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Elezioni, ritorna il manifesto selvaggio 
La segnalazione al nostro giornale da parte di Città d’Incanto - Gli Antivandali che denuncia i cumuli di rifiuti intorno ai tazabeo        

Altri mal di pancia al Pincio 

Sanità, scontro 
tra Pd e Sel

A pagina 2

MANIFESTI elettorali, 
sporcizia in ogni dove. 
Come ogni elezione che si 
rispetti la città viene invase 
da tanti manifesti elettora-
li delle diverse liste che si 
contendono un posto alla 
Pisana o nei palazzi del 
Governo. Tanti manifesti 
colorati che hanno un co-
sto per la collettività, visti 
i rimborsi, ma sono anche 
l’occasione per diventare 
un ammasso di rifiuti da 
lasciare intorno ai tazebao 
elettorali. Nella foto che 
ci è stata inviata da Città 
d’Incanto - Gli antivandali, 
dietro le tabelle situate nei 
pressi dell’Ospedale, fanno 
bella mostra di se tanti 
manifesti elettorali, delle 
diverse forze politiche, la-
sciati. Uno scempio che si 
aggiunge anche alla pratica 
comunque mai terminata 

Periodico gratuito di informazione Testata in corso di registrazione

Interfaccia, avviso ai naviganti: 
una rete di notizie che “mi piace”

INTERFACCIA. Si chiamerà così la “vostra” rubrica. Quella 
in cui potrete segnalarci quello che va e quello che non va nel 
Civitavecchia e nel comprensorio. In pochissime ore la nostra 
pagina facebook ha collezionato un centinaio di “mi piace” 
con quasi mille visualizzazioni delle notizie via via postate ed 
il nostro sito internet (www.0766news.it) viaggia ad oltre 
cinquemila contatti giornalieri. Visto che parliamo di “numeri 
dell’informazione” non sono proprio pochi soprattutto se 
sommati alle venticinquemila copie del nostro periodico 
distribuite in due settimane esatte. Un periodico pronto a 
“coprire” gli eventi che contano (a Civitavecchia e non solo) 
come quello di domani con la visita del candidato governatore 
del Lazio del Pd Zingaretti, che seguiremo con l’edizione 
speciale in edicola questo sabato (poi solito appuntamento 
il lunedì). Tutto mettendo in prima pagina - come in questo 
numero - sempre i nostri lettori. Quelli che dialogano con noi, 
attraverso la pagina facebook, quella twitter, il sito internet o 
all’indirizzo email redazione@0766news.it. Interfacciamoci 
per un altro modo di fare informazione. 

del manifesto selvaggio che 
ormai da decenni va avanti 
senza che si riesca a trovare 
un modo per arginarlo. Ep-
pure basterebbe veramente 
poco per evitare di assistere 
ad enormi discariche di car-
ta lasciata li in bella vista. 
E forse non è una questione 

di controlli, di maggiore re-
pressione da parte di chi di 
dovere. E’ solo una questio-
ne etica, di rispetto nei con-
fronti dei cittadini. E per 
chi si candida a governare 
la Regione o l’Italia non è 
certo un gran bel bigliettino 
di visita. 

Prendono il via questa settimana

Tante nuove rubriche 
per i nostri lettori

A pagina 6-8

Due punti in meno per i nerazzurri

La Vecchia sprofonda 
con la penalizzazione

A pagina 11

Torneremo
in edicola
domani
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IL delicatissimo tema dei 
maltrattamenti sui minori 
sarà l’oggetto del convegno 
inaugurale della Associa-
zione Camera Minorile di 
Civitavecchia dal titolo 
“Maltrattamenti, pedopor-
nografia e pedofilia. La 
convenzione di Lanzarote, 
nuovo strumento di tutela 
delle persone di età mino-
re”, che si terrà domani 
pomeriggio, alle ore 15,30 
presso l’Aula Pucci a Civi-
tavecchia. 
La materia del diritto mi-

norile sarà analizzata con 
grande professionalità per 
centrare l’obbiettivo pri-
mario costituito dall’im-
mediata e piena tutela del 
minore, sia dal punto di 
vista fisico che psicologico 
e relazionale. 
L’evento - fortemente vo-
luto dalla presidente Av-
vocato Laura Russino con 
le colleghe del Consiglio 
Direttivo Avvocato Paola 
Peruzzi, Avvocato Maria 
Cristina Riccetti e Avvocato 
Paola Girotti - permetterà 

Minori e maltrattamenti
se ne parla all’Aula Pucci

di approfondire problema-
tiche che, proprio perché 
amare, odiose e molto spes-
so nascoste o taciute, de-
vono trovare una risposta 
scrupolosa da parte di tutti 
gli operatori del settore. 
“E’un’occasione impor-
tante – precisa l’Avvocato 
Paola Peruzzi – ai fini di 
un costante aggiornamento 
e di una seria preparazione 

interdisciplinare su un tema 
forte come è quello della 
violenza nei confronti del-
l’infanzia, spesso del tutto 
indifesa”. Un appuntamen-
to importante per tuttu gli 
operatori del diritto e non 
solo su uno dei temi più 
scottanti di questo momen-
to e di una certa importan-
za anche dal punto di vista 
giudiziario.    

I PROBLEMI dell’Ospedale 
di Civitavecchia hanno ria-
perto le spaccature all’interno 
della maggioranza di Palazzo 
del Pincio. Dopo le critiche 
nei confronti del commissario 
straordinario della Asl Rm 
F Camillo Riccioni da parte 
di Sel, c’è stata una presa di 
posizione da parte del Partito 
Democratico ed in particola-
re di uno degli esponenti di 
spicco come Flavio Magliani. 
Magliani in sostanza difende 
le scelte prese dall’attuale 
commissario straordinario 
soprattutto dettato dal fatto 
che si tratta di scelte gestio-
nali ad appannaggio proprio     
del commissario. “Una scelta 

gestionale ha commentato 
Magliani -  che compete 
strettamente al commissario 
straordinario, una scelta 

dettata dall’emergenza e che 
dunque non richiede, né ha 
richiesto, alcun atto di indi-
rizzo da parte dell’assemblea 
presieduta dal sindaco Tidei”. 
Sanità, da sempre tema scot-
tante, e forse oggi più che mai. 
Tema nel tema, che invece va 
rispolverato, è quello del Re-
gistro Tumori. Un argomento 
che in  campagna elettorale 
fu particolarmente caldo e 
che tornò prepotentemente di 
moda con le ultime settimane 
di mandato per l’ex direttore 

Asl Squarcione. Poi l’arrivo 
di Riccioni sembrò aprire una 
nuova pagina: il neo direttore 
generale convocò i giovani 
consiglieri di maggioranza, 
che avevano inserito il Regi-
stro Tumori nel programma 
“generazionale”, spiegando 
che avrebbe attivato al più 
presto questo strumento 
epidemiologico. Chissà che 
questa nuova serie di “�bril-
lazioni” politiche intorno alla 
sanità non serva a ricordare a 
qualcuno gli impegni presi. 

