
Direttore Responsabile SIMONE FANTASIALunedì 6 Gennaio 2014 Anno II n° 1

Periodico gratuito di informazione

Sono iniziati sabato scorso i 
tanto attesi saldi e vendite a 
prezzi scontati, fonte per molti 
negozianti di una buona dose 
d’ossigeno dato il periodo di 
crisi economica che ha colpito 
le famiglie civitavecchiesi.  
Nonostante le feste di Natale 
appena trascorsi, in molti hanno 
deciso di lasciare la maggior 
parte degli acquisti proprio per 
il periodo dei saldi per poter 
risparmiare. Molti civitavecchiesi 
hanno optato per i grandi centri 
commerciali della Capitale 
ma anche i negozi cittadini 
hanno registrato, nonostante 
il cattivo tempo, una buona 
af�uenza per il primo weekend 
di saldi. Per evitare di incorrere 
in mali affari gli organi addetti 
alla tutela dei consumatori 
ha stilato anche quest’anno 
un elenco di buoni consigli 
per effettuare ottimi acquisti. 
In primis bisogna prestare 
molta attenzione ai cartellini 

E’ iniziata la corsa ai saldi 
Un piccolo vademecum per evitare sorprese sugli eccessivi ribassi di prezzo

dei prezzi per controllare il 
costo iniziale, e soprattutto 
quello �nale del prodotto, e la 
corretta applicazione del saldo. 
In secondo luogo bisogna 
controllare bene il prodotto che 
interessa acquistare, non solo 
per evitare capi fallati, ma per 
trovare la giusta taglia dato che 

poi ci sono problemi per i cambi 
del prodotto. La possibilità di 
cambiare il prodotto in saldo 
è infatti una scelta arbitraria 
del singolo commerciante. Un 
ultimo consiglio è il controllo 
del tipo di merce alla quale 
viene applicata il saldo, che deve 
essere stagionale.  

Epifania, tutti gli 
eventi di oggi
Si preannuncia un’Epifania 
ricca di iniziative quella di 
oggi che interessa diversi punti 
della città. Si inizia la mattina 
alle 11 presso il Number One, 
locale sito di fronte al centro 
commerciale La Scaglia, con 
la “Befana Tricolore”, la 
manifestazione organizzata dal 
gruppo regionale di Forza Italia 
di Luca Gramazio e a livello 
locale da Civitavecchia al 
Centro.  Un’occasione, hanno 
dichiarato gli organizzatori, per 
augurare buon anno e ascoltare 
direttamente dai cittadini le 
problematiche e le proposte 
per affrontare con successo 
le prossime s�de. La Befana 
Tricolore è una iniziativa nata 
oltre 30 anni fa e che ogni anno 
si svolge sempre con grande 
entusiasmo. Si prosegue poi nel 
pomeriggio, alle 15 e 30, con 
la manifestazione promossa 
dall’associazione “I portici”, 
“La Befana vien di notte…a 

corso Marconi”. Dalle 15 
alle 19 l’animazione si sposta 
in piazza Regina Margherita 
con la Befana del Moto Club 
Town Riders. Alle 18, presso 
il teatro Traiano, andrà in 
scena uno titoli del cartellone 
“A teatro con mamma e 
papà” dal titolo “Clown in 
libertà”. In�ne alle 19, presso 
la chiesa della Sacra Famiglia, 
si svolgerà il XIX Concerto 
dell’Epifania organizzato dal 
coro “Corale Insieme” diretto 
da Nicoletta Potenza, con i 
cori “Santa Cecilia”, “Franca 
Pica” di Tarquinia e “Americo 
de Santis” di Cerveteri.

