
Direttore Responsabile SIMONE FANTASIAVenerdì 8 Marzo 2013 Anno I N. 19

Allarme di Avvocatura Indipendente 

Tribunale sempre
più al collasso

A pagina 4

Periodico gratuito di informazione

Boxe. Sabato sera al Palasport

Emiliano Marsili lancia  
l’assalto al titolo Europeo

A pagina 9

Grande spettacolo con il sincro

“Tutti in piscina”
invade il PalaGalli

A pagina 12

Torneremo
in edicola
lunedì

Hcs, è il giorno dell’assemblea dei lavoratori 
Situazione sempre più ingarbugliata con i sindacati contrari a qualsiasi tipo di vendita a privati 

L’assemblea dei lavoratori di 
oggi rischia di diventare uno 
spartiacque decisivo, e doloroso, 
nella vicenda di Hcs. Nelle 
maestranze (centinaia di persone, 
occorre ricordarlo) serpeggia 
paura, rabbia e inquietudine, 
i sindacati la registrano e 
la portano all’attenzione di 
un’amministrazione comunale 
che però, con i liquidatori già 
in azione, sta facendo presente 
ormai da mesi di non avere 
i mezzi per sopportare lo 
stillicidio perle casse comunali 
iniziato anni fa, con la 
fondazione dell’allora Etruria 
Multiservizi. I sindacati però 
fanno capire che, se l’orizzonte 
resta quello della vendita, sarà 
battaglia. “La vendita di una 
o più  aziende della Holding 
viene ormai spacciata come 
l’unica soluzione – attacca 
Francesco Staccioli, di Usb 
– peccato che nessuno possa 

La Strada di Sant’Agostino messa in 
sicurezza grazie all’impegno di Sel

Si fa �nalmente luce sulla strada provinciale di Pantano. 
L’annuncio arriva da Gino De Paolis, ex capogruppo di 
Sinistra Ecologia Libertà della Provincia di Roma e oggi 
Consigliere della Regione Lazio per lo stesso partito. “E’ 
stato raggiunto l’obiettivo di illuminazione e della messa 
in sicurezza della strada di S. Agostino a Civitavecchia. Un 
progetto che nasce con il �nanziamento della Provincia di 
Roma nel 2011”. Lo stesso De Paolis informa che nei giorni 
scorsi il complesso iter ha visto il suo completamento con 
la �rma del contrato con Enel per l’illuminazione. “Sono 
molto contento perché anche questo è uno dei progetti 
che come gruppo di SEL abbiamo sostenuto in Provincia 
e che ha visto la sua positiva conclusione, grazie anche 
alla sinergia avviata con l’Assessorato ai lavori pubblici di 
Civitavecchia”, ha aggiunto l’esponente locale di Sel, che 
ha posto l’accento sulla leale collaborazione istituzionale, 
strumento che “ha dato i suoi frutti e soprattutto ha 
provato a dare risposte alle esigenze dei cittadini”.

davvero credere alla leggenda 
del santo privatizzatore, entità 
che, secondo gli amministratori, 
rileverebbe le aziende a un 
prezzo equo, lascerebbe 

il controllo al Comune, 
salvaguarderebbe l’occupazione, 
i salari dei lavoratori e la qualità 
dei servizi”.

A pagina 2



CIVITAVECCHIA2 Venerdì 8 Marzo 2013
redazione@0766news.it

SULLA questione delle 
municipalizzate è intervenuto 
anche Vittorio Petrelli che 
propone di punatre su un 
management competente e 
professionale per superare 
la crisi. “Finalmente i 
lavoratori di Città Pulita 
manifestano pubblicamente 
l’irresponsabilità di qualche 
dipendente augurando il loro 
allontanamento e prendono 
posizione sulla necessità di un 
management che sia all’altezza 
della situazione. Un segnale - 
spiega Vittorio Petrelli - ed una 
disponibilità alla concertazione 
importante che non può essere 
trascurata da una maggioranza 
che ha promosso un 
programma elettorale diverso 

Vittorio Petrelli spiega la sua ricetta per le municipalizzate

“Proviamo un management
competente e professionale”

da quelle delle privatizzazioni. 
L’esperienza ci ha insegnato che 
la privatizzazione non garantisce 
automaticamente la riduzione 
dei costi od una maggiore 
qualità del servizio soprattutto 
se promossi da enti pubblici 
vedasi il servizio dell’energia 
elettrica. Si vuole imboccare la 
strada della vendita senza che 
si sia provata l’esperienza di 
una gestione pubblica con un 
management all’altezza della 
situazione invece della solita 
spartizione partitocratica. Anche 
il tentativo di coinvolgere diversi 
attori economici del Territorio 
come sostenuto dall’esponente 
della CGIL Caiazza è un 
contributo importante alla 
questione. Prediamo ad esempio 

Città Pulita. I dipendenti 
hanno richiamato l’esperienza 
congiunta della Dr.ssa Albano e 
dell’Ing. Casini che ereditarono 
una passività di circa 3 miliardi 
di lire nel 2006 e che dopo 
14 mesi la riportarono in 
attivo. Il servizio incominciò a 
registrare anche buoni livelli di 
produttività e discreta qualità 
del servizio. Perché allora non 
richiamare quel management 
( in realtà l’ing. Casini per la 
recente scomparsa della Dr.ssa 
Albano) che ha dimostrato 
sul campo la sua competenza 
e professionalità? Da tempo 
come esponente politico lavoro 
per garantire all’azione politica 
la strada della meritocrazia e 
della competenza è arrivato 
il momento che si provi 
attuarla con convinzione e 
determinazione lo impone 
non solo la complessità della 
questione ma il riconoscimento 
ad un impegno politico che 
seppure non ha centrato 
l’obiettivo ha comunque 
registrato un’affermazione 
politica alle regionali di grande 
prestigio”.

IL consigliere comunale del PD Stefano Giannini 
fa il quadro del partito dopo le recenti dimissioni 
di De Felici. “Le dimissioni irrevocabili di De Felici 
sono il primo passo verso la rinascita del Partito, 
nonostante siano avvenute con eccessivo ritardo.
Non posso che applaudire alla presa di posizione 
dell’ex Segretario il quale, sebbene osteggiato in 
questa decisione da parte del vecchio apparato, 
ha avuto il coraggio di trarre le giuste conclusioni 
postume al pessimo risultato elettorale ottenuto. 
Va inoltre aggiunto che la situazione caotica del Partito 
veri� catasi successivamente la vittoria alle amministrative 
locali, non può comunque cancellare l’ottimo 
lavoro svolto che ci ha portati al governo della città.
Eppure la parentesi De Felici non è suf� ciente per 
coprire un dato oggettivo: Dal contesto nazionale � no 
a quello locale è evidente la bocciatura del Partito 

Democratico, come è evidente la bocciatura senza 
possibilità d’appello della classe dirigente che ha 
guidato questo partito da troppi anni a questa parte.
Proprio per questo ritengo doveroso che, a seguito della 
dimissione del Segretario, decada tutta la dirigenza 
al seguito ed altresì sarebbe inaccettabile qualsiasi 
accordo verticistico per una reggenza pro tempore.
Siamo giunti al punto di rottura, coloro i quali 
non se ne rendono conto dimostrano a mio avviso 
un anacronismo ed una lontananza dalla realtà, 
che potrebbe mettere a serio rischio quel processo 
ineludibile di ricostruzione di cui necessita il nostro 
partito, per tornare ad essere il partito del popolo.
Un partito di centro sinistra, riformista, che 
porti con se l’eredità dei partigiani, della difesa 
del lavoro e dei diritti, forte di molte risorse che 
possono costruire un futuro per il nostro paese.

