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La truffa sbarca sugli smartphone
Molte le vittime che ricevono chiamate da un prefisso italiano e vedono scalare il credito telefonico a loro insaputa

Alla Pucci anche il candidato Marco Vincenzi

Marietta Tidei
verso la Camera

All’interno

TEMPO di crisi e aumento 
delle truffe telematiche e 
non solo ai danni di ignari 
cittadini. Dopo le carte di 
credito clonate e dei banco-
mat appositamente modi�cati 
per captare i codici, a creare 
preoccupazione è il fenomeno 
dei numeri telefonici a tariffa-
zione speciale, quelli per in-
tenderci dal costo impossibile. 
Numeri che apparentemente 
sembrano per così dire norma-
li, in quanto fanno riferimento 
ad un distretto telefonico, ma 
in realtà si appoggiano a 
compagnie telefoniche estere, 
con tutte le conseguenze del 
caso sul piano ovviamente 
economico. Ad essere colpiti i 
cellulari con contratti ricarica-
bili che vengono letteralmente 
succhiati. Senza dimenticare 
le ormai classiche catene di 
Sant’Antonio.

A pagina 2

La giornata del pesce azzurro Torneremo di nuovo
in edicola
Lunedì 4 febbraio

Al Claudio di Tolfa in scena Anta & Go

Francesca Reggiani
sul palco del Traiano

All’interno

Calcio, pallavolo, pallanuoto, basket e altro

Tutti gli appuntamenti
sportivi del week end

All’interno
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UN successo inaspettato.
Il nostro debutto in edi-
cola è andato al di là di 
ogni più rosea aspetta-
tiva. Non parliamo di 
vendite essendo il nostro 
un periodico gratuito 
ma dell’interesse che la 
“rosea” ha suscitato non 
solo in città ma in tutto il 
comprensorio. Motivo in 
più questo per continuare 
questa s�da con maggio-
re impegno in vui i primi 
protagonisti non saremo 
noi ma i nostri numerosi 
lettori.
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Un’associazione che nasce 
per accrescere il rispetto 
e la dignità dell’avvocato, 
ma anche volano di 
iniziative culturali per la 
città.  Nasce con queste 
�nalità l’associazione 
Avvocatura Indipendente 
per la Giustizia che ha 
rati�cato le cariche, dopo 
la sua costituzione avvenuta 
lo scorso 20 dicembre. 
Presidente di questa nuova 
realtà l’avvocato Antonio 
Maria Carlevaro che è stato 
eletto dall’assemblea dei 

soci svoltasi martedì scorso 
presso l’Hotel San Giorgio 
di Civitavecchia.  “L’idea 
di riunire un gruppo di 
colleghi a difesa della dignità 
della nostra professione 
- spiega Carlevaro – nasce 
qualche anno fa, a titolo di 
idea ma poi si è deciso di 
costituire un’associazione 
vera e propria, per dare 
maggior forza alla nostra 
voce e diventare un punto 
di riferimento per gli 
avvocati locali. Lo scorso 
mese di dicembre si è riunita 

Avvocatura indipendente
ben ottanta le adesioni

l’assemblea costituente di 
Avvocatura Indipendente: 
la risposta è stata molto 
positiva, considerando che 
in pochissime settimane sono 
arrivate oltre 80 adesione di 
colleghi che hanno stipulato 
l’atto costitutivo. Vogliamo 
tutelare il diritto alla difesa in 
un momento in cui si assiste 
ad un attacco alla Giustizia”. 
Nel corso dell’assemblea di 

martedì sono stati eletti, oltre 
all’avvocato Carlevaro come 
vicepresidente l’avvocato 
Fabrizio Serra, in qualità 
di consigliere segretario 
l’avvocato Valter Martori. 
Consigliere tesoriere 
l’avvocato Claudia Di Brigida 
e come consiglieri membri gli 
avvocati Renato Natalini, 
Valentina Flacchi e Mara 
Montaruli.

Molte le vittime che ricevono chiamate da un preisso italiano e vedono scalare il credito

Occhio alle truffe telefoniche  
La classiche catene di Sant’Antonio, dopo il web, sbarcano anche sui cellulari

Tempo di crisi e aumento 
delle truffe telematiche e 
non solo ai danni di ignari 
cittadini. Dopo le carte di cre-
dito clonate e dei bancomat 
appositamente modi�cati 
per captare i codici, a creare 
preoccupazione è il fenomeno 
dei numeri telefonici a tarif-
fazione speciale, quelli per 
intenderci dal costo impos-
sibile. Numeri che apparen-
temente sembrano per così 
dire normali, in quanto fanno 
riferimento ad un distretto 
telefonico, ma in realtà si ap-
poggiano a compagnie telefo-
niche estere, con tutte le con-
seguenze del caso sul piano 
ovviamente economico. Ad 

essere colpiti i cellulari con 
contratti ricaricabili che ven-
gono letteralmente succhiati. 
Senza dimenticare le ormai 

classiche catene di Sant’An-
tonio, prima ad appannaggio 
esclusivo  delle email ma ora 
anche inserite in anonimi 
sms, dal discutibile contenuto 
pubblicitario. Insomma c’è 
veramente da stare poco sere-
ni e soprattutto con gli occhi 
ben attenti per evitare truffe 
sempre dietro l’angolo e che, 
in un periodo di magra come 
questo, rischiano veramente 
di mandare sul lastrico più di 
una persona. Uomo avvisato, 
mezzo salvato.   

“Progetto per un uso pubbli-
co socio-culturale e turistico 
del Castello di Santa Severa”. 
Questo il tempo dell’incon-
tro- convegno che si terrà do-
mani, presso la Sala Flaminia 
Odescalchi della Parrocchia 
di San Giuseppe a Santa Ma-
rinella, in via della Libertà 
19. Ben 37 le associazioni che 
hanno aderito nel comitato 
che punta a salvaguardare la 
struttura e farne un centro tu-
ristico culturale aperto a tutti 
e fruibile.   

A Santa Marinella

Un progetto
socio culturale
per il Castello
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A tu per tu con la candidata al Parlamento del territorio: il quarto posto in lista è una garanzia

Marietta, la Camera dietro l’angolo
“Al centro il tema dell’occupazione: sul territorio si rilancia con piccole infrastrutture e turismo”

QUARTO posto nella lista 
della Camera per il collegio 
Lazio 1: praticamente sente già 
profumo di Parlamento. Eppure 
Marietta Tidei la sua campagna 
la sta conducendo in maniera 
seria, con incontri su tutto il 
territorio della circoscrizione 
elettorale. Con al centro dei 
pensieri un tema: quello del 
lavoro. “È il programma del 
Pd che lo prevede - spiega lei 
- ed è ovviamente un bene, 
laddove però, devo dirlo, si 
fatica a tralasciare politicismi 
su alleanze e cose simili. Finché 
prevarranno certe discussioni, 
come quelle di questi ultimi 
giorni, sarà dif�cile scon�ggere 
questo sentimento di anti-
politica diffuso, che lascia 
spazio alla demagogia e al 
qualunquismo alla Beppe 
Grillo”. 
- Come dare occupazione?
“Sicuramente il piano lavoro 
della Cgil è una prima traccia. È 
necessario tuttavia calarsi anche 
e soprattutto sulle esigenze 
del territorio, un legame 
che non intendo certamente 
perdere una volta entrata in 
Parlamento. Occorre produrre 
lavoro ad esempio con le 
piccole infrastrutture, con 
l’edilizia scolastica. Ma anche 
attraverso la valorizzazione 
dei beni culturali, quindi con il 
rilancio del turismo. Un rilancio 
che rappresenta un esigenza 
per il nostro territorio, che ha 
i numeri e le peculiarità per 
contribuirvi”. 
- Tema sentito è anche quello 
del �sco. O no?
“Abbiamo le nostre idee in 

IMPORTANTE appuntamento elettorale oggi 
pomeriggio all’aula Pucci. Organizzato dal 
Pd, si terrà un incontro sul tema “Il Lavoro 
prima di tutto”. Si segnala la presenza di 
Stefano Fassina, responsabile nazionale delle 
politiche del lavoro del partito. Ma ci saranno 
anche Marietta Tidei, candidata alla Camnera 
e Daniele Leodori, candidato al consiglio re-
gionale. Particolaermente atteso l’intervento 
di Marco Vincenzi, assessore provinciale di 
Roma uscente e candidato al consiglio regio-
nale.

