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Ecco il piano di riqualificazione urbana
L’assessore Mecozzi parla dei prossimi interventi dall’Ecocentro alla Zona Industriale, strade e gli accessi alla città

Tante le iniziative dei candidati locali

Squilli di tromba
per le elezioni

All’interno

UN primo passo verso un 
vero restyling della città pro-
posto sabato mattina in con-
ferenza stampa dal Sindaco 
Tidei e dall’Assessore Mecoz-
zi. Il primo punto riguarda 
l’accesso nord della città che 
rappresenta un biglietto da 
visita, oggi decisamente nega-
tivo, per chi arriva a Civita-
vecchia da nord. Sarà un in-
tervento importante che vede 
la realizzazione di  parcheggi, 
dissuasori, abbattimento bar-
riere architettoniche, un mi-
glioramento radicale sia dal 
punto di vista della percorri-
bilità che della  qualità della 
vita. All’ interno di questo 
primo pacchetto l’Assessore 
Mecozzi ha presentato la 
realizzazione dell’Ecocentro 
indispensabile per far partire 
la realizzazione della raccolta 
differenziata.
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Tribunale vicino al collasso 

Intervista a tutto campo con il sindaco 

Comune, conti in rosso
Tidei (ri)lancia l’allarme

All’interno

Calcio, pallavolo, pallanuoto, basket e altro

I risultati e i commenti
sullo sport locale

All’interno
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Torneremo di nuovo

in edicola

venerdì 8 febbraio

CONTINUA il successo 
della nostra iniziativa edi-
toriale. Nelle prime due 
uscite distribuite e lette 
oltre 6000 copie e presto 
sbarcheremo anche nel 
comprensorio. Tanti gli 
attestati di stima e i pareri 
favorevoli dei nostri lettori. 
Da questa settimana e in 
ogni lunedì ci sarà spazio 
anche per i risultati e com-
menti del calcio giovanile e 
per questo chiediamo alle 
società, genitori e giocatori 
di raccotarci e inviarci foto 
e notizie delle partite.
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L’assessore Mecozzi ha calato un tris di interventi in partenza

Ecocentro, strade, accesso Sud
Ripartono le opere pubbliche
UN primo passo verso un vero 
restyling della città proposto 
sabato mattina in conferenza 
stampa dal Sindaco Tidei e dal-
l’Assessore Mecozzi. Il primo 
punto riguarda l’accesso nord 
della città che rappresenta un 
biglietto da visita, oggi decisa-
mente negativo, per chi arriva 
a Civitavecchia da nord. Sarà 
un intervento importante che 
vede la realizzazione di  par-
cheggi, dissuasori, abbattimen-
to barriere architettoniche, un 
miglioramento radicale sia dal 
punto di vista della percorribi-
lità che della  qualità della vita. 
All’ interno di questo primo 
pacchetto l’Assessore Mecozzi 
ha presentato la realizzazione 
dell’Ecocentro indispensabile 
per far partire la realizzazione 
della raccolta differenziata. “ 
Voglio sottolineare - ha affer-

mato l’Assessore - Che questa 
opera farà risparmiare da subi-
to 3000 euro al mese, in 5 anni 
200 mila euro, perché non pa-
gheremo più l’af�tto dell’area 
dove era stato realizzato il  pre-
cedente impianto” . Una terza 

parte di questo prima trance di 
opere riguarda il rifacimento 
di alcune strade in sofferenza 
come Piazza Vittorio Emanue-
le, Via Cialdi, Via Giordano 
Bruno, Corso Marconi,  Via 
Crispi. In�ne verrà completato 

anche l’accesso sud grazie alla 
risoluzione di un contenzioso 
con la ditta. “Tutto questo - ha 
affermato il Sindaco Tidei -  è 
possibile grazie ad un lavoro 
di recupero di mutui accesi e 
non utilizzati dalla precedente 
amministrazione che ci hanno 
consentito di mettere insieme 
un primo piano di risanamen-
to della città sotto il pro�lo 
dell’arredo e della percorribi-
lità. Oggi abbiamo fatto un 
giro per la città per rilevare 
quali sono i punti di maggior 

sofferenza e nei prossimi mesi 
saremo in grado di mettere in-
sieme un secondo pacchetto di 
interventi”  Il Sindaco si è poi 
soffermato sui rapporti con 
l’Ater, l’Amminisrazione sta 
infatti trattando per i terreni 
in località Casermette,  San 
Gordiano, Poligono del Genio 
la cui vendita dovrebbe far en-
trare nelle casse comunali circa 
5 - 8 milioni di Euro che con-
sentirebbero, unitamente alla 
de�nizione di un accordo con 
l’Enel, di chiudere il Bilancio. 

LUNEDI scorso, innanzi alla 
Corte di Assise di Roma, è 
entrato nel vivo il processo 
nei confronti dei tre uomini 
accusati di avere organizzato 
la rapina al benzinaio di Cerve-
teri, culminata nell’omicidio di 
Mario Cuomo, freddato da un 
colpo di pistola alla testa e con 
il grave ferimento del fratello 
Giancarlo, costretto ormai su 
una sedia a rotelle.

Alla sbarra ci sono Giam-
paolo Contini, accusato di 

avere premuto il grilletto, Ales-
sandro De Angelis - suo com-
plice, difeso dall’Avv. Fabrizio 
Lungarini e Amerigo Raschielli, 
presunto basista del sodalizio 
criminale, difeso dall’Avv. Erne-
sto Tedesco. All’appello manca 
Michelangelo Fiorani, dece-
duto nel corso delle indagini 
preliminari.

I primi testimoni passati in 
rassegna sono stati le parti offe-
se e alcuni testimoni oculari che 
hanno raccontato la dinamica 

della rapina.
La ricostruzione fornita 

parla di un’azione durata pochi 
secondi, durante i quali nessu-
no è riuscito ad identi�care con 
certezza i malfattori, giunti sul 
posto a bordo di un motociclo 
indossando pesanti giubotti (in 
piena estate) e caschi integrali. 

I due criminali avrebbero so-
stato alcuni istanti in un vicino 
centro commerciale per osser-
vare il benzinaio e, da quella 
posizione, avrebbero deciso gli 

ultimi dettagli prima di tentare 
la scellerata rapina.

Uno dei testimoni avrebbe 
raccontato di avere distinto 
un tipico accento napoletano 
da parte del rapinatore più 
basso, fatto questo che poco 
coinciderebbe con le origini 
romane e sarde dei due impu-
tati, mentre piuttosto incerta 
sarebbe risultata l’altezza dei 
due rapinatori.

Ma l’accusa conta di poter 
dimostrare la colpevolezza 

degli imputati con le indagini 
scienti�che, i �lmati ripresi dal-
le telecamere a circuito chiuso 
del benzinaio e attraverso i 
tabulati telefonici che inchio-
derebbero la banda alle loro 
responsabilità.

Il processo è stato quindi 
rimandato al prossimo 20 mar-
zo, quando saranno ascoltate 
le forze dell’ordine che hanno 
condotto le indagini, proprio 
per riferire sui risultati degli 
accertamenti tecnici.

Omicidio Cuomo, una questione d’accento
Testimone parla di inflessione napoletana, ma gli imputati per la sanguinosa rapina al benzinaio sono romani
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Nodi politici, conti da risanare, economia da far ripartire: il sindaco fa il punto della situazione

“Siamo con un piede nella fossa”
Pietro Tidei: non sono preoccupato per la tenuta della maggioranza, ma per la sorte del Comune

L’OPERAZIONE è riuscita? 
No, è ancora in corso. E 
il paziente come sta? E’ 
praticamente morto, ma lo 
teniamo in vita. Se Pietro 
Tidei fosse un dottore e 
Civitavecchia il malato, 
questo sarebbe il bollettino 
medico. Paragone forte, 
ma che a detta del sindaco 
si attaglia purtroppo alla 
perfezione alla situazione 
della città. 
Preoccupano più i debiti o i 
venti di crisi politica?
“L’attuale maggioranza sta 
governando anche se c’è 
qualche piccola differenza sul 
modo di gestire la questione 
idrica, ma per il resto mi pare 
che siamo in perfetta sintonia. 
Il problema vero si pone 
quando bisogna fare i conti. 
E i conti non reggono perché 
noi abbiamo 50 milioni di 
debiti complessivi, la maggior 
parte dei quali fuori bilancio. 
Perché i debiti che hanno le 
società  prima o poi qualcuno 
li dovrà riconoscere, e quel 
qualcuno sarà il comune 
che allo stato attuale non ha 
mutui per coprirli”. 
Seria dif�coltà, insomma?
“No, dramma. Bisogna uscire 
da questa situazione con Hcs 
che ha 32 milioni di debito, con 
17 milioni che le precedenti 
amministrazioni non hanno 
riscosso dall’acqua. Adesso 
molti cittadini si troveranno 
a sopportare un peso enorme 
che noi vorremmo non 
sopportassero. Vorremmo 
fare interventi urgentissimi 
sulla rete idrica: sappiamo che 

l’acqua non è pulita, che non 
è buona e che soprattutto non 
è suf�ciente. Allora è evidente 
che tutte queste cose messe 
insieme provocheranno per 
l’amministrazione comunale 
serie dif�coltà. Considerando 
che tra l’altro mancano 
15 milioni per chiudere il 
bilancio, dobbiamo reperirli e 
soprattutto decidere cosa fare 
di Hcs”. 
Passi da fare?

“Con un bilancio di 32 
milioni di debiti, con una 
perdita di esercizio di 
qualcosa come 12 milioni e 
177 mila euro capirete che la 
situazione è davvero dif�cile. 
Ovunque troviamo buchi e 
buf�. Allora è evidente che, 
in questo contesto, stiamo 
cercando di recuperare fondi 
dall’Enel, di vendere le aree 
all’Ater, di alienare parte 
del nostro patrimonio, ad 

dall’Enel, da Italcementi per 
fare in modo che  prima della 
�ne dell’anno si possa arrivare 
ad un piano strategico 
complessivo, che possa creare 
centinaia di posti di lavoro  a 
cominciare dall’Interporto”. 
Ci vorrà del tempo...
“Queste sono le prospettive. 
Però vogliamo che i cittadini 
capiscano che la città è 
sporca, che ci sono arretrati 
sull’acqua, che il Comune 
è pieno di debiti e stiamo 
facendo sforzi enormi i cui 
risultati non si posso vedere a 
brevissimo termine”.
In questo quadro è sperabile 
che arrivi un sostegno 
dai governi nazionale e 
regionale?
“Diciamo che se sul piano 
nazionale la situazione è 
drammatica a Civitavecchia 
è ancora più drammatica.  
Berlusconi ha lasciato un 
buco di 20 miliardi di euro. 
Civitavecchia è la millesima 
parte della nazione, in termini 
numerici intendo: quindi noi 
in proporzione dovremmo 
avere un buco di 20 milioni 
di euro. Invece il buco che 
ci ha lasciato la precedente 
amministrazione  è di 54 
milioni cioè quasi il triplo. 
Però io sono �ducioso, 
credo che nel giro di un 
anno e mezzo, massimo due 
ce la faremo a tirare fuori 
Civitavecchia da questo 
buco enorme e ad avviare il 
miglioramento della città. 
Certamente, anche facendo un 
lavoro di ricerca certosina per 
ricavare i soldi necessari”. 

