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GUGLIELMANN, Cosenza, 
Di Caprio, Iurato e 
Santoriello. I primi quattro 
sono i nomi delle �gure 
prefettizie che, nl recente 
passato, hanno traghettato 
Civitavecchia dopo le 
crisi politiche degli ultimi 
vent’anni.  Santoriello è 
invece il cognome del nuovo 
commissario straordinario 
di Civitavecchia, che si 
insedierà la mattina del 
28 novembre. La notizia è 
divenuta uf�ciale: la ormai 
nuova guida della città, su 
carica prefettizia, si chiama 
Ferdinando Santoriello ed 
ha 54 anni. Ha già svolto 
l’incarico di commissario 
prefettizio nei comuni di 
Valmontone e Lariano, 
entrambi  situati nella 
Provincia di Roma. In 
Prefettura ha inoltre guidato 
l’uf�cio per l’immigrazione. 
Ad af�ancarlo nel ruolo 

di sub-commissario ci 
sarà una donna: si tratta 
del vice-prefetto Raffaella 
Moscarella. Il regime 
prefettizio perdurerà �no 
alla prossima primavera 
quando, presumibilmente 
nel mese di maggio, la città 
tornerà a recarsi alle urne 
per eleggere il nuovo sindaco 
e il consiglio comunale. 

Arbitro civitavecchiese 
aggredito sul campo
UN episodio che fa male al 
calcio e che ha visto come 
vittima Timmy Scopinaro, 
arbitro della sezione Aia 
di Civitavecchia. Il giovane 
arbitro era stato designato 
per la gara tra Arlenese 
e Bolsena valida per il 
campionato di Seconda 
categoria. Match che si era 
chiuso sullo 0 a 0 ma nulla 
lasciava presagire a quanto 

Si temono nuovi veleni nei mesi futuri

Manifesti anti-Sel
affissi in città
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Scioglimento Consiglio comunale. Un fatto gravissimo

Zingaretti e
Marietta Tidei
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Il pagamento degli stipendi dei 
lavoratori di Hcs e delle Sot 
dipende dal commissario prefet-
tizio. È quanto emerso dall’in-
contro tra il sindaco Tidei ed i 
dipendenti delle società svoltosi 
questo pomeriggio in un’aula 
Pucci meno affollata rispetto a 
ieri, quando ha ospitato l’assem-
blea indetta da Cgil, Cisl e Uil. Il 
primo cittadino ha spiegato che 
c’è una delibera che deve essere 
soltanto approvata dal com-
missario, che permetterebbe lo 
sblocco dei soldi necessari al pa-
gamento delle mensilità, oltre che 
di una parte del debito di Hcs. 
Per quanto riguarda invece il 
pagamento dell’Iva, Tidei attende 
una risposta dall’Enel. Nel corso 
dell’assemblea, il sindaco ha poi 
di fatto lanciato la sua candida-
tura alle prossime elezioni.

Hcs. Tidei ai 
sindacati: “La
decisione sarà 
del commissario”

Sartoriello è 
il Commissario

poi sarebbe accaduto a 
�ne gara. L’arbitro civita-
vecchiese veniva aggredito 
con calci e pugni dai tifosi 
di casa che, tra l’altro gli 
danneggiavano anche la 
propria autovettura. In-
somma una domenica di 
violenza per un calcio che, 
anche nelle categorie infe-
riori, ha raggiunto livelli di 
esasperazione.

E’ partito il sondaggio online per 
l’elezione de “L’Atleta dell’anno”. 
A pieno titolo la civitavecchiese 
Paola Tiselli concorre per essere 
eletta atleta dell’anno: i civitavec-
chiesi , e tutti gli appassionati di 
sport possono esprimere il pro-
prio voto cliccando sulla pagina 
Facebook della Federazione Ita-
liana di Atletica Leggera (https:
//www.facebook.com/�dal.it). E’ 
suf�ciente entrare nella sezione 
dedicata al sondaggio, selezio-
nare un atleta dall’elenco e poi 
convalidare la propria preferenza 
attraverso il bottone “VOTA” in 
fondo alla pagina. La categoria 
da votare è “Master  Donne”. 
Sarà possibile esprimere la 
propria preferenza �no alle ore 

