
Anno 6 n. 3 del 24 Gennaio 2018 - www.0766news.it

È Marta la “stella” polare
Cozzolino messo all’angolo dai vertici del M5s col posto da capolista alla Grande

G
rande è la 
confusio-
ne sotto il 
cielo a 5 

stelle. Ma Grande, 
nel senso di Marta, 
è anche e soprattut-
to la “stella polare” 
che il Movimento 
ha scelto. La de-
putata uscente del 
M5s è infatti capo-
lista al proporzio-
nale nel collegio 
Lazio2 per la Came-
ra. Come dire: è già 
rinnovata, impossi-
bile che stia fuori. 
Il che ha però una 
chiara connotazio-
ne politica interna 
agli equilibri del 
simbolo di proprie-
tà della Casaleggio 
associati. Ovveros-

sia, il sindaco di 
Civitavecchia An-
tonio Cozzolino 
e i suoi scherano 
sono considerati 
di un livello di im-
portanza prossimo 
allo zero. L’epilogo 

delle “parlamenta-
rie”, per i fedelis-
simi della giunta, 
è infatti imbaraz-
zante. Volevano far 

fuori Marta Grande, 
colpevole di aver 
avuto (peraltro 
all’interno del Mo-
vimento e mai pub-
blicamente) una 
voce critica per la 
gestione ammini-
strativa della città: 
nel senso che la vo-
levano fuori dalle 
liste. Ed è la capo-
lista. Di più, vole-
vano poter votare, 
inserendolo nelle 
liste, un candidato 
invece espressione 
degli amministrato-
ri locali. Lo avevano 
pure individuato in 
Andrea Palmieri, 
uno dei delegati di 
Cozzolino, che si 
era persino preso 
la briga di girare un 

video in perfetto 
stile grillino in cui 
si candidava al Par-
lamento, dicendo 
cosa e come avreb-
be realizzato. Risul-
tato: non lo hanno 
nemmeno accetta-
to alle selezioni on 
line. Il fiasco è tota-
le, chissà se almeno 
è pieno di un po’ di 
buon vino per con-
solarsi. Anche per-
ché il dato è chiaro: 
il Movimento fa fin-
ta che Cozzolino e 
i suoi non esistano. 
I tredici mesi che li 
separano dalla fine 
di questa esperien-
za amministrativa 
si preannunciano 
lunghi. Purtroppo, 
anche per la città.

Regionali. Marietta Tidei (Pd) inaugura la campagna
All’Aula Pucci prevista la presenza del presidente uscente della regione, Zingaretti

Giornata impor-
tante per le fila 
del Pd, quella 

di mercoledì 24 gen-
naio. Alle 17.30, si 
terrà presso l’aula 
consiliare “Pucci” del 
Comune di Civitavec-
chia un incontro che 
ufficializzerà l’impe-
gno dell’on. Marietta 
Tidei alle prossime 
elezioni regionali, 
nella lista del partito. 
È prevista la presenza 
del presidente uscente 
della Regione Lazio, 
Nicola Zingaretti. Zingaretti 
che è dato per presente an-
che all’incontro di mezz’ora 

dopo, in via Zara, per l’aper-
tura di una sede elettorale 
dem che fa riferimento però 
ad un’altra area del partito.
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L’emergenza di Roma vuole Civitavecchia come soluzione, con il M5s compiacente

Se il territorio si... rifiuta
La grande monnezza bussa alle porte della città. Che però è pronta alle barricate

Sarà un cielo a 
5 stelle ad il-
luminare la 

mega discarica ci-
vitavecchiese? Le-
cito chiederlo. Non 
foss’altro perché 
il problema della 
“grande monnez-
za” romana è un 
problema di una 
giunta grillina, e 
una giunta grillina 
periferica (quel-
la civitavecchie-
se) potrebbe es-
sere la soluzione. 
Un’illuminazione, 
appunto, che arri-
va dopo il lavoro, 
fatto invece a fari 
spenti, dell’Area 
metropolitana, che 
ha individuato tre-
dici grandi siti da 
riempire di rifiuti 
capitolini. E chi c’è 
a rappresentare il 
territorio e i suoi 
interessi nell’Area 
metropolitana? Ma 
naturalmente un 
consigliere grillino, 
cioè Manunta. 
Se tre indizi fan-
no una prova, e 
tre sono i siti in-
dividuati a Civi-
tavecchia e nelle 
immediate vicinan-
za, cioè Tolfa e Al-
lumiere, allora ce 

n’è abbastanza per 
preoccuparsi del-
la prossima “voca-
zione” del territo-
rio. Certo,  ritenere 
che la partita pos-
sa chiudersi prima 
del 4 marzo è da 
sprovveduti: nean-
che nel M5s sono 
così matti da per-
dere voti prima di 
appuntamenti na-
zionali e regionali 
su una porzione di 
territorio che per 
giunta amministra-
no. Tuttavia le pa-
role dell’assessore 
all’ambiente del 
sindaco Roggi, Pi-
nuccia Montanari, 
vanno passate allo 
screening. Uno: 
“Nessuna discarica 
sul territorio co-
munale è prevista 
nella pianificazio-
ne di Roma Capita-
le”. Tradotto: non 
saranno i romani a 
smaltire, per ora, i 
rifiuti dei romani. 
Due: “Realizzare 
un’impiantistica 
pubblica sosteni-
bile per trattare i 
materiali post con-
sumo di Roma è 
un dovere per chi 
governa avendo 
come propria uni-

ca guida l’interesse 
e la salute dei cit-
tadini”. Tradotto: 
ora ci mettiamo al 
lavoro per studiare 
un impiantino, pic-
colo bello e pulito, 
o forse due, che si 
preoccuperanno di 
trattare tra qualche 
anno, quando avre-
mo trovato i sol-
di, fatto i progetti, 
bandito le gare e 
assegnato l’appal-
to, di smaltire qual-
che tonnellatina di 
rifiuti. 

