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Municipalizzate, ok alla cassaintegrazione
Ieri mattina siglato l’accordo tra il Pincio e i sindacati irmato in Regione. Savignani: “Soluzione dolorosa”

 All’interno

Frascarelli (FI)
Centro Diurno

“Dov’è il bando?”

Leopardo (PD)
“Con Tidei meno

tasse e più servizi”

Delitti e Misteri:
Aldo Semerari

il criminologo nero

Ste.Mar90
 Bondi: “Sono

tornato a casa”

Sì alla cassa integrazione per 

i lavoratori delle municipaliz-

zate. La Regione ha dato, ieri 

mattina,  il via libera   agli am-

mortizzatori sociali per Hcs e 

quindi l’accordo tra i sindacati 

e l’amministrazione comunale. 

Un sospiro di sollievo  anche 

se, va ricordato, che l’ammini-

strazione guidata  Antonio Coz-

zolino  dovrà comunque fornire 

il piano industriale e le garan-

zie per la copertura economica 

su cui, va ricordato, i sindacati 

in più casi non  hanno certo na-

scosto le loro perplessità per il 

futuro dei lavoratori. Ma quella 

di ieri era comunque una tappa 

importante per proseguire l’ac-

cordo ma soprattutto per deini-
re i prossimi step del progetto 

che prevede, come noto, la cre-

azione di una New co che vada 

di fatto a far sparire le prece-

denti società municipalizzate. 

Via quindi alla cassa integra-

zione ino al 7 novembre. “So-

luzione dolorosa ma necessaria 

– ha commentato l’assessore 

Savignani e un plauso va fatto 

ai sindacati”  Una soluzione 

temporanea ma ci saranno altre 

tappe importanti per il futuro 

delle municipalizzate ed ovvia-

mente dei lavoratori. Il primo, 

ovviamente, il progetto della 

Giunta a Cinque Stelle sulla 

New Co che pure tante perples-

sità aveva creato, soprattutto 

nei lavoratori e non da ultima 

l’udienza in Corte d’Appello 

issata per il prossimo 25 giu-

gno. La corsa per salvare i posti 

di lavoro è appena iniziata.

Un consiglio comunale urgente e aperto alla cittadinanza sulle continue crisi idriche che non la-

sciano prevedere niente di buono per l’estate ormai alle porte, dopo settimane di continui guasti e 

mancanza di acqua. Questa la risposta di quasi tutta la minoranza a quanto dichiarato venerdì dal 

consigliere del 5 Stelle Floccari in merito alla situazione dell’acqua. La richiesta, che vede come 
primo irmatario Mirko Mecozzi, è stata protocollata a Palazzo del Pincio. Da Mecozzi, Grasso, 
De Paolis, Guerrini, Tidei, Perello, Stella e Piendibene, anche la richiesta alla maggioranza di 
fornire spiegazioni sulle dimissioni dell’ex delegato Carlini, giudicate da parte della minoranza 

“improvvise quanto misteriose e che hanno inoltre creato un “vuoto” politico in una problematica 
delicatissima e sommamente sentita “.
Un problema, quello dell’acqua, che continua a riguardare tantissime zone di Civitavecchia ma 

cosa ancora più grave senza, al momento, si siano trovate soluzioni.

Acqua, la minoranza chiede un consiglio aperto





Problemi in arrivo per il centro diur-

no comunale che fornisce assistenza 

ai portatori di handicap.

A lanciare l’allarme l’esponente az-

zurro Giancarlo Frascarelli.  Fra-

scarelli, nell’intervista rilasciata ai 

microfoni di Telecivitavecchia at-

tacca l’amminitrazione comunale 

e il suo immobilismo che rischia di 

bloccare un servizio così importante. 

