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Grande preoccupazione da parte dei sindacati sulla sede Avis presso l’Ospedale San Paolo 
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C’è grande preoccupazio-
ne sul futuro del centro 
trasfusionale Avis di 
Civitavecchia. L’indiscre-
zione che circola da alcuni 
giorni circa la possibile 
chiusura del laboratorio 
all’interno dell’ospedale 
San Paolo sta creando 
infatti più di un malumore 
tra cittadini e addetti ai 
lavori. In attesa di una 
presa di posizione da 
parte dell’Avis, che non 
ha ancora confermato o 
smentito uf�cialmente le 
voci a riguardo, si registra 
invece il preoccupato in-
tervento �rmato Rsu della 
Asl Roma F e Cgil, Cisl e 
Uil, che de�niscono molto 
grave la vicenda.
Le preoccupazioni dei 
sindacati riguardano so-

prattutto lo scenario che 
si aprirebbe con l’even-
tuale chiusura del centro 
trasfusionale, considerato 
che la più vicina delle altre 

strutture attrezzate per le 
“emergenze sangue”, di-
sta almeno 100 chilometri 
da Civitavecchia. “È un 
atto drammatico e grave” 

sottolineano i sindacati, 
che puntano il dito contro 
le istituzioni accusandole 
di scarsa attenzione nei 
confronti di territorio e 
salute dei cittadini. Per la 
Rsu dell’azienda, qualora 
venisse confermata la 
chiusura, si tratterebbe di 
un provvedimento incom-
prensibile “considerato 
– ricordano i sindacati 
– che una sanità che fun-
zioni ha bisogno di tempi 
di intervento sempre più 
brevi”. Non solo, perché 
nell’intervento la Rsu 
ricorda l’elevato tasso di 
incidenti a Civitavecchia, 
per via della centrale e del 
porto, in cui transitano 
quotidianamente migliaia 
di turisti. “Per questo 
motivo – concludono le 

organizzazioni sindacali 
– dobbiamo fare di tutto 
per impedire una nuova 
decisione penalizzante 
per il nostro territorio dal 
punto di vista sanitario”. 
Una questione che i sinda-
cati hanno deciso di porre 
all’attenzione in primis del 
Governatore del Lazio 
Nicola Zingaretti, al quale 
chiedono la revoca imme-
diata del provvedimento, 
ma anche alle altre isti-
tuzioni locali, af�nché si 
facciano carico della pro-
blematica. Poi un appello 
anche ai comuni cittadini 
perché si attivino in prima 
persona, analizzando le 
drammatiche conseguenze 
per tutti che deriverebbero 
dalla chiusura del centro 
trasfusionale dell’Avis.



Questo il messaggio del Papa nel giorno dell’udienza con la Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia

“Nessuno si salva da solo”
In tanti si sono uniti al pellegrinaggio accogliendo l’invito del vescovo Marrucci 
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(Dalla nostra inviata)
Sembrava un mercoledì 
mattina come tanti altri 
ma in realtà quello di 
ieri è stato un mattino 
di fermento per gli 
oltre settemila fedeli 
cristiani della Diocesi 
di Civitavecchia e 
Tarquinia che si sono 
mossi alla volta di 
Roma per assistere all’ 
Udienza Generale di 
Papa Francesco. In tanti 
hanno accolto l’ invito 
del vescovo Marrucci ad 
unirsi al pellegrinaggio: 
le varie parrocchie della 
Diocesi,  gli studenti 
di 14 istituti scolastici, 
i rappresentanti di 
quattro caserme 
militari, la Polizia 
Locale accompagnata 
dal Comandante 
Leonardo Rotondi, 

