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Il dado è tratto. 
Ora, occorre vedere 
solo quale faccia 
esporrà al vincitore 
che avrà scelto. 
Basta pensare ai 
manifesti che già 
fanno capolino dai 
muri della città, 
che  lanciano Mauro 
Guerrini alla corsa 
verso Palazzo del 

l’allora vicesindaco 
Enrico Luciani 
assestare il suo… 
s i n i s t r o - d e s t r o 
all’allora sindaco, e 
Pietro Tidei finire 
steso in terra. È 
subito accorso sul 
posto, con la valigetta 
di rito in dotazione, 
per accertare 
dell’avvenuto decesso 
(politico) dell’unico 
ostacolo che si 
frappone, nella testa 
di Guerrini, tra lui e 
la guida del centro-
sinistra cittadino. 
Di qui la vignetta 
di Berrino, con 
domanda finale: 
la morte è reale o 
apparente? 
Ai posteri l’ardua 
sentenza…

Aspiranti sindaci:
ultima chiamata
Ancora nessuna 
novità sul candidato 
a sindaco del centro 
destra con le prossime 
ore decisive. A pagina 3

Traffico di droga
Sei in manette
C’è anche la guardia 
giurata civitavecchiese 
Francesco Poloni tra 
le sei persone arrestate 
da Gdf e Carabinieri Pagina 4

Big match oggi pomeriggio 
alle 15 al PalaGalli con la 
Snc Enel che riceve la visita 
dell’Ortigia. Su annuncia 
il tutto esaurito.    Nello Sport

Pallanuoto A2. La Snc
con l’Ortigia per la vetta

Nella vignetta del nostro Berrino lo scontro nel centro sinistra civitavecchiese

Constatazione di... 
morte apparente

Pincio. 
Il medico già 
aspirante rottamatore 
locale è stato alla 
finestra a guardare 
l’evolversi degli 
eventi che hanno 
portato alla caduta 
dell’amministrazione 
lo scorso 25 
novembre. 
Ha visto quindi 

Lo ha annunciato ieri l’onorevole del Partito Democratico Marietta Tidei   

“In arrivo un’ispezione”
Accuse alla gestione di Molo Vespucci targata Monti 

Non si ferma l’attacco 
frontale dell’onorevole 
Marietta Tidei all’Au-
torità Portuale ed in 
particolare sulle spese 
“ballerine” di Molo 
Vespucci. In sala af-
follata dell’Hotel San 
Giorgio, la deputata del 
Partito Democratico ha 
snocciolato i dati delle 
consulenze esterne del-
l’Autorità Portuale, an-
nunciando che il Dipar-
timento della Funzione 
Pubblica, proprio dopo 
la sua interpellanza 
parlamentare ha deci-
so, con una nota dello 
scorso 21 febbraio 
di svolgere un’azione 
ispettiva negli uf� ci 
dell’ente portuale. “Ci 
sono dati che la dicono 
lunga - ha fatto notare 

l’onorevole Marietta 
Tidei - su come siano 
stati impiegati soldi 
pubblici. Costi impos-
sibili per il personale se 
rapportati ad altri scali 

co e in una determinata 
cerchia”. Insomma un 
nuovo attacco frontale 
verso la gestione targa-
ta Pasqualino Monti e 
non solo: un’ispezione 

italiani, con maggior 
personale in fatto di 
unità lavorative ma con 
costi inferiori”. E poi le 
assunzioni “tutte fatte 
senza concorso pubbli-

ormai alle porte, ispe-
zione che determinò, 
qualche anno, la so-
stituzione dell’allora 
numero uno di Molo 
Vespucci Ciani.



CIVITAVECCHIA2 Sabato 1 Marzo 2014
www.0766news.it

dizione di difetto della 
funzione di un tipo par-
ticolare di globuli bianchi 
che si chiamano granulo-
citi neutro�li. Questa pa-

tologia, conosciuta come 
malattia granulomatosa 
cronica, colpisce circa 1 
nato vivo su 200.000 e 
si presenta più frequen-

Tidei: “Tassa croceristica anti TIA”
Lo afferma l’ex sindaco che denuncia l’ostruzione e fatta ad arte dagli “amici del porto”

Ecco la precisazione 
che l’ex sindaco Tidei 
fa in merito alla super-
TIA che il commissario 
Sanroriello intende 
far pagare oggi 
ai civitavecchiesi. 
“Sappiamo bene tutti 
che la SUPER-TIA 
di cui tanto si parla 
oggi è relativa agli 
anni 2009-2011. 
l ’ ammin i s t r a z ione 
Tidei aveva predisposto 
una delibera che 
prevedeva una tassa 
di ingresso di 50 euro 
dedicata ai pullman 
crocieristi in transito 

a Civitavecchia. 
L’approvazione di 
tale delibera non solo 
avrebbe scongiurato 
la comparsa di questa 
super TIA ma avrebbe 
ridotto notevolmente 
la pressione �scale dei 
cittadini nel restante 
IMU, nella TARES ed 
altro. L’irresponsabilità 
di Luciani e Moscherini 
ha impedito che il Porto 
potesse contribuire 
alle spese che gravano 
sulla testa dei cittadini. 
Tidei ha quindi scritto 
al Commissario 
S t r a o r d i n a r i o 

del Comune di 
Civitavecchia af�nché 
questi approvasse il 
provvedimento relativo 
all’istituzione di quel 

temente, ma non esclu-
sivamente, nei soggetti 
di sesso maschile. Il caso 
positivo è stato dal Fran-
co Locatelli, responsabile 
del dipartimento di On-
coematologia, nel corso 
del convegno promosso 
a Roma dal Bambino 
Gesù con Telethon, Unia-
mo (Federazione italiana 
delle malattie rare), Isti-
tuto Superiore di Sanità 
e O.Ma.R. (Osservatorio 
sulle Malattie Rare). I pa-
zienti affetti da malattia 
granulomatosa cronica 
si caratterizzano per una 
incapacità a distruggere 
alcuni tipi di batteri e di 
altri patogeni. Da que-

