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Cetrioli d’acqua dolce
Manovra a tenaglia sul servizio idrico: il Comune bussa

a soldi per il pregresso, Acea pronta a un rincaro del 33%

Nel torbido dell’ac-
qua civitavec-
chiese qualcosa 

s’intravvede. Ed ha la 
forma, poco rassicuran-
te, del cetriolo. Le bol-
lette del servizio idrico 
che girano per la città 
hanno infatti confer-
mato i peggiori sospet-
ti che già nello scorso 
numero avevamo avan-
zato. Per quello che è a 
tutti gli effetti un dis-
servizio, gli utenti pa-
gheranno due anni di 
fatturazioni in pochi 
mesi. 
È il risultato della ma-
novra a tenaglia tra il 
vecchio gestore, il Co-
mune, e il nuovo, l’A-
cea. Perché se da pa-
lazzo del Pincio, dopo 

aver venduto nei primi 
giorni di aprile il ramo 
d’azienda, si sono af-
frettati a chiedere gli 
arretrati, da Roma si 
preparano invece a dare 
il buongiorno ai contri-
buenti spedendo le let-

tere ad agosto. Lettere, 
peraltro, con sorpresa. 
Ma andiamo con ordi-
ne. Per il pregresso, il 
Comune della “traspa-
renza” ha scelto una 
strada piuttosto singo-
lare: ha chiesto tutto 

il 2017 e i tre mesi del 
2018 in un’unica solu-
zione e con un’unica 
scadenza. Peraltro sulle 
base di letture dei con-
tatori che, con bene-
volenza, si potrebbero 
definire “sommarie”. 
D’altronde, se si conta-
bilizzano solo tre mesi 
per il 2018, come si fa 
a scegliere a qualche fa-
scia di consumo si ap-
partiene? Misteri della 
fede (nella “legalità”). 
A proposito, inoltre, di 
fasce di consumo, si 
entra in collisione col 
futuro. L’Acea ha bel-
lamente ignorato gli 
schemi stabiliti a suo 
tempo dal consiglio co-
munale, e d’altronde il 
Comune nulla ha fatto 

per garantire il mante-
nimento di quegli stan-
dard. Quindi si pagherà 
non solo ogni singolo 
metro cubo di acqua 
consumato, ma pure 
con un rincaro che, fa-
cendo due conti per 
le fasce medio-basse, 
sfiora il 33%. Non ci cre-
dete? Per conferme, at-
tendere la fatturazione 
di agosto (con scadenza 
bollette ad ottobre).
All’Acea insomma non 
si frigge con l’acqua: i 
soldi li vogliono, subito 
e col rincaro. In com-
penso, per tornare all’i-
nizio, quello che vedete 
galleggiare nell’acqua 
dei vostri rubinetti non 
è un sommergibile ver-
de. Ma un cetriolo. 

Celebrazioni
del 2 Giugno:
il programma

Festa della Repubblica in città tra 
appuntamenti istituzionali e tensioni 

che però, sulla scena locale, sono solo 
di riflesso rispetto a quelle politiche. A 
Civitavecchia sabato 2 giugno le rituali 
cerimonie avverranno a piazzale degli 
Eroi, in vista del Monumento ai Caduti. 

Previsto ovviamente un piano del traf-
fico, con rimozione delle auto in sosta 
sullo stesso piazzale e in viale Garibaldi 
tra largo Plebiscito e via Cialdi tra le 7 
e le 13 e interdizione al traffico del-
le stesse strade a partire dalle 10.30, 
quando prenderà il via il programma.

Sabato la Liberty
Sunset Race 2018
Un percorso totale di 13 chilometri

Sabato 2 giugno alle ore 18:30, si terrà 
la manifestazione podistica “Liberty 

Sunset Race 2018” con partenza dal parco 
Martiri delle Foibe, per poi proseguire su 
via Morandi, via Adige, viadotto A. Pertini, 
viale De Gasperi, via Guastatori del genio, 
inizio del percorso sterrato, rientro sulla 
sede stradale nella parte finale di via del 
Casaletto Rosso, viale Lazio, viadotto Per-
tini, via Adige, via Morandi, rientro all’in-
terno del parco Martiri delle Foibe.
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L
i chiamano servizi 
pubblici. Ma sono so-
prattutto il certificato 

di “qualità” di una ammi-
nistrazione. Ebbene, a sta-
re a ciò che avviene a Civi-
tavecchia, i risultati sono 
presto detti. Basterebbe 
soffermarsi, anche un at-
timo solo, sulla 
raccolta dei rifiuti, 
con i nauseabondi 
traboccamenti dai 
cassonetti, in atte-
sa per giorni prima 
di essere svuotati, 
con ciò che ne con-
segue per vista e 
olfatto dei contri-
buenti. 
Cose che non com-
petono il consi-
glio comunale e in 
particolare la sua 
maggioranza, che 
ha affrontato l’argomen-
to dipingendo magnifi-
che sorti e progressive 
del “risanamento” targa-
to Cozzolino. E vabbé… 
A quanto è dato sapere, 
sul risanamento non sono 
d’accordo i 380 dipenden-

