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Acqua, se ne occuperà una commissione
La decisione emersa durante il Consiglio comunale in cui si è discusso anche del contratto tra Port Utilities e Pincio    

Teatro Traiano gremito per il cantante   

La grande serata
di Max Petronilli
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LA maggioranza, almeno 
per ora, non si è persa in 
un bicchier d’acqua. Anzi, 
forse il consiglio comunale 
di ieri è servito per dare 
qualche spunto in più ad una 
discussione che rischiava, 
ancora una volta, di 
arenarsi sulle già conosciute 
posizioni. Il no ad Acea di 
Sel, la necessità di disfarsi 
del peso sul bilancio della 
gestione del golem idrico di 
Tidei. Posizioni che in effetti 
ieri, soprattutto nella prima 
parte della seduta, sono 
state ampiamente dibattute e 
ribadite. Ma fermarsi qui, per 
quanto la platea di pubblico 
non fosse senza dubbio quella 
delle “grandi occasioni”, 
non era possibile. Così, 
anche grazie ai tanti spunti 
di ri�essione giunti dagli 
interventi esterni e ad una 
relazione del neo delegato alla 
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La testimonianza di un nostro lettore

Buona sanità  
al San Paolo
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Calcio, basket, volley e pallanuoto

Gli appuntamenti 
del week end 

All’interno

Torneremo
in edicola
lunedì

trasparenza Andrea Palmieri, 
la lente d’ingrandimento si 
è puntata sul contratto di 
servizio tra il Comune e Port 
Utilities perla fornitura, a 
quest’ultima, dell’acqua da 
destinare alle navi (traghetti 
e crociere). Ebbene, ne è 

emerso un costo di poco più 
di 60 centesimi al metro cubo 
(peraltro ancora espresso in 
lire) fermo a quanto stipulato 
dodici anni fa. Fatto curioso, 
perché stando ai “si dice” 
Port Utilities venderebbe agli 
armatori ad un prezzo tre volte 

tanto “l’oro blu” ottenuto dal 
Comune.“Evidentemente 
qualcuno, a Civitavecchia, 
sull’acqua ci guadagna”, ha in 
soldoni commentato Fabrizio 
Lungarini. Tra le decisioni, 
quindi, quella di andare ad 
una revisione del contratto, 

ma anche la formazione di 
una commissione di quattro 
consiglieri (due del Pd, uno 
di Sel, uno di minoranza) che 
dovranno fornire al sindaco, 
entro un mese, una proposta 
di gestione da far valutare al 
consiglio. Critici i comitati.
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Due i consiglieri locali elettti che rappresenteranno il territorio di Civitavecchia alla Pisana

Gino De Paolis e Devid Porrello
Benvenuti alla Regione Lazio

ALLA Pisana saranno due 
i rappresentanti locali che 
siederanno in consiglio 
regionale. Si tratta di Gino 
De Paolis, eletto nelle 
�la di Sinistra Ecologia e 
Libertà e Devid Porrello 
del Movimento 5 Stelle. 
L’uf�cialità è arrivata solo 
nel tardo pomeriggio dopo 
una lunga attesa, visti i 
ritardi nel conteggio dei 
voti. Gino De Paolis ha 
ottenuto 5.548 preferenze, 
primo della lista di Sel e 
quindi eletto al consiglio 
regionale, in quanto il 
partito ha ottenuto un 
seggio. “E’ stato un grande 
risultato – ha commentato 
il neo consigliere regionale 
ai microfoni di 0766news.it 
– frutto del grande lavoro 
fatto in questi mesi che 
ha sicuramente pagato 
in termini di consenso. 
Festeggiamo ma già da 
lunedì sarà importante 
mettersi subito al lavoro, 
perché ci sono tante 
emergenze da gestire e 
non c’è assolutamente da 
perdere”. Da De Paolis a 
Porrello. L’esponente del 
Movimento Cinque Stelle 
ha chiuso al secondo posto, 
ma un piazzamento che vale 
veramente moltissimo e 
che lo proietta in consiglio 
regionale. “Ovviamente 
c’è soddisfazione – ha 
ammesso Porrello – per i 
consensi che sono arrivati 
e che rappresentano uno 
stimolo per arrivare in 
Regione e lavorare per la 

gente. Mi ha impressionato 
l’affetto delle persone che 
si sono avvicinate al nostro 
movimento”. Parlando delle 
preferenze per il grillino 
sono state 2.717 preferenze, 
piazzandosi alle spalle del 
candidato presidente Davide 
Barillari ed ottenendo così 
uno dei 5 seggi conquistati 
dal 5 Stelle. Non è invece 
stato eletto Vittorio Petrelli. 
L’ex consigliere comunale 
ha chiuso al quarto posto 
con 1.410 preferenze, a 
510 voti dal primo, Piero 
Petrassi, a cui è andato 
il seggio ottenuto dal 
movimento. Nulla da fare 
invece Alvaro Balloni che ha 
ottenuto 1.261 preferenze. 
Nel centrodestra, nessun 
esponente locale è stato 
eletto, confermando quindi 
la crisi di consenso in città. 
Niente da fare per Giovanni 
Moscherini, dopo il risultato 
negativo alle politiche. 
Fratelli d’Italia ha ottenuto, 
in Regione, un solo seggio 
con l’ex sindaco che ha 
ottenuto 1.445 preferenze. 
Male anche da Patrizio 
Podda de La Destra con 496 
preferenze. La Federazione 
dei Cristiano Popolari non 
ha ottenuto neanche un 
seggio ma buon risultato 
personale per Sandro De 
Paolis, a cui sono andate 
708 preferenze, voti che 
peseranno nella leadership 
del centrodestra cittadino, 
sempre più alla ricerca di 
una propria identità dopo la 
debacle elettorale.

ELEZIONI REGIONALI - CIVITAVECCHIA 53 SEZIONI SU 53
CANDIDATO % VOTI LISTE % VOTI

ZINGARETTI 41.52 12391 PD 20.22 5369

LISTA ZINGARETTI 2.61 693

CENTRO DEMOCRATICO 5.19 1380

SEL 11.47 3047

PSI 3.62 962

STORACE 26.23 7828 LA DESTRA 2.31 614

GRANDE SUD 0.29 77

LEGA CENTRO 0.9 239

PDL 15.23 4045

MIR 0.15 40

FRATELLI D’ITALIA 5.62 1492

MCL 0.1 28

CRISTIANO POPOLARI 2.47 658

LISTA STORACE 1.26 336

BARILLARI 25.36 7569 MOVIMENTO 5 STELLE 22.21 5897

BONGIORNO 2.93 877 BONGIORNO PRESIDENTE 2.72 723

RUOTOLO 2.03 607 RIVOLUZIONE CIVILE 1.92 512

ALTRI 1.93 1.71
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A tu per tu con il primo cittadino parlando di elezioni politiche e progetti per il futuro

Tidei e la Civitavecchia che verrà
La questione dell’acqua ma anche Hcs i due nodi più grandi da sciogliere

