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Tia e acqua, parte la caccia agli evasori
Palazzo del Pincio istituisce una commissione straordinaria Hcs-Comune per scovare i circa 2000 mila immobili fantasma  

Denuncia a “cinque stelle” dei grillini locali

La M5s porta gli elettrodotti
in Commissione Europea 
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UNA commissione straordina-
ria congiunta Hcs e Comune per 
dare la caccia agli evasori delle 
bollette dell’acqua e dell’im-
mondizia. Il Sindaco Pietro Tidei 
ha infatti insediato una apposita 
commissione per scovare chi 
non abbia provveduto al paga-
mento delle due imposte che, va 
detto, la cui mancata riscossione 
pesa e non poco sulla casse 
comunali. Secondo un primo 
calcolo, con riferimento alla Tia 
si calcola che siano circa 2 mila 
gli immobili fantasma, ovvero 
che non hanno mai corrisposto 
la tassa su ri�uti urbani. Per 
scovare gli evasori si ricorrerà 
ad un controllo incrociato tra le 
utenze esistenti. Ma l’attenzione 
sarà poi focalizzata sull’acqua 
ed in particolare su quelle pisci-
ne, a quanto sembra molte, che 
non sono state dichiarate. I dati 
saranno poi raccolte consegnate 
direttamente al primo cittadino.

Regionali, la ricetta di Vincenzi Caso Idi-S.Carlo
La Cgil sostiene 
i 14 civitavecchiesi

Varie le location che saranno impegnate

Il Carnevale in piazza
nel week end a Tolfa
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Da non perdere il derbyssimo di hockey in line

Fine settimana senza calcio
Fari puntati sulla Snc Enel 

Nello Sport
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TRA i lavoratori dell’IDI S. 
Carlo, in lotta da mesi - per 
pretendere il pagamento de-
gli stipendi, difendere l’occu-
pazione garantendo il futuro 
del lavoro – vi sono anche 
ben 14 cittadini residenti 
nel comprensorio di Civi-
tavecchia. “Questa vicenda 
- commenta il segretario 
generale locale Cgil locale 
Cesare Caiazza - e tante al-
tre situazioni di crisi, nelle 
quali operano lavoratori 
pendolari locali dovranno 
essere monitorate dal Tavolo 
Territoriale sul Lavoro”.

Ospedale S.Paolo
Arrivano “rinforzi”
dall’Asl Roma F

ARRIVANO i “rinforzi” 
al San Paolo. I medici 
operanti nella Asl Roma 
A andranno in supporto 
ai colleghi della Roma F 
che operano all’ospedale 
San Paolo di Civitavec-
chia e al “Padre Pio” di 
Bracciano. Questo è stato 
sancito nel protocollo di 
intesa siglato ieri mattina 
sotto la regia del direttore 
generale della azienda 
sanitaria capitolina, Ca-
millo Riccioni, commis-
sario straordinario della 
Roma F. 
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Si è acceso il dibattito sui 
problemi del locale Tribunale 
che è stato si salvato dalla 
scure del Governo, ma che 
rischia di rimanere una 
scatola vuota non in grado di 
venire incontro alle necessità 
dei cittadini. Non è caduto 
nel vuoto il grido d’allarme 
lanciato nei giorni scorsi dal 
presidente dell’Ordine degli 
Avvocati, Paolo Mastrandrea, 
in merito all’attività del 
Tribunale, che rischia il 
collasso. Il presidente della 
Camera Penale, Pietro 

Messina, tramite l’onorevole 
Luciano Ciocchetti ha chiesto 
ed ottenuto un’audizione dal 
vicepresidente del Consiglio 
Superiore della Magistratura, 
Michele Vietti. “Il giorno 15 
febbraio - spiega Messina - 
una delegazione degli avvocati 
civitavecchiesi si recherà 
a Palazzo dei Marescialli, 
dove potrà illustrare le gravi 
carenze che af�iggono il 
nostro Tribunale e chiedere 
maggiore attenzione per 
le ormai insostenibili 
condizioni di lavoro, cui 

La Camera Penale chiama
il Csm per il Tribunale

sono costretti gli operatori 
del diritto del comprensorio, 
e le ripercussioni negative 
a carico di tutti gli utenti 
della giustizia nei vari settori: 
civile, penale, volontaria 
giurisdizione, esecuzioni 
mobiliari ed immobiliari,  
fallimentare. Un’opportunità 
per far sentire la nostra 
voce in un momento 
particolarmente dif�cile per 

la nota situazione di carenza 
del personale giudicante ed 
amministrativo”. Un’altra 
presa di posizione importante 
ma è ovvio che a questo 
punto servirà una presa di 
posizione da parte della 
politica a tutti i livelli per 
dare slancio al Tribunale e 
soprattutto offrire un servizio 
ef�ciente alla popolazione di 
una circoscrizione ampia.    

NON è caduta nel vuoto l’ 
inchiesta di Civitavecchia 24 
ore sui problemi che af�ig-
gono gli uf�ci del Giudice 
di Pace di Civitavecchia. 
Carenza cronica di perso-
nale e strutture fatiscenti, 
con il “bubbone” che esplo-
derà nei prossimi mesi con 
il trasferimento degli uf�ci 
di Bracciano e Fiumicino. 
Ad accogliere il nostro al-
larme, anche il presidente 
della neonata associazione 
“Avvocatura indipendente 
per la Giustizia”, l’avvocato 
Antonio Maria Carlevaro. 
Carlevaro, per la verità, du-
rante la carica di presidente 
del locale Ordine aveva più 

volte denunciato lo stato di 
grande dif�coltà in cui versa-
no gli uf�ci giudiziari locali. 
“Purtroppo come operatori 

della giustizia - esordisce il 
neo presidente di Avvocatura 
indipendente - viviamo ogni 
giorno lo stato di dif�coltà in 
cui versano gli uf�ci locali. Il 
Giudice di Pace è prossimo al 
collasso, considerando anche 
il trasferimento di altri uf�ci 
a cui non seguirà il trasferi-
mento di altro personale. Per 
non parlare dei costi di una 
struttura fatiscente e poco 
sicura anche per il personale. 
Bisogna intervenire il prima 
possibile”.  

SONO ben 700 le �rme 
raccolte, in una settimana 
dal Comitato Boccelle - 
Marangone per chiedere la 
videosorveglianza nella zona 
a sud della città. Zona che 
più volte, durante l’estate ma 
non solo è stata oggetto di 
attenzioni da parte dei soliti 
ignoti, con diversi furti che 
hanno gettato nel panico gli 
abitanti. La petizione sarà 
consegnata alla procura della 
Repubblica, al sindaco e alla 
Questura di Roma.   

