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Droga, sgominata banda civitavecchiese   
Sette gli arrestati dagli agenti del Commissariato di viale della Vittoria dopo una lunga e minuziosa attività di indagine

BRILLANTE operazione degli 
agenti del Commissariato 
di viale della Vittoria diretti 
dal dottor Giovanni Lucchesi 
che hanno sgominato 
una organizzazione, tutta 
civitavecchiese, dedita 
allo spaccio di sostanze 
stupefacenti. Alle prime 
ore di lunedì, gli agenti del 
Commissariato di viale della 
Vittoria hanno proceduto 
all’esecuzione di sette misure 
cautelari emesse dalla locale 
Autorità Giudiziaria. Ai 
provvedimenti si è giunti a 
seguito di un lavoro info-
investigativo che, dopo 
lunghe e laboriose indagini, 
durate più di un anno, 
hanno portato gli inquirenti 
a snodare le trame di una 
capillare organizzazione 
dedita allo spaccio di 
sostanze stupefacenti in città. 
Il sodalizio criminale vedeva 

coinvolti sette giovani, tutti 
civitavecchiesi, i quali, si 
rifornivano della cocaina nella 
Capitale e la immettevano 
sul circuito cittadino, 
assumendo, all’interno 
d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e 
dei ruoli speci�ci volti 

al procacciamento ed 
al successivo spaccio. 
In concomitanza con 
l’esecuzione delle misure 
cautelari sono state eseguite 
perquisizioni presso i domicili 
degli indagati che hanno 
portato al sequestro di 2,83 

grammi di cocaina e somme 
di denaro. Per la gravità delle 
posizioni emerse durante tutta 
l’indagine, il GIP ha disposto 
quattro misure cautelari 
detentive per B.A. di anni 
31, D.L.R. e B.M. entrambi 
34enni civitavecchiesi e S.I. di 
anni 30, mentre per gli altri 
indagati, che hanno assunto 
una posizione di minore 
entità all’interno del sodalizio 
criminale, è stata disposta la 
misura cautelare dell’obbligo 
di presentazione alla Polizia. 
All’atto dell’esecuzione dei 
provvedimenti si è proceduto, 
inoltre, all’arresto in �agranza 
di reato di B.M. per il reato di 
detenzione ai �ni di spaccio 
di sostanza stupefacente, 
in quanto, durante la 
perquisizione, alla vista degli 
agenti cercava di disfarsi, 
lanciandolo nel giardino 
del vicino, di un involucro 

di cellophane contenente 
all’interno grammi 2,83 
di cocaina. Nel corso 
dell’indagine, a riscontro 
dell’attività di spaccio messa 
in atto dall’organizzazione, gli 
uomini della locale squadra 
di Polizia Giudiziaria, hanno 
proceduto alla denuncia 
di cinque persone trovate 
in possesso di dosi di 
stupefacente ceduto dagli 
indagati, alla segnalazione 
come assuntori di una decina, 
nonché all’arresto di tre 
persone ed al sequestro di 
oltre cinque kg di sostanza 
stupefacente di tipo hashish, 
un ingente quantitativo di 
cocaina, spesso suddiviso 
in dosi pronte per essere 
cedute ai consumatori e 
ragguardevoli somme di 
denaro frutto dell’attività 
illecita messa in opera dagli 
indagati.
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L’amministrazione ha intanto già consegnato sei case popolari. Cacciapuoti: “Tempi certi per l’ultimazione”

Parte il bando per la costruzione
di 16 nuovi alloggi del Comune

PASSO in avanti nella lotta 
all’emergenza abitativa. E’ in 
corso di pubblicazione infatti 
il bando ormai perfezionato 
per la costruzione di 16 
alloggi in località San Pio X.
Erano tanto tempo che 
non accadeva. “Da almeno 
sette anni il Comune non 
metteva un mattone sopra 
un altro per costruire alloggi 
da dedicare alle emergenze 
– ricorda il sindaco 
Tidei – mentre questa 
Amministrazione è subito 
ripartita mettendo i campo 
un nuovo programma che 
prevede la costruzione di 
oltre 400 alloggi. Quello 

di S. Pio X è solo un primo 
passo, ma dopo tanto 
tempo assume un signi�cato 
davvero simbolico”
“Abbiamo recuperato in 
extremis un �nanziamento 
regionale di 2 milioni di 
euro – spiega il consigliere 
delegato Cacciapuoti 
– che ci ha consentito questo 
passo in avanti. Prevediamo 
tempi di consegna celeri e 
comunque entro il prossimo 
anno”.
Sono invece stati consegnati 
lunedì sei alloggi popolari 
anche in questo caso 
seguendo il rigoroso ordine 
previsto dalla graduatoria 

uf�ciale. Il Comune ha 
individuato uf�cialmente 
gli assegnatari e spetterà 
ora all’Ater la consegna 
materiale delle chiavi.
Si avvicina la data di 
assegnazione di altri 18 
appartamenti, stavolta 
acquisiti dal Comune sul 
mercato privato. E’ infatti 
imminente l’apertura delle 
buste con delle offerte 
pervenute dai privati ai 
quali il Comune ha imposto 
un prezzo di concordato con 
la Regione, pari a quello 
corrente nelle costruzioni 
dell’edilizia economica e 
popolare.

SI è tenuta ieri mattina 
presso la Sala riunioni della 
ASL RM F in Via Terme di 
Traiano, la presentazione 
dei dati relativi all’alcol test, 
somministrato a minorenni 
e maggiorenni di entrambi i 
sessi, che sono stati raccolti 
durante i �ne settimana 
dell’estate 2012 dalla Croce 
Rossa di Civitavecchia. 
Quest’attività fa parte della 
seconda edizione del Progetto 
“SBORNIA DI VITA 2012”, 
effettuato in collaborazione 
con la ASL RMF e realizzato 
grazie al contributo della 
Fondazione CA.RI.CIV. di 
Civitavecchia, con l’impegno 

personale del Presidente Avv. 
Vincenzo Cacciaglia. 
Oltre al Commissario 
Straordinario ASL RM F, 
dott. Giuseppe Quintavalle, 
erano presenti all’incontro 
il Presidente del Comitato 
Locale CRI di Civitavecchia, 
Pasquale Reverchon, 
l’ex Commissario CRI, 
S.lla Micaela D’Andrea, 
una rappresentanza delle 
componenti volontarie CRI, 
nonché i referenti scolastici 
delle Scuole Superiori 
cittadine che hanno aderito 
al Progetto. I risultati 
dell’iniziativa sono stati 
illustrati da S.lla Antonella 

Appetecchi, psicologa del 
Comitato Locale CRI di 
Civitavecchia: “Dai risultati 
ottenuti sono emersi alcuni 
dati allarmanti soprattutto 
nella popolazione minorenne; 
infatti, tra i minori, oltre ad 
essere confermata, come nel 
2011, la presenza di positività 
all’alcol test nei dodicenni, in 
un intervallo che va da 0,2 g/l 
a 0,8 g/l, la stessa positività 
è stata riscontrata sia nei 
maschi che nelle femmine, 
anche per le fasce d’età 
superiore, �no a diciassette 
anni, con un incremento nella 
consumazione di sostanze 
alcoliche in modo spesso 

La Asl Roma-F presenta i dati
del progetto “Una sbornia di vita”

signi�cativo”.
Anche per i soggetti 
maggiorenni, la situazione 
non appare rosea; infatti, 
se da un lato, rispetto 
all’edizione 2011, si è 
registrato una maggior 
af�uenza all’alcol test per la 

fascia d’età 18-63 anni e una 
diminuzione generalizzata 
sia per i maschi sia per le 
femmine del tasso alcolico, 
si è, viceversa, dimostrato un 
incremento di positività per 
i soli soggetti maschi per un 
valore che supera 0,8 g/l.
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Lungo intervento del comitato in cui si evidenziano anche dati sconcertanti sui tumori  

