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Tragica fatalità la causa del decesso della 50enne 
 Risolto il giallo della morte di Marinella Arcangeli, trovata senza vita nel suo appartamento di piazza Calamatta nella serata di lunedì  

Campagna elettorale al fotofinish   

Elezioni, ore frenetiche 
per i candidati locali

A pagina 5

UN giallo che sembra de-
stinato a risolversi in poche 
ore. Marinella Arcangeli, 
la 50enne civitavecchiese 
trovata morta nel suo ap-
partamento nella notte di 
lunedì, non è stata vittima di 
alcun omicidio, ne suicidio, 
altra ipotesi per la verità 
che era stata scartata quasi 
nell’imminenza del fatto. 
Le prime notizie trapelate 
dagli ambienti giudiziari ci-
vitavecchiesi, se in un primo 
momento non aveva escluso 
l’ipotesi omicidio, ieri con il 
trascorrere delle ore hanno 
radicalmente portato ad una 
soluzione diversa. 
La donna infatti è stata 
trovata esanime nel suo 
appartamento e dai primi 
rilievi tossicologici era in 
stato di ebbrezza. Proprio 
in considerazione dell’alto 
tasso di alcool la signora 
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Arriva la videosorveglianza  
in diverse zone della città 

Boccelle e Boccelle Alta, a San Gordiano, all’Ospedale e 
all’ingresso nord della città. È in queste zone che verrà 
sperimentata la videosorveglianza, approvata dalla giunta 
comunale, promossa dagli assessori Mirko Mecozzi e 
Sergio Serpente, e per la quale sono stati già stanziati 100 
mila euro. Si tratta di un progetto pilota, che riguarderà 
gli accessi pubblici ai quartieri maggiormente colpiti, negli 
ultimi mesi, da furti e danneggiamenti. Le telecamere 
saranno in costante collegamento con la centrale della 
Polizia Locale. Nel rispetto della normativa sulla privacy, 
il progetto permetterà ai cittadini di allacciare i loro 
impianti al Sistema Centrale. Una notizia che darà piacere 
agli abitanti di queste zone, spesso visitate durante le ore 
notturne. Ma di sicuro un altro deterrente per evitare 
nuovi furti, oltre all’installazione di sistemi d’allarme, 
rimane quello del controllo del singolo cittadino. In 
presenza di movimenti sospetti è sempre bene avvertire le 
forze dell’Ordine che di sforzi ne fanno tantissimi, ma che 
ovviamente non possono bastare.

sarebbe caduta su un bic-
chiere e con i frammenti 
dello stesso sarebbe rimasta 
ferita in modo letale, abitan-
do da sola e quindi senza la 
possibilità di essere soccorsa 
da qualcuna. 
 Proprio il tanto sangue pre-
sente nella stanza, avrebbe 

in un primo momento fatto 
propendere gli inquirenti 
per l’omicidio; ma sono 
passate poche ore e la triste 
realtà di un tragico inciden-
te casalingo che ha portato 
al decesso della signora 
civitavecchiese, morta in 
completa solitudine.   

Dopo il successo con il Sora 

Il Civitavecchia guarda 
al futuro con fiducia
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Stasera a San Gordiano (20,30) 

La Cestistica recupera
in casa con la Fox Roma  

A pagina 12

Torneremo
in edicola
domani
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Muore piccolo delfino  
all’interno della Darsena Romana 

Ma avendo perso l’orientamento, non riusciva a riprendere 
l’uscita: per diverso tempo quindi è diventata l’attrazione 
dei molti curiosi presenti in darsena e non è sfuggito al-
l’obiettivo di Giuseppe Ibelli.  Sul posto sono intervenuti 
i Vigili del Fuoco e unità di sommozzatori per portare il 
piccolo del� no verso il mare aperto e soprattutto di nuovo 
libero nel mare, purtroppo senza esito positivo, visto che il 
del� no purtroppo è morto nel pomeriggio.

Risolto il giallo della morte di Marinella Arcangeli, trovata senza vita nel suo appartamento   

Tragica fatalità la causa
del decesso della 50enne 

Tribunale

Beccato
con coltello 
denunciato
Denunciato perchè in possesso 
di un coltello del tipo vietato. 
A scovarlo la macchina radio-
gena presente all’ingresso del 
Tribunale ha rivelato la pre-
senza di un’arma nella borsa 
che l’uomo aveva con sè. I 
vigilanti della Union Delta, da 
poco passati presso l’impor-
tante gruppo di sicurezza Issv, 
hanno allertato il Commissa-
riato di Viale della Vittoria, 
che a seguito di accertamenti 
ha appurato che il 36enne 
aveva già precedenti penali.

UN giallo che sembra de-
stinato a risolversi in poche 
ore. Marinella Arcangeli, 
la 50enne civitavecchiese 
trovata morta nel suo ap-
partamento nella notte di 
lunedì, non è stata vittima di 
alcun omicidio. Le prime no-
tizie trapelate dagli ambienti 
giudiziari civitavecchiesi, se 
in un primo momento non 
aveva escluso l’ipotesi omi-
cidio, ieri con il trascorrere 
delle ore hanno radicalmen-
te portato ad una soluzione 
diversa. 
La donna infatti è stata tro-
vata esanime nel suo appar-
tamento e dai primi rilievi 
tossicologici era in stato di 

ebbrezza. Proprio in consi-
derazione dell’alto tasso di 
alcool la signora sarebbe 
caduta su un bicchiere e con 
i frammenti dello stesso sa-
rebbe rimasta ferita in modo 
letale. 
E da qui si sarebbe consuma-
to il dramma, con la donna, 
sola in casa che sarebbe 
morta dissanguata.  Proprio 
il tanto sangue presente nella 
stanza, avrebbe in un primo 
momento fatto propendere 
gli inquirenti per l’omicidio; 
ma sono passate poche ore e 
la triste realtà di un tragico 
incidente casalingo che ha 
portato al decesso della si-
gnora civitavecchiese.   