Dopo la nostra inchiesta l’intervento di Avvocatura indipendente

Giudice di Pace, Carlevaro
lancia l’appello alla politica

Videosorveglianza

Raccolte
ben 700
adesioni
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Verso le elezioni. Il candidato del PD illustra la sua ricetta per sconfiggere la crisi

Occupazione e infrastrutture
Vincenzi lancia la sfida alla Pisana
MARCO Vincenzi, lei è 
candidato al Consiglio 
regionale del Lazio con la 
lista del Partito Democratico. 
In poche parole, qual è il 
suo curriculum e perché 
ha deciso di partecipare a 
queste elezioni?
“Ho 55 anni, una laurea in 
medicina con specializzazione 
in dermatologia e sono 
stato direttore sanitario 
e amministratore di una 
struttura sanitaria termale 
a Tivoli Terme. Dal 1999 
al 2008 sono stato sindaco 
di Tivoli e dal 2008 a 
� ne 2012, assessore alla 
viabilità della Provincia di 

della Orte – Civitavecchia. 
Un’opera strategica per lo 
sviluppo dell’area portuale, 
tra l’altro uno dei principali 
scali crocieristici del 
Mediterraneo. Ma investire 
sulle infrastrutture, signi� ca 
anche potenziare il trasporto 

pubblico, soprattutto 
migliorando i collegamenti 
ferroviari tra Civitavecchia 
e la Capitale troppo spesso 
alla ribalta della cronaca per 
i gravi disagi che i pendolari 
sono costretti a sopportare. 

”Ritengo prioritario
il completamento
della superstrada
Civitavecchia-Orte

”Vanno potenziati 
i collegamenti 
ferroviari tra Roma
e Civitavecchia

alle opportunità di sviluppo 
turistiche collegate. Ed è 
ugualmente un investimento 
il sostegno al tessuto 
socio economico, alle 
piccole e medie imprese, 
sia quelle specializzate 
nell’innovazione tecnologica, 
sia quelle che operano 
nei settori tradizionali a 
partire dall’enogastronomia, 
dalle attività balneari, 
dell’ospitalità e 
dell’agricoltura. Immagino, 
per riprendere lo slogan del 
nostro candidato presidente 
Nicola Zingaretti, quindi 
un complesso mosaico di 
iniziative tese a favorire 
una crescita economica 
sostenibile e a migliorare 
la qualità della vita dei 
cittadini.

”Si deve investire
anche nel patrimonio
archeologico
e culturale

Si deve investire, inoltre, 
nel patrimonio culturale 
e archeologico del litorale 
nord, penso alle necropoli 
di Cerveteri e Tarquinia, al 
Castello di Santa Severa, e 

del litorale romano.
“A mio giudizio, insieme 
alla sanità, la principale 
emergenza del Lazio è 
la mancanza di lavoro e 
la crisi economica. C’è 
bisogno di tornare a 
investire. Dobbiamo mettere 
carburante, risorse, per 
realizzare infrastrutture 
capaci di fare da volano 
alla crescita del sistema 
imprenditoriale e socio 
– economico. E per 
Civitavecchia e il litorale 
nord, in particolare, ritengo 
prioritario il completamento 

Roma presieduta da Nicola 
Zingaretti. Mi candido per 
mettere a disposizione dei 
cittadini la mia esperienza 
di amministratore locale e 
quindi, rappresentare alla 
Regione Lazio i bisogni, 
le istanze, le esigenze 
della nostra comunità, in 
particolare degli abitanti 
dell’area nord della provincia 
di Roma e fornire, anche 
grazie alla mia esperienza 
istituzionale, le risposte 
attese dai cittadini”.
Le sue proposte per 
Civitavecchia e l’area nord 
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Comune ed Hcs partono a caccia
di evasori di Tia e canone idrico
UNA Commissione straordinaria con-
giunta Hcs-Comune per, spiega l’as-
sessore al Bilancio Giorgio Venanzi, 
“scovare tutti quei contribuenti sco-
nosciuti che �no ad ora hanno evaso 
tranquillamente”.

I tecnici del Comune hanno le idee 
chiare: sulla TIA ad esempio si calcola 
che ci siano quasi 2 mila immobili fan-
tasma ovvero evasori totali. Secondo 

il Comune, dirigenti Hcs avrebbero 
detto al sindaco Tidei che in passato 
ci sarebbe stato un ordine di sorvolare 
per meri motivi elettorali.

“Ora la musica è cambiata – con-
tinua Giorgio Venanzi – e provvede-
remo all’incrocio delle banche dati”. 
Sarà utilizzato google maps per indi-
viduare le piscine non censite, ma ci 
saranno anche altre veri�che.

Accordo tra le Asl

Ecco i rinforzi
“romani”
per la sanità

Aurelia Nord: la rotatoria negata fa
montare la rabbia dei civitavecchiesi
Basta spostare alcuni separatori stradali per mettere in sicurezza quel pericoloso tratto 

TRA Pantano, La Scaglia, la 
Borgata Aurelia e la Zona 
Industriale c’è una rotatoria... 
Anzi non c’è. Perché se la 
strada esiste, non è possibile 
ancora adeguare quell’area 
ad uno standard europeo 
di mobilità e, soprattutto, 
sicurezza. Eppure, basta 
dare un’occhiata attorno per 
accorgersi di quanto questa 
opera sia strategica: nei din-
torni c’è un popoloso quartie-
re, i luoghi turistici lungo la 
costa e a Pantano, un centro 
commerciale e un mega de-
posito di auto da commercia-
lizzare, oltre alle attività pro-
duttive della zona industriale. 
Le opere del prolungamento 
della Mediana sono giunte 
qui dal lontano 2005, però lo 
svincolo �nale con via Aure-
lia Nord (in prossimità della 
frazione La Scaglia) è ancora 
chiuso. Aprendolo, si potreb-
be dar vita ad una mega rota-
toria con due corsie di marcia 
capace di porre in sicurezza 

anche un tratto di strada, al 
bivio tra la stessa Aurelia e 
il mare, sul quale sono state 
piante �n troppe giovani vite 
cadute sull’asfalto.

Sui social network i civita-
vecchiesi discutono, propon-
gono soluzioni, soprattutto si 
chiedono tanti perché. C’è an-
che qualche amministratore 
che nell’occasione si è assunto 
pubblicamente degli impegni, 
mettendoci come si suol dire 

la faccia. “Appena insediata 
la nuova Giunta sono andato 
dall’assessore Serpente a se-
gnalare la pericolosità di quel 
tratto di strada con particola-
re riguardo a chi, provenendo 
da Sant’Agostino, dopo es-
sersi immesso sull’Aurelia e 
volendosi immettere in zona 
industriale, commette una 
pericolosa infrazione svoltan-
do a sinistra praticamente in 
curva”, spiega Fabrizio Lun-

garini, consigliere comunale 
della Lista Tidei.

Al riguardo occorre anche 
segnalare che dal comando 
di polizia municipale sono 
pronti a dare il nulla osta. A 
confermarlo il comandante 
Remo Fontana, secondo il 
quale anzi è auspicabile che 
l’opera sia conclusa al più 
presto, stante la pericolosità 
delle infrazioni che vengono 
commesse per imboccare da 
nord lo svincolo, al momento 
aperto solo da sud. 

A quanto pare, il nodo è 
tutto sullo spostamento di 
alcuni separatori stradali, di 
quelli denominati newjersey, 
che consentirebbe di tracciare 
il giusto percorso e chiudere 
la vicenda. Un’operazione da 
pochi soldi: ci si augura che 
possa presto essere terminata, 
anche perché dover piangere 
un’altra vita spezzata, vista la 
situazione, sarebbe un delitto 
quanto meno morale. 

R. V.

E’ STATA �rmata ieri la Con-
venzione tra le Asl Roma A e 
Roma F, che permette la inte-
rusabilità di risorse umane tra 
le due Aziende.

