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LA partita dell’anno, quella 
che la tifoseria nerazzurra 
attende da quel caldo 
giorno, a Tivoli Terme, in 
cui il Comitato regionale 
ha diramato gironi e 
calendari del campionato 
di Eccellenza. E’ tutto 
pronto per la grande sfida 
di domani mattina, sul 
sintetico del comunale 
Fattori, tra il Civitavecchia 
e la Viterbese Castrense. 
Novanta  minuti che 
valgono tantissimo per 
entrambe le formazioni, che 
sono partite con obiettivi 
ben diversi in questa 
stagione. Ma è una partita 
che ha la sua importanza 
non solo per la classifica, ma 
anche per la rivalità storica 
tra i due centri del nord 
Lazio, separati solo da una 
sessantina di chilometri, ma 
tra loro differenti anni luce 

Tutti al C0munale 

padroni di casa di Massimo 
Castagnari; squadra 
giovane, composta da tanti 
ragazzi civitavecchiesi e 
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e con una identità sempre 
conservata negli anni. Una 
gara insomma che vale 
davvero molto anche per i 

che contro la corazzata 
del presidente Camilli 
sarà chiamata alla prova 
di carattere, al cospetto 

di una squadra allestita 
senza badare a spese sia 
in estate che nel mercato 
di riparazione invernale   . 
Un vero e proprio esame 
di maturità per la truppa 
di via Attilio Bandiera 
protagonista di una 
prima parte di stagione 
straordinaria, nonostante 
la penalizzazione 
i n i z i a l e . A v a n t i 
Civitavecchia, insomma e la 
speranza è quella di vedere 
tanti tifosi civitavecchiesi 
sugli spalti per incitare 
questo gruppo che merita 
davvero di essere incitato 
per tutti e novanta i minuti. 
L’appuntamento è allo 
stadio alle 11 per tifare 
Civitavecchia e soprattutto 
sognare un’altra impresa, 
come quella già fatto al 
cospetto del Rieti, poche 
giornate fa.      

E’ Ivan Giusto il nuovo allenatore della 
Ste.Mar. 90 Cestistica Civitavecchia. Il 
nuovo tecnico proviene dalla Virtus Sie-
na e sostitusce Mauro Tedeschi.

E’ Ivan Giusto 
il coach della Stemar



ATTUALITA’2 Sabato 4 Gennaio 2014
www.0766news.it

Non c’è che dire: il 2014 
ha trovato Civitavecchia 
immersa in un caos politico. E 
pronosticare come la città potrà 
uscirvi, è impresa degna di un 
mago. Anche se le indiscrezioni 
di questi giorni raccontano di 
numerosi contatti avviati tra 
le varie formazioni politiche, 
più precisamente tra i singoli 
personaggi più in vista nei 
vari schieramenti. Voci, 
tutte da veri�care prime di 
essere uf�cializzate, danno 
al momento almeno quattro 
esponenti politici del centro-
sinistra e ben cinque del centro-
destra pronti a giocarsi la carta 
della candidatura a sindaco. 
Andando per ordine, nel 
centro-sinistra saranno 
con ogni probabilità le 
primarie, rito da celebrare 
il 23 febbraio, a stabilire il 
candidato. Ma allo stato delle 
cose si può solo sperare che 

sia un nome unitario, perché 
di certezze ce ne sono ben 
poche. Le scorie della caduta 
dell’amministrazione sancita 
il 25 novembre scorso sono 
ben lontane dall’essere digerite 
all’interno del Pd. Sull’asse 
con Sel continuano forti 
�brillazioni, le stesse segreterie 
provinciali dei rispettivi partiti 
faticano a ricomporre un 
dialogo. Tidei da una parte e 
Luciani dall’altra sono �gure 
che restano troppo ingombranti 
e anche se il secondo ha detto di 
essere disposto a farsi da parte, 
esistono oggettive dif�coltà a 
ricandidare il primo. Il ruolo 
centrale che le tessere avranno 
all’interno del Pd sembra 
l’unico dato certo. Le prossime 
due settimane vedranno però, 
con ogni probabilità, le carte 
de�nitivamente calate sul tavolo 
e quindi l’inizio della partita 
vera e propria. Occhio però alla 

