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Elezioni, ultimo giorno di caccia al voto 
Si chiude questa sera alle 24 la corsa al Parlamento e alla Pisana dove sono in corsa diversi candidati locali  

I consigli della dottoressa Elena Amalfitano   

I rimedi naturali 
per l’insonnia

A pagina 7

ORE � nali per convincere 
gli indecisi, per recuperare 
gli aspiranti astensionisti e, 
perché no?, per strappare 
all’avversario qualche 
preferenza, possibilmente 
quella decisiva. Tante le 
iniziative non solo in città ma 
anche nel comprensorio per 
la giornata che chiude una 
campagna elettorale breve 
ma intensa e secondo molti 
con un voto che potrebbe 
regalare tante sorprese. 
Comizi, cene e ancora 
incontri perchè in fondo 
tutti i candidati vogliono 
vincere l’ultima battaglia, 
forse quella più importante. 
Ovvero garantirsi il voto 
dei possibili astenuti e di chi 
non ha alcuna intenzione di 
recarsi alle urne. E si sa, alla 
� ne, anche il semplice voto 
potrebbe essere decisivo nella 
corsa alla Pisana.       

��������

���� ������� ������� ������ ������

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

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

Periodico gratuito di informazione Testata in corso di registrazione

Hcs, futuro sempre incerto.   
Intanto arrivano gli stipendi  

Nel primo pomeriggio di ieri il problema degli stipendi 
di HCS e delle partecipate Citta Pulita, Argo, Ippocrate 
e Civitavecchia infrastrutture ha trovato soluzione. 
Soluzione al termine di un lungo giro di incontri e vari 
tentativi personalmente condotti dal sindaco Pietro 
Tidei. “Sono quindi in grado di confermare il regolare 
pagamento degli emolumenti per questo mese, grazie ai 
fondi oggi reperiti. La riunione con il personale convocata 
per sabato mattina – spiega il sindaco Tidei - che nelle 
mie intenzioni aveva lo scopo di informare correttamente 
e direttamente i lavoratori di un pagamento parziale dei 
loro stipendi, evitando manovre e speculazioni politiche 
alla vigilia del voto, non ha più dunque nessuna ragione 
d’essere: gli stipendi di febbraio verranno regolarmente 
corrisposti. L’esame della grave congiuntura di Hcs e 
delle sue partecipate sarà oggetto di approfondimenti � n 
dalla prossima settimana, insieme ai sindacati e alle forze 
politiche ad iniziare dagli incontri già previsti con i partiti 
che compongono la maggioranza”.

La denuncia arriva dai lettori 

Carta e cartone  
invadono la città

A pagina 2

Questa sera il match a Montalto 

Oggi è il giorno 
di Gianluca Branco  

A pagina 11

Torneremo
in edicola
domani

Un “benvenuti” da rimuovere

Un cartellone che non è proprio un colpo d’occhio. Stiamo 
parlando della struttura che fa bella mostra di se sulla 
vecchia darsena romana. Come dimostra la foto di Città 
d’Incanto- Gli Antivandali una bruttura architettonica che 
chissà quanto sarà costata alle tasche dei cittadini. 
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CARA elettrice, caro elettore, 
mancano ancora poche ore 
alle elezioni del 24 e 25 
febbraio. E’ fondamentale 
l’impegno e il sostegno di 
tutti per l’affermazione della 
coalizione di centrosinistra 
al Parlamento, con Pierluigi 
Bersani, e alla Regione con 
Nicola Zingaretti.
Sono candidato al Consiglio 
Regionale del Lazio nella 
lista del Partito Democratico 
e chiedo la tua �ducia, il 
tuo aiuto e il tuo voto per 
realizzare questi obiettivi:
Infrastrutture. Completare la 
Orte Civitavecchia e avviare 
una nuova stagione di opere 
pubbliche per migliorare la 
mobilità all’interno dell’area 
metropolitana romana. 
Investimenti sul servizio 
di trasporto pubblico con 
l’acquisto di nuovi treni,  
per potenziare la Fr5 Roma 
– Civitavecchia e le altre linee 
ferroviarie metropolitane, e 
di nuovi autobus Cotral.
Turismo. Valorizzare il 

L’esponente del centrosinistra chiede la fiducia agli elettori per realizzare il suo programma

L’appello al voto di Vincenzi a sostegno
della candidatura di Nicola Zingaretti

patrimonio storico, artistico 
e paesaggistico del territorio, 
le necropoli di Tarquinia 
e Cerveteri, il castello di 
Santa Severa, i tanti “gioielli 
nascosti” in provincia, per 
trasformare i nostri beni 
culturali in reali occasioni 
di crescita, sviluppo e 
occupazione. Occorre un 
maggiore impegno della 

