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Ufficiale: si rigioca
Petriana - SteMar90

Basket C Gold. La decisione del giudice sportivo

Autostrade del Mare?
Sì, ma senza carrette…

Il Giudice Sportivo, visio-
nato il filmato relativo al 

secondo quarto della gara tra 
Petriana e Civitavecchia ha 
riconosciuto gli errori com-
messi dagli UDC, disponendo 
così la ripetizione della stes-
sa. Ai papalini, non è stato 
conteggiato un canestro di 
Mouaha, mentre a Civitavec-

chia erano stato aggiunti due 
punti in più, assegnando il 
canestro a Spada. Dal 29-21 
Petriana si è passati al 27-23 
(su tabellone e referto).
Resta da capire se la Ste-
Mar90 voglia presentare 
ricorso. Resta da stabilire la 
data in cui sarà rigiocata la 
partita.

Sorprese dalla lista degli ammessi alle “parlamentarie” 

Tanto Movimento per nulla
Palmieri, fedelissimo del sindaco, messo alla porta dai grillini. Vince la linea Pucci “cromo adreno”

L
a spaccatura non c’è, il 
malessere sì. E se que-
sto è valido a livello 
nazionale per il Movi-

mento 5 stelle, lo è ancora di 
più a livello locale, dove allo 
spaesamento per la gestione 
privatistica del soggetto po-
litico si aggiunge la delusio-
ne per i risultati scadenti di 
quasi quattro anni di ammi-
nistrazione. Dai meandri del 
M5S, in  genere assai avari di 
posizioni ufficiali e imperme-
abili a sollecitazioni esterne, 
attraverso un comunicato di 
Civitavecchia in Movimento 
(una delle due anime civita-
vecchiesi dei grillini) si è reso 
noto che c’è stato un incontro 
“per discutere e confrontarsi 
sulle improvvise nuove rego-
le politiche del Movimento 5 
Stelle valenti a livello Nazio-
nale e pubblicate sulla piat-
taforma On Line Rousseau”. 
Per loro stessa ammissione, 
a Civitavecchia c’è chi vuole 
continuare e chi “non è riu-
scito proprio a metabolizza-
re un cambiamento così radi-
cale, non partecipato, volto a 
rinnegare i principi fondanti 
del movimento”.Intanto però 
la cordata del sindaco Cozzo-
lino non supera il primo sbar-

ramento, la bocciatura del suo 
fido delegato Andrea Palmieri 
è una bocciatura molto forte, 
mentre Marta Grande, che gli 
scherani del sindaco volevano 
all’angolo, resta in lizza. Tut-
to lascia pensare che eventua-
li redde rationem saranno rin-
viati al 5 marzo… Ma questo 
sarebbe il nuovo che avanza? 
Non abbastanza buono, nean-
che per… metterlo in frigo. Al-
meno i partiti avevano regole 
chiare.

Autostrade del mare al 
centro del convegno 

con ospite il Ministro 
delle Infrastrutture e 
dei Trasporti Grazia-
no Delrio. Fondamen-

tale, in quest’ottica, 
investire sulle Auto-
strade del mare e il ruolo 
dello scalo di Civitavecchia. 

Una scelta che il Ministro 
Delrio ha definito “stra-

tegica”. La speranza è 
che alle parole segua-
no i fatti: la Tirrenia, 
ad esempio, metterà 
sulla tratta per la Sar-

degna navi moderne o 
vecchie carrette? Pochi 

giorni e lo scopriremo…

Aldo Pucci, capo gabinetto
del sindaco. Il figlio Marco

attuale consigliere comunale 
ed ora, Riccado “piazzato” 

nelle parlamentarie: in più 
sembra che l’avv. Grüner sia 

ben visto dallo stesso Pucci
ed in grado di far convergere

i voti da destra e sinistra
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Verso il 4 marzo: si delinea il quadro, Marietta Tidei perno del centrosinistra

Candidati, primi nomi
Battilocchio in lizza per un seggio in Parlamento, D’Ottavio per le regionali

Una campa-
gna elettora-
le sprint, con 

poche settimane in 
cui cercare di tra-
sferire le proprie 
proposte alla gente. 
È il difficile com-
pito che attende i 
candidati, molti dei 
quali non ancora 

ufficiali, del terri-
torio. Con partico-
lare riferimento al 
consiglio regionale, 
ma guai a perdere 
di vista la corsa per 
il Parlamento. In 
tal senso, pare as-
sodato che in cam-
po ci sarà un vero 
e proprio big del 
territorio: Alessan-
dro Battilocchio, 
già sindaco di Tol-
fa (al tempo il più 
giovane d’Italia) ed 
europarlamentare, 

potrà ambire ad 
un seggio, al qua-
le si candida tra le 
fila del centrode-
stra. Una decisione 
importante, quel-
la di Battilocchio, 
che torna all’agone 
politico da prota-
gonista dopo aver 
passato alcune 

proficue stagioni 
in ambito interna-
zionale. Maturan-
do, fattore tutt’al-
tro che marginale, 
una esperienza che 
potrebbe rivelarsi 
davvero preziosa 
in caso di ulterio-
ri prestigiosi inca-
richi da eletto dal 
territorio. Dall’altra 
parte della barrica-
ta, cioè a centrosi-
nistra, è da tenere 
d’occhio un’altra 
figura giovane ep-

pure già espertis-
sima del territorio: 
Marietta Tidei, nel-
le file del Pd, po-
trebbe coniugare 
la candidatura al 
consiglio regiona-
le, laddove il ticket 
con Marco Vincen-
zi rappresenta un 
binomio di primo 
livello, per radica-
mento nel territo-
rio, ad un rinnovato 
impegno nazionale. 
Si tratta di far com-
baciare però nu-
merosi tasselli del 
complicato mosai-
co del suo partito. 
Occorre restare ag-
giornati. Ma, come 
detto, la corsa per 
le regionali è tra le 
più accese. Vi par-
tecipa un’altra fi-
gura centrale dello 
scenario politico 
cittadino, Roberto 
D’Ottavio, coordi-
natore di Forza Ita-
lia a Civitavecchia. 
Sotto la sua guida, 
il partito in città 
è letteralmente ri-
nato, con una pre-
senza costante nel 
dibattito nonostan-
te l’assenza di con-
siglieri comunali. 
Una partecipazione 
attiva e “tra la gen-

“Basta manifestazioni
su Piazza della Vita”

La richiesta del Pd per salvare la Marina

Piazza degli Eventi, cioè la parte più ampia della Marina, ha 
cambiato nome in Piazza della Vita su proposta delle as-

sociazioni ambientaliste. Ma allora, può restare luogo aperto 
a manifestazioni con sponsorizzazioni? È quanto si chiede il 
gruppo consiliare del Pd, che ha pertanto presentato una mo-
zione urgente firmata da Marco Piendibene, Paola Rita Stella, 
Marco Di Gennaro e Mirko Mecozzi. Nel documento si lamenta 
che tutta quell’area, che dovrebbe essere luogo di memoria 
per le vittime dell’inquinaamento, “contravvenendo alle di-
sposizioni contenute nel regolamento al commercio, è sovente 
utilizzata in maniera decisamente inappropriata” e che “tali 
insediamenti commerciali creano danni ingenti alla pavimen-
tazione”, come del resto 0766news ha ampiamente documen-
tato anche dopo gli eventi del Natale. Ecco allora la decisione 
che si chiede “che Piazza della Vita è da considerarsi sito 
commemorativo a ricordo delle vittime dell’inquinamento” e 
di vietare “nella sopracitata piazza manifestazioni a carattere 
commerciale, fieristico, culinario, nonché la presenza anche 
temporanea di giostre ed attrazioni” fatta eccezione per il 
“Natale della città ed in occasione della festività patronale di 
Santa Fermina”. 