E’ ora che queste risorse vengano messe in campo 
seriamente, senza � ltro da parte di nessun capostipite, 
af� nché i cittadini non sentano più il bisogno di 
aggrapparsi a Movimenti che, sotto molti aspetti, hanno 
risposte affascinanti nella loro spinta rivoluzionaria ma 
deludenti, secondo me, dal punto di vista dei contenuti.
E’ ora che tutta la vecchia classe dirigente 
faccia un de� nitivo passo indietro.
Al PD serve un commissariamento, nel quale 
venga tracciato il seguente percorso: Controllo del 
tesseramento e della regolarità dello stesso, decisioni non 
più verticistiche sia nella vita del Partito, commissioni 
ad hoc su temi importanti dell’amministrazione e lotta 
dall’interno ai costi della politica. Questi sono, a mio 
avviso, i punti da cui tutti coloro che intendono guidare 
il Partito devono partire, poiché la politica deve imparare 
dalle lezioni che il popolo impartisce”.

“Pd, bisogna dare una svolta il prima possibile”
Il consigliere comunale Stefano Giannini fa il quadro sul proprio partito dopo le dimissioni del segretario De Felici     
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Una vicenda che registra diversi interventi, soprattutto dai parte dei sindacati, ultimo l’Usb 

Hcs, oggi l’assemblea dei lavoratori
Intanto spunta l’imprenditore Sarnella
L’assemblea dei lavoratori 
di oggi rischia di diventare 
uno spartiacque decisivo, 
e doloroso, nella vicenda 
di Hcs. Nelle maestranze 
(centinaia di persone, occorre 
ricordarlo) serpeggia paura, 
rabbia e inquietudine, i 
sindacati la registrano e la 
portano all’attenzione di 
un’amministrazione comunale 
che però, con i liquidatori 
già in azione, sta facendo 
presente ormai da mesi di non 
avere i mezzi per sopportare 
lo stillicidio perle casse 
comunali iniziato anni fa, 
con la fondazione dell’allora 
Etruria Multiservizi. I 
sindacati però fanno capire 
che, se l’orizzonte resta 
quello della vendita, sarà 
battaglia. “La vendita di una 
o più  aziende della Holding 
viene ormai spacciata come 
l’unica soluzione – attacca 
Francesco Staccioli, di Usb 
– peccato che nessuno possa 
davvero credere alla leggenda 

del santo privatizzatore, 
entità che, secondo gli 
amministratori, rileverebbe 
le aziende a un prezzo equo, 
lascerebbe il controllo al 
Comune, salvaguarderebbe 
l’occupazione, i salari dei 
lavoratori e la qualità dei 

servizi, non scaricherebbe il 
debito (sempre ammesso che 
se lo accolli) nell’aumento 
delle tariffe a carico della 
cittadinanza con l’aggiunta 
del proprio pro�tto. Noi 
pensiamo invece che questa 
soluzione sarebbe solo un 

grande affare per chi compra e 
un pessimo affare per l’intera  
collettività di Civitavecchia”, 
insiste Staccioli. Intanto 
però c’è anche chi rende 
noto di aver già manifestato 
uf�cialmente il proprio 
interesse all’acquisto delle 

società. È Giuseppe Sarnella, 
l’imprenditore che deve 
realizzare l’impianto termale 
per conto della Sar Hotel. Una 
sua manifestazione d’interesse 
è stata protocollata, a quanto 
afferma la sua società, a 
Palazzo del Pincio martedì 
scorso. “La manifestazione 
- si legge in una nota 
dell’uf�cio stampa di Sarnella 

L’imprenditore termale
ha presentato una
manifestazione di 
interesse al Pincio
- comprende tutti i settori dei 
servizi delle municipalizzate, 
tutte in profondo rosso 
per effetto di una gestione 
de�citaria, pari a circa 34 
milioni di debiti a tutto il 
2011 e, sempre a tutto il 
2011, con 450 dipendenti”.
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L’allarme viene lanciato dal presidente dell’associazione Avvocatura indipendente per la Giustizia Antonio Maria Carlevaro

“Il Tribunale è ormai al collasso,
serve altro personale e giudici” 

Un Tribunale sempre più 
al collasso. La mancanza, 
cronica di personale e il 
prossimo trasferimento di 
altri magistrati togati verso 
la Capitale e non solo, 
produrranno, ma in parte lo 
stanno già facendo, grosse 
dif�coltà nel portare avanti 
l’amministrazione della 
giustizia. Nonostante sia 
stata sventata la chiusura 
della struttura di via Terme di 
Traiano, la situazione rimane 
come detto dif�cile con 
prospettive per il futuro non 
proprio rosea. A rilanciare 
l’allarme l’associazione 
“Avvocatura indipendente 

per l’Avvocatura”  per 
voce del suo presidente 
l’avvocato Antonio 
Maria Carlevaro. “Siamo 
arrivati davvero al collasso 
– esordisce il presidente di 
Avvocatura Indipendente 
– e la notizia dell’ormai 
imminente trasferimento 
di altri magistrati, sia nel 
civile che nel penale, è 
l’ennesima batosta per una 
struttura così importante. 
Non dimentichiamoci che il 
Tribunale di Civitavecchia 
ha una competenza che 
parte dalle porte di Roma 
e arriva alla Toscana, con 
l’aeroporto di Fiumicino e il 

nostro porto. Ma invece di 
essere potenziato, assistiamo 
ad un continuo valzer di 
magistrati, con il risultato 
di rendere i ruoli sia civili 
che penali un vero inferno”. 
Senza dimenticare i servizi al 
pubblico e ai professionisti 
con la dotazione organica che 
è rimasta quella precedente 
alla rivisitazione della 
circoscrizione giudiziaria. 
“Anche qui non è stato fatto 
nulla – prosegue Carlevaro 
–e per i pochi dipendenti 
del Tribunale i carichi 
di lavoro sono diventati 
insopportabili. Cosa accadrà 
con il trasferimento di 
Bracciano e Fiumicino, 
sia a livello di Tribunale 
che di Giudice di Pace?”. 
Una soluzione potrebbe 
essere quella di istituire 
una sezione distaccata della 
Corte di Appello di Roma, 
riprendendo una proposta 
avanzata, qualche mese fa, 
dall’allora deputato e oggi 
sindaco di Civitavecchia 
Pietro Tidei. “Potrebbe 
essere un’idea – conclude 
il presidente di Avvocatura 
Indipendente per la Giustizia 
– considerando che la Corte 
di Appello a Roma non 
riesce più a smaltire i carichi 
di lavoro e si parla della 
creazione di due sezioni 
distaccate, una a nord del 
Lazio e un’altra per il Sud. 
Serve l’aiuto di tutti per 
superare questo momento 
dif�cile ma bisogna agire il 
prima possibile”.

LADISPOLI - Con una buona parlantina 
ed uno spiccato accento settentrionale, si 
presentava come ortopedico, confortato 
anche dall’aspetto, sempre distinto ed 
elegante. La laurea però non l’aveva 
mai conseguita, come hanno appurato 
i �nanzieri del comando provinciale 
di Roma, dopo alcune segnalazioni di 
pazienti che si erano af�dati alle sue 
cure. L’uomo, un 44enne pregiudicato 
per truffa ed appropriazione indebita, 
si era trasferito a Ladispoli da circa 
tre mesi ed era riuscito in breve tempo 
a farsi conoscere nella cittadina ed 
a crearsi una discreta clientela. Per 
accreditarsi ai potenziali clienti, 
millantava di lavorare per un noto 

istituto di riabilitazione di Milano e 
che avrebbe aperto, a breve, uno studio 
polifunzionale in associazione con alcuni 
medici dell’ospedale romano “Bambin 
Gesù”. L’intervento delle �amme gialle 
della tenenza di Ladispoli ha permesso di 
interrompere l’attività illecita dell’uomo, 
che è stato denunciato alla procura della 
Repubblica di Civitavecchia per esercizio 
abusivo della professione medica. Nel 
corso delle indagini, è emerso il caso di 
un’anziana donna di 75 anni, operata 
più volte al ginocchio e con dif�coltà 
di deambulazione, che sarebbe stata 
indotta dall’uomo a sborsare compensi 
elevati, dietro la promessa della sicura 
guarigione.