Vista con gli occhi 
di chi dovrà aprire 
le proprie discari-
che all’emergen-
za, significa anni e 
anni di camion che 
porteranno tonnel-
late di spazzatura 
al giorno. È esatta-
mente la prospet-
tiva che stanno 
vivendo i civitavec-
chiesi. 
Tutti zitti? Mica 
tanto… sempre la 
settimana scorsa 
il consigliere de 
La Svolta, Massi-

miliano Grasso, ha 
avvertito: “Il docu-
mento dei tecnici 
della Città Metro-
politana che indi-
cano Allumiere, Ci-
vitavecchia e Tolfa 
come zone idonee 
per la futura disca-
rica di Roma è un 
allarme per tutto 
il territorio. Un al-
larme silenziato 
dall’amministra-
zione grillina gui-
data dal sindaco 
Cozzolino che no-
nostante abbia tra 

le sue fila il con-
sigliere della Città 
Metropolitana dele-
gato all’Ambiente, 
Matteo Manunta, si 
è ben guardato dal 
prendere posizione 
e dal comunicare 
questa nefasta pos-
sibilità alla città. 
L’asse Cozzolino-
Raggi (che presiede 
la Città Metropo-
litana) sta appro-
fittando del chias-
so elettorale per 
nascondere quel-
la che sarebbe la 
pietra tombale per 
tutta quest’area. 
Faremo tutto il pos-
sibile per tutelare 
il nostro territorio 
ferito dall’ammini-
strazione Cozzoli-
no e dalle sue logi-
che di Movimento. 
Cosi come abbiamo 
impedito il Cara 
per gli immigra-
ti a Civitavecchia, 
impediremo anche 
l’arrivo dei rifiuti 
di Roma. La provin-
cia non diventerà la 
discarica della Rag-
gi nonostante la 
presenza di Cozzo-
lino come sindaco 
della nostra città”. 
Si preannunciano 
mesi caldi…
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Elezioni regionali: Forza Italia candida un uomo del territorio

La sfida di D’Ottavio
“Obiettivo 13% per dare voce alle esigenze della gente. Discarica? No, grazie...”

È partito con la rincorsa, 
come si addice ad uno 
sportivo. E con obiettivi 

e numeri, come si addice ad 
un  imprenditore. Il territo-
rio ha quindi un candidato 
forte nelle fila del centro-
destra, e si chiama Roberto 
D’Ottavio. Il coordinatore 
locale di Forza Italia sarà in 
lizza alle prossime regionali, 
quelle del 4 marzo, nel qua-
le ritagliare posti a suoi rap-
presentanti costituisce per 
il territorio una delle poche 
speranze di vedere tutelati i 
propri interessi alla Pisana. 
Fattore importante, anche al 
di là delle connotazioni po-
litiche che tale candidatura 
riveste per il partito che la 
propone. Perché D’Ottavio 
è stato uno degli artefici, se 
non l’artefice massimo, del-
la rinascita azzurra a Civita-
vecchia. E ha dalla sua tut-
ta Forza Italia, come hanno 
spiegato bene alla presenta-
zione della sfida alle regio-
nali i due vicecoordinatori. 
Parla di “gesto di grande ma-
turità” Giancarlo Frascarelli, 
secondo il quale “questa è 
una campagna elettorale che 
ne apre subito un’altra, quel-
la per riprenderci Civitavec-
chia”. Per Emanuela Mari, “il 
partito ha dato l’occasione 
a Civitavecchia colui che ha 
ricostruito la nostra presen-
za sul territorio dalle mace-
rie, come fa un buon padre 

di famiglia”. 
D’Ottavio, dal canto suo, sa 
di dover combattere la sfida 
delle regionali nel quadro 
più ampio di una battaglia 
che Forza Italia sta condu-
cendo a Civitavecchia per 
restituire la città al buon go-
verno. Un “progetto politi-
co che nasce nel 2014 dalle 
ceneri del Pdl, per costruire 
un partito vero, strutturato, 
che guardasse famiglia per 
famiglia, strada per strada, 
elettore per elettore. Il pri-
mo obiettivo deve restare 
quello di riprendersi la città 
l’anno prossimo e l’occasio-
ne delle regionali è ottima 
per dimostrare che Forza Ita-
lia c’è. Partiamo dal 4% e cre-
do che dobbiamo puntare al 

13, 14%. Perché ora i nostri 
elettori sanno che noi siamo 
impegnati in politica non 
per lavoro ma per passione, 
perché vogliamo ascoltare le 
persone in difficoltà e risol-
vere i problemi della gente”. 
“Abbiamo invece visto – con-
tinua D’Ottavio – cosa signi-
fica mettere una crocetta 
sbagliata: la città lo ha fatto 
e ora è in ginocchio. E rischia 
pure di diventare una disca-
rica di Roma, che sarebbe la 
pietra tombale di quella vi-
sione del territorio capace di 
creare posti di lavoro di cui 
invece siamo portatori sto-
rici. Ma come per l’hot spot 
per immigrati che il sinda-
co voleva fare, siamo pronti 
alla battaglia”. 
Ecco allora Roberto D’Otta-
vio “metterci la faccia” nelle 
elezioni regionali, peraltro 
davvero con un appoggio am-
pio: alla presentazione della 
sua candidatura era presente 
la famiglia Battilocchio e al-
tri amministratori locali, dal 
sindaco di Montalto di Ca-
stro Sergio Caci all’assesso-
re di Tolfa Cristiano Dionisi, 
oltre al consigliere comuna-
le perno del centrodestra a 
Civitavecchia, Massimilia-
no Grasso. Presto D’Ottavio 
aprirà, oltre alla sede del 
partito di San Gordiano, un 
suo comitato in centro. La 
sfida è partita, c’è un nastro 
azzurro da tagliare. 
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Iniziativa del Pd presso la sede dell’associazione Civitas

“Ora ascoltare
i cittadini”