“E’ sotto gli occhi di ognuno – sono le 
parole della segreteria del Pd – come la crisi 

economico-sociale sta devastando e facendo 
arretrare il nostro Paese, tanto da portarlo ai 
tempi dell’immediato dopoguerra. Il Partito 
Democratico di fronte a questo retro passo ha 
il dovere di dare risposte ai cittadini, creando 
anche occasioni di confronto e dibattito, al 
�ne di portare avanti istanze che sensibiliz-
zino e risveglino le coscienze di governati e 
governanti. Non è un caso se il tema chiave 
scelto per l’evento è quello del lavoro, un di-
ritto ben sancito dalla Costituzione”.

Appuntamento quindi alle ore 17.30 nella 
sala consiliare “Renato Pucci” di Palazzo del 
Pincio.

Appuntamento alle ore 17.30 all’aula Pucci, c’è anche Marco Vincenzi

Il tema del lavoro sarà al centro
del convegno con Stefano Fassina

”Sento forte 
la responsabilità
dell’ottimo risultato
avuto alle primarie

”Giunta Tidei in debito
per le quote rosa, 
ma non accetto 
demagogie da destra

Marietta Tidei è candidata 
alla Camera nella lista 

del Pd (collegio Lazio 1)

merito e le stiamo esponendo 
alla gente con puntualità. 
L’equità �scale si raggiunge 
senz’altro con una maggiore 
progressività”.
- Primo impegno appena entrati 
in Parlamento?
“Per il bene del Paese, c’è da 
cambiare subito questa legge 
elettorale. Se è vero che a sinistra 
è stato possibile correggerla con 
le Primarie, non è stato così 
per tante altre coalizioni. In 
effetti l’operazione primarie 
per il Parlamento è stata 
straordinaria, personalmente 
ho conseguito un risultato 
ottimo: prima nella Provincia di 
Roma e seconda nel Lazio. È un 
bagaglio di cui sono orgogliosa 
e del quale sento tutta la 
responsabilità, innanzitutto per 
il mio territorio”. 
- A proposito di territorio: 
domanda d’obbligo, quella 
sulla vicenda quote rosa…
“Sono stata la prima a denunciare 
che nell’amministrazione 
Moscherini non c’era neanche 
una donna assessore. Per 
questo avanzai la mozione, 
approvata a larga maggioranza, 
che prevedeva il 30% di 
rappresentanza di genere nel 
Comune di Civitavecchia. Oggi 
è vero: la giunta Tidei non 
rispetta le quote rosa, ma si 
dimentica che due partecipate 
su tre sono dirette da donne. 
E poi non accetto critiche da 
chi sostiene un capo il quale, 
tanto per usare le parole della 
Santnanché nel 2008, le donne 
le ha sempre considerate 
soltanto orizzontalmente”.

R. V.
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Marina, il caso è risolto:
la parola va al Consiglio
Lungarini: “Approviamo il debito e ripartiamo con i lavori”

MARINA, tutto fermo per 
colpa della Regione Lazio? 
L’ennesima doccia fredda 
sembrava essere stata versata 
sulla schiena dei civitavecchiesi, 
che ormai da due anni attendono 
lo sbloccarsi del contenzioso 
burocratico all’origine dello 
stop ai lavori. La notizia, data 
con forte risalto in settimana, 
è tuttavia “vecchia”. Anzi, 
più precisamente suiperata. 
A rivelarlo, in esclusiva a 
Civitavecchia 24 Ore, è il 
consigliere comunale Fabrizio 
Lungarini. Il documento infatti 
mette in evidenza che il parere 
è stato rilasciato esclusivamente 
sulla documentazione presentata 
dalla nuova amministrazione 
così come fortemente voluto da 
Lungarini, che tra le altre cose è 
delegato alla Marina. Se infatti 
la Regione prescrive al Comune, 
prima della ripresa dei lavori, di 
adempiere al pagamento delle 

sanzioni connesse all’abuso, 
è anche vero che tutto ciò è 
già conosciuto agli uf� ci del 
Comune. In pratica, il semaforo 
verde alla Marina è già 
arrivato dalla Sovrintendenza, 
e la raccomandazione della 
Regione Lazio giunge mentre 
già, a Palazzo del Pincio, si 
sta lavorando alla de� nitiva 
chiusura della pratica 

“sanatoria”. Nei fatti, ci sarà 
da approvare in Consiglio 
Comunale un devito fuori 
bilancio di 20 mila euro e 
poi trasmettere alla Corte dei 
Conti la relativa pratica, per 
i provvedimenti che l’organo 
di controllo vorrà prendere. 
Dal canto suo la Regione 
potrà soltanto adeguarsi a 
quanto stabilito dal Ministero 

e rilasciare il nulla osta 
paesaggistico che di fatto porrà 
� ne alla vicenda.
“Questo è il primo 
eclatante risultato ottenuto 
dall’amministrazione Tidei dal 
suo insediamento, dopo tre anni 
di carte bollate, polemiche e 
fermo lavori che hanno sottratto 
alla città l’opera più importante 
degli ultimi dieci anni. Come 
già ampiamente illustrato 
durante la conferenza stampa di 
inizio anno, sono a ribadire che 
nonostante la comunicazione 
della Regione Lazio del 16 
gennaio 2012, questo Comune 
si era già attivato per presentare 

l’istanza di sanatoria dell’opera, 
corredandola di tutti i documenti 
necessari per ottenere il nulla 
osta paesaggistico, nel caso 
in cui, come in effetti è stato, 
la Regione avesse ritenuto 
sussistente il vincolo. In pratica, 
dall’inizio del suo mandato, 
la nuova amministrazione si è 
mossa su tre fronti per liberare 
l’opera - ricorda Lungarini 
- presentando in primo luogo 
una nuova istanza in sanatoria 
ex art. 167, in secondo 
luogo coltivando i ricorsi già 
presentati e pendenti dinanzia al 
Tar (per i quali si attende ancora 
la sentenza di primo grado) e 
in� ne emettendo una determina 
ricognitiva degli atti, dai quali 
si poteva sostenere l’inesistenza 
di vincoli. Ebbene, essendo 
risultata positiva la prima 
strada, le altre due risultano allo 
stato inin� uenti sull’esito della 
vicenda, dovendosi ritenere 
sanato l’abuso edilizio all’esito 
del pagamento della sanzione 
e del consequenziale nulla osta 
paesagistico che la Regione sarà 
tenuto ad emettere. Spero di 
aver chiarito una volta per tutte 
come stanno realmente le cose, 
nell’interesse della collettività, 
del rispetto della legalità e 
trasparenza che ha sempre 
contraddistinto il sottoscritto”, 
conclude Lungarini.

Giornata per la Vita,
volontari mobilitati
Domenica il volantinaggio fuori le chiese

I pescatori di frodo
finiscono nella rete 
Nuova operazione della Guardia Costiera

DOMENICA si celebra in tutta Italia  la 35ma Giornata 
per la vita. Durante la giornata verranno consegnati in tutte 
le Chiese della Diocesi i volantini relativi alla Giornata, 
contenenti, sul retro, il modulo per la raccolta delle � rme 
della petizione “Uno di noi”. E’ suf� ciente indicare le proprie 
generalità, il numero della propria carta di identità, e restituire 
il modulo nei giorni di mercoledì e venerdì, presso la sede del 
Movimento per la vita di Civitavecchia, Viale della Vittoria, 
37 (dove è ubicata anche la Caritas). A darne notizia Fausto 
Demartis, del Movimento per la Vita di Civitavecchia.

CONTINUA l’intensa attività di prevenzione e 
sensibilizzazione da parte della Capitaneria di porto. I militari 
della Guardia costiera hanno sorpreso due pescatori di frodo 
pugliesi intenti ad effettuare pesca illegale di ricci di mare. 
Le due pattuglie composte dal personale della Capitaneria 
di porto di Civitavecchia hanno sequestrato oltre 6000 Ricci 
Echinodermi, che nell’immediatezza sono stati rigettati in 
mare ancora vivi, mentre ai due pescatori di frodo sono state 
noti� cate sanzioni amministrative per un totale di ottomila  
euro.
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L’assessore Mecozzi: “Per noi ogni zona della città è importante”

Quartiere per quartiere,
ecco tutti i lavori in corso

Pietro Di Paolo (Pdl)
si mette “Al servizio
del Cittadino”

Pasquale Marino (La Destra) interviene sui collegamenti stradali e ferroviari

“Infrastrutture da rilanciare:
ecco gli impegni di Storace”

LAVORI in corso su tutto il 
territorio comunale ad opera 
dell’assessorato alle opere pub-
bliche, che dalle colonne di Ci-
vitavecchia 24 Ore informerà i 
cittadini sui vari cantieri aperti. 
Mirko Mecozzi ha partecipato 
nei giorni scorsi ad un sopral-
luogo presso il quartiere di San 
Gordiano, in cui ha preso atto 
di numerose criticità, soprattut-
to sui parchi, ma anche infor-
mato i cittadini sulle iniziative 
già intraprese. Passando ad un 
altro quartiere, e a proposito di 
parchi, l’assessore sta personal-
mente seguendo l’evolversi del 
cantiere in zona San Liborio, 
nei pressi del supermercato 
Emi, dove l’operazione per 
dotare �nalmente la zona di 

un’area a verde sta facendo 
registrare continui progressi. 
In�ne segnala che è aperto il 
cantiere per il ripristino del 
manto stradale in via De Ange-
lis d’Ossat (zona industriale). 