Calcio Eccellenza. Nerazzurri ko con la Viterbese
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Cpc pareggia
a Casalotti

Nello Sport

I grillini scaldano i motori in vista delle elezioni

Il M5S guarda già 
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Prima il candidato a sindaco 
e la lista con i candidati al 
consiglio comunale, poi la 
squadra di governo. Il 5 
Stelle ha le idee chiare ed ha 
individuato le prossime tappe 
del percorso che porterà alle 
elezioni amministrative. 
Il movimento di Beppe 
Grillo punta a ritagliarsi 
un ruolo da protagonista 
alle prossime comunali 
e potrebbe raggiungere 
l’obiettivo, considerando 
l’incertezza che regna, 
almeno in questo momento, 
negli schieramenti di 
centrodestra e centrosinistra. 
Per questo motivo il 5 Stelle 
vuole farsi trovare pronto 
all’appuntamento con le urne, 
giocando anche d’anticipo 
sugli avversari. “Tra gennaio 
e febbraio si decide tutto” 

dichiara Emanuele La Rosa, 
uno degli attivisti storici 
del 5 Stelle, già impegnato 
nella precedente campagna 
elettorale al �anco di Marta 
Grande e Devid Porrello, 
oggi rappresentanti del 
movimento in Parlamento 
ed alla Regione Lazio. 
L’obiettivo ambizioso è 
quello di presentare prima 
delle elezioni la giunta, la 
squadra che governerà la 
città in caso di vittoria. 
In questa ottica rientrano 
i contatti in corso con 
alcuni movimenti ed alcune 
associazioni cittadine. Lo 
scopo di queste riunioni è 
allargare la base, perché se 
è certo che il 5 Stelle correrà 
da solo alle prossime elezioni 
amministrative, non è detto 
che non possa inserire nella 

Il M5S pronto per il Comune
I grillini “affilano le armi” in vista della prossima tornata elettorale delle amministrative 

Il senatore Claudio Fazzone è il 
nuovo coordinatore regionale di 
Forza Italia. A dare l’annuncio 
è il Club Forza Silvio – Amici 
di Civitavecchia, soddisfatto per 
la nomina. Oltre a rivolgere gli 
auguri di buon lavoro, il presi-
dente del club Pasquale Marino 
annuncia che inviterà Fazzone a 
Civitavecchia per esaminare l’at-
tuale situazione politica in vista 
delle prossime elezioni ammini-
strative. “Fazzone è conosciuto 

ed apprezzato nell’ambito del 
centrodestra regionale - afferma 
Marino - poiché dal 2001 al 
2005 è stato Presidente del Con-
siglio Regionale, con presidente 
Francesco Storace, mentre dal 
2008 al 2013, è stato eletto, ed è 
tuttora in carica, come senatore 
tra le �le del Pdl. C’era bisogno 
del rinnovamento e così è stato, 
Claudio Fazzone, 52 anni, è stato 
scelto abbinando il rinnova-
mento all’esperienza necessaria 

per un ruolo così impegnativo. 
Il Club è convinto che a fronte 
dell’ottimo lavoro svolto alla 
guida del partito nella provincia 
di Latina, saprà fare bene anche a 
livello regionale. Siamo convinti 
che anche a Civitavecchia saprà 
dare il massimo per coordinare e 
riunire sotto la bandiera di Forza 
Italia tutte le varie anime del cen-
tro-destra che negli ultimi anni si 
sono mostrate poco compatte tra 
loro”.

candidato a sindaco. Tra 
questi c’è quello del dottor 
Giovanni Ghirga, iscritto al 
movimento, già candidato 
a sindaco, indipendente 
dopo che per settimane 
si era pensato a lui come 
rappresentante proprio del 
5 Stelle. Un altro nome che 
circola è quello di Roberta 
Galletta, da poco uscita dal 
Partito Democratico, non 
iscritta al movimento ma da 
sempre vicina a quelle aree 
con cui proprio in questi 
giorni si sta confrontando 
il 5 Stelle, le associazioni 
che si battono per la difesa 
dell’ambiente e dell’acqua 
pubblica, solo per fare due 
esempi. Solo nomi e voci. 
Quel che è certo è che anche 
il 5 Stelle si è messo in moto 
per le amministrative.
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Il “Club Forza Silvio” plaude alla nomina come 
coordinatore regionale del senatore Fazzone 