te e per la gente”, 
che ora potrà fi-
nalmente misurar-
si con un impegno 
diretto, al vaglio 
degli elettori. C’è 
altro? Probabile, in 
queste ore grande 
è il fermento. Persi-
no sotto il cielo a 5 
stelle, dove le par-
lamentarie hanno 

visto in lizza anche 
più o meno illustri 
civitavecchiesi. Ma 
tanto è già partito 
il valzer dei ricor-
si. Prima ancora di 
chiedere il voto agli 
elettori, si dovran-
no chiedere pre-
ventivi agli avvoca-
ti. Non proprio un 
bel segnale.
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Sulle partecipate è ancora alta tensione tra Pd e Movimento 5 stelle 

“Non è merito di Cozzolino”
Tidei: Lombardi l’ho mandato via io. E ora tocca pure a Micchi

Royal Bus, ci rimettono solo gli autisti
Lo Stato ha soffiato il grosso della liquidità, l’azienda ha fatto il resto

È una crisi dal sapore molto amaro quel-
la di Royal Bus. Al momento si sa che 

60 famiglie civitavecchiesi rischiano se-
riamente il reddito, che sul porto si sono 
nuovamente addensate nubi e sospetti, 
non già per correttezza degli atti quan-
to per la capacità dello scalo di riversare 
ricchezza sul territorio. Però la vicenda 
del vettore turistico incaricato del navetta-
mento per conto di Port mobility, insegna 
anche altro. Che lo Stato si metta prima dei 
lavoratori nel chiedere soldi a un’azienda 

debitrice, è già di per sé una stortura che si 
fa molta difficoltà a comprendere. Anche 
perché c’è l’alto rischio che lo stesso Stato 
vada a chiedere i soldi per pagamenti sal-
tati alle stesse famiglie che erano in coda 
con lui. In seconda istanza, occorre anche 
sottolineare cos’altro sia accaduto ai pa-
gamenti arretrati che erano stati chiesti a 
gran voce, anzi a gran clacson, dagli autisti 
sotto la sede dell’Authority: se gran parte 
sono stati incamerati subito dall’Agenzia 
delle Entrate tramite, in soldoni, pignora-

mento del conto bancario, il rimanente è 
stato utilizzato, a quanto pare, dall’azien-
da per altri debiti pregressi. Ciò per essere 
in regola con il Durc e poter quindi parte-
cipare ad altre gare pubbliche. Il che ci può 
stare, sempre e a patto che non si vada a 
penalizzare il reddito di famiglie che atten-
dono arretrati. La classe politica ha giusta-
mente posto l’accento sulla vicenda, ma 
una seria riflessione in tal senso è quello 
che è mancato per avere un quadro della 
situazione fedele.

Vicenda partecipate sem-
pre calda e fonte di frizio-
ni politiche. Con l’attuale 

amministrazione che cerca di 
scaricare le sofferenze sulle 
passate amministrazioni. Un 
gioco che non è piaciuto a Pie-
tro Tidei, del Pd: “Non ho pa-
role per qualificare la condotta 
di Cozzolino che canta vittoria 
nella causa HCS/Lombardi a 
seguito del licenziamento del 
Direttore Generale di HCS nel 
2012. Cozzolino canta vittoria 
per un licenziamento che ha de-
ciso la mia giunta. Tidei decise 
di porre fine a quello scempio 
delle società pubbliche. Tidei 
pose fine all’era Lombardi. Ti-
dei ebbe il coraggio di prendere 
decisione che l’attuale “Sinda-
co-tentenna” non avrebbe mai 
preso. Tidei scelse gli avvoca-
ti per contrastare le pretese di 

Lombardi. E’ sufficiente pren-
dere nota del numero di ruolo 
del procedimento datato ap-
punto inizio 2013. Fu la Giun-
ta Tidei che risanò la società 
dal -11,3 milioni di perdita del 
2001 all’equilibrio di bilancio 

del 2013, in meno 
di due anni. I bilan-
ci sono tutti deposi-
tati e se Cozzolino 
sa leggerli, dovreb-
be almeno prender-
ne atto”. Appurato 
il passato, il proble-
ma secondo Tidei è 
il presente: giacché 
Cozzolino “ha no-
minato Micchi, un 
sosia di Lombardi 
dai risultati e dal-
le condotte ancora 
- se possibile - più 
deprecabili. Micchi 
da anni sui giornali 

per gli stipendi faraonici, stuo-
li di consulenti, milioni di euro 
per i concordati. Risultati del 
duo Micchi-Cozzolino? Quat-
tro concordati bocciati. Dopo 
quattro anni siamo al punto di 

partenza, con una piccola dif-
ferenza: la mia Giunta, con una 
azione pressante, ridusse - in 
un solo anno - i debiti da 30 al 
di sotto dei 20 milioni (19 cir-
ca); oggi dopo quattro anni di 
Micchi-Cozzolino, il debito per 
stessa ammissione del Sindaco 
ha abbondantemente superato 
i 50 milioni e si va attestando 
sui 60. Insomma il debito è più 
che triplicato e Cozzolino can-
ta vittoria”. Ma, ricorda ancora 
Tidei, “lo sfacelo di questi ulti-
mi quattro anni merita la stessa 
conclusione che ha avuto Lom-
bardi, se non più dura. I pro-
cedimenti sono avviati in sede 
civile, penale e contabile. Confi-
diamo per questo aspetto, nella 
Magistratura, che sebbene con 
i suoi tempi, arriva sempre ed 
arriverà anche per sanzionare 
la attuale sciagurata gestione”.
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Domenica c’è la Marcia della Pace

Unità dei cristiani

Tante le iniziative
La Diocesi di Civita-
vecchia-Tarquinia, 
in collaborazione 
con le Chiese Evan-
geliche Battiste, la 
Chiesa Evangelica 
del Nazareno e la 
Chiesa Ortodossa 
Rumena, propone 
l’ottavario di pre-
ghiera ecumenica 
dal 18 al 25 genna-
io.
Dal 18 al 25 genna-
io, in tutto il mon-
do, si celebra la 
Settimana di Pre-
ghiera per l’Unità 
dei Cristiani. Per 
otto giorni, tutte 
le Chiese cristia-
ne si riuniranno in 
preghiera per rea-

lizzare quanto det-
to da Gesù: «che 
tutti siano uno». 
Quest’anno il tema 
per la Settimana di 
preghiera è tratto 
dal libro dell’Eso-
do: «Potente è la 
tua mano, Signore» 
(Es, 15, 16) con le 
meditazioni propo-
ste dalle comunità 
cristiane dei Ca-
raibi. Anche nella 
Diocesi di Civita-
vecchia-Tarquinia 
sarà possibile pre-
gare per l’unità dei 
cristiani. Una com-
missione promossa 
dal vescovo Luigi 
Marrucci e dai rap-
presentanti delle 

Chiese Evangeliche 
Battiste, la Chiesa 
Evangelica del Na-
zareno e la Chiesa 
Ortodossa Rume-
na, insieme ai Mo-
vimenti ecclesiali 
della diocesi, ha 
predisposto un ric-
co programma di 
appuntamenti.
Ogni giorno – a ro-
tazione tra Civita-
vecchia, Tarquinia 
e Allumiere – ci 
sarà un momento 
di incontro, dialo-
go e preghiera ecu-
menica, preparato 
a turno dalle diver-
se Chiese. Tra gli 
appuntamenti do-
menica 21 genna-

io, alle ore 15.15, 
a Civitavecchia si 
svolgerà la “Marcia 
della Pace” dalla 
Chiesa dei “Salesia-
ni” alla Cattedra-
le, manifestazione 
promossa dall’A-
zione cattolica e 
dall’Ufficio di Pa-
storale Sociale con 

la partecipazione 
di tutte le Chiese e i 
Movimenti; ; la con-
clusione giovedì 25 
gennaio, alle ore 
19, nella Cattedra-
le di Civitavecchia 
con la celebrazione 
animata dai diversi 
Movimenti cattolici 
della Diocesi.
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I
l velo non è mai 
stato così di 
moda.

