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Centro-destra 
ancora al palo
Il termine del 10 aprile 
si avvicina e il centro-
destra rimane senza 
candidato da presentare 
alle elezioni. A pagina 3

Civitavecchia nella 
tana del Rieti
Impegno proibitivo 

per gli uomini di 

Castagnari che domani 

alle 15.00 affrontano la 

corazzata Rieti. Nello sport

Snc trasferta 
delicata a Catania
Questo pomeriggio 

alle 16.15 i rossocelesti 

capolisti cercano i tre 

punti in vista dello scontro 

diretto con il Vis Nova. Nello Sport

Grava sui contribuenti civitavecchiesi il peso di bollette illegittime

Super Tia cartelle pazze...”E io pago!” 
Dovrebbe partire dal Palazzo del Pincio uno stop alla nuova società mediante azione giudiziaria

Cartelle pazze, tributi 
pagati e non dovuti, 
nuova super Tia 
annunciate e in arrivo. 
Non è proprio un 
bel momento per le 
tasche dei contribuenti 
civitavecchiesi. Il 
riferimento è soprattutto 
alle bollette provenienti 
da Tributi Italia, società 
che è �nita nel vortice 
di un’indagine della 
Magistratura e che 
ha portato all’arresto  
dell’amministratore 
delegato Saggese. Ebbene 
le bollette in questione 
sono illegittime, come 
hanno avuto modo di 
sostenere diversi comuni 
italiani, costituitisi in 
Tribunale, contro la 
società di riscossione, 

ovvero Tributi Italiani 
che ha ceduto i propri 
crediti ad un’altra 
società, ovvero la Serti 
che sta inviando a diversi 
civitavecchiesi le cartelle 
di ingiunzione. Che 

fare? Per i contribuenti 
purtroppo le cose da 
fare non sono molte, se 
non quelle di proporre 
opposizione con i relativi 
costi. Ma l’azione più 
importante, a questo 

punto, dovrebbe 
partire da Palazzo del 
Pincio con lo stop alla 
nuova società mediante 
un’azione giudiziaria. 
Fantascienza? No 
semplicemente un atto di 
buona volontà, in attesa 
dell’arrivo del nuovo 
sindaco. Senza parlare 
di una ventilata Super 
Tia 2009, altro balzello 
che, tra prescrizione e 
ricorsi, signi�cherebbe 
un autentico boomerang 
per il Pincio, dopo 
quanto successo per la 
Super Tia del 2011. In 
mezzo a tutto questo 
trambusto il contribuente 
civitavecchiese, con 
notti sempre più insonni 
all’insegna del motto 
“zitto e paga”.       

Il manifesto selvaggio
impazza a Civitavecchia
un vizio anche per i “nuovi” 

Si avvicina il momen-
to delle elezioni ed 
impazza il manifesto 
selvaggio. Dopo quelli 
di Fratelli d’Italia che 
hanno trovato spazio 
anche sulle bacheche 
dei necrologi, con tan-
to di sarcasmo sui so-
cial network, il nostro 
occhio digitale questa 
volta ha pescato quel-
li che inneggiano alla 
candidatura a sindaco 

di Massimiliano Gras-
so, responsabile del-
l’area comunicazione 
dell’Autorità Portuale 
e giornalista. Sono 
apparsi in diverse zone 
della città, ovviamente 
negli spazi non con-
sentiti. Se questa deve 
essere “La Svolta” ci 
da stare poco tranquil-
li in fatto di af�ssioni, 
da qui alla data �ssata 
per le elezioni.   
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traf�co merci e passeggeri 
(in tutto un paio di decine 
di milioni di euro l’anno).
Un po’ come fanno gli 
aeroporti, attraverso le 
imposte e diritti di im-
barco, che restituiscono 5 
euro per ogni passeggero 
al Comune nel quale ope-
rano, o come già avviene 
nelle isole dove le compa-
gnie di navigazione resti-
tuiscono minimo 1 euro e 
50 per ogni passeggero.
Ed andava in questa 
direzione anche  la pro-

posta che fu portata in 
Consiglio comunale. 
Prevedeva essenzialmente 
un’imposta di ingresso 
sui bus (Civitavecchia 
ha il record negativo nel 
rapporto tra bus in pas-
saggio e residenti) da cui 
si sarebbero ricavati da 1 
a 2 milioni di euro. Tra le 
misure accessorie anche 
la modi�ca dell’imposta 
di soggiorno, con un 
gettito previsto molto 
inferiore (appena 150-
200 mila euro) perché i 

L’ex consigliere comunale 
del Partito Democratico 
Stefano Giannini torna a 
parlare del porto e delle 
polemiche innestate sulla 
introduzione o meno di 
una tassa per i croceristi. 
“Difetti di memoria gra-
vi o bugie dalle gambe 
corte? Il dubbio resta, e 
riguarda il candidato di 
Sel che si è messo a capo 
della lobby del porto. E 
guarda caso, il suo più 
caro e  primo argomento 
della sua campagna  è 
proprio la “tassa sui cro-
ceristi”. Sta di fatto che 
dopo la caduta del Go-
verno cittadino L’Autho-
rity continua ad incassa-
re…ed i cittadini a pagare 
per i disagi e i consumi in 
termini di risorse dovuti 
al porto (costa, inquina-
mento, acqua, transiti) . 
Bene, diciamo subito che 
non c’è nessuna tassa. 
A pagare stavolta non 
devono essere le famiglie 
e nemmeno i croceristi. E 
neanche gli armatori. Ma 
l’Autorità portuale a cui 
viene richiesto di girare 
alla città parte delle im-
poste che già incassa dal 
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“No ai trasferimenti” 
Uffici comunali. Lo chiede il candidato sindaco Pietro Tidei

