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Mercato, prima di Pasqua la “riapertura”
L’annuncio ieri dal sindaco Pietro Tidei e dall’assessore Mirko Mecozzi con il cantiere che sarà liberato in poche settimane    

Consiglio comunale il 28 febbraio

Acqua, il sindaco 
“stoppa” il Cap

A pagina 2

MERCATO libero per la ripresa 
economica. Ma il Mercato in 
questione è quello di piazza 
Regina Margherita, che secondo 
il Pincio sarà liberato in poche 
settimane dal cantiere e tornerà 
de�nitivamente riquali�cato ad 
essere il cuore pulsante della 
Civitavecchia più autentica. 
L’annuncio è arrivato dopo 
una riunione avvenuta ieri 
pomeriggio tra l’assessore ai 
lavori pubblici, Mirko Mecozzi 
e il sindaco, Pietro Tidei, che 
voleva delucidazioni sullo stato 
di avanzamento dell’opera. 
Ebbene, Mecozzi ha relazionato 
bene, visto che a suo avviso si 
potrà arrivare alla rimozione dei 
bandoni, e quindi all’apertura dei 
Box di San Lorenzo e dell’Ittico, 
entro �ne febbraio. “Siamo 
stati in grado -commenta 
velocemente lui - di venire a capo 
di una situazione che si era fatta 
complessa, soprattutto perché ci 
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La Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia
si stringe intorno a Papa Benedetto XVI

Anche la diocesi di Civitavecchia e Tarquinia si stringe intorno a 
Papa Benedetto XVI. “Al Papa Benedetto XVI, che con tutte le 
forze si è speso per la Chiesa con esemplare dedizione guidandola 
con paterna sollecitudine, esprimiamo grande affetto; lo 
ringraziamo per la testimonianza di una vita interamente donata 
a Cristo e alla Chiesa, la passione per l’annuncio del Vangelo, 
l’amore per l’uomo e per la sua dignità, la cura dei poveri che ha 
sempre difeso e aiutato.  Il suo - spiega il vescovo Luigi Marrucci 
- è stato un Ponti�cato caratterizzato dalla semplice e umile vita 
evangelica, è stato vescovo e pastore attento e vicino alle Chiese di 
tutto il mondo, una guida per noi tutti, un testimone di fede. Con 
la stessa semplicità, con cui ha vissuto il servizio episcopale sulla 
Cattedra di Pietro, ci ha annunciato la decisione, maturata nella 
preghiera, di voler lasciare la guida della Chiesa a un successore 
più forte �sicamente per affrontare i «rapidi mutamenti» e le 
«questioni di grande rilevanza per la vita della fede». Grazie, 
Padre Santo, per il suo Magistero luminoso, di grande spessore 
intellettuale e spirituale.  Ci accompagni ancora con la sua 
preghiera e con la sua amabilità”.

siamo assunti un impegno serio 
nei confronti degli operatori 
e dei cittadini”. Soddisfatto 
Tidei: “Abbiamo ripreso per i 
capelli un’opera iniziata male 
e mai terminata. Ora la s�da 
dell’amministrazione è dare 
spazio a tutti, anche a quelli cui 
la precedente amministrazione 

aveva negato l’assegnazione. 
Ciò sarà possibile attraverso 
la revisione del progetto 
sulla Palmetta. Comunque 
entro Pasqua assegneremo 
senz’altro i primi spazi, perché 
vogliamo anche un processo di 
autorizzazione e assegnazione 
rapido”.

Il candidato della Lista Zingaretti

Finori inizia il tour 
partendo dai mercati

A pagina 6

Intanto si prepara il match con il Sora

La Vecchia tessera 
la punta Matei

A pagina 9

Torneremo
in edicola
venerdì
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UNA ricorrenza che spesso 
vuole essere fatta passa-
re in secondo piano; una 
ricorrenza che per chi ha 
perso i propri per la follia 
genocida del regime titino è 
l’occasione per non dimen-
ticare. 
Il 10 febbraio è stato il 
giorno del ricordo per i 
Martiri delle Foibe: italiani 
deportati e gettati nelle fos-
se comuni, su una tragedia 
che per troppo tempo ed in 
parte ancora oggi, è un tabù 
da celare nascosto, da non 

far conoscere alle genera-
zioni future. 
A partire dalla “svendita” 
di un territorio italiano nel-
le mani della Yugoslavia, 
sulla base di accordi funesti 
che di fatto regalarono al 
maresciallo Tito e al suo 
regime pezzi di italico suo-
lo, dove ancora oggi è forte 
l’attaccamento al tricolore. 
Ma chi sono i Martiri delle 
Foibe? Anche qui, almeno 
fino agli anni noventa dello 
scorso secolo, di ricostru-
zioni storiche farlocche ne 

Il giorno del ricordo
per i Martiri delle Foibe

vennero fatte a bizzeffe, 
“giustificando” gli eccidi 
come frutto dell’allora con-
flitto mondiale. 
In realtà ad essere deportati 
e poi gettati come bestie 
nelle foibe, quelle insenatu-
re tipiche della zona triesti-
na furono semplici italiani. 
Semplici persone che eb-
bero la sfortuna di essere 
italiani e solo per questo 

oggetto dell’odio jugoslavo, 
coperto dalla classe politica 
dell’epoca che, chiuse più di 
un occhio e per decenni su 
questi genocidi, ma ricor-
dati a dovere. 
Anche nel comprensorio 
nel giorno del ricordo sono 
state organizzate manife-
stazioni per tenere vivo il 
ricordo di chi ha perso la 
vita e tutto per l’odio.

“NESSUN cittadino può auto-
convocare un consiglio comu-
nale, quello commesso è stato un 
atto di arroganza e prepotenza”. 
Lo ha affermato ieri mattina in 
conferenza stampa il sindaco 
Pietro Tidei in riferimento alla 
proposta da parte del Comitato 
per l’Acqua Pubblica di convo-
care un consiglio comunale per 
lunedì prossimo sulla gestione 
del servizio idrico. Il primo cit-
tadino ha poi annunciato che la 
seduta si farà il 28 febbraio ed 
ha aggiunto: “Sinistra Ecologia 
e Libertà ha ribadito la propria 
posizione con la volontà che 
l’acqua rimanga pubblica. Noi ci 
presenteremo al consiglio in ma-
niera laperti ad ogni possibilità”. 

Sulla questione sono intervenuti 
anche il consigliere comunale 
Fabrizio Lungarini insieme a 
Marco Di Gennaro e Giulio 

Agostini:  “Nessuno – si legge 
in una nota congiunta - chiama 
evasori i cittadini che compiono 
regolarmente il loro dovere di 
contribuenti. Ma gli evasori esi-
stono, così come esistono i mo-
rosi. Queste anomalie incidono 
pesantemente sul sistema idrico 
in questi anni completamente 
trascurato sia sotto il pro�lo 
tecnico che amministrativo. I 
risultati di questa malagestione 
sono noti: una qualità dell’acqua 
scadente, continue perdite,  let-
tura dei contatori inadeguata  e 

conseguente ritardo della fattura-
zione. Obiettivo dell’ attuale am-
ministrazione è rendere funzio-
nale il sistema idrico attraverso 
un’attenta valutazione delle sue 
varie fasi al �ne di ottimizzarne 
la gestione in una prospettiva 
politica che considera l’acqua 
un bene pubblico fondamentale 
e prezioso. I numerosi interventi 
messi in opera sono la chiara te-
stimonianza dell’importanza che 
questa amministrazione, diversa-
mente dalla precedente, attribui-
sce al problema dell’acqua”.

