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I 
civitavecchiesi forse 
non ci fanno più caso, 
ma se la vita catapulta 

qualcuno su questa terra, 
resta colpito dai suoi tra-
monti. Il fatto è che però 
i civitavecchiesi non solo 

dovrebbero inna-
morarsi di più 
della loro ter-
ra: dovrebbero 
aspirare anche 
ad una alba, ad 
una rinascita, Per 

poi godersi meglio, 
anche, i tramonti. 
Vorremmo ricevere 
comunicati o lette-
re su questo. An-
che in senso lato, 

naturalmente.
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Aspettando l’alba

Candidature per il Lazio: possibili altre sorprese 

Le vie della Regione

La parola al direttore

Dehors al lungomare,decrescita infelice

V
andali? No. Tromba 
d’aria? Nemmeno. A 
creare devastazio-

ne sono i “regolamenti”. 
Quello del Comune sui 
dehors ha colpito in lun-
gomare Thaon de Revel. 
Addio alla veranda di Ca-
prasecca al mare. Detur-
pava… il paesaggio? No, 
non rispettava la voglia 
di decrescita.

L
uoghi dove confron-
tarsi, come la sede 
di Alessandro Bat-
tilocchio che aprirà 

in piazzale degli Eroi, ap-
puntamenti per esporre 
i programmi e ascoltare. 
E anche qualche sorpresa 
che potrebbe presto arri-
vare, perché non tutte le 
liste sono depositate. Qua-
li mancano? Facile, quelle 
per le elezioni regionali. 
Che già vedono Civitavec-
chia aver schierato in cam-
po nomi importanti: quello 
di Roberto D’Ottavio, can-
didato nelle liste di Forza 
Italia, quello di Marietta 
Tidei, che dalla Camera è 
stata schierata dal Pd in 
prima linea sul suo territo-
rio, quello di Gino De Pao-

lis, che nella maggioranza 
di Zingaretti ha avuto un 
ruolo di voce della città; 
mentre si attende l’ufficia-
lizzazione delle liste del 
Movimento 5 stelle. Qual-
che sorpresa in tal senso 

potrebbe arrivare, qualco-
sa filtra dalla “impenetra-
bile” cortina. Anche perché 
pensare che un soggetto 
politico, per quanto sui 
generis come quello grilli-
no, non voglia contare sul 
territorio una amministra-
zione comunale, nel caso 
quella del sindaco Cozzoli-
no. O no? Senz’altro un’ot-
tima soluzione sarebbe 
stata Alessandra Riccetti, 
tra le più votate alle comu-
nali del 2014. Peccato che 
abbia sbattuto la porta del 
Movimento, peraltro la-
sciando libera la poltrona 
di presidente del consiglio 
comunale. Il nome però è 
caldo: sarà per caso la don-
na della Lega?  Lunedì la ri-
sposta…

Alessandro Battilocchio
candidato alla Camera
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Lavoro: difenderlo e crearlo
Intervento di Roberto D’Ottavio (Forza Italia) sull’emergenza occupazione

U
na crisi del mondo del 
lavoro a Civitavecchia 
che merita un’analisi 

approfondita. Quella che fa 
Roberto D’Ottavio, che già da 
coordinatore di Forza Italia ha 
affrontato spesso questi temi 
e che da candidato al consiglio 
regionale del Lazio li affronta 
organicamente. Senza dimen-
ticare che l’emergenza lavoro 
diventa una emergenza socia-
le. “Le innumerevoli vertenze 
che il territorio ha affrontato 
negli ultimi anni restano una 
drammatica domanda ineva-
sa da parte delle istituzioni. 
Tutt’ora, le cronache lo-
cali sono quotidiana-
mente riempite dal 
grido di dolore di 
centinaia di perso-
ne che vedono mes-
so a rischio il red-
dito su cui poggiano 
le loro famiglie. Sono 
situazioni che meritereb-
bero un’attenzione specifi-
ca sia dal Comune che dalla 
Regione: purtroppo la catena 
della rappresentanza politica 
si è tragicamente interrotta e 
questi sono i risultati”.
“Ma le soluzioni alla crisi pro-
duttiva ed economica che sta 
attraversando l’area di Civita-
vecchia – continua D’Ottavio 
– vanno trovate sia nei singoli 
casi che guardando ad un’o-
perazione complessiva di ri-
lancio del territorio. Gestendo 
quindi ogni aspetto della vita 
amministrativa per far sì che 

ogni singolo posto di lavoro 
esistente sia salvaguardato, 
ma preparando anche il ter-
reno affinché nuove attività 
in grado di portare sviluppo 
vengano create. Che questi 
processi, delicati e complica-
ti, debbano essere affidati ad 
una classe dirigente capace 
è un dato di fatto: Forza Ita-
lia mette in campo le energie 
di chi, nella propria vita pri-
vata, è abituato a fare del la-
voro l’arma con cui si gioca 
la partita del mercato. Gesti-
re produzioni e quindi creare 
ed assicurare posti di lavoro è 

qualcosa che a livello isti-
tuzionale non può es-

sere lasciato a perso-
naggi estemporanei, 
come purtroppo i ci-
vitavecchiesi hanno 
imparato sulla pro-

pria pelle assistendo 
all’operato della giunta 

comunale negli ultimi quat-
tro anni. Anche perché non 
solo non sanno combattere la 
crisi, ma ne peggiorano gli ef-
fetti ignorando le esigenze di 
chi è rimasto senza lavoro e 
senza casa. Proprio per la mia 
storia personale, di successo 
nel mondo imprenditoriale, 
ho scelto di scendere in cam-
po e dare il mio contributo, 
nell’esclusivo interesse di un 
territorio che con il centrode-
stra al governo ad ogni livel-
lo potrà finalmente rialzarsi” 
conclude il candidato di Forza 
Italia al consiglio regionale.

