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Auguri di una sere-
na Pasqua ai nostri 
lettori. Torneremo in 
edicola mercoledì 3 
aprile mentre conti-
nueranno i nostri ag-
giornamenti sul sito 
www.0766news.it

Operazione “Primavera 2013”    
sequestrati ben 143kg di pesce   

Anche quest’anno, nell’ambito di una più complessa 
operazione coordinata dalla Direzione Marittima di 
Civitavecchia, nell’imminenza delle festività pasquali, ha 
intensi�cato le attività di controllo del prodotto ittico lungo 
tutta la �liera di pesca e commercializzazione dello stesso. 
Si è conclusa infatti venerdì “l’operazione Primavera 2013” 
che ha visto impegnati gli uomini della Capitaneria di Porto 
di Roma e del dipendente Uf�cio di Ostia in un’intensa 
settimana di controlli �nalizzati ad veri�care e reprimere gli 
illeciti nel settore, ma principalmente a garantire la tutela del 
consumatore. In particolare sono stati monitorati i comuni 
di Fiumicino e Roma, con maggiore attenzione ai quartieri 
di Roma Capitale più a rischio di commercializzazione di 
prodotti ittici non idonei. Al termine delle attività ispettive 
sono state complessivamente elevate due notizie di reato 
a carico di esercizi commerciali per frode in commercio, 
comminate 14 sanzioni amministrative per un totale di 
20.830 euro e sequestrati 143,85 chili di prodotto ittico 
vario. 

Liquidazione di Hcs, oggi il consiglio comunale
All’Aula Pucci un’assise che si annuncia importante anche alla luce dell’imminente rimpasto di Giunta annunciato da Tidei    

Consiglio comunale 
crocevia di decisioni 
importanti. Questa mattina, 
con convocazione alle ore 9 
e inizio lavori entro le ore 
10, l’assemblea dell’aula 
“Pucci” affronterà il tema 
della delibera sulla messa 
in liquidazione della Hcs 
spa. Una decisione che 
era stata presa la scorsa 
estate  dalla giunta ma che 
il Tar del Lazio, su ricorso 
presentato dal consigliere 
Moscherini, ha spedito 
di fatto all’attenzione del 
consiglio di questa mattina 
che si annuncia importante. 
Di qui la seduta odierna, 
attesa soprattutto alla 
luce dell’annuncio della 
scorsa settimana da parte 
del sindaco Tidei di voler 
azzerare la giunta. Annuncio 
arrivato anche e soprattutto 
per la tempesta in atto 

sulla Holding. Ovviamente 
l’attenzione sarà focalizzata 
soprattutto sulla tenuta 
dei rapporti tra Sel da una 
parte e Pd e resto della 

maggioranza dall’altra. 
Potrebbe insomma essere 
uno spartiacque interessante 
per vedere che tipo di strada 
percorrerà. 
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CONSIGLIO comunale 
crocevia di decisioni 
importanti. Questa mattina, 
con convocazione alle ore 9 
e inizio lavori entro le ore 
10, l’assemblea dell’aula 
“Pucci” affronterà il tema 
della delibera sulla messa 
in liquidazione della Hcs 
spa. Una decisione che 
era stata presa la scorsa 
estate  dalla giunta ma che 
il Tar del Lazio, su ricorso 
presentato dal consigliere 
Moscherini, ha spedito 
di fatto all’attenzione del 
consiglio. Di qui la seduta 
odierna, attesa soprattutto 
alla luce dell’annuncio della 
scorsa settimana da parte 
del sindaco Tidei di voler 
azzerare la giunta. Annuncio 
arrivato anche e soprattutto 
per la tempesta in atto 
sulla Holding. Ovviamente 
l’attenzione sarà focalizzata 
soprattutto sulla tenuta dei 
rapporti tra Sel da una parte e 
Pd e resto della maggioranza 
dall’altra. Potrebbe insomma 
essere uno spartiacque 
interessante per vedere che 
tipo di strada percorrerà, 
anche se il lavoro portato 
avanti nei giorni scorsi dalle 
diplomazie dei due partiti 
dovrebbe aver calmato le 
acque, almeno �no a prova 
contraria. Staremo a vedere.
Fatto sta che l’opposizione 
promette battaglia. “Appare 
chiaro il tentativo di far 
passare sotto silenzio 
un atto grave – spiega il 
consigliere Dimitri Vitali 
– che meriterebbe ben altro 

All’Aula Pucci l’assise discuterà della liquidazione delle municipalizzate 

Hcs, oggi il consiglio comunale
Attenzione focalizzata anche sui rapporti tra Sel e Pd in vista del rimpasto

approfondimento e dibattito. 
Un atto sul quale le forze 
politiche e sindacali si 
dovrebbe esprimere con forza 
e chiarezza di posizione, così 
come i lavoratori di Hcs, 
accusati nei giorni scorsi di 
ogni nefandezza, dovrebbero 
dire qual è la loro posizione. 
Ai consiglieri comunali di 

L’opposizione
pronta a dare 
battaglia anche
legale

opposizione continuano ad 
essere negati gli elementi 
per decidere sulla vicenda. 
Torniamo a chiedere di 
poter avere le due diligence 
dello studio Toniolo e della 
società Deloitte, e tutti 
gli atti sul conferimento 
delle consulenze. Abbiamo 
constato positivamente che 
anche Cinque Stelle inizia 
a dubitare delle veridicità 
di tale consulenze. Qualora 
vengano ulteriormente 
violati i nostri diritti di 
consiglieri comunali, non 
esiteremo a impugnare gli 
atti presentando ricorso al 
Tar”.

OTTOMILA contribuenti hanno già regolarmente 
pagato la TIA straordinaria. Più del 60 per cento 
hanno scelto la strada del pagamento in un’unica 
soluzione. “Prendiamo atto che i cittadini hanno 
risposto e stanno rispondendo con grande 
senso civico” è il commento dell’assessore alle 
�nanze Giorgio Venanzi. “Si tratta di un prelievo 
straordinario ma momentaneo – prosegue 
l’assessore - perché stiamo già lavorando per la 
restituzione in ragione del recupero del sommerso e 
dell’evasione”. In questo senso Venanzi ha già dato 
istruzioni agli uf�ci per la creazione di uno speciale 
fondo a carattere rotativo nel bilancio Comunale 
che verrà alimentato con i proventi del recupero 
dell’evasione: un salvadanaio dove mettere da parte 
le somme che verranno restituite a chi ha pagato 
regolarmente la Tia straordinaria.

Tia, l’assessore Venanzi: “Prelievo
straordinario ma momentaneo”

Dallo Sportello dei Consumatori riceviamo e pubblichiamo.
““Come al solito il Sindaco di Civitavecchia non ha ritenuto 
necessario, quantomeno, incontrare i Consumatori, mostrando 
totale disinteresse per chi la tariffa la paga. Eppure volevamo solo 
chiedere, carte alla mano, come il denaro della TIA Straordinaria 
sarebbe stato utile al salvataggio delle municipalizzate, e come 
sono stati perseguiti i responsabili della situazione. 
Il Sindaco, pur di non incontrarci, ha scritto una lettera aperta 
direttamente ai cittadini, di fatto disconoscendo il nostro ruolo. 
Abbiamo letto la lettera. ed apprezzato le scuse (�nalmente) del 
Sindaco ai cittadini onesti, ma, purtroppo, questa lettera è, come 
gli altri interventi, piena solo di inutili accuse. A partire da oggi 
aspettiamo tutti i Cittadini/Consumatori nella nuova Direzione 
del Comprensorio, in Via Buonarroti 138 a Civitavecchia. 
Spieghiamo noi al Sindaco che non può passare sopra ai cittadini, 
che non può chiedere altri soldi a chi ha già pagato, e nulla a chi 
non ha pagato”.

