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FARMACIA ROSSI
a Civitavecchia dal 1983

sindaco del centro-
destra Ernesto Te-
desco, secondo cui 
“un’amministra-
zione che si era in-

sediata con parole 
d’ordine come lega-
lità e trasparenza, 
se ne va all’insegna 
della illegittimità e 

degli incontri a fari 
spenti”. Riferimen-
to al tentativo di 
metterci una pezza 
dell’assessore D’An-

tò, che ha però ras-
sicurato gli esercen-
ti. Duro, tuttavia, il 
commento finale 
del capogruppo del-

Dehors, non c’è pace
La Sovrintendenza considera illegittime le autorizzazioni del Pincio a decine rischiano 
di dover rifare tutto. Il centrodestra attacca, l’assessore D’Antò sicuro: tutto a posto
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Frascarelli fa il pieno con la Carfagna

È sui dehors lo 
scontro a due 
settimane e 

mezzo dal voto. 
L’allarme è scattato 
dopo che ad alcuni 
esercenti del centro 
storico che avevano 
montato installazio-
ni esterne ai propri 
locali, autorizzate 
dal Comune. Auto-
rizzazioni che sono 
state però definite 
illegittime dalla So-
vrintendenza: pare 
infatti che lo sbaglio 
sia all’origine da 
parte del Comune, 
con un regolamen-
to approvato dalla 
sola maggioranza a 
5 stelle in consiglio 
comunale che ha 
indotto nell’errore 
gli uffici e quindi 
anche i commer-
cianti. Fin qui la let-
tura del candidato 

la Lega, Alessandra 
Riccetti: “Ancora 
una volta, l’appros-
simazione rischia 
di costare cara a chi 
eroicamente man-
tiene aperta un’at-
tività, cercando di 
investire per dare 
servizi ricettivi e 
produrre lavoro. Ci 
auguriamo che le 
voci circa non me-
glio precisati incon-
tri già in calendario 
a Roma non veda-
no per protagonisti 
certi aspiranti ven-
ditori della Fontana 
di Trevi”.



Problemi di guida notturna?
Immagini mai nitide anche con gli occhiali?
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Giovedì all’Istituto Stendhal la manifestazione giunta alla sua seconda edizione

“A tavola con il produttore”
tra canti e degustazioni

Grande attesa per 
“Ambiente e Terri-
torio… A tavola con 

il produttore’’, evento 
finale di un percorso di 
collaborazione realizza-
to dall’istituto Stendhal, 
comune di Civitavecchia, 
Coldiretti con la Tenuta 
del Gattopuzzo, Strada 
del vino e le Università 
agrarie di Allumiere, Ci-
vitavecchia, Tarquinia e 
Tolfa.

L’appuntamento è per il 9 
maggio alle ore 10 pres-
so l’Istituto Stendhal: nel 
corso della manifesta-
zione è previsto inoltre 
la degustazione dei pro-
dotti del territorio oltre 
l’esibizione del cantanti 
dell’associazione  “L’Arte 
del canto” di kumiko Yo-
shii e Armando Caforio, 
che proporrà brani a tema 
oltre all’Inno Nazionale 
quali il ‘‘Brindisi’’ dalla 

Traviata, omaggi al mare 
e alla natura e molto altro.
“Quest’anno è l’anno del 
turismo lento” ha ricorda-
to Stefano De Paolis della 
Tenuta del Gattopuzzo, 
ideatore dell’evento, spie-
gando come questo è un 
ulteriore modo per valo-
rizzare i territori. 
Ed è proprio questo la 
scopo della manifestazio-
ne giunta alla sua secon-
da edizione.
La Preside dello Stendhal 
Stefania Tinti ha spiegato 
come “la scuola non deve 
essere spettatore ma par-
te integrante del territo-
rio”.
“Raccontare agli studenti 
le opportunità del mondo 
agricolo” è quanto si pre-
figge la Coldiretti che ha 
abbracciato il progetto. 
Appuntamento dunque 
giovedì alle 10 all’Istituto 
Stendhal.
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Sopralluogo alla struttura del candidato sindaco Ernesto Tedesco, che lancia l’allarme

