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Più dignità per il Sacrario
Il presidente della Società storica, Enrico 

Ciancarini, ricorda il progetto presentato a 

cui il Comune non ha dato seguito.

Discarica, verso l’emergenza?
Il campanello d’allarme lanciato dal

consigliere comunale Grasso. Ma il Pincio 

replica stizzito: “solo propaganda”.

Parte in Svizzera la tournee ITFF
A due mesi dal termine del Festival del

cinema tenutosi a Civitavecchia, al via 

come sempre il tour internazionale.

Auf wiedersehen Bayern Monaco!
Si è concluso ieri pomeriggio il doppio 

appuntamento presso il campo del Dlf con 

le squadre giovanili del club bavarese.

Seguici su



 La stangata

Non si è fatto attendere il commen-
to al bilancio dell’ex sindaco Pietro 
Tidei che non risparmia critiche  ai 
Cinque Stelle. “È un bilancio che 
non ha un’anima, nel quale non c’è 
nessun riferimento alle grandi que-
stioni come le Terme, Italcementi 
e le società partecipate”. È questo 
il commento del consigliere di op-
posizione Pietro Tidei al bilancio 
di previsione 2015, approvato ieri 
pomeriggio dopo una lunga seduta 
di consiglio comunale e. L’ex sin-
daco afferma che l’unica cosa certa 
è l’aumento delle tasse.
“Iniziamo col dire che non è stato 
approvato niente – ha affermato Ti-
dei – visto che un bilancio preventi-
vo si approva l’anno precedente. E’ 

stato approvato un bilancio preven-
tivo 2015, quando il 2015 è pratica-
mente finito. Per le opere di inve-
stimento è un bilancio falso perché 
a settembre nessun opera pubblica 
potrà essere programmata, delibe-
rata ed eseguita. L’unica cosa cer-
ta che si realizzerà saranno le tasse 
perché entro la fine dell’anno saran-
no notificate a tutti i civitavecchie-
si. La crescita delle aliquote porterà 
ad un aumento di 1000 euro a fa-
miglia che peserà enormemente sui 
bilanci famigliari. L’unica cosa che 
sa fare questa amministrazione è di 
aumentare le tasse senza pensare di 
fare nessun opera di investimento. 
Tenuto presente che la città è spor-
ca, l’acqua manca, hanno decreta-

to con quella delibera il fallimento 
delle società. Ma la cosa peggiore è 
che in questo bilancio manca un’a-
nima, non c’è nessun riferimento 
alle grandi questioni come le Ter-
me, Italcementi o le società parte-
cipate. Non c’è un piano di svilup-
po e anche l’emergenza casa è stata 
rimandata. Questa amministrazione 
sta condannando la città al degrado 
ma soprattutto ad un debito pubbli-
co che continua ad aumentare e che 
gli unici a pagare saranno i cittadi-
ni”.
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“Ma le opere idriche

sono previste in bilancio?”
L’interrogativo viene posto dall’esponente di Sel Agostini

“I disagi idrici, ormai quotidiani, che 
interessano le zone a nord della città, 
si possono risolvere solo con la rea-
lizzazione di opere strutturali, a parti-
re dall’anello di collegamento fra gli 
impianti di Aurelia e di Via Monta-
nucci”. È quanto dichiara l’esponen-
te di Sel Giulio Agostini, che com-
menta il bilancio di previsione 2015 
approvato in consiglio comunale.
“Durante l’incarico di presidente del-
la Commissione Lavori Pubblici - af-
ferma Agostini - mi sono adoperato 
molto afinché tale opera diventasse 
prioritaria per l’Amministrazione, in 
quanto la ritenevo e la ritengo tuttora 
di importanza fondamentale. Infatti 
essa consentirebbe di mettere in col-
legamento l’intera rete idrica citta-
dina, con l’enorme vantaggio che in 
caso di guasto su una qualsiasi delle 
fonti di adduzione verrebbe evitato 
il blackout idrico nella zona diret-
tamente servita, potendo utilizzare 
l’acqua di un’altra fonte. Ma non 
solo: si potrebbero risparmiare cifre 
consistenti, nell’ordine di 300-400 
mila euro annui, causa una minore 
richiesta di fornitura a Talete, per la 
quale siamo oggettivamente buoni 
ma poco considerati clienti. Con ciò 
ammortizzando in pochi anni l’inve-

