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Un Parlamento rosa con Grande e Tidei
La prima è stata eletta nelle ila del Movimento Cinque Stelle, la seconda in quelle del Partito Democratico   

Al teatro Traiano l’evento musicale   

La grande serata
di Max Petronilli

A pagina 7

CIVITAVECCHIA si 
tinge di rosa. O meglio. 
A tingersi di rosa saranno 
i due rappresentanti del 
territorio in Parlamento, 
vista l’elezione di Marietta 
Tidei del Partito Democratico 
e di Marta Grande del 
Movimento Cinque Stelle. 
Questa la novità più grande 
dalla tornata elettorale per 
le politiche che ha sancito, 
come dato più importante, la 
forte ascesa del Movimento 
Cinque Stelle, primo partito a 
Civitavecchia e in altri comuni 
del comprensorio e forza 
politica con cui bisognerà 
fare i conti inevitabilmente 
nel futuro.  Ma tornando alle 
politiche, le due neo deputate 
riporteranno, �nalmente, a 
Civitavecchia dopo diversi 
anni due rappresentanti 
locali al Parlamento. Ovvia 
la soddisfazione per Marta 

Periodico gratuito di informazione

Il consigliere Fabrizio Lungarini    
commenta il risultato delle elezioni 

Il risultato elettorale nella 
nostra città certi�ca la 
delusione per un’istanza 
di rinnovamento che �no 
ad oggi non siamo stati 
in grado di rappresentare. 
Certi�ca la delusione per la 
mancanza di decisionismo 
rispetto alle scelte 
importanti per la nostra 
città: HCS, Acqua Pubblica, 
Rapporti con Enel e Urbanistica. In Consiglio Comunale 
esistono energie giovani e forti in grado di offrire 
innovazione, idee e autorevolezza che vanno riconosciute 
e valorizzate a dovere...e in ogni caso Civitavecchia Vince 
perchè in parlamento ci saranno due o tre parlamentari 
che dovremo tutti sostenere e richiamare all’attenzione 
rispetto al nostro territorio. In bocca al Lupo Marietta 
Tidei, Marta Grande e gli altri che li seguiranno.

Una pensilina abbandonata sul marciapiedi

Allarme eternit  
a viale Nenni

A pagina 7

Probabile il recupero di Calcaterra

La Snc si prepara 
per la Canottieri 

A pagina 12

Torneremo
in edicola
venerdì

Grande che si è detta 
“pronta per mettersi al 
lavoro, cercando di risolvere 
i problemi del territorio” e 
“che il Movimento Cinque 
Stelle a Montecitorio andrà 

per lavorare ed essere 
propositivo”. Marietta Tidei 
non ha invece nascosto la 
delusione per il risultato 
numerico ottenuto dal suo 
partito.    
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Il M5S primo partito a Civitavecchia
Dati Senato. Straordinario successo dei grillini che superano le previsioni, tiene il Partito Democratico, in calo il centrodestra  

Partito Democratico
6844 - 24.67%
Sinistra Ecologia Libertà
1381 - 4.97%
Partito Socialista Italiano
171 - 0.61%
Centro Democratico
115 - 0.41%

Movimento 5 Stelle
8986 - 32.4%

Popolo della Libertà
5727 - 20.65%
Fratelli d’Italia
960 - 3.46%
La Destra
442 - 1.59%
Lega Nord
36 - 0.12%
Moderati in Rivoluzione
31 - 0.11%
Intesa Popolare
11 - 0.03%

Monti per l’Italia
1688 - 6.08%

Fare per Fermare il Declino
89 - 0.32%

Rivoluzione Civile
679 - 2.44%

Dimezziamo lo Stipendio ai Politici
69 - 0.24%

No alla Chiusura degli Ospedali
40 - 0.14%

Viva l’Italia
23 - 0.08

Partito Comunista dei Lavoratori
122 - 0.43%

Lista Amnistia Giustizia e Libertà
77 - 0.27%

Fiamma Tricolore
73 - 0.26%

Forza Nuova
45 - 0.16%

Casapound Italia
45 - 0.16%

Io Amo l’Italia
25 - 0.09%

Movimento Eudonna
17 - 0.06%

PAS - FLB&LT
12 - 0.04%

Movimento Progetto Italia
10 - 0.03%

Partito del Sud
9 - 0.02%

32.4 30.68 6.0825.98
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Grande e Tidei, a voi il Parlamento 
Dati Camera. Saranno due donne a rappresentare il territorio, con gli scranni di Montecitorio che torneranno ad avere due esponenti locali 

Partito Democratico
7119 - 23.51%
Sinistra Ecologia Libertà
1488 - 4.91%
Centro Democratico
116 - 0.38%

Movimento 5 Stelle
10492 - 34.66%

Popolo della Libertà
6253 - 20.65%
Fratelli d’Italia
874 - 2.88%
La Destra
334 - 1.10%
Lega Nord
51 - 0.16%
Moderati in Rivoluzione
34 - 0.11%
Intesa Popolare
11 - 0.03%
Grande Sud - MPA
20 - 0.06

Monti per l’Italia
1630 - 5.38%
Unione di Centro
319 - 1.05
Futuro e Libertà
132 - 0.43

