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Sommersi dai rifiuti
Disastroso avvio della raccolta differenziata porta a porta nella zona 2 della città

I cassonetti resteranno fino a giugno e sono diventati discariche. Operatori in apnea

All’interno | Attualità, rubriche e sport

A pag. 5

Marino: “Rottamazione delle cartelle subito”

Spettacolo inde-
coroso in setti-
mana: lo start 

all’operazione dif-
ferenziata porta a 
porta nella cosid-
detta zona 2 della 
città ha prodotto 
l’indicibile. I civita-
vecchiesi, spaven-
tati perché male 
informati, sono in-
fatti corsi a disfarsi 
dei rifiuti che sa-
rebbe stato dispen-
dioso differenziare 
nei cassonetti Ma 
questi rimarranno 
sulla sede stradale, 
secondo i “si dice”, 
almeno fino a giu-
gno. Insomma, cu-
muli di rifiuti nei 
vari quartieri han-
no fatto bella mo-
stra di sé. 
Non solo, però: ci 
sarebbero ancora 
centinaia di kit da 

ritirare, segno che non tut-
te le famiglie sanno. E anco-
ra, il problema è la tenuta di 
Civitavecchia servizi pub-
blici, che nonostante assun-
zioni interinali e contratti a 
termine sembra non poter 
regger l’urto di un servizio 
studiato in questa maniera. 
Centinaia di persone non 
bastano, forse ne servireb-
bero migliaia e questo si-
gnifica una cosa sola: l’anno 
prossimo i conti rischiano 
di saltare definitivamente. 
Se questo è il “saluto” della 
prima amministrazione a 5 
stelle di Civitavecchia, spe-
riamo che non ce ne siano 
altre. 
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Prioritario, secondo il candidato, risolvere la questione dello Stadio Fattori

Sport, Frascarelli: “Necessario 
riqualificare le strutture”

Civitavecchia è una città che noto-
riamente vive di sport ma, pur-
troppo, la vigente amministra-

zione non ha provveduto, come in altri 
settori del resto, a valorizzare un pa-
trimonio culturale di cui la nostra città 
può vantarsi da tempo immemore.
Per rendere l’idea di come si “sopravvi-
ve” nel calcio, basta fare una breve ma 
significativa panoramica sulle sorti di 
un club che, tra meno di un anno, com-
pirà 100 anni: il Civitavecchia.
I neroazzurri, che rappresentano la cit-
tà nel campionato di Eccellenza lazia-
le, sono costretti a disputare le proprie 
gare interne ad Allumiere.
Vedere lo storico e glorioso stadio “Gio-
vanni Maria Fattori” abbandonato a se 
stesso, inagibile e dunque chiuso alla 
cittadinanza prima che alle associazio-

ni sportive, è una violenza che tutta la 
città sta subendo in maniera atroce.
Sarà proprio dalla cura delle strutture 
che dobbiamo tutti insieme ripartire, 
una volta al Pincio, perché una struttu-
ra accogliente, funzionale, moderna è, 

oltre ad una sicurezza per le famiglie 
ed i bambini, un nuovo punto di parten-
za per rilanciare lo sport cittadino.
Grazie al quale si forma poi l’adulto e, 
di conseguenza, si trasporta il nome di 
Civitavecchia, con fierezza, fuori dai 
confini territoriali.
Rilanciarlo nella sua ampiezza e tota-
lità è una sfida affascinante per cui mi 
adopererò in modo fattivo e concreto.
Mi auguro infine che, nel calcio, si pos-
sa creare un’unità di intenti ampiamen-
te costruttiva tra i club più rappresen-
tativi con lo scopo di armonizzare il 
processo di crescita sia sotto il profi-
lo appunto strutturale che per quanto 
concerne l’aspetto agonistico.

GIANCARLO FRASCARELLI
Consigliere comunale di Forza Italia
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Dal caso della raccolta differenziata, le riflessioni del coordinamento azzurro

Forza Italia: “Votate utile!”
Sui rifiuti inter-

viene il coordi-
namento comu-

nale di Forza Italia, 
che parla di “situa-
zione igienica che 
fa preoccupare, in 
vista dell’estate. Col 
rischio di gravi di-
sagi per gli odori, di 
incendi e di chissà 
cos’altro. La scelta 
dei 5 stelle di avviare 
un sistema di raccol-
ta differenziata del 
genere si commenta 
da sé, per l’assoluta 
irresponsabilità che 
la contraddistingue. 
Un sistema vecchio, 
che non si usa più 

se non in centri as-
sai più piccoli di 
Civitavecchia. Fatto 
in fretta e furia per 
rispondere chissà 
a quali “esigenze” 
elettorali da un’am-
ministrazione che 

proprio sull’ambien-
te, suo cavallo di bat-
taglia, ha dimostrato 
la sua inadeguatez-
za. E non temiamo 
repliche per quello 
che diciamo: non 
fosse altro perché 
sono stati gli stessi 5 
stelle ad ammettere 
questo fallimento, 
non confermando 
l’assessore Manued-
da né presentandolo 
come consigliere”.
“Lo hanno scarica-
to, insomma, e se 
ne va in una città 
sommersa dai rifiu-
ti.  È d’altronde ciò 
che accade quando 

si fanno scelte af-
frettate. Crediamo 
però che l’elettora-
to abbia capito, fin 
troppo bene, dove 
porta l’approssima-
zione di chi pensa 
di impersonare il 
cambiamento. L’am-
ministrazione di 
una città complessa 
come Civitavecchia 
merita anzi da parte 
di tutti noi un voto 
attento. Occorre sce-
gliere un personale 
politico all’altezza 
delle emergenze che 
nel corso di questi 
cinque anni sono 
peggiorate e che 

dobbiamo affronta-
re”.
“In tal senso, Forza 
Italia ha curato at-
tentamente la for-
mazione della sua 
lista, inserendo non 
donne e uomini alla 
rinfusa, ma favo-
rendo una squadra 
con il giusto mix di 
persone esperte di 
amministrazione e 
giovani. Il voto utile 
è quello per Forza 
Italia e per Ernesto 
Tedesco sindaco. 
Sulle altre esperien-
ze i civitavecchiesi 
sanno cosa debbono 
fare: differenziarli 

0766news.it
Trip Tv

Periodico di
informazione gratuito

stampato e
distribuito in proprio

Edizione finita di 
stampare il 22 maggio 

2019

DIR. RESPONSABILE 
Barbara Fruch

DIR. EDITORIALE
Pietro Russo

Registrazione presso 
il Tribunale

di Civitavecchia
numero 4/13 del 

22/02/2013

La collaborazione a 
questa rivista è 

gratuita e 
non retribuita salvo

accordi scritti.