Regione Lazio nelle politiche 
di promozione turistica, 
compreso il sostegno 
alle attività balneari, 
della nautica da diporto, 
dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità. 
Lavoro. Sostegno alle attività 
imprenditoriali, formazione 
professionale, risorse per la 
ricerca scienti�ca: i tre pilastri 

di un’azione 
regionale a tutela 
dell’occupazione 
e per la creazione 
di nuove occasioni 
di lavoro. Una 
Regione amica 
delle imprese sane 
che investono, per 
offrire prospettive 
di lavoro stabile 
e quali�cato ai 
giovani.
S a n i t à . 
S a l v a g u a r d i a 
delle prestazioni 
e dei livelli di 
assistenza del 
servizio sanitario 
nazionale, avvicinare le cure 
ai cittadini sul territorio e 
a domicilio. Basta con il 
taglio di posti letto, reparti 
e prestazioni specialistica 
negli ospedali, si devono 
recuperare le risorse 
attraverso interventi su 
sprechi e inef�cienze.
Welfare. Non c’è crescita 
senza giustizia sociale e 

NUOVO intervento del 
capogruppo di minoranza 
del Comune di Montalto 
di Castro Paola Peruzzi 
contro la giunta Caci. “Dove 
sono le azioni concrete? 
Assisto da molto tempo ad 
una continua campagna 
elettorale di propaganda 
fatta solamente di parole.”, 
inizia l’avvocato Peruzzi, 
“nel sito istituzionale 
del Comune non sono 
neanche state aggiornate 
le voci nella sezione 
‘Trasparenza,valutazione 
e merito’, molte delle 
quali addirittura ferme 
all’anno 2009! Noto con 
sgomento che ancora non 
è stato reso pubblico il 
CV e la retribuzione del 
nuovo segretario comunale, 

nonostante le mie richieste 
e nonostante la legge lo 
imponga.” Per il Consigliere 
di minoranza lo slogan 
elettorale scelto dalla 
compagine del centrodestra 
che ora governa Montalto 
di Castro, sembra non 
ri�ettersi nei 9 mesi di 
amministrazione, lasciando 
più di qualche perplessità. 
“Cosa si sta facendo per 
lo sviluppo del territorio, 
l’incremento economico e 
lavorativo del nostro paese? 
Vorrei sapere concretamente 
e senza propagandistici 
comunicati stampa, quali 
saranno gli interventi di 
questa giunta e in quale 
tempistiche il Sindaco Caci 
intende dare impulso al 
nostro territorio, cosniderato 

che da oltre 3 mesi che il 
paese è diviso in due per 
l’inagibilità di strade e ponti, 
e che le realtà economiche 
montaltesi sono sempre 
più in affanno. E sempre 
a proposito di viabilità: 
come sta procedendo il 
progetto dell’autostrada 
tirrenica, ritenuta da molti, 
il volano economico per 
ilpaese? Quali accordi sono 
stati raggiunti dal Comune 
per il coinvolgimento delle 
ditte locali e sull’esenzione 
del pedaggio? Perchè di 
chiacchere se ne fanno 
molte, ma di fatti concreti 
neanche l’ombra.” “Si parla 
di porto, di musei e parchi 
ludici ma, allo stesso tempo, 
di debiti, buchi di bilancio e 
dissesto �nanziario; come si 

Montalto, Peruzzi: “La trasparenza, lo sviluppo
e la legalità dove sono andate a finire?”
Nuovo intervento del capogruppo di minoranza contro la giunta Caci

può avere un approccio così 
convulso nei confronti della 
cosa pubblica? Perchè non 
si ammette che non esiste 
nessun dissesto �nanziario 
ma solo una totale 
confusione di fronte ad un 
Comune d’amministrare? 
Non c’è concretezza, non 
c’è attenzione per i problemi 
veri della gente – conclude 
l’Avvocato Peruzzi - ma la 
situazione si può ancora 
recuperare, basta volerlo. Gli 
operatori turistici lamentano 

l’assoluta indifferenza di 
questa amministrazione 
alla sistemazione della zona 
della marina, completamente 
abbandonata a se stessa 
e ancora sepolta da 
immondizie, sporcizia e 
transenne: una visione 
desolante. E’ necessaria 
un’attivazione immediata 
per ridare smalto al nostro 
litorale e per recuperare 
velocemente quell’attrattiva 
turistica che, così, si rischia 
davvero di perdere.”

solidarietà. La Regione 
deve investire risorse per le 
politiche sociali e per tutelare 
le persone in dif�coltà: poveri, 
anziani non  autosuf�cienti, 
famiglie numerose e disabili. 
Bisogna garantire, in�ne, 
servizi pubblici ef�cienti 
per  delle giovani coppie con 
bambini, con più asili nido e 
scuole materne.
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UNA città sommersa dai ri-
�uti e dalla carta. Questa la 
cartolina che si presenta ai 
cittadini, in questi giorni in 
varie zone della città. Se non 
è emergenza ri�uti poco ci 
manca, perchè se i ri�uti ven-
gono raccolti con una certa 
frequenza, la stessa cosa non 
si può dire per il cartone e la 
carte in genere. Nelle foto in-
viate alla nostra redazione da 
nostri lettori questa la situa-
zione che si presentava nella 
mattinata di ieri, in due diver-
se zone della città. Nella pri-
ma foto a sinistra, ecco come 
si presentava la centralissima 
via Cialdi. Un problema che, 
come ci ha segnalato il nostro 
lettore si trascina ormai da 
qualche giorno e senza inter-