stimento iniziale. Dove prendere i 
soldi per l’opera? Durante il nostro 
mandato la cifra occorrente, circa 
1,7 milioni di euro, era stata indivi-
duata stornando da un mutuo già in 
corso i fondi previsti per altre opere, 
ad esempio la Cittadella della Danza. 
Non c’è stato poi seguito, per le note 
ragioni, ma in ogni caso si trattava di 
una scelta politica precisa, fortemen-
te voluta da me e dal mio partito, os-
sia privilegiare le opere strutturali in 
luogo di altre, dilazionabili nel tem-
po.
Non ho avuto ancora modo di veri-
icare se nel Piano Triennale delle 
opere pubbliche allegato al bilan-
cio di previsione appena approvato 
dall’amministrazione Cozzolino si-
ano state mantenute le opere idriche 
e in particolare la “bretella”. Se così 
non fosse, a mio avviso sarebbe un 
fatto molto grave, perché signiiche-
rebbe un disimpegno dell’ammini-
strazione che vaniica i buoni propo-
siti sempre dichiarati sul tema. Anche 
il ricorso effettuato dal Comune con-
tro la Regione Lazio in merito all’ob-
bligo di cedere le reti al gestore unico 
dell’Ato, che personalmente ho visto 
con favore, assumerebbe un valore 
inutilmente simbolico”.

“L’unica certezza del bilancio 
è l’aumento delle tasse”
Questo il commento dell’ex sindaco Pietro Tidei sulla manovra approvata dal Pincio 





 L’intervento

Il presidente della Società storica Civi-

tavecchiese, Enrico Ciancarini, con una 

lunga lettera chiede all’amministrazio-

ne comunale di intervenire con riguar-

do al Sacrario dei caduti della Prima 

guerra mondiale. “Il 24 maggio 2015 in 

tutta Italia si è celebrato il primo cen-

tenario dell’entrata in guerra dell’Italia 

nell’immane conlitto mondiale passato 
alla storia come Grande guerra. In tutte 

le città italiane si è celebrato tale anni-

versario con eventi di vario genere. La 

Società Storica in collaborazione con il 

Cesiva, il patrocinio del Comune e il i-

nanziamento della Fondazione Cariciv 

ha edito un volume dedicato agli eroi ci-

vitavecchiesi di quella guerra e ristam-

pato una pubblicazione del 1924 curata 

dal Comune di Civitavecchia a ricordo 

dei tanti civitavecchiesi caduti in quel 

conlitto. Ma, oltre a quello, noi della 
Società Storica volevamo realizzare un 

altro progetto: il restauro del Sacrario 

dei caduti della Prima guerra mondiale 

al Cimitero vecchio. Lì si erge un mo-

numento voluto dalla Comunità civita-

vecchiese che vuole eternare il nome di 

coloro che diedero la vita per l’Italia. 

Ora è in stato di abbandono, le lapi-

di con i nomi di quei concittadini ben 

poco leggibili. Naturalmente i lavori di 

restauro sarebbero stati completamente 

a carico dei soci della nostra associa-

zione che si autotassano per realizzare 

questi recuperi del patrimonio storico 

ed artistico della città. Anche un’altra 

prestigiosa associazione civitavecchie-

se, il Lions Club Civitavecchia Porto di 

Traiano si è detta interessata al soste-

gno della spesa per i restauri.

Ai primi di marzo di quest’anno abbia-

mo fatto regolare richiesta protocollata 

al Comune indirizzata all’assessore dei 

lavori pubblici. A lei Sindaco gliene ab-

biamo parlato la sera della cena per i die-

ci anni del nostro bollettino. Ci ha detto 

che l’iniziativa era molto importante e 

che senza dubbio l’avrebbe appoggiata. 