benedicendole mentre 
prometteva ad un' altra 
piccina una telefonata 
per la sorella ammalata. 
Dopo il giro ha avuto 
inizio l' Udienza, in cui il 
Papa è tornato sul tema 
del battesimo, affrontato 
già la scorsa settimana. 
"Il battesimo- ha 
esordito il Santo Padre- 
è quel sacramento che 
ci fa entrare nel popolo 
di Dio. È il modo in 
cui il popolo di Dio 
trasmette di generazione 
in generazione la 
Grazia e si fa discepolo 
e missionario, perché 
riceve e trasmette la 
Fede. Tutti i battezzati- 
ha continuato il Santo 
Padre-  sono chiamati 
a condividere perché 
nessuno si salva da 
solo". Al termine dell' 
udienza il Ponte�ce ha 
rivolto un saluto alla 
Diocesi di Civitavecchia 
e Tarquinia e agli altri 
pellegrini presenti in 
piazza San Pietro.  La 
giornata dei fedeli 
è poi proseguita nel 
pomeriggio, quando 
alle 17, la basilica 
vaticana ha ospitato 
la celebrazione della 
Santa Messa presieduta 
dal Cardinale Angelo 
Comastri con il 
saluto del vescovo 

la Polizia Stradale,  la 
Polizia di Frontiera ,la 
Guardia di Finanza, la 
Capitaneria di Porto e 
l' Istituto Penitenziario 
di Aurelia, i sindaci 
e i rappresentanti di 
sei comuni e la banda 
musicale di Tarquinia.  
La mattinata è iniziata 

presto per i pellegrini, 
già alle 8 e 30 piazza 
di San Pietro ha iniziato 
a riempirsi di tante" 
chiazze" arancioni: 
erano i cappellini della 
Diocesi sparsi in tutti i 
vari settori della piazza, 
a partire da quello 
sito proprio ai piedi 
della basilica. È stata 
una mattinata fredda 
ma il clima in piazza 
si è riscaldato con i 
cori che intonavano 
i primi" Viva Papa 
Francesco". Intorno alle 
10 il Ponte�ce è uscito a 
bordo della Papamobile 
per il consueto giro in 
piazza, dove ha baciato 
i tanti bambini presenti 
e si è intrattenuto 
per alcuni secondi 
con delle bambine 
della delegazione 

Luigi Martucci. Alla 
celebrazione hanno 
partecipato oltre un 
migliaio di pellegrini. 
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Arcipelago a sinistra? È 
al momento lo scenario 
più probabile, quello 
che va delineandosi 
all’orizzonte politico 
civitavecchiese. Dove 
l’unità sembra solo una 
chimera, soprattutto 
all’indomani della ro-
vinosa caduta dell’am-
ministrazione uscita 
vincitrice dalle urne 
del maggio 2012. Pa-
radossalmente, l’unica 
formazione politica che 
sembra volere in qual-
che maniera ricucire gli 
strappi è proprio Sel: ma 
gli educati colpetti al-
l’uscio di Pd e Movimen-
to 5 Stelle, per ora, sono 
stati seguiti soltanto da 
sbattute di porta in fac-
cia.  L’ultima in ordine 
di tempo è proprio 
quella dei pentastellati 
grillini, assai più rivolti 
verso tutto un mondo 
di comitati, gruppi e 
ambientalisti vari che 
non a una formazione 

In vista delle prossime elezioni comunali gli schieramenti si interrogano su eventuali coalizioni

Che succede a sinistra?
I M5S bocciano eventuali coalizioni sia con Sel che con altre forze politiche

alla quale continuano 
ad addebitare il peccato 
originale di aver 
amministrato per un 

Tidei a Palazzo del 
Pincio. Nome, quello 
di Tidei, che è proprio 
l’unica discriminante 
posta da Sel agli ex 
compagni di viaggio. 
Il Pd è invece deciso a 
non recedere, neanche 
di un millimetro, dalla 
posizione assunta 
sostanzialmente già il 26 
novembre, all’indomani 
dello scioglimento del 
consiglio comunale. 
Anche a costo di 
perdere qualche 
pezzo: nella fattispecie 
Mauro Guerrini, 
già “rottamatore” 
locale, poi superato in 
renzismo da amplissimi 
settori cittadini del 
partito, che avrebbe 
voluto le primarie. 
Invece, dif�cilmente tale 
rito sarà celebrato per 
decidere chi candidare. 
E già Guerrini sta 
lasciando intendere di 
voler ballare da solo. 
Sarà vera gloria?

