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UN tavolo di lavoro per 
trovare un accordo sul futuro 
delle municipalizzate. Questa 
la decisione presa ieri mattina 
presso la Prefettura di Roma 
al termine dell’incontro per 
il tentativo preventivo di 
conciliazione, con riferimento 
alle procedure  richieste per 
l’indizione dello sciopero , già 
avviate dalle organizzazioni 
sindacali. Più di due ore di 
discussione che ha vissuto 
anche momenti di grande 
tensione e a cui hanno preso 
parte oltre ai sindacati, il 
Pietro Tidei e il delegato 
Emiliano Santori, oltre ai 
liquidatori di Hcs e al capo 
di gabinetto del prefetto. Su 
proposta di Cgil, Cisl, Uil, 
Usb e Ugl confederali e di 
categoria si è deciso di non 
fare muro contro muro ma di 
trovare, per quanto possibile 
un accordo e di riprenderele 

Ladri di biciclette in trasferta 

Due africani arrestati dalla Polfer  

DUE cittadini marocchini, rispettivamente di 27 e 33 anni, 
pregiudicati e privi del permesso di soggiorno sono stati 
arrestati dagli agenti della Polfer di Civitavecchia . l’accusa 
è di ricettazione in quanto trovati su un treno proveniente 
da Grosseto con ben nove biciclette, alcune delle quali 
di provenienza furtiva. Ad insospettire gli uomini della 
Polizia Ferroviaria, il fatto che i due uomini avessero una 
bicicletta da donna con applicato un cestino nella parte 
anteriore: ma anche due vistose borse rosa “Hello Kitty” 
presenti sulla stessa bici. I due sono stati tradotti presso 
la casa circondariale di Borgata Aurelia. Le indagini 
proseguono per accertare la provenienza di tutte e nove 
le biciclette recuperate e attualmente trattenute presso 
gli uf� ci di via Crispi. Al riguardo, la Polfer invitano chi 
ha recentemente subito furti di biciclette nelle zone del 
grossetano a contattare il numero 0766-24260 e di inviare 
un fax al numero 0766-506472, trasmettendo copia della 
denuncia e fornendo una foto o dettagliata descrizione 
della bicicletta sottratta.

trattative. Per domani è stata 
convocata una prima riunione 
in cui prenderà il via il tavolo. 
Un tavolo che si annuncia 
comunque impegnativo, 

anche perchè le posizioni delle 
parti sono piuttoste note e tra 
i problemi a cui far fronte, 
quello degli stipendi che si 
rischia di non pagare.

Hcs, spunta un tavolo di lavoro
Questo l’esito dell’incontro in Prefettura. Domani la prima riunione ma è allarme per gli stipendi di marzo 
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Resta però il problema degli stipendi, domani il primo faccia a faccia tra le parti 

L’incontro in Prefettura “partorisce”
un nuovo tavolo di confronto per Hcs

GINO Ciogli non è più l’amministratore unico di 
Città Pulita. L’ex sindaco di Ladispoli e Cerveteri 
che era stato chiamato da Tide alla guida della 
municipalizzata ha rassegnato le dimissioni 
dopo la noti�ca al suo avvocato della richiesta 
di rinvio a giudizio formulata dalla Procura 
di Civitavecchia in relazione ad una vicenda 
urbanistica che lo ha visto coinvolto durante il 
suo mandato di sindaco a Cerveteri. Dimissioni 
che erano già nell’aria da diversi giorni e che 
sono arrivate solo alla noti�ca della citazione 
per l’udienza del prossimo 19 giugno quando 
il Tribunale di Civitavecchia sarà chiamato a 
pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio 
formulata dalla Procura. 

L’UFFICIO relazioni con 
il pubblico del comune di 
Civitavecchia comunica alla 
cittadinanza che a partire dal 
giorno 21 marzo 2013 saranno in 
distribuzione i modelli 730/2013 
relativi ai redditi 2012. I modelli 
potranno essere ritirati presso 
l’uf�cio relazioni con il pubblico 
che si trova in piazzale Pietro 
Gugliemotti n°7 tutti i giorni 
dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 
9.30 alle ore 12.30 ed il martedì 
e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 
17.30.

Gino Ciogli si dimette da amministratore
unico della municipalizzata Città Pulita

In distribuzione
i modelli 730

Si è svolta ieri mattina, presso la 
Prefettura di Roma, il previsto 
incontro per il “tentativo 
preventivo di conciliazione” 
relativamente alle procedure 
per l’indizione dello sciopero 
avviate dalle organizzazioni 
sindacali nell’ambito della 
vertenza “municipalizzate di 
Civitavecchia”.
Sull’incontro  non si è 
fatto attendere il puntuale 
resoconto di CGIL, CISL, 
UIL, USB, UGL, confederali 
e delle categorie. “Al termine 
della riunione (presieduta dal 
Capo Gabinetto del Prefetto, 
segnata dalla partecipazione 
del Sindaco di Civitavecchia, 
da Emiliano Santori, dai 
liquidatori di HCS e dalle 
OO.SS. territoriali, confederali 
e delle categorie) segnata da 
oltre due ore di discussione 
tesa, con toni molto aspri, su 
proposta delle Organizzazioni 
Sindacali, si è condiviso di 
costituire immediatamente 
(con una prima riunione di 
insediamento già convocata 
per domani) una sorta di 
“tavolo di lavoro” nell’ambito 
di un luogo istituzione come 
la Commissione Bilancio del 
Comune di Civitavecchia.
Scopo del confronto dovrà 
essere quello, rimuovendo tutte 
le pregiudiziali di partenza 
soprattutto sulla vendita delle 
società di gestione dei servizi 
pubblici locali, di condividere 
soluzioni capaci di produrre 
il necessario risanamento, il 
rilancio e la riquali�cazione 
delle municipalizzate con 
l’obiettivo di salvaguardare 

tutta l’occupazione in essere.
L’ambizioso obiettivo del 
“tavolo”, che dovrà operare 
nell’ambito di tempi molto 
stretti, impone – a giudizio 
delle OO.SS. – la presenza 
di tutte le sensibilità e forze 
politiche che compongono 
l’attuale maggioranza che 
sostiene l’amministrazione.
Sulla base degli impegni 
assunti dal Sindaco di 
Civitavecchia, le OO.SS., pur 
non revocando, hanno deciso 
di sospendere per 15 giorni le 
procedure per l’indizione di 
scioperi.
Non hanno ritenuto possibile, 
in ragione dello stato dell’arte, 
rimuovere la “sospensione 
del ricorso alla cassa 

integrazione”, riservandosi 
di farlo successivamente 
qualora il “confronto” riesca, 
per davvero, ad esprimersi 
lungo una strada condivisa, 
costruttiva e propositiva.
Uno dei primi scogli che 
avremo davanti attiene alle 
dif�coltà, manifestate anche 
questa mattina, connesse 
alle risorse economiche 
necessarie per poter garantire 
l’erogazione degli stipendi 
di questo mese. Su questo 
aspetto, per garantire l’avvio 
sereno della ripresa del 
confronto, riteniamo debba 
essere fatto il possibile e 
l’impossibile per trovare le 
opportune soluzioni”.
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SENSIBILIZZARE le au-
torità ma anche l’opinione 
pubblica su un tema così im-
portante per la nostra città 
come il diportismo. Un tema 
lasciato in secondo piano ma 
che invece, secondo i diretti 
protagonisti potrebbe dare, 
anche in fatto di occupazio-
ne, nuova linfa ad un setto-
re che sta pagando, come 
altri, una crisi senza �ne. 
“Il diportismo - esordisce il 
presidente dell’associazione 
Pianeta Mare, l’avvocato 
Alessio Fabi - è un settore 
importante anche per l’eco-
nomia della nostra città, 
eppure ci troviamo di fronte 
ad un muro di gomma, dove 
nessuno sembra interessarsi 
di quasi 1000 diportisti che, 
attualmente non hanno una 
casa”. Un problema vecchio 
che risale nel tempo senza 
che sia stata trovata una 
soluzione, quando invece 
basterebbe poco. “Le solu-
zioni ci sono - prosegue Fabi 