I medici per l’ambiente appoggiano 
il Codacons nel ricorso contro l’Aia 
Dal Comitato Medici per 
l’Ambiente riceviamo e 
pubblichiamo. “Numerosi 
studi epidemiologici hanno 
messo in evidenza, ormai da 
molti anni, una associazione 
statisticamente signi�cativa tra 
le concentrazioni atmosferiche 
medie di CO e l’aumento 
della mortalità totale e per 
cause cardiovascolari (1-7). 
La relazione tra l’esposizione 
all’Ossido di Carbonio (CO) e 
la mortalità è di tipo lineare, vale 
a dire che la mortalità aumenta 
in proporzione all’aumentare 
dei livelli di questo inquinante. 
In particolare, ad ogni aumento 
di 1 mg di CO per nm³ di aria, 
corrisponde un aumento dell’1 
% della mortalità stessa (8). 
Studi epidemiologici recenti 
hanno evidenziato una forte 

correlazione (spesso maggiore 
di quella analoga riscontrata 
per il PM10) esistente tra le 
concentrazioni ambientali di 
CO ed i ricoveri ospedalieri 
per malattie cardiovascolari, 

anche a basse concentrazioni 
ambientali di CO (1,2 - 5,6 
ppm), suggerendo l’assenza 
di un livello soglia per l’inizio 
di questo effetto (9-13). 
Studi condotti nella città 

di Roma, nell’ambito del 
più vasto progetto europeo 
APHEA (8) hanno rilevato, 
per il periodo 1995-1997, 
un’associazione signi�cativa tra 
ricoveri ospedalieri per cause 
cardiovascolari e respiratorie 
e livelli ambientali di CO. In 
particolare, per il CO l’effetto 
stimato sui ricoveri ospedalieri 
giornalieri per malattie 
ischemiche del miocardio è un 
aumento”. Nel comunicato poi 
i medici per l’ambiente fanno 
notare un sensibile aumento 
dei tumori alla mammella “Tra 
le donne è stato osservato un 
eccesso di persone ricoverate 
per tumore alla mammella 
(22).La popolazione residente 
nel comune di Civitavecchia, nel 
periodo 2006-2010, presentava 
un quadro di mortalità per 

cause naturali (tutte le cause 
eccetto i traumatismi) e per 
tumori maligni in eccesso 
di circa il 10% rispetto alla 
popolazione residente nel Lazio 
nello stesso periodo e, l’analisi 
del ricorso alle cure ospedaliere, 
confermava sostanzialmente 
il quadro delineato dallo 
studio”.Intervento integrale su 
www.0766news.it

Il Pincio “bacchetta” i medici
L’amministrazione comunale chiede maggiore attenzione sui dati oggetto del loro intervento

NON si è fatta attendere la risposta 
del Pincio all’intervento dei Medici 
per l’Ambiente sulla questione Aia. 
“L’Amministrazione invita il Medici 
per l’Ambiente a precisare in modo 
veritiero che la recente AIA ha abbattuto 
e regolamentato i limiti delle emissioni 
di CO come non mai. Infatti il Decreto 
del Ministero delle Attività Produttive del 
2003 non prevedeva limiti per il CO; solo 
a seguito del riesame dell’autorizzazione 
avvenuto nel 2009 è stato introdotto 
un limite massimo giornaliero di 130 
mg/Nm3. Bene l’AIA 2013 ha ridotto 
questo limite e non aumentato come 

erroneamente sostenuto dal Codacons 
e dai Medici per l’ambiente portandolo 
a 120 mg/Nm3. In aggiunta la nuova 
Autorizzazione integrata ha introdotto 
un’altra rilevante novità, �ssando anche 
un limite annuo di 2000 tonnellate, caso 
unico a livello nazionale, facendo segnare 
così un ulteriore passo in avanti nella 
difesa dell’ambiente. Le problematiche 
della salute fatte risalire al monossido di 
carbonio sono quindi principalmente legate 
ad altre fonti inquinanti.  Come risulta 
dalla letteratura scienti�ca, il CO che esce 
dai camini soprattutto se molto alti, data 
la sua elevata volatilità, si trasforma e non 

ricade a terra.  Per sempli�care, dunque, il 
CO emesso esclusivamente dalla centrale, 
è misurabile a 250 metri di altezza e dopo 
pochi minuti in contatto con l’atmosfera, 
salendo in quota si disperde e si trasforma.  
In città - a quota respirabile - è possibile 
trovare solo una parte del CO emesso 
dal traf�co veicolare e dalle altre fonti . 
In questo l’Amministrazione concorda in 
parte con i Medici per l’Ambiente quando 
sostengono che ora occorre affrontare 
“l’inquinamento legato a un intenso 
traf�co navale e stradale che ha contribuito 
nei decenni a compromettere lo stato di 
salute della popolazione locale”.
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A pochi giorni dal ballottaggio analisi sul voto tra mancati apparentamenti ed inviti 

Scontenti ed astensionismo sono 
le incognite che potrebbero pesare 

IN partenza gli ultimi fuochi 
d’arti�cio a Santa Marinella, 
per il ballottaggio del 9 e 
10 Giugno che decreterà il 
vincitore delle elezioni comunali 
2013.  Alla s�da tra il Sindaco 
uscente e Massimiliano 
Fronti, partecipano in modo 
appassionato - con accuse al 
vetriolo e polemiche al calor 
bianco - gran parte dei sostenitori 
della prima e dell’ultima ora. 
Non passa giorno infatti che 
tra i social network, i capannelli 
agli angoli dei bar e le cronache 
dei media, la s�da non si 
arricchisca di veri e propri 
colpi di scena. Le vicende legate 
ai mancati apparentamenti 
ed alle posizioni espresse dai 
singoli movimenti e partiti che 
sostenevano i candidati esclusi 
dal ballottaggio, fanno da 
miccia alle polemiche. I salti a 
piè pari da uno schieramento 
all’altro, gli interventi dei 
big della politica regionale e 
nazionale, le strizzatine d’occhio 
sottotraccia per non perdere 
l’aggancio con il Sindaco meno 

probabile e le posizioni espresse 
per il non voto - sollecitando 
al tempo stesso di non far 
rieleggere il Sindaco in carica 
– appartengono da tempo al 
circo elettorale. Gli addetti ai 
lavori, ben sanno, che più di 
dodici punti percentuali sono 
dif�cilissimi da recuperare, 
cionondimeno lo spauracchio 
per l’alleanza che sostiene 
Bacheca è rappresentata dal 
coagulo degli scontenti e 
degli insoddisfatti. Oltre al 

problema astensione, non è 
un mistero per nessuno, che 
in molti vedono nel Sindaco 
Bacheca un problemino da 
rimuovere, accontentandosi di 
un nuovo Sindaco Fronti seppur 
turandosi il naso. Bacheca ha 
sicuramente blindato tutte le 
alleanze e tutte le connessioni 
con il mondo imprenditoriale, 
varchi ulteriori in caso di una 
sua vittoria risulterebbero 
chiusi. Al contrario, con 
l’elezione del giovin rampollo 
della famiglia Fronti, per 
almeno due anni il Sindaco si 
troverebbe nella impossibilità 
di chiudere porte in faccia a 
tutti. Chi scioglierà l’enigma?  
Gli elettori santamarinellesi del 
resto, non sono nuovi a scelte 
apparentemente contraddittorie 
seppur sorprendenti. Un 
esempio? La scelta di sostenere 
nella stessa tornata elettorale 
con il 70% alla Regione Storace 
e al Comune Tidei. Sono passati 
otto anni ma lo spettro del 
baf�no è dietro l’angolo.