”Mancano 15 milioni
per chiudere
il bilancio: questa
è l’amara realtà

”Abbiamo le nostre
strategie, ma c’è 
da capire cosa
fare di Hcs e acqua

”In due anni tireremo
fuori la città dal buco
in cui l’ha cacciata
la passata giunta

costruzione di 500 nuovi 
alloggi, che porteranno anche 
in termini di incassi con la 
Bucalossi soldi suf�cienti 
quanto meno per non morire. 
Questa è la verità, noi 
stiamo mantenendo in vita 
un morto e parallelamente 
abbiamo bisogno di un 
piano di sviluppo vero, 
che dia occupazione, che 
riparta dai patti territoriali, 
da Fiumaretta, dal Porto, 

esempio cedendo Fiumaretta 
all’Autorità portuale. Poi 
dobbiamo  presentare un 
piano di opere strategiche: 
ecco il progetto della 
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UNA situazione quasi 
drammatica, nonostante 
gli sforzi di un personale 
ormai insuf�ciente per un 
normale funzionamento della 
struttura. Stiamo parlando 
dell’uf�cio del Giudice di 
Pace di Civitavecchia situato 
all’interno di un palazzo 
condominiale in via dei 
Colli. Un’ubicazione poco 
felice sotto molti punti di 
vista: in primis logistico, 
con le ovvie dif�coltà legate 
ad un frequentato uf�cio 
situato in un condominio 
e poi anche dal punto di 
vista economico considerato 
che alle disastrate casse 
comunali costa non poco 
all’anno. Ma se la situazione 
rischia di precipitare, vista 
la notizia di questi giorni 

Giudice di Pace, linea di guerra
Gli uffici di via dei Colli quasi al collasso e l’accorpamento di Bracciano e Fiumicino porterà maggiori problemi  

Struttura inidonea
ma anche costosa
per le già povere
casse comunali

del trasferimento di uno dei 
giudici attualmente di ruolo, 
con tutte le conseguenze 
facilmente immaginabili. 
Senza dimenticare la decisione 
presa dal Governo Monti 
in attuazione della spending 
review, di tagliare e accorpare 
le sedi distaccate dei Giudici 

essere trasferito negli uf�ci 
giudiziari di Roma o Viterbo, 
creando quindi una mancanza 
nella pianta organica. 
già di per insuf�ciente 
per un bacino di utenza 
ampio, come quello della 
circoscrizione giudiziaria del 
Tribunale di Civitavecchia. 
Insomma una vera e propria 
bomba ad orologeria pronta 
ad esplodere se non verranno 
prese le dovute contromisure. 
E a rimettersi saranno, ancora 
una volta, gli ignari cittadini 
e gli operatori del settore del 
locale Ordine.

Il grido d’allarme arriva anche dal presidente dell’Ordine degli Avvocati

Tribunale ormai vicino al collasso
Le toghe locali  lanciano l’allarme

di Pace: a Civitavecchia 
entro al �ne di questa estate, 
infatti, con�uiranno gli uf�ci 
di Bracciano e Fiumicino con 

il loro carico di cause sia 
civili che penali ma a quanto 
sembra senza il personale già 
in dote che avrebbe chiesto di 

INTERVENTO del presidente del 
consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Civitavecchia Paolo Mastrandrea 
sulla situazione che stanno vivendo le 
strutture giudiziarie cittadine, salvate 
dai tagli decisi dal Governo Monti ma 
con enormi problemi organizzativi per la 
endemica carenza di personale più volte 
denunciata. “E’ obbligo dell’Ordine 
degli Avvocati di Civitavecchia - si 
legge nella nota - denunciare la grave 
crisi in cui versa il nostro Tribunale 
che, uscito indenne dalla passata 
riforma delle circoscrizioni giudiziarie, 
rischia oggi il collasso a causa di ormai 

inaccettabili insuf�cienze di organico.
La �siologica carenza del personale 
amministrativo, il cui organico non 
ha bene�ciato di aumenti di personale 
all’indomani dell’accorpamento di 
Fiumicino, rischia ora di paralizzare 
di fatto la somministrazione dei 
servizi di giustizia nel territorio.
La dirigenza del Tribunale, in esecuzione 
dei provvedimenti di abolizione delle 
sedi distaccate, sta provvedendo a 
rendere effettivo il trasferimento 
degli affari pendenti presso la sede 
di Bracciano, che dai prossimi mesi 
saranno trattati a Civitavecchia.

Il Ministero considera il “bacino di 
utenza” per l’assegnazione di magistrati 
e amministrativi secondo stime di 
censimento di residenti per circa 300.000 
unità, ma perde di vista come il traf�co 
crocieristico comporti il transito di circa 
due milioni di passeggeri/anno e le notizie 
di reato che provengono dall’aeroporto 
di Fiumicino sono suf�cienti a mandare 
i crisi le risorse della procura”.
 Un grido d’allarme forte, quello del 
presidente dell’Ordine degli Avvocati 
di Civitavecchia per una situazione 
già complessa e destinata a divenire 
drammatica nei prossimi mesi.
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Gino De Paolis (Sel) sulla sanità locale: ascoltare utenti ed operatori

“Pronto soccorso, servizio
che va migliorato subito”

L’Ascensore
Assessori modello
e sbornie elettorali

INTERVENTO sulla sanità 
del capogruppo uscente 
di Selm alla Provincia, e 
candidato alle elezioni 
regionali, Gino De Paolis. 
“Quanto sia fondamentale il 
pronto soccorso dell’Ospedale 
S. Paolo di Civitavecchia è 
fuori discussione. Un’opera 
importantissima che ha dato 
al territorio un valore aggiunto 
e ai cittadini un servizio di 
garanzia per la loro salute. 
Alcuni problemi però ci sono e 
tutti insieme, politici, operatori 
e medici, dobbiamo impegnarci 
per risolverli e migliorare 
la qualità del servizio. La 
questione degli spazi, angusti 
e la carenza di personale, 
ancora più evidente a fronte 
di una struttura che non ha 
open space di accoglienza, ma 
solo piccole stanze chiuse che 
impediscono un monitoraggio 
d’insieme dei pazienti, sono le 
questioni più importanti che 
non permettono al reparto di 
essere ef� ciente come dovrebbe 
e che costringono i cittadini a 
lunghissime attese”.

“Per risolvere queste 
questioni ritengo che senza 
pregiudizio bisogna ascoltare 
con attenzione i suggerimenti 
di operatori, medici e cittadini 
che ogni giorno si scontrano 
con le problematiche esistenti. 
Sono sicuro infatti che sia per 
quanto riguarda l’agibilità e 
fruibilità degli spazi, sia per 
la razionalizzazione del loro 
utilizzo, anche rispetto alle altre 
strutture limitrofe esistenti, vi 
siano tutte le condizioni per 
trovare le soluzioni adeguate. 

Ora però è il tempo di assumere 
il tema come una priorità e 
agire concretamente. L’unico 
obiettivo per tutti gli attori 
coinvolti, me compreso, deve 
essere quello di un servizio il più 

possibile ef� ciente e ottimale per 
i cittadini, specialmente tenendo 
a mente i periodi di punta per il 
transito dei croceristi che va ad 
aumentare l’af� uenza anche al 
pronto soccorso.”

Parte “L’Ascensore”, rubrica settimanale di Civitavecchia 24 
Ore: il borsino di chi sale e chi scende della politica (ma non 
solo) in zona pref� so telefonico 0766.
Mirko Mecozzi - L’assessore ai lavori pubblici sale di due piani. 
Trovare i soldi, magari tra le pieghe dei vecchi bilanci, e far 

“ANCHE se si cerca in tutti i modi di nasconderlo, Fratelli d’Ita-
lia è uno spauracchio per tutti i partiti, anche nel centrodestra. 
Un chiodo � sso, nel Lazio, dove può contare su una comunità an-
tica, importante e radicata come quella che fa capo a Fabio Ram-
pelli, Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida, Marco Scurria e 
gli altri. I partiti più ‘potenti’, così, fanno credere ai cittadini che 
Fratelli d’Italia sia inconsistente, e lo fanno attraverso sondaggi 
assurdi, sperando che le percentuali basse inducano l’elettore al 
‘voto utile’. Così non è. Assegnare percentuali risibili a un movi-
mento radicato su una storia così profonda per la destra laziale e 
italiana è un insulto e una reale dimostrazione di incompetenza: 
ad oggi Fratelli d’Italia, nel Lazio, può tranquillamente attestarsi 
a percentuali a due cifre. Fratelli d’Italia è un partito da votare a 
testa alta”. E’ quanto dichiara il capogruppo consiliare di ‘Fratelli 
d’Italia-Centrodestra nazionale’ a Civitavecchia, Dimitri Vitali.

Vitali: “Fratelli d’Italia darà 
sorprese ai sondaggisti, 
è un partito da due cifre”

ripartire qualche opera pubblica di 
questi tempi è un’impresa. Doppia, 
perché consente anche di dare una 
mano ad un settore edilizio in crisi 
profonda. Tripla, perché arriva pure 
il risparmio sull’af� tto dell’Ecocentro. 
Si tratta di gocce in mezzo al mare? 
L’obiezione non è accolta. Facessero 
tutti così, gli assessori, il segnale 
si trasformerebbe in qualcosa di 
travolgente. 
Vittorio Petrelli - Il candidato del Centro per Zingaretti scende 
di un piano.
La presa di posizione su Hcs parte da prese di posizione legittime, 
ma da premesse non condivisibili. La condivisione è infatti un 
tema da sempre caldo, ma lo è soprattutto per coloro che stanno 

fuori, per errori di valutazione commessi 
in proprio, dalla stanza dei bottoni. La 
storia politica civitavecchiese, remota 
e prossima, ne è piena. E la richiesta 
di dimissioni per Ciogli rischia solo di 
essere uno specchietto per le allodole 
in chiave elettorale. Petrelli, persona 
dall’esposto facile, potrebbe fare 
qualcosa di più concreto, se ritiene di 
averne gli argomenti.

La sua proposta delle larghissime 
intese con Tidei non è buona, né 
cattiva. Non è arrivata né presto, né 
tardi. Semplicemente, non doveva 
arrivare in campagna elettorale, una 
campagna elettorale in cui, al di là 
delle regionali, lui è candidato al 
Parlamento insieme a un’altra illustre 
personalità del territorio (sponda Pd). 
Il rischio confusione è alto, altissimo. 

Gianni Moscherini - Il candidato di Fratelli d’Italia scende di un 
piano, ma resta sulla porta dell’ascensore perché potrebbe anche 
risalire � no al sof� tto. O scendere in cantina.

A meno che non la si spieghi assai più approfonditamente, cosa 
che non è stata fatta. Attendiamo � duciosi.
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Il sostegno al candidato del Partito Socialista 

Due sedi per la corsa
di Balloni alle elezioni

“Le istituzioni tornano
amiche delle imprese”
Anche Fassina all’aula Pucci per l’incontro con Marco Vincenzi (Pd) 

Frascarelli e Carraffa
lanciano Di Paolo (Pdl)
verso la Regione Lazio

UNA folla gremita ha accolto 
venerdì pomeriggio Stefano 
Fassina all’aula Pucci. Il candi-
dato del Partito Democratico, 
risultato fra i primi del Lazio 
alle primarie, si è recato a Ci-
vitavecchia per un convegno 
sul lavoro, nell’ambito del tour 
per la campagna elettorale che 
si concluderà il prossimo 24 
febbraio. Insieme a Fassina, 
si sono registrati gli interventi 
di Marietta Tidei e di Marco 
Vincenzi, candidato a sostegno 
di Zingaretti per la Regione 
Lazio. Il lavoro èstato il princi-
pale protagonista dell’incontro 
di venerdì, in cui gli esponenti 
del partito di Bersani hanno 
illustrato la loro “ricetta” per 
rilanciare l’Italia. I tre relatori 
hanno infatti parlato di soste-
gno alle attività imprendito-
riali, formazione professionale 
e risorse per la ricerca scienti-
� ca: sono questi  i tre pilastri 
di un’azione regionale a tutela 
dell’occupazione e per la crea-
zione di nuove occasioni di la-
voro. “Pensiamo - ha afferma-
to Marco Vincenzi, assessore 
provinciale uscente alle opere 
pubbliche tra gli applausi della 
sala - ad uno Stato amico delle 
imprese sane che investono, in 
particolare nei settori dell’in-
novazione tecnologica e dei 
centri di eccellenza, per offrire 
prospettive di lavoro stabile. I 
risultati della destra al governo 
sono stati solo l’aumento della 
disoccupazione, la riduzione 
delle risorse per le famiglie 
in dif� coltà e per le politiche 
sociali”.

