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Positivo il summit presso il Ministero dell’Ambiente, con nuove prescrizioni restrittive per l’Enel

“LA Centrale di Torre 
Valdaliga Nord cesserà di 
funzionare nel 2034 e nel 
frattempo l’Enel non potrà 
più fare orecchie da mercante 
alle prescrizioni ambientali”. 
Il sindaco Pietro Tidei ha 
illustrato, ieri pomeriggio in 
conferenza stampa a Palazzo 
del Pincio l’esito dell’incontro 
al Ministero dell’Ambiente 
per la valutazione Aia con 
riguardo la centrale Enel.  
Un incontro a cui hanno 
preso parte, oltre al primo 
cittadino anche l’assessore 
all’Ambiente Roberta 
Galletta, il consigliere 
comunale Mauro Guerrini e 
l’ingegner Marco Censasorte. 
“Il risultato più importante 
- ha proseguito il primo 
cittadino - è la �ne della 
servitù energetica tra venti 
anni ma anche tante altre 
prescrizioni che, �no a 

Legambiente Lazio commenta 
il risultato dell’incontro di ieri

Stop a qualsiasi aumento del numero di ore di 
funzionamento della centrale a carbone di Torre 
Valdaliga Nord, riduzione dei limiti di emissione 
per gli inquinanti locali a partire dal monossido di 
carbonio, rispetto del limite dello 0,3% del tenore di 
zolfo nel carbone e descrizione analitica di ciò che viene 
bruciato, veri�ca di ottemperanza per le prescrizioni 
contenute nella valutazione di impatto ambientale per 
valutarne lo stato di attuazione. Sono queste alcune 
delle osservazioni e richieste che Legambiente ha 
illustrato ieri nel corso della Conferenza dei Servizi per 
il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
della Centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord.
“È inaccettabile, non si può in alcun modo utilizzare il 
rinnovo dell’autorizzazione AIA per aumentare i limiti 
di emissione e le ore di lavoro della centrale a carbone 
di Civitavecchia, facendo carta straccia delle prescrizioni 
per l’esercizio dettate molti anni fa con la valutazione di 
impatto ambientale”.

questo momento, non erano 
state attuate per volontà 
politica. Abbiamo battuto i 
pugni sul tavolo e abbiamo 
ottenuto molto per il rispetto 

della salute del territorio”. 
Prescrizioni che riguardano, 
tra gli altri, la creazione 
di postazione �ssa per il 
rilevamento.
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“LA Centrale di Torre 
Valdaliga Nord cesserà di 
funzionare nel 2034 e nel 
frattempo l’Enel non potrà 
più fare orecchie da mercante 
alle prescrizioni ambientali”. 
Il sindaco Pietro Tidei ha 
illustrato, ieri pomeriggio in 
conferenza stampa a Palazzo 
del Pincio l’esito dell’incontro 
al Ministero dell’Ambiente 
per la valutazione Aia con 
riguardo la centrale Enel.  
Un incontro a cui hanno 
preso parte, oltre al primo 
cittadino anche l’assessore 
all’Ambiente Roberta 
Galletta, il consigliere 
comunale Mauro Guerrini e 
l’ingegner Marco Censasorte. 
“Il risultato più importante 
- ha proseguito il primo 
cittadino - è la �ne della 
servitù energetica tra venti 
anni ma anche tante altre 
prescrizioni che, �no a 
questo momento, non 
erano state attuate per 
volontà politica. Abbiamo 

battuto i pugni sul tavolo 
e abbiamo ottenuto molto 
per il rispetto della salute 
del territorio”. Prescrizioni 
che riguardano, tra gli altri, 
la creazione di postazione 
�ssa per il rilevamento dei 
dati ambientali all’interno 
della centrale e, cosa ancor 

più importante, dati che 
saranno gestiti direttamente 
dal Comune. “E’ stata una 
giornata storica - ha fatto 
notare l’assessore Galletta 
- per tutta una serie di 
successi per la salute dei 
cittadini. Abbiamo ottenuto 
una drastica riduzione delle 

Conferenza stampa ieri pomeriggio al Pincio per illustrare i risultati dell’incontro al Ministero dell’Ambiente 

Centrale Tvn, lo stop ad Enel nel 2034
Al via molte prescrizioni ambientali

Nuova postazione
di rilevamento
all’interno della
struttura energetica

polveri sottli dalle iniziali 
2600 tonnellate all’anno, alle 
160 tonnellate. Una riduzione 
drastica, importante come 
tutte quelle misure che Enel 
dovrà attuare in breve tempo. 
Un grande passo per dare 
�nalmente dignità alla nostra 
città”. Un successo frutto del 
lavoro di tanti mesi che ha 

sempre avuto, come obiettivo 
principale l’abbattimento 
delle polveri sottili. “Numeri 
che ci hanno sempre 
spaventato - ha fatto notare il 
consigliere comunale Mauro 
Guerrini - e aver posto 
un termine per chiudere 
de�nitivamente la centrale 

è sicuramente un grande 
successo, soprattutto perchè 
la presenza non si è rivelata 
un grande affare per la città, 
in termini occupazionali 
e di salute”. Altra novità 
uno studio sull’impatto 
dei metalli a terra e sulla 
presenza della radioattività. 
Sul fronte parco, una 
parte degli alberi saranno 
piantati da Enel nell’area 
adiacente alla Centrale, il 
resto all’interno della città, 
a partire dalla zona di fronte 
all’Ospedale dove potrebbe 
sorgere un grande parco. 
“E non dimentichiamoci - 
ha puntualizzato l’ingegner 
Marco Censasorte - che l’Enel 
è stata per così dire dif�data 
a sistemare tutta l’area 
circostante l’impianto, dove 
è stato depositato tutto il 
materiale di scarto e lasciato 
lì, creando colline di detriti 
e sale. Voglio sottolineare 
l’importante contributo delle 
associazioni dei cittadini”.  
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Lunga lettera del sindaco Pietro 
Tidei al Ministro Clini sulla 
decisione presa dal governo di 
demolire la Costa Concordia 
nel porto di Piombino. “Ap-
prendo da notizie di stampa 
che sarebbero state adottate 
decisioni circa il trasferimento  
della nave “Costa Concordia” 
nel porto di Piombino per la 
sua demolizione. Tale decisione 
non ha visto coinvolta la città 
di Civitavecchia ed il suo porto 
che si sono candidati, con mia 
ultima nota dell’11 febbraio 
scorso, ad ospitare la nave per 
i lavori in parola. Corre innan-
zitutto  l’obbligo di segnalare 
che le distanze dei due porti 
dal luogo dell’incidente sono 
sicuramente equivalenti ( circa 

39 miglia) e che il porto di Civi-
tavecchia è pronto per ricevere 

la nave disponendo già oggi di 
fondali adeguati (18 metri) , di 

un adeguato bacino interno e di 
ampie aree per le lavorazioni. 
Signi�cando ciò che fra la 
rimozione della nave ed il suc-
cessivo arrivo del convoglio a 
Civitavecchia, non verrebbe 
frapposto tempo alcuno per 
l’inizio delle opere. Il tutto 
con un modesto impegno di 
spesa, non signi�cativo in 
questo momento di così grave 
crisi �nanziaria per lo Stato e di 
tanto sbandierato processo di 
spending review. Al contrario 
la scelta del porto di Piombino 
comporterebbe un impegno di 
spesa compreso tra i 150 e 200 
milioni di euro, da reperire nelle 
pieghe del bilancio dello Stato 
che appaiono destinati più a 
soddisfare l’aspirazione di quel 