Il Protocollo d’intesa pre-
vede che medici e professio-
nisti ‘romani’ potranno essere 
chiamati a dare una mano ai 
loro omologhi sul territorio, 
dissipando contemporanea-
mente anche i potenziali ri-
svolti negativi delle possibili 
mobilità passive che si sareb-
bero create con la probabile 
crisi dell’erogazione di servizi 
delle nostre strutture.

Per il commissario Asl Ric-
cioni “è uno strumento indi-
spensabile per far fronte alle 
gravi carenze di organico ve-
nutesi a determinare a causa 
del prolungarsi delle norme 
che bloccano le assunzioni 
in ottemperanza al piano di 
rientro. In questo modo sare-
mo in grado di offrire risposte 
immediate ai bisogni di salute 
dei cittadini”.
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L’ex assessore candidato deputato con Fratelli d’Italia-Centrodestra Nazionale

Un avvocato alla Camera
Leonardo Roscioni: “Scelta di coerenza per una politica onesta e territoriale”

UN AVVOCATO del territo-
rio in Parlamento? La strada 
la tenta Leonardo Roscioni. 
Quarant’anni, ex assessore 
(per pochi giorni nella giun-
ta De Sio all’Urbanistica, 
poi nella giunta Moscherini 
all’Ambiente), lo storico 
esponente del centrodestra 
civitavecchiese (in città è stato 
consigliere circoscrizionale da 
giovanissimo e poi consigliere 
comunale a più riprese per 
Forza Itaia) è candidato alla 
Camera nella lista dei Fratelli 
d’Italia. 

Come mai questa scelta?
“E’ una scelta di coerenza 

e di continuità. Innanzitutto 
perché non cambio schiera-
mento, ma entro in una forza 
politica nuova, che ha fatto 
dell’onestà e della rappresen-
tanza assicurata ai giovani la 
sua caratteristica più forte. In 
Fratelli d’Italia non ci sono 
candidati indagati ed è un se-
gnale da non sottovalutare, di 
questi tempi, anche se bisogna 

comunque essere improntati, 
come lo sono sempre stato per 
convinzioni personali e voca-
zione professionale, all’onere 
della prova per la colpevolez-
za degli imputati”. 

Il programma: che Paese 
propone Fratelli d’Italia?

“Indubbiamente occorre 
azionare una serie di leve per 
far partire l’economia ed usci-
re dalla crisi. Al di là della re-
stituzione dell’Imu, è noto che 
il nostro partito ha proposto 
l’inserimento nella Costituzio-
ne del tetto massimo del 40% 
alla pressione �scale sui citta-
dini, nel rapporto tra entrate 
tributarie e Prodotto interno 
lordo. Ma c’è anche la volon-
tà di fare chiarezza sulla non 
pignorabilità della prima casa, 
oltre a misure volte a ridurre 
gli sprechi con una politica 
rigorosa, senza incidere sulle 
politiche sociali. In tal senso, 
si iscrive anche la proposta 
della detassazione iniziale per 
chi assume”. 

E l’attenzione al territorio?
“Ritengo che sia risaputo 

che Fratelli d’Italia ha un otti-
mo radicamento nei territori, 
che sarà la sua vera forza elet-
torale. Se guardiamo soltanto 
a Civitavecchia, io sono can-
didato alla Camera in buona 
posizione, lo stesso dicasi per 
Gianni Moscherini al Senato e 
Moscherini è anche candidato 
alla Regione. Non ci sono 
scelte calate dall’alto”.

Ultima domanda: uno 
sguardo alla politica locale.

“E’ ancora presto per dare 
un giudizio oggettivo sull’am-
ministrazione Tidei. Ho però 
piacere nel rilevare che la poli-
tica della raccolta differenzia-
ta porta a porta, avviata in tre 
quartieri dal sottoscritto con 
risultati di differenziazione su-
periori al 50%, sia perseguita. 
Mi auguro che presto, come è 
stato annunciato, possa essere 
estesa all’intero territorio co-
munale”. 

R. V. 
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La replica

“La mia
battaglia
è seria”

I grillini civitavecchiesi scrivono alla Commissione Europea

Denuncia a cinque stelle
sugli elettrodotti locali

NELLA rubrica 
“L’Ascensore” del 4 febbraio 
si afferma che la mia 
richiesta di dimissioni per 
Ciogli rischia di essere solo 
un elemento di campagna 
elettorale e che potrei fare 
qualcosa di più concreto. 
Io sono stato uno dei pochi 
a proporre una soluzione 
per HCS già prima delle 
comunali, segnalando 
come amministratore un 
giovane ingegnere professore 
universitario non interessato 
alla politica, il quale quando 
era stato chiamato dal 
commissario straordinario 
a guidarla (nel 2006-2007), 
era riuscito, a risanare il 
bilancio di Etruria Servizi, nel 
giro di poco più di un anno,  
partendo da un passivo di 3,5 
milioni di euro. Come lui ci 
sono molti amministratori 
capaci, bisogna solo avere il 
coraggio di non mettere lì il 
politico di turno. A me, come 
ai cittadini di questa città, 
sarebbe andato ene qualsiasi 
altro amministratore onesto, 
competente e attento.
La mia proposta 
dall’amministrazione è 
stata ignorata. Eppure era 
concreta e chiara. Come 
vedete su questo, come 
su molti altri temi, gli 
argomenti ci sono. E sono 
concreti. Assolutamente non 
sono allodole da campagna 
elettorale, ma tutto correlato 
con atti pubblici e documenti 
uf�ciali. Cose concrete. Non 
balle.

Vittorio Petrelli

SUL tavolo della commissione 
europea la situazione 
elettrodotti a Civitavecchia. 
A spedircela il Movimento 
Cinque Stelle locale, secondo 
cui “è dimostrato che vivere in 
prossimità di linee elettriche ad 
alta tensione aumenta il rischio 
di ammalarsi di Leucemia 
Linfatica Acuta. Poiché nel 
comprensorio di Civitavecchia 
sono presenti linee elettriche 
ad alta tensione in prossimità 
delle abitazioni, il Movimento 
Cinque Stelle di Civitavecchia 
ha denunciato lo Stato Italiano 
alla Commissione Europea per 
il mancato ottemperamento 
della prescrizione della Via 
che obbligava l’Enel ad attuare 
un progetto d’interramento 
dei cavi ad alta tensione in 
prossimità delle aree urbane”.

Il riferimento è alle prescrizioni 
inserite nella Valutazione  di 
lmpatto  Ambientale  del 2003 
“tra le quali è presente un 
progetto di smantellamento 

e interramento degli 
elettrodotti Santa Lucia-
Civitavecchia,  prima della 
sottostazione elettrica di 
Fiumaretta, con innesto nella 

adiacente  stazione  Fs  e con 
smantellamento  del tratto 
di linea dismesso; della linea 
Vigna Turci-Civitavecchia  in 
corrispondenza  del quartiere  di 
San Liborio; del tratto iniziale 
della linea Civitavecchia-S. 
Marinella in corrispondenza  
del quartiere  di San Gordiano. 
Nonostante l’obbligatorietà 
della prescrizione non è 
stato ancora attuato un 
progetto di smantellamento 
e interramento dei suddetti 
tratti, nuocendo così il diritto 
alla salute dei cittadini che 
vivono in prossimità a queste 
linee. Con questa denuncia 
vogliamo attivare tutti i 
soggetti coinvolti al �ne di 
ottemperare le prescrizioni 
inserite nella Via”, concludono 
dal M5S di Civitravecchia.

