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A p p r o v a t a 
all’unanimità la 
mozione a �rma De 
Paolis (Sel) e Vincenzi 
(Pd). Il Consiglio 
regionale del Lazio 
ha approvato 
all’unanimità una 
mozione che impegna 
la Giunta ad attivarsi 
“contro ogni ipotesi 
di incenerimento di 
qualsiasi ri�uto” 
nel Centro tecnico 
logistico interforze 
Nbc di Santa Lucia 
di Civitavecchia, “a 
maggior ragione se si 
tratta di ri�uti chimici, 
siano essi armi, 
aggressivi, manufatti o 
sostanze chimiche”. La 
mozione, presentata 
dai consiglieri Gino De 
Paolis (Sel) e Marco 

Vincenzi (Pd), parte da 
uno studio in avanzato 
stato di attuazione 
che si sta svolgendo 
proprio nel Centro. 
Secondo i presentatori 
“la tecnologia 
sperimentata si basa 
su un processo di 

ossidazione termica in 
luogo dell’ossidazione 
chimica utilizzata 
attualmente con ottimi 
risultati - ha spiegato 
De Paolis- anche 
dal punto di vista 
ambientale”. E tutto 
questo avviene in una 

inceneritore”. “La 
Giunta regionale - ha 
dichiarato l’assessore 
Concettina Ciminiello 
- non ha competenze 
in materia, ma 
comprendiamo le 
p r e o c c u p a z i o n i 
delle popolazioni: 
chiederemo al 
Ministero della 
Difesa l’istituzione di 
un tavolo di lavoro 
comune”. Nella stessa 
seduta, il consiglio 
regionale ha approvato 
all’unanimità una 
mozione presentata 
dall’esponente del 
Movimento Cinque 
Stelle, Devid Porrello, 
riguardo l’uso di 
carbone con un 
contenuto di zolfo 
superiore al limite 

permesso dal piano 
regionale.La mozione 
chiedeva l’impegno 
alla Giunta di veri�care 
le responsabilità sul 
tipo di carbone usato 
nella centrale di Torre 
Nord e di obbligare 
l’Enel ad adottare un 
combustibile con una 
percentuale di zolfo 
inferiore a quello 
attualmente in uso.

zona “già fortemente 
compromessa”. Per 
questo si chiede 
l’impegno della giunta 
contro la realizzazione 
“di un impianto di 
ossidazione termica 
che in pratica è 
un vero e proprio 

Forza Italia,
ecco il programma
Gli azzurri stilano il 

programma per le comunali 

ma è ancora giallo su chi 

sarà il candidato sindaco 

per le amministrative. A pagina 3

Nella s�da di sabato Snc 

ed Ortigia si giocano la 

leadership della serie A2. 

Derby personale per i due 

fratelli civitavecchiesi. A pagina 6

La prima volta
dei Muneroni contro

Approvata dal consiglio regionale all’unanimità la mozione presentata da Gino De Paolis (Sel) e Piero Vincenzi (Pd)   

Niente inceneritore al Centro chimico di Santa Lucia 
La Pisana ha anche deliberato la mozione del grillino Devid Porello sull’uso del carbone che viene bruciato a Torrevaldaliga Nord

Tidei scrive ai
lavoratori di Hcs
L’ex sindaco in una lettera 

alle famiglie ribasce che la 

scorsa amministrazione 

aveva un piano per 

salvare le partecipate. A pagina 2
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e riduzione dei costi 
salvando i posti di lavoro. 
Nel giro di qualche anno 
– scrive Pietro Tidei alle 
famiglie dei dipendenti di 
HCS – avremmo risanato 
il bilancio e ripianato 
i debiti per i quali era 
in corso di concessione 

una lunga dilazione”. Il 
“piano Tidei” era volto 
a risanare una situazione 
drammatica nella quale 
spiccavano debiti verso 
erario e fornitori per 
oltre 32 milioni ed una 
perdita nel solo 2011 
per oltre 12 milioni 
di euro. Pietro Tidei 
de� nisce “traditori quelli 
che hanno provocato 
lo scioglimento del 
consiglio comunale e 
che non hanno voluto 
far completare questo 
percorso alle società 
ed ai loro lavoratori, 
condannandoli al 
naufragio più assoluto. 
Spiace moltissimo - si 
rammarica il candidato 

Nella lettera l’ex sindaco parla anche del piano che la vecchia amministrazione aveva prodotto ma svanito per l’azione di pochi    

Hcs e Sot, Pietro Tidei scrive  
alle famiglie dei lavoratori 

Aec, l’Usb dice no al passaggio alla cooperativa   
Ieri l’assemblea a Palazzo del Pincio in cui è stata ribadita la contrarietà ad una soluzione privata   

Assemblea sindacale 
per le Assistenti 
Educatrici Culturali ieri 
mattina all’aula Pucci. 
Al centro del confronto 
promosso da Cgil, Cisl, 
Uil e Usb il futuro delle 
lavoratrici che seguono 
i bambini con handicap. 
Le assistenti sono infatti 
preoccupate per le voci 
di un possibile passaggio 
ad una cooperativa 
privata.Una soluzione 
bocciata dall’Usb e che 
non convince una parte 
delle stesse lavoratrici. 
“Non vogliono tornare 

in una cooperativa 
privata - afferma Flavio 
Zeppa dell’Usb Pubblico 
Impiego - perché hanno 
già vissuto questa 
esperienza. Solo per fare 
un esempio, dobbiamo 
considerare che in 
questi giorni si è risolta 
una vertenza iniziata 
una decina di anni fa 
con una cooperativa. 
È una situazione che 
non vogliono rivivere, 
vogliono restare nella 
società Ippocrate, che 
offre più garanzie. 
Per questo diciamo 

no al passaggio nella 
cooperativa - conclude 
Zeppa - e riteniamo 
che i contratti debbano 
essere mantenuti 
e che servizi come 
questo debbano essere 

trattati con la giusta 
attenzion da parte delle 
istituzioni, perché non 
si può risparmiare sulla 
pelle dei bambini con 
handicap e delle loro 
famiglie”.

sindaco - sapere che 
stanno tornando i 
risultati negativi e le 
dif� coltà nel pagamento 
degli stessi stipendi, oltre 
che dei fornitori, del 
gasolio, delle riparazioni. 
Posso solo dirVi che 
bisogna riprendere il 
percorso interrotto 
e fare quell’ultimo 
passo che ci mancava a 
novembre”.Hcs, Città 
Pulita, Argo, Civitavecchia 
Infrastrutture  e 
Ippocrate sono le nostre 
aziende. Completiamo 
il nostro percorso, 
non permettiamo 
agli avventurieri delle 
istituzioni di metterci più 
le mani sopra.”