“Come si può vedere per noi 
non esistono quartieri di serie 
B, sono tutti di serie A perché 
l’amministrazione intende ri-
quali�carli tutti”, ha commen-
tato Mecozzi. 

APRE domani alle 18 il comitato elettorale cittadino per 
Pietro Di Paolo, in via Terme di Traiano 21. La candidatura 
dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Agricoltura della 
Regione Lazio, candidato per Storace Presidente ha trovato 
ampio consenso in città. Patrizio Carraffa, Giancarlo 
Frascarelli e il Presidente dell’associazione “Al Servizio del 
Cittadino” hanno infatti deciso di scendere in campo per 
sostenere la rielezione di Di Paolo. Trentotto anni, sposato, 
Di Paolo è stato iscxritto dalla sua fondazione ad Alleanza 
Nazionale. Componente della Direzione nazionale di Azione 
giovani dal 1996 al 2000, nel 2002 è entrato a far parte 
dell’Assemblea nazionale di An, diventando responsabile 
dell’organizzazione della Federazione romana del partito. Dal 
2001 al 2004 ha ricoperto l’incarico di segretario provinciale 
di Roma dell’Ugl trasporti. Nel 2008 il Campidoglio lo ha 
nominato delegato alle Politiche agricole. Dal 2005 al 2010 
è stato consigliere regionale d’opposizione, ma a lui si deve 
l’approvazione della legge per lo sviluppo e la promozione 
dei Farmer’s Market. Da aprile 2010 è assessore alle Attività 
produttive e alle Politiche dei ri�uti della Regione Lazio.

S. I. 

E’ APERTA anche per il 2013 la campagna “Melomerito 
– Fondo per la promozione e dell’uso del Trasporto Pubblico 
Locale e per agevolazione tariffaria a favore dei giovani”.  “La 
collaborazione tra Regione Lazio – dichiara il delegato alle po-
litiche giovanili Stefano Giannini – e il Comune di Civitavec-
chia ha reso possibile creare un’iniziativa interamente dedicata 
ai giovani”.                                          

A tal proposito, già dal 25 gennaio 2013 è attivo l’accesso al 
sistema “Melomerito” per la compilazione delle richieste o del 
rinnovo delle stesse da parte degli utenti, purché i ragazzi non 
superino i 30 anni di età,  tramite la registrazione presso il sito 
www.melomerito.regione.lazio.it.

Per la concessione dell’agevolazione dell’anno 2013, sono 
stati confermati i requisiti, i criteri, le modalità e le percentuali 
di agevolazione già adottati nell’anno 2012. 

SONO le infrastrutture il futuro del territorio 
e Pasquale Marino, candidato al Senato per 
La Destra, sottolinea gli impegni assunti dal 
candidato governatore del suo schieramento 
domenica scorsa. “Il Presidente Storace 
ha preso formale impegno ed esaminerà 
personalmente in progetti e le possibili 
soluzioni. Convinto com’è che Civitavecchia 
ed il Porto che lo stesso Storace, Presidente 
della Regione negli anni 2000, contribuì 
a sviluppare, ha assicurato l’impegno a 
proseguire su quel  solco tracciato �n da allora 
con altre soluzioni logistiche e strategiche per 
lo sviluppo della  Regione e di tutto il Centro 
Italia. Si è anche parlato della riattivazione 

della tratta ferroviaria Civitavecchia-Orte: il 
sottoscritto, anche come membro dell’apposito 
Comitato che promuove da oltre 20 anni la 
riapertura, l’ha messo al corrente dello stato 
dell’arte del progetto preliminare. La linea 
ferroviaria  è fondamentale per Civitavecchia, 
in considerazione del grande �usso crocieristico 
del porto, per lo sviluppo turistico, per lo 
sviluppo del progetto Piattaforma Logistica 
Centro Italia, per le autostrade del Mare e 
per la nascita del futuro collegamento verso la 
Tuscia e l’Umbria. Il collegamento dei territori 
si dovrà comunque completare con la tratta 
stradale Cinelli -Civitavecchia”, ha concluso 
Marino.

Giannini: “Con Melomerito
ripartono le agevolazioni
per i giovani pendolari”
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“Tutto quello che le donne
(non) dicono” al Traiano
Il monologo di Francesca Reggiani domani sera alle 21 a Teatro

Al “Claudio” di Tolfa
è la volta di Anta & Go
con Ce penza mammà
CONTINUANO con successo gli spettacoli teatrali al 
Claudio di Tolfa. Dopo il grande successo della commedia del 
“Marchese del Grillo” di Al� ero Al� eri è il turno oggi della 
compagnia “Anta e Go” guidata da Iolanda Zanfrisco, che 
porterà in scena alle  21 “Ce penza mamma’”, di Gaetano Di 
Maio. Lo spettacolo è una commedia in due atti che si basa 
su un intreccio divertentissimo: tante le situazioni comiche, 
grottesche, paradossali e addirittura toccanti. La storia, 
in equilibrio perfetto tra il divertimento e l’emozione è un 
inno a quello che è forse il più nobile sentimento del popolo 
partenopeo, il perseverante culto per i defunti, mostrando però 
a quali situazioni 
paradossali questo 
possa condurre, 
quando spinto al 
parossismo. La 
compagnia della 
Zanfrisco arriva a 
Tolfa forte di una 
serie di importanti 
r iconoscimenti , 
che gli sono 
stati consegnati 
domenica scorsa 
nell’ambito del 
Premio Colosseo 
(nella foto) della Federazione Teatro Amatori proprio per il 
lavoro che porteranno a Tolfa e per l’attività della compagnia 
giovani. “Una bella soddisfazione che ha coronato un anno 
di impegno”, ha affermato la Zanfrisco, che insieme alle 
compagnia ha collezionato ben 5 targhe e 4 nomination. I 
premi sono: Premio alla Carriera a Peppe Zanfrisco, premio 
Speciale attrice giovane Francesca Annovazzi (8 anni), 
premio attore giovane Zef� ro Trionfo, premio attore non 
protagonista Vincenzo Coppolino, Premio Costumi Iolanda 
Zanfrisco. Insomma una serata da non perdere che dimostra 
il successo della programmazione del teatro. 

Conferma che è arrivata anche venerdì scorso, con il grande 
successo di pubblico per la esilarante rappresentazione della 
commedia del “Marchese del Grillo” da parte di Al� ero 
Al� eri. L’anteprima della commedia voluta a Tolfa dal  
Sindaco Landi e dalla delegata al teatro Simona De Paolis, 
oltre ad aver riscosso un consenso di pubblico indiscusso per 
la serata, ha evidenziato la crescita di proposta teatrale per 
tutto il territorio.

B. F. 

Al Freedom
la musica
è dal vivo

Ambiente
e salute,
parla Viti
TORNANO gli appuntamen-
ti con l’associazione di vo-
lontariato artistico-culturale 
“Il Conservatorio”. Il tema 
prescelto questa settimana 
è ancora una volta quello 
dell’ambiente e della salute.  
Domani, sabato 2 febbraio, 
alle ore 18,30 presso la sede 
di lungomare Thaon de Revel  
30, il dottor Gian Pio Viti ter-
rà la seconda parte della sua 
conferenza sui “Danni deri-
vanti dalla corrente elettrica”   
concludendo con “La riani-
mazione cardiovascolare”. 

L’ingresso è libero e la par-
tecipazione particolarmente 
gradita, sottolineano dall’as-
sociazione Il Conservatorio.

