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COZZOLINO&CO. NE FANNO UN’ALTRA!
È un delagato dei 5 Stelle ad aver presentato la denuncia: oggi alle 11 manifestazione alla Marina a difesa dei “pirati”

Nello Sport

All’interno

Si attende solo la irma del decreto di nomina

Autorità. Di Majo riceve
l’incarico da Delrio

Nerazzurri contro il Tor Sapienza. SteMar90 ad Aprilia

Vecchia, trasferta
insidiosa a Roma

Pace armata tra gli esponenti della Giunta

«La siducia al presidente 
Riccetti non è attuabile»

Durante la cerimonia per posa della prima 
pietra del nuovo Terminal Crociere Rct

Finalmente il problema di questa città è stato sco-

perto: la barca dei pirati, tirata su alla Marina da un 

gruppo di anziani civitavecchiesi, costruita con tutto 

ciò che il mare restituisce.

Perché quella barca non era a norma, non poteva es-

sere realizzata senza le autorizzazioni ed i relativi 

permessi. Così le forze dell’ordine sono intervenute 

a seguito di un esposto. A farlo sarebbe stato un de-

legato del sindaco Cozzolinp che, non avendo nien-

te altro da fare e controllare ha pensato bene di fare 

quella che i famosi “Trettre” dello storico Drive In 

chiamavano: «...‘na strunzata».

Oggi (sabato) alle 11 manifestazione solidale alla 

Marina, organizzata dai cittadini, al grido di «Siamo 

tutti Pirati!».

Tutti all’arrembaggio!

Acqua che manca, buche che aumentano, New.Co in alto mare e il delegato si “preoccupa”
della barca dei pirati che non ha tutte le autorizzazioni ed i permessi. Il peggio non ha mai ine 

Snc Enel, inizia
il campionato
Pallanuoto. Alle 15 contro la Roma Nuoto
Iniziano le dirette streaming su www.0766news.it a 

cura di Trip Tv. In più, in distribuzione gratuita al 

PalaEnel Marco Galli l’inserto speciale a colori con 

le foto dei vari gruppi e squadre della Snc ed il ca-

lendario completo della stagione di serie A2.

Francesco Maria Di Majo ha ricevuto l’incarico 

dal ministro Graziano Delrio come nuovo presi-

dente dell’Autorità portuale del Tirreno Centrale. 

Il futuro del porto di Civitavecchia - dichiara il 

presidente Di Majo - dipenderà da tanti progetti 

che sono in corso. Sono pronto, inizierò a lavo-

rare con l’inizio della settimana».        (A pag. 5)
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Una pace armata nel nome 

del 5 Stelle e del bene di Ci-

vitavecchia. Questa la strada 

che indica 

Per Emanuele La Rosa l’uni-

ca soluzione per risolvere il 

problema Riccett i- Cozzoli-

no e per superare lo scontro 

in corso, ormai da settimane, 

tra il presidente del consiglio 

comunale Alessandra Ric-

cetti ed il sindaco Antonio 

Cozzolino. Il capogruppo 

del movimento pentastella-

to ha scartato l’ipotesi della 

siducia a Riccetti, un atto 
politico ritenuto dannoso (e 

non attuabile aggiungiamo 

noi). “La voce di una mozio-

ne di siducia nei confronti 
del presidente del consiglio 

comunale - dichiara La Rosa 

- sarebbe un’iniziativa po-

litica, perché non impone a 

nessuno di andare via. Credo 

che sarebbe l’ennesimo atto 

che tende a incrementare le 

crepe, piuttosto che ricucir-

le  quindi personalmente non 

l’ho mai visto come un per-

corso attuabile.

Poi ci possono essere altre 

strade, anche più severe”. 

Una di queste non porta però 

al nazionale. “Tirare in bal-

lo Grilllo ed il direttorio na-

zionale non è sano: li  hanno  

già i loro osservatori con cui 

vedono cosa succede a Civi-

tavecchia, deciderà lui se e 

quando intervenire, anche in 

base al nuovo statuto nazio-

nale ed al regolamento”. Il 

percorso è un altro. “Bisogna 

cercare un punto di incontro - 

sostiene il capogruppo penta-

stellato - si capisce benissimo 

che la frattura è dificile da 
sanare, magari non impossi-

bile.

Si può sempre cercare un fair 
play, facendo un passo indie-

tro personale, da entrambe 

le parti, e mettendo al primo 

posto il bene della città e la 

prospettiva di completare il 

programma elettorale”.

è New.Co

“Pace armata” tra i rappresentanti del Movimento 5 Stelle

«Siduciare la Riccetti non
è un percorso attuabile»
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New. Co senza pace e senza li-

miti di tempo, anche se ad ogni 

mese che passa il deicit  au-

menta di circa 1.000.00 di euro. 

Ora dalla ultima riunione quel-

lo che è emerso nella trattativa 

Comune sindacati  ha fatto ri-
addensare le nubi sulla verten-

za, ora  di nuovo minacciose. 

“La riunione non è stata esausti-

va, mi è sembrato che stessimo 

ancora in alto mare”, commen-

ta il segretario generale della 

Cgil territoriale Alberto Manzi-

ni. “Sui pensionamenti non c’è 

un quadro completo da parte 

dell’amministrazione comuna-

le”, sostiene Manzini, secon-

do il quale Palazzo del Pincio 

dovrebbe fare di più. “Servono 
veriiche più accurate ed anche 
incentivi all’esodo”, sottolinea 

il segretario della Cgil, perples-

so anche per quanto emerso sui 

superminimi. 

“Nelle assemblee con i lavora-

tori abbiamo sostenuto la ne-

cessità di rivederli, ma è una 

questione che l’azienda deve 

affrontare con i singoli dipen-

denti, non può inire nell’accor-
do”, spiega Manzini. Ma il peg-

gio, per la Cgil, è arrivato alla 

ine. “Ci è stata prospettata l’in-

tenzione di togliere un livello a 

tutti nel passaggio alla NewCo, 

senza fare distinzioni, e per noi 
questo è inaccettabile”, attacca 

il segretario. Nel giro di poche 

settimane, quindi, la trattativa 

tra amministrazione comunale 

e sindacati torna sul ilo del ra-

soio. 