L’anno inizia con il caos politico
I partiti brancolano nel buio alla ricerca del candidato che possa trovare consenso tra le varie anime e correnti   

Una foto-segnalazione di 
protesta. E’ quella inviata 
da alcuni lettori alla reda-
zione e riguarda la situazio-
ne che si riscontra a Zampa 
d’Agnello. “Nonostante le 
diverse segnalazioni effet-
tuate alle autorità preposte 
- si legge nella lettera - nel 
tempo, in località Zam-

pa D’Agnello si assiste al 
continuo arrivo di nomadi 
che hanno creato un vero e 
proprio accampamento. Si 
tratta di una realtà in cresci-
ta continua, per non parlare 
poi del traf�co sospetto di 
mezzi e dei rumori molesti 
durante la notte”.
(Fonte Trc)

sinistra: avrà un suo candidato 
alternativo, questo pare ormai 
certo, e probabilmente pescherà 
nel mondo della società civile. 
Salto del fosso per andare 
a vedere cosa accade nel 

variegato mondo del centro-
destra. Qua la novità più fresca 
è la nomina a coordinatore 
regionale di Forza Italia: si 
tratta di Claudio Fazzone, assai 
in�uente in provincia di Latina. 

Uomo decisionista, dalle mani 
del quale passerà anche la 
candidatura di Civitavecchia, 
nei prossimi giorni. Al 
momento la fuga in avanti di 
Gianni Moscherini è la punta 
dell’iceberg di un mondo che 
si sta muovendo però anche 
in altre direzioni. La freddezza 
generale con la quale è stata 
accolta l’autocandidatura 
dell’ex sindaco la dice lunga, lui 
comunque si sta giocando le sue 
carte. Alcuni sms di Capodanno 
dicono anche di altri personaggi 
pronti a scendere in campo... Il 
problema sembrano però le 
casacche: investiture dall’alto, 
al momento, sembrano assai 
improbabili. Il rischio è che gli 
sms siano destinati ad essere 
ricordati come una boutade, 
assai imbarazzante per chi li 
ha scritti. La certezza è che il 
centro-destra, al momento, 
brancola nel buio.
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Quello che si è appena 
concluso è stato un anno 
ricco di fatti, sia nella cronaca 
giudiziaria che nella cosiddetta 
cronaca nera. A gennaio, dopo 
un processo lungo 7 anni, i 
giudici emettono una sentenza 
importante nei confronti 
di Fabrizio Bernacchia e 
Flavio De Flaviis. Il primo 
viene condannato a 8 anni 
di reclusione; il secondo a 2 
anni e 6 mesi di reclusione 
perchè, nel 2005, avrebbero 
sequestrato e stuprato una 
giovane badante rumena. 
A febbraio viene rinviato a 
giudizio Alessio Romagnuolo, 
l’ex amministratore unico di 
Etm che, nel 2011, avrebbe 
utilizzato la carta di credito 
aziendale per spese personali. A 
marzo, la Magistratura archivia 
l’inchiesta nei confronti dell’ex 
sindaco Giovanni Moscherini 
per l’assegnazione delle 
casette di legno a San Liborio. 
Secondo gli inquirenti, infatti, 
le famiglie a cui sono state 

