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Un bando per gli eventi estivi
Lo ha pubblicato il Pincio: scade il 5 giugno, poi deve essere assegnato. Non sarà troppo tardi come sempre?

Un  bando per orga-
nizzatore di eventi. 
Alla ine Palazzo del 
Pincio ha tirato fuo-
ri dal cilindro questa 
nuova igura, ovvero 
colui che si occuperà 
di programmare gli 
eventi estivi a Civita-
vecchia.
Un bando reso neces-
sario perché, quest’an-
no, sarà possibile 
“rimborsare” il vinci-
tore con una somma 
messa a disposizione 
dalla Camera di Com-
mercio.
Iniziativa apprezzabi-
le, anche se probabil-
mente tardiva consi-
derando anche il poco 

tempo a disposizione 
per trovare, soprattut-
to, inanziamenti per 
iniziativa che possano 
dare un senso all’esta-
te civitavecchiese e in 
primis ben distinte da 
quelle che ne hanno 
caratterizzato il pas-
sato.
Resta però l’interroga-
tivo sul fatto che ci sia 
già qualcuno che stia 
lavorando e in parte 
pubblicizzando altre 
iniziative ormai da 
tempo che dovrebbero 
svolgersi alla Marina. 
Insomma non ci sarà 
il rischio di “ingolfare” 
le notti estive civita-
vecchiesi?

ER POTERE

Ce stanno certi giorni, lo confesso,
Che io me ciarrovello troppo spesso
A domannamme come adè successo
Che ne quer posto a quello cianno messo,
 
Nun je farebbe pulì manco er cesso.
Invece de vedé quarche progresso
Ogni giorno che passa adè regresso.
E io me sento sempre più depresso.
         
E’ vero: poi pensà ch’adè un eccesso,
Che sto giudizio come te l’ho espresso
Po’ datte l’impressione d’un processo,  
 
Ma io nun te nasconno che so’ oppresso
Me sento violentato e manomesso
A vedé sta città ch’adè ar decesso

La “locandina” dell’evento

Tra qualche giorno 
inizieranno in città i 
preparativi per il nuo-
vo gioco dell’estate: 
“Salta la m...a!”
Per l’occasione avre-
mo le fasi eliminato-
rie tra i rioni e poi, 
ci sarà la inalissima 

il 21 giugno. Il rione 
che farà più salti vin-
cerà la “cacca d’oro” 
gentilmente messa 
in palio dal comune. 
Questa è la prima ini-
ziativa popolare per 
gli eventi estivi della 
nostra città.

Il gioco dell’estate
Suggerimento semi-comico per il cartellone estivo

Il sonetto di Pasquino
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Dopo il cen-
trosinistra, la 
nostra inchie-
sta sulle futu-
re coalizioni in 
vista delle am-
ministrative si 
sposta sul cen-
trodestra e su 
quelli che po-
trebbero essere 
i futuri schie-
ramenti. An-
che qui le cose 
non sono certo 
facili, tra veti 
incrociati, anti-
patie personali 
e prime donne 
che rischiano 
di far arrivare 
il centro destra loca-
le diviso al prossimo 
appuntamento delle 
amministrative.
Mancano due anni, 
certo, ma il primo 
banco di prova sa-
ranno le regionali e 
quindi là possibilità 
che qualche candida-
to locale possa essere 
inserito nelle per la 
conquista, molto dif-
icile, di via della Pisa-
na. Forza Italia, fuori 
dal consiglio comuna-
le, porta avanti la sua 
opposizione virtuale 

con diverse iniziative 
che, però, non hanno 
trovato alcun riscon-
tro nella massima as-
sise. Tra gli auguri e 
quello che molti con-
siderano  leader non 
solo de la Svolta ma di 
tutto il centrodestra, 
Massimiliano Grasso, 
non corre certo buon 
sangue già dai tem-
pi delle battaglie sul 
porto; ma da Roma 
spingono per deporre 
le armi e iniziare un 
percorso insieme per 
ritornare alla guida 
della città. Dificile 

però intravede-
re, al momento, 
una soluzione 
positiva, troppe 
le diversità e i 
vecchi ranco-
ri che solo una 
abile tessitura 
dei palazzi ro-
mani potrebbe-
ro far scompa-
rire. Per il resto 
tutta una serie 
di movimenti 
politici o partiti 
che, comunque, 
nel calderone 
potrebbero fare 
quel l ’apporto 
di voti in più 
per vincere. E 

tra questi, anche gran 
parte di quelli rice-
vuti dall’attuale mag-
gioranza da elettori 
di centrodestra delu-
si che, con un nuovo 
schieramento e pro-
getto politico, potreb-
bero fare ritorno alla 
casa madre. Mancano 
due anni. Poco tempo 
per un percorso che 
si annuncia tutt’altro 
che facile e dove non 
mancheranno le sor-
prese tra nuovi volti e 
vecchi volponi pronti 
a tornare in campo.