LA Cgil Roma Nord contesta la deci-
sione assunta dal Governo di demolire 
la Concordia nel porto di Piombino. Il 
segretario generale territoriale Cesare 
Caiazza ed il responsabile delle politiche 
portuale Piero Alessi parlano di decisio-
ne sbagliata per il metodo e nel merito.  
“Siamo di fronte ad un provvedimento, 
varato per di più da un Governo privo 
di legittimazione popolare – sostengono 
Caiazza e Alessi - compiuto senza il 
coinvolgimento dei comuni interessati 
e delle parti sociali, lesivo di principi 
democratici e istituzionali e in con-
traddizione con le esigenze economiche 
ed ambientali che sono: liberare al più 
presto il tratto di mare nel quale insiste 

lo scafo della “Concordia”; trasportare 
la nave , al porto più vicino, in grado 
di ospitarla; iniziare subito i lavori di 
demolizione in un sito allo scopo attrez-
zato; realizzare tutte le operazioni senza 
alcun rischio per un ambiente caratteriz-
zato da un ecosistema particolarmente 
delicato; completare il piano con il mi-
nore impegno �nanziario da parte della 
�nanza pubblica. La decisione assunta 
dal Governo di svolgere le operazioni 
presso il Porto di Piombino non sem-
bra, per una serie di note motivazioni 
tecniche, corrispondere in maniera sod-
disfacente a nessuno degli obiettivi. È un 
dato chiaro che emergerebbe, in termini 
ancora più esaurienti, se si desse vita ad 

una discussione serena e priva di pregiu-
dizi. L’impressione è che la strada che si 
è deciso di percorrere porterà a dilatare 
i tempi di soluzione del problema, au-
mentarne i costi e comportare seri rischi 
per l’ambiente. La Cgil Roma e Lazio e 
la CdLT Cgil Roma Nord Civitavecchia, 
sono inoltre del parere che non si debba 
avere, rispetto al tema, un atteggiamen-
to campanilistico o aprire una sorta di 
guerra territoriale con la Toscana. Pen-
sano si debba collaborare per trovare, 
in primo luogo, la migliore soluzione 
nell’interesse generale e quindi -quale 
che sia la scelta - attivare le risorse dei 
territori interessati in un clima di grande 
e solidale collaborazione”. 

Dopo la decisione presa dal Governo di scegliere per la demolizione il porto di Piombino  

Demolizione della Costa Concordia
Pietro Tidei scrive a Monti e a Clini 

Anche la Cgil critica la scelta 
Caiazza e Alessi contro il provvedimento assunto “Da un esecutivo senza legittimazione popolare”  

porto ad ampliare la propria 
infrastruttura che a risolvere il 
problema “Costa Concordia.” 
Ma ancor più vale la considera-
zione che eseguire escavazioni 
di fondali, costruire difese 
foranee, modi�care  banchine 
e arredi portuali indispensabili 
per le lavorazioni di cui trattasi, 
comporta un impegno di 1-2 
anni, anche volendo ridurre al 
minimo, in urgenza, i tempi di 
una istruttoria tuttavia comun-
que obbligatoria per legge.  
E ciò in presenza di un impor-
tante opposizione che le orga-
nizzazioni ambientaliste hanno 
già manifestato sulla stampa e 
che si preparano ad incrementa-
re.  E’ di tutta evidenza, quindi, 
che oggi non appare garantita 
la soluzione di continuità fra le 
operazioni di recupero del relit-
to e l’inizio delle operazioni di 
demolizione e che , tanto meno, 
alcun  cenno si è fatto circa la 
destinazione della nave nel pe-
riodo di attesa che si prospetta 
per l’adeguamento strutturale 
del porto di Piombino.  
E’ solo il caso di accennare ,da 
ultimo, che nel porto di Civita-
vecchia, a motivo di importanti 
adeguamenti strutturali già in 
atto, sono dislocati mezzi mec-
canici ed attrezzature di ade-
guata capacità per fare fronte a 
lavori di così importante valore 
tecnico-ingegneristico. Non si 
può da ultimo sottacere che da 
tempo la Città di Civitavecchia 
aspira a veder sviluppare  il 
proprio porto anche come 
polo industriale, segnatamente 
cantieristico”.
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DOMANI potrebbe prodursi 
lo “strappo” tra i lavoratori 
e i sindacati da una parte e 
l’amministrazione comunale e i 
partiti che la sostengono dall’altra. 
È infatti atteso il presidio, dalle 
15 alle 18, davanti a Palazzo 
del Pincio.  L’ennesimo appello 
è intanto giunto dai sindacati 
Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Usb. “È sotto 
gli occhi di tutti la situazione 
in cui si trovano i servizi alla 
cittadinanza di Civitavecchia: 
insuf�cienti, inef�cienti, operati 
con mezzi fatiscenti, oberati di 
debiti, sull’orlo del fallimento e 
con in gioco centinaia di posti di 
lavoro. I lavoratori sono stati gli 
unici �no ad adesso a pagare con 
la cassa integrazione, nonostante 
che la voragine �nanziaria sia 

“La società Renerwaste, o eventualmente 
chi per lei, deve rassegnarsi: in località 
Spizzicatore non sorgerà alcun impianto. 
Non ci serve, non è funzionale al territorio 
e quell’area è zona di pregio.” Così in una 
nota Gino De Paolis, consigliere regionale di 
Sinistra Ecologia Libertà. “Il mega digestore 
- prosegue De Paolis - che torna ad essere 
oggetto di una conferenza dei servizi �ssata 
per il 2 aprile, è già stato respinto da numerosi 
atti istituzionali, a partire dalla Provincia di 
Roma, dove ho personalmente presentato 
come primo �rmatario una Mozione 
approvata all’unanimità del Consiglio 
(mozione n 499 del 27 settembre 2012). 
Oggi la Provincia di Roma, commissariata 
per le dimissioni di Zingaretti, è in regime 

di ordinaria amministrazione, per tanto 
mi aspetto che il Commissario, in sede di 
Conferenza dei Servizi, non faccia altro che 
ribadire quello che la Provincia con i suoi pieni 
poteri ha espresso come impegno politico: no 
al Mega digestore. Questo vale anche se la 
società Renerwaste abbia o avesse intenzione 
di proporre un progetto ridimensionato, 
perché quell’area è considerata area protetta 
(ZPS) dal Piano Paesaggistico e dal Piano 
Territoriale Provinciale Generale (PTPG). 
Inoltre il Comune di Allumiere e la Provincia 
hanno già stabilito che un eventuale 
impianto di compostaggio, comunque non 
in quell’area, potrebbe essere realizzato solo 
dopo aver scongiurato, con atti pubblici e 
istituzionali, l’eventualità della mega discarica 

sempre in località Spizzicatore. In ogni caso 
l’impegno dei comuni del comprensorio è 
quello di individuare un’area idonea per 
gestire esclusivamente l’umido derivante 
dalla raccolta differenziata dei comuni del 
comprensorio. Ad oggi queste condizioni 
non ci sono e un impianto simile potrebbe 
ancora essere funzionale ad un progetto 
più grande che comprende la megadiscarica 
che sostituisce Malagrotta. Quindi, siccome 
non dimentichiamo che quella zona è stata 
oggetto di particolare attenzione prima con il 
progetto Bio Polo, passando attraverso il Bio 
Digestore da 70.000 tonnellate modulabile, 
�no ad oggi, ribadiamo che la Provincia di 
Roma e tutti i Comuni del comprensorio si 
sono già espressi con atti speci�ci”. 

