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Una notizia che ovviamente  pre-

occupa ma a destare sconcerto è 

soprattutto il silenzio  delle istitu-

zione. Al porto di Civitavecchia si 

sarebbe registrato un caso di scab-

bia, come denuncia il sito internet 

www.etrurianews.it che ha anche 

pubblicato la risposta del Ministe-

ro della Salute che in pratica, tra 

le righe, ammette il caso oltre ai 

15 registrati nel capoluogo sardo 

prima dell’imbarco per Civita-

vecchia. “Dall’inizio dell’estate 

ci sono profughi che vengo im-

barcati regolarmente, con tanto di 

biglietto e area riservata, al porto 

di Cagliari con destinazione Ci-

vitavecchia o Napoli. Proprio da 

uno di questi sbarchi “controlla-

ti” è stato riscontrato un caso di 

scabbia. Il medico responsabi-

le sanitario del Porto di Traiano 

(USMA,ndr) dottor Carlo Borelli, 

ha preferito glissare sulle doman-

de e indirizzarci al più ovviamen-

te informato Ministero della Sa-

nità. Questa la risposta integrale 

giunta in redazione dal Ministero 

della Salute: “Da informazioni 

pervenute dal nostro Uficio di 
Sanità Marittima di Civitavec-

chia si tratterebbe di un gruppo 
di migranti sbarcati il 24 agosto 
2015 a Cagliari dalla Nave SIEM 
PILOT (Assetto Triton). In quella 
occasione sbarcarono 964 mi-
granti. I migranti risultano essere 
stati visitati allo sbarco in Italia 
dall’Unità Territoriale USMAF 
di Cagliari, a cui compete lo scre-

ening in arrivo (con segnalazione 
di 15 casi di scabbia alle posta-

zioni della ASL in porto per il trat-

tamento immediato con farmaci 
topici contro la scabbia) e dal 
personale della ASL 8 Cagliari, a 
cui compete l’assistenza sanitaria 
(che aveva dichiarato assenza di 
malattie infettive e contagiose). 
Le informazioni in nostro posses-
so non ci consentono di stabilire 
se i soggetti sbarcati a Civitavec-

chia siano i casi segnalati e già in 
trattamento, oppure casi che han-

no evidenziato segni clinici subito 
dopo lo sbarco. L’informazione 
pervenuta al nostro Uficio di Ci-

vitavecchia da parte degli invianti 
di Cagliari non conteneva infor-
mazioni in merito alla conferma 
diagnostica. Infatti, l’Unità Terri-
toriale USMAF di Civitavecchia 
è stata informata della presenza 

di migranti con sospetta scabbia 
sul traghetto Cagliari - Civitavec-

chia (che ovviamente non è sog-

getto a routinaria libera pratica 
sanitaria, responsabilità prima 
dell’USMAF) con email dell’Au-

torità Portuale solo quando i mi-
granti erano già al centro d’acco-

glienza di Ponte Galeria (Roma). 
L’Autorità Portuale ha evidenzia-

to, ad ogni buon conto, che i mi-
granti non avevano avuto alcun 
contatto con il terminal autostra-

de del mare e risulta che i locali 
del traghetto sono stati comunque 
saniicati. Il Ministero della Salu-

te segue in ogni caso con partico-

lare attenzione la problematica 
in oggetto e proprio di recente ha 
predisposto, di concerto con altre 
istituzioni, una dispensa conte-

nente consigli pratici e standard 
di gestione dei casi”.
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 Cronaca
Lo denuncia il sito etrurianews.it che ha anche pubblicato la risposta del ministero della Salute. La malattia “sbarcata” con il traghetto di Cagliari   

Scabbia, registrato un caso al porto
Lo scorso 24 agosto sono stati ben 964 i migranti arrivati dalla Sardegna. In terra isolana 15 i casi sospetti riscontrati
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Cambio della guardia al Comando della Compa-

gnia Carabinieri di Civitavecchia. Il Maggiore 

Lorenzo Ceccarelli, per sei anni al vertice della 

caserma di via Antonio da Sangallo, è stato tra-

sferito presso il Comando Generale dell’Arma a 

Roma. Da domani il Comando della Compagnia 

sarà assunto dal Capitano Piero Orlando, prove-

niente dalla Compagnia di Mogoro, in provincia 

di Oristano. 

Durante la sua permanenza a Civitavecchia il 

Maggiore Ceccarelli ha svolto numerose e deli-

cate indagini, tra tutte quelle per gli omicidi di 

Luigi Solano a Santa Severa, Cuomo a Campo di 

Mare e Monaco a Cerveteri. Ha coordinato anche 

le indagini dei Carabi-

nieri sulla più recente e 

triste vicenda di Marco 

Vannini di Ladispoli. 