Cento soci l’hanno applaudita. Purtrop-

po sono trascorsi sei mesi dalla nostra 

domanda, dalle sue assicurazioni, il 24 

maggio è passato, ma il restauro del Sa-

crario dei Caduti della Grande guerra 

non si è fatto. Abbiamo avuto qualche 

incontro con funzionari del Comune, 

promesse da assessori e consiglieri di 

occuparsene, ma solo parole. Pensiamo 

che la collaborazione fra Comune ed 

associazioni del territorio sia un impor-

tante fattore di crescita per la città, cosa 

che anche nel suo programma eletto-

rale è messo in risalto. Non abbiamo 

la presunzione di impartire lezioni di 

storia a chicchessia, abbiamo dimostra-

to nei nostri 11 anni d’attività che sap-

piamo realizzare i progetti che abbiamo 

in mente, vedi i 20 bollettini, la Casa 

della Memoria, Aquae Tauri, i restauri 
delle tele alla chiesa dei Cappuccini e 

dei manoscritti e carte antiche. Per noi 

la salvaguardia del patrimonio storico, 

artistico ed archeologico della città vie-

ne prima di tutto e con i nostri esigui 

fondi cerchiamo di fare il più possibile. 

Non siamo narcisisti a cui piace appa-

rire ma persone concrete che con il vo-

lontariato gratuito realizzano idee per 

la città. Durante il periodo elettorale, 

nell’incontro che avemmo con lei, ci 

fu assicurata vicinanza e collaborazio-

ne, ci fu detto che la Società Storica era 

un patrimonio della città e che le sue 

iniziative avrebbero trovato tutto l’ap-

poggio dovuto dall’amministrazione da 

lei guidata.

Sappiamo bene che le promesse eletto-

rali sono spesso aria al vento ma rite-

niamo che lei sia persona intelligente e 

seria, che capisca l’importanza di tale 

recupero storico e che pertanto solleciti 

l’assessore di competenza e i suoi ufi-

ci afinché si possa realizzare il nostro 
progetto, che riteniamo molto signii-

cativo per la memoria di Civitavecchia. 

Oppure ci venga detto di no, che non 

siete interessati, allora noi useremo 

quei fondi impegnati per altre iniziative 

di recupero che abbiamo già in mente.

Nel ringraziarla di quello che farà, le 

invio i miei più cordiali saluti”.

Il presidente della Società storica, ricorda il progetto presentato a cui il Comune non ha dato seguito  

“Diamo un pò di dignità 

al sacrario della

Prima Guerra Mondiale”
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Il racconto “Fà la cosa giusta, Petrovi!”, dell’avvocato e scrittore Paolo 

Tagliaferri, inviato al concorso Giallolatino 2015, è stato selezionato nella 

sezione narrativa e conluirà nell’antologia del festival.
Il vincitore assoluto verrà svelato nel pomeriggio di sabato 26 settembre, a 

Latina, durante la cerimonia di premiazione del festival. La giuria è com-

posta dal direttore artistico di Giallolatino, Gian Luca Campagna, dagli 

scrittori Andrea G. Pinketts, Biagio Proietti, Stefano Di Marino e Andrea 
Carlo Cappi.

“Fa la cosa giusta, Petrovi!” di

Paolo Tagliaferri selezionato per

il Premio Giallolatino 2015



Chi è il misterioso investitore che 

ha in tasca 50 milioni di euro per 

realizzare un albergo di lusso e un 

centro commerciale per un totale di 

75 mila metri cubi di cemento pari 

a 250 appartamenti in zona Fiuma-

retta? E che per assicurarsi la rea-

lizzazione dell’opera è già pronto a 

versare i primi 3 milioni nelle cas-

se del Comune entro fine anno?”. A 

porre l’interrogativo è il consigliere 

di opposizione Mirko Mecozzi che 

definisce il misterioso investitore 

Mister X.

“Mister X - afferma Mecozzi - vuole 

tanto bene alla giunta Cozzolino che 

il Comune con i suoi soldi ha rattop-

pato il bilancio che senza i 10 milio-

ni dell’Enel si regge “con lo sputo” 

e solo grazie alle tasse: 1000 euro in 

più a famiglia e 400 euro di servizi 

in meno in un anno. Così i 5 Stelle 

per fare cassa vendono la Fiuma-

retta dimenticando che fino a ieri, 

secondo la loro propaganda, quella 

zona galleggiava su una palude di 

liquami e di catrame. Per farci che? 

Un albergo di lusso da 400 posti, in 

una città con 800 famiglie e giovani 

coppie in cerca di una casa. Questi 3 

milioni sono stati iscritti in bilancio 

con una contraddizione evidente. 