Un cucciolo di del� no si aggirava nella mattinata di ieri 
all’interno della Darsena Romana. Il piccolo che proba-
bilmente era entrato nel porto seguendo un’imbarcazione. 
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Podda (Destra):
“Lo zar è nudo
e licenzia tutti”
LA verità su Hcs è venuta a galla secondo Patrizio 
Podda, candidato per La Destra alle prossime 
elezioni regionali. “I nodi vengono sempre al 
pettine. Anzi, in questo caso, le bugie vengono a 
galla. L’uscita del Sindaco Tidei sulla reale volontà 
di vendere Hcs, non fa altro che confermarci 
quanto andavamo dicendo da tempo: Tidei sta 
distruggendo Civitavecchia. Su Hcs, nonostante 
le vane e puerili parole del sindaco, avevo già 
lanciato l’allarme su una possibile catastrofe 
occupazionale, con lavoratori presi in giro da chi 
in realtà aveva in mente di vendere tutto già da 
anni, prima ancora di diventare sindaco. Stesso 
programma che sarebbe in atto con l’acqua, con 
il passaggio ad Acea. Ma solo chi non conosce 
realmente questi elementi, che hanno fatto della 
politica il loro armamentario di vita, può stupirsi 
di fronte a tali comportamenti. Noi che invece 
li conosciamo bene, non ci meravigliamo più. 
L’ultima sparata  di Tidei sul voler vendere l’intera 
Hcs, il 100%, ( e non il 60% come invece aveva 
previsto Moscherini durante il suo mandato, con 
tanto di critiche sprezzanti da chi adesso farà di 
peggio), non smentisce quanto si sospettava � n 
dall’inizio. Il re è nudo. Anzi, lo Zar è nudo. E 
lo è davanti alla città, ai lavoratori di Hcs che 
ora, invece di protestare, dovranno lottare, senza 
quartiere, per conservare il loro posto di lavoro. 
Io sarò al loro � anco”.

Dura posizione del sindacato Usb. Oggi assemblea

“L’Hcs non si tocca
gli stipendi neanche”
PRONTE ad alzare le barricate 
alcune sigle sindacali che stanno 
seguendo con apprensione e 
disappunto il dibattito in corso 
in maggioranza sul futuro di Hcs. 
In particolare la vendita di Argo e 
Città Pulita viene vista come uno 
spauracchio dalla Usb, che peraltro 
pone il dito nella piaga dei ritardi 
nella corresponsione degli stipendi 
al personale. La Unione Sindacale 
di Base, stanca delle continue 
dichiarazioni politiche di chi chiede 
accordi sindacali e poi prospetta la 
vendita di quote dell’Hcs e delle Sot 
Argo e Città Pulita, ha convocato 
riunione urgente presso la propria 
sede sita in via Traiana 56 per 
il giorno mercoledì 20 febbraio 
alle ore 17”, si legge nella nota a 
� rma di Francesco Staccioli, Flavio 
Zeppa e Francesco Scattaglia. 
Secondo i quali all’appuntamento 
odierno “parteciperanno 
tutti gli iscritti al sindacato e 
chiunque volesse intervenire per 
intraprendere eventuali azioni di 
protesta contro lo stillicidio di 
continue dichiarazioni politiche 

essere rispettati. Ogni 
altra dichiarazione 
preventiva da parte 
dell’amministrazione 
comunale in merito 
alla vendita totale 
o parziale di Argo 
e Città Pulita sarà 
interpretata come 
atto de� nitivo di 
affossamento dei 
servizi pubblici 
e propedeutica 
a l l ’ a f f i d a m e n t o 
a ditte private 
compiacenti”. In 

conclusione viene anche affrontato 
un altro tema, particolarmente 
caldo, tra quelli che rappresentano 
la base degli impegni tra Comune 
e sindacati. “Quindi tolleranza 
zero come tolleranza zero sulla 
mancata erogazione degli stipendi 
di febbraio visto che la garanzia 
era  una delle motivazioni 
principali dell’accordo sulla cassa 
integrazione che già grava sulle 
spalle dei lavoratori”, concludono 
Staccioli, Zeppa e Scattaglia. 

prima ancora della presentazione 
dei Piani Industriali da parte 
dei Liquidatori di Hcs”. La 
richiesta è quella di arrivare al 
più presto ad una condivisione del 
dibattito con i lavoratori da parte 
dell’amministrazione comunale. 
“La riunione con le Organizzazioni 
Sindacali - tuonano dall’Usb 
- dovrà essere  convocata entro 
il 28 febbraio come da accordi 
intrapresi precedentemente, e gli 
accordi devono obbligatoriamente 



���� ������� ����� ������

�� ����� ������
���
����������
����������

�������� ��� ���������� � ��� ��������� ��������� ��� ����� ����� �������� ����

�����

��������
�����

��������

����������������������������

��
��

���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
�



CIVITAVECCHIA 5Mercoledì 20 Febbraio 2013
redazione@0766news.it

Il candidato del Pd vanta un curriculum da amministratore di tutto rispetto

Vincenzi, professionalità per la Regione
Da Sindaco di Tivoli ha portato avanti una grande progetto di riqualii cazione dell’area Tiburtina

MARCO Vincenzi, 55 
anni, laureato in medicina 
e chirurgia generale 
con specializzazione in 
dermatologia, è candidato 
nella lista del Partito 
Democratico alle elezioni 
regionali del 24 e 25 febbraio. 
Sindaco di Tivoli dal 1999 al 
2008, uno dei più straordinari 
periodi di riquali� cazione 
e di crescita economica e 
sociale della città, dal 2008 
� no alla scadenza della 
legislatura a dicembre 2012 
è stato assessore provinciale 
alla viabilità nella Giunta di 
Nicola Zingaretti. In questi 
quattro anni e mezzo sono 
stati promossi e portati a 
termine circa 100 milioni 
di euro di investimenti per 
nuove infrastrutture viarie 
provinciali. Tra le opere 
realizzate, il raddoppio della 
Laurentina, la Nomentana 
bis, l’Ardeatina bis, la 
tangenziale di Subiaco. Altri 
50 milioni di euro sono stati 

investiti nella riquali� cazione 
e messa in sicurezza dei circa 
2400 km di strade provinciali, 
compresa la progettazione 
e costruzione di 20 nuove 
rotatorie, due pista ciclabili, 
marciapiedi e impianti di 
illuminazione nei centri 
abitati. Un saldo legame di 

stima e � ducia reciproca 
tra Vincenzi e Zingaretti, 
che si è rinnovato con 
l’appuntamento elettorale 
delle prossime regionali, visto 
che il candidato presidente 
della Giunta regionale, 
ha sollecitato Vincenzi a 
rimanere nella sua squadra 