Importanti le indagi-

ni condotte nel settore 

della pubblica ammini-

strazione con l’opera-

zione “Step by step” a 

Cerveteri, “Bellosguar-

do” a Civitavecchia ed 

il rogo della RSA “Vil-

la Chiara” di Santa Se-

vera. Contro le rapine 

alle banche, ha diretto 

l’ operazione “Tatoo” 

a Civitavecchia. Nel 

contrasto al traffico in-

ternazionale di droga le 

operazioni “Off shore”, 

che ha portato al sequestro di 200 chili di cocai-

na e 1800 chili di hashish, oltre all’operazione 

“Luna Park” con oltre 20 arresti.

 L’approfondimento

“A fronte dell’investimento economi-

co fatto da Palazzo del Pincio, possia-

mo dire che il bilancio delle iniziative 

estive sia da considerarsi positivo”. 

E’ quanto ha affermato a 0766News 

l’assessore al Commercio, Turismo e 

Cultura Vincenzo D’Antò, che ha an-

ticipato anche quelle che saranno le 

manifestazioni di settembre e le loro 

modalità.  

Per quanto riguarda il cartellone esti-

vo, appena conclusosi, D’Antò ha 

ricordato i tantissimi volontari che 

hanno permesso di ottenere una sera-

ta diversa per tutto il mese di agosto, 

riuscendo con il loro impegno a ga-

rantire il buon esito delle iniziative; 

considerando, come detto, l’investi-

mento economico fatto dal Comune, 

le serate sono state un successo, tra 

concerti, stand e degustazioni gastro-

nomiche.

In particolare, l’assessore ha ricor-

dato il forte riscontro della Festa dei 

Cuochi, nonché il fatto che ogni sera 

il lungomare e Piazza degli Eventi 

hanno accolto un foltissimo pubblico. 

Oltre al cartellone estivo, D’Antò ha 

posto l’attenzione sul Terminal del 

Gusto di Campagna Amica Coldiret-

ti, che dopo un inizio caratterizzato 

da non poche polemiche (e dai timo-

ri che potesse far calare l’aflusso di 
turisti verso gli esercizi commercia-

li del centro) è arrivato ad avere un 

buon riscontro e, in questi giorni, è 

diventata un’entità ancora più impor-

tante sponsorizzando il Trofeo Great 

Cup 32, un evento internazionale che 

si svolgerà dal 27 al 30 agosto. Per tre 

giorni, quindi, il Terminal diventerà 

il punto di riferimento privilegiato 

per tutti gli appassionati di nautica, 

ma anche per quanti riconoscono il 

valore di un’iniziativa importante 

ospitata da Civitavecchia.

Anche a settembre non mancheranno 

iniziative: dal 24 al 27, infatti, parti-

rà la seconda edizione di “Percorsi”, 

una manifestazione che coinvolgerà 

tutte le strade del centro storico con 

gastronomia, cultura, arte e artigia-

nato. Rispetto all’anno scorso, come 

spiegato da D’Antò, sarà inoltre dato 

più spazio al pescato locale.

Non è stato ancora delineata la col-

locazione precisa di tutte le varie ini-

ziative, ma l’idea, come per la prima 

edizione, resta quella di dare ampio 

spazio a piazze e vie del centro.
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Bilancio positivo per le iniziative estive del Comune

Piccolo investimento, 
grandi risultati
A settembre invece partirà la seconda edizione di “Percorsi”

Cambio del comando della Compagnia di via Sangallo. Al posto del Maggiore Ceccarelli il Capitano Piero Orlando  

Carabinieri, ecco il nuovo comandante 





Non si è fatta attendere la risposta dell’e-
sponente di Forza Italia Giancarlo Fra-
scarelli alle accuse che gli sono state 
mosse dalla consigliera comunale dei 
Cinque Stelle Fabrizia Trapanesi, relative 
alla tempistica e al bando sugli asili nido. 
Nello speciico, la consigliera aveva sot-
tolineato che la domanda per l’iscrizione 

agli asili nido poteva essere presentata 
dal 13 luglio al 3 agosto e che quindi chi 
si è presentato a ine mese per chiedere 
spiegazioni si è mosso con quasi un mese 
e mezzo di ritardo rispetto all’emanazio-
ne del bando.
Trapanesi aveva poi speciicato che 
nell’avviso pubblico veniva anche data 
la possibilità di produrre una Dsu, una 
dichiarazione sostitutiva unica, ovvero 

una semplice dichiarazione con la quale 
si danno solo le principali informazioni 
sulla situazione anagraica, reddituale e 
patrimoniale del nucleo familiare.
“È necessario chiarire al confuso Frasca-
relli, evidentemente non avvezzo al rigore 
e alla trasparenza - aggiunge Trapanesi - 
che tutte le assegnazioni di fascia dovran-
no essere fatte in  seno alla Commissione 
come pure la valutazione degli esoneri. 
Ignora il Frascarelli che una riunione del-
la Commissione è già prevista nei pros-
simi giorni non in regime di emergenza, 
ma perché nel nome della trasparenza e 
della legalità l’indirizzo politico dato è 
quello di valutare in Commissione l’as-
segnazione delle fasce e degli esoneri ed 
evitare ogni tipo di discrezionalità”.
Non si è fatta attendere, come detto, la re-
plica dell’esponente di Forza Italia. 
“E’ bene – ha sostenuto Frascarelli - che 
la Consigliera grillina sappia che men-
tre prima era obbligo del contribuente 
dichiarare ogni cosa fosse necessaria ai 
ini del calcolo, da gennaio 2015 le in-
formazioni contenute nella Dsu sono in 
parte auto-dichiarate (ad esempio infor-
mazioni anagraiche, dati sulla presenza 
di persone con disabilità e così via) ed in 
parte acquisite direttamente dagli archivi 
amministrativi dell’Agenzia delle Entra-

