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“Er Sor Transenna, sempre presente”
Alle innumerevoli buche si aggiungono i tantissimi luoghi cittadini dove il “rimedio” è dato solo dalle transenne

All’interno

Basket: la SteMar90 riceve l’Alfa Omega

Vecchia: con l’Eretum
operazione continuità

Francesco Maria Di Majo: il suo curriculum

Autorithy: conosciamo
meglio il neopresidente

Un sincero in bocca al 

lupo al neo assessore 

ai Lavori Pubblici Cec-

carelli. Ne ha bisogno 

perché in tre anni la 

Giunta Cozzolino ed in 

particolare l’ex asses-

sore Pantanelli non ha 

certo lasciato il segno 

in positivo. A Cecca-

relli, insomma, basterà 

davvero poco per dare 

un segno tangibile della 

sua attività. Ma una cosa 

gliela chiediamo: basta 

con la transennamania.

El Cid Campeador

Ecco come da qualche 

giorno si presenta via 

dei Colli, con transenne, 

barriere e carreggiata ri-

dotta, in una strada che 

presenta già una viabi-

lità complicata. Ci sono 

tutti i presupposti per 

arrivare ad una “seconda 

via Giordano Bruno”, in 

quanto anche qui sem-

brno presenti iniltrazio-

ni d’acqua. A quando la 

riparazione, assessore?

Fondazione, altre polemiche
Desta stupore il “monte compensi” di presidente ed amministratori (circa 1 milione di euro) contro i

duemila destinati alle attività istituzionali. Mecenate Tv, che investimento è? Finora solo perdite

Non si placano le pole-

miche sulla Fondazione 

Cariciv. A riaccendere il 

fuoco un articolo appar-

so sul sito internet www.

etrurianews.it, in cui si 

snocciolano i dati dei co-

sti del personale. Cifre 

altissime se raffrontate 

a quanto l’ente metterà 

a disposizione del terri-

torio: appena 2000 euro 

per progetti anche a causa 

della nota vicende della 

truffa che ha visto coin-

volta la Fondazione. In-

somma  polemiche e tante 

anche con riferimento alla 

tv, investimento che ino 
a questo momento non ha 

portato vantaggi e su cui, 

non pochi soci, hanno più 

volte storto il naso per 

quello che, attualmente è 

solo un peso per il bilan-

cio non proprio roseo.

Sabato la chiusura del

Giubileo in Cattedrale

Importante appuntamento sabato alle 16 in Catte-

drale alla vigilia della chiusura del Giubileo della 

Misericordia. Dopo la chiusura della porta Santa 

da parte del Vescovo Marrucci, quello di sabato è 

l’ultimo appuntamento dell’anno santo nella Dio-

cesi con il ricordo degli insegnamenti di San Vin-

cenzo Maria Strambi.

In campo tutte le squadre locali nei

rispettivi campionati e categorie
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Ora è guerra tra sindaco e presidente
La segretaria Cordella si riiuta di concedere gli atti (SGR), la Riccetti non ci sta e chiede l’intervento del Prefetto

Prima riunione per la 

nuova commissione 

consultiva Ncc e Taxi; 

presenti al Pincio una 

rappresentanza dei con-

sumatori, una degli Ncc 

e una dei Taxi. Il Co-

mune può ora assegnare 

ino a 51 licenze Ncc, 
contro le 6 attuali. Sono 

stati 8 i voti a favore e 7 i 

contrari, la maggior par-

te dei quali era da parte 

dei tassisti.

Ncc, in arrivo
altre licenze
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Stadio Fattori: “questo 
bando non s’ha da fare”

Via G. Bruno, ecco
Striscia la Notizia

Transenne che spuntano 

come funghi, non solo in 

periferia ma anche in pieno 

centro città. Una situazione 

che ormai ha dell’incredibi-

le: non passa giorno infatti 

che, per una buca, una ca-

duta di intonaco oppure una 

rottura di un marciapiedi, le 

famigerate grate non venga-

no esposte.

(ph Sergio Dolenz)

Er Sor transenna non
lascia ma raddoppia

Striscia la notizia è tor-

nata in città con l’invia-

to Jimmy Ghione che, 

insieme ad una delega-

zione dei residenti di via 

Giordano Bruno, è anda-

to a chiedere spiegazioni 

direttamente a Palazzo 

del Pincio, a riguardo 

della voragine che si è 

aperta da oltre un anno. 

Il sindaco Antonio Coz-

zolino nel corso dell’in-

contro ha rassicurato i 

cittadini ed ha annuncia-

to che i lavori inizieran-

no il prossimo 15 genna-

io. Sarà la volta buona?

Ormai è guerra dichiarata tra sin-

daco e presidente del consiglio. 

Siamo arrivati al punto che il pri-

mo cittadino abbia fatto in modo 

di negare a dirigenti ed impiegati 

(precettati?) di essere a disposi-

zione  della Riccetti per pratiche,  

evidentemente non gradite al pri-

mo cittadino.

L’ultima notizia è che il sindaco 

presenziando alla conferenza ab-

bia negato il diritto ad intervenire 

ai capigruppo al grido: «Lasciate-

ci lavorare!».

Sull’esito di questa ulteriore 

scabrosa situazione, aggiorna-

menti su www.0766news.it

Il fatto. La presidente Alessandra 

Riccetti, a seguito della conferen-

za dei capigruppo dello scorso 19 

settembre, ha scritto alla Cordella 

chiedendo copia della relazione. 

Incredibile la risposta del segreta-

rio generale:  “la richiesta di ac-

cesso agli atti deve essere presen-

tata dai singoli consiglieri, non 

per interposta persona”.

Il seguito della risposta, evidenzia 

chiaramente i timori di Cozzolino 

e della Cordella: “Si ricorda che 

i consiglieri comunali devono 

mantenere il segreto d’uficio”. 
Alla faccia della trasparenza: cosa 

c’è dietro la Sgr di tanto delicato?  

La presidente Riccetti non ci sta e 

l’11 ottobre risponde alla Cordel-

la, spiegando che per esercitare il 

ruolo un garanzia e trasparenza si 

è fatta carico nell’esercizio delle 

proprie prerogative di richiedere 

la documentazione Sgr su istanza 

della conferenza dei capigruppo. 