Prima di essere valorizzata l’area ha 

infatti bisogno di una bonifica radi-

cale. Ora però vediamo che ne pensa 

la Corte dei Conti che ho informato 

con una richiesta di parere preven-

tivo sulla legittimità dell’operazio-

ne: come è possibile prevedere di 

incassare da un fondo immobiliare 

che non esiste, gestito da una Sgr 

che ancora non è stata scelta da un 

investitore ricco ed avventato visto 

che 50 milioni sono solo il prezzo 

iniziale a cui va aggiunto quello del-

la bonifica dell’area interessata alle 

infiltrazioni provenienti dai vicinis-

simi depositi di nafta.

La stessa Corte dei Conti nella sua 

“Pronuncia specifica di accertamen-

to di grave irregolarità” adottata il 

26 giugno constatava “gravi rischi 

per gli equilibri di bilancio del Co-

mune di Civitavecchia” tanto che la 

Sezione Regionale di controllo per 

il Lazio annunciava che sarebbero 

stato oggetto di attento monitorag-

gio proprio il bilancio-farsa appro-

vato”.

 Politica
Mecozzi: “Il bilancio grillino 

salvato dai soldi di mister X”

 La parola al conte

Un benefattore... a Cinque Stelle?
Non sappiamo se l’allarme lanciato dal consigliere comunale Mirko 

Mecozzi sia vero oppure no. Di sicuro se tutto corrispondesse alla 

verità, la Giunta Cozzolino avrebbe gettato la maschera. Ebbene si. 

Da ambientalisti e movimentisti, del no a tutto, del no al cemento, 

avrebbero improvvisamente gettato la maschera dando il via ad una 

operazione colossale su una zona che, guarda caso, ruota in ambito 

portuale. Sia chiaro. Ben vengano investitori che portino lavoro in cit-

tà ma resta l’interrogativo. Perchè alla Fiumaretta si, con un hotel di 

lusso sui miasmi del depuratore e la zona Italcementi no? Chissà cosa 

ne pensano gli ambientalisti e il loro rappresentante al Pincio.

Il conte Mascetti
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Campanello d’allarme per la gestione 

dei riiuti. A far scattare l’allarme rosso 
è il consigliere di opposizione Massi-
miliano Grasso nella parte inale del 
consiglio comunale di ieri dedicato al 
bilancio di previsione 2015. Stando 
al capogruppo de La Svolta, la socie-

tà Mad, il maggior creditore privato di 
Hcs, sarebbe pronta a sospendere l’a-

dempimento dei propri obblighi nella 

gestione della discarica in difetto dei 
pagamento dovuti da parte della hol-
ding e avrebbe difidato la Regione 
Lazio a revocare le autorizzazioni ri-
lasciate alla società municipalizzata 
in materia ambientale. Alla base della 
decisione della Mad ci sarebbe, sempre 
stando a Grasso, la delibera approva-

ta lunedì in consiglio comunale dalla 
maggioranza per l’annullamento degli 
accantonamenti previsti dal commissa-

rio prefettizio Ferdinando Santoriello 
per la copertura dei debiti delle società 
municipalizzate.
Immediata la replica del sindaco Coz-

zolino, il quale da una parte assicura 
che non c’è il rischio di un’emergenza 
riiuti e dall’altra rivendica la validità 
del piano studiato dall’amministrazio-

ne comunale per risolvere una volta 

per tutte il problema delle partecipate. 
“Parlare di rischio emergenza riiuti - 
afferma Cozzolino - fa parte di quell’a-

zione di disturbo di cui presto parlere-

mo e che purtroppo penalizza l’azione 
dell’amministrazione comunale. Il dia-

logo con la Mad su alcune questioni 
burocratiche da chiarire è in piedi e per 
la prossima settimana abbiamo una riu-

nione alla Regione Lazio a cui prenderà 
parte anche la società stessa. Il fatto che 
mi si voglia far credere che un creditore 

badi più alla valenza politica di un atto 
(la delibera 123 annullata nel consiglio 
comunale di lunedì scorso ndr) che ai 
fatti veri e propri lascia il tempo che 
trova. L’accantonamento che aveva 
previsto Santoriello non era sostenibile 
dal bilancio del Comune, era stato so-