Manifesto
selvaggio

COME ogni campagna 
elettorale che si rispetti, 
ecco che spunta il manifesto 
abusivo. Pubblicità che 
viene “attaccata” in zone 
dove non potrebbe esserlo, 
andando a rovinare intere 
zone come dimostra la 
foto scattata in piena zona 
mercato. 
Zona dove, a colpi di 
scopettoni e colla non 
passano ore che si provveda 
a ricoprire il candidato 
avversario, cercando di 
avere maggiore visibilità 

nei confronti dell’elettore. 
Un problema a cui sembra 
quasi impossibile trovare 
una soluzione, nonostante 
gli sforzi delle forze 
dell’Ordine che comunque 

hanno già elevato diverse 
contravvenzioni. Ma si 
tratta, in tutta evidenza, 
di una mancanza di senso 
civico che neppure le multe 
possono far crescere.  

Oggi convegno
sulla fiscalità  

Si svolgerà oggi pomerig-
gio dalle ore 16 alle 18 
presso la Sala Congressi 
della Fondazione Cariciv 
il convegno “Il Proce-
dimento di riscossione 
coattiva consequenziale a 
Sanzioni Amministrative: 
titolo esecutivo, natura 
ed effetti dello speci�co 
procedimento (ingiun-
zione �scale – cartella 
esattoriale); competenza 
del Giudice ordinario e del 
Giudice Tributario”. Un 
tema attuale.

E’ tornata l’emergenza riiuti che fanno bella vista in diverse zone di Civitavecchia

Carta e cartone invadono la città
Le segnalazioni arrivano dai nostri lettori che denunciano il degrado e la sporcizia

venti rischia di far diventare 
il marciapiedi una discarica 
a cielo aperto, in pieno cen-
tro. Altra zona �nita sotto 
l’occhio attento dei nostri 
lettori, quella di viale Nenni, 

zona alta di Civitavecchia. 
Qui la segnalazione parla di 
un degrado che va avanti da 
settimane, senza che nessuno 
sia mai intervenuto. Cartone 
sparso in ogni dove come mo-

stra la foto in alto a destra e 
che tra l’altro ostruisce anche 
il passaggio dei pedoni. La 
speranza è quella che qualcu-
no intervenga per porre �ne  a 
questo scempio.
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Valerio Finori:
“Io, a tutela
del territorio”
TUTELA dell’ambiente, sviluppo e occupazione, 
infrastrutture-servizi, sanità. Sono quattro le 
grandi tematiche al centro del programma di 
Valerio Finori candidato al consiglio regionale 
con la lista Civica per Nicola Zingaretti alle 
prossime elezioni del 24-25 Febbraio. “Insieme a 
Nicola Zingaretti siamo d’accordo su un punto 
di fondamentale importanza, spiega Finori: 
Civitavecchia e il suo comprensorio hanno 
bisogno di continui e costanti miglioramenti.
Nell’amministrazione locale, con un servizio 
sanitario �nalmente ef�ciente, nel turismo 
grazie al pieno sviluppo del porto e di tutte le 

La guida agli appuntamenti elettorali del venerdì

L’elenco degli ultimi
“appelli al voto”
ORE �nali per convincere gli 
indecisi, per recuperare gli 
aspiranti astensionisti e, perché 
no?, per strappare all’avversario 
qualche preferenza, possibilmente 
quella decisiva. 

Ovvio quindi che l’ultimo 
giorno di campagna elettorale, 
anche a Civitavecchia, sia denso di 
appuntamenti. Quella che tiene più 
di tutti banco è la campagna per le 
elezioni regionali. Ieri il candidato 
presidente del centro-sinistra 
Nicola Zingaretti ha vissuto una 
giornata dif�cile, con l’indagine 
della Corte dei Conti sul palazzo 
della Provincia da 280 milioni 
che si è andata ad aggiungere 
alle polemiche per il suo incarico 
al Pd regionale, con contributi 
previdenziali coperti a spese 
della Provincia di Roma, e alla 
“parentopoli” per le assunzioni 
facili presso lo stesso ente. 

Oggi, perciò, l’ultima giornata 
utile prima del silenzio elettorale 
sarà parecchio utilizzata dai 
suoi sostenitori, consapevoli di 
dover “stoppare” il prepotente 
ritorno di Francesco Storace e 
del Movimento 5 Stelle nei suoi 
confronti. Un ritorno capace 
di mettere in discussione una 
vittoria, quella di Zingaretti, che 
nei sondaggi di appena qualche 
settimana fa sembrava sicura. 

