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Hcs e Tia, settimana di passione
Il futuro delle municipalizzate stretto tra vendita ai privati oppure ricorso ai licenziamenti
UNA settimana che si annuncia
particolarmente
importante
per la Tia e Hcs. La una
tantum richiesta dal Pincio ai
civitavecchiesi, con somme ben
più alte delle annunciate 60 euro
ha provocato la reazione della
città e di diversi movimenti anche
politici. Ed è partita la caccia a
chi ha sbagliato i conti, creando
all’interno della maggioranza
l’ennesima
spaccatura
ma
soprattutto la reazione veemente
dei cittadini, alle prese con
bollette pesanti in un momento
di crisi economica. L’altro tema,
ancor più drammatico quello
relativo ad Hcs.
Situazione drammatico con
gli stipendi di marzo che
sono a forte rischio, per un
“carrozzone” che, con i suoi
debiti, rischia di trascinare
nel baratro tutta la macchina
amministrativa. La soluzione?
In queste settimane ne sono state

I palazzi popolari di via Lepanto
abbandonate al degrado totale

propinate diverse da una parte e
dall’altra senza mai trovare un
punto d’accordo. Tanto è vero
che si andrà in Prefettura per
trovare una mediazione tra le

parti che �no a questo momento
non hanno trovato su alcun
punto. Qualcosa succederà ma
l’impressione è quella di assistere
ad una lunga settimana.

Giardini fatiscenti e in preda al degrado, tetti alluvionati e sof�tti
pieni d’acqua, fogne che esplodono e acque nere che fuoriescono
dai sanitari. Stiamo parlando delle “palazzine”, ovvero gli edi�ci
popolari di via Lepanto 5. La zona è infatti nell’incuria più
totale e le decine di famiglie che vi abitano reclamano da anni
l’intervento del Comune, o meglio il diritto a vivere in abitazioni
dignitose. Le abitazioni infatti, originariamente di proprietà
dell’Ater, sono passati da qualche anno sotto la guida di palazzo
del Pincio, che dovrebbe gestirne la manutenzione ordinaria e
straordinaria. Una situazione, questa, che ha come conseguenza il
continuo rimpallo di responsabilità fra i due enti, con le case che
versano, giorno dopo giorno, in maggiore degrado. La mancata
ristrutturazione dei palazzi in questione, con un inizio lavori che
ha visto il rifacimento di solo due facciate ed un cantiere aperto
da mesi e mesi, non ha fatto altro che aumentare il degrado. I
tetti degli edi�ci, colmi di in�ltrazioni, destano preoccupazione in
quelle famiglie che vedono i sof�tti allagarsi sempre di più e sono
costrette a vivere con i secchi per raccogliere l’acqua nelle
camere da letto.
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Una riflessione sul momento politico cittadino stretto tra emergenze e futuro incerto

Avviso ai naviganti di Palazzo del Pincio
Serve una svolta o sarà naufragio inevitabile
AVVISO
ai
naviganti:
i
campanelli
d’allarme
suonano, in ogni dove.
Mentre
a
Civitavecchia,
probabilmente, si ragiona sul
come salvare l’arena politica
dallo tsunami che, complici i
tempi ancora acerbi, non ha
bagnato l’aula Pucci lo scorso
maggio, non ci si dev’essere
accorti che altre barriere
sono state travolte, altri
argini sono stati agevolmente
ingoiati dalla corrente e le
legioni grilline hanno già fatto
delle aule sorde e grigie del
Parlamento il loro bivacco di
manipoli. È il risultato di un
insieme di frasi fatte buttate
lì nella certezza che nulla
sarebbe cambiato, parole più
o meno bellamente assemblate
alla bisogna, quando non
addirittura
promesse
di
smacchiare tutta una zoologia
di animali esotici.
Prendiamo
Civitavecchia.
A prevalere dieci mesi fa è
stata una coalizione, quella
di centro-sinistra, capace di
accreditarsi come maggiore
forza di opposizione alla
precedente giunta e poi, al
ballottaggio, di sovvertire il
risultato del primo turno. Il
bagaglio di voti di vantaggio
era insomma sottile. Ma
nove mesi dopo, cioè qualche
settimana fa, le urne hanno
partorito “il mostro”. E il
terrore si è in�lato in qualche
intestino, tanto da dar vita
ad un riposizionamento di
pedine divertente, se non
fosse disarmante, con sottili
striature di squallore, in

il senso d’insoddisfazione,
fotografano l’immagine di
una classe politica impotente,
ampli�cano la frustrazione e
l’esasperazione generale. Poi
vagli a spiegare, alla gente,
che la burocrazia governa
più della politica, che un
consigliere e un assessore se
si scontrano con il muro di
gomma dei “tecnici” (guarda
caso, i più severamente
bocciati
delle
elezioni)
possono anche vagare per
giorni nei corridoi muti di un
apparato comunale piegato su
se stesso (perché i campanelli
d’allarme suonano anche in
singole e marginali �gure dello
scacchiere di maggioranza.
Ma il punto è un altro. Il
punto è che la gente i giornali
li legge, le dichiarazioni
pure, le polemiche idem. E
si accorge che siamo sempre
alle stesse quattro o cinque
tematiche: Hcs da salvare, la

Il voto dello scorso anno
è stato il simbolo di
un rinnovamento che
tarda a sbocciare
Marina da aprire, le Terme da
concludere, l’armonia con il
porto da trovare, il rapporto
con Enel da rivedere. Suadenti
giri di valzer imperiali da
origliare sotto mura che
racchiudono
inaccessibili
cortili? Sinfonie di un tempo

eterno alle quali assistere
silenti? Macché, semplici
scale di do, anzi di do ut des,
che ormai non incantano
più nessuno. Dichiarazioni
d’intenti che - lasciando
puntualmente
il
tempo
che trovano - aumentano

quei corridoi, eccome). Ora
che si è inventato un modo di
fare delle urne uno sciacquone,
il suono dell’acqua che scorre
verso le condutture è l’unica
musica in grado di appagare
il popolo “sovrano”.
Altro che sinfonia, qui siamo

allo
stornello, all’osteria
numero sette. E ce n’è per
tutti.
Allora gli inquilini del Pincio
capiscano che o si cambia
registro, o lo tsunami dello
sciacquone travolgerà anche
loro, tra un anno o tra quattro
che sia. Non ci si crogioli
negli spazi lasciati vuoti da
un’opposizione
consiliare
ridotta ai minimi termini.
Si cominci a fare irruzione
negli uf�ci, a mandare a
dama i provvedimenti e,
quando serve, a far ruzzolare
qualche testa. Si dia �ducia
al personale politico che si
danna da mesi a cercare di far
capire che l’aria è cambiata. Si
valorizzi quel ruolo di novità
che l’attuale personale politico
ha saputo incarnare così bene
subito prima e subito dopo
le elezioni di maggio scorso.
Perché quel voto aveva pure
prodotto l’antidoto al virus
dell’anti-politica, mandando
giovani di belle speranze a
rinfrescare con le loro idee
il Comune. Ma se li si lascia
soli, con in mano il foglio che
potrebbe riaprire la Marina,
o a prendersi le pernacchie
per l’aumento Tia “di soli 60
euro” che diventa il doppio,
allora i naviganti potranno
soltanto navigare a vista.
In
attesa
dell’inevitabile
naufragio, con la sola
occupazione di scommettere
su chi sarà Schettino di
turno ad abbandonare la
barca, sperando di essere
dimenticato.
Robert Vignola
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Si registrano i primi interventi dopo l’articolo apparso sul quotidiano Libero