Il Sindaco al Comitato per l’Acqua Pubblica: “Atto arrogante e prepotente”

Acqua, Tidei stoppa il Cap
Consiglio convocato per il 28. Lungarini, Di Gennaro e Agostini: “Paghiamo la malagestione, ma il sistema va ottimizzato”
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DOVREBBE essere la campagna 
elettorale del lavoro: non ha 
dubbi, Sandro De Paolis, in merito 
alla piega che dovrà prendere il 
dibattito negli ultimi giorni che 
separano i cittadini del Lazio dal 
voto per le elezioni regionali del 24 
e 25 febbraio. “Ma un lavoro che 
deve essere guardato da un’ottica 
completamente diversa – spiega il 
candidato della Federazione dei 
Cristiano Popolari – e cioè quella 
delle piccole e medie imprese da 
rilanciare”. Poiché però è frequente 
sentir ripetere questa frase, De 
Paolis approfondisce il tema. “In 
primo luogo, occorre ritornare ad 
azionare quelle leve, come i bandi 
regionali, che possono signi� care 
molto per il nostro commercio. 
In seconda battuta, c’è bisogno di 
un sostegno non assistenziale ma 
formativo, strutturale e anche � scale 
per le aziende del nostro territorio”. 
Sull’aspetto formativo l’esponente 
cristiano-popolare si sofferma 
così: “Occorre riappropriarci 
della formazione e della scuola. 
Io mi limito a rilevare che il ruolo 

nel pubblico”. 
E poi, il grande tema delle 
infrastrutture. “Il porto si è espanso 
molto negli ultimi venti anni e mi 
sembra che continui a farlo. Se 
però non si completa il puzzle � no 
in fondo, diventa un problema. 
Ecco, ritornando indietro gli ultimi 
veri investimenti che il Comune 
ha ricevuto dall’ordine regionale 
sono stati quelli utilizzati per la 
copertura della trincea ferroviaria, 
all’epoca di De Sio, poi completata 
in continuità amministrativa dalle 
giunte che le sono succedute. 
Segno evidente che in questi anni è 
mancata una rappresentanza locale 
in Regione. Spesso Civitavecchia 
è stata terra di conquista per 
personaggi romani che sono giunti 
qui a prendere i voti e poi sono 
scappati altrove. Credo che questo 
debba essere motivo di ri� essione 
tanto per gli elettori di destra, 
quanto per quelli di sinistra”. 

della Provincia, che poi tra i pochi 
istituzionali che aveva, su questi due 
aspetti non è stato soddisfacente. 
Manca qualcosa nel meccanismo, 
se poi non siamo in grado di dare 
ai nostri ragazzi la professionalità 
necessaria per aggredire il mercato 
del lavoro, tanto nel privato quanto 

Facebook e Twitter
Mi piace e cinguettii
per il “vostro” giornale

“ECCO come hanno distrutto i lavori 
di ampliamento del porto una località 
tanto cara ai civitavecchiesi”. La foto 
qui sopra della “Buca di Nerone” e 
la segnalazione arrivano da “Città 
d’incanto Gli Antivalidi” direttamente 
sulla nostra pagina facebook. In venti-
quattro ore la pagina del nostro perio-
dico e del sito internet 0766news.it ha 
avuto tanti “mi piace” e l’associazione 
che da tempo si batte per difendere le 
bellezze della nostra città, ci ha subito 
fornito un assist troppo invitante. Del 
resto è proprio questo il nostro obietti-
vo e quando parliamo di nuovo “modo 
di fare informazione” ci riferiamo alla 
volontà di dar voce ai cittadini e non 
solo agli amministratori. La pagina fa-
cebook, come quella twitter (basta cer-
carci e mettere mi piace) insieme all’in-
dirizzo email redazione@0766news.it 
sono la manierà miglior per far sentire 
la vostra voce e speriamo anche aiutar-
vi a risolvere i vostri problemi.  

Verso le elezioni. Parla Sandro De Paolis, in lizza per le regionali con i Cristiano Popolari

“Lavoro e rappresentanza:
i temi della mia campagna”
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Un programma che vuole il cittadino partecipe delle scelte della politica    

M5S, un voto per cambiare
Ambiente, mobilità e salute i punti cardine per conquistare la Regione

Grande successo
per la biciclettata

DOMENICA mattina le vie del centro di Civitavecchia, 
sono state invase, nel senso buono del termine da tante 
persone in bicicletta. Infatti tanti giovani, anziani e bambi-
ni, incuranti della gelida mattinata civitavecchiese, hanno 
aderito alla manifestazione organizzata dal Movimento 5 
Stelle di Civitavecchia che partendo dalla propria sede di 
via Doria hanno attraversato la città terminando il per-
corso a Piazza degli Eroi. Scopo della manifestazione è 
stato quello di incentivare una mobilità sostenibile e sen-
sibilizzare passanti e persone in auto verso questo tipo di 
mobilità, uno dei punti forti del programma elettorale dei 
grillini, ad ogni livello. 
“Oggi nelle città vediamo sempre più il proliferare di auto 
rendendo la città sempre più immobile. Il Movimento - si 
legge nel comunicato stampa - auspica che nella nostra cit-
tà, nelle città del Lazio e di tutta Italia vengano ripensate 
le modalità di trasporto incentivando il trasporto pubbli-
co, le piste ciclabili e tutti quei sistemi di condivisione dei 
mezzi per ridurre il traf�co su gomma, come ad esempio il 
car sharing o il car pooling”.

UNA politica che sia vicina ai 
cittadini e anzi sia portavoce 
dei problemi quotidiani e non si 
arrocchi all’interno dei palazzi 
di poteri. Il Movimento Cinque 
Stelle serra i ranghi in vista del 
doppio appuntamento elettora-
le per le politiche ma anche per 
le regionali. Un programma, che 
per la corsa alla Pisana, ripren-
de nei suoi punti cardine quello 
ormai conosciuto e più volte 
evidenziato proprio da Beppe 
Grillo. Cultura della legalità, ri-
spetto dell’ambiente, un diverso 
modo di intendere la mobilità e 
supporto delle Pmi, la vera for-
za motrice dell’economia regio-
nale e non solo. “Sull’ambiente 
- affermano dal Movimento 
Cinque stelle di Civitavecchia 
- è necessario un cambiamento 
radicale. Spazio alle energie 
rinnovabili, ma soprattutto ad 
una produzione elettrica delo-
calizzatam ovvero basta con le 
mega centrali A Civitavecchia il 

rapporto con l’Enel va rivisto in 
merito alla convenzione: troppi 
soldi sprecati che potrebbero 
essere investiti in aiuti alla pic-
cole imprese”. Sulla sanità una 
politica di rigore sugli sprechi 
che passa necessariamente 
dall’eliminazione della politica 