Fare per Fermare il Declino
97 - 0.32%

Rivoluzione Civile
812 - 2.68%

Partito Comunista dei Lavoratori
145 - 0.47%

Lista Amnistia Giustizia e Libertà
84 - 0.27%

Fiamma Tricolore
76 - 0.25%

Forza Nuova
50 - 0.15%

Casapound Italia
49 - 0.16%

Liberali per l’Italia
43 - 0.14%

Movimento Progetto Italia
21 - 0.06%

Unione Popolare
16 - 0.05%

Staminali Italia
4 - 0.01%

34.66 28.81 6.8725.02
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Regionali. Spoglio a rilento, grande confusione nei seggi per l’attribuzione delle preferenze

Civitavecchia sceglie Zingaretti
Il M5S conferma l’exploit in città

43.3%

ELEZIONI REGIONALI - CIVITAVECCHIA 13 SEZIONI SU 53

ZINGARETTI

24.6%
STORACE

24.4%
BARILLARI
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La civitavecchiese Marta Grande vola a Montecitorio, grazie al risultatp straordinario del M5s

Una grillina al Parlamento
La neodeputata: “ci sarà molto da lavorare, per me sarà una straordinaria esperienza”   

Il risultato straordinario del 
Movimento Cinque Stelle alle 
Elezioni politiche ha regalato 
l’accesso alla Camera dei 
Deputati per la giovane civita-
vecchiese Marta Grande. “E’ 
una vittoria importante per 
tutto il movimento - ha esor-
dito la grillina - che premia gli 
sforzi fatti, facendo politica 
tra le gente e ascoltando le 
loro esigenze”. Un successo 
che era nell’aria ma sicura-
mente non nelle dimensioni 
poi veri�catesi come ammette 
Marta Grande. “La nostra 
sede al mercato è sempre stata 
piena di persone, sicuramente 

ci aspettavamo delle indica-
zioni positive dalle urne ma 
ripeto si tratta di un successo 
che è andato al di là di ogni 
aspettativa.   Per quanto ri-
guarda il risultato personale, 
sono molto contenta e per me 
sarà un onore ed un onere, 
un’esperienza sicuramente 
importante ed interessante. 
Il mio posizionamento al se-
condo posto viene dalle par-
lamentarie del Movimento. 
sono molto contenta ed ora 
aspetto l’uf�cialità che ci sarà 
la settimana prossima”. Poi 
un riferimento al prossimo 
Governo e all’accusa di ingo-

vernabilità. “L’ingovernabilità 
non verrà dal Movimento 5 
Stelle. Noi porteremo avanti le 
nostre idee, quelle per le quali 
abbiamo ricevuto un consen-
so straordinario. In Parlamen-
to andremo per lavorare, per 
venire incontro alle esigenze 
della gente che ha bisogno di 
risposte. Quindi le accuse che 
ci vengo mosse sono solo frut-
to delle strumentalizzazioni 
ma non è affatto la verità”.    

Anche l’esponente del Partito Democratico approda alla Camera e parla del futuro politico nazionale

Marietta Tidei nel segno della tradizione 
Un impegno forte per tutto il territorio
L’altra deputata che rap-
presenterà il territorio a 
Montecitorio sarà Marietta 
Tidei che ha commentato il 
risultato di queste elezioni, 
guardando anche ai possibili 
scenari in parlamento. “Non 
possiamo negare che siano 
state elezioni particolari 
- dichiara Marietta Tidei - e 
noi come Pd non possiamo 
ritenerci del risultato �nale, 
come è giusto dire che sia”. 
Su Grillo e sul risultato im-
portante che il Movimento 
di cui fa capo ha raggiunto 
in queste elezioni, la depu-
tata del Pd ha le idee chiare. 

“Un pò tutti ci aspettavamo 
un risultato positivo ma non 
in quest’ordine di grandezza, 
viati i consensi che il movi-
mento di Grillo ha ottenuto 
a livello nazionale ma guar-
dando a Civitavecchia il dato 
è stato altrettanto positivo”.  
Poi un cenno anche al centro 
destra. “A lasciarmi ancora 
più perplessa è il risultato 
ottenuto da Silvio Berlusconi 
che, nonostante tutti i danni 
che ha creato al nostro paese, 
ha portato a casa un’afferma-
zione importante. È un mo-
mento dif�cile, ma il Pd ha 
l’obbligo di fare una propo-

sta che tenga inevitabilmente 
conto della rabbia esplosa 
nel paese”. E poi un ultimo 
cenno ancora al Movimento 