A. D. A.

SONO due le sedi che il comitato elettorale del Partito Socialista ha 
già allestito in città per rapportarsi con i cittadini in vista delle elezioni 
regionali alle quali presenta il candidato consigliere regionale Alvaro 
Balloni: la prima a Campo dell’Oro, in via De Gasperi 30/C, e la 
seconda al centro, in via Battisti 18. Ne danno notizia il segretario 
Angela Tandurella e il mandatario elettorale Francesco Castriota

“Un appuntamento, quello elettorale, che tutto il mondo politico 
giudica della massima importanza, e che i socialisti in particolare 
affrontano con rinnovato impegno e spirito di � ducia nelle sorti 
del loro partito. Noi consideriamo le due sedi due naturali punti 
d’appoggio ai quali chi vuole può dirigersi per conoscere situazioni, 
avere chiarimenti o conferma di dati, orientarsi, in de� nitiva, 
per esprimere un voto consapevole in questa fase assolutamente 
emergenziale che viviamo. Alvaro Balloni ha espresso il suo pieno 
consenso al taglio estremamente partecipativo dato alla campagna 
elettorale, dichiarando la più ampia disponibilità sua e dei suoi 
più diretti collaboratori ad ascoltare le diversi� cate esigenze dei 
concittadini e a farsene portavoce nelle sedi competenti”.  

BAGNO di folla sabato 
pomeriggio all’apertura della 
campagna di Pietro Di Paolo 
in città. L’assessore regionale 
alle attività produttive, 
candidato al consiglio 
regionale è sostenuto 
dal consigliere comunale 
Giancarlo Frascarelli, 
da Patrizio Carraffa e 
dall’associazione “Al servizio 
del cittadino”, nella cui sede 
si è svolta la manifestazione. 
“Voglio prendermi il merito 
di aver creato questa intesa 
politica - ha affermato 
Carraffa - che porterà ottimi 
risultati a queste elezioni ed 

accaduti in Regione mi hanno 
fatto vergognare per la prima 
volta di essere un esponente 
politico. Purtroppo, la 
mancata presentazione delle 
liste elettorali nel 2010 ha 
comportato, nonostante 
la vittoria del centrodestra 
con la discesa in campo 
di Berlusconi nel Lazio, 
che dal consiglio regionale 
scomparisse la politica. Ma 
il rinnovamento, la “pulizia”, 
non è soltanto una questione 
anagra� ca: chi ha commesso 
errori, nel nostro partito, 
sono stati principalmente 
i consiglieri più giovani”. 

in futuro. Io e 
G i a n c a r l o , 
con i nostri 
c o n s e n s i , 
r a p p r e -
s e n t i a m o 
metà Pdl e 
intendiamo 
attuare un 
vero rinno- 
v a m e n t o 
nel centro 
destra”. “Il 
primo degli 
eletti di 
Civitavecchia 
non poteva far altro che 
sostenere il promo degli 
eletti a Roma - ha dichiarato 
Frascarelli - vogliamo 
mandare con forza Di Paolo 
in Regione, un personaggio 
serio e preparato, che ha tutte 
le carte in regola per rimettere 
le cose in ordine”. “Dopo 24 
anni di politica - ha invece 
affermato Pietro Di Paolo - 
a luglio di quest’anno, i fatti 

Di Paolo ha poi parlato a 
lungo della politica, da non 
considerare un “mestiere” ma 
un impegno civile. “Possiamo 
vincere anche questa volta - 
ha concluso - perché l’alleanza 
Pd-Sel è solamente il vecchio 
partito Comunista riverniciato 
e soprattutto, perché Storace 
ha già dimostrato di essere 
l’uomo giusto alla guida del 
Lazio”.
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Abbinare un nuovo sviluppo termale all’offerta turistica del porto è la ricetta di Assobalneari Litorale Nord

La crisi e il mare... di opportunità
LA crisi si combatte col 
turismo. Facendo quindi 
dei �ussi turistici del porto 
una risorsa, ma puntando 
sulle Terme e creando un 
sistema che non si faccia 
vampirizzare da Roma, 
ma che sappia af�ancarvisi 
intelligemente. Questa la 
ricetta che Assobalneari 
litorale nord suggerisce 
alle amministrazioni. “Il 
territorio deve crescere di 
pari passo con la crescita e 
con lo sviluppo turistico di  
cui è stato capace il Porto 
di Civitavecchia in questi 
anni. In sintesi, la s�da del 
Porto deve essere raccolta dal 
territorio che ha bisogno di 
organizzare le proprie forze 
e scrivere una nuova storia 
della Città di Civitavecchia 
e dell’intero comprensorio. 
Non possiamo dunque 
escludere dalla s�da i 
comuni di Santa Marinella, 
Tolfa ed Allumiere che sono 
determinanti nell’accrescere 
l’offerta turistica di un 
territorio. Si dovranno 
puntare tutte le risorse e le 
energie su un progetto come 
Acanthuis che riteniamo di 
dover conoscere a fondo 
ed approfondire, laddove 
riteniamo che questo territorio 
non possa non puntare sul 
termalismo poiché ha una 
vocazione naturale in tal 
senso. Bene stanno facendo 
le due Amministrazioni 
di Civitavecchia e Santa 
Marinella che stanno 
puntando a valutare il 
progetto del termalismo che 
in un territorio può senza 
dubbio essere la chiave di 

IL sistema di videosorveglianza di Santa Marinella è un mo-
dello da esportare, secondo una nota congiunta de Il Popolo 
della Città e di Lazio in Movimento. Le due associazioni plau-
dono al sindaco Bacheca e tirano le orecchie al suo collega 
civitavecchiese. “Tidei prenda esempio da Santa Marinella, che 
attraverso un progetto serio e concreto, proposto dall’assesso-
re Grimaldi e dal Capo gruppo del Pdl Maggi ed avvallato dal 
sindaco Bacheca, sta installando ben 22 telecamere di video-
sorveglianza su tutto il territorio comunale, così da combattere 
la microcriminalità ed ogni forma di vandalismo urbano”.

“E’ bastato trovare le necessarie risorse (circa 20 mila euro) 
– affermano le due associazioni - per far si che la città sia con-
trollata nei suoi punti critici, anche per quel che riguarda la 
raccolta differenziata, cercando di contrastare l’abbandono dei 
ri�uti in strada. Abbiamo il numero dell’assessore - concludo-
no le due associazioni Il Popolo della Città e Lazio in Movi-
mento - così se il Sindaco Tidei volesse prendere informazioni 
e suggerimenti, per adottare anche a Civitavecchia un progetto 
concreto di contrasto alla criminalità”.

volta dello sviluppo turistico 
in piena sinergia con il Porto 
di Civitavecchia. La formula 
turistica migliore porto, 
mare, terme, natura, cultura 
deve essere valutata con 
grande attenzione poiché ci 
può portare presto fuori dalla 
crisi e può far decollare in 
fretta e in modo previsionale, 
a partire dall’anno 2015, 
questo territorio, attraverso 
un riposizionamento dello 
stesso, ormai compromesso. 
Diversamente potremmo 
non uscire dalla crisi poiché 
diverrebbe complesso 
trovare la sintesi e proporre 
uno sviluppo razionale 
dell’intero territorio 
anche in considerazione 
dell’assoluta mancanza di 
risorse economiche da parte 
dei comuni.  Assobalneari 
Litorale Nord che aderisce 
a Con�mprese Roma e 
Area Metropolitana lancia 
la costituzione del Distretto 

turistico e balneare del 
Litorale Nord. Il distretto, 
come previsto dalle 
leggi statali, fungerà da 
sempli�catore procedurale 
e sarà in grado di attrarre 
grandi fondi pubblici come i 
fondi Cipe, da destinare ad 
importanti progetti”. 
“La nostra proposta 
– continua il consigliere del 
direttivo di Con�mprese 
Roma e Area Metropolitana, 
Marco Maurelli – la 
indirizziamo ai nostri amici 
delle varie associazioni 
di categoria locali per 
costituire subito un tavolo 
di lavoro che punti alla 
creazione del distretto 
turistico, unica opportunità 
per rilanciare l’offerta 
turistica di Civitavecchia, 
Santa Marinella, Tolfa ed 
Allumiere. Certamente 
riteniamo indispensabile 
condividere con il Porto di 
Civitavecchia questo percorso 
e molto presto chiederemo 
un incontro al presidente 
Monti per sostenere questo 
importante piano di rilancio 
del territorio”.
 “Non siamo favorevoli 
a chiedere di entrare nel 
Distretto Turistico di Roma 
Capitale poiché avremmo 
differenti esigenze e priorità 
con idee e progettualità non 
compatibili con il nostro 
territorio pur considerando 
che intendiamo in maniera 
assoluta Roma Capitale 
come baricentro del turismo 
internazionale e dunque 
anche per le realtà produttive 
e turistiche del litorale nord”, 
conclude Maurelli. 

Santa Marinella promossa dalle associazioni

“La videosorveglianza,
modello da esportare”
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Chiesa e social-network:
anche la Diocesi sbarca
su facebook e twitter

Chi ha ucciso la poesia? 
Un giallo nelle mani 
di Eugenia Serafini

Il fenomeno del momento è già diventato un fatto di costume

Il paroliere va in soffitta,
impazza la Ruzzle-mania
SEDICI milioni di giocatori, 
più di 100 paesi nel mondo 
coinvolti: Ruzzle, è lui il tor-
mentone on-line del momen-
to! La s�da è sul touchscreen, 
una griglia con 16 caselle e 
16 lettere; obiettivo compor-
re più parole possibili in 2 
minuti di tempo, si gioca in 
2, i match sono 3 e la somma 
delle parole indovinate da il 
punteggio �nale. Il suo suono 
vi seguirà ovunque, in metro, 
al ristorante, a casa, sul di-
vano, in pausa dal lavoro... 
insomma, non c’è tempo per 
fermarsi un secondo a medi-
tare, ormai bisogna compor-
re parole alla velocità della 
luce...e si sente già parlare 
di dipendenza! “Gioco �nché 

non mi si incrociano gli occhi, 
non posso farne a meno!” mi 
dice una ragazza sul treno, 
dandomi scherzosamente la 
colpa di averle fatto perde-
re la partita on-line col suo 
�danzato, interrompendola 
con le mie domande senza 
dubbio un po’ anacronisti-
che (almeno sulla sua faccia 
quasi incredula si legge “Vor-
resti dire che tu non pensi sia 
come una droga?!”). In effetti 
ogni giorno nel mondo si di-
sputano partite per un tempo 
pari a 115 anni!! - se quoti-
dianamente tutti impegnas-
simo anche solo la metà di 
questi anni in qualcosa di più 
serio, chissà in che mondo 
progredito vivremmo?! Ma 

UN viaggio critico nella cultura ed, in particolare, nella poesia. 
È questo quello che ci propone Eugenia Sera�ni, la nota artista 
originaria di Tolfa. Sarà proprio lei a coordinare l’incontro 
del ciclo “Arte, cultura e società: parliamone” che si terrà 
mercoledì prossimo, alle 17, a Roma, nel salone Borromini 
della Biblioteca Vallicelliana (piazza della Chiesa Nuova 18). 
Il primo appuntamento con la kermesse culturale sarà “Chi 
uccide la Poesia: i lettori o le case editrici?”, una sorta di 
“caccia all’assassino” arricchita dal prezioso l’intervento del 
poeta Elio Pecora. È il secondo anno che la Biblioteca ospita 
questa serie di appuntamenti, nati da un’idea di Giorgio 
Di Genova, autore della “Storia dell’arte italiana del 900”, 
Nicolò Brancato, epigra�sta e storico dell’arte, Eugenia 
Sera�ni, già docente all’accademia di Belle arti di Carrara ed 
ora di Disegno creativo all’Università della Calabria, e Patrizia 
Veroli, storica della danza. L’obiettivo dell’iniziativa è proprio 
quello di riportare l’attenzione sulle diverse sfaccettature della 
cultura, in un momento ed in una società in cui viene troppo 
spesso trascurata se non del tutto dimenticata. In occasione 
dell’incontro in Vallicelliana verrà inoltre inaugurata alle 
16.30 una mostra personale di Eugenia Sera�ni, dal titolo 
“Scritte con l’acqua”, una raccolta di tavole acquerellate 
che l’artista ha realizzato per le sue poesie e le sue �abe. La 
rassegna verrà presentata da Giorgio Di Genova. (b.f.)