rare destinate alla vendita 
illegale. Agosto è il mese 
degli incendi: dalla carcassa 
incenerita della Renault Clio 
ritrovata a San Gordiano alla 
Fiat Uno in �amme sotto il 
viadotto davanti al centro 
commerciale La Scaglia, dalla 
fuga di gas con conseguente 
�ammata e due feriti nella 
cucina del lido “L’altra Isola” 
a Sant’Agostino, all’incendio 
del reparto psichiatrico del 
San Paolo, tuttora chiuso. 
A ottobre, l’attore Giuliano 
Gemma muore all’ospedale 
San Paolo dopo un incidente 
stradale a Cerveteri, mentre 
al Tribunale avviene una 
clamorosa prescizione: quella 
del reato di omicidio colposo 
per la morte di Gaspare Bidin, il 
paziente che nel 2005 si tolse la 
vita gettandosi da una �nestra 
del nosocomio cittadino. I 
Giudici, prescrivendo il reato, 
hanno chiuso senza colpevoli 
un processo lungo 8 anni. A 
novembre, gli occhi di tutta 

assegnate gli alloggi erano 
realmente bisognose. Ad aprile 
desta scalpore una serie di 
furti avvenuti con modalità 
differenti. In particolare, una 
signora anziana viene derubata 
nel suo appartamento dopo 

essere stata narcotizzata 
da due donne che si erano 
spacciate per volontarie; pochi 
giorni dopo, gli uf�ci della 
Civiservice vengono presi di 
mira da due malviventi, che 
portano via 12mila euro. A 
maggio, l’attenzione di politica, 
stampa e cittadini si focalizza 
sull’istituto Don Milani, dove 
una mattina i muri si sono 
messi a tremare e per settimane 
si è temuto un cedimento 
strutturale dell’edi�cio. A 
giugno, riprende l’ondata 
estiva dei furti con una 
cassaforte portata via da un 
appartamento in via Liguria, 
un furto nella scuola media 
Galice e uno, sventato dai 
Carabinieri, al supermercato 
Maury’s. A luglio viene 
inaugurata in porto la nuova 
sede del Comando Stazione 
Forestale di Civitavecchia per 
il controllo sul commercio 
di specie animali e vegetali 
protetti, che già pochi giorni 
dopo salva due tartarughe 

Italia puntano sul nostro porto, 
scelto per la partenza della 
portaerei Cavour, perla della 
�otta della Marina Militare 
Italiana in servizio per una 
missione intorno all’Africa, 
mentre il ritrovamento di una 
bomba al Forte Michelangelo 
fa scattare uno dei più grandi 
piani di evacuazione mai 
messo in atto a Civitavecchia, 
con lo sgombero di quasi 
300 famiglie. Dicembre 
viene inaugurato da un grave 
episodio nei confronti della 
nipotina dell’ex Sindaco 
Pietro Tidei, che in una lettera 
anonima viene minacciata 
di morte nel caso in cui il 
nonno si ricandiderà alle 
prossime elezioni, mentre il 
noto chef Lucio Cappannari 
muore investito da un’auto 
in via Aurelia Sud. Proprio il 
penultimo giorno dell’anno, 
si veri�ca l’incidente stradale 
mortale in città, in zona San 
Liborio dove ha perso la vita 
Fortunato Murru.

Furti ed incendi nei primi mesi. La scomparsa di Giuliano Gemma ad ottobre

2013, un anno di cronaca
A novembre parte la “Cavour”, in dicembre cade la giunta Tidei e si registra la tragica scomparsa di Lucio Cappannari

Il  Comune di 
Civitavecchia informa 
che è fissato al prossimo 
24 gennaio il  termine 
entro il  quale dovrà 
essere effettuato il  
pagamento della parte 
residuale dell ’IMU 
2013, la cosiddetta 
mini Imu. L’imposta è 
dovuta per l ’abitazione 
principale per le 

categorie di immobili  
da A/2 ad A/8 e relative 
pertinenze, ovvero C/2, 
C/6 e C/7 nella misura 
di una pertinenza per 
categoria catastale. Per 
calcolare l ’aliquota, 
i l  contribuente 
dovrà tenere conto 
dell’aliquota del 5,5 per 
mille e della detrazione di 
200 euro (da maggiorare 

in caso di presenza di 
figli  residenti sotto i 26 
anni) fissate dal Comune 
di Civitavecchia. Al 
totale vanno quindi 
sottratte la quota 
calcolata sull’aliquota 
base del 4 per mille e la 
detrazione di 200 euro. 
Dell’ importo risultante 
i  contribuenti dovranno 
versare i l  40%. 

