
T
anto tuonò 
che piovve. 
Al tribuna-
le di Civita-

vecchia va avanti la 
spinosa questione 
delle partecipate e 
l’indicazione che 
giunge è chiara: i 
debiti di Hcs deb-
bono passare a Csp. 
Con tutto quel che 
ne consegue, e in 
termini di casse co-
munali potrebbe es-
sere davvero tanto. 
Come Palazzo del 
Pincio abbia potuto 
“incartarsi” in una 
simile vicenda resta 
un mistero. La neb-
bia, invece, sul re-
sto degli argomenti 
diventa meno fitta. 
Con un capitale da 
centomila euro, la 
nuova Civitavecchia 
Servizi Pubblici farà 
infatti presto ad an-
dare a gambe all’a-
ria e questo persino 
al di là del fatto che 
non funziona. Per-

ché, ciò è evidente, 
in un mercato priva-
tizzato una società 
di servizi che non fa 

arrivare l’acqua, che 
non ritira i rifiuti e 
che mette le tariffe 
al massimo non an-

drebbe da nessuna 
parte. Neanche at-
traverso quegli “in-
vestimenti geniali”, 

come il prestito per 
realizzare la farma-
cia comunale alla 
stazione che, stan-
do così le cose, ri-
schia di essere una 
beffarda ciliegina 
sulla torta del falli-
mento. 
Ma dall’evoluzione 
della vicenda Hcs 
emerge pure che a 
questo punto, se il 
passaggio dei debi-
ti sarà automatico a 
Csp, la responsabili-
tà non ce l’avrà più 
nemmeno il liqui-
datore della vecchia 
società, ma la giunta 
che l’ha “lanciata”, 
su mirabile consi-
glio dei super paga-
ti manager scelti da 
Cozzolino. Che ora 
guarderà rientrare 
dalla finestra quella 
vicenda concorda-
ti fatta uscire dal-
la porta. Una scena 
fantozziana: però 
non fa ridere nean-
che un po’.
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D
omenica la 
tradiziona-
le sfilata in 

maschera al viale 
potrebbe esse-
re rimandata alla 
successiva, la prima 
della quaresima. 
Il carnevale (ovve-
ro carnem levare, 
ultimo giorno in cui 
si poteva mangiare 
la carne prima del 
digiuno) insomma 
rischia di diventa-
re senza…  senso 
perché ancora una 
volta ci si è ridotti 
all’ultimo giorno 
disponibile e anche 
quest’anno il vesco-
vo brontolerà. Più 
che una sfilata di 
carnevale pare una 
carnevalata: buffo-
nata, pagliacciata 
(dal dizionario).

All’interno | Attualità, rubriche e sport

La parola
al direttore

Hcs, un’eredità pesante
Brutta piega in tribunale per il Comune: i debiti li paga Csp?

Se il Carnevale
sfila… troppo in là



Democrazia on line. 
Ma è vera democra-
zia? E quanti stabili-

scono le gerarchie e i me-
riti dentro al “movimento” 
che voleva aprire il Parla-
mento come una scatolet-
ta di tonno? È quello che 
si chiede, in una nota, la 
segreteria del Pd di Civita-
vecchia. “Cosa accade se 
non si è più capaci di ge-
stire le situazioni e gli av-
vertimenti senza l’uso di 
internet? Cosa accade se la 
situazione da gestire è la 
scelta del candidato M5S? 
Sul blog del Movimento 
Cinque Stelle sono stati 
pubblicati i voti relativi 
alle parlamentarie grilline: 
tra i risultati notiamo Di 
Maio (490 click) alla corsa 
di premier e Marta Grande 
(310 click) vincitrice del 
collegio plurinominale, 
così da poter essere rielet-
ta in Parlamento”.
Non esattamente un plebi-
scito popolare. Come d’al-
tronde da queste colonne 
è stato più volte sottoli-
neato, lo stesso candidato 
premier del M5s ha fonda-
mentalmente preso meno 
consensi personali di mol-
ti candidati al Consiglio 
comunale del 2014, rima-
sti peraltro fuori dall’aula 
Pucci. E lui dovrebbe an-
dare a governare il Paese… 
Ma il Pd sottolinea altri 
aspetti: “Troviamo vergo-
gnoso l’uso di una piatta-
forma mediatica, non uffi-
cialmente controllata, che 
sulla base di ‘click’ scelga 
il candidato per le prossi-
me elezioni. È democrati-
co un ‘click’? Non essendo 
la piattaforma Rousseau 
sottoposta a controlli di 
routine (come si è soliti 
fare), chi ci assicura che 
coloro che millantano la 
trasparenza e l’onestà non 
giochino con il nostro es-
sere liberi fornendoci solo 
apparenti garanzie tan-
gibili? Come sostiene il 
nostro segretario “in un 
momento così difficile per 
la politica in genere qua-
le quella attuale, con una 
destra fredda e xenofoba 

che trova sponda in tut-
ta Europa e partiti che si 
propongono come l’anti 
politica ma che in realtà 
con la loro rigida struttura 
autocratica sono quanto 
più di lontano dal concet-
to di democrazia, votare 
Pd, unica forza democrati-
ca, è diventato un dovere 
morale per chiunque vo-
glia contrastare il dilagare 
di queste forze che sono 
una minaccia per la libertà 
comune”. Ed è questo che 
dobbiamo combattere, co-
loro che con una finta po-
litica vogliono illuderci di 

saper gestire gli innume-
revoli problemi che quoti-
dianamente lasciano aper-
ti e irrisolti”. 
“Grazie alla nostra one-
stà intellettuale e morale, 
possiamo davvero garan-
tire una (vera) trasparen-
za, perché noi ancora 
crediamo che per essere 
liberi bisogna esser capa-
ci di sincerità, semplici-
tà evidente e limpidezza 
d’animo. E questo non lo 
facciamo con un click, ma 
davanti e insieme alle per-
sone”, conclude la segre-
teria del Pd. 
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La democrazia del “click”
La segreteria del Pd: Di Maio candidato premier con 490 voti, è normale?