Le parti sono distanti, tant’è che 

alla ine della riunione i sinda-

cati hanno deciso di riaggionar-

si, tra loro. Appuntamento il 6 

dicembre alla Cgil, per trovare 

una linea comune con cui tor-

nare a discutere con Palazzo del 

Pincio.

“Non si può andare oltre il 20 

dicembre, perché a quel punto 

la strada che ci si aprirebbe di 

fronte sarebbe quella che porta 
al fallimento”.

La siducia alla 
presidente sarebbe 
l’ennesimo atto che 
incrementerebbe 
le crepe, piuttosto 
che  ricucirle

Vertenza in bilico dopo la riunione

Banchi del pesce. Soluzione a dieci centimetri
Dieci centimetri in meno e i 

pescivendoli potranno rien-

trare al mercato. Le normati-

ve della Asl impongono che i 

banchi abbiano davanti un ve-

tro alto trenta centimetri; l’am-

ministrazione comunale ha 

quindi pensato di risolvere il 

problema abbassando i banchi 

che, a detta degli operatori non 

erano adatti. Il preventivo del-

la spesa è di 3.500 euro più Iva 

e sarebbe a carico dei venditori 

(circa 200 euro a testa). I lavori 

sarebbero portati a termine in 

una settimana. A questo punto 

bisogna attendere la risposta 

dei diretti interessati, che, nei  

prossimi giorni i pescivendoli 

riceveranno la comunicazione 

uficiale dal Pincio ed a quel 
punto sarà convocato un incon-

tro per decidere il da farsi. Già 
da alcune settimane i rapporti 

tra amministrazione comuna-

le e pescivendoli si sono raf-
freddati, a causa del continuo 
rinvio del ritorno al mercato 

coperto di piazza Regina Mar-

gherita di tutti i commercianti.



New Co, la strada è di 

nuovo in salita. L’attesa 

riunione tra i sindaca-

ti e l’amministrazione 

comunale si è conclusa 

con un arresto nella trat-

tativa.

A bloccare i sindacati 

la possibilità che con la 

nuova società, i dipen-

denti si vedano inqua-

drati in una categoria 

lavorativa inferiore in 

generale senza alcuna 

distinzione. Senza di-

menticare la questione 

pensionamenti, su cui 

si naviga a vista e che 

come hanno più volte 

evidenziato i sindaca-

ti non può essere fatta 

senza un preventivo ac-

cordo tra il singolo lavo-

ratore e l’azienda.

Insomma se non siamo 

all’inizio poco ci man-

ca, con i tempi che strin-

gono e soprattutto serve 

trovare una soluzione il 

prima possibile per una 

azienda e quindi per le 

casse comunali che ri-

schiano di entrare in un 

vortice pericoloso, l’an-

ticamera del “fallimen-

to”.

Insomma il piano tan-

to atteso presentato 

dall’assessore Savigna-

ni non sembra proprio 

piacere ai sindacati: ma 

del resto l’ottimismo 

grillino dei primi mesi 

si è lentamente spento di 

fronte ai problemi, tanti, 

di una municipalizzata 

che rappresenta un peso 

non indifferente per le 

casse comunali.

La bacchetta magica 

non c’è stata, ma del 

resto anche le prece-

denti amministrazioni 

non erano riuscite a far 

ripartire una macchina 

il cui motore è incep-

pata da anni: ma adesso 

senza risposte veloci si 

rischia veramente di far 

sprofondare nel baratro 

non solo la municipaliz-

zata, ma tutta la città.
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L’attesa riunione tra sindacati ed amministrazione si è conclusa con un arresto nella trattativa

NEW CO, LA STRADA
È ANCORA IN SALITA

è Il fatto

Una riparazione ve-

loce, per fare bella i-

gura con l’arrivo del-

le massime autorità 

presenti per l’inau-

gurazione del nuovo 

terminal croceristico. 

E’ quanto avvenuto 

nei pressi del casel-

lo di Civitavecchia 

Nord dove si è ripa-

rata (male) qualche 

buca presente; con il 

risultato che poche 

ore dopo la strada si 

trovava nelle mede-

sime condizioni.

Tempismo straordi-

nario, peccato che 

il resto delle strade 

versi in condizioni 

pietose e di inter-

venti, per il momen-

to, neppure l’ombra. 

Senza dimenticare 

via Giordano Bruno.

Il Tribunale di Civi-

tavecchia è stato ben 

chiaro: il tutto deve 

essere risistemato dal 

Comune. 

Neppure Striscia La 

Notizia è risucita nel 

miracolo: sarà tutto 

sistemato entro il 15 

gennaio. Poco meno 

di due mesi, con le 

festività natalizie di 

mezzo. Staremo a ve-

dere. Ma se così non 

fosse, chi pagherà i 

danni al Condomi-

nio? Indovinate un 

pò?

El Cid Campeador  

“Il piano tanto atteso

presentato dall’assessore 

Savignani non sembra

proprio piacere

ai sindacati”

Buche tappate,
arriva Delrio
Succede al casello di Civitavecchia Nord



di Civitavecchia

2 • 3 • 4 Dicembre 2016 dalle 10 alle 24
Corso Centocelle - Piazza Fratti

Sabato 3 Dicembre  

“Gli Ambulanti Forte dei Marmi” 
Viale Garibaldi dalle 8 alle 19

L’evento ospiterà mercatino dell’artigianato
e dalle 16 alle 19 Laboratorio e spettacoli per bambini

Per informazioni e partecipazione Publiworld Italia 393 3315426

Festa 
delle Delizie
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«Il terminal, un’opera decisiva per crescere
L’Italia punta sulle crociere e sul turismo» 
Posata la prima pietra della nuova stazione marittima dedicata alle crociere, alla presenza del ministro Delrio

“Tanti auguri al presidente Di Majo, 

che ha ricevuto l’ok dalle Camere e 

quindi adesso è pronto a lavorare e avrà 

da subito una grande soddisfazione vi-

sto che in un anno avrà già la possibilità 

di inaugurare un nuovo terminal. L’in-

sediamento è previsto a brevissimo”. 

Di fronte a telecamere e microfoni, c’è 

stata così una sorta di passaggio di con-

segne con l’attuale commissario stra-

ordinario Ilarione Dell’Anna, che nel 

suo intervento ha ringraziato istituzioni 

e autorità per la disponibilità ricevuta 

durante il suo mandato a Civitavecchia. 