”Due deputati
e due consiglieri
regionali è un fatto
positivo per la città

”Abbiamo trovato
un disastro ma
stiamo lavorando
per ritrovare la luce

“Il fatto che Civitavecchia avrà 
due deputati e due consiglieri 
regionali è ovviamente positi-
vo, un raccordo che mancava 
da tantissimi anni”. Il sindaco 
di Civitavecchia Pietro Tidei 
commenta così il risultato 
delle ultime elezioni politiche 
e regionali che di fatto hanno 
consegnato alla città la ghiotta 
possibilità di avere un colle-
gamento forte non solo con 
il Parlamento ma anche con 
il nuovo governo regionale 
guidato da Nicola Zingaretti. 
“Il nuovo Governo - prosegue 
il sindaco Tidei - guidato da 
Zingaretti darà, nuovamente, 
lustro al nostro territorio che, 
durante la Giunta Polverini è 
stato punito fortemente. La 
nostra città deve tornare a 
ricoprire quel ruolo da pro-
tagonista che gli compete e 
sono convinto che con questa 
nuova guida alla Regione 
potrà avvenire. E oltre ai due 
consiglieri regionali locali, non 
dimentichiamoci Vincenzi e 
Leodori che proprio in città 
hanno ottenuto un buon con-
senso elettorale. Serve nuova 
linfa per le infrastrutture, per 
la progettualità di tante opere 
che possono dare una marcia 
in più al nostro territorio. 
Parlo dell’Hub portuale, della 
Civitavecchia - Orte, del polo 
termale e �eristico, tutti pro-
getti che con l’attenzione del 
Governo e della Regione pos-
sono dare benessere”. Dalle vi-
cende elettorali a quelle attuali, 
soprattutto con riferimento al 
tema dell’acqua e più in ge-
nerale de�cit economico in 

cui versano le casse comunali. 
“Quella dell’acqua - puntua-
lizza il primo cittadino - è una 
nota dolente, un punto dove 
credo sia stata fatta troppa 
demagogia. Ad oggi abbiamo 
ben 17 milioni di euro di ac-
qua che non è stata pagata in 

tre anni e questo pesa molto 
sul bilancio comunale. 
Qui nessuno vuole il dissesto 
�nanziario del comune che 
signi�cherebbe anche se non 
soprattutto mandare a casa i 
lavoratori. Ma bisogna inter-
venire, anche alla luce di quan-
to ci viene imposto dalla legge, 
ovvero il passaggio ad Ato2 
ed è qui che dobbiamo tro-
vare una soluzione per poter 
contemperare da un lato l’esi-
genza di un servizio adeguato 
e dall’altro quello di evitare 
gli sprechi e un indebitamento 
continuo. Credo che il lavoro 
della commissione sarà fon-
damentale in tal senso. Hcs? 
Abbiamo trovato un Comune 
cadavere, sarà uscirne ma sia-
mo convinti di potercela fare 
e dare, �nalmente alla nostra 
città una immagine diversa e  
un nuovo prestigio, dopo anni 
decisamente bui”. 

AVEVAMO fermato l’ascensore per una doverosa 
ri�essione prevoto. Lo ritroviamo impazzito dal risultato 
elettorale. 
Movimento 5 Stelle – I grillini salgono, salgono, salgono. 
L’ascensore li porta al superattico della politica, laddove 
alla Camera hanno raccolto qualcosa come il consenso di 
un civitavecchiese su tre, anzi di più. Una messe di voti che 
questa città, da sempre laboratorio politico assolutamente 
interessante, è sensibilmente più alta che altrove. Una bella 
rivincita per una fazione politica che avrebbe meritato la 
rappresentanza in consiglio comunale, rovinata dal gioco 
delle preferenze, e che ora si ritrova un deputato e un 
consigliere regionale in carica.
Pd – Sale di un piano, ma nell’ascensore al contempo suona 
anche il campanello d’allarme. Marietta Tidei siede al posto 
che fu del padre, ma con una carriera politica davanti. Però 
il dato del voto dei civitavecchiesi non è incoraggiante 
per l’amministrazione di centro-sinistra in carica. Mutatis 
mutandis, stessa cosa vale anche per Sel: un consigliere 
regionale piazzato, peraltro in maggioranza, ma nessuno 
sfondamento avvenuto nella cosiddetta società civile, che 
pare aver con forza indicato il futuro nei 5 Stelle.
Centro-destra – C’è un piano sotto al garage, alle cantine, 
al locale caldaia? Se c’è, è abitato dagli orfani del centro-
destra civitavecchiese, quello che fu capace di governare 
la città per nove anni dal 2001 al 2012. Alle regionali la 
foto di uno schieramento ormai al disarmo. C’è ancora un 
migliaio abbondante di cittadini che subiscono il fascino di 
Gianni Moscherini, c’è un Sandro De Paolis che tiene botta, 
c’è Podda che porta i suoi voti al mulino de La Destra: c’è 
poi però il nulla, o giù di lì. Voce alla quale possono essere 
archiviati anche e soprattutto i referenti locali di referenti 
romani, con Luca Malcotti che batte Pietro Di Paolo nel 
derby povero per le preferenze dentro al Pdl. Alla luce dei 
conti, è facile prevedere che la “corsa” alla creazione di una 
leadership di coalizione è cominciata a passo di lumaca. O, 
se possibile, ancora più lenta.

Ascensore, sale il M5S
Il Pdl in crisi di identità
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CI siamo occupati spesso di 
episodi di malasanità che hanno 
visto come protagonista l’ospe-
dale San Paolo. Questa volta 
però, attraverso la segnalazione 
di un nostro lettore, vogliamo 
raccontare una bella pagina di 
sanità che vede come prota-
gonisti il personale medico dei 
reparti del Pronto Soccorso e 
dell’ Unità di Terapia intensiva 
di Cardiologia. “Scrivo questa 
lettera perché sono vivo, ovvio si 
potrebbe dire, invece no, perché 
martedì della scorsa settimana 
ero lì pronto ad andarmene ver-
so l’aldilà. Per i tempi di crisi nei 
quali viviamo, probabilmente 
sarebbe stata una liberazione, 
forse però il Buon Dio ha voluto 
darmi altro tempo per portare a 
termine il mio destino. Cionon-
dimeno, occorre far conoscere 
che, senza gli angeli del Pronto 
Soccorso e della Unità di Te-

cure del caso e spedizione al re-
parto UTI e che signi�ca? Presto 
svelato, un reparto dove le mi-
gliori strutture di monitoraggio 
e cura sono associate ad una 
equipe eccezionale. I Dottori 
Iacomelli e Calcagno, tutto 
il personale infermieristico e 
ausiliario danno il meglio di sé, 
in un clima che davvero fa star 
meglio solo a vedere i loro sor-
risi. Passo dunque meno di una 
settimana tra analisi, terapie, 
monitoraggi, medicine, sorrisi 
e premure. Arriva martedì 26 
e dopo un nuovo eco-doppler 
del Dott. Azzardi si osserva che 
l’assetto è ristabilito, con le so-
lita precisione vengo informato 
delle attenzioni che dovrò avere 
e l’iter da svolgere da qui a qual-
che mese per tornare in forma 
come prima. Si ascoltano tutti 
i giorni cose brutte sulla sanità 
pubblica ed io che scrivo questa 

lettera perche sono vivo, ho vo-
luto proprio raccontarla questa 
storia di eccellenza e amorevole 
premura. Spero che non riman-
ga dimenticata tra le pieghe di 
una quotidianità mediatica che 
tutto trascina ma, al contrario, 
rimanga nei cuori (e nei polmo-
ni, è il caso di dirlo) di coloro 
che hanno, come me, provato 
questa esperienza –brutta per 
alcuni versi – bellissima per tanti 
altri!. Mille grazie a tutti”.

