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Bacheca punta tutto sulla sicurezza 
Il candidato del centrodestra annuncia nuovi investimenti per garantire ai cittadini maggiore serenità e decoro urbano 

“LA sicurezza sarà il tema 
portante della prossima 
amministrazione targata 
Bacheca. Ambientale, sociale, a 
scopo preventivo, l’impegno del 
nuovo governo cittadino sarà 
indirizzato ad un sicurezza a 360 
gradi impregnata di controlli, 
veri�che e regolamenti. Già ad 
oggi, la nostra città è oggetto di 
nuove disposizioni comunali in 
materia di decoro ad esempio, 
e sono in dirittura d’arrivo 
ad esempio, il telecontrollo ( 
attivo da Venerdì 10 Maggio ) 
ed il rafforzamento e sostegno 
delle tante associazioni di 
volontariato che il programma 
della coalizione di centrodestra 
ritiene vitali per l’intera comunità 
di Santa Marinella. Purtroppo, 
il periodo che stiamo vivendo è 
vittima di una condizione sociale 
che non permette distrazioni, e 
le amministrazioni comunali in 
primis devono necessariamente 

salvaguardare il welfare che 
avvolge la popolazione e 
rafforzare e trovare nuove 
risorse ed opportunità per 
mettere dei margini ad una crisi 
anche sociale che è pesante. Da 
qui, senza cadere in allarmismi 
o esasperazioni inutili, il 

programma della coalizione 
per Bacheca Sindaco prevede 
un presenza più ef�cace della 
Polizia Locale sul territorio, unito 
a strumenti che consentiranno 
il monitoraggio delle situazioni 
a rischio per intervenire meglio 
e tempestivamente all’insorgere 

del problema. Ad esempio, 
l’apertura di un Centro di 
ascolto antiviolenza, un tutor 
psicologico per le famiglie in 
dif�coltà, l’istituzione di corsi 
gratuiti di difesa personale, ed il 
costante dialogo con realtà come 
La comunità di Sant’Egidio 
o la Caritas diocesana per un 
continuo confronto circa le 
situazioni a rischio presenti 
in città ma spesso nascoste 
all’attenzione degli organi di 
aiuto e controllo. Importante 
poi, riuscire ad integrare 
doverosamente gli immigrati e 
coloro che si trovano nel nostro 
Paese per lavoro o studio, 
rafforzando l’azione del delegato 
alla cooperazione internazionale, 
che dovrà porre Santa 
Marinella tra i posti apprezzati 
ed apprezzabili per chi vuole 
venire dall’Estero, permettendo 
così un’integrazione fonte di 
crescita e scambio culturale,  

ma anche di opportunità nei 
rapporti con chi proviene da 
culture e paesi differenti. Sarà 
importante interagire con tutte 
le forze dell’Ordine presenti sul 
territorio, organizzando giornate 
di studio e confronto con tutte le 
scuole, le famiglie, le associazioni 
come Rangers e City Angels che 
sono di fondamentale supporto 
alle attività di prevenzione e 
soccorso. A tal proposito sarà 
decisiva l’organizzazione di 
una Sala operativa comune tra 
le associazioni Comunali per 
piani�care ed organizzare al 
meglio gli interventi. Ecco alcune 
delle proposte del programma 
della Coalizione di centrodestra 
per Roberto Bacheca. Vogliamo 
che Santa Marinella si distingua 
per la tranquillità dei suoi 
abitanti e per l’ef�cacia del suo 
welfare municipale, due punti sui 
quali da subito, sarà impegnata 
la nuova amministrazione”.



A B B I A M O 
lavorato a lungo 
per elaborare 
una serie di 
iniziative tese alla 
costruzione di una 
comunità cittadina 
più attenta alla 
d i m e n s i o n e 
relazionale della 
vita e ai bisogni 
della gente; una 
società aperta, 
solidale e partecipata, in cui i cittadini siano coinvolti e si sentano 
protagonisti della propria città. Cittadini fruitori, ma allo 
stesso tempo partner dei servizi erogati dall’Amministrazione, 
attori principali di processi di sviluppo sociale, culturale ed 
economico, attraverso l’attivazione di strumenti e metodologie 
tese al l’interazione, alla partecipazione ed alla trasparenza. Tra 
le principali azioni programmate: il bilancio partecipativo, il 
bilancio sociale, la comunicazione bidirezionale, lo sportello del 
sociale, “il fondo delle idee”. Inoltre, il monitoraggio delle azioni 
programmate e il supporto alle decisioni strategiche, e una nuova 
organizzazione dei processi gestionali. Particolare attenzione è 
posta ai giovani, agli studenti, agli anziani e ai diversamente abili, 
con progetti  che prevedono la promozione dell’”arte diffusa” e 
dello sport, l’inclusione sociale, i punti verdi di qualità, le “palestre 
a cielo aperto”, la lotta contro la dispersione scolastica.

Andrea Passerini - Roberto Bacheca
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Il Sindaco: “Sarà la prossima grande operazione di restyling”

Bacheca punta sul rilancio
della piazza Comunale

Santa Marinella relazionale
“Una città delle persone
per creare una comunità”

“COSA c’è di meglio che confrontarsi, parlare, 
organizzarsi all’interno della grande piazza 
cittadina, al cospetto di un unico grande Municipio? 
Questa la formula vincente,la grande s�da che la 
prossima amministrazione Bacheca si appresterà 
a cominciare all’indomani delle prossime elezioni 
Comunali. La Piazza Comunale sarà la prossima 
grande operazione di restyling e rilancio della 
socialità e centralità di Santa Marinella. Sarà una 
Piazza Moderna, dotata di connessione wi-�, 
illuminazione intelligente, pannelli solari, centraline 
per la ricarica delle auto elettriche, telecamere con 
stazioni di monitoraggio e sorveglianza, e pannelli 
per applicazioni e lettura qr-code per l’interazione 
turistica ed informativa. Una grande Piazza 
Comunale è il sogno di ogni santamarinellese da 
sempre, ciò che manca alla de�nitiva consacrazione 
sociale e civica della nostra città.  E’ ovvio che 
è importante progettare e pensare bene ad un 
progetto così importante e fondamentale per la 
cittadinanza, per questo saranno coinvolti Enti e 
risorse professionali tali da consentire la migliore 
realizzazione possibile, con l’assoluto rispetto delle 
normative architettoniche e paesaggistiche. E già 
positivo, ad esempio, pensare alla realizzazione sul 
terreno di Via Rucellai di una struttura che costruita 
su quella attuale, possa accogliere ancora meglio, 
dalla Via Aurelia i visitatori di un parco unico al 
Centro cittadino ed a ridosso del Mare. Il sito, 

