
Dal Pd di Civitavecchia 
riceviamo e pubblichia-
mo. “Non si tratta di 
aprire una polemica di 
scarso interesse con il 

Movimento 5S e cer-
tamente non abbiamo 
alcuna vena di rispondere 
per le rime agli insulti. Se 
quello della denigrazione 
vuole essere il terreno di 
confronto temiamo rimar-
ranno da soli in campo 
ad abbaiare alla luna. 
Al punto. La questione 
che abbiamo sollevato, 
peraltro riprendendo una 
proposta avanzata dalle 
Organizzazioni Sindacali 
CGIL-CISL-UIL nel 
“Piano per il lavoro” re-
centemente presentato in 

forma pubblica, riguarda 
le occasioni di lavoro per 
molti giovani della città 
sulle navi da crociera. 
Non si tratta di una “fan-
faronata” come viene de-
finita con scarso rispetto 
dal M5S. 
E’ la semplice constata-
zione che questa città non 
ha raccolto molte delle 
importanti opportunità 
che pure le attività pre-
senti potrebbero offrire. 
Sono decine di migliaia 
gli addetti imbarcati sulle 
navi da crociera. E’ noto 
a tutti che i contratti sono 
diversi come le nazionali-
tà di coloro che vi opera-
no. Non viene narrata al-
cuna straordinaria novità. 
Ciò è perfettamente nella 
conoscenza delle Orga-
nizzazioni Sindacali così 
come nella nostra. Sche-
maticamente riprendiamo 
i termini di una proposta 
molto concreta e per nulla 
fumosa o demagogica: 
1: Realizzare una sinergia 
tra le Istituzioni Pubbli-
che che si occupano di 
scuola e formazione. Rea-
lizzare quello che è stato 
definito (non da noi ma 
dalle OO.SS) un Polo Di-

dattico per le Professioni 
Marinare. Impegnare il 
sistema scolastico e le 
Istituzioni Pubbliche ad 
una vera e propria promo-
zione di una propensione, 
allo stato scarsamente 
presente in città, verso il 
settore marittimo;
Il Comune insieme alla 
Autorità Portuale do-
vranno coinvolgere le 
Soc. Armatoriali in un 
percorso che accompa-
gni i giovani della nostra 
città che lo vorranno ad 
intraprendere una attività 

professionale, parados-
salmente ignorata, in una 
città di mare”.
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Il Partito Democratico torna sul problema lavoro e soprattutto sulla constatazione che ci siano state diverse occasioni perdute    

“Dalla crociere la possibilità di nuovo lavoro”   
Maggiore attenzione alla formazione sul territorio con la creazione di un Polo didattico per le professioni marinare a Civitavecchia    

All’interno

Il confronto 
che non c’è...
Il M5S rifiuta il dibat-
tito pubblico proposto 
da Tidei e lo attacca 
duramente. Insomma si 
accendono i toni dello 
scontro. 

All’interno

SEL vuole il  
dissesto a sinistra
Contro Tidei, costi quel 
che costi.
Anche un soggiorno a 
cinque stelle, s’intende, 
perché i compagni devo-
no pur avere uno stile.
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Il Movimento Cinque Stelle interviene in vista del prossimo ballottaggio per la poltrona di sindaco     

“Siamo noi il vero cambiamento” 
Per i grillini si tratta di una grande occasione per Civitavecchia e per un futuro finalmente radioso  

“Civitavecchia per la prima 
volta ha una chance epocale: 
quella di cambiare davvero. 
Cambiare nei governanti, 
cambiare consiglieri comunali, 
cambiare mentalità. Basta 
guardare infatti le due 
possibili ipotesi di consiglio 
comunale per capire quanto 
questo cambiamento non sia 
soltanto negli slogan o nei 
“faccioni”, ma nei protagonisti 
dell’amministrazione della cosa 
pubblica. Qualora vincesse 
il MoVimento 5 Stelle, in 
maggioranza siederebbero tutti 
elementi della società civile, 
incensurati e senza un passato 
politico alle spalle, con una 
squadra di assessori già pronta 
e non mercanteggiata nei giorni 
antecedenti al ballottaggio. I 

famosi politicanti che hanno 
ridotto Civitavecchia allo stato 
attuale sarebbero relegati in 
minoranza o, meglio ancora, 
nelle proprie abitazioni. Se 
invece dovesse vincere Tidei 
nella squadra dei consiglieri ci 

troveremmo alcune persone che 
purtroppo i cittadini conoscono 
bene come perfetto esempio di 
“casaccari”. In maggioranza 
ci sarebbero Alessio Gatti 
(ex Moscherini), Marco Di 
Gennaro (ex UDC), Mirko 

Mecozzi (“distinto e distante”), 
Sandro Scotti (ex assessore di 
De Sio), Massimo Boschini 
(ex An), Mauro Campidonico 
(ex Moscherini). Per non 
parlare dell’opposizione, dove 
ci sarebbero due big come 
Frascarelli e De Paolis che per 
la prima volta dopo tanti anni 
potrebbero finalmente fare le 
valigie e lasciare l’aula Pucci. 
Inoltre non va dimenticato un 
altro aspetto: per risollevare 
Civitavecchia dalle condizioni 
pietose nelle quali la mala 
politica l’ha portata in questi 
anni c’è bisogno di un governo 
stabile e che duri 5 anni. Tidei 
ha già dimostrato di essere 
bravo nell’allestire larghissime 
intese, meno nel farle durare. 
Chi ci assicura che stavolta 

un’altra squadra “macedonia” 
possa durare per l’intera 
legislatura? Con un consiglio 
comunale a 5 stelle, governare a 
lungo sarà più facile grazie alla 
coesione dello schieramento, 
che potrà affrontare le varie 
problematiche con più serenità e 
comunione di intenti, seguendo 
il programma scritto a quattro 
mani con i cittadini. Viceversa, 
torneremmo ad assistere alle 
tristi scene del passato dove 
l’interesse personale prevale 
sul bene dell’amministrare 
la cosa pubblica. Sembrava 
un’utopia, ora per i i cittadini 
si apre la possibilità concreta 
di contribuire direttamente ad 
un altro modo di amministrare, 
con Antonio Cozzolino 
sindaco.”