SI INTITOLA “Introduzione alla Bioetica” ed è il primo corso 
specialistico in Bioetica rivolto a medici, infermieri, personale 
Oss, Ota, Aec, comunicatori sociali, docenti, studenti religiosi, 
avvoicati, forze dell’ordine e giornalisti che partirà il prossimo 
19 febbraio alle ore 17.30, presso il Centro Territoriale 
Permanente della Scuola Media Statale “F. Flavioni”, in via 
Barbaranelli 3/3A. Il corso sarà curato dalla professoressa 
Manila Di Gennaro, giovane professionista di Civitavecchia.  
“La rilevanza culturale della bioetica – spiega Manila di 
Gennaro -  risiede nella sua “legittimazione pedagogica”, ovvero 
nel valore educativo speci�co che motiva il fatto di insegnarla, 
al di là del valore culturale che essa riveste nella nostra società. 
L’uomo odierno si trova a vivere in una eclissi dell’etica che è 
anche eclissi dell’educazione. Non si può concepire una società 
sana e instaurare una qualità di vita senza anche il campo dei 

desideri e delle aspirazioni spontanee sia posto in un clima di 
creatività e di ricerca di un sempre più ampio arricchimento 
umano”. Il corso tratterà tre branche della bioetica: la Bioetica 
Generale, che si occupa delle fondazioni etiche dei valori e dei 
principi originari dell’etica medica e delle fonti documentarie 
della bioetica (diritto internazionale, deontologia, legislazione); 
la Bioetica Speciale, che analizza i grandi problemi 
dell’ingegneria genetica, aborto, eutanasia, sperimentazione 
clinica; e la Bioetica Clinica o decisionale la quale esamina nel 
concreto la prassi medica e quali siano i valori in gioco o per 
quali e corrette via si possa trovare una linea di condotta senza 
modi�care tali valori.  La formazione sarà articolata in dodici 
lezioni per 25 ore (1 Cfu) gli incontri si terranno tutti i martedì 
dalle 17, 30 alle 19, 30. Per maggiori informazioni è possibile 
consultare il sito http://www.sms�avioni.it/ctp/.

Bioetica: un corso per conoscerla
Sarà tenuto dalla professoressa Di Gennaro ed è rivolto a numerose categorie professionali
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Traiano, mania 
degli oggetti
in commedia
ARRIVA al Teatro Traiano “Tante belle cose”: 
la commedia con Maria Amelia Monti e 
Gianfelice Imparato, ultimo lavoro di Edoardo 
Erba, drammaturgo contemporaneo che con 
delicata ironia affronta i comportamenti 
della modernità in un testo in grado di 
generare quella sorta di compassione, da cui 
può nascere un sorriso di comprensione sulle 
debolezze altrui. Ci sono persone che non 
riescono a separarsi dalle cose e accumulano 
tutto nelle loro case � nché gli oggetti non 
li sommergono. In America si chiamano 
“hoarder”. Orsina, la “hoarder” in questione, 
che avrà il volto e la spontaneità di Maria 
Amelia Monti, fa l’infermiera a domicilio, non 
è cosciente del suo disagio, ma mette a disagio 
i vicini, che mal sopportano la sua mania di 
accumulare. Per buttarla fuori i condomini 
assumono un amministratore pieno di debiti e 
ricattabile, Aristide (Gianfelice Imparato). Fra 
Orsina e Aristide c’è una spontanea simpatia 
e lui si illude di poterla aiutare a sgombrare 
tutto... Appuntramento dunque al Traiano 
oggi e domani alle 21 (turno C e turno A) e 
domenica alle 17 (turno B).

FESTEGGIARE il carnevale riscoprendo 
le bellezze e la storia del nostro territorio. 
Insolita visita guidata, quella prevista 
per domenica alle Terme taurine di 
Civitavecchia, dove Simonetta De 
Paolis e Claudia Tisselli riceveranno in 
costume (visto il periodo carnevalesco) 
i visitatori per accompagnarli in un giro 
particolare nei magni� chi resti. 
Ad illustrare le bellezze del sito sarà 
anche l’Assessore Roberta Galletta, 

che, secondo quanto trapelato dalla 
pagina facebook dedicata all’iniziativa, 
si potrebbe presentare sotto le vesti 
di Minerva. Non mancherà poi 
il collaboratore Tiziano Salvati, 
pronto a guidar e tutti i curiosi nel 
percorso. Oltre alla visita alle Terme 
gli organizzatori potrebbero estendere 
la visita, dipendentemente dal tempo, 
anche ai resti di Aquae Tauri sulla 
collina della Ficoncella “nella speranza 

che questo sito, possa essere presto 
boni� cato e restituito alla città” 
spigano. Per concludere non poteva 
mancare poi una golosa degustazione di 
dolci di Carnevale. L’appuntamento per 
tutti gli interessati è � ssato per le 10 e il 
contributo previsto è di 5 euro a persona 
(esclusi i bambini). Non pagherà il 
contributo, inoltre, chi si presenterà in 
maschera. 

B. F. 

Tolfa - Il programma completo del fine settimana

Balli, cinema e feste
in piazza: è Carnevale
CARNEVALE davvero allettante 
a Tolfa. Tantissime le iniziative 
previste nel � ne settimana. Si 
comincia stasera, quando alle ore 
21 presso il Bocciodromo comunale 
partirà la Festa di Carnevale a 
favore dell’associazione Adamo 
Onlus. Musica, dolci, balli e 
tanto divertimento accompagnati 
dalla musica di Paolo Visciola. 
L’ingresso a offerta libera sarà 
devoluto a favore dei progetti 
della Onlus.
Domani e domencia invece 
appunto con la magia del cinema 
al Teatro Claudio. Il programma 
propone “La Migliore Offerta” e 
“Le avventure di Fiocco di Neve”.
Per quanto riguarda il primo 
titolo, gioverà ricordare che si 
tratta dell’ultimo capolavoro 
di Tornatore. E’ in programma 
domani alle 18 e alle 21.15 e 
domenica alle 18. Si tratta di una 
storia d’amore fuori dagli schemi 

ambientata a Vienna. Il � lm vanta 
un cast d’eccezione a cominciare 
dal premio Oscar Geoffrey Rush 
af� ancato da Donald Sutherland, 
oltre a Geoffrey Rush e a Donald 
Sutherland, nel � lm anche Jim 
Sturgess nei panni di un giovane e 
abilissimo restauratore. La colonna 

sonora è ancora una volta af� data 
al maestro Ennio Morricone.
Per quanto riguarda “Le avventure 
di Fiocco di Neve” è in programma 
domani, domenica 10 e domenica 
17 febbraio sempre alle ore 16. E’ 
la storia dell’unico gorilla bianco 
al mondo, cresciuto in uno zoo in 
compagnia di un procione rosso, 
romanzata dal regista argentino 
Andrés G. Schaer e dal produttore 
spagnolo Julio Fernàndez. Ingresso 
al prezzo popolare di 5€.
Tornando al Carnevale vero e 
proprio, domenica pomeriggio si 
scende in Piazza Vittorio Veneto. 
In programma c’è “VivalDixie”, 
una Street Parade in maschera 
organizzata dall’Associazione 
Vivaldi, che invita grandi e 
bambini a presentarsi alle 15 
in piazza armati di maschera, 
coriandoli e stelle � lanti. In caso di 
maltempo l’iniziativa sarà spostata 
a domenica 17 alla stessa ora.