assunto dal Sindaco Tidei in 
campagna elettorale. Adesso è 
il turno dell’Amministrazione 
comunale di rispettare gli 
impegni. Invece siamo stati 
sottoposti allo stillicidio di 
dichiarazioni contrastanti, al 
rinvio costante e continuo delle 
riunioni, all’aspettare che ci 
venisse permesso di discutere del 
futuro dei lavoratori. Il Sindaco 
ci ha detto che non c’è soluzione 
alla vendita di tutto o di parte dei 
servizi pubblici. Non possiamo 
fare �nta che la privatizzazione 
sia il miracolo che viene dipinto: 
non farà sparire il debito, non 
risolverà i problemi della città, 
aumenteranno le tariffe e daremo 
in mano i nostri servizi a privati 
senza il controllo pubblico. Noi 

abbiamo interrotto la cassa 
integrazione ma non siamo 
scellerati , anzi siamo talmente 
responsabili da aver giocato 
�no ad adesso a carte scoperte. 
Noi l’abbiamo fatto, ora è il 
turno della Giunta. Basta con lo 
scaricabarile. Noi difenderemo i 
posti di lavoro e i servizio della 
nostra città”.

Atteso per domani il presidio dei lavoratori delle municipalizzate sotto Palazzo del Pincio 

Hcs, situazione sempre più critica 
I sindacati alzano di nuovo la voce 

“Nessun digestore allo Spizzicatore”
Il neo consigliere regionale De Paolis conferma che non si farà nessuna opera in quella zona

stata creata da una politica 
scellerata delle Amministrazioni 
e da una gestione a dir poco 
scriteriata. Lo abbiamo fatto in 
cambio dell’impegno da parte 

della Giunta a fare un nuovo 
piano industriale e mantenere 
questi servizi, ai cittadini e alle 
cittadine, pubblici. Impegno che 
rispecchiava alla lettera quello 
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VENERDI’ ore 12, auditorium 
dell’I.I.S. “Adige”, via delle 
Polveriera. Mettete in agenda 
questo appuntamento, siete 
tutti invitati. Si tratta della 
presentazione uf�ciale di una 
nuova testata giornalistica, la 
nostra, quella di “Civitavecchia 
24ore”. State sereni, non ci sa-
ranno “pipponi” (per dirla alla 
civitavecchiese...) da sorbirsi. 
Parleremo pochissimo perché 
d’altronde a noi interessano 
i fatti e soprattutto i numeri. 
Il nostro slogan è “un nuovo 
modo di fare informazione” ma 
tutto il nostro progetto ruota at-
torno al sito www.0766news.it 
che ha come motto invece “i 
numeri dell’informazione”. E 
qualche cifra possiamo già an-
ticiparvela: oggi pubblichiamo 
il 21esimo numero in un mese 
e mezzo. Eravamo partiti con 
l’obiettivo di uscire due volte 
alla settimana ma sulla spinta 
dei nostri lettori (e degli spon-

LE immatricolazioni sono in calo. 
Problemi noti per l’Università italiana 
e quindi, di ri�esso, per quella roma-
na. Figuriamoci quella civitavecchie-
se, con un Polo Universitario ormai 
poco più che derelitto. Il bello è che 
anche l’occupazione è in calo. E che 
invece ci sono settori nei quali c’è un 
enorme carenza di personale, proprio 

qui nel Lazio. È un dato che emerge 
con forza dagli ultimi dati incrociati 
tra Miur e istituti di ricerca: dati che 
dicono che mancano termoidraulici 
e installatori di impianti idraulici, 
addetti all’accoglienza clienti e com-
messi. I dati Excelsior 2012 hanno 
registrato una dif�coltà nel reperire 
programmatori informatici, mentre 

tra gli indirizzi più richiesti ci sono 
Informatica, Ingegneria meccanica 
e navale, Economia bancaria e Chi-
mica: sono queste le lauree maggior-
mente richieste dalle aziende che han-
no incontrato dif�coltà nella reperire 
il candidato “più idoneo”. Come si 
vede, insomma, ci sono almeno due o 
tre rami che si sposerebbero con una 

vocazione territoriale, prima tra tutte 
proprio ingegneria navale. Partico-
lari, questi, che andrebbero studiati 
attentamente vagliando nuove op-
portunità di formazione per i nostri 
giovani. Purtroppo, però, l’università 
alla civitavecchiese sembra un piatto 
ormai desueto persino per la politica 
locale. 

Il Polo locale potrebbe creare profili al momento molto richiesti ma le iscrizioni sono in calo e non si trovano (e si cercano...) soluzioni

Se università, lavoro e politica non trovano l’ “accordo” giusto

sor...) abbiamo fatto un piccolo 
sforzo gettando il cuore oltre 
l’ostacolo e diffondendo oltre 
100mila copie in città e nel 
comprensorio. E poi c’è la rete: 
su 0766news siamo sulla media 
di 3000 contatti giornalieri, ma 
lo scorso week end con gli ag-
giornamenti in tempo reale ab-
biamo s�orato i 5000 visitatori. 

In un mese sono state sfogliate 
50mila pagine senza considera-
re che le nostre pagine su face-
book e twitter vedono lievitare 
di ora in ora amicizie, mi piace 
e follower. Non male, per un 
progetto nato al al tavolo de 
la “Passatella”, il ristorante di 
piazza Saf� che è ormai diven-
tato il nostro quartier generale. 

Ed a proposito per i buongustai 
la nostra presentazione non è 
assolutamente da perdere vi-
sto che al termine sarà offerto 
un buffet organizzato dalla 
Federazione Cuochi con la 
collaborazione diretta degli stu-
denti dell’istituto Alberghiero. 
Ragazzi che sono bravissimi ai 
fornelli, ma che coinvolgeremo 
anche in un progetto studiato 
ad hoc dal nostro direttore 
editoriale Pietro Russo, dalla 
preside Stefania Tinti e dal 
professoressa Giovanni Cara-
telli. Metteremo a disposizione 
della scuola le nostre migliori 
professionalità per portare in 
classe il giornalismo con una 
serie di lezioni teoriche e prati-
che �nalizzate chissà in futuro a 
creare qualche “collega” da in-
serire nell’organico della nostra 
redazione o magari da lanciare 
verso scenari più prestigiosi. 
Intanto sempre nell’ambito 
di questo progetto, i ragazzi 

potranno cominciare “a farsi 
le ossa” nella rubrica che ab-
biamo creato proprio per dar 
loro spazio e modo di misurarsi 
con la scrittura. La rubrica che 
è già partita in via sperimentale 
si chiama “cronisti di classe” 
e di volta in volta gli studenti 
saranno chiamati a scrivere su 
temi d’attualità ed esperienze 
personali (vedi a pagina 8 il 
reportage da Valencia a �rma 
Rik). L’interazione - anzi l’in-
terfaccia, per rifarsi ad un’altra 
nostra rubrica, - avverrà sui 
canali più in voga tra i giovani 
(e non solo...), ovvero i social 
media. Attraverso facebook 
e twitter ci sarà la possibilità 
di postare messaggi e foto da 
trasformare in notizie. Gli in-
gredienti ci sono tutti (e sono 
tanti) non resta che mettersi ai 
fornelli con l’Iis per  preparare 
un piatto di notizie prelibato... 
e soprattutto completamente 
gratuito.    