“Abbiamo ricevuto segnalazioni io 

e Emanuela Mari – ha esordito Fra-

scarelli – di un possibile stop ad un 

servizio così importante per la cit-

tadinanza, perché l’amministrazione 

comunale non avrebbe preparato il 

bando in scadenza questo mese. Un 

atto gravissimo, che dimostra la tota-

le incompetennza della Giunta e del 

sindaco Cozzolino. Mi chiedo, come 

un amministratore possa incappare 

in una dimenticanza come questa: 

un assessorato ai servizi sociali che 

non funziona e non da le risposte che 

i cittadini vogliono, insomma dopo 

un anno la fase dello studio deve ter-

minare”. Tornando al centro diurno, 

Frascarelli fa notare come mai nes-

suna amministrazione del passato sia 

incorsa in un’errore del genere che 

va a pesare su una fse così debole 

come quella dei diversamente abili. 

“Qui sta tutta l’incapacità del sinda-

co che non riesce ad offrire servizi 

alla cittadinanza – ha continuato Fra-

scarelli – e soprattutto non riesce a a 

programmare i bandi per tempo non 

può governare una città come Civita-

vecchia. Mai in tanti anni era capitata 

una cosa del genere”.

L’esponente di Forza Italia continua 

il attacco alla Giunta grillina e ritor-

na su un altro tema caldo di queste 

ultime settimane, ovvero il presidio 

degli sfrattati sotto Palazzo del pin-

cio. “Anche qui il sindaco Cozzolino 

– ha puntualizzato Frascarelli – si di-

mostra del tutto incapace e non adat-

to a ricoprire il ruolo di primo citta-

dino. Non si è mai visto da nessuna 

parte che un sindaco non ascolti le 

ragioni di chi ha bisogno di un tet-

to e si adoperi per trovare una solu-

zione. La politica si fa in mezzo alla 

gente, non chiusi dentro il Comune 

senza ascoltare i bisogni dei civita-

vecchiesi, senza toccare con toccare 

con mano la disperazione che vi-

vono tante famiglie.  Senza parlare 

dell’assessorato ai Servizi sociali, un 

assessorato delicato, importante che 

non da risposte a chi ne ha bisogno. 

Siamo veramente arrivati in fondo e 

per il centro diurno mi auguro non 

sia vero, altrimenti sarebbe un moti-

vo in più per dimettersi e ammettere 

di non essere in grado di governare 

una città.
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Centro Diurno, l’allarme 
di Frascarelli: “non è
ancora pronto il bando”

L’esponente di Forza Italia attacca l’amministrazione comunale
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I numeri

Il segretario del Pd  Enrico Leopardo 

torna a parlare dei fondi Enel Pucci 

sostenendo la tesi cun cui Pietro Ti-

dei vinse le elezioni nel 2012 (molto 

prima della relazione del Mef, chie-

sta dall’ex sindaco Pd): tasse ordi-

narie a 41 milioni al posto dei 31 

milioni del 2013. Lo conferma la re-

lazione dei Revisori.

“Il raffronto 2013 – 2014 parla 

chiaro e neanche il con-

sigliere Pucci nella 

sua pallida replica 

a Tidei ha potuto 

smentire i fatti 

riportati nella 

relazione dei 

Revisori: nel 

2014 ogni fami-

glia ha pagato 

550 euro di tasse 

in più e ha rice-

vuto minori servizi 

per altri 250 euro. 