Fin qui il discorso del Ministro che di 

fatto ha uficializzato l’arrio a Civita-

vecchia (come da noi annunciato or-

mai oltre 40 giorni fa NDR). Il futuro 

del porto di Civitavecchia - dichiara il 

presidente Di Majo - dipenderà da tanti 

progetti che sono in corso, dall’anda-

mento della congiuntura internazionale 

e da quello che io come presidente ri-

uscirò a promuovere, sia in termini di 

quanto il porto può offrire in termini 

di ricezione crocieristica, sia dal punto 

di vista commerciale e di altre attività 

industriali. Sono pronto, inizierò a la-

vorare entro l’inizio della prossima set-

timana. Le priorità? Mi sembra dificile 
adesso, prima fatemi insediare”. 

(foto Sergio Dolenz)

Tante le  personalità 

presenti, Civili e mili-

tari, alla cerimonia uf-

iciale della posa della 
prima pietra del Termi-

nal Crociere  RCT. Alla 

presenza del ministro 

alle Infrastrutture ed ai 

Trasporti, Graziano Del-

rio, gòi onoveroli Marta 

Grande e Marietta Ti-

dei, è stato presentato 

il progetto, con tanto di 

benedizione da parte del 

parroco Cono Firringa, 

illustrato anche con un 

video dal direttore gene-

rale di Roma Cruise Ter-

minal, John Portelli. 

“Quella che presentiamo 

oggi – afferma il mini-

stro Delrio – è un’opera 

molto importante, visto 

che l’Italia punta molto 

sulle crociere e sul tu-

rismo. In questo senso 

l’accoglienza dei turisti 

è fondamentale e costru-

ire un nuovo terminal 

per una stazione marit-

tima bella, come è bella 

tutta l’Italia, credo sia un 

ottimo biglietto da visita 

per milioni di crocieri-

sti che arrivano da noi. 

L’Italia è leader delle 

crociere, Civitavecchia 

è leader in Italia e tra i 

primi in Europa e nel 

mondo, quindi merita-

va un investimento così 

importante. Con il mini-

stro Franceschini stiamo 

predisponendo un piano 

straordinario della mo-

bilità turistica perché 

questa industria sta cre-

scendo e porta grandi 

beneici. Nei prossimi 
dieci anni si può creare 

più di un milione di po-

sti di lavoro con lo svi-

luppo del turismo fatto 

bene. Per poter attrarre i 

turisti bisogna che i posti 

belli siano accessibili e i 

porti siano ben dragati e 

funzionino bene. Que-

sto è stato l’oggetto del 

nostro sforzo con la ri-

forma portuale e adesso 

che abbiamo fatto tanti 

passi avanti, dobbiamo 

continuare, perché credo 

che abbiamo imparato a 

camminare ma possiamo 

correre. Tanti auguri al 

presidente Di Majo, che 

ha ricevuto l’ok dalle 

Camere e quindi ades-

so è pronto a lavorare e 

avrà da subito una gran-

de soddisfazione visto 

che in un anno avrà già 

la possibilità di inaugu-

rare un nuovo terminal.

Il ministro uficializza Francesco MariaDi Majo come Presidente
La presentazione del massimo esponente di molo Vespucci è arrivata nel corso della cerimonia della Rct: salutato anche il commissario Dell’Anna ringraziato per il lavoro svolto in questi mesi



LE GRA
NDI MA

RCHE

CON LA
 NOSTR

A CONV
ENIENZ

A.

DA GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 
A SABATO 26 NOVEMBRE 2016

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
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 L’amore è un artista cieco

Nell’articolo precedente abbiamo visto 

come la storia della scienza proceda per 

smentite di modelli obsoleti rispetto alle 

nuove scoperte e intuizioni. Appena si de-

inisce un principio o una regola subito ne 
compare una nuova che rivoluziona tutto 

il sapere ino a quel momento. Oggi sap-

piamo molto di isica, chimica, biologia e 
astronomia, ma nuovi punti di vista sulla 
realtà e sul cosmo stanno mettendo in seria 

dificoltà la tenuta di queste conoscenze. 
Cosa dovremmo pensare allora riguardo le 
nostre certezze? Tutto è in continua evo-

luzione, tutto scorre, si trasforma, diviene, 
compresa la conoscenza. Ci sono univer-

si ancora da scoprire e esplorare, ci sono 
mondi e dimensioni che rispondono a leggi 
e regole totalmente diverse da tutto ciò che 
pensiamo di sapere. Se questo è vero per la 
isica iguriamoci quanto è ancora più vero 
per l’uomo. Chi siamo? Da dove veniamo? 

Dove stiamo andando? Come siamo fatti? 

Sono domande a cui, a distanza di millen-

ni, stiamo ancora cercando di rispondere. Il 
mistero dell’uomo, del cosmo e della vita è 
tutt’oggi attualità. Ecco perché arriviamo a 
dire che i modelli sociali, culturali, politici 
e altro riguardo l’uomo sono falsi. Perché 
pretendono di deinire e conoscere ciò che 
non è attualmente deinibile e conoscibile, 
pretendono di dare una risposta a ciò che è 
mistero.

Forse è proprio per questo che esistono 
centinaia di modelli nel mondo spesso in 

contraddizione l’uno con l’altro, perché la 
verità è oscura. Ed ecco per-
ché possiamo dire che irreali 
sono i nostri pensieri, le no-

stre forme mentali, le nostre 
rappresentazioni della realtà, 
perché la verità è oscura a 
ciascuno di noi. Sicuramente 

è utile e funzionale avere dei 

modelli sociali che organizza-

no la vita collettiva, altrimenti 
potrebbe manifestarsi il caos, 

ed è altresì utile e 

funzionale avere del-

le idee sulla realtà, degli schemi 
guida che ci permettono di orien-

tarci in un mondo che altrimenti 

sarebbe disorientante. Ma scam-

biare per verità e certezza ciò che 
è illusione o strumento funzionale 

è un altro discorso. Ciò che è fun-

zionale ad un ordine non vuol dire 

che sia certo e vero! Sin da piccoli 

ci insegnano come comportarci, 
cosa sapere, come parlare, ci orga-

nizzano la vita e ci orientano nel-

le nostre scelte attraverso premi e 

punizioni, ricatti e promesse. Col 
tempo impariamo il sapore della 

delusione, la forza del dolore e la 
potenza della rabbia.