potrebbe essere meta di caffè letterari, convegni, 
dibattiti a poca distanza dal mare ed a pochi metri 
dalla splendida cornice del Lungo Mare Marconi. La 
direttiva Santa Severa Piazza Civitavecchia-Trieste, 
Aurelia, Municipio e Lungomare, proseguendo  sino  
a Capolinaro sarà la spina dorsale del nuovo corso 
di Santa Marinella. Se in precedenza si è provveduto 
a riquali�care strade, marciapiedi, Parchi, Piazze 
che insistono su questo vitale asse portante, in 
seguito, l’operato della prossima amministrazione 
targata Bacheca, si incentrerà sulla valorizzazione 
di tali opere, quali strumenti per una migliore e più 
vivibile città. Si arriverà a Santa Marinella dopo aver 
goduto dello splendido Litorale da Santa Severa, ci 
si fermerà in Piazza per un gelato o una visita al 
Centro storico, all’incastonato Porticciolo, Piazza 
Trieste con il suo Borgo o Cacciariserva con i suoi 
scorci unici. Dopo il cuore economico pulsante 
del Centro, ecco la passeggiata a Mare con nuove 
piante a dimora e la piacevole brezza marina in uno 
dei posti più incantevoli del Litorale Nord. Poi, il 
caffè culturale o la presentazione di un libro tra i 
giardini del Palazzo Civico ed in serata due passi 
sul Lungomare, tra nuove palme, Ville storiche e 
tramonti incantati.  Ecco, è cosi che vediamo la 
nostra città tra qualche tempo. E’ il tempo dettato 
dal programma di coalizione che sostiene Roberto 
Bacheca Sindaco. Che dopo cinque anni di opere e 
migliorie non è più un programma per visionari”.
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Emanuele Minghella (Lazio in Movimento) parla di coalizione che ha rigenerato Santa Marinella

“La Giunta Bacheca ha lavorato bene,
una certezza per il futuro della città”
Spesso si legge o si dice che 
l’amministrazione Bacheca 
sia quella delle opere 
incompiute, dalle nostre 
parti vi è un detto “come fai 
fai, sbagli”. noi siamo per il 
FARE.
Sarebbe stato più semplice 
rimanere inerme o far 
trascorrere i 5 anni di 
mandato chiudendo buche 
e potare gli alberi, rilasciare 
concessioni edilizie, piani 
regolatori e piani integrati, far 
gestire la città ai costruttori 
come nei precedenti anni, 
ed oggi passare ad incassare 
consensi con promesse di 
faremo, farò... . Invece no, 
il nostro sindaco, Roberto 
Bacheca, ha deciso di 
riquali�care la città prima di 
avviare il processo di “crescita 
turistica” facendo i conti 
con la burocrazia dei nostri 
Enti sovra comunali. Non 
avremmo potuto richiamare 
turisti senza migliorare la 
qualità e la sicurezza della 

vita. Mi piace ricordarle 
queste opere: la piscina 
Comunale, i parcheggi della 
stazione ferroviaria, tutti i 
parchi pubblici riquali�cati 
e dati in concessione per il 
loro mantenimento a costo 
zero per la cittadinanza, 
l’oratorio, la pensilina 
fotovoltaica, il centro 
polivalente, il refettorio di 
Vignacce e Pirgus, gli alloggi 

di edi�cazione economico-
popolare, l’istallazione 
delle telecamere di video 
sorveglianza, il tanto atteso 
PUA (piano di utilizzo degli 
arenili), la novità per la nostra 
città della zona artigianale, 
l’ampliamento e la messa 
in sicurezza di via Lazio, ed 
in�ne le tanto pubblicizzate 
opere incompiute... la 
riquali�cazione di lungomare 

Marconi, la riquali�cazione 
della biblioteca Comunale 
(opera di estrema importanza 
estetico-architettonica in 
quanto in uno dei punti 
più visibili della città) e via 
delle Colonie (opera che 
modi�cherà radicalmente la 
viabilità cittadina). Queste 
opere ormai in fase di 
ultimazione saranno pronte 
a breve e inaugurate prima 
dell’estate. Nel prossimo 
mandato ci siamo pre�ssati di 
terminare le “grandi opere” 
con il sottopasso di via 
Valdambrini, la fondamentale 
strada di collocamento tra via 
delle Colonie e Valdambrini, 
il terzo stralcio di lungomare 
Marconi e, il mio personale 
obiettivo, piazza Gentilucci, 
futuro centro turistico- 
culturale e di aggregazione 
della città. Tutto questo senza 
dimenticarci della necessità 
dell’asilo nido Comunale, 
e della ristrutturazione 
�nanziaria per il supporto 

scolastico. L’amministrazione 
Bacheca, inoltre ha avviato, 
con una delibera di giunta, 
l’annosa questione del 
passaggio delle opere 
primarie del Consorzio Prato 
del Mare al Comune, dove 
personalmente seguirò l’iter 
garantendo gli abitanti del 
quartiere con deliberà di 
consiglio alla prima seduta 
possibile. Il passaggio dovrà 
mantenere in ogni caso il 
livello qualitativo della zona 
residenziale in oggetto, se non 
migliorarlo come in realtà 
auspico in prima persona.
L’ultimazione delle opere 
permetterà �nalmente la 
“rinascita” turistica della città, 
come detto precedentemente, 
attraverso il raggiungimento 
della Bandiera Blu, lo studio 
di percorsi comprensoriali 
per i croceristi mettendo il 
nostro Castello come �ore 
all’occhiello, attività artistico 
culturali volte ad attirare 
turisti.
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Soddisfatto il Comitato formato da 42 associazioni del territorio