con la candidatura nella 
lista del Partito Democratico 
al Consiglio Regionale. 
Nicola Zingaretti  per storia 
personale, pro� lo istituzionale 
e politico, rappresenta la 
migliore risorsa in campo 
del PD e del centrosinistra. 
Ho avuto la possibilità, e 
l’onore, negli ultimi cinque 
anni di poter collaborare con 
lui dopo che mi ha nominato 
assessore provinciale alla 
Viabilità e so con quanto 
scrupolo, attenzione, rigore, 
si impegna. Sotto la sua guida 
la Provincia di Roma ha 
raggiunto risultati eccellenti, 
con apprezzamenti e giudizi 
estremamente positivi 
pressoché unanimi. A parte 
il mio settore della viabilità, 
dove abbiamo investito 
oltre 150 milioni di euro e 
siamo stati l’unica istituzione 
locale a realizzare grandi 
infrastrutture a differenza 
della Regione e della Capitale,  
ricordo gli importanti 

obiettivi conseguiti in campo 
ambientale, con l’estensione 
della raccolta differenziata a 
circa un milione di abitanti, 
le politiche energetiche e di 
riduzioni delle emissioni con 
l’installazione di pannelli 
fotovoltaici su scuole e edi� ci 
pubblici, gli investimenti 
nell’edilizia scolastica, una 
rete wi-�  tra le più innovative 
e estese in Italia, le azioni di 
sostegno � nanziario ai giovani 
imprenditori e alle piccole 
e medie imprese. Opere e 
risultati che dimostrano, in 
concreto, il buon governo 
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Zingaretti e l’alto 
gradimento del nostro 
candidato presidente ne è 
una conferma. Un’esperienza 
che ora vogliamo trasferire 
alla Regione, per fare pulizia 
dopo gli scandali che hanno 
travolto il centrodestra e 
riavviare i motori della 
crescita sociale, economica e 
materiale del territorio.
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Verso le elezioni. Una scommessa importante per un nuovo modello di sviluppo

Valerio Finori: “La mia scelta coraggiosa
insieme a Zingaretti per Civitavecchia”

VALERIO Finori l’ha de�nita 
“una scelta coraggiosa”. 
Una scommessa importante, 
vincente: fare di Civitavecchia 
- in 5 anni insieme a Nicola 
Zingaretti - un nuovo modello 
di sviluppo, un polo strategico 
per il commercio e il turismo 
della Regione Lazio e una 
delle realtà su scala nazionale. 
Ecco perché la Lista Civica, 
ecco perché la decisione di 
salutare il Centrodestra, 
un’idea nata negli ultimi 
mesi grazie al rapporto 
con Zingaretti – ovvio 
- e a tre concetti, semplici, 
fondamentali: passione, voglia 
di lavorare sul territorio e 
bene comune. “Conosco 
Nicola da una decina di anni 
– racconta Finori -è una 
persona per bene, rispettabile, 
che conosce il Lazio e ama 
la sua gente. E’ tutto più 
semplice quando si ha la 
fortuna di conoscere persone 
con storie e competenze 
diverse ma che condividono 

gli stessi obiettivi. Nicola è
poi soprattutto un uomo 
pulito, che sa ascoltare e non 
aggredisce mai gli avversari”. 
Tutti compatti, allora, con 
Civitavecchia al centro del 
programma elettorale. Sin 
dal primo giorno, dalla 
presentazione della Lista di 
Zingaretti lo scorso 7 Febbraio 

presso la Residenza di Ripetta, 
a Roma. “Non avevo alcun 
dubbio – ricorda Finori – ma 
sentire proprio in quel giorno 
- in quell’appuntamento che 
per noi deve rappresentare 
un nuovo inizio per la nostra 
Regione - Civitavecchia, 
l’importanza del turismo, 
la voglia di sviluppo ha 

rappresentato una piacevole, 
importantissima conferma”. 
E anche innovazione. 
Come il testo unico per il 
litorale e il mare, punto 
chiave del programma 
elettorale di Zingaretti. Dove 
innovazione è scommettere 
sull’economia e sul
mare. Perché il mare è sì 
turismo ma è soprattutto 
anche cultura. Porto, 
Terme e turismo 
archeo-ambientale, 
questa è la ricetta 
di Finori per 
Civitavecchia. “Il 
mio obiettivo sarà 
realizzare un sistema 
integrato; abbiamo
una proposta 
territoriale che 
pochissimi hanno, 
deve tradursi in 
occupazione ed 
infrastrutture, con i 
collegamenti sempre 
più funzionali. Come 
quei 17 chilometri 

che ancora mancano per unire 
il porto alle principali arterie 
stradali”. Insieme a Zingaretti, 
davanti al sindaco Pietro 
Tidei, nella sala Consiliare 
del Comune, Aula Pucci, per 
quella scelta coraggiosa, “per 
una scommessa come ripete 
sempre Finori - importante, 
ma dove non ci manca nulla 
per vincerla!”
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Montalto. Oggi la presentazione 
del match di Gianluca Branco

E’ INIZIATO il countdown per il match valido per il titolo 
dell’Unione Europea tra  Gianluca Branco e Lucazs Maciec, 
in programma venerdì sera al Palazzetto dello sport di 
Montalto Di Castro. La riunione sarà presentata questo 
pomeriggio al comune di Montalto Di Castro, alla presenza 
del presidente dell A&B Events, che ha organizzato l’evento 
con il patrocinio del comune di Montalto,  Alessandra 
Branco, del manager della Opi 2000 Salvatore Cherchi, 
del sindaco Castro Sergio Caci, del vice sindaco Luca 
Benni, dell’assessore allo sport Emanuele Litardi, deòl 
pluri campione del mondo in tre categorie diverse medi, 
super-medi, medio-massimi Silvio Branco, e dei due pugili 
Gianluca branco e Lucazs Maciec. Per venerdì sera si prevede 
il tutto esaurito visto che in prevendita sono stati staccati 
più di 500 biglietti. La riunione inizierà alle 19.30 con due 
incontri dilettantistici. Alle 20 ci sarà invece il match valido 
per il campionato k1 femminile che vedrà impegnata la 
civitavecchiese Azzurra Proietti. Alle 20.30 inizierà la grande 
serata di pugilato con 5 incontri da 6 round che vedranno 
protagonisti Alessandro Sinacore, Andrea Pesce,Carel 
Sandon, Simona Galassi e Emanuele Sioux Blandamura. A 
seguire l’attesa s�da tra Gianluca Branco e Lucazs Maciec.