Tutto il materiale 
inviato alla redazione 

non verrà restituito
se non espressamente

richiesto.

www.0766news.it
redazione@0766news.it

Tel. 393.55.84.194

nella carta, quella 
che hanno studiato 
per cinque anni sen-
za riuscire a conclu-
dere nulla di buono 
per la città”.

Un “fact checking”, 
come si dice adesso, che 
non lascia adito a dub-
bi: il sindaco Cozzoli-
no e la giunta a 5 stelle 
sull’acqua hanno fatto il 
contrario di quanto di-
cevano di voler fare. I 
consiglieri del Pd Marco 
Di Gennaro, Marco Pien-
dibene e Paola Rita Stel-
la, fornendo i “bellicosi 
link” dell’epoca, riporta-
no infatti le frasi:  “Acea 
Ato2, in quanto tale, è 
sì al 51% del Comune di 

Roma ma per la restante 
parte è di soggetti quali 
il gruppo Suez o Caltagi-
rone e, in quanto società 
per azioni, deve fare gli 
interessi dei propri soci, 
lucrare il più possibile. 
Anche sulla nostra ac-
qua”. 
E spiegano: “Sapete chi 
scriveva queste parole 
e postava questo mani-
festo nel lontano 2013? 
La stessa persona che 
anni più tardi loderà l’A-
cea con queste parole: 

“L‘ Acea farà interven-
ti di diversi milioni…”: 
si, proprio lui, il nostro 
sindaco a 5 stelle Anto-
nio Cozzolino”.
Scelato l’arcano, i tre 
esponenti dem conti-
nuano: “Ma si sa le cose 
cambiano; oggi sulle 
poltrone dell’Acea con-
trollata dalla sindaca 
Raggi siedono esponenti 
a loro vicini e questo ha 
magicamente reso accet-
tabili anche coloro con-
tro i quali i 5stelle prima 

si scagliavano. Anche 
l’aumento della bollet-
ta idrica paventato da 
Cozzolino sembra non 
preoccupare più i pen-
tastellati forse perché, 
come ci dice l’ineffabile 
assessore Ceccarelli, la 
fatina Acea ci darà una 
bella casetta dell’acqua. 
E cosa potremmo vole-
re di più?”, concludono 
i consiglieri uscenti, e 
candidati nelle liste del 
Pd, Di Gennaro, Piendi-
bene e Stella. 

“Acea: le Casette dell’acqua non bastano”
Duro attacco di Di Gennaro, Piendibene e Stella (Pd) al sindaco Cozzolino
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Cari amici di Civitavec-
chia,

mancano pochi giorni 
alle elezioni ammini-
strative del 26 maggio. 
Quest’anno, per me, é 
un appuntamento spe-
ciale: non solo domeni-
ca mi recherò alle urne 
per esprimere il mio 
voto per la democrazia, 
per compiere il mio do-
vere di cittadino. Do-
menica 26 maggio mi 
recherò alle urne per-
ché voglio rendere la 
nostra città, la nostra 
Civitavecchia un posto 
migliore, per il presen-
te e per il futuro.

In questa campagna 
elettorale, sono stati 
molti i temi affrontati, 
dal commercio al tu-
rismo, tutti punti del 
nostro programma che 
mi stanno particolar-

mente a cuore. Voglio 
dare una voce ai miei 
concittadini, voglio es-
sere quella persona con 
la quale parlare per ri-
solvere i problemi della 
nostra città, cercando 
di cancellare gli errori 
delle precedenti am-
ministrazioni e far tor-
nare la nostra città un 
luogo in cui costruire il 
proprio futuro.

Quando ho intrapre-

so questo percorso, ho 
pensato a quale doves-
se essere lo scopo, il 
punto di arrivo della 
mia campagna eletto-
rale che racchiudesse 
tutti gli altri temi che 
mi stanno a cuore: il 
futuro. Il futuro della 
nostra città, il futuro 
delle nuove generazio-
ni. Sono stanco di ve-
dere ragazzi come me 
abbandonare la propria 
comunità per cercare 

lavoro in altri luoghi, 
lontano dai propri af-
fetti. Vorrei che tutti 
quanti potessero avere 
la possibilità di trovare 
un futuro a pochi metri 
dalla propria casa, ma-
gari continuando l’atti-
vità di famiglia o cre-
arne una nuova. Vorrei 
che i più piccoli possa-
no avere zone verdi in 
cui giocare, urlare e di-
vertirsi, dove crescere 
in allegria e circonda-
ti dai propri coetanei. 
Voglio che i ragazzi 
possano camminare e 
passare una serata in 
spiaggia, godendosi un 
tramonto romantico. 
Vorrei che i cittadini di 
Civitavecchia possano 
godersi la propria città 
sotto tutti i punti di vi-
sta, rendendola più bel-
la, tra le tradizioni, che 
ci rendono quello che 
siamo, e l’innovazione 

che ci fa comprendere 
cosa possiamo diven-
tare. Ma senza lascia-
re indietro i sentimen-
ti, quelli più semplici, 
come l’affetto per gli 
amici a quattro zampe, 
importanti compagni 
di vita, che, come tutti 
noi, meritano un posto 
in cui riposare.

È questa la Civitavec-
chia che immagino e 
che voglio. E se è anche 
la vostra, vi aspetto do-
menica 26 maggio alle 
urne per esprimere un 
voto per la nostra cit-
tà, per il nostro futuro, 
barrando il simbolo di 
Forza Italia e scrivendo 
Peraino.