“La rivoluzione divora i suoi figli”
Pascale (Psi) parla di peccato veniale della Grande, vittima dello stesso metodo grillino
NON si sono fatte attendere
le reazione dopo le accuse
rivolte alla neodeputata
grillina Marta Grande. Se
la stessa per il momento non
ha risposto uf�cialmente alle
polemiche, si registra un
lungo intervento di Mario
Michele Pascale, esponente
del Partito Socialista. “La
rivoluzione divora i suoi �gli. E’ sempre stata la regola
della storia. Ho seguito,
con una certa noia, più che
altro perchè la notizia si è
trasformata nel tormentone
mediatico del web 2.0, la
storia di Marta Grande, neo
deputata grillina e, come
tutti gli eletti del movimento
5 stelle, enfant prodige della politica. Giovane, �glia
della generazione precaria e
titolata (almeno sulla carta),
è scivolata per l’appunto
sula buccia di banaba della
“carta”. Molte le illazioni e
le ricostruzioni, ma pare che
alla �ne la sua laurea statu-

nitense, pur conseguita, non
venga riconosciuta in Italia
e che la specializzazione in
forma di master svoltosi in
quel di Pechino si sia rivelata un semplice corso. Argomento per me noioso: personalmente credo che il titolo

legale della laurea sia una
semplice assurdità. Cultura
e preparazione non possono
dipendere da un foglio di
carta, se la persona ha stoffa,
è preparata, si farà valere sul
mercato, sia esso della cultura che del lavoro. In America

si usa così e da un punto di
vista intellettuale, almeno
a guardare la letteratura, il
cinema e l’arte contemporanea sono molto più avanti
di noi. Per non parlare delle
discipline scienti�che. Certo
sono privi dei picchi dell’italica genialità, ma molto più
ef�caci. E tutto questo senza
il valore sacro dell’agognato
“pezzo di carta”. Quello
che però mi ha illuminato e
fatto uscire dalla noia della
ripetizione virale è stato il
paradoso per il quale Marta
Grande, la grillina, è stata
vittima di un modo di fare
particolamente
grillino,
certo ordito dai “tradizionaliti” della politica o, come
si allude o si dice “papale
papale”, dagli iscritti del PD,
ma senz’altro grillino. Anzitutto, di fondo, un pessimo
moralismo piccolo borghese:
Marta Grande ha tradito la
�ducia del suo stesso popolo, spergiurando su qualco-

sa, il curriculum vitae, che
nell’universo del movimento
5 stelle riveste carattere di
sacralità. Qualcosa di simile a quanto accaduto con
Clinton e la sua stagista: il
presidente ha tradito qualcosa di sacro, dal punto di
vista dell’americano medio,
spergiurando sulla propria
sessualità. In secondo luogo Marta Grande rimane
vittima dell’indice puntato,
che resta tale nonostante i
chiarimenti, le buone ragioni
(che la neo deputata oggettivamente ha) e gli equivoci.
Nulla sfugge all’indice puntato che non vuole ragionamenti, nè ri�essioni, nè
secondi livelli, nè analisi. Il
mondo o è bianco o è nero,
o è amico o è nemico. Cosa
questa tipicamente grillina.
Insomma, la colpa di Marta
Grande mi appare veniale, ci
sono nelle pieghe della politica italiana atteggiamenti
ben più pericolosi.
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Intervento di Vittorio Petrelli sul pagamento della Tia arrivata in questi giorni

“Serve un radicale cambiamento”
Un’inversione di tendenza anche per rispetto dei contribuenti nuovamente vessati
“HA ragione il sindaco quando
afferma che il recupero straordinario della TIA è imputabile alla
precedente amministrazione ma
è altrettanto vero che la restituzione di quanto oggi “immoralmente” (come ha asserito il
presidente della Commissione
Bilancio) ci viene richiesto dif�cilmente potrà essere restituito
specie se l’azienda verrà privatizzata. Un nuovo corso della
gestione delle aziende comunali,
com’è auspicabile e come la
situazione richiederebbe per la
gravità della situazione, implica
necessariamente che la verità sia
raccontata senza mezzi termini.
C’è un peccato originale imputabile all’amministrazione Tidei

in questa vicenda; quando ha
proposto il provvedimento di
recupero ha omesso di dire che il
fenomeno signi�cava chiedere ai

contribuenti un balzello pari al 40%
della tariffa annuale
perché si dovevano
ripianare 4 milioni
di euro per un
costo del servizio
annuale che è pari
a €. 9.392.391,99.
E’ ottima seppur
tardiva l’intenzione
di eliminare i superminimi e gli assegni
ma è insuf�ciente,
mica vogliamo credere che la sfascio
dell’azienda sia imputabile solo
all’elargizione di ciò? Ci sono
dirigenti che hanno contribuito
al disastro che rimane dif�cile

allontanare ma dei quali si può
limitare il raggio d’azione e poi
si deve rinnovare tutto quello
che è possibile a partire dai revisori dei conti. L’amministrazione
Tidei ha la colpa che quando è
subentrata, pur essendo consapevole della gravità e di certe
pessimi abitudini che aveva
denunciato in campagna elettorale, ha lasciato tutto invariato
e quando si è mossa lo ha fatto
solo per chiedere altri soldi ai
contribuenti. L’ho detto quando
si presentò il provvedimento e lo
ribadisco tuttora se vogliamo
risanare l’azienda dobbiamo
cambiare la guida di Città Pulita
con un soggetto competente e di
comprovata esperienza e poi, a

Caiazza (Cgil): “Hcs, bene Tidei sui superminimi”
DAL segretario della Cgil Roma Nord,
Cesare Caiazza riceviamo e pubblichiamo.
“Registro positivamente la decisione
assunta dal Sindaco Tidei che – �nalmente
– ha accolto una delle richieste delle
OO.SS., dando disposizioni per garantire ai
lavoratori di HCS e delle SOT il pagamento
degli stipendi per le sole voci riferite ai
CCNL e ai contratti integrativi aziendali,
congelando “super minimi e ad personam”.
Una scelta, assolutamente corretta dal punto
di vista del diritto del lavoro, equilibrata
ed equa in una fase nella quale occorre
garantire il reddito ai lavoratori, anche
attraverso la rimozione di quella giungla di
privilegi generata dalla gestione clientelare
della precedente amministrazione. Come
Sindacati, �n dall’inizio della trattativa,
abbiamo detto di voler proseguire in
maniera ancora più stringente su questi temi,
individuando tutte le procedure di legge per

ricondurre a “normalità” una condizione
nella quale insistono nelle municipalizzate
– sempre per effetto delle politiche della
Giunta Moscherini – pesanti anomalie di
inquadramento, di mansioni e parametri
che impediscono una corretta gestione
del personale. Non intendiamo difendere
privilegi e condizioni distoniche rispetto
ad una corretta e razionale organizzazione
del lavoro. Semmai, come abbiamo sempre
sostenuto, questa può essere un’occasione
per mettere in campo politiche di
“equità”, a partire dall’ampliamento
dell’orario, attraverso l’attribuzione di
mansioni aggiuntive, per quei lavoratori
(verde, assistenti ai disabili, ecc…) che
svolgono orario ridotto percependo
stipendi da fame. Voglio interpretare la
decisione del Sindaco, dopo giorni di
polemiche molto aspre, come un segnale di
distensione. Auspico che già dal 20 marzo,

quando ci incontreremo in Prefettura,
l’amministrazione comunale venga a
prospettarci un Tavolo (magari anche
istituzionale) nel quale poter �nalmente e
rapidamente animare un confronto serio,
volto al risanamento, riorganizzazione
e rilancio delle municipalizzate. Resto
dell’avviso che è possibile trovare soluzioni
che consentano di risanare e gestire i servizi
locali - mantenendo in mano al pubblico le
funzioni di programmazione, indirizzo e
controllo – rendendoli per�no remunerativi
e davvero al servizio dei cittadini. Il
confronto tra amministrazione comunale e
Sindacati può avviare un percorso virtuoso
consentendo, anche, di determinare serie
condizioni per la restituzione della Tia
straordinaria e, soprattutto, per evitare
nuove tasse a carico di cittadini che, al pari
dei lavoratori, non possono continuare a
pagare per colpe di altri”.