15 del 4 dicembre 2013. PER 
VOTARE, digita questo link e 
clicca sul nome “Paola Tiselli” 
per esprimere la tua preferenza. 
https://www.facebook.com/
f i d a l . i t ? s k = a p p _
276085479127055

Vota Paola Tiselli

Leggici online
su

0766news.it
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“QUANTO è avvenuto 
nei giorni scorsi è un fatto 
gravissimo: l’asse tra il PdL e SEL 
che si è venuto ha creare ha del 
vergognoso ed è emblematico 
che Gianni Moscherini sia stato 
delegato alla consegna delle 
�rme da parte dei sedicenti 
“compagni” di Sinistra Ecologia 
e Libertà, questo dimostra di 
chi è la regia di un’operazione 
vile e dettata da motivazioni 
che nulla hanno a che vedere 
con la politica. Quella dell’acqua 
pubblica è una bandierina 
pateticamente sventolata. Se i 
dirigenti di Civitavecchia infatti 
erano davvero intenzionati a 
giocare un ruolo importante 
per scongiurare il passaggio ad 
Acea Ato 2 avrebbero potuto 
rivolgersi anche al loro referente 
in Regione Smeriglio, che 
invece ha votato la delibera che 
prevedeva il commissariamento 

ad acta. Inoltre, non negando che 
all’interno di una maggioranza 
possano sorgere problemi di 
comunicazione o incomprensioni 
caratteriali e sicuramente le 
responsabilità sono anche di 
Tidei, esse devono sempre cedere 
il passo al bene collettivo, che in 
questo caso era risolvere le mille 
questioni che la città ha ereditato 
dal folle bengodi moscheriniano. 
Un partito che su quasi 900 
delibere votate in un anno e 
mezzo ne ha presentate solo 18 
dovrebbe avere la decenza di 
tacere e vergognarsi della propria 
assoluta improduttività e non 
gettare fango su chi lavora. La 
triste verità è un’altra però ed 
attiene ad un “sistema portuale” 
che incide pesantemente sulla vita 
politica cittadina, come già incise 
per la vicenda Saladini. Gran 
parte degli s�ducianti fanno 
infatti riferimento a società o ad 

L’On. Tidei commenta la situazione
“Il Pd continuerà a lavorare ad un’alternativa all’asse Luciani-Moscherini”

IL Presidente della Regione 
Zingaretti è intervenuto 
nel dibattito politico di 
Civitavecchia. “La crisi 
aperta a Civitavecchia dalla 
stravagante alleanza tra Sel 
locale e il centrodestra e’ 
un fatto molto grave che 
non ha alcuna giustificazio-
ne politica.  C’erano mille 
altri modi di affrontare i 
problemi politici aperti, 
ma sempre nel rispetto del 

mandato dei cittadini”. “E’ 
evidente – continua Zinga-
retti – il peso spropositato 
che nella vicenda hanno 
avuto fatti legati alla pura 
gestione del potere e ad in-
teressi economici che nella 
città del porto troppo spes-
so piegano valori, ideali e 
impegni presi con i cittadi-
ni.” Secondo Zingaretti “La 
crisi sarà un danno per la 
città, anche perché avviene 

mentre tutte le istituzioni 
locali erano impegnate 
a valorizzare il porto di 
Civitavecchia come sito 
produttivo strategico per 
accogliere la nave Concor-
dia che poteva portare nel 
Lazio centinaia di posti di 
lavoro”.“Ora – conclude 
– per colpa di un gruppet-
to di irresponsabili egoisti 
siamo più deboli e meno 
credibili”.

enti che a vario titolo operano nel 
porto,segretari di partito inclusi. 
Consiglieri eletti dal porto con 
700 voti che non hanno mai 
aperto la bocca in consiglio 
comunale, per non parlare di ex 
“democratici”inclini a s�duciare 
sindaci ma sempre con grandi 
attese, in parte già soddisfatte 
dal porto. C’è bisogno di un 
grande sussulto a seguito della 
vergogna che si è perpetrata: in 

questa città non è più tollerabile 
un cartello elegga consiglieri 
“silenti” e decida sul futuro della 
città e sulla vita e la morte delle 
amministrazioni a discapito 
dei suoi cittadini. Ne va della 
democrazia dei rapporti, della 
libertà di informazione e del 
futuro di Civitavecchia. Oggi 
Sinistra Ecologia e Libertà  si 
allea con chi ha sfasciato la città 
e ha lasciato debiti per milioni 