Per poter far tornare a 
splendere Civitavec-
chia, io ci sono.

Diego Peraino

“Voglio dare voce ai miei concittadini ”
A pochi giorni dalle elezioni Diego Peraino spiega perché ha scelto di candidarsi tra le fila di Forza Italia
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Marino, priorità da seguire
Il candidato di Forza Italia: subito al lavoro su occupazione, rottamazione cartelle e strade

Tre azioni ur-
genti che la 
prossima am-

ministrazione co-
munale, targata 
Ernesto Tedesco, 
dovrà mettere in 
campo. Ne è sicu-
ro Pasquale Marino, 
che in settimana ha 
diffuso un comuni-
cato in merito. 
“Sarà la prima im-
portante azione 
della nuova Am-

m i n i s t r a z i o n e , 
convocare Enel e 
pretendere il pia-
no industriale che 
garantisca, dopo il 
carbone, il futuro 
occupazionale del 
comparto energeti-
co. Ed ancora, que-
sta Amministrazio-
ne, per alchimie di 
Bilancio (faro dei 
cinque stelle), non 
ha aderito alla rotta-
mazione per le car-

telle di competenza 
comunale, andando 
palesemente contro 
alle necessità dei 
cittadini: sarà la se-
conda azione della 
nuova Amministra-
zione, per fortuna 
saremo ancora nei 
termini”.
Ma il candidato di 
Forza Italia indi-
ca un altro punto: 
“Voglio dire qualco-
sa anche sul Verde 

Pubblico, che dopo 
5 anni sembra tro-
vare soluzione. Ma 
quale soluzione ha 
contraddistinto que-
sta Amministrazio-
ne,  se non quella di 
utilizzare le risorse 
Enel a compensazio-
ne.  Terza  azione 
della nuova Giunta, 
le opere cui dovrà 
fare fronte Enel per 
le compensazioni, 
saranno le strade”.

Davvero incredibile ciò 
che il Tavolo tecnico per 
la cultura dell’Agibilità ha 
denunciato in settimana: 
i lavori al Parco della Re-
sistenza hanno lasciato 
numerose parti dell’area 
verde irraggiungibili da di-
sabili, persone con carroz-
zine e ipovedenti. 

Chiaramente, ora sorge il 
dubbio e a sollevarlo è il 
presidente Elena De Pao-
lis: “Perché tanta fretta ad 
inaugurare? Come saran-
no i progetti degli altri 4 
parchi in programma? Sa-
remo costretti per ognuno 
ad aspettare che tolgano il 
velo pietoso per vedere di 

cosa sono stati capaci?”. 
Il Comune dal canto suo 
ha promesso che correrà 
ai ripari sul Parco della Re-
sistenza, senza parlare de-
gli altri. Al tavolo tecnico 
per la cultura dell’agibilità 
è arrivata intanto la solida-
rietà di Alessandra Riccet-
ti, capogruppo della Lega.

Parco off limits per i disabili
Proteste del Tavolo tecnico, il Comune promette: corriamo ai ripari

CONCESSIONARIA
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I Serial Killer
Assassini seriali. Gilles De Rais detto Barbablu’ (1̂  parte)

Continua il mio viag-
gio a ritroso nel 
tempo, alla ricerca 

dei serial killer del pas-
sato. Molto spesso, la sto-
ria, serve anche a capire 
quello che accade oggi e 
ciò che può avvenire an-
che domani. Dopo le ef-
feratevicende del serial 
killer Enriqueta Martì Ri-
pollès, trattate su questo 
stessa rivista, avvenute 
al tempo della Barcello-
na dei bordelli e del turi-
smo sessuale, con un al-
tro viaggio nella vecchia 
Europa, di poco meno di 
1000 chilometri, arrivia-
mo a Machecoul. Il perio-
do storico è ancora una 
volta quello del Medio-
evo e più esattamente, 
ci troviamo negli ultimi 
decenni di questa era. 
Infatti, le vicende cri-
minali che riguardano 
Gilles de Montmorency-
Laval, meglio conosciu-
to come Gilles De Rais, 
riguardano il periodo 
compreso tra il 1432 ed 
il 1440.
Tutto si svolge a Mache-
coul, un piccolo paese 
francese, che da alcuni 
anni è stato soppresso, 
il quale fu frazione del  

dipartimento della Loira 
Atlantica e che, esatta-
mente dal primo gennaio 
del 2016, unendosi con il 
comune di Saint Mème le 
Tenu, ha generato il nuo-
vo comune di Machecoul 
– Saint- Mème.
Machecoul è situato 
nell’entroterra, a circa 
14 chilometri da Port Du 
Collet, affacciato sull’O-
ceano Atlantico, ad ovest 
della Francia .
Oltre 300 anni dopo, a 
ridosso della Rivoluzio-
ne Francese del 1789, il 
paese  visse due aspre 
battaglie delle guerre di 
Vandea, le cui popola-
zioni, si opposero alla 
stessa Rivoluzione, con 
l’intento di ristabilire la 
monarchia assoluta; con-
flitticonsiderati da alcu-

ni storici, anche come 
il primo genocidio della 
storia moderna. Stiamo 
parlando della prima e 
della seconda battaglia 
di Machecoul, combattu-
te rispettivamente, il 22 
aprile del 1793 e l’11 giu-
gno dello stesso anno.
Dopo questo breve cen-
no storico-geografico, 
necessario a dare un’i-
dea, sia del territorio, 
che dell’epoca in cui le 
vicende si svolsero, tor-
niamo a Gilles De Rais, 
detto anche Barbablù, al 
quale vengono attribuiti 
almeno 140 omicidi, ma 
si parla che potrebbero 
essere l’autore di molti 
di più, oltre i 300, soprat-
tutto di bambini, sotto-
posti ad episodi afferen-
ti la pedofilia, commessi 

