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Crociere, occasione persa
Frascarelli (Forza Italia): sbarcare i turisti direttamente al Forte

Palio Marinaro, remi e tradizione

C
ambiare il punto 
di arrivo in città 
per poter meglio 
cogliere l’oppor-

tunità dei crocieristi. È 
quanto invita a fare Gian-
carlo Frascarelli, viceco-
ordinatore di Forza Italia, 
secondo il quale “le soste 
programmate da parte di 
grandi compagnie crocie-
ristiche a Civitavecchia, 
che invece sono nei fatti 
vanificate da delibere as-
sunte da molo Vespucci, 
in particolare dall’ultima 
firmata il 4 aprile scorso. 
E si tratta di un danno ar-
recato al tessuto produt-
tivo del territorio: come 
infatti ci hanno spiegato i 
vertici di Confcommercio, 
una recente sosta con cir-
ca mille crocieristi che si 
sono trovati al centro del-
la città ha comportato un 
cospicuo incremento degli 
introiti di numerose atti-
vità commerciali, in netta 
controtendenza rispetto 

al periodo di cronica crisi 
che stanno attraversando. 
Questa boccata d’ossige-
no per la nostra piccola 
imprenditoria purtroppo 
rischia di restare un caso 
isolato a causa della scel-
ta di utilizzare unicamen-
te piazza della Pace come 
fermata per i crocieristi 
in arrivo al porto. Già in 
passato, ho personalmen-
te condotto una battaglia 
proprio su quella infra-
struttura, chiamando in 

causa il sindaco Antonio 
Cozzolino sulla mancanza 
di autorizzazioni del nodo 
di scambio e ricevendo in 
risposta soltanto un imba-
razzato silenzio”.
La richiesta è quindi quel-
la di portare i crocieristi 
direttamente  “al punto 
di snodo di Forte Miche-
langelo, con l’apertura 
tramite i cancelli a scom-
parsa direttamente sulla 
Marina, in modo da aprire 
ai visitatori la nostra città 
direttamente a due pas-
si dal mercato, dal viale 
Garibaldi e dalle direttri-
ci commerciali di corso 
Marconi, corso Centocelle 
e del Mercato. Dopodiché 
chiediamo all’amministra-
zione comunale, se c’è, di 
battere un colpo. E di an-
dare quindi a verificare le 
condizioni per far sì che i 
traffici crocieristici si tra-
sformino finalmente in un 
fattore di benessere, e non 
solo di disagi, per la città”. 

Tradizioni che resistono, 
che legano i cittadini 
alla città. Così è anche 

per il Palio Marinaro, nel 
solco di quegli eventi che ren-
dono la primavera civitavec-

chiese tanto speciale. Torna 
così un a manifestazione che 
andrebbe anzi rivalorizza-

ta in modo da premiare lo 
sforzo di chi si impegna ogni 
anno per realizzarla.

Torna l’appuntamento
con l’Atleta dell’Anno
Lunedì 16 alle 17 la 10^ edizione



Il 7 aprile si è con-
clusa la prima 

parte di lezioni te-
oriche del progetto 
di alternanza scuo-
la-lavoro “Piccola 
scuola di archeolo-
gia Salvatore Bastia-
nelli 2018” stipula-
to tra il Liceo Galilei 
e la Società Storica 
Civ i tavecchiese , 
condotte dal dott. Glauco 
Stracci, il dott. Odoardo 
Toti e il vicepresidente Da-
niele Di Giulio. Gli studen-
ti del IIIAS per l’occasione 
hanno ricevuto il Quader-
no di Aquae Tauri riguar-
dante il progetto di 
ripulitura eseguito 
dal 2015 dai vo-
lontari della SSC, a 
consegnarli il Pre-
sidente dott. Enrico 
Ciancarini. Come si 
legge nella nota dei 
promotori dell’ini-
ziativa, “I ragazzi 
continueranno nel-
le prossime setti-
mane la seconda 
parte pratica presso 
il sito archeologico 
di Aquae Tauri dove 
avranno l’opportu-
nità di continuare 
il percorso forma-
tivo attraverso l’e-

sperienza “sul campo” di 
ricognizione e ripulitura 
archeologica. Le attività, 
supervisionate dagli stessi 
relatori, saranno suddivise 
in quattro aree ognuna co-
ordinata da un capogrup-
po individuato all’interno 

delle classi: Noemi 
Spedicato, Matteo 
Grimaldi, Marco Vir-
gili, Elisa Marignoli, 
questi i ragazzi no-
minati. Infine, come 
sempre, un dove-
roso ringraziamen-
to va alla Dirigen-
te Scolastica Maria 
Zeno, che ha per-
messo questa qua-

lificante esperienza, non-
ché al vicepreside prof. 
Sandro Moretti, la prof.ssa 
Annamaria Pucacco e a tut-
ti i docenti ed il personale 
del Galilei per l’aiuto e la 
collaborazione mostrata”.
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Giochi da ragazzi. 
Anzi, da ragaz-
zini. Sono quelli 

che stanno progressi-
vamente comparendo 
all’interno delle scuole 
cittadine, grazie all’a-
zione dell’assessore 
Gioia Perrone. Ed è d’al-
tronde un  gioco da ra-
gazzi, quando uno ha 
qualche idea e pochi 
soldi. Ma è anche, pur-
troppo, un gioco da ra-
gazzi entrare nel peri-
metro di molti plessi e 
disporre come si vuole, 
e a qualsiasi ora, di ciò 
che c’è al loro interno. 
Impossibile infatti di-

menticare che la città 
ha conosciuto l’onta di 
atti vandalici che sono 
costati centinaia di mi-

gliaia di euro di danni 
tanto alla “Rodari” di 
via Apollodoro quanto 
all’altra scuola, la “Don 

Milani” del quartiere 
Faro, con gravi riper-
cussioni anche sull’u-
tenza. È stato peraltro 
individuato il possibile 
autore di tali distruzio-
ni. Ma contro l’azione 
dei vandali, ancora ben 
poco è stato fatto. 
Non si tratta semplice-
mente di repressione, 
ma soprattutto di pre-
venzione. I malinten-
zionati devono restare 
adeguatamente lontani 
dalle aree pubbliche, 
dove si sono concentra-
te non solo negli ultimi 
mesi, ma soprattutto 
negli ultimi venti anni, 

le azioni di riqualifica-
zione delle varie am-
ministrazioni comunali 
che si sono succedute 
al governo della città. 
Vale insomma per le 
scuole, ma anche per 
vie e piazze la cui riqua-
lificazione, dispendiosa 
per le casse comunali, 
è stata vanificata dalla 
totale mancanza di con-
trollo e tutela del bene 
pubblico da parte di chi 
è preposto a farlo. Per 
non parlare delle manu-
tenzioni: l’elenco diver-
rebbe fin troppo lungo. 
Meditate ragazzi, medi-
tate…

Giochi da ragazzi
Meritevole opera di riqualificazione delle scuole: ma chi le difende dai vandali?