“Appalti Enel, 
Comune assente”

Grasso (La Svolta): territorio sempre più penalizzato

Massimiliano Grasso, capo-
gruppo de La Svolta, in-

terviene sul caso degli appalti 
Enel. “La sacrosanta clau-
sola sociale di salvaguardia 
dell’occupazione locale ormai 
non basta più. Essa è mirata a 
tutelare l’anello debole della 
catena, ossia il lavoratore. Ma 
nel contesto attuale è neces-
sario trovare, nel rispetto 
delle norme vigen-
ti, sistemi di tu-
tela delle imprese 
locali, oltre che 
dei loro dipenden-
ti. Perché i pochi 
imprenditori locali 
superstiti ormai 
non hanno più 
tutela alcuna, nel 
momento in cui le 
stazioni appaltanti del territo-
rio formalmente rispettano il 
codice dei contratti, ma nella 
sostanza procedono con so-
glie di qualifiche sempre più 
elevate e di fatto escludono le 
aziende del territorio anche 
dagli inviti alle gare, come 
nel caso dell’appalto per le 
pulizie della Centrale di TVN, 
affidato ad un Global Service 
veneto senza che nemmeno 
una impresa locale sia sta-

ta invitata a partecipare. E’ 
evidente che la politica non 
deve fare o tentare indebite 
ingerenze, ma deve in ogni 
caso svolgere il suo ruolo di 
tutela e garanzia per le real-
tà territoriali, dialogando – a 
monte – con le istituzioni e i 
grandi gruppi che insistono 
su quest’area”.
Di qui la critica al Comune 

per “una situazio-
ne inaccettabile 
come quella legata 
al consorzio che 
ha vinto l’appalto 
per le pulizie ed il 
servizio di portie-
rato e hostess del 
Comune stesso”. 
Con una racco-
mandazione fina-

le: “è evidente che la selezio-
ne la faranno comunque il 
mercato e la capacità impren-
ditoriale dei singoli, anche 
nel comprendere quando e 
come aggregarsi per recupe-
rare la necessaria competiti-
vità. Ma oggi più che mai le 
aziende locali devono essere 
messe in condizione di parte-
cipare per cercare di sfruttare 
ogni opportunità lavorativa 
offerta dal territorio.”
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Dice che uno 
vale uno. 
Però vale an-

che per i parenti. 
Perché lo scenario 
che il Movimento 5 
stelle dà nel colle-
gio di Civitavecchia 
non è dei più chiari. 
Ovvero, lo sarebbe, 
e fin troppo, nel sof-
fermarsi sui legami 
di sangue che inter-
corrono tra i candi-
dati del territorio 
per il Parlamento 
e alcune persone 
“premiate” a vario 
titolo dalle ammi-
nistrazioni locali 
a marchio grillino 
presenti sul terri-
torio. Cominciamo 
dal Senato della Re-
pubblica, dove cor-

re per il Movimento 
5 stelle il magistra-
to in pensione Al-
berto Cozzella. Una 
figura che, come ha 
rivendicato il sinda-
co di Civitavecchia 
Antonio Cozzolino 
riguardo alle candi-
dature, è affermata 
nel proprio ambito. 
Ma che pure, come 
ha invece svelato 
un articolo di Etru-
rianews.it, porta un 
cognome al quale il 
M5s ha già fatto ri-
ferimento per una 
nomina nel com-
prensorio. Nomina 
finita al figlio Rena-
to. Come si legge sul 
portale d’informa-
zione della Tuscia, 
“Renato Cozzella, 

42 anni avvocato, 
iscritto al foro di Ci-
vitavecchia, un pas-
sato politico molto 
ondivago tra il Psi, 
l’Udeur e il centro-
destra – lo scorso 
autunno conquistò 
una poltrona non 
di primissimo pia-
no, ma pur sempre 
ambita: quella di 
presidente del Con-
sorzio per lo svi-
luppo economico e 
turistico del lago di 
Bracciano, ottenuta 
grazie all’ordinan-
za firmata il 16 no-
vembre 2016 dalla 
sindaca di Roma”, 
cioè Virginia Rag-
gi. Non si sa se at-
traverso bando con 
presentazione di 

relativo curriculum: 
la vicenda potrebbe 
però essere presto 
approfondita. Uno 
vale uno anche alla 
Camera, laddove 
per un candidato 
vale anche un po-
sto per lo stesso 
cognome in una so-
cietà partecipata. In 
questo caso l’uomo 
scelto per tentare la 
scalata a Monteci-
torio è il presiden-
te dell’ordine degli 
avvocati di Civita-
vecchia Paolo Ma-
strandrea. Anche in 
questo caso, come 
si sarà intuito, il co-
gnome torna: etru-
rianews scrive che 
il candidato “ha un 
fratello, Carlo, an-

che lui alle dipen-
denze del sindaco 
Antonio Cozzolino. 
Infatti, con decre-
to del 14 dicembre 
2016 lo nomina 
sindaco unico con 
funzioni di reviso-
re dei conti della 
Civitavecchia Servi-
zi Pubblici S.r.l. la 
società che ha so-
stituito Hcs”, che 
gestisce i servizi 
in ambito comuna-
le. La morale è una: 
con la vecchia po-
litica, combattuta 
dal M5s, prevedeva 
che chi faceva par-
te della “squadra” 
si contasse. Trovate 
le differenze, poi si 
parlerà di merito-
crazia…

Studenti a lezione di mare
“Alternanza scuola-lavoro” tra Iiss Calamatta e Capitaneria di Porto

Anche quest’anno si ripete-
rà il progetto “Alternanza 

scuola – lavoro” tra la Capita-
neria di Porto di Civitavecchia 
e l’Istituto d’Istruzione Secon-
daria Superiore “L. Calamatta”. 
È stato infatti siglato, a bordo 
della suggestiva nave a vela 
“Signora del Vento”, il protocol-
lo d’intesa tra i vertici dei due 
enti, dal Direttore Marittimo del 

Lazio Vincenzo Leone e dalla 
Dirigente scolastica, Emanue-
la Fanelli. La rappresentanza 
di studenti individuati acqui-
sirà competenze ed esperien-
ze, principalmente, nei settori 
dell’area operativa e controllo 
del traffico marittimo, sicurez-
za della navigazione, nonché la 
complessa materia relativa alla 
formazione della gente di mare. 