con estremo sadismo, 
tortura e squartamento 
delle povere ed innocen-
ti vittime.
Il barbuto signore, sem-
bra sia stato talmente 
efferato, da ispirare la 
fiaba “Barbablù”, a Char-
les Perrault, vissuto anni 
dopo, tra il 1628 ed il 
1703. Ma, nella realtà, De 
Rais, seppur descritto 
come un uomo cattivo, 
non uccise decapitan-
do alcuna moglie, come 
raccontato nella fiaba 
Barbablù, bensì, come 
appena accennato, fu 
un perfido pedofilo, che 
torturò e stuprò, per poi 
uccidere selvaggiamen-
te, tanti poveri bambini.    
Ma, cerchiamo di capire 
con più esattezza, chi 
era Gilles De Rais?
La storia riporta che nac-
que nel 1404, probabil-
mente a Champtoce, in 
uno dei tanti manieri di 
proprietà della famiglia, 
detto anche la “Torre 
Nera”, nel periodo in cui 
la Francia, da anni ed 
anni, si trovava in con-
tinuo conflitto con l’In-
ghilterra, a seguito della 
perenne disputa ineren-
te l’eredità del trono 

francese.  
Non è possibile reperire 
notizie esatte che riguar-
dano i primi anni della 
sua vita, ma gli studiosi 
ritengono, che sia cre-
sciuto in totale assenza 
di empatia, privato di 
ogni affetto e trattato 
sostanzialmente come 
se fosse già un adulto.

(segue nella prossima
edizione)

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 
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Civitavecchia, goditi la festa
Calcio Eccellenza. Dopo la salvezza, un “rompete le righe” col sorriso per i nerazzurri

È un rompete le 
righe col sor-
riso stampato 

sulla bocca, quello 
che mister Scorsini 
darà presto ai suoi 
ragazzi, dopo il 4-0 
al Montalto nei play 
out. Il Civitavec-
chia ha abbracciato 
la certezza di resta-
re in Eccellenza con 
una partita davvero 
irreprensibile. An-
dato in vantaggio 
con una magistrale 
punizione di Man-
nozzi, l’undici ne-
razzurro ha visto 
l’avversaria resta-
re in dieci per poi 
colpire, tra prima 
e seconda frazione, 
con una micidiale 

tripletta del solito 
Manuel Vittorini. 

Il tutto mandando 
in visibilio il pub-

blico accordo ad 
Allumiere, tra cui 

tanti tifosi neraz-
zurri ma anche del 
Rieti, loro gemel-
lati: un esercito 
compatto che ha 
risposto all’appel-
lo di Scorsini a so-
stenere la squadra 
in questa ultima e 
determinante bat-
taglia stagionale, 
seppure lontani 
dalla propria casa 
naturale. Proprio 
il recupero del 
“Fattori” sarà ora 
un punto priorita-
rio da seguire in 
quel percorso di 
rinascita del cal-
cio civitavecchie-
se. Le promesse 

giunte dall’assesso-
re uscente, e can-

didato sindaco dei 
5 stelle, in merito 
non hanno certo 
conquistato il club 
né il cuore dei ti-
fosi, scottati dalle 
promesse non man-
tenute dalla Lucer-
noni.
Ma, per adesso, è 
inutile abbando-
narsi a polemiche: 
c’è anche da lavo-
rare per assicurarsi 
la permanenza dei 
pezzi migliori ed 
evitare quindi che 
la prossima stagio-
ne, al netto degli in-
fortuni che hanno 
pesato sin troppo, 
parta sotto auspici 
migliori di quella 
che l’ha preceduta. 

Arrivederci all’anno pros-
simo con un pareggio. L’E-
nel Snc ha quindi salutato 
il pubblico del PalaGalli 
con un risultato utile, che 
ha permesso di affrontare 
col giusto sorriso anche la 
piccola e gistificata festa 
in seguito alla salvezza, 
ottenuta con due giorna-
te di anticipo per effetto 
della vittoria corsara nella 
vasca del Crocera Stadium 
avvenuta una settimana 

prima.
Sabato scorso è stata una 
sfida vibrante contro il 
Plebiscito Padova, giunto a 
Civitavecchia con la ferma 
volontà di incamerare l’in-
tera posta in palio, impela-
gato com’è nella lotta per 
non retrocedere. I rossoce-
lesti hanno sofferto quindi 
in avvio di gara le maggio-
ri motivazioni dei veneti. 
la partenza era per la ve-
rità di marca casalinga, la 

reazione ospite però è ar-
rivata veemente e i ragazzi 
di Marco Pagliarini si sono 
trovati a dover rincorrere. 
Nell’ultima frazione l’Enel 
Snc ha suonato la carica e 
ribaltato a suon di gol il ri-
sultato, nel finale tuttavia 
il Plebiscito Padova ha tro-
vato il gol del pareggio per 
9-9. 
Ultimo impegno stagiona-
le per i rossocelesti sabato 
in trasferta a Bologna.

Enel Snc, un pari per salutare i tifosi
Pallanuoto A2. I rossocelesti vanno sotto contro il Plebiscito Padova: il recupero nel finale

CRC, puoi sognare di fare la 
storia. La squadra biancoros-
sa si riprende quello che le 
era stato tolto due settimane 
fa e batte, nuovamente, il Bo-
logna per 45-24, centrando il 
bonus.
Adesso sfiderà il Romagna 
nello spareggio per accedere 
alla serie A. 
La compagine dei coach Giam-
piero Granatelli e Mauro Tron-
ca ha superato l’avversario 
senza patemi, troppa la su-

periorità in campo per la for-
mazione civitavecchiese che 
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Venerdì 17 maggio, 
il ciclo di convegni 