Cimitero, pericolo crolli
Anche il Cimi-

tero vecchio 
è una emer-

genza, tra le prime 
che la nuova Ammi-
nistrazione dovrà 
affrontare. Ne è cer-
to Ernesto Tedesco, 
che dopo la struttu-
ra di via Braccianese 
Claudia ha dovuto 
riscontrare un gra-
ve degrado generale 
anche nella struttu-
ra monumentale di 
via Tarquinia.
Il Candidato Sinda-
co di Centrodestra e 
Movimenti civici ha 
effettuato in setti-
mana un sopralluo-

go, incontrando gli 
addetti. Ne è emer-
so un quadro deso-
lante: “L’incuria e 
l’abbandono sono 
generali, si ha fin 
troppo chiara l’im-
pressione che che 
quel poco di decoro 
che è assicurato, e 
soltanto in alcune 
zone del Cimitero 
vecchio, sia frut-
to più dei sacrifici 
del personale e dei 
visitatori che non 
di una attenta pia-
nificazione delle 
istituzioni. Vi sono 
situazioni davvero 
penose, oltre che 

l’urgenza di recupe-
rare la parte monu-

mentale, dall’Emi-
ciclo alla Chiesetta 

di San Lorenzo, al 
Cimitero dei Fran-
cesi. Tenere in que-
ste condizioni il 
primo cimitero ex-
tra moenia secondo 
i dettami dell’edit-
to napoleonico di 
Saint Cloud, la dice 
lunga sulla scarsa 
lungimiranza avuta 
dal Comune, pure 
se qualche signifi-
cativo intervento 
era avvenuto anni 
fa. Non a caso co-
munque il recupero 
dei nostri Cimiteri 
è uno dei punti del 
programma Obiet-
tivo Rilancio della 
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coalizione che mi 
sostiene, la Squadra 
del Fare. E da fare, 
purtroppo, c’è dav-
vero tantissimo”, ha 
concluso Tedesco.

La targa ai Caduti dei Bombarda-
menti avrà più decoro. Questo ciò 
che afferma il Comitato 14 Maggio 
che dà notizia “con entusiasmo 
quanto pubblicato sull’albo preto-
rio del Comune di Civitavecchia in 
merito all’accordo/intesa raggiunto 
tra il Comune di Civitavecchia e la 
Diocesi Civitavecchia-Tarquinia cir-
ca la concessione all’Amministra-
zione comunale dell’area antistante 
il Monumento alle Vittime dei Bom-
bardamenti, situato in via Mazzini. 
“La Diocesi metterà a disposizione 
del Comune l’area antistante il mo-
numento ai caduti del 14 maggio 

1943 perché possa essere liberata 
dalle auto, tornare nella disponibi-
lità della cittadinanza e assurgere al 
ruolo di luogo di memoria e rispetto 
dei caduti stessi” si legge nella deli-
bera”.
Dopo aver fatto una cronistoria del 
suo impegno in merito, il Comita-
to “auspica che si cominci presto 
con la riqualificazione dell’area, in 
un’ottica di lungo termine che re-
stituisca alla cittadinanza uno spa-
zio aggregativo eventualmente con 
qualche targa e foto riportanti alcu-
ne informazioni in più sulla trage-
dia dei bombardamenti. Auspichia-

mo un piano di pulizie periodico e 
sistematico dell’area, con potature 
degli alberi e cura del verde, a costo 
zero per le casse comunali, ad ope-
ra dei vivai locali come Serre Albani 
o Scarpati, mediante eventuale pro-
cedura di adozione delle zone verdi 
antistante il Monumento”.
“Cogliamo l’occasione, pertanto, di 
invitare la cittadinanza alla cerimo-
nia ufficiale di commemorazione 
in programma nella mattinata del 
prossimo 14 maggio presso il Mo-
numento alle Vittime del 1° Bom-
bardamento anglo-americano su Ci-
vitavecchia”, concludono.

Targa ai Caduti, c’è l’accordo
La piazzetta dietro la Cattedrale libera dalle auto, il Comitato 14 Maggio soddisfatto
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Diego Peraino, classe ’87, nato 
e cresciuto nella sua città, da 
sempre appassionato di po-
litica e militante dal 2005 in 
Forza Italia che, in vista delle 
elezioni amministrative, ha de-
ciso di mettere la sua grinta e 
passione al servizio degli amici 
e concittadini di Civitavecchia. 
Grazie al suo lavoro come assi-
stente di volo, ha potuto ammi-
rare tante realtà, comprendere 
nuove culture, assimilare tanti 
aspetti positivi delle diverse cit-
tà visitate, italiane ed europee, 
per poter rendere la sua e la 
nostra Civitavecchia un posto 
migliore nel quale vivere, nel 
quale crescere far crescere le 
future generazioni, lavorare e 
divertirsi.