“Due fratellini guariti 
completamente da rara 
forma di immunode�-
cienza genetica grazie 
a trapianto di cellule 
staminali. L’intervento è 
stato fatto al Bambino 
Gesù. I 2 fratellini han-
no 2 e 5 anni e sono di 
Civitavecchia”. Lo rende 
noto, in un comunicato, 
il Bambino Gesù. “Al 
Dipartimento di On-
coematologia Pediatrica 
dell’Ospedale Bambino 
Gesù di Roma - spiega 
la nota - sono stati guariti 
de�nitivamente attraver-
so un trapianto di cellule 
staminali i 2 fratellini 
affetti da una rara con-

lista Ripartiamo dai 
cittadini effettuerà la 
pulizia del sottopas-
so di via Vanvitelli. 
Vittorio Peterlli, pro-
motore dell’iniziativa 
spiega: “E’ un’occa-
sione per una sensibi-
lizzazione civica ma 
anche e soprattutto 
per tirare le orecchie 
al Comune perché 
continua la sua la-
titanza nella pulizia 
del sottopasso; per 
cercare di contrastare 
questa indecenza sia-
mo già intervenuti nei 
giorni scorsi”.

sto difetto di funzione 
dei globuli bianchi ne 
derivano episodi infettivi 
spesso assai gravi, quali 
polmonite, ascessi del 
fegato, infezioni cutanee, 
infezioni dell’osso che li-
mitano marcatamente sia 
la durata della sopravvi-
venza che la qualità della 
medesima. La malattia si 
presenta �n dai primissi-
mi anni di vita, come si è 
veri�cato nei 2 fratellini 
trapiantati dall’Ospeda-
le Bambino Gesù. Uno 
di essi, prima di essere 
sottoposto al trapianto 
di cellule staminali, era 
stato sottoposto a un in-
tervento di asportazione 

di larga parte di uno dei 
polmoni”. 
Il modo migliore per “fe-
steggiare” la 7  ̂Giornata 
Mondiale delle Malattie 
Rare.
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La bella notizia comunicata dall’uficio stampa dell’Ospedale Bambin Gesù

Le staminali guariscono due bimbi civitavecchiesi
I due fratellini di 2 e 5 anni erano colpiti da una rara malattia granulomatosa cronica che colpisce soprattutto soggetti di sesso maschile

“A.A.A. gente pulita cercasi”
Giornata di sensibilizzazione civica promossa da Vittorio Petrelli

tributo con procedura 
immediata evitando 
così ulteriore pressione 
�scale ai cittadini già 
pesantemente colpiti.”

Questo pomerig-
gio alle ore 14.00 i 
rappresentanti della 
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Sul complesso scacchiere del centro destra siamo alle mosse inali

Aspiranti sindaci, ultima chiamata
In settimana atteso il nome del candidato, che sia unitario o meno

Una settimana, 
l’ultima, è il velo 
sul l’identità del 
candidato sindaco del 
centro-destra cadrà. 
Anche se i candidati, 
cosa che ormai appare 
più che possibile, 
saranno più di uno. 
La settimana decisiva 
sta quindi arrivando 
e per comprendere 
le strade che potrà 
prendere è necessario 
analizzare quella 
che l’ha preceduta. 
E che è stata, tanto 
per cambiare, una 
settimana dif�cile, di 
contatti, di pressioni, 
di minacce e di 
tentativi a vario titolo 
di chiudere alleanze 
più o meno trasversali. 
Ma anche di incontri 
e di lanci di iniziative. 
Senz’altro il dato 
politico più evidente 
è il radicamento sul 
territorio, vale a dire 
la via che Forza Italia a 
livello locale ha deciso 
di percorrere. Un 
partito, quello azzurro, 
che aveva già in tasca 
le sue candidature ma 
che ha frenato in corso 
d’opera per cercare 
invece di estendere il 
dialogo il più possibile, 
sia nel suo bacino 
tradizionale che con 
i potenziali alleati. Se 
tale intenzione possa 
aver trovato terreno 
fertile, è ancora presto 

“Forza Italia in stand-
by, ma intanto sta la-
vorando sulla stesu-

ra del programma”

“Le altre forze alla 
inestra in attesa di 
vedere l’esito delle 

trattative romane”

per dirlo. Intanto però, 
tra gruppi di lavoro che 
studiano il programma 
e inaugurazioni in 
grande stile delle sedi, 

Forza Italia dà l’idea 
di voler calare nel 
giro di pochi giorni i 
propri assi sul tavolo. 
Molto dipende anche 
da ciò che avverrà 
ai livelli regionali, 
inevitabilmente scesi 
in campo, dopo i 
vari appelli a una 
candidatura che 

che hanno esercitato la 
classica fuga in avanti.  
Le trattative sono in 
corso. Al momento, 
comunque, numerosi 
sono gli attori in 
campo. Detto di Forza 
Italia, che punta ad un 
nome nuovo, di pro�lo 
manageriale e non 
legato ai poteri forti, il 

senatore Andrea 
Augello, riferimento 
romano del presidente 
dell’Autorità Portuale 
Pasqualino Monti) o 
Sandro De Paolis. In 
campo anche Gianni 
Moscherini, che conta 
le sue ultime chances 
su un gruppo di suoi 
fedelissimi, forse 
estensibili a Fratelli 
d‘Italia. In�ne c’è 
Mauro Nunzi, che 
per fare un passo 
indietro chiede 
un’enorme volontà 

nascesse dal territorio, 
per intervenire su 
richiesta dell’uno o 
dell’altro tra coloro 

Nuovo Centro Destra 
resta indirizzato a 
proporre Massimiliano 
Grasso (vicino al 

di rinnovamento 
ad eventuali alleati 
della sua creazione 
“Liberiamo la città”. 

