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San Gordiano, strana morìa di gatti
Tante le segnalazioni di felini che sembrano essere stati avvelenati. L’invito a segnalare strane presenze umane 

UNA strana morìa di gatti 
randagi a San Gordiano. A 
lanciare l’allarme gli abitanti 
del quartiere a sud della 
città che hanno assistito ad 
una strana morte di diversi 
felini,  non solo randagi che 
sono stati trovati senza vita. 
Ma per alcuni i sintomi e 
la sofferenza patita fanno 
intendere che siano stati 
avvelati da qualcuno. Cosa 
più grave che la morte dei 
piccoli felini è avvenuta in 
zona diverse del quartiere, il 
che fa ovviamente intendere 
di un possibile avvelenatore 
che si aggira per le vie 
e deposita il veleno per 
gli ignari animali. E tra i 
proprietari ma anche tra le 
tante “gattare” del quartiere 
monta la rabbia, per un 
gesto così ignobile di chi, 
forse represso per suoi limiti 
anche psichici, riversa la sua 

Operazione dell’Agenzia delle Dogane 
Bloccato container con i rifiuti

MAXI sequestro di ri�uti all’interno del porto di 
Civitavecchia. Ad effettuarlo nella serata di giovedì l’Uf�cio 
Antifrode delle Dogane di Civitavecchia, in collaborazione 
con l’Uf�cio Intelligence. Il materiale è stato scovato 
all’interno di un container diretto in Pakistan e qui  gli 
Agenti hanno trovato avanzi di ghisa, ferro e acciaio per 
un totale di 26 tonnellate. In seguito ai controlli effettuati, 
la licenza di autorizzazione all’importazione è risultata 
falsa, mentre nel contratto lo spedizioniere e l’acquirente 
non era indicato il destinatario. Il sequestro è stato 
convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Non è la prima 
volta che nel porto civitavecchiese vengono sequestrati 
container con prodotti non a norma e indirizzato a paesi 
in via di sviluppo, dove viene rivenduto a buon prezzo e 
riutilizzato. Ma i controlli attenti delle forze dell’Ordine 
e dell’Agenzia delle Dogane sono sempre molto alti sia 
in uscita che in entrata e spesso anche le cronache dei 
giornali illustrano operazioni importanti che stroncano 
traf�ci illeciti.  

condizione di emarginato 
dalla società civile, con 
questi gesti. 
Anche sui social network 
non mancano gli appelli a 
stare con gli occhi aperti e a 

segnalare presenze sospette 
per porre �ne alla morte 
di tanti ed indifesi gatti. E 
si starebbe già sulla buona 
strada per individuare il 
folle.
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Hcs, ormai siamo alla stretta finale
Domani nuovo incontro al Pincio
Il nodo rimane comunque legato al futuro delle partecipate ancora senza un piano industriale

SI è chiuso con un sostanziale 
arrivederci al prossimo  
incontro di domani, l’atteso 
vertice su Hcs che s è svolto 
sabato mattina a  Palazzo 
del Pincio e che ha visto 
sedersi intorno ad un tavolo 
liquidatori, amministrazione 
comunale e organizzazioni 
sindacali. Una riunione che 
non ha fornito grossi spunti 
se non quello, comunque di 
primaria importanza che il 
Tribunale di Civitavecchia 
con ogni probabilità 
concederà altri 60 giorni ai 
liquidatori per presentare il 
piano di risanamento delle 
holding. Durante l’incontro 
i sindacati hanno chiesto di 
ripristinare l’anticipo del 
pagamento diretto della Cig, 
andando così a rispettare 
quanto sottoscritto in 
Regione. “Abbiamo fatto 
notare - spiega Cesare 
Caiazza, segretario della Cgil 
Roma Nord – l’impossibilità 

sindacali vogliono vederci 
chiaro e che a tutt’oggi non 
sembra sia stato ancora 
chiarito nel modo migliore è 
il futuro delle partecipate del 
Pincio, tra voci che si sono 
rincorse in questi mesi e anche 
scontri politici in senso alla 
maggioranza, senza che sia 
stata però trovato un punto 
d’accordo su cui lavorare. 
“Come sindacato - prosegue 

Caiazza è mantenere i 
posti di lavoro e quindi 
salvaguardare l’occupazione. 
Siamo convinti che la 
funzione del Comune debba 
essere di programmazione 
e ovviamente contro delle 
partecipate e quindi di 
Hcs. Partendo da questa 
considerazione sarà quindi 
possibile intavolare un 
confronto serio”.

Viale Nenni, cronache di degrado
ANCORA una segnalazione di zone invase 
dalla spazzatura e putroppo si tratta di una 
consuetudine che spesso ricorre per le vie 
della città. In questo caso l’occhio fotogra-
� co di un nostro attento lettore si è diretto 
nuovamente nella zona alta della città, dove 
già qualche settimana 0766 news ha avuto 
modo di denunciare lo stato di degrado. La 
zona è quella di viale Nenni nella parte supe-
riore in prossimità degli uf� ci del Giudice di 
Pace e di un supermercato dove ogni giorno 
transitano diverse persone, soprattutto per la 
vicinanza agli uf� ci giudiziari. Ecco come si 

presentava questa mattina, con una parte del 
marciapiede ostruita dai ri� uti e con la pensi-
lina in eternit (altra nostra denuncia) ancora 
lì in bella mostra: per fortuna che attraverso 
il giornale non si senta il cattivo odore. Fatto 
sta che, passi per i ri� uti dove la componente 
inciviltà dei civitavecchiesi ha sempre il suo 
peso, ma la presenza dell’eternit non può 
essere tollerata vista la pericolosità della so-
stanza per la salute.  Insomma una situazione 
imbarazzante senza che nessuno sia ancora 
intervenuto; eppure la zona è transitata e non 
certo nascosta. 

e la non sostenibilità da un 
punto strettamente sociale 
di una diminuzione sulle 
mensilità non del 20% 
ma di intere giornate. E’ 
una questione delicata 
che rischia di mettere a 
rischio la cassa integrazione 

stessa”.  Una risposta in 
tal senso i liquidatori e 
l’amministrazione comunale 
hanno fatto intendere che 
verrà data nel prossimo 
incontro � ssato appunto per 
domani. Altro nodo cruciale 
su cui le organizzazioni 
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Il consigliere comunale Fabrizio Lungarini commenta il risultato delle elezioni

“Perchè la gente ha votato Grillo”
“Per disinnescare il M5S bisogna cambiare il paese, perchè non basta più la promessa di farlo”

NUOVA ri�essione del 
consigliere comunale Fabrizio 
Lungarini sulle elezioni. 
“Dall’osservatorio privilegiato 
di una lista civica provo a dare 
voce a quel piccolo disagio 
interiore, lo stesso che ha 
spinto me ad entrare in politica 
e che ancora mi trattiene dal 
sottoscrivere una tessera di 
partito.  L’illuminazione è 
venuta dal racconto di un 
mio amico che in tv ha visto 
l’intervista in piazza durante 
un comizio di Grillo fatta ad 
un uomo di mezza età che 
mostrava alla telecamera un 
numero indiscriminato di 
tessere di partito di ogni colore 
e natura. E allora perchè non 
dirlo, anche io avrei votato grillo 
se non fossi stato coinvolto 
nell’agone politico. Quello 
che i partiti non hanno capito 
è che agli occhi delle persone 
sono da tempo morti i valori 
di destra e sinistra che hanno 
giusti�cato l’esistenza in vita 
degli schieramenti contrapposti. 