- e anche nel pieno rispetto 
dell’ambiente. Come asso-
ciazioni vogliamo riportare 
all’attenzione dell’opinione 
pubblica questo tema, con 
tutta una serie di iniziative, 
magari istituendo anche un 
premio per una tesi di lau-

rea proprio sul diportismo e 
sulle sue ricadute occupazio-
nali. Non dimentichiamoci 
questo, come del resto la 
possibilità di tramandare 
anche alle generazioni future 
tradizioni tipiche della ma-
rineria civitavecchiese che, 

proprio per la mancanza 
di spazi idonei rischiano di 
scomparire e sarebbe una 
grande perdita”. Sulla stezza 
lunghezza d’onda anche Giu-
seppe Tandurella, delegato 
al diportismo del Comune 
di Civitaveccchia ma anche 
presidente dell’associazione 
Quattro Venti ma da tanti 
anni portavoce delle esigen-

abbiamo assistito a tante 
promesse che poi non sono 
state mantenute. Basterebbe 
veramente poco per risolve-
re il problema che riguarda 
tantissimi diportisti. Su 
scalo Mattuezzi ad esempio 
è suf�ciente una nuova con-
ferenza di servizi perchè è 
stato bypassato anche l’osta-
colo del mancato accesso a 
mare: i proprietari del ter-
reno sono pronti a cederlo 
gratuitamente, con tempi 
di realizzazione veramente 
breve. E poi si andrebbe a ri-
quali�care un tratto di costa 
che, adesso, è abbandonato 
a se stesso nel pieno rispetto 
dell’ambiente”. Per non par-
lare della Darsena romana. 
“Qui - prosegue Tandurella 
- crediamo sia opportuno 
dare spazio anche ai civi-
tavecchiesi e non lasciare 
che un pezzo di storia sia 
assorbita solo dal business, 
quando potrebbero trovarsi 
delle soluzioni diverse”. 

Alessio Fabi (Pianeta Mare) e Giuseppe Tandurella (Quattro Venti) preoccupati per il silenzio delle istituzioni 

I diportisti lanciano il grido d’allarme
Quasi 1000 i civitavecchiesi appassionati che non hanno trovato ancora collocazione per le loro barche

Un settore che
valorizzato potrebbe
aprire interessanti
scenari occupazionali
ze dei tanti appassionati di 
mare che, con le loro piccole 
imbarcazioni hanno subito 
nel corso degli anni diver-
so soprusi. “Mi ricollego a 
quanto detto dall’avvocato 
Fabi - ammette Tandurel-
la - perchè in questi anni 
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INTERESSANTE convegno, oggi 
pomeriggio a partire dalle 15 
presso la Casa di Reclusione di 
via Tarquinia, meglio conosciuta 
come “Bagno Penale”. Tema del 
convegno “La situazione carce-
raria e carceri cittadini, realtà e 
problematiche, misure cautelari”, 
organizzato dall’associazione 
Avvocatura indipendente per la 
Giustizia, presieduta dall’avvocato 
Antonio Maria Carlevaro. 
Un tema quanto mai attuale 
quello delle carceri italiane dove 
non mancano le problematiche, 

tra suicidi e situazioni invivibili a 
livello di presenze al di sopra del 
consentito. 
Un convegno, secondo gli organiz-
zatori che sarà anche l’occasione 
per trovare le soluzioni al proble-
ma e capire quali strade intrapren-
dere per arrivare ad muglioramen-
to della situazioni all’interno delle 
carceri italiane. Convegno che, 
come ricordano gli organizzatori è 
aperto al pubblico ma per entrare 
all’interno della Casa di reclusione 
è comunque necessario un docu-
mento di identità.         

SI torna a parlare della 
Madonnina di Pantano. 
Questa sera su Rai tre alle 
22,50 su “La Storia siamo 
Noi” a venti anni dalle ormai 
celebri lacrimazioni, un 
documentario con immagini 
e rivelazioni inedite su un 
evento che continua a destare 
grande interesse, anche a 
tanti anni di distanza.   Per 
“La Storia siamo noi” 
Elisabetta Castana ha 
tentato di ricostruire ogni 
tassello dell’intera complessa 
vicenda. Questo grazie 
anche alla disponibilità della 
famiglia Gregori, che da anni 
non concedeva più interviste, 
sono emersi fatti nuovi, altre 
clamorose rivelazioni. In 
esclusiva per le telecamere 
de “La storia siamo noi”,  
come ha rivelato un articolo 
apparso sull’edizione online 
del quotidiano La Stampa,  si 
vedrà tra l’altro un documento 
in possesso del Vescovo di 
Civitavecchia Girolamo 
Grillo e contro�rmato Papa 
Wojtyla, che testimonierebbe 
la devozione di Papa 
Giovanni Paolo alla statuetta 
di Civitavecchia, malgrado 
il Vaticano non si sia mai 
espresso in maniera de�nitiva 
sull’attendibilità del miracolo. 
Ma non solo. Una seconda 
statuetta regalata da Papa 
Wojtyla alla famiglia Gregori, 
dopo che la prima era stata 
data in custodia al vescovo di 
Civitavecchia, è oggetto di un 
nuovo inspiegabile fenomeno. 
La Madonnina produce 
misteriose essudazioni di 

testimone di una di queste 
essudazioni, che rimangono 
a tutt’oggi eventi senza una 
spiegazioni scienti�che. Un 
ennesimo capitolo di questa 
storia in cui suggestioni e 
realtà continuano fatalmente 
a confondersi. Jessica 
Gregori, avrebbe ricevuto, a 
suo dire, ripetute apparizioni 
mariane, e conserverebbe 
altri importanti segreti. Uno, 
in particolare riguarderebbe 
il terzo discusso segreto di 
Fatima forse ancora non 
del tutto svelato. Nessuno 
ne conosce il contenuto in 
quanto la Chiesa stessa ha 
ordinato a Jessica l’assoluta 
discrezione. In un’ intervista 
rilasciata ad Elisabetta 
Castana otto mesi fa, Jessica 
rivelava tuttavia un altro 

importante messaggio che 
visto oggi, dopo le dimissioni 
di Papa Benedetto XVI 
assume un sapore quasi 
profetico: “La Madonna – 
afferma Jessica - mi ha detto 
che il Santo Padre purtroppo 
non comanda come dovrebbe 
comandare sono i cardinali 
che decidono più di lui”.

un liquido profumato. Un 
evento straordinario che è 
stato ripreso dalle telecamere 
del programma. Lo stesso 
arcivescovo congolese Emery 

Kabongo, già segretario di 
Papa Wojtyla, ha confessato, 
in un’intervista data in 
esclusiva a “La Storia 
Siamo Noi”, di essere stato 

Situazione nelle carceri italiane
Se ne discute a via Tarquinia 
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Questa sera alle 22,50 su Rai Tre nella trasmissione “La storia siamo noi” 

Madonnina, nuove rivelazioni
Il quotidiano “La Stampa” ha anticipato il contenuto di una puntata ricca di spunti 
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ADOZIONI del cuore: questo 
è il nome del progetto proposto 
dai volontari del canile 
comunale di Civitavecchia a 
favore di tutti quei cani che 
sono costretti a trascorrere la 
loro vita in una “prigione” in 
condizioni disumane. Questo 
progetto consiste nel cercare 
di sensibilizzare i cittadini ad 
adottare i cani più anziani per 
fargli passare gli ultimi anni 
rimasti in compagnia di una 
buona famiglia che li ami. 
Molte persone cercano 
maggiormente di prendere 
cuccioli, ma non capiscono 
che ognuno di loro ha 
bisogno di affetto, che siano 
piccoli o meno.
Abbiamo avuto il piacere di 
incontrare Stefania e Roberto, 
due persone dai cuori d’oro, 
che dedicano il loro tempo 
ad accudire gli oltre 100 cani 
che sono in stallo lì da molto 
tempo; 30 di questi hanno tra 