seguire, tutto ciò che è rinnovabile senza seguire il criterio
della spartizione politica come
si è fatto �nora ma solo della
competenza altrimenti ogni
ragionamento è futile ed ogni
provvedimento sarà fumo negli
occhi, così come pure il rimborso del recupero appare una
leggenda metropolitana”.
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Dopo le proteste dei civitavecchiesi per bollette pesanti per le tasche e ben oltre le annunciate 60 euro

Tidei fa chiarezza sulla Tia e Hcs
“Due regali della Giunta Moscherini
“C’E’ stato un evidente errore nel calcolo della Tia e
nel contributo di 60 euro.
Ma ci tengo a precisare che
restituiremo tutto ai civitavecchiesi”. Il sindaco Pietro
Tidei è voluto intervenire per
fare, se possibile, chiarezza
sull’invio ai civitavecchiesi di
bollette ben più alte di quelle
che erano state annunciate
qualche settimana fa. Somme pesanti in un momento
di grande crisi economica
per le famiglie civitavecchiesi. “Si tratta di somme - prosegue il primo cittadino - che
sono state messe a bilancio
dalla precedente Giunta e
che per legge siamo tenuti a
chiedere. ma che riguardano
il 2011. Restituiremo tutto
ai nostri cittadini”. Sul dubbio che questa una tantum
possa diventare un balzello
straordinario anche per gli
anni a venire, Tidei sgombra il campo dalle illazioni.
“Non chiederemo un altro
contributo per il 2012 - precisa il sindaco - perchè non
saranno messe a bilancio
previsioni di entrate illusorie, ma solo entrate vere a
partire da quelle che stiamo
ottenendo, andando a colpire gli evasori.
Evasori che il clientelismo
della Giunta Moscherini ha
coperto”. Dalla Tia dove
il dibattito interno anche
alla maggioranza va avanti,
all’altro tema collegato strettamente ovvero Hcs e più in
generale le municipalizzate.
Qui, come più volte evi-

denziato dallo stesso Tidei,
considerate le perdite, quanti�cabili in 600mila euro al
mese, le strade da percorrere
non sono poi molte. “O
mandiamo a casa 100 persone - puntualizza - oppure
troviamo il modo di vendere
parte delle municipalizzate,

”

Restituiremo i soldi
ai cittadini, ma
su Hcs bisogna
decidere presto

in modo da far entrare denaro fresco e ripianare una
situazione da cui non se ne
esce. E non dimentichiamoci
che gli stipendi di marzo al
momento non abbiamo i soldi per corrisponderli, senza
parlare dei soldi necessari a
coprire i debiti accumulati.
Per questo è fondamentale
agire e farlo di corsa, prendere una decisione anche se
dolorosa”.
E la sensazione che in questa
settimana per forza di cose
una decisione sarà presa, per
evitare che la situazione diventi ancor più complessa.

Rotatorie, vince Francesca Moroni
Si è aggiudicata lo speciale premio del Pincio come sponsor per la migliore realizzazione
“Non è solo una sponsorizzazione. E’
anche un gesto simbolico, che testimonia
che la città è di tutti e che tutti siamo chiamati a fare qualcosa per migliorarla, nei
limiti delle nostre possibilità. Non è solo
un affare del Sindaco o della Giunta ma
un preciso dovere di ciascun cittadino”.
Così Francesca Moroni premiata sabato
come sponsor della migliore rotatoria. Ne
ha adottate tre, aderendo al bando che
qualche mese fa il Comune aveva bandito. Il sindaco Tidei ha ringraziato per la
sensibilità dimostrata. “Non si tratta di un
gesto una tantum - ha sottolineato - ma di
un vero e proprio impegno a favore della
città, visto che gli sponsor delle rotatorie
come la signora Moroni si sono assunti
l’impegno della costante manutenzione di

questi spazi verdi all’interno del traf�co
cittadino”. “Ripeteremo il premio - ha
concluso Mirko Mecozzi - e il piccolo
riconoscimento che leghiamo a questa
gara sportiva ed informale tra sponsor è
il segno esteriore della gratitudine della
comunita’ cittadina per la sensibilita’ e la
vicinanza dimostrate”.
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Il direttivo dei vendoliani interviene sulle questioni scottanti che animano la maggioranza del Pincio

SEL vuole chiarezza sulla Tia:
“Venga fuori il responsabile”
Nell’ultimo direttivo di SEL
è stata esaminata la vicenda
complessa di Hcs e della Tia
straordinaria. “Lunedì (oggi,
ndr) il nostro Capogruppo
in Consiglio, depositerà la
richiesta di convocazione di
una commissione bilancio
non stop allargata ai sindacati,
ai Presidenti delle società
partecipate, agli assessori
competenti e ai liquidatori
della società: in quella sede si
avrà modo di prendere tutti
�nalmente atto della realtà
e di assumere ognuno le
proprie responsabilità, anche
in ordine a ciò che è stato fatto
e a quello che si dovrà fare. Sul
punto della TIA straordinaria
riteniamo invece necessaria
un’operazione verità non ultimo
per fare la dovuta chiarezza nei
confronti dei cittadini, anche
per spazzare via alcune infami
strumentalizzazioni purtroppo
ascoltate nelle ultime ore.
Quando il consiglio Comunale
deliberò a Dicembre scorso la

tassa, era ben consapevole che
al momento dell’emissione
delle bollette ci sarebbe stato
malcontento ed era noto
a tutti gli addetti ai lavori,
compresi coloro che ora
vergognosamente si uniscono
al coro di proteste, l’obbligo
di Legge di dover ripianare e
di doverlo fare esclusivamente

in questo modo, i 4 milioni
di euro di crediti considerati
inesigibili e quindi svalutati
risalenti al 2002. Il programma
di tali impegni è �nora
rispettato, compresa l’azione
di recupero attraverso il
sensibile miglioramento anche
della capacità di riscossione e
sarà evaso anche l’impegno,

peraltro ribadito ieri dal
Sindaco, di restituire al più
presto ai cittadini i soldi versati
oggi. L’unico elemento di
criticità, che imbarazza anche
noi e ci indigna notevolmente,
è l’ammontare degli importi
delle bollette TIA, ben
superiori ai 60 70 euro di
media proclamati al momento
del varo del provvedimento
e non essendo specialisti nel
settore speci�co , ci siamo
af�dati alle stime e a quanto
dichiarato dai tecnici �nanziari
del Comune. Nel rivendicare la
decisione assunta nel Dicembre
2012 esclusivamente per la sua
ineludibilità, nel chiedere scusa
alla città comunichiamo che i
nostri istituzionali e il partito
tutto, sono ben determinati ad
individuare le responsabilità
di queste comunicazioni non
rispondenti alla realtà dei fatti,
per chiederne pesantemente
conto circa le motivazioni
che hanno ispirato tale
atteggiamento. In�ne una

parola a quanti hanno in
animo di intraprendere una
class action e a coloro che
invitano a non pagare: a
parte la scarsa consistenza
di presupposti e la dubbia
moralità contenuta nell’invito a
non pagare le tasse, vorremmo
ricordare che gli importi
sono stati anticipati dalle
banche per conto del Comune
e se le anticipazioni non
rientrassero conseguentemente
alla ipotizzata class action
si determinerà un buco
nel
bilancio
comunale
che, sommato al taglio dei
trasferimenti, al venir meno
delle risorse straordinarie
provenienti
dall’Enel,
ai
cambiamenti negativi per
gli Enti locali derivanti dalla
Spending Rewiev e alla
situazione drammatica di HCS,
potrebbe essere letale e causare
il dissesto �nanziario del
Comune stesso e, agli attuali,
si aggiungerebbero davvero i
guai seri”.