Il sindacato Usb denuncia la situazione dei lavoratori della Cooperativa Sorpasso che, dopo dieci anni, perderanno il posto di lavoro   

Un’altra tegola per l’occupazione locale  
“Un’altra tegola sui lavoratori di 
Civitavecchia. Martedi 26 maggio i 
lavoratori della Coop. Sorpasso, in 
servizio da circa dieci anni presso 
i magazzini del gruppo Mondo 
Convenienza, hanno infatti saputo 
che perderanno a breve il proprio 
posto di lavoro. Per la precisione 
a fine giugno, causa cessazione 
dell’appalto per riduzione delle attività.
Una notizia drammatica, peraltro 
appresa indirettamente dai lavoratori 
dell’impresa committente, Pontina 
Mobili, che i responsabili di Mondo 
Convenienza hanno inteso informare 
preventivamente: una scelta 
oltremodo sospetta, evidentemente 

tesa a tranquillizzare il restante 
personale di magazzino. Solo 
dopo è arrivata l’informazione 
da parte dei vertici Sorpasso.
Ancora nessuna comunicazione 
ufficiale è invece giunta al sindacato.
La Coop. Sorpasso ha già ridotto le 
operazioni di carico e scarico, ma la fine 
dell’appalto non è dovuta ad un calo 
delle vendite. E’ piuttosto il compimento 
di un’operazione di riduzione dei costi 
in cui Mondo Convenienza è da tempo 
impegnata, volta a decentrare buona 
parte delle attività presso altre località. 
Una operazione che in prospettiva 
sembrerebbe prevedere lo spostamento 
all’estero di ulteriori attività logistiche 

fino ad oggi svolte a Civitavecchia.
Alla rabbia dei 15 lavoratori 
coinvolti, già passati nel calvario dei 
ripetuti spostamenti da cooperativa 
a cooperativa, si unisce quindi 
la preoccupazione per il rischio 
di un ulteriore impoverimento 
del tessuto sociale cittadino già 
martoriato da tante situazioni di crisi.
Valuteremo nei prossimi giorni 
le iniziative da assumere, a 
fronte di una vertenza che si 
annuncia certamente difficile.
Facciamo intanto appello alle forze 
politiche e soprattutto ai candidati a 
Sindaco per un concreto interessamento 
alla vicenda.”



Il PD di Civitavecchia analizza il successo elettorale  ottenuto al primo turno delle comunali

“Un voto a Tidei, senza se e senza ma”
Confermato dal voto il vantaggio avuto dai sondaggi. Ora sotto al M5S ultimo ostacolo da superare 
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“Il PD realizza un successo 
elettorale, superiore ad ogni 
più ottimistica previsione. 
A questo proposito forse 
non si sbaglia del tutto 
a considerare le scienze 
esatte, in politica, come del 
tutto imperfette. 
I sondaggisti hanno mostra-
to i limiti di formule e cal-
coli. Comunque, il risultato 
del partito guidato da Renzi 
è senza dubbio straordina-
rio.” Questo l’inizio del co-
municato del PD civitavec-
chiese, che continua: “Il PD 
resta un essenziale punto di 
riferimento per chi condi-
vide ideali di uguaglianza, 
solidarietà e giustizia socia-
le. Che al nostro interno vi 
possano essere, come si usa 
dire oggi, diverse sensibilità 
non pare una novità. 
La sinistra italiana, e non 
solo, è stata sempre attra-
versata da diversi punti di 
vista e spesso da laceranti 
e drammatiche divisioni. 
Dentro questo quadro di 
divisioni ed incomprensio-
ni si può leggere, in parte, 
quanto avvenuto nella no-
stra città. 
Ne avvertivamo la perico-
losità. Al momento siamo 
allarmati ed increduli di 
fronte a scelte che pare stia-
no maturando in seno ad 
una parte della sinistra. 
Premesso che non con-
dividiamo e respingiamo 
qualunque tentativo di im-
bastire processi popolari di 
piazza per valutare la mag-
giore o minore adesione di 

chicchessia ad un ideale di 
sinistra. 
Nessuno vuole impartire 

lezioni. Meno che mai se 
ne vogliono ricevere. Detto 
questo vi sono dei confini 
che la nostra coscienza ri-
tiene invalicabili. 
Il principale di questi è che 
la nostra acqua non sarà 
posta a disposizione di un 
mulino che macina farina 
per la destra sia essa tradi-
zionale o variamente ma-
scherata. Oggi la destra più 
pericolosa e reazionaria, in 
Italia, è rappresentata dal 
Movimento 5 Stelle. Non 
è sufficiente il viso pulito di 
qualche giovane a nascon-
dere la realtà. 
Non ci riferiamo solo ai 
più recenti ed eloquenti 
rapporti che Grillo ha 
intrattenuto con Farage 
leader dell’Ukip, partito 
come è noto della destra 

estrema ed ultranazionali-
sta inglese. Questa è solo la 
manifestazione più eviden-

te. Era sufficiente leggere 
il programma politico del 
movimento.
Quando si dichiara che si 
vuole aprire il Parlamento 
come una scatola di tonno, 
quando si manifesta intolle-
ranza verso i flussi di migra-
zione con atteggiamenti xe-
nofobi, quando si dice che 
i sindacati vanno eliminati, 
quando non si ha un mini-
mo di democrazia interna, 
quando si mostra aperta 
insofferenza verso tutto il 
sistema dell’informazione: 
questa è la vera destra. Si 
potrebbe continuare ma, 
per quanto ci riguarda, ce 
n’è d’avanzo. Il Movi-
mento 5S non può essere 
sostenuto o votato da nes-
suno che condivida ideali 
di sinistra. Sarebbe una 

contraddizione in termini. 
Non lo si può fare salvo che 
non si vogliano consumare 
vendette personali e dare 
libero sfogo al proprio odio 
verso avversari politici. Lo 
si faccia, ma senza nobili 
giustificazioni per un atto 
che non può che indebolire, 
anche per il futuro, processi 
di ricomposizione o riavvi-
cinamento. Sia chiaro non 
sarà sulle macerie che si 
potrà ricostruire qualcosa 
di nuovo. Chi pensa ad una 
sorta di palingenesi della si-
nistra cittadina da costruirsi 
sulle rovine percorre una 
strada che, a nostro parere, 
consegna alle generazioni 
più giovani un tessuto così 
lacerato da non potersi 
riannodare anche con la 
migliore delle volontà. Ci 
auguriamo che si abbia il 
coraggio e la lungimiranza 
per comprendere che il 
presente che viviamo è solo 
un breve passaggio. Vi è 
un futuro da costruire. Se 
vogliamo che questo ven-
ga disegnato da una nuova 
classe dirigente non si pos-
sono distruggere i ponti che 
generazioni precedenti han-
no costruito e difeso, con 
fatica e sofferenza. Appare 
legittimo che la sinistra si 
divida per la conquista del 
primato del proprio specifi-
co punto di vista. 
Troviamo insopportabile 
che per far soccombere 
una parte si dia il proprio 
consenso a politiche di 
destra e neppure di quella 

più moderata. Per questi ed 
altri motivi il nostro voto di 
uomini e donne di sinistra 
andrà, senza se e senza 
ma, a Tidei ed alla squa-

dra di giovani e donne che 
assieme a lui con passione 
e competenza sapranno in-
tervenire sui gravi problemi 
della città.”

