
Direttore Responsabile SIMONE FANTASIALunedì 28 Gennaio 2013 Anno I N. 1

Acqua, duello all’ultima goccia
Rapporti tesi in seno alla maggioranza dopo l’annuncio del sindaco Tidei di “privatizzare” il settore idrico

Aperta ufficialmente la campagna elettorale

Elezioni regionali
In pista i candidati

All’interno

ACQUA azzurra. Acqua 
cara? La domanda dovrebbe 
essere questa, nessun’altra. 
Perché - chissà se qualcuno 
se n’è accorto - la capacità 
di sopportazione economica 
delle famiglie italiane è 
allo stremo e Civitavecchia 
non fa certo eccezione. 
Eppure il dibattito politico 
si ostina a scendere sempre 
sul piano delle alleanze, poi 
su quello della tenuta delle 
maggioranze. E abbandona 
così il piano che interessa di 
più alla gente, quello della 
gestione di aspetti della sua 
vita quotidiana, per diventare 
puro esercizio di dialettica 
politica. Che, per carità, non 
deve essere silenziato: ma più 
semplicemente riportato ad 
una dimensione subordinata 
rispetto a temi che pesano 
sulle tasche dei cittadini.
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Civitavecchia abbraccia il Settebello Un nuovo modo

di fare informazione

UN nuovo modo di fare 
informazione. Questo 
è il nostro slogan ma 
anche l’obiettivo di 
questa nuova editoriale 
che iniziamo con tanto 
entusiasmo e quel pizzico 
di follia necessarie 
per portare avanti un 
progetto innovativo e 
diverso, in un momento 
in cui l’editoria nazionale 
e soprattutto locale 
attraversa momenti a 
dir poco drammatici. 
Un’iniziativa nuova, 
fresca per Civitavecchia 
e il suo territorio e

(continua a pagina x)

Oggi alle 17 la premiazione a Molo Vespucci

Sfilata di campioni
con l’Atleta dell’Anno

All’interno

Impresa dei nerazzurri che si impongono 3-2

Il Civitavecchia
sbanca Caserta

All’interno

Periodico gratuito di informazione Testata in corso di registrazione
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continua dalla prima
da qui la scelta del prefisso 
0766news.it- Civitavecchia 
24 ore;  lavoreremo su 
tre fronti per fornire 
un informazione a 360 
gradi dove i protagonisti 
saranno i nostri lettori. Un 
periodico gratuito, tutto a 
colori nello stile dei tabloit 
inglesi: una novità per il 
nostro territorio, un nuovo 
modo di offrire un prodotto 
giornalistico di qualità, 
senza dover gravare sulle 
tasche dei lettori. Un sito 
internet o meglio un vero 
portale di informazione al 
passo con i tempi e quindi 
interattivo al massimo, che 
possa diventare in poco 
tempo un riferimento, una 
vera piazza virtuale da 
vivere 24 ore su 24, con 
tante iniziative interessanti 
nei mesi a venire. E poi 
l’altra grande novità in 
arrivo nei prossimi giorni; 
il primo quotidiano online. 
Un vero quotidiano che sarà 
consultabile gratuitamente 
dal nostro portale e che 
sarà possibile leggere ogni 
sera, con approfondimenti, 
cronaca, curiosità. Insomma 
un vero quotidiano che 
graficamente riprenderà il 
periodico. Tanta carne al 
fuoco come si suol dire, 
per un’iniziativa ideata e 
messa in pratica tutta da 
civitavecchiesi. Volenti 
nihil difficile dicevano i 
latini; buon 0766news.it a 
tutti.

Simone Fantasia

Gestione dell’idrico: ecco come
perdersi in un bicchier d’acqua
Tra tesi e antitesi è giunta l’ora di trovare una sintesi. Che convenga ai cittadini...

Una nuova sfida

Parte oggi
il nostro
progetto

Porte girevoli al Tribunale
IL Tribunale di Civitavecchia è sempre più in 
crisi.

Dopo il contestato allontanamento del 
presidente Almerighi, circola insistentemente 
la notizia che anche il presidente facente 
funzione attualmente in carica, Bruno Azzolini 
sia in odore di imminente traferimento. 
Sembra cosa fatta la sua promozione alla 
presidenza della seconda sezione penale del 
tribunale di Roma.

Del resto questo sembra essere il destino 
del nostro povero foro. I giudici spesso 
transitano per Civitavecchia in attesa di 

potersi de� nitivamente accasare al Tribunale 
di Roma. La conferma arriva anche dagli 
imminenti trasferimenti del giudice Tomaselli 
e Di Zenzo, sempre della sezione penale e 
del Giudice Rossi, attualmente in carico alla 
sezione lavoro.

Il nervosismo in ambito giudiziario si era 
già avvertita nelle ultime udienze penali che 
hanno rischiato di cadere in prescrizione, 
fatto questo che ha consigliato un incontro 
tra avvocati e magistrati che si è svolto nel 
corso della scorsa settimana e che pare abbia 
risolto alcune questioni organizzative.

ACQUA azzurra. Acqua cara? 
La domanda dovrebbe essere 
questa, nessun’altra. Perché - 
chissà se qualcuno se n’è accorto 
- la capacità di sopportazione 
economica delle famiglie italiane 
è allo stremo e Civitavecchia 
non fa certo eccezione. Eppure 
il dibattito politico si ostina 
a scendere sempre sul piano 
delle alleanze, poi su quello 
della tenuta delle maggioranze. 
E abbandona così il piano che 
interessa di più alla gente, quello 
della gestione di aspetti della sua 
vita quotidiana, per diventare 
puro esercizio di dialettica 
politica. Che, per carità, non 
deve essere silenziato: ma più 
semplicemente riportato ad 
una dimensione subordinata 
rispetto a temi che pesano 
sulle tasche dei cittadini. A 
dire la verità, la tenuta della 
maggioranza dovrebbe essere 
subordinata anche ad un altro 
aspetto: quello del futuro della 
gestione dell’acqua, che poi è 

il reale motivo del contendere, 
quanto meno “uf� ciale”. E il 
“don’t sell” (non vendere) di 
Sel ha ben affondate le radici 
nella volontà popolare, che si è 
espressa, per quanto può valere 
visti i precedenti (tanto per 
dire: giustizia e � nanziamento 
dei partiti), pur sempre con un 
referendum in materia. Quindi, 
situazione ingarbugliata: 

magari per sbrogliare la 
matassa conviene rovesciarla? 
Proviamoci. La bagarre in 
consiglio comunale dell’altro 
giorno è nata sui conti. Tesi: 
cinque milioni di perdita annua 
del settore sarebbero ripianati 
con il passaggio ad Ato2, 
sussurrano e gridano i fautori 
di quest’ultimo. Antitesi: e no! 
L’acqua deve rimanere pubblica 

e non si vende, tuonano quelli 
di Sel (per la verità non da 
soli...), sventolando i risultati 
referendari. Altrimenti, 
aggiungono, sai che bollette 
arriverebbero nelle cassette della 
posta dei civitavecchiesi!

Di certo, quindi, c’è chi dovrà 
pagare. O i civitavecchiesi in 
bollette maggiorate, oppure il 
Comune (quindi i civitavecchiesi) 
gettando cinque milioni nel 
pozzo dell’acqua. A meno che 
non ci sia una sintesi... 

Qualcuno sta cercando 
infatti di inserire nel 
dibattito una soluzione terza. 
Fondamentalmente, “blindare” 
il passaggio ad Acea attraverso 
un meccanismo neanche troppo 
complesso, che preveda di 
reinvestire le quote risparmiate 
dalla gestione dell’acqua in 
investimenti sulle condotte 
da una parte (con particolare 
riferimento ai lavori, irrinviabili, 
al bacino di Monte Augiano e 
alla condotta dell’Oriolo) e in 
sconti da destinare al canone 
idrico dall’altro. Sarà ipotesi 
percorribile? I bene informati 
giurano di sì. Sarà bene che la 
politica, allora, affronti il nodo 
da questo lato. Anche perché se 
c’è un aspetto che si dovrebbe 
essere compreso in questa 
particolare fase del Paese, è che 
la gente ha iniziato ad informarsi 
per conto proprio. E che di 
beghe politiche, sulle sue tasche, 
non vuol proprio più sentir 
parlare. A costo di far perdere in 
un bicchiere d’acqua una classe 
dirigente di cui, a questo punto, 
si potrebbe persino fare a meno.

R. V.
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APPROFITTIAMO della tribu-
na offertaci da Civitavecchia 24 
Ore per offrire il nostro punto 
di vista rispetto alla questione 
del Bosco Enel, ormai da set-
timane al centro del dibattito 
politico.
Abbiamo avuto modo in questi 
giorni di ascoltare le diverse 
opinioni e di prendere visione 
dello “stato dell’arte” rispetto 
al progetto presentato dall’Ente 
elettrico e posso quindi � nal-
mente prendere posizione par-
tendo da alcuni postulati che 
ritengo oramai insormontabili.
1. Enel ha predisposto 
da tempo un articolato proget-
to di Parco aperto al pubblico 
da collocarsi all’ombra della 
famosa ciminiera, ricevendo 
l’approvazione da parte del mi-
nistero. Vogliamo evidenziare 
la dicitura “Aperto al Pubblico” 
perché questa è una delle que-
stioni più importanti da tenere 
a mente.
2. Nel corso della co-
struzione della centrale però, e 
anche questo è un dato di fatto, 
l’area destinata a Parco è stata 
interessata da un imponente 
scarico di materiale provenien-
te dai fondali antistanti l’im-
pianto, che ha completamente 
stravolto la struttura dei terre-
ni, aumentandone a dismisura 
le concentrazioni di arsenico.
3. Sullo stesso sito, per 
decenni sono stati collocati i 
serbatoi di carburante utiliz-
zato per la vecchia centrale ad 
olio combustibile e voci insi-
stenti parlano di un inevitabile 
inquinamento da petrolio del 
terreno sottostante.

Bosco Enel: la posizione di Raffaele Cacciapuoti e Fabrizio Lungarini

Alberi? Sì, ma i parchi
altrove: anche sott’acqua

prendere atto che sul parco 
serbatoi, non essendo possibile 
realizzare né abitazioni, tanto-
meno uf� ci o parchi pubblici, 
si dovrà provvedere all’accer-
tamento delle reali quantità di 
materiale presente, ricondurlo 
nei limiti di legge rispetto agli 
agenti inquinanti e consentire 
lo sfruttamento dell’area ad 
insediamenti produttivi che 
non producano emissioni no-
cive per l’ambiente. Qualcuno 
ha già parlato della catena del 
freddo che, sfruttando i vapori 

”L’area da bonii care
sia riempita di alberi
e allestita per creare
nuovi posti di lavoro

4. Nel tempo sono state 
presentate denunce, esposti e 
ricorsi da parte di Associazioni 
ambientaliste e da parte dello 
stesso Comune di Civitavec-
chia sulla questione dell’in-
quinamento dell’area e sulla 
opportunità di costruire un 
parco pubblico su di un terreno 

compromesso ed esposto anche 
all’inquinamento dovuto dalla 
presenza dell’alta tensione. Il 
risultato di queste azioni, è 
stata la emanazione di nuovi 
provvedimenti da parte del Mi-
nistero e degli enti preposti che 
hanno mutato, e non di poco, il 
quadro iniziale.
5. Si è dato atto della 
presenza del materiare di ri-
sulta nella misura di 325 mila 
metri cubi circa e di ingenti 
concentrazioni di arsenico che 
di fatto vietano l’utilizzo del-
l’area a verde pubblico e per 
uso residenziale, mentre da par-
te del Comune si è denunciata 
la presenza di addirittura 700 
mila metri cubi.
6. A fronte di tutto 
questo, l’Enel ha comunque 
ottenuto l’autorizzazione a 
procedere con la costruzione 
del Parco, senza effettuare al-
cuna opera di boni� ca, alla sola 
condizione di tenere chiusa al 

pubblico la struttura.
7. Il parco, è bene ricor-
darlo, prevedeva la realizzazio-
ne di percorsi salute, palestre al-
l’aperto, pareti per arrampicata, 
un laghetto arti� ciale, viali per 
lunghe passeggiate attraverso 
i 40 ettari di territori destinati 
a verde pubblico impreziosito 
dalla posa di circa 2000 alberi.
Posti i punti salienti della que-
stione, è ora tempo di fornire 
una soluzione razionale e utile 
per gli interessi comuni della 
cittadinanza, senza agitare 
il feticcio del diritto e senza 
innalzare barricate e lanciare 
proclami populistici dei quali il 
popolo è stanco da tempo.
La proposta più seria che un 
amministratore potrebbe fare 
a questo punto sarebbe quella 
di mantenere la barra dritta 
sull’obiettivo di dare alla città 
la compensazione ambien-
tale principale contenuta del 
decreto VIA, vale a dire la 
piantumazione dei circa 2000 
alberi ai piedi della centrale per 
attenuare l’impatto in termini 
di Co2 e altri agenti inquinanti 
e per abbattere almeno in parte 
il rumore dell’impianto.
E allora, preso atto che il par-
co non potrà essere aperto al 
pubblico, sarà bene chiedere 
di cambiare il progetto e pre-
vedere una concentrazione di 
alberi tutta intorno alla centrale 
che ne attutisca anche l’impatto 
estetico, magari aumentando 
anche il numero degli alberi ad 
alto fusto previsti, arrivando ad 
almeno 4000 alberi.
L’amministratore pubblico 
poi non potrà sottrarsi dal 

di risulta della centrale, potreb-
be addirittura creare un nume-
ro consistente di posti di lavoro 
e sviluppo imprenditoriale della 
nostra città.
A questo punto però l’Enel 

