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Hcs, altri sessanta giorni per il piano 
Questa l’unica novità di rilievo ma la trattativa tra il Pincio e i sindacati rimane ferma al palo per il momento  

GLI incontri si susseguono, 
la tensione sale a intervalli 
irregolari, ma la situazione 
non cambia. Difficilmente 
Hcs potrà salvarsi dal 
baratro della vendita, 
quanto meno parziale, dei 
suoi “asset”. Per la verità, 
qualche novità è giunta: la 
concessione della proroga 
di sessanta giorni ai 
liquidatori, accordata dal 
Tribunale di Civitavecchia, 
per presentare il piano di 
risanamento. Più che di 
respiro di sollievo occorre 
parlare tuttavia di boccata 
d’ossigeno, che può essere 
utile per non rendere quello 
della vendita un percorso 
obbligato, pertanto non 
condiviso, con il rischio 
di fratture sociali e 
sindacali, oltre che ulteriori 
ripercussioni occupazionali, 
anche gravi. 

Operazione dell’Agenzia delle Dogane 
Bloccato container con i rifiuti

UN secondo posto che vale oro. La Scuola dell’Infanzia 
“Andersen” dell’Istituto Comprensivo Civitavecchia 2, ha 
partecipato nei giorni scorsi al concorso “Cuore e Parole” 
intitolato “Scelgo io. La scelta giusta migliora il mondo in cui 
vivo”. Tale manifestazione è stata indetta dall’Associazione 
Cultura Internazionale Onlus Milano. E proprio nel 
capoluogo lombardo (nella giornata internazionale dei diritti 
dei bambini) avverrà la premiazione uf� ciale dell’istituto 
civitavecchiese rappresentato dal Dirigente Scolastico 
Roberto Mondelli. “Il concorso prevedeva tre temi – spiega 
il Ds – ambiente, emozioni e diversità. I bambini hanno 
partecipato all’anteprima della proiezione del � lm Sammy 
2- la grande fuga, dal quale poi hanno sviluppato le 
tematiche sopra citate. Le insegnanti hanno avuto un ruolo 
determinante nel trattare la tematica: imparare a proteggere 
e rispettare l’ambiente attraverso una serie di attività 
sfociate poi nella produzione di un lavoro di gruppo che 
rappresentava l’ambiente marino. Lavoro eseguito con varie 
tecniche e con uso di materiale da riciclo”.

Per domani era infatti 
previsto un incontro 
decisivo, ma a questo 
punto i liquidatori 
avranno altri due mesi di 

tempo per stabilire, anche 
attraverso il dialogo con gli 
amministratori, che strada 
prendere per proporla al 
Tribunale. 
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Brillante operazione della 
Compagnia Carabinieri di 
Civitavecchia allo spaccio di 
stupefacenti sul litorale. 
La Compagnia di via Sangal-
lo, in esecuzione di un ordine 
di carcerazione della Procura 
di Civitavecchia ha dato ese-
cuzione a: quattro ordini di 
custodia cautelare in carcere 
a carico di A.V. 26enne, S.E. 
32enne, C.E. 28enne e C.V. 
32enne. Due ordini custodia 
cautelare agli arresti domici-
liari a carico di K.A. 31enne 
e P.G 26enne. 
Due ordinanze per applica-
zione della misura cautela 
dell’obbligo di dimora a 
carico di C.G. 24enne e B.E. 
34enne, tutti responsabili del 
reato di detenzione illecita 
� nalizzata allo spaccio di 
stupefacenti (commesso in 
Ladispoli tra il luglio e set-
tembre 2011. 
Nel corso delle attività, nella 
notte, è stato altresì tratto in 

utenze più frequentemente 
da questi contattate in vita, è 
emerso che lo stesso era stato 
vittima, alcuni giorni prima 
(16.07.2011) di aggressio-
ne in Ladispoli ), presso la 
Stazione ferroviaria, perpe-
trata da tale A.V. 26enne, 
spalleggiato da un altro 
soggetto, non identi� cato. 

Effettuato accertamento au-
toptico sul cadavere di A.V. 
è stato comunque escluso 
che il decesso potesse esse-
re riconducibile alle lesioni 
infertegli da A.V., indagato 
anche in ordine al reato di 
lesioni personali aggravate. 
Dalla prosecuzione delle 
attività è stato accertato, a 

arresto in � agranza, perché 
trovato in possesso di gr.50 
di cocaina, M.P. 40enne di 
Casalotti, Roma. 
L’indagine ha avuto origine 
in data 19.07.2011, quan-
do i militari del NOR della 
Compagnia di Civitavecchia 
sono intervenuti in Cerveteri, 
località Campo di Mare, via 

Alfani, ove, all’interno di un 
villino, è stato rinvenuto il 
cadavere di A.V. 47enne, con 
evidenti segni di escoriazio-
ni al capo e tumefazioni al 
tronco ed agli arti superiori. 
Analizzati i tabulati del traf-
� co telefonico dell’utenza del 
deceduto ed attivate inter-
cettazioni telefoniche delle 

Diverse ordinanze di custodia cautelare, indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica   

“Station Drug”, i Carabinieri bloccano 
traffico di stupefacenti sul litorale

mezzo servizi di osservazio-
ne, controllo e pedinamento, 
sequestro di modiche quanti-
tà di stupefacenti (hashish e 
cocaina), un � orente spaccio 
di stupefacenti nella piazza 
di Ladispoli, approvvigiona-
ta a Roma e smerciata in par-
ticolare nei pressi della locale 
stazione FFSS. Concluse le 
attività, concordando con i 
gravi indizi raccolti a carico 
dei citati, il Tribunale di Ci-
vitavecchia – Uf� cio GIP ha 
emesso ordinanza. Insomma 
una bella mazzata per lo 
spaccio di droga. 
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Vanno avanti gli incontri ma senza sostanziali novità per le aziende municipalizzate

