 Serial killer

IRINA GAIDAMACHUK, denominata 

anche la “lupa di Krasnouimsk”, eferato 
serial killer di sesso femminile di nazio-

nalità russa, al quale viene attribuita la re-

sponsabilità di almeno 17 vittime accertate.

Nasce nel 1972 a Njagan’, una cittadina 

della Russia siberiana e la sua plurienna-

le attività criminale, ha interessato l’arco 

temporale compreso tra il 2002 ed il 2010. 

Il contesto storico/sociale di riferimen-

to della sua azione, può essere inserito in 
quello della “nuova” Russia, ormai ben 
lontana dalla realtà che la vedeva divisa da 

un muro in due blocchi contrapposti e che 

fu abbattuto molto tempo prima, nell’an-

no 1989. Non si hanno molte notizie sulla 
vita di Irina, se non che il suo agire e le 

sue pulsioni, potrebbero essere ricercate 

già nei primi anni della sua vita, poiché 

risulterebbero vissuti tra notevoli stenti e 

diicoltà, vedendo il successivo aggravarsi 
della situazione, allorché iniziò a fare uso 
ed abuso di sostanze alcoliche e fu aidata 
ai servizi sociali, dopo che ai suoi genitori, 
venne sottratta la potestà genitoriale.

Oltre alla particolare situazione famigliare, 
è facilmente ipotizzabile che la vita nella 
città natale, come nel resto dell’Unione So-

vietica, ove negli anni della sua infanzia, vi-
geva un regime totalitario, non fosse afat-
to semplice. Regione, isolata e lontana dal 

resto del mondo, spazzata dai gelidi venti 
siberiani e ricoperta dalle nevi, che porta 

plausibilmente a pensare, che orfanotroi, 
brefotroi, riformatori e strutture per mino-

ri, non fossero proprio il massimo 
necessario all’educazione ed al re-

cupero dei medesimi e che la vita 

in quei luoghi fosse molto dura, 
non facile e sicuramente colma di 
ulteriori stenti e rinunce per chi 

avesse avuto la sfortuna di esservi 
capitato. Ma veniamo ai fatti. Ap-

pena adulta, al termine degli anni 

’90 del ‘900, Irina si trasferisce 
in un’altra cittadina russa, Kra-

snouimsk, distante circa 1000 da 
Njagan’ la sua città nativa. E’ qui 

che conosce un giovane uomo, un 

certo Yuri, con il quale intrapren-

de una relazione che la conduce 
ben presto al matrimonio. Dalla 

loro unione nasce dopo poco tem-

po una bambina chiamata Ana-

stasia. Nonostante la nuova fami-

glia, la dipendenza dall’alcol di Irina non 
viene mai meno ed il marito, rendendose-

ne conto, si trova costretto ad ostacolarle 

l’accesso a tutti i beni del nucleo familiare 
al ine di evitare che questi possano essere 
utilizzati e sperperati per l’acquisto dell’al-
col. Anche questa circostanza proba-

bilmente, contribuisce a dare inizio e alla 
sua carriera di criminale seriale. Irina, pur 

non lavorando, dal 2002 inizia a ingere di 
avere un’occupazione, trovando in questo 
modo la giustiicazione alle sue uscite di 
casa quotidiane, che la vedevano rientrare 

nel suo alloggio solo la sera, con al seguito 

denaro e generi alimentari vari.

Di fatto, la criminale usava spacciarsi per 
un’operatrice sociale ed una volta indivi-

duate e coinvolte le sue vittime, sempre 

donne anziane e sole, dopo averne conqui-
stato abilmente la loro iducia, le assaliva 
con brutalità nelle loro abitazioni con mar-
tello, asce ed oggetti contundenti vari, per 

poi saccheggiarne i loro beni.

E’ certamente possibile inquadrare Irina 

nella categoria dei criminali seriali motiva-

ti da ragioni economiche. Probabilmente, 

proprio l’alcolismo, le imponeva la neces-

sità di reperire denaro per pagarsi la sua di-

pendenza, in particolare quella dalla vod-

ka, mentre la sua famiglia, sembra fosse 
rimasta sempre totalmente all’oscuro delle 

attività criminali perpetrate dalla donna, e 

di non aver mai avuto contezza, riguardo i 
proventi del “lavoro” di questa e del fatto 
che gli stessi fossero i beni provenienti e 
sottratti alle sue povere vittime.