FINE settimana di musica 
e divertimento al Freedom 
Pub di Civitavecchia. Si parte 
stasera con i “Doppio Senso 
Live”, noti per “doppiare” il 
famoso cantante rock Vasco 
Rossi. Spazio dunque ad una 
cover-band che propone le 
più amate canzoni del grande 
Vasco e che si è già fatta 
conoscere ed apprezzare nel 
comprensorio. 

Domani sarà invece il 
turno dei Hill Street Blues 
Live, specializzatri in blues.  

Appuntamento dunque al 
pub, a partire dalle 22, per 
due serate indimenticabili. 
Il Freedom è in via 
Montegrappa 21/a.

ARRIVA a Civitavecchia “Tutto 
quello che le donne (non) 
dicono”, il one man show tutto 
al femminile con cui Francesca 
Reggiani domina il palcoscenico. 
L’attrice comica torna in teatro, 
dove esprime tutta la sua 
intelligenza raf� nata e sagace. 
Il monologo è stato scritto 
dalla Reggiani insieme a Valter 
Lupo e Gianluca Giugliarelli e 
rappresenta un viaggio nell’Italia 
contemporanea, fatto di tante 
parole, veloci e puntuali, molta 
ironia e uno sguardo attento 
sull’attualità. La pièce teatrale 
consta in un monologo di circa 
due ore che ripropone alcuni 
passaggi dell’omonimo libro 
dell’attrice romana, discreto 
successo editoriale del 2005. 
Francesca Reggiani, con 
l’ironia e l’istrionismo che la 
contraddistinguono, ri� ette e 
fa ri� ettere su temi scontanti 
dell’attualità (dai tagli alla spesa 
pubblica alla dif� cile quotidianità 
italiana, dagli scandali politici 
all’operato degli ultimi governi), 
interpretando molti dei 
personaggi che ci hanno divertito 
in televisione, per poi passare a 
considerazioni più intimistiche 
sull’amore, sui sentimenti e sulla 
condizione delle donne.  Lo 
spettacolo è anche un viaggio, 
un reportage sui mutamenti 
profondi dell’Italia e dell’italiano. 
Un Paese che ha ridisegnato i 
suoi con� ni tra cronaca nera e 
cronaca rosa, che ha promosso 
i rotocalchi da parrucchiere a 
pilastri dell’informazione, le 
chiacchiere da bar in movimento 
di opinione. L’appuntamento è 
per domani alle 21 al Traiano. 
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Santa Marinella - Si vota a i ne maggio, può partire la campagna elettorale per il Comune

Una corsa lunga una primavera
Bacheca deve fare i conti con il nodo Fratturato. E Fronti deve riunire tutto il centro-sinistra

LA data delle elezioni, a Santa 
Marinella, è rimasta un giallo 
per molti mesi. Solo pochi 
giorni fa infatti, il Ministero 
dell’Interno ha indicato il 26 
e 27 maggio, in concomitanza 
con le elezioni nella Capitale. 
Ma a chi gioverà fra i candidati 
sindaco la distanza fra le 
amministrative e le imminenti 
politiche e regionali?

Guardando al centrodestra, 
la macchina elettorale 
del sindaco Bacheca era 
effettivamente già pronta 
da svariati mesi, con 5 o 6 
liste di candidati completate 
e materiale già stampato, 
come ad esempio il libricino-
rendiconto delle attività 
politiche e amministrative del 
quinquennio appena trascorso, 
che sta facendo il giro della 
città. Le sedi sono aperte, 
lo staff è al completo, ma i 
mesi che ci separano dal voto 
sono molti e probabilmente, 
se si fosse votato subito, il 
centrodestra avrebbe avuto 
una marcia in più. Al tempo 
stesso, il  vantaggio acquisito 
da Roberto Bacheca con il voto 
a � ne maggio, è quello di poter 
completare in tutta tranquillità 
le molte opere pubbliche in 
cantiere, come la biblioteca 
comunale, “regalando” agli 
elettori una città per molti 
aspetti, completamente 
trasformata. Per il primo 
cittadino  resta però ancora da 
sciogliere il nodo del suo vice. 
Eugenio Fratturato sarà quasi 
certamente candidato sindaco 
e una volta uf� cializzata 
questa posizione, dovrà 

necessariamente abbandonare 
i suoi incarichi in Comune. 
La sua permanenza in 
giunta, pertanto, pare avere 
le ore contate, anche se sarà 
interessante vedere quale 
apparentamento sceglierà di 
fare Fratturato in un eventuale 
ballottaggio: se sosterrà il 
centrodestra, suo attuale 
alleato di governo, oppure 
cambierà casacca.
Nel centrosinistra? Dopo 
l’exploit delle elezioni primarie 
del 13 gennaio, che hanno 
visto un altissimo numero 
(2600 elettori) di partecipanti 
e la vittoria schiacciante 
di Massimiliano Fronti, 
candidato dell’Udc, contro 
Andrea Bianchi (Pd) e Paola 
Rocchi (lista civica) non sono 
certo mancate le polemiche. Se 
la coalizione di centrosinistra 
è stata avvantaggiata da una 
campagna elettorale più lunga 
- se si fosse votato il 24 del 

prossimo mese, il candidato 
sindaco avrebbe avuto poche 
settimane di campagna 
elettorale - all’indomani 
della proclamazione del 
rivale uf� ciale di Bacheca, 
il centrista Fronti, si è perso 
tempo a litigare. A reclamare 
la “patente” di sinistra, sono 
stati in molti. Dapprima 
Rifondazione, che ha fatto 
appello al Pd perché si 
realizzasse un’autentica 
coalizione di centrosinistra e 
che ha parlato addirittura di 
una contesa fra “due destre”. 
Anche Renzo Barbazza, 
candidato di Pensiero Popolare 
e Sel e grande escluso dalle 
primarie, ha duramente 
contestato il risultato di 
Andrea Bianchi, che di fatto 
si è ritrovato a pochi giorni 
dal voto, vittima del “fuoco 
amico” di casa sua: per� no 
alcuni esponenti di minoranza 
del Pd, visto il magro risultato 
del consigliere comunale (638 
preferenze, contro le oltre 
1300 di Fronti e appena 30 
in più della Rocchi) hanno 
chiesto le dimissioni dei vertici 
del partito. Fuori da ogni 
polemica il Movimento Cinque 
Stelle, che come in ogni cittàsi 
appresta a candidare una 
propria lista distinta e distante 
dai partiti tradizionali.
 Insomma, la partita è ancora 
lunga e con ogni probabilità 
si giocherà tutta subito dopo 
il voto regionale, dopo il 
quale, le truppe che tentano 
di conquistare la maggioranza 
in consiglio, daranno il meglio 
di sé.

Si rialza il sipario
sul Parco “Cuffaro”
Domani l’inaugurazione dell’area verde

LAVORI conclusi, come anticipato dall’amministrazione 
coimunale, e un parco in più in arrivo per i santamarinellesi. 
Più che un parco nuovo, un parco rinnovato: si tratta infatti 
dell’area verde un tempo denominata “Majorca”, sulla 
quale si sono concentrati gli sforzi per una riquali� cazione 
capillare. Il direttivo della Proloco di Santa Marinella si è 
così preoccupato di informare la cittadinanza che domani 
si terrà l’inaugurazione del “Parco Cuffaro”, appunto 
l’ex ex Parco Majorca, attualmente in gestione alla Pro 
Loco stessa. L’appuntamento è alle 10 del mattino con il 
Mercatino dei Bambini, il Mercato Produttori Locali, in 
collaborazione con l’associazione Arco e l’associazione 
Toto Friends. Il programma prevede anche tanti giochi 
popolari come l’Albero della Cuccagna, la Corsa dei 
Sacchi, la Pentolaccia, il Tiro alla fune. Una dimostrazione 
Cino� la Cucs e l’esposizione di Auto e Moto.
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“Il pesce azzurro: oro blu di Civitavecchia” presentato dall’executive chef Gianni Bono

“Buono, pulito e giusto”
Una giornata dedicata alla ricchezza del nostro territorio, il mare e la pesca 