 Il candidato sindaco 
Pietro Tidei interviene sul 
possibile trasferimento 
degli uf�ci comunali. “Si 
apprende dagli organi 
di stampa che sono at-
tualmente in atto attività 
volte al trasferimento di 
vari settori dell’Ammini-
strazione Comunale (con 
relativo trasloco di perso-
nale, archivi, attrezzature 
informatiche e arredi) in 
sedi diverse.             Se tali 
trasferimenti fossero det-
tati da non più rinviabili 
e urgenti motivi di oppor-
tunità o da questioni di 
economicità per l’Ente, 
preme fare presente alla 
S.V. che era già nei pro-
grammi della precedente 
Amministrazione quella 
di razionalizzare l’utilizzo 

degli immobili di proprie-
tà comunale con interven-
ti che, prima del semplice 
trasferimento di persone e 
mobilia, avrebbero dovu-
to comportare una analisi 
delle diverse criticità dei 
vari stabili, interventi di 
recupero e messa a nor-
ma degli stessi e un piano 
di localizzazione dei vari 
settori  al �ne di rendere 
il più possibile fruibile 
alla cittadinanza l’acces-
so agli uf�ci strategici e 
di maggior af�usso. Tali 
attività, come compren-
sibile, richiedono per il 
loro espletamento, risorse 
economiche e comporta-
no tempi di  realizzazione 
non compatibili”.

“I cittadini pagano e l’Authority incassa”
L’ex consigliere comunale del Pd Giannini attacca il candidato di Sel Guerrini e Molo Vespucci 

croceristi che dormono 
a Civitavecchia sono una 
minima parte.
Le forze politiche chie-
sero ed ottennero di 
soprassedere per  inse-
rire la proposta in una 
Convenzione generale 
con l’Autorità Portuale. 
La convenzione è stata 
redatta: l’Authority (ad 
esempio)  deve restituire 
ai cittadini  parte di quel-
lo il Comune già spende 
in termini di usura delle 
strade, di servizi necessari 
ai croceristi in transito  e 
deve investire per i  nuovi 
servizi dedicati alla città 
come un pronto soccorso 
in grado di fronteggiare 
adeguatamente il peri-
colo di un’emergenza 
sanitaria. Una proposta 
articolata in una trentina 
di punti… che è �nita 
congelata e ben nascosta  
nei cassetti di Molo Ve-
spucci. Ma deve aver fat-
to tanta paura, se  oggi c’è 
chi sull’argomento prova 
a mentire…o a non ricor-
dare diventando il primo 
sindaco non della città, 
ma  dell’Authority e degli 
armatori”.

La difida inviata dal Comune agli operatori del mercato ha scatenato un putiferio

Mercato, sono di nuovo scintille
I mercatali: “grave atto di arroganza, non ci muoveremo senza precise garanzie” 

Lo sgombero dei box 
temporanei di piazza 
XXIV maggio entro 
il 27 marzo? Secondo 
i mercatali si tratta di 
un grave atto di ar-
roganza da parte del 
Comune. È la rabbia 
il sentimento più 
diffuso tra i commer-
cianti che occupano 
la struttura provviso-
ria, all’indomani del-
la lettera con la quale 
Palazzo del Pincio in-
tima lo spostamento, 
al più presto, presso i 
box di San Lorenzo. 
Un trasferimento al 
quale i mercatali si 
dicono più che fa-
vorevoli, a patto che 
sussistano determina-
te garanzie. La prima: 
la sicurezza che nelle 

nuove postazioni tut-
to sia in regola. Una 
certezza che, stando 
a quanto affermano 
alcuni commercianti, 
nessuno fino ad oggi 
è stato in grado di 
dare. Il secondo dub-
bio riguarda invece le 
mancate garanzie sul-
l’accordo con l’Enel 
relativamente agli 
allacci della corrente. 
“In mancanza di que-
sto – spiegano alcuni 
mercatali – non pos-
siamo pensare assolu-
tamente ad un trasfe-
rimento immediato”. 
Uno spostamento che 
comunque, a detta di 
tutti, deve avvenire in 
modo unitario e com-
patto e deve riguar-
dare anche i banchi 

del pesce. Cosa che, 
al momento, non sa-
rebbe possibile. 

“In quel caso – pro-
seguono i commer-
cianti – le difficoltà 

sarebbero maggiori 
e trasferire solo una 
parte del mercato sa-
rebbe assurdo”. 
Per i mercatali, in-
somma, o ci si spo-
sta tutti insieme o il 
trasferimento non ha 
ragione di essere di-
scusso. E ai commer-
cianti non fa paura 
nemmeno l’ultima-
tum posto da Palazzo 
del Pincio, che nella 
lettera inviata agli 
operatori ha “minac-
ciato” lo sgombero 
forzato con addebito 
a carico dei mercata-
li, qualora il termine 
del 27 marzo non 
venisse rispettato. 
“Un’arroganza che 
non comprendiamo” 
concludono i com-

mercianti, secondo 
i quali o il proget-
to viene presentato 
chiaramente, una 
volta per tutte e con 
ogni garanzia, o il 
trasferimento dovrà 
essere rimandato. 
Insomma una situa-
zione che rimane 
piuttosto critica 
tra Comune e com-
mercianti che, giu-
stamente vogliono 
delle certezze prima 
di abbandonare le 
attuali postazioni. 
Tra l’altro trasferire 
una sola parte del 
mercato determine-
rebbe ulteriori danni 
ad una categoria già 
a b b o n d a n t e m e n t e 
penalizzata da lavori 
mai terminati. 