Venerdì la presentazione della nostra testata all’Iis “Adige” con uno speciale buffet della Federazione Cuochi

A tavola notizie e piatti prelibati
Oltre 100mila copie diffuse in 21 numero ed 0766news.it arriva a 5000 contatti 
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LA delegazione locale della Federazione italiana cuochi 
del presidente Lucio Cappannari continua la sua attività 
istituzionale con la presentazione del calendario dei corsi di 
cucina del 2013:a grande richiesta, tra questi, ritorna il corso 
di cucina teorico e pratico tenuto dallo chef Gianni Bono, 
dopo il successo del precedente corso tenuto sul �nire del 
2012: questo il calendario completo di questo stage di alta 
cucina che proprio domani inizierà a Civitavecchia: inizio 
domani 14 marzo, giovedì;poi il  21 e 28 marzo,sempre di 
giovedì; in aprile saranno 3 le lezioni, e più precisamente il 4, 
11 e 18 aprile. Mentre a Maggio saranno 4 gli appuntamenti 
nei giorni 2, 9, 16, 23 maggio. Insomma ci sono lezioni e 
insegnamenti per tutti i gusti: per informazioni ed iscrizioni 
contattare la sede della delegazione in Piazza Piccinnato, 
telefono 0766 23041 o direttamente al 333.476.000. intanto 
grande successo ha ricevuto il corso sulla cucina ligure, tenuto 
dallo Chef Alessandro Dentone, preso il ristorante la Taverna 
dell’Olmo:tante sono stati i segreti svelati ai partecipanti dal 
maestro di cucina Dentone che ha affascinato i numerosi 
partecipanti per la sua preparazione e semplicità.

Le specialità liguri affidate allo chef Dentone

Al via il corso di cucina base
Dieci lezioni con Gianni Bono

QUANDO si parla di Jazz non 
si può certo non ricordare la 
�gura del grande Miles Davis, 
l’ innovatore per eccelenza, 
un vero gigante della musica 
del ventesimo secolo, colui 
che in�uenzò più volte, e 
profondamente, il modo 
di suonare il jazz. Lo 
ricordo come se fosse 
ieri, e quel giorno, non 
lo dimenticherò  mai. 
Era il 23 luglio del 1991. 
Ero a Roma, allo Stadio 
Olimpico. Ero al concerto 
di Davis! Sono passati 
quasi ventidue anni e come 
un bambino, conservo 
ancora gelosamente il 
biglietto di quel concerto. 
Fu per me quello che 
ancora oggi considero: l’ 
evento in assoluto, e per 
quanto mi riguarda, il 
concerto della mia vita. 
Avevo diciassette anni e il mio 
modo di vedere la musica 
dopo quell’ esibizione di 
Davis cambiò profondamente.  
Vederlo dal vivo, fu un’ 
esperienza straordinaria 
e  toccante al tempo stesso. 
Immerso in un’ atmosfera 
di pura magia, quella sera 
fu per me “la cigliegina sulla 
torta”, anche perchè prima di 
lui si era esibito Pat Metheny. 
Due grandi della musica, due 
concerti in un unica sera e 
sullo stesso palco. L’ ingresso di 
Davis allo stadio fu a dir poco 
stravagante e  originale. La sua 

Post-It. Continua il viaggio nella musica con Gianni Fusini

Miles Davis, l’innovatore del jazz
“Kind of Blue” compie 54 anni
band aveva già cominciato a 
suonare il suo primo brano sul 
palco, il suono della tromba di 
Miles anche quello c’ era, ma di 
lui nemmeno l’ ombra. I minuti 
passavano e l’ attesa per la star 
del jazz mondiale cresceva a 
dismisura. 
Tutti pensavamo di vederlo 
sbucare dal palco ma non 
andò così. Arrivò suonando a 
bordo di una Limousine nera. 

Proprio così, 
quellla sera aveva 
già cominciato 
il suo concerto 
in macchina e 
nessuno se ne era 
accorto. Questo 
era Miles Davis. 
S�dando ogni 
c o n v e n z i o n e 
era riuscito ad 
e m o z i o n a r c i 
ancora prima di 
salire sul palco. Un carisma 
unico e senza precedenti. Lì 
ho capito cosa può permettersi 
di fare un genio, e mi ritengo 

fortunato perchè quella sera 
c’ ero anch’ io. Quella fu 
una testimonianza unica. 
Quello fu uno dei suoi ultimi 
concerti. Sessantasette giorni 
dopo, i telegionali di tutto il 
mondo annunciarono la  sua 
scomparsa. Davis, il talento con 
la “T” maiuscola,  l’ eclettico, il 
più stravagante di tutta la scena 
jezzistica, il trombettista che 
più di altri suoi colleghi seppe 

assorbire e trascinare con 
estrema sintesi il jazz dagli 
anni ‘ 50  �no ai nostri 
giorni, aveva lasciato 
questo mondo. 
Nessun musicista jazz 
prima di lui, seppe suonare 
uno strumento così vicino 
alle più intime emozioni 
umane. Il suo suono era 
pungente e personale, e 
il suo senso dello swing  
era spesso fondato su 
una capacità istintiva che 
metteva in risalto il giusto 
peso delle pause. Nei suoi 

assoli le linee 
m e l o d i c h e 
spesso si 
distaccavano 
a tratti dalla 
s t r u t t u r a 
a r m o n i c a 
senza tutttavia 
perdere il 
senso del ritmo 
sottostante e 
dell’ assolo. 
Ancora oggi, 
il suono 

inconfondibile della sua tromba 
è senza dubbio il più “imitato” 
dai jezzisti della scena  attuale.
Continua nel prossimo numero
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GIOVEDI’ sera alle 20.45 
al teatro Traiano è in 
programma la serata di 
musica e danza “Cantautori 
italiani e…” organizzata 
dall’A.N.D.O.S. Onlus 
Comitato di Civitavecchia 
del presidente Annalisa Di 
Giovanni, in collaborazione 
con l’Associazione Artistico 
Culturale “Il Mosaico”. Gli 
ospiti della serata, che verrà 
condotta da Nicoletta Scirè, 
saranno: Alessandro Di 
Cosimo (dalla Demo Morselli 
big band), Gianluca Battisti 
(nipote del grande Lucio), 
Sbronzi di Riace (duo voci 
e chitarre acustiche), Paola 
Pelliccia (voce). Ivan Rey 
Palacio, Diletta Fiaschetti, 
Daniela Mancino (ballerini 
solisti), centro de danza 
“Basico” da Santander 
(Spagna), centro danza 
classica e contemporanea 
(ins. Elisabetta Senni), 
Dance World (ins. Gabriella 
Moroni), Urban Style (ins. 
Mariangela Puddu), New Art 
dance studio (ins. Anna Maria 
Baroncini, Daniela Virtuoso, 
Antonella Coltelli). Saranno 
interpretati fra musica e 
danza i nostri autori e la 
nostra musica: De Gregori, 
Battiato, De Andrè, Tenco, 
Bersani, Bennato, Battisti, 
Califano, Jovanotti, Donati, 
Fortis, Zero, Daniele, Baroni, 
Finardi, Gaetano, Dalla, 
Malgioglio e Cocciante. Il 
coordinamento artistico 
danza è di Elisabetta Senni 
mentre la direzione artistica 
della serata è af�data a Giulio 

Castello. La manifestazione è a 
favore dell’A.N.D.O.S. Onlus 
tramite sottoscrizione Per 
informazioni e prenotazioni: 
392/8044288 e 0766/547138. 
Gli organizzatori ringraziano: 
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale, il sindaco Pietro 
Tidei, la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Civitavecchia 
ed il presidente Vincenzo 

Cacciaglia, le ditte e imprese 
locali, l’Uf�cio Iniziative 
Culturali, la delegata alla 
Cultura Annalisa Tomassini, 
il sovrintendente del teatro 
Traiano Fabrizio Barbaranelli, 
il direttore artistico del teatro 
Traiano Pino Quartullo, 
Romina Tocchini e tutti 
coloro che collaboreranno 
alla serata di solidarietà.

