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La Marina Militare chiama Civitavecchia
La nostra città sede dell’evento che inizierà alle ore 11 alla presenza del Capo dello Stato
In  occasione della 
Giornata della Mari-
na Militare, il porto 
di Civitavecchia sarà 
teatro della cerimonia 
annuale cui prende-
rà parte il Presiden-
te della Repubblica 
Sergio Mattarella. La 
scelta della location di 
Civitavecchia rispon-
de alla volontà di coin-
volgere attivamente la 
popolazione che è in-
vitata a partecipare ad 
una delle più rappre-
sentative celebrazioni 
della tradizione mari-
naresca italiana.
(Nel nostro speciale)

Parchi, sporcizia e monnezza nel sud pontino 
Il verde pubblico versa in condizioni pessime e la città è sporca all’inverosimile, al centro come in periferia

Non è proprio un bel momen-
to, politicamente parlando, 
per l’assessore Alessandro Ma-
nuedda. I parchi pubblici ver-
sano in condizioni pietose (e 
da mesi nessuno interviene), 
la città è sporca e in ultimo la 
“monnezza” rischia di pesare  
ancor di più sulle tasche dei 
poveri civitavecchiesi. In una 

trasmissione televisiva l’asses-
sore ha smentito, ma non trop-
po, che non ci saranno rincari 
per trasportare la monnezza in 
quel di Aprilia. Sia chiaro: l’in-
cendio alla discarica di Viterbo 
non è certo colpa dell’attuale 
giunta grillina, ma bisogne-
rebbe capire quello che il buon 
Manuedda abbia fatto in tre 

anni per risolvere il vecchio ed 
annoso problema della discari-
ca. Parchi, città sporca e mon-
nezza, tre fardelli che, in altre 
realtà, avrebbero portato alle 
dimissioni di chiunque o una 
cacciata anticipata dalla Giun-
ta. Ma non a Civitavecchia. 
Onestà, onestà!!!

El Cid Campeador

Gran parte delle unità navali presenti aperte 
al pubblico secondo i seguenti orari:

Sabato 10 giugno: dalle 10.00 alle 12.00 
e dalle 16.00 alle 19.00 le Navi Garibaldi, 
Carabiniere, Alpino, Palinuro, Termoli e il 
sommergibile Romeo Romei.

Domenica 11 giugno: dalle 10.00 alle 
12.00 le Navi Garibaldi, Palinuro, Termoli e 
il sommergibile Romeo Romei. Dalle 16.00 
alle 19.00 le Navi Garibaldi, Carabiniere, Al-
pino, Termoli e il sommergibile Romeo  Ro-
mei.

Per salire a... bordo

 All’interno

Forno crematorio.

Melchiorri: «Serve

rivoluzione isica»

Il PD lancia

l’allarme degrado

a Civitavecchia

Acqua. Ancora

attriti tra cittadini

ed amministrazione

Sport. La Snc U20 

alla Final Four.

Slalom: Belli fa il bis

Uranio impoverito. La nostra inchiesta
La storia di Antonio 
Attaniese, soldato 
dell’Esercito italia-
no, Operatore delle 
forze per Operazioni 
Speciali, “Operatore 
Ranger” del glorioso 
4° Reggimento Alpini 
Paracadutisti “RAN-
GER”. Usato e poi di-
menticato dallo Stato. 
Oggi lotta per vincere 
la battaglia più gran-
de: contro la malattia 
e le Istituzioni che lo 
hanno abbandonato.
(A pag. 8)



“Cozzolino ha lasciato 
le porte aperte ad altre 
180 mila tonnellate di 
indifferenziata pro-
venienti da Roma”. È 
questo il durissimo at-
tacco di Fabio Angelo-
ni. “La discarica della 
Mad è stata infatti in-
dicata nei piani della 
Città metropolitana 
come sito possibile e 
dopo gli incendi i ri-
schi di vedere arrivare 
i riiuti della capitale 
è aumentato - spiega 
Angeloni - Quindi la 
situazione è questa: 
la Raggi ha iniziato 
ad imbarcare 20 mila 
tonnellate di riiuti di 
Roma in porto men-
tre Cozzolino si gira 
dall’altra parte e fa 
inta di non vedere. I 
mille container di cdr 
destinazione Portogal-
lo potrebbero essere 
solo un’avanguardia 
se la Raggi ha in men-
te di imbarcare tutti 
gli altri riiuti della 
Capitale imballandoli 
e spedendoli via mare 
(era il piano di piano 
di Buzzi e Carminati).
Il silenzio del Sinda-
co per Civitavecchia è 
una condanna pratica-
mente certa. Nei fatti 
così ha già mandato a 
dire alla Raggi: “Spe-