POLITICA 3Sabato 15 Marzo 2014
redazione@0766news.it

Centro-destra ancora al palo, è arrivato il momento di decidere per non lasciare campo libero alla sinistra

Forza Italia, l’attesa è vana
I cosidetti “candidati alternativi” ormai stanno solo giocando al rialzo

Fumata nera dopo 
fumata nera, fuga in 
avanti dopo fuga in 
avanti, riunione dopo 
riunione, il termine del 
10 aprile si avvicina 
e il centro-destra 
è ancora senza un 
candidato sindaco. 
Cos’è il 10 aprile? 
È, giorno più giorno 
meno, il termine entro 
il quale presentare 
liste e iniziare la 
campagna elettorale 
uf�ciale, la scadenza 
per la convocazione 
dei comizi che dà il via 
alle danze. 
A ben guardare, si 
tratta di un  pugno 
di giorni che ormai 
iniziano a diventare 
davvero troppo pochi 
per poter organizzare 
in maniera seria una 
operazione capillare di 
ricerca del consenso, 
anzi di recupero di 
quell’elettorato che 
ha già dimostrato, 
a Civitavecchia di 
saper premiare un 
progetto di centro-
destra al governo 
qualora sia serio e 
realmente innovativo. 
Realtà davanti alla 
quale diventa ogni 
minuto che passa 
più irresponsabile 
l’atteggiamento di 
chi cerca di imporre 
candidature più o 
meno di bandiera, 
o p p o n e n d o 

strenue resistenze 
a quella ventata di 
cambiamento reale 
che, quanto meno a 
livello politico, è stata 
portata dalla rinascita 
di Forza Italia in città. 
Il partito azzurro 
continua in effetti a 
sentire su di sé tutta la 
responsabilità di dover 
cercare l’alleanza 
con gli altri, quando 
sondaggi alla mano è 
chiarissimo che invece 
proprio Forza Italia 
è l’unica formazione 
politica in grado di 
raccogliere consensi 
tali da far condensare, 
attorno a sé, una valida 
alternativa al centro-
sinistra. E la sensazione 
che le candidature “di 
disturbo” messe in 
campo, talvolta con 

depotenziare il centro-
destra per portarlo in 
maniera intenzionale 
persino fuori dai giochi 
per il ballottaggio 
comincia a diventare 
evidente. 
A dirla tutta, se il 
giochetto si protrarrà 
anche solo per pochi 
giorni, il danno 

di Forza Italia vede 
dietro l’angolo: per 
questo aumentano dal 
territorio le pressioni 
af�nché i nodi che 
vengono affrontati 
a livello regionale 
siano de�nitivamente 
sciolti, o tagliati di 
netto. Anche perché 
l’elettorato comincia 
davvero ad essere 
disorientato, e se 
occorre lavorare ad 
una candidatura 
innovativa e lontana 
dai poteri forti, 
bisogna anche avere 
il tempo di spiegare 
alla gente le ragioni 
di una scelta. E non 
soltanto alla “propria” 
gente, in quanto a 
d i s o r i e n t a m e n t o 
anche a sinistra ce n’è 
parecchio. E chi lavora 
per il caos potrebbe 
alla �ne essere 
punito, da una parte 
come dall’altra dello 
schieramento politico. 

manifesti, talvolta con 
altri mezzi, possano 
essere esclusivamente 
il tentativo di 

rischia di essere già 
bello e fatto. Ed 
è una prospettiva 
che ormai la base 

L’ultimatum di liquida-
tori e amministratori di 
Hcs e delle Sot non è 
affatto piaciuto alla Cgil 
e all’Usb. Alla vigilia del-
l’atteso tavolo regionale, 
la Cgil invita tutti a met-
tere da parte le polemiche 
ed a concentrarsi sulle 
proposte. L’Usb, invece, 
ritiene che i liquidatori 
e gli amministratori si 
sarebbero dovuti dimet-
tere, per opportunità e 
coerenza, quando chi li 
ha nominati è caduto.  
“Stiamo lavorando con 
Cisl, Uil e Usb - dichiara 
il segretario generale ter-
ritoriale della Cgil Cesare 
Caiazza - per presentarci 
al tavolo di domani con 
importanti proposte che 
attengono all’implemen-
tazione delle attività delle 
municipalizzate, perché 
solo così sarà possibile 
determinare condizioni 
per cui il lavoro diventa 
stabile. Al tempo stesso 
avanzeremo dei dubbi su 
alcune scelte �nora com-
piute dall’amministrazio-
ne comunale, sostenute 
dai liquidatori, che espon-
gono a rischi importanti 
non solo i lavoratori ma 
tutti i cittadini, come ad 

esempio la questione del 
patrimonio immobilia-
re. L’atteggiamento dei 
liquidatori non aiuta - 
conclude Caiazza - basta 
polemiche, cerchiamo di 
essere gente matura che 
intorno a un tavolo cerca 
di mettere a disposizione 
idee e proposte per sal-
vare 400 posti di lavoro, 
per rendere competitive 
le società e per abbassare 
gli oneri per i cittadini”. 
Più dura la replica del-
l’Usb. “Esprimiamo forte 
dissenso – si legge nella 
nota diramata dall’Usb 
– per queste dichiarazioni 
minacciose e ritorsive nei 
confronti dei lavoratori, 
delle organizzazioni sin-
dacali e della città intera. 
Non è andata come 
loro volevano imporre, 
unitamente a una sigla 
sindacale. Passano agli 
ultimatum creando pani-
co e stress ai lavoratori e 
alle loro famiglie speran-
do che si accetti il ricatto 
di �rmare un accordo 
solo rispondente alle loro 
esigenze. Tutto ciò che è 
stato proposto dalle or-
ganizzazioni sindacali e 
dai lavoratori stessi non è 
stato mai accettato”.

Hcs, i sindacati 
contro i liquiatori
A Cgil e Usb non è piaciuto l’ultimatum
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Ospiti della serata il Presidente della Repubblica ed il nuovo capo del Governo Matteo Renzi

Gianni Bono Chef Slow Food per 
una cena di gala a Montecitorio

Da lunedì presso la Chiesa della Stella ci si potrà iscrivere

“Processione” partita
la macchina organizzativa 

Giovedì 13 marzo si è 
tenuta, presso la Camera 
dei Deputati, una cena 
di rappresentanza 
organizzata a conclusione 
della conferenza 
internazionale “Il valore 
dell’Europa - Crescita, 
occupazione e diritti: 
l’Unione europea alla 
prova”. Lo Chef Gianni 
Bono, Vice Presidente 
della FIC Delegazione 
di Civitavecchia, è stato 
chiamato, con altri 
colleghi, a preparare il 
menù della serata e a 
coordinare i lavori della 
Brigata della cucina della 
Camera dei Deputati 
in qualità di Chef 
dell’Alleanza cuochi e 
presidi Slow Food. “Per 
la cena a Montecitorio” 
ha raccontato 
“abbiamo preparato 
delle pietanze molto 
semplici, ispirandoci 
anche alla tradizione 