La proposta del Mdc
“una class action” 
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“CON l’Enel abbiamo avviato 
un discorso importante, ma 
va ampliato e migliorato”.  Lo 
ha detto l’assessore allo sport 
Ivano Iacomelli ai microfoni di 
0766news.it (intervista completa 
sul sito) dopo aver seguito la gara 
tra Snc e Roma2007 al PalaGalli 
nella sua veste istituzionale ma 
anche da tifoso rossoceleste. 
Oltre ad esprimere un parere sul 
girone d’andata della squadra di 
cui è stato presidente a lungo, 
ha tracciato un bilancio sulla 
situazione sportiva cittadina: “Il 
supporto dell’Enel, che abbiamo 
ottenuto con il supporto dell’am-
ministrazione comunale – ha 
detto Iacomelli – è importante, 
ma stiamo lavorando per far sì 
che per la prossima stagione si 
possa ottenere qualcosa di più e 
meglio indirizzato”. In tal senso 
l’assessore ha auspicato che si 
possa fare “gioco di squadra” tra 
le varie forze cittadine: “Si è crea-
to feeling e sinergia con il Coni 
– ha aggiunto – ma sto cercando 
di coinvolgere maggiormente le 

società. Tutti si aspettano tanto, 
ma ognuno deve fare la propria 
parte. I club devono partecipare 
maggiormente nella fase proget-
tuale, far in modo di farci pre-
sentare davanti agli investitori 
con idee interessanti sulle quali 
puntare”. A proposito dei part-

ner economici, Enel compresa, 
Iacomelli ha voluto fare una 
precisazione: “Questa ammi-
nistrazione è vicina allo sport, 
ma non ha alcuna intenzione 
di entrare nelle scelte tecniche e 
societarie di nessuna associazio-
ne. Il supporto è garantito, così 

come la massima libertà”. Un 
passaggio poi sull’impiantistica: 
“mi pare - afferma Iacomelli 
– che la situazione non sia nera 
come spesso viene descritta. Gli 
impianti ci sono e se c’è un aspet-
to su cui lavorare è quello della 
manutenzione”.
Incalzato dalle domande, Iaco-
melli ha anche espresso un suo 
parere sulla Snc: “Ho collabo-

dif�coltà in trasferta credo che 
sia un problema mentale che si 
supererà e sono convintissimo 
che gli obiettivi iniziali verranno 
raggiunti”. Prendendo spunto 
dal trattamento degli arbitri a 
Calcaterra, ha poi espresso un 
parere proprio sulla classe dei 
direttori di gara: “Alessandro è 
un campione e quando si sarà 
liberato de�nitivamente dagli 
acciacchi farà la differenza, ma 
nel frattempo va tutelato. Co gli 
arbitri non ho mai avuto buoni 
rapporti – aggiunge sorridendo 
– ma spesso la passione ci fa per-
dere un po’ la bussola. Ora che 
seguo tante discipline noto che 
in generale la classe arbitrale sta 
vivendo un momento di cambia-
mento, un necessario ricambio 
generazionale che era necessario 
e va anche sostenuto dai dirigen-
ti. I giovani hanno pieno diritto 
a fare esperienza ed anche a sba-
gliare, però questo deve avvenire 
senza mai dimenticare gli sforzi, i 
sacri�ci e gli investimenti di atleti 
e dirigenti”. 

L’assessore allo sport traccia un bilancio della sua attività istituzionale e issa i nuovi obiettivi

Iacomelli: “Gioco di squadra per la svolta”
Enel ma non solo per le partnership economiche. Ruolo sempre più attivo del Coni e maggiore impegno dei club nella progettualità

”La Snc? Ora la seguo
da tifoso appassionato
Problemi superabili, 
si uscirà dall’empasse

rato in estate alla scelta dell’al-
lenatore e all’allestimento della 
squadra quando ero ancora 
nella dirigenza e da quello che 
mi riferisce Roberto D’Ottavio 
so che Zimonjic ha la massima 
�ducia mentre dalla squadra ci si 
aspettava qualcosa di più. Sulle 
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IL Coordinamento Associazioni 
Ambientaliste ha indetto per domani sera 
un presidio/�accolata silenziosa sotto la 
sede del comune: “per celebrare - spiega 
il CAA - i 10 anni di carbone cui ci ha 
condannato l’amministrazione De Sio e 
per protestare contro l’incomprensibile 
atteggiamento del Sindaco alla 
conferenza dei servizi per il rinnovo 
dell’AIA di TVN dello scorso 12 marzo. 
Il sindaco infatti, sbandiera come grosse 
vittorie alcuni traguardi, tra l’altro la 
maggior parte previsti dalla valutazione 
d’impatto ambientale della centrale, 
tralasciando completamente i fatti più 
importanti risultati dalla conferenza: 
TVN potrà bruciare più carbone e potrà 
farlo per molte più ore all’anno rispetto 
agli attuali limiti”.

“PRESENTATA la mozione, 
per chiedere che la nave della 
Costa Concordia all’isola 
del Giglio venga portata 
a Civitavecchia per essere 
smantellata.” A dichiararlo è 
Gino De Paolis, capogruppo 
Sel alla Regione Lazio.
“Un primo atto sostenuto 
da tutte le forze politiche 
della maggioranza alla 
Pisana e che da voce ad una 
richiesta forte che viene dal 
territorio del comprensorio 
civitavecchiese. Ad oggi 
non c’è dubbio che il porto 
di Civitavecchia sia il più 
attrezzato a ricevere il relitto 
della Concordia e che da 

parte delle autorità locali 
vi è una unanime volontà 
di porsi in ottica risolutiva. 
Restiamo ovviamente 
convinti che il dialogo con 
Piombino sia indispensabile, 
ma va sottolineato che 
Civitavecchia dispone 
della struttura necessaria 
per questo delicatissimo 
compito e per, evitare di 
scivolare nel campanilismo, 
serve trovare la soluzione 
migliore per risolvere un 
problema ambientale oltre 
che d’immagine per l’Italia.
Aggiungo che portare la nave 
a Civitavecchia sarebbe un 
bel segnale per la città che 

ospita il porto crocieristico 
più grande d’Europa. Un 
modo anche per compensare 
i disagi e le conseguenze che 
questo comporta, come per 
esempio l’impatto ambientale 
e l’inquinamento. Oggi la 
compattezza del centro 
sinistra in Consiglio è stato 
davvero un buon inizio.

Il capogruppo dei vendoliani chiede un impegno della Pisana per il porto di Civitavecchia

Demolizione Concordia, De Paolis (Sel)
presenta una mozione alla Regione 

Tvn. Domani fiaccolata
di protesta al Pincio

Al via la pulizia straordinaria
della pineta della Frasca
DUE squadre speciali del verde cittadino 
sono al lavoro da ieri mattina alla Frasca 
per una pulizia straordinaria disposta 
dal sindaco Tidei in vista di Pasqua 
e Pasquetta. Con la collaborazione 
della Seaport le squadre rimuovono 
i ri�uti dei tanti “distratti” visitatori 
domenicali ed istallano i cassonetti 
messi a disposizione della società 
portuale. Secondo il piano, le squadre 
rimarranno alla Frasca, a disposizione 
dei cittadini, anche durante le giornate 
di domenica e lunedì. Il sindaco nel 
presentare l’iniziativa ha richiesto la 
collaborazione di tutti i cittadini a 
salvaguardia dell’equilibrio ecologico 
della Frasca, patrimonio di tutti. Lavori 
che sono seguiti direttamente dal 
capogruppo del PD Flavio Magliani. 