(segue nel prossimo numero)

Rubrica a cura del dott. Remo Fontana - Criminologo

LA LUPA

DI

KRASNOUFIMSK

D



Uno studio della Nasa sulla siccità che dal 

1998 a oggi imperversa sui Paesi del Medi-

terraneo orientale dimostra che si tratta di un 

fenomeno senza precedenti negli ultimi 900 

anni. Lo studio, per ciò che riguarda la par-

te “storica”, si basa su osservazioni indirette, 

per esempio sul confronto degli anelli degli 

alberi, per interpretare l’evoluzione del clima 

e valutare l’inluenza dell’uomo.
La ricerca ha permesso innanzi tutto di iden-

tiicare gli anni e le serie di anni secchi del 
passato, per cercare correlazioni con le cause 

naturali delle siccità, perché «comprendere la 

variabilità naturale del clima è fondamentale 

anche per comprendere quanto sia stata pro-

fonda l’azione dell’uomo su di esso», ha spie-

gato Benjamin Cook, del NASA Goddard In-

stitute for Space Studies (Usa), primo autore 

della ricerca pubblicata anche sul Journal of 

Geophysical Reserach.

LA PEGGIORE DA 900 ANNI. 

I dati storici sugli alberi sono quel-

li del Old World Drought Atlas del 

Noaa, una sorta di atlante della sicci-

tà dove sono registrate le analisi de-

gli anelli di alberi morti ed esistenti 

campionati nel Nord Africa, in Gre-

cia, in Libano, in Giordania, in Siria 

e in Turchia.

Quei dati sono stati messi a confron-

to con analoghi studi su anelli di al-

beri di Spagna, Francia meridionale 

e Italia. Inoltre, per veriicare la cor-
rispondenza tra indizi di siccità de-

dotti dagli anelli degli alberi (che in 

quelle condizioni sono generalmente 

più sottili rispetto al normale) e la 

realtà climatica, i ricercatori hanno 

cercato tutti i possibili eventi corre-

lati citati in testi antichi o storici. 

Un lavoro complesso e multidisciplinare che 

ha inine portato alla conclusione che l’attuale 
periodo di siccità del Mediterraneo orientale è 

del 50 per cento superiore alla peggiore sicci-

tà degli ultimi 500 anni e del 20 per cento se 

consideriamo gli ultimi 900 anni.

L’IMPRONTA DELL’UOMO. La siccità 

in Medio Oriente ha le sue ricadute anche sui 

Paesi del Mediterraneo occidentale. Ci sono 

per esempio da considerare le conseguenze 

sulla sicurezza alimentare, oltre al fatto che 

«i problemi alimentari in una regione hanno 

ricadute in tutto il Mediterraneo, con conse-

guenti potenziali conlitti per le risorse idri-
che», commenta Kevin Anchukaitis, dell’u-

niversità di Tucson e co-autore della ricerca.

La ricerca ha rivelato che l’area Mediterranea 

è inluenzata dall’andamento della North At-
lantic Oscillation e della East Atlantic Pattern, 

circolazioni atmosferiche che interessano l’O-

ceano Atlantico e che portano condizioni cli-

matiche diverse in tempi diversi. Ed ha messo 

in luce “relazioni incrociate”: quando la parte 

settentrionale del Mediterraneo (Grecia, Italia 

e coste della Francia e della Spagna) tende-

va alla siccità, nelle aree del Nord Africa si 

avevano invece periodi di maggiore piovosità 

e viceversa. Queste serie storiche di relazioni 

est-ovest e nord-sud hanno permesso ai ricer-

catori di comprendere meglio le condizioni 

atmosferiche generali che portano siccità o 

piovosità.

 Lo studio, in deinitiva, mostra che l’attuale 
siccità non ha precedenti né similitudini con 

serie storiche del passato, e questo ha un si-

gniicato preciso: l’impronta dell’uomo si è 
sovrapposta alle variazioni naturali del clima.

(fonte www.focus.it)
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 Clima

LA SICCITÀ PEGGIORE
DEGLI ULTIMI 900 ANNI

Dati satellitari, testi storici ed analisi afermano che la colpa dell’uomo è certa



“Il tepore del sole mi alita sulla fronte come 

una mamma che ti bacia per vedere se hai la 

febbre. Sorrido. Passeggio nel mio vestito di 

cotone marrone che ha conosciuto giorni mi-

gliori. Dovrei dargli una bella pulita ma aspet-

to che cambi la stagione prima di portarlo in 

lavanderia. Se porto altre cose a lavare riesco 

a risparmiare un paio d’euro.