romana e della nostra 
Regione, ma di grande 
valore, poiché sono stati 
utilizzati molti prodotti 

mentuccia; “giglietti 
di Palestrina”, dolce 
“Presidio Slow Food” 
molto semplice preparato 

del nostro fondatore e 
Presidente Slow Food 
Carlin Petrini, ospite e 
relatore della conferenza. 
Anche e soprattutto 
negli eventi istituzionali 
del nostro Paese è 
necessario mettere in 
rilievo l’importanza del 
consumo di prodotti a 
chilometro zero: bisogna 
tornare a dare il giusto 
valore al cibo, rispettando 
chi lo produce, chi lo 
mangia, l’ambiente e il 
palato.” Tra gli ospiti 
della serata Laura 
Boldrini, Presidente della 
Camera, il Presidente 
del Parlamento greco, 
Evangelos Meimarakis,  
il Presidente della 
Repubblica Giorgio 
Napolitano con la moglie 
Clio, il Presidente del 
Senato Pietro Grasso, il 
Presidente del Consiglio 
Matteo Renzi e i nuovi 
Ministri del Governo.

“Portiamo a conoscen-
za di tutti coloro che 
sono interessati che da 
lunedì 17 marzo p.v. 
saranno aperte le iscri-
zioni per partecipare, 
nei diversi ruoli, alla 
tradizionale “Rievoca-
zione dei Misteri” con 
la storica Processione 
del Cristo Morto, che 
avrà luogo la sera del 
Venerdì Santo, 18 
aprile 2013. 
Sarà possibile dare 
la propria adesione 
dal lunedì al venerdì, 
nell’orario 10:00 ÷ 
12:00 e 17: 00 ÷ 19:
00, presso la Chiesa 
della Stella. Coloro 
che volessero essere 
accreditati per servizi 
fotogra�ci e riprese 
video all’interno del 
Corteo, sono invitati 
ad iscriversi, con le 

stesse modalità di cui 
sopra. Tutti i civita-
vecchiesi sono anche 
chiamati a contribuire 
all’allestimento della 
tradizionale e storica 
rappresentazione con 
offerte in denaro che 
possono essere fatte 
direttamente presso 
la Chiesa della Stella, 
negli orari suddetti, 
oppure attraverso il 
versamento sul C/C 
postale n. 38604005, 
o sul C/C presso la 
Banca Prossima C/C 
n. 1000/70768 (cod. 
IBAN: IT18H066590
1600100000070768), 
intestati all’Arciconfra-
ternita del Gonfalone 
di Civitavecchia, ov-
vero presso le persone 
incaricate che, munite 
di lettera d’incarico, 
rilasceranno speci�ca  
ricevuta per l’importo 
offerto. 
Con�diamo che anche 
quest’anno la corale e 
generosa partecipazio-
ne di tutti i concitta-
dini renda possibile il 
perpetuarsi della più 
antica tradizione citta-
dina.”

a Km zero, provenienti 
dalle campagne e dai 
produttori laziali. Il menù 
prevedeva fra le portate 
principali: crostini di 
pane con patè di fegato; 
risotto vialone nano 
con carcio� romaneschi 
del Lazio IGP, i 
cosiddetti “cimaroli” o 
“mammole”, pecorino 
romano DOP e 

con farina, uova e 
zucchero, accompagnato 
da mele cotte al forno 
con vino rosso e 
anice sellato e crema 
pasticcera. Il secondo 
piatto, a differenza delle 
altre portate, non aveva a 
che fare con la tradizione 
romana: abbiamo 
preparato un brasato di 
manzo, piatto preferito 

Santa Marinella, ecco i festeggiamenti per San Giuseppe
Approvato dall’Ammi-
nistrazione Comunale il 
programma dei festeg-
giamenti in onore del 
Santo Patrono di Santa 
Marinella, San Giuseppe. 
Da Sabato 15 marzo e 
per tutta la prossima 
settimana, si sussegui-
ranno una serie di eventi 
folkloristici, culturali e 
musicali che si svolge-
ranno nel Centro Storico 

della città. “Iniziative per 
tutti i gusti e tutte le età 
– afferma il Consigliere 
al Turismo Alessio Mar-
cozzi – che allieteranno 
le festività dei nostri 
concittadini in onore di 
San Giuseppe. Abbia-
mo voluto dare spazio 
ai tanti giovani emer-
genti della nostra città, 
attraverso i numerosi 
spettacoli musicali che 

lungo un percorso diver-
so e più condiviso. Du-
rante il programma dei 
festeggiamenti, saranno 
presenti come sempre i 
mercatini su tutta Via 
della Libertà e varie at-
trazioni. Ringrazio la Pro 
Loco di Santa Marinella 
e tutte le associazioni che 
hanno proposto ed ade-
rito al programma dei 
festeggiamenti”.

si svolgeranno in Piazza 
Trieste e nella Chiesa di 
San Giuseppe. Vogliamo 
cercare di riportare in 
alto la tradizione – ag-
giunge Marcozzi – per 
cui anche la consueta 
processione religiosa 
quest’anno sarà più “ric-
ca” e partecipata, dalle 
scuole alle associazioni di 
volontariato, alle Forze 
dell’Ordine e si snoderà 
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Vincenzo Salemme, 
si sa, è ormai un 
beniamino del pubblico 
c i n e m a t o g r a f i c o , 
televisivo e teatrale. Ed 
è proprio per il teatro, 
suo primo grande 
amore, che l’attore 
ha scritto questa sua 
ultima fatica “Il diavolo 
custode” in cui mette 
in scena una sorta 
di training autogeno 
teatrale tutto da ridere, 
con un diavolo-analista 
che aiuta a guardarsi 
dentro.  Così, come 
suggerisce l’attore, 
la cosa migliore è 
porre delle domande 
a se stessi, senza 
paura, né cattiveria 
e magari ridendo un 
po’: “Ho voluto fare 

uno spettacolo che vi 
facesse venire voglia di 
parlare di più con voi 
stessi, col diavolo che 
è in voi senza averne 
tanta paura, perché 
se quel diavolo che è 
in voi è forse solo un 
povero diavolo, non 
può farvi del male. E 
magari vorrebbe darvi 
una seconda possibilità. 
Immaginiamo che 
un giorno il nostro 
diavolo custode salga 
sulla terra e venga a 
dirci:  vuoi tornare a 
nascere e ricominciare 
daccapo? Ma sei 
sicuro che ne valga la 
pena?”. Appuntamento 
al Traiano sabato 
15 marzo alle 21 e 
domenica alle 16. 