ALLEGRIA, musica, divertimento: è questo il clima che si 
respira a Valencia, dove sono in corso le tradizionali “Fallas” 
in onore del santo patrono. Da inizio mese ormai le strade si 
riempiono di animazione e di maschere tipiche valenciane. 
Ogni giorno alle 14 in punto, migliaia di persone si accalcano 
in Plaza Ayuntamiento per assistere alle “Mascletas”, esibizioni 
pirotecniche svolte in pieno giorno. È uno dei momenti più attesi 
dell’anno, sia per gli abitanti, sia per i numerosi turisti che si 
trovano a passare di qui, nel mese di marzo. La tradizione legata 
a questa festa è di lunga data, durante l’intero arco dell’anno, 
infatti, i vari quartieri cittadini realizzano le fallas, giganti statue 
allegoriche di cartone, che poi ad inizio marzo vengono esposte 
nelle piazze principali di ogni quartiere. Numerosa la presenza 
di Italiani nella città spagnola, arrivati a Valencia per partecipare 
a questo evento. Anche Civitavecchia e’ stata presente alle 
Fallas, 11 giovani tra ragazzi e ragazze hanno vissuto per una 
settimana lo spirito di questa festività, portando a con loro il 
ricordo di una esperienza incredibilmente unica. (RIK)

La serata di musica e danza è a favore dell’associazione Andos onlus

Giovedì al teatro Traiano
“Cantautori italiani e ...”

Civitavecchia alle Fallas di Valencia
Undici studenti locali hanno assistito ai festeggiamenti in onore del santo patrono della città spagnola
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ANCORA una iniziativa per 
i ragazzi disabili dell’IIS Viale 
Adige, in collaborazione 
con la Marinella Nuoto e 
�nanziato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Civitavecchia, presentata 
nell’Auditorium dell’Istituto. 
Si tratta di un’ iniziativa in 
favore di quegli studenti per 
i quali la scuola da sola non 
basta, per i quali è necessario 
creare una rete di rapporti 
extrascuola per favorire 
la crescita l’autonomia 
e l’integrazione. E così 
alcuni  giovani studenti 
dell’IIS Viale Adige hanno 
incominciato l’esperienza 
della piscina, insieme a 
un gruppo di compagni 
dell’Indirizzo Turistico 
secondo la “�loso�a” della 
peer education. “Abbiamo 
trovato la collaborazione di 
vecchi e nuovi amici che ci 
hanno sostenuto in questa 
progettazione - afferma 
la Dirigente Scolastica 

professoressa Stefania Tinti 
-. Gli Amici della darsena 
Romana che hanno messo 
a disposizione il mezzo 
di trasporto e l’autista e 
La Marinella Nuoto che 
ha mostrato una grande 

sensibilità nei confronti di 
questa problematica”. Il 
dottor Iengo ha sottolineato 
come l’elemento acqua abbia 
una funzione terapeutica 
per i ragazzi con dif�coltà 
e certamente più di ogni 

parola la conferma è 
arrivata dalle immagini 
proiettate nell’Auditorium 
che mostrano dei ragazzi 
assolutamente a loro 
agio e decisamente felici. 
L’Avvocato Cacciaglia 

presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio ha 
sottolineato l’importanza di 
creare sempre delle sinergie 
di rete, come in questo caso, 
per realizzare progetti che 
abbiano davvero un successo. 
La Marinella Nuoto, che 
svolge già un’attività per i 
ragazzi disabili in piscina con 
l’associazione Stella Polare, 
si è dichiarata disponibile 

Diversi studenti stanno 
svolgento l’attività
in piscina secondo
la ilosoia peer education
alla prosecuzione della 
iniziativa anche per il futuro.  
Genitori, studenti, assistenti 
specializzate, insegnanti 
hanno tutti mostrato estrema 
soddisfazione per la riuscita 
dell’iniziativa. 

L’niziativa, in collaborazione con la Marinella Nuoto, è stata finanziata dalla Fondazione Cariciv

L’istituto Viale Adige ancora
al fianco dei ragazzi disabili



SPORT10 Mercoledì 13 Marzo 2013
sport@0766news.it

PALLANUOTO. Dopo l’allenamento punitivo e la strigliata della società arriva anche la stoccata del capitano

“Snc, cambiamo registro”
Foschi: “In trasferta qualcuno è meno concentrato...”. Subito riscatto: “Sabato con il Catania non possiamo sbagliare”

ALLENAMENTO punitivo e 
strigliata della società. La Snc 
ha iniziato così la settimana 
che porta al big match con 
il Catania. Il tonfo di Paler-
mo (il secondo consecutivo 
in trasferta dopo quello di 
Anzio) ha indispettito coach 
Zimonjic ed ha mandato su 
tutte le furie la società con 
il Ds Simone Feoli, che non 
ha girato troppo attorno al 
problema: “ad una squadra 
di questa levatura mancano 
almeno quattro-cinque punti 
- ha detto - e non ci sono 
spiegazioni nè tanto meno 
giusti�cazioni. Per questo, 
o si di cambia registro o si 
prendono provvedimenti: nel-
le prossime tre partite, da qui 
alla �ne del girone di andata, 
saranno tutti sotto esame”. E 

la squadra come l’ha presa? Il 
morale è chiaramente basso, 
ma la presa di coscienza c’è 
stato. E capitan Loris Foschi 
è il primo ad ammetterlo. “A 
Palermo abbiamo perso male, 
la scon�tta è stata l’inevitabi-
le conseguenza di tutta una 
serie di errori commessi sia 
dai singoli che dalla squadra 
nelle situazioni d’attacco ed 
in quelle di difese. Ma se sia-
mo incappati in  una debacle 
del genere non è solo per que-
sto motivo”. E qui le parole di 
Foschi diventano più �ccanti. 
D’altronde il capitano deve 
fare da scudo alla squadra, 
ma in circostanze come que-
ste deve essere un pungolo, 
una voce critica o ancora 
meglio l’uomo d’esperienza 
capace di indicare la via di 

fuga da una momento di 
dif�coltà. “Lontano dal Pala-
Galli - ammette il rossoceleste 
- l’approccio alla partita non 
è sempre ottimale. La mia 

impressione è che qualcuno 
allenti la pressione, non sia 
doverosamente concentrato 
magari pensando di non ave-
re gli occhi addosso dei tifosi 

e della società”. Un atteggia-
mento per nulla professionale 
e che soprattutto mal si sposa 
con le ambizioni di una squa-
dra costruita per puntare al 
ritorno in A1. “Le mire non 
cambiano - assicura il capi-
tano - gli obiettivi restano gli 
stessi ed il nostro potenziale 
è sotto gli occhi di tutti, ma 
adesso serve da uscire da que-
sta empasse. La società è stata 
dura e noi dobbiamo lanciare 
un messaggio inequivocabile 
e con il Catania abbiamo 
subito un’occasione d’oro, 
da non sprecare”. La Snc 
non sembra aver paura della 
prima della classe (insieme 
alla Canottieri): “Il margine è 
minimo - conclude Foschi - e 
puntiamo immediatamente al 
controsorpasso”.  