Gino De Paolis:
“Il mio impegno

per il Lazio”
Il programma del candidato della Lista Zingaretti

Continua la campagna elettorale di Gino De 
Paolis, candidato per la Lista civica Zinga-

retti per il consiglio regionale. L’esponente del-
la sinistra civitavecchiese cerca la conferma 
e sta diffondendo il suo messaggio al 
riguardo. Un programma che si pone 
all’insegna del “Per”, come potete 
leggere di seguito nella nota. “Per 
il Lazio. Per dare un senso e una 
continuità al progetto di centro 
sinistra del Lazio, unico in Italia 
e possibile prospettiva di rife-
rimento per il quadro politico 
nazionale. Per sostenere le politi-
che attive del lavoro. Per realizzare 
le “Cittadelle del lavoro”, che signifi-
ca mettere a sistema i nuovi strumenti 
a disposizione di chi cerca e chi offre lavoro: 
Porta futuro, Bic Lazio, Centro per l’impiego, 
Centro di formazione professionale, facendo 

quadrato con le organizzazioni sindacali, dato-
riali e tutte le attività produttive che insistono 
sui territori. Per la rigenerazione urbana, come 

strumento urbanistico di programmazione 
per valorizzare l’esistente, fermare il 

consumo di suolo e riattivare il set-
tore. Per continuare la transizione 
verso l’economia verde, sempre 
di più asse strategico del nuovo 
sviluppo. Per sostenere e met-
tere a valore il grande patrimo-
nio della nostra regione, le sue 
eccellenze territoriali, i suoi beni 

paesaggistici, culturali e monu-
mentali. Perché l’uscita dal com-

missariamento sanitario può rappre-
sentare una straordinaria opportunità 

di governo delle politiche per la salute, sulle 
quali sarà entusiasmante misurarsi”, conclude 
De Paolis.
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Il centrodestra decide di puntare sul tema della rappresentanza locale

“Forza Italia: squadra migliore”
D’Ottavio: gli altri presentano i parenti, noi le scelte per il territorio

Scegliere i nomi, sce-
gliere la squadra. È 
l’invito che arriva da 

Roberto D’Ottavio, che 
da coordinatore di For-
za Italia è sceso in cam-
po candidandosi per il 
consiglio regionale del 
Lazio. Ma che sottolinea 
la vicinanza del partito 
al territorio anche nel-
la capacità di proporre 
nomi per il Parlamento. 
“La scelta di Alessandro 
Battilocchio per il col-
legio uninominale alla 
Camera dei deputati co-
rona in un processo di 

radicamento sul territo-
rio che Forza Italia ha av-
viato ormai anni fa, pun-
tando al rinnovamento e 
alla valorizzazione delle 
sue energie migliori. Per 
la città e per l’Italia vo-
gliamo mettere in cam-
po il meglio e il profilo 
di Alessandro, giovane 
ma esperto anche in af-
fari internazionali e in 
rapporti con l’Europa, 
risponde ai requisiti di 
un soggetto politico che 

intende incidere con il 
buon governo nella vita 
quotidiana della gente. 
Da coordinatore comu-
nale, prima ancora che 
da candidato per il rin-
novo del consiglio regio-
nale, in programma lo 
stesso giorno 4 marzo, 
confermo quindi tutta la 
mia soddisfazione per 
aver schierato la miglio-
re formazione possibi-
le”. 
Ma, avverte D’Ottavio, 

“davanti avremo però 
avversari agguerriti, che 
tenteranno di screditar-
ci, anche se al momento 
continuano a screditare 
soprattutto loro stessi. 
Che il territorio dove i 
5 stelle amministrano si 
ritrovi con candidati al 
Parlamento i cui parenti 
stretti hanno trovato la-
voro in agenzie e società 
che le loro amministra-
zioni controllano, è un 
fatto.  Noi il lavoro vo-

gliamo crearlo, non occu-
parlo per via dinastica. Al 
contempo, registriamo 
anche che il partito che 
una volta sul territorio 
faceva il bello e il cattivo 
tempo, ha saputo espri-
mere persone sempre 
con lo stesso cognome 
come unica candidatura 
davvero territoriale”. Ed 
è qui, dice il candidato 
azzurro per il Lazio, la 
differenza. “Forza Italia 
rappresenta in questo 
quadro una energia di-
namica e il cui proget-
to politico è rivolto alla 

gente. Qualcosa che sarà 
nostra responsabilità, in 
queste settimane di cam-
pagna elettorale, andare 
a illustrare con chiarez-
za, spiegando che ai soli-
ti nomi e ai salti nel buio 
degli avventurieri si può 
opporre una politica il 
cui pilastro è il dialogo 
tra le istituzioni e la gen-
te che in una democra-
zia normale deve esservi 
rappresentata”, conclu-
de D’Ottavio.  