Ancora grande cinema 
alla Sala Buonarroti di 
Civitavecchia. Doppio 
appuntamento nel 
� ne settimana. Oggi, 
sabato 15 marzo alle 
19 e alle 21, e domani, 
e domenica 16 marzo, 
alle 17 e alle 19 spazio 
al “Il Passato”, un � lm 
drammatico. Trama: 

Dopo quattro anni di 
separazione, Ahmad 
arriva a Parigi da 
Teheran su richiesta 
di Maria, la moglie 
francese, per espletare 
le formalità del loro 
divorzio. Durante il suo 
breve soggiorno, Ahmad 
scopre il rapporto 
con� ittuale che Maria 
ha con sua � glia, Lucia. 
Gli sforzi Ahmad per 
cercare di migliorare 
questo rapporto 
sveleranno un segreto 
del passato. Regia 
Asghar Farhadi con 

Bérénice Bejo, Tahar 
Rahim, Ali Mosaffa, 
Sabrina Ouazani, 
Pauline Burlet, Elyes 
Aguis, Babak Karimi, 
Valeria Cavalli, Jeanne 
Jestin.
Sabato alle 17 e 
domenica alle 21 
prevista anche la 
p r o g r a m m a z i o n e 
“Blue jasmine”, 

genere drammatico. 
Trama: Di fronte al 
fallimento di tutta la 
sua vita, compreso il 
suo matrimonio con un 
ricco uomo d’affari Hal 
(Alec Baldwin), Jasmine 
(Cate Blanchett) una 
donna elegante e 
mondana newyorchese, 
decide di trasferirsi nel 
modesto appartamento 
della sorella Ginger 
(Sally Hawkins) a San 
Francisco, per cercare 
di dare un nuovo 
senso alla propria vita. 
Jasmine arriva a San 
Francisco in uno stato 
psicologico molto 
fragile, la sua mente è 
annebbiata dall’effetto 
dei cocktail di farmaci 
antidepressivi. Sebbene 
sia ancora in grado 
di mantenere il suo 
portamento prettamente 
aristocratico, in verità 
lo stato emotivo di 

Jasmine è precario e 
totalmente instabile, 
tanto da non poter 
neanche essere in grado 
di badare a sé stessa. 
Mal sopporta Chili 
(Bobby Cannavale), 
il � danzato di Ginger 
che considera un 
“perdente”, né il suo ex 
marito Augie (Andrew 
Dice Clay). Ginger, 
seppur riconoscendo, 
ma non comprendendo 
appieno l’instabilità 
psicologica della 
sorella, le suggerisce di 
intraprendere la carriera 
di arredatrice d’interni, 
un impiego che 
intuitivamente potrebbe 
essere alla sua altezza. 
Nel frattempo, Jasmine 
accetta malvolentieri un 
lavoro come receptionist 
in uno studio dentistico, 
dove attira le attenzioni 
indesiderate del 
suo capo, il dottor 
Flicker (Michael 
S t u h l b a r g ) .  R e g i a 
Woody Allen con Cate 
Blanchett, Alec Baldwin, 
Peter Sarsgaard, Alden 
Ehrenreich, Michael 
Stuhlbarg, Bobby 
Cannavale, Louis C.K., 
Sally Hawkins, Max 
Casella, Charlie Tahan, 
Steven Wiig, Andrew 
Dice Clay, Tammy 
Blanchard, Vanessa 
Ross, Tom Kemp, 
Catherine MacNeal, 
Glenn Fleshler. Costo 
del biglietto 5 euro.

“Il diavolo custode”
al Teatro Traiano

Sabato e domenica prevista la programmazione di “Il Passato” e “Blue Jasmine”

Alla Sala Buonarroti spazio ai drammatici
Doppio appuntamento nel fine settimana
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Tutto pronto per la 
dif�cile trasferta di Ca-
tania in casa SNC Enel 
Civitavecchia. Questo 
pomeriggio (inizio ore 
16,15 i rosso celesti 
incroceranno in acqua 
gli etnei del Catania 
nuoto nella prima delle 
due trasferte consecu-

una partita dif�cile ed 
impegnativa”- conferma 
coach Pagliarini che poi 
aggiunge:”Abbiamo pre-
parato al meglio questa 
s�da e sono �ducioso:la 
squadra sta bene e vuole 

Pallanuoto A2/M. Dificile trasferta a Catania contro gli etnei di coach Dato

Snc, serve un’altra vittoria
I tre punti necessari per tenere sempre sotto il Vis Nova prima dello scontro diretto

e sopratutto mantereb-
be i civitavecchiesi al 
comando in solitario in 
classi�ca con almeno un 
punto di vantaggio sulla 
Vis Nova. Romani che 
giocheranno anch’essi a 
Catania (contro i Muri 
Antichi) prima della 
s�da della SNC e che 
attualmente sono i mag-
giori antagonisti dei ci-
vitavecchiesi insieme al-
l’Ortigia:queste al 90% 
sono le priem 3 squadre 

continuare il cammino 
in classi�ca da prima 
della classe. Speriamo 
che la personalità degli 
arbitri designati (Gomez 
NDR) sia a tutela  dei 
valori tecnici che espri-
mono le due squadre:di 
sicuro non vorrei ripe-
tere l’esperienza appena 
vissuta a Bologna”.