L’iniziativa dei volontari vuole sensibilizzare i cittadini ad adottare gli amici a quattro zampe

Adozioni del cuore: un progetto
per aiutare il canile comunale

verrà presto chiusa, la 
domanda sorge spontanea: 
Quale sarà la �ne dei nostri 
amici a quattro zampe? 
Dovrebbe essere in 
costruzione il nuovo canile 
comprensoriale sulla strada 
Civitavecchia-Tolfa, il 

progetto è momentaneamente 
sospeso, ma si vocifera che 
i fondi stiano arrivando. 
I volontari ringraziano 
vivamente tutti i cittadini che 
hanno accolto la richiesta 
di aiuto donando coperte, 
maglioni, cibo e tanto 

IL comune di Civitavecchia martedì mattina ha versato al 
servizio tesoreria della Regione Lazio i 20mila euro che 
sono serviti per sanare l’abuso e ricevere così il nulla osta 
per l’apertura de�nitiva della Marina. I lavori, che sono 
ripresi nei giorni scorsi, si concluderanno entro Santa 
Fermina (il prossimo 28 aprile). Una buona notizia, quindi 
per i civitavecchiesi che potranno quindi tornare a godere di 
un altro tratto di passeggiata, dopo la chiusura di tanti mesi. 
Una bella cartolina per la città.  

i 5 e i 6 anni ed i rimanenti dai 
10 in su. Durante la nostra 
visita abbiamo chiesto in che 
condizioni arrivano questi 
nostri amici nel canile e la loro 
risposta è stata: “Purtroppo la 

gente non ha cuore, perche’ li 
abbandonano legati al nostro 
cancello o ad un albero 
senza preoccuparsi del loro 
destino.”
A malincuore questa struttura 

Marina, ecco il via
Apertura a S.Fermina 

altro che sono stati utili e 
fondamentali per migliorare 
le condizioni di vita dei cani. 
Vogliamo fare un appello 
chiedendo a tutte le persone di 
contribuire a dare sostegno ed 
una speranza ai nostri “amici 
pelosi” e ricordate: l’amore 
non si compra, si adotta! 
Per questo quanti vorranno 
prendersi cura di uno degli 
ospiti del canile avrà una 
menzione speciale sul nostro 
giornale per testimoniare il 
gesto di solidarietà.

Linda De Iuliis

Michela Rosati

Alessia Bottacchiari
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RIAPRIRA’ a giorni il cantiere 
relativo all’ampliamento 
di Via delle Colonie. Lo 
comunica il Sindaco di Santa 
Marinella Roberto Bacheca.
“Dopo il fallimento della 
precedente ditta che aveva 
in appalto i lavori – afferma 
il Sindaco – abbiamo 
riassegnato alla seconda 
società in graduatoria il 
nuovo contratto, così come 
regolamentato dalla legge. I 
lavori dovranno essere più 
celeri possibili per mettere 
in sicurezza e terminare il 
cantiere già avviato di fronte 
le Scuole Medie e ridurre al 
minimo i disagi già subiti dai 
residenti in tutti questi mesi. 
Abbiamo dovuto apportare 
anche alcune modi�che – 
continua il Sindaco – che non 

Santa Marinella. Il sindaco Bacheca: “I lavori saranno celeri in modo da ridurre i disagi ai residenti”

Dopo lo stop è pronto a riaprire il cantiere
per l’ampliamento di via delle Colonie

in sicurezza il tratto che va da 
Piazzale delle Colonie a Via 
Verdun entro l’inizio della 
stagione estiva, così da poter 
servire a doppio senso di 
marcia gli istituti scolastici e 
gli impianti sportivi presenti. 
Sono rammaricato – conclude 
il Sindaco – che un’opera 
essenziale per la viabilità 
cittadina come l’ampliamento 
di Via delle Colonie, abbia 
subito questi forti ritardi, 
dovuti a negligenze della 
precedente ditta e a problemi 
non direttamente imputabili 
a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale. Mi spiace inoltre 
per gli evidenti disagi che 
hanno dovuto subire i 
residenti, ma sono certo che 
a breve tempo tornerà tutto 
alla normalità”.

andranno in nessun modo 
ad incidere sulle tempistiche 
di realizzazione dell’opera. 

Ho esortato direttamente la 
società a terminare i lavori, 
riaprire al traf�co e mettere 

Dal 15 aprile il terzo step della raccolta differenziata
Il delegato Marco Maggi: “Il servizio porta a porta sarà esteso ai quartieri Capolinaro, Pirgus e Centro”

“Ad un anno di distanza siamo pronti a 
concludere, con l’avvio del terzo step, il 
servizio di Raccolta Differenziata Porta a 
Porta a Santa Marinella”. Lo comunica il 
delegato Marco Maggi. “Dopo un attento 
studio sulle criticità del servizio – afferma 
Maggi – affrontato con la società Gesam 
e Achab Comunica e ovviamente gli 
uf�ci comunali preposti, siamo pronti 
per dare il via al terzo step della Raccolta 
Differenziata, che sarà attivata al resto 
della città, dopo i quartieri Fiori e 
Valdambrini, Alibrandi, Combattenti, 

Quartaccia e Prato del Mare. Il terzo 
step coprirà tutto il territorio comunale 
e quindi i restanti quartieri Capolinaro, 
Pirgus e Centro, ad eccezione di Santa 
Severa, la quale sarà interessata da un 
servizio diverso dal “Porta a Porta” 
ovvero una differenziata stradale, con 
l’installazione di apposite isole dislocate 
su tutta Santa Severa, che sarà attiva 
prima della stagione estiva. In questo 
primo anno di servizio – aggiunge Maggi 
– ci sono stati aspetti positivi e criticità , 
come sempre capita in queste situazioni 

innovative, dove la cittadinanza si è 
dovuta abituare ad un servizio diverso e 
certamente più impegnativo e complesso. 
La risposta è stata decisamente buona, 
soprattutto in alcuni quartieri, senza 
dubbio più puliti e decorosi rispetto al 
precedente servizio di raccolta stradale. 
Ora che tutta la città sarà interessata 
dal nuovo servizio – continua Maggi 
– potremmo apportare quelle migliorie in 
termini di frequenza di passaggi relativo 
al ritiro dei materiali e/o al potenziamento 
delle campane stradali per il vetro”.

Tarquinia
Modifiche
alla viabilità
IN occasione della 
“Via Crucis” e della 
“Processione delle Palme” 
che si svolgeranno 
rispettivamente venerdì 
e domenica, la viabilità 
nel centro storico e al 
Lido subirà una modi�ca 
temporanea. Venerdì la 
sosta sarà vietata dalle ore 
19 alle ore 24 in piazza 
Giacomo Matteotti, 
piazza Trento e Trieste, 
piazza Nazionale, via XX 
Settembre, tra via Giuseppe 
Garibaldi e via Umberto I, 
via Giuseppe Mazzini e 
piazza Duomo, mentre la 
circolazione sarà sospesa 
per il tempo necessario 
al passaggio del corteo 
religioso. Domenica la 
sosta sarà vietata dalle ore 
8.30 alle ore 13 in piazza 
Giacomo Matteotti, piazza 
Trento e Trieste, piazza 
Nazionale, corso Vittorio 
Emanuele II e piazza San 
Giovanni. Al Lido, invece, 
la sosta sarà vietata dalle 
ore 9. alle ore 12.30 in 
piazza Capotorti e viale 
dei Tritoni, tra piazza 
prof. Luigi Capotorti e 
lungomare dei Tirreni.
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“Mille e... una notizia” 
Il boom di o766news.it
Traguardo centrato in 40 giorni, ma ci sono già nuove sfide da vincere