nella gestione dei servizi e delle 
nomine. “Anche qui bisogna 
cambiare tutto - continuano i 
grillini - nel Lazio il buco della 
sanità è impressionante, con 
servizi pessimi. Guardiamo le 
liste d’attese; in�nite e chi ha 
bisogno è costretto a rivolgersi 
ai privati questo non è diritto 
alla salute”. Un nuovo modo 
di concepire la mobilità, con 
il potenziamento delle linee 
ferroviaria e un ridisegno di 
quelle effettuate dal Cotral: 
sviluppo del car pooling e car 
sharing e creazione di nuove 
aree di scambio gomma-ferro 
e realizzazione di infrastrutture 
come la superstrada per Orte. 
“Senza dimenticare il nodo 
ferroviario per il porto, quasi 
inutilizzato e invece  sbocco 
per i traf�ci verso l’Adriatico. 
“C’è una ferrovia quella per 
Orte che sarebbe una fonte di 
sviluppo per il traf�co merci ed 
invece è inutilizzata”.      
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La Regione Lazio è un 
interlocutore fondamentale 
per sostenere lo sviluppo 
socioeconomico del territorio di 
Civitavecchia e del litorale nord. 
Marco Vincenzi, Lei è candidato 
nella lista del Pd con Zingaretti 
presidente. cosa propone per 
quest’area, qual è la sua ricetta 
per rimettere in moto il motore 
dello sviluppo?
“Il nostro territorio vive uno 
dei momenti più dif�cili. 
Una grave crisi economica 
colpisce non solo i ceti deboli, 
poveri e anziani, ma sempre 
più famiglie del ceto medio. 
A questo si aggiunge la grave 
crisi morale che ha investito la 
Regione Lazio, con gli scandali 
che hanno travolta la Giunta 
di centrodestra di Renata 
Polverini. Nicola Zingaretti è 
la nostra migliore risorsa in 
campo per voltare pagina e 
iniziare a risalire la china, così 
da restituire al Lazio quel ruolo 
di protagonista, di motore 
economico e sociale del nostro 

Paese. C’è bisogno di tornare 
a investire in opere pubbliche 
e infrastrutture capaci di fare 
da volano alla crescita del 
sistema imprenditoriale e socio 
- economico. E sostenere con 
risorse concrete, il tessuto delle 
piccole e medie imprese, la 
ricchezza del nostro territorio. In 
particolare, per quanto riguarda 
Civitavecchia e il litorale nord, 
è prioritario il completamento 
della Orte - Civitavecchia. 

Vincenzi: “Zingaretti è la migliore risorsa
per voltare pagina e iniziare a risalire”
Il candidato del PD: “Tra i primi provvedimenti c’è l’acquisto di nuovi treni per la linea Fr5”

0766news.it

La nostra nuova
sfida ora 
è anche sul web
VENTIMILA volte grazie: 
tante sono state le copie 
distribuite del nostro periodico 
“Civitavecchia 24ore” in 
questi primi giorni di febbraio 
nelle nostre 5 uscite su “carta”. 
Civitavecchia 24ore è il nuovo 
modo di fare informazione: un 
fenomeno unico per la nostra 
città, che ci inorgoglisce e ci 
spinge a fare sempre meglio, 
grazie al vostro entusiasmo. 
Civitavecchia 24ore, nel pieno 
spirito del “free press” ti porta 
dentro la notizia, ti anticipa la 
notizia, cosi come è successo 
con lo scoop del maxi sequestro 
di droga: ti offre le cronache 
e le foto degli avvenimenti 
sportivi del �ne settimana già il 
lunedì mattina, con un ampio 
risalto ai settori giovanili ed 
agli sport minori. Da questa 
settimana è on line anche il 
sito 0766news.it, nostra linea 
diretta con tutti Voi, ed a breve 
partirà anche il quotidiano on-
line del Civitavecchia 24ore: 
grazie della �ducia.

Un’opera strategica per 
lo sviluppo dell’area 
portuale, tra l’altro 
uno dei principali 
scali crocieristici 
del Mediterraneo. 
Ma investire sulle 
i n f r a s t r u t t u r e , 
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. Il nostro candidato 
presidente, Nicola Zingaretti, 
ha già preannunciato che tra 
i primi provvedimenti che 
intende adottare, vi è quello 
dell’acquisto di nuovi treni. E 
una delle linee a bene�ciare 
dei nuovi mezzi, sarà di sicuro 
la Fr5. 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 alle opportunità di 
sviluppo turistiche collegate. 
Soprattutto, attraverso fondi 
regionali e europei e di concerto 
con gli enti locali, dobbiamo 
riuscire a fare sistema e 
�nanziare progetti e iniziative 
che insieme all’incremento dei 
�ussi turistici, sia in grado di 
consentire una crescita dei settori 
produttivi collegati: alberghiero, 
enogastronomia, ristorazione e 
dell’ospitalità. Ecco, dobbiamo 
puntare su chiari obiettivi 
concreti, strategici per il 
futuro del territorio e ritengo 
fondamentale che la Regione 
Lazio metta in campo iniziative 
tese a favorire una crescita 
economica sostenibile e a 
migliorare la qualità della vita 
dei cittadini di Civitavecchia e 
del litorale nord. Questa sarà la 
mia principale preoccupazione 
in Consiglio Regionale, e su 
questa proposta chiedo la 
�ducia degli elettori”.
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Valerio Finori, perché la lista 
civica per Nicola Zingaretti?
“E’ stato assolutamente 
naturale; è tutto più semplice 
quando si ha la fortuna di 
conoscere persone con storie 
e competenze diverse ma che 
hanno la stessa passione, 
la stessa voglia di lavorare 
sul territorio, per il bene 
comune”.
Quando è nata l’idea di 
abbracciare questa nuova 
s�da politica.
“Ne parlavamo da un po’ 
.... conosco Nicola da una 
decina di anni e lo stimo 
molto, sia sul piano umano 
che politico lui ha dimostrato 
di avere considerazione di 
me chiedendomi questa che 
a me piace de�nire ‘una 
scelta coraggiosa’; credo che 
insieme potremo fare tanto”.
Dal centrodestra a Zingaretti. 
Tre parole per descriverlo?
”Nicola è una persona per 
bene, rispettabile, che conosce 
il Lazio e ama la sua gente. 
Ne ho utilizzate quattro 
ma penso che servano per 
esprimere bene il concetto. 
Ed è soprattutto un uomo 
pulito, che sa ascoltare e non 
aggredisce mai gli avversari”. 
E Zingaretti ha messo al 
centro del progetto il porto di 
Civitavecchia, la sua città e un 
nuovo modello di sviluppo ...
“Non avevo alcun dubbio. 
Poi la conferma, piacevole e 
di fondamentale importanza 
è arrivata il giorno della 
presentazione della sua Lista. 
Civitavecchia diventerà nei 
prossimi 5 anni non solo un 

polo strategico della nostra 
regione per il commercio e il 
turismo ma una delle realtà 
su scala nazionale”.
Allora azzardiamo...
“Proviamo”.
Tra 5 anni con Finori in 
Consiglio Regionale a 
Civitavecchia si avrà? 
“Di sicuro il mio impegno 
al �anco 
di Nicola 
Zingaretti per 
costruire a 
Civitavecchia 
un nuovo 
m o d e l l o . 
G r a z i e 
alla piena 
e spans ione 
del porto, alle infrastrutture 
e ai collegamenti. Uno degli 
obiettivi sarà completare i 
17 chilometri che ancora 
mancano per unire il porto di 
Civitavecchia alle principali 

Verso le elezioni. Valerio Finori si lancia in una nuova sida al ianco di Nicola Zingaretti