Il risultato della globalizzazione 
e dell’ingresso nell’U.E. è la 
sostanziale omologazione delle 
necessità programmatiche, del 
modello economico dentro il 
quale operare e la condivisione 
comunitaria delle regole 
da attuare. È così iniziata a 
serpeggiare la convinzione che 
destra e sinistra fossero uguali. 
L’Europa va quindi in una 
direzione, mentre i partiti 
si sono ridotti a spartirsi il 
bottino a seconda della vittoria 
marginale alle elezioni.  In 
pratica le segreterie dei partiti 
si sono trasformate in uf�ci 
di collocamento aperti h24, 
in agenzie di appalti e servizi 
dediti all’accumulo di cariche, 
rimborsi, stipendi e privilegi 
perdendo del tutto di vista l’idea 
di nazione, giustizia sociale 
e libertà che ha dato i natali 
alla nostra repubblica. Con 
la crisi economica e l’avvento 
del precariato come modello 
base del mercato del lavoro, i 
cittadini hanno intensi�cato e 

moltiplicato la richiesta di posti 
di lavoro ricevendo in cambio 
un ricatto elettorale continuo 
che ha reso i �ussi elettorali 
precari come le offerte delle 
agenzie interinali. A fronte di 
questa perdita di dignità delle 
persone, i privilegi, gli stipendi 
e il numero dei parlamentari 
e consiglieri regionali sono 
rimasti intatti ed anzi sono 

economici. E proprio loro che 
hanno dovuto e voluto vendere 
l’anima al diavolo e che stanno 
per andare all’inferno, vogliono 
tirar dentro il sistema che ha 
tolto dignità al lavoro e valore 
al merito, allo studio e alla 
dedizione. La cancrena politica 
chiede di amputare i costumi 
malati. Chiede di dimezzare i 
parlamentari, i loro stipendi 
e privilegi, di sospendere la 
carica di onorevole a tempo 
indeterminato e che tale 
onore�cenza venga guadagnata 
sul campo, di votare il proprio 
candidato e non una lista 
bloccata.. in pratica vogliono 
vedere la bestia affamata, 
costretta a lavorare sulle cose 
concrete e non sugli inciuci e 
sulle spartizioni. Non si tratta 
di una dittatura del Web ma un 
ritorno alla sovranità popolare, 
non si tratta di populismo ma 
di democrazia. Per disinnescare 
Grillo bisogna cambiare il 
paese perchè non basta più la 
semplice promessa di farlo”.

a d d i r i t t u r a 
aumentati.  E 
anche i nomi 
e i certi�cati 
anagra�ci degli 
eletti o dei loro 
centri di potere 
hanno resistito a 
lunghi periodi di 
inerte opposizione 
o di colpevole 
maggioranza. In 
questo contesto 
il Grillismo ha 
trovato il suo 
terreno più 
fertile, anche a 
Civitavecchia. 

L’esempio più eclatante in 
città è la voce che vuole la 
maggioranza dei dipendenti di 
Città Pulita votare il M5S.  La 
categoria degli assunti senza 
concorso, con la promessa 
del posto �sso, sta per essere 
tradita sia da chi ha �rmato 
l’incarico e non doveva, sia da 
chi ha promesso di mantenerlo 
sapendo di non averne i mezzi 
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DUE mesi senza stipendio 
ma anche un futuro fatto di 
incertezze e questa mattina 
hanno deciso di improvvisare 
un sit in fuori la clinica 
Siligato con il sostegno delle 
organizzazioni sindacali. 
“Fino ad oggi - hanno fatto 
notare i lavoratori - abbiamo 
continuato a lavorare 
nella consapevolezza delle 
dif�coltà in cui versa la 
Clinica e lo abbiamo fatto con 
enormi sacri�ci. Ma siamo 
allo stremo e non è possibile 
andare avanti considerando 
anche le necessità a ogni 
giorno dobbiamo fare fronte. 
Chiediamo l’aiuto delle 
istituzioni, come Asl, Comune 
e Regione, per sbloccare 

eventuali crediti vantati 
dalla Clinica per servizi 
erogati.” Un grido d’allarme 
per salvare la storica 

Clinica situata al centro di 
Civitavecchia che ogni giorno 
offre servizi importanti a 
migliaia di utenti e che rischia 

di mandare a casa diversi 
lavoratori. E per un territorio 
già fortemente colpito dalla 
crisi economica sarebbe una 

autentica mazzata da evitare 
proprio per spegnere sul 
nascere un’altra bomba ad 
orologeria. 

Il sit in davanti la storica struttura di via Buonarroti alle prese con i tagli dalla Regione  

Clinica Siligato, scoppia la protesta
Dipendenti due mesi senza stipendi

Asl Rm F, ticket anche nelle tabaccherie
La direzione ricorda come il servizio sia attivo nelle ricevitorie della Sisal. Spiegato tutto il procedimento

E’ UTILE rammentare agli utenti che lamentano 
le lunghe �le agli sportelli CUP aziendali , che da 
molto tempo è possibile pagare i ticket sanitari 
anche presso le ricevitorie Sisal, oltre che presso 
le aziende sanitarie locali, in base alla convezione 
in essere tra la Regione Lazio - Società 
Laziomatica S.P.A e Sisal Servizi Finanziari 
S.P.A, relativa al pagamento del ticket sanitario. 
La rete delle ricevitorie Sisal, 2.200 in tutta la 
Regione Lazio, garantisce infatti la fornitura del 
servizio all’intera cittadinanza regionale poiché 
attualmente offre una più vasta capillarità di 
punti di riscossione. Dunque le prestazioni 
sanitarie prenotate possono essere pagate 
anche nelle ricevitorie SISAL, e vediamo come: 
Il servizio consente di pagare con semplicità 
e velocità le prestazioni sanitarie prenotate. 

Nessun costo aggiuntivo: si paga esclusivamente 
il costo della prestazione sanitaria.  Sicurezza e 
anonimato: per il pagamento sarà utilizzato solo 

il codice di pagamento e nessun dato personale. 
La prestazione sanitaria si prenota attraverso: 
il Call Center al numero 80 33 33, lo sportello 
della ASL di competenza, le farmacie autorizzate. 
Per effettuare il pagamento si deve: comunicare 
alla ricevitoria Sisal il codice che è stato fornito 
al momento della prenotazione. Controllare 
i dati sul pre-scontrino che verrà consegnato 
dal Ricevitore e, se sono corretti, confermare 
l’operazione e procedere al pagamento. 
Attenzione: con l’emissione della ricevuta, 
l’operazione effettuata non potrà più essere 
annullata. Terminata l’operazione di pagamento, 
il Ricevitore consegnerà una ricevuta di 
pagamento che rappresenta esclusivamente una 
quietanza di pagamento (da conservare lontano 
da fonti di calore e da buste di PVC).