LE nuove tecnologie e in particolare i social network, sempre 
più popolari tra i giovani, offrono nuove opportunità di 
“condivisione”, quindi di “dialogo, scambio, solidarietà e 
creazione di relazioni positive”. Così Papa Benedetto XVI, 
nel messaggio per la Giornata delle Comunicazioni Sociali, 
ha salutato i nuovi strumenti di comunicazione, dopo aver lui 
stesso attivato un pro�lo su Twitter.

In settimana, anche la Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia 
attiva un canale di comunicazione sui social media con una 
pagina su Facebook (Diocesi Civitavecchia-Tarquinia) e un 
pro�lo Twitter (@DiocesiCivTarq).

I due strumenti, curati dall’Uf�cio Comunicazioni Sociali, 
vanno ad aggiungersi alla rivista diocesana, inserto domenicale 
di Avvenire e al sito internet istituzionale www.civitavecchia.
chiesacattolica.it.

sarebbe certamente troppo 
utile e meno divertente, so-
prattutto passerebbe di moda 
anche questo, proprio come 
succederà a breve al nostro 
amato passatempo del mo-
mento, e non credo che alla 
�ne ci converrebbe... - ma 
nonostante questo c’è anco-
ra chi non ne ha mai sentito 
parlare. Chiedendo a mia 
madre (cinquantenne media) 
se lei giochi a Ruzzle, mi ha 
risposto: “Cara, ho smesso 
di fare i PUZZLE da un bel 
po’ ormai!!”, segno evidente 
che per qualcuno (pochi devo 
dire!) è ancora un universo 
sconosciuto. E poi c’è il mio 
prof. Di diritto fallimentare 
che dice che questo gioco lo 
conosce già da anni e l’ha 
sempre chiamato Paroliere, 
molto più utile oltretutto 
perché il contenitore dei dadi 
del paroliere lo usa ancora 
per catturare le zanzare senza 
spalmare il loro sangue sulle 
pareti, cosa che Ruzzle non 
può evidentemente fare - qua-
le pazzo in effetti sbatterebbe 
spensieratamente al muro le 
centinaia di euro che valgo-
no questi smartphone per il 
gusto, di sicuro soddisfacen-
te, soprattutto in estate, di 
uccidere zanzare? -. Eppure 
i patiti del gioco sostengono 
che “Ruzzle non incide mi-
nimamente sulla loro vita! 
Minimamente”. MINI, MA, 
MENTE, ME, TE, MITE, 
META, MIEI, MINE, TEMI, 
TEME, MANI, TEMA.

Giulia Malavasi
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SALDI, Civitavecchia centro e 
periferia si rendono partecipi, 
offrendo una vasta scelta nei 
prezzi ed anche nella varietà 
dei prodotti prendendo in 
considerazione i gusti e le 
preferenze dei loro clienti.
Nella zona mercato alcune 
nuove aperture hanno 
riscontrato un buon 
andamento diversamente da 
i più rinomati che, invece, si 
trovano ad essere vittime di 
un calo annuale nelle vendite 
anche nel periodo dei saldi.
I titolari dei stabili 
fanno ricadere la colpa 
maggiormente sulla crisi 
del nostro paese, così come 
i clienti, che hanno vissuto 
il periodo dei saldi e dei 

Saldi, negozi sempre pieni
ma le vendite sono in calo
Commercianti locali delusi nonostante i forti sconti praticati

sconti in virtù del fatto che 
la mancanza di liquidità 
avrebbe in�uito fortemente 
su esso.
In particolare gli esercizi 
commerciali di Corso 
Centocelle dichiarano: 
“Abbiamo visto un grande 
af�usso di clientela, ma 
risultano scarse le vendite 
nonostante abbiamo 
applicato sconti �no al 

70% sui prezzi standard dei 
prodotti”
Tutti sperano in un recupero 
futuro che vede Civitavecchia 
in costante crescita dal punto 
di vista economico turistico, 
dato che la città bene�cia 
di uno dei più grandi porti 
d’Italia con grande af�uenza 
di crociere turistiche da tutta 
Europa.

N. M.

IN ricordo del martirio 
dei cristiani giapponesi, 
avvenuto il 5 febbraio del 
1597 a Nagasaki, si celebra 
ogni anno nella chiesa a loro 
dedicata a Civitavecchia 
durante la prima domenica 
di febbraio una Santa 
Messa, alla presenza 
di importanti cariche 
ecclesiastiche, diplomatiche 
e politiche. 
Così, anche quest’anno, ieri, 
3 febbraio, si è celebrata 
questa ricorrenza. Erano 
presenti il Vescovo della 
Diocesi di Civitavecchia 
e Tarquinia, il Padre 
Provinciale dell’Ordine dei 
Francescani, rappresentanti 

ecclesiastici spagnoli, 
Ambasciatori e Ministri 
presso lo Stato Italiano e 
la Santa Sede, un ufficiale 
della Guardia Costiera, il 
Sindaco di Civitavecchia 
Avv. Pietro Tidei, l’Ass.re 
Galletta, la Delegata ai 
Gemellaggi Carla Celani.
Soprattutto erano presenti 
i fedeli della parrocchia, 
numerosi e particolarmente 
partecipi.
La solenne funzione 
religiosa è stata arricchita 
dagli interventi del coro 
polifonico. 
Celebrare la ricorrenza 
di un martirio potrebbe 
significare partecipare ad 

Parrocchia, con fedeli devoti 
che sentitamente hanno reso 
possibile questa giornata.
Dopo la cerimonia è stato 
possibile per gli ospiti 
intervenuti fermarsi a 
pranzo e condividere 
insieme agli altri anche 
questo momento. Lo sforzo 
dei parrocchiani è stato 
enorme, svolto con un 
sorriso sincero sul volto. 
Al tavolo delle autorità 
si potevano udire diversi 
idiomi: lo spagnolo, il 
giapponese, l’inglese, 
ovviamente l’italiano; 
una fusione di lingue per 
realizzare un armoniosa 
condivisione.

Civitavecchia ricorda il martirio dei cristiani giapponesi

una triste ricorrenza, in 
realtà la vittoria della fede 
sull’oscurità ha consentito 

che oggi alla Chiesa dei 
SS. Martiri si celebrasse 
una festa: la festa della 
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LA ricchezza del nostro 
territorio, il mare e la 
pesca, al centro dell’evento 
dell’IIS Viale Adige che si è 
svolto il 1 febbraio presso 
l’Auditorium della scuola. 
La manifestazione è riuscita 
a coniugare diversi intenti: 
la valorizzazione dei prodotti 
locali, la divulgazione delle 
qualità alimentari del pesce 
azzurro, la conoscenza e 
l’amore per il mare. Ed infatti 
i relatori che si sono alternati 
durante la prima parte 
della manifestazione hanno 
affrontato l’ argomento 
sotto diversi punti di vista. Il 
Prof. Giuseppe Nascetti pro 
rettore Università degli studi 
della Tuscia ha approfondito 
il tema sotto il pro� lo 
naturalistico ed ecologico 
mentre il Biologo marino 
Dott. Roberto Arciprete e la 
Signora Anna Maria Sardone, 
Presidente della cooperativa 
Progetto Donna, hanno 
affrontato l’argomento della 

Il pesce azzurro e l’amore per il mare
al centro dell’evento dell’IIS Viale Adige
Grande successo per la manifestazione di promozione del territorio organizzata con la collaborazione della Fic Civitavecchia

pesca e della distribuzione. 
Gli studenti hanno presentato 
un loro studio sulle molte 
qualità alimentari del pesce 
azzurro ma anche sui rischi 
della consumazione del 
prodotto crudo e hanno 
presentato il progetto della 
Bilancella e della la barca 
da pesca restaurata lo scorso 
anno. Si è passati poi dalla 
teoria alla pratica con uno 
strepitoso buffet realizzato 
dall’Executive Chef “F.I.C.
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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

– Slow-Food” Gianni Bono e 
dalla Referente Slow-Food/
Fiumicino Dott.ssa Monica 
Valeri che nell’atrio della scuola 
hanno allestito uno showroom 
con il pescato locale e una 
dimostrazione di preparazione 
e degustazione dei prodotti con 
la collaborazione degli studenti. 
La manifestazione realizzata 
con la collaborazione della 
Fic di Civitavecchia è stata 
organizzata dalla Vicepreside 
Professoressa Paola 
Alessandroni responsabile del 
progetto Ambiente e Territorio 
“Sono oramai molti anni che 
coinvolgiamo i nostri studenti 
in progetti di promozione della 

Nel fotoservizio di Eleonora Marro Sacco i momenti 
più importanti della manifestazione dedicata al pesce 

azzurro, organizzata dall’IIS Viale Adige, 
che si è tenuta lo scorso venerdì

passione per il territorio che 
è la nostra vera ricchezza, il 
nostro Oro Blu” ha concluso la 
professoressa Alessandroni. 



UNA domenica da dimen-
ticare nel campionato di 
Eccellenza. Non è riuscita 
l’impresa al Corneto Tarqui-
nia impegnato in casa contro 
la corazzata Rieti. L’undici 
etrusco è stato superato per 
2 a 0, al termine di una gara 
in cui i padroni di casa han-
no prodotto qualche buona 
azione da rete, ma l’avversa-
rio ha dimostrato ancora una 
volta  di avere una marcia 
in più, meritando l’attuale 
classi�ca. La sosta arriva nel 
momento più opportuno per 
riordinare le idee e iniziare 
a prepararsi ad un �nale di 
stagione impegnativo, dove 
bisognerà conquistare la 
salvezza. Non è andata me-
glio al Ladispoli. L’undici di 
Graniero era atteso sui Ca-
stelli Romani e precisamente 
in quel di Albano Laziale, 
sul campo dell’Albalonga. I 
rossoblu sono usciti scon�tti 
per 1 a 0, giocando una buo-
na gara ma non è servito per 
evitare una battuta d’arresto. 
Quella contro i castellani era 
infatti una prova di maturità 
per l’undici di via del campo 
sportivo che aveva la ghiotta 
occasione di avvicinarsi alle 
zone alte della classi�ca, ma 
invece per il Ladispoli una 
scon�tta che lascia non poco 
amaro in bocca, anche alla 
luce di quanto fatto vedere 
sul terreno di gioco. Arriva 
la sosta che sarà anche l’oc-
casione per tirare un bilancio, 
prima del rush �nale di un 
girone che si annuncia inte-
ressante.             