Tidei. No apparentamenti.
Puntiamo sul programma
“Non credo che proce-
deremo ad alcun appa-
rentamento, abbiamo 
una squadra vincente e 
possiamo puntare tran-
quillamente sulle nostre 
forze”. A parlare è Pie-
tro Tidei, all’indomani 
dell’ufficializzazione 
di Antonio Cozzolino 
come suo sfidante al 
ballottaggio di dome-
nica 8 giugno. “Sono 
soddisfatto di poter 
sfidare il Movimento 5 
Stelle – afferma Tidei 
– e spero che anche 
questo secondo round 
di campagna elettorale 
prosegua nello stesso 
clima di serenità respi-
rato fino ad ora”. Un 
confronto che Tidei 
aveva sperato potesse 
partire da un dibattito 
pubblico sulle maggiori 
criticità cittadine, prima 
di incassare il rifiuto 
da parte di Cozzolino. 
Tornando alle alleanze 
in vista del ballottaggio, 
come detto, l’ex sindaco 
annuncia di non aver an-

cora contattato nessuno. 
“Potremmo decidere di 
non fare apparentamenti 
– spiega Tidei – tuttavia 
abbiamo un programma 
teso alla risoluzione di 
problemi spinosi come 
il reperimento dei fondi 
per il salvataggio del 
comune, l’emergenza 
idrica, quella abitativa 
e quella occupazionale 
che proporremo a chi 
vorrà essere coinvolto. 
Se non avremo risposte 
positive, comunque, 
andremo per la nostra 
strada senza elemosi-
nare la disponibilità di 
nessuno”. L’ex primo 
cittadino, invece, torna 
ad insistere sul concetto 
di “grande coalizione”. 
“Chiunque andrà al go-
verno della città – con-
clude Tidei – a mio 
avviso dovrà cercare di 
aprire a tutte le forze 
politiche in consiglio. 
Solo in questo modo 
è possibile risolvere la 
grave situazione in cui 
versa la città”.
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Nonostante la brusca sconfitta elettorale, continua la campagna elettorale contro Tidei  

Sel punta a distruggere la sinistra
Già partito l’invito a boicottare il Partito Democratico. Il caso Mei: zero in condotta 

Contro Tidei, costi 
quel che costi.
Anche un soggiorno a 
cinque stelle, s’inten-
de, perché i compagni 
devono pur avere uno 
stile. E lo stile dei 
cosiddetti compagni a 
Civitavecchia è ormai 
solo quello: contro Ti-
dei. Probabilmente (e 
in campagna elettorale 
la voce era circolata 
insistente) avrebbero 
portato al secondo 
turno anche Massimi-
liano Grasso, se questi 
lo avesse centrato. Un 
comportamento che fa 
a pugni con l’accusa 
a Tidei che ha portato 
Mauro Guerrini: quella 
di aver candidato anche 
esponenti di centro-de-
stra in una lista civica.

Pur avendo un con-
sigliere regionale di 
maggioranza a proprio 
appannaggio, Sinistra 
Ecologia Libertà a 
Civitavecchia si tiene 
quindi ben a distanza 
dall’essere un partito 
di governo, ma anche 
un partito di proposta 
e soprattutto un partito 
capace di portare a casa 
risultati. Di qui l’inevi-
tabile contrazione dei 
voti ottenuti, ma anche 
un impoverimento ge-
nerale dei suoi uomini 
più rappresentativi. 
Enrico Luciani si è ben 
guardato dal misurarsi 
nella gara dei consensi, 
preferendo non candi-
darsi. Bene sono andati 
due giovani, Patrizio 
Scilipoti e il più mo-

vimentista Ismaele De 
Crescenzo. Ma proprio 
tra i consiglieri uscenti 
si annovera anche un 
caso che sta facendo 
enormemente discute-
re, che è davvero im-
possibile che non balzi 
agli occhi, non solo de-
gli addetti ai lavori.
E cioè gli “zero voti” 
raccolti da Mauro Mei. 
Mei si presentò due 
anni fa con la lista del 
Psi.  Ottenne cinquan-
tatré preferenze, non 
esattamente un plebi-
scito. Ma fu il primo 
di quella lista. Ottenne 
comunque il passi per 
l’aula Pucci grazie ad 
un singolare caso: il 
boom di preferenze 
senza indicazione del 
candidato ottenute 

dal Psi. Un raro caso 
di renaissance del 
garofano? Difficile. 
Secondo molti fu in-
vece la grandezza della 
dicitura Tidei inserita 
nel simbolo a far con-
vogliare molti elettori, 
tra i meno attenti, sul 
Psi. Così Mei entrò e, 
ad esempio Petrelli che 
di voti ne aveva presi 
oltre otto volte tanto, 
rimasero fuori. Non 
solo: un anno e mezzo 
dopo Mei passò a Sel e 
nel giro di poche setti-
mane sancì, insieme ad 
altri consiglieri, la fine 
dell’amministrazione 
Tidei.
Un nome a cui doveva 
probabilmente tutto, 
visto lo 0 cui è stato 
relegato dagli elettori. 
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“Innanzi tutto ritengo 
doveroso ringraziare ancora 
una volta i 2815 elettori 
di Civitavecchia che mi 
hanno onorato della loro 
preferenza nella corsa alla 
carica di sindaco; risultato 
conseguito esclusivamente 
grazie ai cittadini che 
credono nel nostro sincero 
ed immutabile impegno 
civico. La campagna 
elettorale è stata abbastanza 
movimentata e abbiamo 
cercato di infondere negli 
elettori il concetto del “ 
buon governo” e cioè la 
necessità di supportare 
l’Amministrazione della 
cosa pubblica con figure 
di assoluto spessore 
professionale, tenute fuori 
dalla contesa elettorale 
e scelte in base alle loro 
effettive capacità di 
risolvere i gravi problemi 
da affrontare nel breve 
termine e l’adozione di 
altre misure necessarie 
perché sia una Politica di 
servizio e di efficienza. 
Molti ci chiedono quale 
sarà il nostro atteggiamento 
al ballottaggio: la contesa è 
tra un sindaco uscente da 
poco sfiduciato dalla sua 
stessa maggioranza e un 
gruppo di esordienti che 
aggregano i voti di protesta 
di un elettorato giustamente 
demoralizzato ma anche 
suggestionato dalla 
propaganda di Grillo. Per 
quanto riguarda l’Avvocato 
Tidei, noi riteniamo, da 

tempo, definitivamente 
esaurita la sua esperienza 
politica in ambito cittadino, 
a prescindere dalla sua 
capacità di aggregazione 
del consenso, basata su 
vincoli di natura familistica 
nei quali è sempre più 
difficile intravedere valori 
di riferimento da poter 
condividere. Per quanto 
sopra il movimento 
“ripartiamo dai cittadini” 
non appoggerà la 
candidatura dell’Avvocato 
Tidei alla carica di Sindaco, 
con la piena consapevolezza 
che l’eventuale vittoria 
del candidato Cozzolino 
impedirebbe al sottoscritto 
– Vittorio Petrelli - l’ accesso 
in consiglio comunale che 
ci attribuisce la normativa. 
Se il ballottaggio dell’8 
giugno rappresenta una 
sfida tra chi si autofinanzia 
la campagna elettorale e tra 
chi invece investe ingenti 
risorse finanziarie senza 
dire apertamente chi è o 
chi sono i finanziatori della 
campagna allora anche le 
riserve verso il movimento 
5stelle diventano secondarie. 
Tuttavia per il bene della 
città e per presentare 
una proposta che possa 
convincere tutti gli elettori 
auspichiamo che presto, 
vincendo le diffidenze, ci 
si possa sedere intorno ad 
un Tavolo e confrontarsi 
su idee e programmi, 
condividere esperienze 
nonostante precise regole 

