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Ore di � brillazione 
in seno al centro-
destra, che dovrebbe 
partorire entro il � ne 
settimana il nome da 
proporre � nalmente 
al giudizio degli 
elettori in vista delle 
elezioni di maggio. 
Ore durante le quali 
emerge persino una 
dinamica piuttosto 
inconsueta, a tratti 
quasi irreale. Quello 
che si è registrato tra 
comunicati dai molti 
riferimenti ma senza 
nomi, signi� cativi 
articoli di stampa 
di alcuni organi 
p a r t i c o l a r m e n t e 
coinvolti nella partita 
e sventolamento di 
� rme e nomi su appelli 
tutti da veri� care è 

infatti qualcosa che 
questa area politica 
non aveva conosciuto. 
Leggere tra le righe 
cosa sta accadendo 
diventa così un 
affacciarsi su una 
realtà piuttosto chiara: 
c’è un enorme pressing 

su Forza Italia, che 
ha indubbiamente 
acquisito il pallino 
del gioco in mano da 
quando il coordinatore 
regionale Claudio 
Fazzone ha assunto 
un ruolo centrale 
nella discussione. 

da chi cercava la 
via civica alla sua 
candidatura, oggi tutti 
sembrano ambire al 
diritto di partecipare 
alle riunioni azzurre, 
o di dire la propria su 
quella che dovrà essere 
la linea del partito. 
Persino chi, e questo 
è davvero curioso, 
ha fatto planare il 
proprio nome su 
tavoli di altri partiti 
della coalizione. Un 
pressing che ha avuto 
su Forza Italia l’effetto 
di raffreddare la 
decisione di chiudere 
la fase interna per 
presentarsi con propri 
nomi davanti agli 
alleati. Un’apertura 
doverosa, ma che nei 
fatti non può diventare 

l’offerta dell’ennesima 
dilazione sui tempi, 
dilazione che non 
sarebbe certo digerita 
dagli elettori di 
riferimento e che 
fornirebbe altro 
spazio politico 
agli avversari della 
tornata di maggio. E’ 
pur vero che il gruppo 
locale del partito e i 
vertici regionali sono 
d’accordo sui pilastri 
della candidatura: 
sì ad uomini nuovi 
e dalle capacità di 
leader, no a personaggi 
legati ai poteri forti. 
Se questi pilastri 
reggono, in piena 
fedeltà al nuovo corso 
già avviato, non c’è 
davvero ragione di 
attendere ancora.

Tutti sembrano 
diventati d’incanto di 
Forza Italia. E a fronte 
delle riunioni ormai 
avviate da settimane 
dal nucleo fondante 
raccolto attorno ai due 
club “Forza Silvio”, 
inizialmente snobbate 

La Rete dei cittadini
sceglie Pietro Tidei
Presentata presso la sede 

sociale dell’associazione, 

la scesa in campo con 

Pietro Tidei sindaco, con la 

candidatura di Alessio Gatti. A pagina 3

Il presidente Roberto D’Ottavio, 

soddisfatto del momento 

positivo della squadra, 

conferma che la società è pronta 

a sostenere  la squadra. A pagina 6

Pallanuoto. Snc,
ora viene il bello

Ore decisive per la candidatura sindaco del centro-destra

Nuovo corso e vecchi giochi
Pressing su Forza Italia per bloccare la sua accelerazione verso nomi forti

Stefania Candol� , 

titolare del “box 32” 

al mercato è la prima 

operatrice mercatale che 

ritorna nella storica sede 

dopo ben quattro anni di 

sede temporanea.

Riapre il “box 32” al mercato
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è interrotto con la 
caduta della giunta 
comunale.La richiesta 
di riaprire il tavolo 
su lavoro, sviluppo 
e ambiente avanzata 
da Cgil, Cisl e Uil è 
stata subito raccolta 

p o s i t i v a m e n t e . 
Nei loro interventi 
il commissario 
F e r d i n a n d o 
Santoriello e 
l’assessore regionale 
al Lavoro Lucia 
Valente hanno 

Martedì pomeriggio Cgil, Csil e Uil in un’Aula Pucci gremita hanno ribadito la necessità di un tavolo tecnico    