Venerdì l’incontro coi residenti di San Liborio

A
scoltare i cittadi-
ni. Questo l’obiet-
tivo della campa-

gna che è stata lanciata 
dal Pd di Civitavecchia, 
che il segretario Ger-
mano Ferri ha illustrato 
con un comunicato. 
“Venerdì 26 genna-
io 2017, alle h. 18.30, 
presso la sede dell’asso-
ciazione di promozione 
sociale Civitas sita in 
Via Francesco Navone 
18/b (San Liborio), il 
PD di Civitavecchia or-
ganizzerà il primo ap-
puntamento di ascolto 
sociale della serie di 
eventi interni all’ini-
ziativa “Dillo al PD”. Il 

Partito Democratico di 
Civitavecchia crede for-
temente in una politica 
concreta basata su idee 
che sia per la gente, tra 
la gente” 
L’obiettico che si pon-
gono i vertici locali 
dem è duplice. “Grazie 
a tale iniziativa, la cit-
tadinanza potrà avere 
concretamente la possi-
bilità di parlare con noi 
e poterci esporre i disa-
gi che quotidianamente 
nella loro zona vivono, 
in questo caso San Li-
borio, una periferia ab-
bandonata dall’attuale 
amministrazione a 5 
stelle. Ricordo fra i tan-

ti problemi di San Libo-
rio, il totale abbandono 
giovanile, la mancanza 
di centri di ritrovo per 
i giovani, il degrado ur-
bano, un quartiere ad-
dirittura con gravi pro-
blemi di illuminazione, 
per metà al buio”. 
Gli esponenti locali del 
partito che ha come se-
gretario Matteo Renzi 
sono sicuri della neces-
sità di tornare a discu-
tere di problemi reali 
e il neosegretario cit-
tadino perciò aggiun-
ge: “Come ho già det-
to tante altre volte, il 
confronto ed il dialogo 
sono la migliore arma a 

nostra disposizione per 
poter costruire insieme 
a tutta la cittadinanza 
una politica che sia uti-
le alla città e, di fatto, 
a differenza di chi fa 
politica esclusivamen-
te criticando le passate 
amministrazioni, con 
click o post su Facebo-
ok, con scelte imposte 

dall’alto o chiudendosi 
nella propria incompe-
tenza ed ipocrisia, noi 
ci mettiamo a disposi-
zione del cittadino per 
accogliere ogni con-
siglio o suggerimento 
come risorsa per poter 
fare bene e del bene”, 
conclude il segretario 
Ferri.
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Pirozzi punta sul locale
Tra i progetti la valorizzazione e la tutela dei prodotti tradizionali

Valorizzazione dei pro-
dotti locali. È uno dei 
punti su cui si impegna 

il candidato alla Regione Lazio 
Sergio Pirozzi, come ha an-
nunciato la scorsa settimana 
al Polo Culturale di Tolfa. 
Un focus particolare lo ha fat-
to proprio sulla De.Co (Deno-
minazione Comunale di Origi-
ne), un percorso di sviluppo 
integrato e di marketing terri-
toriale che ogni Comune può 
intraprendere per valorizzare 
i prodotti, agroalimentari o ar-
tigianali, locali e caratteristici.
Pirozzi già da tempo come 
sindaco di Amatrice ha intro-
dotto la De.Co. nel proprio re-
golamento comunale. “Il ten-
tativo del sindaco di Tolfa di 
fare il De.Co è stata la stessa 
cosa che ho fatto io e non ci 
conoscevamo. Perché? Perché 
era un modo di conoscere la 
provenienza” ha spiegato. 
“Immagino un circuito di svi-
luppo di tutte le produzioni 
particolari che vengono intro-
dotte sul mercato, dandogli 
uno sbocco, anche con un ca-
nale all’estero. Così rimetti in 
vita tutti quei produttori, tut-
te quelle tradizioni delle zone 
come le nostre” ha aggiunto 
precisando come sta scriven-
do un progetto sul tema. 
Pirozzi, introdotto da Gian 
Piero De Angelis del comitato 
‘Amici dello scarpone’ e dal 
giornalista mediaset Alessan-
dro Usai, ha parlato poi della 
sua candidatura ricordando le 
tante funzioni della Regione, 

tra cui sanità, trasporti, urba-
nistica, approvazioni piani re-
golatori. “Io mi gioco la partita 
più difficile” ha detto facendo 
riferimento al calcio “guai se 
un allenatore ha paura dell’al-
tra squadra” afferma spiegan-
do come sia stato gettato fan-
go su di lui. “Mi hanno dato 

del fascista, hanno detto che 
ho fatto accordi con Zingaret-
ti, per mettermi in difficoltà”. 
Si propone come uomo del 
fare, per cambiare le cose che 
in questi anni a capo dell’am-
ministrazione ha toccato con 
mano. “Le persone mi vedono 
uno di loro” aggiunge parlan-
do del dramma occupaziona-
le che coinvolge i giovani ma 
anche gli over50 per cui “sono 
necessarie più tutele”. 
Poi ancora le politiche per la 
famiglia. “Dare delle ore re-

tribuite alle donne per potere 
stare con i loro figli” propone 
ricordando l’importanza della 
figura materna.  
Il Sindaco di Amatrice parla 
inoltre di gestione della cosa 
pubblica, guardando il bilan-
cio della Regione Lazio. “La re-
gione ha un debito immenso: 
ha il 90% di debito con lo sta-
to, con la cassa depositi e pre-
stiti, il Mef, e il 10% con le ban-
che, il sindaco cosa fa? Vede i 
tassi applicati” dice spiegan-
do come anche il Governatore 
debba ragionare proprio come 
un primo cittadino. “ Il tasso 
del Mef è il 3,4%. Il sindaco 
riflette: se un cittadino fa un 
mutuo di una prima casa ha 
un tasso applicato tra l’1 e il 
2”. “Perché lo stato lucra sul-
la vita dei cittadini?” si chie-
de. “Il restante con le banche 
con un tasso che va dal 3.7 al 
7.6%”. Numeri su cui si deve 
intervenire, spiega, per avere 
un risparmio.  Soldi che poi 
possono dare “ossigeno alle 
comunità”. 
Poi ancora i servizi. “Spesso 
paghi le tasse ma non hai un 
servizio” afferma spiegando 
come i migliori erogatori di 
servizi sono i comuni. 
“Questo paese deve recupera-
re la vivibilità, dove ci sono 
tante persone c’è delinquen-
za, occupazioni, immigrazio-
ni irregolari” conclude ricor-
dando come sia prioritario 
intervenire anche nell’ambito 
della sicurezza, in particolare 
nelle grandi città.