vigenti in quel partito che 
vietano qualsiasi forma di 
“contaminazione” (palese) 
con altre aggregazioni 
politiche; probabilmente 
anche con quelle – come 
la nostra – che si pone ben 
distante da ogni forma 
di accordo spartitorio di 
poltrone ed incarichi. Tutto 
ciò per essere funzionali agli 
interessi della collettività. In 
ogni caso il nostro impegno 
civico rimarrà immutato 
nelle priorità già individuate: 
pretenderemo dalla futura 
amministrazione tutti i 
provvedimenti necessari 
– anche quelli più drastici - 
idonei all’abbattimento dei 
fattori inquinanti originati 
da Enel e traffico marittimo, 
chiederemo chiarezza e 
trasparenza sulle attuali 
situazioni del bilancio 
delle municipalizzate 
e sui provvedimenti da 
intraprendere ( compreso 

il ridimensionamento di 
HCS) e ci impegneremo 
a far abolire la TIA 
suppletiva 2012. E’ 
anche nostra intenzione 
promuovere, soprattutto 
tra i giovani, un maggior 
senso di partecipazione 
alla vita pubblica al fine 
di stimolare, almeno 
nelle future generazioni, 
processi di aggregazione 
politica non più fondati 
su vincoli familistici o 
clientelari ma su legami 
di cittadinanza finalizzati 
al rispetto delle regole, 
al dialogo democratico 
e al raggiungimento del 
bene comune. Auguriamo 
al futuro sindaco ogni 
migliore fortuna, per lui 
e per la nostra città. Noi 
saremo sempre li, accanto 
ai cittadini… se il primo 
cittadino vorrà venirci 
a trovare sarà sempre il 
benvenuto”.

Vittorio Petrelli, vera sorpresa di queste elezioni, smentisce le voci di un possibile apparentamento  

“Nessun accordo con Tidei” 
Continuerà l’impegno politico anche nel caso in cui non dovesse entrare in consiglio comunale     

“Quando Vittorio Petrelli parla di vincoli di natura 
familistica alla base della capacità di aggregazione 
del consenso dell’avvocato Tidei non fa che ripetere 
uno stonato e pretestuoso ritornello. Con tale affer-
mazione, inoltre, egli offende tutti quei cittadini, 
compreso il sottoscritto, che hanno dato il loro libe-
ro consenso a Tidei perché lo ritengono una risorsa 
per la città”. “Per quanto riguarda, poi, i valori di 
riferimento da poter condividere e che Petrelli non 
vede, voglio sperare che non creda di essere lui 
solo il depositario di quei valori di solidarietà, di 
impegno per lo sviluppo e l’occupazione, di tutela 
della salute e dell’ambiente, di onestà e trasparenza 
, di attenzione al bene comune che sono alla base 
dell’azione politica del Partito Democratico a cui 
Renzi ha impresso un nuovo impulso e di cui Tidei 
è una espressione. Petrelli riparte dai cittadini , ma 
noi dai cittadini non ci siamo mai allontanati . La 
precedente amministrazione ha sempre lavorato 
nell’interesse della città ed il fatto che , nonostante 
ciò, una parte della maggioranza , oggi bocciata 
dagli elettori, abbia posto fine alla legislatura, sta a 
significare che quei “vincoli di natura familistica” 
non erano così reali. Fatto salvo l’autofinanziamen-
to della mia campagna elettorale e le norme che re-
golano la materia, credo sia molto riduttivo limitare 
il ballottaggio a questa problematica dimenticando 
che l’8 giugno si dovrà scegliere una guida sicura 
per una città in chiara difficoltà. E come può es-
sere una guida sicura un candidato che rifiuta un 
confronto pubblico, come accade in ogni paese 
democratico, sui temi di interesse per la città? Per 
quanto riguarda, infine, i fattori inquinanti originati 
dal carbone di TVN , oggi bruciato anche grazie al 
voto di Petrelli, non può che farci piacere condivi-
dere oggi con lui la battaglia per la loro riduzione e 
per l’elettrificazione delle banchine portuali”.

Di Gennaro rispnde.
“Da Petrelli un
pretestuoso ritornello”



Ecco la risposta del Co-
mitato Tidei al comuni-
cato del candidato sin-
daco Antonio Cozzolino 
(riportato in pagina). 
“Dopo l’invito del candi-
dato sindaco Pietro Tidei 
ad un confronto pubblico 
in piazza “su come af-
frontare la crisi, la disoc-
cupazione, le difficoltà 
economiche del Comune 
e dei servizi pubblici”, il 
candidato sindaco An-
tonio Cozzolino, rifiuta 
il confronto: “Apprendo 
dai giornali che l’ex 
sindaco Pietro Tidei mi 
ha lanciato il guanto di 
sfida per un confronto in piazza sui problemi che 
affliggono la città. Dico subito che non accetterò ed 
eviterò di porre il confronto su un mero esercizio 
retorico. Il nostro programma è online da più di un 
mese, chiunque può scaricarlo e leggerlo, ed è que-
sto programma che realizzeremo una volta vinte le 
elezioni. Invece di cercare un confronto con me, Ti-
dei spieghi bene le sue proposte, ad esempio quella 
di far assumere i civitavecchiesi dagli armatori delle 
navi da crociera. Nel programma di Tidei c’è an-
che la scuola delle professioni marinare, finanziata 
dall’Europa.  
Si ricorda al signor Cozzolino che quest’anno la sola 
Costa prevede di assumere  1200 persone: dai primi 
e secondi ufficiali di coperta e  di macchina, infer-
mieri, ingegneri e nel comparto hotel servono inve-
ce animatori,cruise staff, receptionist, fotografi, gui-
de per le escursioni, Chef, pizzaioli. (http:
//www.ticonsiglio.com/assunzioni-costa-crociere-
lavoro-come-candidarsi).
Il candidato M5S dunque ha preso il primo granchio. 
Certo che c’è lavoro sulle navi. C’è lavoro qualifi-
cato e anche ben pagato per gli italiani e per i civi-
tavecchiesi. Ma Cozzolino non conosce le regole di 
armamento di una nave né il codice della navigazio-
ne e le altre norme che regolano assunzioni e vita di 

bordo. La proposta della 
scuola delle professioni 
marinare contenuta nel 
programma di Tidei e 
finanziabile attraverso 
l’Europa va in questo 
senso.
“Gli armatori devono 
essere stanati su questo 
punto – afferma il candi-
dato del PD Pietro Tidei 
- ingaggiati in una vera 
vertenza e incalzati come 
a suo tempo fu incalzata 
l’Enel”. Mentre fugge 
dal confronto pubblico 
dunque l’ingegnere… 
continua a scivolare.
Il Candidato M5S Coz-