Porto e Polo Energetico le priorità
per dare slancio all’occupazione  

La semplificazione sbarca a Palazzo del Pincio 
A partire da oggi anche presso il Comune partirà l’obbligo di utilizzo della firma digitale 

A partire da oggi anche al 
Comune di Civitavecchia 
entrerà in vigore 
l’obbligo di utilizzo 
della �rma digitale per la 
sottoscrizione degli atti. 
L’innovazione, che nei 

primi giorni riguarderà 
esclusivamente le 
D e t e r m i n a z i o n i 
Dirigenziali, già a partire 
dalla prima decade di 
marzo, sarà estesa anche 
alle Delibere. Si tratta 

di una piccola grande 
rivoluzione digitale per 
l’Ente, che consentirà, tra 
le altre cose, di facilitare 
la circolazione degli atti 
e ridurre drasticamente 
i tempi di approvazione. 
Tra i principali vantaggi 
di questa innovazione, 
voluta nell’ambito delle 
indicazioni fornite a 
seguito della spending 
review applicata in tutti 
gli ambiti della Pubblica 
Amministrazione, c’è 
quello della cosiddetta 
“dematerializzazione” 
degli atti, i quali dunque 

d’ora in avanti saranno 
prodotti esclusivamente 
in formato elettronico 
e cesseranno di esistere 
nella loro versione 
cartacea, con conseguente 
riduzione dell’impiego di 
carta ed abbattimento 
dei costi di archiviazione. 
Il sistema, già testato 
nei giorni scorsi, servirà 
inoltre ad implementare 
il livello di trasparenza 
ed accessibilità degli 
atti, dei quali sarà 
resa più semplice e 
veloce la procedura di 
pubblicazione.

dichiarato la loro 
disponibilità a 
riprendere gli 
incontri. Ma quello 
che è emerso, ancora 
una volta, il dramma 
dei posti di lavori e di 
una disoccupazione 
che ha raggiunto 
ormai livelli 
insopportabili e con 
prospettive future 
non proprio rosee. 
Da qui la necessità 
di riaprire i tavoli per 
l’occupazione proprio 
per trovare soluzioni 
ad un problema 
che afflige tanti 
civitavecchiesi, ma 
più in generale l’intero 
comprensorio.    

Aula Pucci affollata 
martedì per l’incontro 
promosso dai 
sindacati. Cgil, Cisl e 
Uil hanno presentato 
la Piattaforma per 
il Lavoro. Presenti 
tantissimi lavoratori 
ed anche diversi 
esponenti politici. 
I sindacati hanno 
illustrato una 
serie di soluzioni 
per rilanciare 
l ’ o c c u p a z i o n e , 
partendo da porto 
e polo energetico. 
Cgil, Cisl e Uil hanno 
chiesto anche la 
riapertura del tavolo 
su lavoro, sviluppo 
e ambiente che si 

Il Codacons sulla Tia
L’associazione chiede lumi al Commissario

Dal Codacons di Civi-
tavecchia riceviamo e 
pubblichiamo. “L’en-
nesimo balzello ai 
danni dei cittadini ci 
spinge a ricordare alla 
politica, sia a destra 
che a sinistra, i suoi 
tanti errori. Errori 
che non devono più 
accadere, perchè la 
cittadinanza è stanca 
di essere vessata da 
chi usa i soldi pubblici 
con tale disinvoltura, 
minando bilanci fami-
liari già al disotto del-
la soglia di sopravvi-
venza. L’impegno che 
la Città chiede a tutti 
i candidati a Sindaco 
è di mettere al primo 
punto del loro pro-
gramma la questione 
Hcs. Che ci dicano 
come intendono af-
frontare il problema 
della voragine dei 
bilanci della Società, 
perchè non sappiamo 
se il Commissario 
Santoriello riuscirà a 
portare a termine il 
riordino della holding 
entro la scadenza del 
suo mandato: l’ulti-
matum che ha dato ai 
sindacati si avvicina, 
e i cittadini leggono, 