Perché hai deciso di candi-
darti?
Sono da sempre stato appas-
sionato di politica, da anni mi-
lito in Forza Italia, in primis 
per l’ammirazione che nutro 
sin da piccolo verso il Presi-
dente Berlusconi, ma questo 
non è l’unico motivo: mi can-
dido alla prossime elezioni 
amministrative perché sono 
stanco di lamentarmi di quel 
che non va a Civitavecchia e di 
rimanere con le mani in mano. 
Sono stanco di vedere la mia, 
la nostra città in questo sta-
to di abbandono e degrado, 
senza un progetto di sviluppo 
della città. Voglio dare il mio 
contributo per farla rinascere. 
Come dice anche il nostro can-
didato Sindaco, “vogliamo tor-
nare a farla sorridere”.

Candidarsi per la prima vol-
ta ed essere un giovane vuol 
dire rappresentare il nuovo? 
Sono un volto nuovo e questo 
è importante per due motivi, 
a mio avviso basilari: voglio 
dare una nuova freschezza al 
Movimento, Forza Italia, dal 
quale provengo e nel quale 
ho milito per tantissimi anni; 
e, soprattutto, voglio portare 
nuove idee e nuovi contributi 
alla mia città, portando anche 
un nuovo modo di fare poli-
tica, che parta dalle persone, 
dall’ascolto delle richieste dei 

cittadini. Parlan-
do di volto nuovo, 
però, non voglio 
commettere lo stes-
so errore che ha 
fatto il Movimen-
to 5 Stelle che ha 
associato persone 
inesperte al concet-
to di rinnovamento 
e di rottamazione 
della vecchia politi-
ca. E che non si sia 
rivelata la formula 
vincente è sotto gli 
occhi di tutti per-
ché i cinque anni 
di Governo grilli-
no a Civitavecchia 
sono stati, non solo 
a mio dire, falli-
mentari. Sono un 
civitavecchiese che 
conosce il mondo 
del lavoro, figlio di 
commercianti che 
hanno creduto nel-
la nostra città come 
tanti altri; conosco 
la piccola e media 
imprenditoria, co-
nosco i suoi lati po-
sitivi e, soprattutto, 
ne conosco i piccoli 
e grandi problemi. 
Vivo la città, cono-
sco tutte le difficol-
tà che le persone, ogni giorno, 
vivono, tutte le difficoltà del 
commercio civitavecchiese. 
In tanti, visto lo scontento di 
alcune categorie, durante le 
elezioni, cavalcheranno l’on-
da della novità ma poi, dietro 
la novità, sono carenti di vere 
idee e soluzioni per una cate-
goria che va sostenuta e valo-
rizzata. Per farsi portavoce, bi-
sogna conoscere, aver vissuto 
quelle realtà e io, venendo da 
quel mondo, ho conosciuto i 
problemi che, ogni giorno, si 
devono affrontare.

Quali sono le battaglie che ti 
stanno più a cuore?
Il mio ‘chiodo fisso’, se così si 
può dire, sono il commercio 
ed il turismo. Due settori, a 
Civitavecchia da cui possono 
nascere nuovi posti di lavoro, 
tantissime opportunità per co-
loro che operano da sempre 

in questi settori e per coloro, 
giovani come me, che voglio-
no trovare la loro strada, che 
sognano di costruire qualco-
sa di loro nella nostra città. È 
importante mettere nelle giu-
ste condizioni le persone che 
vogliono intraprendere nuove 
attività, che vogliono investi-
re da noi, che hanno proget-
ti da sviluppare, rendendo la 
burocrazia più semplice, sen-
za vessarli con tasse e nuovi 
contributi, come ad esempio 
la richiesta fatta dal Comu-
ne ai commercianti che sono 
obbligati a scegliere se acqui-
stare a proprie spese il copri 
bidone per i rifiuti o pagare il 
suolo pubblico. Più sviluppo, 
più lavoro e meno tasse deve 
essere nel programma di tutti 
i candidati. Il vero modo per 
permettere alla città di cre-
scere nel benessere di tutti è 
lasciare in pace chi lavora ma, 
soprattutto, chi crea lavoro. 
Ovviamente, non stiamo par-