”La città ha ancora
un credito di verde:
l’azienda lo paghi
arredando i parchi

resterebbe ancora in credito 
con la città di 40 ettari di siste-
mazione a verde pubblico che il 
Comune potrebbe utilizzare per 
arredare, sistemare, abbellire 
tutti i parchi cittadini attual-
mente ridotti ai minimi termini, 
realizzarne di nuovi e portare 
avanti anche progetti di “parchi 
marini”, che consentano di ren-
dere più attraente la nostra co-
sta e per restituire una dignità 
balneare al mare nostrum.
Sappiamo che in città esistono 
menti e professionisti in grado 
di fornire un apporto decisivo in 
termini di progettualità e serietà 
su queste frontiere dell’ecologia 
marina e auspichiamo quindi 
che nei prossimi giorni si possa 
intraprendere un percorso che 
conduca alla realizzazione di 
un imponente insediamento 
ecologico sottomarino.
A noi sembra che affrontando 
il problema in questi termini, 
si possa raggiungere una intesa 
larga e condivisa per il bene 
della città.

Raffaele Cacciapuoti
Fabrizio Lungarini
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“Con Zingaretti anche in Regione”
Gino De Paolis vuole “accompagnare” il Presidente uscente della Provincia di Roma fino alla Pisana

GINO De Paolis, ex capo-
gruppo alla Provincia di 
Roma, è il candidato alla Re-
gione Lazio di Sinistra Eco-
logia Libertà. Una persona 
semplice e determinata, che 
ama il lavoro di gruppo. Alla 
luce degli scandali che hanno 
investito la Pisana, una scel-
ta impegnativa quella delle 
regionali da parte sua.
E’ vero. Sono una persona 
semplice e determinata. Ed 
è vero anche che dò molto 
valore al lavoro del gruppo. 
Credo che una persona da 
sola non può affrontare e 
risolvere problemi complessi 
che riguardano la collettività. 
Almeno che non si accontenti 
di fare promesse impossibili. 
Personalmente credo di essere 
stato fortunato perché come 
nella vita privata, anche in 
quella politica, sono stati gli 
incontri e le relazioni umane 
ad aver marcato la differenza. 
Rispetto alla Regione penso 
che serva un forte rinnova-
mento, sebbene ri�uto ogni 
tipo di generalizzazione. Non 
penso per essere chiari che sia 
giusto dire sono tutti uguali. 
Penso piuttosto che esistono 
responsabilità precise, ma che 
di fondo c’è un sistema fatto 
di sprechi e privilegi che ha 
causato quel distacco dalla 
gente comune di politici e 
amministratori.
Qual è l’idea che lei ha come 
alternativa?
Semplicemente una Istituzio-
ne fatta di persone serie che 
lavorano in ogni ambito di 
competenza della Regione 
per migliorare la vita dei cit-
tadini. E per farlo non servo-

no sfarzosità e privilegi, basta 
essere sobri e trasparenti. 
Via gli sprechi, via quelle 
società partecipate inutili e 
costosissime, via consulenze 
e privilegi, riduzione drastica 
dei costi della politica e dei 
guadagni folli di consiglieri 
e assessori. Su quest’ultimo 

cia di Roma, �no al dicembre 
scorso con Nicola Zingaretti. 
Quella che si presenta alla 
Regione è una squadra col-
laudata che ha provato, con 
le poche risorse a disposizio-
ne della Provincia, a fare cose 
concrete, anche oltre le pro-
prie competenze. Abbiamo 
provato a proporre un altro 
modo di governare e gestire 
la cosa pubblica, mentre in-
torno a noi, tra il Comune 
di Roma e la Regione Lazio 
accadevano cose poco edi�-
canti.
In ordine di priorità le pri-
me 4 cose da affrontare in 
Regione.
Il Lavoro, per rispondere 
all’enorme domanda di occu-
pazione che ci arriva da tutti 
i territori. Anche qui, emulan-
do Porta Futuro, centro dedi-
cato ai giovani per la ricerca 
di lavoro, voluto e realizzato 
da Zingaretti e dall’assessore 
Smeriglio in Provincia, vo-
gliamo riproporre l’idea in 

tutto il territorio regionale 
con la creazione di speci�che 
Cittadelle del Lavoro. Sul 
welfare credo sia giusto il ri-
pristino del Reddito Minimo 
Garantito, cancellato dalla 
Polverini, come aiuto con-
creto ai disoccupati e precari. 
La Sanità: nel Lazio in questi 
anni si è parlato di tagli, chiu-
sura di ospedali e posti letto, 
in un’ottica di risanamento 
dei bilanci senza tener mini-
mamente conto delle esigenze 
dei cittadini e dell’importanza 
dei presidi territoriali per ga-
rantire il diritto alla salute e i 
posti di lavoro dei dipendenti. 
Serve urgentemente ripensare 
il sistema nel suo complesso, 
rimettendo al centro le per-
sone e il miglioramento dei 
servizi a partire dal taglio 
degli sprechi, dalla trasparen-
za, dall’ef�cienza, dal rigore 
della spesa e dall’avvio di una 
riorganizzazione completa 
della rete ospedaliera e assi-
stenziale e dal monitoraggio e 

aspetto, se sarò in Regione, 
responsabilmente darò per 
primo l’esempio. 
Quindi rinnovamento, so-
brietà, e quali altre idee per 
il Lazio?
Tante idee che non sono il 
libro dei sogni, ma progetti 
concreti che abbiamo prova-
to a sviluppare già in Provin-

il controllo degli obiettivi. La 
meritocrazia come principio 
di selezione dei vertici.E poi 
portare a termine l’Hospice 
oncologico, avviato dalla 
Provincia di Roma in uno dei 
quadranti più critici dal punto 
di vista ambientale, garanten-
done una gestione compren-
soriale, che serva tutta la Asl 
Roma F. Ri�uti, per estendere 
la raccolta differenziata porta 
a porta a tutta la Regione e 
per sensibilizzare i cittadini. 
Mobilità: grazie alle speci�-
che competenze che ha la Re-
gione, dobbiamo occuparci 
dei gravi disagi che vivono i 
migliaia di cittadini pendolari 
a causa dell’inef�ciente servi-
zio offerto dalle ferrovie. Mi 
impegnerò per giungere ad un 
sensibile miglioramento della 
qualità degli spostamenti su 
treni e ad una reale assun-
zione di responsabilità da 
parte di Trenitalia per tutte 
le inadempienze del servizio. 

Credo inoltre nella possibilità 
concreta di realizzare delle 
Metropolitane di super�cie 
che possano incrementare le 
normali linee di trasporto. 
Poi ci sono i temi della difesa 
del territorio, dell’acqua pub-
blica e del diritto allo studio, 
su cui abbiamo tante altre 
idee...
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”Gli scandali ci dicono:
serve rinnovamento
nelle istituzioni occorre
operare seriamente

”La gestione di Palazzo
Valentini in questi
anni ha rappresentato
un’isola felice

”Quattro impegni su tutti:
cittadelle del lavoro,
salvaguardia della sanità,
differenziata è più mobilità

Gino De Paolis è stato 
consigliere comunale a 
Civitavecchia ed è stato 
ino a dicembre scorso 
consigliere provinciale di 
Roma. Ora è candidato 
al consiglio regionale del 
Lazio nelle liste di Sinistra 
Ecologia Libertà



GIANNI Moscherini: toh, chi 
si rivede. Quarto nella lista per 
il Senato, inserito in quella per 
le regionali, aderendo a Fratelli 
d’Italia-Centrodestra Nazionale 
l’ex sindaco si rimette in gioco 
nella tornata elettorale del 
2013. “Le grandi s�de mi sono 
sempre piaciute, anche perché 
ho sempre fatto politica e non 
per i miei interessi, altrimenti 
sarei diventato iper-comunista”. 
Con la prima dichiarazione, 
insomma, Moscherini dimostra 
subito che la sua campagna 
elettorale sarà per niente 
soporifera. “Bisogna ritornare 
a parlare alla gente e per farlo 
ho scelto un partito moderato 
e soprattutto nuovo. Perché 

occorre restituire il voto al 
popolo, e non delegarlo alle 
burocrazie”. 

Alla domanda sul tipo di 
campagna elettorale che ci 
attende, il consigliere comunale 
non ha dubbi. “La gente questa 
volta non dovrà scegliere sulla 
base dei favori ricevuti, ma 
potrà farlo sulla credibilità che 
i singoli hanno presso la gente. 
Elezioni come questa in Italia 
non ne abbiamo mai avute, 
se non subito dopo la guerra, 
quando tutto era sfasciato, 
tutto da ricostruire. In questo 
quadro rimanere nei partiti 
tradizionali sarebbe stato come 
assistere al canto del cigno 
da un vecchio carrozzone. Lo 

dimostra il caso del Pdl, partito 
che deve riformarsi ma che 
sarebbe sparito senza la discesa 
in campo di Berlusconi. Ora 
speriamo si riesca a cambiare 
il Porcellum per riavvicinarsi ai 
bisogni della gente, non a quelli 
delle élite. Qua occorre rifare la 
politica, invece a livello centrale 
si è proceduto ad af�dare il paese 
con una investitura cavalleresca 
a Monti. Invece sarebbe servita 
una stagione di larghe intese 
vera: inutile farsi la guerra per 
schieramenti ideologici, quando 
invece c’è da ricostruire”. 

Al livello locale, quindi, 
Moscherini vuol contribuire 
a ricostruire partendo dalla 
Regione Lazio. “Un’istituzione 

L’assessore e consigliere provinciale uscente corre alla Pisana per il Psi

Balloni: “Voglio accompagnare
Zingaretti pure alla Regione”
PRESENTAZIONE uf�ciale, 
venerdi mattina presso la sede 
del Polo Civico, della candi-
datura di Alvaro Balloni alle 
elezioni regionali. Il consigliere 
provinciale e assessore della 
giunta Tidei si trova fra i pri-
mi posti nella lista del Partito 
Socialista Italiano, al quale ha 
aderito da svariati mesi. E a 
battezzare la candidatura di 
Balloni, erano presenti i vertici 
locali del partito, fra cui il con-
sigliere comunale Mauro Mei, 
Angela Tandurella oltre all’ex 
senatore e dirigente nazionale 

del partito, Gerardo Labellarte. 
“Il Psi e’ una grande famiglia 
- ha dichiarato Mei - che ha 
subito creduto in Alvaro, nelle 
sue idee e nei suoi valori”. “Il 
nostro partito - ha aggiunto 
Labellarte - ha rischiato spesso 
di sparire, ma poi ricompare 
sempre come un arbusto dalle 
radici solide, che resiste anche 
alle peggiori gelate. Fra l’altro 
il Psi e’ uno dei partiti piu an-
tichi della storia, con i suoi 120 
anni e a differenza degli altri 
movimenti italiani, di connota-
zione localistica e breve durata, 

l’Internazionale Socialista e’ 
l’unica organizzazione di tipo 
mondiale. A Civitavecchia c’e’ 
stato un incontro fra persone 
per bene, questo in sintesi e’ 
stato l’avvicinamento fra Psi e 
Polo Civico, che ha portato alla 
candidatura di Balloni. Avere 
Alvaro in regione sara’ senz’al-
tro una ottima opportunita’ per 
Civitavecchia”. Alvaro Balloni, 
invece, ha sottolineato la ne-
cessita’ di tagliare gli sprechi 
e migliorare i servizi di com-
petenza della Regione Lazio. 
“Per troppi anni si sono gestiti i 

problemi - ha affermato il con-
sigliere provinciale - che e’ cosa 
ben diversa dal risolverli. Noi 
in Provincia abbiamo eliminato 
le spese inutili, abbattendo i 
costi della politica e puntiamo 
di fare lo stesso con Zingaretti 
alla guida del Lazio. Ci attende 
una s�da ardua, ma abbiamo 

le carte in regola per vincere e 
per far riprendere le imprese e 
ripartire il lavoro”. “La nostra 
politica - ha aggiunto Balloni - 
sara’ impostata sul dialogo, con 
l’obiettivo di pensare al futuro 
dei giovani e delle famiglie, an-
teponendo il bene collettivo alle 
esigenze di bandiera”. (ada)

L’ex sindaco sia nelle liste per il Lazio che in quelle per il Senato del partito della Meloni

Moscherini intona Fratelli d’Italia
per rinnovare la politica locale

”A Civitavecchia
assistiamo al totale
disastro di una giunta
che sa solo copiare

– spiga – che diffondeva soldi 
pubblici ai gruppi politici, 
come se le casse della Regione 
servissero ad ingrassarli. 
Ma mica è l’unico scandalo 
che abbiamo  conosciuto: 
guardiamo ad esempio ad 
Af�ttipoli…”. E Civitavecchia? 
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“Il disastro della gestione del 
centro-sinistra è totale, salvo 
laddove il sindaco copia parti 
del mio programma elettorale. 
È la foto di quel che accade 
a livello nazionale. E che non 
bisogna più permettere di 
lasciar fare”.