IL consiglio comunale di 
Tolfa nella sua ultima seduta 
ha conferito all’unanimità 
agli alunni della Classe IVB 
dell’istituto comprensivo, 
il proprio riconoscimento 
istituzionale per aver ottenuto 
il 1^ Premio del concorso 
online della Biennale di Venezia 
per le Scuole Italiane “ Leone 
d’Argento per la Creatività”, 
con il Progetto: “Orienta…
Mente 2: dal manufatto alla 
rete” e per aver contribuito a 
tenere alto il nome della città di 
Tolfa. Il riconoscimento è stato 
consegnato a tutti gli alunni dal 
Sindaco Luigi Landi ed esteso 
anche ai docenti Tomasa Pala 
ed Antonella Prioreschi, e agli 
artisti Prof.ssa Eugenia Sera�ni 
e Angelo Gherghelas che hanno 
contribuito all’opera. Il progetto, 
coordinato dalla docente Pala, 
ha visto gli alunni partecipare 
al concorso della Biennale di 
Venezia nella sezione delle 
scuole primarie con la creazione 
di alberelli tridimensionali 

Tolfa. Gli alunni della IVB hanno vinto il concorso nline della Biennale di Venezia per le scuole

Riconoscimento istituzionale del Comune
per i bambini dell’istituto comprensivo

(Minimal Arbors) realizzati 
con materiali di recupero e 
con la creazione di un ipertesto 
per condividere l’esperienza. 
Lo scorso 2 febbraio 2013 in 
occasione dell’apertura del 
Carnevale Internazionale dei 
ragazzi, in Venezia, si è svolta 
la cerimonia di premiazione 
dell’ambito premio “Leone 
d’argento”, alla quale hanno 

partecipato i ragazzi della IVB 
accompagnati dai docenti e 
da alcuni genitori.  Il sindaco 
Landi ha ringraziato in modo 
particolare la Professoressa 
Eugenia Sera�ni per il suo 
impegno culturale in tutto il 
mondo. L’artista ha voluto 
donare una propria opera d’arte 
alla comunità di Tolfa, che sarà 
af�ssa presso l’aula consiliare.
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La forza dell’informazione è nei numeri
Sabato “faremo 13” e arriveremo a quota 70mila copie diffuse. E 0766news.it è ad un passo dai 3000 contatti al giorno

Pubblichiamo l’articolo di 
uno studente dell’Alberghiero 
con cui è nata una collabo-
razione che porterà  ragazzi 
a diventare “nostri” cronisti. 
Questo l’esordio a � rma di 
Nicholas Miccia.

“Riscuote un radioso succes-
so “Civitavecchia 24ORE” 
nella distribuzione e nella 
raccolta di articoli contenuti 
in esso.Dopo varie interviste 
e domande siamo giunti alla 
conclusione che ciò che è sta-
to fatto è un ottimo lavoro da 
parte di tutto lo staff che ha 
collaborato e partecipato alla 
riuscita del lavoro.Molto co-
nosciuto e apprezzato dai più 
giovani � no ad arrivare hai 
lettori più agguerriti. Molti 
genitori di giovani ragazzi 
sono rimasti molto contenti 
che siano state prese in con-

Cronisti “di classe”

siderazione le loro proposte 
e, soprattutto, felici di aver 
dato risultati delle partite di 
tutte le categorie dei diversi 
sport.Oltre alla parte sporti-
va che vede la città pronta a 
concedersi, molto gettonato 
anche lo spazio dedicato alla 
politica e all’attualità della 
città”.

INTERFACCIA
Metteteci
la “face”
METTETECI la “face”. 
Vi dà un occasione 
C i v i t a v e c c h i a 2 4 o r e 
attraverso la pagina fa-
cebook del sito internet 
www.0766news.it. Potete 
(� nalmente) dire la vostra. 
Un nuovo modo di fare 
informazione è il nostro 
slogan. E quale sarebbe la 
novità se si continuasse a 
dare voce solo a politici ed 
amministratori col copia 
e incolla di comunicati 
stampa e veline? Invece la 
svolta è proprio questa: 
diteci quello che non va, che 
proprio non vi piace o che 
vi piace. Usateci come una 
INTERFACCIA su Fb.  

I NUMERI dell’informazione. Quelli non mentono, sono sotto 
gli occhi di tutti. E la nostra avventura è stata accompagnata 
da cifre incredibili se si considera la portata dell’avventura ed 
i mezzi a disposizione. La voglia di voler dare un segnale di 
cambiamento per il momento pare comunque una buona molla 
per segnare una svolta. Ma niente come le cifre è più esaustivo. 
Saremo in edicola consecutivamente da oggi a sabato quando 
raggiungeremo quota 70mila copie diffuse in tredici numeri 
confezionati in venti giorni. Per un periodico “alle prime armi” 
non proprio male tenendo conto che ad ogni uscita la “rosea” 
� nisce tra le mani di cinquemila persone.
Ma c’è molto di più: gli oltre cento “mi piace” sulla facebook  
del nostro sito  www.0766news.it che punta a superare i tremila 
contatti giornalieri. Evidentemente comincia già pagare il lavo-
ro con una copertura praticamente live di tutti gl eventi (risul-
tati sportivi aggiornati in tempo reale mentre sull’elezione del 
nuovo presidente del Coni ci ha bruciato solo l’Ansa). Grazie 
ad internet e facebook si è già creato un forte legame con i “na-
viganti” ma l’intenzione è quello di stringerlo sempre più forte 
con il nostro territorio di competenza che è quello del pre� sso 
0766 (da Montalto a Santa Marinella) ma a grande richiesta 
arriveremo presto ad “invadere” lo 06 di Ladispoli e Cerveteri 
e poi chissà che non si voli ancora più vicino alla capitale. La 
s� da d’altronde è in corso di svolgimento. Gli attestati di rico-
noscimento son stati già tanti, ma c’è ancora tanto da fare e so-
prattutto tanto da raccontare e soprattutto da farci raccontare 
da voi. Puntiamo proprio a questo. Aprire un � lo diretto con la 
gente sfruttando i nuovi canali mediatici, social media su tutti 
(siamo anche su twitter). Il nostro sito, ancora in via di perfezio-
namento, a breve sarà ottimizzato anche per i video. La realtà in 
presa diretta proprio come la vive la gente.
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TOLFA - Il Consiglio comu-
nale di Tolfa ha approvato due 
delibere che regolamentano 
l’arte di strada sul territorio 
comunale e inseriscono la citta-
dina nella “Rete nazionale delle 
città per l’arte di strada” nata 
in seno all’Anci (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani) e 
promossa dalla Federazione 
Nazionale Arti di Strada della 
quale la Comunità Giovanile 
di Tolfa è membro. L’iniziativa, 
voluta fortemente dall’assessore 
alla Cultura, Cristiano Dionisi, 
è stata condivisa all’unanimità 

da tutti i membri del consiglio, 
che hanno votato favorevol-
mente al riconoscimento e alla 
promozione dell’espressione 
artistica di strada, ed hanno 
dato così l’ok al libero esercizio 
dell’arte e dello spettacolo di 
strada sul proprio territorio. 
Un’iniziativa importante, che 
prende piede dal Festival Inter-
nazionale TolfArte, che si cele-
brerà per la nona edizione dal 
2 al 4 agosto 2013 e che que-
st’anno vedrà la partecipazione 
di oltre 500 artisti provenienti 
da tutto il mondo.