Si chiude 1-1 il match per la 
salvezza tra l’Hyria Nola ed il 
Civitavecchia. La gara svoltasi a 
porte chiuse a seguito della deci-
sione del commissariato locale, 
non ha regalato molte emozioni 
ed è stata condizionata dalle 
pessime condizioni climatiche 
che hanno appesantito il cam-
po, condizionando il gioco dei 
due team. Infatti la prima vera 
occasione arriva solo al 20’ per i 
padroni di casa: Foggia solo da-
vanti Boccolini, dopo il passag-
gio �ltrante di Russo, non riesce 
a calciare e si fa sof�are la palla 
dai piedi. Tre minuti dopo il pal-
lone da centrocampo di Acam-
pora arriva a Foggia che spizza 
per il capitano Russo e con il suo 
destro a volo riesce solo a s�ora-
re il palo. I bruniani cercano con 
insistenza il vantaggio ma riusci-
ranno a trovarlo solo alla mez-
z’ora grazie al proprio capitano. 
Acampora dall’out di sinistra 
trova la testa di Giulio Russo 
che con un gran gesto tecnico 
riesce ad insaccare e a sbloccare 
il risultato. Gli ospiti riescono a 
rendersi pericolosi solo su palle 

Eccellenza

Due sconfitte
per Corneto
e Ladispoli

Piciollo salva la Vecchia
Un punto per il morale   
Serie D. I nerazzurri rimangono in corsa per accedere ai play out
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CLASSIFICA
SEF TORRES 46
SARNESE 40
FRASCATI 39
CASERTANA 39
PALESTRINA 38
TURRIS 38
SORA 36
OSTIA MARE 32
ARZACHENA 28
CYNTHIA 28
BUDONI 27
PORTO TORRES 27
ISOLA LIRI 25
ANZIOLAVINIO 23
SELARGIUS 22
NOLA 17
CIVITAVECCHIA 17
SANT’ELIA 15

UNA domenica positiva nel campionato 
di Prima categoria. Il Santa Severa di Nello 
Savino si conferma davanti al pubblico 
amico di via Cartagine e supera per 2 a 
0 l’Indomita Pomezia. Una gara che era 
importante per la squadra rivierasca che 
voleva i tre punti per restare nella scia 
delle prime; obiettivo raggiunto contro 
una squadra che si è mostrata caparbia ma 
alla �ne il maggior valore del Santa Severa 
ha fatto la differenza. A segno per i bian-
cocelesti Fiorucci. Pareggio esterno, invece 
per l’Allumiere. I collinari erano impegnati 
sul campo del Borgo Massimina, ultima 
in classi�ca del girone. Un punto perso, 
considerato che la trasferta alle porte della 
Capitale rappresentava l’ideale per dare 
una bella scossa alla classi�ca e guardare 
con maggiore �ducia al proseguo del cam-
pionato. Un vero peccato perchè si tratta 
veramente di una occasione buttata al 
vento, ma ci sarà comunque tutto il tempo 
per recuperare e magari salire in una posi-
zione di classi�ca migliore, a ridosso delle 
prime della classe, potendo contare su un 
gruppo sicuramente valido e con ampie 

possibilità di crescita.  Nel campionato 
di Seconda categoria, continua la marcia 
della Csl Soccer. La squadra di Sandro 
Galli ha espugnato per 2 a 0 il campo 
del Celleno e mantiene ben saldo il pri-
mo posto nel girone A. Un’altra prova di 
carattere per la formazione civitavecchiese 
che conferma di essere l’undici da battere 
in questo girone, grazie ad un ruolino di 
marcia invidiabile e con un gruppo che ha 
davvero tutte le carte in regola per punta-
re al salto di categoria. Nel girone D,  
quello romano, bella ed importante vitto-
ria della Santamarinellese che si è imposta 
per 4 a 2 sulla Virtus Vigne Nuove e pro-
segue il cammino verso la zona alta della 
classi�ca. Una prova di carattere, per la 
squadra allenata da Antonio Concetti che 
sta disputando una grandissima stagione 
e può puntare decisamente ad un rush 
�nale pieno di soddisfazioni per il team 
rivierasco. Ha invece riposato la San Pio 
X, chiamata alla ripresa delle ostilità ad un 
cammino positivo per chiudere al meglio 
una stagione che non ha �nora regalato 
tante soddisfazioni a via dell’Immacolata.               

inattive come al 40’ con Severini 
e la sua punizione che supera 
la barriera ma termina di poco 
a lato. Il vantaggio però galva-

nizza i padroni di casa. Russo 
e Foggia ci provano più volte 
ma Boccolini riesce a blindare 
la porta. Nella ripresa i romani 
provano ad imbastire qualche 
manovra ma prenderanno �-
ducia solo al 60’ quando Foggia 
per una reazione di troppo si 
becca il secondo giallo lasciando 
i propri compagni in dieci. Il for-
cing neroazzurro è premiato al 
72’ con la rete di testa di Piciollo 
che già dieci minuti prima aveva 
preso la traversa. Imbambolati e 
scossi dalla rete subita i bianco-
neri rischiano lo svantaggio più 
volte ma un’altra espulsione al 

81’, questa volta ai danni del Ci-
vitavecchia, ristabilisce la parità 
numerica in campo. L’ingresso 
di Di Bonito regala ai padroni 
di casa coraggio e nel �nale, in 
pieno recupero è Fasci a s�orare 
il palo grazie al perfetto inseri-
mento in area su suggerimento 
di Colucci. Dopo 5’ di recupero 
rimane solo un grande rammari-
co per le parecchie occasioni non 
sfruttate e per la consapevolezza 
di ritrovarsi sempre più vicino lo 
spettro della retrocessione.

Csl, colpaccio a Celleno
Matteo Pi-
ciollo ha 
s e g n a t o 
la rete del 
p a r e g g i o 
nerazzurro 
sul campo 
del Nola. 
Un punto 
importante 
o t t e n u t o 
contro una 
diretta con-
corrente

Hyria Nola

Civitavecchia

1

1
Hyria: Di Matteo, Borrel-
li, Fasci, Coppola, Pepe, 
Biondi, Colucci, Acampora, 
Foggia,Materazzo (75’ Di Bo-
nito), Russo.  All: Mandragora
Civitavecchia: Boccolini, Ci-
rinnà, Ippoliti, Docchiocchi, 
Ciafrei (65’ Bertino), Pisco-
po, Piciollo, Severini, De Gia-
como (86’ Cavaliere), Mereu, 
Spina( 50’ Brutti). All: Ferretti.
Marcatori: 30’ Rus-
so (H) 72’ Piciollo (C)
Angoli: 1 (H) 7 (C).
Recupero: PT 2 ST 5.
Ammoniti: Pepe, Co-
lucci (H) Cavaliere (C)
Espulsi: Foggia per doppia 
ammonizione (H) Ippoliti per 
rosso diretto (C).
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CLASSIFICA
CERVETERI 52
CPC 46
MONTESPACCATO 37
FALASCHE 34
NETTUNO 34
SANTA MARINELLA 33
PALOCCO 31
PESCATORI OSTIA 31
CITTA’ DI FIUMICINO 30
CASALOTTI 28
FOCENE 26
CEDIAL LIDO PINI 25
GIADA MACCARESE 24
OSTIA ANTICA 23
OLIMPIA 22
TOLFA 21
BORGO FLORA 18
FIUMICINO CALCIO 12

LA Compagnia Portuale 
supera per 3 a 1 il Focene e 
mantiene ben saldo il secon-
do posto. La formazione di 
Dario Rasi, sostituito ieri in 
panchina da Sergio Presutti 
perchè in� uenzato, non ha 
probabilmente giocato una 
grande partita, ma ancora 
una volta la differenza l’ha 
fatto il carattere di un gruppo 
che non molla mai. I rossi 
passano in vantaggio al 20’ 
del primo tempo quando 
il direttore di gara vede un 
fallo dell’estremo difensore 
ospite Brigazzi su Bevilac-
qua; sul dischetto va Maisto 
che non sbaglia e porta in 
vantaggio i civitavecchiesi. Il 
Focene si affaccia sfruttan-
do il contropiede ma senza 
creare grosse apprensioni alla 
difesa portuale. Nella ripresa 
la musica non cambia, con le 
due squadre che si af� dano 
molto ai lanci lunghi e al 5’ 
La Rosa si invola sulla fascia 
destra, crossa ma non trova 
nessun compagno in area 
di rigore avversaria. Squa-
dre lunghe e senza grosse 
occasioni � no alla mezzora 
quando Parisi del Focene si 
inventa un eurogol su cui 
nulla può Corradini. La Cpc 
non ci sta, con la gara che si 
innervosisce complice anche 
una direzione arbitrale non 
proprio positiva. Il Focene 
ci crede e sfrutta il momento 
psicologico favorevole, senza 
però creare grossi problemi. 
Ma al 44’ arriva la rete del 
nuovo vantaggio ad opera di 
Di Gennaro che manda il pal-
lone dove non può arrivare 
Brigazzi. E in pieno recupero 

arriva anche la gloria per 
Bonelli che deposita in rete. 
Si chiude qui la partita con la 
Cpc che conquista tre punti 
pesanti per mantenere ben 
saldo il secondo posto, prima 
della sosta del campionato. 
“Voglio fare i complimenti 
alla squadra - ha commen-
tato Sergio Presutti - perchè 
ha messo in campo tanto 
carattere e voglia di portare a 
casa i tre punti. Non era una 
partita facile, perchè sapeva-
mo di dover affrontare una 
signora squadra. Godiamoci 
i tre punti e la nostra corsa 
va avanti”.

La Cpc centra il 
tris e riscattan-
do il passo fal-
so del recupero 
di Ostia ripren-
de la corsa

S.Marinella corsaro
Tolfa resta in pericolo 
NON si arresta la corsa del Cerveteri. 
I verdeazzurri di Marco Ferretti, dopo 
una settimana di polemiche per i fatti di 
Fiumicino, superano per 2 a 1 al Galli 
l’Ostiantica per una vittoria che vale 
doppio. In primis perchè consente agli 
etruschi di mantenere ben saldo il pri-
mato, con sei punti di lunghezze dalla 
Compagnia Portuale. Ma cosa da non 
poco, con il successo di ieri mattina il 
Cerveteri ha anche vendicato la battuta 

d’arresto patita nel match di andata in 
quel di Ostia.  Non va invece oltre l’1-1 
tra le mura amiche dello Scoponi il Tolfa 
contro il Città di Fiumicino. Un risultato 
che serve soprattutto agli ospiti che rie-
scono a tenersi agganciati al treno delle 
formazioni di vertice mentre lascia i colli-
nare di Mauro Stampagioni in terz’ultima 
posizione.  Il Santa Marinella di Gabriele 
Dominici ottiene invece il massimo dalle 
due trasferte con l’identico risultato (0-1) 

e l’identico marcatore (Roberto Braccini). 
Non è stata una grossa partita vista la po-
sta in palio, tre punti importanti in chiave 
salvezza per i padroni di casa e altrettanto 
importanti per i rossoblu verso la rincorsa 
al terzo posto. Tuttavia nell’arco dei no-
vanta minuti a rischiare di vincere la par-
tita è stata sicuramente la squadra tirreni-
ca che ha trovato la vittoria al 93esimo su 
azione da calcio d’angolo con l’incornata 
vincente di Roberto Braccini. 

Roberto Braccini con 
una incornata in pieno 
recupero ha regalato tre 
punti d’oro al Santa Ma-
rinella nella trasferta sul 
campo dell’Olimpia

Cpc, tre punti per sognare ancora 
CALCIO/Promozione. I rossi superano al Comunale il Focene per 3 a 1 e blindano il secondo posto prima della sosta

Tris griffato da Maisto
Bonelli e Di Gennaro
Il Ds Presutti: “Premiato
il nostro carattere”



GRAVE lutto nel mondo della 
pallacanestro. E’ morto nella 
sua casa di Sesto San Giovanni 
il professor Dido Guerrieri, 
grandissimo allenatore e 
personaggio della pallacanestro 
italiana ed europea. Giuseppe 
Guerrieri, detto Dido, era 
nato a Civitavecchia il 21 
maggio 1931 e nel 2011 era 
entrato a far parte dell’Italia 
Basket Hall of Fame. Nella sua 
lunga carriera il ‘’Professore’’ 
è stato assistente allenatore 
di Giancarlo Primo ai 
Campionati Europei Senior 
1969 (Napoli) e 1971 (Essen, 
Medaglia di Bronzo). Ancora, 
Medaglia d’Oro agli Europei 
Cadetti di Nocera del 1969 
e Medaglia d’Argento agli 
Europei di Juniores di Zara del 
1972. Nel suo curriculum, 311 
partite vinte su 599 disputate 
in A1. Allenatore dell’Anno 
nel 1983 (Vigevano, in A2) e 

LA formazione femminile della Flavioni ha 
avuto vita facile nella trasferta di Fondi. 
Le civitavecchiesi si sono aggiudicate 
l’incontro con il netto punteggio di 40-10, 
un +30 molto utile anche per la differenza 
reti.. Gara a senso unico con le gialloblù di 
Patrizio Paci�co che nel primo tempo hanno 
concesso soltanto tre reti alle padrone di casa 
(20-3). Poco più di un allenamento anche la 
ripresa con la Flavioni che ha portato a casa 

una vittoria molto importante che permette 
alle ragazze del presidente Eleonora Gorla 
di mantenere il primato nella classi�ca del 
campionato di serie B di pallamano. Buona 
la prova di tutte le ragazze e anche delle 
giovani che sono state impiegate con un 
alto minutaggio dal tecnico Patrizio Paci�co. 
A segno anche il portiere Laura De Santis 
che nella seconda parte del match è stata 
schierata in attacco.