ti di Civitavecchia Servizi 
Pubblici (Csp) che hanno 
scoperto che non è stata 
accantonata la cifra dello 
spettante tfr (trattamento 
di fine rapporto). Molti-
plicate il numero dei di-
pendenti, per i 170 euro 
al mese, per i 24 mesi di 

funzionamento di Csp e si 
appalesa una poco rassi-
curante cifra superiore al 
milione e mezzo.
Il che fa emergere tutta-
via alcune domande, che 
risultano inevase. Una su 
tutte: ma come fa la formi-
dabile azienda “salvata” 

dall’amministrazione a 5 
stelle a restare sul merca-
to, laddove è davvero dif-
ficile pensare che sia in re-
gola con la certificazione 
Durc? E risponde ai criteri 
di “legalità” cari ai grilli-
ni che una azienda che ha 
saltato un pagamento ad 

Equitalia non possa 
lavorare col Comu-
ne, mentre la Csp 
con i conti in disor-
dine farebbe finta 
di nulla?
Tutto normale, 
pare di capire, anzi 
“s t raordinar io” . 
Nel senso che agli 
amministratori che 
hanno prodotto 
questo stato di cose 
viene riconosciuto 
pure un premio di 
produttività (cito-

fonare De Leva per capire 
meglio di quale produt-
tività si parli), mentre si 
decide pure di lanciare un 
cda con moltiplicazione 
dei membri. E le proteste 
dei lavoratori? “Ordina-
ria” amministrazione…

Dipendenti Csp tra il pubblico; sotto, il sindaco

Onda popola-
re ha fatto il 

punto sulle stra-
de. Partendo da 
Roma, con “l’in-
capacità della 
giunta grillina 
presieduta dalla 
Raggi, visto quan-
to accaduto, 
di gestire 
politica-
mente il 
funzio-
namento 
degli uffici 
competenti 
per il controllo 
sulla parte viaria 
della città. Situa-
zione analoga di 
quanto avviene 
a Civitavecchia”, 
dove il sindaco 
“dichiara che 
risolverà il pro-

blema a breve ma 
nn si sa quando, 
forse meglio a 
ridosso delle 
elezioni, con un 
intervento lampo 
e dal costo di due 
milioni di euro. E 
intanto la Città ci 

convive con il 
degrado ed 
I cittadini 
subisco-
no danni. 
Esclusiva 

propaganda 
elettorale anti-

cipata? La verità 
al momento è che 
dove governano 
i grillini, dalle 
maggiori città, ai 
centri più picco-
li, la situazione 
è ovunque cata-
strofica”.

Onda popolare:
“Disastro buche”

Nessuna soluzione dal consiglio comunale

Csp, dietro 
l’angolo

c’è il baratro
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L’iniziativa di Vision2030 si è svolta giovedì all’Hotel San Giorgio

Si intravede il volto
de La città che vogliamo 
Da Massimiliano Grasso ed altri un contributo al futuro della città 
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C
he città co-
struire dopo il 
disastro dei 5 

stelle? 
Domande cui si è 
cercato di risponde-
re, attraverso propo-
ste concrete e visio-
ni di ciò che il futuro 
dovrà proporre, 
all’evento “Lacit-
tàchevogliamo” che 
ha avuto luogo gio-
vedì alla sala con-
vegni dell’Hotel San 
Giorgio. 
Un evento voluto da 
vision2030, che ha 
dato vita ad una se-
rie di workshop te-
matici ed interven-
ti liberi, cercando 
quindi di valorizza-
re quell’esperienza 
civica che già in 
molti luoghi d’Italia 
si è rivelata la for-
mula vincente per 
far ripartire i terri-

tori. 
Non a caso a pre-
siedere l’incontro 
c’era Massimiliano 
Grasso, che ha por-
tato al folto pubbli-
co intervenuto la 
sua esperienza degli 
anni passati all’op-
posizione in consi-
glio comunale per 
metterla al servizio 
della città. 
Così come partico-
larmente prezio-
si sono stati altri 
interventi, tra cui 
si segnala quello 
dell’architetto civi-
tavecchiese Brando 
Censasorte, tanto 
per citare uno dei 
professionisti che 
hanno voluto dare il 
proprio apporto po-
sitivo e propositivo 
all’iniziativa. 
Le tracce de “La città 
che vogliamo” erano 

del resto già presen-
ti negli hashtag #vi-
vacivitavecchia, #ri-
tornoallanormalità e 
#cittadiniincampo. 
A questo punto, la 
città può quindi con-
tare su un bagaglio 
maggiore di idee e 
di contributi da pro-

porre ad un dibatti-
to che si è purtrop-
po afflosciato negli 
ultimi anni fino a 
diventare asfittico, 
non solo a livello 
politico. Azioni di 
cui si avverte un 
profondo bisogno 
anche al di là degli 

stessi appuntamenti 
elettorali prossimi, 
con particolare rife-
rimento alle comu-
nali del 2019. Che 
saranno però uno 
snodo fondamenta-
le del futuro di que-
sto territorio da far 
risorgere. 