 “La nostra – spiega l’As-
sessore Dionisi – vuole essere 
un’apertura per la liberta delle 
attività espressive: con l’appro-
vazione delle delibere di oggi 
infatti non solo entriamo a far 
parte di una rete importante 
per far crescere il nostro festi-
val, ma andiamo a identi�care 
nell’arte di strada una discipli-

na capace di essere momento 
di aggregazione sociale della 
collettività, di integrazione con 
il patrimonio architettonico 
e monumentale e di sviluppo 
del turismo culturale”. Il con-
siglio ha auspicato che anche 
altri municipi del comprensorio 
approvino un regolamento sul 
tema. 

SONO ripartiti i laboratori 
del sabato organizzati dal 
Teatro di Carta per i bambini 
dai 4 anni in su.

Cinque temi diversi, re-
plicati due volte ciascuno, la 
prima per i più grandi (7/11), 
la seconda per i più piccoli 
(4/6), che daranno modo ai 
partecipanti di sperimentare 
e conoscere argomenti av-
vincenti in maniera giocosa e 
divertente.

I laboratori del sabato, che 
iniziano alle 15:30 e termina-
no alle 19, prevedono proie-
zioni di �lm di animazione 
nella prima parte del pome-
riggio, seguite dalle attività 
del laboratorio del giorno, 
con un intermezzo in cui ai 
bambini viene offerta una 
merenda. 

Oltre alla presenza di 
Chiara Carlorosi e Marco 
Vergati del Teatro di Carta i 
nuovi laboratori prevedono 
a volte l’intervento di esperti 
esterni. 

Nel dettaglio: il 16 feb-
braio e il 2 marzo appunta-
mento con “L’Innominabile”, 
in cui insieme alla biologa 
Simona Serrano si parlerà 
dell’apparato digerente, in 
particolare della fase �nale, 
e attraverso giochi ed espe-
rimenti i bambini avranno 
modo di approfondire il tema 
più “innominabile”, appunto, 
quello della cacca, di come 
questa sia per ogni animale 
una sorta di carta d’identità 
utile anche per scambiare im-
portanti informazioni.

Il secondo appuntamento 

(9 e 23 marzo) è con “Cir-
condirondà”, laboratorio di 
circo condotto da Novella 
Morellini, occasione per un 
primo approccio con le di-
verse tecniche circensi, dalla 
giocoleria ai trampoli, dal 
�lo all’acrobatica, attività 
impegnative ma studiate in 
una forma accessibile ai più 
piccoli.

Poi, si partirà alla volta 
dello spazio per un viaggio 
fantastico tra le stelle, per 
conoscere e giocare con le 
diverse costellazioni, rico-
struendo al chiuso la magia 
di un cielo notturno. “Sotto 
un cielo di stelle” è il titolo 
del laboratorio condotto da 

Martina Serpa in programma 
il 6 e il 13 aprile.

Con “Giochiamo con l’ar-
te contemporanea” il 4 e l’11 
maggio con Chiara Carlorosi 
sarà di scena l’arte contem-
poranea e i bambini si tra-
sformeranno prima in “critici 
d’arte”, analizzando le tecni-

che di alcuni celebri dipinti, 
poi in “pittori” veri e propri, 
servendosi di quelle tecniche 
per produrre le loro opere 
d’arte da portare a casa.

In�ne l’ultimo appunta-
mento il 25 maggio e il 1 giu-
gno, “Il giardino dei giochi 
dimenticati”, in cui Marco 

Vergati guiderà i bambini 
prima alla riscoperta di al-
cuni giochi da cortile ormai 
estinti, poi alla costruzione 
di giocattoli con materiali 
semplici, come accadeva tanti 
anni fa.

Per partecipare ai laborato-
ri è necessario prenotare. Per 
farlo, o per avere maggiori in-
formazioni, si possono chia-
mare i numero 333 6677450 
o  339 8275050, oppure si 
può scrivere all’indirizzo e-
mail info@teatrodicarta.it. 
Per consultare il programma 
degli appuntamenti c’è il sito 
www.teatrodicarta.it o la 
pagina facebook del Teatro 
di Carta. 

Dall’esempio di Tolfarte nasce un regolamento

Una piccola capitale
degli artisti di strada

Bambini, sul palco!
Riparte la magia
del Teatro di Carta
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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

 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 

ALL’AULA Pucci, alla 
presenza del sindaco Tidei, 
del delegato al turismo 
Serrau e della dirigente Tinti, 
gli studenti delle classi V 
dell’istituto tecnico economico 
Guido Baccelli e il professor 
Adamo responsabile del 
progetto, hanno presentato 
il monitoraggio di 14 mesi di 
gestione del box turistico. Una 

bella presentazione realizzata 
dagli studenti con dati preziosi 
che sono stati consegnati 
a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale. Circa 18000 
i contatti registrati in 
14 mesi dagli studenti 
che quotidianamente 
compilano un questionario 
di informazioni varie (lingua 
parlata dai turisti, età, 

richiesta varie). Una palestra 
eccezionale per gli studenti 
che hanno modo di conversare 
con i turisti e allenare cosi le 
loro conoscenze linguistiche 
con gente proveniente da 
ogni parte del mondo che 
chiede e domanda di tutto, 
un’esperienza importante per 
gli studenti che imparano 
a fronteggiare un’utenza 

eterogenea composta quasi 
esclusivamente da turisti 
stranieri che quotidianamente 
sbarcano dalle navi da 
crociera. Ogni mattina 
dalle ore 8.30 alle 13 gli 
studenti delle classi VE 
VF si recano presso il box 
turistico a Viale Garibaldi 
svolgendo con serietà ed 
impegno il lavoro assegnato 
la cui bontà è testimoniata 
da riconoscimenti verbali e 
da lettere provenienti da ogni 

parte del mondo, con episodi 
anche simpatici raccontati 
in conferenza dagli studenti 
stessi. Ci auguriamo che 
l’entusiasmo e la ventata 
di novità che portano 
gli studenti e i giovani in 
generale possa costituire per 
l’amministrazione comunale 
uno stimolo per intercettare 
meglio, con ricadute 
soprattutto economiche ed 
occupazionali, questo � usso 
enorme di crocieristi.