Liceo Galilei, piccoli archeologi crescono
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Il Pd si ritrova. O ci prova
Martedì riunione presso la sede del partito con il segretario provinciale Maugliani

I
l Pd non molla la pre-
sa. E cerca anzi una 
base di rilancio in vi-

sta delle tornate eletto-
rali del prossimo anno, 
che riguarderanno sia il 
territorio che la scena 
nazionale (europarla-
mento). A darne notizia 
è il segretario locale Fer-
ri, che dà appuntamen-
to per la riunione del-
la prossima settimana: 
“Martedì 17 aprile, alle 
h. 18.30, presso la sede 
del PD di Civitavecchia 
è convocato un attivo 
aperto alla cittadinan-
za, evento a cui parteci-
perà anche il Segretario 

Provinciale del Partito 
Democratico Rocco Mau-
gliani. Con tale iniziati-

va si vuole discutere il 
risultato di un momento 
elettorale democratico 
importante per il nostro 
paese, quello appena 
passato di inizio marzo, 
il quale ha chiesto con 
forza alla “vecchia politi-
ca” un cambiamento, un 
azzeramento delle lotte 
interne, una maggiore 
responsabilità al fine di 
porre come unico ob-
biettivo il bene della cit-

tadinanza. Per la nostra 
città, il Partito Democra-
tico locale deve voltare 
pagina, capire che so-
lamente insieme si può 
andare avanti, senza più 
riferimenti a maggioran-
ze o minoranze, impe-
gnandosi a costruire un 
PD concreto, forte, unito 
e coeso. Concetto condi-
viso anche dal Segreta-
rio provinciale. Insieme 
si deve cercare di far 

apprezzare il fatto che 
oggi, a fronte della grave 
crisi ancora presente che 
attanaglia tutti noi, solo 
una politica di sinistra 
che abbia una visione 
comune a tutte le forze 
democratiche locali di 
unità di intenti può es-
sere la soluzione, non il 
populismo e le sue false 
promesse, diventando di 
fatto un’alternativa rea-
le a destre e populismi. 
Tutti insieme, grazie a 
momenti di socialità e di 
democrazia sostanziale, 
dobbiamo elaborare po-
litiche di cooperazione, 
solidarietà e mutuali-

smo, vero cardine della 
parola “sinistra”, conclu-
de Ferri
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Videosorveglianza dei desideri
L’ennesimo annuncio dei 5 stelle sul deterrente a vandali e sporcaccioni: c’è da crederci?

Strade non solo con l’a-
sfalto rovinato, ma anche 

senza asfalto. Tra queste 
una traversa di via Terme di 
Traiano sul quale ha punta-
to, in settimana, l’attenzio-
ne, la segretaria dei Giovani 
Democratici di Civitavecchia, 
Claudia Feuli. 
“La condizione delle strade 
a Civitavecchia è disastrosa 
ma c’è una via che non ha 
avuto neanche la possibilità 
di vedere l’asfalto cedere 
perchè non ha il privilegio 

di avere una strada vera e 
propria. Si tratta di Via della 
Madonnella (e la vicina Via 
Giovanni Maria Fattori) e vor-
rei ringraziare chi mi ha pre-
ceduto nel sollevare questo 
tema. Mi unisco nell’invitare 
l’amministrazione a pren-
dere atto di una situazione 
che vede dei cittadini che, 
come gli altri civitavecchiesi, 
pagano le tasse e, in virtù di 
questo, hanno diritto quan-
tomeno ai servizi essenziali. 
Tornare a casa rientra tra 

questi. I cittadini di Civi-
tavecchia sono già messi a 
dura prova in questo eser-
cizio di sopportazione delle 
buche, dell’assenza di acqua 
corrente nelle case a fasi al-
terne, di perdite zampillanti 
di acqua in giro per la città 
e di sporcizia. Considerare 
anche tutti gli abitanti di Via 
della Madonnella cittadini di 
serie B al punto da non ga-
rantire nemmeno una par-
venza di strada è veramente 
assurdo”.

Via della Madonnella: asfalto, questo sconosciuto

S
arà un’estate sotto 
stretta sorveglian-
za? Chissà. Certa-

mente c’è bisogno di 
una stretta dal pun-
to di vista del decoro, 
giacché sporcaccioni e 
vandali purtroppo con-
tinuano a farla franca 
nella stragrande mag-
gioranza dei casi. 
Ma a lasciar intende-
re che ci siamo è stato 
un recente intervento 
sull’argomento movida 
del consigliere Fabrizio 
Righetti, dei 5 stelle, 
secondo il quale trop-
po spesso i netturbini 
in servizio la domenica 
si trovano “ad affronta-
re un solito problema. 
La enorme presenza di 
bottiglie di vetro, intere 
o in cocci, che la movi-

da si lascia dietro di sé 
per terra, nelle fontane 
o in altri posti non con-
sentiti”. Il riferimento 
è alla zona del Ghetto, 
ma vale ovviamente per 
tante altre piazze. 
“Come consigliere co-
munale vorrei invitare 
i commercianti e i miei 
concittadini al rispet-
to dell’ordinanza sul 
vetro, emessa puntual-
mente da anni ma rara-
mente rispettata: oltre 
al lavoro di concerto 
fra la Polizia Locale e le 
forze dell’ordine per ef-
fettuare i controlli do-
vuti, mi piacerebbe ve-
dere anche un maggior 
senso civico da parte di 
chi vive la zona la not-
te. Come amministra-
zione comunale inoltre, 

nell’ambito dei lavori 
appaltati per la video-
sorveglianza, faremo la 
nostra parte su questa 
questione con l’instal-
lazione a breve delle 

telecamere per aiutare 
le forze dell’ordine nel 
controllo del territo-
rio”, conclude Righetti.
Insomma, l’annuncio 
c’è. Ma è solo l’ultimo 

di una lunga serie. Ci 
sarà anche la volontà 
di far seguire i fatti alle 
parole?
Ai posteri la ardua sen-
tenza... 
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Ambientazione
1941

Genere
Horror

Location
Seattle

Mi volto con disin-
voltura, tolgo scar-
pa sinistra e cal-

zino. Prendo una lametta 
con la mano destra e zac. 
Mi taglio il mignolo. Non 
esce molto sangue, come 
immaginavo. Lo copro 
con nastro adesivo e mi 
avvicino verso lei.
«Signora, vedo che ha gu-
sto in fatto di rossetti.»
La vecchiaccia non mi 
sente. Ha la testa bassa. 
Sembra stia piangendo. 
Era davvero a un funerale, 
miseriaccia.
Non risponde. Non alza la 
testa. Sono irritato. Inve-
ce di essere gentile, forse, 
passo al dunque.
Tanto dobbiamo tutti fi-
nire là sotto, con la terra 
che copre le ossa e il san-
gue non ci sarà più. 
Tanto vale farlo scorrere 
ora. 
No, ho promesso che que-
sto accadrà solo all’ulti-
ma persona che salirà con 
me.