Passa un mese e la risposta non 

arriva, tanto che la presidente 

Riccetti decide di rivolgersi al 

Prefetto di Roma, chiarendo il 

proprio ruolo, speciicando i ter-
mini della richiesta avanzata e 

soprattutto contestando l’operato 

della Cordella.

Il bando del Fattori nuo-

vamente rinviato: l’usci-

ta, prevista per questa 

settimana, è slittata an-

cora a causa di un errore 

burocratico. Si dovranno 

dunque attendere undici 

giorni (a partire da gio-

vedì 17 u.s.) per l’ avvi-

so pubblico sulla gestio-

ne all’impianto di via 

Bandiera, prima del via 

libera della giunta

Anche quest’anno l’A.DI.CIV. – Associazione 

Diabetici Civitavecchia aderisce alla Giornata 

Mondiale del Diabete promossa da Diabete Ita-

lia. L’ evento di prevenzione e sensibilizzazione 

si svolgerà domenica 20 Novembre, come è da 

anni ormai consuetudine, negli spazi messi gen-

tilmente a disposizione dalla Direzione del Cen-

tro Commerciale La Scaglia di Civitavecchia.

L’A.DI.CIV. aderisce alla

Giornata Mondiale del Diabete



L’avvocato Francesco Maria 

di Majo,  Counsel dello studio 

internazionale di diritto maritti-

mo Watson Farley & Williams,  

ha partecipato, in qualità di 

consulente giuridico, esperto 

di diritto europeo dei trasporti, 

alla “Iniziativa di Studio sul-

la Portualità” del Dipartimen-

to per la Programmazione e il 

Coordinamento della Politica 

Economica (DIPE) della Presi-

denza del Consiglio. Egli vanta 

una esperienza quale diploma-

tico presso il Ministero degli 

Affari Esteri in cui ha ricoperto 

diversi incarichi internazionali, 

tra cui  quello di addetto com-

merciale presso l’Ambasciata 

d’Italia a Vienna partecipando 

al negoziato dell’Accordo di 

Stato, Italia-Austria, per la re-

alizzazione del Tunnel di Base 

del Brennero. E’ stato project 

manager di un programma 

dell’Unione Europea nei Bal-

cani occidentali (in particolare 

nel settore degli appalti pubbli-

ci, concorrenza, ambiente ed 

energia) e consulente giuridico 

di diverse organizzazioni inter-

nazionali e di Stati esteri nel 

settore degli appalti pubblici, 

energia, valorizzazione del de-

manio pubblico e revisione del-

le misure di controllo doganale 

nei porti.

Egli  ha ricoperto il ruolo di 

delegato della Camera di Com-

mercio italiana per la Germania 

ed è docente di diritto europeo 

ambientale  presso l’Università 

per Stranieri di Perugia nonché 

autore di numerose pubblica-

zioni sull’argomento e sulla 

portualità. L’avv. di Majo è 

nato e vive a Roma è coniugato 

e padre di due igli.

(Su www.0766news.it il cur-

riculum completo del nuovo 

presidente dell’Autorità Por-

tuale)
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Conosciamo il nuovo presidente
Poliglotta, docente di diritto europeo ambientale presso l’Università per Stranieri di Perugia ed autore di numerose pubblicazioni, compresa la portualità

Egli vanta una

esperienza quale

diplomatico presso il 

Ministero degli Affari 

Esteri in cui ha

ricoperto diversi

incarichi internazionali

Il presidente

Di Majo è autore

di numerose

pubblicazioni

sull’argomento

portualità e sul diritto

europeo ambientale

•	 Counsel	dello					
studio	interna-
zionale	di	diritto	
marittimo	Watson	
Farley	&	Williams

•	 	Diplomatico	
presso	il	Ministero	
degli	Affari	Esteri	

•	 Project	manager	
per	Unione	Euro-
pea	nei	Balcani	
occidentali

•	 Delegato	della	
Camera	di	Com-
mercio	italiana	per	
la	Germania

•	 Docente	di	diritto	
europeo	ambien-
tale		presso	l’Uni-
versità	per	Stranie-
ri	di	Perugia

Il curriculum

FRANCESCO MARIA

DI MAJO

IL REPORTAGEDI 0766NEWS





5 0766news      20 Novembre 2016

 Civitavecchia

Il porto dei miracoli, 
così veniva chiamato 
qualche tempo fa lo sca-
lo civitavecchiese per 
annunciare i progressi 
raggiunti sotto la guida 
dell’ex presidente e poi 
commissario Monti. Ep-
pure di questi miracoli, a 
parte dei soliti fortunati 
baciati dai Rup, aveva-
mo sempre difidato da 
buoni uomini di mare, 
abituati a fare i conti 
veri sui dati e non sulle 

invenzioni di questo o 
quell’altro cronista com-
piacente. Dati che regi-
stravano cali importanti 
nella movimentazione 
delle merci ma anche in 
quel iore all’occhiello 
rappresentato dal trafi-
co croceristico. E pun-
tualmente il bluff si è 
trasformato in una triste 
realtà per l’occupazione 
locale. Dopo gli annun-
ciati licenziamenti nel 
settore gruistico, ecco 

quelli legati al trasporto 
dei croceristi all’interno 
del porto, con 20 posti 
di lavoro pronti a saltare 
a Royal Bus.
I nodi, come si dice, 
stanno arrivando tutti 
al pettine con una ge-
stione di Molo Vespucci 
disastrosa e le cui con-
seguenze si stanno pa-
gando proprio in questi 
mesi, dove le colpe sono 
anche dei sindacati (non 
tutti ovviamente) che 

spesso hanno girato la 
testa di fronte a scelte 
che, nel corso degli anni, 
sarebbero state pagate a 
caro prezzo dai lavora-
tori. Insomma il nuovo 
presidente dell’Autorità 
portuale Di Maio avrà 
il suo bel lavoro da fare, 
anche nel risolvere que-
ste vertenze occupazio-
nali: il porto ormai è al 
collasso, anche se qual-
cuno non se ne ancora 
accorto.