squadra di governo anche 
non iscritti al movimento. 
Personaggi che siano un 
punto di riferimento per 
la città e, al tempo stesso, 

abbiano grandi competenze. 
In città circolano i nomi 
più disparati dei possibili 
assessori a cinque stelle, per 
non parlare poi del possibile 
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Acqua pubblica, Frasca e 
completamento della superstrada 
Civitavecchia-Viterbo. Sono 
alcuni degli argomenti di cui 
si è discusso nel corso del 
dibattito per l’approvazione da 
parte del Consiglio regionale 
del bilancio di previsione 
2014. “Siamo riusciti – spiega 
soddisfatto il consigliere di Sel, 
Gino De Paolis – a sospendere 
qualsiasi iniziativa coattiva 
nei confronti dei comuni del 
Lazio per la cessione dei propri 
Servizi Idrici ai soggetti gestori 
dei vari ATO del Lazio, almeno 
�no all’emanazione della Legge 
Regionale”.Non solo, perché 
dalla Regione è stato anche 
assunto l’impegno a trasformare 
in monumenti naturali la Pineta 
della Frasca e la Faggeta di 
Allumiere. A renderlo possibile 
proprio un emendamento 
presentato da De Paolis, in 
base al quale sono stati stanziati 
duecentomila euro per i progetti. 
L’obiettivo è quello di tutelare 
ulteriormente i siti di notevole 
importanza naturalistica, 

paesaggistica ed archeologica, 
ma anche e soprattutto 
recuperare e rendere fruibili 
luoghi d’eccellenza. “L’aspetto 
più importante – aggiunge De 

Paolis – è che in questa maniera 
abbiamo smorzato tutte le 
ipotesi di progetti faraonici e 
speculativi come il famigerato 
Terminal Cina”.

Il consigliere regionale di Sel sulla decisione della Pisana

“Sospeso il passaggio ad Ato2” 
Acqua pubblica, Frasca e Civitavecchia-Orte discusse in Regione

Il Codacons diffida
Comune e Regione
“Il Codacons, dif�da le Am-
ministrazioni e a ridurre la 
tariffa dell’acqua relativa-
mente alla non potabilità. Le 
Ammimistrazioni vengono 
inoltre dif�date a restituire 
ai cittadini residenti nella 
zona Nord di Civitavecchia 
-interessata dall’Ordinanza 
sindacale di non potabilità 
dell’acqua - quanto eccessi-
vamente versato dal 21 luglio 
2011 ad oggi a seguito del 
referendum, e a risarcire i cit-
tadini del danno patrimonia-
le e non patrimoniale patito, 
per la somma di EUR 1.900 
procapite. La dif�da viene 
altresì indirizzata all’Auto-
rità Garante competente in 
materia. Contestualmente, 

il Codacons chiede al Presi-
dente Zingaretti un incontro 
urgente al �ne di conoscere le 
misure che intende intrapren-
dere per porre �ne allo stato 
emergenziale in cui ancora 
versa la popolazione”. 
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UNA sconfitta da 
dimenticare il prima 
possibile per riprendere il 
cammino interrotto. A fine 
gara tempo di commenti 
in casa nerazzurra per una 
sconfitta che ha lasciato 
tanta amaro in bocca tra 
le fila civitavecchiesi. Una 
partita in cui i padroni 
di casa non sono riusciti 
mai ad entrare in partita, 
complice anche quello 
svantaggio iniziale che 
ha pesato e non poco sul 
match. “Con quel vento 
era impossibile giocare - ha 
commentato il tecnico del 
Civitavecchia, Massimo 
Castagnari - e soprattutto 
per una squadra come la 
nostra che fa del gioco 
a terra e del fraseggio il 
suo stile di gioco, diventa 
impossibile, soprattutto 
quando si affrontano 
squadre forti tecnicamente 
e anche fisicamente”. 