L’hijab, il velo del 
mondo islamico 
che copre solo i 
capelli delle don-
ne ma non il volto, 
sta letteralmente 
spopolando an-
che tra i grandi 
marchi. Nei giorni 
scorsi è stato mes-
so in vendita nego-
zi statunitensi Ma-
cy’s la prima linea 
firmata da Nike di 
hijab. Il velo nella 
sua versione spor-
tiva è realizzato 
con un tessuto in 
poliestere elasti-
co e traspirante, 
ed è possibile re-
golarlo tramite 
fasce elastiche. Il 
nuovo accesso-
rio è disponibile 
il tre colorazioni: 
nera, grigia scura 
e ossidiana. Nike 
lavorava a questo 
progetto da circa 
un anno. Da circa 
un mese, il 7 di-
cembre 2017 per 
l’esattezza, l’hijab 
è in vendita anche 
sul sito. Nei nego-
zi americani è al 
momento in ven-
dita, al cambio, 
al prezzo di circa 
30 €. Per il lancio 

Nike ha organizza-
to una campagna 
pubblicitaria che 
ha visto la parteci-
pazione di celebri 
atlete musulmane 
da tutto il mondo, 
come la schermi-
trice olimpica sta-
tunitense Ibtihaj 
Muhammad la 
pattinatrice Zahra 
Lari degli Emirati 
e la pugile tedesca 
Zeina Nassar.

L’Hijab sportivo di Nike
Il velo del mondo islamico rivisitato per le atlete musulmane

Sul nostro sito
www.0766news.it
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A distanza di quasi 
3 anni esce su tut-
te le piattaforme 

musicali del web il mio 
nuovo lavoro musicale 
dal titolo “Speculum”. 
Sono qui a presentar-
lo a voi con piacere e 
timore perché è frutto 
di anni di meditazioni, 
esperienze e rivoluzio-
ni personali. Speculum 
è un autoritratto musi-
cale e cantautorale che 
nasce dalla esigenza di 
un quasi cinquantenne 
che sente dal cuore di 
dover fare un suo te-
stamento di questa pri-
ma parte della propria 
vita per poter rinascere 
da capo, riprogettarsi e 
accettare nuove sfide e 
avventure finché la vita 
gli scorrerà nelle vene. É 
un testamento del mio 
pensiero sulla vita fin 
qui maturato, ma anche 
un guardarmi allo spec-
chio, e di qui il titolo, 
per capire meglio chi 
sono e chi sono diventa-
to fino a questo punto. È 
dunque una sorta di au-
toanalisi, cosa che cre-
do sia ogni forma d’arte. 
Dalla pittura alla scultu-
ra, dalla letteratura al 
teatro, dalla fotografia 
al cinema, ogni forma 
di espressione artistica, 
se sincera e se proviene 
dal cuore dell’autore, è 
una autoanalisi e una 

preghiera profonda. 
L’arte in sé ha qualco-
sa di sacro e di profano 
come del resto lo siamo 
tutti noi. Una domanda 
essenziale cui ho do-
vuto rispondere per re-
alizzare questo lavoro 
è: “come si può fare un 
autoritratto musicale?”. 
Un pittore prende una 
sua foto, i pennelli con 
la tavolozza, una tela e 
comincia a rappresen-
tarsi. Il problema lo ri-
solve facilmente anche 
uno scultore. Ma un mu-
sicista? Le canzoni sono 
suoni! Come ci si può 
raccontare o rappresen-
tare attraverso dei suo-
ni? I testi parlano dei 
miei pensieri e delle mie 

idee, va bene, ma la mu-
sica? La risposta che mi 
sono dato è: “devi suo-
narlo tutto tu!”. Mi ren-
do conto che la rispo-
sta è masochistica, ma 
d’altronde uno che nella 
vita fa il mio mestiere, 
lo psicologo, forse un 
po’ masochista lo deve 
essere... E siccome Spe-
culum è un autoritratto 
l’ho masochisticamen-
te composto nei testi e 
nelle musiche, arrangia-
to, suonato, registrato, 
missato, masterizzato 
da solo. Anche i video 
che accompagneranno 
alcune canzoni su You-
tube li ho girati e mon-
tati personalmente.
Ecco perché vi presento 

Speculum con piacere 
e timore! I miei prece-
denti lavori hanno for-
tunatamente visto la 
collaborazione di studi 
di registrazione profes-
sionali e di musicisti 
importanti, bravissimi 
e famosi come Alessan-
dro Valle, Massimiliano 
Rosati, Flavio Mazzoc-
chi, Luca Trolli, per dir-
ne solo alcuni. Questo 
mio nuovo lavoro, in-
vece, è un opera intera-
mente mia, spontanea 
e anche un po’ grezza, 
semplice e sincera direi 
e lo si capirà ascoltan-
dolo. Non ci sono vir-
tuosismi, sovrastrutture 
né concettuali né mu-
sicali. Sono 8 canzoni 

che raccontano di una 
coscienza che si guarda 
allo specchio. Gli stru-
menti usati sono un Mac 
con il suo programma 
di registrazione Logic 
Pro x, una scheda audio 
Scarlett 2i2 Focusrite e 
un microfono Neewer 
NW-800 del valore di 
circa 20 euro, una chi-
tarra acustica Cort, una 
chitarra elettrica Tele-
caster G&L Asat Clas-
sic, un basso elettrico 
di fabbricazione cinese 
e di seconda mano imi-
tazione di un Fender 
Jazz, un cajon, un vec-
chio pianoforte elettri-
co Furstein ormai fuori 
produzione, ovetti, un 
cembalo e una armonica 
a bocca. Sono i semplici 
mezzi di un home stu-
dio, il resto è azzardo, 
passione, semplicità e 
spontaneità. D’altronde 
perché non azzardare e 
giocare nella vita anche 
a 50 anni? Non resta che 
sentirci sui social e sul-
le piattaforme musicali 
digitando Alessandro 
Spampinato su Facebo-
ok, Spotify, Youtube, 
SoundCloud, Amazon, 
iTunes, Deezer, ecc.