La corsa di 
Battilocchio alla 
Camera corona il 

percorso di radica-
mento del partito

Il lavoro va creato 
per tutti, non solo 
per fratelli e figli 
infilati  dal M5s

nelle partecipate





I
l sistema elettorale 
con cui si svolgeran-
no le prossime ele-

zioni del 4 marzo per 
il rinnovo di Camera e 
Senato è denominato 
Rosatellum-bis. E’ un 
sistema misto che vede 
il 36% dei deputati e dei 
senatori eletti in colle-
gi uninominali maggio-
ritari (il candidato che 
ottiene più voti vince) e 
il restante con metodo 
proporzionale (su un li-
stino bloccato).
Ma vediamo come si 
vota. All’elettore sarà 
consegnata un’unica 
scheda per la Camera 

e un’unica scheda per 
il Senato. Potrà essere 
tracciato un segno sul 

nome del candidato del 
collegio uninominale 
oppure su una delle li-

ste che lo sostengono, 
oppure entrambe le 
cose.
Se si vota solo la lista, 
il voto andrà automa-
ticamente al candidato 
di collegio. Se invece 
si appone il segno solo 
sul candidato nel col-
legio uninominale l’in-
sieme dei voti che avrà 
raccolto si riverseranno 
sulla coalizione che lo 
sostiene e saranno de-
terminanti per la ripar-
tizione dei collegi pro-
porzionali.
Esempio: Ogni partito 
(o coalizione) si presen-
ta in ogni collegio con 

un solo nome. L’elet-
tore potrà decidere di 
votare direttamente il 
candidato mettendo un 
segno sul suo nome. In 
quel caso il voto andrà 
anche alla coalizione. 
Potrà anche votare una 
delle liste collegate a 
sostegno del candida-
to. In questo caso il 
voto andrà automatica-
mente al candidato sul 
collegio e al contempo 
premierà la lista scelta 
nella successiva ripar-
tizione proporzionale. 
Non si potrà quindi de-
cidere di votare solo la 
parte proporzionale.
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Rosatellum-bis: niente disgiunto per il Parlamento

Elezioni. La guida al voto

Camera e Senato: i nomi
Tutti i candidati in lista nel collegio plurinominale

CAMERA PLURINOMINALE CAMERA

Forza Italia: 1) Renata Polverini, 2) Davi-
de Bordoni, 3) Rotondo, 4) Fabio Notazio. 
Fratelli d’Italia: 1) Francesco Lollobrigi-
da, 2) Rosa Sigillò, 3) Giampiero Monti, 4) 
Veronica Felici. 
Lega: 1) Barbara Saltamartini, 2) Filippo 
Maturi, 3) Tiziana Mancinelli, 4) Enrico 
Contardo. 
Noi con l’Italia: 1) Simonetta Badini, 2) 
Guido Cianti, 3) Mara Mancini, 4) Simone 
Rosati.
Pd: 1) Fabio Melilli, 2) Loren-
za Bonaccorsi, 3) Giuseppe 
Fioroni, 4) Silvia Marongiu. 
Insieme: Carlo Ubertini, 
Sara Paolini.
Liberi e uguali: 1) Alfre-
do D’Attorre, 2) Patrizia 
Berlenghini, 3) Domeni-
co Scacchi, 4) Maria Gi-
gliola Cantoni.
M5s: 1) Marta Grande, 2) 
Gabriele Lorenzoni, 3) Simo-
na Sassara, 4) Matteo Simonci-
ni
Casapound: 1) Davide di Stefano, 2) Em-
manuela Florino, 3) Giorgio Cavaceppi, 
4) Lavinia Nepa
Per una sinistra rivoluzionaria: 1) Chia-
ra Mazzanti, 2) Mario Tommasi, 3) Vale-
ria Ricca, 4) Matteo Cingolani
Partito Comunista: 1) Giulia Maderni, 2) 
Massimo Recchioni, 3) Eleonora D’Anto-
ni, 4) Gennaro Cicala. 

COLLEGIO PLURINOMINALE SENATO

Forza Italia: 1) Maurizio Gasparri, 2) Lel-
la Golfo, 3) Arturo Diaconale, 4) Martina 
Salza. 
Fratelli d’Italia: 1) Marco Marsilio, 2) Isa-
bella Rauti, 3) Nicola Calandrini, 4) Laura 
Allegrini. 
Lega: 1) Giulia Bongiorno, 2) Gianfranco 
Rufa, Anna Bonfrisco, Umberto Fusco. 
Noi con l’Italia: 1) Paola Binetti, 2) Anto-
nio Perelli, 3) Daniela Anetrini, 4) Massi-
mo Massimi.
Pd: 1) Bruno Astorre, 2) Monica Cirinnà, 

3) Francesco Scalia, 4) Alessandra 
Terrosi. 

Insieme: 1) Egisto Colamedi-
ci, 2) Asha Omar Ahmed, 3) 
Antonella Liberato, 4) Ser-
gio Benedetto. 
+Europa: 1) Massimilia-
no Iervolino, 2) Emma 
Bonino, 3) Giordano Ma-
sini, 4) Diana Severati. 