preoccupati, che i 
sindacati vogliono 
spostare la questione 
sul tavolo regionale. 
Eppure, la ricetta è 
semplice, ed in linea 
di massima è quella 
delineata da Santo-
riello che ha accolto 
le istanze proposte dal 
Codacons. E’ ciò che 
vogliono i cittadini, 
che si chiedono per-
chè debbano salassare 
le proprie tasche per 
pagare un organico 
sovradimensionato, 
ed assunto, nella stra-
grande maggioranza, 
al di fuori delle proce-
dure di legge, ovvero 
in base a concorsi 
pubblici. Ed intanto 
vivere in una città che 
di certo non splende 
di pulizia. 
Il Commissario ci 
riferisce di almeno 
un 25-30% di esu-
beri; la dichiarazione 
di un sindacalista 
parla addirittura di 
un’eccedenza pari 
al doppio di quanto 
previsto dalle tabelle 
ministeriali in base 
al rapporto addetti/
abitanti”. Continua 
su www.0766news.it
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Il Partito Democratico ribatte agli attacchi di Enrico Luciani e pone tutta una serie di interrogativi   

“Come mai quel silenzio sull’Interporto”
Gli esponenti democrat criticano il comportamento di Sel con riguardo ai lavoratori della struttura di Aurelia” 

Il Partito Democratico 
ribatte agli attacchi 
di Enrico Luciani ed 
in particolare, con 
riguardo all’Interporto 
si chiede come mai un 
partito che si de�nisce 
di sinistra come Sel 
non  sia stato mai 
vicino ai lavoratori della 
struttura. “Prendiamo 
nota dalla stampa 
delle farneticazioni 
deliranti di Luciani sul 
tideismo ed altri assurdi 
neologismi. Consigliamo 
vivamente di impiegare 
le sue energie in una 
campagna elettorale che 
porti frutti seri, anche 
se è dif�cile credere  a 
qualcuno che porta 
come candidato Sindaco 
il fautore dell’AIA, 
tema che Sel ha sempre 
contrastato. A differenza 
delle sterili parole, 

situazione è decisamente 
migliorata sia per la 
tutela dei lavoratori 
che per lo sviluppo 
dell’Interporto in sé. A 
proposito di silenzio 
assordante, ci spieghi 
Luciani come mai Sel 
non aveva sollevato un 
dito di fronte a questa 
situazione di grave 
dif�coltà dei lavoratori 
dell’Interponto. Noi 
crediamo fortemente 
che i lavoratori sono da 
tutelare a prescindere, 
nessuno è da privilegiare. 
Non esistono lavoratori 

“Quella di Luciani
sono solo semplici 

farneticazioni
e parole sterili”

“Ci spieghino
i vendoliani

il loro strano silenzio
sull’Interporto”

preferiamo argomentare 
con i fatti. Prendiamo 
ad esempio la questione 
dell’Interporto. Quando 
Tidei è divenuto 
Sindaco i lavoratori 
dell’Interporto non 
percepivano lo 
stipendio da minimo 
tre mesi, l’Interporto 
era depotenziato delle 
sue possibilità e stava 
andando in malora, 
con il tacito consenso 
di qualche potente 
di turno. Dopo 18 
mesi di duro lavoro, 
con tanti sacri�ci, la 

di serie A o serie B e 
controproducente e 
dannoso per i lavoratori 
il tentativo di dividerli,  
creando guerre tra loro.
 Ultimamente ci sono 
arrivate voci, che 
non tarderemo ad 
approfondire, che 
qualche esponente 
a lui vicino  invece 
di fare battaglie per 
incrementare i magazzini 
dell’Interporto, spingeva 
per portare gli stessi 
all’interno della banchina 
portuale.  Ciononostante 
continueremo la nostra 
battaglia in difesa di 
tutti i lavoratori, con 
la convinzione che la 
ricchezza imprigionata 
nel Porto deve tornare 
ai civitavecchiesi. Se 
poi Luciani sa di fatti 
di altra natura, sa a chi 
deve rivolgersi.” 