L’ex sindaco Pietro Tidei 
torna a parlare di Hcs 
e dei problemi più in 
generale delle partecipate 
comunali. “Avevamo  la 
ricetta giusta, revisione 
dei contratti con 
incremento dei ricavi per 
2,5 milioni di euro l’anno, 

“A fianco dei lavoratori” 
Il Pd si schiera nelle vertenze Valcomino e Civitabella

Continua senza indugi 
la protesta dei lavora-
tori delle cooperative 
Valcomino e Civitabella 
che dal 14 febbraio ma-
nifestano sotto il Pincio, 
perché senza stipendio. 
“Sapevamo bene della 
scadenza di queste borse 
lavoro – dichiarano dal 
Pd – per le quali era stata 
già preventivata, dall’ex 
sindaco Tidei, la possi-
bilità di modi� carne la 
forma contrattuale e au-
mentare le ore lavorative. 
Un piano dettagliato che 
purtroppo con la caduta 
della Giunta non ha 
avuto il seguito sperato. 
Ciononostante il Pd, di 
concerto con la CGIL, 
non ha abbandonato 
mai questa lotta ed ha 
continuato a manifestare 
le istanze dei lavoratori 

nelle sedi opportune e, 
ogni giorno, con un sit 
in paci� co ma puntuale 
sotto il palazzo del Co-
mune. Tante le trattative 
avviate sia con il Com-
missario Santoriello che 
con i vertici dell’Enel 
per trovare una rispo-
sta immediata a questi 
lavoratori; risposta che 
dovrebbe giungere pro-
prio in questa settimana. 
Ci rendiamo conto che – 
concludono i Democrat 
– per chi vive il dramma 
della disoccupazione non 
è facile aspettare tempi 
lunghi ma vogliamo ras-
sicurare i lavoratori che 
le loro necessità non sa-
ranno lasciate svanire nel 
labirinto delle lungaggini 
burocratiche. Per questo 
ci impegneremo a dare 
soluzione positiva”.
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In attesa della candidatura uficiale che tarda ad arrivare, gli azzurri lavorano sulle priorità     

Forza Italia, mani sul programma
I due club civitavecchiesi e i delegati sono al lavoro insieme a professionisti dei vari settori

C a n d i d a t u r e ? 
Arriveranno, dicono 
tutti, anche se il 
tempo stringe. 
Intanto però Forza 
Italia di Civitavecchia 

si è portata avanti 
col lavoro e, 
occorre dire in netta 
c o n t r o t e n d e n z a 
rispetto a quanto 
avviene altrove 

Italia a Civitavecchia 
si è già riunito in 
merito nella sede del 
Club Forza Silvio 
“Realtà Nuova” di 
via delle Azalee, a 
San Gordiano. I locali 
sono stati inaugurati 
uf�cialmente nelle 
scorse ore alla 
presenza dell’ex 
Ministro Mariastella 
Gelmini, del 
capogruppo alla 
Regione Lazio 
Luca Gramazio, del 
consigliere regionale 
e Coordinatore 
Provinciale in pectore 
Adriano Palozzi 
e del capogruppo 
a l l ’ A s s e m b l e a 
Capitolina Giovanni 
Quarzo. Ma già 
martedì sera hanno 
ospitato una riunione 

dove si pensa solo a 
come autocandidarsi 
sindaci, si sta 
guardando al 
programma. Il 
gruppo di Forza 

di tutte le componenti 
cittadine di Forza 
Italia, presieduta 
dai delegati per il 
territorio Giacomina 
De Fazi e Michele 
Trotta, indicati 
dal Coordinatore 
Regionale Claudio 
F a z z o n e .  S e c o n d o 
quanto comunicato 
dai portacolori 
azzurri, “iscritti a 
Forza Italia e ai club 
Forza Silvio  hanno 
cominciato a 
lavorare alla stesura 
del programma del 
partito in vista delle 
prossime elezioni, che 
sarà poi condiviso con 
le altre forze politiche 
che aderiranno alla 
coalizione in vista del 
voto di maggio. Nel 
giro di pochi giorni si 

Il candidato al consiglio comunale ritiene che lo sviluppo cittadino debba passare dal rilancio di queste aziende   

Traini (Lista Tidei): “puntare sulle piccole e medie imprese locali”
“Si parla tanto di 
prodotti a km 0. Perché 
non di lavoro a Km 0?” 
Questo l’interrogativo 
di Giuseppe Traini, 
candidato al 
consiglio comunale 
di Civitavecchia 
per la Lista Tidei, in 
rifermento ai dati 
pubblicati dall’autorità 
portuale sul proprio sito. 
“Grazie ad un resoconto 

dettagliato, si evidenzia 
il fatto che a lavorare 
sono sempre i soliti noti. 
Si certi�ca l’esclusione 
delle imprese e degli 
artigiani locali dal porto 
e dalle sue potenzialità 
economiche. Questo 
mentre il tessuto 
delle PMI, stretto tra 
subappalti, dif�coltà 
di recuperare i 
pagamenti dovuti, crisi 

di liquidità e dif�coltà 
nell’accesso al credito, 
si va inesorabilmente 
sfaldando. Le imprese 
locali muoiono di fame 
dovendo guardare, 
ogni giorno, la gran 
quantità di lavoro e 
di ricchezza e che si 
agita nella repubblica 
indipendente del porto 
di Civitavecchia”. 
Prosegue Traini: 

