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Carri, ecco la silataU
n’altra estate si avvicina e due “simboli” 
della non amministrazione grillina sono 
pronti a splendere con sempre più forza. 

Il tema dei “dehors” per cui si attendono i lavo-
ri di una non meglio identiicata commissione 
con il risultato, ovvio, che sarà un’altra estate 
senza un regolamento che possa ben amalgama 
le esigenze dei commercianti e del rispetto delle 
regole. E poi il famoso vicolo cieco di via Giusti. 
Dopo aver tappato il cratere nel condominio, 
resta la chiusura della strada e chissà ancora 
per quanto tempo. Qualche tempo fa apparvero 
magliette con su scritto diversamente civitavec-
chiesi; mai slogan fu indovinato visto lo sfacelo 
fatto in tre anni!

El Cid Campeador

Dalla pagina Facebook “Ta aricorde comerimio”

Tutto pronto per la silata di carri carnevaleschi 
per le vie del centro città. Istituiti i divieti di sosta 
dalle 07.00 di domenica mattina.               (pag. 4)

Ricette Civitavecchiesi



“Era necessaria la VAS” E’ quanto sostiene l’ar-

chitetto Ermanno Mencarelli, interpellato ufi-

cialmente dall’avvocato Daniele Barberi (legale 

di Civitavecchia C’è nel ricorso al TAR) come 

esperto di parte, che ha studiato tutti gli atti del 

procedimento relativo all’impianto che si sta rea-

lizzando presso il cimitero. 

Il progetto del forno crematorio risulta essere in 

variante del piano cimiteriale di via Bracciane-

se Claudia, quindi si sarebbe dovuto procedere 

ad assoggettarlo a Valutazione Ambientale Stra-

tegica, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente. «Sostanzialmente - dichiara l’architetto 

Mencarelli - il progettista afferma che il progetto 

della Altair è solo ‘‘diverso’’, mentre è stato di-

mostrato che è 3 volte tanto la cubatura del piano 

cimiteriale, ma non serve la procedura a VAS per-

ché la norma precede che sia compito in questo 

caso del Comune di Civitavecchia veriicare se in 
modiica del Piano cimiteriale stesso possano ri-
correre tali presupposti. 

Il responsabile del procedimento, non avendo ri-

tenuto che il forno da 2765 metri cubi fosse una 

variante del progetto previsto con volumetria di 

920 metri cubi, non ha di conseguenza sottoposto 

il progetto del forno crematorio alla procedura a 

VAS. Inoltre - conclude Mencarelli - anche l’au-

torizzazione agli scarichi atmosferici, ora in capo 

alla Città Metropolitana - non può assolutamente 

prescindere da una propedeutica valutazione di 

incidenza ambientale e quindi una procedura di 

VAS che si concluda in tal senso. Ne consegue 

che l’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) 

per la quale ora è aperta la conferenza dei servizi, 

non può prescindere in alcun modo dalla VAS e 

se necessario dalla Valutazione di Impatto Am-

bientale”.
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è Il caso
È quanto sostiene l’architetto Mencarelli nella sua relazione fornita all’avvocato Barbieri

Forno crematorio: «Necessaria la Vas»
Anche nel M5S si inizia a pensare che qualcosa è fuori dalle regole. Il capogruppo in consiglio La rosa: «Ci sono stati errori»

Lucarelli: «Figli e igliastri»
Caos nella cartellonistica pubblicitaria: «Manca il regolamento, ma gli altri lavorano ed io no»
“La mia azienda sta attraversando 

un momento di dificoltà perché 
questa amministrazione, mi pare, 

non sia del tutto imparziale”. Lo 

sfogo di Daniele Lucarelli, raccol-

to ai microfoni della nostra web 

TV mette alla luce una situazione 

paradossale ma nello stesso tempo 

meritevole di un intervento del-

la magistratura. Stiamo parlando 

della cartellonistica pubblicitaria, 

tema venuto alla ribalta nelle ulti-

me settimane dopo la polemica tra 

comune e Ops, quest’ultima socie-

tà che gestisce gli spazi pubblicita-

ri in città con il primo cittadino che 

annunciava vittorie giudiziarie, su-

bito smentito dai legali della Ops. 

A margine di questo episodio, ecco 

a denuncia di Lucarelli. “Questa 

ammistrazione mi ha fatto togliere 

il video pubblicitario a largo D’Ar-

dia per il quale sto ancora pagando 

il canone alla società che gestisce 

gli spazi; un cartellone in cui era-

no inserite anche informazioni del 

Comune a titolo gratuito. Ho chie-

sto di poter installare i cartelloni 

in diverse zone della città e mi è 

stato sempre negato, affermando 

che manca una regolamento e ino 
a quando non ci sarà, non sarà pos-

sibile farlo”. Tutto qua?  No, per-

ché Lucarelli va avanti nella sua 

denuncia. “Io non posso installare 

ma un altro imprenditore locale lo 

può fare tranquillamente e ne ho le 

prove. Tutto quello che dico può 

essere veriicato immediatamen-

te”. Chissà cosa ne pensa l’asses-

sore competente? Di sicuro se i fat-

ti fossero confermati, per i grillini 

sarebbe un’altra bella iguraccia.

In occasione del convegno  “Accoglienza o respingimenti: i tanti perché 

di un sì all’accoglienza”,  il vicesindaco Daniela Lucernoni è intervenu-

ta sul tema migranti:  “Non ci sono novità – afferma Lucernoni – l’ul-

timo passaggio è stato l’incontro in Prefettura tra i sindaci dei territori 
che c’è stato circa 20 giorni fa, nel quale il sindaco è stato informato che 

per Civitavecchia l’ipotesi De Carolis non è conclusa. L’incontro era 

volto ad avviare progetti Sprar che sono in una maniera più diffusa sul 

territorio. Gli organi superiori devono darci una risposta sulla possibi-

lità di escludere un tipo di accoglienza, per poterne prevedere un’altra. 

La decisione del comune di Civitavecchia non è stata mai presa in con-

siderazione dalla Prefettura. Ad oggi la posizione non è ancora deinita 
ma prenderemo una posizione insieme a tutto il consiglio”.