Cognomi ricorrenti
I candidati del M5s e i loro parenti. Assunti dal M5s...





N
uovo sistema 
elettorale per il 
rinnovo del Par-

lamento: e allora sarà 
utile sapere come si 
vota. Regola nume-
ro uno: la preferenza 
diretta non c’è, vale a 
dire che nel collegio 
uninominale si trove-
rà già stampato l’elen-
co dei candidati con il 
proprio nome e i sim-
boli di appartenenza. 
Altra regola d’oro: il 
voto disgiunto non 
c’è.
Quindi, ricapitolan-
do: il voto espresso 
tracciando un segno 
sul contrassegno del-
la lista vale anche 
per il candidato uni-

nominale collegato, 
e viceversa; il voto 
espresso tracciando 
un segno sul nome 
del candidato unino-
minale collegato a più 
liste in coalizione, 
viene ripartito tra le 
liste in proporzione ai 
loro voti ottenuti nel 
collegio. Se l’elettore 
traccia un segno sul 
rettangolo contenen-
te il nominativo del 
candidato del colle-
gio uninominale e un 
segno sul sottostante 
rettangolo contenente 
il contrassegno della 
lista nonché i nomina-
tivi dei candidati nel 
collegio plurinomina-
le, il voto è comunque 

valido a favore sia del 
candidato uninomina-
le sia della lista.
- Se l’elettore traccia 
un segno sul con-
trassegno e un segno 
sulla lista di candi-
dati nel collegio plu-
rinominale della lista 
medesima, il voto è 
considerato valido a 
favore sia della lista 
sia del candidato uni-
nominale. Se l’elettore 
traccia un segno, co-
munque apposto, sul 
rettangolo contenente 
il nominativo del can-
didato uninominale e 
un segno su un ret-
tangolo contenente il 
contrassegno di una 
lista cui il candidato 

non sia collegato, il 
voto è nullo, in quan-
to per l’elezione della 
Camera dei deputati 
e del Senato della Re-
pubblica non è pre-
visto il voto disgiun-
to.  Qualora il segno 
sia tracciato solo sul 
nome del candidato 
nel collegio uninomi-
nale, il voto è comun-
que valido anche per 
la lista collegata. In 
presenza di più liste 
collegate in coalizio-
ne, il voto è ripartito 
tra le liste della coa-
lizione, in proporzio-
ne ai voti ottenuti da 
ciascuna lista in tutte 
le sezioni del collegio 
uninominale.
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Il nuovo sistema elettorale per le politiche: né preferenze, né voto disgiunto

Voto: istruzioni per l’uso

Annullare in auto-
tuela le disposi-

zioni di Csp. E’ quan-
to chiedono in una 
istanza-diffida al 
Comune le associa-
zioni dei consuma-
tori Codici e Coda-
cons. in quanto “ciò 
è stato fatto senza la 
consultazione pre-
ventiva delle Asso-
ciazioni dei Consu-
matori prevista dalla 
Legge 244/2008. 
Ma questo è stato 
solo l’ultimo atto 
di provvedimenti 
presi dall’attuale 
Amministrazione in 
spregio dei termini 
di legge relativamen-
te la tutela offerta ai 
cittadini”.
Le due sigle lamen-
tano di non essere 
state mai convocate 
e ”nonostante i ri-
petuti solleciti delle 
stesse, che non sono 
state in alcun modo 
coinvolte nel proces-
so di totale ristrut-
turazione dei ser-
vizi pubblici locali, 
addirittura sfociato 
nella costituzione di 

una NewCo, appunto 
la CSP.
Inoltre, leggendo 
sulla stampa che De 
Leva sembrerebbe 
intenzionato ad aval-
lare la proposta di 
un sindacato miran-
te a “riequilibrare la 
situazione all’inter-
no della Civitavec-
chia servizi pubblici 
(...) della riorganizza-
zione del personale 
(...) e di un omoge-
neo trattamento del 
personale”, siamo 
ulteriormente preoc-
cupati dell’ennesimo 
rialzo, per alcuni 
lavoratori, di livelli 
e stipendi, con la 
conseguente impen-
nata dei costi della 
partecipata, ancora 
una volta, a danno 
dei Consumatori. Per 
tutti questi motivi le 
Associazioni sono 
impossibilitate ad 
accettare contratti di 
affidamento dei ser-
vizi e relative “Carte 
dell’Utente”, imposti 
senza consultazione, 
non condivisi e for-
temente lacunosi.

Csp, consumatori
sul piede di guerra
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V
icende da cam-
pagna elettorale 
che aprono uno 

squarcio sulle realtà po-
litiche. E riflessioni che 
arrivano da Giancarlo 
Frascarelli, vice coordi-
natore di Forza Italia, 
sulla vicenda della lista 
per le elezioni nazionali 
e sull’impiego, in que-
sto mancato, di candi-
dati locali. “Leggendo 
la rassegna stampa di 
oggi, non si può che ri-
manere basiti da quanto 
trapelato in merito alle 
esternazioni del dele-
gato del Sindaco, An-
drea Palmieri, circa la 
sua estromissione dalla 
corsa parlamentare. Una 
lettera che, a suo dire, 
avrebbe dovuto essere 
riservata agli adepti del 
Movimento ma che poi 
(per ragioni ovviamen-
te ignote) è stata resa 
pubblica lasciando, chi 
legge, esterrefatto per 
la gravità delle rifles-
sioni cui si lascia anda-
re un Palmieri rabbioso 
e minaccioso. In primis 
colpisce la sua smisu-
rata voglia di occupare 
un seggio: escluso dalle 
Parlamentarie grilline, il 
“nostro” cerca una col-
locazione in un collegio 
qualsiasi (Cassino addi-
rittura appare l’ideale, 
d’altronde come si sa 
bene ci sono notevoli 