«L’
o b i e t -
t i v o 
c a r d i -

ne della rinascita 
di Santa Marinella 
sarà raggiunto tra-
mite diverse azioni 
volte allo sviluppo 
economico e turi-
stico della città, 
una volta definita 
- ed a ragione - la 
“Perla del Tirre-
no”».
Così Bruno Ricci, 
candidato Sindaco 
del centrodestra 
a Santa Marinella. 
«Sarà avviata una 
intensa campagna 
di sostegno all’av-
viamento ed allo 
sviluppo dell’im-
prenditoria, da 
quella di natura 
soc io - cu l tu ra l e 
a quella ludico-
sportiva a quella 
più prettamente 
commerciale, at-
traverso tre diret-
trici principali: 
la creazione e la 
v a l o r i z z a z i o n e 
di sportelli infor-
mativi (in primis, 
Sportello-Europa) 
sulle possibilità 
di finanziamento 
comunitario, na-
zionale e regiona-
le inerenti i vari 

settori dell’econo-
mia locale e sugli 
adempimenti fisca-
li che regolamenta-
no l’imprenditoria 
privata; la promo-
zione di “Bandi di 
idee” rivolti soprat-
tutto ai giovani re-
sidenti nel comune 
di Santa Marinel-
la, lo sviluppo e/o 
potenziamento del 
c.d. microcredito. 
Finalità dell’azione 
è la creazione di 
posti di lavoro nel 
territorio comuna-
le, al fine di argi-
nare il crescente 
fenomeno della di-
soccupazione, non 
solo giovanile, non-
ché quello legato 

allo spopolamento 
diurno della città, 
dovuto alle esigen-
ze di pendolarismo 
di una parte sem-
pre più ingente del-
la popolazione. 
F e n o m e n o 
ques t ’u l t i -
mo, che de-
termina a 
sua volta 
l’impove-
rimento, 
se non la 
scomparsa, 
sia del settore 
primario (da sem-
pre importante per 
l’economia locale) 
legato alle attività 
di agricoltura/flo-
ricoltura e di alle-
vamento/pesca, sia 

di quelli seconda-
rio eterziario, con 
la chiusura delle 
attività commer-
ciali e dei servi-
zi già presenti sul 
territorio, con la 
conseguente crisi 

dell’indotto 
turistico.
I n o l t r e , 
sarà dato 
a m p i o 
impulso 

allo svi-
luppo turi-

stico nelle sue 
varie accezioni, 
culturale, religioso, 
professionale, che 
del primo, quello 
economico, è unito 
in uno stretto con-
nubio».
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Ricci: “Puntiamo sul lavoro”
Il candidato spiega alcune azioni per lo sviluppo economico e turistico della Perla

I giovani scendono in campo
Prende il via il Comita-

to giovani per Bruno 
Ricci Sindaco, progetto 
che nasce dalla voglia 
di mettersi in gioco di 
alcuni giovani santama-
rinellesi. «Per riporta-
re Santa Marinella agli 
splendori che l’hanno 
contraddistinta nel tem-
po c’è bisogno del soste-
gno di tutti ecco perché 
speriamo di trovare un 

buon compromesso con 
le realtà già presenti nel 
territorio, dall’associa-
zioni sportive a quelle 
culturali per promuove-
re attività e manifesta-
zioni che possano tro-
vare una buona risposta 
da parte della collettivi-
tà» spiegano i giovani. 
«Le energie non man-
cano di certo e le idee 
sono molteplici. Tra gli 

impegni che ci ripro-
mettiamo di portare a 
buon fine ci sono azioni 
a contrasto del bullismo 
partendo dalle scuole, 
accesso allo sport per 
tutti, collaborazioni con 
le associazioni di volon-
tariato per assistere gli 
alunni all’ingresso delle 
scuole, la Banca del tem-
po». «Daremo vita ad 
una massiccia campagna 

per farci conoscere» 
aggiungono, sperando 
«di poter raggiungere 
il nostro obbiettivo e 
permettere a Bruno Ricci 
di poter governare San-
ta Marinella, ma aldilà 
del risultato elettorale, 
il nostro impegno con-
tinuerà senza sosta. Per 
info e contatti Mirko 
Granzotto ed Alex Cosi-
mi 3208793324».