Il candidato alla presidenza della Regione Lazio in un comizio atipico all’ora di pranzo con Patrizio Podda

Storace: rabbia e speranza in piazza
UNA comunità che si ritrova, 
ma anche una s�da personale 
che si rinnova. E’ quella di 
Francesco Storace, che ieri, 
di domenica a pranzo, ha 
effettuato un primo passaggio 
della sua campagna elettorale a 
Civitavecchia. Orario davvero 
scomodo, eppure in piazza 
Regina Margherita, storico 
luogo di aggregazione della 
cittadina portuale, c’erano 
cento persone ad attendere 
il candidato presidente alla 
Regione Lazio del centro-
destra.  La presenza di 
Storace a Civitavecchia era 
�nalizzata soprattutto a 
cementare i rapporti tra il 
leader nazionale de La Destra 
e il candidato locale, Patrizio 
Podda. Dopo l’introduzione 
del responsabile locale del 
partito, Marco Costanzi, la 
parola è passata proprio a 
Podda, che ha ricordato i 
problemi del territorio, con 
particolare riferimento alla 
disoccupazione giovanile, 
inchiodando l’amministrazione 
comunale di centro-sinistra alle 
sue responsabilità. A seguire 
Pasquale Marino, candidato 
del territiorio al Senato, 
ha ricordato al candidato 
presidente gli impegni da 
attuare per rilanciare l’area di 
Civitavecchia, con particolare 
riferimento alla riattivazione 
della linea ferroviaria 
Civitavecchia-Capranica-Orte 
su tutti. 

Poi la parola è passata al 
candidato Presidente, che dopo 
aver ricevuto “in diretta” una 
telefonata dal leader del Pdl 
Berlusconi, ha scaldato la platea 
con il suo comizio vecchio 
stile. Non solo l’avversario 
Zingaretti nel mirino: anche 

le banche e un sistema che 
ne permette il controllo ai 
partiti sono stati tra i passaggi 
signi�cativi del suo discorso. 
Che ha ricordato gli impegni 
sul porto che hanno cambiato 
il volto di Civitavecchia 
durante la sua precedente 
gestione regionale e rivendicato 
un ruolo diverso per la sanità: 
“La sanità è un diritto per la 
gente, non una voce di bilancio 
nda mandare in pareggio. La 
gente deve avere il diritto alla 
salute”. Parole dif�cilmente 
contestabili, anche se Storace 
non ha mancato di spiegare 
come è possibile azionare leve 
di �nanziamento diverse dalle 
tasse “che hanno rovinato le 
famiglie italiane, soprattutto 
nell’ultimo anno”. 

E’ un piccolo esercito di 
candidati quello che cerca la 
strada della Pisana attraverso 
il voto del 24 e del 25 febbraio 
prossimi. Sandro De Paolis al 
sesto posto per i Cristiano 
Popolari. A sostenere invece 
la candidatura di Nicola 
Zingaretti alla presidenza 
della Pisana, oltre a Gino 
De Paolis (Sinistra Ecologia 
Libertà) e ad Alvaro Balloni 
(nella lista del Psi), c’è 
Vittorio Petrelli, per ‘‘Centro 
Democratico per Zingaretti’’: 
una soluzione quindi curiosa 
per il mancato consigliere 
comunale, tra i più votati 

alle amministrative di 
maggio scorso ma rimasto 
fuori dall’aula Pucci a causa 
dello scarso appeal presso gli 
elettori della lista di Italia dei 
Valori. 
Angela Gaudino e il già 
candidato a sindaco Devid 
Porrello sono invece inseriti 
nelle liste del Movimento 
Cinque Stelle, che punta 
su Davide Barillari alla 
presidenza. Molta curiosità 
intorno alla “tenuta” che 
potrà avere il movimento 
grillino dopo il buono, ma 
non eccezionale, risultato 
delle comunali. 
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C’è un a vasta scelta per gli elettori che intendono puntare su un uomo dell’area civitavecchiese

Esercito di candidati del territorio: Sandro
De Paolis in lizza con i Cristiano Popolari





Torre Flavia, patrimonio
da salvare al più presto
Domani il sopralluogo tecnico per valutare i vari interventi

Incontro dell’Unicef con le istituzioni all’Itis “Guglielmo Marconi”

Il Procuratore Amendola “tifa”
per l’impegno per l’ambiente

I Volontari  di Accademia 
Kronos Lazio -  Scuolambiente 
continuano la vigilanza su que-
sto prezioso tratto di costa a 
rischio :  “dobbiamo mantener 
alta l’attenzione e continuano a 
fare pressione sulle istituzioni lo-
cali e sovra comunali, af�nchè si 
prendano seri provvedimenti ri-
guardo lo stato attuale dell’ero-
sione della costa prospiciente la 
preziosa area protetta di Torre 
Flavia”. 
La scorsa settimana, infatti,  gra-
zie alla denuncia fatta attraverso 
la stampa locale regionale dal 
Presidente di Accademia Kro-
nos Ennio La Malfa, si è tenuto 
il primo incontro in loco  fra 
istituzioni. Presenti i due funzio-
nari della Provincia, gli Assessori 
all’Ambiente dei Comuni di 
Cerveteri e Ladispoli, alcuni 
rappresentanti della protezione 
civile di Cerveteri e delle nostre 
due associazioni.
Da questo incontro sono sca-
turite alcune ipotesi di inter-
vento immediato che saranno 
meglio vagliate nel prossimo 
sopralluogo tecnico congiunto 
fra istituzioni, che si terrà il 
prossimo martedì 29 Gennaio  
presso il Monumento Naturale 
Regionale della palude di Torre 
Flavia. A tale incontro parteci-
peranno anche i rappresentanti 
locali delle due associazioni 
paladine dell’area protetta, e 
probabilmente interverrà anche 
il Presidente  Ennio La Malfa , 
grande  sostenitore della tutela 
e della  valorizzazione di Torre 
Flavia.
Ma la protezione dell’ambiente 
passa anche attraverso la forma-

zione dei cittadini di domani, per 
questo  proseguono gli interventi 
nella classi EcoLaboratori con 
gli esperti associativi Dott. Lopes 
e Dott.sa Savalli,  sullo studio del 
pregevole sito naturalistico e sul-
l’ecosistema esistente.
I lavori saranno premiati nella 
giornata per Torre Flavia che 
verrà realizzata entro �ne Mar-
zo come momento celebrativo 
dell’anniversario per l’istituzio-
ne del monumento regionale e 
come “ rete delle scuole” per un  
approfondimento sulla tematica 
della biodiversità.
La rete delle scuole è uno stru-
mento centrale nel lavoro di  Ac-

cademia Kronos, che ogni anno 
cerca di stimolare i progetti rica-
denti sullo studio di quest’area, 
premiando i migliori lavori 
prodotti durante la manifesta-
zione “Un  bosco per Kyoto” al 
Campidoglio Roma.
Quest’anno sono state premiate, 
ad esempio, le scuole elementari 
Candida Zarelli ed Ilaria Alpi di 
Ladispoli.
“Tutti questi interventi hanno lo 
scopo di tenere accesi i ri�ettori 
sulla necessità della salvaguardi 
della Palude per questo ricor-
diamo  che è possibile �no a 
�ne mese,  �rmare la petizione 
“salviamo la palude” collegan-

VENERDI’ 25 gennaio la responsabile del 
Comitato Unicef di Civitavecchia e litorale Roma 
Nord insieme al procuratore di Civitavecchia 
Gianfranco Amendola hanno incontrato alunni 
del quarto anno presso l’Istituto Marconi diretto 
dal professor Nicola  Guzzone. L’incontro 
Unicef verteva sulla sensibilizzazione dei ragazzi 
su tematiche ambientali, il Procuratore infatti 
noto ambientalista ha intrattenuto gli studenti 
fornendo importanti argomenti in merito, 
rispondendo alle molte domande rivolte dagli 
studenti. Prima di congedarsi il Procuratore 
ha esortato i ragazzi ad impegnarsi in prima 
persona a difesa dell’ambiente. Pina Tarantino 
ha programmato altri incontri con altri studenti 
di diversi Istituti con esperti dell’Arpa (Agenzia 
Regionale per l’Ambiente) per spiegare ai giovani 
come funzionano e il ruolo delle centraline che 

controllano la qualità dell’aria presenti a 
Civitavecchia.
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L’appuntamento con i “Lunedì d’Autore” al cinema Multisala di piazza Regina Margherita

Acrobati della vita al “Royal”
Tradimenti e ile alla Caritas di un padre moderno: se ne parla con il regista Ivano De Matteo

VOLEVANO ampliare la loro 
offerta, lo avevano annuncitro 
e l’hanno fatto. Dopo aver 
creato l’atteso multisala a 
Civitavecchia il Cinema Royal 
continua ad attirare i cittadini 
con un offerta sempre più 
ampia e che abraccia le più 
ampie fasce di pubblico. Dalla 
commedia, al fantasy passando 
per drammatico toccando il 
fantacenti�co e l’horror. Una 
vasta offerta che si snodata 
offerndo addirittura la 
possibilità di potre vedere i fril 
in 3 D. Senza spostarsi, come 
si feceva prededentemente 
a Tarquinia o addirittura a 
Fiumicino i civitavecchiesi e 
i residenti nel comprensorio 
possono godere dei bene�ci 
delle ultime uscite a pochi passi 
da casa. In poco più dio un anno 
grazie alla famiglia Valsania 
il Royal ha cambiato aspetto: 
dalle tre sale, all’accoglienza 
completamente rinnovata 
del bar e della facciata di 
ingresso. Rirornando alla 
programmazione il multisala 
oltre ad avere in programma 
i �lm in uscita ha saputo 
differenziarsi con un’iniziativa 
ad hoc, ovverol il “lunedì 
d’Autore”. Ritorna proprio 
oggi con una pellicola al passo 
con i tempi: “Gli equilibristi” 
attraverso una carrellata 
di eventi a tratti tragici e a 
tratti ironici, accompagna 
lo spettatore per mano nel 
mondo di un uomo che di 
colpo scopre quanto sia 
labile il con�ne tra benessere 
e povertà. Un tuffon nella 
reatà, come annunciiato dal 

regista Ivano De Matteo. “Ho 
fatto raccontando la storia di 
una coppia molto, molto 
normale. Lui fa un lavoro da 
poco più di mille euro al mese, 
hanno un mutuo, la moglie 
fa il part-time e hanno due 
�gli - raconta il regista - Una 
famiglia media. Quello che 
ho voluto mettere bin risalto 
è il fragile equilibrio che sta 
alla base di ogni esistenza, 
utilizzando il tradimento di 
lui e il conseguente divorzio 
come cause che fanno 
scatenare la perdita di questa 
normalità. Una battuta del �lm 
fotografa perfettamente questa 
situazione: ‘il divorzio è per i 
ricchi, quelli come noi non se 

lo possono permettere’. Ed è 
la verità, esattamente la realtà 
in cui viviamo”. Una perdita, 
quella della vita “normale” che 
si ri�ette non solo daql punto 
di vista economico ma anche 
umano. “Giulio continuerà a 
raccontare a tutti, famigliari 
ed amici, che sta bene e se la 
cava, ma ovviamente non è 
così… è la vergogna che lo 
fa agire in questo modo. E 
non vi è peggior sentimento 
che la vergogna verso gli altri 
e, soprattutto, verso sé stessi 
da saper affrontare, perché è 
qualcosa di impalpabile, non 
è visualizzabile, ma che ti 
trascina a fondo”. 