La risposta della Lista Tidei: “SEL rispetti i ruoli”
PRONTA la replica dei consiglieri della
Lista Tidei, Fabrizio Lungarini, Marco
Di Gennaro e Ivano Iacomelli alle
affermazioni del direttivo di SEL. “Bene
fa l’amico Luciani a raccomandare
di evitare fughe in avanti, salvo che
questo valga per tutti e ci si intenda
sul signi�cato del termine. Potrebbe,
infatti, essere considerata una fuga
in avanti anche la sua serie di “ No”
recentemente espressa in merito
ad alcune questioni (Hcs, acqua,

contributo Enel, etc). Sembra anche
contraddittorio affermare che bisogna
decidere all’unanimità quando , poi,
si pongono pregiudizialmente paletti
al dibattito affermando risolutamente
che, rispetto a certe situazioni, non
si indietreggerà di un passo, quasi
a ri�utare quella mediazione che è
compito della politica trovare. SEL è
un importante componente di questa
maggioranza che deve governare
insieme, nel rispetto dei ruoli, senza

che ognuno cerchi una visibilità
individuale mentre si dovrebbe essere
uniti. In questa amministrazione non
ci sono buoni o cattivi, non c’è chi sta
dalla parte dei cittadini e dei lavoratori
e chi , invece, li prevarica. Tutta la
maggioranza, ed in primis il sindaco,
si sta adoperando per mettere ordine
dove c’ era il caos. Si potranno anche
commettere errori, solo chi non fa,
infatti, non sbaglia, ma onori ed oneri
devono essere equamente distribuiti. In

questo dif�cile tempo di ricostruzione
bisogna porre l’interesse generale prima
di una pur comprensibile ricerca di
visibilità politica e partitica, ricercando
prima di tutto il confronto interno ed
evitando premature prese di posizione
e differenziazioni la cui esternazione
potrebbe essere interpretata come
un fuga in avanti. Abbiamo la
responsabilità di governare e dobbiamo
per questo rinforzare ciò che ci unisce
ed attenuare ciò che ci divide”.
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Calcio D. La sida del Fattori termina sul 2 a 2 con reti di Di Giacomo e Mereu

Vecchia, solo un pareggio
Nerazzurri sempre al penultimo posto con il Nola che ha battuto il Selargius

Csl Soccer,
quaterna
con l’Etrusca
DOMENICA piena di
emozioni nei campionati di Prima e Seconda
categoria.
Iniziamo
dalla Prima con il Santa
Severa che perde di misura per 1 a 0 lo scontro
diretto contro il Team
Nuova Florida. Occasione gettata al vento dai
castellani che rimangono
comunque nella zona
nobile della classi�ca.
Sempre in questo girone, scon�tta esterna per
l’Allumiere che deve
arrendersi per 5 a 2 sul
campo
dell’Aranova.
Una battuta d’arresto
che lascia sicuramente
l’amaro im bocca tra
i collinari. Scendendo
in seconda categoria,
continua la marcia trionfale della Csl Soccer. la
squadra di Alessandro
Galli espugna il campo
dell’Etrusca per 4 a 0
e mantiene ben saldo il
primo posto. Mercoledì
prossimo il ritorno di
Coppa Lazio sul campo
del Cori, con la squadra
civitavecchiese chiamata
alla grande prova.

PAREGGIO a suon di reti tra
Civitavecchia ed Arzachena.
Al Fattori il match tra le due
formazioni si è concluso sul
2 a 2, con i nerazzurri che
con questo punto però non
cambiano di molto la classi�ca, ancora dif�cile. Un match che non era iniziato nel
modo migliore per la squadra civitavecchiese, passata
in svantaggio dopo la rete
messa a segno al 25’ da Pinna. Alla mezzora arrivava il
pareggio di Di Giacomo con
il Civitavecchia che iniziava
a macinare gioco. Un buon
Civitavecchia a tratti che al
25’ della ripresa trovava il
vantaggio grazie a Mereu.
Ma passavano pochi minuti
e l’Arzachena trovava il pareggio grazie al solito Pinna.

Un pareggio insomma che
non serve affatto per la classi�ca, con il Civitavecchia che
rimane al penultimo posto insieme al Nola, uscito con i tre

punti dal match interno con il
Selargius, ma penalizzato durante la settimana di un punto. Nulla di fatto insomma il
problema rimane, ancora una

CLASSIFICA
SEF TORRES

55

SARNESE

48

CASERTANA

48

TURRIS

47

PALESTRINA

44

FRASCATI

42

OSTIA MARE

42

SORA

41

CYNTHIA

37

PORTO TORRES

35

ARZACHENA

34

ISOLA LIRI

30

BUDONI

29

ANZIOLAVINIO

27

SELARGIUS

25

CIVITAVECCHIA

23

NOLA

23

SANT’ELIA

21

volta, la grande incertezza
societaria, di sicuro non uno
stimolo per affrontare con
serenità la lunga rincorsa per
la salvezza.

Tolfa, tre punti d’oro con l’Olimpia
La Cpc impatta con il Lido dei Pini, sconfitte pesanti per Santa Marinella e Cerveteri
IL Cerveteri naufraga a Montespaccato ma la Compagnia Portuale non ne
appro�tta. Una giornata ricca di colpi
di scena, quella di ieri nel campionato
di Promozione. La Compagnia Portuale impegnata davanti al pubblico
amico contro il Cedial Lido Dei Pini
non va oltre il 3 a 3: un match dai
mille rimpianti per i rossi di Dario
Rasi che, come detto hanno gettato
al vento la possibilità di avvicinare la
capolista. Ma quello che è accaduto
ieri dimostra appunto come il campionato sia ancora del tutto aperto e che
ogni partita presenti delle dif�coltà. E

passiamo proprio al Cerveteri che subisce una pesante scon�tta sul campo
del Montespaccato per 5 a 1. La s�da
sull’impianto di via Vaj presentava sicuramente delle dif�coltà, ma nessuno
pensava ad una così pesante scon�tta.
Quarta scon�tta consecutiva, invece,
per il Santa Marinella. L’undici di Gabriele Dominici deve arrendersi per 1 a
0 sul campo del Nettuno. Risultato che
è �n troppo pesante per i rossoblu che
a questo punto devono guardarsi dalla
zona playout: hanno pesato in queste
quattro scon�tte le molte assenze con
cui ha dovuto fare i conti il tecnico

del Santa Marinella. Importante vittoria, nel posticipo pomeridiano, del
Tolfa sul campo dell’Olimpia per 3 a
1. Dopo un primo tempo in sordina e
chiuso con il vantaggio dei padroni di
casa, i collinari di Mauro Stampigioni
sono stati protagonisti di un secondo
tempo straordinario, culminato con
le reti di Marconi, Silipigni e Compagnucci. Tre punti pesantissimi come
ammette lo stesso tecnico biancorosso
Mauro Stampigioni. “Era una gara
delicata - dichiara - ci servivano i tre
punti per dare una svolta. Bene così,
una bella iniezione di �ducia”.
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Calcio giovanile. Il Dlf cede nel finale alla Petriana. I baby di Onorati superati dall’Aurelio