Cinque stelle. “Ci aspettiamo 
che il Movimento Cinque 
Stelle si prenda la responsabi-
lità di governare il paese.”
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Riportiamo la ri� essione dopo 
il voto del consigliere comunale 
Fabrizio Lungarini.
“In Italia i Nodi Vengono al 
Pettine
Con il risultato elettorale si 
chiude il cerchio intorno alla 
incredibile situazione nella 
quale versa il nostro beneamato 
paese.
Stiamo di fatto raccogliendo i 
frutti di quanto seminato nel 
corso della seconda repubblica.
Un ventennio durante il quale 
ci si persi intorno alla delazione 
del proprio avversario politico, 
durante il quale si sono riempite 
le piazze per poi svuotarle a 
suon di Manganelli e che ora 
paradossalmente tornano a 
colmarsi di persone stanche, 
proprio nel momento in cui il 
capo della polizia lotta tra la 
vita e la morte. Un ventennio 
trascorso a difendere posizioni 
di retroguardia � lo clericali 
per accaparrarsi le simpatie 
dei cattolici e che ora sono 
culminate con le prime vere 
dimissioni di un ponte� ce e la 
scomparsa di fatto della chiesa 
tra i banchi del parlamento. 
Venti anni buttati al vento 
a spendere milioni di euro 
e risorse della giustizia 
correndo dietro a ogni minimo 
scandaletto, vero o inventato, 
per eliminare dalla scena Silvio 
Berlusconi, consentendogli ogni 
volta di dettare l’agenda politica 
e elettorale del paese.
Il risultato è stata la perdita 
di autorevolezza della 
magistratura e del sistema 
giustizia in genere, il fallimento 
del progetto politico dei giudici 

in parlamento con la scomparsa 
di Di Pietro e Ingroia dalla 
scena politica e la sostanziale 
vittoria dei disonesti sulla parte 
buona del paese. Venti anni 
di commissioni bicamerali, di 
governi tecnici per cambiare la 
costituzione, di desistenze per 
cambiare una legge elettorale 
che non è mai stata riformata e 
che ora, manco a dirlo, presenta 
il suo salatissimo conto nella 
maniera più clamorosa possibile. 
Rinnovare il parlamento per 
produrre lo stallo. Venti anni 
a fare � nta che il mondo non 
fosse cambiato, che il web 
non esistesse, che le persone 
non potessero organizzarsi al 
di fuori del palazzo attraverso 
le nuove tecnologie creando 
cultura telematica che 
producesse democrazia diretta 
in luogo di quella partecipativa, 
come oggi strillano i grillini. 
Manca l’investimento sul 
futuro, manca l’investimento 
sull’innovazione tecnologica, 
sulla ricerca, sulle università, 

sulle eccellenze ed è sempre 
mancato il merito. La sinistra 
ha perso l’ennesima occasione 
per prendere in mano le redini 
di un paese che non conosce 
più, riproponendo vecchi leader 
e abdicando completamente dal 
fare una campagna elettorale 
aggressiva per convincere il 
40% degli indecisi che ha poi 
giustamente deciso di votare 
il 5 stelle. La destra ha invece 
preferito gettare il paese nella 
ingovernabilità piuttosto che 
costruire un nuovo leader per 
il futuro, forte dell’incredibile 
carisma del Cavaliere al quale 
va riconosciuta la più concreta 
capacità di persuasione della 
storia repubblicana.
Ogni nodo è venuto al pettine: 
siamo senza papa, senza 
governo e senza capo della 
polizia, come dice il mio amico 
Massimiliano Sardone oggi su 
Facebook: quindi di fatto siamo 
un paese anarchico.
Dobbiamo solo sperare di avere 
toccato il fondo”.

L’intervento del segretario generale della Cgil locale Cesare 
Caiazza.
“Mi aspettavo, a livello nazionale, un risultato importante del 
Movimento 5 Stelle che è riuscito, anche grazie alle capacità 
di un “uomo di spettacolo” come Grillo, a catalizzare una 
legittima rabbia e protesta contro un sistema “politico e 
sociale” ritenuto – complessivamente – responsabile della 
drammatica condizione nella quale versa il Paese. Una critica 
radicale e profonda tesa, esplicitamente, a scardinare il Sistema, 
chiamando sul banco degli imputati tutto e tutti. Non solo i 
partiti, ma anche i corpi intermedi ad iniziare dai Sindacati. 
Una critica generica e indistinta quanto si vuole (ingenerosa nei 
confronti di un’organizzazione come la CGIL che quasi da sola 
si è opposta tenacemente alle politiche sbagliate e impopolari 
tanto del Governo Berlusconi che del Governo Monti) ma che 
– in ragione dell’ampio consenso ricevuto -  deve essere tenuta in 
debita considerazione. Questo ragionamento – a mio modo di 
vedere – assume maggiore urgenza in un contesto, come quello 
della città di Civitavecchia, dove il voto ha espresso connotati 
ancora più marcati di “protesta” nei confronti della politica e del 
sistema. Il M5S, infatti, si attesta – nelle elezioni per la Camera 
dei Deputati – al 34,66% battendo non solo tutti gli altri partiti 
ma anche le altre coalizioni (staccando la 2  ̂di centro sinistra di 
quasi 10 punti), con una percentuale abbondantemente superiore 
rispetto a quella ottenuta a livello regionale e nazionale. E’ un 
dato che deve interrogare tutti, a partire dall’amministrazione 
comunale, le forze politiche di centro sinistra, le forze sociali. 
Siamo di fronte ad una critica dalle dimensioni enormi che – per 
l’ampia forbice rispetto al dato della regione e della nazione 
– è rivolta pure nei confronti di tutti i soggetti che animano 
il funzionamento del sistema “politico e sociale” cittadino. 
In� uiscono certamente gli effetti di una crisi che, nel nostro 
territorio, risultano particolarmente pesanti in termini di perdita 
e riduzione di posti di lavoro e peggioramento delle condizioni 
economiche delle persone e delle famiglie. Vi è però, anche, nel 
voto, una critica generale e complessiva riferita all’incapacità del 
sistema di affrontare e risolvere i problemi. Penso che anche per 
il centro sinistra politico locale, che attualmente amministra la 
città, si imponga una seria ri� essione.