idee e preparare il prossimo 
incontro di campionato 
contro il Ladispoli”. 
Ladispoli e Fregene 
saranno le due prossime 
gare per il Civitavecchia, 
entrambe lontane dal 
Fattori. Due tappe delicate 
come ha ammesso lo stesso 
allenatore nerazzurro. 
“Ma adesso pensiamo al 
Ladispoli - ha fatto notare 
Castagnari - che insieme 
alla gara di oggi (ieri ndr), 
e quella di Fregene saranno 
tre tappe per capire quale 
possa essere il nostro 
campionato”. Guardare 
avanti e dimenticare la 
sconfitta amara con la 
Viterbese. Una battuta 
d’arresto che però non deve 
offuscare il cammino dei 
nerazzurri, fino a questo 
momento straordinario per 
una squadra il cui obiettivo 
rimane quello di una 
salvezza tranquilla.

Continuando nell’analisi 
del match, Castagnari non 
nega che la prestazione 
della sua squadra sia 
stata al di sotto delle 

aspettative. “Purtroppo 
abbiamo sbagliato nella 
partita più attesa - ha 
continuato - ma adesso sarà 
importante riordinare le 

Calcio Eccellenza. Il Civitavecchia viene sconitto al Fattori per 3 a 0 dai gialloblu

“Abbiamo giocato male”
Il tecnico Castagnari guarda già avanti al prossimo match con il Ladispoli  

La Viterbese sul velluto
Nerazzurri sotto dopo 40’’ con un’autorete di Leone e mai pericolosi 

CLASSIFICA
RIETI 34
VITERBESE 34
MONTEROSI 30
LADISPOLI 28
SORIANESE 28
VILLANOVA 28
FUTBOLCLUB 26
CIVITAVECCHIA 24
GRIFONE 22
MONTECELIO 19
MONTEFIASCONE 19
C.DI CERVETERI 17
MONTEROTONDO 15
EMPOLITANA 15
FREGENE 14
CANINESE 13
FONTE NUOVA 9
MONTEROTONDO 9

CIVITAVECCHIA

Paracucchi, Sacripanti, Di 
Marco, Travaglione, Parla, 
Leone, Elisei, Callini, Roma-
gnoli (71’ Paolini), Iezzi (84’ 
D’Amore), Panunzi. A disp: 
Baroncini, Ramoni, Feuli, 
Pucci, Berardozzi. Allenatore: 
Castagnari.
VITERBESE CASTRENSE

Boccolini, Rausa (61’ Kacka), 
Toto, Marinelli (69’ Faenzi), 
Cirina, Fapperdue, Giurato, 
Giannone, Vegnaduzzo (75’ 
Polani), Cerone, Gubinelli. A 
disp: Cima, Marini, Ghezzi, 
Ravoni. Allenatore: Solimina
Marcatori: 1’ aut. Leone, 20’ 
Vegnaduzzo, 46’ Giannone
Ammoniti: Travaglione e Pa-

nunzi (Civitavecchia), Vegna-
duzzo, Giannone e Gubinelli 
(Viterbese Castrense)
Arbitro: Giancola di Latina
Un Civitavecchia poco bril-
lante lascia campo libero ad 
una Viterbese  che trova su-
bito il vantaggio dopo 40 se-
condi con l’autorete di Leone. 
Pochi minuti dopo i gialloblu 

ad arrivare, con la Viterbese 
che controlla facilmente. 
Nella ripresa passano pochi 
minuti e la squadra di Solimi-
na trova la terza rete diretta-
mente da calcio d’angolo con 
Giannone che chiude i conti e 
la partita. I nerazzurri cerche-
ranno una reazione che però 
non c’è. Finisce 3 a 0 per la 
squadra ospite, per un derby 
che non ha certo regalato 
emozioni soprattutto ai tifosi 
nerazzurri. Adesso si pensa 
già alla prossima partita, un 
altro derby questa volta sul 
campo del Ladispoli.           