Roberto D’Ottavio

Comune – Acea 0-2 e palla (bol-
lette) al centro. Il Comune ha per-
so deinitivamente la sua battaglia 
per il mantenimento dell’acqua 
pubblica e il servizio idrico citta-
dino passa adesso sotto il diretto 
controllo di Acea, la municipa-
lizzata capitolina che gestisce 
già il sistema delle acque in gran 
parte della Regione, oltre a quel-
lo elettrico nella città di Roma. 
In settimana è infatti arrivata la 
sentenza deinita del Consiglio di 
Stato, l’ultima istanza del giudizio 
amministrativo, cui il Comune di 
Civitavecchia, assieme ad altri sei 
enti locali della regione, tra cui La-
dispoli, si era appellato dopo che 
già in prima istanza il Tar aveva 
bocciato un analogo ricorso.
Il  Consiglio di Stato, quinta 
sezione presidente Severini, ha 
confermato in tutto e per tutto il 
pronunciamento di due anni fa 
dei giudici del Tar, dando ragione 
alla Regione, ad Acea Ato2 e alla 
Città Metropolitana e quindi torto 
ai Comuni che avevano presentato 
il ricorso. Oltretutto, il Consiglio 
di Stato ha anche giudicato im-
proprio il riferimento dei Comuni 
ricorrenti alle direttive comunita-
rie, puntualizzando che l’Unione 

Europea non sottrae agli stati 
membri la competenza di decidere 
quale sia l’ambito organizzativo 
ottimale per servizi di interesse 
economico generale. La senten-
za del Consiglio di Stato pone 
ine, quindi, ad una vicenda che 
si trascinava da quasi venti anni, 
determinando un’autentica rivo-
luzione nel servizio idrico. Nelle 
prossime settimane, infatti, la ge-
stione dovrà passare direttamente 
dai Comuni ad Acea Ato2, alla 
quale gli utenti saranno chiamati 
a pagare le bollette per il servizio 
idrico. Adesso si aprirà anche il 
capitolo riguardante il personale 
del Comune attualmente impie-
gato all’uficio acquedotti. Ammi-
nistrativi e tecnici che dovranno 
transitare in regime di mobilità 
nell’organico di Acea Ato2. Anche 
se la procedura non si prevede 
comunque brevissima, ieri è stata 
scritta una importante pagina di 
storia. Chissà se Civitavecchia, 
città che ha ricominciato negli 
ultimi anni a soffrire terribilmen-
te la sete, avrà beneici dall’avere 
un gestore del servizio diverso 
dal Comune e chissà, soprattutto, 
se l’importo delle bollette idriche 
sarà destinato ad aumentare.

Regionali ‘18: test importante per capire l’elettorato

Centrodestra, tra veti 
e liti, unità più lontana

Acea vince al Consiglio di Stato
Privatizzata l’acqua. E ora?
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Civitavecchia C’è: rottamazione fallita
Nuovo attacco dell’Associazione contro il Comune, incapace anche di fare cassa

«Abbiamo ascoltato 
con molta attenzione le 
parole del Presidente 
dell’ Autorità Portuale 
di Sistema, Avvocato 
Di Maio, al quale va il 
nostro plauso perché 
nella massima assise 
cittadina ha ribadi-
to che  l’autonomina 
di Cozzolino in seno 
all’organo di gestione 
dell’Autorità di Siste-
ma portuale è contro 
la legge». Lo sostiene 
Forza Italia, sottoli-

neando che Di Majo, 
profondo conoscito-
re delle regole vigenti 
in materia portuale, 
ha ben spiegato cosa 
prevede la riforma 
dei porti ed ha anche 
ben spiegato perché 
l’accordo tra Autorità 
Portuale e Comune è 
comunque illegittimo. 
«Infatti - spiegano i 
forzisti - l’avvocato Di 
Maio profondo cono-
scitore delle regole vi-
genti in materia por-

tuale ha ben spiegato 
cosa prevede la rifor-
ma dei porti. inoltre lo 
stesso Di Maio ha an-
che ben spiegato per-
ché l’accordo tra auto-

rità portuale e comune 
di Civitavecchia è  co-
munque illegittimo. Al 
contrario di quanto af-
ferma il consigliere La 
Rosa, la legge è legge 

sempre, e non a cor-
rente alternata, come 
accade nel movimento 
cinque stelle. Inine la 
pura monetizzazio-
ne dell’inquinamento 
portuale sancita con 
un accordo che per il 
ministero dei trasporti 
è illegittimo riscontra 
per l’ennesima volta 
l’incompetenza dell’ 
amministrazione se 
mai avessimo avuto 
dubbi» -concludono 
Mari e Frascarelli.

