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Chi si aspettava 
un deciso passo in 
avanti nella delicata 
questione del blocco 
del cantiere Privilege 
Yard è rimasto 
sicuramente deluso. 
All’incontro che si 
è svolto ieri mattina 
all’Autorità Portuale 
tra il presidente di 
Molo Vespucci e 
gli operai mancava 
infatti l’ospite 
più atteso, ovvero 
l ’ a m m i n i s t r a t o r e 
delegato della 
Privilege Mario La 
Via. Un’assenza 
che ha creato 
qualche malumore 
tra gli operai che 
attendevano risposte 
e che ieri mattina, 
insieme ai sindacati ed 

alcuni rappresentanti 
istituzionali, hanno 
discusso dei tempi 
d’intervento e 
chiesto chiarezza. 
La situazione 

rimane quindi 
molto ingarbugliata, 
con gli operai che 
andranno avanti 
n e l l ’ o c c u p a z i o n e 
del cantiere che 

ormai dura da 
diverse settimane. 
Insomma nessuna 
novità positiva e 
ovviamente cresce la 
preoccupazione per 
il futuro e per quella 
mancanza di risposte 
soprattutto da parte 
dell’azienda.  È stato 
intanto confermato, 
per martedì 
prossimo, l’incontro 
al Ministero 
delle Attività 
Produttive fissato 
per affrontare la 
vicenda. Un incontro 
fondamentale da cui 
ci si augura possano 
uscire delle novità, 
come richiesto in 
primis dai lavoratori, 
da mesi senza 
stipendio.

La ricetta per Hcs 
proposta da Tidei
Il candidato sindaco 
ha illustrato punto per 
punto quello che è stato 
fatto per salvaguardare 
Hcs. A pagina 6

Dopo il successo di 
Roma col Vis Nova, i 
rossoelesti affrontano 
l’Anzio da primi della 
classe. Nello sport

La Snc gioca in casa 
con l’Anzio (ore 15)

L’amministratore delegato della società La Via non si è presentato all’incontro     

Privilege, altre nubi sul futuro 
Martedì prossimo l’incontro al Ministero. Situazione sempre più complicata

Morì per setticemia 
Sentita la figlia 

Nuova udienza del 
processo nei confronti 
di due medici del 
reparto di chirurgia 
dell’ospedale San 
Paolo accusati di 
omicidio colposo 
per la morte di una 
62enne deceduta 
nel 2009 per una 
setticemia. Il Giudice 

ha ascoltato una delle 
figlie della vittima, 
che ha ripercorso 
a t t e n t a m e n t e 
la drammatica 
vicenda, dal 
ricovero in chirurgia 
all’operazione subita, 
fino al trasferimento 
in terapia intensiva e 
la morte della donna, 
che sarebbe avvenuta 
per un’infezione 
dovuta ai punti 
di sutura saltati 
dallo stomaco. Il 
Giudice ha quindi 
rinviato la causa alla 
prossima udienza, 
fissata al 7 luglio: 
in quell’occasione 
saranno ascoltati 
i periti di parte e 
quelli del Pubblico 
Ministero.

Questa notte tornerà l’ora legale: dovremo spostare 
le lancette in avanti di un’ora.
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Cgil, Cisl e Uil scrivono al Commissario straordinario per chiedere la convocazione del tavolo del lavoro  

Crisi occupazionale, i sindacati alzano la voce
Una situazione ormai divenuta insostenibile. La triplice pronta ad indire uno sciopero 

Una situazione 
dal punto di vista 
occupazionale che 
rischia di diventare 
ancor più tragica, 
con una nuova uscita 
di lavoratori. Per 
questo i segretari 
territoriali di Cgil, 
Cisl e Uil, Cesare 
Caiazza, Giancarlo 
Turchetti e Paolo 
Sagarriga Visconti, 
hanno chiesto 
al Commissario 
Straordinario del 
Comune, dottor 
Santoriello, la 
c o n v o c a z i o n e 
urgente del tavolo 
per il lavoro in 
considerazione della 
gravissima situazione 
occupazionale che 
si sta determinando 
a Civitavecchia. 
Secondo i tre 
segretari sindacali 
sono necessari la 
responsabilità e 
l’impegno di una 
pluralità di soggetti 
i s t i t u z i o n a l i , 
economici e sociali 
per far fronte ad 
una situazione di 
grave e straordinaria 
emergenza. Cgil, 
Cisl e Uil si dicono 
disposti ad assumersi 
le loro responsabilità, 
ad iniziare da 
quelle connesse 
alla necessità di 
ridurre il costo del 
lavoro all’interno 

delle municipalizzate 
e dell’occupazione. 
“Ancora non ci 
è stato spiegato - 
aggiungono Caiazza, 
Turchetti e Sagarriga 
Visconti - come si 
pensa di ripianare 

e controllate dal 
Comune”. Per i 
segretari territoriali 
di Cgil, Cisl e Uil, è 
evidente, in ragione 
della drammaticità 
della situazione, 
che in assenza di 
una tempestiva 
convocazione del 
tavolo in difesa 
dell’occupazione e dei 
lavoratori, si andrà 
ad iniziative di lotta 
e di protesta, non 
escludendo il ricorso 
alla mobilitazione 
generale cittadina.

Per i sindacati 
non si può più
perdere altro
tempo

Filt Cgil: “Rischio chiusura
per il terminal auto” 
Si apre un nuovo fronte 
nella drammatica situa-
zione occupazionale 
civitavecchiese. La Filt 
Cgil ha preso parte ad 
un incontro con la Elia 
Ambrosetti, società che 
si occupa di movimen-
tazione delle auto e 
che ha un parcheggio 
nella zona industriale 
di Civitavecchia, gestito 
in appalto da Servizi 
Integrati dall’agosto 
scorso. Un’area che 
il 30 aprile potrebbe 
chiudere, causando 
la perdita di 28 posti 
di lavoro.  “Possiamo 
parlare di un dramma 
annunciato - dichiara 
Donatella Bruno se-
gretaria generale della 
Filt Cgil Roma Nord 
Civitavecchia - per un 
settore che riguarda 28 
lavoratori. 
La Elia Ambrosetti ha 
perso alcune commes-
se, ha altri siti in dif�-
coltà sparsi per l’Italia e 
Civitavecchia rischia di 
pagare le conseguenze 
maggiori. Metteremo 
in atto tutte le azioni 
necessarie per salva-
guardare l’occupazione 

e un lavoro importante 
per la città - conclude 
Bruno - chiediamo l’in-
tervento del Comune e 
dell’Autorità Portuale, 
perché Civitavecchia non 
può sopportare la perdi-