Ieri mattina la presentazione nei locali dell’associazione 

La Rete dei Cittadini punta su Gatti e Tidei
Presentazione, ieri 
mattina, presso la 
sede dell’associazione 
“Rete dei Cittadini” 
del candidato al 
consiglio comunale 
Alessio Gatti che, 
nella prossima tornata 
elettorale appoggerà la 
candidatura a sindaco 
di Pietro Tidei. Tanti 
i temi toccati, su tutti 

il proliferare di tante 
associazioni in queste 
elezioni, spuntate 
un pò a sorpresa. 
“Vorrei capire la loro 
funzione e attività 
- ha commentato 
Mario Flamini - non 
certo come le nostra 
che opera ormai da 
tempo ed è punto 
di riferimento per 

i cittadini”. E sulla 
scelta di puntare su 
Alessio Gatti e Pietro 
Tidei, Flamini ha 
così affermato: “si 
al rinnovamento ma 
servono persone che 
conosco i meccanismi 
della macchina 
comunale, in un 
momento così dif�cile 
per la nostra città”.  
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I grillini insieme ai medici Isde per la struttura trasfusionale

Il M5S si schiera contro 
la chiusura del centro

“Ribadiamo con forza 
la nostra posizione che, 
dal contatto con le asso-
ciazioni locali, passando 
per la Mozione appro-
vata in Provincia nel 
2012 �no a quella del 
Consiglio Regionale nel 
2013, sostiene la neces-
sità di mantenere l’uso 
pubblico del Castello 
di S. Severa. Il Castello 
rappresenta, infatti, un 
patrimonio immenso, 
dal punto di vista mo-
numentale e culturale, 
ma anche una straordi-
naria opportunità per 
lo sviluppo economico 
di un intero territorio. 
Con la mozione ap-
provata all’unanimità 
abbiamo impegnato la 
Regione a mantenere in 

primo luogo il carattere 
pubblico del Castello e 
poi, non meno impor-
tante, costruire intorno 

tercorsi in queste ore 
tra il  sottoscritto e gli 
organismi regionali 
presenti all’incontro 

le giuste e positive siner-
gie per la valorizzazione 
e l’ottimizzazione di 
quel patrimonio, nella 
consapevolezza che il 
Castello non è e non 
può essere un giocatto-
lo per nessuno. Il Tavo-
lo che coinvolge tutti gli 
Enti coinvolti (Mibact, 
Regione Lazio, Provin-
cia di Roma, Sovrin-
tendenza dell’Etruria 
Meridionale e Comune 
di Santa Marinella), ha 
semplicemente avviato 
il lavoro volto a de�nire 
le modalità con cui far 
funzionare il Castello 
e la sua pubblica frui-
zione”. Lo comunica, 
in una nota, Gino De 
Paolis, capogruppo Sel 
RegioneLazio.

Il M5S di Civitavecchia 
si unisce all’appello dei 
medici Isde sui rischi 
della chiusura del centro 
trasfusionale di Civita-
vecchia. “Il MoVimento 
5 Stelle di Civitavecchia 
vuole esprimere il suo 
massimo sostegno ai 
medici dell’ISDE che 
stanno sensibilizzando 
la cittadinanza riguardo 
ai danni che derivereb-
bero dall’ipotesi di chiu-
sura del Centro AVIS 
dell’ospedale cittadino. 
Come sottolineato dai 
rappresentanti locali dei 
Medici per l’Ambiente, 
la nostra città presenta 
svariati punti critici in 
materia di sicurezza sa-
nitaria (polo industriale, 
area portuale, �usso 
passeggeri). Proprio 
per questo, sebbene tale 

atto sia conseguenza 
dell’applicazione da 
parte della regione del-
la normativa europea, 
nonchè di accordi in 
Conferenza Stato-Re-
gioni, non possiamo 
esimerci dal sostenere 
qualsiasi iniziativa volta 
a scongiurare la chiusu-
ra di un centro nevralgi-
co per la citta’. Anche 
se ormai la campagna 
elettorale per le prossi-
me amministrative è in 
corso, siamo convinti 
che riportare l’attenzio-
ne sui reali problemi dei 
cittadini sia un dovere. 
E lo ha ancor di piu’ 
quando sembra che la 
salute e l’assistenza alla 
cittadinanza debbano 
essere assoggettate a 
fredde logiche di spen-
ding review”. 