Dopo gli attacchi dei vendoliani il consigliere Flavio Magliani “difende” il commissario Riccioni

Sanità, nuovo scontro Pd-Sel
Tanti i nodi da risolvere tra cui quello legato all’istituzione del registro dei tumori 
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Voto, Uil e Usb 
chiedono certezze
sugli straordinari
SI AVVICINANO le elezioni, ma i comunali 
non sanno ancora come “monetizzeranno” 
il grande lavoro in più per la preparazione 
del voto e lo spoglio di schede per Senato, 
Camera e consiglio regionale. Perciò Fabio 
Napoleoni della Uil-Fpl e Flavio Zeppa 
dell’Usb hanno chiesto un incontro urgente 
ai vertici di Palazzo del Pincio, ricordando 
che i dipendenti del settore elettorale 
dovranno provvedere a “attività raccolta e 
trasporto plichi; attività di controllo 
delle presenze e liquidazione competenze 
del personale dipendente impegnato 
durante le consultazioni elettorali; attività 
raccolta dati e trasmissione alla prefettura 
di Roma; attività per autenti� cazione delle 
� rme per i rappresentanti delle liste dei 
candidati per i rappresentanti di lista. Al 
riguardo, occorre conoscere le modalità 
di compensazione del lavoro svolto dai 
dipendenti interessati durante le consultazioni 
elettorali stabiliti dalla segreteria generale con 
i provvedimenti adottati”. Di qui la richiesta 
di una convocazione  entro lunedì “altrimenti 
saremo costretti a proclamare,  tramite le 
Organizzazioni Sindacali di categoria, lo stato 
di agitazione di tutto il personale dipendente 
interessato sul programma quadro sugli 
adempimenti elettorali”.   

La gestione del servizio idrico: interviene Tandurella

Il Psi: maggioranze
variabili? Possibili...
IL PSI fa quadrato attorno alla 
proposta di Tidei sulla gestione 
del sistema idrico da decidere 
anche attraverso maggioranze 
variabili. 
L’indicazione arriva, attraverso 
un comunicato stampa, dalla 
segretaria Angela Tandurella. 
“Il sistema democratico rappre-
sentativo di cui è espressione il 
Comune prevede che al centro 
di tutte le decisioni che riguar-
dano la vita della comunità 
locale vi sia l’assemblea eletta 
dai cittadini, il Consiglio Co-
munale. Che funziona secondo 
quanto testo unico, statuto e 
regolamento prevedono”, è la 
premezza della trentanovenne 
segretaria del “Garofano”. La 
quale poi afronta il tema da un 
punto di vista politico, di streta 
attualità. “Non ci si può disco-
stare da un tale quadro, da una 
tale logica, neppure nelle scelte 
da effettuare per la gestione del-
l’idrico. In altri termini condivi-
diamo la posizione assunta in 
argomento dal Sindaco. Per cui, 

alla data stabilita, si confron-
teranno in seno al Consiglio le 
diverse posizioni, si faranno le 
opportune valutazioni e si cer-
cherà di far convergere le deci-
sioni su obiettivi comuni”. 
“In ogni caso, il Consiglio si 
determinerà deliberando le 
opzioni che all’unanimità o a 
maggioranza verranno ritenute 
più valide ai fini della tutela 
dell’interesse generale”, conclu-
de Angela Tandurella.
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Domenica
arriva
Malcotti
LA CAMPAGNA elettorale 
è alle battute decisive e 
domenica 17 febbraio, 
Luca Malcotti, assessore 
regionale alle Infrastrutture 
e ai Trasporti  e candidato 
al Consiglio regionale del 
Lazio nella lista Pdl, sarà 
a Civitavecchia, dove è 
sostenuto da un folto gruppo 
di cittadini.

L’appuntamento di 
dopodomani è programmato 
alle ore 11 presso il Gran 
Caffè in viale Giuseppe 
Garibaldi, 32 a Civitavecchia. 
Interverranno l’on. Roberta 
Angelilli, vicepresidente del 
Parlamento Europeo ed il 
senatore Andrea Augello ex 
sottosegretario alla Funzione 
Pubblica.

Questo incontro 
rappresenta l’occasione per 
un confronto con i cittadini 
di Civitavecchia e per 
presentare  il suo Programma 
politico-elettorale. Seguirà 
aperitivo con il candidato. 

Sel - Il lavoro secondo il candidato locale al Consiglio Regionale

Impegno a centrosinistra:
la “Cittadella dei mestieri”

DOPO QUELLA della 
Musica, arriva anche la 
Cittadella del Lavoro. La 
porterà a Civitavecchia, 
dice Gino de Paolis, Nicola 
Zingaretti. Il candidato alle 
regionali di Sel spiega che “per 
affrontare in modo concreto 
l’enorme problema della 
disoccupazione, soprattutto 
dei nostri giovani, dobbiamo 
rimboccarci le maniche e 
partire dalle esperienze già 
testate, come Porta Futuro 
e la Città dei Mestieri, per 
creare vere Cittadelle del 
Lavoro. Sia Porta futuro, 
centro dedicato ai giovani 
per la ricerca di lavoro, 
realizzato dal Presidente 
Zingaretti e dall’Assessore 
Smeriglio alla Provincia, sia 
la Città dei Mestieri sulla 
Tuscolana, luogo dove è 
possibile ricevere consulenze 
gratuite nell’orientamento 
professionale e formativo, 
�no ad arrivare alla guida 
per la creazione di impresa, 