Civitavecchia C’è torna 
all’attacco sulla que-
stione “rottamazione” 
dei tributi e tasse locali, 
che a quanto pare a Ci-
vitavecchia, non è par-
tita col piede giusto e, 
anziché una possibile 
risorsa per il Comune, 
rischia di tramutarsi in 
un lop. L’associazione 
sottolinea come già in 
partenza l’operazione 
fosse poca cosa rispet-
to a quella nazionale di 
Equitalia dove si pote-

vano rottamare tutti i 
debiti iscritti a ruolo 
dal 2000 a dicembre 
2016. Ciò, perché a 
livello locale la rotta-

mazione è possibile 
solo su debiti sui quali 
pendeva l’ingiunzione. 
A questo si è aggiun-
ta una comunicazione 
assurda, con gli avvisi 
arrivati ai contribuen-
ti in data posteriore 
alla scadenza, prima 
issata per il 2 mag-
gio e poi spostata al 
15 dello stesso mese. 
“Per quanto riguarda 
le richieste di notizie 
– aggiunge Civitavec-
chia c’è - mentre era 

chiaro l’impegno e le 
capacità dei dipen-
denti comunali nel 
dare risposte circa il 
debito, altrettanto era 
chiaro come non fos-
sero stati debitamente 
informati e coinvolti”. 
Altre dificoltà, per 
l’associazione sono poi 
emerse negli ufici di 
Poste Tributi, aperti 
al pubblico solo su ap-
puntamento, ma poco 
eficaci in una precisa 
informazione con l’ag-

gravio di dover parlare 
con un contact center 
di Torino per deinire 
telefonicamente le mo-
dalità. Per questi mo-
tivi, Civitavecchia C’è 
sollecita nuovamente 
l’assessore alle inan-
ze Tuoro di mettere in 
atto le procedure per 
dare la massima tra-
sparenza sull’intero 
settore di riscossione 
e cambiare scadenza e 
modalità per una dei-
nizione agevolata.

FI: «Di Maio e la verità su Cozzolino»

Tidei: «I 5 Stelle
e Cozzolino ci

bloccano il gas»
“L’amministrazione 5 
Stelle non inisce mai 
di stupire, ovviamente 
sempre in negativo”. 
Lo dichiara la deputata 
del PD Marietta Tidei, 
che critica Palazzo del 
Pincio per una vicenda 
relativa all’impianto 
realizzato a Ladispo-
li, in zona Cerreto. Il 
sindaco di Ladispoli, 
Crescenzo Paliotta, 
spiega che l’impianto 
è già predisposto per 
il passaggio al metano, 
ma ino a quando il co-
mune di Civitavecchia, 
capoila del progetto 
non nominerà il nuo-
vo gestore non potrà 
entrare in funzione. 
Eni ha dichiarato che 
l’impianto è pronto ma 
senza l’adempimento 
delle procedure che 
spettano a Civitavec-
chia non può partire.
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Piccoli pompieri crescono
Grande successo per “Pompieropoli 2017” al Parco Uliveto. Tanti i bambini che hanno partecipato

Pompieropoli 2017: 
un grande successo. 
L’iniziativa si è svolta 
al parco Uliveto orga-
nizzata dai Vigili del 
Fuoco di Civitavecchia 
in collaborazione con 
alcune scuole cittadi-
ne, elementari e ma-
terne ha visto la parte-
cipazione di centinaia 
di bimbi entusiasti.
«È stato una grande 
soddisfazione, for-
se anche maggiore di 
quella dello scorso 
anno» dichiara il Ca-
posquadra Giovan-
ni Quaranta, uno dei 
responsabili dell’ini-
ziativa che ha visto 
coinvolti i Vigili del 
Fuoco liberi dal servi-
zio. I volontari hanno 
mostrato le attrezza-
ture tipiche del me-
stiere e allestito stand 
dimostrativi con tute 
ignifughe ed alcune 
fotograie celebrative. 
«Abbiamo organizzato 
un percorso ad ostaco-
li nel parco; i bambini 
– spiega Quaranta - si 
sono esercitati a supe-
rare varie peripezie, 
arrampicate ed eser-
cizi isici svolti in tutta 
sicurezza con l’ausilio 
di cavi e imbracature. 
Tutti i bimbi sono sta-
ti entusiasti dell’espe-

rienza – conclude il 
Caposquadra - di sicu-
ro un’iniziativa impor-

tante che proseguirà 
anche nei prossimi 
anni».