lando di vivere in una città 
senza regole, perché si sfiore-
rebbe l’anarchia: bisogna agire 
sempre rispettando le leggi. In 
ultimo, ma non meno impor-
tante, “il sociale” perché un 
Comune deve saper sostenere 
e dare supporto alle categorie 
meno abbienti, aiutare i propri 
cittadini: dalle famiglie mono 
reddito a quelle con persone 
disabili. Deve sostenere inol-
tre l’occupazione giovanile, 
impegnarsi ad abbassare il li-
vello di disoccupazione dei ra-
gazzi che vogliono costruire il 
proprio futuro all’interno del-
la propria città senza dover, 
obbligatoriamente, spostarsi 
verso il nord Italia. Non credo 
che tutto questo sia utopico. 
Ci devono però essere le per-
sone giuste che ricoprano i 
giusti ruoli. E mai come in que-
sto momento la politica ha bi-
sogno di persone che si metta-
no al servizio dei cittadini per 
rappresentarli al meglio.

“Facciamo rinascere la città”
Il giovane candidato di Forza Italia scende in campo. Le sue priorità? Turismo e Commercio
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Frascarelli, Mara forza 9
Con la Carfagna, cori da stadio e bandiere per il candidato di Forza Italia

Tanta gente in 
Galleria Gari-
baldi sabato 

scorso, e non pote-
va essere altrimen-
ti. L’evento della 
campagna elettora-
le di Giancarlo Fra-
scarelli, con Mara 
Carfagna, è stata 
una vera e propria 
festa. L’esponente 
azzurro è stato so-
stenuto da alcune 
centinaia di sup-
porters, bandiere 
al vento, fuori dal-
la sua sede. E oltre 
alla capogruppo az-
zurra alla Camera, 
sono arrivati ad ab-
bracciarlo i senatori 
Fazzone, Giro, Ba-
relli, l’immancabile 
on. Alessandro Bat-
tilocchio, altri ami-
ci come Giampiero 
Samorì e Giorgio Si-
meoni. Chiaramen-
te presente il can-
didato sidnaco del 

centrodestra, Erne-
sto Tedesco. Cori 
da stadio e bandie-
re per il popolare 
Giancarlo, con ballo 
finale al suono di 
“Ho in mente te”, 
che ha saputo coin-
volgere tutti.





A volte può capitare di in-
contrare un amore tra-
volgente, un sogno d’a-

more, una passione istintiva, 
unica, totalizzante. All’inizio 
sembra una benedizione, un 
miracolo, una vera e propria 
iniezione di vita e gioia. Vi è 
successo? Può capitare di vive-
re come in un film di Hollywo-
od, ma proprio perché la vita 
non è un film, è reale, questo 
tipo di esperienze, col passare 
del tempo, il più delle volte si 
trasforma in un incubo. Quel-
lo che sembrava il paradiso 
in terra diventa un inferno! La 
passione diventa ossessione, 
l’amore odio, la felicità ango-
scia. Se si cerca di chiudere la 
relazione, a volte, si diventa 
vittime di stalking, minacce, 
fino anche a violenze fisiche. 
Questo tipo di relazioni vengo-
no definite borderline, hanno 
un impatto sulla nostra vita il 
più delle volte destabilizzan-
te, lasciano ferite profonde e 
paure difficili da curare, tirano 
fuori il peggio di noi, i nostri 
fantasmi interiori, il nostro 
lato oscuro. Chiaramente una 
relazione di questo tipo pro-
viene da una personalità bor-
derline o da una persona che 
ha tratti di questo tipo. È inte-
ressante chiedersi come mai 
si è così attratti da esperienze 
così forti e fuori dal normale. Il 
motivo il più delle volte risie-
de nel fascino del border, poi-
ché all’inizio esprime intensa 
passione, energia, entusiasmo, 
è come un fiume in piena che 
travolge di attenzioni e novità. 
Spesso posseggono qualità in-
teressanti, sono intelligenti, vi-
tali, molto sensibili, brillanti e 
originali. Suscitano nel partner 
sentimenti di protezione, vie-
ne voglia di aiutarli, di pren-
dersi cura di loro e di donare 
tutto l’amore che gli è manca-
to da piccoli dove erano tristi 
e soli. Il border è intuitivo, ve-
loce nel capire l’altro e diven-
ta subito intimo e familiare, 
dichiara i propri sentimenti 
apertamente, promette amore 
e fa progetti di matrimonio. 