“Da mercoledì le squadre del verde 
sono all’opera - dice Magliani - ma non 
solo loro. Fin dal primo sopralluogo 
- prosegue - mi sono reso conto che 
un problema era l’accessibilità della 
Frasca stessa per la presenza di enormi 
buche create dalla pioggia sulle strade 
di accesso alla Pineta”. 
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UNA Marina da riaprire, un 
sindaco da applaudire, una 
giunta in cui – � nalmente – 
specchiarsi. Fabrizio Lungarini 
la sua attesa per Pasqua la 
vive così: con il cruccio di 
un’attività da spiegare ai 
cittadini e la speranza di poter 
presto riuscire a mostrar loro 
il cambiamento, tra i recinti 
della Marina da abbattere e i 
paletti sulla prossima Giunta 
da piantare. 
Andiamo per ordine. La 
Marina, nonostante tutto, 
continua ad essere un punto 
caldo nell’agenda politica 
civitavecchiese. Anzi: volendo 
essere “ontologici”, è l’unica 
vera buona notizia che può, 
purtroppo e realisticamente, 
giungere sul campo delle cose 
concrete, in una fase di tempesta 
amministrativa come questa. 
“Sicuramente non per merito 
di Moscherini e del suo ricorso 
– spiega però il consigliere 
della Lista Tidei – ma per la 
strada che abbiamo seguito 
dall’inizio e che ho indicato 
in qualità di delegato agli 
affari legali: quella, appunto, 
della legalità, del rispetto della 
legge e delle procedure. Nella 
fattispecie l’accoglimento del 
ricorso di Moscherini è una 
vittoria di Pirro: insistendo su 
quella strada, occorrerebbe 
infatti richiedere daccapo 
l’autorizzazione paesaggistica 
e quindi ci si impiegherebbe, 
da oggi, almeno un anno. Noi 
invece arriveremo ad aprire la 
Marina in brevissimo tempo, 
avendo peraltro recuperato il 
rapporto istituzionale con tutti 

Il consigliere comunale “legge” il momento politico tra cantieri da riaprire e assessori da cambiare

Lungarini: “Azzeramento necessario”
E sulla Marina: “L’ex sindaco Moscherini come Pirro, la apriremo noi”

gli enti coinvolti”. 
Non male per un semplice 
consigliere comunale, peraltro 
di una lista civica. Una mossa 
“assessorile”, mentre la giunta 
è sull’orlo dell’azzeramento. 
Giusto così?
“Finalmente il sindaco 
ha optato per una mossa 
coraggiosa e decisa. Ha preso 
il toro per le corna davanti ad 
un problema di governabilità 
e ad una situazione che, anche 
in giunta, ha bisogno di un 
cambiamento sostanziale e 
di maggiore rispetto delle 
proporzioni tra le forze 
politiche della maggioranza”. 
Insomma, più spazio alle liste 
civiche. Ma quanti assessori 
vanno salvati?
“Ripeto, cambiamento 
sostanziale. Uno o due”.
Tra cui il vice sindaco?
“Luciani a mio avviso deve 
assumersi la responsabilità di 
prendere decisioni impopolari 
rispetto all’elettorato di 

“DISFARSI della farmacia comunale in questo momento 
signi� ca non aver chiaro che la risposta sociale deve essere 
assolutamente salvaguardata, soprattutto in momenti 
di crisi”. Paola Peruzzi, leader de L’Idealista, fa il punto 
della situazione sulla vicenda della farmacia di Montalto 
di Castro. La difesa del carattere pubblico del presidio  
costituisce in effetti la principale linea direttrice dell’azione 
politica dell’opposizione. Ma Paola Peruzzi non percorre 
una strada lastricata soltanto di invettive e polemiche, 
tutt’altro. “Sono abbastanza ottimista. Lo sono perché 
spero – spiega – nell’avvento di una politica nuova, sulla 
scia di quella tratteggiata nel suo discorso di insediamento 
dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. 
Secondo il quale, a mio avviso giustamente, oggi c’è la forte 
necessità di dare sì soluzione ai problemi di bilancio, ma 
sempre ragionando sull’innovazione. Mi auguro insomma 
che prevalga la presa di coscienza di cosa il pubblico deve 
rappresentare nell’ambito del sociale, del servizio che le 
istituzioni debbono prestare alle comunità locali. E mi 
auguro che queste idee possano � nalmente avere diritto di 
cittadinanza nell’amministrazione di Montalto, soprattutto 
al livello della giunta”. È pur vero che � nora la musica 
è stata un’altra. “Mi sono molto stupita, nel tempo, del 
blocco che c’è nei confronti del sociale. Eppure l’argomento 
della farmacia è centrale proprio perché ha immediatamente 
creato allarme nella cittadinanza, che si è mossa in maniera 
decisa. La partenza della mobilitazione, l’attivazione diretta 
della gente su questo tema testimonia quanto sia sentito. 
La popolazione vuole riferimenti istituzionali certi, che 
garantiscano i servizi sociali e sanitari. Soprattutto in una 
Regione come la nostra, in cui nel settore della sanità si è 
lavorato � n troppo di forbice”. Con un’avvertenza � nale. 
“In periodi come questi occorre calarsi nelle questioni 
concrete: anche perché non sappiamo quanti danni possa 
ancora fare la crisi: e una farmacia comunale – conclude 
Paola Peruzzi – può essere, in tempi bui, un faro nella notte 
per molte fasce sociali”. 

riferimento. Il 
clima in Hcs 
deve cambiare, 
i privilegi 
devono cessare 
e non mi 
riferisco solo 
ai dirigenti, 
ma anche agli 
operatori che 
non vanno in 
strada perché 
p o r t a n o 
c e r t i f i c a t i 
medici in cui 
asseriscono di 
essere allergici 
alla polvere 

o, peggio, danno vita ad atti 
vandalici. Ma soprattutto, non 
può più mancare di rispetto, 
come avvenuto con le sue 
interviste, alla maggioranza 
che studia e lavora ogni giorno 
per amministrare bene la 
città. In questo ha sbagliato 
quanto la Galletta, alla quale 
personalmente riconosco 
onestà intellettuale. Tornando a 
Luciani, comunque, se cambia 
registro può assolutamente 
restare, ci mancherebbe. Anche 
perché – conclude Lungarini 
– soprattutto in questa fase la 
maggioranza deve dialogare 
con Sel, a maggior ragione 
dopo l’insediamento di 
Zingaretti. L’apertura delle 
opposizioni? Molti consiglieri 
di minoranza sono persone per 
bene, se riconoscono buoni i 
nostri provvedimenti li possono 
votare. Ma non chiedano nulla 
in cambio: quei tempi sono 
� niti”. 

R. V.

Farmacia Comunale, Peruzzi:
“Resto ancora ottimista”
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A Civitavecchia la sera del 
Venerdì Santo si svolge la 
processione del Cristo Morto 
che, da piazza Leandra e 
dall’antica chiesa della Stella, 
percorre in due ore, il centro 
della città.
Oltre alle statue e ai simboli 
della passione di Gesù, ogni 
anno partecipano circa 800 
persone di cui 200 penitenti, 
con catene ai piedi e croci sulle 
spalle, a ricordo del privilegio 
che aveva l’Arciconfraternita 
del Gonfalone di liberare 
un condannato a morte in 
occasione della Pasqua, il 
quale appunto percorreva 
poi le vie cittadine con un 
saio bianco e le catene della 
prigionia spezzate, in segno 
di ringraziamento.
Nella chiesa della Stella, 
la più antica della città, ha 
sede l’Arciconfraternita del 
Gonfalone, i suoi componenti 
si occupano di conservare, 
restaurare, allestire e 
preparare le statue, gli oggetti 
e tutto quello necessario per 
la riuscita della processione.
Il priore dell’Arciconfraternita 
Gianni De Paolis, ha 
raccontato i preparativi del 
tanto atteso Venerdì Santo. 
“L’organizzazione inizia già 
un mese prima, perché sono 
tante le cose da preparare, 
si devono contattare le 
bande musicali cittadine che 
aprono e chiudono il corteo; 
si deve controllare che gli 
oggetti siano in buono stato 
di conservazione, bisogna 
raccogliere le iscrizioni 
delle persone che vogliono 

Venerdì sera alle 20.30 l’atteso appuntamento curato dall’Arciconfraternita del Gonfalone

Si rinnova il rito della Processione
Previsti anche quest’anno oltre 200 penitenti. Il corteo storico del Cristo Morto partirà dalla chiesa della Stella

partecipare, preparare 
i manifesti e contattare 
le forze dell’ordine che 
faranno parte del corteo”. 
L’Arciconfraternita mette 
a disposizione per ogni 

penitente catene e croci e fa 
preparare ogni incappucciato 
all’interno della chiesa, dove 
slla pavimentazione vengono 
poste delle tavole di legno per 
evitare di rovinare il vetro sul 

fondo. 
I volontari partecipano al 
corteo e danno sostegno 
alle persone o ai bambini 
partecipanti. La processione 
è un rito che si rinnova ogni 

anno s�dando le intemperie 
e il maltempo Niente può 
ostacolare un appuntamento 
con il Sacro.

