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Il crematorio non si ferma
Procedono i lavori per l’ultimazione della struttura al Cimitero Nuovo

Continuano a rit-
mo spedito i lavori 
per il forno cremato-
rio, ennesima servi-
tù ai potenti da parte 
dell’amministrazione 
pseudo-ambientalista.
Nella foto inviata alla 
nostra redazione si 
vedono i lavori di al-
laccio ai servizi (pro-
babilmente alla rete 
del gas metano lungo 
la  strada Bracciane-
se Claudia) mediante 
uno  scavo effettuato 
su una strada privata 
che corre adiacente il 
costruendo cremato-
rio. Il tutto alla faccia 
dei veri ambientalisti: 
cittadini ed associa-
zioni che non si arren-
dono di fronte a questo 
scempio e si battono 
contro chi, a parole, 
tre anni fa prometteva 
aria pulita, verde pub-
blico impeccabile ed 
un futuro migliore per 
i cittadini. A quanto 
pare erano solo i so-
liti proclami acchiap-
pavoti, tanto cari alla 
cosiddetta vecchia po-
litica, anche questa, 
solo a parole, tanto ri-
pudiata dai grillini.

La sfortuna

Lo devo dì: è proprio sfortunato,
Gni cosa che fa’ je s’arivorta,
È capace de trasformà ‘na torta            
In un piatto che pare masticato.

Quello che tocca lui è condannato     
La disgrazia lui proprio la trasporta,
Chi lo sta pe incontrà subbito svorta
Pe nun rischià de esse contaggiato                 

Mo ha fatto tardi puro coll’ apparto  
In giro po’ trovà solo frattaja
Puro st’estate ciavremo lo scarto.

Però continua a fa’ sartalaquaja.
So sicuro che si facesse er sarto
Se sbajjerebbe puro ne la tajja.

Pasquino dell’OC

I l sonetto

L’onorevole Marietta 
Tidei è stata nomi-
nata vicepresidente 
dell’Assemblea par-
lamentare dell’OSCE 
nel corso della 26esi-
ma sessione annuale 
della stessa assemblea 
in corso a Minsk.
Con 57 Stati parteci-
panti del Nord Ame-
rica, dell’Europa e 
dell’Asia, l’OSCE è la 
più grande organiz-
zazione regionale per 
la sicurezza al mondo 
impegnata a garantire 
la pace, la democrazia 
e la stabilità a oltre un 
miliardo di persone. 
L’OSCE è stata istitu-
ita con l’«Atto inale 
di Helsinki» il 1 ago-
sto 1975, nel il periodo 
della cosiddetta «di-
stensione».

(A pagina 5)

Osce. Marietta Tidei vicepresidente parlamentare

Pallanuoto. In acqua
l’under 20 della Snc 

San Liborio, ecco la
nuova farmacia

A pagina 9

Inaugurata la nuova farmacia di San Liborio. 
La Farmacia della Dottoressa Adele Vartuli e 
della sua collega, dottoressa Noemi Ricciardi si 
trova in via Francesco Navone 11. 
San Liborio, ha quindi la possibilità di avere a 
disposizione una nuova struttura in grado ri-
spondere al meglio alle esigenze della popola-
zione locale.



Un consiglio comu-
nale che ha acceso 
ancora una volta le 
polemiche sulla SGR 
ed in particolare sul 
progetto di valoriz-
zazione della zona di 
Fiumaretta. Come si 
ricorda un progetto 
che ha fatto storcere 
il naso non solo alla 
minoranza e che nel 
corso dell’ultimo con-
siglio comunale ha ac-
ceso nuovamente gli 
animi. Perché il dato 
emerso, al di là dei tre 
milioni di euro mes-
si a bilancio ma il cui 
arrivo effettivo rima-
ne sempre un mistero, 
è che tutto il progetto 
sarà soggetto a VIA, 
la valutazione di im-
patto ambientale da 
parte della Regione 
Lazio con tempi sicu-
ramente non brevi e 
dall’esito non affatto 
scontato. Un “plus” 
che per molti ha con-
fermato i tanti sull’iter 
del progetto e quindi 
sulla possibile attua-
zione del progetto su 
cui l’amministrazio-