“Mi gioco la partita
più difficile

E guai aver paura 
dell’altra squadra



R
ifacendosi ad 
un vecchio 
adagio, se-

condo il quale il 
tempo è il più gran-
de lusso che pos-
siamo concederci, 
Chanel ha creato il 
Coco Club. Un nuo-
vo spazio collocato 
nella Grande Mela, 
New York. Uno spa-
zio unico per rilas-
sarsi e coccolarsi 
e per promuovere 
la nuova collezio-
ne di orologi Boy ∙ 
Friend.
Qualche domenica 
fa, il noto marchio 
del lusso ha preso il 
posto a SoHo di The 
Wing (uno spazio 
riservato esclusiva-
mente alle donne) 
ed ha ridisegnato le 
stanze già lumino-
se e femminili, nel-
la tradizionale este-
tica minimalista 
della casa di moda 
francese. I lussuosi 
mobili color crema 
e neri, adornati con 
il logo iconico delle 
due “CC” incastra-
te, sono accostate a 
cornici e bigiotteria 
vintage. Le cabine 
fotografiche, dove 
i visitatori possono 
farsi fotografare, 
invece sono illumi-
nate da neon rosa.

Seguendo la scia 
degli storici tradi-
zionali club ma-
schili dell’alta so-
cietà, il Coco Club 
offre i seguenti 
servizi: quelli di un 
café con due opzio-
ni di sandwich, pa-
tatine e limonata; 
una sala dedicata al 
make-up con truc-
catori annessi (ma-
ke-up rigorosamen-
te firmato Chanel); 
una biblioteca e 
una sala giochi con 
tavoli da ping pong 

e tavoli da biliardo 
con l’onnipresente 
logo della maison.
Tre spazi finali, inti-
tolati Time Rooms, 
sono caratterizzati 
da un numerologo 
che fornirà letture 
personali e un’e-
splorazione della 
storia del tempo at-
traverso la lente di 
Chanel. Qui si avrà 
anche la possibili-
tà di acquistare la 
nuova collezione 
Boy ∙ Friend.
Insomma, all’inter-

no del Coco Club 
vengono offerti ai 
fortunati clienti, 
tutti i modi pos-
sibili per trascor-
rere una domeni-
ca all’insegna del 
relax e dello stile. 
Un’esperienza uni-
ca, che vi fornirà si-
curamente qualco-
sa di cui vantarsi, il 
giorno successivo 
al lavoro con i pro-
pri colleghi.

Il Coco Club
A New York uno spazio esclusivo per sole donne
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Eventi 10

Hip Hop, 110 e ... Lude!
A Riccione i ballerini della scuola civitavecchiese fanno il pieno di premi e riconoscimenti

G
randissimo inizio di 
2018 per la Lude, nota 
scuola di Hip Hop civi-

tavecchiese, che torna da Ric-
cione carica di entusiasmo e 
di premi e riconoscimenti. Gli 
allievi e gli insegnanti, coor-
dinati dalla prof.ssa Nicoletta 
Lucchetti, hanno letteralmen-
te fatto il pieno in uno degli 
eventi dedicati alle danze ur-
bane ed alla street culture più 
rinomati a livello italiano ed 
ampiamente riconosciuto a li-
vello internazionale: L’Mc Hip 
Hop Contest di Riccione.
La Lude ha preso parte al con-
corso con sei differenti gruppi 
distribuiti nelle varie categorie 
divise per fasce di età. All’in-
terno del concorso stesso tro-

viamo una ulteriore divisione 
di categoria fra Hip Hop (che 
racchiude i principali stili di 
questa danza urbana) e Video 
Dance (che predilige un ap-
proccio più spettacolare, sce-
nografico, come appunto su 
un set di un video musicale). 
Una terza ed ultima divisione 
viene apportata nella catego-
ria Hip Hop in base al numero 
dei componenti del gruppo, 
dividendo quindi la fascia in 
A (sotto i 9 elementi) e B (da 9 
in su). La Lude è risucita a por-
tare ben cinque dei suoi lavori 
alla fase finale raggiungendo 
inoltre ottimi piazzamenti tra 
cui tre eccelllenti podi, divisi 
in due secondi posti ed una 
vittoria assoluta.
Le vittorie arrivano tutte e tre 
nella categoria Young, fascia 
composta da ballerini fino ai 
15 anni, con un secondo po-
sto in Hip Hop A dei Reckless 
Skillz con coreografia cura-
ta degli insegnanti Riccardo 
Giannini e Yuri Caffarello. Al-
tro secondo posto nella cate-
goria Video Dance con le Supa 
Gyalz, curate dalla insegnante 

Beatrice De Vittoris. Ultimo ma 
non meno importante il primo 
posto assoluto nella categoria 
Hip Hop B dei Vibe Tribe, co-
reografati da Yuri Caffarello e 
Martina Taviani, un gruppo in 
grado di mantenersi nei punti 
più alti della classifica in tutte 
e tre le loro eisibioni. Altri ot-
timi piazzamenti per T-Squad, 
Backlash Crew e per i piccoli 
allievi dei Little Gang che no-
nostante le prime esperienze, 
riescono ad acciuffare la metà 
alta della classifica, dando 
agli insegnanti ottimi segnali 
di crescita. Nota di merito va 
data agli allievi saliti sul po-
dio, in quanto trattasi dello 
stesso gruppo che ha deciso di 
presentare tre differenti lavo-

ri coreografici, esaltando stili 
differenti tra una esibizione e 
l’altra fino a garantirsi la vit-
toria nelle varie categorie di 
appartenenza, dominando di 
fatto la fascia Young. Tra gli 
ottimi risultati la Lude vanta 
anche ottimi piazzamenti nel-
la gara dedicata al freestyle, 
dove Luca Bartolozzi, Omar 
Di Gennaro e Luca Mignanti 
superano la fase di selezione 
nella categoria Break Dance e 
quest’ultimo riesce a portar-
si avanti fino alla finalissima, 
ottenendo un ottimo secondo 
posto.
Altro motivo di grande orgo-
glio per la Lude Hip Hop Dan-
ce School è stata la selezione 
da parte dell’organizzazione 
della loro insegnante Martina 
Taviani, invitata a prendere 
parte come presenter ufficiale 
alla Kidz Convention, un pro-
gramma di lezioni riservate 
agli allievi più giovani nelle 
quali figurano insegnanti che 
negli anni hanno sempre fat-
to notare il loro lavoro coreo-
grafico con le fasce d’età più 
giovani.