Anche per questo, 
evidentemente, la segreteria del 
Partito Democratico locale ha 
organizzato per le ore alle ore 17:
30, presso l’aula consiliare Luigi 
Calamatta il Partito Democratico 
un’assemblea pubblica. “Un 
appuntamento importante e 
fortemente voluto dai Democratici 
con tutti gli elettori, i  militanti 

sue attività, nelle 
infrastrutture 
e mi riferisco 
soprattutto a 
due realtà: il 
completamento 
della tratta 
Civitavecchia-
Orte, una delle 
nostre priorità è 
il miglioramento 
della rete 
ferroviaria tra 
Civitavecchia e 
Roma“.  
“Per riuscirci - continua Finori - è necessaria 
una costante presenza sul territorio, ecco 
perché in questi giorni di campagna elettorale 
ho voluto capire le problematiche di una 
realtà che conosco bene, che ho vissuto anche 
da amministratore a Tolfa, che e’ al centro 
dei miei progetti e che ci permetterà, con le 
nostre soluzioni, di offrire - anche dopo il voto 
del 24-25 Febbraio - un presente importante 
ai nostri cittadini e un futuro migliore per i 
nostri �gli. Civitavecchia è al centro del nostro 
programma“. 
“Un punto deve essere chiaro - conclude 
Finori - turismo e sviluppo delle infrastrutture 
avranno la stessa importanza: solo cosi sarà 
possibile uno sviluppo compatibile con la tutela 
dell’ambiente, altra priorità del programma di 
Nicola Zingaretti“.

assessori  ed il gruppo consiliare”, 
si legge nel comunicato. 

Al piano inferiore, cioè all’aula 
Pucci, il Partito Socialista Italiano 
chiude la sua campagna elettorale. 
Al centro dell’incontro  sarà Ugo 
Intini, che nell’occasione illustrerà  
il suo nuovo libro sull’Avanti, 
il glorioso quotidiano  che 
rappresenta un’epoca e per tanti 
versi la storia stessa del partito 
socialista italiano. Ma anche Bobo 
Craxi candidato al senato e Alvaro 
Balloni candidato al consiglio 
regionale, con i rispettivi bagagli di   
esperienze e propositi. L’incontro 
servirà ad aprire una ri�essione 
sul momento politico attuale e, in 
prospettiva, a creare le basi di una 

Enrico Luciani e Massimiliano 
Smeriglio. 

Dall’altra parte della barricata, 
si registra grande mobilitazione e 
ritrovata �ducia nella vittoria tra 
i candidati di Francesco Storace. 
Alle ore 19 allo Sporting Club 
Riva di Traiano a chiudere la sua 
campagna elettorale sarà Sandro 
De Paolis, dei Cristiano Popolari, 
alla presenza dell’on. Mario 
Baccini. A Civitavecchia interverrà 
anche il sindaco di Roma, Gianni 
Alemanno, che sarà presente alle 
ore 19 all’Hotel San Giorgio. 

Da segnalare invece la totale 
assenza di candidati del territorio 
a sostegno della “montiana” 
candidata Giulia Bongiorno.

e i simpatizzanti per creare 
un momento di confronto e 
condivisione sui temi della 
campagna elettorale e compiere 
ultimo sforzo per raccogliere i 
consensi per la vittoria. Al dibattito 
interverrà il gruppo dirigente del 
partito, il sindaco Pietro Tidei , gli 

coerente e incisiva azione politica 
del Psi nell’ambito del Partito 
Socialista Europeo. Se quindi, 
molto opportunamente, l’aspetto 
politico della manifestazione – 
curato da Pio De Angelis e Angela 
Tandurella - si sposerà con quello 
storico-culturale per dimostrare 
la forte carica identitaria di cui 
gode il PSI attuale, la visione 
retrospettiva delle vicende del 
partito non �nisce qui. Perché 
nota lieta della riunione sarà la 
presenza e l’intervento di Giovanni 
Massarelli, che è stato il primo 
sindaco socialista di Civitavecchia 
del dopoguerra.

Per quanto riguarda Sel, alle 
17.30 nel salone della Compagnia 
portuale di Civitavecchia, incontro 
col candidato al consiglio regionale 
per Sinistra ecologia e libertà Gino 
De Paolis. All’appuntamento 
parteciperanno i candidati alla 
Camera e al Senato Concetto 
Saf�oti e Marcella Deiana. 
Presente anche il vice sindaco 
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Le soluzioni proposte  e consigliate dalla dottoressa Elena Amalfitano

Tutti i rimedi naturali
per alleviare le notti insonni

ECCOMI nuovamente 
a proporvi alcuni rimedi 
naturali per alleviare o 
debellare le notti insonni!!
Gocce composte dagli estratti 
�uidi di Escolzia (Papavero 
Californiano), Passi�ora  e 
Luppolo.
Dell’Escolzia vi ho già parlato 
la volta scorsa….
Le sommità di Passi�ora 
Incarnata contengono 
�avonoidi come la vitexina 
e la isovitexina, che sono i 
principi attivi responsabili 
dell’attività rilassante di 
questa pianta. La passi�ora 
si dimostra essere molto utile 
soprattutto a quelle persone 
che lamentano dif�coltà ad 
addormentarsi.
Se ne sconsiglia l’uso sia 

in gravidanza che durante 
l’allattamento. Si consiglia 
l’assunzione prima di andare 
a letto.
Non si conoscono né 
effetti collaterali e né 
controindicazioni di rilievo.
Le in�orescenze di 
Humuluis lupulus, Luppolo, 
contengono �avonoidi ed un 
olio essenziale, che esplicano 
un azione sedativa a livello 
del sistema nervoso centrale. 
Il Luppolo è considerato una 
droga abbastanza sicura ma 
ne è comunque sconsigliato 
l’uso in gravidanza e durante 
l’allattamento. Da prendere 
prima di andare a letto a 
causa della sonnolenza che 
può subentrare subito dopo 
l’assunzione.
Capsule di Kava estratto 
secco.
Le radici ed i rizomi di 
Piper methysticum, Kava, 
contengono amidi ed 
una resina composta da 
kavalattoni .