Hcs, trattative ferme al chiodo
Il Tribunale concede la proroga
GLI incontri si susseguono, 
la tensione sale a intervalli 
irregolari, ma la situazione 
non cambia. Dif� cilmente 
Hcs potrà salvarsi dal 
baratro della vendita, 
quanto meno parziale, dei 
suoi “asset”. Per la verità, 
qualche novità è giunta: la 
concessione della proroga di 
sessanta giorni ai liquidatori, 
accordata dal Tribunale di 
Civitavecchia, per presentare 
il piano di risanamento. Più 
che di respiro di sollievo 
occorre parlare tuttavia 
di boccata d’ossigeno, che 
può essere utile per non 
rendere quello della vendita 
un percorso obbligato, 
pertanto non condiviso, con 
il rischio di fratture sociali e 
sindacali, oltre che ulteriori 
ripercussioni occupazionali, 
anche gravi. Per domani era 
infatti previsto un incontro 
decisivo, ma a questo punto i 
liquidatori avranno altri due 
mesi di tempo per stabilire, 

servizi, in primis la raccolta 
dei ri� uti e lo svuotamento 
dei cassonetti, continuano 
a peggiorare. E questo è un 
altro segnale che preoccupa. 

anche attraverso il dialogo 
con gli amministratori, che 
strada prendere per proporla 
al Tribunale. 
Le ultime giornate intanto 

hanno vissuto altri momenti 
di tensione. Con il sindaco 
all’esterno, è stato il suo 
vice Luciani a incontrare le 
maestranze quando queste 

Altri due mesi
per presentare
il piano di 
risanamento

si sono presentate al Pincio 
per protestare e chiedere 
chiarimenti. Luciani ha 
ribadito la linea di Sel, 
interna alla maggioranza, 
che non intende procedere 
a vendita di pacchetti di 
quote, ma proprio ieri 
Tidei è voluto intervenire 
ricordando che non ci sono 
possibilità alternative alla 
cessione, parziale o totale 
che sia. Più interlocutori 
altri incontri. Intanto però i 

Sit in di protesta ieri 
pomeriggio  dei lavoratori 
di Hcs fuori di Palazzo 
del Pincio. I lavoratori 
sono stati prima 
ricevuti dall’assessore 
ai Lavori Pubblici 
Mirko Mecozzi e poi 
successivamente all’Aula 
Pucci dove era presente 
una rappresentanza 
dell’Amministrazione.Un 
incontro che ha avuto 
momenti di grande 
tensione con i lavoratori 
che hanno chiesto allo 
stesso di avere lumi 
sulla voce di una già 
avvenuta vendita delle 
municipalizzate. 

Sit in
al Pincio
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IL Casaletto Rosso tira un sospiro di 
sollievo. Dopo anni di attesa è stato 
infatti boni�cato il capannone situato a 
monte del ponte autostradale. A darne 
notizia il rappresentante dell’associazione 
Quattrogiugno Italia Nuova, Luigi 
D’Amico. “Gioiamo per quest’altro risultato 
portato a compimento dal nostro gruppo 
dopo quello di via San Gordiano. Non 

è stato un gioco, ma una strada lunga e 
tortuosa, vuoi per la burocrazia, vuoi per 
l’immobilismo di dirigenti comunali che 
hanno preso sottogamba il delicato e 
pericoloso problema dell’amianto: ci sono 
voluti ben quattro anni. Speriamo che cose 
del genere non avvengano più, in gioco c’è 
la salute dei cittadini”, conclude D’Amico, 
ringraziando l’assessore Galletta. 

“Due consiglieri regionali faranno
il bene per la nostra Civitavecchia”
Patrizio Podda (La Destra) si complimenta con De Paolis e Porrello ma ringrazia anche i suoi elettori      

Bonificato il capannone abbandonato
da diversi anni al Casaletto Rosso

AL DI là dei ringraziamenti, 
anche un programma 
politico. Che non si ferma 
alla tornata elettorale appena 
conclusasi, per lui con 
l’esclusione, ma va avanti con 
una offerta di collaborazione, 
al di là degli steccati, con i 
due eletti. Si tratta di Patrizio 
Podda, esponente de La 
Destra. “Al termine di queste 
elezioni regionali a risultare 
vincente è stata sicuramente 
Civitavecchia. Aver consentito 
l’elezione di due esponenti del 
territorio nella massima assise 
regionale, unico motivo per 
il quale ho accettato la mia 
candidatura battendomi �no 
allo stremo, signi�ca senz’altro 
aver garantito una solida 
base per la rappresentatività 
della città e del territorio 
ai livelli sovracomunali. A 
loro, vale a dire ai neo eletti 
consiglieri Gino De Paolis 
e Devid Porrello, vanno i 

miei più sinceri complimenti 
e gli auguri di un buon 
lavoro in Regione al servizio 
della città e del territorio, 
sicuro che sapranno 
interpretare al meglio le 
istanze della collettività e 
dei giovani civitavecchiesi. 
Personalmente, ritengo 
soddisfacente il mio risultato, 

soprattutto considerato il 
contesto sociale in cui le 
elezioni si sono svolte ed 
il dif�cile clima politico - 
istituzionale che il Paese vive 
in questo momento. Perciò, 
ringrazio tutti gli elettori, 
quanti hanno sostenuto la 
destra e le circa 700 persone 
che scrivendo il mio nome 

hanno sottoscritto il mio 
progetto, in particolare a loro 
ma a i cittadini prometto il 
mio impegno incondizionato 
per lo sviluppo e il rilancio 
del nostro territorio. Questi 
consensi rappresentano una 
solida base da cui ripartire 
per costruire un’alternativa 
concreta di destra, non 
demagogica, non populista, 
ma sempre rivolta ai cittadini, 
alle esigenze dei più deboli 
e mai dei più forti. Questa 
idea troverà sempre in me 
un accanito sostenitore e 
rimango a disposizione anche 
dei due neo eletti consiglieri 
regionali, per portare avanti 
battaglie sociali su temi seri 
e importanti che riguardano 
la città. Chiunque voglia 
farsene carico insieme a me 
sarà ben accetto, guardando 
sempre avanti e al futuro delle 
nuove generazioni”, conclude 
Podda.

Patrizio De Felici si è 
dimesso da segretario 
locale del Partito 
Democratico. L’attuale 
capo di gabinetto del 
sindaco Pietro Tidei 
ha annunciato la sua 
decisione nel corso del 
direttivo del partito che 
si è tenuto lo scorso �ne 
settimana. Le dimissioni 
di Patrizio De Felici 
sono irrevocabili. E’ 
adesso si apre la caccia 
al prossimo segretario dei 
Democratici in città.   