te (come il reddito complessivo ai ini 
Irpef) e dell’Inps (trattamenti assisten-
ziali, previdenziali ed indennitari erogati 
dall’Inps). Una volta presentata, il dichia-
rante riceve una ricevuta da parte dell’en-
te acquisitore (Inps, Comuni, Caf o ente 
erogatore) ma non l’Isee calcolato. Per il 
calcolo del quale, infatti, è necessario che 
si completi l’acquisizione degli altri dati 
da parte dell’Inps e dell’Agenzia delle 
Entrate. L’Inps renderà poi disponibile 
al dichiarante un’attestazione riportante 
l’Isee ed il contenuto della Dsu. Quando 
sia stata già presentata la dichiarazione 
reddituale (730 o Unico), gli stessi redditi 
soggetti a Irpef non dovranno essere in-
seriti nella Dsu, visto che l’Inps li andrà 
a recuperare autonomamente presso gli 
archivi dell’amministrazione. Pertanto, e 
vengo al nodo della questione, dalla Dsu 
che rilascia il Caf inizialmente, in attesa 
dell’attestazione dell’Inps, si desumono 
soltanto alcune indicazioni reddituali, ol-
tre i dati anagraici, quelli del patrimonio 
immobiliare e mobiliare di tutto il nucleo 
familiare. E dunque, va con sé che anche 
il rilascio della Dsu (inserita come secon-
da opzione nel bando) avrebbe comporta-
to tempi di attesa lunghissimi.
Inoltre ci domandiamo, dando voce alle 
numerose famiglie che ci hanno chiesto 
di intervenire a riguardo: appare raziona-
le e di utilità sociale pubblicare un bando 
dal 13 luglio al 3 agosto, nel periodo più 
consono alle ferie ed in piena rivoluzio-
ne normativa per il rilascio degli Isee 
con conseguenti slittamenti dei tempi da 

parte dei Caf? E’ in queste decisioni che 
dobbiamo riscontrare i tanto sbandierati 
concetti di trasparenza e regolarità a cui 
la Trapanesi fa riferimento? L’ammini-
strazione comunale deve o no cercare di 
venire incontro alle famiglie nello stilare 
nuovi regolamenti? Prorogare il bando, 
per dare la possibilità a chi, per ragioni 
diverse, non è stato nelle condizioni di 

presentare la domanda nei tempi con-
soni, non sarebbe un’azione di grande 
apertura e disponibilità al sociale? Vede, 
egregia Consigliera, io sarò anche confu-
so e supericiale come Lei mi tratteggia, 
ma ciò che emerge in maniera chiara e 
trasparente è il fatto che Lei non abbia 
iniziato ancora a calarsi nel ruolo che ri-
copre, quel ruolo di ascolto e di attenzio-
ne reale verso tutti coloro che vorrebbe-
ro vedere giovani come Lei impegnarsi 
concretamente ed in maniera tempestiva 
per le loro necessità quotidiane e non solo 
chiacchierare sui telematici dove tutto re-
sta tristemente virtuale...”.
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Al centro della controversia il bando sugli asili nido

Querelle tra Trapanesi

e Frascarelli



 Politica

Un consiglio comunale incande-

scente, dentro e fuori l’aula Pucci. 

Come era prevedibile la discussione 

sul bilancio si è trasformata nell’en-

nesima “caciara” politica e non solo 

all’interno ma anche all’esterno del 

Pincio. 

Sin dalle prime battute era facile 

percepire la “tensione” all’interno 

dell’Aula, con tanto di intervento 

delle forze dell’ordine per allonta-

nare, su richiesta del primo cittadi-

no, uno degli esponenti del Moc, il 

movimento protagonista da diverse 

settimane della protesta a piazzale 

del Pincio per il diritto alla casa, an-

che e soprattutto, a detta del Moc, 

alla luce delle ultime assegnazioni 

di case popolari. Seduta che ha regi-

strato interventi, ovviamente, molto 

duri da parte dell’opposizione, con i 

vari consiglieri  che hanno attaccato 

la Giunta, anche sulla decisione di 

anticipare una mozione presentata 

dal consigliere grillino Manunta su 

cui forte è stata la contrapposizione 

tra l’ex sindaco Pietro Tidei e di-

versi consiglieri della maggioranza. 

Da li le prime schermaglie che sono 

proseguite per tutta la durata della 

massima assise comunale. 

Non a caso, giù nei giorni scorsi, 

soprattutto sui social network la 

tensione era piuttosto salita anche 

per via di post sicuramente duri, 

nei confronti di questo o quell’altro 

esponente comunale e non solo. 