Due momenti 
della protesta 
di venerdì mattina 
delle dipendenti 
della Clinica 
Siligato che sono 
senza stipendio 
da due mesi 
(Fotoservizio 
ANNAMARIA 
COLUCCI)
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Sono stati approvate tre delibere epocali per Civitavecchia nella giornata di mercoledì

“Uno slancio per l’Urbanistica”
Il sindaco Pietro Tidei parla di interventi fondamentali per l’emergenza abitativa

URBANISTICA, approvate 
tre delibere “epocali”. E’ 
quanto affermato da Pietro 
Tidei e Franco Passeri, 
delegato all’urbanistica, 
che hanno illustrato i 
provvedimenti passati 
al vaglio del consiglio 
comunale di mercoledì 
scorso. Si tratta dei piani 
di zona, della variante 
31 e delle autorizzazioni 
paesaggistiche. Ed è proprio 
grazie a quest’ultima modi�ca 
del regolamento sugli 
ampliamenti degli edi�ci, 
che molti civitavecchiesi 
potranno bene�ciare di un 
notevole snellimento delle 
pratiche autorizzative. Se 
infatti, �no a pochi giorni 
fa era la Regione Lazio a 
concedere questi permessi, 
grazie alla delibera voluta 
dalla maggioranza che 
ha previsto una delega in 
subdelega alla Regione, 
d’ora in poi ci si dovrà 
semplicemente rivolgere 
all’uf�cio urbanistico del 
Comune per effettuare 
piccole espansioni sugli 
immobili. “Si tratta di una 
concreta sburocratizzazione 
dei procedimenti - ha 
spiegato Pietro Tidei - che 
consentirà a moltissimi 
cittadini di poter valorizzare 
ed ampliare le proprie 
case”. Per quanto riguarda i 
piani di zona, il sindaco ha 
invece parlato di un vero e 
proprio “rastrellamento” 
di tutti i piani, �nalizzato 
a reperire aree per l’edilizia 
sovvenzionata. In questo 

modo, l’Ater potrà rinunciare 
a Torre d’Orlando e costruire 
un totale di 46 mila metri 
cubi nel centro abitato. 
“Inoltre - ha aggiunto Pietro 
Tidei - grazie ai contributi 
regionali sarà possibile 
costruire 840 nuove case, di 
circa 75 metri quadrati, che 

prevista la costruzione della 
nuova stazione e, in accordo 
con le Fs, un parcheggio 
multipiano, una scuola, un 
albergo e da subito, entro 
la prossima settimana, circa 
duecento nuovi posti auto 
completamente gratuiti. 
Inoltre, gli imprenditori 

”La zona Bricchetto  
sarà interessata
da diversi interventi
di recupero

locali godranno del diritto 
di prelazione per le aree 
che saranno messe in 
vendita dalle Ferrovie e 
l’amministrazione comunale 
otterrà circa 30 mila metri 
cubi per edi�ci pubblici ed 
edilizia sociale”. Massima 
attenzione anche per 
l’ambiente: per ogni nuova 
cubatura, sono infatti previste 
consistenti percentuali di 
verde pubblico.

”Riusciremo
a snellire
i procedimenti
amministrativi

saranno vendute a prezzi 
più che economici, intorno 
ai 120/130 mila euro. Dopo 
anni e anni, si danno le 
prime risposte alla dilagante 
emergenza abitativa presente 
in città”. Altra grande novità 
è lo sblocco della “variante 

31”, ovvero quella che 
riguarda il recupero dell’area 
a ridosso della ferrovia. “Si 
tratta di un progetto fermo 
dal 2000 - ha spiegato 
il primo cittadino - che 
riguarda il recupero dell’area 
retrostante la stazione: lì è 

”Tra pochi giorni
altri parcheggi
gratuiti nell’area
della stazione
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VENERDI’ si è svolta, presso 
il Complesso Monumentale 
di San Sisto, la conferenza 
stampa promossa dal 
Comitato cittadino “Giù le 
mani dalla farmacia” per 
portare a conoscenza dei 
cittadini di Montalto e di 
Pescia gli ultimi ed incresciosi 
avvenimenti sulla vicenda.
“Il portavoce del Comitato, 
Dott. Quintiliani, - si legge 
nella nota del comitato, � rmata 
da tutte le realtà politiche e 
civiche presenti nel territorio 
del Comune di Montalto di 
Castro - ha informato sulla 
scelta dell’Amministrazione, 
nella persona del Sindaco 
Caci, di buttare nel cestino 
le 1097 � rme di cittadini 
contrari alla vendita ai privati 
della Farmacia Comunale.
Una decisione assurda 
e motivata con futili e 
improbabili difetti burocratici, 
che non coglie il senso di una 
volontà popolare largamente 

espressa e tradisce totalmente 
il desiderio di partecipazione e 
coinvolgimento della comunità. 
Per questo è stato chiesto, in 
nome di una battaglia civica 
e non politica nel difendere 
un bene pubblico, ai cittadini 
ed alle associazioni, ai partiti 
ed ai movimenti, di unirsi 
al Comitato in una ferma 
condanna all’atteggiamento 

tenuto dalla maggioranza.
Appello a cui hanno aderito 
con la � rma in calce ad un 
manifesto comune, Il Comitato 
Montaltro, Rinnovamento 
Pescia, Passione Civica, il 
Partito Democratico, Etruria 
Radicale e L’Idealista. Allo 
stesso tempo è stato deciso 
di inviare copia delle � rme 
raccolte al Prefetto ed alla 

Corte dei Conti per una 
valutazione sulla legittimità 
della petizione popolare 
e sulle scelte del Sindaco.
Da tutti è stato preso l’impegno 
a ripresentare , al solo scopo 
di non perdere ulteriore 
tempo, le � rme strettamente 
necessarie af� nché venga 
fatta in Consiglio Comunale 
una discussione sulla base 

della petizione popolare.
La quale non si fermava alla 
sterile critica su una decisione 
comunque ritenuta assurda, 
ma avanzava proposte quale 
il potenziamento dei servizi 
offerti dalla farmacia comunale 
come, ad esempio, la possibilità 
di essere integrata con il CUP, 
il ritiro di referti ospedalieri, 
consegna farmaci a domicilio 
ed autoanalisi del sangue.
Pur di lasciare nelle 
disponibilità della comunità 
un bene di straordinaria 
rilevanza sociale è stata presa 
in considerazione anche la 
possibilità dell’acquisto da 
parte dei cittadini di Montalto 
e Pescia di quote sociali 
della farmacia dando vita 
ad un azionariato popolare.
Emerge dunque dal basso 
una domanda di chiarezza 
all’Amministrazione sulla 
quale si attende una risposta 
stavolta attenta alla sostanza e 
non alla forma”.