“Occorre una cabina di 
regia credibile, che lavori 
raccogliendo le idee 
degli imprenditori e le 
necessità dei lavoratori, 
che sia in grado di 
tutelarle nei confronti 
dei cosiddetti poteri 
forti, garantendo pari 
opportunità dove oggi 
c’è solo esclusione. E’ 
necessaria una sinergia 
tra amministrazione 

ed imprese che sia in 
grado di costituire, 
promuovere e sostenere 
consorzi e ATI, in modo 
che anche i produttori di 
Civitavecchia diventino 
competitivi. Occorre, 
in ultimo, che la nuova 
a m m i n i s t r a z i o n e 
adoperi tutta la sua forza 
e la sua autorevolezza 
per facilitare l’accesso al 
credito delle PMI”. 

conta di individuare 
le priorità, anche 
attraverso l’opera di 
appositi gruppi di 
lavoro tematici, in 
collaborazione con 
alcuni professionisti di 
settore, che stileranno 
le proposte da mettere 
sul tappeto”. 
Non solo: nel 
frattempo, continua 
la campagna di 
tesseramento al 
partito, cui si può 
aderire sia on line 
che presso le due sedi 
attualmente operative 
sul territorio 
comunale (Club 
Forza Silvio “Realtà 
Nuova” di via delle 
Azalee e Club Forza 
Silvio “Amici di 
Civitavecchia” di via 
Volta).
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L’annuncio arriva dai vertici dell’azienda sanitaria locale 

Registro dei tumori,
iniziano i lavori

Lettera dell’onorevo-
le Marietta Tidei al 
Commissario Santo-
riello sulla situazione 
dei tirocinanti della 
Giustizia presso gli 
uffici giudiziari civi-
tavecchiesi. Tiroci-
nanti che sono ormai 
diventati un supporto 
fondamentale per il 
funzionamento degli 
uffici delle strutture 
locali, ovvero Tri-
bunale e Uffici del 
Giudice di Pace, tra 
l’altro con un carico 
di lavoro aumentato 
dopo la chiusura de-
gli uffici di Bracciano 
e Fiumicino. “Egregio 
Dott. Santoriello,  
con la presente, sono 
a farLe presente la 

situazione dei 28 “ti-
rocinanti della giusti-
zia” presenti all’in-
terno del Tribunale 

di Civitavecchia, do-
vranno interrompere 
la preziosa attività 
che svolgono presso 

non deve essere as-
solutamente disper-
so. La loro assenza 
influirebbe molto 
negativamente sul 
livello di efficienza 
del nostro Tribunale.  
La precedente am-
ministrazione aveva 
assunto una serie di 
impegni nei confronti 
dei tirocinanti della 
giustizia, impegni 
onorati nel 2013 ma 
non nel 2014 e che 
sarebbe bene con-
tinuare ad onorare. 
Certa della Sua sen-
sibilità su un tema 
tanto importante, Le 
chiedo di poterLa 
incontrare insieme 
ad una delegazione di 
lavoratori”.

Alla presenza del Di-
rettore Generale e del 
Direttore Sanitario, si 
è riunito per la prima 
volta nei giorni scorsi il 
gruppo dei Componen-
ti il Registro Tumori 
della Asl Roma F. Nel 
corso dell’incontro si 
sono stabiliti il pro-
gramma e le azioni da 
intraprendere, prime 
fra tutte la richiesta 
di collaborazione da 
parte del Dipartimento 
di Epidemiologia della 
Regione Lazio e del-
l’Associazione Italiana 
dei Registri Tumori 
con i quali si avvierà un 
percorso di formazione. 
Gli anni di rilevazione 
dei dati di incidenza sa-
ranno relativi al perio-
do 2009-2011, e solo 
al termine di questa 
fase si potrà chiedere 
l’accreditamento all’As-

sociazione. Come fonti 
accessorie saranno ac-
quisiti dati provenienti 
dal sistema informativo 
dei Medici di Medicina 
Generale, dagli Archivi 
di esenzione ticket per 
patologia neoplastica 
e dagli Archivi delle 
Commissioni per Inva-
lidità Civile. Dal primo 
incontro uf�ciale del 
Gruppo di Lavoro del 
Registro Tumori sono 
stati considerati alme-
no tre anni di lavoro 
per ricavare i primi 
dati sull’incidenza dei 
tumori della nostra Asl. 
Ulteriori iniziative del 
Registro tumori saran-
no volte ad organizzare 
l’attività ed alla collabo-
razione con l’AIRTUM, 
ad analizzare e interpre-
tare i dati e relazionarsi 
con le strutture del pro-
prio territorio.

Domenica scorsa il secondo incontro a Santa Severa promosso dall’avvocato Marco Valerio Verni   

Grande successo per gli incontri sulla Legalità  
Una sala gremita di gio-
vani ha contraddistinto 
il secondo incontro sulla 
Legalità svoltosi la scorsa 
domenica presso la Par-
rocchia di Sant’Angela 
Merici in Santa Severa: 
i relatori che si sono 
succeduti hanno eviden-
ziato l’enorme potenzia-
lità di internet e dei social 
network, ma hanno altre-
sì puntualizzato i pericoli 
in cui ci si può imbattere 
a seguito di un uso im-

proprio o inconsapevole 
dei suddetti. Soddisfatto 
il promotore dell’inizia-
tiva, l’avvocato Marco 
Valerio Verni, Delegato 
alle Politiche Giuridiche 
e Legalità del Comune di 
Santa Marinella, che ha 
portato alla platea anche 
i saluti del Sindaco Ro-
berto Bacheca. Presenti i 
parroci Don Stefano Fu-
magalli e Padre Augustin 
Barbut e l’ex parlamen-
tare europeo Alessandro 