IL bacino del Mediterraneo 
offre ai buongustai 
un’allettante scelta tra un 
buon numero di molluschi 
e crostacei e oltre 500 specie 
di pesci. Un patrimonio 
ittico di tutto rispetto che 
però viene utilizzato solo 
in minima parte poiché, 
alla � ne, sulla nostra 
tavola arrivano sì e no una 
cinquantina di questi pesci. 
E gli altri? Ributtati in mare 
perché non hanno mercato 
e ai pescatori non conviene 
perdere nemmeno tempo a 
suddividerli per tipologia. 
La scelta del consumatore 
è infatti orientata verso 
prodotti “semplici” perché 
molto spesso non sa come 
preparare e cucinare gli 
altri e non ha il tempo 
per imparare a trattare 
pesci con i quali non ha 
molta dimestichezza. Così 
branzini, orate, sogliole, 
pescatrici, dentici e altri 
pesci hanno monopolizzato 

e standardizzato il nostro 
menù, a casa e al ristorante, 
a scapito di pesce azzurro 
e di altre specie cosiddette 
“povere”, ma ugualmente 
saporite, che hanno lo stesso 
valore alimentare e sono 
addirittura più economiche. 
Parliamo di aguglia, alaccia, 
alice, cicerello, pesce 
sciabola, sardina, sgombro, 
sugarello e tanti altri. Il pesce 
azzurro abbonda nei nostri 
mari e, conseguentemente, il 
costo è decisamente ridotto 
rispetto a quello di altre 
specie. Il rapporto qualità/
prezzo è decisamente buono 
così come le caratteristiche 
nutrizionali. E’ anche per 
questo che da tempo sono 
promotore della � loso� a 
Slow Fish, campagna di 
Slow Food: consumando 
in maniera “slow” e 
scegliendo pesce buono, 
pulito e giusto, ciascuno di 
noi può concedersi i piaceri 
della tavola e orientare al 

contempo il mercato verso 
una gestione responsabile 
delle risorse ittiche. Oggi 
si terrà a Civitavecchia 
la manifestazione “Il 
pesce azzurro: oro blu 
di Civitavecchia” ed io 
sarò presente con la FIC 

Il buffet

dello chef

AL termine del convegno 
verrà offerto un buffet 
composto di pietanze 
preparate utilizzando 
esclusivamente pesce del 
mare di Civitavecchia: 
Alici marinate, 
Tartar e carpacci di pesce 
azzurro, 
Sushi di palamita, 
Crema di pesce con 
zafferano, 
Crema di pesce e 
broccoli, 
Lasagne di pesce 
azzurro, 
Parmigiana di melanzane 
e sarde, 
Tortino di patate e alici, 
Cous cous con verdure e 
pesce azzurro,
Risotto alla pescatora 

(Delegazione di 
C i v i t av e c ch i a ) 
per sostenere 
la campagna di 
sensibilizzazione 
ed educazione 
all’acquisto e al 
consumo di questa 
importantissima 
risorsa dei nostri 
mari e, oltre ad 

occuparmi della preparazione 
del buffet offerto agli ospiti, 
dimostrerò ai partecipanti 
come è semplice s� lettare un 
pesce e quali sono i possibili 
e differenziati metodi di 
preparazione in cucina.

Chef Gianni Bono

Gli chef
Lucio 
Cappannari
e Gianni Bono
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GLI studenti dell’IIS Viale Adige 
al servizio dello Sport.
Il terzo turno di World League 
che ha visto,  martedì scorso 
al  PalaGalli,  impegnate le 
nazionali di pallanuoto di  Italia 
e Romania è stato sicuramente 
un evento importantissimo per 
la città. E ancora una volta gli 
studenti del Turistico Alberghiero 
IIS Viale Adige hanno 
collaborato per la riuscita della 
manifestazione. Infatti le hostess 
e gli steward dell’ indirizzo 
Turistico Alberghiero hanno 
svolto il servizio di accoglienza 
degli ospiti al PalaGalli mentre 
il gruppo di Sala ha collaborato 
con il Sunbay Park Hotel per i 
buffet dopo partita. “E’ stata 
una esperienza interessante e 
divertente - hanno affermato 
gli studenti -, fare queste 
attività ci permette di conoscere 
da vicino tante persone più 
o meno importanti, vedere 
dall’interno come si organizza 
una manifestazione di livello 
internazionale, insomma fare 

esperienza e farci conoscere”. 
Guida Sicura a Vallelunga 
Il 24 gennaio i ragazzi dell’IIS 
Viale Adige hanno sperimentato 
quanto siano importanti le 
regole di sicurezza e la corretta 
tecnica di guida sedendosi al 

volante con un istruttore a 
� anco e cimentandosi in ciò 
che hanno appreso. La prova 
di guida sicura è preceduta 
da una parte teorica in cui 
vengono illustrati semplici ma 
fondamentali accorgimenti, da 

come si impugna il volante e ci 
si siede correttamente, a come 
si esegue una ef� cace frenata di 
emergenza. “E’ una esperienza 
che va a completamento del 
percorso di formazione che 
la scuola organizza oramai 

da molti anni - racconta la 
responsabile del progetto 
professoressa Schioppa  - la 
nostra scuola è molto attenta al 
tema dell’educazione stradale e 
alla guida sicura, è un tema così 
importante per la formazione 
dei ragazzi per loro stessi e  per 
la sicurezza di tutti” 
A Scuola e in Piscina
Un progetto speciale è partito 
proprio in questi giorni per 
i ragazzi diversamente abili 
dell’IIS Viale Adige. “E’ un 
percorso che abbiamo impostato 
per lavorare sull’autonomia, 
sulla valorizzazione delle proprie 
capacità, sulla socializzazione 
- spiegano le responsabili del 
progetto professoresse Paone 
e Nunziato. Abbiamo trovato 
la preziosa collaborazione 
della Marinella Nuoto di 
Santa Marinella che ha messo 
a disposizione i suoi volontari 
e de Gli Amici della Darsena 
Romana che ha provveduto 
al trasporto sempre in modo 
volontaristico”.

 
 MARTEDI’ e GIOVEDI’ ORE 15.00 - 17.00  

INGLESE- FRANCESE – SPAGNOLO 
IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO 
SERVIZI ON BOARD – GUIDA E 
ACCOMPAGNAMENTO 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
SALA E VENDITA 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

ECONOMICO AZIENDALE 
LINGUISTICO AZIENDALE 
INFORMATICO AZIENDALE 

supporto nella compilazione dei moduli d’iscrizione nei giorni: 
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 

Sabato dalle ore10,00 alle ore 12,00 

COSTRUIAMO IL TUO FUTURO 

“TECNICO per il turismo” - Propone una spe-
ci� ca preparazione nel settore turistico con lo 
studio di tre lingue straniere, per formare tecnici 
e manager di una attività economica in continua 
evoluzione. Interviene nella valorizzazione inte-
grata e sostenibile del patrimonio culturale, arti-
stico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico 
ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito 
professionale speci� co con quelle linguistiche e in-
formatiche � nalizzato alla formazione di Tecnici 
per le imprese di viaggi, del turismo on board e 
dei servizi di guida e di accompagnamento sul 
territorio.
“Servizi enogastronomici e dell’ospitalità alber-
ghiera” - Il piano di studi fortemente incentrato 
sull’aspetto professionale, indirizza verso un setto-
re in grande espansione e permette un inserimento 
rapido nel mondo del lavoro. Il primo biennio 
fornisce una preparazione culturale di base e nel 
triennio approfondisce le competenze professio-
nali nel settore prescelto. 
Sala e Vendita che comprende tutte le attività di 
accoglienza e assistenza del cliente, l’organizzazio-
ne  delle attività relative al servizio bar e le attività 
riguardanti feste, banchetti, buffet.
Enogastronomia che riguarda la produzione, 
trasformazione, conservazione e presentazione 
dei prodotti enogastronomici nazionali e interna-
zionali, e individuando le nuove tendenze enoga-

stronomiche. 
Ospitalità Alberghiera si occupa di promuovere 
e gestire i servizi di accoglienza turistico-alber-
ghiera anche attraverso la progettazione dei ser-
vizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, 
storico-artistiche, culturali e enogastronomiche 
del territorio;
“Amministrazione, � nanza e marketing” Baccelli 
- Ha di fatto superato la “vecchia”� gura del ragio-
niere per proporre un  nuovo corso di uno studio 
incentrato sulle nuove  tendenze dei mercati locali, 
nazionali e globali  affrontando i macrofenomeni 
economici,  i cambiamenti dei sistemi attraverso il 
confronto fra aree geogra� che e culture diverse.  
Si articola in due pro� li: 
“Relazioni internazionali per il marketing” - Si 
caratterizza per la  comunicazione aziendale con 
l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati 
strumenti tecnologici nella gestione dei rapporti 
aziendali nazionali ed internazionali.  
“Sistemi informativi aziendali” - Si caratterizza 
per la conoscenza dei  software applicativi tesi 
a migliorare l’ef� cienza aziendale attraverso la 
realizzazione di nuove procedure, all’organizza-
zione della comunicazione in rete e alla sicurezza 
informatica. Dunque una scuola proiettata verso 
nuove tecnologie e che prevede una formazione 
internazionale basata sullo studio delle lingue 
straniere e dell’Informatica.