Grande successo per il confronto
tra i candidati sindaco al Castello
SI è conclusa con uno 
straordinario successo di 
pubblico la manifestazione che 
ha visto diverse centinaia di 
cittadini ascoltare nel grande 
Cortile delle Barrozze per quasi 
due ore le risposte che i cinque 
candidati a sindaco di Santa 
Marinella hanno fornito alle 
cinque puntuali domande che 
i delegati del Comitato hanno 
rivolto loro per conoscere 
il pensiero e l’orientamento 
di ciascuna forza politica. Il 
Comitato, ad oggi composto da 
42 Associazioni del territorio con 
quasi 2000 soci e oltre 10.000 
contatti attivi sul web, ha ripreso 
in questo modo la mobilitazione 
generale per proseguire nel suo 
obiettivo di restituire il castello ai 
cittadini e alla pubblica fruizione. 
I presupposti da cui si è partiti 
non sono certo dei migliori visto 
che in occasione dell’ultimo 
consiglio comunale utile prima 
delle nuove elezioni non è stato 
approvato il “Progetto per un 
uso pubblico per �ni socio-

culturali e turistici del castello 
di Santa Severa” appositamente 
predisposto dal direttore del 
museo Dott. Flavio Enei, in 
collaborazione con il Comitato 
e l’architetto David Pennesi 
(scaricabile dal sito www.gatc.it). 
Il Presidente Zingaretti il quale 
pochi giorni fa in una pubblica 
manifestazione a Santa Marinella, 
ha dichiarato chiaramente la 
volontà di lavorare insieme 
al Comune e al Comitato per 
giungere il più presto possibile 
alla riapertura del complesso 
con nuovi investimenti che 
consentano al castello un respiro 
culturale e turistico di altissimo 
livello con importanti ricadute 
occupazionali. Durante la 
manifestazione al Castello invece, 
a partire dalle cinque domande 
si è discusso con l’uscente 
sindaco Roberto Bacheca e i 
candidati Massimiliano Fronti, 
Massimo Padroni, Eugenio 
Fratturato (Assente giusti�cato 
rappresentato da Roberta Felici) 
e Renzo Barbazza. Questi i 

quesiti posti: 1). Ritiene che il 
Comune di Santa Marinella 
debba avere un ruolo di primo 
piano nella gestione del Castello 
investendo anche signi�cative 
risorse economiche dal proprio 
bilancio per avviare il progetto 
di valorizzazione? 2). Intende 
adottare con delibera di consiglio 
il progetto sull’uso pubblico 
del Castello valorizzandone la 
vocazione culturale e turistica, 
respingendo eventuali ipotesi di 
privatizzazione da parte dell’ente 
Regione? 3. Intende inoltrare 
presso la Regione la richiesta 
di: a) aprire subito il castello 
alle visite tramite il nostro 
Museo Civico b) convocare un 
tavolo di lavoro con Comune 
e Regione, c) chiedere alla 
Regione Lazio il ripristino dei 
200.000 euro di �nanziamento 
annui per manutenzione, pulizia 
e guardiania (tagliati dalla 
giunta Polverini). 4) Il Comitato 
propone nel progetto la creazione 
di un’unica area archeologico-
naturalistica-monumentale e 

parco marino che includa da 
Riserva di Macchiatonda, Pyrgi 
e il Castello di Santa Severa. 
Il PUA approvato prevede 
invece concessioni balneari 
alle Sabbie Nere e proprio 
sotto il Castello, si parla di un 
grande impianto fotovoltaico 
nella zona militare. Qual è la 
sua posizione in proposito? 
5) Intende promuovere e 
rilanciare l’importante progetto 
comprensoriale del Sistema 
Cerite-Tolfetano-Braccianese? 
Con quali iniziative?. Nelle 
risposte dei candidati, registrate e 
�lmate, tutte abbastanza puntuali 
e positive in relazione alle istanze 
è stata molto apprezzata l’opera 
svolta dal Comitato e dal 
direttore Enei che sono riusciti 
a portare �nalmente al centro di 
una campagna elettorale anche 
il tema della grande possibilità 

di sviluppo civile, culturale ed 
economico legato alla risorsa 
Castello di Santa Severa. Pur 
con accenti e sfumature diverse 
nella sostanza è stata dichiarata 
da tutti la volontà di impegnarsi 
per l’immediata riapertura e 
la valorizzazione pubblica del 
monumento con il Comune 
di Santa Marinella �nalmente 
in un ruolo di primo piano, in 
accordo con gli altri Enti preposti 
a cominciare dalla Regione. La 
manifestazione è stato un bel 
momento di confronto civile. 
L’estate si avvicina e per il castello 
di Santa Severa e dintorni sarà 
certamente rovente. Il Comitato 
in attesa degli sviluppi si prepara 
comunque ad una nuova 
intensa stagione di attività che 
vedrà l’antica Rocca al centro 
di tante iniziative culturali e di 
spettacolo.
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Il Sindaco: “Gli stipendi dei dipendenti
comunali non possono essere pignorati”  

Il primo cittadino di 
Civitavecchia Pietro Tidei ha 
scritto alla Cassa di Risparmio 
di Civitavecchia, che svolge il 
servizio di tesoreria comunale, 
e alla Corte dei Conti per 
sottolineare come le somme 
relative agli stipendi del 
personale di Palazzo del Pincio 
“non potevano essere oggeto 
di pignoramento”. Il primo 
cittadino, che fa riferimento al 
Testo Unico degli Enti Locali, 
chiede alla tesoreria di sbloccare 
immediatamente il denaro. Una situazione dif�cile con 
Palazzo del Pincio costretto, a questo punto, a fare i 
cosidetti salti mortali per reperire questa somma, nel caso 
in cui non fosse possibile preservare questo denaro per 
pagare gli stipendi ai dipendenti comunali.   