Lucernoni: «Sui migranti
una posizione da deinire»



La situazione del servizio idrico a Ci-

vitavecchia è nota a tutti e con l’av-

vicinarsi della bella stagione sono in 

tanti i civitavecchiesi che iniziano ad 

avere incubi. Per la verità anche nel 

periodo invernale le cose non è che 

siano andate meglio, con diversi dis-

servizi soprattutto nella zona alta della 

città che dimostrano lo stato di totale 

abbandono del ser-

vizio.

Nonostante le ras-

sicurazioni della 

Giunta, si è tornati 

al punto di partenza 

con il tema di nuo-

vo balzato agli ono-

ri della cronaca per 

le dichiarazioni del 

consigliere comu-

nale Girolami del 

Gruppo misto ma 

voce di quella parte 

del movimento cin-

que stelle non alli-

neato con la politica 

del sindaco Cozzo-

lino. Girolami durante il consiglio co-

munale di qualche giorno fa ha denun-

ciato il malfunzionamento dei iltri a 
sabbia per quanto riguarda gli impian-

ti di potabilizzazione, con il grave ri-

schio di presenza di batteri nell’acqua 

erogata da Hcs. Tutto questo dettato 

dalla trascuratezza dell’amministra-

zione nella gestione del servizio, no-

nostante le rassicurazioni fatte in più 

di una circostanza dal primo cittadino 

e dal consigliere Floccari; proprio lui 

che, ed è cronaca, aveva annunciato 

che non ci sarebbero stati più problemi 

nella distribuzione dell’acqua durante 

il periodo estivo e sappiamo tutti come 

è andata a inire. L’attacco di Girolami 
è stato per così dire appoggiato dalla 

minoranza ed in particolare dal consi-

gliere Mecozzi che 

del servizio idrico e 

delle disfunzioni a 

cinque stelle ne ha 

fatto nel corso dei 

mesi un cavallo di 

battaglia. Ma al di 

là della critica poli-

tica, anche si questo 

tema si è evidenzia-

ta la assoluta inca-

pacità dell’ammini-

strazione nel porre 

ine al problema e 
cosa ancora più gra-

ve il silenzio.

Perché la denun-

cia è arrivata chi, 

Girolami appunto, quel problema lo 

conosce da vicino essendo proprio 

impiegato nel servizio idrico comuna-

le ed in questo caso gestito da Hcs. E 

cosa ancor più grave il silenzio della 

Giunta, come su altri temi. Per fortuna 

che questa sarebbe stata l’amministra-

zione della trasparenza; sul servizio 

idrico e non solo è sembrato davvero 

il contrario.
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 I voti della settimana

L’ex esponente del M5S, ora Gruppo 

misto, ha aperto una breccia sul servizio 

idrico e sulla incapacità dell’attuale ammi-

nistrazione a risolvere i problemi che lo ri-

guardano. La rottura dei iltri e il mancato 
ripristino degli stessi è una responsabilità 

che va oltre quella politica, quando c’è in 

gioco la salute dei cittadini.

Comprendiamo l’ottimismo dell’asses-

sore che, ormai da un paio di settimana, 

propina comunicati stampa in cui annun-

cia passi in avanti nel concordato di Hcs. 

Peccato che ancora non sia ben chiaro in 

cosa consista la nuova società e ci sembra 

che i sindacati non abbiamo sciolto tutte 

le riserve. E poi i creditori, tanti, dove li 

mettiamo?

Luciano Girolami

Marco Savignani

7

3

La denuncia del consigliere Girolami sullo stato della fornitura

Servizio idrico ko: ci
mancavano i iltri rotti
Ma fa notizia il silenzio del Pincio su un tema delicato 
come la salute dei cittadini, già messa a dura prova
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Andrea Riga, Presidente Gruppo 

di lavoro del PD Civitavecchia 

ed Enrico Leopardo, Segretario 

PD Civitavecchia intervengono 

sulla situazione in cui versa la 

città. L’analisi dei due esponenti 

democrat si sofferma su una serie 

di temi quali l’economia, il lavoro 

ed il turismo, tutti aspetti che non 

sono affrontati nel giusto modo 

dalla attuale amministrazione, 

che, spiegano Riga e Leopardo, 

non ha prodotto alcuno sviluppo 

per il territorio.

«Tracciando un bilancio dell’ope-

rato a 5 stelle il giudizio non può 

che essere negativo. Tutto fermo 

in Città, anzi ancora peggio, inve-

ce di andare avanti, con la Giun-

ta pentastellata stiamo andando 

indietro. Mancano programmi e 

proposte concrete in grado di dare 

una svolta decisiva in termini di 

sviluppo urbanistico e di cresci-

ta del territorio. Ci sono temi già 

avviati ed altri che potrebbero es-

sere avviati. Che ine ha fatto il 
progetto delle terme e del terma-

lismo? Già nel 2013 si era avviata 

la nuova procedura di gara pubbli-

ca per l’afidamento in concessio-

ne dello stabilimento comunale e 

la sub concessione mineraria dei 

pozzi di captazione. La preceden-

te amministrazione si era posta 

quale obiettivo primario la valo-

rizzazione della proprietà pubbli-

ca e della ricaduta in termini di 

risorse economiche ed ambientali 

del Parco della Ficoncella. Perché 

non si parla più di Italcementi? 

Sempre nel 2013, quest’area ave-

va trovato un ilo conduttore per 
un razionale progetto di riqualii-

cazione territoriale, con l’innesto 

di nuovi servizi pubblici decen-

trati, scuole, parchi urbani e so-

prattutto un’edilizia residenziale 

in social housing. Altra impor-

tante scommessa urbanistica per 

connettere il Porto al Tessuto ur-

banistico cittadino: la variante al 

piano particolareggiato della zona 

industriale con il completamento 

del sistema infrastrutturale di ac-

cesso al Porto ed Interporto. L’e-

lenco potrebbe continuare. Ciò 

basta comunque a dimostrare che 

18 mesi di amministrazione han-

no maturato coscienze e compe-

tenze in atti pubblici oggi cestina-

ti da una maggioranza incapace di 

governare».