Battilocchio. “Ringrazio 
il Dott. Strano per la sua 
presenza – ha commen-
tato l’avvocato Verni 
– perché dimostra l’im-
portanza di certe temati-
che e la generosità di certe 
persone che, per pura 
bene�cienza, decidono 
di contribuire, con la loro 
alta e speci�ca competen-
za, anche nel loro tempo 
libero, a divulgare la Le-
galità. Sono altresì molto 
soddisfatto dell’enorme 

risposta che hanno dato i 
giovani della nostra città, 
venendo numerosissimi 
a questo incontro: sia-
mo sulla strada giusta, e 
questo non può che raf-
forzare la mia intenzione, 
così come quella di tutto 
lo staff organizzativo (tra 
cui la bravissima Ema-
nuela Lupo e l’ottimo 
Alessandro Pielich) ad 
andare avanti con sem-
pre maggior convinzione 
ed entusiasmo”. 

La deputata del Partito Democratico Marietta Tidei scrive una lettera al Commissario Santoriello per la loro problematica 

“I tirocinanti della Giustizia sono fondamentali” 
Sono diventati un supporto importante per il funzionamento delle strutture giudiziarie di Civitavecchia

di Civitavecchia e che 
dal prossimo 4 aprile, 
a causa dell’esauri-
mento delle risorse 
messe a disposizione 
dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio 

il Tribunale. Faccio 
presente che questi 
lavoratori, in quasi 
quattro anni di tiro-
cinio, hanno acquisi-
to un patrimonio di 
professionalità che 
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Continuano ad 
incamerare successi 
le opere di Ombretta 
Del Monte. Dopo la 
quarta rassegna di 
Mostra Rock al Pan 
di Napoli, la pittrice 
civitavecchiese esporrà 

inclusa in un progetto 
di mostra itinerante 
che verrà inaugurato 
ad aprile a Villa Sacro 
Cuore dell’Arcidiocesi 
di Milano, da S.E.R  
Cardinale Dionigi 
Tettamanzi ed accolta 
favorevolmente dal 
Cardinale Loris 
Capovilla ex segretario 
di Giovanni XIII. Il 
progetto è volto alla 
canonizzazione del 27 
aprile 2014 di Papa 
Giovanni XXIII e 
Papa Giovanni Paolo 
II, nonché ai Papi 

Messa del Vescovo, 
Chiesa di San Giuseppe 
Preghiera per Papa Pio 
XII benedizione della 
Mostra del Vescovo 
Ore 19:00. Annuncio 
della Mostra di Pittura 
che sarà organizzata in 
primavera dalla “Santa 

Marinella Viva” di 
cui sarà madrina la 
pittrice Ombretta Del 
Monte. Alla perfetta 
o r g a n i z z a z i o n e 
dell’evento hanno 
collaborato il Vice 
Sindaco arch. Carlo 
Pisacane, il Consigliere 

della Shoah Pino 
Pelloni ed il dottor 
Luciano Lucarini. “È 
un’ottima circostanza 
– ha dichiarato la Del 
Monte –per poter 
esporre in anteprima 
la mia opera che è 

degli ultimi 100 anni.  
Insieme a me l’artista 
argentina Nacha. 
L’organizzazione è 
curata da. Vincenzo 
Cerrato. Il quadro 
dedicato a Pio XII 
sarà visibile dal 27 
febbraio al 2 marzo 
presso la sala Santa 
Marinella, via Aurelia 
n.351”. Di seguito il 
calendario degli eventi: 
GIO 27 Feb. ore 17,00 
Apertura Mostra foto 
documentaria. SAB 1 
MARZO ore 17,00 
“EUGENIO PACELLI 
E L SUO AMICO 
EBREO GUIDO 
MENDES A SANTA 
M A R I N E L L A ” . 
Presentazione del 
Volume “Il sionismo 
in Italia e nella politica 
estera fascista” Casa 
editrice Pagine - 
Libri del Borghese 
- Relatori prof. Livio 
Spinelli e dott. Luciano 
Lucarini. “PIO XII, 
IL GENERALE 
EZIO GARIBALDI 
E IL SALVATAGGIO 
DEGLI EBREI”. 
Testimonianza di 
Donna Anita Garibaldi. 
“IL VIAGGIO DI 
PAPA FRANCESCO 
A GERUSALEMME E 
L’IMMAGINE DI PIO 
XII A YAD VASHEM”
Relatore Pino Pelloni, 
Presidente Biblioteca 
della Shoah. DOM. 2 
MARZO ore 11,30 

Comunale delegato 
al Turismo Alessio 
Marcozzi, Gualtiero 
Signoracci, Roberto 
Sinopoli, Concetta 
Scancella, Carla 
Tasselli, Daniele 
Padelletti, Paola Astori, 
Maria Rita Parroccini.

in anteprima un opera 
pittorica raf�gurante 
Pio XII in occasione 
del 75° anniversario 
dell’elezione di Papa 
Pio XII.  La mostra- 
convegno è  organizzato 
dall’ Associazione 
“Santa Marinella Viva 
Onlus”e dal professor 
Livio Spinelli. Per tale 
occasione è previsto 
un collegamento con 
Radio Vaticana. Tra i 
relatori del convegno,  
ci sarà Donna Anita 
Garibaldi, il Presidente 
della Biblioteca 