Schettino che torna a 
bordo e si fa le foto da 
solo, peraltro togliendosi 
il caschetto obbligatorio 
per mostrar la chioma 
�uente che tanto piace alle 

crocierismo, su cui la 
portualità civitavecchiese 
poggia. La sua 
“leadership”. Ebbene, 
nonostante questo, non 
si sente spendere una 

moldave, è l’immagine 
emblematica di un Paese 
che sa far solo commedia 
delle proprie tragedie. 
Da Civitavecchia, per 
quanto l’isola del Giglio 
sia là, sull’orizzonte, in 
ogni bella giornata, solo 
commenti qualunquisti al 
bancone del bar. Dispiace 
tuttavia constatare tanta 
approssimazione, giacché 
la tragedia della Costa 
Concordia ha portato, 
oltre ai lutti, anche un 
danno all’immagine 
turistica italiana e in 
particolare al settore del 

parola dall’Autorità 
locale, né dall’Assoporti 
che risultano 
accidentalmente avere 
la stessa “dirigenza”, 
sull’opportunità che sia 
Civitavecchia a smaltire 
il relitto, restituendo 
occupazione alle imprese 
metalmeccaniche (e 
non solo) ed af�nando 
quel settore cantieristico 
del cui sviluppo tanti, 
a parole, si riempiono 
la bocca. Come a 
dire: l’attività di Molo 
Vespucci è trasparente. Sì, 
praticamente invisibile. 

Schettino, la trasparenza
e l’invisibilità del porto
Assordante silenzio dell’Autorità sull’ affaire Concordia
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I Carabinieri del Co-
mando Provinciale di 
Roma e della Compa-
gnia di Civitavecchia e 
i Finanzieri del Nucleo 
di Polizia Tributaria di 
Roma e del Reparto 
Operativo Aeronavale 
di Civitavecchia hanno 
dato esecuzione ad un 
provvedimento di fermo 
disposto dalla DIA di 
Roma nei confronti di  
6 persone, indagate del 
reato di traf�co interna-
zionale di stupefacenti. 
Contestualmente, su 
indicazione della Guar-
dia di Finanza e dei 
Carabinieri, nell’ambito 
di un rapporto di col-
laborazione internazio-
nale, la Guardia Civil 
spagnola ha sottoposto 
a sequestro Kg. 1.100 
di hashish, illecitamente 
trasportati e occultati 

all’interno dello scafo di 
un gommone battente 
bandiera olandese, con-
dotto da un connazio-
nale, conseguentemente 
tratto in arresto dalla 
Guardia Civil spagnola. 
L’ingente sequestro di 
droga, destinato al mer-
cato degli stupefacenti 
della Capitale, è il risul-
tato di due convergenti 
operazioni antidroga 
dirette dalla Direzione 
Distrettuale Antima�a 
della Procura della Re-
pubblica di Roma, di 
cui una inizialmente 
avviata dalla Procura 
della Repubblica di Civi-
tavecchia. Nel dettaglio, 
all’esito di complesse 
investigazioni, condotte 
attraverso numerose 
intercettazioni telefoni-
che e attività tipiche di 
polizia giudiziaria (appo-

stamenti e pedinamenti), 
all’interno di un cantiere 
navale dell’importante 
scalo portuale di Civita-
vecchia, secondo scalo 
europeo per numero di 
passeggeri annui, veniva 
individuato il gommone 
DIVER II, destinato al-
l’illecita importazione di 
narcotico. Sul medesimo 
veniva installato un di-
spositivo di monitorag-
gio elettronico (GPS) che 
consentiva di pedinare il 
natante, elettronicamen-
te, �no all’arrivo sulle 
coste marocchine, ove 
veniva opportunamente 
localizzato e sorvegliato 
anche attraverso i dispo-
sitivi installati sui velivoli 
della Guardia di Finanza. 
Successivamente veniva 
allertata la Guardia Civil 
spagnola che schierava 
proprie unità navali al 
limite delle pertinenti 
acque territoriali. Dopo 
un rocambolesco inse-
guimento, il gommone 
veniva individuato e 
condotto nel porto di 
Ceuta (Spagna) ove, non 
senza dif�coltà, veniva 
individuato l’abile ed 
ingegnoso sistema, stu-
diato per l’occultamento 
dell’illecito carico. Paral-
lelamente, a Roma, sem-
pre su disposizione del-
l’Antima�a capitolina, i 
Carabinieri della Com-
pagnia di Civitavecchia 
e i �nanzieri del G.I.C.O. 
del Nucleo di Polizia Tri-

butaria e della Stazione 
Navale di Civitavecchia 
davano esecuzione ad un 
provvedimento di fermo 
di polizia giudiziaria, nei 
confronti dei sei soggetti 
ritenuti responsabili del-
l’operazione di importa-
zione di droga, peraltro 
sottoponendo a seque-
stro ulteriori quantitativi 
di droga e, addirittura, 
un ordigno esplosivo 
rudimentale. In partico-
lare, il provvedimento di 
fermo riguardava: 
Fabio Panichelli, roma-
no, ritenuto il capo e pro-
motore dell’associazione 
�nalizzata all’illecito traf-
�co, Franco Obinu , to-
scano, e il belga Jan Van 
Bockel, ritenuti skipper e 
meccanici del natante;i 
soggetti incaricati delle 
operazioni di sbarco dei 
natanti e relativo scari-
co e trasferimento dello 
stupefacente: i romani 
Stefano Sansabini e Giu-
seppe Sordini, ritenuti gli 
addetti allo sbarco ed 
in�ne Francesco Poloni 
(classe ’70), nato e resi-
dente a Civitavecchia, 
impiegato quale guardia 
giurata presso il porto di 
Civitavecchia. I fermati 
venivano tutti condotti 
alla Casa Circondariale 
di Roma “Regina Coeli” 
a disposizione dell’Au-
torità Giudiziaria, ad 
eccezione del cittadino 
belga, tuttora attivamen-
te ricercato. 