Conservatorio
Protagonisti
poesia e libri

Uscita guidata particolare domenica mattina al sito archeologico più importante del territorio

Le Terme Taurine si visitano in maschera
con l’assessore Galletta in versione Minerva

ANCORA un sabato di 
cultura all’associazione Il 
Conservatorio. Domani alle 
ore 18.30 presso la sede del-
l’Associazione di lungomare 
Thaon de Revel 30,  il profes-
sor Michele Capitani relazio-
nerà sul tema “Nascita di una 
poesia”. Verrà inoltre presen-
tato il libro “Il Celacanto”  
L’ingresso è gratuito. 
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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 momento di ri� essione 
e un bilancio sicuramente 
positivo per il “Progetto 
Martina” promosso dai Lions 
di Civitavecchia e Santa 
Marinella che ha lo scopo 
di sensibilizzare i giovani 
alla prevenzione ai tumori. 
Nell’Auditorium dell’IIS 
Viale Adige si sono riuniti ad 
un anno di distanza dall’avvio 
del progetto tutti i soggetti 
partecipanti dagli studenti 
di tutte le scuole superiori 
cittadine ai vari esponenti 
dei Lions che nei diversi 
ruoli hanno relazionato 
sui risultati dell’iniziativa. 
Il Progetto Martina si è 
articolato in diversi momenti. 
In un primo tempo è stato 
somministrato un test sulle 
conoscenze in merito alla 
prevenzione e sugli stili di vita 
e comportamenti dei giovani 
intervistati. In una seconda 
fase si sono tenuti degli 
incontri informativi, seguiti 
sempre da un feedback, e 

L’iniziativa di sensibilizzazione è stata promossa dai Lions di Civitavecchia e Santa Marinella

Prevenzione dei tumori con il Progetto Martina
Coinvolti gli studenti dell’IIS Viale Adige che hanno avuto un riscontro molto positivo

quindi si è somministrato un 
nuovo test. “Possiamo dirci 
soddisfatti - ha affermato 
Franco Papa presidente del 
Circolo nello scorso anno, 
quando è stato avviato il 
progetto -, i risultati sono 
senza dubbio positivi”. Infatti 
come tutti gli ospiti hanno 

sottolineato gli studenti 
hanno mostrato maggiore 
consapevolezza e maggiore 
conoscenze sul problema, 
anche se gli stili di vita e i 
comportamenti non si sono 
modi� cati profondamente. 
“E’ un primo passo, ha 
affermato la Dirigente 

Scolastica professoressa 
Stefania Tinti, la prevenzione 
passa attraverso la presa 
di coscienza ed è già molto 
importante che questo sia 
avvenuto. Voglio ringraziare 
tutti i soci dei Lions la 
prof.ssa Meloni, il dott. De 
Paolis,  il dottor Etna, il 
signor Mattera e il dottor 
Righi per la loro disponibilità 
e professionalità nel portare 
avanti questo progetto così 
importante”. 

Due mo-
menti della 
m a n i f e -
s t a z i o n e 
i nale del 
progetto
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CALCIO/Coppa Lazio domenica la gara di andata al Fattori (ore 11)

Csl Soccer obiettivo finali
Occhio al Leonina Sport

Di Gennaro elogia la forza della Cpc 
Il centrocampista dei rossi si gode il momento d’oro della squadra e guarda al futuro, strizzando l’occhio al primato

UNA sosta che arriva per re-
cuperare i diversi infortunati 
ma anche per preparare il 
rush �nale in vista di un cam-
pionato ed in particolare un 
primo posto tutto da conqui-
stare. La Compagnia Portuale 
prosegue la preparazione in 
queste due settimane di sosta 
del campionato di Promo-
zione, nella convinzione che 
i giochi per il primo posto 
siano ancora tutti aperti. Sei 
punti dal Cerveteri di Marco 
Ferretti che non perde colpi, 

ma in casa dei rossi nessuno 
ha intenzione di abbassare 
la guardia ed anzi ci si vuol 
giocare tutto �no alla �ne, 
partendo dal consolidamento 
della seconda posizione. 
Tra i protagonisti del match 
di domenica scorsa contro 
il Focene il giovane Luca Di 
Gennaro, tra l’altro anche 
delle seconda rete dei civita-
vecchiesi. 
“E’ stata una partita dura 
- ammette il centrocampista 
- combattuta ma anche con-

dizionata dal forte vento. 
Era importante portare a casa 
i tre punti per continuare la 
nostra corsa al secondo po-
sto”. Sugli obiettivi Di Gen-
naro ha le idee chiare. “Stia-
mo facendo bene, peccato per 
quella scon�tta di Ostia. 
Ogni domenica dovremo 
scendere in campo con il 
piglio giusto e giocare come 
sappiamo. 
I conti li faremo alla �ne 
come è giusto che sia ma sono 
convinto che il campionato 

sia ancora aperto e nulla sia 
deciso”.  Due settimana di 
intenso lavoro per farsi tro-
vare pronti alla ripresa di un 
campionato che sicuramente 
regalerà emozioni. 
La lotta per il primo posto 
è ancora aperta e la Cpc è 
pronta come sempre a fare 
la sua parte, per un progetto 
iniziato pochi anni ma fatto 
di sudore e lavoro, con quello 
spirito portuale che da più di 
cento anni è parte integrante 
della città di Civitavecchia.   

Stop ai campionati

Il S.Marinella
recupera
col Fiumicino
Campionati fermi per il Tor-
neo di Viareggio ma anche 
per una sorta di sosta forzata. 
Due domeniche di stop per le 
squadre di calcio che vanno 
dalla serie D alla Terza cate-
goria, passando per i campio-
nati giovanili. 
A scendere in campo, per il 
campionato di Promozione 
sarà il Santa Marinella che al 
comunale di via delle Colonie 
riceve alle 11 il Fiumicino 
calcio. Per la formazione al-
lenata da Gabriele Dominici 
la ghiotta occasione di av-
vicinarsi alla zona alta della 
classi�ca e preparasri nel 
modo migliore al rush �nale. 
Fiumicino che non dovrebbe 
rappresentare un ostacolo in-
sormontabile ma occhio alle 
distrazioni.      