Il Cavalier Selvaggio

Bacheca replica a Tidei:
“Pensi a Civitavecchia”
PRONTA replica del sindaco di Santa Marinella 
Roberto Bacheca al collega Pietro Tidei.
“Capisco che il sindaco Tidei, in un anno di 
nullafacenza totale, sia stato costretto ad inaugurare 
opere non sue e, per farsi vedere sulla stampa deve 
attaccare politicamente il sottoscritto. Ma invece 
di perdere tempo, Pietro Tidei dovrebbe decidersi a 
lavorare per la sua citta’, che e’ ridotta in un totale 
stato di degrado ed abbandono. Si occupi ad esempio 
della raccolta ri�uti e della pulizia delle strade, che 
ricordano Napoli nei suoi tempi peggiori. Venendo al 
nocciolo della questione, credo che la videosorveglianza 
sia stata largamente apprezzata dai cittadini ed 
attraverso l’istallazione delle telecamere, abbiamo 
mostrato quanto abbiamo a cuore la sicurezza della 
citta’. Mi sembra che Tidei abbia anche copiato questo 
progetto, spinto da alcune associazioni a “svegliarsi” in 
materia di lotta al degrado. Ad ogni modo, credo che i 
civitavecchiesi stiano pagando molto caro il ritorno del 
centrosinistra al governo: da quello che dicono in giro, 
sembra quasi che Tidei non lo abbia votato nessuno. Lo 
ringrazio per questo suo intervento a favore di Fronti e 
della campagna elettorale della sinistra: ogni volta che 
parla, i santamarinellesi si ricordano bene del passato e 
faranno certamente in modo da evitare un ritorno che 
consisterebbe in una vera e propria disgrazia. Desta 
comunque sospetto tutta l’attenzione che Pietro Tidei 
rivolge alla campagna elettorale di Santa Marinella a 
favore della sinistra, violando anche le palesi regole 
istituzionali fra “colleghi” sindaci, un sospetto che 
diventa inquietante se si pensa all’intreccio d’interessi 
economici che le famiglie del sindaco di Civitavecchia e 
del mio avversario hanno in questa citta’, interessi che 
si realizzerebbero qualora Fronti vincesse le elezioni e 
potrebbe mettere le sue (e rimettere quelle di Tidei) mani 
su Santa Marinella. Mi spiace per loro, ma rimarranno 
a bocca asciutta”.
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Giornata particolare per i ragazzi dell’indirizzo tecnico-turistico al centro ittiogenico sperimentale marino

Viale Adige, studenti a lezione
di natura e ricerca alle Saline
NON è stata la pioggia e 
il brutto tempo a fermare 
gli alunni dell’istituto Viale 
Adige,  che si sono recati 
presso le saline (centro 
ittiogenico sperimentale 
marino). Il villaggio nasce nel 
1899, ed assume l’aspetto di 
un borgo, articolato lungo 
un viale centrale, con le 
abitazioni per gli addetti, 
le strutture di servizio e di 
pubblica utilità. I ragazzi delle 
classi 2A, 2B, 1B  Tecnico 
Turistico accompagnati dai 
docenti Alessandroni, Lalli e 
Giglio e guidati dalla guardia 
forestale, hanno visitato le 
saline, un ex impianto per 
l’estrazione del sale dall’acqua 
marina. Il sito è stato 
sottoposto a vincolo di tutela 
ambientale, a partire dal 1980, 
con l’istituzione della riserva 
naturale di ripopolamento 
animale. Il momento più 
interessante dell’uscita, 
è stato quando insieme 
ai ricercatori universitari 
si è potuto sperimentare 
l’estrazione del DNA 
mitocondriale, dal tessuto 
muscolare del merluzzo. 
Dopo di che, i ragazzi si 
sono recati nell’avannotteria 
pilota (per il ripopolamento 
degli astici), dove si studiano 
l’acquacoltura e la biologia 
marina, con particolare 
riferimento al ripopolamento 
di ambienti naturali, con 
vasche all’aperto e al chiuso. 
Troviamo perciò diverse 
varietà di pesci e crostacei. Il 
CISMa (Centro Ittiogenico 
Sperimentale Marino), 

comprende anche specie molto 
rare, per la fauna presente ed 
una particolare vegetazione. 
Il sito accoglie varie specie 
di esemplari appartenenti 
alla famiglia dei volatili 
stanziali e migratori come: il 
Fenicottero rosa, la Garzetta, 

l’Airone cinerino e molte altre 
specie meno diffuse. L’uscita 
prosegue con la visita guidata 
presso il museo nazionale della 
storia etrusca situato nello 
storico palazzo Vitelleschi 
di Tarquinia, autentico 
capolavoro architettonico del 

Rinascimento con elementi 
in stile gotico e catalano. 
Il palazzo venne realizzato 
per volontà del Cardinale 
Giovanni Vitelleschi costruito 
tra il 1436 ed il 1439,  e 
comprato in seguito dal 
Comune che successivamente 

lo cedette allo Stato italiano. 
Gli studenti, accompagnati 
dalla guida turistica, hanno 
partecipato alla visita del 
museo, immergendosi 
direttamente nella storia 
delle popolazioni etrusche del 
nostro territorio.

Ombretta Del Monte espone alla Biennale di Venezia
L’artista locale presenterà due sue opere all’interno della mostra “Sinfonia dei colori II”

Esporrà due sue opere a Palazzo Merati 
d’Audiffret de Greoux di Venezia, all’interno 
della mostra “Sinfonia dei colori II” e 
nell’ambito della 55esima Biennale di Venezia 
l’artista civitavecchiese Ombretta Del Monte. 
La mostra, organizzata dal Macia (Museo 
d’arte contemporanea italiana in America) 
che aprirà i battenti l’8 giugno prossimo per 
chiudere il 31 luglio, vede l’esposizione di 
artisti del calibro di Franco Battiato, Regina 
Screcker, Alexander Kanevsky. L’artista 
civitavecchiese esporrà due opere in acrilico su 
tela dal titolo “Pensiero Proibito” e “La grazia 

di Marylin”. “Partecipare ad una esposizione 
così importante, inserita nel percoso della 55 
Biennale di Venezia riveste, indubbiamente, 
una grande occasione per Ombretta ma, 
allo stesso tempo da lustro alla nostra città. 
Siamo certi del valore artistico di Ombretta 
del Monte e del successo che seguirà la 
mostra”, ha dichiarato la Delegata alla 
Cultura Annalisa Tomassini. “Civitavecchia 
del resto, ha sempre avuto una particolare 
attenzione per le arti � gurative anche se 
quest’anno, per molteplici aspetti non ultimo 
quello economico, siamo stati de� citari 

e faccio ammenda per questo in quanto 
Delegata alla cultura. Ma posso già dire con 
certezza che a partire dal prossimo autunno 
partirà un progetto di valorizzazione dell’arte 
e dei luoghi dell’arte. Parlo, ad esempio, della 
chiesetta di San Giovanni di Dio che risulta 
essere il luogo dell’arte per eccellenza. Faremo 
tutto il necessario per portarla ad esse “il 
luogo dell’Arte” superando tutte le pastoie 
burocratiche. Questo è il mio impegno e 
quello del Sindaco a favore dell’Arte e degli 
artisti che avranno così un posto adeguato 
dove esporre le proprie opere”.
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TUTTI parlano e straparlano 
del rinnovamento radicale del 
medium cinema, soprattutto i 
conservatori: gattopardi bor-
ghesi convinti che cambiando 
tutto, soprattutto la confe-
zione, il prodotto possa non 
cambiare affatto. Ecco che i 
ricorrenti proclami di ricerca 
di novità e di promozione 
dei giovani (ah, i gggiovani!) 
troppo spesso è soltanto reto-
rica demagogica. 
Un discepolo chiese a Joshu:
- Se lo spirito di Buddha è in 
ogni cosa, è anche nel cane? -
Per tutta risposta, Joshu si 
mise ad abbaiare. 
Questo racconta Alejandro 
“El Topo” Jodorowsky, che a 
Città del Messico conobbe il 
maestro zen Ejo Takata, rac-
cogliendone nel 1997 i koan. 
Un buon antidoto alla retori-
ca consiste nel fare. Ma che 
fare? La domanda di sapore 
leninista prevede una rispo-
sta rivoluzionaria. Magari 
buddista...Per vedere più in 
là nel futuro, cominciare 
guardando indietro. 
 “Ha qualcosa a che fare con 
il Codice Da Vinci.
Sto parlando del cinema 
muto. Cinema è movimento 
(anche etimologicamente). 
Pittura è stupore. Dunque: ci-
nema = �gure in movimento 
+ stupore delle emozioni. In-
somma, il cinema è un’icona 
che cammina. 
Tutto dipende dalla velocità. 
Contemplare la leonardesca 
Ultima Cena e osservare 
che tra i commensali siede 
una ragazza, la girl friend 
del Protagonista, fa venir 
voglia di osservarla esistere, 