LaBeouf ha
descritto i

genitori come due 
“hippies”, e la sua 
infanzia del tutto 
riconducibile allo 
stile di vita hippie.
Ha definito i suoi 

genitori come
“gente molto

strana, ma mi
volevano bene
e io ne volevo

a loro”

(fonte: Wikipedia)

L’
attore Shia La-
Beouf, noto al 
grande pubblico 

anche per i propri alti 
e bassi, sarà il prota-
gonista di Honey Boy, 
un film autobiografico 
che ripercorre i suoi 
esordi. Nei suoi panni, 
però, nonci sarà lui, 
ma bensì l’attore Lucas 
Hedges. A LaBeouf è 
stata assegnata la parte 
del padre, con cui ha 
sempre vissuto un rap-
porto complicato!
La notizia apparsa su 

di IndieWire racconta 
di un progetto cinema-
tografico abbastanza 
curioso.  L’attore ame-
ricano Shia LaBeouf 
è stato scelto come 
soggetto di una pelli-
cola autobiografica. Il 
titolo del progetto è 
Honey Boy e dovrebbe 
ripercorrerne gli esordi 
della carriera del giova-
ne attore.
Al centro della pellico-
la, dove l’attore figura 
anche come sceneg-
giatore, un giovane 

LaBeouf, diviso tra gli 
impegni dei set Disney, 
dove interpretva Even 
Stevens, e gli oneri di 
una vita familiare se-
gnata da non poche 
difficoltà. Alcol, dro-
ghe, riabilitazioni e 
piccoli crimini sono le 
attività principali della 
gioventù del piccolo 
attore. Shia LaBeouf in 
questo progetto avreb-
be deciso di prestare 
il proprio volto per il 
personaggio del padre, 
nonostante gli abusi 

subiti da piccolo e no-
nostante il loro fragile 
rapporto.
Il film Honey Boy, 
secondo il magazine 
IndieWire, dovrebbe 
avere come protago-
nista, nei panni del 
giovane LaBeouf, l’al-
trettanto giovane e pro-
mettente Lucas Hedges. 
Sconosciuti, però, sono 
i tempi produttivi del 
film, il cui titolo rical-
ca il nomignolo con il 
quale il signor LaBeouf 
si riferiva all’attore.

0766news
3 Giugno 2018Cinema 6

Rubrica
di attualità 

a cura di 
Giovanna
Montano

Il doppio Shia LaBeouf
L’attore interpreterà un film sulla sua vita ma non vestirà i panni di se stesso...
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Sicurezza, Giustizia
e Legalità

I Serial Killer
Elizabeth Bathory: la Contessa sanguinaria

D
alle vicende di 
Isabella de Me-
dici, la Duchessa 

di Bracciano, a quelle 
altrettanto efferate ed 
intrise di mistero, della 
Contessa Elizabeth Ba-
thory.
Come avevo promesso, 
è mia intenzione ini-
ziare la mia analisi su 
determinati  crimini, 
andando a ricercare a 
ritroso nel tempo, casi 
semisconosciuti e par-
ticolari, che per le loro 
caratteristiche, secon-
do la definizione co-
niata negli anni ‘70 del 
‘900 negli Stati Uniti 
d’America dall’L’F.B.I., 
a seguito di alcuni stu-
di condotti in partico-
lare da Ressler, oggi 
possono essere definiti 
come seriali.
Anche il periodo sto-
rico, cambia di poco. 
Infatti, siamo ancora 
una volta nel XVI seco-
lo, ed esattamente 18 
anni dopo la nascita 
di Isabella De’ Medici: 
è esattamente il 1560, 
quando viene alla luce, 
Elizabeth Bathory.
Dalla vicina e ridente 
cittadina lacustre, af-
frontando un viaggio di 
circa 1500 chilometri, 
raggiungiamo l’Unghe-
ria e più precisamente, 
quello che allora era il 
villaggio di Nyírbátor, 

situato nella provincia 
di Szabolcs-Szatmár-
Bereg, nella parte nord-
orientale del Paese; 
oggi, una cittadina che 
conta circa 12.674 abi-
tanti.   
Elizabeth trascorse 
i  primi anni della sua 
vita, nelle proprietà 
della famiglia di Ecsed  
in Transilvania, attuale 
Romania. Nei suoi fa-
migliari, i Báthory-Ec-
sed e i Báthory-Somlyó, 
erano presenti eroi di 

guerra, che avevano 
combattuto contro i 
turchi osmani, cardina-
li e re ed erano parte in-
tegrante delle progenie 
ungheresi di religione 
protestante.
L’usanza di unirsi in 
matrimoni consangui-
nei, era non di rado 
causa di disturbi al si-
stema nervoso, anche 
di particolare gravità, 
come schizofrenia ed 
attacchi epilettici,  a 
carico di alcuni mem-