PORTO, UNA CRISI CHE 
ARRIVA DA LONTANO
Pagate scelte sbagliate, tanti i problemi occupazionali sul tavolo del neo presidente Di Maio

Croceristi, alla città solo briciole
È sempre stato un nostro cavallo 
di battaglia. Milioni di croceristi 
che transitano a Civitavecchia 
ma del loro passaggio, a parte 
la “monnezza” nei cassonetti, 
non se ne hanno grossi riscontri 
sull’economia cittadina. Scaricati 
a Largo della Pace, spazio prima 
concesso alla città e poi improv-
visamente tolto (nel più completo 
silenzio dell’attuale amministra-
zione) per creare un hub sgrade-
vole anche architettonicamente, 
usufruiscono del bus navetta co-
munale e prendono il largo per 
la città di Roma. Perché sono 
davvero pochi quelli decidono 
di passeggiare per la città. Come 
non dimenticare la scelta presa 

allora dall’ex presidente Monti 
di spostare tutti il capolinea dei 
bus navetta dal Forte Michelen-
gelo per la creazione di un marine 
yachting la cui utilità già allora, 
ma oggi più che mai, lascia mol-
ti dubbi: quanto meno si sarebbe 
creato maggior movimento nelle 
zone centrali. Basta chiederlo ad 
uno dei tanti commercianti del 
centro, per i quali la differenza 
in fatto di clientela è stata sin da 
subito notevole. Perché non tor-
nare indietro, restituire quell’area 
di Largo della Pace alla città e 
riportare i croceristi al Forte Mi-
chelangelo che potrebbe diventa-
re un luogo di attrazione turistica 
a livello internazionale?

Il porto è in crisi. Ma non è una novità, anzi chi 

da sempre segue le vicende del porto di Traiano 

(e non deve rendere conto a qualcuno) sa che la 

crisi va avanti da anni ed è stata resa ancor più 

evidente dalla scelte scellerate di chi ha guidato, 

ino a poche settimane fa, Molo Vespucci. Altri 
posti di lavoro che si perderanno (vedi Royal 

Bus). Insomma il Porto dei (inti) miracoli si sta 
sciogliendo come neve al sole…

El Cid Campeador

Altro giro, altra
disoccupazione







IL CAPORALATO

ALCUNE OSSERVAZIONI

SULLA NUOVA LEGGE

(Segue dal n° 107  del 

17 Novembre 2016)

È certamente presto per 
trarre delle conclusioni, 
ma c’è sicuramente da 
osservare che in molte 
zone rurali dell’Italia, 
anche i lavoratori del 
posto, si rivolgono ad 
individui locali, deini-
ti “caporali”,  al ine di 
ottenere un lavoro nei 
campi, che  a fronte di 
questo, del trasporto sul 
luogo, nonché dei pasti 
forniti, percepiscono dei 
ricavi illegali, anche se 
le popolazioni dei luo-
ghi, riconoscono in que-
sti un sistema abituale 
e radicato, di interme-
diazione per ottenere un 

lavoro. In proposito, la 
legge presenta un orien-

tamento prevalentemen-
te repressivo, anziché 
intervenire preventiva-
mente. Di fatto, non in-
terviene sulle cause del 
fenomeno, per il quale 
molte aziende, pongo-
no lo spauracchio della 
chiusura o del licenzia-
mento delle maestranze, 
a causa degli elevati co-
sti di produzione.
Secondo me, il proble-
ma è da ricercare negli 
oscuri angoli di una i-
liera di cui sicuramente 
si conosce molto poco, 
che lavora occultata in 
un sottobosco,  attri-
buendo e demandando 
dall’alto, responsabi-
lità al più piccolo. Per 

concludere, “l’uovo di 
Colombo” per prevenire 
ed arginare il fenomeno 
criminale del “capo-
ralato”, potrebbe indi-
viduarsi in un sistema 
molto più meticoloso di 
controllo e di etichet-
tatura, a tal proposito 
rendendo nota all’ac-
quirente, con  estrema 
chiarezza, tutta la storia 
del prodotto dalla sua 
nascita, sin dentro il su-
permercato e per inire 
alla sua tavola, tornando 
a dare voce alla genui-
nità dei nostri prodotti 
italiani, anche median-
te l’estensione del ri-
conoscimento dei vari 
marchi D.O.P., D.O.C., 

D.O.C.G  e così via, 
ad altri prodotti, utiliz-
zando ed incentivan-
do, quelli a “chilometri 
zero”, direttamente dal 
vicino campo alla bot-
tega. Sicuramente tut-
to questo non è facile, 
dobbiamo fare i conti 
con la nostra politica, 
ma anche e soprattutto, 
in qualità di Stato mem-
bro, con quella sovra-
nazionale dell’Unione 
Europea, la quale non 
di rado, c’impone il non 
superamento delle quo-
te di determinati prodot-
ti, pena varie sanzioni.
Da questo ne deriva 
l’obbligo della distru-
zione dell’esubero degli 
stessi prodotti, come ad 
esempio agrumi ed al-
tri frutti ed ortaggi dei 
nostri territori, impo-
nendoci al contempo 
l’importazione di altri 
prodotti, non di rado, 
di dubbia certezza per 
i trattamenti itosanitari 
ricevuti, poiché legali 
in alcuni paesi, ma non 
nel nostro, ma anche 
di qualità non sempre 
eccellente  e che han-
no percorso migliaia e 
migliaia di chilometri, 
prima di arrivare sulle 
nostre tavole.