è Politica

PD: «In che direzione andiamo?»
Il presidente del gruppo lavoro Riga ed il segretario cittadino Leopardo tracciano un bilancio sull’amministrazione a 5 Stelle

Silata dei carri
Trafico deviato
In occasione della silata di “Io Faro Carnevale”, 
il Comune e la Polizia Locale hanno emanato un 

provvedimento che invita gli utenti ad osservare 

particolari prescrizioni. In particolare, i cittadini 

vengono avvertiti che, dalle 7 di domenica e ino 
a cessate esigenze non dovranno lasciare i veicoli 

in sosta in via Fusco, nel tratto compreso tra via 

Irma Bandiera e largo Cavalieri San Bertolo Nico-

la, nello stesso Largo Cavalieri San Bertolo Nicola, 

in via Barbaranelli lato monte, nel tratto compreso 

tra l’accesso carrabile del Palazzetto dello Sport e 

via del Vomero, in via Rodi, in viale Matteotti, in 

Largo D’Ardia nel tratto compreso tra viale Baccel-

li e corso Centocelle, nello stesso Corso Centocelle 

nel tratto compreso tra largo d’Ardia e via Risorgi-

mento.

 Carnevale in città
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è Il fatto
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Capitaneria di porto in prima linea per il contrasto 

dei fumi dello scalo marittimo cittadino. La Di-

rezione Marittima valuta la proposta dell’Ammi-

nistrazione comunale di anticipare il termine del 

1 gennaio 2020, previsto dalla normativa in ma-

teria, per introdurre l’utilizzo da parte delle navi 

dirette in porto di un combustibile con un limite 

di tenore di zolfo dello 0,1% già nelle acque pro-

spicienti l’imboccatura,è nata con l’ambizione di 

fare un passo avanti nella risoluzione del problema 

dell’inquinamento da emissioni atmosferiche, mol-

to sentito dalla cittadinanza. A questo prosposito, 

si è svolta al Forte Michelangelo una riunione, pre-

sieduta dal Comandante del porto, l’Ammiraglio 

G i u s e p p e Tarzia, alla 

quale han- no parte-

cipato il sindaco di 

Civitavec- chia ed il 

presidente  d e l l ’ A u -

torità di S i s t e m a 

p o r t u a l e del mar 

T i r r e n o Centro Set-

tentrionale Francesco 

di Majo, oltre a vari 

rappresen- tanti delle 

Compagnie di armamento, di agenzie marittime e 

di società terminaliste. L’incontro ha consentito 

alle parti interessate di meglio comprendere even-

tuali criticità legate alla sicurezza della navigazio-

ne piuttosto che dificoltà legate al recepimento e 
all’attuazione di quanto prevede la normativa di 

settore. L’obiettivo fondamentale della riduzione 

delle emissioni di zolfo che, come avviene in al-

tre realtà portAuali italiane, può essere raggiunto 

tramite l’emanazione di una apposita ordinanza o 

attraverso la formula dell’accordo volontario, ipo-

tesi quest’ultima sulla quale si è registrata la piena 

disponibilità dei presenti.

Fumi in porto, Capitaneria e Comune al lavoro
Riunione tra le parti al Forte Michelangelo, presente anche l’Autorità di sistema portuale. Accordo oppure ordinanza?

Si svolgerà il prossimo 16 marzo 

presso la Sala Stampa M.G Cutuli 

nella sede comunale di Piazza Gu-

glielmotti, 7, l’asta pubblica ad uni-

co incanto per la vendita di chioschi 

di proprietà del Comune e ormai in 

disuso. I chioschi sono in totale 8, 

suddivisi in 6 diverse tipologie, che 

vanno da dimensioni minime di 3 x 

3 metri, ino a 7 x 3 metri, con va-

lutazioni a base d’asta comprese tra 

1.417 e 3.543 euro.  L’asta sarà tenu-

ta con il sistema delle offerte segrete 

da confrontarsi poi con il prezzo base 

sopra indicato. Ogni concorrente ha 

facoltà di formulare un’offerta per 

un bene oppure per più d’uno, pur-

ché nell’offerta sia stabilito in modo 

inequivocabile l’importo offerto per 

ciascun bene. Si procederà all’ag-

giudicazione anche qualora sia stata 

presentata una sola offerta. Tutti i 

dettagli, unitamente allo schema di 

domanda, sono pubblicati nella se-

zione “Avvisi Pubblici” del sito del 

Comune di Civitavecchia.

I chioschi iniscono all’asta
Le strutture in disuso saranno aggiudicate il prossimo 16 marzo



da mercoledì 8 a martedì 21 febbraio 2017

i prodot i che vuoi 
per prenderi  cura di te

AFFRETTATI! STA PER TERMINARE 

L’IMPERDIBILE COLLEZIONE COUNTRY

IN PORCELLANA

OFFERTA VALIDA DAL 6 AL 26 FEBBRAIO 2017

I  love CIOCCOLATO



Poichè la corazza esteriore dell’aragosta 

non è elastica, deve necessariamente mu-

tare per crescere. Nel primo anno di vita 

un’aragosta muta circa 10 volte. Con il 

passare degli anni tende a mutare meno di 

frequente; quelle più grandi arrivano a mu-

tare una volta ogni due-tre anni. Un’arago-

sta impiega circa sei anni per raggiungere 

il peso di circa mezzo chilo. In preparazio-

ne alla muta l’aragosta produce un nuovo 

esoscheletro sotto quello vecchio. Sangue 

e sali minerali vengono rimossi dal vec-

chio esoscheletro rendendolo più piccolo. 

Quando un’aragosta sta per perdere il vec-

chio esoscheletro, questo è molto molle e 

appare di colore bluastro. L’aragosta poi 

assorbe una gran quantità di acqua che fa 

goniare il nuovo esoscheletro e rompere il 
vecchio carapace. L’aragosta poi si gira sul 

ianco, si piega a forma di V e nel giro di 
alcune ore rimuove tutte le estremità dal-

la vecchia corazza. I sali minerali assorbiti 

vengono trasferiti di nuovo nel sangue e 

nei luidi linfatici e vengono poi rideposi-
tati nella nuova corazza molle. Di solito ci 

vogliono parecchi mesi prima che la nuo-

va corazza sia completamente dura. Cosa 

spinge l’aragosta a nascondersi dietro gli 

scogli per mutare la sua corazza e cresce-

re? La pressione interna! Il corpo molle, 

aumentando di volume, preme contro la 

corazza e crea disagio e dolore! Rilettiamo 
su questo simbolo. Quante volte ci siamo 

nascosti, ritirati e difesi dal mondo esterno 

che ci opprimeva e ci feriva? Quante volte 

mossi dal dolore ci siamo chiusi in noi stes-

si e abbiamo elaborato un cambiamento? 