PD. De Felici
lascia
la segreteria
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LA Cgil Funzione Pubblica 
lancia di nuovo l’allarme 
sulla carenza di personale ed 
in particolare di infermieri 
presso l’ospedale San Paolo di 
Civitavecchia. In particolare 
secondo il sindacato è in 
particolar modo il reparto 
psichiatrico, dove i posti 
letto sono passati da 12 a 
8 proprio per la mancanza 
di personale ma anche il 
nuovo pronto soccorso, 
dove servono almeno 5/6 
infermieri in più rispetto a 
quella che è attuale dotazione 
organica. Una situazione 
impossibile che viene 
evidenziata nel momento in 
cui si raffronta la dotazione 
organica degli altri reparti 

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento 
del Movimento 5 Stelle sul consiglio 
comunale sull’acqua pubblica.

 “Abbiamo letto con stupore su 
alcuni giornali che il consiglio comu-
nale aperto del 28 febbraio è stato un 
flop di partecipazione e di contenuti. 
Probabilmente chi lo ritiene tale non 
si è reso conto che un consiglio comu-
nale di giovedì mattina difficilmente 
può avere una partecipazione elevata, 
se non altro a causa del fatto che a 
quell’ora la gente lavora. 

Dal punto di vista dei contenuti, 
facciamo notare che il comitato per 
l’acqua ha fatto protocollare due 
richieste. La prima è la richiesta del 

ritiro della delibera di consiglio 74 e 
75 del 2005 adottate dall’allora com-
missario prefettizio e l’attuazione del 
servizio idrico integrato pubblico fi-
nalizzato alla creazione di un’azienda 
speciale. 

La seconda è la richiesta d’inserire 
nello statuto comunale il concetto che 
semplifichiamo nella frase “Acqua 
bene pubblico e quindi indisponibi-
le”. È stato, inoltre, evidenziato come 
il contratto idrico che Port Utility 
presenti delle tariffe troppo basse ar-
rivando al paradosso che il comune  
martoriato dai debiti svende a prezzi 
di favore la propria acqua a chi di 
soldi invece ne ha moltissimi.

Riteniamo che la costituzione di un 
gruppo di quattro consiglieri  inca-
ricato di trovare una soluzione nella 
complicata matassa del servizio idrico 
cittadino sia un mero temporeggiare, 
tant’è che chiediamo a gran voce un 
maggiore coinvolgimento del Comita-
to per l’acqua.

Infine ribadiamo la nostra dispo-
nibilità al dialogo, ma non ci sarà 
alcuna forma d’inciucio, contraria-
mente a quanto sostenuto in alcune 
indiscrezioni riportate da alcuni gior-
nali. Nessun attivista del Movimento 
Cinque Stelle che voglia rimanere tale 
prenderà alcun incarico nella giunta 
del sindaco Tidei”.

Allarme del sindacato sullo stato del personale medico nel nosocomio cittadino   

S.Paolo, mancano gli infermieri
A rischio i servizi nei reparti di Psichiatria e Pronto Soccorso. Verso l’accorpamento

e quindi la impossibilità di 
portare avanti i servizi  “In 
Medicina – fa notare la Cgil 
- sempre più volte si lavora 
con due unità, le camere 
operatorie hanno dif�coltà a 
coprire i turni di reperibilità, 
la radiologia viaggia da 
tempo con una unità in 
meno e ci scusiamo con le 
altre unità operative che non 
citiamo. Tutto questo porta a 
carichi di lavoro importanti, 
a turni massacranti molto 
spesso fuori dalle norme 
previste dal contratto di 
lavoro e dalle leggi vigenti”. 
La Cgil Funzione Pubblica 
rivela in�ne che, da qualche 
settimana si fa sempre più 
insistente la voce che parla 

di un possibile accorpare 
un paio di reparti, con il 
�ne di reperire qualche 
unità infermieristica. Una 
misura che sempre secondo 
il sindacato non risolverebbe 
il problema, con l’unico 
risultato di procrastinarlo nel 
tempo.

Il Movimento Cinque Stelle sull’acqua: 
“La commissione solo perdita di tempo”



CIVITAVECCHIA6 Mercoledì 6 Marzo 2013
redazione@0766news.it

“PROPOSTE di rilancio 
dell’economia locale, 
opportunità di lavoro tramite 
apertura, a breve, di cantieri”. 
Si è svolto su questo tema, 
alla presenza del Sindaco 
Pietro Tidei, su iniziativa 
del Delegato all’artigianato, 
Giuseppe Traini, il primo 
incontro di lavoro sul tema. 
All’incontro hanno aderito, 
CNA di Civitavecchia e 
Viterbo, l’Associazione 
Costruttori Civitavecchiesi 
ed i rappresentati degli 
ordini professionali degli 
Ingegneri, degli Architetti 
e degli Avvocati I temi 
all’ordine del giorno hanno 
toccato punti fondamentali 

Un incontro per trovare soluzioni ai problemi legati alla mancanza di occupazione in città  

Il rilancio dell’economia civitavecchiese
passa anche dalla riapertura dei cantieri

per l’edilizia e l’impresa 
locale quali, il piano di 
riquali�cazione urbana, 
gli accordi di programma 
ed il piano triennale delle 
opere pubbliche. Presenti ai 
lavori anche l’assessore allo 
Sviluppo Sergio Serpente 
e quello ai Lavori Pubblici 
Mirko Mecozzi. Il Sindaco 
si è detto disponibili alla 
costituzione di un tavolo 
tecnico permanente che 
affronti e valuti, anche 
in maniera preventiva, le 
possibilità realizzativa delle 
varie iniziative progettuali 
che verranno proposte, 
sempre in piena sinergia con 
l’amministrazione comunale.

NUOVO incarico 
per Fabiana Attig. La 
coordinatrice politica 
di Freedom è stata 
nominata responsabile 
dell’area di Civitavecchia 
dell’Ugl di Roma e 
Provincia. La Attig si 
occuperà delle vertenze 
del territorio. “Da 
tempo mi occupo del 
nostro territorio e faccio 
parte dell’esecutivo 
provinciale del sindacato 
- afferma Fabiana Attig - 
e quindi la mia nomina 
è stata quasi una 
logica conseguenza”. 
“ R a p p r e s e n t e r ò 
tutte le categorie dei 
lavoratori - prosegue 
la coordinatrice di 
Freedom - e cercherò 
di ricostituire 
l ’ o r g a n i z z a z i o n e 
sindacale. 
Il mio obiettivo è 
quello di aprire una 
sede proprio qui a 
Civitavecchia, per 
seguire più da vicino le 
vicende che riguardano 
i lavoratori della città, 
a partire dalle più 
delicate”.  