con l’ipocrita foglia di �co del 
passaggio in Acea Ato2 a cui il 
suo stesso vicepresidente della 
Regione Lazio non si è opposto 
neanche quando era in Provincia. 
Da Parlamentare del territorio 
continuerò a lavorare per la città 
e per portare qui opportunità 
di sviluppo e di occupazione, 
Concordia in primis, ma non 
mi sottrarrò all’obbligo di capire 
che cosa succede in un settore 
produttivo della città che fa bello 
e il cattivo tempo. E’ giusto che 
i cittadini sappiano di più di 
ciò che accade in porto e come 
avviene per altri soggetti pubblici 
possano approvarne o criticarne 
le scelte. Il PD continuerà a 
lavorare ad un’alternativa 
all’asse Luciani-Moscherini, che 
per scopi del tutto personali ed 
affatto politici vuol continuare 
a banchettare sulle macerie della 
città”.
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NON tira una buona aria a 
Civitavecchia. In particolare 
a sinistra, dove l’epilogo 
dell’amministrazione Tidei 
sta dando vita ad uno 
strascico di veleni mica 
male. La città mercoledì 
si è risvegliata tappezzata 
con manifesti che puntano 
l’indice contro Enrico 
Luciani. L’ormai ex vice 
sindaco, indicato dai 
fedelissimi dell’ex sindaco 
come il regista interno 
dell’operazione che lo ha 
defenestrato da Palazzo del 
Pincio, viene colpito a �rma 
de “I disoccupati”, anche se 
pare dif�cile che persone 
senza lavoro si rivolgano ad 
una tipogra�a per pagare, a 
loro spese, una campagna 
“pubblicitaria” di questo 
tipo.
Ma tant’è: “Luciani vende 
la città a Moscherini, 
vergogna!” sono i caratteri 
cubitali che compongono 
il messaggio, e che lasciano 
presagire che Civitavecchia 

vada incontro ad una 
campagna elettorale ancora 
più tossica di quella che 
ha contrassegnato il 2012. 
Certo, siamo appena ai 
prodromi: ma soprattutto 
a sinistra il clima sembra 
talmente avvelenato che 
immaginare che si sviluppino 
anticorpi suf�cienti per 
evitare degenerazioni 
sembra alquanto ottimistico. 
I prossimi sei mesi, insomma, 
rischiano di essere parecchio 
urlati. 
L’unica speranza è che 
si possa arrivare ad una 
normalizzazione del 
dibattito. Scene come queste 
sono già state viste in passato, 
con scritte minacciose e 
riferimenti ai “traditori” 
che comparvero ai tempi 
degli analoghi scioglimenti 
dei consigli comunali che 
sancirono la �ne delle 
stagioni da sindaco di De Sio 
o Saladini. Allora, appunto, 
i veleni si stemperarono 
pian piano, diluendosi in 

una campagna elettorale 
che fu caratterizzata dalla 
discesa in campo di volti 
nuovi (Gino Saladini) o di 
sostanziali novità sulla scena 
politica cittadina (le Larghe 
Intese). 
Sarà così, questa volta? 
Vi sarà un superamento 
delle situazioni che 
hanno comportato la �ne 
anticipata della consiliatura, 
oppure quelle situazioni 
si cristallizzeranno negli 
schieramenti che, tra pochi 
mesi, scenderanno nella lizza 
preelettorale? Al momento 
è presto per dirlo. Tuttavia 
sul piatto della città restano 
emergenze cui starà ora al 
commissario mettere mano. 
E la sensazione che proprio la 
gestione di quelle emergenze 
diverrà la prossima miniera 
di veleni con cui intossicare 
l’opinione pubblica e le 
rispettive tifoserie sembra 
tanto netta da assumere 
anche i contorni di una �n 
troppo facile previsione.