Sul lungomare i venditori di occhiali espon-

gono la loro mercanzia ofrendola ai turisti 
con strascicati “Sunglasses…Sir ?”

Un mendicante mi chiede degli spiccioli, gli 

allungo dieci centesimi e mi ringrazia con un 

certo distacco. “Unconditional surrender” tro-

neggia sulla marina. La statua del marinaio 

che bacia l’infermiera. Chissà se avranno avu-

to problemi di soldi in quel momento. Forse 

no o forse invece si, ma se ne fregavano: la 

guerra era appena inita e loro erano giovani. 
Ho fame. Ho circa cinque euro nel portafo-

gli. Un altro mendicante mi si avvicina. Non 

posso più fare del bene. O mangia lui o man-

gio io. Continuo a camminare. Una nave da 

crociera ha appena attraccato. Ragazze e ra-

gazzi con l’aria di far parte dell’equipaggio di 

uno di quei giganti del mare si dirigono verso 

un chiosco sulla spiaggia. E’ un posto dove 

fanno dei Mojito niente male. Roba da 7 euro 

l’uno a salire. Se va tutto bene, venerdì sera, 

al massimo della mia vita notturna, me ne po-

trò bere uno. Passo davanti ad un fast food. 

Tentenno.

Poi entro. Esco con un cheeseburger a un euro 

e una bottiglietta d’acqua. Cammino mentre 

addento il panino e guardo le vetrine di negozi 

di biancheria. Un venditore di iori mi passa 
accanto;  è diretto verso i ristoranti del cor-

so principale. Spera di vendere qualche rosa. 

Spera di mettere qualcosa nello stomaco. Mi 

fermo a guardare il cartellone del maggiore 

teatro cittadino. Attori importanti. 

Grossi nomi. I prezzi degli spetta-

coli mi turbano. Il biglietto vale, più 

o meno, la spesa giornaliera  di una 

famiglia con prole. Con quei soldi, 

se vai in un discount e stai attento 

alle oferte, ci puoi fare la settimana. 
Mi siedo su una panchina di marmo. 

Finisco il panino. Butto giù un sor-

so d’acqua. Un ragazzo con trecce, 

piercing e cane al guinzaglio si av-

vicina:

- Hai un euro? 

Gli sorrido : - Mi dispiace lo sto cer-

cando anche io.

Per lui e per molti come lui se uno 

è vestito in modo ancora dignitoso 

è uno ricco. Io ho ancora tre euro e 

venti. Posso bermi un cafè. Al ve-

tro, macchiato freddo e un bicchier 

d’acqua. Con ottanta centesimi, la faccia tosta 

e un grazie mi porto a casa un risultato niente 

male. La testa non gira più. Ho recuperato un 

minimo di forze.

Ho ancora due euro e quaranta e mezza botti-

glietta nella tasca della giacca. Per un secondo 

mi viene da ridere.

Quando devi stare attento al centesimo vivi 

in modo cauto, come un serpente sotto una 

roccia. Forza, forza, forza non devo mollare. 

Faccio qualche altro metro sul corso poi svol-

to. Salgo le scale. Il proprietario della pizzeria 

all’angolo mi guarda. Mi riconosce: - Avvo-

cato buonasera.

Buonasera Marco. Buonasera.

Cerco le chiavi. Le trovo e apro il portone. 

Sono di nuovo pronto a ingere che sia solo 
il 2013”.

Paolo Tagliaferri
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1929. UN POMERIGGIO

A CIVITAVECCHIA
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 Calciomercato Calciomercato Calciomercato

Mercato che inizia a 

muovere i primi colpi, 

in attesa del prossimo 30 

giugno in cui sarà possi-

bile dare l’uficialità alle 
trattative già concluse. 

Iniziamo ovviamente 

dall’Eccellenza con il 

Civitavecchia al lavoro 

per allestire una squadra 

che, nelle intenzioni del-

la dirigenza dovrà punta-

re alle prime posizioni. Il 

reparto offensivo è quello 

sotto la lente di ingrandimento, con i soliti nomi che 

circolano ma su cui ci sarà da battere una agguerrita 

concorrenza. Stessa cosa per la Cpc che invece guar-

da con maggiore interesse agli under: sono attese sor-

prese nelle prossime ore. 