All’aula Pucci sono stati illustrati i risultati dei 14 mesi di gestione da parte degli studenti

Il Baccelli presenta il monitoraggio
del box turistico di viale Garibaldi
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CLASSIFICA
SEF TORRES 47
CASERTANA 42
PALESTRINA 41
SARNESE 41
FRASCATI 40
TURRIS 39
SORA 36
OSTIA MARE 35
CYNTHIA 31
ARZACHENA 28
BUDONI 28
PORTO TORRES 27
ISOLA LIRI 25
ANZIOLAVINIO 23
SELARGIUS 23
CIVITAVECCHIA 18
NOLA 17
SANT’ELIA 15

DOPO due giorni di riposo, 
il Civitavecchia oggi pome-
riggio torna ad allenarsi al 
comunale per preparare la 
delicata trasferta di dome-
nica a Selargius. Il successo 
casalingo con il Sora ha si-
curamente riportato entusia-
smo nell’ambiente nerazzur-
ro ed ha in parte addolcito 
l’amarezza dei due punti di 
penalizzazione rimediati in 
settimana. Insomma un suc-
cesso salutare anche per sfa-
tare quel tabù casalingo, con 
il Civitavecchia che proprio 
davanti al pubblico amico 

salvezza. Il Civitavecchia, che 
dopo la vittoria con il Sora ha 
scavalcato il Nola (che deve 
però recuperare la gara sul 
campo dell’Isola Liri) ma è 
chiamato all’impresa proprio 
sul campo degli isolani, per 
dare un’altra svolta alla pro-
pria classi�ca. Una classi�ca 
che in basso rimane piuttosto 
equilibrata e la sensazione è 
quella di una lotta per non 
retrocedere lunga e dove non 
bisognerà perdere colpi. Il 
Civitavecchia con il Sora il 
primo squillo di tromba lo 
ha dato.     

Cresce l’attesa per Santa - Cerveteri
Il tecnico dei padroni di casa Gabriele Dominici scommette sulla voglia della sua squadra   

IL grande derby tra Santa 
Marinella e Cerveteri si 
avvicina. Una s�da che in 
poco tempo nel corso degli 
ultimi anni ha assunto molte 
particolarità. Lo scorso 
anno le due compagini si 
trovarono di fronte proprio 
nello spareggio per non 
retrocedere e che costrinse 
il Cerveteri a sprofondare, 
poi ripescato. E domenica 
la capolista etrusca affronta 
la quarta forza del torneo, 
un Santa Marinella che 
sogna i play off dopo le 
tre vittorie consecutive.
Dopo le dichiarazioni di 
Marco Ferretti anche il 

tecnico rossoblu Gabriele 
Dominici ha voluto dire la 
sua in merito al big match 

di domenica prossima. 
Il mister rossoblu ha 
parlato così ai microfoni 

del sito uf�ciale del 
Santa Marinella calcio: 
“Sarà una gara dif�cile, 
affronteremo una squadra 
con il miglior attacco, la 
miglior difesa e il maggior 
numero di partite vinte. 
Noi tuttavia non abbiamo 
nulla da perdere visto che il 
nostro obiettivo principale 
ovvero la salvezza è alla 
nostra portata. Il nostro 
quarto posto ad un 
punto dalla zona play 
off ci spinge a dare il 
massimo, per cui contro 
la capolista giocheremo 
con il massimo impegno e 
la giusta concentrazione. 

CALCIO/D Oggi la ripresa degli allenamenti dopo la bella vittoria con il Sora 

Vecchia, la testa già al Selargius
Domenica in Sardegna un’altra inale per continuare la rincorsa alla salvezza

Il tecnico Ferretti
spende parole
di elogio
per il gruppo
maggiore dif�coltà aveva 
trovato, rispetto al cammino 
lontano dalle mura amiche. 
“E’ una vittoria del gruppo 
- fa notare il tecnico neraz-
zurro Stefano Ferretti - di 
una squadra che si allena con 
grande impegno durante la 
settimana e mette il massimo 
in campo. Da qui alla �ne sa-
ranno tutte �nali e di queste 
ne è ben consapevole tutto 
il gruppo”. Finali appunto 
già a partire da domenica 
quando il Civitavecchia sarà 
atteso sul dif�cile campo 
di Selargius. I sardi hanno 
cinque punti in più dei neraz-
zurri e sono in piena bagarre 
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Basket/C2 maschile. Stasera alle 20.30 il recupero della prima giornata di ritorno con la Fox  

Ste. Mar. 90 con il mal di derby
Viterbo bestia nera della Cestistica

LA NUOVA Fortitudo Viterbo 
si conferma la bestia nera 
stagionale della Ste. Mar. 90. 
La Cestistica dopo il derby 
d’andata ha perso anche la 
s�da di ritorno di ieri sera al 
PalaMalè. I padroni di casa 
si sono imposti per 48-35 (7-
15; 25-23; 34-26 i parziali) 
al termine di una partita non 
esaltante e ricca di errori 
da entrambi le parti, come 
evidenziato dal punteggio molto 
basso. Una prova negativa per 
il quintetto di coach Mauro 
Tedeschi che dopo una buona 
partenza non ha trovato più la 
via del canestro collezionando 
soltanto 12 punti in tutto il 
secondo tempo (3 solo nel 
terzo periodo). I rossoneri, 

il primo tempo sopra di 2 
lunghezze. Al rientro in campo 
i viterbesi piazzano un parziale 
di 9-0 con i civitavecchiesi che 
trovato la via del canestro solo 
nell’ultimo minuto della terza 
frazione con Facchinei e un 
libero di capitan Polozzi. La 
Ste. Mar.90 cerca di rientrare in 
partita ma la Nuova Fortitudo 
Viterbo riesce a mantenere il 
vantaggio sugli 8-10 punti �no 
alla sirena �nale. Il tabellino 
della Cestistica: Campogiani 3, 
Parroncini, Grande 2, Polozzi 
15, Pasquali, Gianvincenzi, 
Alfarano 4, D’Auria 7, Patuzzi 
2, Facchinei 2. Stasera alle 20.30 
i rossoneri torneranno in campo 
a San Gordiano per il match di 
recupero con la Fox Roma.