Neanche Puc-

ci ha potuto 

negare che, 

a voler 

fare pa-

r a g o n i , 

con Tidei i civitavecchiesi pagavano 

il 32% in meno ed avevano il 25% 

di servizi i più.A Pucci ricordo che 

Cozzolino – non il Commissario che 

non ha fatto in tempo ad incassare un 

solo euro - ha messo le mani nelle ta-

sche dei cittadini per pagare il “gran 

riiuto” del 10 milioni del contributo 
Enel. Una decisione grave, mai vo-

tata dagli elettori.  Pucci dovrebbe 
dunque sapere che siede in consiglio 

perché Cozzolino ha sottoscritto una 

sciagurata alleanza tra estrema si-

nistra e destra marcatamente e solo 

anti-tideiana. Ed è comico che oggi, 

a proposito dell’utilizzo dei fondi 

Enel per sostenere la spesa corren-

te, Pucci usi contro Tidei le stesse 

identiche argomentazioni che Ti-

dei ha usato nel  2012 per vincere 

le elezioni con Moscherini, ben pri-
ma della relazione del Mef 

(guarda caso chiesta 

da Tidei). E ne-

anche Pucci può 

smentire – né 

osa invero farlo 

– che Cozzoli-

no non ha ridotto 

le spese - come 

aveva promesso 

. cresciute invece 

dai 99 milioni nel 

2013 ai 108 nel 

2014, con un 

massiccio 

r i c o r s o 

a l l ’ i n -

d e b i t a -

m e n t o 

con ban-

che (che 

rappresenta il 33% del totale), Ed è 

curioso che il ricorso all’anticipa-

zione bancaria venga ammesso con 
leggerezza, quasi con allegria nella 

misura dei 5/12 limite previsto ino 
al 2014 solo per i comuni in default.

Caro Pucci la ricetta “Tasse, debi-
ti e ancora tasse” di Cozzolino non 
ha funzionato e ha reso tutti più po-

veri… e più inquinati visto che nel 

2014 l’Enel ha pure bruciato 500 
mila tonnellate di carbone in più”.

Leopardo (PD): “Con Tidei
il 32% di tasse in meno
ed il 25% di servizi in più”

“Quanto accaduto a Viareggio, un anno dopo gli analoghi fatti di Civitavecchia, 

conferma la bontà della nostra battaglia di legalità. Il sistema di voto, di gestione 
delle operazioni elettorali e le norme che impediscono di veriicare subito la reale 
volontà degli elettori, non garantiscono la regolarità delle elezioni”. Lo dichiara 
Massimiliano Grasso, consigliere comunale a Civitavecchia, candidato sindaco 

estromesso dal ballottaggio nel 2014 per appena 45 voti, su quanto accaduto a 
Viareggio dove sarebbero state riscontrate alcune irrego-

larità nei verbali relativi alle operazioni svolte ai 

seggi domenica scorsa per le elezioni comu-

nali. “Tutto il siste- ma, - prosegue Grasso 

- dal reclutamento dei componenti dei 

seggi, spesso del tutto impreparati, 

ino alle modalità di voto e di scrutinio, si 

presta a potenziali brogli e irregolarità, 
che emergono sol- tanto in casi di scarti 

esigui tra i candidati”. Il 15 luglio il Tar del 

Lazio, riferisce una nota, si esprimerà sul ricorso di 
Grasso, per il quale a marzo, come disposto dallo stesso 

tribunale amministrativo, sono stati riconteggiati dal Prefetto di Roma i 

voti di 5 sezioni, in una delle quali è stata rinvenuta una “scheda ballerina” (una 
scheda in più rispetto ai voti espressi) che di per sé, secondo Grasso, costituisce un 

motivo di annullamento del voto in quella sezione. “Ho parlato con Massimiliano 

Baldini, candidato a Viareggio, - aggiunge Grasso - esprimendogli il mio pieno 

appoggio nella sua battaglia di legalità”. A Viareggio è arrivato anche il leader 
della Lega Matteo Salvini per sostenere le ragioni di Baldini, che rappresentava 

una coalizione composta da liste civiche, Ncd, Fratelli d’Italia e Lega ed è rimasto 

escluso dal ballottaggio per soli 31 voti. Anche a Viareggio manca il verbale di 
una sezione e l’uficio elettorale centrale ha certiicato anomalie e irregolarità in 
13 sezioni su 63.

Caos elettorale
Grasso (La Svolta): “Viareggio
come Civitavecchia, uno scandalo”
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Le prime parole del tecnico rossonero Angelo Bondi
“Il rapporto con la società ed i giocatori è speciale”

“Sono felice di essere
tornato a casa”
“Stiamo valutando il mercato ma sarà importante puntare sui giovani”

Si è svolta la conferenza di presentazione di Angelo Bondi, nuovo tecnico della Ste.

Mar. 90 Cestistica. L’esperto coach di Santa Marinella torna ad allenare la formazione 

rossonera dopo 25 anni dalla sua ultima esperienza, in cui ottenne due promozioni. 