Ma senza dei buoni maestri ri-

schiamo di cedere accettando la nostra 

vita condizionata e di ubbidire ai padroni 

di questo mondo che sono anche dentro di 
noi per mezzo della cultura che possedia-

mo e delle cose che crediamo di sapere e 

riconosciamo come vere anche se vere non 

lo sono affatto.  Come ci si può emancipa-

re dall’inganno di sapere tutto e di control-
lare gli eventi e la nostra vita? Parlavo di 
buoni maestri. Chi è un bravo maestro? Se 

guardiamo al passato i buoni maestri trac-

ciavano vie per la conoscenza di sé e del 
tutto ma non davano risposte. 

Indicavano dove guardare 
non cosa, non indottrinavano 
ma insegnavano il metodo per 
scoprire da soli la nostra ve-

rità.

Un buon maestro, al momento 
opportuno, si fa da parte e la-

scia che l’allievo faccia le sue 

esperienze e cresca con le sue 

forze. Egli non controlla, non 
gestisce, non forma individui, 
gli prepara il terreno perché 

possano crescere da soli e vivere autenti-

camente la loro vita. Pensiamo solo per un 
attimo a cosa potremmo essere se smettes-

simo di deinirci come igli, genitori, ma-

riti e mogli, impiegati o dirigenti, italiani 
o europei. Pensiamo cosa ci accadrebbe 
se non ci deinissimo affatto e ammettes-

simo di non sapere niente. Dopo un primo 

momento di sconforto, di paura e di diso-

rientamento, forse, inizieremmo a vedere il 
mondo e a percepire la vita con più atten-

zione e con più interesse. Forse inizierem-

mo a conoscere qualcosa veramente e per-
sonalmente e la vita tornerebbe ad essere 

una meravigliosa esperienza di conoscenza 
e di piacere.

Forse ci ritroveremmo protagonisti del no-

stro destino e arteici della nostra realtà.

COSA È
IRREALE
E COSA È
FALSO?

Rubrica
 a cura del

dottor
Alessandro
Spampinato

psicologo 
e cantautore

Vuoi saperne di più?
Visita il sito www.

alessandrospampinato.it



QUALI POTERI

E COMPITI

IN CAPO AGLI ENTI PROPIETARI 

DELLE STRADE?

(Segue dal n° 110 del 23 

novembre 2016)

La costruzione e la tutela 

delle strade ed aree pubbli-

che, individuati nel Titolo 

II Capo I art. 14 del Codi-

ce della Strada, mediante 

il quale vengono peraltro 

deiniti i poteri ed compiti 
degli enti proprietari delle 

strade. Il comma 1. di det-

to articolo, prevede che gli 

enti proprietari delle strade, 

allo scopo di garantire la 

sicurezza e la luidità della 
circolazione, provvedono 

sia alla manutenzione, che 

alla gestione e pulizia delle 

strade, delle loro pertinen-

ze e arredo, nonché delle 

attrezzature, impianti e ser-

vizi; al controllo tecnico 

dell’eficienza delle strade e 
relative pertinenze; alla ap-

posizione e manutenzione 

della segnaletica prescritta. 

Provvedendo, inoltre al ri-

lascio delle autorizzazioni 

e delle concessioni di cui al 

medesimo Titolo II, nonché 

alla segnalazione agli orga-

ni di polizia delle violazioni 

alle disposizioni di cui al 

presente titolo e alle altre 

norme ad esso attinenti, ol-

tre che alle prescrizioni con-

tenute nelle autorizzazioni e 

nelle concessioni. Nel citato 

art. 14, è previsto inoltre per 

le strade in concessione, che 

i poteri ed i compiti dell’en-

te proprietario della strada 

previsti dal presente codice 

siano demandanti ed eser-

citati dal concessionario, 

salvo che sia diversamente 

stabilito. Mentre in proposi-

to alle strade vicinali di cui 

all’art. 2, comma 7, i poteri 

dell’ente proprietario previ-

sti dal Codice sono esercita-

ti dal comune. 

L’art. 14 precedentemente 

quasi totalmente riportato, 

speciica senza ombra di 
dubbio quali sono i com-

piti ed i poteri in capo agli 

enti proprietari delle strade 

e  spero di essere riusci-

to altrettanto chiaramen-

te, a far capire, quali sono 

i proprietari, nonché gli 

eventuali gestori delle vie 

di comunicazione in que-

stione, così che avremo 

modo di comprendere con 

più facilità, anche in capo 
a chi potrebbero ricondursi 

eventuali responsabilità, sia 
civili che penali, in caso di 

danni a cose e persone, de-

rivanti dalla cattiva manu-

tenzione della sede stradale, 

ma anche dalla segnaletica 

stradale, sia orizzontale che 

verticale, deteriorata, caren-

te mancante, o inadeguata, 

che salvo casi riconducibili 

ad eventi fortuiti e per que-

sto imprevedibili, in caso 

del veriicarsi di incidenti 
stradali, potrebbero ricon-

durre a responsabilità sem-

pre a carico dei medesimi 

proprietari o concessionari.