Il Ministero della Salute, nell’ambito delle 
simulazioni previste per la formazione e 
l’addestramento del personale dei propri 
Uf�ci di Sanità Marittima, Aerea e di 
Frontiera, presso il Porto di Civitavecchia 
ha dato il via ieri ad un’esercitazione 
denominata “Profumo di Agrumi”, che 
proseguirà �no a domani. All’esercitazione 
è stata chiamata a partecipare nel quadro 
degli accordi convenzionali la Croce Rossa 
Italiana con il Reparto di Sanità Pubblica 
attrezzato per il trasporto di persone in 
alto bio contenimento. L’esercitazione 

vede coinvolte tutte le amministrazioni 
che in una simile eventualità sarebbero 
presenti: oltre al Ministero della Salute, 
il Ministero dell’Interno, Capitaneria di 
Corpo, l’Istituto Nazionale per le Malattie 
Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, 
lo Stabilimento Chimico Farmaceutico 
Militare di Firenze, il 7° Reggimento NBC 
“Cremona”, il Centro Internazionale 
Radio Medico, il Centro Antiveleni di 
Pavia, ENEA, il Comune di Civitavecchia.
Lo scenario dell’esercitazione è costituito 
da una serie di eventi che originano sul 

territorio italiano o a bordo di una nave 
battente bandiera italiana con lo scopo 
di testare i piani di applicazione del 
Regolamento Sanitario Internazionale a 
livello nazionale, esercitare le modalità 
di risposta sanitaria locale e nazionale 
in materia di contenimento di una 
minaccia NBCR, veri�care lo scambio 
di informazioni tra Amministrazioni in 
situazioni che prevedono la massima 
sinergia tra le stesse a supporto delle 
attività sanitarie e tecnico-logistiche a 
queste collegate.

Al porto l’esercitazione “Profumo di Agrumi”
Nella simulazione, che si concluderà oggi, è stata coinvolta anche la Croce Rossa Italiana

rapia intensiva di Cardiologia 
dell’Ospedale San Paolo di Civi-
tavecchia, le penne a questo giro 
di valzer non le avrei riportate 
a casa. In un periodo, ove ogni 
giorno si sente sbraitare contro 
la sanità pubblica (a volte anche 
per interessi occulti), non posso 
esimermi dall’esprimere un rin-
graziamento dal profondo del 

cuore a coloro che con profes-
sionalità, attenzione e profonda 
umanità, mi hanno fatto uscire 
pienamente ristabilito, dal re-
parto, solo una settimana dopo. 
Martedì mattina della scorsa 
settimana infatti, al pronto soc-
corso, prontamente vengo assi-
stito e gestito nel miglior modo. 
Embolia polmonare: immediate 

Una testimonianza di un nostro lettore che ringrazia i medici del nosocomio locale

“La malasanità? oggi dimentichiamola
C’è tanto di buono all’ospedale San Paolo”
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IN QUESTO articolo affronteremo il 
delicato tema della comunicazione tra 
privato cittadino ed Amministrazione 
Comunale in caso di interventi sul 
patrimonio edilizio. Contrariamente a 
quanto molti di noi pensano non vale 
il concetto “A casa mia faccio quello 
che voglio io!”, e questo perché ogni 
modi�ca, grande o piccola che sia, 
deve essere comunicata alla Pubblica 
Amministrazione che controllerà che 
non ci siano violazioni di alcun tipo.
A seconda del tipo di lavori che 
intendiamo eseguire esistono speci�ci 
titoli abilitativi che vanno richiesti, o 
semplicemente presentati, al Comune. 
Fino al 2010 lo strumento più 
utilizzato per la maggior parte degli 
interventi edilizi era la DIA (Denuncia 
di Inizio Attività) che si caratterizzava 
per il silenzio-assenso di 30 giorni 
dopo il quale era possibile cominciare 
i lavori. Oggi, dopo diverse modi�che 
normative, per alcuni interventi 
è possibile usufruire della CIL 
(Comunicazione Inizio Lavori) e della 
SCIA (Segnalazione Certi�cata Inizio 
Attività). Prima di cominciare qualsiasi 
intervento edilizio è importante 
capire in quale categoria si rientra. 
Per fare questo bisogna leggere l’Art. 
3 del Testo Unico per l’Edilizia che 
divide gli interventi in: manutenzione 
ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia, 
nuova costruzione, ristrutturazione 
urbanistica.
Analizziamo con più attenzione la 
Comunicazione Inizio Lavori (CIL). 
Con essa è possibile avviare attività 
di edilizia libera, nella quale sono 
inclusi lavori come lo spostamento 
di tramezzi, opere temporanee per 
attività di ricerca nel sottosuolo, 
opere di pavimentazione e di �nitura 
di spazi esterni, pannelli solari e 
fotovoltaici a servizio degli edi�ci, 
etc.
La comunicazione da consegnare può 
essere di due tipologie, a seconda 
dell’intervento da realizzare: una 
semplice comunicazione di inizio, 
nella quale inserire una semplice 
descrizione dei lavori da effettuare 
comprensiva di data d’inizio lavori; 
oppure una comunicazione asseverata, 
corredata da una relazione asseverata 
di un tecnico abilitato e da elaborati 
gra�ci di progetto.
Vista la complessità della 
classi�cazione prima di iniziare 
qualsiasi lavoro è necessario valutare 
con il proprio tecnico di �ducia quale 
strumento normativo utilizzare per 
realizzare regolarmente i lavori.
Nei prossimi articoli analizzeremo 
meglio i successivi titoli abilitativi.
Per info, segnalazioni e commenti:  
urbis.civitavecchia@gmail.com

SE ci sentiamo ancora gon� ed 
appesantiti da panettoni ,pandori 
,torroni ,zeppole ,castagnole e 
frappe….prima di ricominciare 
con  colombe, pizze di Pasqua, uova 
di cioccolato , anticipate poi dalle 
frittelle di San Giuseppe…..forse 
sarebbe il caso di depurare il 
nostro organismo…regalandogli 
un periodo di pace e benessere! 
Vediamo come le piante Of�cinali 
accompagnate da uno stile di vita 
sano ,una dieta ricca di �bre, frutta e 
verdura e povera di grassi e di alcool 
, possono ridarci quella sensazione 
di benessere ormai dimenticata.
Gli organi più maltrattati in 
questo periodo sono sicuramente il 
fegato, il pancreas ….ed i reni! Per 
una giusta depurazione bisogna 
assumere le seguenti preparazioni 
per un periodo non inferiore a 
quindici giorni e non superiore ai 
tre mesi.
Capsule contenenti gli estratti secchi 
di Bardana ,Tarassaco e Finocchio.
La radice di Arcium lappa , Bardana 
, contiene delle �bre che sono 
in grado di catturare le sostanze 
tossiche e di eliminarle facilmente , 
e di ridurre il colesterolo.  Stimola 
la produzione sia dei succhi gastrici 
, favorendo così la digestione, 
sia della bile. Non si conoscono 
né controindicazioni né effetti 
collaterali di rilievo ma comunque 
se ne sconsiglia l’uso in gravidanza.
La radice di Taraxacum of�cinale, 
Tarassaco ,  contiene inulina che va a  
stimolare il fegato al �ne di  produrre 
più  bile , svolgendo così un’ef�cace 
azione coleretica (aumento del la 