re dei “lettori”. Dallo zapping 
in poi, �no all’estensione del-
la fruizione a banda larga, il 
fruitore si è abituato a consu-
mare immagini in movimento 
dappertutto, muovendosi a 
sua volta. La deambulazione 
è ormai comunemente ac-
compagnata dall’ascolto del-
l’iPode dalla conversazione al 
cellulare; i tragitti sui mezzi 
(di trasporto) servono anche 
alla lettura di immagini in 
movimento.E la narrazione 
si adegua. Veniamo al punto. 
Il cinema, sosteneva Chaplin, 
è propriamente muto. Cioè, 
il parlato è super�uo, quan-
do non nocivo al “piacere 
della lettura” di barthesiana 
memoria. Oggi, il parlato è 
superato. Può servire solo 

alla liturgia dei grandi rituali 
di sala sugrande schermo. 
La misura del gag muto è 
ottimale per un percorso 
medio in taxi, per l’attesa di 
un convoglio in una stazione 
della metropolitana, durante 
il check in all’air terminal. 
Sviluppato in più “bobine” 
o “rulli”, in lungometraggio, 
insomma, diventa sequenza 
di quadri di un’esposizione: 
un Louvre, o un MoMa in 
movimento.Questo è il cine-
ma del futuro, ormai pros-
simo. Uno dei fondamentali 
capolavori nascosti di tale 
tendenza è l’opera diMax 
Linder. Autore di un corpus 
di 500 lavori, la maggior-
parte dei quali perduti. Ma 
gli 82 “pezzi” superstiti rap-

presentano una Tavola della 
Legge Cinetica: una tavola-
schermo specchiante, dove 
gli spettatori si ri�ettono in 
ComportamentiComici che 
li ri�ettono. E li fanno ri�et-
tere. Non dimentichiamo che 
Max Linder è il creatore della 
mirror gag, poi mirabilmente 
sfruttata (e trasformata in 
Manifesto) dai Marx Bros. 
in “Duck soup” del 1933, 8 
anni dopo la sua scomparsa.
Uno spettro si aggira per 
l’Europa… Quello di un pro-
feta, di un artista in anticipo 
sui tempi, di un uomo tragi-
comicamente misterioso. Ora 
il suo tempo è venuto “.
Così scrivevo nel 2008 nel-
l’introduzione al mio “Il 
segreto di Max Linder”, ora 
in procinto di essere ripubbli-
cato in versione aggiornata 
e-book. Introduzione ideo-
logica e testo che metto a 
disposizione del festival, lan-
ciando qui l’idea dei Cantieri 
Tolfa. Un laboratorio on line 
per la prossima edizione che, 
diventando live in fase pre-
produttiva e naturalmente 
in fase produttiva, progetti e 
costruisca un nuovo format: 
il Silent Movie contempora-
neo. Chance epocale per il 
cinema italiano che solo così 
potrà tornare internaziona-
le. Le didascalie non sono 
sottotitolazione, nè, tanto 
meno, doppiaggio: sono testo 
traducibile in forma tweet in 
qualunque idioma. Faccia-
mo del Tolfa 2013 anche un 
momento costituente di stru-
menti didattico-operativi per 
la nuova frontiera del corto.

Fabrizio Sebastian Calef�

quindi muoversi. Il Codice 
Dan Brown è solo un’antici-
pazione, ancorché eclatante, 
delvero boom di questo sog-
getto: un serial sulla Super-
Coppia Gesù & Maddalena! 
Leonardo, che ha messo tutto 
in azione, è il padre (e la ma-
dre) di tutto l’action movie. 
Questo per introdurre il tema 
centrale: l’accelerazione.Ha 
qualcosa a che fare con la 
Bomba Atomica. Movimento 
uguale Energia è la formula 
dominante dell’attualità. Ma-
restringiamo il campo al cine-
ma. Le possibilità e il deside-
rio di visione in movimento 
aumentano in progressione 
esponenziale con l’avvento 
del computer portatile, della 
videofonia mobile, del dilaga-

Perché Tolfa non è la solita solfa
Un Festival da costruire insieme al di là dei soliti slogan sui “giovani”. Magari partendo da arte dimenticata
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Di origini cubane, italiana di 
adozione: come ti trovi nel 
nostro Paese? 
Molto bene, ormai mi sento 
a casa. L’Italia è un bellissimo 
paese, con una grande 
cultura, gente solare e cucina 
fantastica. So che non sembra 
da quanto sono magrolina, 
ma l’apprezzo molto.
 Oltre all’amore, cosa ti lega 
all’Italia? 
Amici. I veri amici sono 
pochi, ma quelli che ci sono 
me li tengo stretti. 
Una carriera tutta in ascesa:
modella attrice, ballerina.... 
in quale ruolo ti senti 
maggiormente a tuo agio? 
Adoro ballare, essere sul 
palco, ma recitare è la mia 
vera passione che mi da 
emozioni indimenticabili.... 
so che la strada è lunga, 
ma sono pronta per ogni 
dif�coltà..e per cominciare 
studiare, studiare,studiare...
Protagonista femminile di 
Finalmente la felicità di 
Leonardo Pieraccioni. Cosa ti 
rimane di questa esperienza? 
È stata un’esperienza 
indimenticabile, che ha 
cambiato molto la mia 
visione del Cinema e del 
lavoro dell’attore. E li che 
ho capito che per avere un 
risultato perfetto non basta 
avere un certi�cato di una 
scuola di recitazione, ma ci 
vuole grande impegno ed 
una grandissima passione. 
Leonardo è una persona 
fantastica, mi ha aiutato 
moltissimo e gliene sarò per 
sempre grata. 

A tu per tu con la madrina 
cubana Ariadna Romero
L’attrice è stata protagonista nel film di Pieraccioni “Finalmente la felicità”

Anche le Masterclòass fanno parte del programm a delkla se-
conda edizione del TolfaShortFilmFest.

Una Masterclass con Giorgio Colangeli si terrà sabato 8 
giugno: proiezione e dibattito con il grande attore italiano, 
all’interno del festival di cortometraggi e documentari Tolfa 
Short Film Festival. 

Giorgio Colangeli, Laureato in Fisica Nucleare, comincia 
l’attività dell’attore nel 1974. Tra i suoi lavori �gurano  �lm 
diretti da Marco Tullio Giordana, Ettore Scola e  Alessandro 
Angelini, per i quali vince come miglior attore non protagoni-
sta il Nastro d’Argento 1998 e il David di Donatello 2007.

Ha preso parte a numerose serie e miniserie tv dal 2006 al 
2008, quando per lui è ricominciata una stagione cinematogra-
�ca molto intensa: 8 �lm �no al 2012, anno in cui torna a far 
parte di un cast diretto da Marco Tullio Giordana. La Master-
class è in collaborazione con Road to Piuctures Film. 

 Domenica 9 giugno tocca invece alla Proiezione e dibattito 
con il Ceo Luc Toutounghi dei  Se-ma-for Studios di Lodz, 
vincitori di due premi Oscar per il miglior cortometraggio 
d’animazione nel 1983 con Tango e  nel 2008 con Pierino e 
il Lupo

Luc Toutounghi Laureato al Vancouver College nel 1980, 
Luc è il CEO di Se-ma-for Produkcja Filmowa a Lodz in Po-
lonia; è un membro del GSFA (Groupement Suisse du Film 
d’Animation) la SFP (Swiss Producer Association) e la Filmaker 
assosiation polacca. Dal 1984 al 1998 ha maturato esperienza 
nel settore �nanziario lavorando per varie società come Merrill 
Lynch, Nomura Europa e Yamaichi International Europe, di-
ventando direttore nel 1998 del Kreis Consulting (UK), società 
privata specializzata in Film Finanza. Dopo la fusione della 
società con Archangel Film Group si è unito ai  Se-ma-for Stu-
dios nel 2009, prima come loro business developer, poi COO 
e, in�ne, amministratore delegato. Luc è anche Direttore dell’ 
International Animation Festival SMF, specializzato nell’arte 
della Stop Motion.

SE-MA-FOR Produkcja Filmowa
I Se-ma-for  Studios  esistono dal 1947 e sono considerati 

uno dei più antichi laboratori di animazione rimasti in Europa. 
Gli studios, che si trovano a Lodz in Polonia, negli ultimi 66 
anni hanno realizzato più di 1450 �lm,  di cui 850 in animazio-
ne in stop motion. Alcuni dei più famosi registi di �lm dal vivo 
e animazione hanno iniziato la loro carriera alla Se-ma-for, 
come Polanski, Rybczynski e Suzie Templeton.