Ambrosetti è compro-
prietaria al 75% della 
concessione presso la 
Civitavecchia Terminal 
Auto, un’altra area di 
parcheggio delle auto, 
quindi se vuole deloca-

di Hcs e delle sot 
del gruppo. Per le 
tre organizzazioni 
sindacali, gli eventuali 
sacrifici richiesti ai 
lavoratori devono 
essere subordinati 
alla ragionevole 
certezza per il futuro 

il debito di circa 14 
milioni di euro e 
ancora registriamo 
latitanza nell’aprire 
un serio confronto 
sulla necessità 
di implementare 
l’attività delle 
società partecipate 

ta di 28 posti di lavoro”. 
La Filt Cgil si augura 
che dall’incontro  a Li-
vorno possano arrivare 
dei segnali di apertura 
in una trattativa che si 
preannuncia dif�cile e 
complicata. “Parliamo di 
una vertenza nazionale - 
dichiara Enrico Seri della 
Filt Cgil Roma Nord Ci-
vitavecchia - sono coin-
volte alcune sedi in Italia, 
ma c’è il rischio che a far-
ne le spese sia soprattutto 
Civitavecchia. La Elia 

lizzare la lavorazione 
presso la Cta o altri siti, 
come Aprilia, non può 
pensare di mandare a 
casa i suoi lavoratori 
diretti e indiretti, come 
nel caso della Servizi 
Integrati. 
Non è possibile - con-
clude Seri - che le 
imprese vengono a Ci-
vitavecchia, lavorano, 
usano infrastrutture 
che faticosamente sono 
state messe in piedi e 
poi se ne vanno”.
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”Il caso volle che 
c’era Grasso, ca-
pitato lì per caso: 
l’uomo giusto

Nella nota del comitato Tidei si constata l’inevitabile “dipendenza” dal Porto  

“Una penna Bic non può diventare una Mont Blanc”
“A Massimiliano Grasso un abbraccio ed un moto di sincera solidarietà”

Intervento dell’ex assessore sul candidato sindaco

Mecozzi sul mercato 
e Mauro Guerrini

questo il mercato è parte 
della nostra cultura, della 
nostra storia. Io ne ho 
avuto e ne ho il massimo 
rispetto. Mi duole, in ulti-
mo, che il Dott. Guerrini 
non sia stato ricevuto dal 
commissario prefettizio. 

Il comitato elettorale 
per Tidei sindaco sa-
luta amichevolmente 
l’uf� cialità della candi-
datura di Massimilia-
no Grasso a sindaco.
“Che dire? A Mas-
similiano Grasso un 
amichevole abbraccio 
ed un moto di sincera 
solidarietà. E’ vero: 
non avrebbe mai volu-
to cacciarsi in questa 
impresa. Candidarsi a 
Sindaco della città più 
grande della provincia, 
più importante sito 
energetico del Paese, 
primo porto passegge-
ri. Una città indebitata 
� no al collo e con un 
tasso di disoccupazio-
ne drammatico. E poi, 
era riuscito a dare di 
sé quell’immagine un 
po’ ambigua di uomo 
di destra ma anche di 
sinistra, di giornalista 
obiettivo ma anche 
rispettoso ed ossequio-
so, verso le persone 
giuste. Si era ritagliato 
uno spazio di confort. 
Non aveva dovuto 
per questo scalciare e 
sgomitare. Il percorso 
era stato abbastanza 
lineare e senza stress 
da competizione. No! 
Non ci voleva proprio!
Quando si trattò di 
scegliere il portaban-
diera della battaglia 
della Destra cittadina i 
“maggiori” si guarda-
rono, si riguardarono, 

poi valutarono e poi va-
lutarono ancora. In� ne 
guardarono distratti 
in fondo alla stanza. 
Il caso volle che c’era 
Grasso, capitato lì per 
caso. Fu l’illuminazio-
ne.: l’uomo “giusto”.  
Perché? Perché in fon-
do si presentava bene: 
abbastanza giovane, 
abbastanza in grado di 
articolare un pensiero 
politico o almeno cer-
tamente un pensiero 
di senso compiuto. E 
non era (almeno non 
sembrava) un politico 
in senso stretto. Ma 
soprattutto, soprattut-
to… poteva rappre-
sentare quei poteri, 
dal colore più vario, 
che nel Porto avevano 
trovato un comodo ri-
fugio. E Grasso fu!
Ad onore del vero, 
risulta che lui ci ha 
provato - e più volte 
- ad allontanare da sé 
l’amaro calice. Lo dis-
se chiaramente che non 
avrebbe potuto svolge-
re questo incarico con 
la necessaria indipen-

denza di giudizio per-
ché era un dipendente 
dell’Autorità Portuale. 
Niente da fare. La 
tromba squillava e non 
si poteva fare altro che 
mettersi sull’attenti.
La posta in gioco 
– non la sua – era trop-
po alta. Gli interessi 
troppo robusti. Non ci 
si poteva tirare indie-
tro accampando onesti 
alibi. E così la penna 
Bic doveva tramutar-
si in una prestigiosa 
penna Mont-Blanc. 
Operazione ardua ma 
necessaria: presto ver-
rà a scadenza la Pre-
sidenza dell’Autorità 
Portuale e non si può 
correre il rischio di 
non avere un Sindaco 
amico. Più che amico, 
un Sindaco che non 
può dire di no. Inoltre 
la città sta diventando 

troppo curiosa. Troppe 
domande sul Porto: la  
trasparenza, gli appal-
ti, le concessioni, le 
assunzioni del perso-
nale, la destinazione 
delle risorse pubbli-
che…troppa curiosità. 
Bisognava porre un 
freno. Grasso era l’uo-
mo giusto. E può stare 
tranquillo. Mentre è 
mancato il sostegno 
dei suoi amici di Forza 
Italia non mancherà (se 
serve) quello di coloro 
che avrebbero potuto, 
a giusto titolo, essere 
invece  considerati 
avversari: gli interessi 
economici ed il Potere 
sono una colla così 
forte da tenere insieme 
“diavolo ed acqua san-
ta”. Niente paura, la 
cosa è risaputa anche 
tra gli elettori: sia di 
sinistra che di destra.”

Il candidato della Lista Ti-
dei al consiglio comunale, 
Mirko Mecozzi, intervie-
ne sulle recenti dichiara-
zioni di Mauro Guerrini 
in merito alla situazione 
del mercato.
“Apprendo dagli organi 
di stampa che la pre-
cedente giunta era una 
coabitazione tra Mecozzi 
e Tidei. Così dice il can-
didato Mauro Guerrini. 
Evidentemente il mio peso 
politico e la mia azione di 
governo, come assessore 
ai lavori pubblici, è stata 
importante, positiva e de-
terminate al punto di fare 
di me un sindaco aggiun-
to. Rammenterei comun-
que al Dott. Guerrini, che 
le decisioni sul mercato 
sono state prese sempre  
da tutta la maggioranza. 
Non ricordo di aver mai 
sentito la sua voce contra-
ria prima della campagna 
elettorale. Su di una cosa 
concordo: il commercio 
cittadino va sostenuto. Il 
mercato, oltre ad attività 
economica è un servizio 
di primaria importanza 
per i residenti, soprattutto 
per anziani e portatori 
di handicap, che non 
possono spostarsi verso i 
centri commerciali. Con 

Rivestire le funzioni di 
sindaco, giunta e consiglio 
comunale, così come per 
legge fa il commissario 
Santoriello,  è una faccen-
da complessa e laboriosa. 
Non si ha molto tempo a 
disposizione e quel poco 
tempo va ottimizzato, sce-
gliendo le cose importanti 
cui dare risposta. Eviden-
temente il Dott. Guerrini 
non ha gli atteggiamenti 
e gli argomenti adatti 
per farsi ascoltare e farsi 
reputare “importante”. 
Cosa che non è capitata 
alla “giunta” Mecozzi-
Tidei che viene ricevuta 
ed ascoltata perché ha 
molte ed importanti cose 
da dire.”