Di sicuro l’ennesimo consiglio co-

munale che si è trasformato nella più 

becera delle bagarre, con una città 

ormai allo sbando, con strade spor-

che e distrutte ed un inquinamento 

da record. E una classe politica che 

mostra tutta la sua incapacità, spes-

so sfociata anche nell’ignoranza.

Tutto questo con un bilancio per il 

prossimo anno tutto “lacrime e san-

gue” per le famiglie civitavecchie-

si che,  a fronte di tasse alle stelle, 

avranno servizi da città del terzo 

mondo tra mancate risposte e pro-

messe non rispettate.

Un consiglio comunale

tra schermaglie e ignoranza
Proteste anche all’esterno e l’ennesimo teatrino della politica
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Il segretario del Pd commenta anche il no del sindaco a partecipare alla Festa de L’Unità 

Leopardo replica a Cozzolino
Il segretario del Partito Democratico Enrico Leopardo attacca il sindaco Cozzoli-

no e commenta anche la sua decisione di non  partecipare al dibattito sullo svilup-

po alla Fesa dell’Unità. “E’ paradossale che il seguace di un leader come Beppe 

Grillo - commenta Leopardo -  che ha fatto dell’estremismo verbale la sua icona 

senza risparmiare le più alte Istituzioni dello Stato, rimanga turbato dall’appella-

tivo di buffone che gli viene rivolto, non senza qualche ragione, dal consigliere 

Tidei non menzionando il dileggio a cui viene sottoposto lo stesso Tidei durante 

i suoi interventi. Non parliamo, poi, del “iorito “ linguaggio usato da qualche 
delegato del Sindaco, ed in qualche modo da lui giustiicato, sul quale è meglio 
stendere un velo pietoso. Ancora più incredibile è che Cozzolino accusi di violen-

za il PD dimenticando la violenza verbale e isica di cui si rendono colpevoli gli 
esponenti del M5S in Parlamento per non parlare dell’acrimonia che caratterizza 

gli interventi ed i comportamenti dei consiglieri del M5S e dello stesso Sindaco 

in Consiglio Comunale e fuori. Per quanto riguarda le società partecipate, abbia 

Cozzolino il pudore di riconoscere che non è certo il PD a fare terrorismo ma, 

piuttosto, la sua amministrazione che, causa la sua incompetenza ormai evidente 

a tutti, ha determinato una diffusa incertezza sul futuro delle società”. “Stupisce - 

continua Leopardo -  l’evidente ipocrisia di Cozzolino, sempre pronto a trincerarsi 

dietro il rispetto delle regole, quando critica chi, come il consigliere Piendibe-

ne, chiede che venga dichiarata deserta una commissione non essendosi svolta 

secondo quanto stabilito dal regolamento. La Sua presunzione di rappresentare 

un’alternativa alla “vecchia politica “ è pari solo alla sua incapacità che ha messo 

in ginocchio la città. Al peggio, caro Sindaco, non c’è mai ine e Lei ne è la prova 
più tangibile e la sua amministrazione, lungi dal portare, aria nuova ha reso l’aria 

della nostra città irrespirabile”.
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 L’indagine (II^ parte)

(Segue dal n° 123 del 29 Agosto 

2015)

L’unica via d’uscita decorosa per il 

capitano Mancini fu  quella di un duel-

lo con Giuseppe Bennati, duello alla 

pistola che  avvenne nel pomeriggio 

del  27 maggio 1874, in un bosco fuori 

città. Giuseppe Bennati, forse voluta-

mente, sbagliò il proprio tiro, mentre 

il marito tradito centrò il suo avversa-

rio al capo e lo ferì a morte. Bennati 

morì dopo dieci giorni d’agonia. Lo 

scandalo fu  enorme. Francesco Eu-

genio Mancini venne processato e as-

solto.  La coppia si separò ed Evelina 

fece ritorno a Firenze, dove cominciò  

a scrivere, con successo,  per vari quo-

tidiani e riviste, iniziando a irmarsi 
“Contessa Lara”, traendo il nome 

d’arte dal personaggio del Conte di 

Lara di George Byron. L’autrice, che 

piaceva ai letterati, alla gente di cultu-

ra e al pubblico, come donna continuò 

ad avere una vita sentimentale tumul-

tuosa e anticonformista, e nel 1875 si 

trasferì a Roma, dove iniziò una rela-

zione con  Giovanni Alfredo Cesareo, 

un giovane giornalista che poi diven-

terà senatore del Regno d’Italia, con 

il quale convisse per quasi dieci anni, 

consumando quello che ella stessa de-

inì l’unico vero amore della sua vita. 
Poi, per Evelina Cattermole, divampò 

la passione fatale per quello che sarà 

il suo assassino, il pittore-illustratore 

Giuseppe Pierantoni, di soli 25 anni 

d’età,  di quasi venti più giovane di lei. 