Afissioni anonime in tutta la città. Si rischiano altri sei mesi di tensione

Manifesti anti-Luciani (Sel)
Sulle ceneri del Pincio scoppia già una velenosa campagna elettorale
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di evitare che quest’ultimi 
venissero abbandonati per 
le strade da cittadini poco 
avvezzi al senso civico. Se 
queste sono le responsabilità  
contestatemi, ripeterei le 
scelte fatte, ovviamente in 
assoluta buona fede. Allo 
stesso tempo abbiamo 
richiesto al Procuratore di 
Civitavecchia il dissequestro 
dell’area per poter provvedere 
alla boni�ca dei terreni.  
Domani mattina – conclude 
il Sindaco – approveremo 
l’utilizzo dei 25mila euro 
necessari al completamento 
della nuova Isola Ecologica, 
del quale, sentita la ditta, 

manca veramente poco per la 
sua apertura. Entro 10 giorni 
infatti apriremo al pubblico 

il nuovo Ecocentro a norma 
di legge e più funzionale per 
la cittadinanza”.

il Sindaco – ma vorrei 
chiarie alcune inesattezze 
e speci�care alcuni aspetti, 
tranquillizzando allo stesso 
tempo i miei concittadini e le 
persone che mi sono vicine, 
che si tratta solamente di 
una formalità facente parte 
della prassi conseguente al 
sequestro dell’Ecocentro 
di Via Perseo.  Se dovesse 
servire – continua Bacheca – 
spiegherò i motivi per cui ho 
ritenuto di dover autorizzare 
tramite ordinanza il 
mantenimento del servizio 
“ri�uti ingombranti” presso 
l’Isola Ecologica di Via 
Perseo, cercando quindi 

“STAMATTINA aprendo i 
quotidiani sembrava avessi 
commesso un omicidio”.  
Commenta con ironia il 
Sindaco di Santa Marinella 
Roberto Bacheca la notizia 
pubblicata stamane sugli 
organi di stampa e in cui 
risulta indagato dalla 
Procura di Civitavecchia per 
il presunto reato di omesso 
controllo, conseguentemente 
al sequestro dell’Ecocentro 
di Via Perseo.  “Posso 
comprendere l’enfasi 
dei titoli di giornale e 
la notizia “scoop” in 
una città solitamente 
tranquilla – continua 

Soddisfatto il consigliere comunale Emanuele Minghella per l’approvazione dell’emendamento all’art. 15

Scongiurata la chiusura di Santa Marinella Servizi
“FINALMENTE le 
Istituzioni capiscono le 
problematiche degli Enti 
Locali”. il commento del 
Sindaco Roberto Bacheca e 
del Consigliere ai rapporti 
con la SMS S.r.l. Emanuele 
Minghella sull’approvazione 
dell’emendamento all’art.15 
della Legge di Stabilità 
discussa oggi dal Senato, 
che prevede la possibilità del 
mantenimento in house delle 
società partecipate come nel 
caso della Santa Marinella 
Servizi S.r.l.  “Se anche la 
Camera dei Deputati dovesse 
confermare questa decisione 

– aggiungono – le società 
partecipate per i Comuni al 
di sotto dei 50mila abitanti, 
rimarrebbero a disposizione 
degli Enti Locali, andando così 
a risolvere un problema a noi 
molto a cuore, ovvero quello 
di poter continuare a garantire 
in primis l’occupazione dei 43 
dipendenti che attualmente 
svolgono ottimamente il 
proprio impiego presso i 
nostri uf�ci ed in secondo 
luogo la possibilità di non 
esternalizzare i servizi a 
società private che avrebbero 
potuto disporre della loro 
professionalità e competenza 

senza garantire l’Ente stesso. 
Anche le nostre pressioni nei 
confronti di rappresentanti 
politici del centrodestra a 
livello nazionale non sono 
state vane.  Il lavoro di 
questi mesi – aggiungono il 
Sindaco e Minghella – nella 
continua ricerca di contatti 
e opportunità con l’Autorità 
Garante del mercato e della 
concorrenza e la prossima 
conferenza che svolgeremo 
con la partecipazione di 
Giudici della Corte dei 
Conti,  rimarranno un 
ottimo bagaglio di esperienza 
normativa in materia. Da 