P
areggio sen-
za sensazioni 
positive per 

l’Enel Snc nella 
quinta giornata 
del campionato 
di serie A2. Alla 
piscina Le Naia-
di i rossocelesti 
sono stati fermati 
dal pareggio per 
9-9 dai padroni di 
casa del Pescara. 
Una gara, quella 
in terra abruzze-
se, che ha visto gli 
uomini di Marco 
Pagliarini gettare 
al vento una gran-
dissima occasione 
per portare a casa 
la quarta vittoria 
consecutiva. In-
fatti i civitavec-
chiesi nella parte 
finale del secon-
do tempo erano 
avanti per 7-2 e 
si avviavano ad 
una vittoria senza 
troppi patemi d’a-
nimo. Invece nella 
seconda parte del 
confronto le cose 
si sono capovolte, 
con la formazione 
guidata da mister 
Mammarella che 
ha preso le redini 
della partita, men-
tre il Civitavec-
chia pian pianino 

si affievoliva sot-
to i colpi dei delfi-
ni. In un convulso 
finale di partita il 
pareggio da parte 
del Pescara, che 
con Carlo Di Fulvio 
riuscita a prender-
si un punto molto 
importante grazie 
alla realizzazio-
ne messa a segno 
a venti secondi 
dalla sirena fina-
le. Eppure la gara 
era iniziata molto 
bene per Romiti e 
compagni, sotto i 
colpi di uno sca-

tenato Nikola Bog-
danovic. Il 22enne 
serbo ha realiz-
zato ben quattro 
reti, dimostrando 
che l’Enel Snc può 
fare affidamento 
su di lui in par-
ticolar modo per 
quanto concerne 
il settore attac-
co. Buon apporto 
anche da parte di 
Leonardo Checchi-
ni, che chiudeva 
la contesa con tre 
centri messi a re-
ferto. Hanno fatto 
la loro parte anche 
Romiti e Castello, 
che sono andati a 
segno con un gol 
ciascuno. In clas-
sifica, dopo questa 
giornata, il Civita-
vecchia vede rag-
giungersi al terzo 
posto dalla Roma, 
che dopo una par-
tenza tutt’altro 
che positiva sta 
riprendendo quo-
ta giornata dopo 
giornata.
Quindi mister Pa-
gliarini dovrà ca-
pire in questi gior-
ni cosa è accaduto 
ai suoi ragazzi, 
calati in un tota-
le black out dopo 
due tempi dispu-
tati in maniera ot-
tima.
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 SERIE A2

CLASSIFICA

RN SALERNO 18

LATINA 15

PESCARA 10

SNC ENEL 10

ROMA NUOTO 10

MURI ANTICHI 7

ARECHI SA 7

TELIMAR 7

WP BARI 6

CESPORT 6

VIS NOVA 6

ROMA 2007 3

L’Enel Snc lascia due punti a Pescara
Avanti per 7-2 alla fine del secondo tempo, i civitavecchiesi subiscono la rimonta (9-9)

RISULTATI DELLA 6^ GIORNATA

ROMA VIS NOVA - ROMA ARVALIA 8-7

TELIMA - MURI ANTICHI 8-3

PESCARA - SNC ENEL 9-9

WP BARI - LATINA 7-9

CESPORT - ROMA NUOTO 6-9

ARECHI SA - RN SALERNO 2-6
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Sconfitta casalin-
ga per il Tolfa 

nel campionato di 
Eccellenza. Al cam-
po Felice Scoponi a 
festeggiare è sola-
mente la Lepanto, 
che esce vincitrice 
per 2-0. Una gara 
che non è anda-
ta certamente nel 
verso giusto per 
gli uomini di Paolo 
Caputo, che hanno 
confermato lo stan-
dard non certo al-
tisonante degli ul-
timi tempi. A dare 
il successo alla 
formazione bian-
cocelesti sono sta-
ti Mucili e Ruggeri, 
bravi a sfruttare gli 
svarioni dei difen-

sori collinari. Dopo 
questa gara sicu-
ramente non sor-
ride la classifica al 
club del presiden-
te Giorgio Franchi. 
Con questa scon-
fitta il Tolfa scen-
de nella zona pla-
yout e vede ridursi 
il vantaggio anche 
per quanto con-
cerne la lotta per 

la salvezza senza 
retrocedere diret-
tamente in Promo-
zione. Un ko che 
fa molto male alla 
compagine bian-

corossa, che dovrà 
cercare di ripren-
dersi presto, anche 
perché il 2018 non 
è iniziato certo nel 
modo migliore.