Pagina autogestita Lista Tidei



POLITICA4 Sabato 29 Marzo 2014
www.0766news.it

L’analisi di Pasquale Marino del “Club Forza Silvio”

Civitavecchia e le
amministrative

Vittorio Petrelli
“Non è corretto  
chiamare i cittadini solo 
quando si devono pagare  
TIA straordinarie o 
suppletive come la  TIA 
suppletiva del 2012  
che proprio  ieri è ha 
fatto capolino nelle 
cassette postale  dei 
civitavecchiesi senza 
che il Commissario o 
il management di HCS  
abbiano riscontrato i 
pro�li di illegittimità 
che ho sollevato 
pubblicamente circa 
l’attuazione alla delibera 
di G.M. nr. 89 del 18 
marzo 2009 con la 
quale si implementava 
la tariffa della TIA, a 
partire dal 2009,  del 
35,44%  e si prendeva 
atto del buco �nanziario 
pari a 2,6 milioni di 
euro per il bilancio del 
2008 i  cui termini sono 
prescritti. Comprendo 
che la situazione è 
complessa ma qualcosa 
si può comprendere. 
Ecco la mia ricetta. 
Se diverrò Sindaco 
intendo avviare un 
accertamento sullo stato 
dei bilanci aziendali, 
promuovendo un’azione 
di responsabilità nei 
confronti di chi ha 
prodotto tale sfascio e gli 
sviluppi dovranno essere 
resi pubblici.
Per quanto riguarda 
le aziende comunali 
farò adottare forme di 

gestione più attente ed 
economiche  per cui tagli 
immediati ai privilegi 
che il management delle 

Moscherini nel 2009) 
così come il servizio di 
assistenza agli alunni 
portatori di handicap 

bisogno come la raccolta 
differenziata che dovrà 
essere attuata seriamente 
anche per evitare che 
paghiamo in bolletta 
altri oneri �nanziari 
perché non si è raggiunto 
il minimo previsto dalla 
normativa europea.
Per Argo è necessario 
trovare nuove forme di 
gestione e di spazi di 
mercato possibilmente 
con Port Mobility 
nell’ambito di quella 
intesa tra Porto e 
Comune che non si può 
più rimandare.
Per adottare  queste 
misure che hanno lo 
scopo di salvaguardare 
gli interessi collettivi c’è 
bisogno di un mandato 
che solo gli elettori 
possano conferire 
augurandomi che i 
civitavecchiesi sappiano 
capire chi ha il coraggio 
e la serietà di parlare in 
modo onesto e chiaro.”

Come poter evitare nuove tasse suppletive sulla Tia secondo il candidato sindaco

La ricetta anti-Tia di Petrelli
“Che siano i cittadini, nonchè i contribuenti a decidere su Hcs con il voto”

aziende ha maturato 
con la complicità di 
politici clientelari 
ed irresponsabili a 
danno delle tasche dei 
contribuenti. C’è un 
altro dato che riemerge 
nel dibattito e nelle 
proposte dei liquidatori 
per salvare il salvabile 
e che se non adottato 
rischia di portare al 
fallimento l’intero 
sistema.  E’ evidente 
che ci sono servizi il cui 
espletamento in HCS ci 
costa maggiori oneri per 
cui ricondurrò il servizio 
“del verde” nella forma 
dell’appalto perché il 
costo verrà dimezzato 
passando dalle attuali 
1.200.000,00 alle 
600.000,00 (scelta 
che fu operata 
dall’’Amministrazione 

verrà sganciato dalle 
aziende comunali e 
riportato, a cura delle 
attuali operatrici, nella 
forma della cooperativa, 
facendo diminuire 
i costi del servizio 
(scelta che fu operata 
dall’Amministrazione 
DE SIO nel 2001 allora 
il servizio nel passaggio 
alle aziende comunali 
subì un incremento di 
500.000,00 euro).
Così come le farmacie 
dovranno ritornare alla 
gestione economica al 
Comune.
Negli uf�ci delle società 
dovrà rimanere il 
personale strettamente 
necessario e meritevole, 
mentre il resto sarà 
trasferito ad altri 
servizi dei quali 
l’amministrazione abbia 
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“Prima di parlare di 
politica vorremmo fare 
un “excursus” sulla città 
ed il territorio limitrofo. 
Chi o come è la città? E’ 
la città delle occasioni 
perdute. E’ considerata, 
e lo è sempre stata una 
periferia di Roma, mai 
autonoma ma sempre 
riserva di voti del o dei 
politici di turno che in 
prossimità delle elezioni 
si sono presentati per 
raccogliere voti, fare 
promesse roboanti e le 
più astruse, ovviamente 
non mantenute. La 
città dovrebbe essere, 
al pari di Viterbo 
per l’entroterra, il 
centro ed il motore 
di iniziative politico-
economiche autonome 
considerando la 
peculiarità del nostro 
territorio, gran mare e 
colline prospicienti dalle 
grandi caratteristiche 
eno-gastronomiche se 
non uniche almeno al 
livello di eccellenza. Un 
territorio marittimo-
montano baciato 
dalla provvidenza, 
dalle potenzialità 
turistiche uniche nel 
suo genere. Non 
dobbiamo dimenticare 
che gli Etruschi, nostri 
progenitori, si sono 
estesi in una zona tra 
Cerveteri-Tarquinia 
e l’Umbria, ed hanno 
lasciato vestigia del 
loro passaggio uniche 
a livello mondiale. 
Financo Roma fu 
fondata e guidata dai 
vari monarchi di chiara 
origine etrusca. Roma 
poté fare il suo percorso 
imperiale perché 
riuscirono ad assimilare 
e far proprie le culture 
Etrusca e Greca, 
aggiungendo di proprio 
il coordinamento. In 

questo contesto i partiti 
politici tutti, hanno 
sempre cercato di 
affossare le peculiarità 
del territorio perché 
questo non era il loro 
interesse, ma doveva 
essere solo un serbatoio 
di voti. Riconosciamo le 
motivazioni del voto di 
protesta o di astensione, 
quale avviso, tuttavia 
non recepito, ai centri 
di potere politici 
de l l ’ i n so f f e r enza 
dell’elettorato verso 
i temi del disagio 
economico e della 
mancanza di lavoro. 
La prima industria 
di Civitavecchia è 
il pendolarismo!!! 
Un primo tentativo 
di cambiare sta 
venendo dalla Nuova 
Forza Italia. Nuova 
per formazione ed 
intendimenti. Abbiamo 
un candidato sindaco 
nuovo di zecca. 
Questi non viene dalla 
politica ma dal settore 
economico, quindi ben 
conscio che se lavori ed 
operi nel verso giusto 
ottieni quei risultati 
che possano giusti�care 
il tuo operato. Al 
contrario, senza risultati 
si ha il fallimento 
che viene posto a 
carico della comunità. 
Proprio per questo 
Forza Italia si è mossa 
per una scelta non 
politica, a differenza 
di quanto avvenuto 
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su indicazione dei poteri 
forti, o di famiglia forte, 
che hanno come scopo 
solo l’interesse proprio e 
non della comunità. Verrà 
fra non molto portato a 
conoscenza dell’elettorato 
il programma, in fase di 
elaborazione e de�nizione 
dal nostro candidato, 
programma che evidenzia 
gli elementi nodali su cui 
si vuole incidere, onde 
dare a Civitavecchia il 
peso che le compete, 
sotto tutti i punti di vista 
che vanno dalla casa al 
lavoro, al sociale, sport, 
cultura ecc.”
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L’analisi sulla gestione della società snocciolate punto per punto dal candidato sindaco