Civitavecchia, i giovanissimi 98
di Rocchetti consolidano il primato
QUESTO il quadro dei risultati
del �ne settimana del calcio
giovanile civitavecchiese:
DLF Allievi provinciali 1997
DLF – Grifone Monteverde 3-1
Reti: Salsano al 15 e
Tondodimamma al 25 del
primo tempo, ancora Salsano al
20 del secondo tempo.
DLF: Mangoni, Pimpinella,
Castaldi, Coppola, Fazzari,
Premoli,Manna,Neag,Fattorini,
Tondodimamma, Rossi, De
Rosa, Galli, Monadi, Minelli,
Galiano. All: Colapietro
Esordienti civitavecchia 2000
Bracciano
Civitavecchia
pareggio 2-3 (Questi i tempi 20, 0-0, 1-2).
Reti di San Marten e Birra
Civitavecchia: San�lippo, Di
Leva, Olivetti, Scotto, Lamorgia,
Rescia, Calmieri, Birra, Cerroni,

Paglairi, Del Giovane, Cattaneo,
Martini, Pagavino, Pulzella,
Malacca, Grande, Lepori, Zerini
L., Zerilli S.
Giovanissimi 1999
Civitavecchia Etrusca 12-0
Reti: Curella 2, Fatarella 3,
Troiani, Fiorentini, Lipparelli 2,

Marras, Ferrandes, Becher. All:
Tossio.
Giovanissimi Provinciali 1998
Ardappio Roma- Civitavecchia
0-2
Reti: Fulvi e Castagnola
Civitavecchia: Zeroli, Aiello,
Giovani, Marculli, Mencarelli,

Sanmarten, Pirs, Esposito, Renzi,
Forzano, Mondelli.
All:Brandolini
Giovanissimi Provinciali 1999
Roma- Civitavecchia 8-0
Civitavecchia: Marconi,Moretti,
Piccioni, Stella, Mecozzi, Ferro,

Marras, Cerroni, Grasselli.
Civitavecchia:
San�lippo,
Incorvaia,
Paolucci,
Galli, Cerroni,
Fatarella,
Mastropietro,
Grosselli,
Fiorentini, Curella, Troiani,
Bergantini, Lucci, Lipparelli,

Castaldi, Angeli, Belletti, Fulvi,
De Fazi, Castagnola, Mori,
Castaldi, Canestrelli, Fantozzi,
Gambaccini, Mancini, Cacace,
Ceccarelli, Scarmigliati. All: Di
Giovanni.
Allievi regionali 1996 mister

Oliviero
Civitavecchia – Città di
Fiumicino 1- 1
Rete: Farouk su rigore.
Civitavecchia: Riga, Tinti,
Mariani, Ghirlanda, Ramoni, De
Paolis, Vespignani, Berardozzi,
Cirotto, Farouk, Sacripanti,Tini,
Moscatelli, Biferari, Cherubini,
Renzi. All: Oliviero.
Giovanissimi regionali 1998
Civitavecchia-Città di Fiumicino
4-0.
Reti: Giocondo, Cibelli nel
primo tempo; Cibelli e Cerroni
nel secondo tempo
Civitavecchia: Izzo, Bianchi, de
Rosas, Felici, Iacomelli, Marri,
Patti, Cibelli, Fais, Cerroni,
Pietranera, Amato, Gabella,
Orlando, Mellini, Giocondo.
All: Rocchetti.
Giovanissimi provinciali B
1997
Aurelio
Fiamma
Azzurra
– Civitavecchia 1-1
Rete: Pappalardo.
Civitavecchia: Tossio, Castauro,
Bernetti, Galli, Di Giacinto,
Marra,
Gambi,
Lovacco,
Pappalardo, Di Berardino,

Jemel, Panarissini, Gargiulli,,
Paggi, Sacco, Mancini.
Giovanissimi provinciali 99
Aurelio-Dlf 2-1
I ragazzi di mister Onorati
perdono 2-1 a Roma contro
la capolista Aurelio dopo aver
dominato la partita. Dopo il
gol del vantaggio di Defalco
i romani ribaltano il risultato
soltanto nel �nale.
Dlf:
Paniccia,
Cifoletti,
Olsantoni, Gallitano, Defelici,
Mignanti, Delogu, Paci�co,
Defalco, Gaudenzi, Onieciekeke,
Caputo,
Pizzardi,
Oleda,
Monteneri.
Giovanissimi regionali 98
Dlf-Petriana 0-1
Scon�tta amara e pesante per
i ragazzi di mister Petrovich
che perdono 1-0. Contro la
Petriana diretta concorrente dei
biancoverdi per l’alta classi�ca,
la scon�tta si materializza nei
minuti �nali dopo una partita
tutto sommato equilibrata. Dlf:
Deiana, Decaro, Manlia, Scudi,
Cherchi, Decarli, Rosati, Scudi,
Bastianelli, Diluca, Bassanelli.
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Calcaterra, pubblico e rabbia
Riscatto immediato della Snc
PALLANUOTO - Reazione di carattere e Catania annientato al PalaGalli
Alessandro Calcaterra
è stato il
mattatore
dell’incontro
con quattro reti

A2 femminile
Coser battuta
dal Blu Team
SECONDA
scon�tta
consecutiva per la Coser.
Le gialloblù di Fabio
Cattaneo ieri mattina
hanno ceduto al PalaGalli con il punteggio di
9-6 al Blu Team Catania.
Le civitavecchiesi sono
partite molto bene ed
hanno tenuto �no al 2-2.
Poi le siciliane sono salite
in cattedra e per la Coser
non c’è stato niente da
fare. Con questa scon�tta
il sette di Fabio Cattaneo resta al penutlimo
posto della classi�ca del
campionato di serie A2
femminile.
Il Blu Team Catania invece prosegue la marcia
nelle prime posizioni nel
girone sud.

“SE i risultati sono questi
alleniamoci sempre di domenica...”. Ci scherza su Alessandro
Calcaterra, ma il rischio che sia
preso sul serio è concreto. Il faccia a faccia con la società a ventiquattro ore dalla �guraccia di
Palermo e la seduta fuori programma nel giorno che di solito
è di riposo, sembrano aver fatto
bene alla Snc. Una Snc che ha
strapazzato il Catania al PalaGalli proprio come aveva fatto
con la Canottieri due settimane
fa. Proprio Calcaterra è stato
insieme al portiere Visciola tra

SERIE B
RN LATINA

18

ACILIA

18

BLACK SHARK

15

LATINA PALLANUOTO

15

O.M.PESCARA

12

TIRRENA

9

R.NAPOLI

7

POL. BUSTINO

6

PROMOSPORT

3

CAGLIARITANA

0

Snc Enel
Catania

15
8

Snc Enel: Visciola, Simeoni
1, G. Muneroni 4, Chiarelli,
Rinaldi, Morachioli, Foschi 1,
Djogas 3, Iula, A. Calcaterra
4, Rotondo, A. Muneroni
2, Vannacci. All. Zimonjic.
Catania: Patti, Maric, Reina,
La Rosa 2, B. Torrisi, Iuppa,
G. Torrisi 2, Nikolic, Kacar
2, Privitera 2, Zappalà, C.
Torrisi, Pellegrini. All. Dato.
Arbitri Daniele e Ercoli
Note: parziali 4-1, 4-3, 2-3,
4-1. Usciti per limite di falli
Rotondo nel terzo e Iula (C)
nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Civitavecchia
3/9 e Catania 4/11. Spettatori 300 circa.
i principali arte�ci del successo
(15-8, il punteggio) dei rossocelesti. Una vittoria netta, fuori

discussione. Attenta e precisa
in difesa, micidiale in attacco
la squadra di Zimonjic ha
giocato da vera big. “E con l’atteggiamento mentale giusto”,
sottolinea il tecnico che poi ci
tiene a precisare che quello di
“domenica scorsa non è stato
un allenamento di punizione,
mna è servito per darci una