bri delle famiglie e dai 
quali anche Elizabeth, 
sembra non ne fosse 
completamente esente.
Infatti, sin dai primi 
anni della sua vita, sem-
bra desse segni d’insta-
bilità umorale, passan-
do inspiegabilmente 
ed improvvisamente, 
dallo stato di tranquil-
lità a quello di ira, sof-
frendo anche di forti 
mal di testa. Tra storia 
e leggenda, si racconta 
di lei che all’età di soli 
sei anno, avrebbe as-
sistito ad un episodio, 
tanto sconvolgente, da 
lasciare in lei un ricor-
do indelebile. Uno zin-
garo, invitato a corte 
insieme ad altri suoi si-
mili, venne condannato 
a morte per aver ven-
duto uno dei suoi  figli 
ai turchi.
Il boia, tagliò l’addo-
me di una cavallo che 
prima era stato legato 
in terra, il condannato 
venne posto nel suo in-
terno, con la sola testa 
fuori, mentre la pancia 
venne ricucita, lascian-
do morire lentamente 
l’uomo, tra urla e grida, 
chiuso al suo interno.
All’epoca, i matrimo-
ni, specie quelli tra fa-
miglie nobili e potenti, 
erano concordati ed 
anche in questo caso, 
come in quello di Isa-

bella De’ Medici, la Du-
chessa di Bracciano, 
che ho trattato nelle 
precedenti puntate su 
questa stessa testata 
giornalistica, nel 1571, 
quando Elizabeth ave-
va solo undici anni, fu 
promessa in sposa ad 
un uomo più grande 
di lei di sette anni: il 
Conte Ferenc Nádasdy, 
andando a vivere nel 
castello di Nádasdy di 
Sárvárnel Transdanu-
bio, vicino al confine 
con l’Austria.

(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 



D
opo tanta at-
tesa, e dopo 
un anno di 

assenza da questo 
momento magico 
del campionato, 
l’Enel Snc è pronta 
a tuffarsi nei play-
off di serie A2.
Da mercoledì ini-
zierà la serie di se-
mifinale che vedrà 
i rossocelesti af-
frontare il Quinto. 
Gara1 si giocherà 
proprio mercoledì 
alla piscina di Al-
baro, mentre per 
gara2 bisognerà 
attendere sabato 
prossimo quando 
le formazioni di Pa-
gliarini e Luccianti 
si daranno batta-
glia al PalaGalli. In 
caso di parità al ter-
mine delle prime 
due sfide allora ci 
si giocherà tutto in 
gara3, prevista per 
mercoledì 13 giu-
gno nuovamente in 

terra ligure a causa 
della migliore po-
sizione in classifi-
ca al termine della 
regular season da 
parte dei bianco-
rossi. Il pronostico 
pende tutto a favo-
re del Quinto, che 
ha stradominato il 

girone Nord, con-
quistando matema-
ticamente il primo 
posto con diverse 
giornate d’antici-
po. L’Enel Snc, al-
meno secondo le 
attese, non avrebbe 
dovuto nemmeno 
prendere parte alla 

lotta per gli spareg-
gi promozione, vi-
sto l’indebolimen-
to della rosa in fase 
di mercato. Poi il 
bel lavoro fatto dai 
rossocelesti, che 
grazie ad un girone 
d’andata splendi-
do sono riusciti a 

portarsi nella zona 
alta della classi-
fica. Per Romiti e 
compagni queste 
gare sono un pre-
mio per quanto è 
stato fatto nel cor-
so del campiona-
to, uno stimolo a 
migliorare per la 

prossima stagione 
ed un’occasione di 
crescita per i giova-
ni civitavecchiesi. 
Per il resto alla fine 
si scende in vasca 
per dare spettacolo 
e per riportare at-
tenzione al mondo 
dell’Enel Snc, dopo 
un’annata decisa-
mente storta.
Nell’ultima gior-
nata della regular 
season, il Civita-
vecchia ha violato 
la piscina Nesima 
di Catania sconfig-
gendo per 11-10 i 
Muri Antichi. Una 
gara dal basso va-
lore agonistico, in 
cui però il serbo 
Nikola Bogdanovic 
ha dato importan-
ti segnali, realiz-
zando sette reti e 
dando di fatto il 
successo alla for-
mazione guidata 
da Marco Pagliari-
ni.
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Notti calienti per la Snc
Pallanuoto A2. Mercoledì a Genova, gara 1 contro la corazzata Quinto

Playoff gara1: gli abbinamenti

QUINTO -  SNC ENEL RN SALERNO - CROCERA ROMA NUOTO - PADOVA BOLOGNA- LATINA
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Ste.Mar 90: inizia
l’avventura finale
Basket C Gold. PalaRiccucci, ore 18, gara 1 contro la Vis Nova