“Porto, Terme e turismo per rilanciare il territorio”
Tra gli obiettivi principali c’è il testo unico per il litorale e il mare: “L’innovazione è scommettere sull’economia”

arterie stradali”.
E tra gli obiettivi di Zingaretti 
c’è proprio il testo unico per il 
litorale e mare.
“Questa è una assoluta 
innovazione. 
Ed è l’ennesima conferma 
di quanto ci stia a cuore lo 
sviluppo del nostro territorio. 
L’innovazione è scommettere 

sull’economia 
e sul mare. 
Perché il 
mare è sì 
turismo, e a 
Civitavecchia 
lo sanno 
bene, ma è 
soprat tut to 
a n c h e 

cultura”. 
Assessore al comune di Tolfa, 
presidente dell’Uniagraria ... e 
anche ex direttore sportivo... 
sbaglio? 
“No, assolutamente, sono 

stato anche vicepresidente 
del Tolfa. Ero poco più che 
un ragazzo, avrò avuto 20-
22 anni. Sono un grande 
appassionato di sport. Dallo 
sci di fondo �no al biliardo: 
ricordo ancora le imprese 
di Gustavo Zito e Vitale 
Nocerino, il  terminator dei 
birilli! Poi c’è la pallavolo, 
l’altra mia grande passione, 
da sportivo e da dirigente e il 
calcio….”.
E a proposito di calcio 
che effetto le fa vedere il 
Civitavecchia in fondo alla 
classi�ca della serie D?
“Un grande dispiacere, perché 
Civitavecchia per la sua 
importanza 
meriterebbe 
a l t r i 
palcoscenici. 
Visto che in 
serie B – senza 
nulla togliere 
- �gurano 
squadre come 
Cittadella o 
Lanciano, possiamo sognare. 
Il nostro obiettivo è fare un 
grande Civitavecchia, forte e 
tra i professionisti. Il calcio 
dilettantistico lasciamolo ad 
altri”. 
Intanto c’è stato il cambio 
della proprietà con la società 
che è passata a Folgori.
“Io sono e sarò a �anco 
dello sport civitavecchiese. 
Civitavecchia, anche a livello 
sportivo, dovrà diventare 
il fulcro dell’attività del 
territorio. Abbiamo già 
fornito alla causa nazionale 
sportivi di valore assoluto, 

migliorando l’organizzazione 
e le infrastrutture potremo 
fare ancora di più. Se Folgori 
sarà utile alla causa sportiva 
civitavecchiese, ben venga”.
Sintetizzando: un altro suo 
obiettivo sarà modernizzare 
le infrastrutture sportive?
“Senza dubbio. I risultati 
e l’ottimizzazione delle 
risorse nelle associazioni 
sportive dipendono 
anche dal miglioramento 
dell’impiantistica sportiva. 
La Regione, con noi, darà il 
contributo che tutti vogliamo. 
Poi le vorrei fare solo un 
esempio...”.
Prego.

“Lo stadio 
F a t t o r i 
oggi non è 
adeguato per 
l’importanza 
di una città 
da 60 mila 
a b i t a n t i . 
Nella nostra 
a g e n d a , 

per questo, c’è una voce 
importante: migliorare 
l’impiantistica sportiva”.
Chiudiamo con una promessa 
per i nostri lettori. Quale sarà 
il primo regalo di Finori a 
Civitavecchia? 
“Sarà un sistema integrato che 
metta a frutto Porto, Terme e 
turismo archeo - ambientale. 
Abbiamo una proposta 
territoriale che pochissimi 
hanno, deve tradursi in 
occupazione ed infrastrutture. 
è una scommessa importante, 
ma non ci manca nulla per 
vincerla !!!”.

”Un nuovo modello
per Civitavecchia
Necessario completare
le infrastrutture

”Dobbiamo migliorare
l’impiantistica
sportiva partendo
dallo stadio Fattori
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“TECNICO per il turismo” - Propone una speci� -
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 integrata e sosteni-
bile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. 
Integra le competenze dell’ambito professionale 
speci� co con quelle linguistiche e informatiche � -
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 professionali 
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, tra-
sformazione, conservazione e presentazione dei 
prodotti enogastronomici nazionali e internazio-
nali, e individuando le nuove tendenze enogastro-

nomiche. 
Ospitalità Alberghiera si occupa di promuovere e 
gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera 
anche attraverso la progettazione dei servizi turisti-
ci per valorizzare le risorse ambientali, storico-arti-
stiche, 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 ca-
ratterizza per la  comunicazione aziendale con l’uti-
lizzo 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 rea-
lizzazione di nuove procedure, all’organizzazione 
della comunicazione in rete e alla sicurezza infor-
matica. Dunque una scuola proiettata verso nuove 
tecnologie e che prevede una formazione interna-
zionale basata sullo studio delle lingue straniere e 
dell’Informatica.

L’istituto si articola in diversi indirizzi

Un incontro speciale quello 
avvenuto nella bellissima  
sede della Villa dei Principi 
dell’IIS Viale Adige, indirizzo 
alberghiero, con il velista Matteo 
Miceli  che  nel 2007  con 
Biondina Nera, un catamarano 
non abitabile di 20 piedi da lui 
costruito, ha ottenuto un nuovo 
record di traversata in solitaria: 
dalle Canarie alla Guadalupa in 
14 giorni, 17 ore e 52 minuti. Gli 
studenti sono rimasti affascinati 

dal video che racconta la 
storia di quest’impresa e 
della preparazione atletica e 
psicologica che l’ha preceduta 
e hanno stabilito un dialogo 
intenso con il velista. Alla 
manifestazione era presente 
anche Beatrice Cantieri  di 
Scuolambiente e Nino Testa  
presidente dell’Associazione 
Amici della Darsena Romana 
con i quali Matteo ha spesso 
collaborato come volontario. 

Gli ospiti hanno potuto 
gustare la colazione che gli 
studenti, guidati dal professor 
Calabrese,  hanno voluto 
offrire unendo, come sempre, 
l’aspetto professionale con 
quello formativo e culturale. 
L’iniziativa rientra nel progetto 
“Ambiente e territorio, il 
mare come risorsa” di cui la 
Professoressa Alessandroni  
responsabile “Questo incontro 
è un passaggio importante nel  

Gli studenti dell’IIS Viale Adige
incontrano Matteo Miceli
Giornata speciale con il velista protagonista di imprese in solitaria

percorso che gli studenti stanno 
compiendo di conoscenza 
del mare” ha concluso la 
professoressa Alessandroni 
“perché hanno potuto vedere 
il mare da un altro punto di 
vista, quello della passione, 
sono molto contenta di come 
i ragazzi hanno partecipato, 

certamente organizzeremo una 
uscita in mare e una visita ai 
Cantieri d’Este dove Matteo sta 
costruendo la barca con la quale 
fare il giro del mondo, senza 
scalo, in solitaria, nel 2014 
senza assistenza e in completa 
autosuf� cienza energetica e 
alimentare”.

 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 
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Celestini esulta per un Tony Cairoli senza rivali
Il sei volte campione del mondo di motocross ha dominato la prova tricolore sul tracciato “di casa” di Malagrotta

SI esulta anche a Civitavec-
chia per l’ennesimo successo 
di Tony Cairoli. Il sei volte 
Campione del Mondo pro-
segue il suo inizio 2013 con 
un’altra pesante vittoria nella 
seconda tappa degli Interna-
zionali d’Italia di motocross, 
dominando nella classe Elite 
sul tracciato di Malagrotta, 
vicino a Roma, che il messine-
se può a buon titolo conside-
rare come il circuito di casa, 
dal momento che lì si allena 
per buona parte dell’anno. 
Le sue performance hanno 
soddisfatto Sandro Celestini, 
noto concessionario civitavec-
chiese ed ormai storico punto 
di riferimento nel panorama 
motociclistico nazionale e 
regionaleoltre che locale 
della  Ktm (Kronreif und 
Trunkenpolz, Mattighofen), 
che è una famosissima  casa 
costruttrice austriaca per cui 
corre il fortissimo centauro. 
Un sodalizio che va avanti da 
anni con risultati straordinari 
e l’ottobre scorso una visita 
del campionissimo al Motor-

show civitavecchiese ha in-
�ammato i tanti appassionati 
della zona. Tornando alla gara 
dello scorso �ne settimana 
dopo la vittoria in Sardegna 
dello scorso 3 febbraio, Cai-
roli non ha deluso nemmeno 
sulla pista di casa del team De 