Continuano le attività di
controllo sul territorio da
parte della Polizia di Stato

Locale.            Durante 
le veri�che effettuate 
presso tre esercizi di 
somministrazione di 
bevande ed alimenti, in un 
noto locale della cittadina 
costiera, venivano rilevate 3 
infrazioni amministrative, 
sanzionate con € 
1.390,00; inoltre, nello 
stesso bar si accertava la 
presenza di un lavoratore 
non in regola con le vigenti 
normative e, in proposito, 
sono in corso ulteriori 
veri�che all’esito delle 
quali verranno elevate le 
relative sanzioni.

Nei giorni scorsi due 
volanti impegnate nel 
servizio di controllo del 
territorio tesi a prevenire 
la commissione di 
reati ed i fenomeni di 
illegalità, sottoponevano 
ad accertamenti di 
Polizia quattro cittadini 

Operazione congiunta dei Carabinieri e del Roan della Guardia di Finanza. In manette il 43enne Francesco Poloni

Traffico internazionale di stupefacenti 
arrestata guardia giurata civitavecchiese

dell’Uf�cio Stranieri e 
della Squadra di P.G. del 
Commissariato, hanno 
proceduto ad una serie di 
controlli amministrativi 
a Santa Marinella, 
operando in azione 
sinergica con gli agenti di 
quel Comando di  Polizia 

nigeriani che stazionavano 
nella zona attigua al 
mercato di P.zza Regina 
Margherita mentre erano 
dediti all’accattonaggio, 
infastidendo i passanti che 
si trovavano a transitare 
per la trincea ferroviaria. 
I quattro, dopo le 
veri�che effettuate in 
Commissariato, venivano 
accompagnati presso 
l’Uf�cio Immigrazione 
per i provvedimenti 
amministrativi e le 
relative prescrizioni. 
Gli agenti  della Polizia 
A m m i n i s t r a t i v a , 
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celebrazione eucaristica 
dedicata anche alla me-
moria di Marek, uomo 
di 50 anni, di nazionalità 
polacca, deceduto per 
il freddo il 28 dicembre 

Una Santa Messa in ricor-
do di Modesta e Marek e 
di tutti i senza tetto che in 
questi anni sono morti  
per le strade di Civita-
vecchia, Santa Marinella 
e Ladispoli si svolgerà 
domani 2 marzo, alle ore 
12, nella Cattedrale. La 
celebrazione eucaristica è 
promossa dalla Comuni-
tà di Sant’Egidio in colla-
borazione con la Diocesi 
di Civitavecchia-Tarqui-
nia e sarà presieduta dal 
vescovo Luigi Marrucci.  
La Messa è un invito alla 
comunità cristiana «af�n-
ché nessuno sia dimenti-
cato». Verranno ricordati 
i senza dimora che sono 

morti nelle nostre città, 
molti dei quali erano 
conosciuti, amati, aiutati 
e sostenuti dalla Comu-
nità di Sant’Egidio, dalla 
Caritas diocesana, da sin-
goli cittadini. I loro nomi 
saranno letti e si pregherà 
per ognuno di loro, per-

ha avuto origine a Roma, 
nella chiesa di Santa Ma-
ria in Trastevere dove la 
Comunità di Sant’Egidio 
è nata, per ricordare Mo-
desta Valenti, che viveva 
alla Stazione Termini, 
morta il 31 gennaio del 
1983  dopo essere stata 
lasciata senza soccorso 
dall’ambulanza, perché 
sporca. Da allora ogni 
anno la Comunità di San-
t’Egidio ricorda Modesta 
e tanti amici morti per la 
durezza della vita per la 
strada. Quest’anno per 
la prima volta anche nella 
nostra diocesi verranno 
ricordate le tante vittime 
dell’emarginazione nella 

Oggi a Tarquinia inizia la nuova edizione della kermesse culturale. Alle 18 presentata Acquanera

Book & Wine ‘14. Apertura con Valentina D’Urbano
L’edizione della con-
sacrazione de�nitiva, 
l’esame di maturità 
per una kermesse che, 
nella scorsa edizione, 
ha raggiunto successi 
numerici e qualitativi 
forse inattesi. Oggi 
scatta il calendario 
2014 di Book&Wine e 
la manifestazione eno-
letteraria, ideata e pro-
mossa dall’Università 
Agraria di Tarquinia, 
si presenta al nastro 
di partenza rinnovata 
e ambiziosa. Appunta-
mento alle ore 18.00, 
presso l’auditorium ex 

Chiesa di San Pancra-
zio, con una speciale 
Chocolate Edition: 
spazio al cacao, tra-

sformato in s�ziose 
ricette dai ragazzi del-
l’alberghiero, accom-
pagnato dal rum. Una 
cornice intrigante per 
il gradito ritorno nella 
città etrusca di Valen-
tina D’Urbano, che 
presenterà Acquanera. 
La giovane scrittrice 
e illustratrice romana 
aveva colpito il pub-
blico di Book&Wine 
già nel 2013, con Il 
rumore dei tuoi passi. 
Confermata la colla-
borazione con presti-
giose case editrici, la 
rassegna rafforzerà 

ancor più il rapporto 
con il territorio, val 
orizzando i vini e i 
prodotti locali. Even-
ti, perciò, non solo 
legati al vino, ma che 
potranno spaziare su 
vari fronti del gusto. 
Il tutto grazie alla di-
sponibilità dei frutti e 
delle competenze del 
territorio e dell’abilità 
nella trasformazione 
dell’IPSEOA A. Farne-
se di Montalto di Ca-
stro, i cui allievi met-
teranno a disposizione 
ricette particolari a 
ogni occasione. 

ché tutti hanno diritto a 
vivere una vita dignitosa e 
a non morire nella solitu-
dine e nella dimenticanza. 
Per questo sono state in-
vitate a partecipare anche 
le autorità cittadine ed i 
responsabili dei servizi 
socio-sanitari.  L’iniziativa 

2011, a Civitavecchia. Lo 
trovarono gli agenti della 
Polizia municipale seduto 
su una panchina di fronte 
alla sede comunale di 
piazza Guglielmotti.