ne grillina ha inve-
stito tanto, anche in 
termine di bilancio. 
Sarà quindi una corsa 
contro il tempo con il 
primo cittadino che ha 
comunque mostrato 
un certo ottimismo al 
riguardo, anche per-
ché questo progetto e 
l’accordo con il Molo 
Vespucci (ma con il 
Pincio che ha perso 
il primo round nel 
giudizio sommario al 
Tar) rappresentano le 

due ancore di salvezza 
per le casse comunali: 
se dovessero saltare 
entrambe per la Giun-
ta la strada si farebbe 
ancor più in salita. Nel 
corso dello stesso con-
siglio comunali  sono 
stati inine approvati 
anche il nuovo statu-
to Atcl per il Traiano e 
la variante al bilancio 
per i 35mila euro della 
Camera di commer-
cio che riguardano gli 
eventi estivi. E anche 

su questi due aspetti 
non sono mancate le 
critiche nei confronti 
dell’assessore compe-
tente, per una estate 
che in città sarà ri-
cordata a lungo, in 
senso negativo, per 
un cartellone che non 
si sarebbe presenta-
to neppure nella più 
sperduta ed arretra-
ta località italica. Ma 
questo, come si suol 
dire, passa la “rivolu-
zione” grillina.
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Fiumaretta, serve la Via
La novità emersa durante l’ultimo consiglio comunale. Ora è corsa contro il tempo

Il porto torna a far 
discutere. Ormai è un 
botta e risposta conti-
nuo dopo l’annuncio 
dell’inevitabile dimi-
nuzione del trafico di 
automobili transitanti 
per lo scalo locale. Le 
truppe cammellate 
pro Monti e contro l’ex 
presidente di Molo Ve-
spucci hanno alzato la 
voce; lo stesso ex pre-
sidente dalla lontana 
Sicilia ha fatto sentire 
la sua voce. Insomma 
un tutto contro tutti, 
di cui la città ma so-
prattutto i tanti disoc-
cupati in questa torri-
da estate avrebbe fatto 
volentieri a meno. Che 
il trafico della auto sa-
rebbe stato efimero lo 
sapeva anche il meno 
attento alle tematiche 
portuali, rispetto ai 
tanti manager che, 

in questi ultimi anni, 
di ricchezza alla città 
non ne hanno certo 
portato. Ma il dato che 
emerge è un altro; le 
regionali si avvicinano 
e nel centro sinistra il 
fronte del porto ha di 
nuovo aperto le spac-
cature che non sono di 
buon auspicio. Partiti 
azienda, dinastie che 
si tramandano.
Chiamatela sinistra.

Porsenna

“Fronte
del Porto”
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Hcs, il cammino è sempre tortuoso
Resta il nodo degli amministrativi, pronti alla battaglia. A pagare saranno i cittadini?
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Il cammino verso le 
nuove “municipaliz-
zate” è ancora pieno 
di ostacoli per l’am-
ministrazione locale. 
E’ infatti noto come 
l’accordo o meglio la 
conciliazione con i 
dipendenti di Hcs, a 
quanto sembra, non è 
stata irmata da tutti, 
con alcuni che sareb-
bero pronti a far valere 
le loro ragioni dinanzi 
il Tribunale. Una pic-
cola parte, certo, ma 
comunque signiica-
tiva che non ha accet-
tato quanto proposto 
dall’amministrazione 
comunale in vista della 
formazione della nuo-
va Csp su cui, va sem-
pre ricordato, il peso 
che avranno i creditori. 