Carli, dove ha vinto a mani 
basse la gara clou del torneo 
tricolore che vedeva contrap-
poste MX1 e MX2. Scattato 
al comando dal cancello di 
partenza ha da subito allun-
gato le distanze, staccando 
Frossard e Bobryshev, gesten-

do il vantaggio giro dopo giro, 
diminuito solo verso il �nale 
a causa dei numerosi dop-
piaggi, ma nonostante questo 
il pilota KTM non ha avuto 
dif�coltà nel vincere la gara. 
Nella MX1 Tony, al comando 
per buona parte della gara, 
è stato frenato da un sasso 
incastratosi tra la pedana del 
freno e il telaio: per rimuover-
lo sono stati necessari alcuni 
passaggi che hanno rallentato 

Tony Cairoli nella recente visita al Motorshow Ktm civitavec-
chiese di Sandro Celestini dove il campionissimo di moto-
cross è stato travolto dall’affetto di tifosi e appassionati

Con il rivenditore Ktm
civitavecchiese continua
un sodalizio vincente
e di grandi prospettive
la sua media, permettendo 
all’ottimo De Dycker di pren-
dere il comando e di gestire la 
vittoria nonostante la rimon-
ta �nale di Cairoli, che nel 
dopo gara ha commentato, 
in attesa dell’ultima prova ad 
Arco di Trento di domenica 

prossima: “Bello vincere qui 
a Malagrotta, la nostra pista 
di allenamento e oggi piena 
di amici e fans che mi sono 
venuti a vedere. Peccato per 
la MX1 dove un sasso mi ha 
fatto perdere tempo prezioso 
e la leadership della gara. Mi 
sono rifatto nella Elite dove 
tutto è andato al meglio. Ora 
mi preparerò in vista dell’ulti-
ma gara di Arco e soprattutto 
nella preparazione in vista del 
mondiale”. Di seguito la si-
tuazione nelle due classi�che:
MX1: 1. De Dycker (KTM) 
16 giri; 2. Cairoli (Ktm) a 
0”299; 3. Bobryshev (Hon-
da) a 34”459; 4. Philippaerts 
(Honda) a 40”74’0; 5. Fros-
sard (Yamaha) a 48”183
Elite: 1. Cairoli (Ktm) 16 giri 
in 30’38”730; 2. Frossard 
(Yamaha) a 5”9405; 3. Bo-
bryshev (Honda) a 19”371; 4. 
De Dycker (Ktm) a 27”960; 
5. Simpson (Tm) a 36”344. 
MX1: 1. De Dycjer 220; 2. 
Cairoli 220; 3. Bobryshev 160.
Elite: 1. Cairoli 240; 2. Fros-
sard 180; 3. De Dycker 165
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LA Compagnia Portuale prosegue gli allena-
menti in vista della ripresa del campionato. 
Per i rossi di Dario Rasi un’altra settimana di 
lavoro speci� co, con la possibilità di scendere 
di nuovo in campo per una gara amichevole. 
Sabato i portuali hanno affrontato la San 
Pio X in una gara che ha permesso a Rasi di 
mandare in campo tutti gli effettivi e sondare 
anche lo stato di forma del gruppo. 
Un gruppo che alla ripresa dei giochi sarà 
chiamato a dare, ancora, il massimo per 
restare ben saldo al secondo posto e magari 
strizzare l’occhio al primo posto. “La squa-
dra sta lavorando bene - ammette il direttore 
sportivo Sergio Presutti - la gara di sabato è 

servita per non perdere il ritmo partita, anche 
perchè in queste due settimane di sosta sarà 
fondamentale lavorare con impegno ed arri-
vare alla ripresa pronti. La strada è ancora 
lunga e per mantenere il secondo posto ci sarà 
da soffrire”. 
Un campionato � no a questo momento strepi-
toso per l’undici caro al presidente Soppelsa e 
la voglia di proseguire a sognare è veramente 
tanta. Del resto i numeri sono tutti dalla parte 
dei civitavecchiesi che, tranne il passo falso 
infrasettimanale in quel di Ostia, hanno te-
nuto un cammino veramente positivo, degno 
di una squadra che può davvero puntare a 
raggiungere grandissimi obiettivi.           

RIPRESA degli allenamenti 
per il Civitavecchia che, do-
menica tornerà in campo sul 
sintetico del Fattori per af-
frontare il Sora. I nerazzurri, 
da qui alla � ne del campiona-
to di serie D, saranno chiamati 
a tenere un ruolino di marcia 
più che positivo, anche alla 
luce del fatto che le gare più 
importanti saranno giocate 
lontane dal Comunale. Un 
cammino lungo, pieno di in-
sidie ma che non viene certo 
facilitato dai soliti rumors 
provenienti dallo spogliatoio. 
Una situazione non facile, tra 
rimborsi spese corrisposti in 
parte o in alcuni casi, a quan-
to pare, dimezzati e qualche 
calciatori non proprio sod-
disfatto. Insomma una situa-
zione ambientale non facile, 

anche alla luce di una tifoseria 
che non fa di certo sentire 
il suo calore alla squadra, 
proprio in un momento così 
delicato. Ma del resto, i risul-
tati ma soprattutto le vicende 

I giovanissimi del Dlf 
strapazzano il Cerveteri 

TURNO ridotto per le squadre agonistiche del settore gio-
vanile del DLF Civitavecchia.Quindi a scendere in campo in 
questo freddo weekend sono stati i Giovanissimi Regionali 
99 Fascia “B” e Giovanissimi Sperimentali 2000. Continuano 
il loro periodo positivo i Giovanissimi Sperimentali 2000 di 
mister Supino, arte� ci questa stavolta di una modesta pre-
stazione, ma suf� ciente per fermare i pari età del San Paolo 
Ostiense 3-3. Grazie a questo pari allungano la striscia po-
sitiva con cinque vittorie, e due pareggi, portando a sette i 
risultati utili, mantenedo una posizione di classi� ca di tutto 
rispetto. I giovani biancoverdi anche stavolta hanno dimo-
strato un carattere invidiabile, reagendo al doppio vantaggio 
del San Paolo ed acciuffare il pari a pochi minuti dal termine 
con Baffetti, su rigore, dopo aver accorciato le distanze con 
una sciabolata di Terzini. Il primo tempo si era concluso 
sull’1-1 con la rete del momentaneo pareggio siglata con 
astuzia da Cedeno. E’ ripresa invece la corsa dei Giovanissimi 
Regionali 99 di mister Onorati, dopo lo 0-0 nel recupero di 
Pianoscarano, i biancoverdi, di scena al Lombardi di Marina 
San Nicola, hanno calato il poker al Cerveteri Soccer 4-0, con 
tripletta del solito De Falco e rete di De Felici. 