Organizzata dai sindacati all’Aula Pucci per discutere anche sulla destinazione delle risorse decentrate  

Venerdì assemblea dei lavoratori comunali
“La scrivente e le Orga-
nizzazioni Sindacali: FP 
CGIL, FP CISL, UIL FPL 
e USB P.I. durante l’ultimo 
incontro al tavolo nego-
ziale sulla destinazione 
delle risorse decentrate 
riferite all’anno 2013, 
hanno formulato una 
proposta alla delegazione 
di parte pubblica, ossia: 
€ 250.000,00 più tutte 
le economie derivanti da 
somme non spese nell’an-
no 2013, sul fondo della 

produttività collettiva, al 
�ne di sottoscrivere un 
verbale di accordo pro-
pedeutico all’erogazione 
del premio individuale 
nel mese di aprile 2014, 
come prevede il vigente 
contratto decentrato del 
29/05/2007”. “La delega-
zione di parte pubblica: 
Segretario Generale e Di-
rigente del Personale, non 
ha accettato la proposta. 
Al riguardo la scrivente e 
le Organizzazioni Sinda-

cali: FP CGIL, FP CISL, 
UIL FPL e USB P.I. con 
una nota inviata al Com-
missario Straordinario 
hanno richiesto urgente 
incontro, al �ne di trattare 
la proposta presentata e 
conseguentemente giunge-
re alla sottoscrizione di un 
verbale di accordo sulla 
destinazione delle risorse 
decentrate anno 2013. A 
tutt’oggi non pervenuta 
nessuna convocazione da 
parte “

Il capogruppo di Sel alla Pisana Gino De Paolis replica al sindaco di Santa Marinella Bacheca 

“Nessuna svendita ai privati” 
L’esponente di maggioranza fa notare come il Castello di Santa Severa resterà pubblico

ad esso quanto neces-
sario per valorizzare le 
attività, i prodotti, le 
speci�cità creative e le 
vocazioni del territorio 
di riferimento. In que-
sto senso, nei numerosi 
contatti telefonici in-

di ieri, ho avuto rassi-
curazione che non c’è 
alcuna fuga in avanti e 
imprevista da parte del 
Presidente Zingaretti. 
Nessun ripensamento 
sul destino del Castello, 
ma la volontà di trovare 
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Il 14 febbraio siamo stati 
ospiti ad un evento molto 
particolare, la “Cena 
dell’Alleanza tra i Cuochi 
e i Presidi Slow Food” che 
si è svolta al “Capriccio 
di mare”, a Montalto 
Marina (VT), il ristorante 

e un’agricoltura equa e 
sostenibile”. Specializzato 
nella lavorazione del 
pesce e nell’Arte Bianca 
della pani� cazione, 
Gianni Bono è da 
anni impegnato nella 
formazione di nuove 
� gure professionali 
nell’ambito della 
ristorazione. Chef 
Slow Food, Maestro 
di Cucina della FIC, 
Docente tecnico pratico 
di cucina presso la Scuola 
TU CHEF di Roma. “I 
prossimi mesi saranno 

grande famiglia”. Molti, 
inoltre, i corsi di cucina 
in programma: il 5 e 6 
marzo si terrà il “Corso 
di cucina romana” e a 
seguire il “Master sulla 
cucina di pesce”, il 
“Corso teorico-pratico 
di cucina di base” e 
anche un “Corso di 

cucina napoletana”.  
“Viviamo un periodo 
in cui la Cucina ha un 
grandissimo potere 
mediatico, le trasmissioni 
e i reality aumentano” 
dice lo Chef. “Con i 
nostri corsi diamo la 
possibilità a chiunque 
si voglia avvicinare 

sul nostro organismo 
e sull’ambiente: 
“Selezionando cibi di 
buona qualità, prodotti 
con lavorazioni e criteri 
che rispettino l’ambiente 
e le tradizioni locali, 
favoriamo la biodiversità 

molto impegnativi 
per me, ci sono diversi 
eventi e manifestazioni 
in programma, ma 
sono molto soddisfatto 
e lusingato per gli 
incarichi che mi sono 
stati assegnati”.  Lo 
Chef è stato chiamato 
a rappresentare il 
nostro paese al Festival 
Internazionale della 
cucina del Sol Levante, 
che si terrà nel mese 
di marzo a Tokyo. 
“Presenterò ai colleghi 
giapponesi e di tutto il 
mondo un piatto della 
tradizione marinara 
italiana a cui sono molto 
legato affettivamente: il 
“Mosaico di Pesce alla 
Lucio”. ”Questo piatto 
verrà presentato dallo 
Chef Gianni Bono anche 
alla Fiera Pabogel, che si 
terrà alla Fiera di Roma 
dal 23 al 26 marzo 2014 
e nell’ambito della quale 
la FIC Delegazione di 
Civitavecchia avrà uno 
spazio giornaliero per 
ricordare il Maestro 
Lucio Cappannari, 
proponendo le sue 
ricette più note in 
diversi showcooking 
a cui parteciperanno 
anche altri Chef 
dell’Associazione. “La 
perdita di Lucio ci ha 
segnato profondamente, 
ma faremo del nostro 
meglio per realizzare i 
suoi progetti lavorando 
insieme, come una 