Atteso quanto sopra, ne 

consegue indubbiamente 

che gli enti proprietari del-

la strada e/o i loro gestori, 

hanno in capo delle respon-

sabilità ben precise relati-
ve alla corretta gestione, il 

mantenimento e comunque 

la sicurezza delle strade, 

di qualunque genere que-

ste esse siano. Per partire 

dal caso estremo, tanto per 

mero esempio, nel caso la 

strada subisca un particola-

re danneggiamento, dovuto 

ad esempio ad un cedimen-

to della sede stradale conse-

guente una frana, l’ente pro-

prietario o il suo gestore, ha 

il potere di emettere appositi 

provvedimenti ordinatori di 

interdizione sia del trafico 
veicolare, che della circo-

lazione stradale in genere, 

prevedendo in quest’ultimo 

caso, anche l’interdizione di 

quella pedonale, effettuan-

do le deviazioni ritenute 

necessarie su altre arterie 

viarie e predisponendo la 

necessaria segnaletica stra-

dale, assicurando  nell’im-

mediatezza dei fatti, anche 

l’utilizzo del personale 

preposto all’espletamento 

dei servizi di polizia stra-

dale, così come individuati 

dall’art. 12 del Codice. Gli 

stessi soggetti hanno anche 

il potere/dovere d’ inter-

vento in altre circostanze, 

come la chiusura di una o 

più strade in occasione di 

una competizione sportiva, 

oppure per la realizzazione 

di una “giornata ecologica”, 

nella quale viene limitata o 

interdetta la circolazione di 

alcune categorie di veicoli, 

generalmente a causa del 

superamento dei limiti de-

gli inquinanti registrato per 

mezzo di apposita strumen-

tazione, che diviene causa di 

una particolare insalubrità 
dell’aria, in combinazione 

con particolari circostanze 

meteo, in cui l’aria diventa 

un cocktail micidiale per chi 

la respira. (Segue nel pros-

simo numero)
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Rubrica

 a cura del

dottor
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criminologo

La Cassazione



 Letteratura

Ci sono serate nelle quali 

vorresti essere in mezzo al 

pubblico, un sacchetto di 

pop corn, una bella bibita 

gassata e zuccherata, e via 

a goderti lo spettacolo. Ve-

nerdì, 18 novembre 2016, 

Civitavecchia, Hotel San 

Giorgio ci siamo divertiti 

parecchio. 

Gian Luca Campagna, scrit-

tore pontino (“Molto prima 

del calcio di rigore”, “Il 

lamento afono dell’anatra 

muta”, “Il campionato de-

gli italiani”, ideatore dello 

splendido concorso na-

zionale per racconti brevi 

“Giallo Latino”, alla de-

cima edizione) è venuto 

a presentarci il suo ultimo 

romanzo: “Finis Terrae” 

ed. Oltre 2016, uno splen-

dido noir ambientato 

in quelle terre ferite, 

boniicate durante il 
ventennio, ma ora di 

nuovo a rischio. Un 

grande affresco socia-

le dove i personaggi 

agiscono in una di-

mensione provinciale 

che limita alcuni e che 

invece spinge altri a 

oltrepassare le colonne 

d’Ercole, immaginarie 

o reali che siano. Cen-

trali a bio masse, preti 

uccisi, partite di calcio 

truccate, prostitute scom-

parse, regolamenti di conti, 

insomma la storia di questo 

nostro martoriato paese in 

una narrazione avvincente 

e appassionante. Quando 

Gian Luca mi aveva chie-

sto un paio di mesi fa: “A 

Pa’ lo presentiamo a Civi-

tavecchia?” fui felicissimo 

e, chiusa la telefonata, mi 

dissi “Qui mi serve gente 

che risolve problemi”. E 

allora composi i numeri di 

tutti i mister Wolf che co-

nosco a Civitavecchia. Il 

primo fu quello di Gino Sa-

ladini. Gino l’amico, Gino 

il mentore, Gino il genio, lo 

scrittore, il musicista, il me-

dico legale, il criminologo 

e tanto ancora. La prosa, la 

presenza e la preparazione 

di Gino la consociamo tut-

ti (“L’ uccisore”, “Omicidi 

a Margine di Qualcosa di 

Magico (Sincro)”, “Rac-

contando Mogol”, coauto-

re con Favero, , coautore 

di “Sconcerto globale” ed 

“Apogeo”) tonnellate di 

racconti, chili di spettacoli 

teatrali, centinaia di colla-

borazioni importanti, mi-

gliaia di ore di trasmissioni 

televisive nazionali). 

- Ehi Gino mi aiuti con 

Campagna?- Certo che 

si, Paolo, Campagna è 

bravo, è scrittore di raz-

za. Contaci!

Il secondo fu quello 

di Maria Luisa Russo 

(PoisonLuis) intelli-

gente, sveglia, dina-

mica, umile (cosa rara 

oggi), animatrice e PR 

dal curriculum, ormai, 

importante (agente 

del Maestro Umberto 

Scipione, organizzatri-

ce dei suoi concerti, come 

quello splendido di Gae-

ta del 5/5/2016, e di altri, 

come quello in memoria 

della senatrice Molinari 

del 29/02/2016, promotri-

ce della splendida serata 

del 21 maggio 2016 presso 

la Libreria-Caffè “La vita 

Nova”,  di Tarquinia, inti-

tolata “Aperitivo con “Sti-

le, presentazione teatrale di 

una spy story”, testi di Pa-

olo Tagliaferri, Musiche di 

Umberto Scipione

Letture e regia di Giovanni 

Visentin). -Poison mi aiuti? 

-Certo che ti aiuto e ti porto, 

la fotografa Sandra Corra-

do, il Maestro Felice Taz-

zini, un pianista che sembra 

uscito da un romanzo di Ba-

ricco!

Felice Tazzini lo conosco 

di fama (musica classica al 

Santa Cecilia, diplomato in 

piano jazz con il massimo 

dei voti e lode ha un suo 

studio di registrazione a 

Civitavecchia, ha scritto la 

sigla di un giorno in pretura, 

pianista, compositore e ar-

rangiatore, pianista di Max 

Petronilli, per il quale ha ar-

rangiato e registrato gli ulti-

mi 2 dischi, ha arrangiato il 

disco di Mariangela Spotor-

no famosa cantante lirica). 

Terza chiamata, Marco Sa-

lomone presidente di Bo-

okFaces, gruppo di scrittori 

e visionari di cui faccio par-

te anche io. -Marco ci siete? 

Tu, Catalani, la Tisselli e il 

resto della banda? 

-Ci siamo. Ci siamo!

Quarta chiamata.

-Campagna è tutto pronto. 

Puoi venire.

-Allora porto Stefania De 

Caro, blogger e attrice che 

ha scritto un saggio sulle 

donne del mio romanzo e 

che leggerà qualche brano, 

ok?

- Ok Gianluca, ok.

Il resto amici miei è nei 

fatti, in quelle 110 persone 

che hanno affollato le sale 

del San Giorgio. Gli incassi 

realizzati grazie alla vendita 

del libro saranno destinati 

a sovvenzionare un corso 

di scrittura creativa). Una 

bella serata, bella. Da rifare 

amici miei, da rifare. Bravi 

tutti, grazie a tutti!