zolino fugge perché sa che davanti a tutti sarebbe 
venuto fuori  chiaramente chi è davvero prepara-
to (Tidei)e chi no, chi ha progetti e programmi per 
uscire dalla crisi (Tidei) e chi  invece predica il rogo 
totale, il “tanto peggio tanto meglio. Peccato.
Sarebbe stato interessante vedere la faccia dei disoc-
cupati civitavecchiesi mentre l’ingegnere predica la 
“decrescita felice”, il più-poveri-ma-felici che è ca-
vallo di battaglia del M5S. Meglio la fuga, a costo 
di rimetterci la faccia, giusto Cozzolino? La prima 
dichiarazione di Cozzolino dopo il ballottaggio è in 
difesa degli armatori e dei privilegi dei quali hanno 
beneficiato fin qui a Civitavecchia. Dunque, la scena 
si apre e si inizia a capire chi sta dietro: chi  mano-
vra alle spalle di M5S e del suo candidato? Perché, 
guarda caso,  la prima volta che apre bocca critica 
la proposta di Tidei di spingere gli armatori (ormai 
orfani di Grasso) ad assumere civitavecchiesi sulle 
navi. Secondo M5S sarebbe una trovata elettorale. 
Certo che c’è lavoro sulle navi. C’è lavoro qualifi-
cato e anche ben pagato per gli italiani e per i civita-
vecchiesi. La proposta della scuola delle professioni 
marinare contenuta nel programma di Tidei e finan-
ziabile attraverso l’Europa va in questo senso. Gli 
armatori devono essere stanati su questo ingaggiati 
in una vera e propria vertenza occupazione.”
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Dopo l’invito del candi-
dato sindaco Pietro Tidei 
ad un confronto pubblico 
in piazza “su come af-
frontare la crisi, la disoc-
cupazione, le difficoltà 
economiche del Comune 
e dei servizi pubblici”, il 
candidato sindaco An-
tonio Cozzolino, rifiuta 
il confronto: “Apprendo 

dai giornali che l’ex 
sindaco Pietro Tidei mi 
ha lanciato il guanto di 
sfida per un confronto in 
piazza sui problemi che 
affliggono la città. Dico 
subito che non accetterò 
ed eviterò di porre il con-
fronto su un mero eser-
cizio retorico. Il nostro 
programma è online da 
più di un mese, chiunque 
può scaricarlo e leggerlo, 
ed è questo programma 
che realizzeremo una 
volta vinte le elezioni. 
Invece di cercare un 

confronto con me, Tidei 
spieghi bene le sue pro-
poste, ad esempio quella 
di far assumere i civita-
vecchiesi dagli armatori 
delle navi da crociera. 
Una proposta insensata 
dato che le paghe del 
personale di bordo sono 
fortemente differenziate 
in base alla nazionalità 
dei lavoratori. In assenza 
della Costa Concordia è 
mancata forse la classica 
promessa berlusconiana 
da sparare alla fine della 
campagna elettorale? 
Come può un ex sindaco 
con cotanta esperienza 
fare delle proposte così 
assurde? Davvero ritiene 
i suoi concittadini così 
ingenui da bersi bufale 
come queste?
Non offrirò un palco per 
iniziare discorsi surreali 
basati su promesse che 
tanto non manterrà, un 
palco nel quale vince 
chi la spara più grossa, 
piuttosto il signor Tidei 
racconti ai suoi concitta-
dini cosa ha combinato 
nel suo ultimo mandato, 
magari senza prenderli 
in giro. Il Movimento 
Cinque Stelle continuerà 
a parlare alle persone 
come ha sempre fatto, in 
maniera sempre sincera 
e senza far promesse da 
fanfarone che ci hanno 
veramente stancato e 
alle quali non crede più 
nessuno. 

L’esponente del MoVimento 5 Stelle non accetta il dibattito pubblico e lancia accuse contro l’ex sindaco ed il suo programma

Cozzolino - Tidei: il confronto che non si farà
Il comitato Tidei ribatte alle dichiarazioni dei grillini accusandoli di malainformazione e di stare dalla parte degli armatori
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Il relitto della Costa Concordia sarà 
demolito a Genova. È un titolo netto 
quello utilizzato da Il Sole 24 Ore 
per l’ultimo aggiornamento sulla 
situazione relativa allo smantellamento 
della nave naufragata al Giglio nel 
gennaio 2012. Come riportato anche 
da La Repubblica, mercoledì scorso 
si è svolta una riunione nel capoluogo 
ligure, nel palazzo di Costa Crociere, 
durante la quale non solo è emersa 
la scelta di Genova, ma è stata anche 
fissata la data in cui la Concordia verrà 
rimessa in galleggiamento per essere 
rimorchiata verso il porto ligure.
Le operazioni inizieranno il 20 luglio, 
un viaggio lungo 5 giorni dall’isola del 
Giglio a Genova Voltri, con il relitto che 
sarà scortata dalle navi di Greenpeace e 
Legambiente, che vigileranno affinché 
non ci siano perdite di materiale in 
mare. Bisognerà comunque attendere 
il responso della Conferenza dei 
Servizi in programma il 16 giugno 

per avere l’annuncio ufficiale da 
parte del Governo e della Protezione 
Civile sulla scelta di Genova, ma al 
momento sembra ormai cosa fatta. 
A Civitavecchia non resta che dire 
addio ad un’occasione importante per 
il rilancio dell’occupazione cittadina, 
basti pensare che nel porto ligure si 
prevede l’impiego di 100 lavoratori 
in un anno. Scartate anche l’ipotesi 
Piombino e soprattutto l’opzione 
Turchia, inizialmente la più quotata 
per via dei costi ridotti. Insomma una 
sconfitta per il porto di Civitavecchia 
ma soprattutto per i suoi vertici che, 
come tutti ricorderanno, presentarono 
un’offerta faraonica per la demolizione 
della nave, ovviamente fuori mercato e 
subito bocciata. Una bella figuraccia 
per l’Autorità Portuale e l’ennesima 
mazzata per i tanti disoccupati che, 
proprio nella Concordia, guardavano 
come una possibile occupazione, 
seppur temporanea.          

Anche il quotidiano vicino a Confindustria “Il Sole 24 Ore” annuncia che la demolizione avverrà in Liguria 

La Concordia in rotta verso Genova  
L’ennesima figuraccia dell’Autorità Portuale che, come si ricorda, presentò un’offerta faraonica 

Il M5S interviene sull’emergenza occupazionale
I grillini fanno riferimento agli esuberi di Torre Valdaliga Sud ma anche della Privilege e dei lavoratori della Sorpasso
I sessanta esuberi di Torre Valdaliga 
Sud, rappresentano l’ennesimo segnale 
della drammatica urgenza occupazio-
nale che coinvolge la vita dei nostri 
concittadini. Per questa ragione il M5S 
esprime la propria solidarietà a tutte 
le famiglie coinvolte, auspicando una 
soluzione in grado di salvaguardare i 
loro redditi e la loro dignità. Questa 
emergenza si va tristemente a sommare 
ad altre, tra cui quella dei lavoratori 
della Privilege Yard che già da mesi 
stanno vivendo una situazione inso-
stenibile, nonchè all’ultima situazione 
che riguarda i lavoratori della coop. 