Il problema, o meglio 
il mancato accordo tra 
le parti riguardereb-
be quei dipendenti su 
cui la Giunta e non sol 

avrebbe indirizzate le 
proprie attenzioni, ov-
vero gli amministrativi 
a cui, a quanto pare, 
nel passaggio al nuovo 

carrozzone (di questo 
si tratta), verrebbero 
ritoccati al ribasso gli 
stipendi. Una decisio-
ne che non è stata cer-

to digerita da diversi 
dipendenti, ormai sul 
piede di guerra e sem-
pre più decisi a por-
tare avanti le proprie 
ragioni davanti ad un 
Tribunale. Una doccia 
fredda per l’ammini-
strazione ma anche 
l’ennesima dimostra-
zione che la ricetta 
grillina per salvare Hcs 
e ripartire da zero fa 
acqua da tutte le parti, 
con il rischio evidente 
che il piano non solo 
vada a buon ine ma 
che il Pincio entri in un 
vortice “giudiziario” in 
cui a pagare sarebbero, 
ancora una volta, i ci-
vitavecchiesi. Di sicuro 
per Hcs sarà un’altra 
estate calda e non solo 
per le temperature.

Acqua, sete senza ine. Altro weekend di fuoco
Un altro ine settimana senza acqua. 
L’annuncio sui social network da par-
te del primo cittadino della riduzione 
di Acea (praticamente portata pari a 
zero) ha reso nuovamente drammati-
ca la situazione in diverse zone della 
città, a conferma che si annuncia, 
purtroppo una lunga estate senza 
acqua, a meno che arrivi la tanto 
attesa pioggia. Perché al di là delle 
carenze in fatto di programmazione 
mostrate a più riprese da questa am-

ministrazione (in tre anni ancora si 
sta studiando la problematica), resta 
il fatto che l’annata particolarmente 
poco piovosa ha determinato gran-
di problemi in diverse zone d’Italia 
ed in particolare nella ex provincia 
di Roma. Se quindi Acea inisce con 
il diminuire l’invio di acqua nelle 
condotte civitavecchiese, emerge in 
tutta la sua drammaticità la situazio-
ne delle altre fonti di approvvigiona-
mento, ridotte ai minimi termini. E 

se nel passato poco è stato fatto per 
fronteggiare situazioni d’emergenza 
(per fortuna non ve ne sono state), da 
tre anni a questa parte in un settore 
importante come questo non è stato 
fatto nulla. E di fronte all’emergenza 
dare la colpa sempre agli altri è un 
atteggiamento che paga poco, anzi 
nulla e non può nascondere le re-
sponsabilità, tante, per una gestione 
in troppo supericiale del settore 
idrico.





I funzionari dell’uficio delle Dogane di Civi-
tavecchia hanno sottoposto a fermo 400mila 
“copriscarpa da lavoro” di provenienza cinese, 
sprovvisti della marcatura CE. Non essendo 
stata fornita, da parte dell’importatore alcuna 
documentazione valida sulla conformità della 
merce si è proceduto al respingimento del ca-
rico al di fuori dell’Unione europea. Successi-
vamente, i funzionari della Dogane hanno se-
questrato circa 12 tonnellate di riiuti diretti in 
Sudan. All’interno di un container erano stipati 

autoricambi usati in pessimo stato di manuten-
zione, riiuti di impianti elettrici e componenti 
elettronici di mezzi rottamati. La ditta proprie-
taria del container non igura tra quelle iscritte 
all’attività di autoriparazione ed il titolare non 
ha fornito la documentazione dell’ assolvimen-
to delle prescrizioni previste dalla normativa 
vigente per il commercio delle parti di ricambio 
recuperate dai veicoli fuori uso. L’uomo è stato 
quindi denunciato all’Autorità giudiziaria per 
violazione della normativa ambientale.
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Nel corso della 26^ sessione annuale a Minsk