Il quintetto di Tedeschi
male in fase offensiva
Nel secondo tempo
realizzati solo 12 punti

con il recuperato Grande 
inizialmente in panchina, hanno 
un approccio positivo e in pochi 
minuti prendono un buon 
margine di vantaggio, subito un 
parziale di 10-2 �no al +9 (13-
4esterno). La Nuova Fortitudo 
Viterbo ricuce lo strappo con la 
Cestistica che si mantiene avanti 
sul 20-18. I padroni di casa 
prima dell’intervallo operano 
il primo sorpasso chiudendo 

Il Pyrgi cade con il Pass Roma
Santa Severa sconfitto in trasferta con il punteggio di 67-52

BRUTTA scon�tta per il Pyrgi 
Santa Severa che è stato battuto 
in trasferta dalla Pass Roma 
con il punteggio di 67-52 
(parziali 10-13; 27-27; 49-38). 
La partita di Selis e compagni 
dura soltanto due quarti in cui 
il Pyrgi mostra la solita difesa 
ed un buon gioco offensivo 
per poi sciogliersi come neve 
al sole dopo il riposo lungo 
sotto i colpi della squadra di 
coach Sebastiani. Partenza 
concentrata per il Pygi che 
con un ottima difesa, chiude 

ogni spazio agli avversari 
recuperando molti palloni e 
colpendo col solito Chiatti con 
il tiro dalla distanza. Seconda 
frazione il Pyrgi tenta l’allungo. 
Trascinata dal solito Chiatti la 
squadra ospite incrementa il 
proprio vantaggio portandosi 
sino al +9 di metà frazione e 
controllando con facilità le 
iniziative dei padroni di casa, 
sino a quando coach Sebastiani 
alza la pressione ed i suoi, 
sorretti da un tifo assordante, 
recuperano buoni palloni 

colmando il gap e superando 
addirittura gli avversari i quali, 
a �ne parziale, con i liberi di 
Catinari ed una bomba di 
Chiatti chiudono il punteggio 
in perfetta parità. Al rientro 
dal riposo lungo, l’unica 
squadra a calcare il parquet 
è il Pass Roma, Cesarini e 
compagni colpiscono più 
volte in penetrazione una 
difesa in bambola ed il Pyrgi 
crolla. L’allungo è immediato 
e decisivo e Sodani chiude 
il quarto con il canestro del 

+11. Ultima frazione ed il Pass 
spinge ancora, il Pyrgi prova 
prima a recuperare e poi a 
difendere il +7 dell’andata, 
ma la giornata no dei suoi 
uomini migliori rende vana 
ogni resistenza. Il Pass dilaga 

e chiude con il 67-52 �nale. 
Il tabellino del Pyrgi Santa 
Severa: D’Emilio 9, Selis 
12, Caricaterra, Chiatti 13, 
Frascatelli 4, Catinari 3, 
Pierosara 5, Pau, Duca 2, 
Brizzioli 4.
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L’Aureliano va “dritto” verso il futuro
Le Olimpiadi del mini-tennis esaltano la forza dei numeri di un club all’avanguardia e di grandi prospettive 

SI sono tenute  le Olimpiadi del 
minitennis giunte alla quarta 
edizione sui campi dell’ Aure-
liano tennis team di via Monta-
nucci. Sono stati 126 i bambini 
partecipanti dai 4 ai 10 anni 
provenienti dalle scuole tennis 
dell’ Aureliano di Civitavecchia e 
Santa Marinella hanno dato vita 
a match di tennis, prove atletiche 
e giochi. Da segnalar che negli 
ultimi 4 anni il numero di piccoli 
atleti è praticamente raddop-
piato questo grazie all’impegno 
sempre maggiore nel settore del 
minitennis e soprattutto grazie 
alla struttura rinnovata di Civi-
tavecchia che quest’anno con il 
campo coperto ospita oltre 50 
bambini di 4/8 anni. In sintesi 
una grande giornata di sport 
insieme ai maestri e istruttri fede-
rali dell’ Aureliano (14 in toale) e 
ai 3 preparatori �sici.
“Questi numeri - sottolinea il 
presidente Carlo Oroni - sono 
importanti non solo in provincia 
ma farebbero invidia a qualsiasi 
circolo della capitale, abbiamo 
una base impressionante que-
st’anno e di conseguenza si sta 
alzando il livello delle punte 
nei vari settori, siamo decisi a 
non fermarci è nostra intenzio-
ne investire a questo punto in 
nuove strutture e nuove scuole 
(la joint venture ha fatto con-
�uire con l’Aureliano i migliori 
elementi di Tarquinia, Cerveteri, 
Ladispoli che saranno insieme 
ai ragazzi locali la base per 
l’attività agonistica dei prossimi 
anni) e soprattutto come accade 
in alcune località di Italia siamo 
decisi a creare a Civitavecchia 
un modello di prestazione al-
l’avangurdia e per ora i numeri 
ci danno ragione ora siamo in 

attesa dei risultati ma a guardare 
questi bambini di oggi il passo 
potrebbe essere breve”.
Domenica prossima all’ Eschilo 
1 la squadra under 8 dell’ Au-
reliano composta da Isabella 
Oroni, Lavinia So�a Cacace, 
Leonardo Modello e Arianna 
Murazzo se la vedrà contro i 
pari età romani per il titolo di 
campione del PIALAZIO2 con-
temporaneamente Carlo Oroni 
condurrà l’ultimo raduno da ca-
pitano per la PIA CUP nazionale 
destinata ai migliori under 9 a li-
vello regionale ed evenutlamente 
in caso di quali�cazione a livello 
nazionale.

Sempre Domenica 24 partirà sui 
campi dell’ Aureliano la serie C 
maschile che vede protagonista 
l’Aureliano in un girone di ferro 
con Oasi di Pace e Panda e Villa 
Aurelian che possono schierare 
giocatori di assoluto livello 
nazionale, proprio con l’oasi di 
Pace l’esordio in casa per Andrea 
Oroni 27, Edoardo Guzzetti 28, 
Flavio Cardoni 28, Carlo Piag-
gio 28, Alessio Bosca 31, Loren-
zo Seroddi 32, Andrea Viola 33, 
Alessio Fiorucci ed il capitano 
Simone Sbrozzi Vanni. Si parte 
come al solito per guadagnare la 
salvezza si spera come nello scor-
so anno in qualcosa di più.