Michela Rosati

Linda De Luliis

Nel classico evento del Precetto Pasquale anche il cavaliere Franco Sportelli, decano dell’Ansi  

Forze armate “schierate” in Cattedrale
FORZE Armate “schierate” 
in Cattedrale per il classico 
appuntamento con il Precetto 
Pasquale. Lunedì mattina il 
vescovo della diocesi di Civi-
tavecchia e Tarquinia Monsi-
gnor Luigi Marrucci ha cele-
brato una messa alla presenza 
del sindaco Pietro Tidei, del 
procuratore capo Giovanni 
Amendola, dei  rappresentanti 
locali dei vari comandi (Poli-
zia, Carabinieri, Guardia Di 
Finanza, Polizia Municipale) e 
dei responsabili militari locali, 

tra i quali il comandante del 
Cesiva, il generale di divisione 
Leonardo Di Marco. Presen-
te anche il cavaliere Franco 
Sportelli, maresciallo mag-
giore scelto, decano (tra i più 
“anziani” in Italia, arruolato 
nel 47) dell’Associazione Na-
zionale Sottu�ciali d’Italia.   

Qui a lato il decano del-
l’ANSI, il cavalier Franco 
Sportelli con il sindaco 

Pietro Tidei durante il Pre-
cetto Pasquale
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OGGI, in seguito alle richieste 
dei numerosi lettori vi parlerò 
dei rimedi � toterapici da 
utilizzare in caso di gastrite. 
La gastrite è un‘in� ammazione 
della mucosa gastrica... spesso 
associata all’assunzione di alcol, 
farmaci, stress, fumo ed a cibi 
piccanti e fritti. Si manifesta con 
nausea, vomito, bruciore e dolore 
addominale, senso di acqua alla 
gola (specialmente la notte), ect 
.Una complicazione della gastrite 
è l’ulcera peptica, cioè un danno 
della mucosa dello stomaco, 
spesso provocata da un bacillo 
Gram-negfativo ( Helicobacter 
pylori). Sicuramente è importante 
seguire delle corrette abitudini 
alimentari: masticare lentamente il 
cibo, evitare le abbuffate, mangiare 
comodamente seduti a tavola, 
mangiare più volte nell’arco della 
giornata al � ne di evitare l’aumento 
di acido cloridrico nello stomaco, 
evitare di mangiare frutti aciduli, 
pomodoro, aceto ect, evitare di 
bere bevande troppo fredde, thè, 
caffè e bibite gassate. Vediamo ora 
come le piante possono aiutarci a 
“s� ammare” il nostro stomaco. 
Capsule contenenti gli estratti 
secchi di Liquirizia e Altea. Le 
radici di Glycyrrhizza glabra, 
Liquirizia, contengono glicirrizina 
ed acido glicirretico responsabili 
dell’attività antin� ammatoria e 
per questo utili in caso di gastrite. 
Inoltre stimolano la secrezione di 
muco proteggendo così le pareti 
dello stomaco dalla formazione di 
ulcere. La Liquirizia può causare 

un aumento dei livelli di cortisolo, 
quindi se ne sconsiglia l’uso in 
gravidanza, a persone affette da 
patologie renali ed ipertese. Dalle 
radici di Althea of� cinalis, Altea, 
si ricava una mucillagine utilissima 
nelle malattie in� ammatorie del 
cavo orale. La mucillagine si 
strati� ca sulle mucose gastriche 
impedendone il contatto con 
l’acido cloridrico e la gastrina e 
fungendo così da gastroprotettore 
ed antiacido. Capsule contenenti 
gli estratti secchi di Enothera e 
Ginseng.
L’olio estratto dai semi di 
Oenothera biennis, Enothera, 
contiene acidi grassi (soprattutto 
il gamma-linolenico) in grado di 
proteggere la mucosa gastrica da 
eventuali danni. Non deve essere 
utilizzata da persone epilettiche. Le 
radici di Panax Ginseng, Ginseng, 
sono ricche di polisaccaridi 
che riducendo la secrezione di 
acido cloridrico, prevengono la 
formazione delle ulcere gastriche e 
duodenali. A causa dei suoi effetti 
sul sistema nervoso centrale se ne 
sconsiglia l’uso sia di sera, sia a 
persone ipertese e sia ai bambini 
di età inferiore a 12 anni. Può 
potenziare l’azione dei farmaci 
antidepressivi e del warfarin. Può 
inoltre causare un aumento dei 
livelli di digossina nel sangue. 
Tisana a base di Camomilla estratto 
secco. I capolini di Matricaria 
recutita, Camomilla, contengono 
mucillagini che esercitano 
un’attività protettiva sulla mucosa 
dello stomaco. Anche per questa 
settimana è tutto….e non mi resta 
che augurare a tutti i lettori una 
Buona Pasqua!

Elena Amal� tano

NELLO scorso articolo abbiamo 
introdotto l’ampio argomento dell’ 
architettura bioclimatica, vediamo 
ora quali possono essere le soluzioni 
tecniche più comuni ed accessibili 
per assicurare un notevole risparmio 
energetico ed un miglioramento del 
benessere microclimatico. Quando 
si parla di risparmio energetico la 
prima cosa che da fare è sicuramente 
cercare di proteggere ed isolare 
termicamente l’involucro esterno 
degli edi� ci, in modo tale da ridurre 
al minimo l’utilizzo di impianti di 
climatizzazione e mantenere una 
temperatura interna ottimale per tutti 
i periodi dell’anno.  La soluzione più 
ef� cace è la realizzazione del cosiddetto 
“cappotto termico”. Esso consiste nell’ 
applicazione, sulle pareti esterne, di 
pannelli isolanti � ssati con adeguati 
collanti e da un rivestimento rinforzato 
con apposita rete d’armatura, il tutto 
ricoperto da uno strato di � nitura 
con lo scopo di proteggere il cappotto 
termico e conferire un gradevole 
aspetto estetico. Per la sua semplicità 
esecutiva, la coibentazione tramite 
cappotto è utilizzata nella maggior 
parte delle nuove costruzioni e nella 
quasi totalità delle ristrutturazioni, in 
quanto consente l’esecuzione dei lavori 
senza che si renda necessario il rilascio 
dell’immobile da parte degli occupanti. 
Un’altra soluzione molto ef� cace, e che 

può coesistere con il cappotto termico 
per migliorare il quadro di risparmio 
energetico, è la “facciata ventilata”.  
Le pareti ventilate sono il perfetto 
esempio di architettonica bioclimatica 
ed ecosostenibile. E’ una soluzione 
costruttiva multistrato che consiste 
nell’ installazione a secco di elementi 
di rivestimento; il principio generale 
di funzionamento è la realizzazione 
di un’intercapedine in cui l’aria � uisce 
dal basso verso l’alto per “effetto 
camino” che genera una ventilazione 
naturale sulle pareti dell’edi� cio. Il 
movimento dell’aria nell’intercapedine 
contribuisce ad asciugare eventuali 
in� ltrazioni d’acqua e ad allontanare 
il calore accumulato per irraggiamento 
solare nello strato di rivestimento, 
migliorando anche la coibentazione 
della parete durante il periodo 
invernale e raggiungendo il suo 
massimo grado di ef� cienza a seguito 
di un’ accurata progettazione. Il 
sistema della parete ventilata permette 
di ottenere elevata qualità estetica 
e notevoli  vantaggi di isolamento 
termo-acustico. Rappresenta infatti, 
una delle migliori soluzioni tecniche  
per  le crescenti esigenze termiche ed 
acustiche, sia nelle nuove costruzioni 
che nelle ristrutturazioni di edi� ci 
esistenti.
Per info, segnalazioni e commenti:  
urbis.civitavecchia@gmail.com
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TORNA l’appuntamento con 
la rubrica “Cronisti di classe” 
che permette agli studenti del-
l’Iis “Adige” di misurarsi con 
il giornalismo attraverso le 
pagine di Civitavecchia24ore 
nell’ambito di un articolato 
progetto nato da una sinergia 
tra l’associazione 0766news e 
la scuola diretta dalla preside 
Stefania Tinti (la responsabile 
del progetto è Giovanna Ca-
ratelli). Qui sotto un articolo 
sul mistero della chiesa di 
Cibona ed a lato un appro-
fondimento sportivo sul 
rugby giovanile scritti da due 
studenti.  