trovano il raddoppio con Ve-
gnaduzzo con un bel tiro da 
fuori area. Il Civitavecchia 
tenta una reazione che stenta 
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Calcio Promozione. I rossi di Incorvaia, dopo lo svantaggio iniziale, pareggiano con Poggi e sbagliano un rigore con Bevilacqua   

Cpc, che occasione sprecata 
Sconitta esterna per il Santa Severa a Pomezia. Pareggio beffa per il Tolfa con la Vis Aurelia

E’ STATA una prima dome-
nica del 2014 tra alti e bas-
si per le squadre locali che 
partecipano al campionato 
di Promozione. Iniziamo 
dalla partita rinviata del 
Santa Marinella che riceve-
va al comunale di via delle 
Colonie la Nuova Florida. 
Le condizioni del terreno 
di gioco, reso un pantano 
dopo l’abbondante pioggia 
caduta sul centro tirrenico, 
hanno costretto il direttore 
di gara a rinviare il match 
che sarà, con ogni proba-
bilità, recuperata il prossi-
mo 22 gennaio. Dal Santa 
Marinella alla Compagnia 
Portuale che cercava il po-
ker di vittorie sul campo 
del Casalotti, con il match 
si è invece chiuso sul pa-
reggio per 1 a 1. Una gara 
che non era iniziata bene 
per i ragazzi di Salvatore 
Incorvaia con il vantaggio 
dei padroni di casa. Poi il 
pareggio di Poggi nel primo 
tempo, con i civitavecchiesi 
che hanno premuto sull’ac-
celleratore alla ricerca del 
successo. E la ghiotta occa-
sione è capitata ai rossi su 
calcio di rigore che è stato 
però fallito da Bevilacqua. 
Un vero peccato anche 
perchè la vittoria avrebbe 
consentito ai portuali di 
salire ancora in classifica 
generale e volare nella zona 
nobile della classifica. Un 
punto che fa comunque alla 
fine morale, anche conside-
rando il fatto che il campo 
del Casalotti  è sicuramente 

tra i più ostici del girone. 
Pesante sconfitta esterna 
per il Santa Severa. L’un-
dici di Nello Savino torna 
battuto per 3 a 0 dal campo 
dell’Unipomezia, incappan-
do in una battuta d’arresto 
pesante. C’era grande atte-
sa per rivedere in campo la 
compagine rivierasca che 
si era congedata dal 2013 
con la bella vittoria contro 
il Tolfa. Quella di Pomezia 
rappresentava una tappa fin 
troppo importante per dare 
un seguito a quel successo e 
soprattutto iniziare la sca-
lata verso zone di classifica 
decisamente più tranquille. 
Non è stato così con il San-
ta Severa che torna invece 
a casa con una sconfitta 
pesante e una classifica che 

to al 90esimo e su calcio di 
punizione, una beffa per i 
padroni di casa che pregu-
stavano i tre punti, pesanti 
per la classifica. 
Per quanto riguarda i mar-
catori, a segno tra i bianco-
rossi Montioni, Marconi e 
Cascianelli. Occasione get-
tata al vento per la squadra 
collinare che con i tre punti 
avrebbe fatto un bel passo 
in avanti nella classifica 
generale ma che sale solo 
a quota 15, raggiungendo il 
Santa Severa uscito sconfit-
to a Pomezia.