Il disagio, il dolore, la sofferenza sono il 

motore della crescita e del cambiamento. 

Cosa saremmo noi senza il dolore e la sof-

ferenza? Forse dei bambini sempliciotti e 

supericiali. La felicità non è euforia, sod-

disfazione o contentezza, è assenza di con-

litto, è pace interiore, è l’anima quando ri-
posa. Per poter gustare la felicità dobbiamo 

conoscere la paura, la rabbia e la tristezza. 

L’amore non è desiderio, libido o bisogno 

egoistico di qualcuno o qualcosa, è rico-

noscersi nell’altro o in qualcosa e sentirsi, 

di conseguenza, persone in cammino, con 

uno scopo, in crescita e dotati di senso, l’a-

more ci muove a condividere la nostra esi-

stenza e a migliorarci. Per provare amore 

e riconoscerlo dobbiamo conoscere molto 

bene la solitudine, il sentirsi incompleti e 

privi di senso e di un posto in questo mon-

do, dobbiamo aver avuto a che fare con il 

nostro lato oscuro fatto di rabbia, paura e 

angoscia. Quando la pressione e il disagio 

raggiungono il punto di saturazione l’i-

stinto di sopravvivenza ci spinge a trovare 

una soluzione, ci motiva al cambiamento. 

Quando la persona è integra e la coscien-

za è sveglia la trasformazione interiore è 

verso l’evoluzione e la crescita. Il bambino 

diventa adolescente, l’adolescente diven-

ta adulto. Altrimenti la rabbia e la paura 

prendono il sopravvento e si struttura la 

patologia. Purtroppo, a volte, gli eventi e la 

sofferenza sono talmente forti da far incep-

pare il meccanismo e la nostra natura strut-

tura i sintomi di un disturbo, con lo scopo 

di congelare il processo trasformativo per 

preservare l’Io dalla catastrofe. Ciò che 

più temiamo è perdere la nostra integrità, 

sentirci andare in pezzi! A questo serve la 

patologia: a proteggere l’Io! In terapia si 

analizza la patologia al ine di recuperare 
questo processo trasformativo interno atti-

vato dal dolore, dalla sofferenza o dal trau-

ma e, in sicurezza, con arte e con scienza, 

restituire alla persona il suo percorso evo-

lutivo e la sua dignità di persona libera e 

adulta. I sintomi e i disturbi sono opportu-

nità di consapevolezza e conoscenza, sono 

il lato oscuro della forza della vita che è in 

noi e che si chiama amore. La verità e tut-

to il meglio dell’esistenza si trovano nella 

sintesi degli opposti.
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 a cura del

dottor

Alessandro

Spampinato
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 L’amore è un artista cieco

Vuoi saperne di più?

Visita il sito

alessandrospampinato.it

Il lato oscuro

della forza



 Scienza

Le tracce genetiche dei primitivi cacciatori 
raccoglitori che colonizzarono la Sardegna 
12.000 anni fa sopravvivono negli odierni 
abitanti dell’isola. L’eredità di queste po-
polazioni provenienti dal Vicino Oriente e 
dall’Europa occidentale è stata rintraccia-
ta nel DNA dei sardi moderni, nell’ambi-
to di uno studio dell’Università di Pavia e 
dell’Istituto di Ricerca Genetica e Biome-
dica (IRGB) del Consiglio nazionale delle 
ricerche (CNR), pubblicato su Molecular 
Biology and Evolution.

CONSERVATO. Finora si pensava che i 
primi agricoltori arrivati in Europa 8.000 
anni fa avessero cancellato il bagaglio ge-
netico delle popolazioni precedenti. Invece 
quelle tracce sono ancora presenti nel DNA 
mitocondriale - cioè trasmesso per via ma-
terna - dei sardi attuali, preservate dall’iso-
lamento geograico del loro territorio.

A CONFRONTO. Gli autori dello studio 
hanno analizzato 3.491 genomi dei moder-
ni isolani e 21 DNA di sardi antichi, pre-

levati da siti archeologici datati tra 6.000 
e 4.000 anni fa. Questi dati sono stati poi 
confrontati con quelli relativi a 50.000 
genomi moderni e 500 antichi (tra questi 
anche quello di Ötzi, l’Uomo di Similaun, 
con il quale però i sardi antichi e moderni 

non sembrerebbero granché imparentati).
La comparazione ha dimostrato che l’80% 
dei genomi mitocondriali sardi appartiene 
a gruppi genetici presenti solo in Sardegna, 
e risalenti ai periodi pre-nuragico, post nu-
ragico e Neolitico (la civiltà nuragica si 
sviluppò nell’isola tra il 1800 a.C. e il II 
secolo a.C.).

ANCORA PIÙ ANTICHE. Una piccola 
parte dei DNA analizzati, il 3-5%, invece, 
mostra una parentela con tracce genetiche 
di popolazioni giunte sull’isola ben prima 
dell’avvento dell’agricoltura in Sardegna, 
collocato 7.800 anni fa: sarebbe in prati-
ca la prova del fatto che l’isola fosse già 
popolata alla ine del Paleolitico e durante 
il Mesolitico (ossia dai 12.000 agli 8.000 
anni fa), così come risulta da alcuni reperti 
archeologici. Queste popolazioni proveni-
vano da due principali regioni geograica-
mente distanti: il Vicino Oriente e l’Europa 
occidentale.