Fabiana Attig
responsabile
dell’Ugl locale

È Harlem Shake mania anche a Civitavecchia
Domenica è stato girato un video tra la Marina e il Ghetto con la musica del nuovo tormentone
ANCHE a Civitavecchia è 
esplosa la “Harlem Shake” 
mania, il nuovo ballo 
“nonsense” che prende il 
nome da un passo di danza 
anni ’80, che sta spopolando 
su internet con migliaia di 
video caricati ogni giorno da 
tutte le parti del mondo. Su 
youtube è infatti comparso 
il primo video tutto 
civitavecchiese organizzato 
da Stefano Berretti e Tiziano 
Evangelisti con le riprese 
e il montaggio a cura di 
Antonio Massimo e Yamina 
Laidani, girto tra la Marina 
e il Ghetto.
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UN’ora e mezza per uscire 
dal labirinto di via Mazzini. 
E’ successo domenica sera 
all’autoscala dei Vigili del 
Fuoco, che è capitata in pieno 
centro ed ha trovato enormi 
dif�coltà ad uscirne. Attorno 
alle 19 il mezzo dei pompie-
ri si è “incagliato” tra via 
Mazzini e via Gorizia per le 
dif�coltà nel fare manovra a 
causa della presenza di alcune 
vetture parcheggiate in divie-
to di sosta. Solo attorno alle 
20,30, dopo diversi avvicen-
damenti alla guida del mezzo 
ed il supporto della gazzella 
dei carabinieri, i pompieri 
sono riusciti ad uscire dal-
l’empasse. Fortunatamente 
non c’erano emergenze e si 
trattava solo di una ricogni-
zione, ma viene da chiedersi se 
ci fosse stata un’urgenza cosa 
sarebbe accaduto. Quello del 
centro cittadino, che dovreb-
be essere il salotto buono del-
la città, è un problema serio e 
che si trascina da anni senza 

che si riesca a trovare una so-
luzione. Soste da far west da 
un lato e sporcizia dall’altro 
alla �ne restano il biglietto da 
visita per i turisti ma anche 
per gli stessi cittadini, che si 
aspetterebbero un centro da 
vivere e non da evitare.l 
Questa notizia è arrivata da 
un nostro lettore nell’ambi-

to della rubrica Interfaccia, 
che ricordiamo permette 
ai lettori di segnalarci no-
tizie, curiosità e problemi 
scrivendoci all’indirizzo 
redaz ione@0766news . i t  
oppure sulla nostra pagina 
facebook che trovate facendo 
la ricerca Civitavecchia 24ore 
e cliccando sul mi piace. 

Aiuto salvate i Vigili del Fuoco
Sono “intrappolati” al centro
INTERFACCIA. Un nostro lettore racconta le peripezie dell’autoscala per districarsi tra le auto in divieto di sosta a via Mazzini 

Tanti cinguettii
“olimpici”
su 0766news.it
GRAZIE alla sezione 
twitter del sito internet 
www.0766news.it siamo 
riusciti ad “intrappolare” 
i ricordi civitavecchiesi 
dei ragazzi provenienti 
da tutta Italia che hanno 
partecipato alle semi�na-
li delle Olimpiadi della 
Cultura tra domenica e 
luinedì. Gettonatissima 
la foto sotto la statua 
del bacio alla Marina 
“tweettata” a più non 
posso, ma c’è anche chi 
ha scelto qualche muro 
imbrattato o più poetici 
tramonti.  

Viale Nenni
resta invasa
dai rifiuti
VIALE Nenni (nella par-
te superiore in prossimità 
degli uf�ci del Giudice di 
Pace) resta ancora invasa 
dai ri�uti. Nonostante le 
proteste dei residenti, le 
segnalazioni agli uf�ci 
competenti ed anche un 
servizio del nostro gior-
nale e del sito internet 
0766news, la situazione 
non è cambiata di una 
virgola a distanza di una 
settimana. Ovviamente 
non lasciamo soli i cit-
tadini che ci avranno 
al loro �anco in questa 
battaglia di civiltà.
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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

UN periodo di attività intense 
per il Turistico Alberghiero 
Viale Adige, una serie di 
iniziative che proiettano la 
Scuola in una dimensione 
europea. La settimana si 
è aperta con l’arrivo degli 
Studenti di Bergen per il 
progetto Leonardo che vede 
impegnati alcuni ragazzi 
della scuola norvegese in 
uno scambio di studio ed 
esperienze di lavoro con gli 
studenti cittadini. Durante 
la settimana, infatti sono 
previsti momenti di lavoro 
lei laboratori di sala e cucina 
dell’Alberghiero e in alcuni 
importanti ristoranti cittadini.  
Intanto con una  cerimonia 
semplice ma partecipata 
all’Auditorium dell’IIS 
ADIGE  la Dirigente Scolastica 
professoressa Stefania Tinti ha 
consegnato i Diplomi del corso 
DELF, le uniche certi� cazioni 
riconosciute dalle istituzioni 
pubbliche e private francesi. La 
dirigente  si è complimentata  

sia con le docenti Liana 
Maida e Carla Gasparini 
sia con i ragazzi che hanno 
conseguito tutti valutazioni 
decisamente alte. “Abbiamo 
ricevuto complimenti anche 
dagli esaminatori” ha detto 
la Preside “era la prima volta 

che facevano esami in un 
Istituto Alberghiero e sono 
rimasti davvero sorpresi dalla 
qualità della formazione dei 
ragazzi, dalla professionalità 
e dalla serietà”. In� ne 
fervono i preparativi per la 
settimana Stendhaliana che 

vedrà la partecipazione di 
una delegazione di studiosi 
di Grenoble . “Siamo 
assolutamente convinti che 
la scuola debba essere un 
terreno in cui si possano 
incontrare e confrontare 
diverse realtà per fornire agli 

studenti gli strumenti per una 
formazione completa come 
cittadini e come professionisti 
e questo non può che passare 
attraverso la conoscenza e 
l’esperienza diretta con altre 
realtà europee” afferma la 
Dirigente Tinti. 