La chiesa è situata presso una 
frazione tra Tolfa e La Bian-
ca, ai piedi del monte urbano.  
Fu costruita nel 1600 dall’ar-
chitetto Castelli in memoria 
della Madonna di Cibona, 
da cui prende anche il nome. 
Successivamente la chiesa fu 
sconsacrata in seguito ad un 
fatto accaduto. Dentro la 
chiesa vi era un affresco mi-
racoloso che rappresentava la 
Madonna. 
Un gruppo di vandali giocò 
a carte sull’altare e colpì 
l’immagine della Vergine in 
maniera dissacratoria �no a 
farla sanguinare. Per questo 
l’affresco fu trasferito nel 
santuario dei cappuccini di 
Tolfa e la chiesa di Cibona 
venne chiusa ben presto.  
Alla sconsacrazione della 
chiesa però, sono af�ancate 
numerose leggende e dicerie 
del paese. Si racconta che un 
uomo inseguito da un ombra 

“IL rugby nelle scuole come nella vita”. Questo lo slogan che 
più rappresenta il lavoro che stanno svolgendo Alessio Mo-
retti e Umberto Rocchi, due tecnici FIR legati da una grande 
passione, quella della palla ovale. Passione che cercano di tra-
smettere sia in campo che nelle scuole, con un progetto nato 
per far conoscere lo spirito di questo sport. Grazie proprio a 
questa iniziativa, e grazie alla loro tenacia, sono riusciti nell’ 
intento... portare i bambini al campo, per far vivere  uno sport 
un po’ diverso per principi,  per ambiente ma soprattutto per 
i valori che trasmette.”poche chiacchiere più fatti”  questo  il 
programma del coach Moretti. “Usare il rugby come sfogo 
di tutte le età - continua poi ri�ettendo sui giovani - stiamo 
organizzando una squadra femminile, un campo scuola, at-
tività per tutti”. E ancora aggiunge: “bisogna instaurare un 
rapporto di gioia dato che il nostro è uno sport di squadra 
dove le individualità contano relativamente. Per quanto se ne 
dica non ci piace nasconderci dietro ad un elemento - conclu-
de - ma vogliamo uscire allo scoperto per il castello che stiamo 
costruendo, con l’aiuto di tutti i disponibili per il movimento e 
non per la singola �gura, siamo una squadra di rugby e quindi 
vinciamo o perdiamo insieme”.                         

RIK (cronisti di classe)

CRONISTI DI CLASSE  - Leggende tra il sacro e profano che ancora fanno paura

Il mistero della chiesa di Cibona
Gli studenti dell’Iis “Adige” rispolverano un vecchio caso tra sette sataniche e atti vandalici dissacratori

oscura, si rifugiò nella chiesa 
credendo di essere protetto 
dalla fede ma la presenza 
malvagia riuscì lo stesso 
ad oltrepassare l’uscio del 
santuario e da lì l’impronta 
del maligno si propagò e si 
impadronì del luogo sacro 
facendola cadere nel profano. 
Si dice anche che dei giovani 
si riunivano in quel luogo or-
mai sconsacrato per adorare 
satana e compiere dei sacri�ci 
rendendo vittime gli animali. 
Chissà se un giorno i misteri 
verranno svelati e magari riu-
sciremo a vedere lo spettaco-
lare santuario trasformato in 
una struttura utile alla cultu-
ra e magari anche ai fedeli.   

Alessia Bottacchiari 
e Giulia Vignes

(cronisti  di classe)

“Rugby nelle scuole
...come nella vita”

E noi “habemus” fumo giallo

DOPO la fumata bianca per il Papa, arriva anche quella gialla. 
L’hanno notata diversi civitavecchiesi domenica pomeriggio uscire 
dalla ciminiera della centrale Tvs. Molte le segnalazioni alla nostra 
redazione corredate anche da questa emblematica foto e soprattutto 
il solito interrogatorio: cosa respiriamo? Domanda che ci hanno fat-
to in tanti e che giriamo a chi di competenza...
Interfaccia - scriveteci a redazione@0766news.it o su facebook
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Soppelsa e
Presutti: 
“benvenuto”
“E’ stato un gesto da 
signore - ammette il 
direttore sportivo della 
Cpc, Sergio Presutti 
- da persona che vuole 
bene a questa squadra. 
Stiamo attraversando 
un momento dif�cile 
ma la colpa non è 
esclusivamente del tecnico 
e domani parlerò a lungo 
con la squadra per capire 
i motivi di questo passo 
indietro. Il Montespaccato 
si è fatto sotto e durante 
la sosta sarà importante 
riprendere il cammino 
interrotto per difendere 
il secondo posto”. Sulla 
stessa lunghezza anche 
il presidente della Cpc 
calcio Massimo Soppelsa. 
“Marco Galli è un uomo 
della Cpc - fa notare - un 
uomo vero della nostra 
società. 
Per non parlare della 
sua grande esperienza. 
Siamo convinti che saprà 
dare quella marcia in 
più alla squadra in un 
�nale di campionato 
da vivere intensamente 
per difendere il secondo 
posto”. 

“Per me è veramente un ono-
re guidare questa squadra; 
dovremo riprendere il cam-
mino interrotto ma ci aspet-
teranno sette �nali”. Prime 
dichiarazioni a Civitavecchia 
24 ore- 0766news.it per il 
nuovo allenatore della Com-
pagnia Portuale Marco Galli. 
Tecnico navigato che è pron-
to ad imbaccarsi in questa 
nuova avventura, tra l’altro 
del tutto particolare e anche 
emozionante per chi lavora 
proprio con la Compagnia 
Portuale. “Quando mi è stata 
fatta questa proposta - prose-
gue Galli - non ci ho pensato 
due volte. Per me ripeto è ve-
ramente un onore far parte di 
questa società che ha progetti 
importanti per il futuro”. Un 
futuro che però è soprattutto 

attualità: dopo la sosta la 
Cpc sarà attesa da un �nale 
di stagione impegnativo, con 
due trasferte importanti a 
Cerveteri e Montespaccato, 

quest’ultima che insidiando i 
civitavecchiesi per il secondo 
posto. “Conosco la squadra 
- conclude Galli - sarà fon-
damentale ritrovare i giusti 

stimoli e la serenità, perchè 
le qualità per chiudere nel 
modo migliore la stagione ci 
sono tutte ma dobbiamo dare 
il massimo”.

GARA di ritorno, oggi pomeriggio 
in terra pontina per la semi�nale di 
Coppa Lazio tra il Cori e la Csl Soccer. 
Alle 15 in quel dell’impianto pontino 
“Stosa” si annuncia una gara decisa-
mente dif�cile per la truppa allenata 
da Sandro Galli che parte dal pareggio 
per 2 a 2 ottenuto nel match di an-
data del Fattori. Un compito arduo, 
quindi considerando che proprio la 
squadra della provincia di Latina ha 
dimostrato di avere comunque gio-
catori interessanti e che soprattutto 
non mollano mai. Ma in casa civita-
vecchiese c’è comunque la voglia di 

arrivare in �nale che rappresenterebbe 
un traguardo prestigioso per la società 
rossoblu che ben si sta comportando 
in campionato, con il primo posto nel 
girone. “Ci aspettiamo un avversario 
caricato a mille - commentanto i diri-
genti civitavecchiesi - e per questo do-
vremo scendere in campo con le giuste 
motivazioni sin dall’inizio. Il risultato 
dell’andata sicuramente avvantaggia i 
padroni di casa ma abbiamo tutte le 
possibilità per tornare a casa con la 
quali�cazione e sarebbe un traguardo 
molto prestigioso”. Il via alle 15 con 
la speranza di ottime notizie.    