Vuoi saperne di più?
Visita il sito

www.alessandro
spampinato.com

“Speculum”
Il nuovo album del dottor Alessandro Spampinato: un autoritratto musicale
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I
n tante circostanze 
sono gli automobili-
sti a non rispettare 

le regole, ma in altret-
tante, è anche il relato-
re reo d’incrementare il 
già complesso ed intri-
gato impianto norma-
tivo cui deve far fron-
te il cittadino e come 
nel caso in esame, oggi 
giorno, un automobili-
sta.
Sono trascorsi circa 
trentatre anni, dal lon-
tanissimo 1959, quan-
do, con Decreto Legi-
slativo 30 aprile 1992, 
n.285 è stato approvato 
il Nuovo Codice della 
Strada, che si compone 
di ben 245 articoli, ac-
compagnato da un co-
pioso Regolamento di 
attuazione di 408 arti-
coli e 19 appendici, en-
trato in vigore il 1° gen-
naio 1993.
Da non più di un paio 
di anni, ero entrato a 
far parte del Corpo del-
la Polizia Locale di Civi-
tavecchia, ma non mi fu 
da subito così difficile 
comprendere che dopo 
poco tempo, il “Nuovo 
Codice della Strada”, 
così come si chiama an-
cora oggi, era già dive-
nuto vecchio.
Modifiche ed integra-
zioni si sono affacciate 
subito all’orizzonte e si 
continuano a sussegui-

re negli oltre 25 anni or-
mai trascorsi dalla sua 
entrata in vigore, tant’è 
che il Codice, come in 
molti auspicano, an-
drebbe completamen-
te rivisto, abrogato e 
sostituito ex novo, con 
la speranza che questa 
volta sia davvero ogget-
to di più approfonditi 
studi prima di divenire 
legge e che quindi non 
sia nuovamente subi-
to soggetto a nuove e 
confusionali modifiche, 
molto spesso emanate 
sull’onda dell’emozio-
ne e/o di spinte di quel-
la, o di quell’altra asso-

ciazione di particolari 
categorie di cittadini.
V’è da dire comunque, 
a parziale giustificazio-
ne di quanto accaduto 
nel tempo, che in tanti 
casi molte integrazio-
ni, sono dovute al re-
cepimento di direttive 
impartite dall’Unione 
Europea, che hanno in-
teressato i vari settori 
non solo dell’Italia, ma 
anche del resto degli 
stati membri, cui le loro 
normative dovevano co-
munque adeguarsi. Ma 
veniamo all’argomento 
che intendo porre sot-
to la lente d’ingrandi-

mento e che è la rispo-
sta anche a numerose 
richieste e chiarimenti 
pervenutemi in questi 
ultimi tempi da parte 
di altrettanto numero-
si automobilisti che mi 
hanno chiesto chiari-
menti sulla specifica 
materia.
Strisce blu, senza la 
possibilità di paga-
mento tramite pos, il 
parcheggio è gratuito?
Nella legge di stabilità 
2016,  il comma 901, 
con il fine di incentiva-
re i pagamenti elettro-
nici, prevedeva infatti 
che “dal 1° luglio 2016, 
le disposizioni di cui al 
comma 4 dell’art. 15 del 
decreto legge numero 
179/2012, convertito, 
con modificazioni, dal-
la legge n. 221/2012, 
debbano essere appli-
cate anche ai dispositivi 
di cui alla lettera f) del 
comma 1 dell’articolo 7 
del Codice della Strada, 
estendendo di fatto ai 
dispositivi di controllo 
di durata della sosta, 
l’obbligo di “accettare 
anche pagamenti effet-
tuati attraverso carte di 
debito e carte di credi-
to”. In sostanza, dal 1° 
luglio 2016, tale obbligo 
era previsto entrare in 
vigore, di conseguenza, 
appariva logico che i cit-
tadini potessero sentir-

si legittimati a sostare 
nei parcheggi delimitati 
dalle strisce blu a  titolo 
non oneroso, qualora il 
parchimetro non fosse 
adeguatamente predi-
sposto per il pagamen-
to tramite pos e quindi 
con bancomat, posta-
mat o carte di credito. 
Quanto sopra veniva 
poi confermato anche 
da una sentenza del 21 
febbraio 2017 del Giu-
dice di Pace di Fondi, in 
provincia di Latina, tale 
Giovanni Pesce.

(Segue nel prossimo 
numero)

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 
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Strisce blu, senza pos, il parcheggio è gratis?
In alcuni casi il cittadino può non essere tenuto al pagamento per la sosta
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S
econdo impe-
gno nel 2018 
per l’Enel Snc, 

che questa volta 
deve viaggiare per 
andare a conquista-
re altri punti. Que-
sto pomeriggio alle 
18 la squadra guida-
ta da Marco Paglia-
rini sarà di scena 
alla piscina Le Naia-
di contro i padroni 
di casa del Pescara. 
Una gara che rappre-
senta molte insidie 
per Romiti e compa-
gni, che sono in un 
momento fantastico 
e che vogliono por-
tare a casa la quarta 
vittoria consecuti-
va, un prodigio se 
consideriamo come 
era partita la stagio-
ne per i rossocele-
sti. Non sarà facile 
violare l’impianto 
abruzzese, perché il 
sette di Mammarella 
sta disputando una 
buona annata ed è 
una neopromossa 
che si vuole far va-
lere. Per la partita 
di questo pomerig-
gio sicuramente mi-
ster Marco Paglia-
rini vuole tornare 
ad avere a disposi-
zione quasi tutta la 
rosa, visto l’infor-

tunio all’occhio del 
portiere Giordano 
Visciola, che gli ha 
fatto saltare l’impe-
gno con la Cesport. 
In acqua sono scesi i 
giovani Daniele Rot-
toli e Luca Mancini, 
che hanno dimo-
strato il loro valore, 
ma che ancora devo-
no proseguire il loro 
percorso di crescita 
prima di poter esse-
re dei baluardi im-
portanti per la porta 
del Civitavecchia. 
Potrebbe non essere 
a disposizione An-

drea Quaglio. Il clas-
se 1991 è tornato in 
squadra dopo l’as-
senza prolunga per 
motivi di lavoro che 
lo tengono lontano 
da Civitavecchia. 
Ovviamente l’ex Ma-
rinella non è al mas-
simo della forma e 
dovrebbe marcare 
visita. Queste, però, 
potrebbero essere 
le ultime presenze 
con la squadra civi-
tavecchiese perché 
a febbraio dovreb-
be partire per nuovi 
impegni di lavoro, 
che potrebbero cau-
sare la chiusura an-
ticipata della stagio-
ne. Al di là di questo 
aspetto i rossoce-
lesti devono conti-
nuare sulla strada 
intrapresa e cercare 
di trovare un altro 
successo, che se do-
vesse arrivare po-
trebbe far iniziare 
a pensare alla squa-
dra che forse la sal-
vezza non è l’unico 
obiettivo centrabile 
da parte del sette 
civitavecchiese, che 
ha grande voglia di 
riscattare la scorsa 
stagione, non an-
data sicuramente 
come ci si attendeva 
per il tasso tecnico a 
disposizione.

 SERIE A2

CLASSIFICA

RN SALERNO 15

LATINA 12

PESCARA 9

SNC ENEL 9

ARECHI SALERNO 7

MURI ANTICHI 7

ROMA NUOTO 7

CESPORT 6

WP BARI 6

TELIMAR 4

VIS NOVA 3

ROMA 2007 3

Snc a caccia di delfini
I rossocelesti in trasferta a Pescara (ore 18) per continuare la serie positiva

PARTITE DELLA 6^ GIORNATA

ROMA VIS NOVA - ROMA 2007

TELIMAR - MURI ANTICHI

PESCARA - SNC ENEL

WATERPOLO BARI - LATINA

CESPORT - ROMA NUOTO

ARECHI SALERNO - RN SALERNO
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giorno 
n e o 
tecni-
co  del 
Tor Sa-
pienza. 
A vincere alla 
fine fu la Val-
le del Teve-
re, che per 
un punto 
ottenne la 

qualificazio-
ne, ma poi 

non andò lon-
tano perché 

venne elimina-
ta dal Budoni. 
Quest’anno le 
cose sono total-

mente cambia-
te, con entrambe 

le compagini che 
stanno vivendo 

Torna a giocare 
in casa il Tolfa 

nel campionato di 
Eccellenza. Domani 
alle 14.30 al campo 
Felice Scoponi va 
in scena la partita 
della compagine 
biancorossa contro 
la Lepanto, squa-
dra di Marino che 
si è ripresa dopo 
una partenza deci-
samente negativa. 
Amaro il morale 
nel gruppo guida-
to da mister Paolo 
Caputo, reduce dal-
la brutta sconfitta 
maturata per 3-1 
sul campo dell’At-
letico Vescovio. 
Un Tolfa, quello di 
questa stagione, 

che non fa nemme-
no in tempo a go-
dersi una vittoria, 
che subito dopo 
deve fare i conti 
con una prestazio-
ne negativa, che 
molto spesso com-
bacia con una bat-
tuta d’arresto. La 
classifica dichiara 
che i tolfetani han-
no un solo punto 
di vantaggio sulla 
zona playout, pun-

to che hanno pro-
prio nei confronti 
della Lepanto, in 
quello che sarà un 
infuocato scontro 
diretto sulla strada 

della salvezza. Il 
Tolfa ha perso tre 
delle ultime cinque 
partite giocate nel 
campionato di Ec-
cellenza.