Tidei: “Salvare Hcs senza perdere alcun posto di lavoro”
“Dal 2013 la Hcs srl ottiene risultati operativi positivi, chiudendo in attivo il primo semestre” 

- 5 mln di euro; Ippocrate:                                                                                         
- 0,15 mln di euro. Tale si-
tuazione determinava un 
abbattimento del capitale 
sociale (�ssato, in manie-
ra scellerata in 10.000 
euro per ogni società) e 
determinavano quindi 
lo stato di Liquidazione 
(per abbattimento del 
capitale sotto il minimo 
di Legge).
Però per 18 mesi stipen-
di pagati! A questa crisi 
economica, si sommava 
la crisi “�nanziaria”: cul-
minata in circa 32 mln di 
debiti (!!!), verso fornitori, 
Enti e soprattutto verso 
Istituti assicurativi e pre-
videnziali. Solo l’evasione 
di contributi previdenziali 
ed Iva era pari a circa 10 
mln di euro (!!!). Per que-
sto il cosiddetto “super-
manager” veniva rinviato 
a Giudizio presso il Tri-
bunale di Civitavecchia, 
a conclusione del proce-
dimento penale a suo ca-
rico. Il percorso della De-
libera n. 37 Fusione per 
incorporazione tra HCS 
srl e Civitavecchia Infra-
strutture: Patrimonio/ca-
pitale sociale:       Hcs:                   
- 12,1 mln di euro;  Civ. 
Infr.:  + 21 mln (conferi-
mento patrimonio deli-
berato dalla Giunta)=+ 
9 mln di euro, ossia ri-
costituzione di un solido 
capitale sociale, ben oltre 
il minimo di Legge. FINE 
DELLA LIQUIDA-
ZIONE, Crisi Liquidità 

(debiti fornitori): stanzia-
mento della Giunta, con 
impegno depositato (il 
31 luglio 2013) presso la 
Procura della Repubblica 
a �rma del Sindaco Tidei, 
per complessivi euro 
7 mln (!) Questi fondi 
erano disponibili il 25 
novembre 2014, e sareb-
bero stati impiegati per 
il pagamento delle prime 
rate di debiti (a partire 
dal 15 dicembre 2013), 
ma il 25 novembre 
2013...Ad adiuvandum: 
risorse proprie, con linee 
di credito bancarie (mu-
tuo 15 anni da 4 mln di 
euro) da rimborsare con i 
margini operativi positivi 
della gestione[1]; (solo ed 
esclusivamente come ulti-
ma e remota possibilità) 
la cessione di alcuni rami 
di azienda, attraverso la 
costituzione di new co. 
In cui il Comune/Hcs 
avrebbero comunque 
mantenuto il controllo. 
Ma i risultati positivi 
del 2013, sembravano 
scongiurare tale ipotesi.  
Ovviamente dopo il 25 
maggio saranno: l’ENEL 
o le banche a contribuire 
a fornire come d’obbligo 
le risorse necessarie per 
i debiti pregressi ricevuti 
in eredità dalla giunta 
precedente.” 
[1] Dal 2013, la Hcs srl 
ottiene risultati operativi 
positivi. Il primo semestre 
2013, si è chiuso con + 
300.000 euro

Pubblichiamo il mes-
saggio di Pietro Tidei 
nell’assemblea di giovedì 
al mercato alla presenza 
di oltre 100 lavoratori 
HCS. Il candidato Sinda-
co ha illustrato punto per 
punto quello che è stato 
fatto per salvaguardare 
HCS in un anno e mezzo 
di buona Amministra-
zione. Lo stesso docu-
mento condiviso da tutti 
i  presenti sarà inviato al 
Commissario Prefettizio 
Santoriello e alle Or-
ganizzazioni Sindacali. 
“Qualsiasi crisi aziendale 
va affrontata secondo 
una doppia linea di in-
tervento, nel tentativo di: 
aumentare i ricavi; conte-
nere i costi. Poi ci sono le 
“partite” straordinarie (le 
perdite di esercizio/debiti 
degli anni precedenti 
– vedi retro). Ma una 
cosa è certa: non si può 
pretendere di salvare una 
azienda chiedendo esclu-
sivamente sacri�ci al per-
sonale. Ma andiamo con 
ordine. La Giunta Tidei 
ha da subito – nonostante 
la drammatica situazione 
(32 milioni di debiti al 
giugno 2012 !!!) – ope-
rato per salvare la società 
rispettando tali principi. 
Aumento ricavi HCS srl. 
Per prima cosa: ha fatto 
aumentare i ricavi della 
Hcs srl, stanziando mag-
giori risorse attraverso la 
revisione del contratto 
di “igiene ambientale (+ 

predisposto già il rinno-
vo (= maggiori risorse) 
per i contratti: Trasporto 
Pubblico, Scuolabus, 
servizi cimiteriali, verde 
pubblico, assistenza edu-
cativa e scolastica, sosta 
a pagamento. Questi 
provvedimenti sarebbero 
stati approvati i primi di 
dicembre 2013, a valere 
sul bilancio 2014 … ma 
sappiamo come è andata 
a �nire (25 novembre 
2013). Complessivamen-
te i ricavi di Hcs sarebbe-
ro aumentati di ulteriori 
+ 1,4 mln, che uniti agli 
1,6 mln già stanziati, 
avrebbero determinato 
ricavi per + 3 mln (!!!) 
di euro circa per la HCS, 
che solo parzialmente 
pesavano sul comune. 
Contenimento costi. La 
Giunta Tidei ha da sem-
pre sostenuto che un così 

posto di lavoro. Tidei ha 
anche indicato il percorso 
con il quale si sarebbe 
raggiunta la riduzione 
dei costi del personale 
senza che nessuno per-
desse il posto di lavoro. 
Esiste un bacino di circa 
40 “ultrasessantenni” 
che possono essere “pre-
pensionati”. Pertanto 
l’ipotesi era quella di fare 
un piccolo sacri�cio: av-
viare cassa integrazione 
o contratto di solidarietà 
per pochi mesi e favorire 
contemporaneamente 
(con incentivi) il pensio-
namento delle 40 unità 
ultrasessantenni. Il “sa-
cri�cio” dei dipendenti 
(da stimare tra i 50 ed i 
150 euro/mese a secondo 
del livello di retribuzione) 
sarebbe stato tempora-
neo (tra i 6 ed i 18 mesi). 
Al termine di questa fase, 

i dipendenti sarebbero 
stati ridotti a 360 circa, 
con notevole risparmio 
per l’azienda, ma nessuno 
avrebbe perso il lavoro. 
Al contrario, sarebbe 
stato possibile addirittura 
garantire piccoli aumenti 
a chi oggi riceve stipendi 
minimi (700/800 euro 
netti al mese), a seguito 
delle attivazione dei nuo-
vi servizi (raccolta “porta 
a porta, ecc.) previsti per il 
1 gennaio 2014...Ma poi, 
la s�ducia alla Giunta.In 
sintesi: Aumento ricavi:                                                              
+ 3mln di euro; 
Riduzione costi:                                                              
- 1,2 mln di euro. Im-
patto positivo complessi-
vo:                 + 4,2 mln di 
euro. Il salvataggio della 
Hcs è completato e tutti i 
posti di lavoro sono salvi. 
La parte “straordinaria” 
(debiti) era risolta con 
l’esecuzione della Deli-
bera n. 37 del 18 aprile 
2013. Le partite straor-
dinarie (“debiti”) della 
crisi Hcs: una missione 
che sembrava impossibile 
La Hcs srl (e le società del 
gruppo), a seguito della 
dissennata gestione pre-
cedente, si sono trovate 
ad inizio 2012, nella con-
dizione seguente: HCS 
- perdita di esercizio (per 
il solo 2011):   - 12,1 mln 
di euro (HCS);  a queste 
si sommavano i risultati 
delle società operative 
del 2012: Argo: - 1 mln 
di euro; Città Pulita:                                                                                       