I due  si erano conosciuti perché il pit-

tore aveva illustrato il libro “Roman-

zo della  bambola”, pubblicato dalla 

“Contessa Lara” nel 1894.  La rela-

zione tra i due fu caratterizzata,  in 
dall’inizio,  da grandi litigi,  favoriti 

dall’indole aggressiva dell’uomo, e si 

concluse nell’estate del 1896, quando 

la  Cattermole, al termine di una breve 

vacanza, anche grazie ai rapporti sen-

timentali, non meglio chiariti,  avuti 

con il giovane  tenente  di vascello 

Ferruccio Bottini e, pare, anche con 

il fratello di quest’ultimo, Ezio, al suo 

ritorno a Roma, prese la decisione  di 

troncare deinitivamente la relazione 
con il Pierantoni. Il tragico epilogo 

era ormai a un passo. Il Pierantoni, 

nei mesi successivi,   reagì sempre più 

violentemente. Oltre alle solite scena-

te e agli insulti, arrivò a picchiare più 

volte la Cattermole. Gli amici  con cui 

ella si conidò,  dichiarando, tra l’altro,  
che Giuseppe Pierantoni le chiedeva 

ripetutamente denaro, la invitarono  

a denunciare l’uomo. La donna deci-

se di non farlo, ma sul suo comodino 

fece la comparsa un piccolo revolver 

che le aveva regalato Ferruccio Bot-

tini, la stessa arma  con cui Giuseppe 

Pierantoni mise in essere l’assassi-

nio. Ma Evelina Cattermole fu uccisa 

per soldi o per amore? Fu un delitto 

passionale o fu una questione d’inte-

resse? Al processo, iniziatosi davanti 

alla Corte d’Assise di Roma il 3 no-

vembre 1897, Giuseppe Pierantoni 

ebbe come avvocato difensore uno dei 

più esperti e noti penalisti dell’epoca, 

Salvatore Barzilai, senatore del Parti-

to Repubblicano. Il legale, nel corso 

delle udienze, puntò tutta la sua difesa 

sulla tesi del delitto passionale. Bar-

zilai, analizzando sia la vita che l’o-

pera letteraria  della “Contessa Lara”,   

tratteggiò la personalità della defunta 

come quella di una donna  manipola-

toria, con una carica  sensuale che non 

riusciva ad arginare e  che la portava 

comportamenti privi di qualsiasi freno 

morale, capace di portare gli uomini 

che s’innamoravano di lei a situazioni 

estreme, come, in maniera emblema-

tica, dimostrava l’episodio del duello 

tra il marito e il suo amante milanese. 

Evelina Cattermole, nel caso specii-

co, aveva tradito  e provocato emo-

tivamente Giuseppe Pierantoni che, 

ancora innamorato di lei, spinto dalle 

pulsioni scaturite dalla sua  passione 

amorosa, l’aveva uccisa al termine di 

una violenta lite, utilizzando un revol-

ver di proprietà della vittima, poggiato 

su un comodino. Il Pubblico Ministe-

ro, il cavalier Cavalli, cercò, invece, di 

dipingere l’imputato come un uomo 

violento e ricattatorio, che aveva sfrut-

tato a lungo la Cattermole sia ottenen-

do lavoro grazie alla notorietà dell’a-

mante, sia facendosi dare da questa 

anche somme di denaro. Il Pierantoni, 

quindi, non aveva ucciso “La Contes-

sa Lara” accecato dalla passione, ma 

perché spinto da abietti motivi d’in-

teresse, come dichiarato  dalla stessa 

Cattermole ai primi soccorritori, nelle  

persone del dottor Fabrizio Parboni e 

della domestica Luisa Medici. La giu-

ria venne messa davanti a un bivio, 

con scelte estremamente diversiicate. 
Delitto passionale o delitto dettato da 

motivi d’interesse?

Alle  quindici del 10  novembre 1897,  

la sentenza. Giuseppe Pierantoni ven-

ne condannato per omicidio volon-

tario, ma la Corte d’Assiste di Roma 

riconobbe che l’uomo aveva agito  

spinto da un impeto d’ira e di intenso 

dolore, causato  da provocazione in-

giusta, ma non grave.

La condanna fu  a 11 anni e 8 mesi di 

reclusione.

Un delitto
per la contessa Lara



 Politica
Il consigliere comunale del Partito Democratico attacca il primo cittadino e la sua ricetta per governare la città

Tidei: “Un bilancio inaccettabile”
“Il bilancio della Giunta a 5 stelle è letteral-

mente un documento insostenibile e vera-

mente inaccettabile, come mai è stato prima 

nella storia della Città. Si certiica l’assoluta 
incapacità di amministrare, di programma-

re, di progettare e di attrarre investimenti e 

inanziamenti per poi trasformarli in servizi 
ed investimenti a favore della comunità”. E’ 
questo il commento del consigliere comu-

nale del Partito Democratico Pietro Tidei, 

che come Forza Italia accumuna al bilancio 
di previsione 2015 il numero zero.
“E’ suficiente scorrere la parte della en-

trata per osservare come non esista un i-

nanziamento (degno di rilievo) ottenuto 
da Provincia, Regione, Governo, Unione 

Europea. Niente di niente. La maggior par-
te delle voci, una volta ampiamente inan-