Torna il cinema alla Sala Buonarroti
Ancora cinema alla 
Sala Buonarroti di 
Civitavecchia. Doppio 
appuntamento nel 
�ne settimana: oltre a 
riproporre la proiezione 
del �lm “The Butler- Un 
maggiordomo alla Casa 
Bianca” spazio a “Dallas 
Buyers Club” (Sabato 1 
marzo alle 19 e alle 21 e 
Domenica 2 marzo alle 17 
e alle 19). Il drammatico 
racconta la storia vera 
di Ron Woodroof, un 
elettricista/cowboy ribelle 
del Texas al quale, nel 
1986, viene diagnosticato 

l’Aids, con una prognosi 
di pochi giorni di vita. 
Frustrato dalla mancanza 
di opzioni mediche 
disponibili e tutt’altro che 
rassegnato a questa sorta 
di condanna a morte, Ron 
trova un’ancora di salvezza 
nei farmaci alternativi 
e in un mix di vitamine 
di sua invenzione. Entra 
così in contatto con altri 
ammalati e familiarizza 
con loro, superando 
l’iniziale omofobia e 
ritrovandosi al centro di 
un cospicuo business di 
contrabbando. Inizia così 

una tesissima partita a 
scacchi con la legge che 
vieta i farmaci da lui usati 
e con la polizia. Ritorna 
sul grande schermo,dopo 
la proiezione nello scorso 
week-end, “The Butler- Un 
maggiordomo alla Casa 
Bianca” (Sabato 1 febbraio 
alle 17 e domenica alle 
21). Un drammatico che 
racconta la tenacia e la 
determinazione di un 
uomo, la nascita di una 
nazione e la forza della 
famiglia. Per entrambi 
gli spettacoli il costo del 
biglietto è di 5 euro.

Santa Marinella. Si parte oggi pomeriggio alle 17 con la presentazione  del volume del professor Livio Spinelli

Un fine settimana intenso tra mostre ed eventi
per il 75esimo anniversario dell’elezione di Pio XII
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Siamo alla vigilia della 
partita dell’anno, quella 
tra SNC Enel ed Ortigia 
Siracusa, una gara decisiva 
per il futuro di entrambe 
le squadre saldamente ai 
vertici della classi�ca di 
questo girone sud della A2 
maschile di pallanuoto. 
Abbiamo provato a 
vedere le statistiche delle 
due squadre per vedere se 
e quali erano le differenze 
tra i due team:difesa quasi 
uguali (78 reti subite dalla 
SNC e 77 dall’Ortigia 
in 10gare) ed in attacco 
meglio i civitavecchiesi 
(128 fatte contro le 112 
dei siciliani) con però 
la notevole differenza 
nel numero totale dei 

per il nostro campionato:
emozionato no, ma a 
Gianluca ho detto che 
non ci sentiremo al tele 
in settimana, ma ci 

marcatori di squadra:
l’Ortigia si avvale del 
trio Muneroni Gianluca, 
Di Luciano e Bezic (90 
reti segnati sulle 112 
in totale di squadra, 
quindi 80,35%) mentre 
il Civitavecchia cala il 
pokerissimo con Romiuti, 
Andrea Muneroni, 
Foschi, Rinaldi e Zanetic 

(98 sulle 126 totali, quindi 
78%, con ben 9 giocatori 
nella graduatoria generale. 
In de�nitiva Civitavecchia 
con una rosa più completa 
in avanti, ma Siracusa con 
3 cannonieri da guardare 
a vista. Nel big match di 
sabato poi da “guardare” 
ci sarà anche la s�da dei 

Pallanuoto serie A2/M. Snc ed Ortigia si giocano la leadership del campionato

Muneroni: prima volta contro
All’interno della sida il derby personale dei due civitavecchiesi avversari per una gara 

Ottime prove per i tritoni civitavecchiesi ai regionali
Nuoto. Valerio Coleine pluri medagliato. Buoni risultati nella categoria “Ragazzi”

Si sono svolti sabato 22 
e domenica 23 febbraio 
presso la piscina di 
Pietralata a Roma le 
�nali del campionato 

di stagione  i nuotatori 
civitavecchiesi si sono 
ben comportati in questo 
primo importante evento 
stagionale. Ben cinque 
gli atleti dell’Aurelia 
nuoto  che si sono messi 
in evidenza in questa 
kermesse Ceccarelli 
Lorenzo  è 23° nei 100ra 
(1.18.54) e nei 50sl 
(28.09) Lisiola Jacopo 
nei 200fa((2.24.10) è 9° 
, e nei 100fa(1.04.12) 
si piazza al 6° posto 
assoluto Ciciani Matilde 
14° nei 100fa(1.11.51),e 

regionale di nuoto 
riservato alla categoria 
Ragazzi . Dopo una 
serie di eliminatorie fatte 
durante questo scorcio 

�nisce al 21° posto nei 50 
sl (29.91) Esposito Elena 
con una grande rimonta 
arriva alla 9° posizione 
nei 400mi con il tempo 
di 5.34.24. In�ne da 
sottolineare le splendide 
prove del giovane Valerio 
Coleine che sale sul 
gradino piu’ alto del podio 
conquistando il titolo di 
campione regionale nella 
gara dei 100ra (1.08.18), 
nei 200ra (2.29.99) , 
e nei 200mi (2.15.27) 
, e’ invece argento nei 
50sl con il tempo di 

25.52 e chiude soltanto 
(si fa per dire ) al terzo 
posto nei 100sl con il 
tempo di 54.96.Inoltre 
con la staffetta 4x100 
mi nella frazione a 
rana Valerio Coleine 
che gareggiava per  la 
societa’ Aurelia nuoto si 
piazza al secondo posto 
con il tempo di 3.57.55. 
Prossimo appuntamento 
importante per Valerio 
saranno i campionati 
italiani che si svolgeranno 
a Riccione dal 24 al 26 
marzo.

fratelli Muneroni, per la 
prima volta avversari in 
acqua:” Sono concentrato 
sulla partita -afferma 
Andrea- fondamentale 

saluteremo direttamente in 
piscina”. Gianluca invece 
afferma: “ L’emozione 
c’è ed è normale:per la 
prima volta giocherò 
con l’altra calottina e 
nella mia piscina, ma di 
sicuro una volta sceso 
in acqua penserò solo 
all’Ortigia, come è giusto 
che sia. Spero che poi 
alla �ne del campionato 
tuttte e due le squadre 
possano festeggiare la 
sognata promozione in 
A1. Per il mio futuro 
vedremo a luglio:qui sto 
benissimo ed ho trovato 
una grande famiglia, ma 
a Civitavecchia c’è la mia 
casa ed il cartellino è della 
SNC: vedremo in seguito.