1,5 mln di euro) e la sot-
toscrizione di un nuovo 
contratto (“segnaletica 
stradale”, + 0,1 mln di 
euro). La Giunta aveva 

alto livello dei costi non 
poteva essere sostenuto. 
Ma Tidei è sempre stato 
convinto che nessun la-
voratore debba perdere il 
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Oggi pomeriggio alle 17.00 la presentazione dell’opera di Michele Capitani presso la Cattedrale

“Romanzi non scritti”
Drammi e salvezza nelle storie dei senza issa dimora di Civitavecchia e Santa Marinella

Oggit  alle ore 17.00 
(ingresso in sala a partire 
dalle ore 16,30) presso 
la Sala Giovanni Paolo 
II alla Cattedrale di 
Civitavecchia, ingresso  
via Guglielmotti,  si 
svolgerà la presentazione 
del libro di Michele 
Capitani : “Romanzi 
non scritti – Drammi 
e salvezza nelle storie 
dei senza �ssa dimora”. 
Il libro narra le storie 
di vita, le dif�coltà 
quotidiane e i sogni dei 
senzatetto che vivono per 
le strade di Civitavecchia 
e Santa Marinella. 
Descrive le tante storie 
di amicizia, nate e 
ascoltate la sera per la 
strada portando la cena 

calda, tra i senza �ssa 
dimora e i volontari della 
Comunità di Sant’Egidio. 
Le pagine hanno un �lo 
conduttore: dall’amicizia 
nasce la speranza. 
Alla presentazione 
interverranno le 
seguenti personalità:  
Francesca Zuccari, 
dottore di ricerca in 
Servizio Sociale, è docente 
di Storia e principi del 
servizio Sociale presso 
l’Università LUMSA di 
Roma. Coordina, �n 
dagli inizi, le attività 
della Comunità di 
Sant’Egidio a favore delle 
persone senza dimora. E’ 
la responsabile di questo 
Servizio della Comunità 
a Roma e nel mondo.  

Don Egidio Smacchia, 
Fondatore della 
Comunità “Il Ponte” 

l’ha : incontro tra amici 
nonostante storie e vite 
diverse che guarisce tutti 
dalla rassegnazione.  
La gioia dell’incontro 
si comprende bene nel 
capitolo: “Istantanee 
sul Pranzo di Natale”, 
il grande pranzo con i 
poveri che la Comunità 
di sant’Egidio organizza 
in tante città del mondo. 
Traspare  una grande  
attesa ed una “liturgia” 
dell’amicizia. 
E’ l’immagine di 
una nuova famiglia 
radunata attorno alla 
tavola imbandita in una 
sala �nalmente bella, 
addobbata e luminosa, 
che restituisce la 
speranza.

che a Civitavecchia è un 
grande approdo ed una 
grande speranza per 
tanti giovani, provenienti 
da ogni parte di Italia,  
che hanno vissuto sulla 
loro pelle il dramma 
della droga.  P i e t r o 
Lucidi, Segretario 
Generale del Comune 
di Civitavecchia, che , 
a nome del Comune, 
illustrerà la grande 
collaborazione in atto tra 
il Comune e la Comunità 
di sant’Egidio per dare 
delle risposte ef�caci alle 
vecchie e nuove povertà 
della città. Naturalmente 
sarà presente l’autore, 
Michele Capitani, 
professore di lettere al 
CTP di Civitavecchia 

e membro della locale 
comunità di Sant’Egidio. 
Uno dei pregi del  libro 
di Michele Capitani è 
proprio quello,  uscendo 
dai pregiudizi e dai 
luoghi comuni,  di dare 
un nome, un volto e una 
storia a degli “invisibili” 
restituendogli la dignità 
di persone. Raccontando 
la loro storia ci diventano 
familiari e ci aiutano 
a comprendere oltre il 
pregiudizio, una realtà 
umana complessa, a 
volte dolorosa ma mai 
scontata.  Leggendo 
il libro si tocca con mano 
la tristezza e la solitudine 
di tanti poveri ma anche 
la gioia dell’incontro tra 
chi ha casa e chi non ce 

Da Piazza Padella alla Reeperbahn 
Domani al CUBO di Montalto, presentazione del libro “I Rokketti”, di Mario Paparozzi

Domani, alle ore 17  al 
Cubo, a Montalto di 
Castro,  l’ Associazione 
C.A.S.A. organizza la 
presentazione del libro 
“I Rokketti”,  scritto 
da Mario Paparozzi 
che  narra  la storia 
dei musicisti partiti da 
Piazza Padella  con tanta 
determinazione e con la 
voglia di realizzare un 
sogno: far conoscere la 
loro musica nel mondo. 
Per la prima volta dal 
1969 tutti i componenti 
della band   Mario 

come i “favolosi anni 
Sessanta”. Protagonisti 
sono i ragazzi di piazza 
Padella, a Montalto di 
Castro, dove abitava la 
famiglia Rocchetti e dove 
provavano le canzoni. 
Senza mezzi economici, 
ma con tanto coraggio, 
quei ragazzi presero il 
treno e partirono  prima 
in Svezia, poi per sei 
anni in Germania. Qui 
diventano I Rokketti 
e per lunghi mesi, ad 
Amburgo, suonano 
gomito a gomito 
con i Beatles, sulla 
Reeperbahn, la famosa 
strada a luci rosse che 
segnerà la storia della 
musica. Alla �ne del 
‘65 rientrano in Italia 
e spopolano al Piper 
Club, dove mostrano 
qualità tecnico-musicali 
�no a quel momento 
sconosciute, lanciando 
il rhythm & blues in 
Italia. Tra i dischi incisi, 
Goodbye my love, Black 
Time e Ti rivedrò tra 
gli angeli. Il 6 gennaio 
1969 la storia dei ragazzi 
di piazza Padella si 
conclude, sebbene la loro 
età media non arrivi a 24 
anni.

L’ “Ultimo Requiem” il romanzo di
Mimmo e Nicola Rafele a Book&Wine
Prendete realtà e �n-
zione narrativa, ag-
giungeteci un pizzico di 
storia recente e condite 
il tutto con sapienti abi-
lità letterarie: la ricetta 
perfetta che si ottiene 
è quanto prodotto da 
Mimmo e Nicola Ra-
fele in Ultimo requiem 
(Longanesi, 2014), 
romanzo protagonista 
dell’appuntamento con 
Book&Wine di saba-
to 29 marzo, alle ore 
17.30, nella sala con-
siliare del Comune di 

FISAR - Federazione 
Italiana Sommelier Al-
bergatori Ristoratori: 
gli appassionati potran-
no degustare il Nero 
d’Avola Cusumano e il 
Rosso di Montepulcia-
no Cantina La Bertille, 
accompagnandole con 
il sapore delle ricette – a 
base di carne biologica 
dell’Università Agraria 
di Tarquinia – realizzate 
dagli allievi dell’Istituto 
Alberghiero IPSEOA 
“A. Farnese” di Mon-
talto di Castro.

