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La Snc chiama a raccolta i tifosi
per la sfida con la Canottieri Napoli

DA oltre 60 anni porta orgogliosamente il nome di 
Civitavecchia in giro per l’Ialia e non esiste appassionato 
di pallanuoto che non conosca la nostra città per la SNC e 
la sua squadra. Stasera i civitavecchiesi affrontano un’altra 
di quelle s�de impossibili, ancora una volta una partita da 
“dentro o fuori”, una partita da vincere assolutamente per 
continuare ad inseguire il sogno della promozione in A1, 
la quinta di questo ultimo decennio di pallanuoto.
L’avversario, la storica Canottieri Napoli, giunta proprio 
questo anno al suo centenario dalla nascita, è l’ultimo 
ostacolo verso questo traguardo. Un ostacolo dif�cile, 
ostico, ma , con l’aiuto di tutti gli sportivi civitavecchiesi, 
allo stesso tempo abbordabile perché tecnicamente le 
due squadre si equivalgono e tutte e due meriterebbero 
la promozione in A1. Quindi stasera (la prima palla al 
centro è per le ore 21,00) tutta la Civitavecchia sportiva 
deve riempire le tribune del Pala Enel Marco Galli per 
confermarsi l’ottavo uomo in acqua e “spingere” il più 
possibile la SNC in alto.

UNA lotta contro il tempo. 
Riunione �ume, ieri pomeriggio 
a Palazzo del Pincio per 
risolvere la questione legata 
al futuro del Civitavecchia 
calcio. Debiti a parte, il nodo 
principale da risolvere rimane 
quello legato alle vertenze 
con i calciatori. Requisito 
fondamentale per l’iscrizione 
al campionato di Eccellenza 
rimane, infatti, l’aver saldato 
in tutto o in parte le pendenze 
economiche con i tesserati o 
avere dagli stessi ricevuto la 
ormai famosa “liberatoria”. E 
ieri pomeriggio al Pincio, dopo 
l’incontro con il presidente 
Enrico Folgori, “disposto a 
cedere la presidenza e lasciare 
il club ad altri” si è proseguito 
�no a tarda sera nell’opera 
di convincimento verso i 
giocatori. Opera basata tutto 
sul fatto che a fare da garante 
nel pagamento delle spettanze 

ci sarebbe comunque una 
società ben vista dal Pincio 
e cosa ancor più importante 
che, nel caso di mancata �rma 
delle liberatorie, il club non 
si iscriverebbe al campionato 
e  i calciatori direbbero addio 
ai soldi. Un compito non 
facile, quello di convincerli ad 

accettare questa proposta ma 
del resto l’unica alternativa a 
quella di restare senza nulla 
in mano. Ma come si può ben 
vedere la situazione del club 
nerazzurro non è affatto rosea, 
quando mancano pochi giorni 
alla scadenza

segue a pagina 11    

Civitavecchia calcio, futuro appeso ad un filo
Riunione fiume, ieri pomeriggio a Palazzo del Pincio. Nodo per l’iscrizione all’Eccellenza le liberatorie dei calciatori    
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“I materiali impiegati per i lavori 
di ampliamento del Porto non 
provengono da cave autorizzate 
come vorrebbe il capitolato 
d’appalto, ma da presunte 
boni�che o demolizioni”. 
La pesante accusa arriva da 
Stelio Riccardi come rilasciato 
in esclusiva ai microfoni di 
Telecivitavecchia , Presidente 
Onorario dell’Arel, il sindacato 
degli estrattori del Lazio, che 
ha presentato un esposto al 
Ministro delle Infrastrutture 
Maurizio Lupi, agli assessori 
regionali Fabio Refrigeri e 
Guido Fabiani, alla Procura della 
Repubblica di Civitavecchia e 
all’Autorità Portuale. All’interno 
del documento Riccardi spiega di 
aver ricevuto diverse segnalazioni 
da parte di imprenditori associati 
al sindacato, i quali non solo 
hanno lamentato la dubbia 
provenienza dei materiali, ma 
anche che questi ultimi “non 
sembrerebbero essere rispondenti 
alle speci�che �siche-tecnico-
meccaniche e che soprattutto 
non raggiungono il minimo di 
26 quintali al metro cubo”. Un 

pericolo anche dal punto di vista 
ambientale e della sicurezza, 
dunque, oltre che una presunta 
irregolarità. Da qui la richiesta del 
Presidente dell’Arel di procedere 
alle opportune veri�che, “anche 
in considerazione – afferma – 
degli alti oneri dovuti a chi svolge 
una corretta e legittima attività, 
in un momento di particolare e 
grave crisi come quello attuale”. 
Non solo, perché oltre che per 
gli imprenditori e per l’ambiente, 
l’impiego di materiali non 

provenienti da cave autorizzate 
rappresenterebbe anche un 
grave danno erariale “in quanto 
gli stessi imprenditori sono 
obbligati a versare ai comuni 
un contributo ambientale pari a 
50 centesimi per metro cubo di 
basalto estratto. 
Se consideriamo che 
occorrerebbero circa due milioni 
di metri cubi di materiale – spiega 
Riccardi – l’ammanco per il 
comune sarebbe di poco più di 
un milione di euro”.