Lazio. Quella struttura, tutta 
pubblica, assieme alla città 
dei mestieri, dovrà essere un 
centro dedicato al Lavoro 
sotto tutte le sue forme: 
deve ospitare un polo di 
formazione, un innovativo 
centro per l’orientamento, e 
centro di ricerca di lavoro. 
Tutto in un unico luogo”. 
Non solo cittadelle, però. “La 
Regione deve farsi carico delle 
dif�coltà di accesso al credito, 
incontrate dai giovani che 
hanno una idea di impresa 
e da coloro che rischiano di 
perdere il proprio posto per 
una crisi della società per 
cui lavorano. Bisogna quindi 
istituire un Fondo dedicato al 
rischio d’impresa giovanile, 
e un altro dedicato a quei 
lavoratori che intendono 
rilevare le aziende in crisi 
costituendosi in cooperativa. 
Non mi stancherò di ripetere 
che questa è e sarà la priorità 
del centrosinistra”, conclude 
Gino De Paolis.

passando per sistemi di 
riciclo e riuso di materiali, 
sono progetti innovativi che 
mettono insieme formazione, 
domanda e offerta di lavoro. 
A Civitavecchia dobbiamo, 
quindi, riprodurre questa idea 

e agire sull’occupazione in 
modo serio e non strumentale 
come chi promette cose 
impossibili. A mio avviso le 
opportunità ci sono: penso 
per esempio all’uso dei locali 
della palazzina della Regione 
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Il candidato della Lista Zingaretti è sceso tra le gente partendo da Cerveteri    

Bagno di folla per Finori
“insieme per cambiare”

Quattro 
momenti 
della visita 
del candidato 
della lista Zin-
garetti alle ele-
zioni regionali  
Valerio 
Finori ai 
commercianti 

Tante le idee
sul commercio
per uscire
dalla crisi

L’ABBRACCIO della gente 
Valerio Finori l’ha conosciuto 
in questi anni da Amministra-
tore al Comune di Tolfa: As-
sessore allo Spettacolo e alla 
Cultura. Iniziative, proble-
matiche, soluzioni. Sempre. 
Come adesso. Quando gli 
ultimi dati di Confesercenti 
parlano chiaro: quasi 8000 
aziende nell’ultimo anno 
sono state costrette a chiude-
re, di queste più di 5800 solo 
a Roma e provincia. Non è 

più solo un grido di allarme. 
Valerio Finori ha deciso di 
incontrare le persone, il cuore 
del commercio, quei mercati 
che mai come negli ultimi 
anni lottano anche contro il 
proliferarsi dei Grandi Centri 
Commerciali. Un avversario 
in più, oltre alla crisi. “Ho 
scelto come si usa dire in que-
sti casi di ‘metterci la faccia’ 
– spiega Finori – ho deciso 
di scendere tra la gente, di 
capire le problematiche a 

Ladispoli, a Civitavecchia, a 
Santa Marinella, per trovare 
le soluzioni.” Il tour va avanti 
con Finori intenzionato a 
sentire il parere della gente e 
degli operatori del commer-
cio per trovare le soluzioni ed 
uscire dalla crisi . 
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PARTE oggi, e continuerà 
con cadenza settimanale, una 
nuova rubrica a carattere 
urbanistico – architettonico 
con il �ne di sensibilizzare 
ed informare il cittadino su 
diversi temi che lo riguardano 
da vicino. 
Quest’oggi parliamo di 
PIANO CASA. 
Il Piano Casa è un 
provvedimento lanciato a 
livello nazionale nel 2009 
e sul quale è intervenuta la 
Conferenza tra Stato, Regioni 
ed Enti Locali; in base a tale 
accordo le Regioni si sono 
impegnate ad approvare 
proprie leggi in materia. Nel 
Lazio è in vigore il Piano casa 
approvato con L.R. 10 del 
13.8.2011.
La legge regionale dà la 
possibilità di intervenire sul 
patrimonio immobiliare in 
diversi modi, ma quello che 
esamineremo meglio riguarda 
l’ampliamento degli edi�ci 
esistenti.
Ampliamento degli edi�ci 
esistenti
In deroga alle previsioni degli 
strumenti urbanistici ed edilizi 
sono permessi interventi di 
ampliamento nei seguenti 
limiti massimi relativi alla 
volumetria esistente o alla 
super�cie utile (art. 3): 
- 20% del volume esistente, 
�no ad un massimo di 70 
mq di super�cie per gli edi�ci 
residenziali uni-plurifamiliari 
e, comunque, per ogni unità 
immobiliare dotata di speci�ca 
autonomia funzionale;
- 20% del volume esistente, 

�no ad un massimo di 200 
mq di super�cie per gli edi�ci 
destinati a servizi socio-
assistenziali;
- 20% del volume esistente, 
�no ad un massimo di 200 mq 
di super�cie per gli edi�ci a 
destinazione non residenziale;
- 25% del volume esistente, 
�no ad un massimo di 500 
mq di super�cie per gli 
edi�ci utilizzati per attività 
produttive e artigianali.
Sono consentiti ampliamenti 
anche con aumento del 
numero di unità immobiliari, 
in aderenza, adiacenza o in 
sopraelevazione rispetto al 
fabbricato esistente.

Il Piano Casa prevede la 
possibilità di realizzare 
pertinenze qualora non 
comportino aumenti di 
volume o super�cie utile. 
In questo caso si intendono 
pertinenze dell’edi�cio 
principale le tettoie aperte, 
piscine, gazebi aperti.
Per eseguire i lavori previsti 
dal Piano Casa occorre 
presentare al Comune, entro 
il 31 gennaio 2015, richiesta 
di titolo abilitativo (DIA), 
fermo restando l’acquisizione 
di eventuali nulla osta, 
autorizzazioni ed ogni altro 
atto di assenso previsti dalla 
normativa statale o regionale.