Civica Popolare: 1) Fa-
biola Antinori, 2) Raffaele 

Landolfi, 3) Manuela Ciprì, 
4) Giacomo Molinari.

Liberi e uguali: 1) Loredana De Pe-
tris, 2) Gian Piero Marroni, 3) Sarah Te-
sterini, 4) Domenico Pelliccia. 
M5s: 1) Elio Lannutti, 2) Alessandra Maio-
rino, 3) Aniello Prisco, 4) Elisabetta Tren-
ta
Casapound Italia: 1) Arianna Grandinet-
ti, 2) Luca Parapetto, 3) Antonella Burza, 
4) Giuseppe Di Silvestre
Partito comunista: 1) Ilaria Raggi, 2) 
Massimo Pedretti, 3) Alessandra Carme-
nati, 4) Mauro Botta





In occasione della 
Giornata del Ricordo 
dei Martiri delle Foibe 

prevista per Sabato 10 
Febbraio, è stata orga-
nizzata dal Comune di 
Tolfa una cerimonia di 
commemorazione che si 
terrà alle ore 11.00 in via 
Annibal Caro ingresso 
Parco della Pace, in cui 
verrà effettuata la depo-
sizione di una Corona ed 
il cambio della Bandiera 
alla targa Commemo-
rativa. “Il 10 febbraio è 
una data fondamentale 
per la memoria storica 
del popolo italiano. La 
Giornata del Ricordo dei 
martiri delle foibe e de-
gli esuli istriani, giuliani 
e dalmati non è soltanto 
un riconoscimento dove-
roso, arrivato con troppo 
ritardo, alle sofferenze 

subite da migliaia di no-
stri compatrioti ma è an-
che una data che mette 
fine a decenni di silenzi 
e di strumentalizzazio-
ni, ponendo finalmente 
le basi per dare all’Ita-
lia una coscienza stori-
ca condivisa e completa 
– si legge in un post su 
Fecebook che ricorda 
l’iniziativa – Per questo 
è importante che tutti 
conoscano pienamente 
il significato del 10 feb-
braio e vengano a co-
noscenza dei massacri, 
delle persecuzioni e del-
le discriminazioni subite 
da persone che non ave-
vano altra colpa se non 
quella di essere italiane. 
Uniti nell’Italia, Uniti nel 
Rocordo. Tolfa Onora i 
Martiri delle Foibe!”. 
Nelle Foibe fra il 1943 e 

il 1947 sono gettati, vivi 
e morti, almeno dieci-
mila, forse addirittura 
ventimila (non si han-
no dati certi) italiani. La 
prima ondata di violen-
za esplode subito dopo 
la firma dell’armistizio 
dell’8 settembre 1943: 
in Istria e in Dalmazia i 
partigiani slavi si vendi-
cano contro i fascisti e 
gli italiani non comuni-
sti. La violenza aumen-
ta nella primavera del 
1945, quando la Jugosla-
via occupa Trieste, Go-
rizia e l’Istria. Le trup-
pe del Maresciallo Tito 
si scatenano contro gli 
italiani. A cadere dentro 
le foibe ci sono fascisti, 
cattolici, liberaldemo-
cratici, socialisti, uomini 
di chiesa, donne, anziani 
e bambini.
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Tolfa onora i Martiri delle Foibe
“Un riconoscimento doveroso. Una data, il 10 febbraio, che mette fine a decenni di silenzi”  

Il 10 frebbraio ad Allumiere 
presso l’oratorio alle 18, la 

contrada Burò organizza una 
festa mascherata per i bambi-
ni. A seguire ci sarà il tesse-
ramento del Burò con musica 
live. Prevista inoltre una cena 
a buffet offerta dalla contra-
da.

Allumiere, al Burò
la festa in maschera
Previsto il tesseramento della contrada   

“Il castello baciato dal mare”. 
È il nome dell’evento pre-

visto domenica 11 febbraio 
alle 10 al Castello di S. Severa, 
con una visita del complesso 
monumentale. Prenotazione 
obbligatoria. Per info Sabrina 
3395718135 info@anticopre-
sente.it www.anticopresente.it

Santa Severa, spazio
alla visita al Castello
L’appuntamento domenica dalle ore 10
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Q
ueste 5 App per il 
riconoscimento 
sarannoil vostro 

pane quotidiano.
Shazam è stata la pri-
ma App a correre in 
soccorso della nostra 
curiosità. Basta un toc-
co e qualsiasi melodia 
viene catalogata, rico-
nosciuta e denominata. 
Il nostro Sarabanda ta-
scabile! Ma, ahimè, non 
è solo la musica a ‘sfug-
girci di testa’, a volte. 
Per fortuna qualche 
cervellone ha ben pen-

sato di risolvere i no-
stri piccoli intoppi quo-
tidiani. Di seguito le 5 
App di riconoscimento 
da tenere sempre a por-
tata di… mano!
ASAP 54 - La brasiliana 
Daniela Cecilio corre 
in soccorso di tutte le 
Fashion Victim. Grazie 
ad un particolare algo-
ritmo, solo tramite una 
semplice foto, sarà pos-
sibile riconoscere un 
capo d’abbigliamento. 
Un semplice click e co-
noscerete il nome dello 

stylist che realizzato 
abito. Saprete sempre 
dove e come acquistare 
i vostri capi preferiti!
BlippaAR - Gli oggetti, 
grazie alla realtà au-
mentata, vengono ‘blip-
pati’ dalla fotocamera e 
riconosciuti. la nuova 
versione ha incorpora-
to anche il riconosci-
mento facciale. Più di 
70mila volti di perso-
naggi famosi possono 
essere riconosciuti. Gli 
utenti, inoltre, potran-
no inserire anche i loro. 