Mi avvicino al conducen-
te. Busso sul vetro: «Quan-
to manca a fine corsa?»
«Circa dieci minuti dal 
capolinea. Si goda questo 
ultimo tratto» commen-
tò affabilmente il ferro-
tranviere, che non aveva 
notato gli schizzi di san-
gue sul vetro generati dal 
knock della mia mano 
sanguinante.
«Quante fermate?»
«Ancora una» rispose 
l’uomo mentre continua-
va a guardare in avanti.
Sono indeciso. Forse do-
vrò castigare la vecchiac-
cia del funerale.
Attendo. Rimango in at-
tesa dell’ultimo stop. Se 

non sale nessuno, tocche-
rà a lei. 
Torno al mio posto, ripas-
so davanti alla signora e 
le pronuncio la stessa fra-
se di prima.
«Signora, vedo che ha gu-
sto in fatto di rossetti.»
Questa volta la vecchiac-
cia solleva lo sguardo. 
Neanche lei ha notato il 
rosso che sgorga dalle 
mie vene. 
«Non ha la scarpa allac-
ciata» mi dice. Acuta.
«Insomma, cosa vuoi?» la 
aggredisco.
«… Nulla.»
«Vuoi che ti taglio la gola 
o te ne stai zitta e rispon-
di alle cazzo di domande 
che ti faccio?»
Ora è spaventata. Sono 
proprio cattivo. Mi farei 
paura da solo. La troia va 
al gabbiotto e bussa alla 
porta del conducente. 
Attimi confusi, devo agi-
re. Ora o mai più.
La paura si è impossessa-
ta di loro. Non lo posso 
permettere.
Il tram inizia a rallentare 
e io lancio sulla signora il 
mio mignolo insanguina-
to.
«Fottuta troia, che cazzo 
hai detto a quel nano?»

Il ferrotranviere era basso 
da far paura. Mai ammaz-
zato un nano prima d’ora. 
Mi tolgo la scarpa, il piede 
sanguina, come le braccia. 
La vecchiaccia è impietri-
ta e il conducente ha ar-
restato improvvisamente 
il tram.
Non c’è un attimo da per-
dere. Finalmente vedrò 
scorrere fiumi di rosso.
Ora tocca a quei due. Del 
resto, il treno si è ferma-
to, no? È ora di mantenere 
la mia promessa.
Lancio la scarpa con tut-
ta la forza sulla signora. 
Centrata in testa, in pie-
no; svenuta, crolla a terra.
Tiro fuori l’accetta na-
scosta sotto la giacca. Un 
colpo secco alla gola della 
vecchiaccia ed ecco il ros-
so sgorgare. Il nano è im-
pietrito. 
Miro alla mano. Zac. 
«Tanto oggi è l’ultima 
corsa! Non dovrai guidare 
più!» gli urlo. E poi, zac, 
l’altra mano. Mi implo-
ra di fermarmi ma la mia 
specialità, quella no, non 
posso esimermi dal farlo. 
Zac, accettata secca alla 
gola.
Scendo nel silenzio più 
totale. Fuori non c’è nes-
suno. Il tram si è fermato 
a poca distanza dall’ulti-
ma fermata.
Ora la corsa è davvero fi-
nita. Tanto, doveva finire 
comunque, no? 
Tanto queste persone sa-
rebbero morte comunque 
prima o poi, no?
E finalmente, ohhh, tutto 
quel rosso. Bello. Pulsan-
te. Vivo. Rosso. Un colore 
strano, se ci pensi

Rileggi il racconto
completo su 

www.0766news.it

“Rosso”
Mille racconti per mille parole. A cura di Kempes Astolfi / seconda parte
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I Serial Killer
Chi sono e chi sono? Come e perchè uccidono?

Segue dal n° 20
del 8 Aprile 2018

C
riminologi e FBI 
(Federal bureau 
of Investigation) 

identificano i serial 
killer in due distinte 
categorie:organizzati e 
disorganizzati.
Quelli organizzati, sono 
ritenuti lucidi, intelli-
genti. Pianificano atten-
tamente i crimini con 
alto livello di controllo 
sull’andamento del de-
litto, presentando co-
noscenze specifiche sui 
metodi d’indagine della 
polizia, che utilizza-
no anche a loro favore 
allo scopo di occultare 
scientificamente le pro-
ve. Seguono l’andamen-
to delle indagini a vol-
te anche collaborando 
apparentemente con gli 
investigatori; gli omi-
cidi sono da essi intesi 
come progetti di alto 
livello. Risultano ben 
inseriti nella vita so-
ciale ordinaria, con gli 
amici, eventuali amanti 
e addirittura nella loro 
famiglia. L’arma uti-
lizzata sulla scena del 
crimine, sarà natural-
mente accuratamente 
asportata dal luogo del 
delitto ed occultata o 
disfatta abilmente.
Quelli disorganizzati, 
sono invece considera-

ti impulsivi, uccidendo 
senza pianificazione, 
presentando un basso 
livello culturale ed uno 
scarso quoziente d’in-
telligenza. Non sono 
metodici e non occul-
tano le tracce, (seb-
bene siano talvolta in 
grado di sfuggire per 
qualche tempo alle in-
dagini, principalmente 
per il fatto di spostarsi 
velocemente e grazie 
alla natura intrinseca-
mente “disordinata” del 
loro comportamento 
nei lunghi archi tem-

porali che separano gli 
accadimenti). Svolgo-
no una vita sociale ed 
affettiva estremamente 
carente, presentando 
anche qualche forma 
di disturbo mentale. 
Per compiere i loro cri-
mini, utilizzano ogget-
ti trovati sul luogo del 
delitto, che solitamente 
saranno lasciati pure 
sul posto, con eviden-
te presenza di tracce 
quali impronte latenti, 
sangue ed altri elemen-
ti  utili  a ricondurre ad 
essi le loro azioni cri-

minali.  
Ma veniamo ora alle 
motivazioni e pulsioni, 
dalle quali un crimina-
le seriale generalmente 
può essere mosso e che 
sono distinte in precise 
categorie.
Visionari/allucinati: 
non è necessariamente 
frequente che abbiano 
disturbi mentali impor-
tanti, per esempio schi-
zofrenia. In qualche 
raro caso, tuttavia, un 
serial killer può corri-
spondere a questo ste-
reotipo e letteralmente 

uccidere “seguendo le 
istruzioni di voci nella 
sua testa” o come con-
seguenza di esperien-
ze di tipo allucinato-
rio. Herbert Mallen, ad 
esempio, massacrò tre-
dici persone perché una 
voce gli diceva che que-
sto sacrificio avrebbe 
salvato la California dal 
terremoto. Ed Gein pen-
sava di poter preserva-
re l’anima di sua madre 
mangiando il corpo di 
donne che  assomiglia-
vano a  lei fisicamente.

Segue nelle
prossime uscite

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 



Il narcisista patologico 
Psicologia. Come riconoscerlo e liberarsi da un rapporto disfunzionale