Barbara Fruch

Formazione musicale dalle scuole medie: 
la scuola media Flavioni tende l’orecchio
Una nuova offerta formativa è stata attiovata dall’istituto comprensivo Civitavecchia 2

DAL prossimo anno scolastico 
2013/14 presso la Scuola Media F. 
Flavioni dell’ I.C. Civitavecchia 2 
verrà attivato il corso ad indirizzo 
musicale. Fino al 28 Febbraio i 
genitori interessati compilando un 
modulo online potranno esprimere 
per il proprio figlio la scelta di tale 
indirizzo e lo strumento musicale. 
L’indirizzo musicale nella scuola 
secondaria di primo grado dell’ 
I.C. Barbaranelli offre la possibilità 
agli alunni interessati di imparare 
a suonare gratuitamente uno 
strumento a scelta fra la chitarra, il 
clarinetto, il corno e il pianoforte.

Le lezioni si svolgono nel 
pomeriggio ed hanno una frequenza 
di due volte alla settimana secondo 
un orario concordato con gli 
insegnanti all’inizio dell’anno.

Gli alunni effettueranno 
nell’ambito dell’attività curriculare, 
oltre alle due ore settimanali 
destinate all’insegnamento 
dell’Educazione Musicale, altre 
due/tre ore settimanali per svolgere 
lezioni di strumento, individuali 
e/o per piccoli gruppi, di teoria 
e lettura della musica, attività di 
ascolto partecipato e di musica 
d’insieme (orchestra). Per gli allievi 

sono previste esibizioni musicali sia 
come solisti che come componenti 
dell’Orchestra a natale, alla fine 
dell’anno scolastico ed in occasione 
di concorsi nazionali.

L’altra novità offerta dalla scuola 
è la possibilità per gli alunni della 
scuola media di poter scegliere 
l’orario settimanale dal lunedì al 
sabato dalle 8 alle 13 oppure dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.45 
(sabato libero). 

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi alla segreteria della scuola 
(tel. 0766. 546963).

S. H. 
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UN Bosco per Kyoto, arriva-
to oramai all’ottava edizione, 
consegna i riconoscimenti 
ambientali a livello interna-
zionale, nella prestigiosa sede 
del Campidoglio. Quest’an-
no insieme ai comuni virtuo-
si per il risparmio energetico, 
per l’uso di fonti rinnovabili, 
per la produzione d’ener-
gia e per la salvaguardia 
dell’ambiente naturale, Un 
Bosco per Kyoto, alla pre-
senza di tutte le televisioni 
nazionali, ha consegnato il 
riconoscimento al presidente 
boliviano Ivo Morales per 
aver  introdotto nella nuova 
costituzione della sua na-
zione il primo vero articolo 
ambientale della storia: “Il 
diritto della Madre Terra”.  
Tra i premiati nella mani-
festazione fondata da Ac-
cademia Kronos anche l’IIS 
Viale Adige di Civitavecchia 
per “Meriti Ambientali”. In-
fatti da molti anni l’Istituto 
cittadino porta avanti un 
intenso programma di edu-
cazione alla conoscenza e al 

rispetto dell’ambiente e del 
territorio.  “Siamo molto 
orgogliosi di essere oggi qui 
protagonisti insieme a tanti 
ospiti altamente quali� cati, 
primo tra tutti Fulco Pratesi, 

dal punto di vista scienti� co 
e per il loro impegno sociale” 
afferma la Vicepreside pro-
fessoressa Alessandroni re-
sponsabile del Progetto Am-
biente e Territorio ricevendo 

il Premio dalle mani di Maria 
Beatrice Cantieri presidente 
dell’Associazione Scuolam-
biente. La manifestazione 
ha visto tra le personalità 
presenti l’onorevole Vittoria 

Brambilla per le sue battaglie 
in favore egli animali e rap-
presentanti del Costa Rica, 
nazione unica al Mondo 
che nel 2020 avrà raggiun-
to il livello di emissioni di 
CO2 inferiori all’ossigeno 
immesso nell’atmosfera dalle 
sue foreste.  Le studentesse 
dell’’IIS Viale Adige, classi 
IV indirizzo Turistico e Al-
berghiero, hanno curato per 
questo prestigioso evento 
tutto il servizio di accoglien-
za e di registrazione degli 
ospiti, dimostrando di saper 
coniugare le professionalità 
acquisite con la passione e 
la consapevolezza che la pro-
tezione e la promozione del 
nostro territorio sono le vere 
ricchezze del Paese.

 
 MARTEDI’ e GIOVEDI’ ORE 15.00 - 17.00  

INGLESE- FRANCESE – SPAGNOLO 
IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO 
SERVIZI ON BOARD – GUIDA E 
ACCOMPAGNAMENTO 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
SALA E VENDITA 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

ECONOMICO AZIENDALE 
LINGUISTICO AZIENDALE 
INFORMATICO AZIENDALE 

supporto nella compilazione dei moduli d’iscrizione nei giorni: 
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 

Sabato dalle ore10,00 alle ore 12,00 

COSTRUIAMO IL TUO FUTURO 

IIS Viale Adige al fianco dell’ambiente
Tra i premiati in Campidoglio dell’ottava edizione di “Un Bosco per Kyoto” anche l’istituo civitavecchiese

Valorizzazione dei prodotti locali
con l’evento Pesce Azzurro Oro Blu
Venerdì mattina la manifestazione presso l’auditorium della scuola

LA ricchezza del nostro territorio, il mare e la 
pesca, al centro della manifestazione dell’IIS 
Viale Adige che si terrà venerdì 1 febbraio, alle 
ore 9,30 presso l’Auditorium della scuola. La 
manifestazione unisce diversi intenti: la valo-
rizzazione dei prodotti locali, la divulgazione 
delle qualità alimentari del pesce azzurro, la 
conoscenza e l’amore per il mare. Ed è per que-
sto che i relatori che si alterneranno durante la 
prima parte della manifestazione affronteran-
no l’ argomento sotto diversi punti di vista. Il 
Prof. Giuseppe Nascetti pro rettore Università 
degli studi della Tuscia approfondirà il tema 
sotto il pro� lo naturalistico ed ecologico men-
tre il Biologo marino Dott. Roberto Arciprete 
e Sig.ra Anna Maria Sardone, Presidente della 
cooperativa Progetto Donna, affronteranno 
l’argomento della pesca e della distribuzione. 
Finalmente il pesce arriverà nel piatto con l’ 
Executive Chef “F.I.C. – Slow-Food” Gianni 
Bono e il Referente Slow-Food/Fiumicino 
Dott.ssa Monica Valeri. In� ne la passione 
per il mare testimoniata dallo skipper recor-
dman Matteo Miceli. Nell’atrio della scuola 

sarà allestita uno showroom con il pescato 
locale e una dimostrazione di preparazione e 
degustazione dei prodotti a cura degli studenti 
dell’Alberghiero. “E’ un momento importante 
per la nostra scuola che si inserisce a pieno 
titolo nella promozione e nella valorizzazione 
del territorio - afferma il Dirigente Scolastico 
professoressa Stefania Tinti - cerchiamo di 
formare professionisti competenti e cittadini 
consapevoli in grado di promuovere, una 
volta inseriti nel mondo del lavoro, prodotti 
locali legati alla tradizione della cucina civita-
vecchiese, con preparazioni d’avanguardia sia 
dal punto di vista organolettico che nutrizio-
nale”. 
La manifestazione realizzata con la collabora-
zione della Fic di Civitavecchia è stata orga-
nizzata dalla Vicepreside Professoressa Paola 
Alessandroni responsabile del progetto Am-
biente e Territorio. “Sono oramai molti anni 
che coinvolgiamo i nostri studenti in progetti 
di promozione della passione per il territorio 
che è la nostra vera ricchezza, il nostro Oro 
Blu” conclude la professoressa Alessandroni. 

”La vicepreside
Siamo orgogliosi
di questo importante
riconoscimento
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Cerveteri si mette in rete:
il calendario nelle frazioni

Montalto di Castro - Nuove normative nell’agenda

Problemi del verde:
vertice in Comune 
MONTALTO DI CASTRO - I problemi del verde cittadino 
nell’agenda del sindaco Caci. Nella giornata di oggi, alle ore 12, 
l’Amministrazione Comunale, presso la sala del consiglio, ha 
organizzato un incontro con le imprese del verde per l’aggiornamento 
del regolamento comunale e per le procedure sanitarie obbligatorie. 
Durante la riunione verranno discusse le normative per la tutela della 
collettività in base agli ultimi aggiornamenti forniti dalla Regione 
Lazio. Per l’Amministrazione interverranno: l’Assessore ai lavori 
pubblici Matteo Carmignani, il dirigente dell’uf�cio urbanistica 
Valentina Troiani e l’agronomo dell’Ente Stefano Girardi.

CERVETERI - Siamo molto soddisfatti di come 
precedono gli incontri pubblici della Giunta comu-
nale con i cittadini dei Territori di Cerveteri. Non 
ci aspettavamo una tale partecipazione e voglia 
di collaborare”. Il Sindaco di Cerveteri Alessio 
Pascucci con queste parole ha invitato nei giorni 
scorsi  tutti i cittadini e le cittadine a partecipare al 
programma di incontri che ogni settimana vengo-
no svolti nei territori della Città. “Siamo già stati a 
Valcanneto, a Cerenova, a Ceri, a Cerveteri Bassa e 

a Campo di Mare. Ogni incontro è stato occasione 
per approfondire tematiche e problematiche spe-
ci�che, ma abbiamo anche avuto l’opportunità di 
spiegare in quale modo la nostra Amministrazione 
sta portando avanti il programma di governo e la 
progettualità dei prossimi mesi. A breve complete-
remo il primo ciclo di incontri, con le assemblee 
pubbliche di Sasso, Cerveteri Alta, I Terzi, Borgo 
San Martino e Due Casette. A febbraio svolgeremo 
il secondo ciclo e a marzo il terzo”.

Il Castello di S. Severa
“adottato” da tutte
le scuole del territorio

Tarquinia - Elezioni

Infermi gravi
Ecco cosa fare
per votare

Tolfa - Tolto il 4x4 alla Protezione Civile

La provincia lascia
a piedi i volontari

GLI infermi gravi, impossibilitati 
per patologie a raggiungere il 
seggio, avranno la possibilità di 
presentare entro il 4 febbraio, 
all’uf�cio elettorale del Comune 
di Tarquinia, la richiesta per 
esercitare il diritto di voto 
domiciliare. La domanda in 
carta libera deve contenere 
l’indirizzo dell’abitazione  ed 
essere corredata da una copia 
della tessera elettorale e da 
un certi�cato rilasciato da un 
medico designato dall’Asl di 
Viterbo che provi l’esistenza 
di grave infermità �sica o 
la dipendenza continuativa 
e vitale da apparecchiature 
elettromedicali. Il medesimo 
certi�cato potrà attestare anche 
l’eventuale necessità di un 
accompagnatore per l’esercizio 
del voto. Per ogni informazione si 
può contattare l’uf�cio elettorale 
al numero 0766/849256 o 
all’indirizzo di posta elettronica 
elettorale@tarquinia.net.

TOLFA - La Provincia di Roma 
nelle scorse settimane ha ritirato 
un Defender 4x4 che era stato 
assegnato alla Protezione Civile 
di Tolfa per destinarlo ad altri. Il 
mezzo era stato molto utile per 
la gestione dell’emergenza neve 
dello scorso anno per altre atti-
vità inerenti alla Protezione Ci-
vile e tale scelta ha comportato 
grossi disagi nella gestione della 
nevicata della scorsa settimana. 
“Mi rammarico – ha dichiarato 
Landi - per l’assurda, ingiusti-
�cata e molto probabilmente 
clientelare scelta di togliere un 
mezzo alla Protezione Civile di 
Tolfa per destinarlo ad altri. Tale 
scelta ha comportato un notevo-
le disagio nell’azione di sgombe-
ro dalla neve nella giornata del 
18 gennaio 2013 e tale stato di 
calamità è stato superato solo 
grazie all’impegno e al sacri�cio 
dei volontari stessi che, pur sen-
tendosi morti�cati dalla scelta 
dell’Amministrazione Provin-

ciale, hanno lavorato in maniera 
encomiabile”. Landi sottolinea 
anche di aver chiamato l’Asses-
sore Paluzzi ed i suoi funzionari 
nelle scorse settimane, quando 
ancora era in carica la giunta 
Zingaretti, per avere risposte su 
questo problema senza ricevere 
risposte chiare al riguardo. “Tol-
fa – conclude Landi - è il Comu-
ne della Provincia di Roma più 
esteso e che si trova oltre i 400 
metri di altitudine: tale scelta 
miope pregiudicherà l’attività di 
controllo del territorio”. 