Niente potrà sfuggire al 
vostro ‘blip’.
Instabook è l’applica-
zione di Android De-
velopers che permette 
di risalire, da una sem-
plice frase (o parte di 
essa), al libro ed il suo 
autore.
Prendete un cellulare, 
puntatelo su un’opera 
d’arte e scoprite chi è 
l’autore. Ma non solo. 
Vi verrà indicata anche 
la biografia dell’artista 
e il prezzo di merca-
to dell’opera. Questa è 

Magnus. Dedicata a co-
loro che mangiano Pane 
e Arte ogni giorno!
Dulcis in fundo, pollici 
verde di tutto il mondo, 
per voi c’è Pl@ntNet.
Le piante non avranno 
più segreti per voi. Non 
dovrete nemmeno più 
sforzarvi di ricordare 
il nome dell’ Amaran-
thus retroflexus. Baste-
rà scattargli una foto e 
l’App farà il resto.
Meglio di così? C’è solo 
la memoria.
Allenatela!

App! Farsi riconoscere
Le 5 applicazioni per smartphone, per avere sempre a portata di mano arte, libri e musica

Sul nostro sito
www.0766news.it

trovi altre rubriche 
dedicate a

moda, spettacolo
cinema e musica

Rubrica

di attualità 

a cura di 

Giovanna

Montano



(Segue dal n.7 del 
8.2.2018)

S
olo due parole per 
chi non conoscesse 
la P.E.C. ed il suo 

valore. E’ una casella di 
posta elettronica, mol-
to simile a quelle che 
oramai siamo quasi tut-
ti noi abituati ad utiliz-
zare quotidianamente, 
oserei dire quelle “tra-
dizionali”, ma con la 
sostanziale differenza 
che, una volta trasmes-
sa la comunicazione, il 
sistema genera automa-
ticamente una ricevuta 
di accettazione e di av-
venuta consegna, aven-
do così valore a tutti gli 
effetti, anche di legge, 
identico a quello della 
vecchia, classica racco-
mandata con ricevuta 
di ritorno, ovviamente 
con tempi ben diversi, 
praticamente immedia-
ti, salvo potenziali ri-
tardi dovuti a server o 
sistemi intranet utiliz-
zati da alcuni uffici.
Tornando alle odiate 
multe, o per meglio dire 
sanzioni amministrati-
ve pecuniarie, il Decre-
to in questione, pub-
blicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repub-
blica italiana del sedici 
gennaio scorso, rende 
efficace ed operativa 
la procedura di notifi-

ca effettuata a mezzo 
P.E.C., rendendo di fat-
to l’atto pienamente ri-
conoscibile e notificato 
al contravventore,  il 
quale ovviamente, non 
potrà asserire di non 
averlo mai ricevuto .
Il Decreto, prevede che 
le procedure per la no-
tificazione dei verbali 
di accertamento delle  
violazioni del Codice 
della Strada, tramite 
posta elettronica certi-
ficata, siano realizzate 
dagli Uffici o Comandi 
degli organi di polizia 
stradale di cui all’art. 
12 C.d.S., dai quali di-
pendono gli agenti che 
hanno accertato gli il-

leciti in materia di cir-
colazione stradale, nei 
confronti dei sogget-
ti abilitati all’utilizzo 
della posta medesima, 
escludendo quindi, 
l’addebito delle spese 
di notificazione a cari-
co degli stessi.
L’operatore di polizia, 
al momento dell’accer-
tamento e della conte-
stazione del verbale, 
dovrà chiedere all’au-
tomobilista, se questi 
sia in possesso di una 
P.E.C., come pure l’e-
ventuale indirizzo di 
Posta Elettronica Certi-
ficata del responsabi-
le solidale, qualora il 
proprietario del veico-

lo sia persona diversa 
dal conducente, aven-
do cura di annotare con 
chiarezza gli indiriz-
zi di posta elettronica 
eventualmente forniti 
al momento della reda-
zione del verbale stes-
so.
A questo punto, ci po-
trebbe stare l’ipotetica 
furbizia dell’automobi-
lista che finge di non ri-
cordare il suo indirizzo 
P.E.C. o che tuttavia, in 
alternativa afferma fal-
samente di non averne 
uno. Astuzia, che servi-
rebbe davvero a molto 
poco, poiché gli Uffici 
ed i Comandi di appar-
tenenza dell’operatore 

su strada, hanno l’obbli-
go dovere, di verificare 
l’eventuale possesso 
di una casella di posta 
elettronica certificata, 
prima di notificare nei 
modi tradizionali l’atto 
al trasgressore e/o al 
responsabile in solido 
della violazione.
Per consentire questa 
ricerca, esistono degli 
appositi pubblici elen-
chi, ove effettuare le 
indagini necessarie.

(Segue nelle
prossime uscite)

0766news
12 Febbraio 2018

Sicurezza
Giustizia e Legalità 9

Multe Codice della Strada
Da Febbraio scatta l’obbligo delle notifiche vis P.E.C.