pubblici di approfondi-
mento ha affrontato un 
aspetto fondamentale 
per la realizzazione del 
programma-progetto 
che Gianni Moscherini 
propone ai cittadini di 
Tarquinia: i sistemi e 
le modalità di finan-
ziamento delle opere 
piccole e grandi che 
Gianni Moscherini, nel 
corso della sua vita im-
prenditoriale e politica, 
ha già dimostrato di es-
sere in grado di realiz-
zare.
“Troppe volte mi sono 
sentito dire dai citta-
dini: belle le opere che 
intendi realizzare, ma 
i soldi dove li prendi?” 
ha esordito Gianni Mo-
scherini.
E continua: “Da qui 
l’idea di portare a co-
noscenza di tutti, con 
questo Convegno, gli 
strumenti che ci per-
metteranno di ottenere 
i finanziamenti neces-
sari alla realizzazione 
delle opere che conse-
gneranno alle genera-
zioni future una Tarqui-
nia fermamente legata 
alle sue tradizioni, ma 
proiettata nel futuro 
da una modernizzazio-
ne e da una completa 
e totale rivalutazione 
e rimodulazione delle 

sue peculiarità e voca-
zioni, quali agricoltura, 
archeologia e turismo.  
Ma per fare questo i fi-
nanziamenti sono fon-
damentali, e perciò, 
appena diventerò sin-
daco, istituirò lo “Spor-
tello Europa” interno 
al Comune, con pro-
fessionalità esperte di 
finanziamenti e fondi, 
sia provenienti dall’U-
nione Europea, dalla 
Regione e da altri Enti, 
come ad esempio l’Ente 
Nazionale per il Micro-
credito (www.microcre-
dito.gov.it), le cui pro-
fessionalità saranno a 
disposizione, oltre che 
dell’Amministrazione, 
anche e soprattutto dei 

singoli, principalmente 
giovani, che potranno 
approfittare di piccoli 
finanziamenti per avve-
rare il sogno di avviare 
una piccola attività che 
permetta loro di restare 
nella nostra Tarquinia e 
di creare sviluppo e la-
voro”.
Poi, dopo i saluti via 
web alla platea del Pre-
sidente del Parlamento 
Europeo Antonio TA-
JANI, la cui annunciata 
partecipazione è stata 
ostacolata da soprag-
giunti e imprevisti im-
pegni istituzionali, la 
parola è passata ai tec-
nici.
Il Dott. Valerio VALLA, 
esperto di fondi euro-

pei e titolare di studi 
professionali in Italia e 
a Bruxelles, ha spiegato 
le modalità di accesso 
- anche dei fondi strut-
turali europei (FSE) - e 
le immense possibilità 
per un territorio con 
le peculiarità di quello 
tarquiniese di poter ac-
cedere con successo sia 
ai fondi attuali, con sca-
denza 2020, che a quel-
li la cui programmazio-
ne partirà dal 2021.
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le dell’Ente Naziona-
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Avv. Riccardo GRAZIA-
NO, ha spiegato come 
sia possibile accedere 
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territoriali, non solo al 

fine di creare una mi-
croimpresa, ma anche 
come housing sociale, 
territoriale e tributario.
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crocredito, Dott. Sen. 
Mario BACCINI, già 
Ministro per la Funzio-
ne Pubblica e Vicepre-
sidente del Senato, ha 
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agevolare, valutare e 
monitorare gli stru-
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promossi dall’Unione 
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microfinanziarie realiz-
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comunitari oltre che 
combattere l’esclusio-
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e si è reso disponibile a 
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lo Sportello pensato da 
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se e non solo.
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lavoro, sviluppo e be-
nessere.

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo

Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto

AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO

Infrastrutture: “Gli strumenti per finanziarle”
Il convegno di Moscherini incentrato sui sistemi per realizzare le opere pubbliche
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NUOVA GAMMA TUBI PER IRRIGAZIONE

NUOVA GAMMA SCALE

NUOVA GAMMA BRACHE DI SOLLEVAMENTO NUOVA GAMMA CINGHIE A CRICCHETTO

1401620
SMERIGLIATRICE 
ANGOLARE SA52
500W. Per dischi ø115mm.

IN OFFERTA

€23,90
1402073
LEVIGATRICE PER MURO LM710
710W. Platorello ø215mm con attacco 
in velcro. Dotata di comoda borsa per il 
trasporto, cinghia a tracolla, dischi abrasivi. 
Perfetto bilanciamento grazie al posiziona-
mento del motore.                                                  

NOVITÀ

INNOVATIVA POSIZIONE 
DEL MOTORE

ULTRA LEGGERA 
IN TESTA

IN OFFERTA

€149,90

1421373
TRAPANO CON PERCUSSIONE T51
500W. Mandrino autoserrante ø13mm. Reversibile. 
Giri/min 0-3000

IN OFFERTA

€22,50

1421464
MARTELLO PERFORATORE HAMMER 5031 SDS-PLUS
1050W. Giri/min 900. 3,5J. Peso 4,2kg. 3 Funzioni

SDSPLUS

IN OFFERTA

€74,90

1421467
TRAPANO CON 
PERCUSSIONE T910
910W. Mandrino autoserran-
te ø13mm. Reversibile. Giri/
min 0-2800. 

IN OFFERTA

€44,90

1429400
TRAPANO AVVITATORE 
A BATTERIA AL LITIO FAMILY-TECH 112
12V. Mandrino autoserrante ø10mm. Luce led.

12V

0.8Ah

IN OFFERTA

€33,90

1491124
TAGLIABORDI ELET-
TRICO TB26FG
250W. Taglio ø22cm. 
Rocchetto tap&go ø1,2mm 

1491217
TAGLIABORDI ELETTRICO 
DENVER 851
550W. Taglio ø30cm. Rocchetto au-

telescopico. Testa ruotabile 180° e 
inclinabile su 5 posizioni.

€ 23,90

€ 46,90

NOVITÀ

NOVITÀ

1492001
DECESPUGLIATORE A 
SCOPPIO EASY 43FG 
CATALIZZATO 
CATALIZZATO. Motore 2 
tempi 43cc con 2 supporti 
di banco. Miscela al 4%. 
Rocchetto tap&go a doppio 

NOVITÀ

CATALIZZATO

€ 99,90

1493181
TAGLIASIEPI A BATTERIA AL LITIO M-TS18

18V. Capacità di taglio rami: ø14mm, lama 510mm. Lame a 

Batteria non inclusa.