Così il Sindaco commenta l’avviso di garanzia arrivato a suo carico 

Bacheca: “Atto dovuto”
“Stamattina approveremo l’utilizzo dei fondi per il completamento dell’isola ecologica”

qui in avanti – concludono – 
lavoreremo per dare un assetto 
economico-�nanziario più 
ef�ciente alla Santa Marinella 
Servizi S.r.l.  Il nostro 
personale ringraziamento 
al Presidente della SMS 
S.r.l. Franco Bordicchia, al 
Presidente del Nucleo di 
valutazione Santo Fabiano, 
all’ex Assessore Venanzo 
Bianchi, ed in particolare ai 
rappresentanti del Sindacato 
CGIL FIL CAMS con i quali 
abbiamo avuto un rapporto 
di collaborazione molto 
pro�cuo e concreto durante 
questi mesi”.
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Calcio Promozione. Il neotecnico dei portuali ha testato la squadra in vista del match contro il Team Nuova Florida

Primo allenamento per la Cpc di Incorvaia   

Karate. Al decimo campionato mondiale per club, l’atleta della Miji Kan, primo nella categoria “Shobu Ippon”

Simone Romitelli, oro a Bergamo
Il M° Pucci: “Vedere così tanti atleti accomunati dall’amore per questo sport è sempre emozionante”

SALVATORE Incorvaia è 
il nuovo allenatore della 
Compagnia Portuale Ci-
vitavecchia. Il presidente 
Sergio Presutti ha trova-
to ieri mattina l’accordo 
con l’ex allenatore del 
Tolfa che sostituirà il di-
missionario Marco Galli. 
Martedì sera al Fattori 
Incorvaia ha guidato il 
primo allenamento della 
formazione portuale in 
vista del prossimo match 
di campionato che vedrà 
la formazione civitavec-
chiese impegnata contro 

il Team Nuova Florida. 
Una gara importante per 
la compagine portuale 
che, dopo la sconfitta 
casalinga con il Città 
di Fiumicino, vuole ri-
prendere il cammino in-
terrotto e magari salire 
nelle zone più tranquille 
e nobili della claassifica. 
Una settimana comunque 
importante, perchè dopo 
il match con la Nuova 
Florida sarà la volta della 
Coppa Italia, con la sfida 
che vedrà i portuali con-
tro la Valle del Tevere. 

Pallavolo. Il nuovo numero uno è stato eletto insieme al consiglio direttivo

Asp. Spirito nuovo presidente 
È ANTONIO Spirito il nuovo 
Presidente dell’Asp Civitavecchia. 
Il nuovo numero uno del club 
rossoblu è stato eletto sabato 
scorso, nel corso dell’assemblea 
dei soci riunitasi per il rinnovo 
delle cariche societarie. Spirito 
succede a Emanuele Firicano, 
che poco tempo fa aveva presen-
tato al consiglio direttivo le sue 
dimissioni.”Il nuovo Presidente 
– fanno sapere dalla società – è 
uno dei padri fondatori della no-
stra associazione, una �gura che 
ha contribuito alla crescita e al 
consolidamento della società ne-
gli settanta, ottanta e novanta”. 

Proprio su proposta di Antonio 
Spirito, il consiglio direttivo ros-
soblu è stato allargato da quattro 
a sei unità, con il Presidente 
che da oggi sarà af�ancato dai 
consiglieri Gennaro Memmoli, 
Giuseppe Postorino, Sonia Tau-
ro, Sirio Gatti e Giancarlo de 
Gennaro.

LO splendido Palasport 
di Treviglio/Bergamo ha 
ospitato, lo scorso �ne set-
timana, il “10° Campionato 
mondiale di karate per club” 
battendo tutti i precedenti 
record di partecipazione. 
1670 atleti da 26 nazioni 
in rappresentanza di oltre 
100 club tra i più blasona-
ti d’Europa e del mondo si 
sono dati battaglia per con-
quistare i prestigiosi titoli 
in palio; tutti accomunati 
dall’ interesse per questa 
antica arte marziale:  un’ 
esperienza che molti gio-
vani atleti certamente non 
scorderanno mai. “Vedere 
insieme atleti iraniani, egi-
ziani, cambogiani, con gli 

argentini, i cileni, i brasilia-
ni, con lo squadrone USA ed 
i russi dello CSK Mosca, gli 
Uzbeki, vicino agli armeni, 
gli ukraiani, i bielorussi, 
gli olandesi e tutti gli altri 
– dichiara il M° Stefano 
Pucci – è sempre un avveni-
mento emozionante, sia dal 
punto di vista sportivo sia 
dal lato umano.” Presente, 
come sempre accade nei 
più importanti avvenimenti 
sportivi internazionali, una 
rappresentativa della Meiji 
Kan che si è cimentata 
anche nel combattimento 
specialità “shobu ippon” 
(con contatto più “duro”). 
Brillante primo posto nella 
classe “juniores” del bravo 