Sorpasso (presso i magazzini Mondo 
Convenienza) che rimarranno a casa a 
fine giugno.
Teniamo a sottolineare che proprio 
perché preoccupati per la situazione 
occupazionale, non ci sogneremmo 
mai e mai abbiamo sostenuto di far 
chiudere la centrale di Torrevaldaliga 
Nord come alcune malelingue vanno 
dicendo ormai da tempo. Va sottoli-
neato che la pessima situazione econo-
mica e finanziaria di Tirreno Power è 
legata alle nuove politiche energetiche, 
nonché alla minore richiesta di energia 
elettrica a causa della perdurante crisi 

economica. In queste condizioni è folle 
perseguire una politica energetica ba-
sata sulle centrali termoelettriche. In 
Germania le energie alternative offrono 
lavoro a trecentosessantamila lavorato-
ri (anno 2010) e più di un milione di 
maestranze lavorano in Europa.
Per questa ragione non saranno le pro-
teste degli ambientalisti a chiudere la 
centrale di TVN ma il progresso tecno-
logico. Pertanto è ora che sia la politica 
energetica nazionale, sia le strategie di 
sviluppo, si adattino al cambiamento 
già in atto. Se pensiamo che solo po-
chi anni fa c’era chi voleva riaprire le 

centrali nucleari, ci possiamo rendere 
conto della miopia della classe politica 
italiana. Civitavecchia è coinvolta da 
questo cambiamento e dovrà pianifica-
re il suo sviluppo anticipando i tempi e 
non stando al traino di un progresso che 
la travolge. La prossima amministra-
zione di Civitavecchia dovrà lavorare 
sulle emergenze, ma anche pianificare 
lo sviluppo futuro, modernizzando la 
città e adattandosi ai tempi che cambia-
no ed è ciò che intendiamo fare se l’8 
giugno i cittadini avranno fiducia nel 
cambiamento con Antonio Cozzolino 
e tutto il M5S.
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Ne è stata dotata la scuola elementare di via XVI settembre che ha risposto all’appello di Paola Fatarella 

Un defibrillatore donato dalla Fondazione Molinari  
L’iniziativa rientra nel progetto “Gianluca nel cuore”, il professore e sportivo tragicamente scomparso

Anche la storica scuola di via XVI 
Settembre ha un suo defibrillatore 
nuovo di zecca da utilizzare in caso 
di necessità. A donarlo giovedì, 
alla dirigente scolastica Nandina 
Ambrogi, è stata la Fondazione 
Molinari che ha subito risposto 
all’appello lanciato da Paola 
Fatarella, sorella del professore 
Gianluca prematuramente 
scomparso lo scorso febbraio, 
promotrice del progetto “Con 
Gianluca nel cuore”. L’apparecchio, 
che si trova nell’atrio della scuola, è 
affiancato da una targa che ricorda 
il professore di educazione fisica 
dell’ISIS Calamatta amatissimo 
dai suoi docenti e conosciuto 
preparatore atletico in molte 
strutture sportive del territorio 
Deceduto all’improvviso lo scorso 
febbraio per un problema cardiaco, mentre stava frequentando un corso 
che gli avrebbe permesso di utilizzare proprio il defibrillatore in caso di 
necessità. “Grazie alla sensibilità di tante persone e di tante istituzioni, in 
questo caso la Fondazione Molinari – ha detto Paola Fatarella – continua 

ad avverarsi il sogno-desiderio di mio fratello 
di dotare ogni scuola di un apparecchio che 
salvi la vita a persone con improvvise difficoltà 
cardiache”.
“Nel suo statuto costitutivo la Fondazione 
Molinari privilegia iniziative di carattere 
sanitario: il defibrillatore rientra proprio tra 
queste – ha spiegato Savino Lamastra, membro 
del Cda e portavoce della Fondazione Molinari 
– non appena le mamme della scuola ci hanno 
parlato di questa necessità e del progetto 
legato alla memoria del prof. Fatarella ci 
siamo subito attivati con molto piacere da parte 
della senatrice Mafalda Molinari”. “Spero che 
questo apparecchio non serva mai in un posto 
frequentato da bambini, alcuni davvero molto 
piccoli – ha detto Angela Rosati, docente con 
brevetto per l’utilizzo del defibrillatore donato 
– ma è sempre rassicurante averne uno nuovo 
a scuola”. “Dopo le 14 persone formate per 
interventi di primo soccorso – ha aggiunto il 

medico competente del’IC Civitavecchia 1, Paolo Moretti – formeremo 
altre 6 persone nel corretto uso del defibrillatore, in modo che operino 
correttamente nei rari casi di arresto cardiaco, momenti drammatici in cui 
la rapidità dell’intervento fa davvero la differenza”.



Lo Chef: “L’extravergine buono è quello che fa la differenza. Nel mio ristorante uso solo quello della Tuscia”

L’importanza dell’olio extravergine d’oliva
Gianni Bono illustra la secolare storia del prodotto “re” delle tavole italiane e non solo
Segno di vita e prospe-
rità, prodotto impor-
tante, sacro, moneta di 
scambio per tantissimi 
anni e fonte di ricchezza  
per la nostra terra: que-
ste alcune delle ragioni 
che fanno dell’olio 
extravergine di oliva il 
re delle nostre tavole. 
Per olio extravergine 
di oliva (evo) si intende 
un olio ottenuto dalla 
prima spremitura delle 
drupe, ovvero dei frutti 
(olive) della pianta olea 
europea leccino, meglio 
conosciuta come uli-
vo. L’ulivo è presente 
in tutte le aree che si 
affacciano sul mediter-
raneo e, da alcuni anni, 
è stato esportato anche 

in America e in Ocea-
nia. La sua crescita e 
diffusione sono legate 
soprattutto al clima, alla 
temperatura e all’umidi-
tà (in Italia non si pro-
duce solamente in Valle 
d’Aosta e Piemonte). In 
base al territorio di pro-
venienza, in Italia sono 
state catalogate circa 
500 specie diverse. 
L’olio extravergine è un 
alimento che possiede 
caratteristiche nutrizio-
nali e metaboliche che 
lo rendono unico per 
aroma, sapore e fragran-
za. Rappresenta un con-
dimento sano e genuino 
che riesce ad arricchire 
la nostra dieta di grassi 
essenziali e vitamine: 

la tradizione popolare, 
nonché la scienza, as-
sicurano che l’olio ha 
un ruolo fondamentale 
nello sviluppo di un 
bambino, è un antidoto 
contro l’invecchiamen-
to, previene malattie 
cardiovascolari e neo-
plasie. Sembra, inoltre 
che sia in grado di 
prevenire l’osteoporosi 
poiché ha una composi-
zione simile a quella del 
latte materno.
Nel mio ristorante uso 
solo l’olio della mia 
terra, la Tuscia. In que-
sta zona, al confine fra 
Lazio e Toscana, cresce 
la Coltivar di Canino, 
dalla quale si produce 
un olio dalle intense 

note aromatiche fruttate 
ed erbacee, morbido di 
sapore pieno. Coltivato 
già dagli Etruschi, ap-
prezzato dai Romani, 
tutt’ora si impone come 
uno dei migliori oli del 
mondo. Lo utilizzo in 
tutti i miei piatti, ma è 
a crudo che si possono 
apprezzare pienamente 
tutte le sue caratteristi-
che. Scegliere un olio 
extravergine di qualità, 
magari non acquistan-
dolo al supermercato ma 
fornendosi direttamente 
dalle Aziende Agricole 
del proprio territorio, 
migliora la nostra ali-
mentazione rendendola 
non solo più gustosa, 
ma anche sana.