 ECCELLENZA

 ECCELLENZA

Cpc - S.Marinella
pari e patta 

Al Fattori finisce 1 a 1
Loiseaux risponde a Scudi

Si chiude sull’1-1 
l’infuocato der-

by del campionato 
di Promozione al 
Fattori tra Com-
pagnia Portuale e 
Santa Marinella. 
Prima frazione di 
marca santamari-
nellese. Il vantag-
gio ospite giunge 
al 31°. Azione sulla 
destra, lancio sul 
lato debole, dove 
si dirige Scudi, 

entrato al posto 
dell’infortunato 
Barilaro, che firma 
l’1-0 ed il suo pri-
mo centro stagio-
nale. Sul finire del 
primo tempo viene 
dato un calcio a 
due alla squadra 
della Perla del Tir-
reno. La decisione, 
però, sembra non 
corretta. Infatti 
Ferro decide di sua 
spontanea volontà 
di mettere il pal-
lone fuori e rice-
ve gli scroscianti 
applausi del pub-

blico del Fattori. I 
portuali non rie-
scono a giocare al 
meglio ed hanno 
bisogno di una 
gemma. Punizio-
ne dai 25 metri di 
Loiseaux, che infila 
la palla all’incro-
cio dei pali, dove 
Sanfilippo non 
può arrivare. Al 
27° Santa Marinella 
in 10. Montironi 
commette fallo e 
riceve il secondo 
giallo. Nel finale 

ancora la partita si 
incattivisce mol-
to. Il neoentrato 
D’Ottavi rifila un 
calcione a Paolucci 
e l’arbitro Ferra-
ra estrae il rosso. 
Ingenuamente 
Paolucci va a fare 
fallo di reazione ed 
allora il direttore 
di gara manda a 
fare la doccia an-
che lui. La Cpc è a 
-7 dal primo posto, 
il Santa Marinella 
non compie il bal-
zo per tornare in 
zona playoff.

 PROMOZIONE

Tolfa, che batosta 
Allo Scoponi la Lepanto passa per 2-0 ed inguaia i collinari

Sconfitta senza 
particolari re-

criminazioni per 
l’Allumiere nel 
campionato di 
Prima Categoria. A 
Roma i biancocele-
sti hanno dovuto 
alzare bandiera 
bianca contro il 
Real Testaccio, 

uscito vincitore 
per 2-1. La classifi-
ca vede i collinari 
sempre al terz’ulti-
mo posto, con uno 
scenario sempre 
complicato e che 
dovrà vedere l’Al-
lumiere tornare a 
vincere nelle pros-
sime settimane per 
evitare di scivolare 
in graduatoria.

 PRIMA CATEGORIA

Allumiere
niente panico

B
uon pareg-
gio per il Ci-
v i t avecch i a 

nel campionato di 
Eccellenza. A Fo-
rano Gimmelli e 
compagni hanno 
pareggiato per 1-1 
contro la Valle del 
Tevere. Nerazzur-
ri sfortunati a ri-
dosso del fischio 
d’inizio del match. 
Dopo l’infortunio 
di Iacomelli, che 
ha dovuto rinun-
ciare all’incontro 
a causa di uno sti-
ramento, anche il 
suo sostituto Birra, 
giovane difensore 
della Juniores, ha 
dovuto rinuncia-
re a scendere in 
campo per un pro-
blema fisico. Ugo 
Fronti ha dovuto 
così reinventare 
la formazione, in-

serendo Marino in 
posizione di ter-
zino. Nonostante 

questa situazione 
di svantaggio, il 
Civitavecchia gio-

ca un primo tempo 
in maniera gagliar-
da e crea difficol-
tà alla squadra 
biancazzurra. Ad 
inizio secondo 
tempo, però, ne-
razzurri gelati dal 
calcio di rigore 
concesso alla Val-
le del Tevere, che 
segna nonostan-
te l’intervento del 
portiere Nencione 
che devia la pal-
la. Ad un quarto 
d’ora il pareggio 
degli ospiti, con il 
nuovo acquisto Fi-
gliomeni, che alla 
sua seconda pre-
senza con il Civi-
tavecchia realizza 
un gol molto im-
portante. Quindi 
termina sull’1-1 
questa partita con 
i nerazzurri che si 
confermano in un 
momento positi-
vo.

Vecchia, pareggio prezioso  
I nerazzurri vanno sotto nel secondo tempo (rigore) ma reagiscono e trovano il pareggio con Figliomeni
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Gli altri
sport

Lo ripetiamo 
anche questa 

settimana. Alla 
Sartorelli Asp le 
cose facili non 
piacciono per 
niente. Per la terza 
volta consecutiva 
i rossoblu vincono 
una gara del cam-
pionato di serie C 
al tie break dopo 
essere andati sot-

to per 2-0. Questa 
volta la vittima si 
chiama Anzio, che 
si è arresa dopo 
oltre due ore di 
gioco al PalaSport 
Insolera-Tamagni-
ni. Parziali: 19-25, 
22-25, 25-23, 25-
20, 15-12. Scon-
fitta che fa male, 
invece, per la 
Margutta passando 
al settore femmi-
nile. Iengo e com-

pagne sono uscite 
sconfitte nella tana 
della Virtus Latina, 
con le pontine che 
si sono imposte 
per 3-1. Parziali: 
25-21, 24-26, 26-
24, 25-16. Le mar-
guttine vengono 
superate in clas-
sifica della Roma 
7, ed ora sono al 
secondo posto, 
lontane due punti 
dalle capitoline.

I
l Crc ha manca-
to di pochissi-
mo un risultato 

davvero importan-
te nel campionato 
di serie B. I bian-
corossi sono usciti 
sconfitti dalla dif-
ficilissima trasfer-
ta di Livorno, per-
dendo solamente 
per 21-20 contro la 
seconda forza del 
girone 2. Una gara 
ben interpretata da 
parte del quindici 
guidato da Roberto 
Esposito ed Ales-
sandro Mameli, che 
ha messo in diffi-

coltà i più esperti 
labronici. Comun-
que sia i ragazzi 
cari al presidente 
Andrea D’Angelo 
sono usciti da que-
sto confronto con 
un punto in tasca, 
ottenuto per il bo-
nus difensivo. Così 
come dichiarato 
spesso negli ulti-
mi tempi da coach 
Esposito, il gruppo 
ha dimostrato di 
sapersela giocare 
anche con forma-
zioni dal comparto 
tecnico differente 
rispetto a quanto 
mostrato dai civita-
vecchiesi.