N
arciso è un personaggio 
della mitologia greca e 
cacciatore, famoso per la 

sua bellezza. Figlio della ninfa 
Liriope e del dio fluviale Cefiso, 
nel mito appare incredibilmen-
te crudele, in quanto disdegna 
ogni persona che lo ama. A se-
guito di una punizione divina, 
per aver ferito i sentimenti del-
la Ninfa Eco rifiutandola, si in-
namora della sua stessa imma-
gine riflessa in uno specchio 
d’acqua e muore cadendo nel 
fiume in cui si specchiava. Da 
allora il fiore narciso è simbolo 
di bellezza senza cuore. E’ faci-
le innamorarsi di un narcisista, 
lui è spesso simpatico, brillan-
te, cortese, affascinante, intelligente e intuitivo. 
L’uomo narcisista è maestro nell’arte del corteg-
giamento e sa  far sentire una donna unica e spe-
ciale, sa farla innamorare col proprio fascino, così 
come accade ad Eco nel Mito greco. Gli inizi della 
storia sono quasi sempre romantici e passionali: 
i narcisi sono pieni di sorprese, idee, iniziative e 
attenzioni. Ma non appena il rapporto si consoli-
da e state cominciando a credere di aver trovato 
l’uomo perfetto per voi, all’ improvviso e senza 
una motivazione, lui si raffredda. Tutto cambia, 
lui inizia a dilazionare gli incontri, diventa spesso 
scontroso e di cattivo umore, inizia a criticarvi e 
ad avanzare dei dubbi sui suoi sentimenti, mentre 
all’inizio si dichiarava innamorato e convinto che 
voi foste quella giusta. Il narciso si giustificherà 
dicendo di aver capito di non volere una storia se-
ria e impegnativa, (quando nei primi tempi dice-
va l’esatto contrario), di voler stare da solo. Molte 
donne, a questo punto, si sentono già troppo coin-
volte per tirarsi indietro e accettano una relazione  
discontinua in cui lui alterna momenti di tenerez-
za e passione a momenti di freddezza, malumori, 
fughe e silenzi e tradimenti. Se lui ritorna, non 
e’ per amore! I narcisisti però, anche se disinna-
morati, non lasciano quasi mai la loro partner ma 
preferiscono trascinare anche per molti anni una 
relazione senza impegno e responsabilità caratte-
rizzata da continue fughe e ritorni. L’errore che 
molte donne fanno e’ quello di riaccogliere  il nar-
ciso, sperando ogni volta che sia diverso e con-
vincendosi che se lui torna perché in fondo “ci 
tiene” o perché finalmente “ha capito” o ancora 
perché “cambierà con il mio amore”, ecc.. Triste a 
dirsi, queste speranze vengono puntualmente di-
sattese! Anche nel caso migliore in cui lui avesse 
avvertito la mancanza della partner e volesse se-
riamente riprovarci, si tratta di un uomo con una 
struttura di personalità che lo rende incapace di 
stare in una relazione. Non appena svanisce l’en-
tusiasmo del ritrovarsi, iniziano di nuovo i dubbi, 
la noia, il senso del soffocamento che lo portano 
ad un ulteriore allontanamento. Spesso i motivi 
del suo tornare sono dettati dalla solitudine, dal-
la mancanza di altre alternative e dal bisogno di 
conferme dopo che altre esperienze sentimentali 

non sono andate nel modo au-
spicato. Nelle relazioni di lun-
ga data, la partner viene spesso 
percepita come una “base sicu-
ra” e vissuta come un sostituto 
simbolico della figura mater-
na che dà stabilità, che acco-
glie e che consola. Il narcisista 
tende ad usare le persone e a 
considerarle come degli oggetti 
che soddisfano i suoi bisogni. 
Questo tipo di narciso starà 
in una relazione fin tanto che 
può ricavarne qualche vantag-
gio: sesso, ritorni di immagine 
e non di rado benefici econo-
mici e materiali. Chiaramente 
la donna candidata ad essere 
la partner perfetta del narcisi-

sta è la dipendente affettiva. Gli anni passano e 
l’amore non cresce! Le donne intrappolate in una 
relazione con un narciso si consolano pensando 
che se lui continua a tornare significa che è legato 
e che prova un sentimento importante anche se 
non vuole ammetterlo. Purtroppo gli anni passati 
insieme contano poco o nulla per il narciso che, 
avendo un immagine interna degli altri come ne-
gativi e rifiutanti e inferiori, evita accuratamente 
ogni attaccamento. Tuttavia, malgrado la  man-
canza di coinvolgimento, lui continuerà a tornare 
fin tanto che lei non cambierà le regole del gioco, 
mettendogli dei limiti e pretendendo un impegno. 
Purtroppo se lei commette l’errore di riprovarci, 
deve sapere che nulla cambierà! Se si è cadute più 
volte in questa dinamica patologica e non si rie-
sce ad uscirne con le proprie forze, è consigliabile 
farsi aiutare perché la dipendenza affettiva, oltre 
a procurare continui fallimenti e sofferenze, può 
esporre la persona a violenze, abusi, maltratta-
menti. 
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D
opo due anni 
l’Enel Snc torna 
a giocare una 

partita a Napoli. Nella 
quinta giornata di ri-
torno del campionato 
di serie A2, i rossoce-
lesti vanno a fare visi-
ta alla Cesport, con il 
primo scatto al centro 
che è previsto per le 
ore 17.15. Una gara dif-
ficile quella che atten-
de Romiti e compagni, 
visto che avranno di 
fronte una compagine, 
quella guidata da Fa-
brizio Rossi, che negli 
ultimi tempi ha messo 

in difficoltà i sette di 
vertice del campionato 
cadetto, anche se non 
è riuscita a portare via 
punti. I rossocelesti 
stanno vivendo un mo-
mento particolare del 
campionato.
Dopo un girone d’an-
data ricco di soddi-
sfazioni, negli ultimi 
tempi i civitavecchiesi 
hanno trovato la scon-
fitta in tre situazioni 
su quattro, anche se va 
detto che il calendario 
dell’ultimo mese non 
era certo il più favore-
vole possibile. I punti 
di vantaggio sul quin-
to posto sono ben otto, 

ma dalle parti del Pala-
Galli c’è tutta la voglia 
di evitare di finire al 
quarto posto, perché 
al 99% si va a prende-
re il Quinto nel primo 
turno dei playoff, con 
la formazione geno-
vese che viene data 
dagli addetti ai lavori 
come la più attrezza-
ta per il passaggio di 
categoria in serie A1. 
Il momento di alcuni 
dei protagonisti della 
cavalcata dell’Enel Snc 
non è quello più alto, 
ad esempio Checchini 
e Romiti non sono an-
dati a segno nella gara 
contro la Roma, con il 
classe ’97 che si era 
reso autore di una pre-
stazione tutt’altro che 
positiva nella vasca 
del Foro Italico contro 
il Vis Nova.
Niente di preoccupan-
te, ma c’è bisogno di 
invertire la rotta e ri-
prendere in mano la 
squadra per portar-
la, magari, all’obietti-
vo terzo posto, forse 
il più auspicabile al 
momento per quan-
to riguarda il team di 
Marco Pagliarini. Il ca-
lendario in questa par-
te della stagione va 
decisamente in disce-
sa per l’Enel Snc e c’è 
tutta la speranza di ri-
prendere quota.

Snc a Napoli per ripartire
Rossocelesti in acqua (ore 17.15) per fare punti: il quarto posto è da evitare 

 SERIE A2

Nikola Bogdanovic Andrea Castello

SNC CIVITAVECCHIA
I MARCATORI

Davide Romiti Leonardo Checchini

29
reti

30
reti

29
reti

23
reti

CLASSIFICA

ROMA NUOTO 35

RN SALERNO 34

LATINA 32

SNC ENEL 28

PESCARA 21

ROMA VIS NOVA 19

MURI ANTICHI 18

ARECHI SA 16

CESPORT 16

WP BARI 15

TELIMAR 14

ROMA 2007 12 

PESCARA
(21/04/18)

CESPORT
NAPOLI

(14/04/18)

ARECHI
SALERNO
(28/04/18)
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Vecchia, crisi da evitare
Calcio. I nerazzurri al Fattori contro il Tor Sapienza (ore 11) cercano punti salvezza