Ombre sui lavori realizzati al Porto
L’esposto presentato alla Procura della Repubblica in cui si ipotizzano violazioni nella costruita darsena 

Palazzo del Pincio annuncia
interventi sul collettore
NUOVI interventi sugli impianti di depurazione e 
fognario di Civitavecchia. Lo annuncia Palazzo del 
Pincio anche alla luce degli ultimi temporali estivi che 
hanno messo a dura prova la resistenza ed ef�cenza 
degli impianti. “LE improvvise e copiose piogge estive 
mettono a dura prova l’impianto di depurazione. 
In particolare il collettore fognario progettato più’ 
di 40 anni dall’architetto Colosimo risulta del tutto 
insuf�ciente. Un progetto di adeguamento elaborato nel 
mio primo mandato da Sindaco e’ stato tralasciato dalle 
amministrazioni precedenti. L’ultima che ci ha preceduto 
ha sperperato decine di milioni di euro (almeno 50) 
provenienti dalle compensazioni ambientali Enel senza 
realizzare nemmeno un’opera pubblica. Oggi tentiamo 
di recuperare il tempo perduto con due interventi in 
cantiere. Uno riguarda il prolungamento degli scarichi 
che si attivano in caso di emergenza-acquazzoni 
trasferendo gli scarichi a largo. L’altro prevede un 
intervento ancor più’ radicale con il rifacimento del 
collettore secondo le normative progettuali più’ moderne.
Questa Amministrazione si batte e si battera’ per 
difendere la Marina e migliorarla sotto ogni aspetto”.
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Allagamenti e disagi sono il bilancio del primo temporale estivo

Tombini ostruiti: via Montanucci in tilt
Necessario un massiccio intervento di pulizia e manutenzione 

MEZZ’ORA di pioggia 
intensa. Tanto è durato 
l’acquazzone che domenica 
pomeriggio ha causato la 
rottura della conduttura 
idrica, in via Achille 
Montanucci, causando 
disagi ed allagamenti. Sono 
infatti molte, le zone di 
Civitavecchia che, dopo un 
evento piovoso, più o meno 
signi�cativo si trasformano 
in vere e proprie “piscine”, 
a scapito del traf�co 
veicolare e pedonale. 
Principali “accusati” di  
questa situazione sono 
ovviamente, i tombini 
ostruiti. Un problema questo, 
segnalato più volte all’ 
Amministrazione comunale 
(sia attuale che passata) 
senza purtroppo ottenere 
grandi risultati. La scarsa (a 
volte assente) manutenzione 
dei pozzetti fognari, che 
risultano ostruiti nella 

quasi totalità dei casi e non 
riescono quindi ad assolvere 
alla loro funzione di scarico 
dell’acqua piovana, e la 
sporcizia accumulata lungo 
i bordi delle strade, segnale 
inquietante, anche del poco 

senso civico dei cittadini, 
sono infatti circostanze 
tristemente note agli abitanti. 
Problematica, quella degli 
allagamenti, che sembra 
inesorabilmente destinata ad 
ingrandirsi con l’arrivo della 

stagione fredda e di temporali 
ben più intensi e prolungati 
di quelli estivi, se non verrà 
messo in atto un piano di 
pulizia e riquali�cazione del 
sistema fognario cittadino, 

abbinato magari a quello 
della manutenzione delle 
strade, della segnaletica e 
dell’illuminazione, punti 
fondamentali per la sicurezza 
di quanti percorrono 
giornalmente le strade di 
Civitavecchia.Tombino otturato in Via Achille Montanucci

Le grate dei tombini saturi
di spazzatura, in varie

vie della città

UNA voragine profonda cir-
ca mezzo metro si è aperta 
lunedì in via Achille Mon-
tanucci. Fortunatamente 
quando il manto stradale ha 
ceduto non vi erano veicoli 
o persone in transito. Subito 
allertate sono intervenute 
sul posto le forze dell’ordine 

che hanno provveduto ad 
organizzare la messa in si-
curezza dell’area interessata 
dal crollo. Il cedimento è 
dovuto, forse, ai recenti lavo-
ri effettuati alla conduttura 
del gas. Un problema, quel-
lo dei cedimenti strutturali, 
purtroppo non nuovo per la 

centralissima via. Solo poche 
settimane fa si era aperto un 
altro buco a poche centinaia 
di metri, senza conseguenze 
per l’incolumità dei passanti 
ma con pesanti ripercussioni 
sul traf�co veicolare, già di 
per se molto intenso lungo 
l’arteria cittadina. 

Voragine in pieno centro
Cede il manto stradale
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Il sindaco Tidei e l’assessore al lavoro, 
Sergio Serpente, hanno convocato per 
mercoledì 17 luglio una nuova riunione 
del tavolo per l’occupazione. All’ordine 
del giorno, numerose e importanti 
vertenze, alcune chiuse e altre ancora in 
atto, ovvero quelle dei 26 lavoratori del 
piazzale auto, e dei dipendenti Autogrill, 
Tecnopul, delle ditte appaltatrici Enel, 
dei Taxi – NNC, diCensum, Italcementi, 
delle pulizie degli stabilimenti militar e 
della vigilanza in Porto.
“L’assessorato al Lavoro - si legge 
in una nota di Palazzo del Pincio - 

comunica con i sindacati di categoria 
tutti i giorni dando l’avvio a numerose 
trattative che hanno portato, e stanno 
portando, alla risoluzione di molte delle 
vertenze in atto. Dunque i contatti con 
le Associazioni sindacali di categoria 
sono continui e spesso pro�cui. Ma, 
sempre più spesso, alcuni dirigenti 
sindacali territoriali danno l’idea di non 
parlare nemmeno con i propri iscritti e 
collaboratori rivolgendosi al Sindaco 
prevalentemente a mezzo stampa. Si 
�nisce, così, per affossare un lavoro 
meticoloso e impegnativo svolto con i 

sindacati di categoria. Tante situazioni 
limite che questa Amministrazione non 
ha né dimenticato né abbandonato ma 
che, anzi, tiene ben presente e su cui 
vigila costantemente, checché ne dicano 
i sindacati”. Insomma dopo le polemiche 
dei giorni scorsi, arrivate soprattutto dai 
sindacati la convocazione del tavolo 
per l’occupazione. Un momento, per 
l’occupazione in città, decisamente 
dif�cile e dove è fondamentale 
intervenire per evitare che la situazione 
possa diventare ancor più drammatica 
di quella attuale”.