18V

1493944
MOTOSEGA DA POTATURA EASY 26 CATALIZZATA
CATALIZZATA. EURO2. 25,4cc/0,9kW. Miscela al 4%. Barra 
30cm. Catena ricambio OREGON Cod.1452720 (non inclusa).

1493945
MOTOSEGA DA POTATURA EASY 26 CARVING 
CATALIZZATA
CATALIZZATA. EURO2. 25,4cc/0,9kW. Miscela al 4%. 
Catena CARVING da 1/4”. Barra CARVING 30cm. Catena 
ricambio Cod.1452812 (non inclusa).

IN OFFERTA

€94,90

IN OFFERTA

€104,90

CATALIZZATA

CATALIZZATA

1493946
MOTOSEGA APACHE 52
CATALIZZATA. 52cc/2kW. Miscela al 4%. Barra 
52cm. Catena OREGON. Catena ricambio OREGON 
Cod.1452757 (non inclusa).

€ 149,90

NOVITÀ

CATALIZZATA

Carburatore

CATALIZZATA

1493947
MOTOSEGA DA POTATURA PONY 26S F5
CATALIZZATA. EURO 5. 25,4cc/0,9kW. Miscela al 3%. Catena ORE-
GON. Barra 30cm. Carburatore WALBRO. Catena ricambio OREGON 
Cod.1452720 (non inclusa).

NOVITÀ

IN OFFERTA

€139,90

Disponibile
da metà Marzo

€ 119,00

1493951
SEGA A CATENA TELESCO-
PICA BATTERIA AL LITIO 
M-SCT18
18V. Barra 24cm. Catena e barra 
OREGON. Testa inclinabile in 
3 posizioni. Catena ricambio 
OREGON Cod.1452733 (non 
inclusa).
Batteria non inclusa.

1493952
TAGLIASIEPI TELESCOPICO 
BATTERIA AL LITIO M-TST18
18V. Capacità di taglio rami: ø14mm, 
lama 450mm. Lame a doppia azione 

diamantata. Testa inclinabile in 10 
posizioni.
Batteria non inclusa.

18V18V

NOVITÀNOVITÀ

Disponibile
da metà 
Marzo

Disponibile
da metà 
Marzo

€ 99,90

1520133
IDROPULITRICE
A FREDDO 
CARRY 1801
1800W. 150 bar. 
Portata 465l/h.

1520139
IDROPULITRICE A 
FREDDO
CARRY 1201
1200W. 100 bar. 
Portata 390l/h.

IN OFFERTA

€69,90

IN OFFERTA

€99,90

NOVITÀ

1453496
PORTAINSERTI
DI PRECISIONE SERIE 51 PEZZI
Portainserti con attacco da 5/32”. Nr.7 bus-
sole esagonali da 2,5 a 5,5mm. Inserti in ac-
ciaio cromo vanadio, nr.7 per viti con intaglio, 
nr. 1 forchetta, nr.7 esagonale, nr.5 phillips, 
nr.2 pozidriv, nr.5 torx, nr. 5 resistorx, nr. 3 
triangolari , nr. 2 a 3 lobi, nr. 3 a stella, e nr.2 
prolunghe portabussole. Pinzetta.

IN OFFERTA

€14,90

18V

1401631
MULTIUTENSILE A BATTERIA AL LITIO M-MU 18
18V. Attacco accessori rapido. Per tagliare, levigare, raschiare.
Batteria non inclusa.

NOVITÀ

€ 69,00

€ 59,90
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500W. Mandrino autoserrante ø13mm. Reversibile. 
Giri/min 0-3000

IN OFFERTA

€22,50

1421464
MARTELLO PERFORATORE HAMMER 5031 SDS-PLUS
1050W. Giri/min 900. 3,5J. Peso 4,2kg. 3 Funzioni

SDSPLUS

IN OFFERTA

€74,90

1421467
TRAPANO CON 
PERCUSSIONE T910
910W. Mandrino autoserran-
te ø13mm. Reversibile. Giri/
min 0-2800. 

IN OFFERTA

€44,90

1429400
TRAPANO AVVITATORE 
A BATTERIA AL LITIO FAMILY-TECH 112
12V. Mandrino autoserrante ø10mm. Luce led.

12V

0.8Ah

IN OFFERTA

€33,90

1491124
TAGLIABORDI ELET-
TRICO TB26FG
250W. Taglio ø22cm. 
Rocchetto tap&go ø1,2mm 

1491217
TAGLIABORDI ELETTRICO 
DENVER 851
550W. Taglio ø30cm. Rocchetto au-

telescopico. Testa ruotabile 180° e 
inclinabile su 5 posizioni.

€ 23,90

€ 46,90

NOVITÀ

NOVITÀ

1492001
DECESPUGLIATORE A 
SCOPPIO EASY 43FG 
CATALIZZATO 
CATALIZZATO. Motore 2 
tempi 43cc con 2 supporti 
di banco. Miscela al 4%. 
Rocchetto tap&go a doppio 

NOVITÀ

CATALIZZATO

€ 99,90

1493181
TAGLIASIEPI A BATTERIA AL LITIO M-TS18

18V. Capacità di taglio rami: ø14mm, lama 510mm. Lame a 

Batteria non inclusa.

18V

1493944
MOTOSEGA DA POTATURA EASY 26 CATALIZZATA
CATALIZZATA. EURO2. 25,4cc/0,9kW. Miscela al 4%. Barra 
30cm. Catena ricambio OREGON Cod.1452720 (non inclusa).

1493945
MOTOSEGA DA POTATURA EASY 26 CARVING 
CATALIZZATA
CATALIZZATA. EURO2. 25,4cc/0,9kW. Miscela al 4%. 
Catena CARVING da 1/4”. Barra CARVING 30cm. Catena 
ricambio Cod.1452812 (non inclusa).

IN OFFERTA

€94,90

IN OFFERTA

€104,90

CATALIZZATA

CATALIZZATA

1493946
MOTOSEGA APACHE 52
CATALIZZATA. 52cc/2kW. Miscela al 4%. Barra 
52cm. Catena OREGON. Catena ricambio OREGON 
Cod.1452757 (non inclusa).