Tirrena sul velluto
Sul velluto la Tirrena al PalaGalli nella s�da con la Cagliaritana.
Appro�ttando di un turno morbido (i sardi sono il fanalino di
coda del girone 3 del campionato di serie B maschile) i blu-celesti
hanno dato nuovo slancio alla loro classi�ca cogliendo la terza
vittoria stagionale in sette gare. Il 18-13 �nale testimonia il divario tra le due squadre, ma gli ospiti hanno limitato i danni nella
seconda parte della gara quando coach Buffardi (squali�cato e
sostituito da Accorsi in panchina) ha fatto ruotare gli uomini A
metà match infatti la Tirrena era avanti 12-4 (6-0, 6-4, i primi
due parziali) e chiaramente la partita era chiusa (3-5 e 3-4, gli altri due tempi) Il tabellino della Tirrena: Barbaro Gargiullo 1, Del
Duca, Serra, Cardaccio 1, Pimpinelli 1, Cipolletti 3 Giacchini,
Pucci 3 David 3, Camela Pagliarini M. 6, Ricci. Coach Accorsi

A2 GIRONE SUD
CANOTTIERI NAPOLI

21

SNC CIVITAVECCHIA

19

NUOTO CATANIA

18

VIS NOVA

16

MURI ANTICHI

15

PALERMO

15

ANZIO

14

RN SALERNO

13

BASILICATA

9

ACICASTELLO

7

CAGLIARI

7

ROMA 2007

4

scossa. I ragazzi sono stati perfetti, credo che il chiarimento
con me e la scietà sia servito”. E
nel riavvolgere il �lm di quello
che era il big match della nona
giornata non si può che dare
ragione all’allenatore del sette
civitavecchiese. “Ora avanti
così . concorda con Calcaterra
- dobbiamo trovare continuità
di risultati e prestazioni fuoricasaed il turno infrasettimanale
di mercoledì a Cagliari sarà in
tal senso un importante banco
di prova”. Calcaterra ha anche
fatto un accenno alle sue condizioni �siche: “Non sono ancora
al top, ho preso anche del cortisone ma mi sto allenando per
recuperare. In acqua si è battuto come un leone e la classe ha
fatto il resto. A rubargli la palma del migliore in vasca è stato
Giordano Visciola: “La difesa è
stata impeccabile e questo mi
ha aiutato - afferma umilmente
- e più che per la mia prestazione personale sono contento per
quella della squadra. In classi�ca la Snc scavalca proprio il
Catania, ma resta dietro alla
Canottieri Napoli che ha vinto
con il Muri Antichi.
Pio. Tre.
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Basket A3 femminile. La Valentino passa in trasferta per 58-55 ed ora la strada verso la promozione è in discesa

Santa Marinella settebellezze
Maddaloni ko al supplementare
CI sono voluti i supplementari
per conquistare il secondo
posto. La Valentino Santa
Marinella ha ottenuto la
settima vittoria consecutiva
battendo in trasferta il
Maddaloni
per
58-55
(parziali 8-15; 23-22; 4134; 50-50). Due punti che
valgono moltissimo per il
quintetto di Daniele Precetti
che con una giornata di
anticipo centra il secondo
posto nel girone. Con il
Futura Brindisi già promosso
in A2, la Valentino, per dirla
in gergo tennistico, è ora la
testa di serie numero 1 nel
tabellone dei play off che
porteranno alla promozione,
con il vantaggio del fattore
campo sia nei quarti, che
speriamo anche nell’eventuali
semi�nali e �nali. Il match
con il Maddaloni ha messo
a dura prova le ragazze
del Santa Marinella, si è
giocato infatti in un clima
da play off con le padrone
di casa che hanno spinto
al massimo per centrare a
loro volta una vittoria per
evitare i play out. L’inizio è
stato tutto per il Maddaloni
che nei primi dieci minuti è
riuscito ad accumulare sette
lunghezze di vantaggio (158). Nel secondo quarto coach
Precetti registra la difesa
concedendo appena 7 punti
alle avversarie, mentre in
attacco il gioco delle rossoblù
è più �uido e la Valentino
capovolge
il
risultato
andando
all’intervallo
lungo sul +1 (23-22). Nel

terzo periodo Del vecchio e
compagne allungano ancora
portandosi �no al +7. Sembra
�nita ma le padrone di casa
hanno uno scatto d’orgoglio
e riescono ad allungare il
match al supplementare tra le
proteste della Valentino per il
tiro del canestro del pareggio
scoccato secondo le rossoblù
dopo la sirena. Il Santa
Marinella però mantiene
la
calma
nell’overtime
portando a casa un successo
che vale già una bella fetta
di promozione. Il tabellino:
Biscarini 18, Russo 11,
Del Vecchio 6, Vicomandi
6, Gelfusa 13, Romitelli
4, Sabatini, Mancinelli ne.
Benedetti ne, Rogani ne.

Ste. Mar. 90 travolta dal Vis Nova
C2 maschile. La Cestistica affonda (71-41) nello scontro diretto per il secondo posto
PESANTE lezione per la Ste. Mar. 90
che subisce una netta scon�tta dal Vis
Nova. La Cestistica cade infatti a roma
con il punteggio di 71-41 (22-11; 42-18;
59-29 i parziali). I rossoneri nonostante
il recupero di Grande, tengono botta
soltanto nei primi minuti. I padroni di
casa con tre triple ravvicinate prendono
subito il largo con i civitavecchisi incapaci di recuperare. Tedeschi le prova
tutte la la Vis Nova è in serata di grazia
dalla linea dei 6 metri e 75 e a metà del
secondo periodo è già +17 (30-13) per
il quintetto romano. Polozzi e compagni hanno invece l polveri bagnate in

attacco mentre la Vis Nova continua a
martellare il canestro della Ste. mar. 90
�no al +24 (42-18) di metà partita. Il
match è già segnato e i romani dilagano
nel terzo peiodo raggiungendo il massimo vantaggio, +30 prima sul 52-22
e poi sul 59-29 all’ultima interruzione.
La Cestistica cerca di limitare almeno
il passivo negli ultimi dieci minuti ma
il Vis Nova controlla senza problemi
e mantiene i trenta punti di vantaggio
�no alla sirena. Il tabellino: Campogiani 2, Grande 8, Polozzi 4, Pasquali 5,
Parroncini 3, Gianvincenzi, Alfarano 2,
D’Auria 7, Facchinei 10, Patuzzi.
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Pallavolo. Sorride l’Asp che coglie una preziosa vittoria in trasferta con la MRoma al tie break

Harakiri Comal Privilege e Tirreno Power
Sabato nerissimo per il volley femminile
UN �ne settimana tra alti e
bassi per la pallavolo civitavecchiese. Lacrime soprattutto nel settore femminile
dove sia la Tirreno Power che
la Comal Privilege perdono
al tie breal i due importanti
scontri salvezza. Ma iniziamo dalle notizie positive che
arrivano dall’Asp. Bella vittoria esterna per la squadra
allenata da Alessio Pignatelli. Rossoblu che hanno
espugnato il parquet del M
Roma Volley al tie break
(18-25, 21-25, 25-19, 25-19,
8-15), dopo una partita combattutissima. Il successo ha
consentito all’Asp di portarsi
al quintultimo posto, con tre
punti di vantaggio proprio su
M Roma Volley e Arzachena.