Gli Studios hanno anche prodotto diverse serie televisive tra 
la �ne degli anni ‘60 e gli anni ‘90, come Colargol, la Matita 
magica, i Moomins. 

Come è stato misurarsi con 
molti altri artisti in una gara 
televisiva come Ballando con 
le stelle? 
Anche se dicono che il ballo 
è nel mio sangue, mi sentivo 
sotto esame. È stato bello 
ed istruttivo. Tutti erano 
bravissimi e si impegnavano 
al massimo. Mi sono divertita 
molto. 
Da Quelli che il calcio in 
poi hai collaborato in diversi 
programmi che si occupano 
di sport. Lo segui? 
Adesso si, in Italia devi essere 
aggiornato al meno il minimo. 
Ma in questo mi aiuta il mio 

marito e il mio agente 
Qual’è il tuo sport preferito? 
Non sono una grandissima 
sportiva, non pratico molto. 
Mi piace seguire il basket per 
ovvi motivi di cuore
Hai una squadra del cuore? 
Sempre quella dove gioca mio 
marito 
Progetti per il futuro? 
Come ho detto prima : 
studiare, studiare e studiare 
recitazione. Ormai vivo per 
questo. 
Hai un sogno nel cassetto? 
Ovviamente ho un sogno, ma 
in quanto tale per il momento 
lo tengo per me ..

Masterclass d’autore
con Giorgio Colangeli
e Luc Toutounghi
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Pallanuoto/A2. Rossocelesti obbligati a battere i sardi nel turno infrasettimanale per mantenere il terzo posto

Al PalaGalli arriva il Cagliari
Divieto di fermata per la Snc Enel

Karate. Meiji Kan in Slovenia
per i campionati mondiali
E’ partita ieri e tornerà lunedì prossimo, la pattuglia della MEIJI 
KAN che, con varie mansioni, parteciperà con la tuta della 
nazionale italiana FIK ai Campionati del Mondo “Senior e 
Veterans” organizzati dalla IKU (International karate Union) a 
Portorose/Slovenia. La “storica” società civitavecchiese, diretta dal 
Maestro Stefano Pucci, ancora una volta darà un apporto a tutto 
“campo” alla squadra azzurra impegnata in terra istriana; Virginia 
Pucci è stata convocata a rappresentare l ’Italia nella categoria 
kumite (combattimento) +68 kg. rivestendo, inoltre , il prestigioso 
compito di capitano della intera nazionale. Nella categoria kumite 
– 60 kg. maschile, un altro civitavecchiese vincitore nella rispettiva 
classi�ca “azzurri”, vestirà 
la tuta della nazionale: è il 
giovane (18 anni) Simone 
Stefanini detto “il mangusta”. 
“Simone è un ragazzo con 
molto talento – dichiara il 
tecnico azzurro Pucci – e da 
lui potrebbero arrivare buoni 
risultati anche nella dif�cile 
categorie Senior(21/35 
anni)”. “Da Virginia, che 
vanta una esperienza in 
nazionale di quasi 10 anni – commenta Pucci – ci si attende molto 
sia nella prova individuale che in quella a squadre dove, dovrà 
“trascinare” la formazione femminile ad una possibile medaglia”. 
Completeranno la squadra gli atleti Daniela Ceselli, che gareggerà 
nella classe Master (36/40 anni) di kata (forme) ed il marito 
Giuseppe Lanza, impegnato nei kata Veterans (40/50 anni). 
Al seguito della squadra ci sarà, come �n dal 1992, il Maestro 
Stefano Pucci convocato come coach della squadra femminile 
; l’arbitro mondiale Sergio Valeri è stato chiamato a dirigere i 
combattimenti internazionali. C’è da ricordare che Valeri, ad 
appena 35 anni, è il più giovane arbitro con la quali�ca di “World 
referee” del mondo , nel karate. Al seguito della nazionale, sarà 
presente anche Lucia Castello, convocata in qualità di Presidente 
di Giuria per coordinare questo mondiale.

SETTIMO posto di classe e ventunesimo 
assoluto per Raffaele Giammaria a Silverstone 
nel secondo appuntamento stagionale della 
Blancpain Endurance Series. Dopo il ritiro di 
Monza il pilota civitavecchiese e i compagni 
di squadra Tsypiakov e Kruglik questa volta 
sono riusciti a completare l’intera gara (84 
i giri percorsi in tre ore) con la Ferrari 458 
GT3 del Team Ukraine by AF Corse che si è 
dimostrata af�dabile anche se non velocissima 
rispetto agli avversari. Una prova comunque 
incoraggiante su un tracciato dif�cile come 
quello inglese che in questo week end ha visto il 
dominio delle Aston Martin che hanno trovato 
un setup migliore rispetto alle Ferrari. Il terzo 

appuntamento della Blancpain Endurance 
Series è in programma domenica 30 giugno sul 
circuito francese di Paul Ricard.

Blancpain. Raffaele Giammaria
chiude settimo a Silverstone

ULTIMA gara casalinga nella 
fase regolare per la Snc Enel 
che questo pomeriggio riceve 
alle 15 al PalaGalli il Cagliari 
nella penultima giornata del 
campionato di serie A2. I ros-
socelesti devono assolutamen-
te vincere per mantenere il 
terzo posto in classi�ca e i due 
punti di vantaggio nei con-
fronti di Vis Nova e Telimar 
Palermo. “La partita con il 
Cagliari e quella con la Roma 
2007 sulla carta sono le parti-
te più facili ma personalmente 
invece le ritengo le più dif�cili 
considerando anche che sono 
ravvicinate. Da questo doppio 
confronto abbiamo infatti tut-
to da perdere - spiega il coach 
Marco Pagliarini - e dobbia-
mo affrontare queste gare 
come se fossero due �nali con 

la massima concentrazione e 
determinazione. Non dobbia-
mo infatti pensare alla classi-
�ca ma soltanto a noi stesse 
e ovviamente dobbiamo fare 
di tutto per vincere entrambe 
le gare a partire da quella con 

il Cagliari che è fondamentale 
per la nostra stagione”. Nel 
Cagliari sarà ancora assente 
per squali�ca lo straniero 
Vukic. Il match del PalaGalli 
sarà diretto dagli arbitri Ben-
saia e Romolini. 
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Calcio. Domani l’ufficialità dopo la pronuncia della Commissione d’appello sul caso Minturno - Nuova Itri  

Cpc inizio il countdown per i playoff
L’Armata Rossa attende la Sorianese
FINALMENTE ci siamo. 
Domenica partiranno i 
playoff del campionato di 
Promozione. L’annuncio 
praticamente uf�ciale arriva 
dal Comitato regionale 
Lazio che, lunedì pomeriggio 
ha incontrato le società 
impegnate nelle �nali per 
fare il punto della situazione. 
L’uf�cialità arriverà nel 
pomeriggio di giovedì 
quando sarà resa nota la 
decisione della commissione 
d’appello federale sul noto 
caso Minturno – Nuova Itri, 
ma comunque l’indirizzo 
del Comitato è quello di far 
partire �nalmente la seconda 
fase. Una fase che avrà per 
forza di cose anche un turno 
infrasettimanale ovvero il 12 
giugno proprio per accelerare 
i tempi. I rossi di Marco 
Galli, domenica al Fattori 
(�schio d’inizio �ssato 
per le 10,30) sono quindi 
pronti a dare battaglia alla 
Nuova Sorianese, squadra 
che ha chiuso nel proprio 
girone al terzo posto. In 
casa civitavecchiese grande 
la concentrazione, con 
la squadra che domenica 
ha sostenuto un match 
amichevole con il Grifone 
Monteverde, vinto per 
3  a 1 e che è servito per 
riprendere il ritmo partita in 
vista appunto del match di 
domenica prossima. “Buone 
indicazioni – ammette il 
diesse Sergio Presutti – e la 
squadra non vede l’ora di 
scendere in campo per dare 
il massimo e arrivare il più 

lontano possibile in questa 
manifestazione. Ci aspettiamo 
anche un sostegno da parte 
della Civitavecchia che ama il 
calcio”. Compagnia Portuale 
che in questa fase �nale del 
campionato sarà supportata 
anche da uno sponsor 
importante come Enel 
Energia. “Che ringraziamo 
– conclude Presutti – insieme 
a tutti gli altri sostenitori in 
questa bella avventura”.  Il 
conto alla rovescia è quindi 
iniziato e la voglia dei rossi 
di entrare nella storia cresce 
sempre di più. E che il sogno 
continui.  