Cresce la protesta e la condanna per la scelta dell’amministrazione di Montalto di Castro

Il comitato “Giù le mani dalla farmacia”
contro la vendita della Comunale ai privati

LA Guardia di Finanza nella mattinata 
di venerdì è intervenuta per mettere sotto 
sequestro un’area alle porte della centrale 
di Torre Valdaliga Sud, nella quale è stato 
rinvenuto materiale sospetto abbandonato e 
parzialmente interrato su di un  piccolo pezzo 
di terreno, affacciato sul mare, venuto alla 
luce probabilmente a causa delle numerose 
mareggiate. Sulla zona, l’ombra di passati 
smaltimenti di materiali sospetti in relazione a 
passate attività che in quell’area si sono svolte 
negli anni passati, oppure uno sporadico 
abbandono di materiale di risulta di qualche 

piccolo lavoro in economia? Sebbene la 
natura di quanto posto sotto sequestro 
non sia ancora nota, secondo indiscrezioni 
si tratterebbe di amianto.  Se così fosse, i 
gravissimi problemi alla salute che l’amianto 
arreca, tanto da vietarne la produzione e l’uso 
già dal 1992, giusti� cherebbe lo spiegamento 
di forze da parte delle Fiamme Gialle a tutela 
della salute pubblica. Le indagini ci diranno 
cosa è af� orato dal terreno sotto gli occhi 
dei numerosi abitanti svegliati dall’intervento 
della Guardia di Finanza. 

RIK

Amianto alla Buca di Nerone
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Snc Enel

Canottieri Napoli

10

6
Snc: Visciola, Simeoni 3, 
G. Muneroni, Chiarelli 1, 
Rinaldi, Morachioli, Foschi 2, 
Djogas 3 (1 rig.), Iula, A. Cal-
caterra, Rotondo 1, A. Mune-
roni, Lombardi. All. Zimonjic.
Canottieri Napoli: Turiello, 
Buonocore, Campopiano, 
Migliaccio, Montesano 1, Mo-
relli 1, Ronga, Primorac, Pari-
si 1, Velotto, Borrelli 2, Espo-
sito 1, Lanzetta. All. Zizza.
Arbitri: L. Bianco e Marongiu
Note: parziali 1-1, 4-1, 2-1, 
3-4. Usciti per limite di falli: 
Djogas (C) nel quarto tem-
po. Superiorità numeriche: 
Civitavecchia 3/8 +1 rig., CC 
Napoli 2/7. 
Spettatori 600 circa.

A2 GIRONE SUD
SNC CIVITAVECCHIA 16

NUOTO CATANIA 15

CANOTTIERI NAPOLI 15

VIS NOVA 13

MURI ANTICHI 12

ANZIO NUOTO 11

RN SALERNO 9

ACICASTELLO 7

BASILICATA 6

TELIMAR PALERMO 6

RN CAGLIARI 6

ROMA 2007 4

PALLANUOTO/A2 maschile. Il big match del PalaGalli senza storia: il Napoli limita i danni solo alla ine

La Snc sgretola la Canottieri
Riconquistato il primato nel girone sud con rovinosi scivoloni di Catania e Vis Nova

Rappresentativa
Convocati sei 
baby rossocelesti
SONO ben sei i gioca-
tori (classe 99) della Snc 
selezionati dal tecnico 
Nicola Izzo per il raduno 
della Rappresentativa 
Regionale in programma 
mercoledì della pros-
sima settimana alle 16  
presso l’impianto Stadio 
del Nuoto di Frosinone 
(Località Casaleno) per 
sostenere un allenamen-
to. Si tratta di Matteo 
Gori, Marco Accorsi, 
Luca Pagliarini, Samuel 
Regina, Nicolas Lucat-
tini, Andrea Morachioli. 
Sono tutti elementi in 
forza al gruppo guidato 
da Simone Pagliarini.  

VALE doppio la vittoria della 
Snc Enel. I rossocelesti hanno 
demolito (10-6) al PalaGalli la 
Canottieri Napoli e appro�t-
tando dei risultati sorprendenti 
della settima giornata di andata 
del campionato di serie A2 

maschile di pallanuoto sono 
balzati al comando del girone 
sud da soli. Oltre ai partenopei 
sono infatti cadute sia il Catania 
(travolto 20-9 a Salerno) sia la 
Vis Nova (beffata in casa dalla 
Telimar Palermo). Un primato 

inaspettato, ma meritato per 
quanto visto allo Stadio del 
Nuoto di Civitavecchia, dove il 
sette di Zimonjic non ha dato 
scampo agli ospiti con una gara 
perfetta sia in attacco che in dife-
sa. Nonostante un Calcaterra a 

mezzo servizio (centellinato alla 
perfezione) la gara non ha avuto 
storia con la Snc avanti 5-1 a 
metà gara, 7-2 al terzo tempo e 
poi sul velluto nell’ultima frazio-
ne con la Canottieri, che ha evi-
tato la debacle riducendo il gap 
nelle battute conclusive. “Stiamo 
crescendo - il commento a caldo 
di coach Zimonjic - e soprat-
tutto cominciamo a giocare da 
squadra, attenendoci agli schemi 
e alle direttive”. Ed i risultati si 
vedono... 

Fotoservizio a cura di ANNAMARIA COLUCCI
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PALLANUOTO/Serie B. Cade l’imbattibilità casalinga dei blucelesti in un sabato di caos 

La Tirrena perde la bussola 
Il Pescara saccheggia il PalaGalli
OCCASIONE persa per la 
Tirrena insieme all’imbatti-
bilità casalinga. I blucelesti 
sono caduti per la prima vol-
ta al PalaGalli cedendo 14-11 
all’Original Marines Pescara 
in una giornata - la quinta 
del campionato di serie B 
maschile di pallanuoto - che 
poteva proiettare verso l’alto 
il sette di Alessio Buffardi che 
�n qui tra le mura amiche 
aveva sempre vinto pareg-
giando così il ruolino di mar-
cia negativo esterno. Invece 
è arrivata una scon�tta �glia 
da una parte di una serie di 
errori, ma dall’altra anche di 
un arbitraggio che ha favorito 
gli ospiti. In più la Tirrena è 
apparsa anche in dif�coltà dal 

punto di vista organizzativo-
logistico. Quasi una squadra 
lasciata al proprio destino 
(ma non dovrebbe essere la 
“cantera” della Snc...?) con 
l’allenatore Buffardi costretto 
a restare in acqua per tutti e 
quattro tempi perché a corto 
di elementi e per le espulsioni 
(subito Mauro Pagliarini e poi 
Gargiullo e Colaiacono). Sen-
za considerare il caos a bordo 
vasca e nella piscina stessa 
con addirittura nessun a tirar 
su il cestello per la contesa 
della prima palla in ogni tem-
po. Qualcosa in più andrebbe 
fatto sia per tutelare un grup-
po che disputa comunque 
un campionato nazionale sia 
perché se è vero - come sostie-

ne la società “madre” stessa 
- che è qui che si gioca la vera 
partita del futuro della palla-
nuoto civitavecchiese, non è 

certo questo il modo in cui 
approcciarvi. Tornando alla 
gara con il Pescara in campo 
sono scesi:   Ricci, Gargiul-

lo, Camela, Serra, Buffardi, 
Pimpinelli, Cipolletti, Giac-
chini, Zeroli, David, Colaia-
como, Pagliarini, Barbaro. 