Un successo importantissimo
anche per dare rinnovata
�ducia allo spogliatoio e
guardare con maggiore serenità al resto di una stagione
comunque positiva.

Sabato tutto da dimenticare
invece per le formazioni femminili. In serie B2, la Comal
Privilege perde al tie break
contro il Palocco, davanti al
pubblico amico del Palazzetto dello Sport (25-21, 25-18,
20-25, 23-25, 13-15). Una
gara dai mille rimpianti per la
squadra allenata da Antonello Tropiano che dopo essere
passata sul 2 a 0, giocando
anche una buona pallavolo,
ha subito il clamoroso ritorno
delle avversarie negli altri tre
set, dove troppi errori hanno
�nito per condizionare il
risultato �nale. “Una partita
letteralmente gettata al vento
- ha commentato il direttore
generale del Cv Volley, Carlo
Gasparri - perchè era vera-

mente in mano nostra. Alla
�ne è arrivato un punto che
ci consente di muovere la
classi�ca, ma con la vittoria
piena sarebbe stata ben altra
musica”. Passando alla C

regionale, la Tirreno Power
ha perso l’importante match
salvezza che vedeva la squadra di Milo Di Remigio impegnata al Palasport contro
il Fondi. Partita lunghissima
che si è conclusa al tie break
con i parziali di 25-19, 11-25,
25-19, 20-25, 13/15. Battuta
d’arresto pesante, non senza
un pizzico di amarezza con la
squadra civitavecchiese che
ha mostrato a tratti buone
cose. Per fortuna dell’Alto
Lazio comunque la classi�ca, seppur dif�cile, non è
drammatica con la salvezza
che rimane ancora possibile.
Fondamentale sarà ritrovare
in settimana la serenità in
vista del prossimo incontro
di campionato.

L’Atletico Sacchetti dilaga e torna a sperare
Calcio a 5. I gialloblù travolgono l’Alphaturris. L’As Civitavecchia cede di misura sul campo del Ferentino
FACILE vittoria come era nelle previsioni per
l’Atletico Sacchetti che a San Liborio ha travolto l’Alphaturris per 8-1. Il terzo successo
consecutivo ha de�nitivamente rilanciato i
gialloblù nella corsa alla salvezza in serie C1.
Il quintetto di Fabrizio Nunzi ha archiaviato
il match nel primo tempo che si è concluso
sul 5-0 grazie al gol in apertura di Simone
Tangini, al centro di Salvati, alla doppietta di
Fattori oltra ad un’autorete degli ospiti. Nella
ripresa i civitavecchiesi hanno arrotondato
ulteriormente il risultato con le marcature
di Rosalba, Tiberi e Simonante, prima del
gol della bandiera ospite nei minuti �nale.

Scon�tta di misura invece per l’As Civitavecchia sul campo dell’Atletico Ferentino. I
nerazzurri hanno ceduto per 5-4 al termine di
una partita nella quale hanno dovuto sempre
rincorrere nel punteggio. I padroni di casa si
sono portati subito sul 3-0 e poi sul 4-1. L’As
con due reti di Cerrotta e un gol di Sannino
è risalita �no al 4-3 ed ha tentato il tutto per
tutto con il portiere di movimento. L’Atletico
Ferentino ha però messo a segno la rete del
5-3 che ha così reso inutile il gol �nale di Bellumori. In C2 il TD Santa Marinella è stato
battuto per 5-2 dalla Fenice. A segno per i
biancazzurri Passamonti e Tirante.
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ATLETICA - Premi a go go nella cerimonia di chiusura della stagione provinciale al Palazzo dei Congressi

Tirreno, ma quanto vai forte!
Un chiaro segnale di come il sodalizio locale sia diventato un polo importante e di grandi prospettive
SI è tenuto a Roma, presso
la sala del Palazzo dei Congressi, l’atto conclusivo della
stagione agonistica 2012 dell’
atletica provinciale. Come da
tradizione, ospiti all’interno
del villaggio della maratona,
il comitato provinciale ha
premiato gli atleti, le società e
i dirigenti che maggiormente
si sono distinti nell’anno appena trascorso. La premiazione e le foto di rito sono state
precedute dagli auguri dei
tanti intervenuti, a iniziare
dal Presidente della Maratona di Roma Castrucci, ed
ha sottolineato che appena
un mese fa questo grande
evento era stato cancellato
per motivi ovvi di gestione e
sicurezza della città (elezione
papale), poi nel giro di brevissimo tempo sono riusciti
a rimettere in moto questa
grande macchina e ripartire.
Da ciò ha evidenziato lo
stretto rapporto che intercorre tra i comitati sportivi e la
partecipazione degli atleti; le
famiglie, poi, che non devono
mai far mancare il loro sostegno per "far crescere i �gli
facendo sport in modo sano,
che insegni loro a diventare
adulti consapevoli e agonistici, ma assolutamente non
antagonisti verso la propria
salute e verso gli altri". A seguire, le parole del presidente
Coni Lazio con le promesse
di un rinnovo degli impianti,
le testimonianze toccanti che
arrivano da un’atleta disabile, rassegnata a dover stare
su una sedia a guardare i

compagni e che invece, trova
a scuola, con il sostegno di un
insegnante, il metodo e la forza per plasmare lo sport alla
sua disabilità e poter praticare
anche lei in modo agonistico;
poi un’atleta che dopo l’uso
di doping si auto denuncia
e porta avanti il messaggio
dello sport senza scorciatoie
e l’assoluta importanza del
sostegno delle famiglie. Guest
star del pomeriggio Veronica
Borsi, medaglia di bronzo
ai recenti Europei indoor di
Göteborg con 7"94 nei 60hs
e nuovo primato italiano; ha
premiato i ragazzi, è stata
disponibile per foto e autogra� e ha raccontato loro che
pochi anni fa ha subito un
intervento ai tendini ma non
ha mai perso la �ducia nei
suoi sogni e con un lavoro
costante e corretto è tornata
a livelli altissimi. Finalmente
si passa alle premiazioni dei
primati provinciali su pista.
Tirreno Atletica presente in

più settori a iniziare dalla cat.
Esordienti (’01) con Chiara Pantano, primatista nei
50hs con il tempo di 9"45;
a seguire la categoria Cadette
(’98) per il giavellotto con
Simona Franco; cat.Cadetti

(’97) Davide Polidori per il
salto in alto con la misura
di 1,66m e ancora PolidoriPatanè-Flaccavento-Berretti
per la 4x100 in 46"19 anche
primato regionale e quinto
miglior tempo nazionale.