Tidei chiude la scuola di via Don Milani   
L’istituto rimarrà chiuso per sei giorni, la misura presa dal primo cittadino per sgombrare ogni dubbio sulla esistenza di cedimenti strutturali                  

LA scuola di via Don Milani 
resterà chiusa, almeno per 
tutta la settimana. Lo ha 
deciso questa mattina il 
sindaco Tidei al termine di 
un incontro con i genitori 
degli alunni che frequentano 
il plesso scolastico nel 
quale di via Don Milani. 
Nella mattinata di venerdì 
scorso, come si ricorda, 
vennero avvertiti scricchiolii 
tanto da far pensare ad un 
terremoto o ad un cedimento 
strutturale. Come detto la 
scuola rimarrà chiusa per 
sei giorni, per consentire 
ai tecnici di svolgere delle 
accurate veri�che sulla 
struttura che, ovviamente 
necessitano di tempo. “Sono 
stato personalmente a via 
Don Milani - ha dichiarato 
il sindaco Tidei - per 
veri�care personalmente la 
situazione dell’istituito. Con 

me anche l’assessore Balloni, 
l’ingegner Iorio, l’ingegner 
Evangelista e i Vigili del 
Fuoco che ad un primo e 
sommario controllo hanno 
escluso danni strutturali e 

pericoli di crolli. La chiusura 
è un atto precauzionale 
proprio per tranquillizzare 
i genitori dei piccoli alunni 
che frequentano questa 
scuola”.
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UN anno fa il trionfo. Il 21 
maggio del 2012 fu una giornata 
infuocata, anche letteralmente, 
con quell’incendio dell’auto 
che fu il primo giallo del suo 
terzo mandato da sindaco di 
Civitavecchia. Ma non è stato 
certo l’ultimo, né il peggiore 
dei guai che, da quel momento, 
Pietro Tidei ha dovuto affrontare. 
Forse neppure lui si attendeva 
una simile s�lza di dif�coltà da 
fronteggiare nei primi dodici 
mesi di governo, anche se �n 
dalla campagna elettorale 
aveva prospettato all’elettorato 
lo spettro di una legislatura di 
lacrime e sangue. Alla prima 
candelina al governo, però, la sua 
maggioranza arriva abbastanza 
salda, e forse consapevole di 
aver superato anche quella fase 
di guerriglia politica permanente 
con l’opposizione. La mancanza 
di solidità è se mai etichetta da 
appiccicare sulla pelle avvizzita 
di un Comune sull’orlo di una 
crisi di fondi. E a ben guardare 
il vero leit motiv di dodici mesi 
da raccontare è stato proprio 
quello: i soldi. 
Le risorse sono state quasi 
immediatamente oggetto 
di uno scontro con l’Enel, 
storicamente la prima porta 
cui bussare quando le casse del 
Pincio �niscono sotto il livello di 
guardia. Proprio quella fase ha 
aperto una prima crepa nell’asse 
che si era formato in campagna 
elettorale tra Tidei e i sindacati: 
l’evoluzione della vicenda è 
anche costata la testa politica 
dell’assessore Roberta Galletta.
Oggi la questione Enel pare 
essere comunque scivolata verso 

le ultime pagine dell’agenda 
politica, anche se di pari 
passo è avanzata, �n quasi a 
giungere in cima alle priorità, 
la questione dei rapporti con il 
porto. La tassa di transito è un 
primo fronte di confronto con 
l’Autorità Portuale, istituzione 
mai avvertita come abbastanza 
vicina dai civitavecchiesi, quanto 
meno da coloro la cui sussistenza 
non dipende dai traf�ci dello 
scalo. Altri momenti, forse tesi, 
seguiranno: su ciò i dubbi sono 
davvero pochi. 
Ma l’allarme sui fondi è 
presto diventato anche e 
soprattutto l’allarme su 
Hcs. Questione questa che 
costituisce tuttora un fattore di 
tensione e una spina nel �anco 
dell’amministrazione, come �n 
troppo ben rappresentato anche 
nella emergenza sulla raccolta 
dei ri�uti e in particolare sullo 
svuotamento dei cassonetti delle 
ultime settimane. 
Emergenza è però parola 
che oggi passa di bocca in 
bocca soprattutto per via 
di un pignoramento che ha 
ulteriormente peggiorato lo 
stato delle cose. Il consorzio 
che realizzò la copertura della 
trincea ferroviaria (a conferma 
di quanto l’economia reale in 
Italia sia letteralmente affossata 
dai debiti della pubblica 
amministrazione) ha proceduto 
al prelevamento, direttamente 
dalla tesoreria comunale, di una 
somma superiore al milione e 
mezzo. E’ solo una tappa del 
contenzioso probabilmente 
destinato a trascinarsi ancora per 
anni, ma nel quale il Comune ha 

torto marcio. Intanto però, 
hanno detto allarmati da Palazzo 
del Pincio, si rischia di non poter 
pagare gli stipendi ai dipendenti 
comunali e (tanto per cambiare) 
a quelli delle partecipate. Mille 
civitavecchiesi senza paga il 
prossimo 27? Pare impossibile, 
ma dalla sede municipale 
l’allarme è stato lanciato.
Emergenza drammatica, 
quest’ultima, che si aggiunge a 
quelle endemiche: casa e lavoro, 
lavoro e casa restano due oggetti 
di un desiderio mai sopito da 
parte di centinaia e centinaia 
di civitavecchiesi. Un bisogno 
sociale enorme, che continua 
ad essere tragicamente dif�cile 
soddisfare. 
Tutto ciò mentre sulla testa della 
compagine di maggioranza 
pende la spada di un rimpasto 
a lungo annunciato ma che 
non s’è ancora veri�cato. Una 
maggioranza in cui le frizioni tra 
Pd e Sel paiono sopite, ma dove le 
liste civiche sono assolutamente 
sotto-rappresentate. Squilibri 
evidenti, cui sarà bene mettere 
mano (anche a costo di 
scontentare qualcuno) per non 
ritrovarsi alle prese con una 
paralisi amministrativa dovuta 
dalla politica, che è l’ultima cosa 
di cui i civitavecchiesi sentono il 
bisogno.
Davanti ad un tale quadro, è 
inevitabile che ritorni alla mente 
anche l’altro “giallo” dei primi 
giorni di giunta Tidei, quello sulla 
sua decisione di procrastinare le 
sue dimissioni dal Parlamento 
in attesa di vedere se la nave si 
poteva o meno salvare. Alla �ne 
il sindaco ha lasciato la Camera 