disci via mare tutti i 
riiuti che vuoi, sop-
porteremo le centina-
ia di camion o vagoni 
ferroviari, e se serve 
ce ne teniamo noi 180 
mila tonnellate qui in 
casa, tanto c’è spazio. 
Noi non li usiamo e 
non li useremo alme-
no ino al 2021 poiché 
non abbiamo voluto 
un impianto di tratta-
mento”.
Finora l’Amminstra-
zione non ha nemme-
no tentato di chiarire 
come stanno realmen-
te le cose e ad oggi 
riferisce l’assessore 
Manuedda non ha 

assunto nessuna in-
formazione diretta. 
Insomma i Cinque-
stelle hanno votato in 
Consiglio Comunale 
contro le “nuove” di-
scariche,  ma lascia-
no abilmente aperte 
le strade ai camion 
dell’Ama e quelle della 
discarica attuale dove 
Civitavecchia non può 
conferire perché non 
ha un impianto di 
trattamento che, se-
condo quanto dichia-
rato dall’assessore 
Manuedda, è un pro-
blema che questa am-
ministrazione lascia in 
eredità alla prossima”.
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In arrivo la “monnezza” romana 
Secondo Fabio Angeloni sono oltre 180 le tonnellate destinate al vecchio sito Mad

«Cozzolino è un
bugiardo matricolato»
Così Marco Piendibene apostrofa il primo cittadino

«Cozzolino è un bugiardo matri-
colato». Lo afferma il consigliere 
PD Marco Piendibene che  sotto-
linea come dopo tre anni di tenta-
tivi il Sindaco sia ancora incapace 
di dare soluzioni alla crisi idrica 
di Civitavecchia 
e, messo alle 
strette dai cit-
tadini infuriati, 
continua a scari-
care le responsa-
bilità sul passato. 
«Negli ultimi 15 
anni -prosegue 
Piendibene- non 
c’è mai stata una 
crisi così grave: 
negli ultimi tre 
anni l’acqua è 
mancata in tante 
zone e per lunghi 
periodi. Non serviranno certo le 
bugie del sindaco a coprire l’inca-
pacità totale di una classe diri-
gente che in questi anni non solo 

ha prodotto un’emergenza idrica, 
ma anche una sanitaria, visto che 
non vengono fatte le disinfesta-
zioni, i riiuti sovrastano la città, 
le aree verdi sono in completo 
stato di abbandono.  L’ultima 

osservazione 
di Piendibene 
riguarda l’as-
sessore Cecca-
relli che, a detta 
dell’esponente 
democrat «ha bi-
sogno ancora del 
tutoraggio dell’ex 
assessore Pan-
tanelli: visti i di-
sastri combinati 
da quest’ultimo, 
siamo destinati a 
passare dalla pa-
della alla brace. 

Invece di raccontare bugie, sareb-
be il caso di iniziare ad assumersi 
le responsabilità di fronte ai citta-
dini» - conclude Piendibene.



Dopo che il 1 giugno 
scorso il Tar del La-
zio ha deinito il ri-
corso «inammissibi-
le» molti sono stati i 
commenti e le delu-
sioni; ricordiamo che 
il comitato cittadino 
Punton de Rocca e il 
movimento In nome 
del Popolo Inquinato 
avevano denunciato i 
problemi sociali e di 
salute relativi alla re-
alizzazione del forno 
crematorio al cimitero 
nuovo di via Braccia-
nese Claudia.
Lunedì 5 giugno abbia-
mo partecipato alla ri-
unione organizzata da 
Civitavecchia c’è e con 
l’occasione abbiamo 
intervistato Roberto 
Melchiorri a riguardo. 

C’è aria di rivoluzione 
fra i cittadini «ed è per 

questo che ci siamo ri-
uniti per analizzare la 

questione: il ricorso è 
stato respinto perché 
sembra che i comitati 
non sono soggetti ido-
nei e questo ci prende 
un po’ alla sprovvista» 
commenta il Presiden-
te dell’Associazione, 
il quale approfondirà 
la questione al ine di 
lottare per la salute 
dei civitavecchiesi.
Ma tanti sono i pro-
blemi che afliggono 
la città: nella sera di 
domenica il sinda-
co Antonio Cozzoli-
no tramite un post di 
Facebook comunica il 
grosso problema re-
lativo ai riiuti e alla 
discarica. Melchiorri 
commenta «il sinda-
co non dovrebbe dire 
che ci sono i problemi 

ma dovrebbe risolver-
li. Invece quà sembra 
che si sta creando una 
situazione al contra-
rio».
Conclude, inine, ur-
lando a gran voce che 
« se non ci sbrighia-
mo a uscire dalla città 
metropolitana conte-
remo ancora di meno. 
Quindi la nostra ine, 
sotto ogni punto di vi-
sta, è il rimanere nella 
città metropolitana; il 
sindaco che continua 
a mettere alla luce i 
problemi ci deve dire 
anche come risolverli. 
Ora faremo un appel-
lo a tutti i cittadini e a 
tutti i comitati, come 
succedeva una volta a 
Civitavecchia».