Rocchetti, Santino 
Rocchetti, Mario 
Paparozzi, Tassilo 
Burckard e Gianni 
Bonavera si ritroveranno 
a Montalto di Castro, 
luogo dove inizia 
l’avventura,  per 
ripercorrere con i 
presenti tutte le gioie, i 
successi e le sfortune che 
hanno caratterizzato il 
loro percorso  musicale 
iniziato nel 1958. La storia 
de I Rokketti abbraccia 
tutto il decennio 
successivo, ricordato 

Tarquinia. Non a caso 
le penne sono di uno 
sceneggiatore di asso-
luto talento – Mimmo 
Rafele ha lavorato, tra 
gli altri, con Bertolucci 
e Amelio, e scritto serie 
TV di successo, prima 
su tutte La Piovra.  E 
come tradizione la ker-
messe ideata e promossa 
dall’Università Agraria 
di Tarquinia abbinerà 
al tema della serata dei 
vini ad hoc, serviti al 
pubblico con competen-
za dai sommelier della 
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Calcio Eccellenza. Domani alle 11 i nerazzurri cercano punti per chiudere il discorso salvezza 

Civitavecchia ecco il Villanova
Mister Castagnari chiede ai suoi l’ennesima prova di carattere contro un avversario ostico

Ecco il derby della Perla del Tirreno 
Calcio Promozione. A via delle Colonie Santa Marinella - Santa Severa. La Cpc nella tana del Fiumicino

Fari puntati sul derby 
di Santa Marinella 
tra l’Us allenata da 
Gabriele Dominici e 
il Santa Severa. Alle 
11 al comunale di via 
delle Colonie un match 
che si annuncia decisa-
mente interessante con 
i padroni di casa che 
vogliono chiudere il 
momento  negativo in 
campionato, mentre gli 
ospiti vanno a caccia 
di punti per continuare 
la scalata verso la pos-
sibile salvezza diretta. 
Impegno esterno per la 
Compagnia Portuale 

attesa alle 11 sul cam-
po della seconda forza 
del girone, ovvero il 
Fiumicino. Sono otto 
i punti che dividono le 
due formazioni con la 
squadra di Incorvaia 
che ha però la grande 
occasione per spicca-
re il volo e chiudere 
in crescendo questo 
campionato. Il buon 
momento dei rossi fa 
ben sperare e quella di 
domani sarà una tappa 
verità. Nel pomeriggio 
alle 16 il Tolfa riceve 
allo Scoponi l’Uni-
pomezia Virtus. Gara 

il valore dell’avver-
sario ma con la giu-
sta concentrazione 
possiamo portare 
a casa un risultato 
positivo”. Una tappa 
importante, quella di 
domani mattina, con 
la squadra di via Ban-
diera che ha la possi-
bilità di chiudere il 
discorso salvezza e 
guardare con grande 
serenità al resto del-
la stagione. “Vincere 
ci darebbe una bella 
spinta - conclude 
Castagnari - anche 
sotto l’aspetto psico-
logico.”  

Due impegni casa-
linghi per le squadre 
civitavecchiesi impe-
gnate nei campionati 
di Prima e Seconda 
categoria. Iniziamo 
dalla Prima e dalla 
Csl Soccer che, do-
mani alle 16 riceve 
al Dopolavoro Fer-
roviario la visita del 
San Lorenzo Nuovo. 
Obiettivo tre punti 
per continuare la 
scalata alla classifica 
e restare nella zona 
nobile del girone A. 
Un match che almeno 
sulla carta non do-
vrebbe creare grosse 
difficoltà ai ragazzi 
di Galli. In Seconda, 
gioca d’anticipo la 
San Pio X che alle 
15 riceve la visita del 
Palidoro. 
Rossoblu che han-
no  come ovbiettivo 
quello di raggiungere 
la Coppa Lazio ed è 
fondamentale portare 
a casa i tre punti per 
non perdere terreno 
con le dirette avver-
sarie in un finale di 
stagione da vivere 
davvero al massimo. 

allenata da Massimo 
Castagnari che, con 
un risultato positivo 
potrebbe mettere la 
parola al discorso 
salvezza. Una partita 
che non si annuncia 
comunque facile con 
i tiburtini che hanno 
dieci punti più in clas-
sifica dei nerazzurri 
ma battuti alla gara 
d’andata dall’undici 
di Castagnari. “E’ un 
altro match da vivere 
al massimo della ten-
sione - ammette mi-
ster Castagnari - una 
sfida che non sarà 
facile considerando 

SECONDO match 
casalingo per il Ci-
vitavecchia che, do-
mani mattina alle 11 

riceve al comunale la 
visita del Villanova. 
Una gara importan-
te per la formazione 

delicata per i collinari 
che vogliono la vittoria 
per tenere a debita di-

stanza la zona playout, 
senza dover soffrire 
�no alla �ne.         

I e II categoria  

La Csl Soccer
riceve il
S.Lorenzo

CLASSIFICA PROM.
NETTUNO 58
C. DI FIUMICINO 48
ALMAS ROMA 48
FOCENE 45
SANTA MARINELLA 43
CPC 40
LIDO DEI PINI 39
PESCATORI OSTIA 38
NUOVA FLORIDA 36
PALOCCO 35
UNIPOMEZIA 35
TOLFA 32
CASALOTTI 32
SANTA SEVERA 27
OSTIANTICA 27
FALASCHE 26
VIS AURELIA 26
MORANDI 20

CLASSIFICA ECC. 
VITERBESE 61
RIETI 55
SORIANESE 52
VILLANOVA 49
LADISPOLI 43
CIVITAVECCHIA 39
GRIFONE M.VERDE 39
MONTEROSI 37
MONTECELIO 36
FUTBOLCLUB 35
FREGENE 31
MONTEFIASCONE 31
C. DI CERVETERI 28
FONTE NUOVA 27
EMPOLITANA 25
CANINESE 24
C.DI MONTEROTONDO 23
MONTEROTONDO 23