Oggi e domani  conti-
nua la grande kermesse 
del sincronizzato orga-
nizzata dalla Snc Enel 
Civitavecchia:  sono ol-
tre 950 le atlete in gara 
per la manifestazione 
invernale Nazionale 
del settore Propaganda 
che si terrà al PalaGalli. 
Continua l’iniziativa 
della Snc in accordo 
con la Confcommercio 

che ha preparato tutta 
une serie di iniziative 
dei commercianti  volte 
ad offrire il meglio al 
minor costo agli ol-
tre 1500 partecipanti 
alla 3 giorni di sincro.  
Questa mattina sarà 
la volta delle Junio-
res ed Assoluta: Meo, 
Pierrettori, Vannicola, 
Luciani, Donati, Ga-
lantucci, Anconetani, 

Marocchini, Pascucci, 
Cozzolino, Parmigiani, 
Crinò e Puppi. Scar-
pone, Tisselli, Crinò, 
Puppi, Schio, Ruberti, 
Castagnari, Minella, 
Luzzetti, Tani, Sannino, 
Arciprete, gareggiano 
per la categoria ragaz-
ze.
Diretta streaming di 
tutte le gare sul canale 
Snc. 

Eduardo con i suoi “Gli 
esami non �niscono 
mai”, visto che dopo 
ogni bella vittoria otte-
nuta dai civitavecchiesi 
non c’è neanche il tempo 
di ri�atare che subito 
il campionato preme 
con la nuovca partita:
e per la capolista SNC 
sono tutte importanti 
e decisive, come questa 
di Catania che, se vin-
ta, darebbe un rotondo 
+17 proprio sugli etnei 

tive (sabato prossimo a 
Roma con il Vis Nova) 
che il calendario offre 
come programma ai 
civitavecchiesi. Inutile 
ricordare l’importanza 
di questa gara in chiave 
classi�ca per la SNC 
Enel, squadra che inter-
preta al meglio il miglior 

classi�cate per i play-off 
con il Palermo indiziato 
per la quarta posizio-
ne, viste le distanze in 
classi�ca del gruppo di 
testa e le altre. “Come 
tutte le trasferte sarà 

CLASSIFICA  A2
SNC ENEL 32
ROMA VIS NOVA 31
C.C. ORTIGIA 28
ANTERIA TELIMAR 21
BOLOGNA 19
NUOTO CATANIA 18
R.N. LATINA 15
ROMA NUOTO 14
R.N. SALERNO 14
MURI ANTICHI 10
R.N. CAGLIARI 8
ANZIO 0

PARTITE ED ARBITRI DELLA 13° GIORNATA
MURI ANTICHI - VIS NOVA L. Bianco e Luciani

C.C. ORTIGIA - R.N. LATINA Palmieri e Sgarra

R.N. SALERNO - R.N. CAGLIARI De Girolamo e Severo

TELIMAR PALERMO - ANZIO D’Antoni e Lo Dico

BOLOGNA - ROMA NUOTO Scollo e Tempesta

NUOTO CATANIA - SNC ENEL Fusco e Gomez

Stadio tutto esaurito per il sincronizzato
Nuoto sincronizzato. In pieno svolgimento la manifestazione nazionale che vede impegnate oltre 900 atlete
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Basket poule A2/F. Alle 18.00 al Pala De Angelis arriva il fanalino di coda Sorrento

Valentino, continua la caccia alla A2 
Alle santamarinellesi basterà vincere le prossime due gare per festeggiare la promozione

CLASSIFICA  D
PIRGY 30

STELLE MARINE 26

COLONNA 26

FONTE ROMA EUR 24

SABOTINO 24

CAVESE 20

PALOCCO 20

MONTESACRO 20

OLD BK APRILIA 16

SMIT TRASTEVERE 14

S. ANNA MORENA 10

ROMA NORD 10

BACHELET 2

CLASSIFICA  C2
BASKET SCAURI 42

S. PAOLO OSTIENSE 32

BK SERAPO 26

FABIANI FORMIA 24

CLUB BK FRASCATI 22

FORMIA BK 22

SAM BK ROMA 20

ALFA OMEGA 20

TEVERE 18

VIGNA PIA 18

FOX 16

STEMAR C.VECCHIA 14

PAMPHILI WORLD BK 4

Potrebbe già essere la 
gara decisiva, quella che 
stabilirà la promozione 
in serie A2 direttamente 
da questa poule A2, ma 
tutto questo lo potremo 
sapere solo domenica 
sera dopo avere costa-
tato la scon�tta dello 
Stabia ad Albano: que-
sta è la presentazione 
di Valentino - Sorrento 
la partita di questo po-
meriggio (ore 18 al pala 
De Angelis), la gara che 
vedrà la Valentino im-
pegnata per la seconda 
giornata di ritorno della 
poule Promozione. Si-
curamente l’avversario 
odierno (Sorrento) tec-
nicamente è inferiore, 

Ste.Mar’90, trasferta da brividi. Pirgy con il Bachelet
Basket C2/M. I rossoneri tentano l’impresa per evitare i playout. In D i Gladiatori provano ad ipotecare la prima posizione

nità di non giocare per 
i play-out. Per questo 
però bisogna vincere e 
da subito.
In serie D il Pyrgi tor-
na a giocare in casa 
(ore 19) dopo la brutta 
scon�tta di domenica 
scorsa ed ha subito 
l’occasione per ripren-
dere la corsa verso i 
play-off promozione 
ospitando alla Car-
ducci il fanalino di 
coda Bachelet Roma. 
In questo classico testa 
-coda del campionato 

e di molto, alle santa-
marinellesi ma, come si 
dice la palla è rotonda, 
e �no al �schio �nale 

Trasferta da mission 
impossible per la 
Ste.Mar’90 Civitavec-
chia che dovrà giocare 
in casa di quella Fabia-
ni Formia, team attual-
mente quarto in clas-
si�ca ed in piena lotta 
con i cugini del Serapo 
Gaeta per la conquista 
della terza posizione in 
graduatoria. La partita 
di domani pomeriggio 
(inizio ore 18) sarà 
l’ennesimo tentativo 
dei rossoneri di rad-
drizzare una classi�ca 

il Pyrgi può de�nita-
vemente ipotecare la 
prima posizione in 
classi�ca. Ora quindi 
la parola, o meglio 
i canestri, spetta a 
D’Emilio e compagni.