(il posto è stato preso, qualche 
mese dopo, dalla �glia) e ci 
sono tante ragioni per cui possa 
essersene pentito. Ma se Tidei 
vuole guardare con soddisfazione 
all’analisi di quanto fatto e con 
ottimismo alla piani�cazione 
di quanto c’è da fare, ha lati 
positivi da abbracciare, di cui 
essere orgoglioso. Il primo è la 
presenza di un’amministrazione 
particolarmente giovane, 
soprattutto all’interno del 
consiglio comunale, e che si è 
quali�cata nel corso dell’anno 
di esordio all’aula Pucci con 
una serie di innovazioni, dalle 
dirette streaming in giù, che 
hanno portato aria fresca nel 
Palazzo. Il secondo è l’elenco di 
realizzazioni portate avanti, anzi 
terminate come nel caso della 
Marina. Il terzo è una situazione 
politica comunque favorevole: 
l’opposizione politica è 
praticamente monocolore, 
peraltro il centro-destra non 
sembra particolarmente in 
forma. Dovrebbe pensare a 
rifondarsi, non riesce a fare 
nemmeno quello: �guriamoci 
a mettere i bastoni tra le ruote 
a Tidei �no all’atto estremo 
dello scioglimento del consiglio, 
o della s�ducia da proporre 
ad eventuali scontenti della 
maggioranza. 
I tempi politici in cui è maturata 
la vittoria di un anno fa, inoltre, 
sono stati davvero fortunati: 
era troppo presto per vedere 
cristallizzato un consenso 
tale da rendere i “grillini” 
minoranza del consiglio 
comunale (l’opposizione vera, 
infatti, pare risiedere fuori 

di esso) e nel corso di questi 
mesi si è pure veri�cata una 
congiunzione favorevolissima, 
quale è il successo di Zingaretti 
in Regione: il che toglie tuttavia 
parecchi alibi, laddove l’asse 
di centro-sinistra non potrà 
mancare di vedere Civitavecchia 
al centro degli investimenti e 
comunque dell’attenzione del 
governo regionale. Finora non 
si è visto niente, ma è presto per 
giudicare. 
Il secondo anno si aprirà, nelle 
prossime ore, con la votazione 
del bilancio, strumento col quale 
cercare di mettere qualche toppa 
a quella selva di problemi sopra 
descritta. Un dato, comunque, 
è certo e incontrovertibile: 
è bene mettersi a lavorare 
seriamente e prediligere sempre 
la via del cambiamento reale, 
investendo sui giovani ad ogni 
livello. Perché se c’è una cosa 
che i civitavecchiesi ricordano 
benissimo di quel 21 maggio 
del 2012, è lo squallore di una 
campagna elettorale che non 
merita di essere rivissuta. Prima 
di tornare a chiederle il voto, 
lasciate che la città dimentichi 
quelle pagine vergognose.

R. V. 

Il “compleanno” di Tidei:
dodici mesi di emergenze
Prima candelina tra luci e ombre per l’amministrazione
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GRANDE partecipazione all’assemblea 
degli iscritti ad Avvocatura Indipendente 
per la Giustizia che si è svolta lo scorso 
giovedì presso l’Hotel San Giorgio 
a Civitavecchia. Molti i temi trattati 
dall’assemblea a cui ha preso parte 
anche il delegato alla Giustizia del 
Comune di Civitavecchia, avvocato 
Fabrizio Lungarini, tra cui, ovviamente 
quella legata alle problematiche più 
prettamente locali, tra cui l’emergenza 
Giudice di Pace. Come noto la struttura 
di via dei Colli presenta diverse 
lacune non solo strutturali ma anche 

per quanto riguarda il personale, 
soprattutto in vista del trasferimento 
degli uf�ci di Bracciano e Fiumicino. 
Situazione paradossale che preoccupa 
e non poso gli operatori della Giustizia 
con ricadute ovviamente anche sui 
cittadini, alle prese con una macchina, 
quella giudiziaria, non solo lentissima 
ma anche incapace di venire incontro 
alle loro esigenze. “E’stata l’occasione – 
ha ammesso il presidente di Avvocatura 
Indipendente per la Giustizia, avvocato 
Antonio Maria Carlevaro – per fare il 
punto della situazione in un momento 

di grande dif�coltà per l’avvocatura, a 
livello nazionale ma soprattutto a livello 
locale. Non è la prima volta che lanciamo 
questi allarmi, basandoci sull’esperienze 
quotidiane di chi è a contatto con 
la Giustizia ogni giorno. Serve un 
intervento forte per risolvere il prima 
possibile una situazione che non può 
trascinarsi ancora a lungo”. Per questo 
l’assemblea ha deciso di organizzare 
a breve una tavola rotonda in cui 
coinvolgere politici e la magistratura per 
intraprendere un percorso comune con 
cui uscire dall’emergenza.          

Successo per l’assemblea di Avvocatura Indipendente
L’associazione presieduta dall’Avvocato Carlevaro si è riunita giovedì all’Hotel San Giorgio

L’esponente del centrosinistra interviene sull’annosa questione dei problemi del trasporto ferroviario

Petrelli a difesa dei pendolari
“FR5, situazione drammatica”
VITTORIO Petrelli interviene in 
merito ai problemi dei pendolari 
chiedendo maggiore attenzione 
da parte della Regione. “La 
vicenda del ritrovamento su 
un treno pendolari della tratta 
FR5 di sangue, di fazzolettini 
sporchi ed una siringa (appena 
usata). Tutto però, nonostante il 
passare delle stagioni politiche, 
sembra rimanere immobile. 
Qualche protesta come nel 
passato, qualche titolo sui 
giornali e poi �ne, tutto torna 
esattamente come un anno fa, 
dieci o venti anni fa. Eppure 
il quadro politico è cambiato 
in Regione, in Comune. Ma 
allora come si spiegano i 
silenzi e l’indifferenza mostrata 
per l’episodio dall’assessore 
regionale ai trasporti, Civita, e la 
lontananza dei componenti della 
Commissione regionale Mobilità, 

tra i quali è presente anche il 
nostro giovane concittadino 
Devid Porrello? Sul suo pro�lo 
Facebook, il Governatore 
Zingaretti prometteva, in 
campagna elettorale, la 
“riorganizzazione di società e 
aziende pubbliche regionali”. 