Dalle gocce composte
dagli estratti di Escolzia,
Passilora e Luppolo
alle capsule di Kava

La Kava svolge un’ 
azione molto simile alle 
benzodiazepine (effetto 
inibitorio sull’attività 
neuronale). Gli effetti 
collaterali più frequenti 
sono mal di stomaco ed 
emicrania. Se assunta per 
lunghi periodi di tempo può 
causare colorazione gialla 

offre dei rimedi….sempre da 
utilizzare con cautela!!
Gocce composte dagli 
estratti �uidi di Passi�ora, 
Camomilla e Melissa.
Dei capolini di Matricaria 
recutita ne abbiamo già 
p a r l a t o … . . c o m u n q u e 
vi voglio ricordare che 
l’apigenina è la responsabile 
delle proprietà sedative 
della Camomilla poiché ha 
af�nità per i recettori delle 
benzodiazepine.
Le foglie di Melissa 
of�cinalis contengono acido 
rosmarinico , con azione 
atiossidante . Oltre a non 
essere utilizzata durante la 
gravidanza e l’allattamento 
, va utilizzata con molta 
cautela anche da persone 
che soffrono di ipotiroidismo 
poiché può potenziare 
l’effetto dei farmaci. 
E sempre per i più piccoli ed 
anche piccolissimi…..gocce 
di Tilia tomentosa macerato 
glicerico!  

I principi attivi contenuti nei 
�ori svolgono una buona 
azione sedativa a livello del 
Sistema Nervoso Centrale. 
Non agisce direttamente sul 
sonno bensì come calmante 
ed anti-ansia…e per questo 
motivo può essere assunta 
in  qualsiasi momento della 
giornata.
 
Ed ora per concludere non 
potevo non parlavi della 
Lavanda!!
Le sommità �orite di 
Lavandula angustifolia , 
Lavanda, contengono un 
olio essenziale responsabile 
dell’attività sedativa ed 
ansiolitica. L’olio ha il potere  
di prolungare la durata del 
sonno indotto dai barbiturici. 
Se assunto a basse dosi è, 
la Lavanda, è ritenuta una 
droga sicura.
E quindi non mi resta che 
augurarvi delle buone notti 
serene !!!! 

Elena Amal�tano

della pelle. La Kava non può 
essere assunta in gravidanza 
e durante l’allattamento, 
inoltre non può essere 
assunta da persone già in 
terapia con farmaci attivi sul 
Sistema Nervoso Centrale. 
Per quanto riguarda i bambini 
anche per loro la natura ci 
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ANCORA un incontro sul 
tema della Memoria per gli 
studenti dell’IIS Viale Adige. 
“Le storie degli uomini si 
intersecano con la Storia dei 
grandi eventi , ma non sempre 
vanno nella stessa direzione. 
Capita che qualcuno non 
segua la legge del più forte, 
capita che qualcuno segua 
la sua legge interiore”, 
ha affermato la Dirigente 
Scolastica professoressa 
Stefania Tinti presentado la 
manifestazione. Ed è questo 
il caso di Giovanni Palatucci 
illustrato dal professor  Ulino 
e dal  Dott. Angelo Picariello 
giornalista di “Avvenire”. 
Il professor Ulino ha 
raccontato  agli studenti  il 
caso della Città di Campagna 
dove vennero reclusi in un 
campo di internamento 
circa 500 ebrei che potettero 
godere di una certa libertà 
grazie ai cittadini della città 
del Salento  che “s� dando 
i divieti e le minacce di 

punizione e rappresaglie 
e dando testimonianza 
di elevati sentimenti di 
solidarietà e fratellanza 
umana, si adoperò per 
alleviare le sofferenze, dare 
ospitalità e, talvolta, favorire 

la fuga degli ebrei internati 
nel campo di concentramento 
ubicato in quel Comune” 
come cita la motivazione 
della assegnazione della 
medaglia d’oro al merito 
civile. Angelo Picariello si 

è soffermato sulla � gura di 
Giovanni Palatucci iscritto 
tra i Giusti e medaglia d’oro 
con la seguente motivazione 
«Funzionario di Polizia, 
reggente la Questura di 
Fiume, si prodigava in 

aiuto di migliaia di ebrei 
e di cittadini perseguitati, 
riuscendo ad impedirne 
l’arresto e la deportazione. 
Fedele all’impegno assunto 
e pur consapevole dei 
gravissimi rischi personali 
continuava, malgrado 
l’occupazione tedesca e le 
incalzanti incursioni dei 
partigiani slavi, la propria 
opera di dirigente, di patriota 
e di cristiano, � no all’arresto 
da parte della Gestapo e 
alla sua deportazione in un 
campo di sterminio, dove 
sacri� cava la giovane vita».  
In� ne la professoressa 
Giovanna Caratelli ha 
ricordato la � gura del 
Capitano  Nicola Fusco 
che diresse  per molti anni 
a Civitavecchia la scuola 
marittima ospitando la 
scuola Marittima del Bethar 
nella quale si formarono 
i giovani ebrei che poi 
andarono a formare la 
Marina Israeliana. 