all ’enogastronomia 
di mettersi alla prova, 
insegnando le vere basi 
della nostra cucina. 
Imparare a cucinare e 
conoscere quello che 
mangiamo è importante 
per la nostra salute e 
per quella di chi ci sta 
intorno.”

Gianni Bono, chef Slow Food 
nel rispetto della biodiversità
Lo chef è stato chiamato a rappresentare il nostro paese al Festival Internazionale della cucina del Sol Levante

dello Chef Gianni Bono, 
neo Vice Presidente 
della Delegazione di 
Civitavecchia della 
Federazione Italiana 
Cuochi. Il pesce locale 
e i prodotti di stagione 
a km zero sono stati 
i protagonisti di tutte 
le portate del menù, 
ma altro protagonista 
indiscusso della serata 
è stato proprio lo Chef 
che ha illustrato a tutti 
gli ospiti l’importanza di 
una giusta alimentazione 
e dei suoi ri� essi positivi 

I cadetti della GdF in visita ai reparti navali
L’Accademia della 
Guardia di Finanza di 
Bergamo, nelle attività 
addestrative degli Allievi 
Uf� ciali del Ruolo 
Aeronavale presso i reparti 
navali del Corpo, ha 

individuato nel Reparto 
Operativo Aeronavale 
di Civitavecchia l’idoneo 
Comando di Corpo per 
af� nare la preparazione 
tecnico-professionale 
dei frequentatori dei 

corsi. Da venerdì scorso 
� no ad oggi, cinque 
Allievi Uf� ciali del 
11° corso del Ruolo 
Aeronavale “ERCOLE”, 
frequentatori del 2° anno 
di studi, giunti in porto a 
bordo di due imbarcazioni 
a vela classe “Grifone” 
delle Fiamme Gialle di 
Gaeta, hanno preso parte 
ad una intensa attività 
addestrativa presso le 
articolazioni del Reparto 
Operativo Aeronavale e 
della Stazione Navale di 
Civitavecchia. 
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Ora si inizia a giocare 
duro, con i punti in 
palio che incominciano 
a valere doppio visto 
che siamo vicini al 
traguardo della �ne 
del girone di andata. 
Due partite e poi sdarà 
assegnato il simbolico 
ma signi�cativo 
titolo di campione 
d’inverno.La Snc Enel 
si presenta all’ultima 
volata in pole position 
con 3 lunghezze 
di vantaggio sulla 

La Evangelisti brilla al Gran Fondo
Canottaggio. A Torino l’atleta del Circolo Canottieri Civitavecchia ha conquistato la medaglia d’oro

Grande soddisfazione 
per il Circolo Canot-
tieri Civitavecchia 
e per gli allenatori 
Gianfranco Tranquil-
li ed Ernesto Berretti. 
Al Gran Fondo di To-
rino andato in scena 
sabato scorso Fede-
rica Evangelisti, sul-
l’otto della regione 
Lazio, ha conquistato 
la medaglia d’oro. 
Intanto il fratello, il 
campione del Mondo 
Tiziano Evangelisti, è 
impegnato a Sabau-

dia nel raduno con 
la Nazionale italiana, 
mentre a fine mese 

prenderà parte a 
quello con la squadra 
olimpica.