anno e mezzo la città. A 
poco serve che quelli di 
Sel ricordino l’epilogo di 
quell’anno e mezzo: per 

i 5 Stelle lo scioglimento 
anticipato del consiglio 
comunale non è stato un 
merito, ma un dovere. 
Fine delle trasmissioni. A 
maggior ragione perché 
comunque sarebbe 
stato impossibile per 
i portacolori locali 
del movimento della 
“anti-politica” far 
digerire al suo rigido 
apparato statutario 
una coalizione, per 
giunta con un partito 
rappresentato in 
Parlamento.  La via 
per l’unità a sinistra si 
dovrà quindi percorrere 
a ritroso? Escluso: il 
Pd è sostanzialmente 
rivolto verso se stesso, 
tutt’al più cerca sponde 
in partiti minori (Psi) 
e liste civiche che 
possano aiutarlo a 
costruire una coalizione 
di spessore attraverso 
la quale caldeggiare, 
presso l’elettorato, il 
pronto ritorno di Pietro 
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“Una settimana di presi-
dio, una manifestazione, 
ma le rassicurazioni 
arrivate da SAT sono 
insuf�cienti. Ad oggi non 
c’è alcuna garanzia che 
le richieste fatte vengano 
soddisfatte prima e non 
dopo il completamento 
dei lavori per il lotto 6A. 
Queste sono le ragioni 
per le quali il Comitato ha 
deciso di non sciogliere il 
presidio. Fin quando non 
avremo un quadro chiaro 
sul cronoprogramma dei 
lavori sulla viabilità alter-
nativa all’autostrada, sui 
tempi di realizzazione del 
ponte sostitutivo a quello 
in uso dalla SS Aurelia, 

Il comunicato del Comitato per il diritto alla mobilità di Tarquinia

Tirrenica: il presidio alla 
Farnesiana va avanti

Ancora quattro riconoscimenti per la compagnia teatrale civitavecchiese

Piovono premi su “Avanzi di scena”
Non �niscono i premi 
per la compagnia teatrale 
“Avanzi di Scena”. Dopo 
essersi distinta al concorso 
regionale di teatro 
“Mecenate”, il gruppo 
teatrale di Civitavecchia, 
infatti, ha fatto en 
plein anche al “Premio 
Colosseo”, organizzato 
dalla Federazione Italiana 
di Teatro Amatori (Fita), 
aggiudicandosi ben 

quattro premi tra cui il 
“Premio Colosseo” come 
“Miglior Spettacolo 2013” 
per la commedia “Picasso 
ha dormito qui”, regia di 
Marco Paniccia. Molte 
le compagnie teatrali 
partecipanti e provenienti 
da tutta la Regione. Oltre 
al premio come “Miglior 
spettacolo 2013” la 
compagnia “Avanzi di 
Scena” è risultata vincitrice 

“migliore attrice non 
protagonista” per 
Eleonora Piermarocchi, 
quella per il “miglior attore 
protagonista” di Luca 
Damiani ed in�ne quella 
come “Migliore Regia” 
di Marco Paniccia. “E’ 
stata una soddisfazione 
immensa– ha commentato 
il Presidente Francesco 
Angeloni – che ci ripaga 
di molti sacri�ci e che ci 

incentiva a continuare 
su questa strada, fatta 
di passione e voglia di 
fare teatro insieme. Non 
era facile emergere in 
un concorso teatrale che 
vede partecipare molte 
compagnie da tutta la 
regione e devo dire che 
soltanto grazie al lavoro 
svolto dagli attori del cast 
di “Picasso ha dormito 
qui” e soprattutto grazie 
all’apporto di tutti i 
membri dell’associazione 
siamo riusciti a raggiungere 
questo grande obiettivo che 
è sicuramente un sostegno 
importante per il futuro 
della nostra attività”.        

anche del premio come 
“Miglior Scenogra�a”, 
realizzata da Francesco 
Angeloni, come “Miglior 
Attore Protagonista”, 
premio vinto da Marco 
Paniccia e “Miglior 
Locandina”, realizzata da 
Luca Damiani. Inoltre, 
sono state ben tre le 
nomination che hanno 
visto in lizza la compagnia, 
vale a dire quella come 