Cuore di
mamma

I GOAL DELL’ORTIGIA
DI LUCIANO 35

G.LUCA MUNERONI 31

BEZIC 24

ROTONDO 7

ABELA 4

TOTALE RETI 101

I GOAL DELLA SNC
ROMITI 25

ANDREA MUNERONI 23

FOSCHI 17

RINALDI 17

ZANETIC 16

SIMEONI 7

CASTELLO 6

CHIARELLI 6

ZIMONJIC 5

TOTALE RETI 121

Tra i tanti spettatori che 
saranno presenti al Pala 
Enel Marco Galli sabato 
per la gara SNC- Ortigia 
di sicuro c’è ne è uno 
particolare: parliamo di 
“mamma” Barbara che 
per la prima volta dovrà 
vedere Andrea e Gianlu-
ca giocare contro:” sarà 
certamente una situa-
zione diversa dal solito: 
l’importante che giochino 
bene, riuscendo ad essere 
determinanti per le loro 
squadre, ma, sia chiaro, 
in tribuna come sempre 
il mio cuore  sarà rosso 
celeste”. 



Prezioso successo della squadra di mister Livio Valle a Roma

Colpo grosso della Juniores (1-2)
Con i tre punti conquistati la Vecchia lascia la zona calda

Niente da fare per gli 
allievi ‘97 elite di mister 
Leonardo Stuccilli che 
giocavano in casa contro 
la corazzata Urbe Teve-
re e sono usciti scon�tti 
per 4 a 0. Troppo ampio 
il divario tecnico tra le 
due formazioni (l’Urbe 
è seconda in classi�ca 
con 51 punti, contro i 
20 dei nerazzurri civi-
tavecchiesi) per poter 
sperare in un risultato 
positivo. Il risultato �-
nale però punisce trop-
po l’impegno profuso 
dall’undici nerazzurro 

in gara. Nella lotta per 
la salvezza immediata il 
Civitavecchia perde un 
punto rispetto all’Au-
relio che ha pareggiato 
con la Lupa. Domenica 
trasferta a Roma con i 
Vigili Urbani.
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JUNIORES R.
FORTITUDO 42

GRIFONE M.VERDE 39

ATL. ACILIA 35

MONTEFIASCONE 31

VIGILI URBANI 30

OLIMPIA 27

REAL MONTEROSI 26

FOCENE 25

CIVITAVECCHIA 25

CANALE MONTERANO 24

S.MARINELLA 24

FONTE MERAVOGLIOSA 23

C. DI FIUMICINO 22

FIUMICINO 21

VIS AURELIA 17

PIANOSCARANO 8

ALL. PROV. VT
SORIANESE 39

DLF CIVITAVECCHIA 33

CIVITACESTELLANA 28

NEPI 22

R. CANEPINA 20

VI. VA CALCIO 19

FLAMINIA CIVITA 18

MURIALDINA 15

ETRUSCA UTD 13

TOLFA ALLUMIERE 13

BRACCIANO 3

VEJANESE 0

VEIANESE 0

Un fine settima-
na da dimenticare 
per le due squadre 
locali impegnate 
nel campionato 
Juniores regionali. 
Iniziamo dal Ci-
vitavecchia calcio 
che deve arrendersi 
per 2 a 1 alla Fonte 
Meravigliosa. Una 
battuta d’arresto 
pesante e sicura-
mente inaspettata 
per il team allenato 
da Livio Valle che, 
con un risultato 
positivo avreb-
be dato una bella 
scossa alla propria 
classifica e soprat-
tutto si sarebbe te-
nuto lontano dalla 
zona spareggi. Un 
vero peccato con 
la squadra civita-
vecchiese chiamata 
a riscattarsi già a 
partire da sabato 
prossimo, quando 
a comunale arrive-
rà la quarta forza 
del girone, ovvero 
il Montefiascone. 
Non è andata di si-
curo meglio al San-
ta Marinella che a 

rosi. Una sconfitta 
pesante per i rivie-
raschi che rimango-
no in zona playout 
e soprattutto un 
passo falso patito 
contro una delle 
dirette concorrenti 
alla salvezza. Un 
momento insomma 
non facile anche se 
la squadra allenata 
da mister Mauceri 
ha veramente tutte 
le carte in regola 
per uscire dalla 
zona calda nel più 
breve tempo pos-
sibile. E sabato la 
trasferta sul campo 
del fanalino di coda 
Pianoscarano.

via delle Colonie è 
stato superato per 3 
a 1 dal Real Monte-

Continua la 
rincorsa degli Allievi 
Provinciali fascia A di 
mister Colapietro, alla 
testa della classi�ca, 
occupata sempre dalla 
Sorianese. Stavolta 
a farne le spese della 
Colapietro Band è 
stata il Vi.Va. Calcio 
che esce scon�tto 
dal sintetico del DLF 
per 4-1. Biancoverdi 
padroni del campo 
con partita chiusa 
già nel primo tempo 
grazie alle reti di 
Salzano su rigore, 

l’eurogol di Premoli al 
volo e ancora Salzano 
con gran tiro da 
fuori con deviazione 
decisiva. Nella ripresa 
una timida reazione 
del Vi.Va. permette, 
seppur in notevole 
fuorigioco, di 
accorciare le distanze 
e portarsi sul 3-1. Sarà 
la costante pressione 
dei biancoverdi che 
provocherà l’autorete 
che chiuderà 
l’incontro sul 4-1 
�nale.  In classi�ca 
dopo 12 giornate i 

Allievi ‘97 Prov. Dlf ok, battuto il Vi.Va. Calcio (4-1)
biancoverdi salgono a 
quota 33 punti con 45 
reti siglate e 7 subite.