L’analisi post-elezioni del consigliere comunale: “In Italia i nodi vengono al pettine”

Lungarini: “Senza Papa e Govern0
Speriamo di aver toccato il fondo”

Caiazza: “I dati del voto devono far riflettere
la sinistra sociale e la politica locale”



CIVITAVECCHIA 7Mercoledì 27 Febbraio 2013
redazione@0766news.it

Una vera bomba ad orologeria
Pensilina in eternit a viale Nenni
La segnalazione alla nostra redazione di un cittadino preoccupato per il rifiuto nocivo 

Max Petronilli al Traiano
Stasera alle 21 il concerto del cantante civitavecchiese che presenterà un brano inedito

“CIVITAVECCHIA bella 
città d’incanto...” e non 
�nisce mai d’incantare grazie 
e soprattutto al talento 
canoro di  Max Petronilli.
Vincitore di Castrocaro e , 
recentemente, vice Campione 
di “The winner is”, lo show 
televisivo presentato da Jerry 
Scotti,  Max  si esibisce in 
concerto al Teatro Comunale 
Traiano questa sera alle ore 
21 con la collaborazione di 
Antony Carruana, Duilio 
Galioto, Francesco Carusi, 
Salvatore Mennella, Vittorio 

Longobardi e Marco 
Guidotti.
La passione, la professionalità 
ed il  nuovo modo di vivere 
e trasmettere emozioni, 
fanno di  Max un Cantante 
al di sopra degli schemi 
meramente economici. Un 
grande Artista legato alla 
semplicità del quotidiano e 
sempre puntuale nel sostenere  
chi è in dif�coltà. 
La risonanza ottenuta a livello 
nazionale ed internazionale,  
ha fatto si che  Max  risulti  
“cliccatissimo” sui vari Social 

Network, da Facebook a 
YouToube con oltre 16000 
visite solo con il brano 
“yesterday”,  senza contare 
il grande successo riscontrato 
su  iTunes.
Il concerto, patrocinato dal 
Comune di Civitavecchia 
ed in collaborazione con la 
Comunità mondo Nuovo 
O.n.l.u.s,  è un appuntamento 
al quale ci permettiamo di 
suggerire... “assolutamente 
da non perdere.”
Data la grande richiesta, 
ricordiamo che sono 

DOPO le molte segnalazioni 
alla nostra redazione  delle 
presenza di carta e cartone 
in varie zone della città, un 
nostro attento lettore ci ha 
inviato una foto a dir poco 
preoccupante. La zona è 
quella di via Nenni nei pres-
si di un noto supermercato 
e degli uf�ci del Giudice di 
Pace. A fare bella vista di se, 
a quanto affermato dal no-
stro lettore, ormai da diverse 
settimane una copertura in 
eternit. Copertura altamente  
pericolosa, come noto nel 
momento in cui perde la sua 
integrità e lascia polverizzate 
nell’aria una sostanza tossica 
che può causare anche tumo-
ri, nel momento in cui viene 
respirata. Una piccola bomba 

ecologica che fa bella mostra 
di se e soprattutto rimane 
lì senza che nessuno inter-
venga. Il paradosso sta nel 
fatto che ha pochi metri vi 
sono i raccoglitori dei ri�uti 
urbani e paradosso doppio 
che nessuno se ne sia accorto. 
“Speriamo che qualcuno in-
tervenga a rimuovere questa 
copertura - fa notare il nostro 
lettore - perchè con la pioggia 
di questi giorni la struttura 
si sta rovinando e tutti ben 
sappiamo quali potrebbero 
essere le conseguenze dello 
sfaldamento della stessa”. A 
noi non resta che girare la 
richiesta alle Autorità com-
petenti af�nchè la copertura 
in eternit venga rimossa e 
smaltita.          

disponibili ancora pochi 
biglietti acquistabili, al prezzo 
di € 10, presso Partylandia in 
via Traiana 50 oppure presso 
l’UMC in via Bramante 20.
“Sono molto contento di 
suonare con musicisti di

Civitavecchia - spiega Max 
Petronilli - soprattutto 
perché sono tutti eccellenti 
professionisti e anche
amici, presenterò durante 
la serata un brano inedito 
scritto da Marco Armani”.
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Corsi e lezioni speciali sulla cucina romana, ligure, sull’arte del pane e della pasticceria

Al via i master organizzati
dalla delegazione locale della Fic

GRANDE fermento 
nella delegazione locale 
della Federazione italiana 
cuochi del presidentissimo 
Lucio Cappannari con la 
presentazione del calendario 
dei corsi di cucina del 2013:
a grande richiesta ritorna 
il corso di cucina teorico e 
pratico tenuto dallo chef 
Gianni Bono, dopo il successo 
del precedente corso tenuto 
sul � nire del 2012, e poi 
ci saranno lezioni speciali 
sulla cucina romana, ligure, 
sull’arte del pane, della 
pasticceria e sulla via delle 
spezie. Insomma ci sono 
lezioni e insegnamenti per 
tutti i gusti: per informazioni 
ed iscrizioni contattare la 
sede della delegazione in 
Piazza Piccinnato, telefono 
0766 23041 o direttamente al 
333.476.000. 
Questo il calendario 
completo: 
MASTER SULL’ARTE 
BIANCA DELLA 

PANIFICAZIONE  
Date di svolgimento: 5 e 7 
marzo (presso Ristorante Lo 
stuzzichino) Docente: Gianni 
Bono.
MASTER SULLA CUCINA 
DI PESCE

Date di svolgimento: 15, 29  
marzo – 5, 12, 19 aprile 
Docente: Gianni Bono.
LA CUCINA LIGURE
Data di svolgimento: 12 
marzo
Docente: Alessandro Dentone.