Civitavecchia, per la panchina
ballottaggio Fronti-Castagnari
Lavori in corso in casa Civitavecchia. In 
attesa di conoscere futuri proprietari o 
sponsor del club nerazzurro, il delegato 
allo sport Ivano Iacomelli è al lavoro per 
trovare una soluzione in vista del prossimo 
campionato di Eccellenza. Una soluzione 
non facile perché come noto, sul team di via 
Attilio Bandiera incombono indagini della 
Guardia di Finanza, ma anche tante pendenze 
economiche. Se sulle prime comunque il club 
nerazzurro può in parte fare sogni tranquilli 
(la responsabilità dei mancati versamenti al 
Fisco è infatti personale e quindi riferibile 
a chi, al momento, ricopriva il ruolo di 
rappresentante legale pro tempore), sul fronte 
vertenze invece la situazione è più complicata. 
Un dato di fatto appare incontrovertibile. Il 
Civitavecchia, nel campionato 2013-2014 

sconterà una penalizzazione compresa tra 8 e 
10 punti: questa è la forbice a cui il Comitato 
regionale farà riferimento per vertenze il cui 
ammontare dovrebbe aggirarsi intorno ai 
60/70mila euro. Dalle questioni economiche 
a quelle tecniche. Sarà un Civitavecchia 
tutto fatto in casa, con tanti giovani ma 
anche diversi calciatori locali che, nelle 
ultime stagioni hanno un po’ girovagato 
nel comprensorio. E qualche contatto già ci 
sarebbe, anche se per il momento uf�cioso 
considerando che �no al 30 giugno il mercato 
non è ancora aperto. Capitolo allenatore. 
Ugo Fronti in pole position ma nelle 
ultime ore si è fatta insistente la voce di un 
possibile arrivo, sulla panchina nerazzurra 
di Massimo Castagnari: soluzione questa 
gradita un po’ a tutti. 

Festa dell’Aia locale 

con Nicola Rizzoli

FESTA di �ne anno per la 
sezione Aia di Civitavecchia. 
Venerdì alle 17.30 presso la 
sala conferenze dell’Autorità 
Portuale si svolgerà la 
dodicesima edizione 
del premio nazionale 
“Un �schio tra le onde”.  
Durante la cerimonia 
saranno premiati arbitri, 
assistenti e osservatori che 
si sono maggiormente 
distinti durante la stagione 
a livello Sezionale, Regionale 
e Nazionale. Ad impreziosire 
la manifestazione ci 
saranno due ospiti 
d’eccezione, l’arbitro della 
Can Andrea Romeo e 
soprattutto l’internazionale 
Nicola Rizzoli che ha 
magistralmente diretto la 
�nale di Champions League 
di Wembley tra il Bayern 
Monaco e il Borussia 
Dortmund.
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GIRONE B Cat. 2005

B1 S.SEVERA 9

B4 S.MARINELLA 6

B3 CAMPO ORO 3

B2 ARS ROMA 0

GIRONE C Cat. 2004

S.SEVERA 6

CAMPO ORO 4

D.L.F. 1

MACCARESE 0

GIRONE B Cat. 2005

S.SEVERA 9

S.MARINELLA 6

CAMPO ORO 3

ARS ROMA 0

GIRONE D Cat. 2004

ORAT. ALLUMIERE 4

CITTA’ DI CERVETERI 4

LADISPOLI 3

ARS ROMA 0

GIRONE L Cat. 2001

VIGILI URBANI 9

CAMPO ORO 4

MACCARESE 4

ARS ROMA 0

GIRONE M Cat. 2001

URBETEVERE 9

LADISPOLI 6

CORNETO TARQUINIA 3

LEOCON 0

GIRONE N Cat. 2000

URBETEVERE 6

S.MARINELLA 3

VIRTUS NAPOLI 0

GIRONE P Cat. 2000

CAMPO ORO 3

VIGILI URBANI 3

LEOCON 0

GIRONE E Cat. 2003

CIVITAVECCHIA 1920 6

D.L.F. 3

VIRTUS LADISPOLI 3

MACCARESE 0

GIRONE F Cat. 2003

CITTA’ DI CERVETERI 6

VIGILI URBANI 3

CAMPO ORO 3

S.SEVERA 0

GIRONE G Cat. 2002

D.L.F. 6

URBETEVERE 6

LADISPOLI 3

ORAT. ALLUMIERE 0

GIRONE H Cat. 2002

MACCARESE 6

S.MARINELLA 4

CAMPO ORO 4

VIGILI URBANI 2

GIRONE E Cat. 2003

CIVITAVECCHIA 1920 6

D.L.F. 3

VIRTUS LADISPOLI 3

MACCARESE 0

Le classifiche del torneo che si sta svolgendo nello splendido impianto del “Tamagnini” 

Emozioni e gol al “Pulcino d’Oro”
La Champions dei piccoli campioni



SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

NUMERI UTILI

Polizia di Stato 113 
Carabinieri 112 
Vigili del fuoco 115 
Emergenza Sanitaria 118 
Comune 0766/5901
Segreteria del Sindaco 0766/590204
Segreteria Generale 0766/590287 
Commissariato 0766/58341 
Polizia Ferroviaria 0766/24260
Polizia Stradale 0766/581460
Guardia di Finanza 0766/679101 
Carabinieri 0766/596960
Vigili Urbani 800/633444
Caserma Bonifazi 0766/23333
Autorità Portuale 0766/366201
Capitaneria di Porto 0766/366401
Guardia Costiera 0766/366420 
Emergenza in mare 1530 

Terminal Bramante 0766/366819
Dogana 0766/23303
Commissariato Porto 0766/366555
Carabinieri Porto 0766/23786
Protezione Civile 0766/34594
Ospedale Centralino 0766/5911 
Pronto Soccorso 0766/846679 
Guardia Medica 0766/31624
Direzione Sanitaria 0766/591742
Avis 0766/21280 
Croce Rossa 0766/25842
Caritas 0766/32550 
Cotral 0766/34230 
Ferrovie dello Stato 0766/24975
Difensore Civico 0766/583128
Pronto Città 0766/590226
Pro Loco 0766/20562
Telefono Azzurro 19696

Telefono Rosa 0766/500501
Unicef 0766/20484
Taxi (P.le del Pincio) 0766/24251
Taxi (Stazione Fs) 0766/26121
Biblioteca Comunale 0766/590559
Servizi Sociali 0766/590601
Sportello Consumatore 0766/540998
Museo 0766/23604
Teatro Traiano 0766/370011
Centro per l’Impiego 0766/547025
Ater 0766/545989
Unitalsi 0766/502446
Agenzia delle Entrate 0766/59641
Agenzia del Territorio 0766/26198
Camera di Commercio 0766/23678
Tribunale 0766/25935
Etruria Servizi 0766/500455
Argo 0766/581161

Gli aristogatti
Una notte da leoni 3

TARQUINIA/ETRUSCO - Via della Caserma 32 - Tel. 0766/856432

20.10 

22

MieleLa grande bellezza

SALA 2 SALA 3SALA 1

Una notte da leoni 3

CINEMA

CIVITAVECCHIA/ROYAL - P.zza Regina Margherita 7 - Tel. 0766/22391

16.15
19.15
22.15

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Mercoledì 5
Farmacia Matteotti
Viale Matteotti, 146
tel 0766/20760

Giovedì 6
Farmacia Turchi
Viale G. Baccelli, 160
tel 0766/380001

Venerdì 7
Farmacia Campo Oro
Viale A. De Gasperi
tel 0766/25612

Sabato 8
Farmacia Rossi
Largo Cavour, 4
tel 0766/580409

S. MARINELLA
Fino a domani
Farmacia Centrale
Via Aurelia, 304
tel 0766/537237

Da venerdì
Farmacia Vergati
Via Aurelia, 507
tel 0766/537537

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
Via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
Via Roma 69
tel 0766/92001

18.30

21.30

18.30

21.40

Fast & furios 6

18.30

21.30

Epic
Il grande Gatsby

18.30

20.10 - 22

Fast & furios 6

16.20
18.20
20.20
22.20
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ARIETE
Settimana di ri�essione per chi è rimasto solo ma alla 
�ne del mese sarete pronti per nuovi incontri. Nella 
vita di coppia c’è qualche problemino da risolvere, 
siete troppo impegnati nel lavoro e non avete tempo da 
dedicare all’amore. Nel campo professionale qualcosa si 
sta muovendo anche se poco, un contratto o anche un 
importante trasferimento.