Calcio a 5. Per Atletico e As inizia lo sprint salvezza
Si complica la lotta 
salvezza per As Civi-
tavecchia e Atletico 
Sacchetti, impegnate nel 
campionato di serie C1. 
Soprattutto i nerazzurri 
si trovano in una zona 
molto delicata di classi-
�ca a soli quattro turni 
dal termine del campio-
nato. La scon�tta subita 
sabato scorso in trasfer-
ta contro l’Albano, che 
ha vinto per 4-3, è stata 
pesantissima per il team 
allenato da Umberto Di 
Maio, passato dal quar-

tultimo al terzultimo 
posto che vorrebbe dire 
retrocessione diretta in 
C2. La salvezza diretta 
è ormai troppo lonta-
na visto che sono 11 i 
punti che separano l’As 
dal Casal Torraccia, ma 
i playout sono ancora 
a portata di mano, di-
stanti 2 lunghezze. Nei 
prossimi 4 turni i neraz-
zurri potranno sfruttare 
le 3 partite casalinghe 
che giocheranno con-
tro l’Olimpus, il Casal 
Torraccia e soprattutto 

l’Easy Med Porsche. 
Contando già i 3 punti 
in quest’ultima gara, 

visto che gli avversari 
sono ultimi con 6 pun-
ti e già retrocessi, l’As 
dovrà cercare di vincere 
almeno una delle altre 
due partite casalinghe 
per poi giocarsi l’acces-
so ai playout in trasferta 
alla penultima giornata 
contro l’Atletico Feren-
tino, altra formazione 
invischiata nella zona 
salvezza. Più semplice il 
cammino per centrare i 
playout per l’Atletico 
Sacchetti, che al mo-
mento ha 4 punti in più 

dell’As. Anche per i gial-
loblù la salvezza diretta 
è forse troppo compli-
cata da ottenere visti i 
7 punti che li separano 
dal Casal Torraccia. Ma 
i playout sono ormai 
quasi raggiunti con 
l’Atletico che dovrà a 
tutti i costi vincere il 
prossimo match che li 
vedrà impegnati a San 
Liborio contro l’Ask 
Pomezia penultimo in 
classi�ca e provare a 
fare più punti possibili 
nelle altre 3 gare contro 

Fondi e Lido Di Ostia in 
trasferta e Capitolina in 
casa.
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Pallanuoto A2/M. Al PalaGalli (ore 15.00) arriva l’Anzio ancora fermo a zero punti

Snc Enel, occhio al testa-coda
I rossocelesti, ritornati primi, puntano decisamente a mantenere il primato in classii ca

Arriva il fanalino di coda 
Anzio, ancora a quota 
zero in classi� ca, come 
prossimo avversario per 
la SNC Enel Civitavec-
chia, ma non per questo 
i rosso celesti possono 
pensare di avere già vin-
to senza giocare la gara. 
E’vero la SNC è prima 
ed imbattuta e di contro 
l’Anzio di scon� tte ne ha 
collezionate 14, ma, come 
si dice “non dire gatto se 
non c’è l’hai nel sacco” e 
questo coach Pagliarini lo 
sa bene. “Dobbiamo gio-
care da SNC senza pen-
sare ai punti del nostro 

PARTITE ED ARBITRI DELLA 15° GIORNATA
ORTIGIA - CAGLIARI Ferrara / Petronilli
PALERMO - ROMA Marongiu / Zedda
SNC ENEL - ANZIO Boccia / Sgarra
BOLOGNA - M. ANTICHI Barletta / Pinato
CATANIA - LATINA Ercoli / Ruscica
SALERNO - VIS NOVA Centineo / Fusco

avversario:solo giocando 
alla nostra maniera pos-
siamo pensare di non 
avere problemi.Dopo 
aver insistito un po’ su la-
vori di velocità  in questi 
giorni abbiamo cercato 
di “mettere carbone” 

CLASSIFICA  A2
SNC ENEL 36

VIS NOVA 34

C.C. ORTIGIA 34

TELIMAR 27

BOLOGNA 25

NUOTO CATANIA 22

R.N. SALERNO 17

R.N. LATINA 15

ROMA NUOTO 14

MURI ANTICHI 13

R.N. CAGLIARI 8

ANZIO 0

Snc Enel, gli esami non finiscono mai!
Nonostante il primo posto conquistato i rossocelesti sono chiamati ad un percorso netto da qui alla fine della prima fase

 LE GARE “A RISCHIO” FINO ALLA FINE
SALERNO - VIS NOVA 15^ del 29/03/14
LATINA - SNC ENEL 16^ del 05/04/14
M. ANTICHI - ORTIGIA -
BOLOGNA - VIS NOVA 17^ del 12/04/14
CAGLIARI - SNC ENEL 18^ del 26/04/14
BOLOGNA - ORTIGIA -
ORTIGIA - VIS NOVA 19^ del 03/05/14
SALERNO - SNC ENEL 20^ del 10/05/14
PALERMO - ORTIGIA -
VIS NOVA - PALERMO 21^ del 17/05/14
CATANIA - ORTIGIA -
ORTIGIA - SNC ENEL 22^ del 24/05/14

CLASSIFICA  A2 NORD
VERONA 40

QUINTO GE 30

TRIESTE 28

SORI GE 28

TORINO 25

nei nostri programmi di 
allenamento, preferendo 
la resistenza rispetto alla 
velocità”. Nel frattempo 
ieri i civitavecchiesi hanno 
svolto un’amichevole con 
la Lazio, in cui Pagliarini 
ha tratto buone indicazio-

ni, che magari potrebbero 
dare vita ad esperimenti 
nella gara con l’Anzio.

ACCOPPIAMENTI E DATE DEI PLAY OFF
Semifinali 7-11-14 Giugno

1° NORD - 4° SUD A
2° NORD - 3° SUD B
1° SUD - 4° NORD C
2° SUD - 3° NORD D
Finali 21-25-28 Giugno
Vinc. A - Vinc. D IN 

A1Vinc. D - Vinc. C

E’ proprio vero che 
gli esami non � nisco-
no mai:11 vittorie e 3 
pareggi (solo il Verona 
ha fatto meglio con 13 
vinte ed una pari) di 
fatto hanno consentito 
alla SNC di aver già 

conquistato virtual-
mente i play-off, ma 
solo questo: nel gruppo 
sud infatti sono ben 
3 le sqaudre a stretto 
contatto di gomito, 
mentre in quello nord 
il Verona ha ben 10 
punti di vantaggio sulle 
seconde, e quindi tutto 
quello di buono fatto 
� nora potrebbe poi va-
ni� carsi in un attimo. 
Basta un  pareggio ed 
ecco che tutto sarebbe 
da rifare. prima del big 
match dell’ultima gior-
nata con l’Ortigia fuori 
casa, la SNC ha altre 3 
gare dif� cili da giocare 

fuori casa (Latina, Ca-
gliari e Salerno) dove 
effettivamente si ri-
schia, se fattori diversi 
come l’arbitraggio, non 
è all’altezza o peggio la 
squadra non gioca al 
meglio.Il rischio è di 
compromettere la lea-
dership in questo grup-
po sud e quanto sia im-
portante arrivare primi 
od al massimo secondi 
in classi� ca al termine 
della prima fase lo si 
vede benissimo nella 
tabella della griglia dei 
play off:oltre al fatto di 
giocare in casa l’even-
tuale bella, la prima po-

sizione in classi� ca per-
metterebbe di evitare 
l’ostacolo Verona, altra 

indiscussa protagonista 
di questa serie A2 della 
pallanuoto 2014. 
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Pallavolo. Fari puntati sulla sida di domani sera al Palazzetto dello Sport che si annuncia interessante 

Cv Volley-Asp, ecco il derby
In B2 femminile la Comal riceve la visita del Ladispoli. In D femminile Alto Lazio in casa