€ 149,90

NOVITÀ

CATALIZZATA

Carburatore

CATALIZZATA

1493947
MOTOSEGA DA POTATURA PONY 26S F5
CATALIZZATA. EURO 5. 25,4cc/0,9kW. Miscela al 3%. Catena ORE-
GON. Barra 30cm. Carburatore WALBRO. Catena ricambio OREGON 
Cod.1452720 (non inclusa).

NOVITÀ

IN OFFERTA

€139,90

Disponibile
da metà Marzo

€ 119,00

1493951
SEGA A CATENA TELESCO-
PICA BATTERIA AL LITIO 
M-SCT18
18V. Barra 24cm. Catena e barra 
OREGON. Testa inclinabile in 
3 posizioni. Catena ricambio 
OREGON Cod.1452733 (non 
inclusa).
Batteria non inclusa.

1493952
TAGLIASIEPI TELESCOPICO 
BATTERIA AL LITIO M-TST18
18V. Capacità di taglio rami: ø14mm, 
lama 450mm. Lame a doppia azione 

diamantata. Testa inclinabile in 10 
posizioni.
Batteria non inclusa.

18V18V

NOVITÀNOVITÀ

Disponibile
da metà 
Marzo

Disponibile
da metà 
Marzo

€ 99,90

1520133
IDROPULITRICE
A FREDDO 
CARRY 1801
1800W. 150 bar. 
Portata 465l/h.

1520139
IDROPULITRICE A 
FREDDO
CARRY 1201
1200W. 100 bar. 
Portata 390l/h.

IN OFFERTA

€69,90

IN OFFERTA

€99,90

NOVITÀ

1453496
PORTAINSERTI
DI PRECISIONE SERIE 51 PEZZI
Portainserti con attacco da 5/32”. Nr.7 bus-
sole esagonali da 2,5 a 5,5mm. Inserti in ac-
ciaio cromo vanadio, nr.7 per viti con intaglio, 
nr. 1 forchetta, nr.7 esagonale, nr.5 phillips, 
nr.2 pozidriv, nr.5 torx, nr. 5 resistorx, nr. 3 
triangolari , nr. 2 a 3 lobi, nr. 3 a stella, e nr.2 
prolunghe portabussole. Pinzetta.

IN OFFERTA

€14,90

18V

1401631
MULTIUTENSILE A BATTERIA AL LITIO M-MU 18
18V. Attacco accessori rapido. Per tagliare, levigare, raschiare.
Batteria non inclusa.

NOVITÀ

€ 69,00

€ 59,90

Esprimi il tuo mondo

# FA I C O N VA L E X
P R I M A V E R A - E S T A T E  2 0 1 9

co
d. 

89
91

92
1

NUOVA GAMMA TUBI PER IRRIGAZIONE

NUOVA GAMMA SCALE

NUOVA GAMMA BRACHE DI SOLLEVAMENTO NUOVA GAMMA CINGHIE A CRICCHETTO
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Martedì 14 maggio si 
è svolto nella sede 
dell’Alberata Dante 

Alighieri un altro Convegno 
di approfondimento del pro-
gramma di Moscherini.
Stavolta Gianni Moscherini 
ha puntato i riflettori su an-
nose tematiche ambientali 
del territorio.
“Acqua e inquinamento del 
fiume Marta sono due proble-
matiche che potrebbero an-
che essere correlate tra loro, 
perché se con le acque del 
Marta vengono irrorati i terre-
ni agricoli il danno ambienta-
le sarebbe amplificato all’en-
nesima potenza: i prodotti 
agroalimentari certamente 

non crescerebbero sani, e co-
stituirebbero un pericolo per 
la salute.  Bene, pretenden-
do la pulizia delle acque del 
fiume Marta, io punto - tra le 
altre cose - anche a creare un 
marchio di Qualità Etrusco, 
che caratterizzi prodotti sani 
e di elevata qualità.  Inoltre 
farò avviare uno studio per 
conoscere con esattezza le 
malattie più diffuse nella no-
stra cittadina e verificare l’e-
ventuale nesso causale con 
fonti di inquinamento”.
Poi c’è la questione della ge-
stione del servizio idrico: 
“La prima cosa che farei da 
Sindaco sarebbe quella di as-
sociare Tarquinia sia ai Co-

muni che hanno rifiutato Ta-
lete che a quelli che vogliono 
uscire da questa insana ge-
stione, al fine di program-
mare azioni comuni in modo 
che il bene acqua ritorni ad 
essere totalmente pubblico.  
Parallelamente ritengo neces-
sario individuare nuove fonti 
pure a cui attingere, e sappia-
mo che ce ne sono”.
Ma Moscherini è un vulcano 
di idee innovative e realiz-
zabili: “Per migliorare la vita 
quotidiana nel pieno rispet-
to dell’ambiente proporrò 
l’adozione di un sistema in-
novativo di trattamento dei 
rifiuti senza combustione, 
che prevede una differenzia-

zione “a valle” e non “a mon-
te”, realizzando risparmi in 
termini di raccolta e, attra-
verso la vendita diretta dei 
rifiuti così differenziati (le 
cosiddette “materie prime 
secondarie”), utili per le cas-
se comunali.  Il tutto in modo 
da offrire servizi migliori ai 
cittadini oltre a creare nuovi 
posti di lavoro”.
“Il problema dei rifiuti è quel-
lo più gravoso che lasceremo 
alle future generazioni, e ri-
tengo che vada affrontato nel 
modo migliore e risolutivo, 
così come per l’Acqua pubbli-
ca e il fiume Marta” conclude 
Moscherini.

(segue a pag II)

Proseguono i convegni pubblici per illustrare e approfondire il programma-progetto

Moscherini su “Ambiente e Salute”
Il candidato ha puntato i riflettori su alcune delle annose tematiche del territorio   
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#InsiemeaCarlo
Vi presento la mia squadra, formata da una maggioranza di quote rosa e di giovani, composta da
24 persone che non hanno mai avuto incarichi amministrativi, quale vero modello della lista civica
e specchio del mio progetto per Civitavecchia. 