“BASTA ai tagli, alle chiusure 
ed ai licenziamenti nella sanità 
regionale”. È lo slogan che 
urlerà questa mattina l’Usb 
nella manifestazione indetta 
alle 10 davanti la giunta 
regionale, accompagnata 
dallo sciopero di tutti i 
lavoratori e le lavoratrici della 
sanità pubblica, accreditata, 
convenzionata e delle ditte e 
cooperative nella Asl e nelle 
aziende ospedaliere di Roma 
e del Lazio. Lo sciopero è 
indetto dall’inizio del primo 
turno alla �ne dell’ultimo 
turno di domani.
Alla base della protesta 
anche la situazione che 
riguarda Civitavecchia 
“dove i servizi ed i reparti 
in chiusura per il periodo 
estivo non saranno riaperti, 
contribuendo a determinare 

quei risparmi tanto attesi 
ma operati sulla pelle dei 
lavoratori e dei malati”.
“Le dinamiche di 
programmazione regionale - 

continua l’Usb - non sembrano 
coincidere con le reali 
trasformazioni del sistema, 
ancora oggi appannaggio dei 
direttori generali delle Asl 

e di speculatori privati. Le 
chiusure di importanti servizi 
alla cittadinanza ed il continuo 
ricorso ai tagli restano l’unico 
strumento di risparmio 
praticato. Con le nuove gare 
di appalto per servizi e la 
contrazione del personale 
delle ditte esternalizzate verrà 
ulteriormente dequali�cato 
il sistema e ridotti i livelli di 
assistenza. Inoltre servizi ed 
i reparti in chiusura per il 
periodo estivo, da Marino a 
Civitavecchia, non verranno 
riaperti, contribuendo a 
determinare quei risparmi 
tanto attesi ma operati 
sulla pelle dei lavoratori 
e dei malati. Intanto la 
sopravvivenza del servizio 
sanitario resta garantito 
da migliaia di lavoratori 
e lavoratrici precari, alle 

dipendenze dirette delle 
aziende o al soldo, scarso 
e neanche garantito, di 
speculatori privati. Per 
queste ragioni l’Usb chiama 
i lavoratori e le lavoratrici 
della sanità a scioperare 
ed a partecipare alla 
manifestazione che si svolgerà 
in via Rosa Raimondi a Roma 
a partire dalle 10. 

Oggi la manifestazione sotto la Regione Lazio. Al San Paolo situazione sempre più difficile  

L’Usb: “Basta ai tagli, alle chiusure,
ai licenziamenti nella sanità regionale”

Lavoro, il 17 luglio l’atteso tavolo
L’annuncio arriva da Palazzo del Pincio dopo le accuse dei giorni scorsi dai sindacati 
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Replica del consigliere delegato Marco Maggi alle accuse provenienti dall’opposizione 

“Raccolta differenziata, una questione
di civiltà e non serve farsi la guerra”
“La Raccolta Differenziata è una 
questione di civiltà, null’altro”. 
Il Consigliere delegato alla 
Raccolta Differenziata Marco 
Maggi replica alle accuse 
dell’opposizione.
“In tutta onestà - afferma 
Maggi – non credo che in 
questo momento serva “farsi 
la guerra” su di chi sia la 
responsabilità delle criticità 
legate al nuovo servizio 
di Raccolta Differenziata. 
Continuo a ripetere che se 
da un lato è fuori dubbio che 
l’Amministrazione Comunale 
e la Società GESAM debbono 
fare di tutto per garantire un 
servizio adeguato, dall’altro 
non possiamo continuare 
a giusti�care gli incivili che 
buttano ovunque i propri ri�uti 
in barba ad ogni regolamento 
e senso civico. Servirà ancora 
molto tempo af�nchè la 
“cultura” della Differenziata 
prenda piede su tutto il 
territorio.
Nel frattempo 
l’Amministrazione Comunale 
e la società stanno mettendo in 
atto una serie di provvedimenti 
atti a contrastare queste 
pessime abitudini, con il 
valido supporto della Polizia 
Locale che già in questo �ne 
settimana ha svolto numerosi 
interventi e sta preparando la 
documentazione per elevare 
sanzioni salate nei confronti 
degli incivili”.
A tal proposito si comunica 
che in data odierna è stata 
elevata una sanzione da parte 
del Corpo di Polizia Locale 
guidato dal Ten. Marinangeli, 

ad un concittadino che, colto in 
�agranza di reato, era intento 
a gettare potature in zona non 
autorizzata presso il quartiere 
Prato del Mare. Il trasgressore 
è stato fermato, identi�cato e 
multato.
“La minoranza – aggiunge 
Maggi – invece di chiedere 
la mia “testa” o continuare 
ad accusare la società, senza 
tra l’altro alzare un minimo 
la voce nei confronti degli 
incivili, si adoperi insieme a 
noi con soluzioni concrete per 
apportare un miglioramento 
del servizio. Negli incontri svolti 
durante i giorni passati, anche 
insieme agli amministratori di 
condominio, abbiamo studiato 

delle soluzioni, proposto 
accorgimenti e intensi�cato i 
controlli, in special modo nel 
weekend. Tutte le domeniche 
�no al termine della stagione 
estiva posizioneremo due 
stazioni mobili differenziate 
all’ingresso nord e sud della 
città dalle ore 17.00 sino al 
mattino seguente, inizieremo 
a scaricare le immagini dalle 
telecamere di videosorveglianza 
installate sul territorio 
comunale e potenzieremo il 
controllo della città anche 
grazie all’ausilio prezioso dei 
vari organi competenti, con i 
quali domani svolgeremo un 
apposito incontro presso il 
Municipio”.