Fermo il campionato per 
due  settimane, non c’è però 
un attimo di sosta per la Csl 
Soccer. La squadra allenata 
da Sandro Galli che ben sta 
facendo nel girone viterbese 
di Seconda categoria torna 
in campo per la Coppa Lazio. 
Domenica la gara di andata 
al Comunale con i civitavec-
chiesi che se la vedranno con 
la Leonina Sport, squadra che 
viaggia nelle zone medio bas-
se della classi�ca del girone 
D, quello di San Pio X e San-
tamarinellese. Un avversario, 
almeno guardando la classi�-
ca e il cammino �no a questo 
momento che non dovrebbe 
rappresentare un ostacolo 
insormontabile per i ragazzi 
cari al presidente Monaldi, 
protagonisti �no a questo 

momento di una stagione 
esaltante. Ma in  casa Csl si 
preferisce mantenere alta la 
concentrazione, nella con-
vinzione che proprio vista la 

classi�ca e una stagione �no 
a questo momento anonima 
la squadra romana voglia 
giocarsi il tutto per tutto nella 
gara di domenica mattina al 

comunale. “Non mi aspetto 
affatto - commenta il tecnico 
della Csl Soccer, Sandro Galli 
- una gara facile e nello stesso 
tempo sarebbe da parte no-
stra un approccio sbagliato 
pensare di aver vinto prima di 
scendere in campo. La Coppa 
Lazio è una manifestazione 
importante e dove tutti danno 
il massimo. Ci teniamo ad an-
dare avanti e per questo sarà 
fondamentale dare il massi-
mo anche in funzione della 
gara di ritorno la successiva 
domenica”. Concentrazione  
e voglia di arrivare �no in 
fondo ad una competizione 
prestigiosa per una socità che 
vuole crescere ma soprattutto 
portare avanti con grande 
entusiasmo, verso traguardi 
sempre più ambiziosi.           
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PALLANUOTO/A2 maschile - In Sicilia con l’Acicastello sperando che la Roma 2007 fermi la Canottieri

Snc in corsia di sorpasso
Coach Zimonjic tiene alta la tensione temendo che la squadra possa essersi rilassata dopo la passeggiata con il Basilicata 

DOPO due partite consecutive 
tra le mura amiche del PalaGalli, 
la Snc Enel si rimette in viaggio 
per s�dare questo sabato a Cata-
nia l’Acicastello (ore 16). Si gioca 
la quarta giornata del torneo di 
serie A2 maschile di pallanuoto 
e per i rossocelesti che inseguono 
la capolista Canottieri Napoli è 
obbligatorio fare bottino pieno. 
Non sarà facile, ma i valori in 
acqua autorizzano a pensare 
che la squadra di Zimonjic possa 
portare a casa i tre punti. Il coach 
conosce bene l’ambiente, sa che 
in Sicilia le vasche sono calde (è 
reduce da una lunga esperienza 
a Catania) e per questo in setti-
mana ha cercato di tenere alta la 
concentrazione del gruppo. Con 
il Basilicata sabato scorso è stata 

Serie B - Tirrena
a caccia del bis

A2 donne
Coser in casa 
col Volturno
ARRIVA la capolista al PalaE-
nel “Marco Galli” e trova una 
Coser in assetto di battaglia. Il 
Volturno è  in testa al girone 
sud dell’A2 femminile di palla-
nuoto insieme a Blu Team Ca-
tania e Racing ma affronteran-
no un setterosa a cui brucia sia 
il pari interno all’esordio con il 
Flegreo sia la scon�tta di misu-
ra di domenica scorsa a Roma 
con la Racing. Ancora qualche 
problema di formazione per 

OPERAZIONE bis. Trasferta nella tana 
dell’Acilia per la Tirrena, che dopo il bel 
successo all’esorio contro il Promosport, 
è impegnata nella prima trasferta della 
nuova avventura nel campionato di serie 
B maschile di pallanuoto. Il sette guidato 
da Alessio Buffardi sabato al PalaGalli ha 
offerto una prova convincente soprattutto 

sul piano della tenuta mentale, ma il coach 
ha indicato ancora come ampi i margini 
di miglioramento di un gruppo che è stato 
ancora rinnovato nell’ottica di un progetto 
teso a fare da serbatoio alla Snc dando la 
possibilità ai giovani che escono dal vivaio 
rossoceleste di misurarsi in un campionato 
vero, duro e altamente formativo. Si gioca 
alle 17,30 e le altre gare della giornata sono 
Napoli-Original Marines Pescara (ore 13), 
Pol Bustino-Cagliaritana Nuoto (ore 14,30), 
Latina Salaria Black Sharks (ore 14,30), Pro-
mosport-RN Latina (ore 15).

A2  GIRONE SUD
BLU TEAM CT 6

VOLTURNO 6

RACING ROMA 6

FLEGREO 4

SIS ROMA 3

COSENZA 3

COSER CV 1

ACQUACHIARA 0

POSILLIPO 0

BARRACUDA 0

coach Fabio Cattaneo, ma si 
punterà sul fattore vasca per  
dare una svolta alla stagione. 
Nel programma di questa 
domenica anche Sis Roma 
– Racing, Blu Team – Flegreo, 
Acquachiara – Cosenza e Vel-
letri – Posillipo.

A2 GIRONE SUD
CC NAPOLI 9

SNC ENEL 7

VIS NOVA 7

MURI ANTICHI 6

NUOTO CATANIA 6

AS ROMA 2007 4

ANZIO NUOTO 4

ACICASTELLO 3

BASILICATA 3

RN SALERNO 3

TELIMAR PALERMO 0

RN CAGLIARI 0
La Snc Enel in Sicilia va a caccia della seconda vittoria 
consecutiva e del primato in classiica nel girone Sud

una passeggiata, ma con la Vis 
Nova è bastato un leggero calo 
di tensione per lasciare per strada 
due punti. Due punti che sono 
quelli che separano Calcaterra e 
compagni dal primo posto della 
Canottieri, attesa nella capitale 
dalla Roma 2007 che affronterà 
conoscendo il risultato del match 
di Acicastello visto che giocherà 
alle 18. La Vis Nova giocherà 
invece alle 14,30 sempre nel ca-
tanese col Muri Antichi mentre 
l’Anzio di Lisi e dei fratelli Ca-
stello ospiterà alle 15 il Salerno. 
Completano il quadro Telimar 
- Cagliari (ore 16) e Basilicata 
- Catania (ore 16,30).
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TORNANO in campo, 
in questo � ne settimana 
le formazioni locali di 
pallavolo. Iniziamo dalle 
categorie nazionali e quindi 
dai campionati di serie B2 
maschile e femminile. Nel 
campionato di B2 maschile con 
l’Asp Civitavecchia che riceve 
al Palasport di via Barbaranelli 
l’Ostia Volley con inizio 
� ssato alle 18,30. Una partita 
importante che arriva dopo la 
bella vittoria di sette giorni fa 
con cui la truppa di Alessio 
Pignatelli si è tirata fuori dalla 
zona calda della classi� ca, 
anche se il cammino verso la 
salvezza rimane ancora molto 
lungo. Di sicuro il successo 
ha dato grande slancio 
nello spogliatoio e questo 
rappresenta una marcia in più 
per guardare con � ducia al 
campionato. In B2 femminile, 
match salvezza per la Comal 
Privilege che domani sera alle 
19 è attesa sul campo del Volley 
Anguillara. Le avversarie sono 
a tre punti dalle civitavecchiesi 
che, nel match dell’andata, 
furono scon� tte al termine di 
un match dai mille rimpianti; 
ma ad Anguillara servirà una 
grandissima prova di carattere 
per dare una bella scossa 
alla classi� ca e guardare con 
maggiore serenità al resto del 
campionato. Dalle categorie 
nazionali a quelle regionali ed 
in particolar modo alla serie 
C.  In C maschile, trasferta in 
terra ciociara per la Privilege 
Civitavecchia Volley che è 
attesa domani pomeriggio 
alle 18 in quel di Ferentino. 