affinità territoriali, eco-
nomiche e sociali con 
il nostro contesto...sic!) 
ma Luigi Di Maio, dopo 
aver dato la sua parola 
anche al Sindaco Coz-
zolino (suo intermedia-
rio per la trattativa) che 
l’accordo sarebbe anda-
to in porto, fa marcia 
indietro (forse su pres-
sione dell’On.le Grande, 
lascia trapelare Palmie-
ri) ed addio candidatura. 
Vecchi sistemi. Vecchie 
logiche. Vecchie strate-
gie. Ma i Cinque Stelle 
non sono il nuovo? Non 
è forse il Movimento di 
Grillo che fin dalla sua 

costituzione ci ha forato 
i timpani con lo slogan 
“aboliamo la vecchia po-
litica”? Bene. Prendiamo 
atto che chi ad oggi van-
ta onestà politica come 
perno metodologico in 
realtà si comporta per-
fettamente in linea con 
quegli stessi metodi da 
Prima Repubblica che 
condanna. Punto secon-
do: “uno vale uno” dico-
no i grillini, uguaglian-
za decisionale garantita 
all’interno del partito di 
Grillo. Dalla lettera di 
Palmieri risulta esatta-
mente il contrario: c’è 
chi decide, ordina, com-

plotta, garantisce, in-
tercede, manipola e chi 
viene “mosso” (o ben 
piazzato) con una faci-
lità maggiore dello spo-
stamento delle pedine 
del gioco della dama. Il 
Movimento presenta di-
visioni, fazioni e corren-
ti all’interno delle quali 
si escogitano strategie 
per piazzare uomini. 
Questo è il dato più si-
gnificativo che esce dal-
la lettera-sfogo di Pal-
mieri: non c’entra nulla 
l’attivismo politico né la 
serietà curriculare. Con-
tano le conoscenze e le 
amicizie influenti. Cosa 

c’è di nuovo rispetto al 
vecchio? Nulla. Sono le 
poltrone ad ingolosire. 
Perché chi si dice mili-
tante da sempre impe-
gnato contro i mali che 
affliggono l’ambien-
te non può richiedere 
Cassino pur di sedere 
in Parlamento. Lo dice 
il buon senso, il giusto 
e forse doveroso attac-
camento al suo terri-
torio. Allora la missiva 
di Palmieri ai “suoi” sa-
rebbe stata accettabile 
se avessimo letto: “Rin-
grazio Di Maio per l’of-
ferta ma rifiuto e vado 
avanti”. Ecco, lo avrem-
mo apprezzato, dichia-
randolo ufficialmente 
il paladino di un nuovo 
corso politico. Alla luce 
di quanto sopra, non ci 
resta che sottolineare 
quanto la politica gril-
lina sia deludente non 
solo per quanto ad oggi 
registriamo nella nostra 
città (la difesa ambien-
tale bypassata, le opere 
pubbliche inesistenti, 
la progettualità ormai 
deceduta) ma anche per 
questo sistema di spar-
tizione delle poltrone 
criticato ferocemente 
soltanto quando ad at-
tuarlo sono gli altri. Per-
ché, in fondo, a sbaglia-
re sono sempre quelli di 
prima”, conclude Gian-
carlo Frascarelli.

M5s, che “spettacolo”!
Frascarelli (Forza Italia): la vicenda Palmieri dimostra chi sono davvero i grillini
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A 
mio parere, molto 
più semplicemen-
te, la norma del 

2016 avrebbe dovuto 
indicare subito e con 
chiarezza un periodo 
transitorio in cui tut-
te le amministrazioni, 
nessuna esclusa e per 
nessun motivo, avreb-
bero dovuto conformar-
si ed adottare inderoga-
bilmente la possibilità 
del pagamento tramite 
pos, modificando o in-
tegrando i le apparec-
chiature già esistenti o, 
nel caso questo fosse 
stato impossibile per 
ragioni tecniche, sosti-
tuirli con strumentazio-
ni di ultima generazio-
ne. 
Premesso quanto detto, 
non mi sentirei comun-
que di consigliare di 
non pagare il ticket do-
vuto, qualora la colonni-
na del parchimetro non 
consenta il pagamento 
tramite pos, ma certa-
mente di dare inizio ad 
un’azione di pressione 
nei confronti dell’ente 
gestore, anche tramite 
le varie associazioni di 
garanzia dei diritti dei 
consumatori, avente il 
fine prioritario di far 
modificare le struttu-
re così come previsto 

dalla legge di stabilità 
del 2016. Seppur vero 
che tanti comuni anco-
ra sembra non si siano 
adeguati, altrettanto 
vero che altri lo han-
no fatto già da prima 
dell’emanazione della 
legge, come tanto per 
mero esempio la città 
di Civitavecchia, nella 
quale, già dalla fine del 
2014, la municipalizza-
ta che gestisce le zone 
delimitate in blu di so-

sta a pagamento, mi 
risulta abbia integrato 
le colonnine dei parchi-
metri con apposite ap-
parecchiature, consen-
tendo così il pagamento 
tramite pos, abilitando 
bancomat, carte di cre-
dito, postepay, sui cir-
cuiti più utilizzati quali 
Mastercard, Visa, Mae-
stro, Cirrus e così via.
Ora, per i più curio-
si, qualche sommaria 
notizia tecnica. I pa-

gamenti tramite pos, 
hanno la necessità di 
“viaggiare” tramite si-
stemi di comunicazio-
ne muniti di adeguate 
antenne, trasmetten-
do i dati dell’avvenuto 
pagamento ad apposi-
ti server, ove gli stessi 
vengono poi archiviati, 
compresi quelli relativi 
al pagamento in mone-
ta, indicando addirittu-
ra il taglio delle stesse 
valute utilizzate.

I parchimetri, hanno 
inoltre la necessità di 
essere posizionati, ol-
tre che logicamente nel-
le immediate vicinanze 
dei parcheggi blu, an-
che in modo tale che le 
antenne, possano co-
municare tra di loro e 
veicolare correttamente 
i segnali per il traspor-
to dei dati necessari, 
utilizzando per questo, 
anche dei sistemi ripe-
titori. 