“Servizio pessimo e dai costi esorbitanti”
“Il servizio è pessimo e la tassa aumenta. 
Vogliamo tornare ancora una volta sul 
problema dei ri�uti segnalando due novità.
La prima l’abbiamo conosciuta ieri attraverso 
i giornali: fuori dall’area della cosiddetta 
“isola ecologica”, c’è una discarica nella 
discarica che ieri ha prodotto un incendio. 
Ci chiediamo se l’Amministrazione si sia 
resa conto della gravità dell’accaduto Ci 
chiediamo cosa ha generato l’incendio e 
quali ri�uti ha interessato e se sia vero, come 
dicono tanti cittadini, che non sia la prima 
volta. Ci chiediamo anche quando arriverà 
il giorno in cui leggeremo di un cittadino 
che ha preso una denuncia, magari uno di 
quelli che scaricano la propria mondezza 
di notte davanti all’area ecologica, magari 
una denuncia con l’aiuto dei Rangers dei 
quali abbiamo più volte chiesto invano 
il potenziamento con l’af�ancamento di 
uf�ciali di polizia giudiziaria. La propaganda 

ha le gambe corte: la campagna elettorale è 
�nita e il problema è ancora lì, esattamente 
come prima. Una società che non rispetta il 
contratto e una minoranza di cittadini incivili 
che danneggiamo tutti gli altri scaricando 
ri�uti in ogni dove e ignorando il passo avanti 
della raccolta differenziata.
Per gli stessi lavoratori Gesam, costretti a 
lavorare in queste condizioni, dovrebbe 
intervenire l’amministrazione e il sindacato. 
La nostra amministrazione è la committente 
e come tale ha il potere, oltre che la 
responsabilità, di far lavorare le persone 
secondo leggeLa seconda triste novità che 
vogliamo segnalare riguarda la sparizione 
degli spazzini. Da settimane questa �gura 
sembra sparita, sostituita dalle macchine 
spazzatrici che non sono assolutamente 
ef�caci, o lo sono solo lungo l’Aurelia la 
mattina presto. Negli altri casi, non solo 
le automobili parcheggiate impediscono 

di pulire le strade, ma quello che è peggio 
non sono spazzati i marciapiedi, se non 
da qualche volontario che ci abita o ha il 
suo esercizio commerciale. Vorremmo in 
particolare segnalare la situazione indecorosa 
del Centro; il giardino intorno al monumento 
dei caduti è ricettacolo di sporcizia che dà ai 
turisti un’immagine veramente vergognosa 
di tutti noi, sporcizia che si riproduce in 
tutte le vie e i tratti di strada limitro�, a 
cominciare dal tratto di strada che da piazza 
Trieste conduce al Porto: situazioni del 
tutto indecorose appaiono inoltre in altri 
luoghi della città, per esempio Perazzeta. 
Qualsiasi cittadino si vergognerebbe dello 
spettacolo e, da amministratore, cercherebbe 
delle soluzioni ma a Santa Marinella tali 
soluzioni tardano da anni. Non è di nessuna 
consolazione leggere che oggi il delegato 
Maggi tuona sui giornali”. L’intervento 
completo su www.0766news.it 
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UNA cosa è certa, quella di 
stasera in ogni caso è l’ultima 
partita in casa per questo 
anno per i rosso celesti della 
SNC Enel Civitavecchia, ma 
solo vincendo i civitavecchiesi 
potranno ancora sperare 
nella eventuale promozione 
in A1 da giocarsi sabato 13 
ancora a Napoli sempre con 
la Canottieri.
Faticosamente coach Marco 
Pagliarini ha cercato di far 
dimenticare ai suoi ragazzi 
gara 1 di sabato a Napoli, 
cercando di farli ragionare 
solo sul futuro e cioè su 
gara di 2 di stasera (ore 21 
al Pala Enel Marco Galli). 
“Perdere al supplementare fa 
certamente male, visto anche 
come ci hanno permesso di 
giocare nei 6 minuti di over 
time consentiti: in pratica 
da contro falli ed espulsioni 
subite non siamo mai 
riusciti a giocare in attacco, 
subendo poi la loro reazione 
favorita dalle situazioni di 
sopranumero scaturite dai 
contro falli.
E poi il gol fantasma del 
+3 della Canottieri: che 
abbaglio”.
A questo proposito anche 
i cronisti napoletani 
ammettono l’errore arbitrale 
de�nendo cosi quello 
segnato da Primorac: “Palla 
entrata del tutto oppure no? 
Probabilmente gli arbitri non 
hanno visto giusto”.
“Ma questo ormai fa parte del 
passato – continua Pagliarini 
– ora è arrivato il momento 
di pensare a stasera quando 

dovremo dare il massimo per 
arrivare a gara 3 di sabato 
prossimo: proveremo a 
cambiare ancora qualcosa in 
attacco ed a stare più attenti 
dalle incursioni dal centro 
che ci sono costate ben 3 reti 
al passivo”.

invece, nel primo pomeriggio, 
un pullman ed una lunga 
colonna di auto porteranno 
a Civitavecchia oltre 150 
tifosi giallorossi che saranno 
presi in consegna dalle 
forze dell’ordine e scortati 
sino in piscina. C’è allerta 

qualcuno scambio verbale, 
fra le due tifoserie, sulle 
tribune della Scandone. 