Articolo integrale su 

www.0766news.it
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Rubrica

 a cura del

dottor

Remo Fontana

criminologo

La distruzione dei prodotti in esubero
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Come abbiamo visto 
nell’articolo precedente, 
la rabbia è una normale 
reazione ad una frustra-
zione di un bisogno. Le 
sue inalità sono la dife-
sa e la riparazione istin-
tiva ad un torto subito 
o ad una privazione o il 
rimuovere l’ostacolo che 
impedisce tale soddisfa-
zione.
Gli aspetti devianti 
dell’aggressività sono 
l’ira, l’odio, il rancore, 
la violenza e la vendet-
ta. Queste forze emo-
tivo-mentali deviano 
dall’ordine naturale del-
le emozioni e dai loro 
signiicati e scopi. Esse 
oltrepassano la barriera 
razionale, il giudizio cri-
tico, l’analisi della realtà 
e accecano la coscien-
za. Nel gergo comune 
si dice: “è fuori di sé... 
è uscito fuori di testa… 
ha perso la testa!”. In ef-
fetti è un po’ così, l’io è 
come se uscisse fuori e a 
comandare e governare 
la personalità fosse qual-
cun altro.
Si viene posseduti 
dall’odio e dalla ven-
detta e si agisce con 
cinismo, violenza e pu-
nizione. Chi è questo 
altro che prende pos-
sesso della persona? La 
psicoanalisi lo chiama 
“alter-ego”. Esso è come 

un ente, una memoria in-
conscia, uno schema co-
gnitivo-affettivo-com-
portamentale che pensa, 
cospira, progetta e agi-
sce in automatico e con 
giustiicazioni logiche 
contro chi ha fatto del 
male o ha ostacolato la 
soddisfazione dei propri 
bisogni. Le cariche emo-
tive sono già pronte den-
tro di noi con tutti i loro 
ragionamenti. Aspettano 
solo di essere liberate, 
attendono l’innesco. È 
una memoria completa, 
costruita nell’arco di tut-
ta la vita. L’alter-ego è 
scaltro, difidente, deter-
minato e potente. Quan-
do poi, passato del tem-
po, l’io che noi siamo 
in realtà rientra a casa 
sua e riprende posses-
so della persona, spesso 
viene travolto dal senso 
di colpa e dal pentimen-
to. Allora si dice: “ma 
come ho fatto? Non ero 
in me… non ero io… 
com’è possibile?”. Fin-
chè si tratta di torti reali, 
concreti e gravi questo 
meccanismo è anche 
comprensibile, si parla 
di “legittima difesa”.
Il problema nasce quan-
do queste esplosioni 
di odio avvengono per 
motivi futili, banali o 
immaginari e sono pro-
tratte nel tempo, sono 

croniche. Pensiamo alla 
violenza per una ge-
losia immotivata o al 
mal d’amore, all’amo-
re molesto. Tante per-
sone vengono uccise 
per banalità. Cosa può 
controllare queste for-
ze che abitano dentro di 

noi e che aspettano solo 
il momento giusto per 
scatenarsi? Sicuramente 
tanta consapevolezza di 
sé, del proprio passato 
e dei propri meccanismi 
interiori. Un grande la-
voro su se stessi ci può 
preservare dalle proprie 
ed altrui oscurità perché 
chi sa resta lucido, chi 
conosce sa prevedere. E 
poi un quotidiano eserci-
zio di cura dei rapporti. 
All’esasperazione e alla 

tragedia si arriva dopo 
un lungo e negligente 
percorso dove si sono 
trascurati i più elementa-
ri principi di bene perso-
nale, di coppia e collet-
tivo.
Per chiarire meglio que-
sto discorso del prender-
si cura di sé e delle re-
lazioni riporto il famoso 
discorso di Ghandi sulla 
rabbia, con l’auspicio 
che susciti dentro di noi 
la giusta rilessione e ci 
muova ad un cambia-
mento di atteggiamento.
“Un giorno, un pensa-
tore indiano, pose la se-
guente domanda ai suoi 
discepoli:”Perché le 
persone gridano quando 
sono arrabbiate?” Gri-
dano perché perdono la 
calma”, rispose uno di 
loro.”Perché gridare, se 
la persona sta proprio vi-
cina?”, chiese di nuovo. 
“Bene, gridiamo perché 
desideriamo che l’altra 
persona ci ascolti!”, ri-
spose un altro discepo-
lo. E il maestro tornò a 
domandare: “Allora non 
è possibile parlarle a 
voce bassa?”. Varie al-
tre risposte furono date, 
ma nessuna convinse 
il maestro. Allora egli 
esclamò: “Volete sape-
re perché si grida contro 
l’altra persona quando si 
è arrabbiati?

Il fatto è che quando due 
persone sono arrabbiate, 
i loro cuori si allonta-
nano molto. Per coprire 
questa distanza, bisogna 
gridare per potersi ascol-
tare. Quanto più arrab-
biati sono, tanto più for-
te grideranno per potersi 
ascoltare. D’altra parte, 
che succede quando due 
persone sono innamo-
rate? Loro non gridano, 
parlano soavemente.. 
e perché? Perché i loro 
cuori sono molto vicini. 
La distanza tra loro è 
piccola. A volte sono tal-
mente vicini i loro cuori, 
che neanche parlano, so-
lamente sussurrano.
E quando l’amore è più 
intenso, non è necessa-
rio nemmeno sussurrare, 
basta guardarsi. I loro 
cuori si intendono. E’ 
questo che accade quan-
do due persone che si 
amano si avvicinano”. 
Inine il pensatore con-
cluse dicendo:
“Quando voi discute-

rete, non lasciate che i 

vostri cuori si allontani-

no, non dite parole che 

li possano distanziare di 

più, perché arriverà il 

giorno in cui la distanza 

sarà così tanta che po-

trebbero non incontrare 

più la strada per torna-

re”.

Mahatma Gandhi

 L’amore è un artista cieco L’amore è un artista cieco L’amore è un artista cieco

Rubrica

 a cura del

dottor

Alessandro

Spampinato

psicologo 

e cantautore

visita il sito 

www.alessandro

spampinato.it

IL LATO OSCURO

DELLA RABBIA

PER SAPERNE

DI PIÙ

Si viene posseduti 

dall’odio e dalla 

vendetta e si

agisce con

cinismo, violenza 

e punizione
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 L’amore è un artista cieco L’amore è un artista cieco Attualità

AMIANTO!