Il 24 Gennaio il termine per il pagamento dell’IMU 2013
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IL GRANDE giorno è 
arrivato. Domani alle 11, 
sul manto sintetico del 
comunale, il Civitavecchia 
riceve la visita della 
Viterbese - Castrense, in 
una gara valida per la 
16esima giornata di andata. 
Un match che vale molto, 
vista la rivalità storica 
tra le due città e con una 
squadra, quella allenata 
da Massimo Castagnari 
che vuole proseguire il 
momento positivo in 
campionato e soprattutto 
cogliere un successo 
sicuramente prestigioso. 
Di fronte la Viterbese-
Castrense che non ha certo 
bisogno di presentazioni, 
con una campagna acquisti 

derby, come detto, sentito 
anche nella Tuscia. Lo 
spirito per affrontare la 
corazzata gialloblu sarà 
quello visto nel match, 
sempre casalingo contro 
il Rieti che i nerazzurri si 
aggiudicarono il match per 
1 a 0. Insomma novanta 
minuti che si annunciano 
pieni di emozioni, 
considerando anche la 
possibile presenza di diversi 
sostenitori viterbesi. La 
speranza è che non si vada 
oltre gli immancabili sfottò 
che fanno parte del gioco, 
anche perchè i precedenti 
tra le due tifoserie non 
sono certo dei migliori, per 
via di vecchi rugini che non 
sono mai stati dimenticate. 

Il via, come detto alle 11 è 
l’invito è quello che tanti 
civitavecchiesi vadano al 
Fattori per un match che 
vale tantissimo, anche per 
la classifica di entrambe le 
partite, con obiettivi diversi 
per il campionato.    

sontuosa non solo in 
estate ma anche durante 
il mercato di riparazione. 
Ma i nerazzurri sono 

pronti a dare il massimo, 
magari spinti dal pubblico 
amico che è pronto a dare 
il proprio sostegno in un 

Il tecnico, da civitavecchiese doc, si aspetta una prova super dalla squadra

Castagnari carica i suoi
C O N C E N T R A Z I O N E , 
carattere e soprattutto 
scendere in campo come 
se fosse una finale. Mister 
Massimo Castagnari carica 
la sua squadra in vista del 
match di domani mattina 
al comunale. Una gara 
sentita da chi, come lui, 
civitavecchiese doc la vivrà 
sulla panchina per novanta 
minuti che, anche classifica 
alla mano, valgono molto 
per il Civitavecchia. Una 
squadra quella nerazzurra, 

protagonista di una prima 
parte di campionato 
davvero straordinaria e 
che vuole arrivare al giro 
di boa con il massimo dei 
punti. Viterbese domani, 
Ladispoli domenica per una 
chiusura di girone di andata 
all’insegna dei derby. “E’ 
una gara difficile - ammette 
mister Castagnari - perchè 
la Viterbese la conosciamo 
tutti ed è una squadra che 
può contare su giocatori di 
grande spessore. Da parte 

nostra sarà fondamentale 
l’approccio, ovvero 
scendere in campo con la 
dovuta concentrazione. 
Gli stimoli, in gare come 
queste, non mancano 
sicuramente e sarebbe 
sbagliato caricare oltre 
modo questa sfida”. 
Per quanto riguarda la 
formazione, Castagnari 
deve fare i conti con 
qualche dubbio legato 
alla presenza di Paolini e 
dell’attaccante Pascucci, 

entrambi alla prese con 
problemi muscolari e il cui 
utilizzo sarà in forse fino 
alla fine. Per il resto tutti a 

disposizione e pronti a dare 
il massimo per conquistare 
la vittoria e iniziare con il 
piede giusto il nuovo anno.