C.I.
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Melchiorri: «Serve una rivoluzione isica»
Riunione organizzata da Civitavecchia C’è per denunciare ciò che veramente è inammissibile: il ricorso annullato

Acqua, scontro cittadini-M5S
L’aniteatro dell’Uliveto è stata la cor-
nice dell’incontro-scontro tra i cittadini 
vittime della cronica carenza idrica, e 
i rappresentanti dell’amministrazione 
comunale. Da una parte, i tanti residen-
ti hanno chiesto un intervento deiniti-
vo e concreto per risolvere il problema, 
dall’altra, con in testa il sindaco Cozzo-
lino, i rappresentanti del Pincio hanno 
assicurato che,  i lavori attualmente in 
corso daranno i loro frutti in tempi bre-

vissimi, addirittura prima della metà 
giugno inizialmente prevista.  Presenti 
anche il capogruppo del Pd, Marco Pien-
dibene e l’esponente del Polo Democra-
tico ed ex assessore ai lavori pubblici, 
Mirko Mecozzi. Ad afiancare il primo 
cittadino erano presenti l’attuale asses-
sore Alessandro Ceccarelli e l’ex asses-
sore, Massimo Pantanelli che a quanto 
sembra continua a fare sentire la sua 
presenza all’interno della maggioranza.
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«Il degrado chiama degrado»
Il PD, riunito al parco di Campo dell’Oro denuncia lo stato di abbandono del quartiere e non solo

La prima settimana di 
giugno inizia con una 
reunion del Partito 
Democratico a Campo 
dell’Oro. Argomento? 
La condizione tragica 
nel quale la città di Ci-
vitavecchia continua 
a trovarsi soprattutto 
con l’arrivo della bella 
stagione e del caldo. 
Tre anni di ammini-
strazione poco han-
no fatto, tanto che il 
segretario del partito 
Enrico Leopardo vuole 
mettere in risalto l’ab-
bandono totale di uno 
dei quartieri più popo-
lari e popolosi; molti i 
problemi: dagli esu-
beri, alle partecipate, 
all’acqua o all’immon-
dizia sono le questioni 
gravi ed evidenziate 
nel gruppo di mino-
ranza consigliare. La 
consigliera Paola Rita 
Stella ribadisce il viag-
gio cittadino fatto dal 
partito per «testimo-
niare la vicinanza agli 
abitanti e a questo 
quartiere che è molto 
popolato, ricordando-
gli che non sono soli e 
non sono abbandona-
ti. Cosa, invece, che ha 
fatto l’amministrazio-
ne in questi ultimi 3 
anni. Facciamo questo 
per far prendere co-

scienza e svegliarsi da 
questo letargo».  «Mi 
sembra abbastanza 

evidente che la città 
è nel degrado» conti-
nua il consigliere Stel-

la «non soltanto nelle 
periferie ma anche al 
centro. Noi oggi siamo 
qui per denunciare 
l’ennesimo degrado e 
a nostro avviso il de-
grado chiama degra-
do. Bisogna, perciò, 
che l’amministrazione 
si rimbocchi le mani-
che e che i regolamen-
ti vengano rispettati. 
Dovrebbero essere le 
sentinelle di questo 
territorio». Questa è 
la continua denun-
cia che i democratici 
continuano a fare in-
colpando un’ammi-
nistrazione fantasma 
che poco conosce il 
territorio che governa. 
Dal Consiglio comu-
nale svoltosi giovedì 1 
giugno sono emersi i 
‘risparmi’ che la giun-
ta pentastellata ha 
fatto nell’arco dei tre 
anni passati: adesso, 
però, gli antagonisti si 
chiedono dove sono i 
10 milioni ottenuti ne-
gli anni di governo e 
dove andranno i futuri 
5 del prossimo anno. 
Sostengono, inine, 
che il danno recato si 
ripercuoterà sulle am-
ministrazioni future. 
Futuro che in fondo 
non è poi così roseo.

C.I.

Civitavecchia è ormai in

una situazione critica.

Non soltanto nelle zone

periferiche ma anche

in centro città

I riiuti di Civitavecchia saranno conferiti ad 
Aprilia. Lo ha deciso la Regione Lazio dopo l’in-
cendio divampato nella discarica di Casale Bus-
si a Viterbo, dove solitamente venivano stoccati 
i riiuti civitavecchiesi, che ha reso la struttura 
inservibile. In merito si registra la presa di po-
sizione dell’ex sindaco Pietro Tidei, secondo il 
quale le famiglie rischiano di dover fare i conti 
con aumenti in bolletta. «I riiuti di Civitavec-
chia viaggiano ino ad Aprilia e questo compor-
terà un aumento dei costi per la tariffa riiuti». 
Per l’ex sindaco Cozzolino e Manuedda sono i 
irmatari di questo ‘patatrac’, avendo rinuncia-
to alla discarica civitavecchiese. «Il principio 
secondo cui ognuno tratta e smaltisce i propri 
riiuti – sostiene Tidei - i cinquestelle non lo ap-
plicano se non a casa d’altri. Qui preferiscono i 
‘monnezza tour’ a spese dei contribuenti». 