La famiglia Gerace esporta
lo stile italiano in Russia
E’ UNA lunga tradizione di moda quella dei Gerace, che 
hanno la loro attività a Santa Marinella, una tradizione che 
parte da Piazza di Spagna dove le più celebri attrici degli 
anni ’60 andavano a farsi acconciare i capelli e attraversa 
i più importanti atelier di moda, da Milano a Parigi, con 
corsi di formazione e veri e propri show dal al Piper di 
Roma  alla Rai per approdare.  E adesso importeranno lo 
stile italiano a Sochi, la famosa località turistica sul Mar 
Nero. La storia comincia questa estate  nel loro laboratorio 
di Santa Marinella quando l’editrice di Vouge  russo entra 
per  farsi acconciare i capelli. Immediatamente resta colpita 
dalla professionalità e subito chiede di farsi fotografare, si 
quali�ca, chiede un’intervista. Infatti dopo poche settimane 
esce su Vouge un lungo articolo di due pagine nel quale 
si ripercorre il lavoro di Diego e Mauro Gerace e la loro 
attuale attività a Santa Marinella.  Sochi, dove i Gerace 
andranno per formare i parrucchieri locali sullo stile 
italiano degli anni ’80 e ’90 che sta tornando di moda, è una 

località turistica  dove si svolgeranno le Olimpiadi Invernali 
del 2014 ed è considerata uno dei siti più esclusivi d’Europa. 
Una prima occasione importantissima, per lanciare questa 
nuova attività, è l’opportunità di pettinare la premier 
dame di Russia, la moglie di Putin. “Non è solo un grande 
riconoscimento per tanti anni di lavoro e di studio ma 
anche un’opportunità per entrare in un mercato nuovo, far 
conoscere la nostra città, i prodotti italiani, il nostro stile” 
concludono i due Gerace. 

Il primo appuntamento della nuova rubrica è incentrato sulle problematiche del Piano Casa

Urbis, adesso l’urbanistica sarà
senza segreti per i cittadini



PUBBLICHIAMO l’intervento del 
consigliere del comune di Montalto 
Paola Peruzzi sulla questione 
dell’arsenico. “Un vuoto informativo e 
programmatico che danneggia tutti gli 
operatori commerciali: il Sindaco Caci 
non dice nulla di uf� ciale su come i 
pubblici esercizi debbono supplire al 
ritardo con cui a Montalto di Castro 
ci si è accorti della questione arsenico 
pur essendo al corrente � n da aprile 
della situazione idrica. Caci non 
fornisce indicazioni sicure su come va 
certi� cata l’acqua in deposito dal 1° di 
gennaio 2013 � no a giugno, data in cui 
si materializzeranno i promessi impianti 
di dearseni� cazione pagati dalla 
Regione Lazio a termini oramai scaduti. 
Vogliamo ricordare che mentre a 
Tarquinia sembra che siano state aperte 
le buste per la gara d’appalto, a Montalto 
abbiamo solamente propagandistici 
articoli di giornale e niente più. Nel 
frattempo i titolari di pasticcerie, bar, 
ristoranti e tutti coloro che lavorano 
nel settore dell’alimentazione, sono 
stati invitati pubblicamente a risolvere il 
problema da soli, a proprie cure e spese, 
continuando a pagare ingiustamente 
le bollette dell’acqua pur non essendo 
potabile. Preoccupa l’approssimazione 
e la super� cialità dimostrata in tema 
di approvvigionamento idrico, un 
serio problema che gli operatori 
economici di Montalto di Castro si 
trovano ad affrontare senza avere le 
dovute certi� cazioni di tracciabilità e 
pagando di tasca propria un servizio 
che doveva essere tutto a carico 
dell’amministrazione comunale. E’ 
lo stesso disinteresse dimostrato da 
Caci i giorni successivi all’alluvione 
di novembre, con l’acqua che non è 
stata potabile per quasi un mese: è 
accaduto che tutte le aziende del settore 
alimentare hanno dovuto pagarsi 

l’acqua necessaria alla propria attività, 
perché il Comune non ha garantito il 
dovuto rifornimento idrico mediante 
autobotti. Intanto in provincia di 
Viterbo stanno partendo valanghe di 
ricorsi per ottenere il rimborso del 50% 
dell’importo in bolletta nei confronti 
della Talete s.p.a. . E anche sul tema 
dei costi il sindaco Caci doveva fare 
qualcosa in più, visto che la società 
che gestisce l’acquedotto – la Montalto 
Ambiente s.p.a. – è del Comune: 
la decisione di ridurre l’importo in 
bolletta andava presa immediatamente, 
a partire da gennaio 2013 e, sempre 
immediatamente, le “casette dell’acqua” 
dovevano erogare acqua gratis, senza 
perdere tempo con le card che i cittadini 
dovranno pagare 5 euro: oltre il danno 
anche la beffa! Ancora una volta 
l’amministrazione si muove con grave 
ritardo per risolvere una questione 
di interesse pubblico, non fornisce le 
dovute informazioni alla cittadinanza, 
e questo nonostante la recente messa 
in scena di un’assemblea pubblica 
sull’argomento che si è conclusa – come 
al solito – senza una votazione e senza 
un resoconto uf� ciale”.
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Il consigliere comunale di minoranza interviene sulla questione dell’arsenico nell’acqua

Montalto, Peruzzi: “Caci ha la soluzione
per i commercianti: pensateci da soli”

ECCOMI qua, mi verrebbe da dire 
:”eccoci qua, nonostante tutto, 
nonostante la profezia dei Maya”. 
Ma la � ne del mondo? Scongiurato 
ogni evento catastro� co, più che 
di � ne del mondo, parlerei di 
“rinascita”, di “nuova era”. Ma dove 
ci porterà questa nuova era? Certo, 
stando ai fatti, siamo ancora tutti 
intatti,  vivi e vegeti, ma la profonda 
crisi in cui viviamo oggi non ci lascia 
ben sperare. Qualcosa è cambiato 
e tutto questo è senza ombra di 
dubbio destabilizzante, ma non - mi 
auguro- senza via d’ uscita. Dai tempi 
dei tempi, e soprattutto in tempi bui, 
la cultura si è dimostrata un arma 
vincente, la dove lo stato generale 
della società risultava indifferente e 
obsoleto nel  concepire nuove forme 
di aggregazione, per restare uniti, se 
non altro per “esorcizzare e attutire 

in parte, lo stato attuale della nostra 
società.   Ecco che dalla crisi, da 
questo stordimento generale, arriva lo 
spunto, l’ idea di  dare vita a “POST 
- IT” una mini rubrica, un nuovo 
appuntamento, uno spazio rivolto all’ 
informazione culturale a 360.  “POST 
- IT”  una risorsa rivolta a tutti ma 
pensata essenzialmente per quei lettori 
curiosi che per mille motivi vogliono 
permettersi il lusso di vivere il brio 
della creatività,  e chissà, magari da 
lì trovare nuovi spunti, grazie proprio 
all’ informazione culturale di questo 
giornale. “POST - IT” un nuovo 
modo di vedere la  cultura!