A2 donne - Setterosa sempre sconfitto in trasferta

Coser ko a Cosenza 
RESTA a secco la Coser anche 
a Cosenza e diventano tre (in 
altrettante gare) le scon�tte del 
setterosa civitavecchiese lontano 
dalle mura amiche del PalaGalli, 
dove le ragazze di Fabio Catta-
neo hanno racimolato i cinque 
punti �n qui conquistati. La gara 
con la Tubsider si è chiusa 12-9 
a favore delle padroni di casa 
che sono salite così a quota dieci 
punti  “doppiando” dunque le 
civitavecchiesi. Gli altri risultati: 
Posillipo-Blu Team 9-14, Voltu-
rno-Acquachiara 17-16, Racing 
Roma-Sporting Flegreo 8-4, Vel-
letri Barracuda-Sis Roma 4-13. 

L’under 17 rossoceleste
sbrana i Black Sharks
UNA vittoria ed una scon�tta 
per le giovanili della Snc.  L’un-
der 17 B nazionale ha superato 
i Black Sharks 7-6 (1-3, 4-2, 
0-0, 2-1) schierando Mancini, 
Muneroni, Cacciatori, Accor-
si, Cecchini, Gori, Mussoni, 
Massarelli, Genovese, Di 
Bella, Vannacci, Pagliarini G., 
Lombardi. All. Pagliarini S. 
L’Under 13 ha invece perso 4-9 
(1-4, 0-2, 1-2, 2-1) in casa con 
la Lazio. In vasca: Petrucci, Di 
Grana, Di Battista 1, Magrelli 
1, Sacco, Carlucci, Carbonari, 
Caprasecca 1, Marri, Pagliarini 
L.1.

A2  GIRONE SUD
RACING ROMA 16

BLU TEAM 15

SIS ROMA 13

COSENZA 10

VOLTURNO 10

FLEGREO 7

POSILLIPO 6

COSER 5

ACQUACHIARA 4

VELLETRI 0

La Marinella
parte forte
PARTENZA sprint per la 
Marinella Nuoto nel cam-
pionato di serie D maschile 
di pallanuoto. La forma-
zione guidata da Riccardo 
Pastorelli ha scon�tto 9-6 al 
PalaGalli i Castelli Romani 
con parziali di 1-0, 2-1, 2-
4, 4-1. Decisivo l’allungo 
nell’ultima frazione. Lo 
score: Mulinello, Righetti 
1, Santi, Fiaschetti, Buffardi 
2, Di Gennaro 1, Quaglio 4, 
Riccio, Zuena A., Zuena R., 
Corvi, Malservigi, Ciranni 
1. All. Pastorelli.

SERIE B
RN LATINA 12

LATINA PALLANUOTO 9

BLACK SHARK 9

TIRRENA 6

O.M.PESCARA 6

ACILIA SPORT 6

POL.BUSTINO 3

RN NAPOLI 3

PROMOSPORT 3

CAGLIARITANA 0



S. Marinellese
all’inglese con
il Palidoro
PAREGGIO con ram-
marico per la Csl Soc-
cer. La squadra di San-
dro Galli non va oltre 
lo 0 a 0 nella trasferta 
sul campo del Pescia 
Romana. Un match che 
già alla vigilia si pre-
sentava insidioso con i 
civitavecchiesi comun-
que pronti a mettere in 
campo il carattere per 
portare a casa un risul-
tato positivo. Non è ar-
rivata la vittoria ma un 
pareggio che, conside-
rando anche il risultato 
della Real Teverina 
può sicuramente essere 
considerato positivo. 
Nel girone C sconfitta 
esterna per la San Pio 
X. La squadra di Ma-
rio Castagnola è uscita 
sconfitta per 3 a 1 sul 
campo dell’Atletico 
Casalotti; una battuta 
d’arresto pesante per i 
rossoblu che sprecano 
la ghiotta occasione di 
salire in classifica. Vit-
toria casalinga invece 
per la Santamarinellese 
che si impone per 2 a 0 
sul Palidoro. 

NON e’ riuscita l’impresa al 
Civitavecchia calcio. Ieri po-
meriggio la squadra allenata 
da Stefano Ferretti è uscita 
scon�tta per 2 a 0 dal match 
casalingo con la Porto Torres. 
Una gara che si presentava 
importante per i nerazzurri, 
i quali volevano proseguire il 
buon momento in campiona-
to e dare una svolta ennesima 
alla propria classi�ca. Dopo 
un buon primo tempo con 
qualche occasione da gol 
creata, nella ripresa decisiva 
è stata la rete siglata ad inizio 
di secondo tempo da Bian-
chi. Una rete in cui è stata 
decisiva anche un’incertezza 
dell’estremo difensore ne-
razzurro Boccolini. Da quel 
momento i padroni di casa 
hanno cercato di riaprire il 

match senza grossa fortuna. 
La seconda rete in pieno re-
cupero che ha chiuso la s�da 
messa a segno da Frau. Un 
ko pesante con il Civitavec-

chia che è stato raggiundo a 
quota 21 dal Real Hyria che 
ha pareggiato in casa contro 
il Sora. 
La corsa verso la salvezza va 

avanti ma di sicuro questa 
scon�tta non ci voleva per 
avere un morale ancora al 
massimo, nella corsa verso la 
salvezza. 

BELLA vittoria per la Compagnia 
Portuale che ieri mattina al Fattori ha 
superato per 3 a 0 il Casalotti, grazie 
alle reti messe a segno da La Rosa, Di 
Gennaro e Maisto. Una gara a senso 
unico con i padroni di casa che sono 
scesi in campo con la voglia di por-
tare a casa l’intera posta in palio e 
proseguire l’ottimo momento in cam-
pionato. Il risultato la dice lunga su 
come sia andata la gara, anche se con 
maggiore precisione i rossi di Dario 
Rasi avrebbero potuto incrementare 
l’attivo in fatto di reti. Ma alla �ne, 
oltre al risultato, sono state tante le 

indicazioni positive su cui lavorare per 
il futuro di una squadra che ha confer-
mato, ancora una volta, di avere tutte 
le carte in regola per puntare davvero 
in alto. “Una bella prova - ammette 
il direttore sportivo Sergio Presutti - 
questo gruppo sta lavorando veramen-
te molto bene, con impegno e soprat-
tutto quella voglia di dare sempre il 
massimo in allenamento ed in partita. 
Andiamo avanti per la nostra strada 
con la consapevolezza di poter dire la 
nostra da qui alla �ne di un campio-
nato sicuramente entusiasmante”. Una 
Cpc che vuole guardare avanti nella 

convinzione che i giochi per il primo 
posto non siano ancora terminati. Nel 
pomeriggio il Cerveteri non va oltre lo 
0 a 0 sul campo dell’Olimpia, perden-
do la ghiotta occasione di allungare in 
classi�ca generale. E di questo ne ha 
appro�ttato la Compagnia Portuale 
che rosicchia due punti proprio agli 
etruschi. Il Tolfa fa suo il derby con 
il Santa Marinella, per 1 a 0. Partita 
combattuta con i padroni di casa che 
ci hanno messo maggior carattere nei 
momenti topici del match, portando 
a casa tre punti preziosi per la zona 
salvezza.  