UN’EMERGENZA

SENZA FINE

Rubrica

 a cura

di Francesco

Montano, 

marittimo

dal 1980 

Amianto! Quanti proble-

mi e quante vittime ha 

fatto in questi anni. Oggi 

sulle navi il problema 

amianto “dovrebbe” es-

sere un lontano brutto ri-

cordo, con tutte le pove-

re vittime che ci furono e 

che purtroppo verranno 

per avere subito per tan-

to tempo l’amianto. Pur-

troppo però in giro nei 

porti “italiani” vi sono 

in circolazione ancora 

navi con più di 40 anni 

di anzianità. va ricordato 

che l’amianto fu bandito,  

perché riconosciuto peri-

colo per l’essere umano, 

ad inizio degli anni 90. 

La lotta di stato (Ferro-

vie e Tirrenia) in tempi 

ragionevoli, usando mol-

te “carte” per la boniica, 
riuscì dapprima a conte-

nere e poi ad eliminare il 

problema, le altre società 

armatrici boniicarono le 
loro navi?  Gli enti pre-

posti hanno mai attivato 

un controllo dettaglia-

to e mirato al risolvere 

il problema? Va detto 

che molti colleghi, pur 

essendo consci dei ri-

schi per l’esposizione 

all’amianto, ancora oggi  

hanno paura di denun-

ciare, paura di parlare o 

esporre: ormai i contratti 

di lavoro sono quasi tut-

ti a tempo determinato 

e tutti cercano di stare 

sulla “difensiva”. Inol-

tre va anche detto che 

gli enti preposti tengono 

alto l’indice MOCF per 
la qualità dell’aria sop-

portabile con micro par-

ticelle di amianto: pen-

sate per un attimo cosa 

si possa sprigionare da 

pannelli di amianto con 

30 - 40 anni di vita sot-

to i colpi di mare forza 

6/7; le micro particelle di 

amianto tutte in giro “on 

Air” subito. Però i con-

trolli venivano sempre 

fatti in porto  con le navi 

ferme ovviamente: ed in 

tutto questo,  di queste 

situazioni assurde quante 

vergognose le organizza-

zioni sindacali ben poco 

hanno fatto, come chia-

ramente si evince dal 

loro comportamento di 

questi ultimi anni.



Il Civitavecchia non 

vuole mollare la presa ed 

ha tutta l’intenzione di 

restare agganciato al tre-

nino che porta ai primi 

due posti della classiica 
del girone A di Eccel-

lenza. Nella dodicesima 

giornata del campionato 

i nerazzurri riceveran-

no allo stadio Giovanni 

Maria Fattori l’Eretum, 

formazione che si trova 

a metà classiica. Il i-

schio d’inizio è previsto 

per domani mattina alle 

ore 11. Ci si aspetta un 

altro successo da par-

te dell’undici diretto da 

mister Staffa, che dopo 

la prova non certo con-

vincente dimostrata sul 

campo dell’Almas, che 

ha fruttato comunque tre 

punti, vuole continuare 

nel suo momento posi-

tivo. Ci saranno anche 

da centellinare le for-

ze, visto che mercoledì 

prossimo ci sarà il ritor-

no degli ottavi di Coppa 

Italia sul campo del San 

Cesareo, dove Luciani 

e compagni dovranno 

difendere un gol di van-

taggio. Per questa gara il 

tecnico Staffa cercherà 

di fare leva sempre sui 

suoi assi, che ino ad ora 
stanno facendo bene. 

Non solo capitan Lucia-

ni, che sta strabiliando 

per le sue micidiali puni-

zioni, ma anche bomber 

Matias Vegnaduzzo, che 

a novembre è già arriva-

to in doppia cifra, 

e Laurato, che 

con i suoi 

c o n t i n u i 

dribbling 

u b r i a -

c a n t i 

non fa 

d o r m i r e 

sonni tran-

quilli alle di-

fese avversarie. 

Qualche problema, però, 

ci sarà in difesa, dove 

sarà assente Daniele 

Bricchetti, squaliica-

to per aver raggiunto il 

quinto giallo stagionale, 

tra l’altro contestato per-

ché secondo il giocatore 

bresciano non doveva 

essere comminato dopo 

l’esultanza per il suo gol 

del vantaggio sul campo 

dell’Almas. Tornando 

all’avversario di doma-

ni, l’Eretum di Montero-

tondo, la squadra di mi-

ster Malizia, nonostante 

una fase complicata si 

mantiene, per il mo-

mento, fuori dalla zona 

play-out con 13 punti. 

Due domeniche fa, gli 

eretini hanno per-

so nettamente 

6-1 in casa 

dell’Atle-

tico SFF, 

m e n t r e 

n e l l a 

gara suc-

c e s s i v a , 

giocata due 

l’altro ieri al 

“Fausto Cecconi”, 

è giunto un pirotecni-

co 3-3 (3 goal Moronti) 

contro la Boreale per 

i gialloblu. Tra le ile 
dell’Eretum milita un 

ex nero azzurro di lusso, 

che corrisponde al nome 

di Christian Giuffrida.

(Ph Sergio Dolenz)
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 Calcio Eccellenza

è Qui Civitavecchia

VECCHIA: CON L’ERETUM
OPERAZIONE CONTINUITÀ

CLASSIFICA

SFF ATLETICO 28

V. DEL TEVERE 24

CRECEAS 24

LADISPOLI 22

CIVITAVECCHIA 21

ASTREA 19

LEPANTO 17

MONTECELIO 16

ERETUM 13

ATL. VESCOVIO 12

TOR SAPIENZA 12

BOREALE 11

ALMAS ROMA 10

R. MONTEROTONDO 9

TOLFA 9

COMP.PORT.CIV. 9

ACQUAPENDENTE 7

LA SABINA 5

ORE 11STADIOFATTORI

LE PARTITE DI DOMENICA

ATL. VESCOVIO - ALMAS ROMA

BOREALE - TOR SAPIENZA

CIVITAVECCHIA - ERETUM

LA SABINA - ACQUAPENDENTE

LEPANTO - LADISPOLI

MONTECELIO - TOLFA

MONTEROTONDO - COMP. PORT. CIV.