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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Ci vuole un’Enel Snc tosta
Al PalaGalli (ore 15) arriva il Palermo nel big match della 9^ giornata

T
orna a giocare tra 
le mura amiche 
del PalaGalli l’E-

nel Snc nell’ottava gior-
nata del campionato di 
serie A2, che è anche la 
terz’ultima del girone 
di andata. A viale La-
zio arriva la visita del 
Telimar Palermo, con il 
primo scatto al centro 
previsto per le ore 15. A 
questa gara i rossocele-
sti arrivano in una con-
dizione smagliante, vi-
sta anche la vittoria di 
sabato scorso a Bari ed 
un momento fenomena-
le da parte di Romiti e 
compagni, forse la sor-
presa del raggruppa-
mento meridionale con 
il loro terzo posto in 
classifica, impronosti-
cabile fino all’inizio del 
campionato, così come 
dichiarato anche dai 
vertici del club civita-
vecchiese. Ci sarà, e lo 
sarà al meglio delle sue 
condizioni, il portiere 
Giordano Visciola, dopo 
il problema alla retina 
dell’occhio che l’ha te-
nuto fermo per un paio 
di settimane, anche se 
la calottina rossa era 
già tornata protagoni-
sta, anche se a mezzo 
servizio, nel successo 
allo stadio Albanese. La 
gara che arriva, però, è 
particolarmente diffici-

le per il sette di Marco 
Pagliarini, che si trove-
rà di fronte il Palermo, 
che nelle ultime due 
settimane è andato pri-
ma a pareggiare nella 
vasca del Latina, e poi 
ha sconfitto il Salerno, 
sicuramente le due for-

mazioni più attrezzate 
e che puntano, senza 
particolari problemi, 
alla conquista della 
promozione in serie 
A1. Quindi quello del 
PalaGalli sarà una delle 
partite più importanti 
di tutto il quadro della 

categoria cadetta per la 
nona giornata, sicura-
mente una sfida molto 
importante che meri-
ta una bella cornice di 
pubblico, con i giocato-

ri che si renderan-
no protagonisti 

di una giornata 
impor tan te . 
L’anno scorso 
questa partita 
venne vinta 
dall’Enel Snc 

con un gol a 
tempo pratica-

mente scaduto da 
parte del centroboa 

Davide Romiti, diventa-
to capitano alla parten-
za di questa stagione.

PARTITE DELLA 9^ GIORNATA

ROMA NUOTO WATERPOLO BARI

CESPORT ARECHI SALERNO

RN SALERNO ROMA 2007

LATINA PN MURI ANTICHI

PESCARA N E PN ROMA VIS NOVA

SNC ENEL TELIMAR PALERMO

CLASSIFICA

RN SALERNO 21

LATINA 19

SNC ENEL 16

ROMA NUOTO 14

PESCARA 12

ROMA VIS NOVA 12

TELIMAR 11

MURI ANTICHI 10

ARECHI SA 7

CESPORT 7

WP BARI 6

ROMA 2007 3

TORNA

VISCIOLA

DAL 1° M
INUTO

 SERIE A2
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U
n altro derby compren-
soriale, il quarto conse-
cutivo allo stadio Fattori 

ed il quinto generale nell’ulti-
mo mese, arriva nella dome-
nica del sesto turno di ritorno 
del campionato di Eccellenza. 
Domani alle ore 11 a via Ban-
diera va in scena il derby tra 
Civitavecchia e Tolfa. Una gara 
che la formazione di Ugo Fronti 
vuole vincere per mettere una 
bella distanza tra sé e le com-
pagini che sono nella zona pla-
yout, dopo la brutta prestazio-
ne sul campo della Vis Artena, 
con i cinque gol subiti che 
sicuramente non hanno 
fatto bene al morale 
di una squadra che 
sembrava essersi si-
stemata bene nella 
graduatoria. La classi-
fica, però, lancia sicu-
ramente buoni segnali 
e questo sicuramente è un 
bene, perché consente a mister 
Ugo Fronti di poter preparare 
la sfida con una certa tranquil-
lità, senza il nervosismo e la 
tensione che accompagnia vi-
gilie come quella che si prean-
nuncia per domenica. Discorso 
decisamente diverso per quan-
to riguarda i collinari, che ven-
gono da un periodo pessimo, 
probabilmente il peggiore da 

quando la squadra milita nella 
massima categoria regionale. 
Cinque sconfitte consecutive, 
quasi due mesi senza succes-
so ed ora addirittura l’ultimo 
posto della classifica. Andare 
avanti così non è proprio pos-
sibile e quindi i tolfetani de-
vono assolutamente sfruttare 
a proprio favore questo derby 
per rilanciarsi in questo cam-
pionato. Sicuramente al Fatto-
ri, tornando ovviamente alla 
partita prevista per domani 
mattina, vedremo una partita 
maschia, molto probabilmen-
te dettata dall’atteggiamento 
che metterà in campo il Tolfa, 

che questo derby non può 
assolutamente perder-

lo. Il Civitavecchia è 
molto più tranquillo, 
ma non può lasciarsi 
andare, visto che la 
salvezza deve ancora 
essere conquistata e 

ci vogliono almeno tre 
vittorie da qui al termine 

del campionato. L’anno scorso 
questa partita terminò sul 3-1 
per il Civitavecchia, con i cen-
tri di Khoris, Cerroni e Vegna-
duzzo, mentre il Tolfa dovette 
accontentarsi del gol dalla di-
stanza di Cascianelli. Discorso 
diverso per la sfida di andata 
di questa stagione, chiusasi 
con lo stesso risultato, ma in 
favore dei biancorossi.