World League, Vallelunga e piscina
Una scuola al servizio dello sport
E’ stata una settimana ricca di appuntamenti per gli studenti dell’IIS Viale Adige

L’istituto si articola in diversi indirizzi
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QUINTA giornata nel 
campionato di Eccellenza 
e fari puntati sul 
Corneto Tarquinia. La 
squadra, dopo la pesante 
battuta d’arresto patita 
domenica scorsa nel 
derby contro la Caninese 
è chiamata all’impresa 
domenica mattina alle 11 
contro il Rieti. Davanti 
al pubblico amico i 
rossoblu sono chiamati 
a dare il massimo contro 
la squadra reatina, vista 
la classi�ca che inizia a 
fare paura alla luce degli 
ultimi risultati. Trasferta 
invece per il Ladispoli 
che alle 11 rende visita 
all’Albalonga.

Eccellenza, Corneto
al duro esame Rieti

GIORNATA tutta da seguire, quella 
in programma domenica prossima 
nei campionati di Prima e Seconda 
categoria. Iniziando dalla Prima, 
impegno casalingo per il Santa Severa 
di Nello Savino che alle 11, a via 
Cartagine, riceve la visita dell’Indomita 
Pomezia. Rivieraschi che cercano i tre 
punti per restare nella scia della zona 
playoff e soprattutto guardare con 
grande ottimismo ad una seconda 
parte di stagione, dove puntare decisamente in alto. 
Trasferta alle porte della Capitale, invece, per l’Allumiere 
che alle 11 è atteso sul campo del Borgo Massimina. In 
Seconda categoria, nel girone viterbese, la Csl Soccer 
cerca conferme sul campo del Celleno. L’undici di mister 
Galli, primo in classi�ca punta alla vittoria per mantenere 
il primato e tenere a debita distanza il Real Teverina, 
principale antagonista dei civitavecchiesi nella corsa verso 
la categoria superiore. Nel girone romano, impegno esterno 
per la San Pio X di Mario Castagnola attesa sul campo 
dell’Atletico Casalotti, mentre nel pomeriggio (ore 14,30) 
la Santamarinellese riceve a via delle Colonie il Palidoro.

CLASSIFICA
SEF TORRES 45
SARNESE 39
PALESTRINA 38
TURRIS 37
CASERTANA 36
LUPA FRASCATI 36
SORA 33
OSTIA MARE 31
ARZACHENA 28
CYNTHIA 27
ISOLA LIRI 25
BUDONI 24
PORTO TORRES 24
ANZIOLAVINIO 23
SELARGIUS 22
NOLA 16
CIVITAVECCHIA 16
SANT’ELIA 14

UNA gara da vincere per 
continuare a credere nella 
salvezza, almeno passando 
attraverso la lotteria dei 
playout. Trasferta nella tana 
del Real Hyria Nola per il 
Civitavecchia, atteso dome-
nica alle 14,30 nel centro alle 
falde del Vesuvio. Un match 
dif�cile, con i padroni di casa 
che hanno gli stessi punti dei 
nerazzurri allenati da Stefano 
Ferretti, ma che non stanno 
attraversando un momento 
particolarmente sereno, per 
via di una tifoseria ormai da 
mesi sul piede di guerra. Ma 
i novanta minuti dello “Spor-
ting” si annuncia all’insegna 
dell’equilibrio ma anche di 
alta tensione, vista la posta in 
palio tra due squadre che si 
giocheranno, da qui alla �ne 
del campionato, la possibilità 
di evitare la retrocessione 
diretta. In casa nerazzurra 
il successo, inaspettato, di 
domenica scorsa sul campo 

della Casertana ha sicura-
mente portato un briciolo di 
serenità ed ottimismo in più, 
nella consapevolezza che da 
qui alla �ne del campionato, 
ogni match sarà una �nale 
per gli uomini cari al presi-
dente Folgori. 

Domani mattina la consueta 
ri�nitura al comunale e poi la 
partenza verso il centro cam-
pano, dove il Civitavecchia è 
ben consapevole di giocarsi 
una bella fetta di salvezza e 
quindi non può assolutamen-
te sbagliare.   

UNA domenica importante, 
quella che si prospetta 
domenica nel campionato 
di Promozione. Iniziando 
dalla Compagnia Portuale, 
la formazione allenata da 
Dario Rasi, dopo la scon�tta 
patita mercoledì nel recupero 
di Ostia, affronta il Focene 
davanti al pubblico amico 
del Comunale (ore 11). Una 
gara che arriva nel momento 
giusto per dimenticare subito 
la battuta d’arresto patita al 
Lodovichetti, dove la truppa 
cara al presidente Soppelsa 
ha pagato duramente cinque 
minuti di follia all’inizio 
della ripresa. Ma non c’è 
tempo di ri�ettere con il 
campionato che incombe 
e un avversario, il Focene 
da affrontare con grande 

attenzione, non avendo 
l’avversario problemi di 
classi�ca e quindi pronto 
a giocarsi con assoluta 
tranquillità la s�da. 
Impegno esterno, invece, per 
il Santa Marinella che dopo 
il successo di sette giorni 
fa con l’Ostia antica cerca 
conferme nella trasferta sul 
campo dell’Olimpia (ore 
11). Un match sulla carta 
agevole per l’undici allenato 
da Gabriele Dominici che 
ha la ghiotta opportunità 
di compiere un altro 
bel salto in avanti nella 
classi�ca generale. Incontro 
casalingo, invece per la 
capolista Cerveteri che sul 
sintetico del Galli riceve 
la visita dell’Ostia antica 
(ore 11). Padroni di casa 

CALCIO/Serie D. Il Civitavecchia atteso domenica nella tana dell’undici campano

La salvezza passa da Nola 
Nerazzurri chiamati ad una grande prova per sperare ancora nei playout

La Csl Soccer a Celleno
difende il primato

che vogliono mantenere i 
sei punti di distacco dalla 
Compagnia Portuale e 
mettere anche �ne alle 
polemiche dopo il match di 
sette giorni fa a Fiumicino. 
Nel pomeriggio alle 14,30 
il Tolfa riceve allo Scoponi 
il Fiumicino, in un vero e 
proprio spareggio salvezza, 
da vincere per staccare la 
zona calda. 

La Cpc al Fattori
riceve il Focene
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Privilege, sfida salvezza al Palasport
Volley. La squadra di Accardo chiamata all’impresa con il Ladispoli. Prima per Di Remigio sulla panchina dell’Alto Lazio 

Tornano in campo le squadre 
locali di pallavolo, dopo la 
sosta della scorsa settimana. 
In questo week end le 
compagini civitavecchiesi 
saranno di scena per la 
prima giornata di ritorno. 
Iniziamo dai campionati di 
serie B2 maschile e femminile 
che vedono impegnate Asp 
Civitavecchia e Civitavecchia 
Volley. In B2 maschile l’Asp 
di Alessio Pignatelli è attesa, 
domani sera alle 18,45 a 
Roma sul campo dell’Arvalia. 
Gara importante per i 
rossoblu che sono chiamati 
ad iniziare con il piede giusto 
questo girone di ritorno, 
dove in palio ci sarà da 
conquistare la permanenza 
nella categoria nazionale. 
In B2 femminile, la Comal 
Privilege affronta domenica 
pomeriggio, sul parquet del 
palasport di via Barbaranelli 
l’Evoluzione Ostia Vc, con 
�schio d’inizio �ssato per 
le 17. Le ragazze allenate 
da Antonello Tropiano, 
dopo l’importante vittoria 
contro il Cagliari, cercano 
conferme al cospetto di un 
quintetto, quello lidense, che 

sta lottando per un posto 
nei playoff. Da segnalare 
il ritorno di Evelin Guana. 
Dalle categorie nazionali 
a quelle regionali. In C 
femminile, la Pallavolo Alto 
Lazio del nuovo tecnico Milo 
Di Remigio riceve la visita 
della Pallavolo Volta Latina 
(ore 18,30). Gara importante 
per le civitavecchiesi che 
non possono fallire ed anzi 
sono chiamate a dare un 
segnale al campionato e alla 
classi�ca per dare il via alla 
rincorsa verso la salvezza. 