PASTE FRESCHE FARCITE
Data di svolgimento: 19 
marzo.
Docenti: Carla Di Michele e  
Lidia Gasparri.
CORSO DI CUCINA 
TEORICO E PRATICO

Date di svolgimento:14, 21, 
28 marzo – 4, 11, 18 aprile 
– 2, 9, 16, 23 maggio.  
Docente:  Gianni Bono.
CORSO PASTICCERIA
Data di svolgimento: 26 
marzo
Docenti: Lidia Gasparri e 
Carla Di Michele.
LA CARNE 
Data di svolgimento:10 aprile, 
15 e 29 maggio 
(presso Rist. Il Marchigiano)
Docente: Antonio Verolini.
CORSO DI CUCINA 
TRADIZIONALE DELLA 
CUCINA ROMANA 
Data da de� nire
Docente  Gianni Bono.
CORSI DI INTAGLIO DI 
FRUTTA E VERDURE
Data da de� nire
Docente: Graziella Sangemi
CUCINA DEL MARE
Data da de� nire
Docente: Daniele Priori.
LA VIA DELLE SPEZIE
Data da de� nire
Docente: Angelo Fanton.

Da sinistra a destra gli chef Dentone, Priori, Bono e Cappannari
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INCONTRIAMO lo Chef 
Gianni Bono impegnato 
nella preparazione dei 
corsi organizzati dalla Fic 
Delegazione di Civitavecchia: 
“Sono molto soddisfatto 
perchè in tanti hanno 
richiesto di partecipare a 
questa sessione di corsi. Oltre 

alla seconda edizione del 
“Corso amatoriale di cucina 
di base”, partiranno anche 
il “Master sull’arte bianca 
della pani�cazione” e il 
“Master di cucina di pesce”.
Chef quali sono gli altri 
eventi in programma 
in cui sarà impegnato?

“A �ne marzo ci sarà un 
evento in collaborazione con 
l’istituto alberghiero Viale 
Adige in onore dello scrittore 
Stendhal, che fu anche 
console di Civitavecchia. 
A Maggio, invece, saró a 
Genova allo Slow Fish 2013 
come Chef Slow Food”.

A marzo un evento per Stendhal
Lo chef Gianni Bono sui corsi della Fic: “Abbiamo avuto tantissime richieste”

Gianni Bono 
e Lucio Cappannari 
insieme a Giovanni Zena, 
socio sempre presente 
alle tante iniziative 
della delegazione locale 
della Federazione italiana 
cuochi

Lo chef 
Gianni 
Bono 
insieme 
a Giuseppe 
Bigazzi
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La Csl Soccer
continua
la marcia
SETTIMO successo di 
fila e sedicesimo risul-
tato utile consecutivo. 
Questi i numeri dello 
straordinario cammino 
in campionato della 
Csl Soccer che sta do-
minando il girone A di 
Seconda categoria. La 
truppa guidata da Ales-
sandro Galli sta dimo-
strando, di giornata in 
giornata, di avere i nu-
meri per arrivare fino 
in fondo alla stagione. 
Ci sarà certo guardarsi 
le spalle dal Real Teve-
rina, principale preten-
dente al successo finale 
e che non molla certo 
la presa. 
Ma la forza della 
Csl Soccer rimane il 
gruppo: un gruppo 
che non molla mai e 
che può contare anche 
sull’apporto di singoli 
giocatori che possono 
fare la differenza da 
un momento all’altro 
di una partita. Su tutti 
Regnani che si confer-
ma, ancora una volta, 
bomber di razza e au-
tentico trascinatore. 

RIPRESA degli allenamenti, 
ieri, per il Civitavecchia in 
vista del prossimo incontro 
casalingo con la Portotorres. 
Un momento positivo, quello 
che sta vivendo la squadra al-
lenata da Stefano Ferretti che, 
dopo il successo di domenica 
in quel di Selargius, ha di fat-
to riaperto la corsa verso la 
salvezza. Una squadra cinica 
che ha saputo ben capitaliz-
zare il vantaggio su calcio di 
rigore messo a segno da Di 
Giacomo e poi, nonostante 
le molte assenze hanno ben 
resistito all’urto dei padroni 
di casa. Un gruppo che, an-
che alla luce dei risultati delle 
ultime settimane ha saputo 
trovare i giusti equilibri in 
ogni reparto e ha veramente 
tutte le carte in regola per 

giocarsi la salvezza. Una 
salvezza tutta ancora da con-
quistare, considerato i pochi 
punti che separano i neraz-
zurri dalla zona tranquilla, 

che potrebbero diminuirsi 
nel caso in cui i due punti 
di penalizzazione venissero 
restituiti. Ma intanto bisogna 
pensare al prossimo match di 

campionato e quindi ad una 
Porto Torres che verrà a Civi-
tavecchia per conquistare un 
risultato positivo e muovere 
la classi�ca.