SI sono tenuti a Terni le �nali del campionato italia-
no e coppa Italia della FIK; oltre 1500 atleti giunti 
da tutte le regioni della penisola, hanno dato vita 
ad una delle più imponenti manifestazioni di karate  
svolte, a livello nazionale, negli ultimi anni. Diverse 
le società della nostra città e del comprensorio che 
hanno partecipato e ben �gurato in questa dif�cile 
kermesse sportiva;alto il livello tecnico con catego-
rie con 30/40 iscritti. 
La Shitokay di Allumiere, guidata dall’istruttrice 
Arianna Palumbo, ha conquistato una medaglia d’ 
oro nel Kata (forme) ragazzi con Marco Jigau che 
“bissava” il podio ottenendo medaglia d’ argento 
anche nel KUMITE(combattimento). Eccezionale 

la  prestazione dei ragazzi della Kembukan Di 
Santa Marinella che, allenati da Jessica Strazzullo 
,conquistavano gli ori con Elettra Antonucci e Be-
nedetta Giambo’; argento anche con Davide Cogo-
ni (Kata)che otteneva il bronzo anche nella prova 
di combattimento. Medaglie di bronzo anche per 
Penelope Giabo e Tononi Manuel sempre per la  
Kembukan.
I giovani samurai di Virginia Pucci della Hayashi 
Club San  Gordiano Civitavecchia, hanno con-
quistato ben cinque medaglie di bronzo con Elisa 
Restante, Marco Fortunati, Roberto Vinci, Anna 
Maria Carosi e Leonardo Momi.
C’e’ da ricordare che tutte e tre l’istruttrici han-

no maturato una grande “esperienza” di gara, 
essendo state delle ottime agoniste che hanno 
conquistato,nelle loro carriere sportive , numerosi 
titoli italiani ed hanno indossato tutte e tre la tuta 
della nazionale italiana distinguendosi in numerosi 
campionati internazionali.

KARATE. Nella prova di Coppa Italia brillano anche Hayashi e Shitokai

Kembukan senza rivali a Terni
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Santamarinellese
obiettivo blindare
il secondo posto
UN secondo posto da 
mantenere ben saldo ma 
chissà che il campiona-
to non possa regalare 
anche qualcosa di più. 
Il successo di domenica 
sul campo dell’Eur Tre 
Fontane ha confermato, 
come se ce ne fosse biso-
gni, il valore della Santa-
marinellese. La squadra 
di Antonio Concetti 
viaggia al secondo posto 
in classi�ca, dietro la 
capolista Pro Anguillara. 
Sette i punti che separa-
no le due formazioni con 
i lacuali che hanno perso 
qualche punto strada 
facendo. Ma se il pri-
mato rimane comunque 
un traguardo dif�cile, 
nonostante la stagione 
sia ancora molto lunga 
e quindi può veramente 
succedere di tutto, per il 
secondo posto la squadra 
di Antonio Concetti do-
vrà comunque guardarsi 
dall’Atletico Casalotti 
che non molla. Insomma 
un �nale di stagione da 
vivere intensamente per 
continuare a sognare la 
categoria superiore.      

RIPRESA degli allenamenti, 
ieri, per il Civitavecchia dopo 
il pareggio esterno sul cam-
po della Lupa Frascati. Un 
punto importante, arrivato 
dopo una gara a due volti per 
la truppa di Stefano Ferretti 
che, nella ripresa, ha dovu-
to ringraziare e non poco 
l’estremo difensore Boccolini 
che ha evitato il tracollo. Ma 
archiviata la s�da sui Castelli 
Romani, per il Civitavecchia 
è già tempo di pensare alla 
prossima, quella casalinga 
contro l’Arzachena. Una gara 
delicata con la formazione 
sarda che viaggia a ridosso 
della zona calda e ancora non 
del tutto al sicuro. Nerazzurri 
invece costretti a fare bottino 
pieno per dare una scossa po-
sitiva alla propria classi�ca, 

considerando che anche il 
Sant’Elia ha riaperto i giochi 
e nel giro di tre punti si passa 
dall’inferno della retrocessio-
ne al purgatorio degli spa-

reggi. Ma non sono ammessi 
passi falsi, proprio alla luce 
della classi�ca così corta con 
un Civitavecchia costretto, 
almeno nelle gare casalinghe 

a fare bottino pieno, limi-
tando i danni in quelle fuori 
casa. La corsa continua e sarà 
dura �no all’ultima giornata 
di campionato.    

TUTTO pronto per la gara di andata 
della semi�nale di Coppa Lazio per 
la Csl Soccer. Oggi pomeriggio alle 
14,30, sul manto in erba sintetica 
del Fattori la squadra di Sandro Galli 
affronta il Cori, formazione del sud 
pontino che nel proprio viaggia a metà 
classi�ca. Avversario tutto da scoprire 
per i civitavecchiesi che sono reduci 
dalla bella vittoria di domenica contro 
la Real Gradolese, servita anche per 
dare spazio a chi ha giocato meno. Ma 
oggi pomeriggio servirà una grandissi-
ma prova per portare a casa un risul-
tato positivo, anche in fatto di reti in 

modo da arrivare alla gara di ritorno, 
in programma il 27 marzo, con la pos-
sibilità di gestire il risultato. Quello 
che servirà comunque è tanto carattere 
e soprattutto impostare il match sui 
binari consoni ai civitavecchiesi. “Una 
partita da affrontare con attenzione - 
ammettono i dirigenti della Csl Soccer 
- perchè non conosciamo gli avversari 
e poi essendo arrivati alle semi�nali 
sarà sicuramente una buonissima 
squadra. La cosa fondamentale è scen-
dere in campo con le dovute motiva-
zioni sin dalle battute iniziali. Non 
dobbiamo assolutamente fare calcoli 

ma è importante ovviamente ottenere 
il massimo anche in vista del match di 
ritorno”. Due s�de per entrare nella 
storia, per una società nata pochi 
anni fa ma che sta portando avanti un 
progetto ed un’idea di calcio diversa 
con ottimi risultati. E non solo con la 
prima squadra ma anche con le prime 
squadre a livello di settore giovanile 
dove i primi riscontri sono davvero 
positivi. Tornando alla gara odierna, 
come detto �schio d’inizio �ssato alle 
14,30 al comunale di via Bandiera per 
una doppia s�da che signi�ca entrare 
nella storia del calcio laziale.               