 ECCELLENZA

 ECCELLENZA

Cpc - S.Marinella
a voi il derby! 

La squadra di Blasi affronta
al Fattori quella di Zeoli

C’è un bel der-
by allo stadio 

Fattori nel quadro 
della terza gior-
nata di ritorno 
del campionato di 
Promozione. A via 
Bandiera va in sce-
na la partita tra la 
Compagnia Portua-
le ed il Santa Mari-
nella. La sfida che 
si disputerà doma-
ni mattina alle ore 
11 possiamo prati-
camente conside-

rarla una partita 
tra deluse, visto 
che negli ultimi 
tempi sicuramente 
non sono arrivate 
soddisfazioni per i 
due tecnici Manue-
le Blasi e Michele 
Zeoli, entrambi 
con un bel passa-
to da calciatore 
in categorie del 
professionismo. 
Sta meglio la com-
pagine rossoblu, 
reduce da un bel 
pareggio contro 
la capolista Otta-
via, che è stato un 

risultato positivo 
anche per i portua-
li. Dopo una bella 
partenza, improv-
visamente il Santa 
Marinella non è più 
riuscito ad imbroc-
carne una ed ora 
si trova lontana 
dalle posizioni che 
portano alla lotta 
playoff, anche se 
ci sono solamente 
due punti di ritar-
do. Situazione del 
tutto simile, anche 
se parliamo di pro-
mozione diretta, 

per la Compagnia 
Portuale, che ha 
vinto solo una del-
le ultime tre gare 
giocate, tra l’altro 
con il successo sul 
filo di lana contro 
il non irresistibile 
Maccarese. Quan-
do gioca davanti 
al pubblico amico 
del Fattori, però, 
Bevilacqua e com-
pagni difficilmente 
ne sbagliano una 
e quindi possiamo 
dire che i rossi par-
tono come favorita 
per questo derby.

 PROMOZIONE

Tolfa, con il Lepanto sarà battaglia 
I biancorossi di Caputo alla ricerca di punti preziosi

Ancora una sfi-
da complicata 

per l’Allumiere in 
Prima Categoria. 
Domani mattina 
alle 11 si va nella 
Capitale per lan-
ciare il guanto di 
sfida al Real Te-
staccio, formazio-
ne di vertice nel 

girone B. I bian-
cazzurri arrivano 
dal buon pareggio 
per 0-0 contro il 
Pian Due Torri, 
che permette ai 
collinari di avvici-
narsi addirittura 
alla zona salvezza 
diretta, obiettivo 
non nelle mire 
fino a qualche 
giornata fa.

 PRIMA CATEGORIA

Allumiere
trappola Real

T
rasferta lun-
ga per il Civi-
tavecchia nel-

la terza giornata di 
ritorno del campio-
nato di Eccellenza. 
Domani alle 11 i 
nerazzurri andran-
no a fare visita alla 
Valle del Tevere, 
in una gara in cui 
riaffioreranno tan-
ti ricordi. L’anno 
scorso le due com-
pagini lottarono 
a lungo, assieme 
anche al Ladispo-
li, per la conquista 
del secondo posto 
in classifica, quello 
che porta ai play-
off. Tanti i ricordi 
per quello accadu-
to lo scorso anno, 
quando sulla pan-
china nerazzurra 
c’era Pasquale Ca-
millo, da qualche 

un campionato di-
verso da quello 
passato, con il Ci-
vitavecchia che si 
trova al decimo po-
sto della classifica 
con 23 punti, con 
cinque lunghezze 
di vantaggio sulla 
zona playout. An-
cora meglio i bian-
cazzurri, che sono 
avanti di quattro 
punti rispetto ai 
civitavecchiesi. La 
squadra allenata da 
Ugo Fronti si tro-
va in un momen-
to molto positivo, 
dopo la bella vit-
toria di domenica 
scorsa, quando allo 
stadio Fattori finì 
2-1 contro il Real 
Monterotondo Sca-
lo, con le reti tutte 
civitavecchiesi doc 
di Samuele Cerroni 
e Giorgio Befani.
(foto A. De Luca)

Vecchia, trasferta tosta 
Nerazzurri       attesi sul campo della Valle del Tevere a Forano
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P
rima giornata 
di ritorno per 
la Ste.Mar 90 

Cestistica Civita-
vecchia nel campio-
nato di C Gold. Al 
PalaRiccucci arriva 
la visita dell’Alfa 
Omega, in una gara 
che non si gioche-
rà, come di consue-
to, alla domenica 
pomeriggio, ma di 
lunedì sera alle ore 
20.30. La decisio-
ne di posticipare la 
sfida è stata moti-
vata dall’assenza 
di alcuni elemen-
ti da una parte e 
dall’altra per quan-
to riguarda la gior-
nata di domenica e 
quindi di comune 
accordo si è opta-
to per uno sposta-
mento della gara, 
che sarà giocata in 
una serata feriale. 
Dopo la bella vitto-
ria, quasi inattesa, 
sul campo della Pe-
triana, formazione 
di altissima classi-
fica nei quadri del 
girone laziale, c’è 
un morale davvero 
alle stelle in casa 
rossonera, che ha 
recuperato tante 

energie nervose 
dopo un periodo 
in cui le cose non 
erano certo girate 
a meraviglia. Sarà 
una sfida diffici-
le quella contro il 
quintetto ostiense, 
che vuole ripetere 
il successo nell’an-
data, quando ci fu 
la contesa nell’ope-
ning day. Nel frat-
tempo da segnalare 
un addio nel roster 
civitavecchiese.
Il danese Daniel 
Baerentzen è sta-
to tagliato dal club 
rossonero, dopo 
un’esperienza che 
non è andata sicu-
ramente come nelle 
attese. La Ste.Mar 
90 ha tempo fino al 
28 febbraio per de-
cidere se sostituir-
lo oppure no.

Dovrà viaggiare a 
lungo il Pyrgi San-
ta Severa questo 
fine settimana per 
il campionato di C 
Silver. Domani alle 
18 match in 
casa del Sera-
po Gaeta per 
gli uomini di 
coach Cipri-
gno. Buona 
l ’atmosfera 
per i santa-
marinellesi, 
che arrivano 
dalla vitto-
ria casalin-
ga contro la 
Scuola Basket 
F r o s i n o n e , 
con il tabel-
lone che ha 
fatto regi-
strare il pun-
teggio di 60-
56, dopo un match 
molto lottato. I 
bianconeri hanno 
necessariamente 
bisogno di trovare 

un altro acuto, per-
ché sono quattro i 
punti di distanza 
dalla zona Poule 
Promozione quan-
do mancano quat-
tro turni al termine 
della prima fase e 

quindi c’è bisogno 
di ridurre il prima 
possibile il margi-
ne dal sesto posto 
del girone B.