LA giornata della Donna comincia alle 
10.30 al piazzale del Pincio con la raccolta 
di �rme contro la violenza organizzate 
dalle volontarie del Telefono rosa. Contro 
il femminicidio sarà anche lo slogan dello 
striscione che dalle prime ore del mattino 
campeggerà sul piazzale dal balcone 
principale del palazzo del Pincio. Con un 
piccolo omaggio alla sobrietà, quest’anno 
gli auguri del sindaco Tidei alle dipendenti 
comunali arriveranno via mail sulla propria 
posta personale. Più’ concretamente verrà 
formalizzato l’Ordine del giorno per la 
prossima seduta del Consiglio Comunale 
con il quale il Comune si impegna a 
costituirsi parte civile nei processi per 
violenza o per stalking contro le donne.

Festa della donna
Gli appuntamenti

Ladispoli. Scoperta truffa
con falso ortopedico



CIVITAVECCHIA 5Venerdì 8 Marzo 2013
redazione@0766news.it

CIVITAVECCHIA
24ore

Periodico di informazione
gratuito

EDITORE
2094 GRP MANAGMENT

DIRETTORE RESPONSABILE
Simone Fantasia

DIRETTORE EDITORIALE
Pietro Russo

REDAZIONE
Via Cialdi 18

Graica pubblicitaria
Fotograica 

di Salvatore Strano

Fotograi
Eleonora Marro Sacco

Annamaria Colucci

TIPOGRAFIA
Maintenance Solution srl

Via E. Matteri 2
Villasanta (MB)

Registrazione presso
il Tribunale di Civitavecchia
numero 4/13 del 22/2/2013

“Non c’è mai stata alcuna 
incompatibilità, era opportuno 
dimettersi perché il partito 
ha bisogno di una guida a 
tempo pieno, cosa per me in 
questo momento impossibile”. 
Patrizio De Felici sgombra il 
campo dalle illazioni, dopo la 
sua decisione di consegnare 
nelle mani della segreteria 
del Partito Democratico le 
dimissioni da segretario. Un 
impegno troppo oneroso 
a chi è stato af�dato dal 
primo cittadino Pietro Tidei 
l’incarico di capo di Gabinetto 
del Comune. “Siamo un 
partito che ascolta la gente 
– prosegue De Felici – e per 
questo serve una persona che 

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del 
consegliere di minoranza del comune di 
Montalto Di Castro Paola Peruzzi.
“Ci sono persone che, forse, non 
si rendono conto cosa signi�ca 
ordinaria amministrazione.
Leggo la lista delle opere che l’assessore 
Carmignani avrebbe ordinato per il post 
alluvione e non ci trovo nulla di eccezionale 
anzi, vedo una serie di piccoli interventi iniziati 
con grande ritardo e ancora, in gran parte, non 
conclusi. Non c’è stata nessuna “iper-attività” 
di reale e immediata ricostruzione. Non 
c’è stata nessuna “super-programmazione” 
per ripristinare in modo razionale la 
viabilità compromessa dall’alluvione.
Carmignani parla di lavori iniziati per 
il Ponte e la bretella alla data del 1° 

marzo 2013: e quali sarebbero? Dove 
erano le squadre di operai e di mezzi al 
lavoro per la ricostruzione a quella data?
L’assessore Carmignani ci dice, con 
gioconda baldanza, che è stata ripulita 
qualche cunetta e sistemate un paio di 
strade ma, intanto, la situazione della 
marina è del tutto bloccata, la maggior 
parte della viabilità è in uno sfascio totale.
Il cumulo di detriti tolti dal Fiume Fiora 
e che erano stati tutti accatastati alla 
meno peggio sul piazzale della foce 
ora sono stati semplicemente spostati e 
posizionati su un’altra area di sosta. In 
ogni caso, tutto il parcheggio del Piazzale 
dei Pescatori è ancora inutilizzabile.
I lavori del depuratore di Pescia Romana 
sono iniziati? Non sembra proprio. E 

quale sarebbe la ditta incaricata? E anche 
per i tanto attesi dearseni�catori nulla di 
concreto è stato fatto. Per non parlare 
dell’attività di controllo del territorio, che 
pare completamente abbandonato a se 
stesso, senza una continuativa vigilanza 
sugli aspetti ambientali e urbanistici. 
Al momento, quindi, il lavoro dell’assessore 
Carmignani sembra che resti sotto il 
limite del dovere d’uf�cio, è uno sforzo 
ridotto al minimo indispensabile, è 
meno dell’ordinaria amministrazione.
Ma vogliamo avere fede, nella speranza che 
dopo 9 mesi di letargico governo in cui non 
è stato fatto nulla per lo sviluppo del paese, 
l’assessore Carmignani e il resto della giunta 
si risveglino e possano iniziare a produrre 
qualche buon risultato”.

abbia la disponibilità di tempo. 
Ricopro un ruolo di grande 
responsabilità in Comune che 
mi sta impegnando tantissimo 
tempo e voglio svolgerlo nel 
migliore dei modi”. Un ruolo 
importante nella macchina 
amministrativa di Palazzo del 
Pincio in un momento dif�cile 
per Civitavecchia, ma più in 
generale per tutti i Comuni 
italiani. Tra mille dif�coltà si sta 
portando avanti la macchina 
amministrativa, con l’impegno 
di tutti”. Oltre all’incarico 
di capo di Gabinetto, anche 
quello dirigente dell’uf�cio 
sport, dove non mancano di 
sicuro i problemi. “Veniamo da 
cinque anni di nulla – prosegue 

De Felici – dove abbiamo 
trovato il deserto. Anche qui 
stiamo cercando di risolvere 
i tanti problemi, partendo 
dagli impianti nonostante le 
ristrettezze �nanziarie. C’è 
bisogno di tornare a fare sport 
come veicolo sociale, come 
avveniva tanti anni fa”. 

Peruzzi: “Dove sono gli interventi post-alluvione”
Nuovo intervento del consigliere di minoranza del comune di Montalto di Castro

L’intervista. L’esponente del Partito Democratico spiega i motivi delle sue dimissioni 

“Serve un segretario a tempo pieno” 
Patrizio De Felici si augura che venga nominato presto il suo sostituto 



Eccomi ancora qui a parlare di 
alcuni preparati �toterapici che ci 
possono aiutare a depurare il nostro 
organismo!
Capsule contenenti gli estratti 
secchi di Ortica, Cicoria, Boldo 
e Chelidonia. L’Urtica dioica 
(Ortica), grazie ai silicati contenuti 
nelle foglie, si è rivelata essere 
molto utile nell’eliminazione 
sia  dei liquidi in eccesso che dei 
cloruri e dell’urea. Non deve essere 
somministrata in gravidanza e 
durante l’allattamento. La radice 
di Cichorium intybus, Cicoria 
,contiene inulina, che incrementa lo 
sviluppo dei Lattobacilli e Bi�di nel 
colon a scapito dei batteri “nocivi”. 
Grazie al suo sapore amaro, la 
Cicoria, incrementa la produzione 
di bile , inoltre aiuta la digestione 
(diminuendo così la sonnolenza 
post-prandiale)  e aumenta 
l’eliminazione delle scorie a livello 
renale….quindi svolge un’ottima 
azione depurativa e diuretica! Non 
si conosco né controindicazioni 
né effetti collaterali particolari. La 
boldina ( un alcaloide ) contenuta 
nelle foglie di Peumus boldus, Boldo,  
ha proprietà diuretiche, coleretiche 
e colagoghe. Vi ricordo che i 
colagoghi stimolano il �usso biliare 
nell’intestino, mentre i coleretici 
stimolano la secrezione biliare. E’ 
controindicato in caso di calcoli 
biliari e di grave danno epatico. 
Le foglie di Chelidonium majus, 
Chelidonia, contengono acidi fenolici 
ed alcaloidi (la più importante 
dei quali è la chelidonina). La 
Chelidonia stimola il �usso biliare. 
Può causare nausea, stanchezza e 
diarrea. Gocce di carciofo estratto 
�uido. Le foglie di Cynara scolymus, 
Carciofo, contengono acidi 