Riiuti ad Aprilia e
bollette più salate
L’ex sindaco Pietro Tidei all’attacco della Giunta





(segue dal n°48 del 4.5.2017)

Vi è poi un altro punto. Vero, il 
questore quando sarà messo in 
condizioni di farlo, emetterà il 
daspo nei confronti delle persone 
condannate, vietando loro di fre-
quentare o accedere in quei locali o 
pubblici esercizi nei quali gli stessi 
abbiano commesso gli illeciti per i 
quali sono stati puniti, ma chi im-
pedirà loro, di frequentare il vicino 
locale e porre nuovamente in esse-
re l’attività criminale già compiuta 
in precedenza? 
Ed ora concludo veramente la mia 
disamina, sulla parte in cui il De-
creto Legge interviene sul reato 
di Deturpamento e imbrattamen-
to di cose altrui, previsto dall’art. 
639 c.p., prevedendo a tal propo-
sito che il giudice “può” (quindi si 
tratta di una discrezionalità dello 
stesso giudice e non un dispositivo 
preciso e certo), disporre l’obbligo 
di ripristino e di ripulitura dei luo-
ghi ovvero, l’obbligo di sostenerne 
le relative spese o il rimborso di 
quelle sostenute, ecc. Se il condan-
nato non ottempera all’eventua-
le “può” comminato dal giudice e 
questi risulti anche in questo caso 
indigente, non rimborserà alcuna 
spesa eventualmente sostenuta da 
terzi per il ripristino dello stato dei 
luoghi, che in molti casi potrebbe-
ro ricadere sulla collettività. Con 

la conseguenza, che al delinquente 
sarà inoltre riconosciuto, in barba 
a tutti i bravi cittadini onesti, an-
che il beneicio del riconoscimen-
to del diritto al gratuito patroci-
nio legale a carico dello Stato, così 
come previsto dalle vigenti norme, 
il quale Stato, è composto anche di 
tutti quei  cittadini onesti che pa-
gano regolarmente le tasse. Come 
dire: oltre il danno, anche la beffa!
Nel nostro Paese le norme non 
mancano certamente e quasi ogni 
giorno, ne vengono “partorite”  di 
nuove. Non è raro  che queste ini-
scano per accavallarsi tra di loro, o 
che addirittura si contraddicano; 
in talune circostanze ritenute in-
vece dalla Suprema Corte, antico-
stituzionali. Un vero e proprio gi-
nepraio, con il successivo costante 
proliferarsi di continue sentenze, 
che non è raro siano contraddit-
torie tra di loro, inendo così per 
favorire l’illegalità, anziché contra-
starla.
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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



E’ la storia di un Soldato dell’Esercito italiano, 
un Operatore delle forze per Operazioni Spe-
ciali, un “Operatore Ranger” del glorioso 4° 
Reggimento Alpini Paracadutisti “RANGER”. 
Un Operatore Ranger inquadrato nel Ploto-
ne Ricognizione, ovvero l’elité del Reparto. Un 
Soldato con alle spalle una preparazione ed una 
esperienza invidiabile. Un ragazzo forte, nel io-
re dei propri anni e con tanta voglia di vivere la 
sua vita e la sua splendida famiglia. Un soldato 
che oggi lotta per vincere la battaglia più gran-
de della sua vita contro due nemici inaspettati 
e ognuno, a proprio modo, cinico e spietato. Il 
primo nemico è la sua malattia. Il secondo ne-
mico è quella stessa Istituzione che ha sempre 
servito e difeso con onore. Oggi cercheremo di 
raccontare a gran voce la sua storia. Il soldato si 
sa, deve essere sempre pronto a sacriicarsi per 
combattere e Antonio Attianese, ex militare fa-
cente parte del 4° RGT ALPINI PARACADUTI-
STI “RANGER”, seppure  al momento menoma-
to e indebolito nel isico, risulta essere ancora 
un guerriero. Oggi Antonio lotta ancora, sicura-
mente in forma diversa da quella che si potreb-
be immaginare per un militare, ma lo fa con la 
stessa forza di volontà con il quale ha intrapreso 
la sua carriera, diventando uno dei primi Solda-
ti italiani ad essersi qualiicato “Ranger” dell’E-
sercito Italiano.