Monday night per la Ste.Mar
Al PalaRiccucci i rossoneri ospitano l’Alfa Omega (ore 20.30)

La decisione in seguito ad alcune assenze nelle due formazioni
 C GOLD

 C SILVER

Pyrgi, sul golfo
per la salvezza
I sanseverini fanno visita al Gaeta

PARTITE DELLA 16^ GIORNATA

NUOVA LAZIO BK FONDI

SAN PAOLO OSTIENSE GROTTAFERRATA

BK APRILIA FRASSATI

ANZIO BK FORMIA BK

SORA 2000 PETRIANA

STELLA AZZURRA SMIT ROMA

BK FRASCATI VIS NOVA

STEMAR90 ALFA OMEGA

A metà del secondo quarto, 
il fattaccio con il risultato 
che, secondo il reclamo della 
squadra romana, viene porta-
to dal 29-21 al 27-23: quindi 
quattro punti in meno per la 
Petriana che andrà a perdere 
per 62-64, quindi di soli due 
punti. A questo punto se il 
giudice sportivo accoglierà 
la tesi papalina, allora proba-
bilmente visti i precedenti, 
la gara non potrà che essere 
ripetuta. La decisione sarà 
espressa nei prossimi giorni.

La partita si rigioca?
Ombre sulla vittoria con la Petriana



Ultima giornata 
di andata nei 

campionati di serie 
C. Partiamo dal 
settore maschile, 
con la gara casalin-
ga della Sartorelli 
Asp, che questo 
pomeriggio alle 19 
riceve l’Anzio. Una 
gara importante 
per il sestetto di 
Franco Accardo, 
reduce dalla bella 

vittoria al tie bre-
ak sul campo del 
Genzano, che ha 
suggellato la festa 
di Stefanini e com-
pagni. In classifica 
i rossoblu hanno 
solo un punto di 
vantaggio sui nero-
niani. La capolista 
del girone A fem-
minile, ovvero la 
Margutta, è di sce-
na a Latina contro 
la Virtus. Si gioca 
sempre questo po-

meriggio, ma alle 
18.30. Le rossoblu 
devono mantenere 
la testa dall’assalto 
della Roma 7, in 
una contesa in cui 
si va ad affronta-
re un sestetto di 
centro classifica. 
Per questa gara il 
tecnico Taranta 
spera di avere a 
disposizione tutti i 
centrali, così come 
accaduto contro il 
Palocco.
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S
i chiude con 
una trasferta 
toscana il giro-

ne d’andata del Crc 
nel campionato di 
serie B. Domani alle 
14.30 i biancoros-
si andranno a fare 
visita al Livorno, 
in una gara che fa 
venire bei ricordi, 
visto che qualche 
anno fa i civitavec-
chiesi, vincendo 
proprio in casa dei 
labronici, iniziaro-
no la loro rincor-
sa verso i playoff. 
Missione molto dif-

ficile per la squa-
dra dei coach Espo-
sito e Mameli, visto 
che i padroni di 
casa sono in piena 
lotta promozione, 
a soli tre punti dal-
la capolista Pesaro. 
Per questa partita 

lo staff civita-
vecch iese 

spera di 
avere a 
piena di-
sposizio-
ne il pilo-

ne Gentili, 
tornato già 

nella gara di do-
menica scorsa con-
tro il Modena.

Grande parte-
cipazione per 

l’iniziativa del 
comitato regionale 
del Lazio che ha a 
organizzato a Ci-
vitavecchia presso 
il campo Moretti-
Della Marta sabato 

20, dopo il suc-
cesso della prima 
giornata che si è 
tenuta sabato 13,  
il corso ESR (Edu-
catori Sviluppo 
Rugby) che abili-

ta i partecipanti 
alla promozione 
di tale sport nelle 
scuole. L’obiet-
tivo è quello di 
promuovere il più 
possibile lo sport 
ed i suoi valori in 
ambito scolastico, 

per la formazione 
sportiva ma anche 
culturale dei gio-
vani che desidere-
ranno approfondi-
re la conoscenza 
del rugby. 

 SERIE C M/F

 SERIE B

Sartorelli, chance salvezza
Pallavolo. La squadra di Accardo ospita l’Anzio. Margutta, a Latina per restare in vetta

Crc, a Livorno per il colpaccio
Rugby. Il XV civitavecchiese chiude in trasferta il girone d’andata

Il rugby fa meta
nelle scuole

Successo per il corso ESR
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P
rima gara da-
vanti al pubbli-
co amico per la 

Flavioni nel nuovo 
anno. Questo po-
meriggio alle 16.30 
il sette di coach Pa-
trizio Pacifico ospi-
terà al PalaSport il 
Casalgrande. Così 
come quella di 
settimana scorsa 
contro il Salerno, 
quella di questo 
pomeriggio sarà 
una sfida di quel-
le complicate per 

Maruzzella e com-
pagne, visto che si 
troveranno di fron-
te una formazione 
di alta classifica. La 
Flavioni attende an-
cora di conoscere il 
responso medico 
legato alle condi-
zioni di Enrica Bar-
toli, che spera di 
rientrare al più pre-
sto dopo l’infortu-
nio al crociato. Tra 
le possibilità che ci 
sono anche quella 
che possa aver già 
terminato la sua 
stagione.

 SERIE A/F

La Flavioni con gli occhi della tigre
Pallamano. Prima gara interna del 2018 per le civitavecchiesi

La Tiselli ad un 
soffio dal record 
Ad Ancona sfiorata l’impresa

Paola Tiselli sfiora 
l’impresa al Mee-

ting Nazionale Indoor: 
sui 1500 ha infatti 
ottenuto il tempo 
di 4.46 che sarebbe 
valso il record ita-
liano outdoor. Resta 
comunque una presta-
zione di alto livello.

Juniores, “spareggio” con il Campus Eur
La squadra di Brandolini in trasferta dopo la vittoria con la Pro Roma. Le gare del weekend

Il Civitavecchia gode 
per il momento ma-

gico in corso d’opera: 
battere la vice-capolista 
Pro Roma, tramite una 
vera e propria impre-
sa, non è da tutti. “La 
squadra - racconta il 
dirigente della Juniores 
Italo Santoni - è viva, 
il gruppo ha qualità e, 
mister Pino Brandolini, 
è un valore aggiunto in 
tutti i sensi. Nelle diffi-
coltà - conclude Santoni 
- abbiamo mostrato di 
che pasta siamo fatti. 
Nel prossimo turno la 
Vecchia sarà di scena 

sul terreno di gioco del-
la Campus Eur. I romani 
di D’Andrea inseguono 
i tirrenici a 3 punti.
ALLIEVI ELITE - Basta 
il primo tempo al Civi-

tavecchia per portare a 
casa il risultato contro 
la Totti SS. Belloni al 
primo minuto va in rete 
portando la squadra in 
vantaggio, a siglare la 

vittoria è invece Loi sul 
finire del primo tempo. 
Domenica i nerazzurri 
ospitano al Tamagnini 
l’Ostiamare.
ALLIEVI REG. B - Torna 
sconfitto dalla trasfer-
ta di Pianoscarano il 
Civitavecchia di mister 
Mazza (4-3). Prossima 
gara, sabato 20 contro 
l’Etruria Calcio.
GIOVANISSIMI ELITE 
- Finisce 1 a 1 tra Ci-
vitavecchia e Pro Cal-
cio Tor Sapienza nello 
scontro salvezza gio-
cato al Tamagnini: al 
gol di  Carella segnato 

al 10’ risponde Mancini 
pochi minuti dopo. Ad 
un primo tempo bello 
e ricco di emozioni ha 
fatto seguito una ripre-
sa noiosa dove la paura 
di perdere ha prevalso. 
Domenica i nerazzur-
ri affronteranno il Real 
Tuscolano ultimo in 
classifica.
GIOV. REG. B - Goleada 
dei nerazzurri di mister 
Gualtieri contro il Città 
di Cerveteri. Al Tama-
gnini la partita si con-
clude 7-1. Sabato il Ci-
vitavecchia sarà ospite 
dell’Atletico Sff.
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“La scossa dello scarpone”: Pirozzi a Tolfa
Il sindaco di Amatrice presenta il suo libro. Nel testo i passaggi significativi e drammatici
di quel terribile 24 agosto 2016 giorno del tragico terremoto che ha colpito il centro Italia