CALCIO D/Domenica la gara del Fattori dopo la sosta per il torneo di Viareggio 

Vecchia, si pensa al Sora
Intanto per alimentare le speranze salvezza altro innesto in attacco: il rumeno Matei

Cpc, attesa per la ripresa
Squadra al lavoro, l’obiettivo è quello di mantenere il secondo posto   

societarie non sono state la 
cartolina migliore per avvici-
nare la gente allo stadio. Ma 
adesso bisogna guardare al 
campionato e ad una salvezza 
da conquistare. E che in virtù 
dei risultati immediatamente 
antecedenti alla sosta sembra 
ancora possibile, nonostante 
tutto quello che è successo.   
Proprio in questa ottica la 
società è tornata sul mercato 
aggiungendo un altro tassello 
alla rosa. Mister Ferretti potrà 
infatti contare sul rumeno 
Marius Matei (manca solo il 
nero su bianco), attaccante ru-
meno di 28 anni, che nel suo 
paese ha giocato in serie B ed 
in serie C e può essere un’al-
ternativa a Di Giacomo ma 
non è detto che non possano 
coesistere.

Marius Matei



SPORT10 Mercoledì 13 Febbraio 2013
sport@0766news.it

Asp, vittoria importante 
Comal serve una scossa
La squadra di Tropiano ko ad Anguillara e “vede” la zona rossa

DOVRA’ attendere un al-
tro mese Emiliano Marsili 
per combattere per titolo 
europeo. Il match con 
Luca Giacon, che doveva 
svolgersi questo sabato 
ma è stato rinviato per 
un infortunio alla mano 
sinistra del pugile civita-
vecchiese, è stato �ssato 
per il 9 marzo. Si combat-
terà sempre al palasport 
dove il “Tizzo” con il 
supporto dei suoi tifosi 
dovrà cercare di far suo lo 
scettro continentale dopo 
aver conquistato lo scorso 
anno il Mondiale Ibo con 
un’impresa a Liverpool, 
che resta tale nonostante 
la querelle con la Fpi, or-
mai comunque archiviata. 

Grande boxe a Montalto
grazie alla “A&B Events”
VENERDI’ 22 febbraio 2013 tornerà la grande boxe a 
Montalto Di Castro. La A&B EVENTS di Alessandra Bran-
co, sigla organizzativa OPI 2000, in collaborazione e con il 
patrocinio del comune di Montalto di Castro (con il sindaco 
Sergio Caci in prima linea) presenteranno una serata ricca 
di talenti, promesse del pugilato e soprattutto una serata che 
aprirà una serie di appuntamenti importanti per la boxe e 
per ogni atleta. Il main event della serata la difesa del titolo 
dell’Unione Europea pesi welter tra il campione in carica 
Gianluca Branco e Lucasz Maciec.

Battute come da copione 
la Privilege di Accardo
ma anche l’Alto Lazio
di Milo Di Remigio

UN �ne settimana, quello 
appena trascorso che ha re-
galato più amarezze che gioie 
alla pallavolo civitavecchiese. 
Può sorridere e non poco 
l’Asp Civitavecchia che con 
il successo al tiebreak contro 
l’Ostia Volley ha conquista-
to due punti importanti in 
chiave salvezza. Una prova 
esaltante, quella del sestetto 
allenato da Alessio Pignatel-
li che ha messo in  campo 
carattere e quella voglia di 
lottare punto su punto. Al di 
là della vittoria, la cosa più 
importante è stata aver visto 
una squadra  in salute e pron-
ta per affrontare, nel modo 
migliore un �nale di stagione 
che si annuncia impegnativo. 
“Abbiamo messo in campo 
tanto impegno e dedizione 
- ammette il tecnico dell’Asp 
- e dovranno essere due doti 
da mettere in campo sem-
pre, per riuscire a chiudere 

il prima possibile il discorso 
salvezza”. Restando in B2 ma 
femminile, pesante scon�tta 
per la Comal Privilege. Quel-
la di Anguillara era una gara 
�n troppo importante per la 
zona salvezza e le rossonere, 

ancora una volta non sono 
riuscite e dare quella spinta 
in più per giocare alla pari 
contro le avversarie. Una si-
tuazione non più sostenibile 
ed è evidente che serve una 
scossa. Scossa necessaria 
anche perchè dopo il turno 
di riposo la Comal Privilege 
sarà di scena a Frascati, in 

un vero e proprio spareggio 
salvezza: e per evitare che i 
fantasmi della passata stagio-
ne aleggino è bene serrare i 
ranghi e dare quella scossa di 
cui tutto l’ambiente ha biso-
gno. Passando ai campionati 
regionali, scon�tta come da 
previsione sia per la Privilege 
Civitavecchia Volley che per 

la Pallavolo Alto Lazio. Per 
la squadra di Franco Accardo 
la missione sul campo della 
capolista Ferentino era im-
possibile, ma alla �ne quanto 
meno i rossoneri, in forma-
zione largamente rimaneggia-
ta ci hanno messo il cuore e 
quella grinta che servirà per 
raggiungere la salvezza. Nulla 
da fare anche per la Pallavolo 
Alto Lazio che era di scena 
sul campo della capolista KK 
Eur. Troppo il divario tecnico 
tra le due formazioni, ma la 
via della salvezza passa attra-
verso ben altri match e scon-
tri diretti, dove ovviamente 
non bisognerà sbagliare un 
colpo.             

Il 9 marzo
l’Europeo
di Marsili
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Motori. Pronta la bozza per la prima edizone della “Civitavecchia-Terme Traiane”

Si rivede la Cronoscalata
Sarà organizzata dall’Ausonia Promosport con la collaborazione del gruppo piloti locale

L’ORMAI storica Cronoscalata 
dopo diversi anni di assenza 
potrebbe nuovamente disputarsi. 
L’Ausonia Promosport con il 
coordinamento del Gruppo 
Piloti Civitavecchia sta infatti 
lavorando all’organizzazione 
della gara che ha già una data, 
un nome e un programma ben 
preciso. L’appuntamento che 
tutti gli appassionati di motori 
civitavecchiesi e del comprensorio 
aspettano da molto tempo è 
infatti �ssato per domenica 1 
settembre. La gara automobilistica 
nazionale di velocità ed abilità in 
salita, denominata primo slalom 
“Civitavecchia – Terme Traiane” 
si correrà sulla strada provinciale 
Braccianese Claudia dal km 68 
al km 63 sulla distanza dei 3 
chilometri. La manifestazione si 
svolgerà in un’unica giornata con 
le veri�che sportive e tecniche 
e le prove uf�ciali previste 
nell’arco della 
mattinata, mentre 
nel pomeriggio 
si disputeranno 
le tre manche in 
cui è suddivisa 
la prova. Per il 
momento però, è 
bene ricordarlo, 
si tratta soltanto 
di una bozza organizzativa di 19 
pagine che racchiudono tutto il 
progetto della manifestazione. 
Oltre all’Ausonia Promosport e 
al Gruppo Piloti Civitavecchia 
dovranno essere coinvolti anche 
il Comune, il Coni, la Csai, l’Aci, 
l’associazione sportiva Tira a 
volo Sassicari e la protezione 
civile di Civitavecchia. Come per 
le precedenti quattordici edizioni 

primo slalom “Civitavecchia 
– Terme Traiane” è quindi 
de�nito nei minimi particolari ed 
ora ci sarà da superare la parte 
burocratica della manifestazione 
che riguarda l’ottenimento delle 
varie autorizzazioni per rendere 
�nalmente una realtà il ritorno di 
una gara storica e tanto attesa da 
tutti gli sportivi locali.