LA STORIA

Dopo due missioni in Afghanistan una nel 2002 
denominata ISAF (International Security Assi-
stance Force) da maggio a settembre, e la secon-
da nel 2003 Enduring Freedom da febbraio a 
maggio, inizia a riscontrare delle problematiche 

isiche. Antonio si accorge che l’urina è mista a 
del sangue. Siamo nel Gennaio del 2004, da lì 
a breve inizierà il Campionato Sciistico Truppe 
Alpine(Ca.S.T.A.). Attianese vuole partecipare, 
ma durante le consuete visite mediche non vie-
ne ritenuto idoneo proprio per il problema delle 
urine miste al sangue. Decide di fare una visita 
più approfondita. Durante un esame gli viene 
riscontrato un tumore alla vescica, e da qui ini-
zia il calvario del giovane soldato. Viene operato 
più volte, perché ogni 3 mesi circa il “diavolo” si 
ripresenta, portandolo poi nel tempo alla per-
dita completa della vescica e costringendolo a 
far uso di una sacca per contenere l’urina. Per 
due anni tutte le spese vengono affrontate con 
le proprie risorse inanziarie, non sapendo che 
una circolare, la 65/84 avrebbe potuto aiutar-
lo. L’Istituzione d’appartenenza avrebbe dovuto 
avvisarlo della presenza di una legge inalizzata 
ad assistere ragazzi con patologie gravi, quindi 
supervisionare il tutto. Ma in realtà oltre a non 
aver eseguito l’obbligo di legge di supportare 
il ragazzo nei bisogni che la stessa legge com-
prendeva, la medesima Istituzione cerca anche 
di negargliela osteggiandolo. Per intenderci, ad 
esempio la circolare comprende pure il risar-
cimento delle spese effettuate di vitto e allog-
gio del parente che accompagna l’assistito. Per 
due anni l’Istituzione fa orecchio da mercante 
costringendo Attianese a curarsi per conto pro-
prio. Venuto a conoscenza grazie ad un ex Ma-
resciallo in pensione della presenza di questa 
legge, decide di usufruirne e si rivolge all’Uficio 
Amministrazione del proprio Reparto per eser-
citare tale proprio diritto. L’amministrazione 
richiede le ricevute delle visite, ma giustamente 
non sapendo della presenza di questa legge, il 
militare non le ha conservate. In compenso ha 
11 cartelle cliniche che attestano la sua patolo-
gia e tutti gli interventi che ha dovuto subire (ad 
oggi più di 90 cartelle cliniche).

IL FATTO

L’amministrazione risponde picche, ma Anto-
nio non si dà per vinto e pretende l’attuazione 
della legge. Viene chiamato a rapporto nell’uf-
icio da tre uficiali, cosa alquanto inusuale, e in 
quella riunione i tre superiori si mostrano ostili 
ad Attianese. Iniziano a minacciare il soldato, 
affermando che nel caso non avesse desistito a 
tali sue richieste, dato che con il suo compor-
tamento avrebbe portato scredito al reparto di 
appartenenza, gli si sarebbe creato un cerchio 
di fuoco attorno. Il problema è che il nostro 
“Ranger” allertato dalla situazione non conven-
zionale e da vari precedenti segnali non proprio 
incoraggianti registra tutta la conversazione. 

Forse difronte alla tenacia e alla inamovibilità di 
Attianese – forte anche delle registrazioni -nel-
la speranza di abbonirlo i tre Uficiali decisero 
di mettersi all’opera al ine di fargli recuperare 
perlomeno le spese vive sostenute ino a quel 
momento. Questo per inquadrare l’atmosfera 
vissuta da Attianese che ha appena saputo di 
avere un tumore maligno.
La vita operativa per un militare che ama il suo 
lavoro è un qualcosa che sostiene e supporta 
la mente ancor prima del isico. Per un Solda-
to operativo, e ancor più per un Ranger, vedere 
i propri compagni partire mentre si è costretti 
ad una scrivania per colpa di quel “demonio”, 
diventa una sofferenza non facile da capire se 
non la si è provata sulla propria pelle. E’ una 
sofferenza talmente sentita e profonda che si 
trascurano anche le cure necessarie e vitali, pur 
di poter stare al ianco dei propri compagni. Ma 
il male e le sofferenze isiche iniziano ad esse-
re veramente insostenibili anche per Antonio. 
Il nostro Ranger decide di chiedere il trasferi-
mento vicino casa per dedicarsi e concentrarsi 
sulle cure e, vincendo e superando ogni ostacolo 
burocratico e ogni procedura standard inerente 
ai trasferimenti, nel giro di due mesi, inaspet-
tatamente, Attianese viene spedito verso casa. 
Naturalmente nell’immediato Attianese fa do-
manda di causa di servizio, ed è in questo mo-
mento che i problemi raddoppiano. Dopo due 
pareri negativi, ininite lotte legali intercorse 
con le Istituzioni militari, enormi somme spe-
se in avvocati e indicibili patimenti psicologici, 
Attianese riesce inalmente ad ottenere la causa 
di servizio. La ottiene in un modo diverso dal 
normale, anche perché il TAR dopo 10 anni an-
cora non si è espresso sui ricorsi fatti dal soldato 
quando subì i pareri negativi. Per capirne le mo-
dalità bisogna tornare indietro di qualche 
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USATO E POI ABBANDONATO DALL
URANIO IMPOVERITO. UNA STORIA CHE NON PUO’ CADERE NELL’OBLIO DEL SILENZIO, NÈ ESSERE DIMENTICATA