La Flavioni fa il 
colpaccio nel 

campionato di serie 
A1. Al PalaSport 
Insolera-Tamagnini 
il sette di coach 
Patrizio Pacifico ha 
sconfitto per 29-
27 il Casalgrande. 
Grande giornata 
per Maruzzella e 
compagne, in evi-
denza soprattutto 
nel secondo tempo. 
Ancora 10 gol per 
Chiara Bonamano. 
Dopo una prima 
frazione viziata 

da molti errori in 
attacco ed in fase 
di conclusione, 
nella ripresa la 
Flavioni è riuscita 
a sistemarsi le cose 
ed a migliorare il 
proprio mirino. Le 
gialloblu approfit-
tano della contem-
poranea sconfitta 
dell’Ariosto Ferrara 
ed ora sono a sola-
mente due punti di 
distanza dalla zona 
salvezza, riuscendo 
a risalire la chi-
na dopo una fase 
iniziale di stagione 
complicata.

 SERIE C M/F

 SERIE B

Sartorelli, vittoria in rimonta
Pallavolo. La squadra di Accardo vince al tie break. Margutta ko a Latina

Crc, impresa sfiorata!
Rugby. Civitavecchiesi sconfitti per un solo punto (21-20) dalla corazzata Livorno 

Flavioni, la salvezza
è più vicina

Pallamano. Calsalgrande ko

 SERIE A1/F
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S
uccesso sen-
za particolari 
problemi per 

la Ste.Mar 90 Cesti-
stica nel Monday 
night del campio-
nato di C Gold. Al 
PalaRiccucci i ros-
soneri si sono im-
posti per 74-51 nei 
confronti dell’Alfa 
Omega, in una sfi-
da che ha consenti-
to ai civitavecchiesi 
di recuperare quota 
in classifica. La re-
sistenza della com-
pagine ostiense è 
durata solamente 
un quarto, poi nel-
la seconda parte 
del match non c’è 
stata storia, con un 
duro passivo dato 
dai civitavecchiesi 
nei confronti de-
gli avversari. Sugli 
scudi, praticamen-
te come al solito, 
l’inglese Morrison, 
protagonista di 19 
punti e di una mi-
riade di rimbalzi 
sotto le plance. Oc-
casione anche per 
l’italo-senegalese 
Malick Dieye, che 
ha debuttato con 
la Ste.Mar 90, dopo 
aver apposto la fir-

ma sul contratto 
lo scorso venerdì. 
Qualche scampolo 
di partita per lui, 
che dovrà ancora 
farsi le ossa, visto 
che non gioca da 
un anno ed al mo-
mento non è sicu-
ramente al meglio 
della forma. Nel-
la parte finale del 
match coach Cec-
chini ne ha appro-
fittato per dare spa-
zio a chi ne aveva 
trovato non molto 
nelle ultime uscite. 
Menzione per il ca-
pitano Campogia-
ni, che è andato in 
doppia cifra, cosa 
inconsueta per un 
giocatore come lui, 
più abituato a far 
segnare i compagni 
che mettere a refer-
to lui punti impor-
tanti.

C’è una sconfitta 
netta per il Pyrgi 
Santa Severa nella 
quart’ultima gior-
nata del campio-
nato di C Silver. 
Contro il Se-
rapo Gaeta, 
con match in 
trasferta per i 
santamarinel-
lesi, è arriva-
ta una battuta 
d’arresto per 
91-73. Già nel 
primo spic-
chio di gara 
i bianconeri 
sono anda-
ti sotto di 15 
punti rispetto 
agli avversari 
e non sono più ri-
usciti a risalire la 
china, con il suc-
cesso dei padro-
ni di casa arrivato 
senza particolari 
difficoltà. Impor-
tante l’apporto di 
Taraddei con 15 

punti, anche se 
inutile per riuscire 
a portare via la po-
sta in palio. Dopo 
questa sconfitta si 
fa dura la missio-
ne del quintetto 
di coach Ciprigno 

per cercare di ac-
ciuffare la zona 
Poule Promozione, 
ora sono quattro 
i punti di distan-
za dal sesto posto 
quando mancano 
tre giornate al ter-
mine. 

Tutto facile per la SteMar90
Nel monday night i civitavecchiesi battono l’Alfa Omega 74-51

Morrison sugli scudi con 19 punti, debutto per Dieye
 C GOLD

 C SILVER

Il Pyrgi
cade a Gaeta
Sanseverini ko per 91-73

PARTITE DELLA 17^ GIORNATA

GROTTAFEK RRATA STELLA AZZURRA

META FORMIA FONDI

CLUB BK FRASCATI SAN PAOLO OSTIENSE

BK APRILIA NB SORA 2000

PETRIANA ANZIO BK

ALFA OMEGA VIS NOVA

FRASSATIBK SMIT ROMA

LAZIO RIANO STEMAR90
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Anche il sinda-
co di Allumie-
re Antonio 

Pasquini in prima 
linea per opporsi 
alla possibilità di 
creare una discarica 
nella zona di Civita-
vecchia, Allumiere 
e Tolfa . “L’impegno 
che abbiamo mes-
so nelle battaglie 
degli anni passati 
e l’assoluta nega-
zione alla riperime-
trazione della ZPS 
saranno stimolo e 
forza per continua-
re la nostra batta-
glia contro queste 
forme scellerate di 
‘colonialismo’ con-
tro l’ambiente degli 
incapaci ad ammi-
nistrare. Cara Virginia Raggi 
scordati il nostro territorio” 
scrive il primo cittadino su fa-
cebook allegando un articolo 
del messaggero che riporta i 
documenti di Città Metropo-
litana con una serie di  siti 
idonei ad ospitare i rifiuti di 
Roma, tra cui appunto anche la 
zona di Civitavecchia, Tolfa e 
Allumiere (nella foto). Sull’ar-
gomento pochi giorni prima è 
intervenuto anche il Emiliano 
Stefanini, per il Comitato No 
megadiscarica Allumiere, in-
vitando tutta la popolazione 
dei Comuni di Allumiere, Civi-
tavecchia e Tolfa alla mobili-
tazione. “Dopo 7 anni ritorna 
minacciosa l’idea di portare i 