secrezione biliare). La bile favorisce 
la digestione pancreatica dei grassi 
ed è inoltre responsabile della 
�uidità del contenuto intestinale,  
per questi motivi un suo aumento 
ci aiuta a smaltire soprattutto 
gli alimenti grassi che abbiamo 
ingerito. Il Tarassaco possiede anche 
un’importante attività diuretica, 
aiutandoci così ad eliminare le 
scorie ed a sentirci più sgon� e con 
le gambe più leggere.
Non può essere assunto né  da 
persone che hanno i calcoli alla 
cistifellea e né da soggetti affetti 
da ulcera peptica. Può causare 
iperacidità gastrica.
I frutti del Foeniculum  vulgare, 
Finocchio, sono ricchi di proteine, 
�avonoidi   ed un olio essenziale 
(responsabile dell’azione 
carminativa). Il �nocchio è in 
grado di ridurre l’aria intestinale 
e di rilassarne la muscolatura. 
Può ridurre l’ef�cacia della 
Cipro�oxacina , un antibiotico , 
ma a parte questo non si conoscono 
interazioni o effetti collaterali degni 
di nota. Gocce di Cardo Mariano 
estratto �uido.
I semi di Silybum marianum , 
Cardo Mariano , contengono 
silimarina (il principio attivo 
responsabile dell’attività depurativa 
e digestiva). Il Cardo Mariano 
stimola la rigenerazione epatica 
, contrasta l’azione dei radicali 
liberi ed aumenta la produzione di 
glutatione( un agente detossi�cante 
del fegato ).  Può avere effetti 
lassativi e se ne sconsiglia l’uso 
a persone ipertese a causa della 
presenza di tiramina.
Ciao a tutti, ed alla prossima 
settimana!

Elena Amal�tano

Le soluzioni proposte e consigliate dalla dottoressa Elena Amalfitano

Depuriamo l’organismo prima
dell’arrivo delle festività pasquali

Urbis. Rubrica a cura di Alessio Cacciapuoti e Giordano Mari

La comunicazione tra cittadini e Comune
per gli interventi sul patrimonio edilizio
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Tutto esaurito per il concerto-festa del cantante civitavecchiese

Max Petronilli incanta
il pubblico del Traiano
UNA serata davvero unica. 
Max Petronilli fa il tutto 
esaurito al teatro Traiano per i 
suoi 40 anni. Tanta gente, tanta 
musica, tanta simpatia e sorrisi 
per un artista unico. Max 
ripercorre i suoi anni a suon 
di musica, da Carosello a The 
Winner Is racconta quella che 
è stata la sua strada facendo 
emozionare un pubblico che 
non ha età, dai bambini agli 
adulti riempiendo il cuore di 
tutti con il suo modo unico 
di essere una persona davvero 
speciale. Un’artista, ma anche 
una band fatta di veri e propri 
protagonisti del panorama 
musicale di Civitavecchia 
come Antony Caruana, Duilio 
Galioto, Francesco Carusi, 
Salvatore Mennella, Vittorio 
Longobardi e Marco Guidotti. 
Il concerto, patrocinato dal 
Comune di Civitavecchia 
ed in collaborazione con la 
Comunità Mondo Nuovo 

Sopra Max Petronilli e la sua allieva Irene Gargiulli in un 
duetto a sopresa, a lato il cantante civitavecchiese sul 
palco del Traiano (Fotoservizio ANNAMARIA COLUCCI)

Onlus, l’Unione Musicale 
Civitavecchiese e la Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Civitavecchia, è stato davvero 
un grande successo e, come 
ha sottolineato Max in un 
suo breve intervento, il regalo 
più bello per lui sono state le 
tante persone presenti a questa 
sua festa di compleanno ed 
il calore e l’affetto che gli 

hanno dimostrato. Tante belle 
canzoni, l’omaggio dedicato 
ad un artista italiano grande 
come Lucio Dalla, uno spazio 
dedicato al blues della sua 
band, il ricordo toccante di 
Lorena Scaccia, che lo ha 
fatto davvero emozionare 
per quello che lei è stata nella 
sua vita e nella sua carriera, 
e anche un pensiero alla sua 

scuola di canto con il duetto 
a sorpresa insieme alla sua 
allieva Irene Gargiulli, che ha 
lasciato tutti sorpresi per il 
feeling che Max riesce a creare 
tra sé e i ragazzi che grazie a 
lui stanno diventando future 
sorprese per la musica italiana, 
in�ne l’intervento sul palco 
di un grande personaggio 
come Marco Armani, amico 
conosciuto da Max su 
facebook, che non ha voluto 
mancare al suo compleanno 
ricordando a Max che anche 
se ha compiuto quarant’anni 
lui è nato adesso, con la 

certezza “che può veramente 
fare grandi cose con una voce 
splendida come la sua”. Tanti 
applausi e bis a confermare 
il successo della serata. Tra il 
pubblico anche i ragazzi della 
Comunità Mondo Nuovo che 
hanno voluto dedicare a Max 
un simpatico striscione di 
auguri: un’amicizia, questa tra 
Max e la Comunità, che dura 
ormai da più di vent’anni e ad 
ogni evento diventa sempre 
più grande, a dire l’impegno 
del cantante per il sociale e la 
disponibilità ad aiutare chi ne 
ha bisogno.
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 MARTEDI’ e GIOVEDI’ ORE 15.00 - 17.00  

INGLESE- FRANCESE – SPAGNOLO 
IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO 
SERVIZI ON BOARD – GUIDA E 
ACCOMPAGNAMENTO 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
SALA E VENDITA 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

ECONOMICO AZIENDALE 
LINGUISTICO AZIENDALE 
INFORMATICO AZIENDALE 

supporto nella compilazione dei moduli d’iscrizione nei giorni: 
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 

Sabato dalle ore10,00 alle ore 12,00 

COSTRUIAMO IL TUO FUTURO 

“TECNICO per il turismo” - Propone una spe-
ci� ca preparazione nel settore turistico con lo 
studio di tre lingue straniere, per formare tecnici 
e manager di una attività economica in continua 
evoluzione. Interviene nella valorizzazione inte-
grata e sostenibile del patrimonio culturale, arti-
stico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico 
ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito 
professionale speci� co con quelle linguistiche e in-
formatiche � nalizzato alla formazione di Tecnici 
per le imprese di viaggi, del turismo on board e 
dei servizi di guida e di accompagnamento sul 
territorio.
“Servizi enogastronomici e dell’ospitalità alber-
ghiera” - Il piano di studi fortemente incentrato 
sull’aspetto professionale, indirizza verso un setto-
re in grande espansione e permette un inserimento 
rapido nel mondo del lavoro. Il primo biennio 
fornisce una preparazione culturale di base e nel 
triennio approfondisce le competenze professio-
nali nel settore prescelto. 
Sala e Vendita che comprende tutte le attività di 
accoglienza e assistenza del cliente, l’organizzazio-
ne  delle attività relative al servizio bar e le attività 
riguardanti feste, banchetti, buffet.
Enogastronomia che riguarda la produzione, 
trasformazione, conservazione e presentazione 
dei prodotti enogastronomici nazionali e interna-
zionali, e individuando le nuove tendenze enoga-