La settimana si è aperta con la visita degli studenti norvegesi di Bergen

L’ISS Viale Adige apre le porte all’Europa
All’auditorium sono stati consegnati i diplomi del corso Delf, le uniche certii cazioni riconosciute dalle istituzioni francesi



Coppa Lazio,
Il Csl Soccer
pesca il Cori
SARA’ il Cori l’avver-
sario da superare per 
accedere alla finale di 
Coppa Lazio, riser-
vata alle formazioni 
di Seconda categoria. 
Nell’urna la squadra 
di Sandro Galli ha 
pescato la compagine 
pontina che sarà l’av-
versario da battere per 
accedere alla finalissi-
ma. Prima gara il pros-
simo 13 marzo davanti 
al pubblico amico del 
Fattori, mentre il ma-
tch di ritorno in terra 
pontina è fissato dopo 
due settimane. Evitata 
quindi una semifinale 
con il Bomarzo, con i 
civitavecchiesi che se 
la vedranno con una 
squadra che, nel pro-
prio girone viaggia a 
metà classifica. Ma tra 
le fila del Csl si vuole 
comunque restare con 
i piedi per terra ed 
arrivare a questa sfida 
al massimo per strap-
pare il biglietto per la 
finalissima che sarebbe 
davvero un grande tra-
guardo. 

UNA scon�tta pesante per il 
Civitavecchia che ieri pome-
riggio ha ripreso gli allena-
menti in vista del prossimo 
match esterno sul campo 
della Lupa Frascati. Una 
gara che si giocherà davanti 
le telecamere di Rai Sport in 
anticipo sabato prossimo alle 
13. Match durissimo consi-
derando che i nerazzurri ci 
arriveranno con la pesante 
scon�tta rimediata domenica 
al comunale contro la Porto 
Torres che ha interrotto la 
striscia positiva e soprattutto 
ha fatto ripiombare la squa-
dra al penultimo posto. Un 
momento particolare quindi 
considerando che sabato 
prossimo bisognerà fare i 
conti con una squadra che 
viaggia nelle zone alte della 

classi�ca e sta attraversando 
un ottimo momento. Dal 
calcio giocato alle questioni 
societarie con il possibile 
ingresso nel sodalizio di via 

Attilio Bandiera dell’impren-
ditore Sarnella. 
Un arrivo per dare manforte 
all’attuale numero Folgori 
anche in prospettiva futura. 

Ma qualche novità potrebbe 
esserci nei prossimi giorni 
con l’annuncio uf�ciale da 
parte della dirigenza neraz-
zurra.  

UNA giornata che ha regalato confer-
me e anche qualche sorpresa, quella 
vissuta nel campionato di Promozione. 
La Compagnia Portuale, dopo la bella 
vittoria casalinga con il Casalotti, ha 
festeggiato anche nel pomeriggio vi-
sto il mezzo passo falso del Cerveteri 
sul campo dell’Olimpia. Un pareggio 
quasi inatteso visto il cammino che la 
squadra di Ferretti sta tenendo in cam-
pionato, ma anche la dimostrazione o 
meglio la conferma che i giochi, alla 
�ne, non sono del tutto decisi e soprat-
tutto della dif�coltà, ogni domenica, da 
affrontare. I portuali adesso si trovano 

a -4 ma domenica sono attesi dalla 
dif�cile trasferta di Falasche. Un’altro 
esame importante per l’undici di Rasi 
che di conferme, in questo campionato 
ne ha date molte e quello svantaggio 
dalla capolista diminuito può sicura-
mente rappresentare una marcia in più 
una volta scesi in campo. 
Ma la domenica “pallonara” in Pro-
mozione ha anche regalato i tre punti 
al Tolfa di Mauro Stampigioni che, 
con grinta ma anche il bel gioco, ha 
superato allo Scoponi il Santa Mari-
nella, in un derby che sembrano desti-
nato a ben diverso risultato. Del resto 

i padroni di casa, alle prese con una 
classi�ca ostica erano chiamati ad una 
prestazione positiva, sulla scorta di 
quanto fatto anche nelle ultime uscite 
di campionato, dove era mancata quel 
pizzico di fortuna. 
Tre punti preziosi quindi per dare uno 
slancio alla classi�ca e anche al morale 
di una squadra giovane che ha forse 
pagato un pizzico di inesperienza ma 
è pronta a giocarsi �no in fondo le 
proprie carte di salvezza. Una salvezza 
dif�cile ma non affatto impossibile, se 
i biancorossi sapranno trovare la con-
tinuità nei risultati.   

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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Calcio D/Dopo la sconitta del Fattori, nerazzurri in campo per preparare il prossimo match

Vecchia, aspettando Frascati
Contro i castellani l’anticipo di Rai Sport e si proila un cambiamento in società

Cpc e Tolfa, domenica da incorniciare
I portuali si avvicinano al Cerveteri, mentre per i biancorossi tre punti per credere nella salvezza
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Il Dlf cala il tris con le giovanili
I giovanissimi regionali agganciano la seconda piazza. Gli allievi di C0lapietro sono da “10 e lode” 

TRE vittorie e due scon�t-
te per  le giovanili del Dlf.
Si allunga ancora la striscia 
positiva dei Giovanissimi 
Regionali che agganciano la 
seconda posizione. La squadra 
allenata da Mister Petrovich 
questa volta ha espugnato il 
Nannini di Focene per 1-0. Il 
mattatore dei biancoverdi è 
stato Bastianelli. I biancoverdi 
quindi continuano a tenere 
sotto pressione la capolista 
che è distante 5 lunghezze, ap-
paiando in classi�ca il Petriana.
Larga vittoria per gli Allievi 
97, allenati da mister Colapie-
tro che al Fattori hanno som-
merso per 10-0 il malcapitato 
Maccarese. Gagliano e Tondo-
dimamma hanno realizzato la 
doppietta e sono andati il rete 
anche Manna, Cataldi, Mo-
naldi, Minelli, Pecorelli e Galli. 
I biancoverdi mantengono 
sempre la quarta piazza con 39 
punti. Tutto ancora è possibile. 
Scon�tta per la squadra di mi-
ster Mazza nel campionato Al-
lievi ‘96: i civitavecchiesi hanno 
infatti ceduto per 2-1 sul cam-
po del Primavalle. La squadra 
va comunque elogiata per l’im-
pegno che sta mettendo di set-
timana in settimana, cercando 
di raggiungere risultati positivi 
che �nora non sono mancati. 
Purtroppo la classi�ca è dive-
nuta abbastanza complicata in 
quando il posto disponibile per 
il ripescaggio è distante 7 pun-
ti, ma i nostri ragazzi hanno 
già osservato il turno di riposo. 
Ancora vittoriosi i Giovanissimi 
Regionali 99 di mister Onorati 
che al Fattori, liquidano il Vis 
Aurelia con il minimo scarto 1-
0. La rete è stata siglata nel pri-