CLASSIFICA
ALMAS ROMA 35
NETTUNO 31
FIUMICINO 30
FOCENE 30
SANTA MARINELLA 27
CPC 24
LIDO DEI PINI 24
PESCATORI OSTIA 23
UNIPOMEZIA 24
NUOVA FLORIDA 22
CASALOTTI 19
OSTIANTICA 15
SANTA SEVERA 15
TOLFA 14
VIS AURELIA 12
PALOCCO 11
FALASCHE 11
MORANDI 7

purtroppo rimane defici-
taria. Infine il Tolfa che, 
davanti al pubblico amico 
dello “Scoponi” riceveva 
la visita della Vis Aurelia, 
in uno scontro diretto per 
la zona salvezza. Alla fine 
il match si è concluso sul 
3 a 3, con tanto rammari-
co tra le fila biancorosse 
per un pareggio, quello 
dei romani, arrivato pro-
prio in chiusura di match. 
Una partita che ha visto 
i padroni di casa del neo 
tecnico Bentivoglio sempre 
in svantaggio fino al 2 a 1 
per la Vis Aurelia. La bella 
reazione dei tolfetani che 
riuscivano a portarsi sul 3 a 
2, fino come detto al pareg-
gio della Vis Aurelia arriva-
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Continuano gli allenamenti del pugile civitavecchiese in vista del match del 25 gennaio 

Marsili si prepara all’Europeo 
“Di Silvio è avversario ostico ma sono carico e pronto a dare il massimo”

Continuano gli allenamenti 
di Emiliano Marsili in 
vista dell’incontro del 25 
gennaio contro Pasquale 
Di Silvio, valido come 
difesa del titolo Europeo 
dei pesi Leggeri. Il pugile 
civitavecchiese, sotto la 
guida del maestro Mario 
Massai, sta completando 
la preparazione in vista 
del match che si terrà al 
palazzetto dello sport 
di Tolfa. Il Tizzo si sta 
allenando nella piccola 
palestra che si trova allo 
stadio Fattori. 
“La preparazione sta 
procedendo bene - il 
commento di Marsili 
– e tra una settimana 
iniziamo a fare i guanti. 

Affronterò un avversario 
ostico come Di Silvio che 
ho già battuto tre anni 
fa in occasione del titolo 
Italiano. È l’unico pugile 
però che non è andato ko e 
ha tenuto per tutte le dieci 
riprese. Insomma non sarà 
una passegiata ma sono 
convinto dei miei mezzi”.
Soddifatto degli 
allenamenti anche il 
maestro Mario Massai. 
“La preparazione procede 
come di consueto con 
Emiliano che si sta 
impegnando al massimo 
per l’incontro del 25. 
Abbiamo di fronte 
un avversario da non 
sottovalutare ma non 
commetteremo questo 

Tanta sfortuna per i ‘97 elitè. Secco 3 a 1 per i ‘99 al Civitacastellana
Calcio giovanile. Sconfitti per 3 a 2 nell’ultimo minuto di recupero i ragazzi di Stuccilli. Bella vittoria per la sqadra di Lorenzini

Il nuovo anno non porta fortuna 
ai ‘97 elitè nerazzurri che perdo-
no in casa per 2-3 con il Futbol, 
al termine di una partita a dir 
poco rocambolesca. Inizio opaco 
per i ragazzi di Stuccilli che con-
cedono il doppio vantaggio agli 
ospiti, che si confermano squa-
dra di alto rango (2° in classi�ca). 
Alla ripresa del gioco, mettendo 
in campo tutto l’orgoglio possi-
bile, i nerazzurri riescono prima 
a dimezzare lo svantaggio grazie 
ad un rigore trasformato da 
Giampi e poi, a quattro minuti 

errore. L’abbiamo già 
battuto e lo ribatteremo.”

dal termine trovano il pareggio 
con un bel gol di tacco di Cerro-
ni: nell’ultima azione dei minuti 

di recupero il gol beffa del Futbol 
che vince. Nei giovanissimi ‘99 
secca vittoria dei ragazzi di mi-

ster Lorenzini.  Primo tempo 1 
a 0 con rete su rigore di Croce, 
poi il pareggio su rigore ad inizio 

ripresa: Cerroni su punizione e 
Curella di testa nel �nale �ssano 
il risultato sul 3 a 1 �nale.
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America Hustle
16:55 – 19:20 – 21:45