Pallamano serie B

Flavioni
al Grammatico
con il Pescara

Sfide salvezze per Asp,
Comal e Tirreno Power
Turno delicato per le formazioni locali. Privilege a Ferentino

Un match  che si presenta 
particolarmente dif� cile, con i 
padroni di casa che viaggiano 
al primo posto in classi� ca 
e sono pronti a far pesare il 
fattore casalingo: dal canto 
loro i civitavecchiesi con il 
successo di sabato hanno 
fatto un bel salto in avanti. 
In C femminile, trasferta 
domenicale per la Pallavolo 
Alto Lazio. Il sestetto di Milo 
Di Remigio rende visita alla 
KK Eur con l’entusiasmo alle 
stelle per la vittoria ottenuta 
nella precedente giornata che 
ha dato rilancio alla squadra 
ed un ambiente che vuole 
raggiungere il prima possibile 
la permanenza nella categoria.           

SFIDA al vertice per le ragaz-
ze della Flavioni. Le gialloblù 
di Patrizio Paci� co domenica 
alle 17 ospiteranno al Chiara 
Grammatico il Pescara secon-
do in classi� ca. Uno scontro 
diretto per le civitavecchiesi 
che con una vittoria ipote-
cherebbero la vittoria del 
campionato di serie B fem-
minile di pallamano. Domani 
pomeriggio toccherà invece 
alla formazione maschile 
che sarà di scena a L’Aquila. 
I civitavecchiesi si presente-
ranno con una formazione 
largamente rimaneggiata per 
le tante assenze che rende-
ranno la trasferta ancora più 
complicata.

Hockey. Domenica alle 18 al PalaMercuri l’atteso derby del campionayo di serie B

Snipers Rosati Utensili-Pirati atto terzo
TERZO derby stagionale 
tra gli Snipers Rosati Uten-
sili e i Pirati Civitavecchia. 
Dopo i due successi della 
formazione della Cv Ska-
ting nel concentramento 
del primo turno della Cop-
pa di Lega, le due squadre 
domenica pomeriggio si 
ritroveranno di fronte 
nella settima giornata di 
andata del campionato di 
serie B di hockey in line. 
Un derby attesissimo da 
tutti gli appassionati locali 
e dai giocatori delle due 

società che mette in palio 
tre punti molto pesanti per 
la classi� ca. Gli Snipers del 
tecnico Riccardo Valentini 
comandano il campionato 
con 12 punti, cinque in più 
dei gialloblù di Fabrizio Ili 
che inseguono al secondo 
posto. Una partita quindi 
che promette spettacolo 
ed emozioni come i due 
precedenti di Coppa di 
Lega. L’appuntamento è 
per domenica pomeriggio 
alle 18 al PalaMercuri di 
Fiumaretta.
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FACCIAMOCI una riga sopra 
e non ne parliamo più...
E invece no. La partita, anzi la 
questione, è ancora aperta al 
punto che presto potrebbe diven-
tare un caso. Ed è - per la verità 
- anomalo che non lo sia ancora 
diventato. Ma circoscriviamo il 
problema, anzi localizziamolo: 
Palasport di Civitavecchia, quel-
lo di via Barbaranelli, impianto 
da sempre “meticcio” perché 
nasce come palestra scolastica 
ma di fatto è il migliore (ma 
anche l’unico...) vero polivalente 
di tutta la città. Sorvolando sulle 
varie criticicità, con le quali or-
mai si convive mettendo la testa 
sotto la sabbia e piazzando una 
toppa dove serve, quello delle 
righe per il campo da basket è 
invece un nervo scoperto. Da 
anni l’impianto ne è sprovvisto 
e chiudere la questione facendo 
riferimento alla scelta della Ce-
stistica di rintanarsi nella sua pa-
lestra-amuleto (la “Riccucci” di 
San Gordiano) non è suf� ciente. 
Non “segnare” il parquet con le 
linee uf� ciali della pallacanestro 
taglia infati fuori Civitavecchia 
da quegli eventi che rientrano 
a pieno titolo in quello che 
ormai si de� nisce il turismo 
sportivo. I buoni uf� ci con la 
Federazione ed il forte legame 
con la Lega (Pietro Russo è il 
vicepresidente) consentirebbero 
di portare in città le fasi � nali 
girare d diverse competizioni 
- sia senior che giovanile - di un 
certo livello (nel gennaio dello 
scorso anno a Santa Marinella 
si è svolta la fase � nale della 
Coppa Italia dell’A2 femminile). 
Quelle competizioni, tanto per 
intenderci, che riguardano dalle 
quattro alle otto squadre per 

periodi che vanno dal � ne set-
timana ai quattro giorni, e che 
svolgendosi in “bassa stagione” 
riempirebbero alberghi e creeeb-
bero indotto portando a  girare 
per Civitavecchia centinaia di 
atleti con al seguito tecnici e ac-

ci vorrebbe davvero poco. Non 
servirebbero investimenti colos-
sali, ma un piccolo intervento 
sul parquet del palasport. Ci 
sarebbe un rientro, dal punto 
di vista economico, garantito ed 
anche la possibilità, questa volta 
sportivamente parlando, di ri-
creare interesse attorno ad una 
disciplina che va ancora forte 
nelle scuole, ha numeri impor-
tanti in Italia, ma che da quete 
parti si è ormai ridotta all’atività 
della storica Cestistica. Effetti-
vamente poco per il bacino di 
utenza e per la tradizione della 
pallacanestro, che dai tempi pio-
nerestici di piazzale del Pincio 
ad oggi, ha comunque regalato 
emozioni e grandi iterpreti ed 
il recente commiato a “Dido” 
Guerrieri ne è la conferma. Non 
è insomma solo una questione 
legata al turismo sportivo - e già 
non sarebbe poco - ma un’occa-
sione di rilancio e crescita per 
un’intera disciplina.

Un palasport da mettere “in riga”
Senza le linee per il basket si penalizza il movimento e ma si perdono anche occasioni d’oro di turismo sportivo

compagnatori. Sarebbe davvero 
un toccasana in tempi di crisi. 
Civitavechia per la sua partico-
lare posizione geoga� ca resta 
sempre l’alternativa migliore, 
ma il paradosso è che non ha 
un impianto a norma. Eppure 

L’U.15 rossonera
chiude imbattuta
CHIUDE imbattuta la 
prima fase del suo girone, 
la formazione Under 15 
della Cestistica guidata da 
Franco Monte. Nell’ultima 
giornata della regular sea-
son, i rossoneri sono andati 
ad espugnare il parquet 
della Stella Azzurra Roma 
dopo un supplementare, 
col punteggio di 75-76. 
Adesso si attendono gli ac-
coppiamenti della seconda 
fase. Lo score: Tulipano, 
Profumo 9, Simeone, Pic-
cione 12, Morelli 4, Botto-
ne 23, Maccarini  8, Aglioti 
2, Formisano 9,   De Luca, 
Quaglio, Marra 2.