SANTA MARINELLA - Il territorio non abbassa la guardia. Anzi, 
a difesa del Castyello mette l’esercito degli studenti delle scuole 
dell’obbligo, più che mai compatto. Tutte le scuole pubbliche 
di Santa Marinella (elementari, medie e liceo) e altre scuole del 
comprensorio hanno infatti approvato, quest’anno, un progetto 
che ha preso il via proprio in questi giorni. L’obiettivo è sviluppare 
nei ragazzi l’interesse e l’amore per il patrimonio monumentale 
e la memoria storica del nostro territorio e formare la coscienza 
civile ed il senso di appartenenza alla comunità cittadina. Il 
progetto si inserisce nella mobilitazione della cittadinanza a 
difesa del Castello di Santa Severa contro il suo inserimento 
nell’elenco dei “beni immediatamente alienabili” da parte della 
Regione Lazio.  Sono coinvolte nel progetto 8 classi elementari, 
17 della scuola media e 3 del liceo scienti�co per un totale di circa 
600 alunni. Proprio in questi giorni, grazie alla collaborazione 
di numerose associazioni culturali che operano sul territorio, 
i ragazzi stanno conoscendo le abitudini a la quotidianità dei 
popoli che anticamente abitavano: la vita nelle  ville romane di 
Pyrgi o nel castello di Santa Severa, la moda, la musica, le danze, 
l’arte, la ceramica, l’affresco, il mosaico, ecc. Molti dei ragazzi non 
hanno mai visto il Castello aperto o non hanno memoria, ma si 
stanno appassionando alla sua storia ed a quella che le scoperte 
archeologiche raccontano. Li ritroveremo tutti al Castello a 
maggio, in una grande manifestazione conclusiva in cui sapranno 
con l’allegria e la fantasia di sempre, mostrarci quello che hanno 
imparato, e chissà che non si possa festeggiare, in quella occasione, 
anche l’apertura del Castello e la sua consegna alla cittadinanza.
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Pallanuoto. Domani sera alle 20.30 la sfida di World League tra l’Italia e la Romania

Il PalaEnel Marco Galli si veste
a festa per il ritorno del Settebello

IL Settebello torna a Civita-
vecchia dopo un anno e due 
mesi. Era il 15 novembre 
2011 quando, sempre in Wor-
ld League, gli azzurri vinsero 
16-5 con la Russia seguiti da 
oltre 2000 spettatori. In por-
ta c’era un civitavecchiese, 
Giordano Visciola, 21enne 
della Snc Civitavecchia, su-
bentrato a Giacomo Pasto-
rino, che si era infortunato 
alla mano destra durante il 
riscaldamento con il capi-
tano Stefano Tempesti già 
indisponibile. Anche questa 
volta tra i portieri convocati 
c’è un civitavecchiese. Insieme 
al capitano della Nazionale 
Stefano Tempesti (Ferla Pro 
Recco), c’è Marco Del Lungo, 
22enne cresciuto proprio nel-
la Snc, alla sua seconda sta-
gione con la AN Brescia con 
la quale guida il campionato 
di A1. “Questa città ha una 
lunga tradizione negli sport 
acquatici ed è sempre stata 
una fucina importante per le 
squadre nazionali giovanili 
e assolute: colgo l’occasione 
per ricordare il grande Marco 
Galli, al quale è giustamente 
intitolato lo stadio del nuo-
to”. Con queste parole il 
Presidente Barelli ha esordito 
nella precedente conferenza 
stampa ricordando anche: 
“Questa città è sempre molto 
sensibile alla pallanuoto e a 
tutte le discipline acquatiche. 
Per i tanti tifosi del Settebello 
assistere a partite di altissimo 
livello internazionale come 
Italia-Romania è una grande 
occasione”.

Parlando della s� da in acqua 
questo il punto di coach Cam-
pagna: “Giochiamo sempre 
per vincere e puntiamo sem-
pre al massimo obiettivo ma 
abbiamo anche l’obbligo di 
lavorare con lungimiranza e 
guardare ai prossimi Giochi 
Olimpici di Rio de Janeiro 
2016. Questa e le prossime 
partite della stagione che 
culminerà con i Mondiali di 
Barcellona rappresentano 
quindi anche delle tappe 
intermedie di valutazione e 
sperimentazione. Abbiamo 
moltissimi ragazzi interes-
santi nelle squadre giovanili 
e altrettanti giocatori impor-
tanti nella squadra assoluta. 
L’inserimento dei più giovani 

sarà graduale 
e consono alle 
esigenze del 
c o l l e t t i v o ” .
il programma 
di oggi prevede 
in mattinata 
(10-12) l’al-
lenamento a 
porte aperte 
del settebello 
riservato alle 
scuole cittadi-
ne, con le scuo-
le elementari e 
medie che sa-

ranno presenti in piscina con 
65 classi e 1300 alunni. Con 
loro anche 200 allievi del-
l’istituto alberghiero, diretto 
dalla preside Stefania Tinti, 
che contribuirà anche fattiva-
mente all’organizzazione del-
l’evento con le sue studentesse 
impegnate come hostess della 
manifestazione:al termine 
dell’allenamento gli azzurri 
poseranno con i bambini per 
le foto ricordo e � rmeranno 
autogra� .
A seguire con inizio alle ore 
12, sempre presso lo Stadio 
del Nuoto Pala Enel Marco 
Galli, è prevista la conferen-
za stampa pre-evento della 
partita tra Italia e Romania, 
in programma domani sera 
alle ore 20.30 (diretta su Rai 
Sport 1). Interverranno all’in-
contro con i giornalisti i due 
CT Alessandro Campagna e 
Vlad Hagiu, il Vicepresidente 
della FIN Lorenzo Ravina, 
una rappresentanza di gioca-
tori e i delegati internazionali.

Pio. Tre.

ECCO il Settebello nelle s� de decisive contro Romania 
a Civitavecchia e Russia (a Volgograd), per rimanere 
a contatto con l’Ungheria che comanda il girone C e 
che incontreremo a Bari il prossimo 27 marzo nella 
partita che deciderà le sorti per la quali� cazione alle 
Super� nal di giugno (si quali� ca la prima del girone). 
La Nazionale è arrivata ieri a Civitavecchia (domani il ma-
tch al Pala Enel contro la Romania in diretta su Rai Sport 
1 alle 20,30 ), e poi ripartirà alla volta di Volgograd, la ex 
Stalingrado situata sulle rive del Volga a circa mille km 
da Mosca, dove gli 
azzurri arriveranno il 
31 gennaio per rien-
trare il 3 febbraio, 
dopo avere sostenuto 
altri 2 allenamenti 
(uno anche con la Snc 
Enel Civitavecchia) al 
Pala Enel Marco Gal-
li. Questi i convocati. 
Atleti (19): Olexandr 
Sadovyy (Carpisa 
Yamamay Acquachiara), Marco Del Lungo e Christian 
Presciutti (AN Brescia), Valentino Gallo e Fabio Baraldi 
(CN Posillipo), Alessandro Velotto (CC Napoli), Matteo 
Aicardi, Niccolò Figari, Maurizio Felugo, Pietro Figlioli, 
Deni Fiorentini, Stefano Luongo, Andrea Fondelli, Niccolò 
Gitto e Stefano Tempesti (Pro Recco), Alex Giorgetti (De-
breceni Cívis Póló), Tommaso Vergano (RN Bogliasco), 
Francesco Di Fulvio (RN Florentia), Nicholas Presciutti 
(SS Lazio).Staff: commissario tecnico Alessandro Cam-
pagna, assistente tecnico Amedeo Pomilio, team manager 
Francesco Attolico, preparatore atletico Alessandro Ama-
to, Luca Mamprin, medico Gianfranco Colombo, psicolo-
ga Bruna Rossi, video analista Francesco Scannicchio.

Tra gli azzurri in acqua
anche Marco Del Lungo

” Paolo Barelli
Civitavecchia
da sempre fucina
di talenti per le nazionali
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A2 GIRONE SUD
MURI ANTICHI 6

CC NAPOLI 6

SNC ENEL 4

VIS NOVA 4

NUOTO CATANIA 3

AS ROMA 2007 3

ANZIO NUOTO 3

ACICASTELLO 3

BASILICATA 3

RN CAGLIARI 0

TELIMAR PALERMO 0

RN SALERNO 0

Snc Enel

Vis Nova

12

12

UN punto conquistato di for-
za. La Snc deve accontentarsi 
del pari  con la Vis Nova in 
quella che era la partita d’esor-
dio al PalaEnel “Marco Galli” 
nella edizione 2013 dell’A2 
maschile di pallanuoto. Ad 
evitare il ko ci ha pensato Ales-
sandro Calcaterra che a poco 
meno di due minuti dalla �ne 
ha realizzato il 12-12 �nale 
bucando Vespa liberandosi di 
una marcatura as�ssiante. Ed è 
stata proprio questo il fattore 
dominante della s�da. L’esper-
to Cu�no ha infatti imbrigliato 
le bocche di fuoco rossoceleste 
e limitando “Sandrone” e 
Djogas e costringendo il sette 
civitavecchiese a cercare il gol 
senza passare dai suoi pezzi da 
novanta. Questo ovviamente 
ha scombinato i piani della 
squadra di casa, che si è tro-
vata peraltro a rincorrere per 
tutto il match. La Vis Nova, in-
terpretando al meglio il match 
e appro�ttando della non sem-
pre impeccabile difesa avversa-
ria e di una gestione non otti-
male dell’uomo in più da parte 
della squadra di Zimonjc, ha 
preso il largo nella fase cen-
trale del confronto. Chiusa 3-3 
la prima frazione di gioco, gli 
ospiti hanno operato un break 
importante giungendo su 4-
6 all’intervallo lungo e nella 
fase discendente della s�da 
hanno aumentato il vantaggio 
tenendosi costantemente sopra 
di tre reti con gli ex Romiti e 
Innocenzi in grande spolvero 
ben supportati dalla vecchia 
conoscenza Spiezio e da un 
Faiella in versione “mastino” 

in difesa ed altamente ef�cace 
in attacco. Nel quarto tempo 
l’uno-due di Calcaterra e Ri-
naldi in avvio ed un �siologi-
co calo dei capitolini hanno 
consentito alla Snc di rientrare 
in gioco ed acciuffare, come 
detto in extremis, il pari grazie 
a Calcaterra. Alla vigilia nessu-
no avrebbe �rmato per il pari, 
ma per come si era messa la 
partita si può parlare di punto 
conquistato e non di due persi. 
Lo conferma a caldo Andrea 
Muneroni, intervistato da 

Pietro Russo al termine della 
telecronaca su Idea Radio: “Ci 
tenevamo a presentarci con 
una vittoria ai nostri tifosi - il 
suo commento - ma la gara si è 
indirizzata male, la Vis Nova ci 
ha creato delle dif�coltà e aver 
strappato il pari è molto più di 
una magra consolazione”. Ma 
il risultato non ammorbidisce 
coach Zimonjc particolarmen-
te critico con la squadra: “Le 
valutazioni le farò a freddo, 
analizzando lucidamente la 
prestazione - dichiara - ma 

intanto la gestione dell’uomo 
in più, il fatto di non aver 
rispettato le consegne dopo 
i time out e le disattenzioni 
in difesa rappresentano già 
segnali su cui ri�ettere. Devo 
parlarne con la squadra, ma la 
prima impressione e che non 
ci siamo ancora”. Una analisi 
lucida ma questa prestazione 
non ridimensiona la Snc che 
resta tra le favorite per il salto 
di categoria. “Il pareggio ci sta 
stretto - dice l’ex Davide Ro-
miti - ma non credo che tante 
squadre poteranno via punti 
da Civitavecchia”. La Snc an-
che quando non brilla fa paura 
e con tante partite da giocare 
(siamo solo alla seconda gior-
nata di campionato…) non è il 
caso di “creare casi”.

Il tecnico critico
con la squadra
“Le consegne
vanno rispettate”

Gli ex Romiti e Innocenzi
fanno fuoco e iamme
Djogas imbrigliato
Difesa distratta
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Pallanuoto A2 maschile. Il Vis Nova rischia di rovinare l’esordio al PalaEnel Marco Galli dei rossocelesti

La Snc si salva, Zimonjic la striglia
Calcaterra irma il pari in extremis ma il coach: “Commessi troppi errori”

Snc Enel: Visciola, Simeoni, 
G. Muneroni 1, Chiarelli, 
Rinaldi 2, Morachioli 1, 
Foschi 2, Djogas 3, Iula, 
Calcaterra 2, Rotondo 1, 
A. Muneroni, Lombardi. 
All. Zimonjic.
Vis Nova: Vespa, Serrentino, 
Murro, Innocenzi, Provenzale, 
Cusmano 2, Vitola 1, 
Pappacena 3, Romiti 1, 
Spiezio 1, Faiella 4. All. 
Cuino.
Note: parziali 3-3, 1-3, 3-4, 
5-2. Usciti per limite di falli 
Iula (C) e Pappacena (V). 
Superiorità numeriche: Snc 
4/10, Vis Nova 3/6. Spettatori 
500 circa.