(fonte www.focus.it)
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NELLE FOTO

A lato:
La Tomba dei

Giganti ad
Arzachena
(Sassari)

Sotto:
Pastore della

Barbagia

Nei sardi di oggi il DNA 

del Paleolitico
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 Attualità

Nell’ultimo periodo stiamo assistendo ad 

un fenomeno che sta spopolando sempre 

più nel fashion system: collaborazioni tra 

brand dell’alta moda e  dello streetwear /

sport. Sono innesti stilistici che, sicuramen-

te, oltre che dal punto di vi-

sta creativo, grazie anche 

all’ovvio e voluto “chiac-

chiericcio” social, fanno 

svettare le vendite. Difatti 

per fare agitare editors, in-

luencer e fashion victim, 
sono necessari anche solo 

vari rumors non uficiali, 
riguardo a probabili colla-

borazioni. Antesignano del 

fenomeno H&M, che negli 

anni ha collaborato con alcuni dei nomi più 

importanti dell’Alta Moda: da Versace a 

Marni, ino all’ultima con Kenzo, solo per 
citarne alcune. Ma tornando a noi, durante 

le ultima silate uomo A\I 17\18, sono stati 
lo storico Louis Vuitton ed il millennials 

MSGM a presentare in passerella rispet-

tivamente le collaborazioni con l’ameri-

cano marchio dello streetwear Supreme e 

l’italiano marchio sportivo Diardora. Per il 

marchio simbolo del lusso, la stampa ico-

nica si colora di rosso e viene mixata con 

il logo street. Mentre per MSGM e Dia-

dora, “conpresenza” dei 

due loghi su felpe e tute. Il 
francese Vetements, in col-

laborazione con Reebok, 

presenta il passerella una 

nuova InstaPump. Del tut-
to diversa nei colori rispet-

to alle precedenti proposte 

dal marchio sportivo, si-

mile nella forma, conserva 

la tecnologia Pump nella 

zona del tallone. Demna 

Gvasalia difatti propone una Pump dal gu-

sto decisamente retrò, monocolore, quindi 

bianca e con un aspetto decisamente con-

sunto. Fuori dalle passerelle invece il ta-

lentoso duo di designer di Au jour le jour, 

ha presentato lo scorso 13 Gennaio, presso 

il concept store 10 Corso Como, la capsule 

collection con Colmar. Un attento studio 

degli archiviColmar, ha consentito al duo 

di designer di creare una collezione dina-

mica ma fedelmente attenta all’eritage del 

marchio. 

Mentre è proprio Alexander Wang ad an-

nunciare al Wall Street Journal, dopo la 

pubblicazione delle immagini delle Boost 

di Alexander Wang che, in primavera, ver-

rà prodotta una nuova linea in collabora-

zione dello colosso dell’abbagliamento 

sportwear. Nulla di preciso rispetto alla 

release della collezione, ma sicuramente 

si opererà per un ritorno alle origini per il 

marchio sportivo. Infatti saranno rielabora-

ti alcuni pezzi iconici. 

Ed è sempre con Adidas la collaborazio-

ne di Raf Simons. Prodotto di questa part-

nership: la Spirit Buckle. La sneakers, 

disegnata dal nuovo direttore creativo di 

Calvin Klein, presenta un aspetto puro e 
minimalista. L’unico decoro le iniziali del-

lo stilista ‘RS’ che si trovano su uno dei lati 

del modello ed una ibbia in pelle. 
Si preannuncia un 2017 ricco di collabora-

zione... e pare che sia solo l’inizio!

Rubrica  a cura

di Giovanna

Montano

L’alta moda al servizio dello

Streetwear
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 Attualità

Le accise sui carburanti sono uno dei 

motivi per i quali la benzina è cara nel 

nostro paese. Solo negli ultimi quattro 

mesi del 2016 hanno garantito all’Era-

rio entrate per quasi 2 miliardi di euro.

Accise sui carburanti: di cosa si trat-

ta? Le accise sui carburanti sono delle 

maggiorazioni sul prezzo dei carbu-

ranti, appunto, imposte dallo Stato 

italiano per inanziare le ricostruzioni 
post terremoto riguardanti cinque aree 

del nostro Paese. Ma non si parla dei 

sismi che hanno colpito il Centro Ita-

lia a partire da agosto 2016, le accise 

infatti riguardano catastroi avvenute 
anche decine di anni fa, nel dettaglio:

Belice (1968);

Friuli (1976);

Irpinia (1980);

Abruzzo (2009);

Emilia Romagna (2012)

Accise istituite dunque anche 50 anni 

fa, in una situazione di emergenza, e 

poi rese deinitive anche nei casi in cui 
l’emergenza non c’è più. 

Accise sui carburanti: i dati della 

Cgia di Mestre. I dati sul tema diffusi 

dalla Cgia di Mestre sono impressio-

nanti: lo stato ha incassato, soltanto 

negli ultimi 4 mesi del 2016, 1,8 mi-

liardi di euro. Soldi che non servono 

più sicuramente nelle aree colpite da 

sismi risalenti a 50, 40 o 30 anni fa. 

A commentare il dato Paolo Zabeo, 

coordinatore dell’Uficio Studi: “in 

linea puramente teorica possiamo af-

fermare che per i primi interventi di 

messa in sicurezza e di avvio dei la-

vori di ricostruzione nelle aree del 

centro Italia colpite dal terremoto del 

24 agosto scorso e dalle scosse che 

si sono abbattute successivamente, in 

soli 5 mesi gli italiani hanno versato 

nelle casse dello Stato 1,8 miliardi. 

Pertanto, sostenere che non è facile 

trovare le risorse economiche per af-

frontare queste emergenze non corri-

sponde al vero.”

Renato Mason, segretario della Cgia, 

spiega: “Ogni qual volta ci rechiamo 

a fare il pieno alla nostra autovettura 

12 centesimi di euro al litro ci vengo-

no prelevati per inanziare la ricostru-

zione delle zone che sono state deva-

state negli ultimi decenni da questi 

eventi sismici. Con questa destinazio-

ne d’uso gli italiani continuano a ver-

sare all’erario circa 4 miliardi di euro 

all’anno. Se, come dicono gli esperti, 

questi fenomeni distruttivi avvengono 

mediamente ogni 5 anni, è necessa-

rio che queste risorse siano impiegate 

in particolar modo per realizzare gli 

interventi di prevenzione nelle zone a 

più alto rischio sismico e per fronteg-

giare i primi interventi nelle zone ap-

pena colpite.”