CLASSIFICA
SEF TORRES 49
TURRIS 45
CASERTANA 44
SARNESE 44
PALESTRINA 41
FRASCATI 41
OSTIA MARE 41
SORA 40
CYNTHIA 33
PORTO TORRES 33
ARZACHENA 30
BUDONI 29
ISOLA LIRI 27
ANZIOLAVINIO 24
SELARGIUS 24
CIVITAVECCHIA 21
NOLA 21
SANT’ELIA 18
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La Cpc vince e si avvicina alla vetta
I rossi battono 3 a 0 il Casalotti e vanno a -4 dal Cerveteri. Ok il Tolfa con il Santa Marinella

Calcio D/Nerazzurri sconitti per 2 a 0 davanti al pubblico amico del comunale  

Vecchia, ko con la Porto Torres
L’undici di Ferretti è stato raggiunto in classiica dal Nola, salvezza sempre più dura 
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Successo di misura per i 99’ del 
Civitavecchia che hanno battuto 
la Foglianese per 3-2.
Reti: Mastropietro (1-0), 
Curella (2-0) nel primo tempo 
e Fiorentini (3-2) nel secondo 
tempo
Civitavecchia: San�lippo, 
Fererandes, Cerroni, Marras, 
Ferro, Fatarella, Mastropietro, 
Grosselli, Trioiani, Curella, 
Fiorentini. A disposizione: 
Bergantini, Di Baribruno, 
Lipparelli, Incorvaia, Lucci, 
Saba. All. Tossio. Domenica 
prossima i nerazzurri 
effettueranno il turno di riposo 
e torneranno in campo il 17 
marzo in casa con l’Etrusca, 
secondo in classi�ca dietro alla 
capolista Civitacastellana.
Netto successo dei 98’ che sono 
tornati al successo travolgendo 
per 3-0 il Petriana secondo 
in classi�ca, portando cosi 
nuovamente a cinque i punti 
di vantaggio:prossima gara 
domenica 10 in trasferta contro 
l’Olimpia Roma.
Reti: Cerroni, Cerroni nel primo 
tempo; Amato nel secondo 
tempo.
Civitavecchia: Izzo, Bianchi, De 
Rosas, Felici, Iacomelli, Marri, 
Patti, Cibelli, Fais, Cerroni, 
Pietranera. 
A disposizione: Amato, Gabella, 
Orlando, Mellini, Giocondo. 
All. Rocchetti.
Bene amche i 97’ che hanno 
superato per 1-0 l’Aurelia con la 
rete di Jemenez.
Civitavecchia: Tossio, Castauro, 
Bernetti, Galli, Di Giacinto, 
Marra, Giambi, Lovacco, 
Pappalardo, Di Beraradinoi, 

Jemenez. 
A disposizione: Panarissini, 
Gargiulli, Paggi, Sacco, Mancini. 
All. Rocchetti.
Importante vittoria anche per 
gli Allievi che hanno regolato il 

Canale Monterano per 2-0.
Reti: Ghirlanda al 10’ su corta 
respinta del portiere nel primo 
tempo; Renzi nella ripresa  dopo 
un rimpallo scarta due avversari 
ed insacca. Civitavecchia primo 

in classi�ca che vendica scon�tta 
dell’andata (altro ko con Acilia, 
le uniche 2 scon�tte della 
stagione).
Civitavecchia: Tini, Tinti, 
Mariani, Ghirlanda, Ramoni, 

De Paoli, Vespignani, Berardozzi, 
Cirotto, Farouk, Sacripanti. 
A disposizione: Riga, Moscatelli, 
Biferari, Cherubini, Renzi. 
All. Oliviero: accompagnatore 
Giocondo.

I Giovanissimi provinciali fascia A 
del Dlf di mister Petrovic continuano 
la striscia positva dopo la vittoria 
nel derby passando con autorità sul 
dif�cile campo del Focene con un gol 
del solito bomber bastianelli. Questa la 
formazione biancoverde: Deiana, Decarli, 
Rosati Decaro, Cherchi, Mallia, Scudi, 
Vitale, Bastianelli, Bassanelli, Di Luca, 
Salvati Ricci. Vittoria per 1-0 anche dei 
Giovanissimi provinciali B dell’allenatore 
Simone Onorati, che al Fattori hanno 

superato l’ostica Vis Aurelia. Partita 
dominata per lunghi tratti con DeFelici, 
Delogu e Paci�co in grande spolvero. Il gol 
della vittoria è arrivato al 28’ della prima 
frazione ad opera di Onyiecikeke. Con 
questa vittoria i ragazzi rimangono nelle 
prime pos.izioni della classi�ca regionale. 
Il tabellino del Dlf: Paniccia, Cifoletti, 
Santoni, Gallitano, Defelici, Mignanti, 
Delogu, Paci�co, Defalco, Gaudenzi, 
Onyeciekeke. In panchina: Caputo, Oleda, 
Monteneri, Pizzardi, Esposito, Lava.

Doppio successo di misura
per i giovanissimi del Dlf

Calcio giovanile. Domenica da incorniciare per le formazioni nerazzurre

En plein del Civitavecchia
I 98 di Rocchetti battono la Petriana nello scontro diretto e allungano in classiica
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PALLAVOLO/Ko invece la Tirreno Power, Asp e Comal che restano al palo

Privilege, scatto per la salvezza
La squadra di Accardo supera per 3 a 1 il Bracciano al termine di una buona prova 

UN sabato quasi tutto da 
dimenticare per le squadre di 
pallavolo civitavecchiese. Ini-
ziando dalla serie B2 maschi-
le battuta d’arresto per l’Asp 
Civitavecchia sul campo del 
per 3-0, con parziali di 25-
22, 25-18 e 25-20. Una bat-
tuta d’arresto pesante per i 
rossoblu di Alessio Pignatelli 
che vedono, a questo punto,  
peggiorare la loro classi�ca 
in zona retrocessione e per 
questo sarà importante ri-
prendere, già dalla prossima 
partita, il cammino interrot-
to. Passando alla categoria 
regionale ed in particolare 
nella C maschile, importante 
successo per la Privilege Ci-
vitavecchia Volley. Contro il 
Bracciano, il sestetto guidato 

da Accardo si è imposto per 
3-1, con parziali di 25-20, 
25-16, 20-25 e 25-20. Tre 
punti pesanti per la clas-

si�ca con i civitavecchiesi 
che raggiungono proprio il 
Bracciano ma successo im-
portante anche per il morale 

Calcio a 5. I fratelli Tangini
rilanciano l’Atletico Sacchetti

del gruppo dopo un periodo 
non facile sotto il punto di 
vista dei risultati. Nella C 
femminile, scon�tta per la 
Pallavolo Alto Lazio. Contro 
il Ciampino davanti il pubbli-
co amico del Palazzetto dello 
Sport, le ragazze allenate da 
Di Remigio si sono arrese per 
0-3 con parziali di 13-25, 11-
25 e 17-25.  Zona salvezza 
sempre vicina ma è ovvio che 

sarà importante recuperare 
il terreno perduto. Nulla da 
fare, passando al campiona-
to di serie B2 femminile, per 
la Comal Privilege che si è 
arresa ieri sera alla capolista 
Cisterna di Latina per 0 a 
3 (questi i parziali: 21-25, 
16-25, 21-25). Una battuta 
d’arresto pesante solo nel 
risultato, considerando le 
buone indicazioni.