Alle 21 sempre al Palasport, 
ma questa volta per la C 
maschile, sarà la volta della 
Privilege Civitavecchia attesa 
da un delicato match salvezza 
con il Volley Ladispoli. I 
ragazzi di Franco Accardo 
sono chiamati alla prova 
dell’anno per conquistare 
un risultato positivo e 
allontanare ancor di più la 
zona calda della classi�ca. 
Una gara importante per i 
rossoneri che non possono 
sbagliare questa tappa per la 
salvezza. 

Basket. Scontri diretti
per Valentino e Ste. Mar.90
DOPPIO scontro diretto per Valentino Santa Marinella 
e Ste. Mar. 90 Cestistica. Domani pomeriggio alle 18.30 
al Pala De Angelis di via delle Colonie è in programma il 
derby tra le valchirie e il San Raffaele Roma, valido per la 
quarta giornata di ritorno del torneo di serie A23 femminile 
di basket. I due quintetti sono appaiati al secondo posto in 
classi�ca a quota 18 punti. La Valentino deve riscattare il 
ko della scorsa settimana sul campo del Civitanova Marche 
ma è attesa da un confronto molto delicato con la forma-
zione romana che è reduce invece da cinque vittorie conse-
cutive. Un banco di prova probante per le ragazze di coach 
Daniele Precetti che vogliono far valere il fattore casa. Il 
Santa Marinella in questa stagione ha sempre vinto al Pala 
De Angelis e le rossoblù faranno di tutto per mantenere 
questa tradizione positiva. In C2 maschile match esterno 
invece per la Ste. Mar. 90 che domenica pomeriggio alle 18 
sarà di scena sul campo del Sam Basket Roma. Anche nel 
caso dei rossoneri si tratta di uno scontro diretto visto che i 
due quintetti sono terzi in classi�ca. I civitavecchiesi di coa-
ch Mauro Tedeschi cercheranno di conquistare i primi due 
punti del 2013 dopo il successo s�orato la scorsa settimana 
nello sfortunato match con il Grottaferrata che si è chiuso 
dopo due tempi supplementari.

Motociclismo. A Civitavecchia la premiazione dei migliori piloti del Lazio

Parata di campioni all’aula Pucci
UNA parata di campioni al-
l’aula Pucci per la cerimonia 
di premiazione dei migliori 
piloti del Lazio, campioni 
nazionali e internazionali, 
delle categorie enduro, cross, 
minicross, supermotard e 
velocità nazionale. La mani-
festazione è stata organizzata 
dall’Associazione Motoci-
clistica Civitavecchiese del 
presidente Giustino De Vita 
con l’apporto di Sandro Cele-
stini che dopo aver portato a 
Civitavecchia il pluricampio-
ne del Mondo Tony Cairoli 
ha dato il proprio sostegno 
anche a questo importante 
evento. Un evento che ha 
avuto anche il patrocinio 
del comune di Civitavecchia, 
rappresentato nell’occasione 
dall’assessore Alvaro Balloni. 

All’aula Pucci, presentati dal-
lo speaker uf�ciali di Misano 
Adriatico Paolo Ciri, si sono 
alternati oltre 80 campioni 
di tutte le età, dai più giova-
ni del minicross ai veterani. 
Presenti anche il consigliere 
nazionale della Federazione 

Motociclistica Italiana Fran-
co D’Ambrosio e il presidente 
del comitato regionale Valter 
Saveri. Una manifestazione 
perfettamente riuscita che per 
una giornata ha fatto diven-
tare Civitavecchia la capitale 
del motociclismo regionale.

C5. As in trasferta con il Fondi
L’Atletico ospita la Folgarella
LA quinta giornata di ritorno nel campionato di serie C1 di 
calcio a 5 è sulla carta ricca di insidie per i quintetti civitavec-
chiesi. 
L’Atletico Sacchetti è atteso dal match più complicato con il 
Folgarella 2000 terzo in classi�ca che domeni pomeriggio alle 
15 farà visita ai gialloblù al campo di San Liborio. Il quintetto 
di Fabrizio Nunzi vista la classi�ca è obbligato a vincere per 
mantenere vive le speranze di salvezza. Il terzultimo posto 
dei civitavecchiesi è sempre più preoccupante e c’è assoluto 
bisogno dei tre punti per ridare morale a tutto l’ambiente. Gli 
ospiti non stanno attraversando un buon momento ma sono 
sempre temibili con Tangini e compagni che faranno di tutto 
per portare a casa il successo. L’As Civitavecchia è invece di 
scena sul campo della rivelazione Virtus Fondi. I nerazzurri 
dopo le ultime tre affermazioni consecutive sono lanciati ver-
so la salvezza diretta ma per allontanarsi ulteriormente dalla 
zona calda della classi�ca devono fare risultato anche in terra 
pontina. Le due squadre si sono già affrontate tre volte in que-
sta stagione tra campionato e Coppa Italia con i nerazzurri 
che hanno rimediato altrettante scon�tte. L’As Civitavecchia 
adesso è però ben diverso dalla squadra di inizio stagione e 
Righini e compagni cercheranno di sfatare il tabù Virtus Fondi 
per continuare nella striscia positiva.
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PALLANUOTO/A2 maschile. Rossocelesti al PalaGalli (ore 15) dopo il debutto in B della Tirrena che inizia dal “lunch mach” col Promosport

Snc, niente scherzi col Basilicata
Coach Zimonjic ordina i tre punti

A2 femminile

Cosernuoto
al Foro Italico
per il riscatto

PALLANUOTO protagonista 
al PalaEnel “Marco Galli” per 
un sabato pomeriggio tutto da 
seguire. Con le immagini della 
serata azzurra della World Lea-
gue ancora ben impresse nella 
mente ci si tuffa nel campiona-
to per seguire due s�de che si 
preannunciano tutte da seguire. 
Si comincia con il “lunch ma-
tch” tra la Tirrena ed il Promo-
sport che aprono l’avventura 
stagionale nel torneo cadetto 
(si tratta del girone 3 della serie 
B) per non accavvallarsi con il 
match tra Snc Enel e Basilicata 
Nuoto in programma alle 15. 
Prima di concentrarsi sulla s�da 
valida per la terza giornata di 
serie A2 (girone sud) un dove-
roso accenno al gruppo passato 
da Massimo Capuani ad Ales-
sio Buffardi, che resta la “pale-
stra” dei giovani che escono dal 
vivaio rossoceleste. Un gruppo 
ancora dall’età media molto 
bassa ma con qualche  chioccia 

chev aiuterà i baby nella loro 
crescita. Riguardo la Snc nella 
seconda gara consecutiva tra 
le mura amiche si proverà a far 
bottino pieno dopo il pari con 
la Vis Nova, successivo al colpo 
esterno di Salerno nella prima 
giornata. Coach Zimonjic è 
stato categorico con i suoi dopo 
averli strigliati per i troppi errori 
sabato scorso: “Guai - ha detto 
- sottovalutare gli avveersari. 
Sono una neopromossa, p vero, 
ma con importanti individua-
lità”. Si parte alle 15. Tutti a 
disposizione.

Barelli e Conti
al teatro Traiano
per il “Caimano”

PAOLO Barelli e Fabio Conti. Si impreziosisce con i nomi del 
presidente federale ed il Ct del Setterosa il già prestigioso albo 
d’oro del “Caimano d’oro” il premio che da dieci edizioni 
la Coser assegna nell’ambito del Gala degli Sport Acquatici. 
Il presidente Antonio Parisi è riuscito a mettere a segno un 
doppio colpo ad effetto per la kermesse che si svolgerà questa 
domenica, a partire dalle 17 al Traiano, e chesarà come sempre 
anche una passerella per tutti gli atleti della sua società.

APPUNTAMENTO al Foro 
Italico per la Cosernuoto nel-
la seconda giornata del cam-
pionato di serie A2 femminile 
di pallanuoto. Il setterosa 
civitavecchiese è atteso da 
un “mezzogiorno di fuoco” 
- quello di questa domenica 
- al Foro Italico contro la 
Roma Racing. Avversario di 
tantre battaglie negli ultimi 
anni, che si rinnoveranno in 
un confronto a cui le ragazze 
di Fabio Cattaneo arrivano 
con il dente avvelenato. Le 
pupille del presidente Anto-
nio Parisi non hanno digerito 
il pari interno all’esordio con 
il Flegreo recriminando per le 
decisioni arbitrali, che secon-
do le gialloblu sono costate 
due punti. C’è però subito 
l’occasione di riscattarsi no-
nostante il valore delle pa-
droni di casa e qualche pro-
blema di formazione. Si parte 
alle 12 e arbitra Ferri.