Al momento non 
abbiamo notizie, 
però risulta 
ancora operativa 
u n ’ A g e n z i a 
Regionale per la 
Mobilità. Si chiama 
AREMOL. Mai 
sentita? Qualche 
notizia si trova ma 
riguarda la nomina 
di un Presidente, un 
CdA, di Revisori 
dei conti, compresi 
i supplenti. E 
naturalmente di un 

Direttore. Ma cosa ha prodotto 
AREMOL per i pendolari? 
Durante i tre anni di giunta 
Polverini i risultati sono stati 
uguali a zero. E potrebbe tutto 
proseguire allo stesso modo se 
il programma elettorale non si 
tradurrà in azioni che incontrino 

le necessità dei pendolari. In ogni 
caso la situazione sulla linea 
ferroviaria Civitavecchia-Roma 
è drammatica. L’arrivo della 
primavera ha fatto nuovamente 
“scoppiare” di croceristi i 
treni della Fr5. Convogli 
strapieni, in ritardo, sporchi e 
– come abbiamo visto – per�no 
pericolosi per tutti i viaggiatori. 
L’unica iniziativa �nora messa 
in atto è la ripetizione del treno 
speciale per croceristi. Più di 
un mese fa abbiamo letto le 
parole del delegato comunale 
ai problemi dei pendolari in 
cui annunciava “che entro �ne 
aprile, sulla Roma-Civitavecchia, 
i treni Vivalto torneranno alla 
composizione standard a 6 
carrozze”. Non ci sono più treni 
con 4 carrozze, ma più di 5 non 
se ne vedono. Dov’è la sesta 
carrozza? Chi deve pretendere 

il rispetto degli impegni 
contrattuali che Trenitalia ha 
verso la Regione? Sembra che 
le gravose deleghe attribuite 
all’assessore Civita (non solo 
Mobilità, ma anche Ri�uti e 
Urbanistica) non gli lascino il 
tempo necessario per occuparsi 
anche dei gravi problemi del 
trasporto locale e dei disagi patiti 
dai pendolari civitavecchiesi”.
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Stage in
collina con
l’Empoli
SI rinnova 
l’appuntamento questa 
estate con lo stage 
organizzato dall’Empoli 
e che si svolgerà presso il 
campo sportivo Scoponi 
di Tolfa. Organizzato 
da Antonio Farini, per 
l’edizione 2013 sarà 
riservato alle categorie 
che vanno dal 1999 
al 2005. Responsabile 
tecnico dello stage 
Ettore Donati, della 
scuola allenatori del 
settore tecnico di 
Coverciano. La quota 
di partecipazione allo 
stage è di 180,00 euro 
con i partecipanti che 
saranno accompagnati 
a Tolfa con un servizio 
pullman dal parcheggio 
del Tribunale di 
Civitavecchia alle 9 e 
il ritorno previsto per 
le 19. Oltre ai classici 
allenamenti sul campo, 
anche piscina e il 
pranzo con ogni atleta 
partecipante che sarà 
fornito di due completi 
da calcio, 3 calzettoni 
e uno zianetto. Per info 
3296136407.    

SECONDA giornata di par-
tite per il torneo di calcio 
giovanile “Riccucci”, giun-
to alle sua 16esima edizione 
ed organizzato dal Gruppo 
Sportivo San Pio X. Oggi 
pomeriggio a scendere in 
campo, per la prima gior-
nata, il girone B, quello 
in cui sono state inserite 
Urbetevere, Corneto Tar-
quinia, Ladispoli e Calcio 
Tuscia. Ad aprire le danze il 
match che vedrà in campo 
l’Urbetevere e il Corne-
to tarquinia con fischio 
d’inizio fissato per le 16. 
Romani che da sempre rap-
presentano una delle realtà 
calcistiche più importanti 
della Regione. A seguire la 
sfida tra il Ladispoli e il 
calcio Tuscia, quest’ultimo 

sodalizio che in pratica 
rappresenta il settore gio-
vanile della Viterbese. Ma 
facendo un passo indietro 
alla prima giornata, quella 

che ha poi dato il via alla 
manifestazione, esordio 
positivo per la San Pio X di 
Aldo Solfanelli. La squadra 
rossoblu ha liquidato per 5 

ANCHE quest’anno, da ieri pomeriggio 
� no a domenica prossima, presso gli 
impianti sportivi di Tolfa, si svolgerà il 
tradizionale torneo di calcio giovanile 
“Felice Scoponi”, giunto alla sua XXXI 
edizione, proposto all’A.S.D. Tolfa 
Calcio in collaborazione con la Società 
C.M. Tolfallumiere. La manifestazione 
viene organizzata in ricordo di 
Felice Scoponi, personaggio molto 
conosciuto a Tolfa che ha ricoperto la 
carica di Presidente dell’Associazione 
Tolfa Calcio nella seconda metà 
degli anni settanta, contribuendo in 
maniera determinante alla crescita 

della Società ed al raggiungimento di 
prestigiosi risultati sportivi. L’obiettivo 
dell’iniziativa è quello di far capire ai 
giovani che devono praticare lo sport 
con serenità e divertimento, rendersi 
conto di quali siano le proprie capacità 
e limiti e, di conseguenza, accettarsi 
per quello che si è e si può dare, con 
l’aspirazione di migliorarsi senza, però, 
andare oltre le proprie possibilità. I 
ragazzi che giocano al calcio devono 
divertirsi, star bene e non devono 
necessariamente sentirsi in dovere di 
diventare campioni. Il torneo è riservato 
alle seguenti categorie: Categoria 

Allievi; Categoria Giovanissimi; Anche 
quest’anno, nell’ambito del torneo, è 
previsto il conferimento del premio 
“Gabriele Ferlicca”, giovane legatissimo 
alla Società Tolfa Calcio, scomparso 
prematuramente. Il premio verrà 
assegnato al calciatore che si distinguerà 
per lealtà, correttezza e capacità 
tecniche. Oggi pomeriggio a scendere 
in campo sarà la categoria Pulcini 
2004 con il primo match che vedrà 
affrontarsi  Dlf (B) contro gli Evergreen, 
a seguire il Dlf contro i padroni di casa 
del Tolfallumiere ed in� ne questi ultimi 
contro gli Evergreen. Il via alle 16,45   

a 0 i pari età della Lazio, 
giocando una grande par-
tita e dimostrando, ancora 
una volta tutta la propria 
forza. Una bella vittoria che 
ha ovviamente galvanizzato 
tutto l’ambiente, per un 
gruppo che va ricordato 
ha appena concluso nel 
modo migliore il proprio 
campionato, risultando im-
battuta. Insomma un inizio 
decisamente positivo che 
conferma il valore del grup-
po ma soprattutto il lavoro 
svolto dal tecnico Aldo Sol-
fanelli che dall’inizio della 
stagione ha fatto crescere i 
ragazzi non solo dal punto 
di vista tecnico ma anche 
comportamentale, per un 
futuro che appare sempre 
più roseo.  