SFF ATLETICO - CRECAS

VALLE DEL TEVERE - ASTREA
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 Calcio Eccellenza

TRASFERTA A TOR BELLA MONACA PER I COLLINARI
Domenica dificile per il Tolfa nel 
campionato di Eccellenza, giunto alla 
sua dodicesima giornata. Domani alle 
11 i biancorossi andranno a fare visi-

ta al Montecelio di mister Alessandro 
Amici, formazione molto insidiosa 
perché ha a disposizione un roster 
di tutto rispetto. Complicata, quindi, 

la missione dei tolfetani, che dopo il 
successo casalingo contro La Sabina, 
sono ambiziosi e vogliono cercare al-
tri punti per sopravanzare posizioni in 
classiica. In questo momento i bian-

corossi occupano il 14° posto della 
graduatoria a braccetto con la Com-

pagnia Portuale.
Mister Ercolani spera che la spinta 
arrivata con il successo ai danni dei 
mirtensi possa essere importante per 

far tornare lo spirito guerriero ai suoi 
giocatori, che spesso, però, non han-

no meritato di uscire battuti dal ter-
reno di gioco. Il Tolfa ha la migliore 
difesa tra tutte le squadre che stanno 
lottando per evitare le zone basse del-
la classiica, ma va anche detto che 
l’attacco non sta andando a pieno re-

gime, con il reparto offensivo bianco-

rosso che spesso non riesce a trovare 
la via della rete.

La Compagnia Portuale torna 
a giocare a Monterotondo, cit-
tà dove ha dei bei ricordi. Il ri-
ferimento è all’unico successo 
in trasferta in questo campio-

nato di Eccellenza da parte dei 
ragazzi cari al presidente Ser-
gio Presutti, che qualche tem-

po fa andarono ad espugnare il 
campo dell’Eretum grazie ad 
un gol di Alessandro Caforio. 
Questa volta i rossi andrano a 
sidare, domani alle 11, nella 
dodicesima giornata del cam-

pionato, il Real Monterotondo 
Scalo. Si tratta sicuramente 
di uno scontro salvezza, vi-
sto che dando un’occhiata 
alla classiica, le due squadre 
sono appaiate a quota 9 in 
piena bagarre playout. Quindi 
sicuramente una sida da vin-

cere per Massimo Castagnari, 
che così come il suo vice Di 
Luca ed il terzino Sacripanti, 
torneranno a calcare i campi 
dopo i due turni di squaliica. 
Chi non ci sarà di certo è Va-

lerio Poggi, squaliicato dopo 
aver rimediato la sua seconda 
espulsione stagionale, questa 
volta nella sconitta di dome-

nica scorsa contro la Valle del 
Tevere. I portuali vogliono in-

terrompere la striscia negativa 
che li sta limitando, visto che 
nelle ultime quattro giornate 
hanno rimediato solo un pun-

to, arrivato nel derby contro il 
Civitavecchia. La vittoria per 
Marco Bevilacqua e compa-

gni non giunge dal grandissi-
mo exploit contro l’Atletico 
Fiumicino, che in quell’occa-

sione ebbe il suo unico stop 
stagionale, in un campionato 
davvero perfetto per gli aero-

portuali.

(foto Sergio Dolenz)

è Qui CPC

è Qui Tolfa

Contro l’Eretum arrivò l’unico successo (inora) in trasferta dei portuali

LA CPC TORNA NELLA

DOLCE MONTEROTONDO



Dopo tanti complimenti 

ed appalusi ma zero punti, 

nuovo impegno casalin-

go per la Ste.Mar 90 nel 

campionato di C Gold. 

Domani (domenica) alle 

18 i rossoneri riceveranno 

la visita dell’Alfa Ome-

ga, squadra che in questo 

momento si trova a pari 

punti con la squadra di 

Lorenzo Cecchini. Uno 

è camerunense e l’altro 

pure. Uno è un classe 

2000 e l’altro pure. Uno 

arriva in prestito dall’Ho-

ney e l’altro... ovviamen-

te, pure. Parliamo di Joel 

Fokou e Aristide Moua-

ha, gli ultimi due nuovi 

innesti dell’Alfa Omega, 

che trascinata dalla loro 

isicità e dal loro atle-

tismo sta letteralmente 

volando in campionato, 

agganciando persino la 2ª 

posizione. Un momento 

di forma davvero splen-

dido per i lidensi, che 

dopo l’APDB superano 

nettamente anche Anzio, 

dimostrando una solidità 
per certi versi inaspetta-

ta. Di contro Civitavec-

chia Insieme alla Tiber 
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CLASSIFICA

TIBER BK 12

S.PAOLO OST. 12

STE.MAR’90 CV 10

META FORMIA 10

ALFA OMEGA 10

FONDI 10

APRILIA 8

FRASCATI 8

APDB ROMA 6

SMIT ROMA 4

ANZIO 4

PETRIANA 2

SORA 2000 2

LAZIO RIANO 0

 Basket

è Serie C Gold

Si prevedono scintille tra le coppie Moore-Morris e Fokou-Mouaha

Ste.Mar‘90 ora servono i 2 punti

Alle 18 gara importante per la vetta
si è meritata  la “special 

mention” della settimana: 

Civitavecchia, sconitta 
ma uscita tutt’altro che 

ridimensionata dalla sida 
del romana. Le condizio-

ni precarie di Campogia-

ni e l’assenza di Rogani 

potevano far pensare ad 

una Cestistica scesa a 

Roma in gita, al contrario 

gli uomini di Cecchini se 

la sono giocata alla pari, 

dando persino l’impres-

sione di poterla spuntare 

la Cestistica si è giocata 

le proprie carte, offrendo 

a tutti i presenti una par-

tita davvero spettacolare, 

che può rappresentare 

uno spot per tutto il mo-

vimento. Peccato che non 

tutto il contorno sia stato 

all’altezza della partita, 

ma questa, come sempre, 

è un’altra storia. Dopo 

la bruciante sconitta sul 
campo della temibile Ti-

ber, ora i rossoneri vo-

gliono tornare a vincere, 

visto che la vittoria non 

arriva da due turni. 

Il Pass Roma vince nel recu-

pero con il Pyrgi Santa Severa 

(74-64)e conquista la 5° vittoria 

consecutiva.