caffeilchinici, �avonidi e lattoni. 
Gli acidi caffeilchinici stimolano la 
produzione di bile , aumentano la 
funzionalità del fegato e migliorano 
la qualità della bile. Non può essere 
assunto da pazienti con calcoli 
biliari. Capsule contenenti gli estratti 
secchi di Crisantello, Orthosiphon e 
Curcuma. I �ori di Chrysantehellum 
americanum, Crisantello, 
contengono acidi caffeilchinici  e 
saponine triterpeniche. Il Crisantello 
ha proprietà epatoprotettive 
e coleretiche.  Favorisce la 
rigenerazione degli epatociti 
danneggiati. Non si conoscono 
né controindicazioni e né effetti 
collaterali di rilievo.  I composti 
fenolici contenuti nelle foglie 
di Orthosuiphon stamineus, 
Orthosiphon, sono i responsabili 
dell’azione diuretica e depurativa. 
Stimola la produzione di bile 
ed impedisce il riassorbimento 
dell’acqua, del sodio e del cloro. 
L’ Orthosiphon, inoltre, stimola 
l’eliminazione dell’acqua a livello 
renale. Se ne sconsiglia l’assunzione 
la sera onde evitare continue “alzate” 
notturne. Il rizoma di Curcuma 
longa e  di Curcuma aromatica, 
Curcuma, contiene curcuminoidi, 
che sono i responsabili dell’ 
aumento della produzione di bile. 
E’ una droga sicura ma deve essere 
utilizzata con cautela. Ciao a tutti 
e alla prossima settimana con un 
nuovo argomento… ma sempre alla 
scoperta di altri preparati galenici 
contenenti �toterapici  allestibili in 
farmacia.

Elena Amal�tano

Le soluzioni proposte e consigliate dalla dottoressa Elena Amalfitano

I preparati fitoterapici
per depurare l’organismo

ANCHE questa settimana 
continuiamo il nostro cammino 
all’interno del  delicato tema 
della comunicazione tra privato 
cittadino ed Amministrazione 
Comunale in caso di interventi sul 
patrimonio edilizio. 
Prima di cominciare qualsiasi 
intervento edilizio è importante 
leggere con attenzione l’Art. 3 
del Testo Unico per l’Edilizia 
che divide gli interventi in: 
manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione 
edilizia, nuova costruzione, 
ristrutturazione urbanistica, con 
una esauriente definizione degli 
stessi.
Analizziamo con più attenzione la 
Denuncia di Inizio Attività (DIA). 
Con essa è possibile avviare 
attività di manutenzione 
ordinaria (riparazioni interne, 
rinnovamento delle finiture 
degli edifici,etc..), opere per 
il superamento delle barriere 
architettoniche (rampe, ascensori 
esterni,etc..), recinzioni, muri 
di cinta, cancellate, opere edili 
interne alle propria abitazione 
(purché non pregiudichino 
la statica dell’immobile) ed 
impianti tecnologici che si 

rendano necessari, in virtù della 
destinazione d’uso, sulla base delle 
nuove disposizioni normative.
La DIA va presentata 30 giorni 
prima dell’effettivo inizio dei 
lavori allegando al modello di 
domanda il titolo di proprietà 
dell’immobile, una relazione 
tecnica firmata da un tecnico 
abilitato, gli elaborati progettuali 
e l’elenco della documentazione 
presentata. Deve inoltre riportare 
tutte le indicazioni dell’impresa 
esecutrice. La DIA ha una 
validità di 3 anni, è onerosa ed 
il committente, alla conclusione 
dell’intervento, ha l’obbligo di 
comunicare al Comune la data di 
ultimazione dei lavori, allegando 
alla stessa certificato di collaudo 
finale con il quale il progettista 
attesta la conformità dell’opere al 
progetto.
Vista la complessità della 
classificazione prima di iniziare 
qualsiasi lavoro è necessario 
valutare con il proprio tecnico 
di fiducia quale strumento 
normativo utilizzare per realizzare 
regolarmente i lavori.
Nei prossimi articoli analizzeremo 
meglio i successivi titoli 
abilitativi.
Per info, segnalazioni e commenti:  
urbis.civitavecchia@gmail.com

Urbis. Rubrica a cura di Alessio Cacciapuoti e Giordano Mari

Tutte le procedure per presentare
la Denuncia di Inizio Attività (DIA)
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SONO quasi 20 anni che 
mi dedico alla lavorazione 
del pesce e mi rendo conto 
che molte persone, oggi, 
comprano e mangiano 
prodotti ittici di cui non 
sanno nulla. E’ molto 
forte, infatti, la tendenza 
all’acquisto, perché il 
prezzo di vendita è molto 
vantaggioso, di pescato 
proveniente da mari molto 
lontani, pesce che prima di 
arrivare sulle nostre tavole ha 
già fatto migliaia e migliaia 
di Km: treni, aerei, stivato in 
container, poi in celle frigo 
delle piattaforme, poi in 
quelle dei mercati generali, 
poi nelle celle delle pescherie 
o dei centri commerciali. 
Ma qual è il risultato �nale? 
Sicuramente un prodotto 
che ha subito una grande 
perdita in termini di valore 
nutrizionale, di gusto e 
che, contemporaneamente, 
ha contribuito, a causa dei 
vari trasporti dal luogo di 
origine a quello di vendita, 
ad aumentare le emissioni 
di Co2 e l’inquinamento. 
Questo accade perché la 
scelta del consumatore è 
orientata verso prodotti 
“semplici” poiché, molto 
spesso, non sa come 
preparare e cucinare gli 
altri e non ha il tempo 
per imparare a trattare 
pesci con i quali non ha 
molta dimestichezza. Così 
branzini, orate, sogliole, 
pescatrici, dentici e altri 
pesci hanno monopolizzato 
e standardizzato il nostro 

menù, a casa e al ristorante. 
Ma lungo i circa 8000 
km di coste italiane c’è un 
patrimonio gastronomico 
ittico tutto da scoprire: un 
buon numero di molluschi 
e crostacei e oltre 500 specie 
di pesci. Un patrimonio di 
tutto rispetto che comprende 
anche specie cosiddette 
“povere”, ma ugualmente 
saporite, che hanno lo stesso 
valore alimentare e sono 
addirittura più economiche. 
Alici, alletterati, palamite, 
gronchi, pesce sciabola, 
sardine, sgombri, sugarelli, 
cefali, pesci azzurri che 
abbondano nei nostri mari, 
con un costo decisamente 
ridotto rispetto a quello 
di altre specie e con 

caratteristiche nutrizionali 
di pari livello: hanno 
carni generalmente molto 
digeribili con prevalenza 
di grassi insaturi, in 
particolare di omega 3, 
di calcio e vitamine. Ma 
questa situazione può essere 
modi�cata con l’aiuto di 
tutti noi, orientando i 
ristoratori, il mercato e gli 
amanti del pesce a scelte più 
consapevoli e responsabili 
nella vendita e nell’acquisto 
di pesci dei nostri mari. 
Come? Prima di tutto 
acquistando da rivenditori di 
�ducia, anche direttamente 
dai pescatori se si ha la 
possibilità e, soprattutto, 
solo pesce fresco nostrano di 
stagione: inutile pretendere 

nasello e canocchie ad aprile 
o il rombo a giugno, perché, 
probabilmente, quel pesce 
viene da mari lontani. Tutto 
questo con l’obiettivo, non 
solo di sostenere la pesca 
artigianale e l’economia 
locale, ma anche di 
diffondere un consumo del 
pesce più consapevole e 
sostenibile, accorciando la 
catena distributiva e, quindi, 
contribuendo a diminuire 
le emissioni di Co2. Da 
anni sono un difensore 
del consumo di prodotti 
a Km zero, acquistando 