Simone Romitelli che, ben-
ché fosse alla sua prima 
gara  in questa disciplina, 
non si lasciava intimidire 

dagli avversari salendo in-
�ne sul gradino più alto del 
podio. Sfortunata invece la 
prova del suo compagno di 

squadra Luca Pierini che, 
pur in vantaggio contro 
un avversario del Senegal 
veniva superato nel �nale 
del mach più per “distra-
zione” sua che per bravura 
dell’avversario. “E’ stata 
comunque una prova posi-
tiva – conclude Pucci – per 
i nostri ragazzi, anche in 
vista della ormai imminente 
stagione agonistica uf�ciale 
della FIK; il 7/8 dicembre, 
infatti, con l’Open d’Italia  
organizzato al Palasport 
di Santa Marinella, partirà 
l’annata agonistica che avrà 
come traguardo i Campio-
nati del Mondo Seniores 
che si terranno a Maggio in 
Brasile.”
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LA Federazione Italiana 
Nuoto ha comunicato 
la composizione della 
Squadra Nazionale di nuoto 
che prenderà parte alla 
diciassettesima edizione dei 
campionati europei di nuoto 
in vasca corta, in programma 
a Herning, in Danimarca, dal 
12 al 15 dicembre prossimi. 
La Squadra Nazionale è 
formata da 34 atleti, 14 
femmine e 20 maschili. 
Con i già quali�cati 26 
atleti, la Squadra Nazionale 
è stata completata con 
nuotatori che, nelle gare con 
ancora posti liberi, hanno 
ottenuto i tempi limite 
durante il meeting “Mussi 
- Lombardi - Femiano” e 
sulla base di valutazioni 

del direttore tecnico Cesare 
Butini condivise con la 
commissione tecnica del 
settore nuoto. Nell’elenco 

con compare il nome di 
Damiano Lestingi che quindi 
restarà fuori da questa 
competizione. Queste, 

in�ne, le dichiarazioni 
di un Lestingi ottimista 
dopo i brillanti risultati 
ottenuti a Viareggio: “Sono 
molto soddisfatto. Non mi 
aspettavo – ha commentato 
Damiano Lestingi – di poter 
fare questi tempi e andare 
così veloce. La preparazione 
infatti è stata limitata 
per l’operazione di ernia 
inguinale. Nei 200 dorso 
ho fatto una gara lineare 
usando il cervello perchè 
la benzina era poca. I 100 
dorso invece avevo cercato di 
prepararli al meglio e infatti 
ho fatto la gara giusta per le 
mie doti. Fare il tempo per 
l’Europeo era molto dif�cile 
perchè la Federazione per 
fare una squadra di qualità 

ha deciso di prendere, 
come riferimento per la 
quali�cazione all’Europeo, il 
quarto e quinto tempo della 
�nale Europea dell’anno 
scorso. È ovvio che a 20 
giorni dalla competizione di 
Herning fare un tempo del 
genere signi�ca poi andare 
quasi certamente a medaglia 
in Danimarca. Un tempo 
così per una quali�cazione 
era però davvero troppo 
complicato da centrare per 
chiunque. Io mi ci sono 
avvicinato di molto e ho 
ricevuto tanti complimenti. 
Adesso aspetto �ducioso 
sperando nella convocazione 
in Nazionale che mi sono 
meritato per quanto ho fatto 
a Viareggio”.