Sembra il partner perfetto! Ma 
questa fantastica luna di miele 
come è nata improvvisamente 
e velocemente altrettanto tra-
colla in un incubo. Appena il 
rapporto comincia a stabiliz-
zarsi e concretizzarsi iniziano 
a sferrare “attacchi al legame” 
per romperlo ferendo l’altro. Si 
può trattare di un evidente tra-
dimento, di un abbandono im-
provviso, di un litigio violento 
e profondamente offensivo, di 
una “piazzata” in pubblico per 
screditare e umiliare il part-
ner davanti agli altri. Questi 
scioccanti e inaspettati episo-
di spiazzano e destabilizzano 
ed hanno come scopo distrug-
gere il legame che si è crea-
to perché non sono in grado 
e all’altezza di sopportarlo e 
portarlo avanti, perché si sen-
tono in balia dell’altro e di-
pendenti dal legame. Di fronte 
alla ferocia dell’attacco, alla 
potenza distruttiva della loro 
aggressività, alla brutalità ri-
vendicativa e a tanta volgari-
tà il partner rimane colpito a 
morte e inizia ad avere paura. 
Non sa più cosa fare, in cosa 
credere e soprattutto con chi 

sta uscendo. A complicare le 
cose è il suo comportamento 
dopo poco dall’accaduto. Tor-
nano buoni, fragili, sensibili, 
sinceramente pentiti, premu-
rosi, affettuosi, dolci. Natu-
ralmente fino al prossimo epi-
sodio di rabbia furiosa. Sono 
persone che odiano chi li ama, 
disprezzano chi si prende cura 
di loro, che chiedono un lega-
me intenso e profondo ma di 
cui hanno paura perché li sma-
schera nelle loro insicurezze e 
lacune. Il partner sembra avere 
a che fare con una personalità 

doppia, un angelo e un demo-
ne senza sapere come gestirli 
e come trattarli. Un giorno ti 
amano e ti adorano un altro 
giorno ti odiano e ti disprezza-
no. A livello affettivo sono bu-
limici, hanno una fame atavica 
di amore, non sono mai soddi-
sfatti di quello che ricevono, 
vogliono sempre di più, pena 
la punizione! Interrompere 
una relazione con un borderli-
ne è assai rischioso e difficile. 
Spesso capita che le persone, 
anche se l’amore è finito, deci-
dono di continuare per paura 
delle ritorsioni violente o delle 
minacce di suicidio. In questi 
casi è meglio chiedere aiuto 
e farsi guidare perché questo 
tipo di persone sanno essere 
imprevedibili e possono di-
ventare pericolose a causa del-
la loro incapacità a controllare 
gli impulsi e del loro proble-
matico rapporto con la realtà.

L’amore è
un artista cieco 7 0766news
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Non c’è verso: 
la schizofre-
nia continua. 

E così, da battere la 
capolista con una 
prova magistrale 
ad affondare con 
l’ultima in classi-
fica con una pre-
stazione peregrina 
il passo è breve, 
quanto una gior-
nata. A Brescia è 
tornata infatti l’E-
nel Snc affetta da 
pavidità. Contro 
una squadra tecni-
camente inferiore 
ma assolutamente 
bisognosa di pun-
ti, le motivazioni 
hanno fatto così la 
differenza. E che 

differenza…
Fin dalle prime 

battute il sette 
lombardo cercava 

di imporre il suo 
ritmo alla gara. Ci 

riusciva anche gra-
zie a disattenzioni 
difensive dei ros-
socelesti, che spia-
navano la strada ai 
cecchini avversari. 
I civitavecchiesi, 
costretti ad inse-
guire, mostravano 
così la corda, accu-
mulando tre reti di 
scarto al secondo 
intervallo.
Nella terza frazio-
ne di gioco, il disa-
stro: non c’è stata 
più la capacità, di 
Romiti e compa-
gni, di rialzare 
la testa, mentre i 
gol di divario di-
ventavano troppi. 
Nell’ultimo quar-

to, così, è stata più 
accademia che al-
tro e lo svantaggio 
è però diventato 
davvero eccessivo, 
con il 14-5 finale.
Sabato occorrerà 
sapersi subito ri-
scattare: battendo 
il Crocera Stadium, 
quindi tenendosi 
dietro una diretta 
concorrente, e pre-
notando la salvez-
za. Anche perché 
delle ultime sette 
della classifica, sei 
si affrontano tra 
loro: e il sospiro di 
sollievo potrebbe 
essere, tutto som-
mato, dietro l’an-
golo.
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Rossoceleste schizofrenia
Pallanuoto A2. Dopo l’exploit col Torino, l’Enel Snc perde a Brescia e si complica la vita