“Operazione Civitavecchia” 
è stata così de�nita in codice, 
ovviamente sportivo, la 
marcia di avvicinamento 
a questa seconda �nale 
playoff che per la Canottieri 
potrebbe dire promozione in 
A/1 subito, mentre per i laziali 
rappresenta l’ultima spiaggia 
per agganciare il diritto a 
giocarsi gara 3 a Napoli. 
Nulla è stato trascurato 
dalla dirigenza giallorossa 
per dare ulteriore tranquillità 
alla squadra. Ieri tutti a 
pranzo con coach Zizza, la 
squadra ed il suo staff e poi 
partenza in pullman alla 
volta di Civitavecchia ed 
allenamento in serata. Oggi 

per l’ordine pubblico dopo 
qualche scontro di troppo 
in acqua fra i giocatori e 

“Dobbiamo poter contare sul 
nostro pubblico – avverte un 
gasatissimo Fabrizio Rinaldi 
-, vorrei vedere lo stadio 
del nuoto gremito come 
in occasione della World 
League, tutta Civitavecchia 
sportiva deve essere al nostro 
�anco.
Noi faremo l’impossibile per 
portare la Canottieri a gara 
3, ma ci serve la spinta dei 
nostri tifosi che, mai come 
questa volta, devono essere 
il nostro ottavo giocatore in 
campo”.
“In molti di noi – conclude 
capitan Loris Foschi 
– c’eravamo nella s�da 
contro il Cosenza, quando si 
è giocato in quella muraglia 
umana di largo Caprera, 
con 4000 civitavecchiesi che 
fecero ribollire la piscina al 
viale: ecco stasera abbiamo 
bisogno dell’aiuto di tutti 
gli sportivi civitavecchiesi, 
per scrivere insieme un’altra 
pagina di sport”.

Rinaldi e Foschi chiamano
a raccolta i tifosi:
“Tutta Civitavecchia deve
essere al nostro ianco”

Pallanuoto. Stasera alle 21 al PalaGalli la gara 2 della inale dei play off con la Canottieri Napoli

Snc, ultima chiamata per la serie A1
Coach Pagliarini: “Daremo il massimo per vincere e allungare la serie”
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Pallanuoto. Ammenda di 1500 euro con diffida alla società rossoceleste per il comportamento dei tifosi

Il giudice multa la Snc per gara 1
D’Ottavio non ci sta: “Non pago”

MANO pesante del giudice 
sportivo sulla Snc Enel dopo 
la gara 1 di � nale con la 
Canottieri Napoli. Il giudice 
unico, avv. Andrea Pascerini, 
ha sanzionato con una 
ammonizione i dirigenti della 
Canottieri Napoli Morelli e 
Massa per comportamento 
poco riguardoso. Ammenda 
di 1.500 euro, con dif� da, 
per la Snc Civitavecchia per 
comportamento aggressivo 
di un proprio tifoso nei 
confronti del delegato e 
relativa sospensione della 
partita per cinque minuti. 
Ammenda di 150 euro invece 
alla Canottieri Napoli per 
carenze organizzative relative 
alle norme di sicurezza. 
“Non pago”. Questa la 

prima reazione a caldo del 
presidente Roberto D’Ottavio 
alla comunicazione della 
federazione in merito alle 
decisioni del giudice sportivo 
dopo gara 1 a Napoli con la 

Canottieri che poi aggiunge: 
”E’ una vergogna. Dopo 
essere stati derubati dal 
tavolo della giuria, il signor 
delegato FIN Rotunno non ha 
trovato di meglio che scrivere 

questo personalissimo 
verbale al giudice: ma quale 
tifoso, io e soltanto io ero a 
bordo vasca e sono rimasto 
al tavolo della giuria per 
difendere gli interessi e diritti 
del Civitavecchia, visto che 
chi era preposto a difendere 
i diritti delle squadre 
(Rotunno, ndr) faceva � nta 
di niente. Una giuria che 
si “scorda” di bloccare il 
cronometro, un delegato che 
non sa leggere un verbale a da 
questo ricostruire il momento 
esatto in cui è stato assegnato 
il rigore, tutto questo in un 
clima infuocato con i tifosi 
partenopei che minacciavano 
con le cinte dei pantaloni in 
mano, una cosa disgustosa, 
generata dalla assoluta 

incapacità o furbizia della 
giuria tutta napoletana e dal 
delegato napoletano. Non ho 
nessuna intenzione di pagare 
questa multa, è uno scandalo. 
Farò preparare il ricorso 
e stiamo già preparando il 
� lmato televisivo da inviare 
in Federazione: questa multa 
è un insulto all’intelligenza, 
visto che tutto è stato 
generato da un operato 
quanto meno super� ciale 
della giuria e del delegato 
stesso. Era dai tempi di 
Cosenza, � nale promozione 
del 2004 – conclude 
D’Ottavio – che non vedevo 
ruotare minacciose le “cinte” 
dei pantaloni, per poi subire 
anche la beffa della multa:
una vergogna”.