mo tempo da Onyekachiekeke 
William. I giovani biancoverdi 
hanno approcciato la gara con 
grinta e tanta voglia di far 
bene seppur nel complesso la 
prestazione è stata discreta.
E’ arrivata la scon�tta per i gio-
vanissimi sperimentali 2000 di 
mister Supino, che al Villa de’ 
Massimi hanno subito lo stop 
dopo ben otto risultati utili. I 
biancoverdi hanno combattuto 

ad armi pari con i più grandi 
di età del Grifone Monteverde 
nonchè terzi in classi�ca. Dopo 
la rete di svantaggio, subita nel 
primo tempo, hanno avuto 
più volte avuto la possibilità 
di pareggiare colpendo anche 
un palo a botta sicura. I bian-
coverdi stanno disputando un 
campionato oltre oltre le pro-
prie possibilità, ed ogni dome-
nica la crescita è evidente.

Nerazzurrini ok con Jemenez
SUCCESSO di misura per il Civitavecchia nel campionato 
di fascia B degli allievi regionali. La Vis Aurelia è stata 
infatti piegata dalla rete di Jemenez. Nello stesso girone 
- quello A - e sempre nel quadro della ventesima giornata 
il Santa Marinella ha perso 5-0 in casa con il Montespac-
cato mentre il Città di Cerveteri ha scon�tto 2-0 la Tevere 
Roma con le marcature di Correale e Pedone.
La classi�ca: Montespaccato 52, Aurelio 47, Massimina 
44, Fregene 40, Vis Aurelia 32, Civitavecchia 28, Focene 
28, Monte�ascone 25, Atletico Acilia 21, Cor 2005, Teve-
re Roma 21, Pianoscarano 20, Città di Cerveteri 18, Real 
Monterosi 14, Etrusca 11, Santa Marinella 5.

Così gli Juniores
CON la doppietta di Mancin il Santa Marinella ha fatto 
suo l’ìntero bottino in palio nella gara valida per la vente-
sima giornata del campionato regionale juniores. I rosso-
blu hanno regolato 2-1 l’Ostiantica e sono saliti al quinto 
posto a quota 29 punti. Nel campionato nazionale invece 
il Civitavecchia ha perso 7-0 con il Fidene restando in pe-
nultima posizione. Nel torneo d’elite tre punti d’oro per 
Ladispoli e Corneto che hanno rispettivamente scon�tto 
per 5-2 il Rieti e 3-0 il Maccarese. In�ne tra i provinciali 
colpo esterno della Compagnia Portuale che è andata ad 
imporsi 3-2 sul terreno di gioco del Città dei Ragazzi; cin-
quina della San Pio X alla Virtus Ladispoli e pari (2-2) del 
Tolfa allo Scoponi con il Palidoro.

La San Pio X
resta a secco

DUE scon�tte per  la San 
Pio X con le formazioni 
allievi. Nel campionato di 
fascia B di questa categoria 
i rossoblu si sono arresi 
2-1 al Riccucci al Grifone 
Monteverde e nonostante 
i progressi restano in ulti-
ma posizione. I provinciali 
hanno invece perso 3-1 
- sempre in casa - con la Pe-
triana perdendo l’occasione 
di avvicinarsi al centro di 
una classi�ca comandata 
sempre dal Cerveteri (4-3 
al Casalotti) davanti Virtus 
Ladispoli (2-1 al Grifone).

WEEKEND da incorni-
ciare per le giovanili del 
Ladispoli. Gli allievi di 
Dolente tornano a vincere 
e lo fanno contro la diretta 
concorrente Ostia Mare in 
quel dell’Anco Marzio per 
una vittoria che vale triplo. 
Ancora punti per gli allievi 
B sempre di Dolente che 
superano di rigore l’Ottavia 
e conquistano altri tre punti 
fondamentali. Vittoria deci-
siva anche per i giovanissimi 
di Brunelli che riconquistato 
la seconda posizione grazie 
al 2 a 1 contro l’Ottavia. 

Il Ladispoli
fa il pieno
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IMPORTANTE vittoria per 
il Pyrgi Santa Severa che 
passeggia in casa del Morena 
per 85-50 (27-15; 42-24; 59-
33 i parziali). L’esordio di un 
Forti assoluto mattatore ha 
dato nuova linfa alla bandi 
Rinaldi, la quale al termine 
del primo quarto aveva già 
messo in ghiacciaia il match. 
Una vittoria anche per la 
cabala che vedeva sempre 
scon�tto il Pyrgi in casa della 
squadra di Giacobone, ma 
stavolta il gruppo ed i lampi di 
genio dei singoli hanno avuto 
la meglio sugli avversari. 
Il Morena con una buona 
partenza di Palandrani cerca 
immediatamente di portare 
il match dalla sua parte, ma 
le incursioni di Pierosara 
e Frascarelli tengono a 
portata gli avversari. La 
gara sembra destinata 
all’equilibrio, quando arriva 
il momento di Forti, il quale 
si presenta subito con un 
paio di canestri pesanti tra 
cui un tap-in spettacolare. 
E’ il primo break della gara, 
quello subito decisivo, i 
padroni di casa vanno in 
confusione ed ingaggiano 
la loro lotta personale con 
arbitri e avversari, ma il Pyrgi 
è concentrato sull’obiettivo e 
con Selis e D’Emilio dilaga. 
Seconda frazione, continua 
l’allungo ospite, tripla di 
Caricaterra, canestri di Forti 
e Frascarelli, il Morena è 
alle corde e sotto di 18 al 
riposo lungo. Al rientro 
dagli spogliatoi si attende la 
reazione locale, ma è il Pyrgi 

a continuare a martellare 
punti su punti ancora con 
Forti e le triple di Catinari e 
Selis, il vantaggio aumenta 
e la partita è virtualmente 
chiusa. Ultima frazione con 
qualche piccolo focolaio di 
reazione locale ma gli ospiti 
sono in assoluto controllo 
e continuano la loro marcia 
trionfale concludendo la gara 
con una spettacolare tripla 
da metà campo di D’Emilio. 
Il tabellino del Santa Severa: 
Caricaterra 10, Selis 18, Pau 
2, Catinari 3, Frascarelli 12, 
Russo, Chiatti 2, Forti 19, 
D’Emilio 9, Pierosara 10.
Prossimo incontro casalingo 
da non sottovalutare per il 
Pyrgi (sabato alle 19.30 alla 
palestra Carducci) contro 
il temuto Fonte Roma Eur 
arte�ce, nella gara di andata, 
di una partita perfetta che 
mise in dif�coltà i ragazzi di 
Rinaldi. 