Interfaccia - A San Gordiano
slalom “gigante” tra le buche
“DOBBIAMO aspettare 
qualche incidente per veder 
sistemato il manto stradale 
di via Giulio Bianconi a San 
Gordiano?” Ce lo chiede (e lo 
chiede soprattutto all’ammini-
strazione comunale, un nostro 
lettore - Davide - sperando in 
un intervento solerte, allegando 
anche delle foto di una delle 
voragini apertesi al centro della 
carreggiata. Un problema che 
non è certo circoscritto a quel-
la zona. Sono molte le strade 
“colabrodo” ed a proposito di 
pericolosità sarebbe il caso di 
intervenire sulla statale Aurelia 
nel tratto tra Civitavecchia e 
Santa Marinella, dove la si-
tuazione è sempre più critica. 
Vi ricordiamo che attraverso 

MILLE. Sono le notizie pub-
blicate in quaranta giorni su 
www.0766news.it. La media 
è di venticinque inserimenti 
quotidiani con il picco la 
domenica, il giorno in cui gli 
altri siti locali si “riposano” 
mentre il nostro pubblica pra-
ticamente in tempo reale tutti 
i risultati sportivi e le altre no-
tizie del giorno. Un traguardo 
importante, quello raggiunto 
dalla redazione “telematica” 
di Civitavecchia24ore, ma 
il direttore Simone Fantasia 
parla di punto di partenza e 
non di traguardo: “Lo start 
up implica sempre qualche 
dif�coltà di rodaggio, ma la 
professionalità della redazio-
ne e l’entusiasmo ci hanno 
consentito di presentarci al 
meglio alla città”. “La parten-
za di nuove rubriche ed il sem-
pre maggiore coinvolgimento 
dei ragazzi dell’Iis “Adige” - 
aggiunge il direttore editoriale 
Pietro Russo - arricchiranno 
il portale rendendolo sempre 
più completo e soprattutto 
aggiornato con una concezio-
ne da social network perché 
ormai le notizie viaggiano 
su facebook e twitter e chi si 
propone, come noi, di portare 
un nuovo modo di fare infor-
mazione, non può ignorare 
questi due canali”. Notizie 
insomma che viaggiano ve-
locissime e soprattutto in 
quantità notevoli. A proposito 
di numeri Civitavecchia 24ore 
ha diffuso già centomila copie 
mentre su 0766news.it ogni 
giorno vengono viste oltre 
2000 pagine.   

Salute problema “centrale”
“EMISSIONI troppo alte, chiudo la centrale Enel di Civitavec-
chia”, così tuonava il sindaco Tidei, sostenendo che quello di 
TVN fosse un impianto fuori legge, tale da doverne richiedere 
la chiusura immediata. Nella stessa occasione il neo sindaco, 
come riportato dall’articolo del 23 agosto 2012 sul Fatto Quo-
tidiano, disse:”TVN brucia migliaia di tonnellate di carbone 
in più rispetto ai limiti consentiti dal ministero dell’ambiente, e 
di conseguenza i livelli di inquinamento sono altissimi”. Dopo 
queste dichiarazioni non si riesce a capire come non si sia proce-
duto, nell’intento, a tutela della salute pubblica, con la chiusura 
immediata dell’impianto. Ora, l’opinione del Sindaco sembra 
sia cambiata. Sbandierando la chiusura della centrale nel 2034 
pensa di aver risolto il problema dell’ inquinamento. La voce dei 
movimenti ambientalisti, è di tutt’altro avviso. “Il problema su 
cui bisognava battersi - dice Manuedda del Movimento No Coke 
- era di scendere a 6.000 ore/anno di esercizio contro le 7.500 e 
calare a 3.600.000 tonnellate di carbone bruciato all’anno che 
invece saranno 4.500.000, i livelli di monossido di carbonio ad 
un limite di 120 microgrammi al metro cubo invece di 50”. Chi 
sarà il garante della salute pubblica dei nostri territori?

Italrugby, che forza
GRANDE vittoria dell’Italrugby che porta a casa l’ultimo 
incontro del Sei Nazioni, battendo 22-15 l’Irlanda, giocando 
una partita meravigliosa. Con enorme gioia si chiude il torneo 
al quarto posto grazie alle prestazioni “cattive” ed incisive. 
L’Italia battendo l’Irlanda celebra nel migliore dei modi l’ul-
tima apparizione in azzurro del ‘’ Barone’’ Andrea Lo Cicero 
che al 68’ ha lasciato il campo in lacrime tra l’ovazione del 
l’Olimpico. Gli azzurri chiudono in modo trionfale il miglior 
Sei Nazioni della loro storia. Molti i giovani che hanno par-
tecipato a questa grande festa (tanti anche da Civitavecchia), 
anche grazie alla Federazione che ha messo a disposizione 
biglietti gratuiti per vedere il mach
Rik (“cronisti di classe”: rubrica in collaborazione con l’Iis Adige)

questa rubrica (Interfaccia) 
potete fare le vostre segna-
lazioni scrivendo all’indirizzo 
redazione@0766news.it  o 
collegandovi alla pagina face-
book di Civitavecchia24ore.  
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La settimana in onore del console francese si è aperta con una mostra con foto e documenti inediti

Civitavecchia-Grenoble, pronto 
un gemellaggio nel segno di Stendhal

SI è aperta con 
l’inaugurazione della 
mostra la settimana 
stendhaliana organizzata 
dall’Associazione Angelo 
Mori e l’istituto di istruzione 
superiore Viale Adige. Si 
tratta di una serie di eventi, 
conferenze, tour cittadini 
che culmineranno nelle 
giornate di giovedì e venerdì 
con l’arrivo degli ospiti 
francesi di Grenoble. La città 
d’oltralpe è infatti sede di un 
importante Museo e Centro 
Studi  dedicato al grande 
scrittore che fu console a 
Civitavecchia. “Vogliamo 
creare un legame forte con 
Grenoble” ha affermato 
la Dirigente scolastica 
professoressa Stefania Tinti 

“pensiamo ad un gemellaggio 
tra scuole o ad una forma di 
collaborazione culturale e 
questa iniziativa ce ne dà 

un’occasione concreta”. La 
scuola ha quindi organizzato 
un tour cittadino, guidato 
dagli studenti dell’indirizzo 

Turistico attraverso il quale 
gli ospiti francesi potranno 
conoscere più da vicino 
la cultura e le bellezze del 

nostro territorio.  
La mostra, aperta al 
pubblico, espone foto e 
documenti  che illustrano 

la permanenza di Stendhal 
a Civitavecchia, nonché le 
riproduzioni degli acquarelli 
di Lisette Blanc, la pittrice 
francese che ha rielaborato 
alcune vedute della città 
ottocentesca con grande 
arte. 
La novità però consiste 
nell’esposizione di un 
libro di ricette raccolte ed 
elaborate da Stendhal stesso, 
durante la sua permanenza 
a Civitavecchia che sono 
una interessante sintesi tra 
la cucina tradizionale della 
nostra città con il gusto 
francese.  Basandosi su 
queste ricette gli studenti 
dell’Alberghiero guidati 
con maestria dallo chef 
executive Gianni Bono, della 
federazione italiana Cuochi, 
ha elaborato un menù che 
verrà servito in una elegante 
cena alla Villa dei principi di 
Civitavecchia venerdì sera. 
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LO storico civitavecchiese 
Carlo De Paolis ha 
intrattenuto gli studenti 
dell’IIS Viale Adige sulla 
vita del Console Stendhal a 
Civitavecchia, disegnando 
al contempo la funzione 
storica della città, porto 
dello Stato Pontificio. Una 
città certamente vivace dal 
punto di vista economico 
e commerciale ma al 
centro di grandi tensioni 
internazionali. De Paolis ha 
dialogato con gli studenti 
dell’Istituto, in una lezione 
interattiva, ripercorrendo 
al figura del celebre 
scrittore. Nell’aprile del 
1831, Stendhal, infatti, 

più a problemi di salute), 
fino al 1841. Le conseguenze 
di un colpo apoplettico, 
la gotta, assieme a 
una predisposizione 
malinconica, lo spingono 
a colorare di pacatezza 
un po’ triste il resoconto 
di giornate in cui gli 
impegni istituzionali 
non gli impediscono di 
occuparsi dei cibi che 
quotidianamente gli 
vengono preparati dalla 
burbera governante, oltre 
alla selvaggina raccolta in 
battute di caccia un po’ 
turistiche, al pesce, alle 
anguille gustate in scenari 
di rustica cortesia. 
Il percorso continuerà 
con l’intervento di Silvio 
Serangeli, ideatore delle 
giornate stendhaliane 
giunte alle terza edizione.  