La Coser pareggia con il Flegreo
PARI e patta per la Cosernuoto. Nella 
gara d’esordio stagionale in A2 il setterosa 
civitavecchiese ha chiuso 9-9 il confronto al 
PalaEnel “Marco Galli” contro il Flegreo. La 
formazione campana, nonostante fosse una 
neopromossa, rappresentava una minaccia per 
la squadra di casa, in vasca con diverse assenze 
ma con il recupero in extremis del portiere 
Jennifer Fraticelli. Protagonista, quest’ultima, di 

una partita eccellente e di una parata decisiva 
di un rigore. La squadra di Fabio Cattaneo ha 
però contestato la direzione arbitrale ritenendo 
che le decisioni dei due �schietti hanno nei fatti 
condizionato il risultato �nale. Bene subito la 
rientrante Venere Tortora, ma l’impressione è 
che si debba lavorare ancora sull’amalgama 
e sulla tenuta mentale. Domenica la prima 
trasferta con la gara a Roma contro la Racing.



CALCIO/Serie D. Colpaccio dei nerazzurri al “Pinto”. Primo successo stagionale esterno

Il Civitavecchia che non t’aspetti
Blitz a Caserta e torna a sperare 

Eccellenza

Corneto
al tappeto
a Canino
UNA domenica tra alti e 
bassi, quella vissuta per le 
squadre del comprensorio 
che partecipano al campio-
nato di Eccellenza. Iniziamo 
dal Ladispoli era impegnato 
al “Martini - Marescotti” 
contro il Real Monterosi. I 
rossoblu di Graniero hanno 
impattato per 2 a 2 contro 
la formazione viterbese, ma 
possono recriminare per aver 
subìto la rete del pareggio 
in � nale di match. Dopo il 
vantaggio del Monterosi, il 
Ladispoli trova il pareggio 
con il civitavecchiese Gra-
vina; seconda rete di marca 
rossoblu con Marvelli, � no al 
pareggio degli ospiti giunti al 
termine del match. Insomma 
un pareggio amaro per un 
Ladispoli che ha mostrato un 
bel gioco, creando anche di-
verse azioni da rete. Scon� tta 
esterna, invece, per il Corneto 
Tarquinia. 
La squadra etrusca deve 
arrendersi per 2 a 0 alla Ca-
ninese, in un derby che aveva 
particolare importanza per la 
zona calda del girone B del 
massimo campionato regio-
nale. Una scon� tta pesante, 
in una gara che, come detto, 
rappresentava una tappa 
delicata nel cammino verso 
la salvezza. Per il Canino, 
guidato da mister Massimo 
Castagnari tre punti d’oro 
per iniziare a guardare con 
maggiore serenità al resto del 
campionato e di un cammino 
verso la salvezza che si an-
nuncia comunque impegna-
tivo � no alla � ne.   

CLASSIFICA
SEF TORRES 45

SARNESE 39

PALESTRINA 38

TURRIS 37

CASERTANA 36

LUPA FRASCATI 36

SORA 33

OSTIA MARE 31

ARZACHENA 28

CYNTHIA 27

ISOLA LIRI 25

BUDONI 24

PORTO TORRES 24

ANZIOLAVINIO 23

SELARGIUS 22

NOLA 16

CIVITAVECCHIA 16

SANT’ELIA 14

SERIE D - GIRONE G
RISULTATI VENTUNESIMA GIORNATA
ANZIOLAVINIO 0 - 1 SARNESE

BUDONI 0 - 1 SELARGIUS
CASERTANA 2 - 3 CIVITAVECCHIA

CYNTHIA 3 - 0 OSTIA MARE
ISOLA LIRI 1 - 0 SORA
SANT’ELIA 1 - 2 LUPA FRASCATI

SEF TORRES 3 - 0 ARZACHENA
TURRIS 3 - 0 NOLA

S.BASILIO PALESTRINA 0 - 4 PORTO TORRES

IL Civitavecchia espugna il 
“Pinto” di Caserta per 3 a 2 
e conquista la prima vittoria 
esterna stagionale e lo fa al 
termine di una prova di ca-
rattere. Dopo una partenza 
tutta di marca casertana il 
vantaggio il Civitavecchia 
al 16’, con un gran gol al 
volo di Spina che colpisce un 
traversone dalla sinistra di Di 
Giacomo. Tutto molto bello. 
La Casertana impiega  50 se-
condi a  riequilibrare l’incon-
tro grazie a Varsi che di de-
stro tra� gge Boccolini.  Al 25’ 
i nerazzurri passano di nuovo 
in vantaggio con Piscopo che, 
appostato sul secondo palo, è 
bravo a recuperare un cross 
dalla sinistra di M. Luongo e 
a battere Longobardi. Il 4-4-2 
di Ferretti diventa inattacca-
bile per la Casertana che non 
trova sbocchi e tenta la via 
del gol con tiri dalla distanza, 
come al 40’ con Corsale. Un 
po’ di nervosismo nel � nale 
costringe il direttore di gara 
ad ammonire Ruscio e Ferret-
ti che “discutevano” per nulla 
paci� camente su un presunto 
calcio di rigore. Si comincia il 
secondo tempo con Martone 
al posto di Toscano e Ippoliti 
al posto di Orilia. La Caserta-
na passa ad uno spregiudica-
to 4-3-3 nel tentativo, ovvio, 
di recuperare l’incontro. Al 
6’ st trattenuta in area di 
Cirillo su Severini e l’arbi-
tro non esita ad assegnare 
un penalty ai nerazzurri. Di 
Giacomo spiazza Longobar-
di ed affonda la Casertana. 
La strada si fa sempre più 

ripida. Sotto di due gol e 
colpiti nell’orgoglio i ros-
soblu si buttano in avanti e 
sono premiati. Aumentano i 
tiri dalla bandierina. All’11’ 
st i falchetti accorciano le 
distanze con Martone che 
di testa su cross di Corsale 
beffa il portiere. Dopo qual-
che minuto Scotto toglie un 
difensore, Scognamiglio,  e 
mette in campo Alvino un 

esterno di centrocampo. Ca-
sertana a trazione anteriore. 
Ed il Civitavecchia si difende 
optando per un 5-3-2 che ga-
rantisce maggiore copertura 
a Boccolini. 
Tre punti d’oro per i neraz-

zurri che lasciano l’amaro in 
bocca per il passo falso di set-
te giorni fa contro l’Isola Liri. 
Il cammino verso i playout 
rimane sempre dif� cile ma il 
successo di Caserta, almeno 
sul piano morale, potrà dare 
una spinta in più ad un am-
biente sempre alle prese con 
molte polemiche e uno spo-
gliatoio come una pentola a 
pressione.    

Piscopo, Di Giacomo
e Spina vanno in gol
La squadra di Ferretti
adesso non è più ultima
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Spina 
festeg-
giato dai 
compa-
gni dopo 
il primo 
gol dei 
neraz-
zurri 
nella vit-
toriosa 
trasferta 
al “Pin-
to” di 
Caserta



Maisto show e la Cpc vola 
CALCIO/Promozione. I rossi liquidano al Fattori l’Olimpia per 5 a 1 e mantengono stretto il secondo posto in classifica

CLASSIFICA
CERVETERI 49
CPC 43
MONTESPACCATO 34
FALASCHE 31
PALOCCO 31
NETTUNO 31
SANTA MARINELLA 30
CASALOTTI 28
CITTA’ DI FIUMICINO 27
FOCENE 26
CEDIAL LIDO PINI 25
PESCATORI OSTIA 25
GIADA MACCARESE 24
OSTIA ANTICA 23
OLIMPIA 22
TOLFA 22
BORGO FLORA 18
FIUMICINO CALCIO 11

BELLA vittoria casalinga per 
la Compagnia Portuale che, 
ieri mattina al comunale ha 
superato per 5 a 1 l’Olimpia 
al termine di una presta-
zione sicuramente positiva. 
I rossi di Dario Rasi che, 
mercoledì recupereranno il 
match esterno con la Pesca-
tori Ostia, hanno dimostrato 
ancora una volta il loro va-
lore, conquistando tre punti 
importanti per mantenere il 
secondo posto. Match win-
ner bomber Maisto, autore 
di una doppietta e diventato, 
ormai da qualche settimana, 
riferimento del reparto of-
fensivo civitavecchiese. Sul 
taccuino anche Canpari, La 
Rosa e Braccini. Un primo 
tempo tra alti e bassi, con gli 
ospiti che avevano trovato 
la rete del pareggio intorno 
alla mezzora, creando non 
poche dif�coltà alla difesa 
portuale. Nella ripresa però 
i ragazzi cari al presidente 
Massimo Soppelsa hanno 
premuto sull’acceleratore, 
creando diverse occasioni 
oltre alle reti tutte di ottima 
fattura, ennesima dimostra-
zione di una squadra che 
vuole giocarsi, �no in fondo 
le possibilità di salire nella 
massima categoria regionale. 
Tra i protagonisti del match, 
come detto, Andrea Maisto 
autore di una doppietta. “Era 
importante vincere - ha com-
mentato la punta al termine 
del match - per restare nella 
scia del Cerveteri. Nel primo 
tempo non abbiamo offerto 
una grande prestazione; trop-
po statici e di questo ne ha 
appro�ttato l’Olimpia. Nella 

ripresa la musica è cambiata. 
Contento per la doppietta ma 
stiamo crescendo tutti e c’è 
grande voglia di fare bene”. 
Il match di ieri mattina ha 
sancito anche il ritorno in 
campo, dopo ben quattro 
mesi di Luca Gallinari; per lui 
mezzora nella ripresa ed indi-
cazioni positive per il futuro 
del campionato. “Aspettava-
no questo momento - ha di-
chiarato il centrocampista - è 
stata dura rimanere fuori, sto 
bene e sono pronto a dare il 
massimo per la causa, perchè 
possiamo veramente toglierci 
tante belle soddisfazioni”.    

Andrea Maisto 
grande pro-
tagonista del 
successo dei 
portuali con 
una doppietta

Il Cerveteri
rimane primo
UNA domenica positiva per le altre 
squadre del comprensorio che parte-
cipano al campionato di Promozione. 
Il Cerveteri di Marco Ferretti espugna 
di misura per 1 a 0 il campo del Fiumi-
cino e mantiene ben saldo il primato, 
a sei punti dalla Compagnia Portuale 
che, come noto, deve recuperare il ma-
tch con la Pescatori Ostia. Rullo com-
pressore l’undici cerite che non perde 
colpi e dimostra di avere, almeno per 

il momento, una marcia in più rispetto 
alle avversarie. Bella vittoria esterna 
anche per il Santa Marinella. La truppa 
di Gabriele Dominici espugna il campo 
della pericolante Ostia antica per 1 a 0, 
grazie alla rete messa a segno da Brac-
cini ad inizio di match. 
Prova gagliarda, quella dei rossoblu, 
che hanno mostrato carattere nei mo-
menti topici di una partita insidiosa, 
contro una squadra in lotta per non 

retrocedere. Pareggio esterno, a reti 
inviolate, per il Tolfa. La squadra col-
linare torna con un punto dalla lunga 
trasferta in terra pontina, sul campo 
del Borgo Flora. Una gara che alla 
vigilia si presentava interessante, con 
le due formazioni in piena bagarre 
salvezza. I biancorossi sono riusciti 
nell’intento di portare a casa un punto 
che, seppur di poco, muove una classi-
�ca ancora dif�cile.      