A
ncora una 
gara davanti 
al pubblico 

amico dello stadio 
Fattori per il Civi-
tavecchia. Doma-
ni alle 11 c’è il fi-
schio d’inizio della 
gara che attende i 
nerazzurri, impe-
gnati contro il Tor 
Sapienza. E’ stata 
una settimana dif-
ficile quella vissuta 
dalla formazione 
diretta da Ugo Fron-
ti, che non trova la 
vittoria dall’ultima 
domenica di feb-
braio, quando al 
Fattori ebbe ragio-
ne dell’Atletico Ve-
scovio. Dopo quella 
partita ci sono stati 
tre pareggi conse-
cutivi, a cui si è ag-
giunta la bruciante 
sconfitta casalinga 

per 2-0, arrivata 
per mano del Mon-
te Grotte Celoni. 
Momento brutto 
quello che stanno 
vivendo Gimmelli e 
compagni, che fino 
a qualche settima-
na fa erano convinti 
di poter ottenere la 
salvezza senza par-
ticolari problemi ed 
ora impelagati nella 
lotta per evitare i 
playout. Sotto tut-
te hanno iniziato 

a vincere e quin-
di la media punti 
per non finire nelle 
forche caudine si 
è alzata. Serve una 
scossa, contro una 
formazione che, 
così come i ragazzi 
cari al patron Ivano 
Iacomelli, non sta 
andando bene, con 
quattro ko nelle ul-
time sei uscite ed 
anch’essa che deve 
trovare punti per 
salvarsi.

Seconda trasferta consecu-
tiva per la Compagnia Por-

tuale nel campionato di Pro-
mozione. Domani alle 
16 i rossi andranno a 
giocare sul campo del 
Bomarzo. Una gara da 
non sottovalutare per 
l’undici di Manuele 
Blasi, che si troverà 
di fronte una squa-
dra ferita, visto che 
domenica scorsa i 
biancogranata hanno 
perso lo scontro di-
retto per evitare i playout con-
tro l’Atletico Ladispoli addirit-
tura per 5-0. Discorso diverso 
per i portuali, che arrivano da 

un pareggio che sa di beffa, 
come può essere quello per 
2-2 trovato sul campo della 
capolista Ottavia, che poteva 
dare uno scossone al campio-

nato di Bevilacqua e 
compagni. Ed invece i 
sogni sono svaniti al 
91°, quando è arriva-
to il pareggio della 
formazione di Pino 
Porcelli. I rossi han-
no visto andare via 
anche il terzo posto 
della classifica, l’ulti-
mo importante per i 
playoff, ora preda del 

Fiumicino. Per la prima volta 
da quando Blasi siede sulla 
panchina della Cpc si deve 
parlare di rimonta.

Entrambe le gare delle squa-
dre dell’Asp di questa 

settimana andranno in scena 
questa sera alle 21. Partia-
mo dal match casalingo della 
Sartorelli, che nel campionato 

di serie C maschile ospita al 
PalaSport Insolera-Tamagnini 
il Civita Castellana. Il sestetto 
di Franco Accardo ha sei punti 
di vantaggio sulla zona play-
out ed ha bisogno di un suc-
cesso per cercare di chiudere 
qualsiasi discorso salvezza. 

Trasferta insidiosa per la Mar-
gutta, che va a fare visita alla 
Fenice, che occupa la quarta 
posizione della classifica. La 
formazione di Mauro Taranta 
è riuscita a ridurre a sei le lun-
ghezze di distanza dalla capo-
lista Roma 7 e vuole vincere 

per sperare in un’incredibile 
rimonta nei confronti delle 
capitoline, anche se in mezzo 
c’è sempre l’Omia.

Sabato sera in campo per l’Asp
Pallavolo. La Sartorelli ospita il Civita Castellana. Margutta con la Fenice 

Cpc a Bomarzo per
rincorrere i playoff 
Calcio. Portuali ancora in trasferta (ore 16)

 ECCELLENZA

 PROMOZIONE

 SERIE C M/F



Ste.Mar‘90, playoff da terza? 
Basket. I rossoneri ricevono Grottaferrata puntando al secondo posto 

A
ncora un match tra 
le mura amiche del 
PalaRiccucci per 

la Ste.Mar 90 Cestistica 
nel campionato di serie 
C Gold. Domani alle 18 
i rossoneri riceveran-
no a viale Cinciari Grot-
taferrata, in quello che 
sarà uno scontro molto 
importante per defini-
re i posti per i playoff. I 
rossoneri in questo mo-
mento sono al terzo po-
sto della classifica con 
38 punti in compagnia 

di San Paolo Ostiense e 
Frassati, quando man-
cano solo tre gare alla 
conclusione della regu-
lar season. L’obiettivo 
del quintetto di coach 
Lorenzo Cecchini può 
essere anche quello di 
puntare al secondo po-
sto, dove c’è la Petriana 
a quota 40, ma questa 
situazione sembra dav-
vero difficile da leggere, 
con i romani, che però 
dovranno venire a Ci-
vitavecchia il 28 aprile, 
quando ci sarà il turno 
conclusivo della prima 

fase. Campogiani e com-
pagni hanno gli scontri 
diretti a favore con gli 
aeroportuali, mentre non 
sono in buona situazione 
con i romani, quindi da 
una parte c’è un segna-
le positivo e dall’altra 
uno negativo. In questo 
turno San Paolo avrà un 
turno casalingo agevole 
contro la Lazio, mentre 
Frassati andrà a gioca-
re ad Ostia sul difficile 
campo dell’Alfa Omega, 
che nell’ultimo turno ha 
sconfitto proprio Grotta-
ferrata.

Flavioni
ultima

chiamata
Pallamano. Alle 18.30
la sfida con il Ferrara

Finale di stagio-
ne col brivido 

per la Flavioni nel 
campionato di se-
rie A1. Questo po-
meriggio alle 18.30 
le civitavecchiesi 
saranno di scena al 
PalaBoschetto per 
affrontare il Fer-
rara nello scontro 
diretto. Ci sono tre 
punti di differenza 
tra le due squadre, 
con la situazione 
di classifica che fa-
vorisce le emiliane. 
C’è solo un modo 
per evitare la retro-
cessione in questo 
turno: vincere. Non 
basta. Nell’ultima 
giornata la Flavioni 
dovrà poi battere il 
Dossobuono e spe-
rare in una scon-
fitta del Ferrara a 
Cassano Magnago. 
Enrica Bartoli do-
vrebbe tornare in 
pianta stabile.

Rugby. Crc sul campo
della Cenerentola Arezzo

Il Crc va a caccia del pri-
mo successo stagionale in 

trasferta. Domani alle 15.30 
i biancorossi saranno impe-
gnati sul campo del Vasari 
Arezzo, fanalino di coda del 
girone 2 con una sola vitto-
ria trovata fino a questo mo-
mento e con la retrocessione 
quasi sicura. La formazione 
dei coach Esposito e Mameli 
ha conquistato la salvezza 
matematica con il successo 
quasi di misura di domenica 
scorsa ai danni del Parma e 
vuole continuare a rimanere 
in scia del sesto posto, l’uni-

co obiettivo di classifica per i 
civitavecchiesi a cinque turni 
dal termine del campionato di 
serie B. Per questa gara i due 
allenatori sperano di poter 
schierare in campo molti gio-
vani, ancora di più rispetto a 
quelli che già si sono visti nel 
corso della stagione.