ebbe l’incarico di console 
di Francia a Civitavecchia, 
dove soggiornò, pur con 
interruzioni (dovute per lo 

Due momenti della conferenza tenuta 
da Carlo De Paolis e Silvio Serangeli sulla 

igura di Stendhal e la funzione storica
di Civitavecchia

Il programma
Oggi
Ore 10: Presentazione del menù 
stendhaliano a cura dei  docenti  e degli 
allievi  di Enogastronomia,che hanno 
curato il Progetto, in collaborazione 
con la FIC-Chef Excutive - Gianni 
Bono, Proiezione del video sul menù 
stendhaliano. 
Auditorium Istituto. Pausa caffè.
Nel pomeriggio accoglienza degli  ospiti. 
Sera: cena con ospiti Hotel Sunbay. 
Venerdì 
Ore 10: Incontro-Convegno: "Stendhal, 
Civitavecchia e il menu stendhaliano". 
Relazioni: Angelo Fanton (marketing 
& food consultant): "La rivoluzione 
nella cucina dell'Ottocento, il menu di 
Stendhal"; Lisette Blanc ( Association 
Stendhal Grenoble, pittrice, autrice del 
Menu):  " Spunti dal menu stendhaliano, 
il romanzo incompiuto Lamiel e 
Civitavecchia"; Olivier Tomasini ( 
curatore del Musée Stendhal Ville de 
Grenoble) "L'attualità di Stendhal e la sua 
esperienza di console a Civitavecchia"; 
coordina i lavori Silvio Serangeli che 
interviene sul tema: "Civitavecchia-
Grenoble, prove di un gemellaggio 
culturale nel segno di Stendhal"; chiusura 
con la proiezione di un breve video clip 
del Menu di Stendhal.
Ore 13: Pranzo con gli ospiti.  
Pomeriggio: visita con gli ospiti dei luoghi 
stendhaliani,  della città e del porto a cura 
degli studenti del Turistico.
Sera: cena con il Menu di Stendhal 
realizzato dall'Istituto Alberghiero alla 
Villa dei Principi.
Sabato
Chiusura della Mostra in Istituto.

Interessante lezione dello studioso civitavecchiese ai ragazzi dell’IIS Viale Adige

La vita di Stendhal e la funzione storica
della città nel convegno di Carlo De Paolis
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PALLANUOTO - Nel turno infrasettimanale di Cagliari “ricaduta” dei rossocelesti dopo la brillante vittoria con il Catania 

La Snc non è guarita dal mal di trasferta 
Solo qualche sprazzo, poi tanti errori in attacco ed in difesa. Zimonjic amareggiato: “Dificile trovare spiegazioni”

ANZIO, Palermo e poi Cagliari. 
Sono tre le scon�tte consecutive 
della Snc Enel lontano dalle 
mura amiche del PalaGalli. 
Un dato preoccupante per una 
squadra che punta all’A1, ma 
non riesce in nessun modo a gua-
rire dal mal di trasferta. Il passo 
falso nel turno infrasettimanale  
(penultima giornata del girone 
di andata dell’A2 maschile di 
pallanuoto) è stata un’autentica 
mazzata per i rossocelesti ben 
oltre il 12-10 �nale. La vittoria 
con il Catania, corredata da una 
prestazione d’altissimo livello 
sul piano tecnico e caratteriale, 
aveva fatto pensare che la stri-
gliata della società avesse sortito 
i suoi effetti. Ed invece non è 
stato così. In terra sarda contro 
una squadra non proprio irre-
sistibile, si è rivista la solita Snc 
da trasferta. Distratta in difesa, 
poco incisiva in attacco e senza 

quella carica che alo Stadio del 
Nuoto accende l’entusiasmo dei 
tifosi. Un ko che fa male e bru-
cia anche perché pur giocando a 
sprazzi ci sarebbe stata addirit-
tura la possibilità di tornare a 
casa non proprio a mani vuote. 

Il match è stato equilibrato �no 
all’intervallo lungo (6-6), poi nel 
terzo e nel quar
toto tempo qualche indecisione 
di Visciola (tra i migliori con il 
Catania), qualche �schio arbi-
trale e lo scarso cinismo in zona 

Rn Cagliari  

Snc Enel 

12

10
RN Cagliari: Prian, Di Ful-
vio, Angius 3, Rinaldi, Cur-
giolu, Guidi 1, Calli 1, Dore, 
Panico, Vukic 3, Collu, Lod-
do, Tullio 4. 
All. Dugin.
Snc Civitavecchia: Viscio-
la, Simeoni 1, G. Muneroni 
2, Chiarelli, Rinaldi 1, Mora-
chioli 1, Foschi 2, Djogas 2, 
Iula, A. Calcaterra, Rotondo 
1, A. Muneroni, Lombardi. 
All. Zimonjic.
Arbitri: Baglietto e L. Bianco
Note: parziali 3-3, 3-3, 3-
1, 3-3. Nessuno uscito per 
limite di falli. Superiorità 
numeriche: Cagliari 6/11, 
Civitavecchia 5/9. 
Spettatori 100 circa.

gol hanno compromesso una 
rimonta che appariva possibile 
soprattutto dopo che Simeoni 
aveva segnato il gol dell’11-10 
a due minuti dalla �ne. “Non 
so cosa dire - ha affermato a 
caldo ai microfoni di 0766news 
coach Zimonjic - non so darmi 
una spiegazione di prestazioni di 
questo livello in trasferta. L’ar-
bitraggio non è un alibi e degli 
errori dei singoli non parlo. Ab-
biamo fatto un passo indietro, 
evidentemente non eravamo 
ancora guariti. C’è stata una 
reazione, credo sia quello l’unica 
cosa da salvare di questa gara e 
da cui ripartire”. Amareggiato 
anche Fabrizio Rinaldi, ma già 
battagliero in vista della gara 
di sabato con la Roma 2007: 
“Dovremo subito riscattarci e 
poi la sosta pasquale sono certo 
ci aiuterà ad uscire dall’empasse 
per le gare esterne”.  

Lorenzo Di Bella con gli azzurrini a Becej
TORNA a tingersi d’azzurro il vivaio della Snc. C’è anche il civita-
vecchiese Lorenzo Di Bella tra i convocati per il raduno precedente al 
Torneo di Becej (Serbia) per i nati nel ‘98 e successivi. La promessa del 
gruppo Ragazzi della Snc guidato da Simone Pagliarini dovrà trovarsi 
insieme agli altri convocati domani presso il Polo Natatorio di Ostia 
agli ordini di Alessandro Duspiva. L’appuntamento internazionale è 
invece in programma dal 26 al 28 marzo. Convocati: Gaetano Bavie-
ra (Arechi), Antonio Maccioni e Ciro Ruocco (CC Napoli), Lorenzo 
Di Bella (Snc), Gianmarco Nicosia (Lazio), Francesco De Michelis 
(White Sharks), Matteo Spione (Nomentano), Simone Calzavara 
(Acilia), Alessio Navarra e Leonardo Bardella (Alma), G.Luca Con-
fuorto (San Mauro), Francesco Massaro, Filippo Fabiano, Edoardo 
Manzi (Camogli), Enrico Calcaterra (Brescia), Diego Bartolucci (An-
cona), Patrik Squeri (Pro Recco), Filippo Gavazzi (Bogliasco). 