S
ta per partire 
una delle av-
venture più im-

portanti della storia 
del basket civitavec-
chiesi negli ultimi 35 
anni. Domani alle 18 
la Ste.Mar 90 Cesti-
stica giocherà gara1 
della finale playoff 
e lo farà nel campo 
amico del PalaRic-
cucci contro la Vis 
Nova. Fa specie che 
le prime tre della 

regular season non 
potranno giocarsi 
l’accesso alla serie B 
e che questo privile-
gio possa toccare o 
alla quarta o alla se-
sta. Per i rossoneri la 
grande possibilità di 
raggiungere un risul-
tato storico e quasi 
unico nel suo gene-
re, visto il budget 
ridotto per la costi-
tuzione della squa-
dra. Questa sembra 

essere l’occasione 
adatta per il salto di 
categoria, visto che 
si potrà sfruttare il 
fattore campo, in 
quanto anche la bel-
la si potrebbe gioca-
re a viale Cinciari. 
Ma nello spogliato-
io civitavecchiese si 
pensa a tutt’altro, 
perché il Vis Nova 
arriva da un momen-
to super, ha vinto 
tutte le gare giocate 

nei playoff e se con-
sideriamo anche la 
regular season, per 
i leoni ci sono stati 
ben dodici successi 
consecutivi. Inutile 
fare voli pindarici, 
bisogna sudare set-
te camice se si vuole 
raggiungere la terza 
categoria del basket 
italiano e per farlo 
ci vorrà l’apporto 
di tutta la squadra, 
pubblico compreso.

Vecchia e Cpc, sarà fusione?
Calcio. Voci insistenti sul possibile accorpamento delle due squadre

Voci insistenti su una possibile 
fusione a Civitavecchia. Civita-

vecchia 1920 e Cpc stanno pensando 
di unire le forze in vista della prossi-
ma stagione. Inizialmente i due club 
avevano smentito questa notizia, ma 
gli incontri sono stati sempre più 
frequenti, fin quando le due dirigen-
ze non hanno potuto fare a meno di 
confermare i rumors che dominavano 
in città. Innanzitutto c’è da scioglie-
re il nodo che più farebbe storcere 
la bocca ai sostenitori del Civitavec-
chia, ovvero quello dei colori sociali 
e della matricola. Il nuovo club che 
dovrebbe sorgere manterrà con ogni 
probabilità il nome Civitavecchia cal-
cio ed i colori nerazzurri.
Per quanto concerne la Cpc, i rossi 
potrebbero vendere il loro titolo di 
Promozione, ricavando così entrate 
da inserire nella nuova avventura. 
La presidenza della società potreb-
be essere affidata a Sergio Presutti, 
così come già fatto alla Cpc, mentre 
Ivano Iacomelli dovrebbe continuare 
a svolgere una funzione come quella 
di general manager. Sandro Fabietti 
continuerebbe ad essere il direttore 
sportivo, mentre Manuele Blasi po-
trebbe passare dalla panchina alla 
scrivania con il ruolo di direttore tec-
nico. Il ruolo di mister, con l’addio di 
Ugo Fronti ed il cambio di mansione 
di Blasi, potrebbe essere affidato a 
Paolo Caputo, voglioso di riscatto 
dopo l’avventura negativa di Tolfa.

Margutta, la finale è un taboo
Pallavolo C/F. Alle aspine è fatale il tie break dopo una grande rimonta

Ancora una scon-
fitta nella finale 

playoff del campio-
nato di serie C per 
la Margutta Asp. 
Nella gara del Pala-
Fonte di Roma le ci-
vitavecchiesi hanno 

sfiorato la serie B2, 
ma alla fine hanno 
dovuto cedere per 
3-2 al Talete. Il tie 
break ha visto le 
capitoline imporsi 
per 15-13. Il match 
era iniziato con il 

primo set vinto dal-
le civitavecchiesi, 
che poi hanno subi-
to la rimonta delle 
avversarie. Sotto 
2-1 la Margutta è 
riuscita a trovare il 
punto del pareggio,  

ma nonostante una 
buona prestazione 
non c’è stato niente 
da fare. Per Iengo 
e compagne un 
boccone amarissi-
mo da digerire, se 
consideriamo che 

anche l’anno scorso 
mancarono l’acces-
so alla B2 sempre 
nella finale playoff 
e sempre al Pala-
Fonte di Roma, ma 
in quella occasione 
contro il Rieti.