della vecchia 
Cronoscalata sarà 
chiesto l’utilizzo 
d e l l ’ a u t o p a r c o 
comunale per le 
veri�che post gara. 
Piazzale degli Eroi 
sarà invece il punto 
strategico scelto 

dagli organizzatori per effettuare 
le veri�che tecniche e sportive 
prima della gara. 
Sarà l’occasione 
per stare a contatto 
con le vetture, con 
i civitavecchiese 
che avranno quindi 
l’opportunità di 
“respirare” il clima 
di gara e di vedere 

da vicino i bolidi che saranno 
poi protagonisti sui tornati della 
Braccianese Claudia. Il tracciato è 
posizionato tra il Centro Chimico 
di Santa Lucia, dove ci sarà il 
piazzale di ingresso per le vetture, 
e l’impianto di tiro a volo dei 
Sassicari, dove ci sarà invece il 
parco chiuso. Il percorso della gara 
sarà di complessivi 3 chilometri, 
leggermente più corto rispetto alle 

precedenti edizioni 
che avevano 
invece la partenza 
p o s i z i o n a t a 
sul ponte della 
B r a c c i a n e s e 
Claudia sopra 
l’autostrada A12. 
Il progetto del 

Il tratto interessato
alla gara è compreso
tra i chilometri 68 e 63
della Braccianese Claudia

A ianco la planimetria 
logistica e servizi del tracciato 
che è compreso tra i km 68 e 
63 della Braccianese Claudia. 
Sotto invece la planimetria 
delle zone veriiche 
che saranno effettuate 
a piazzale degli Eroi 
e all’autoparco comunale

Domenica 1 settembre
è la data scelta
Ma mancano ancora
tutte le autorizzazioni
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Le sincronette della Snc
spopolano ai Regionali
Le esordienti rossocelesti dominano la prova di Tivoli

AL primo campionato regio-
nale Esordienti B di Nuoto 
Sincronizzato, svoltosi nel nuo-
vo impianto di Tivoli, la Snc 
riesce ad aggiudicarsi le meda-
glie d’oro in tutte  le specialità 
della gara.  Accompagnate dal 
tecnico Diana Minisini, che da 
quest’anno gestisce il gruppo 
più giovane della squadra 
agonistica, le atlete rosso celesti 
hanno iniziato la competizione 
con uno splendido primo posto 
di Sara Accorsi e un ottimo 
terzo posto di Silvia  Marchetti 
negli esercizi obbligatori. Nelle 
prime dieci anche Sara Tani. 
Molto bene anche il debutto 
delle nuove leve. Un buonis-
simo 16° posto per Simona 
Criscuolo e risultato positivo 
anche per Sara Camboni ed 
Eleonora Morelli alla loro pri-
missima uscita.
Nel doppio Sara&Sara hanno 
dominato la gara, con una 
padronanza dell’esercizio uni-
ca, anche considerando che 
siamo a inizio stagione. “La 
cosa più bella - dice il tecnico  
- è stata vedere tutto il pubbli-
co e tutti  i tecnici delle altre 
squadre applaudire l’esercizio 
in modo pieno e convinto” 
Altra medaglia di bronzo 
sempre nel duo per Silvia e 
Maria Vittoria Pistola, che, 
più piccola di una categoria 
delle compagne, ha dimostrato 
una crescita impressionante in 
questi cinque mesi di lavoro. 
“Questo doppio avrebbe po-
tuto dare anche un po’ di più, 
ma l’emozione a quest’età ha 
ancora molto peso sulla pre-
stazione”, aggiunge Minisini. 

Incredibile prova nell’esercizio 
di squadra dove la Snc partiva 
da una penalizzazione di meno 
due punti, avendo solo quattro 
atlete anziché otto. Eppure 
le bambine che difendono i 
colori di Civitavecchia hanno 
battuto tutte le squadre in 
lizza, compresa la fortissima e 
molto rinomata società dell’All 
Swim. “E’ stato un risultato 
oltre le aspettative. Sappiamo 
di aver lavorato tanto e bene 
da quando la società ha deciso 
di intraprendere la strada del-

l’agonistica, ma sinceramente 
pensavamo ci volesse molto 
più tempo per raggiungere 
obiettivi così importanti. Sono 
contenta anche per i genitori 
che davvero mostrano un gran-
de attaccamento alla squadra e 
fanno molti sacri� ci per seguire 
le proprie � glie (quest’anno un 
nutrito numero di atlete viene 
anche da Cerveteri, Ladispoli, 
Fregene e Bracciano)”.
Nel pomeriggio Vittoria s� ora-
va il podio nella sua categoria 
per pochissimi decimi di pun-

to e Nicole Camboni faceva 
anche lei il suo buon esordio 
nelle competizioni di sincro. 
Da adesso in poi le gare di 
sincro si susseguiranno a ritmo 
frenetico. In programma un 
Campionato Nazionale Uisp 
a Senigallia per le squadre 
propaganda, poi il Nazionale 
FIN che si terrà a Civitavecchia 
dal 7 al 10 marzo e per cui si 
prevede una partecipazione di 
più di mille atleti, e a seguire 
il Nazionale Fin Obbligatori a 
Roma.

Pesca in apnea
A Civitaveccha la finale
del campionato italiano
CIVITAVECCHIA ospiterà la � nale del 
campionato italiano a squadre di pesca in Apnea 
2013. A renderlo noto è il presidente della 
ASD Emporio della Pesca Sub Civitavecchia 
Andrea Pierfederici. Pierfederici sottolinea il 
grande lavoro svolto in collaborazione con 
la FIPSAS ed il CONI al � ne di portare a 
Civitavecchia questo 
evento ambito ed 
unico nel suo genere 
che rappresenta la 
massima espressione 
delle attività sportive 
subacquee in Italia. 
“Con questo evento 
- spiega Pierfederici - 
Civitavecchia ritorna 
, dopo oltre 15 anni 
di digiuno , al centro 
del dibattito sportivo e politico in riferimento 
agli sport acquatici ed alle politiche del mare. In 
questo moneto di crisi economica e di s� ducia 
nei confronti delle istituzioni , il sottoscritto 
, invece di perdere tempo in false promesse e 
proclamazioni elettorali , continua a lavorare 
e portare a casa grandi risultati”. La � nale del 
campionato italiano di pesca si svolgerà molto 
probabilmente a settembre e nell’occasione 
verrà organizzata anche una vera e propria 
� era del mare e delle attività subacquee.
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La Ste. Mar. 90 torna in corsa
per la seconda posizione
Il successo con il Rieti rilancia le ambizioni della Cestistica

Il Pyrgi S. Severa
supera 82-67
la Roma XVI
FATTORE campo rispettato per il 
Basket Pyrgi Santa Severa che, con 
un’ottima prestazione supera la 
Roma XVI con il punteggio di 82-67 
(parziali 23-15; 49-34; 61-55). La s�da 
non inizia nel migliore dei modi per il 
Santa Severa che perde dopo la prima 
azione Chiatti. Il Pyrgi, tuttavia cerca 
immediatamente di imprimere il suo 
gioco, realizzando con Frascarelli e 
D’Emilio il primo break della gara. Gli 
ospiti provano a reagire, ma la difesa 
aggressiva e le buone percentuali al tiro 
dei padroni di casa rendono vane ogni 
tentativo dei romani. Seconda frazione 
il Pyrgi allunga �no al +22 prima di 

chiudere sul +15 all’intervallo. Alla 
ripresa l’unica squadra a rientrare in 
campo è il Roma XVI che rimonta �no 
al -3. A questo punto sale in cattedra 
Selis. La guardia del Pyrgi è l’autentico 
matador dell’ultima frazione, passaggi 
illuminanti, azioni spettacolari i locali 
prendono di nuovo il largo. Vittoria 
importante per i ragazzi di coach 
Rinaldi, i quali appro�ttano del passo 
falso del Maccarese per recuperare il 
terreno perduto. Il tabellino del Pyrgi 
Santa Severa: Pau, Feligioni, Pierosara 
10, Selis 10, Frascarelli 19, Caricaterra 
10, Chiatti, Duca 4, D’Emilio 22, 
Catinari 7.