Subito emozioni alla manifestazione di calcio giovanile che si sta svolgendo a via dell’Immacolata 

Inizio scoppiettante al “Riccucci”
San Pio X, cinquina alla Lazio 

Torna il torneo “Felice Scoponi”
La kermesse organizzata dall’Asd Tolfa quest’anno prevede anche il premio “Giuseppe Ferlicca” 
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LA SNC Enel è 
tornata con un 
ottimo punto 
dalla trasferta 
con la Canot-
tieri Napoli. 
Un pareggio 
ottenuto in 
rimonta che 
permette ai 
rossocelesti di 
agganciare al 
terzo posto la 
Vis Nova che 
è stata battu-
ta in trasferta 
dal Telimar 
Palermo. Un 
risultato che rimette tutto 
in discussione per quanto 
riguarda la lotta per i play 
off. I siciliani sono infatti 
a soli due punti dalla cop-
pia Vis Nova-Snc e sabato 
ci sarà proprio lo scontro 
diretto del PalaGalli con i 
rossocelesti. 
Una partita di un’importan-
za fondamentale per i civita-
vecchiesi che comunque han-
no dato segnali confortanti 
nel match con la capolista. Il 
sette di Marco Pagliarini ha 
infatti saputo riprendere una 
partita che sembrava com-
promessa ed anzi ha s� orato 
il successo nei secondi � nali 
con Calcaterra. Una rimonta 
che è arrivata nonostante 
le esclusioni di Djogae e 
Gianluca Muneroni che 
hanno fatto arrabbiare e non 
poco il tecnico rossoceleste, 
per una direzione arbitrale 
non certo favorevole agli 
ospiti. Adesso però c’è da 

Basket. Serie A2 ancora tabù
per la Valentino Santa Marinella

LA SERIE A2 resta tabù per la Valentino Santa Marinella. 
Per il secondo anno consecutivo il quintetto rossoblù ha 
perso la � nale dei play off, cedendo ancora in casa al Civi-
tanova Marche nella decisiva gara 3. Una scon� tta senza 
attenuanti e clamorosa nel punteggio (27-65) per le val-
chirie che sabato sera hanno gioicato la partita più brutta 
della stagione. Un crollo inaspettato e inspiegabile che ha 
sorpreso lo stesso coach Daniele Precetti. Una partita a 
senso unico, che ben presto ha consegnato la promozione 
in A2 al Civitanova Marche, che ha affondato i colpi tra-
volgento letteralmente la Valentino. Si chiude quindi nella 
maniera peggiore la stagione del Santa Marinella che ave-
va visto le rossoblù grandi protagoniste nella fase regolare 
con un secondo posto arrivato dopo una lunga serie di 
vittorie consecutive. Lo shock per la mancata promozione 
è ancora vivo e gli interrogativi per la debacle di gara 3 
sono tanti. Adesso però come ogni estate ci sarà da pro-
grammare il futuro della società che deve rialzarsi ancora 
dopo questa brutta batosta.

ENEL al � anco della Cestistica Civitavecchia. 
La grande azienda energetica italiana ha sponsorizzato la 
storica società rossonera nella disputa dei play off per la 
promozione in serie C1 maschile di basket. 
Nel corso della partita interna della semi� nale di ritorno 
con il Sora, i tantissimi appassionati civitavecchiesi che 
hanno gremito la palestra “Riccucci” di San Gordiano 
incitando per tutta la partita i giocatori locali, si sono 
trovati di fronte ad un impianto praticamente tappezzato 
di drappi con il logo Enel. Ancora una volta, dunque, 
l’importante azienda ha voluto sostenere l’attività di una 
società sportiva locale.

A2 GIRONE SUD

CANOTTIERI NAPOLI 45

NUOTO CATANIA 39

SNC ENEL 35

VIS NOVA 35

PALERMO 33

ANZIO NUOTO 30

MURI ANTICHI 28

SALERNO 22

RN CAGLIARI 22

ACICASTELLO 14

BASILICATA 10

AS ROMA 2007 5

Enel al fianco della Cestistica
nella semifinale con il Sora

proiettarsi già al match casa-
lingo con il Telimar Palermo 
che metterà in palio tre punti 
a questo punto decisivi per 
l’accesso ai play off per la 
serie A1.

Pallanuoto. I rossocelesti tornano con un punto dalla trasferta con la Canottieri Napoli

Play off in bilico per la Snc
Sabato al PalaGalli il decisivo confronto diretto con il Telimar Palermo



ARIETE
Siete dominati dall’ansia 
di risolvere subito alcune 
situazioni ma per l’amore avete 
bisogno solo di tranquillità. 
Gli impegni di lavoro ad altre 
questioni che vi circondano 
portano via del tempo nella 
vita di coppia. Volete dedicarvi 
a progetti nuovi ma senza 
spendere tanto altrimenti non 
sarà facile la ripresa economica. 
Sorprese in vista.
TORO
Stanno cambiando alcune 
situazioni e ora capirete quali 
sono le persone che saranno 
dalla vostra parte o meno 
parlando con chiarezza. Se 
avete avuto recenti problemi 
di coppia è il momento per 
chiarirsi, purtroppo però la 
crisi riguarda i soldi o la casa. 
Probabili novità positive sul 
lavoro anche se tutto va molto 
a rilento già da un po’.
GEMELLI
Periodo interessante perciò 
non rimanete chiusi in casa ma 
andatevi a cercare quello che di 
bello si sta presentando. Nella 
vita di coppia c’è la possibilità 
di un forte recupero per quelli 
che devono risolvere una crisi. 
Se nel campo professionale 
avete in mente qualcosa di 
interessante, datevi da fare e 
entro giugno ripartirete alla 
grande.
CANCRO
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anche di problemi legali.
LEONE
Dopo un inizio mese negativo 
è in arrivo un bel recupero 
sotto tutti i punti di vista. Siate 
più disponibili verso gli altri. 
Anche se avete pensato di fare 
qualcosa per conto vostro, non 
è questo il momento perciò 
il consiglio è di aspettare. 
Nel lavoro non vi ritenete 
soddisfatti perché pensate 
che non siete suf�cientemente 
remunerati.
VERGINE
Abbiate prudenza in questa 
settimana per non vivere 
un periodo pesante come 

il precedente altrimenti le 
tensioni potrebbero aumentare. 
Nella coppia potete recuperare 
quella serenità che però toglie 
spazio all’amore. Chi ha deciso 
di iniziare una nuova attività 
potrebbe trovare degli ostacoli 
ma alla �ne riuscirà nel proprio 
intento.
BILANCIA
Se da tempo siete soli, sono 
in arrivo delle belle emozioni 
pertanto non abbiate timore ad 
esporvi a nuovi incontri. Nella 
coppia il periodo peggiore è 
passato con il mese di aprile 
ora è in arrivo qualcosa di 
positivo nei prossimi giorni. 