Gianni Fusini

LA STORIA DEL JAZZ - Non è facile, avendo a disposizione solo 
poche righe, parlare del Jazz: questo genere musicale così vasto nella 
discogra� a e così denso di signi� cati umani e religiosi che,  legati spesso 
a forti problemi di carattere razziale, in America,  hanno caratterizzato la 
società di � ne Ottocento e inizio Novecento. Ancora oggi il Jazz appare 
ricco di sfumature misteriose che solo i giganti hanno saputo interpretare, 
lasciando in seguito alla loro assenza, un vuoto enorme nel panorama 
culturale. Tra i capostipiti voglio ricordare: Jelly Roll Morton, King 
Oliver, Louis Armstrong, Bix Beiderbecke, Duke Ellington, Count Basie, 
Billie Holiday, Ella Fritzgerald...che negli anni dif� cili, anni di privazioni 
e stenti, hanno saputo portare avanti questa musica tanto sofferta, questo 
nuovo impulso musicale, � no agli ultimi eredi. Il Jazz  nel corso degli anni 
ha vissuto molteplici trasformazioni e contaminazioni, dovute in gran 
parte a un sempre più frenetico evolversi della società di quegli anni, ma, a 
mio avviso, anche ad una voglia continua da parte dei jazzisti di ricercare 
questa musica, da ogni punto di vista possibile e immaginabile. Dalle 
prime orchestrine di New Orleans (patria del jazz) di inizio novecento, 
alle prime Jazz Band Dixieland, allo swing più morbido degli anni ‘ 20, 
al discusso Be-Bop degli anni ‘40,al Cool jazz, all’ Hard-Bop, all’ allora 
incompresa Free-Jazz degli anni ‘ 60, al jazz Rock stravagante di Miles 
Davis, all’ Acid Jazz di � ne anni ‘ 80 e inizi ‘ 90, insomma, la storia del jazz, 
spesso messa in secondo piano dalla musicologia uf� ciale, si è rivelata, 
come per il Blues,  come la storia più vivida della musica del ventesimo 
secolo.  Dalle originarie radici dell’ America del sud alle rami� cazioni di 
Rio, Bombay, Melbourne, in ogni parte del mondo il jazz,  è stato un’ 
espressione sonora globale di stupore, spontaneità, fragilità e forza. E con 
il Jazz sono cresciuti la Dance-Mania, il cinema, l’ industria discogra� ca, 
l’ editoria e la radiodiffusione in tutto il mondo, cambiando per sempre il 
nostro modo di confrontarci con la tonalità e il ritmo.         

Post - it. Il viaggio
nella musica
parte dal jazz
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L’ARTE – “L’arte, 
nel suo signi�cato 
più ampio, com-
prende ogni atti-
vità umana - svol-
ta singolarmente 
o collettivamente 
- che porta a 
forme creative di 
espressione este-
tica, poggiando 
su argomenti 
tecnici, abilità 
innate e norme 
comportamentali 
derivanti dallo studio e dall’espe-
rienza…”. Certamente questo 
è solo l’incipit per descrivere gli 
innumerevoli e fantastici aspetti 
dell’Arte, ma questa breve descri-
zione già racconta quanto essa 
faccia parte della nostra vita,  e di 
quanto, approfondendone la co-
noscenza, possa diventare fonte 
di  nuova ispirazione e creatività 
per ognuno di noi.  Per questo 
ogni venerdì dedicheramo uno 
spazio all’arte, vista a 360 gradi, 
dai concetti all’applicazione degli 
stessi, dalla cultura alla manuali-
tà passando per le in�nite profes-
sioni che invadono questo settore 
del mercato. Nella rubrica di oggi 
parleremo di Arte e Sostenibilità.
L’ECODESIGN è un laboratorio  
di progettazione e sperimentazio-
ne, un pensiero critico sul mon-
do, e una ricerca di percorsi pro-
gettuali innovativi ed alternativi 
che applica l‘arte nel considerare 
in maniera nuova il  “Concetto 
di Risorsa”. Materie e materiali 
derivanti dal recupero sono fonti 
alle quali attingere per creare 
nuovi oggetti e disegnare nuovi 
progetti. I progetti realizzati han-

CHE nottata in bianco! Oggi, 
inaugurando l’avvio della 
rubrica, vi voglio parlare del 
sonno e dei preparati galenici contenenti   �toterapici utili in 
caso di insonnia. Il sonno  si divide in 5 stadi: i primi quattro 
vengono de�niti del sonno nrem mentre l’ultimo stadio è il 
sonno rem. Il sonno rem e nrem si alternano ciclicamente. La 
fase nrem è quella in cui il corpo recupera mentre quella rem 
è quella in cui si sogna. Un Adulto avrebbe bisogno di almeno 
7 ore di sonno, ai bambini ne occorrono almeno 10. Mentre 
andando avanti con l’età si tende a dormire meno e meno 
profondamente. Dormire bene  aiuta a sentirsi  in forma e pronti 
ad affrontare la giornata in modo attivo… riducendo i livelli di 
ansia ed irritabilità! Circa il 45-50% delle persone di ogni fascia 
di età soffre d’insonnia. Oltre ai classici consigli tipo evitare di 
fare esercizi �sici la sera, evitare i sonnellini di giorno, evitare 
pasti abbondanti a cena e bibite eccitanti, evitare di fumare 
prima di andare a letto, vediamo alcuni preparati galenici che ci 
possono aiutare! Capsule contenenti gli estratti secchi di Escolzia 
e Valeriana. I �ori di Escolzia Californica, Escolzia, contengono 
alcaloidi che aumentano l’azione delle encefaline e della beta-
endor�na, causando un azione sedativa ed antidolori�ca. Questa 
pianta favorisce il sonno senza causare intontimento al risveglio 
(un uso prolungato può  dare assuefazione, non assumere in 
gravidanza e durante l’allattamento). La Valeriana è una delle 
piante più conosciute per combattere l’insonnia! Dalle radici 
si ricavano gli acidi valerinici responsabili dell’attività sedativa 
ed ipnoinducente grazie al potenziamento delll’attività del gaba 
(un neurotrasmettitore inibitorio del sistema nervoso centrale). 
Per ottenerne bene�cio, bisogna assumere la Valeriana per 
almeno una settimana (controindicata nei bambini sotto i 3 anni, 
sconsigliato l’uso �no a due ore prima di mettersi alla guida, non 
deve essere assunta insieme a barbiturici e benzodiazepine). Per 
oggi è tutto, alla prossima settima con altri �toterapici utili contro 
l’insonnia!                                                             Elena Amal�tano