Calcio Eccellenza. Domani alle 11 il derby contro la Viterbese-Castrense

Avanti Vecchia, all’arrembaggio 
La partita dell’anno, tifoseria nerazzurra in fermento pronta a riempire il Fattori
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Calcio Promozione. Ritornano in campo le squadre del nostro comprensorio dopo la pausa natalizia 

Cpc, a Casalotti per volare ancora 
Il Santa Marinella riceve il Team Nuova Florida. Tolfa con la Vis Aurelia e Santa Severa atteso a Pomezia 

ARCHIVIATE le vacanze 
estive è tempo di tornare 
in campo anche in Promo-
zione per una giornata che 
si annuncia interessante 
per le squadre del nostro 
comprensorio. Iniziamo 
dalla Compagnia Portuale 
che, dopo la straordinaria 
vittoria nel derby contro il 
Santa Marinella, cerca la 
quarta vittoria consecuti-
va sul campo del Casalotti 
(ore 11). 
La squadra di Salvatore 
Incorvaia vuole ovviamen-
te dare un seguito all’otti-
mo momento in campiona-
to, contro una squadra che 
appare ampiamente alla 
portata dei rossi. I romani 
viaggiano con 18 punti in 
classifica, a ridosso della 
zona calda ma sono parti-
colarmente temibili tra le 
mua amiche. 
“Sarebbe importante 
- ammette il presidente 
della Compagnia Portuale, 

Sergio Presutti - dare con-
tinuità a quanto di buono 
fatto nelle ultime settima-
ne. Non sarà facile certo 
ma la squadra ha dimo-
strato di potersela giocare 
con chiunque e soprattut-
to di poter guardare alle 
posizioni più nobili della 
classifica”. 
Dalla Cpc al Santa Ma-
rinella che, assorbita la 
batosta nel derby contro 
i cugini portuali, vuole 
iniziare nel modo miglio-
re il 2014 ricevendo a 
via delle Colonie il Team 
Nuova Florida, con fischio 
d’inizio fissato per le 11. I 
pontini viaggiano a cinque 
punti di lunghezza dai ri-
vieraschi e sono comunque 
squadra da affrontare con 
la massima attenzione. Da 
parte loro, in ragazzi alle-
nati da Gabriele Dominici 
hanno tutta la voglia di 
dimenticare il passo falso 
del Fattori e soprattutto 

squadra collinare che, 
durante la sosta ha visto 
appunto il cambio tecnico 
con l’esonero di Stampi-
gioni e l’arrivo di Bentivo-
glio. Una gara da non fal-
lire e che, come detto, vale 
moltissimo per entrambe, 
soprattutto per i padroni 
di casa a secco di vittorie 
da diverse settimane. 
Impegno esterno, invece, 
per il Santa Severa che 
alle 11 è atteso sul campo 
dell’UniPomezia Virtus. 
Anche per la squadra di 
Nello Savino gara delicata 
in chiave salvezza, con i 
tirrenici che sono reduci 
dal successo con il Tolfa e 
chiamati a dare seguito al 
risultato positivo per ini-
ziare la scalata a zone più 
tranquille della classifica, 
soprattutto lontano dalla 
zona playout. Un compito 
non facile con i pontini 
che viaggiano a metà clas-
sifica.        

riprendere il cammino 
nella zona nobile della 
classifica che, rimane, po-
sitiva. Scendendo in zona 
salvezza, debutto sulla 
panchina del Tolfa per il 
nuovo tecnico Mario Ben-

tivoglio. I biancorossi, sul 
sintetico dello “Scoponi” 
affrontano la Vis Aure-
lia, in uno vero e proprio 
spareggio in zona playout 
(ore 14,30). 
Una gara delicata per la 
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Philomena
18:10