Partito Democratico
Sul tema dei dehors 
i democratici prose-
guono la loro batta-
glia. Anche per que-
sta estate si proila 
l’assenza del 
tanto sospira-
to regolamen-
to che ormai 
da mesi è ri-
dotto ad una 
bozza che, a 
quantopare, non si 
riesce a completare. 
Con il nuovo asses-
sore speravamo in 

un cambia-
mento, ma il 

fantasma di 
quello precedente, 
purtroppo, aleggia 
sempre tra le stanze 
del Pincio.

L ’ a n n u n c i o 
del primo cit-
tadino sulla 
presenza di in-
iltrazioni maiose e 
non in città è come 
dire, la scoperta 

dell’acqua calda. 
Basta acceedere agli 
archivi giornalistici 
per evidenziare le 
inchieste che han-
no colpito, seppure 

marginalmen-
te, il territorio 
di Civitavec-
chia. Insom-
ma se l’inten-
to era quello 

di creare scal-
pore, il primo citta-
dino non è riuscito 
nell’intento.

Cozzolino
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Napoli ha ospitato lo Sky Arte Festival, una 
rassegna che abbraccia il mondo dell’Arte espli-
citandone tutte le sue sfaccettature.
Dall’arte classica a quella contemporanea, dal 
teatro alla fotograia, il capoluogo partenopeo è 
stato invaso da mostre, proiezioni, concerti ed 
incontri, attraverso i quali le varie arti si sono 
messe al servizio di coloro che hanno avuto vo-
glia di scoprire e, perché no, magari scoprirsi.
Sky ha ritrovato nel capoluogo campano il ter-
reno fertile per questa tre giorni all’insegna 
dell’Arte. Napoli da sempre crocevia di corren-
ti culturali e culla di nuovi movimenti artistici, 
capace oggi di saper coniugare nel suo essere il 
‘sano incontro’ tra innovazione e tradizione. Il 
tema della manifestazione, organizzata dal la-
voro congiunto con il Polo Museale Della Cam-
pania e il Comune di Napoli, è stato “La Rige-
nerazione”.
La rinascita, alla base del pensiero creativo 
e dell’arte, è diventata anche per Sky Arte un 
modo per identiicarsi, oltre che attraverso la 
programmazione oramai attiva sulla rete di-
gitale da 4 anni, anche attraverso altre forme, 
concrete, che possano coinvolgere attivamente 
il pubblico di ogni età.

Villa Aragona Pignatelli Cortes, più comune-
mente conosciuta come Museo Pignatelli 
(foto sotto), manifesto dell’architettura neo-
classica della Riviera di Chiaia è stato il quartier 
generale del Festival, ma non l’unica location.
Difatti la manifestazione si è diramata in tut-
to il territorio cittadino: il Museo MADRE, ha 
ospitato l’evento inaugurale del Festival; le Gal-
lerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano, sede 
museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Napoli 
ed il Rione Sanità.
Inoltre, grazie alla collaborazione con la Fon-
dazione di Comunità San Gennaro, la Basilica 
di San Gennaro Extra Moenia e la Basilica di 
Santa Maria della Sanità hanno fatto da palco-
scenico di pièce teatrali e di concerti musicali di 
artisti nazionali ed internazionali. Un weekend 
che ha arricchito occhi, anima e… cuore.

Rubrica
di attualità 

a cura di 
Giovanna
Montano

Sul nostro sito
www.0766news.it

trovi altre rubriche 
dedicate a

moda, spettacolo
cinema e musica

Sky Arte
sceglie
Napoli
Per un weekend il capoluogo campano ha ospitato mostre ed eventi internazionali



(segue dal n°42 del 17.05.2017)