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

Un boss in salotto
16.45 - 18.40 - 20.40 - 

22.30

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

Un fantastico via vai
20.20 - 22.20

Capitan Harlock 
16:40 – 18:30 – 20:20 

22:10

Capitan Harlock
16.00 - 20.30t

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

20:20 – 22:10

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

Realizzato il sogno Europeo dei 
diciotto ragazzi del Baccelli che 
hanno deciso di andare a vivere 
una giornata da parlamentari. A 
Bruxelles ad attendere il gruppo 
c’era uno dei massimi funzio-
nari del Parlamento Europeo il 
Dott. Leone Rizzo responsabile 
della comunicazione e delle re-
lazioni esterne internazionali. È 
stato proprio Lui che ha tenuto 
una lezione di alta specializ-
zazione didattica sul senso di 
appartenenza. Ha toccato tutti 
quei punti che hanno porta-
to più popoli ad unirsi in un 
unico accordo, ha focalizzato i 
vantaggi e le possibili opportu-
nità. Di fatto non è stato facile 
sempli�care questi concetti per 

proporli a studenti di scuola su-
periore. A questo ci ha pensato 
la visita al PARLAMENTA-
RIUM, un ambiente incredibile, 
un museo virtuale interattivo e 
multimediale che simula tutte 
le fasi delle decisioni prese dal 
Parlamento Europeo. Davvero 
un cosa superlativa e fatta bene, 
inimmaginabile �no alla visita. 
I palazzi della comunità si sono 
schiusi per dar modo ai giovani 
civitavecchiesi di respirare l’aria 
dell’Europa e magari per con-
quistare la passione verso un 
concreto concetto di unione. 
La cosa che ha più impressio-
nato la scolaresca è stata la 
mescolanza di lingue che si 
alternavano assistendo, nella 

sala dedicata alle sedute, agli 
interventi dei molti parlamen-
tari. I docenti accompagnatori 
di diritto e relazioni internazio-

nali, Colucci e Bonifazi, hanno 
preparato prima della parten-
za i ragazzi ripercorrendo le 
fasi storiche che portano alla 

Comunità Europea mentre le 
prof.sse Brizi e Brunetti, docenti 
di lingue, avevano il compito 
di far comprendere le origini 
storiche e linguistiche dei vari 
Paesi aderenti. I ragazzi, in�ne, 
con questo bagaglio di cono-
scenze sono stati in grado di 
seguire ed intervenire nelle fasi 
del workshop a Bruxelles. Sicu-
ramente un arricchimento utile 
a far capire quali sono le strade 
che portano al futuro.

Il “Baccelli” torna da Bruxelles
I ragazzi civitavecchiesi, accompagnati dai docenti Colucci e Bonifazi, per un giorno parlamentari europei

Il Cav. Bellovino brinda ai 100 anni
Il Cav. Francesco Bellovino ha 
festeggiato i suoi primi 100 anni 
contornato da parenti e dagli 
amici della locale sezione dei 
Granatieri di Sardegna. Bellovi-
no ha partecipato alla guerra in 
Abissinia e al secondo con�itto 

mondiale. Fatto prigioniero 
dagli Inglesi è stato liberato nel 
dicembre del 1946. Oltre a varie 
ricompense, nel 1997 ha ricevuto 
la nomina onori�ca a Sottote-
nente. Tanti uf�ciali, sottuf�ciali e 
militari di leva che sono transitati 

nel IV Battaglione Granatieri che 
è stato di stanza a Civitavecchia 
presso la caserma De Carolis, 
hanno partecipato al festoso 
conviviale conclusosi con il taglio 
di una bella torta abbellita con il 
simbolo dei Granatieri.