anno, ovvero a quando gli tolsero la vescica e le 
condizioni isiche e mentali di Antonio ebbero 
un calo decisamente pesante.
Conidandosi con il suo vecchio amico e collega 
Carlo Chiariglione, veniva dallo stesso consi-
gliato e assistito per e nella compilazione di una 
lettera di denuncia da inviare ad ogni igura po-
litica italiana, ad ogni Comando o ente militare, 
ad ogni  Procura italiana, inine ad ogni giorna-
lista e testata giornalistica della carta stampata, 
della televisione e del web. Lettera era stata spe-
dita da Attianese al mondo intero con la speran-
za che qualcuno prendesse in considerazione il 
suo caso e lo aiutasse anche solo umanamente. 
Il primo a rispondere fu il Capo di Gabinetto del 
Ministero della Difesa e subito dopo il Capo di 
Stato Maggiore dell’Esercito:  viene poi contat-
tato dal Tribunale Militare di Roma.  Nel fasci-

colo in mano al Tribunale è inserita la relazio-
ne dell’esperta in nano particelle del  Tribunale 
stesso. Analizzato il primo carcinoma vescicale 
del “Ranger” su richiesta e a spese dello stesso. 
Dall’analisi venne fuori che il motivo per il quale 
i tumori continuano a tornare era da attribuire 
a un metallo pesante, il tungsteno, presente sul 
munizionamento utilizzato dai militari, Attia-
nese compreso, anche durante le missioni so-
stenute dall’Italia in Afghanistan nel 2002 e nel 
2003.
Il tribunale disse al militare che quel fascicolo 
nato dalla lettera inviata alle varie Istituzioni ci-
vili e militari era ormai diventata una denuncia. 
Solo in seguito a tale vicenda legale al militare fu 
riconosciuta la causa di servizio. Naturalmente 
durante le indagini vennero richiesti i rapporti 
informativi relativi al militare, ovvero una sorta 
di stato di servizio dove al suo interno vi sono 
scritte tutte le attività fatta di militari, ovvero 
ogni possibile contatto con materiali cangeroge-
ni. Purtroppo questi rapporti importantissimi 
e capaci di accelerare i tempi della burocrazia 
al ine di far decretare la causa di servizio nei 
confronti di Attianese, stentano ad arrivare. A 
questo punto è doverosa una considerazione. E’ 
moralmente sostenibile un Paese in cui un mili-
tare con una patologia grave e riconosciuta, per 
veder riconosciuti i propri diritti, debba subire 
minacce ed isolamento, debba essere costretto 
a registrare le conversazione per tutelarsi, ini-
ne, debba scrivere una lettera ad ogni forma di 
autorità istituzionale e militare, al solo ine di 
ricevere attenzione?
Questa attenzione doveva essere già sua dal mo-
mento in cui i propri superiori vennero a cono-
scenza della problematica del ragazzo. Invece 
è stato abbandonato a se stesso, isolato e osta-
colato. C’è da dire che se il militare non avesse 

avuto la brillante idea di scrivere una lettera, 
oggi starebbe ancora aspettando la causa di ser-
vizio perché dopo 10 anni il TAR non si è an-
cora espresso in merito. Forse in tale negativo 
contesto, per fortuna scongiurato, il malessere 
psicologico che avrebbe dovuto vivere Antonio 
lo avrebbe indubbiamente indebolito anche nel 
isico, esponendolo ad ogni ulteriore nefasta 
sorte. Ma andiamo avanti. Come si evince da 
tutte le documentazioni prodotte da Attianese, 
il legame tra il tumore, le missioni e le attività 
operative vissute dallo stesso, era assolutamen-
te chiaro e indiscutibile. Purtroppo questa chia-
rezza mancava proprio alle Istituzioni.

Segue sul prossimo numero   

Articolo gentilmente concesso dal blog
www.carlochiariglione.com 
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Il nuovo cartone targato Sony Pictures Animation ha come protagoniste le icone animate

Emoji, il ilm
con le...
emoticons

Il ilm di animazione  Emoji 
– Accendi le tue emozioni, 
titolo originale The Emoji 
Movie, approderà nei cine-
ma italiani il 28 settembre e 
vi mostreremo qui il trailer 
del ilm.
Il nuovo cartone targato 
Sony Pictures Animation  
vede come protagonisti as-
soluti le icone animate dei 
social. Avete presente i due 
punti con la parentesi? Il 
punto e virgola e la D gran-
de? Quelli che si sono evoluti 
in ogni modo e che animano 
le più veementi conversazio-
ni di whatsapp? PROPRIO 
LORO!
Emoji è diretto ed in parte 
scritto da Tony Leondis, che 
già realizzò come regista Lilo 
& Stitch 2 , seguito dal curio-
so Igor del 2008.
Prima di animare le emoti-
cons c’era stato il tentativo 