(Articolo integrale su 

www.0766news.it)
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COPPA ITALIA

Il Civitavecchia strappa 

il “pass” per i quarti di 

inale della Coppa Ita-

lia di Eccellenza: a San 
Cesareo, i neroazzurri 
impattano 2 a 2 contro 
gli agguerriti rossoblu 
di Antonucci. Dopo lo 
svantaggio iniziale (gol 
di Fratarcangeli), Cer-
roni (31’ pt) e Laurato 
(72’st) riportano avanti 
la Vecchia (nel primo 
tempo Luciani aveva 
fallito un penalty); al 77’ 
su un generoso calcio di 
rigore, i locali trovano il 
deinitivo 2-2.
«Era importante centra-

re la qualiicazione: ci 
siamo riusciti rischian-

do molto poco, per cui 
va più che bene così». 
Queste le parole del pre-

sidente Arduini a ine 
gara. Da segnalare il de-

butto per Delogu, bene 
anche i giovani Pietrane-

ra, Iacomelli, Oliviero e 
Fogli.

(su www.0766news.it 

gli highlights della par-

tita)

CAMPIONATO

Match in trasferta per il 
Civitavecchia nella tre-

dicesima di Eccellenza. 
Domani alle 11 i neraz-

zurri andranno a fare 
visita al Tor Sapienza. 
Gli avversari di domani 
non sono certo una del-
le squadre più forti del 
campionato, ma più vol-
te durante questa stagio-

ne hanno dimostrato di 
essere una formazione 
molto pericolosa, capa-

ce di fare male. Ci vorrà, 
quindi, il miglior Civi-

tavecchia per espugnare 
il campo dell’undici di 
mister Di Loreto, così da 

non lasciare scampo alle 
battistrada nella classii-

ca del girone A. I gioca-

tori non dovranno farsi 
prendere la mano dai 
prossimi impegni, visto 
che il calendario preve-

de che il Civitavecchia 

affronterà in serie Cre-

Cas ed Atletico Fiumi-
cino, forse i due ostacoli 
più insidiosi che sepa-

rano la formazione cara 
al presidente Costanzo 
Arduini dalla conquista 
della serie D. Dando uno 
sguardo alla classiica il 
Civitavecchia si trova al 
quarto posto con 24 pun-

ti, a tre lunghezze dal se-

condo posto dove si tro-

va la sorprendente Valle 
del Tevere ed a quattro 
punti dalla capolista At-
letico Fiumicino. Nelle 
ultime cinque giorna-

te Luciani e compagni 
hanno avuto il miglior 
ruolino di marcia assie-

me alla Valle del Tevere, 
collezionando quattro 
vittorie ed un pareggio, 
che hanno fruttato tredi-
ci punti. Il Tor Sapienza 
si trova al nono posto, la 
stessa posizione occupa-

ta dall’Eretum prima del 
match contro il Civita-

vecchia. I romani hanno 
messo a referto 15 pun-

ti, non avendo all’attivo 
una difesa granitica, vi-
sto che hanno subito 22 
reti in questa stagione. 
Importante, quindi, riu-

scire a portare a casa un 
successo per l’undici del 
team di mister Gianluigi 
Staffa, che da quando è 
tornato sulla panchina 
non ha fatto altro che 
dare gioie alla tifoseria, 
che è tornata a sostenere 
ai massimi standard la 
squadra.
(Ph Sergio Dolenz)
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 Calcio Eccellenza

è Qui Civitavecchia

CLASSIFICA

SFF ATLETICO 29

V. DEL TEVERE 27

CRECEAS 25

CIVITAVECCHIA 24

LADISPOLI 23

ASTREA 19

LEPANTO 18

MONTECELIO 16

TOR SAPIENZA 15

ATL. VESCOVIO 13

ERETUM 13

TOLFA 12

R. MONTEROTONDO 12

BOREALE 11

ALMAS ROMA 11

COMP.PORT.CIV. 9

LA SABINA 8

ACQUAPENDENTE 7

A ROMATRASFERTAINSIDIOSA

LE PARTITE

ALMAS ROMA - VALLE DEL TEVERE

ASTREA - R. MONTEROTONDO

COMP.PORT.CIV. - LA SABINA

CRECAS - BOREALE

ERETUM - ATL.VESCOVIO

TOR SAPIENZA - CIVITAVECCHIA

SFF ATLETICO - LEPANTO

TOLFA - LADISPOLI

ACQUAPENDENTE - MONTECELIO

VECCHIA, NON FERMARTI
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 Calcio Eccellenza

Collinari impegnati nel derby col Ladispoli
Incrocio davvero interessante al cam-

po Felice Scoponi. Domani alle 14.30 

il Tolfa siderà il Ladispoli nella tre-

dicesima giornata del campionato di 

Eccellenza. I biancorossi sono nel mo-

mento migliore da quando è iniziata 

la stagione, in virtù delle due vittorie 

consecutive messe a referto ai danni 

di La Sabina e Montecelio. Grazie a 
questi sei punti il gruppo di Fabrizio 

Ercolani guarda al campionato con 

molta iducia in più e spera di riuscire 
a fare male ad una squadra che sicura-

mente ha qualcosa in più nel proprio 

comparto tecnico. Dando uno sguardo 

alle statistiche si può eccepire che il 

Tolfa ha una delle difese migliori tra 

tutte le squadre della fascia bassa del-

la classiica del girone A. Nelle foto i 
due tecnici Bosco ed Ercolani

Dopo il duro sfogo del 

presidentissimo Sergio 

Presutti, inalmente la 
Cpc torna in campo per 

riprendersi ciò che ino 
ad ora non è riuscita a 

trovare. Domani alle 11 

i rossi affronteranno La 
Sabina, in quello che si 

prospetta essere una di-

sperata sida per entram-

be le compagini, che si 

trovano nelle sabbie mo-

bili della classiica del 
girone A di Eccellenza, 
giunta alla sua tredicesi-

ma pagina. In settimana 

il tecnico Massimo Ca-

stagnari si è fatto molto 

sentire nei confronti dei 

suoi giocatori, che sono 

stati messi fortemente in 

discussione dal presiden-

te Sergio Presutti, il qua-

le ha invitato chi non si 

trova bene nella squadra 

ad abbandonarla. Quindi 

sarà un match da vedere 
per tanti motivi, visto che 

si potrà iniziare anche a 
capire chi della squadra 

civitavecchiese potrebbe 

lasciare il club nel prossi-

mo mercato di dicembre 

ed anche quali potrebbe-

ro essere i colpi che po-

trebbe fare la dirigenza 

portuale. Probabilmente 

non ci sarà una rivolu-

zione, ma sicuramente in 

sede di mercato la Cpc 

farà qualcosa per cambia-

re la rotta, visto che ino 
ad ora la stagione può 

essere considerata nega-

tiva, cosa che lo è diven-

tata ancora di più dopo il 

brusco scivolamento in 

classiica della squadra 

diretta da Castagnari. La 
Sabina sta vivendo un 

momento non proprio 

semplice, anche se ha vi-

sto qualche raggio di sole 

dopo il largo successo di 

domenica scorsa arrivato 

nei confronti della Vigor 

Acquapendente.