UNA squadra che vuole giocarsi �no 
in fondo le proprie carte, con un pri-
mo posto lontano sei punti, ma guai a 
mollare la presa. 
La Compagnia Portuale ha ripreso 
gli allenamenti in vista del prossimo 
incontro di campionato che vedrà la 
truppa di Rasi di scena, al comunale, 
contro il Casalotti. 
Una gara importante per la forma-
zione civitavecchiese che, dopo la 
bella vittoria con il Maccarese cerca 
altri punti per mantenere ben saldo il 
secondo posto. In casa portuale non 
manca di sicuro la voglia di giocarsi 

�no in fondo le proprie carte, nella 
convinzione che la partita sia ancora 
del tutto aperta. “Pensiamo alla nostra 
strada - ammette il diesse della Com-
pagnia Portuale, Sergio Presutti - a 
dare il massimo da qui alla �ne, senza 
fare calcoli e soprattutto senza pensare 
agli altri. La stagione è ancora lunga e 
può davvero succedere di tutto”. 
Il pensiero va ovviamente al Cerveteri 
che sta tenendo un ruolino di marcia 
impressionante, senza perdere terreno 
e la vittoria di domenica scorsa a Santa 
Marinella è l’ennesima dimostrazione 
di una squadra che ha potenzialità 

davvero enormi. “Stanno giocando un 
grande campionato - prosegue Presutti 
- e lo dimostrano i risultati. Noi abbia-
mo il dovere di crederci, poi se tutto 
rimarrà come adesso, merito loro che 
saranno riusciti a tenere un cammino 
così positivo”. 
Ma adesso la mente è ovviamente al 
prossimo match casalingo con il Ca-
salotti, avversario da affrontare con la 
massima attenzione. “Sarà importante 
mettere in campo - conclude il diesse 
- quella proverbiale grinta che ci con-
traddistingur dall’inizio di stagione. 
Non ci sono avversari facili”.   

CLASSIFICA
SEF TORRES 48
CASERTANA 43
TURRIS 42
SARNESE 41
PALESTRINA 41
FRASCATI 41
SORA 39
OSTIA MARE 38
CYNTHIA 32
PORTO TORRES 30
BUDONI 29
ARZACHENA 29
ISOLA LIRI 26
ANZIOLAVINIO 24
SELARGIUS 23
CIVITAVECCHIA 21
NOLA 17
SANT’ELIA 15

Calcio D. Dopo la vittoria di Selargius nerazzurri di nuovo in corsa per la salvezza   

Vecchia, un cammino incoraggiante
Domenica altra sida delicata al Fattori contro la temibile Porto Torres 

La Cpc non vuol mollare per il primato
Il diesse Sergio Presutti: “Ce la giocheremo fino alla fine convinti di avere le possibilità”  
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LA nazionale giovanile di pallanuoto maschile - nati nel 1998 e 
seguenti - si radunerà a Civitavecchia per un allenamento colle-
giale di veri�ca sabato due marzo. Gli atleti saranno seguiti dai 
tecnici Alessandro Duspiva e Massimo Tafuro. Sono stati con-
vocati Gaetano Baviera, Mario Del Basso e Giampaolo De Rosa 
(RN Arechi), Antonio Maccioni e Ciro Ruocco (CC Napoli), 
Alessandro Tonacci (CN Posillipo), Andrei Butuk, Lorenzo Di 
Bella e Marco Silvestri (NC Civitavecchia), Gianmarco Nicosia 
(SS Lazio Nuoto), Francesco De Michelis (White Sharks), Sa-
muele Catania (Nuoto Catania), Matteo Spione (Nomentano), 
Luca Prosseda (Latina), Simone Calzavara, Giovanni Barberini 
e Giulio Saletta (Pol. Acilia Sport), Alessio Navarra e Leonardo 
Bardella (Alma Nuoto), Giacomo Bressanella e Antonio Secci 
(RN Cagliari), Luca Melluzzo (Igm Ortigia), Giuliano Privitera 
(Pol. Acese) e Gianluca Confuorto (San Mauro Nuoto). 

Settebello jr al PalaGalli

A2  GIRONE SUD
RACING ROMA 13

BLU TEAM 12

SIS ROMA 10

COSENZA 7

FLEGREO 7

VOLTURNO 7

POSILLIPO 6

COSER 5

ACQUACHIARA 4

VELLETRI 0

A2 GIRONE SUD
CC NAPOLI 15

NUOTO CATANIA 15

SNC CIVITAVECCHIA 13

VIS NOVA 13

ANZIO NUOTO 10

MURI ANTICHI 9

RN SALERNO 6

ACICASTELLO 6

BASILICATA 6

ROMA 2007 4

RN CAGLIARI 3

TELIMAR PALERMO 3

A2 femminile. I cinque punti sono arrivati tutti al PalaGalli, ma l’appuntamento con la svolta è a Cosenza