 ECCELLENZA

Civitavecchia - Tolfa
Derby con vista salvezza
Al Fattori la sfida tra i nerazzurri ed i collinari vale più di tre punti



Partita da tenere 
a mente per i 

tifosi dell’Allumie-
re. Domani alle 
11 i biancocelesti 
saranno di scena 
sul campo dell’O-
stia Antica. Una 
gara che ha risvolti 
importanti per la 
salvezza degli al-

lumieriaschi, visto 
che si va ad af-
frontare la squadra 
che condivide il 
quart’ultimo posto 
della classifica con 
i collinari. Vincere 
questa gara con-
sentirebbe di poter 
finalmente lasciare 
la zona playout, 
occupata ormai da 
diversi mesi.
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Sogni playoff per Cpc e Santa Marinella 
La Compagnia di Blasi in trasferta a Montefiascone. I rossublu di Zeoli ospitano il Montalto

T
rasferta insi-
diosa per la 
C o m p a g n i a 

Portuale nel cam-
pionato di Promo-
zione. Nel quadro 
della sesta giornata 
di ritorno c’è una 
trasferta sul campo 
del Montefiascone 
per i portuali, con 
il fischio d’inizio 
previsto per le ore 
11. Una gara che 
va vinta per quan-
to concerne Bevi-
lacqua e compagni, 
fortemente voglio-
si di riscatto dopo 
la sconfitta casalin-
ga, anche causata 
da diversi episodi 
sfortunati, contro il 
Cerveteri. La vetta 
della classifica è di-
ventata ancora più 
lontana, per cui l’o-
biettivo della Cpc 
potrebbe diventare 
quello di centrare il 
secondo posto, im-
portante in ottica 
playoff. All’andata 
i falisci si imposero 
per 3-1 allo stadio 
Fattori, ma il Giu-
dice sportivo diede 
la vittoria ai civi-
tavecchiesi, a cau-
sa di un problema 
legato agli under, 
con il Montefiasco-

 PROMOZIONE

 PRIMA CATEGORIA

Scontro importante 
per l’Allumiere

Trasferta con l’Ostia Antica per la salvezza

Rugby 6 Nazioni
Crc presente!

ne che ne fece gio-
care solamente due 
per sette minuti. 
Sfida casalinga per 
il Santa Marinella, 
che domani matti-
na alle 11 ospite-
rà il Montalto. Una 
gara da vincere per 
i rossoblu, che vo-
gliono continuare 
la rimonta per cen-
trare le posizioni 
che portano ai pla-
yoff. Dopo un pe-
riodo negativo la 
formazione di Mi-
chele Zeoli vuole 
lasciarsi alle spalle 
le brutte notizie e 
pensare a rendere 
al meglio.

Domenica 4 Febbraio allo Stadio Olim-
pico di Roma di fronte ai 60mila 

spettatori per la partita Italia-Inghilterra 
di rugby del Sei Nazioni, c’è stato anche 
un poco di “rugby nostrano”. Gli atleti  
del CRC Filippo De Paolis e Gabriele Di 
Maio dopo aver fatto parte della rappre-
sentativa regionale di rugby UNDER 16 
sono stati invitati come i portabandiera 
per lo spettacolo iniziale prima del mach. 
Al termine della manifestazione inizia-
le gli atleti  hanno potuto assistere alla 
partita Italia Inghilterra dal bordo campo 
per sostenere i ragazzi di Conor O’Shea, 
dove hanno gioito e nello stesso tempo 

sofferto per la gara della nazionale. Gli 
atleti del CRC hanno assistito da vicino 
ad una partita con lampi d’orgoglio az-
zurro e un quasi compassato dominio in-
glese. Al termine dell’incontro nonostan-
te il risultato dell’Italia tra gli applausi 
di un Olimpico al completo, gli azzurri 
non si sono mai arresi,sono ritornati 
orgogliosi di aver rappresentato Il Civita-
vecchia Rugby Centumcellae in un mach 
così importante. Prossimo appuntamento 
per gli appassionati del Rugby sabato 10 
Febbraio  a Dublino la sfida con l’Irlanda.
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Flavioni all’arrembaggio
Dopo la sosta per la Coppa Italia le civitavecchiesi sfidano al PalaSport l’Estense (ore 16.30)

D
opo una set-
timana di 
sosta per la 

Coppa Italia, la Fla-
vioni si rituffa nel 
campionato di se-
rie A1. Questo po-
meriggio alle 16.30 

al PalaSport Inso-
lera-Tamagnini le 
gialloblu sfideran-
no l’Estense, in un 
confronto davvero 
importante per Ma-
ruzzella e compa-
gne, che devono 
trovare assoluta-
mente una vittoria 

per potersi riporta-
re vicine alla zona 
salvezza. Una sfida 
difficile, visto che 
le ferraresi stan-
no disputando un 
buon campionato. 
Il sette di coach Pa-
trizio Pacifico vuole 
riscattare la scon-

fitta dell’andata ed 
anche quella per-
venuta nella scorsa 
stagione, quando le 
emiliane espugna-
rono il PalaSport 
Insolera-Tamagnini 
anche grazie ad al-
cune decisioni arbi-
trali discutibili.