Ciclismo - Esordio toscano per la Civitavecchiese
ARRIVA il momento di mettersi alla prova per gli juniores della Civitavecchiese
Fratelli Petito. Dopo quasi due mesi di
intensi allenamenti il primo riscontro sarà
l’appuntamento di Fucecchio, sul circuito di
La Torre, dove saranno impegnati Andrea
Bordacchini, Alessandro D’Agostino, alla
sua prima corsa in carriera, Dario Minandri
e Eugenio Santacroce. Un test importante in
terra �orentina anche se i ciclisti nerazzur-

ri, che sono tornati ad allenarsi sulla pista
del Fattori, nelle ultime settimane hanno
dovuto fare i conti con il maltempo che ha
ovviamente condzionato la preparazione.
Il Ds Pino Petito è apparso però piuttosto
�ducioso alla vigilia della gara ed ha ringrazia gli sponsor ed appassionati che hanno
permesso alla Civitavecchiese di rimettersi
sui pedali e rilanciare una s�da che parte
dal passato ma guarda al futuro.

Parole
di
soddisfazione
giungono da parte di tutti gli
allenatori ad iniziare dal Presidente della società e tecnico
Claudio Ubaldi, da Emanuele
Gransinigh per il settore lanci, Daniele Flaccavento per i
salti (quest’anno conta oltre
il primato su pista nel salto
in alto di Polidori anche il
primato indoor con Patanè
a 1,68m) e ancora i tecnici
Roberto Di Luzio e Ilio Rambozzi nel settore velocità, Lorella Pagliacci e Riccardo Virtuoso per i corsi esordienti.
Un ringraziamento va quindi
a questi atleti per l’impegno
quotidiano al campo, e va
detto, senza tralasciare mai
lo studio; naturalmente, poi,
a tutte le famiglie che sono la
base solida su cui costruire
ogni attività.
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OROSCOPO

ARIETE
Settimana interessante perché
numerosi pianeti entreranno
in questo segno e porteranno
forza dal punto di vista
affettivo. In particolare si
potrà risvegliare una passione
oppure uscire dall’apatia
di questo ultimo periodo.
Non sottovalutare i nuovi
incontri. Arriveranno delle
buone occasioni pertanto non
abbiate timore a fare nuove
scelte nel campo lavorativo.

VERGINE
Se state cercando un nuovo
amore, dovrete aspettare
ancora un po’ perché le
persone che state incontrando
sono troppo diverse. Non
trascinate
i
problemi
lavorativi
nell’ambito
familiare. Ci sarà qualche
tensione a causa dell’ansia
che vi portate addosso. Non
avete più sicurezza nell’agire
ma alla �ne del mese tutto si
aggiusterà.

TORO
Settimana
sicuramente
migliore della precedente.
Provate
a
frequentare
ambienti
diversi
per
fare nuove amicizie. E’
comunque una fase di grandi
ripensamenti. Pur lavorando
con il massimo impegno tutto
ciò non viene riconosciuto
soprattutto
a
livello
economico. Ma presto sarete
favoriti e ricercati a partire
già da questa settimana.

BILANCIA
In questo momento avete
bisogno soprattutto di una
persona che sia complice
dal punto di vista mentale e
non da quello �sico. Per le
opposizioni dei pianeti non
sarà facile avere fortuna.
Aspettate il mese prossimo
per prendere una decisione
importante. Fate attenzione

recuperare un po’ di pazienza
e tutto si aggiusterà. In
campo professionale una
richiesta che prima sembrava
impossibile ora è il momento
di farla.
CAPRICORNO
Un
successo
arrivato
a febbraio ora sembra
allontanarsi.
Ri�ettete
anziché
agire
subito.
Affrontare con coraggio
anche le piccole crisi che si
possono presentare e cercate
di recuperare serenità. Ci sarà
qualche incontro importante
ed alcune decisioni da portare
avanti. Attenzione alle spese
soprattutto perchè in questo
momento sono il vostro
punto debole.
ACQUARIO
In questo periodo fate
chiarezza
soprattutto
in

GEMELLI
Questo
è
un
periodo
buono per i nati in questo
segno ma avete bisogno
di qualche novità. Cercate
continuamente il dialogo con
la persona che amate e con
chi potrà fare qualcosa per
il tuo futuro. E’ il periodo
per fare nuovi ed interessanti
progetti. Troverete
delle
ottime soluzioni ad ogni
problema e vi attenderanno
delle vincite.
CANCRO
Appro�ttate del periodo
positivo per poter fare
incontri interessanti senza
essere dif�denti anche se
prima preferivate stare soli.
Non abbiate paura di portare
avanti nuovi progetti anche se
la stanchezza si fa sentire ma
sarà possibile un recupero nel
mese prossimo. Attenzione in
questi giorni a non mettersi
contro qualcuno.
LEONE
Situazione interessante per
rivelare i vostri sentimenti
ad una persona che nel mese
di febbraio si era dimostrata
ostile e lontana. Guardate
avanti, è il momento di vivere
un nuovo amore. Dovete
faticare un po’ per quanto
riguarda i soldi perché ci
sono state spese impreviste.
Nel lavoro si apriranno altre
porte ma la situazione sembra
intrigante.

alle spese. Buone novità per
il lavoro con collaborazioni
in arrivo.
SCORPIONE
Inizia un periodo importante
per poter fare delle scelte
in previsione della stagione
estiva. Ma non siate troppo
critici nei confronti di voi
stessi e degli altri. In famiglia
l’atmosfera è più tranquilla
ma
evitate
chiarimenti.
Nel lavoro prendete in
considerazione nuovi progetti
e non tiratevi indietro se vi
propongono degli accordi.
SAGITTARIO
E’ un periodo in cui i vostri
desideri sembrano realizzarsi
più facilmente perché le cose
stanno cambiando in vostro
favore. Nelle vostre relazioni
c’è sempre un ostacolo
da superare ma cercate di

amore. La
settimana si
presenta interessante perché
un rapporto nato in febbraio
proprio ora può diventare
importante. Qualcuno per
motivi di lavoro penserà
ad un trasferimento ed
è
prevedibile un po’ di
agitazione. Fate bene i conti
prima di lanciarvi in un
nuovo progetto importante.
PESCI
In questa settimana sarete
infastiditi da alcune situazioni.
Massima
attenzione
nei
rapporti di coppia soprattutto
in certe giornate più nervose.
Alcuni diverbi dovranno
essere gestiti con diplomazia,
è un momento un po’
dif�cile. Nel lavoro alcune
risposte tardano ad arrivare
ma comunque il momento
è interessante. Ne uscirete
vincenti.
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CINEMA
CIVITAVECCHIA/ROYAL - P.zza Regina Margherita 7 - Tel. 0766/22391

LUNEDÌ D’AUTORE

SALA 1

16
19
22

The Master

SALA 2
15.30
17.50
20.10
22.30

Il grande e potente Oz

SALA 3
16.30
18.30
20.30
22.30

Buongiorno papà

15.40
18
20.20
22.40

CIVITAVECCHIA
Lunedì 18
Farmacia Faro
Via G. B. Labat, 2
tel 0766/542789

Il lato positivo

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

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4

18.30

18

18

18

21.30

20 - 22

20 - 22

20 - 22

Il grande e potente Oz

Buongiorno papà

Amiche da morire

La frode

NUMERI UTILI
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

FARMACIE

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

Martedì 19
Farmacia Toti
Via XXV Aprile, 15
tel 0766/23047
Mercoledì 20
Farmacia Matteotti
Viale Matteotti, 146
tel 0766/20760
Giovedì 21
Farmacia Turchi
Viale G. Baccelli, 160
tel 0766/380001
Venerdì 22
Farmacia Campo Oro
Viale A. De Gasperi
tel 0766/25612
S. MARINELLA
Fino a giovedì 21
Farmacia Vergati
Via Aurelia, 507
tel 0766/537537
ALLUMIERE
Farmacia Comunale
Via Civitavecchia
tel 0766/96016
TOLFA
Farmacia Comunale
Via Roma 69
tel 0766/92001