Rugby. Crc: Granatelli
torna in panchina

Salutato Roberto Esposito, 
accasatosi alla Lazio, il Crc 

annuncia il suo nuovo allenato-
re. Si tratta in realtà di un vec-
chio coach, visto che stiamo 
parlando di Giampiero 
Granatelli. Il tecnico 
di Colleferro è molto 
conosciuto nella Club 
House biancorossa, vi-
sto che ha fatto vivere 
i giorni più felici della 
storia della palla ovale 
civitavecchiese, avendo rag-
giunto per due volte la finale 
playoff di serie B, il massimo 
che sia mai stato espresso nel 

movimento locale. Nel frattem-
po lascia la squadra Gabrie-
le Gentile, dopo diversi anni 
al servizio del Crc. Per motivi 

di lavoro il mediano di 
apertura romana sa-

luta la formazione 
biancorossa. Il Crc 
sta lavorando per 
l’acquisto di tre ele-
menti molto forti 

con passato anche 
in Eccellenza.  Questa 

mossa potrebbe conse-
tire alla squadra di Granatelli 
di poter tornare a lottare per i 
piani alti della serie B.
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Allumiere
Tolfa

Tutti al mare, al via il bando 
L’amministrazione di Allumiere organizza anche quest’anno la Colonia estiva marina

M
are e 
d i v e r -
t i m e n -

to. Anche 
q u e s t ’ a n n o 
bambini e ra-
gazzini hanno 
la possibilità 
di partecipare 
al bando del 
Comune di Al-
lumiere per la 
“Colonia esti-
va marina”. 
“Questa Am-
ministrazione 
intende orga-
nizzare anche 
q u e s t ’ a n n o , 
una colonia ma-
rina estiva in una 
struttura balneare 
del comprensorio, 
destinato a minori 
di età compresa tra 
i 9 e i 14 anni (mi-
nimo 20 doman-
de)” si legge nel 
bando in cui viene 
specificato che il 
soggiorno, di dieci 
giorni, si svolgerà 

in due turni, presu-
mibilmente dal 25 
giugno al 6 luglio 
e dal 9 al 20 luglio. 
“La società aggiu-
dicataria metterà 
a disposizione dei 
ragazzi che par-
teciperanno, tutte 
le attrezzature ne-
cessarie (ombrello-
ne, sdraio, servizi 
igienici e bagnino), 

provvedendo inol-
tre, alla pulizia 
della spiaggia e al 
servizio colazione 
(panino imbottito/
pizzetta+ bibita)”. 
Prevista una quota 
contributiva di 60 
euro, a carico dei 
partecipanti, “qua-
le compartecipa-
zione alle spese so-
stenute dal Comune 

per vigilanza, 
assistenza, as-
s i cu raz ione , 
trasporto e ser-
vizio colazio-
ne”.
“I moduli del-
le domande si 
possono ritira-
re presso l’uffi-
cio piano terra 
sig.ra Mignanti 
Antonella   tut-
ti i giorni (lun-
ven) dalle ore 
11 alle ore 13. 
Le domande 
saranno accet-
tate fino alla 
co nco r r en za 

del numero massi-
mo di 76 con cri-
terio cronologico 
di presentazione 
della domanda. Gli 
interessati sono in-
vitati a rispettare la 
data del 31 maggio 
2018 per la conse-
gna della domanda 
presso ufficio pro-
tocollo”.

Tolfa, fiori 
e cultura

Gli appuntamenti in collina

Non solo la festa dello Sport a Tol-
fa nel fine settimana. Sono infatti 

diverse le iniziative in programma nel 
comune collinare. Domenica fino alle 13 
prevista la tradizionale Infiorata, carat-
terizzata dall’allestimento di un tappeto 
floreale nelle vie 
del paese. Tutti 
i cittadini sono 
invitati e metter-
si all’opera per 
rendere unico 
l’evento. 
Sempre domenica 
a Tolfa previsto 
anche lo spetta-
colo ‘‘L’Attesa’’ 
della compagnia 
teatrale Quintessenza. Appuntamento al 
Teatro Claudio alle 18.
Da ricordare anche l’inaugurazione 
dell´atelier creativo Lud@rte, mercoledì 
6 giugno alle 16:30 in via Lizzera,19. 

 LO SPORT

Tolfa: progetti per il futuro
Calcio. I collinari devo risolvere il nodo legato al nuovo allenatore

Il Tolfa ha iniziato a lavo-
rare in vista della pros-

sima stagione, che sarà 
nel campionato di Promo-
zione. Non c’è nessuna 
speranza di riconquista 
dell’Eccellenza, visto che 
i biancorossi sono scesi 
nella categoria minore di-
rettamente e senza passa-
re dai playout. “La notizia 
in realtà – spiega il pre-
sidente Giorgio Franchi 
– è che abbiamo avuto un 
paese di 5000 anime nella 
massima categoria regio-
nale per tre stagioni con 
ottimi risultati. Dobbiamo 
essere fieri di questo, ma 
è ovvio che ora dobbiamo 
ripartire con nuovi pro-
grammi”.