di animare il cibo dei su-
permercati in Sausage Par-
ty, nello scorso autunno. Il 
nosense e l’incredibile sem-

bra siano la chiave di volta 
dell’animazione della new 
generation.
In Emoji, ilm interamente 
in 3d, si ipotizza che esista un 
mondo chiamato Textopolis, 

all’interno di ogni telefono. 
Lo popolano icone ansiose 
di essere selezionate dal pro-
prietario dell’apparecchio, 

ognuna con una propria vita 
e ognuna di loro con un’uni-
ca espressione, parte fonda-
mentale della sua esistenza.
Tutti tranne il protagoni-
sta Gene Meh, che vorreb-

be invece mostrare più di 
un’espressione: ecco che 
un giorno sbaglia e produ-
ce un’icona incomprensi-
bile, spingendo il ragazzo 
proprietario del telefono a 
resettare tutto. Per evitare 
la catastrofe Gene partirà 
all’avventura con Jailbreak 
e Hi-5 nei meandri dell’uni-
verso digitale, incontrando 
lungo il viaggio numerose 
altre app come Candy Crush, 
Just Dance e i gattini di You-
Tube.
Parte così la storia del carto-
on, fatta di gag, di avventure 
e sentimenti inaspettati. Se 
il vostro desiderio è sempre 
stato quello di sapere di più 
sul mondo della messaggi-
stica e della famosa app che 
ha soggiogato l’intero mon-
do, allora Emoji si presenta 
come la migliore risposta a 
tutte le vostre curiosità.





Grande euforia in casa 
Snc, per i risultati 
conquistati dall’Under 
20. Al concentramen-
to delle semiinali del 
campionato naziona-
le, che si è svolto alla 
piscina Vassallo di 
Bogliasco, la squadra 
di Marco Pagliarini è 
riuscita a conquista-
re l’accesso alla Final 
Four. I giovani rosso-
celesti si sono sbaraz-
zate di due formazioni 
storiche della palla-
nuoto italiana, come 
Florentia e Palermo, 
battute rispettivamen-
te per 7-5 e 9-8.
Contro i padroni di 
casa del Bogliasco 

dell’ex Gianmarco 
Guidaldi, però, non 
c’è stato niente da 
fare. I liguri si sono 
imposti per 14-5, sen-
za lasciare scampo a 
Checchini e compa-
gni. Nonostante que-
sta battuta d’arresto 
la Snc si è piazzata al 
secondo posto con sei 
punti, conquistando 
così l’accesso alla Fi-
nal Four. Un obiettivo 
storico per i rossoce-
lesti, che mancavano 
da una inale di uno 
scudetto giovanile dal 
2006.
Quell’anno l’Under 15 
di Marcello Del Duca 
arrivò quarta nel con-

centramento che si 
svolse alla piscina di 
Largo Galli, con una 
squadra nella quale 
giocavano gli attuali 
giocatori della prima 
squadra Giordano Vi-
sciola ed Andrea Ca-
stello. Tornando al 
presente, nella semi-
inale per il tricolore 
che si giocherà il 15 
luglio in gara secca, ci 
sarà un’avversaria du-
rissima per il sette di 
Pagliarini: la Canot-
tieri Napoli. In caso 
di successo, il giorno 
dopo i rossocelesti af-
fronterebbero in ina-
le una tra Bogliasco e 
Roma.
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Le sincronette della Snc 

conquistano due inali
Esperienza positiva a Bologna la squadra civitavecchiese

La Snc U20 alla Final Four
Pallanuoto. I rossocelesti affronteranno in semiinale (15 luglio) la Canottieri Napoli

 Nuoto Sincronizzato

Esperienza positiva per 
la Snc, che ha parteci-
pato agli Italiani che si 
sono svolti a Bologna. Si 
trattava di una delle pri-
me esperienze di rilievo 
a livello assoluto per le 
sincronette di Susanna 
De Angelis, Eleonora 
Cordeschi ed Aldo Pan-
taleoni.La formazione 
rossoceleste è riuscita a 
conquistare la inale sia 
nel libero combinato che 
nella squadra. In en-
trambe le competizioni 
le civitavecchiesi hanno 
chiuso con il dodicesimo 
posto. Le protagoniste 
di questi risultati sono 
Morgana Quercioli, Ve-
ronica Benedetti, Clau-
dia Bonamano, Ambra 
Ciardiello, Martina Ma-
stropietro, Elisa Paglia-
rini, Alessia Persichini, 
Sara Tani, Francesca 
Paciici, Chiara Corrido-
ri e Valentina Albani.