Valentino con il Bari per blindare il secondo posto
Santa Marinella ancora al Pala De Angelis. La Ste. Mar. 90 cerca il primo successo del 2013 in casa con La Foresta Rieti

SECONDO turno interno consecutivo 
per la Valentino Santa Marinella. Nella 
quinta giornata del girone di ritorno 
del campionato di serie A3 femminile 
di basket le rossoblù ospitano domani 
pomeriggio alle 18.30 al Pala De Ange-
lis il Pink Sport Time Bari. La Valentino 
dopo il successo nel derby con il San 
Raffaele e il concomitante ko esterno 
del Civitanova Marche a Potenza è da 
sola al secondo posto della classi� ca a 

sei lughezze di distanza dalla capolista 
Futura Brindisi. Del Vecchio e compa-
gne sono intenzionate a far valere il 
fattore campo anche contro il fanalino 
di coda Bari che non dovrebbe creare 
problemi al quintetto di coach Daniele 
Precetti che al Pala De Angelis è ancora 
imbattuto in questa stagione. In C2 ma-
schile la Ste. Mar. 90 è invece chiamata 
al riscatto. I rossoneri sono ancora a 
secco di successi nel 2013 e servono 

assolutamente i due punti per restare at-
taccati alle prime posizioni della classi-
� ca. Domenica a San Gordiano (ore 18) 
arriva il quintetto de La Foresta Rieti. 
Una squadra alla portata dei rossoneri 
di coach Mauro Tedeschi che spera di 
poter aver nuovamente tutta la rosa al 
completo. Le tante assenze hanno infatti 
condizionato le ultime due partite che 
nostante le scon� tte hanno visto una 
Cestistica lottare � no alla sirena � nale.
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Aquile  del Tirreno “rapaci”
agli Assoluti di badminton
IL badminton locale torna sul gradino più alto del podio 
nei Campionati Italiani Assoluti. Si sono svolti lo scor-
so week-end a Milano, presso il PalaBadminton, i 37mi 
Campionati Italiani Assoluti mettendo in palio le medaglie 
per le 5 discipline. Per il club Civitavecchiese “Aquile del 
Tirreno” hanno partecipato alla kermesse Marco Vannoli, 
Serena Federzoni ed Enrico Galeani accompagnati dal pre-
sidente Fabiola Bianco. A mantenere alto l’onore del club 
locale ci ha pensato Enrico Galeani che è riuscito a vincere 
la medaglia d’oro nel doppio maschile, insieme a Rosario 
Maddaloni e nel doppio misto insieme ad Agnese Allegrini. 
“E’ stata una soddisfazione unica - afferma Enrico - dopo 
tanti sacri� ci sono riuscito di nuovo a salire sul gradino più 
alto del podio nei doppi. Tutto questo è merito anche della 
nostra squadra che partita dal nulla si sta confermando nel 
territorio, disputando un ottimo campionato a squadre di 
serie B e cercando di creare nuovi talenti del badminton”.

Le Aquile del Tirreno hanno 
riportato il badminton locale ad 
altissimi livelli a Milano

KARATE - Mabuni

Antonini,
un bronzo
“tricolore”

PATRIZIO Antonini sul 
podio a Pomezia. Il karateka 
in forza alla Mabuni, pur 
essendo in quota per la cate-
goria juniores, ha partecipato 
– d’accordo col tecnico Stefa-
nia Iacobelli – alle quali� ca-
zioni per gli Italiani Fijlkan 
tra i senior ed è riuscito a 
strappare il pass  tricolore. 
Durante la pool ha sbara-
gliato tutti gli avversari ed è 
giunto agevolmente alla� nale   
dove si è scontratro con Fa-

bio Aglietti del gruppo Fiam-
me Oro di Roma. In questo 
confronto Patrizio durante la 
prova eè stato tradito del suo 
sudore che cadendo sul tata-
mi gli ha causato un leggero 
scivolamento. Scon� tto in 
maniera davvero sfortunata, 
è stato ripescato per il terzo 
posto ed ha battuto il suo 
avversario conquistando il 
bronzo. Erano anni che un 
atleta civitavecchiese non riu-
sciva ad imporsi in una gara  
Seniores  Fijlkam Coni, nella 
dif� cile specialità dei kata e 
con un tale risultato si apro-
no spiragli di concvocazione 
per gli Europei al karateka 
allenato di Stefania Iaco-
belli . Ma prima bisognerà 
concentrarsi sui Campionati 
Italiani di kata  in program-
ma il prossimo 2-3  marzo al 
Pala� jlkam di Ostia.

SFUMA soltanto ai punti il so-
gno europeo di Arianna Proietti. 
La � ghter civitavecchiese è stata 
scon� tta dalla campionessa in 
carica Elenoire Cautelas al ter-
mine di otto tiratissime riprese. 
“Abbiamo fatto la guerra per 
otto riprese. Se non fossi andata 
nella forma in cui stavo e con la 
giusta concentrazione sarebbe 
� nita male, ho perso per pochis-
simo. A mio discapito oltre che 
a un conteggio che ho subito a 
causa di un bel frontalone diret-
to allo stomaco, sono stata pe-
nalizzata di tre punti a causa di 
una regola che non conoscevo. 
Nel full contact bisogna tirare 

Iron Team
protagonista
a Fiumicino

un minimo di sei calci a round, e 
se non lo fai ti tolgono un punto. 
Io sinceramente non capivo l’ar-
bitro che cercava di spiegarmi il 
motivo della penalizzazione in 
francese. Quando ce ne siamo 
resi conto ormai il match era 

compromesso e l’unico modo 
per vincere era il ko, ma sincera-
mente era veramente dif� cile. E’ 
stato il match piu duro affron-
tato � n orama alla � ne sono 
scesa dal ring tra gli applausi del 
pubblico francese”.

L’IRON Team del maestro Marco Pucci è stata grande protagoni-
sta alle � nali dei campionati regionali di kick boxing che si sono 
tenuti a Fiumicino. Sugli scudi Gianluca Trotti che ha conquistato 
il primo posto nella categoria cadetti kick light 52 kg e il secondo 
nella -52kg light-contact. In evidenza anche Edoardo Zuf� , se-
condo nella categoria kick-light cadetti -57kg e Manuel Novello, 
secondodel podio nella categoria kick-light-63 kg. Grazie a questi 
risultati l’Iron Team si è quai� cato per la Coppa Italia.

Full contact. La civitavecchiese è stata battuta dalla francese Elenoire Cautelas

Sfuma soltanto ai punti
l’Europeo di Azzurra Proietti



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

TEATRO

TRAIANO
Corso Centocelle

Venerdì
Sabato
ore 21

Domenica
ore 17

Tante belle cose
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Les Miserables
In digitale

18

21.30

Warm bodies

18 - 20

22

Broken city
In digitale

18 - 20

22

Studio illegale

18 - 20

22

SALA 1 SALA 3

CINEMA

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

11

Le avventure
di iocco di neve

DOMENICA DEI PICCOLI

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

FARMACIE

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

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

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

Lunedì 11
Farmacia Toti
Via XXV Aprile, 15
tel 0766/23047

Martedì 12
Farmacia Matteotti
Viale Matteotti, 146
tel 0766/20760

Mercoledì 13
Farmacia Turchi
Viale Baccelli, 160
tel 0766/380001

S. MARINELLA
Da lunedì a giovedì
Farmacia Centrale
via Aurelia, 304
tel 0766/537237

Da venerdì a domenica
Farmacia Vergati
via Aurelia, 507
tel 0766/537537

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
via Roma 69
tel 0766/92001

Lincoln

16 - 19.10

22.10

Warm bodies

16.30
18.30
20.30
22.30