A decidere la gara sono stati 

nuovamente i dettagli nella fase 

chiave, nel quarto periodo, nel 

quale i bianconeri, dopo una 

strepitosa rimonta, si sono fatti 

sorprendere dal Pass, squadra 

giovane, atletica e con buone 

individualità,. Partita equilibrata 

quella con il Pyrgi Santa Severa 

praticamente al completo con 

i rientri di Polozzi e D’Emilio, 

dall’altra parte assente invece 

per infortunio Francesco Pro-

caccio, ma in avvio ci pensa uno 

scatenato Grisanti (3 triple nel 

1° quarto) a trascinare i padroni 

di casa, mentre gli ospiti vanno 

a segno con 4/5 del quintetto ri-

spondendo colpo su colpo (16-

16); nel 2° periodo si scaldano 

le mani di D’Angelo e Luigi 

Procaccio, Santa Severa resta 

comunque in scia e si va al ripo-

so lungo col vantaggio minimo 

per il Pass sul 38-34.

Al ritorno in campo, il Pyrgi fa 

fatica a ritrovare ritmo in attac-

co: per 3 minuti si segna sola-

mente dalla linea del tiro libe-

ro, gli ospiti ne approittano e 
provano a scappare sul +8 (39-

47). Il quarto poi termina con 

il punteggio sul 54-49. L’inizio 

dell’ultima frazione è di nuovo 

di marca Pass, 5 punti conse-

cutivi regalano loro il +10, ma 

è qui che si riaccende il cuore 

Pyrgi: con la zona e con i con-

tropiedi (Parroccini sugli scudi) 

arriva un altro parziale di 8-0 

(59-57) a 7 minuti dalla ine: poi 
il deinitivo break dei romani. 
Domenica al palazzetto arriva la 

Tevere Roma.

 Serie C Silver

Pyrgi senza il Pass. Oggi, alle 20, arriva la Roma



JUNIORES ELITE

10^ GIORNATA DI ANDATA 19/11/2016

SAN BASILIO - CERTOSA

ATL. ACILIA - MONTESPACCATO

BOREALE - TOR SAPIENZA

LADISPOLI - SFF ATLETICO

MONTEFIASCONE - V. PERCONTI

TOR TRE TESTE - FIANO ROMANO

SETTEBAGNI - CIVITAVECCHIA

URBETEVERE - ACC. CALCIO

CLASSIFICA: Settebagni 22; Civi-

tavecchia 21; Accademia Roma 20; 

Vigor Perconti 19; Boreale 16; PC Tor 

Sapienza 16; Urbetevere 14; Nuova Tor 

Tre Teste14; Atl. Acilia 11; Sff Atletico 

11; Montespaccato 8; Ladispoli 5; Mon-

teiascone 5; Atl. San Basilio 3; Fiano 
Romano 0

ALLIEVI ELITE

10^ GIORNATA DI ANDATA 20/11/2016

AURELIO F.A. - S.PAOLO OSTIENSE

CAMPUS EUR - OSTIA MARE

G. CASTELLO - TOR DI QUINTO

LADISPOLI - G. MONTEVERDE

TOR TRE TESTE - MONTEFIASCONE

OTTAVIA - SAVIO

ROMULEA A.S.D - RIETI S.R.L.

TOTTI S.S. - CIVITAVECCHIA

CLASSIFICA: Savio 23; Tor Tre Teste 
21; Ostia Mare 21; Ladispoli 18;

Campus Eur 17; Romulea 16; Tor di 

Quinto 15; G. Monteverde 14; Aurelio 

FA 11; Civitavecchia 11; Totti SS 9; 

Ottavia 7; Monteiascone 6;
San Paolo Ostiense 4; Rieti 4; 

G.Castello 3

ALLIEVI REG. fascia B

6^ GIORNATA DI ANDATA 19/11/2016

CASALOTTI - SP. TANAS

GRIFONE M.VERDE - DLF

MASSIMINA - PALOCCO

MONTESPACCATO - CIVITAVECCHIA

PESCATORI OSTIA - TOTTI SS

PETRIANA - FIUMICINO

S. PAOLO OST. - OTTAVIA

SFF ATLETICO - VIS AURELIA

CLASSIFICA: Montespaccato 15; Sp. 

Tanas 13; Grifone M.Verde 10; Ottavia 
10; Civitavecchia 10; Vis Aurelia 9; 

S.Paolo Ost. 8; Dlf 7; Palocco 7; Totti SS 

7; Pescatori Ostia 6; Football Club 6; 

Fiumicino 4; Massimina 3; Sff Atletico 
0; Petriana 0
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 Calcio giovanile

è Le partite del weekend

I nerazzurri di Rocchetti dopo la vittoria con in Monteiascone affrontano la capolista del girone

Juniores: con il Settebagni per la vetta

GIOVANISSIMI REG. fascia B

6^ GIORNATA DI ANDATA 19/11/2016

CIVITAVECCHIA - AURELIO FA

OSTIANTICA - LEOCON

OTTAVIA - S.PAOLO OST.

PESCATORI OSTIA - C. DI CERVETERI

SP. TANAS - PETRIANA

TOTTI SS - DLF

V. BRACCIANO - SVS ROMA

CLASSIFICA: Totti SS 13: Petriana 12; 
Civitavecchia 11; Aurelio FA 9; Otta-

via 8; Città di Cerveteri 8; San Paolo 

Ostiense 6; Dlf 6; Ostiantica 5; Virtus 

Bracciano 4; Leocon 3; Sp. Tanas 2; Svs 
Roma 1; Pescatori 1

GIOVANISSIMI REGIONALI

8^ GIORNATA DI ANDATA 20/11/2016

C.DI CERVETRI -FONTE MERAV.