è Qui CPC

è Qui Tolfa

Il presidente Presutti ordina il riscatto contro La Sabina dopo la “strigliata” di inizio settimana

PARTITA DELLA VERITÀ PER LA COMPAGNIA

La Cpc in azione
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 Pallanuoto

è Serie A2

Dopo tanta attesa ha i-

nalmente inizio il cam-

pionato dell’Enel Snc in 

serie A2. Alle 15 i rosso 

celesti debutteranno nel-

la nuova stagione con 

una partita da brividi. In-

fatti l’avversario del sette 

diretto da coach Marco 

Pagliarini sarà la Roma 

Nuoto, sicuramente la 

favorita per la conquista 

della promozione in se-

rie A1. Un match molto 

complicato, quindi, quel-

lo di Andrea Muneroni 

e compagni, che cerche-

ranno di fare lo scherzet-

to alla compagine allena-

ta da Mario Fiorillo, che 

l’anno scorso vinse con-

tro il Civitavecchia sia 

all’andata che al ritorno. 

Si prospetta, quindi, una 

gara ricca di spettaco-

lo, suggellato anche dal 

fatto che le due sidanti 
sono arrivate ai primi due 

posti nel girone Sud nella 

scorsa stagione. 

“Sarà sicuramente un 

bell’esordio – afferma il 

tecnico Marco Pagliarini 

– andremo ad affrontare 

una delle squadre più for-

ti del girone Sud, si sono 

rinforzati ulteriormente 

e sarà molto complica-

to per noi sconiggerli. 

Sono contento del fatto 

che ci sia un big match 

già nella prima giorna-

ta, sarà uno stimolo per 

i ragazzi ed anche per i 

tifosi, che ci sosterranno 

dalle tribune. Credo che 

il sette di Fiorillo sia tra 

la superfavorite – conclu-

de il coach rosso celeste 

– così come le due squa-

dre di Salerno.

Sarà un campionato di-

verso rispetto a quello 

dell’anno scorso, ma 

credo che noi potremo 

recitare la nostra parte. 

Vogliamo far crescere i 

ragazzi e dare spazio ai 

giovani, penso che que-

sta squadra possa puntare 

ai playoff e speriamo di 

ripetere la cavalcata del-

la scorsa stagione”. Sulla 

stessa lunghezza d’onda 

anche Morachioli:  “Ci 

siamo allenati ai massi-

mi standard – afferma 

il nuovo arrivo Simone 

Morachioli, tornato a Ci-

vitavecchia dopo tre sta-

gioni al 7 Scogli – vedo 

una squadra pronta per 

questa nuova stagione. 

Il tecnico Pagliarini sta 

facendo un buon lavoro, 

mentre i miei compagni 

di squadra mi stanno pia-

cendo per l’apporto che 

danno durante gli allena-

menti. Vedo molto bene 

anche i giovani, sono ra-

gazzi che sanno ascoltare 

i consigli”.

Dificilissimo, quindi, il 
debutto di Andrea Mune-

roni e compagni, che si 

troveranno di fronte una 

squadra, quella di Ma-

rio Fiorillo, che ha per-

so un pezzo da novanta 

come Gianni, ma che ha 

acquistato un favoloso 

elemento come Setka, 

carneice del 7bello nel-
la semiinale della scor-
se Olimpiadi di Rio de 

Janeiro con la calottina 

della Croazia. La stagio-

ne che sta per iniziare si 

prospetta diversa per tan-

ti motivi. Molte squadre 

si sono rinforzare e quin-

di c’è da vedere che tipo 

di campionato possono 

fare.

Tra queste non igura 
l’Enel Snc, che ha con-

fermato quasi per intero 

la compagine che è sce-

sa in campo nella scorsa 

annata. Al di là di questo 

non si può non candida-

re Andrea Muneroni e 

compagni tra le papabili 

per la conquista di uno 

dei quattro posti play off, 

visto che i giovani stanno 

crescendo ed ha elementi 

di assoluto valore all’in-

terno della propria rosa, 

che possono giocarla alla 

pari a quasi con molti dei 

nuovi acquisti delle for-

mazioni di vertice.

Arbitri del match: Ca-

labrò e Fauenfelder

Esordio in casa per i civitavecchiesi che incrociano subito la Roma Nuoto, il team favorito per la promozione in A1

Snc, è il gran giorno: il debutto alle 15

AND. PARTITA RIT.

26.11.16 SNC ENEL - ROMA NUOTO 04.03.17

03.12.16 LATINA - SNC ENEL 11.03.17

10.12.16 SNC ENEL - WATERPOLO BARI 18.03.17

17.12.16 ROMA 2007 - SNC ENEL 25.03.17

14.01.17 SNC ENEL - CC 7SCOGLI 01.04.17

21.01.17 TELIMAR PALERMO - SNC ENEL 08.04.17

28.01.17 SNC ENEL - FLY ON THE WATER 22.04.17

04.02.17 RN SALERNO - SNC ENEL 29.04.17

11.02.17 ARECHI SALERNO - SNC ENEL 06.05.17

18.02.17 SNC ENEL - NUOTO CATANIA 13.05.17

25.02.17 MURI ANTICHI CT  - SNC ENEL 27.05.17
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 Basket

è Serie C Gold

è Calcio giovanile

Terminato il periodo di 

gare “impossibili” e di 

scontri diretti, la Ste.