stronomiche. 
Ospitalità Alberghiera si occupa di promuovere 
e gestire i servizi di accoglienza turistico-alber-
ghiera anche attraverso la progettazione dei ser-
vizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, 
storico-artistiche, culturali e enogastronomiche 
del territorio;
“Amministrazione, � nanza e marketing” Baccelli 
- Ha di fatto superato la “vecchia”� gura del ragio-
niere per proporre un  nuovo corso di uno studio 
incentrato sulle nuove  tendenze dei mercati locali, 
nazionali e globali  affrontando i macrofenomeni 
economici,  i cambiamenti dei sistemi attraverso il 
confronto fra aree geogra� che e culture diverse.  
Si articola in due pro� li: 
“Relazioni internazionali per il marketing” - Si 
caratterizza per la  comunicazione aziendale con 
l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati 
strumenti tecnologici nella gestione dei rapporti 
aziendali nazionali ed internazionali.  
“Sistemi informativi aziendali” - Si caratterizza 
per la conoscenza dei  software applicativi tesi 
a migliorare l’ef� cienza aziendale attraverso la 
realizzazione di nuove procedure, all’organizza-
zione della comunicazione in rete e alla sicurezza 
informatica. Dunque una scuola proiettata verso 
nuove tecnologie e che prevede una formazione 
internazionale basata sullo studio delle lingue 
straniere e dell’Informatica.

L’istituto si articola in diversi indirizzi

UNA importante 
testimonianza all’IIS Viale 
Adige nell’ambito del progetto 
della Memoria è stata portata 
dallo SPI CGIL che ha esposto 
con semplicità ma con grande 
immediatezza l’esperienza 
del Viaggio della Memoria 
con l’Associazione Terra 
del Fuoco. Un’esperienza 
estremamente signi� cativa 
perché ha ripercorso tutte 
le tappe del viaggio con il 
“Treno della Memoria”, 
che aveva  lo scopo di 
intraprendere un viaggio 
verso Cracovia e i campi di 
sterminio di  Auschwitz e 
Birkenau. Dopo un viaggio di 
circa 24 ore  hanno trascorso 
nella città polacca quattro 
giorni, scanditi tra la visita 
al ghetto ebraico, la visita al 
campo di concentramento 
e sterminio di Auschwitz-
Birkenau e dei momenti di 
ri� essione per condividere 
l’esperienza con tutti i 750 
ragazzi a bordo del Treno. 

All’IIS Viale Adige continua il viaggio
della Memoria con l’incontro con lo Spi Cgil
Gli studenti: “E’ emozionante ascoltare l’esperienza diretta, molto più che leggere i libri”

L’importanza dell’evento 
risiede non solo nella meta 
da raggiungere ma nel 
“cammino” da seguire. Al 
viaggio, infatti,  hanno preso  
parte pensionati e studenti 
insieme, provenienti da 

tutte le regioni d’Italia. Ma la 
CGIL non si è voluta fermare 
qui,  e ha previsto di discutere 
questa esperienza nelle scuole 
e creare nuove occasioni di 
divulgazione e di ri� essione. 
I rappresentanti della CGIL 

hanno voluto coinvolgere 
direttamente i ragazzi 
af� dando loro il compito 
di leggere due poesie. E la 
risposta dei ragazzi è stata 
calorosa. “Per noi è sempre 
emozionante sentire una 

esperienza diretta, molto più 
che leggere le stesse cose sui 
libri. Grazie per aver voluto 
condividere  tutto quello che 
avete visto, vissuto e sentito, 
di questo viaggio” hanno 
commentato i ragazzi. 



Csl attesa
in quel di
Pescia Romana
SI torna in campo an-
che in Prima e Seconda 
categoria, dove sono 
molte le squadre del 
nostro comprensorio 
impegnate. Iniziamo 
dalla Prima categoria, 
con il Santa Severa che 
a via Cartagine ospita 
il Centro Giano, con 
�schio d’inizio �ssato 
per le 11. Un match alla 
portata dell’undici alle-
nato da Nello Savino, 
con i romani che infatti 
viaggiano nella zona 
bassa della classi�ca. 
Alla stessa ora l’Allu-
miere è invece di scena 
sul campo del Città di 
Pomezia. Passando alla 
Seconda categoria, nel 
girone A il Csl Soccer 
è atteso sul campo del 
Nuovo Pescia Romana. 
Nel girone C la San 
Pio X, sempre alle 11, 
rende visita all’Atletico 
Casalotti, mentre nel 
pomeriggio la Santa-
marinellese di Antonio 
Concetti riceve la visita 
del Palidoro (ore 14,30). 
Un match da vincere per 
restare in alto.        

UNA partita da vincere per 
continuare ad inseguire la 
salvezza. Il Civitavecchia tor-
na davanti il pubblico amico 
del Fattori per affrontare do-
mani pomeriggio alle 14,30 
la Porto Torres. Una gara 
importante per la squadra al-
lenata da Stefano Ferretti che, 
dopo la bella vittoria di sette 
giorni fa contro il Selargius, 
vuole continuare la striscia 
positiva. Una classi�ca che 
dopo il successo del Nola 
sull’Isola Liri nel recupero è 
cambiata ma con i nerazzurri 
che sperano nel possibile 
annullamento della penaliz-
zazione, per dare veramente 
una bella svolta. Ma tor-
nando alla gara di domani, 
la Porto Torres si presenta al 
comunale con una situazione 

non proprio positiva in fatto 
di punti, trovadosi pratica-
mente nella zona a rischio, 
quella che determina l’acces-
so agli spareggi. “E’ un’altra 

�nale - ammette il tecnico del 
Civitavecchia Ferretti - e di 
questo ne siamo ben consa-
pevoli perchè ogni domenica 
che passa i punti diventano 

sempre più pesanti.  
Dobbiamo vincere, perchè 
signi�cherebbe sfruttare la 
scia positiva e continuare la 
rincorsa alla salvezza”. 

SETTIMA giornata di ritorno nel 
campionato di Promozione, dove non 
mancano di sicuro spunti interessanti. 
Iniziando dalle gare che si giocano di 
mattina, la Compagnia Portuale riceve 
al comunale il Casalotti, con �schio 
d’inizio �ssato per le 11. La squadra 
di Dario Rasi che ha “cementi�cato” 
il secondo posto vuole continuare a 
sognare, magari un aggancio al Cer-
veteri che, �no a questo momento, 
sembra non trovare pausa sulla pro-
pria strada. La gara di domani contro 
il  Casalotti rappresenta un’occasione 
d’oro per continuare la corsa, anche 

se guai a scendere in campo con l’at-
teggiamento sbagliato. “Non credo 
ci sarà questo problema - ammette il 
diesse Sergio Presutti - il tecnico e la 
squadra stanno lavorando con gran-
de impegno e soprattutto ci tengono 
a mantenere questo secondo posto. 
Sicuramente il Casalotti è squadra da 
non sottovalutare perchè non avendo 
grossi problemi di classi�ca verrà a Ci-
vitavecchia per giocarsi la gara senza 
l’assillo del risultato.” Alle 14,30 sul 
sintetico dello “Scoponi” sarà la volta 
di Tolfa - Santa Marinella. Un derby 
che si annuncia interessante, con en-

trambe le formazioni che cercano il 
riscatto dopo le due scon�tte patite 
nella scorsa giornata. Padroni di casa 
che devono assolutamente comquista-
re i tre punti per dare una svolta alla 
propria classi�ca che si sta facendo 
davvero complicata. Sempre nel pome-
riggion alle 14,30 il Cerveteri è atteso 
nella tana della pericolante Olimpia. 
Un match che, guardando la classi�ca, 
non dovrebbe comunque impensierire 
più di tanto la capolista, ma sono pro-
prio queste le s�de che nascondono le 
maggiori insidie soprattutto dal punto 
di vista  mentale.