Nuovo incontro sul tema della memoria per gli studenti civitavecchiesi

La storia dei giusti all’IIS Viale Adige
Al centro della manifestazione il caso della città di Campagna e la i gura del capitano Nicola Fusco
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Pugilato. Gianluca torna stasera sul ring di Montalto per l’atteso confronto con il polacco Maciec

Branco jr lancia l’assalto all’Europa
In caso di successo per il civitavecchiese potrebbe avere anche una chance mondiale

“GIANLUCA vincerà”. 
Massimo Bezio, il capo-ul-
trà del pugile civitavecchie-
se non ha dubbi alla vigilia 
dell’assalto al titolo del-
l’Unione Europea da parte 
di “Silver Horse”. Una co-
rona importante soprattutto 
per le prospettive che offre. 
Nel caso Branco jr riuscisse 
a mettere al tappeto il po-
lacco Lucacsz Maciec per 
lui si aprirebbero scenari 
interessanti sia in ottica 
Europeo che Mondiale. Ma 
prima c’è la riunione di 
Montalto di Castro di que-
sta sera. Gianluca combat-
terà praticamente in casa sia 
per la vicinanza dimostrata 
dal sindaco Caci sia perché i 
suoi tifosi gli saranno come 
sempre al �anco. “Gianluca 
ci ha sempre regalato gran-
di match - afferma Bezio 
- e siamo certi che anche 
stavolta darà spettacolo e 
metterà giù il suo avversa-
rio. Noi lo spingeremo con 
la voce e che con le mani e 
con una coreogra�a davvero 
speciale”. Anche il welter di 
Civitavecchia appare piut-
tosto motivato: “Mi sento 
al top ed anche se avrò di 
fronte un avversario mol-
to più giovane di me non 
sono affatto preoccupato”, 
entra nel merito della s�da 
e poi aggiunge: “partirò 
forte, voglio imporre subito 
il mio ritmo e fargli capi-
re che chi comanda sono 
io”. Il match per il titolo 
dell’Unione Europeo sarà 
quello clou della riunione 

Mobilitati anche i tifosi
Pronta una coreograia
speciale per l’evento
In tv alle 23 su Sportitalia
organizzata dalla A&B 
Events di Alessandra Branco 
in collaborazione con la OPI 
2000 di Salvatore Cherchi e 
sarà anche trasmesso in di-
retta da Sportitalia alle 23. 
Dalle 20 però il ring del 
palasport di Montalto sarà 
teatro di tanti incontri tutti 
da seguire. Simona Galassi 
(+17 -2 =1, 3 ko) torna in 
pista dopo il brutto ko di 
Padova facendo intendere 

di non voler appendere i 
guantoni al chiodo come da 
molti auspicato e affronterà 

la slovacca Gabriella Vicze 
(+3 -19, 1 ko); Emanuele 
Blandamura (+18 -0, 4 ko) 

scalderà i muscoli contro 
l’ungherese Zoltan Surman 
(+13 -9 =1, 6 ko) prima di 
tentare l’assalto al titolo 
nazionale; gradito ritorno 
dopo un anno e mezzo per 
Carel Sandon (+14 -1, 5 ko), 
se la vedrà contro l’unghe-
rese Zoltan Horvath (+1 
-13, 1 ko); terzo match da 
professionista per il buon 
mediomassimo Alessandro 
Sinacore (+2 -0, 2 ko), per 
lui lo slovacco Patrik Palik 
(+2 -1). Andrea Pesce (+1 -2) 
e Felice Moncelli (+3 -2 =1), 
pur essendo lontano dalla 
qualità dei connazionali in 
programma, daranno vita 
in apertura a un confronto 
combattuto, il più aperto 
del sottoclou.

A ianco i fratelli Silvio e 
Gianluca Branco con il 

sindaco di Montalto 
Sergio Caci. In alto 
Alessandra Branco, 

organizzatrice della riunio-
ne con la A&B Events
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Basket. Sofferto successo per la Cestistica che nel recupero di C2 batte la Fox Roma per 72-71

Ste. Mar. 90 sul filo di lana
I rossoneri tornano al terzo posto in classiica. Patuzzi miglior marcatore tra i civitavecchiesi con 13 punti