nel 1986 (Torino, in A1), nel 
1987-88 ha allenato il Banco 
di Roma. Nella sua carriera ha 
conquistato 2 promozioni in 
Serie A1: nel 1989 a Desio, nel 
1990 a Torino. Dal 1990 era 
anche Allenatore Benemerito 
d’Eccellenza. L’Eternauta, 
questo era il suo sopranome 
atto ad indicare la sua voglia 

di viaggiare di fare nuove 
esperienze, di conoscere 
nuove realtà, era sempre alla 
ricerca di nuove situazioni di 
vita: ci piace ricordarlo, si era 
nel 1981, quando con la sua 
Auxlium Torino, con Charlie 
Caglieris in cabina di regia e 
Meo Sacchetti braccio armato, 
venne a Civitavecchia, sua città 
natale, per il Torneo Nazionale 
organizzato dal Basket’74, 
e volle rivedere tutti i luoghi 
a Lui cari della sua infanzia. 
L’ultima volta si era Sassari 
quando proprio l’Eternauta 
iniziò la splendida avventura 
della Dinamo Sassari, oggi 
Banco di Sardegna, società che 
da allora iniziò a strutturarsi 
in maniera completa �no ad 
arrivare, con il suo allievo Meo 
Sacchetti in panchina, ai vertici 
del massimo campionato di 
basket.
Ciao Eternauta
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Basket. Il “professore” è scomparso lo scorso fine settimana

Civitavecchia saluta
l’eternauta Dido Guerrieri

La Flavioni passeggia a Fondi
Pallamano. Tutto facile per le gialloblù che si impongono 40-10

MEDAGLIA di bronzo per 
Michela D’Amico ai Campio-
nati Regionali  nuoto Master 
della FIN. 
Ancora miglioramenti e ri-
sultati positivi per l’ondina 
rossoceleste che nella prima 
giornata dei Campionati 
Regionali di nuoto master, 
svoltasi ieri  nell’impianto fe-
derale di Ostia ha già conqui-
stato un ragguardevole terzo 
posto nella distanza dei 1500 
m stile libero, chiudendo la 
performance con un ottimo 
20’43”96, migliorando più 
di un minuto la precedente 
rilevazione cronometrica 
avuta al PalaGalli nel mese 
di novembre. “Una prestazio-
ne indubbiamente mirabile 
– commenta il suo allenatore 
Marcello Jacopucci -  chiu-
sasi con tempo eccezionale. 
Solo qualche mese fa nei 
1500 in vasca lunga fermava 

il cronometro a 21’49”43 
mentre ora in vasca corta 
ha abbassato di un minuto e 
passa il tempo. Sicuramente 
- continua l’allenatore del 
settore nuoto master della 
Snc - l’atleta non è ancora al 
top della preparazione essen-
do per lei i regionali solo gare 
di allenamento e veri�ca, ma 
i risultati fanno ben sperare 
per gli obiettivi veri e propri 
che avrà a luglio e  settem-
bre ovvero i due campionati 
italiani (fondo e vasca, ndc) 
ed un campionato europeo”. 
Grande soddisfazione quindi 
per il tecnico e per Michela 
che vede premiato l’impegno 
e la dedizione quotidiana ne-
gli allenamenti, resi possibili 
anche dalla preziosa presenza 
e disponibilità di Ciro Colaci 
e Fabio Castiglione per la si-
stemazione della vasca anche 
in orari impossibili.

Nuoto - Bel bronzo
ai Regionali master
per Michela D’Amico



Calcio giovanile, weekend scoppiettante
Dagli juniores ai giovanissimi passando per gli allievi emozioni, gol e soprese con i team locali sempre protagonisti
RIESCE l’impresa ai nazionali 
del Civitavecchia, che battono 
1-0 al Fattori il Città di Marino, 
quarta forza del torneo riserva-
to alle formazioni juniores del-
le squadre che militano in serie 
D. Un bel colpo per la squadra 
di Livio Valle, che sta provan-
do a recuperare posizioni per 
staccarsi dai bassifondi di una 
classi�ca brutta soprattutto per 
via dei problemi di inizio anno. 
Passando al torneo regionale 
- sempre della stessa categoria 
- il Santa Marinella ha piegato 
2-1 tra le mura amiche dello 
stadio di via delle Colonie 
l’Atletico Acilia mentre tra gli 
elite sabato nero per Ladispoli 
e Corneto, che di fronte a due 
super-corazzate non hanno 
avuto scampo: i rossoblù tir-
renici han ceduto 3-0 al Ma-
rescotti contro il Futbolclub 
mentre gli etruschi sono usciti 
con un pesante passivo (10-
0) dalla tana dell’Urbetevere. 
Tra i provinciali il passo falso 
(3-2) sul terreno di gioco del 
Casal Bernocchi costa il terzo 
posto alla Compagnia Portua-
le, scavalcata dal Primavalle 
(3-0 al Cerveteri) che si mette 
in scia al Città di Fiumicino, 
ma la capolista Focene resta 
lontanissima. Successo poi del 
Tolfa per 2-1 nel derby con 
la San Pio X in una s�da tra 
due squadre senza particolari 
velleità in classi�ca, ma sempre 
attente a valorizzare i prodotti 
del proprio vivaio.
Scendendo tra gli allievi tra 
i regionali il Civitavecchia 
rafforza la sua leadership con 
un bel poker (4-1) al San Paolo 
Ostiense; restano sette le lun-
ghezze di vantaggio sull’Atle-

Dlf, Marcoaldi
nuovo diesse
UN ritorno al vecchio amore ma soprattutto 
il ritorno in campo dopo l’esperienza tra tante 
amarezze con il Civitavecchia calcio. Gianni 
Marcoaldi è il nuovo direttore sportivo del Dlf 
Civitavecchia. Le voci giravano ormai da setti-
mane, da quanto i “ferrovieri” hanno iniziato 
una corte spietate nei confronti dell’ex respon-
sabile del settore giovanile nerazzurro e della 
Gedila prima: ma è bastato poco per coinvincer-
lo a far parte della famiglia biancoverde. “Una 
famiglia proprio come l’hai de�nita tu - esordisce 
il diesse - dove ritroverò Zi Umbertino che per 
me è stato un padre ai tempi della Fulgor. Poi 
Mauro Magi e Giordano Onorati, tutte persone 
che stimo tantissimo”.  Con Giordano Onorati 
si riformerà quella coppia che, ai tempi della 
Gedila, sfornava risultati importanti a via Mon-
tanucci. “Con Giordano c’è un legame familiare 
-  prosegue Marcoaldi - e tornare a lavorare con 
lui mi fa ovviamente piacere. Arrivo in una so-
cietà che sta facendo grandi cose, ma in fondo il 
Dlf ha una tradizione importante da sempre, un 
nome che rappresenta una istituzione per il calcio 

civitavecchiese e non solo. C’è tanto da fare ma il 
materiale su cui lavorare non manca di sicuro”.  
E il completamento della struttura con la messa 
in posa del manto in erba sintetica rappresenterà 
anche quella marcia in più per il futuro di una 
società che vuole crescere ancora. “Devi dire che 
il programma della società -continua il neo di-
rettore sportivo - sta dando ottimi risultati. Non 
parlo solo delle squadre per così dire agonistiche 
ma anche a livello di scuola calcio, dove si stanno 
portando avanti progetti di primissimo livello. 
Insomma ci sono tutte le basi per continuare a 
far crescere il movimento calcistico biancover-
de negli anni a venire”. Con l’arrivo di Gianni 
Marcoaldi nel ruolo di direttore sportivo, Mauro 
Magi ha assunto la carica di direttore generale 
del sodalizio di via Baccelli.                
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SI conferma al comando della classi�ca 
il Civitavecchia di mister Rocchetti nel 
campionato Giovanissimi 98 regionali 
con 43 punti ed una partita ancora da 
recuperare. Questa volta a cedere il passo 
ai giovani nerazzurri è stato il Focene, 
scon�tto per 3 a 2 al termine di una 
gara equilibrata e vinta solo nel �nale a 
2 minuti dalla �ne dell’incontro. Subito 
in vantaggio gli ospiti che sfruttano una 
punizione concessa dal limite dall’arbitro:

poi i civitavecchiesi a metà tempo pareg-
giano con Gabelli. Nella ripresa ancora 
in vantaggio gli ospiti e poi il pareggio di 
Amato che allo scadere con una bellissi-
ma azione personale sigla il de�nitivo 3 a 
2 per il Civitavecchia, che in questa gara 
è sceso in campo con: Izzo, Mellini, Felici, 
Iacomelli, Marri, Pietranera, Patti, Cibelli, 
De Rosas, Cerroni, Gabella, Amato, Or-
lando, Fais, Ferri, Giocondo, Tranzillo, 
Caucci.

Il cuore tiene al comando i nerazzurrini

tico Acilia, che ha comunque 
confermato di non avere alcu-
na intenzione di mollare bat-
tendo 5-1 il Città di Fiumicino. 
Nel torneo di fascia B 1-1 per 
i nerazzurrini contro il Mon-
te�ascone che li precedeva di 
tre punti al settimo posto ed 
ha dunque mantenuto il diva-
rio inalterato. Tra i provinciali 
San Pio X scon�tta 3-1 in casa 
dal Sabazia mentre il Cerveteri, 
pur pareggiando 1-1 a Prima-
valle, resiste al comando. Nello 
stesso campionato, ma nel 
torneo di fascia B, il Dlf alza 
bandiera bianca a Fiumicino 
cedendo 4-1 al City. 
Nei giovanissimi d’elite il Ladi-
spoli supera 4-3 l’Ostiamare in 
trasferta e consolida il secondo 
posto (gli allievi d’eccellenza 
rossoblù hanno nivee perso 5-
2 in casa con la Tor Tre Teste) 
mentre tra i regionali continua 
lo strapotere del Civitavecchia, 
che supera 3-2 il Focene e tiene 
a distanza (+2) la Petriana, che 
ha liquidato 2-0 il Palocco Al 
terzo posto sempre il Dlf, cor-
saro 3-0 sul green della Tevere 
Roma.
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PALLAVOLO/Fine settimana positivo per le squadre civitavecchiesi  

Asp tre punti per la salvezza
Privilege ok con Ladispoli

Esordio positivo
per Milo di Remigio
sulla panchina
dell’Alto Lazio

Basket. La Valentino
travolge il S.Raffaele
PRONTO riscatto della Valentino 
Santa Marinella che si conferma 
imbattibile in casa. Le rossoblù hanno 
cancellato il ko della scorsa settimana 
a Civitanova Marche e vendicata 
la scon�tta nella gara di andata 
travolgendo al Pala De Angelis di via 
delle Colonie il San Raffaele Roma 
con il punteggio di 66-45 (14-12; 36-
25; 45-33 i parziali). Il derby rilancia 
quindi il quintetto di coach Daniele 
Precetti che resta al secondo posto 
in classi�ca nel girone C del torneo 

di serie A3 femminile di basket. Il 
match si è deciso nel secondo periodo 
con le valchirie che dopo aver subito 
un break di 7-0 delle romane hanno 
preso in mano il pallino del gioco 
recuperando lo svantaggio e chiudendo 
il primo tempo sul +9. La Valentino 
allunga ancora nel terzo periodo 
arrivando anche al +13. In campo c’è 
solo il Santa Marinella che dilaga nel 
punteggio ed alla �ne restituisce il +21 
dell’andata al San Raffaele. Sugli scudi 
ancora una volta Laura Gelfusa che 

è stata la migliore realizzatrice della 
Valentino con 18 punti. In doppia cifra 
anche il capitano Elisa Delvecchio con 
14 punti, sempre decisiva al tiro dalla 
lunga distanza, Bisarini con 13 e il 
play Silvia Vicomandi con 12 punti. 
Il tabellino: Vicomandi 12, Biscarini 
13, Del Vecchio 14, Russo 7, Gelfusa 
18, Romitelli, Mancinelli NE, Sabatini 
NE, Benedetti NE, Rogani NE. Sabato 
prossimo il Santa Marinella giocherà 
ancora in casa contro il fanalino di 
coda Pink Sport Time Bari.