A2 donne
DOVRA’ fare a meno 
di Martina Mangiola 
la Coser nel prossimo 
impegno di campionato, 
che porterà il setterosa a 
Napoli contro l’Acqua-
chiara (arbitro Di Marti-
re). L’attaccante gialloblu 
è stata appiedata per un 
turno dopo la scon�tta 
con il Blu Team (la terza 
consecutiva) per com-
portamento irriguardoso 
verso l’arbitro. 

Serie B
SARA’ Lombardi a diri-
gere sabato al PalaGalli 
(ore 16,30) il match tra la 
Tirrena e la Rari Nantes 
Napoli. Per i blucelesti si 
tratta della seconda gara 
interna consecutiva dopo il 
successo dello scorso turno 
sulla Cagliaritana. Contro i 
partenopei sarà una partita 
decisamente più dif�cile, ma 
la squadra di Buffardi cer-
cherà i tre punti per tenersi 
lontana dalla zona calda. 



SPORT 11Giovedì 21 Marzo 2013
sport@0766news.it

Ladispoli,
giovanili in
chiaroscuro
Settimana opaca per 
il settore giovanile 
tirrenico che eccezion 
fatta per la squadra di 
Brunelli è incappata in 
tre scon�tte. 
Cadono gli allievi di 
Dolente contro un Totti 
Soccer a caccia di punti 
fondamentali per la 
salvezza. I tirrenici erano 
passati in vantaggio 
grazie ad un pallonetto 
di Todino, poi due errori 
di Tacchetti avevano 
portato la formazione 
avversaria a sorpassare 
i rossoblu. Per fortuna 
l’Ostia Mare non va 
oltre il pareggio ed i 
tirrenici rimangono 
secondi ad un punto dai 
lidensi. 
Scon�tta anche per gli 
allievi b contro la Lazio, 
che passa in vantaggio 
e poi viene raggiunta 
da un tapin di Cassi 
dopo la punizione 
calciata magistralmente 
da Scaramozzino. 
Successivamente i 
biancocelesti trovano 
altri due gol che valgono 
i tre punti. 

UNA settimana dif�cile da 
commentare, con continui 
attacchi e risposte tra quelli 
che sono diventati i due con-
tendenti del momento. Da 
una parte il presidente del 
Civitavecchia Enrico Folgori e 
dall’altra parte l’amministra-
zione comunale. Un botta e 
risposta che ha toccato ovvia-
mente anche il lato politico, 
con il presidente nerazzurro 
che non le ha certo mandate 
a dire, soprattutto per quanto 
riguarda i debiti pregressi che 
la società nerazzurra ha nei 
confronti del Pincio, per l’uti-
lizzo dello stadio comunale. 
Un impianto, a detta di Fol-
gori, da terzo mondo, senza 
alcuna accoglienza e che non 
meriterebbe di essere pagato, 
scendendo anche sui commen-

ti politici, di cui francamente 
a Civitavecchia nessuno ne 
sentiva il bisogno. Insomma 
un attacco senza mezze misu-
re, nel mezzo dei nuovi venti 

di guerra della squadra che, 
come noto, è di nuovo salita 
sull’Aventino dopo i mancati 
rimborsi spese promesse dalla 
società. Una situazione imba-

“TUTTI devono sentirsi sotto esame, 
dobbiamo tornare sui binari a noi più 
consoni perchè rischiamo veramente di 
rovinare una stagione straordinaria”. 
Il direttore sportivo della Compagnia 
Portuale Sergio Presutti non usa mezzi 
termini dopo il pareggio casalingo di 
domenica contro il Lido dei Pini. 
Una partita che la formazione civita-
vecchiese non ha affrontato nel modo 
migliore, lasciando �n troppo spazio 
agli avversari. Un punto, alla �ne, 
guadagnato ma la classi�ca si è fatta, 
nella corsa per il secondo posto molto 
più corta visto l’avanzare del Mon-

tespaccato, a valanga sulla capolista 
Cerveteri. 
“Non abbiamo giocato una buona 
partita sotto diversi punti di vista - 
prosegue il direttore sportivo della Cpc 
- principalmente per l’aspetto mentale, 
l’approccio sbagliato e la suf�cienza 
hanno fatto la differenza, contro una 
squadra che in campo ha davvero mes-
so l’anima dall’inizio alla �ne. 
C’è bisogno di invertire la rotta per 
riprendere il cammino, anche perchè 
la stagione è lunga e ci aspetta un 
�nale di campionato impegnativo”. 
Perchè al di là della ghiotta occasione 

di avvicinare il primo posto, vista la 
scon�tta della capolista Cerveteri, la 
Compagnia Portuale ha visto ridurre il 
vantaggio proprio dal Montespaccato, 
squadra che sta attraversando un otti-
mo momento in campionato. 
“Questo ci deve far ri�ettere - conclu-
de il diesse - e tornare quella squadra 
vista �no ad un paio di settimane fa. 
Carattere e grinta che dovranno essere 
presenti già a partire da domenica sul 
dif�cile campo del Borgo Flora. 
Un match complicato e di questo ne 
dobbiamo essere tutti ben consape-
voli”.          

E’ ormai scontro frontale tra il presidente Folgori e l’amministrazione comunale  

Vecchia, sempre peggio
La squadra è comunque tornata ad allenarsi nonostante la situazione critica 

Compagnia Portuale, tutti sotto esame
Il direttore sportivo Sergio Presutti chiama a rapporto la squadra dopo il pareggio di domenica

razzante che si vuole però na-
scondere dietro il mancato ar-
rivo del contributo promesso 
dall’Enel al club nerazzurro. 
Fatto sta che dall’arrivo della 
nuova dirigenza, le cronache 
sono state riempite più dalle 
vincende extracalcistiche che 
da altro, in un momento in 
cui la squadra sta cercando, 
in tutti i modi, di restare at-
taccata al treno della salvezza, 
magari passando attraverso 
la lotteria dei playout. Nulla 
di tutto questo con la truppa 
di Ferretti lasciata ormai allo 
sbando, in una stagione che 
rischia di essere ricordata per 
quelle delle tante polemiche. 
Che succederà? Tra un attac-
co e l’altro ecco il campionato 
con il dubbio, chi scenderà in 
campo.
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TANTI i lanciatori laziali che si 
sono ritrovati al campo scuola 
di Viterbo, per la giornata che 
prevedeva l’assegnazione dei 
titoli regionali e tante sono state 
le prestazioni di rilievo in vista 
dell’imminente stagione agoni-
stica. Tirreno Atletica protago-
nista assoluta anche nel settore 
curato da Emanuele Gransinigh, 
tutti gli atleti hanno conseguito 
il personale e si sono confermati 
ai vertici regionali. Simona 
Franco, per la categoria cadette, 
si fregia della maglia di campio-
nessa regionale scagliando il gia-
vellotto a 27,54m. Sempre fra i 
cadetti (’98) Gabriel Malandra, 
nel giavellotto, è bronzo con la 
misura di 33,91m preceduto 
dall’atleta di Roma sud e da 

quello reatino. Per la categoria  
Allievi, il titolo per il disco viene 
assegnato alle Fiamme Gialle 
e il portacolori locali Carlo 
Gransinigh è di bronzo con un 
lancio da 28,60m; ancora in pe-
dana per il giavellotto e si piazza 
quarto con la notevole misura di 
40,88m. Katerina Nardangeli, 

Una Tirrena “lanciatissima”
fa la voce grossa ai Regionali
A Viterbo titolo per Franco e medaglie per Gransinigh, Malandra e Nardangeli