alimenti “a �liera corta”, 
non solo ittici ma anche 
ortofrutticoli e sono 
sostenitore della �loso�a 
Slow Food sintetizzata dal 
motto “Buono, pulito e 
giusto”: è quello che ogni 
giorno insegno ai miei allievi 
alla scuola Tu Chef di Roma, 
ragazzi di tutte le età che 

saranno gli Chef del futuro. 
Slow Food crede fermamente 
che “ogni persona possa 
contribuire, nel suo piccolo, 
a bloccare gli ingranaggi 
di un sistema alimentare 
globalizzato basato sullo 
sfruttamento intensivo delle 
risorse”, per l’agricoltura 
come per la pesca, e lo 
fa anche attraverso la 
campagna internazionale 
Slow Fish ed una �era che 
si tiene ogni due anni a 
Genova (quest’anno dal 9 
al 12 maggio), sviluppando 
progetti a sostegno 

delle comunità di pesca 
artigianale responsabile. 
Quest’anno ci sarò anche io 
al Porto Antico di Genova 
e darò il mio contributo 
professionale a questa 
iniziativa di sensibilizzazione 
per difendere il nostro 
patrimonio ittico.

Gianni Bono

I segreti della cucina. Rubrica a cura dello chef della Federazione Italiana Cuochi Gianni Bono

Il km zero: un consumo pulito
e responsabile per il nostro mare
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L’incontro è stato organizzato dal referente del ministero della Pubblica Istruzione Edoardo Palumbo

Una conferenza per far conoscere
il mondo delle banche agli studenti
UN’iniziativa importante e 
coraggiosa all’IIS ADIGE 
di Civitavecchia, avvicinare 
i giovani alle Banche, 
attraverso la conferenza 
dal titolo signi�cativo: “La 
Funzione Creditizia delle 
Banche” rivolta agli studenti 
dell’indirizzo economico e 
contabile dell’istituto. La 
conferenza organizzata dal 
professor  Edoardo Palumbo, 
referente del Ministero della 
Pubblica Istruzione, si è 
aperta con l’intervento del 
professor Ferri , docente 
presso l’IIS Adige ma anche 
Presidente del Consiglio 
di Amministrazione della 
Cassa di Risparmio di 
Civitavecchia. Ed è in questa 
veste che il professor Ferri 
ha spiegato il fenomeno 
a cui stiamo assistendo 
negli ultimi anni della 
concentrazione bancaria, 
�nalizzato all’ef�centamento 
aziendale.  Il dottor 
Mauro Pastore, Direttore 

Generale delle Banca di 
Credito Cooperativo di 
Roma ha affrontato il 
tema del funzione creditizia 
sottolineando come il 
fattore umano possa, in un 
certo senso, avvicinare il 
cliente e rendere la Banca un 

servizio utile e funzionale 
alla crescita economica 
del paese. La Banca del 
Credito Cooperativo sta 
avviando una politica di 
costruzione di un rapporto 
più stretta soprattutto con 
i giovani anche attraverso 

un progetto �nalizzato il 
“Laboratorio Giovani Soci” 
sul quale è stato presentato 
un breve �lmato che illustra 
le varie iniziative che vanno 
da momenti  ricreativi 
ad attività bene�che.  Al 
termine della manifestazione 

i relatori sono stati 
ospiti dell’Alberghiero in 
occasione di una pranzo 
interculturale realizzato 
dagli studenti norvegesi 
di Bergen con i quali la 
scuola sta portando avanti 
il progetto Leonardo. 



SPORT 9Venerdì 8 Marzo 2013
sport@0766news.it

BOXE. Presentata ieri la sida con Luca Giacon in programma domani sera al Palasport

Marsili alla conquista dell’Europeo
Emiliano: “Vincerò col supporto dei miei tifosi”. Il vice-sindaco Luciani: “Un guerriero sul ring, ma soprattutto un uomo vero”

PUNTA sul calore della sua 
città Emiliano Marsili per 
conquistare il titolo Europeo 
dei pesi leggeri. Il match si 
disputerà domani sera al pala-
sport (la riunione parte alle 21 
e verrà trasmessa su Sportita-
lia2) ed il civitavecchiese avrà 
di fronte Luca Giacon. Un 
cliente scomodo, un boxeur di 
grandi prospettive che il “Tiz-
zo” affronterà facendo leva sul 
supporto della sua città, ma 
anche della lunga esperienza 
accumulata. “Prevedo un ma-
tch duro, - ha detto ieri in con-
ferenza stampa - che  secondo 
me decollerà dopo la sesta ri-
presa. Arrivo in gran forma per 
questo appuntamento perché 
mi sono allenato al massimo 
insieme al mio maestro Mas-
sai. Il mio avversario è giovane 
e molto bravo ma io non ho 
paura di nessuno e darò tutto 
me stesso per vincere. Com-

to che la Fpi non abbia ricono-
sciuto  il titolo di sigla che poi 
si è perso senza averlo difeso. 
Ieri alla conferenza stampa è 
intervenuto anche il vice-sin-
daco Enrico Luciani, che lo 
ha de�nito un “guerriero vero 
che quando sale sul ring non 

lascia mai nulla al caso. Oltre 
ad essere un grande atleta – ha 
aggiunto - è un grande uomo 
e questo va ricordato. La città 
si dovrà stringere intorno a 
questo campione e per questo 
mi auguro che il PalaSport 
sia stracolmo. Auguri a nome 
della città e dei compagni della 
compagnia portuale”. Il dele-
gato all’impiantistica Patrizio 
Scilipoti ha invece detto che: 

“Questo incontro continua la 
grande tradizione di Civitavec-
chia nel mondo del pugilato. 
Ma dobbiamo garantire anche 
che ci sia un futuro per que-
sta bellissima disciplina nella 
nostra città”. A completare lo 
stato maggiore “istituzionale” 
della Cpc, di cui Emiliano è 
un lavoratore, c’era anche il 
consigliere regionale Gino De 
Paolis.  

Meiji Kan assopigliatutto a Montefiascone
IL Palasport di Monte�ascone, ha ospitato l’ultima fase 
delle quali�cazioni di karate, valevoli per accedere ai 
Campionati italiani FIK (Federazione Italiana karate). 
Alla gara, riservata alla specialità kumite (combattimenti), 
erano iscritti oltre 200 atleti provenienti dalle 23 società del 
Comitato Viterbo. “Nel prossimo �ne settimana , i nostri 
ragazzi saranno impegnati nelle �nali del Campionato 
italiano- dichiara con un pizzico di orgoglio il M° Stefano 
Pucci - e, sono sicuro sapranno tenere alto il prestigio del 
nostro Comitato che, tra l’altro, sarà il Comitato d’Italia 
che avrà più iscritti a queste �nali con oltre 300 quali�cati 
nelle specialità di kata (forme) e kumite (combattimento).” 
Buoni, come sempre, i risultati delle società di Civitavec-

chia: Elisa Restante regalava l’oro e Anna Maria Carosi 
l’argento alla Istruttrice della HAYASHI Club S. Gordiano 
Virginia Pucci mentre, Davide Cogoni vinceva l’oro per la 
Kembukan S. Marinella. Medaglie d’argento per Penelope 
Giambò e Valentina Fiorella, sempre per la Kembukan che 
completava il medagliere con il bronzo di Gabriele Floris. 
I ragazzi della Meiji Kan  conquistavano 5 medaglie d’oro 
con Mattia Bonomi, Andrea Rometelli, Sara Porri, Livio 
Piroli e Dario Lucidi , tre medaglie di argento con Leonar-
do Porri, Martina Scotti e Alessandro Zoi e sei medaglie 
di bronzo ottenute da Andrea Mequio, Matteo Dottarelli, 
Michele Donadeo, Dario Cosimi, Simone Romitelli e Fe-
derico Piermarini.