 SERIE B

 SERIE A1 / F
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Nuoto. La Snc brilla ai
regionali Esordienti B
Soddisfazione per 
il settore giovani-
le della SNC Civi-
tavecchia per la 
prestazione 
maiuscola 
di Gabrie-
le Saladini, 
medaglia 
d’argento sui 
100 rana con 
il tempo di 
1.28 ai campionati 
regionali catego-
ria esordienti B, 
svolti il 7/8 aprile 
presso la pisci-
na capitolina di 
Pietralata. Ottima 

anche la prova di 
Daniel Ceccarelli 
che sui 200 stile 
libero ha registrato 

un tempo di 
2.42 miglio-
rando di ben 
5 secondi il 
suo miglior 
crono stagio-
nale. Sfor-
tunato ma 

soddisfatto anche 
Tiziano Scala, che 
migliora ancora il 
suo crono e regi-
stra il miglior per-
sonale chiudendo a 
3.16 i 200 rana.



Primavera tra balli e gite
Carrellata di appuntamenti ad Allumiere per festeggiare l’arrivo della bella stagione 

Corso di ballo e 
visite storiche. 
È un calendario 

ricco di appuntamen-
ti ad Allumiere per fe-
steggiare l’arrivo del-
la primavera. “Grazie 
all’approvazione del 
progetto ed il relativo 
finanziamento ottenu-
to dalla Regione Lazio, 
ad Allumiere ‘inizia la 
primavera’ in collabo-
razione con il Centro 
Sociale Anziani” scrive 
il Sindaco Antonio Pa-
squini sulla sua pagina 
Facebook, allegando 
i manifesti delle ini-
ziative. “Un modo in 
più per stare insieme, 
socializzare e visitare 
alcuni siti d’interesse 
storico-culturale del 
territorio” aggiunge il 
primo cittadino.
Da martedì 10 aprile 
per due volte a setti-
mana previsto il corso 
di ballo liscio e di grup-
po, che si svolge pres-
so la sede del Centro 
Anziani di via Civita-
vecchia, come si legge 
nella locandina, “con 
l’ausilio di una docen-
te, si articolerà in 2 ore 
settimanali per 12 set-
timane alle ore 19.30”. 
Oltre a balli di coppia 
(walzer, tango, liscio, 
ecc) e balli latino ame-
ricani, in programma 

anche lezioni di grup-
po, al fine di rilassare 
la mente e migliorare 
l’humor. 
Previste inoltre due 
gite. La prima venerdì 
13 aprile con la gita a 
Cerveteri e Castello di 
Santa Severa. Martedì 
23 maggio invece gita 
a Tarquinia e parco ar-
cheologico di Vulci. Le 
partenze in entrambi i 
casi sono fissate per le 
8.45 da Pazza della Re-
pubblica con servizio 
bus, guida e pranzo, 
per un costo totale di 
25 euro.    
Per informazioni sulle 
iniziative ci si può ri-
volgere al Centro An-
ziani di via Civitavec-
chia.

Sulla questione degli alloggi 
destinati ad edilizia popo-

lare ad Allumiere interviene 
il consigliere d’opposizione 
Sgriscia Alessio, in merito 
all’artocolo apparso sulla 
nostra testata l’ 8 aprile 2018 
precisa che: “La mia batta-
glia contro l’individuazione 
dell’area di rigenerazione ur-
bana in località Sant’Antonio 
nasce dalla convinzione docu-
mentata, che tale individua-
zione è inadeguata rispetto 

alle esigenze che hanno altre 
zone del paese e favorisce 
gli interessi di un privato” 
spiega. “Per quanto riguarda 
la localizzazione dell’edilizia 
popolare, in un’area che è 
priva di ogni servizio urba-
nistico; distante dal  paese; 
poco esposta a luce solare e 
esposta ‘a boria’ - aggiunge - 
ribadisco che le mie osserva-
zione sono tese a trovare una 
soluzione più rispettosa delle 
esigenze abitative nel panora-

ma edilizio di Allumiere”.
Sgriscia si rivolge poi al Sin-
daco Pasquini. “Dovrebbe far 
tesoro delle opinioni diverse 
e trattare con più rispetto chi 
si attua disinteressatamente 
per il paese” afferma, ribadeb-
do anche l’importanza di rico-
noscere “il Diritto ai cittadini 
della ‘partecipazione ed infor-
mazioni civica’ sui processi 
di rigenerazione urbana come 
esposto anche dalle leggi re-
gionali”.

Alloggi, Sgriscia: “Aperto a nuove soluzioni”

0766news
15 Aprile 2018 11

Allumiere 
Tolfa



Stesse tasse più servizi 
Gli obiettivi del bilancio di previsione approvato dal Comune di Allumiere 

N
essun aumen-
to delle tasse 
e maggiori ser-
vizi. È quanto 

scritto nel Bilancio di 
Previsione 2018, appro-
vato lo scorso 30 marzo 
nel consiglio comunale 
di Allumiere.   
“Rimangono invariate 
tasse, aliquote e tarif-
fe, non ci sarà, quindi, 
nessun aumento della 
pressione tributaria in 
capo ai cittadini né un 
aumento dei costi dei 
servizi a domanda indi-
viduale” ricorda il sin-

daco Antonio Pasquni 
che ci tiene a puntualiz-
zare come “i proventi 
degli oneri di urbaniz-
zazione non verranno 
utilizzati per finanziare 
la spesa corrente ma la 
spesa di investimento”. 
Nel bilancio di previsio-
ne sono inoltre presenti 
interventi per la riquali-
ficazione urbana, le in-
frastrutture e i servizi, 
oltre che per cultura, 
turismo e sociale. Pre-
viste anche assunzioni 
di nuovo personale. 
“Questo bilancio non 

aumenta la spesa ri-
spetto alla capacità di 
riscossione, presenta 
interventi mirati alla 
riqualificazione urba-
na, delle infrastrutture 
e dei servizi; prevede 

investimenti massicci 
nella cultura e nel so-
ciale, aumenta l’offer-
ta scolastica e punta 
al rilancio del turismo 
anche in sinergia con 
le associazioni locali” 
spiega ancora il sindaco 
che ci tiene comunque 
a puntualizzare come 
siano state rispettate 
“rigorosamente le leggi 
e le disposizioni in ma-
teria di finanza locale, 
nonché il pareggio di 
bilancio, il contenimen-
to della spesa di perso-
nale, il limite delle ca-

pacità assunzionali ed i 
vincoli in materia di in-
debitamento pubblico”. 
Il bilancio di previsio-
ne è stato chiuso per 
11.532.834,39 euro. 
“Un bilancio – ribadi-
sce Pasquini –  che ha 
ottenuto vidimazione 
dal responsabile finan-
ziario e parere positivo 
dal revisore dei conti 
nella sua quadratura, 
risultato di impegno 
e collaborazione degli 
amministratori per una 
gestione attenta e vici-
na ai cittadini”. 
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Conoscere i processi di re-
cupero dei reperti e vede-

re da vicino le scoperte che 
hanno rivoluzionato la nostra 
conoscenza. È l’opportunità 
fornita dalla “XXXVIII Cam-
pagna di ricerca archeologi-
ca  del Gruppo Archeologico 
Romano” che permetterà agli 
interessati di “passeggiare 
tra le pagine della storia” al 
Campo dei Monti della Tolfa. 
“Il territorio dei Monti della 
Tolfa è ricco di memorie e 
tracce sin dall’epoca prei-

storica - si legge sul sito del 
Gruppo Archeologico che 
sponsorizza l’iniziativa - Ad-
dentrati con noi nell’area 
sacra di Ripa Maiale, perditi 
tra le sue grotte, aiutaci a va-
lorizzarle e difenderle dall’in-
curia e dall’oblio. Immergiti 
nella suggestiva atmosfera 
dell’insediamento romano 
della Fontanaccia, dove potrai 
scovare frammenti restitui-
ti all’oggi dalle carezze del 
tempo. Le ricerche vengono 
organizzate in collaborazione 

con la Soprintendenza Arche-
ologia, Belle Arti e Paesaggio 
per l’area metropolitana di 
Roma, la provincia di Viterbo 
e l’Etruria Meridionale”.
Date turni del Campo dei 
Monti della Tolfa: il primo 
turno dal 30 luglio al 12 ago-
sto mentre il secondo turno 
dal 13 al 26 agosto 2018. La 
quota individuale di parte-
cipazione per il turno intero 
(due settimane) è di 405 euro 
mentre per la settimana sin-
gola è di 280. Sede: Agritu-

rismo tenuta La Farnesiana, 
Borgo della Farnesiana, Via 
Farnesiana snc, Allumiere 
(RM).