Il bando della discordia, De Fazi (As Civitavecchia):
“Resteremo al Palasport per le gare di campionato”
“ANCHE il prossimo anno 
disputeremo le partite di 
campionato al Palasport”. Il 
tecnico dell’As Civitavecchia 
Elso De Fazi fa il punto della 
situazione dopo la presenta-
zione da parte del Comune 
del bando per l’af� damento 
dell’impianto di via Barba-
ranelli. Un bando che ha 
ricevuto tante polemiche nei 
giorni scorsi soprattutto per 
la tempistica sbagliata che sta 
mettendo in grave dif� coltà 
l’Asp e l’As Civitavecchia 
che hanno gestito il Palasport 

� no allo scorso 30 giugno. 
Ieri pomeriggio le due società 
che costituiscono l’ADA (l’as-
sociazione delle associazioni), 
rappresentate da Elso De Fazi 
e da Giancarlo de Gennaro, 
hanno avuto un incontro a 
palazzo del Pincio con il sin-
daco Pietro Tidei e il dirigen-
te dell’uf� cio sport Patrizio 
De Felici. Assente invece il 
delegato all’impiantistica Pa-
trizio Scilipoti. “Il comune ha 
ribadito la volontà di andare 
avanti con il bando - ha spie-
gato Elso De Fazi - e come 

As Civitavecchia Calcio a 5 
sicuramente parteciperemo. 
Il nostro problema più impel-
lente è però quello di avere la 
sicurezza della disponibilità 
del Palazzetto dello Sport 
per le gare di campionato. 
Il sindaco ci ha dato questa 
garanzia e nei prossimi giorni 
formalizzeremo l’iscrizione al 
campionato di serie C1. Re-
sta però il fatto che una socie-
tà storica come la nostra che 
ha alle spalle oltre 25 anni 
di attività si ritrova adesso 
senza una casa. La tempistica 

è stata sicuramente sbagliata 
e ora ci metteremo al lavoro 
per partecipare al bando e 
risolvere il problema del-
l’impianto che per noi è fon-
damentale per continuare a 

svolgere la nostra attività”. Si 
preannuncia quindi un’estate 
di passione per i nerazzurri 
che devono risolvere il pro-
blema dell’impianto prima 
dell’inzio della stagione.
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Novità in arrivo in casa dei rossi per quanto riguarda l’organigramma societario 

Cpc, lascia Massimo Soppelsa
Sergio Presutti, nuovo presidente

Ancora troppa l’incertezza
sul futuro della Santamarinellese
SITUAZIONE di stallo in casa Santamarinellese. A 
due settimane dal termine dell’iscrizione nel cam-
pionato di Seconda categoria, la dirigenza del se-
condo club di Santa Marinella non ha comunicato 
alcunchè ai giocatori su quello che potrebbe essere 
il futuro del sodalizio. Un team che, dopo l’ottima 
stagione in seconda categoria, avrebbe tutte le carte 
in regola per salire in Prima, ipotesi che al momento 
appare del tutto improbabile proprio vista l’incer-
tezza del futuro. Incertezza dovuta soprattutto al 
fatto che l’attuale dirigenza, secondo voci ricorrenti 
nella Perla, sarebbe in uscita e comunque pronta a 
cedere la guida a chiunque sia interessato. Insom-

ma tanta incertezza che ovviamente non è stata ben 
“assorbita” dal gruppo protagonista di una stagio-
ne straordinaria. “Siamo in attesa di avere notizie 
- commenta mister Antonio Concetti - la situazione 
è ferma ormai da settimane. Mi auguro che qual-
cosa si sappia nei prossimi giorni, soprattutto per 
i ragazzi che hanno dimostrato attaccamento alla 
maglia e non merita di sicuro di non sapere nulla 
sul proprio futuro al 9 luglio, a poche settimane 
dal termine della iscrizione ai campionati. E’ un 
patrimonio di calciatori e in primis ragazzi che non 
deve essere perduto, un gran bel gruppo con pttimi 
risultati raggiunti sul campo”. I prossimi giorni sa-

ranno quindi decisivi per conoscere il futuro della 
Santamarinellese, bella realtà calcistica della Perla 
che ha saputo ritagliarsi un ruolo di primissimo 
livello nel calcio dilettantistico. 
Lasciarla sparire sarebbe una grave perdita ma an-
che lo specchio, purtroppo, di una crisi economica 
che pesa e non poco anche nello sport e principal-
mente nelle categorie inferiori.  E anche sui social 
network il grido d’allarme è stato già lanciato da 
diversi giorni per una situazione di stallo che ovvia-
mente preoccupa e non poco, proprio nel momento 
in cui invece si programma la stagione e si gettano 
le basi per il futuro.  

continua dalla prima
precisamente sei alla scadenza 
per la iscrizione al campiona-
to di Eccellenza. A margine 
dell’incontro al Pincio, il 
delegato allo sport Ivano Ia-
comelli ha ammesso come la 
situazione sia dif�cile ma che 
da parte dell’amministrazione 
comunale ci sia il massimo 
impegno per una soluzione 
positiva. “Con il sindaco stia-
mo lavorando a tempo pieno 
- ha ammesso Iacomelli - per 
trovare la strada più positiva 
per il Civitavecchia. Non sarà 
facile certo anche perchè il 
tempo stringe”. Non resta che 
attendere i prossimi giorni e 
sperare quindi nella benevo-
lenza dei calciatori e in quelle 
liberatorie che non faranno 
svanire i debiti, ma quanto 
meno salveranno dalla scom-
parsa il Civitavecchia. 