e soprattutto del +4  
sulla terza in gradua-
toria (Stabia) a sole 
3 giornate dalla �ne, 
può, conquistando i due 
punti oggi, aspettare 
con �ducia la “notizia” 
della s�da tra Albano e 
Stabia:  ricordiamo che 
salgono in A2 diretta-
mente le prime due di 
questa seconda fase e 

certamente de�citaria 
rispetto alle attese dii-
nizio campionato. Solo 
una serie di combina-
zioni favorevoli, infat-
ti, potrebbe restituire 
ai rossoneri l’opportu-

degli arbitri non sipuò 
mai dire. Di certo è che 
la Valentino, forte del 
suo primo in classi�ca 

CLASSIFICA POULE A2
VALENTINO 18
ALBANO 16
STABIA 14
POMEZIA 12
PESARO 12
ACILIA 12
PALERMO 2
SORRENTO 2

che quindi per la Valen-
tino basta solo vincere 
in casa oggi e sabato 29 
con il Pesaro per festeg-

giare la promozione in 
A2: se poi domenica ar-
riverà la buona notizia 
da Albano meglio...
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0, al termine di una 
grande prova di carat-
tere quello che servirà 
domani per strappare 
un risultato positivo 
e quindi riprendere il 
cammino interrotto 
ormai da due setti-
mane. “Avversario di 
spessore e quindi gara 
dif�cile – ammette 
il tecnico del Civi-
tavecchia, Massimo 
Castagnari – il Rieti 
non ha certo bisogno 
di presentazioni e in 
casa dif�cilmente la-
scia punti. Dovremo 
fare la nostra partita 
come sempre, pre-
stando attenzione a 

non concedere troppi 
spazi liberi all’avver-
sario. Il momento? 
Veniamo da due scon-
�tte consecutive ma 
l’importante è restare 
sereni e continuare a 
lavorare come stiamo 
ormai facendo da di-
versi mesi”. Intanto 
il Giudice sportivo 
ha in�itto una multa 
di 600 euro al club 
nerazzurro viste le in-
temperanze del pub-
blico al termine della 
gara con il Cerveteri. 
Un’altra mazzata, 
come se non fosse 
bastata quella della 
terna arbitrale. 

Calcio Eccellenza. Impegno proibitivo per i nerazzurri attesi nel centro sabino

Il Civitavecchia nella tana del Rieti
Mister Castagnari vuole carattere e grinta dai suoi per ottenere un risultato positivo

Missione quasi im-
possibile per il Civi-
tavecchia che, domani 
alle 15 è atteso sul 
campo del Rieti. Una 
gara che non arriva 
certo nel momento 
migliore per i neraz-
zurri, reduci da due 
scon�tte consecutive 
e soprattutto dalle 
polemiche per l’enne-
sima gara in cui ha 
pesato e non poco, 
negativamente, la di-
rezione di gara. Ma 
bisogna tirare fuori 
il cuore nerazzurro 
per una partita che si 
annuncia decisamente 
impegnativa, contro 

La Cpc riceve l’Ostia antica. Santa Severa con l’Almas
Calcio Promozione. Il Santa Marinella cerca il riscatto contro il Lido dei Pini

la visita dell’Ostia antica, 
squadra che viaggia nella 
zona calda della classi�-
ca (ore 11). Match sulla 
carta alla portata dei 
rossi di Incorvaia reduci 
dal pareggio esterno di 

sette giorni fa a Roma ed 
intenzionati a scalare po-
sizioni in classi�ca. Ma-
tch casalingo anche per 
il Santa Marinella che, 
dopo la debacle di Paloc-
co, cerca il riscatto a via 
delle Colonie contro il 
Lido Dei Pini, per restare 
ancora attaccato al treno 
del secondo posto (ore 
11). Impegno esterno per 
il Santa Severa che rende 
visita all’Almas Roma: 
match dif�cile ma i tir-
renici vogliono provarci. 
In�ne il Tolfa che è atteso 
sul dif�cile campo del 
Focene. 

Domenica di scontri 
importanti per le due 
formazioni civitavec-
chiesi che partecipano 
ai campionati di Prima 
e Seconda categoria. Ini-
ziamo dalla Prima con 
la Csl Soccer di Sandro 
Galli che alle 11 è attesa 
sul campo della Felgas 
Fabrica. Civitavecchiesi 
che, alla luce degli ultimi 
risultati e di un ruolino di 
marcia di tutto rispetto, 
sono tornati in corsa per 
un posto tra le prime tre 
e la gara con la Felgas 
rappresenta una prova 
della verità, per una 

tegoria superiore. Al-
l’andata i nerazzurri 
si imposero per 1 a 

un undici quello sa-
bino in piena corsa 
per accedere alla ca-

Csl attesa dalla Felgas Fabrica
In Seconda cat. la San Pio X sul campo del Capranica

matricola protagonista 
di una grande stagione. 
In Seconda categoria, 
la San Pio X smaltita 
la delusione per l’uscita 
dalla Coppa Lazio è 
sul campo dell’Atletico 
Capranica in una gara 
importante per la zona 
alta della classi�ca. 