La capolista è una studentessa di 18 anni del liceo classico alla cui passione, prerogativa indi-
spensabile dell’attività politica, si affiancano altrettanto entusiasmo ed esperienze professionali im-
portanti: tecnici, commercianti, professionisti, ambientalisti, animalisti e sportivi, donne e uomini
impegnati nel sociale, nel turismo, legati al mondo dell'arte, insegnanti, lavoratori del terziario, sin-
dacalisti, imprenditori ed esperti di pubblica amministrazione. Ultimi, ma non per importanza, pro-
fessionisti che hanno condiviso con me la positiva esperienza della Partecipata Ippocrate. 

Patrimonio di tutti i candidati è il desiderio di rinnovamento, la freschezza delle idee, la com-
petenza e la passione; intento comune è quello di restituire a Civitavecchia il suo meritato splendore. 
Avvalendomi delle loro specifiche competenze e capacità, con la mia esperienza e il mio impegno,
affronterò in modo concreto ogni aspetto della vita amministrativa, con l’obiettivo di far finalmente
rinascere la nostra Civitavecchia. 

La Lista Civica Tarantino Sindaco, con questa squadra, con questi 24 compagni di viaggio è pronta
a mettere a disposizione della città tutto il suo bagaglio umano e professionale: 

Parte l’avventura della corsa al Pincio!

CONTATTI

CARLO TARANTINO
Candidato alla carica di sindaco

info@carlotarantino.it I www.carlotarantino.it I Whatsapp 3209371809
Facebook.com/carlotarantinosindaco I Istagram.com/carlotarantino_official

1. FAI UNA CROCE SUL NOME STAMPATO DI CARLO TARANTINO
2. Barra il simbolo della lista e indica due cognomi (un uomo e una donna)

nelle due righe a destra del simbolo. Ricordati che puoi votare solo due
candidati presenti nella lista da te scelta.

COME SI VOTA

SI VOTA DOMENICA 26 MAGGIO
DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 23:00
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Cari Concittadini, 
è il momento di chiedere il vostro voto per sostenere il mio progetto di rinnovamento e di rinascita di 

Civitavecchia. Ho percorso quartieri in lungo e in largo, ascoltato e parlato con migliaia di voi, ho raccolto 
testimonianze di criticità e suggerimenti giusti e appassionati e, giorno dopo giorno, ho rafforzato il mio 
convincimento di poter dare un importante contributo, guidato dall’onestà, dalla competenza e dall’amore 
per la Città dove sono nato e vivo e che ora versa in piena decadenza ed è incapace di offrire in maniera 
decorosa persino i servizi essenziali. 

Sarò il Sindaco di tutti, saprò farmi garante delle vostre esigenze e della comune aspirazione a vivere 
in una Città più bella, più ricca, più giusta e solidale; attrattiva per i turisti; appetibile per i nostri ragazzi, che 
oggi, invece, sempre più spesso, per mancanza di opportunità, vanno a cercare il proprio futuro altrove. Per 
non disperdere la nostra cultura e la nostra storia, per migliorare la Città, abbiamo bisogno di giovani 
preparati ed entusiasti. La mia azione amministrativa sarà mirata ad ampliare l’offerta universitaria, favorire 
la creazione di spazi aggregativi e dare fiducia alle nuove generazioni. Già la composizione delle liste della 
coalizione hanno privilegiato il ricambio generazionale. 

E’ necessario il cambiamento avviando buone prassi in molteplici campi, a cominciare dalla creazione 
di lavoro. In questa competizione elettorale molti politici lo promettono strumentalmente. Io non lo faccio 
perché è crudele creare illusioni: il lavoro è una pagina che scriveremo sin da subito insieme, sviluppando le 
tante ricchezze del territorio, favorendo la formazione di operatori da impiegare nel turismo e nel sociale, 
rilanciando il commercio, attuando iniziative mirate alla ripresa dell’economia. Ma non baratteremo tutto ciò 
mettendo a rischio la salute. Civitavecchia paga a caro prezzo l’inquinamento ambientale. Non lo consentirò, 
perfettamente consapevole della gravità della situazione attuale. 

Altro punto del programma, martellante in tutta la mia campagna elettorale ed a me particolarmente 
caro, è quello della solidarietà e dell’attenzione alle persone più fragili. Penso agli anziani, alle loro solitudini, 
ai non autosufficienti, a coloro che dopo una vita di lavoro necessitano di sostegno. 

L’amministrazione amica deve saper dare una risposta ai loro bisogni. Nessuno deve essere lasciato 
indietro e sentirsi abbandonato. Penso ai disabili e alle famiglie angosciate per il Dopo di Noi. Per questo 
motivo nella mia coalizione trova giusto spazio la Lista art. 14, composta da ragazze e ragazzi con autismo 
severo che con i loro genitori si battono per l’applicazione delle leggi relative alla tutela della disabilità tutta. 
Vogliono essere visibili, scrivere il proprio futuro, in punta di diritto, senza pietismi. 

Per realizzare tutto ciò servono fondi. Non intendo incrementare ulteriormente le imposte, al 
contrario voglio utilizzare, nell’esclusivo interesse dei cittadini, tutte le risorse ottenibili dai poli produttivi 
presenti sul territorio, a compensazione delle servitù, e quelle derivanti da fonti di finanziamento istituzionali 
sovraordinati. Saprò farne buon uso, forte delle mie capacità manageriali dimostrate sia nella mia attività 
lavorativa, sia nella pubblica amministrazione, dove, in soli due anni ho portato in attivo la partecipata 
Ippocrate, ho stabilizzato 27 lavoratori precari, assunto tramite bando pubblico 9 giovani laureati e ho 
ottimizzato il servizio delle farmacie comunali. 

 Il lavoro si può creare, il bene della comunità si deve perseguire, migliorare Civitavecchia 
insieme si può e si deve… Insieme verso il Pincio! 

              

                      Dott. Carlo Tarantino 