�no a quando non verrà 
quanti�cato il danno 
diffuso causato dall’infra-
struttura ai cittadini, alle 
aziende turistiche, agricole 
ed agrituristiche, noi non ci 

muoveremo. Il Commissa-
riato di Tarquinia ci aveva 
garantito l’appuntamento 
con il prefetto di Viterbo 
per ieri. Ma la segreteria 
del Prefetto non ne sape-

va nulla. Un errore? Un 
disguido? La segreteria 
del prefetto ha successi-
vamente predisposto per 
venerdì l’atteso appunta-
mento, richiesto dal 20 
Novembre 2013, a seguito 
dell’esposto inviato al 
Prefetto. In occasione del-
l’incontro con il Prefetto 
sarà consegnato un altro 
esposto, sostenuto da oltre 
quattrocento cittadini che 
chiedono di veri�care lo 
stato di sicurezza stradale, 
con particolare attenzione 
alle zone adiacenti al ponte 
sul �ume Mignone, dove, a 
causa dei lavori non viene 
garantito uno standard 
adeguato. La delegazione 

che incontrerà il prefetto 
consegnerà anche una 
documentazione video 
relativa alle strade com-
planari, che SAT chiama 
viabilità alternativa all’au-
tostrada, ma che, come 
noi denunciamo da anni, 
è oggettivamente inade-
guata e insuf�ciente ad 
ospitare il traf�co locale e 
quello dei mezzi agricoli, 
con una corsia di marcia 
che nel migliore dei casi 
non supera i tre metri”.  Il 
documentario  sarà depo-
sitato insieme al ricorso, 
che nei prossimi giorni ver-
rà consegnato anche alla 
procura della Repubblica 
di Civitavecchia.”
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Calcio Eccellenza. Non c’è pace per la società di via Attilio Bandiera   

Civitavecchia, altra mazzata 
La Commissione accordi economici del Cnd condanna il team a 3150 � per mancati pagamenti al giocatore Ferretti  

Giudice sportivo

Della Camera,
due giornate
Mano pesante del 
Giudice sportivo 
regionale sulla Com-
pagnia Portuale. Due 
giornate di squalifi-
ca al difensore Eu-
genio Della Camera, 
reo di aver proferito 
frasi irriguardose al 
direttore di gara, al 
termine della partita 
che i rossi di Incor-
vaia hanno perso 
al Fattori contro 
la Pescatori Ostia. 
Sempre restando 
in casa portuale, 
una giornata di 
stop anche per il 
centrocampista Be-
vilacqua.  Passando 
al Santa Marinella, 
giornata di stop 
anche per Trebi-
sondi e un turno di 
squalifica anche per 
Bevacqua del Santa 
Severa. In Eccellenza 
nessun squalificato 
per il Civitavecchia 
che domenica riceve 
al comunale il Mon-
tefiascone, con l’ob-
bligo dei tre punti.     

As, lascia De Fazi ecco Di Maio
L’ex tecnico ha lasciato per motivi personali. Spazio a quello delle giovanili

Non c’è veramente pace 
in casa nerazzurra. E’ di 
quest’oggi la notizia di 
una nuova condanna da 
parte della Commissione 
Accordi economici per 
il mancato pagamento 
dei rimborsi a favore di 
un ex calciatore neraz-
zurro. La Commissione 
Accordi Economici della 
LND ha condannato il 
Civitavecchia al paga-
mento della somma di 
3150 euro ancora non 
corrisposti a favore del 
suo ex giocatore Fran-
cesco Ferretti. Il club ne-
razzurro ha l’obbligo di 

mente datati e � rmati 
entro 30 giorni dalla 
data della comunica-
zione per non incorrere 
in ulteriori sanzioni (e 
penalizzazioni nel cam-
pionato in corso, ndr). 
Insomma un’altra maz-
zata che conferma anche 
le gestioni “ballerine” 
degli scorsi anni, con 
emolumenti promessi a 
calciatori di cui, a Civi-
tavecchia, spesso non si 
ricorda neppure il nome. 
Di fatto una mazzata 
con il rischio di vedere, 
di nuovo, tolti punti in 
classi� ca.