GRANDE successo di pubbli-
co e di atleti alla 2° fase provin-
ciale di karate. Domenica scor-
sa 297 atleti in rappresentanza 
di 23 società dell’Alto Lazio 
hanno dato vita ad una entu-
siasmante gara nella specialità 
kata (forme) nella palestra di 
Via Martiri Fosse Ardeatine 
a Civitavecchia. La gara, era 
valevole per le quali�cazioni ai 
Campionati Italiani della FIK  
che si terranno il 9/10 Marzo 
al Palatennistavolo di Terni. Le 
società del nostro comprenso-
rio hanno dimostrato ancora 
una volta la vitalità e la qualità 
dei loro “vivai” conquistando 

parecchi podi nelle varie cate-
gorie di età e cintura. Oro per 
la Shitokai di Allumiere con 
Marco Jigau e due ori , con 
Davide Cogoni e Benedetta 
Giambò, per la Kembukan 
S. Marinella; i ragazzi di S. 
Marinella completavano il 
“bottino” con l’Argento di 
Manuel Tononi ed Elettra An-
tonucci ed il bronzo di Mattia 
Cantagallo. Buoni risultati 
anche per la società Hayashi 
di S. Gordiano/Civitavecchia. 
I “giovani samurai” , allenati 
da Virginia Pucci,  ottenevano 
l’oro con Lorenzo Gentile, 
la medaglia d’argento con 

Karate - Pioggia di medaglie 
per i team dell’Alto Lazio

Leonardo Momi ed i bronzi 
di Alessio Dottarelli, Marco 
Fortunati,Elisa Restante e 
Tommaso Savignani.
In�ne i risultati degli allievi 
della Meiji Kan: medaglie di 
oro da Lara Valente e Simone 
Romitelli, argenti con Siria 
Gargiullo, Daniela Ceselli, 
Alessandro Barletta, Angela 
Imperato e Alessandro Zoi. 
Medaglie di bronzo con 
Daniele Galimberti, Giulia 
Scano, Elisa Cosimi, Fernanda 

Malos, So�a Scano, Leonardo 
Porri, Lorenzo de Rosa, Iaco-
po Caimi, Gian Luca Nibbio e 
Giuseppe Lanza. “Sono piena-
mente soddisfatto – dichiara 
Stefano Pucci organizzatore 
della gara- sia per il livello 
tecnico espresso dai nostri ra-
gazzi sia per il gran numero di 
atleti presenti: avere quasi 300 
iscritti ad una gara di quali�-
cazione  in questo periodo di 
crisi non è cosa usuale per nes-
sun comitato periferico”.
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ANCORA una vittoria 
nel campionato di serie B 
di hockey in line per gli 
Snipers Rosati Utensili. I 
civitavecchiesi hanno battuto 
al PalaMercuri lo Yogo 
Rollin Skate Bari per 6-2 (4-
0) al termine dell’ennesima 
partita comandata nel gioco 
dal primo all’ultimo minuto. 
Ci vogliono 10’ per sbloccare 
la partita, con il tecnico-
giocatore Valentini che da 
lontano spedisce sotto al 
sette un potente tiro. Dal 
15’ al 20’ del primo tempo si 
chiude la partita, con le reti di 
Tranquilli (2) e Ravi Mercuri. 
Nella ripresa allungano 

Hockey. La squadra di Valentini si impone 6-2, primo posto ormai al sicuro

Gli Snipers Rosati Utensili
travolgono anche il Bari

Fabrizi e 
D a m i a n o 
M e r c u r i , 
prima delle reti 
della bandiera 
nel � nale della 
f o r m a z i o n e 
p u g l i e s e . 
«Abbiamo dominato la 
gara e giocato molto bene 
per lunghi tratti - afferma il 
tecnico Riccardo Valentini 
- nel � nale la concentrazione 
si è andata un po’ perdendo 
ma ormai la gara era chiusa e 
quindi capisco che sia dif� cile 
tenere a freno l’ardore della 
gioventù. Il primo posto 
credo ormai sia blindato, 

sono contento della coesione 
di questo bellissimo gruppo».
Il tabellino: Stefano Loffredo, 
Alessandro Fiorentini, 
Manuel Fabrizi (1), Ravi 
Mercuri (1), Luca Grandoni, 
Damiano Mercuri (1), 
Daniele Gifuni, Riccardo 
Valentini (1), Elia Tranquilli 
(2), Adriano Bizzarri, Luca 
Sciarra, Gianmarco Novelli.

BUONE notizie dalle squadre minori del 
Civitavecchia Volley. Iniziamo dalla Prima 
divisione femminile di Sabrina Sava che ha 
scon� tto per 3 a 2 lo Junior Volley con i 
parziali 17-25, 25-17, 20-25, 25-15, 15-13. 
Una bella prova, quella offerta dalle rossonere 
che possono salire in classi� ca e quindi 
guardare con grande entusiasmo al proseguo 
di una stagione da da vivere intensamente. 
Passando all’Under 18 di Mauro Ceccarini, 
scon� tta con l’onore delle armi contro la 
capolista Eurootools Nautilus per 3 a 2 con i 
parziali di 15-25, 25-19, 22-25, 25-23, 11-15. 
Gara molto combattuta con le civitaveccchiesi 
che sono comunque riuscite a dare del � lo 
da torcere alla prima della classe; tante 
indicazioni su cui lavorare per il futuro. 

C5. La Femminile 5
sale al secondo posto

Ok le giovanili del Civitavecchia Volley
Vincono le ragazze della prima divisione e dell’under 18

CONTINUA il momento positivo della formazione della 
Femminile Civitavecchia 5. Dopo il successo nel derby con 
l’Atletico Pmt Ecologia il quintetto di Raffaella Termini ha 
colto un’altra vittoria molto importante. Nella sesta gior-
nata di ritorno del campionato di serie D femminile di cal-
cio a 5 le civitavecchiesi hanno espugnato con il punteggio 
di 3-2 il dif� cile campo del Valle dei Casali. Decisiva per 
la vittoria la doppietta messa a segno dal capitano Serena 
Tirante e il gol di Viola Tornato. Con questi tre punti la 
Femminile Civitavecchia 5 sale a quota 30 raggiungendo 
al secondo posto in classi� ca l’Atletico Pmt Ecologia, che 
questa settimana ha però osservato il turno di riposo. Al 
comando del girone c’è ora il quintetto romano del Real 
Balduina che ha tre punti di vantaggio sulle squadre civita-
vecchiesi. Nel prossimo turno la Femminile Civitavecchia 
5 ospiterà la Garbatella mentre l’Atletico Pmt Ecologia 
riceverà la visita del Valle dei Casali.



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 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
Mercoledì 20
Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52
tel 0766/29965

Giovedì 21
Farmacia S.Gordiano
Largo Giovanni XXIII, 5
tel 0766/23800

Venerdì22
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti, 42
tel 0766/23368

Sabato 23
Farmacia Palombo
Corso Centocelle, 24
tel 0766/370409

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

MUSICA

CITTADELLA
Via G. D’Annunzio

Venerdì

ore 21

A!Francesco Pierotti
trio