Ancora bisognerà attende-
re per conoscere il nome 
del nuovo allenatore dopo 
l’addio di Paolo Caputo. 
Nei giorni scorsi la diri-
genza ha offerto la pan-
china a Salvatore Incorva-

ia, che però non ha potuto 
accettarla perché gli impe-
gni di lavoro non gli per-
metterebbero di seguire al 
meglio la squadra. “Abbia-
mo alcuni nomi in lizza 
– spiega il dirigente Giu-
seppe Pacchiarotti – ma 
dobbiamo attendere qual-
che tempo dopo la rispo-
sta negativa di Incorvaia, 
che comunque fa ancora 
parte del club. Abbiamo 
incontrato anche i gio-
catori del comprensorio, 
sono tutti entusiasti ed 
hanno manifestato l’inten-
zione di restare a Tolfa. 
La nuova squadra ripartirà 
dalle radici, inseriremo 
stabilmente anche alcuni 
classe 1999 e 2000”.

L’Allumiere vince
ed è salvo

Calcio 1^ Cat.: Vis Auelia ko

E’ servito il pla-
yout, ma alla 

fine l’Allumiere 
ce l’ha fatta: 
l’undici di 
Adus Ami-
ci ha con-
quistato la 
salvezza nel 
campionato di 
Prima Categoria. 
Davanti al pubblico 
amico della Cavac-

cia i biancocelesti 
hanno sconfitto 
per 2-0 la Vis Au-

relia ed hanno 
potuto fe-
steggiare. Si 
tratta di un 
importante 

risultato, se 
consideriamo 

che per diversi 
mesi l’Allumiere si 
in bassa classifica.



Sport e non solo a 
Tolfa. Torna an-

che quest’anno l’ap-
puntamento con il 
“Villaggio dello spot 
& secondo trofeo 

Monti della Tolfa” in 
programma sabato 
2 giugno presso la 

villa comunale dalle 
ore 10.  L’evento or-
ganizzato dalla Asd 

Tolfa Volley prevede 
oltre ad un’area prova 
per gli sport, tornei e 

gare, anche karaoke e 
street food.
Dalle 19 in poi vi sa-
ranno inoltre spetta-
coli delle associazioni 
della zona.

H
a aperto i batten-
ti il tradizionale 
appuntamento 

con “Primavera in Ma-
remma”, l’evento orga-
nizzato dall’Università 
Agraria di Allumiere in 
programma da venerdì 
a domenica ad Allumie-
re e giunto alla XXIX^ 
edizione. 
Ricco il calendario di 
appuntamenti che pre-
vede, tra le tante ini-
ziative, anche la pre-
sentazione della razza 
maremmana laziale.  
Immancabile inoltre il 
presidio di slow food, 
dove si potranno gusta-
re i piatti tradizionali 

della zona.
Si parte dunque alle 16 
di venerdì 1 giugno. Nel 
corso del pomeriggio 
previsto un convegno 
sulla Legge 168/2017 
sulle Università Agrarie, 
il convegno sulla raz-

za maremmana laziale 
e l’ottava edizione del-
la corsa degli asini di 
primavera. In program-
ma inoltre la giornata 
dell’albero, la mostra fo-
tografica a cura dell’as-
sociazione Click e la 
cena musicale con “De-
Lorean Band” 80 Live.
Stand aperti dalle 10 del 
sabato fino alla sera con 
la cena e la serata musi-
cale “Davide & Simona” 
Acustic Duo. La giornata 
sarà invece dedicata alla 
monta tradizionale ma-
remmana con la secon-
da tappa del campiona-
to e lo sbrancamento a 
squadre.

Domenica dalle 9 pre-
vista la visita guidata 
“Tolfaccia e altre strut-
ture storico culturali a 
cura dell’associazione 
Klitsche De La Grange” e 
dalle 10 l’apertura degli 
stand. Nel corso della 
giornata in programma 
la Gimkana equestre e la 
sesta edizione del gran 
fondo “Mare e Monti del-
la Tolfa”. Dalle 20 cena 
e gran finale con “Lesto 
Funcky” Street Band. 
Una manifestazione in-
somma che punta alla 
valorizzazione del terri-
torio grazie all’impegno 
dell’Università Agraria e 
del suo presidente, Pie-

tro Vernace (foto). “L’i-
niziativa annuale della 
nostra festa rappresen-
ta un collaudato modo 
di promuovere le pecu-
liarità del nostro territo-
rio ma anche e soprat-
tutto un’occasione per 
socializzare” dichiara 
il presidente cogliendo 
l’occasione per invitare 
grandi e piccini alla tre 
giorni che si avvale del 
patrocinio e del contri-
buto del Comune di Al-
lumiere, della fondazio-
ne Cariciv, di Slow Fodd, 
della Pro Loco, della Co-
munità Montana e della 
Federazione Italiana Tu-
rismo Equestre e Trec.
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Da venerdì a domenica la tradizionale “Primavera in Maremma” 

Allumiere, aria di festa
Il Presidente dell’Università Agraria ricorda la carellata di iniziative in programma

A Tolfa sport e non solo