(fonte www.6sicuro.it)

Cara benzina, ma quanto ci costi?
In Italia i carburanti sono tra i più costosi d’Europa. Accise istituite oltre 50 anni fa per emergenze, sono diventate “isse”
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Dopo due trasferte salernita-

ne consecutive, l’Enel Snc ri-

trova conidenza col pubblico 
amico del PalaGalli. Alle 15 a 

viale Lazio arriva il temibile 
Catania, che occupa il secondo 

posto della classiica del giro-

ne Sud di serie A2. Quindi ci 

si aspetta un match complicato, 

di quelli che fanno emoziona-

re il pubblico civitavecchie-

se, che sicuramente arriverà a 

raccolta per sostenere il sette 

di mister Marco Pagliarini. Il 
campionato per l’Enel Snc è 

davvero dificile quest’anno e 
lo dimostra la classiica, che 
vede i rossocelesti all’ottavo 

posto, ben lontano dalle zone 
di vertice, quelle che portano ai 

playoff. Contro l’Arechi è stato 

fatto un passo in meno rispetto 

alla gara contro la Rari Nantes 
Salerno, quindi c’è bisogno di 
ottenere un successo per rilan-

ciare un campionato ch e ino 
ad ora ha riservato più che altro 

delusioni. Il Catania sta facen-

do un bel percorso, si trova al 

secondo posto della graduato-

ria ed ha ottenuto solamente 

successi, eccezion fatta per la 
sconitta contro la Roma. Tra 
l’altro gli etnei hanno vinto 
molto spesso con dei punteggi 
roboanti, facendosi valere per 

un attacco importante per la 

categoria. D’altro canto, mister 

Pagliarini spera di recuperare 
degli elementi rispetto alle ul-
time gare. Di sicuro mancherà 
ancora Ivan Zanetic, che deve 
scontare l’ultima giornata di 
squaliica per ciò che era acca-

duto con la squadra under 13. 

Il croato tornerà in vasca per la 
gara successiva, quando l’Enel 
Snc andrà a giocare a Catania, 
ma contro l’altra squadra della 

città, i Muri Antichi. Tornando 
all’impegno di domani, servirà 
quasi sicuramente il Civitavec-

chia che abbiamo visto contro 

il Salerno, altrimenti si preve-

de un successo rosso azzurro, 
che metterebbe ulteriormente 

in dificoltà il sette di Paglia-

rini, che rischia di allontanarsi 

deinitivamente dalla corsa ai 
playoff, che al momento non 

sembrano un obiettivo alla por-

tata dei civitavecchiesi.

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

è Serie A2

Snc: che scontro col Catania
Dopo due trasferte consecutive a Salerno i rossocelesti tornano a giocare al PalaGalli contro gli etnei

Diretta streaming su www.0766news.it ore 14.55

PARTITE ED ARBITRI

RN Frosinone-Pol. Muri Antichi

Arbitri: Ibba e Roberti Vittory / Comm: Verde

NC Civitavecchia-Nuoto Catania

Arbitri: D’Alessio e Sponza / Comm: Taormina

CC 7 Scogli-Latina Pallanuoto

Arbitri: Camoglio e Frauenfelder / Comm: Scollo

Telimar-Roma Nuoto

Arbitri: D. Bianco e Pagani Lambri / Comm: Del Bosco 

Roma 2007 Arvalia-Waterpolo Bari

Arbitri: Centineo e Chimenti / Comm: Bianchi

Tgroup Arechi-RN Salerno

Arbitri: Braghini e Paoletti / Comm: De Chiara
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 Calcio Eccellenza

Scontro diretto per palati ini. 
Domani alle 11 il Civitavecchia 

sarà di scena sul campo in terra 

battuta del Marescotti per affron-

tare il Ladispoli,in quello che sarà 

il super match della giornata del 

campionato di Eccellenza. Dopo 
i due pareggi casalinghi consecu-

tivi, arrivati contro Real Monte-

rotondo Scalo e Montecelio, che 

hanno messo un pò di malumore 

alla tifoseria della Vecchia, c’è 

bisogno di riprendere a marciare 

e non c’è miglior occasione del 

match che attende domani l’un-

dici diretto da mister Umberto 

Carmelino. Dando uno sguardo 
alla classiica, il Civitavecchia 
accusa quattro punti di ritardo dal 

Ladispoli, che occupa la seconda 

piazza del girone A. Perdere sa-

rebbe davvero una brutta notizia, 

perché i nerazzurri inirebbero 
addirittura a sette lunghezze dalla 

vicecapolista, quindi ben lontano 

dai giochi playoff. D’altro canto, 
vincere darebbe un’energia in-

credibile a tutto il gruppo, che ha 

bisogno di fare una grande parti-

ta contro una diretta concorrente, 

cosa avvenuta ben poche volte in 

questa stagione.
Nelle ultime cinque l’undici di 

Bosco non ha mai perso e tra 

tutte le compagini che cercano 

un posto al sole è sicuramente 

quella che si trova nella forma 

migliore, così come dimostrato 

qualche tempo fa nella gara che 

si giocò al Fattori contro la Com-

pagnia Portuale. Carmelino spera 

di recuperare quanti più giocatori 

possibili, perché le assenze stan-

no diventando un problema per la 

compagine cara al presidentissi-

mo Costanzo Arduini. Rientrerà, 
comunque, Daniele Bricchetti. Il 
difensore lombardo ha scontato le 

due giornate di squaliica e quindi 
può rientrare al centro del reparto 

arretrato, dove però non troverà 

Pierluigi Scudieri, espulso du-

rante la gara di domenica scorsa 

contro il Montecelio. Alla ine 
qualsiasi discorso sarà avallato 

o sbugiardato da cosa accadrà 

in campo domani mattina, tutto 

il resto rischia di diventare solo 

qualche parola al vento.