Gara spartiacque per la Margutta
La squadra di Taranta ospita il Frascati (ore 19). Sartorelli in trasferta a Gaeta

Prima sfida casalinga 
per la Margutta Asp 

nel girone di ritorno del 
campionato di serie C. 
Questo pomeriggio alle 
19 le rossoblu incroce-
ranno il Frascati, in una 

gara spartiacque per le 
padrone di casa, che in 
questo periodo stanno 
inciampando più del 
previsto, allontanando-
si dal vertice. Trasferta 
complicata, invece, per 
la Sartorelli Asp, che 
sempre in serie C que-

sto pomeriggio alle 19 
va a fare visita al Sera-
po Gaeta, seconda forza 
del girone B. La classifi-
ca non è simpatica per 
la formazione di Franco 
Accardo, che rischia di 
finire nelle sabbie mo-
bili della graduatoria.

 SERE A/F

 SERIE C M/F
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U
na sfida che 
non dovrebbe 
rappresentare 

particolari proble-
mi. Questo il pen-
siero della dome-
nica in arrivo per 
la Ste.Mar 90, che 
domani alle 18 ri-
ceve al campo ami-
co del PalaRiccucci 
Sora, non certo tra 
le protagoniste del 
massimo campio-
nato laziale. I rosso-
neri stanno vivendo 
un momento molto 
bello, suggellato 
dal bel successo in 
trasferta contro la 
Petriana, una delle 
formazioni migliori 
fino a questo mo-
mento, che sarà una 
delle protagoniste 
ai playoff. Grazie a 
questi due punti, il 
quintetto allenato 
da coach Lorenzo 
Cecchini si arram-
pica fino al quinto 
posto e vede vici-
ne anche posizio-
ni più agiate della 
graduatoria. Serve 
quindi riuscire a re-
golare la compagine 
ospite, un compito 
non certo tra i più 
ardui per Campo-
giani e compagni. 

Bisognerà comun-
que prestare atten-
zione, anche perché 
nonostante i suoi 
soli otto punti in 
classifica, Sora ar-
riva dalla bella vit-
toria casalinga con-
tro Grottaferrata e 
quindi ha migliora-
to la sua condizio-
ne psicologica dopo 
numerose sconfitte 
in questo frangen-
te di campionato. 
Tornando ai colori 
rossoneri, questa 
gara sarà il debutto 
casalingo per Chri-
stian Cattaneo, che 
dopo due gare gio-
cate lontano dalla 
nostra città potrà 
essere salutato dai 
suoi nuovi tifosi.

 C GOLD

I civitavecchiesi di coach Cecchini ospitano i volsci al PalaRiccucci (ore 18)

Cestistica, attenta al Sora
SteMar, stavolta

la vittoria è buona
Petriana ko anche nel remake

La Ste.Mar 90 Ce-
stistica bissa il 

successo sul campo 
della Petriana, dopo 
l’annullamento del 
successo avvenuto 
un paio di settima-
ne fa, per un errore 
del tavolo della 
giuria, che aveva 
assegnato due pun-
ti ai rossoneri anzi-
ché ai papalini. Ed 
anche questa volta 
i due punti sono 
andati al quintetto 
diretto da coach 
Lorenzo Cecchini, 
che questa volta si 
è imposto ai danni 
della compagine di 
coach Pazzi per 88-
64, un punteggio 
sicuramente che fa 
rumore e che rilan-
cia i civitavecchiesi 
anche in discorsi 
più importanti di 
una semplice qua-
lificazione ai play-
off. Una gara quasi 
sempre comandata 
da Campogiani e 
compagni, vogliosi 

di dimostrare di 
aver meritato la pri-
ma vittoria e così 
hanno certificato 
la loro superiorità 
nei confronti dei 
romani. Dopo una 
partenza equilibra-
ta, la Ste.Mar 90 ha 
subito distanziato 
la Petriana nel pun-
teggio e man mano 
che si andava avan-
ti con l’incontro, 
Campogiani e com-
pagni riuscivano ad 
avere prevalenza 
netta nei confron-
ti degli avversari, 
che accennando 
un timido ritorno 
solamente nella 
parte finale del 
terzo quarto, subi-
to respinga da una 
nuova accelerazio-
ne degli uomini di 
Cecchini. Clamoro-
sa prestazione di 
Luca Bottone, auto-
re di ben 29 punti. 
Bene anche Pebole 
e Cattaneo, a quota 
14.

Pyrgi, devi ruggire
Ultima gara della prima fase, in casa con il Borgo Don Bosco

Termina con una gara ca-
salinga la prima fase del 

campionato per il Pyrgi Santa 
Severa. Questo pomeriggio 
alle 18.30 i bianconeri se la 
giocheranno al Pala De Ange-
lis contro il Borgo Don Bosco. 
Poco da dire per il quintetto 
di coach Ciprigno, sicuro 
della sua iscrizione alla Poule 

Salvezza, servirà però trovare 
i due punti per sistemarsi al 
meglio nella seconda fase del 
campionato cadetto regiona-
le, anche perché le formazio-
ni potranno portarsi dietro 
i punti realizzati durante la 
prima parte della stagione. 
Occhio a questa gara, visto 
che si affronta la squadra con 
cui i santamarinellesi condivi-
dono il terz’ultimo posto.

 C SILVER