SE in casa nerazzurra il cielo 
rimane plumbeo, la Com-
pagnia Portuale si proietta 
con grande entusiasmo al 
prossimo campionato di 
Promozione, con qualche 
novità sul fronte societario. 
Per il momento si tratta 
solo di voci, ma che trova-
no riscontro negli ambienti 
portuali. Massimo Soppelsa 
il prossimo 28 luglio lascerà 
la poltrona di presidente del-
la Cpc, per passarla a Sergio 
Presutti. Quest’ultimo, �no 
ad oggi direttore sportivo del 
sodalizio dei rossi diventerà 
la massima carica del club 
civitavecchiese, con Patrizio 
Presutti investito nel ruolo 
di diesse. “Il presidente Mas-
simo Soppelsa - dichiara Ser-
gio Presutti - per intervenuti 
impegni lavorativi, ha deciso 
dopo quattro anni di lasciare 

societarie”. Presutti poi so-
stanzialmente conferma che 
il prossimo presidente sarà 
lui ma che sarà per così dire 
coadiuvato da un gruppo di 
dirigenti. “In perfetto stile 
portuale - prosegue Presutti 
- sarà una gestione come sem-
pre collettiva, nella speranza 
che possano arrivare tante 
soddisfazioni nel prossimo 
futuro”. 
Passando al mercato, la so-
cietà civitavecchiese per il 

momento resta alla �nestra 
avendo di fatto rinforzato la 
squadra. Ma come ammette 
lo stesso Presutti i dirigenti 
sono comunque ben vigili 
per quanto concerne i gio-
catori in quota federazione. 
“Possiamo dire che la rosa è 
stata completata - conclude 
Presutti - ma se ci dovesse 
capitare qualche giovane in-
teressante da schierare come 
fuori quota, non ci pensere-
mo due volte”.    

Civitavecchia calcio

Il futuro
è appeso
ad un filo

la guida della società. Un atto 
il suo d’amore, proprio per-
chè lo lega tantissimo questa 
squadra e quindi il timore 
di non poter seguire con la 
stessa attenzione le vicende 
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Rugby. La società del presidente Memmo Nastasi punta forte sul settore giovanile

Il Crc svela il nuovo organigramma
tecnico per la prossima stagione
PRENDE forma l’assetto del 
nuovo Civitavecchia Rugby 
Centumcellae per la prossima 
stagione di Campionato 
2013-2014. Il Presidente del 
Club, Domenico Nastasi, 
con il Direttore Tecnico 
Giampiero Granatelli hanno 
sciolto ogni riserva trovando 
tutte le risorse necessarie 
all’interno del club. Obiettivi 
principali quello di sviluppare 
le potenzialità del settore 
giovanile, di avviare molte 
iniziative per avvicinare 
sempre più giovani locali 
alla palla ovale e giocare un 
Campionato di vertice con la 
prima squadra nella speranza 
di riuscire ad essere promossi 
sul campo nella serie 
superiore. Il Direttore Tecnico 
ha richiamato i responsabili 
di ogni squadra a sentirsi 
parte di un unico grande team 
dove si lavorerà tutti insieme 
in sinergia e nel quale il 
confronto, il coordinamento e 
la comunicazione orizzontale 

relativa agli obiettivi 
programmatici su cui lavorare 
ed i risultati raggiunti, siano 
essi agonistici e non, avrà un 
ruolo centrale.
Questo l’organigramma: 
Direttore Tecnico: Giampiero 
Granatelli.
Referente tecnico area U6 - 8: 
Felice Raponi.
Referente tecnico area U10 - 
12: Alessandro Mameli.

Referente tecnico area U14 
- 16: Andrea Gargiullo.
Referente tecnico area U18 - 
SENIORES: Mauro Tronca
- U6 Tecnico Responsabile: 
Germana Raponi.
- U8 Tecnico Responsabile: 
Emanuele Diottasi.
- U10 Tecnico Responsabile: 
Alessandro Mameli, Assistente 
Tecnico: Enrico Diottasi.
- U12 Tecnico Responsabile: 
Alessio Moretti, Assistente 
Tecnico: Luca Trivellone. 
- U14 Tecnico Responsabile: 
Marco Maddaloni, Assistente 
Tecnico: Andrea Gargiullo.
- U16 Tecnico Responsabile: 
Sergio Berni, Assistente 
Tecnico: Simone Montana 
Lampo.
- U18 Tecnico Responsabile: 
Andrea Gargiullo, Assistente 
Tecnico: Vladimiro Margioni.
- SENIORES Tecnico 
Responsabile: Mauro Tronca
Team Manager: Michele 
Mazzarini, Assistente Tecnico: 
Vladimiro Margioni.

Sciarra, Novelli e Loffredo
brillano al raduno azzurro

SONO tornati stanchi e carichi di entusiasmo i tre 
atleti della Cv Skating Luca Sciarra, Gianmarco Novelli 
e Stefano Loffredo. I ragazzi hanno partecipato nel 
weekend a Roana (VI) al raduno per la selezione della 
futura nazionale under 20, che disputerà il prossimo anno 
a Tolosa i mondiali di categoria. 
Prima di loro questo onore era toccato ai compagni 
di squadra Ravi Mercuri ed Elia Tranquilli.
“Siamo orgogliosi che i nostri ragazzi abbiano avuto 
quest’occasione - affermano i dirigenti della Cv Skating 
- e speriamo che per loro sia stato un momento sia di 
gioia che di stimolo per lavorare sempre meglio e di più 
in futuro. La nostra squadra si basa su questi e su altri 
brillanti giovani che oltre ad essere ottimi sportivi sono 
anche dei fantastici e ben educati ragazzi”.
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ARIETE 
Periodo decisamente ottimo con una gran voglia di 
sedurre e di brevi avventure. Nella vita di coppia ci sono 
stati momenti dif� cili ma il vostro rapporto è sempre 
solido, continuate su questa strada. Potrebbero esserci dei 
contrasti in famiglia. Nel lavoro accontentatevi per ora di 
quello che avete realizzato non è il momento giusto per 
altri progetti.