I
l sindaco di Amatrice Sergio 
Pirozzi giovedì a Tolfa per 
presentare il libro “La Scos-

sa dello Scarpone. Anatomia 
di una passione sociale”. 
Presenti, tra li altri, Gian Piero 
De Angelis e il giornalista Me-
diaset Alessandro Usai. 
Nel testo edito da Armando 
editore – il cui ricavato andrà 
tutto in beneficenza – Pirozzi 
ha ripercorso la sua vita, pri-
ma e dopo quel maledetto 24 
agosto 2016, giorno del sisma 
del centro Italia.
Centosessanta pagine in cui 
l’attività del primo cittadino 
di Amatrice è arricchita anche 
da note biografiche legate ai 
ricordi della sua infanzia tra-
scorsa nei “campi di terra”e 
in mezzo alla natura del suo 
Comune. 
Un racconto della sua espe-
rienza di uomo e di Sindaco, 
“perché - scrive - sento il do-
vere di testimoniare un passa-
to importante”.
Una vita spesa anche dietro 
ad un pallone, sia da calciato-
re sia da allenatore (che lo ha 
portato anche a Civitavecchia 
sulla panchina nerazzurra) ol-
tre che in politica, altra sua 
grande passione. Pirozzi da 
molte settimane è dato come 
un possibile candidato del 
centrodestra alla presidenza 
della Regione Lazio.
Intanto però il suo impegno è 
stato messo nero su bianco. 
Le sue battaglie e i tanti inter-

venti per riqualificare, valo-
rizzare e rilanciare Amatrice, 
entrata nel club dei Borghi più 
belli d’Italia. 
Pirozzi ripercorre poi quei 
drammatici momenti del 24 
Agosto 2016 quando una scos-
sa di morte ha distrutto interi 
paesi, tra cui Amatrice. “Allo-
ra comprendi - scrive l’autore 
- che per ricostruire il borgo è 
necessario mettersi in discus-
sione non solo come Sindaco, 
ma soprattutto come uomo: 
diventare il Sindaco del terre-
moto, perché in cima all’agen-
da politico-istituzionale c’è 

Amatrice e la sua rinascita”. 
Ci si sofferma anche sulle pro-
blematiche che il sisma ha ri-
portato in superficie, criticità 
note a tutti quei piccoli comu-
ni che sono la spina dorsale 
dell’Italia. Pirozzi evidenzia 
inoltre il fatto che dopo quel-
la notte di agosto, il cuore di 
Amatrice è tornato alla vita 
grazie alla straordinaria soli-
darietà che “ci rende capaci 
di uno stesso sentire, raffor-
zando anche l’idea di appar-
tenere ad un’Italia umana e 
con tanta voglia di riscatto”. 
E che gli scarponi della fatica 

e dell’impegno, uniti al cuore 
degli italiani, sono le chiavi di 
volta per una rinascita di tutto 
lo Stivale.
I proventi dei diritti d’autore 
del libro andranno in bene-
ficenza alle seguenti Onlus: 
l’associazione “Obm”, ospe-
dale dei Bambini Buzzi di Mi-
lano; l’associazione “La strada 
per l’Arcobaleno”, presso il 
Policlinico Agostino Gemelli 
di Roma; l’Associazione “Ar-
cobaleno del Cuore”, presso 
l’Ospedale SS. Annunziata di 
Taranto del reparto di oncoe-
matologia pediatrica. 



Nascono a Santa Marinella, così come 
a Civitavecchia, i Comitati per Piroz-

zi Presidente, affidati, rispettivamen-
te, a Claudio Lippi e Fabiana Attig. “Ci 
aspetta una importante sfida elettorale 
e sono onorata di rappresentare Pirozzi 
nella mia città – dichiara Attig – Lavo-
rando con umiltà e impegno, partendo 

da un sano confronto tra la gente, siamo 
convinti che, insieme al nostro Mister, 
riusciremo a tagliare il traguardo della 
vittoria”. Anche per il responsabile di 
Santa Marinella, Lippi “è importante im-
pegnarsi con forza sul territorio, ascol-
tando cittadini, imprese e associazioni, 
per dare il nostro fattivo contributo al 
cammino di Sergio Pirozzi verso il go-
verno della Regione Lazio”.

Al via le iscri-
zioni degli 
alunni alla 

Scuola Infanzia 
anno scolastico 
2018/2019 a Tolfa 
e Allumiere. L’isti-
tuto comprensivo 
di Tolfa ha infatti 
reso noto, attraver-
so una circolare, 
che dal 16 gennaio 
al 6 febbraio 2018 
sarà possibile fare 
richiesta di iscri-
zione. Il Modello di 
domanda da pre-
sentare all’Istitu-
zione scolastica, si 
legge nel documen-
to è “scaricabile dal 
Sito della Scuola: 
www.comprensivo-
tolfa.gov.it, deve 
essere compilato 
in ogni sua parte e 
consegnato in se-
greteria per la pro-
tocollazione”. “Si 
fa presente che a 
richiesta dei geni-
tori possono esse-
re iscritti i bambi-
ni che compiono il 
terzo anno di età 
entro il 30 Aprile 
2019 – si precisa – 
Qualora il numero 
delle domande di 
iscrizione sia su-
periore al numero 
dei posti comples-

sivamente disponi-
bili, hanno la pre-
cedenza coloro 
che compiono tre 
anni di età entro il 
31.12.2018, tenen-
do anche conto dei 
criteri di preferen-
za definiti dal Con-
siglio di Istituto e 
pubblicati sul sito 
web della scuola”. 
“È possibile - viene 
ricordato – presen-
tare la domanda di 

iscrizione per l’A.S. 
2018/19 solo in 
una scuola”. L’Isti-
tuto comprensivo 
di Tolfa, si ricorda, 
comprende le scuo-
le dell’infanzia, 
primaria e secon-
daria di 1^ grado 
di Allumiere, Santa 
Severa Nord e Tol-
fa. I due istituti, 
un tempo separati, 
sono stati aggregati 
in un unico istituto 

nel 2014, la dire-
zione e la segrete-
ria si trovano nella 
sede principale di 
via Lizzera a Tol-
fa. Dall’istituto ri-
cordano inoltre ai 
genitori che per le 
iscrizioni ad Allu-
miere “la segrete-
ria sarà aperta nei 
giorni 22 gennaio 
e 5 febbraio 2018 
dalle ore 8.30 alle 
12”.
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Allumiere e Tolfa. La circolare rivolta alle famiglie degli alunni 

Scuola dell’infanzia: al via le iscrizioni 
Dal 16 gennaio al 6 febbraio sarà possibile presentare la domanda 