(Rileggi
l’articolo completo

su www.0766news.it)

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 

Strisce blu, senza pos, il parcheggio è gratis?
Sono ancora relativamente pochi i comuni che hanno adottato i nuovi metodi di pagamento



S
uper Mario 
Bros sbanca di 
nuovo il luna-

rio. Il 27 ottobre 
2017 è infatti usci-
to in tutto il mon-
do il diciottesimo 
capitolo dell’ico-
nico videogioco 
sviluppato da Nin-
tendo: Super Mario 
Odyssey. In molti 
i fan che hanno di-
mostrato il loro ap-
prezzamento. Tra i 
tanti sicuramente 
troviamo i giovani 
di Viking Italia.In-
fatti Viking Italia, 
azienda di prodotti 
per cartoleria, per 
l’occasione, ha vo-
luto omaggiare il 
piccolo idraulico di 
casa Kyotoricrean-
do, nella realtà, il 
primo livello dello 

storico videogioco 
Super Mario Bros.
La cosa bizzarra è 
come. Lo ha fatto 
con oltre 6000 Post-
it. Nello specifico, 
il team di Viking ha 
ri-arredato le pareti 
del loro ufficio in-
collando ben 6.223 
Post-it; guardati 
nell’insieme i Post-
it hanno ricreato il 
1 Livello del celebre 
videogioco per NES. 
Adesso immaginate 
di entrare in uffi-

cio e giocare tutto il 
giorno, tutti i gior-
ni, al videogame più 
famoso del mondo 
anche nella realtà. 
State già compran-
do i Post-it?
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Super Mario Bros in 6000 Post it 
I giovani dell’azienda Viking Italia hanno reso omaggio al popolare personaggio dei videogiochi

Sul nostro sito
www.0766news.it

trovi altre rubriche 
dedicate a

moda, spettacolo
cinema e musica

Gli uffici di 
Viking ri-arredati  

con
ben 6.223

Post-it

Rubrica

di attualità 

a cura di 

Giovanna

Montano





È l’ex Generale Fran-
cesco Settanni il 
candidato Sindaco 

del Movimento 5 Stelle 
a Santa Marinella. “Si 
sono concluse le comu-
narie del Movimento 
5 Stelle di Santa Mari-
nella e Santa Severa. A 
seguito di incontri tra 
gli esponenti storici e 
gli attivisti entrati nel 
gruppo in questi ultimi 
mesi, nel fine settima-
na, si sono effettuate le 
votazioni per la scelta 
dei candidati consiglie-
ri e la nomina del can-
didato Sindaco nella 

persona dell’ex Gene-
rale Francesco Settan-
ni” spiegano i grillini. 
“La nuova squadra che 
si sta formando e che 

verrà presentata ai cit-
tadini già si è messa al 
lavoro per la campagna 
elettorale nello spirito 
del motto ‘partecipa, 

scegli, cambia’ – ha 
spiegato il responsabi-
le locale del M5S Mas-
simo Padroni - La lista 
è stata lasciata aperta 
per dare modo, in que-
sti mesi, di implemen-
tarla e completarla con 
chi vuole rendersi atti-
vo e partecipe”. 
Generale di brigata 
dell’Esercito, 62 anni, 
è lui quindi il profilo 
scelto per le ammini-
strative 2018 nella Per-
la. “Settanni è il candi-
dato giusto per questa 
città” dice Padroni ag-
giungendo: “Conosce 

molto bene le pubbli-
che amministrazioni: 
quando era in servizio 
nell’esercito, era il re-
sponsabile delle attivi-
tà di coordinamento e 
relazioni esterne del-
la direzione generale 
dei lavori e del dema-
nio del Ministero”. L’ex 
militare, che è stato 
impiegato in diverse 
missioni all’estero e da 
tempo vive con la fami-
glia a Santa Marinella, 
ha accettato l’incarico: 
sarà lui dunque il can-
didato a Sindaco del 
M5S.
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Anche Lorenzo Casella po-
trebbe far parte del nove-

ro dei candidati sindaco alle 
prossime elezioni di Santa 
Marinella. È quanto emerge 
da una nota de “Il Paese che 
vorrei”, gruppo politico della 
cittadina. “Abbiamo un sogno! 
Trasformare “Il Paese che Vor-
rei” ne “Il Paese che vogliamo 
e che faremo”! Abbiamo que-
sta idea folle che ci ronza per 
la testa! E ci spinge e ci esorta 
a condividerla con voi per far-
la crescere insieme! Abbiamo 

una grande passione: la pas-
sione di cambiare e la volontà 
di migliorare; la passione di 
chi vuole sottrarre questa cit-
tà dalle mani dei soliti poteri, 
delle solite famiglie, dei soliti 
interessi. Da tutto ciò che in 
questi ultimi vent’anni l’ha 
ridotta in questo stato! Abbia-
mo la volontà, la volontà di 
chi è stanco! Stanco di osser-
vare la propria città mortifi-
cata, di veder soffocare ogni 
tentativo di alzare la testa, di 
vivere in un paese vampiriz-

zato dagli interessi personali, 
dall’inerzia, dal disinteresse 
e dalle cattive abitudini! Ma 
soprattutto abbiamo la vostra 
partecipazione e la vostra 
spinta ad andare avanti e a 
non fermarci! Le continue 
sollecitazioni per cambiare 
insieme Santa Marinella! Ab-
biamo un sogno, abbiamo la 
passione, abbiamo la volon-
tà e abbiamo tutti voi e tutti 
noi! Sappiamo che con questi 
ingredienti il piccolo Davide 
è destinato inevitabilmente a 

sconfiggere Golia! I Golia che 
rappresentano il cancro che 
attanaglia la città da troppi e 
troppi anni. Le cose non an-
dranno sempre nello stesso 
modo, se qualcuno si impe-
gna a cambiarle. Siamo sem-
pre di più e siamo, veramente 
tanti! Insieme, tutti insieme, 
realizzeremo questo sogno 
meraviglioso: trasformare “Il 
Paese che Vorrei” ne “Il Paese 
che Vogliamo” e nel “Il Paese 
che faremo”! Nel Paese cioè in 
cui sarà bellissimo vivere!”.