UN fine settimana  
tutto da seguire per 
le squadre locali di 
pallavolo che scende-
ranno tutte in campo 
domani. Fari puntati 
sul campionato di 
serie C maschile e sul 
derby in programma 
domani sera alle 19 
al Palazzetto dello 
Sport. Di fronte i 
padroni di casa della 
Privilege Civitavec-
chia Volley e l’Asp 
Civitavecchia. Una 
gara importante, non 
per motivi campani-
listi visti gli ottimi 
rapporti tra le due 
società, quanto per la 
classifica con entram-
be le formazioni a 
caccia di un posto nei 
playoff. La classifica 
parla di due squadre 
in salute pronte e 
dare il massimo per 
centrare la vittoria e 
continuare la rincor-
sa alla seconda fase 
del campionato. Nel 

match di andata si 
impose l’Asp di Fabio 
Cristini che, anche 
alla luce di quanto sta 
facendo in Coppa La-
zio, parte con i favori 
del pronostico. Ma di 
sicuro non manche-
rà lo spettacolo per 
una gara pronta a 
richiamare un buon 

numero di spettatori. 
Dalla C maschile alla 
B2 femminile con la 
Comal Civitavecchia 
Volley che sempre 
domani ma alle 16 
sul parquet del Pala-
sport riceve la visita 
del Garden House 
Ladispoli. Gara deli-
cata per le rossonere 

di Tropiano che sono 
reduci da cinque 
sconfitte consecuti-
ve, di cui l’ultima sul 
campo del fanalino di 
coda Palocco, squa-
dra che non aveva 
mai conquistato i tre 
punti in campionato. 
Un momento non 
facile soprattutto dal 
punto di vista psico-
logico con la squa-
dra che sembra aver 
perduto lo smalto 
dei giorni migliori. 
E l’avversario non è 
certo dei più facili, 
anche se all’andata 
le civitavecchiesi si 
imposero, giocando 
probabilmente una 
delle migliori partite 
di questa stagione. Il 
tecnico Tropiano ha 
chiesto una prova di 
carattere per inter-
rompere la striscia 
negativa e riprendere 
il cammino interrot-
to. In serie D femmi-
nile, la Pallavolo Alto 

Lazio di Giovanni 
Guidozzi riceve alla 
“Corsini - La Rosa” 
il KK Eur Volley, con 
inizio fissato per le 
19. Rossoblu che 
vogliono la vittoria 
per continuare la 
rincorsa ai playoff e 
consolidare il secon-
do posto in classi-

fica, attualmente in 
coabitazione con il 
Marconi Stella. Gara 
che non dovrebbe 
presentare grosse dif-
ficoltà con le romane 
che viaggiano a metà 
classifica, senza non 
dover chiedere più 
nulla al proprio cam-
pionato.            
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Neanche il tempo di 
riprendersi dalle fati-
che della �nal Eight 
di coppa Italia, che è 
già ora di campionato 
per la Valentino San-
ta Marinella. Dopo 
aver s�orato ancora 
una volta il successo 
in coppa, la Valenti-
no ora deve onorare 
il campionato, con 

presenza del settore 
minibasket e delle 
giovanili, la società 
ha riunito per l’occa-
sione tutte le veterane 

Domenica densa 
di appuntamenti e 
l’attività della Mtb 
Santa Marinella-
Cicli Montanini si è 
triplicata per essere 
protagonisti sugli 
sterrati dell’Orvieto 
Wine Marathon nella 
città della Rupe, della 
prova di campionato 
regionale CSI a San 
Gregorio da Sassola 
(Roma) e dell’apertura 

del circuito Maremma-
Tosco Laziale con 
la Granfondo Mtb 
dell’Argentario a Porto 
Santo Stefano (Grosseto). 
Tanto impegno e 
determinazione in terra 
umbra per Giovanni 
Gatti: top ten centrata 
alla prima vera classica 
di inizio stagione (nono 
posto �nale e settimo 
tra gli élite) cercando 

di tenere il ritmo dei 
migliori di giornata 
del calibro di Alexei 
Medvedev (Team 
Full Dynamix), 
Hector Leonardo 
Paez Leon (I.Idro 
Drain Bianchi), Jaime 
Yesid  Chia Amaya 
(Battaglin Cicli-Full 
Dynamix), Francesco 
Casagrande (Cicli 
Taddei) e Tony Longo 
(I.Idro Drain Bianchi). 
Dopo il primo posto 
conquistato il 16 
marzo nella cross 
country di Aprilia, 
Mariangela Roncacci 
ha s�orato un altro 
risultato di prestigio 
alla Granfondo 
dell’Argentario (sul 
percorso lungo di 48 
chilometri) �nendo 
dietro Claudia 
Cantoni. (Segue su 
www.0766news.it)

Mtb Santa Marinella protagonista
tra Lazio, Toscana ed Umbria

il calendario che gli 
propone subito la 
“rivincita” contro Pe-
saro, cioè la squadra 
che l’ha battuta in 

CLASSIFICA  D
PIRGY 34
FONTE ROMA EUR 30
SABOTINO 28
STELLE MARINE 26
COLONNA 26
MONTESACRO 22
CAVESE 22
PALOCCO 22
OLD BK APRILIA 16
SMIT TRASTEVERE 14
S. ANNA MORENA 14
ROMA NORD 10
BACHELET 2

CLASSIFICA POULE A2
VALENTINO 20

ALBANO 18

STABIA 14

PESARO 14

POMEZIA 12

ACILIA 12

PALERMO 4

SORRENTO 2

Basket poule A2/F. Le rossoblu affrontano il Pesaro nell’immediata rivincita di coppa

Valentino: è qui la festa per la A2
Le santamarinellesi celebrano in casa la promozione nella serie superiore già ottenuta

prestigio visto che il 
6 aprile la Valentino 
termina il campiona-
to: tra queste quella 
del 22 maggio contro 
un team universitario 
americano.

Basket D/M. A tre giornate dalla ine serve la vittoria per il primo posto

Pirgy, 2 punti per la matematica
Basket C2/M. Ste.Mar’90 a riposo per calendario: certi i play out

�nale di Coppa. Ma 
più che la gara in sè, 
importante �no ad u 
n certo punto,  oggi 
pomeriggio è la gior-
nata della festa della 
promozione in A2, 
ottenuta già da 15 
giorni e che vedrà la 
Valentino festeggiare 
davanti al pubbli-
co amico:oltre alla 

del Santa Marinella 
basket del recente 
passato come a testi-
moniare la storia del-
la società che ritorna 

in serie A2 dopo qua-
si 10 anni. La società 
in�ne ha in program-
ma di organizzare 
alcune amichevoli di 

Ormai siamo vicini al 
termine della prima 
fase ed il Pyrgi, primo 
in classifica con 4 punti 
di vantaggio sul Fonte 
Roma Eur, deve difen-
dere questo suo primato 
dall’attacco delle imme-
diate inseguitrici Fonte 
e Sabotino, con le quali 
ha anche il vantaggio di 
avere la meglio anche 
negli scontri diretti. 
Quindi per la matemati-

ca certezza della prima 
posizione in classifica 
al Pyrgi basta vincere 
questa sera (ore 19 alla 
palestra Carducci). Non 
ci sono altri ostacoli tra 
la pole position nei play 
off ed i sanseverini , e 
quindi Selis e compagni 
non possono fallire que-
sto obiettivo che arriva 
in anticipo di 3 giornate 
rispetto alla conclusio-
ne della fase regolare.  

Serie C2- Riposo for-
zato per la Ste.Mar’90 

Civitavecchia che in 
programma in origine 
aveva la trasferta di 
Monteporzio, team èriti-
ratosi a metà stagione. I 
civitavecchiesi sono già 
nei play-out e dovranno 
usare queste ultime gare 
di campionato come 
allenamento in chiave 
play-out.