La celebrazione eucaristica sarà oficiata dal Vescovo Luigi Marrucci

Santa Messa in ricordo di Modesta e Marek
Domani in Cattedrale saranno presenti le autorità cittadine ed i responsabili dei servizi socio-sanitari

Si terrà domani, alle 
ore 17:30 all’Aula 
Pucci di Civitavecchia 
la conferenza di 
presentazione del 
secondo progetto di 
solidarietà targato 
Nucleo Sommozzatori 
di Santa Marinella e 
Stella Polare Onlus, 
con la collaborazione 
degli Amici della 
Darsena Romana 
e la partecipazione 
dei Sindaci coinvolti 
in questa iniziativa.  
Le associazioni 
cercheranno di 
replicare il primo, 
riuscito, progetto che 
ha visto uno staff di 
atleti diversamente 

abili e normodotati 
attraversare il Tirreno 
in pattino da Olbia 
a Santa Marinella. 
Questa volta l’impresa 
sarà ancora più dura 
in quanto si partirà 
dall’isola siciliana 
Ustica e si arriverà con 
una tappa di riposo a 
Ponza dopo giorni di 
navigazione a Santa 
Marinella. Padrino 
della manifestazione e 
presente alla conferenza 
sarà il campione di 
pallanuoto Alessandro 
Calcaterra. Testimonial 
dell’iniziativa sarà 
anche il musicista 
Tiziano Leonardi dei 
Cugini di Campagna.

Da Ustica a Santa Marinella, passando per Ponza

Torna “Traversata per una Stella”
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Ci siamo! E’ il momento 
tanto atteso della s�da 
al vertice tra SNC Enel 
ed Ortigia Siracusa:oggi 
pomeriggio (pala Galli 
ore 15) i due settebello, 
insieme alla Vis Nova, 
sono al vertice del girone 
sud della A2 e quindi 
la gara di oggi è di 
fondamentale importanza 
nel cammino in  
campionato per entrambe 
le squadre. Forse rischia di 
più proprio la SNC pur 

dovrà rispondere alle 
giocate individuali di 
Bezic, Gianluca Muneroni 
e di Luciano per ottenere i 
3 punti da questa partita 
e laurearsi cosi campione 
d’inverno della A2.  La 
squadra sta bene: in 
settimana hanno giocato 
alla pari contro la Lazio 

ROMA VIS NOVA - R.N. CAGLIARI Rovida - Valdettaro

R.N. LATINA - R.N. SALERNO Caputi - Zedda

NUOTO CATANIA - TELIMAR D. Bianco - Bonavita

ANZIO - BOLOGNA Barletta - Marongiu

ROMA NUOTO - MURI ANTICHI Palmieri - Pascucci

SNC ENEL - C.C. ORTIGIA Barbera e Calabrò

PARTITE ED ARBITRI DELLA 11° GIORNATA

giocando in casa visto 
che per questo è chiamata 
a vincere a tutti i costi. 
E’ anche la “partita” dei 

dell’associazione “Il 
Melograno”. Per 
l’occasione l’ingresso al 
PalaEnel Marco Galli 
avrà il costo di tre euro, 
che verranno devoluti 
all’associazione. In cambio 
i tifosi che si recheranno 
in piscina riceveranno in 
omaggio un cofanetto da 
cui potranno scaricare 
l’inno dell’Enel Snc e le 
immagini storiche della 
squadra.

CLASSIFICA A2 
SNC ENEL C.VECCHIA 26
VIS NOVA ROMA 25
C.C. ORTIGIA 25
CATANIA 18
TELIMAR 18
R.N. SALERNO 14
BOLOGNA 13
R.N. LATINA 12
MURI ANTICHI 9
ROMA NUOTO 8
R.N. CAGLIARI 7
ANZIO 0

Pallanuoto A2/M. Si gioca al PalaGalli con inizio alle ore 15.00. Gara che vale doppio

Snc Enel, è l’ora della verità
Oggi si presenta l’inno della società, legato all’iniziativa beneica a favore del “Melograno” 

fratelli Muneroni, per la 
prima volta contro, ma è 
soprattutto la gara della 
SNC, gruppo coeso che 

Ringraziamento del presidente D’Ottavio per l’ideazione di questa nuova iniziativa

Ecco l’inno: testa, cuore, miuscoli e magia
“64 anni di intense 
emozioni con la nostra 
città e per la nostra città.
Noi siamo rossocelesti 
: rossi come il nostro 
cuore e la nostra grinta, 
celesti come il nostro 
cielo e il nostro mare, 
unici in Italia ed Europa 
a difendere questi colori.
Noi che abbiamo vissuto, 
viviamo e vivremo sempre 
la passione per questo 
sport come nessun altro.

trasportare dall’amore 
e dalla passione.
Noi che abbiamo 

tanto della nostra vita per 
questo meraviglioso sport.
Noi che in acqua 
riusciamo a tirare 
fuori sempre il meglio, 
al di là del risultato.
Noi che ricordiamo 
una partita dell’Snc 
di cinque, dieci, venti, 
trenta anni fa come 
se si fosse giocata ieri.
Noi che riusciamo a 
far conoscere e rivivere 
le nostre vittorie e i 
nostri grandi campioni.
Noi che siamo e 
saremo sempre l’Snc 
C i v i t a v e c c h i a . ”
Questo inno è un dono 
fatto da tutti noi...a voi.