Un �ne settimana positivo 
per le squadre di pallavolo ci-
vitavecchiesi. Iniziamo dalla 
serie B2 maschile, con l’Asp 
Civitavecchia che coglie un 
successo importante sul 
campo dell’Arvalia e lascia 
la zona retrocessione. La for-
mazione allenata da Alessio 
Pignatelli si è imposta per 3 
a 0, con i parziali di 24-26, 
18-25, 23-25 al termine di 
una partita ben giocata dai 
civitavecchiesi. Era infatti 
importante tornare a casa 
con un risultato positivo per 
dare una svolta alla classi�ca 
e guardare con maggiore �-
ducia al futuro.Una squadra, 
quella di Pignatelli che ha 
risposto positivamente, in un 
gara che vista la classi�ca si 
presentava sicuramente dif�-

cile.  Passando alla C, in am-
bito maschile importante suc-
cesso anche per la Privilege di 
Franco Accardo I rossoneri, 
impegnati al Palasport contro 
il Ladispoli si sono imposti 

per 3 a 2, conquistando un 
successo fondamentale per 
la salvezza con i parziali di 
25-22, 23-25, 24-26, 25-20, 
18-16. Due punti che consen-
tono ai civitavecchiesi di sali-
re in classi�ca generale e fare 
un bel salto. “Un successo 
importante - commenta il tec-
nico Franco Accardo - è stata 
una gara combattuta come 
era normale che fossem vista 
la posta in palio. Andiamo 
avanti per la nostra strada, 
nella convinzione che ci sarà 
da lottare �no alla �ne”. 

Esordio positivo, passando 
alla C femminile, per Milo Di 
Remigio sulla panchina della 
Tirreno Power che si è impo-
sta per 3 a 0 sulla Pallavolo 
Alto Latina con parziali di 
25-13, 25-21, 25-22.  Un suc-
cesso importante ovviamente 
per la classi�ca ma anche per 
il morale, con la zona salvez-
za che si è avvicinata ma ci 
sarà ancora  da lottare, per 
una squadra che ha comun-
que tutte le carte in regola per 
uscire da questa situazione di 
classi�ca e vivere un girone di 
ritorno completamente diver-
so.  In B2 femminile, scon�tta 
casalinga per la Comal Privi-
lege di Antonello Tropiano. 
La squadra civitavecchiese si 
è arresa al Palasport per 3 a 0 
all’Ostia Volley, con i parziali 
di 14-25, 25-27, 20-25. Tran-
ne che nel primo set, dove le 
rossonere sono sempre state 
sotto nel punteggio, negli 
altri due set le ragazze di Tro-
piano hanno giocato alla pari 
contro la forte squadra liden-
se che punta decisamente ad 
entrare nei playoff. Alla �ne è 
arrivata una scon�tta pesante 
nel punteggio, ma con buone 
indicazioni per il futuro. Sa-
bato il match salvezza con 
Anguillara in riva al lago di 
Bracciano.  
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Il setterosa mastica amaro
Primo hurrà ancora rinviato
PALLANUOTO/A2 donne. Coser sconfitta 10-8 a Roma dalla Racing 

Un “Caimano” doc
con Barelli e Conti

DISCO rosso per il setterosa 
della Cosernuoto. Nel secondo 
turno del campionato di serie A2 
femminile di pallanuoto le ragaz-
ze di Fabio Cattaneo sono hanno 
perso 10-8 a Roma contro la Ra-
cing. Ancora rinviato l’appunta-
mento con la prima vittoria dopo 
il contestato pari (per via delle di-
scutibili decisioni arbitrali) dello 
scorso turno al PalaEnel Marco 
Galli con il Flegreo. Squadra, che 
comunque, pur essendo una neo-
promossa si sta confermando di 
valore, e non a caso ieri ha avuto 
la meglio tra le mura amiche con-
tro la Sis Roma. Per la Racing si 
tratta invece della seconda vitto-
ria consecutiva che la proietta in 
vetta insieme al Blu Team (13-10 
a Napoli con l’Acquachiara) ed il 
Volturno (10-7 in casa al Barra-
cuda). Completa il turno il 14-8 
del Cosenza al Posillipo.

AL Presidente della Fin e della Len Paolo Ba-
relli per il nuoto e al Commissario Tecnico del 
Setterosa campione d’Europa Fabio Conti per 
la pallanuoto il Caimano d’oro 2013. Al teatro 
Traiano di Civitavecchia il gotha dell’universo 
acquatico si è ritrovato per l’undicesima edizio-
ne del Gala degli sport acquatica e la decima del 
prestigioso trofeo, ideato dalla Cosernuoto del 
presidente Antonio Parisi. Per Paolo Barelli un 
premio alla carriera, oltre che ringraziamento 
e attestato di stima per i molteplici successi che 
l’Italia del nuoto e della pallanuoto, del nuoto in 
acque libere e del nuoto sincronizzato, dei tuf� 

e del salvamento ha ottenuto sotto la sua guida 
anche se è stato ricordato anche il suo palmare 
da atleta con la storica, medaglia mondiale del 
nuoto azzurro maschile: il bronzo con la staf-
fetta 4x100 stile libero a Cali nel 1975 insieme 
a Roberto Pangaro, Claudio Zei e Marcello 
Guarducci. Come sempre, alla presenza delle 
massime autorità locali, l’appuntamento ha an-
che segnato un momento importante per la Co-
ser e per i suoi atleti. Premiato anche il direttore 
sportivo delle Squadre Nazionali di nuoto Mau-
rizio Coconi, 64 anni civitavecchiese, già tecnico 
della Nazionale juniores e CT della Spagna.

Serie B - Promosport piegato con un poderoso allungo finale

Tirrena turbodiesel all’esordio
BUONA  la prima per la Tirrena. Il sette “cadetto” della pal-
lanuoto civitavecchiese ha iniziato la sua avventura in serie 
B maschile piegando 10-8 (4-3, 1-2, 4-2, 1-1, i parziali) al 
PalaEnel “Marco Galli” il Promosport. Un risultato subito 
positivo ma anche una prova convincente, soprattutto sotto il 
pro�lo della tenuta mentale, da parte della squadra guidata da 
Alessio Buffardi.  “Abbiamo giocato a sprazzi – commenta l’ex 
giocatore della Snc – ma è comprensibile considerando che era 
la gara d’esordio. Con il tempo gli automatismi miglioreran-
no insieme all’intesa tra i giocatori”. Intanto però aver vinto 
rappresenta una bella iniezione di �ducia. Soprattutto perché 
la gara è stata intensa e combattuta. La Tirrena era partita 

bene, chiudendo 4-3 il primo 
parziale. All’intervallo lungo 
però il Promosport era riusci-
to a rosicchiare terreno  ed a pareggiare (5-5, il progressivo). 
L’equilibrio è durato  �no a metà terzo tempo (7-7)  quando 
la mano “calda” dei giocatori più esperti, il mancino Gargiullo 
e l’evergreen Mauro Pagliarini, hanno fatto segnare un break 
decisivo e poi ad inizio quarto tempo la rete di Pucci ha porta-
to i civitavecchiesi sul 10-7 e quando gli ospiti hanno risposto 
non c’era più tempo. Lo score della Tirena: Ricci, Gargiullo 2, 
Camela, Serra, Cardaccio,Pimpinelli 2, Cipolletti 1, Giacchini 
1, Pucci 1, Del Duca, Colaiacono, Mauro Paglianiri 3, Sechi.

La consegna del Caimano 
d’Oro al tecnico del sette-
rosa Fabio Conti

Foto Annamaria Colucci
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PALLANUOTO/A2 maschile. Rossocelesti straripanti (23-9), gli ospiti non reggono l’urto

La Snc Enel maltratta 
il Basilicata al PalaGalli  
TROPPA Snc o poca Basilica-
ta? Sarà il tempo a dirlo, ma 
nel frattempo i rossocelesti in-
camerano i tre punti e li met-
tono in cassaforte. Una larga 
e perentoria vittoria permette 
al sette civitavecchiese di re-
galare la prima gioia piena ai 
propri tifosi dopo il pari della 
scorsa settimana, sempre al 
PalaEnel Marco Galli, con la 
Vis Nova. Formazione, quella 
romana, che gli ospiti avevano 
fatto soffrire, e che non solo 
per questo coach Ziomonic 
alla vigilia aveva giudicato 
una “squadra da prendere 
con le molle”, invitando i suoi 
a tenere alta la tensione e la 
concentrazione per tutta la 
partita. Ma alla �ne è servito 
farlo per metà gara. Il Basili-
cata ha infatti retto l’urto - se 
così si può dire del parziale 
iniziale di 4-1 - solo nel primo 
tempo e poi ha visto i padroni 
di casa prendere il largo �no 
all’eloquente 23-9 �nale. Ri-
sultato che lascia ben poco 
spazio all’immaginazione e 
che ha preso consistenza no-

Equilibrio solo in avvio
Poi monologo dei locali
Capitan Foschi: “Bravi
a tenere alta la tensione”

A2 GIRONE SUD
CC NAPOLI 9

SNC ENEL 7

VIS NOVA 7

MURI ANTICHI 6

NUOTO CATANIA 6

AS ROMA 2007 4

ANZIO NUOTO 4

ACICASTELLO 3

BASILICATA 3

RN SALERNO 3

TELIMAR PALERMO 0

RN CAGLIARI 0

nostante nell’ultimo tempo la 
Snc abbia messo in acqua solo 
i giovani, compreso il “por-
tierino” Lombardi, autore 
davvero di belle parate. “Al-
l’inizio eravamo un po’ con-
tratti - con�da nel dopo-parti-
ta Andrea Muneroni - perché 
volevamo far bene davanti ai 
nostri tifosi, ma poi siamo 
riusciti a farlo diventare poco 
più di un allenamento che ha 
permesso al coach di vedere 
all’opera anche i ragazzi più 
giovani”. Sulla stessa falsariga 
anche capitano Loris Foschi, 
che con una tripletta in avvio 
di gara, ha dato la spinta al 
successo: “Tutto sommato 
è stata una gara abbastanza 
semplice, ma siamo stati bravi 
a non mollare mai di intensità. 
Evidentemente abbiamo im-
parato la lezione delle partite 
passate…”. Il Basilicata , che 
pure sembrava un bel banco 
di prova, non è riuscito mai 
a mettere in dif�coltà Viscio-
la (tra i pali attentissimo ed 
ha parato anche un rigore) 
e compagni, che nella parte 

centrale del match hanno di-
lagato trovando il gol ad ogni 
affondo e difendendo con or-
dine e attenzione. “Il pari dello 
scorso turno è stato un mezzo 
passo falso nonostante la ri-
monta - il commento a caldo 

di Alessandro Calcaterra - e 
allora era importante vincere 
e farlo con una prestazione 
che potesse farci meritare gli 
applausi dei nostri tifosi”. 
Applausi che ci sono stati, ma 
si sa che il pubblico del PalaE-

nel sa in�ammarsi soprattutto 
nelle battaglie. Battaglie che ci 
saranno presto perché la Snc 
ha le carte in regola per di-
ventare la squadra da battere, 
quella contro cui si gioca sem-
pre con il coltello tra i denti.     

Snc Enel

Basilicata

23

9
Snc Enel: Visciola, Simeoni 
2, G. Muneroni 4, Chiarelli 
1, Rinaldi 2, Morachioli, 
Foschi 3 (1 rig.), Djogas 3, 
Iula, Calcaterra 4, Rotondo 
2, A. Muneroni 2, Lombardi. 
All. Zimonjic.
Basilicata: Cozzolino, 
Di Palma, Fedeli, Florio, 
Bruschini 1, Russo, 
Simonetti 1, Palermo, 
Occhiello 2, Varrialle 2, 
Campese, Briganti 3, 
Galasso. 
All. F. Silipo.
Note: parziali 6-3, 7-2, 6-2, 
4-2. Superiorità numeriche: 
Snc Enel 6/8, Basilicata 1/7. 
Spettatori 500 circa.