Un turno che si annuncia 
interessante nel campio-
nato di Promozione. Ini-
ziamo dalla Compagnia 
Portuale che torna da-
vanti al pubblico amico 
del Fattori per ricevere 

CLASSIFICA PROM.
NETTUNO 54
C. DI FIUMICINO 45
ALMAS ROMA 44
FOCENE 44
S.MARINELLA 43
PESCATORI OSTIA 35
CPC 34
NUOVA FLORIDA 33
LIDO DEI PINI 33
CASALOTTI 32
PALOCCO 32
UNIVIPOMEZIA 31
TOLFA CALCIO 29
OSTIANTICA 27
FALASCHE 25
VIS AURELIA 23
S.SEVERA 23
MORANDI 17

CLASSIFICA ECC. 
VITERBESE 55
RIETI 54
SORIANESE 46
VILLANOVA 43
LADISPOLI 40
GRIFONE M. VERDE 36
REAL MONTEROSI 36
MONTE CELIO 36
CIVITAVECCHIA 35
FUTBOLCLUB 35
FREGENE 28
MONTEFIASCONE 28
C. DI CERVETERI 27
FONTE NUOVA 24
CANINESE 23
MONTEROTONDO 22
C. DI MONTEROTONDO 20
EMPOLITANA 19
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Pallavolo. Fari puntati sulle due formazioni maschili in corsa per i playoff

Asp attesa dal Tuscia Volley. Privilege con il Monteporzio
In D femminile l’Alto Lazio di Guidozzi riceve la visita dell’Ostia

scia è ottima squadra, 
servirà insomma una 
prova di spessore”.    
Torna davanti al pub-
blico amico la Privile-
ge di Franco Accardo 
che, domani sera alle 
19 al Palasport di Ci-
vitavecchia riceve la 
visita del Montepor-
zio. Una gara delicata 
in chiave playoff, con i 
rossoneri reduci dalla 
battuta d’arresto di 
Viterbo ed intenzio-
nati a riprendere il 
cammino  verso la 
seconda fase di questo 
campionato. Una gara 
non facile per la squa-
dra civitavecchiese che 
dovrà fare i conti con 
una squadra in salute 
e considerata, già al-
l’inizio della stagione, 
tra le papabili al sal-
to di categoria. In D 
femminile la Pallavolo 
Alto Lazio va a caccia 
del riscatto, domani 
sera alle 19 (Corsini 
– La Rosa) contro la 
Nuovo Volley Ostia. 

Un match da affron-
tare con grande carat-
tere per riprendere il 
cammino interrotto, 
sette giorni fa, a Roma 

contro la Diamond. 
Una vittoria darebbe 
quella marcia in più 
anche sotto l’aspetto 
psicologico.

Comal, un turno di riposo importante
Dopo il k.o. di domenica contro la Volley Group a Roma

Un turno di riposo 
che arriva al mo-
mento opportuno 
per la Comal Civi-
tavecchia Volley. La 
sconfitta di domeni-
ca contro la Volley 
Group a Roma, la 
quarta consecutiva 
ha evidenziato qual-
che miglioramento 
sul piano del gioco 
per le rossonere, che 
però sono rimaste 
comunque a bocca 
asciutta. Le due set-
timane serviranno 
per riprendere il fia-
to in vista del rush 

finale e soprattutto 
della prossima gara 
di campionato che 
vedrà la squadra di 
Tropiano scendere 
sul campo del Paloc-
co, squadra in piena 
zona retrocessione. 
Una gara da non sba-
gliare per riprendere 
il cammino interrot-
to e soprattutto met-
tere un altro tassello 
per la salvezza, senza 
dover soffrire fino 
alla fine del cam-
pionato. “Dovremo 
arrivare pronti per 
quella gara – ammet-

te il tecnico Tropiano 
– gara che non pos-
siamo sbagliare”.  

Fari puntati sul cam-
pionato di serie C 
maschile e quindi su 
Asp e Privilege. Impe-
gno esterno per l’Asp 
di Fabio Cristini che, 
questa sera alle 18,30 

è attesa sul campo del 
Tuscia Volley. Una 
gara importante per 
la squadra rossoblu 
in piena corsa per un 
posto nei playoff e che 
si troverà di fronte 

una tra le squadre più 
attrezzate del girone.  
“Un altro test impor-
tante – ammette il 
tecnico – per veri�care 
il lavoro che stiamo 
facendo da mesi. Il Tu-

As e Atletico, un weekend per riscattarsi
Calcio a 5 C1. L’As con il Mirafin, l’Atletico contro l’Ardenza Ciampino. In C2 il Td trova il Ronciglione

Peabody e Sherman
16.15 - 18.05 - 20.00

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

300 - L’alba di un impero
16:00 - 18:10 - 20:20

22:30

CIVITAVECCHIA/ROYAL - P.zza Regina Margherita 7 Tel. 0766/22391
Allacciate le cinture
16.10 - 18.30 -20:30

22:30

Tarzan
16:40 - 18:30

Allacciate le cinture
17:30 - 19:40 - 21:45

Snowpiercer
21.40

FARMACIA
CIVITAVECCHIA

OGGI DI TURNO

Farmacia Spurio
C.so Centocelle, 52
tel 392.95.48.292

CINEMA

Smetto quando voglio
18:30 - 20:30

Subito l’occasione di 
rialzarsi per le due 
formazioni civitavec-
chiesi. L’As, reduce 
da una sconfitta con 
il Lido di Ostia, af-
fronta in casa l’Ar-
denza Ciampino, che 
cerca la vittoria dopo 
il pareggio  interno 
con l’Albano. Per la 
formazione locale 
il maggior pericolo 
nell’insidioso match 

con i rossoblu è De 
Vincenzo, attuale 
capocannoniere della 
classifica marcatori 
con ben 30 reti.
Per l’Atletico, prove-
niente dalla batosta 
della scorsa settima-
na con l’Olimpus, un 
altro impegno “tosto” 
con il Mirafin reduce 
anch’esso da una 
sconfitta e voglioso 
di riscattarsi al pari 

dei civitavecchiesi.
In serie C2 il Td 
Santa Marinella  si 
scontra con il Ronci-
glione, penultimo in 
graduatoria cercando 
di ridurre il distacco 
dalla capolista Active 
Network, impegnato 
nell’insidioda trasfer-
ta romana di Valle 
dei Casali. Fischio 
d’inizio oggi alle 
15.00.

CLASSIFICA  D
CIRCOLO TENNIS EUR 55

OLIMPUS 51

LAZIO CALCETTO 49

ARDENZA CIAMPINO 46

LIDO DI OSTIA 43

CAPITOLINA 41

MIRAFIN 39

FUTSAL PALESTRINA 35

CASAL TORRACCIA 33

GYM STUDIO FONDI 28

ATLETICO CV 27

FERENTINO 26

CIVITAVECCHIA 25

ALBANO 24

ASK POMEZIA 12

EASY MED PORSCHE 6