CLASSIFICA
SEF TORRES 52
SARNESE 47
CASERTANA 47
TURRIS 46
PALESTRINA 44
FRASCATI 42
OSTIA MARE 41
SORA 40
CYNTHIA 34
PORTO TORRES 34
ARZACHENA 33
BUDONI 29
ISOLA LIRI 27
SELARGIUS 25
ANZIOLAVINIO 24
CIVITAVECCHIA 22
NOLA 21
SANT’ELIA 21

Calcio D. Dopo il pareggio di Frascati l’undici di Ferretti di nuovo in campo per la prossima sida

Vecchia, salvezza all’ultimo respiro
Tante squadre in un fazzoletto di punti, domenica scontro interno con l’Arzachena   

Csl Soccer, al Fattori arriva il Cori  
Oggi alle 14,30 la gara di andata valida per la semifinale di Coppa Lazio, ritorno tra due settimane
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SI sono conclusi domenica 
pomeriggio i 16° campionati 
italiani per il settore Propaganda 
del Nuoto Sincronizzato, che 
hanno visto la partecipazione di 
ben 67 società e hanno portato 
quasi 1200 atlete ad affollare gli 
spalti del PalaEnel Marco Galli. 
Una manifestazione di così vasta 
portata richiede un grandissimo 
lavoro di collaborazione fra la 
Federazione Italiana Nuoto e 
la società che ospita l’evento, in 
questo caso l’Snc. Per quanto 
riguarda i risultati, quest’anno 
più che mai i colori di 
Civitavecchia hanno 
brillato fra i nomi 
rinomatissimi delle 
società storicamente 
molto forti nel nuoto 
sincronizzato, come l’All 
Swim, la Polisportiva 
Salvetti, il Busto Nuoto, 
il Terraglio di Mestre. 
La gara si è aperta con 
un’incredibile doppietta 
delle ragazze rosso 
celesti. Nel duo cat. Rag., 
infatti, al termine di una 
gara molto combattuta sono 
state Letizia Mancini e Aurora 
Crino’ dell’SNC a spuntarla 
proprio sulle”cugine” della 
Tirrena, Eleonora Scarpone e 
Guida Zoe. Un oro e un argento 
di grandissimo spessore perché 
erano ben 67 i doppi in gara 
e le nostre atlete erano state 
anche sfortunate nell’estrazione 
dell’ordine di partenza, essendo 
scese in acqua all’inizio dei 
giochi. La grande determinazione 
e l’ottima tecnica e sincronia le 
hanno portate direttamente alla 
�nale, dove non ce n’è stato per 

nessuno. Grande prova anche 
per Giulia Minella ed Elisa 
Castagnari del Tirrena, arrivate 
settime, a un sof�o dalla �nale. 
Per un doppio di nuovissima 
formazione è un risultato 
davvero grati�cante. Qualcosa 
da rivedere invece nel duo Meo 
Azzurra e Pierrettori Michela, 
dove qualche sfumatura di troppo 
ha sporcato un esercizio che 
puntava al grosso salto di qualità 
con un aumento notevolissimo 
rispetto alle stagioni passate 
delle dif�coltà tecniche. Nei 
doppi delle Esordienti A, 

vicinissime alla �nale Chiara 
De Luca e Adriana Cencioni, a 
solo 0,8 punti di distanza dalle 
seste, mentre buona prova per 
Elena Incorvaia e Martina Seri, 
quest’ultima al debutto assoluto 
in una gara nazionale. Negli 
Esordienti B invece ben due 
doppi in �nale. Come noi solo 
l’All Swim, cui Sara Accorsi e 
Sara Tani hanno davvero reso 
vita dif�cile, arrendendosi alla 
�ne di una splendida �nale 
per solo 0,2 decimi di punto. 
Le due piccole atlete hanno 
sicuramente una marcia in più 

nella loro incredibile facilità 
nell’affrontare pezzi di gambe 
veramente impegnativi. Ottime 
seste Silvia Marchetti e Maria 
Vittoria Pistola, più piccola 
di un anno di tutte le sue 
avversarie, che potranno ancora 
migliorare con l’aggiunta di 
qualche passaggio un pochino 
più dif�cile. Nella categoria 

bronzo, su cui certo non si 
pensava di puntare conoscendo 
il livello delle altre società 
in gara. Oltretutto le bimbe 
partivano da una penalizzazione 
di meno uno, a causa del non 
raggiungimento del numero di 
otto atlete in formazione. Da 
meno due partivano invece le 
nostre quattro moschettiere Tani, 
Accorsi, Marchetti e Pistola che, 
con un esercizio praticamente 
perfetto, sbaragliavano quasi 
tutte le avversarie, fermandosi 
solo davanti alle otto atlete 
dell’All Swim.

Sincro. Ottimi risultati per le due società locali alla rassegna tricolore del PalaGalli

Snc e Tirrena in grande
spolvero agli Italiani

Ragazze, una gara tiratissima, 
con tre società che nella 
�nalissima si sono aggiudicate 
le medaglie, rimanendo tutte 
racchiuse nello spazio di solo un 
punto. Il titolo italiano è andato 
all’SNC, con Pierrettori, Meo, 
Vannicola, Cozzolino, Mancini, 
Crino’, Puppi, Lanari, Pascucci, 
Caravani, mentre le giovanissime 
della Tirrena, squadra formatasi 
questa stagione con l’arrivo di 
diversi rinforzi da Cerveteri e 
Ladispoli, hanno ceduto per 
un’inezia alla Polisportiva 
Salvetti, portando comunque a 

casa uno splendido terzo posto 
con Scarpone, Guida, Ruberti, 
Arcangeli, Minella, Castagnari, 
Luzzetti, Schio, Tani e Di 
Giamberardino. Nella categoria 
Esordienti A un’altra �nale 
tiratissima che vede le rossocelesti 
De Luca, Cencioni, Seri, 
Incorvaia, Marcucci e Giosafatto 
conquistare una medaglia di 
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CON i campionati italiani 
indoor svoltasi ad Ancona 
in questo week end si chiude 
la stagione invernale in pista 
indoor. Notevole la presenza 
di atleti così come la qualità 
delle competizioni. Tirreno 
Atletica presente con la 
sua atleta di punta, Paola 
Tiselli passata quest’anno 
tra le mf40 che conquista 
l’ennesima doppietta, 
questa volta negli 800 e 
1500. Particolarmente 
emozionante la vittoria 
negli 800 in una gara molto 
tattica è riuscita a relegare 
al secondo posto l’ex 
azzurra Savi con un ultimo 
150m fatto d’intelligenza 
tattica e cuore. Nei 1500 
l’avversarie hanno tentato 
una volata lunga ma anche 
qui Paola è riuscita a tenere 
il ritmo per poi staccare le 
avversarie negli ultimi 200 
per la soddisfazione del 
marito/allenatore Di Luzio 
Roberto che si è cimentato 
nei 400 m m50 giungendo al 
settimo posto ma risentendo 
di una forma scadente per 
via di infortuni e in�uenza 
che ne hanno interotto 
più volte la preparazione. 
Ricordiamo che Paola è 
stata eletta dall’importante 
sito Queenatletica atleta 
dell’anno 2012 nella 
speranza che anche 
quest’anno si possano 
ripetere i successi passati 
in una stagione che vedrà 
il suo clou nei campionati 
mondiali che si svolgeranno 
a Porto Alegre a settembre.