Si muove a fari spenti il 

Tolfa: un poker di acqui-

sti per il team collinare 

ma che saranno svelati 

solo dopo il 30 giugno, 

per una stagione in cui 

l’obiettivo sarà quello 

di raggiungere il prima 

possibile la salvezza. In 

Promozione il Santa Ma-

rinella ha presentato i due 

nuovi acquisti La Rosa e 

Panunzi protagonisti di 

un’ottima stagione con la 

maglia della Cpc: mister Salipante ha quasi comple-

tato la rosa con il diesse Di Martino potrà a regalare 

altri colpi ad effetto per un campionato da vivere come 

protagonisti. Tutto fermo a Santa Severa, dove si punta 

tutto sull’attaccante Ferro ma anche sulla riconferma 

di gran parte del gruppo della passata stagione.

 Calciomercato

CIVITAVECCHIA

 ALLENATORE:

 G. STAFFA
   ACQUISTI    CESSIONI

 TRATTATIVE: Toscano (Ladispoli), 

Di Fiandra (S.Fiumicino), Garat

COMPAGNIA PORTUALE 

 ALLENATORE:

 M. CASTAGNARI
   ACQUISTI    CESSIONI

TRATTATIVE:

 Gravina (Ladispoli), Ponzio, Puca  

(Flaminia), Chessa (Ladispoli), 

Franceschi (C.Tarquinia)

La Rosa, Panunzi,

Di Gennaro, Nunziata 

TOLFA

 ALLENATORE:

 F. ERCOLANI
   ACQUISTI    CESSIONI

TRATTATIVE:

Mbaye (Civitavecchia)

SANTA MARINELLA

 ALLENATORE:

 N. SALIPANTE 
   ACQUISTI    CESSIONI

TRATTATIVE:

Trebisondi (Santa Severa)

Pacenza (Ronciglione), Panunzi 

(Cpc), La Rosa (Cpc), Iacovella, 

Paris, Zimmaro   

SANTA SEVERA 

 ALLENATORE:

 M. ZEOLI
   ACQUISTI    CESSIONI

TRATTATIVE:

Ferro (S.Severa)

Tolfa, poker
d’acquisti

Il sodalizio biancorosso molto attivo sul mercato 

Il Santa Marinella presenta La Rosa e Panunzi

Staffa e Fabietti

Simone Ferro
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 Cronaca Pallanuoto. Play-off per la serie A1

La Snc esce sconitta da gara 3 con il 
Quinto ma i rosso celesti hanno tenu-

to testa ino alla ine ai liguri nonstan-

te la coppia arbitrale non c erto troppo 
amica dei civitavecchiesi. Già a 5 mi-
nuti dall’inizio abbiamo assistito alle 
“raccomandazioni” tecniche del com-

missario Salino ai due arbitri che poi 
abbiamo visto applicare in gara: inten-

diamoci nulla di scandaloso ma, se tu 
hai un vero centro boa in acqua (Romi-
ti) e gli altri no ecco che il ischio di pe-

nalizza se alla difesa è consentito quasi 
tutto...Detto questo lode al Quinto che 
ha chiuso la gara con un quarto tempo 
impeccabile, ma tutti in piedi (come i 
tanti civitavecchiesi presenti in  pisci-
na) ad applaudire la Snc Civitavecchia 
che ha fatto un super campionato cen-

trando una inale play off giocata alla 
grande e probabilmente persa in gara 
1, dove i rosso celesti giocarono sicu-

ramente meglio dei padroni di casa per-
dendo poi solo ai rigori ad oltranza.
Quinto in A1 (prende in  pratica il po-

sto del Nervi nella geopolitica federale) 
mentre il Torino a sorpresa sofia all’ul-
timo rigore il posto alla Roma Nuoto, 
team costruito per la serie A1. Tutto 
inito quindi? No! Noi crediamo di no 
perchè a breve ci sarà una riunione in 
federazione e probabilmente si parlerà 
di nuove regole (vasca a 25 metri e 6 
giocatori in acqua NDR) ed anche di 
portare a 16 la serie A1. Come? Ripe-

scando le retrocesse ( e sarebbe la se-

conda volta consecutiva) o ammetten-

do le inaliste?  Staremo a vedere!

Fotoservizio di Giorgio Scari

Vince il Quinto: la Snc cede 

nel inale. Grazie Ragazzi!

Nel 2017 previsti cambiamenti epocale nelle regole: A1 a 16 squadre? 
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 Pallanuoto

Alla ine sono Quinto e Torino a festeggiare!
I romani sconitti di rigore dai piemontesi, mentre il Quinto, uscito alla distanza, ha la meglio sui rosso celesti: per entrambe è la prima volta in serie A1

SC QUINTO: Scanu, Prian, Brambilla Di Civesio, 

Luccianti 1, Turbati, Bianchi 2, Bogdanovic 2(1 rig.), 

Palmieri , Boero 1, Bittarello, Spigno, Amelio 4, Azza-

rini. All.