Osce. Marietta Tidei nominata
vicepresidente parlamentare
L’onorevole Marietta Tidei è 
stata nominata vicepresiden-
te dell’Assemblea parlamen-
tare dell’Ocse nel corso della 
26esima sessione annuale del-
la stessa assemblea in corso a 
Minsk.
“Sono lusingata per il ricono-
scimento ricevuto – ha detto 
– e per il nuovo incarico che 
mi accingo a svolgere con de-
dizione ed entusiasmo. L’As-
semblea parlamentare dell’O-
sce riveste oggi un’importanza 
fondamentale soprattutto nel 

ruolo che può e deve esercita-
re come forum di dialogo tra 
Est e Ovest, in un momento 
in cui i conlitti si moltiplica-
no e il tema della sicurezza è 
al centro dell’agenda politica 
della comunità internazionale. 
Voglio ringraziare la delega-
zione italiana che – ha prose-
guito la deputata dem – al di 
là delle differenze politiche, 
ha sostenuto unitariamente la 
mia candidatura, anche grazie 
a questo importante sostegno 
sono riuscita a conseguire il 

più alto numero di voti tra i 
candidati.
Il prossimo anno il nostro Pa-
ese assumerà la presidenza 
dell’Osce.
 Il prossimo 20 luglio il Mini-
stro Alfano presenterà a Vien-
na le linee guida della Presi-
denza italiana: mi auguro che 
la guida italiana possa servire 
a dare all’Osce un nuovo im-
pulso alla sua azione, ponen-
do un accento e un’attenzione 
particolare sui temi del Medi-
terraneo e delle migrazioni”.

Dogana, non passano i “copriscarpa”
I funzionari rispediscono in Cina la merce. Sequestrate anche 12 tonnellate di riiuti diretti in Sudan



(segue dal n°62 del 9.7.2017)

La norma è divisa in due Capi; 
il Capo primo ha quale oggetto: 
“Collaborazione interistituzionale 
per la promozione della sicurezza 
integrata e della sicurezza urbana”, 
è diviso in due Sezioni che  con-
cernono rispettivamente : Sezione 
I - “Sicurezza integrata” e Sezione 
II - “Sicurezza urbana”. Il Capo se-
condo ha ad oggetto: “Disposizioni 
a tutela della sicurezza delle citta’ 
e del decoro urbano”, per un totale 
complessivo di 18 articoli, anzi 20, 
considerando due articoli “bis”. Si 
potrebbe considerare una legge 
abbastanza snella, comunque per 
molti aspetti analoga ad altre ema-
nate nel passato, con particolare 
riguardo, ai così detti “pacchetti 
sicurezza”, dove in molti casi, si 
faceva riferimento al poliziotto di 
quartiere e comunque all’utilizzo 
di un sistema integrato di polizia 
di prossimità, o per meglio dire di 
prevenzione.
Poc’anzi facevo riferimento alla 
polizia locale, che nell’ottica della 
collaborazione con le altre forze 
di polizia presenti sul territorio è 
prevista, con questa nuova legge, 
debba avere uno scambio  infor-
mativo,  per  gli  aspetti di inte-

resse nell’ambito  delle  rispettive  
attribuzioni  istituzionali. E’ pre-
vista inoltre l’interconnessione, a 
livello territoriale, delle sale opera-
tive della polizia locale con le sale 
operative delle forze di  polizia e 
regolamentazione dell’utilizzo in  
comune  di  sistemi  di  sicurezza 

tecnologica inalizzati al controllo 
delle  aree  e  delle attività soggette 
a rischio.  
Previsto inoltre l’aggiornamen-
to professionale integrato per gli 
operatori  della polizia locale e 
delle forze di polizia, tenendo con-
to della necessita’ di migliorare la 

qualita’ della vita e del territorio 
e di favorire l’inclusione sociale e 
la riqualiicazione  socio-culturale 
delle aree interessate.
Questa prima parte, aggiunta nel-
la legge di modiica, non presenta 
a mio parere particolari novità, al-
meno rispetto al passato. 