Secondo la norma, in materia di 
sicurezza urbana, il sindaco può 
inoltre adottare speciiche ordi-
nanze con particolare riferimento 
alla vendita degli alcolici, ma an-
che relativamente ad interventi 
che possano riguardare situazio-
ni di grave incuria del territorio, 
dell’ambiente e/o di altra natura.
Prevista anche una sorta di DA-
SPO da parte del sindaco stesso, 
per mezzo dell’adozione di appo-
site ordinanze di allontanamento, 
che, salvo emendamenti in fase di 
conversione in legge, nel caso che 
questa sia violata, dovrebbero pre-
vedere una sanzione pecuniaria, da 
100 a 300 euro. Questi proventi, 
dovranno essere poi esclusivamen-
te destinati a speciici interventi di 
recupero delle zone urbane degra-
date delle stesse città in cui sono 
stati accertati gli illeciti.
Nel Decreto è previsto inoltre, che 
il questore possa disporre il Daspo 
per spacciatori che siano stati con-
dannati in via deinitiva o in appel-
lo, vietando ad essi di accedere a 
locali pubblici o a pubblici esercizi 
nei quali gli stessi abbiano com-
messo gli illeciti. 
Il Decreto Legge interviene anche 
sul reato di Deturpamento e im-
brattamento di cose altrui (art. 639 

c.p.) aggiungendo, dopo il quarto 
comma, il seguente: “con la sen-
tenza di condanna per i reati di cui 
al secondo e terzo comma il giu-
dice, ai ini di cui all’articolo 165, 
primo comma, può disporre l’ob-
bligo di ripristino e di ripulitura 
dei luoghi ovvero, qualora ciò non 
sia possibile, l’obbligo a sostener-
ne le relative spese o a rimborsare 
quelle a tal ine sostenute, ovvero, 
se il condannato non si oppone, la 
prestazione di attività non retribu-
ita a favore della collettività per un 
tempo determinato comunque non 
superiore alla durata della pena so-
spesa, secondo le modalità indica-
te nella sentenza di condanna”.
Avviandomi verso la conclusione, 
inevitabilmente non posso non 
nutrire alcuni dubbi e  perplessità 
sull’effettiva bontà della norma, 
nel caso in cui questa sia converti-
ta in legge così come attualmente 
articolata nel D.L..
In prima analisi, si fa accenno ad 
una sorta di patti per la sicurezza. 
Come accennato sopra, già da mol-
ti anni i governi che si sono susse-
gui hanno legiferato in proposito, 
con risultati non sempre così sod-
disfacenti, tanto che il degrado del-
le città, specie nelle loro periferie, 
non mi risulta sia stato contrastato 
con l’eficacia necessaria, se non 
addirittura, aumentato in manie-
ra considerevole. E per questo, 

favorendo anche, il generarsi dei 
così detti “luoghi non luoghi”, così 
come ebbe occasione di deinirli 
l’antropologo francese Marc Augé, 
con la conseguente perdita della 
centralità e dell’identità di un luo-
go, fattore questo, che caratterizza 
molte periferie urbane nella socie-
tà della post-modernità, metropo-
litana e globalizzata.

(segue nel prossimo numero)
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Nuove norme per il contrasto al degrado, a favore della collettività

“

Rubrica  a cura
del dottor

Remo Fontana
Dott. in Scienze per

l’ Investigazione
e la Sicurezza 
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 

IL DECRETO LEGGE SULLA 

SICUREZZA INTEGRATA
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dottor
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e cantautore

Vuoi saperne 
di più?

Visita il sito
www.alessandro

spampinato.it

“Io sono quello che sono e non quello che la 
gente vuole che io sia...”. Così cantava Bob Mar-
ley e così stanno iniziando a pensare Federica 
e Mario, due persone che hanno intrapreso un 
percorso terapeutico della loro vita e stanno 
cambiando mentalità. Federica è una donna di 
quasi sessant’anni, madre e ancora attiva nel 
suo lavoro. Ha dedicato trent’anni al matrimo-
nio e ha cresciuto bene i suoi igli, ha investito 
nell’acquisto e nell’arredamento della casa gran 
parte dei suoi averi insieme al marito che, un 
anno fa, l’ha lasciata per andare a vivere con la 
sua amante storica che li ha accompagnati per 
gran parte del loro matrimonio. Federica ha 
sofferto molto, ha sopportato tradimenti, bu-
gie, solitudini, giudizi, offese e mancanze di ri-
spetto per una vita intera. Ora però ha detto ba-
sta! Ha capito che anche lei è importante e non 
solo le responsabilità, il lavoro, la famiglia e gli 