CLASSIFICA
SEF TORRES 48
CASERTANA 43
TURRIS 42
SARNESE 41
PALESTRINA 41
FRASCATI 41
SORA 39
OSTIA MARE 38
CYNTHIA 32
PORTO TORRES 30
BUDONI 29
ARZACHENA 29
ISOLA LIRI 26
ANZIOLAVINIO 24
SELARGIUS 23
CIVITAVECCHIA 21
NOLA 20
SANT’ELIA 15

Tolfa-Santa Marinella, ecco il derby
La Compagnia Portuale riceve al Fattori il Casalotti, trasferta sul campo dell’Olimpia per il Cerveteri

Calcio D/ Domani la sida al Fattori importante per il cammino verso la salvezza  

Vecchia, ecco la Porto Torres
Il tecnico Ferretti potrà contare su tutta la rosa a disposizione per questo match 
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A2  GIRONE SUD
RACING ROMA 13

BLU TEAM 12

SIS ROMA 10

COSENZA 7

FLEGREO 7

VOLTURNO 7

POSILLIPO 6

COSER 5

ACQUACHIARA 4

VELLETRI 0

A2 GIRONE SUD
CC NAPOLI 15

NUOTO CATANIA 15

SNC CIVITAVECCHIA 13

VIS NOVA 13

ANZIO NUOTO 10

MURI ANTICHI 9

RN SALERNO 6

ACICASTELLO 6

BASILICATA 6

ROMA 2007 4

RN CAGLIARI 3

TELIMAR PALERMO 3

SERIE B
LATINA 9

RN LATINA 9

TIRRENA 6

BLACK SHARK 6

O.M.PESCARA 3

POL.BUSTINO 3

R.N.NAPOLI 3

CAGLIARITANA 0

PROMOSPORT 0

SUBITO in piedi. Brucia ancora 
la scon�tta di Anzio, la prima 
subita dalla Snc Enel nel cam-
pionato di serie A2 maschile 
di pallanuoto. Uno stop che 
è costato anche il primato nel 
girone sud ai rossocelesti. Ma 
il calendario offre un’occasione 
di riscatto troppo ghiotta per 
lasciarsela scappare. Alle 15 al 
PalaGalli arriva la Canottieri 
Napoli, che si è ripresa la lea-
deship sabato scorso vincendo 
lo scontro al vertice con la Vis 
Nova. Una squadra che oltre ad 
avere una grande tradizione ha 
anche un organico di prim’ordi-
ne e che rappresenta – insieme ai 
civitavecchiesi – la vera favorita 
per il salto di categoria. Un big 
match insomma, che arriva al 
momento giusto. La Snc deve 
farsi perdonare il passo falso 
contro Lisi&Co. e quale mi-

sommato l’alibi dell’assenza di 
Alessandro Calcaterra regge. Il 
recupero di Sandrone sarà de-
cisivo per conquistare tre punti 
fondamentali nell’economia del-
la stagione. Un’ora dopo (al Pa-
laGalli si gioca alle 15) c’è infatti 
Salerno-Catania e se gli etnei 
dovessero vincere potrebbero 
andare in fuga e mettere a segno 
quello strappo fallito dalla Snc 
sette giorni fa. Tra le squadre di 
vertice il compito più semplice è 
quello della Vis Nova, che ospi-
ta a Roma la Telimar Palermo 
mentre l’Anzio per alimentare 
i suoi sogni dovrà sbancare la 
vasca dell’Acicastello. Comple-
tano il programma della settima 
giornata Muri Antitichi-Basi-
licata Nuoto 2000 e As Roma 
2007-Rn Cagliari. 

Snc all’assalto del primato
PALLANUOTO/A2 maschile. Big match al PalaGalli (ore 15) per i rossocelesti con la Canottieri Napoli

Coser agguerrita verso Cosenza
SESTA giornata di andata nel torneo femminile 
di serie A2 di pallanuoto. La Coser viaggia alla 
volta di Cosenza per provare a dare effettiva-
mente una svolta alla propria stagione. Sin qui 
le giallolu hanno fatto punti solo in casa (sono 
imbattute al PalaGalli) ma in trasferta sono an-
cora a secco. Un colpo in Calabria servirebbe ad 
avvicinare la parte alte di una classi�ca che vede 
Tuscolano e compagne invece nella zona calda. 
Le prime uscite hanno comunque testimoniato 
che Cattaneo ha a disposizione una rosa che 
può ambire a qualcosa in più, ma servirà trovare 
continuità di risultati soprattutto lontano dalle 
mura amiche. Domenica a Cosenza si gioca alle 
12. Le altre gare sono: Posillipo-Blu Team, Vol-
turno-Acquachiara,  Racing Roma-SC Flegreo e  
Velletri Barracuda-SIS Roma. 

Tirrena all’esame Pescara
IN casa ha sempre vinto la Tirrena e domani 
cercherà di allungare la serie positiva contro 
l’Original Marines Pescara. I blucelesti no-
nostante le due scon�tte esterne sono ad un 
passo dal primato e considerando che il quin-
to turno della serie B propone il derby tra le 
due pontine che guidano il girone 3, potrebbe 
essere una buona occasione per affacciarsi nei 
piani alti. Il sette di Alessio Buffardi non ha 
proprio queste velleità però  chiaramente si 
tenterà di appri�ttarne per mettere in cascina 
quel �eno che più avanti tornerà utile. L’Ori-
ginal Marines Pescara rappresenta però un 
avversario ostico, il classico banco di prova 
su cui misurare le ambizioni di una squadra 
come la Tirrena tutta ancora da decifrare. Si 
parte al PalaGalli alle 16,30. 

gliore occasione se non davanti 
ai propri tifosi. In settimana la 
squadra ha lavorato sodo, coa-
ch Zimonjic è tornato sulle tan-
te cose che non gli sono piaciute 
nell’ultima uscita, ma anche in 

quelle precedenti. Sotto torchio 
soprattutto la difesa. Troppo 
molle, a volte distratta. Con la 
Canottieri non si potrà concede-
re nulla. Anche l’attacco non è 
andato bene ad Anzio, ma tutto 
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PALLAVOLO/ Tornano in campo nel ine settimana le squadre civitavecchiesi 

Alto Lazio è l’ora del riscatto 
Il team di Milo Di Remigio riceve al Palasport il Ciampino con l’obiettivo dei tre punti