Pallanuoto serie A2/M. si avvicina la ine del girone di andata con i rossocelesti in testa

Snc Enel:ora viene il più bello
Il presidente D’Ottavio: “Marzo mese decisivo, ma la società è pronta”

ogni caso è pronta a 
supportare i risultati 
ottenuti dalla squadra.
Come SNC questo 
anno, rinunciando a 
manifestazioni come 
la World League, 
vogliamo investire 
sulla società e sulle 
altre discipline 
natatorie come il sincro  
ed il nuoto portando 
a Civitavecchia 
m a n i f e s t a z i o n i 
nazionali di alto livello 
che oltre allo spettacolo 
porteranno anche 
migliaia di spettatori 
che per 10 giorni 
in totale vivranno 
spendendo nella nosrta 
città creando cosi un 
indotto positivo per 
l’economia cittadina.

coppia Ortigia e Vis 
Nova da difendere 
e perchè no da 
incrementare in viosta 
del terribile inizio 
di girone di ritorno:
”Siamo contenti 
del lavoro svolto 
�n qua- conferma 
coach Pagliarini- ma 
restiamo con i piedi 
per terra, è presto per 
darci delle risposte 
sul nostro ruolo in 
questo campionato: 
di certo siamo tra le 
prime 5 del girone, ma 
se saremo da play off 
(passano le prime 4) 
e come eventualmente 
partiremo nella griglia 
dello stesso play off è 
oprematuro per dirlo. 
Preferisco fare un passo 
alla volta e quindi 
ora pensare al solo 

CLASSIFICA A2
SNC ENEL C.VECCHIA 25
C.C. ORTIGIA 22
ROMA VIS NOVA 22
NUOTO CATANIA 18
TELIMAR 18
BOLOGNA 12
R.N. LATINA 12
R.N. SALERNOI 11
ROMA NUOTO 7
R.N. CAGLIARI 6
MURI ANTICHI 6
ANZIO 0

Bologna”. Sulla stessa 
lunghezza d’onda il 
Presidente D’Ottavio: 
“Aspettiamo di vedere 
cosa succede da qui 
alla �ne di marzo e poi 
inizieremo a prendere 
con�denza con i 
play-off:la società in 

Gimkana Western, vince la De Paolis
Equitazione. Nella prima tappa Vanessa sale sul gradino più alto del podio

È andata a Vanessa 
De Paolis, allieva di 
Diego Tiselli e del suo 
Winnie Dry Ranch, la 
prima tappa del cam-
pionato di Gimkana 
Western svoltasi do-
menica proprio al 
centro ippico civita-
vecchiese. Sul gradino 
più basso del podio 
un’altra allieva di 
Diego Tiselli, Giada 
Ferru, mentre degne di 
nota sono state anche 
le prove delle giova-
nissime di casa civita-

vecchiese. Il prossimo 
appuntamento con la 
competizione è per 

domenica prossima, 
sempre al Winnie Dry 
Ranch.



Calcio Eccellenza. Nerazzurri in campo per preparare la prossima sida di campionato in programma domenica al Fattori 

Civitavecchia, sotto con il Monterotondo
Il tecnico Massimo Castagnari chiede grande attenzione a tutto il gruppo per una gara delicata  
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Nerazzurri già in 
campo per preparare 
il prossimo incontro 
di campionato che li 
vedrà impegnati al 
comunale contro il 
Città di  Monteroton-
do. In casa Civitavec-
chia c’è ovviamente 
grande entusiasmo 
per la vittoria di 
sabato a Pisoniano 
contro l’Empolitana; 
tre punti pesanti che 
hanno permesso alla 
truppa di Massimo 
Castagnari di salire 
ancora in classifica 
generale e fare un 
altro passo in avan-
ti nella corsa verso 

Al Palasport torna Giocagin 
La manifestazione dell’Uisp vedrà impegnati quasi 500 atleti 

Asd Centro Danza Classi-
ca e Contemporanea, Asd 
Athlos Club e Asd Horus 
con Raissa Bisozzi, Asd 
Emas e Centro studi dan-
za di Elisabetta e Letizia 
Costantini. Quest’anno 
i fondi raccolti an-
dranno a sostenere 
le attivita’del Centro 
Educativo AL Zuhur 
nel campo profughi 
palestinese di Shu’fat 
(Gerusalemme Est). Il 
centro esiste da quasi 
dieci anni, l’abbiamo 
aiutato a nascere e 
crescere. 

la salvezza. Un tra-
guardo sempre più 
vicino, anche se il 
tecnico nerazzurro 

Torna la 26esima edizione 
di Giocagin, la manifesta-
zione Uisp che porta sport, 
musica e gioco nei palaz-
zetti e in spazi all’aperto di 
oltre 60 città lungo tutta la 
penisola. A Civitavecchia 
verrà svolto il 23 febbraio 
al Palasport di Via Barba-
ranelli dalle ore 10:00 alle 
13:00, alla presenza del 
�duciario Coni Pierluigi 
Risi e del Coordinatore 
Telethon Anna Battaglini. 
Si esibiranno più di 450 
atleti di tutte le età che 
daranno vita ad esibizioni 
di ginnastica artistica e rit-