Il alto una 
bella parata 
di Visciola. 
A destra 
G i a n l u c a 
Muneroni e 
qui a ianco 
Zimonjic
(Foto 
E l e o n o r a 
Marro 
Sacco)



SPORT 21Lunedì 4 Febbraio 2013
sport@0766news.it

As Civitavecchia sempre più su
I nerazzurri sbancano Fondi per 4-2 centrando la quarta vittoria consecutiva nel campionato di serie C1

Atletico Sacchetti
sconitto in casa
dal Folgarella 2000
Salvezza lontana

L’U21 di Di Maio bloccata dalla Virtus Aurelia
SOLO un punto per la 
formazione under 21 dell’As 
Civitavecchia che non è 
andata oltre l’1-1 interno 
nello scontro diretto con 
la Virtus Aurelia (a segno 
Domenico Cuomo). “Non 
sono per niente soddisfatto 
della gara dei miei ragazzi, 
sopratutto per l’approccio 
mentale che è stato al di sotto 
delle loro potenzialità. Era 

una gara molto importante 
ai �ni del camponato, perchè 
con una vittoria avremmo 
messo al sicuro il primo 
posto. Per quanto riguarda 
la gara - spiega il tecnico 
Umberto Di Maio - è stata 
caratterizata da molti errori 
sia da una parte che dall’altra, 
con parecchi contropiedi e 
azioni confusionarie. Proprio 
per un errore banale al 10 del 

primo tempo siamo andati 
sotto. Ho provato con un 
time out ha ricompattare la 
squadra ma siamo arrivati 
al pareggio grazie ad un 
contropiede un pò fortunoso 
�nalizzato da Cuomo. 
Nell’intervallo ho cercato di 
caricare i miei ragazzi ma 
rientrati in campo abbiamo 
continuato sullo stesso 
piano del primo tempo, 

concedendo parecchi spazi 
agli avversari e attaccando 
con azioni confusionarie. 
Nonostante questo però 
anche non giocando bene 
abbiamo qualcosa da 
recriminare perchè siamo 
stati anche sfortunati 
colpendo per ben 5 volte 
pali e traversa. Questo non 
giusti�ca affatto la nostra 
prova perchè secondo me è 

stata deludente sotto tutti i 
punti di vista tecnico tattico 
e mentale.

L’AS Civitavecchia non si 
ferma più. I nerazzurri di 
Elso De Fazi hanno centrato 
la quarta vittoria consecutiva 
nel campionato di serie C1 
di calcio a 5 battendo in 
trasferta la bestia nera Virtus 
Fondi con il punteggio di 
4-2, nella quinta giornata 
del girone di ritorno. I 
civitavecchiesi nel primo 
tempo sono andati due volte 
sotto nel punteggio ma le reti 
di Cerrotta e Pinna hanno 
permesso all’As di andare al 
riposo sul 2-2. Nella ripresa 
sono saliti in cattedra i 
nerazzurri che grazie ai gol 
di Trombetta e Frusciante 
hanno conquistato un’altra 
vittoria fondamentale per la 
classi�ca. Dopo tre scon�tte 
consecutive tra Coppa Italia 
e campionato con i pontini, 
il quintetto di Elso De Fazi 
si è preso una importante 
rivincita. L’As Civitavecchia 
sale infatti a quota 24 punti 
ed è sempre più lanciato verso 

la salvezza diretta. Atletico 
Ferentino e Real Tecchiena 
sono ora a sole tre lunghezze 
di distanza da Righini e 

compagni. Pesante battuta 
d’arresto interna invece per 
l’Atletico Sacchetti che a San 
Liborio è stata scon�tta per 
3-1 dalla Folgarella 2000 
terza in classi�ca. I gialloblù 
come più volte successo in 
questa stagione sono andati 
in svantaggio alla prima 
azione degli avversari. 
Tiberi prima dell’intervallo 
ha rimesso il risultato in 
parità ma un minuto più 

tardi gli ospiti sono tornati 
nuovamente avanti con la 
rete del 2-1. Nella ripresa il 
quintetto di Fabrizio Nunzi 
ha cercato senza fortuna il 
gol del pareggio ma è stato 
ancora il Folgarella 2000 
ad andare a segno per la 
terza volta nei minuti �nali, 
spegnendo il tentativo di 
rimonta dei civitavecchiesi. 

Un ko pesante per la classi�ca 
con l’Atletico Sacchetti che 
resta al terzultimo posto 
con soli 12 punti all’attivo. 
Una situazione dif�cile 
per i gialloblù che stanno 
perdendo contatto dalle altre 
formazioni mettendo così a 
rischio la disputa dei play 
out. Il campionato di serie C1 
si fermerà ora per le prossime 

due settimane 
e riprenderà 
sabato 23 
febbraio. 
Alla ripresa 
del torneo l’As 
Civitavecchia 
ospiterà al 
P a l a z z e t t o 
dello Sport di 
via Barbanelli 
l ’ A e s t u s 
Ardenza mentre 
l ’ A t l e t i c o 
Sacchetti se 
la vedrà in 
trasferta con 
l’Artena.



ARIETE
Questa settimana dovrai 
tenera a bada la tua 
impulsività e ri�ettere 
bene sulle scelte da fare 
soprattutto nel campo 
lavorativo. Ti troverai a fare 
delle scelte che potrebbero 
condizionare i prossimi mesi. 
La luna consiglia di creare 
momenti di intimità con il 
tuo partner

TORO
Non sempre la tua  
generosità viene apprezzata, 
sii più selettivi sia nel lavoro 
che con gli amici. Circondati 
di persone �date e vedrai 
che anche quel fastidioso 
senso di ansia che spesso 
ti accompagna negli ultimi 
tempi svanirà. 

GEMELLI
La tua intelligenza e socialità 
ti aiuteranno a creare delle 
buone prospettive nel campo 
lavorativo. Prudenza in 
amore: chi è single potrebbe 
essere tentato di cogliere ogni 
occasione e chi è in coppia 
deve star attento a non far 
ingelosire il proprio partner.  

CANCRO
Sarai portato a pensare che 
tutto sta andando storto, 
non farti sopraffare  dal 
pessimismo, affronta  una 
cosa per volta e con pazienza. 
La Luna ti sostiene e presto 
arriveranno prospettive 
interessanti, anche in amore.

LEONE
I tempi non sono ancora 
maturi per realizzare le tue 
aspettative, non cercare 
di forzare le situazioni ma 
prendi tempo e aspetta 
momenti migliori. In amore 
cerca di frenare la tua 
gelosia, la possessività non 
deve diventare ossessione 

VERGINE
Questa settimana potrai 

raccogliere i frutti di quello 
che hai seminato negli 
ultimi tempi. I cambiamenti 
che aspettavi si stanno per 
realizzare. Serate piacevoli 
e intense con il partner, non 
rovinare tutto con la tua 

BILANCIA
Buone novità in arrivo, ma 
non sbandierarle ai quattro 
venti, sii prudente, le persone 
invidiose sono sempre in 
agguato. In amore grande 

successo e molta sensualità 
ma non affrettare delle scelte 
che richiedono ponderatezza. 

SCORPIONE
Delle buone occasioni stanno 
per arrivare, ma attenzione 
a saperle cogliere al volo. 
In amore non essere troppo 
invadente lascia spazio al 
tuo partner e il desiderio si 
trasformerà naturalmente in 
passione ed ardore 

SAGITTARIO
Nei momenti di transizione 
sai dare il meglio di te stesso, 
appro�tta di questa settimana 
per mettere a segno qualche 
progetto che ti sta a cuore. 
In amore potresti vivere 
qualche ritorno di �amma in 
modo molto passionale.  

CAPRICORNO
E’ necessario abbandonare la 
consueta prudenza e prendere 
l’iniziativa nuovi progetti 
potranno prendere direzioni 
del tutto inaspettate. Anche 
in amore è il momento 
di lasciar andare la solita 
dif�denza e af�darsi alla 
persona amata.
 
ACQUARIO
La tua creatività è sempre 
all’opera ma puoi permetterti 
di prenderti un po’ di tempo 
e riposare, te lo sei meritato. 
In amore potresti vivere 
momenti di grande intensità 
il partner riuscirà a farti 
dimenticare le precedenti 
delusioni.  

PESCI
Lavoro: Il momento è 
favorevole ai cambiamenti, 
valuta la situazione e fai 
la scelta più conveniente 
per te. In amore invece è 
consigliabile prudenza, 
ci potrebbero essere delle 
tentazioni alle quali sarebbe  
meglio sottrarsi. 

VIRGINiA KELLY

APPUNTAMENTO imperdibile con il lunedì 
d’autore a Civitavecchia: Monsieur Lazhar 
è un ilm del 2011 che è stato distribuito 
in Italia alla ine dell’estate del 2012. Una 
trama coinvolgente: tutto accade in un 
una scuola elementare di Montreal, dove 
un immigrato algerino di 55 anni, per 
venti anni insegnante elementare nel suo 
paese, viene assunto per rimpiazzare una 
insegnante molto popolare tra i ragazzi, 
che si è suicidata in classe. Poco a poco 
Monsieur Lazhar prende conidenza con 
il suo gruppo di bambini, e mentre con 
grande sensibilità riesce ad affrontare il 
trauma che hanno sofferto, comincia a 
venir fuori qualche particolare del suo 
doloroso passato, e del suo altrettanto 
dificile presente... Il ilm ha ricevuto 
moltissimi premi affermandosi in diversi 

paesi per la semplicità della sua trama che 
riesce a raccontare senza retorica il lutto 
e la sua elaborazione. Sicuramente premi 
molto meritati, che vanno a compensare 
il regista che si è incaricato dell’ingrato 
compito di gestire tanti bambini e della 
narrazione di un mondo così complesso 
e vario come quello della scuola e 
dell’infanzia, attraverso gli occhi di un 
immigrato algerino. Sono delicati i ili 
narrativi che il regista e sceneggiatore, 
Philippe Falardeau, utilizza per strutturare 
un rapporto fra un professore e i suoi 
alunni, colpiti dal lutto. 
Appuntamento dunque oggi al cinema 
Royal di Civitavecchia, in piazza Piazza 
Regina Margherita 7. 
Il ilm verrà proiettato alle 16, alle 18, alle 
20 e alle 22.

CINEMA ROYAL - CICLO LUNEDI’ D’AUTORE

Monsieur Lazhar: un viaggio nel mondo dell’infnzia
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Lincoln

SALA 1

Pazze di me

SALA 3

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

NUMERI UTILI

FARMACIE

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

CIVITAVECCHIA
Lunedì 4
Farmacia S. Gordiano
Largo Giovanni XXIII
tel 0766/23800

Martedì 5
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti 42
tel 0766/23368

Mercoledì 6
Farmacia Soi
Viale Baccelli 22
tel 0766/26037

Giovedì 7
Farmacia Palombo
Corso Centocelle, 24
tel 0766/370409

Venerdì 8
Farmacia Faro
Via G. B. Labat, 2
tel 0766/542789

Sabato 9
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti, 42
tel 0766/23368

S. MARINELLA
Da lunedì a giovedì
Farmacia Scotti
via Giunone Lucina
tel 0766/570367

Da venerdì a domenica
Farmacia Centrale
via Aurelia, 304
tel 0766/537237

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
via Roma 69
tel 0766/92001

TEATRO

TRAIANO
Corso Centocelle

Mercoledì

ore 21

Sogno di una notte
di mezza estate
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16 - 19.10

22.10

16.30
18.30
20.30
22.30

Lincoln
In digitale

16.30 - 19

21.30

Looper

17 - 19.30

22

Ghost Movie
The last stand

16.30
18.10

20
22

Pazze di me
Flight

16.30

19 - 21.30

CINEMA

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

16 - 18

20 - 22

Monsieur Lazhar

LUNEDI’ D’AUTORE

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