S i  s v o l g e r à  s t a s e -
r a  a l l e  o r e  1 9 . 4 5 ,  
p r e s s o  l a  c h i e s a  
d i  S .  M a r i a  d e l -
l ’ O r a z i o n e  e  M o r -
t e ,  l a  r a s s e g n a  d i  
c o r i  s c o l a s t i c i  d a l  
t i t o l o  “ M u s i c a  
R a g a z z i  4 ” ,  a r r i -
v a t a  a l l a  q u a r t a  
e d i z i o n e  e d  o r g a -
n i z z a t a  d a l l ’ a s s o -
c i a z i o n e  c u l t u r a l e  
“ E n s e m b l e  I n c a n -
t u s ”  e  d a l  c o r o  
g i o v a n i l e  “ I n c o n -

t r o c a n t o ”  d i  C i v i -
t a v e c c h i a .  O s p i t i  
d e l l a  r a s s e g n a  c h e  
o g n i  a n n o  v e d e  
c o i n v o l t i  q u a s i  
c e n t o  r a g a z z i  a p -
p a r t e n e n t i  a i  c o r i  
s c o l a s t i c i  d e l l a  
R e g i o n e ,  s a r a n n o  
q u e s t a  v o l t a  i l  
c o r o  “ P r i m o  L e v i ”  
e d  i l  c o r o  “ E n r i -
q u e s ”  d i  R o m a  d i -
r e t t i  e n t r a m b i  d a l  
m a e s t r o  F a b r i z i o  
B a r c h i .  L a  r a s s e -

g n a  v e d r à  e s i b i r -
s i  a n c h e  i l  c o r o  
i n t e r s c o l a s t i c o  
“ I n c o n t r o c a n t o ” ,  
p a r t e  i n t e g r a n -
t e  d e l l ’ a s s o c i a -
z i o n e  “ E n s e m b l e  
I n c a n t u s ”  d i  C i -
v i t a v e c c h i a ,  c h e  
s a r à  d i r e t t o  d a l  
m a e s t r o  R i c c a r d o  
S c h i o p p a .  I l  c o r o  
“ I n c o n t r o c a n t o ”  è  
u n a  r e a l t à  p r o g e t -
t u a l e  c h e  l ’  “ E n -
s e m b l e  I n C a n t u s ”  

p o r t a  a v a n t i  g i à  
d a  a n n i  i n  c o l l a -
b o r a z i o n e  c o n  g l i  
i s t i t u t i  d i  i s t r u -
z i o n e  s u p e r i o r e  
d e l l a  c i t t à .
Q u e s t ’ a n n o  i l  
c o r o  g i o v a n i l e  è  
r e d u c e  d a  u n  d i -
p l o m a  “ F a s c i a  
O r o ”  a l  c o n c o r -
s o  R e g i o n a l e  p e r  
c o r i  s c o l a s t i c i  
“ G . L .  T o c c h i ” .
L ’ i n g r e s s o  è  g r a -
t u i t o .
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I cori che fanno scuola
Stasera la rassegna nella splendida cornice della “Chiesa della Morte”



Rugby. In vista della trasferta in terra marchigiana, coach Tronca non vuole cali di concentrazione

Il CRC tiene alta la guardia
I biancogiallorossi civitavecchiesi dovranno affrontare la voglia di riscatto del Macerata

Settimana intensa in 
casa CRC dove il coa-
ch Tronca e tutto lo 
staff hanno tenuto alta 
l’attenzione dei ragazzi 
lavorando con intense 
sedute di allenamento 
in vista della trasferte 
in terra marchigiana 
per l’incontro di ritorno 
con l’Amatori Rugby 
Macerata.
I biancogiallorossi sep-
pure forti dell’ottima 
prestazione dell’andata 
che li ha visti prevale-
re con bonus ed oltre 
40 punti di scarto non 
dovranno scendere in 
campo con la guardia 
abbassata poiché sulla 
loro strada troveranno 

il Macerata con tan-
ta voglia di riscatto 
ed inoltre in caso di 
passaggio del turno 
dovranno capitalizzare 
il maggior numero di 
punti e segnature possi-
bili per acquisire il di-
ritto ad incontrare la 4^ 
classificata del girone.
Infatti nel raggruppa-
mento  Centro Nord, 
come negli altri 3, com-
posto da 8 squadre al 
termine della 2^ gior-
nata verrà stilata una 
classifica che determi-
nerà gli incontri per le 
finali abbinando la  1^ 
con la 4^ e la 2^ con la  
3^ in bas all’art.30 RAS 
da cui usciranno le due 

qualificate a disputare 
la serie B 2014/2015.
Attualmente Civita-
vecchia e Paganica 
guidano la classifica 
praticamente appaiate 
e bisognerà attendere 
Domenica sera per sa-
pere gli eventuali abbi-
namenti.
Questi i convocati per 
Macerata: Massai, 
Natoli, Trivellone, 
Cappelletti, Diottasi, 
Coppeto, Marcellini, 
Onofri, Gargiullo, 
Fraticelli, Natalucci, 
Manuelli, Giordano, 
Orchi, Cuttitta, Ritti, 
Maddaloni, Borghesi, 
Dalè, Di Maio, Simeo-
ne, Rodriguez.

La CV Skating è sempre più azzurra
Veronica Novelli e Alessio Mazzarani convocati per le selezioni della nazionale che si terranno nel weekend a Roana (Vt) 
Continuano ad arrivare soddisfazioni per 
la Cv Skating, nonostante le pesanti riper-
cussioni sull’attività sportiva causate dallo 
smantellamento del PalaMercuri.
Altri due atleti infatti sono stati convocati 
per le selezioni azzurre che si terranno nel 
week end a Roana (VI): Veronica Novelli e 
Alessio Mazzarani.
Per la prima è un’altra chiamata che dà se-
guito al suo cammino di avvicinamento ai 
Mondiali di Tolosa 2014; l’atleta civitavec-
chiese sta ben figurando agli allenamenti ed 
ha impressionato lo staff azzurro.
Per il secondo invece è la prima convoca-
zione, arrivata in vista della futura naziona-
le under 16 che andrà a comporsi. Lo staff 
azzurro ha chiamato i migliori atleti di ogni 

regione e fra questi c’è anche il giovane 
2000 in forza alla Cv Skating.
«Siamo orgogliosi di tutte queste chiamate 
- affermano i dirigenti Cv Skating - è sin-
tomo di quanto bene abbiamo lavorato in 
questi anni. Ad Alessio e Veronica il nostro 
più sincero in bocca al lupo».
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Ci sarà ancora da attendere per conoscere il destino della società civitavecchiese per la prossima stagione 