battere nella propria città è 
una cosa speciale, spero che 
ci sia tantissima gente a vedere 
l’incontro e a sostenermi”. La 
riunione è stata organizzata 
dalla Roundzero, che ha in-
vestito molto su quello che si 
preannuncia come il match 
più importante del pugilato 
italiano in questa prima parte 
dell’anno. La s�da continen-
tale è tecnicamente di grande 
qualità perché Emiliano Mar-
sili e Luca Giacon sul ring uno 
contro l’altro sono sinonimo 
di  spettacolo. Marsili è stato 
negli ultimi anni il peso leggero  
che ha raccolto i risultati più 
signi�cativi. Tre campionati 
italiani vinti consecutivamente 
e la conquista del mondiale di 
sigla Ibo  a Liverpool contro 
Matthews,  consegnano la 
patente di eccellenza  a una 
carriera che  in 26 match non 
ha conosciuto scon�tte. Pecca-



Iacomelli
replica
a Folgori
“LO sponsor arriverà, ma 
chi fa il presidente deve 
essere pronto anche ad an-
ticipare in caso di impellen-
ze”. Prova a non scendere 
sul terreno della polemica 
e dello scontro il delegato 
allo sport Ivano Iacomelli, 
ma la sua replica alle accuse 
del patron del numero uno 
del Civitavecchia Enrico 
Folgori.  “Innanzitutto va 
ricordato che i nerazzurri 
partecipano al campionato 
di serie D ed hanno evitato 
di saltare alcune trasferte 
grazie al mio intervento e 
a quello del sindaco Tidei 
(coinvolgendo altri impren-
ditori, ndr) ed anche se 
Folgori ancora non era in 
società all’epoca dei fatti, 
non può parlare di scarsa 
attenzione del Comune nei 
confronti della squadra”. 
Entrando poi nel merito 
delle perplessità riguardo la 
sponsorizzazione promessa, 
Iacomelli chiarisce che: 
“l’accordo con l’Enel è stato 
già rati�cato, ma il contribu-
to arriverà come previsto en-
tro i sessanta giorni. Quindi 
quello che si anticipa verrà 
recuperato...”.

ANTICIPO di campionato 
per il Civitavecchia che, 
domani alle 13 è atteso sul 
campo della Lupa Frascati, 
con diretta su Rai Sport. 
Una gara delicata per la for-
mazione allenata da Stefano 
Ferretti che, dopo la scon�tta 
di domenica scorsa al Fattori 
contro la Porto Torres ha 
visto interrompere la striscia 
positiva e lo slancio verso 
zone di classi�ca più tran-
quille. La gara di domani 
non si presenta certo facile. I 
castellani stanno vivendo un 
buon momento e soprattutto  
viaggiano nella parte alta 
della classi�ca. Servirà una 
grande prova, come ammette 
lo stesso tecnico nerazzurro, 
convinto che il match di 
Frascati sia un’altra tappa 

delicata in questo cammino 
verso la salvezza. 
“Dobbiamo dimenticare la 
scon�tta di domenica scorsa - 
commenta il tecnico del Civi-

tavecchia - e dare il massimo 
nella gara di domani che non 
sarà facile. la classi�ca è la 
stessa, ci sarà da soffrire �no 
alla �ne anche perchè ci sono 

tante squadre in un fazzoletto 
di punti e per questo dovre-
mo veramente dare il massi-
mo per tentare di raggiungere 
la salvezza”.

SI torna in campo nel �ne settimana 
calcistico del nostro comprensorio. 
Iniziamo dal campionato di Promozio-
ne, dove spicca il derby tra il Cerveteri 
e il Tolfa con �schio d’inizio �ssato 
per le 11. Una gara interessante con 
i padroni di casa reduci dal pareggio 
esterno sul campo dell’Olimpia men-
tre i collinari di mister Stampigioni, 
rinfrancati dal successo con il Santa 
Marinella puntano alla sorpresa. 
Trasferta sul campo del Dilettanti 
Falasche per la Compagnia Portuale 
di Dario Rasi (ore 11). Una gara non 
facile per la compagine civitavecchiese 

che vuole però continuare ad inseguire 
il sogno del primo posto; servirà una 
gara di grande spessore per portare a 
casa i tre punti e continuare la marcia 
trionfale in una stagione straordinaria. 
Scendendo in Prima categoria, derby 
alla “Cavaccia” tra Allumiere e Santa 
Severa con �schio d’inizio �ssato per 
le 15; un match che si annuncia in-
teressante con le due squadre pronte 
a dare il massimo sin dalle battute 
iniziali, con il Santa Severa che chiede 
strada per restare nella scia delle pri-
me in classi�ca. Passando alla Seconda 
categoria, nel girone A la capolista Csl 

Soccer riceve al comunale, con inizio 
alle 11 sul sintetico del comunale la 
Real Gradolese. Obiettivo tre punti 
per continuare la corsa e tenere sem-
pre a debita distanza la Real Teverina, 
principale antagonista nella vittoria 
�nale. Nel girone D, trasferta a Roma 
per la Santamarinellese. La squadra di 
Antonio Concetti è attesa sul campo 
dell’Eur Tre Fontane con il vento in 
poppa dopo gli ultimi risultati ottenuti 
in campionato. Alle 11 invece la San 
Pio X di Mario Castagnola riceve a via 
dell’Immacolata la Leonina Sport; tre 
punti d’obbligo per i rossoblu.  

CLASSIFICA
SEF TORRES 49
TURRIS 45
CASERTANA 44
SARNESE 44
PALESTRINA 41
FRASCATI 41
OSTIA MARE 41
SORA 40
CYNTHIA 33
PORTO TORRES 33
ARZACHENA 30
BUDONI 29
ISOLA LIRI 27
ANZIOLAVINIO 24
SELARGIUS 24
CIVITAVECCHIA 21
NOLA 21
SANT’ELIA 18
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La Cpc attesa sul campo del Falasche 
Occhi puntati anche sul derby tra Cerveteri e Tolfa. In Seconda la Csl ospita la Real Gradolese 

Calcio D/ Anticipo di campionato per i nerazzurri di Stefano Ferretti in diretta su Rai Sport  

Il Civitavecchia di scena a Frascati 
Serve una prova di grande spessore
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VIAGGIA verso Palermo 
da capolista la Snc Enel. I 
rossocelesti hanno conqui-
stato il primato del girone 
sud dell’A2 stritolando al 
PalaGalli il Napoli nel big 
match della scorsa giornata 
ma anche sfruttando i passi 
falsi di Catania e Vis Nova. 
Anche questa giornata, l’otta-
va di andata, potrebbe essere 
favorevole alla squadra di Zi-
monjic visto che il calendario 
propone Catania e Vis Nova 
mentre la Canottieri ospita 
l’Acicastello (da segnalare 
anche un interessante Anzio-
Muri Antichi con Cagliari-
Salerno e Basilicata-Roma 
2007 a completate il quadro). 
La Telimar però rappresenta 
un avversario da non sotto-
valutare, soprattutto quando 
lo si affronta nelle propria 
tana (si gioca alle 15, la di-
rezione della gara è af�data 
a Bonavita e Piano). In più 
i siciliani saranno gasati dal 
colpo con la Vis Nova. An-
che i rossocelesti hanno il 
morale alle stelle ed il coach 
in settimana ha visto i ragazzi 

Snc a Palermo per rafforzare il primato
PALLANUOTO - La Telimar è un osso duro, ma con altri tre punti si vola. Il peso dell’attacco su Djogas, re dei bomber con Lisi

REDUCE dal primo stop 
casalingo stagionale, la 
Tirrena viaggia verso il 
Salaria Sport Village per 
affrontare alle 18 i Black 
Shark (arbitro Baretta) . Gli 
“squali” capitolini lo scor-
so anno hanno dominato la 
serie C e quest’anno hanno 
cominciato con il piglio 
giusto la serie cadetta. Dal 
canto proprio i blucelesti 
di Alessio Buffardi hanno 
vinto due delle tre gare 
casalinghe e perse entrambe 
le gare lontano dalle mura 
amiche del PalaGalli. Sarà 
insomma anche in tal senso 
un’occasione di riscatto. 
C’è da mettersi alle spalle 
sia il ruolino di marcia 
esterno negativo che l’ulti-
mo scivolone casalingo con 
l’Original Marines Pescara. 
Partita che ha peraltro por-
tato diversi strascichi: dai 