ALL. ELITE 1997
VIGOR PERCONTI 55

URBETEVERE 51

OSTIAMARE 49

FUTBOLCLUB 46

LADISPOLI 43

VIGILI URBANI 38

MONTE SACRO 37

FORTITUDO CALCIO 37

MONTEROTONDO 30

PROROMA 27

AURELIO F.A. 24

CIVITAVECCHIA 20

LUPA ROMA 17

OTTAVIA 16

FREGENE 13

VIS AURELIA 8

I ragazzi di Stuccilli sconfitti in casa dall’Urbe Tevere (0-4)

Allievi ‘97 elite. Vecchia, nulla da fare



Allievi Regionali ‘98. I nerazzurri liquidano i “cugini” del Santa Marinella e si confermano al primo posto

Dlf e Civitavecchia prime della classe
Giovanissimi Reg. ‘99. Vittoria in trasferta dell’undici di mister Onorati a Fregene: sei i punti di vantaggio sulla seconda

Sempre più primi 
nel girone “A” 
del campionato 
Giovanissimi Regionali 
99 i ragazzi di mister 
Onorati. I biancoverdi 
hanno vinto in 
trasferta con il Fregene 
con il risultato di 2-0. 
Incontro dif�cile, con il 
Fregene che pressa alto 
nel tentativo di impedire 
la costruzione del gioco 
per poi impensierire i 
biancoverdi con un paio 
di calci da fermo.  E’ 
invece il DLF che al 20’ 
trova il vantaggio dagli 
sviluppi di un calcio 
d’angolo, con Marras, 
che deposita in rete il 
cross di Scappaticci. Il 
vantaggio biancoverde 
è un macigno per il 
Fregene, che accusa 
il colpo e subisce la 
manovra corale dei 
ferrovieri. La rete del 
raddoppio arriva al 
10’ del secondo tempo 

con Gallitano che 
scarica a rete di testa 
sempre da azione di 
calcio d’angolo. Una 
vittoria meritata che 
in concomitanza al 
pareggio dell’Aurelio 
F.A. porta il vantaggio 
a sei punti.

Weekend di vittorie nerazzurre
Nei giovanissimi ‘99 e 2000 successi dei ragazzi del Civitavecchia

Doppietta nerazzurra 
nei torneo giovanissimi 
sia con il gruppo 99 che 
con quello dei 2000.      
Nel torneo regionale 
99 iil Civitvecchia ha 
battuto con un sonante  
4 a 1 sulla Tevere 
Roma  in trasfertagara 
magistrale dei 
civitavecchiesi che 
sono andati in rete 
con Fatarella (buona 
la sua gara) , Fiorentini 
e Moretti, autore di una 
doppietta. Nella categoria 

2000 il Civitavecchia ha 
la meglio  sul Focene per 
3 a 2 al termine di una 
gara bella a vedersi  e che 
ha entusiasmato  tutti 
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ALL. REG. ‘98
CIVITAVECCHIA 49

LUPA ROMA 40

C. DI FIUMICINO 28

COR 2005 37

C. CERVETERI 32

MASSIMINA 30

PIANOSCARANO 22

FREGENE 20

FOCENE 19

R. MONTEROSI 19

ATL. ACILIA 15

PESCATORI OSTIA 12

TEVERE ROMA 4

SANTA MARINELLA 3

GIOV. REG. B 2000
PETRIANA 35

TOTTI S.S. 33

CIVITAVECCHIA 27

N.V.AURELIA 26

DLF. CIVITAVECCHIA 26

VIS AURELIA 24

PALOCCO 21

MONTESPACCATO 19

FOCENE 19

FREGENE 14

COR 2005 13

PIANOSCARANO 11

CIVITACASTELLANA 5

ATL.ACILIA 5

GIOV. REG. '99
DLF 51

AURELIO F.A. 45

LADISPOLI 41

SAN PAOLO 37

C. DI FIUMICINO 37

CIVITACASTELLANA 37

CIVITAVECCHIA 32

R. MONTEROSI 31

PALOCCO 26

T. FOGLIANESE 23

PESCATORI OSTIA 22

CORNETO TARQ. 19

FREGENE 17

TEVERE ROMA 11

FOCENE 3

CLUB TARQUINIA 1

Dlf. 2000 disco rosso
Perdono in trasferta con 
il Casal Palocco i 2000 
di mister Supino per 2-1.  
Prima del �schio d’inizio 
il DLF ha voluto ricordare 
la prematura scomparsa 
dell’ex preparatore atletico 
Gianluca Fatarella, con 
il lutto al braccio e un 
minuto di silenzio. La 
scon�tta è arrivata a pochi 
minuti dal termine di un 

incontro sostanzialmente 
equilibrato. Palocco 
in vantaggio al 15’ del 
secondo tempo. La rete 
del momentaneo pari è 
stata siglata da Memmoli 
con un tiro dal limite che 
sorprendeva il portiere 
capitolino.  In classi�ca 
i ferrovieri restano a 
quota 29 punti, sesti in 
classi�ca.