Calcio Promozione. Prime dichiarazioni del nuovo tecnico della Cpc Marco Galli 

“Sarà un finale di stagione intenso”  
La sosta arriva al momento giusto per riordinare le idee in vista dei prossimi match 

Coppa Lazio, la Csl Soccer a Cori 
I ragazzi di Sandro Galli attesi sul campo dei pontini dopo il pareggio del Fattori (2-2)  

CLASSIFICA
CERVETERI 62
CPC 54
MONTESPACCATO 52
NETTUNO 43
FALASCHE 40
FOCENE 39
SANTA MARINELLA 39
CITTA’ DI FIUMICINO 37
PESCATORI OSTIA 35
PALOCCO 34
BORGO FLORA 33
CEDIAL LIDO PINI 33
CASALOTTI 32
GIADA MACCARESE 31
OSTIANTICA 30
TOLFA 30
OLIMPIA 24
FIUMICINO CALCIO 11
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Calcio. II categoria. Il punto dopo l’ultimo impegno prima della pausa pasquale  

Un secondo posto da difendere
La Santamarinellese di Concetti vuole ripartire dopo il ko di domenica scorsa

San Pio X, al via il torneo di Pasqua
Sabato al “Riccucci” in campo per i 2002 e 2004 oltre ai padroni di casa anche la Virtus Ladispoli e la Lazio  

UNA sosta che arriva nel mo-
mento giusto per ricaricare le 
batterie e prepararsi ad un 
� nale di stagione da vivere 
al massimo. Un campionato, 
quello di Seconda categoria, 
che ha regalato � no a questo 
momento gioie e dolori per le 
squadre del nostro compren-
sorio. Nel girone A la Csl 
Soccer, impegnata oggi nella 
gara di ritorno di Coppa 
Lazio, sta dominando il rag-
gruppamento viterbese con 
un primo posto conquistato a 
suon di vittorie. Una squadra 
che sta disputando una gran-
dissima stagione, frutto an-
che di una campagna acquisti 
estiva con cui la dirigenza ha 
allestito una signora squadra. 
Il duello con la Real Teverina 
va avanti con i punti di di-
stanza dai viterbesi che sono 
distanti nove punti. Buon 

margine ma il cammino ver-
so la conquista della Prima 
categoria è ancora lungo e 
tra le � la del Csl Soccer c’è 
voglia di restare al massimo 
dell’attenzione. Dal girone A 

a quello che vede protagoni-
ste San Pio X e Santamari-
nellese che si sono affrontate 
domenica in un derby che ha 
regalato emozioni. L’ha spun-
tata la formazione di Mario 

Castagnola che guardava a  
questa s� da per rilanciarsi 
in classi� ca e dare una ster-
zata ad una stagione, � no a 
questo momento tra troppi 
alti e bassi. Per la Santama-

rinellese, invece, un passo 
falso amaro ma la squadra di 
Antonio Concetti ha tutte le 
carte in regola per mantenere 
il secondo posto e guardare 
alla categoria superiore.       

UN torneo per festeggiare la Pasqua 
insieme e soprattutto divertirsi. Sa-
bato presso l’impianto “Riccucci” 
si svolgerà un torneo riservato alle 
categorie 2002 e 2004 che vedrà in 
campo oltre ai padroni di casa della 
San Pio X, la Virtus Ladispoli e la 
Lazio. Una bella manifestazione, che 
si svolgerà presso l’impianto di via 
dell’Immacolata, nei due campi. Un 
pomeriggio all’insegna del diverti-
mento che è poi la cosa fondamen-
tale  a questi livelli. “Sarà l’occasione 

- ammette Sergio Politi - per salutare 
la Pasqua ma anche per evidenziare i 
progressi dei piccoli calciatori in que-
sti mesi di lavoro. Oltre alla Virtus 
Ladispoli, ci sarà la Lazio per dare 
un maggior spessore alla manifesta-
zione”. Una bella iniziativa insomma 
con la società di via dell’Immacolata 
che si prepara in vista anche dei pros-
simi appuntamenti, anche del torneo 
“Riccucci” che la dirigenza sta già al-
lestendo con l’invito alle società . “Ci 
siamo già messi al lavoro - prosegue 

Politi - e ci saranno anche delle pia-
cevoli novità per una manifestazione 
che rappresenta ormai da tantissimi 
anni una kermesse di tutto rilievo, 
a ridosso della � ne dei campionati 
federali e sempre molto seguita ” . 
Un settore giovanile, quello rossoblu 
che anche quest’anno sta regalando 
grandi soddisfazioni alla dirigenza, 
con la speranza che possono uscire 
nuovi promettenti calciatori di un 
sodalizio tra i più storici di Civitavec-
chia e non solo.   
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A2 GIRONE SUD
CANOTTIERI NAPOLI 27

NUOTO CATANIA 24

SNC CIVITAVECCHIA 22

VIS NOVA 22

TELIMAR PALERMO 18

ANZIO 17

RN SALERNO 16

MURI ANTICHI 15

RN CAGLIARI 10

ACICASTELLO 10

BASILICATA 2000 9

ROMA 2007 4

Un girone è “andato”: Snc ai raggi X
L’analisi attraverso i numeri della prima parte dell’A2: i rossocelesti soffrono solo in trasferta

CHIUSO il girone di andata è 
tempo di bilanci per la Snc. I 
rossocelesti sono arrivati al giro 
di boa dietro Canottieri Napoli e 
Catania e insieme alla Vis Nova 
totalizzando 22 punti frutto di 7 
successi, 1 pareggio e 3 scon�tte. 
Le battute d’arresto sono giunte 
tutte in trasferta e tutte nelle 
ultime tre gare disputate lontano 
dalle mura amiche del PalaGalli. 
I rossocelesti hanno ceduto 
nell’ordine ad Anzio, Palermo 
e Cagliari inframmezzando 
questi passi falsi con due 
entusiasmanti affermazioni con 
Napoli e Catania e una vittoria 
sul velluto con il fanalino di 
coda Roma 2007. L’unica 
X è maturata nel confronto 
casalingo con la Vis Nova con 
una bella rimonta nel �nale 
di un match al cardiopalma. 
Se non fosse per le “stecche” 
esterne, il cammino sarebbe di 
tutto rispetto ma chiaramente 
una squadra costruita per 
vincere non può accontentarsi. 
La società si è fatta sentire con 
la squadra e lo stesso ha fatto il 
tecnico Zimonjic, che ora potrà 
sfruttare la sosta pasquale per 
cercare di trovare l’antidoto 
al mal di trasferta. Tornando 
ai numeri la Snc ha realizzato 
140 gol e ne ha subiti 108. Il 
miglior marcatore è Teo Djogas, 
che con 29 reti nella classi�ca 
cannonieri del girone sud 
insegue i due bomber dell’Anzio 
che sono Casasola (30) ed l’ex 
Daniele Lisi, che con 31 reti 
all’attivo è in cima a questa 
speciale graduatoria che vede 
anche Gianluca Muneroni a 27 
e Alessandro Calcaterra a 20. 
Considerando le tante partite 
saltate, la sua media è piuttosto 

alta ma va detto che il bottino lo 
ha implementato sabato scorso 
con una cinquina. A parte gli 
acciacchi l’ex capitano della 
Nazionale sta combattendo 
con il metro di valutazione 
degli arbitri, spesso portati a 
considerare fallosa la sua forza 
d’urto. Sempre in tema di 
numeri al sette di Civitavecchia 
sono stati assegnati 6 rigori a 
favore e 7 contro mentre in 
tema di superiorità e inferiorità 
numerica le percentuali sono 
48% con l’uomo in più in 
attacco (sfruttate 49 occasioni 
su 101) e del 32.3% in difesa 
con un uomo in meno (con 
32 reti incassate su 99).  Nello 
speci�co con l’uomo in più la 
Snc ha avuto il suo picco nella 
nona giornata con il Catania 
(7/9 ovvero il 77%) mentre 
all’esordio con il Salerno in 

(6/11 per un dato del 54%). 
Numeri che nella pallanuoto 
contano parecchio e sui quali 
il coach dovrà ragionare. In 
un campionato così incerto 
ed equilibrato l’attenzione 
per i dettagli sarà decisiva per 
conquistare l’A1 che resta 
sempre e comunque il traguardo 
da tagliare. 

inferiorià numerica ha incassato un solo gol nonostante dieci 
espulsioni (10%). Le peggiori percentuali invece si sono registrate a 
Palermo nell’ottava giornata con l’uomo in più (2/8, quindi il 25%) 
e a Cagliari nella decima partita dell’andata con l’uomo in meno 

Del Lungo a Bari con il Settebello
C’E’ anche il portiere civitavecchie-
se del Brescia Marco Del Lungo 
tra gli azzurri del Settebello della 
pallanuoto che oggi (diretta ore 19 
su Raisport) affronteranno a Bari 
l’Ungheria in quello che è consi-
derato un superclassico. Il match, 
valido per la quinta giornata della 
World League segnerà anche un 
traguardo importantissimo per ca-
pitan Felugo, che arriverà alle 350 
presenze in Nazionale. Il 30 marzo 
poi si replicherà con la Romania, 
che la formazione di Campagna 
aveva affrontato e battuto nel 
girone d’andata al PalaGalli di 
Civitavecchia.