Tanta la felicità e l’emozione per Bondi, che spera di ripagare la iducia avuta dalla 
società e di fare in modo che la tifoseria sia ancora più vicina nel dificile campionato 
di serie C1. Angelo Bondi torna a sedere sulla panchina che gli ha dato tante soddi-

sfazioni in passato e che gli ha lasciato tante amicizie. Una scelta di cuore quella del 

tecnico che l’anno scorso è stato sulla panchina della Fortitudo Viterbo, che ha spie-

gato durante la conferenza stampa quello che è il suo modo di lavorare, mentre si è 

soffermato meno su quali saranno le scelte in tema di giocatori. “Spero di deludere il 

meno possibile – dichiara con tanta modestia Angelo Bondi – il mio lavoro non con-

cerne esclusivamente le due ore di allenamento, ma durante tutta la giornata penso e 

riletto su come migliorare qualsiasi cosa. Spesso vengo giudicato antipatico dai miei 
giocatori”. In effetti più avanti qualche rilessione su Bondi potrebbe sorgere, non per 
quanto riguarda la sua competenza cestistica, assolutamente indiscutibile, ma per il 

rapporto con i giocatori, che però quest’anno sono chiamati a dare il massimo in ogni 

gara per ottenere la salvezza in un campionato di C1, che presenta insidie con qualsiasi 

avversario, per la presenza di tanti giocatori di grande fattura. “L’anno scorso ha af-

frontato questa categoria, la C1 – spiega ancora Bondi, che ha anche vinto un campio-

nato di serie A2 femminile con l’Orvieto nel 2012 – con la Fortitudo Viterbo, quindi 

conosco bene questa categoria. Non siamo partiti bene, a metà del girone d’andata 

eravamo ultimi, ma partita dopo partita siamo riusciti a recuperare terreno ed abbiamo 

chiuso lontano dalla zona pericolosa della graduatoria”. Bondi ha anche parlato del 

suo bellissimo rapporto con la nostra città. “Per me è un ritorno a casa – riprende colui 

che ha avuto diverse esperienze nel basket femminile, anche in serie A1 e A2 – ho 

allenato per tre stagioni la Cestistica negli anni 80, portando a casa due promozioni. 

Ma la cosa più bella di quell’esperienza non sono stati i risultati, ma il rapporto con 

l’ambiente, dai giocatori, ai dirigenti, ai tifosi. Tra l’altro in quella compagine militava 

anche Mauro Tedeschi, che mi ha preceduto sulla panchina rossonera”. Bondi parte 

già da una buona base, infatti ha visto 4-5 partite della Ste.Mar. 90 nella scorsa stagio-

ne, quindi già conosce pregi e difetti di ogni singolo elemento e cosa c’è da migliorare 

nel gioco dei civitavecchiesi. “Tutto è migliorabile – afferma Angelo Bondi, che nel 

2012 è stato eletto coach dell’anno per quel che riguarda la serie A2 femminile – in 

questi giorni sto parlando molto con la società per fare cosa possiamo fare. Stiamo 

sondando alcuni nomi per quanto concerne il mercato, ma chiaramente dobbiamo fare 

tutto con la massima accortezza. Credo che ci serva un secondo lungo. Voglio puntare 

anche sui ragazzi del settore giovanile, spero che qualcuno dei ragazzi di 16-17 anni 

possa esserci utile”.

(fonte Trc)

Pallavolo femminile - playoff per la C

Margutta Asp, tutto da rifare. Le 

rossoblu escono sconitte per 3 a 2 
contro il Terzo Millennio (questi i 

parziali: 22-25, 25-19, 25-20, 12-

25 e 10-15) al termine di una gara 

combattuta e ricca di emozioni,con 

le romane che hanno confermato di 

essere squadra ostica e soprattutto 

capace di sfruttare al meglio le disat-

tenzioni della squadra civitavecchie-

se. Margutta che, dopo aver perso il 

primo set, era riuscita a rimettere la 

gara sui binari consoni vincendo il 

secondo e terzo set, ma soprattutto 

era riuscita ad essere preparata nei 

momenti topici della sida, piazzan-

do punti pesanti. Poi il ritorno delle 

ospiti, veemente nel quarto set che 

hanno chiuso senza grosse dificoltà, 
complice anche un calo isico del-
le rossoblu che, dopo una stagione 

così lunga ci  può stare. Al tiebreak, 

poi la maggiore freschezza mentale 

delle romane ha fatto la differenza. 