UN poker di speranza. L’Atletico 
Sacchetti ha centrato la prima vittoria 
del 2013 travolgendo a San Liborio 
il Velletri per 4-1. Una gara a senza 
unico con i civitavecchiesi di mister 
Fabrizio Nunzi che hanno archiviato il 
risultato già nel primo tempo con le reti 
di Salvati, del rientrante Stefano Tangini 
su punizione, e di Fattori che ha deviato 
in modo vincente un’altra punizione di 
Tangini. Nella ripresa il capitano Simone 
Tangini ha calato il poker prima del gol 
della bandiera del Velletri nei minuti 
�nali. L’Atletico Sacchetti sale a quota 15 

punti ridando  così slancio alle chance di 
salvezza in serie C1. Fondamentale per le 
speranze gialloblù il recupero di giocatori 
importanti come Stefano Tangini che ha 
dovuto saltare gran parte della stagione 
per infortunio. Tre punti pesanti anche 
per l’As Civitavecchia che ha espugnato 
il campo del Marino con il punteggio 
di 4-3. Un successo importantissimo 
per i nerazzurri che hanno aumentato 
il vantaggio nei confronti dello stesso 
Marino a cinque lunghezze. L’As, anche 
senza Cerrotta, Righini e Pinna, ha 
giocato una grande partita ed è stato 

sempre in vantaggio. Il quintetto di Elso 
De Fazi si è portato sul 3-0 grazie alla 
doppietta di Frusciante e alle rete di 
Zeppa. I padroni di casa hanno accorciato 
sul 2-3 ma Notarnicola nel �nale ha 
siglato la quarta rete che ha chiuso la 
gara e che avvicina ulteriormente l’As 
Civitavecchia alla salvezza diretta. In 
C2 larga vittoria casalinga del TD Santa 
Marinella che al PalaDE Angelis ha 
battuto per 7-2 la Virtus Aurelia. Per i 
biancazzurri di Vincenzo Di Gabriele 
doppiette di Panunzi e Gaone, e reti di 
Donati, Contino e Fusco.

GRANDE impresa del 
Civitavecchia Rugby 
Centumcellae che è anda-
ta a vincere a Napoli con-
tro la Partenope. I bian-
cogiallorossi di mister 
Marco Fabiani si sono 
imposti con il punteggio 
di 40-36 al termine di 
una partita molto tirata e 
combattuta �no ai secon-
di �nali. Un successo che 
rilancia il Crc nella corsa 
alla salvezza.

Rugby. Il Crc
vince a Napoli
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Basket. In C2 maschile la Cestistica è stata battuta in trasferta con il punteggio di 64-56

La Lazio ferma la corsa della Ste. Mar. 90
In A3 femminile la Valentino Santa Marinella vince il derby con l’Athena

LA Ste. Mar. 90 rimanda 
ancora l’appuntamento con 
la prima vittoria esterna 
del 2013. I rossoneri hanno 
infatti ceduto in trasferta 
alla Lazio Pallacanestro per 
64-56 (16-9; 27-22; 50-37 i 
parziali) nella settima giornata 
di ritorno del campionato di 
serie C2 maschile. I rosoneri, 
giunti a Roma in formazione 
rimaneggiata con solo nove 
elementi e con le assenze 
pesanti di Grande e Pasquali, 
hanno giocato un buon primo 
tempo rispondendo colpo su 
colpo ai padroni di casa. La 
Lazio ha sempre condotto 
nel punteggio e ad inizio del 
secondo quarto è volata anche 
al +10. Il quintetto di coach 
Tedeschi grazie ad un’ottima 
difesa è rimasta in scia alla 
Lazio �no all’intervallo lungo. 
Nel terzo periodo la Cestistica 
con un parziale iniziale di 5-0 
si porta in parità ma poi è un 
monologo dei romani che con 
un break di 23-10 allungano sul 
+13. La Ste. Mar. 90 però non 
molla e arriva �no al -3 (52-49) 
a quattro minuti dal termine. 
La rimonta però non riesce 
ai civtavecchiesi che cedono il 
passo per 64-56. Il tabellino 
della Cestistica: Campogiani 
14, Bezzi n.e., Parroccini 5, 
Polozzi 5, D’Auria 7, Patuzzi 
10, Gianvincenzi 4, Alfarano 
10, Facchinei 2. I rossoneri 
rimangono così fermi al quarto 
posto in classi�ca a quota 
24 punti. Nel campionato di 
serie A3 femminile sofferta 
vittoria della Valentino Santa 
Marinella che si è imposta sul 

parquet dell’Athena Roma 
con il punteggio di 54-47 
(15-9; 31-20; 32-35 i parziali 
in favore delle rossoblù). Il 
quintetto di coach Daniele 
Precetti ha condotto il match 
nel primo tempo ma ha poi 
messo in discussione la vittoria 
nel terzo periodo nel quale 
le rossoblù hanno subito un 
parziale di 15-1 che ha portato 
avanti l’Athena. Nel quarto 
�nale pronta reazione della 
Valentino che ha portato a casa 
la quinta vittoria consecutiva. 
Il tabellino: Vicomandi 7, 
Biscarini 11, Del Vecchio 8, 
Russo 14, Gelfusa 13, Sabatini 
1, Benedetti ne, Romitelli ne, 
Rogani ne, Mancinelli ne.

Hockey. Gli Snipers Rosati Utensili
travolgono (9-1) il Phoenix Palermo
OTTAVA vittoria consecutiva per gli Snipers Rosati 
Utensili. Nella decima giornata del campionato di se-
rie B di hockey in line la formazione della Cv Skating 
ha travolto al PalaMercuri di Fiumaretta i siciliani 
del Phoenix Palermo con un netto 9-1. Tutto facile 
quindi per i ragazzi del tecnico Riccardo Valentini 
che hanno ormai archiaviato la vittoria �nale in cam-
pionato e la promozione in serie A2. Quello contro 
il Palermo è stato poco più di un allenamento per 
gli Snipers Rosati Utensili che hanno messo a segno 
l’ennesima goleada della stagione. Il tabellino: Stefa-
no Loffredo, Alessandro Fiorentini, Luca Grandoni, 
Ravi Mercuri (1), Damiano Mercuri (2), Gianmarco 
Novelli, Riccardo Valentini (2), Adriano Bizzarri (1), 
Luca Sciarra (1), Elia Tranquilli (1), Daniele Gifuni 
(1), Veronica Novelli.