Profilo degli autori di testo e musica

LArtefice, il gruppo

Un ringraziamento 
speciale a Lorenzo 
Meinardi che ha 
voluto contribuire alla 
realizzazione di questo 
singolo. LArte�ce 
- 2014 Federico D 
‘Alessandris, nato a 
Roma. Cantante e 
compositore, è un vocal 

Scritto ed eseguito da 
LArte�ce (Federico 
D ’ A l e s s a n d r i s 
- Gianni Foti)
Voce: Federico 
D ’ A l e s s a n d r i s
Tastiere e programming: 
Gianni Foti
Chitarre: Lorenzo 
M e i n a r d i
Arrangiamento: LArte�ce
Mix e Master: Fabio 
DeTommasi al P.I.G. 
studio di Reggio Calabria

acustiche più estremi 
alla tradizione classica 
europea. Hammondist e 
pianista, sperimentatore 
sempre nuovi getti 
d ’ a r t e .  U l t e r i o r i 
i n f o r m a z i o n i 
www.giannifoti.com 
e www.larte�ce.it e 
tscrecords.com

coach e lavora con i 
bambini e gli adolescenti, 
insegnando inglese per 
musical e recitazione. La 
sua voce è graf�ante e 
potente. Gianni Foti, 
musicista, compositore e 
produttore, nato a Reggio 
Calabria  nel  1972.  
Suona e produce musica 
di pop-blues e rock, 
prestando attenzione 
alla fusione di suoni 
elettronici con sonorità 

Noi che quando 
guardiamo giocare 
l’Snc ci facciamo 

insegnato la pallanuoto 
al mondo intero.
Noi che sacri�chiamo 

Si invitano tutti i tifosi 
a     contribuire con una       
donazione di almeno          

3 euro
per il “Melograno”.

Si riceverà l’adesivo della 
Snc ed il codice per il 

download dell’inno.

(serie A1) in amichevole 
provando soluzioni per 
oggi. La Snc è protagonista 
anche nella bene�cenza:
oggi la società rosso 
celeste sosterrà l’impegno 
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La Nazionale femminile al PalaMercuri
Hockey. Oggi e domani lo stage organizzato dalla Federazione. Tra le convocate anche Veronica Novelli

Oggi e domani si terrà 
uno stage di hockey in 
line femminile, orga-
nizzato dalla Federa-
zione Italiana Hockey 
e Pattinaggio nell’am-
bito del progetto che 
costruirà la futura 
nazionale azzurra fem-
minile. Al PalaMercuri 

arriva quindi lo staff 
nazionale grazie alla 
collaborazione con 
la Cv Skating che si 
è resa disponibile ad 
offrire supporto logi-
stico alla realizzazione 
dell’evento. Fra le 15 
atlete che saranno pre-
senti anche la civita-
vecchiese in forza agli 
Snipers Rosati Uten-
sili Veronica Novelli. 
«Siamo orgogliosi di 
portare per la prima 
volta una Naziona-
le di hockey in line 
in città - affermano 

Basket poule A2/F. Questa sera (ore 19.00) il big match delle tirreniche in trasferta

Valentino, una vittoria per la serie A2 
La conquista dei due punti in palio darebbe il via libera alle rossoblu

Ormai siamo in dirittura 
di arrivo e le pretendenti 
alla promozione in A2 
hanno a disposizione 
solo 4 partite ad iniziare 
da questa, per staccare il 
passi de�nitivo per la serie 
A2. La Valentino viaggia 
�no a Castellammare di 
Stabia per rendere visita 
alla Banca Stabia, l’unica 
squadra che in questa 
seconda fase è riuscita 
a battere Vicomandi e 
compagne al Pala De 
Angelis. Da quella partita 
la Valentino di strada ne 
ha fatta tanta, in�lando 
3 sucessi consecutivi con 
la perla della vittoria di 
Pesaro che di fatto ha 

CLASSIFICA POULE A2
VALENTINO 16
ALBANO 14
STABIA 14
PESARO 12
POMEZIA 10
ACILIA 10
PALERMO 2
SORRENTO 2

rilanciato le possibilità 
delle santamarinellesi per 
la promozione diretta. 
La classi�ca parla chiaro 
con  la Valentino  prima 

con 16 punti, davanti allo 
stesso Stabia ed Albano 
(14) e Pesaro (12):
poi le altre con Acilia e 
Pomezia con 10 punti 

e Palermo e Sorrento 
ferme a 2. Quindi la 
lotta per i primi due 
posti, quelli che danno 
la promozione diretta in 
A2, resta circoscritta alle 

prime 4 squadre con la 
Valentino già avanti di 
due punti su tute ed in 
vantaggio anche negli 
scontri diretti, eccetto 
lo Stabia avversario 
odierno. Inutile dire che 
con una vittoria oggi 
la Valentino potrebbe 
virtualmente già sentirsi 
in A2, ma le dif�coltà 
ambientali (si gioca 
in una tensostruttura) 
insieme alla voglia di 
riscatto dello Stabia (ha 
perso domenica scorsa) 

Ste.Mar’90, provaci ancora
Basket C2/M. Trasferta romana contro la Sam per coach Di Carlo

Ci crede la Di Carlo 
band che, dopo la 
vittoria interna di sette 
giorni fa, cercherà 
domani pomeriggio (18) 
di sfatare il tabù esterno, 
con la Ste.Mar’90 che 
per tanti motivi non 
riesce a far punti fuori 
casa.” Credo che anche 
qui ci sia un problema 
di testa: ne ho parlato 
in settimana con i 
ragazzi – afferma coach 
Di Carlo – cercando 
di sbloccarli. I due 
punti contro la Sam 
(in classi�ca proprio 
di due punti avanti ai 
civitavecchiesi, insieme 
a Alfa Omega, Vigna 
Pia e Fox) servirebbero 
proprio per azzerare 
del tutto il nostro 

handicap di classi�ca 
e potrebbero lanciarci 
verso il centro della 
graduatoria. La squadra 
sta bene ad eccezione di 
D’Auria, alle prese con 
una fastidiosa in�uenza 
intestinale, - conclude 
il tecnico rosso nero 
– e andiamo a Roma 
per giocarcela a viso 