no come obiettivo l’Ecosostenibi-
lità. Questo requisito favorisce la 
riduzione al minimo dell’impatto 
sull’ambiente, anche cercando di 
far coincidere i luoghi di produ-
zione e di lavorazione. Attraverso 
la rielaborazione del materiale 
e la sua lavorazione artigianale, 
ogni pezzo diventa unico e irri-
petibile. Il segno della vita pre-
cedente della materia, da difetto 
diventa memoria e signi�cante. 
Doghe, bancali, mobiletti buttati 
via o tenuti nelle cantine, in�ssi 
di legno smembrati e stravolti , 
sverniciati e ridipinti, si ricom-
pongono in nuove composizioni 
riacquistando nuovo valore. 
Creazioni di laboratori di pro-

gettazione, trasferiscono la cono-
scenza dell’arte dal singolo alla 
collettività, consentono il recupe-
ro e l’insegnamento dei mestieri  
e dell’artigianato, salvaguardano 
l’ambiente,  producono innovati-
ve forme d’arte e creatività. È un 
movimento molto sviluppato a 
livello globale al quale aderisco-
no  con grande passione architet-
ti, design, artigiani, creativi, artisti 
che comunicano tra loro tramite 
internet e che stanno lavorando 
tutti insieme per la salvaguardia 
di questo pianeta.  Purtroppo, 
troppo spesso a Civitavecchia, 
ma in generale in tutta Italia, 
questo “segmento” di arte non 
è nè apprezzato, nè tanto meno 
applicato. Invece potrebbe esse-
re un motore di rilancio anche 
per molti giovani che sono in 
cerca di un occupazione, il tutto 
aiutando la comunità e l’intero 
ambiente. È questo un esempio 
di come  l’Arte, in uno dei suoi 
tanti signi�cati, può entrare nel 
nostro contemporaneo e stupire, 
emozionare e auguriamoci anche 
coinvolgerci.

Rosalba Angeloni

Ecodesign: l’arredo è mobile
E il tavolo antico diventa nuovo
Parte oggi la rubrica “Art Clubing”: un viaggio nell’arte e nella cultura a 360 gradi 

Insonnia:
ecco come 
prevenirla
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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

GLI studenti delle classi V di 
alcune scuole superiori cittadine, 
Marconi IIS Adige nelle sue 
componenti Baccelli- Turistico 
Alberghiero,  si sono incontrati 
nell’Auditorium dell’IIS Viale 
Adige per il seminario  con 
l’Avvocato Mattia Stella, 
che � n dall’Università è stato 
impegnato nel promulgare 
la Costituzione attraverso 
l’associazione “Salviamo la 
costituzione: aggiornarla, 

non demolirla” fondata 
dallo scomparso Presidente 
della Repubblica Oscar Luigi 
Scalfaro. L’Avvocato Stella ha 
aperto i lavori sottolineando 
come  l’iniziativa, nata con la 
Provincia di Roma vede  la sua 
prosecuzione anche in questa 
fase di “congelamento”dovuto 
al passaggio istituzionale, 
per non interrompere questa 
“passeggiata dentro la 
costituzione” come l’Avvocato 

ama de� nire l’iniziativa. Il 
progetto prevede tre tappe: 
la prima, nella giornata di 
ieri a carattere divulgativo e 
formativo, un secondo incontro 
con un esperto costituzionalista 
e manifestazione � nale che si 
svolgerà a Palazzo Valentini. 
Lo stile comunicativo adottato 
per l’intervento è stato quello del 
dialogo interattivo, coinvolgendo 
direttamente gli studenti 
all’interno del dibattito facendoli 

dialogare tra loro e guidandoli 
attraverso i principi fondamentali 
della nostra “legge suprema”. 
Gli studenti hanno dato 
dimostrazione di essere preparati 
sull’argomento e, sotto gli occhi 
soddisfatti dei docenti referenti 
Schioppa, Colucci, Olimpieri 
e Mignanti, hanno dato vita 

ad un dibattito coinvolgente. 
“E’ stato costruttivo, ma anche 
demoralizzante vedere come 
la legislazione italiana sia così 
moderna ma al tempo stesso 
come spesso venga disattesa” 
ha concluso lo studente Enrico 
Diottasi al termine della 
manifestazione.

 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 

Gli studenti ieri mattina hanno incontrato l’avvocato Mattia Stella

“Salviamo la Costituzione”
Giornata di studi all’IIS Viale Adige
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Calcio/D La commissione economica condanna la società e il presidente Adriano Clemeno  

Vecchia, arriva la penalizzazione
A fare vertenza al club di via Attilio Bandiera i calciatori Berardi e Amoroso 

Il Civitavecchia è stato 
penalizzato di due punti. 
Questa la decisione a sor-
presa ma non troppo dalla 
Commissione disciplinare 
con la classi� ca che diventa 
sempre più dif� cile. “Con 
atto del 3 dicembre 2012 
(n. 168) la Procura federa-
le ha deferito dinanzi alla 
Commissione disciplinare: 
a) il Sig. Cosimo Adriano 
Clemeno, nella qualità di 
Presidente all’epoca dei fatti 
della ASD Civitavecchia 
1920, per rispondere della 
violazione dell’art. 1, com-
ma 1, del C.G.S. e dell’art. 
8, commi 9 e 15 del C.G.S., 
in relazione all’art. 94 ter, 
comma 11, delle N.O.I.F., 
per non avere ottemperato 

alla decisione della Com-
missione Accordi Econo-
mici presso la LND del 27 
luglio 2012, prot. Cae/168, 
emessa all’esito del reclamo 
trasmesso in data 16 maggio 

2012 dal Sig. Giorgio Berar-
di; b) la Società ASD Civita-
vecchia 1920 per rispondere 
a titolo di responsabilità 
diretta ex art. 4, comma 1, 
del C.G.S. per gli illeciti di-

sciplinari ascritti al proprio 
Presidente. Con altro atto 
del 3 dicembre 2012 (n. 
169) la Procura federale ha 
deferito dinanzi alla Com-
missione disciplinare gli 
stessi soggetti per risponde-
re delle medesime violazioni 
non avendo ottemperato 
neanche alla decisione del-
la Commissione Accordi 
Economici presso la LND 
del 27 luglio 2012, prot. 
Cae/172, emessa all’esito 
del reclamo trasmesso in 
data 10 maggio 2012 dal 
Sig. Gioacchino Amoroso. 
stagione sportiva. Si precisa 
che con la condanna di cui 
sopra la Commissione Ac-
cordi Economici della LND 
a carico della ASD Civita-

vecchia 1920 aveva accolto 
il reclamo proposto dal Sig. 
Giorgio Berardi con il quale 
quest’ultimo, dopo avere 
esposto di avere concluso 
con la Società deferita un ac-
cordo economico preveden-
te la corresponsione lorda a 
suo favore di euro 6.300,00 
relativamente alla stagione 
sportiva 2010/2011, preci-
sava di non avere ricevuto 
la somma di euro 2.100,00, 
maturata e non percepita al 
mese di dicembre 2011, data 
dopo la quale lo stesso si era 
svincolato dalla Società de-
ferita”. Insomma nerazzurri 
sempre peggio e a questo 
punto la salvezza, seppure 
attraverso la lotteria dei 
playout, diventa dif� cile.  