Calcio a 5. L’Atletico spera nel ripescaggio
Tutto dipenderà dall’Ardenza Ciampino che è impegnata nei playoff nazionali  per la serie B
Ci sono novità per quanto riguarda 
il possibile ripescaggio dell’Atle-
tico Sacchetti in serie C1. Con la 
chiusura dei playoff di C2 infatti 
il quadro delle 16 partecipanti alla 
prossima C1, che sarà forse l’ul-
timo campionato a girone unico, 
è quasi completo. Le partecipanti 
sicure sono le 4 che hanno vinto 
i propri gironi di C2 cioè Active 
Network, Virtus Palombara, 
Minturno e Città di Paliano e le 
due che hanno disputato la finale 
playoff di C2, Real Castel Fonta-
na e Anni Nuovi Ciampino.
A queste vanno ovviamente 
aggiunte le due formazioni so-
pravvissute dai playout di C1, As 
Civitavecchia e Albano più Capi-
tolina, Casal Torraccia, Palestrina, 
Lazio, Lido di Ostia e Mirafin, 
che sono le squadre che hanno già 
fatto parte nella scorsa stagione 
del campionato di C1 e lo faran-
no anche nell’annata 2014-2015. 

A questo punto rimarrebbero 
due posti all’Atletico per poter 
sperare nel ripescaggio. In teoria 
questi due posti sono occupati da 
Ardenza Ciampino e Olimpus. 
Quest’ultima potrebbe ottenere 
il ripescaggio in serie B lascian-
do un posto che però con ogni 
probabilità verrà assegnato alla 
Virtus Stella Azzurra. I gialloblù 
devono quindi sperare nell’Ar-
denza Ciampino, formazione che 

sta disputando i playoff Nazionali 
di C1 proprio in questi giorni. In 
caso di vittoria l’Ardenza lascerà 
libero un posto, in caso di scon-
fitta ci sono comunque buone 
probabilità che venga ripescata in 
serie B, come si augurano quelli 
dell’Atletico Sacchetti che merita 
di disputare un nuovo campionato 
di C1. Come detto tra le squadre 
sicure del posto in C1 nella nuova 
stagione c’è anche l’As Civita-

vecchia che sta già programman-
do la nuova annata. Dovrebbero 
rimanere tutti i big della rosa ma 
la novità importante riguarda un 
acquisto straniero che ha messo 
a segno la formazione nerazzurra. 
Si parlava già da diverso tempo 
di due ragazzi giapponesi che si 
stavano allenando con il team di 
Umberto Di Maio e che promette-
vano davvero bene e uno dei due 
è stato ingaggiato, anche se per 
l’ufficialità bisognerà attendere 
ancora un pò: si tratta del giovane 
Ume, classe ‘94, un giocatore che 
sembra poter far fare davvero il 
salto di qualità all’As Civitavec-
chia, come auspicato da Umberto 
Di Maio che nell’ultima intervista 
stagionale ha parlato di ambizioni 
da primi 6 posti.
La C1 2014-2015
1 - Active Network (vincitore C2 
girone A)
2 - Albano (vinto play-out C1)

3 - Anni Nuovi Ciampino (per-
dente finale play-off C2)
4 - Ardenza Ciampino (Atletico 
Civitavecchia se l’Ardenza vince 
i play-off oppure viene ripescato 
in Serie B)
5 - Capitolina
6 - Casal Torraccia
7 - Città di Paliano (vincitore C2 
girone D)
8 - Civitavecchia (vinto play-out 
C1)
9 - Futsal Palestrina
10 - Lazio Calcetto
11 - Lido di Ostia
12 - Minturno (vincitore C2 gi-
rone C)
13 - Mirafin
14 – Olimpus (Virtus Stella Azzu-
ra, qualora l’Olimpus e l’Ardenza 
vengano ripescati in Serie B)
15 - Real Castel Fontana (vincito-
re play-off C2)
16 - Virtus Palombara (vincitore 
C2 girone B)

Atletica. La Tirreno ok anche alla Farnesina
La Tirreno si fa notare 
anche nelle gare riservate a 
Ragazzi e Cadetti, svoltesi 
lo scorso fine settimana 
alla Farnesina. La società 
biancoceleste era presente 
in tutte le categorie e gli 
atleti si sono cimentati 
con entusiasmo nelle varie 
discipline.
Gli istruttori Federico 
Orlando e Federico Ubaldi 
della categoria Ragazzi 
escono soddisfatti dai 
risultati dei loro atleti che si 
piazzano in nona posizione e 

hanno tutte le carte in regola 
per scalare la classifica nella 
prossima giornata del primo 
giugno. Nei 300m Filippo 
Masoni è il più veloce fra 
i compagni biancocelesti 
con il crono di 49”94, a 
seguire Andrea Usai in 
52”54, Luca Di Gruso in 
53”77, Alessio Feuli in 
58”59, Elisa Giordano in 
51”73 e Erica Di Marco 
in 58”54. Per i 1000m, 
netto miglioramento per 
Gabriele Romiti con 
il nuovo personale di 

3’43”48, Enrico Dandolo 
4’01”73 e Chiara Pantano 
in 4’03”94. Battesimo del 
fuoco per la gara dei 60hs 
per Andrea Usai in 11”71, 
Filippo Masoni in 11”83, 
Luca Di Gruso in 12”86, 
Chiara Pantano in 11”55 
e Elisa Giordano in 13”20. 
Buone le prove nel salto in 
lungo con ampi margini 
di miglioramento per 
Francesco Dandolo affonda 
a 3,52m, Alessio Feuli a 
3,15m e Erica Di Marco 
a 2,96m. L’ultima gara in 

programma ha regalato 
grandi soddisfazioni a 
Enrico Dandolo per i suoi 
30,37m di lancio del vortex, 
pochi metri dietro per 
Gabriele Romiti con 24,75 
e Francesco Dandolo con 
23,18m. Domenica dedicata 
alla categoria Cadette per la 
terza ed ultima prova del 
CdS di categoria, allenate 
dal coach Claudio Ubaldi. 
Nello specifico dei risultati: 
600m per Sofia Spadaro in 
1’50”33 e Federica Marri 
1’57”07. Salto in alto per 

Claudia Usai con la misura 
di 1,35m. Lancio del 
disco per Maura Mancino 
con 13,04m e Flavia 
Romano con 10,70m; si 
ripetono nel getto del peso, 
rispettivamente, con le 
misure di 3,71m e 5,73m. 
Sulla velocità dei 150m 
bello sprint finale per 
Federica Marri in 21”17, 
Aurora Bernini in 21”39 
e Sofia Spadaro in 23”15. 
Claudia Usai alla prova dei 
200hs chiude con il tempo 
di 36”82.

Periodico 
di informazione

gratuito stampato e           
 distribuito in proprio
EDITORE 2094 GRP

DIRETTORE
RESPONSABILE
Simone Fantasia

DIRETTORE
EDITORIALE
Pietro Russo

Registrazione presso
il Tribunale

di Civitavecchia
numero 4/13 
del 22/2/2013

CIVITAVECCHIA24ore