ziate, sono semplicemente a zero. Insomma 
– afferma Pietro Tidei - se ci sta un nume-

ro con cui riassumere le capacità di questa 

Giunta ... credo che il più rappresentativo 

sia lo ZERO, che ricorre come non mai 
nella parte del bilancio dedicate alle entra-

te. Le uniche entrate sono quelle relative 
al “massacro della Città”: tasse e imposte 
elevate a livelli disgustosi che mai nessuno 

prima aveva nemmeno pensato. Previsioni 

di entrata che si basano su tasse imposte ai 

civitavecchiesi che aumenteranno di circa 4 

milioni di euro (rispetto al già insostenibile 
2014), che dovranno “tirare fuori dalle pro-

prie tasche” i residenti. Tasi + 750mila euro 
rispetto al 2014, colpirà tutte le famiglie. 
Addizionale irpef (+ 1,133 mln di euro), 
colpirà tutti i lavoratori, con particolare rife-

rimento ai capifamiglia. Tari (+ 1,533 mln 
!!!) colpirà famiglie, aziende, commercianti 
e artigiani. Si prevede inoltre di raddop-

piare le sanzioni amministrative contro i 
civitavecchiesi, prevedendo di togliergli 

1,2 mln circa invece dei 600mila euro del 

2014. Insomma un assalto contro la Città, 

un massacro di famiglie, imprese, artigiani, 
commercianti. Con il bilancio 2015 si per-

feziona il record di indebitamento a breve. 
Mai le precedenti amministrazioni avevano 
sforato il tetto di 10-12 milioni di indebita-

mento a breve (molto più oneroso di quello 
programmato in maniera pluriennale - es. 

mutui). I 5 stelle già avevano realizzato un 
record (si fa per dire) superando i 20 milioni 
di indebitamento nei pochi mesi del 2014 in 

cui hanno amministrato. Ma quest’anno il 
record di debito a breve sarà semplicemen-

te imbarazzante ... i 5 stelle - oltre ai debiti 
che stanno accumulando sulle partecipate, 

sulla parte pluriennale - si indebiteranno “a 

breve” di complessivi euro 34.441.926,95 
(trentaquattromilioni e mezzo)”. 

Forza Nuova all’attacco del Pincio: 
“spariti i soldi dei lavoratori di Hcs” 
“Che ine hanno fatto i soldi dei dipendenti di Città Pulita?”
A porre l’interrogativo è Forza Nuova che denuncia quanto sta avvenendo, 
a quanto sembra, da sei mesi a questa parte, per alcuni dipendenti che han-

no contratto un prestito con una inanziaria e ai quali vengono trattenute 
mensilmente le rate che però non sarebbero poi 

trasferite alla inanzia- ria. Forza Nuova chiede 
di sapere il nome del re- sponsabile della situa-

zione, se la stessa sia da ascrivere al Comune o 

ad Hcs e se tutto questo stia accadendo anche 

nelle altre sot. “Di cer- to - aggiunge FN - la 
faccenda andrebbe chia- rita al più presto, anche 

perchè quello che si prospetta è il reato di 

appropriazione indebita, come già esposto nella 

denuncia presentata da alcuni lavoratori. Dob-

biamo solo avere pa- zienza visto che il liqui-
datore tornerà solo la seconda settimana di settembre dal suo misero mese e 

mezzo di ferie”. Forza Nuova, dichiarandosi stupita e delusa per il silenzio 
delle organizzazioni sindacali e sottolineando di aver informato della que-

stione il sindaco Cozzolino, invita i dipendenti interessati a farsi vivi al 
ine di intentare una causa collettiva nei confronti della società, auspicando 
comunque che il caso venga risolto al più presto, proprio per evitare altre 

“grane” a lavoratori che ancora attendono di conoscere il loro futuro .
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 Calcio
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Un precampionato con troppi interrogativi
Il Civitavecchia ko anche nel memorial “Sestili” a pochi giorni dal debutto in Eccellenza

Un precampionato tra troppi alti e 

bassi per il Civitavecchia che conti-

nua la preparazione  in vista del de-

butto in campionato contro il Mon-

teiascone. 
Al memorial “Sestili” la squadra di 

mister Amici è apparsa ancora lonta-

na dalla forma migliore: vero è cal-

cio d’estate dove i risultati contano 

poco o nulla ma di sicuro le ultime 

uscite del team nerazzurro non han-

no entusiasmato la tifoseria. 
Ci sono sicuramente delle attenuan-

ti ma anche tanti punti interrogativi. 