I giovanissimi del Dlf 
al torneo “Beppe Viola”
I Giovanissimi regionali del 
Dlf Civitavecchia, allenati 
da Simone Onorati parte-
ciperanno al Torneo Beppe 
Viola che, quest’anno fe-
steggia la 30esima edizione. 
La manifestazione di calcio 
giovanile, una vera e pro-
pria Champions League del 
calcio giovanile che vede in 
campo le migliori realtà del 
Lazio. E per la prima volta 
che la società di via Baccelli 
prende parte alla manife-
stazione ideata da Raffaele 

Minichino che rappresenta 
una bella vetrina anche per i 
giovani calciatori, un modo 
per confrontarsi con relatà 
importanti del calcio giova-
nile laziale e magari mettersi 
in mostra di fronte ai tanti 
osservatori. Insieme ai civi-
tavecchiesi per la categoria 
Giovanissimi regionali ci 
sono: Fregene, Tevere Roma, 
Focene, Vigor Sporting Club, 
Villanova, Villalba, Albalon-
ga, Fortitudo, Anziolavinio, 
Ciampino, Vis Artena. Ov-

via la soddidfazione tra le 
dirigenza di via Baccelli per 
questa chiamata che premia 

il lavoro svolto in questi 
anni dal club biancoceleste 
che, con il prossimo comple-

tamento del manto in erba 
sintetica per una struttura 
all’avanguardia.       
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Poker della Tirreno
al cross di Ostia
TIRRENO Atletica sempre preparata al via dello starter, 
questa volta di scena sul tracciato della pineta di Ostia per 
il campionato provinciale di cross riservato alle categorie 
giovanili, valevole anche per la 1^ prova del campionato 
di società master. Il general coach Claudio Ubaldi schiera 
un poker d’assi e la partita si conclude vincente. Percorso 
completamente asciutto, nonostante la pioggia della notte 
precedente, tracciato ricco di curve, con il fondo sabbio-
so a rendere gli appoggi incerti e dif�coltosi. Quattro le 
categorie giovanili presenti: fra gli esordienti, un convin-
cente Gabriele Romiti rimane sempre fra le posizioni di 
testa e conclude in 7^posizione. Per le Ragazze (classe 
2001) Chiara Pantano si insedia subito al comando ed 
è campionessa provinciale così come il cadetto Davide 
Galeani, che va a confermare il titolo già vinto lo scorso 
anno, sulla distanza dei 2500m. La cadetta So�a Spadaro, 
sulla distanza da 2000m,conferma il suo periodo positivo 
e,  dopo un avvincente testa a testa, conquista il secondo 
gradino del podio, quindi vicecampionessa di cross, a soli 
3 secondi dalla vincitrice. E’ poi il turno dei master dove 
Lorella Pagliacci, sulla distanza dei 4 km, al rientro alle 
competizioni, conquista la prima posizione nella categoria 
MF45, nonostante l’errore degli addetti al percorso, abbia 
costretto le concorrenti a ripetere la partenza.

Meiji Kan super
all’Open d’Italia
Karate. I pupilli di Pucci brillano ad Orvieto

BRILLANTE esordio per i 
colori della MEIJI KAN al “5° 
Open d’Italia”  della FIK. La 
gara si è tenuta al “PalaCico-
nia” di Orvieto, ed  è stata la 
prima manifestazione nazio-
nale dell’anno agonistico 2013 
ed era anche una delle compe-
tizioni valide per conquistare 
i punti-gara per accedere alla 
Nazionale. Oltre 400 atleti del-
le classi Cadetti/Junior/Senior e 
Veterans (in pratica tra i 15 ed i 
45 anni) si sono affrontati nelle 
classiche prove di kata (forme) 
e di kumite (combattimento). 
Presenti anche gli agonisti della 
società civitavecchiese che, gui-
dati dal tecnico Stefano Pucci, 
hanno conquistato ben sette 
medaglie rinnovando quella 
tradizione di ottimi risultati 
che da ormai quasi 40 anni 
pone la “storica” palestra di 
via Martiri Fosse Ardeatine, 
tra le più blasonate d’Italia. 
Medaglia d’oro per Virginia 
Pucci nel combattimento –pesi 
massimi; 6/0 , 5/0 e 6/1 in 
�nale questo è lo score della 

Pucci che non ha bisogno di 
ulteriori commenti. Medaglia 
d’oro , tra i Senior -60 kg. , an-
che per Simone Stefanini ; l’ex 
campione del mondo “cadetti” 
quest’anno è saldamente primo 
anche nella categoria maggiore 
ed è in corsa, insieme alla sua 
compagna di società Virginia, 
per il posto in nazionale per 
poter partecipare ai Campio-
nati del mondo “Senior” che si 
terranno a Giugno in Slovenija. 
Completano il medagliere nel 

combattimento, la medaglia di 
bronzo sempre di Stefanini nel-
la classe “juniores” ed il terzo 
posto di Simone Romitelli tra i 
“cadetti”. Ottimo argento per 
Daniela Ceselli nella prova di 
kata “Veterans” e due bronzi 
con Giuseppe Lanza nei kata 
“Veterans” e Anna Imperato 
tra le “Cadette”. Prossima gara 
con punteggio a livello nazio-
nale, il 10 Marzo a Terni, per le 
�nali del Campionato Italiano 
FIK , tutte le categorie.