In occasione del Campiona-
to italiano juniores estivo di 
nuoto sincronizzato, che si è 
svolto al PalaGalli dal 2 al 5 
maggio, la sincronetta civita-
vecchiese Ambra Ciardiello 
ha lasciato di nuovo il segno, 
conquistando una medaglia 
d’argento nella categoria sin-

golo tecnico e due di bronzo: 
una nel singolo libero e l’altra 
nel duo tecnico. Appena due 
mesi fa aveva conseguito l’o-
ro nel solo tecnico al Campio-
nato italiano invernale presso 
il Foro Italico.
La talentuosa atleta civitavec-
chiese, studentessa del Liceo 

scientifico sportivo “Marco-
ni”, tesserata SNC e da due 
stagioni in prestito alla socie-
tà capitolina All Roundrap-
presenta senza dubbio un 
esempio per tanti giovani e 
una soddisfazione per l’isti-
tuzione scolastica.
Una stagione sportiva molto 

impegnativa, in quanto Ciar-
diello fa parte anche della 
Nazionale italiana juniores e 
ha svolto già tre collegiali a 
Savona.
Il prossimo appuntamento 
sarà ad Ostia il 27 maggio per 
disputare i Campionati asso-
luti estivi.

Sincro: Ambra, argento e bronzo...
La giovane atleta per tre volte sul podio al campionato italiano juniores che si è svolto al PalaGalli
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Attacco, l’oro di Scorsini
Calcio Eccellenza. Con Cerroni al fianco di Vittorini il Civitavecchia “vede” la salvezza

Squillo di trom-
ba in vista dei 
play out: il 

Civitavecchia si è 
scrollato di dosso 
ormai definitiva-
mente l’immagine 
perdente e diventa 
anzi lo spaurac-
chio da evitare. 
Anche perché c’è 
quel vantaggio, 
seppure dimezza-
to per la nota ed 
esecrabile vicenda 
dello stadio, che 
i nerazzurri po-
tranno giocare tra 
le mura amiche la 
loro partita “che 
vale una stagio-
ne”.
Ma andiamo per 
ordine. Di bello 

c’è che l’undici di 
Scorsini non sem-
bra disposto a di-
menticarsi come si 
fa a vincere, dopo 
aver ritrovato la 

memoria a stagio-
ne in corso, pro-
prio con l’arrivo 
del tecnico.  In una 
fase del campio-
nato dove le mo-

tivazioni spesso 
fanno la differen-
za più che il tasso 
tecnico, domenica 
scorsa alla Cavac-
cia il Civitavec-

chia ha dimostra-
to di avere grinta 
da vendere. Con-
tro l’Ocres Villal-
ba il match poteva 
peraltro mettersi 
in mala maniera. 
Il vantaggio ne-
razzurro è stato 
quasi immediato 
con Petricca, lesto 
ad insaccare dopo 
un’incursione di 
Miguel Vittorini. 
Ma gli ospiti alla 
mezz’ora si ripor-
tavano in parità. A 
quel punto, Scor-
sini si poteva sol-
tanto aggrappare 
alle risorse del 
gruppo, per riag-
ganciare quel van-
taggio indispensa-

bile per avere la 
certezza di giocar-
si in casa il play 
out. Ebbene, il 
tecnico ha trovato 
puntuali le risor-
se migliori: così 
ecco il vantaggio 
marcato dal solito 
Manuel Vittorini. E 
poi, la notizia più 
bella: il 3-1 col ri-
torno alla rete di 
Samuele Cerroni, 
che ha avuto la 
stagione falcidia-
ta dal grave infor-
tunio della scorsa 
estate. Con una 
coppia da gol così 
(sempre toccando 
ferro…), la salvez-
za non può essere 
una chimera.