Attenuanti quelle di non aver po-

tuto schierare alcuni dei “pezzi da 

novanta”arrivati durante il merca-

to estivo: la squadra quella titolare, 

insomma, non si è vista ma qualche 

perplessità, nelle amichevoli in qui 
viste, c’è e non sono poche. 
Soprattutto nell’impostazione del 

gioco, con i meccanismi tra i reparti 

che devono ancora essere ben sin-

cronizzati. 
Insomma la strada è ancora lunga e 

alla ripresa degli allenamenti, ieri 

pomeriggio, di cose da migliorare ce 

ne saranno tantissime. 
Ma l’interrogativo più 

grande emerso durante 

il pre campionato sono i 

giovani. 
La maggior parte da un 

campionato regionale 

si sono ritrovati cata-

pultati in una categoria, 

quella di Eccellenza, che di insidie 

ne nasconde troppe. Qualche segna-

le positivo c’è stato, ma pochi per 

stare tranquilli. E i giovani, secon-

do le regole federali, saranno deci-

sivi in questa stagione. Insomma di 
punti interrogativi il precampionato 

nerazzurro ne ha lasciati molti: forse 

troppi e soprattutto inaspettati consi-

derando il mercato i primi proclami 

della dirigenza nerazzurra.                       

La Compagnia Portuale Civitavec-

chia con due vittorie secche, ai danni 

del Civitavecchia Calcio e senza su-

bire reti regala ai propri beniamini, 

accorsi in buon numero allo Scopo-

ni di Tolfa, il Memorial dedicato ad 

Andrea Sestili. Nel primo miatch in 
apertura di torneo è Loiseaux con una 

punizione magistrale, molto simile 

a quella calciata da Caforio nel Me-

morial Poggi che si era insaccata alle 

spalle del portiere civitavecchiese, a 

regalare ai portuali la vittoria contro i 

cugini del Civitavecchia. Nel terzo e 
decisivo match zeppo di tanti giovani 

con la Cpc2005 e il Tolfa a punteg-

gio pieno, sono gli uomini di mister 

Castagnari ad avere la meglio. Dopo 
una serie di scorribande Portuali nella 

metà campo avversaria, e altrettante 

azioni pericolose gestite dall’ottimo 

Marani con altrettanti buoni inter-

venti, è Elisei a porgere la palla del 

match a Caforio che dopo un drib-

bling insacca alle spalle dell’incol-

pevole portiere  tolfetano. Buone in-

dicazioni per la Compagnia Portuale 

a venti giorni dall’inizio delle fatiche 

stagionali. Squadra che è cresciuta 
tantissimo, con ottime indicazioni per 

i nuovi arrivati e con i “vecchi”che 

stanno sempre più recitando il ruolo 

di leader. 

Cpc, segnali incoraggianti



 Sport
Basket C Gold. La società civitavecchiese ha diramato i match test in vista del prossimo campionato che inizierà il 4 ottobre 

Ste.Mar 90, ecco le amichevoli
Prima uscita uficiale venerdì a Bracciano contro il team locale degli ex D’Auria, Grande e Pasquali. Poi con il Pyrgi 
Sei partite in diciassette giorni. E’ la 

prima parte di amichevoli di avvicina-

mento al campionato di C Gold trac-

ciata dallo staff tecnico della Ste. Mar 

90 Cestistica Civitavecchia guidato da 

Angelo Bondi.

I rossoneri scenderanno in campo ve-

nerdì 4 settembre a Bracciano contro i 

locali neo promossi in C Silver degli ex 

D’Auria, Grande e Pasquali. Poi una 

lunga serie di impegni casalinghi, al 

PalaRiccucci: mercoledì 9 settembre i 

rossoneri ospiteranno un’altra compa-

gine di C Silver, il Pyrgi Santa Severa, 

mentre sabato 12, sempre nell’impian-

to di San Gordiano riceveranno la visi-

ta dell’Orvieto, formazione di serie C 

umbra, e il giorno seguente, domenica 

13 se la vedranno nuovamente con il 

Bracciano.   Il 19 e il 20 settembre, an-

cora nell’impianto di Largo Cinciari, 

andrà in scena la quarta edizione del 

“Memorial Roberto Mosca”, alla qua-

le, oltre alla Ste. Mar 90 Cestistica Ci-

vitavecchia, parteciperanno Frascati, 

Tiber e Vis Nova. Nei prossimi 

giorni saranno poi uficializzate altre 
amichevoli di avvicinamento al tor-

neo di C Gold che partirà il 4 ottobre. 

Insomma una serie di allenamenti che 

serviranno per testare il lavoro svol-

to in palestra prima dell’inizio di un 

campionato molto atteso anche dagli 

appassionati civitavecchiesi.  

Atletica. Tassarotti trionfa a Tolfa
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Grande partecipazione di atleti e di pubblico alla XVII edizione de “L’AR-

RAMPICATA”,  classico appuntamento podistico di ine estate nello splen-

dido scenario dei Monti della Tolfa, sulla Braccianese Claudia ino al cen-

tro di Tolfa. La vittoria è andata all’atleta civitavecchiese Luca Tassarotti 

(S.Marinella Athletic Club) giunto in solitaria primo al traguardo preceden-

do il compagno di squadra  Andrea Azzarelli seguito da Adolfo Macolino 

(Mllepiedi Ladispoli). In campo femminile Pamela Gabrielli (LBM Sport) 

si aggiudica la vittoria davanti a Lorella Pagliacci e Giulia Luminita Ivu, 

atlete di punta del Gruppo Podistico Monti della Tolfa L’Airone. Il premio 

speciale memorial Ira Capri, in ricordo dell’indimenticabile amica ed atleta 

che ha vestito nella sua breve ma prestigiosa carriera sportiva anche i colori 

del gruppo Airone, è stato consegnato dalla sorella Isotta Capri a Lorella Pa-

gliacci, prima atleta Airone giunta al traguardo. Il Gruppo Podistico Monti 

della Tolfa, organizzatore dell’evento in collaborazione con il Comune di 

Tolfa, L’Avis e la Comunità Montana, è stata la società con il maggior nu-

mero di partecipanti con 33 atleti giunti al traguardo, seguiti dalla Podistica 

Solidarietà (21 atleti) e dai Bancari Romani (16 atleti).