Successo per le Olimpiadi
Tennis. La manifestazione si è svolta sui campi dell’Aureliano 

Si sono svolte dome-
nica scorsa presso la 
scuola dell’Aureliano le 
tradizionali Olimpiadi 
di minitennis, giunte 
alla quinta edizione. La 
manifestazione sportiva 
ha visto coinvolti oltre 
110 bambini che hanno 
gareggiato in prove atle-
tiche e match di tennis. 
Foltissima ovviamente 
la cornice di pubblico e 
dopo 4 ore di match i 
bambini hanno goduto 
di una premiazione in 
grande stile con medaglie 
e cappello ricordo per 
tutti. Poco importa chi ha 
vinto, la considerazione è 
che in questo caso ne esce 
sicuramente una grande 
scuola che ha coinvolto 

un grandissimo numero 
di bambini tra Santa Ma-
rinella e Civitavecchia. 
Prenderà il via a breve la 
stagione dei tornei agoni-
stici. Il 9 marzo in campo 
la serie C maschile (anche 
questo unico esempio di 
campionato nazionale a 
Civitavecchia ) fatta solo 
da maestri e soprattutto 
allievi dell’Aureliano, e al 
via anche i tornei impor-
tanti del circuito regiona-
le, di macroarea e i tennis 
europe. Inizieranno tutti 
i campionati giovanili e 

l’Aureliano si presenta 
con il titolo regionale un-
der 12 in tasca e il 4 posto 
under 14 femminile e il 5° 
under 14 maschile ovvero 
come la squadra da batte-
re per tutte le compagini 
che vorranno vincere il 
titolo regionale. Insomma 
l’attività dell’Aureliano va 
avanti sempre con grandi 
risultati per una realtà or-
mai affermata da diversi 
anni a livello nazionale, 
grazie al grande lavoro 
svolto dai tecnici ogni 
giorno.  

ripreso a camminare. 
Quella di domenica 
con il Monterotondo 
non sarà facile, con i 
nostri avversari che 
sono in piena corsa 
per evitare i playout 
e verranno con il 
coltello tra i denti”. 
Novanta minuti a 
cui arrivare nel modo 
migliore possibile, 
soprattutto dal punto 
di vista mentale, con  
l’assenza dell’attac-
cante Romagnoli.      

CLASSIFICA 
VITERBESE 49
RIETI 47
SORIANESE 42
LADISPOLI 37
VILLANOVA 36
GRIFONE M.VERDE 35
CIVITAVECCHIA 34
MONTEROSI 34
FUTBOLCLUB 31
MONTECELIO 30
MONTEFIASCONE 23
FONTE NUOVA 22
C. DI CERVETERI 21
FREGENE 21
EMPOLITANA 19
C. DI MONTEROTONDO 18
MONTEROTONDO 18
CANINESE 15

preferisce tenere i 
piedi ben saldi per 
terra, convinto che 
la strada sia ancora 
lunga e che la gara di 
domenica con gli ere-
tini rappresenti una 
tappa importante per 
mettere la parola fine 
alla salvezza. “Non 
bisogna abbassare la 
guardia - ammette 
Castagnari - perchè 
sarebbe un grave er-
rore, proprio nel mo-
mento in cui abbiamo 

mica, danza, badminton, 
zumba �tness, arti marzia-
li e kick boxing. Le Asso-
ciazioni sportive coinvolte 
sono 15 e provenienti non 
solo da Civitavecchia ma 
da tutto il comprensorio: 
Asd Lude, Asd The Ori-
ginal Pilates, AC PYT Hip 
Hop School, Aikam, Asd 
Urban Style e il Team Dy-
namite, A.S.D. Sweet Fa-
ces Hip Hop School Dan-
ce, Acsd Opera, Istituto 
Comprensivo Manzi, Ssd 
Ginnastica Civitavecchia 
arl, Asd Arci Uisp Campo 
dell’Oro, Asd Iron Team, 