CLASSIFICA  C2
BASKET SCAURI 38
S. PAOLO OSTIENSE 28
FABIANI FORMIA 24
BK SERAPO 24
CLUB BK FRASCATI 20
FORMIA BK 20
TEVERE 18
ALFA OMEGA 16
SAM BK ROMA 16
VIGNA PIA 16
FOX 16
STEMAR C.VECCHIA 14
PAMPHILI WORLD BK 4

aperto con i capitolini” 
Certo è che una bella 
vittoria esterna sarebbe 
la miglior medicina 
per far riprendere la 
corsa ai play off a 
questa Ste.Mar’90 
Civitavecchia.

i dirigenti della Cv 
Skating - e quando ci 
hanno chiamato non 
abbiamo esitato a dare 
il nostro supporto. Ci 
saranno tre sedute di 
allenamento sui patti-
ni ed alcune a secco, 
alla domenica sera 
poi dovrebbe tenersi 
anche un’amichevole 
fra i nostri ragazzi e le 
possibili azzurre. Sarà 
sicuramente un’espe-
rienza motivante, por-
tare il grande sport a 
Civitavecchia è sempre 
un onore.»

potrebbe mettersi di 
traverso alla voglia di 
vittoria della Valentino.
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Ci siamo allenati bene 
con il solito impegno, 
consapevoli che do-
menica a Soriano del 

Cimino dovremo dare 
il massimo, sicura-
mente di più rispetto 
a quanto fatto contro 
il Monterotondo”. 
Un Civitavecchia, 
quindi, pronto a gio-
carsi le proprie carte 
a viso aperto e ma-
gari a cogliere quel 
successo che darebbe 
lustro a tutto l’am-
biente nerazzurro. 
Una squadra che ha 
dimostrato, fino a 
questo momento, di 
meritare la salvezza 
e di proseguire con 
quel progetto iniziato 
la scorsa estate non 
senza difficoltà.     

Calcio Eccellenza. I nerazzurri impegnati contro la terza forza del girone e intenzionati al colpaccio 

Il Civitavecchia nella tana della Sorianese
Mister Massimo Castagnari: “match dificile ma ci giocheremo le nostre carte a viso aperto”

TRASFERTA nella 
tana della Nuova 
Sorianese per il Civi-
tavecchia di Massimo 
Castagnari. 
Domani mattina alle 
11 nel centro viterbe-
se, la squadra di via 
Attilio Bandiera cer-
ca il colpaccio con-
tro l’undici dell’ex 
Giuffrida per fare un 
altro passo in avanti 
verso la salvezza ma-
tematica. Non sarà 
ovviamente una gara 
facile per la squadra 
nerazzurra che dovrà 
fare i conti con un 
avversario in piena 
corsa per il secon-

La Cpc riceve il Santa Severa 
Calcio Promozione. Tolfa contro il Casalotti. Il S.Marinella riceve l’Unipomezia 

interessante tra due 
squadre che vogliono 
restare lontane dalla 
zona retrocessione. 
Torna davanti al pub-
blico amico il Santa 
Marinella che alle 11 

riceve a via delle Co-
lonie l’Unipomezia. 
Gara interessante con 
i ragazzi di Gabriele 
Dominici che cercano 
la vittoria per conti-
nuare a volare.    

CLASSIFICA ECCELLENZA 
VITERBESE 52
RIETI 50
SORIANESE 42
VILLANOVA 39
LADISPOLI 37
GRIFONE M.VERDE 35
CIVITAVECCHIA 35
MONTEROSI 34
MONTECELIO 33
FUTBOLCLUB 31
MONTEFIASCONE 24
C. DI CERVETERI 24
FONTE NUOVA 23
FREGENE 22
EMPOLITANA 19
C. DI MONTEROTONDO 19
MONTEROTONDO 19
CANINESE 18

SI torna in campo 
anche nei campionati 
di Prima e Seconda 
categoria. Iniziamo 
dalla Prima con la 
Csl che è attesa sul 
campo dell’Ischia di 
Castro (ore 11). Una 
gara importante per 
l’undici di mister 
Sandro Galli che 
hanno veramente la 
possibilità di spiccare 
il volo verso la zona 
alta della classifica ed 
entrare nel podio del 
girone. Scendendo in 
Seconda categoria, la 
San Pio X di Mariol 

che è in piena corsa 
per il secondo posto 
e quindi gli spareggi 
promozione. 

do posto e che può 
contare su una rosa 
di tutto rispetto. Ma 
per il Civitavecchia, 
con una buona clas-
sifica e senza l’assillo 
di fare punti a tutti i 
costi, dal punto di vi-
sta la gara si presenta 
con le prospettive 
migliori. 
C’è infatti grande 
voglia di fare bene 
e di portare a casa 
un risultato positivo 
anche per il prestigio. 
“Dovremo giocare 
una grande partita 
- ammette il tecnico 
Massimo Castagnari 
- contro una squadra 

CLASSIFICA PROMOZIONE  
NETTUNO 48
FOCENE 43
ALMAS ROMA 41
C. DI FIUMICINO 41
S. MARINELLA 40
NUOVA FLORIDA 33
PESCATORI OSTIA 32
LIDO DEI PINI 32
UNIPOMEZIA 30
CPC CV 30
CASALOTTI 28
PALOCCO 26
TOLFA 26
OSTIANTICA 23
FALASCHE 22
VIS AURELIA 22
SANTA SEVERA 20
MORANDI 14

La Csl a Ischia
In Seconda San Pio X attesa a Manziana

il riscatto contro il 
Manziana. Una gara 
importante a pochi 
giorni dal ritorno di 
Coppa Lazio.     