TORNANO in campo le 
squadre di volley civitavec-
chiese per un �ne settimana 
che si annuncia decisamente 
interessante. Iniziamo dal-
la B2 maschile con l’Asp 
Civitavecchia che, dopo la 
scon�tta casalinga patita al 
cospetto della capolista Ci-
vitacastellana è attesa alle 17 
in quel di Marino. Un match 
importante per la formazione 
allenata da Alessio Pignatelli 
che vuole assolutamente 
vincere proprio per superare 
i castellani che precedono i 
civitavecchiesi di un punto. 
Tornare da Marino con il 
bottino pieno sarebbe una 
bella spinta per la classi�ca 
e anche per il morale di un 
gruppo che sta lavorando 

molto bene. Dalle B2 ma-
schile a quella femminile. La 
Comal Privilege, archiviato 
con successo lo “spareggio” 

di Frascati, torna in campo 
domenica pomeriggio al 
palasport per affrontare il 
Cisterna con inizio �ssato per 

La Possenti Costruzioni centra la finale
del campionato provinciale d’Eccellenza

le 17. Le rossonere vogliono 
proseguire il buon momen-
to e anche staccare la zona 
rossa. Ma non sarà affatto 
facile visto il valore delle av-
versario ma le civitavecchiesi 
hanno l’obbligo di provarci. 
Passando alla categoria re-
gionale, in C femminile la 
Tirreno Power di Milo Di 
Remigio riceve sul parquet di 
via Barbaranelli il  Ciampino, 

con inizio �ssato per le 18,30. 
C’è grande voglia di riscatto 
tra le �la rossoblu per ripren-
dere il cammino interrotto e 
guardare con grande �ducia 
al futuro. Alle 21, sempre al 
palazzetto sarà la volta della 
Privilege Civitavecchia Volley 
che, per la C maschile, rice-
verà la visita del Bracciano. 
I ragazzi di Franco Accardo 
sono chiamati al riscatto.

LE ragazze della Possenti Costruzioni hanno 
raggiunto la �nale provinciale del campionato di 
Eccellenza Under 14. Le civitavecchiesi centrato 
l’atto conclusivo del campionato dopo aver eliminato 
in semi�nale il Tor Sapienza. La gara di andata è 
stata vinta dalla formazione dell’Asp con un netto 
3-1 (parziali 25-21; 20-25; 25-1;, 25-17) mentre 
il ritorno si è risolto al tie break dopo una partita 
ricca di emozioni. “Giocare con il Tor Sapienza 
dell’allenatrice Simonetta Avalle, indipendentemente 
dal risultato, è per me sempre un grande piacere. Qui 
si è fatta la storia della pallavolo femminile laziale e 
nazionale, qui sono stati vinti con Simonetta presente 
o come allenatore o come direttore tecnico, 43 titoli 

regionali, sono state disputate 22 �nali nazionali e 
sono stati vinti 2 scudetti giovanili. Simonetta è stata 
importante per la mia formazione da allenatore ed 
è tuttora la migliore allenatrice in circolazione, ecco 
perchè per me è sempre bello incontrarla. Nella 
scon�tta e nella vittoria raccomanda sempre alle sue 
di mantenere il sorriso, dopo quasi trenta anni che 
la conosco è sempre utile vederla lavorare. Il gruppo 
ha conseguito un risultato straordinario, giungere 
in �nale lo scorso anno con Sirio Gatti nell’under 
13 e farlo anche nell’under 14 è uno dei migliori 
risultati di sempre”. Ora in �nale c’è la corrazzata 
Casal de Pazzi che �nora non ha concesso nemmeno 
un set alle avversarie. Il match è in programma il 

prossimo 10 marzo. Queste le atlete della Possenti 
Costruzioni: Giulia Carucci, Giulia Cento, Francesca 
De Angelis, Asia Galli, Martina Giordano, Gaia 
Malacarni, Carlotta Onorati, Barbara Peris, Desiree 
Possenti, Giulia Tarantino, Francesca Volpe. 
Continua a regalare soddisfazioni anche l’under 
13 blu femminile promozionale. Il gruppo guidato 
dal tecnico Giorgio Piendibene ha infatti ottenuto 
l’ottava vittoria in altrettante gare, stavolta contro il 
malcapitato Allumiere per 3-0 (25-20, 25-17, 25-17 
i parziali). Un cammino quasi perfetto quello delle 
ragazze allenate dall’insegnante di educazione �sica 
Piendibene che �n qui hanno perso un solo set in 
otto incontri.
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Basket. In serie A3 femminile derby ad alto rischio per il Santa Marinella

Valentino all’esame Athena
In C2 la Ste. Mar. 90 va a caccia della terza vittoria consecutiva con la Lazio

ANTIPASTO di play off per 
la Valentino Santa Marinella 
che domenica pomeriggi alle 
18 è attesa dal confronto 
esterno con le storiche rivali 
dell’Athena Roma, Un derby 
che mette in palio punti 
pesanti nella corsa al secondo 
posto, attualmente occupato 
dalle valchirie con quattro 
lunghezze di vantaggio nei 
confronti proprio delle 
romane. Con una vittoria 
il quintetto di Daniele 
Precetti ipotecherebbe la 
piazza d’onore che sarebbe 
fondamentale in vista della 
seconda fase del campionato 
di serie A3 femminile. Del 
Vecchio e compagne sono 
la squadra più in forma 
del girone con la striscia di 
quattro vittorie consecutive. 
Domenica ci si aspetta 
la solita battaglia contro 
l’Athena che è sempre una 
squadra molto ostica da 
affrontare. La Valentino 
Santa Marinella rispetto 
al girone di andata sembra 
però aver trovato la marcia 
giusta anche in trasferta con 
quella continuità di risultati 
ma soprattutto di prestazioni 
che hanno permesso alle 
rossoblù di essere l’unica 
squadra in grado di mettere 
in discussione il primato della 
capolista Futura Brindisi. 
Match impegnativo in serie 
C2 maschile anche per la Ste. 
Mar. 90. La Cestistica domani 
pomeriggio alle 18 se la vedrà 
con la Lazio pallacanestro. 
I rossoneri grazie ai due 
successi interni consecutivi 

con Fox Roma e Giocobasket 
Sabaudia sono tornati nelle 
primissime posizioni della 
classi� ca. Con il Sabaudia 
il quintetto di coach Mauro 
Tedeschi ha ritrovato poi 
gli uomini migliori e il 
gioco spumeggiante in fase 
offensiva di inizio stagione, 
cancellando così la brutta 
prova in fase realizzativa del 
derby con la Nuova Fortitudo 
Viterbo. La Ste. Mar. 90 
ora deve tornare a fare 
risultato anche lontano da 
San Gordiano e il match con 
l’ostica Lazio Pallacanestro 
potrebbe essere l’occasione 
giusta per centrare il primo 
successo esterno del 2013. 

Hockey. Pirati col Mammuth
Gli Snipers ospitano il Palermo
ANTICIPO di mezzogiorno per gli 
Snipers Rosati Utensili. Domenica 
all’ora di pranzo la formazione del-
la Ck Skating ospiterà al PalaMer-
curi i Phoenix Palermo nel match 
valido per la decima giornata del 
torneo di serie B di hockey in line. 
Una partita che sulla carta non do-
vrebbe riservare particolari insidie 
ai civitavecchiesi di coach Valentini 
che sono ormai lanciatissimi verso 
la conquista della promozione in 
serie A2. 
Impegno esterno invece per i Pi-
rati che sono attesi dal Mammuth 
Roma.