comunicare al CR Lazio 
i termini dell’avvenuto 
pagamento inviando co-

pia della liberatoria e del 
documento di identità 
del calciatore regolar-

Elso De Fazi non è 
più l’allenatore del 
Civitavecchia calcio a 
5. L’annuncio arriva 
dal direttore sportivo 
nerazzurro Quagliata, 
con De Fazi che lascia 
la squadra per motivi 
personali.  “De Fazi si 
è dimesso per motivi 
personali e abbiamo 
scelto una soluzione 
interna per il suo suc-
cessore: il nostro nuo-
vo tecnico sarà infatti 

Umberto Di Maio, una 
� gura presente ormai 
da moltissimi anni nel-
la nostra società che ha 
raggiunto ottimi risul-
tati sia da giocatore sia 
alla guida del settore 
giovanile”. Una novità 
con un tecnico che co-
nosce bene l’ambiente 
nerazzurro. 
Intanto la gara con la 
Lazio sarà disputata 
lunedì al Palasport di 
via Barbaranelli.
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Pallanuoto A2. Iacomelli rientra in società come D.G.

Snc. Svolta sociale
Sabato la giornata rossoceleste. Annunciati sconti per le famiglie meno abbienti

ANZIO - VIS NOVA RM PAOLETTI - ZEDDA

ORTIGIA - MURI ANTICHI LO DICO - MAGNESIA

SNC ENEL - RN LATINA CASTAGNOLA - RICCIOTTI

PALERMO - RN CAGLIARI CATALDI - NAVARRA

BOLOGNA - RN SALERNO ROMOLINI - SEVERO

CATANIA - ROMA NUOTO LUCIANI - ROVIDA

PARTITE  ED ARBITRI DELLA 5° GIORNATA

Basket A3/F. Conquistata la poule A2 e l’accesso alla final-eight del torneo nazionale

Valentino, brindisi in coppa “MaGiKa”
Centrato in un colpo 
solo la quali�cazione 
matematica alla poule 
A2 e quella alla Final 
Eight di Coppa Italia, 
la Valentino è in pole 
position per la prima 
posizione in entrambe 
le competizioni:ora 
l’ultimo ostacolo in 
queste restanti due 
partite di quali�cazione è 

rappresentato dal Basket 
Acilia che nella gara di 
sabato (ore 20) contende 
a Biscarini e compagne 
gli ultimi due punti buoni 
per la poule A2, oltre 
che per questa fase. Se 
conquistati, la Valentino 
inizierebbe  la pule A2 
con 10 punti in classi�ca. 
Intanto si coonosce già 
l’avversario da affrontare 

CLASSIFICA 
SNC ENEL C.VECCHIA 10
C.C. ORTIGIA 10
VIS NOVA ROMA 10
TELIMAR 9
NUOTO CATANIA 6
BOLOGNA 6
R.N. SALERNO 5
ROMA NUOTO 4
R.N. LATINA 3
R.N. CAGLIARI 3
MURI ANTICHI 3
ANZIO 0

Tutto è pronto per la grande 
giornata di sabato 18, 
per l’SNC Day. Ieri  nella 
conferenza stampa  ci sono 
state delle anticipazioni 
sullo svolgimento di 
questo evento che vedrà 
coinvolti oltre 600 rosso 
celesti tra atleti e familiari. 
Uf�cializzato il rientro in 
società di Ivano Iacomelli 
come direttore generale 
e l’ingresso prossimo 
di Enrico Leopardo e 
Gaudenzio Parenti, il 
presidente D’Ottavio ha 
anche annunciato che da 
lunedì ci saranno Raffaella 
Guidone, osteopata, e Elisa 
Marani, psicologa, nello 
staff tecnico a disposizione 
di atleti ed allenatori. 