Continua la marcia 
inarrestabile della 
formazione ‘98 di 
mister Rocchetti che 
nel recupero batte in 
trasferta i cugini del 

Santa Marinella per 
4 a 0. Dopo il primo 
tempo chiuso all’at-
tivo con la rete di 
Conforti i nerazzurri 
mettono in pratica 
una tripletta nella 
ripresa con le reti di 
Cerroni, Bastianelli e 
un’autorete. In clas-
sifica i ragazzi del 
Civitavecchia sono 

sempre più soli al co-
mando con 49 punti 
con nove lunghezze 
di vantaggio sulla 
Lupa Roma. Soddi-
sfatto mister Andrea 
Rocchetti per la de-
terminazione e appli-
cazione degli schemi 
dei suoi ragazzi, no-
nostante il divario 
tecnico in campo.

i presenti. Autori delle  
reti nerazzurre sono state 
segnate da Baffetti (2) e  
Cavaliere. Civitavecchia 
consolida il terzo posto. 
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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

FARMACIA
CIVITAVECCHIA

OGGI DI TURNO

Farmacia Cisterna
Via degli Orti, 12
tel 0766/580409

CINEMA

Karate. Le atlete civitavecchiesi hanno conquistato il pass per i Campionati Italiani

La Mabuni conquista due bronzi a Latina
Ottime le prove di Francesca Della Rosa ed Eleonora Topino nella specialità combattimenti

Domenica scorsa 
al Palazzetto del 
Centro Sportivo di 
Cisterna di Latina, le 
atlete civitavecchiesi 
hanno conquistato 
la qualificazione 
degli Assoluti di 
karate specialità 
c o m b a t t i m e n t i 
categoria 61 kg e 
68 kg. Ottima la 
prova espressa da 
Francesca Della 
Rosa in questa 
q u a l i f i c a z i o n e . 
L’atleta, cresciuta 

otteneva il pass per i 
Campionati Italiani 
in programma a 
Siracusa il 5-6 
aprile. Francesca 
affrontava la gara 
con disinvoltura , 
come un allenamento 
in palestra, ormai 
nel Lazio non 
esistono avversarie 
che possono 
impensierirla in 
finale di pool si 
scontrava con 
un’ottima giovane 
atleta in crescita ma 

il giudizio arbitrale 
la penalizzava 
e l’incontro 
terminava 0 a 0 e 
veniva assegnato 
all’avversaria per 
giudizio. Era quindi 
la volta di Eleonora, 
l’atleta, non in 
piena forma per un 
recente intervento 
al setto nasale, 
riusciva comunque 
a conquistare il 
bronzo e qualificarsi 
anche lei ai prossimi 
Campionati Italiani.

Pallavolo. Gli U13 del Civitavecchia continuano a vincere

tecnicamente della 
Iacobelli   nella 
locale Associazione 
“Mabuni Club”, 
ormai una realtà in 
campo Nazionale 
ed Internazionale 
ed inoltre l’unica 
Società nel 
c o m p r e n s o r i o 
di Civitavecchia 
riconosciuta dalla 
FIJLKAM CONI  
con quattro incontri, 
dove dimostrava 
la sua superiorità 
sulle avversarie, 

I baby della Csl sugli scudi
Il Settore Giovanile 
della CSL Soccer 
riprende i Campionati 
della fase primaverile. 
Di seguito il resoconto 
della società. La Cat 
2001/2002 pareggia 
per 2 a 2 in casa 
della ASD Leocon in 
una gara equilibrata 
almeno nella divisione 
dei tempi. I ragazzi 
del mister Michele 
Romano hanno 

pareggiato 0 a 0 il 
primo tempo, perso 4 
a 0 il secondo e vinto 1 
a 0 il terzo con la rete 
di Federico Converso. 
I 2003/2004 del mister 
Luca Mariantoni con 
i giocatori contati 
per diverse assenze, 
allo Stadio Comunale 
hanno ceduto i 3 
tempi alla squadra 
del Ladispoli. Con i 
nuovi innesti inseriti 

dal gruppo di Fabrizio 
Biferari la squadra di 
Mariantoni non riesce 
a tenere il ritmo della 
squadra ospite ben 
messa in campo. La 
“Brandolini Band” 
invece continua a 
crescere e a vincere con 
grande determinazione 
e carattere. I ragazzi 
2003/2004 vincono 
in casa della SS Totti 
per 2 tempi a 1. Dopo 

aver incassato 2 reti 
nel primo tempo, la 
squadra si sveglia nel 
secondo e nel terzo 
tempo vincendoli per 
entrambi per 2 a 0 con 
reti di Balzano Anthoni, 
Graziano Galimberti e 
Luca Mignanti.Tutta la 
squadra ha giocato con 
disinvoltura e grazie 
alle parate di Notari 
è riuscita a mantenere 
la porta inviolata 
nei 2 tempi �nali. Il 
“bomber” Balzano 
Anthoni si conferma 

la bestia nera della SS 
Totti dopo che anche 
all’andata segnò 2 
goals alla squadra di 

Capitan Totti. Anche 
al Comunale la CSL 
Soccer vinse per 2 
tempi a 1. 

Continua il momento 
positivo per l’Under 
13 maschile del 
Civitavecchia Volley, 
allenata da Claudio 
Bencini e Antonello 
Tropiano. I baby 
rossoneri, nell’ultimo 
triangolare di 
campionato hanno 
vinto entrambe le 
s�de che li vedevano 
opposti al Sempione 

Volley e alla Romat. 
Nel match contro il 
Sempione, la squadra 
rossonera si è imposta 
per 3 a 0 con i parziali 
di 15-10, 15-6 e 15-8. 
Anche nella seconda 
gara le cose sono 
andate bene con il 
Civitavecchia Volley 
che ha scon�tto la 
Roma 7 sempre per 
3 a 0 con i parziali 

di 15-10, 15-6 e 15-
14. Due belle vittorie 
che consentono alla 
squadra guidata da 
Bencini e Tropiano 
di proseguire la 
striscia di risultati 
utili consecutivi, 
con il primo posto 
messo nel cassetto 
ormai da tempo, in 
attesa dell’ultimo 
triangolare di questa 

prima fase che li vedrà 
di scena ad Ostia 
contro i padroni di 
casa dell’Ostia Volley 
e i cugini dell’Asp 
Civitavecchia. “Al d là 
dei risultati che fanno 
piacere - ammettono i 
due tecnici - la cosa più 
importante è vedere 
i ragazzi divertirsi e 
crescere sotto ogni 
punto di vista”.