rifiuti di Roma nelle nostre ter-
re”  si legge in un post del 18 
gennaio sulla sua pagina Fece-
book.  “È incredibile quanto si 
apprende dai documenti della 
Città Metropolitana pubblicati 
da Il Messaggero, tredici sono 
i siti individuati dalla Città 
Metropolitana per lo stoccag-
gio il trattamento e lo smalti-
mento dei rifiuti di Roma, tra 
i quali Allumiere, Civitavec-
chia e Tolfa. Non riusciamo a 
capire come sia possibile che 
addirittura siano coinvolte 
Allumiere e Tolfa, che ricado-
no interamente nella Zps e le 
norme che la tutelano vietano 
espressamente l’installazione 
di tali impianti. Per quanto ri-
guarda il comprensorio di Ci-

vitavecchia è impensabile che 
oltre alla pressione ambien-
tale della produzione ener-
getica, del porto e del campo 
chimico, si immagini un futu-
ro legato al trattamento dei ri-
fiuti. Se Civitavecchia e il suo 
comprensorio sono da inseri-
re tra i SIN Siti d’interesse na-
zionale e da bonificare, sicu-
ramente non possono ospitare 
il trattamento dei rifiuti, lavo-

razione, trattamento o 
smaltimento che sia” 
scrive Emiliano Stefani-
ni. “Cosi come ci siamo 
ribellati ieri, ancora con 
più forza, esperienza e 
competenza ci ribelle-
remo oggi alla politica 
dello ‘scarica barile’. 
Non ci interessa ‘Chi’ 
politicamente fa queste 
scelte: è nostro nemico. 
Negli anni abbiamo avu-
to modo di comprende-
re di chi dice solo tante 
parole, di chi ci possia-
mo fidare e di chi fatti-
vamente ha lavorato a 
scongiurare che diven-
tassimo la pattumiera 
della Capitale. Nei pros-

simi giorni monito-
reremo la situazione 
e all’occorrenza in-
viteremo la cittadi-
nanza ad intervenire 
ad un momento d’in-
contro per organiz-
zare eventuali azio-
ni da mettere in atto 
a difesa della nostro 
comprensorio. Un 
immediato invito lo 

facciamo al Sindaco di Civita-
vecchia Antonio Cozzolino, al 
Sindaco di Allumiere Antonio 
Pasquini e al sindaco di Tolfa 
Luigi Landi” si legge nel post. 
Un appello a cui il primo citta-
dinmo di Allumiere ha rispo-
sto immediatamente per stop-
pare qualsiasi tentativo di far 
arrivare i rifiuti della capitale 
nella nostra zona. 

Allumiere grida “No” alla discarica
Il Sindaco Pasquini interviene: “La Raggi si scordi la nostra zona” 



“ Una mano per un sorriso”. È il nome 
della serata di solidarietà presentata 

dall’associazione ‘La Filastrocca’ che 
avrà luogo giovedì 25 gennaio alle 21 
al Teatro Claudio di Tolfa.  All’iniziati-
va parteciperanno gruppi di artisti del 
territorio. Previsto l’ingresso ad offerta 
libera mentre il ricavato della serata 
sarà devoluto alla casa famiglia per mi-
nori ‘Stella del camino’ di Santa Severa.  
“Grazie infinite ad Alessandro Battiloc-
chio ed alla Lidia LA Filastrocca Fabbi” si 
legge sulla pagina Facebook della Stella 
del Cammino, che per maggiori infor-
mazioni sulla casa famiglia consiglia di 
visitare il sito www.stelladelcammino.
com.  Si tratta di una comunità educati-
va del tipo ‘gruppo appartamento’ che 
accoglie minori in stato di abbandono o 
disagio familiare, con la formula dell’af-
fidamento temporaneo residenziale o 
semiresidenziale. La struttura è situata 
nella frazione Santa Severa, in via dei 
Normanni 7 a pochi passi dal mare.
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Il candidato a Sindaco per Santa Marinella guarda al programma

Tidei: “Progetto comune”  
D

opo aver uf-
ficializzato 
la candida-
tura, Pietro 

Tidei guarda già al 
programma. Sarà 
lui infatti a correre 
per la carica di pri-
mo cittadino a Santa 
Marinella. “Cinque 
liste, cinque compo-
nenti hanno deciso 
di indicarmi come 
possibile candidato 
sindaco” ha detto Ti-
dei. A volerlo come 
candidato non solo 
il Partito Democrati-
co ma anche Amici 
Dello Sport, Partito 
Socialista Italiano, 
S.Marinella C’è e 
Sviluppo e Occupa-
zione, che hanno 
sottoscritto un do-
cumento convergen-
do in una “coalizio-
ne civica di Centro 
Sinistra con l’appor-
to delle forze mode-
rate e progressiste 

che si riconoscono o 
si vorranno ricono-
scere nel program-
ma da condividere 
collegialmente”.
 “Mi candido a sin-
daco di Santa Mari-
nella” ha annuncia-
to, parlando di un 
Comune con un “bi-
lancio dissestato”. 
“Questa città ha bi-
sogno di un salto di 
qualità radicale” ha 
spiegato parlando di 

una città disastrata 
anche sotto il pro-
filo strutturale. “La 
piscina che noi ave-
vamo rimesso in se-
sto con grande diffi-
coltà è stata chiusa, 
il palazzetto siamo 
intervenuti per non 
farlo chiudere, il 
campo che inaugu-
rammo con Sensi 
che si complimentò 
ha chiuso”.
“Quello che oggi 

manca è un progetto, 
un programma. Oggi 
noi vogliamo dare 
un futuro, una spe-
ranza anche i santa-
marinellesi sono de-
lusi” dice spiegando 
come “I contenuti li 
faremo dopo”. Sei 
le liste a supporto, 
come spiega Tidei 
con quella del candi-
dato a sindaco “Pro-
getto lavoro”. “Un 
programma aperto 
che vogliamo condi-
videre con la città” 
dice spiegando co-
munque come vi sia 
già un programma.  
“Faremo una grande 
assemblea di pre-
sentazione di tutti 
i candidati con un 
programma già deli-
neato e ci confronte-
remo con il popolo”. 
Nel giro di un mese 
e mezzo quindi ver-
ranno presentate li-
ste e programma. 

Tolfa: in scena 
la solidarietà