TORO
Siete più nervosi del solito perché molti pianeti sono in 
con�itto tra loro ma verso il �ne settimana sono favoriti 
gli incontri. Le coppie devono mantenere la calma perché 
sono previste discussioni in famiglia per la casa o per i 
�gli. Per il lavoro è un anno di stasi pertanto è necessario 
ripartire pian pianino dopo un periodo di fermo che dura 
da parecchio tempo.

GEMELLI
Se pensate di avere incontrato la persona giusta portate 
avanti con �ducia questa relazione. Le coppie ormai 
consolidate vivranno questo periodo con molta serenità 
facendo programmi rimandati da tempo. Nel lavoro 
buone novità in arrivo soprattutto per chi ha un’attività 
in proprio. Non lasciatevi sfuggire le occasioni che si 
presenteranno.

CANCRO
Dopo un lungo periodo alquanto burrascoso è in 
arrivo un po’ di tranquillità ma non rintanatevi in casa, 
importanti incontri in vista nei prossimi giorni. Le coppie 
in forte crisi supereranno questo periodo e avranno nuove 
scelte da fare per la casa o per i �gli. Soddisfazioni in vista 
nel lavoro soprattutto per chi deve avere un colloquio.

LEONE
Abbiate pazienza se dovete affrontare alcune situazioni 
lasciate in sospeso evitando inutili discussioni. Le 
coppie stanno vivendo un periodo agitato a causa di 
problemi economici o rapporti con i familiari. In campo 

professionale è normale che alcune proposte subiscano dei 
ritardi o addirittura vengano rinviate. Tutto dovrà essere 
ben analizzato.

VERGINE
Settimana positiva e di ripartenza ritrovando emozioni 
speciali che da tempo non si presentavano. Tanta 
passionalità anche nelle coppie che hanno vissuto un 
periodo di crisi. Quelle consolidate pensano a importanti 
cambiamenti anche dal punto di vista lavorativo. Non 
sono esclusi anche trasferimenti o progetti inerenti la 
casa.

BILANCIA
La primavera non è stata certamente pro�cua ma ora è il 
momento di recuperare, basta essere più disponibili con 
le persone che incontrate. Le coppie in crisi escono da un 
periodo buio ma occhio ai problemi economici perché 
potrebbero portare forti discussioni. Nel lavoro qualche 
problema da affrontare, settimana dif�cile.

SCORPIONE
Periodo di grandi emozioni soprattutto per coloro che 

non credevano più nell’amore. Alcune coppie in questa 
settimana potranno risolvere i loro problemi con molta 
serenità altre potranno legalizzare la loro unione o 
addirittura pensare a un �glio. Nel lavoro ci saranno 
buone novità per chi lavora in proprio ma in generale è 
un periodo positivo.

SAGITTARIO
Dopo un mese di maggio dif�cile, le relazioni nate da poco 
arriveranno ad essere molto intriganti alla �ne di giugno. 
Nella vita di coppia molte situazioni familiari riguardanti 
i �gli o la stessa convivenza andranno riviste. Sono previsti 
forti cambiamenti anche nel campo lavorativo, vi sentirete 
confusi perché non tutto va come vorreste.

CAPRICORNO
Se siete stati dif�denti in passato, è il momento di fare 
incontri interessanti che vi porteranno a vivere delle 
situazioni piacevoli e passionali. Se vi siete separati 
potreste incontrare ora una persona speciale. Periodo 
positivo per fare progetti importanti. Nel lavoro qualsiasi 
disaccordo va chiarito entro questo mese. Importanti 
progetti in vista.

ACQUARIO
Da maggio ad oggi molte cose sono cambiate in meglio. 
Quando meno te l’aspetti potrebbe arrivare l’amore  o 
comunque una bella amicizia potrebbe diventare qualcosa 
di più. Le coppie che hanno avuto un �glio stanno vivendo 
un periodo di forti responsabilità. Nel lavoro tutto ciò che 
vi viene proposto in questo periodo va colto al volo.

PESCI
Incontri speciali per chi è solo da tempo e comunque 
periodo positivo per approfondire delle conoscenze, 
vivrete delle belle emozioni. Le coppie in crisi negli ultimi 
mesi sono in recupero, cambiamenti  e scelte importanti 
in vista anche dal punto di vista lavorativo. Comunque 
avrete dalla vostra parte delle persone che vi aiuteranno 
ad affrontare il tutto.
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“Serve un cambiamento radicale”
Massimiliano Fronti invita tutti i santamarinellesi ad un voto che possa ridare slancio al tessuto cittadino 

Che valutazione da al risultato del 
primo turno?
Era nelle cose che al primo turno 
il risultato avesse dato questo tipo 
di responso, però, tale situazione 
non può essere paragonabile o 
addirittura oggetto di proiezioni 
per il ballottaggio.
La legge elettorale è fatta apposta 
per far scegliere al primo turno 
la eventuale squadra di governo, 
attraverso il sistema delle 
preferenze, mentre l’elezione del 
sindaco è tutta un’altra partita.
Al primo turno, nei centri come 
S. Marinella, entrano in gioco 
sia la qualità dei Candidati che 
la vicinanza degli stessi alla base 
elettorale, che non sempre si può 
identi�care con l’appartenenza a 
l’una o l’altra squadra.
Che futuro vede per S. Marinella 
con ancora una gestione 
Bacheca?
Altri cinque anni di 
Amministrazione Bacheca 
sarebbero nefasti per i cittadini 
di S.  Marinella per i seguenti 
motivi: ancora oggi non abbiamo 
una seria programmazione 
delle priorità necessarie della 
città, si sono iniziate diverse 
opere pubbliche andando alla 
ventura, infatti nessuna di queste 
è stata de�nitivamente ultimata, 
non c’è un piano di sviluppo 
turistico culturale, i poteri forti 
tengono in ostaggio l’attuale 

amministrazione attraverso canali 
ben individuati come i Piani 
Integrati, le concessioni e il porto.
Quale contributo pensa 
possa avvenire dagli esclusi al 
ballottaggio?
E’ indubbio che ipotesi di 
accordi con chi è stato escluso 
dal ballottaggio devono trovare 
la sintonia con il programma 
della Coalizione, punto di forza 
della nostra offerta politica: già 
una parte di forze della sinistra, 
come SEL e SOCIALISTI , hanno 
confermato il loro appoggio, spero 
che tutti possano convenire che S. 
Marinella non ha bisogno di altri 
cinque anni di governo Bacheca. 
Riguardo, invece, alla posizione 
del raggruppamento che fa 
capo a Fratturato, credo che gli 
accordi con Bacheca fossero già 
delineati prima delle elezioni. E’ 
un’ulteriore prova che Fratturato 
ha preso in giro i propri elettori, 
promettendo loro una svolta 
politica per questa città, invece 
ha utilizzato quest’appuntamento 
elettorale per i propri interessi, 
forse leggeremo fra qualche 
giorno che si è accontentato di 
qualche “posto” per se stesso e ha 
abbondonato i tanti candidati e 
elettori al proprio destino.
L’appartenenza ai partiti, in 
questo momento storico, è un 
valore aggiunto o crea problemi 
nei confronti dell’elettorato.