Davide Belli si con-
ferma il re dello sla-
lom. Il pilota di La-
tina si è aggiudicato 
per il secondo anno 
consecutivo la Civi-
tavecchia-Terme Tra-
iane, competizione 
automobilistica che si 
corre sulla salita della 
Provinciale 7Bis Sas-
sicari. La bella giorna-
ta di sole ha favorito 
la presenza di pubbli-
co lungo il percorso, 
con gli appassiona-
ti che hanno potuto 
ammirare da vicino 
– sopratutto alla par-
tenza nella zona del-
le Terme Taurine 
– i bolidi rombanti 
pronti a scaricare ca-
valli sull’asfalto della 
Braccianese Bis. 

LA CORSA

Nel confronto con i 
birilli, Belli non ha 
trovato rivali. Il pilota 
pontino, su una For-
mula Gloria, ha chiu-
so con 117,82 punti 
mentre il secondo 
classiicato Salvatore 
Liotti su Suzuki ne 

ha totalizzati 121,90. 
Terzo Fabio Di Cristo-
faro su Fiat X 1/9 con 
132,96. A poche deci-
ne di metri dall’arri-
vo, Giuseppe Battisti, 
è inito fuoristrada. 
Nessuna conseguenza 
per lui mentre la sua 
Fiat Uno è inita sul 
carro attrezzi.
Peraltro la competi-
zione è stata sospesa 
solo per pochi istan-
ti: giusto il tempo di 
rimuovere il veicolo 
dalla carreggiata. Al 
termine di una gior-
nata faticosa, felice il 
presidente del Grup-
po Piloti Civitavec-
chia Enzo De Cicco 
per la riuscita della 
quinta edizione dello 
slalom, che era sotto 
“esame” dagli ispet-
tori della ACI-Sport  
e di Mauro Durante 
Delegato Regiona-
le della Federazione, 
per ottenere l’inseri-
mento, per  il pros-
simo anno, di questa 
manifestazione fra 
le gare valide per la 
“Coppa Csai”.

14 0766news      10 Giugno 2017

 Sport

Belli concede il bis allo Slalom
Automobilismo. Il pilota di Latina vince la 5^ edizione della corsa Civitavecchia - Terme Traiane
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L’As Gin dice la sua 
anche agli Italiani 
Gold Allieve, che si 
sono svolti a Mortara, 
in provincia di Pado-
va. Manila Esposito 
ha vinto il bronzo nel-
la categoria L3, in una 
gara che si prosetta-
va dificilissima, per 
la presenza nel parco 
concorrenti di molte 
ginnaste di livello na-
zionale. “Questo terzo 
posto vale come un 
oro – afferma l’alle-
natrice Camilla Ugo-
lini – ma non è stata 
l’unica gioia a Mor-
tara. Diverse atlete 
della nostra società si 
sono comportate bene 
e questo fa sperare 
per il futuro”. “Tra le 
più piccole – riprende 
Ugolini – Emma Da 
Lozzo, Naomi Pazon e 
Alessia Ceccarelli han-
no ottenuto rispettiva-
mente il 10°, il 15° ed 
il 16° posto. Faccio i 
complimenti a loro, 
visto che era la loro 
prima esperienza a li-
vello tricolore. Bene 
anche Chiara Vincen-

zi, ginnasta dell’Inside 
Wellness, che si allena 
a Ronciglione con il 
tecnico Rossana Ripa-
monti, ma che spes-
so viene ad allenarsi 
nella nostra palestra. 
Alessia Palerma ha 
fatto un buon rientro. 
Non era facile per lei 
che tornava alle gare 
dopo due anni di stop 

per infortunio. Sta la-
vorando ed ha affron-
tato questo appunta-
mento senza problemi 
isici. Ora ci sarà un 
po’ di pausa per le gare 
e cercheremo di met-
tere nuovi elementi 
– conclude il tecnico 
– anche perchè al ri-
torno delle vacanze ci 
saranno gli assoluti”.

Manila Esposito sul podio

As Gin di bronzo agli Italiani Allieve
Ginnastica artistica. Manila Esposito sul podio nella categoria L3. Ora vacanze, al rientro gli Assoluti

Viale BACCELLI 170 CIVITAVECCHIA Tel.0766.21016

Alla Marina arriva il 
3vs3 del minibasket
Oggi è il grande 
giorno: alla Marina 
torna l’appuntamen-
to con il minibasket 
della Cestistica al 
3vs3 dell’Uisp. Dopo 
il grande successo 
dello scorso anno, 
dalle 9.30 per tutta 
la mattinata la UISP 
Civitavecchia in 
collaborazione con la 
Cestistica Civitavec-
chia organizza alla 
Marina il Minibasket 
in Piazza, iniziativa 
riservata ai bambini 
del Minibasket. Ver-
ranno allestiti 3 campi 
dove i piccoli cestisti 
si cimenteranno in 
percorsi, riservati alla 
categoria Pulcini, e 
partite di 3vs3 e 4vs4 
per le categorie Sco-
iattoli e Aquilotti.
Il divertimento è assi-
curato!