Grande festa sabato sera al 
Palasport dove le rossoblu 
hanno festeggiato il primato 
in classifica e la conseguen-
te promozione nella quarta 
serie nazionale. Il sestetto 
di Alessio Pignatelli ha rag-
giunto l’ambito traguardo, 
sfumato per due anni di fila 
nelle finali playoff perse 
contro Rieti e Talete, grazie 
al successo ottenuto contro 
il Duemila12 per 3-1. 
Abbracci, brindisi, sorrisi e 

qualche lacrima. E poi l’im-
mancabile selfie post parti-
ta, questa volta dal sapore 
speciale. “Finalmente que-
sto sogno si realizza – spie-
ga il tecnico Alessio Pigna-
telli nel post partita – dopo 
un campionato che abbiamo 
condotto per buoni tratti 
della stagione. Ci sono sta-
te le difficoltà, è ovvio, e la 
nostra forza è stata proprio 
quella di non aver mollato 
neanche per un secondo di 

questo campionato. Dedi-
co questo traguardo ad un 
gruppo straordinario di ra-
gazze, che meritano una 
gioia simile”.
Questa la squadra della Mar-
gutta Asp, guidata da coach 
Pignatelli, che ha centrato 
la promozione in B2: Anni-
balli, Belli, Brighenti, Baffet-
ti, Sorrentino, Iengo, Monti, 
Monachesi, Scisciani, Arena, 
Cammilletti, Correra, Regio 
e Lucente.

Margutta, festa grande: la B2 è tua
Pallavolo C Donne. Dopo due tentativi falliti, ecco la promozione. Pignatelli: “Strafelici”
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Siamo ormai nel pieno del-
la campagna elettorale 
per le prossime elezioni 

amministrative del Comune 
di Tarquinia.  Le quattro liste 
che compongono la coalizione 
che sostiene Gianni Mosche-
rini per la carica di primo cit-
tadino della città etrusca sono 
più attive che mai e lo stesso 
candidato sindaco è carico e 
pieno di entusiasmo per “re-
stituire dignità alla città ri-
disegnando il territorio per 
creare lavoro, sviluppo e be-
nessere”, come dichiarato nel 
frontespizio del proprio pro-
gramma elettorale.
Un programma che, a leggerlo 
con occhio sereno e costrut-
tivo e non annebbiato dal-
la faziosità o - peggio - dalla 
diffidenza, è ricco di spunti, 
di idee e di progetti concreti 
e realizzabili.  Senza dubbio 
alcuni di questi richiedono 
impegno, tempo, competen-
ze e buona volontà, tutte ca-
ratteristiche che di certo non 
mancano tra tutti i candidati 
che sostengono e propongono 
il programma amministrativo.
Alcuni dei progetti in cantiere 
necessitano della collabora-
zione, oltre che dei cittadini, 
anche di entità esterne - istitu-
zionali e private - al Comune 
di Tarquinia (l’Arcivescova-
do di Tarquinia e Civitavec-
chia, istituti di credito, alcu-
ne branche ai diversi livelli 
dell’Amministrazione pubbli-
ca, investitori privati - solo 
per citarne sommariamente 
alcune).  Collaborazione che 
- ne sono certi i “moscherinia-
ni” - non mancherà di essere 
da queste fornita, tenuto con-
to del suo obiettivo principa-
le: la comunità tarquiniese.  E, 
se vogliamo pensare in gran-
de, dello sviluppo in generale.
Particolare attenzione è de-
dicata alle opportunità che il 
territorio di Tarquinia offre 

alle future generazioni.  I pri-
mi sono i giovani, che hanno 
oggi capacità di comunicazio-
ne che prima non esistevano.  
Oggi abbiamo la possibilità 
di creare uno sviluppo del-
la comunità e di soddisfare i 
bisogni di questa in maniera 
molto più partecipata, cosa 
che finora non è stata realiz-
zata - nel migliore dei casi - o, 
peggio, non è stata considera-
ta affatto.
I giovani sono il futuro e “il 
futuro è adesso” sostiene 
Gianni Moscherini.  E’ oggi 
che chi amministra deve get-
tare le basi per il futuro dei 
giovani, creando opportuni-
tà di lavoro, di inserimento e 
di sviluppo in questo mondo, 
utilizzando al meglio le tan-
te, sane risorse che i giovani 
possono e sanno offrire, se 