Qui a lato in azione 
Mirko Bentivoglio, bocca 
di fuoco del Cerveteri 
capolista del girone A di 
Promozione

Oltre al bomber a segno
La Rosa, Campari e 
Braccini. Mercoledì
il recupero ad Ostia
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RISULTATI british in Prima 
categoria per le formazioni 
locali. Nella diciasettesima 
giornata Santa Severa ed Al-
lumiere hanno visto terminare 
2-0 le loro gare. I rivieraschi di 
Nello Savino hanno espugnato 
il campo del Passoscuro con 
un gol per tempo e grazie al 
contemporaneo passo falso 
del Dragona (scon�tto 1-0 sul 
campo dell’Airone Ardea) si 
sono portati ad una sola lun-
ghezza dalla terza posizione 
del girone C. Resta invece am-
pio il gap dalla Nuova Florida 
e la capolista Unipomezia che 
hanno mantenuto rispettiva-
mente sei e sette lunghezze di 
vantaggio. Battuta d’arresto 
invece per l’Allumiere, che non 
è riuscito a contenere la voglia 
del Centro Giano di far bottino 
pieno davanti ai propri tifosi, 
Una scon�tta (sempre con il 
punteggio di 2-0) che lascia 

SI svolgerà questo pomeriggio a par-
tire dalle 17 presso la sala conferenze 
dell’Autorità Portuale la cerimonia 
di premiazione della manifestazione 
“Atleta dell’anno 2012” promossa e 
organizzata dalla sezione di Civita-
vecchia dell’Unione Nazionale Vete-
rani dello Sport. Il riconoscimento 
più importante andrà a Tiziano Evan-
gelisti che è stato protagonista di un 

2012 veramente eccezionale e ricco di 
titoli e medaglie ottenute sia in com-
petizioni nazionali ma soprattutto in-
ternazionali. Il giovane canottiere ci-
vitavecchiese lo scorso anno a livello 
juniores si è laureato infatti campione 
mondiale, europeo ed italiano. Oltre a 
Tiziano Evangelisti saranno premiati 
anche tanti altri atleti e personalità 
del mondo sportivo civitavecchiese. 

As Gin, Asp Civitavecchia, Compa-
gnia Portuale, Giuseppe e Roberto 
Petito,  Giovanni Melchiorri, Gianni 
Fedele, Roberto Calcaterra, Marco 
Del Lungo, Salvatore Manca, Rosa Si-
coli, Isabella Papa, Maurizio Coconi e 
Piero Borelli sono alcuni degli atleti, 
dirigenti e società che s�leranno que-
sto pomeriggio alla sala conferenze 
dell’Autorità Portuale.

Tiziano Evangelisti Atleta dell’anno
La premiazione oggi pomeriggio alle 17 alla sala conferenze dell’Autorità Portuale

CALCIO/Prima e Seconda categoria. L’Allumiere va al tappeto e San Pio X a reti bianche

Primato a “forza tre” per la Csl
S.Severa e Santamarinellese ok

l’amaro in bocca ai collinari 
di Paolo Brunori, che perdo-
no un’occasione per uscire 
dal limbo della graduatoria. 
Boccata d’ossigeno invevce per 
Caere, che ri�la un sonoro 4-0 
al fanalino di coda Borgo Mas-
simina e si tiene alla larga dalla 
zona calda così come la Virtus 
Ladispoli che si tiene stretta il 

punticino conquistato pareg-
giando 1-1 tra le mura amiche 
del “Lombardi” di Marina di 
San Nicola contro l’Aranova.

Scendendo in Seconda Cate-
goria la Csl continua a tenersi 
alle spalle tutte le formazioni 
viterbesi di un raggruppamen-
to (quello A) nel quale la com-
pagine civitavecchiese di mister 
Alessandro Galli rappresenta 
l’ “intrusa” diventata matri-
cola terribile. Nella seconda 
giornata di ritorno la squadra 
della cooperativa di Vitaliano 
Villotti ha supearato di slan-
cio l’ostacolo Nuova Bagnaia 

con un 3-0 che dice tutto sulla 
netta superiorità della squadra 
che la “triade” (Monaldi-Mar-
coaldi-Perillo) ha costruito con 
sapienza e cognizione di causa 
e che in campo sta dettando 
legge e la Nuova Bagnaia, che 
pure è la terza forza di questo 
girone, si è dovuta inchinare. 
Resta comunque in scia della 
Csl la Real Teverina, che bat-
tendo3-0 la Real Gradolese, ha 
confermato che non mollerà la 
presa. Sarà un duello da segui-
re e di sicuro appassionante 
�no al termine della stagione. 

Passando dal primo due 
gironi della Tuscia a quello 
tirrenico (il D) salgono le quo-
tazioni della Santamarinellese 
di Antonio Concetti che dopo 
aver vinto 1-0 a Roma nell’an-
ticipo sul campo de Le Fornaci 
ha visto ridursi ad un solo pun-
to il distacco dal secondo posto 
difeso dal Casalotti, scivolato a 

Palidoro, Nello stesso gruppo 
pari senza gol per la San Pio di 
Mario Castagnola, inchiodata 
sullo 0-0 sul campo della Poli-
sportiva Ostiense. Disco rosso 
per la Dm84 Cerveteri che ha 
perso 4-0 sul campo della Vir-
tus Vigna Nuova. 

In�ne in Terza l’ampia colo-
nia civitavecchiese in forza al 
Club Tarquinia ha ceduto 3-0 
alla capolista Barbarano.
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Le tirreniche “vedono”
la seconda posizione
Bel poker del Caere
Virtus Ladispoli bene

La formazione di Galli
strapazza il Bagnaia
ma la Real Teverina
non molla la prese
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Civitavecchia sempre più vicina
al Giappone grazie all’Asd Leocon
All’impianto di San Gordiano si è disputata un’amichevole con i ragazzi del Velgata Sendai

UNA giornata di sport e soli-
darietà all’impianto sportivo 
dell’Asd Leocon di San Gor-
diano che ha ospitato lunedì 
scorso un’amichevole tra la 
squadra giapponese del Ve-
galta Sendai e la formazione 
giovanile (categoria 1998) 
dell’Asd Leocon, società af-
�liata Juventus Accademy. Il 
Vegalta Sendai milita nella 
prima serie calcistica in Giap-
pone e già nel 2011, lo stesso 
anno del terribile terremoto 
che ha poi provocato lo tsu-
nami, sono venuti in Italia ed 
hanno giocato con Roma e 
Fiorentina. La squadra giap-
ponese è è arrivata a Roma 
la scorsa settimana dove ha 
assistito alla gra di serie A 
tra Roma e Inter allo stadio 
Olimpico. Lunedì la squadra 
giapponese ha affrontato 
poi in amichevole i ragazzi 
dell’Asd Leocono e la visita 
italiana si è conclusa con la 
s�da con la Lazio e una serie 
di incontri disputati a Firenze 
e Bologna. Anche il tour di 
quest’anno è stato organizza-
to con la collaborazione del-
l’Ambasciata Giapponese a 
Roma.  Sendai è il Capoluogo 
del Miagi Ken (la Prefettura 
giapponese al centro del di-
sastro dell’ 11 Marzo 2011) 
gemellata con la Provincia 
di Roma dal 2000, l’anno dei 
mondiali di calcio in Giap-
pone e Corea, Civitavecchia 
invece è stata scelta perché 
gemellata con Ishinomaki, 
una città sul mare devastata 
dallo Tsunami. Il team ma-
nager della squadra ed alcuni 

ragazzi che giocano con il 
Sendai vengono da questa 
città. L’intenzione dell’orga-
nizzazione è quella di svilup-
pare un rapporto di amicizia 
in questi 3 anni (2013/2015) 
che corrispondono al 400° 
anniversario del viaggio della 

missione giapponese partita 
da Ishinomaki porto di Sen-
dai nel 1613. La missione gui-
data da Hasekura Tsuneaga è 
approdata a Civitavecchia nel 
1615 per una storica visita 
al Papa e a Roma. Marco 
La Camera ringrazia Mem-

mo Nastasi, presidente ddel 
Civitavecchia Rugby Cen-
tumcellae per: “Avermi dato 
la possibilità di organizzare 
l’evento, ringrazio soprattut-
to il presidente Stefano Am-
brosi e la Asd Leocon tutta 
per aver messo a disposizione 

l’impianto sportivo facendo 
in modo di disputare questa 
amichevole ospitando i ragaz-
zi giapponesi ed in�ne un rin-
graziamento alla Royal Bus 
che ha permesso ai ragazzi di 
raggiungere la sede sportiva 
di San Gordiano”.

Allo studio un gemellaggio
per i prossimi tre anni
Soddisfatto l’organizzatore
Marco La Camera

Tre momenti 
dell’amichevole 
tra i ragazzi 
dell’Asd Leocon 
e la formazione 
giapponese 
del Velgata Sendai
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Calcio a 5. Nerazzurri sempre più in corsa per la salvezza diretta

As Civitavecchia travolgente
Atletico Sacchetti beffato

OBIETTIVO salvezza diret-
ta sempre più alla portata 
dell’As Civitavecchia. I ne-
razzurri hanno in�lato la 
terza vittoria consecutiva tra-
volgendo al Palazzetto dello 
Sport di via Barbaranelli il 
fanalino di coda Alphaturris 
per 7-1. Vendicato così il 2-6 
dell’andata che �nora rimane 
l’unica vittoria del quintetto 
romano nel campionato di se-
rie C1. Tutto troppo facile per 
i ragazzi di Elso De Fazi che 
non hanno avuto dif�coltà nel 
conquistare i tre punti in pa-
lio. Match archiviato già dopo 
i primi trenta minuti di gioco. 
I gol di Frusciante, Righini, 
Cerrotta e Notarnicola hanno 
mandato i nerazzurri al riposo 
su un confortante 4-0. Il van-
taggio è poi aumentato nella 
ripresa con le reti di Fruscian-
te, Zeppa e ancora Cerrotta 
prima dell’inutile 7-1 �nale 
degli ospiti. Nove punti nelle 
ultime tre giornate per l’As 
Civitavecchia che adesso sale 
a quota 21 con prospettive 
interessanti per evitare anche 
i play out. Una situazione im-
pensabile soltanto un mese e 
mezzo fa ma il rientro di Cer-
rotta, il recupero fondamen-
tale di Frusciante e la crescita 
costante dei giovani hanno 
reso possibile questa striscia 
positiva. “Il lavoro paga sem-
pre - esordisce il tecnico Elso 
De Fazi -. Ci alleniamo molto 
e curiamo anche i dettagli. 
Adesso abbiamo raggiunto 
l’equilibrio e per fortuna ci 
gira tutto bene. Rispetto al 
girone di andata la squadra e 

Flavioni ko in casa
con il Guardiagrele
PROSEGUE il momento negativo della 
formazione maschile della Flavioni. 
Nella penultima giornata di andata del 
campionato di serie B i ragazzi di Pa-
trizio Paci�co hanno ceduto in casa al 
Guardiagrele con il punteggio di 28-24. 
Per i civitavecchiesi si tratta della quar-
ta scon�tta consecutiva che è arrivata 

al termine di una brutta prestazione. I 
gialloblù nel primo tempo sono andati 
anche sul +6 (10-4) ma poi hanno per-
messo agli ospiti di rientrare in partita. 
Il Guardiagrele con un parziale di 8-1 
ha capovolto il risultato andando al 
riposo avanti di una rete (11-12). La 
Flavioni ha accusato il colpo e nella 

ripresa non è più riuscita a mettere in 
dif�coltà gli avversari che hanno allun-
gato il divario mantenendolo sempre 
sui 3-4 gol di scarto. I gialloblù hanno 
cercato �no all’ultimo di riprendere 
il risultato ma la troppa confusione 
soprattutto in attacco è costata ai civi-
tavecchiese il ko interno.

i giovani sono cresciuti molto. 
In casa giochiamo sempre 
meglio ma non mi aspettavo 
una vittoria così semplice. 
Salvezza diretta? scendiamo 
sempre in campo per conqui-
stare i tre punti. Ci vogliamo 
e possiamo salvare”. L’Atle-
tico Sacchetti rimane invece 
ancorata al terzultimo posto 
in classi�ca. I gialloblù di 
Fabrizio Nunzi hanno perso 

anche lo scontro diretto ester-
no con l’Atletico Ferentino. 
Una partita rocambolesca e 
l’ennesima scon�tta di misu-
ra (5-4) per i civitavecchiesi. 
Un’altra occasione fallita da 
Tangini e compagni che dopo 
essere passati in svantaggio 
erano riusciti a raddrizzare 
il match e a capovolgere il 
risultato. Nella seconda parte 
della s�da l’Atletico Ferentino 

Il quintetto di De Fazi
supera 7-1 l’Alphaturris
I gialloblu di Nunzi cedono
per 5-4 al Ferentino

Pallamano femminile

Di Lisciandro
con l’Italia
under 17
NUOVA vetrina azzurra per la 
civitavecchiese Alessandra Di 
Lisciandro. La giocatrice della 
Flavioni dopo la positiva espe-
rienza nella Coppa del Mediter-
rano di pallamano femminile in 
Isralele, ha partecipato la scorsa 
settimana ad un nuovo raduno 
con la nazionale under 17. Le 
azzurrine si sono ritrovate al 
centro Centro Sportivo Olimpi-
co dell’Esercito a Roma per una 
serie di allenamenti ed amiche-
voli giocate contro l’Esercito-
FIGH Futura Roma, il team 
Federale impegnato nel Progetto 
“Rio 2016. Un raduno in vista 
delle quali�cazioni per gli Euro-
pei U17 contro Spagna, Svezia e 
Bulgaria (22-24 Marzo).

ha a suo volta rimontato i ci-
vitavecchiesi che hanno visto 
sfumare ancora una volta la 
possibilità di conquistare i 
tre punti che sarebbero stati 
fondamentali per la rincorsa 

salvezza. In serie C2 crolla 
il TD Santa Marinella che è 
stato travolto per 5-0 dall’An-
guillara.
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BREVI

BASKET/Serie A3 donne. Santa Marinella sempre sotto con uno scatto d’orgoglio nel terzo quarto di gioco 

La Valentino scivola a Civitanova 
Il ko costa anche il secondo posto

Coni. Viola presidente lazialeMappa rieletto nella Fiso
DOPO aver guidato per dieci anni il Comitato 
Provinciale di Roma, Riccardo Viola è stato 
eletto a capo del Coni Lazio per il quadriennio 
2013-2016. Nella s�da che lo vedeva opposto 
al presidente uscente Alessandro Palazzotti, 
Viola, nato a Pietrasanta (LU) nel 1943, ha 
raccolto 36 voti contro 21 dell’avversario. 
Nella Sala Auditorium di viale Tiziano 74 
il mondo dello sport regionale era al gran 

completo con 57 voti utili, di cui 53 presenti 
e 4 deleghe. Con lui sono stati eletti nella 
nuova Giunta regionale (foto): Gianni Biondi, 
Antonia Paparelli, Fabrizio Tropiano (FSN); 
Antonella Strano (DSA), Umberto Soldatelli 
(EPS), Felice Pulici (Atleti) e Roberto Da 
Gai (Tecnici). Insieme a loro il presidente 
regionale del CIP Pasquale Barone, che fa 
parte della Giunta di diritto.