Rugby - Il Crc del futuro promette bene 
FINE settimana ricchissimo di appuntamenti 
per le varie formazioni del Civitavecchia Rugby 
Centumcellae che si sono messi in evidenza nei 
match di campionato e nei tornei a cui hanno 
partecipato. Questo il resoconto completo: L’un-
der 20 ha s�orato il colpaccio a Rieti contro gli 
Arieti schierando: Trivellone, Diottasi Emanue-
le, Nappi (Leoni), Di Luca(Raponi), Gargiullo 
(Cap), Farace, Oberlechner, Farina, Costa (Ferri), 
Leoncavallo, Russo, De Biase, Romano,Gentili, 
Barletta. Allenatori: Andrea Gargiullo E Valter 
Menichelli. L’under 16 ha invece perso 74-10 sul 
campo del Colleferro-Segni. In campo sono scesi: 
Canto, Kurtay, Maci, Gargiullo, Spada, Di Gen-
naro, Di Martino, Lelli, Lembo, Simonante, Serra, 
Crinò, Pierucci, Rossetti, Bolzan A disposizione: 
Utizi, Nicolo, Cortellessa. Coach: Mauro Tronca 
– Simone Montanalampo. L’under 14 era invece 

impegnata nella seconda edizione del torneo Ni-
cola Alonzo organizzato sui campi del Centro di 
Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma 
(Acqua Acetosa). I ragazzi di Berni e Raponi si 
sono distinti vincendo la 1^ fase del Torneo al 
quale hanno partecipato ben 18 squadre, molte 
delle quali di un certo blasone. E anche in queta 
seconda fase si sono ben distinti chiudendo in 
seata posizione �nale. L’under 12 ha invece preso 
parte lla qiarta edizione del memorial “Mon-
talto” sul  campo della Capitolina. I ragazzi di 
Maddaloni e D’Annunzio hanno chiuso all’undi-
cesimo posto disputando però un torneo davvero 
brillante. In�ne il concentramento under 6 allo 
Stadio dei Marmi che ha fatto da “antipasto” 
all’ultima partita della nazionale Italiana al 6 
Nazioni 2013. All’appuntamento si sono presen-
tate le rappresentative delle seguenti società: Villa 

Pamphili Rugby, Cisterna Rugby, Fiamme Oro 
Rugby, Rugby Lanuvio, Appia Rugby e CRC. II 
3 rappresentanti del CRC Flavio BENEDETTI, 
Filiberto CAPRIO e Francesco MASSAI hanno 
ben �gurato vincendo 2 partite delle 3 disputate  
e segnando più di una meta ciascuno. 
Su www.0766news.it il dettaglio di tutte le gare 
delle giovanili del Crc. 

per le juniores (‘95), è  vicecam-
pionessa regionale sia nel lancio 
del disco con la misura di 23m, 
sia nel giavellotto con un lancio 
considerevole di 32,43m che 
purtroppo però, non le basta 
per accedere ai campionati ita-
liani juniores per appena poco 
più  di un metro. 

Qui a lato 
Simona Fran-
co e Katerina 
Nardangeli ed 
a destra Carlo 

Gransinigh

Basket - Serie D

Il Pyrgi soffre
ma vicendo
resta in alto
UN Pyrgi Santa Severa poco 
convincente ed a tratti anche 
svogliato riesce a centrare 
un’importante vittoria sul cam-
po del Colleferro con il pun-
teggio di 67-61. Le numerose 
assenze (Catinari, Caricaterra, 
Pierosara Ziaco) hanno parzial-
mente in�uito sulla gara ma è 
innegabile che l’approccio alla 
partita dei gladiatori non è stato 
dei migliori.  Con questi due 
punti il Pyrgi consolida la sua 
posizione tra le prime del girone 
B tenendo ancora virtualmente 
aperto il discorso per la promo-
zione diretta in C2. Il tabellino 
del Santa Severa: Caccamo 7, 
Selis 13, Pau, Brizioli 16, Frasca-
relli 6, Russo, Chiatti 11, Forti 
12, D’Emilio 2, Duca n.e



IL successo esterno al tie break con la MRoma avvicina sem-
pre più l’Asp alla salvezza. “Nei primi due set abbiamo gioca-
to un’ottima pallavolo - spiega il capitano Stefanini - e non c’è 
stata storia. Poi c’è stata la loro rimonta, ma nel tie break sia-
mo stati bravi a non perdere la testa e a conquistare così due 
punti fondamentali. Faccio i complimenti alla mia squadra 
per la compattezza con la quale abbiamo affrontato la gara”. 
Tante recriminazioni invece per la Tirreno Power dopo il ko 
al quinto set con il Fondi. “Abbiamo buttato via un’occasione 
- commenta amareggiato il tecnico Milo Di Remigio - perchè 
abbiamo vinto bene il primo set e perso male il secondo. Nel 
terzo abbiamo dominato, ma nel quarto ed anche al tie break 
eravamo in vantaggio ma per colpa di diverse ingenuità ab-
biamo subito il ritorno del 
Fondi. La nostra colpa è 
quella di essere una squa-
dra discontinua: ci sono 
momenti in cui giochiamo 
una pallavolo eccellente e 
momenti in cui sbagliamo 
anche le cose più semplici. 
Ci serve tempo per crescere 
ma il calendario di tempo 
ce ne dà davvero poco; 
inseriremo delle amiche-
voli infrasettimanali per 
cercare di migliorarci nella 
qualità e costanza del gio-
co. Del match contro Fondi 
- conclude Di Remigio - mi 
è piaciuta soprattutto la 
diagonale composta da Correra-Gargiulli. Hanno giocato 
davvero molto bene”. Intanto arriva la prima vittoria per le 
ragazze dell’Asp under 12 femminile blu. Il gruppo, parteci-
pante al campionato promozionale, ha dimostrato sul cam-
po gli enormi progressi avuti nel corso della stagione sotto 
l’esperta guida tecnica del quali�cato allenatore Sirio Gatti, 
battendo mercoledì scorso per 2-1 il De Merode Roma. Una 
vittoria che ha dato gran morale al gruppo, capace la dome-
nica seguente di strappare un set alle terze in classi�ca, il San 
Paolo Ostiense. “Siamo felici di questa crescita sporiva - spiega 
Sirio Gatti - perchè le ragazze partecipano al campionato con 
tante sottoetà e nonostante questo dopo mesi di duro lavoro 
riescono a tenere testa a colleghe più grandi. L’impegno dei 
nostri atleti e le nostre professionalità si confermano ancora 
una volta binomio vincente”.
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TERMINATI i campionati 
femminili di U14 provinciale 
e U16 e 18 Elite, tutti 
sotto la guida attenta di 
Mauro Ceccarini, l’ASD 
Civitavecchia Volley 
chiude un primo bilancio 
che rispecchia quasi 
completamente quelle che 
erano le aspettative di inizio 
stagione. Un meritato secondo 
posto nella classi�ca della 
prima fase del campionato 
U14 permette al gruppo di 
presentarsi alla seconda fase 
che la società rossonera spera 
possa grati�care il lungo 
lavoro di tutte le piccole 
atlete e del loro tecnico. Un 
risultato invece deludente, 
dal punto di vista della 
classi�ca, quello dell’U16 
che termina il campionato 
all’ultimo posto. In realtà il 
campionato U16, disputato 
da atlete mediamente più 
piccole di 2 anni, è servito 
per far fare esperienza 
con il tecnico che si ritiene 
soddisfatto dei progressi e 
della crescita riportati dalle 
ragazze durante la stagione, 
considerando appunto 
che ben 9/12 della rosa è 
composta da nate ’99 e 2000. 
Discorso diverso invece per 
l’U18 che è stata veramente 