Il PalaEnel Marco Galli trascina il Settebello 
Entusiasmo alle stelle per l’importante successo degli azzurri di Campagna sulla Romania nel match di World League

IL PalaEnel Marco Galli 
porta ancora fortuna al Set-
tebello. L’incontro di World 
League tra l’Italia e la Roma-
nia è stata una vera e propria 
festa per il numerosissimo 
pubblico civitavecchiese, 
anche questa volta lo Stadio 
del Nuoto ha fatto registrare 
il tutto esaurito con oltre 
2000 presenze, che ha potuto 
salutare l’importante vittoria 
degli azzurri di Alessandro 
Campagna con il punteggio 
di 11-5. Una serata 
da ricordare per 
gli sportivi e gli 
appassionati locali 
che al termine della 
s�da hanno avuto 
l’opportunità di 
stare a contatto con 
i campioni del Sette-
bello e con il tecnico 
azzurro che si sono 
concessi per foto 
ricordo e autogra�.  
Tanti i bambini e i 

ragazzi delle scuole cittadine 
e del comprensorio che han-
no reso l’atmosfera del Pala-
Galli ancora più suggestiva. 
A bordo vasca anche la pre-
senza illustre di Alessandra 
Sensini che non ha voluto far 
mancare il proprio apporto al 
Settebello. Perfetta in�ne l’or-
ganizzazione della Snc che ha 
saputo ripetersi ed anche mi-
gliorarsi dopo la s�da Italia-
Russia dello scorso anno.

Le immagini 
più suggesti-
ve della sida 
di World Lea-
gue tra Italia 
e Romania

Fotoservizio 
Eleonora 
Marro Sacco
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I Veterani dello sport hanno premiato la straordinaria annata nel canottaggio di Tiziano

Evangelisti atleta dell’anno
tra gli applausi dei campioni

Da Campagna a Bettini
passando per Borrelli,
Calcaterra, Del Lungo
e Coconi: quanti big

Nella sezioni “Ieri, oggi 
e domani” riconoscimenti
a Sicoli, Manca e Papa
E poi all’Asp e all’As Gyn

Attestato alla carriera
per Pino e Roberto Petito
Riconosciuto anche
l’ottimo lavoro della Cpc

Qui a lato 
il presiden-
te regio-
nale del 
Coni Viola 
premia lo 
storico 
massaggia-
tore della 
Roma Gior-
gio Rossi; 
a destra il 
momento 
della targa 
consegnata 
all’Asp

A SPASSO nel tempo con i 
Veterani dello Sport. L’ormai 
classico appuntamento con 
l’Atleta dell’Anno – orga-
nizzato dalla sezione locale 
della Unvs – si è rivelata una 
parata di campioni “senza 
tempo”. Dal giovane e già 
plurimedagliato Tiziano 
Evangelisti, canottieri civi-
tavecchiese a cui è andato il 
premio a Salvatore Manca 
e Rosa Sicoli, vecchie glorie 
locale (a loro due i ricono-
scimenti della categoria “Ieri, 
oggi e domani” passando per 
i big capaci di scrivere pagi-

ne memorabili dello sport 
nazionale ed internazionale. 
All’Autorità Portuale, che 
ha fatto da cornice all’even-
to anche in questa edizione, 
erano infatti presenti il Ct 
dell’ItalCiclismo Paolo Betti-
ni, quello del Settebello della 
pallanuoto Sandro Campa-

gna oltre a Maurizio Coconi, 
rientrato nella nazionale di 
nuoto con un ruolo di grande 
prestigio.  Nel corso di un po-
meriggio di grandi emozioni, 
sotto l’egida di Roberto Mel-
chiorri e della sua “squadra”, 
sono stati premiati anche il 
dirigente civitavecchiese del 

Brescia Piero Borrelli e gli 
atleti Roberto Calcaterra e 
Marco Del Lungo (tutti per 
la pallanuoto) ma anche l’As 
Gyn come società;  all’Asp 
per quanto ed Isabella Papa, 
i riconoscimenti presente e 
futuro sempre della sezione 
“Ieri, oggi e domani”. Premio 

Nel fotoservizio 
di ELEONORA MARRO 
SACCO le immagini più 
belle dell’Atleta dell’anno 
con le premiazioni dei 
fratelli Petito, Evangelisti, 
Bettini, Campagna e la 
Compagnia Portuale

alla carriera per Giuseppe e 
Roberto Petito, che il ct Pao-
lo Bettini ha indicato come 
vere e proprie istituzioni del 
ciclismo nazionale. In�ne 
un importante attestazione 
anche per la Cpc premiata 
(“Sport e Lavoro”) per quan-
to fatto in questi anni. Un 
riconoscimento anche allo 
storico massaggiatore della 
Roma Giorgio Rossi, che 
ha ricevuto la targa dal neo-
presidente regionale del Coni 
Riccardo Viola. Il tutto si è 
svolto in una sala gremita. Un 
successo pieno per i Veterani 
dello sport.



CINEMA

ROYAL - P.zza R. Margherita 7 - Tel. 0766/22391

Lincoln

SALA 1

Pazze di me

SALA 3

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

NUMERI UTILI

FARMACIE

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

Polizia di Stato 113 
Carabinieri 112 
Vigili del fuoco 115 
Emergenza Sanitaria 118 
Comune 0766/5901
Segreteria del Sindaco 0766/590204
Segreteria Generale 0766/590287 
Commissariato 0766/58341 
Polizia Ferroviaria 0766/24260
Polizia Stradale 0766/581460
Guardia di Finanza 0766/679101 
Carabinieri 0766/596960
Vigili Urbani 800/633444
Caserma Bonifazi 0766/23333
Autorità Portuale 0766/366201
Capitaneria di Porto 0766/366401
Guardia Costiera 0766/366420 
Emergenza in mare 1530 

Terminal Bramante 0766/366819
Dogana 0766/23303
Commissariato Porto 0766/366555
Carabinieri Porto 0766/23786
Protezione Civile 0766/34594
Ospedale Centralino 0766/5911 
Pronto Soccorso 0766/846679 
Guardia Medica 0766/31624
Direzione Sanitaria 0766/591742
Avis 0766/21280 
Croce Rossa 0766/25842
Caritas 0766/32550 
Cotral 0766/34230 
Ferrovie dello Stato 0766/24975
Difensore Civico 0766/583128
Pronto Città 0766/590226
Pro Loco 0766/20562
Telefono Azzurro 19696

Telefono Rosa 0766/500501
Unicef 0766/20484
Taxi (P.le del Pincio) 0766/24251
Taxi (Stazione Fs) 0766/26121
Biblioteca Comunale 0766/590559
Servizi Sociali 0766/590601
Sportello Consumatore 0766/540998
Museo 0766/23604
Teatro Traiano 0766/370011
Centro per l’Impiego 0766/547025
Ater 0766/545989
Unitalsi 0766/502446
Agenzia delle Entrate 0766/59641
Agenzia del Territorio 0766/26198
Camera di Commercio 0766/23678
Tribunale 0766/25935
Etruria Servizi 0766/500455
Argo 0766/581161

CIVITAVECCHIA
Venerdì 1
Farmacia Spurio
corso Centocelle 52
tel 0766/29965

Sabato 2
Farmacia Soi
viale Baccelli 22
tel 0766/26037

Domenica 3
Farmacia Campo dell’Oro
via A. De Gaspero
tel 0766/25612

Lunedì 4
Farmacia S. Gordiano
Largo Giovanni XXIII
tel 0766/23800

Martedì 5
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti 42
tel 0766/23368

Mercoledì 6
Farmacia Soi
Viale Baccelli 22
tel 0766/26037

S. MARINELLA
Da venerdì a giovedì
Farmacia Scotti
via Giunone Lucina
tel 0766/570367

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
via Roma 69
tel 0766/92001

TEATRO

TRAIANO
Corso Centocelle

Sabato

ore 21

Tutto quello che
le donne (non) dicono
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16 - 19.10

22.10

16.30
18.30
20.30
22.30

Lincoln
In digitale

16.30 - 19

21.30

Looper

17 - 19.30

22

Ghost Movie
The last stand

16.30
18.10

20
22

Pazze di me
Flight

16.30

19 - 21.30

MUSICA

CITTADELLA
Via G. D’Annunzio

Venerdì

ore 21

Duo Koinè