Monti della Tolfa: tuffo nella storia
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‘Tidei candidato condiviso’ 
Il Pd replica alle accuse di Enrico Luciani che ha attaccato la scelta 

E
nrico Luciani 
attacca Pie-
tro Tidei sul-
la sua candi-

datura a Sindaco di 
Santa Marinella. E 
subito dopo arriva 
la replica del Parti-
to Democratico. 
Luciani, esponente 
di ‘‘Liberi e Uguali’’ 
e presidente della 
Compagnia Portua-
le Civitavecchia, al-
cuni giorni fa, ave-
va invitato le forze 
del centro sinistra 
di Santa Marinella a 
trovare la riunifica-
zione, giudicando 
però inadeguata la 
scelta di candidare 
Tidei.
“Nelle passate tor-
nate elettorali, il 
centro destra ha 
vinto a causa del-
le consistenti di-
visioni nel centro 
sinistra, incapace 
di coinvolgere, in 
un progetto po-
litico unitario, le 
associazioni e le 
personalità civiche 
come riferimento 
importante per la 
comunità santama-
rinellese – scrive 
Luciani – Ritengo 
di poter affermare, 
che con le elezioni 
di giugno, esistano 
le condizioni e le 
volontà per capo-
volgere tale situa-
zione e di unire, su 
un serio e program-
matico progetto po-
litico, tutte le forze 
democratiche”.
“Il mio partito è for-
temente interessa-
to alla costituzione 
di tale aggregazio-
ne, poiché siamo 
convinti che solo 
attraverso questo 

processo si potran-
no determinare le 
condizioni per una 
vittoria elettorale 
- aggiunge - In que-
sta direzione, quin-
di, giudico la candi-
datura a sindaco di 
Pietro Tidei, espres-
sa e imposta da una 
parte del PD, non 
adeguata a svilup-
pare i processi uni-
tari di cui accenna-
vo. Sul suo nome 
sono forti le riserve 
e le contrapposizio-
ni che, ritengo, non 
verranno superate, 
con l’unico effetto 
di avvantaggiare il 
centro destra così 
come il movimento 
5 stelle”.  E conclu-
de: “Credo e confi-
do che il PD sarà in 
grado di avviare al 
suo interno un’ulte-
riore ragionamento 
e farsi carico non 
solo della esigenza 
di unità ma anche 
di indicare gli stru-
menti per dar luogo 

ad una candidatura 
condivisa”.
Non è mancata la 
replica del Pd Il 
PD di S.Marinella e 
S.Severa che invi-
ta Luciani a “non 
perdere tempo” e 
“occuparsi di Civi-
tavecchia visto che 
ci giunge voce aspi-
ri alla candidatura 
a Sindaco”. “Forse 
Luciani non sa che 
la candidatura del 
centro sinistra che 
ha avuto un punto 
di convergenza sul-
la persona di Pie-
tro Tidei nasce da 
lunghi mesi di con-
sultazioni, dibatti-
ti e riflessioni, con 
tutti, anche con il 
suo partito che pur-
troppo non ha con-
diviso il nome del 
candidato sindaco” 
spiegano dal Pd 
che ricordano come 
“ben sei liste hanno 
deciso di appoggia-
re la candidatura di 
Tidei”.

“Quindi non venga 
a parlare di candi-
datura espressa e 
imposta da una par-
te del PD, perché è 
bene che lui sappia 
che la candidatura 
è stata approvata 
con un solo voto 
contrario in seno 
al partito ed all’u-
nanimità dalle liste 
che ne supportano 
la candidatura. Le 
liste civiche e di 
partito che hanno 
fatto questa scelta 
hanno intrapreso 
un percorso di con-
divisione che parte 
dalla società civile, 
per tanto la rifles-
sione la dovrebbe 
fare il suo partito 
che si ostina a non 
accettare una am-
pia convergenza e 
tira diritto”.
Poi il Pd ricorda poi 
come “i tempi cam-
biano e la politica 
oggi ha necessità di 
decisioni che siano 
veloci, puntuali e 

soprattutto prag-
matiche. Caro Lu-
ciani ‘troppi galli a 
cantà nun se fa mai 
giorno’ e noi ab-
biamo drammatico 
bisogno di concre-
tezza”. “La coali-
zione a sostegno di 
Tidei continua ad 
incontrare le forze 
civiche, moderate 
e progressiste per 

cercare di allarga-
re ancora di più la 
base di condivisio-
ne, certi di poter 
mettere sul tavolo 
del dibattito politi-
co una campagna di 
ascolto e di propo-
sta che possa por-
tare la città fuori 
dalla palude nella 
quale è stata preci-
pitata”.
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Lega: ‘Uniamo il centrodestra’
Il segretario De Antoniis traccia le linee guida per il futuro della città

L’unione fa la forza. È il 
segretario della Lega di 
Santa Marinella Alfredo 

De Antoniis che ricordando i 
problemi che affliggono la Per-
la, invita il centrodestra a com-
pattarsi in vista delle elezioni. 
“Disoccupazione alta e poche 
prospettive di crescita, San-
ta Marinella mai cosi in 
crisi economica e non 
parliamo del bilan-
cio comunale ma del 
tessuto economico 
cittadino dove or-
mai da anni scarseg-
gia lavoro e prospetti-
ve – scrive il segretario 
del Carroccio – In questo 
contesto, siamo stanchi di sen-
tire le solite prediche e i soliti 
schemi politici, vogliamo che 
la prossima squadra di governo 
sia coesa e in grado di affronta-
re questi problemi con serietà, 
dobbiamo obbligatoriamente 
avere figure politiche che stia-
no tra la gente, tutti i giorni, 
che prendano il ruolo di ammi-
nistratore pubblico come un la-
voro a tempo pieno, figure che 
inizino a pensare a degli ob-
biettivi decennali così da ave-
re linee programmatiche vere. 
In questo periodo apriamo alle 
consultazioni con le altre for-
ze politiche, sapendo però con 
senso di responsabilità di voler 
creare una coalizione che dopo 
le amministrative, dia final-
mente lo slancio giusto a Santa 
Marinella, creando provvedi-
menti giusti e facendoli rispet-
tare a tutti”.