Ma la novità assoluta è 
la scesa in campo della 
SNC nel sociale.  “Volevo 
portare avanti questa 
iniziativa – ha commentato 
il dirigente Enrico 
Leopardo – già quando 
ero assessore ai servizi 
sociali. Abbiamo ripreso 
questa idea e l’abbiamo 
trasformata grazie all’aiuto 
dell’Enel Snc. tCi rendiamo 
conto che lo sport è 
fondamentale per togliere 
i ragazzi dalla strada e 
cerchiamo per questo di 
renderlo possibile anche 
a chi è meno fortunato.” 
L’iniziativa è rivolta a 
coloro che hanno un 
Isee basso (7.500 €) e dà 
diritto ad uno sconto del 

50% sulle attività sportive 
dell’Snc. Ma l’SNC day 
inizierà sabato con la partita 
SNC Enel – R.N.Latina 
al PalaGalli alle ore 15.

CLASSIFICA 
 VALENTINO 18

VIRTUS ALBANO 18

POMEZIA 14

FABIANI FORMIA 14

ACILIA 14

ATHENA BK ROMA 12

BULL BK LATINA 8

SANT’ORSOLA SS 6

QUARTU SANT’ELENA 0

nei querti di �nale di 
Coppa Italia:sarà la 
MagiKa Castelsanpietro 
di coach Seletti a 
contendere l’accesso in 
semi�nale alle rossoblu. 
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Il capitale umano
17.45 - 20.00 - 22.05

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA

OGGI DI TURNO

Farmacia Toti 
Via XXV Aprile, 15
tel 0766/23047

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

Il Procuratore 
(The counselor)

16.20 - 19.30 - 22.00

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

 Lo sguardo di satana 
16.30 - 18.40 - 20.40 

22.30

Il grande match
17:35, 19:50, 22:00

Un boss in salotto
16.00 - 18.00

Il Passato
18.00 / 20.45

Un boss in salotto
 20:20 - 22:05

CINEMA

Appuntamento con 
il cinema alla Sala 
Buonarroti. Due i �lm 
in programma nella 
settimana dal 16 al 19 
gennaio per il secondo 
appuntamento del 
“Nuovo Cineclub 21”. 
Il 16 gennaio doppio 
appuntamento, sia alle 
18 che alle 21, con il 
�lm “Il paradiso degli 
orchi”, commedia 
tratta dal primo 
libro della fortunata 
saga di Monsieur 
Malaussène di Daniel 
Pennac, che narra dello 
strampalato universo di 
Benjamin Malaussène. 
Professione: capro 
espiatorio presso i 
grandi magazzini 
di Parigi. Quando 
cominciano ad esplodere 
alcune bombe dentro 
il centro commerciale, 
Benjamin diventa il 

sospettato numero uno, 
e aiutato dai fratelli e 
dall’amata “zia Julie”, 
dovrà per la prima volta 
scagionarsi e trovare 
il vero colpevole. Per 
la regia di Nicolas 
Bary nel cast vi sono 
Raphael Personnaz, 
Bérénice Bejo, Emir 
Kusturica, Guillaume 
De Tonquédec, Mélanie 
Bernier, Thierry Neuvic. 
Costo del biglietto: 6 
euro intero, 4,50 con 
la tessera. Sabato 18 
gennaio alle ore 18 e  alle 
21, nonché domenica 
19 gennaio alle 18, sarà 
il turno invece de “La 
grande bellezza”, genere 
drammatico. Il nuovo 
�lm di Paolo Sorrentino 
è interpretato da un 
cast di grandi attori 
italiani. Roma si offre 
indifferente e seducente 
agli occhi meravigliati 

dei turisti, è estate e 
la città splende di una 
bellezza inafferrabile 
e de�nitiva. Jep 
Gambardella ha 
sessantacinque anni e 
la sua persona sprigiona 
un fascino che il tempo 
non ha potuto scal�re. È 
un giornalista affermato 
che si muove tra cultura 

alta e mondanità in una 
Roma che non smette di 
essere un santuario di 
meraviglia e grandezza. 
A recitare sono Toni 
Servillo, Carlo Verdone, 
Sabrina Ferilli, Roberto 
Herlitzka, Isabella 
Ferrari, Giorgio Pasotti, 
Vernon Dobtcheff, 
Serena 

Giovedì in scena “Il paradiso degli Orchi”, sabato e domenica spazio invece a “La grande bellezza”

Doppio appuntamento con il 
cinema alla “Sala Buonarroti”