vrastimato. Avremmo dovuto avere un 
bilancio talmente solido da avanzarci 
7 milioni di euro per coprire una parte 
delle perdite. È evidente che non è così. 
Abbiamo presentato un Piano Operati-
vo di Ristrutturazione, che è al vaglio 
della Corte dei Conti, dove ci sono i-

nanziamentni certi che passeranno, per-
ché ci sembra la linea politica più giu-

sta e di garanzia per l’ente e quindi per 
la cittadinanza, per la nuova società che 
stiamo costituendo in questi giorni. Pri-
ma del 15 settembre porteremo anche 
la liquidazione di Civitavecchia Infra-

strutture, quindi daremo seguito al Por. 
Non vedo quale debba essere il motivo 
di tanta preoccupazione da parte di uno 
dei creditori. Nel Por c’è scritto come 
verranno affrontate anche le esigenze 
dei creditori - conclude il sindaco - quel 
piano oltre a essere a garanzia della cit-
tadinanza è anche a garanzia dei credi-
tori”.

 Il caso
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Discarica, si va verso l’emergenza?
Il campanello d’allarme lanciato dal consigliere comunale Grasso. Ma il Pincio replica stizzito: “solo propaganda” 



A circa due mesi dal termine del Fe-
stival del cinema tenutosi a Civitavec-
chia e che ha visto la presenza di tante 
star del mondo dello spettacolo tra cui 
ricordiamo l’Art Director della Pixar 
Antony Christov, le attrici Giuliana 
De Sio e Jun Ichikawa, gli attori Car-
lo Delle Piane, Marius Bizau e Adelmo 
Togliani, il regista Giorgio Capitani, il 
musicista Umberto Scipione e la splen-
dida madrina Veronica Maya; ecco 
partire puntuale il tuor internazionale 
che inizia uficialmente il 10 Settembre 
in Svizzera con la partecipazione  alla 
manifestazione nazionale Azione 72 
ore di cui l’ITFF è anche partner ufi-
ciale. Azione 72 ore ha come obiettivo 
principale  quello di mostrare come 
l’ingaggio sociale può essere diverten-
te e appagante;  vedrà la partecipazione 
di oltre 30.000 bambini e giovani che 
daranno vita a circa 700 progetti con-
temporaneamente in tutta la Svizzera. 
L’ ITFF sarà rappresentato dal Direttore 
Artistico del Festival Luc Toutounghi. 
L’Azione 72 ore è un progetto della Fe-
derazione svizzera delle associazioni 
giovanili (FSAG) e delle sue associa-
zioni membro. La manifestazione parte 

da un’idea molto semplice quanto ac-
cattivante: entro 72 ore innumerevoli 
gruppi di giovani realizzano dei proget-
ti innovativi di comune utilità, progetti 
a carattere sociale, ecologico e inter-
culturale;  contemporaneamente e in 
tutta la Svizzera. Con il via all’Azione 

72 ore inizia la lotta contro il tempo. Si 
tratta di vincere senza soldi e con tanto 
spirito d’iniziativa, perché per portare 
a termine il loro progetto, i ragazzi non 
dispongono normalmente di fondi, ma 
dipendono dall’aiuto della popolazio-
ne, che risponderà ai loro appelli lan-

ciati via radio (Rete 3), via internet e 
attraverso la speciale applicazione per 
smartphone che è funzionante e dispo-
nibile già dallo scorso mese di mag-
gio. Con gli appelli i ragazzi possono 
richiedere materiale, cibo e qualsiasi 
cosa abbiano bisogno per realizzare il 
loro progetto. La Svizzera crede molto 
in questo grande progetto di volontaria-
to tanto da concedere un giorno di va-
canza a tutti gli studenti che vi saranno 
impegnati;  ha inoltre creato La borsa di 
scambio di idee, un supporto che mira 
a favorire l’aiuto reciproco e funge da 
stimolo propositivo tra i partecipanti. 
Soddisfatto Piero Pacchiarotti presi-
dente del Festival che ha dichiarato:  
“È bello iniziare questa tournèe da un 
paese che, nonostante sia notoriamen-
te ricco, organizza una manifestazione 
senza soldi con lo scopo di stimolare 
le idee e favorire  il reciproco aiuto fra 
enti e persone; noi che siamo la nazione 
degli sprechi e dei soldi elargiti a piog-
gia, spesso senza neppure valutare la 
rilevanza  dei progetti , davanti a queste 
iniziative dovremmo toglierci il cap-
pello,  meditare bene sui nostri errori e 
su come porvi rimedio”. 