spese, adottate prudenza.
CAPRICORNO
Se avete da poco incontrato una 
persona importante, continuate 
questa nuova storia, le stelle 
lo permettono. Se dovete 
recuperare con l’altra metà è un 
momento favorevole dopo un 
mese di aprile disastroso. Usate 
grinta e determinazione per 
qualsiasi attività voi svolgiate. 
Per chi lavora a percentuale in 
arrivo qualche soldo in più.
ACQUARIO
Ripartite subito, questo è 
il momento giusto dopo la 
negatività degli ultimi giorni. 
Af�datevi all’istinto per 
recuperare un rapporto o 
iniziare una nuova avventura. 
Se avete avuto delle discussioni 
ora potete ripartire ma occhio 
alle questioni riguardanti il 
denaro o la casa. Nel lavoro 
dopo qualche distrazione è in 
arrivo un po’ di tranquillità.
PESCI
Se siete alla ricerca di 
una  storia ora siete un po’ 
dif�denti ma avere pazienza 
è la cosa migliore. Forse state 
pensando un po’ troppo al 
lavoro. State vivendo la vita 
di coppia con stress, fate 
attenzione alle discussioni nel 
�ne settimana. Nel lavoro 
abbiate pazienza perché il mese 
di giugno sarà interessante 
anche per cambiamenti che si 
presenteranno.

Se state cercando 
l’amore questo 
è il momento 
giusto ed entro 
la �ne di giugno 
riscoprirete la 
passione. Ci 
saranno per 
qualcuno nuove 
amicizie con 
persone di altre 
città. Se siete in 
crisi con l’altra 
metà il recupero 
non sarà facile. 
Periodo positivo 
per chi lavora 
in proprio 
con l’arrivo di 
soluzioni e di un 
po’ di denaro. 
R i s o l u z i o n i 

Per chi lavora 
n e l l ’ a m b i t o 
del turismo 
soddisfazioni in 
arrivo. Buone 
oppor tun i t à 
per chi ha un 
contratto a 
termine.
SCORPIONE
P e r i o d o 
interessante con 
l’arrivo di nuovi 
incontri. Avete 
bisogno di stare 
meglio ma per 
questo dovete 
pazientare �no 
a �ne giugno. 
Nella vita di 
coppia c’è 
bisogno di un 

forte impegno per cercare di 
ripartire dopo un periodo di 
crisi. Importante è il dialogo. 
Belle soddisfazioni per chi 
svolge un’attività in proprio a 
partire però da �ne estate.
SAGITTARIO
Siete dif�denti verso qualcuno 
ma mantenendo la calma 
potreste superare facilmente 
ogni problema anche se vi 
sembra tutto complicato. Il 
dialogo vi aiuterà soprattutto 
se ci sono problemi riguardanti 
i �gli o le spese familiari. 
Ri�ettete molto se dovete fare 
scelte importanti nel campo 
professionale. Occhio alle 



SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

NUMERI UTILI

Polizia di Stato 113 
Carabinieri 112 
Vigili del fuoco 115 
Emergenza Sanitaria 118 
Comune 0766/5901
Segreteria del Sindaco 0766/590204
Segreteria Generale 0766/590287 
Commissariato 0766/58341 
Polizia Ferroviaria 0766/24260
Polizia Stradale 0766/581460
Guardia di Finanza 0766/679101 
Carabinieri 0766/596960
Vigili Urbani 800/633444
Caserma Bonifazi 0766/23333
Autorità Portuale 0766/366201
Capitaneria di Porto 0766/366401
Guardia Costiera 0766/366420 
Emergenza in mare 1530 

Terminal Bramante 0766/366819
Dogana 0766/23303
Commissariato Porto 0766/366555
Carabinieri Porto 0766/23786
Protezione Civile 0766/34594
Ospedale Centralino 0766/5911 
Pronto Soccorso 0766/846679 
Guardia Medica 0766/31624
Direzione Sanitaria 0766/591742
Avis 0766/21280 
Croce Rossa 0766/25842
Caritas 0766/32550 
Cotral 0766/34230 
Ferrovie dello Stato 0766/24975
Difensore Civico 0766/583128
Pronto Città 0766/590226
Pro Loco 0766/20562
Telefono Azzurro 19696

Telefono Rosa 0766/500501
Unicef 0766/20484
Taxi (P.le del Pincio) 0766/24251
Taxi (Stazione Fs) 0766/26121
Biblioteca Comunale 0766/590559
Servizi Sociali 0766/590601
Sportello Consumatore 0766/540998
Museo 0766/23604
Teatro Traiano 0766/370011
Centro per l’Impiego 0766/547025
Ater 0766/545989
Unitalsi 0766/502446
Agenzia delle Entrate 0766/59641
Agenzia del Territorio 0766/26198
Camera di Commercio 0766/23678
Tribunale 0766/25935
Etruria Servizi 0766/500455
Argo 0766/581161
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Il grande Gatsby La casa
Mi rifaccio vivo
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TARQUINIA/ETRUSCO - Via della Caserma 32 - Tel. 0766/856432
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Treno di notte
per Lisbona

Viaggio sola
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Il grande Gatsby
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CINEMA

CIVITAVECCHIA/ROYAL - P.zza Regina Margherita 7 - Tel. 0766/22391

La casa
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L’uomo con i pugni
di ferro

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Martedì 21
Farmacia Campo Oro
Viale A. De Gasperi
tel 0766/25612

Mercoledì 22
Farmacia Cisterna
Via degli Orti, 12
tel 0766/542642

Giovedì 23
Farmacia Rossi
Largo Cavour, 4
tel 0766/580409

Venerdì 24
Farmacia Calamatta
Piazza Calamatta, 19
tel 0766/32739

Sabato 25
Farmacia Matteotti
Viale Matteotti, 146
tel 0766/20760

S. MARINELLA
Fino a giovedì
Farmacia Comunale
Via Valdambrini, 89
tel 0766/514008

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
Via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
Via Roma 69
tel 0766/92001