Nascono i Comitati 
per Pirozzi Presidente

L’iniziativa a Santa Marinella



T
orna la tradi-
zionale Festa 
degli anima-

li ad Allumiere. Il 
paese si prepara 
infatti ad ospitare 
una carrellata di 
iniziative dedicate 
e Sant Antonio Aba-
te (17 gennaio), in 
programma dal 16 
al 27 gennaio.
Con i festeggiamen-
ti, che culmineran-
no nella giornata 
domenica, si aprirà 
secondo tradizione 
il Carnevale. 
Si parte dunque 
martedì con la pro-
cessione religiosa 
che vede la parteci-
pazione dei butteri 
e delle associazioni 
locali, a seguire in 
Piazza della Repub-
blica il lancio del 
pallone aerosta-
tico in onore del 
Santo e il brindisi. 
Mercoledì dopo 
la messa prevista 
presso la frazione 
di La Bianca la pro-
cessione sempre 
con la presenza di 
butteri e associa-
zioni. 
Venerdì in pro-
gramma invece la 
festa della solida-
rietà con l’Unitalsi. 
La messa alle 17 e 
alle 18 attività ri-
creativa e solidale 
in collaborazione 
con le associazio-
ni cattoliche del 
paese presso l’ora-
torio. Alle 20 cena 
sociale con i pro-
dotti tipici. 
Giornata di festeg-
giamenti anche sa-
bato con un ricco 
programma che si 
apre alle 15 con 
la benedizione di 
piccoli e grandi 
animali in piaz-
za della Repub-
blica. Alle 15.30 
presso l’oratorio 

la “mascherata di 
carnevale” a cura 
dell’associazione 
cattolica Ragazzi e 
Giovani. Alle 17.45 
in piazza della re-
pubblica accensio-
ne della catasta di 
legna per fuoco ri-
tuale, degustazio-
ne prodotti tipici 
e brindisi. Alle 18 
premiazione dell’a-
nimale più simpati-
co.   Domenica alle 
11.25 prevista la 
benedizione degli 
animali a La Bianca. 
Alle 15 invece in 
programma l’aper-
tura del Carnevale 
allumierasco con 
sfilata in maschera, 
trampolieri, mu-
siche itineranti e 
spettacoli.
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Allumiere festeggia Sant’Antonio
Ricco programma di appuntamenti. Prevista la benedizione degli
animali, oltre a degustazioni e spettacoli per aprire il Carnevale 

Grande successo per 
l’apertura della sta-

gione 2018 della Compa-
gnia Teatrale Il Barsolo 
al Teatro Caludio di Tol-
fa. Un calendario ricco di 
appuntamenti annuncia-
to con uno spot visibile 
anche sulla pagina fece-
book della Compagnia 
che deve il suo nome 
al ballatoio con scale in 
pietra che da accesso 
a molte case tolfetane, 
usato  per generazioni 
dalle donne quale luogo 
di ritrovo. Dopo venti 
anni di ininterrotta ed 
intensa attività teatrale 
portando sulla scena 
numerose commedie dei 
più svariati autori (tra 
cui Pirandello, De Filip-
po, Checov, Moliere), 
con straordinari successi 
di pubblico e critica, c’è 
attesa per gli spettacoli 
di quest’anno. Ad aprire 
la stagione è stato “Delit-

ti e Riflessi”, un viaggio 
scritto e narrato da Gino 
Saladini.  Tre delitti, tre 
epoche diverse per tre 
modi di leggere la real-
tà. Segue il 26 gennaio Il 
suono degli occhi scritto 
e diretto da Alessandro 

Fea.Per informazioni sui 
successivi spettacoli si 
può visitare la pagina 
fecebook della Compa-
gnia Teatrale Il Barsolo, 
approfittando anche per 
vedere lo spot.

Delitti e Riflessi: il Claudio parte alla grande
Tolfa. È iniziata la stagione della compagnia teatrale Il Barzolo
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Sinistra alternativa presenta Casella
È Lorenzo Ca-

sella il candi-
dato sindaco 

per la coalizione 
della sinistra alter-
nativa a Santa Ma-
rinella.
“Un gruppo di uo-
mini e donne riu-
niti nell’ associa-
zione ‘Il Paese che 
Vorrei’, innamorati 
del loro comune e 
desiderosi di cam-
biarlo” così annun-
ciano la volontà di 
partecipare alle 
a m m i n i s t r a t i v e 
con un programma 
“da scrivere insie-
me” che “si muove 
su pochi, nitidi e 
preziosi principi, 
capaci però di ri-
baltare la storia 
degli ultimi anni 
di amministrazio-
ne”. “Una nuova 
idea di sviluppo 
basato su bellez-
za, cultura, turi-

smo, storia, sport, 
qualità, ambiente, 
formazione, parte-
cipazione. Dal so-
ciale ai beni comu-
ni, dalla sicurezza 
all’ambiente, dagli 
spazi urbani alle 
opportunità la-
vorative per i no-
stri ragazzi, dalla 
cultura al tempo 
libero, da una ri-
trovata voglia 
di partecipazio-
ne e di democra-
zia”. Per lavorare 
in quest’ottica il 
candidato Casel-
la qualche giorno 
fa, al Parco Kenne-
dy, ha incontrato 
i suoi sostenitori, 
tutti pronti a “rim-
boccarsi le mani-
che, uno vicino 
l’altro per condivi-
dere i loro pensie-
ri, i loro sogni, le 
loro preoccupazio-
ni”.

L’incuria del verde pub-
blico e delle spiagge. È 

la segnalazione che arriva 
da Giorgia Mulargia, della 
lista civica Cuori santa-
marinellesi che denuncia 
“parchi ridotti quasi tutti 
a fatiscenti appezzamenti 
di erbacce” e “strade con 
tamerici, palme o di ciclo-
pici pini, che tutto fanno 
tranne che ombra e crea-
no molteplici problemi” 
quali ad esempio “l’asfal-
to spaccato o i marcia-
piedi divelti dalle radici”. 
“Tutto questo potrebbe 
essere facilmente risolvi-
bile progettando e piani-
ficando con un minimo 
di discernimento il verde 
pubblico” con soluzioni 
“in grado di coniugare la 
necessità di risparmiare 
sulla spesa pubblica, con 

il decoro e la volontà di 
risolvere annose proble-
matiche, è una questione 
di volontà politica”. Una 
tematica, quella del verde 

urbano e delle spiagge, 
che sarà “alla base delle 
nostre prossime azioni 
politiche e del nostro pro-
gramma elettorale”.

Mulargia: “Incuria del verde. Ecco la soluzione”
La lista civica Cuori santamarinellesi

Scuola e l’isola ecologi-
ca. Sono i puti su cui 

il gruppo d’opposizione 
Abc- Allumiere Bene Co-
mune critica l’ammini-
strazione comunale e il 
movimento Fontanatonna. 
Sulla questione dell’isti-
tuto scolastico il gruppo 
evidenzia come non sia 
chiaro quanto il plesso 
rischia di restare chiuso. 
“L’amministrazione co-
munale avrà pure riavuto 

le chiavi del palazzo, ma 
questo deve diventare 
scuola” dicono i consi-
glieri comunali Stefania 
Cammilletti, Giovanni 
Sgamma e Alessio Sgriscia 
che sul tema dell’isola 
ecologica di via Bandi-
ta dei buoi evidenziano 
come la zona sia “priva di 
collegamenti stradali per 
la cui realizzazione sa-
ranno necessari notevoli 
e costosi lavori”.

Allumiere. ABC critica 
l’amministrazione