Ok l’under 14 del Civitavecchia Volley
Le baby rossonere di Mauro Ceccarini si sono imposte al tie break con il Ladispoli

LO scorso venerdì le piccole atlete 
rossonere dell’U14 femminile 
provinciale del Civitavecchia 
Volley hanno disputato una gara 
delicatissima in trasferta contro 
le pari età del Volley Ladispoli, 
riportando una bella vittoria e 
assicurandosi una posizione di tutto 
rispetto nell’accesso alla seconda 
fase del campionato.Le rossonere 
si sono imposte per 3 a 2 in una 
gara importante per il vertice della 
classi�ca. Una partita dif�cile ma 
giocata dall’inizio alla �ne con tanta 
voglia di vincere e di dimostrare il 

proprio valore. Ottima la prestazione 
in ricezione ed eccellenti l’ordine 
e la compostezza sul muro difesa. 
Pochissimi gli errori nel complessivo. 
Alcuni momenti di stanchezza si sono 
visti, ma sono stati superati grazie 
alla grinta, all’umiltà, allo spirito 
di sacri�cio e soprattutto all’unità 
di squadra. Molto soddisfatto 
l’allenatore, Mauro Ceccarini, 
per i notevoli progressi tecnici e 
per la splendida dimostrazione di 
carattere data da tutte le atlete. “Una 
bella prova - ammette il tecnico 
del Civitavecchia Volley - anche 

da chi è entrata in campo nelle 
situazioni critiche e non ha sbagliato, 
dimostrando carattere. Le giuste 
motivazioni e gli incoraggiamenti 
durante i time-out hanno spronato la 
squadra a dare sempre il massimo e 
conquistare una vittoria meritatissima 
che fa bene alla classi�ca ma anche al 
morale”. Questa la rosa al completo: 
Benedetta Scocco, Elisa Castorina, 
Delia Baghiu, Viola Cardaccio, 
Alessandra Micci, Serena Salmistraro, 
Chiara Sebastiano,Giada Pellone, 
Cristiana Fattori, Chiara Di Donato, 
Sara Cecconello, Desirè Felicioni.

C5 Donne. L’Atletico Pmt
travolge l’Ostiantica
L’ATLETICO Pmt Ecologia man-
tiene il primo posto nel giorne A 
del campionato di serie D fem-
minile grazie al netto successo 
ottenuto ai danni dell’Ostianti-
ca. A San Liborio le ragazze di 
Fabrizio Nunzi si sono imposte 
con un tennistico 6-0 grazie alle 
doppiette di Monica Parisi e Taila 
Magazzeni, e ai centri di Arianna 
Massai e Roberta Simone. In testa 
alla classi�ca insieme alle gialloblù 

c’è il Real Balduina che ha vinto lo 
scontro diretto con la Femminile 
Civitavecchia 5. Le nerazzurre di 
Raffaella Termini hanno ceduto 
per 7-4 dopo una partita molto 
combattuta. Per le civitavecchiesi 
doppietta di Serena Tirante e gol 
di Lucia Droghini e Alessandra 
Righetti. Ancora una battuta d’ar-
resto invece per la Tirrena che è 
stata scon�tta in trasferta dal Vis 
Cerveteri per 3-0.

Atletica. Agli Italiani indoor di Ancona centra l’accoppiata 800-1500 nella categoria MF40

Doppietta tricolore per Paola Tiselli
Roberto Di Luzio chiude settimo nei 400. A settembre i mondiali a Porto Alegre
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L’U20 della Cv Skating travolge il Catania
I ragazzi di coach Valentini si sono imposti con un largo 11-3. In evidenza Novelli, Mercuri e Tranquilli

UNA ventata d’aria fresca 
rimette in ordine l’umore 
dei Pirati Civitavecchia. 
Infatti dopo un periodo di 
scon�tte subite dalla prima 
squadra, ci pensano i Pirati 
della formazione under 17 a 
risvegliare piacevolmente gli 
animi. 
Sabato sera a Napoli, per il 
campionato under 17 contro 
la squadra partenopea dei 
Tigers, i Pirati portano a casa 
una vittoria con il risultato 
�nale di 7 reti a 5. 
Nonostante la giovane età 
dei partecipanti, la partita 
si svolge in un crescendo 
di emozioni che sanno 
alimentare l’entusiasmo di 
tutti gli spettatori. 

Il gol di apertura è del 
civitavecchiese Lenzu Valerio 
al 2° minuto, ma i Tigers 
recuperano subito e riescono 

a chiudere il primo tempo in 
vantaggio di 5 reti a 2. 
Nell’intervallo il coach dei 
Pirati Fabrizio Ili, coadiuvato 

BRILLANTE vittoria per i ragazzi dell’under 
20 della Cv Skating. Domenica pomeriggio 
in quel di Roma i civitavecchiesi hanno 
strapazzato per 11-3 (5-2) il Catania Flames.
Ottimamente interpretata la partita dagli 
atleti di coach Valentini: nonostante 
il numero esiguo di giocatori infatti 
è stato imbastito un gioco ricco di 
passaggi e tiri al volo ed il risultato nè 
stato una manovra davvero pregevole.
“Il giocare così tante partite ci sta aiutando 
- afferma Valentini - perchè vedo i ragazzi 
in notevole crescita e ciò mi rende molto 
felice. Stanno migliorando gli automatismi, 
il senso del gioco è molto migliore di inizio 

anno e in partita si vede perfettamente 
ciò che proviamo durante la settimana in 
allenamento. Il Catania era una squadra dal 
valore tecnico modesto ma sono stati i miei 
ragazzi a giocare davvero molto bene. Bravi 
tutti, la strada intrapresa è quella giusta”.
Esordio assoluto con gli Snipers 
per Alessandro Stefani; sugli scudi 
Gianmarco Novelli per un’eccezionale 
partita e ben quattro reti realizzate.
Il tabellino della Cv Skating: Stefano 
Loffredo, Gianmarco Novelli (4), Ravi 
Mercuri (3), Elia Tranquilli (3), Luca 
Sciarra (1), Alessandro Stefani, Alessia 
Puddu.

di fronte. Molte sostituzioni 
vengono effettuate con il 
gioco in movimento e il �ato 
diventa sempre più corto. 
Una partita al cardiopalmo! 
Il risultato �nale premia i 
Pirati Civitavecchia per 7 a 5, 
ma non meno bravi sono stati 
i ragazzi del Tiger Napoli, 
quindi molto spettacolo e 
molte emozioni per entrambe 
le tifoserie. Da segnalare 
Giordano Muneroni, portiere 
dei Pirati, che sostituisce in 
maniera impeccabile il primo 
portiere Simone Mollica, 
rimasto a casa per un forte 
stato in�uenzale. Per i Pirati 
Civitavecchia poker di Lenzu, 
doppietta di Rocca e reti di 
Michelini.

da Roberto Raia, 
serra le �le della 
difesa e punta 
sul contropiede, 
approfi t tando 
della velocità 
di Lenzu e 
Rocca. Tattica 
che funziona. 
Così per i 
Pirati comincia 
una rimonta 
f a t i c o s i s s i m a 
ma spettacolare, 
con le due 
formazioni che 
non mollano 

neanche un metro di terreno. 
Non c’è un’attimo di tregua, 
la velocità aumenta e con 
essa la frequenza dei cambi 

Hockey. I gialloblu di Fabrizio Ili portano a casa la vittoria con il punteggio di 7-5

L’under 17 dei Pirati passa a Napoli
Per i civitavecchiesi poker di Lenzu, doppietta di Rocca e rete di Michelini



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

Amiche da morire

18 

20 - 22

SALA 2 SALA 3

CINEMA

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Mercoledì 13
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti, 42
tel 0766/23368

Giovedì 14
Farmacia Soi 
Viale G. Baccelli, 22
tel 0766/26037

Venerdì 15
Farmacia Palombo
Corso Centocelle, 24
tel 0766/370409

Sabato 16
Farmacia Campo Oro
Viale A. De Gasperi
tel 0766/25612

Domenica 17
Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52
tel 0766/29965

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

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

MUSICA

CITTADELLA
Via G. D’Annunzio

Venerdì

ore 21

Le sorelle Marinetti