culturali di spessore, non ci sono 
appuntamenti sportivi di rilievo.
Poiché l’insediamento arriva a 
ridosso della stagione estiva, quali 
provvedimenti intende attuare da 
subito? 
Punti prioritari e quali�canti 
della nostra azione di governo 
sono scritti nelle nostre 9 
delibere, da attuare �n da subito, 
che ho sottoscritto, insieme a 
tutti candidati, ma non mi tiro 
indietro a questa particolare 
sollecitazione. In cento giorni 
credo che si possano avviare e 
rendere operative alcune cose 
importantissime per la città, 
intanto �n da subito esigerò 
che i cittadini debbano vivere 
in una città più pulita e sicura. 
Ci occuperemo di raccolta 
differenziata e proporremo alla 
città la possibilità di conferire 
direttamente in compattatori 
il ri�uto in modo da avere 
una remunerazione diretta, 
avvieremo un radicale taglio 
alle spese e ai privilegi: io non 
avrò l’autista, la segretaria e 
l’addetto stampa, pagati con i 
soldi dei cittadini(art.90) ed il 
50% dello stipendio sarà messo 
in un fondo e saranno i cittadini 
ad indicarmi come spenderlo. 
La macchina amministrativa 
sarà più ef�ciente, trasparente e 
partecipata, che vada incontro 
ai bisogni dei cittadini. Lavorero’ 

in sinergia con la Regione Lazio, 
�n da subito, come assicurato dal 
Presidente Zingaretti all’apertura 
del Castello di Santa Severa e alla 
sua pulizia e manutenzione, in 
modo da riavviare subito le visite 
guidate e portare a compimento 
il progetto delle associazioni 
legate al Castello. Approverò il 
Bilancio entro il 30 Giugno e lo 
renderò pubblico e partecipato, 
mi occuperò in prima persona 
della Multiservizi, come avevo 
annunciato l’ultimo consiglio 
comunale, c’era la possibilità di 
fare un consorzio con il comune 
di Ladispoli, ma la giunta Bacheca 
si è disinteressata completamente, 
perdendo solo tempo e senza 
dare rassicurazione e certezze ai 
nostri dipendenti. Realizzeremo 
un’estate in collaborazione con 
gli operatori di settore della città 
e interverremo per dire basta 
ai lavori interminabili e inutili 
(vedi rompere marciapiedi sani 
sulla sulla via Aurelia). Lavorero’ 
insieme ad una squadra ben 
organizzata e competente, di 
Consiglieri, Assessori e Delegati, 
per noi cio’ che conta è avviare 
�n da subito un serio progetto di 
professionalità e rinnovamento, 
insieme ai cittadini, nessuno 
escluso. Insieme al programma, 
presentato ai cittadini, sottoscritto 
oltre che da me anche dagli 
ottanta candidati”.

Le elezioni comunali, soprattutto 
in questi ultimi tempi, sempre 
di più si stanno allontanando 
all’appartenenza dei partiti, ai 
cittadini interessa essere governati 
da un Sindaco e da una squadra 
che sia veramente al servizio dei 
cittadini.
Come immagina S. Marinella 
gestita da Massimiliano Fronti?
Santa Marinella la immagino 
con meno ferite, questa città 
è stata colpita nei punti più 
caratteristici e vulnerabili, da qui 
un decadimento della convivenza 
sociale, economica culturale. 
Abbiamo gli accessi al mare 
pieni di ri�uti, la viabilità è stata 
compromessa e collassata, la città 
è terra di conquista dei poteri 
forti, vedi Piano Integrato Benigni, 
Prato del Mare, Magistrati, 
Perazzeta, Quartaccia, Gesam, 
Porto, non ci sono iniziative 
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Nuovo affondo del candidato del centro sinistra Massimiliano Fronti allo sidante del ballottaggio    

“Bacheca e le promesse non mantenute”
Una città in cui la sicurezza è un optional e dove i tanti annunci sono rimasti lettera morta 

NUOVO duro affondo della 
coalizione per Massimiliano 
Fronti al sindaco uscente di 
Santa Marinella. “Bacheca 
è il sindaco delle promesse 
non mantenute, una su tutte 
quella relativa alla sicurezza. 
Invece di esercitare i poteri 
che gli derivano dalla legge, 
ha preferito appaltare ad 
una società di impianti, il cui 
titolare si è poi naturalmente 
candidato tra i suoi 
sostenitori, l’installazione di 
alcune telecamere che non 
hanno certo controllato ne 
ridotto il problema dei furti 
nelle case, degli atti vandalici 
o criminosi. Dove è �nito, il 
vigile di quartiere non lo sa 
nemmeno lui, paradossale 
è, invece, la decisione presa 
per ovviare al problema 
della cronica mancanza di 
personale della Polizia Locale, 
ha pensato bene di togliere 
dalla strada un agente per 
collocarlo al caldo nella sua 
segreteria. Non si può riporre 

�ducia in un personaggio 
che non ha a cuore la sua 
gente, che è capace soltanto 
di lanciare massaggi 
rassicuranti smentiti poi, 
nella stessa pagina di giornale 
dai continui fatti di cronaca. 
Anche la più radicata polizia 
di prossimità, la Polizia 
Municipale, è da anni senza 

un effettivo Comandante; 
sarebbe stato opportuno 
che la giunta Bacheca avesse 
indetto un concorso pubblico 
e trasparente per selezionare 
un Comandante, magari 
anche di provenienza interna, 
per sgomberare il campo da 
ipotesi di clientelismo. La 
situazione reale è la seguente: 

interi quartieri ancora senza 
illuminazione pubblica, 
mancanza di un servizio di 
controllo e risposta sulle 
ventiquattro ore, non è 
possibile e sbagliato delegare 
tutto il sistema sicurezza 
ad alcune telecamere che 
non coprono nemmeno 
una frazione in�nitesimale 
del territorio comunale e 
che offrono una parziale 
registrazione dei fatti soltanto 
a crimine consumato. Bacheca 
è il sindaco delle 
promesse non 
m a n t e n u t e , 
il suo tavolo 
sulla sicurezza, 
delegato al 
C o n s i g l i e r e 
Rossanese, non 
si sa quante 
volte sia stato 
riunito e con 
quali risultati, 
certo non è 
stato un �ore 
all’occhiello del 

giovane politico che, sulla 
scorta di questo e di tanti 
altri splendidi insuccessi, ha 
preferito passare la mano 
e non ricandidarsi. Gli 
strumenti per una politica 
della sicurezza urbana ci 
sono, sono scritti nelle 
leggi, basta conoscerli e 
avere la piena intenzione di 
attuarli. Anche questo è il 
cambiamento di cui siamo 
portatori, anche per questo 
dobbiamo andare avanti.”
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Il candidato del centrosinistra Massimiliano Fronti svela l’accordo tra l’ex vice sindaco e Bacheca 

“Ecco le richieste di Fratturato”
Dopo gli attestati di stima dalla sinistra e del centro, si punta a raccogliere il consenso dei delusi 

“E’ un accordo che costerà 
caro a Bacheca, con cui �no 
a pochi mesi fa ha litigato 
e soprattutto contro la cui 
persona ha improntato tutta 
la campagna elettorale”. Mas-
similiano Fronti commenta 
così la notizia dell’accordo tra 
Eugenio Fratturato e Bacheca 
per il ballottaggio che ha detta 
del candidato del centro sini-
stra sarebbe tutto improntato 
su una serie di richieste ben 
precise. “Fratturato lo cono-
sciamo tutti - prosegue Fronti 
- e anche durante il nostro 
incontro ha posto delle pre-
cise richieste per avere il suo 
appoggio al ballottaggio. Di 
fronte a questo abbiamo detto 
no: con la sinistra e il centro 
c’è stata condivisione di pro-
grammi e di idee per Santa 
Marinella, e sono convinto 
che gran parte degli elettori 
di Fratturato non sono affatto 
d’accordo con il suo modus 
operandi”. “Un modus ope-
randi - prosegue Fronti - che 

prima come noto lo ha por-
tato a staccarsi dalla Giunta 
Bacheca, con una campagna 
elettorale contro l’attuale 
sindaco e poi ecco di nuovo 
insieme. Non è una persona 
che merita di tornare nelle 
stanze comunali”. La rincorsa 
quindi va avanti e poche ore 
dal termine della campagna 

elettorale. “Questo ritorno di 
Fratturato nel centro destra 
- conclude Fronti - non sarà 
sicuramente gradito a molti di 
quella coalizione. E’ arrivato il 
momento di dare una spallata 
a questo modo di fare politica 
e ripartire con una politica 
vicina alle gente e fuori dai 
giochi delle segrete stanze”.        