altri. Anzi, visto il tracollo dei suoi ideali e di ciò 
in cui ha creduto fermamente, ora vuole riscat-
tarsi cercando di vivere per se stessa e di grati-
icare la sua persona realizzando i suoi desideri. 
Il problema è che, avendo donato se stessa alla 
causa, ora Federica non sa chi è, non sa cosa 
le piace e cosa la può gratiicare, non conosce 
i suoi sogni e i suoi desideri, non si conosce. Il 
passo successivo della terapia riguarderà pro-
prio questa conoscenza di sè e il ripristino del 
contatto con il proprio sè profondo che ha tra-
scurato ino ad ora, ma che è sempre là nel suo 
cuore ad aspettarla. Ma alla stessa conclusione 
è arrivato il Sig. Mario, uomo di 53 anni che, 
dopo aver studiato tanto e aver lavorato 23 anni 
per la sua azienda tra le 8 e le 10 ore al giorno dal 
lunedì al sabato, si è visto recapitare una lettera 
di licenziamento per riordino aziendale dovuta 
alla crisi economica. Dopo due anni ancora non 
è riuscito a ricollocarsi e tutto il peso economi-
co della gestione familiare ricade sulla moglie 
aggravando la sua sofferenza e il suo senso di 
fallimento. Mario ha capito di aver servito un 
mostro, un demone chiamato “Azienda”, che gli 
ha succhiato il sangue e i migliori anni della sua 
vita, che lo ha privato del tempo da trascorrere 
con la sua famiglia e di scoprire le bellezze del 
mondo e di se stesso  per poi lasciarlo in mezzo 
ad una strada, ad un’età in cui non si è più com-
petitivi e appetibili professionalmente per nes-
suno, senza aiuto e senza un futuro. Mario ha 
fatto anche cose poco belle per servire questa 
azienda che oggi si è liberata di lui come niente 
fosse, da un giorno ad un altro. Mario ha capito 
di aver sbagliato obiettivo, ha fatto per una vita 
intera il bravo ragazzo, prima si è diplomato e 
laureato con i massimi voti studiando tanto e 
uscendo e socializzando poco per accontentare 
i genitori, poi servendo la sua azienda, lavoran-
do tanto e ubbidendo sempre agli ordini. Ora 
Mario ha capito che deve ripartire da se stes-
so, imparare a volersi bene e a investire sulle 
proprie risorse e capacità se vuole ripartire e 
riscattarsi nella vita. Lo ha capito molto bene, 
ma avendo per una vita intera accontentato e 
servito gli altri non sa chi è, non si conosce, non 
sa neanche quali capacità e competenze possie-
de avendo sempre fatto quello che qualche su-
periore gli ordinava di fare. La terapia di Mario 
ora andrà in questa direzione, la conoscenza di 
sè e lo sviluppo del proprio potenziale che gli 
darà nuovamente da vivere. Cambiare mentali-
tà non è facile, lo so molto bene, ma oggi siamo 
in un periodo storico dove i punti di riferimento 
del passato sono tutti saltati. La famiglia, il la-
voro, la patria, i diritti, il senso civico, ecc. sono 
belle cose che appartengono alla memoria dei 
più anziani. Oggi la società è un concetto eva-
nescente e la sua struttura è liquida, mobile, 
cangiante, senza contorni deiniti, imprevedi-
bile. Se prima aveva senso deinirsi attraverso i 
ruoli sociali oggi non solo non ha più senso ma 
è anche pericoloso come ci testimoniano Fede-
rica e Mario. Tutto può cambiare in un attimo! 
Oggi ciò che conta è conoscersi al meglio che si 
può, investire sulle proprie capacità e sviluppa-
re i propri talenti. Anche se tutto intorno a noi 
sembra moderno e tecnologico stiamo, invece, 
tornando alle dinamiche della giungla e alla 
legge della sopravvivenza del più forte.

TU da che
parte stai?
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Mazza: «Una gioia indelebile»
Calcio giovanile. Il tecnico nerazzurro elogia l’unità del gruppo e dedica la vittoria ad Edoardo Moracci. E il DS Magi lo blinda

La gioia dei 2002 nerazzurri

Il “Pulcino” pronto al via
Inizierà il 5 Giugno 
la 7.ma edizione 
del Pulcino d’Oro, 
kermesse di calcio 
giovanile. Numeri 
sempre più im-
portanti quelli che 
riguardano questo 
torneo “monumen-
tale” che abbraccia i 
club più illustri del 
comprensorio ma 
anche squadre di 
Roma e Viterbo.

vincendo poi, quando 
eravamo negli spo-
gliatoi, ci è arrivata la 
notizia. Vedere i ra-
gazzi con le lacrime, 
la gioia dei genitori, è 
un ricordo indelebile 
per me. Ci tengo però 
a ringraziare Formi-
sano e Fusini, i miei 
collaboratori, sono 
stati una delle forze 
trainanti che ha por-
tato i ragazzi a questo 

successo”.
La sconitta con il San 
Paolo Ostiense, spiega 
il tecnico nerazzurro, 
è stato il momento 
più complicato della 
stagione; la vittoria 
con la Spes Artiglio 
ed il successo in casa 
dell’Ottavia sono sta-
te le partite che hanno 
dato la consapevolez-
za della vittoria del 
campionato al gruppo.
Anche in società la 