Tirrena, squali in vistaA2 femminile
Coser attesa 
dal Sis Roma

SECONDA trasfer-
ta consecutiva per la 
Coser, che nel quadro 
della sesta giornata del 
campionato di serie 
A2 femminile di palla-
nuoto dovrà affrontare 
a Roma la Sis (primo 
scatto al centro alle 
11). Esame durissimo 
per il setterosa di Fabio 
Cattaneo che per sbloc-
carsi lontano dal Pala-
Galli avrà bisogno di 
un’impresa contro una 
squadra di vertice. 

i lavorare con entusiasmo e 
concentrazione. Con Calca-
terra ancora a mezzo servizio, 
il peso dell’attacco resterà su 
Djogas che  con la tripletta 
alla Canottieri ha raggiunto 
Daniele Lisi (ora all’Anzio) a 
quota 21 in vetta alla classi�-
ca marcatori. 

problemi organizzativi del 
team alla squali�ca per un 
turno del mancino Gian-
marci Gargiullo mentre 
Mauro Pagliarini se l’è ca-
vata con una ammonizione 
con dif�da.

A2 GIRONE SUD
SNC CIVITAVECCHIA 16

NUOTO CATANIA 15

CANOTTIERI NAPOLI 15

VIS NOVA 13

MURI ANTICHI 12

ANZIO NUOTO 11

RN SALERNO 9

ACICASTELLO 7

BASILICATA 6

TELIMAR PALERMO 6

RN CAGLIARI 6

ROMA 2007 4

SERIE B
RN LATINA 12

LATINA 9

BLACK SHARK 9

TIRRENA 6

O.M.PESCARA 6

ACILIA SPORT 6

POL.BUSTINO 3

RN NAPOLI 3

PROMOSPORT 3

CAGLIARITANA 0

A2  GIRONE SUD
RACING ROMA 16

BLU TEAM 15

SIS ROMA 13

COSENZA 10

VOLTURNO 10

FLEGREO 7

POSILLIPO 6

COSER 5

ACQUACHIARA 4

VELLETRI 0
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Alla kermesse nazionale anche Snc e Tirrena. Prime gare ieri pomeriggio, ma oggi si entra nel vivo

“Tutti in piscina” al PalaGalli
Spettacolo garantito col sincro

HA preso il via questo pome-
riggio al Pala Enel Marco Gal-
li la 15esima edizione di “Tutti 
in piscina”, manifestazione di 
nuoto sincronizzato organiz-
zata dalla settore propaganda 
della Federnuoto e riservata 
alle categorie giovanissimi, 
esordienti A e B e ragazze 
in relazione al programma 
tecnico, e alle categorie ju-
niores e assoluta in relazione 
al programma libero. In gara 
oltre 1200 partecipanti tra i 9 
e i 20 anni in rappresentanza 
di 67 società. Ogni società ha 
iscritto un solo, due formazio-
ni di “duo” e due formazioni 

di “squadra”. Il regolamento 
prevede che la formazione 
della squadra possa essere 
completata con massimo due 
atlete più piccole ed inserite 
nella categoria direttamente 
superiore; che non potranno 
essere utilizzate le stesse mu-
siche nell’ambito della stessa 
categoria; che il trucco debba 
essere moderato, limitato agli 
occhi e alle labbra; che le 
acconciature non coprano la 
fronte; e prevede il divieto di 
disegnare simboli sul viso e sul 
del corpo. Le gare termineran-
no domenica. La sessione pri-
maverile di “Tutti in piscina” è 

in programma dal 30 maggio 
al 2 giugno a San Marino. 
Entrando nei dettagli della 
manifestazione che ieri è parti-
ta con il duo Ragazze, stamat-
tina continuerà con le prove 
della stessa specialità ma della 
categoria junior. L’inizio è 
previsto alle 8,30; nel pome-

riggio alle 13,30 toccherà alla 
categoria “assolute” e alle 16 
inizieranno le prove a squadra 
delle Ragazze e alle 19 quelle 
delle Junior. Di seguito le due 
squadre locali 
SNC Valentina Parmigiani, 
Viviana Anconetani, Laura 
Marrocchi, So�a Donati, Fe-

derica Guiducci, Chiara De 
Paolis, Azzurra Meo, Michela 
Pierrettori, Miriam Cozzolino, 
Letizia Mancini, Alice Carava-
ni, Eleonora Lanari, Giulia Pa-
scucci, Elisa Vannicola, Aurora 
Crinò,  Martina Puppi, Adria-
na Cencioni, Virginia Giosa-
fatto, Martina Seri, Chiara De 
Luca, Elena Incorvaia, Nicole 
Marcucci, Silvia Marchetti, 
Sara Tani, Sara Accorsi, Maria 
Vittoria Pistola. Staff tecnico: 
Susanna De Angelis, Diana e 
Giorgio Minisini.
TIRRENA: Eleonora Scarpo-
ne, Zoe Guida, Elisa Casta-
gnari, Giulia Minella, Giulia 
Schio, Federica Arcangeli, 
Andrea Tani, Giorgio Luzzet-
ti, Chiara Di Giamberardino, 
Novella Ferrentino. Staff 
tecnico: Susanna De Angelis, 
Eleonora Cordeschi, Sara Balis 
e Chiara Amadori.

Il delegato chiude il triangolo sport-turismo-economia e la città ringrazia

Ecco i grandi eventi “targati” Iacomelli 
QUANDO i soldi sono pochi, 
ma ci sono le idee e le persone 
giuste qualcosa si riesce sempre 
a combinare. Dalla giunta che 
si proponeva come quella del 
fare a quella che ha ereditato 
una situazione a dir poco cri-
tica il passo è stato breve, ma 
non indolore. Eppure lo sport 
civitavecchiese può prepararsi 
a vivere una stagione di grandi 

eventi. Si parte proprio dalla 
manifestazione di sincro al 
PalaGalli e dall’Europeo di 
Marsili per prepararsi al mon-
diale di vela, alla cronoscalata e 
le semi�nali tricolori del basket 
(righe permettendo al pala-
sport, ma pare si sia in dirittura 
d’arrivo). In cantiere c’è anche 
altro, ma dopo tanti anni di 
buio già basterebbe a dar una 

nuova sferzata di energia. Ivano 
Iacomelli, il delegato allo sport 
dell’amministrazione Tidei, è la 
�gura ideale in tal senso per far 
triangolare turismo, economia 
e sport. Si può dire che è stato 
messo lì appositamente. Ha 
una mente manageriale ed una 
passione innata. I soldi servono, 
non ci sono dubbi, ma se c’è 
altro qualcosa si combina. E 

le città ringrazia perché il 
turismo sportivo può e deve 
essere il volano per tornare 
almeno a sperare.

LA manifestazione al 
PalaGalli ha stravolto il 
programma delle gare di 
pallanuoto. Rinviate a data 
da destinarsi Marinella-
Campus (Promozione) e 
Centumcelle-Tyrsenia (un-
der 20).  In vasca l’under 15 
della Snc, ma a Roma con la 
White Shark, che affronte-
ranno alle 20 di domani.