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA

OGGI DI TURNO

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

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

Capitan Harlock
16:00

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

Colpi di fortuna
18:20

20:30 / 22:30

I sogni segreti di Walter Mitty
20:10 / 22:05

Un boss in salotto
16:45 / 18:40 / 20:40

22:30

Americant Hustle
16:55 / 19:20 / 21:45

Un boss in salotto
14:50 / 16:40 / 18:30

 20:20 / 22:10

Gianni Bono ospite d’eccezione a Tokyo al Festival 
Internazionale dedicato alla cucina del Sol Levante
A Marzo lo chef rappresenterà il nostro paese nella prestigiosa rassegna culinaria

Quest’anno l’Italia e le sue 
tradizioni culinarie saranno 
ospiti di rilievo al Festival 
Internazionale della cucina 
del Sol Levante, che si terrà 
nel mese di Marzo in Giap-
pone, nella capitale Tokyo. 
A rappresentare il nostro 
paese sarà lo Chef Gianni 
Bono, Chef e Maestro di 
cucina della Delegazione Ci-
vitavecchia della Federazione 
Italiana Cuochi, della Con-
dotta Slow Food Monti della 
Tolfa e Civitavecchia e della 
scuola di cucina Tu Chef. 
“La capitale nipponica offre 
la miglior cucina al mondo 
grazie alla ricca scelta ed alla 
grande sperimentazione nei 
cibi, raf� natezza nell’estetica 
e rispetto delle tradizioni. Il 
riso indica è indubbiamente 
alla base della gastronomia 
giapponese: in effetti, il 
pasto tipico, è costituito da 
un piatto principale a base 
di riso accompagnato da un 
brodo o zuppa e da uno o più 
contorni. Essendo il Giappo-
ne circondato dal mare, non 
stupisce il ruolo che il pesce 

ricopre all’interno delle 
ricette locali: spesso viene 
consumato crudo, come nei 
sushi a base di pesce, oppu-
re costituisce la base delle 
immancabili zuppe e ancora 
il “Sashimi”, fettine di pesce 
fresco condite con salsa di 
soja. Si può dire, quindi, 

che, quando il pesce diventa 
protagonista in tavola, la 
cucina italiana e la cucina 
nipponica si somigliano 
molto: uso sapiente del pesce 
locale, utilizzo di alimenti di 
qualità, semplicità nell’esecu-
zione delle portate, valoriz-
zazione dei prodotti utiliz-
zati e, soprattutto, rispetto 
delle tradizioni. Sono molto 
contento, emozionato e lu-
singato di essere stato scelto 
come ospite d’eccezione a 
questo evento di così grande 
importanza a livello interna-
zionale. La cucina di pesce 
è da sempre il mio “cavallo 
di battaglia” e per questo 
ho pensato di proporre, ai 
colleghi giapponesi e di tut-
to il mondo, un piatto della 
tradizione marinara italiana, 
a cui sono molto legato af-
fettivamente: il “Mosaico di 
Pesce alla Lucio”. “Lo Chef 
Gianni Bono è stato allievo 
e grande amico dello Chef 
Cordon Bleu de France Lucio 
Cappannari, recentemente 
scomparso, ed è proprio a lui 
che vuole dedicare la parteci-

pazione a questo evento così 
importante, riproponendo, 
appunto, uno dei piatti tipici 
della cucina civitavecchiese, 
rivisitata in chiave moderna 
proprio dal Maestro Cap-
pannari nel 1980. “Sarà una 
nuova occasione per dimo-
strare l’importanza dell’uso 
di prodotti locali, come lo è 
per noi il pesce azzurro. La 
zuppa di pesce è una pietan-
za completa che profuma di 
mare. Lucio era molto or-
goglioso della sua ricetta e 
ha voluto che io la eseguissi 
per lui molte volte. Penso che 
questa sarà soprattutto l’oc-

casione migliore per dar lu-
stro alla cucina italiana e ad 
un grande uomo come lui.”