solo si dà loro la possibilità di 
esprimerle concretamente.
Si tratta quindi di utilizzare le 
tante risorse di cui il territo-
rio di Tarquinia è ricco: agri-
coltura, storia, mare, cultura, 
svago, sport.  Sono questi tut-
ti settori che a Tarquinia sono 
stati trascurati o, nel miglio-
re dei casi, non sfruttati ade-
guatamente e che Moscherini 
vuole, invece, far rifiorire, 
crescere, sviluppare, promuo-
vere per far tornare Tarqui-
nia Capitale dell’Etruria e 
non soltanto, aprendosi alla 
collaborazione con i comuni 
e le comunità più vicini e più 
distanti.
Il programma, dicevamo, è 
ricco di spunti che - visti in 
sistema l’uno con l’altro - ten-
dono a gettare concretamen-
te le basi per lo sviluppo e la 

crescita del territorio.
Proprio perché il programma 
va visto nella sua globalità, è 
difficile approfondire un ar-
gomento singolarmente, sen-
za accennare agli altri.
Lo sport, ad esempio.  La 
creazione di una “Cittadella 
dello Sport”, con la delocaliz-
zazione sulla fascia costiera 
delle infrastrutture sportive 
che consenta anche l’inseri-
mento di tutte le Associazio-
ni esistenti, il recupero e la 
riqualificazione dei campi da 
gioco e delle strutture attual-
mente “trascurate” nella zona 
del Giglio, è strettamente le-
gata ad una riqualificazione 
del litorale e alla visione di 
un utilizzo di queste struttu-
re non solamente in ottica lo-
cale ma nazionale e interna-
zionale.  Come internazionali 
sono le gare a cui mira il da 
sempre atteso ampliamento a 
18 buche del campo da golf 
di Marina Velka.
E la citata “Cittadella dello 
Sport” guarderà anche al so-
ciale e ai diversamente abili, 
con strutture adeguate alle 

esigenze di questi ultimi, da 
vedere come una opportuni-
tà, attraverso la creazione di 
strutture utilizzabili come co-
lonia marina estiva per le va-
canze e come struttura di ac-
coglienza nelle altre stagioni.
Parlare di “sociale” comporta 
automaticamente pensare agli 
anziani e alle fasce più de-
boli della popolazione al cui 
sostegno, grazie alla stipula 
di un protocollo d’intesa tra 
Comune, istituti di credito e 
sistema imprenditoriale, de-
dicare parte degli utili, senza 
dimenticare la necessità di 
attuazione di un programma 
che abbia come primo obiet-
tivo la realizzazione di allog-
gi popolari ecosostenibili e a 
basso impatto ambientale.
E non finisce qui...

Quattro le liste che compongono la coalizione del candidato a Sindaco Moscherini

“Restituire dignità a Tarquinia” 
Un programma per ridisegnare il territorio creando  lavoro, sviluppo e benessere 
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Tarquinia III

“Sno orgo-
glioso e 
soddisfat-

to di tutti i can-
didati alla carica 
di consigliere co-
munale che han-
no scelto di esse-
re parte della mia 
squadra”. A scri-
verlo sulla sua pa-
gina Facebook è il 
candidato a sinda-
co al Comune di 
Tarquinia Gianni 
Moscherini. “Sarà 
una campagna 
elettorale entusia-
smante, di gruppo 
e di massima con-
divisione. Voglio 
incontrare quanti 
più cittadini pos-
sibili per spiegare 
la bontà della mia 
proposta proget-
tuale; le catego-
rie, le associazio-
ni, l’intero tessuto 
sociale della Città. 
Sono sempre per 
qualcosa e mai 
contro qualcu-
no; credo di poter 
dare a Tarquinia 
un volto nuovo, lo 
sviluppo che meri-
ta e l’occupazione 
che da troppo tem-
po manca. Per do-
menica 26 maggio 
chiedo la vostra 
fiducia perché #Il-
FuturoèAdesso!” 
conclude Mosche-
rini.

La squadra di Moscherini

L’Esperien
za

al giu
sto pre

zzo
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Diagnosi computerizzate
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Preventivi gratuitiPreventivi gratuiti

Revisioni Auto, Moto, Ciclomotori, Tricicli, Quad, Quadricicli leggeri e pesanti
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MACCHIE, GRAFFI E STRAPPI?
RIMETTI IN MOTO I TUOI SEDILI.
OLTRE 40 ANNI DI ESPERIENZA

ANCHE PER VOLANTI
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