è Civitavecchia CLASSIFICA

SFF ATLETICO 53

LADISPOLI 43

V. DEL TEVERE 39

CIVITAVECCHIA 39

CRECAS 36

ASTREA 36

TOR SAPIENZA 35

BOREALE 28

ATL. VESCOVIO 28

LEPANTO 27

MONTECELIO 26

ERETUM 26

ALMAS 25

R. M.ROTONDO 24

TOLFA 20

LA SABINA 19

COMP.PORT.CIV 18

ACQUAPEND.TE 13

è Qui Compagnia Portuale

Cpc con il coltello tra i denti
Al Fattori arriva il Cre.Cas; i rossi inseguono la vittoria che manca da gennaio 

Gara casalinga per la Compagnia Por-
tuale nel campionato di Eccellenza. 
Domani alle 11 ci sarà il ischio 
d’inizio della gara che vedrà 

contrapposti i rossi al CreCas, 

squadra di Palombara Sa-

bina. Teatro del match sarà 
lo stadio Giovanni Maria 

Fattori. Sono ormai cinque 
partite che la Cpc non rie-

sce a trovare l’appuntamento 

con il successo, che non arriva 

oramai da inizio 2017, quando i por-

tuali batterono in pieno recupero la 

Vigor Acquapendente grazie al sigillo 

di Luigi Ruggiero. Non è più possibi-
le lasciare punti per strada e 

bisogna cercare di otte-

nere la posta in palio 

già domani, anche se 

sarà un discorso al-

quanto dificile, visto 
che i rossoblu stanno 

lottando per il secondo 

posto, che signiiche-

rebbe playoff. Però va det-
to che l’ultimo periodo non è 

stato positivo nemmeno per il CreCas, 

che ha nella pancia tre sconitte con-

secutive. La Cpc per questa gara avrà 
il sostegno di tutta Civitavecchia, visto 

che una vittoria farebbe bene anche ai 

cugini del Civitavecchia, che stanno 

lottando proprio contro i sabini per i 

playoff. Sta diventando ormai un tor-
mentone affermato il discorso infortuni 

per mister Massimo Castagnari.
Come sempre il tecnico valuterà la si-

tuazione degli elementi che rischiano 

di restare fuori dal match a poche ore 

dal via della contesa, sperando che l’in-

fermeria sia meno lunga del previsto.

Allo Scoponi c’è la Boreale
Match casalingo per il Tolfa nel quadro del 
girone A di Eccellenza. Domani alle 14.30 
i biancorossi ospiteranno al Felice Scoponi 

la Boreale. Dopo qualche tempo senza aver 
potuto giocare in casa, anche a causa del 

rinvio del match contro il CreCas, i collina-

ri riabbracciano i propri tifosi. Il momento 
del Tolfa non è di quelli indimenticabili, vi-
sto che nelle ultime cinque gare ha collezio-

nato la miseria di un punto, situazione che 

ha fatto crollare le quotazioni di salvezza 

immediata dell’undici di mister Fabrizio 

Ercolani. L’acquisto, anzi, il ritorno del gio-

vane centrocampista De Santis fa ben spe-

rare per il proseguimento del campionato e 

si spera che il suo apporto possa essere già 

fondamentale per la gara di domani contro 

l’undici romano.

è Qui Tolfa

Scontro diretto con il Ladispoli per il secondo posto. Carmelino recupera Bricchetti

Vecchia: l’ora della verità
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 Calcio Giovanile

Al Tamagnini arriva il Ladispoli. Impegno esterno per i 2000 a Roma contro il San Paolo. In casa 2001 e 2002

Juniores, derby col brivido

JUNIORES ELITE

Civitavecchia - Ladispoli (sab. 18)

Dopo la sconitta amara di sette giorni 
fa, seppur in formazione rimaneggiata 
e con 6 giovani sotto età, contro l’Ur-
betevere, la Juniores nerazzuzza torna 
in campo tra le mura amiche per af-
frontare il Ladispoli. Si gioca al Tama-

gnini, l’imperativo sono i tre punti.

ALLIEVI ELITE 2000

S. Paolo Ost. - Civitavecchia (dom. 19)

Turno in trasferta per gli Allievi Elite 
dopo la sconitta subita contro il Tor 
di Quinto al Tamagnini, nello scorso 

turno di campionato. I nerazzurri fa-

ranno visita al San Paolo Ostiense, 
quart’ultimo in classiica; servono tre 
punti per mantenersi in una zona tran-

quilla della classiica. (nella foto mi-
ster Brandolini)

ALL. REG 2001

Civitavecchia - S.Paolo Ost. (sab. 18)

Gli Allievi 2001 ospitano al Tamagni-
ni il San Paolo Ostiense; non sembra 
una gara impossibile per i nerazzurri 
che devono ritrovare la vittoria dopo il 
pareggio-beffa dell’ultimo turno con-

tro il Grifone.

GIOV. REG. 2002

Civitavecchia - Pesc. Ostia (dom. 19)

Impegno agevole (almeno sulla car-
ta) per la capolista del girone A: al 
Tamagnini arriva la Pescatori Ostia, 
quartultima in classiica. L’occasione 
è di quelle ghiotte per ottenere altri tre 
punti e tenere a distanza l’Ottavia.

GIOV. 2003 (sab. 18)

Test interno per i 2003 che, al Tamagnini 

ospiteranno i pari età del Ladispoli.

GIOV. PROV. 2004

Tolfallumiere - Civitavecchia (sab.18)

Aspettando la ripresa del campionato, 
i 2004 sideranno in amichevole, fuori 
casa, il Tolfallumiere.

SCUOLA CALCIO

2005: Impegno in trasferta, a Cerveteri 
per i 2005 nerazzurri; si gioca sabato 18 
alle 15.45
2006 squadra bianca e squadra az-

zurra: Si giocherà allo Scoponi di Tolfa 
la partita contro il Tolfallumiere, rispet-
tivamente alle 15.30 e alle 16.30

2007 Civitavecchia e Campo dell’O-

ro: Trasferta a Cerveteri per i 2007 del 
Civitavecchia e per i pari età del Campo 
dell’Oro; in campo alle 14.45 i primi, 
alle 11.00 i secondi.