“Una sconitta che lascia l’amaro in 
bocca – ammette il tecnico dell’Asp, 

Mauro Taranta – perché avevamo la 

possibilità di volare in C, sfruttando 

il match casalingo. Una prova tra 

alti e bassi, contro una squadra che 

temevo tantissimo dopo averla vista 

nel match di andata, com giocatrici 

di categoria che soprattutto giocano 

insieme da diversi anni. Ci gioche-

remo tutto in gara tre, mi aspetto 

una battaglia e sarà fondamentale 

arrivarci freschi dal punto di vista 

mentale”. Un vero peccato con le 

ragazze di Taranta che avevano la 

possibilita’di chiudere il discorso 

promozione ed invece hanno forse 

pagato a caro prezzo qualche errore 

di troppo. Adesso la testa e’ tutta a 

gara tre in programnma per domeni-

ca prossima, sempre davanti al pub-

blico amico della Corsini - La Rosa, 

che sancira’ la squadra promossa in 

C femminile.

Rossoblu ko al tiebreak. Si va a gara tre, domenica

Margutta Asp, che peccato



Detto della vittoria dell’indemoniato 
Città di Cerveteri nella categoria 2005 
(gara anticipata su richiesta dei neo poi 
vincitori), annotiamo il successo di mi-
sura, 1-0 del Campo Oro nella inale con 
la San Pio X attinente la categoria 2006. 
I piccoli di Luigi Sannino hanno giocato 
una gara al solito attenta ed al contempo 

intelligente, non consentendo al qualita-
tivo team di Aldo Solfanelli di andare a 
rete. La diatriba è stata decisa dal jolly 
Colilli, rete pesante la sua, che vale di 
fatto titolo e trofeo. Vincono ai tempi 
supplementari e sono dunque campioni 
nella categoria 2003, i nerazzurri di An-

drea Gualtieri. La super sida contro un 
ottimo ed agguerrito Ladispoli termina 
1-0 per il Civitavecchia denominato Az-
zurro in questo torneo, c’era anche infat-
ti, la Bianca di Stefanelli. Partita intensa, 
vibrante, con buone opportunità sciupa-
te dai rossoblu, un legno a testa ed una 
rete, fantastica, segnata con una pennel-

lata dai 30 metri, calciata dal numero 5 
locale De Martino al 3’ del primo tempo 
supplementare. Fantastica dimostrazio-
ne di forza dei 2004 della Leocon, i bian-
coneri diretti da Stefano Ambrosi han-
no letteralmente tritato i Vigili Urbani 
Roma, 5-1 il verdetto emerso da una si-

da a senso unico. Nei 2002 si afferma il 
Tor di Quinto sull’Urbetevere Azzurra. 
Finale 2-0. Hanno conquistato il titolo di 
capocannoniere Di Riso (2006), Pisatu-
ro (2005), Leardini (2004), Sannino e Di 
Martino a pari merito nei 2003, Marras 
(2002). È stata una kermesse al solito, 
bella, ricca di contenuti e colori pastello. 
Ossia, la genuinità l’ha fatta da padrona, 
con essa tanta correttezza in campo e su-
gli spalti. In sostanza, il calcio che tutti 
vorremmo vedere si è incastonato come 
una perla rara al Pulcino d’Oro.