Bilancio positivo per le formazioni
giovanili del Civitavecchia volley

ad un sof�o dall’accedere agli 
ottavi di �nale, chiudendo il 
campionato a soli tre punti 
dal raggiungimento di questo 
obiettivo. “Le troppe assenze 
nelle ultime due partite 
– afferma il tecnico Mauro 
Ceccarini - hanno �nito 
per condizionare le nostre 
prestazioni. Siamo andati a 
Maccarese contro la seconda 
in classi�ca con le sole atlete 
U16 che comunque hanno 
disputato una buona partita. 
Nonostante tutto mi considero 
soddisfatto perché abbiamo 
giocato un buon campionato 
e avendo perso 3-2 contro le 
squadre più forti del girone 
Nautilus e San Giorgio, 
abbiamo dimostrato il nostro 
valore. Sono molto contento 

della prova di carattere delle 
più “grandi” Elena Mazzilli, 
Veronica Mazzuca, Elisa 
Spaziani, Francesca De Cinti 
e Teodora Rusu”. Questa la 
rosa delle giocatrici che ha 
partecipato ai 3 campionati: 
Elena Mazzilli ‘95, Veronica 
Mazzuca ‘95, Elisa Spaziani 
‘96, Francesca De Cinti ‘97, 
Teodora Rusu ‘97, Letizia 
Ceccarelli ‘98, Andrea Juana 
Tamayo Dickinson ‘98, Elisa 
Castorina ‘99, Viola Cardaccio 
‘99, Benedetta Scocco ‘99, 
Delia Baghiu ‘99, Alessandra 
Micci ‘99, Chiara Sebastiano 
‘99, Serena Salmistraro ‘99, 
Desiree Felicioni ‘99, Sara 
Cecconello ‘00, Cristiana 
Fattori ‘00, Chiara Di Donato 
‘00, Giada Pellone ‘01 “.

Pallavolo. Il capitano rossoblù elogia i compagni di squadra dopo il successo con la MRoma

Asp, Stefanini: “Vittoria fondamentale”
Recrimina la Tirreno Power, Di Remigio: “Abbiamo buttato via una grande occasione”
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Il successo nello scontro diretto con il Mammuth ha dato il primo posto ai civitavecchiesi

Snipers con la testa ai play off 
In evidenza anche i ragazzi della formazione under 20 della Cv Skating

GLI Snipers Rosati Utensili 
hanno archaviato la prima 
fase del campionato di serie B 
di hockey in line. Il successo 
esterno per 6-4 (tripletta di 
Valentini, e reti di Novelli, 
Mercuri e Grandoni) sul 
campo del Mammuth Roma 
ha dato ai civitavecchiesi la 
certezza del primo posto nel 
girone. “Venivamo da un 
periodo di pochi allenamenti 
sui pattini e giocavamo fuori 
casa contro la seconda in 
classi�ca e con il miglior at-
tacco. E’ stata una bella gara 
- spiega il tecnico degli Snipers 
- sempre dura e combattuta 
ma comunque corretta. Una 
bella partita di hockey gio-
cata ad alti ritmi. Da adesso 

in poi dobbiamo pensare 
solo ai play off ed allenarci 
al massimo per giocarci le 
nostre chance promozione. 

Purtroppo saremo costretti ad 
adeguarci a ciò che detterà il 
meteo, ma noi andiamo avanti 
con ciò che abbiamo a dispo-

sizione e con il duro lavoro”. 
Le notizie positive per la Cv 
Skating arrivano però anche 
dai ragazzi dell’under 20, che 

I Pirati ritrovano il sorriso
La società intanto organizza dei corsi gratuiti di hockey e pattinaggio al PalaMarcuri

a loro volta hanno scon�tto i 
pari età del Mammuth per 8-
0 al termine di una gara mai 
in discussione. Troppa infatti 
la superiorità tecnico-tattica 
dei civitavecchiesi emersa �n 
dalle prime battute di gioco. 
Ora l’under 20 dovrà giocarsi 
il doppio confronto con il 
Velletri per vedere chi sarà la 
prima in classi�ca del girone 
e quindi guadagnarsi l’acces-
so alle semi�nali nazionali. 
“Questi ragazzi stanno dimo-
strando una maturità sul cam-
po  - commenta l’allenatore 
Valentini - davvero degna di 
nota ed i risultati lo dimostra-
no. La buona organizzazione 
societaria li mette in condizio-
ne di lavorare al meglio e loro 
rispondono presenti. Faccio 
i miei complimenti a tutti 
loro”. Il tabellino: Stefano 
Loffredo, Elia Tranquilli (2), 
Luca Sciarra (2), Gianmarco 
Novelli (2), Ravi Mercuri 
(1), Manuel Fabrizi (1), 
Alessandro Stefani.

I PIRATI sono tornati al 
successo grazie al 14-0 del 
PalaMercuri con il Palermo 
grazie al poker di Mori, 
alla tripletta di Gentili e Del 
Zoppo, alla doppietta di Tonin 
e ai gol di Raia e di Ili. Intanto 
la società ha organizzato dei 
corsi primaverili di hockey 
e pattinaggio con prova 
gratuita il lunedì, mercoledì 
e venerdì al PalaMercuri 
dalle 17.30 alle 18. Per 
informazioni 380-4329250  
piraticivitavecchia@yahoo.it.



SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

NUMERI UTILI

Polizia di Stato 113 
Carabinieri 112 
Vigili del fuoco 115 
Emergenza Sanitaria 118 
Comune 0766/5901
Segreteria del Sindaco 0766/590204
Segreteria Generale 0766/590287 
Commissariato 0766/58341 
Polizia Ferroviaria 0766/24260
Polizia Stradale 0766/581460
Guardia di Finanza 0766/679101 
Carabinieri 0766/596960
Vigili Urbani 800/633444
Caserma Bonifazi 0766/23333
Autorità Portuale 0766/366201
Capitaneria di Porto 0766/366401
Guardia Costiera 0766/366420 
Emergenza in mare 1530 

Terminal Bramante 0766/366819
Dogana 0766/23303
Commissariato Porto 0766/366555
Carabinieri Porto 0766/23786
Protezione Civile 0766/34594
Ospedale Centralino 0766/5911 
Pronto Soccorso 0766/846679 
Guardia Medica 0766/31624
Direzione Sanitaria 0766/591742
Avis 0766/21280 
Croce Rossa 0766/25842
Caritas 0766/32550 
Cotral 0766/34230 
Ferrovie dello Stato 0766/24975
Difensore Civico 0766/583128
Pronto Città 0766/590226
Pro Loco 0766/20562
Telefono Azzurro 19696

Telefono Rosa 0766/500501
Unicef 0766/20484
Taxi (P.le del Pincio) 0766/24251
Taxi (Stazione Fs) 0766/26121
Biblioteca Comunale 0766/590559
Servizi Sociali 0766/590601
Sportello Consumatore 0766/540998
Museo 0766/23604
Teatro Traiano 0766/370011
Centro per l’Impiego 0766/547025
Ater 0766/545989
Unitalsi 0766/502446
Agenzia delle Entrate 0766/59641
Agenzia del Territorio 0766/26198
Camera di Commercio 0766/23678
Tribunale 0766/25935
Etruria Servizi 0766/500455
Argo 0766/581161
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Il grande e potente Oz Buongiorno papà

18 

20 - 22

Amiche da morire

18 

20 - 22

SALA 2 SALA 3

CINEMA

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Giovedì 21
Farmacia Turchi
Viale G. Baccelli, 160
tel 0766/380001

Venerdì 22
Farmacia Campo Oro
Viale A. De Gasperi
tel 0766/25612

Sabato 23
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti, 42
tel 0766/23368

Domenica 24
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti, 42
tel 0766/23368

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

Da domani
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

Benvenuto presidente Buongiorno papà

16.30
18.30
20.30
22.30

18.30

21.30

SALA 1

Il grande e potente Oz

15.30
17.50
20.10
22.30

16.15
18.15
20.15
22.15

La frode

18 

20 - 22

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

TEATRO

TRAIANO
Corso Centocelle

Sabato
ore 21

Marco Marzocca
Ciao signò