Marinella corsara
NETTA vittoria della Marinella nella quarta 
giornata del campionato di Promozione di 
pallanuoto. Il sette tirrenico ha “doppiato” in 
trasferta i White Skarks, battendoli per 10-5. 
Decisivo l’allungo nell’ultimo tempo con un 
parziale di 1-6 dopo una gara sostanzialmente 
equilibrata (2-2, 1-1, 1-1, i risultati delle 
prime tre frazioni di gioco). Il tabellino della 
formazione guidata da Riccardo Pastorelli: 
Muliello, Righetti, Santi 1, Fiaschetti, Buffardi 
2, Di Gennaro 5, Riccio, Zuena A. Corvi, 
Zuena V., Malservigi 1, Ciranni 1.
Per la Marinella si tratta della seconda vittoria 
in tre gare (quella con la Roma Campus deve 
essere ancora recuperata). Il campionato 
riprenderà il 7 aprile col match interno contro 
l’Europa Sporting.
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Pallavolo. I rossoblù dopo la MRoma hanno vinto anche lo scontro diretto con l’Anguillara

L’Asp vede la salvezza, capitan Stefanini:
“Era importante vincere e lo abbiamo fatto”

L’ASP è sempre più vicina 
alla salvezza. Il sestetto 
di Alessio Pignatelli ha 
confermato di essere in una 
grande momento di forma, 
vincendo anche lo scontro 
diretto del Palasport con 
l’Anguillara “Questa partita 
e quella della settimana 
scorsa contro MRoma erano 
assolutamente da vincere e lo 
abbiamo fatto in entrambe 
le occasioni - afferma il 
capitano Patrizio Stefanini 
- non è stato facile perchè 
l’Anguillara, nonostante 
la posizione di classi�ca, 
è una squadra che non ha 
assolutamente tirato i remi 
in barca, anzi, sta facendo di 
tutto per tentare di ottenere 
la salvezza. Noi abbiamo 
approcciato male al match, 
poi ci siamo ricompattati ed 
abbiamo mostrato la nostra 
maggiore bravura”. In C 

femminile continua invece 
il momento negativo della 
Tirreno Power che è sempre 
più invischiata nella lotta 
per non retrocedere dopo la 
pesante battuta d’arresto con 

il Quintilia Us Acli. “Questa 
e la partita della settimana 
scorsa erano da vincere 
assolutamente per iniziare la 
rimonta - spiega amareggiato 
il tecnico Di Remigio - ed 

invece non ce l’abbiamo fatta. 
Contro il Quintilia, squadra 
ampiamente alla nostra 
portata, dovevamo dare il 
100% ed invece abbiamo 
dovuto rinunciare a Grossi e 

Tirreno Power
Di Remigio amareggiato:
“Abbiamo sbagliato
nei momenti decisivi”

capitan Polinori �n dall’inizio, 
e alla palleggiatrice Gargiulli 
dopo appena qualche 
minuto di gioco (sostituita 
da Martina Arena). Con tre 
titolari assenti e Tangini in 
campo a mezzo servizio per 
l’infortunio alla mano, la gara 
si è complicata parecchio. 
Nei momenti decisivi poi - 

conclude Di Remigio - come 
nei set ball del terzo set, 
non siamo riusciti a dare la 
sterzata decisiva e quindi 
abbiamo perso. Peccato, la 
vittoria era possibile”.

UN successo che potrebbe 
cambiare l’intera stagione è 
quello che hanno ottenuto 
domenica al Corsini-La Rosa 
le ragazze allenate da Mauro 
Taranta. L’Asp ha infatti 
scon�tto per 3-1 l’ex prima 
in classi�ca Fabrica di Roma 
(26-24, 24-26, 25-10, 25-18 
i parziali) ed ora è diventata 
la formazione di inseguire, 
con un punto potenziale di 
vantaggio proprio sul Fabrica 
di Roma. La classi�ca infatti 
vede prima le romane con 

41 punti e 15 partite giocate, 
inseguono Asp e Viterbo con 
39 e 36 punti ma solo 14 
partite giocate. “Con questo 
successo siamo diventati 
la formazione favorita alla 
vittoria �nale - spiega un 
sorridente Taranta - certo 
nulla è ancora deciso, visto 
che manca ancora lo scontro 
diretto fra noi e Viterbo, oltre 
che fra Viterbo e Roma stesse. 
Il nostro destino però dipende 
solo da noi: se vinceremo le 
quattro gare rimaste saremo 

matematicamente prime 
e promosse in serie D”. 
Sulla partita: “Nei primi due set 
è stata partita vera con scambi 
tecnici anche di alto livello che 
hanno divertito il numeroso 
pubblico presente. Nel terzo 
loro sono calate �sicamente 
e nel quarto siamo stati 
bravi a controllare. Abbiamo 
preparato bene la gara, tutte 
le ragazze erano cariche ed 
in campo si è vista la nostra 
volontà ferma di vincere”.
Queste le giocatrici del team: 

Sara Costantino, Camilla 
Covati, Alessandra De Martis, 
Claudia Germoglio, Vanessa 
Mattera, Ilenia Morini, Maria 

Rosa Nirta, Federica Scaccia, 
Alessia Scenna, Simona 
Superchi, Ilaria Taranta, 
Marzia Bonelli. 

La Prima Divisione di Taranta piega il Fabrica di Roma
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Basket/Serie D. Il Santa Severa resta nel gruppo di testa e punta alla promozione

Il Pyrgi continua a sognare
Il quintetto di coach Rinaldi ha travolto anche il Colonna con un super Selis

Calcio a 5. L’U21 dell’As Civitavecchia chiude
il campionato travolgendo il Lido di Ostia
L’AS Civitavecchia ha 
chiuso il campionato under 
21 con l’ennesima goleada 
stagionale. I ragazzi di 
mister Umberto Di Maio 
hanno travolto al Palasport 
il Lido di Ostia per 12-
4 grazie alle triplette di 
Luca Bellumori, Domenico 
Cuomo e Mattia Trombetta, 
e alle reti di Patrizio Maggi, 
Daniel Nistor ed Emanuele 
Trappolini. “Abbiamo 
chiuso il campionato alla 
grande, conquistando una 
bella vittoria contro una 
squadra a mio avviso molto 
forte. Di questo – spiega il 
tecnico Umnerto Di Maio - 
ne sono molto felice, perchè 
ci permette di affrontare le 
�nali con il morale alto 
ma sopratutto perchè oltre 
a vincere il campionato 
abbiamo mantenuto 
l’imbattibilità casalinga per 
tutto l’anno. Per quanto 
riguarda la gara, nel primo 
tempo che si è chiuso 
sul 4-2 per noi, all’inizio 
abbiamo un po’ sofferto e 
dopo pochi minuti siamo 
andati in svantaggio. 
Preso lo schiaffo abbiamo 
cominciato a giocare 
prendendo le misure 
all’avversario e, giocando 