Il Civitavecchia si è 
preso il titolo con i 
Giovanissimi Regio-
nali 2002 che hanno 
piazzato un sorpasso 
da brividi sull’Otta-
via proprio all’ultima 
giornata. Successo 
meritato e che non è 
altro che il giusto pre-
mio per una stagione 
giocata sempre su li-
velli altissimi. L’alle-
natore Marco Mazza 

che non nasconde la 
soddisfazione per aver 
tagliato un traguardo 
tanto importante a cui 
ha sempre creduto: 
«Ero convinto che ce 
l’avremmo fatta, que-
sto è stato il risultato 
più giusto». «È stata 
una domenica par-
ticolare, loro hanno 
cominciato più tardi 
rispetto a noi. Quan-
do abbiamo inito sa-
pevamo che stavano 

soddisfazione per aver 
riguadagnato l’Elite 
è tanta, come affer-
ma il responsabile del 
settore giovanile ne-
razzurro Mauro Magi: 
«Faccio i complimenti 
ai ragazzi e al tecnico 
Mazza che con la sua 
esperienza si è rivela-
to un valore aggiunto 
importante. Un grazie 
anche all’Ottavia per-
chè se questo campio-
nato è stato così bello 
è anche per la compe-
titività degli avversa-
ri». Una loda a Mar-
co Luciani che, con i 
suoi 34 gol, si è lau-
reato capocannoniere 
del campionato: «Ha 
fatto una grande sta-
gione così come tutti 
i suoi compagni che 
sono stati bravi a crea-
re tante occasioni che 
poi lui ha saputo ina-
lizzare». Magi parla 
del futuro del tecni-
co: “Cosa farà Maz-
za il prossimo anno? 
Dopo questo successo 
impossibile non farlo 
continuare con i 2002, 
con la speranza che 
arrivi un’altra impre-
sa come quella appena 
compiuta».

(fonte Gazzetta Re-
gionale)





Si ferma in semiinale 
l’avventura della Ste.
Mar 90 Cestistica nei 
playoff di C Gold. Ad 
Ostia i rossoneri sono 
stati battuti dall’Al-
fa Omega per 60-47 
(Parziali: 14-14 / 13-7 

/ 20-16 / 13-10) con i 
padroni di casa che si 
sono qualiicati per la 
inale. La partita inizia 
nello stesso modo in 
cui era andata quella 
di gara1, ovvero con 

la Ste.Mar 90 che tie-
ne a freno gli avver-
sari grazie ad alcune 
buone giocate, men-
tre gli ostiensi pun-
tano esclusivamente 
sui loro assi Di Pietro, 
Di Pasquale e Manzo. 
E proprio come era 
avvenuto domenica 
scorsa, la sida cambia 
completamente volto 
nel secondo parziali, 
quando gli uomini di 
Sardo assestano un 

break di 7-0, con co-
ach Cecchini che fa 
tantissime sostituzioni 
per trovare il compar-
to migliore. Tra un’in-
inità di tiri liberi sba-
gliati per i rossoneri si 
va negli spogliatoi sul 
27-21 per l’Alfa Ome-
ga. La Ste.Mar ci pro-
va con grinta ad inizio 
terzo quarto, va anche 
a -1, ma un parziale di 
11-0 allontana i civita-
vecchiesi, che però si 

13 0766news      21 Maggio 2017

 Sport

riprendono nel inale, 
anche se termina 47-
37. Negli ultimi minuti 
non riesce una clamo-
rosa rimonta a Cam-
pogiani e compagni, 
anzi, i padroni di casa 
riescono ad andare an-
che a +17. Nonostante 

la battuta d’arresto si 
chiude una stagione 
positiva per la Ste.Mar 
90, che ha il rammari-
co di non aver potuto 
giocare questa parte 
inale di stagione con i 
due americani Morris 
e Moore.