STEFANO Mappa è stato eletto nel consiglio federale della Fiso 
(Federazione Italiana Sport Orientamento). Il veneto Mauro 
Gazzerro è stato eletto invece presidente della FISO. Il nuovo 
presidente ha avuto la meglio sull’altro candidato, Giuseppe Fal-
co. Il conteggio dei voti ha visto assegnati rispettivamente 503 
preferenze contro le 404 dell’avversario. Nel consiglio oltre a 
Stefano Mappa anche Giuseppe Simoni, Fabio Hueller, Roberto 
Pradel, Angelo Frighetto, Janos Manarin, Walter Giovanelli, Ste-
fano Galano, Maria Novella Sbaraglia e Sandro Passante.

OTTIMO inizio di anno, questo 2013, festeggiato con 
l’esordio con la Serie A per Francesca Romana Russo, 
classe 1996, guardia tiratrice arrivata in estate a Bologna 
in casa Libertas e colonna della formazione cadetta e 
juniores (under 17 e 19), dove in questo inizio di stagione 
ha già messo a segno oltre 300 punti con una media 
partita di 19 punti. La cestista civitavecchiese, dopo la 
strepitosa medaglia d’argento conquistata al campionato 
Europeo under 16 in Ungheria nell’estate 2012, gioca a 
Bologna, alla corte di coach Scanzani, per proseguire la 
sua crescita tecnica, giocando in un team di alto livello 
e che punta ad entrambe le �nali nazionali di categoria:
ora con il 2013 arriva anche la serie A2 con 3 presenze in 
3 gare disputate. Nella gara di sabato sera primi 5 punti 
messi a referto grazie ad una bomba e due tiri liberi nel 
vittorioso match della Libertas Bologna sul campo della 
Comsumit Siena (66-45).

Francesca Russo
in evidenza in A2
con il Bologna

MARCHE fatali per la Valenti-
no Santa Marinella. Il quintetto 
tirrenico è tornato a mani vuote 
dalla trasferta in riva all’Adria-
tico cedendo 58-41 nel match 
con la Feba Civitanova. La 
gara, valida per la terza giorna-
ta di ritorno del campionato di 
serie A3 femminile di basket, ha 
visto le valchirie guidate da Da-
niele Precetti sempre in svan-
taggio. Fin dal primo quarto le 
padroni di casa hanno imposto 
il loro ritmo andando al primo 
riposo sul 13-6. Nel secondo 
semi-tempo il divario si è allar-
gato (17-8 il parziale del tempo 
con il punteggio di 30-14 all’in-
tervallo lungo) con la forma-
zione tirrenica “doppiata” dalle 
padroni di casa. Nella seconda 
parte di s�da l’inerzia della 
gara non è cambiata nonostan-
te Gelfusa e compagne siano 
riuscite ad imporsi nel quarto 
di gioco 16-15 ma questo non 
ha impedito al Civitanova di 
restare in vantaggio con un 

punteggio rassicurante (45-30) 
e di amministrare nell’ultimo 
semi-tempo. Una prestazione al 
di sotto delle aspettative dopo 
la brillante vittoria sulla capo-
lista Brindisi. Di fronte c’erano 
le due squadre che occupavano 
le posizioni di vertice e con 
questa vittoria il Civitanova ha 
agganciato il Santa Marinella al 

secondo posto a quota 18 a sei 
punti dalla prima della classe.
Lo score delle rossoblu nella 
trasferta in terra marchigia-
na: Vicomandi 8, Biscarini 
11, Del Vecchio 7, Russo 3, 
Gelfusa 12, Romitelli ne., 
Sabatini ne, Pagliocca ne, Ro-
gani ne, Benedetti ne. Coach 
Precetti. 



ARIETE
Mercurio in Acquario porterà 
�nalmente  un miglioramento 
sul fronte professionale, ne 
gioveranno per primi i nati 
nella prima decade. Cercate 
di frenare la vostra irruenza 
e siate prudenti nel dare delle 
risposte impulsive. Usate un 
po’ di dolcezza con le persone 
care. 
TORO
La quadratura di Mercurio 
potrebbe disturbare la vostra  
consueta calma e causare un 
certo nervosismo soprattutto 
nel campo lavorativo. Siate 
pronti a cogliere le occasio-
ni che vi si presenteranno, 
abbandonate la dif�denza; 
lasciatevi andare e tutto andrà 
per il meglio.
GEMELLI
Avrete una settimana estre-
mamente attiva e ricca di op-
portunità. Vi sentirete carichi 
di energia e pronti a cogliere 
ogni occasione.  Tenete d’oc-
chio gli aspetti burocratici e 
viaggiate sicuri. Vi sentirete 
brillanti e affascinanti e po-
trebbe essere il momento 
giusto per un incontro. 
CANCRO
I Cancro della prima decade 
potranno recuperare un buon 
affare, soprattutto se hanno 
avuto a che fare con contro-
parti molto agguerrite. Avrete 
delle giornate molto �uide dal 
punto di vista sentimentale e 
le persone già impegnate po-
tranno recuperare momenti di 
intimità.

LEONE
La vostra forza sarà messa al 
servizio della squadra di lavo-
ro a cui saprete dare carica 
e �ducia. In amore lasciate 
andare la fantasia e il roman-
ticismo e avrete un successo 
sicuro. Il vostro entusiasmo 
contagerà il partner e gli 
amici creando un’atmosfera 
speciale. 
VERGINE
Vi troverete immersi, vostro 
malgrado,  in situazioni di in-

contri e dibattiti per cui dovre-
te fare buon viso a e disporvi 
ad essere ciarlieri e socievoli. 
Riuscirete a recuperare la vo-
stra attitudine alla ri�essione 
e all’intimità all’interno di 
situazioni sentimentali.
BILANCIA
 Mercurio in Acquario vi 
renderà particolarmente acuti 
e vivaci. Sarete in grado di 
dare inizio a nuove imprese 
lavorative ,viaggi e progetti. 
La vostra vivacità contagerà 

anche la vostra vita affettiva 
e la sfera sessuale con gran-
de soddisfazione del vostro 
partner.
 SCORPIONE
Riuscirete a trovare un equi-
librio tra impegno, passione 
e ironia, raggiungendo così gli 
obiettivi pre�ssati e creando 
un atmosfera particolarmen-
te gradevole intorno a voi. 
Potreste fare un viaggio con 
la persona amata ma attenzio-
ne… non siate troppo rigidi 

proprio con chi vi ama.  
SAGITTARIO
Le vostre attività subiranno 
un’accelerazione e potreste 
riceve risposte che attendevate 
da tempo.  Siate prudenti e 
prendetevi il tempo necessario 
per le vostre scelte. Nei rap-
porti d’amicizia si potrebbero  
creare degli equivoci. Possibi-
lità di un viaggio inaspettato.
CAPRICORNO
Sarete particolarmente attivi 
nel campo del lavoro riuscen-
do a dare il meglio di voi. Sul 
fronte affettivo però sarete 
portati ad alzare steccati e 
barriere . Chi vi  conosce bene 
saprà superare gli ostacoli e 
riuscirà ad entrare nella vostra 
intimità. 
ACQUARIO
Sarete tentati  di mollare tutto 
e fare armi e bagagli. Frenate 
questo impulso e abbiate pa-
zienza, riuscirete raggiungere 
i v ostri obiettivi. Nel campo 
affettivo riuscirete a essere 
creativi e a dare al ostro part-
ner momenti di romanticismo 
e sensualità.  
PESCI
Sarete sotto l’in�usso della 
Luna ricettivi e intuitivi ma 
anche mutevoli e imprevedibi-
li. Le situazioni cambieranno 
velocemente e tenderanno a 
sfuggirvi di mano e voi, che 
normalmente sapete gestire i 
cambiamenti vivrete momenti 
di nervosismo che potrebbero 
contagiare anche le persone 
che vi sono più vicine.

VIRGINA KELLY
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Un viaggio dal benessere piccolo 
borghese alla povertà. Giulio, interpretato 
da Valerio Mastrandea, ha quarant’anni 
e una vita apparentemente tranquilla: è 
impiegato al comune di Roma, marito e 
padre di un’adolescente e di un bimbo 
di nove anni. Una situazione che cambia 
profondamente a causa del tradimento 
con una collega. La moglie Elena (Barbara 
Bobulova) non lo vuole più in casa e 
Giulio per mantenere la famiglia e se 
stesso inizia a lavorare a nero, di notte e 
ad accettare soldi in prestito. Insomma, 
probabilmente quello che succede a 
chi “osa” separarsi ai giorni nostri. La 
situazione si fa di mese in mese sempre 
meno sostenibile e a rimetterci è la qualità 
della vita che scende sempre di più ino ai 
limiti della tolleranza. Con uno stipendio 
di 1200 euro, un mutuo da pagare e le 

spese di routine per una famiglia, i conti 
non tornano e Giulio è costretto a vivere 
prima in una squallida pensione, poi a 
dormire in macchina e nutrirsi alla mensa 
dei poveri. L’uomo inisce così per perdere 
tutto vivendo in uno status di vera miseria, 
intesa non solo come mancanza di denaro 
ma anche come perdita di umanità. Un 
iniziale pudore, diventa poco a poco vero 
e proprio disagio e scollamento dalla 
realtà che gli impedisce di raccontare 
a moglie e igli la sua condizione e lo 
porta a un declino isico e sociale lento e 
costante. “Gli Equilibristi” è un racconto 
lineare di una serie di eventi tragicomici 
in una contesto sociale ed economico 
drammatico, che riporta lo spettatore 
nell’Italia attuale, facendogli capire quanto 
sia labile il conine tra benessere e 
povertà.
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Gli equilibristi: un conine sottile tra benessere e realtà
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Django
Unchained

SALA 1
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16 - 18

20 - 22
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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

CIVITAVECCHIA
Lunedì 28
Farmacia Campo dell’Oro
via A. De Gaspero
tel 0766/25612

Martedì 29
Farmacia Cisterna
via degli Orti 12
tel 0766/542642

Mercoledì 30
Farmacia Rossi
Largo Cavour 4
tel 0766/580409

Giovedì 31
Farmacia Calamatta
piazza Calamatta 19
tel 0766/32739

Venerdì 1
Farmacia Spurio
corso Centocelle 52
tel 0766/29965

Sabato 2
Farmacia Soi
viale Baccelli 22
tel 0766/26037

S. MARINELLA
Da lunedì a giovedì
Farmacia Comunale
via Valdambrini 89
tel 0766/514008

Da venerdì a domenica
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

TEATRO

TRAIANO
Corso Centocelle

Giovedì

ore 21

Lillo & Greg
La baita degli spettri
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16 - 19.10

22.10

16.30
18.30
20.30
22.30

Lincoln
In digitale

16.30 - 19

21.30

Pazze di me

17 - 19.30

22

Django
Unchained in 3D

16 - 18.50

21.30

Flight

16.30 - 19

21.30