 Cultura
A due mesi dal termine del Festival del cinema tenutosi a Civitavecchia, al via come sempre il tour internazionale  

Inizia dalla Svizzera la tournee di ITFF
In terra elvetica prevista la partecipazione alla manifestazione Azione 72 ore che ha come protagonisti i bambini
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Si è chiusa ieri pomeriggio la due 

giorni del Bayern Monaco al Dlf. I 

baby tedeschi sono stati ospiti della 

società civitavecchiese in collabo-

razione con la Csl Soccer, per due 

giorni in cui alcune squadre del team 

bavarese si sono allenate, con una 

doppia seduta, presso l’impianto di 

via Baccelli. Ieri in campo l’ex cal-

ciatore del Bayern e della nazionale 

tedesca Klaus Augenthaler che ha 

guidato l’allenamento dei baby cal-

ciatori, tra le curiosità dei presenti 

proprio per i suoi trascorsi con la 

maglia del Bayern ma anche della 

nazionale che vinse i Mondiali di 

Italia 90. “Un piacere essere a Civi-

tavecchia - ha ammesso l’ex libero 

- bellissimo ambiente e grande acco-

glienza. E’ stata un’esperienza che 

potremmo ripetere anche per il fu-

turo”. Ovvia la soddisfazione anche 

sulla sponda civitavecchiese, con 

Marco La Camera, responsabile del 

settore giovanile della Csl Soccer e 

“contatto” del team bavarese che ha 

così commentato questa due giorni. 

“Un ringraziamento per la perfetta 

riuscita della manifestazione - am-

mette La Camera - a tutto lo staff del 

Dlf che ha messo a disposizione un 

impianto stupendo. Quando lo scor-

so gennaio si è aperta la possibilità 

di ospitare delle giovanili del Bayern 

ho subito pensato al Dlf e al suo im-

pianto. Se i nostri amici tedeschi si 

sono trovati bene il merito è dell’or-

ganizzazione del Dlf che è stata 

davvero impeccabile. Come Csl mi 

auguro si possano organizzare altre 

manifestazioni del genere”. Ovvia 

la soddisfazione anche in casa Dlf. 

“Quando si ricevono complimen-

ti - dichiara il direttore generale del 

Dlf, Mauro Magi - da una società del 

calibro del Bayern Monaco fa sem-

pre molto piacere e ripaga il lavoro 

svolto in questi giorni, afinchè tutto 
andasse per il verso giusto. Con la 

Csl soccer, ormai da un paio di anni,  

c’è una bellissima collaborazione 

nell’organizzazione di eventi. Bene 

così mi auguro che anche in futuro 

ci sia la possibilità di ospitare altre 

realtà internazionali, magari lo stes-

so Bayern”.                

 Calcio
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Si è concluso ieri pomeriggio il doppio appuntamento presso il campo del  Dlf con le squadre giovanili del club bavarese   

Auf wiedersehen Bayern Monaco
La kermesse organizzata grazie alla collaborazione tra Csl Soccer e i “Ferrovieri”. Prossimo appuntamento a novembre 

Lunedì il raduno della San Pio X
Diversi volti nuovi nella squadra di Mario Castagnola

Partirà lunedì 7 l’avventura 

della San Pio X guidata da 

Mario Castagnola. Il team 

rossoblu si ritroverà al cam-

po “Riccucci” per inizia-

re la preparazione in vista 

del prossimo campionato di 

Prima categoria, dove l’un-

dici di via dell’Immacolata 

vuole recitare un ruolo da 

protagonista. Diversi i volti 

nuovi che andranno ad arric-

chire la rosa civitavecchiese. 

Sono arrivati infatti Sandro 

Pagliarini, Pizzardi, Marco 

Castagnola il difensore cen-

trale Firicano, proveniente 

dall’Eccellenza calabrese. 