Windsurf. Stella azzurro a “Rio 2016”
ADRIANO Stella guiderà la nazionale di wind-
surf alle prossime Olimpiadi di Rio de Janeiro. 
L’importante riconoscimento è arrivato dalla 
Federazione Italiana Vela che ha af�dato all’al-
lenatore civitavecchiese sia la parte maschile 
che quella femminile della nazionale azzurra. 
Un cammino che potrebbe portare anche alla 
convocazione dei ragazzi della Lega Navale, 
su tutti Veronica Fanciulli e Mattia Camboni 

ma aprire chance anche a Manolo Pochiero e 
Daniele Benedetti, altri rampanti atleti in forza 
alla Lni del presidente Corti. “Per me non è 
stata proprio una sorpresa – ha commentato 
Stella ai microfoni di Trc  – ma ricevere questi 
riconoscimenti importanti fa sempre molto 
piacere. Anche perché quest’anno ho raddop-
piato le squadre e sarà un impegno allo stesso 
tempo dif�cile e stimolante”.
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Pallavolo. Primo successo nella seconda fase per i ragazzi dell’U21 dell’Asp

Pronto riscatto della Privilege Yard
Battuto il Casal De Pazzi. Il tecnico Cristini: “Un gruppo molto motivato”

GRANDI soddisfazioni 
in casa Asp per i brillanti 
risultati ottenuti dai 
ragazzi della formazione 
under 21 Privilege Yard 
del tecnico Fabio Cristini.
Martedì sera alla palestra 
Corsini-La Rosa i rossoblù 
hanno battuto per 3-1 il Casal 
De Pazzi, riscattando  così la 
scon�tta nell’esordio della 
seconda fase patita contro la 
corazzata Monterotondo (3-
1). La formula del campionato 
prevede una seconda fase 
composta da due gironi di sei 
squadre organizzati in base al 
piazzamento ottenuto nella 
prima fase. La Privilege Yard è 
inserita nel primo e quindi per 
passare al turno successivo 
dovrà arrivare almeno quinta 
sulle sei squadre partecipanti.
«L’obiettivo della squadra 
è la Final Four regionale - 

spiegano i dirigenti dell’Asp 
- e siamo molto contenti di 
come i risultati stiano dando 
ragione ai nostri ragazzi. 
Vista la grande attenzione 

che da sempre poniamo al 
settore giovanile abbiamo 
scelto come allenatore per 
questa promettente squadra 
uno dei nostri migliori 

tecnici, Fabio Cristini, 
reduce dall’esperienza 
azzurra dello scorso 
anno con il Club Italia».
Il team è eterogeneo di 

composizione, avendo 
elementi dell’Asp (alcuni della 
serie B2, altri della D) e alcuni 
ragazzi di Ladispoli (serie C).
Il tecnico Cristini: «La 
maggiorparte di questi ragazzi 
ha fatto insieme tutta la tra�la 
delle giovanili dall’under 
13 �no all’under 18 e sono 
quindi entusiasti di giocare 
questo campionato giovanile 
oltre alle rispettive categorie 
senior. Sono molto motivati».
Questi la rosa dell’under 
21: Adriano Amoni, Simone 
Aronica, Riccardo Di 
Stefano, Leandro Fulvi, 
Andrea Guerini, Matteo 
Guido, Giordano Maggiori, 
Luigi Mancini, Federico 
Manna, Lorenzo Martelli, 
Piermario Mete, Alessandro 
Onorati, Marzio Paolinelli, 
Alessio Piermatteo, Andrea 
Sportiello.

NUOVA vittoria per la formazione under 21 dell’As 
Civitavecchia. I nerazzurri di mister Di Maio hanno 
superato al Palasport il Villa Aurelia con un tennistico 
6-2. A segno con una doppietta Mattia Trombetta, 
e Daniele Bevilacqua, Manuel Felicini, Cristiano 
Matteo, e David Zeppa con una rete a testa. “Sono 
contento del risultato perchè ci permette di mantenere 
sempre il primo posto in classi�ca con lo stesso 
vantaggio (4 punti) sulle attuali seconde Lido di Ostia 
e Virtus Aurelia, ma non del gioco espresso dai miei 
ragazzi, al di sotto delle loro potenzialità. Per quanto 

riguarda la gara - spiega il mister - era cominciata nel 
peggiore dei modi pechè siamo andati in svantaggio 
per un grosso errore difensivo. Col passare del 
tempo, siamo usciti fuori, non grazie al bel gioco ma 
con spunti individuali e soprattutto si è vista la nostra 
superiorità tecnica. Non sono per niente soddisfatto 
dell’atteggiamento dei miei giocatori, perchè non è 
il modo giusto d’interpretare le gare, a mio avviso 
se avessimo avuto un avversario un pò piu forte 
avremmo fatto una pessima �gura. Di positivo invece 
c’è la prova dei giovani Bevilacqua, Felicini e Nistor, 

che oltre a segnare due reti si sono ben comportati 
giocando un’ottima gara. In settimana cercherò di 
capire i motivi dell’atteggiamento dei miei ragazzi, 
dietro gli avversari vanno forte e perdere il primato, 
molto importante in chiave play off, sarebbe davvero 
un peccato dato che è dalla prima giornata che siamo 
in testa. Ora cercheremo di preparci al meglio per il 
derby di domenica contro l’Atletico Civitavecchia, 
partita in cui dovrò fare a meno dell’infortunato 
Cuomo, ma avrò però a disposizione per la prima 
volta Maggi”.

L’under 21 dell’As Civitavecchia consolida il primato
Calcio a 5. Il quintetto di mister Di Maio supera 6-2 il Villa Aurelia. Domenica c’è il derby con l’Atletico





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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Il principe abusivo
In digitale

The impossible

18 - 20

22

Die hard
In digitale

18 - 20

22

Studio illegale
Quartet

18

20 - 22

SALA 2 SALA 3

CINEMA

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

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

FARMACIE

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

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

Domenica 17
Farmacia Rossi
Largo Cavour, 4
tel 0766/580409

Lunedì 18
Farmacia Rossi
Largo Cavour, 4
tel 0766/580409

S. MARINELLA
Fino a giovedì 21
Farmacia Vergati
via Aurelia, 507
tel 0766/537537

Da venerdì 22
Farmacia Comunale
via Valdambrini 89
tel 0766/514008

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
via Roma 69
tel 0766/92001

Die hard
Warm Bodies

16 - 18.10
20.20

22.30

Viva la libertà

16.15
18.15
20.15
22.15

18 - 20

22

SALA 1

Il principe abusivo

16.30
18.30
20.30
22.30