Nuoto. Campionati Europei di Herning. Mencarini si, Lestingi no

Nell’italnuoto varata oggi dalla 
Fin resta fuori il civitavecchiese

CONTINUA il momento 
positivo per  la Valentino 
Santa Marinella che chiude 
il girone di andata del 
gruppo centro della serie 
A3 di basket femminile, 
dopo la bella vittoria 
esterna di latina, in testa 
alla classifica con 12 
punti, insieme all’Acilia, 
team però sconfitto nello 
scontro diretto. A dirne 
di più le santamarinellesi 
registrano l’unica sconfitta 

in campionato proprio 
nella giornata di apertura 
di questo campionato 
in casa dell’Albano che, 
ironia della sorte, sarà 
il prossimo avversario 
sabato prossimo al pala 
“ De Angelis”. Dopo solo 
vittorie ottenute via via 
contro Sassari, Quartu, 
Athena, Pomezia, Acilia 
e Latina: successi che 
danno la leadership del 
campionato alla Valentino.

Basket A3. Le santamarinellesi in attesa della rivincita con le Castellane

Valentino, sempre più prima
La classifica vede le rossoblu in testa con 12 punti, frutto di 6 vittorie in 7 gare

CLASSIFICA
VALENTINO 12
ACILIA 12
ALBANO 8
S.R. POMEZIA 6
BULL BK LATINA 6
S. ORSOLA SASSARI 4
ATHENA ROMA 4

QUARTU S. ELENA 0

Quattro nuovi soci per la 
Cestistica Civitavecchia. Si 
tratta di Stefano Chicchiani, 
da quattro anni main 
sponsor della prima squadra, 
Gianluca Corvino, noto 
professionista locale, l’ex 
giocatore Sandro De Paolis 
e l’imprenditore Davide La 
Rosa. L’annuncio arriva 
direttamente dal direttivo del 
club rossonero, che esprime 
soddisfazione per l’accordo 
raggiunto.

Ste.Mar’90. Arrivano

quattro nuovi dirigenti

Badminton. Sconfitta per le Aquile Hockey. Amichevoli per gli Snipers
Prima uscita e prima scon�tta 
per le Aquile del Tirreno 
nella prima giornata del 
Campionato Italiano a squadre 
di serie B. Domenica scorsa 
presso la palestra della Scuola 
media Carducci, a Santa 
Marinella, la squadra locale ha 
s�orato la vittoria di un sof�o, 
perdendo contro il Bracciano 
per 3-2. Partita fondamentale 

è stata il doppio femminile, 
giocato dalla coppia Mengani/
Fraiegari e persa di pochissimo 
al prolungamento. Niente 
da fare invece per il singolo 
femminile di Mengani, con la 
supremazia della ragazza del 
Bracciano. Non sono bastate 
quindi le vittorie nel doppio 
maschile di Galeani/Infantino e 
nel misto con Galeani/Panini.

Una vittoria ed una scon�tta 
per gli Snipers di serie B, il 
secondo team della Cv Skating 
che parteciperà al campionato 
amatoriale. La formazione, 
voluta dalla società di patron 
Mercuri per dare più spazio ai 
giovanissimi ed alle vecchie glorie, 
ha perso contro il Genzano per 
7-5 e vinto la seguente contro il 
Campomarino, per 10-3.



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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La gabbia dorata
18:15 / 20:45

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA

OGGI DI TURNO

Farmacia S. Gordiano
L.go Giovanni XXIII, 5
tel 0766/23800

S. MARINELLA

Farmacia Centrale
Via Aurelia, 304
tel 0766/537237

Farmacia Vergati
Via Aurelia, 507
tel 0766/537537

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
Via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
Via Roma 69
tel 0766/92001

Hunger Games
La ragazza di fuoco
16:00 / 19:00 / 22:00 

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

Stai lontano da me
16:30 / 18:30 / 20:30

22:30

popolare al grande pubblico 
col nome di “Rach 3” dopo che 
è stata inserita come colonna 
sonora in Shine, �lm del 1996 
diretto da Scott Hicks, che narra 
la storia del pianista David 
Helfgott. Data memorabile nella 
storia del vecchio continente: 
il 28 novembre 1943 ha inizio 
la Conferenza di Teheran sulla 
riorganizzazione dell’Europa 

dopo la �ne della seconda 
guerra mondiale. Concludiamo 
con una curiosità dagli Usa: il 
28 novembre del 1984, dopo 
oltre 250 anni dalla loro morte, 
l’esploratore britannico William 
Penn e sua moglie vengono 
nominati “cittadini onorari 
degli Stati Uniti”. William Penn 
fu fondatore della colonia 
britannica della Pennsylvania, 

successivamente suddivisa 
in due stati (Pennsylvania e 
Delaware). In Pennsylvania, 
Penn fondò la città di Filadel�a 
e successivamente propose una 
federazione fra tutte le colonie 
inglesi del Nord America. La 
proposta però, allora, ebbe poco 
seguito. Sono nati oggi: 1907: 
Alberto Moravia, scrittore, 
giornalista e saggista italiano; 
1929: Giorgio Calabrese, 
paroliere e autore televisivo 
italiano; 1941: Laura Antonelli, 
attrice italiana.