2008 Campo dell’Oro: Giocheranno 
a Cerveteri, sabato alle 14.45 i 2008 di 
Campo dell’Oro.

Una sida casalinga che non sembra 
essere particolarmente dificile è pro-

prio quello che ci vuole per il Crc nel 
campionato di serie B. Dopo la brutta 
sconitta di Avezzano, i biancorossi 
tornano a calcare il campo del Moret-
ti-Della Marta.
Domani alle 14.30 il quindici di co-

ach Pippo Esposito affronta il Villa 
Pamphili, già battuto con largo pun-

teggio nella gara di andata. Il tecnico 
sta recuperando pian piano tutti i gio-

catori che negli ultimi tempi si sono 
infortunati e quindi spera di riprende-

re la cavalcata, che potrebbe portare 
ai playoff.

è Serie B

 Rugby

Crc, vinci e scaccia la crisi
Domenica al Moretti-Della Marta arriva il Villa Pamphili

I Giovanissimi Provinciali 2004 di mister Andrea Gualtieri
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 Basket

è Serie C Gold

Il San Paolo Ostiense è stata 
la prima squadra che in questa 
stagione è riuscita a battere la 
Ste.Mar 90 Cestistica Civita-
vecchia. Sta per arrivare l’oc-
casione di riscatto per i rosso-
neri, che questo pomeriggio 
affronteranno proprio la for-
mazione romana. Alle 18 i ci-
vitavecchiesi saranno di scena 
sul campo del San Paolo, dove 

cercheranno di conquistare la 
dodicesima vittoria consecu-
tiva, ma soprattutto faranno in 
modo di tenere lontana la Ti-
ber, che è sempre lì attaccata a 
due lunghezze di distanza. È un 
momento molto complicato per 
la formazione cara al presidente 
Stefano Rizzitiello, perché pra-
ticamente potrebbe decidersi la 
situazione per i playoff, in cui 
la Ste.Mar 90 cercherà di con-
quistare il primo posto, che ga-
rantirebbe di giocare sempre la 
bella in casa e che consentireb-
be di avere un percorso prefe-
renziale soprattutto nella prima 

parte della post season, in cui 
affronterebbe compagini non 
di alto cabotaggio. Tra l’altro 
dopo il San Paolo Campogiani 
e compagni dovranno affronta-
re in casa proprio la compagine 
tiberina. Coach Cecchini avrà 
per questa gara Michael Moo-
re in condizioni perfette dopo 
l’impiego a mezzo servizio 
avuto in occasione del match 
contro Formia, che era andato 
in scena alla palestra Vincen-
zo Riccucci. “Abbiamo gioca-
to un’ottima partita – spiega il 
play Leonardo Bezzi – contro 
un avversario isicamente for-
tissimo. Dobbiamo continuare 
su questa strada anche nelle 
prossime partite. Credo che la 
nostra forza sia quella di lavo-
rare sempre al massimo”.

I rossoneri in trasferta contro il San Paolo Ostiense, unica squadra ad aver battuto inora i civitavecchiesi

La Ste.Mar‘90 a caccia di vendetta
CLASSIFICA

STEMAR90 32

TIBER BK 30

FONDI 26

FORMIA 24

SAN PAOLO 24

ALFA OMEGA 22

FRASCATI 18

APRILIA 16

SORA 2000 14

ANZIO 12

PETRIANA 12

SMIT ROMA 10

APDB ROMA 10

LAZIO 0

Trasferta complicata per la 
Flavioni nel campionato di 
serie A. Questa sera alle 21 le 
gialloblu saranno a Messina 
per vedersela con la Messana. 
Dopo la deludente sconitta 
contro il Brescia, arrivata pra-
ticamente a tempo scaduto, il 
sette di coach Patrizio Pacii-
co vuole cercare riscossa, ma 

sarà davvero dificile farlo 
contro una delle compagini 
che ino ad ora si è comporta-
ta meglio.
Il calendario del mese di feb-
braio è ostico per Maruzzella 
e compagne, quindi la spe-
ranza maggiore è quella di re-
cuperare al più presto tutte le 
giocatrici infortunate.

Sabato sera siciliano per la Flavioni
 Pallamano serie A femminile
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 Pallavolo

 Windsurf

è FIV

è Serie C maschile e femminile

Il sestetto di Franco Accardo in campo contro il Giro Volley. Margutta in trasferta a Roma

Sida ad alta quota per la Sartorelli

Gare molto interessanti per le forma-
zioni dell’Asp che partecipano ai cam-
pionati di serie C. Iniziando dai maschi 
della Sartorelli, questo pomeriggio alle 
18.30 ci sarà l’incontro del sestetto di 
Franco Accardo contro il Giro Volley. 
Non sarà una missione facile quella di 
Stefanini e compagni, che sidano una 
compagine di assoluto valore per la 
categoria. Vincere sarebbe molto im-

portante nella corsa playoff. Giocherà 
questo pomeriggio anche la Margutta 
in serie C femminile. Alle 16.30 Ien-
go e compagne andranno a fare visita 
all’Eur, in quella che non dovrebbe 
essere una sida particolarmente com-
plicata per coach Mauro Taranta e le 
sue ragazze. Vincere è importante per 
rimanere al secondo posto o addirittu-
ra accorciare le distanze dal primo.

Cambio di rotta  da parte del-
la Federazione Italiana Vela, 
che a poco più di un mese del 
CICO, il Campionato Italia-
no delle Classi Olimpiche, ha 
deciso di non afidare la mani-
festazione più importante per 
la FIV a Civitavecchia ma di 
spostarla ad Ostia. Il CICO si 
sarebbe dovuto svolgere dal 
16 al 19 marzo in tre punti di-
versi della nostra città: la Lega 
Navale, l’Associazione Veli-
ca Civitavecchia ed il Circolo 
Nautico Riva di Traiano. La 
manifestazione avrebbe porta-
to a Civitavecchia un centinaio 
di atleti, ai quali si sarebbero 
aggiunti accompagnatori, allenatori e genitori dei ragazzi. “È stata una notizia 
che ci ha sorpreso – spiega l’ex presidente della Lega Navale Marco Corti, 
ora segretario della classe RS:X – e che ci amareggia. Dobbiamo accettare la 
decisione della Fiv, anche perché l’incolumità degli atleti viene prima di tutto. 
Dispiace perché era una bella occasione per la nostra città. Sarà importante 
vedere questo avvenimento come uno spunto per migliorare ancora e tenerci 
pronti per le prossime edizioni”.

Il Campionato Italiano Classi 
Olimpiche lascia Civitavecchia