Ma prima del raduno potreb-

be arrivare anche la irma di un altro centrocampista. “Finalmente si parte 
– ammette il tecnico civitavecchiese – per un’altra stagione dove l’obiettivo 

rimane quello di una salvezza tranquilla senza dover soffrire, ma magari 

togliendoci qualche bella soddisfazione. La rosa è praticamente la stessa 

della passata stagione con l’esclusione di Lupi”. Ma la parte da leone la fa-

ranno ancora una volta i giovani: lunedì, infatti, insieme alla prima squadra 

partirà l’avventura della Juniores allenata da mister Fracassa. “Svolgeremo 

un lavoro in simultanea – continua mister Castagnola – anche perchè molti 

ragazzi avranno la possibilità di debuttare in Prima categoria, come già ac-

caduto nella passata stagione, secondo un progetto ben preciso a cui stiamo 

lavorando per il futuro”. Questo il programma delle amichevoli con la pri-

ma uscita in programma il prossimo 10 settembre con la Santamarinellese:

14 settembre: Montalto di Castro – San Pio X

19 settembre: Manziana- San Pio X

22 settembre: Pescia Romana – San Pio X



 Pallavolo

10 0766news      Giovedì 3 Settembre 2015

Enel Asp, inizia l’avventura
Serie B2 maschile. I rossoblu agli ordini di Fabio Cristini in campo per preparare il debutto 

Primo giorno di raduno per l’Enel 

Asp Civitavecchia che, ieri sera, si è 

radunata al Palazzetto dello sport per 

iniziare la preparazione in vista del 

prossimo campionato di B2 maschile. 

Entusiasmo alle stelle e tanta voglia di 

farsi trovare pronti al debutto, in una 

stagione che si annuncia impegnati-

va anche alla luce della nuova norma 

federale che prevede la permanenza 

nella categoria nazionale solo alle for-

mazioni che arriveranno tra le prime 

nove. “Sarà una battaglia ma anche per 

le altre – esordisce il tecnico dell’Enel 

Asp Fabio Cristini, intervistato da Trc 

– perchè ogni partita, proprio alla luce 

di questo regolamento, potrebbe esse-

re decisiva. Sarà importante affrontare 

ogni gara con lo spirito giusto, senza 

cali di tensione, consapevoli di dover 

comunque fare i conti con squadre di 

grande spessore”. Un mercato estivo 

che ha regalato due arrivi ovvero Ma-

stracchi e Seraino ma il tecnico rosso-

blu fa comunque capire che potrebbe 

arrivare un terzo giocatore, quel cen-

trale per completare la rosa. “Si sono 

subito integrati bene, sono arrivati a 

Civitavecchia con lo spirito giusto.

Il Palazzetto dovrà essere il nostro for-

tino, perchè non è mai facile giocare 

in un impianto comunque così gran-

de, senza punti di riferimento, E dico 

questo per alcune squadre romane che 

sono abituate a giocare in spazi stretti. 

Il mercato? Stiamo cercando un cen-

trale, per essere coperti anche in quel 

ruolo e spero si possa chiudere prima 

dello stop al mercato”.

Primi giorni di lavoro per la Margutta Asp in vista 

del campionato di D femminile. Rosa che rical-

ca a grandi linee quella della passata stagione, se 

si escludono le partenze di Morini, De Martis e 

Superchi tutte approdate al Civitavecchia Volley e 

Milesi al Santa Marinella. Dal Ladispoli (B2) in-

vece gli arrivi di Elisa Iengo e Milena Fiore oltre 

a quello di Elena Trezza dal Cv Volley che forme-

rà, insieme a Martina Arena la coppia di palleg-

giatrici per la prossima 

stagione. Inoltre, dal 

settore giovanile aspi-

no, sono state promos-

se in prima squadra le 

baby  Desiree Possenti 

e Marzia Scisciani. “Partiamo con la voglia di fare 

bene – ammette il coach dell’Asp, Mauro Taranta 

– con una squadra che ricalca quella della passa-

ta stagione, con innesti importanti, di esperienza. 