NON solo il palasport 
è da mettere in riga. 
Appena dieci giorni fa 
avevamo segnalato che 
la mancanza di linee per 
giocare gare uf�ciali di 
basket oltre a penalizzare il 
movimento, tagliava fuori 
Civitavecchia dai grandi 
eventi con conseguente 
perdita di quelle occasioni 
che vengono classi�cate 
nel turismo sportivo. 
Manifestazioni tanto 
per intendersi, che 
calamitando in città decine 
e decine di atlei, dirigenti e 
accompagnatori, riempono 
alberghi, ristoranti, bar 
e diversi altri esercizi 
commerciali creando 
indotto. Il problema 
non è però soltanto 
con�nato all’impianto 
di via Barbaranelli. La 
federbasket ha infatti 
cominciato a storcere 
il naso davanti alla 
situazione relativa alla 
palestra Riccucci di San 
Gordiano (nella foto i 
dirigenti rossoneri intenti 
a mettere artigianalmente 
le strisce poco prima del 
match di recupero con 

Anche il campo di largo Cinciari come il Palasport deve essere messo a norma

Palestra Riccucci, “striscia”
la squalifica del campo

la Fox), che ospita le gare 
interne della Cestistica. La 
società è stata già avvertita 
e se non si provvederà al più 
presto a “colorare” a dover 
l’area di gioco, si potrebbe 
incorrere in sanzioni 
pesanti. Sanzioni che non 
escludono la squali�ca del 
campo. Un’altra grana per il 
sodalizio di largo Cinciari, 
subito dopo l’inibizioni 
per il presidente Patuzzi ed 
il dirigente Campogiani a 
seguito della denuncia del 
Pyrgi. L’altro team locale, 

quello di Santa Severa, 
aveva infatti chiesto alla Fip 
di indagare sulla richiesta di 
una somma di denaro per 
il prestito di diue giocatori 
in forza all’under 19 
rossonera. Un caso che ha 
creato freddezza tra le due 
realtà territoriale anche se in 
casa Cestistica si minimizza 
l’accaduto e ci si concentra 
sul campionato. Ma forse 
intanto sarebbe opportuno 
pensare anche a sistemare le 
linee della “roccaforte” del 
quintetto civitavecchiese.

LA Ste. Mar. 90 torna alla vittoria. I rossoneri di coach Mauro 
Tedeschi mercoledì sera hanno superato a San Gordiano la 
Fox Roma con il punteggio di 72-71 (parziali 20-14; 35-27; 
50-44) nel recupero della prima giornata del girone di ritorno 
del campionato di serie C2 maschile di basket. Un successo 
alla �ne sofferto per i civitavecchiesi che non sono riusciti 
ad allungare nel punteggio in maniera de�nitiva contro 
un’avversaria che si è dimostrata molto ostica come eera nelle 
previsioni della vigilia. La Cestistica è stata sempre in vantaggio 
ed ha chiuso il primo parziale sul +6. Nel secondo quarto 
Polozzi e compagni hanno mantenuto il controllo della partita 
allungando ancora il divario �no al +8 (35-27) dell’intervallo. 
La Fox Roma è però rimasta sempre in scia ai civitavecchiesi 
con il divario tra le due squadre che è rimasto sempre intorno 
alle 6-8 lunghezze. Negli ultimi dieci minuti gli ospiti hanno 
tentato la rimonta riuscendo a portarsi �no al -1 a quindici 
secondi dal termine della partita. La Fox Roma ha avuto 
anche il possesso 
della possibile 
vittoria ma i 
rossoneri sono 
riusciti ad evitare 
la beffa dopo una 
partita condotta 
c o m u n q u e 
dall’inizio alla 
�ne. Sono così 
arrivati due punti 
molto sofferti 
ma sicuramente 
molto preziosi per 
la classi�ca della 
Ste. Mar. 90  che 
ha così cancellato 
il ko nel derby 
con la Nuova 
Fortitudo Viterbo rimediato domenica scorsa. La Cestistica 
con questa vittoria raggiunge al terzo posto il Sam Basket 
Roma e il Grottaferrata a quota 22 punti, a due sole lunghezze 
di distanza dal Vis Nova che occupa la piazza d’onore alle 
spalle dell’ormai irrangiungibile Sora. Il tabellino della Ste. 
Mar. 90: Bezzi, Parroccini 7, Grande 11, Polozzi 10, Pasquali 
7, Gianvincenzi, Alfarano 11, D’auria 6, Patuzzi 13, Facchinei 
7. La Cestistica domenica pomeriggio sarà ancora di scena a 
San Gordiano per il match della sesta giornata di ritorno con 
il quintetto pontino del Giocobasket Sabaudia.
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Prima riunione in Comune tra gli organizzatori della manifestazione e il delegato allo sport