(segue nel prossimo numero)

6 0766news      15 Luglio 2017

 Il fatto

La legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 e le disposizioni urgenti per il territorio

Rubrica  a cura del 
dott. Remo Fontana
Dott. in Scienze per

l’ Investigazione
e la Sicurezza.
Criminologo

Vice Comandante della 
Polizia Locale

di Civitavecchia 

“La sicurezza in città”
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Rubrica di attualità 

a cura di Giovanna

Montano

Il ritorno della Cortez ’72
NikeLab rilancia sul mercato la storica sneaker. Sarà disponibile già in autunno

Il mondo della moda, si sa, talvolta è 
nostalgico. Ed è così che molte case, 
forse in mancanza di eficaci slanci 
creativi, giocano la carta delle ‘riesu-
mazioni’ di vecchi modelli e vecchi 
trend. Quindi immettono sul merca-
to, la rielaborazione di vecchie glorie 
del passato. È il caso di del brand 
dello sportwear per eccellenza Nike 
che, negli ultimi giorni, ha rilanciato 
sul mercato la mitica NikeLab Cor-
tez ’72. La nuova Cortez è una ri-
produzione fedele della sneakers in-
ventata nel 1972 da Bill Bowerman. 
Ma approfondiamone anche un po’ 
l’aspetto, come dire, storico di que-
sto che è stata il simbolo di un’intera 
generazione. Verso la ine degli anni 
’40 il designer diventa allenatore di 
una squadra universitaria di atletica 

leggera, ruolo che gli permetterà di 
analizzare e quindi realizzare alcuni 
prototipi di calzature per lo sport. 
Nel 1972 con il lancio della Nike 
Cortez, Bowerman realizza il sogno 
di creare una calzatura che potesse 
sidare le convenzioni e che (concet-
to poi alla base di tutta la ilosoia 
Nike) potesse valorizzare e potenzia-
re i movimenti di un atleta durante 
la sua attività. Ma l’innovazione tec-
nica data dalla Nike Cortez risiede 
tutta nell’inserimento di uno strato 
di rigida gomma spugnosa dall’inso-
lito colore blu, posizionato tra stra-
ti di gomma più morbida. Questa 
gomma blu consente un notevole 
ammortizzamento del movimento 
del piede, in particolare modo del 
tallone sul suolo, favorendo quindi 

la dinamica del movimento stesso.
Ma al di là dell’aspetto storico e tec-
nico la Nike Cortez ’72 rappresenta, 
come detto, nell’immaginario collet-
tivo il simbolo di uno stile proprio 
degli anni ’70. Comoda, versatile e 
dalla silhouette minimalista, la Cor-
tez è il giusto compromesso tra una 
calzatura propria della sfera dello 
sport, ma che ben si adatta a quasi 
tutte le esigenze stilistiche dei trend 
setter più cool. Nata per lo sport, è 
diventata negli anni un must have ir-
rinunciabile che ha travalicato que-
sti conini, divenendo il tocco allo 
stesso tempo vintage e contempora-
neo di ogni look. Le nuove NikeLab 
Cortez ’72 , saranno disponibili sul 
mercato a partire dal prossimo au-
tunno.
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Under20, in acqua per la gloria
Inizia la Final Four per i rossocelesti di coach Pagliarini. Venerdì (ore 18.30) c’è la Canottieri Napoli

È inalmente arrivata 
la Final Four per gli 
under 20 della Snc, 
che questa sera e do-
mani sarà impegnata 
nel concentramento 
della piscina Vassal-
lo di Bogliasco, dove 
poco più di un anno fa 
la prima squadra per-
se il treno per l’A1 per 
mano del Quinto. Ve-
nerdì sera  alle 18.30 il 
team diretto da Marco 
Pagliarini siderà la 
Canottieri Napoli. Una 
gara complicatissima, 
per non dire impossi-
bile, per i rossocelesti, 
visto che di fronte si 
troveranno una squa-
dra abituata a salire 
sul podio nei campio-
nati nazionali giova-
nili. Obiettivo della 
squadra capitanata da 
Leonardo Checchini 
sarà quello di ottene-
re un posto tra le pri-
me tre, cosa che non 

accade da undici anni 
per quel che concerne 
una compagine gio-
vanile rossoceleste a 
livello nazionale nella 
pallanuoto. Nell’altro 
match si affronteran-
no i padroni di casa 
del Bogliasco, allenati 
dall’ex Civitavecchia 
Gianmarco Guidaldi, 
e la Roma. Sabato alle 

18.30 ci sarà la ina-
lina per il terzo posto 
ed alle 20 è prevista la 
inalissima per il trico-
lore.
C’è grande emozione 
in queste ore per il 
gruppo civitavecchie-
se, che ad inizio sta-
gione non si immagi-
nava assolutamente 
di poter arrivare alla 

conclusione del cam-
pionato. Grazie allo 
spirito di gruppo ed 
alla voglia di emerge-
re i baby rossocelesti 
sono riusciti pian pia-
no e prendersi la sce-
na, prima nei quarti 
di inale di Cremona 
e poi nelle semiina-
li che sono andate in 
scena a Bogliasco.