TORO
Problemi riguardanti il denaro vi portano ad essere 
lontani dall’amore ma non esagerate, si potrebbero 
ripercuotere sulla famiglia. Nella coppia non siate troppo 
polemici nei confronti della persona che amate. Nel 
campo professionale vi sentite troppo responsabilizzati, 
siete soli a risolvere qualsiasi situazione lavorativa.

GEMELLI
La settimana si presenta decisamente piena di belle 
occasioni, infatti dopo un periodo dif� cile avete voglia di 
riscatto e vi renderete conto che una persona vi interessa 
veramente tanto. Per le coppie questo è il momento 
di prendere delle decisioni e superare nuovi traguardi. 
Nel lavoro c’è la possibilità di nuovi guadagni o di un 
importante progetto.

CANCRO
I problemi avuti negli ultimi periodi vi hanno portato ad 
essere reticenti verso l’amore ma la passione che è in voi 
vi aiuterà ad esprimervi al meglio verso la persona che 
avete incontrato. Nella vita di coppia l’estate porterà 
delle novità e dei cambiamenti. Nel campo professionale 
qualcuno vi farà delle interessanti proposte da prendere 
subito in considerazione.

LEONE
Avete una gran voglia di amare dimenticando qualcosa 
accaduto in precedenza. Gli incontri di questo periodo 
saranno positivi. Molte coppie non hanno ancora 
superato un periodo pesante a causa di numerose spese 

o cambiamenti sul lavoro. Per chi lavora nel campo 
artistico è un momento positivo anche se i molti impegni 
vi stressano non poco.

VERGINE
E’ un periodo pieno di emozioni ma senza fare scelte 
azzardate. Gli incontri che farete vi riempiranno di 
felicità. Per molte coppie è il momento di lasciare alle 
spalle i problemi dei mesi scorsi e andare avanti evitando 
inutili discussioni. Nel lavoro è possibile un trasferimento 
o un viaggio d’affari che entro quest’anno porterà 
soddisfazioni.

BILANCIA
L’inizio settimana si presenta alquanto nervoso ma da 
metà le cose cambieranno anche se aspettate sempre che 
qualcuno si faccia avanti. Nella vita di coppia piccoli e 
grandi problemi sono sempre presenti anche con i parenti 
a causa del denaro. Nel campo professionale la stanchezza 
potrà causare un rallentamento dei vostri piani di lavoro.

SCORPIONE
Appro� ttate del momento positivo per lasciarvi andare; 

viaggiate ed incontrate gente nuova perché è questo che 
amate fare. Le coppie che hanno avuto problemi ora 
possono superali e fare buone scelte per il futuro. Nel 
lavoro anche se ci sono stati mesi dif� cili potete trovare 
delle buone soluzioni per affrontare in modo migliore il 
futuro.

SAGITTARIO
E’ il momento del recupero pertanto datevi da fare, 
l’incontro con una persona può scatenare una grande 
passione. L’estate vi aiuterà in questo. Nella vita di coppia 
ci sono stati tanti problemi che ora si possono risolvere a 
volte anche de� nitivamente. Nella professione il periodo 
promette bene ma dopo qualche problema dovete 
ri� ettere bene.

CAPRICORNO
Tutto il mese di luglio sarà pieno di emozioni. Anche le 
nuove amicizie saranno molto interessanti ed il vostro 
stato d’animo subirà un netto miglioramento. Per le 
coppie il periodo non è tranquillo, avete bisogno di molti 
chiarimenti. Nel campo lavorativo ci saranno momenti di 
forte tensione, inoltre fate attenzione a quello che dite.

ACQUARIO
Siete ancora un po’ insofferenti ma verso la � ne del 
mese ci sarà un miglioramento. Non pensate a qualcuno 
dif� cile da raggiungere. Le coppie nate da poco faranno 
progetti per il futuro riguardanti la casa o un � glio. Nel 
campo professionale evitate complicazioni e discussioni 
anche se il periodo è come sempre dif� cile soprattutto dal 
lato economico.

PESCI
E’ un periodo molto favorevole perché potreste incontrare 
l’amore della vostra vita, cosa che non succedeva da 
molto tempo. Le coppie in generale faranno importanti 
scelte per costruire il futuro pensando per esempio ad una 
casa o a un � glio. Già oggi mantenere il proprio lavoro è 
un conquista ma ci potrebbero essere dei cambiamenti.



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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Mercoledì 10
Farmacia Toti
Via XXV Aprile, 15
tel 0766/23047

Giovedì 11
Farmacia Matteotti
Viale Matteotti, 146
tel 0766/20760

Venerdì 12
Farmacia Turchi
Viale G. Baccelli, 160
tel 0766/380001

Sabato 13
Farmacia Palombo
Corso Centocelle, 24
tel 0766/370409

S. MARINELLA
Fino a domani
Farmacia Vergati
Via Aurelia, 507
tel 0766/537537

Da venerdì
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
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SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

World War Z
In 3D

TARQUINIA/ETRUSCO - Via della Caserma 32 - Tel. 0766/856432

Il re della terra 
selvaggia

Cha cha cha

SALA 2 SALA 3SALA 1

CINEMA

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

19.30

21.45

20

22

The Lone Ranger

17.20
19.50
22.30

Bianca come il latte
rossa come il sangue

17 - 19.40

22.20

17.30

20 - 22.10

The Lone Ranger World War Z
In 3D

20

22

20

22