“Su chi guiderà la futura am-
ministrazione ci sentiamo la 
responsabilità come primo 
partito del centro destra di in-
vitare alla ragionevolezza le al-
tre forze politiche di coalizione 
e di aprire il nostro mondo al 
civismo vero e propositivo e di 
renderlo parte integrante della 

coalizione e del futuro 
governo di Santa Mari-

nella, come la lega ha 
già fatto con ‘Cuori 
Santa Marinellesi’. 
Sappiamo che oggi 
la città aspetta di sa-

pere chi sarà il nostro 
candidato sindaco e la 

dimostrazione ce l’ha data 
il risultato elettorale cittadino 
del 4 marzo. In seno a quanto 
detto prima daremo ai cittadi-
ni la figura migliore, in breve 
tempo.
Ringraziamo ancora chi ha avu-
to fiducia nel progetto politico 
di Matteo Salvini e al nostro 
progetto politico cittadino”.

Santa Marinella si tinge di 
giallo con “Delittiamma-

re”. Tutte le domeniche, a 
partire dalla scorsa (8 aprile) 
fino alla prima domenica di 
giugno, si terranno presso la 
libreria “Ilfilodisofia” degli 
incontri con scrittori di libri 
gialli e Polar (un neologismo 
francese che indica un ge-
nere nato dalla fusione del 

poliziesco e noir). Le presen-
tazioni, organizzate da Paolo 
Tagliaferri in collaborazione 
con l’associazione culturale 
“Book Faces”, vedranno ospi-
ti per il mese di aprile Gian 
Luca Campagna con “Il Profu-
mo dell’ultimo Tango”, Diego 
Zandel con “Massacro per un 
Presidente” e “Balcanica”, in-
fine Giorgio Bastonini con “Il 

Quadro sulla Parete di Dolo-
re”. Gli autori presenteranno 
i loro libri e racconteranno 
le loro esperienze nel genere 
del giallo e di altri generi let-
terari. Ogni domenica, i par-
tecipanti alle presentazioni 
potranno ritirare un tagliando 
che darà diritto a uno sconto 
sulle consumazioni presso i 
locali che aderiranno.

La Perla si tinge di giallo

La Cgil Funzione Pubblica ha 
indetto lo stato di agitazio-

ne dei dipendenti del Comune 
di Santa Marinella, denuncian-
do una serie di problematiche 
più volte segnalate e ancora 
irrisolte in merito ad una ver-
tenza che dura dal 2015 e che 
“a causa del continuo avvicen-
damento di Segretari Generali 
e della assoluta assenza di 
volontà della Amministrazione 
non hanno trovato soluzio-
ne”. Tra i problemi vengono 
evidenziate la liquidazione 
dei compensi art. 17 lettera F 
e I relativa all’anno 2016; la 
conclusione dell’iter l’espleta-
mento delle progressioni oriz-
zontali anno 2017; la parziale 
modifica della metodologia 

per l’espletamento delle Pro-
gressioni orizzontali 2018; la 
discussione per l’attribuzione 
dell’art. 17 per l’anno 2018; la 
discussione per la costituzione 
del fondo 2018; la risoluzio-
ne della problematica relativa 
all’organizzazione del lavoro 
degli operai ancora in attesa di 
definizione (vestiario, pieno di 
emergenza di Protezione civi-
le, etc); i servizi minimi inde-
rogabili previsti dalla norma-
tiva inerente la sicurezza dei 
luoghi di lavoro.
La CGIL FP ha “chiesto la con-
vocazione di incontri tra le 
parti e solleciti, ma, visto il 
silenzio, siamo costretti a di-
chiarare lo stato di agitazione 
di tutto il personale”. 

Comune, la Cgil proclama lo stato
di agitazione dei lavoratori



D
el icat iss imo 
scontro sal-
vezza per il 
Tolfa nella 

quint’ultima giorna-
ta del campionato di 
Eccellenza. Domani 
alle 16 i biancorossi 
ospiteranno al Felice 
Scoponi il Real Monte-
rotondo Scalo. La for-
mazione collinare con-
divide con gli eretini il 

terz’ultimo posto della 
classifica, che si va ad 
infilare nel penultimo, 
che significa retroces-
sione diretta e nessu-
na possibilità di usu-
fruire del ripescaggio. 
Quindi un crocevia 
fondamentale quello 
che attende gli uomini 
di Paolo Caputo, che 
nonostante il buon pa-
reggio sul campo del 
Cynthia, non sono riu-
sciti a ripetersi contro 

il Città di Ciampino, 
che ha regolato il Tol-
fa per 4-1.
Ora non si sono quasi 
più repliche per i bian-
corossi, che devono 
assolutamente sfrutta-
re questa opportunità 
per risalire in classi-
fica, anche perché sta 
diventando sempre 
più difficile pensare 
anche ad una salvez-
za senza passare dalla 
post season.

Giornata di 
campionato 

numero 23 nel 
campionato di 
Prima Categoria. 
Domenica alle 11 i 
biancocelesti an-
dranno a Roma per 

affrontare l’Aurelio 
Fiamme Azzurre. I 
capitolini pratica-
mente non hanno 
grossi obiettivi 
nella parte conclu-
siva della stagione 
mentre l’Allumiere 
è a tre punti dalla 
salvezza diretta.
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Santa Marinella, playoff possibili
Calcio. I rossoblu di Zeoli affrontano in casa il temibile Montefiascone

Tolfa: fuori l’orgoglio
Calcio. Allo Scoponi arriva il Real Monterotondo (ore 16): è uno spareggio salvezza

Gara casalinga per il 
Santa Marinella, che 

domani alle 11 riceve al 
campo Astolfi il Mon-
tefiascone, una delle 
compagini più temibili 
del girone A. I rossoblu 
sono solo a -5 dalla zona 
playoff, che dopo il bel 
successo nel derby del 
Galli contro il Cerveteri, 
guardano con entusia-
smo al proseguimento 
della loro avventura in 
Promozione.

Pyrgi: ora serve una scintilla
Basket. I sanseverini possono chiudere il discorso salvezza battendo il St. Charles

Ancora una trasferta, 
questa volta ai limiti 

del decisivo, per il Pyrgi 
Santa Severa nella Poule 
Promozione del campio-
nato di serie C Silver. 
Domani alle 18 i bianco-
neri saranno protagonisti 
del match che andranno 
a giocare sul campo del 
Saint Charles, con una 
vittoria che sarebbe dav-
vero fondamentale per 
ottenere la salvezza. Il 
quintetto di coach Cipri-

gno si è clamorosamente 
complicato i piani dopo le 
ultime due sconfitte, che 
hanno fatto ripiombare 
i santamarinellesi nella 
lotta per evitare i playout. 
Serve assolutamente un 
successo, altrimenti sarà 
difficile salvarsi già in 
questo momento del cam-
pionato. La seconda fase 
era iniziata sotto i miglio-
ri auspici per il Pyrgi, che 
forse si è rilassato troppo, 
pensando di poter chiude-
re i giochi senza doversi 
impegnare più del dovuto.
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Allumiere: ci vuole la Vis giusta
per centrare la salvezza diretta

Calcio a 5. Al TD
servono due vittorie

Dopo la scon-
fitta interna 

nei minuti finali, 
rimediata contro il 
Cortina (3-4), la Td 
Santa Marinella è 
momentaneamente 
fuori dai playoff. 

Il discorso relativo 
all’accesso alla se-
conda fase è legato 
alle due prossime 
gare che saranno 
contro Atletico 
Village (in trsferta) 
e Virtus Anguillara 
(in casa) nell’ulti-
ma di campionato. 
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