CIVITAVECCHIA - PALOCCO

FIUMICINO - TEVERE ROMA

MONTESPACCATO  - VIS AURELIA

PESCATORI OSTIA - N. MILVIA

S. PAOLO OST - FUTBOL CLUB

SP. TANAS - SPES ARTIGLIO

TOTTI SS - OTTAVIA

CLASSIFICA: Ottavia 18; Spes Arti-

glio 18; Civitavecchia 15; Totti SS 14; 

Futbolclub 12; Palocco 12; S.Paolo 

Ostiense 10; Sp. Tanas 9; Pescatori 

Ostia 9; Nuova Milvia 9; Vis Aurelia 

8; Fonte Meravigliosa 7; Fiumicino 6; 

Città di Cerveteri 4; Tevere Roma 4;

Montespaccato 3

GIOV. PROV. fascia B

6^ GIORNATA DI ANDATA 19/11/2016

C.DI CERVETERI- A.S. ROMA sq.B

CIVITAVECCHIA - LEOCON

LADISPOLI - C. TUSCIA sq.B

MASSIMINA - S.S. LAZIO

SFF ATLETICO - R. AURELIO sqB

VIS AURELIA - V. BRACCIANO

CLASSIFICA: Leocon 15; Civitavec-

chia 13; AS Roma 12; SS Lazio 12; 
Calcio Tuscia 9; Virtus Bracciano 7; 

Massimina 6; Vis Aurelia 6; Ladispoli 5; 

Città di Cerveteri 3; Sff Atletico 0; Real 
Aurelio 0

Big match tra Settebagni e Civitavecchia 

nella categoria Juniores Elite, per il pri-

mato del girone. I nerazzurri sono ad un 

solo punto dal primo posto. Morale alto 

per la squadra di Rocchetti dopo la vitto-

ria di sette giorni fa, al Tamagnini contro 

il Monteiascone, con un gol su rigore di 
Oliviero.

Trasferte per gli Allievi Elite e gli Allievi 

Regionali B rispettivamente contro il Tot-

ti SS ed il Montespaccato.I Giovanissimi 

provinciali giocheranno il derby con la 

Leocon.



Sabato sera in campo 

per la Megawatt nel 

campionato di serie C1. 

Sarà l’Atletico Fiumi-

cino l’avversario dei 

nerazzurri, nel match 

programmato per questa 

sera alle 19 al PalaSport 

di via Barbaranelli. 

Dopo la batosta per 7-2 

subìta dal Carbognano, 

il team diretto da mister 

Michele Sannino vuole 

tornare a festeggiare a 

ine partita. Non com-

plicatissima la missione 

dei civitavecchiesi, che 

andranno ad affrontare 

una formazione che sta 

lottando per non retroce-

dere, così come la Me-

gawatt.
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 Pallavolo

 Calcio a 5 / C1

 Pallamano serie A/f

Sarà un sabato da passa-

re alla palestra Corsini-

La Rosa per la Sartorel-

li Asp nel campionato 

di serie C. I maschi di 

coach Franco Accardo 

ospiteranno il Ripivolley 

oggi alle 19, con lo spo-

stamento di sede dettato 

dalla concomitanza del-

la partita della Flavioni 

di pallamano. Dopo la 

sconitta casalinga con-

tro l’Isola Sacra, i ros-

soblu cercano la vittoria 

per poter riprendersi e 

puntare diretti alla zona 

playoff, obbiettivo alla 

portata degli aspini. Chi 

punta alla post-season è 

anche la Margutta, che 

si trova in uno splendido 

momento di forma. Le 

ragazze di Mauro Taran-

ta scenderanno in campo 

alla palestra Bachelet 

di Roma contro il Tale-

te. Contro le “liceali” le 

rossoblu vogliono con-

quistare l’ennesimo suc-

cesso, ma non sarà facile 

perché le capitoline han-

no un punto di vantaggio 

in classiica.

(ph Sergio Dolenz)

è Serie C maschile e femminile

Sida dificile per la Flavioni. Ravasz torna in nazionale
Termina con un match ca-

salingo il mese di novembre 

per la Flavioni nel campiona-

to di serie A, visto che dopo 

ci sarà la sosta. Questo po-

meriggio (sabato) alle 16.30 

le gialloblu ospiteranno al 

PalaSport l’Estense, una del-

le migliori formazioni della 

massima divisione. Compli-

catissima la situazione del 

sette di Patrizio Paciico, che 
farà di tutto per evitare la 

sesta sconitta consecutiva. 
Dopo il successo del Dos-

sobuono ai danni del Cassa-

no Magnago, la classiica di 
Mara Bonamano e compa-

gne si fa ancora più dificile. 
Bella notizia per Alexandra 

Ravasz. L’ala destra man-

cina della Flavioni è stata 

nuovamente convocata dalla 

Nazionale, questa volta per 
partecipare alle qualiicazio-

ni mondiali.

Nel concentramento, che si 
giocherà a Siracusa dal 25 

al 27 novembre, le azzurre 

se la vedranno con Israele 

e Portogallo. “Finalmente 

sto avendo delle soddisfa-

zioni dopo una stagione da 

dimenticare – afferma Ale-

xandra Ravasz – durante la 

sosta sarò impegnata con la 

Nazionale. Abbiamo le pos-

sibilità per qualiicarsi alla 
seconda fase”.

Tutti alla Corsini-La Rosa per la Sartorelli
I ragazzi di Franco Accardo affrontano alle 19 il Ripivolley. I rossoblu devono vincere per puntare alla zona playoff

Obiettivo riscatto
per la Megawatt



LE GRANDI MARCHE

CON LA NOSTRA CONVENIENZA.

DA GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 
A SABATO 26 NOVEMBRE 2016

Da mercoledì 23/11 

a martedì 29/11

Da mercoledì 23/11 

a martedì 29/11

Da mercoledì 23/11 

a martedì 29/11

LE COCCOLE DIVENTANO 

DA COLLEZIONE 

RACCOGLIENDO I BOLLINI 

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA:

ROMA

Via Arola 55 uscita G.R.A. Casal del Marmo

ROMA

Loc. Casetta Mattei  - Via Dei Sampieri 92

MONTEROTONDO

Via Salaria 223

ROMA

Via Tito 15

LADISPOLI

Viale Europa - Zona Miami - tel. 06 9910923

BRACCIANO

Via Sandro Pertini 2 Strada provinciale 

Castel Giuliano

CIVITAVECCHIA

Via Aurelia Nord Km 76 Loc. La Scaglia

E TANTE ALTRE OFFERTE FINO AL 29 NOVEMBRE 2016