Slalom “Civitavecchia-Terme Traiane”
Iacomelli convoca la conferenza dei servizi

LA formazione under 21 dell’As Civitavecchia 
calcio a 5 si è quali� cata con cinque giornate di 
anticipo alle � nali regionale. Il quintetto di mister 
Di Maio ha centrato l’obiettivo grazie alla netta 
vittoria interna nel derby con l’Atletico Sagratella 
che è stato superato per 7-2  con i gol di Luca 
Bellumori, Manuel Felicini, Patrizio Maggi,Gioele 
Storniolo, Emanuele Trappolini,Mattia Trombetta 
e David Zeppa. “E’ stata una giornata favorevole 
per molti fattori. Abbiamo infatti conquistato 
le � nali regionali e aumentato il vantaggio sul 
Lido di Ostia oltre ad aver vinto il derby, che 
è una partita molto sentita dalle due società e 
dai ragazzi. Meglio di così – spiega il tecnico 

nerazzurro Di Maio - non poteva andare e per 
questo siamo molto felici di quanto accaduto. 
Per quanto riguarda la gara abbiamo dominato 
in ogni settore, disputando un’ottima partita. Nel 
primo tempo, che si è chiuso sul 4-0, abbiamo 
giocato veramente bene con un ottimo possesso 
palla e con azioni in velocità che hanno fatto male 
agli avversari. Nel secondo abbiamo abbassato 
un po’ il ritmo, sia per nostra scelta e perchè ho 
dato spazio a tutti i ragazzi presenti in lista, tra cui 
molti giovani della juniores, che si sono impegnati 
alla grande andando in gol con Felicini Volevo 
elogiare la prova di tutti i miei ragazzi perchè 
oltre alla vittoria hanno riscattato la brutta 

prova della scorsa settimana che ci aveva visto 
comunque vincitori ma con una prestazione al di 
sotto delle nostre potenzialità. Ora per noi si apre 
un altro campionato ossia cercare di mantenere 
assolutamente il primo posto, perchè questo ci 
permetterebbe di saltare un turno delle � nali 
e andare direttamente ai quarti affrontando la 
vincente tra una seconda e terza di un’altro girone 
giocando l’andata fuori e il ritorno in casa”.

L’As domina il derby U21
C5. Il quintetto di Di Maio batte 7-2 l’Atletico e si qualifica alle finali regionali

SI è tenuto presso l’uf� cio 
sport del Comune la prima 
riunione organizzativa del 
primo slalom “Civitavecchia 
– Terme Traiane”, alla 
presenza del delegato allo 
sport Ivano Iacomelli, del 
� duciario Coni Pierluigi 
Risi ed i rappresentati del 
Gruppo Piloti Civitavecchia 
Enzo De Cicco, Antonio 
Morali e Gabriele Decina. 
La manifestazione, 
programmata per il 
prossimo primo settembre, 
riprende la tradizionale 
cronoscalata degli anni 
ottanta e novanta ed avrà 
come teatro il suggestivo 
tracciato della Braccianese 
Claudia, compreso tra il 
km 68 (entrata del Campo 

Chimico) e il km 63 
(impianto sportivo di Tiro 
A Volo dei Sassicari), con il 
controllo e la supervisione 
dell’A.C.I. - C.S.A.I. 

Nazionale. L’organizzazione 
dell’evento è a cura dell’ASD 
Ausonia Motor Sport per il 
Gruppo Piloti Civitavecchia 
e presenta in questa edizione 

una importante novità: non 
più velocità, ma slalom. 
Rispetto alla precedente 
formula la nuova edizione, 
di lunghezza complessiva 
di tre chilometri, non sarà 
una gara di velocità pura, 
ma di “velocità ed abilità”, 
e mentre prima le medie 
complessive andavano anche 
oltre i 130 chilometri orari, 
con la nuova formulazione 
la velocità media non potrà 
superare gli 80 km/h, anche 
per le categorie maggiori. Lo 
slalom sarà caratterizzato da 
tratti veloci ed altri in cui i 
piloti dovranno superare delle 

chicane in serie, realizzate 
con birilli.  La riunione è 
servita per esaminare le 
varie fasi organizzative 
ed individuare i soggetti 
coinvolti e da coinvolgere 
per la migliore riuscita 
dell’importante evento 
sportivo.  In particolare il 
Delegato allo Sport Ivano 
Iacomelli, d’accordo con i 
soggetti presenti, ha stabilito 
di indire quanto prima 
la convocazione di una 
conferenza di servizi con 
tutti gli enti e le associazioni 
coinvolte nell’organizzazione 
della manifestazione.

Il delegato 
allo sport 
Ivano Iacomelli 
ha presenziato 
all’incontro in 
Comune con 
gli organizza-
tori della prima 
edizione della 
gara di abili-
tà e velocità 
“Civitavecchia-
Terme Traiane”





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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Gangster squad Il principe abusivo

18 - 20

22

Pinocchio
La cuoca del presidente

18 - 20

22

18.30

21.30

SALA 2 SALA 3

CINEMA

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

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Venerdì 22
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti, 42
tel 0766/23368

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

Domenica 24
Farmacia Calamatta
Piazza Calamatta, 19
tel 0766/32739

Lunedì 25
Farmacia Soi 
Viale G. Baccelli, 22
tel 0766/26037

Martedì 26
Farmacia Palombo
Corso Centocelle, 24
tel 0766/370409

S. MARINELLA
Fino a giovedì 28
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

GambitZero dark thirty

16 - 19

22

18 - 20

22

SALA 1

Il principe abusivo

16.30
18.30
20.30
22.30

16.15
18.15
20.15
22.15

Zero dark thirty

MUSICA

CITTADELLA
Via G. D’Annunzio

Venerdì

ore 21

A!Francesco Pierotti
trio
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