Castagnola, dopo la 
sconfitta patita nel 
big match con l’Atle-
tico Ladispoli, cerca 

UNA domenica tutta 
da seguire nel cam-
pionato di Promozio-
ne per le squadre del 
nostro comprensorio. 
Iniziamo dalla Com-
pagnia Portuale che, 
dopo l’ottimo pareg-
gio con la capolista 
Nettuno, riceve al co-
munale il Santa Severa 
(ore 11). All’andata 
si imposero i riviera-
schi, oggi a caccia di 
punti per uscire dalla 
zona bassa. Impegno 
esterno per il Tolfa che 
alle 11 rende visita al 
Casalotti. Uno scontro 
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FARMACIA
CIVITAVECCHIA

OGGI DI TURNO

Farmacia Rossi
Largo Cavour, 4

tel 0766/580409

Pallavolo. In serie C maschile l’Asp sul campo dell’Apsia, Privilege in casa contro la Virtus Roma    

La Comal riceve la visita del Minturno
L’Alto Lazio di Giovanni Guidozzi riceve il Desktopvirtuale e vuole continuare la rincorsa al Bracciano  

UN fine settimana 
che si annuncia 
i n t e r e s s a n t e 
per le squadre 
civitavecchiesi di 
pallavolo. Iniziamo 
dalla serie C maschile 
con l'Asp di Fabio 
Cristini che, oggi 
alle 18 è attesa sul 
campo dell'Apsia 
a Roma. Una gara 
almeno sulla carta 
che non dovrebbe 
r a p p r e s e n t a r e 
un ostacolo 
insormontabile per 
i colori rossoblu e 
quindi la possibilità 
di spiccare il volo 
ancora più in alto 
nella classifica 
generale. Passando 
alla gare della 
domenica, alle 16 la 
Comal Civitavecchia 
Volley riceve la visita 
del Minturno. Una 
gara importante per 
le ragazze allenate da 
Antonello Tropiano 
reduci da due 
sconfitte consecutive 

grande attenzione - 
ammette il tecnico 
Antonello Tropiano 
- soprattutto perchè il 
Minturno è squadra 
da affrontare con 
grande attenzione. 
Ci serve una bella 
prestazione per 
portare a casa un 
successo e riprendere il 
cammino interrotto". 
Scendendo in serie 

la visita della Virtus 
Roma, in un match 
importante per 
la zona alta della 
classifica. In serie D, 
gara casalinga per 
la Pallavolo Alto 
Lazion che alle 19 
riceve la visita del 
D e s k t o p v i r t u a l e . 
Gara da vincere per 
restare nella scia della 
capolista Bracciano.        

e con la voglia quindi 
di riscattare questo 
momento di flessione. 
"E' una gara da 
affrontare con 

C, match casalingo 
per la Privilege di 
Franco Accardo che 
alle 19, sul parquet 
del Palasport, riceve 

As ed Atletico, prove di vittoria
Calcio a 5 C1. I nerazzurri ricevono la Capitolina, gialloblù con la Lazio. In C2 big match per il Td
Ventitreesima giornata 
del campionato di calcio 
a 5 di serie C1. Match 
interno per il Civitavec-
chia di mister Di Maio 
che riceve la Capitolina. 
Un test impornate per 
i nerazzurri che prove-
ranno a rialzare la testa 
dopo la sconfitta della 

scorsa settimana (7-4) 
subita a Fondi. Mission 
impossible (o quasi) per 
l’Atletico Sacchetti che 
a Roma proverà a pren-
dere punti pesanti per la 
classifica in casa della 
terza forza del campio-
nato Lazio. I gialloblù 
di Nunzi sono reduci 

dalla vittoria casalinga 
in rimonta (2-1) contro il 
Futsal Palestrina ottenu-
ta sabato scorso. In serie 
C2 scontro diretto tra le 
prime due della classe: 
il Td Santa Marinella 
dovrà vedersela in casa 
contro la capolista Acti-
ve Network.

Atletica. Bene la Tirreno nel cross
La Tirreno Atletica sta 
vivendo un periodo 
di brillante crescita. Il 
cross regionale Master 
ne è stato la prova. Il 
percorso della pineta di 
Ostia, che ha ospitato 
anche il cross giovanile, 
sul tracciato da 4 km ha 
visto dapprima Lorella 
Pagliacci s�lare sempre 
nel gruppo di testa e 

giungere 3^ in 14’57" 
e poi sulla distanza di 
6 km, Claudio Ubaldi, 
Presidente, allenatore 
e  atleta che esibisce 
un ritrovato vigore, 
concludendo 7^ 
assoluto in 21’46" e 
trascinando con il suo 
fervore Antonio Galeani 
(22’31"), Giulio Braccini 
(23’41") e Giuseppe 

Romiti (28’04"). A 
Canepina, sul percorso 
da 6,6km dei Monti 
Cimini, Emiliano 
Catullo giunge alle 
spalle dell’imprendibile 
Douirmi della LBMsport, 
con il tempo di 22’32", 
un percorso che gli dà la 
giusta preparazione per 
i Campionati italiani di 
Cross di Marzo.

The Monuments Men
16.00

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

The Lego movie
16.00 - 18.00 - 20.00

22.00 

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

Sotto una buona stella 
16.10 – 18.20 – 20.30 

22.30

The Lego Movie
14.30 - 16:00 - 18:00 

The Monuments men 
20.10 – 22.30

Saving Mr. Banks
17.10 - 19.30 - 21.50 

I segreti di Osage County
19.50 - 21.55

CINEMA