IL PYRGI Santa Severa travolge il Colonna per 73-51 (20-
17; 42-29; 57-42 i parziali) e lancia la volata �nale per la 
promozione diretta in C2. Boville, Maccarese e proprio il Pyrgi 
sono le squadre ancora in 
lotta per il primato del girone 
B di questa combattutissima 
serie D e �no a quando la 
matematica non fornirà le 
sue sentenze, per i gladiatori 
di Rinaldi è lecito sognare. 
Per quel riguarda il match, i 
locali, davanti ad un pubblico 
sempre più caloroso, dopo 
una partenza in sordina con 
molti errori, ingranano la 
marcia con Selis ma tuttavia 
concedono molte soluzioni 
agli avversari e la prima 
frazione si conclude sul 20-
17. Seconda quarto, il Pyrgi 
registra la difesa. Chiude la saracinesca la squadra locale, con 
una zona più stabile e con Brizioli e Pierosara monumentali 
sia in chiusura che in ripartenza, il Pyrgi allunga con un 
vantaggio di 13 lunghezze al riposo lungo. Al rientro il 
ritmo cala, il Pyrgi amministra e blocca ogni soluzione ospite 
mantenendo sostanzialmente inalterato il distacco. Ultima 

frazione l’epilogo. Selis contro 
il Colonna, segna quasi solo 
lui, gli ospiti innervositi 
dall’arbitraggio vanno in 
bambola ed il Pyrgi piazza 
la zampata �nale proprio 
con il suo vice capitano ed 
una tripla di D’Emilio. Con 
questa vittoria il Pyrgi resta 
aggrappato con le unghie 
alla speranza del primato nel 
girone. Il prossimo incontro 
post pasquale sicuramente 
darà maggiori indicazioni al 
quintetto di Rinaldi, in attesa 
del big match della penultima 
giornata con il Maccarese. 

Il tabellino del Pyrgi: Duca, Forti 9, Brizioli 7, Caccamo 1, 
Frascarelli 5, Caricaterra 2, Chiatti 5, Selis 20, D’Emilio 10, 
Pierosara 14.

mi fa pensare 
positivo in 
vista dei play 
off. Volevo fare 
i complimenti 
a tutti i miei 
ragazzi per 
la strepitosa 
s t a g i o n e 
che stiamo 
d i spu tando , 
ma anche a 
quelle persone 
che durante 
l’anno sono 
accanto a me 
( G a r g i u l l i , 
Ricciardel l i , 

Foglia e Matteo) 
aiutandomi molto e non 
facendo mancare nulla 
ai ragazzi. Un grazie va 
anche alla società,che 
anni fa mi ha dato questa 
possibilità di cominciare ad 
allenare. Ora cercheremo 
di prepararci al meglio per 
le �nali, dove entreremo 
in gioco dai quarti di 
�nale, essendo arrivati 
primi in campionato. A 
metà aprile ci vedremo di 
fronte la vincente tra Virtus 
Romanina-Lodigiani,con 
la prima gara in trasferta 
e il ritorno al palazzetto 
dello sport”.

molto bene come stiamo 
facendo ultimamente, siamo 
andati al riposo con il meritato 
vantaggio. Nel secondo 
tempo abbiamo continuato 
a spingere sull’acceleratore 
giocando molto bene sia 
in fase di possesso e non. 
E questo ci ha permesso di 
chiudere la gara con un bel 
risultato 12-4. Per questa 
gara sono molto soddisfatto 
perchè abbiamo riscattato 
la scon�tta dell’andata, ma 
sopratutto perchè nonostante 
avessimo già archiviato 
il campionato abbiamo 
mantenuto un atteggiamento 
agonistico perfetto, cosa che 
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SI è svolto domenica al 
Pincio, fra la palestra della 
scuola Cialdi e il campo 
di basket all’aperto, il 
“1° Torneo Bar Pavoni”, 
organizzato dal Centro 
Sportivo Italiano e riservato 
ai nati negli anni 2004, 
‘05 e ‘06. Tre società 
hanno aderito all’invito 
del CSI, quattro squadre 
partecipanti: Asd Artù, due 
squadre della Cestistica e 
il Cerenova. “La fortuna 
è stata dalla nostra parte 
– racconta l’organizzatore 
Riccardo Pieri – ed un 
bel sole si è alzato sopra 
il campo all’aperto 
permettendo i quattro giochi 
di abilità di tiro e palleggio 
a cui le squadre hanno 
partecipato in formazione 
mista, proprio a rimarcare 
lo spirito di amicizia e di 
collaborazione tanto cari 
al CSI”. La palestra è stata 

invece utilizzate per mini 
partite tre contro tre, con 
quattro tempi da sei minuti 
ciascuno. Alla �ne, tutte le 
società partecipanti sono 
state richiamate all’esterno 
per la premiazione, a 
cui ha partecipato anche 
Alessandro Pavoni, sponsor 
della manifestazione. 
“Ovviamente – conclude 
Riccardo Pieri – vista la 
riuscita dell’evento – sono 
obbligato a ricordare e 
ringraziare chi ne ha 
permesso la riuscita. Dal 
Bar Pavoni, con cui ci siamo 
promessi di curare il torneo 
anche negli anni a venire, al 
delegato allo sport Patrizio 
Scilipoti, che tanto si è 
impegnato per la concessione 
degli spazi. In ultimo, devo 
ringraziare Valeria Poleggi 
della Artù, società di cui 
sono presidente, con cui ho 
ideato e realizzato il tutto”.

I ragazzi hanno partecipato
in formazione mista a gare
di tiro e palleggio, ed a mini
partite tre contro tre

PROSEGUE la marcia 
della formazione U15 della 
Cestistica impegnata nei 
play off del campionato 
regionale di categoria. I 
giovanissimi di Franco 
Monte hanno espugnato la 
palestra dell’Amatori Roma 
per 73-44 e sono balzati al 
comando della classi�ca in 
coabitazione con il Velletri, 
che ospiteranno il 9 aprile. 
Il tabellino: Marra, 2, 
Profumo 2, Tulipano 4, 
Piccione 11, Aglioti 2, 
Bottone 29, De Luca 9, 
Simeone 7, Maccarini 7, 
Formisano.

Cestistica
Bene l’U15

ANCHE gli Snipers 
under 20 non fanno altro 
che vincere. Domenica 
pomeriggio in quel di 
Ariccia i civitavecchiesi 
hanno battuto con un netto 
6-0 i pari età del Velletri. 
Una partita combattuta 
nel primo parziale ma che 
ha visto alla lunga uscire 
fuori la maggior maturità di 
gioco dei ragazzi targati Cv 
Skating. Il tabellino: Stefano 
Loffredo, Luca Sciarra (1), 
Elia Tranquilli (1), Manuel 
Fabrizi (2), Gianmarco 
Novelli (1), Ravi Mercuri 
(1), Alessandro Stefani.

Snipers
Ok l’U20

Grande successo per il torneo organizzato dal Centro Sportivo Italiano

Festa del minibasket al Pincio
All’iniziativa hanno aderito due squadre della Cestistica, l’Asd Artù e il Cerenova



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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Croods in 3D Educazione siberiana

18 

20 - 22

Benvenuto presidente

18 

20 - 22

SALA 2 SALA 3

CINEMA

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Mercoledì 27
Farmacia Calamatta
Piazza Calamatta, 19
tel 0766/32739

Giovedì 28
Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52
tel 0766/29965

Venerdì 29
Farmacia S.Gordiano
Largo Giovanni XXIII, 5
tel 0766/23800

Sabato 30
Farmacia Rossi
Largo Cavour, 4
tel 0766/580409

S. MARINELLA
Fino a giovedì 28
Farmacia Comunale
Via Valdambrini, 89
tel 0766/514008

Da venerdì 29
Farmacia Scotti
Via Giunone Lucina
tel 0766/570367

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

20 - 22

SALA 1

Il grande e potente Oz

15.30
17.50
20.10
22.30

16.15
18.15
20.15
22.15

Gli amanti passeggeri

18 

20 - 22

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

MUSICA

CITTADELLA
Via G. D’Annunzio

Venerdì

ore 21

Mariangela Vacatello
Twilight - 2013 concert