I primi quindici giorni saranno tutti dedicati alla 

preparazione atletica e alla ricerca degli automa-

tismi in campo: poi stiamo stilando il calendario 

delle amichevoli precampionato, importanti per 

smaltire le tossine accumulate ma anche per tro-

vare la forma giusta”. Un girone, quello in cui è 

stata inserita la Margutta, che oltre al derby con la 

Cv Volley presenta anche la novità delle squadre 

viterbesi, solitamente inserite in altre raggruppa-

menti. “E’ un girone che mi sembra più impegna-

tivo rispetto al passato – ammette Taranta – con il 

Viterbo, appena retrocesso dalla C che dovrebbe 

essere la favorita, senza dimenticare il Formello 

che ha rinunciato alla massima categoria regiona-

le. Poi Civitacastellana, Bolsena e tante altre squa-

dre, quelle romane, che rappresentano un’incogni-

tà. L’obiettivo è di rientrare nelle prime cinque ma 

ci vorrà tanto impegno”

D femminile. Tanti volti nuovi per il team di Taranta

Margutta, tanta voglia di stupire



 Incuria&degrado

Marciapiedi cercansi in via Etruria. Un nostro assiduo 

lettore ha inviato alla nostra redazione le immagini dello 

stato in cui versano i marciapiedi, ormai del tutto ine-

sistenti e pericolosi per i pedoni. Senza dimenticare la 

sporcizia che la fa da padrona. “Non c’è giorno che non 

ci siano cadute - segnala il nostro lettore - un degrado 

che non sembra purtroppo inire”. Giriamo la segnala-

zioni a chi di dovere ma lo stato dei marciapiedi in città 

è veramente pessimo, in tutte le zone da quelle centrali a 

quelle periferiche. La colpa è delle precedenti ammini-

strazioni o di chi, attualmente, non ha speso un euro per 

le manutenzioni? A voi la risposta         
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Via Etruria, quei marciapiedi
che sembrano bombardati
Cadute all’ordine del giorno e la sporcizia la fa da padrona, con l’immancabile perdita

L’Associazione Sportiva Dilet-

tantistica DLF Civitavecchia 

ha il piacere di informare tutti 

i propri tesserati e le rispettive 

famiglie che è stato raggiunto 

l’accordo per l’afiliazione con 
l’A.S. Roma per la stagione 

2015/16. I vantaggi per la nostra 

società sono molteplici.

L’A.S. Roma organizzerà pe-

riodicamente incontri di aggior-

namento per i nostri tecnici. 

Verranno organizzati provini 

direttamente dalla società capi-

tolina, i ragazzi ritenuti ‘interes-

santi’ potranno essere selezio-

nati nella rappresentativa delle 

società afiliate con la partecipa-

zione a tornei di prestigio insie-

me a tutte le squadre che gravi-

tano attorno al circuito dell’A.S. 

Roma.

Per la stagione appena iniziata 

la nostra società si fregerà del-

la collaborazione di un partner 

di alto livello con la certezza di 

contribuire alla crescita calcisti-

ca ma anche e soprattutto umana 

dei nostri ragazzi. Inine il DG 
Mauro Magi manifesta tutta la 

sua soddisfazione per la positi-

va conclusione della trattativa 

“Un ringraziamento veramente 

sentito va esteso al Cav. Bruno 

Conti, senza il cui appoggio e 

l’affetto dimostrato nei confron-

ti del DLF in tutti questi anni, 

non si sarebbe resa possibile la 

nostra partnership.”

Vuoi segnalare una buca, una perdita d’acqua oppure una situazione di degrado in città? Scrivi a redazione@0766news.it

Palestre scolastiche, aumenta il canone d’afitto
L’amministrazione comunale con delibera di Giunta ha modiicato 
il prezzo di afitto delle palestre scolastiche, che passa da 7 a 8 euro 
l’ora. Va sottolineato che in precedenza 2 dei 7 euro andavano all’i-
stituto scolastico, mentre con la nuova delibera gli 8 euro andranno 
interamente al Comune. E’ stato espressamente speciicato nella 
delibera di Giunta che coloro i quali usufruiranno delle ore messe 
a disposizione con il bando che verrà pubblicato a breve dovran-

no lasciare la palestra scolastica pronta per l’utilizzo subito dopo 

averne usufruito e quindi sarà a carico delle associazioni l’onere di 

mantenere pulito ed eficiente lo spazio.

Dlf e Roma, inizia la collaborazione