Pallamano
Ok la Flavioni
LA Flavioni è sempre più 
vicina alla vittoria del 
campionato. Le gialloblù 
di Patrizio Paci�co ieri 
pomeriggio hanno travolto 
al Chiara Grammatico 
il Guardiagrele con il 
punteggio di 39-19. La 
formazione maschile 
sabato è stata invece 
battuta in trasferta 
dal Cus Cassino Geta 
per 27-24. Il tabellino 
civitavecchiese: Vanin 13, 
Salzano 4, Asavei 4, Stella 
1, Petronilli 2.



ARIETE

Avrete delle occasioni 
positive dal punto di vista 
professionale, è il momento 
di lanciarsi nel lavoro e 
avrete la possibilità concreta 
di realizzare le vostre 
ambizioni. In amore dovete 
essere prudenti, non tutto 
quello che appare è reale. 
Abbiate pazienza e non fatevi 
rapire dagli effetti speciali,  
avrete modo di realizzare i 
vostri sogni, tra non molto. 
 
TORO 
Il lavoro è in fase di 
espansione ma non 
abbandonate la vostra 
attitudine  alla prudenza, 
esaminate con attenzione 
ogni occasione e ogni 
opportunità e avrete delle 
interessanti soddisfazioni 
economiche. In amore avrete 
successo e l’opportunità di 
fare conoscenze interessanti.

GEMELLI 
Il periodo non è favorevole, 
quindi è necessario stare fermi 
e non prendere decisioni, 
anche se questo è contro 
la vostra indole. La vostra 
situazione sentimentale 
potrebbe attraversare un 
momento di crisi, se non 
volete aggravare la situazione 
trattenete l’impulsività e 
praticate la pazienza.

CANCRO 
State ottenendo delle 
soddisfazioni nel vostro 
lavoro, accontentatevi 
di quello che avete, non 
è  il momento di forzare 

le situazioni. Appro�ttate 
di questo momento nella 
vita sentimentale, avete 
la possibilità di vivere 
dei momenti di intenso 
romanticismo.

LEONE 
Dovete mantenere i nervi 
saldi e non farvi trascinare 
dai vostri impulsi, avrete 
la tendenza ad oscillare tra 
stati d’animo diversi, cercate 
di mantenere la barra dritta. 
In amore pesate le vostre 
parole e le vostre azioni, 
ricordate che ad ogni azione 
corrisponde una reazione.

VERGINE
La vostra attitudine al 
perfezionismo non vi è utile 
in questo momento, provate 
strade diverse e lasciatevi un 
po’ andare potreste avere 
delle buone e inaspettate idee. 
Non state a sezionare ogni 
comportamento del vostro 
partner a volte la leggerezza 
può essere appagante.

BILANCIA
Il vostro umore potrebbe 
subire degli alti e bassi, 
cercate di mantener fede 
ai vostri impegni e non 

fatevi trascinare in inutili 
discussioni. In amore date 
peso ai piccoli gesti e alle 
piccole attenzioni, a volte 
possono creare più intimità 
dei grandi gesti che tanto vi 
piacciono. 

SCORPIONE 
Periodo estremamente 
favorevole per il vostro 
lavoro, fascino e intuizioni 
vi faranno concludere 
operazioni  importanti. 
In amore potrete avere 
delle occasioni davvero 
interessanti sarete portati 
ad avere avventure e sarete 

tentati da storie un po’ 
trasgressive.

SAGGITTARIO
 
Il periodo richiede attenzione 
e prudenza, siete per natura 
generosi e tendete a mettervi 
al centro delle situazioni ma 
in questo momento dovete 
fare un passo indietro e non 
esporvi troppo.  In amore 
potreste sentire il peso di una 
relazione che vi fa sentire 
imbrigliati. 

CAPRICORNO
Nel lavoro tutto scorre con 
grande �uidità e facilità, 
per voi che siete abituati a 
conquistarvi tutto con fatica 
vi sembrerà per�no troppo 
semplice. In amore sarete 
particolarmente aperti ed 
espansivi e l’effetto sarà 
estremamente gradevole.

ACQUARIO 
Il lavoro potrebbe assumere 
un aspetto routinario, non 
abbiate paura, potrete 
riversare la vostra creatività 
in altri ambiti. Anche in 
amore avrete la possibilità 
di assaporare la gioia della 
quotidianità e di un rapporto 
stabile e forte. 

PESCI 
Questa volta davvero non 
potete lamentarvi le cose 
stanno andando davvero 
bene e avrete i riconoscimenti 
di cui avete bisogno. In amore 
avrete la possibilità godervi 
l’amore e il successo, con 
grande serenità e abbandono. 

VIRGINIA KELLY

Nuovo appuntamento con il Lunedì d’Autore 
al Cinema Royal di Civitavecchia. “La migliore 
offerta”, oltre ad essere quella che abbiamo 
nella struttura di piazza Regina Margherita è 
anche il titolo della pellicola che andrà in scena 
oggi in un triplo appuntamento: alle 16, alle 19 
e alle 22. Un ilm diretto da scritto e diretto da 
Giuseppe Tornatore, con protagonista Geoffrey 
Rush. Una trama appassionante, totalizzante, 
che tiene attaccati allo schermo a cercare di 
capire cosa accadrà, ad immaginare ciò che 
abilmente viene sottratto alla comprensione e 
allo sguardo. Virgil Oldman è un sessantenne 
antiquario e battitore d’aste di elevata 
professionalità. Conduce una vita tanto 
lussuosa quanto solitaria. Non ha mai avuto 
una donna al suo ianco e tutta la sua passione 
è rivolta all’arte. Fino a quando riceve un 

incarico telefonico da Claire, giovane erede di 
una ricca famiglia. La ragazza, che vuole venga 
fatta una valutazione degli oggetti preziosi che 
arredano la sua villa e di cui vuole liberarsi, non 
si presenta mai agli appuntamenti. Virgil viene 
così attratto da questa committente nascosta 
ino al punto di scoprire il suo segreto. Intanto, 
nel corso dei sopralluoghi, trova nei sotterranei 
dell’abitazione parti di un meccanismo che 
si rivela essere di produzione molto antica. 
Jacques de Vaucanson è il primo artista a cui 
viene riconosciuta la realizzazione di un automa 
meccanico perfettamente funzionante. È il 
riferimento alla sua creatività che costituisce lo 
scheletro di questo ilm di Giuseppe Tornatore 
che si presenta al contempo come fruibile da 
un vasto pubblico e come forse il più teorico tra 
tutti quelli girati dal regista. 
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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
Lunedì 4
Farmacia Turchi
Viale G. Baccelli, 160
tel 0766/380001

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

Mercoledì 6
Farmacia Cisterna
Via degli Orti, 12
tel 0766/542642

Giovedì 7
Farmacia Rossi
Largo Cavour, 4
tel 0766/580409

Venerdì 8
Farmacia Calamatta
Piazza Calamatta, 19
tel 0766/32739

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

La migliore offerta

LUNEDÌ D’AUTORE

16 - 19

22