Il M5S schiera Settanni
L’ex Generale sarà il candidato a sindaco. Massimo Padroni: “È l’uomo giusto”

Il Paese che vorrei punta su Casella



Carnevale con 
l’Isola Felice a 

Santa Severa Nord. 
Appuntamento  do-
menica 4 febbraio 
a partire dalle 15 
nel piazzale della 
delegazione comu-
nale: da lì partirà la 
sfilata in maschera 
per la frazione del 
Comune di Tolfa. 
A seguire festa in 
piazza Donatori di 
Sangue con musica, 
animatori, zucche-
ro filato, caramelle 
e altre golosità of-
ferte dall’ Isola Feli-
ce; prevista anche la 
salsicciata. L’inizia-
tiva è stata realizza-
ta in collaborazione 

con il Comune di 
Tolfa.  L’associazio-
ne l’Isola Felice, si 
ricorda, si propone 
di promuovere, ge-
stire e coordinare 
attività culturali, 
musicali, ambien-
tali e sportive per 
bambini e per fami-
glie, in forma sem-
plice e divertente. 
L’ Isola Felice orga-
nizza infatti eventi 
per i propri asso-
ciati con l’obbietti-
vo di incentivarne 
l’incontro e la so-
cializzazione: da 
feste a tema, a fiere 
di beneficenza, fino 
a recite o sfilate di 
moda.

A
nche ad Al-
lumiere c’è 
la possibilità 

di partecipare al 
bando per avere un 
alloggio. Il sindaco 
Pasquini ha firma-
to un avviso alla 
cittadinanza: “La 
Direzione Generale 
dell’Azienda Ter-
ritoriale per l’Edi-
lizia Residenziale 
Pubblica di Civita-
vecchia ha indetto 
un: bando di con-
corso per l’asse-
gnazione di n. 21 
alloggi in locazio-
ne ai sensi dell’art. 
2 comma 3 della 
legge 431/1998 di 
proprietá dell’Ater 
di Civitavecchia siti 
in via Falda snc co-
mune di Civitavec-
chia. Al Bando pos-
sono partecipare i 
cittadini che hanno 
la residenza ana-
grafica nei Comuni 
di Civitavecchia, 
Santa Marinella, 

Tolfa e Allumiere 
o abbiano il luogo 
di lavoro principa-
le nei Comuni Ci-
tati. Il bando può 
essere consultato 
sul sito dell’ATER 
di Civitavecchia. 
Le domande di par-
tecipazione devo-
no essere compi-
late e presentate 

esclusivamente sul 
modulo in origina-
le, appositamente 
predisposto dall’A-
ter di Civitavecchia 
e dovranno essere 
presentate diret-
tamente all’ufficio 
protocollo dell’A-
zienda, in busta 
chiusa recante la 
dicitura “bando lo-

cazione alloggio 
Via Falda s.n.c., 
o fatte pervenire 
all’Ater di Civita-
vecchia – via Don 
Milani 6 00053 Ci-
vitavecchia, esclu-
sivamente a mezzo 
raccomandata po-
stale entro e non 
oltre le ore 12 del 
02.02.2018”.
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Tolfa, al Claudio
cinema e teatro

Nuovi appuntamenti con il cartellone 
della compagnia “Il Barsolo”

Continuano gli 
appuntamen-

ti in programma al 
teatro Claudio di 
Tolfa. Dopo i primi 
due spettacoli del 
cartellone andati 
in scena a gennaio, 
la Compagnia Tea-
trale Il Barsolo ha 

programmato per 
venerdì “Miseria e 
Nobiltà” di Eduar-
do Scarpetta, regia 
Giuseppe Vitale, 
della Compagna 
Fantasia. Il 9 feb-
braio previsto “Pelè 
il good, Maradona 
il better, Gerge is 
the best” scritto e 
diretto da Roberto 
Fiorentini.  Come 
suggerisce il titolo, 
tema centrale sarà 
il grande calciato-
re del Manchester 
United George Best, 
del quale si raccon-
teranno vita, morte 
e miracoli. Appun-
tamento anche con 
il cinema nel fine 

settimana.  Sabato 
3 alle ore 17 e do-
menica 4 febbraio 
alle ore 16 il carto-
ne più atteso della 
stagione “Coco”. Il 
film, prodotto dal-
la Pixar, racconta la 
storia di un ragazzo 
che vivrà un’avven-

tura per dimostrare 
il suo amore per la 
musica. La pellicola 
ha ottenuto 2 can-
didature a Premi 
Oscar, ha vinto un 
premio ai Golden 
Globes. Sempre sa-
bato 3 alle ore 19 
e alle 21.15 e do-
menica 4 febbraio 
alle ore 18 verrà 
proiettata la sorpre-
sa cinematografica 
dell’anno “Won-
der”. Si tratta della 
storia del piccolo 
Auggie che, nato 
con una rara ma-
lattia, dovrà affron-
tare il mondo della 
scuola per la prima 
volta.

Sfilata con l’Isola Felice  
Musica, dolci e divertimento domenica a Santa Severa Nord

Alloggi popolari: ecco il bando
Pubblicato dal Comune di Allumiere il modulo per accedere all’Erp
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O
ttava gior-
nata di serie 
A2 per l’Enel 