Cest. Civitavecchia: 

Campogiani 3, Cesari-

ni n.e., Bezzi 4, Rogani 

8, Bencini 0, Bottone 

10, Quondam 2, Gian-

vincenzi 10, Carucci 0, 

Dembele 10, Fontana 

0, Simeone n.e.; Coach: 

Cecchini

Il Civitavecchia di 
mister Gualtieri passa 
il turno, piegando per 
0-2 l’Aprilia e, ai quarti 
di inale, questo ine 
settimana troverà il 
Latina. Nei primi due 
tempi di gioco il Civi-
tavecchia paga dazio 
di fronte ad un’Aprilia 
(che vanta giocatori 
con già una più che 
discreta esperienza, 
maturata da sotto 
età nel campionato d’Elite, bom-
ber Seraini primo fra tutti). Nel 
secondo tempo la Vecchia cam-
bia atteggiamento e su azione di 
ripartenza, è bravissimo Mancini a 
saltare il diretto avversario per poi 
concludere forte in rete. Un gran 
goal da centravanti per il giovane 

giocatore, vista la differenza isica 
con i rispettivi marcatori aprilia-
ni. Nel inale, poi, a pochi secondi 
dalla ine del match, i nerazzurri si 
tolgono la soddisfazione di arro-
tondare il risultato, legittimando 
il successo: perla di Fabrizio Cave-
dal, una pennellata imprendibile 
sotto la traversa.

Mancini-Cavedal
La “Vecchia” c’è
Torneo Galeazzi. Gli Esordienti nerazzurri battono Aprilia

Ste.Mar: il sogno inisce ad Ostia
Basket C Gold - semiinale playoff gara2. Civitavecchiesi battuti ancora da Alfa Omega (60-47)

I nerazzurri di Gualtieri
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Occasionissima 
per la Margutta 
Asp nei playoff 
del campionato 
di serie C fem-
minile. Questo 
pomeriggio alle 
16 le rossoblu 
saranno di scena 
sul campo del-
la Roma 7 per 
la semifinale di 
ritorno. Dopo il 
successo per 3-1 nel-
la gara d’andata del-
la Corsini-La Rosa, è 
aumentato il morale 

del gruppo, che deve 
conquistare due set 
in questa gara per as-
sicurarsi la finale, in 
programma per il 28 

maggio. In caso 
di 3-1 in favore 
delle padrone di 
casa, si giocherà 
il set di spareg-
gio, che potreb-
be mettere in 
palio la finale. 
Grande la tem-
pra vista dal se-
stetto di Mauro 
Taranta negli ul-
timi tempi, dopo 

un periodo in cui 
poco aveva funzio-
nato dalle parti della 
Corsini-La Rosa.

Margutta a due set dalla inale
Pallavolo C/F - semiinale playoff. Le civitavecchiesi attese dalla Roma7 per gara 2

La Sartorelli 
“cadetta” vuole

la salvezza
Sida di ritorno nei 
playout di serie D per 
la Sartorelli Asp, se-
conda squadra della 
formazione di Franco 
Accardo che milita in 
serie C.
Questo pomeriggio 
alle 18.30 i rossoblu 
saranno di scena al 
PalaSport Insolera-
Tamagnini, dove se la 
vedranno con il Mari-
no. Non dificilissimo 
il compito della squa-
dra di Alessandro Ma-
rino, che deve evitare 
di perdere 3-1 per non 
rimettere in gioco la 
salvezza, dopo il suc-
cesso esterno per 3-1 
nella gara d’andata. 
Quindi un impegno da 
tenere d’occhio, ma in 
cui si aspetta la con-
quista della salvezza, 
dopo un inizio di sta-
gione quasi da brividi.

Disperato tentativo 
per la Sartorelli Asp
Pallavolo C/M. I rossoblu a Roma per cercare l’impresa

C’è la gara di ritorno 
per la Sartorelli Asp 
negli ottavi di finale 
dei playoff del cam-
pionato di serie C 
maschile. Questo po-
meriggio alle 16.30 i 
rossoblu saranno di 
scena alla palestra 
Benedetto Croce di 
Roma per sfidare 
il Casal Bertone. 
Difficile per i civi-
tavecchiesi riuscire 
ad ottenere il pass 

per i quarti di finale 
della competizione, 
visto che nella gara 
d’andata Stefanini 
e compagni aveva-

no perso per 3-1 di 
fronte al pubblico 
amico del PalaSport 
Insolera-Tamagnini. 
Per riuscire a capo-
volgere la situazione 
i rossoblu devono 
vincere 3-0 oppu-
re per 3-1 e cercare 
di imporsi nel set 
di spareggio che si 
giocherebbe in caso 
di parità. Il tecnico 
Accardo spera in una 
giornata perfetta da 

parte dei suoi, al-
trimenti sarà quasi 
impossibile centrare 
l’obiettivo quarti di 
finale.

Alle 16.00 a Roma si gioca la gara di ritorno




