Ancora botta e risposta tra le due Nc

Continua la contesa tra la Ssd e l’Asd.
Si discute ancora sulle questioni legate al marchio e ai titoli, ma la
cooperativa precisa il tutto.

La contesa tra la Ssd cooperativa Nc Civitavecchia e l’Asd Nuoto e Canottaggio Civitavecchia
sembra non terminare più.
Tutto è iniziato con un comunicato stampa da parte del numero uno della Ssd cooperativa Nc
Civitavecchia a r.l., che spiegava di aver tolto all’Asd Nuoto e Canottaggio Civitavecchia del
presidente Marco Pagliarini lo storico marchio Snc 1950 e tutti i titoli sportivi, ma da agosto
2021. Poi quattro giorni dopo, martedì 12 gennaio, la risposta di Pagliarini che ha confermato
la notizia sul ritiro del marchio, ma ha negato quella relativa ai titoli, questione che ha
scaturito un ulteriore chiarimento da parte della Ssd cooperativa Nc Civitavecchia datato
venerdì 15 gennaio.
DI SEGUITO IL CHIARIMENTO DELLA SSD COOPERATIVA NC CIVITAVECCHIA A R.L. “La
Ssd cooperativa Nc Civitavecchia a r.I., a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal signor
Marco Pagliarini in merito alla questione relativa alla restituzione del marchio e dei titoli
sportivi, deve rappresentare quanto segue. Le dichiarazioni rilasciate dal signor Pagliarini
risultano ben distanti dalla realtà dei fatti, atteso che il marchio è stato regolarmente
registrato dalla Ssd cooperativa NC Civitavecchia a r.l.nell’anno 2010 e non lo scorso anno, nel
quale si è provveduto semplicemente al regolare rinnovo vista la scadenza decennale prevista
per legge (2010-2020). Una lettura più puntuale del report della CCIAA avrebbe consentito al
Sig. Pagliarini di rappresentare pubblicamente circostanze errate, che, peraltro, lo stesso
avrebbe dovuto ben conoscere e ricordare, essendo stato componente del CdA della Ssd sino
all’anno 2018. Tale marchio, peraltro, così come lo conosciamo, fu registrato nell’anno 2010
dall’allora presidente Roberto D’Ottavio proprio per identificare la Ssd cooperativa Nc
Civitavecchia a r.l. Ci sarà stato un motivo se il signor D’Ottavio che, si evidenzia, creò anche
la Asd Nc Civitavecchia presso un notaio in Roma, decise di registrare il marchio in favore
della Ssd. Per quello che riguarda il titolo, come il sig. Pagliarini ben sa o anche in questo caso
non ricorda, la cessione è stata solo formale, dato che nulla è mai stato corrisposto alla SSD
coop.va NC Civitavecchia da parte dell’Associazione, come normalmente accade nei normali
rapporti negoziali. Tale circostanza è sintomatica del fatto che fosse stato convenuto un
comodato d’uso gratuito per alcuni anni in quanto, come già ribadito in precedenza, la

Cooperativa all’epoca non poteva affiliarsi alle Federazioni di riferimento (Fin). Tale comodato
era stato concesso per lo spirito collaborativo, mutualistico e sportivo che univa le due entità e
che mai avremmo pensato di mettere in discussione. Purtroppo le recenti scelte unilaterali del
signor Marco Pagliarini sulla gestione del sincro ed in ultimo della pallanuoto, in particolare la
scelta immotivata di “allontanare” gli allenamenti della nostra amata serie “A”, già nell’estate
del 2019 – avevamo organizzato una palestra all’aperto ad HOC – da largo Galli (ex largo
Caprera), hanno portato validi motivi di riflessione. Ma non finisce qui! A porre
definitivamente fine ai rapporti tra le due società è stata, nell’estate 2020, la scelta di
“spostare” tutto il settore pallanuoto in altra piscina, lontana dalla nostra storica sede, senza
alcuna logica motivazione, creando, tra l’altro, un grave danno agli atleti tesserati che invece
di usufruire di un maggior orario giornaliero di allenamento, si sono dovuti “accontentare”
degli spazi acqua gentilmente concessi sino alle 09:00 del mattino. Si auspica, a questo punto,
che la Asd non voglia ulteriormente scendere in polemiche, perché, in tal caso, dovremmo
nostro malgrado attivare ogni opportuna iniziativa per una adeguata tutela dei diritti della Ssd
e dell’immagine della pallanuoto civitavecchiese”.