Pallamano
Flavioni verso
la serie A
IL LARGO successo con il 
Guardiagrele ha spalancato 
alla Flavioni le porte della 
promozione. “Grandissima 
partita di Martina Crosta 
e Erika Maruzzella, una 
performance atletica di 
livello – spiega il tecnico 
Paci�co - che ha trascinato 
tutta la squadra e mi ha 
permesso di dare ampio 
spazio alle più piccole delle 
quali ancora una volta ha 
colpito la determinazione 
della giovanissima 
Annagiulia Francesconi 
(classe ‘99)”. La squadra 
maschile invece non è 
riuscita a tornare con un 
risultato positivo dalla 
trasferta di Gaeta con 
il Cus Cassino. Buona 
comunque la prova dei 
civitavecchiesi che si sono 
presentati in campo con 
solo sette elementi. Partita 
che comunque ha visto 
la Flavioni tenere bene il 
campo permettendo ancora 
una volta ai giovanissimi di 
fare una grande esperienza 
in uno sport dove la 
malizia e l’incasso dei colpi 
è fondamentale quanto la 
preparazione tecnico-tattica.

Calcio a 5 donne. La Femminile 5
sale al secondo posto, ko la Tirrena
CONTINUA la rincorsa al primo posto 
della Femminile Civitavecchia 5. Il quintet-
to rosa di Raffaella Termine nella quart’ul-
tima giornata di ritorno del campionato di 
serie D di calcio a 5 femminile è andata a 
vincere con il punteggio di 4-2 sul campo 
dell’Ostiantica. Un successo molto impor-
tante per le civitavecchiesi che salgono 
momentaneamente al secondo posto in 

classi�ca sempre a due punti di distanza 
dalla capolista Real Balduina. Contro 
l’Ostiantica è stata ancora una volta grande 
protagonista il capitano Serena Tirante che 
ha realizzato tutte le quattro reti che hanno 
dato il successo alla Femminile Civitavec-
chia 5. Scon�tta interna invece per le ragaz-
ze della Tirrena che sono state superato per 
8-5 dalla Polisportiva Ostiense.

Basket. Tutto facile per il Santa Severa che si impone in trasferta per 85-50

Il Pyrgi travolge il Morena
Cinque giocatori in doppia cifra per il quintetto di Rinaldi. Nel prossimo turno sida interna con il Fonte Roma Eur
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All’evento organizzato dall’Uisp al Palasport hanno partecipato 14 associazioni del comprensorio

Grande successo per il Giocagin
L’iniziativa sostiene i progetti “Foundiougne, sport per crescere” e “Sosteniamo la Palestina”

UN tripudio in termini di 
partecipazione di atleti e di 
pubblico il Giocagin 2013 
svoltosi domenica presso 
il Palazzetto dello Sport di 
Civitavecchia e organizzato 
dalla Uisp - Comitato 
Territoriale di Civitavecchia. 
La manifestazione dedicata 
al movimento in tutte le sue 
forme ha visto partecipare 
ben 14 Associazioni del 
comprensorio: Asd Free 
Fusion, Asd Sweet Faces Hip 
Hop School Dancing, Asd 
Lude, Ascd Opera, Asd Planet 
Dance, Asd Urban Stile, 
Asd Centro Danza Classica 
Moderna e Contemporanea, 
Asd Arci Uisp Civitavecchia, 
Asd Emas, Asd Iron Team 
Kick Boxing, Asd Badminton 
Club Aquile del Tirreno, Asdc 
Catapulta, SSD Ginnastica 

Civitavecchia e la scuola 
media Manzi - Regina Elena, 
che si sono alternate tra s�late, 
esercizi di ginnastica ritmica, 
artistica, danza, kung-fu, 
kickboxing, arti circensi, 
e badminton. Ad aprire la 

giornata i saluti del delegato 
all’impiantistica sportiva del 
Comune di Civitavecchia, 
Patrizio Scilipoti, rimasto 
favorevolmente colpito della 
massiccia partecipazione 
all’iniziativa. In circa due 

ore di manifestazione sul 
parquet del Palasport hanno 
svolto i propri esercizi e le 
proprie coreogra�e ben 530 
atleti di tutte le età incitati 
continuamente dagli spettatori 
che hanno letteralmente 

DURANTE la Fiera Nautica, Big Blu-
World Fishing, della settimana scorsa 
alla Fiera di Roma, si sono svolte le 
premiazioni dei campioni provinciali 
FIPSAS per l’anno 2012. Per quanto 
riguarda il Settore Mare, il responsabile 
provinciale FIPSAS Marco Ravicini, 
nel premiare le varie discipline, ha 
avuto il piacere di avere tra i presenti 
alcuni atleti locali, che si sono distinti 
nella specialità Canna da Natante. 
Paolo Sbrozzi è risultato il Campione 

Provinciale 2012, con Gino Morali 
in seconda posizione e a concludere 
il podio Fabio Orlandi. Oltre la 
classi�ca individuale c’è stata anche la 
classi�ca di Società, con Pescagonismo 
Civitavecchia al primo posto e seguita 
da Buca di Nerone. “Sono contento 
ed orgoglioso di aver premiato atleti 
e società di Civitavecchia, e siamo già 
pronti presso la Sezione Provinciale per 
far partire il calendario del prossimo 
anno agonistico, esaltati anche dai 

risultati raggiunti nell’anno 2012” 
commenta Ravicini. Il prossimo mese di 
maggio, infatti, si svolgerà nello specchio 
acqueo di Civitavecchia la prima prova 
del Campionato Provinciale 2013 di 
Canna da Natante, riservato a tesserati 
FIPSAS, mentre per quanto riguarda il 
Surfcasting il Campionato Provinciale 
2013 avrà inizio il 23 Marzo. Chiunque 
fosse interessato o volesse informazioni 
in merito è pregato di contattare il 
numero telefonico 3288712729.