L’under 15
va a Roma
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RIPARTIRE subito. Il 
calendario offre alla Ste. 
Mar. 90 l’opportunità di 
tornare subito al successo. 
Nell’ottava giornata di ritorno 
del campionato di serie C2 
maschile i rossoneri di coach 
Mauro Tedeschi affronteranno 
alla palestra Riccucci di 
San Gordiano (palla a due 
domenica pomeriggio alle 
18), la Fortitudo Roma. 
Un avversario ampiamente 
alla portata che dopo il 
ritiro dell’Ostia Sharks dal 
campionato è diventato il 
fanalino di coda del girone 
con solo due vittorie all’attivo. 
Il compito per Polozzi e 
compagni dovrebbe essere 
quindi dei più semplice 
anche se bisogna affrontare 
ogni match con grande 
concentrazione. Per la 
Cestistica è fondamentale 
conquistare i due punti per 
ripartire dopo lo stop esterno 
della scorsa settimana con 
la Lazio Pallacanestro. Una 
scon�tta che ha negato ai 
rossoneri la possibilità di 
tornare al secondo posto in 
classi�ca. Vincere invece con 
la Fortitudo Roma darebbe 
nuovo slancio alle ambizioni 
della Ste. Mar. 90 che è 
comunque a soli due punti 
dalla piazza d’onore. Turno 
interno anche per la Valentino 
Santa Marinella che domani 
pomeriggio alle 18.30 ospita il 
Sorrento al Pala De Angelis di 
via delle Colonie. Le rossoblù 
di Daniele Precetti sono in serie 
positiva da cinque giornate 
e un ulteriore successo 

consentirebbe alle valchirie di 
mettere una seria ipoteca sul 
secondo posto �nale nella fase 
regolare del campionato di 
serie A3 femminile. Il Sorrento 
è una squadra con giocatrici di 
esperienza che però non deve 
chiedere nulla al campionato 
mentre la Valentino viaggia a 
mille dopo gli ultimi risultati. 
In serie D maschile gioca in 
casa anche per il Pyrgi Santa 
Severa. Il quintetto di coach 
Rinaldi domani sera alle 
19.30 ospiterà alla palestra 
Riccucci il Fonte Roma Eur. 
Una gara dif�cile per i ragazzi 
del presidente Pierosara che 
dopo l’exploit di Morena 
devono assolutamente 
conquisatre la vittoria per 
confermare il secondo posto 
in classi�ca, ora condiviso con 
il Maccarese.

Spareggio salvezza per l’Atletico
Calcio a 5. I gialloblù di Fabrizio Nunzi sono attesi dallo scontro diretto sul campo dell’Albano

NUOVO spareggio salvezza per l’Atle-
tico Sacchetti. Domani pomeriggio alle 
15 i civitavecchiesi affronteranno in 
trasferta l’Albano nellìottava giornata 
del girone di ritorno del campionato di 
serie C1. Le due squadre sono appaiate 
al terz’ultimo posto della classi�ca con 
soli 15 punti. Un match quindi ad eli-
minazione diretta che per il quintetto 
di Fabrizio Nunzi è di vitale importan-
za per l’economia della stagione. Il lar-
go e convincente successo interno con 

il Velletri ha ridato morale all’Atletico 
Sacchetti che adesso deve però tornare 
a fare punti anche in trasferta. Ogni 
gara è come una �nale �no alla �ne 
del campionato per i civitavecchiesi 
che sono obbligati a vincere lo scontro 
diretto di Albano per continuare a cre-
dere nella salvezza. Il recupero di Ste-
fano Tangini è stato fondamentale per 
il quintetto di Fabrizio Nunzi che con 
la squadra al completo ha la possibilità 
di centrare la permanezna in serie C1 

che vista la stagione ricca di infortuni 
e vicissitudini varie sarebbe una vera e 
propria impresa. 
L’As Civitavecchia è invece già scesa in 
campo ieri sera con la Capitolina. L’in-
contro di pugilato di Emiliano marsili 
in programma domani sera al Palazzet-
to dello Sport di via Barbaranelli, ha 
infatti costretto la dirigenza nerazzurra 
ad anticipare il match di campionato 
contro il quintetto romano alla serata 
di ieri

Basket C2 maschile. Gara agevole interna (domenica alle 18) per i rossoneri di Tedeschi 

La Ste. Mar. 90 ospita la Fortitudo Roma
La Valentino Santa Marinella è di scena al PalaDe Angelis con il Sorrento
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PALLAVOLO/La Comal Privilege di Antonello Tropiano attesa sul dificile campo della Roma 7 

Asp, serve una prova d’orgoglio
I ragazzi di Pignatelli ricevono al Palasport il Casal Bertone, Tirreno Power con il Giro Volley 

AUMENTANO sempre più le 
professionalità in casa Asp. Dirigenti 
ed allenatori hanno infatti appena 
concluso il corso per ottenere l’attestato 
di esecutori BLSD ossia per l’uso del 
de�brillatore e per l’apprendimento dei 
sistemi di rianimazione cardiopolmonare 
di base in caso di emergenza (respirazione 
bocca a bocca e massaggio cardiaco).
Le lezioni sono state tenute 
dall’istruttore Quirino Scotti, della 
Società Nazionale di Salvamento, ex 

atleta proprio della storica società Asp.
“A Quirino sono andati i più sinceri 
applausi da parte dei frequentati questo 
corso - spiegano dalla società - perchè è 
stato estremamente chiaro nello spiegare 
argomenti così delicati ed ha attirato 
sempre l’attenzione di tutti i partecipanti. 
Ora siamo abilitati ad usare il de�brillatore 
che ci era stato gentilmente donato, con la 
positiva conseguenza dell’innalzamento 
delle condizioni di sicurezza nella quale i 
nostri tesserati operano ogni giorno”.

La Pallavolo Civitavecchia si dota
di esecutori per defibrillatore

FINE settimana all’insegna 
del volley, con le squadre 
civitavecchiesi pronte a fare 
battaglia. Nel campionato 
di serie B2 maschile l’Asp 
Civitavecchia riceve domani 
al Palazzetto dello Sport il 
Casal Bertone, con inizio 
�ssato per le 18,30. Una gara 
importante per la formazione 
di Alessio Pignatelli che, alla 
luce degli ultimi risultati otte-
nuti, ha riportato la squadra 
rossoblu a ridosso della zona 
rossa. Servirà insomma una 
grande prova per conquistare 
l’intera posta in palio e guar-
dare con maggiore serenità 
al proseguo della stagione. 
Fondamentale l’approccio al 
match, con la squadra che ha 
lavorato bene in settimana, 
consapevole dell’importanza 
del match di domani po-

meriggio al palazzetto dello 
sport. Passando alla B2 fem-
minile, la Comal Privilege è 
attesa domani sera alle 19 
nella tana della Roma 7. Una 

gara dif�cile per la compagi-
ne allenata da Antonello Tro-
piano che deve però portare 
a casa un risultato positivo 
per muovere la classi�ca: non 

sarà certo facile ma le buone 
indicazioni che sono arrivate  
dal match con la capolista 
di domenica scorsa. Nella 
categoria regionale, in C 
femminile la Tirreno Power 
è attesa  sul campo del Giro 

Volley con inizio �ssato alle 
16. Match importante per le 
ragazze di Milo Di Remigio. 
Domenica, invece, sarà la 
volta della Privilege attesa sul 
campo del Monteporzio con 
inizio �ssato alle 19.        



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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Il grande e potente Oz Zambezia
Upside down

18 

20 - 22

Anche da morire
in digitale

18 

20 - 22

SALA 2 SALA 3

CINEMA

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
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

Lunedì 11
Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52
tel 0766/29965

Martedì 12
Farmacia S. Gordiano
Largo Giovanni XXIII, 5
tel 0766/23800

S. MARINELLA
Fino a giovedì 14
Farmacia Centrale
Via Aurelia, 304
tel 0766/537237

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
Via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
Via Roma 69
tel 0766/92001

Il lato positivoIl principe abusivo
Educazione Siberiana

16
18.10
20.20
22.30

17.45

19.50 - 22

SALA 1

Il grande e potente Oz

15.30
17.50
20.10
22.30

15.40
18

20.20
22.40

Viva la libertà

18 

20 - 22

MUSICA

CITTADELLA
Via G. D’Annunzio

Venerdì

ore 21

Quintetto Bibiena

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