IL successo interno con La 
Foresta Rieti ha rilanciato 
la Ste. Mar. 90. Una vittoria 
importante, la prima del 
2013, che interrompe 
una striscia negativa che 
aveva fatto allontanare la 
Cestistica dalle primissime 
posizioni della classi�ca 
del campionato di serie 
C2 di basket. Con questi 
due punti i rossoneri sono 
tornati al quarto posto 
e possono guardare con 
ritrovato ottimismo alle 
prossime impegnative s�de. 
Coach Mauro Tedeschi può 
essere molto soddisfatto del 
successo di domenica con il 
Rieti anche perchè è stato 

ottenuto senza Grande, che 
�n qui è stato il trascinatore 
dei rossoneri, e Facchinei. 
Un’ottima risposta da parte 
della squadra che ha sempre 
condotto amministrrando 
nel migliore dei modi un 
match che si presentava 
molto insidioso. Una prova 
corale che è evidenziata 
dai quattro giocatori che 

hanno terminato la partita in 
doppia cifra (Campogiani 12, 
Pasquali 11, Gianvincenzi 
15, e D’Auria 15). Il 
momento negativo, almeno 
sul piano dei risultati, 
sembra ormai alle spalle e 
con la squadra al completo 

L’under 17 B rossonera
si vendica del Don Bosco
I romani sono stati
battuti con un netto 61-47

la Ste. Mar. 90 può tornare 
a lottare per quel secondo 
posto nella stagione regolare 
che al momento è distante 
soltanto due punti. Le 
buone notizie per la società 
rossonera arrivano anche 
dal settore giovanile. Gia’ 
quali�cati per la seconda fase 
del campionato di categoria, 
i ragazzi dell’Under 17 
B si sono vendicati della 
scon�tta subita all’andata, 
superando il Don Bosco con 
il punteggio di 61-47. Buoni 
i primi due quarti, nei quali i 
rossoneri guidati dal tecnico 
Paolo Peretti hanno messo 
un divario consistente nel 
punteggio. Nel terzo quarto 
reazione del Don Bosco e nel 
quarto controllo della partita 
da parte della Cestistica.  
Il tabellino dei giovani 
rossoneri: Palomba, Inserra 
11, Majolino, Mastrogregori 
13, Russo,  Valle 15,  Marri, 
Bencini 4, Meneghetti 6, 
Fiorucci 11.

Due punti 
d’oro per la 
Ste. Mar. che 
si sblocca 
nel 2013
Sotto Selis, 
decisivo nel 
successo 
del Pyrgi
Santa
Severa
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LA Femminile Civitavecchia 5 rimette in discussione 
il primato dell’Atletico Pmt Ecologia. Le nerazzurre di 
Raffaella Termini si sono imposte per 5-4 al termine 
di un derby molto emozionante ed ora sono a soli tre 
punti dalle gialloblù che sono state raggiunte al primo 
posto della classi�ca di serie D di calcio a 5 femminile 
dalla Real Balduina. La s�da del Dlf ha regalato grande 
spettacolo con la Femminile Civitavecchia 5 che è riuscita 
questa volta a sfatare il tabù derby. Assoluta protagonista 
il capitano Serena Tirante che ha messo a segno tutte le 
cinque reti delle nerazzurre di Termini. Per il quintetto di 
Fabrizio Nunzi un ko inatteso nonostante la tripletta di 
Roberta Simone e il gol di Taila Magazzeni. Niente da fare 
invece per la Tirrena. La formazione di Olimpia Santoro è 
stata battuta in casa con un sonoro 7-0 dal Real Balduina 
ora nuova capolista insieme all’Atletico Pmt Ecologia. Al 
termine del campionato mancano ora soltanto sei giornate 
con la lotta per la promozione in serie C che si deciderà 
soltanto in volata.

Karate. La Mabuni CLub
festeggia tre nuovi arbitri
Zaffina, Romeo e Ruggieri hanno superato l’esame di abilitazione

Calcio a 5. La Femminile Civitavecchia

vince il derby con l’Atletico Pmt

SI  sono svolti  sabato scorso  
gli esami per l’acquisizione 
della quali�ca  di arbitro 
regionale di karate.
Hanno sostenuto la prova di 
esame anche tre atleti della 
Mabuni Club Civitavecchia: 
Maria Teresa Zaf�na 
residente a Civitavecchia, 
Tatiana Ruggieri   residente 
a Ladispoli e Andrea 
Romeo, residente invece a 
Cerveteri.
Tutti gli esaminandi hanno 
partecipato ad un corso 
regionale della durata di 
quattro mesi diretto dal 

commissario degli arbitri 
della regione Lazio, il 
maestro Andrea Lentini.
La prova d’esame ha visto i 
neo arbitri sostenere sia una 
prova scritta che una prova 
pratica.
I tre atleti della Mabuni 
Club hanno superato 
le prove dimostrando 
un’ottima preparazione.
Soddisfatto il maestro Enzo 
Iacobelli che ha contribuito, 
come ex arbito, alla 
preparazione dei suoi atleti.
“Da questo momento nelle 
�la arbitrali del comitato 

regionale lazio ci sono 
anche  Zaf�na , Ruggeri e 
Romeo. Un in bocca al lupo 
- afferma il maestro Enzo 
Iacobelli - ai tre arbitri per 
una brillante carriera”.

Possenti costruzioni ad un passo dalla semifinale
CONTINUA a regalare gioie e soddisfazioni 
l’under 14 femminile d’Eccellenza di 
pallavolo, la Possenti Costruzioni dell’Asp.
Nel quarto di �nale d’andata (zona 
provincia di Roma, oltre 150 squadre 
partecipanti), giocato a Monterotondo, 
le civitavecchiesi guidate dal tecnico De 
Gennaro hanno vinto 3-2 contro le padrone 
di casa, mettendo un piede in semi�nale. 
Una vittoria preziosa perchè vincendo il 
ritorno, che si giocherà domenica prossima 
alle 11,45 al Corsini-La Rosa, le aspine 
guadagneranno l’accesso alla semi�nale.
Già staccato invece il biglietto per la fase 
regionale, alla quale accedono le 8 migliori 
squadre della provincia di Roma più le 

migliori 2 delle altre quattro province.
“Dopo oltre dure ore di battaglia ci 
siamo aggiudicati l’incontro - afferma De 
Gennaro - e ciò ci dà ottimismo in vista del 
ritorno. Le nostre giovanili si confermano 
ai massimi vertici, in queste categorie le 
squadre non sono ancora consorziate e 
quando i vivai sono tutti fatti in casa noi 
riusciamo sempre a distinguerci in positivo. 
Abbiamo una tradizione ottima, frutto di 
una società seria e allenatori competenti”.
Queste le atlete della Possenti Costruzioni: 
Giulia Carucci, Francesca De Angelis, Asia 
Galli, Martina Giordano, Gaia Malacarni, 
Carlotta Onorati, Barbara Peris, Desiree 
Possenti, Giulia Tarantino, Francesca Volpe.



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

Un ispettore
in casa Birling
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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

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

FARMACIE

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

Giovedì 14
Farmacia Campo Oro
Viale A. De Gasperi
tel 0766/25612

Venerdì 15
Farmacia Cisterna
Via degli Orti, 12
tel 0766/542642

Sabato 16
Farmacia Faro
Via G. B. Labat, 2
tel 0766/542789

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

SALA 2

Apertura
14 febbraio