NC CIVITAVECCHIA: Visciola, Muneroni M. 1, Iula, 

Chiarelli 1, Zanetic, Calcaterra, Pagliarini G., Quaglio 

A. , Romiti D. , Castello A. , Checchini L. 4, Muneroni 

A. , Caponero D. All. Pagliarini

Arbitri: Ercoli e Calabro

Note: parziali 1-1, 2-1, 3-4, 4-0. Usciti per limite di fal-

li Quaglio (C) nel terzo tempo, Boero (Q), Iula (C) e 

Romiti (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: 

Quinto 6/13 + un rigore e Civitavecchia 4/8. Spettatori 

600 circa.

La SC Quinto disputerà nella stagione 2016/2017 il suo 

primo campionato di A1: un traguardo storico per una 

società nata novantacinque anni fa. La SNC Civitavec-

chia vede sfumare la promozione a gara tre dei play-

off, solo ad 8 minuti dala ine. L’inizio del match è soft: 
segnano Amelio e Checchini per l’1-1 di ine primo 
tempo. Sempre Checchini realizza il 2-2 in apertura di 

seconda frazione; ancora Amelio e Luccianti superano 

Visciola: si va all’intervallo lungo sul 3-2 per i padroni 
di casa. L’equilibrio non si spezza nel terzo parziale: 
Marco Muneroni e il solito Checchini segnano le reti 

con cui i laziali vanno addirittura avanti 6-5 ma il gol di 

Bianchi ristabilisce la parità (6-6) che chiude il periodo. 

L’ultimo quarto è un assolo, verso l’A1, dei liguri che 
“bucano” la porta della squadra di Pagliarini per quat-

tro volte consecutive con Bogdanovic, Bianchi e una 

doppietta di Amelio per il 10-6 che manda in paradiso i 

ragazzi di Paganuzzi.

ROMA NUOTO: Washburn, De Michelis, Faraglia, 

Fiorillo 2, Gianni, Navarra, Spione, Moroni, La-

penna 1, Obradovic, Africano, Letizi, Faiella 4. All. 

Fiorillo

TORINO 81: Rolle, Mantero, Cranco, Azzi, Maffè 
1, Oggero, Seinera, Vuksanovic 2, Lauria 1, Loiaco-

no 1, Aldi, Giuliano 2, Presciutti. All. Aversa

Arbitri: Ceccarelli e Collantoni

Note: parziali 1-2, 2-2, 2-1, 2-2. Usciti per limite di 

falli Azzi (T) e Giuliano (T) nel quarto tempo. Supe-

riorità numeriche. Roma 2/7 e Torino 2/7. Spettatori 

1.000 circa. Sequenza tiri di rigore: Vuksanovic (T) 

gol; Africano (R) gol; Cranco (T) gol; Faiella (R) 

gol; Seinera (T) gol; Obradovic (R) gol; Presciutti 

(T) gol; Fiorillo (R) gol; Lojacono (T) gol; Letizi 

(R) parato.

La lotteria dei rigori “regala” al Torino ‘81 un bi-

glietto per la serie A1 e spezza i sogni di gloria del-

la Roma Nuoto. Decisiva la parata di Rolle sul tiro 

dai cinque metri Letizi, l’ultimo della serie. La par-
tita scorre via sui binari di un costante equilibrio: 

Giuliano e Vuksanovic consentono ai piemontesi di 

chiudere avanti (2-1) la frazione iniziale. Gli ospiti 

mantengono il gol di vantaggio a metà gara con il 

gol di Loiacono a 7’54’’ del secondo tempo (4-3). 
Nel terzo periodo le reti di Fiorillo e Faiella por-

tano avanti i giallorossi(5-4) per la prima volta nel 

match. Lauria supera Washburn per il 5-5  che ri-

mette tutto in bilico e che conclude il penultimo pe-

riodo. Il quarto tempo è carico di tensione e nessuna 
delle due squadre riesce a produrre il break decisivo: 

i tempi regolamentari terminano 7-7. Ai rigori sono 

tutti cecchini infallibili, tranne Letizi che non riesce 

a superare Rolle: una parata che porta in “paradiso” 

la giovane società piemontese, nata nel 1981.