La Coser ora deve diventare corsara

“CON l’aiuto del nostro pub-
blico possiamo farcela”. Loris 
Foschi chiama a raccolta i ti-
fosi per il big match di sabato. 
Al PalaGalli - primo scatto al 
centro alle 15 - sabato arrive-
rà la Canottieri Napoli, che 
sabato scorso, battendo la 
Vis Nova e appro�ttando del 
passo falso dei rossocelesti in 
quel di Anzio, è tornata al co-
mando del girone sud dell’A2. 
“Lo stop di Anzio - spiega il 
capitano della Snc - è stato 
solo un incidente di percorso 
e lo dimostreremo già la pros-
sima partita”. L’analisi della 
scon�tta, la prima stagionale, 
i civitavecchiesi l’hanno fatta 
nella riunione tecnica del 
lunedì. Coach Zimonjic ha ri-
chiamato i ragazzi a rispettare 
le consegne ed a mantenere la 
concentrazione. Però un dato 
da non sottovalutare è l’assen-
za di Calcaterra. Alessandro 
ha saltato le ultime tre partite 
ma soprattutto in quella di 
Anzio si è avvertita la sua as-
senza nonostante Simone Mo-
rachioli abbia fatto un gran 
lavoro ed abbia trovato anche 
la via del gol con una certa 
regolarità. “Quando la gara è 
particolarmente maschia, ser-
ve la prestanza �sica ed il ca-
risma di Calcaterra”, aggiunge 
Foschi che nei fatti ammette 
che la Snc si aggrappa al suo 
leader nei momenti dif�cili 
anche se va detto che Djogas 
in queste gare si è “fatto senti-
re” parecchio. In ogni caso per 
la supers�da con la Canottieri 
si farà del tutto per recuperare 
Calcaterra. Sabato scorso pro-

prio non ce la faceva a scende-
re in acqua, ma adesso - anche 
con il supporto dello staff 
medico - si forzeranno i tempi, 
se sarà necessario. D’altronde 
quella di sabato è una partita 
da non perdere: per la Snc, per 
Calcaterra e... per il pubblico 
civitavecchiese.

Calcaterra e pubblico caldo
per riprendersi il primato
PALLANUOTO. La Snc punta sul recupero di Alessandro ed il supporto dei suoi tifosi

ADESSO serve il bis. Dopo due pareggi in casa e 
altrettante scon�tte in trasferta, la Coser ha con-
quistato la prima vittoria stagionale battendo il 
Barracuda Velletri 10-5 nella quinta giornata del 
campionato di serie A2 femminile di pallanuoto. 
Un successo che ha lasciato il setterosa in terz’ul-
tima posizione, ma con buone chance di aggan-
ciare il trend di alta classi�ca. Lo scarto è infatti 
minimo, con una classi�ca cortissima, che in caso 
di un altro colpo da tre punti proietterebbe le 
gialloblu in una dimensione diversa. Bisognerà 
però sbloccarsi lontano dal PalaGalli, espugnare 
Cosenza e far partire da qui la vera svolta. Soprat-
tutto in trasferta la formazione di Fabio Cattaneo 
hapagato dazio ai cosidetti fattori ambientali. Ora 
però, facendo leva su un collettivo di valore, non 
deve cercare alibi e far punti per risalire la china. 
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Un “paso doble” di successo
Weekend da incorniciare per il Laboratorio di Aldo Mantovani e l’Obelixdanza di Simonetta Travagliati 

GRANDE soddisfazione 
per le scuole “laboratorio 
delle arti” diretto da Aldo  
Mantovani e “Obelixdanza” 
diretta invece da Simonetta 
Travagliati (Santa Mariella) 
per aver partecipato al con-
corso “weekend del musical 
italiano” aggiudicandosi il 
primo posto ed unico premio 
come miglior coreogra�a con 
il musical “The cats” cantato 
ballato e recitato interamente 
dagli allievi dellea Mantovani 
sono state assegnate inoltre 
quattro borse di studio vin-
te dalle “gattine” Luisiana 
Valentini, Jasmine Nunzi, 
Viktoriya Bleznyuk ed Elisa 
Gargiullo che con grande 
soddisfazione da parte degli 
insegnanti augurano a tutti 
gli allievi un grosso in bocca 
al lupo. 

“Ora – fanno sapere - ci stia-
mo preparando per parteci-
pare al week end del musical 
che si terrà all’Auditorium dei 
Pini a Roma”. Si tratta di una 
sinergia tra le scuole di Aldo 
Mantovani e quella di  Simo-

netta Travagliati. A prendere 
parte a questo contest sono 
l’ottavo corso delle rispettive 
scuole. Il week end ha inoltre 
offerto ai ballerini lezioni di 
canto danza e recitazione 
presso lo Ials di Roma.