Mar 90 torna ad affron-

tare una squadra, Apri-

lia, che 

caduta improvvisamente 

in una crisi profonda, da 

cui sembrava dificilissi-
mo uscire. Impressione 

che primi 25’ minuti gio-

cati contro Anzio aveva-

no ampiamente confer-

mato. Nel momento più 

dificile, però, i ragazzi 
di Meninchincheri han-

no tirato fuori le unghie, 

e sfruttando le dificoltà 
di Anzio contro la zona 

3-2, Aprilia si è rimessa 

in carreggiata, ritrovan-

do in un attimo gioco e 

certezze, andando a vin-

cere in rimonta un derby 

iniziato davvero malissi-

mo. Una vittoria che ridà 
iducia ed entusiasmo a 
tutto l’ambiente, in vi-

sta della sida interna 
con il Civitavecchia che 

vale il secondo posto per 

i pontini. Domani alle 

18 i rossoneri andranno 

quindi  a fare visita ad 

Aprilia.  La gara è osti-

ca, ma i civitavecchiesi 

sanno di avere qualcosa 

in più nel proprio com-

parto tecnico rispetto 

agli avversari della nona 

giornata di campionato.

CLASSIFICA

TIBER BK 14

S.PAOLO OST. 12

STE.MAR’90 CV 12

META FORMIA 12

FONDI 12

ALFA OMEGA 10

APRILIA 10

FRASCATI 10

APDB ROMA 6

SMIT ROMA 4

ANZIO 4

SORA 2000 4

PETRIANA 2

LAZIO RIANO 0

Trasferta romana per 

il Pyrgi Santa Severa 

nell’ultima giornata di 

andata del campionato 

di C Silver. Questa sera 

alle 19.30 i bianconeri 

saranno di scena al Pa-

laAssobalneari, dove af-

fronterano le Stelle Mari-

ne. I capitolini hanno due 

punti di vantaggio sui 

santamarinellesi, che es-

sendo in un periodo buo-

no, vogliono provare ad 

espugnare questo campo.

Domenica alle 18 rosso neri in campo a difesa del 2° posto

Ste.Mar ‘90 ad Aprilia per 

continuare la serie positiva

Serie C Silver

Pyrgi,  ad Ostia 
per la vittoria

Juniores, altro big match in trasferta con la Vigor
Sarà ospite della Vigor Percon-

ti, la Juniores Elite nerazzurra 

di mister Rocchetti. I civita-

vecchiesi, dopo l’ottimo punto 

rimediato nella trasferta di sette 

giorni fa con la capolista Sette-

bagni, fanno visita ad un’altra 

big del girone. Sarà importante 
portare a casa il risultato pieno,  

per non perdere contatto con la 

vetta della classiica, che dista 
soltanto un punto.

LE ALTRE GARE

Allievi Elite

Civitavecchia - Aurelio FA

27/11

Allievi Regionali Fascia B

Civitavecchia - Totti SS

26/11

Giovanissimi Regionali

Vis Aurelia - Civitavecchia 

27/11

Giovanissimi Regionali Fa-

scia B

Civitavecchia - Sp Tanas

26/11

Giovanissimi Provinciali 

As Roma sq.B - Civitavecchia

26/11
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 Calcio a 5  Ginnastica

Dopo due gare consecu-

tive in trasferta, la Mar-

gutta Asp torna a calcare 

il campo della palestra 

Corsini-La Rosa. Doma-

ni alle 19 nel match va-

levole per il campionato 

di serie C femminile le 

rossoblu sideranno il 
Palombara. La gara non 

dovrebbe essere molto 

dificile per il sestetto 
di Taranta, che spera di 

continuare il bel mo-

mento che sta vivendo 

da inizio stagione.

Trasferta, invece, pas-

sando al settore maschi-

le, per la Sartorelli Asp, 

che questo pomeriggio 

alle 18 andrà a fare visi-

ta all’Orte. Si tratta di un 

match equilibrato, visto 

che in classiica i rosso-

blu sono avanti rispetto 

agli avversari, ma con 

un solo punto di vantag-

gio.

(Ph Sergio Dolenz)

Megawatt: mission impossible

La Margutta torna a giocare in casa

è Serie C m/f

è Serie C1

Sabato sera duro per la 

Megawatt nel campio-

nato di serie C1. Alle 

19 i nerazzurri saran-

no di scena sul parquet 

dell’Italpol, formazione 

che conduce il girone 

A, dove i nerazzurri si 

trovano sul fondo. Pos-

siamo quindi dire che 

si tratta di un testacoda, 

dove il quintetto di mi-

ster Michele Sannino 

spera di non inire fuori 

strada. Il tecnico dovrà 

essere bravo a far restare 

tranquilli i suoi gioca-

tori, visto che non sono 

queste le partite dove la 

Megawatt deve andare a 

cercare i punti utili per 

conquistare la salvezza.

Fine settimana da non 

perdere per gli appassio-

nati di ginnastica artisti-

ca. Fino a domenica al 

geodetico Ferrero Medi-

ci andranno in scena gli 

Italiani di categoria fem-

minili, manifestazione 

che vedrà sidarsi le mi-
gliori ginnaste nazionali. 

Presente, naturalmente, 

anche l’As Gin, che spe-

ra di tornare a casa con 

tante medaglie al collo. 

Diversi gli atleti made in 

As Gin che prenderan-

no parte alla kermesse 

tricolore, riservata a se-

nior e junior, nelle varie 

categorie: Ana Lache tra 

le senior, Matilda Anto-

nelli, Giulia Bencini ed 

Eleonora Orlandi tra le 

Juniores seconda fascia, 

Alicia De Pirro e Mar-

tina Moscatelli tra le 

Juniores prima fascia. A 

febbraio il debutto in se-

rie A anche con la squa-

dra femminile.

La Margutta Asp in azione Coach Franco Accardo della Sartorelli

CLASSIFICA

ITALPOL 25

NORDOVEST 23

NEW TEAM 20

TD S. MARINELLA 15

SP. JUVENIA 15

POMEZIA 14

CARBOGNANO 10

RC FONTANA 10

ARANOVA 10

VIRTUS FENICE 9

VILLA AURELIA 9

ATL. FIUMICINO 7

V. ANGUILLARA 6

CIVITAVECCHIA 3

Campionati Italiani femminili

Al Ferrero Medici la As 

Gin in cerca di medaglie