Snc, che vuole con-
fermare il suo bel 
momento. Doma-
ni alle 15 i rosso-
celesti saranno di 
scena in trasferta 
contro il Bari, una 
formazione che si-
curamente rappre-
senta un’insidia 
per Romiti e com-
pagni. Però va an-
che detto che i ci-
vitavecchiesi sono 
in un momento ma-
gico, dopo cinque 
risultati utili con-
secutivi e la bella 
vittoria contro l’A-
rechi, giunta dopo 
una prestazione 
semplicemente da 
ammirare. In classi-
fica le cose si sono 
messe molto bene 
per l’Enel Snc, che 
ora è al terzo po-
sto solitario dopo il 
contemporaneo pa-
reggio nello scon-
tro diretto delle 
zone di vertice tra 
Roma e Pescara, si-
curamente il risul-
tato migliore per 
il sette di Marco 
Pagliarini. La sfida 
si giocherà a Bari 
perchè è stato ac-

colto il ricorso del-
la società pugliese 
dopo la squalifica 
iniziale del campo, 
con il ricorso che è 
stato accolto dalla 
Fin. Per questa gara 
dovrebbe mancare 
ancora il portiere 
Giordano Visciola, 
sempre alle pre-
se con il problema 
alla retina dell’oc-
chio. La calottina 
rossa classe ’91 si 
è presentato nuo-

vamente a visita, 
ma ancora è presto 
per pensare ad un 
suo impiego massi-
cio, anche perché il 
suo sostituto Luca 
Mancini ha dato si-
curezza e potreb-
be essere schierato 
da titolare anche 
per la gara contro 
i galletti. Chi non 
sarà a disposizio-
ne del club civita-
vecchiese è Andrea 
Quaglio, che ha la-
sciato nuovamente 
la squadra per mo-
tivi di lavoro, che 
lo terranno lontano 
dalla nostra città 
per qualche mese, 
permettendogli di 
tornare solamente 
nel mese di giugno, 
quando, si spera, i 
rossocelesti saran-
no protagonisti dei 
playoff. E proprio 
in merito a questo, 
l’Enel Snc può ave-
re questo obiettivo 
nel suo campiona-
to. Sicuramente è 
ancora presto per 
pensare realmen-
te a questo, anche 
perché successi 
importanti contro 
l’Arechi sono arri-
vati anche grazie 
ai numerosi errori 
commessi dagli av-
versari. 

 SERIE A2

CLASSIFICA

RN SALERNO 21

LATINA 16

SNC ENEL 13

PESCARA 11

ROMA NUOTO 11

MURI ANTICHI 10

ROMA VIS NOVA 9

TELIMAR 8

ARECHI SA 7

CESPORT 6

WP BARI 6

ROMA 2007 3

Snc a caccia di galletti
Civitavecchiesi in trasferta contro la WaterPolo Bari per continuare la serie positiva

PARTITE DELLA 8^ GIORNATA

ROMA VIS NOVA - MURI ANTICHI 

BARI - ENEL SNC

TELIMAR PALERMO - RN SALERNO

ROMA 2007 - LATINA PN

PESCARA N E PN - CESPORT

ARECHI SALERNO - ROMA NUOTO
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L’avversario del 
Tolfa nella quin-

ta giornata di ritor-
no del campionato 
di Eccellenza sarà 
il temibile CreCas, 
ma nonostante ciò 
la vittoria deve es-
sere assolutamente 
trovata. Non può es-
serci altro pensiero 
per la compagine 
collinari, che arriva 
da quattro sconfit-
te consecutive nel 
campionato di Ec-
cellenza. Forse quel-
lo che si sta vivendo 
è il più difficile per 
il Tolfa da quando 
milita nel massimo 
campionato regio-
nale, perché non si 
riesce a trovare le 

energie adatte per 
sovvertire un mo-
mento come quello 
che si sta vivendo 
ormai da quasi due 
mesi a questa parte. 
La squadra ha sem-
pre perso nel 2018 e 
l’ultimo successo è 
arrivato nell’ultima 
gara del 2017, quel-
la vinta sul campo 
del Real Montero-
tondo Scalo. Da lì 
qualcosa è cambia-
to in un gruppo che 
non riesce a trovare 
il modo di ripren-
dersi. Sicuramente 
anche il calendario 
ha fatto la sua par-
te, mettendo sulla 
strada dei collinari 
avversarie in forma 
come CreCas e Civi-
tavecchia.

 ECCELLENZA

D
ura trasfer-
ta per il Ci-
vitavecchia 

nel campionato di 
Eccellenza, giun-
to alla sua quinta 
giornata di ritor-
no. Domani alle 
11 i nerazzurri an-
dranno a fare visi-
ta alla Vis Artena, 
in una gara che 
vedrà Gimmelli e 
compagni opporsi 
alla seconda forza 
del girone A. No-
nostante il fatto 
che si affronterà 
una delle compa-
gini più attrezzate 
l’undici allenato 
da Ugo Fronti non 
vuole fermarsi ed 
arriva dalla gran-
de gioia, ovvero il 
successo nel der-
by di domenica 
scorsa contro il 
Ladispoli. France-

sco Figliomeni ha 
immediatamente 
dimostrato di es-

sere un giocatore 
importante per la 
causa nerazzurra, 

gli sono bastate 
tre presenze per 
realizzare due gol, 
entrambi decisivi 
ai fini del risulta-
to. Anche Samuele 
Cerroni ha vissuto 
giorni di felicità 
dopo il gol vittoria 
realizzato contro 
i rossoblu, che gli 
ha dato ulterior-
mente energia. Il 
suo collega di re-
parto Ciro Di Fian-
dra lo sta stimolan-
do al massimo e lo 
dimostra anche la 
sua grande parte-
cipazione all’esul-
tanza. I rossover-
di padroni di casa 
sono una compagi-
ne in un momento 
di forma davvero 
esaltante. La Vis 
Artena ha vinto in 
quattro degli ulti-
mi cinque appun-
tamenti di campio-
nato.