Pescagonismo premiata al Big Blu
Alla Fiera di Roma sono state assegnati i riconoscimenti Fipsas per la stagione 2012

Pirati ko
col Latina
SCONFITTA interna per 
i Pirati Civitavecchia. 
Nella decima giornata 
del campionato di serie 
B di hockey in line i 
gialloblù di Fabrizio 
Ili hanno ceduto al 
PalaMercuri per 10-4 al 
Mammuth Latina. Per i 
civitavecchiesi tripletta 
di Calcagno e rete di 
Fiandra.

riempito i posti a sedere 
delle tribune. A concludere 
la giornata il colorato e 
movimentato saluto dei 
partecipanti tutti insieme sulle 
note di Gangman Style, ed i 
ringraziamenti della Uisp a 
tutti i partecipanti e la consegna 
dei diplomi di Giocagin e 
del gadget della campagna 
promossa dalla Uisp stessa 
denominata “Riduco - Riciclo 
- Riuso”, per rafforzare la 
consuetudine alla raccolta 
differenziata dei ri�uti. Come 
consuetudine Giocagin è 
sinonimo di solidarietà: 
con Giocagin 2013 sono 
stati sostenuti due progetti 
umanitari svolti direttamente 
dall’Uisp e dalla ONG Peace 
Games: il “Foundiougne, 
sport per crescere” in Senegal, 
e “Sosteniamo la Palestina”.
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La società locale conquista anche un terzo posto alla gara Uisp di Montalto di Castro

L’Asd Civitavecchia Pattinaggio cala
il tris di vittorie al trofeo Roller Star

L’ASD Civitavecchia 
Pattinaggio ha conquistato 
tre vittorie ed un terzo 
posto al primo trofeo Roller 
Star Uisp che si è tenuto la 
scorsa domenica al Palasport 
di Montalto di Castro. Le 
allenatrici Martina ed Elena 
Tosini ed Elisa Cascioli 
hanno appro�ttato di 
questo appuntamento per 
far rompere il ghiaccio ad 
alcune atlete che nei prossimi 
mesi saranno impegnate in 
gare federali della specialità 
Solo Dance. La spedizione 
era composta da Ludovica 
Bossi, Ludovica Celestini, 
Gioel Carbone che si sono 
classi�cate al primo posto 
e da Romilda Cascio che 
si è classi�cata terza nella 
sua categoria. Per Lodovica 
Bossi e Romilda, le più 
piccole della squadra, si è 
trattato di un vero e proprio 
esordio, mentre per Ludovica 
Celestini e Gioel è stato un 
ritorno al passato in quanto 
le ragazze praticano ormai 
da tempo esclusivamente il 
“Solo Dance” e il singolo 
sembrava fosse ormai 
soltanto un lontano ricordo. 
Quella che doveva essere 
una “sgambatura” per le 
quattro atlete viterbesi si 
è trasformata in un vero e 
proprio trionfo, tanto che gli 
stessi giudici di gara hanno 
invitato le tre allenatrici 
a riproporre le atlete in 
competizioni di singolo ed 
obbligatori nonostante il 
notevole impegno in termini 
di tempo e fatica che richiede 

l’attività principe del gruppo 
che è senza alcun dubbio il 
“Solo Dance”. I prossimi 
impegni per i quindici atleti 
dell’Asd Civitavecchia 
Pattinaggio, settore artistico, 
saranno i campionati 
provinciali che si svolgeranno 
entro il mese di marzo e i 
campionati regionali che 
verranno organizzati dalla 
stessa società nell’impianto 
di Civitavecchia il 1 maggio. 
Intanto domenica prossima 
tutta la squadra sarà 
impegnata in un importante 
stage sulla pista di Calderara 
di Reno. Per quanto riguarda 
il gruppo corsa invece dal 
7 al 10 marzo gli atleti del 
presidente Massimo Manni 
saranno impegnati nel 
campionati italiani indoor a 
Pescara.

Asp, la Prima divisione fa festa nel derby
Il sestetto di Taranta piega il Cv Volley per 3-1 e rimane in scia della capolista Fabrica di Roma

ALTRI tre punti in carniere per la 
Prima Divisione femminile dell’Asp 
Civitavecchia. Le ragazze allenate da 
Mauro Taranta domenica sera alla 
palestra del Marconi hanno scon�tto 
fuori casa la Cv Volley per 3-1 (25-
20, 15-25, 12-25, 25-27 i parziali 
dei set). Grazie a questo successo 
rimane invariata la distanza dal primo 
posto occupato da Fabrica di Roma, 
lontano solo due punti. “Guardando 
la classi�ca i valori in campo dovevano 

essere molto diversi invece le nostre 
avversarie hanno giocato molto 
bene. Noi abbiamo approcciato male 
alla gara ma poi ci siamo riprese ed 
abbiamo vinto con facilità il secondo 
ed il terzo set. Nel quarto invece 
eravamo in vantaggio per 23-16 ma a 
causa di un black out generale invece 
di chiudere la partita ci siamo fatti 
riprendere. Grazie a tanto sangue 
freddo siamo riuscite però comunque 
a chiudere il match in nostro favore. 

Ora dobbiamo lavorare per aumentare 
il livello di concentrazione in vista dei 
prossimi match, non vogliamo perdere 
terreno dalla prima in classi�ca”. 
Queste le giocatrici della Prima 
Divisione: Sara Costantino, Camilla 
Covati, Alessandra De Martis, Claudia 
Germoglio, Vanessa Mattera, Ilenia 
Morini, Maria Rosa Nirta, Federica 
Scaccia, Alessia Scenna, Simona 
Superchi, Ilaria Taranta, Marzia 
Bonelli.



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
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

Sabato 9
Farmacia Toti
Via XXV Aprile, 15
tel 0766/23047

Domenica 10
Farmacia Cisterna
Via degli Orti, 12
tel 0766/542642

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

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
via Roma 69
tel 0766/92001

Tutti contro tuttiEducazione siberiana

16
18.10
20.20
22.30

19

21.30

SALA 1

Il principe abusivo

16.30
18.30
20.30
22.30

16.15
18.15
20.15
22.15

Il principe abusivo

TEATRO

TRAIANO
Corso Centocelle

Giovedì

ore 21

Dario Vergassola
Sparla con me