DOMENICA scorsa alla palazzetto dello sport 
di Ariccia , si sono dati battaglia i migliori atleti 
del Lazio sino a 35 anni, nella specialità kumite 
(combattimenti). Unica società locale presente 
all’evento è stata la Mabuni-Club rappresenta-
ta da Eleonora Topino. L’atleta civitavecchiese 
ancora diciassettenne, al primo anno Juniores 
e già quali�cata di diritto in tale categoria , 
decideva , d’accordo con il suo tecnico Stefa-
nia Iacobelli, di partecipare anche alle quali-
�cazioni per la categoria superiore (Seniores). 
Iniziava la gara che vedeva confrontarsi atleti 
tra cui anche componenti dei gruppi sportivi 

delle Fiamme Oro. L’atleta della Mabuni 
giungeva agevolmente alla �nale di pool dove 
si scontrava con un’atleta del gruppo FF.OO: 
di Roma ,il confronto terminava in parità ed il 
giudizio arbitrale era a favore dell’atleta della 
Polizia di Stato per 3 a 2 . La Topino veniva 
quindi ripescata per il terzo posto e batteva 
la sua avversaria , molto più grande di lei (24 
anni) e conquistava il bronzo, che gli conferiva 
il passi per i Campionati Italiani. Ora Eleono-
ra deve prepararsi per i Campionati Italiani in 
programma il prossimo 23-24 marzo al Pala-
�jlkam di Ostia.

Karate - La Mabuni vola agli Italiani
grazie all’exploit di Eleonora Topino
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Nell’ambito della collabora-
zione con l’istituto Alberghie-
ro, per la rubrica “Cronisti di 
classe” riportiamo l’articolo 
scritto da uno degli studenti 
dell’Iis di viale Adige, che 
ha scelto di � rmarsi con uno 
pseudomimo. 

UN’ITALIA forse deludente, 
ma uno spettacolo veramente 
unico, quello che si è svolto 
sabato 23 febbraio allo sta-
dio Olimpico di Roma, che  
nonostante la pioggia inces-
sante abbattutasi sulla capita-
le, non ha fermato gli amanti 
della palla ovale. Numerosi 
civitavecchiesi giovani e non,  
hanno sostenuto con allegria 
la nazionale, vivendo una 
giornata unica all’insegna del 
reciproco rispetto dell’amici-
zia e della lealtà, che appunto 
caratterizzano questo sport. 
Come di consueto si apre il 
match con i due inni naziona-
li, ma uno di questi, quello di  
Mameli veramente unico, per 

la prima volta svolto nella 
lingua dei segni, creando un 
emozionante pathos tra gli 
spettatori. Nella terza gior-
nata del torneo più famoso al 
mondo, ha visto protagonista 
un’Italia un po’ sofferente, 
lottare con un Galles che 
sembra impostare la partita 

sin da subito.  Finirà 26-9 
per i campioni uscenti del 
Sei Nazioni,  in un clima 
entusiasmante, creato dalle 
migliaia di persone  arrivati 
da ogni dove, per festeggiare  
l’unica vera vittoria.... quella 
del Rugby.

Rik

Cronisti di classe - Le emozioni del “Sei Nazioni” raccontate da uno studente dell’Alberghiero

Il rugby che vince sempre
Italia travolta dal Galles al “Sei Nazioni” in una giornata di grande sport

CONTINUA il momento magico della Prima Divisione 
femminile dell’Asp Civitavecciha. Le pallavoliste allenate da 
Mauro Taranta confermano la propria annata di grazia e 
domenica al Corsini-La Rosa scon� ggono 3-0 il Bracciano 
Volley rimanendo in testa alla classi� ca. Un campionato quasi 
perfetto � n qui quello delle civitavecchiesi che hanno vinto 11 
delle 12 gare in programma, raccogliendo addirittura 30 dei 
33 punti a disposizione. Successi frutto di un’unione di gruppo 
prima ancora che sportiva, con le ragazze che spesso si vedo-
no anche al di fuori della palestra per la gioia di stare insieme.
“Ormai per il vertice è uno scontro a tre - afferma il tec-
nico Taranta - fra noi, Fabrica di Roma e più distanziato 
il Volley Viterbo. Gli scontri diretti con queste due squa-
dre li avremo in casa e quindi abbiamo buone chance di 
arrivare primi ed ottenere la promozione in serie D. A 
inizio anno ci eravamo posti l’obiettivo di stare ai vertici 
ma ancora più importante è avere la voglia e l’entusia-
smo di giocare a pallavolo e queste ragazze, tutte studen-
ti o lavoratrici, ci stanno riempendo di soddisfazioni”.
In campo: Sara Costantino, Camilla Covati, Alessandra De 
Martis, Claudia Germoglio, Vanessa Mattera, Ilenia Morini, 
Maria Rosa Nirta, Nicoletta Sannino, Federica Scaccia, Ales-
sia Scenna, Simona Superchi, Ilaria Taranta, Patrizia Taschini.

Asp super con la Prima



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
Mercoledì 27
Farmacia Faro
Via G. B. Labat, 2
tel 0766/542789

Giovedì 28
Farmacia Toti
Via XXV Aprile, 15
tel 0766/542789

Venerdì 1
Farmacia Matteotti
Viale Matteotti, 146
tel 0766/20760

Sabato 2
Farmacia Matteotti
Viale Matteotti, 146
tel 0766/20760

Domenica 3
Farmacia Soi 
Viale G. Baccelli, 22
tel 0766/26037

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

22.30

16.15
18.15
20.15
22.15

Zero dark thirty

TEATRO

TRAIANO
Corso Centocelle

Venerdì
Sabato
ore 21

Domenica
ore 17

Affari di cuore