Flavioni in casa
col Guardiagrele
TRE punti per avvicinarsi alla conqui-
sta della promozione. Le ragazze della 
Flavioni domenica pomeriggio alle 17 
ospitano al Chiara Grammatico di via 
Leopoli il Guardiagrele. Dopo il successo 
di Cingoli il sette di Patrizio Paci� co ha 
ipotecato il primo posto in classi� ca e 
la s� da di domenica è un’altra tappa di 
avvicinamento verso il ritorno in serie A. 
Alle civitavecchiesi manca infatti solo la 
matematica per archiviare il campiona-
to. Sabato pomeriggio alle 17 scenderà 
invece in campo la formazione maschile 
che inizierà il girone di ritorno del cam-
pionato di serie B sul campo del Cassino-
Gaeta.
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SARA’ un sabato decisivo per 
le sorti dell’Atletico Sacchetti 
e dell’As Civitavecchia. La 
settima giornata di ritorno 
del campionato di serie C1 
propone due scontri diretti 
in chiave salvezza per le due 
compagini civitavecchiesi. Per 
i gialloblù di Fabrizio Nunzi 
si tratta di una s� da da dentro 
o fuori. Domani pomeriggio 
alle 15 arriva infatti a San 
Liborio il Velletri penultimo 
in classi� ca. L’Atletico, che 
precede gli ospiti di soli 
tre punti, non può fallire 
l’appuntamento della vittoria 
per muoversi � nalmente 
da quota 12. Il terz’ultimo 
posto con i distacchi attuali 
rispetto alla altre pretendenti 
ai play out, comporterebbe 
la retrocessione dei 
civitavecchiesi che sono 
chiamati a cambiare marcia 
nella seconda parte del 

Calcio a 5. In serie C1 doppio scontro diretto in chiave salvezza per i due quintetti locali

Atletico Sacchetti all’ultima spiaggia
Il Civitavecchia cerca il riscatto a Marino

nerazzurri hanno due punti 
in più in classi� ca rispetto 
ai padroni di casa e con 
una vittoria aumenterebbero 
ulteriormente le percentuali 
di salvezza diretta. La scorsa 
settimana l’Ardenza ha 
interrotto la serie positiva 
dei nerazzurri che però 
hanno dimostrato di essere 
in una buona forma � sica 
e mentale. Per la trasferta 
di domani pomeriggio il 
tecnico Fabrizio Nunzi deve 
però fare a meno di tre 
pedine molto importanti. 
All’infortunato Pinna si sono 
aggiunte infatti le pesanti 
assenze per squali� ca di 
Cerrotta e Righini. Sarà 
quindi un’As Civitavecchia 
ancora più giovane che dovrà 
fare risultato in una gara 
chiave per la stagione dei 
nerazzurri.

SUCCESSO di misura per la 
formazione under 21 dell’As 
Civitavecchia che al Palasport ha 
superato per 2-1 l’Aurelio 04 con 
le reti di Cristiano Matteo e Patrizio 
Maggi.
“Abbiamo raccolto il massimo con 
il minimo sforzo, giocando una gara 
non buona. Per quanto riguarda la 
partita sono soddisfatto solo dei 3 
punti – spiega il tecnico Umberto Di 
Maio - ma non del gioco espresso 

dai miei ragazzi. Nel primo tempo 
conclusosi sul 2-0 per noi abbiamo 
avuto sempre il controllo della gara 
non rischiando mai nulla, anche 
se abbiamo giocato con un ritmo 
lento e compassato. Nella ripresa la 
musica non è cambiata e su l’unico 
errore della nostra difesa abbiamo 
subito il gol del 2-1. Da lì in poi 
abbiamo tenuto il possesso palla e 
cercato di chiudere la gara ma per 
imprecisione sotto porta e per errori 

di stanchezza non ci siamo riusciti, 
� nendo cosi la gara sul 2-1. In 
questa partita abbiamo avuto tante 
dif� coltà soprattutto perchè i nostri 
avversari difendevano nei 12 metri 
e con il nostro possesso palla lento 
facevamo fatica ad entrare nella 
loro area di rigore. Di positivo c’è 
però il risultato ottenuto anche nelle 
dif� coltà e questo mi rende ottimista 
perchè questa vittoria dimostra 
che siamo un grande gruppo che 

lotta sempre per il massimo della 
posta in palio. Adesso cercheremo 
di prepararci al meglio per la dura 
trasferta che ci attende domenica 
prossima con la Fenice, squadra che 
nel girone di ritorno ha ottenuto 6 
vittorie ed un pari. Se da questa gara 
riuscissimo a portare via i 3 punti, 
potremmo avere ottime possibilità 
di vincere il campionato dato che 
abbiamo il calendario dalla nostra 
parte”.

L’Under 21 dell’As blinda il primo posto
I nerazzurri superano di misura l’Aurelio con le reti di Matteo e Maggi. Domenica la trasferta sul campo della Fenice

girone di ritorno per sperare 
ancora nella salvezza. La 
s� da di domani con il Velletri 
è quindi una vera e propria 
ultima spiaggia per Tangini 
e compagni che devono 
assolutamente conquistare 

la vittoria. Un pareggio 
infatti vorrebbe dire dare 
quasi de� nitivamente addio 
alle speranze di rimonta. 
L’As Civitavecchia sempre 
alle 15 giocherà invece in 
trasferta con il Marino. I 

D Donne. Pmt

con il Garbatella

QUART’ULTIMA gior-
nata di campionato in 
serie D femminile. La 
capolista Atletico Pmt 
Ecologia ha un compito 
sulla carta agevole, con 
la trasferta sul campo 
del fanalino di coda 
Garbatella che però nello 
scorso turno ha fermato 
sul pareggio la Femmi-
nile Civitavecchia 5. Le 
nerazzurre invece saran-
no di scena in trasferta 
con l’Ostriantica. Turno 
interno in� ne per le ra-
gazze della Tirrena che 
ospitano la Polisportiva 
Ostiense.



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
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Anna Karenina
in digitale

Upside down

18 - 20

22

Gangster squad
Promised Land

20

22

18 - 20

22

SALA 2 SALA 3

CINEMA

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

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Venerdì 1
Farmacia Matteotti
Viale Matteotti, 146
tel 0766/20760

Sabato 2
Farmacia Matteotti
Viale Matteotti, 146
tel 0766/20760

Domenica 3
Farmacia Soi 
Viale G. Baccelli, 22
tel 0766/26037

Lunedì 4
Farmacia Turchi
Viale G. Baccelli, 160
tel 0766/380001

Martedì 5
Farmacia Campo Oro
Viale A. De Gasperi
tel 0766/25612

S. MARINELLA
Fino a giovedì 7
Farmacia Scotti
via Giunone Lucina
tel 0766/570367

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
via Roma 69
tel 0766/92001

Tutti contro tuttiEducazione siberiana

16
18.10
20.20
22.30

19

21.30

SALA 1

Il principe abusivo

16.30
18.30
20.30
22.30

16.15
18.15
20.15
22.15

Il principe abusivo

TEATRO

TRAIANO
Corso Centocelle

Venerdì
Sabato
ore 21

Domenica
ore 17

Affari di cuore