Hunger Games
La ragazza di fuoco
17:05 / 18:50 / 21:35    

UN debutto d’eccellenza in 
campo musicale: il 28 novembre 
1909 il compositore e pianista 
Sergej Rachmanino  esegue per 
la prima volta in pubblico il suo 
Concerto n. 3 per pianoforte 
e orchestra. L’opera (la n. 30 
in Re minore), composta nello 
stesso anno, è uno dei più amati 
ed eseguiti pezzi nel repertorio 
per piano e orchestra, divenuta 

I fatti del giorno...28 Novembre 

Thor - The dark world
15:45 / 18:00 / 20:15

22:30

Thor: The dark world
17:45 / 19:55 / 22:05

Planes
16:40 / 18:50

Alberto Moravia

TORNANO gli appuntamenti 
con il cibo Buono, Pulito e 
Giusto, assolutamente da non 
perdere! Dal 21 Novembre, 
infatti, in tutta Italia tornano le 
“Cento cene per Slow Wine”, 
un’iniziativa nazionale che inten-
de coinvolgere ristoranti, osterie, 
enoteche, sparse per lo stivale, 
in un’unica serata dedicata ai 
produttori e ai loro vini segnalati 
come vini quotidiani, vini slow 
e grandi vini nella nuova Guida 
2014. La Condotta Slow Food 

Monti della Tolfa e Civitavec-
chia, costituitasi nel mese di 
settembre u.s. e comprendente 
il territorio da Cerveteri a Mon-
talto, ha organizzato l’evento per 
la sera del 28 Novembre presso il 
ristorante “Capriccio di Mare”, 
a Montalto Marina (VT). Gianni 
Bono, proprietario ed Executive 
Chef del ristorante, servirà ai suoi 
ospiti un menù esclusivo a base 
di pesce locale, al quale verrà 
abbinata una selezione di vini fra 
quelli proposti dalla Guida Slow 

Wine 2014. Lo Chef è uno dei 
350 ristoranti dell’Alleanza tra 
i cuochi e i Presidi Slow Food, è 
docente e consigliere per la Fic 
- Delegazione di Civitavecchia, 
docente della scuola di cucina 
Tu Chef di Roma ed è Membro 
e Chef di Euro-Toques Italia del 
Maestro Gualtiero Marchesi.  
Gianni utilizza il pesce povero 
locale (come la sciabola, la pala-
mita, il maccarello, il cefalo e lo 
sgombro) e cerca di valorizzare 
tutto quel pescato che molti ri-

storanti non utilizzerebbero mai, 
ma che un tempo rappresentava 
un’importante fonte nutritiva per 
i pescatori. A rendere speciali i 
suoi piatti è anche la minuziosa 
scelta dei prodotti di prima qua-
lità che il territorio offre: l’olio 
extravergine da olive di Canino 
Dop dell’Az. Cerrosughero di 
Laura De Parri, i fagioli zol�ni, 
i pomodorini del Piennolo del 
Vesuvio e i Fiaschetto di Torre 
Guaceto, la colatura di alici di 
Cetara, il pecorino romano.... 
Questi i complementi dei piatti 
che servirà ai suoi ospiti durante 
la cena del 28 Novembre. Insom-
ma, un evento da non perdere: la 
possibilità di degustare cibo di 
ottima qualità preparati da uno 
Chef d’eccellenza e vini di grande 

livello per soli 35 euro a persona. 
Per prenotare è necessario con-
tattare la Condotta Slow Food 
Monti della Tolfa e Civitavecchia 
all’indirizzo email condottaslowf
oodtolfacivita@gmail.com

“Cento cene per Slow Wine”
Stasera a Montalto Marina, al ristorante “Capriccio di Mare”, menù esclusivo dello Chef Gianni Bono