 ECCELLENZA

Altro derby
per la Cpc 

I portuali ospitano 
il Città di Cerveteri

Ancora un der-
by compren-

soriale, il terzo, 
per la Compagnia 
Portuale nel cam-
pionato di Pro-
mozione. Domani 
alle 11 allo stadio 
Fattori i rossi in-

croceranno il pro-
prio destino con 
quello del Cerve-
teri, in una gara 
fondamentale per 
il proseguimento 
dell’avventura di 
mister Manuele 
Blasi sulla panchi-
na civitavecchie-
se. I portuali non 
possono assolu-
tamente fermarsi 
perché l’Ottavia 
continua a vince-
re le sue partite e 
quindi a non per-
mettere a Bevilac-
qua e compagni di 
diminuire il pas-
sivo nei confronti 
dell’ex squadra di 
Andrea Luciani. I 
verdeblu stanno 
vivendo un mo-
mento negativo, 

non trovano un 
successo da quat-
tro giornate ed 
hanno perso tre 
volte. Passando al 
Santa Marinella, 
invece, ci sarà una 
lunga trasferta per 
l’undici di Michele 
Zeoli. Domani alle 
15 i rossoblu an-

dranno a giocare 
sul campo del San 
Lorenzo Nuovo, in 
un match che non 
dovrebbe riserva-
re particolari diffi-
coltà dal punto di 
vista prettamen-
te tecnico per la 
Santa, che avrà di 
fronte la penulti-
ma forza del cam-
pionato. Al di là di 
questo i padroni 
di casa daranno il 
tutto per evitare 
di retrocedere in 
Prima Categoria, 
quindi i rossoblu 
dovranno mostra-
re in campo tutta 
l’attenzione mas-
sima se vogliono 
essere ancora 
protagonisti della 
lotta playoff.

 PROMOZIONE

Tolfa, basta passi falsi  
Allo Scoponi arriva il Cre.Cas; i tre punti sono necessari

Vecchia, big match in vista
I nerazzurri fanno visita alla Vis Artena, seconda forza del campionato

Seconda gara 
interna consecu-

tiva per l’Allumiere 
nel campionato di 
Prima Categoria. 
Domani alle 15 i 
biancocelesti saran-
no di scena davanti 
al pubblico amico 
della Cavaccia per 

il confronto con il 
Colle Oppio. Servo-
no assolutamente 
punti alla truppa di 
Cristian Legittimo, 
che deve risalire 
posizione ed evi-
tare di finire nelle 
sabbie mobili della 
classifica, quelle 
che portano ai pla-
yout.

Allumiere di
nuovo in casa

 PRIMA CATEGORIA
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Penultima gior-
nata della prima 

fase del campio-
nato di C Silver 
per il Pyrgi Santa 
Severa. Bracciano 
sarà teatro dell’ul-
tima trasferta per i 
bianconeri in que-

sta prima parte di 
stagione. Domani 
alle 19 la squadra 
di coach Ciprigno 
sarà di scena nel-
la partita che ha 
motivi d’interesse 
solo per i lacustri, 
ancora non sicuri 
della conquista 
della Poule Pro-

mozione. Chi non 
giocherà in questa 
divisione è la for-
mazione santama-
rinellese, ormai 
costretta a scivo-
lare nella Poule 
Salvezza e quindi 
ancora a tribolare 
nei prossimi mesi. 
Il tecnico Ciprigno 

ne approfitterà per 
fare delle variazio-
ni nel quintetto, 
con l’obiettivo di 
dare spazio a tutta 
la rosa e di lavora-
re proficuamente 
in vista del secon-
do capitolo della 
stagione del Pyrgi 
Santa Severa.

S
econda gara 
c o n s e c u t i -
va lontano da 

casa per la Ste.Mar 
90 Cestistica, che 
si recherà nuova-
mente a Roma nel 
quadro della terza 
giornata di ritorno 
del campionato di 
C Gold. I rossoneri 
saranno in campo 
questo pomeriggio 
alle 18 a via Boiar-
do per affrontare il 
Vis Nova, avversa-
rio già affrontato e 
sconfitto nel match 
d’andata, in quello 
che probabilmente 
fu la migliore pre-
stazione stagionale 
della truppa gestita 
da coach Lorenzo 
Cecchini. Una gara 

certamente non 
semplice per i ci-
vitavecchiesi, che 
vogliono ripetere 
quanto fatto nella 
partita della scorsa 
settimana sul cam-
po della Lazio. Tra 
l’altro il matchday 

è fondamentale an-
che per questioni 
di classifica, visto 
che le due conten-
denti sono vicinis-
sime in classifica 
e quindi la Ste.Mar 
90 dovrà cercare 
di uscire vincitri-

ce anche per con-
tinuare la propria 
corsa per la quali-
ficazione ai play-
off, dove spera di 
accedere e magari 
farlo anche con una 
posizione impor-
tante per la griglia 
della post season. 
Quindi Christian 
Cattaneo dovrà an-
cora attendere per 
salutare il pubbli-
co di casa, cosa 
che potrà fare sola-
mente la prossima 
settimana, quando 
a viale Cinciari ar-
riverà la visita di 
Sora. Il giocatore 
nativo di Milano ha 
lavorato in settima-
na per migliorare la 
propria amalgama 
con i compagni di 
squadra.

Dopo una setti-
mana di stop 

si torna a calcare 
i parquet del cam-
pionato di serie C, 
dove partecipano le 
formazioni dell’A-
sp. Sfida casalinga 
per gli uomini del-

la Sartorelli Asp, 
che posticiperanno 
a domani (ore 19) 
il loro impegno. 
Al PalaSport Inso-
lera-Tamagnini ci 
sarà la visita del-
la Saet, conside-
rata la schiaccia-
sassi del girone B, 
di cui è capolista. 

Una sfida compli-
catissima per gli 
uomini di Franco 
Accardo, che però 
arrivano da tre suc-
cessi consecutivi. 
Discorso diverso 
per le ragazze del-
la Margutta, che 
questo pomeriggio 
alle 18.30 saranno 

ospiti del campo 
del Quintilia. Una 
gara da vincere per 
il sestetto di Mauro 
Taranta, voglioso 
di operare il con-
trosorpasso con la 
Roma 7 e quindi 
di tornare ad occu-
pare la testa della 
classifica.

Ste.Mar‘90, sabato da leoni
Basket. Seconda trasferta consecutiva per i civitavecchiesi, impegnati alle 18 a Roma contro il Vis Nova

 C GOLD

 C SILVER

Pyrgi, sfida senza 
troppi sospiri

Basket. Penultima gara per i sanseverini

Sartorelli contro la bestia nera Saet
Pallavolo. Dopo la sosta riprendono i campionati. Margutta ospite del Quintilia
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