Appuntamento al prossimo anno.
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Tutti i verdetti
del Pulcino d’Oro
Si è conclusa la grande kermesse sui green del Tamagnini

Calcio giovanile
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Guardia Costiera

NOTIZIE BREVI

Mancano ancora due settimane all’ini-

zio uficiale dell’estate ma il trascorso 
week-end sembra avere avuto tutte le ca-

ratteristiche di un ine settimana di pieno 
agosto. Per garantire una serena fruizio-

ne di arenili e specchi acquei, la Guardia 
Costiera del Lazio ha messo in atto, sotto 
la regia del Reparto operativo della Di-
rezione Marittima, un dispositivo di pat-
tugliamento e sorveglianza per vigilare 
sulle coste di propria competenza, schie-

rando nove unità navali e oltre cinquanta 
uomini dipendenti dai vari Comandi di-
slocati sul territorio regionale, isole pon-

tine comprese. Tra le segnalazioni più 
frequenti al numero d’emergenza 1530, 
veriicatesi nella zona di Civitavecchia, 

Fiumicino ed Anzio, è stata richiesta as-
sistenza da unità da diporto con motore 
in avaria. Nel pomeriggio di domenica, 
anche la sala operativa della Capitaneria 
di porto di Civitavecchia è stata allerta-

ta via radio da un imbarcazione a vela, 
proveniente da Giannutri, con problemi 
di propulsione e che non riusciva a ri-
entrare a terra, anche a causa dell’assen-

za di vento che la lasciava alla deriva a 

circa 10 miglia dalla costa. La CP 2014, 
raggiunta prontamente l’unità in panne, 
riusciva poi a far ripartire a regime ri-
dotto l’apparato motore, assistendo le 
sei persone presenti a bordo ino al loro 
arrivo, ben oltre le 23, presso il porto di 
Riva di Traiano. Si ricorda inine il nu-

mero 1530 per le emergenze in 
mare, valido su tutto il territo-

rio nazionale 24 ore al giorno 
e utilizzabile gratuitamente sia 

da telefonia issa che mobile. 
Attraverso quest’ultima, già 
dallo scorso anno, è possibile 
mettersi in contatto diretto con 

la Capitaneria di Porto, in cui 
ricade la cella più vicina, ridu-

cendo ulteriormente, in questo 
modo, i tempi di intervento.

Weekend intenso
per la Guardia Costiera
Numerose le richieste di aiuto pervenute al 1530

La Direzione del 5° Tronco Sud – Roma di Autostrade per l’Italia ha reso 
noto che a causa di lavori sulle barriere di sicurezza, lo svincolo in entrata di 
Civitavecchia Sud sarà chiuso per il trafico diretto a Grosseto ino alle ore 6 
di oggi e ancora dalle 21 di domani alle 6 di mercoledì 10 giugno.
La stessa società consiglia di entrare nella A12 dagli svincoli liberi di Civi-
tavecchia Nord.

Si terrà sabato 13 giugno, dalle ore 19.30, in piazza Giacomo Matteotti, 
la quarta edizione della “Cena in Rosa” organizzata dall’Andos (Comitato 
di Tarquinia) in collaborazione con il Comune di Tarquinia e l’Università 
Agraria e il supporto della Pro Tarquinia e Monteromano, della Croce Rossa 
Tarquinia e del gruppo comunale della Protezione Civile. «Con questa festa 
vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle donne che si confrontano con il 
tumore del seno e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della 
prevenzione. - spiega l’Andos (Associazione Na-

zionale Donne Operate al Seno - Sarà allestito uno 
stand, dove verrà distribuito del materiale informa-

tivo. Con un’offerta di 10 euro, sarà proposto un 
menù tutto rosa, con piatti belli da vedere e buoni 
da gustare preparati dal ristorante Ambaradam».

Chiuso ino a domani lo
svincolo di Civitavecchia Sud

Tarquinia. Quarta edizione
della “Cena in Rosa”

I docenti dell’Istituto comprensivo Ennio Ga-

lice aderiscono allo sciopero contro il Ddl “La 
buona scuola” e bloccano gli scrutini di tutte le 
classi della Secondaria di primo grado e gran 
parte di quelli della Primaria.
Dall’istituto fanno sapere che le sedute di scru-

tinio della scuola media previste per oggi ver-
ranno bloccate, ad eccezione delle classi terze.

Oggi niente scrutini

alla “Ennio Galice”