Snc-Zanetic: c’eravamo tanto amati
Ivan Zanetic non è più un 
giocatore dell’Enel Snc. Ad 
annunciarlo è il direttore 
sportivo Simone Feoli, che 
durante la conferenza stam-
pa di presentazione del me-
morial Feoli e della coppa 
Corati ha dichiarato che il 
contratto con il croato sarà 
rescisso. Zanetic lascia l’E-
nel Snc dopo quattro anni 

di permanenza.  “Abbia-
mo risolto il contratto con 
Zanetic – afferma Simone 
Feoli – per la ratiica serve 
qualche giorno per motivi 
burocratici. Il suo compor-
tamento è stato inadeguato. 
Nei mesi di gennaio e feb-
braio non è stato a dispo-
sizione per una squaliica 
che non gli ha permesso di 

scendere in vasca. E’ venuto 
meno agli obblighi imposti 
ad un giocatore e quindi è 
stato multato per due men-
silità. Dopo la squaliica – 
riprende il direttore sporti-
vo – Zanetic ha continuato 
con i suoi comportamenti 
intollerabili. Così si è reso 
necessario il nostro inter-
vento”.
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Successo per il memorial Cascianelli
Tolfa. Al campo Scoponi ricordato il popolare Vincenzo, per anni dirigente della società

Vincenzo Cascianel-
li è il protagonista del 
torneo dedicatogli al 
Tolfa calcio è che è in 
corso di svolgimento 
allo Scoponi, dove c’è 
il memorial a lui in-
titolato. E’ un ottimo 
modo per ricordare un 
amico e un uomo di 
sport scomparso qual-
che tempo fa. Si tratta 
di un torneo di calcio 
a 8. L’iniziativa viene 
promossa in ricordo di 
Vincenzo Cascianelli 
(papà del noto calcia-
tore Stefano Cascianel-
li, una delle bandiere 
del Tolfa) che, oltre ad 
aver indossato la ma-
glia biancorossa come 

calciatore, per molti 
anni ha anche ricoper-
to il ruolo di dirigente 
della società bianco-
rossa. Una personalità 
indimenticata, dunque, 
nel club collinare che 
verrà ricordata con un 
Memorial a lui dedi-
cato e che servirà an-
che a coinvolgere tutti 
gli amanti dello sport. 
Altro obiettivo del tor-
neo, infatti, è quello di 
implementare le azioni 
di idelizzazione tese 
all’avvicinamento dei 
cittadini alla società del 
Tolfa proponendo ini-
ziative a favore di colo-
ro che non praticano lo 
sport con continuità. 

Piazza Fratti n. 17 (zona ghetto) Civitavecchia
Tel. 340 142 3682

Paola Tiselli “double” ad Orvieto
Paola Tiselli è ancora sulla 
cresta dell’onda. L’atleta ci-
vitavecchiese ha conquistato 
due podi agli Italiani Master 
di Orvieto. L’atleta ha vinto, 
nella categoria F40, l’oro nei 
1500 metri con il tempo di 
5’05”19, dopo una gara con-
dotta sin dalle prime fasi, e 
l’argento negli 800 metri, 
fermando il cronometro sul 
2’23”77. Per la campionessa 
civitavecchiese, in forza ai 
ladispolani dell’Atletica dei 
Gelsi, è una grande soddisfa-
zione che la conferma ai ver-
tici del movimento master.

Meno positiva la prova di Ro-
berto Di Luzio che, nella sua 
gara, non è riuscito ad otte-
nere un risultato di rilievo.