Bilancio più che positivo per Fausto Fiorucci, presidente del Gruppo Monti 

della Tolfa L’Airone: “ Un ringraziamento particolare alle istituzioni locali 

ed a tutti i volontari che, come ogni anno, si sono prodigati  per consentire 

la buona riuscita della manifestazione. La signiicativa partecipazione di at-
leti e di pubblico conferma l’importanza che questa gara riveste in ambito 

regionale e rappresenta inoltre un ottimo biglietto da visita per Tolfa e i suoi 

prodotti locali”.



 Incuria&degrado
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“Monnezza” e buche a go go 
A viale Baccelli carta ovunque. In via Leopoli, un cratere aperto da due mesi 

Ancora segnalazioni di degrado ed incuria alla no-

stra redazione. Iniziamo da Largo Monsignor D’Ar-

dia con un nostro lettore che denuncia come i casso-

netti della raccolta del cartone, ormai da giorni, non 

siano svuotati. Le altre due segnalazioni arrivano, 

la prima su via Dalmazia dove l’ennesima buca o 

meglio cratere, che viene segnalato dall’ennesimo 

birillo. Inine via Leopoli, all’altezza dell’istituto 
Baccelli: un bel cratere segnalato dall’immancabile 

transenna. E vai con il tango!   

Di Marco chiude al 9° posto “La Via Sacra” al campionato italiano marathon

Team Bike, una domenica al “top”
Il Team Bike Civitavecchia torna dalle vacanze 

estive con una domenica ricca di soddisfazioni sia 

per quanto riguarda il campionato italiano mara-

thon di Nemi (Rm) sia in ottica futura grazie alle 

belle prestazioni offerte dalla squadra dei Giova-

nissimi. 

Davide Di Marco ha partecipato alla prova trico-

lore “La Via Sacra” chiudendo al nono posto: un 

ottimo risultato se si pensa alla durezza della gara 

e al fatto che erano presenti tutti i migliori cam-

pioni italiani di questa disciplina. “L’avvio della 

gara è stato scoppiettante - spiega l’Elite del Team 

Bike Civitavecchia - e sono rimasto attardato a 

causa di un piccolo problema meccanico, poi sono 

riuscito a risalire ino alla sesta posizione cedendo 
qualcosa nel inale”. Il risultato soddisfa a pieno 
anche l’azienda Race Mountain, vista anche l’otti-

ma stagione in qui disputata da tutto il team. 
Sono riusciti a portare a termine la marathon anche 

Emiliano Sebastianelli (12/o tra gli M3) e Marco 

Crescentini (6/o tra gli M6). Non è invece riuscito 

a portare a termine la gara Angelo Guiducci, che è 

stato vittima del mal di schiena. 

Gara a Tarquinia (Vt), invece, per i Giovanissimi 

della Scuola Bike Civitavecchia. La gara, che si 

è corsa su strada, ha visto il successo di Andrea 

Tarallo nella categoria dei G1 e i secondi posti 

di Tiziano Monti (G2) e di SaraTarallo (G3). An-

drea Tarallo e gli altri bambini dimostrano così il 

grande feeling anche con la strada oltre che con la 

Mountain Bike, obiettivo che la Scuola si è posta 

in dagli albori. Per Tarallo si tratta della settima 
affermazione stagionale.

GC32 Racing Tour
Vince il Sultanato

Si è conclusa la quarta tappa del GC32 Racing Tour 

“Trofeo di Roma”, l’evento internazionale organiz-

zato della Ventana Group.

Alla ine è il Sultanato dell’Oman a conquistare il 
Trofeo di Roma nonostante un’altra grande presta-

zione del team Alinghi, alla ine della giornata ter-
za, che ha portato a casa tre delle sei regate odierne 

dovendosi poi però ritirare nella penultima regata, 

per problemi tecnici, e dando così al catamarano del 

Sultanato dell’Oman la possibilità di mantenere la 
testa della classiica. L’imbarcazione dello skipper 
McMillan, in modo scientiico si è portato a casa 
tre secondi posti nelle prime tre manches e una vit-

toria, nell’ultima regata di giornata, utili a tenere le 

distanze da Spindrift, di Dona Bertarelli, che con 

due vittorie di regata, la prima e la quinta, ha sca-

valcato Alinghi ottenendo la seconda posizione in 

classiica.




